
/ Nuovi sguardi, nuove pro-
spettive, nuovi progetti. Paro-
le chiave: educazione, inclu-
sione, formazione. Obietti-
vo: «Fornire ai ragazzi del ter-
ritorio spunti e approfondi-
menti attraverso l’incontro e
lo scambio con personaggi di
spicco di tematiche attuali.
Generando domande invece
che suggerire risposte, per la-
vorare sulla responsabilità
dei giovani e spingere verso
la ricerca di informazioni da
fonti certe e lo sviluppo di un
sentimento critico, senza ac-
contentarsi della risposta più
veloce trovata su piattafor-
me digitali».

Programma. Attorno a questi
presupposti la Fondazione
Soldano, nell’anno di Bre-
scia-Bergamo Capitale Italia-
na della Cultura, ha messo a
fuoco un ampio ed eclettico
programma 2023 sintetizza-
to dall’emblematico payoff
«LeXGiornate Young» che po-
ne proprio i giovani al centro
della progettualità e di una
pianificazione pronta a con-
cretizzarsi attraverso nuovi
format e graditi ritorni. È il ca-
so ad esempio del Food Re-
sponsibility Festival, proget-
to voluto e realizzato dal set-
tore alimentare di Confindu-
stria Brescia e dalla stessa
Fondazione presieduta da
Daniele Alberti, che dopo i ri-
scontri estremamente positi-
vi dell’anno scorso (duecen-
to classi delle scuole superio-
ri coinvolte, per un totale di
circa seimila studenti) si rin-
nova quest’anno con una se-
conda edizione come sem-
pre dedicata al tema della re-
sponsabilità alimentare, im-
pressa stavolta nel program-
matico titolo «From earth to
fork». Articolata in diversi
step, la rassegna si articola in
una serie di incontri in strea-
ming dedicati agli studenti
delle scuole superiori della
provincia di Brescia che ve-
dranno una serie di professio-
nisti del settore declinare in
modo eclettico e trasversale i
temi della responsabilità ali-

mentare, stimolando un dia-
logo inter generazionale nel
vivo fino a fine maggio. In
particolare, il percorso riflet-
terà sul tema sempre attraver-
so un approccio trasversale
e, ancor più quest’anno, se-
condo una prospettiva gran-
dangolare.

«L’intenzione - osserva Al-
berti - è infatti interrogarsi
sul cibo partendo da ciò che
nutre quello che ci nutre, ov-
vero dalle risorse naturali,
per comprendere quanto
ogni tassello della filiera sia
fondamentale per poter ave-
re un cibo sano e davvero nu-
triente sulla nostra tavola.

Verrà dunque affrontato il te-
ma della crisi di queste risor-
se, ma in termini propositivi,
ovvero chiedendosi quali sia-
no le azioni, le soluzioni e le
strategie che la contempora-
neità sta mettendo in campo
come risposta alle esigenze
attuali». «Dalla terra alla for-
chetta», passando per l’ac-
qua, il fuoco e le forme di vita
animale, per scoprire quali si-
ano le visioni e le prospettive
della contemporaneità, i cin-
que temi - crisi della terra, cri-
si dell’energia, crisi dell’eco-
sistema, crisi dell’acqua e cri-
si alimentare - saranno decli-
nati attraverso le testimo-

nianze di professionisti del
settore durante altrettanti in-
contri proposti alle scuole in
diretta streaming, al via il 27
gennaio e nel vivo fino a fine
maggio. Testimone e prota-
gonista del primo appunta-
mento, in programma pro-
prio oggi, è Giuseppe Bellan-
di, founder e ad di Symbia-
gro, il quale si soffermerà sui
risvolti dell’agricoltura soste-
nibile. Tutti i dettagli e gli ag-
giornamenti sui progetti
2023 si possono scoprire sul
sito www.fondazionesolda-
no.com e sugli omonimi ca-
nali social per rimanere sinto-
nizzati in tempo reale. //

