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Il Cnosiano N° 5: realizzato dal GRUPPO “I GIORNALISTI” del CFP 

Il Salone Orientamenti è stato per noi dei CFP di Sampierdarena e Quarto un evento importante in cui mostrare 

non solo le attività formative quotidiane ma anche i progetti, i servizi a valore aggiunto e i traguardi raggiunti. 

Durante le Olimpiadi dei mestieri i migliori allievi hanno avuto modo di far vedere ad un ampio pubblico le loro 

abilità e competenze, posizionandosi nei primi posti del podio.  

In occasione del Salone Orientamenti, svoltosi a Genova ai Magazzini del Cotone 

dal 14 al 16 novembre, è stato realizzato il primo REPAIR CAFE’ nell’ambito del 

Progetto Europeo FORCE GA, a cura degli allievi e dei formatori del Centro di For-

mazione Professionale dell’Istituto Don Bosco di Genova Sampierdarena. 

Operatori principali del cafè repair  sono stati alcuni allievi del Centro di Formazio-

ne Professionale allestendo un banco di lavoro/pronto intervento sui cosiddetti RAE-

E: in particolare piccoli elettrodomestici come phon, ferri da stiro, lampade da tavolo 

…  

Tutti elettrodomestici danneggiati o difettosi ma ancora recuperabili. Grazie a sem-

plici aggiustature quali la sostituzione di una spina, di un cavo di alimentazione e di 

un display di un cellulare, gli allievi hanno mostrato ai numerosi  

visitatori come riutilizzarli. 

- Alessandro Zunino 

Partecipa Digitale, concorso per idee civiche in chiave digitale da presentare e discutere pubblicamente su piat-

taforma online organizzato da Open Genova nell’ambito del Progetto Scuola Digitle della Regione Liguria è 

giunto al termine con l’evento di premiazione che si è svolto presso il Talent Garden agli Erzelli.  

Due dei nostri ragazzi del Corso biennale si sono assegnati il premio in palio di 1.300 euro del premio speciale 

under 30 ai ragazzi del Don Bosco con il progetto web:  Orientamento scolastico online: uno strumento uti-

le alle famiglie e ai ragazzi di età compresa tra 14 e i 18 anni per orientarsi nella scelta formativa attra-

verso un orientamento on line focalizzato sui gusti, attitudini, esigenze e zona di abitazione del ragazzo.  
 

Altro progetto iniziato in collaborazione con AmicidelCinema è URBAN REGENERATION proposto ai ra-

gazzi … dal professore Giuliano Bruzzo. Il concorso punta alla sensibilizzazione dei giovani sul tema della bel-

lezza custodita nelle ville storiche di Sampierdarena … quartiere ormai da molti anni in stato di “abbandono”. A 

noi ragazzi l’impegno di trovare nuove alternative artistiche per progettare e rigenerare San Pier d’Arena. 

- Simone Scarcioni e Francesco Barone 

Martedì 5 Dicembre il Cnos di Sampierdarena insieme al Cnos di Quarto si sono recati 

presso il teatro “Il Tempietto” per assistere allo spettacolo sulla Memoria della Shoa ideato 

dal registra israeliano Eyal Lerner, che ha raccontato sotto una luce artistica quello che è 

accaduto al popolo ebraico in chiave storica 

Lo spettacolo è stato ricco di canti e suoni tipici israeliani … ricco anche di racconti molti 

dei quali letti con l’assistenza di alcuni ragazzi provenienti dai due centri. 

Lo spettacolo si è concluso con l’intervento del nostro “coro” che, insieme al regista-

attore, ha intonato un canto di Pace e di Speranza per tutti i popoli della Terra. “Shalom, 

Salem, la Pace sia con voi”. - Alessio Tranquilli 

Come ogni anno il Cnos ha festeggiato il Santo Natale con una festa insieme alle famiglie, allievi, formatori e 

salesiani presso l’aula buongiorno del Cfp. Sono stati proiettati alcuni video per farci riflettere sul vero signifi-

cato del  Natale e alcuni sketch divertenti realizzati dalla nostra supporter Michela insieme ad alcuni allievi del 

gruppo di teatro. Sono stati inoltre consegnati gli attestati degli allievi di terza dell’anno formativo 

2016/2017…la festa si è conclusa col rinfresco offerto gentilmente 

dalle famiglie in modalità “Porta e Condividi”. 

Con questo IL CNOS vi augura un Buon Natale e Felici Feste! 

- Pierluigi Ciarlo 
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