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Tra concorrenza stra-

niera, globalizzazione, innova-
zione e sostenibilità ambienta-
le, la Bergamascasi conferma
tra icaposaldiitaliani del tessile.
Sein Lombardia sono oltre 190
mila gliaddetti in ambito produ-
zione, commercio edesign,con
una businessdi oltre 35miliardi
di euro all’anno (dati della Ca-
mera di commercio di Milano),
Bergamo fa sentire la propria
vocecon3.254impresee17.830
addetti. Una voce in continua
crescita,conperò leaziendealla
ricerca disperatadi nuova forza
lavoro: giovani che abbiano
nuove competenze tecnologi-
che con conoscenzeapprofon-
dite dei materiali edeiprocessi,
in un mercatosemprepiùorien-
tato all’innovazione sostenibile.

Secondoi dati Excelsior sui
programmi occupazionali delle
imprese nel trimestre agosto-
ottobre 2019,infatti, sono 450 i
lavoratori in entrata previsti a
Bergamo nel settore dell’indu-
stria tessile. Il tessile orobico
chiama, ma pochi rispondono:
mancano infatti periti tessili e
chimici tintori in primis. Scarsa
informazione epocaconoscen-
za delsettore edellesueramifi-
cazioni sono le principali cause
del poco appealdei giovani ver-
so un percorsoprima formativo
e poi professionale in ambito
tessile.«Sonolecompetenzedel

Settore strategico. Il territorio è forte con 3.254 imprese ma non sempre trova forza lavoro
Difficili da reperire competenze legate al ruolo di disegnatori, ma anche periti e chimici tintori

core business a mancare nel
mercato – denuncia Giovanni
Battista Romani, direttore Ri-
sorse Umane Albini Group -.

Parliamo dei disegnatori per i
quali sono fondamentali le
competenzetecniche dal filato
allearmature ainuovi materiali
con cui sviluppare i tessuti per
giungereallacreatività, allasen-
sibilità ai colori e alle fantasie.
Nonsonomenoimportanti le fi-
gure industriali legatealla con-
duzione delle macchine dalla
tintoria al tessimento all’indu-
strializzazionedi prodotto».

«Rinforzi» daaltri settori
Una difficoltà di reperimento
deitecnici chenel 2018nellano-
stra provincia si è attestata al
68,8%,per lopiù acausadi man-
canzadi candidati (47,5%).«Le
scarseadesionial tessileci stan-
noportando adover riqualifica-
re risorse provenienti da altri
settori, fornendo unaformazio-
ne interna o facendorete sem-
pre per la formazione», spiega
Daniela Balduzzi, responsabile
risorseumane di Martinelli Gi-
netto. Una formazione interna
che tuttavia rimane necessaria
per poter «customizzare i pro-
pri collaboratori», secondoRo-
mina Barelli, responsabile
marketing di Carvico Fabrics.
La risposta a questo deficit, a
dettadi tutti, deveripartire dalla
scuola.Seper l’assessoreregio-

esempiovincente èlacollabora-
zionetra gli istituti tecnici citta-
dini eleaziendetessilidellaber-
gamasca,(come Bozzetto, Car-
vico, Cotonificio Albini, Dye-
bergeMartinelli Ginetto), dalla
cui collaborazioneènata lamo-
stra-evento«Startotex» all’isti-
tuto Paleocapa,con l’obiettivo
didiffondere lacultura tecnicae
manifatturiera a Bergamo.«La
curiosità verso lo studiodel tes-

sutoe lasuacomposizionemi ha
spinto verso questo percorso
scolastico – commenta la stu-
dentessaCarlotta Forcella, tra
colorochehannocollaboratoal-
lamostra -.Lapossibilità peròdi
sperimentarein aziendalecom-
petenzeacquisiteascuolami ha
aiutato ad esserepiù consape-
voledellemie future sceltepro-
fessionali».
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Tessile,appealancorabassotra i giovani
«Mancanofigurecrucialiperlafiliera»

nale al Turismo e Moda Lara
Magoni «è necessarioun liceo
delmade in Italy, una scuolain
gradodi formare le giovani leve
allacultura della modaedel de-
sign»,rimane invecesemprepiù
forte l’esigenzadi creareun dia-
logocostantetra scuolaeazien-

da, per «diminuire il dismatch
tra i contenuti dei programmi
scolasticie le competenzelavo-
rative», continua Balduzzi. Un

PAESE : Italia 
PAGINE : 12
SUPERFICIE : 32 %

AUTORE : N.D.

29 settembre 2019

Maybe
Evidenziato




