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ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI CREMONA

T RESOLDI
«Orientare i giovani
e la scuola al lavoro
La sfida da vincere»
Il presidente dei Giovani: ‘Si vince con determinazione, competenze,
umiltà, flessibilità, ascolto, ‘occhi aperti’ e buon gioco di squadra»

n Presidente Tr es oldi , la de-
lega affidata ai Giovani Indu-
striali in materia di educa-
tion rappresenta una bella
sfida: quali sono gli obiettivi
ed i temi di principale inte-
r es s e ?
«Motivo di grande impegno e
responsabilità dei Giovani
Industriali che rappresento è
da sempre il rapporto con le
scuole. Il Gruppo ha infatti
ricevuto delega da parte di
Confindustria al tema dell’e-
ducation, con l’obiettivo di
fornire strumenti di orienta-
mento alla formazione e al
mondo del lavoro a famiglie,
ragazzi e docenti. Ci siamo
dedicati a progetti di varia
natura e con interlocutori di
età ed istituti differenti; a
partire dalle scuole elemen-
tari con ‘Eureka! Funziona!’,
che ha regalato ancora una
volta a noi imprenditori un
motivo in più per imparare
da bambini di quinta ele-
mentare con una voglia di fa-
re, un’intraprendenza ed una
fantasia esemplari. Questo è

solo un esempio. Ci siamo poi
spesi in materia di alternanza
Scuola-Lavoro intrapren-
dendo progetti di varia tipo-
logia e supportando gli isti-
tuti nella realizzazione di
corsi, simulazioni, stage e ti-
r ocini» .
Un esempio di alternanza
Scu ola-Lav or o ?
«Come dicevo, l’Ass ociazio-
ne e i Giovani Industriali cre-
dono nel valore dell’alt er-
nanza e si pongono sicura-
mente l’obiettivo di innalzare
il livello dei percorsi che
coinvolgono gli studenti. In
questo senso abbiamo porta-
to avanti – e si è da poco con-
cluso - il ‘Talent Scout 2.0’. Il
supporto all’orientamento, la
formazione ed il merito sono
centrali all’interno di questa
iniziativa: un percorso strut-
turato per fasi, riviste in
chiave esperienziale da due
anni a questa parte, che por-
tino alla premiazione dei ra-
gazzi più meritevoli attraver-
so momenti di orientamento,
training e tirocini aziendali. Il

vero valore aggiunto del per-
corso è il riconoscimento, in
ciascuna delle fasi dell’i ni-
ziativa, di ore di alternanza
Scuola-Lavoro che gli istituti
potranno segnalare all’int er-
no del monte ore dell’alt er-
nanza degli studenti».
Guardiamo più da vicino il
tema dell’alternanza Scuo-
la-Lavoro, questo è un tema
sfidante per voi Giovani In-
dustriali. Che cosa pensate di
fare per il futuro?
«Oggi la scuola sta vivendo
un periodo caratterizzato da
grandi e complesse trasfor-
mazioni. Il tema dell’Alt er-
nanza ci appassiona molto.
Siamo di fronte ad una scelta
obbligata: ancorarci alle tra-
dizioni, che hanno portato i
giovani neodiplomati e lau-
reati italiani ad essere rim-
proverati di avere una prepa-
razione molto teorica e poco
pratica, oppure competere
per offrire ai giovani un si-
stema di formazione moder-
no e fortemente esperienzia-
le» .Il presidente dei ‘Gio v an i’ Marco Tresoldi
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n «Alternanza Scuola-Lavoro
non significa soltanto stage e ti-
rocini in azienda, ma anzi viene
riconosciuta attraverso corsi,
seminari, simulazioni e ospi-
tando in aula esperti dal mondo
del business. Noi lavoriamo per
semplificare questi passaggi a
favore degli studenti; per questo
motivo abbiamo da poco incon-
trato i dirigenti scolastici di tutti
gli istituti superiori del territorio
per un confronto utile ad orien-
tare le nostre iniziative; ed è nata
proprio così la volontà di costi-
tuire un gruppo di lavoro che
veda allo stesso tavolo i rappre-
sentanti degli istituti del territo-
rio, che formano o formeranno
le leve del futuro e gli imprendi-
tori, che vedono la scuola con
una chiave di lettura differente e
legata al mondo del lavoro. L’ot -
tica che ci accomuna è senza
dubbio la collaborazione».
Presidente, si è da poco conclu-
so il convegno nazionale del vo-
stro Movimento. Come è anda-
ta?
«Ancora una volta il Gruppo di
Cremona ha confermato il gran-
de interesse verso il momento

