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COMUNICATO STAMPA 
 

Provincia e Ageforma incontrano 
la delegazione finlandese Osekk 

 
 
 
 

Agli Organi di Informazione 
 

 
 

Si è tenuto presso la Sala conferenze della Provincia di Matera l’incontro della 

delegazione finlandese Osekk con la Provincia di Matera e l’agenzia di formazione 

Ageforma. Alla presenza dell’Assessore provinciale alla Formazione Salvatore Auletta; dei 

rappresentanti Ageforma, Presidente Nicola Trombetta, Direttore Salvatore Parziale, Consigliere 

Cda Giuseppe Digilio; del Presidente V° Commissione Stefano Di Sanza; del Consigliere 

provinciale Pdl Antonio Mangiamele; della professoressa Rosanna Papapietro del Nucleo 

Regionale dell'Agenzia Nazionale di Sviluppo dell'Autonomia; Giavanna Vizziello consulente 

Euroconsulting si è proceduto alla verifica delle ulteriori possibilità di cooperazione con la 

delegazione finlandese dell’Autorità regionale per l’istruzione Osekk, formata da Eeva-Mija 

Mantynen, Direttore politiche di sviluppo; Minna’T Lam, Organizzatrice e assistente delle politiche di 

sviluppo; Ulla Paananen Vice Console onorario dell’Italia; Kari Virolainen Direttore Dipartimento 

Salute e Affari sociali dell’Università delle Scienze applicate; Irmeli Manista Direttore di Kontingas; 

Riita Totterstrom, Direttore Scuola di Musica, Università delle Scienze applicate; Paivi Vesala, 

Direttore Dipartimento di Business; Reijo Haapalahti, Direttore Dipartimento Turismo Scuole 

professionali di Oulu; Ulla Lassila Consiglio delle arti di Oulu.  

 

«Nella consapevolezza delle diversità fra i nostri Paesi dobbiamo sperimentare 

una forma di collaborazione che arricchisca tutti – ha dichiarato l’Assessore Auletta 

-; la nostra situazione risulta consequenziale ai minori investimenti che lo Stato 

destina al comparto istruzione, mentre una ulteriore differenza deriva dalle diverse 

modalità con le quali definiamo gli interventi che fanno riferimento alla educazione 

o invece alla formazione professionale». L’Osekk, con i suoi delegati, ha mostrato 

difatti ai presenti una realtà estremamente articolata e di sicuro annoverabile come 
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eccellenza educativa; con circa 16 mila studenti, quasi 2 mila addetti, un utile 

operativo pari a 147 milioni di euro, l’Osekk è la più grande autorità educativa della 

Finlandia. E’ in grado di offrire servizi basati sulle esigenze dei territorio, ma al 

contempo di avviare azioni nei campi della formazione professionale, secondaria, 

degli adulti ed universitaria, con la Oulu University of Applied Sciences. 

«L’auspicio è che nel prossimo futuro si possano avviare azioni congiunte, in 

maniera tale da accrescere il valore dell’offerta formativa di entrambi gli istituti. 

L’Ageforma – ha dichiarato il Presidente Trombetta – è pienamente disponibile di 

fronte alle possibilità offerte da sperimentazioni virtuose come quelle che abbiamo 

oggi di fronte. Pur operando in un comparto singolo, che attiene alla formazione 

professionale e degli adulti, l’Agenzia manifesta tutto il suo interesse affinché si 

mette a valore la relazione tanto preziosa costruita dalla Provincia con questo 

centro di eccellenza del nord Europa». Parole di grande apprezzamento nei 

confronti dell’iniziativa sono state espresse anche dal Presidente della V° 

Commissione Di Sanza, mentre il Direttore Parziale ha evidenziato i comuni 

obiettivi che anima le due strutture. «Di fronte alle sfide di una società con relazioni 

internazionali sempre più fitte l’offerta formativa degli istituti posti a recepire le 

esigenze formative non possono far finta di nulla; eventi come questi – ha 

rimarcato Auletta –, affinché diventino reali opportunità, devono ridare la misura del 

posizionamento qualitativo  che dobbiamo essere in grado di offrire». 

 


