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DELIBERAZIONE  N.  8:  APPROVAZIONE  ACCORDO  CON  UFFICIO
SCOLASTICO  TERRITORIALE  DI  BRESCIA  PER  AZIONI  DI
SENSIBILIZZAZIONE  SULLA  SOSTENIBILITA'  AMBIENTALE  DEGLI
STUDENTI  DELLA  SCUOLA  SECONDARIA  DI  PRIMO  E  SECONDO  GRADO
DELLA PROVINCIA DI BRESCIA

Il Presidente richiama le linee del Programma di Mandato
2019-2024,  con  particolare  riferimento  al  tema  della
transizione alla sostenibilità ambientale, intesa come fattore
di  sviluppo  e  di  competitività,  caratterizzante  l'attuale
mission istituzionale della Camera di Commercio, che se ne
prefigge  la  promozione  ed  il  sostegno  con  azioni  di
accompagnamento, formazione ed orientamento delle imprese del
territorio.

Ricorda  come  l’evoluzione  verso  modelli  di  business
sostenibili  sia  un  fattore  essenziale  per  garantire  un
posizionamento solido sui mercati globali e che investire in
sostenibilità  diventa  quindi  una  scelta  strategica  per  le
imprese, anche in prospettiva delle iniziative che verranno
messe in atto a livello governativo in coerenza con il PNRR -
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. 

I progetti in materia ambientale, posti in essere nel
2021, hanno fornito interessanti risultati. Vanno ricordate,
in  proposito,  sia  la  Rassegna  formativa  “Sustainaibility
Awareness”,  strutturata  in  6  eventi,  dedicati  a  specifici
settori  di  impresa  e  con  una  formazione  differenziata
riguardante ciascun cluster di impresa, così come l'Accordo di
Collaborazione  con  Banca  Intesa  e  partners  tecnici  di
eccellenza, finalizzato alla creazione ed alla diffusione del
“Laboratorio  ESG  -  Environment  Social  Governance”,  che  ha
portato  nella  sede  camerale  numerose  imprese  per  una
valutazione di sostenibilità ambientale. Va anche ricordato
"FUTURA EXPO", progetto dell'Azienda speciale Pro Brixia, che
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può  essere  considerato  un  laboratorio  dove  società,
organizzazioni e imprese si confrontano sui temi ambientali e
che,  alla  luce  anche  dei  positivi  risultati  conseguiti
nell'ultima  edizione,  sempre  più  si  pone  come  punto  di
riferimento, non solo locale, per la transizione ecologica e
per nuove prospettive di business.

 
Il Presidente ritiene, dopo l'importante lavoro svolto

nei  confronti  delle  imprese,  che  sia  necessario  rivolgersi
anche alle nuove generazioni, ai giovani che andranno a breve
a  intraprendere  il  proprio  percorso  professionale  e
lavorativo,  che  potranno  dare  una  svolta  concreta  alla
percezione  dell'importanza  dell'ambiente,  sia  nel  mondo
produttivo che dei consumi, visto l'elevato interesse che gli
attuali  studenti  stanno  dimostrando  per  i  cambiamenti
climatici e per i temi connessi alla transizione energetica
nonché verso le professioni green. 

Il Segretario Generale ricorda in proposito la proficua
collaborazione  intrattenuta  da  diverso  tempo  con  l'Ufficio
Scolastico Regionale per la Lombardia - Ambito Territoriale di
Brescia,  di  seguito  denominato  UST  Brescia,  con  cui
ripetutamente  la  Camera  negli  ultimi  anni  ha  sviluppato
progettualità volte a realizzare un effettivo collegamento fra
la formazione e il sistema imprenditoriale, sul presupposto
che  accrescere le conoscenze e le competenze degli studenti
attraverso  un  collegamento  fra  la  formazione  in  aula  e
l'attività  d'impresa  costituisca  un  elemento  di  sviluppo
culturale, sociale ed economico del territorio. 

Il Presidente riferisce che da contatti diretti con UST
Brescia  ed  il  suo  Dirigente  dr  Giuseppe  Bonelli,  si  è
registrato  un  reciproco  interesse  ad  un  modello  di
cooperazione  tra  questa  Camera  di  Commercio  e  il  sistema
scolastico bresciano per condurre gli studenti della Scuola
Secondaria di Primo e Secondo grado della provincia di Brescia
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in  un  percorso  di  avvicinamento  a  temi  ambientali  e  di
sostenibilità, oltre che verso professioni che possono essere
fin d'ora molto richieste dalle aziende. E' infatti ben noto
il fenomeno per cui le aziende reperiscono con difficoltà le
figure  professionali  idonee  alle  proprie  esigenze,  in
particolare  in  occasione  di  fasi  di  innovazione  e  di
transizione produttiva, alle quali il sistema scolastico non
si è  dimostrato sempre in grado di dare supporto formativo
con sufficiente tempestività.

Da questa molteplicità di finalità, nasce l'Accordo di
collaborazione fra questa Camera e l'UST di Brescia, allegato
al presente provvedimento. Il Presidente illustra quindi gli
elementi caratterizzanti la proposta di Accordo, che coinvolge
in particolare il progetto FUTURA EXPO 2022.

