
/ Il Collegio Lucchini di via
Valotti non ha mai chiuso du-
rante la pandemia, nemme-
no nei mesi del lockdown. An-
zi, è stato il luogo sicuro in cui
gli stessi ragazzi hanno chie-
sto di poter rimanere, pur nel
mezzodiun’esperienza dram-
matica. Ora è il momento di
«guardare al futuro», com'è
stato rilevato dalla direttrice
Carla Bisleri nella tradiziona-
le cerimonia di apertura del
nuovo anno del Collegio uni-
versitario di merito Luigi Luc-
chini.

L’attività. Del novembre
2012, quando iniziò l’attività,
il Collegio, voluto dall’Univer-
sitàdegli studi di Bresciae dal-
la Fondazione Lucchini, è sta-
to riconosciuto dal Miur en-
trando a far parte dei 53 Colle-
gi di Merito italiani.

Al momento vi risiedono 46
studenti universitari e 6 dotto-
randi: 52 giovani, di cui il cui
20%proviene da Paesi stranie-
ri, che frequentano Medicina
e chirurgia, Ingegneria, Pro-
fessioni sanitarie, Economia
e Giurisprudenza.

«È stato - ha osservato il pre-
sidente della Fondazione Col-
legio Universitario, Mario
Gorlani - un anno difficile, do-
ve il Collegio si è rivelato

un’importante occasione di
condivisione e sostegno reci-
proco. Un ambiente dove
non si incontrano solo giova-
ni con un ottimo curriculum
universitario, ma si investe
sulle soft skills, capacità tra-
sversali che vanno oltre la for-
mazione accademica».  

Il Collegio è pieno e «stia-
mo attendendo gli ultimi dot-
torandi in arrivo - ha riferito
la direttrice Bisleri -. I giovani
hanno sempre più bisogno di
vicinanza e di cura, è una del-
le dimensioni che ispirano la
carta del Collegio, che ha lo
scopo formare ad una mente
aperta ed una co-
scienza critica. Ci di-
stinguiamo per una
progettazione inter-
nazionale, per il di-
namismo dell’inno-
vazione e la dimen-
sione globalizzata».
«Per noi questo è il
campus dell’innova-
zione di Brescia, uno dei cuo-
ri pulsanti della ricerca scien-
tifica- hacommentato ilretto-
re di Università di Brescia,
Maurizio Tira -. Siamo ad un
passo dall’entrare nel gotha
dei collegi di merito di tutta
Italiae si discute in questi gior-
ni il piano attuativo con pro-
getti di espansione per 40 mi-
lioni di euro in quest’area».

Gli studenti. I valori del Colle-
giosono confermatidagli stes-
si ospiti: «Per noi  vivere in
una comunità internazionale
- ha detto Giaele Ronchi, rap-
presentante eletta dagli stu-

denti - è un modo per rispon-
dere all’invito del presidente
della Repubblica a non fer-
marci, non scoraggiarci e a
prendere il nostro futuro per-
ché soltanto così lo potremo
donare alla società».

La lectio. Momento clou della
mattinata, cui hanno parteci-
pato numerose autorità, è sta-
ta la lectio magistralis del
prof. Paolo Magri, rettore
dell’Ispi e docente di Relazio-
ni internazionali all’Universi-
tà Bocconi, introdotto da
Giancarlo Provasi, sul tema
«Ricostruire il futuro? Scenari
geopolitici mondiali». Lo stu-
dioso ha analizzato i fenome-
ni di transizione in corso (lo
spostamento dell’asse geopo-
litico dall’Europa verso i Pae-
si asiatici, il quadro economi-
co caratterizzato dall’inflazio-
ne incombente, la rivoluzio-
negreen…). «Oggi le cose van-
no molto meglio - ha osserva-
to -, stiamo uscendo dalla

pandemia, ma
rimangono altri
problemi sotto
traccia che non
si auto risolvo-
no».

«Fantasmi del
passato» che
prendono con-
cretamente cor-

po nei venti di guerra spiranti
con la crisi ucraina. «Cosa ab-
biamo imparato? Che ci sono
sistemi che producono lea-
derforti nel breve periodo, an-
che se destinati a fallire, men-
tre le nostre democrazie che
si reggono sul consenso sono
più deboli. Soprattutto, che
bisogna cogliere la complessi-
tà delle relazioni con cui si
analizza qualsiasi scenario.
Siete fortunati - conclude lo
studioso rivolto ai giovani -
ad essere in un luogo come
questo che ha tra i pilastri pro-
prio l’internazionalizzazio-
ne». //

/ Un’opportunità per i giova-
ni (e per le aziende) che ri-
sponde a un'esigenza sentita
dal distretto della calzetteria:
si cercano 10 giovani che vo-
gliano formarsi e nello stesso
tempo fare esperienza lavora-
tiva attraverso un corso orga-
nizzatodall'ItsMachinaLona-
ti, in sinergia con l'Associazio-
ne Distretto Calza e Intimo e il
Centro Servizi di Impresa
(Csc).

