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 Confartigianato entra 
in classe al Polo di formazione 
professionale Valtellina di Son-
drio (Pfp) e fa lezione: lezione di
impresa a estetisti, parrucchieri
e muratori. 

Protocollo di intesa

Questo è quanto scaturisce dal 
protocollo di intesa - «una pie-
tra miliare» l’ha definito la di-
rettrice del Pfp Lorena Bonetti –
siglato ieri nella sede di via Carlo
Besta con il presidente di Con-
fartigianato Gionni Gritti. 

Un patto, tra scuola e mondo
delle imprese artigianali, che 
unisce ufficialmente – e in con-
creto – due mondi. 
Quello della forma-
zione e quelle delle 
imprese che tendo-
no verso obiettivi 
comuni, «l’esigenza 
da un lato di miglio-
rare e qualificare la 
preparazione degli 
alunni – la sottoli-
neatura di Bonetti -, 
per favorire il loro 
ingresso in azienda 
e sul mercato del lavoro», dal-
l’altro, invece, «la volontà di ga-
rantire – ha proseguito Gritti – 
alle aziende le figure professio-
nali di cui hanno necessità», fa-
vorendo, soprattutto per quan-
to riguarda le micro-imprese ar-
tigiane, ha rimarcato Gritti, «un
ricambio generazionale».

Un’ottantina circa sono gli
studenti delle classi quarte, 
coinvolte in prima persona in 
questo percorso di alternanza di
scuola-lavoro e di lezioni tenute
direttamente da imprenditori 
artigiani, per un totale di 400 
ore suddivise nei tre corsi di 
estetista, acconciatura ed edili-
zia. 

«Con questo protocollo, che
sono lieta di presentare – ha det-

Lorena Bonetti (in alto a sinistra) con Gionni Gritti e gli artigiani che hanno aderito alla convenzione valida sino al 2018 FOTO GIANATTI

Scuola e artigiani, patto storico 
Siglato ieri . Il Polo professionale fa salire in cattedra le imprese. «Così sarà più facile insegnare un mestiere»
Previste 400 le ore di lezione sul campo per 80 studenti, suddivise nei corsi di estetista, acconciatura ed edilizia

to la direttrice del Pfp - facciamo
un salto nel mercato del lavoro 
con un Partner con la “P” maiu-
scola come Confartigianato 
Sondrio. Così facendo qualifi-
chiamo i nostri studenti, che 
non sono solo ragazzi che stu-
diano e fanno stage, ma diventa-
no già risorsa per il mercato del 
lavoro locale, entrando in con-
tatto con un gruppo di aziende e
imprenditori che Confartigia-
nato ha già selezionato, acqui-
sendo in tal modo una forma-
zione pratica direttamente da 
chi già lavora».

Altro aspetto, secondo Bo-
netti, «non secondario e colle-
gato a questo che è il cuore del 

protocollo siglato,
riguarda la forma-
zione dei formatori
– l’intesa con Con-
fartigianato coin-
volgerà anche il cor-
po docenti -: noi sia-
mo un ente di for-
mazione vero e dob-
biamo stare nella re-
altà. Quindi quale
miglior partner di
chi rappresenta le

aziende e le conosce, per entrare
in contatto diretto?».

Artigiani soddisfatti

«Cominciamo a dare concretez-
za a qualcosa che noi abbiamo 
sollecitato al territorio – la sod-
disfazione di Gritti -. Il mondo 
sta cambiando velocemente e 
rapidamente e, talvolta, la paro-
la innovazione fa paura, ma è in 
questa direzione che si deve la-
vorare, insieme, scuola e azien-
de». Guardando al mondo della 
microimprenditoria del pianeta
artigiani, ha ribadito «la neces-
sità che sia garantito un ricam-
bio generazionale, che il padre 
passi al figlio, che il giovane entri
a lavorare in azienda prima, per 
diventare imprenditore poi».

Gionni Gritti 

e Marco Tomasi

Da qui la scelta, condivisa dai
due partner, «di lavorare a me-
dio e lungo termine siglando 
una convenzione di durata 
triennale – scade nel 2018 – per 
vedere i risultati». In tal senso, 
«il Pfp ne ha capito l’importanza
– il merito riconosciuto ai verti-
ci del Pfp da Gritti -, uno dei po-
chi istituti illuminati che ha ca-
pito quanto sia vitale comincia-
re a dialogare con il mercato del
lavoro e con le imprese». 

Ha voluto pubblicamente
ringraziare gli artigiani Marco 
Tomasi, che presiede il consiglio
di amminsitrazione dell’Azien-
da speciale della Provincia di 
Sondrio del Pfp: «Il mondo arti-
giano ha manifestato grande fi-
ducia alla scuola. Soprattutto da
quando lo presiedo, questo cda è
stato il primo a capire come il 
Pfp debba essere usato. Non so-
no parole dispregiative, le mie, 
sia chiaro: intendo un buon uso 
della scuola che diventa risorsa 
per gli artigiani e viceversa». 

Spingere l’acceleratore sull’ap-

prendistato in diritto-dovere, 

come accade nella vicina Svizze-

ra, oppure secondo il modello 

tedesco della cosiddetta forma-

zione professionale duale. 

