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Un precursore ante litteram.  

Luigi Grisoni, protagonista della Formazione Professionale 
 

 

1972. All’inizio di un decennio di grande rinnovamento della Formazione professionale 

sul territorio regionale lombardo, il CAL - Centro di Addestramento Professionale di Como 

(aderente all’ Ente Nazionale per l’Addestramento dei Lavoratori del Commercio - 

ENALC), già avviato nei locali messi a disposizione dall’Amministrazione comunale in 

viale Rosselli, si trasforma in CFP - Centro di Formazione Professionale. Il 

cambiamento da Addestramento a Formazione Professionale non è un passaggio solo 

terminologico, ma segna una nuova, epocale evoluzione. il nuovo Centro di Formazione 

Professionale di Como nasce esprimendo compiutamente il progetto istitutivo 

Formazione Professionale promosso da Regione Lombardia nelle persone del 

Presidente Guzzetti dell’assessore Filippo Hazon: dotarsi di un sistema formativo 

professionale in grado di applicare in qualità di apripista nazionale l’orientamento 

costituzionale formativo con una presenza dell’Ente pubblico in grado di soddisfare 

l’esigenza espressa dai territori. 

Il CFP di Como si pone nella condizione di mettere in atto i nuovi orientamenti regionali 

dando nuovo impulso alle esperienze promosse fino a quel momento sul territorio 

provinciale dai vari Enti convenzionati di emanazione sindacale come ENAIP ACLI, IAL 

CISL, ECAP CGIL, Scuola Castellini, Scuola Studio e Lavoro, Scuola Alberghiera 

Internazionale Hotel Grande Bretagne di Bellagio (anch’essa di emanazione ENALC) e, 

su tutte, la decennale esperienza del Centro Professionale “Achille Grandi”: 

quest’ultimo è punto di riferimento fondamentale, nel contesto dell’artigianato brianzolo, 

grazie all’iniziativa del comasco Luigi Grisoni insieme all’amico Giorgio Cavalleri. 

Le fotografie che corredano le pubblicazioni relative alle attività di quei nuovi anni 

scolastici documentano la presenza nelle aule del CFP comasco di novità metodologiche 

e tecnologiche che Luigi Grisoni - che assume il ruolo di Direttore lasciando la gestione 

dell’”Achille Grandi” all’ENAIP - porta con sé dall’esperienza canturina insieme a una 
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carica creativa travolgente: cuffie collegate ad apparecchiature di scrittura e calcolo 

elettriche, televisori (antesignani di monitor e attuali Lavagne Interattive Multimediali) in 

ausilio dei corsisti degli indirizzi steno dattilo, amministrativo del personale e tecnico 

tributario ma anche gastronomo o d’acconciatura, fanno da apripista, in accordo con le 

relative Amministrazioni comunali, alla diffusione sul territorio provinciale (San Fedele 

Intelvi, Missaglia, Oggiono, Porlezza, Canzo, Olgiate, Merate) di indirizzi per elettricisti, 

disegnatori e meccanici nonché di lingue straniere e settore import/export, non senza 

dimenticare il recupero della Licenza Media tanto importante per artigiani e piccoli 

imprenditori. Sono le intuizioni didattiche e organizzative di Luigi Grisoni, che vengono da 

una incessante passione per la formazione professionale unitamente a visioni lucide e 

avveniristiche che già da un decennio vengono sperimentate e portate concretamente a 

frutto.  

 

Già alla fine degli anni Cinquanta un giovanissimo Grisoni studiava e ragionava di 

impegno sociale, problemi giovanili, formazione dei lavoratori discutendo attivamente 

nella cucina di casa a Breccia di Como con giovani amici come Camillo Monti, Giorgio 

Cavalleri, Vittorio Pozzi. Il suo humus culturale era quello dell’ispirazione cristiana e del 

radicamento politico della Chiesa attraverso le ACLI, le Associazioni Cristiane Lavoratori 

Italiani fondate in seguito al “Patto di Roma”, l'accordo tra le correnti cristiana, comunista 

e socialista che avevano sancito la nascita di un “patto di unità sindacale” nell’ultimo anno 

della Seconda Guerra Mondiale.  

