comunicato stampa
Costituito il Comitato Scientifico della Fondazione per la
Salvaguardia della Cultura Industriale – A. Badoni

È stato costituito il Comitato Scientifico della Fondazione per la salvaguardia della cultura
industriale – A. Badoni del quale fanno parte, oltre all’imprenditore e Presidente della
Fondazione Ing. Marco Campanari, il Prorettore del Polo Territoriale di Lecco del Politecnico
di Milano Prof. Marco Bocciolone, la Referente sui temi di alternanza scuola–lavoro e
orientamento dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Lecco Prof. Miriam Cornara, il manager di
Prym Fashion Italia Spa di Lecco Ing. Marco Corti, l’imprenditore e componente del Consiglio
di Amministrazione della Fondazione Giovanni Dell’Era, l’imprenditore di Agomir Spa di Lecco
Dott. Mario Goretti, la Responsabile dell’Area Scuola e Formazione di Confindustria Lecco
Dr.ssa Stefania Palma e il Professore Ordinario di Diritto del Lavoro presso l’Università degli
Studi di Modena e Reggio Emilia, Direttore del Centro Studi “Marco Biagi” ed autorevolissimo
esperto sui temi legati all’integrazione scuola-lavoro Prof. Michele Tiraboschi.
Il Comitato Scientifico avrà un ruolo chiave dal punto di vista progettuale in riferimento alle
attività della Fondazione, che nasce per valorizzare e sostenere l’istruzione tecnica, asset
strategico per la competitività delle imprese del territorio.
Istituita da Confindustria Lecco, promotrice dell’iniziativa, dalla Camera di Commercio di Lecco,
dalla Fondazione Gruppo Credito Valtellinese e da un gruppo di Imprese associate a
Confindustria Lecco, la Fondazione per la salvaguardia della cultura industriale – A.
Badoni ha anche fra i suoi obiettivi il sostegno ad iniziative volte a favorire l’incremento delle
iscrizioni alle classi prime degli Istituti Tecnici e Professionali.
Soltanto in questo modo, infatti, potrà essere colmato il mismatch fra la domanda e l’offerta di
risorse umane adeguatamente formate da un punto di vista tecnico lamentata dal sistema
manifatturiero del territorio.
“Il Comitato scientifico della Fondazione, grazie alla presenza di personalità così qualificate che
ringrazio per la loro disponibilità, saprà certamente affiancare il CDA in modo molto efficace e
sono convinto che grazie a entrambi potremo offrire sostegno a progetti di grande interesse”
afferma il Presidente della Fondazione Marco Campanari. “Ora è importante che altre imprese
si uniscano a quelle che già hanno dato la loro adesione e il loro sostegno economico,
dimostrando di credere in un’iniziativa di valore che rimarca il ruolo sociale dell’impresa e va a
vantaggio di tutto il sistema territoriale”.
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