
/ «I ragazzi non sono il futu-
ro. Sono il presente. Ma sen-
za attenzione alla sostenibili-
tà ambientale, non ci sarà un
domani, né per loro né per le
generazioni a venire». Con
queste parole l’ad del gruppo
Foppa, Giovanni Lodrini, ha
introdotto il progetto «Green
jobs», al via domani in 63 licei
della Lombardia, di cui 7 bre-
sciani.

Gli istituti Foppa, Luzzago,
Calini, Putelli (Darfo) e Golgi
(Breno) saranno coinvolti nel
percorso«autoimprenditoria-
lità», mentre il Marzoli di Pa-
lazzolo, il Pascal di Maner-
bio, il Beretta di Gardone Vt e
ilPrimo Levidi Sarezzo parte-
ciperanno nel settore «orien-
tamento». L’iniziativa è pro-
mossa da Fondazione Cari-
plo e organizzata dall’impre-
sa sociale InVento Innova-
tion Lab.

Ilpercorso.Nei mesi scorsi so-
no state estratte a sorte 600
scuole in tutta la regione e
quelle che hanno aderito
iscrivendosi più prontamen-
te potranno usufruire da do-
mani del percorso messo in
cantiere dalla Fondazione.

L’attività di «orientamen-
to» è finalizzata a rendere
consapevoli i ragazzi delle
classi quinte sulle possibilità
offerte dalla cosiddetta «eco-
nomia verde» e sull’urgenza
con cui essa si sta imponen-
do nel sistema sociale ed eco-
nomico, in modo che il pros-
simo anno operino una scel-
ta mirata per la loro carriera
universitaria e professiona-
le.

Teoria e pratica. Il ramo di
«autoimprenditorialità» è in-
vece rivolto agli allievi di
quarta e mira a rinsaldare il
legame tra teoria e pratica,
creando un ponte tra scuola
e lavoro: ciascuna delle dieci
classi bresciane (due per
ogni istituto) realizzerà nel
corso dell’anno un progetto
d’impresa rispondente ai cri-
teri della green economy.

Il percorso prevede 40 ore
di formazione multidiscipli-
nare, in cui studenti e docen-
ti verranno affiancati dai tec-
nici di InVento Innovation
Lab per affrontare i diversi
aspetti della creazione azien-
dale: l’analisi del territorio, i
suoi caratteri ecologici e so-
ciali, la comunicazione e il
marketing. Gli ambiti di inte-
resse delle start-up saranno
«arti figurative» e «architettu-
ra e ambiente», in linea con
le discipline che fanno da car-
dine nei cinque licei coinvol-
ti.Al terminedel percorso i ra-
gazzi presenteranno i loro la-
vori, precedentemente ana-
lizzati e valutati da alcuni
commissari di Fondazione
Cariplo, in una fiera espositi-
va che si terrà a giugno 2016.

Filantropiamoderna «Si chia-
ma "filantropia moderna" -
spiega Giovanni Peli, com-
missario di Fondazione Cari-
plo per Brescia - e consiste
nel fornire risorse e strumen-
ti a soggetti in grado di pro-
durre idee nuove e utili per la
società. È questo il motivo
che spinge la nostra Fonda-
zione a creare bandi come
"Green jobs": selezioneremo
iprogetti capacididare ilmas-
simo risultato pur con risorse
limitate e di mettere d’accor-
do i criteri di efficienza con
quellidi sostenibilità ambien-
tale.Di fronte a questi obietti-
vi, è naturale che la nostra at-
tenzione si rivolga in primo
luogo alle scuole».

Un contributo filantropico
che non vuole essere però ini-
zio e fine del percorso, ma
chesiponecomesemeperge-
nerarenuove professioni ere-
altà imprenditoriali, inizian-
do proprio dalla consapevo-
lezzadegli adolescenti. «Il pri-
mo passo - precisa Giulia De-
tomati, fondatrice di InVento
Innovation Lab - è creare un
clima sociale di rispetto: i ra-
gazzi devono capire che am-
biente e uomo sono stretta-
mente collegati e i danni sul
primo si ripercuotono anche
sul secondo».