L’obiettivoèformare«tecni-
ciaddettiallemacchinedipro-
duzione calze e seamless»: fi-
gure indispensabili per garan-
tire il ricambio generazionale,
visto che diversi tecnici sono
prossimi al pensionamento. Il
corso è stato presentato du-
rante una conferenza stampa
(coordinata da DavideBonas-
si, direttore del Csc) svoltasi al
Centro Servizi Calza di Castel

Goffredo, nel Mantovano, lad-
dove si terrà anche una parte
della formazione: «Si tratta di
un corso annuale, destinato a
ragazzieragazze chenon han-
no ancora compiuto i 25 anni
-ha spiegato PaoloRizzetti, di-
rettore di Its Machina Lonati-.
Igiovani non devono sostene-
re costi, anzi, saranno assunti
con un contratto di apprendi-
stato dalle aziende coinvolte
(per ora una dozzina hanno
aderito e sono distribuite fra
Mantovanoe Bresciano, inpa-
esicome Castel Goffredo, Bor-
gosatollo, Carpenedolo, Bre-
scia, Botticino, Gottolengo,
Guidizzolo,maèancorapossi-
bile candidarsi per le ditte).

Arrivati al termine della for-
mazione, l'azienda e il giova-
ne possono decidere di prose-
guire il rapporto lavorativo.
Mille le ore complessive: una
parte si svolgerà a Castel Gof-
fredo e riguarderà le compe-
tenze base e l'esperienza sulle
macchine messe a disposizio-

ne dall'azienda Lonati, la re-
stante parte invece si svolgerà
nelle aziende, attraverso una
formazione interna».

«Molti tecnici stanno rag-
giungendo i limiti della pen-
sione, abbiamo bisogno di
nuove risorse preparate ad af-
frontare le sfide di un settore
che svolta sempre di più verso
la meccatronica - ha illustrato
Allessandro Gallesi, presiden-
te di Adici, che in origine ha
contattatol'Its MachinaLona-
ti facendo presente la difficol-
tà di reperire tecnici -. Non è
facile trovare nei giovani la di-
sponibilitàdiavvicinarsial no-
stro settore, probabilmente
perché sussiste un'idea ormai
superata del nostro ambiente
lavorativo: lasfidaèfarcicono-
scere».

Un'esigenza quest'ultima
confermata anche da Massi-
moBensi, presidente del Cen-
tro Servizi di Impresa: «Un'
azienda senza persone non
può esistere e non ha futuro,
allo stesso tempo un uomo
privo di un lavoro che lo grati-
ficanonha futuro- ha osserva-
toGiovanniLodrini,vicepresi-
dente della Fondazione Its
Machina Lonati-. La missione
diquestocorsoèdareprospet-
tive ai giovani e alle aziende».
Per info e candidature: orien-
tamento@itsmachinalonati.
it; 030-300671. // G.B.

/ Fermi, sisuona! La musicote-
rapia entra al liceo Fermi di Sa-
lò, per un’esperienza di inclu-
sione che coinvolgerà le classi
in cui vi sono ragazzi disabili. Il
progetto, accolto con entusia-
smo,è ideatodaAnnaritaAgaz-
zi, direttrice dell’associazione
Musicalbrio, che propone da

quasidieci anni percorsidi mu-
sicoterapia orchestrale basati
sul metodo Esagramma e che,
dal 2017, promuove l’Orche-
strasinfonica inclusiva Le Riso-
nanze, un contesto che vede
gli allievi eseguire brani musi-
calidi complessità sempre cre-
scente grazie alle speciali riela-
borazioni orchestrali realizza-
te dagli esperti Esagramma.

Ma cosa c’entra la musica
con il liceo statale Enrico Fer-
mi di Salò? «La musica - spiega
Barbara Zambarda, presiden-
te diMusicalbrio - stimola l’ap-
prendimento e la memoria,
modula la velocità delle onde
cerebrali e permette di evocare

esperienzeericordi.Alcuni stu-
di hanno inoltre dimostrato
che la buona musica rafforza il
sistema immunitario, tradu-
cendosi in un mi-
glior stato di salute
e di questi tempi ce
n’è davvero biso-
gno».

Ma non sono so-
lo questi i motivi
per i quali alcune
classi liceali diven-
teranno un labora-
toriomusicale.«Grazie allame-
diazione del suono - continua
Zambarda-si lavoreràsudiver-
si fronti: migliorare la capacità
di accettazione, ascolto ed em-

patia,migliorare la consapevo-
lezza del tempo proprio e al-
trui, esprimere liberamente le
proprie emozioni, facilitare le
relazioni del gruppo classe, au-
mentare la propria autostima,
instaurare una relazione signi-
ficativa e dialogante con “l’al-

tro”».
La realizzazione

del progetto è stata
possibile grazie ai
contributi econo-
mici concessi dallo
stesso liceo Fermi e
dall’azienda Ca-
mozzi Spa. Il pro-
getto prenderà il

via a marzo e ciascuna delle
dieciclassicoinvolte partecipe-
ràa quattro incontri delladura-
ta di un’ora. //

SIMONE BOTTURA
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