


In occasione della celebrazione del centenario di San Jo-
semaría Escrivá de Balaguer, all‘inizio del 2002 un piccolo 
gruppo di persone ha deciso di promuovere un‘iniziativa 
sociale, in conformità con lo spirito e gli insegnamenti del 
fondatore dell‘Opus Dei.

L‘obiettivo previsto era di collaborare effi cacemente al 
progresso personale, spirituale e sociale di persone svan-
taggiate e a rischio di esclusione sociale. Il 16 luglio è 
stata fondata la Fondazione Eifor (Strumento e addestra-
mento), come suo primo Presidente D. Luis Roger de Ma-
tallana.

Inizio
A seguito della canonizzazione di Josemaría St il 6 ot-
tobre di quello stesso anno, in una camera situata nella 
via Alta n. 25 de Valencia hanno stato iniziate le prime 
attività: corsi di spagnolo per immigrati, corsi in cerca di 
occupazione e competenze sociali, consulenza in materia 
di immigrazione, ecc.

Il gruppo promotore, guidato da Antonio Mir, ha svolto 
colloqui con quelle responsabile in questioni sociali di va-
rie istituzioni pubbliche e private per determinare la natu-
ra dell‘istituzione che doveva promuovere: Ayuntamiento 
de Valencia, Generalitat Valenciana, Caritas Diocesana, 
camera di commercio e associazioni imprenditoriali...

IL NOSTRO 10º ANNIVERSARIO!

Il punto più importante da risolvere era trovare 
un posto adatto per individuare la scuola. Dopo 
un anno di intensa ricerca e visite a diversi loca-
li, fi nalmente fu trovato qualcosa di adatto: un 
luogo che era stato originariamente un cinema 
- il “Concorde” - trasformato in studi di produ-
zione audiovisiva.

Juan Francisco Pérez Mengual fu l’architetto che 
ha progettato e diretto l’adattamento delle ope-
re locali, ottenendo una perfetta ottimizzazione 
dello spazio, permettendo l’installazione di 10 
workshop specializzati in diversa area tecnica 
legata alla manutenzione industriale: energia 
elettrica, impianti di freddo e calore, saldatura, 
lavorazioni meccaniche, ecc.

Contemporaneamente all’esecuzione delle opere 
sono state ottenute le autorizzazioni ammini-
strative per consegnare i corsi accreditati e al-
tre nouvi corsi di formazione per l’occupazione: 
l’attività uffi ciale è iniziata nel settembre 2006.

Il locale

< Prima approvazione uffi ciale concessa a Xabec

Origine di XABEC

Su 13 maggio 2013 sono trascorsi dieci anni di questa meravigliosa 
avventura che si chiama Xabec. In quanto tempo è passato il tempo! 
Quel giorno lo abbiamo festeggiato in famiglia, gli insegnanti, con 
le loro mogli e fi gli, nella casa del vice direttore Arturo Torres e 
anche è stata celebrata una messa di ringraziamento.



Il progetto
E questa è stata la decisione fi nale: promuovere il centro 
di formazione professionale XABEC che potrebbe soddi-
sfare la formazione dei giovani, lavoratori, disoccupati e 
persone a rischio di esclusione sociale (www.xabec.es) 
per facilitare l’inserimento di manodopera.

La zona del soggetto scelto era il servizi e manutenzione 
industriale, essendo questo il settore produttivo che piu 
ha richiesto tale qualifi ca professionale, coprendo allo 
stesso tempo una mancanza di offerta formativa della 
regione autonoma.

Prime attività
XABEC iniziò come una scuola di operatori della forma-
zione di gru a torre. Altri corsi richiesti da alcune aziende 
nei settori idraulico e logistica sono stati anche insegnati.

Le attrezzature delle offi cine
Per le attrezzature delle offi cine ci siamo dovuti affi nare 
il nostro ingegno: mobili e macchine d’occasione da alcu-
ne istituzioni e alcune banche e studi legali che avevano 
rinnovato equipaggiamento è stato raggiunto. Il salto di 
qualità si è verifi cato dopo la fi rma degli accordi con alcu-
ne importanti aziende: Daikin, Lincoln Electric, ABB, ecc.       

