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L’in t es a Lavoro per i giovani
«Stop alla fuga dei cervelli»
Comune, Lgh e Politecnico in rete al fianco di laureandi e ricercatori. La sinergia con le imprese

di ANDREA GANDOLFI

n CREMONA «Non solo stiamo
lavorando per il Re di Prussia. A
questo punto direi che gli stiamo
portando la colazione a letto».
Gianni Ferretti, pro rettore del
Polo cremonese del Politecnico
di Milano, sintetizza così la si-
tuazione paradossale nella qua-
le si muovono i centri universi-
tari cremonesi, in grado di ga-
rantire una formazione di au-
tentica eccellenza a giovani che
poi prenderanno in gran nume-
ro la stradadell’estero per vede-
re soddisfatte le loro aspirazioni
professionali. «Abbiamo speso
e spendiamo - come sistema -
ingenti risorse per la formazio-
ne. E quando arrivano i frutti li
regaliamo agli altri», rincara la
dose Lorenzo Morelli, direttore
del Distat e del Centro di ricer-
che biotecnologiche della Cat-
tolica. «Dobbiamo parlarne tra
noi, cercare e trovare - insieme -
una soluzione».
C’è anche la necessità di una ben
più consistente ‘fidelizz az ione
del capitale umano’tra gli obiet-
tivi del ‘Protocollo d’intesa per
l’attuazione di forme di inter-
vento a sostegno della valoriz-
zazione del capitale territoriale
n e l l’ambito della transizione
energetica e dell’intelligenza ar-
t ificiale’, sottoscritto tra Comu-
ne di Cremona, Lgh e Polo cre-
monese del Politecnico, e pre-
sentato ieri dai rappresentanti
dei soggetti coinvolti: il sindaco
Gianluca Galimberti e l’as s es-
sore Maura Ruggeri per il Co-
mune, il presidente di Lgh Gior -
gio Bontempi, Gianni Ferretti e
Lorenzo Morelli nelle vesti di
‘ospite speciale’. In base a quan-
to previsto dall’intesa, Lgh so-
sterrà attraverso due borse di
studio da 5 mila euro l’una la fre-
quenza o la tesi di laurea di gio-
vani meritevoli iscritti al Poli-

tecnico cremonese. Contestual-
mente verranno sostenuti due
progetti di ricerca riguardanti i
temi che sono oggetto dell’a c-
cordo, con un contributo di 25
mila euro l’uno. «Il nostro impe-
gno in questa iniziativa - dice
Bontempi - vuole essere un ge-
sto concreto e tangibile nel se-
gno della speranza in un periodo
ancora così difficile, con l’obiet -
tivo di favorire il lavoro dei gio-
v ani» .
Il Politecnico si impegna ad
espletare le procedure necessa-
rie per l'assegnazione delle bor-
se di studio e per i progetti di ri-
cerca, e a consentire l’ev ent u ale
accesso ai progetti di ricerca dei
dottorati o post dottorato a stu-
denti provenienti da altre Uni-
versità del territorio comunale

(in particolare la Cattolica).
Mentre il Comune si impegna ad
offrire, attraverso l’Informagio -
vani, il sostegno per mettere in
contatto le imprese locali con
l’Università per il dottorato o il
post dottorato di ricerca.
Si concretizza così un’u lt er ior e
collaborazione per realizzare
iniziative finalizzate allo svi-
luppo territoriale, alla creazione
di posti di lavoro e di canali sta-
bili tra università e imprese lo-
cali; collaborazione volta a fa-
vorire l’attività di ricerca e l’av -
vio di percorsi formativi con
particolare attenzione alle ri-
sorse, alle necessità e alle carat-
teristiche del nostro territorio.
Prosegue dunque il percorso in-
trapreso dall’amminist r az ione
comunale per favorire il lavoro

dei giovani a Cremona attraver-
so il contatto tra imprese e uni-
versità. Quello appena presen-
tato è infatti il secondo protocol-
lo d’intesa che si muove in que-
sta direzione, dopo l’accordo, si-
glato lo scorso febbraio, tra Co-
mune di Cremona, Confcoope-
rative Cremona, Consorzio Tu-
tela Grana Padano, Consorzio
Tutela Provolone Valpadana e
Università Cattolica del Sacro
Cuore, riguardante la filiera
agr oaliment ar e.
«Il Comune di Cremona - sotto-
linea il sindaco Galimberti - è già
impegnato in un importante ed
innovativo percorso, Cremona
20/30, che - insieme a Lgh, Pa-
dania Acque ed Aem, con il
coinvolgimento del territorio -
intende favorire la transizione

energetica ed ecologica della
città e del territorio». Rispetto
poi al tema dell’intelligenza ar-
tificiale, «soprattutto in questo
ultimo periodo la trasformazio-
ne digitale si è rivelata un ele-
mento centrale su cui puntare
per la crescita del territorio, at-
traverso la diffusione delle
competenze, l’inv es t iment o
nella ricerca e l’evoluzione dei
modelli operativi. L’int elligenz a
artificiale costituisce un aiuto
prezioso per il mondo dell’ener -
gia e dell'innovazione sosteni-
bile e ha un ruolo sempre più
importante e riconosciuto, non
solo per l’industria, ma anche
per l’agricoltura come leva stra-
tegica in grado di garantire mag-
giore competitività al comparto
nello scenario nazionale ed in-

ternazionale. Investire in questo
ambito per aiutare professiona-
lità giovani risulta quindi strate-
gico». Il Politecnico cremonese
integra la tradizionale qualità
della didattica e della ricerca con
l’attenzione all’evoluzione del
mercato del lavoro e un solido
legame con le imprese, creando
così le migliori condizioni per il
successo professionale dei lau-
reati attraverso un’ampia dota-
zione di laboratori, esperienze
di studio all’estero e tirocini con
oltre 200 aziende convenziona-
te. Da settembre a Cremona par-
tirà Agricultural Engineering,
nuova laurea magistrale in in-
glese. In tale contesto formativo
un ruolo di primo piano sarà
svolto anche dalla Fabbrica del-
la Bioenergia.

