
! È tutto pronto per l’evento
conclusivo «made in Brescia»
della rassegna «East Lombar-
dy». Domani comincia infatti il
«Festival dei Sapori», tre giorni
di degustazioni, mercato km 0,
grandi Chef e il Gran Trofeo
d’Oro della ristorazione. L’un-
dicesima edizione della rasse-
gna si terrà in piazza Vittoria
con lo spirito di sempre: rac-
contare e far sperimentare tra-
dizioni, cultura enogastrono-

mica, buone pratiche turisti-
che e cooking show in compa-
gnia delle migliori «star» lom-
barde del settore. La città di
Brescia - insieme a Bergamo,
Mantova e Cremona - ha colto
findasubito lagrandeopportu-
nità del progetto, che prevede
momenti di formazione, degu-
stazione di prodotti tipici e
story telling. La bontà
dell’evento è testimoniata dai
grandi numeri registrati da
«East Lombardy»: 10 partner
di progetto della Lombardia
orientale (tra cui 4 comuni, 4
Camere di Commercio, l’Uni-
versità di Bergamo e la Regio-
ne Lombardia), 100 stakehol-
der, 1000 operatori economici
coinvolti,50incontrisul territo-
rio, 13 moduli di formazione, 3
toolkit per operatori, 20 video-

ricette, 40 servizi fotografici, e
duedati percentualisignificati-
vi: + 5% di turismo enogastro-
nomico nel 2015 e + 21% nel
2016. Appuntamento per do-
mani, insomma, dalle 10 del
mattino con la sfida tra gli isti-
tuti alberghieri in appassiona-
te competizioni gastronomi-
che aperte al pubblico. Nel po-
meriggio la rassegna cambia
volto, con «L’ora del dolce» alle
17, alla presenza di Carmelo Di
Novo e, a seguire, «Sfumature
di aperitivo» con Ampelio Zec-
chini. La giornata si chiuderà
alle 19 con le degustazioni gui-
date a cura del Consorzio tute-
la Grana Padano DOP e del
Consorzio Tutela Lugana
DOC. Ad inaugurare la giorna-
ta di sabato, invece, incontri e
conversazioni «golose». //

! Per 3930 studenti e corsisti,
un’esperienza formativa pro-
iettata lungo l’intero arco del-
la vita. Per Brescia, l’impegno
a far crescere la città di doma-
ni. Creativamente si è amplia-
ta la realtà del Gruppo Foppa,
che mettendo a fondamento i
valori cristiani dell’attenzione
alla persona, della sussidiarie-
tà e della responsabilità socia-
le, dell’innovazione e della
qualità del servizio e del lavo-
ro offre una filiera formativa
per tutte le età.

Dopo22anni. Il BilanciodiMis-
sione dell’anno 2016-2017 ri-
percorreletappe diuncammi-
no avviato nel 1985 con la na-
scita della cooperativa Foppa,
oggi impegnata nella gestione
di sei realtà distinte alle quali
si aggiungono altre tre realtà
collegate, potendo contare
sull’impegno di 444 docenti e
sull’ampia rete di 2.500 colla-
borazioni nel mondo impren-
ditoriale.

Da 126mila euro di ricavo
dell’impegno iniziale, con 12
docenti per 120 studenti
nell’anno 1985, si arriva a
6.433.977 euro messi a con-
suntivo per il 2017. Cifre elo-
quentiper unacooperativa so-
ciale onlus senza scopo di lu-
cro, impegnata a favorire

«un’educazione integrale e di
eccellenza di giovani e adulti
nell’attuazionediun umanesi-
mo cristiano, accompagnan-
do le persone in modo profes-
sionale e duraturo nella socie-
tà e nell’economia».

Squadra vincente. L’eccellen-
za si persegue nella scelta del
personale: 496 dipendenti e
collaboratori con età media di
45 anni, tra cui le donne costi-
tuiscono il 57 per cento. Dei
444docenti,piùdel40 percen-
to è rappresentato da profes-
sionisti provenienti dal mon-
dodellavoro. Sonodieccellen-
zalestrutture,con 27laborato-
ri e più di trecento postazioni
informatiche; con
due bar e due pale-
stre,salaperconfe-
renze e teatro,
un’officina 3.0, bi-
blioteca e aula ma-
gna. Un cammino
p r o p e d e u t i c o
all’ingresso nel
mondo del lavoro
conprofessioni innovativeeri-
chieste dal mercato: questa è
la proposta del Cfp Francesco
Lonati, articolato per i 346 stu-
denti dello scorso anno negli
indirizzi Moda, Marketing,
CadeTurismo,conopportuni-
tàdi stagein aziendee lapossi-
bilità di proseguire il percorso
dopo la qualifica, positivi ri-
scontri e un grado di soddisfa-
zione dellefamiglie che siatte-
sta sui 9 decimi.

L’Istituto Piamarta è entra-
to nel 2014 nelle competenze
gestionali del Foppa, che s’im-

pegna a creare «passione per
l’economia, l’impresa e le pro-
fessioni giuridico economi-
che», nel percorso quinquen-
nale di Amministrazione, fi-
nanza e marketing, in un rap-
porto di uno a otto tra docenti
e studenti, con 165 ore di ma-
drelingua e corso di cinese,
400 oredi alternanza nel trien-
nio(80all’estero) epreparazio-
ne alla patente informatica.

Il liceo artistico Vincenzo
Foppa persegue, nei due indi-
rizzi di architettura e ambien-
te e di arti figurative, lo svilup-
po con metodo di creatività e
innovazione, passione e con-
cretezza.

