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LE CURIOSITÀ
Andrea Pirlo al top
tra i personaggi

Quasi un ragazzo su tre non legge nessun libro oltre a quelli con cui
deve impegnarsi nel percorso scolastico. Il 29% degli studenti che ha
risposto all'indagine di Confindustria Brescia ammette di non leggere; il
22% legge solo un libro all'anno, un altro 22% da due a tre e solo il 27% ne

legge un numero maggiore. Ancora peggio l’«approccio» con i periodici e
le riviste, snobbati dall'82% degli intervistati. Tra le imprese bresciane più
note, il podio è formato da Beretta, Alfa Acciai e Feralpi; il Garda è
l'attrazione territoriale «top» a livello provinciale, Andrea Pirlo il miglior

personaggio pubblico bresciano, Chiara Ferragni è il miglior
personaggio pubblico italiano (subito dopo, il presidente del Consiglio
dei ministri, Mario Draghi), mentre tra i peggiori figurano soprattutto
gli esponenti politici.

FORMAZIONE Si aggiungono alle ventuno già attive al liceo

CHE COSA VORRESTI
DI PIÙ NEL TUO TERRITORIO?
TERRITORIO

QUALI SONO LE TUE PRINCIPALI PAURE
OGGI AL DI LÀ DELLA PANDEMIA?
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Solitudine
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Il «Carli» apre il futuro
con 4 borse di studio
Offerte dalla Gnutti Transfer: sono rivolte a studenti
del primo anno che vogliono cambiare strada
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Mancata accettazione dal gruppo di amici
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Maggiore conoscenza
delle opportunità
formative
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Altro
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NELLA MIA FAMIGLIA,
DURANTE LA PANDEMIA ...
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Ci sono state alcune difficoltà ma ci siamo adattati

Servizi
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Siamo stati compatti ed uniti nell'affrontare il problema
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Qualcuno si è ammalato
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Minore criminalità
e maggiore sicurezza

Si sono esasperate alcune problematiche già presenti
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I miei genitori hanno paura del loro lavoro
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Un numero maggiore
di strutture dove
praticare sport
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Qualcuno è stato ricoverato
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L’Ego-Hub

DasinistraFedreghini,Pagliari, Pasini,Micozzi e Tripoli

che Giosuè Pansini, presidente della Consulta studentesca
e studente del Calini, sorpreso dal fatto che «molti giovani vogliano fare gli imprenditori» ma certo che «i ragazzi,
oggi, sono portati a guardare
molto all'estero: trovare gio-

vani legati al territorio e che
vogliono realizzare qualcosa
qui è un valore aggiunto, soprattutto per una provincia
che ha la cultura imprenditoriale nel sangue». Simona
Montesarchio, della Direzione generale per interventi in

materia di edilizia scolastica,
per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per
l'innovazione digitale del
Miur, ha sottolineato che
«gli studenti devono essere
preparati alle professioni del
futuro e solo con progetti che
spingono verso le competenze digitali», ricordando l'investimento da 1,5 miliardi di euro dedicato agli Its previsto
dal Pnrr, «un'opportunità
unica per il nostro Paese».

voro: in Feralpi abbiamo fatto un grande lavoro nel 2007
ed è stato utilissimo per portare competenze e giovani,
ma in Italia è sempre stata
trascurata, anche dai governi
più recenti, mentre in Germania è stato un volano importante per l'industria».
La famiglia e gli amici rimangono un punto fermo e
«il fatto che Brescia sia un territorio ricco si percepisce: nella pandemia, lavoro e solidarietà hanno potuto dire molProprio sugli Its si è concen- to per il nostro territorio – ha
trato l'intervento del presi- chiosato Pasini -. L'associadente di Confindustria Bre- zione e gli imprenditori devoscia, Giuseppe Pasini: «Sap- no cambiare il proprio modo
piamo quanto ci stiamo inve- di comunicare: dobbiamo
stendo, sapere che il 76% dei parlare di più ai giovani, dei
ragazzi non li conosce è preoc- nostri successi e degli insuccupante. Dobbiamo fare di cessi, portare la nostra vita
più per l'alternanza scuola-la- nelle scuole».
M.Ven.
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Dopo la tanto discussa didattica a distanza, il liceo Guido Carli si prepara a ripartire
con un anno scolastico speciale. Da settembre saranno
quattro le borse di studio che
si aggiungeranno alle 21 già
attive: i nuovi assegni copriranno il 50 percento della retta e sono offerti dalla Gnutti
Transfer spa, azienda metalmeccanica di Ospitaletto che
si aggiunge alla lunga lista di
imprese che sostengono la
formazione di qualità. «Vogliamo contribuire anche noi
alla società del futuro, che
passa necessariamente dal
merito - spiega l’imprenditrice Benedetta Gnutti -. Crediamo nei giovani e nell’importanza della cultura. Il Carli
per noi significa tradizione
unità a modernità, e soprattutto innovazione e internazionalità».
Queste le parole chiave che
caratterizzano la mission del
liceo di via Stretta: creare
una scuola migliore, in grado
di potenziare le capacità, stimolare le competenze trasversali, aprire le menti e dare un orizzonte di ampio respiro agli studenti. Un obiet-

La mission
in via Stretta
è stimolare
le menti e creare
competenze
trasversali
Si rivolgono
a scienze umane
ma con l’opzione
economico sociale
E coprono
la metà delle rette

DasinistraAndreaBernesco, Loretta Forelli,BenedettaGnutti e CinziaPollio

tivo ambizioso, raggiungibile
grazie a una didattica che
comprende sempre almeno
due lingue straniere, a cui se
ne possono aggiungere altre,
diritto internazionale e tecnologia.

