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«Lamusicadellatecnologia»
è iltitolodellaXVIIedizione
di Orientagiovani,chesi
terrà in90sedisparse
sul territoriodomani26
ottobre.Lasedecentrale
per quest’annoèstata
fissata a Napoli.Inciascuna
sedesiparleràdiscuola,
università,mondodel
lavoro peraiutareigiovani
ad affrontarescelte
importanti perilproprio
futuro.
Destinatarisono
studenti, docentiedirigenti
scolasticidegli istituti
secondaridiprimoedi
secondogrado.

EsattamentetreannifaEn-
zo Rossi conquistò la ri-
balta dei media perché,

dopoaverprovatoaviverecon
lostipendiodeisuoioperai,de-
cise per tutti un aumento di
200 euro al mese. Oggi vuole
smemorizzareilpalatodeigio-
vaniededucarlialgusto.«Altri-
menti - dice - andremo incon-
tro all'estinzione delle eccel-
lenzedeiprodotti diqualità».

Una storia avventurosa, la
sua.«Mi ha salvato la meningi-
te - ricorda sorridendo -. Ave-
vo 25 anni, ero in Francia, gira-
vo tutti i mercati zootecnici».
Dopo tre giorni di coma, torna
a Moresco, incantevole borgo
marchigiano della Val d'Aso.
Appena guarito, decide di non

ripartirepiùediristrutturareil
mulino che il padre aveva ab-
bandonatoanniprima.«Siamo
mugnai da quattro generazio-
ni, so cos'è la farina». Ma so-
prattuttoEnzoRossisache,po-
co più sotto, a Campofilone,
ciò che lui macina serve per
produrre i tradizionali e rino-
matimaccheroncini.

Nel 1998rilevaconlamoglie
un pastificio storico, La Cam-
pofilone.Puntasubitoallaqua-
lità cercando l’equilibrio per-
fettotrainnovazionetecnologi-
caetradizione.«Gliingredien-
ti sono solo due: semola di gra-
no duro e uova. La sfoglia deve
essere sottilissima e l’essicca-
zionedeveavvenirelentamen-
te. Ma è la lavorazione manua-
le il segreto del successo». Co-
sì, due mani contadine nell'at-
to di impastare, quelle di sua
madre, diventano il simbolo
dell’azienda.

Nel 2001 lascia il mulino e
due anni dopo certifica l’intera
filieraagricolagarantendol’as-

senza di Ogm sia nella farina
che nei mangimi delle galline.
Aumenta la produzione e cer-
ca nuovi mercati. «Quando ho
visto il più importante albergo
diDubai letteralmente tappez-
zatoconlamiapasta,hopensa-
toche ce l’avevo fatta. Invece è
stato un disastro. Ho imparato
amiespesechenonsipuòven-
dereunprodottoalimentaredi
qualità dove non esiste cultura
gastronomica». In Cina però,
vadiversamente.«Glispaghet-
tilihannoinventati loro.Lifan-
no con la soia, ma li fanno da
sempre. Il mercato cinese as-
sorbe ora buona parte della
miaesportazione».

La Campofilone, 13 dipen-
denti,hachiusoil2009condue
milioni di euro di fatturato, ma
all’imprenditore marchigiano
ancoranonbasta.Eoggi,chedi
annineha45,sièmessointesta
di realizzare un sogno cheave-
va da tempo: una fattoria pro-
prio davanti alla fabbrica dove
15milagallinepotrannoscoraz-

zare liberamente su venti etta-
ri di terreno e con le loro uova
soddisfare totalmente il fabbi-
sognodelpastificio.

«Non è questo l’unico sco-
po. Sarà una fattoria didattica.
L’ho battezzata Val d’Aso Aca-
demy: con una decina di agri-
coltori, tutti "professori senza
laurea" come mi diverte chia-
marli,metteremoadisposizio-
ne le nostre conoscenze. Inse-
gneremoabambini eragazzi la
stagionalitàdeiprodottiagrico-
li, mostreremo gli strumenti
del lavoro contadino, spieghe-
remo i cicli delle coltivazioni.
Ma faremo anche formazione
per imanager».

La fattoria, che aprirà i bat-
tenti in primavera, è stata pro-
gettata secondo i più avanzati
criteri di sostenibilità ambien-
tale sia per quanto riguarda gli
edifici che ospiteranno gli ani-
mali e i laboratori, sia per le
aree esterne. «Ripeto spesso -
concludeRossi-chelabibliote-
ca più grande è rappresentata
dai nonni. Però bisogna ascol-
tarli. Solo così salveremo il no-
strosaper fare».
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CRESCONO GLI ISCRITTI AL FILONE TECNICO-SCIENTIFICO

La variazione percentuale degli iscritti al primo anno scolastico 2010/11 rispetto al 2009/2010

Liceo  delle scienze umane - classico 1,6

Liceo  scientifico - scienze applicate 1,4

Liceo  linguistico 1,3

Istituto professionale - settore servizi 0,4

Liceo  artistico 0,3

Istituto tecnico - settore tecnologico 0,3

Liceo musicale e coreutico 0,2

Ist. professionale - settore ind. e artigianato-0,3

Liceo classico-0,6

Istituto tecnico - settore economico-0,8

Liceo delle scienze umane-1,5

Liceo scientifico-2,3
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Fonte: elaborazioni Confindustria Education su dati Mpi

MERCOLEDÌ 27 OTTOBRE

Approfondimenti
sugli eventi principali

10mila

FOOTPRINT
...

