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ENAIP VENETO: «OLTRE LA CRISI: IMPEGNATI NELLE SFIDE
DEL PRESENTE, CON LO SGUARDO SEMPRE VERSO IL FUTURO».
Padova, 14 gennaio 2015 - In questa fase delicata e difficile, per l’ente come per tutta la formazione
professionale in Veneto (e non solo), Enaip Veneto continua ad essere con ogni sforzo possibile
impegnato a salvaguardare la qualità dei servizi e la capacità competitiva dell’ente, tenendo
sempre prioritario l’obiettivo fondamentale della tutela dei posti di lavoro.
Venti i centri formativi diffusi su tutto il territorio regionale, in cui lavorano oggi 330 dipendenti e
altrettanti collaboratori.
Come tutte le imprese anche EnAIP Veneto, che è “impresa” sociale, ha dovuto guardare in
faccia alla crisi economica e finanziaria. E pensare a come reagirvi. Per rispondere alle grandi
sfide poste da questi anni così faticosi, problematici e incerti – a cui si sommano pesantemente i gravi
ritardi di pagamento da parte della Regione Veneto, com’è cosa ben nota -, l’Ente sta percorrendo la
strada di un’attenta strategia di riconversione dell’offerta formativa e di ristrutturazione
aziendale. Da un lato, dunque, si è mirato al rafforzamento dell’area della formazione per gli adulti e
di quella della formazione e consulenza per le imprese, a fianco della formazione di base (rivolta ai
ragazzi in età di diritto-dovere di istruzione-formazione) che dal canto suo continua a mostrare una
buona tenuta. Dall’altro si è puntato a una profonda riorganizzazione aziendale, per concentrare ogni
energia disponibile attorno alle attività di erogazione dei servizi.
Fin dall’inizio l’obiettivo primo è stato quello di contenere i costi e recuperare risorse, senza
ridurre in modo alcuno la forza lavoro dipendente. Inoltre, da settembre 2012 a oggi si è
proceduto all’assunzione di 43 persone con contratti da dipendente, figure considerate strategiche nel
nuovo disegno di sviluppo aziendale: sono per lo più formatori e tecnici di laboratorio, la cui
professionalità può contribuire in misura rilevante a garantire alta qualità formativa.
Tenendo sempre fisso lo sguardo sul futuro – pur nel difficile contesto economico – EnAIP Veneto ha
inoltre scelto di investire nella formazione del personale e nell’innovazione tecnologica dei
laboratori utilizzati nella didattica.
In questo percorso, ciascuna delle tappe che hanno riguardato e riguardano i lavoratori sono state
concordate con i loro rappresentanti sindacali: un dialogo mai venuto meno tra l’ente di
formazione professionale più importante della regione e le organizzazioni di rappresentanza.
La mancata o ritardata erogazione dei crediti dovuti da parte della Regione Veneto, che oggi
toccano quota 13,5 milioni di euro, sta ammassando peraltro sulle spalle dell’ente una mole di
interessi passivi da lungo tempo non più sostenibile: oltre 600mila euro l’anno. Tutto ciò sta
inevitabilmente costringendo in questi anni l’ente a ritardi di retribuzione verso i dipendenti e i
collaboratori.
«Rimaniamo convinti che la formazione professionale può contribuire a migliorare la produttività delle
imprese venete – evidenzia Giorgio Sbrissa, amministratore delegato di EnAIP Veneto –,
aiutandole da un lato a sviluppare modalità diverse di produzione e strategie nuove, dall’altro a
sostenere l’occupazione. La tanto auspicata innovazione passa principalmente di qui: nel formare i
lavoratori, presenti e futuri, a pensare e a fare le cose in modo nuovo, a partire da processi produttivi
più efficienti». «Noi vogliamo continuare senz’altro a fare la nostra parte – aggiunge –, ma
come per ogni altra grande azienda veneta chiediamo con forza anche per il nostro ente una
maggiore attenzione da parte delle istituzioni, della politica e del sindacato.
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Corriere del Veneto, 16 gennaio 2015

Corriere delle Alpi, Il Mattino di Padova, La Nuova Venezia, La Tribuna di Treviso, 16 gennaio 2015

Gazzettino di Padova, 16 gennaio 2015

Gazzettino di Rovigo, 19 gennaio 2015

Gazzettino di Padova, 20 gennaio 2015

Il Mattino di Padova, 20 gennaio 2015

Il Mattino di Padova, 21 gennaio 2015

Il Mattino di Padova, 11 febbraio 2015

BORSE DI STUDIO BANCA POPOLARE VERONA
Febbraio
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SEMPRE PIÙ SALDA LA PARTNERSHIP TRA BANCA POPOLARE DI VERONA
ED ENAIP VENETO: ASSEGNATE QUEST’ANNO OLTRE 30 BORSE DI STUDIO
AGLI STUDENTI PIÙ MERITEVOLI DEI CENTRI FORMATIVI DI VERONA,
LEGNAGO E ISOLA DELLA SCALA.
PER ALCUNI DI LORO ANCHE L’OPPORTUNITÀ DI UNO STAGE A NEW YORK
La consegna ufficiale a Verona mercoledì 4 marzo 2015 ore 10.30,
presso la sala convegni della Banca Popolare di Verona
Verona, lunedì 2 marzo 2015 - Sono 33 le borse di studio che mercoledì 4 marzo saranno consegnate ad
altrettanti studenti dei centri formativi Enaip Veneto di Verona, Legnago e Isola della Scala. Si tratta di un
riconoscimento in denaro per un valore complessivo di 7.500 euro generosamente donati dalla Banca
Popolare di Verona. A ricevere le borse gli allievi Enaip che si sono distinti per il loro merito scolastico
durante l’anno formativo 2013 -2014 e che potranno ora spendere quanto ricevuto per l’acquisto di materiale
didattico, il proseguimento del loro percorso formativo ma anche per il primo inserimento nel mondo del
lavoro. E non solo. Quest’anno per i tre migliori studenti del IV anno del corso “Tecnico di cucina” del centro
Enaip di Isola della Scala l’opportunità, grazie sempre al sostegno della Banca Popolare, di uno stage a New
York presso la “Risotteria Melotti”, la sede americana del rinomato ristorante isolano.
Delle partnership importanti quelle di Enaip Veneto con le aziende del territorio che ben riconoscono il valore
del lavoro svolto da oltre sessant’anni sul versante della formazione professionale e che sostengono, a fianco
dell’ente veneto, i giovani, investendo e puntando sulla qualità della loro istruzione.
«La Banca Popolare di Verona sostiene il mondo dei giovani in molteplici iniziative, nella consapevolezza che
proprio i ragazzi sono il futuro della nostra società, un futuro in cui è doveroso investire. – ha spiegato
Gianmarco Castellani del Banco Popolare - Siamo lieti quindi di poter supportare questi studenti
meritevoli».
«Ringrazio davvero la Banca Popolare di Verona, - spiega Giorgio Sbrissa, amministratore delegato di Enaip
Veneto - per la fiducia che continua a dimostrarci negli anni e soprattutto per condividere con noi l’impegno
nel dare maggiori opportunità ai giovani: i nostri percorsi formativi consentono nel 70% dei casi di trovare
un’occupazione a un anno dalla qualifica. Un sincero ringraziamento anche alla disponibilità della famiglia
Melotti - continua Sbrissa - un esempio concreto di eccellenza del nostro made in Italy»
Nella provincia di Verona gli iscritti ai percorsi di qualifica Enaip sono circa 700 e le recenti iscrizioni
confermano il trend positivo degli ultimi anni. Inoltre nei centri di Isola delle Scala e di Legnago c’è la
possibilità di frequentare, per alcuni indirizzi, alla fine della qualifica triennale anche il quarto anno, così da
conseguire a tutti gli effetti un diploma professionale. Ad arricchire l’offerta formativa per l’anno scolastico
2015-2016 a Verona è previsto l’avvio del nuovo corso per “Operatore della Trasformazione agroalimentare”.
Alla cerimonia di consegna ufficiale delle borse di studio, che si terrà a Verona, mercoledì 4 alle 10.30
presso la sala convegni della Banca Popolare di Verona, in via San Cosimo, 10 (terzo piano), oltre a tutti i
ragazzi premiati, saranno presenti: Gianmarco Castellani, responsabile funzione enti religiosi del Banco
Popolare, Giorgio Sbrissa, amministratore delegato di Enaip Veneto, Don Domenico Consolini,
responsabile Commissione Educazione, Scuola e Università della Conferenza Episcopale Triveneta, Luca
Zanotto, presidente del Consiglio comunale di Verona, Adriano Tomba, segretario generale della
Fondazione Cattolica Assicurazioni, Gianmaria Melotti, titolare delle Riserie Melotti, Fabio Zanardi,
vicepresidente della Zanardi Fonderie, Matteo Ravagnani, titolare della RM Impianti Elettrici, Massimo
Castellani, segretario generale della ClSL di Verona, Roberto D’Archi, consigliere veronese del Cda di
Enaip Veneto.
A seguire un buffet realizzato dagli allievi del IV anno del corso per “Tecnico di cucina” di Isola della Scala,
intervento che rientra nella modalità didattica di “impresa formativa”: ovvero un’esperienza lavorativa
concreta in cui sperimentare il rapporto fornitore-committente e dove il valutatore è il cliente finale.
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L’Arena, 3 marzo 2015

