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Dov’è finito il talento? Tutti lo invocano, molti lo cercano, pochi

AbSTRACT / Ecco dov’è finito il talento: lontano
dai riflettori, ignoto a raccomandazioni e conoscenze,
imbrigliato nelle maglie di una società che mostra
di privilegiare strade di ascesa sociale e professionale
che, il più delle volte, non sono quelle battute
da impegno e capacità.

lo trovano, pochissimi lo riconoscono. Ancor meno si prendono
la briga di coltivarlo.
Dov’è finito il proverbiale genio
italico, quell’esplosione di creatività che ha portato l’ingegno
nostrano, in innumerevoli campi,
a varcare i confini nazionali e a
conquistare il mondo intero?
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riosità e nella passione, è nell’impegno a

nelle pagine di questo numero di Lavori

fare di più e a farlo sempre meglio, è nella

in Corso andiamo alla ricerca del talento,

capacità di prendere decisioni responsa-

cruciale nell’attesa fase “cresci-Italia” che

bili, di essere leader di gruppi vincenti, di

si appresta a seguire quella “salva-Italia”.

eccellere nella molteplicità di differenti

Lo scopriamo e troviamo nelle persone

ambiti e situazioni.

che hanno fatto della ricerca dell’eccel-

Ecco dov’è finito il talento: lontano dai

lenza l’arma vincente di vita e lavoro,

riflettori, ignoto a raccomandazioni e co-

nelle idee geniali di chi ha perseguito la

noscenze, imbrigliato nelle maglie di una

strada dell’innovazione, nella fatica per

società che - volente o nolente - mostra

realizzare i propri sogni anche davan-

di privilegiare strade di ascesa sociale e

ti a limiti apparentemente invalicabili,

professionale che, il più delle volte, non

nell’impegno a guidare le giovani genera-

sono quelle battute da impegno e capaci-

zioni per indirizzare al meglio inclinazioni

Popolo di santi, poeti e navigatori nell’an-

tà. Patrimonio inespresso di un Paese che

e capacità, nelle autorevoli voci che si

tichità, di eccellenze nell’arte e nella

sembra aver dimenticato che crescita e

levano a sostegno di una società gover-

scienza in tempi più moderni, di talento

produttività corrono sulle capacità, sulle

nata da nuove dinamiche meritocratiche

inespresso nell’era contemporanea? Sì,

idee, sull’innovazione. E allora succede

che non potranno che fare del bene al

perché questo è il nostro assunto, incon-

che tanti - “bamboccioni” e non - prendono

nostro Paese.

futabile: in Italia il talento c’è. Altrimenti

il coraggio a due mani, fanno le valigie e

non saremmo qui a cercarlo tanto affan-

vanno all’estero, portando con sé il pro-

nosamente.

prio talento in cerca di terreni più fertili

Non accorgendoci, il più delle volte, che è

dove crescerlo e veder riconosciuto il suo

proprio sotto i nostri occhi. È nelle persone

valore, via dall’Italia e con ben poche spe-

che ogni giorno svolgono con solerzia il

ranze di farvi ritorno.

proprio lavoro, è nella spinta a voler accre-

Nei giorni in cui l’Esecutivo preannuncia

scere le proprie competenze, è nella cu-

una sorprendente “riforma del merito”,

tags
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eDitoriale di Stefano Scabbio

L’importanza di chiamarsi Talento,
la responsabilità di valorizzarlo
sTeFano sCabbio
Presidente e AD,
ManpowerGroup Italia e Iberia

All’attuale crisi finanziaria dobbiamo essere riconoscenti per alcune lezioni che, dolorosamente, ci
costringe ad apprendere. La nostra incapacità di

AbSTRACT / Oggi il talento va riletto
come il più forte elemento anticiclico,
l’energia vitale del cambiamento. Parlo
di un talento che non si lega a una
generazione o a un’età, che non coincide
con un tratto di genialità o di esclusività,
ma si ricollega a un “saper fare”,
a un “saper essere”.

controllare il rischio, la disinvoltura con cui politi-

immenso serbatoio di talento

cato del lavoro. Ben vengano

inespresso. Ciò che serve all’Ita-

allora iniziative di formazione

lia, in una fase in cui il mondo

e di orientamento che vedono

politico, imprenditoriale ed

direttamente coinvolti poli di

economico invoca crescita, è la

eccellenza scolastica italiana,

capacità di riconoscere il talen-

come la Scuola Normale Supe-

to, di accompagnarlo, coltivarlo,

riore di Pisa o l’Università Boc-

non schiacciarlo nei piccoli re-

coni di Milano.

cinti che spesso questo Paese

Per alimentare la spinta all’im-

ha riservato ai più meritevoli

pegno delle persone è neces-

(insieme ai ponti d’oro costru-

sario che queste siano aiutate

iti nottetempo per incentivare

a compiere le scelte migliori

la fuga oltreconfine).

e più lungimiranti, quindi in-

sione. Sappiamo che, se non si

ta. Il talento nasce e cresce in

Il pesante lascito di questa crisi

serite in un contesto pronto a

consente a questo talento di

abbondanza anche negli isti-

non è solo nella disoccupazio-

riconoscere e dare merito al

emergere, non saremo in gra-

tuti tecnici e professionali di

ne che viaggia ormai a un soffio

proprio operato.

do di generare quella mobili-

cui normalmente si tiene ben

dal 10%, ma nell’incapacità - da

Occorrono comportamenti

tà orizzontale e verticale che

poco conto, perdendo di vista e

parte di molte imprese - di ri-

esemplari e forte senso di

potrebbe rimettere in moto i

spesso sprecando un immenso

coprire ruoli chiave all’interno

responsabilità da parte delle

macchinari un po’ arrugginiti

serbatoio di capacità cruciali

dell’organizzazione. Si stima

classi dirigenti - istituzionali,

Ma ciò che questa crisi ci insegna, attraverso decine di esperienze,

del sistema Paese. Abbiamo

per le imprese e per il Paese.

che, a livello globale, tre azien-

politiche e aziendali - a valo-

è che il vero motore della resistenza e della ripartenza resta quello

in mente un talento che non

Esiste una formidabile ec-

de su dieci oggi non riescano a

rizzare il talento e a diffonde-

mento e un risanamento che

umano. È questo capitale, non quello finanziario, ad imprimere

è agganciato a una generazio-

cellenza della manualità e

individuare sul mercato figure

re una cultura della premialità

muove i passi da una antropo-

le accelerazioni allo sviluppo economico e sociale dei Paesi. Le

ne o a un’età. Un talento che

dell’intelligenza creativa che

specializzate e competenti da

che garantisca il giusto ricono-

logia positiva, fondata sul ri-

grandi organizzazioni sono costituite da grandi persone, ed è da

non coincide con un tratto di

va ricercata e fatta emergere,

collocare al proprio interno.

scimento dei propri sforzi. La

spetto e sulla consapevolezza

esse, nel bene e nel male, che traggono le energie e le risposte per

genialità o di esclusività, ma si

nella convinzione che i talenti

Prima ancora del difficile dia-

tensione sociale presente nel

di quanto gli imprenditori e i

affrontare un mondo del business volatile, incerto e solo parzial-

ricollega piuttosto a un “saper

costituiscono una ricchezza

logo fra banche e imprese, o di

Paese a causa della grave crisi

dipendenti stanno vivendo.

mente prevedibile.

fare”, a un “saper essere”.

diffusa, ma poco riconosciuta

quello fra imprese e Pubblica

economica e l’apatia sociale

E cercando di mostrare anche

I grandi leader sono capaci di adottare le migliori strategie ma,

Credo che l’abitudine di asso-

e ancor meno valorizzata.

Amministrazione, bisognereb-

che ne deriva, a volte diffusa

a loro tutte le opportunità le-

prima ancora, di scegliere e valorizzare le persone giuste. Per

ciare il talento a coloro che

A costo di ripetersi, occorre sot-

be riflettere sul silenzio che a

fra i più giovani, devono spin-

gate a una nuova centralità

questo siamo convinti che il talento debba essere riletto oggi come

terminano con successo un

tolineare ancora una volta che

volte si crea fra imprese e mer-

gerci a generare un cambia-

della persona.

il più forte elemento anticiclico, l’energia vitale del cambiamento.

percorso di studi in un conti-

nessun Paese, nessuna socie-

Questo sosteniamo e da questo vogliamo ripartire: la forza del

nuum dal liceo all’università

tà e nessuna istituzione si può

talento, il potere della sua diversità e il valore della sua condivi-

vada radicalmente modifica-

permettere di sprecare questo

che economiche e monetarie hanno alimentato negli
ultimi anni scompensi ed eccessi, i pericoli spesso
ignorati da una facile politica del debito, sia in chiave
pubblica che privata.
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ControeDitoriale di Roger Abravanel

Il talento e la meritocrazia che in Italia

non riescono a nascere

tano ad un’escalation di altre

roGer abraVanel

regole sempre più assurde. Poi

Director emeritus McKinsey e saggista

è arrivata questa terribile crisi
e parlare di talento diventa impossibile in una economia che

Dopo quattro anni dal lancio di Meritocrazia, i termini

non cresce e rischia di fallire
perché senza crescita non può

“meritocrazia” e “talento” hanno acquistato una im-

pagare i suoi debiti.

magine più positiva che in passato. Ma, come spesso

Ho quindi pubblicato recentemente Italia, cresci o esci! (i

avviene in Italia, sono diventati una moda che si è

cui diritti darò in beneficenza

rapidamente tradotta in una miriade di convegni e

come per gli altri due saggi)
nel quale spiego come la no-

talk show televisivi in cui si denunciano le raccoman-

stra crisi ha poco a che fare

dazioni di persone poco meritevoli e si premiano per-

con la crisi della finanza mondiale, ed è legata ad una cro-

sone pseudomeritevoli. Intanto però la meritocrazia

nica incapacità di crescere da

non nasce e il talento nel nostro Paese si impoverisce

parte della nostra economia.
La cultura anticrescita della

perché quello che c’è se ne va, e ne nasce sempre

nostra economia risale pro-

meno (gli studenti eccellenti, secondo le classifiche

prio alla mancanza dei valori

dei test PISA, da noi sono meno della media europea
e un terzo rispetto alla Scandinavia).
Ciò avviene perché da noi manca quella cultura della competizione senza la quale la meritocrazia non nasce. E la competizione
non può nascere in un Paese dove non si rispettano le regole, e
quindi chi compete in maniera sleale (per esempio una azienda
che vive grazie al nero) può sopravvivere e fare concorrenza sleale
a chi le regole le rispetta.
Per questo dopo Meritocrazia ho scritto Regole, per spiegare che è
necessario rompere quel circolo vizioso in base al quale da noi ci
sono molte regole sbagliate che non vengono rispettate e che por-
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AbSTRACT / da noi manca quella
cultura della competizione senza
la quale la meritocrazia non nasce.
E la competizione non può nascere in
un Paese dove non si rispettano le regole,
e quindi chi compete in maniera sleale
può sopravvivere e fare concorrenza
sleale a chi le regole le rispetta.

PubbLICAzIONI
ITALIA, CRESCI O ESCI!
R. Abravanel, L. d’Agnese
Garzanti, 2012

meritocrazia.corriere.it

tags

di meritocrazia e di rispetto

liberalizzazioni serie, lotta alla

se lo diffonderanno, potranno

delle regole, e tarpa le ali ai

evasione al di là della repres-

creare una pressione politica

talenti.

sione, uno Stato con spesa tra-

di qualità a chi ci governa oggi

Nel saggio illustro una “visione

sparente, una giustizia civile

e ci governerà domani. Se non

della crescita” molto più dra-

veloce e una istruzione dalla

lo faranno e la nostra econo-

stica ed incisiva delle riforme

parte degli studenti e non de-

mia non riprenderà a crescere

del governo Monti, che ha for-

gli insegnanti.

dopo più di vent’anni di stasi,

ti limiti temporali e politici in

Questo terzo saggio è diretto

anche a loro non resterà che

chiave di riforma del lavoro,

proprio ai Talenti italiani che,

“uscire”.

CONCORRENzA SLEALE / RIFORMA dEL LAvORO / LIbERALIzzAzIONI / LOTTA ALL’EvASIONE /
SPESA TRASPARENTE
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ContrappUnti di Luigi Tivelli

Per una scuola dei talenti.
una testimonianza e una proposta
lUiGi TiVelli
Consulente, editorialista e scrittore

Non ho mai molto amato gli autobiografismi, ma in
qualche caso possono aiutare a focalizzare i problemi. Ripensando infatti al mio percorso scolastico,
devo in qualche modo riconoscere di aver potuto
sostanzialmente fruire di una “scuola dei talenti”, pur
impostata su base artigianale e senza che i docenti,
e tanto meno gli studenti, conoscessero teorie o metodologie sofisticate per la valorizzazione dei talenti.
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AbSTRACT / Sono tanti i potenziali
talenti che si incagliano nelle sabbie
mobili di una vecchia scuola che
tarda a morire, mentre, nonostante
i limitati aspetti meritocratici
introdotti con la riforma Gelmini,
la nuova scuola tarda a nascere.

ad impegnarsi di più nella sua

ciclo di concorsi, molto duri e

anche in quello che dovrebbe

un brodo di coltura di questo

missione educativa. Ricordo la

selettivi, che mi avrebbe poi

essere il Tempio del Merito,

genere sono tanti i potenziali

voglia e l’impegno dei profes-

condotto a studiare in un col-

come il sistema educativo.

talenti che vanno dispersi o

sori nel far crescere e selezio-

legio universitario di eccellen-

Quanto agli insegnanti, cer-

che si incagliano nelle sabbie

nare nuovi talenti, sia tramite

za, promosso e sostenuto dai

to ve ne sono non pochi che,

mobili di una vecchia scuola

l’attività scolastica ordinaria,

Cavalieri del Lavoro, a Roma.

nonostante tutto, cercano di

che tarda a morire, mentre,

sia tramite attività diverse.

E quella era un’isola beata,

allevare talenti, ma la cultura

nonostante qualche limitato

in cui sembrava di stare alla

dell’ope legis, l’aggiramento

aspetto meritocratico intro-

Un sessantottismo che per-

“fiera del talento”. Un vero e

di serie forme di selezione

dotto con la riforma Gelmini,

dura. C’era però il germe di

proprio tempio della merito-

per concorso dei docenti, e la

la nuova scuola tarda ancora

certa cultura sessantottina

crazia. Quasi tutti quelli pas-

stessa caduta del loro ruolo

a nascere.

Ho compiuto tutto il ciclo sco-

in molti casi la figura di primo

e post sessantottina che pri-

sati di lì sono riusciti a passare

sociale, non sono certo fattori

Né bastano le meritorie ini-

lastico in una cittadina del

della classe e di leader della

vilegiava l’appiattimento ri-

indenni attraverso le maglie di

che inducono a privilegiare la

ziative di imprese private o

basso Veneto. Ricordo una

classe coincidono, perché vige

spetto alla meritocrazia, il 6

una società tendenzialmen-

meritocrazia, tanto più per i

agenzie per il lavoro, che cer-

maestra dura, rigorosa, severa

un sistema più rigorosamente

garantito rispetto al 9 sudato.

te afflitta da “mal di merito”,

molti tra essi che sono stati

cano di orientare, attingere e

ma consapevole sia del proprio

meritocratico, e il talento, an-

E forse bisogna ricorrere a

e spesso “ammazza talenti”.

selezionati a prescindere da

selezionare talenti. Salvo che

ruolo sociale sia del proprio

che scolastico, è rispettato al

questa radice, poi alimentata

Hanno vinto nella gara del ta-

qualsiasi criterio meritocrati-

finalmente non si capisca che

ruolo di docente, che manife-

massimo.

ulteriormente dall’autunno

lento, conseguendo nelle im-

co. Certo, accanto a non poche

si tratta di best practices che

stava sin dalle prime lezioni

Nella mia esperienza la ten-

caldo sindacale del ’69, e alla

prese, nelle professioni, nelle

scuole pubbliche umanistiche

meritano di essere riprodotte

di essere alla ricerca di even-

denza che ho qui rappresen-

cultura dell’appiattimento e

università, nelle amministra-

o tecniche in decadenza, ab-

anche in altri territori e spez-

tuali talenti nella sua classe.

tato è durata per tutto il ciclo

di un falso egualitarismo che

zioni, in diplomazia, posti di

biamo licei o istituti tecnici

zoni del mondo scolastico.

