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PROGRAMMA 
Saluti
Padre Vincenzo Mero CONFAP Puglia 

Emilio Gandini SCF 

Don Mario Tonini CONFAP Nazionale 

Introduzione
Mons. S.E. Francesco Cacucci Arcivescovo di Bari 

Relazioni
ESITI FORMATIVI ED OCCUPAZIONALI 
DEI PERCORSI TRIENNALI 
Anna d’Arcangelo ISFOL 

LA COSTRUZIONE DEL SISTEMA DI IEFP 
NELLE REGIONI 
Sr. Angela Elicio CIOFS/FP Nazionale 

IL SUCCESSO SCOLASTICO E FORMATIVO 
NELLA REGIONE PUGLIA 
Rosanna Squicciarini Regione Puglia 

LA RICERCA SCF SUL BENESSERE FORMATIVO 
DEI GIOVANI: I DATI NEL TERRITORIO PUGLIESE 
Giulia Bettoni SCF 

LE FORZE DEL SUCCESSO FORMATIVO 
PRIMA TAPPA: IL GRUPPO DI LAVORO 
DELLA PROVINCIA DI FOGGIA 

Conclusioni
Nichi Vendola Presidente Regione Puglia 

info e organizzazione 

Il seminario è parte di un percorso già intrapreso nel territorio della 
Puglia che ha come oggetto d’interesse “Le forze del successo forma-
tivo”, che si declina nella ricerca di fattori protettivi per l’aumento 
del benessere formativo dei ragazzi e la raccolta di prassi già esi-
stenti che possono essere valorizzate in altri contesti. 
Nel primo incontro, presso Ente di formazione I.R.F.I.P di Pietramon-
tecorvino (FG) il 12 maggio scorso, si è discusso e pensato alle mo-
dalità di azione sulla creazione di una rete a supporto del successo 
formativo dei giovani. 
Diversamente, ma in continuità con il tema, questo seminario si pro-
pone di evidenziare una lettura dei bisogni dei giovani tra i 14 e i 
24 anni, e in particolare le azioni possibili per contrastare il fenome-
no dell’abbandono prematuro degli studi e la dispersione scolastica 
e formativa. 
Si pone inoltre l’obiettivo di pensare a nuove prospettive di azioni e 
di ricercare nuove soluzioni integrate, anche tra diversi servizi e set-
tori di interesse per i giovani allo scopo di incrementare il benessere 
sociale e formativo dei ragazzi. 

Lucia Boccia 
boccia.l@scformazione.org 
Cell. 393 9295129 

Un confronto a partire 
dai bisogni dei giovani: 
analisi e prospettive 


