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Occupazione giovanile,
alternanza scuola-lavoro, sgravi
alle assunzioni: le ricette dei
Giovani Imprenditori per il
Futuro di Torino
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Se n'è parlato all'appuntamento annuale di confronto
tra gli imprenditori under40 dell'Unione Industriale di
Torino e i rappresentanti istituzionali del territorio,
dedicato al tema dell'occupazione
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Solo il 18% dei giovani tra i 15 e i 24 anni risultano occupati a Torino
secondo i dati Istat aggiornati al luglio 2017. Si sale al 65% nella fascia di
età 25‐34. Confrontando questi valori percentuali con quelli del 2007 –
rispettivamente il 30% e l'81% ‐ si comprende subito la gravità del
problema. Negli ultimi dieci anni la disoccupazione giovanile è aumentata di
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12 punti percentuali (dal 70 all'82%) nella fascia 15‐24 anni e di 16 punti
percentuali (dal 19 al 35%) nella fascia 25‐34. È questo il punto cruciale
affrontato dagli imprenditori under 40 e dai rappresentati del territorio, in
occasione dell'assemblea annuale del Gruppo Giovani Imprenditori di Torino,
riunitasi oggi alla Cavallerizza Reale, per dibattere proprio sul tema
dell'occupazione. Il titolo dell'incontro è molto evocativo: 'GIFT', acronimo di
'Giovani Imprenditori per il Futuro di Torino', ma è anche il 'dono' che i
Giovani Imprenditori vorrebbero fare alla città, dialogando su come rendere
concretamente Torino una realtà in cui i giovani possano scegliere di
trascorrere la loro vita, lavorare e avere spazi e occasioni per crescere
come individui e professionisti. Ad aprire i lavori Dario Gallina, Presidente
dell'Unione Industriale. Hanno poi preso la parola: Alberto Dalmasso
(Satispay), Luca Furfaro (Giovani Consulenti del Lavoro Torino), Jorge
Illingworth (ILO‐International Training Center), Paola Pisano (Città di
Torino), Giovanna Pentenero (Regione Piemonte), Emilio Paolucci (PoliTO),
con un contributo video dalla Sillicon Valley di Enzo Carrone (SLAC‐National
Accelerator Laboratory, Stanford University). A concludere i lavori Alberto
Maria Barberis, Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Torino, che
ha sottolineato quanto i giovani imprenditori avvertano nei confronti del
territorio un senso di responsabilità e, al tempo stesso, un forte desiderio
di condividere proposte per risolvere i problemi più sentiti: 'Vorremmo che
GIFT diventasse un appuntamento annuale di confronto con il territorio, su
tematiche di interesse comune, per definire buone prassi e darsi obiettivi
da raggiungere, lavorando insieme e facendo squadra. Perché Torino
continua purtroppo ad avere un livello di disoccupazione giovanile altissimo
e una percentuale di NEET (i ragazzi che non studiano e non cercano
lavoro) del 23%. Noi crediamo fortemente nei ragazzi per l'energia e le
potenzialità che sono in grado di esprimere e sono diversi i consigli che
sentiamo di dar loro: essere curiosi e critici, non stancarsi mai di fare
domande, ascoltare, imparare, leggere e formarsi; essere appassionati,
perché è la passione il vero segreto del successo; essere responsabili e
coerenti, verso se stessi e verso gli altri; essere sempre protagonisti del
proprio percorso di vita personale e professionale'.
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A Torino un Hub per la manifattura tech, per dare ai giovani una possibilità in più (SHUTTERSTOCK.COM)

TORINO - Uno spazio in più per dare la possibilità a imprese e
imprenditori di connettersi. Per dare una possibilità in più soprattutto
ai giovani, in una città che - secondo il rapporto Rota - nel 2016 ha
segnato il secondo più alto tasso di disoccupazione del Centro-Nord tra
gli under 25 (40,88%), meglio solo di Genova. Un dato che ha fatto

3

precipitare la capitale sabauda agli ultimi gradini della classifica,
aizzando i paragoni dei media con le città del Mezzogiorno.