Plauso ed entusiasmo da
parte dei dirigenti scolastici
degli istituti coinvolti: «Il fat-
to che questo percorso sia
proposto in quarta e in quin-
ta ha un senso ulteriore: i ra-
gazzi compiono diciotto anni
edessere maggiorenni signifi-
ca iniziare ad assumersi re-
sponsabilità concrete, verso
sé e il prossimo». //

/ Lo scopo è quello di far fare
uno scatto d'orgoglio profes-
sionale alle scuole bresciane,
sinora poco presenti nella di-
stribuzione dei fondi europei
del programma Erasmus Plus,
che finanzia l'innovazione dei
sistemi formativi per i giovani
e l'internazionalizzazione.

Atelier Europeo, vera e pro-
pria centrale bresciana di pro-
gettazione, in considerazione
delle numerose richieste giun-
te dal mondo della scuola, ha
varatounprogetto diformazio-
ne interamente finanziabile
conilbonusformativo recente-
mente stanziato, e già erogato,
per il personale di ruolo nella
scuola primaria e secondaria.

Sono previsti due tipi di cor-
sidi formazione- unobase, l'al-
tro avanzato - sia per il primo
che il secondo ciclo dell'istru-
zione scolastica, che si terran-
no in alcuni istituti di città e

provincia all'interno delle reti
territoriali.

Oltre ai corsi tradizionali (in-
teressanoilpersonaledallama-
ternaall'università) verràstrut-
turata ad hoc una modalità del
tutto nuova di formazione ba-
sata sul "learning by doing",
l'apprendimento attraverso il
fare, consistente in percorsi
personalizzati che condurran-
no alla concreta presentazione
di un progetto di innovazione
didattica o gestionale per la
scuola di appartenenza.

I due corsi - uno di 20 ore; di
40 l'altro - si terranno tra gen-
naio e maggio 2016 con un co-
sto che varia da 240 euro ad un
massimo di 420 euro (info su
www.ateliereuropeo.euoalnu-
mero 3388591208).

«Brescia ha l’obbligo di farsi
trovareprontaalle tante oppor-
tunità dell'Europa - ha spiega-
to il segretario di Atelier Euro-
peo,AngeloPatti-,per nonper-
dere ulteriori quote importan-
ti di contributi».

La formazione è affidata all'
organizzazione del prof. Euge-
nio De Caro dell'Università
Cattolica, che è responsabile
di tale attività in Atelier Euro-
peo. //

WILDA NERVI

Sette licei bresciani
coinvolti nell’iniziativa
Un anno per dar vita
a progetti concreti

Sempre nell’ambito del
progetto «Green jobs»,
Fondazione Cariplo

promuove un bando per
selezionare 150 giovani con
competenze o esperienze nella
green economy da inserire in
tirocini. Gli stage sono rivolti a
diplomati e laureati fino ai 29
anni e si svolgeranno in aziende
e organizzazioni del terzo
settore lombardo (più le
province di Novara e Verbano
Cusio Ossola). L’iniziativa si
avvale del supporto di

Sportellostage Actl, che si
occuperà della preselezione dei
profili, dell’assegnazione di un
tutor, delle coperture
assicurative e delmonitoraggio
durante il percorso. I tirocini
potranno avere una durata
massima di sei mesi e dovranno
concludersi entro il 30 giugno
2016. Le aziende e i candidati
interessati devono compilare i
moduli all’indirizzo
www.sportellostage.it/gre-
enjobs/. La scadenza per le
domande è il 31 dicembre 2015.

/ Quaranta personeidentifica-
te, 19 veicoli controllati, 3 per-
sone accompagnate inquestu-
ra e un arresto per detenzione
di sostanza stupefacente ai fini
di spaccio.

Questi i numeri del servizio
di controllo straordinario del
territorio messo in atto dalla
Questura e da un equipaggio
della Locale nella zona della
stazione e del centro.

Intorno a mezzanotte, un
bresciano di 22 anni controlla-
todalleforze dell’ordine conse-
gnava alle stesse una bustina
inplasticacontenente marijua-
na. Altra droga veniva rinvenu-
ta sottola selladel suo ciclomo-
tore, cosa che spingeva gli uo-
mini della Questura ad esten-
dere la perquisizione nell’abi-
tazione del ragazzo. All’inter-
no dell’armadio veniva trovata
altra marijuana (sequestrati
complessivamente circa 200
grammi)euna pistola giocatto-
lo priva del tappo rosso. //

Droga nel ciclomotore
e nell’armadio: arrestato

Da studenti
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una scommessa
green economy
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per stage «verdi» in azienda
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L’iniziativa è
finanziabile
con i fondi
Erasmus Plus
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