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Oggiono: studenti del Bachelet ''a lezione'' con gli imprenditori
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''Qualunque decisione prendiate nella vita mi auguro sia una scelta che, oltre a portarvi un guadagno, vi dia anche
l'opportunità di ricevere soddisfazioni. Fare qualcosa di appagante sul posto di lavoro infatti, è uno dei piaceri più
grandi per l'uomo''. 
Con queste parole il sindaco di Oggiono, Roberto Ferrari, ha dato il via al terzo appuntamento del progetto ''Arti e Mestieri 2.0''
organizzato dall'assessorato all'istruzione del Comune. Se nei primi due della settimana precedente erano arrivate le classi
quinte del liceo scientifico e linguistico, lunedì 6, sono stati gli alunni delle tre classi dell'ultimo anno dell'indirizzo per geometri e
ragionieri a partecipare all'incontro con i rappresentanti del mondo imprenditoriale: rispettivamente, Luca Spreafico e Paolo
Grieco di Confcommercio Lecco e Giovanni Dell'Era di Confindustria Lecco-Sondrio. 

Per primo però, ha preso la parola Matteo Sironi, Coordinatore dell'Unità di Gestione delle Crisi Aziendali della Provincia di
Lecco, che ha fornito una serie di dati e coordinate spazio-temporali per analizzare l'andamento dell'occupazione sul territorio.
"Da almeno 8 anni si parla di crisi ma, secondo me, è meglio parlare di un mondo in trasformazione che presenta punti
oscuri ma anche innovativi. Per quanto riguarda quelli negativi, nel 2015 la disoccupazione tra i giovani tra 15 e 24
anni si attestava intorno al 26%, riguardando circa 2100 ragazzi e ragazze. Nello stesso anno, in crescita rispetto al 3%
del 2008, circa l'11% dei ragazzi lecchesi non studiava né lavorava". 
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                                                                           Da sinistra Paolo Grieco, Luca Spreafico e Matteo Sironi

Nonostante la disoccupazione giovanile lecchese sia, insomma, quasi il doppio di quella registrata nei Paesi dell'OCSE
(13,9%), il relatore è riuscito a segnalare ai ragazzi una serie di dati speranzosi per il futuro: "il nostro territorio continua a
attirare le imprese visto che quelle registrate presso la Camera di Commercio sono più di 20000 e il 37,5 % degli
avviamenti al lavoro ha riguardato giovani tra i 15 e i 30". Non dimenticando che un avviamento non si traduce
inevitabilmente in un'assunzione, il dott. Matteo Sironi ha anche ammonito i giovani che "il mondo del lavoro è cambiato: si
lavorerà più a lungo e i percorsi formativi sono sempre più contraddistinti da incertezza e precarietà". 
Per prepararsi al meglio ha anche consigliato di "sfruttare i percorsi di alternanza scuola-lavoro".

 
Infine, ha voluto offrire alcune informazioni sul rapporto tra sistema educativo e imprese: nonostante un numero sempre
maggiore di giovani voglia migliorare le proprie competenze e capacità frequentando corsi universitari (più del 60%), il sistema
produttivo lecchese continua a preferire i profili meno specializzati e con un basso livello di istruzione. "Il 14% degli assunti ha
una laurea, il 41% un diploma, il 20% una qualifica professionale e il 25% si ferma alla scuola dell'obbligo" ha detto,
facendo riferimento ai risultati di un'indagine sui neoassunti in provincia del 2016. 
Dopo di lui è intervenuto Giovanni Dell'Era di Confindustria Lecco-Sondrio, alla testa dell'azienda fondata dai suoi antenati:
''uno degli ultimi assunti è stato un ragazzo giovane: è uno dei discendenti della settima generazione di quella stessa
famiglia che ha fondato l'azienda nel 1850'' ha affermato all'inizio del proprio intervento. 
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Il sindaco Ferrari e l'assessore Ornaghi

