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	   SCF	   convoca	   l’assemblea	   2014	   presso	   l’ente	   associato	  
FONDAZIONE	   CASA	   DEL	   GIOVANE	   a	   CASTIGLIONE	   DELLE	  
STIVIERE	  (MN).

L’assemblea	   rappresenta	   	   da	   sempre	   un	   importante	   momento	  
associa8vo	  di	  condivisione	  e	  di	  dialogo.	  
Quest’anno	  l’assemblea	  dovrà	  procedere	  al	  rinnovo	  delle	  cariche	  
isAtuzionali.

Seguirà	   un	   seminario	  sul	   tema	   “VERSO	   IL	  2020:	   la	   filiera	  lunga	  
della	  FP	  .	  

Nelle	  pagine	  che	  seguono	  troverete	  un	  de@aglio	  del	  programma	  
degli	  even8.

VI	  ASPETTIAMO	  !

CASTIGLIONE 
DELLE 
STIVIERE (MN)
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	  	  martedì	  27	  maggio	  2014

Ore	  13.00	  
	  	  	  	  	  	  Arrivo	  e	  welcome	  lunch	  presso	  la	  sede	  Fondazione	  Casa	  del	  Giovane

Ore	  14,30	  –	  17.30
ASSEMBLEA	  

Ore	  18.30/19.30	  
Visita	  al	  Santuario	  San	  Luigi	  Gonzaga	  e	  Santa	  Messa

Trasferimento	  a	  Desenzano	  del	  Garda	  (12	  Km,	  circa	  15	  minu8)	  

Ore	  20.00	  
Cena	  al	  ristorante	  Pipol	  (Desenzano)

Mercoledì	  28	  maggio	  2014
Ore	  10.00/13.00

Seminario	  presso	  Fondazione	  Casa	  del	  Giovane	  
“VERSO	  IL	  2020:	  la	  filiera	  lunga	  della	  FP”	  (vedi	  programma)

Ore	  13.30	  Buffet

Programma
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seminario

mercoledì 28 maggio 2014, ore 10.00
Fondazione Casa del Giovane Don Mario Bottoglia
Aula magna “Fratello Sole”
Viale Maifreni 13 - Castiglione delle Stiviere (MN)

LA FILIERA LUNGA DELLA FP
VERSO IL 2020:

2a sessione:

2a sessione:

I N F O
Lucia Boccia
tel. 393 9295129
boccia.l@scformazione.org

Saluti

Maria Chiarini 
Fondazione Casa del Giovane - Mantova

Emilio Gandini 
Scuola Centrale Formazione

Flavio Venturi 
Confap

Introduce e modera

Arduino Salatin 
Istituto Universitario Salesiano Venezia IUSVE

La formazione in Europa, in 
generale, viene considerata 
come leva strategica per lo 
sviluppo e la “crescita”.

La formazione professionale 
in Italia, in particolare 
quella rivolta ai giovani, 
promuove indiscutibilmente 
il diritto di cittadinanza 
per tutti e lo sviluppo di 
competenze fondamentali 
per la vita delle persone.

Verso il 2020 la formazione 
professionale si interroga ed 
agisce per dare prospettive 
di un futuro migliore alla 
società italiana.

FONDAZIONE CASA DEL GIOVANE

2a sessione:

2a sessione:

I  DAT I
Presentazione delle ricerche:
La povertà formativa
a cura di Giulia ROSSI (Scuola Centrale Formazione)

Il Benessere formativo
a cura di IUSVE - Mestre Venezia

PERCORSI VERSO IL 2020: IL 4° anno e oltre
Dario Nicoli 
Università Cattolica Sacro Cuore di Brescia

Michele Colasanto  
Agenzia per il lavoro Provincia di Trento 

Gian Luigi Bonanomi   
AFGP Associazione Formazione Giovanni Piamarta - Brescia

Domenico Nobili   
ISFOL 

Conclude

Assessorato istruzione, formazione
e lavoro Regione Lombardia



INFORMAZIONI	  LOGISTICHE

SEDE	  ASSEMBLEA	  E	  SEMINARIO
FONDAZIONE CASA DEL GIOVANE
Viale Maifreni, 13 - 46043 Castiglione delle Stiviere (MN)
Tel. 0376/638463   e-mail: info@formazione-cdg.it

www.fondazionecasadelgiovane.it

COME	  RAGGIUNGERE	  LA	  SEDE	  DELL’ASSEMBLEA	  e	  del	  SEMINARIO
In auto
Dall'autostrada A4 uscire a Desenzano del Garda e seguire le indicazioni per Castiglione delle Stiviere. 
Raggiunta la città seguire le indicazioni per il centro.
In treno
Per raggiungere Castiglione in treno, fermarsi alla stazione di Desenzano del Garda, dalla quale parte la linea n
°8 (destinazione Asola) che passa da Castiglione delle Stiviere. Per orari e tariffe dei treni e dei bus, fare 
riferimento ai seguenti siti: 
FS ferrovie dello stato
APAM autotrasporti Mantova
In aereo
Dal vicino aeroporto di Montichiari (BS) o di Villafranca (VR), oppure dagli aeroporti di Milano e Bergamo.

SISTEMAZIONE:
HOTEL BONOTTO DESENZANO
Viale Gramsci, 4025015 Desenzano del Garda - BS
Tel. +39 030 91.21.021 CON PARCHEGGIO
Hotel Bonotto Desenzano
CENA DEL 27/05
Ristorante/Pizzeria Pipol
Via roma 73/b
www.pipoldesenzano.com
A 2 min a piedi dall’hotel

Per informazioni rivolgersi a:
Lucia Boccia
cell: 393-9295129
email: boccia.l@scformazione.org 
skype: boccia.l_scformazione

INFORMAZIONI	  GENERALI	  ASSEMBLEA	  :
• Ciascun	  associato	  non	  può	  ricevere	  più	  di	  due	  deleghe

• A	  carico	  dei	  partecipan>	  spe?ano	  solo	  le	  spese	  di	  viaggio.	  Il	  vi?o	   	  e	  l’alloggio	  sono	  in	  carico	  
ad	  SCF

• Per	  mo>vi	   logis>ci	   chiediamo	   di	   volerci	   segnalare	   la	   presenza	   dei	   legali	   rappresenta>	   e/o	  
delega>,	   a?raverso	   l’apposito	  Modulo	   d’iscrizione	   entro	   il	  16	  MAGGIO	  all’indirizzo	   e-‐mail	  
coordinamento@scformazione.org
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