L’Accademia di Belle Arti
Santa Giulia ne rappresenta il
naturale sviluppo, come «Uni-
versità dei talenti creativi». In
una sede di ottomila metri
quadrati e con laboratori
d’avanguardia operano 171
docentiprofessionisti, incolle-
gamento con 1.700 aziende
per collaborazioni e stage. So-
no previsti diplomi di primo e
secondo livello e diplomi ma-

gistrali a ciclo uni-
co. Il 75 per cento
degli studenti del
biennio lavora nel
settore degli studi
entro un anno dal
diplomaaccademi-
co. Giovani, adulti
e aziende trovano
opportunità tra i

400 corsi in catalogo del Cen-
tro San Clemente, spaziando
dalle lingue all'informatica,
dall'arte alla cucina, dal fit-
ness agli hobby, alla sicurez-
za, per la formazione perma-
nente e continua.

Il lavoro è una prospettiva
che attraversa gran parte
dell’offerta formativa del
Gruppo Foppa, accreditato da
Regione Lombardia per offri-
re servizi ad hoc. Il grado di
soddisfazione sfiora i dieci de-
cimi, 140 sono gli inserimenti
lavorativi realizzati, 470 i tiro-

cini attivati. Il Gruppo crede
nell’alternanza attiva, che in-
serisce gli studenti in progetti
di valore, come la decorazio-
ne delle sale civiche di Brescia
eil restauro del Ridotto del Te-
atro Grande. Realtà formative
collegate sono l’Ateneo della
Moda its Machina Lonati, la
ScuolaAudiofonetica e la Fon-
dazione Scuola Cattolica di
Vallecamonica.

I dati economici (un utile di
230.692 euro, riserve patrimo-
niali per 2.627.534 euro,
6.433.977 euro di ricavi) attri-
buiscono al Gruppo Foppa
un’identità solida, con attitu-
dine a distribuire valore per il
miglioramento delle attività a
favore dei giovani. //

Attività e obiettivi
strategici vengono
decisi dall’Assemblea

dei 51 soci (sette enti, 15
volontari, 29 lavoratori), che
nomina il Cda del Gruppo. Al
presidente Giovanni Nulli, al
vice presidentemonsignor
Angelo Canobbio e
all’amministratore delegato
Giovanni Lodrini si affiancano i
consiglieri Carla Bisleri,
Pierpaolo Camadini, Lidia
Joanna, padre IgorManzillo,
Franco Polo, Angelo Turra.
L’attività si articola nelle due

strutture di via Cremona e via
Tommaseo. Oltre l’80 per
cento dei ricavi operativi è
redistribuito al personale e
nelle forniture di servizi. Il
Bilancio diMissione,
pubblicato per l’anno
2016-2017 con il titolo «Gruppo
Foppa - Un’esperienza che
dura una vita», dà conto di
un’attività fondata su valori di
ispirazione cristiana. Il Gruppo
Foppa coltiva un forte legame
con le istituzioni e conta su
un'ampia rete di collaborazioni
nel mondo produttivo.

Aab
Una conferenza
sulla figuradi
BrunoPassamani

Oggi, alle 18, Elena Lucchesi
Ragni tiene una conferenza
sul tema «La figura di Bruno
Passamani» nell’ambitodel ci-
clo di incontri dal titolo
«Aspettando la Pinacoteca.
Gli uomini e le donne che fece-
ro l’impresa», dedicato alle fi-
gure-chiave nella storia della
Tosio Martinengoe organizza-
to dall’Aab (Associazione arti-
sti bresciani) e dalla Fondazio-
ne Brescia Musei. La sede de-
gli incontri si sposta dall’Aab
al Museo di Santa Giulia, in
via Musei 81/b.

La tre giorni

Gruppo solido, valori cristiani
e un forte legame con le istituzioni

Tra chef e prodotti tipici
ecco il Festival dei Sapori

Chef.All’evento sfide tra i cuochi

Un utile
di 230.692 euro
e riserve per
2.627.534 euro
attribuiscono
un’identità
solida al Gruppo

Gruppo Foppa:
valori, saperi
e investimenti
per il futuro

Fashion. La moda è solo uno degli ambiti di formazione in cui opera il Gruppo Foppa

Consuntivo

Elisabetta Nicoli
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IL GRUPPO FOPPA IN SINTESI

Scuola
Audiofonetica

Fondazione
Scuola cattolica

di Valle
Camonica

Its
Machina
Lonati

CFP
Lonati

Istututo
Piamarta

Liceo
Artistico
Foppa

Servizi
al lavoro

Centro
Linguisitico
Culturale

San Clemente

Accademia
di Belle Arti
di Brescia

Santa Giulia

3-14
ANNI

14-18
ANNI

18+
ANNI

20+
ANNI

Realtà direttamente
gestite

Realtà
collegate

Studenti e corsisti

Ore di formazione
erogate

Anni di formazione

Docenti e collaboratori 
prevalentemente giovani

Realtà formative e 
scolastiche gestite 
direttamente

Realtà formative 
collegate

Aziende coinvolte
nei percorsi formativi

+ di 3.900

+ di 60.800
 

32

496 
 

6

3 

+ di 2.500 

Presentato il bilancio
di Missione: sei realtà,
444 docenti, 3.930 studenti
e ricavi per 6,4 milioni

Piazza filosofica
Al Carme incontro
per«educare
la libertà»

Oggi alle 18, il Centro Arti Mul-
ticulturali Etnosociali di via
Battaglie 61 ospita il settimo
appuntamento del ciclo di
conferenze «Piazza Filosofi-
ca», dal titolo «Educare alla li-
bertà». Presenta l’incontro
FrancescoCatalano, presiden-
te del Consiglio di quartiere
Centro storico nord: presenti
la pedagoga e scrittrice Grazia
Gotti e Barbara Colosio. Le ini-
ziative di Piazza filosofica,
hanno l’obiettivo di creare un
luogo di esercizio e di condivi-
sione del pensiero.
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