
/ Studenti del Liceo Foppa
protagonisti nella task force
per elaborare i dati raccolti at-
traverso «Giovani e pande-
mia», il sondaggio realizzato
dallacooperativaSinapsi e dif-
fusodaGiornalediBrescia,Te-
letutto e Radio Bresciasette
con l’appoggio di Comune,
Provincia e Ufficio scolastico
territoriale al fine di capire co-

me i giovani di età compresa
tra i15 e i trent’annihanno vis-
suto la pandemia e cosa si
aspettano dal loro futuro, cre-
ando nel contempo un ponte
tra questi stessi giovani, gli
adulti, le istituzioni e i media.

I dati raccolti sono moltissi-
mi,sesi pensa cheadoggihan-
no risposto al questionario in
cinquemila (ma c’è tempo fi-
no a lunedì: basta un clic sul
link riportato all’interno
dell’articolo in homepage sul
sito del Giornale di Brescia).
In prima linea per analizzarli,
accanto agli autori di Sinapsi e
ai giornalisti del GdB, ci saran-
no anche gli studenti del Liceo
Foppa.

Soddisfazioneper questo si-

gnificativo coinvolgimento è
stata espressa da Cristina Ca-
saschi, direttrice dell’Hdemia
SantaGiulia e del gruppo Fop-
pa, nel corso dell’incontro che
si ètenuto lunedìscorso in col-
legamento con la sala Libretti
di via Solferino per un primo
bilancio. «D’altronde - ha os-
servato in quell’occasione la
direttrice Casaschi - i dati arri-
vano dai giovani e a loro devo-
no tornare: è bello pensare
che i giovani ne possano co-
struire anche la restituzione,
come punto di partenza per
avviare un dialogo».

La registrazione dell’incon-
tro sarà trasmessa domenica
sera, alle 20.30, su Teletut-
to. //

/ Il germoglio in crescita- me-
taforadellepotenzialità dacol-
tivare, per Brescia futura - ha il
suo humus fertile tra le pagine
diun libroaperto.Conl’imme-
diatezza di pochi tratti essen-
ziali il Gruppo Foppa presenta
la sua vocazione formativa nel
solco dell’operati-
vitàbresciana, con
stilecreativo,inco-
pertina al suo Bi-
lancio di missione
per l’anno
2019-2020, trenta-
cinquesimodiatti-
vità. Nel nome ri-
chiama uno dei
grandi geni della nostra arte ri-
nascimentale e con la formula
cooperativa senza fini di lucro
il Gruppo riunisce in una filie-
ra d’eccellenza sei realtà con
peculiari, distinte attitudini in
campo educativo che, in colle-
gamento con altre tre, com-

pongono un bel mosaico della
storica intraprendenza bre-
sciana tra studio e lavoro.

Cifre eloquenti. Le cifre a con-
suntivo fanno sintesi e sono
eloquenti. Per 4.557 studenti e
corsisti, in99.660 ore diforma-
zione, il Gruppo si è avvalso
dell’impegno di 635 docenti e
collaboratori e del coinvolgi-
mento di 3.280 aziende. Il
1985, anno di nascita della Co-
operativa Foppa per iniziativa
del Vescovo Bruno Foresti con
l’impegno a gestire il primo li-

ceo artistico bre-
sciano, aveva tota-
lizzato,con120stu-
denti, ricavi per
126.178 euro: l’ulti-
mobilanciosichiu-
decon7.501.268eu-
ro.Altrerealtàpecu-
liari in campo edu-
cativo hanno pro-

gressivamente ampliato l’atti-
vitàgestionale: ilCentrolingui-
stico culturale San Clemente,
l’Accademia di Belle Arti dei
Pavoniani e lo storico istituto
Piamarta, inunfiorire d’inizia-
tive con la nascita di Machina
Lonati e del Centro di forma-

zioneprofessionale Francesco
Lonati; con l’avvio di Machina
Impresa e la nascita della Fon-
dazionebrescianaperl’educa-
zioneMonsignorGiuseppeCa-
valleri per una nuova gestione
della Scuola Audiofonetica,
con la partecipazione alla na-
scita della Fondazione Scuola
Cattolica di Valle Camonica,
entegestoredelCfpPadreMar-
colini e con l’accreditamento
regionale ai Servizi al Lavoro.

