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COME DON BOSCO ragione religione amorevolezza

/ scheda 76 verde

da mondoerre

P O S S O FA R E
ANCHE...
# Unire spirito d'impresa e rispetto dell'ambiente. Così è

SCHedA

76
verde

serie
giovAni, CAmpioni di vitA
Supplemento della rivista “Educatori di vita”
ilgrandeducatore@gmail.com

Da
grande
sarò...

nato "Ubm", Urban Bike Messenger, il servizio di corriere espresso... in bicicletta.

# L'idea è nata da tre appassionati di ciclismo urbano:

Roberto Peia (giornalista), Andrea Vulpio (ex cuoco) e
Luca Pietra (laureato in ingegneria energetica).
Prendendo spunto da esperienze già avviate a Londra, Parigi, New York, Sydney
e Tokyo, nel 2008 i tre amici hanno deciso di realizzare il progetto anche a Milano,
e con successo.
I loro affari sono garantiti da tre certezze: i corrieri sono ciclisti professionisti,
veloci nel traffico e viaggiano a impatto zero.

# "Ubm" è stata segnalata nell'Annuario dell' "Adi" (Associazione per il Disegno
Industriale) come azienda d'eccellenza, e ha ricevuto il Premio Piazza Mercanti
2011, assegnato per la categoria Tutela dell'Ambiente.
da mondoerre

STRUME NTI
I N VA L I G I A
# Per diventare un bravo artigiano hai bisogno di:

• un forte spirito imprenditoriale;
propensione al rischio d'impresa (cioè a in• vestire
nel tuo sogno tempo e soldi, consapevole

che le tue previsioni potrebbero non realizzarsi);
concretezza (saper comprendere quando un affare non va, e quando invece bisogna insistere);
molta pazienza (il cliente ha sempre ragione...);
senso critico e autocritico (visto che dei successi e delle sconfitte devi
rendere conto esclusivamente a te stesso);
anche un po' di fiducia (quando le cose sembrano proprio non andare
come vorresti).

da
mondoerre

Artigiano

•

•
•
•

da: mondoerre, rivista mensile Elledici, testi di LEo Ganci

coordinamento redazionale di Angelo Santi, ex-allievo salesiano

le schede sull’argomento:

70. UN MONDO COMPLICATO
71. sarò... INFERMIERE
72. sarò... MAGO DEL COMPUTER
73. sarò... TECNICO O INGEGNERE
74. sarò... CUOCO
75. sarò... CREATIVO
7 6. sarò.. . A
RT IIG
G IA
ART
I AN O
Fotografie e immagini non firmate sono dell’Archivio SDB.
Le foto sono di repertorio e non si riferiscono alle persone di cui si parla.
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A G G I O R N AT O E
C R E AT I V O

COME DON BOSCO

ragione religione amorevolezza

Da grande sarò ...

ARTIGIANO

se i precedenti mestieri non ti
soddisfano, forse è l'artigianato
a fare per te. Non credere però
che basti improvvisare per essere
estetista, idrau lico, impia ntista, mobi liere o d ecoratore.
ci vuole ben altro che una buona manualità. Ogni artigiano è anzitutto
imprenditore di se stesso, deve tenersi costantemente aggiornato ed
essere dotato di una buona creatività.
Un'indagine su un campione di mille giovani tra i 18 e i 30 anni in settori
diversissimi, condotta dall'Università cattolica di Milano in collaborazione
con l'acai – l'associazione cristiana artigiani Italiani – e ripresa da un importante quotidiano nazionale, traccia un quadro significativo. In base alla
ricerca,
✓ tre artigiani su quattro sono uomini, hanno fondato l'impresa da
sé, non hanno dipendenti e in un caso su quattro hanno un diploma
di scuola superiore;
✓ i più accorti sono particolarmente attenti a investire in tecnologie
mirate a ottenere il massimo risparmio energetico e a ridurre l'impatto sull'ambiente;
✓ e se si riesce a incentivare il Made in Italy, meglio ancora: non
sono solo stilisti e designer a occuparsene.
anche i rami del tessile, dell'eno-gastronomia e dei mobili tendono a distinguersi con prodotti unici e di qualità: i primi con i tessuti biologici, i secondi con i prodotti tipici, gli ultimi con il "legno-arredamento", vero must
dello sviluppo sostenibile. cercano vie sempre più originali, ma per escogitare nuove soluzioni devono prima studiare molto, e bene. a
monte di tutto, bisogna essere dotati di un forte spirito imprenditoriale.

In questo senso, un interessante progetto si svolge nel Triveneto e può aiutare a capire se ne siamo dotati. È un business
game, si chiama "Gioca oggi per vincere domani" ed è curato da
CEII Trentino – Centro Europeo di Impresa e Innovazione –.
L'iniziativa, rivolta agli studenti delle superiori, consiste nell'avviare in gruppo un'azienda artigiana, valutando quali scelte affrontare e quali strumenti usare per gestirla nei primi anni di vita.
Un esempio, questo, tra i tanti simili, applicati anche nelle
scuole di altre regioni.

gIOvaNI edUcatOrI dI vIta

/
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PRO E
CONTRO

I punti di forza dell'artigiano sono la massima autonomia – non si deve rendere conto al "capo" –, il
fatto di rapportarsi con molte persone diverse quanti sono i clienti, e una possibilità di crescita praticamente infinita.

Tra gli aspetti negativi di questa figura ci sono invece le vacanze non
retribuite, l'impossibilità di prendersela con il "principale" se le cose non
vanno bene, il dover reggere alle difficoltà quando gli affari non
vanno bene.
Però la scarsa propensione all'aggiornamento professionale per alcuni è
un vero punto dolente. Per fortuna, le nuove generazioni stanno comprendendo che anche in questo campo la formazione continua è essenziale.
Serve a migliorare il servizio e a essere più competitivi.

C O M E P O S S O FA R E
PER...
di norma, chi sceglie di diventare artigia no lo fa
per proseguire nell'attività familiare o per cambiare rotta,
magari dopo un'esperienza di lavoro dipendente.
I percorsi di studi sono diversificati, a seconda delle categorie. In linea di massima, conviene frequentare una scuola superiore,
eventualmente indirizzata verso il settore che interessa: per esempio, l'Itis, se ci si vuole affermare nel campo metalmeccanico o elettronico;
oppure una scuola professionale, se si vuole fare l'impiantista.
Professionalità e precisione sono garanzia di crescita.

LE CAR
TE DA
RT
GIOCARE
ad ascoltare i datori di lavoro, i veri problemi sono altri: «Sono tempi in cui prevale la mentalità del tutto e subito. Oggi tutti sognano l'ufficio, nessuno vuol più sporcarsi le mani». e poi: «Troppe competenze generaliste,
che non sono quelle che servono davvero alle aziende».
Opportunità ce ne sono, basta sfruttarle tenendo presente le proprie inclinazioni ma anche un certo modo di fare. Motivazione, formazione continua, umiltà e voglia di imparare: sono queste le carte vincenti per
costruire il nostro futuro da protagonisti.
sta a noi giocarcele bene, iniziando già da oggi. educare