Primoweb.it, 2 marzo 2015

Primoweb.it, 4 marzo 2015

Veronaeconomia.it, 3 marzo 2015

Libero.it, 3 marzo 2015

PREMIO FAIRFACTOR - Vicenza
Aprile
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GLI STUDENTI ENAIP DI VICENZA SI AGGIUDICANO
CON IL LORO VIDEO IL PRIMO PREMIO
DEL CONCORSO REGIONALE
“FAIR FACTOR – IL FATTORE EQUO”.
La premiazione sabato 11 aprile 2015 ore 17.30 a Vicenza
presso la bottega Unicomondo di contrà Catena 21 (piazza delle Erbe).
Vicenza, venerdì 10 aprile 2015 - Sono gli studenti del centro di formazione
professionale Enaip di Vicenza ”i primi classificati per la categoria scuole del concorso
regionale “Fair factor – Il fattore equo”, promosso dalla Rete Veneto Equo che mira a
far conoscere e diffondere il commercio equo e solidale nel nostro territorio. Con il loro
video i giovani studenti del terzo anno del corso per “operatore alla ristorazione” di
Enaip Veneto hanno centrato in pieno l’obiettivo dell’iniziativa, ovvero predisporre uno
strumento efficace nei contenuti e nel linguaggio per rendere più consapevoli le nuove
generazioni sul ciclo di vita dei prodotti che quotidianamente entrano nelle nostre case:
rispetto alla storia e ai diritti dei lavoratori come alle tecniche e ai luoghi di produzione,
e ancora le risorse e i materiali utilizzati ma anche i loro veri e propri viaggi per arrivare
ai punti vendita
I circa venti studenti Enaip coinvolti nella realizzazione del filmato hanno lavorato
insieme per settimane mettendo a frutto tutte le competenze e le conoscenze acquisite
nel loro corso di studi, non solo utilizzando le strumentazioni tecniche dei laboratori del
centro ma anche approfondendo aspetti diversi in materia di storia, arte e scienza: nel
loro video hanno infatti scelto di raccontare la “storia” del caffè reinterpretando alcune
opere d’arte di differenti periodi. Ad aiutare i giovani videomaker anche i compagni del
corso per “operatore al benessere: indirizzo acconciatura” che hanno studiato e
realizzato le pettinature degli “attori” adattandole alle diverse epoche storiche
rappresentate.
Ai vincitori, nel pomeriggio di sabato 11, saranno consegnati due pregiati batik realizzati
da artigiani della Tanzania e una fornitura di snack, ovviamente equosolidali.
Ma per loro la soddisfazione più grande sarà vedere il video utilizzato per promuovere
il commercio equosolidale durante la "Global Fair Trade week" che si svolgerà a Milano
dal 23 al 31 maggio prossimi: un evento internazionale in contemporanea con Expo
2015 e ad esso collegato per i temi trattati.
Enaip Veneto è un’impresa sociale senza scopo di lucro promossa dalle ACLI e attiva dal 1951
nell’ambito della formazione professionale. Presente in tutte e sette le province del Veneto con
oltre venti sedi operative, progetta ed eroga prodotti e servizi di orientamento, formazione e
accompagnamento al lavoro.

comunicato stampa 03

GLI STUDENTI ENAIP DI VICENZA SI AGGIUDICANO
CON IL LORO VIDEO IL PRIMO PREMIO
DEL CONCORSO REGIONALE
“FAIR FACTOR – IL FATTORE EQUO”.
Vicenza, lunedì 13 aprile 2015 - Sono gli studenti del centro di formazione professionale
Enaip di Vicenza ”i primi classificati per la categoria scuole del concorso regionale “Fair
factor – Il fattore equo”, promosso dalla Rete Veneto Equo che mira a far conoscere e
diffondere il commercio equo e solidale nel nostro territorio. Con il loro video i giovani
studenti del terzo anno del corso per “operatore alla ristorazione” di Enaip Veneto hanno
centrato in pieno l’obiettivo dell’iniziativa, ovvero predisporre uno strumento efficace
nei contenuti e nel linguaggio per rendere più consapevoli le nuove generazioni sul ciclo
di vita dei prodotti che quotidianamente entrano nelle nostre case: rispetto alla storia e
ai diritti dei lavoratori come alle tecniche e ai luoghi di produzione, e ancora le risorse
e i materiali utilizzati ma anche i loro veri e propri viaggi per arrivare ai punti vendita
I circa venti studenti Enaip coinvolti nella realizzazione del filmato hanno lavorato
insieme per settimane mettendo a frutto tutte le competenze e le conoscenze acquisite
nel loro corso di studi, non solo utilizzando le strumentazioni tecniche dei laboratori del
centro ma anche approfondendo aspetti diversi in materia di storia, arte e scienza: nel
loro video hanno infatti scelto di raccontare la “storia” del caffè reinterpretando alcune
opere d’arte di differenti periodi. Ad aiutare i giovani videomaker anche i compagni del
corso per “operatore al benessere: indirizzo acconciatura” che hanno studiato e
realizzato le pettinature degli “attori” adattandole alle diverse epoche storiche
rappresentate.
Ai vincitori sono stati consegnati due pregiati batik realizzati da artigiani della Tanzania
e una fornitura di snack, ovviamente equosolidali.
Ma per loro la soddisfazione più grande sarà vedere il video utilizzato per promuovere
il commercio equosolidale durante la "Global Fair Trade week" che si svolgerà a Milano
dal 23 al 31 maggio prossimi: un evento internazionale in contemporanea con Expo
2015 e ad esso collegato per i temi trattati.
Enaip Veneto è un’impresa sociale senza scopo di lucro promossa dalle ACLI e attiva dal 1951
nell’ambito della formazione professionale. Presente in tutte e sette le province del Veneto con
oltre venti sedi operative, progetta ed eroga prodotti e servizi di orientamento, formazione e
accompagnamento al lavoro.

