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di ANDREA GANDOLFI

n CREMONA «In provincia di
Cremona il tasso di disoccupa-
zione giovanile si è attestato nel
2018 al 14,7 per cento; quindi su
valori decisamente più bassi
rispetto al resto d’Italia (dove il
dato medio è pari al 24,8 per
cento), ma in ogni caso non ac-
cettabili. Per questo riteniamo
fondamentali tutte le iniziative
che mirano ad avvicinare il
mondo del lavoro e quello sco-
las t ico » .
Lo ha detto ieri Gian Domenico
Aur icchio , presidente della
Camera di commercio di Cre-
mona e di Unioncamere Lom-
bardia, partecipando alla pre-
miazione del Talent Scout
2018/2019 presso la sede di
Confindustria Cremona. Giun-
ta alla quindicesima edizione,
l’iniziativa è promossa dal
Gruppo Giovani dell’Ass ocia-
zione Industriali, insieme alla
Camera di commercio, ai So-
roptimist Club di Cremona e
Crema e — nel ruolo fonda-
mentale di sponsor — al Credito
Padano e alla Banca Cremasca e
Mant ov ana.
«La Camera di commercio di
Cremona — ha proseguito Au-
ricchio — è impegnata da anni
in progettualità che hanno l’o-
biettivo di favorire la forma-
zione e l’occupazione dei gio-
vani. Il progetto ‘Talent Scout’
si inserisce fra l’altro a pieno ti-
tolo nelle azioni a favore dei
percorsi di alternanza scuo-
la-lavoro, che la riforma ha at-
tribuito come competenza

specifica proprio alle Camere
di commercio». Dopo aver rin-
graziato l’ex presidente dei
Giovani Industriali Marco Tre-
s oldi e la sua squadra per l’otti -
mo lavoro svolto insieme, Au-
ricchio ha infine ricordato co-
me nel corso del 2018 la Camera
di commercio abbia «erogato
contributi a 94 imprese che
hanno accolto giovani nell’am -
bito di un progetto di alternan-
za scuola-lavoro». Gli istituti
coinvolti nel network promos-
so dalla Camera di commercio

sono 19, mentre ammontano a
340 le imprese iscritte al regi-
stro dell’alternanza tra scuola e
lav or o.
A portare il saluto dei padroni
di casa è stato Giovanni Ogliar
Bades s i , neo vicepresidente
dei Giovani Industriali con de-
lega alla formazione ed al rap-
porto scuola-lavoro, in rappre-
sentanza della presidente
Chiara Ferrari. «Questa ceri-
monia — ha sottolineato Ogliar
Badessi — è la testimonianza
concreta dell’attenzione rivol-

ta dal nostro Gruppo al mondo
della scuola ed a quello dei gio-
vani. Quindici anni di Talent
Scout non sono pochi. Al centro
d el l’attenzione resta sempre
l’incontro fra ragazzi e cultura
del lavoro; con l’obiettivo di
trasferire una formula di orien-
tamento attraverso un percor-
so articolato. Oggi, in un mer-
cato del lavoro in subbuglio,
sono proprio le nuove genera-
zioni quelle più colpite. Per
questo riteniamo fondamen-
tale e necessario intervenire in

u n’ottica di orientamento ai ra-
gazzi che — per i motivi più vari
— potrebbero essersi costruiti
dei preconcetti verso scenari,
prospettive e valori che reggo-
no il mercato del lavoro». Ri-
portando al centro la merito-
crazia. «Non deve essere reto-
rica, ma una scienza applicata
nel quotidiano, e permeare tut-
to il vivere civile. Il merito è la
cosa che potrà garantire ai gio-
vani come voi, anche in quelli
che oggi hanno dato esempio di
impegno e serietà nel Talent

Scout, stimoli e passione per un
futuro di successo».
L’impegno a favore dei giovani
che devono ‘entrare in sinto-
n i a’ con il mondo del lavoro è
stato confermato da Mauro Re-
gazzetti (vice direttore della
Banca Cremasca e Mantovana)
e da Alberto Spotti (vice diret-
tore generale del Credito Pada-
no). Elena Savi e Marisa Bellini
- in rappresentanza del Sorop-
timist Club di Cremona e Cre-
ma - hanno ribadito la loro par-
ticolare attenzione al tema del-
le pari opportunità per le don-
ne; con particolare riferimento
alla loro presenza - ancora lar-
gamente sottodimensionata a
causa di stereotipi e pregiudizi
culturali duri a morire - negli
ambiti delle discipline ‘St em’
(scienza, tecnologia, ingegne-
ria e matematica): forse le sole
che possono ancora garantire
valide e crescenti opportunità
di lavoro. Proprio a questi temi
erano dedicati gli scritti che
hanno partecipato al Premio
Sor op t imis t .
Alla mattinata è intervenuto
anche Stefano Bertolinadi Gal-
dus, società di formazione che
ha partecipato alla realizzazio-
ne del Talent Scout 2018/2019.
In chiusura, la consegna dei
premi e degli attestati agli stu-
denti, con l’intervento della
delegazione del Gruppo Giova-
ni Industriali composta dal vice
presidente Giovanni Ogliar Ba-
dessi e dai consiglieri Leonar do
Ghidett i, Elena Prandelli e Ni -
colò Rivaroli.
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Grana Padano Protagonista a Mantova
Da oggi con il Food&Science Festival

