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Nella Sala Azzurra della Camera di Commercio di Cremona

“Verso il Progetto territoriale
Integrato sull’Orientamento”
Sono molte le questioni
all’ordine del giorno del quarto
incontro del Tavolo tematico
Lavoro, Formazione, Sviluppo, Innovazione, svoltosi nella Sala Azzurra della Camera
di Commercio di Cremona.
L’obiettivo resta il medesimo: la competitività del
territorio, declinato in termini
di attrattività della scuola
e delle imprese, attivando
un meccanismo virtuoso di
collaborazione tra il mondo
scolastico e il mondo del lavoro per l’erogazione di corsi di
alta formazione post-diploma
in ambito meccatronico e cosmetico. Alla seduta hanno
preso parte la Provincia di
Cremona con il Presidente
Rosolino Azzali e l’ Esperta
in servizi amministrativi Paola Feriancich, la Camera di
Commercio di Cremona con
il Segretario Generale Maria
Grazia Cappelli e l’Ufficio
statistica Enrico Maffezzoni, l’Associazione Nazionale
Cosmetica Italia con il Direttore generale Luca Nava, il
Polo della Cosmesi con Erica
Casali, REI – Reindustria
Innovazione con il Direttore
Ilaria Massari e Università
Cattolica con il Prof. Paolo
Rizzi, il Consigliere di Regione
Lombardia Marco Degli Angeli, il Comune di Cremona
con l’Assessore all’Istruzione
ed alle Risorse Umane Maura
Ruggeri, Ufficio Sviluppo Lavoro e Area omogenea Simona
Bolzoni ed il Coordinatore
orientamento informativo
Rosella Ziglioli, le Associazioni
di Categoria: Associazione
Industriali di Cremona con
il Direttore Massimiliano
Falanga, CNA Cremona con
il Direttore Marco Cavalli,

I prossimi passi del Tavolo?
La convocazione di una
seduta specifica sull’orientamento per l’autunno con
la partecipazione di un

ospite esperto in materia da
estendere a tutti gli attori
coinvolti nel Tavolo e i soggetti della Rete territoriale
Orientamento.

Pendolari cremonesi, la situazione
ha raggiunto un limite inaccettabile
Servimpresa con Francesca
Romagnoli e Laura Baroni,
Confartigianato Crema con
Pierpaolo Soffientini, ICCREA con Luigi Brambilla,
il Sindacato CGIL con Marco
Pedretti, Cassa Padana con
Fabio Tambani, la Banca
Cremasca e mantovana credito coop. Con Angelo Soldati,
la Fondazione Comunitaria
della Provincia di Cremona
Onlus con Giovanna Bassanetti, Politecnico di Milano
con Gianni Ferretti, Università degli studi di Pavia
con Pustijanac Ingrid, UTS
Ufficio scolastico territoriale
con Fabio Donati, UTR Valpadana con con Flavia Reino
e i rappresentanti docenti
degli istituti scolastici; Liceo
Classico “Daniele Manin”,
I.I.S- Romani, Liceo Scientifico “G.Aselli”, I.I.S- “Luca
Pacioli”, I.I.S- “Arcangelo Ghisleri”, I.I.S- “J.Torriani”con i
professori Filippo Moglia ed
Erminio Tassi, Fondazione
ITS Efficienza Energetica con
Giuseppe Tiranti.
Con l’introduzione del
Presidente Rosolino Azzali