SHARES

Ma, nonostante i drammatici dati, è proprio dai giovani che
Torino, che ancora sente il profumo di capitale industriale d’Italia,
vuole partire. E dall’innovazione. Temi che sono stati al centro della
tavola rotonda organizzata dal Gruppo Giovani Industriali di Torino
«GIFT. Giovani Imprenditori per il Futuro di Torino» e che ha visto la
partecipazione di personaggi di spicco, come Emilio Paolucci
responsabile del trasferimento tecnologico del Politecnico di Torino e
Dario Gallina, presidente dell’Unione Industriale torinese.
Da una parte la necessita di diffondere la cultura
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trasferimento tecnologico, ovvero il rapporto tra gli studenti
universitari e le imprese, in ottica Industria 4.0. «Insieme alla Regione
Piemonte e al Politecnico di Torino stiamo ragionando su un centro
specializzato in manifattura che è una delle pietre miliari del nostro
tessuto industriale - ha detto il presidente dell’Unione industriale Dario
Gallina -. Un polo che possa permettere il trasferimento tecnologico,
facilitare l’unione tra le piccole medie imprese, le tecnologie e i giovani
studenti universitari. Stiamo assistendo a numerosi segnali da parte
di aziende anche estere che sarebbero disposte a trasferirsi qui a
Torino se ci fossero spazi innovativi e adeguati per poterle ospitare».
Dario Gallina parla poi di formazione e spazi per ospitare nuove
startup.
Spazi che, molto probabilmente, dovrebbero sorgere non
lontano da quello che già oggi è il fulcro dell’innovazione torinese (il
Politecnico e il suo incubatore i3P, per intenderci). E in questo caso il
richiamo ai rinnovati e recenti spazi OGR è d’obbligo. A necessitare di
spazi, è anche il Politecnico di Torino perchè, come scherza Emilio
Paolucci, «dentro le nostre aule gli studenti non ci stanno più».
Nonostante molti se ne vadano perchè assunti. Già, perchè malgrado i
numeri che vogliono una Torino non adatta ai giovani, il Poli è il
migliore ateneo al mondo per trovare lavoro. Secondo la recente
classifica internazionale Graduate Employability Rankings 2018, il 94%
dei suoi laureati trova lavoro entro un anno. «Non ho mai ricevuto così
tante offerte di lavoro per i miei studenti come in questo periodo conferma Emilio Paolucci -. Trovo incivile che mandiamo via (fuori
dall’Italia, ndr.) milioni di studenti, ma questa è la triste realtà del
nostro Paese. Più mi guardo intorno, più osservo le imprese torinesi,
più mi chiedo dove stiamo andando. E, onestamente, non riesco a
darmi una risposta. Sì, dobbiamo puntare al trasferimento
tecnologico, legale Università e imprese. Ma per fare questo
dobbiamo creare le condizioni affinché i giovani possano rimanere
qui. E qui essere felici».
L’industria 4.0 e un centro che possa permettere un
trasferimento tecnologico effettivo sembrano essere la risposta più
importante per far risalire l’asticella. E ridare a Torino una nota di
colore. Centri che già erano previsti dal Piano Industria 4.0 del
Ministero dello Sviluppo Economico, le cui linee guida per lo sviluppo,
bando e fondi, tuttavia, stanno tardando ad arrivare. Internet of
Things, Cloud, automazione, robotica, sensoristica. Da una parte (nelle
Università) le competenze, dall’altra le aziende che ne hanno bisogno;
in nuovi modelli di business che - come dice Alberto Barberis,
presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Torino - per avere
successo devono essere aperti e capaci di coinvolgere il territorio.
L’Italia, però, (non dimentichiamolo), è anche tra le
