
Tutti liceali, maservonotecnici
Scuolaeazienderestanolontane

OPERAISPECIALIZZATI,
IMPOSSIBILE TROVARLI

«L’impresanon è più quella dei
film di Chaplin, oggi anche
l’operaio deveaverebasicultu-

rali e di competenzaelevate.I

posti di lavoroci sono,mancala

materiaprima umana».Siamo a

Monza. Sandro Salmoiraghi(fo-

to 2), presidentedell’omonimo
gruppodi automazione che la-

vora in tutto il mondo, fa due
conti: «Tra progettazione, mon-

taggi e collaudi ci mancail 10%
della forza lavoro. E nonsi tro-

va, perchél’Italia non hamai af-

frontato con serietàil tema del-

le competenze.
Gli istituti tecnicisfornano9mi-

la diplomati all’anno: all’indu-
stria ne servirebbero80mila».

Per lui, insomma,è unaquestio-

ne culturale: «Occorreinterveni-

re sui genitori che indirizzano i

figli nellasceltadelle scuolesu-

periori e sulla scuola, che non
dev’essere più a rimorchio dei
tempi» .

CHI RIPARA
GLI ASCENSORI?

Alla Schindler di Concorezzo,in

Brianza,1.500 dipendenti in Ita-

lia di cuiquasi 900nell’area tec-

nica, daun annoci sono30posi-

zioni aperte. I manutentori di

ascensorisonomerce rara. «Il

personaletecnico è la nostra
fabbrica viaggiante – constata
AriannaSquizzato(foto 3), diret-

trice del personale –, ma oggi
molti giovani sonopiù propensi
a licei e università, mentrecon

un’adeguata formazione tecni-

ca e un ultimo anno ‘professio-
nalizzante’ qui il lavoro è assicu-

rato ».

Una carenzache«cerchiamo di
arginare anche con ‘pacchetti

famiglia’ per incentivare il tra-
sferimento in Lombardia da al-

tre regioni: residenceper 6 me-
si e poi bonus unatantumcome
contributoalle spese.

BILIARDINO IN UFFICIO
PER ATTRARRE TALENTI

A Bareggio,nell’hinterlanddi Mi-

lano, comenella Silicon Valley,
a San Francisco: l’ufficio è un
open spacecon aree fitness,
scrivanie e tapis roulant, ping
ping e calcio balilla per stacca-

re dagli affari. Niente orari fissa-
ti, né ferie, c’è chi non si lascia

piegaredalle difficoltà e sceglie
modelli rivoluzionari. Così alla
BizBull, gruppoReddoak, 5 mi-
lioni di fatturato e 50 tra dipen-

denti e collaboratori, le campa-
gne di web e digital marketing
nasconofra unariunione e una
sedutad’allenamento.E perspo-

starsi daun’areaall’altra si usail

monopattino elettrico.
«L’obiettivo è attrarrei migliori
talenti e investire su di loro per
puntarea una crescita conti-

nua», spiega il ceo Fausto Pa-
gliara (foto5). Unafilosofia nata
dalle lezione delle dimissioni di
massa che sta cambiando fac-
cia al lavoro: «c’è bisogno di
conciliare vita privata e profes-
sione ». La normaè la libertà di

gestirelagiornatain ufficio o in

smart- working e le vacanze, a
propria discrezione, in linea con
gli obiettivi individualiedi grup-
po, conun’unica regola: «offrire
un servizio di alto livello».

«ASSUMO UN SENZATETTO
SE BUROCRAZIA VUOLE»

Ci sonoraccontichenonpassa-

no inosservati, storedi vite e di
personecapaci di smuovere le
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IL RAPPORTOINPS

1Menodi mille euromensili
Sotto lasogliaun dipendentesutre

Secondol’ultimo rapporto
Inps, presentatodal presidente
Tridico (in foto), un dipendente
su tre è sottolasoglia dei mille
euroal mesee quasi il 23%

non arriva ai 780 euro mensili
del Reddito di cittadinanza. Nel
2021ledimissioni sonopassate
da950mila a 1,1milioni, anche
se i tassidi ricollocazione, tra

il 60e il 70%,indicano la voglia
di cambiaresettore,più che
quella di non lavorare affatto

coscienze,creandola voglia di
aiutareil prossimo. È la storia di
Ahmad Mubshar(foto 1), 22en-

ne pakistano che vive nel prato
sotto le mura della Fortezza da
Basso, senzacibo né soldi. Ma-
rio Fornianihaunaconcessiona-

ria di autonella zona, oltre che
una piccolaaziendaagricola nel-

le colline sopraFirenze.
«Quando holetto sulla Nazione
il raccontodella vita di questo
ragazzosonostatomale– spie-

ga –.Sonoandatoacercareil ra-
gazzo, e da subito mi èsembra-

to un ragazzobuono.Con i ge-

sti ci siamointesi. Voglio portar-

lo a lavorare da me in campa-

gna, dargli una casa,farlo man-

giare e dargli uno stipendio.
Non unoschiavo,un figliolo che
accolgo in casamia». Perònon
sonopocheledifficoltà per iMa-

rio, che si sta trovandoa com-

battere con la burocrazia. «Per
portarlo in casaho bisogno di

un suo documentocheal mo-

mento non ha.Voglio toglierlo
dallastrada,laburocraziami aiu-

ti ».
© RIPRODUZIONERISERVATA
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