Valorie identità.«Valori identi-
tari accomunano le diverse
proposte – spiega il presidente
Giovanni Nulli -, nell’offerta di
percorsidi crescita intellettua-
le,professionaleecivile chein-
tendono favorire un’adeguata
collocazionenelmondo della-
voro e sostenere, al contempo,
laformazionedidonneeuomi-
ni responsabili e consapevoli,
sia come individui, sia quali
membridellacomunità». L’as-
semblea dei 47 soci (23 lavora-
tori,7 entireligiosi, 17volonta-
ri) precisa le finalità e i valori,
gli obiettivi e le strategie dan-
domandatoalconsigliodiam-
ministrazione. Vicepresidente
della cooperativa è monsignor
Giacomo Canobbio, ammini-
stratore delegato GiovanniLo-
drini.

I dipendenti. Dei 635 dipen-
denti e collaboratori le donne
rappresentano il 59 per cento,
l’età media è di 44 anni, più del
40 per cento del personale do-
centeè costituitoda professio-
nisti provenienti dal mondo

del lavoro. Le strutture hanno
dotazioni d’eccellenza e nella
grande rete di interscambio
con aziende e istituzioni del
territorio la didattica si avvale
di un’esperienza diretta e con-
creta, che porta alla realizza-
zione di progetti, in gran nu-
mero. L’anno del Covid - 19 ha
dato avvio a iniziative speciali,
tra arte e didattica nella vici-
nanza del Gruppo alla sua cit-
tà con cinque piattaforme atti-
ve, incontri e mostre e lezioni
gratuite in streaming e con la
campagna #inprimalinea per
un «grazie» agli operatori del
settore sanitario. //
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IL GRUPPO FOPPA

Realtà direttamente gestite

CFP LONATI   355 studenti, 102 aziende collegate per
collaborazioni e stage. Quattro percorsi formativi per 
giovani, a partire dai 14 anni, rivolti a settori promettenti 
del mondo del lavoro: moda e abbigliamento, marketing 
addetto alla vendita, grafico ipermediale disegno Cad, 
turismo.

ISTITUTO PIAMARTA   109 studenti, 736 ore di alternanza
nell’anno. Istituto tecnico economico, lingua cinese come 
terza lingua. 

LICEO FOPPA   164 studenti, 34 docenti. Liceo artistico con tre
indirizzi: architettura e ambiente quadriennale, arti 
figurative quinquennale, audiovisivo multimediale 
quinquennale. 

ACCADEMIA DI BELLE ARTI SANTA GIULIA   975 studenti nella
sede di 8mila metri quadrati; 10 corsi di diploma di primo e 
secondo livello; master di primo livello in management 
delle risorse artistico-culturali, turistiche e territoriali; 19 
partner Erasmus. Progetti internazionali e accompagna-
mento al lavoro. 

CENTRO LINGUISTICO CULTURALE SAN CLEMENTE   2.215
iscritti, più di 250 corsi attivati in sette aree tematiche per 
la formazione permanente, anche su richiesta delle aziende 
e per disoccupati. Servizi al lavoro: 410 tirocini curriculari 
attivati, 90 inserimenti lavorativi.  

Realtà collegate 

ITS MACHINA LONATI   cinque percorsi di alta formazione
post-diploma per il marketing, la moda, il design e 
l’innovazione. 

SCUOLA AUDIOFONETICA   percorso formativo unitario, dal
nido alla scuola secondaria di primo grado, secondo un 
peculiare modello inclusivo e personalizzato. 

CFP PADRE MARCOLINI   Nelle sedi di Breno e Cemmo,
percorsi di formazione nei settori: edilizia, termoidraulica, 
falegnameria, elettrico, agricoltura, lattiero caseario, 
meccanica, turismo.  

Dai 120 studenti del 1985
agli oltre 4.500 attuali,
ed un bilancio che chiude
ad oltre 7,5 milioni di euro

Il sondaggio
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