Trento

l'Adige

martedì 28 maggio 2013

L’INCONTRO. I progetti del «Parlamento
dei giovani» illustrati ieri mattina in Comune

Dai ragazzi idee per le Alpi di domani

Il gruppo
di studenti
trentini
vicentini
e altoatesini
reduce dalla
Baviera
che ieri ha
incontrato
l’assessore
Renato
Tomasi

Giovani parlamentari in visita al
Comune di Trento, ieri mattina
in via Belenzani. L’assessore Renato Tomasi, in rappresentanza
della Giunta comunale, ha incontrato questa mattina i ragazzi della delegazione italiana del «Parlamento dei giovani della Convenzione delle Alpi (Youth Parliament of the Alpine Convention)», composta da un gruppo
di ragazzi di Trento, Merano e
Bassano del Grappa.
I ragazzi erano reduci dal conve-

SCUOLA

gno «La città alpina del futuro»,
ospitato dalla cittadina tedesca
di Sonthofen, in Baviera, nelle
giornate dal 13 al 15 marzo scorsi. Durante l’incontro, i giovani
del Parlamento si sono impegnati in complesse discussioni in lingua inglese e, in soli quattro giorni, hanno predisposto proposte
concrete per un futuro delle Alpi a misura dei loro nipoti.
L’incontro di ieri ha rappresentato l’occasione per presentare
agli amministratori del capoluo-

go le risoluzioni approvate in tema di sviluppo sostenibile e di
futuro della politica, che deve
mettere in primo piano la capacità dei cittadini di diventare
sempre più attivi nella gestione
della comunità.
Il Comune di Trento aderisce, come città italiana alpina, al progetto europeo Gioventù in Azione e le Politiche giovanili da anni si occupano di attività e progetti sui temi che legano i giovani e l’Europa, dedicando una spe-
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cifica sezione della newsletter
settimanale e del sito trentogiovani.it e quest’anno, in occasione dell’Anno Europeo dei cittadini 2013, focalizzando ancor più
il proprio impegno su progetti
specifici, tra cui appunto il Parlamento della gioventù della Convenzione delle Alpi. Promosso
nel 2006 dal Segretariato Permanente e dal Ginnasio accademico della città di Innsbruck, vi partecipano circa 90 studenti tra i
16 e i 19 anni di tutti i Paesi alpini.

Il liceo trentino volerà a Palermo per giocarsi il titolo nazionale del concorso per sviluppatori promosso da Confindustria

L’«app» del Galilei
regina del Triveneto
Una app per tenere sott’occhio
eventi, in corso e in programma. Una sorta di «cartellone»
digitale che ha permesso ai ragazzi del liceo scientifico Galilei di Trento di imporsi nelle
selezioni del Triveneto di «Impresa in azione». La selezione
di Junior Achievement, svoltasi lo scorso 9 maggio a Verona,
ha dato ai trentini il via libera
per la sfida nazionale, in programma il 4 e 5 giugno prossimi a Palermo.
L’app sviluppata dagli studenti trentini si chiama «LifeTN»,
ed è stata creata con il supporto di Informatica Trentina, Fondazione Graphitech e Studio
Kappa. Si tratta di un portale
innovativo e interattivo, in grado di competere con colossi
quali AroundMe e Tripadvisor,
dove l’utente finale - sia esso
un turista o un residente - può
essere sempre aggiornato su
una ampia gamma di eventi e
soddisfatto nei propri diversi
interessi. «LifeTN», che è già
scaricabile gratuitamente dall’App store di Google, è suddivisa in varie sezioni, per eventi, per luoghi e argomenti. Feste ed happy hour sono solo
una piccola parte di tutta la rete visualizzabile attraverso
l’app, che pubblicizza tutti gli
eventi inerenti il settore Food
& Wine, caratteristica di rilievo della regione, nonché gli
eventi sportivi delle società più
importanti.
A complemento, «LifeTN» propone una sezione luoghi, nella
quale saranno segnalati i migliori locali, bar, negozi e poli
sportivi e, infine, una sezione
cultura e volontariato. Una app
creata per Trento e dintorni,
ma che vuole raggiungere una
visibilità e un utilizzo nazionale, dato il modello di grande
successo ed il giudizio estremamente positivo dei giudici
di Junior Achievement e Con-

