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Piccoli imprenditori crescono
all’ombradiMachina.«Machi-
naImpresa2» è l’esperienza
formativa che ha preso il via a
settembre su iniziativa della
cooperativa Foppa, con i soldi
della Regione e dell’assessora-
to al Lavoro della Provincia.
L’obiettivo è ambizioso: for-

mare dieci giovani designer
provenienti da diverse espe-
rienze(chidall’istitutoMachi-
na, chi dal Politecnico di Mila-
no,chidalloIed)conunmixdi
lezioni frontali e lavoro sul
campo della durata di un an-
no,perprepararliafareilgran-
desaltonelmondodell’impre-
sa, con la creazione di start up
in quattro ambiti: l’industrial
design,l’interiordesign, lamo-
da e la comunicazione. I risul-
tati della prima edizione di
MachinaImpresa, conclusa a
luglio dopo due anni, fanno
bensperare:gliundiciparteci-
pantihannocentrato l’obietti-
vodiaprireun’attività,siaindi-
vidualmente sia in società. C’è
chihaavviatoagenziedigrafi-
ca e comunicazione, chi colla-
bora con il Csmt o Talent Gar-
den, chi è diventato imprendi-
tore di sé stesso.

D’altronde concretezza e ag-
gancio con il territorio sono le
due coordinate che ispirano il
progetto, perché «oggi quello
che conta è impegnarsi per
raggiungereunrisultato,privi-
legiandopiùcheleparole, i fat-
ti»,sottolineaGiovanniLodri-
ni, amministratore delegato
della cooperativa Foppa.

ILFUTURODEGLIenti formativi
non potrà più essere solo la
consegna finale di un pezzo di
carta, «ma dovrà evolversi per
offrire insieme a un attestato
anche un contratto di lavoro -
afferma il direttore di Machi-
naImpresa2, Riccardo Roma-
gnoli -.Questaè ladirezionein
cui ci stiamo muovendo con il
progetto di MachinaImpresa,

pensato per sostenere i giova-
ni talenti, insegnando nuove
competenze sul campo in vi-
sta della creazione di start up
imprenditoriali».
Iragazzipartecipantipotran-

no mettersi in gioco all’inter-
no di un’organizzazione gesti-
ta sul modello di una vera e
propria impresa, valorizzan-
do le proprie professionalità
nella moda (per esplorare le
nuove tendenze), nell’interior
design (per progettare am-
bienti e spazi), nell’industrial
design (per creare prodotti
dalle formeinnovativeedai ri-
svoltiecologici),nellacomuni-
cazione con attività di brand
identity, grafica e un’edizione
speciale dedicata ai giovani
della rivista per Ipad «Flow

magazine», racconta Alessan-
draBertolotti, designer diMa-
chinaImpresa2.

«OGGI IL PERCORSO di ricerca
di un lavoro è in salita: questo
progetto è un esempio impor-
tante di come si possano offri-
reopportunitàconcreteaigio-
vani», dice l’assessore al Lavo-
rodellaProvinciaGiorgioBon-
tempi, affiancato dall’assesso-
reallaPubblicaistruzioneAri-
stidePeli,cheindividuainMa-
chinaImpresa2duediversepo-
sitività: «Da un lato ci si potrà
costruire il lavoro al quale si
aspira, dall’altro si potrà crea-
re nuova occupazione con le
start up di impresa, per dare
lavoro agli altri».•
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Mimmo Varone

Siaspettavano qualcosadi più
da un Governo tecnico, sono
costretti a constatare che «al-
la fine tutti tagliano e basta».
Contro gli ultimi attacchi alla
scuolapubblicaeaidiritticon-
trattuali dei docenti, il sinda-
cato si ricompatta e accentua
azioni di protesta e pressione.
L’obiettivodichiaratoècancel-
lare dalla Legge di stabilità le
norme su orari, retribuzione e
contrattodellascuolaeottene-
re un atto d’indirizzo per il re-
cupero degli scatti di anziani-
tà bloccati. Un obiettivo che
per la prima volta mette insie-
me Flc-Cgil, Cisl scuola, Uil
scuola, Snals Confsal e Gilda
Unams, che ieri mattina han-
no riunito gli insegnanti in
due assemblee nell’audito-
rium del liceo Leonardo di via
Balestrieri.
Lecinquesigletrovanoleulti-

me misure sulla scuola ingiu-
ste per tutta una serie di moti-
vi.Annullanoilcontrattodi la-
voro - dicono -, abbassano la
qualitàdell’istruzione,sottrag-
gono opportunità di lavoro a
migliaia di precari, riducono
le retribuzioni già ferme per il
blocco del contratto e tra le
più basse in Europa.
Oltre alla condivisione delle

