
Adotta
una classe

Presentata l’iniziativa na-
zionale ‘Adotta una classe’
nata dall’esperienza di Pu-
sh To Open, grazie alla
quale le aziende partner
metteranno a disposizione
degli istituti superiori la
partecipazione al progetto
Push To Open.

Si è svolto i giorni scorsi a Roma il
convegno su alternanza scuola‐lavo‐
ro dal titolo “Il buon futuro: investi‐
re sul lavoro dei giovani per costrui‐
re il futuro del Paese”, organizzato
da JOINTLY‐Il welfare condiviso, rete
di condivisione e di progettazione di
servizi di welfare aziendale. Al con‐
vegno, organizzato nell’ambito del
Festival dello sviluppo sostenibile
2017 promosso da ASVIS, hanno
partecipato Oscar Pasquali, Capo Se‐

greteria Tecnica Ministero dell’I‐
struzione, dell’Università e della Ri‐
cerca, studenti e docenti che hanno
partecipato al programma Push To
Open promosso da JOINTLY, e le a‐
ziende partner che hanno contribui‐
to al programma di orientamento,
come Ferrovie dello Stato Italiane,
Unipol e SACE (Gruppo CDP). ! Nel
corso del convegno l’esponente del
MIUR ha puntualizzato come l’alter‐
nanza sia anche un modo per far co‐

noscere ai ragazzi le opportunità del
territorio e fare rete con aziende pic‐
cole e grandi, plaudendo inoltre alle
iniziative come Push To Open e sot‐
tolineando come esse debbano tro‐
vare uno sbocco a livello nazionale.
Nell’occasione è stata presentata l’i‐
niziativa nazionale ‘Adotta una clas‐
se’ nata dall’esperienza di Push To
Open, grazie alla quale le aziende
partner metteranno a disposizione
degli istituti superiori la partecipa‐

zione al progetto Push To Open, il
programma di orientamento intera‐
ziendale della durata di 4 mesi nato
per far scoprire ed entrare in contat‐
to con il mondo del lavoro ragazzi
che stanno per scegliere il percorso
da intraprendere al termine delle
scuole superiori. Durante le 3 edi‐
zioni di Push To Open sono stati o‐
rientati 2.500, alcuni dei quali han‐
no portat! o oggi la loro testimonian‐
za diretta.

ALTERNANZA AL CENTRO DEL FESTIVAL DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE

Scuola-lavoro: un modello vincente è possibile

PREMIATI I 20 MIGLIORI STUDENTI DI QUESTA EDIZIONE 

Talent Scout 2017, cala il sipario
  artedì 6 giugno,

presso la sede di
Cremona dell’Asso‐
ciazione Industriali,
in piazza Cadorna,

si è svolta la Premiazione finale
“Talent Scout 2.0”, edizione
2016‐2017. All’evento sono in‐
tervenuti Marco Tresoldi, Pre‐
sidente del Gruppo Giovani In‐
dustriali di Cremona, affiancato
dal vice presidente, Marco Bo-
sio, Gian Domenico Auric-
chio, presidente della Camera
di Commercio di Cremona, Ce-
sare Cordani, direttore della
Banca Cremasca, Paolo Inno-
centi, direttore del Credito Pa‐
dano ed Elena Savi per il So‐
roptimist Club Crema e Cremo‐
na.
Le premiazione degli studenti
hanno visto l’assegnazione del
Premio Banca Cremasca e Cre‐
dito Padano a 20 vincitori (a
ciascuno un assegno da 100 eu‐
ro, ndr), del Premio GGI per 10
super vincitori a cui sarà data la
possibilità di svolgere un tiroci‐
nio direttamente in azienda e
del Premio Soroptimist per i 2
studenti vincitori (con un ulte‐
riore assegno di 100 euro). 
«E’ la 14ª edizione, ma in realtà
è la prima ‐ spiega Tresoldi in
un’intervista rilasciata a Cremo-
na1 ‐ perchè il progetto è stato
modificato in Talent Scout 2.0,

