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Nel castello
di Padernello
dove il futuro
è già al lavoro
semplicemente modificato,
com'è accaduto anche alle no
stre vite. E così nella versione
streaming il progetto ha rag
giunto ben 8.500 studenti, un
risultato straordinario.
Un progetto la cui fama ha
varcato i nostri confini, a di
mostrarlo le parole di lode
espresse dagli assessori regio
nali Guido Guidesi (con dele
zione e professionalità concre ga allo sviluppo economico) e
ta, giovani e artigiani a con Melania De Nichilo Rizzoli
fronto per creare mani (e men (con delega alla formazione e
ti) sapienti per il mondo del lavoro); entrambi saranno tra
lavoro.
i relatori dei laboratori di saba
to, con loro, tra gli altri, anche
Incampo. Ieri al Pirellone a Mi Fabio Rolfi, assessore regiona
lano la presentazione della le all'agricoltura. Ieri mattina
nuova edizione di "Verso il all'incontro nella sede di Re
borgo", due le date da segnare gione Lombardia hanno
sul calendario: sabato prossi espresso il sostegno al proget
mo e il 2 dicembre.
to anche le consi
"Scuola e mondo Ilprogettopunta gliere Viviana Bec
del lavoro si incon arilanciarela
calossi e Claudia
trano ancora una piccolafrazione
Carzeri.
volta a Padernello"
ancheattraverso
Protagonisti. Inge
ha sottolineato
Bortolo Agliardi, l'apertura
gno, mestiere, qua
presidente dell'As dibotteghe
lità, queste le carat
sociazione Artigia artigiane
teristiche che con
ni di Brescia. "Con
traddistinguono
il progetto Verso il borgo  ha ogni bravo artigiano; un'arte
proseguito Agliardi  abbiamo del lavoro che ha trovato a Pa
dimostrato una volta in più dernello un borgo che "dà si
quanto sia fondamentale fare curezza e conforta" (per usare
rete tra scuola e mondo del la le parole di Agliardi) ed è di
voro, questo è fondamentale ventatola casa dovetrasmette
per il futuro, non solo: sono i re queste competenze alle gio
giovani che lo chiedono, che vani generazioni. Il merito di
vogliono formazione teorica aver trasformato il castello nel
ma anche insegnamenti prati la casa delle idee va appunto a
ci". Nemmeno il Covid è riusci quel gruppo originario di so
to a fermare il progetto, lo ha gnatori rappresentato da Do

A Milano la presentazione
di "Verso il borgo",
Agliardi: "Pensiamo
concretamente ai giovani"
BorgoSanGiacomo
FrancescoAlberti
f.alberti@giornaledibrescia.it

? Fino a qualche anno fa nes

suno avrebbe creduto nella
forza visionaria di quel grup
po di volonterose persone che
in un antico, affascinante
quanto diroccato, castello ve
devano un sogno: un luogo di
cultura nel cuore della bassa.
A distanza di anni, e di tanto
tanto lavoro, non solo hanno
dimostrato di avere ragione,
ma sono anche riusciti a far di
ventarequel castello, e ilpicco
lo borgo in cui sorge, punto di
riferimentodel mondo artigia
no. Perché se la rinascita (con
straordinaria vivacità) del ca
stello di Padernello è qualcosa
che ha pochi eguali, certamen
te in Italia, ma anche oltre, il
progetto "Verso il borgo" è di
ventato negli anni vero e pro
prio modello a cui ispirarsi,
un modello da copiare per la
sua capacità di fondere forma
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menico Pedroni, presidente
della Fondazione Castello di
Padernello. "Realizzare quel
lo che avevamo in mente non
è stato certo facile  ha sottoli
neato , siamo orgogliosi di
quanto fatto, soprattutto per i
nostri giovani". "Verso il bor
go" è un progetto sostenuto
da Associazione Artigiani, dal
Gruppo Foppa, insieme a Ca
mera di commercio di Brescia
e al coordinamento dei centri
di formazione professionale
della Provincia di Brescia. Tut
ti insieme per dimostrare co
me l'artigianato e la formazio
ne possano raggiungere insie
me obiettivi straordinari. //

Sabatol'eventotralaboratori
eapprofondimentitematici
Lanuovaedizionedi
"Versoilborgo"
prenderàcorpocon
duegiornate.Laprimaèin
calendariosabatoesarà
all'insegnadeldialogotra
mondidifferenticon
l'obiettivodicreareuna
connessionevirtuosatra
formazioneepratica,
attraversoquattroparole
chiave:giovani,lavoro,
tradizioneeinnovazione.
Verrannoancheorganizzati

laboratoriartigianidella
panificazione,dellapelletteria,
dellanorcineriaepasticceria.
L'eventovuoleessere
l'occasioneperigiovani
artigianidiconfrontarsiconi
professionistileaderdel
settoreattraversola
realizzazionedipanel,
workshopeconferenze
specifiche.Sarannocoinvolti
artigiani,studenti,docentie
professionistiprovenientida
tuttalaregione.

L'incontro. Ieri mattina a Milano al Pirellone la presentazione della nuova edizione di "Verso il borgo"

Impegno. Il progetto coinvolge gli studenti per insegnare loro una professione artigiana
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