Il Giornale di Vicenza, 11 aprile 2015

Vicenzapiu.com, 13 aprile 2015

GRAN GALÀ DEL DOGE - Venezia
Aprile

Rassegna stampa ENAIP Veneto 2015

comunicato stampa 04

MARATONINA DEI DOGI
Sabato 11 aprile ore 20 a Villa Valier a Mira (Venezia)
GLI STUDENTI DI ENAIP VENETO,
ALL’OPERA A FIANCO DI RINOMATI CHEF,
DANNO PROVA DI SÉ AL GRAN GALÀ DEL DOGE.
Dolo, venerdì 10 aprile 2015 - Anche diciotto studenti del centro di formazione
professionale Enaip Veneto di Dolo faranno parte della macchina organizzativa del Gran
Galà del Doge. Sabato 11 aprile dalle ore 20 nella splendida cornice di Villa Valier, a
Mira, saranno a fianco degli chef e i maître di sala nell’allestimento e nel servizio della
cena, serata di degustazione in cui ristoratori della Riviera del Brenta proporranno
ricercati piatti alla riscoperta di sapori locali.
I giovani studenti - classe seconda del corso per “operatore alla ristorazione: indirizzo
sala e bar” - avranno così l’opportunità di misurarsi con le proprie capacità e di dar
prova delle competenze acquisite durante l’anno. Questa esperienza è un esempio
concreto di quel dialogo con gli attori del territorio (sistema economico-produttivo e
istituzioni) che è da sempre punto di forza di Enaip, insieme a una didattica per “compiti
e problemi reali”, un sistema di valutazione e di certificazione delle competenze
acquisite e una formazione strettamente finalizzata al lavoro.
Un ambito formativo, quello delle ristorazione, a cui l’ente veneto ha sempre rivolto una
particolare attenzione: 42 i corsi attivati in tutte le province della regione, in centri
dotati di cucine moderne e attrezzate, per un totale di oltre 800 studenti, guidati da
formatori ed esperti e apprezzati professionisti del settore.

EnAIP Veneto è un’impresa sociale senza scopo di lucro promossa dalle ACLI e attiva
dal 1951 nell’ambito della formazione professionale. Presente in tutte e sette le province
del Veneto con oltre venti sedi operative, progetta ed eroga prodotti e servizi di
orientamento, formazione e accompagnamento al lavoro.

La Nuova Venezia, 11 aprile 2015

Nuovavenezia.gelocal.it, 11 aprile 2015

CONCORSO FACCIAMO UN’IMPRESA - Padova
Aprile
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GLI STUDENTI ENAIP DI CITTADELLA SI AGGIUDICANO,
CON l’INNOVATIVO PROGETTO “THE WHITE FOX”,
IL SECONDO PREMIO DEL CONCORSO REGIONALE
“GIOTTO A BOTTEGA DA CIMABUE. FACCIAMO UN’IMPRESA”
Padova, venerdì 24 aprile 2015 - Una presa elettrica di nuova generazione, destinata
all'utilizzo civile, che tramite magnetismo semplifica l'inserimento della presa all’interno della
spina, aumentando così gli standard di sicurezza nelle case, senza rinunciare al design e alla
praticità.
Questa l’idea “vincente” – è il caso di dirlo - dei venti studenti del centro di formazione
professionale Enaip di Cittadella (Padova), al terzo anno del corso per “operatore elettrico”,
che con il progetto si sono aggiudicati il secondo posto del concorso “Giotto a bottega da
Cimabue. Facciamo un’impresa!”, promosso e sostenuto da Regione Veneto, Veneto Sviluppo,
Ufficio scolastico regionale del Veneto e Gruppo Giovani Confartigianato Imprese Veneto e
cofinanziato dal Fondo sociale europeo. 90 le idee candidate, di studenti dei centri di
formazione professionale e degli istituti professionali statali del Veneto
“The white fox” (ossia “la volpe bianca”) è il nome dato al progetto dai giovani studenti, che
per partecipare al concorso si sono cimentati in un vero e proprio “esercizio imprenditoriale”:
partendo dalla conoscenza teorica di base di cosa sia un’impresa e di quali le possibili
strategie per renderla competitiva nel mercato, hanno lavorato alla progettazione tecnica del
prodotto, alla previsione dei costi per realizzarlo e alla creazione di un portale ad hoc per
presentarlo e promuoverlo (www.thewhitefox.facciamounimpresa.it). Un’esperienza che ben si
colloca nella didattica per “compiti e problemi reali”, che da anni è il punto di forza della
formazione, strettamente finalizzata al lavoro, di Enaip Veneto.
Dal novembre scorso i “giovani imprenditori” hanno dedicato una buona parte delle ore di
laboratorio proprio alla sviluppo effettivo della loro idea, sempre sostenuti e guidati dagli
esperti docenti e tutor del centro di Cittadella. Un impegno importante che ha dato i suoi frutti
con l’ottimo traguardo del secondo posto al concorso.
Enaip Veneto è un’impresa sociale senza scopo di lucro promossa dalle ACLI e attiva dal 1951
nell’ambito della formazione professionale. Presente in tutte e sette le province del Veneto con oltre
venti sedi operative, progetta ed eroga prodotti e servizi di orientamento, formazione e
accompagnamento al lavoro.

Ufficio stampa EnAIP Veneto - Ikon Comunicazione di Marta Giacometti
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Il Gazzettino di Padova, 25 aprile 2015

mattinopadova.gelocal.it, 25 aprile 2016

COMITATO PRO NEPAL - Padova
Aprile
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PER LA POPOLAZIONE NEPALESE COLPITA DAL TERREMOTO
NASCE A PADOVA UN COMITATO DI SOLIDARIETÀ
LUNEDÌ 4 MAGGIO ORE 11.45
LA CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE
Padova, Palazzo Moroni, sala Gruppi consiliari

Padova, giovedì 30 aprile 2015 - Per iniziativa di alcune realtà del terzo settore e di
alcuni singoli cittadini nasce a Padova un comitato per raccogliere fondi a sostegno di
progetti di solidarietà in favore della popolazione del Nepal, così duramente colpita nei
giorni scorsi dal sisma devastante che ha messo in ginocchio l’intero Paese.
Il bilancio consegnato dalle ultime notizie Ansa è davvero tragico: oltre 5.300 morti,
8.000 feriti e 8 milioni di persone bisognose di assistenza umanitaria. Ora l’emergenza
è proprio aiutare i sopravvissuti. Con questo scopo si è costituito il comitato
padovano che vede primi promotori Anna Milvia Boselli, biologa e docente di
Igiene e Legislazione sanitaria all’Università di Padova che per le sue ricerche
scientifiche e le numerosi spedizioni affrontate in oltre venti anni di attività conosce
bene il Nepal e ne ha a cuore il territorio e la gente; Antonino Ziglio, vicepresidente
di Enaip nazionale, che anni fa, allora alla guida di Enaip Veneto, si è fatto promotore
di progetti di cooperazione transnazionale con il Nepal; accanto a loro i responsabili di
alcune organizzazioni locali del terzo settore, ossia Gianni Cremonese, presidente
delle Acli di Padova, e Paolo Alfier, portavoce del Forum regionale del Terzo settore
del Veneto.
Gli obiettivi del comitato – che già sta raccogliendo numerose altre adesioni dai diversi
mondi -, le finalità concrete della raccolta fondi e tutte le informazioni di carattere
organizzativo (compreso l’IBAN del conto corrente attivato ad hoc), saranno presentate
in CONFERENZA STAMPA a Padova lunedì 4 maggio alla ore 11.45 presso la sala
Gruppi consiliari a Palazzo Moroni. Intervengono i primi promotori
dell’iniziativa.