Questo è l’auspicio della direttrice 

del Polo di formazione professio-

nale di Sondrio (Pfp) Lorena 

Bonetti. Una strada da perseguire 

per più di un motivo: anzitutto 

«per dare risposte concrete a 

studenti come i nostri», cioè 

quelli che scelgono la formazione 

professionale, «che vogliono 

lavorare e che di fatto provano 

una sorta di repulsione per lo 

studio». Naturalmente, «non è 

possibile tralasciare la parte 

teorica che concorre alla forma-

zione di un buon lavoratore».

In seconda istanza, secondo 

Bonetti, investire in questa dire-

zione permetterebbe di contene-

re il tasso di abbandono scolasti-

co, che si registra anche in provin-

cia di Sondrio.

 «Perché non possiamo accendere 

un contratto con tutte le tutele del 

caso a un ragazzo di 14 anni?» il 

quesito che ha sollevato la diret-

trice del Pfp. Un modello, quello 

adottato oltre confine, che vede il 

ragazzo entrare direttamente in 

azienda e in contemporanea 

portare avanti la sua formazione 

studiando: «I talenti dei nostri 

studenti si esprimono nel lavoro. 

Dal mio punto di vista, iniziare già 

un percorso di formazione e 

istruzione professionale con un 

contratto in mano – ha rimarcato 

Bonetti – fa la differenza». Incide 

sulla motivazione di chi sceglie di 

imparare un mestiere: «Una parte 

del loro tempo scuola viene 

destinata alla preparazione 

teorica, ma è fondamentale, 

anche e soprattutto per un ragaz-

zo o una ragazza di 14 anni avere 

in mano qualcosa di concreto e 

motivante, per proseguire il suo 

percorso di crescita e di formazio-

ne». Una scelta del genere, la 

convinzione di Bonetti, «sono 

sicura inciderebbe con forza 

anche sul fenomeno della disper-

sione scolastica con il quale si 

trova a fare i conti la nostra realtà 

provinciale, riducendolo».� D. LUC.

La direttrice guarda oltre confine al metodo “duale”

«La formazione teorica non basta
Serve un apprendistato già a 14 anni»

gia riduca i posti di lavoro e si ar-
riva alle statistiche sul compor-
tamento delle persone sui social
mentre si stanno innamorando 
o si stanno lasciando. Nel mezzo
tanti temi interessanti, come la 
spiegazione di alcune bufale che
si diffondono nel web, uno stru-
mento sempre più diffuso come
il crowdfunding (ovvero il fi-
nanziamento di progetti, dalle 
scuole ai film, con raccolte fondi
su piattaforme internet) e come
i Big Data stanno portando a una
“rivoluzione copernicana”. Infi-
ne come la tecnologia possa in-
dividuare nuovi indicatori della 
qualità della vita, un tema che 
appassiona Canova fin dai suoi 
studi precedenti e che sa espor-
re in maniera appassionata. 
N. Fal.

cercando di chiarire termini e 
meccanismi ed esorcizzare le 
paure. Canova, utilizzando tanti
esempi e interviste a esperti di 
diversi settori o responsabili di 
aziende all’avanguardia, cerca 
di porsi come guida in mezzo a 
fenomeni che investono e a vol-
te invadono, spesso senza che ce
ne accorgiamo, la nostra vita. 
Uno degli aspetti più interes-
santi è la “datizzazione”, l’uso di
grandi masse di dati e informa-
zioni, in numero smisurata-
mente superiore a quello a di-
sposizione degli statistici con 
metodi tradizionali, raccolti at-
traverso il monitoraggio delle 
attività su internet, soprattutto 
con i grandi social network, Fa-
cebook per primo. Si parte dal 
fondato timore che la tecnolo-

ce Roberto Barri. Una chiac-
chierata con l’economista, che 
insegna alla Scuola Enrico Mat-
tei a Milano, si occupa di econo-
mia sperimentale e di economia
della felicità, collabora con di-
verse testate e ha pubblicato va-
ri libri, tra i quali “Una gabbia 
andò a cercare un uccello – 
L’ambiente e il suo valore”.

 “Pop economy” è un tentati-
vo di sistematizzare e divulgare 
vari aspetti di “tecnologia, 
scienze sociali e innovazione”, 

che con la tecnologia. Eppure 
sono importanti per capire co-
me si muove la società ipercon-
nessa di oggi. Ad aiutare neofiti 
ma anche più esperti,c’è il libro 
“Pop Economy” del sondriese 
Luciano Canova. 

L’autore di questo “manua-
letto” pubblicato dalla storica 
casa milanese Hoepli sarà que-
sta sera a Morbegno per una 
presentazione. Si inizia alle ore 
20,15 alla Nuova Libreria Albo, 
in piazza S. Giovanni 3, introdu-

La premessa
Non è la tecnologia 

a peggiorare le nostre vite, 

ma il modo, semmai, 

in cui la si utilizza

Parole come “Gamifi-
cation”, “”Crowdfunding” o 
“BigData” sono sempre più fre-
quenti nel nostro linguaggio. 
Termini che mettono in sogge-
zione chi non ha familiarità non
solo con la lingua inglese, ma an-

La tecnologia ha la sua lingua
Canova ci svela il vocabolario

Luciano Canova
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«Perché non possiamo accendere un contratto con tutte le tutele del 
caso a un ragazzo di 14 anni? In Svizzera un giovane può intraprendere 

da subito la formazione che gli consentirà di trovare un lavoro»

Lorena Bonetti, direttrice del Polo di formazione professionale