Qui viene però un punto che

scolastico (tra il ’60 e il ’73). Di-

ne derivò (propria di non pochi

elevata responsabilità.

d’eccellenza, legati in certe

distingue lo stile e la menta-

versa era poi rispetto ad oggi

insegnanti) per capire i lunghi

lità di molte nostre scuole da

l’attitudine degli insegnanti.

anni di oblio della meritocra-

Moltiplicare le best practices.

mondo produttivo. Ma sono

quelle ad esempio inglesi o

In primo luogo - ciò che non

zia, e anche qualche sorta di

Venendo ai giorni nostri, come

fiori nel deserto. Anche lo

americane. Quella che si può

va omesso - il professore di

diffidenza sociale verso i ta-

già ho accennato, gli effetti di

stesso sistema dell’istruzio-

chiamare la “sindrome del pri-

scuola godeva di un certo ri-

lenti, che ne sono seguiti. Per-

un ’68 troppo lungo e i lasciti

ne privata, a parte casi di ec-

mo della classe”.

conoscimento sociale anche

sonalmente credo di essere

nel mondo della scuola di un

cellenza, che però sono quasi

Il primo della classe infatti

fuori dalle mura degli istituti

stato fortunato, perché, dopo

’69 sindacale non ancora spen-

sempre “scuole per ricchi”,

risultava quasi regolarmente

scolastici, e la sua stessa re-

la maturità, ebbi il privilegio di

to hanno generato quello che

vede al suo interno una vasta

antipatico agli altri, e veniva

tribuzione, quanto a potere

essere selezionato tramite un

amo definire “mal di merito”,

area di semplici diplomifici. In

tenuto un po’ a distanza nel-

d’acquisto, era migliore ri-

le attività ludiche e piacevoli

spetto a quella dei professori

dentro o fuori la scuola. Negli

di oggi. Anche questo era uno

Stati Uniti invece, ad esempio,

dei fattori che lo inducevano

tags
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ContrappUnti di Eugenio Masala

Giovani eccellenze crescono:
dove si sceglie il lavoro della vita
IL POLO dI ORIENTAMENTO dELLA SCuOLA NORMALE SuPERIORE dI PISA
Qui la Scuola Normale Superio-

lanti, non sanno che cosa è oggi

re di Pisa ha deciso di creare

la fisica, anche perché ciò che

il primo polo italiano dedicato

studiano in classe è la fisica del

all’orientamento all’università

‘700, ma essa è completamen-

e alle professioni. Un polo che

te diversa da ciò che oggi fa un

ogni anno accoglie gli studenti

fisico, sono diversi i linguaggi”.

più promettenti delle scuole su-

San Miniato è terra di tartufi. Gioielli nascosti che solo
la cura e la pazienza dei tartufai toscani, e dell’olfatto
dei loro cani, riescono a riportare alla luce. Non poteva esserci luogo più adatto per illuminare i giovani
talenti italiani e orientarli all’interno di un mercato
del lavoro complesso da leggere nel presente, quasi
indecifrabile nel futuro.

10

periori. Quasi 400 ragazzi prove-

Qual è la qualità dei ragazzi

nienti da tutte le regioni (e dalle

che frequentano i vostri se-

AbSTRACT / “Mostriamo ai ragazzi cosa
vuol dire fare il fisico, l’imprenditore,
il giornalista, l’avvocato, il medico.
Non diciamo cosa è l’università né come
funziona, ma parliamo degli scenari
professionali che vengono dopo”.

scuole italiane all’estero), si ri-

minari?

dicina, farmacia, giurisprudenza

rare questo aiuto in una singola

trovano da giugno a luglio per

La nostra esperienza è esaltan-

e molte altre professioni. Anche

realtà per realizzare economie

assistere a lezioni e seminari

te. Tutti i nostri relatori quando

perché la Normale ha così pochi

di scala. Abbiamo scelto San

con un solo fine: anticipare ciò

vengono - che siano economi-

posti, 50 ogni anno a fronte di

Miniato perché qui esiste una

che la formazione universitaria

sti, medici, fisici - tornano en-

1.500 domande, che francamen-

Fondazione, la Fondazione San-

e il mondo del lavoro vivranno

tusiasti dalla interazione con

te non ne abbiamo bisogno.

ta Chiara, che ha scopi culturali

nei prossimi anni.

questi studenti. Abbiamo una

“Cerchiamo di mostrare a que-

qualità di giovani nel nostro

Perché avete scelto San Mi-

di mettere nel proprio statuto la

sti ragazzi cosa vuol dire nel

Paese che è clamorosamente

niato?

collaborazione e il supporto alla

2012, e con una visione per gli

sottovalutata. Persone che ri-

Negli ultimi vent’anni abbiamo

Scuola Normale.

anni successivi, fare il fisico,

escono a interessarsi, fare do-

fatto orientamento un po’ in tut-

Qui portiamo persone molto

l’imprenditore, il giornalista,

mande intelligenti e commenti

ta Italia, dalla Calabria al Trenti-

rappresentative che racconta-

l’avvocato, il medico” racconta

appropriati dalla filologia latina

no. Ora quello che è successo è

no la loro attività professionale

Fabio Beltram, direttore della

all’astrofisica, dalla macroeco-

che il Ministero ha riconosciuto

e di ricerca in quel preciso mo-

Scuola Normale di Pisa. “Non

nomia alla giurisprudenza.

l’unicità del nostro formato e

mento storico. Un dialogo attra-

ha siglato con noi un accordo

verso cui gli studenti riescono a

diciamo cosa è l’università, né

molto affini ai nostri e ha scelto

come funziona, ma parliamo

È un momento anche per in-

di programma erogando, per la

intuire se quel tipo di vita e quel

degli scenari professionali che

dividuare futuri “normalisti”?

prima volta, un finanziamento.

tipo di interesse sono vicini o

vengono dopo”.

Non facciamo reclutamento per

Così abbiamo scelto di struttu-

meno alla loro sensibilità.

“Prendiamo il mondo della fisi-

la Normale che - come noto - si

ca - aggiunge Beltram - materia

concentra solo su scienze e let-

che conosco bene essendo io un

tere, mentre noi vogliamo offrire

fisico. I nostri ragazzi, pur bril-

un orientamento più vasto: me-

tags
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ContrappUnti di Eugenio Masala

Giovani eccellenze crescono:
dove si sceglie il lavoro della vita

LE ESPERIENzE dI ORIENTAMENTO IN bOCCONI
Due iniziative per un unico progetto: orientare gli studenti delle scuole superiori e aiutarli a conoscere e ad
avvicinarsi al mondo universitario. Scopri il tuo talento
e Bocconi Talent Scout Program sono rivolte rispettivamente a studenti del penultimo e ultimo anno delle
superiori, complessivamente 1.200 ragazzi provenienti

AbSTRACT / “Lavorare in gruppo,
comunicare con gli altri, prendere
decisioni, parlare in pubblico, sono
competenze estremamente rilevanti
sia per frequentare l’università che per
il futuro percorso professionale”.

da tutto il mondo.

TalenT UniVersiTY
ProJeCT
Non c’è ateneo universitario in Italia che
non abbia un programma per la valorizzazione dei talenti, per favorire il loro
incontro con le imprese, ma allo stesso
tempo si discute della difficoltà nel far
incontrare il potenziale e le competenze
dei giovani laureati con le imprese. Per
creare un link tra le Aziende che cercano
Talenti e le Università, ManpowerGroup,
con la talent company Experis e insieme

le competenze richieste dal mondo del

è strettamente coinvolto in un processo

ai Giovani Imprenditori di Confindustria,

lavoro e delle imprese.

di aggiornamento continuo può fare la

“È un progetto che l’università ha avviato ormai da dieci anni”

Parola chiave di questi pro-

economia e diritto sono, nella

ha lanciato Talent University Project.

Se tutti riconosciamo il valore delle me-

differenza, in particolare individuando

spiega Stefania Testa, coordinatrice dell’area orientamento della

getti è dunque “esperienza”

maggior parte dei casi, aree di

Oggi più che mai conosciamo l’impor-

tacompetenze, la difficoltà sta nell’indi-

e riconoscendo con assessment speci-

Bocconi “e si articola in una attività di orientamento formativo

intesa come occasione di spe-

studio nuove per chi provie-

tanza delle metacompetenze, i soft skill

viduarle e misurarle: come farlo in modo

fici quali sono le competenze trasver-

ed esperienziale. Nel corso dei tre-quattro giorni di permanenza

rimentazione ed esplorazione

ne da percorsi liceali. Speri-

che ogni risorsa di talento deve posse-

efficace ed innovativo? La risposta è nella

sali che le aziende realmente ricercano

a Milano, presso il nostro ateneo, gli studenti, attraverso attività

di un contesto nuovo, diverso

mentazione anche in termini

dere e che - se pensiamo al percorso di

metodologia Experis, che lavora con il

anche in un candidato neolaureato. Il

quali lezioni, confronti di gruppo, discussioni di casi, simulazioni

da quello familiare della scuo-

didattici, grazie all’utilizzo di

carriera - stanno superando le compe-

talento ogni giorno, in costante contatto

progetto prosegue con un programma

e momenti di socializzazione, sperimentano in modo diretto e

la superiore: sperimentazione

metodi di insegnamento inno-

tenze hard, tecniche. Un pensiero che

con le imprese, attenta ai cambiamenti

professionalizzante dedicato ai laureati

concreto la vita all’interno della nostra università”.

in termini disciplinari dato che

vativi e stimolanti. Sperimen-

spesso riscontriamo provenire anche

continui delle esigenze del mondo del

dell’Ateneo più talentuosi secondo i pa-

tazione dei luoghi, dei tempi

dalle Università, testimoniato ogni gior-

lavoro e capace di riconoscere, indiriz-

rametri individuati, con l’obiettivo finale

e delle strutture universita-

no dai progetti che vi dedicano, e dalle

zare, supportare, sviluppare e gestire il

dell’incontro dei candidati con le aziende

rie, grazie al confronto con i

funzioni di orientamento e placement

percorso di carriera dei giovani Talenti.

partner dell’iniziativa.

docenti e alla conoscenza di

che mettono a disposizione degli stu-

Le competenze richieste nel mercato del

Per informazioni sul progetto:

altri ragazzi provenienti da tut-

denti perché possano attrezzarsi per

lavoro sono in continua evoluzione, e chi

ufficio.stampa@manpower.it

ta Italia e dall’estero, e infine
sperimentazione di se stessi
e delle proprie risorse ovvero
dei propri talenti.
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“Sicuramente con i due progetti

tenze estremamente rilevanti

mo e diamo risalto a queste

essere ammessi al Bocconi Ta-

ci rivolgiamo a ragazzi con un

sia per frequentare l’università

esperienze che costituiscono

lent Scout Program è necessa-

profilo curriculare brillante -

che per il futuro percorso pro-

risorse importanti anche in

rio: frequentare l’ultimo anno

aggiunge Stefania Testa - ma

fessionale, competenze che

chiave orientativa soprattutto

di scuola superiore italiana in

soprattutto dotati di interesse,

spesso giungono a maturazio-

per questi ragazzi che, dotati di

Italia, aver conseguito, alla fine

vivacità, creatività, apertura e

ne anche in contesti diversi da

elevate abilità e interessi verso

del terzo e del quarto anno delle

voglia di mettersi in gioco: nel

quello scolastico.

più discipline di studio, spesso

scuole superiori, una votazione

corso delle attività li sfidiamo

Per questa ragione, per l’am-

incontrano maggiore difficoltà

media complessiva uguale o su-

con contenuti, ritmi per loro

missione alle due iniziative,

nella scelta del percorso univer-

periore a 8 ed essere in posses-

nuovi che rappresentino uno

viene valutato non solo il pro-

sitario di riferimento”. Accedere

so di una certificazione di lin-

stimolo e diano risalto alle loro

filo curriculare ma anche le

è la prima, complessa, sfida. Per

gua inglese e/o di informatica.

potenzialità”. Lavorare in grup-

attività e gli interessi extrasco-

po, comunicare con gli altri,

lastici: dallo sport agli impegni

prendere decisioni, parlare in

culturali, dal volontariato alle

pubblico, sono infatti compe-

lingue straniere. “Valorizzia-

tags
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ContrappUnti di Serena Scarpello

Il balletto dei giovani talenti

avere uno scambio tramite l’incontro fra allievi e uno scambio
di docenza fa sì che ci sia anche una collaborazione per un
obiettivo comune: la formazio-

A COLLOQuIO CON IL dIRETTORE GENERALE dELL’ACCA dEMIA TEATRO ALLA SCALA

ne di allievi di eccellenza.

In Italia si parla di 30-40 licei
musicali e coreutici. C’è la possibilità che nel 2014, anno
dell’attivazione definitiva, il

serena sCarPello
Giornalista, Class CNBC

Partiamo da un assunto principale: questa è una scuola di merito. Luisa Vinci, direttore generale dell’Accademia Teatro alla Scala, mette subito le cose in chiaro.
Nei quattro dipartimenti - musica, danza, palcoscenico e laboratorio, e infine management - la materia
prima è la stessa: un’alchemica mescolanza di talento, impegno e creatività. Un palcoscenico antico
e moderno al tempo stesso, che da duecento anni
mette in scena il valore coltivando giovani creativi e
appassionati.

numero aumenti?

questa fondazione era quello di

è l’esempio per eccellenza del-

internazionalizzare l’Accademia,

la scuola di talenti nel mondo

fare un passaggio dalle rette

della danza e della musica in

gratuite alle rette a pagamento

Italia, ma non solo. Come av-

e fare un lavoro di promozione

viene la selezione?

di ogni scuola di ordine e grado.

Il caleidoscopio è molto im-

È stato fatto un lavoro molto

portante poiché copre quasi la

capillare, con una campagna

totalità dei mestieri afferenti

istituzionale milanese, una

al teatro, più nello specifico al

campagna di web marketing e

teatro dell’opera. Le selezioni

una di promozione presso tutte

hanno una durata che varia

le fiere o occasioni di collettività

Una volta che il talento è ri-

rie forme di contratto e spesso

Che differenza c’è tra la vo-

da un giorno a una settimana

afferenti alla formazione: la Fie-

conosciuto, quali variabili

rimangono proprio dove hanno

stra realtà e quella dei talent

- come per l’accademia di can-

ra dell’Orientamento di Verona,

lo possono far incontrare o

concluso lo stage.

to - fino a raggiungere un mese

quella di Milano, Danza in Fiera di

meno con l’occupazione?

