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Gentile Collega,
come avrai notato la crisi finanziaria, che ormai ha investito i maggiori sistemi economici planetari,
ha anche avuto delle ripercussioni nel progetto della Impresa Formativa Simulata (I.F.S.). Si sono
nel tempo determinati sensibili diminuzioni, se non addirittura azzeramenti, sia nei finanziamenti
sia nelle facilitazioni legate al progetto stesso, come ad esempio gli esoneri parziali
dall’insegnamento che ormai non ci vengono più riconosciuti.
Nonostante tutto, il nostro Simucenter, convinto della validità didattica del progetto, continua ad
operare nella assistenza quotidiana delle I.F.S. della propria Regione di competenza.
Col tempo e con l’esperienza maturata in anni di contatti con gli studenti e docenti che
intraprendono questo affascinante modo di imparare attraverso la simulazione in laboratorio di una
reale impresa operante nel territorio della Scuola, ci siamo resi conto che uno dei momenti di
maggiore difficoltà per il completamento del percorso di simulazione, è rappresentato dalle
contrattazioni che l’impresa simulata deve intraprendere con altre imprese simulate in altre scuole
che aderiscono al progetto stesso.
Infatti solo attraverso una seria rete di contatti che portano fuori dal laboratorio scolastico, i ragazzi
partecipanti ad una IFS potranno confrontarsi con il Mercato, anche se sempre in modo simulato.
Confronti che li faranno sentire come dei veri e propri imprenditori con tutte le soddisfazioni e le
eventuali delusioni che l’attività economica comporta.
E’ per tale ragione che sono ormai due anni che il nostro Simucenter organizza una Fiera IFS.
Dal 2007, in collaborazione con l’Istituto d’Istruzione Superiore Viale Adige di Civitavecchia e la
Grimaldi Lines Tour Operator, si svolge sulla navi di tale compagnia di navigazione, una Fiera On
Board che ha trasportato circa mille ragazzi l’anno con destinazione Barcellona e che li ha
impegnati in febbrili contrattazioni commerciali durante il viaggio di andata e ritorno dalla
bellissima città catalana.
Il prossimo aprile 2013, avremmo intenzione di organizzare una nuova Fiera che però, a differenza
dello scorso anno, vorrebbe unire all’elemento fieristico anche un aspetto turistico tipico degli
istituti partecipanti che, nella stragrande maggioranza, appartengono tutti all’Istruzione Tecnica e
Professionale. Si intende, infatti, dare la possibilità ai partecipanti alla Fiera On Board 2013 di fare
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una visita in una azienda reale operante nella circoscrizione industriale di Barcellona ed avere così
una esperienza imprenditoriale, nel mondo reale, ma diversa dal loro Paese di origine.
Sempre in collaborazione con Grimaldi Lines Tour Operator, avremmo intenzione di realizzare la
5° Fiera on Board 2013 dal 9 aprile 2013 al 13 aprile 2013, lasciando aperta la partecipazione,
oltre che ai normali espositori IFS anche a studenti visitatori che non stanno realizzando il percorso
IFS ma che sono interessati comunque a tale particolare esperienza formativa.
Si intende quindi, partire da Civitavecchia, svolgere le prime contrattazioni nel viaggio di andata e,
una volta arrivati a Barcellona, trasferire i ragazzi presso Hotel non eccessivamente distanti dalla
città. Proseguire poi, nei due giorni successivi, alla visita aziendale più sopra richiamata e alla visita
della città capitale della Catalunya. Infine, l’ultimo giorno, una volta imbarcati per il viaggio di
ritorno, realizzare le contrattazioni conclusive della Fiera On Board, in attesa dell’arrivo al porto di
Civitavecchia.
Come noterai si è finora utilizzato il condizionale, in quanto con la presente si intende capire
preventivamente il numero dei partecipanti alla manifestazione, per definire meglio il costo di
partecipazione individuale che, come sempre, prevede oltre al viaggio di andata e ritorno con
pernottamento in nave, la sistemazione per due notti in Hotel di terza categoria, la pensione
completa per tutti i cinque giorni, tranne la cena della partenza, attività a bordo, utilizzo di Bus e
visite guidate. Durante la Fiera si realizzeranno anche delle attività che mireranno alla formazione
di una graduatoria per un finale riconoscimento del Merito.
E’ chiaro che maggiore sarà il numero dei partecipanti alla manifestazione, minore sarà il prezzo
che la Compagnia di Navigazione potrà applicarci. Per tale ragione a tutti quegli Istituti che
manifesteranno la loro adesione (non impegnativa) alla Fiera entro il prossimo 30 novembre,
indicando anche un presumibile numero di ragazzi partecipanti, sarà applicato uno sconto del 25%
sulla tassa di iscrizione della IFS che è sempre stata di € 100,00. Rimane ben inteso che tale
manifestazione di interesse non sarà in alcun modo impegnativa e che serve solo agli organizzatori
per definire, con maggior precisione, il costo di partecipazione alla Fiera on Board.
Come sempre sarà riconosciuta una gratuità ogni 15 ragazzi e le sistemazioni in cabina e camera
singola per ogni docente accompagnatore.
Caro Collega, fin da adesso Ti ringrazio per l’attenzione prestata e attendo Tue notizie entro la data
suddetta, alle seguenti e-mail fantmarc@tin.it e mauro.adamo@istruzione.it

Fiumicino, 5 ottobre 2012

Cordiali saluti
Marco Fantini
Coordinatore responsabile del Simucenter Lazio
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