Da tale Accordo nascono una molteplicità di impegni in
capo,  ciascuno  per  la  propria  competenza,  a  Camera  di
Commercio, UST Brescia e FUTURA EXPO 2022:

• Per tutti gli studenti della Scuola Secondaria di Primo
Grado  e  Secondo  Grado:  verranno  riservati  percorsi  di
accesso  gratuito  nell'ambito  di  FUTURA  EXPO  2022,  con
modalità concordate con l'UST, sia agli stand che agli
eventi in presenza ed online;

• Per gli studenti della Scuola Secondaria di Primo Grado e
Classi I° e II° della Scuola Secondaria di Secondo Grado:
gli studenti saranno coinvolti dai docenti delle classi
aderenti in attività di orientamento e sensibilizzazione
ai  temi  di  sostenibilità  ambientale,  liberamente
individuati  dai  docenti  anche  rispetto  alle
caratteristiche formative e di indirizzo dell'Istituto.
Gli approfondimenti svolti dalle classi potranno essere
presentati durante la manifestazione FUTURA EXPO 2022,
alla presenza delle scuole, del pubblico, delle imprese,
secondo un calendario e con modalità da concordare fra i
promotori;
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• Per gli studenti delle classi del III°, IV°, V° anno
della Scuola Secondaria di Secondo Grado: gli studenti
saranno coinvolti dai docenti delle classi aderenti in
attività orientate ai temi di sostenibilità ambientale, a
valere  nell'ambito  delle  ore  destinate  al  PCTO,  da
concretizzarsi in progetti ed elaborati realizzati con le
caratteristiche  del  "project  work".  Tali  progetti
saranno poi presentati durante la manifestazione FUTURA
EXPO  2022,  alla  presenza  delle  scuole,  del  pubblico,
delle imprese, secondo un calendario e con modalità da
concordare fra i promotori.

Il Presidente specifica che, per motivare gli studenti e
coniugare  i  due  aspetti  fondamentali  -  da  un  lato  la
conoscenza dei temi di sostenibilità ambientale e, dall'altro,
la consapevolezza delle concrete esigenze delle imprese - la
partecipazione  degli  studenti  degli  ultimi  tre  anni  delle
Scuole Secondarie di secondo grado vedrà la possibilità di
partecipare ad un contest, con premialità da riconoscersi ai
migliori  progetti,  selezionati  da  parte  di  una  qualificata
Giuria di esperti in base ad una serie di fattori, fra cui la
concreta  fattibilità  del  progetto  all'interno  della  realtà
aziendale. Per ottenere tale risultato, le classi impegnate
nei project works saranno affiancate nel percorso da imprese
disponibili.

 La premiazione dei migliori project works ideati dagli
studenti avverrà durante la manifestazione FUTURA EXPO 2022 e
le  imprese  supporters  potranno  disporre  del  progetto  per
utilizzarlo eventualmente in azienda.

I premi per i primi classificati saranno in denaro, da
devolvere  agli  Istituti  Scolastici  di  appartenenza  delle
classi  partecipanti  e  saranno  destinati  per  finalità
didattiche e/o attività extracurricolari decise dall'Istituto
Scolastico in base al percorso formativo, ottenendo in tal
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modo  l'ulteriore  risultato  di  arricchire  con  competenze  e
peculiarità aggiuntive i percorsi degli studenti.

Il  Presidente  precisa  che,  con  apposito  provvedimento
successivo  del  Segretario  Generale,  verrà  approvato  il
Regolamento  del  contest,  le  cui  linee  guida  saranno
necessariamente  concordate  con  l'UST  e  con  il  comitato
scientifico di FUTURA EXPO 2022, per individuare gli ambiti di
sostenibilità da prendere in considerazione e i contenuti dei
project  works  da  realizzare,  oltre  che  tutti  i  dettagli
operativi dell'iniziativa.

LA GIUNTA
 

sentito quanto riferito in premessa dal Presidente e dal
Segretario Generale;

ritenuto opportuno che la Camera coinvolga il sistema
formativo  bresciano  per  la  sensibilizzazione  delle  nuove
generazioni sui temi della sostenibilità ambientale e delle
professioni green, ritenendolo un percorso strategico per la
crescita sociale, economica e ambientale del territorio;

con  voti  favorevoli  unanimi,  espressi  nelle  forme  di
legge, 

d e l i b e r a

a) di  approvare l'Accordo di collaborazione con l'Ufficio
Scolastico  Territoriale  di  Brescia,  allegato  1)  al
presente  provvedimento  costituendone  parte  integrante,
dando  mandato  al  Presidente  per  la  relativa
sottoscrizione;

b) di dare altresì mandato al Segretario Generale per la
successiva  adozione  dei  provvedimenti  necessari
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all'attuazione  del  predetto  progetto  nonché
all'approvazione  del  Regolamento  generale  del  contest,
riservato  agli  studenti  degli  ultimi  tre  anni  della
Scuola Secondaria di secondo grado della provincia di
Brescia,  la  cui  premiazione  avverrà  durante  la
manifestazione FUTURA EXPO 2022.

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE
(dr Massimo Ziletti) (ing. Roberto Saccone)
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