
Collaborazione, iniziativa, responsabilità, sviluppo, volontariato, aiuto ; )  

Sono queste le parole che la Boston Consulting Group e la Fondazione Rava si prefissano quotidianamente 

di seguire. 

Il 19 Settembre 2019, i ragazzi del IV e V Liceo Scientifico e dell'Istituto Professionale Beato Simone Fidati di 

Cascia hanno avuto, per la prima volta, la possibilità di confrontarsi con il mondo del lavoro grazie alla 

presenza di consulenti messi a disposizione dalla BCG.  

Per interagire al meglio gli esperti hanno lasciato molto spazio alle domande e alle curiosità sollevate dagli 

studenti, hanno mostrato loro una presentazione interattiva ed hanno testimoniato le loro esperienze 

personali dimostrando che la realtà lavorativa è più vicina di quanto si pensi. 

Questa multinazionale di consulenza, che collabora con 500 aziende in oltre 50 paesi, ha sollecitato gli 

studenti a sviluppare il loro potenziale, a seguire le loro passioni invitandoli ad agire e pensare in maniera 

sempre diversa. 

Gli specialisti intervenuti si sono mostrati molti disponibili lasciando tra l'altro i rispettivi recapiti telefonici 

agli studenti per eventuali chiarimenti, dubbi o consigli per il loro prossimo percorso scolastico e lavorativo. 

Significativo è stato anche l'apporto di Elena Zancan, volontaria della Fondazione Rava, che ha illustrato con 

passione e dedizione i settori e i campi di intervento nei quali la Fondazione agisce. 

Tale organizzazione aiuta bambini bisognosi in 9 paesi del mondo attraverso adozioni a distanza, 

sensibilizzazioni, raccolta fondi e volontariato; interviene in situazioni di disagio nel mondo e in Italia. Anche 

a Cascia, infatti, la Fondazione si era impegnata, dopo gli eventi sismici del 2016, nella donazione di 

strutture provvisorie per gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado. 

Anche oggi, aiutata dai finanziamenti della BCG, la Fondazione ha dato un'ulteriore prova di attenzione e 

sensibilità verso questo territorio procedendo alla ristrutturazione dei giardini pubblici della città e alla 

decorazione di pareti di alcuni ambienti scolastici. 

I ragazzi delle scuole hanno mostrato un vivo interesse e una profonda gratitudine nei confronti di questa 

associazione che si impegna costantemente a rafforzare i rapporti di vicinanza e solidarietà verso i più 

deboli. 

 


