
Festa dell'apprendista 2013 

 

Stimato Presidente della PER, stimate Autorità, gentile signora Capelli, pregiati datori di lavoro e 

insegnanti,cari genitori, stimato pubblico, 

ma sopratutto cari neodiplomati, 

oggi  avete superato un importante traguardo che dopo le scuole dell'obbligo vi siete prefissati di 

raggiungere.  

Un apprendistato è il passaggio dalla scuola al mondo del lavoro, dall'essere ragazzi al diventare adulti. 

Crescendo siete stati confrontati con nuove situazioni; se durante l'infanzia c'erano i genitori quale punto di 

riferimento, a scuola poi si sono aggiunti gli insegnanti,  con i quali avete preparato  le basi  che più avanti vi 

serviranno per entrare nel mondo del lavoro. 

Durante l'apprendistato la vostra vita è cambiata: nell'ambito del lavoro meno ore sui banchi di scuola e 

giornate intere a scoprire e apprendere la vostra futura professione. Mentre nell'ambito privato invece 

sono arrivati i famosi 18 anni, la patente della macchina, le uscite con gli amici, la libertà e le prime 

responsabilità.  

Accompagnati dal datore di lavoro,dagli insegnanti e dai colleghi avete superato le sfide che il vostro 

tirocinio vi ha riservato. Le responsabilità crescono,ma grazie alle solide basi preparate, all'impegno e alla 

voglia di imparare, tutto risulta più semplice. Il lavoro diventa piacevole e interessante  e la soddisfazione 

nell'eseguirlo ripaga dalle fatiche impiegate per raggiungere questo importante traguardo. 

Adesso gli esami sono finiti e con grande soddisfazione ricevete l'attestato di capacità che vi apre le porte al 

mondo del lavoro. 

Alcuni di voi resteranno in Valle , altri cercheranno una nuova esperienza oltre Bernina, ma sicuramente 

ovunque vi stabilirete porterete sempre con voi  l'istruzione, la professionalità e l'esperienza che avete 

acquisito durante il vostro tirocinio. 

Concludo ringraziando i datori di lavoro, la scuola professionale e tutte le persone coinvolte nell'istruzione 

dei nostri apprendisti. 

Un grazie di cuore  anche a voi genitori che avete sostenuto, incoraggiato e motivato i vostri figli a 

raggiungere l'ambito traguardo. 

Cari neodiplomati, a nome mio e del Comune di Poschiavo che questa sera rappresento,  mi congratulo con 

voi e vi porgo i migliori auguri per il vostro futuro. 

Auguro a tutti i presenti un buon proseguimento di serata. 

Graziano Crameri. presidente di Giunta 

                                                                                                                                                 Poschiavo,  29 giugno 2013 

 


