
/ Si fa presto a dire made in
Italy e ancora di più, forse, ad
associarloa moda,cibo edesi-
gn. Ma made in Italy è prima
di tutto creatività: nel fare,

nel pensare e nel trovaresolu-
zioni. Una qualità propria
tanto degli stilisti quanto de-
gli ingegneri, come suggeri-
sce il progetto «Impresa e Fu-
turo» ideato da Becom, socie-
tà bresciana che da più di
vent’anni accompagna le im-
prese nell’ottimizzazione dei
processi aziendali. Si tratta di
un percorso formativo e di
confronto per il mondo im-
prenditoriale, realizzato da

Becom in joint venture con
Oxigenio, SmartOp, in colla-
borazione con Iobo, Wau Ta-
lentiamo e con il patrocinio
di Csmt e Innexhub.

Le difficoltà. «L’iniziativa -
spiega Alfredo Rabaiotti, in-
novation manager e ammini-
stratore unico di Becom -, na-
sce dalla consapevolezza che
le condizioni stagnanti
dell’ultimodecennioedi que-
stidue anni di pandemia han-
no dato un duro colpo al ma-
de in Italy. Aspetti già latenti,
come la difficoltà di comuni-
cazione tra reparti, la man-
canza di piani stra-
tegici a breve e me-
dio termine, la tota-
le assenza di piani
d’integrazione ge-
nerazionale e di un
monitoraggioatten-
todellasoddisfazio-
ne e del benessere
delle maestranze,
hanno creato e continuano a
rafforzaredei problemi:in pri-
mis una crisi motivazionale
chesi riflette sulla qualità del-
la vita, del lavoro svolto e na-
turalmente sulla marginalità,
mettendo in dubbio il futuro
di molte pmi».

Il made in Italy,dunque, in-
teso come capacità di pro-
blem solving e come reattivi-
tà alla crisi, è in difficoltà, in
un panorama globale dove ci
si sta sempre più dirigendo
verso la standardizzazione e
dove quindi sembra esserci
meno spazio per quel saper
inventare e fare universal-
mente riconosciuto come

dna italiano. «Vogliamo tor-
nare a parlare di valori - dice
Rabaiotti -, di motivazione ed
entusiasmo per la storia che
ci haconsentito di essere con-
siderati la prima potenza in-
gegneristicaecreativadelpia-
neta». Concetti da trasmette-
re alle nuove generazioni, per
garantire al nostro territorio
dicontinuare aessere unpun-
to di riferimento.

«Inquesto - aggiunge Raba-
iotti - è utile ricordare lo spiri-
to di Luigi Marzoli, che con
tantadedizionee amore dedi-
cò parte della sua vita ad ac-
quistare nel mondo le opere,
frutto dei migliori artigiani
bresciani dellastoria, presen-
ti nell’omonima collezione
nel museo del castello di Bre-
scia. Un’operazione che ave-
vailpreciso obiettivodiporta-
re il bello agli occhi e al cuore
delle nuove generazioni, per
farle essere orgogliose e desi-
derose di partecipare a una
tradizione nella quale il lavo-
ro non è solo produzione, ma
arte di vivere».

Gli incontri. Negli incontri
che si sono svolti alla fine del
2021 si è parlato di tecnologia
e innovazione, ma soprattut-
to di sostenibilità, principio
che non può vivere in com-
partimenti stagni, ma deve
necessariamente legare eco-

nomia, società e
ambiente. E alla
luce del succes-
so dei primi due
appuntamenti,
il2022 sarà coro-
nato da una se-
riedi facciaa fac-
cia di confronto
e formazione

che avranno come sede l’In-
novation and contamination
Hub del Csmt. Verrà inoltre
sviluppata una campagna
d’interviste nelle aziende,
con l’obiettivo di coinvolger-
le in un percorso che vada ol-
tregli strumenti formativi tra-
dizionali, favorendo l’integra-
zione di giovani talenti.

L’idea è di creare un club
dell’innovazione sostenibile,
formato da imprenditori con-
sapevoli che il futuro non è
imprevedibile, ma il risultato
delle nostre azioni quotidia-
ne.Peraderireo riceveremag-
giori informazioni: futuro.be-
comitalia.com. //

Borse di studio per 500
milioni di euro sono
destinate alle ragazze

che scelgono le discipline Stem
(scienza, tecnologia, ingegneria
ematematica): è quanto

prevede il Pnnr a detta
delministro dell’Università e
della RicercaMaria Cristina
Messa. «È in atto grosso sforzo
per incentivare e sensibilizzare
le ragazze ai corsi Stem, perché
sono quelli in cui il mercato
chiede più competenze - ha
spiegatoMessa -. Quest’anno,
da una prima analisi delle
iscrizioni, vediamo una crescita
attorno al 12% delle
immatricolazioni delle ragazze in
questematerie».

Dal prossimo anno
prenderà il via il nuovo
liceo quadriennale per

la Transizione ecologica e
digitale, un percorso formativo
che coinvolge 27 scuole superiori
in tutta Italia, quattro università

e le aziende del Consorzio Elis.
Il percorso punta a integrare in
un unico programma didattico le
conoscenze umanistiche e
scientifiche del tradizionale liceo
nazionale con unamaggiore
attenzione allematerie Stem.
Si tratta di un corso di studi
sperimentale che prevede un
nuovometodo d’insegnamento
per offrire supporto agli stessi
docenti, inserendo ogni singolo
istituto scolastico in una rete di
cooperazione tra scuole,
università e aziende.

TEAM Tecnologia & Ambiente

Csmt e InnexHub
hanno dato
il loro patrocinio
per poter anche
creare un club
dell’innovazione
sostenibile
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