
/ I Centri di formazione pro-
fessionale sono una concreta
opportunità per far incontra-
re giovani e mondo produtti-
vo. Per l’83% degli studenti
qualificati dopo il triennio c’è
un lavoro entro sei mesi, gra-
zie alla preparazione acquisi-
ta e alla collaborazione profi-
cua instaurata con le imprese
e le aziende del territorio.

Fortidi risultati che traccia-
no un percorso di successo, i
18 Cfp bresciani, riuniti nel
Coordinamento che nella no-
stra provincia fa rete da quat-
tro anni, hanno invitato la vi-
cepresidente della Commis-
sione IV Attività produttive,
formazione e occupazione di
Regione Lombardia, Paola
Romeo ad una «rappresenta-
zione» del sistema bresciano
della formazione ad Area 12,
sede di Ok School di via Reg-
gio.

«La nostra formazione – ha
introdotto Flavio Bonardi co-
ordinatore dei Cfp – è un fiore
all’occhiello che ogni anno

permette ai ragazzi di affron-
tare il lavoro con una profes-
sionalità in più, data da quan-
to appreso nelle materie tec-
niche e nell’uso quotidiano
dei laboratori». Una qualità
che rende accattivante per i
giovani imparare quello che
sarà il loro impegno per la vi-
ta.

Il sistema for-
mativo è frequen-
tato nel 2020 da
8484 allievi con
una crescita del 4
per cento rispetto
allo scorso anno;
1930 sono iscritti
al primo anno
(1927 già per il
2020/2021inattesa delnume-
ro definitivo); 149 sono i ra-
gazzi che ingrossavano le fila
dell’abbandono scolastico
entrati nei Cfp; 162 invece,
quelli rientrati nel sistema
scolastico dopo vicissitudini
che li aveva allontanati. Il
91% continua dopo il diplo-
ma del triennio iscrivendosi

al quarto anno; molti anche
coloro che si iscrivono poi
all’ultimo anno delle superio-
ri per accedere all’università.

Le richieste. Con questi pre-
supposti, i Cfp bresciani chie-
dono alla Regione qualche at-
tenzione in più, partendo
dall’adeguamento dellerisor-
se economiche destinate.
Non solo, un invito chiaro
per velocizzare molte prati-
che è stato rivolto agli ospiti
(oltre alla vicepresidente del-
la Commissione IV, i membri
bresciani Claudia Carzeri e
Gabriele Barucco). Un oc-
chio di riguardo insomma,
per i tanti giovani che anima-
no la formazione professio-
nale a Brescia e rendono i
Cfp un esempio per molte al-
tre province della Lombar-
dia. «Il nostro impegno rima-
ne quello di rendere il percor-
so di studio più stabile possi-

bile per ragazzi e
famiglie», ha riba-
dito Paola Ro-
meo,mentreClau-
dia Carzeri ha sot-
tolineato il gran-
de lavoro che Re-
gione sta facendo
per la formazione
con ingenti inve-

stimenti. «Una mattinata
davvero formativa per noi
amministratori», ha conclu-
so Gabriele Barucco che si è
speso per le esperienze bre-
sciane in questo campo capa-
ci di interpretare i bisogni
dell’imprenditoria e prepara-
re al tempo stesso i futuri im-
prenditori. //

/ Giocano, vincono e «dona-
no»: non solo emozioni sul
campo, ma dando anche il
buon esempio.

Sono le ragazze della Palla-
mano Brescia «Leonessa» che
ieri erano presenti per annun-
ciare la nuova partnership tra
la squadra, che milita nel cam-
pionato di A2 femminile, e
l’Avis Provinciale di Brescia.

Tre delle giocatrici sono già
donatrici,ma FedericaGalli, al-
lenatricedella squadra,e Nata-
liaGirotto, giocatrice italo-bra-
siliana e preparatrice delle
squadre giovanili, hanno inve-
ce donato per la prima volta
proprio ieri. In particolare, Na-
talia si è sottoposta a un severo
protocollo di analisi. Più di un
mesediprelievi, trasferteecon-
trolli, pur di essere sicura che
potesse risultare idonea a do-
nare il sangue. «Per fare una
buona azione? No, penso sia
un atto che dovrebbe essere
consuetudine per chi pratica
sport». Così le ragazze hanno

commentato il loro gesto.
«Lo sport fa stare bene e gli

sportivi, agonistici e non, sono
attenti alla propria salute. Allo
stessomodoi volontariAvis de-
vono stare bene per donare il
sangue.Èper questoche abbia-
mo trovato un punto d’incon-
tro con l’associazione: chi do-
nailsangue devestarebenepri-
ma di far stare bene gli altri»,
ha aggiunto il presidente della
Pallamano Leonessa, Narcisio
Paganotti. «Sia noi sportivi, sia
lo staff medico dell’Avis, inse-
gniamo il valore del dono ed
educhiamo a fare del bene.
Noi cerchiamo di istruire i gio-
vani verso la generosità e il be-
ne comune, anche chi ha pro-
blemi di salute o ha paura sem-
plicemente di sentirsi "inadat-
to", che invece può fare tanto.
La nostra squadra è, poi, una
perfetta rappresentazione del-
le "leonesse" bresciane: su
trentacinquemila soci Avis, in-
fatti, più di undicimila sono
donne».

«Con questo nuovo accordo
-ha commentato l’assessoreal-
le Politiche giovanili, Roberta
Morelli - delineiamosulterrito-
rio di Brescia un’ulteriore di-
mostrazione di responsabilità
civile tra quelle già che abbia-
mofatto,peresempio, all’inter-
no delle scuole: fare del bene,
fa stare bene». // E.E.

/ «La formazione dei giovani
nella società globalizzata».

È questo il titolo della lectio
magistralis in programma sta-
mattina, con inizio alle 10.30,
nell’auditorium del collegio
universitario «Luigi Lucchini»,
in via Valotti 3. Protagonista

della lezione sarà il professore
Enrico Letta.

Politico di lungo corso ed ex
presidente del Consiglio (nel
periodo 2013-2014), Letta at-
tualmente è direttore della
Scuola di affari internazionali
dell’Università Sciences Po di
Parigi. La lectio magistralis di
oggi è promossa dal collegio
«Lucchini» per l’apertura del
nuovo anno. //
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