
SABATO
2016.10.01

SOMMARIO NEWS

VISITA DI STUDIO IN BULGARIA ORGANIZZATA DA
CONFINDUSTRIA BULGARIA NELL’AMBITO DEL
PROGETTO MEIS – MOBILITY FOR EUROPEAN
INDUSTRIAL SKILLS

Cari Soci,

l’edizione odierna del “Sabato del Comitato” è dedicata ad un progetto
sulla mobilità transnazionale cui Confindustria Bulgaria ha partecipato
come  partner,  attraverso  l’organizzazione  di  una  visita  di  studio  in
Bulgaria da parte di quattordici operatori dell’istruzione, della formazione
professionale e del lavoro.  La visita si  è svolta tra Sofia e Plovdiv in
questa  settimana  e  di  seguito  ne  riportiamo  un  resoconto.  In
“approfondisci” è disponibile la pagina del sito di Confindustria Bulgaria
dove sono pubblicate alcune foto.

Buona lettura!

approfondisci

VISITA DI STUDIO IN BULGARIA ORGANIZZATA DA
CONFINDUSTRIA BULGARIA NELL’AMBITO DEL
PROGETTO MEIS – MOBILITY FOR EUROPEAN
INDUSTRIAL SKILLS

Si  è  svolta,  nella  settimana  appena
trascorsa, la visita di studio organizzata da
Confindustria  Bulgaria  nell’ambito  della
seconda  edizione  del  progetto  “MEIS  –
Mobility  for  European Industrial  Skills”,  un
progetto  che  promuove  la  mobilità
transazionale  europea,  finanziato  dalla
Regione  Piemonte  e  dal  Fondo  Sociale
Europeo e attivato da FORCOOP Agenzia
Formativa e ASSOCAM Scuola Camerana.

Nello  specifico  Confindustria  Bulgaria  è
stata  coinvolta  nelle  attività  rivolte  ai

quattordici  operatori  del  settore  dell’istruzione  e  della  formazione
professionale partecipanti al progetto, attraverso l’organizzazione degli
appuntamenti  presso  enti  di  formazione,  ministeri,  istituzioni,
associazioni, università e scuole, durante i cinque giorni della visita, con
lo  scopo  di  fornire  ai  professionisti  del  settore  un  quadro  completo
sull’istruzione e sulla formazione in Bulgaria.

La visita ha avuto inizio domenica 25 settembre con l’arrivo a Sofia dei
partecipanti.  Lunedì  26  settembre  la  delegazione,  composta  da
professori,  docenti,  presidi  di  istituti  di  istruzione  superiore  e  i
rappresentanti di FORCOOP Agenzia Formativa e di ASSOCAM Scuola
Camerana,  è  stata  coinvolta  nei  primi  appuntamenti  istituzionali
organizzati  da Confindustria Bulgaria.  Al  mattino si  è svolto l’incontro
presso la sede centrale  di  UniCredit  Bulbank con due rappresentanti
della Banca: Aldo Andreoni, anche membro del Consiglio di Presidenza

Giovedì 29 la delegazione si è recata a
Plovdiv, dove i partecipanti hanno avuto
l’occasione  di  visitare  l’Università
tecnica  di  Sofia,  filiale  di  Plovdiv,  ed
effettuare  una  visita  aziendale  presso
l’azienda  associata  a  Confindustria
Bulgaria  Cast  Futura,  attiva  nella
produzione  di  componenti  per  il
riscaldamento e cottura a gas. La visita
si  è  conclusa  con  un  tour  della  città
vecchia di Plovdiv, Capitale della Cultura
per il 2019.

La  visita  è  stata  ricca  di  incontri,  che
hanno permesso ai partecipanti di avere
un quadro sul  sistema dell’istruzione e
della  formazione  professionale  in
Bulgaria,  nell’ottica  di  favorire  lo
scambio  delle  buone  pratiche  e  la
mobilità  internazionale  degli  operatori
del  settore.  Si  auspica  che  sia  i
partecipanti  che  gli  interlocutori
istituzionali  abbiano  potuto  prendere
spunto  dalle  discussioni  avviate  nel
corso  degli  incontri  e  che  da  tale
iniziativa possano scaturire altri progetti
sulla formazione, un tema centrale sia in
Italia  che  in  Bulgaria,  che  se
implementati  in  linea  con  le  esigenze
delle  imprese  avranno  sicuramente
ricadute  positive  anche  sulla  crescita
economica del Paese.