Nel 1961 Luigi Grisoni diventerà, ventiquattrenne, Direttore provinciale comasco  

dell’ENAIP (Ente Nazionale Acli Istruzione Professionale), fondato dalle ACLI nel 

1951 per offrire, nella realtà di rapida evoluzione della Ricostruzione nel Dopoguerra, 

percorsi professionalizzanti tecnici diretti, qualificati, specializzati. In un’epoca in cui il 

Ministero della Pubblica Istruzione si apprestava alla grande riforma che avrebbe visto 

nascere, nel 1962, la Scuola Media Unica destinata a superare la distinzione tra Ginnasio 

e Scuola di Avviamento professionale portando l’obbligo scolastico a 14 anni , Grisoni 

fondava a Cantù il Centro Professionale “Achille Grandi”, ricoprendo poi l’incarico di 

Direttore fino al 1971.  
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Lungo tutti gli anni Sessanta, all’interno dell’ “Achille Grandi” Grisoni attiverà anche “la 

Scuola serale, (...) un mezzo per l’evoluzione socio-culturale e professionale dei giovani, 

e la Scuola Popolare per il recupero della terza media”; Grisoni sarà “precursore nell’uso 

delle tecnologie (...) per facilitare gli apprendimenti dei figli del popolo, come lui amava 

chiamare i suoi studenti”1.  

L’intuito e l’iniziativa di Grisoni porteranno l ”Achille Grandi” a dotarsi di laboratori di 

meccanica e elettricità all’avanguardia, laboratori audio-video, lavagne luminose, 

macchine da scrivere elettriche: segni concreti di una visione quasi profetica, che avrebbe 

trovato applicazione diffusa nella scuola italiana addirittura decenni dopo. Un periodo, 

come avrà a scrivere il fratello Daniele, di “ideali realizzati nel mondo della formazione 

professionale che si era nel frattempo definitivamente confermata scelta di vita per Luigi 

e che lo vide operatore pioniere, all'avanguardia particolarmente nell'attuare talune 

istituzioni innovative del modo di fare formazione professionale in maniera totale, dove 

non esisteva separazione di ruolo tra il formatore, l'educatore, l'amico, l'insegnante o 

l'autista che a tarda sera ti accompagnava a casa, magari tra la nebbia, alla guida di un 

pulmino di terza mano dalla efficienza talvolta a fatica rimediata”2. 

Quando Luigi Grisoni, nel 1971, promuove la trasformazione del CFP - Centro di 

Formazione Professionale, il know-how ultradecennale maturato all’ “Achille Grandi” di 

Cantù viene messo a frutto a livello provinciale comasco e regionale. E’ l’inizio di 

un’esperienza che vede Regione Lombardia all'avanguardia a livello nazionale e, ben 

presto, anche internazionale; per Grisoni, di nuovi orizzonti di pari estensione. 

Nel 1974 si trasferisce a Roma con la famiglia per assumere l’incarico di funzionario 

progetti per il neocostituito ISFOL - Istituto per lo sviluppo della formazione 

professionale dei lavoratori, ente nazionale di ricerca sottoposto alla vigilanza del 

Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.  

Se oggi, a distanza di quasi mezzo secolo, ISFOL è ente di riferimento per i progetti di 

scambio internazionale europeo di studio Leonardo e Erasmus+ nell’ambito della 

Formazione Professionale comunitaria (VET - Vocational Education and Training) 

 
1 Silvio Peverelli, “Persone che hanno creduto nella Formazione Professionale in Lombardia e nel 
sistema regionale di Formazione” in 1972 - 2012 - 40 anni di storia per la formazione del futuro, CFP 
Como, 2012 
2 Saggezza Diplomazia Intraprendenza - Appunti per una storia aclista - ACLI Como, 2003 
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è anche grazie alle intuizioni avveniristiche di Grisoni, precursore nel suggerire idee di 

viaggi-studio fra Paesi d’Europa. 

Nello stesso anno CONFAP, la Federazione degli Enti di Formazione professionale 

di ispirazione cristiana, nomina Grisoni segretario nazionale; il professore comasco 

tornerà nel Consiglio della Federazione nella seconda metà degli anni Ottanta, rivestendo 

la carica di consigliere per un biennio . 

 

Sempre coerente con le proprie radici, il 6 novembre 1975 Grisoni fonda con mons. 

