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

Valsabbia, un patto per ripartire
Comunità montana della ti al-
sabbia e Confindustria. Bre-
scia uniti nello sviluppo soste-
n ihile_ ('mvs e Aïh, insieme al-
la Camera di Commercio di
Brescia e alla Cassa rurale
Giudicarle Valsabbia Paga-
nella (che conta 12 sportelli
sul territorio provinciale)
hanno sottoscritto un accor-
do-quadro per l'alternanza
scuola-lavoro, ora definito
«Percorsi per le competenze
trasversali e perl'orientamen-
to». Tra gli obiettivi fissati
dal tavolo nei prossimi mesi
ci sono la strutturazione tra
parti sociali di un nuovo «Pat-
to per il territorio», oltre al

sensibile potenziamento del-
le azioni di formazione e l'i-
dentificazione delle opere
pubbl i ch e prioritari e, si a per
arca che per singolo Comu-
ne, fondamentali per ridare
avio al settore edile, funzio-
nali allo sviluppo sostenibile
del comprensorio. L'accordo
segue l'esperienza della «Val-
le Sabbia Academy», datata
2019: una scuola per forma-
re i giovani studenti che han-
no terminato la scuola
dell'obbligo, i neodiplomati o
i neolaureati, sulla base delle
richieste del mercato del lavo-
ro, L'accordo-quadro vuole
anche essere un nuovo punto Giowralnnaria Flocchirui Marco Capitani°

di partenza per affrontare le
difficoltà legate alla pande-
mia e per stimolare i Comuni
ad allentare la morsa fiscale
locale. «L'accordo è un'op-
portunità di dialogo, pensata
in unottica eli sostenibilità a
360 gradi, cercando di avvici-
nare domanda e offerta di la-
voro attraverso la. promozio-
ne di percorsi altamente for-
mativi, dando slancio a tutti i
settori economici e con un oc-
chio all'inclusione sociale»,
osserva Giovanmaria Fiocchi--
ni, presidente della Comuni-
tà montana, mentre Marco
Capitanio, coordinatore di
Zona. Valsabbia - Lago di
Garda di Confindustria Bre-
scia, ha notato che «l'intento
è ampliare le forme di colla-
borazione con gli enti delter-
ritorio». • M.VEN.
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