/ L’agricoltura del futuro è già
qui. «Il terreno è un po’ come
l’intestino di un uomo: quan-
do ci si ammala si prendono gli
antibiotici, grandissima sco-
perta, che però uccidono an-
che i microrganismi buoni. Al-
lora poi dobbiamo reintegrar-
li». L’esempio metaforico sug-
gerito da Giuseppe Bellandi,
ad di Symbiagro, descrive la fi-
losofia dell’azienda bresciana
con sede a Roncadelle, che la-
vora sulle culture batteriche
per rivitalizzare i terreni senza

usare pesticidi. Dotata di un
impianto di biotecnologie in-
dustriali fra i più all’avanguar-
dia del settore, Symbiagro è
una realtà innovativa con un
forte focus in attività di ricerca
e sviluppo e nei cui laboratori
si lavora quotidianamente per
testarenuovesoluzionieproto-
tipi- appunto - per «l’agricoltu-
ra del futuro». «Della consape-
volezza, della nutrizione e
quindi dell’equilibrio delleper-
sone» sottolinea Bellandi, pro-
tagonista del primo appunta-
mento con la seconda edizio-
ne del Food Responsibility Fe-
stival. «La nostra filosofia si ba-
sa totalmente sull’innovazio-

ne», ha premesso Bellandi.
«Symbiagrovuoleessereprota-
gonistanell’evoluzione del set-
tore,diventandoun puntodi ri-
ferimento per l’agricoltura in
Italiaenel mondo. Lanostra of-
ferta è al tempo stesso naturale
erivoluzionaria, inquanto rico-
struisce la biodiversità del suo-
lo arricchendolo in manierasa-
na, consentendo di sviluppare
strategie di coltivazione su lar-
gascala con un significativo in-
cremento della resa per ettaro.
Il risultatodell’azione simbioti-
ca è l’ottenimento di un pro-
dotto qualitativamente miglio-
re, cresciutosuun suolopiù sa-
no e in un ecosistema con una

maggiore biodiversità, capace
di apportare un maggior bene-
ficio e un grado di soddisfazio-
ne più elevato al consumatore
finale». L’interazione fra la ri-
cerca applicata e le strumenta-
zionitecnologichedi ultimage-
nerazione permettono a Sym-
biagro di scoprire e brevettare
nuovi processi per lo sviluppo
dei microrganismi, più sicuri,
economici e rapidi. «Questo -
conclude Bellandi - ci consen-
te direplicare poi in scala indu-
striale le soluzioni e i prototipi
creati nei nostri laboratori R&S
in tempi rapidi e nelle migliori
condizioni possibili, nella con-
vinzione che produrre di più,
meglio, con sempre meno chi-
micaenelrispettodell’ambien-
te sia l’imperativo del prossi-
mo futuro». //

/ Evoluzione. Nel segno della
continuità. Per sondare nuovi
dialoghi, esplorare nuove stra-
de, intraprendere nuovi per-
corsi condivisi. Anche per il
2023 la Fondazione Soldano si
avvale della preziosa collabo-
razione del settore alimentare
di Confindustria Brescia: una
sinergia che si rinnova ed evol-
ve in prospettiva. «L’obiettivo
del Food Responsibility Festi-
val è far conoscere
agli studenti della
nostra provincia il
mondo dell’ali-
mentare con le sue
varie sfaccettatu-
re, portare stimoli
e suggestioni, dar
loro, come settore,
strumenti per af-
frontare le scelte in prospetti-
va» spiega infatti la presiden-
te, Daniela Grandi. «L’anno
scorso il progetto ha ottenuto
importanti riscontri e ripro-
porlo quest’anno significa rag-
giungere nuove scuole e in-
contrare nuovi protagonisti,
destinati a potenziarlo sensi-
bilmente, vista anche la sua
pianificazione triennale. Da
qui la volontà di stimolare nei

ragazzi una riflessione che si
allarga poi a molteplici altri
aspetti, dal lavoro alla società:
Food Responsibility Festival è
un progetto che mi piace defi-
nire filantropico, in quanto
eclettico, trasversale, cultural-
mente vivace e capace di inne-
scare un dialogo costruttivo,
innovativo e inter generazio-
nale sul presente e soprattutto
sul futuro di tutti noi».

Ancora, prosegue Grandi,
«ritengo che il legame con il
mondo della scuola sia un te-
ma particolarmente importan-
te e mi interessa svilupparlo e
renderlo concreto il più possi-
bile. Le aziende associate pos-
sono e devono essere uno
sbocco lavorativo per i giova-
ni del nostro territorio, e una

approfonditacono-
scenza tra i due
mondi può essere
soltanto un ele-
mento positivo per
il presente e il futu-
ro. Anche quest’an-
no abbiamo quin-
di chiesto alla Fon-
dazione Soldano

di rendere concrete queste vo-
lontà, perché la grammatica
che hanno sviluppato nei con-
fronti delle scuole ha dato nu-
merosi frutti nei loro prece-
denti progetti e sono convinta
che la scelta di affrontare la sfi-
da creando un programma ba-
sato sul lateral thinking sia la
soluzione giusta per poter rag-
giungere il maggior numero
di persone». //

Imprenditore.Giuseppe Bellandi, amministratore delegato di Symbiagro
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