n M ILANO ‘Coltiviamo l’Eu -
rop a’ è il tema al centro del-
l’assemblea nazionale di Con-
fagricoltura, in programma
domani mattina a Milano. Il
presidente nazionale Mas s i-
miliano Giansanti dialogher à
con il collega di Confindustria
Vincenzo Boccia. In scaletta
anche le testimonianze di al-
cuni imprenditori agricoli, i
saluti del governatore lom-

bardo Attilio Fontana e del
ministro delle politiche agri-
cole Gian Marco Centinaio, gli
interventi dei vice premier e
leader politici Luigi Di Maio
(M5S) e Matteo Salvini ( Lega ) ,
e dei leader Nicola Zingaretti
(Partito Democratico), Gi or-
gia Meloni (Fratelli d’Italia) e
Silvio Berlusconi (Fratelli d’I-
t alia ) .
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n DESENZANO «Con continui
investimenti sulla ricerca, il
benessere animale e la soste-
nibilità ambientale, il Consor-
zio Grana Padano e le aziende
associate dimostrano che l’in -
novazione sa mettersi al servi-
zio della tradizione proprio per
garantirla nel futuro; un prin-
cipio che ha portato il Grana
Padano ad essere il prodotto
Dop più consumato nel mon-

do». Così il presidente del Con-
sorzio di tutela, Nicola Cesare
Baldr ighi , spiega la rinnovata
partecipazione del Grana Pa-
dano all’edizione 2019 del
Food&Science Festival (che si
tiene a Mantova da oggi a do-
menica), in qualità di main
partner. Nello spazio Grana
Padano Dop, in piazza Concor-
dia, oggi si svolgerà la caseifi-
cazione dedicata alle scuole

primarie, con un laboratorio di
degustazione e con la presenza
di una mucca ‘t ecnologica’ p er
far sperimentare ai bambini la
mu ngit u r a.
Domani gli studenti dell’Is t it u -
to Bonomi Mazzolari di Manto-
va parteciperanno a una lezio-
ne accompagnata da una degu-
stazione verticale, che rientra
nel progetto didattico ‘A scuola
di cucina con Grana Padano’.

Foto di gruppo con premiati, padroni di casa e organizzatori durante la cerimonia di premiazione del Talent Scout 2018/2019, presso la sede di Assoindus t r iali

Co n fagr ico lt u r a Domani
l’assemblea a Milano

Gio v an i Road map lavoro
Con un tasso provinciale di disoccupazione attestato al 14,7 per cento è ancora emergenza
Premiati i vincitori del Talent Scout: «Il futuro sta nel merito e nell’alleanza tra scuole e imprese»

Alberto Spotti, Mauro Regazzetti, Giovanni Ogliar Badessi, Gian Domenico Auricchio, Elena Savi e Marisa Bellini (Foto Studio B12)

Massimiliano Giansanti

TALENT SCOUT: I 15 VINCITORI
Matilde Cantarelli (Romani di Casalmaggiore)

Prebhjashanveer Singh (Romani di Casalmaggiore)

Martina Orlandi (Romani di Casalmaggiore)

Alessandro Federici (Stanga di Cremona)

Angela Milanesi (Stanga di Cremona)

Matilde Mineri (Ghisleri di Cremona)

Matteo Casappa (Ghisleri di Cremona)

Elisa Scolari (Ghisleri di Cremona)

Jean Philippe Tchotche (Ghisleri di Cremona)

Cheng Shi Shun (Ghisleri di Cremona)

Noemi Salanti (Sraffa di Crema)

Sara Cacciatori (Pacioli di Crema)

Annalaura Zappalaglio (Pacioli di Crema)

Amani Zarrai (Galilei di Crema)

Stefano Picco (Galilei di Crema)

I 3 SUPER VINCITORI

Matteo Casappa (Ghisleri di Cremona)

Amani Zarrai (Galilei di Crema)

Stefano Picco (Galilei di Crema)

PREMIO SOROPTIMIST

Grazia Calzolari (Romani di Casalmaggiore)

Riccardo Penci (Romani di Casalmaggiore)