del convegno nazionale GI, que-
st’anno intitolato ‘Ora! Sfida al-
l’ins os t enibile’, partecipando
attivamente e in grande numero
sia al convegno sia ai workshop
organizzati. Si è parlato di wel-
fare, di un «welfare – come dice
il nostro presidente nazionale
Ros s i - dedicato alla nostra ge-
nerazione: quella che è costretta
ad appoggiarsi alle garanzie dei
genitori, insostenibile. Un wel-
fare che sostenga le donne lavo-
ratrici, che per oltre la metà ab-
bandonano il lavoro dopo il pri-
mo figlio. Attenzione è stata po-
sta sul tema della riduzione del-
le imposte, dove il movimento
ha un’idea precisa, ben eviden-
ziata dalle parole del presidente
Rossi, che ha detto ‘non voglia-
mo pagare meno degli altri, vo-
gliamo essere trattati con equi-
tà. E se la flat tax è insostenibile
per le casse dello Stato diciamo
no grazie. Ci serve una tassazio-
ne giusta, non piatta. Sostenibi-
l e’. Il discorso iniziale ha dimo-
strato l’apertura dei Giovani Im-
prenditori e la disponibilità del
movimento al dialogo con le
Istituzioni su diversi temi, Jobs
Act, legge For ner o, Patto della
fabbrica e lavoro per i giovani».
«La ‘due giorni’di lavori ha avu-
to come nome di punta la secon-
da carica dello Stato, la presi-
dente del Senato Maria Elisa-
betta Alberti Casellati: interve-
nuta durante la seconda giorna-
ta, ha evidenziato la necessità di
ridare centralità all’indus tr ia
dove l’Italia ha una tradizione
che non va dispersa. A ribadire e
confermare la riflessione, le pa-
role di Vincenzo Boccia, presi-
dente di Confindustria, che ha
evidenziato la necessità di fare
scelte e concentrarsi sulle prio-
rità del Paese uscendo da un cli-
ma di continua campagna elet-
t or ale» .
U n’ultima domanda: cosa si
sente di consigliare ai giovani
che si preparano al mondo del
lavoro? Cosa permetterà loro di

recuperare opportunità vin-
cent i ?
«Qualche tempo fa avrei consi-
gliato ‘s olo ’ determinazione e
competenze specifiche, adesso
il paradigma di riferimento è
cambiato, e probabilmente lo
sarà ancora di più nei prossimi
20 anni. Per questo dico ‘u mil-
tà’, perché quello che hai impa-
rato una settimana fa potrebbe
non servirti più oggi. Flessibilità,
nel senso di capacità positiva di
cambiare e adattarsi a nuove
circostanze. Ascolto, inteso co-
me propensione a cogliere le
esigenze e le trasformazioni di
un mondo in evoluzione ( e non
è soltanto il mondo occidentale
come noi lo conosciamo). E poi
capacità di tenere gli occhi aper-
ti e di lavorare in team, perché
una buona idea portata avanti da
un team inefficace è destinata al
falliment o » .
«Visto che parliamo di giovani,
mi piacerebbe trasmettere un
messaggio importante: perché
se è pur vero che in tempi di
grande evoluzione e trasforma-
zione come i nostri a volte non si
ha la possibilità di scegliere e
anzi ci si deve ‘accontent ar e’, è
altrettanto vero che se un giova-
ne ha un sogno deve perseguir-
lo, e nel caso i progetti sfumino o
le valutazioni si rivelino irreali-
stiche c’è tutto il tempo per ri-
mediare. Va in questo senso la
call che abbiamo lanciato que-
st’anno, dedicata a startup e idee
imprenditoriali che non abbia-
no ancora trovato realizzazione,
intitolata ‘Innovu p’. Abbiamo
ricevuto 33 progetti molto inte-
ressanti, a 18 di questi abbiamo
affidato la possibilità di parteci-
pare ad un percorso formativo
altamente qualificato».
«A settembre eleggeremo e
premieremo il vincitore con la
partecipazione al WebSummit
ed un percorso di mentoring ad
hoc. Perché il futuro appartiene
a chi crede nei propri sogni».
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