azioni proposte dalle segrete-

rie nazionali, dalle assemblee
al Leonardo i bresciani sono
usciti con la sottoscrizione
(iniziata proprio ieri mattina)
di un appello ai candidati bre-
sciani al prossimo Parlamen-
to. Nel documento annotano
chedal2009 inqua, leggi e de-
creti hanno finito per ridurre
seriamentegliambiti riservati
alla contrattazionecollettivae
chiedonodiripristinareilqua-
dro normativo preesistente e
di dar seguito all’Intesa del 3
maggio per istituire un nuovo
modello di relazioni sindacali
per il settore pubblico.

NEL FRATTEMPO hanno orga-
nizzatopullmanperpartecipa-
re alla manifestazione del 24
novembre a Roma, in occasio-
nedelloscioperogeneraledel-
la scuola. «È uno sciopero che
s’impone a seguito di una si-
tuazione esasperata - sottoli-
nea la segretaria provinciale
di Cisl scuola Luisa Treccani -:
chiediamo il ripristino degli
scattidianzianitàe ilritirofor-
male delle 6 ore aggiuntive
d’insegnamentoaparitàdisti-
pendio». E «anche se il mini-
stroFrancescoProfumohafat-
tomarcia indietro - aggiunge -
manterremo la mobilitazione
per bloccare interventi unila-
terali e ripristinare il rispetto
della contrattazione».
Per Flc Cgil, Pierpaolo Begni

sottolineacheilrapportodi la-
voro «dev’essere tutelato dal
contratto e non soggetto agli
umori del ministro di turno o
alla situazione momentanea
del Paese». E ricorda come al-
trove in Europa, proprio du-
rante la crisi «hanno investito
inricercaegarantitol’istruzio-
ne mentre in Italia si impedi-
sce la definizione del contrat-
to integrativo d’istituto e non
si tutelano i diritti dei docen-
ti». Anzi, «si cerca di svilire il
ruolo stesso della scuola, cheè
sviluppare coesione e socializ-
zazione - aggiunge per la Uil
AnnaGaeta -, si mortifica ildi-
ritto allo studiodei ragazzi e si
attacca il nostro lavoro d’inse-
gnamento svilendone la parte
contrattuale».

Mario Soldato (Snals) preci-
sachegliscattidianzianitàso-
no«l’unicapossibilitàdiavan-
zamento di carriera per gli in-
segnanti», ma sono bloccati
pertreanni«conunattounila-
teralenonostantesianocoper-
ti dai costi del contratto». In-
somma, «s’interviene sempre
sugliaspettieconomici -osser-
va Soldato -, con la spending
review ci hanno bloccato per
ulteriori anni, mentre con il
tentativo di aumentare le ore
di lavoro si vuol far credere
che gli insegnanti lavorino so-
lo 18 ore alla settimana».
I diritti dei docenti «sono gli

stessidellefamiglieedeglistu-
denti -aggiungeGregorioMu-
sumeci per Gilda -, con i tagli
si finiscepercancellareildirit-
to all’istruzione, tanto che in
alcune scuole non hanno più
soldi per le attività scolastiche
e stanno pensando di chieder-
ne di più alle famiglie». È una
spirale che pesa «sempre più
suiceti piùdeboli, e suidisabi-
li che hanno il sostegno ridot-
to a sei ore settimanali». Toc-
care la scuola, per Musumeci,
significa «toccare i diritti de-
gli italiani, eliminare la cresci-
tadelPaese edella futura clas-
se dirigente».
C’ègrandeunitàd’intenti, in-

somma,elecinquesiglesinda-
calichiamanoallamobilitazio-
ne gli insegnanti, dalle mater-
ne alle superiori. Ma nelle
scuole bresciane c’è già fer-
mento, le assemblee d’istituto
si susseguono e lunedì sera i
genitoridell’Abba-Ballinihan-
no sottoscritto un «indigna-
to» documento dei docenti
contro le scelte del Governo.•
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Unagrande mobilitazione,uno
scioperogeneraledi4ore
proclamatoper oggi dalla
Confederazioneeuropea dei
sindacati in27Paesi europei
conla Cgil inprimafila. Cosìper
isindacalistibresciani le
famiglie «non riesconoad
arrivarea fine mese ela
responsabilitàsarebbe dei
governidei banchieri».

