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Its Red Academy (Bioedili-
zia, Risparmio energetico e
Tecnologie per il made in Ita-
ly) lancia il nuovo progetto di
orientamento, pensato le
classi quarta e quinta delle su-
periori e per i singoli studenti
alle prese con la scelta del per-
corso post diploma. L’istitu-
to a Verona organizza i corsi
per building manager ed
energy manager, ma ha sedi
anche a Padova, Vicenza, Tre-
viso ed in Lombardia.

Per ogni studente è possibi-
le prenotare il proprio open
day individuale, sul sito
www.itsred.it, ogni mercole-
dì, con possibilità di scegliere
l’orario che si preferisce per
incontrare gli esperti orienta-
tori e scoprire e le opportuni-
tà professionali a disposizio-
ne, in tutta la regione. L’o-
rientamento online è inoltre
a disposizione di classi inte-
re. I docenti di quarta e quin-
ta superiore devono concor-
dare (sempre attraverso il si-
to) giorno e ora, anche in ora-
rio extra-scolastico, per un in-
contro.

«L’alta formazione Its
Red» afferma Cristiano Pera-
le, presidente dell’Academy
veneta, «è dinamica, innova-
tiva e orientata al lavoro. Il
nostro nuovo progetto di

orientamento offre la possibi-
lità agli studenti, da soli o con
tutta la classe, di entrare nel-
le nostre aule, di seguire lezio-
ni o laboratori e di sfidarsi in
vere hackathon (eventi della
durata di uno o più giorni so-
litamente con esperti di setto-
ri informatici, ndr), in prove
progettuali articolate. Ognu-
no potrà così toccare con ma-
no i vantaggi e le opportunità
dei nostri corsi».

Il progetto prevede, inoltre,
le open lesson che permetto-
no agli studenti di conoscere
le attività formative dell’isti-
tuto e insieme di acquisire
crediti. È già online il pro-
gramma completo di genna-
io e febbraio al quale iscriver-
si per i webinar tenuti dalle
aziende partner, gli approfon-
dimenti dei professionisti su
temi specifici o per assistere
alla presentazione dei proget-
ti dei corsisti Its Red.

A inizio marzo, gli studenti
delle superiori saranno i pro-
tagonisti della Hackthon di
Its Red. Si può partecipare co-
me singolo o con la classe alla
sfida che prevede nove team
gareggiare tra loro in una
competizione online fra allie-
vi, sui temi della progettazio-
ne integrata e dell’efficienza
energetica. Il programma si

articola in quattro giorni: stu-
denti e insegnanti partecipe-
ranno a 12 interventi di for-
mazione specifici e poi, con il
supporto di 9 coach e 9 pro-
gettisti, si sfideranno nella
realizzazione del miglior pro-
getto.

L’its forma super tecnici nei
settori della Bioedilizia, del
Risparmio energetico, del
Marketing e delle Nanotec-
nologie per il sistema della
Costruzioni.

Il biennio di alta formazio-
ne post diploma prevede fino
a 1.200 ore di lezione in clas-
se e 800 di stage in aziende
leader. Oltre l’80% dei diplo-
mati trovano lavoro a un an-
no dal conseguimento del ti-
tolo.•Va.Za.
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«La prima regola è capire
quanto sta accadendo e guar-
dare verso il futuro. Poi van-
no messi in campo tutti gli
strumenti necessari ad af-
frontare la crisi». Enrico Sas-
soon, direttore di Harvard
Business Review Italia indi-
ca, a questo proposito, qual-
che esempio: «Nelle aziende
serviranno gruppi di profes-
sionisti in grado di monitora-
re la situazione predisponen-
do soluzioni di risk manage-
ment. Saranno necessari alle
imprese ma anche al mondo
finanziario, che nei prossimi
anni subirà l’onda d’urto di
questa emergenza. Quel che
è certo è che la resilienza do-
vrà essere forte, veloce e com-
petente».

La gestione del post pande-
mia sarà il tema al centro del
seminario online promosso
da Hbr Italia con Arca Fondi
Sgr dal titolo «Della pande-
mia e di altre crisi: una pro-
spettiva in evoluzione», in
programma giovedì 14 gen-

naio, dalle 13 alle 14: il webi-
nar è il terzo di una serie di
incontri in cui viene presenta-
to in dettaglio il Rapporto
Macrotrends 2020-2021 dal
titolo «Oltre la crisi: disegna-
re il nuovo mondo». Interver-
ranno alcuni esperti con l’o-
biettivo di analizzare i proble-
mi individuando possibili so-
luzioni: al tavolo virtuale mo-
derato da Sassoon si confron-
teranno il portavoce di
AsVis, Alleanza Italiana per
lo Sviluppo Sostenibile, Enri-
co Giovannini; il professore
emerito di Strategia del Poli-
tecnico di Milano Umberto
Bertelè; l’amministratore de-
legato di Arca Fondi Sgr Ugo
Loser; l’editorialista del Cor-
riere della sera Danilo Taino
e il sociologo di Eumetra Re-

