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LA PAROLA ALLE ASSOCIAZIONI

Da sempre l’Associazione Industriali di
Cremona si fa promotrice di attività di
orientamento verso gli istituti del ter-
ritorio. A partire da quest’anno è stato
stabilito un accordo di collaborazione
con Informagiovani del Comune di
Cremona. L’unione delle forze potrà

giovare ulteriormente ai ragazzi, alle famiglie e ai docenti.
Attraverso i professionisti competenti in vari ambiti messi a
disposizione da Informagiovani gli studenti saranno guidati
a una scelta consapevole e ragionata per affrontare il pas-
saggio alla scuola superiore e alle scuole di specializzazione
post diploma, comprese le Università.
Al via i due progetti cardine sviluppati da Gruppo Giovani
Industriali e Comitato Piccola Industria, i due organismi
interni all’Associazione Industriali.
Il Talent Scout, lanciato nelle scorse settimane in tutti gli
istituti scolastici della provincia e dedicato alle classi 4ª su-

periore, inizierà alla fine di ottobre. Il percorso a fasi, volto
alla premiazione del merito, terminerà a febbraio. Il pro-
getto, come da tradizione, prende avvio grazie all’unione
delle forze di Gruppo Giovani Industriali e Camera di Com-
mercio di Cremona, unitamente all’importante contributo
da sempre ricevuto dalle banche di Credito Cooperativo:
Credito Padano e Banca Cremasca e Mantovana. Al termine
del percorso i migliori studenti della provincia riceveranno
un premio da parte dei due istituti bancari. Studenti e stu-
dentesse aderenti al progetto avranno inoltre la possibilità
di vincere un ulteriore premio grazie al contributo di So-
roptimist Club Cremona, Crema e Oglio Po.
Per le scuole medie, in particolare per le classi terze, al via il
PMI DAY Industriamoci 2022. Quest’anno, ancora una volta,
rivoluzionato. Oltre alla fase preparatoria gli studenti
avranno la possibilità di fare visite aziendali e di incontrare
imprenditori in aula. Nelle prime fasi saranno quindi coin-
volti gli studenti e i docenti. Nella fase conclusiva, a marzo,
durante l’evento celebrativo ci sarà occasione per vedere
coinvolte anche famiglie e genitori. Entro ottobre chiude-
ranno le adesioni da parte di aziende e scuole.
Entrambi i progetti sono inseriti nel grande mondo del Sa-
lone dello Studente, da sempre fiore all’occhiello di Infor-
magiovani del Comune di Cremona.
Per ulteriori informazioni e adesioni ai progetti è possibile
contattare la segreteria dei Giovani Industriali (ggi@as-
sind.cr.it) e del Comitato Piccola Industria (pi@assind.cr.it).
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Gli Industriali in campo
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