
L'INIZIATIVACdc eSmartFutureAcademy

Lavoro, l'incontro
domanda- offerta
migliora online
Una nuova piattaformaper dare

rispostealle impreseeai giovani

•• Sfruttare almegliola digi-
talizzazione per offrire nuove
opportunitàdi lavoroai giova-

ni. Così Cameradi commer-
cio di Bresciae Smart Future
Academy lanciano la nuova
piattaformaonline per favori-
re il contatto tra i ragazzie le
imprese.

Il sito www.smartfutureo-
rienta. it nasceda Bresciama
ha l'ambizionedi coinvolgere
associazionidi categoria e
aziendedi tutto il Paese.Con
questosistema innovativosi
darà una prima risposta al
43%delle impresedella pro-
vincia che ha difficoltà a tro-

vare le figure professionali
adatte (secondo il rapporto
Excelsior/Unioncamere di
maggio).«Le transizioni eco-

logica edigitale stanno impo-
nendo nuovi modelli di svi-
luppo erichiedonouna strut-

tura efficiente - ha spiegato
RobertoSaccone,presidente
della Cameradi commercio
territoriale,affiancatoda Bor-
tolo Agliai- di, leaderdell'Asso-

ciazione Artigiani di Brescia
-. Quindi il capitaleumano è
semprepiù importante e la
formazione gioca un ruolo
fondamentale».

Il progettonascedalla valo-
rizzazione dell'alternanza
scuola lavoro: Smart future
Academy è attiva dal 2016,
svolgeattività di orientamen-

to per tutti colorochesonoin
cercadi unaprima assunzio-
ne, concentrandosiprincipal-
mente su adolescentidi 16,17

e 18 anni. In questi sei anni
sono600gli speakerche, ne-

gli oltre 100eventi, si sonoin-
terfacciati con 200 mila ado-

lescenti. «Facciamo incontri
nazionali, regionalie territo-

riali per mostrare attraverso
esempidi successocomei so-

gni possanodiventarerealtà -
ha precisato Lilli Adriana
Franceschetti,presidente di
SmartFuture Academy-. La

piattaforma'Orienta'era l'ul-
timo tasselloche ci mancava.
I ragazzi potranno trovare
tuttele propostedi lavoro».

All'iniziativa, ancor prima
del lancio,hanno aderito ol-
tre 50 aziende,ma i numeri
sonodestinati ad impennarsi
nelleprossimesettimaneper-
ché il progettosta incuriosen-
do il Paese.«Sonoin gioco cit-
tà del calibro di Torino, Bolo-
gna, Firenze, Varese, abbia-

mo ricevutorichiesteda tutte
le città della Toscana, del
Friuli VeneziaGiulia. Questo
significache leaziendeparte-
cipanti potrebbero essere
nell'ordine di migliaia» ha
conclusoMarco Bianchi, vice-
presidente SmartFutureAca-
demy. Siaper i soggettiecono-

mici cheper i ragazzi la regi-
strazione sulla piattaforma è

gratuita.E se i giovani - al mo-
mento - non possonoancora
farlo, le mail arrivate al cen-
tro operativodi Smart Future
Orienta lascianoriscontri po-
sitivi anche sul prosieguo
dell'iniziativa. • Lu.Gof.
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