«ANCHEa Brescia- ha
spiegatoDamianogalletti,
segretariodellaCgil -,cisono
migliaiadipersone che
rischianoilposto dilavoro.E
anchechi haun’occupazione
assisteadunaprogressiva
riduzionedelreddito».Così in
cittàla manifestazionepartirà
alle9dapiazza Repubblica. Il
corteoquindi arriveràdavanti
aicancelli dell’Iveco, invia
Volturno, doveprenderannola
parolailavoratoriei loro
rappresentanti.«Un luogo
simbolo-haspiegato Galletti-
siaperchéresta la piùgrande
aziendaprivata delterritorio,
maancheperchéèl’esempio di
comenonsi devonocalpestare
idiritti deilavoratori». Accanto
ailavoratori inpiazza anche
insegnantiepersonale del
compartoedellearee
dirigenzadellasanità. •
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RiccardoRomagnoli, l’assessore Aristide Pelie GiovanniLodrini

OGGI.Dalle 8.30 nellasala «Beretta»

AldebuttoilLiceo
perl’ImpresadiAib
intitolatoaCarli

LAPROTESTA.Dueassemblee nell’auditoriumdel liceo«Leonardo» diviaBalestrieri organizzate daFlc-Cgil, Cislscuola, Uilscuola, Snals Confsal eGilda Unams

Scuola,lacrisiricompattailsindacato

Gliinsegnantisi sono riuniti in dueassemblee nell’auditorium delliceo«Leonardo» SERVIZIO FOTOLIVE

Eproprioierimattinaèiniziata
lasottoscrizionediunappello
aicandidatibresciani
alprossimoParlamento

Idiecistudenti partecipanti al progettoMachinaImpresa FOTOLIVE

L’obiettivo è ambizioso:
formare dieci giovani
designer provenienti
da diverse esperienze

Il Liceo internazionale per
l'impresa «Guido Carli» fa il
suoingressoufficialenelpano-
rama didattico bresciano con
il convegno «Smart school -
Da consumatori e produttori
di conoscenza: reti, metodi e
modelli innovativi al servizio
della buona formazione dei
giovani». Sono questi i temi al
centrodella mattinata di lavo-
ri che costituirà l'occasione
per l'istituto, voluto da AIB e
guidato dalla preside Barbara
Ongaro, di presentarsi alla co-
munitàeducativa e alla città.

IL CONVEGNO è in programma
oggidalle8.30nellasalaconfe-
renze Beretta dell'Associazio-
ne industriale bresciana (via
Cefalonia,62-Brescia).Alcen-
tro, il tema della qualità dell'
apprendimento e dell'educa-
zione quale elemento cruciale
in grado di garantire un futu-
rosostenibileal Paese.Ricco il
programma di lavoro della
mattinatachesiapriràconisa-
lutidelpresidentediAib,Gian-
carlo Dallera, cui seguirà un'
introduzione curata dalla pre-
side, Barbara Ongaro. «Cono-
scenzescientificheeformazio-
ne dei giovani: un modo nuo-
vo per apprendere» è il titolo

della prolusione del professor
Sergio Pecorelli, Rettore dell'
Università degli Studi. Sul te-
ma «Crescere nella musica.
Portato cognitivo e impatto
culturale dell'educazione mu-
sicale»interverràLuigiCorba-
ni, direttore generale audito-
riumeorchestraGiuseppeVer-
di, mentre il professor Giaco-
mo Vaciago, ordinario di Poli-
tica economica all'università
Cattolica di Milano, parlerà di
«Competenza:conoscenzauti-
le per la crescita del capitale
umanonellasuacapacitàdiri-
solvere problemi nuovi».
«La conoscenza come nuova

utopia» sarà invece argomen-
to di riflessione per Sabrina
Dubbini, responsabile dell'
area didattica dell'Istituto
Adriano Olivetti di Ancona. Il
professor Alberto Buitrago
parlerà poi dell'Università di
Salamanca, quale esempio di
innovazione e apertura cultu-
rale della Spagna. Ancora, la
preside Barbara Ongaro e
Giorgio Di Tullio, docente del
Liceo Guido Carli, illustreran-
no nel dettaglio il progetto
educativo della scuola.
Al termine, spazio agli inter-

venti dell'ingegner Andrea
Carli, figlio dell'illustre econo-
mista bresciano cui è intitola-
to l'Istituto, e di Giuseppe Co-
losio, già direttore dell'Ufficio
scolastico regionale per la
Lombardia. •
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Tanti esperti a confronto
sul tema «Smart school:
metodi e modelli innovativi
a servizio della formazione»
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