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Per l’Accademia
SantaGiulia
sede più ampia
e aiuto alle famiglie
Il lancio della proposta. Da sinistra Andrea Bernesco, Loretta Forelli, Benedetta Gnutti e Cinzia Pollio

Al Liceo Carli
4 borse di studio
per sostenere
giovani meritevoli
Donate dalla Gnutti Transfer spa
copriranno al 50% la retta
per tutto il percorso di studio
Formazione / 1
Wilda Nervi

Il Liceo internazionale per
l’impresa «Guido Carli» crede nell’orientamento permanente e nell’utilità per gli studenti di cambiare rotta, alla
ricerca di maggiori opportunità, soprattutto dopo un anno di Covid. Per questa ragione quattro borse di studio
verranno assegnate a fronte
di un test di ammissione ai ragazzi più meritevoli, che potranno così seguire, con una
retta coperta al 50% per l’intero percorso scolastico, un
moderno iter di formazione
con insegnamenti in inglese,
didattica innovativa e uno
stretto rapporto con il mondo dell’impresa. Le quattro

borse, che si aggiungono alle
cinque assegnate lo scorso ottobre, sono offerte grazie al
sostegno della Gnutti Transfer spa, azienda leader da oltre cinquant’anni nella produzione di macchine transfer per l’industria.

!

Per i ragazzi. «Ai ragazzi - ha

osservato Loretta Forelli, presidente della Fondazione Aib
- è stato chiesto molto durante questa crisi. Hanno fatto
didattica digitale per molte
settimane, privandosi dei
contatti con i coetanei. Molti
però non sono pienamente
soddisfatti del percorso superiore intrapreso; si trovano in
una scuola che non incontra
appieno i loro bisogni e le loro ambizioni. Desiderano di
più, aspirano a un contesto
che valorizzi le loro potenzialità. È a loro che vogliamo dare una nuova opportunità».
«Al liceo Carli - ha ricorda-

to Cinzia Pollio, direttore della Fondazione Aib - abbiamo
dato il massimo per limitare
gli impatti della crisi sanitaria attivando la dad fin da subito e riportando in aula gli
studenti tutte le volte e per la
più ampia misura in cui, nel
rispetto della legge, è stato
possibile. Ma non è solo questa la differenza. Il Carli è impegnato quotidianamente
per motivare, interessare, appassionare i giovani. Non è
fortuito il forte aumento delle iscrizioni alle prime che il
prossimo anno saranno ben
tre». «Questa - ha ribadito il
preside Andrea Bernesco - è
da sempre la nostra mission:
creare una scuola migliore,
in grado di potenziare le capacità, aprire le menti, dare
una formazione internazionale, stimolare le competenze trasversali». «Una scuola
aperta e accessibile a tutti
quei ragazzi che hanno le potenzialità per diventare leader del futuro, responsabili,
preparati, aperti ed empatici. Questa la motivazione ha sottolineato Benedetta
Gnutti, manager Gnutti Transfer spa - che ci ha convinto a
donare le borse di studio». //

Negli spazi rinnovati cambierà
la fruizione dei laboratori
Istituite 120 borse di studio
Formazione / 2
Francesca Cipriani

Cambiare rimanendo fedeli a se stessi. E la fedeltà, per
l’Accademia di Belle Arti SantaGiulia, poggia le basi sul
piedistallo rappresentato dalle centinaia di studenti che
qui trovano lo spazio per essere protagonisti del proprio
futuro. Per farlo l’Accademia
ristruttura e amplia la sua sede di via Tommaseo e compie un lungimirante passo
avanti nell’innovazione tecnologica: «Il Gruppo Foppa dice l’amministratore delegato del Gruppo, Giovanni Lodrini - ha una costante attenzione per i propri studenti sia
in termini di formazione sia
in termini di comfort e opportunità. La sede subirà un rinnovamento per accogliere
ancora meglio i nostri ragazzi e sarà più ampia: arriveremo a 10mila metri quadrati
di superficie».
!

re ovunque». E tutto questo
senza richiedere alcun sacrificio alle famiglie, anzi istituendo ben 120 borse di studio per un valore di 150mila
euro: «Arriviamo da un momento difficile - osserva Lodrini - e non abbiamo intenzione di chiedere ulteriori
sforzi ai genitori dei nostri
studenti. Abbiamo invece
pensato che fosse il momento giusto per andare incontro a chi, senza aiuto, faticherebbe a iscriversi. Cento borse saranno infatti per gli studenti meno abbienti e 20 per
i più meritevoli dei bienni
specialistici».
Tutto questo con una campagna iscrizioni aperta in anticipo il 1° marzo: «Quest’an-