Gianluca Galimberti Giorgio Bontempi Gianni Ferretti
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Media education, corsi Corecom al via
Da oggi lezioni a distanza: al Torriani l’intervento del direttore de «La Provincia» Bencivenga

Marianna Sala

n CREMONA Al via questa
settimana i corsi di media
edu cat i o n  d e l Co r ec o m
Lombardia negli istituti sco-
lastici del territorio di Cre-
mona, il tutto in modalità
e-lear ning.
Le scuole della provincia di
Cremona che hanno aderito
a l l’iniziativa sono l’Is t it u t o
di istruzione superiore Ro-
mani di Casalmaggiore, l’I-
stituto comprensivo Chiesa
di Spino d’Adda-Dovera, l’I-
stituto di istruzione superio-
re Torriani e l’Istituto com-
prensivo Cremona 3.
Oggi un docente d’eccez io-
ne: insieme alla presidente
del Corecom, Marianna Sala,
ci sarà il direttore del quo-
tidiano «La Provincia» di
Cremona, Marco Benciven-
ga , per affrontare il tema
della disinformazione e delle
fake news.
I corsi di media education
del Corecom sono program-
mati su tutto il territorio re-
gionale. L’offerta formativa
copre le principali tematiche
connesse alla comunicazio-

ne online fornendo così ai
più giovani i giusti strumenti
per navigare in internet in
modo consapevole. «Lo svi-
luppo della società dell’i n-
formazione richiede a tutti,
a partire dai più giovani, di
acquisire le competenze e le
capacità di comprensione
che consentano ai ‘cit t adini
digit ali’ di utilizzare i media
in modo efficace e sicuro.
Per questa ragione, il Core-
com Lombardia intende
proseguire anche quest’an -

no l’impegno sui temi della
media education, innovando
contenuti  e modalità di
svolgimento dei propri cor-
si», ha dichiarato la presi-
dente Sala presentando l’i-
niz iat iv a.
L’incontro sarà l’occas ione
per approfondire i contenuti
delle video-lezioni (disponi-
bili sul canale Youtube del
Corecom Lombardia) e il
materiale didattico inviato
nelle scorse settimane alle
scuole che hanno aderito al

progetto. I temi che verran-
no affrontati sono di estrema
attualità. I dati rilevati nel-
l’ambito degli sportelli di
ascolto aperti dalle scuole
cremonesi dall’ass ociazione
Criaf evidenziano che, anche
a causa del lockdown, sono
in crescita i casi di disagio
giovanile. Particolarmente
preoccupante l’aumento dei
casi di autolesionismo nella
fascia di età tra i 14 e 18 anni,
soprattutto tra le ragazze.
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La Cattolica presenta la nuova laurea
n CREMONA Si terrà questa
mattina a partire dalle 9 la
conferenza stampa, tutta in
rete, per la presentazione del-
la nuova Laurea Magistrale in
Innovazione e imprenditoria-
lità digitale che sarà attivata
dalla facoltà di Economia e
Giurisprudenza dell’Univ er-
sità Cattolica del Sacro Cuore

presso il campus di Cremona.
Interverranno Annamar ia
Fellegar a , preside della Facol-
tà di Economia e Giurispru-
denza, il sindaco di Cremona,
Gianluca Galimberti, Fab i o
Ant oldi , coordinatore del cor-
so di laurea, Carolina Cortel-
lini , presidente Crit e Micro-
data, Matteo Monfredini, pre-

sidente di MailUp, Corrado la
Forgia , Vicepresident Vhit,
BOSCH Italia e Gerardo Palo-
s chi , direttore relazioni istitu-
zionali e esterne, Finarvedi
SpA. La nascita della nuova
laurea in innovazione e im-
prenditorialità digitale è un
passo importante per la città e
per l’offerta formativa che ca-

ratterizzerà le attività che si
svolgeranno nel campus di
Santa Monica. Il varo di questo
nuovo corso di studi è anche il
frutto della collaborazione tra
l’Università Cattolica e la co-
munità civile, in una serie di
sinergie che coinvolgono al-
cune importanti aziende cre-
mones i.
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Ai sensi dell’articolo 1 della leg-
ge 9 dicembre 1977, n. 903, le in-
serzioni di Ricerca di Personale
devono sempre intendersi riferi-
te sia agli uomini che alle donne.

28 OFFERT E
L AVO RO

ATTENZIONE: non si accettano rac-
comandate in risposta a Rif. PubliA

SIVI SRL assume per amplia-
mento organico 2 impiegati
amministrativi gestione ma-
gazzino, 2 impiegate ammini-
strative gestione appalti, 6
operai esperti muratori e/o
verniciatori. Inviare curriculum
su: info@sivisrl.it

29 L AVO RO
RICH I EST E

CERCO lavoro come impiegato
full time/part time; esperienza
di 18 mesi presso studio legale.
Buona conoscenza programmi
Office, internet, compilazione
moduli e raccomandate. Dispo-
n i b i l i t à  i m m e d i a t a . Te l .
3317056208 .