Studentipresenti
nelle manifestazioni
organizzatedalle
associazioniindustriali

90

GLI ISTITUTI A NAPOLI

Caccia ai profili specializzati

Le iniziative

ScuoledellaCampania
coinvoltedaConfindustria
Educationedall’Unione
IndustrialidiNapolinella
preparazionedellaGiornata
Nazionale

In edicola

LE SCUOLE

Studentipresentiinsala
aNapoli

GLI ENTI COINVOLTI

Lescuolechericeverannolo
specialedelSole24Ore
Scuola,dedicatoalla
Giornatanazionale

GLI STUDENTI

Fonte: elaborazioni Confindustria su dati Excelsior, Mpi e Istat

2008: PRIMA DELLA CRISI LE IMPRESE NON TROVANO 181MILA TECNICI

del settore privato di diplomati tecnici

e professionali nel 2008

DOMANDA

di diplomati tecnici e professionali

nell’anno scolastico 2006/2007

OFFERTA

GAP = 181.274 - La domanda è maggiore dell’offerta

IL GAP DI DIPLOMATI TECNICI IN ITALIA2

323.492 142.218

2009: NONOSTANTE LA CRISI LE IMPRESE NON TROVANO 76MILA TECNICI

del settore privato di diplomati tecnici

e professionali nel 2009

DOMANDA

di diplomati tecnici e professionali

nell’anno scolastico 2007/2008

OFFERTA

GAP = 76.319 - La domanda è maggiore dell’offerta

214.037 137.718

Èinedicola ilnumerodi
ottobredelmensile
L’Impresa.La copertinaè
dedicataalleristrutturazioni
incorsonellepmi:non solo
ottimizzazionedelbusiness,
marifocalizzazione e
riposizionamentostrategico.

Nellasezione "Strategie"si
affronta il temadella
fidelizzazionedel cliente
attraverso la creazionediun
rapportowin-win. Infine, la
sezione"Formazione",dedica
ampispazialla formazione
continuaeallacrescita della
qualitàdei manager,eospita
ladirectory aggiornatadegli
Mbainpartenza per i giovani
executive.
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Francesca Barbieri
Crisi o non crisi un curri-

culumtecnicorestasempreilbi-
gliettodavisitavincentepertro-
vareun’occupazione.Nonostan-
teledifficoltàlegateallarecessio-
ne globale, le imprese continua-
noacercare(enontrovare)oltre
76milatecnici.Ungaptradoman-
da e offerta di lavoro che riguar-
da in primis gli ingegneri: prima
dellacrisi,nel2008,leaziendeita-
lianenonneriuscivanoarecluta-
re31.300;nel2009,larichiestadel-
leimpreseerapiùchedimezzata,
macomunquegliintrovabiliera-
noquasi 14mila.Secondoun’ela-
borazione dell’Università Luiss
su dati Miur ed Excelsior sullo
squilibrio tra domanda e offerta
di laureati, subito dopo gli inge-
gnerileaziendevorrebberoassu-
meremanontrovano12milalau-
reati in economia o statistica,
8mila medici, 1.400 specialisti
dell’areascientificaeunmigliaio
digiuristi.Pertuttiglialtriilgapè
asegnoinvertito,vistochel’offer-
ta di laureati supera la domanda
delleimprese.Ititolipiùinflazio-
nati in assoluto sono quelli
dell’area politico sociale (sur-
plus di oltre 15mila), seguiti dai
laureati in lingue (7mila giovani
sono a rischio disoccupazione),
lettere, geologia, biologia, psico-
logia,architetturaeagraria.

Lacarenzadidiplomatielaure-
atineipercorsitecnico-scientifici
èoggiunproblemafondamentale
per la sostenibilità della nostra
economiaeildibattitonelmondo
produttivoèmoltoforte, cosìco-

me l’impegno in prima linea che
trovalasuaespressionenellagior-
nata dell’Orientagiovani di Con-
findustria,lapuntadiunapirami-
dedoveallabasec’èilcontinuola-
vororealizzatopersensibilizzare
igiovanielelorofamiglieasceglie-
rel’istruzionetecnica.

L’appuntamento con la mani-
festazionedelle imprese -giunta
allaXVIIesimaedizione-èfissa-
toperdomaniin90cittàitaliane,
dove 40mila studenti presenti
aglieventiorganizzatidalleasso-
ciazioni industriali incontreran-
nogliimprenditoriperdiscutere
della"Musicadellatecnologia".

Lasedecentralequest’annosa-
ràNapoli,unasceltadettatadalla
volontàdimettereinluceunvol-
todiversodelMeridioneeperva-
lorizzare la vitalità delle risorse
umane locali. «Il tema di
quest’anno-spiegaGiovanniLet-
tieri, presidente dell’Unione de-
gliindustrialidelcapoluogocam-
pano-puntaastimolarelacurio-
sitàel’interessedeiragazziverso
le materie tecniche e scientifi-
che,cheanchenelcampomusica-
le trovano spazio, coniugando
passione,talentoetecnica».

