
COMUNICATO STAMPA

Al via il 2° incontro tecnico del progetto europeo “Comenius Regio”

25 novembre 2010. Si  è svolta ieri  presso il  Polo Formazione di  Feralpi  Siderurgica a 
Lonato del Garda la 1° giornata del 2° incontro tecnico del progetto Comenius Regio, 
bando  dell’Unione  Europea  del Programma  Life  Long  Learning,  aggiudicato  proprio 
dall’azienda siderurgica lonatese.  

• SINTESI DEL PROGETTO COMENIUS REGIO.
Il  progetto  mette  in  relazione  due  Regioni  dell’UE  che,  per  un  periodo  di  2  anni, 
porteranno  a  termine  un  cammino  comune  finalizzato  a  raggiungere  obiettivi  utili  e 
spendibili all’interno dell’Unione stessa.  Le 2 regioni sono la Lombardia e la Sassonia 
(Germania),  dove  il  Gruppo  è  presente  con  le  aziende:  ESF  Elbe–Stahlwerke  Feralpi 
GmbH, EDF Elbe-Drahtwerke Feralpi GmbH, Feralpi Logistik GmbH e Feralpi Stahlhandel 
GmbH. 
Il  progetto  presentato  da  Feralpi  si  chiama  BBIS-IPIS:  Berufliche  Bildung  in  der 
Stahlindustrie (BBIS) – Istruzione Professionale per le Industrie Siderurgiche (IPIS). L’iter, 
aperto  nell’agosto  2010,  è  iniziato  a  Riesa  (Sassonia,  Germania)  il  28  settembre  e 
terminerà  nel  maggio  del  2012  con  una  conferenza  finale  a  Lonato  del  Garda,  che 
raccoglierà tutti i partner coinvolti per presentare i prodotti della ricerca. L´iniziativa del 
progetto è partita dall´Istituto Tecnico ed Economico di Riesa - il Berufliches 
Schulzentrum für Technik und Wirtschaft (BSZT) - che ha da subito coinvolto la 
consociata tedesca di Feralpi.
Ad oggi  i  partner  sono:  per la Lombardia,  Feralpi  Siderurgica,  l’Ufficio Scolastico 
Regionale  con sede a Milano (MIUR-USR Lombardia),  l’Istituto Tecnico Industriale 
Statale “Luigi Cerebotani” di Lonato (ITIS) e  Riconversider srl. Per la Sassonia, l’ 
Azienda Elbe Stahlwerke Feralpi , l’Agenzia regionale per l´Istruzione con sede a 
Dresda  (Sächsische  Bildungsagentur  Dresdens),  il  Berufliches  Schulzentrum  für 
Technik und Wirtschaft (BSZT) e il Centro di Qualificazione Professionale di Riesa 
(Qualifizierungszentrum Region Riesa). 
Attraverso  il  progetto  Comenius  Regio,  i  partner  desiderano  realizzare  uno  studio 
comparativo e proporre un percorso formativo qualificante a livello europeo 
sulla  base  delle  esperienze  del  sistema  duale  tedesco  da  una  parte  e 
dell’apprendistato professionalizzante di Feralpi  dall’altra, attuati rispettivamente 
nelle aziende Elbe Stahlwerke Feralpi di Riesa e Feralpi Siderurgica di Lonato.

• OBIETTIVI.
1) Attuazione di uno studio comparativo: sulla base delle attività definite nel Progetto 
Comenius  Regio si  confronteranno competenze,  conoscenze,  metodologie  e  differenti 
soluzioni organizzative dei percorsi di formazione/apprendistato delle due Regioni;
2) realizzazione di moduli di formazione per insegnanti e moduli di apprendimento 
per  alunni/apprendisti  nelle  professioni  siderurgiche  del  manutentore  meccanico  ed 
elettronico attraverso l’organizzazione di workshop periodici;
3) diffusione dei risultati dello studio (pubblicazione bilingue cartacea e multimediale) 
tramite un convegno conclusivo;
4)  infine,  creazione  di  un  glossario  bilingue (IT-DE)  siderurgico  (l’ultimo  è  stato 
pubblicato nel 1969!). 
Ci  si  prefigge  dunque  di  attivare un  modello  per  lo  scambio  tra  studenti  e 
apprendisti per entrambe le Regioni. La qualità e il valore aggiunto del progetto sono 
anche stati valutati dall´Agenzia Nazionale di Bonn con ben 78 punti su 100. 