PER LA POPOLAZIONE NEPALESE COLPITA DAL TERREMOTO
NASCE A PADOVA UN COMITATO DI SOLIDARIETÀ
CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE
PADOVA, LUNEDÌ 4 MAGGIO

PRESENZE TESTATE GIORNALISTICHE
Il Corriere del Veneto
Il Mattino di Padova
Il Gazzettino di Padova
Rete Veneta
7Gold Telepadova
Telechiara
Triveneta
Telenuovo

Il Mattino di Padova, 4 maggio 2015

Corriere del Veneto ed. Padova e Rovigo, 5 maggio 2015

Il Mattino di Padova, 5 maggio 2015

Il Gazzettino ed. Padova, 10 maggio 2015

Padova24ore.it, 30 aprile 2015

7goldtelepadova.tv, 4 maggio 2015

Gruppotv7tv.com, 4 maggio 2015

Mattinopadova.gelocal.it, 4 maggio 2015

RESTAURO OPERE “GALLERIA RIZZARDA” - Feltre (Belluno)
Giugno
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FELTRE, VENERDÌ 26 GIUGNO ORE 11.00
OTTO DIPINTI DEI SECOLI SCORSI, RESTAURATI DAGLI STUDENTI
DI ENAIP, “RESTITUITI” UFFICIALMENTE ALLA CITTÀ.
LE OPERE, OSPITATE NELLA GALLERIA D'ARTE MODERNA “CARLO RIZZARDA”,
TORNANO A SPLENDERE GRAZIE AL “CANTIERE SCUOLA”
DEL CENTRO DI RESTAURO DI ENAIP VENETO.
Feltre, 23 giugno 2015 - Otto opere pittoriche, databili tra la seconda metà dell’Ottocento e il
Novecento, conservati nella Galleria “Rizzarda” dei Musei Civici di Feltre, tornano al loro splendore
grazie all’intervento realizzato dagli studenti del centro di restauro “Andrea Mantegna” di Enaip
Veneto, che ha sede a Piazzola sul Brenta (Padova). La riconsegna ufficiale dei dipinti alla città
avverrà proprio in Galleria “Rizzarda”, precisamente in sala Guarnieri, venerdì 26 giugno alle ore
11.00 in un momento aperto al pubblico, che vedrà la presenza di Paolo Perenzin, sindaco di
Feltre, Sabrina Bellumat, vicesindaco e assessore alle Politiche del Lavoro e alla Formazione
professionale, Tiziana Casagrande, direttrice dei Musei Civici feltrini, Tiziana Cosma, responsabile
del centro di restauro Enaip Veneto “Andrea Mantegna”, Marta Fornaro, responsabile del centro
servizi formativi Enaip di Feltre, oltre ovviamente agli studenti protagonisti e autori dell’intervento di
restauro.
Un’esperienza che rientra in un percorso di collaborazione più ampio intrapreso ormai da oltre un
anno tra Enaip Veneto, i Musei Civici e l’amministrazione comunale di Feltre, che ha anche garantito
l’ospitalità ad allievi e docenti durante le settimane di lavoro.
Undici gli studenti del secondo anno del corso triennale per “tecnico del restauro di beni culturali” che
per circa due settimane hanno lavorato sui dipinti di Mosè Tonelli, Mario Vellani Marchi, Ottavio
Steffenini, Domenico Macagno e A. Tevarotto. Tra i principali interventi compiuti, autorizzati dalla
Soprintendenza competente e realizzati sotto la guida di tutor e docenti esperti: l’analisi delle opere
attraverso l’osservazione in luce diretta, radente e ultravioletta, lo studio delle vernici, il
consolidamento della pellicola pittorica, la pulitura superficiale, il ripristino della tensione della tela, e
ancora la manutenzione, la pulitura e la stuccatura delle cornici.
Un vero e proprio “cantiere scuola” che rientra nella modalità di didattica per “compiti e problemi
reali”, che da anni è il punto di forza della formazione, strettamente finalizzata al lavoro di Enaip
Veneto. Davvero una sfida importante per i giovani tecnici che si sono messi alla prova con interventi
su opere reali e di valore - parte del patrimonio culturale del territorio -, con tempi di consegna da
rispettare e lavoro sia personale che di squadra da organizzare e gestire.
In provincia di Belluno sono tre i centri di formazione Enaip Veneto (Feltre, Longarone e
Calalzo di Cadore) per un totale di 20 corsi proposti e oltre 300 studenti iscritti.
Dal 1993 Enaip Veneto affianca alle proprie aree di intervento formativo anche quella del restauro, settore
al quale ha voluto dedicare una sede specifica, attiva da oltre 20 anni e dotata di laboratori e attrezzature
all'avanguardia: il Centro di formazione professionale "Andrea Mantegna", a Piazzola sul Brenta
(Padova). Oltre 300 gli allievi qualificati in questi anni provenienti non solo da tutta Italia ma anche da
Paesi europei ed extra europei. Oltre il 50% degli allievi entro l’anno dalla qualifica trova lavoro in settori
coerenti con il corso, di questi il 70% trova occupazione in cantieri di restauro architettonico, lapideo e di
dipinti murali, il 30% in laboratori di restauro (dipinti, manufatti lignei).

Ufficio stampa EnAIP Veneto ‐ Ikon Comunicazione di Marta Giacometti
tel. 049/8764542 oppure 338/6719974, fax 049/8774956, e mail: ufficiostampa@ikoncomunicazione.com

Il Gazzettino di Belluno, 17 giugno 2015

Corriere delle Alpi, 17 giugno 2016

Il Gazzettino di Belluno, 25 giugno 2015

Corriere delle Alpi, 25 giugno 2015

Corriere delle Alpi, 27 giugno 2015

Il Gazzettino di Belluno, 28 giugno 2015

Eventiesagre.it, 25 giugno 2015

corrierealpi.gelocal.it, 17 giugno 2015

corrierealpi.gelocal.it, 27 giugno 2015

CONVEGNO ACLI “ IL LAVORO IN TEMPI DI CAMBIAMENTO”
Luglio
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VENERDÌ 10 LUGLIO 2015, ORE 18.00
A PADOVA, presso la Facoltà teologica del Triveneto, via del Seminario 7

IL CONVEGNO “IL LAVORO IN TEMPI DI CAMBIAMENTO”
DALLE ACLI DI PADOVA LA PROPOSTA PER UN “PATTO PER IL LAVORO”
INTERVIENE ANCHE LUIGI BOBBA,
SOTTOSEGRETARIO AL LAVORO E ALLE POLITICHE SOCIALI
Padova, mercoledì 8 luglio 2015 – Dall’ultimo rapporto Inps, che fotografa gli effetti del Jobs Act sul
mercato del lavoro misurati nei primi quattro mesi del 2015, il Veneto risulta tra le regioni in cui
l’aumento delle assunzioni a tempo indeterminato, rispetto a un anno fa, è notevolmente superiore
alla media nazionale (+ 40%). Sono 47mila le nuove assunzioni formalizzate tra gennaio e aprile sul
complessivo nazionale di 650mila: è come dire che su cento assunzioni totali sette sono avvenute in
Veneto. Di contro a questi numeri, che potrebbero delineare un rinnovato orizzonte di speranza per
tante persone e tante famiglie, i dati sulla povertà in Veneto, secondo Caritas, restano allarmanti, e
soprattutto nella provincia di Padova il numero dei nuovi poveri continua a salire.

