SIAMO IN FORMA!
Carissimi Associati FORMA Veneto,
Carissimi Direttori/Direttrici di tutte le Scuole della Formazione Professionale,
nei mesi scorsi è emersa con chiarezza l’esigenza di “camminare tutti assieme, e soprattutto nella stessa
direzione”. A fronte di alcune criticità ed a fronte della difficoltà nel portare avanti un mandato senza
una reale partecipazione di tutti i livelli dell’Associazione, il sottoscritto Presidente era arrivato alla
conclusione di dover rassegnare le proprie dimissioni dalla carica assunta l’anno prima, ed a queste
dimissioni erano seguite quelle di tutto il Consiglio Direttivo (26 ottobre 2017).
Sono trascorse settimane di riflessione e confronto tra i rappresentanti degli enti che fanno
parte dell’assemblea dei soci di FORMA Veneto, fino ad arrivare ad un’assemblea straordinaria
convocata nel giorno 29 novembre 2017, nella quale i soci hanno chiesto al sottoscritto ed al Consiglio
dimesso, di rientrare in carica.
Il Presidente dimissionario, dichiarandosi disposto ad una nuova nomina, ha chiesto come elemento di
aiuto per la Presidenza, l’elezione di un ulteriore membro del Consiglio Direttivo, individuato nel Sig.
Andrea Mangano, direttore del CFP di Onè di Fonte (TV) gestito dalla Fondazione Opera Monte Grappa.
L’Assemblea ha così eletto il nuovo Consiglio Direttivo, formato dai membri del precedente mandato
più il sig. Mangano.
Nella stessa sessione straordinaria, sempre su proposta del sottoscritto, l’assemblea dei soci ha
deciso di istituire una nuova carica nella struttura di gestione dell’Associazione, ovvero la funzione di
Segretario Generale, per la quale è stato individuato il Sig. Giancarlo Vincenzi.
Il Segretario Generale, oltre a collaborare in modo stretto con il Presidente nell’operatività
dell’organizzazione, ha la funzione di coordinare i gruppi tecnici che verranno ora istituiti per lo studio
di determinate questioni, ovvero la funzione di seguire l’evoluzione normativa e le novità in materia di
IeFP (Sistema Duale, verticalizzazione dei percorsi, Poli Tecnico Formativi e IFTS, decreti attuativi
della legge 8/2017, ecc…) nonché di presidiare il collegamento tecnico a livello Nazionale.
Reputo che il momento storico attraverso il quale abbiamo transitato, più che una “crisi
istituzionale” come qualcuno ha voluto definirla, sia stato un momento di seria riflessione e crescita
della nostra Associazione, nel quale ci siamo dovuti fermare per dirci che “non è scontato stare
assieme”, ma dobbiamo rinnovare costantemente la consapevolezza e ripeterci assiduamente le
motivazioni del nostro essere associati.
Crediamo fortemente che la nostra associazione debba essere sempre più partecipata e
democratica, nel senso etimologico del temine (δῆµος = popolo): essa deve curare e rappresentare gli
interessi di tutti, soprattutto dei più piccoli i quali hanno minor forza per auto-rappresentarsi.
Per questo invito tutti gli enti a sentirsi nella condizione di poter dialogare con la nostra
Istituzione, sia nel dare suggerimenti, sia nel manifestare esigenze.
A nome di tutto il nuovo CD, vi saluto cordialmente e vi auguro una buona continuazione.
d. Alberto Poles,
presidente
Padova, 14 febbraio 2018
Mercoledì delle ceneri
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