
/ Un esempio concreto dove
un’idea diventa un progetto e
dove un progetto diventa
un’impresa sociale. Una nuo-
va connessione culturale e so-
ciale, due giorni di eventi, di-
mostrazioni, laboratori
all’aperto, mostre innovative,
percorsi sensoriali, un talent
show per studenti in cerca
d’autore. Tutto sotto il segno
della competenza e della pas-
sione che fa dell’artigianato di
ieri e di domani una delle leve
dell’economia italiana.

Gli spazi. «Verso il borgo» torna
a Padernello, coinvolgendo sei
spaziprincipali: laCascina Bas-
sa, con la possibilità di visitare
il primo esempio concreto di
nascita del Borgo Artigiano.
Nella Cascina sa-
rannoavviateattivi-
tàartigianali,dituri-
smo, con un picco-
lo Albergo, e di alta
formazione, in Ca-
stello esporranno,
lavorando, gli arti-
giani delle Associazioni di Bre-
scia, Crema e Lodi insieme agli
istituti di moda, benessere, ac-
conciatura, trucco e make up,
nel viale delCastello lavoreran-
no a cielo aperto gli artigiani
del legno, del marmo,della pel-
le e del ferro battuto, condivi-
dendo gli spazi con gli studenti
in ambito turistico e commer-
ciale, nel Fornello, gli studenti
delsettore automotive collabo-
reranno insieme ai compagni
dei servizi alla persona, propo-
nendo un progetto trasversale
tra le discipline primarie di cia-
scun indirizzo e dei workshop
peri visitatori, nel Forno, all’in-
gresso delborgo, l’infopoint tu-
ristico e La Cascina Aperta Sal-
vadego ospiterà l’area food e,
nellagiornata di domenica, i la-
boratori artigiani realizzati per

i più piccoli. Il borgo di Pader-
nello, attraverso una rinnovata
quantoantica sapienza econo-
mica, sociale e culturale, vuole
diventare un borgo artigiano
d’elezione, un luogo che riesca
a coniugare professione e for-
mazione. Infatti sono anni che
siparla dellanecessità diavvici-
nare due mondi sempre trop-
po distanti, quello della scuola
e quello del lavoro.

Innovazione. Ed è proprio
dall’urgenza di far dialogare
questi due mondi, di creare
una connessione virtuosa tra
formazione e pratica, che è na-
to «Verso il borgo», un progetto
che ruota intorno a quattro pa-
role chiave:giovani, lavoro, tra-
dizione e innovazione. L’idea è
semplice e geniale allo stesso
tempo: c’è nella Bassa Brescia-
na un borgo che si è sviluppato
intorno al bellissimo Castello
di Padernello, antiche cascine

in disuso, non più
utilizzate. L’obietti-
vo è quello di ridare
vita a questi edifici
storici, restaurarli e
aprire delle scuo-
le-bottega artigia-
ne nelle quali i gio-

vani possano sperimentare e
imparare un lavoro, attività
che si trasformeranno in op-
portunitàdibenessere della co-
munità e nello stesso tempo in
presidi di conservazione del
territorio. Importanti i soggetti
che hanno deciso di buttarsi in
questa impresa, con grande vi-
sionarietà e concretezza: la
Fondazione Castello di Pader-
nello, l’Associazione Artigiani
di Brescia e Provincia, Libera
Associazione Artigiani di Cre-
ma e l’Unione Artigiani e Im-
prese di Lodi e Provincia, Ca-
sartigianiLombardia, ilCoordi-
namento Enti di Formazione
Provincia di Brescia, la Provin-
cia di Brescia, la Camera di
Commerciodi Brescia, il Grup-
po Foppa, ITS Machina Lonati
e Regione Lombardia. //

VERSO IL BORGO

Il castello riferimento per i giovani:
un borgo per il mondo artigiano

Corrado Consolandi

Il progetto «Verso il
borgo», presentato
nel 2017, è proseguito

nel 2018 con l’avvio di giornate
di alternanza scuola lavoro che
hanno visto protagonisti gli
studenti delle scuole
professionali che aderiscono al
Coordinamento Enti di
Formazione della Provincia di
Brescia. Accompagnati dai loro
docenti formatori, hanno
lavorato a Padernello, fianco a
fianco con gli artigiani. I
docenti tutti delle scuole
interessate hanno partecipato,
insieme, a una giornata di
formazione, unmomento
unico che ha permesso il
confronto tra diverse realtà
formative. Si comincerà la sera
del 27, per continuare il 28 e il
29, con una sorpresa:
domenica, i visitatori di «Verso
il borgo» saranno accolti da
una dolce sorpresa: 100metri
di torta interamente realizzata
dal Consorzio pasticcieri
Artigiani di Brescia e Provincia.
Un progetto che nasce qualche
anno fa, come racconta
Domenico Pedroni, presidente
della Fondazione Castello di
Padernello, «quando abbiamo
sentito la necessità di uscire
dal Castello, ormai restaurato
per il 70% dei suoi spazi, e
iniziare a pensare al borgo, alle
cascine diroccate che erano
state costruite intorno al
Castello. È dal 2013 che
abbiamo in caldo questo
sogno, l’abbiamo coltivato e
finalmente abbiamo trovato
l’Associazione Artigiani, che
l’ha condiviso con il nostro
stesso entusiasmo. Per noi è
una scommessamolto
importante». E Bortolo
Agliardi, presidente
dell’Associazione Artigiani di
Brescia e provincia, non si è
certo tirato indietro: «Il
progetto nasce da un desiderio
di fare qualcosa di totalmente
nuovo, che sappia però avere
uno sguardo proiettato nel
futuro, mettendoci in gioco noi
artigiani per primi».

L’obiettivo ridare

vita a edifici

storici, restaurarli

e aprire delle

scuole-bottega

IN COLLABORAZIONE CON L’ASSOCIAZIONE ARTIGIANI

Fascino. Il castello di Padernello ha trovato una nuova vita come riferimento per i giovani

Torna il progetto che pone
in connessione i ragazzi
e chi fa impresa per creare
opportunità professionali

Centridi formazioneprofessionale.Per tre giorni i ragazzi si metteranno alla prova

Competenza.Per trovare una strada lavorativa Capacità.Per acquisire abilità professionali

Si parte
venerdì 27
e si conclude
il 29 settembre
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