
/ Il sostegno al territorio è da
sempre uno degli elementi
cardine della mission di Ban-
ca Valsabbina. Un «compito»
dasvolgereanchecontribuen-
do alla maturazione di ragaz-
ze e ragazzi, che con il loro la-
voro concorreranno poi al
progressodella nostraprovin-
cia. «Per questo - spiega Rug-
geroValli, responsabilecomu-
nicazioneeuf-
ficio stampa
di Banca Val-
sabbina -, ab-
biamo deciso
di sostenere
anche questa
edizione del
progetto Da
Vinci 4.0», che
l ’Editor ia le
Brescianarea-
lizza in colla-
b o r a z i o n e
con The FabLab e Talent Gar-
den. Un’iniziativa che
quest’anno vede impegnate
sei scuole della nostra provin-
cia in una sfida tecnologica
dal grande valore sociale: con-
tribuire a ridurre l’impatto
dell’uomo sull’ambiente.

«A nostro avviso - aggiunge
Valli -, sono importantissime
tutte quelle iniziative finaliz-
zateamigliorarele competen-
ze dei giovani, perché contri-

buisconoconcretamenteade-
finire le abilità dei lavoratori
di domani. Gli studenti che
popolanoinostri istitutiscola-
stici, ognuno alle prese con il
proprio percorso educativo,
saranno tra pochi anni la for-
za lavoro e la classe dirigente
su cui dovremo fare affida-
mento».

Strategico.«Perle aziende, co-
sìcome perle banche, èstrate-
gicoinvestireinotticaimpren-
ditoriale,gestionaleeammini-
strativa sui giovani e sulla loro
formazione - prosegue Valli -.
La Lombardia è la locomotiva
d’Italia e il territorio brescia-

no ne è senza
dubbio uno
dei motori
trainanti, ca-
ratterizzan-
dosi da sem-
pre per ope-
ratività,prag-
matismo e
orientamen-
toagliobietti-
vi». Negli an-
ni più recenti
la Banca si è

ulteriormente strutturata e a
tale consolidamento è natu-
ralmente seguita la crescita
dell’organico.

«Un aspetto che sottolineo
con piacere è la politica di as-
sunzioni che l’Istituto sta
adottando - aggiunge Valli -.
Molti nuovi dipendenti sono
giovani, che Banca Valsabbi-
na forma e specializza in am-
biti specifici, per consentire
loro di crescere e realizzarsi

professionalmente, coglien-
do ad esempio le opportunità
offertedal connubio tra finan-
za e tecnologia. In questo mo-
do l’Istituto può continuare a
essere un affidabile partner
per le imprese e le famiglie del
territorio».

In pandemia. Nel periodo
compreso tra gennaio 2020 e
gennaio 2022, ossia in piena
pandemialeassunzioniatem-
po indeterminato ancora in
essere erano 161. Di questi
nuovi dipendenti, 38 al mo-
mento dell’assunzione non
avevano ancora compiuto 30
anni.Si trattadel 23,6%, un se-
gnale in netta controtenden-
za rispetto ai trend del merca-
to contemporaneo.

«Oggi - sottolinea responsa-
bile comunicazione di Banca
Valsabbina -, l’età media del
nostro personale è di 42 anni,
decisamente più bassa della
media dei lavoratori del setto-
re, che in Italia nel decennio
2008-2018 è aumentata di 4,5
anni, al punto che oggi ha rag-
giunto 47 anni».

Igiovanisonoprobabilmen-
te tra coloro che hanno patito
maggiormente le privazioni e
le limitazionideterminate dal-
la crisi sanitaria e dai diversi
lockdown. «Tale condizione
in molti casi ci ha portato an-
che a un impoverimento a li-
vello educativo e formativo -
rimarca Valli -. Per questo mi
sento di ringraziare il Giorna-
le di Brescia e gli altri partner
che hanno reso possibile que-
sta iniziativa.

Perché, come ha ricordato
in diverse occasioni anche il
presidente del Consiglio Ma-
rioDraghi,per il futuroelacre-
scita del nostro Paese sarà
strategicoche le giovani gene-
razioni siano messe al centro
e che su di loro si investano
tempo, energie e risorse, an-
che e soprattutto in ottica di
formazione». //

/ Il countdown dell’ultimo
mese è iniziato. Le sei squa-
dre del Da Vinci 4.0 in lizza
per la vittoria dell’hackathon

2022 avranno a disposizione
ancora trenta giorni per con-
segnare i rispettivi progetti:
andranno caricati entro le
23.59 di lunedì 2 maggio sul
portale www.davinciquattro-
puntozero.it. Dopodiché tut-
to sarà nelle mani della giuria,

incaricata di assegnare i tre
premi in palio. Il team che si
aggiudicherà il primo postori-
ceverà un kit, messoa disposi-
zione da Campustore, con
componenti elettronici, sche-
de Arduino e parti pre-taglia-
te per assemblare esperimen-
tie progetti, insieme all’acces-
so a risorse online per studen-
ti e insegnanti legati al mondo
di Arduino Education.

Per i secondi classificati, in-
vece, ci sono quindici tablet
Mediacom SmartPad iYo 10
4G, offerti da Giustacchini
Printing. Per il team che infi-
ne guadagnerà il terzo posto,
The FabLab ha pensato a Fy-
bra, il sensore smart dotato di
intelligenza artificiale per mi-
surare la qualità dell’aria
nell’aula e abbattere la tra-
smissione di malattie per via
aerea. Ricordiamo che manca
ancora un tassello perché il
metodo del design thinking
fornito da The FabLab sia
completo: martedì 5 aprile al-
le 16.30 su Zoom si terrà l’ulti-
mo appuntamento con il
Q&A e il rilascio dei contenuti
digitali sulla fase di
«test». // FRA. RO.
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