In questo scenario si colloca il convegno promosso da Acli Padova, Ufficio Pastorale sociale della
Diocesi di Padova e Ucid (Unione cristiana imprenditori dirigenti) dal titolo “Il lavoro in tempi di
cambiamento”, in programma venerdì 10 luglio a Padova dalle ore 18 presso la Facoltà teologica del
Triveneto in via del Seminario, 7. Tra gli interventi previsti accanto a Luigi Bobba, sottosegretario al
Lavoro e alle Politiche sociali, Cristian Ferrari, segretario confederale della Cgil di Padova, Stefano
Pavan, imprenditore padovano, don Marco Cagol, delegato vescovile per la Pastorale sociale e del
lavoro, a seguire Flavio Zelco, presidente Ucid di Padova, introduce e conduce l’incontro Gianni
Cremonese, presidente delle Acli di Padova.
Il convegno vuole essere un confronto a più voci rispetto alle ripercussioni delle modifiche apportate al
mercato del lavoro dal Jobs Act sul tessuto economico nazionale e in particolare locale. Sarà anche
l’occasione per lanciare la proposta di un nuovo “Patto per il lavoro”: un’iniziativa delle Acli padovane
che a gran voce invitano istituzioni, sindacati, terzo settore e imprese a immaginare insieme soluzioni
innovative per forme di occupazione maggiormente connesse all’identità e alle diverse vocazioni del
territorio ma anche ai suoi bisogni. «Il Jobs Act e le sue regole evidentemente non bastano da soli a
creare sviluppo e occupazione in un territorio ‐ afferma Gianni Cremonese, presidente di Acli Padova ‐
servono altri interventi, e serve soprattutto una politica industriale locale che possa avere ricadute di
crescita e sviluppo sull'intero sistema economico e sociale. Perché non c’è crescita se tutta la società
non cresce, e questo è possibile solo compattando le forza di tutti gli attori che ne fanno parte».
Per i colleghi interessati l’onorevole Luigi Bobba sarà a disposizione della stampa dalle ore 17.30 fino
all’inizio dell’incontro.

Il Mattino di Padova, 11 luglio 2015

Il Gazzettino di Padova, 12 luglio 2015

Difesapopolo.it, 8 luglio 2015

NOTTE BIANCA - Adria
Luglio
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ADRIA, SABATO 18 LUGLIO 2015 DALLE ORE 20.00
“NOTTE BIANCA DEL DELTA”
Gli studenti Enaip Veneto di Rovigo e Porto Viro nelle piazze della città propongono al
pubblico degustazioni culinarie, acconciature, make up.
Per i giovani incontri e informazioni sul ”Piano Garanzia Giovani”.
Rovigo, giovedì 16 luglio 2015 - Anche gli studenti Enaip Veneto dei centri formativi di Rovigo
e Porto Viro saranno ad Adria per animare la “Notte bianca del Delta”, in programma sabato 18
luglio 2015 dalle ore 20.00.
Quattro in tutto le postazioni dell’ente formativo, dove i giovani allievi accoglieranno e
incontreranno il pubblico mettendo in pratica quanto imparato nei loro percorsi di studio.
In piazza Cavour saranno all’opera gli studenti del corso per “operatore alla ristorazione” di
Rovigo, che cucineranno e proporranno degustazioni di piatti realizzati con prodotti tipici locali
(riso del Delta, ortaggi di Lusia, ciabatta adriese, ecc…); nei pressi sarà allestita anche la
postazione di make up e acconciature: le allieve del corso per “operatore al benessere” di Porto
Viro, oltre a truccare i danzatori di tango prima della loro esibizione, saranno a disposizione per
studiare e far provare nuovi look secondo le ultime tendenze moda. E ancora in piazza i ragazzi
del corso per “operatore alle vendite” di Rovigo presenteranno agli interessati le attività del
centro di benessere “Le Eliadi” (adiacente all’hotel Leon Bianco) di prossima apertura; con
l’occasione distribuiranno alcuni coupon omaggio per trattamenti di bellezza, da utilizzare
proprio nel nuovo centro, dove da settembre anche gli allievi Enaip faranno un’esperienza di
“impresa formativa” a fianco di professionisti del settore.
Dedicato in particolare ai giovani tra i 15 e i 29 anni, invece, lo “spazio incontro” allestito,
sempre da Enaip, in corso Mazzini per illustrare e spiegare le opportunità offerte dalla rete
“Youth Guarantee Rovigo - una rete per i giovani”, nel quadro del “Programma Garanzia
Giovani”, il piano nazionale per favorire l’occupazione giovanile.
“La Notte bianca del Delta” sarà, dunque, un’esperienza di notevole valore formativo per i
ragazzi di Enaip Veneto, che fuori dalle aule della scuola avranno così l’opportunità di misurarsi
con le proprie capacità in un contesto lavorativo concreto, secondo quanto prevede la
metodologia didattica per “compiti e problemi reali” che è tratto distintivo della formazione
professionale dell’ente veneto, strettamente finalizzata al lavoro.
In provincia di Rovigo i centri Enaip sono 2 (Rovigo e Porto Viro) per un totale di oltre 400
studenti iscritti e 20 corsi proposti per le qualifiche di “operatore servizi alla vendite”, “operatore
alla ristorazione: indirizzo cucina e indirizzo sala e bar”, “operatore elettrico”, “operatore
meccanico”, “operatore al benessere: indirizzo estetica”, “operatore agroalimentare”, oltre al
nuovo corso, in avvio a settembre anche a Porto Viro, per “operatore alla ristorazione”.
Enaip Veneto è un’impresa sociale senza scopo di lucro promossa dalle ACLI e attiva dal 1951
nell’ambito della formazione professionale. Presente in tutte e sette le province del Veneto con oltre venti
sedi operative, progetta ed eroga prodotti e servizi di orientamento, formazione e accompagnamento al
lavoro.

Il Gazzettino ed. Rovigo, 16 luglio 2015

Il Gazzettino ed. Rovigo, 18 luglio 2015

Il Resto del Carlino, 18 luglio 2015

La Voce di Rovigo, 18 luglio 2015

Rovigoindiretta.it, 9 luglio 2015

Rovigoindiretta.it, 9 luglio 2015

Lapiazzaweb.it, 16 luglio 2015

Rovigoindiretta.it, 18 luglio 2015

FIERA DEL RISO - Isola della Scala (Verona)
Settembre
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ENAIP VENETO RITORNA ALLA FIERA DEL RISO

A ISOLA DELLA SCALA (16 settembre -11 ottobre 2015)
Per la prima volta con un proprio stand gastronomico,
l’ente presente al tradizionale evento con 60 giovani studenti.
Verona, 14 settembre 2015 - Tra i protagonisti della 49esima edizione della Fiera del
riso di Isola della Scala anche 60 giovani studenti Enaip dei corsi per “operatore
alla ristorazione” del centro di formazione del territorio: debuttano quest’anno con
uno stand gastronomico interamente curato da Enaip Veneto, dopo sei edizioni passate a
fianco dei “maestri risottari” veronesi che hanno insegnato loro tutti i segreti del piatto tipico
per eccellenza della terra delle risaie.
L’ente di formazione veneto parteciperà dunque all’evento con uno spazio completamente
gestito dai propri allievi (tutti i ragazzi tra i 15 e i 19 anni) e dagli operatori. Dall’allestimento
dello stand, alla scelta e al reperimento delle materie prime, dalla preparazione dei risotti al
servizio ai tavoli, per tutto il periodo della manifestazione (dal 16 settembre all’11 ottobre),
i giovani “apprendisti” camerieri e cuochi saranno davvero intensamente impegnati. Ogni
sera un organico formato da oltre 20 ragazzi - sotto la guida esperta del personale docente
- sarà all’opera per cucinare e servire la propria interpretazione della tradizionale ricetta del
“risotto all’isolana igp”. Anche il piatto proposto da Enaip sarà valutato insieme a tutti gli altri
dalla giuria di esperti, che a fine fiera proclamerà il risotto migliore del 2015.
L’iniziativa si inserisce nel progetto “Impresa formativa per l’enogastronomia veronese”,
sviluppato da Enaip Veneto in collaborazione con Formel, impresa sociale dell’ente di
formazione: si tratta di un’esperienza lavorativa concreta all’interno di una situazione reale,
in cui i ragazzi possono sperimentare il rapporto fornitore-committente e dove il valutatore
è il cliente finale.
Per gli allievi di Isola della Scala dei corsi “operatore alla ristorazione (indirizzo cucina e
indirizzo “sala e bar”), che si alterneranno nelle ventisei serate di manifestazione, sarà non
solo un banco di prova importante per misurare le competenze acquisite nel proprio corso di
studi, ma anche un’occasione per lavorare tutti insieme allo scopo di garantire la continuità
e il rispetto della tradizione.
EnAIP Veneto è un’impresa sociale senza scopo di lucro promossa dalle ACLI e attiva dal 1951
nell’ambito della formazione professionale. Presente in tutte e 7 le province del Veneto con oltre 20
sedi operative, progetta ed eroga prodotti e servizi di orientamento, formazione e accompagnamento
al lavoro. In provincia di Verona sono tre i centri formativi Enaip (Verona, Legnago e Isola
della Scala) e 31 i corsi attivi per un totale di oltre 680 studenti: di questi sono circa 85 gli
allievi iscritti per l’anno scolastico 2015-2016 ai quattro corsi del settore ristorazione di
Isola della Scala.