nazioni con meno laureati al mondo. Solo il 26% della
popolazione tra i 25 e i 35 anni ha una laurea (dato 2016) contro il 31%
della Germania, il 44% della Francia e il 52% del Regno Unito. La
media OCSE è del 43% (USA 52%, Corea 70%). In realtà i dati
dimostrano che alle aziende – e quindi anche al Paese – conviene
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capacità di apprendimento, miglior attitudine al problem solving,
maggiore autonomia decisionale, maggior visione, etc. (fonte: Excelsior
2015). «Noi crediamo fortemente nei ragazzi per l’energia e le
potenzialità che sono in grado di esprimere - dice ancora Alberto
Barberis -. Un Governo responsabile deve quindi intervenire per
incentivare quanto più possibile i suoi giovani allo studio, garantendo
loro un’offerta formativa di primissimo livello. Questa deve essere una
priorità sia a livello nazionale che a livello locale».
Più notizie
La grande terra di mezzo delle PMI «struzzo» che rifiutano il digitale
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Gli sgravi fiscali sulle assunzioni dei giovani, il valore della laurea per il mercato del lavoro, i percorsi di
alternanza scuola-lavoro, e ancora i consigli agli studenti e le richieste alle Istituzioni, sono alcuni dei temi
affrontati dal Presidente Alberto Barberis all’assemblea annuale del Gruppo Giovani Imprenditori di
Torino per il futuro della città (GIFT).
Solo il 18% dei giovani tra i 15 e i 24 anni risultano occupati a Torino secondo i dati Istat aggiornati al
luglio 2017. Si sale al 65% nella fascia di età 25-34.
Confrontando questi valori percentuali con quelli del 2007 – rispettivamente il 30% e l’81% - si
comprende subito la gravità del problema.
Negli ultimi dieci anni la disoccupazione giovanile è aumentata di 12 punti percentuali (dal 70 all’82%)
nella fascia 15-24 anni e di 16 punti percentuali (dal 19 al 35%) nella fascia 25-34.
È questo il punto cruciale affrontato dagli imprenditori under 40 e dai rappresentati del territorio, in
occasione dell'assemblea annuale del Gruppo Giovani Imprenditori di Torino, riunitasi oggi alla
Cavallerizza Reale, per dibattere proprio sul tema dell’occupazione.
Il titolo dell’incontro è molto evocativo: “GIFT”, acronimo di “Giovani Imprenditori per il Futuro di
Torino”, ma è anche il “dono” che i Giovani Imprenditori vorrebbero fare alla città, dialogando su come
rendere concretamente Torino una realtà in cui i giovani possano scegliere di trascorrere la loro vita, lavorare e avere spazi e occasioni per crescere come
individui e professionisti.
Ha aperto i lavori Dario Gallina, Presidente dell'Unione Industriale. Hanno poi preso la parola: Alberto Dalmasso (Satispay), Luca Furfaro (Giovani Consulenti
del Lavoro Torino), Jorge Illingworth (ILO-International Training Center), Paola Pisano (Città di Torino), Giovanna Pentenero (Regione Piemonte), Emilio
Paolucci (PoliTO), con un contributo video dalla Sillicon Valley di Enzo Carrone (SLAC-National Accelerator Laboratory, Stanford University).
In conclusione Alberto Maria Barberis, Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Torino, ha sottolineato quanto i giovani imprenditori avvertano nei
confronti del territorio un senso di responsabilità e, al tempo stesso, un forte desiderio di condividere proposte per risolvere i problemi più sentiti.
“Vorremmo che GIFT diventasse – ha riferito - un appuntamento annuale di confronto con il territorio, su tematiche di interesse comune, per definire buone
prassi e darsi obiettivi da raggiungere, lavorando insieme e facendo squadra”.
