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Scuola e lavoro Fare impresa al liceo
All’Aselli le start-up del dolciario
Collaborazione con l’università Cattolica per creare aziende virtuali utili al distretto agroalimen t ar e
Ieri l’avvio del progetto, di durata triennale, che coinvolge le classi terze dell’indirizzo di scienze applicate

di NICOLA ARRIGONI

n E’ una sfida trasformare
l’alternanza scuola-lavoro in
un autentico laboratorio di
esperienza e di idee. Accade al
liceo Aselli, grazie alla colla-
borazione fra la scuola cittadi-
na e l’università Cattolica, fa-
coltà di Scienze alimentari ed
Economia aziendale. Il per-
corso per lo Sviluppo di un’i m-
presa formativa simulata è ini-
ziato ieri con la presentazione
d el l’iniziativa, curata da Ga -
briella Cattaneo, vicepreside
del liceo, presentazione intro-
dotta dalla dirigente Laura Pa-
r az z i .  A Lorenzo Morelli, pre-
side della facoltà di Scienze
agrarie, alimentari e ambien-
tali, è spettato il compito di
spiegare il progetto Food Lab.
« L’idea è quella di lavorare sul

distretto del dolce, sulla cono-
scenza delle realtà aziendali
del territorio, ma anche sui
servizi di cui queste aziende
hanno bisogno — spiega Mo-
relli —. I ragazzi dovranno pro-
cedere alla creazione di un’a-

zienda che offra un servizio,
una start-up, prendendo in
esame non solo il contesto ter-
ritoriale, ma anche cercando
di costruire una nuova realtà
imprenditoriale, tendendo
conto di tutti gli aspetti dall’e-

laborazione dell’idea, alle pra-
tiche amministrative neces-
sarie ad avviare un’attività, al-
la consapevolezza della fascia
di mercato all’interno della
quale posizionarsi. Si tratta di
un esperimento formativo an-

che per la Cattolica, un percor-
so nuovo che ci affianca all’A-
selli, nel segno di una collabo-
razione ormai consolidata». A
essere coinvolte sono le attuali
classi terze dell’indirizzo di
scienze applicate. «Il progetto
avrà durata triennale — s p iega
Cattaneo —. Tutta la documen-
tazione sarà caricata su una
piattaforma creata proprio per
questi progetti: ‘Simu cent er ’
nazionale e regionale, dove
vengono inseriti i dati di tutte
le imprese simulate, che devo-
no essere validati da organi-
smi di controllo. Le imprese
virtuali potranno poi simulare
anche attività tra di loro». Ieri
il percorso è stato presentato
in tutte le sue articolazioni da
Silvia Gaiardi, Francesca Ro-
magnoli e Stefano Gonano.
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Imprese e cultura ‘Microdata Group’
socio sostenitore del Teatro Ponchielli
n Microdata Group è il nuovo
socio sostenitore del Teatro
Ponchielli. Grazie a questa par-
tnership, l’azienda affianca la
Fondazione del Teatro per con-
tribuire a realizzare le rassegne
di danza, prosa, lirica e musica e,
nel corso del 2017, il Festival de-
dicato a Monteverdi, nel 450°
anniversario della nascita, e che

prevede una serie di concerti,
mostre ed eventi per celebrare il
più grande compositore cremo-
nese di tutti i tempi. Microdata
Group si rivolge a grandi clienti
italiani e internazionali, anche
se da sempre il cuore dell’azien -
da batte nel luogo in cui essa è
nata e opera: Cremona e il suo
territorio. Per questo, dopo es-

sere diventata partner del Mu-
seo del Violino (MdV Friend), ha
deciso di continuare a investire
nello sviluppo sociale e cultura-
le del territorio, sostenendo le
attività promosse da uno dei più
bei Teatri italiani. «Crediamo
che la nostra impresa debba es-
sere guidata dai valori etici in cui
ci riconosciamo – affer mano

Carolina Cortellini e Alfr edo
Lu p i, fondatori e amministrato-
ri dell’azienda - contribuendo
allo sviluppo culturale, am-
bientale, sociale ed economico
del territorio in cui essa opera. E
cerchiamo di tradurre questa
convinzione nel nostro modo di
fare business, rispettoso dei
clienti e delle regole».

Gli studenti del liceo Aselli impegnati nello sviluppo di un’impresa formativa simulata

OGGI DALLE 9

GEN ERAZION E
CREAT IVA
LE PREMIAZIONI
IN SALA MAFFEI
n Sviluppare il proprio
istinto imprenditoriale. A
partire dalla scuola supe-
riore: è lo spirito del contest
su ll’innovazione Gener A-
ZIONEcr eat iv a , ideato e pro-
mosso dalle facoltà di Eco-
nomia e Giurisprudenza e
dalla Facoltà di Scienze
agrarie, alimentari e am-
bientali del campus di Cre-
mona dell’Università Catto-
lica, con il sostegno di Cre-
dito Padano, ha coinvolto
quasi 180 studenti di quarta
e quinta superiore delle
scuole cremonesi, che que-
sta mattina dalle 9 in sala
Maffei, si sfideranno davan-
ti a una giuria di professio-
nisti del mondo imprendi-
toriale, di docenti e di ricer-
catori universitari, che avrà
il compito di selezionare i
tre migliori progetti d’i m-
presa. Ogni squadra avrà 6
minuti di tempo per illu-
strare il proprio progetto e
mostrare il proprio video.

Il Teatro Ponchielli
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