Scuola e lavoro
sempre più vicini
con il Talent scout
confindustria

CONCORSO Un progetto che da 15 anni promuove l’alternanza

G

di Giovanni Bassi

iovedì 16 maggio, presso la
sede di Cremona della associazione Industriali, si è svolta la finalissima del progetto
“Talent scout”. L’iniziativa, giunta
alla quindicesima edizione, è nata
per agevolare il mondo della scuola
e quello delle imprese. A prendere
per primo la parola è stato Giovanni Ogliar Badessi, vicepresidente
del Gruppo Giovani. «E’ un bel
progetto che da anni viene proposto
per avvicinare la scuola al mondo
del lavoro. Scuola e lavoro, due
mondi da sempre ritenuti lontani, in
realtà possono avvicinarsi. Talent
scout è importante perché, cari ragazzi, dovrete valorizzare le vostre
doti. Il merito è fondamentale: significa che i migliori avranno soddisfazioni».
Anche Gian Domenico Auricchio, presidente della Camera di
commercio di Cremona ha espresso
la propria soddisfazione: «Contenti
di essere al fianco del Gruppo giovani, l'ente camerale è con voi. Il
dato del 14,7% di disoccupazione
giovanile, in provincia di Cremona,
è ancora troppo alto, nonostante la
media nazionale è del 24%. E' importante studiare, ma lo è anche la
“palestra lavorativa” che è
l'alternanza scuola lavoro. Camera
di commercio è presente in tutti i
progetti che sono disposti ad avvicinare la scuola al lavoro. Abbiamo
erogato contributi a 94 aziende del
territorio. La scuola è fondamentale, ragazzi, ma anche i migliori insegnanti non riescono a farvi vedere la realtà di un’azienda, luogo dove voi finirete dopo lo studio». Elena Sali, insieme a Marisa Bellini,
rispettivamente presidenti di So-
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PREMIATI E TAVOLO

In alto il gruppo degli studenti premiati e sopra,
da sinistra: Alberto Spotti, Mauro Regazzetti,
Giovanni Ogliar Badessi, Gian Domenico
Auricchio, Elena Savi e Marisa Bellini.

roptimist Club Crema e Cremona
che da anni elargiscono un premio
ai ragazzi, ha posto l'accento sulla
uguaglianza nel mondo del lavoro
tra uomini e donne: «La nostra associazione è composta da donne
che mettono le loro professionalità
per portare avanti progetti per
l'uguaglianza nel lavoro femminile.
Diritti e pari opportunità. Abbiamo
nuovamente partecipato a Talent
scout e abbiamo ricevuto 11 elaborati: abbiamo premiato i migliori,
quelli più attinenti alle nostre finalità». Quindi le due banche partner
dell'iniziativa: Mauro Regazzetti,
vice direttore di Banca Cremasca e
Mantovana: «Oggi viene riconosciuto il vostro impegno, è dunque
una bella giornata. Ricordate che la
curiosità è fondamentale così come

l'impegno e la responsabilità: costruite fin da ora le vostre aspirazioni, per riuscirci servono l' ambizione e l'intraprendenza». Per il
Credito Padano è intervenuto Alberto Spotti, vice direttore dell'istituto di credito: «Le nostre due
banche sono da sempre vicine a
questo progetto. Borse di studio di
cento euro l' una come carte prepagata. Un piccolo gesto tangibile per
premiare il vostro impegno perché
voi ragazzi rappresentate il futuro.
Le vostre aspirazioni fatele diventare realtà».
Al termine si è tenuto il momento
di consegna dei premi e degli attestati agli studenti (vedi box a lato)
Una delegazione del Gruppo Giovani Industriali di Cremona è intervenuta alla cerimonia di premiazione. Erano presenti: Leonardo Ghidetti, consigliere Gruppo Giovani
Industriali di Cremona, Giovanni
Ogliar Badessi, vice presidente
Gruppo Giovani Industriali di Cre-
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Tutti i vincitori di Talent scout 2018/2019

Premio: 15 carte prepagate messe a disposizione
dalle due banche partner del progetto:
Banca Cremasca e Mantovana e Credito Padano)
Matilde Cantarelli (Ist. Romani di Casalmaggiore)
Prebhjashanveer Singh (Ist. Romani di Casalmaggiore)
Martina Orlandi (Ist. Romani di Casalmaggiore)
Alessandro Federici (Ist. Stanga di Cremona)
Angela Milanesi (Ist. Stanga di Cremona)
Matilde Mineri (Ist. Ghisleri di Cremona)
Matteo Casappa (Ist. Ghisleri di Cremona)
Elisa Scolari (Ist. Ghisleri di Cremona)
Jean Philippe Tchotche (Ist. Ghisleri di Cremona)
Shi Shun Cheng (Ist. Ghisleri di Cremona)
Noemi Salanti (Ist. Sraffa di Crema)
Sara Cacciatori (Ist. Pacioli di Crema)
Annalaura Zappalaglio (Ist. Pacioli di Crema)
Amani Zarrai (Ist. Galilei di Crema)
Stefano Picco (Ist. Galilei di Crema)
SUPERVINCITORI PREMIO BANCHE
Premio: buono vacanza e valigia messi a disposizione
dalle due banche partner del progetto:
Credito Padano e Banca Cremasca e Mantovana
Matteo Casappa (Ist. Ghisleri di Cremona)
Amani Zarrai (Ist. Galilei di Crema)
Stefano Picco (Ist. Galilei di Crema)
PREMIO SOROPTIMIST
Premio: 2 carte prepagate messe a disposizione
dai club Soroptimist di Crema e Cremona
Grazia Calzolari (Ist. Romani Casalmaggiore)
Riccardo Penci (Ist. Romani Casalmaggiore)

mona, Elena Prandelli, consigliere
Gruppo Giovani Industriali di Cremona,
Nicolò Rivaroli, consigliere
Gruppo Giovani Industriali di Cremona.
Con la consueta foto di gruppo si
è conclusa anche questa quindicesima edizione.

Talent Scout è un progetto importante. Il Gruppo Giovani, nell'ambito dell' Education, ci ha investito molto. Insieme alla Camera di
commercio di Cremona e alle due
banche del territorio, con la collaborazione di Soroptimist Club Crema e Cremona, questa iniziativa è
destinata a durare nel tempo.
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