Maraini, Carrozza,
Profumo e Milani
tra gli ospiti
dell’ultima giornata
! Oggi i grandi nomi del mon-

do della scienza, dell’arte e della cultura incontrano in rete gli
studenti.
Succede nell’ambito degli
UnibsDays: le giornate di
orientamento promosse in rete dall’Università degli studi di
Brescia si concludono oggi con

numerosi ospiti di spicco. Sono attesi la scrittrice Dacia Maraini; la presidente del Consiglio nazionale delle ricerche
Maria Chiara Carrozza; Francesco Profumo, presidente di
Acri e della Fondazione Compagnia di San Paolo; l’ordinario di fisica sperimentale
dell’Università di Trento Roberto Battiston. E ancora ci sarà modo di incontrare (virtualmente) Manlio Milani, presidente dell’Associazione familiari dei caduti di Piazza Loggia; Giorgio Gallo del Centro Interdipartimentale Scienze per
la pace dell’Università degli
Studi di Pisa; Valeria Cagnina e

On line. UnibsDays // FOTO D’ARCHIVIO

Orientamento. Dal 24 mag-

gio inizieranno i SantaGiulia
Open Days: due settimane di
orientamento con incontri
online, ma anche in presenza (previa prenotazione):
«Durante la prima settimana
- conclude Azzoni - presenteremo l’intera offerta formativa con incontri anche con ex
studenti e aziende con le quali collaboriamo, dal 31 maggio al 4 giugno invece ogni
giorno avremo un focus sui
vari corsi proposti dall’Accademia». //

Forma e sostanza. Cambierà

look, quindi, la struttura, ma
cambieràanche il modo di intendere i laboratori: «Con un
investimento oneroso - spiega la direttrice di sede, Micaela Bottoni - avremo un server
che permetterà agli studenti
(all’inizio solo alle matricole,
ndr) di accedere, con il proprio computer, alla strumentazione di Accademia. Le lezioni che solitamente si potevano svolgere solo in alcuni
laboratori, dal prossimo anno scolastico si potranno fa-

La presentazione. Da sinistra Cristina Casaschi, Giovanni Lodrini,
Anna Azzoni, Ilaria Manzoni e Micaela Bettoni

UnibsDays, il mondo della cultura oggi è in diretta
Orientamento

no più che mai - spiega Anna
Azzoni, responsabile dell’ufficio orientamento - abbiamo puntato ad un orientamento personalizzato. La nostra forza è sempre stata l’incontro in presenza, con la
pandemia ci siamo dovuti
reinventare e i risultati ci
stanno ripagando. Le iscrizioni sono molte e non vediamo
l’ora di accogliere i nostri
nuovi ragazzi».

Francesco
Baldassarri, turo felice». Carrozza interverCo-founder e mentor di Ofpas- rà alle 11 insieme al rettore
siOn, e la violinista Elsa Marti- prof. Maurizio Tira e al proretgnoni.Dalle 10 tutti questi ospi- tore vicario prof. Francesco Cati saranno protagonisti di una stelli su «Le sfide per la ricerca
seriedi dirette sulsiscientifica nella trato www.unibsdays. Dalle 10 alle 18
sformazione ecoloit e sulle pagine uffi- stand virtuali
gica e digitale».
ciali di Facebook e
Alle 12 il rettore e
per conoscere
YouTube dell’Uniil prorettore inconl’offerta
versità.
treranno Profumo.
universitaria
Focus del suo interIl calendario. Envento: l’innovaziotrando nel merito del program- ne nella didattica e nuove tecma della giornata alle 10 la nologie. Seguiranno alle 15
prof. Monica Tiboni dialoghe- l’appuntamento con Milani su
rà con Cagnina e Baldassarri come «Formarsi alla pace» e alsu «Il futuro che vorrei: passio- le 16 l’intervento di Battiston al
ni e creatività per crearsi un fu- tema della «Space economy,

una finestra sul futuro». Alle
17.30 è invece attesa Dacia Maraini, autrice di romanzi, racconti, opere teatrali, poesie e
saggi. Intervistata da Elisa Fontana, presenterà il libro «La
scuola ci salverà».
Musica. La giornata ricca di te-

stimonianze si concluderà alle
18:30 con l’esibizione di Elsa
Martignoni, performer di fama
internazionale e pioniera del
violino elettrico in Italia.
Non «solo»: oggi, dalle 10 alle 18, l’Università degli Studi di
Brescia invita i futuri studenti
a scoprire i nuovi corsi di laurea, i servizi e le modalità di ammissione con stand virtuali di
orientamento. Per partecipare
è necessario prenotarsi sul sito
www.unibsdays.it. //