Teacher training
La sfi da più importante che noi dovevamo superare senza 
dubbio era quella della formazione degli insegnanti: gio-
vani ingegneri all’inizio della sua carriera che non hanno 
molta esperienza professionale nel lavoro manuale. Alcuni 
sono andati a fare stage, gli altri hanno partecipato a cor-
si di formazione che insegnano i produttori di tecnologia e 
alcuni hanno ricevuto “lezioni private” la sera per mano di 
professionisti in esercizio: elettricisti, idraulici, tornitori,...

L’obiettivo era quello di dotarsi della capacità per inse-
gnare in qualsiasi tipo di formazione: formale, professio-
nale o continuo. Così nacque i dipartimenti tecnici.

Inizia l’insegnamento

Prima classe di operatori di grua torre

Gli studenti in classe

Corso di competenze sociali rivolto a persone inmigrati

Seconda promozione formale

Firma dell’accordo di collaborazione con la camera di commercio di Coblenza >



Genitori e parenti della seconda classe

Nel 2008 la Generalitat Valenciana 
ha premiato Xabec per eccellenza 
educativa, per aver raggiunto un 
alto livello professionale in breve 
tempo. E all’interno di questo viag-
gio, il risultato più importante è 
stato il riconoscimento della leader-
ship nel nostro paese in l’attuazione 
del sistema di formazione profes-
sionale duale.

Xabec nacque con dimensione in-
ternazionale, poiché fi n dall’inizio 
è stata una scuola per gli studenti 
provenienti da più di 40 nazionali-
tà diverse, molti dei quali immigrati 
con scarse risorse economiche che 
sono passati.

Nel 2010, Xabec ha promosso la 
costituzione di un’associazione 
europea che raggruppava scuole 
e aziende (singole o raggruppate 
in camere di commercio) per l’in-
novazione educativa nel campo 
della manutenzione industriale e 
le strutture degli edifi ci. Sin dalla 
sua fondazione, Xabec ha tenuto la 
sua Presidenza. Attualmente fanno 
parte di questa organizzazione, 18 
istituzioni da 14 diversi paesi (www.
innmain.eu).

Il fl usso internazionale è stato co-
stante. Xabec poiché ha portato due 
progetti trasferimento di innovazio-

ne e ha partecipato a tre altri insie-
me a un totale di 23 diverse istitu-
zioni europee.

Notevoli sono anche le azioni di mo-
bilità di studenti e insegnanti, che 
negli ultimi anni sono stati in grado 
di effettuare soggiorni e scambi di 
interesse tecnico e professionale.

Nel marzo 2012, è stato fi rmato un 
accordo con la camera di commercio 
di Koblenz (Germania), attraverso il 
quale gli studenti possono accedere 
alla formazione nei contratti azien-
dali al momento effettuare studi in 
formazione duale in quel paese.

Onorifi cenze
Durante questi dieci anni, im-
portanti rappresentanti della vita 
politica e sociale della regione ci 
hanno abbellito con la loro pre-
senza: i direttori della formazione, 
immigrazione, assistenza sociale e 
l’agricoltura; diversi direttori gene-
rali e segretari regionali e anche il 
proprio Presidente della Comunità 
Valenciana nel settembre 2013.

Nel campo delle autorità religiose 
è opportuno sottolineare tre visite 
accattivanti: l’arcivescovo di Valen-
cia, il cardinale di Monaco di Bavie-
ra e il prelato dell’Opus Dei.

Percorso di eccellenza e
dimensione internazionale

Incontro internazionale a Izmir (Turchia)

Visita del Presidente della Generalitat 
e il ministro regionale della pubblica istruzione nel 2013

Incontro internazionale a Valencia della Global College Network

Visita del prelato dell’Opus Dei nel luglio 2007
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