
Edilizia
incontro

Dopo i tre eventi che si sono te‐
nuti a Crema, Cremona e Casal‐
maggiore, organizzati dal grup‐
po Interprofessionale, per arri‐
vare alla definizione di un ‘Re‐
golamento edilizio tipo’, oggi,
venerdì 7 aprile, si svolgerà un
incontro da cui usciranno delle
indicazioni di metodo che Re‐
gione Lombardia vorrà indica‐
re nella modalità di redazione
dei regolamenti. A questo ri‐
guardo gli organi regionali
sembrano intenzionati ad uti‐
lizzare, come modello, l’artico‐
lato dei Comuni della Francia‐
corta.
Modalità di lavoro -ATS e AR‐
PA valuteranno gli aspetti della
Bozza “Franciacorta” e segnale‐
ranno via mail al coordinatore
eventuali criticità ed osserva‐
zioni in merito agli aspetti di lo‐
ro competenza; i Comuni ana‐
lizzeranno il testo Bozza “Fran‐
ciacorta” con i loro funzionari
ed sulla base delle indicazioni
del coordinatore in merito al
tavolo regionale, produrranno
osservazioni via mail al tavolo
di lavoro; i rappresentanti delle
professioni si incaricano di rac‐
cogliere e sintetizzare le propo‐
ste che arriveranno al tavolo al
fine di modificare il testo Bozza
“Franciacorta”.

MERCOLEDÌ 5 APRILE PRESSO L’IIS TORRIANI LA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO

Un Assist fra istruzione e impresa
Nuova alternanza scuola-lavoro promossa da Cariplo e Confindustria

o di Emilio Croci p

  i è svolta mercoledì
presso le strutture
dell’IIS Torriani di
Cremona la conferen‐
za stampa di presenta‐
zione del percorso svi‐

luppato attraverso il progetto
ASSIST, costruito da Fondazio‐
ne Cariplo e Confindustria
Lombardia per favorire il rac‐
cordo tra sistema formativo e
mondo delle imprese per lo svi‐
luppo delle competenze strate‐
giche all’interno del mercato
del lavoro. 
La fase 1 è consistita in una
mappatura delle competenze
richieste dalle imprese e con
l’analisi delle job vacancy per
fotografare l’andamento del
mercato, le competenze richie‐
ste, i profili professionali più ri‐
cercati. Questo ha costituito l’e‐
lemento fondamentale da cui
partire per attivare esperienze
di alternanza scuola‐lavoro che
rispondano alla domanda delle
imprese e alla crescita delle
competenze. 
Nella fase 2 si è sviluppata la
collaborazione tra scuole e a‐
ziende per qualificare l’offerta
di istruzione tecnica e profes‐
sionale. Un’azione mirata a ren‐
dere i percorsi formativi offerti
dalla scuola più coerenti con la
domanda di professionalità at‐
tesa dalle aziende e a consenti‐
re ai giovani di fare esperienze
significative in azienda già du‐
rante gli studi, attraverso l’im‐
plementazione di un modello di
alternanza scuola‐lavoro “lun‐
ga” (almeno 400 ore nel trien‐

S

nio, pari a 10 settimane lavora‐
tive, come previsto dalla Legge
La Buona Scuola), rendendo co‐
sì la permanenza in azienda
molto più produttiva ed effica‐
ce. Ad aprire i lavori Giovanni
Garavelli, in rappresentanza
dell’Associazione Industriali di
Cremona, che ha disegnato un
breve spaccato del settore indu‐
striale cremonese, con partico‐

lare focus sul comparto metal‐
meccanico, introducendo Anni-
bale Pinotti coordinatore del
progetto: «Il senso di Assist è
favorire l’occupazione, attra‐
verso una stretta relazione con
il territorio ed un rapporto
sempre più solido tra scuola e
aziende». 
Poi la parola è passata al pro‐
fessor Filippo Moglia ed al di‐
rigente scolastico Roberta
Mozzi: «Applaudo al valore in‐
novativo del progetto. Le scuo‐
le, compresa la nostra, sono im‐
pegnate da anni nell’alternanza
scuola‐lavoro. Abbiamo regi‐
strato esperienze virtuose ed
innovative. L’augurio è che i ra‐
gazzi vogliano sempre essere
protagonisti». 
La classe coinvolta nel progetto
è la 3° C con indirizzo energeti‐
co, presente alla conferenza per