• INCONTRO DEL 24/11/2010.
Al 2° incontro tecnico del consorzio, che vede la sua conclusione oggi, partecipano tutti i 
partner  coinvolti  nel  progetto.  La  1°  giornata  è  stata  aperta  da  Giuseppe  Pasini, 
presidente  del  Gruppo  Feralpi.  “Il  progetto  è  quasi  il  naturale  continuum 
dell’Apprendistato Professionalizzante che dal 2007 abbiamo avviato in azienda, dando la  
possibilità a 80 neodiplomati di affrontare un biennio di formazione basata sull’alternanza  
scuola/lavoro  - ha sottolineato Pasini –:  in un periodo in cui la parola d’ordine sembra  
essere  “precariato”,   noi  cerchiamo  di  dare  alle  giovani  generazioni  certezze  su  cui  
costruire il proprio futuro”. 
Si è detto d’accordo il dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale nonché coordinatore del 
consorzio italiano del bando Giuseppe Colosio, presente ai lavori di apertura: “Anche in 
questo caso il progetto che vede Feralpi in prima linea è una buona prassi da seguire. Mi  
auguro che possa diventare un format per aiutare i nostri  giovani a ridefinire percorsi  
lavorativi più certi e qualitativi”. 
I lavori della 1° giornata hanno riguardato i criteri, i contenuti tecnici e le metodologie per 
favorire  il  confronto  scientifico  tra  il  sistema  duale  tedesco  in  ESF  a  Riesa  e 
l’apprendistato  professionalizzante  in  Feralpi  Siderurgica  a  Lonato,  spiegati  dall’ing. 
Lorenzo Angelini, Direttore Tecnico del Gruppo Feralpi. 
La sessione pomeridiana è stata tenuta dal Prof. Michael Hampsch, Preside dell’ ITIS di 
Riesa,  che  ha  proposto  i  criteri  dei  possibili  moduli  di  formazione  da  proporre  come 
standard, arrivando a definire le modalità di realizzazione per lo Studio Comparato. 

• INCONTRO ODIERNO, 25/11/2010.
Ore 09.30: Arrivo dei partner italiani e tedeschi all’ ITIS Cerebotani di Lonato.

Accoglienza  dei  partner  da  parte  del  Prof.Vincenzo  Condello,  Preside 
dell’ITIS unitamente al  Sindaco di Lonato, Dott.Mario Bocchio, 
Dirigente dell’USP di Brescia, Dott.ssa Maria Rosa Raimondi.

                            Presentazione del Progetto ai media locali.

Ore 11.00: Visita all’ ITIS di Lonato.
Ore 13.00: Buffet presso l’ ITIS di Lonato.
Ore 14.30: Inizio visita presso gli stabilimenti di Feralpi Siderurgica di Lonato.
Ore 16.30: Riunione conclusiva tra i partner del progetto presso Feralpi Siderurgica, 
Sala

Consiglio dell’azienda. 
• Focalizzazione sui punti accordati nelle due giornate di incontro
• Definizione  contenuti  e  modalità  di  lavoro  del  3°  incontro  a  Riesa 

(febbraio 2011) 

Ore 17.30: Chiusura della seconda giornata di incontro.

  
    

Per maggiori informazioni
Relazioni Esterne Feralpi Group

dott.ssa Isabella Manfredi 338 6029933 e dott.ssa Michela Bono 338 2627383. 