nato Mannheimer.
Lo sguardo sarà necessaria-

mente rivolto verso il futuro.
«Questa crisi violenta sta ri-
voluzionando il mondo, che
dopo la pandemia sarà diver-
so da quello precedente»,
prosegue Sassoon. «La crisi
climatica è incombente, la cri-
si economica è ancora tra
noi, una finanziaria legata
all’accumulo del debito globa-
le è possibile e potrebbe esse-
re la più grave degli ultimi
cent’anni. E ancora, una crisi
occupazionale connessa alla
tecnologia è probabile e non
da ultimo ci aspettiamo una
crisi energetica. Prevedere è
d’obbligo, prepararsi indi-
spensabile», prosegue il diret-
tore di Harvard Business Re-
view Italia, sottolineando co-
me «ogni azienda, ogni pro-
fessionista ma anche ogni sin-
gola persona deve capire
quanto sta accadendo e predi-
sporre tutti gli strumenti per
gestire i danni attuali e i ri-
schi futuri».

Il seminario online del 14
gennaio vuole rappresenta-
re, in questa situazione di in-
certezza, una sorta di busso-
la. Per assistere al webinar è
necessario collegarsi nel gior-
no e all’orario indicato al link
arca.webex.com/arca/onsta-
ge/g.php?MTI-
D=ec76389162fdac0f6df13c
37ed5b6c901.•F.L.

Francesca Lorandi

Il progetto si chiama «Turi-
smo Inclusivo» e parte da un
dato, quello della domanda
potenziale di questo tipo di
servizio, stimata in circa
127,5 milioni di persone in
Europa, pari al 17% della po-
polazione del Vecchio Conti-
nente.

Per dare una risposta a que-
sto target tutt’altro che di nic-
chia, che comprende soprat-
tutto famiglie con bambini,
anziani, disabili, l’agenziaa
veronese EcoComunicazione
e la trentina Remoove srl, at-
tive nell’innovazione sociale
e sostenibilità ed esperte di
comunicazione e progetti di
inclusività e bike tourism,
hanno messo sul tavolo le ri-
spettive competenze, aggiun-
gendo i fondi previsti dal ban-
do della Regione Veneto per
il rilancio del settore turistico
(Por-Fesr, Programma ope-
rativo regionale - Fondo euro-
peo di sviluppo regionale,
2014-2020 – Asse 3) cioè 6,5
milioni di euro stanziati per
investimenti rimborsabili fi-
no all’80% a fondo perduto.

Il risultato è un progetto che,
affermano Francesco Premi
e Alberto Sperotto di EcoCo-
municazione, «punta alla ri-
presa della domanda turisti-
ca verso destinazioni e pro-
dotti turistici della Regione,
attraverso una progettualità
comune e condivisa grazie
all’attivazione di aggregazio-
ni di piccole e medie impre-
se».

Nucleo del progetto è un’of-
ferta fruibile da tutti grazie a
un modello di accessibilità re-
plicabile nel territorio regio-
nale, in cui una quindicina di
pmi raggruppate in un’Ati
(Associazione temporanea
d’impresa) diventano prota-
goniste della prima esperien-
za cicloturistica inclusiva d’I-
talia, costituendo una specifi-
ca rete di strutture pronte a
rispondere alla crescente do-
manda.

«Stiamo terminando in que-
sti giorni la presentazione di
Turismo Inclusivo per lo
scouting di almeno 15 impre-
se tra le più coerenti con i con-
tenuti del progetto», raccon-
tano Andrea Tomasoni e
Mattia Bonanome di Remoo-
ve, «per poi creare l’Ati che

sottoporrà formalmente il
progetto. Con questi soggetti
condivideremo anche il pia-
no di investimento: per singo-
la struttura prevediamo un
range tra 40 e 50mila euro di
spese, rimborsabili a fondo
perduto fino all’80%».

Quali proposte innovative
potranno essere rimborsabi-
li? I promotori qualche sug-
gerimento lo danno: un ma-
nuale operativo realizzato do-
po un sopralluogo della strut-
tura, da usare per fornire al
cliente con esigenze specifi-
che tutte le informazioni tec-
niche necessarie; l’affianca-
mento specialistico per l’ade-
guamento delle competenze
del personale e del manage-
ment; un mezzo di trasporto

inclusivo come un tandem a
pedalata assistita; l’elabora-
zione di una guida cicloturi-
stica inclusiva; una massic-
cia campagna di marketing e
di comunicazione per la pro-
mozione tra i principali tour
operator.

