
PERI GIOVANI 

Come immaginate la vita dopo 
il Covici? Provate a rispondere a questa 
domanda. Se avete la speranza che tutto torni co-
me prima, siete fuori strada. Se invece sapete ve-
dere e immaginare un nuovo futuro per voi e per 
nuove professioni, allora avete l'empowerment. 
11 problema alla base è quello dell'orientamento. 

Come possono i più giovani immaginare cosa fare da grandi z 
«In Italia manca un sistema di orientamento che 
metta al centro il lavoro e le professioni, che 
tenga conto delle reali esigenze lavorati-
ve». Diego Montrone, ex formatore (ma 
anche violinista e direttore d'orchestra) è 
il presidente di Galdus (www.galdus.it), 
scuola professionale (per ragazzi che esco 
no dalle medie) e di specializzazione post 
diploma (per ragazzi dai 18 ai 29 anni), ente 
accreditato dalla Regione Lombardia, che ero-
ga la cosiddetta "dote scuola" che permette ai 
ragazzi di frequentare gratuitamente. 2mila gli 

iscritti e altrettante le aziende con cui la scuola 
è in contatto, che offrono stage a partire dal se-
condo anno. Galdus ha un tasso di inserimento 
lavorativo del 93%. Eppure siamo in un Paese 
dove questo tipo di formazione non è presa in 
considerazione dalle famiglie, ancora legate all'i-
dea del diploma universitario. «Spesso si chiede 
ai ragazzi "Cosa vuoi fare da grande?", ma non 
viene mai detto loro "Di che cosa c'è bisogno?", 
come se il lavoro non fosse importante. Penso si 
debba partire dal lavoro, perché spesso i ragazzi 

LATESTIMONIANZA 

«Con lavoro e sacrificio ho realizzato il mio 
piccolo sogno di imprenditore» 

Non ha ancora 30 anni Edoardo Gatto, 

nel 2017 ha avviato a Milano la 

sua gelateria. Si chiama Gelateria 

Laboratorio, produce e vende gelati con 

ingredienti naturali e biologici. Formazione 

sul campo, l'idea sin da giovanissimo di 

lavorare nella ristorazione. «Sono uscito 

dalle medie con poca voglia di studiare, 

ho intrapreso la scuola professionale 

Galdus» ci ha raccontato. «Tantissime ore 

di cucina e tanti mesi di stage, a partire 

dal secondo anno, nei ristoranti di diversi 

hotel a Milano: il primo stage come aiuto 

cuoco, dal secondo in poi mi hanno inserito 

in "brigata"». Uscito dalla scuola a luglio 

2011, ho ricevuto la prima proposta di 

lavoro, proprio dallo chef del ristorante del 

mio primo stage: qui sono rimasto un anno, 

poi 3 anni al Panino Giusto e 5 nelle cucine 

di un altro hotel, dove per la prima volta 

ho fatto il "capo partita" (/a partita è la 

postazione delle cucine dove si prepara una 

parte del menu, per esempio gli antipasti 

o, i primi oisecondi, ndr). Infine ho 
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PASSA ALL'AZIONE 

