
! Passione, coraggio e deter-
minazione,unitiaunatteggia-
mento di apertura verso il
mondo e le nuove culture. E
anche una certa dose di umil-
tà,che predispone adaccetta-
reil confronto con glialtri e ad
ascoltare consigli che posso-
norivelarsipreziosi peril futu-
ro.Pochi semplici «ingredien-
ti» a fare da filo conduttore
nelle narrazioni dei tanti ma-
nager e professionisti che ieri,
in un Palaleonessa affollato
da circa 4mila ragazzi di 35
istituti superiori bresciani,
hannoportato la loro testimo-
nianza nell’ambito di Smart
Future Academy. La manife-
stazione, introdotta dalla pre-
sidente Lilli Franceschetti, si
è svolta in un’atmosfera di
grandepartecipazione ecoin-
volgimento da partedegli stu-
denti, che hanno interagito
congliospitie iconduttori,ac-
calorandosi a ogni «chiama-

ta» del loro istituto d’apparte-
nenza e addirittura intonan-
do qualche canzone dagli
spalti.

Le domande. Un clima parti-
colarmente sentito, com’è
comprensibile sia da parte di
chi si appresta a compiere
scelte importanti per il pro-
prio domani. E allora, via alle
domandeper glispeaker, inol-
trate direttamente in regia
con il sistema degli sms. «Co-
me sono stati gli inizi?». «La
tua famiglia ti ha appoggiato
nellescelte?». «Èmegliosegui-
re le proprie inclinazioni o la-
sciarsi influenzare dal parere
degliadulti?». Eancora: «È più
appagante guadagnare molto
o guadagnare meno, ma rea-
lizzareilpropriosogno?».«Co-
sa è più importante, lo studio
scolastico oppure l’esperien-
zachesiacquisisce nellaprati-
ca quotidiana?». «Che valore
ha l’apprendimento delle lin-
gue straniere?». «E il digitale?
Fino a che punto potrà cam-
biare il modo di lavorare, ma-
gari cancellando determinate
professioni?». Tanti i quesiti
concui igiovanihanno «inon-
dato»i loro interlocutori, a cui

ha fatto eco un messaggio ri-
suonato chiaro per tutti loro:
guardare sempre avanti, an-
che nei frangenti di maggiore
difficoltà e vedere il bicchiere
«mezzo pieno», per poterlo
poiriempiredavveroconener-
gia, entusiasmo e idee.

Per l’intera durata della ma-
nifestazione, il palazzetto del-
lo sport è stato un brulicare di
voci,applausi,avolteanchesi-
lenzinei momentipiùemozio-
nanti. Nelle pause, i ragazzi
hanno potuto accedere al pri-
mo piano, dove sonostati alle-
stiti gli workshop a cura di enti
e associazioni, come quello
del consorzio Grana Padano:
un «assaggio» dal vivo, è il caso
di dirlo, di quei valori che na-
sconodalknow-how tuttobre-
sciano. //

! Undici speaker si sono avvi-
cendati per l’edizione brescia-
na di Smart future academy,
scelti da un comitato scientifi-
co: Davide Dattoli, fondatore
diTalentGarden;GiuseppePa-
sini, presidente Aib e Gruppo
Feralpi; il sindaco di Brescia,
EmilioDelBono;GabrieleIem-
ma, comandante provinciale
deiCarabinieri;FrancoGussal-
liBeretta,amministratoredele-
gato della Fabbrica d’armi Pie-

troBerettaepresidentedi1000
Migliasrl;FrancescaBazoli,av-
vocato e presidente di Brescia
Musei;GiuseppeAmbrosi, im-
prenditore e presidente della
Camera di Commercio; Giu-
seppe Pasini, presidente Aib e
GruppoFeralpi;PaoloGesa,di-
rettore business di Banca Val-
sabbina; Massimo Bonardi e
Emidio Zorzella, fondatori di
Antares Vision, che si occupa
diintelligenzaartificiale,eMar-
co Gambarini, presidente del-
la Metallurgica San Marco.