La Cronaca di Verona e del Veneto, 15 settembre 2015

L’Arena, 9 ottobre 2015

L’Arena, 11 ottobre 2015

Cronacadiverona.com, 14 settembre 2015

Polithos.it, 15 settembre 2015

Veronaeconomia.it, 15 settembre 2015

TENUTA ISCRIZIONI
Settembre
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ENAIP VENETO/ANNO SCOLASTICO 2015-2016:

buona tenuta del numero di nuovi iscritti,
avvio del quarto anno per numerose figure professionali.

Numerosi ragazzi e famiglie scelgono la formazione professionale:
garanzia di competenze richieste dal mercato e di accesso diretto al lavoro.

Padova, 15 settembre 2015 - Sono 4.000 i giovani studenti che, a partire da mercoledì 16
settembre, varcheranno la soglia dei venti centri di formazione professionali di Enaip
Veneto per iniziare il nuovo anno scolastico: di loro circa 1500 gli iscritti ai primi anni per
un totale di 60 nuovi primi anni avviati. Numeri significativi, che confermano il trend positivo di
questi ultimi anni e dicono come siano sempre numerosi i ragazzi e le famiglie che scelgono la
formazione professionale, riconoscendone oltre al valore formativo le concrete potenzialità
occupazionali.
In tutta la regione i corsi attivati da Enaip Veneto per quest’anno saranno complessivamente 180 per
oltre 178mila ore di formazione. Una proposta formativa che spazia dai comparti elettrico ed
elettronico, della meccanica e della carrozzeria, a quelli del commercio, del benessere e della
ristorazione. Questi due ultimi - e in particolar modo il settore della ristorazione -, vedono il numero
dei loro nuovi iscritti superare quelli degli altri settori. Considerevole anche il numero di studenti che
scelgono percorsi più tradizionali di formazione professionale che, grazie alla proposta didattica
innovativa di Enaip, sanno essere sempre al passo con le competenze aggiornate ed avanzate richieste
dal mondo del lavoro. È il caso evidente, ad esempio, dell’operatore elettricista, a cui oggi rispetto al
passato sono richieste pure conoscenze di domotica, building automation, energie rinnovabili... Un
fattore importantissimo quello dell’aggiornamento delle figure professionali proposte, e decisamente
un punto di forza dell’ente veneto, soprattutto in una regione come la nostra a forte tradizione
manifatturiera.
Pure in questa congiuntura di crisi, che vede così pesanti risvolti sul fronte dell’occupazione giovanile,
il 70% degli studenti qualificati Enaip a un anno dalla qualifica trova occupazione; nel 65% nei casi si
tratta peraltro di un lavoro coerente con il titolo conseguito. Sono risultati che premiano gli sforzi
dell’ente che - nonostante il protrarsi di una difficile situazione economica per tutto il sistema
professionale regionale - non ha mai smesso di investire per garantire ai proprio studenti una
formazione di eccellenza: a partire dalla qualità della didattica, le strutture accoglienti e sicure, fino a
un numero sempre maggiore di laboratori attrezzati e tecnologicamente all’avanguardia, frutto di
importanti investimenti di risorse destinate, anche di recente, all’acquisto di lavagne interattive
multimediali e stampanti 3D, microcontrollori per la prototipazione...
Tra gli obiettivi primari di Enaip Veneto, da sempre quello di finalizzare la formazione al
lavoro, attraverso strumenti come lo stage, in collaborazione stretta con aziende del territorio, e
l’“impresa formativa”, ossia un’esperienza lavorativa all’interno di una struttura reale, in cui i ragazzi
possono sperimentare il rapporto fornitore-committente ed essere valutati dal cliente finale.
I numerosi percorsi triennali dell’offerta formativa di Enaip Veneto sono riconosciuti e finanziati dalla
Regione Veneto e dal Fondo sociale europeo: un ciclo di studi che porta all’adempimento dell’obbligo
di istruzione e all’assolvimento del diritto/dovere all’istruzione e formazione entro il 18° anno di età.
Il percorso consente di conseguire in tre anni un attestato di qualifica professionale riconosciuta in
tutta Italia e in Europa e di accedere al quarto anno della scuola secondaria superiore. Per il 20152016, nello specifico, sarà avviato in alcune sedi di Enaip il quarto anno per i percorsi di tecnico
di cucina, tecnico per automazione industriale, tecnico elettronico, tecnico elettrico e tecnico riparatore
veicoli a motore. Ciò consentirà agli studenti di ottenere un “diploma professionale di tecnico”
del tutto equiparabile a quello degli istituti tecnici professionali.
EnAIP Veneto è un’impresa sociale senza scopo di lucro promossa dalle ACLI e attiva dal 1951
nell’ambito della formazione professionale. Presente in tutte e sette le province del Veneto con oltre
venti sedi operative, progetta ed eroga prodotti e servizi di orientamento, formazione e
accompagnamento al lavoro.

Corriere delle Alpi, Il Mattino di Padova, La Nuova Venezia, La Tribuna di Treviso, 16 settembre 2015

Corriere di Verona, 16 settembre 2015

L’Arena, 1 ottobre 2015

Padania.org, 15 settembre 2015

Vicenzapiu.com, 15 settembre 2015

Corrierealpi.gelocal.it, Nuovavenezia.gelocal.it, Mattinopadova.gelocal.it, Tribunatreviso.gelocal.it, 16 settembre
2015

SACCISICA IN MOSTRA - Piove di Sacco (Padova)
Ottobre
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ENAIP VENETO/“SACCISICA IN MOSTRA 2015”