- per la scuola di ballo. In questo

Firenze, la prossima fiera a Cre-

Seguiamo molto attentamente

L’Accademia ha un respiro

te diversi. Il talent show si basa

modo gli insegnanti hanno tutti

mona sulla liuteria e il pianofor-

i nostri allievi già all’interno di

anche internazionale. In che

su un’esperienza di 4-5 mesi, è

gli elementi per consolidare la

te. L’Accademia si fa conoscere

ogni singolo corso, in cui abbia-

modo i talenti di diversi Paesi

come se uno tentasse di gioca-

validità della scelta e soprattut-

anche attraverso gli open day:

mo due figure fondamentali: il

interagiscono ogni anno tra

re a poker sperando di vincere.

to l’allievo può farsi un’idea di

aprirà le sue porte il prossimo 14

coordinatore e il tutor. Il passo

loro?

Qui si viene solo dopo un nutri-

dove sta finendo e dell’impegno

giugno, 10 luglio e 14 settembre.

successivo è l’erogazione di sta-

Da circa sei anni abbiamo at-

to numero di studi, per quanto

che dovrà sostenere.
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AbSTRACT / “Il talent show è un mondo
completamente diverso dal nostro, basato
su un’esperienza di 4-5 mesi.
È come se uno tentasse di giocare
a poker sperando di vincere. Mentre
da noi si fa un investimento economico
e di tempo sui nostri allievi”.

L’Accademia Teatro alla Scala

Me lo auguro. Per esempio a
Milano ancora non c’è un liceo coreutico, mentre ci sono
due licei musicali. È ovvio che,
soprattutto nel caso del liceo
coreutico, parliamo di una macchina molto complicata da gestire e appena nata, ma spero
che questo numero aumenti.

show?
Sono due mondi completamen-

PubbLICAzIONI
LA vOCE E IL TALENT SHOW
S. Tancredi
Mjm Editore, 2012

ge che attiviamo in tutta Italia

tivato moltissimi scambi con

riguarda la danza parliamo di 8

Ogni anno migliaia di ragazzi e

e all’estero. Questo fa sì che

altre realtà simili alla nostra.

anni di studio. Il fine è quello di

La scuola di ballo nasce nel

ragazze si avvicinano alla vo-

la preparazione dell’allievo sia

Ospitiamo e a nostra volta an-

lavorare nel mondo del ballo,

1813 e il numero degli iscritti

stra realtà. Come far sì che ac-

teorico-pratica e che poi si con-

diamo a visitare. La mobilità

della scenografia, dei pianisti

da cicala che da formica. Penso

arrivava a malapena a 180. L’Ac-

cedano veramente i migliori?

cretizzi in un’esperienza lavora-

degli artisti è fondamentale: i

collaboratori piuttosto che dei

che la gavetta sia fondamenta-

cademia come la conosciamo

Partiamo dal fatto che questa

tiva di tre o sei mesi all’interno

ragazzi che escono da questa

grandi cantanti.

le. È ovvio che oggi la mentalità

oggi ha festeggiato i suoi primi

non è una scuola di censo, le

di una realtà particolarmente

realtà devono sapersi parame-

dieci anni inaugurando l’anno

nostre rette sono ancora abbor-

importante. Quello che conta

trare con i mondi culturali degli

Chi cerca la strada del succes-

multinazionali è una mentalità

formativo 2011-2012 con più

dabili rispetto a quello che è un

sono i numeri: la percentuale di

altri Stati. Ogni anno in orche-

so veloce è meno talentuoso o

mordi e fuggi in cui l’investi-

di 900 allievi. Come avete rag-

costo medio di una scuola pri-

placement è il 75%, addirittura

stra invitiamo cinque allievi di

appassionato di chi invece si

mento di tempo ed economico

giunto un’affluenza tale?

vata che normalmente è il dop-

abbiamo dei corsi dove arriva

due conservatori europei, come

rivolge a scuole come la vostra?

è ormai cosa rara. Qui si fa un

Quando sono entrata nel 2006

pio. Inoltre c’è una rete di borse

al 100%. Questi ragazzi, quindi,

Amsterdam, Madrid, Bucarest,

Forse meno talentuoso, e sicu-

investimento economico e di

c’erano 350 studenti e un nu-

di studio. La cosa principale per

a sei mesi dall’uscita hanno va-

Riga, Berlino. La possibilità di

ramente con una politica più

tempo sui nostri allievi.

mero di corsi minore rispetto

noi è il talento che, unito alla

ad oggi. Uno degli obiettivi del

motivazione, porta a una scelta

consiglio di amministrazione di

abbastanza naturale.

tags
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Hr allo speCCHio di Flora Nascimbeni

Se scrivi “talento” su google
AbSTRACT / La crisi economica
ha impattato sui talenti soprattutto
nel senso che ora sono loro a cercare
l’azienda che meglio possa valorizzarli
e rispecchiarli. E, oggi più che mai,
la formula del successo di un’azienda
sono gli uomini e le donne che
la compongono.

valutazione del talento avvie-

legale, la palestra in ufficio, as-

un turnover bassissimo, attor-

internamente i dirigenti per

ne sulla base di quattro gran-

sicurazioni che coprono emer-

no allo 0,3%. Tutto il patrimo-

le posizioni di vertice e dif-

di aree, come spiega Panseri:

genze in viaggi, non solo di lavo-

nio di conoscenza e il capitale

fondere così un’unica identità

“La competenza specifica di

ro, e la possibilità di effettuare

intellettuale è valorizzato gra-

aziendale che fa sentire le per-

ruolo, l’aspetto di leadership

training, come per esempio

zie a politiche meritocratiche

sone parte di una one single

e di problem solving, infine la

master, pagati dall’azienda.

che mettono sempre al centro

company”.

googliness, ossia la capacità
di essere collaborativi, di saper navigare la complessità,
di sapersi divertire in quello
che si sta facendo”.
Riconoscere i talenti corrisponde solo al primo matto-

Tutti parlano di talento, ma in realtà cosa intendo-

natura tecnico-commerciale.

junior. E con grande flessibili-

ne di un’opera di costruzione

Tutti elementi necessari per

tà, per essere sempre pronti al

complessa. Bisogna poi saperli

raggiungere l’obiettivo strate-

cambiamento”.

valorizzare e trattenere. La fi-

gico più ampio: “Rappresenta-

Oggi più che mai la formula del

losofia di ManpowerGroup si

re l’industry star all’interno del

successo di un’azienda sono

imposta sulle cosiddette tre E.

nostro settore”.

gli uomini e le donne che la

“ Education , ossia supporto

“Il talento è nello spirito e nei

compongono. “Per questo il

nella formazione. Exposure,

valori delle persone” afferma

compito di un buon imprendi-

la possibilità di continuare a

Gian Luca Sghedoni, Ceo di Ke-

tore è di contornarsi delle per-

svilupparsi rispetto a un con-

rakoll Spa “più che nelle capa-

sone giuste” sottolinea Sghe-

fronto costante con l’esterno,

cità tecniche, che si possono

doni. “Un compito incessante,

un qualcosa di diverso rispetto

apprendere. I valori fanno parte

in Kerakoll siamo sempre alla

al proprio gruppo di lavoro. In-

della persona, della sua educa-

ricerca di talenti”. Sghedoni

fine Experience, intesa come la

zione e della sua personalità”.

crede fermamente che fare

possibilità di garantire a queste

Questa definizione trova d’ac-

scouting sia una delle attività

risorse considerate di talento

cordo Simona Panseri, Diret-

più strategiche di un’azienda:

di potersi sperimentare proprio

tore Comunicazione di Google

in 21 anni ha fatto più di 1.700

perché si possano poi collocare

Cercare una definizione univoca della parola talento non è sem-

Italy. “Il talento in Google non si

colloqui di lavoro.

adeguatamente nelle posizioni

plice. Secondo Laura D’Amico, HR Director di ManpowerGroup, il

esaurisce con una competen-

Google fa selezione a modo

che facciano anche massimiz-

talento va ricontestualizzato rispetto a ogni tipo di azienda perché

za di natura tecnica rispetto al

suo. Il primo step consiste in

zare il contributo in termini di

deriva dalla declinazione degli obiettivi strategici. Ciascuna orga-

ruolo. I nostri talenti sono piut-

una conversazione con i re-

valore”. Google prevede inve-

nizzazione può quindi identificare in talento quella risorsa che

tosto persone brillanti, con una

cruiter, poi si passa ai colloqui

ce diversi tipi di benefits per i

Ma le eccellenze come vengo-

dell’attenzione le qualità

ManpowerGroup coltiva i gio-

aggiunge valore e che aiuta a realizzare gli obiettivi dell’azienda

grande curiosità intellettuale,

con i team che stanno cercan-

suoi dipendenti, che vanno da

no poi coltivate e fatte cresce-

personali delle persone che

vani talenti attraverso dei

stessa. Per ManpowerGroup rappresenta di fatto interpretare la

attenzione all’innovazione, at-

do la persona da assumere, e

quelli tradizionali rivolti all’at-

re all’interno delle imprese?

ricoprono posizioni di respon-

programmi di riferimento in

capacità sul mercato e quindi avere un orientamento al cliente

titudine al lavoro in team e allo

con quelli che avranno molto

tenzione alla persona e alla sua

“Kerakoll è un’azienda giovane

sabilità. Un’attenta politica

termini di sviluppo. “Credo che

molto forte, una capacità di analisi, di problem solving, creati-

stesso tempo alla leadership,

a che fare con l’attività che il

famiglia, ad aiuti per renderne

con un’età media dei nostri

di formazione del personale

questo poi si agganci a un’atten-

vità, innovazione e partnership, oltre che una competenza di

in qualsiasi ruolo, anche i più

candidato dovrà svolgere. La

il tempo più fluido: il supporto

collaboratori di 33 anni e con

consente inoltre di formare

ta gestione della comunicazio-

no? Su Wikipedia alla parola “talento” corrispondono
diverse definizioni. Il talento è infatti un’antica unità
di misura, un meccanismo di gioco di Dungeons &
Dragons, e una categoria di spumante italiano; la
Parabola dei Talenti è una parabola di Gesù, e Talenti
è anche un quartiere di Roma. Ma oggi il talento è
inteso soprattutto come “l’inclinazione naturale di
una persona a far bene una certa attività”. In particolare quest’ultima accezione presenta tantissime
sfumature.
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Hr allo speCCHio di Flora Nascimbeni

ne perché in qualche modo una

simo lavoro crossfunctional e

adeguati investimenti una po-

che vogliano intraprendere

tà controllata all’estero o per

che oggi definiscono l’incontro

il valore aggiunto che una perso-

politica di gestione del talento

l’incentivazione a individuare

litica di employer branding dif-

una carriera di successo a li-

l’apertura di nuove sedi. “Non

tra domanda e offerta di talen-

na può dare indipendentemente

deve radicarsi anche all’interno

nuove opportunità all’interno

ferenziata tale da poter attrarre

vello internazionale”. Kerakoll

chiediamo esperienze prece-

ti: la difficoltà che si vive è far

dall’età. E senza dubbio, ciò che

della cultura aziendale. Tutto il

dell’azienda, anche in funzioni

i talenti e trattenerli”. Sghedoni

offre percorsi di formazione

denti perché vogliamo formare

uscire il concetto di talento da

vediamo costantemente è che

management, a partire dal top,

o Paesi diversi”.

riconosce come la crisi abbia

nazionali e internazionali del-

internamente quelli che saran-

quelle che possono essere alcu-

le aziende sembrano molto più

deve essere coinvolto in modo

La crisi economica ha impat-

fatto emergere ancora di più il

la durata di 3-4 anni finalizzati

no i nostri manager del futuro”.

ne impostazioni un po’ tradizio-

interessate a lavorare sulle com-

forte perché le politiche di ge-

tato sui talenti soprattutto nel

bisogno di attrarre talenti nella

all’acquisizione di competenze

ManpowerGroup indossa in-

nalistiche. Per esempio, si pensa

petenze trasversali, e quindi su

stione e sviluppo non possono

senso che oggi sono loro a cer-

propria azienda. “In questi mesi

specifiche sui prodotti, il mer-

fine il cappello di fornitore sul

troppo spesso solo ai giovani. “In

una sorta di approccio al lavoro

essere esclusivamente di per-

care l’azienda che meglio possa

ad esempio, per il rafforzamen-

cato, le strategie di marketing,

mercato e scatta una fotografia

realtà noi stiamo lavorando an-

e al mercato, piuttosto che su

tinenza delle risorse umane”.

valorizzarli e rispecchiarli. Se-

to della presenza sui mercati

l’organizzazione e la gestione

chiara di quali sono gli elementi

che perché si possa enfatizzare

caratteristiche oggettivabili”.

Per Google quello che conta è

condo Laura D’Amico “la crisi ha

esteri, abbiamo dato il via a un

delle reti di vendita, per arri-

“ovviamente la formazione, ma

reso più evidente quanto ogni

piano triennale di assunzioni

vare ad avere - al termine del

anche il learning on the job, un

organizzazione debba anche

riservato a 30 giovani talenti

percorso - le skills necessarie

sistema meritocratico, moltis-

saper sviluppare attraverso

ad alto potenziale di crescita

per la gestione di una socie-

GOOGLE ITALY
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KERAKOLL

MANPOWERGROuP ITALIA

Google è stata fondata negli stati Uniti nel 1998 da larry

Kerakoll è leader mondiale nei prodotti e servizi per il Greenbu-

ManpowerGroup, multinazionale leader mondiale nelle innova-

Page e sergey brin con la mission di organizzare le informa-

ilding e il restauro storico con 21 linee di prodotto, più di 1.700

tive workforce solutions, nasce a Milwaukee nel 1948. Presente in

zioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili

referenze eco-compatibili e una produzione di 950.000 ton/anno

Italia dal 1994, realizza soluzioni per la gestione delle risorse umane:

e fruibili. Da allora è cresciuta molto rapidamente e ora offre

per progettare, costruire e vivere nel rispetto dell’ambiente e del

ricerca e selezione di personale per tutte le posizioni professionali,

decine di prodotti e servizi, incluse varie forme di applicazioni

benessere abitativo. Nel 2011 Kerakoll ha realizzato un fatturato

somministrazione di lavoro a tempo determinato, progetti di for-

web e pubblicitarie per ogni attività. Google Italia è a Milano con

di 340 milioni di euro, di cui circa il 40% realizzato all’estero,

mazione, consulenza per l’organizzazione aziendale, career mana-

130 dipendenti che danno appoggio alla casa madre europea di

impiega circa 1.340 dipendenti e opera attraverso 12 società

gement, servizi di outsourcing, consulenza HR. Con una rete di oltre

Dublino fornendo consulenza su prodotti e servizi gratuiti, map-

operative e 10 stabilimenti produttivi in Italia e all’estero, 3 centri

300 uffici, ManpowerGroup opera su tutto il territorio nazionale e nel

pe, il motore di ricerca, YouTube e servizi pubblicitari.

di ricerca e 3 scuole di formazione.

2011 ha garantito occupazione a oltre 90 mila persone.

siMona Panseri

Gian lUCa sGHeDoni

laUra D’aMiCo

Direttore Comunicazione
e Public Affairs di Google Italy

CEO di Kerakoll SpA

Human Resources Director
di ManpowerGroup Italia

simona Panseri, laureata in Filosofia

Gian luca sghedoni, (Sassuolo, 1967,

laura D’amico si laurea nel 1993 in Eco-

con una specializzazione in Logica e Fi-

sposato con 3 figli) entra giovanissimo

nomia Aziendale indirizzo Organizzazio-

losofia del Linguaggio, si occupa di comunicazione delle nuove

nell’impresa di famiglia consapevole che il primo ostacolo da

ne del Lavoro all’Università Bocconi di Milano. È stata nominata

tecnologie da oltre 15 anni. Dal 2008 dirige la struttura di Co-

superare è quello di dover riconquistare l’azienda, dimostrando ai

Human Resources Director di ManpowerGroup Italia nel gennaio

municazione e Public Affairs di Google per l’Italia e partecipa al

collaboratori di avere le doti per essere un leader capace di guida-

2007. Entra in azienda nell’aprile 1995 come Responsabile di Sele-

dibattito legato alle nuove tecnologie intervenendo ad eventi e

re l’organizzazione, creare spirito di gruppo e dare valenza sociale,

zione. Dopo l’introduzione del lavoro temporaneo lavora come Key

convegni. Tra i temi di cui si occupa: i cambiamenti che le nuove

non solo economica, alle sue scelte. Nel 2008 vince il Premio

Account Manager fino a gennaio 2001, anno in cui viene nominata

tecnologie portano nel mondo dei media; giornalismo online; pri-

L’Imprenditore dell’Anno 2008 “per essere riuscito a trasformare

Strategies, Studies and Planning Manager. Nel luglio 2003 inizia la

vacy; i vantaggi che Internet porta nello sviluppo dell’economia.