M

in quanto le scuole oggi con l’al‐
ternanza scuola‐lavoro necessi‐
tavano di ore di alternanza per
i ragazzi. Quindi abbiamo modi‐

ficato un po’ il progetto che è
sempre rivolto ai ragazzi più
meritevoli delle scuole. Que‐
st’anno abbiamo avuto la parte‐
cipazione di sei scuole. Come
Gruppo Giovani cerchiamo di
far avvicinare il mondo dell’im‐
presa a quello della scuola,
quindi il tentativo è sicuramen‐
te quello di dare la possibilità di
conoscere cosa si fa all’interno
dell’azienda e dare a questi ra‐
gazzi la possibilità di avvicinar‐
si al mondo aziendale. Se poi 
questi ragazzi riuscissero anche
a trovare delle opportunità di
lavoro in queste aziende rag‐
giungeremmo il massimo obiet‐
tivo possibile»

LA FORMULA PIACE ALLE SCUOLE

“Passepartout” da record
Ben 24 tra associazioni, enti e società, 56 le aziende che hanno of-
ferto la loro disponibilità, 22 le sezioni delle scuole infanzia comunali
coinvolte, 33 le classi di scuola primaria e secondaria di primo e se-
condo grado, di cui cinque hanno sperimentato la nuova modalità in-
trodotta. Sono i dati della seconda edizione di “Passepartout: propo-
ste, attività, servizi e strumenti per l’orientamento”, progettazione
svolta nell’anno scolastico che sta per concludersi, frutto del lavoro
congiunto tra il Settore Politiche Educative e l’Informagiovani.
L’obiettivo del percorso era incrementare le iniziative innovative di o-
rientamento, sperimentate nello scorso anno scolastico, approfon-
dendo le questioni legate alla complessità e varietà del mondo del
lavoro. Tale attività è avvenuta coinvolgendo e sensibilizzando anche
le famiglie e i docenti. Particolare attenzione è stata posta alle com-
petenze trasver-
sali: l’insieme di
qualità personali
di un individuo in
termini di cono-
scenze, abilità,
atteggiamenti e
capacità, doti
personali e pro-
fessionali, oggi
più che mai il ve-
ro valore aggiun-
to che si può e-
sprimere nel
contesto lavorativo.
Tema questo rimarcato dalla Vice Sindaco e Assessore alle Politiche
Educative Maura Ruggeri ha espresso «un sincero ringraziamento a
tutti coloro che con entusiasmo si sono impegnati in questo progetto
al quale teniamo moltissimo perché rappresenta una continuità di
formazione dalla scuola infanzia sino alle scuole secondarie di se-
condo grado. Si tratta di un percorso di conoscenza delle realtà del
nostro territorio che non ha solo un valore educativo ma aiuta, e mi
riferisco soprattutto agli studenti delle superiori, anche ad orientarsi
per il futuro inserimento nel mondo del lavoro». Fabio Tambani, re-
sponsabile dell’area cremonese di Cassa Padana, sponsor e partner
del progetto, ha confermato il sostegno economico della banca anche
per il prossimo anno scolastico. Cassa Padana, in questo anno sco-
lastico, è stata l’azienda con la quale si è svolto un percorso di cono-
scenza arricchito dalla presenza dell’orientatore.
Le esperienze -I bambini della sezione 5 anni dell’infanzia Castello
hanno raccontato l’esperienza delle professioni partendo dal lavoro
svolto dai loro genitori. A seguire gli allievi delle classi I A e I B della
scuola primaria Manzoni hanno narrato l’incontro con la Coldiretti e
l’incontro con le professioni del mercato Campagna Amica dell’ex Fo-
ro Boario. Una rappresentanza della classe III D della scuola secon-
daria di primo grado “M.G.Vida” ha illustrato il nuovo percorso con
l’orientatore alla scoperta dei ruoli professionali di Cassa Padana. In-
fine, alcuni allievi delle classi II A e II B (ad indirizzo chimico) dell’Isti-
tuto di Istruzione Superiore “J.Torriani” hanno approfondito due di-
versi ambiti di lavoro attinenti il laboratorio di sanità pubblica di ATS
Valpadana e l’Acetificio Galletti di S. Daniele Po in collaborazione con
il Gruppo Giovani a Confronto. In chiusura un ringraziamento a tutti i
protagonisti, i ragazzi, gli insegnanti, le associazioni, le aziende che
hanno dato la loro disponibilità e attivamente collaborato, seguito dal-
la consegna degli attestati.
Quest’anno, all’interno di Passepartout, è stata sperimentata una
nuova modalità di scelta dell’azienda, suggerita dalla necessità di av-
valersi di referenti disponibili a trasmettere i valori del proprio lavoro,
oltre alla possibilità di offrire a bambini e ragazzi l’opportunità di co-
noscere ruoli professionali meno conosciuti. A partire dall’area di ri-
ferimento indicata dal docente, si è così cercato di individuare l’a-
zienda o il servizio più adatti coinvolgendo le associazioni di catego-
ria. I percorsi di approfondimento con la figura dell’orientatore speri-
mentati lo scorso anno sono stati implementati e messi a regime e
hanno consentito un approfondimento dei dei temi relativi all’evolu-
zione del mondo del lavoro e dei percorsi formativi di accesso alle
professioni. In questi ultimi mesi sono state infine poste le basi per
avviare una ricerca - sperimentazione su una scuola infanzia, in una
prospettiva di continuità con la scuola primaria, che possa essere di
stimolo a docenti e genitori per una riflessione sull’importanza delle
competenze trasversali con la figura dell’orientatore.

