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IAN SAGAR INCONTRA GLI STUDENTI DEL SETIFICIO  
         

Grazie all’intervento di Fondazione Setificio, 
l’atleta paralimpico britannico, capitano della UnipolSai Briantea84 di Cantù, 

terrà un incontro di coaching motivazionale 
 

Mercoledi’ 11 aprile 2018 - dalle  9.30 alle 11.00 
presso Aula Magna Universita’ dell’Insubria, via Valleggio - Como 

 

Presenta Alessandro Camagni, giornalista e curatore del libro scritto da Ian Sagar  “Torneresti Indietro ?” 
 

Intervengono: Andrea Ferrari, Presidente Fondazione Setificio; Roberto Peverelli, Dirigente Scolastico 
Istituto Setificio Paolo Carcano; Graziano Brenna, Presidente Onorario Fondazione Setificio.  
 
Fondazione Setificio ha organizzato un incontro tra Ian Sagar, noto atleta paralimpico britannico, e gli 
studenti delle classi quinte dell’Istituto Setificio Paolo Carcano, un’esperienza che prosegue un percorso di 
coaching motivazionale attivato da Fondazione Setificio nel novembre 2016, quando gli studenti 
dell’Istituto hanno incontrato l’alpinista, e oggi anche formatore, Marco Confortola. 
 

L’idea nasce all’interno di Fondazione Setificio, da oltre 20 anni a fianco dell’istituto per rafforzare e 
sostenere la formazione dei giovani. Nell’ambito dei numerosi progetti attivati, un posto significativo 
occupa l’organizzazione di incontri tra gli studenti e personalità di rilievo di vari settori, dell’impresa, della 
cultura, dello sport, con lo scopo di rafforzare non solo conoscenze e competenze professionali, ma di 
sviluppare un potenziale di energia e motivazione e la capacità di focalizzare obiettivi e risorse per 
raggiungere precisi risultati. 
Grazie all’azione diretta del Presidente in carica e del Presidente Onorario di Fondazione Setificio, 
rispettivamente gli industriali tessili Andrea Ferrari e Graziano Brenna, in questo percorso formativo si 
inserisce l’incontro con l’atleta paralimpico britannico Ian Sagar, capitano della squadra di basket in 
carozzina UnipolSai della società Briantea 84 di Cantù, con la quale ha vinto 4 scudetti. Vincitore della 
medaglia di bronzo alle Paralimpiadi di Rio nel 2016 con la Nazionale britannica, Ian Sagar è arrivato a 
Cantù nel 2012 dopo una militanza nella sua squadra storica, l’Oldham Owls di Manchester, e un anno in 
Spagna. Attualmente vive con la sua famiglia a Mariano Comense. 
 

L’incontro con gli studenti delle classi quinte dell’Istituto Paolo Carcano si svolgerà attorno al libro ” 
Torneresti Indietro ?” scritto da Ian Sagar con il giornalista Alessandro Camagni, che guiderà l’incontro e lo 
scambio di informazioni tra i ragazzi e l’atleta.  Il libro nasce grazie all’interessamento dell’Associazione 
Charturium, che ha voluto rendere nota ad un pubblico più ampio l’avventura umana e sportiva di Ian 
Sagar, nato a Sheffield nel 1982 e che nel 1999 vede al sua vita cambiare dopo un incidente in moto. 
 

In occasione di questo incontro, Fondazione Setificio ha fatto stampare 200 copie del libro, autografate da 
Sagar, da regalare agli studenti per renderli partecipi di questo significativo percorso di vita vera. 
 

Dice Graziano Brenna nell’apertura a questa edizione speciale del libro, rivolgendosi ai giovani studenti: 
“Conoscenze e competenze, unite a testimonianze uniche come quella di Ian Sagar, vi accompagnino in un 
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futuro ricco di soddisfazioni. Tenacia, passione e grande volontà nel realizzare i propri sogni saranno 
componenti fondamentali per raggiungere i vostri obiettivi” 
 
Chiarisce ulteriormente le motivazioni dell’incontro un commento del Presidente in carica di Fondazione 
Setificio, Andrea Ferrari: “Il significato etimologico dei vocaboli fondazione, fondare, istituire è: porre ferma 
speranza e dar principio, educare e istruire. A noi stanno a cuore il futuro e il destino dei ragazzi del 
Setificio, molti dei quali diventeranno abili manager e imprenditori di successo del distretto tessile comasco, 
per cui non solo sosteniamo e supportiamo diversi investimenti tecnologici per il laboratori, le attrezzature 
informatiche, corsi di aggiornamento docenti e corsi di formazione potenziata per gli studenti ma, anche lo 
stimolo di una crescita di valori e di forma mentis, quale L’AUTOSTIMA, IL CARISMA, LA RESILIENZA, con 
l’obiettivo di allenare le menti per sensibilizzare e attivare un processo che stimoli i giovani studenti, al di là 
di ogni apparente difficoltà, per fare e pensare in grande il proprio futuro.” 

 

 
 
Fondazione Setificio viene costituita nel 1995 da alcune associazione di categoria che raccolgono un’idea 

dell’industriale tessile Giannino Brenna, supportate dal fondamentale sostegno di un gruppo di imprese e da alcuni 

istituti di credito. 

Si tratta di un ente non a scopo di lucro che si propone esclusivamente di coordinare, promuovere, sostenere e 

realizzare ogni genere di iniziativa idonea a supportare le attività dell’Istituto Tecnico di Setificio Paolo Carcano di 

Como, oggi integrato con l’omonimo I.S.I.S. L’ente è gestito da un Consiglio di Amministrazione di cui fanno parte 

rappresentanti delle associazioni, delle imprese e dell’Istituto di Setificio  “Paolo Carcano” 

Fondazione Setificio svolge principalmente le seguenti attività: la realizzazione istituzionale e lo sviluppo di stretti 

rapporti di reciproca informazione tra il mondo produttivo e l’Istituto di Setificio “Paolo Carcano”; l’individuazione 

delle reciproche esigenze in ambito formativo; lo studio di progetti e piani di investimento mirati; la costante ricerca di 

risorse, sostenitori, collaborazioni, sinergie; la gestione del patrimonio finanziario. Il tutto sempre ed esclusivamente a 

favore dell’Istituto di Setificio “Paolo Carcano” di Como, dei suoi studenti ed insegnanti e pertanto dell’intero 

distretto tessile comasco. Dalla 1995 ad oggi Fondazione Setificio ha investito oltre 1,5 milioni di euro per la scuola di 

Setificio. 

 