Abbiamo  chiesto  ai  rappresentanti
della  Scuola  Camerana,  il  Direttore
Sigfrido  Pilone  e  il  Vice  Direttore
Carlo  Cavicchioli,  un  parere  sulla
visita  in  Bulgaria  e  di  seguito
riportiamo un loro commento.

Per  quanto  riguarda  il  nostro  parere,
possiamo dire che la qualità della visita,
sia dal punto di vista organizzativo che
da  quello  del  livello  degli  incontri,  ha
superato ogni aspettativa. Ha colpito in
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di Confindustria Bulgaria, e Hana Citbajova, Direttore del Dipartimento
Risorse  Umane.  Durante  l’incontro  è  stato  fornito  ai  partecipanti  un
quadro sulle sfide macroeconomiche del Paese e sulla formazione del
personale in azienda. L’incontro successivo ha visto il gruppo impegnato
in un appuntamento, presso la Residenza dell’Ambasciatore d’Italia a
Sofia, con il nuovo Ambasciatore designato, S. E. Stefano Baldi, il quale
ha accolto i partecipanti illustrando il ruolo dell’Ambasciata d’Italia ed in
generale della rete diplomatica, nonché una panoramica sugli enti che
compongono il Sistema Italia in Bulgaria. L’ultimo incontro della giornata
è  stato  quello  presso  il  Ministero  della  Pubblica  Istruzione  dove  gli
esperti della Direzione dei Programmi di Formazione hanno esposto i
principali aspetti del sistema formativo bulgaro.

Martedì  27  settembre  è  stata  la  volta  dell’incontro  con  il  mondo
accademico,  con  la  visita  durante  la  mattinata  alla  Nuova Università
Bulgara, e successivamente del primo Liceo “Atanas Dalchev" a Sofia,
dove  si  insegna  l'italiano.  La  giornata  si  è  conclusa  con  gli  incontri
istituzionali  del pomeriggio presso il  Ministero del Lavoro e poi con il
Dipartimento  di  Formazione  professionale  dell’Associazione  Bulgara
Industriali (BIA).

Mercoledì  28  la  delegazione  ha  incontrato  i  rappresentanti  della
Confederazione degli Industriali e dei Datori di Lavoro bulgari (KRIB) ed
in  seguito  un  rappresentante  della  Camera  di  Commercio  Svizzero-
Bulgara, il quale ha presentato il progetto “Domino” – Dual Education for
the Modern Requirements and needs of Society”, un progetto finanziato
dalla  Cooperazione  Svizzera  in  Bulgaria,  e  il  formatore  Anselmo
Caporossi, che ha parlato del Fondo Sociale Europeo e dei progetti sulla
formazione avviati in Bulgaria. Nel pomeriggio il gruppo ha incontrato il
Presidente della Camera del Commercio e dell’Industria della Bulgaria
Tsvetan  Simeonov  e  infine  i  rappresentanti  della  Delegazione  della
Commissione Europea in Bulgaria.

modo  particolare  l'accessibilità,  la
disponibilità  e  la  cortesia  dei  soggetti
istituzionali interessati, nonché l'apertura
alla  discussione  sui  problemi  e  sulle
sfide che il Paese si trova ad affrontare.

E' emersa una sorprendente quantità di
spunti  per  attivare  collaborazioni  in
diversi campi, ed i partecipanti alla visita
si  sono  sentiti  direttamente  coinvolti
nella ricerca di strade da percorrere per
concretizzare queste opportunità.

La  Scuola  Camerana  ha  già  in
programma  un'altra  attività  nell'ambito
dello  stesso  progetto,  ovvero
l'attivazione  di  8  tirocini  per  altrettanti
giovani  italiani  specializzati,  ed  ha
intenzione di rafforzare la collaborazione
con Confindustria Bulgaria anche su altri
fronti, visto il successo della visita.
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