(17-25 ottobre 2015, Piove di Sacco - Padova)
Sono più di 100 gli studenti dei centri formativi di Piove di Sacco
e Padova coinvolti per la migliore riuscita dell’iniziativa.
Padova, martedì 13 ottobre 2015 - Anche gli studenti dei centri Enaip Veneto di Piove di Sacco e
Padova, saranno tra i protagonisti della 52esima edizione della “Saccisica in mostra”, che si
svolgerà a Piove di Sacco da sabato 17 a domenica 25 ottobre 2015. L’importante manifestazione da
oltre mezzo secolo, racconta e promuove la storia, la cultura e le attività produttive della zona in
provincia di Padova denominata appunto Saccisica.
Sono circa cento - per un totale di sei classi - gli allievi del centro di Piove di Sacco dell’indirizzo
“operatore ai servizi di vendita” che si stanno preparando da giorni per ideare le soluzioni più creative
e scenografiche, ispirate all’autunno, per l’allestimento dello stand gastronomico. Lo spazio dedicato
al ristoro quest’anno sarà interamente gestito da Enaip Veneto: gli studenti non avranno solo il compito
dell’addobbo, dell’organizzazione degli spazi e dell’accoglienza del pubblico, ma sarà affidata loro
anche la preparazione dei pasti e il servizio ai tavoli. Ad aiutare gli allievi di Piove, per tutta la durata
della mostra, i compagni del corso per “operatore della ristorazione: indirizzo cucine e sala e bar” di
Padova. Sono circa trenta i giovani “chef e maître” patavini che guidati dai loro docenti esperti
proporranno e serviranno ai commensali ricette della tradizione locale con ingredienti stagionali e del
territorio come bigoli all’anatra, gnocchi burro e salvia, spezzatino d’asino e altro ancora. In cucina,
in occasione di alcune serate a tema, lavoreranno anche gli studenti Enaip di Isola della Scala (Verona)
che prepareranno esclusivamente con “riso Vialone nano veronese Igp” il famoso “risotto all’isolana”
e i compagni di Rovigo alle prese con il “risotto alla pescatora” cucinato con “riso del Delta igp”.
L’esperienza che i ragazzi si accingono a fare, si inserisce nel progetto “Impresa Formativa”, sviluppato
da Enaip Veneto in collaborazione con Formel, impresa sociale dell’ente di formazione: si tratta di
un’esperienza lavorativa concreta all’interno di una struttura reale, in cui i ragazzi possono
sperimentare il rapporto fornitore-committente e dove il valutatore è il cliente finale. Un esempio di
quel dialogo con gli attori del territorio che è da sempre punto di forza dell’ente, insieme a una didattica
per “compiti e problemi reali” e una formazione strettamente finalizzata al lavoro. Il progetto vede
anche il sostegno della Fondazione Cattolica Assicurazioni.
Enaip Veneto, all’interno della mostra e per tutta la sua durata, avrà anche un proprio spazio espositivo
organizzato e gestito sempre dai giovani studenti. Gli stessi allievi Enaip saranno a diposizione del
pubblico per presentare e dare informazioni sulla proposta formativa del centro di Piove di Sacco.
Attualmente la sede della Saccisica ha attivato 12 corsi per un totale di 250 ragazzi iscritti, i percorsi
proposti per conseguire una qualifica e adempire così all’obbligo scolastico nell'esercizio del dirittodovere all'istruzione e alla formazione, sono: “operatore del benessere indirizzo acconciatura”,
“operatore elettrico”, “operatore meccanico” e “operatore ai servizi vendita”.
EnAIP Veneto è un’impresa sociale senza scopo di lucro promossa dalle ACLI e attiva dal 1951
nell’ambito della formazione professionale. Presente in tutte e 7 le province del Veneto con oltre 20
sedi operative, progetta ed eroga prodotti e servizi di orientamento, formazione e accompagnamento
al lavoro.

Il Mattino di Padova, 14 ottobre 2015

Il Gazzettino ed. Padova, 15 ottobre 2015

Il Gazzettino ed. Padova, 17 ottobre 2015

La Difesa del Popolo, 18 ottobre 2015

Padova24ore.it, 15 settembre 2015

FESTIVAL DELLA RISTORAZIONE - Piazzola sul Brenta (Padova)
Ottobre
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Da lunedì 19 a mercoledì 21 ottobre a Piazzola sul Brenta (Padova)

ENAIP VENETO al “Festival delle scuole di ristorazione”:
30 studenti impegnati in una sfida culinaria
con piatti a base di prodotti tipici regionali

Padova, giovedì 15 ottobre 2015 - Dopo la partecipazione dello scorso anno, che ha visto l’ente primo
classificato per la categoria cucina con i centri di Padova e Piazzola sul Brenta, Enaip Veneto torna
al “Festival delle scuole di ristorazione del Veneto” con ben tre squadre partecipanti: 30 gli
allievi coinvolti, guidati nella competizione regionale dai loro esperti docenti.
Giunto alla sesta edizione, il Festival si terrà da lunedì 19 ottobre a mercoledì 21, come sempre nella
splendida cornice di Villa Contarini a Piazzola sul Brenta. L’evento promosso dall'Assessorato
all'Istruzione, formazione e lavoro della Regione Veneto, è riservato agli istituti professionali statali
per i servizi alberghieri e per la ristorazione e ai centri di formazione professionale del settore
ristorazione.
Quest’anno i partecipanti sfideranno i loro coetanei nella realizzazione di un piatto unico a base di
prodotti tipici regionali ma d’ispirazione internazionale; avranno inoltre il compito di realizzare un
dessert che ben si coniughi al piatto principale e di proporre il giusto abbinamento dei vini. La
valutazione del menu così ideato, sarà affidato a una giuria di esperti di settore e chef stellati e a una
giuria popolare composta da circa 300 ragazzi di “Garanzia Giovani”.
Sono tre le squadre in cui gareggeranno gli allievi Enaip dei centri formativi di Piazzola sul Brenta,
Rovigo e Dolo, tutti studenti del terzo anno dei corsi per “operatore alla ristorazione: indirizzo cucina
e indirizzo sala e bar”. I giovani “chef e maître” lavoreranno in team anche con i compagni di altri
centri professionali della regione, dividendosi i compiti tra la cucina e la sala dove oltre al servizio al
tavolo, i ragazzi si occuperanno anche della mescita del vino e della preparazione e del decoro dei
tavoli.
Tra le ricette ideate e realizzate con l’impiego di prodotti locali il piatto unico “Arroz y hierbas”, a base
di topinambur (prodotto e coltivato nel polesine), riso del Delta igp, rape rosse del Doge e Grana
padano, e il dessert “Polesine in croccantezza” con ricotta e pere del Parco del Delta del Po, miele del
Delta del Po e le noci Lara.
Durante la tre giorni, oltre le sfide gastronomiche, in programma anche numerosi appuntamenti aperti
al pubblico; tra i protagonisti ancora gli studenti Enaip che proporranno ai visitatori i laboratori “arte
nella caffetteria” sulla decorazione dei prodotti di caffetteria e “decorazione e addobbo della tavola”
attraverso il fruit carving ovvero l'arte dell'intaglio della frutta e della verdura. E infine “patamais” una
novità firmata Enaip che valorizza un’antica ricetta della tradizione veneta la “poenta onta” (polenta
fritta): selezionando e dosando gli ingredienti, cucinando e conservando il prodotto finito con
innovative tecnologie, la polenta può essere fritta anche da congelata; con questo procedimento può
essere prodotta a livello industriale e commercializzata nella grande distribuzione.
I prodotti utilizzati dai ragazzi sono forniti da alcune aziende che hanno voluto sostenerne la
partecipazione, tra le altre, la “Illy caffè”, la “Perlage srl” specializzata nella produzione di vini biologici
e biodinamici, la “Liquori Morelli” e l’azienda agricola “Zecchin Silvestro”.
Un ambito formativo, quello della ristorazione, a cui Enaip Veneto ha sempre rivolto una
particolare attenzione: 43 i corsi attivati in tutte le province della regione, in centri dotati
di cucine moderne e attrezzate, per un totale di oltre 800 studenti, guidati da formatori ed
esperti e apprezzati professionisti del settore.

