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Il biennio di incontria di-
stanza è ormai alle spalle e
SmartFutureAcademyrilan-

cia lamission ripercorrendoi

passidelle proprie origini, a
Brescia.L’obiettivo è quello
di riempire,perduegiorni, il
Brixia Forumdi studenti,so-

gni estorie.Unpacchettoda
investire nella formazione,
nel lavoro sostenibile,neldi-

gitale - al serviziodelleazien-
de edelfuturo.

Lafiera. L’occasioneèFutura
Expo,l’attesaesposizionedel-

laCameradiCom-

mercio di Brescia
in programmaal-
la fieradal2al4ot-
tobre. Nella pri-
magiornatal’Aca-
demysaràpresen-
te in via Caprera
con uno spazioal

fianco di enti e
aziende,maè neidue giorni
successivicheandràinscena
ilprimoeventolive nazionale
interamentededicatoallaso-

stenibilità, con l’obiettivo di
promuovere l’orientamento
versoleprofessionieipercor-
si di studio«sostenibili» alla
lucedell’AgendaOnu2030.

Al palazzetto sono attesi
15milapartecipanti, tra stu-
dentidegli ultimi treannidel-
le scuolesuperioriedocenti,
provenienti da tutta Italia.

Tutti, insieme,ascolteranno
le esperienzepersonalidi 20

speakerd’eccezione,cherac-

conterannocomeper ilmon-
do del lavoro la sostenibilità
non è più una scelta,maè
unacondizioneperla conti-
nuità e prosperitànel lungo
termine.Ma i relatori saran-

no per i ragazziveri e propri
mentori,capacidiportaresul
palco le loro storie, fatte di
successimaanchedi cadute.
È così che l’Academy vuole

contrastarequella sensazio-

ne di inadeguatezzavissuta
damolti giovani,dimostran-

do cheèpossibilerealizzarei

propri sogniconlagiustado-
se di formazione.

«Èunsognochesirealizza-

aggiunge Lilli Franceschetti,
presidentedi SmartFuture
Academy- perché attraverso
il racconto di professionisti
deltemamiraasensibilizzare

i ragazzisu come

lacreazionedibe-
nessere condiviso
equindisostenibi-
le, siaunodeiprin-

cipi fondamentali
che guiderà le

aziende leader
delfuturo.Investi-

re inun futuroso-

stenibile significa,senzaogni
dubbio,investireenergieeri-
sorse peri giovani: il miglior
investimentoperil futurodel
nostro Paese». La collabora-
zione tra l’Academye la Ca-

mera di Commercio di Bre-

scia nella tre giorni al Brixia
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Forumvuoleanchepermette-
re alleaziendediintercettare
futurilavoratoridigitali, soste-

nibili e competenti. Per Ro-

berto Sacconeè unanecessi-
tà quelladi formareespecia-
lizzare iragazziinunmomen-

to storico di forte domanda.

«Viviamo tempi di grandi
cambiamenti-spiegailpresi-

dente dellaCameradi Com-
mercio di Brescia- e il siste-

ma formativo e di orienta-

mentodelterritoriodevemet-

terci in condizionedidispor-
re di giovani con le giuste
competenze.In fondo è un
porteapertedell’economia
bresciana, perché i ragazzi
avrannola possibilità di toc-

care con manoi progetti che
le aziendestannomettendo
incampoper il benesseredel

Bresciano». Tutto, comun-
que, nelsegnodellasostenibi-

lità, comeaggiungeCristian
Fracassi,membro dell’Advi-
sory Board di Smart Future
Academye Ceodi Isinnova:
«Parlaredi sostenibilitàèun
dovereperciascunodi noi e
questoeventoèun’ottimaop-
portunità perporre le basidi
qualcosadi concreto».

Info:www. futura- brescia. it.
Le iscrizioniallo SpecialeSo-
stenibilitàLive2022sul sitodi
SmartFuture. //

L’evento
all’interno
di FuturaExpo

Attesi 15mila

partecipanti
per69convegni
con270 speaker

Lapresentazione.Unmomentodell’incontrodi ieri

Versoil domani.Folla digiovaniaun’edizionepre-Covid
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