Iscriviti              
a CVqui

Iscriviti a Cvqui (www.cvqui.it), la Banca Dati
Curricula dell’Informagiovani e metti il tuo cur-
riculum a disposizione delle aziende che ricer-
cano personale. Nasce per offrire un servizio
all’avanguardia e di qualità per coloro che cer-
cano lavoro e per le aziende che lo offrono, con
opzioni di ricerca e funzionalità avanzate.

Nelle
immagini

i ragazzi
premiati 

in occasione
dell’edizione

2017 
di Talent
Scout 2.0 

ed il tavolo
dei relatori

[Betty Poli]

I P
RE

M
IA

TI
 D

EL
L'

ED
IZ

IO
NE

 2
01

7 
DI

TA
LE

NT
 S

CO
UT

 2
.0

Istituto Azienda
Bartuccio Massimo Ist. Sraffa di Crema Digiland The Office Leader Srl (Rivolta D’Adda)
Ferrari Thomas Ist. Sraffa di Crema Acm Srl (Cremosano)
De Crescenzo Luigi Ist. Sraffa di Crema Etc Srl (Bagnolo Cremasco)
Ahir Armando Ist. Marazzi di Crema Vhit SpA (Offanengo)
Colla Andrea Ist. Ghisleri di Cremona Euromet Srl(Volongo)
Fonda Annalisa Ist. Ghisleri di Cremona A. TEC. Srl (Cremona)
Caci Rafaela Ist. Ghisleri di Cremona Randstad Italia SpA(Crema)
Irimia Eusebio Ist. Ghisleri di Cremona A. TEC. Srl (Cremona)
Pueroni Michele Ist. Stanga di Cremona Randstad Italia SpA(Cremona)
De Micheli Alessandro Ist. Stanga di Cremona Rivaroli Srl (Scandolara Ravara)

Bartuccio Massimo Ist. Sraffa di Crema
Ferrari Thomas Ist. Sraffa di Crema
Severgnini Matteo Ist. Sraffa di Crema
De Crescenzo Luigi Ist. Sraffa di Crema
Rissena Nicole Ist. Sraffa di Crema
Cotronea Francesca Ist. Sraffa di Crema
Ahir Armando Ist. Marazzi di Crema
Marzouk Sami Ist. Marazzi di Crema
Pappalardo Luca Ist. Marazzi di Crema
Pinto Patrick Ist. Marazzi di Crema

Colla Andrea Ist. Ghisleri di Cremona
Sabatino Isabella Ist. Ghisleri di Cremona
Zucchi Marco Ist. Ghisleri di Cremona
Caci Rafaela Ist. Ghisleri di Cremona
Fonda Annalisa Ist. Ghisleri di Cremona
Irimia Eusebio Ist. Ghisleri di Cremona
Porro Bellini Cecilia Ist. Ghisleri di Cremona
Pueroni Michele Ist. Stanga di Cremona
Ardenghi Marco Ist. Stanga di Cremona
De Micheli Alessandro Ist. Stanga di Cremona
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PREMIO SPECIALE 
SOROPTIMIST CLUB 

DI CREMONA E CREMA

PREMIO: CARTA PREPAGATA DI 100 EURO 

Massimo Bertuccio Istituto Sraffa di Crema 
Ferrari Thomas Istituto Sraffa di Crema

Venerdì 9 giugno 2017

IX

MONDO PADANO

Giovani & LAVORO