Kerakoll da azienda leader in Italia prima, ad azienda italiana

sua carriera in ambito HR e nel settembre 2005 viene nominata

È inoltre membro dell’Advisory Board dell’MBA della Swiss School

forte in Europa poi, fino a diventare oggi un Gruppo Europeo con

Human Resources Manager. Prima di ManpowerGroup, ha lavorato

of Management presso l’Università Europea di Roma.

un’anima italiana proiettata verso i mercati mondiali”.

come Internal Recruiting Specialist in JP Morgan.
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soCietÁ e territori di Francesco Guidara

Ognuno di noi ha un talento

INCONTRO CON FAbRIzIO bARCA, MINISTRO PER LA COESIONE TERRITORIALE
FranCesCo GUiDara
Caporedattore centrale, Class CNBC

Le sue parole, qualche settimana fa, avevano fatto
discutere. La comprensione, quasi un invito sottovoce
rivolto ai giovani migliori, a lasciare un Paese ingrato,
incapace di scoprire e gestire il talento.

finta di non accorgersi che il

ditoriale. A questi punti di

- a differenza degli anni ’50 -

ragazzo ha delle propensioni

debolezza il nostro sistema

diffondo un modello per cui

artistiche: alcuni genitori ten-

affianca una straordinaria - e

il lavoro manuale non è digni-

dono a considerarle qualcosa

non esistente in altri Paesi -

toso, contribuisco a uccidere

di stravagante o attività che - a

propensione a rischiare, esat-

il talento di questi ragazzi. Ciò

loro dire - non porteranno sol-

tamente il contrario dell’idea

significa perdere lungo la stra-

di. Ma, ripeto, oggi i punti di de-

comune che molti hanno. Gli

Il 16% delle famiglie italiane

lizzata nel proprio talento,

da molte risorse, ragazzi che si

bolezza sono principalmente

italiani rischiano molto più di

ha un imprenditore in casa;

quando esprime domanda di

trovano di fronte una scuola

nella scuola e nel lavoro.

altri e del resto non si capireb-

sono quelli i luoghi e le pale-

lavoro utilizza metodi che le

be, se non fosse così, perché

stre dove il talento si esercita.

consentono di trovare perso-

Ci sono modelli che vorrebbe

questa terra ha così tanti im-

Purtroppo non sempre quel-

ne capaci. Questo è un po’ il

rapidamente introdurre in

prenditori.

la persona che si è autorea-

nostro paradosso.

non abituata a riconoscere e
trattare i talenti diversi.
L’altra grande occasione persa

FAbrIzIO bArCA

riguarda il mondo del lavoro.

esperienza accademica internazionale (Cambridge, Stanford,

Che resta non attrezzato per

Chi coltiva e fa crescere un ta-

Pensando alla scuola, e inten-

MIT), torna su quelle riflessioni partendo proprio dalla definizione

contribuire all’emersione del-

lento secondo lei: la scuola, la

do qui anche l’università, ho

di un termine spesso abusato: “Credo che a volte se ne faccia un

le componenti e delle propen-

famiglia, il lavoro, il contesto

trovato in alcuni Paesi mag-

utilizzo improprio, riferendolo unicamente all’eccellenza e quindi

sioni naturali. Assunto che un

sociale?

giore curiosità, disponibilità

a una fascia inevitabilmente ristretta. Una fascia in cui, nei Paesi

ragazzo abbia fatto quello che

Io pongo l’accento sulla scuola

ad accogliere persone diverse

in cui si seleziona bene la manodopera, rappresenta il Top 1%. Il

si chiama il bilancio delle pro-

e sul lavoro. Anche se la fami-

senza avere in testa un model-

talento, per come lo intendo io, è invece il dispiegamento di una

prie competenze, cioè la som-

glia forse corre il rischio di es-

lo precostituito. È quello di cui

delle nostre capacità umane, quella componente naturale e quella

ma e la scoperta del proprio

sere un po’ troppo protettiva e,

avremmo bisogno in Italia: la

propensione a fare una certa cosa bene”.

talento e di ciò che, in questo

a volte, proiettare eccessiva-

capacità di incuriosirsi anche

percorso di crescita, ha ricevu-

mente il modello dei genitori

nei confronti di personaggi

to dall’educazione familiare.

sui figli. Soprattutto quando fa

“originali”, che poi spesso di-

“Ognuno di noi ha un talento. E quindi è estremamente importante

ventano gli innovatori. Sono

che ognuno di noi, per dirla utilizzando le parole del premio Nobel

modelli molto affermati nel

Amartya Sen, sia posto nelle condizioni di scoprirlo, nelle condizioni di dispiegare questa propensione. Avere una forte capacità
intuitiva, oppure una straordinaria manualità: ecco due esempi
di talento.

Quali sono le occasioni che il nostro Paese spreca nel non valorizzare a sufficienza i talenti?
Sono moltissime e per due ragioni. Le spreca nella scuola perché tende in maniera significativa, fatta salva la straordinaria
capacità di bravissimi insegnanti, a sovraimporre uno schema
di cosa sia il buono e il meno buono. Se la mia propensione è
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IL PAESE CHE FuNzIONA. LE ECCELLENzE INduSTRIALI ITALIANE.
a cura di C. Carboni, Gruppo Eliteam - Il Mulino, 2012

Italia?

Fabrizio Barca, Ministro per la Coesione Territoriale, e una lunga

L’idea di un talento democratico?
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quella di lavorare la terra e io

AbSTRACT / “Il talento è il
dispiegamento di una delle nostre
capacità umane, quella componente
naturale e quella propensione a
fare una certa cosa bene. Avere una
forte capacità intuitiva, oppure una
straordinaria manualità: ecco due
esempi di talento”.

mondo anglosassone e in
quello tedesco. Detto ciò, c’è
però da domandarsi come
mai nonostante questi punti
deboli il nostro Paese abbia
così tanti talenti innovatori

inCenTiVi Per il “riMPaTrio Dei TalenTi”
L’Agenzia delle Entrate ha reso operative le

tività (beneficia degli incentivi anche chi ha

agevolazioni fiscali finalizzate al rimpatrio dei

maturato i requisiti a partire dal 20 gennaio

“cervelli in fuga”. Il provvedimento concede in-

2009 e che poi ha avviato un’attività di lavoro

centivi fiscali riguardanti l’imposta sul reddito

autonomo o d’impresa in Italia). Sono com-

delle persone sotto forma di parziale imponi-

prese anche le attività che producono redditi

bilità del reddito (30% per i lavoratori e 20% per

assimilati come le collaborazioni continuate e

le lavoratrici) derivante dalle attività di lavoro

continuative o a progetto, e le somme ricevute

dipendente, autonomo o d’impresa avviate in

a titolo di borse di studio.

Italia da soggetti in possesso di determinati re-

L’obiettivo è la valorizzazione delle esperienze

quisiti: cittadini Ue nati dopo il 1° gennaio 1969

umane, culturali e professionali maturate dai

che sono assunti o avviano un’attività d’impre-

cittadini Ue che, dopo aver risieduto per alme-

sa o di lavoro autonomo in Italia trasferendovi il

no 24 mesi in Italia, hanno studiato, lavorato o

proprio domicilio, nonché la propria residenza

conseguito una specializzazione post lauream

entro 3 mesi dall’assunzione o dall’avvio dell’at-

all’estero e decidono di far rientro in Italia.

nel nostro sistema impren-

tags

TALENTO dEMOCRATICO / SCuOLA / MONdO dEL LAvORO / FAMIGLIA / INNOvATORI
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soCietÁ e territori di Sergio Nava

L’Italia della crescita:
dalla fuga alla circolazione dei talenti

chiare: la maggioranza di questi nostri talenti all’estero la
darebbero ancora, una chance
all’Italia. Ma sono diffidenti.
Parallelo, ma altrettanto grave,
è il problema dei talenti stranieri, che non arrivano: secondo il
Centro Studi Confindustria, l’Italia è 24sima al mondo per capacità di attrazione. Altro dato:
nella Penisola, ogni cento laureati nazionali ce ne sono solo

AbSTRACT / È percezione comune
di chi lascia il Paese che la cultura italiana
tenda a premiare chi tesse relazioni,
punendo il creativo. Per questo i nostri
giovani expats se la cavano bene all’estero:
il genio italico, in un ambiente strutturato
e meritocratico, si afferma già a 30 anni.

tando le storie dei nostri talenti

2,3 stranieri, contro una media

all’estero, è purtroppo un’altra.

Ocse al 10,45%. È abbastanza

Inutile nasconderselo.

sensato ritenere che i motivi

Cosa succede, invece, varcate

che portano i nostri talenti alla

le Alpi? I casi di successo seguo-

fuga siano gli stessi - amplificati

no casistiche concordanti: non

- che scoraggiano gli stranieri a

conta conoscere qualcuno, per

venire e a investire qui.

avere il colloquio. Basta il cv. La

L’obiettivo verso cui tendere è la

selezione è una cosa seria: pas-

circolazione dei talenti: giovani

sa attraverso tappe strutturate,

che si formano in Italia, emigra-

al termine delle quali arriva il

no per specializzarsi e lavorare,

solo: pure un ambiente, spes-

contratto. Remunerato il giu-

pronti a considerare un rientro,

so, ostile. È percezione comune

sto, con responsabilità precise.

in un’ottica però migliorativa.

avessero preparato per loro un

di chi lascia il Paese che la cul-

E obiettivi precisi: se sbagli sei

Non solo: giovani stranieri che

giovani si sono trovati impre-

sistema di ingresso abbastanza

tura italiana tenda a premiare

fuori. Non conta se sei il figlio del

scelgono l’Italia perché vi vedo-

nella ricerca: colpevolmente tar-

parati all’impatto con il mondo

sui generis. Fatto di stage rara-

chi tesse relazioni, punendo il

cugino di Qualcuno. Per questo i

no un Paese innovativo, dove

di ci siamo risvegliati, scoprendo

del lavoro. Ma questo è il meno.

mente retribuiti, contratti fanta-

creativo. O colui che punta al

nostri giovani expats se la cava-

“succede qualcosa”. Un polo di

siosi e perennemente instabili,

risultato. Non solo: in un Paese

no bene, all’estero: il genio ita-

attrazione, con un clima e una

meccanismi di selezione opa-

gerontocratico, il giovane deve

lico, in un ambiente strutturato

dieta invidiabili.

chi. Troppe aziende assumono

attendere il proprio turno. Pri-

e meritocratico, si afferma già a

La circolazione dei talenti è il

per conoscenza: troppo poche,

ma dei 40 anni c’è la panchina.

30 anni. O anche prima.

futuro. Dal quale però siamo an-

percentualmente, prevedono

Così, per motivi incomprensibi-

I motivi per cui partono sono

cora lontani. La fuga è l’amara

Quella che è stata definita “fuga dei talenti” altro non è stata che una

una selezione strutturata, dove

li, pur essendo l’Italia la patria

gli stessi per cui non tornano.

realtà di oggi. La sfida per l’Italia

nuova emigrazione professionale, composta dall’élite generazionale

la spunta il migliore. Per non

dei geni e dei creativi, proprio

Una recente legge, varata dal

sarà renderla un brutto ricordo

mancata di questo Paese: giovani con laurea e/o master alle spalle,

parlare della vastità di offerte

i talenti finiscono per venire

Parlamento con intesa biparti-

del passato.

perfettamente a loro agio nel mondo globale, grazie anche a buone

di lavoro “nascoste”, mai pubbli-

emarginati, in ambienti di lavo-

san (Controesodo), ha introdot-

conoscenze linguistiche. Straordinario prodotto di quella “Generazio-

cizzate, come rilevava qualche

ro tendenzialmente gerarchici,

to elevate agevolazioni fiscali

ne Erasmus”, che comincia a dare i suoi frutti. Giovani sideralmente

anno fa Unioncamere.

relazionali e conformisti. Dove

per chi rientra. In questo caso

lontani da una classe dirigente spesso chiusa, provinciale, legata a

E quand’anche l’agognato con-

ad emergere è il mediocre co-

la politica ha fatto la sua par-

meccanismi relazionali - che nulla hanno a che fare con il merito.

tratto arriva, cosa attende il gio-

optato. Perfetta replica di chi

te: tocca ora al sistema-Paese

L’Anagrafe Italiana Residenti all’Estero, solitaria e imperfetta fonte

vane talento? Sicuramente un

l’ha preceduto. Eccezioni po-

cambiare radicalmente, per

ufficiale del fenomeno migratorio, ha registrato una media annua

salario notevolmente inferiore

sitive ovviamente ce ne sono

innescare l’onda di ritorno. Le

di circa 30mila espatriati 20-40enni, nell’ultima decade. Potremmo

alla media europea. Ma non

moltissime. Ma la regola, ascol-

poche indagini realizzate sono

serGio naVa

di 300mila gli under 40 emigrati

come questa emigrazione aves-

dall’Italia nell’ultimo decennio:

se ormai investito tutte le cate-

Conduttore “Giovani Talenti” Radio 24

chi per vivere in un’Europa sen-

gorie professionali. Giovani im-

za frontiere, chi per rinnovare il

prenditori, manager, ingegneri,

sogno americano (anche nella

architetti, giornalisti, comunica-

sua declinazione “canadese” -

tori, medici, avvocati, designer,

più rassicurante), chi infine per

artisti, selezionatori, informati-

esplorare i mercati d’Oriente. In

ci. Il tutto nel silenzio generale.

Cina, o in quel Paese “giovane”

Con premurose famiglie rimaste

per definizione che è l’Australia.

lì a chiedersi: perché?

Per anni il cliché li ha identificati

Semplice: in un Paese dove

con gli scienziati, i professori e i

l’università, spesso ottima nel-

Presto hanno pure scoperto

ricercatori, piangendo lacrime

la teoria, solo recentemente

come le generazioni precedenti

di coccodrillo su quanto questo

ha scoperto la pratica, questi

Paese non riuscisse a investire

Dalla fuga alla circolazione dei talenti. Semplificando in
modo estremo, in questo breve passaggio è racchiusa
la sfida - cruciale - che attende l’Italia del futuro. In un
mondo sempre più globale, solo i Paesi che sapranno
innovare potranno vincere la scommessa di questo
inizio millennio. Ma l’innovazione ha bisogno di capitale
umano qualificato, per prodursi. Perdere questo capitale umano, né saperlo attrarre, è una logica suicida. Che
porta a un declino meritato, quanto inevitabile. L’Italia
che ha solcato la prima decade del millennio è stata
maestra in questo tipo di autogol.

