
IN VALSABBIA Comunitàmontana, istituti di credito e industrialicondividono le loroenergie

Progettoformazione
Pubblicoeprivatouniti
nelrilancio del lavoro
In fasedi partenzatrecorsi Isfor per risolvereunavecchiacarenza
Manca il personalequalificato:ci pensala «Valle SabbiaAcademy»
// / Massimo l'asineli!

• • Seil quadrosanitariomi-
gliorerà, a ospitare questa
nuova iniziativa di rilancio
del lavoro sarà l'ex centrale
idroelettricadi Barghe ricon-

vertita (anche)a tempio del-
la cultura; altrimenti biso-
gnerà ricorrere al web, ma
non per questol'iniziativa di
formazione professionale
chesi stapreparandoinVal-
sabbia perderà importanza.

L'obiettivoè quello di crea-

re unaforza lavoro di qualità,
e per raggiungerlo è nata
all'alleanzatra pubblicoe pri-
vato che lega la Confìndu-
stria di Bresciae valsabbina,
la Comunità montana e la
CassaRuraleAdamello Giu-
dicarie ValsabbiaPaganella.

Etutto definito da un accor-

do perla promozionedell'al-

ternanza scuola/lavoro che

coinvolgeanchelaCameradi
commercioelaRuralein col-
laborazione conle scuoleele
aziendeechefavoriràl'inseri-
mento degli studenti in più
stagelavorativi. In sintesi,la
Comunitàmontanacol presi-
dente Giovanmaria Flocchi-

ni e il Comitato di zona di
ConfindustriaconMarcoCa-
ptiamo hannofatto nascereil
progetto «Valle SabbiaAca-

demy ».
Quando ancora la pande-

mia non si eramanifestatain
tutta la sua violenza,a Bar-

ghe l'ente comprensoriale
avevainauguratogli spazire-

staurati dell'excentrale,alcu-

ni dei qualidedicatia Centro
di formazione,eadessosi spe-

ra chelaValle SabbiaAcade-
my, un progetto concepito
per offrire lavoro ai giovani
del territorio evitandone la
«fuga», possaesserebasato
qui.
Risolvendoquello cheMar-

co Baccaglioni,vicepresiden-
te della CassaRurale e re-

sponsabile delle aziendepar-
tecipate dellaComunità mon-

tana, definisce «un grosso
problemavalsabbino:il biso-
gno di formazioneprofessio-
nale deigiovani.Qui infatti si
faticaatrovarepersonalepre-
parato e qualificato, e allora
eccoi percorsi concepiti per
creareeccellenzeumane pel-

le aziendedel territorio».

Quali percorsi?Curatidall'I-
sfor edatenerecomedetto in
presenzaa Barghe, oppure
onlinese,comestasucceden-
do, ladifficile situazionesani-
taria nelBrescianononlo per-

metterà, sarannotre. «Il pri-
mo - spiega la direttrice di

Isfor Formazione continua
CinziaPollio - sarà un master
inManagementd'impresare-

sponsabile per imprenditori
e managerdi enti pubblici e
privati dell'industria,del ter-

ziario e liberi professionisti.
Poi è previstoun percorsodi
Istruzione e formazione tec-

nica professionale(Ifts), de-

stinato agiovanidiplomati fi-
no a 29 anni, sia in modalità
ordinaria attraversoun ban-
do regionale,siain apprendi-
stato in azienda.Infine biso-
gna citareipercorsidi forma-
zione continua per persone
già occupatee sviluppati su
tre temi: Strategiee tecniche
di web marketing nel B2B,
Business executivecoach e
Analisi di bilancio».

La pandemia
mette in forse
gii incontri
in presenza
nell'ex centrale
di Barghe
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Barghe La formazione potrebbe svolgersinell'ex centraleelettricaristrutturatae inaugurata lo scorso anno
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