Il Gazzettino ed. Padova, 17 ottobre 2015
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PADOVA, A “TUTTINFIERA” (31 ottobre - 1 novembre)
GLI STUDENTI ENAIP VENETO TRA I PROTAGONISTI
DI “MITO AMERICA”, IL SALONE DEL LIFESTYLE AMERICANO
PRESSO LO STAND ENAIP GLI ALLIEVI DI PADOVA DEI CORSI DI MECCANICA,
CARROZZERIA E RISTORAZIONE DIMOSTRANO LE LORO ABILITÀ CON MOTORI
D’EPOCA, HARLEY DAVIDSON E DOLCETTI DI HALLOWEEN.
Padova, giovedì 29 ottobre 2015 - Per la prima volta, e con un proprio stand, Enaip Veneto sarà
presente a “Mito America” il salone del lifestyle americano, che torna per la sesta edizione nella
cornice di “Tuttinfiera” a Padova sabato 31 ottobre e domenica 1 novembre 2015.
Sono trenta gli studenti dell’ente di formazione che prenderanno parte alla manifestazione e
contribuiranno così a far immergere i visitatori in una realtà in perfetto stile a “stelle e strisce”.
A partire dagli allievi del terzo anno del corso per “operatore meccanico” del centro servizi
formativi di Padova che saranno alle prese con un’Harley Davidson da montare. La moto
posizionata su un sollevatore da officina verrà assemblata, proprio durante la fiera, dai giovani
meccanici che saranno anche a disposizione del pubblico per mostrare ad appassionati e curiosi
i “segreti” di questa celebre due ruote americana. Ancora i meccanici Enaip, se la vedranno con
un motore 8 cilindri di una Cadillac degli anni 7
́ 0 da pulire, assestare e rendere funzionante. Al
loro fianco, anche i compagni del terzo anno del corso per “operatore alla carrozzeria” a cui verrà
affidato, invece, il compito di riportare agli antichi splendori il cofano della stessa Cadillac
attraverso la stuccatura, verniciatura e lucidatura della carrozzeria.
E ancora per gli amanti dei motori, presso lo stand Enaip ”l’angolo della meccatronica”: in mostra
la tecnologia più all’avanguardia - che gli studenti dell’ente imparano ad applicare nei corsi di
meccanica - per la programmazione delle centraline elettroniche presenti nei modelli più moderni
di auto attualmente sul mercato. Tecnologici saranno anche i gadget con cui gli studenti
omaggeranno il pubblico, ovvero portachiavi personalizzati con il logo della fiera e realizzati in
tempo reale con stampanti 3D.
A rendere più “dolce” la visita, ci penseranno invece gli studenti del corso per “operatore alla
ristorazione” che, per l’occasione, prepareranno e offriranno al pubblico i tipici dolcetti di
Halloween a forma di zucca, fantasmi, ragni, ecc…. Non mancheranno poi gli americanissimi
popcorn.
“Mito America” per i giovani studenti Enaip sarà davvero un’occasione importante per misurare
le proprie capacità e dar prova delle competenze acquisite durante l’anno. Questa esperienza è
un esempio concreto di quel dialogo con gli attori del territorio (sistema economico-produttivo e
istituzioni) che è da sempre punto di forza di Enaip, insieme a una didattica per “compiti e
problemi reali”, un sistema di valutazione e di certificazione delle competenze acquisite e una
formazione strettamente finalizzata al lavoro.
EnAIP Veneto è un’impresa sociale senza scopo di lucro promossa dalle ACLI e attiva dal 1951
nell’ambito della formazione professionale. Presente in tutte e 7 le province del Veneto con oltre
20 sedi operative, progetta ed eroga prodotti e servizi di orientamento, formazione e
accompagnamento al lavoro. In provincia di Padova sono cinque i centri formativi Enaip
(Padova, Cittadella, Piazzola sul Brenta, Conselve e Piove di Sacco) e 62 i corsi attivi
per un totale di oltre 1300 studenti.
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COMITATO DI SOLIDARIETÀ PER IL NEPAL
PADOVA, DOMENICA 13 DICEMBRE ORE 15 AL TEATRO MPX
UNO SPETTACOLO DI BENEFICENZA PER RICOSTRUIRE
LA SCUOLA DI CHHAPTHOK DISTRUTTA DAL TERREMOTO.
Padova, 11 dicembre 2015 - Continua la raccolta fondi del “Comitato di solidarietà per il
Nepal” a sostegno della popolazione del Paese asiatico colpito profondamente dal terremoto
dell’aprile di quest’anno. Costituitosi a Padova all’indomani del cataclisma su iniziativa di
alcune realtà del terzo settore e di alcuni singoli cittadini per contribuire alla ricostruzione, il
comitato invita ora la cittadinanza domenica 13 dicembre, alle ore 15 presso il Teatro
MPX Pio X di Padova (via Bonporti 22), allo spettacolo di beneficenza “Filo spinato
nel cuore” per la regia di Antonello Pagotto: nel centenario della Grande Guerra,
un’occasione per non dimenticare e promuovere valori di pace e solidarietà.
L’iniziativa è promossa e realizzata in collaborazione con Acli, Ata teatro Padova, Mpx
Multisala Pio X.
Sul palco le storie di uomini e donne che narrano una guerra che ha spazzato via tutto quello
che ha trovato sul proprio cammino, riducendo in polvere cose, persone e destini. Il racconto
si declina attraverso il connubio di musica e parole: i monologhi interpretati da Gianluca Meis,
Vittorio Attene, Anna-Rita Di Muro, Diego De Francesco, Jan Ivascu, Alice Pagotto, saranno
infatti intervallati dalle musiche suggestive di Beethoven, Copland, Barber e Mascagni.
Il costo del biglietto intero è di 10 euro; ridotto di 7 euro per gli over 67 e di 3 euro per i
bambini fino ai 12 anni. I biglietti si potranno acquistare direttamente all’Mpx il giorno dello
spettacolo, ma fin da ora si possono già preacquistare presso la sede delle Acli di Padova in
via Buonarroti, 62 (telefono 049 8643790).
Quanto ricavato dalla vendita dei biglietti sarà interamente destinato alla
ricostruzione della scuola di Chhapthok, villaggio nella comune di Khari, in una zona
centrale del Nepal e precisamente nella provincia di Dhading, a circa 130 chilometri da
Kathmandu.
L’obiettivo del comitato, fin dalla sua costituzione, è infatti quello di sostenere progetti
concreti, che consentano alla popolazione nepalese di poter tornare quanto prima alla vita di
tutti i giorni. La ricostruzione della scuola di Chhapthok è un impegno preso anche con la
comunità nepalese italiana e in primo luogo padovana, a cui il comitato vuole prestar fede: ad
oggi sono stati raccolti oltre 8mila euro, ma per permettere ai bambini di Khari di
rifrequentare in sicurezza le aule della loro scuola di euro ne serviranno almeno 15mila.
Tra i primi promotori del comitato Anna Milvia Boselli, biologa e docente di Igiene e Legislazione sanitaria
all’Università di Padova che per le sue ricerche scientifiche e le numerose spedizioni affrontate in oltre venti anni di
attività conosce bene il Nepal e ne ha a cuore il territorio e la gente; Antonino Ziglio, vicepresidente di Enaip
nazionale, che anni fa, allora alla guida di Enaip Veneto, si è fatto promotore di progetti di cooperazione
transnazionale con il Nepal; accanto a loro i responsabili di alcune organizzazioni locali del terzo settore, ossia
Gianni Cremonese, presidente delle Acli di Padova, e Paolo Alfier, portavoce del Forum regionale del Terzo settore
del Veneto.

Per ulteriori informazioni sulla serata:
049 8643790 - padova@acli.it - www.aclipadova.it
Per le donazioni è attivo il conto corrente: Banco Popolare IT 68 V 05034 12100 000000008747.
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