PubbLICAzIONI
vIvO ALTROvE
C. Cucchiarato
bruno Mondadori, 2010

tranquillamente raddoppiare questi dati: è noto come meno di un giovane su due si registri all’Aire, per evitare intoppi burocratici. Immaginiamo comunque - da inguaribili ottimisti - che siano stati poco più
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Giovani italiani in fuga: l’esodo degli under 40 nel 2011
L’EuROPA È LA META PRIvILEGIATA PER I FuGGITIvI dAL bELPAESE
EMIGRAzIONE IN SINTESI
EMIGRAzIONE

27.616

Italiani nella fascia
di età 20-40 anni espatriati e/o
residenti all’estero nel 2011

FOCuS

60.635

4.208.977

Italiani espatriati e/o residenti
all’estero nel 2011

Totale italiani residenti all’estero
(al 31 dicembre 2011)

> nel 2010 sono stati 27.246

20-40 anni

45,5% 45,5% 19%
45,5% 19% 26,5%
19% 26,5% 26,5%

20-40 anni 20-40 anni20-30
anni
20-30 anni 30-40
20-40
anni
20-30anni
anni30-40 anni 30-40 anni

dOvE
EMIGRANO
EMIGRAzIONE

20-40 anni
27.616

30-40 anni
16.051

15.569

12.047

9.298

6.753

6.271

5.294

Emigrano più
i 20-40enni uomini
rispetto alle donne

Aumenta la mobilità
delle donne
ventenni rispetto
alla generazione
precedente

20-30 anni
11.565

dA dOvE EMIGRANO

I numeri e i maggiori Paesi di destinazione dei 20-40enni italiani

Le regioni con il maggior numero di 20-40enni in fuga

Lombardia 4.768

Europa

Canada 354

Regno Unito 3.366

Veneto 2.568

Piemonte 2.197

18.347

Emilia-Romagna 1.770

Germania 3.549
Francia 2.338
Stati Uniti 1.821

Spagna 1.719

America
centrosettentrionale

Svizzera 3.118

Toscana 1.408

ITALIA
Lazio 2.236
Puglia 1.476

2.653

Campania 1.909
Brasile 1.461

America
meridionale

4.201

Argentina 1.817

Asia Africa
Australia Oceania
Antartide

2.415

Australia 586

Calabria 1.181
Sicilia 2.418

Fonte: “Giovani Talenti” (Radio24) elaborazioni su dati AIRE
Nota: La presente infografica riporta i dati ufficiali di AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all’Estero). L’iscrizione all’AIRE è un obbligo di legge dopo un anno all’estero, ma generalmente almeno un giovane su due vivente all’estero mantiene la residenza in Italia, pertanto i dati ufficiosi potrebbero verosimilmente essere doppi: circa 60.000 italiani tra i 20 e i 40 anni hanno lasciato l’Italia nel 2011.

ControtenDenze di Ada Del Castello

Nella valle delle meraviglie
San Jose è la terza città dello stato della California e la
più grande della contea di Santa Clara. Si trova a circa
70 km a sud di San Francisco, nella Santa Clara Valley.
Ma soprattutto è il cuore pulsante della Silicon Valley,
dove nasce Hewlett Packard nel 1939, e negli anni ’50 si
assiste al vero boom grazie a un incubatore tecnologico
creato dall’Università di Stanford, lo Stanford Research Park. E proprio a Stanford il fondatore della Apple,

AbSTRACT / zuckerberg e Jobs
avrebbero visto esplodere il loro
talento anche lontano dalla Silicon
valley? Probabilmente no, sia per la
differente cultura sia per la mancanza
dell’infrastruttura di supporto.
Il talento si sviluppa solo se la società
in cui vive lo permette e lo incentiva.

Steve Jobs, tenne uno dei suoi discorsi più accorati,
rivolgendosi ai neolaureati dell’università californiana:
“Abbiate il coraggio di seguire il vostro cuore e la vostra
intuizione, in qualche modo loro sanno che cosa volete
realmente diventare, tutto il resto è secondario”.

Roma per l’IBM, poi per sei mesi
durante il dottorato come interno alla Total a Parigi. L’esperienza di lavoro in Europa, e il
confronto con l’esperienza lavorativa negli Stati Uniti dopo
il dottorato (alla Thinking Machines di Cambridge, MA) sono

Se sei hungry e foolish vai a berlino. Una città dove lo scorso
anno 103 start up internet hanno ricevuto finanziamenti da
parte di venture capitalist, dove i quartieri orientali vengono

PubbLICAzIONI

comunemente chiamati Silicon Allee, dove ci sono più dita

NOI SIAMO LA RIvOLuzIONE.
STORIE dI uOMINI
E dONNE CHE SFIdANO
IL LORO TEMPO.
F. Fubini - Mondadori, 2012

La capitale tedesca ha infatti tutte le carte in regola per

che scorrono verso l’alto che dita che sfogliano un giornale.
diventare il nuovo hub dell’innovazione tecnologica: buone
università tecniche, manodopera giovane e smart, affitti
bassi, l’inglese parlato comunemente, incubatori e parchi
tecnologici che aiutano i primi passi delle imprese. A tutto
questo si aggiungono i vantaggi sui costi, ad esempio rispetto a Londra, dove chi apre una start up deve pagare più del

stati dei fattori importanti nella
decisione di restare negli USA.

Sono fermamente convinto

doppio. A novembre il fondatore di Skype ha investito 4,2

La struttura delle aziende ame-

che il talento si sviluppa in

milioni di dollari nella start up berlinese 6Wunderkinder. Lo

ricane è molto più dinamica e

una certa direzione solo se la

scorso maggio Wooga, il più grande sviluppatore europeo nel

meno gerarchica. Anche le idee

società in cui vive lo permette,

mondo del gaming, ha annunciato un giro di finanziamenti

L’headquarter di Apple è costi-

si sposta in bici coloratissime e

di un giovane, se valide, possono

e possibilmente l’incentiva. In

da 24 milioni di dollari guidato da una società del Massachu-

tuito da sei edifici che vanno a

si gioca a calcetto in pausa pran-

influenzare le decisioni dell’inte-

Italia, e in Europa, il talento non

setts. La Silicon Valley non è più così lontana.

formare un “infinite loop”, ma la

zo o si porta a spasso il cane. A

ra azienda, cosa impensabile in

manca senz’altro.

casa di Cupertino è solo una del-

Palo Alto la neo quotata in Borsa

Europa (almeno negli anni ‘80).

le meraviglie della Silicon Valley.

Facebook è caratterizzata da co-

Nell’immensa sede di Google ci

lori accesi, grandi vetrate, diva-

I geni come Mark zuckerberg

rischia di schiacciare in qual-

ni, cucine attrezzate e persino

e Steve Jobs avrebbero visto

che modo le intuizioni o al

una postazione per dj.

esplodere il loro talento an-

contrario è un’opportunità

Nella valle dei computer si re-

che altrove?

per la creazione e realizza-

spira aria d’innovazione, d’in-

Probabilmente no, sia per la

zione di nuove idee?

formalità, di libertà intellettua-

differente cultura - caratteriz-

Io la vedo come una grande, se

le. Il professor Biondo Biondi è

zata da accettazione del falli-

non l’ultima, opportunità per

sbarcato all’Università di Stan-

mento, da dinamismo - sia per

l’Italia di cambiare la menta-

ford nel 1985 dopo la laurea in

la mancanza dell’infrastruttura

lità e la struttura del sistema.

ingegneria del Politecnico di Mi-

di supporto - forza lavoro alta-

Altrimenti la concorrenza del

lano. Dopo il dottorato pensava

mente specializzata e moti-

resto del mondo, più flessibi-

di tornare in Italia, o perlomeno

vata, flessibilità nel rapporto

le e maggiormente disposto

in Europa, ma eccolo qua quasi

lavorativo, una cultura azien-

a lavorare più duramente,

trent’anni dopo.

dale che asseconda passioni e

farà sì che l’Italia avrà un

creatività dei dipendenti.

ruolo sempre più marginale

La crisi che stiamo vivendo

Che differenze trova tra la sua
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la siliCon ValleY D’eUroPa?
È berlino

sia economico che politico. Il

esperienza di studio e di lavo-

Quanto la valorizzazione di un

mio augurio è che gli italiani si

ro in Europa e quelle che ha

talento dipende dal sistema

rendano conto della posta in

poi fatto e scelto di continuare

e dalla cultura in cui vive e

palio, e che trovino la determi-

in California?

quanto da se stesso?

nazione e la forza per applica-

Ho lavorato in Europa solo per

Ovviamente è fortemente le-

re le riforme e i cambiamenti

sei mesi prima della laurea a

gato a entrambi gli elementi.

necessari.
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ControtenDenze di Barbara Millucci

Con una marcia in più:

startuppers italiani di successo
Una su mille ce la fa. Grazie alle proprie forze, ma anche al sostegno di un articolato sistema alle spalle. Le
start up non sono pmi, perché hanno caratteristiche
ben precise: devono essere ad alto rischio, scalabili,
avere un’idea forte alla base con un elevato potenziale,
ed essere in grado di garantire ritorni secondo timing
precisi. Altrimenti è rischio bolla. Mind the bridge è la
fondazione di Marco Marinucci, blogger di Silicon Valley
su corriere.it, fondata nel 2007 in California. Lavora in
Google e vive a San Francisco, l’hub più cool dove fare impresa oggi e dove Facebook è diventato il colosso che è.
“Volevo dare possibilità di crescita alle idee e ai migliori talenti
italiani - racconta da San Francisco - soprattutto sui mercati internazionali, utilizzando la Silicon Valley come amplificatore e filtro
per accelerare le possibilità di successo. Qui c’è un’energia che
entra sotto la pelle. Un po’ come la vitamina che si prende tutti
i giorni. In Italia, invece, per sopravvivere si devono mandar giù

AbSTRACT /
dall’iPad magazine
per bambini alla
vetrina web per
stilisti emergenti,
fino alla lista dei
vini interattiva e
alle creazioni con
materiali di scarto:
il mondo delle start
up spazia ovunque
e in tutti gli ambiti,
ma ha una costante:
il cosiddetto “fuoco
in pancia” dei suoi
protagonisti.

solo ricostituenti”.
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la rete di persone con cui si en-

da visita”. Una delle regole per

tra in contatto.

avere successo nella baia è

Ed è proprio sul network che

proprio quella di conoscere i

contano e credono alcuni star-

propri competitor e fare siner-

tuppers di successo, come Ele-

gia con loro.

na Favilli e Francesca Cavallo,

Un’altra coppia di creativi, sia

entrambe sotto i 30 anni, che

nella vita che sul lavoro, sono

hanno creato Timbuktu, il pri-

Mary Palomba e Maurizio Pa-

mo iPad magazine per bambi-

lumbo, provenienti dal mondo

ni. Scrive Elena: “Ci piacciono il

della moda, che hanno realiz-

design, gli aquiloni, l’educazio-

zato www.nextstyler.com, una

ne, le famiglie numerose, l’im-

vetrina web per stilisti emer-

signer re-interpretano i mate-

maginazione come strumento

genti. L’idea è vincente perchè

riali di scarto, convertendoli a

di conoscenza e la realtà per il

interattiva e personalizzante,

nuova vita. Le creazioni vanno

suo potenziale”. Timbuktu ha

in un momento in cui la rete

dai vecchi copertoni trasfor-

dapprima vinto l’innovation

massifica ogni moda e trend.

mati in eleganti e colorati pouf,

day organizzato da Mind the

Funziona cosi: il sito propone

a bidoni per l’olio convertiti in

bridge, è stata poi nominata

temi ispirati ai fashion trend

tavolini vintage, fino a banchi

2012 Best Italian Start up e oggi

del momento, gli stilisti in-

di scuola fatti di lavagna dove

è la prima società italiana ad

viano bozzetti e sketch, che

poter scrivere e fare i compiti

entrare nell’incubatore più am-

saranno poi votati dalla web-

sopra, senza sprecare carta. Ed

bito di Palo Alto, 500 startups

community. Il capo più cliccato

ancora, WineAmore, una lista

(http://500.co/), di Dave McClu-

verrà prodotto, con lo stilista

dei vini digitale e interattiva su

re. Il guru californiano ha finan-

che avrà diritto al 10% di ro-

iPad, per dire addio alla carta

100 IdEE X 100 START uP.
STORIE ESEMPLARI
dI IMPRENdITORI
CHE INNOvANO PER
vINCERE LA CRISI
P. Gila
Il Sole 24 Ore Libri, 2011

Se creare un’azienda è semplice, fondare una start up oltre che

nella mente di qualche nerd,

il blogger - te ne accorgi subito.

lezioniamo le idee più interes-

ziato l’idea con 64 mila dollari

yalties sulle vendite. Date le

dei vini dei ristoranti. In tutti

raro è complicato. I successi alla Mark Zuckerberg si contano sulla

senza utili né fatturato. La ri-

Le attitudini sono simili in tutto

santi, mettendole in un ciclo

in cambio di 6,5% azioni della

potenzialità, l’acceleratore

questi casi, gli investitori han-

punta delle dita, mentre gli user entrepreneurs, i giovani che non

sposta la danno gli angel inve-

il mondo”. Di solito una start up

di mentorship. Poi lavoriamo

società. “Di giorno si lavora e

Enlabs si è accaparrato il 15%

no guardato più al numero di

trovano sul mercato una soluzione a un loro bisogno e decidono

stor, ex imprenditori o semplici

decolla nell’arco di un anno. Ma

sull’accelerazione dei proget-

di sera si va alle feste per fare

della società. Altra idea geniale

contatti che ai grafici e bilanci,

di inventarla da sé, sono un’infinità. Ed emergere diventa difficile,

investitori che sono i primi a

bastano pochi mesi per vederla

ti”. Il resto lo fanno i mentor e i

networking - continua Elena -

l’hanno avuta ancora tre don-

anche perché, come ricorda

anche perché da questi ragazzi ci si attende una crescita espo-

credere in una start up, deci-

spacciata per sempre.

venture capitalist, perchè il va-

raccontando chi sei e cosa fa

ne con ORAdesign. Obiettivo:

il blog del Corriere, “provarci

nenziale in tempi rapidi. Secondo una ricerca, l’11% delle start

dendone da subito le sorti fu-

“In Italia trovare successi ecla-

lore di un accelerator program

la tua start up. Uno speed da-

tutelare l’ambiente in modo

è d’obbligo, fallire è la norma,

up americane sono fondate da user entrepreneurs. E quelle che

ture, investendo cash. “Se un

tanti come Facebook è diffici-

non è tanto l’investimento, ma

ting, con tonnellate di biglietti

fantasioso e creativo. Le de-

avere successo è l’obiettivo”.

sopravvivono oltre cinque anni sul mercato, raggiungono quasi il

giovane ha una marcia in più,

le. In tre anni abbiamo incuba-

50%. Alcuni analisti di Wall Street sono però scettici e si chiedono

il cosidetto ‘fuoco in pancia’,

to 18 start up, e ora vediamo i

come possano esser valutate miliardi imprese che esistono solo

come si dice in Usa - continua

primi traguardi. Dapprima se-
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ControtenDenze di Alice Capiaghi

Abilità senza limiti. Quando entra in gioco
il talento non esistono più confini
Il talento dove non te lo aspetti. Abilità diverse, risorse
da impiegare in azienda, nello sport, nel teatro, nella
musica o da inserire nel mondo dell’impresa sociale.

