
/ Quest’anno la scommessa,
come spesso accade quando
si parla di giovani, è quella di
superare sé stessi. Nell’anno
di Brescia e Bergamo Capitale
della Cultura, la quarta edizio-
nedel GdB Da Vinci 4.0 diven-
terà una festa, una valorizza-
zione degli studenti che si
metteranno in gioco per affer-
mare che i protagonisti della
digitalizzazionesonoloro: nel-
la quarta rivoluzione indu-
striale questi giovani ci sono
nati e hanno una grande vo-
glia di guidarla.

Dall’inizio. Banca Valsabbina
è partner del progetto già dal-
la prima edizione del 2019:
un meccanismo quello di Da
Vinci 4.0 che, anno dopo an-
no, ha assunto maggiore com-
plessitàe di cui labanca si sen-
te ormai parte fondamentale.
La forte vocazione territoria-
le che contraddistingue l’isti-
tuto di credito bresciano po-
ne proprio nell’educazione
dei giovani uno dei suoi valo-
ri fondamentali. «I ragazzi
che popolano le nostre scuo-
le tra pochi anni saranno la
forza lavoroe la classedirigen-
te su cui dovremo fare affida-
mento - commenta Ruggero
Valli dell’ufficio stampa e co-
municazione di Banca Val-

sabbina -. Per il futuro e la cre-
scita del nostro Paese, ma an-
cora prima della nostra regio-
ne e della nostra provincia, il
ruolo delle nuove generazio-
ni deve essere centrale e stra-
tegico. Sulla loro formazione
vanno convogliati tempo,
energie e risorse».

Fiducia.La fiducia della banca
nei confronti delle nuove leve
ètestimoniatadaquestosoda-
lizio, così come dai numeri di
una realtà del mondo del cre-
dito territoriale sempre più
smart e giovane: nell’ultimo
biennio, tra il
2021 e il 2022, le
assunzioni di la-
voratori under30
hanno sfiorato
quota sessanta.
Un’altradelle ani-
me di Banca Val-
sabbina è rappre-
sentata dal finte-
ch. E il Da Vinci è un’occasio-
ne importante per raccontare
le novità che riguardano que-
sto ambito, incuriosendo, sti-
molando e valorizzando gli
studenti. I nativi digitali simo-
strano sempre più partecipi e
proattivi. Lo conferma anche
il tour in presenza di Da Vinci
4.0 guidato dal team di TheFa-
bLab: qui studentesse e stu-
denti sono spinti a familiariz-
zare con i concetti legati a
nuove tecnologie, o paradig-
mi tecnologici, quali metaver-
so e Intelligenza artificiale,
blockchain e Internet of Thin-
gs, a prescindere dai diversi
approcci che caratterizzano

istituti tecnici e licei umanisti-
ci. «La mission di una realtà
come Valsabbina è da sempre
quella di investire sul capitale
umano, valorizzando le com-
petenze presenti e garanten-
douna corretta e costante cre-
scita professionale - aggiunge
Valli -. Molti giovani dipen-
denti vengono formati in am-
bitispecifici per consentire lo-
rodi crescere erealizzarsi pro-
fessionalmente, cogliendo ad
esempio le opportunità offer-
te dal connubio tra finanza e
tecnologia».

Crescita.Mediamente, nel so-
lo 2022, sono state erogate cir-
ca 64 ore di formazione per
ciascun assunto. I dipenden-
ti, inoltre, vengono invitati e
stimolati a dedicarsi al miglio-
ramentodelle proprie compe-
tenze attraverso l’autoforma-
zione e il lavoro in team, che
assicuracontaminazioni posi-
tive e arricchimento recipro-

co. Non da meno è
l’importanzache ri-
veste la tematica
ambientale,stretta-
menteinterconnes-
sa con l’operato di
Banca Valsabbina.
Il tema di quest’an-
nodelDaVincièap-
punto l’acqua, nel-

le sue peculiarità e funzioni a
livello energetico e industria-
le, o come risorsa imprescin-
dibile per la vita biologica, per
giungere fino alla sua valenza
quale elemento sociale.

«Anche in banca sono pro-
mosse iniziative di informa-
zione e sensibilizzazione vol-
te al risparmio energetico e al-
la sostenibilità, in armonia
con i valori di questa iniziati-
va- spiega Valli -. Il circolo vir-
tuoso inizia con i più giovani e
come Istituto popolare e terri-
torialelavolontà èquelladi es-
sere, anche in questo caso, un
esempio e un supporto con-
creto». //

/ «Stupiteci anche quest’an-
no». Così il direttore del Gior-
nale di Brescia e di Teletutto
Nunzia Vallini si è rivolta ai

giovanidel DaVinci 4.0duran-
te il primo dei quattro incon-
tri digitali in programma sulla
piattaforma Zoom. La scorsa
settimanaè iniziatoil tournel-
le scuole di Massimo Tempo-
relli, fondatore di TheFabLab,
e martedì pomeriggio sono

stati caricati i primi contenuti
del metodo design Thinking
sul portale davinciquattro-
puntozero.it,quelli riguardan-
ti la fase del «define». Come
da prassi, il rilascio dei mate-
riali è stato preceduto da una
videocall aperta a studenti e
professori. «Speriamo - ha ag-
giunto il direttore -, che il Da
Vinci sia una buona opportu-
nità per incanalare e matura-
re la vostra energia».

All’incontro digitale hanno
preso parte anche Veronica
DiFranco eMatteoTerzi, inge-
gneri ambientali di Edison,
quest’anno partner del pro-
getto. La loro testimonianza
ha voluto ispirare gli studenti,
chiamati a cimentarsi sul te-
ma dell’acqua. E un incorag-
giamento è arrivato anche da
uno dei campioni in carica,
Daniele De Marco, che con i
suoi compagni del team Sciu-
rus ha vinto la scorsa edizio-
ne. «È un’esperienza che for-
ma, a prescindere dal risulta-
to - racconta -. Aiuta a vedere
tutte lesfaccettature diun pro-
getto, a lavorare in team, e po-
ne di fronte a problematiche
inaspettate». // FRA. RO.
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