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"VERSO IL BORGO" A palazzo Pirelli la presentazione dell'iniziativa a cura dell'Associazione Artigiani di Brescia

Essere e diventare artigiani:
due giornate a Padernello
Il 23 ottobre e il 2 dicembre
tra laboratori di diversi mestieri
e incontri con i ragazzi dei Cfp
Puntando a un posto di lavoro
Flavio Cammarota
MILANO

••

Padernello è una tra le
frazioni più piccole della pro
vincia di Brescia. Famosa
per il Castello, proprio all'in
terno delle sue sale il 23 otto
bre si svolgerà la quinta edi
zione di "Verso il Borgo". È
un programma dedicato
all'incontro tra la formazio
ne d'impresa e l'artigianato,
un confronto che ha l'obietti
vo di creare una connessione
tra educazione e pratica nel
segno dei giovani, il lavoro,
la tradizione e l'innovazione.
L'evento è declinato in due
giornate. Il 23 ottobre "Labo
ratorio Padernello" coinvol

gerà artigiani, studenti, do

centi, istituti scolastici e pro
fessionisti provenienti dalla
provincia e dalla Lombardia.
In questa prima giornata sa

ranno presenti anche la Ca
mera di commercio di Bre
scia e Provincia, Casartigiani
Lombardia, l'Associazione

Artigiani di Brescia, la Libe
ra Associazione Artigiani di
Crema, l'Unione Imprese e

Artigiani di Lodi, insieme al
Gruppo Foppa e all'Ente Pro
vinciale di Coordinamento
dei Cfp della Provincia di Bre

scia, grazie ai quali sarà possi
bile ampliare il raggio di coin
volgimento del pubblico e
dei partecipanti ad un livello
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Verranno organizzati labo
ratori pratici con maestri arti
giani della panificazione, del
la pelletteria, della norcine
ria e della pasticceria. Il tutto
per dimostrare come l'arti
gianato e la formazione pos
sono raggiungere insieme
obiettivi sostenibili per trova
re sia sbocchi lavorativi ma
anche per valorizzare il terri
torio. Perché come ha spiega
to il presidente dell'Associa
zione Artigiani di Brescia,
Bortolo Agliardi "mai prima
d'ora, i temi dell'artigianato,
della formazione e della so
stenibilità si porranno a tutti
i livelli, ambientale, cultura
le, sociale. Un'azione coordi
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nata è la condizione sine qua
non per affrontare con forza
anche il tema della sostenibi
lità economica sul lungo pe
riodo".
In secondo luogo, attraver
so il "Laboratorio Padernel

lo" s'intende stimolare la cu
riosità dei ragazzi nel proces
so di apprendimento delle at
tività artigiane, far emergere
abilità spesso nascoste ma
anche agevolare e facilitare il
percorso di orientamento al
mondo del lavoro.
Oltre ai laboratori ci saran
no anche diverse occasioni
per i giovani artigiani di con
frontarsi con i professionisti
nel settore attraverso work
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shop e conferenze specifiche.
All'avvio dei lavori saranno
presenti, ai tavoli di confron
to, anche gli assessori regio
nali: Guido Guidesi, Mela
nia De Nichilo Rizzoli e Fa
bio Rolfi ed i consiglieri re
gionali Viviana Beccalossi e
Claudia Carzeri.
La seconda giornata "Offici
na Interattiva" vedrà, il 2 di
cembre, collegati 19 Cfp ac
creditati in Provincia per la
proiezione di 20 racconti fat
ti da artigiani bresciani, lodi
giani e cremaschi riguardan
ti la loro esperienza di profes
sionisti. Narrazioni che po
tranno essere d'esempio e
magari d'ispirazione ai ragaz
zi.
•.
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L'Associazione Artigianidi Brescia promuove iniziativeper igiovani: per unfuturo di realizzazioneprofessionale

AMilano lapresentazione dell'iniziativa in programma in due momenti
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