All’evento ognuno ha pre-
sentato la propria storia par-
tendo dalle origini, dagli studi,
dagli interessi coltivati in gio-
ventù, che non sempre si sono
rivelatialcentrodellastradain-
trapresa. Il sindaco Del Bono,
per esempio, nutriva l’amore
per la chitarra: «Ora suono
un’altra "musica", ma mi pia-
ce»hadettoriferendosiallapo-
litica, dove - come nel lavoro -
ciòchecontaè«lasinfoniad’in-
sieme» e invitando i ragazzi a
«non seguire i pregiudizi, ma
ad avere la curiosità di aprire
portenuove».PerDattoli,lacri-
si del 2008 si è trasformata in
«una straordinaria opportuni-

tà», perché «dove le cose non
funzionano,èpossibilemetter-
le aposto»: è nata così la rete di
co-workingpiùgranded’Euro-
pa. Ambrosi esorta i giovani a
«credere in un obiettivo» e a
perseguirlo con pervicacia.
Per Giuseppe Pasini, il bino-
miovincenteèdatoda«passio-
ne e umiltà». La «propensione
al cambiamento e la positivi-
tà» sono valori essenziali per i
businessleader.GussalliBeret-
tasottolineaanchel’importan-
za di viaggiare e le straordina-
rie opportunità offerte, oggi, ai
nativi digitali. Qualcuno, co-
me Francesca Bazoli, sognava
una percorso di studio tra gli
amaticlassici,maavoltelastra-
da si definisce da sé e oggi, ol-
tre che mamma felice, è presi-
dente di una casa editrice e di
un ente per la valorizzazione
del patrimonio culturale.

A tutti gli speaker è stato sot-
topostoquale«tormentone»fi-
naleilquesito«SefossiLeonar-
do, cosa inventeresti?». Sono
arrivate risposte serie, ma an-
che esilaranti: dal marchinge-
gno per produrre il sorriso alla
macchinaperpulire l’ambien-
te. // A.L.R.

VittoriaBormioli.
«StudioalMachina Lonati: per noi
unamanifestazioneperfetta»

JacopoMichelotti.
«Frequento l’ItasPastori, vorrei
diventareguardia forestale»

ElenaLorenzetti.
«Studioal liceo scientifico
Newton,madagrandevorrei
fare l’educatrice e aprireunasilo
nido»

Smart Future
Academy è un
progetto formativo,

nato nel 2016 su iniziativa di
Lilli Franceschetti e rivolto agli
studenti delle scuole superiori
con l’obiettivo di aiutarli a
meglio comprendere cosa
vorrebbero fare «da grandi».
La formula prevede
l’intervento - gestito in
maniera accattivante e poco
«accademica» - di affermati
esponenti delmondo
dell’imprenditoria, della
cultura, della scienza e
dell’arte, ovvero personaggi
che «ce l’hanno fatta» e che

portano sul palco la loro storia,
con il racconto anche di
difficoltà ed errori. Giunto alla
terza edizione, Smart Future
Academy
(www.smartfutureacademy.it)
vuole trasmettere un
messaggio positivo ai giovani,
dimostrando che tutti possono
realizzare i propri sogni.
Dopo l’evento di ieri,
patrocinato e cofinanziato
dalla Camera di commercio di
Brescia, lo workshop farà tappa
a Torino (8 aprile), Milano (16
aprile), Firenze (30 aprile),
Bologna (15maggio) e a
Bergamo il prossimo ottobre.

«Ragazzi, suonate
la vostra musica
e siate curiosi»

I consigli di chi
«ce l’ha fatta»
entusiasmano
gli adulti di domani

AlPalaleonessa.Quattromila studenti di 35 istituti superiori hanno partecipato a Smart future academy

Giovani e futuro

Anita Loriana Ronchi

Grande successo anche
per la terza edizione
di Smart future academy
tra esperienza e sogni

Alla terza edizione per dare
ai giovani unmessaggio positivo

Dattoli.Fondatore di Talent Garden

Il messaggio

Undici speaker
d’eccezione hanno
raccontato la propria
storia e i propri sogni
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