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ECONOMIA:&TERRITORIO.Comunità montana e Confindustria Brescia uniscono le risorse

Valsabbia,un patto per ripartire
Comunità montana della tialsabbia e Confindustria. Brescia uniti nello sviluppo sostenihile_('mvs e Aïh,insieme alla Camera di Commercio di
Brescia e alla Cassa rurale
Giudicarle Valsabbia Paganella (che conta 12 sportelli
sul territorio provinciale)
hanno sottoscritto un accordo-quadro per l'alternanza
scuola-lavoro, ora definito
«Percorsi per le competenze
trasversali e perl'orientamento». Tra gli obiettivi fissati
dal tavolo nei prossimi mesi
ci sono la strutturazione tra
parti sociali di un nuovo «Patto per il territorio», oltre al

sensibile potenziamento delle azioni di formazione e l'identificazione delle opere
pubbl i ch e prioritarie, si a per
arca che per singolo Comune, fondamentali per ridare
avio al settore edile,funzionali allo sviluppo sostenibile
del comprensorio. L'accordo
segue l'esperienza della «Valle Sabbia Academy», datata
2019: una scuola per formare i giovani studenti che hanno terminato la scuola
dell'obbligo, i neodiplomati o
i neolaureati, sulla base delle
richieste del mercato dellavoro, L'accordo-quadro vuole
anche essere un nuovo punto

Giowralnnaria Flocchirui

di partenza per affrontare le
difficoltà legate alla pandemia e per stimolare i Comuni
ad allentare la morsa fiscale
locale. «L'accordo è un'opportunità di dialogo, pensata
in unottica eli sostenibilità a
360gradi,cercando di avvicinare domanda e offerta di lavoro attraverso la. promozione di percorsi altamente formativi, dando slancio a tutti i
settori economici e con un occhio all'inclusione sociale»,
osserva Giovanmaria Fiocchi-ni, presidente della Comunità montana, mentre Marco
Capitanio, coordinatore di
Zona. Valsabbia - Lago di
Garda di Confindustria Brescia, ha notato che «l'intento
è ampliare le forme di collaborazione con gli enti delterritorio».•M.VEN.

Marco Capitani°
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