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DISCORSO CONCLUSIVO DEL DIRETTORE DI PROGETTO GIANFRANCO LAI 

 
 

Cagliari, 12 dicembre 2019 
 

 

 

Buongiorno e benvenuti a tutti a nome della Fondazione Leonardo che qui mi onoro di 

rappresentare. 

 

Cercherò di essere conciso e breve perché questa giornata è organizzata con l’intento di far 

emergere il lavoro delle docenti e dei docenti, delle ragazze e dei ragazzi che hanno 

frequentato il percorso con attenzione e partecipazione ricavando esiti finali a dir poco 

brillanti. 

 

Poche parole sulla nostra Fondazione. Il Centro Professionale Europeo Leonardo è una 

fondazione no profit iscritta al registro regionale delle persone giuridiche,  che opera 

esclusivamente nel campo della formazione e dell’istruzione professionale, collaborando 

con scuole, università ed enti pubblici tra i quali la Regione Sardegna per la gestione di 

interventi legati principalmente ai Piani Operativi  Regionali  che utilizzano fondi 

comunitari o particolari progetti speciali quali gli Erasmus e i Piani Nazionali per la 

Formazione e l’aggiornamento dei docenti. 

 

Nel nostro statuto è inoltre prevista l’erogazione gratuita di interventi formativi a favore di 

soggetti deboli o a rischio di esclusione sociale, a prescindere dalla copertura finanziaria 

garantita dai citati organismi pubblici.   

 

Nella nostra 25nnale esperienza abbiamo erogato oltre 7 milioni di ore di attività didattica 

attraverso differenti modalità di somministrazione in cui spicca la multimedialità. 

Da anni abbiamo infatti iniziato la sperimentazione di una piattaforma Moodle per 

l’applicazione della didattica a distanza ma soprattutto con questi progetti sulla Green&Blue 

economy abbiamo affinato il livello di autoproduzione dei sussidi didattici per l’erogazione 

delle materie in modalità FAD, fruibile non solo attraverso il personal computer ma anche 

attraverso l’utilizzo di strumenti di più largo impiego quali gli smart phone e i tablet.  

 

Su queste linee abbiamo inoltre sperimentato novità interessanti nell’ambito della ricerca di 

mercato e delle valutazioni di impatto territoriale.  E grazie alla collaborazione con il 

dipartimento di Scienze Politiche e sociali dell’Università di Cagliari e al gruppo di lavoro 

coordinato dal prof. Marco Zurru, abbiamo prodotto una serie di audiovisivi registrati sul 

campo tra gli stakeholder territoriali che hanno suscitato l’interesse del Congresso nazionale 

di Sociologia. 
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Non c’è che dire una bella soddisfazione. Alla quale abbiamo sempre accompagnato una 

massiccia presenza nell’ambito della comunicazione editoriale ed audiovisiva che ci ha 

permesso di diffondere e divulgare tutte le attività nelle loro diverse cadenze temporali e 

che oggi culminano con la diretta streaming che caratterizzerà la Tavola Rotonda su un 

tema di viva attualità l’utilità della tassa di soggiorno. 

D’altronde io e diversi miei colleghi della Fondazione proveniamo dal mondo 

dell’informazione e abbiamo ben presente quanto incisiva possa risultare una trasmissione 

delle informazioni chiara, concisa, comprensibile – come si dice nel mondo giornalistico – 

anche per la signora Maria di Voghera. 

 

Ebbene: riuscire a decodificare il messaggio che le istituzioni vogliono far pervenire alla 

collettività credo sia il primo obiettivo da raggiungere per qualsiasi amministratore (come 

noi siamo) di fondi pubblici.  

Fondi pubblici dedicati al conseguimento di uno scopo preciso nel rispetto di norme e 

prescrizioni non sempre alla portata di tutti.  

Permettetemi perciò un solo inciso. Il finanziamento dei progetti attualmente affidati alla 

nostra come ad altre Agenzie formative non prevedeva alcun corrispettivo per la frequenza 

degli allievi (soggiungo in piena coerenza con gli indirizzi comunitari).  