ascoltare, con grande interesse,
la relazione dell’ingegner Ro-
berto Gosi e della Dottoressa
Valentina Tomasso, in rappre‐
sentanza dell’Acciaieria Arvedi,
e dell’ingegner Andrea Sartori
della Nuova Oleodinamica Bon‐
vicini di Grumello Cremonese.
Le aziende, che hanno parteci‐
pato con entusiasmo al Proget‐
to ASSIST, hanno sottolineato
come questo percorso rappre‐
senti una apertura nuova in re‐
lazione ad un progetto ben
strutturato. Queste tutte le a‐
ziende partecipanti al progetto:
Acciaieria Arvedi SpA, Aida
SpA, Cosmac Srl, Edlikamin
SpA, Elcos Srl, Fra.Bo SpA, GDN
Srl, Giei Srl, Ip Cleaning SpA,
Meccanica Fantini Srl, Nuova O‐
leodinamica Bonvicini Srl, O‐
crim SpA, Padania Acque SpA,
Wonder SpA.

Nelle
immagini 
la
presentazio-
ne del
progetto
Assist presso
l’IIS Torriani
e a fianco
Annibale
Pinotti
coordinatore
del progetto
[Betty Poli]

• OBIETTIVO
Agevolare il raccordo tra si-
stema formativo e mondo delle
imprese per lo sviluppo delle
competenze strategiche all’in-
terno del mercato del lavoro
attraverso un modello speri-
mentale di alternanza scuola-
lavoro.
• SOGGETTI COINVOLTI
Una dozzina di aziende metal-

meccaniche del territorio
hanno ospitato i ragazzi di una
classe terza meccanici con in-
dirizzo energia dell’Iis Torriani
di Cremona.
• PROMOTORI
Fondazione Cariplo e Confin-
dustria Lombardia, favorito sul
territorio dall'Associazione In-
dustriali

IL PROGETTO ASSIST

Cult City
decolla
Undici capitali d’arte da
scoprire e collezionare, una
dopo l’altra. I capolavori da
non perdere, le esperienze
a filo d’acqua, i percorsi a
ritmo lento, i luoghi dove
l’orizzonte è sempre più
lungo, i tesori Patrimonio
Unesco, i grandi eventi e
molto altro: è questo “Cult
City #inLombardia”. Nel‐
l’Anno del Turismo, Regione
Lombardia, Explora, Dmo di
Regione Lombardia, e Co‐
mune di Cremona, in colla‐
borazione con Unioncame‐
re Lombardia lanciano “Cult
City #inLombardia” proget‐
to che vede le  undici città
lombarde coinvolte in un
piano strategico di promo‐
zione turistica unitario, in‐
novativo e senza preceden‐
ti. Undici meravigliose città
Cult che guardano al futuro
con un incredibile patrimo‐
nio culturale in grado di
sorprendere il turista. O‐
gnuna con il proprio carat‐
tere, i propri tesori nascosti,
le proprie tipicità, unite sot‐
to un’unica immagine coor‐
dinata per proporsi come
city break di tendenza da vi‐
vere e “collezionare”, una
dopo l’altra, e per valoriz‐
zarsi, facendo sistema al fi‐
ne di intercettare nuovi
mercati: dal target ricercato
dei viaggiatori internazio‐
nali contemporanei al turi‐
smo colto, dal turismo se‐
nior a quello della didattica.

ALLA BIT DI MILANO PRESENTATO IL BINOMIO TURISMO-ENOGASTRONOMIA

East Lombardy, il programma nel vivo
Entra nel vivo il programma di atti‐
vità e iniziative firmato East Lom‐
bardy ‐ Regione Europea della Ga‐
stronomia 2017 ‐ presentato lo
scorso marzo alla platea internazio‐
nale di Identità Golose. Magnifica l’i‐
stantanea che ha ritratto sul palco
oltre 100 chef che, per primi, hanno
aderito al progetto e creduto nella
bontà dell’iniziativa in rappresen‐
tanza di una rete ben più ampia a cui
partecipano produttori e operatori
dell’ospitalità, elementi di un siste‐
ma virtuoso dal potenziale enorme. 
Quello che si è costituito ‐ dopo oltre
15 mesi di gestazione ‐ è un unicum
sotto il profilo territoriale, turistico,
progettuale che si esprime nella ric‐
chezza di proposte di qualità, che si
incontrano attraversando le terre
comprese fra Bergamo, Brescia, Cre‐
mona e Mantova, città d’arte di asso‐
luta bellezza intorno alle quali si svi‐
luppa un territorio generoso che sa
sorprendere per varietà, e comples‐