Perché Torino continua purtroppo ad avere un livello di disoccupazione giovanile altissimo e una percentuale di NEET (i ragazzi che non studiano e non cercano
lavoro) del 23%.
Barberis ha invitato a credere fortemente nei ragazzi, per l’energia e le potenzialità che sono in grado di esprimere, dando loro diversi consigli. E cioè di essere
curiosi e critici, di non stancarsi mai di fare domande, ascoltare, imparare, leggere e formarsi; di essere appassionati, perché è la passione il vero segreto del
successo; di essere responsabili e coerenti, verso se stessi e verso gli altri e di essere sempre protagonisti del proprio percorso di vita personale e
professionale.
Il Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Torino è intervenuto anche su quelle che sono le richieste dei Giovani Imprenditori alle istituzioni nazionali e
locali, a cui ha posto degli interrogativi.
Ha osservato che c’è bisogno di capitani coraggiosi, politici e rappresentanti istituzionali in grado di avere una visione a medio-lungo termine, che sappiano
rispondere a domande come queste: Perché nella manovra del DEF gli sgravi fiscali sulle assunzioni valgono solo per i giovani sotto ai 29 anni? Era prioritaria
per questo Paese l’agevolazione del 36% sulla riqualificazione dei terrazzi o forse si potevano dedicare queste risorse a settori più strategici?
C’è bisogno di politici che capiscano quanto la scuola e l’istruzione siano fondamentali per creare lavoro, perché mai come oggi la rapidità dello sviluppo
tecnologico e dei processi innovativi impone che la formazione avvenga a stretto contatto con il mondo delle imprese. Non ci si può permettere scollamenti
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eccessivi.
Ecco perché sono estremamente importanti, sempre secondo Barberis, i percorsi di alternanza scuola-lavoro, di cui tanto si è discusso in queste settimane,
perché permettono agli studenti di toccare con mano la realtà aziendale e agli imprenditori di raccontare loro il significato vero del fare impresa.
“Per questa ragione vogliamo essere promotori di iniziative che portino gli imprenditori direttamente nelle aule scolastiche ed universitarie, per trasmettere ai
ragazzi i valori positivi dell’imprenditoria italiana: coraggio, passione, determinazione, ottimismo, talento” - ha sottolineato.
L’ultima questione che ha sollevato è quella della percezione distorta dell’importanza dello studio che hanno i ragazzi scoraggiati dalla crisi
occupazionale e del mercato interno.
L’istruzione universitaria in Italia infatti ha gravi lacune da colmare. Solo il 26% della popolazione tra i 25 e i 35 anni ha una laurea (dato 2016)
contro il 31% della Germania, il 44% della Francia ed il 52% del Regno Unito.
La media OCSE è del 43% (USA 52%, Corea 70%).
“In realtà i dati dimostrano che alle aziende e quindi anche al Paese, ha concluso Barberis – conviene investire nell’assunzione di laureati, in
quanto garantiscono miglior capacità di apprendimento, miglior attitudine al problem solving, maggiore autonomia decisionale, maggior visione,
ecc. (fonte: Excelsior 2015). Un Governo responsabile deve quindi intervenire per incentivare quanto più possibile i suoi giovani allo studio,
garantendo loro un’offerta formativa di primissimo livello. Questa deve essere una priorità sia a livello nazionale che a livello locale”.
Vito Piepoli
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2017-06-14
IMPRESE ITALIANE NEL MONDO - LA
SIGNORA IN ROSSO OVVERO LA STORIA
DELLA RIVOLUZIONARIA "FERRARI 312B":
SUL GRANDE SCHERMO IN 50 PAESI DEL
MONDO