f.f., è stato condivisa l’esigenza di approfondire le modalità
attuative dei progetti strategici, emersi anche alla luce del
lavoro di pianificazione del
Masterplan 3C.
Sarà quindi prossima l’identificazione di soluzioni operative che facilitino l’implementazione delle progettualità da
poter attivare in via prioritaria.
L’incontro segue la precedente seduta dello scorso
maggio all’insegna della continuità: il Progetto territoriale
Integrato sull’Orientamento.
Cosa è emerso?
Non esiste, ad oggi, una
visione univoca sull’orientamento, poiché sussistono
diverse idee e visioni, tuttavia
l’unità di intenti è rappresentata dalla finalità ultima del
progetto: integrare in maniera
efficace tutti i servizi orientativi presenti sul territorio.
Nel corso della seduta del
Tavolo sono stati presentati
due nuovi corsi di formazione:
il primo si tratta di un IFTS
dedicato alle Tecniche di industrializzazione del prodotto e
del processo: engineering nella

smart factory 4.0 e progettato
sulla base delle esigenze del
territorio e l’ITS tecnico superiori produzioni cosmetiche 4.0
originato dalla forte richiesta
manifestata dal settore di inserire in organico nuove figure
professionali specializzate
nel possesso di competenze
trasversali.
Infine è stato presentato un
nuovo progetto proposto dal
CRIT- Cremona Information
Technology Soc. Cons. a r.l.:
un incubatore certificato che
agisca, al contempo, quale
centro di formazione certificato in favore della nascita e
crescita di startup innovative,
in collaborazione con REI –
Reindustria Innovazione,
Camera di Commercio, le
categorie e tutti gli operatori
interessati che oggi facilitano
la nascita delle nuove imprese
e quindi potenziare la capacità innovativa del territorio
cremonese.
Gli obiettivi?
Nascita di nuove imprese,
innovazione, occupazione e
attrattività del territorio provinciale.

Riceviamo e Pubblichiamo

Tragedia alla Casa dell’Accoglienza
Tragedia, nella notte tra
mercoledì 17 e giovedì 18
luglio, all’interno della Casa
dell’Accoglienza di Cremona. Un giovane ghanese di
vent’anni, da alcuni giorni
in città in visita a un amico
e temporaneamente ospitato
presso la struttura della Caritas diocesana, si è tolto la
vita. «Mercoledì sera – ricorda
don Antonio Pezzetti, direttore di Caritas Cremonese –
non stava bene e un amico lo
ha accompagnato al pronto
soccorso, dove era da subito
emerso che si trattava di un
malessere di tipo psichico.
Intorno alle 23, mentre era
ancora in attesa di eventuali
ulteriori accertamenti sanitari, è andato via dall’ospedale. Nulla faceva presagire la
tragedia». Il corpo senza vita

Il Tavolo della
Competitività
facilita la
mobilitazione
collettiva del
territorio su uno
dei temi più caldi
per creare
prospettive
di futuro
e attrattività

Giovane di 20 anni si toglie la vita nel vano scale

del giovane è stato rinvenuto
alle 4 del mattino successivo
nel vano scale della Casa

dell’Accoglienza da uno degli
ospiti della struttura. Caritas
Cremonese, insieme all’intera comunità diocesana,
esprime la propria preghiera,
rivolgendo un particolare
pensiero anche alla sua famiglia, in Ghana. «Non era
un nostro ospite – precisa
ancora don Pezzetti – ma
dispiace vedere come tanti
ragazzi come lui che abbiamo
nella nostra struttura si trovino in questa condizione di
disagio psichico. Una situa-

zione alla quale cerchiamo
di far fronte in sinergia con
il Centro psico-sociale di
Cremona». «Questa tragedia – conclude il direttore di
Caritas Cremonese – suscita
in noi e nei nostri ospiti un
forte rammarico su come i
viaggi della speranza verso
un lavoro e una vita più dignitosa possano naufragare
in situazioni di lunga attesa
e con poche prospettive riguardo all’ottenimento dei
documenti. E non possiamo
tacere lo sconforto di fronte al
nostro impegno e a quello dei
sanitari che seguono questi
ragazzi in depressione, senza
che il loro stato di fragilità sia
minimamente tenuto in conto nell’iter per l’ottenimento
dei documenti».
Caritas Cremonese
ringrazia le
Forze dell’Ordine
e i sanitari intervenuti
per la professionalità
e l’attenzione data

