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La nostra intervista 
 
Alessandro Mele, Cometa Formazione – Direttore Generale 

 

Può darci una sua breve descrizione (chi è, quale ruolo ricopre in Cometa e nel 
progetto GIVE?) 

Certo, sono il Presidente e Direttore Generale di Cometa Formazione, capofila del 
progetto GIVE. Sono un avventuriero, sempre alla scoperta di come la vita mia e dei 
miei colleghi è costantemente sfidata nel quotidiano. Soprattutto, centrale, è poter 
imparare tutti i giorni, poter migliorare continuamente sia personalmente che 
professionalmente. 

  

Quali sono per Lei, le maggiori sfide per Cometa quando si parla di 
lavoro/educazione inclusiva? 

Noi pensiamo che l’Eccellenza Inclusiva sia l’approccio migliore per affrontare la sfida 
dell’inclusione, sia nel contesto lavorativo che nell’apprendimento. Se non si punta 
all’eccellenza, né i centri di formazione professionale né i luoghi di lavoro possono 
essere inclusivi; allo stesso modo, non si può parlare di eccellenza se qualcuno viene 
escluso. Il cuore di questa sfida parte dal nostro atteggiamento. Crediamo che tutti 
siano unici, tutti abbiamo un valore infinito, nonostante lo svantaggio che la persona 
può vivere: il segreto sta nel riconoscere il valore di ognuno e farlo fiorire. Questa è la 
missione che Cometa ha a cuore. 

 
Può dirci qualcosa di più sulla strategia di diversità/inclusione di Cometa? È 
cambiata con la pandemia?  

L’attenzione verso ogni ragazzo, affinché possa fiorire, richiede un sistema flessibile, 
innovativo, agile sia a livello didattico che manageriale. La personalizzazione dei 
percorsi formativi è il centro del nostro approccio; metodi didattici innovativi hanno 
permesso una formazione di successo per gruppi di studenti differenti; ragazzi con 
disabilità, basse competenze e storie di immigrazione. La pandemia ci ha costretto a 
rinforzare l’aiuto personalizzato ancor di più, seppur tramite canali digitali e una 
didattica integrata, il cuore del nostro metodo è rimasto invariato.  

 

Il progetto GIVE e Cometa. Come vede questa collaborazione e advocacy 
contribuire verso l’Inclusione Sociale?  
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L’Inclusione, a parte il Green e il digitale, è la sfida davanti alla quale siamo tutti, come è 
stato riconosciuto più volte in diversi contesti internazionali. GIVE sosterrà ogni 
organizzazione partner, non solo nel consolidare le pratiche di eccellenza, ma anche 
generare insieme una nuova conoscenza, pratiche, strumenti per il consolidamento 
dell’eccellenza inclusiva. La collaborazione è centrale per far sì che le esperienze di 
ognuno, possano convergere e produrre risultati applicabili in contesti diversi. 
L’Advocacy è la conseguenza naturale del nostro lavoro: l’Eccellenza Inclusiva è 
possibile, efficace, quindi perché non promuoverla ovunque? 