Nello sport
e in azienda
Mentre l’esperienza dei La-

to vali devi usare il doppio

dei portatori di handicap? Con

un non udente o ipoudente lo

sabilità ha fatto una ricchezza.

aiutare nell’apprendimento i

dell’energia di una persona

una percentuale di occupa-

è nei luoghi di lavoro molto ru-

Cieco dall’età di sedici anni, è

bambini affetti da dislessia,

normodotata”.

zione tra i disabili di solo 3,5%

morosi, quando entra in gioco

oggi imprenditore di successo

metodi per assicurare una vita

(dati ISTAT, aprile 2010), il tema

il talento non esistono più con-

nel campo delle tecnologie a

autonoma a chi ha una disa-

è di forte attualità.

fini. “Non ho mai accettato le

servizio dei portatori di han-

bilità nella comunicazione, e

Ma se valorizzare i limiti vuol

categorie stereotipate e sba-

dicap. Appassionato di hi-tech,

ancora macchine, pulsanti,

do dello sport la disabilità è

dal mondo del lavoro
all’imprenditoria

anche dire che un non vedente

gliate di normalità e disabili-

Cervellin ha fondato la Tiflo-

invenzioni per permettere an-

presente in molte discipline.

Se l’esperienza di Florinda

o un ipovedente è più produt-

tà. Ho sempre creduto invece

system, azienda leader nei

che a chi soffre di un handicap

Oscar Pistorius, che sulle pro-

è piena di successi sia nello

tivo di una persona normo-

che esistono semplicemente

sistemi per facilitare la vita

fisico di muoversi liberamente

tesi di titanio compete con gli

sport che in azienda, come

dotata quando si tratta di un

le diversità”. Ad affermarlo è

indipendente delle persone di-

e gestire la propria abitazione.

atleti normodotati più veloci

si comporta più in generale il

lavoro da svolgere in scarsa

Davide Cervellin, imprenditore

sabili. Ausili di lettura per cie-

Conoscere un handicap signi-

Talenti in musica

al mondo, è chiaro: “Non sei

mondo del lavoro nei confronti

presenza di luce, così come

padovano che della propria di-

chi e ipovedenti, strumenti per

fica capirne i problemi quoti-

“Non importa se sei disabile o meno quando hai del talento; il

hai, sei abile per le abilità che

talento è democratico”. A parlare è Paolo Falessi, fondatore e

hai”. A solo qualche settimana

portavoce dei Ladri di Carrozzelle, gruppo musicale che porta sul

dalle Paralimpiadi 2012 tanti

palco ragazzi con disabilità fisiche e un vero talento per la musica.

sono anche gli sportivi italiani

Nati grazie a un sogno di alcuni amici, da più di venti anni bruciano

che si raccontano; tra questi la

chilometri sulle autostrade italiane. Con cento date all’anno, 400

canoista Florinda Trombetta

mila euro di fatturato (“anche se negli ultimi tempi - ammette

che spera di tenere alti i colo-

Paolo - per via della crisi abbiamo anche noi qualche problema”),

ri azzurri a Londra: “Per me la

cinque dischi in studio, due videoclip e sei diverse formazioni, i

disabilità non è un limite; anzi,

Cos’è il “diversity talent” e come può trovare un ruolo
nell’economia? Lo abbiamo chiesto a chi con la diversità convive quotidianamente, lotta contro i pregiudizi
culturali e sa utilizzare al meglio le proprie capacità.

dri di Carrozzelle è unica per
successo in Italia, nel mon-

disabile per le disabilità che

Ladri di Carrozzelle sono un’impresa che funziona e produce red-

se non fossi stata disabile non

dito. “All’inizio era vera gavetta”, ora invece i loro concerti sono

so se sarei riuscita a essere

sempre affollatissimi. “Quel che ci dicono più spesso le persone

quel che sono oggi”. Non ve-

è che non si sarebbero aspettate niente del genere”. Per essere

dente a causa di una malattia

competitivi nel mondo della musica, chi entra a far parte del

degenerativa che si è acuita

gruppo deve innanzitutto saper suonare. “Ma non si tratta solo

all’età di vent’anni, Florinda

di virtuosismo musicale, devi saper comunicare con la musica e

si è laureata in Scienze della

far divertire la gente, anche se nei primi tempi il nostro talento

Comunicazione e ora lavora

era più che altro la faccia tosta di salire su un palco davanti a tutti

nel campo della formazione.

quegli sguardi che uccidono. Il problema” continua Paolo “sono i

“In ufficio mi hanno sempre

pregiudizi, non le barriere architettoniche”. E la disabilità? “È solo

considerato come una risor-

un amplificatore: se sei una persona in gamba, lo sarai ancora di

sa, mai come un peso. Ma che

più con un handicap”.

fatica! Per dimostrare quan-
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AbSTRACT /
“Il problema
sono i pregiudizi,
non le barriere
architettoniche.
La disabilità?
È solo un
amplificatore:
se sei una persona
in gamba, lo sarai
ancora di più con
un handicap”.
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ControtenDenze di Alice Capiaghi

AbSTRACT / “In ufficio mi hanno
sempre considerato come una risorsa,
mai come un peso. Ma che fatica! Per
dimostrare quanto vali devi usare il doppio
dell’energia di una persona normodotata”.

capacità di ciascuno, a Milano

Alice: con 20 anni di attività già

lavoro vi sono le commissioni

opera una realtà di successo

svolti, 25 dipendenti attuali e

dei privati, aziende e negozi, la

come Olinda . Nata nel 1994

circa 120 donne che hanno mili-

linea di gadget Gatti Galeotti, e

sulle ceneri dell’ex ospedale

tato nella sua compagine, Alice

la produzione di toghe forensi.

psichiatrico Paolo Pini, l’as-

opera nell’ambito dell’abbiglia-

Nata nel 1992 dall’incontro con

sociazione Olinda si è assun-

mento raggiungendo un fattu-

il costumista Alessandro Brevi

ta l’onere di riconvertirne gli

rato annuo di circa 500 mila

con le detenute di San Vittore,

spazi non solo promuovendo

euro. L’attività, che ha subito

Alice impiega oggi donne con

attività lavorative in cui inte-

una diversificazione nel corso

età media attorno ai 40 anni,

TI RACCONTO uN’EMOzIONE.
uN PERCORSO EduCATIvO
TRA dISAbILITÀ, EMOzIONI
E STORIE dI vITA
M. biazzi, R. Pezzetta
zephyro, 2011

fa sono caduti, altri sono sorti:

il teatro e la danza considerati

grare le persone che vi erano

degli ultimi 24 mesi, si concen-

molte delle quali straniere. “Le

la tecnologia, fondamentale

mezzi alternativi nell’espressi-

ricoverate, ma anche apren-

tra in particolare sul marchio

assumiamo mentre ancore

nel trovare soluzioni per mi-

vità dei disabili, come altrettan-

doli al territorio. “L’idea alla

Sartoria San Vittore, brand

stanno scontando la pena in

tra le responsabili del progetto,

gliorare la vita di tutti, a volte

te le imprese rivolte al mondo

base del nostro progetto è di

nato due anni fa. A rinforzare il

carcere” spiega Ida Piermarini,

“ma appena è possibile vengo-

può far nascere nuove barrie-

della produzione.

creare un ruolo sociale posi-

no a lavorare nella nostra sede

re, proprio come nel caso degli

Promossa dalla Comunità di

tivo per le persone con pro-

esterna al penitenziario”.

schermi touch. Anche il mon-

Capodarco di Roma, l’espe-

blemi di salute mentale che

do della didattica offre gran-

rienza Pasta di Capezzaia è si-

collaborano alle nostre attività

di possibilità imprenditoriali.

nonimo di impresa sociale in

di impresa” spiega il vicepresi-

“Nel prossimo futuro lavorere-

piena attività. Nato nel 2008, il

dente di La Fabbrica di Olinda

mo per sviluppare tecnologie

marchio impiega oggi circa 30

Antonio Restelli. “Oggi abbia-

che permettano una didattica

persone con disabilità psichica

mo 35 persone che lavorano

multimediale adatta ai diversi

nella produzione di pasta fresca

nelle nostre strutture, di cui

tipi di disabilità” conclude Cer-

all’uovo. Con una produzione

un terzo con problemi di salu-

vellin. Perché se è vero che “le

potenziale al giorno di 80 quin-

te mentale”. Le attività di Olin-

diversità sono occasione per

tali di fettuccine, pasta sfoglia,

da si concentrano nel settore

generare scambio e risposte,

cappelletti, cannelloni, ravioli

dell’accoglienza in cui, prose-

la loro valorizzazione deve ini-

e gnocchi, lo stabilimento con

gue Restelli “sia gli operatori

ziare a partire dalla scuola per

sede a Pomezia confeziona e

sociali, per gli studi fatti, sia

favorire la cultura della parte-

distribuisce i propri prodotti nei

i disabili, per aver sperimen-

cipazione di tutti”.

supermercati Coop del Centro

tato sulla propria pelle la non-

Italia, dimostrazione di come

accoglienza, sono esperti”.

sia possibile creare un’attività

Negli ampi spazi dell’ex istitu-

che renda produttive risorse

to psichiatrico alla periferia

umane considerate “residuali”

di Milano, sono nati così un

diani, ma per Cervellin quello

ditore. “La disabilità va vista in

di cui c’è bisogno è soprattutto

termini utilitaristici, non più di

lo spirito di osservazione che,

pietas cristiana”. Oggi la Tiflo-

Imprese sociali
di eccellenza

impiegato da chiunque, nor-

system, 25 anni di invenzioni di

In linea con Cervellin sono an-

dal mercato del lavoro. Cen-

ristorante che durante la sta-

modotato o portatore di handi-

successo alle spalle, oltre una

che le tante imprese sociali

trata sulla persona e sulla sua

gione estiva propone concerti

cap, identifichi un’area critica

dozzina di persone impiegate

sorte negli ultimi decenni la cui

capacità produttiva, Pasta di

e spettacoli all’aperto, un bar,

e trovi una soluzione per farvi

e 3,7 milioni di euro di fattura-

missione è favorire l’integrazio-

Capezzaia (100 mila euro di fat-

un ostello, un teatro e la sede

fronte. Osservare e capire il

to nel 2011, vede all’orizzonte

ne e sostenere lo sviluppo delle

turato annuo) è il successo di

di una società di catering.

mercato è il talento coltivato

grandi prospettive di mercato.

abilità dei portatori di handicap

un laboratorio sociale riservato

da Cervellin, i cui occhi attenti

“Una grande fetta del settore

mentali e fisici, oltre che di

a persone con disagio psichico

Si fonda invece sul lavoro sarto-

scrutano economia e possibili-

- spiega Cervellin - spetterà a

quelle categorie come gli ex de-

divenuto in pochi anni un’im-

riale delle donne detenute nei

tà imprenditoriali. “Per i ciechi,

chi riuscirà a trovare soluzio-

tenuti che incontrano maggiori

presa vera e propria.

carceri milanesi di San Vittore e

ad esempio, c’era la necessità

ni che permettano ai ciechi di

difficoltà ad accedere al merca-

di poter leggere un testo stam-

usare i touch screen”. Se infatti

to del lavoro. Tra le numerose

Con finalità simili, per l’abili-

pato, così abbiamo inventato

molti dei limiti di comunicazio-

esperienze di successo sparse

tazione o la riabilitazione di

una macchina che permettes-

ne con cui i disabili dovevano

in tutta Italia molte sono quelle

persone con problemi di salu-

se di farlo” racconta l’impren-

confrontarsi fino a pochi anni

rivolte allo spettacolo, tra cui

te mentale investendo nelle
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AbSTRACT / “Le diversità sono occasione
per generare scambio e risposte, la loro
valorizzazione deve iniziare a partire
dalla scuola per favorire la cultura della
partecipazione di tutti”.

L’ennesimo esempio concreto di come talento e impresa
sociale possano essere non in
antitesi, ma anzi in perfetta sintonia, anche quando sottoposti
alle spietate leggi del mercato
più competitivo.

di Bollate la cooperativa sociale
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storie D’iMpresa di Michele Avitabile

Quando il gelato ha il sapore

FEdERICO GROM RIvELA GLI “INGREdIENTI” dI uN SuCC ESSO MONdIALE
Il mondo dei gelati, si sa, offre ai consumatori un’infinita
varietà di gusti: dal classico limone al “bacio”, dalla fragola al pistacchio, fino alle interpretazioni più bizzarre.
Ma c’è un gelato che pochi imprenditori del settore riescono a mettere in produzione. Perché richiede “ingre-

Quando, però, l’operazione riesce, il risultato è un
gelato che di certo ha il sapore del talento.

Qual è il principale talento che

in gamba, il manager Federico

vi ha permesso di vivere una

Grom e l’enologo Guido Mar-

favola italiana d’altri tempi,

tinetti, amici nella vita e soci

dove amicizia e denaro si me-

nell’impresa Gromart, produtto-

scolano senza creare un corto

ri e distributori di gelati artigia-

circuito?

nali realizzati puntando su ma-

Se per talento s’intende una

terie prime di elevata qualità.

dote innata, un regalo che il

Così, partendo da Torino, in

buon Dio ci ha donato, allora

nove anni hanno conquistato

un importante motivo del no-

le piazze internazionali. Tanto

stro successo è certamente la

studiare in maniera approfon-

gelateria a Papeete e chi spedi-

che il loro marchio è presente

determinazione. Straordina-

dita il business plan. Solo allora

sce curriculum sognando una

da Parigi a New York, da Tokyo

ria, fuori dal comune. La que-

ho capito che l’avventura pote-

svolta professionale. Non ci

a Los Angeles. 57 punti vendita

stione, però, è anche un’altra.

va partire.

crederete, ma rispondo a tutti

(10 all’estero) dove lavorano

Per diventare bravi e saper

oltre 600 dipendenti.

fare bene qualcosa occorrono

Le storie imprenditoriali che

Un impegno che permetterà

10 mila ore di esercizio. Per

sfidano il tempo sono spesso

Che posto occupa la fortuna

all’azienda piemontese di re-

questo, da 10 anni, lavoriamo

costellate da imprevisti...

nella vostra avventura?

gistrare quest’anno un giro

sette giorni su sette. Non è un

I problemi sono arrivati soprat-

Il fattore “c” conta moltis-

d’affari pari a 30 milioni di

caso se amiamo gli sport dove

tutto dall’esterno. Dal vigile che

simo. Mio nonno Riccardo,

euro. Inoltre, entro giugno, è

la fatica è una caratteristica

chiedeva una “bustarella” per

uomo saggio, mi raccontava

strattamente. La sera, quando

alla sera è il più stanco di tutti.

prevista l’apertura di altri tre

costante. Tanto che Guido era

far passare una pratica (na-

una storia interessante. La for-

rientra, mette da parte quel

Insomma, noi abbiamo fortu-

negozi: Roma, Venezia e un

nella nazionale di triathlon,

turalmente gli abbiamo detto

tuna, diceva, è come la piog-

poco di fortuna che ha rac-

na ma le corriamo dietro.

nuovo shop a New York. Insom-

mentre io da anni sono un ap-

no!) a un concorrente che ci

gia. La pioggia, quando piove,

colto. Infine c’è chi è un po’

ma, parliamo di un fenomeno

passionato dello sci di fondo.

“rubò” un punto vendita pagan-

cade, va a terra e scivola via.

pazzo e si costruisce da solo

do una buonuscita “in nero”.

C’è qualcuno che la mattina

una bacinella gigante, la più

vita tra dieci anni?

imprenditoriale che ha fatto
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AbSTRACT / “Se per talento s’intende
una dote innata, un regalo che il buon
dio ci ha donato, allora un importante
motivo del nostro successo è certamente
la determinazione. Straordinaria, fuori
dal comune.”

personalmente.

Credits: Viola Berlanda

dienti” con caratteristiche non facilmente riproducibili.

