
/ Sotto l’albero del Broletto
un taglio dalla Regione di qua-
si quattromilioni di euro per la
formazione professionale.
Mentre i propositi del nuovo
direttore del Cfp Zanardelli,
l’ing. Marco Pardo, riferiscono
della volontà di mantenere i
300 docenti in servizio e di im-
plementare il fatturato - quin-
di la produzione di servizi - al-
largando il range delle attività
formative.

Nuove frontiere. Quali nuovi
ambiti del business per con-

sentire la sopravvivenza delle
attività, nonostante la scure di
Roma? «Aprire a nuovi corsi di
formazione e aggiornamento
per chi si è diplo-
mato al Cfp e che
oggi gestisce una
propria attività.
Perrestaresulmer-
cato serve aggior-
namento e l’ade-
guare la prepara-
zione alle nuove
tecnologie. E’ una
sfida ma non abbiamo altre
chance. Dobbiamo cambiare
pelleeadeguarelanostraoffer-
ta formativa al mercato del la-
voro, puntando a fare reddito
perrafforzareil lavoronellafor-
mazione professionale, così
nelcasodaessere anchesoste-
nuti dai fondi sociali europei».

Il taglio dei finanziamenti

erastatoannunciatodalgover-
no Renzi - spiegano dalla Re-
gione- inforzadiunasollecita-
zione che giunge direttamen-
te dalla Commissione Euro-
peachechiedevaall’Italiadiin-
vestire i fondi sociali europei
molto più sul lavoro che sulla
formazione.

Altri tagli. Tanto che secondo
il Pirellone potrebbero venir
meno anche i finanziamenti
che finora erano stati destinati
dal fondo sociale europeo per

la formazione. Sul
trasferimento di
circa 8 milioni di
euro, agirà quindi
un taglio di circa 4
milioni. «Dobbia-
mo puntare su una
maggiore efficien-
za interna - conti-
nuail neodirettore

del Cfp - i trasferimenti vengo-
no azzerati, ma ragioniamo in
ordine a doti piene per ogni
studente. Dobbiamo farcela
senza tagliare posti ma apren-
doad altrisettori, senza perde-
re di vista che la nostra mis-
sion è la formazione pubblica.
Ciservetuttaviaunnuovovola-
no e nuove energie. Dalla no-

stra capacità di reazione deri-
va la possibilità di riuscire a
dialogare alla pari con Regio-
neeProvincia,connuovechia-
vidisviluppo.Il tuttoinun’otti-
ca di crescita e se vogliamo di
fare cassa» continua l’ing. Par-
do.Delresto,secondolaRegio-
ne il sistema di formazione
professionale lombardo «ri-
chiede una messa a punto e
qualche nuovo indirizzo, inte-
sopropriocomefilosofiadiver-
sa e molta più innovazione».
Un’indicazione che già da ora
potrebbe cambiare radical-
mente la realtà del Cfp Zanar-
delli. //

Capodanno per tutti, oggi
ultimo giorno per le iscrizioni

A Brend la mostra
internazionale
della caramella

La Lombardia conferma
la riduzione dei fondi
per la formazione. Si punta
ai corsi di aggiornamento

Una realtà complessa
e articolata. Il Cfp
Zanardelli ad oggi

conta nelle nove sedi un corpo
docenti di 295 dipendenti a
tempo indeterminato, 20 a
tempo determinato, 11
somministrati e circa una
novantina di rapporti a partita
Iva. Sono oggi 3000 in totale
gli allievi, di cui non dotati 500.
Quelli muniti di certificazione
di disabilità sono 110. In questi

anni il CFP Zanardelli ha potuto
continuare ad erogare una
formazione di qualità e ha
visto stabilizzare il corpo
docente, assicurando la
possibilità di accesso alla
formazione per tutta una serie
di allievi "deboli" (disabili, dsa,
allievi senza dote, allievi che
hanno abbandonato i percorsi
di istruzione). E' questo che ne
ha fatto un soggetto regionale
di assoluta qualità.

/ Ultimo giorno per iscriversi
oggi al Capodanno per tutti, il
Veglione di San Silvestro orga-
nizzatodal comitato locale del-
la Cri in collaborazione con la
Protezione civile del Comune.

L’iniziativa si rivolge a tutti,
in particolare a chi vive situa-

zioni di disagio e difficoltà ed
emarginazione. Per i cittadini
senza problemi di reddito la
quota di adesione è di 20 euro,
per gli altri è gratuito.

Si svolgerà a Mompiano a
partire dalle 20.30 nel piazzale
Vivanti. Qui la Croce rossa alle-
stirà una tensostruttura riscal-
data per l’area ristorante, più
altri spazi coperti per il palco,
l’area riservata all’assistenza

sanitaria e l’angolo con i giochi
dei bambini. Grazie alla colla-
borazione di volontari specia-
lizzatinella ristorazione, aipar-
tecipanti sarà proposto un
menù completo, dall’antipa-
sto al dolce, adatto anche per
chi soffre di intolleranze ali-
mentari.

Nel corso della cena verran-
no distribuite le cartelle della
tombola, al prezzo simbolico
di un euro. Per partecipare è
necessarioprenotarsi entro og-
gi al numero 335 1037541 op-
pure scrivere a sol.brescia
emergenza.cri.it //

/ Due giorni, 35 Paesi e 450 sa-
pori e colori diversi. Sono que-
sti i numeri del Museo interna-
zionale della caramella che,
nelle giornate di oggi e doma-
ni, farà tappa nello spazio
Brend di via Moretto, 78.

La prima mostra al mondo
sulle caramelle è organizzata
da Gummy Industries ed è gra-
tuita...ad unacondizione: ivisi-
tatori, per accedere all’esposi-

zione, sono invitati a portare
una loro caramella. Aiutando
così il museo ad arricchire la
collezione permanente di dol-
ciumi. Ogni caramella esposta
rappresenta infatti un Paese,
un linguaggio o un modo di di-
vertirsi. Una deliziosa collezio-
ne di dolcetti, di ogni forma e
colore:dai leccalecca della Ma-
lesia ai dadi gioco masticabili
provenienti direttamente da
Las Vegas, passando per i
chewing gum frizzanti tanto di
moda in Giappone.

Alcune aziende hanno inol-
tre deciso di contribuire all’ini-
ziativa: così, sarà possibile «de-
gustare»tutte le caramelle a di-
sposizione, mentre per i più
piccoli è allestita un’area inte-
rattiva dove potranno votare il
loro dolcetto preferito.

La rassegna sarà aperta oggi
e domani dalle 10 alle 12.30 e
dalle 14 alle 18.30. Info: www.
museodellacaramella.com. //

La risposta
è di accrescere
il fatturato,
lanciando nuovi
corsi per chi è già
inserito nel
mondo del lavoro

Cfp Zanardelli
e tagli regionali:
sotto l’albero
4 milioni in meno

Il programma. Il Cfp Zanardelli è l’azienda speciale che la Provincia ha costituito per valorizzare la formazione professionale

Le prospettive
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Tutti i numeri di un’eccellenza
che ha formatomigliaia di giovani

Festa

Gusto.Appuntamento oggi e domani

In viaMoretto
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