
/ Italia e Colombia. Due na-
zioni divise da più di 9mila
chilometri. Eppure ieri, in via
Tommaseo, i 18 membri della
delegazione colombiana del
Sena(acronimo diServiziona-
zionale per l’apprendistato,
un ente sostenuto al 100% dal
Governo e quindi totalmente
gratuito per gli
utenti,al cui inter-
no sono presenti
anche il sindaca-
to dei lavoratori e
l’associazionedel-
leimprese), invisi-
ta alle realtà for-
mative del gruppo Foppa,
hanno annullato ogni distan-
za.L’obiettivo era confrontar-
si e porre le fondamenta di
quella che potrebbe essere
una proficua collaborazione
internazionale.Edè statocon-
seguito, in un’atmosfera di
perfetta sintonia.

La visita. La delegazione co-
lombiana era accompagnata
dalla Ong Coopermondo con
Giorgio Lonardi e Fernando
Bragado, che insieme a Con-
fcooperative ha promosso la
missione di scambi con altre
dieci eccellenze italiane tra le
quali a Brescia, oltre al Foppa,
Cauto e la cooperativa Alpe
del Garda di Tremosine.

L’amministratore delegato
del gruppo Foppa Giovanni
Lodrini, il direttore di Its Ma-
china Lonati Riccardo Roma-
gnolie ildirettoredelCfpFran-
cesco Lonati Paolo Rizzetti

hanno guidato la
delegazione nella
visitadelle auledo-
ve si stavano svol-
gendolelezioni, fa-
cendo toccare con
mano la realtà for-
mativa bresciana,

unica scelta in Italia per la sua
tradizioneeilsuoruolodispic-
co.

Gli ospiti. Un’esperienza non
meno significativa è quella
portata dagli ospiti: il Sena è
nato 70 anni fa dalla volontà
dei lavoratori, che hanno do-

natometàdei loro guadagnial
Governo chiedendo in cam-
bio di creare questo ente, pre-
sente oggi in 33 regioni della
Colombiacon117centridifor-
mazione, pari al 100% della
formazione professionale na-
zionale a livello tecnico.

Formazionee lavoro.«Annual-
mente-ha spiegato nelsuoin-
tervento il direttore regionale
del Sena, Alveiro Trjillo Solar-
te - formiamo un milione e
300mila persone a livello tec-
nico e tecnologico e circa sei
milioniconpercorsibrevieag-

giornamento continuo. Il ri-
sultato è che il 68% degli ap-
prendisti che seguono i nostri
percorsitrovanounlavoro.Se-
na - ha continuato Solarte - la-
vora anche attraverso una
agenzia pubblica di occupa-
zione che ogni anno trova im-
piego ad altre 400mila perso-
ne. Per l’ente, la formazione è
strettamente legata al mondo
del lavoro, e i corsi sono orga-
nizzati unicamente in base al-
la domanda di questo merca-
to estremamente importante
in questo tempo di pace, do-
po 50 anni di guerriglia».

Nuoviorizzonti. Il Servizio na-
zionale per l’apprendistato
colombiano e il gruppo Fop-
pa, hanno concordato Lodri-
ni e Solarte, pur essendo geo-
graficamente lontani condivi-
dono soprattutto l’idea della
centralità della persona e del-
la sua crescita e formazione,
intese come elementi in gra-
do di «dare un senso alla pro-
pria vita».

I nuovi orizzonti aperti
dall’incontro di ieri saranno
da subito esplorati dalle due
realtà attraverso lo scambio
di esperienze. //

Ieri in via Tommaseo
la delegazione del Servizio
nazionale colombiano
per l’apprendistato

La visita

ha coinvolto

anche Cauto

e la cooperativa

Alpe del Garda

Dalla Colombia al Gruppo Foppa
per aprire un nuovo orizzonte

Insieme. Foto di gruppo in occasione della visita della delegazione colombiana

Collaborazioni

Francesca Zani

/ Sarà dedicata a «Natura e Ar-
chitettura» la seconda edizione
di CidneON, il Festival delle luci
promosso per la prima volta nel
febbraio scorso dal Comitato
Amici del Cidneo Onlus, con la
direzione artistica di Cieli Vi-
branti.Ilprossimoappuntamen-
to è per la settimana compresa
tra il 10 e il 17 febbraio 2018, sul
colle Cidneo sede del Castello.

Nel frattempo Brescia è stata
ammessa - unica città italiana -
afarpartedelprestigiosocircui-
tointernazionalechecompren-
decittàcomeLione,Praga,Mon-
treal, Città del Messico, Gerusa-
lemme,SingaporeeRiodeJane-
iro, con la supervisione
dell’olandese Robbert ten Ca-
ten. L’ammissione è stata deci-
sa dal comitato internazionale
diI.L.O.(International LightOr-
ganization) dopo lo straordina-
rio successo dell’edizione 2017,
che ha portato sul Cidneo oltre
200mila persone. Quanto alla
prossima, si prevedono otto se-
rate di apertura (da sabato 10 a
sabato 17 febbraio), dalle 18.30
alle 24 (ultimo ingresso alle
22.30) tra location da favola,
esposizione di opere realizzate
con la luce da artisti nazionali e
internazionali di fama mondia-
le, Food e Village. CidneON è il
primoFestivaldelleluciinEuro-
pa realizzato interamente in un
Castellourbano.L’organizzazio-
ne, affidata ad «UP! Strategy to
action» prevede l’ingresso gra-
tuitocon possibilitàperò di pre-
notare a pagamento la fast lane,
che permetterà agli interessati
di saltare la coda. //

CidneON torna
in Castello
dal 10 al 17
febbraio

Appuntamenti
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