Si è poi soffermato a lungo sulla missione e sul ruolo sociale della figura dell'imprenditore che  "è essenzialmente
un'esperienza umana e di relazione tra le persone. Nonostante infatti, i cambiamenti intervenuti nel corso del tempo a
un ritmo serrato e veloce, la centralità dell'uomo è importante per gli imprenditori". A riprova dell'importanza
dell'istruzione e della velocità dei cambiamenti in atto nella società, l'industriale ha detto che "l'incontro tra imprenditori e
lavoratori è strategico perché, al di là delle vostre esperienze e conoscenze, le competenze che servono si
acquisiscono sul posto di lavoro" aggiungendo che è fondamentale "mantenere un atteggiamento di apertura e di
aggiornamento perchè almeno la metà di voi all'età di 45-50 anni farà un lavoro finora sconosciuto". 
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Ha quindi elencato una serie di caratteristiche che vengono valutate positivamente da un imprenditore: cultura generale, perché
"spesso in azienda i tecnici hanno professionalità ma sono sprovvisti delle conoscenze riguardanti le conseguenze,
per esempio, ambientali delle loro scelte", competenza professionale, capacità di comunicare, perché "bisogna saper
trasmettere le proprie idee e avere delle proposte", capacità di acquisire le informazioni, spirito di iniziativa, autonomia,
intesa come "capacità di arrivare da solo fino in fondo, a costo di fare degli errori" , adattabilità alle esperienze difficili,
senso della responsabilità e senso civico. Infine, l'imprenditore Giovanni Dell'Era ha voluto rivolgere un invito ai ragazzi: "fate la
valigia e muovetevi: il mondo è pieno di opportunità e soddisfazioni", spiegando che  "come imprenditore la relazione
con le persone è stata la difficoltà maggiore, ma anche la soddisfazione più grande". L'ultimo intervento è toccato a Luca
Spreafico che ha fornito la cassetta degli attrezzi per aprire un'impresa: "essere imprenditore significa avere un sogno. Per
realizzarlo ci sono alcuni elementi necessari". Insieme ai ragazzi ha elencato e analizzato il significato di alcuni di questi:
indagine di mercato, "prima di partire per un cammino è importante guardare nel territorio dove abbiamo deciso di
operare, vedendo se già esistono concorrenti", team, "per realizzare un certo obiettivo c'è bisogno di collaborazione
tra le diverse competenze", localizzazione dell'attività e analisi della concorrenza,  "per differenziare il prodotto", l'elenco
dei costi di start up che coprono una serie di voci come "costi di impianto, pubblicità, dipendenti, materie prime,
magazzino, sede".

Il sindaco Ferrari e Giovanni Dell'Era  

Questi elementi insieme a altri, come la consulenza fiscale e legale o l'elenco dei fornitori vanno a formare il business plan,  "il
documento che serve per ottenere un finanziamento delle banche e per vedere se il progetto è effettivamente
sostenibile". A dare una mano in questo senso intervengono anche le associazioni di categoria che, come ha ricordato
Spreafico, danno una mano a stendere il business plan di una start up e che hanno un consorzio FDI che può garantire una
percentuale dell'ammontare del piano industriale di una nuova azienda in modo da spingere gli istituti bancari a erogare più
facilmente i prestiti. 
Mentre sullo schermo erano proiettate le parole di Luigi Einaudi, a chiudere il penultimo incontro della rassegna è intervenuta
l'assessore alla cultura e all'istruzione Ornaghi che ha voluto citare il caso della lettera, definita "il primo curriculum vitae della
storia", di Leonardo da Vinci al signore di Milano Ludovico il Moro. "Come Leonardo, mettete in evidenza le competenze e le
capacità che possono attirare l'attenzione di un datore di lavoro. Solo così può nascere il prezioso incontro tra
aspirante lavoratore e imprenditore".

A.P.
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