Gli sgravi fiscali sulle assunzioni dei giovani, il valore della laurea per il
mercato del lavoro, i percorsi di alternanza scuola-lavoro, e ancora i
consigli agli studenti e le richieste alle Istituzioni: sono alcuni dei temi
affrontati dal Presidente Alberto Barberis all’assemblea annuale del Gruppo
Giovani Imprenditori di Torino per il futuro della città.

2017-02-22
IMPRESE ITALIANE NEL MONDO CENTENARIO CONFINDUSTRIA NAPOLI :
INNOVAZIONE AL LAVORO. INDUSTRIA 4.0

Solo il 18% dei giovani tra i 15 e i 24 anni risultano occupati a Torino
secondo i dati Istat aggiornati al luglio 2017. Si sale al 65% nella fascia di
età 25-34. Confrontando questi valori percentuali con quelli del 2007 –
rispettivamente il 30% e l’81% - si comprende subito la gravità del
problema. Negli ultimi dieci anni la disoccupazione giovanile è aumentata di
12 punti percentuali (dal 70 all’82%) nella fascia 15-24 anni e di 16 punti
percentuali (dal 19 al 35%) nella fascia 25-34.

2016-04-21
IMPRESE ITALIANE NEL MONDO CANTIERISTICA NAVALE - ECCELLENZE
ITALIANE: CERIMONIA DELLA MONETA PER
MSC SEASIDE: RIVOLUZIONARIO
GIOIELLO REALIZZATO DALL'ITALIANA
FINCANTIERI PER MSC

È questo il punto cruciale affrontato dagli imprenditori under 40 e dai
rappresentati del territorio, in occasione dell'assemblea annuale del
Gruppo Giovani Imprenditori di Torino, riunitasi oggi alla Cavallerizza
Reale, per dibattere proprio sul tema dell’occupazione. Il titolo dell’incontro
è molto evocativo: “GIFT”, acronimo di “Giovani Imprenditori per il Futuro
di Torino”, ma è anche il “dono” che i Giovani Imprenditori vorrebbero fare
alla città, dialogando su come rendere concretamente Torino una realtà in
cui i giovani possano scegliere di trascorrere la loro vita, lavorare e avere
spazi e occasioni per crescere come individui e professionisti.
Ad aprire i lavori Dario Gallina, Presidente dell'Unione Industriale. Hanno
poi preso la parola: Alberto Dalmasso (Satispay), Luca Furfaro (Giovani
Consulenti del Lavoro Torino), Jorge Illingworth (ILO-International Training
Center), Paola Pisano (Città di Torino), Giovanna Pentenero (Regione
Piemonte), Emilio Paolucci (PoliTO), con un contributo video dalla Sillicon
Valley di Enzo Carrone (SLAC-National Accelerator Laboratory, Stanford
University).
A concludere i lavori Alberto Maria Barberis, Presidente del Gruppo Giovani
Imprenditori di Torino, che ha sottolineato quanto i giovani imprenditori
avvertano nei confronti del territorio un senso di responsabilità e, al tempo
stesso, un forte desiderio di condividere proposte per risolvere i problemi
più sentiti: “Vorremmo che GIFT diventasse un appuntamento annuale di
confronto con il territorio, su tematiche di interesse comune, per definire
buone prassi e darsi obiettivi da raggiungere, lavorando insieme e facendo
squadra. Perché Torino continua purtroppo ad avere un livello di
disoccupazione giovanile altissimo e una percentuale di NEET (i ragazzi che
non studiano e non cercano lavoro) del 23%. Noi crediamo fortemente nei
ragazzi per l’energia e le potenzialità che sono in grado di esprimere e
sono diversi i consigli che sentiamo di dar loro: essere curiosi e critici, non
stancarsi mai di fare domande, ascoltare, imparare, leggere e formarsi;
essere appassionati, perché è la passione il vero segreto del successo;
essere responsabili e coerenti, verso se stessi e verso gli altri; essere
sempre protagonisti del proprio percorso di vita personale e professionale”.

2016-03-31
IMPRESE ITALIANE NEL MONDO - E'
VINCENZO BOCCIA SALERNITANO DOC IL
NUOVO PRESIDENTE DI CONFINDUSTRIA.
IMPRENDITORE DEL SETTORE
TIPOGRAFICO IN ITALIA E ALL'ESTERO 2015-06-03
IMPRESE ITALIANE NEL MONDO COSTRUZIONI BIANCOFIORE(PRES.INTERNAZ. ANCE):
SUCCESSO PMI COSTRUZIONI
ALL'ESTERO.CON ANCE TUTTI SEGMENTI
FILIERA, ARCHITETTI E MAESTRANZE
ITALIANE VALORE AGGIUNTO MADE IN
ITALY"
2014-10-24
IMPRESE ITALIANE NEL MONDO INTERNAZIONALIZZAZIONE DARDANELLO(PRES.UNIONCAMERE) A
ITALIANNETWORK:"CONTINUEREMO NELLA
DIREZIONE CHE CI HA PERMESSO DI
CONTRIBUIRE A FARE DEL MADE IN ITALY
UNO DEI BRAND PIU' IMPORTANTI AL
MONDO"
| Archivio

