
BRIXIA FORUM Tantissimistudenti nelpadiglionedivia Caprera.C'èancheunostandper loro

Futuraei giovani:
«Prontiallasfida
dellasostenibilità»
Il cambiamentoe il grande fascinodi un mondo incontinuaevoluzione

E la formazione«è fondamentaleperrealizzarei sogni:ci crediamo»

Militi 4-iansanli

•• «Il futuro è il presente
deigiovani», lo ripetevaspes-

so l'imprenditore, politico e
fondatoredi Eni Enrico Mat-
tei. Una verità assoluta:far
conviverein un'unica visione
presenteefuturo, perchésa-

ranno le nuove generazioni

adavereun molo fondamen-
tale nella crescitainnovativa
e sostenibiledel Paesee del
mondo.

Una presenza,quindi, che
nonpotevamancareal Futu-
ra Expo:migliaia gli studenti
brescianienon solo,degli ul-
timi tre annidelle scuolesu-

periori, cheieri si sonoadden-

trati nei corridoi fieristici,
scoprendorealtàimprendito-
riali, restandoaffascinati da
prodotti all'avanguardia e
ascoltandoestasiatile storie
di successodi molti professio-

nisti raccontate negli spazi
del PalaLeonessanell'ambi-
to della SmartFutureAcade-

AL BRIXIA FORUMUltimo giornodell'eventosuinnovazioneeambiente

LagioventùaFuturaExpo

«Sostenibilità,undovere

Noi siamoil cambiamento»
•• Ultimo giorno di Futura
Expo. Ma già da adessosi
può decretare il successo
dell'eventodedicatoall'inno-
vazione eallasostenibilità Ie-
ri migliaiadi giovani,studen-

toi brescianiedelleareelimi-
trofe, hanno visitato i padi-
glioni delBrixia Forum.
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my.

Uno straordinario incontro
allascopertadi esperienzedi
vita lavorativa,di oggiedi do-
mani. Casehistoiy di chi ce
l'ha fatta nonostantelediffi-
coltà incontrate sul proprio
cammino,storiedi sconfitte,
di errori ma anchedi grandi
soddisfazioni.«Mi è piaciuto
ascoltarei raccontidivita vis-

suta, sapereche,anche par-

tendo da zero, è possibile
crearequalcosadi importan-
te - dice entusiastaWafaE1
Mansour, della IV AS dell'I-
stituto Sraffa-. Ma non solo.
Ascoltarli mi hadato speran-

za: saperechepersonedi un

certo spessore,si sianotrova-
ti in passatonellamia stessa
situazione,cioèquelladi non
saperedi precisocosafareun
domani, mi ha dato grande
grinta. Ho imparatoche non
bisogna abbattersi anche
quando le prospettive sono
incerte. Ancora non so cosa
vorrò fare da grande,forsela
maestrao forseno. Un gior-

no lo capirò». Un'indecisio-
ne figlia deidubbi esistenzia-

li. «Ho capitochelaformazio-

ne èfondamentale,chebiso-
gna studiare con costanza
per realizzarei propri sogni.
Ilmio èdiventareun'impren-

ditrice - confessa Fatma Ric-
ci, della IV A dello Sraffa -
ma ancoradevo capirebene
in quale settore.Però, dopo
aver ascoltato le esperienze
di tanti imprenditori sonoan-

cora più spronata a credere
in ciò che voglio. Mi hanno
spinto ad esseresemprecu-
riosa eanon mollaremai.So

già che il mio futuro è qui e
che voglio restare in Italia,
unPaesetroppo spessosotto-

valutato. Dobbiamo cercare
di porrefine alla fugadeicer-
velli: credo veramente che
qui ci siano le risorse giuste

per porter fare qualcosa di
grande, devono solo essere
sfruttate bene».

Racconti illuminanti per i
tantissimi giovania cui è sta-

to dedicatoancheuno stand
all'interno di Brixia Forum,
conlapossibilitàdi partecipa-
re al un contestdedicato ad
eleggereil volto del proprio
brand ambassador.«E' stato
belloascoltarestoriedi perso-

ne chehannorealizzatoi pro-
pri desideri. Io mi trovo ad
un bivio: seguirele mie pas-

sioni ofareunasceltadi soste-
nibilità. Andaredovemi por-
ta il cuore,cioè il cantoe il

ballo, oppuredove avrò una
stabilità finanziaria- confida
IsabellaGiudici all'ultimo an-

no del Marzoli -. Non lo so,
avrò ancora un po' di mesi
perpensarci».

Un orientamentoversoil la-
voro eil futuro, in un'ottica di
sostenibilità e in risposta
all'AgendaOnu 2030: è uno
degliobiettividellaSmartFu-
ture Academyedellasuapre-

sidente Lilli Franceschetti.
«Attraverso il racconto dei
professionisti - spiega - vo-

gliamo sensibilizzarei ragaz-

zi a investire in un futuro
greenma soprattutto voglia-

mo cheabbianofiducianello-
ro futuro» . Perché«conosce-

re e avereunavisionea 360°
fa benee fa crescere- sottoli-
nea CesareSaleridel V Leo-
nardo - bisogna essereottimi-
sti».
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FatmaRicci insiemea Wafa ElMansourtra gli standdiFutura

IsabellaGiudici

CesareSaleri
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