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OGGI ALLE 9 IN SALA MAFFEI IL CONTEST SULL’INNOVAZIONE

“GenerAZIONEcreativa”
L’idea di impresa presentata da 180 studenti delle superiori
Progetto promosso dall’università Cattolica di Cremona

S

viluppare il proprio istinto
imprenditoriale a partire
dalla scuola superiore. Il
contest sull’innovazione
“GenerAZIONEcreativa”, i‐
deato e promosso dalle Facoltà di
Economia e Giurisprudenza e dalla
Facoltà di Scienze agrarie, alimen‐
tari e ambientali del campus di Cre‐
mona dell’Università Cattolica, con
il sostegno di Credito Padano, ha
coinvolto quasi 180 studenti di
quarta e quinta superiore delle
scuole cremonesi che oggi, venerdì
17 febbraio, si sfideranno davanti a
una giuria di imprenditori, docenti
e ricercatori universitari, con il
compito di selezionare i tre migliori
progetti. Il contest rappresenta il
momento conclusivo di un percor‐
so di formazione sul tema dell’inno‐
vazione e creazione di impresa pro‐
posto alle scuole del cremonese
dall’Università Cattolica, grazie al
quale gli studenti hanno imparato a
sviluppare e presentare un proget‐
to d’impresa: attraverso i 120 se‐
condi di spot e una presentazione
in Power Point i giovani cremonesi
sintetizzeranno le idee sviluppate
in due diverse categorie: Area agri‐
food e green e Area non agri‐food.
«Lavorare con i ragazzi è stata un’e‐
sperienza affascinante e non priva
di sorprese» ‐ spiega il prof. Fabio
Antoldi, docente del corso di lau‐

Studenti alla Cattolica
rea in Economia aziendale cremo‐
nese «Abbiamo registrato una
grande voglia di esternare tutta la
loro creatività e, al di là di qualche
comprensibile ingenuità, sono stati
in grado di realizzare prodotti che
crediamo sapranno suscitare inte‐
resse negli imprenditori». «Il lavoro
fatto come università è una delle at‐
tività con cui l’ateneo si pone al ser‐
vizio del territorio, delle scuole, ma
anche dello sviluppo economico e
dello sviluppo delle imprese. Crea‐
re una cultura d’impresa è infatti
fondamentale per strutturare un
tessuto favorevole alla ripresa eco‐
nomica. Lo sviluppo passa anche da
qui» ‐ conclude Antoldi.
«L’università entra nel territorio

per creare impresa a fianco delle
scuole» ‐ spiega il prof. Lorenzo
Morelli, che sottolinea la strategica
relazione tra università, impresa e
territorio: «Il nostro obiettivo era
quello di dare ai ragazzi gli stru‐
menti per poter diventare un gior‐
no, una volta completato il loro iter
formativo, imprenditori. È un modo
di interpretare la legge sull’Alter‐
nanza scuola‐lavoro più concreto,
più mirato, rispetto ad una sempli‐
ce visita nelle industrie».
Secondo Paolo Innocenti, diretto‐
re generale di Credito Padano, «l’i‐
niziativa, ben strutturata e in grado
di offrire ai giovani una valida op‐
portunità di testare le proprie atti‐
tudini imprenditoriali, rientra infat‐
ti nella progettualità che la Banca
dedica ai giovani per accompagnar‐
li dalla scuola al mondo del lavoro,
creando occasioni di crescita e con‐
fronto con il tessuto imprenditoria‐
le locale e stimolando la loro voglia
di intraprendere».
Durante l’evento conclusivo, che si
svolgerà presso la Sala Maffei della
Camera di Commercio di Cremona
a partire dalle 9 del 17 febbraio, le
squadre finaliste avranno a disposi‐
zione 6 minuti tempo per presenta‐
re la propria idea.
La giuria sarà composta da Roberto Baioni – vice direttore generale
responsabile direzione affari Credi‐

to Padano, Francesca Romagnoli
–Responsabile Punto Nuova Impre‐
sa CCIAA Cremona ‐ Servimpresa
Azienda speciale della CCIAA di
Cremona, Massimo Rivoltini –
Presidente Confartigianato Cremo‐
na, Stefania Milo – presidente na‐
zionale gruppo giovani imprendito‐
ri CNA, Carlo Maria Recchia – de‐
legato provinciale di Coldiretti Cre‐
mona Giovani Impresa, Ildebrando Bonacini ‐ co direttore di Con‐
fagricoltura ‐ Libera Associazione
Agricoltori Cremonesi/Libera Srl,
Claudio Aiolfi, titolare dell’azienda
Officine Aiolfi Srl – Associazione In‐
dustriali di Cremona.
Ci sarà poi un altro momento di va‐
lutazione per i video: quello tecni‐
camente migliore ‐ il più creativo ‐
il più efficace nel comunicare l’idea
di business, valutati da 3 giornalisti
e da un esperto di video maker.
Grazie al contributo di Credito Pa‐
dano i tre gruppi vincitori riceve‐
ranno in premio: 1° Gruppo classi‐
ficato – buono da 500 euro per la
scuola, 2° Gruppo classificato –
buono da 250 euro per la scuola, 3°
Gruppo classificato – buono da 250
euro per la scuola.
Inoltre, tutti i componenti dei tre
gruppi che si classificheranno nelle
prime tre posizioni riceveranno in
premio un voucher vacanza per
due persone.

“Le avventure
di Glu Glu” nel vivo
HANNO PARTECIPATO 1013 ALUNNI

Padania Acque fa centro
Si è riunita per la prima volta mercoledì pomeriggio presso la sede di Padania Acque la commissione giudicatrice del concorso “Le avventure di Glu Glu”, il concorso indetto dal gestore unico dell’idrico cremonese nell’ambito del progetto didattico T.V.B. Ti Voglio Bere 2016-2017
coordinato dal prof. Piero Lombardi e dall’Ufficio
Comunicazione di Padania Acque. Acqua bene
prezioso da non
sprecare, l’inquinamento dell’ambiente causato
dalle bottiglie di
plastica e la nostra acqua del rubinetto buona da
bere, sono i tre temi del concorso
“Le avventure di
Glu Glu” che ha
visto impegnati
1013 alunni, per un totale di 46 classi, nella realizzazione di 46 storie corredate da disegni con
protagonista la mascotte di Padania Acque, testimonial di valori e buone pratiche: in primis il
rispetto dell’acqua del rubinetto. Gli elaborati,
che dovranno sviluppare i tre argomenti sopracitati, saranno giudicati analizzando la narrazione, la creatività e l’originalità.
Fra tutte le 46 proposte pervenute verranno
scelte le opere di 6 classi delle scuole primarie:
2 per l’area e città di Crema, 2 per l’area e città
di Cremona e 2 per l’area e città di Casalmaggiore; 2 classi delle scuole secondarie di primo
grado dell’intero territorio provinciale, mentre è
previsto per 3 classi delle scuole secondarie di
secondo grado il premio speciale “Vanoli Basket”, grazie al quale i ragazzi potranno assistere gratuitamente all’ultima partita di campionato
di Legabasket serie A in programma domenica 7
maggio 2017 presso il PalaRadi di Cremona.