Altri prodotti editoriali
Ma Barberis interviene anche su quelle che sono le richieste dei Giovani
Imprenditori alle istituzioni nazionali e locali: “C’è bisogno di capitani
coraggiosi, politici e rappresentanti istituzionali in grado di avere una
visione a medio-lungo termine e che sappiano rispondere a domande come
queste: Perché nella manovra del DEF gli sgravi fiscali sulle assunzioni
valgono solo per i giovani sotto ai 29 anni? Era prioritaria per questo Paese
l’agevolazione del 36% sulla riqualificazione dei terrazzi o forse si
potevano dedicare queste risorse a settori più strategici?
Politici che capiscano quanto la scuola e l’istruzione siano fondamentali per
creare lavoro, perché mai come oggi la rapidità dello sviluppo tecnologico
e dei processi innovativi impone che la formazione avvenga a stretto
contatto con il mondo delle imprese. Non possiamo permetterci scollamenti
eccessivi. Ecco perché sono estremamente importanti i percorsi di
alternanza scuola-lavoro, di cui tanto si è discusso in queste settimane:
perché permettono agli studenti di toccare con mano la realtà aziendale e
a noi imprenditori di raccontare loro il significato vero del fare impresa. Per
questa ragione vogliamo essere promotori di iniziative che portino gli
imprenditori direttamente nelle aule scolastiche ed universitarie, per
trasmettere ai ragazzi i valori positivi dell’imprenditoria italiana: coraggio,
passione, determinazione, ottimismo, talento.
L’ultima questione che voglio sollevare è quella della percezione distorta
dell’importanza dello studio che hanno i ragazzi scoraggiati dalla crisi
occupazionale e del mercato interno.
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L’istruzione universitaria in Italia infatti ha gravi lacune da colmare. Solo il
26% della popolazione tra i 25 e i 35 anni ha una laurea (dato 2016) contro
il 31% della Germania, il 44% della Francia ed il 52% del Regno Unito. La
media OCSE è del 43% (USA 52%, Corea 70%). In realtà i dati dimostrano
che alle aziende – e quindi anche al Paese – conviene investire
nell’assunzione di laureati, in quanto garantiscono miglior capacità di
apprendimento, miglior attitudine al problem solving, maggiore autonomia
decisionale, maggior visione, etc. (fonte: Excelsior 2015). Un Governo
responsabile deve quindi intervenire per incentivare quanto più possibile i
suoi giovani allo studio, garantendo loro un’offerta formativa di primissimo
livello. Questa deve essere una priorità sia a livello nazionale che a livello
locale”.(10/11/2017-ITL/ITNET)
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Torino: Giovani imprenditori, troppo pochi
gli under 30 occupati
10 Novembre 2017 alle 12:30