Come la storia di due giovani

del talento

FEdErICO GrOM E GUIdO MArTINETTI

PubbLICAzIONI
GROM, STORIA dI uN’AMICIzIA, QuALCHE GELATO E MOLTI FIORI
F. Grom, G. Martinetti - bompiani, 2012

Come immaginate la vostra

riempire d’inchiostro tante pa-

Oltre alla fatica, però, era ne-

Nonostante ciò siamo andati

esce di casa, si bagna e quan-

grande che può portare. Esce

Non sappiamo se nel 2022 avre-

gine dei giornali, è passato at-

cessario imparare a fare gelati

avanti. Forse perché non mol-

do torna a casa la sera butta i

la mattina già chino, perché

mo 100 o 500 punti vendita. Di

traverso apparizioni televisive,

di qualità...

liamo mai. Inoltre, la nostra

vestiti in lavatrice. Di pioggia,

la bacinella è pesante. Con le

certo ci auguriamo di essere

fino alla recente pubblicazione

Per quello ci sono voluti una

forza è una grande cura della

però, non ne ha raccolta ne-

braccia larghe e le ginocchia

già diventati padri. Perché fare

di un libro.

buona consulenza e una vo-

clientela. Non solo nei nego-

anche una goccia. C’è qualcun

piegate gira tutto il giorno

due figli, ben educati e sereni, è

Federico si fa portavoce anche

glia matta d’impegnarsi. Inol-

zi ma anche via web. Tanto

altro che la mattina esce con

cercando di raccogliere più

sicuramente un’avventura più

di Guido, e ci svela i retroscena

tre, dopo che Guido ha avuto

che ogni domenica leggo 250

un secchiello in mano e va in

pioggia possibile. Ecco, quella

esaltante e complicata della

di un’entusiasmante avventura,

la brillante idea di far nascere

email. C’è chi vuole aprire una

giro tutto il giorno un po’ di-

è una persona fortunata. Ma

gestione di mille nuovi negozi.

ma soprattutto gli “ingredienti”

un’azienda che producesse il

di un successo oggi mondiale

gelato naturale più buono del

che non è arrivato certo per caso.

mondo, è stato fondamentale
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WorKsHop opinion leaDer di Antonella Guidotti

Motivare, unire, guidare.
Così si creano gruppi di talento

INCONTRO CON ANTONIO CONTE, COACH dELLA JuvE NTuS CAMPIONE d’ITALIA
È stata la vittoria del gruppo. Questo il commento più
ricorrente - sui giornali, in tv, nei bar tra le voci della
gente comune - per descrivere l’incredibile cavalcata
della Juventus alla conquista del titolo di Campione
d’Italia 2012. Ma la corsa allo scudetto degli invincibili
(38 gare senza mai una sconfitta, record mai raggiunto)

AbSTRACT / “Il giovane talento richiede un
maggiore sforzo dal punto di vista tattico
e mentale, mentre il grande campione deve
essere allenato sempre con metodologie
nuove che stuzzichino la sua curiosità e
riescano a tenerlo concentrato sul lavoro”.

non era nata sotto le migliori aspettative: ben pochi lo

che poi diventano arroganti e

sembra proprio quella di creare

difficili da gestire. “Ogni caso

il giusto (e vincente) equilibrio

deve essere analizzato secon-

tra talenti affermati e nuove

do le specificità che presenta.

leve che, per loro natura, neces-

Per quanto mi riguarda ho avuto

sitano di differenti approcci. Ma

la grande fortuna di incontrare

se chiediamo al mister se sia

quasi sempre massima disponi-

più complesso allenare un ta-

bilità da parte dei miei calciato-

lento in erba o un campione na-

ri” afferma Conte, ma non nega

vigato, la risposta arriva diretta:

che “spesso i soldi e la popola-

“Non mi piace parlare delle dif-

rità rischiano di dare alla testa

ficoltà bensì degli stimoli che

e in questo caso devono essere

si incontrano nel lavoro quoti-

brave le società ad affiancare le

diano”. E spiega che “il giovane

giovani promesse del nostro cal-

talento richiede un maggiore

cio”. Sempre parlando di giovani,

sforzo dal punto di vista tatti-

è opinione diffusa che in Italia

co e mentale, mentre il grande

sia particolarmente difficile per

campione deve essere allenato

loro riuscire ad emergere e af-

sempre con metodologie nuove

fermare il loro valore, pensiero

che stuzzichino la sua curiosità

che trova sostanzialmente d’ac-

e riescano a tenerlo concentra-

cordo il coach bianconero che fa

to sul lavoro proposto”.

luce sulla questione per capire

Che lo scudetto sia il numero 28

se dipende dal talento (c’è o non

o il numero 30, non cambia certo

c’è?) o dal coraggio dell’allena-

l’impresa. La squadra di Antonio

tore: “Non è del tutto sbagliato.

Conte lo ha cucito sulla propria

Il calcio italiano è spesso condi-

maglia puntando sul talento del

te lui, mister Antonio Conte, che

più la tecnica, il carattere o la

zionato da risultati sportivi che

gruppo piuttosto che sull’ec-

subito ribadisce: “La vittoria di

tenuta mentale? “Credo siano

devono giungere il più rapida-

cellenza del singolo campione.

quest’anno è figlia del lavoro

indispensabili tutte le carat-

mente possibile. Tutto questo

Dimostrando che - oltre a un mo-

di gruppo”. E guarda già oltre:

teristiche citate: un grande

a discapito ovviamente della

dulo di gioco senz’altro vincen-

Un’impresa non così incredibile per chi invece quella squadra l’ha

“Consolidarne gli equilibri deve

giocatore per essere tale deve

pazienza e della capacità di sa-

te - si possono ottenere grandi

presa per mano all’inizio del campionato, l’ha costruita giornata

essere la nostra attenzione

saper coniugare insieme tutti

per aspettare. Da sempre sono

risultati grazie alla compattezza

dopo giornata, ne ha compreso e sviluppato il potenziale, l’ha guidata

primaria per il prossimo anno

e tre questi aspetti” sostiene il

convinto che le squadre migliori

del team, alla stabilità degli equi-

nell’esprimere quell’esaltante “talento del collettivo” che si è rivelato

con interventi mirati e attenti

coach bianconero. E sottolinea

siano un giusto mix tra giocatori

libri, alla motivazione del colletti-

arma vincente. Da qui è partita l’opera di Antonio Conte: il tecnico

in fase di mercato”.

l’importanza dei giovani talen-

gruppo. Conte ha sempre detto

loro crescita e nutrendoli di mo-

esperti e giovani. Nei confronti di

vo, alla cultura del lavoro e della

leccese alla guida del team bianconero ha iniziato - e continuato - a

Corsa, dinamismo e gioco co-

ti “soprattutto in un momento

che “la testa” è determinante nel

tivazione e spinta all’impegno,

questi ultimi, le società di calcio

fatica. Sempre mantenendo ben

lavorare proprio dal gruppo con un’attività di team building in piena

rale in campo. Lavoro duro,

come questo in cui le disponibi-

raggiungimento degli obiettivi.

ma anche rispetto e responsa-

e il mondo che le circonda devo-

salde umiltà e serietà. Perché il

regola. “Ho trovato un gruppo disponibile e affamato di rivincite”

compattezza del gruppo, mo-

lità economiche delle squadre

Significa che il talento per espri-

bilità. Non dimentichiamo che

no imparare ad essere pazienti e

talento - anche quello di una

ricorda Conte, “strada facendo ci siamo convinti della bontà del

tivazione e mentalità vincente

di calcio italiane non sono più

mersi al meglio e con continuità,

si tratta pur sempre di giovani

dar loro la possibilità di crescere

squadra - si costruisce.

nostro lavoro e delle grandi potenzialità. Di volta in volta si alzava

fuori e dentro lo spogliatoio. È

così grandi come ad esempio

ha bisogno di essere sostenuto

campioni, spesso arrivati al

in maniera tranquilla senza ca-

l’asticella degli obiettivi e ogni volta la squadra rispondeva alla

così che si tira fuori il talento,

negli anni ’90. Ecco allora spie-

da un solido equilibrio, una ma-

successo in tempi molto brevi,

ricarli di eccessive pressioni e

grande. Lo scudetto è stato il sigillo finale”.

è così che Conte ha esaltato e

gato il perché diventano fon-

turità mentale alla cui costruzio-

fin troppo presto stando a una

responsabilità”.

Ci sono grandi aziende e multinazionali che investono cifre conside-

“orchestrato” le potenzialità dei

damentali i giovani talenti a

ne contribuisce lo stesso allena-

recente polemica che ha messo

Nella creazione del “collettivo

revoli per trasmettere ai propri dipendenti il senso di appartenenza e

suoi campioni facendo sì che il

dispetto dei grandi campioni a

tore affiancando i talenti nella

sotto accusa quei giovanissimi

perfetto” la maggiore difficoltà

la fidelizzazione. Perché l’aspetto motivazionale delle risorse umane

simbolo di questa vittoria non

volte irraggiungibili per stipendi

(nel lavoro come nello sport) è la spinta che muove le grandi conqui-

fosse il goleador di turno ma

e costi di cartellino”.

ste. Come sia riuscito un allenatore a realizzare tutto questo in pochi

l’intera squadra. Ma dove si cela

Il lavoro mentale è stato es-

mesi è ciò che abbiamo cercato di scoprire incontrando direttamen-

il vero talento oggi? Contano di

senziale nella costruzione del

scorso agosto prevedevano una Juventus in Champions

League, figuriamoci “scudettata”.
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WorKsHop opinion leaDer di Aline Zambeletti

Le Farfalle dello sport:
talenti in volo per Londra

2012

INTERvISTA ALL’ALLENATRICE dELLA NAzIONALE dI GIN NASTICA RITMICA

LE “FArFALLE” CON L’ALLENATrICE EMANUELA MACCArANI

di fidarsi l’una dell’altra e conseguentemente di non sbagliare.
Dopo ogni gara le Farfalle tornano subito al lavoro con la voglia
comune di rimettersi in gioco,
anche dopo una sconfitta”.
È quello che è successo dopo
il discusso risultato di Pechi-

Il talento è definito dal dizionario della lingua italiana

AbSTRACT / “Si è soliti associare il talento
ad animi trasgressivi, anarchici, sopra
le righe. Nella ginnastica ritmica invece
questo binomio non vale. Si tratta infatti
di uno sport estremamente tecnico che
combina disciplina con grande creatività”.

nastica ritmica. “Ho volutamente
scelto di pubblicare il libro prima

secutivi (Mié 2009, Mosca 2010

dei giochi olimpici - afferma l’al-

e Montpellier 2011).

lenatrice - perché, benché abbia-

Una squadra di primati, come

mo ottenuto tre titoli mondiali

quello di avere in rosa due ra-

consecutivi e numerosi altri pre-

gazze che disputeranno a Lon-

mi e medaglie, la squadra non è

dra la loro terza olimpiade, una

ancora così conosciuta e ricono-

rarità per la ginnastica ritmica.

sciuta come meriterebbe e so-

“Le due Elise sono arrivate nel

prattutto una mancata medaglia

no a Londra, si allena 11 mesi

centro a 14 anni, due veri talenti,

a Londra potrebbe ingiustamen-

all’anno, 6 giorni a settimana

due ginnaste che racchiudono

te appannare i bellissimi risultati

fondamentali della disciplina:

per 8 ore al giorno.

in sé tutte le qualità tecniche

ottenuti fino ad ora.”

un’ottima mobilità articolare,

Otto mesi di lavoro intenso, sud-

e fisiche richieste ma con una

Il libro tratta la vita della squa-

coordinazione e la capacità di

diviso tra preparazione fisica,

marcia in più. Hanno la testa,

dra, l’insieme delle vicissitudini

muoversi in maniera naturale

esercizi coreografici, studi tec-

la volontà di continuare a mi-

sportive e umane affrontate dal

sulla musica insieme ad un pic-

nici e l’indispensabile lavoro di

gliorarsi per salire sempre più in

gruppo di ragazze che si sono

mondo, di dieci ragazze entrate

fisica in cui i talentuosi devo-

nel centro tecnico federale a 14

no essere riconosciuti sin da

anni che, grazie a sacrifici e ca-

piccoli ed educati: “Ogni anno

parbietà, hanno portato l’Italia

insieme al comitato tecnico

ai vertici del mondo.

della federazione - racconta

Si è soliti associare il talento ad

Emanuela - visiono circa 120

animi trasgressivi, anarchici,

bambine provenienti da tutta

Nel mondo vi sono tutt’oggi moltissimi talenti ai quali non è ancora

sopra le righe. Nella ginnastica

Italia. Iniziamo a seguirle quan-

riconosciuta la giusta visibilità: è questo il caso delle “Farfalle”, le

ritmica invece questo binomio

do hanno dieci anni per potere

pluripremiate ragazze della squadra italiana di ginnastica ritmica.

non vale. Si tratta infatti di uno

poi indirizzare ‘le promesse’ in

Avere talento significa, così da

A poco più di un mese dall’inizio dei giochi olimpici di Londra abbiamo

sport estremamente tecnico

un lavoro di alta specializzazio-

piccoli, rispecchiare i requisiti

incontrato Emanuela Maccarani, la loro allenatrice, che ci racconta

che combina disciplina con

ne tecnica”.

fare bene una certa attività, sia essa artistica, imprenditoriale oppure sportiva.

Tre domande a Jury Chechi

no nel 2008: la squadra non è
dopo ha vinto tre mondiali con-

grande creatività, un’attività

ra e ingegno; è l’inclinazione naturale di una persona a

QuESTA SQuAdRA.
LA GINNASTICA RITMICA,
LE FARFALLE, LA MIA vITA
E. Maccarani con I. brugnotti
dalai editore, 2012

salita sul podio, ma dall’anno

la storia di una squadra unica al

come il complesso di doti intellettuali, capacità, bravu-

PubbLICAzIONI

Sarà fra i “talent” di Sky per le Olim-

Tre aggettivi per definire un leader?

colo attrezzo.

squadra, è il tempo necessario

alto. Sono passate per infortuni

susseguite negli anni ma è an-

piadi 2012, commentatore delle

Determinato, onesto, e narcisista. Il leader deve essere un

“Essere una persona vivace -

per riuscire ad eseguire perfet-

e momenti difficili ma le emo-

che la storia del coach che le se-

imprese dei nostri azzurri a Londra.

po’ narcisista!

prosegue l’allenatrice - aiuta

tamente in gara un esercizio

zioni scaturite dalle medaglie

gue tutti i giorni allenandole con

sicuramente ma, in squadra,

che dura solitamente poco più

sono state gli stimoli per trasfor-

costanza, sacrifici e massima

Lui, il Signore degli Anelli, che ha collezionato innumerevoli titoli e me-

La missione del leader?

non c’è spazio per personalismi.

di 3 minuti. Un breve lasso di

marle nei pilastri della squadra”.

dedizione: “Racconto in parte

daglie nel corso della sua talentuosa,

È quella di far vincere la propria squadra.

Le ragazze devono agire come

tempo in cui lo stress può gioca-

Emanuela ha appena presentato

la mia vita, il mio passato da

entusiasmante carriera. E che della

Vincere nel senso di arrivare agli obiettivi, sia personali che

un tutt’uno e mettere le proprie

re brutti scherzi: “Ciò che è sta-

il libro. Questa squadra. La ginna-

ginnasta e il mio presente da al-

leadership del talento se ne intende...

di gruppo.

qualità e particolarità a disposi-

to vincente in tutti questi anni

stica ritmica, le Farfalle, la mia

lenatrice. Un lavoro che mi per-

zione delle altre”.

è stato metter le ragazze nella

vita in cui racconta i successi, i

mette ogni giorno di coltivare le

La filosofia della leadership oggi?

La squadra, formata da dieci

condizione di poter fare bene,

sacrifici, le emozioni che hanno

mie innate doti comunicative e

Direi un po’ tutte e due le cose, certamente è importante ave-

Leader si nasce o si diventa?

