
Afare impresasi inizia dapiccoli
Confindustriatomanellescuole
Nuovaedizionedi Apprendo& Imprendo,si allargala plateadellequarteequinteclassidelleprimarie

IL PROGETTO

PESARO Alla domanda"Che lavorovuoi
fare da grande?"sonobenpochi gli ado-

lescenti che sannorispondere.Allora
meglio giocaredi anticipo epresentare
agli studentipiù piccoli con il giusto lin-
guaggio cosapuòoffrire il territorio in
cui vivono, in modo chesi da bambini
possanoavere dimistichezzacon gli

strumentiadeguati. Questoè unodegli
obiettivi di "Apprendo & Imprendo"
progettodei Giovani Imprenditori di

Confindustria Pesaro e Urbino rivolto
agli studentidellequarteequinte delle

scuoleprimarie provinciali con cui si
offre alle classi lapossibilità di visitare
digitalmente e in manieraludico- inte-

rattiva alcuni contestiproduttivi del ter-

ritorio.

Idea pilota

Dopo l'avvio del progettopilota dello
scorsoannoal qualehannopartecipato

circa 150 studenti(numerolimitato an-

che a causadel Covid), da quest'anno
Confindustria e partnerspuntanoad al-
largare l'esperienza amolti più studen-

ti sia della costa che dell'entroter-
ra.«Questoprogetto - ha spiegatoDavi-

de Broccoli,presidente del GruppoGio-

vani Imprenditori - vuole far conoscere

le aziendedel territorio ai nostri giova-

ni ragazzi edar loro un primo approc-

cio per quelle chesarannole loro aspi-

razioni future magari con l'auspicio
che restino a lavorarenel nostro tessu-

to sociale provinciale» . Le gite durano
un'ora e prevedonola partecipazione
(in presenzao on-line) di un educatore
esperto,cheaccompagnagli studentiin
unviaggio interattivo in un'aziendadel

territorioattraversosemplici giochi, at-

tività e materialivideo creati adhoc dal

teamdi Confindustria, un teamdi vi-

deomaker (FrancescoAgostini Produ-
zioni) e gli esperti orientatoridi Pluri-
versum.

Chi partecipa

«Si tratta di un progettopionieristico a
livello europeo- ha sottolineato Anita

Montagna,consulente di orientamento
di Plusiversum - che permette, con mo-

dalità adeguate,di esplorareil mondo

del lavoro e delleprofessionipercreare
aspirazionie abbatterestereotipi.Le
aspirazionifuturenascono proprione-

gli ultimi anni della scuolaprimaria.

L'esperienzapilota dello scorsoanno
hadatotantesoddisfazionie la ripropo-

niamo puntandosul maggior coinvolgi-

mento di alunni». Il progetto è statofi-
nanziato dalla Camera di commercio
delle Marche e i settori coinvolti sono
quelli chepiù rappresentanoil tessuto
economico della nostraprovincia: ali-
mentare, imballaggi, meccanica,mobi-

le, moda,servizi evetro. Leaziende che

hannoaderito all'iniziativa sono diver-

se erappresentativedel territoriodi ri-
ferimento: Cr.a. inox srl. (Piobbico),Ca-

tria confezioni spa( Marotta- Mondol-
fo), Isopak adriatica spa( Chiusadi Gi-
nestreto), LC spa (Isola del piano).Lisa
groupsrl - Cantiere Rossini(Pesaro),

Luzi srl (SanLorenzo in Campo), Mar-
che Multiservizi spa (Pesaro), Pedini
spa(Cartoceto),SD srl (Pesaro),Semar
srl (Pesaro),Stilericamo srl (BorgoSan-

ta Maria), STRAutomotiv srl.(Villa Fa-
stiggi) e Vetrotec srl(Montecchio di Val-

lefoglia).

Il supporto

«Il progettosupportagli alunni delle
scuole elementari della nostraprovin-

cia inunaprimaesplorazionedei conte-

sti produttivi locali e del mondo delle

professioni- aggiunge in chiusurasi
presentazioneMauroPapalini, presi-

dente di Confindustria PesaroUrbino -
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La domanda cheguida il laboratorio- gi-
ta virtuale è: come puoi sognarequalco-

sa che non conosci? » .

LucaSenesi

© RIPRODUZIONERISERVATA

li presidente Papalini:
«Offriamo agli alunni gli

strumenti per una esplorazione

dei contesti produttivi locali »

La presentazione del progettonella sede di Confindustria
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