Torino, 10 nov. (Labitalia) - Solo il 18% dei giovani tra i 15
e i 24 anni risultano occupati a Torino secondo i dati Istat
aggiornati al luglio 2017. Si sale al 65% nella fascia di età
25-34. Confrontando questi valori percentuali con quelli
del 2007, rispettivamente il 30% e l’81%, si comprende
subito la gravità del problema. Negli ultimi dieci anni la
disoccupazione giovanile è aumentata di 12 punti
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punti percentuali (dal 19 al 35%) nella fascia 25-34. E' questo il punto cruciale affrontato
dagli imprenditori under 40 e dai rappresentati del territorio, in occasione dell'assemblea
annuale del Gruppo Giovani Imprenditori di Torino.
Il titolo dell’incontro è molto evocativo: Gift, acronimo di 'Giovani Imprenditori per il
Futuro di Torino', ma è anche il 'dono' che i giovani imprenditori vorrebbero fare alla città,
dialogando su come rendere concretamente Torino una realtà in cui i giovani possano
scegliere di trascorrere la loro vita, lavorare e avere spazi e occasioni per crescere come
individui e professionisti.
Ad aprire i lavori Dario Gallina, Presidente dell'Unione Industriale. Hanno poi preso la
parola: Alberto Dalmasso (Satispay), Luca Furfaro (Giovani Consulenti del Lavoro Torino),
Jorge Illingworth (ILO-International Training Center), Paola Pisano (Città di Torino),
Giovanna Pentenero (Regione Piemonte), Emilio Paolucci (PoliTO), con un contributo
video dalla Sillicon Valley di Enzo Carrone (Slac-National Accelerator Laboratory, Stanford
University). A concludere i lavori Alberto Maria Barberis, presidente del Gruppo Giovani
Imprenditori di Torino, che ha sottolineato quanto i giovani imprenditori avvertano nei
confronti del territorio un senso di responsabilità e, al tempo stesso, un forte desiderio di
condividere proposte per risolvere i problemi più sentiti.
“Vorremmo che Gift - ha detto - diventasse un appuntamento annuale di confronto con il
territorio, su tematiche di interesse comune, per de nire buone prassi e darsi obiettivi da
raggiungere, lavorando insieme e facendo squadra. Perché Torino continua purtroppo ad
avere un livello di disoccupazione giovanile altissimo e una percentuale di neet (i ragazzi
che non studiano e non cercano lavoro) del 23%. Noi crediamo fortemente nei ragazzi per
l’energia e le potenzialità che sono in grado di esprimere e sono diversi i consigli che
sentiamo di dar loro: essere curiosi e critici, non stancarsi mai di fare domande, ascoltare,
imparare, leggere e formarsi; essere appassionati, perché è la passione il vero segreto del
successo; essere responsabili e coerenti, verso se stessi e verso gli altri; essere sempre
protagonisti del proprio percorso di vita personale e professionale”.
Ma Barberis è intervenuto anche su quelle che sono le richieste dei Giovani Imprenditori
alle istituzioni nazionali e locali: “C’è bisogno di capitani coraggiosi, politici e
rappresentanti istituzionali in grado di avere una visione a medio-lungo termine e che
sappiano rispondere a domande come queste: Perché nella manovra del def gli sgravi
scali sulle assunzioni valgono solo per i giovani sotto ai 29 anni? Era prioritaria per
questo Paese l’agevolazione del 36% sulla riquali cazione dei terrazzi o forse si potevano
dedicare queste risorse a settori più strategici?".
"Politici che capiscano quanto la scuola e l’istruzione siano fondamentali per creare
lavoro, perché mai come oggi la rapidità dello sviluppo tecnologico e dei processi
innovativi impone che la formazione avvenga a stretto contatto con il mondo delle
imprese. Non possiamo permetterci scollamenti eccessivi", ha aggiunto.
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tanto si è discusso in queste settimane: perché permettono agli studenti di toccare con
mano la realtà aziendale e a noi imprenditori di raccontare loro il signi cato vero del fare
impresa. Per questa ragione vogliamo essere promotori di iniziative che portino gli
imprenditori direttamente nelle aule scolastiche ed universitarie, per trasmettere ai ragazzi
i valori positivi dell’imprenditoria italiana: coraggio, passione, determinazione, ottimismo,
talento", ha spiegato.
"L’ultima questione che voglio sollevare - ha chiarito - è quella della percezione distorta
dell’importanza dello studio che hanno i ragazzi scoraggiati dalla crisi occupazionale e del
mercato interno. L’istruzione universitaria in Italia infatti ha gravi lacune da colmare. Solo
il 26% della popolazione tra i 25 e i 35 anni ha una laurea (dato 2016) contro il 31% della
Germania, il 44% della Francia ed il 52% del Regno Unito. La media Ocse è del 43% (Usa
52%, Corea 70%)".
"In realtà i dati dimostrano che alle aziende, e quindi anche al Paese, conviene investire
nell’assunzione di laureati, in quanto garantiscono miglior capacità di apprendimento,
miglior attitudine al problem solving, maggiore autonomia decisionale, maggior visione,
etc.. Un governo responsabile deve quindi intervenire per incentivare quanto più possibile i
suoi giovani allo studio, garantendo loro un’offerta formativa di primissimo livello. Questa
deve essere una priorità sia a livello nazionale che a livello locale”, ha concluso.
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"Ecco perché sono estremamente importanti i percorsi di alternanza scuola-lavoro, di cui

