
cameradicommercio

I ragazzidegliistituti superiori
alezioneda“chi cel’hafatta”
GROSSETO.Domanisisvol-
gerà l’evento di orienta-
mento indirizzatoairagaz-

zi delle scuole superiori
Smart Future Academy
Maremmae Tirreno2022
Online.

«Èil secondoannoconse-
cutivo che la Cameradi
Commercio è partner di
Smart Future Academy:
una scelta consapevole,
perchéeventicomequesto
sono occasioni preziose
per i nostri giovani– spie-
ga il presidentecamerale
RiccardoBreda–.L’orien-
tamento è sicuramenteun
nodoessenzialedell’attivi-
tà svolta dalle Cameredi
Commercioalfiancodelle
scuole,perchéil mercato
dellavoro e lascuolasono
duemondichedevonodia-
logare al meglio. Ma non
dobbiamomaisottovaluta-

re il ruolodella motivazio-
ne e la capacitàdi offrire
modelli di riferimento,
chespessocontribuiscono
arinforzarelesceltedeino-
stri ragazzi».

Il programmadellamat-
tinata inizierà alle 8,30
con i saluti istituzionali
coinvolti,per dedicarsipoi
agli oratori selezionatifra
lefiguredisuccessodelter-
ritorio. La collaborazione
della Cameradi Commer-

cio della Maremmae del
Tirrenoconleassociazioni
datoriali nazionalie terri-
toriali principali ha per-

messo di organizzareun
evento ricco di contenuti
interessantiperi ragazzi.

«Perl’evento di Marem-
ma eTirreno2022Online,
il nostrocomitatoscientifi-

co, in collaborazionecon
la Cameredi Commercio,
ha selezionatole persone
del territorio che“ cel’han-
no fatta”, dove per“ farce-
la si intende l’autorealiz-
zazione personaleeprofes-

sionale –spiegaLilli Fran-
ceschetti, presidente di
SmartFutureAcademy–.
Gli speakerracconteranno
in uno speech intenso ed
emotivo, la loro esperien-

za personalerilevando le
chiavidellorosuccesso».

L’obiettivo è quello di
contrastarela sensazione
di inadeguatezzavissuta
da molti giovani dimo-
strando cheèpossibilerea-
lizzare i propri sogni,sem-

pre con la giusta dosedi
formazione,aggiornamen-

to, disciplinaecostanza.
I ragazziverranno coin-

volti tramite i social,attra-
verso quiz, intervalli edo-
mande diretteagli oratori,
in un format ludico e allo
stessotempoformativo.

SmartFuture Academy
è unprogettoapertoa tutti
gli studentidellescuolesu-
periori e completamente
gratuito, sia per le scuole
cheper lefamiglieevalido
ai fini Pcto( i percorsiper
le competenzetrasversali
el’orientamento).

SmartFuture Academy
Maremmae Tirreno Onli-
ne èrealizzatoin attuazio-
ne al protocollo d’intesa
sottoscritto con Unionca-
mere, in collaborazionee
con il contributodella Ca-

mera di Commerciodella
Maremmae del Tirreno e
le principali associazioni
datoriali nazionali e terri-
toriali, e in coordinamen-

to congli ufficiscolasticire-
gionali eterritoriali.

Haottenuto il patrocinio
di Cameradi Commercio
dellaMaremmaedelTirre-
no, Unioncamere,Regio-

ne Toscana, Comune di
Grosseto,Coldiretti, Cna,
Confapi, Confcommercio,
Federalimentare,Its Italy,
Utilitalia, Assoinfluencer
ed è in collaborazionecon
il Comando generaledei
carabinieri, Usr Toscana,
Eief, TalentGardeneconil
sostegno del Consorzio
perlaTuteladelGranaPa-

dano eIllimity.
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