non sanno neanche che certi mestieri esistono, 
mestieri che possono rivelarsi scoperte straordi-
narie. I giovani devono cogliere dalla realtà qual-
cosa che possa farli muovere, e questo ha molto 
a che fare con il concetto di empowerment». Fiori 
all'occhiello di questa scuola: i corsi di orefice-
ria e ristorazione ("c'è una clamorosa richiesta di 
personale"), questi ultimi si avvalgono di labora-
tori all'avanguardia. Molto forti anche i percorsi 
su sport e benessere e l'informatica (creazione 
di App). «Gli insegnanti? Professionisti che arri-
vano dalle aziende, come gli orafi di Pomellato 
e Pedron, il pasticciere di Cracco. La metà della 
formazione i ragazzi la fanno in azienda» aggiun-
ge Montrone. Stesso discorso vale per gli Istitu-
ti tecnici superiori), definiti dal premier Draghi 
il "pilastro educativo" del nostro Paese, e al cui 
potenziamento sono stati destinati 1,5 miliardi 
in 5 anni dal Recovery Pian. Ogni anno le im-
prese cercano 20mila diplomati provenienti da 
questi istituti, ma ne trovano solo 5 mila. Un 
investimento sul futuro, e un grande potenziale 
di empowerment, da promuovere con un percor-
so di informazione e orientamento. Sono divi-
si in 6 aree tecnologiche: efficienza energetica, 
mobilità sostenibile, nuove tecnologie della vita, 
tecnologie per il Made in Italy, tecnologie inno-
vative per i beni e le attività culturali, tecnologie 
per l'informazione e la comunicazione. L'80% 
degli studenti trova lavoro entro un anno, con 
punte che raggiungono il 100% (monitorag-
gi o Indire 2020). • • I 

Dopo le medie ® 
Sull'esempio della scuola 

professionale Galdus a Milano, 

Lavoro e Formazione di Termoli 

(www.scuolaelavoro.info), Forai 

a Valenza Po (Al) per l'oreficeria 

www.foral.orq). Dieffe in Veneto 

(www.scuoledieffe.it). 

K j)opo le superiori 
I percorsi post-diploma degli 

ITS (Istituti tecnici superiori). 

L'obiettivo dell'attuale Governo è 

raddoppiare gli iscritti, oggi meno 

di 19mila, contro gli oltre 900mila 

delle Fachhochschulen tedesche. 

deciso di mettermi in proprio e aprire una 

gelateria». Un investimento importante, 

intorno a 200mila euro, di cui 150mila euro 

solo in macchinari, che possono essere 

acquistati in leasing. Edoardo si è fatto 

aiutare dal padre (anche lui imprenditore). 

«Ho scelto questo tipo di attività perché 

permette di cominciare da soli: la mattina 

ti occupi della produzione, il pomeriggio 

stai al banco. Per imparare, ho trovato 

lavoro per due estati in una gelateria di 

quartiere. Il resto lo hanno fatto i corsi con i 

vari maestri gelatai che le aziende fornitrici 

di macchinari ti offrono. Il più interessante 

di tutti? Quello di Paolo Brunelli, il 

numero uno del gelato al cioccolato in 

Europa. Confrontarsi con questi maestri 

è importante: ognuno ti dà le sue dritte, 

poi le metti insieme e crei la tua ricetta». 

Il negozio è in crescita, nonostante il 

rallentamento dovuto alla pandemia. «Un 

diploma o una laurea non ti rende più 

intelligente, molto dipende da te, da come 

ti metti in gioco e da quanto sei disposto a 

sacrificarti» conclude Edoardo. «La mia più 

grande soddisfazione oggi è poter dare una 

percentuale degli utili a mio padre». 

INFO: www.qelaterialaboratorio.it 

Ali 'università 
Chi frequenta l'università Bocconi 

potrà iscriversi al corso (2° anno 

delle lauree magistrali) che parte 

a settembre Creating a startup in a 

digitai and sustainable economy, 

tenuto da Federico Marchetti, 

fondatore di Yoox (oggi YNAP), 

primo unicorno digitale in Italia. Il 

corso fornisce una comprensione 

passo dopo passo delle cose da 

fare per creare e far crescere una 

nuova impresa. 

Parola d'ordine: sostenibilità. A 

Bologna il master in Sustainability 

transition management (www. 

bbs.unibo.it). alla Luiss di Roma 

il Law, digitai innovation and 

sustainability (www.luiss.iO. a 

Milano alla Bocconi il Masem, 

un master in Sustainability and 

Energy Management. E al Sud il 

consorzio nazionale imballaggi ha 

creato i percorsi formativi gratuiti 

Green Jobs (www.conai.org). 

IFC millionoire 4 1 
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