Dalmondoproduttivoc’èatte-
sa sulla riforma dell’istruzione
tecnicacheadettadelle imprese
rappresenta un’occasione pre-
ziosa per mettere a punto nuovi
modellididatticieorganizzativi.
Menoindirizzi(da39a11)emag-
gioriopportunitàdistageealter-
nanza scuola-lavoro, insieme
all’istituzione di dipartimenti
perfavorirelaprofessionalitàde-
gli insegnanti, alla creazione dei
comitati tecnico-scientifici per
aprire la scuola al territorio, se-
condo Confindustria potrebbe-
rorilanciarel’istruzionetecnica.

Tra le varie iniziative dirette a
promuovere un maggior raccor-
dotrascuolaemondodellavoro,
è di dieci giorni fa l’accordo tra
unacinquantinadiistituti tecnici

aindirizzotecnologicoealtrettan-
teimpresepercondividereknow
howecompetenzeconunobietti-
vo comune: creare occupazione
giovanilevalorizzandolepeculia-
rità del territorio. Il risultato è la
creazionedinuovi istituti tecnici
superiori,articolatisucorsibien-
nalidialtaformazione.

Traglialtrisisegnalanoalcuni
casieccellenti:laFondazionePie-
monte aeronautica di Torino
(IstitutoCarloGrassieAleniaAe-
ronautica),chesforneràperitidei
sistemi aeronautici, la Fondazio-
neToscanadiRosignanoMaritti-
mo(istituto tecnico TullioBuzzi
di Prato insieme a Selex Galileo,
Wass,Ansaldo Breda)per la for-
mazione di periti elettronici e
meccanici, la Fondazione Puglia
(Itis Giorgi e Istituto nautico di
Brindisi, ItisFermidiFrancavilla
Fontana insieme a AgustaWe-
stlandeAleniaComposite).

Sempre a Napoli avverrà oggi
-nell’ambitodiOrientainsegnan-
ti - , la premiazione dei vincitori
del premio nazionale «Didattica
dellascienza»,promossodaCon-
findustria in collaborazione con
Miur,Conferenzadeipresididel-
lefacoltàdiscienze,AieeAnp.In
garaidocentidellascuolasecon-
daria di primo e secondo grado
checonleloroclassihannorealiz-
zatolaboratorisutematichelega-
teall’orientamentoversolacultu-
rascientificaetecnologica.

Avincerel’Ics"Ponzano"diPa-
dernoPonzanoVenetoperilpro-
gettoOptimist,chepuntaallaco-
struzione di una barca con un
equipaggiodiragazzidi8-14anni;
l’Iti "E. Barsanti" di Pomigliano
d’Arco, con un laboratorio sulle
energierinnovabili;illiceoscien-
tifico Statale di Ceccano con un
progettodiorientamentoincolla-
borazioneconl’UniversitàdiTor
Vergatasullascienzadeimateria-
lieipannellisolari.
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IL TEMA

Musica della tecnologia
il filo conduttore
della giornata

40mila

di Maria
Bianucci

Associazioniorganizzano
eventilocali

GLI STUDENTI A NAPOLI

Un’Accademia nella fattoria

Il Gruppo 24 Ore
presente a Saie 2010

Giovani a contatto
con le imprese
per discutere
di percorsi lavorativi

1 I NUMERI
DI ORIENTAGIOVANI 2010

Trestand suuna
superficie totaledi900metri
quadri: ilGruppo 24oreporta
aSaie 2010software
specializzato,dell’editoria e
della formazioneal servizio
delmondodellecostruzioni.

Il salone internazionale
dell’industrializzazione
ediliziaè inprogrammaa
Bolognadamercoledì a
venerdìprossimo.Libri,
riviste,banchedatioffline e
online, softwarede IlSole 24
oreediStr - società leader
nellesoluzioni informatiche
per l’ediliziacontrollatadal
Gruppo24Ore, corsi di
formazione,portali e
magazineonline: tutta la

produzioneeditorialeedi
servizioper i professionisti
dell’edilizia,dell’urbanistica,
degli appaltiedellasicurezza
saràdisponibile pressoi tre
standdelgruppo. Aquesti si
aggiungonogli stand dei
portaliEdilioeArchinfo che
presenterannoinvece la
nuovainiziativaeditoriale
«Thebuildingblog»,uno
spaziomultimedialeonline
dedicatoafatti, idee,
interviste, immagini,videoe
protagonistidelmondodelle
costruzioni,pensatoanche
perraccontare in diretta le
manifestazionidisettore con
videointervistee
photogallery.

L’Impresa di ottobre
dedicata alle Pmi

In edicola con Il Sole 24 Ore a
5,90 euro, oltre al prezzo del
quotidiano

Orientagiovani. Domani in 90 città la manifestazione di Confindustria

Il curriculum tecnico
carta vincente per il lavoro