Erasmo Pilla, Luciano Sommadossi, don Sebastiano Vallauri, Antonio Vidotto e inizia a 

dirigere  a Roma la Scuola Centrale Formazione - SCF, istituto per la promozione 

umana, cristiana, professionale e civile di giovani e adulti, mediante proposte di 

orientamento e formazione che favoriscano l’occupabilità, l’occupazione e lo sviluppo 

integrale della persona. SCF svolgerà ininterrottamente da allora fino a tutt’oggi un ruolo 

di rappresentanza e di coordinamento a livello nazionale per la qualità e l’innovazione del 

sistema formativo, riunendo istituzioni educative e formative che nel loro agire 

promuovono i valori della Dottrina sociale della Chiesa sull’esempio dei fondatori.  

A Roma, prosegue la collaborazione con UNCI - Unione Nazionale Cooperative Italiane 

avviata nel 1971 e mette le basi per la collaborazione con CIOFS, il Centro Italiano 

Opere Femminili Salesiane: è il segno di un’attenzione particolare e significativa di Luigi 

Grisoni verso due problematiche nei confronti delle quali si rivela ancora una volta 

sensibile precursore, la parità di genere e l’attenzione verso il Sud del Mondo, di cui i 

Salesiani sono testimoni con la propria vocazione missionaria.  

 

L’Africa diventa uno dei centri d’attenzione più sentiti di Luigi Grisoni, che si unisce a 

un’altra grande passione, quella per la musica e la musica d’organo. La figura di Albert 

Schweitzer, medico missionario nel Continente nero, teologo, umanista e organista 

interprete delle opere di Johann Sebastian Bach, costituisce una sentita parte di studio e 

impegno trasversale fra professione, passione, volontariato di Grisoni, che si definisce 

scherzosamente con gli amici un organista della domenica. 

Pubblicherà “La grande avventura di Albert Schweitzer”, e, per l’editrice Velar, “Albert 

Schweitzer - Vita - Sermoni - Documenti - Pensieri” proposti dal Grand Doctor nella chiesa 
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di St. Nicholas a Strasburgo (1993), “Albert Schweitzer e il rispetto per la vita” (1995), 

“Albert Schweitzer - Una sfida per il Terzo millennio” (1999), “Albert Schweitzer - “I popoli 

devono sapere” (2000) non mancando di corredare i propri scritti di ricerca e 

testimonianza con quei contributi audiovisivi che da sempre contraddistinguono la propria 

avveniristica idea di multilinguistica dell’insegnamento e apprendimento. Peraltro, Grisoni 

risulta autore fin dagli anni Sessanta di studi, contributi e rapporti d’esperienza riguardo 

all’utilizzo dei mezzi multimediali nella didattica e nella istruzione a distanza: visioni che 

oggi, in tempi emergenziali di Didattica a Distanza, diventano addirittura profetiche 

rispetto agli anni nei quali sono stati ideate e iniziate a mettere in pratica 

sperimentalmente ma concretamente e con risultati assolutamente efficaci. 

Gli impegni nella capitale e a livello internazionale non gli impediscono di mantenere forte 

e immutato il legame con la sua città natale come cofondatore e sostenitore 

dell'associazione musicale "Amici dell'organo" di Breccia o nella scuola innovativa 

“Eurolingue” tramite i laboratori di innovativa tecnologia didattica per l’apprendimento 

delle lingue straniere.  

Negli anni Novanta Luigi Grisoni è ancora impegnato per la formazione a distanza nelle 

zone del Mediterraneo, membro del Comitato OMIROS, capo redattore della rivista 

Formazione Professionale e soprattutto Capo progetto per conto del Ministero del Lavoro 

per la formazione di tecnici destinati a progetti di Telemedicina nei Paesi in via di sviluppo, 

dal Ghana alla Costa d’Avorio e al Gabon. 

La sua esperienza di ormai oltre tre decenni lo porta in ambito accademico, come docente 

di Scienze della Comunicazione presso la UET - Université Européenne du Travail di 

Bruxelles. 

 

 

Luigi Grisoni 

Breccia (Como) 14 marzo 1937   -  Roma 10 marzo 2001 

Sepolto al Cimitero di Breccia. 


