
L’impresa entra a scuola
per incuriosire i bambini
Confindustrialanciaun progettoper le elementari.Hannoaderitomolteaziende
«Cosavuoi fare dagrande?», si
chiedeai bambini. E la risposta

non è mai uscita da alcuni ste-

reotipi: l’astronauta o il vigile

del fuoco tanto per citarne alcu-
ni. Mai nessunochedicesse«mi
piacerebbecapirecomesi lavo-

ra in fabbricaequali sono i pro-

cessi di produzione». E proprio

per invertire questodiffuso pen-

siero, Confindustria Giovani, at-

traverso ‘Apprendo & Impren-

do’, ha messoin piedi un pro-

gramma- curiosità per interagire

con i bambini degli ultimi due
anni dellescuoleelementaridel-

la provincia. Video interattivi

che trasformano la fabbrica in

una speciedi gioco cercandodi

incuriosire i piccoli. Non solo
questo,perchéle classi verran-

no ospitate anche all’interno
delle aziendeche hannodato la

loro adesionea questoprogetto
cheviene annunciato «all’avan-
guardia non solo a livello italia-

no ma ancheeuropeo».

Ieri la presentazionea palazzo
Ciacchi di Confindustria: c’era-
no il presidenteMauro Papalini

ed anchequello dei giovani Da-

vide Broccoli. In sala alcuni tito-
lari di aziende chehannoaderi-

to al progetto (Cra inox, Catria
Confezioni, Isopak Adriatica,
Lc, Lisa Group, Luzi, Marche
Multiservizi, Pedini,Semar,Stile

Ricamo,Str Automotiv e Vetro-
tec).
«Le aziendesono un attore im-

portante del tessutosocialean-

che sespessopoco conosciuto
da bambini – diceMauroPapali-

ni –, e il progettosupportagli
alunni delle elementari in una
prima esplorazionedei contesti
produttivi locali e del mondo
delle professioni».
Davide Broccoli ha aggiunto:
«Gli obiettivi chevogliamo rag-

giungere sono fondamental-
mente due: miglioramento del-

la conoscenzadelle professioni
del territorio e del mondo
dell’impresa qualeattoreimpor-
tante del tessuto sociale, am-

pliamento degli orizzonti e svi-

luppo delle aspirazionidegli stu-

denti in un’ottica di inclusione
sociale attraverso una rappre-

sentazione più strutturatae rea-

listica delle professioni».Discor-

si a largo raggio per un finale

che tendecomunquea valoriz-
zare le realtà del territorio «che
sonovirtuose e al valore sociale

che le imprese possonoportare
allo sviluppo locale non solo in
termini economici ».
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