 

Nonostante ciò abbiamo fatto una scelta strategica: quella di riconoscere un rimborso per le 

spese di trasporto secondo i parametri ARST, delle premialità di obiettivo intermedie, tre 

borse di studio per i più meritevoli di ciascun percorso e un tirocinio extra regionale per 

altri due ragazzi/ragazze di ogni gruppo (con spese di viaggio-pernottamento e vitto a 

completo carico dell’agenzia. Tutte risorse attinte facendo economia sulle altre spese di 

gestione per un totale di 20 premialità su 80 iscritti iniziali che inciderà per alcune decine di 

migliaia di euro sul finanziamento globale con una percentuale molto vicina al 10% del 

totale. 

 

Borse di studio che saranno determinate dai criteri oggettivi indicati e sottoscritti nel patto 

formativo iniziale e attualmente affidati alla valutazione di una commissione composta da 

Esperti esterni in grado di garantire terzietà di valutazione. 

Voglio con ciò ribattere ad una missiva pervenuta oggi via social da un’allieva che definiva 

l’evento finale “autocelebrativo”.  Ma soprattutto che sollecitava il pagamento conclusivo 

del rimborso. 

 

A prescindere che il rimborso citato altro non era se non un errore di calcolo 

nell’elaborazione dei conteggi finali da noi elaborati troppo frettolosamente per giungere 

alla liquidazione prima di questo Evento che rappresenta l’atto conclusivo del Progetto e 

che dunque doveva per coerenza progettuale essere realizzato con evidenza pubblica.  

Resta l’amarezza nel constatare che se l’obiettivo primario della persona era costituito solo 

dall’incasso di qualche centinaio di euro per noi equivarrebbe ad un fallimento. Non solo 

nostro ma dell’intero Sistema.  

 

La formazione non si frequenta per soldi ma per innalzare la potenzialità di essere accolti 

dal mondo del lavoro che è sempre molto distante dalle realtà accademiche. 
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Al di là di qualsiasi considerazione di solidarietà sociale, la frequenza dei corsi non può 

infatti essere determinata dal riconoscimento di un corrispettivo economico quanto 

piuttosto e solo dal corrispettivo di innalzamento professionale. Il vero e unico motivo per 

cui in tutto il mondo si intraprende il percorso della conoscenza e del sapere. 

Sotto questo profilo crediamo comunque di aver raggiunto dignitosamente il traguardo 

come condiviso da tantissimi partecipanti. 

 

D’altronde per gli scontenti e gli insoddisfatti di professione non esistono cure e antidoti.   

Per gli ottimisti e i positivi esistono solo strade aperte e nelle comunità reali come 

conclamano alcuni nostri ex allievi, oggi veri professionisti, assunti direttamente dalle 

aziende di stage o che addirittura collaborano con noi in qualità di esperti e di docenti. 

 

Ma non voglio tediarvi oltre e concludo con un vivo ringraziamento per la Governance e i 

funzionari dell’assessorato del Lavoro della Regione Sardegna che ci hanno supportato con 

attenzione, sensibilità e professionalità, ringraziamento allargato a tutti i partner di rete e di 

stage, alcuni dei quali presenti in sala per l’adesione alla Rete e che saluto cordialmente. 

In particolare modo ringrazio la Fondazione Barumini Sistema Cultura e l’associazione 

Borghi Autentici Italiani partner strategici dell’operazione assieme a tutti i docenti e i 

collaboratori. 

 

Un abbraccio va senz’altro a tutti i ragazzi e ragazze che talvolta hanno dovuto sopportare 

la nostra rigidità operativa dettata esclusivamente dal desiderio di offrire un intervento il 

più possibile efficace ed efficiente.  

Ora che si aprono per loro nuovi scenari occupazionali (qualcuno so che ha già firmato un 

contratto di lavoro) o di autoimprenditorialità esprimo un sincero auspicio di futuro ricco 

di soddisfazioni professionali.  

 

Perché per la Fondazione Leonardo conta solo il loro avvenire e migliore sarà il  risultato 

che conseguiranno nel mondo del lavoro maggiore sarà la nostra soddisfazione nell’aver 

contribuito al loro successo personale. 

 

Seppur doverosamente ricordando che la Formazione vi dovrà accompagnare tutta la vita. 

Long life learning. Vero Dott.Doneddu? 

 

Ancora auguri. 
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