Come ha spiegato il direttore di Fondazione Aib, Cinzia
Pollio, queste quattro borse
riguardano l’indirizzo di
scienze umane con opzione
economico sociale, e sono dedicate esclusivamente a ragazzi già iscritti alla prima superiore ma che, insoddisfatti
della scelta intrapresa, desiderano cambiare strada. «È
plausibile che gli alunni, dopo le medie, non abbiano ancora chiaro il proprio orizzonte e sbaglino scuola. L’età
non consente di avere da subito un quadro definito, quindi
è giusto dar loro una seconda
opportunità» ha sottolineato
il preside Andrea Bernesco.
Per i quattro giovani che otterranno le borse è previsto
un orientamento ad hoc, così
che nessuna tipologia di curriculum scolastico venga penalizzata. «La preparazione
di un liceo è sicuramente avvantaggiata, ma siamo pron-

ti ad aiutare anche i ragazzi
di altre tipologie di scuole»
ha ribadito il dirigente.
Le borse di studio consentono di ampliare la platea di famiglie perché, come ripetono dalla scuola, il Carli non è
un istituto per i figli degli imprenditori, ma per chi desidera diventare imprenditore di
se stesso: «Una buona notizia dopo un anno difficile, in
cui ai ragazzi è stato imposto
di privarsi delle relazioni sociali per proteggere le persone più deboli – ha rimarcato
la presidente di Fondazione
Aib Loretta Forelli -. Tra l’altro presto sarà aggiunta anche un’altra borsa di studio
da parte di Metallurgica
Group, ma speriamo che se
ne arrivino sempre di nuove». Il liceo Carli vanta già un
buon tesoretto di assegni,
che copre circa il 15% delle
rette visto che gli iscritti sono
150, numero in aumento dato che le iscrizioni sono ancora in corso.
Il test di ammissione per accedere agli assegni sarà il 30
giugno alle ore 15 nella sede
della scuola. Per informazioni segreteria@liceoguidocarli.eu, telefono 030 221086.
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L’ACCADEMIA Presentato il programma della realtà del Gruppo Foppa dall’amministratore delegato Giovanni Lodrini

SantaGiulia amplia la sede e potenzia i servizi
Dal mese prossimo via
ai lavori in via Tommaseo
Nuove postazioni dei Pc
con più tecnologia
Irene Panighetti
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L’Accademia SantaGiulia coglie l’esortazione del presidente Sergio Matterella
che da Brescia martedì ha ricordato come oggi sia tempo
di progettare e realizzare insieme il futuro. Ebbene «l’Accademia SantaGiulia e il suo
ente gestore Gruppo Foppa

lo stanno già facendo, cambiando sede, ma non indirizzo e aumentando gli aiuti economici agli studenti», ha annunciato Giovanni Lodrini,
amministratore
delegato
Gruppo Foppa nel presentare le novità per il prossimo anno accademico.
Innovazioni «nell’architettura, nella formazione e nella
tecnologia, perché questi tre
aspetti sono fondamentali
per il futuro dei nostri studenti – ha aggiunto la direttrice
dell’Accademia Cristina Casaschi – Iniziamo a cambiare
tutto ciò che è necessario per
rendere la nostra offerta sem-
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pre più adeguata alla costruzione dei cittadini del domani».

Ai primi di giugno dunque
cominceranno i lavori che
porteranno, entro la fine di
agosto,
all’ampliamento
dell’attuale sede di via Tommaseo fino a 10mila mq, dedicati alle attività accademiche, con l’aggiunta di nuovi
ambienti. Inoltre per le matricole ci saranno «nuove postazioni virtuali che permetteranno, durante le lezioni, di
accedere ai programmi e servizi informatici destinati
all’apprendimento utilizzan-

do il proprio pc - ha spiegato
la direttrice di sede Michela
Bettoni - la postazione virtuale è una nuova tecnologia veloce e performante, adeguata
ai nostri percorsi accademici
innovativi».
Come lo scorso anno non ci
saranno aumenti nelle tasse
di iscrizione e, soprattutto, sono messe a disposizione ben
120 borse di studio, per un totale di 150mila euro, per sostenere gli studenti che intendono iscriversi a uno dei diplomi accademici triennali o
di biennio specialistico: 100
borse sono per studenti in difficoltà economica e le altre

L’AccademiaSantaGiuliahafattoil punto sui programmiprossimi

sia per quelli particolarmente meritevoli che si iscrivono
ad un biennio specialistico
sia per agevolare l’iscrizione
delle matricole che si iscriveranno entro il 30 giugno.

Proprio per i nuovi ingressi
sono in calendario due settimane di Open day, sia on line
sia in sede: da lunedì prende
il via il fitto calendario che
prevede, fino al 28 maggio, la
presentazione online da parte dell’ufficio orientamento
dell’intera offerta formativa,
mentre dal 31 maggio al 4 giugno ci saranno incontri più
specifici per approfondire
l’intera offerta formativa di
tutti i corsi di primo e secondo livello. Dettagli e iscrizioni su www.accademiasantagiulia.it o WhatsApp 337
145155.

•

.