«L’invito», precisano i pro-
motori, «è comunque ancora
aperto a hotel, pensioni, resi-
dence, ostelli, b&b, rifugi alpi-
ni, camping, agriturismi che
condividano con noi la neces-
sità di cambiare radicalmen-
te l’offerta turistica nella no-
stra regione, grazie ad azioni
di innovazione sociale e ad
un bando dalle dotazioni fi-
nanziare che raramente si so-
no viste per questo setto-
re».•

Un riconoscimento in dena-
ro per gli studenti più merite-
voli, ai quali è data la possibi-
lità di valorizzare il percorso
scolastico attraverso stage in
aziende. Banca di Verona
guarda ai giovani e per l’undi-
cesimo anno, trasformando
la tradizionale cerimonia al
Teatro Filarmonico in un in-
contro virtuale, ha consegna-
to 71 borse di studio ad altret-
tanti ragazzi «eccellenti»: 23
premi con un importo massi-
mo di 300 euro sono stati de-
stinati a studenti diplomati
alla scuola secondaria, ai lau-
reati triennali la banca ha as-
segnato 20 borse di studio
del valore massimo di 450 eu-
ro ciascuna mentre a coloro
che hanno conquistato una
laurea di secondo livello sono
state erogate 28 borse di stu-
dio, fino a 750 euro l’una.

Durante la cerimonia orga-
nizzata sul web due laureati,
Maxime Vauvert e di Alessan-
dra Rossato, hanno presenta-
to i loro lavori accademici,
proponendo una testimo-
nianza di quanto fatto anche
in un percorso di stage.

Il riconoscimento offerto da
Banca di Verona non si esau-
risce infatti con le borse di
studio: «I curricula degli stu-
denti vincitori», illustra il di-

rettore generale dell’istituto
di credito Valentino Trainot-
ti, «vengono periodicamente
messi a disposizione di azien-
de clienti della banca, al mo-
mento 16 distribuite tra Vero-
na e il Trentino, di medie e
grandi dimensioni, che poi
organizzano percorsi di stage
e di formazione, non di rado
sfociati in vere e proprie as-
sunzioni in pianta organica.
Un modo», ha sottolineato
Trainotti, «per sentirci vicini
al mondo che produce e che
valorizza i talenti di casa no-
stra».

«Essere banca del territorio
non significa solo conferire
un premio in denaro, anche

se meritato per impegno e
per risultati» dichiara il presi-
dente di Banca di Verona,
Flavio Piva, «Significa creare
un legame di fiducia, di dialo-
go, di appartenenza. I giova-
ni», precisa Piva, «studiano,
si formano, fanno esperienza
di lavoro, maturano magari
anche all’estero competenze
e sviluppano interessi. Ma
nel cuore devono sempre col-
tivare l’amore per la loro ter-
ra, per le origini familiari,
per le grandi potenzialità an-
che imprenditoriali e di op-
portunità che il nostro territo-
rio ha offerto e può offrire, an-
che con il loro aiuto futu-
ro».•F.L.
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approvatol’Erasmus Charter
forHigher Education
2021-2027dellaFondazione
ItsAcademy Turismodel
Veneto,con sede aJesolo e
corsia Bardolino (Hospitality
management)eValeggio
(Resaturantbusiness
management).

L’Itspotràpartecipare ai
bandiUe previsti per iprossimi
7anni. L’accreditamento
consenteall’Academy di
accelerare
l’internazionalizzazione,
partecipandonon soloai bandi
perla mobilitàper
apprendimentodistudentie
docenti,già effettuati daalcuni
anni,ma anchea quellidi
cooperazioneper l’innovazione
eloscambio dibuoneprassi.

Ladomandaera stata
presentataamaggio. «Questo
accreditamentodaràla
possibilitàall’ItsAcademy
TurismoVeneto, di
confrontarsiconaltri enti
nazionalieinternazionali del
settorehoreca perlo sviluppo
dibuoneprassi, di inserirsi in
retidipartenariatostrategiche
perl’innovazione digitaleedi
sviluppareprogettisul turismo
sostenibile,siaintermini di
inclusionesocialesiain ottica
green,condivisi anchecon
partneresteri»,commentail
presidente,Massimiliano
Schiavon. Va.Za.

Accesso
aibandiUe
perl’Erasmus
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Traleofferteanchebiketourismrivolto afamiglie conbimbi

FOCUS. Webinar pubblico di Harvard Business Review e Arca Fondi Sgr

Gestireilpostpandemia
peraffrontareilfuturo
Onlineil14gennaioGiovannini,Bertelè,Loser
TainoeMannheimermoderatidaSassoon
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