Il logo della app LifeTN realizzato dagli studenti del liceo scientifico Galilei (a destra)
findustria, che sottolineano come il progetto trentino combini «innovazione tecnologica
con servizi per il territorio, ottimo spirito imprenditoriale e
di team work, sviluppabile su
altri mercati e territori, grandi
potenzialità di crescita e redditività».
Con un target ampio e il valore aggiunto di funzionalità per
residenti, turisti e studenti universitari, l’applicazione - spiegano gli sviluppatori - attualmente non trova competitor a
livello regionale e nazionale.
Forti di queste ottime credenziali, ora i giovani imprenditori trentini si stanno preparando per le fasi nazionali di Palermo, dove si confronteranno
con gli altri team per confermare e diffondere la loro idea
vincente. Chi si imporrà a Palermo, rappresenterà l’Italia alle finali europee di Londra, secondo lo schema ormai collaudatato di «Impresa in azione»,
iniziativa che da 10 anni offre
ai giovani delle scuole superiori l’opportunità di prendere
parte ad una stimolante espe-

rienza di formazione imprenditoriale. L’avventura che sta
avendo come protagonisti i ragazzi del «Galilei» , è approdata quest’anno per la prima volta in regione, venendo accolta
con entusiasmo e iniziativa dai
ragazzi e, come si è visto, portando già ad ottimi risultati.
«Impresa in azione» è proposta
da Junior Achievement e Confindustria con lo scopo principale di promuovere la creatività e lo spirito imprenditoriale
nella scuola.
Il «dream team» del liceo Galileo Galilei in partenza per Palermo è composto da Jacopo
Tancredi Bleggi e Davide Bortolotti (marketing e advertising),
Alessandro Scardi (vendite),
Tommaso Tonina (Ad), Francesco Andreatta (risorse umane),
Fabrizio Leoni (finanza), Nicola
Debole (IT), Giorgia Cvek (affari generali). A seguire il gruppo la professoressa Silvana Bebber, docente coordinatore, e Alberto Perli, project manager di
Informatica Trentina, d’intesa
con il Dipartimento della Conoscenza provinciale.

Ricerca. Richiesto dal sindacato un incontro con l’assessore Dalmaso

Irsrs, futuro nebuloso: la Cgil vuole vederci chiaro
Che sorte toccherà all’Irsrs, l’istituto regionale di studi e ricerca sociale? Se lo sta chiedendo, da mesi, anche la Funzione pubblica Cgil,
in attesa dal 23 gennaio di ricevere nuove dall’assessorato provinciale all’istruzione.
«Il 30 novembre dello scorso anno la Fp Cgil
del Trentino - spiega in una nota il sindacato
- ha richiesto al presidente dell’Istituto (nella
foto l’Utetd, che l’Istituto gestidce) un incontro
per avere notizie sul futuro dell’ente. Il 16 gennaio , abbiamo ricevuto un invito per un incontro, tenutosi il giorno 23. In quell’occasione abbiamo avuto il piacere di confrontarci
con l’assessore provinciale all’istruzione, Marta Dalmaso e con il presidente dell’Irsrs. All’epoca le ipotesi in campo erano due: trasformare l’istituto in una fondazione o confluire
in FBK. Come Fp Cgil abbiamo offerto la massima disponibilità e collaborazione. Dalmaso
ci garantì che, entro il 31 marzo 2013, sarebbe stata trovata una soluzione ed avremmo
avuto altri momenti di confronto. L’ assessore si spinse fino ad affermare che se, entro
quella data, non fosse stata trovata una soluzione, lei avrebbe dovuto ammettere un falli-

mento. Siamo alla fine di maggio, non abbiamo avuto nessuna ulteriore notizia se non
quelle acquisite informalmente dalle quali appariva, in fase avanzata, l’opzione fondazione. Abbiamo chiesto al presidente dell’Istituto di fornirci lo statuto della nascitura fondazione ma abbiamo ottenuto solo un sostanziale rifiuto. Suffragato addirittura da un parere legale chiesto dall’Istituto per sapere se
obbligato a fornirci tali informazioni. Chiediamo all’assessore un incontro, al più presto».
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