La presentazione di East Lombardy alla Bit di Milano

zio Tutela Franciacorta – rappresen‐
ta un invito alla scoperta di un mon‐
do di gusto sempre più affine alle
motivazioni che spingono il turista
italiano e straniero a viaggiare alla
scoperta del patrimonio enogastro‐
nomico fatto di luoghi, storie, perso‐

ne, esperienze. Lunedì 15 maggio i
riflettori illumineranno il palcosce‐
nico dell’ottocentesco Teatro Pon‐
chielli di Cremona in occasione di A
cena con il maestro ‐ Omaggio a
Claudio Monteverdi nel 450° anno
dalla sua nascita. 
L’evento coinvolgerà 7 chef invitati a
mettere in scena il gusto del territo‐
rio di East Lombardy all’insegna
della qualità, all’interno di un am‐
biente magico come quello del tea‐
tro in cui non potranno mancare
contrappunti musicali che daranno
“voce” ad alcuni capolavori della liu‐
teria locale. Sempre a Cremona un
nuovo appuntamento di East Lom‐
bardy si terrà il 7 ottobre con lo
Stradivari festival, dal 6 ottobre al
6 gennaio 2018 con la rassegna ga‐
stronomica “Arte e gastronomia -
Il colore del gusto”, dal 20 al 22 ot‐
tobre con la Festa del salame e in‐
fine dal 18 al 26 novembre con la
Festa del torrone.

Commercio, patto 
fra le associazioni
sulle aperture

Nell’ultimo fine settimana di aprile
e per tutti i week end di maggio, a
Cremona, i negozi saranno aperti.
Una proposta avanzata in maniera
unitaria ‐  è la prima volta che le As‐
sociazioni riescono a fare fronte co‐
mune in un progetto di riqualifica‐
zione e promozione della città ‐
presentata alle imprese, martedì
sera, in Camera di Commercio. Dal‐
le Associazioni arriva un appello a
tutti gli imprenditori a mettersi in
gioco, ad aderire al progetto. «Se
vogliamo dare una “nuova” imma‐
gine della città occorre che le aper‐
ture siano diffuse ‐ dichiarano i
rappresentanti delle Associazioni –

. Dobbiamo riprenderci la città per
rilanciarla». Quello di Asvicom, C‐
na, Confartigianato, Confcommer‐
cio – con le Botteghe del Centro – e
Confesercenti è un progetto pilota,
che potrebbe essere riproposto an‐
che in autunno. «Occorre confron‐
tarsi con nuovi modelli di consumo
e di fruizione della città ‐ conferma‐
no gli esponenti delle cinque asso‐
ciazioni – Dai nostri dati emerge
che oggi la domenica è il secondo
giorno per numero di transiti sotto
i contapersone. Un flusso di poten‐
ziali acquirenti che con questa ini‐
ziativa vogliamo intercettare. Serve
un cambiamento culturale». La

scelta del periodo di sperimenta‐
zione proposto dalle Associazioni
non è casuale. Il mese di maggio (al
pari di ottobre) infatti, per la stessa
analisi risulta tra i più “frequentati”.
Si inizia il 29 e 30 aprile con le in‐
vasioni Botaniche per passare poi il
testimone al Mercato Europeo, al
Vanitas’ Market e al passaggio della
Mille Miglia. E poi ci sono le tante i‐
niziative culturali in programma: il
Festival monteverdiano, le mostre
del Caravaggio, delle fotografie di
cronaca della Magnum, dei paesag‐
gi nei capolavori della Fondazione
Comunitaria. E, ancora, il festival
Jazz oltre all’anno di Erg.

sità. Dai prodotti ai produttori, dalle
botteghe golose ai ristoranti, fino al‐
le migliori espressioni dell’hotelle‐
rie in tutte le sue declinazioni, EAST
LOMBARDY ‐ progetto sostenuto da
due player di primo piano quali Ac‐
qua Panna‐S.Pellegrino e il Consor‐
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