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LA CITTÀ

Con Confcooperative
si impara a lavorare
tra economia e sociale
L’iniziativa
Dal 2016 sono stati
coinvolti 1.290 studenti
di 24 istituti, e 50 coop
di città e provincia
«Non dà più punti per la maturità, ma continua a darli per
la maturità dei ragazzi». Così la
vice presidente di Confcooperative Brescia Valeria Negrini
ha commentato la decisione
del Miur di togliere l’alternanza scuola-lavoro dai requisiti
di accesso all’esame di Stato.
Negrini, con il direttore di
Confcooperative Federico Gorini, e Patrizia Bonaglia dell’Ufficio scolastico territoriale, ha
presentato la terza edizione
del progetto «Scuola e cooperazione», che l’associazione dal
2016 mette in campo negli istituti bresciani in tema di alternanza. Promossa in collaborazione con Ust e inserita nel progetto CoopUp, la sperimentazione riproduce all’interno delle aule scolastiche il concreto
modo di operare di un’azienda
cooperativa. «Ai ragazzi - ha
spiegato Gorini - è trasmesso
un modello che coniuga economia e sociale, profitto e attenzione al territorio, insegnando
loro a uscire dall’individualismo». Finora il progetto ha
/

Per i giovani. I responsabili dell’Ufficio scolastico territoriale e di Ubi Banca, ieri nell’auditorium dell’istituto Golgi

L’educazione
alla finanza
per la scuola
delle competenze
Focus sull’economia ieri
al Golgi all’apertura d’anno
Percorsi «a tema» con
la collaborazione di Ubi
Formazione
Elisabetta Nicoli

Focus sull’educazione economico-finanzia, nella cerimonia
d’inaugurazione
dell’anno scolastico ieri
all’istituto Golgi, all’insegna
della collaborazione tra enti
per la crescita delle giovani
generazioni e per la valorizzazione delle opportunità che
il territorio offre.
«La scuola bresciana - ha
osservato il dirigente dell’Uf/

ficio scolastico territoriale
Giuseppe Bonelli nell’incontro, a cui era presente anche
l’ex provveditore, Mario Maviglia - è un esempio di come
la scuola dovrebbe essere
ovunque e il territorio ha a
cuore la scuola: fate tesoro di
queste opportunità» ha detto rivolgendosi agli studenti
riuniti nell’aula magna di via
Rodi. In particolare si è soffermato sull’indirizzo che mette in sinergia istruzione statale e formazione professionale regionale: «Un’eccellenza
della Lombardia, nata dalla
richiesta, da parte del sistema industriale, di persone
pronte ad inserirsi nel mon-

do del lavoro. L’educazione
economico-finanziaria è un
nostro compito istituzionale; i percorsi proposti in collaborazione con Ubi Banca avvicinano gli studenti al mondo del lavoro con maggiori
competenze».

nuove figure, mentre siamo
impegnati a far argine alla dispersione scolastica».
Consapevolezza. Il livello di

conoscenza degli italiani in
materia economico-finanziaria è tra i più bassi in Europa:
l’ha ricordato il direttore della macro area territoriale Brescia e Nord Est di Ubi Banca,
Stefano Vittorio Kuhn. «Bisogna formare adulti consapevoli. L’economia ci tocca
quotidianamente. Brescia è
al vertice per l’export con dati di assoluto valore. Abbiamo la fortuna di essere qui,
dobbiamo meritarla». Agli
studenti ha rivolto l’invito a
«sviluppare la curiosità, che
si accompagna a una maggior capacità di realizzare».
I percorsi. Sono rivolti priori-

tariamente alle quarte e quinte i percorsi formativi su temi
come il risparmio, il credito
bancario, il mercato degli
strumenti finanziari e la tutela dei risparmiatori. L’alternanza scuola lavoro si svolge
con il supporto della FondaSfide. Si articola in una plura- zione per l’educazione finanlità d’indirizzi l’offerta forma- ziaria e il risparmio. Durante
tiva del Golgi per i suoi 1300 la cerimonia di ieri il dirigenalunni: ai due settote dell’Ust di Breri tecnico e profes- Il livello di
scia, ha poi assesionale (con gli in- conoscenza degli
gnato dei riconodirizzi grafico, chi- italiani in materia scimenti sotto
mico e turistico) si
l’egida del Miur.
economico
aggiunge il percorLa prima targa è
so di Istruzione e finanziaria è
stata assegnata
formazione profes- tra i più bassi
a Letizia Moratti
sionale. «Le sfide in Europa
(presidente del
della tecnologia e
Consiglio di gedel mondo globalizzato han- stione di Ubi e già ministro
no riguardato anche la scuo- dell’Istruzione) a testimola - ha osservato la dirigente nianza della «massima stima
Francesca D’Anna -. Molta e gratitudine per la sensibilistrada è stata percorsa, per tà e lungimirante attenzione
superare la frattura tra scuo- manifestate per la scuola Itala e mondo del lavoro: i no- liana tutta». La seconda a Stestri alunni hanno 400 ore di fano Kuhn, direttore Ubi Brestage in azienda, si creano scia e Nord Est. //

«Che Classe» on line
punta a quota 20mila
Alternanza al GdB
Quasi ventimila visualizzazioni nella sola prima giornata.
Questo il bilancio in corsa che tiene conto dei contatti sul
web ma non ancora delle condivisioni sui social - per i lavori
realizzati dai ragazzi del Bonsignori di Remedello impegnati
la settimana scorsa ad aprire la
stagione 2018/2019 dell’alternanza scuola/lavoro promossa dal Giornale di Brescia.
Quattroi video messi a dispo/
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sizione degli internauti su quattro temi distinti: l’appela informativo del web del GdB, il rapporto dei giovani con il risparmio e l’uso delle carte prepagate, il sostegno della Fondazione comunità bresciana a progetti culturali sul territorio, la
vivacità della rassegna Librixia
che si tiene in questi giorni in
centro.
Quest’anno il progetto «Che
Classe» - promosso da GdB e
PromoScuola col sostegno di
Ubi Banca - coinvolgerà 25 istituti per complessivi 650 studenti.

Al lavoro. Alcuni dei ragazzi del Bonsignori impegnati in «Che Classe»

L’obiettivo è portare i ragazzi a misurarsi nella realizzazione di un vero e proprio prodotto informativo utilizzando gli
strumenti della comunicazio-

ne visiva e dando vita a spot,
servizi da telegiornale, cortometraggi e videoinchieste. Un
cammino che li aiuterà a crescere in consapevolezza. //

La presentazione. Da sinistra:
Bonaglia (Ust), Gorini e Negrini

coinvolto 24 istituti (15 tecnici
professionali e 9 licei), 1290 studenti e 50 cooperative di città e
provincia, sviluppando 12 idee
imprenditoriali. Tra queste, un
mercatino del libro dell’usato,
una società di animazione per
bambini e una di videomaking
pubblicitario, un’azienda agricolasociale e un servizio di consulenza grafica e pubblicitaria.
Laproposta per l’anno in corso, realizzato con funzionari di
Confcooperative e consorzio
Koinon, prevede 20 ore di formazione per 5 istituti superiori
(tecnici e licei) di Brescia e provincia. Domande di partecipazione entro il 31 ottobre su modulo scaricabile dal sito Ust
(brescia.istruzione.lombardia.
gov.it) da inviare a scuola@confcooperative.brescia.it. // C. D.

