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L'ANNUNCIO. Perla prima volta l'Associazione Artigiani di Brescia entrerà a far parte dei soci fondatori della realtà che si occupa di formazione

Its Machina Lonati, la compagine si allarga
Agliardi: «La conoscenza
del fare e il sapere vanno
a braccetto. Entro il 2023
serviranno 35 mila tecnici»

Silvana Satradort

Per la prima volta l'Associa-
zioneArtigiani di Brescia en-
tra a far parte dei soci fonda-
tori di una realtà che si occu-
pa di formazione. Si tratta
della Fondazione Its Machi-
na Lonati che ora, insieme
all'Università degli studi di
Brescia, Provincia, Gruppo
Poppa, Confindustria, Lona-
ti Spa, Santoni Spa, Fonda-
zione Adele e Francesco Lo-
nati, Accademia Santa Giulia
e Istituto Canossa, accoglie
fra i soci fondatori anche l'As-
sociazione Artigiani.

NON NUOVA a sostenere sello-
le di formazione perla prima
volta l'associazione sindacale
che conta 18mila associati ne
abbraccia una tanto da entra-
re nel suo consiglio di ammi-
nistrazione. La scelta di Its
Machina. Lonati non è avve-
nuta a caso: da tempo le due
realtà collaborano proficua-
mente per progettare percor-
si formativi avendo ben chia-
re le reali esigenze di profes-
sionalità espresse dalle im-
prese. Una visione concreta
della formazione post diplo-
ma che negli anni si è confr-
mata nel successo dell'Its di
via Tonunaseo: gli studenti
iscritti (fra its e Ifls) sono pas-
sati da 157 nel 2017 a 254-
nell'anno in corso, così come
gli stage offerti in azienda so-
no cresciuti di oltre il 50 in
un solo arino scolastico (da
113 del 2019 a 190 del 2020).

La presentazione della compagine di Its Machina Lonati

«Da sempre cerchiamo di
formare i nostri studenti sul-
le reali richieste del mercato
del lavoro - spiega Ettore Lo-
nati, presidente della Fonda-
zione - per poterli preparare
al meglio una volta che vi en-
treranno davvero. Per questo
siamo onorati della scelta di
AssoArtigiani». Anche Gio-
vanni Lodrini, vi cepres den-
te della Fondazione, si acco-
da: «Con l'associazione ab-
biamo già attivato una profi-
cua collaborazione e molto
qualificata, questa ulteriore
comunione di intenti è per
noi molto significativa». Lo
stesso Bo dolo Agliardi, presi-
dente dell'Associazione Arti-
giani, ha spiegato le motiva-
zioni che hanno portato l'en-
te a entrare a far parte dei so-
ci fondatori di Its Machina
Lonati: «Assolombarda ha
stimato che entro il 2023

mancheranno 35mila tecnici
nella nostra regione. Le mac-
chine si fermano se nessuno
le sa far fimzionare. Dobbia-
mo far capire ai ragazzi, ma
prima di tutto alle loro fami-
glie, clic sporcai-si le mani nel
lavoro è un valore aggiunto.
La. cultura del sapere e la co-
noscenza del fare insieme
creano la libertà dei nostri
giovani. Per questo motivo
dobbiamo aumentare i no-
stri sforzi per Ilare ai ragazzi
la possibilità di costruirsi un
futuro, e ai nostri artigiani la
possibilità di un ricambio ge-
nerazionale preparato».
Paolo Carrera, vicedirettore

di AssoArtigiani, entrerà nel
consiglio di indirizzo dell'isti-
tuto per «incidere nella cre-
scita di collaboratori pronti a
immergersi nel mondo del la-
voro con competenze certe e
condivise in fase di program-
mazione». s
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Gli studenti in piazza
«Basta lezioni a casa
Classi sicure, si può»
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