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Gennaro Acquaviva
Attualmente è Presidente della Associazione Socialismo. Si
forma nelle organizzazioni sociali cattoliche, dove lavora
per dodici anni. È Vicepresidente ENAIP dal 1967 al 1969.
Entra nel Partito Socialista Italiano nel 1972 insieme ad un
gruppo di cattolici che avevano dato vita ad un partito di
rottura della DC. Membro della direzione e senatore per
due legislature. Lascia la politica attiva dopo il 1994.

Maurizio Drezzadore
Attualmente è consulente presso il Ministero del Lavoro. Membro del comitato scientifico della rivista
Formazione&Lavoro che ha diretto per molti anni. Nell’ambito delle Acli nazionali ha ricoperto diversi incarichi, tra
cui Consigliere di presidenza e Responsabile del Dipartimento Lavoro (dal 2008 al 2012), Amministratore delegato e Presidente di ENAIP per dieci anni. È stato Presidente
dell’Associazione Forma (dal giugno 2010) e Consigliere
del CNEL (dal 2010).

Mario Gilli
Appartiene alla schiera dei grandi fondatori di ENAIP dove
ha sempre ricoperto ruoli di prestigio svolti con intelligenza e passione. Arriva all’Ente nel 1951 su incarico delle Acli
per organizzare i nuovi Centri di addestramento professionale. Successivamente assume in ENAIP la carica di Vicedirettore (nel 1967) e quella di Direttore Generale fino al
1993, anno in cui è andato in pensione.

Pietro Lucisano
Professore Ordinario di Pedagogia Sperimentale presso
il Dipartimento di Psicologia dei processi di sviluppo e
socializzazione dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. Attualmente Vicedirettore della rivista Giornale
Italiano della ricerca educativa. È Presidente del corso di
laurea in Scienze della formazione primaria. Si occupa di
apprendimento, linguaggio e processi di sviluppo tipico
e atipico, processi di insegnamento e apprendimento in
contesti educativi e scolastici. Dal 1995 al 2000 è stato Assessore scuola, formazione e politiche per il lavoro nella
Regione Lazio.

nazionale dell’economia e del lavoro come esperto nominato dal Presidente della Repubblica. Dal 1987 al 1992 è
stato Senatore della Repubblica. Successivamente ha collaborato con la Caritas italiana.

Paola Vacchina Jacquemod
Attualmente è Presidente di Forma e Presidente nazionale
di ENAIP e del Patronato Acli. Nell’ambito delle Acli nazionali ha ricoperto numerosi incarichi: membro del Consiglio, della Direzione nazionale e della Presidenza nazionale. Da gennaio 2007 a maggio 2012 ha ricoperto l’incarico
di Vicepresidente nazionale. È stata inoltre Presidente del
Caf. Ha contribuito attivamente allo sviluppo di esperienze di cooperazione sociale, rivolte alle famiglie e all’accoglienza dei migranti.

Alberto Valentini
È stato Direttore Generale di ENAIP dal 1967 al 1981. Ha
avuto un ruolo di primo piano nell’elaborazione del pensiero che ha portato alla legge quadro sulla riforma della
formazione professionale. Successivamente è stato Segretario nazionale Acli per due mandati con delega al Terzo
Settore, Cooperazione, Volontariato e Lega Consumatori.
Concluso il suo incarico nelle Acli, ha ricoperto varie funzioni tra cui Vice Segretario Generale di Unioncamere.

Antonino Ziglio
Dal 2010 è Vicepresidente di ENAIP. Nell’ambito del sistema Acli è stato Presidente Provinciale a Padova e Vicepresidente Regionale in Veneto. Dal 2008 è Presidente dell’Associazione FORMA Veneto. Ha svolto numerosi incarichi,
tra cui Consigliere di Amministrazione per Veneto Sviluppo, finanziaria della Regione Veneto (dal 2006 al 2012), Vicepresidente vicario di Interporto di Padova (dal 2005 al
2009) e dal 1993 al 1999 è stato Assessore e Vicepresidente
della Provincia di Padova.

Domenico Rosati
Attualmente giornalista, è autore di saggi sulla storia delle Acli e sulla politica italiana. È stato Presidente nazionale
delle Acli dal 1976 al 1987. In precedenza ha diretto il settimanale “Azione Sociale” e, dopo una parentesi in un ente
della mutualità sanitaria, ricopre la carica di Presidente occupandosi del patronato Acli. Ha fatto parte del Consiglio
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