Il Sindaco chiede un incontro al Presidente della
Regione Fontana e all’Assessore Claudia Maria Terzi
Un incontro per capire insieme
quali azioni possono essere messe in atto e per capire i tempi del
raddoppio della ferrovia Mantova-Cremona-Milano. E’ quanto
chiede in una lettera inviata al
Presidente della Regione Attilio
Fontana e a Claudia Maria Terzi, Assessore alle Infrastrutture,
Trasporti e Mobilità sostenibile
di Regione Lombardia, il Sindaco Gianluca Galimberti facendosi interprete della condizione dei pendolari cremonesi.
Una situazione, come scrive il Sindaco: “I pendolari cremonesi, nel torrido mese di giugno, hanno dovuto subire, oltre
al caldo, anche di disagi di Trenord. Prevedere temperature
elevate non era difficile, eppure nelle ultime settimane tanti
viaggi non sono stati effettuati per guasti al materiale rotabile, dovuti, spesso e volentieri, al malfunzionamento dell’aria
condizionata: per esempio il treno 2659 del 25/06 non è stato
effettuato per guasto all’impianto di aria condizionata nella
cabina pilota. Tanti viaggi vengono effettuati comunque senza
aria condizionata: il 3659 del 27/6, fermo nella campagna
lodigiana senza aria condizionata, ha costretto i pendolari a
richiedere l’intervento dei carabinieri a bordo per poter permettere l’apertura delle porte. Trenord manca totalmente di
informazione nei confronti dei pendolari, che spesso e volentieri si trovano in stazione centrale a Milano senza un treno”.

Iscrizioni al corso di Operatore
di impianti termoidraulici
CR.FORMA, Azienda Speciale Servizi di Formazione della
Provincia di Cremona, comunica che sono aperte le iscrizioni di allievi minorenni, al corso triennale per Operatore di
Impianti termoidraulici, finalizzato all’acquisizione di una
qualifica professionale di III livello Europeo. La qualifica di
Operatore di impianti termoidraulici permette di diventare
esperti nell’installazione, manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti idraulici, idrosanitari, di riscaldamento
e di climatizzazione e di trovare successiva collocazione in
lavori autonomi del settore, in aziende artigiane per l’installazione e la riparazione degli impianti in abitazioni private,
edifici pubblici, aziende termoidrauliche. L’attivazione di
tirocini efficaci presso aziende del settore termoidraulico,
unitamente ad una formazione curata da professionisti, si
traduce in un elevato indice occupazionale degli allievi in
uscita dal percorso didattico. Per approfondire la formazione
specifica, al termine del triennio è possibile proseguire gli
studi frequentando un ulteriore anno per il conseguimento
del Diploma professionale di Tecnico di impianti termici.
Una stretta collaborazione con l’ufficio Servizi al lavoro
di CR. Forma, permette di seguire gli allievi in percorsi finalizzati all’attivazione di tirocini extracurricolari, contratti
di Apprendistato (ex art. 43). Per informazioni e iscrizioni
è possibile presentarsi alla segreteria di Cr. Forma, via
Cesari, 7 Cremona, oppure telefonare ai seguenti numeri:
0372-403441/403407/403414, oppure inviare una mail al
seguente indirizzo: segreteriacremona@crforma.it.

Prefettura: nuovi orari estivi
Fino al 31 agosto 2019 la Prefettura - Ufficio Territoriale
del Governo osserverà i seguenti orari di apertura al pubblico.
Sportello Unico per l’Immigrazione: martedì e giovedì, dalle
ore 9 alle ore 12 (negli altri giorni il personale addetto riceverà
solo su appuntamento). Ufficio Cittadinanza, Diritti civili e
Legalizzazioni: mercoledì dalle ore 9 alle ore 12. Gli altri uffici
saranno aperti dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12.

