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COMUNICATO STAMPA

Mercoledì 22 novembre, alle ore 11.30
in via del Gomito, 7

S.E. Mons. Matteo Zuppi
visiterà

l’Istituto per l’Istruzione professionale dei Lavoratori edili (Iiple)
L’Arcivescovo sarà accompagnato a visitare le aule e i laboratori per le esercitazioni pratiche
dell’Istituto; potrà intrattenersi con i frequentanti del corso di qualifica professionale, ragazzi
minorenni provenienti da diversi Stati, e con i corsisti addetti al montaggio dei ponteggi. In particolare,
verrà descritta a Mons. Zuppi l’attività teorica e sopratutto pratica che si svolge nei corsi curati dai
docenti Iiple.
La visita, richiesta da Iiple, si colloca nelle iniziative avviate per fare conoscere la realtà di questo
Istituto presente sul territorio bolognese da 70 anni. In particolare l’invito a Sua Eccellenza Mons.
Zuppi vuole essere un momento per divulgare, celebrare e dare risalto alle attività, non solo di lavoro
pratico, che aggregano e fanno crescere i ragazzi, in un clima amichevole, di inclusione e formazione.
L’Istituto per l’Istruzione professionale dei Lavoratori edili della Provincia di Bologna è nato nel 1947.
È un ente di formazione previsto dai Contratti collettivi di Lavoro del settore ed è gestito da un
Consiglio di Amministrazione composto pariteticamente dalle Associazioni degli Imprenditori e dalle
Organizzazioni sindacali dei Lavoratori. Si occupa della formazione di tutti i profili professionali
dell’edilizia per aggiornare, qualificare, perfezionare i professionisti del settore, ma anche disoccupati
e cassaintegrati.
L’Istituto si distingue per sviluppare e trasferire le competenze professionali pratiche e teoriche al fine
di migliorare la qualità del comparto edile, unendo la conservazione di una formazione tradizionale
all’innovazione degli strumenti per la didattica. Tra le molteplici attività, si segnalano i percorsi
formativi per giovani dai 15 ai 18 anni per acquisire la qualifica professionale di “Operatore edile alle
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strutture”. La qualifica dura due anni e nasce con l’obiettivo di dare una risposta concreta ai ragazzi
che desiderano inserirsi nel mercato del lavoro con una professionalità elevata, andando incontro anche
alle richieste di personale qualificato delle imprese edili del territorio.
Dal 2005 Iiple è poi in prima linea con BIM Academy Bologna, per accompagnare imprese, tecnici e
professionisti verso la trasformazione digitale dei processi produttivi del settore, promuovendo una
continua formazione e un costante aggiornamento tramite eventi, seminari e percorsi di formazione.
La visita di S.E. Mons. Zuppi avviene in concomitanza con la predisposizione di un progetto di
Formazione-Formatori del Camerun che l’Istituto ha realizzato in collegamento con un illustre
docente dell’Università Lateranense di Roma e che verrà presentato al Papa. Tale progetto punta a
creare formatori che in Camerun possano a loro volta guidare e affinare il personale necessario per
poter ricostruire, su quel territorio, situazioni edili carenti o danneggiate.
Sua Eccellenza Mons. Zuppi sarà accolto dal presidente dell’Istituto professionale edile di Bologna
Mauro Vignoli, dal vice-presidente Paolo Mancini e dal Direttore Mario Gaiani.
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