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Confindustria Bulgaria partecipa all'organizzazione del
progetto "PON Bulgaria Sommeiller 2017-2018"

CONFINDUSTRIA BULGARIA PARTECIPA
ALL'ORGANIZZAZIONE DEL PROGETTO "PON
BULGARIA SOMMEILLER 2017-2018"
Cari lettori, l’edizione odierna del “Sabato del Comitato” è
incentrata sul Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014 - 2020 un progetto che promuove la mobilità
transazionale europea. Il progetto, che si è svolto dal 9
febbraio al 9 marzo ha visto la partecipazione di un’intera
classe di studenti, precisamente 15 ragazzi dai 15 ai 17
anni provenienti dall’Istituto Tecnico Commerciale Statale
“Germano Sommeiller” di Torino.

Confindustria Bulgaria ha rivestito un ruolo operativo e di
primaria organizzazion all’interno del progetto con la
partecipazione dell’azienda associata Junior Achievement
organizzando la visita e gli incontri con le diverse ist
ituzioni, centri di formazione rappresentanti del mondo
imprenditoriale, garantendo il raggiungimento degli
obbiettivi generali del progetto, ossia il rafforzamento della
dimensione transnazionale dei partecipanti e delle
organizzazioni partner, favorendo la promozione del
confronto tecnico professionale, la mobilità di giovani e
degli operatori della formazione e del lavoro.
L’avventura, iniziata l’11 febbraio scorso, ha portato i
giovani a seguire per un mese un percorso formativo, qui
nella capitale bulgara. Dall’arrivo e per una settimana, i
ragazzi hanno seguito dei corsi di lingua bulgara e dal 19
febbraio hanno iniziato la loro avventura di stage ospitati
da Junior Achievement presso il TechPark di Sofia.
Durante il periodo di internship gli studenti hanno potuto
imparare a sviluppare e mettere in pratica le loro “soft
skills” come le capacità comunicative, la collaborazione, la
trattativa, la tecnica di marketing e le capacità manageriali.

Gli studenti hanno potuto confrontarsi con l’Ambasciatore
su vari argomenti, sui progetti di stage, sul programma di
formazione, sulle aspettative future e ovviamente sulla
Bulgaria. Inoltre, i ragazzi della scuola hanno partecipato
all’evento “Design e sostenibilità” organizzato da
Confindustria Bulgaria con la straordinaria partecipazione
dell’Architetto Massimiliano Fuksas.
Gli studenti hanno anche aperto un blog intitolato “Start in
Bulgaria”, redatto in lingua inglese, che hanno aggiornato
quotidianamente raccontando e descrivendo la loro
quotidianità, le avventure in città, le attività svolte, le
lezioni apprese, le conferenze alle quali hanno
partecipato; tutto correlato da immagini e foto relative al
loro viaggio in Bulgaria. In "approfondisci" il link per dare
un'occhiata al blog degli studenti.

approfondisci

I ragazzi, hanno partecipato attivamente a tutte le lezioni
che giornalmente si sono svolte al TechPark di Sofia e
hanno avuto l’opportunità di interfacciarsi con varie realtà
imprenditoriali, acquisendo nuove competenze e
implementando il loro bagaglio culturale. Ogni giorno,
durante le lezioni, si sono confrontati su differenti temi lav
orando alla realizzazione di progetti aziendali come ad
esempio dar vita a una Start up e descrivendone tutto il
procedimento di realizzazione. Agli studenti sono anche
stati sottoposti casi aziendali creando così un forum di
discussione inerente la gestione di una impresa. Gli
studenti, inoltre, hanno avuto l’opportunità di partecipare a
molti incontri e convegni, tra le quali la conferenza
sull'imprenditorialità "Segui le tue idee - diventa un
imprenditore" organizzata dalla Presidenza bulgara del
Consiglio dell'Unione europea che ha avuto luogo presso il
Palazzo Nazionale della Cultura. Alla fine della prima
sessione di lavoro i ragazzi hanno potuto interfacciarsi con
alcuni relatori presenti all'evento condividendo pensieri ed
esperienze sull'argomento con esperti del settore. Durante
il loro mese di permanenza, i giovani hanno alternato ore di
lezione teorica a momenti interattivi visitando anche la
sede di Confindustria Bulgaria, l’International Center di Uni
credit-Bulbank e l’Ambasciata d'Italia. Le visite hanno
avuto lo scopo di avvicinare gli studenti a una dimensione
più concreta della realtà prendendo in esame vari aspetti:
le imprese, la piattaforma economico-finanziaria e la
rappresentanza diplomatica.
Durante la visita in
Ambasciata gli studenti sono stati accolti dall’Ambasciatore
S.E. Stefano Baldi il quale, dopo aver fatto visitare
l’Ambasciata, ha condiviso le sua esperienza ed ha parlato
del ruolo della diplomazia ai giorni nostri.

