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MEETING CONFAO: COME RIORGANIZZARSI?!
di Silvia Arrigoni, Giada Carelli, Cristina Pascuzzi
Il 18 e 19 ottobre 2010 noi ed altre allieve della nostra scuola abbiamo partecipato come “Hostess” ad un Meeting Nazionale
promosso dalla CONFAO, presso l’ Assolombarda, in Via Pantano a Milano. Questo convegno aveva come scopo principale
quello di approfondire quelli che sono stati i principali cambiamenti della scuola italiana negli ultimi 150 anni. Ma… che cosa
è la CONFAO? CONFAO è acronimo di “Consorzio Nazionale per la Formazione, l Aggiornamento e l’ Orientamento ”.
E’ un’associazione che ha al proprio interno delle scuole e degli enti formativi professionali che vogliano collaborare ad
intraprendere un percorso di formazione generalmente condiviso per le giovani generazioni italiane. Al termine del meeting
abbiamo parlato con il presidente di questa associazione, il Sig. Giuseppe Martinez Y Cabrera, che i nostri insegnanti
conoscevano bene perché era stato a lungo un grande Provveditore agli Studi di Milano, e abbiamo scoperto qualcosa di più
riguardo questa organizzazione.
Per prima cosa è importante dire che il Sig. Giuseppe Martinez Y Cabrera, nel 1992, ha collaborato alla formazione degli
Istituti Professionali che , già allora, necessitavano di un profondo cambiamento. Il problema nasceva dal fatto che gli Istituti
Professionali e Tecnici erano spesso in concorrenza tra loro. Inoltre, il presidente della CONFAO ha affermato che gli Istituti
Professionali dovrebbero adattarsi alle esigenze del territorio puntando su una didattica imperniata sull’apprendimento.
Ha anche sottolineato che ci sono regioni che hanno maggiore difficoltà nel campo scolastico e necessitano di maggiori
attenzioni. Concludendo il Sig. Giuseppe Martinez Y Cabrera ha ribadito che le potenzialità e le intelligenze ci sono e, qundi,
vanno tutte utilizzate al meglio. Durante il meeting abbiamo svolto divesre attività come: controllare le iscrizioni, distribuire la
documentazione e preparare gli attestati di partecipazione… e abbiamo fatto anche amicizia fra di noi e con le studentesse e
gli studenti degli altri istituti presenti.
Infatti, alcuni studenti dell’IPSSAR “Amerigo Vespucci” sono stati “assunti”, in via virtuale, per la preparazione di un grande
buffet, servito al termine della parte del meeting, il 18 ottobre. In questo modo abbiamo anche socializzato!
Questa è stata una bella esperienza, in quanto abbiamo avuto la possibilità di avere un quadro generale sul mondo della
scuola.
Silvia Arrigoni, Giada Carelli, Cristina Pascuzzi.
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