È sempre più difficile e complessa perché ci sono continua-

ragazze, sei delle quali andran-

di automatizzare i movimenti,

portato l’Italia al vertice della gin-

creative, il mio piccolo talento.”

re delle caratteristiche, oserei dire “genetiche”. Ma anche la

mente nuove sfide. Ma anche situazioni più interessanti

tags

formazione per diventare
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molto importante.
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più forti in questo
caso vengono/fuori.
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WorKsHop opinion leaDer di Antonio Angioni

ultima
chiamata

PubbLICAzIONI
IL SALTO.
REINvENTARSI
uN LAvORO AL TEMPO
dELLA CRISI.
L. Gratton
Il Saggiatore, 2012

Questa impostazione ha impe-

re una politica di retention) e

dito ed impedisce di cogliere

quelle che lo saranno in mi-

alcuni aspetti, tutt’altro che

sura decrescente (per le quali

trascurabili: il capitale umano

sarà necessario impostare

è l’unico asset che può non de-

una politica di disinvestimen-

prezzarsi, di cui si può impe-

to); comprendere le aree dove

dire l’obsolescenza attraverso

intervenire per accelerare il

adeguati investimenti; l’aver

cambiamento; definire quali

trascurato per anni le risorse

iniziative assumere nella ge-

(o avere dedicato un’atten-

stione che siano coerenti con

zione marginale) genera costi

gli obiettivi; identificare KPI

per recuperare efficienza, vuoi

che permettano di valutare il

per trovare risorse adeguate,

ritorno degli investimenti sul

vuoi per riqualificare (spesso

capitale umano, alla stregua

Non volendo arricchire la lista, di fronte all’emergenza del mo-

in ritardo rispetto al fabbiso-

degli altri investimenti.

mento presente, è utile riflettere sulle cause di questo divario tra

gno) quelle esistenti, vuoi per

margini, sull’innovazione, ma

sistema scolastico, dal costo

dere dalla necessità di impo-

vi. Parafrasando Drucker, è il

Non solo, ma adottare questa

l’essere e il dover essere, tra una realtà fatta di numeri implacabili

costruire una pipeline che assi-

anche sulla disponibilità di ri-

del lavoro, dalla mancanza di

stare una adeguata strategia

caso di dire che non si tratta

impostazione permetterà di

(dagli effetti del trend demografico alla scarsa, per non dire ridico-

curi la continuità dell’impresa;

sorse qualificate.

flessibilità, dalla dimensione

di gestione dei talenti. Senza

di decidere cosa fare domani

guardare alle risorse non come

la, propensione ad investire nella formazione, dal mismatch dei

nell’era della globalizzazione

Per anni si è preferito rifu-

delle imprese (considerando

volersi addentrare in com-

ma di cosa fare oggi per essere

costi ma come componenti

talenti alla pericolosa esclusione dal sistema di un’intera genera-

la competitività si gioca non

giarsi nei comodi alibi forniti

certe tematiche tipiche solo

plesse procedure, è sufficien-

pronti ad affrontare le incer-

fondamentali del vantaggio

zione) ed una affannosa ricerca di modelli, best practices, salutate

solo sui costi, sulla qualità, sui

per esempio dalla carenza del

della media e grande impre-

te prendere le mosse dalla

tezze del domani.

competitivo dell’impresa e,

sa), dall’impossibilità (peraltro

strategia di business, capire

Solo attraverso questa impo-

come autorevolmente sotto-

smentita da specifici casi) di

le priorità, per scegliere e im-

stazione è possibile infatti:

lineato dal Governatore della

confrontarsi con le OO.SS. su

postare conseguentemente

allineare le risorse agli obiet-

BCE Mario Draghi, del Paese.

certe tematiche.

le soluzioni da adottare nel-

tivi, comprendere quelle che

Alle famose quattro “P” di Kot-

Oggi il tempo è scaduto e

la gestione delle risorse per

sono importanti per il raggiun-

ler (prodotto, prezzo, pubblici-

chiunque intenda competere

facilitare e/o accelerare il

gimento dei target (per le quali

tà, posizionamento) dovremo

nel mercato non può prescin-

raggiungimento degli obietti-

sarà poi necessario imposta-

aggiungere la “P” di persone.

anTonio anGioni
Country Manager, Right Management

Il tema dei talenti corre il rischio di arricchire la copiosa raccolta dei temi sui quali si sono inutilmente
confrontati in questi anni generazioni di imprenditori,
managers, opinionisti, esperti o presunti tali, lasciando sul campo dissertazioni che non hanno prodotto un
reale cambiamento nella cultura di impresa.

come una panacea ma poi non seriamente applicate.
La scarsa attenzione prestata alla gestione dei talenti, e più in
generale delle risorse, nasce da una visione riduttiva del concetto
di capitale e da una propensione al rischio di breve periodo che
per decenni ha caratterizzato la cultura di impresa in Italia. Per
capitale si è sempre fatto riferimento all’insieme degli assets materiali messi in gioco per realizzare il business, sul quale calcolare
il ritorno degli investimenti, considerando come costo tutte le altre
voci, compreso quello delle risorse umane. Lo stesso concetto di
“capitale umano” è stato relegato a un utilizzo puramente retorico
senza che se ne fosse mai accettato di declinarne le implicazioni.
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AbSTRACT / La scarsa attenzione
prestata alla gestione dei talenti, e più
in generale delle risorse, nasce da una
visione riduttiva del concetto di capitale
e da una propensione al rischio di breve
periodo che per decenni ha caratterizzato
la cultura di impresa in Italia.
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Hr talent di Isidoro Trovato

un ambiente speciale
che esalta l’eccellenza
LA CORPORATE uNIvERSITY dI ILLYCAFFÈ

AbSTRACT / “I pochi studenti italiani
iscritti si sono rivelati di eccellente
preparazione: alcuni sono rimasti con
noi, altri sono diventati nostri consulenti.
Segno evidente che i talenti vanno
coltivati in ambienti adatti ad esaltare
le eccellenze”.

isiDoro TroVaTo
Giornalista, Corriere della Sera

Sono stati tra i primi a credere nella formazione a tutto
campo per creare talenti fatti in casa. Alla illy ci credono
da anni e per questo hanno prima creato una Università
del caffè e poi finanziato un master post laurea in Economia e Scienza del caffè. “Siamo sempre stati convinti
dell’importanza delle risorse umane per il successo di
un’impresa” spiega Roberto Morelli, direttore cultura
del caffè illycaffè e direttore Fondazione Ernesto Illy,
“ma per fare il salto di qualità, spesso, servono competenze specifiche e standard formativi che non sempre i
percorsi ufficiali riescono a fornire. Ecco perché a volte
servono strade specifiche e alternative”.

done l’eredità culturale che
pone la conoscenza, l’etica e la
sostenibilità alla base dell’attività d’impresa”. Il Master offre
una preparazione approfondita
e multidisciplinare ai laureati

NEWS dAL WEb
uNIvERSITÀ dEL CAFFÈ
dI TRIESTE:
http://unicaffe.illy.com/

interessati a lavorare nel mondo del caffè e più in generale

zioni. Numeri considerevoli e

nel settore agro-alimentare,

un’internazionalizzazione che

dalla coltivazione alle catene

va al di là di ogni media nazio-

di ristorazione. La proposta di-

nale dei master. Gli studenti

sulle esigenze, sull’inclinazione

al caffè e al cioccolato tra abbi-

dattica abbraccia l’intera filiera

arrivano prevalentemente da

e l’interesse professionale, che

namenti e degustazioni.

produttiva del caffè e si sviluppa

aree extra europee e soprattut-

porta ad ottenere il diploma di

Del tutto interno al mondo uni-

su tre aree: economico-gestio-

to quelle produttrici di caffè:

Artista e Manager del Caffè. E poi

versitario, invece, il master in

nale, biologico-agronomica e

Brasile, Perù, Colombia, Gua-

Quella della illy, comunque,

prodotto nel rispetto dell’eco-

ci sono i corsi per intenditori:

Economia e Scienza del caffè

tecnologica, in cui l’elemento

temala. Ma anche Usa, Burundi

è una “corporate University”

sistema. Vengono, inoltre, esa-

viene proposto il lungo viaggio

attivato presso le Università di

unificante è la ricerca della qua-

e India. È fonte di particolare

atipica: i corsi non si rivolgono

minati i vari aspetti gestionali

del chicco di caffè, dalla pianta

Trieste e Udine.

lità in tutte le fasi del processo

orgoglio per noi scoprire che

solo agli interni ma anche agli

di un’impresa che consentono

alla tazzina. La degustazione è

“Questo progetto - spiega An-

produttivo e della commercia-

studenti di Paesi produttori di

esterni, non a caso sono strut-

ai partecipanti di potare avanti

soprattutto concentrata sulle

drea Illy, Amministratore Dele-

lizzazione del prodotto.

caffè attraversano il globo per

turati per diverse tipologie di

efficacemente il loro business.

tecniche di analisi degli aromi e

gato del gruppo - propone un

“Siamo particolarmente fieri

studiare in un Paese che il caf-

utenti. Per i coltivatori: i corsi

Per il settore bar e commercia-

dei gusti, confrontando caffè di

nuovo modello virtuoso di colla-

dell’andamento del master”

fè neanche lo produce. A ciò si

si svolgono nei Paesi produt-

le: sono stati introdotti i piani

diversa provenienza e differenti

borazione tra mondo aziendale

sottolinea Morelli. “Siamo or-

aggiunge che i pochi studenti

Queste strade hanno portato alla creazione, nel 2000, dell’Università

tori di caffè per favorire la loro

di studio che consentono di

metodi di preparazione. Infine

e accademico, ispirandosi ai va-

mai alla seconda edizione:

italiani iscritti si sono rivelati di

del caffè, il centro di formazione istituito da illy con l’obiettivo di svi-

partecipazione. La formazione

avere una preparazione com-

vengono proposti i segreti per

lori e all’approccio scientifico e

nella prima abbiamo avuto 13

eccellente preparazione: alcuni

luppare e diffondere la cultura del caffè, offrendo una preparazione

impartita esamina in modo

pleta e una visione d’insieme

riconoscere l’espresso perfetto.

manageriale che furono di mio

studenti stranieri su 15 iscritti

sono rimasti con noi, altri sono

completa teorica e pratica su tutte le tematiche attinenti al caffè.

approfondito i temi relativi alla

su tutti gli elementi che danno

Alcuni corsi sono dedicati anche

padre Ernesto Illy e raccoglien-

e nella seconda 17 su 19 iscri-

diventati nostri consulenti. Se-

Esperti e tecnici internazionali tengono lezioni su ogni aspetto della

botanica, alla lavorazione e alla

corpo alla cultura del caffè. Con

filiera: dalla coltivazione alla macinatura, dalla tostatura alla pre-

gestione ambientale del caffè

l’aiuto del tutor personale è

parazione. Non mancano, inoltre, lezioni di management e analisi

per permettere ai produttori

possibile scegliere il percorso

degli aspetti più rilevanti di gestione della customer satisfaction.

di migliorare la qualità del loro

di formazione ideale, basato
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gno evidente che i talenti vanno
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coltivati in ambienti adatti ad
esaltare le eccellenze”. Quasi
come succede per il caffè.
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Piccoli scrittori nascono... e sbocciano talenti!
ALLA SCOPERTA dEI FINALISTI dELLA XvII EdIzIONE dEL CAMPIELLO GIOvANI
Giovani. Anzi, giovanissimi. Alessandra, Sebastiano, Giulia, Silvia, Martina. Nomi comuni di ragazzi che celano
un talento fuori dal comune. Esaltato dalle loro giovani
età. Hanno dai 17 ai 21 anni e sono gli autori finalisti del
Campiello Giovani 2012, il concorso letterario che lo
storico Premio Campiello riserva ai ragazzi tra i 15 e i 22
anni. Un talento ora non più nascosto quello dei cinque
scrittori in erba che, con i loro racconti, hanno sbaragliato i coetanei in gara e sono giunti alla fase finale della
diciassettesima edizione del premio.

AbSTRACT / I cinque scrittori in erba
sanno di avere un piccolo tesoro da
coltivare, quel talento che oggi ha avuto
la possibilità di essere espresso e
riconosciuto nel suo valore. Consapevoli
anche che là fuori non sempre ci sarà
qualcuno pronto a premiarlo.

mente, fino ad avere tra le mani

chi, si presume, in così giovane

un racconto, in un mondo dove

sono scrittori e padroneggiano

un libro dove leggere, nero su

età non le abbia ancora cono-

decido io come vanno le cose,

egregiamente l’arte della paro-

bianco, il proprio racconto. La

sciute né tantomeno (alcune

è un modo per perdermi nella

la, ma non smettono di sorpren-

vittoria è già questa, sembrano

dovremmo dire per fortuna)

fantasia e vivere tante storie di-

derci quando li incontriamo per

dire gli occhi brillanti e i sorrisi

sperimentate. Ma il talento del-

verse, nella realtà irrealizzabili”

parlare della loro passione per

aperti dei neo scrittori.

lo scrittore è proprio questo, e i

confessa Alessandra, autrice di

la scrittura e l’origine delle loro

I cinque talenti letterari emer-

cinque ragazzi si rivelano mae-

Crema di latte. A sentirli parla-

opere. “La lettura è stata uno

genti di un Paese in cui meno

stri nell’osservare il mondo che

re e a leggere i loro racconti

stimolo efficace che ha fatto

di un italiano su due (il 45,3%)

li circonda, coglierne la realtà

sembrano ultra navigati qua-

nascere la mia passione per

dichiara di aver letto, per motivi

che si cela oltre la superficie,

rantenni, decisamente con-

la scrittura e mi ha permesso

non scolastici o professionali,

portare alla luce la complessità

trocorrente rispetto ai diffusi

di rispondere al desiderio di

In attesa di conoscere il nome

concorso e saranno raccolte in

almeno un libro negli ultimi

delle relazioni, la difficoltà dei

cliché che, troppo spesso e in

mettermi alla prova creando

del vincitore assoluto che sarà

una collana a uso istituzionale

dodici mesi, stupiscono per la

sentimenti, le molteplici strade

maniera generalizzata, dipingo-

personaggi mai inventati e

annunciato a settembre al Tea-

realizzata dalla Fondazione Il

profondità delle tematiche af-

in cui la vita conduce. Storie di

no la generazione Y come frivo-

infilandomi nei loro pensieri,

tro La Fenice nel corso della ce-

Campiello. Dalla pagina bianca

frontate nei loro racconti e per

violenza e di gelosia, di amore

la e superficiale. È pur vero che

raccontando le loro vite” sono

rimonia conclusiva del Premio

e penna in mano - ma per questi

gli stili narrativi adottati. Elevati,

filiale e di affetto fraterno, di

Campiello, che quest’anno cele-

giovanissimi immaginiamo un

coinvolgenti ed esperti questi

segreti inconfessabili nella loro

bra il suo cinquantesimo anno, i

più verosimile “schermo bian-

ultimi. Adulte, impegnate e

catartica rivelazione, di amori

giovani autori si sentono già tut-

co e mouse in mano” - quando

sorprendentemente “vissute”

passati che tornano a vivere.

ti vincitori perché le loro “opere”

ancora la storia doveva prende-

le prime, impegnative e sicu-

“Scrivere è libertà di inventare,

sono arrivate alla fase finale del

re forma ed era solo nella loro

ramente inattese da parte di

di nascondermi tra le righe di

alessanDra bellina

sebasTiano CrisTalDi

18 anni, autrice di Crema di latte

17 anni, autore di Tre confessioni

In un crescente clima d’inquietudine

Le vite di tre personaggi del tutto di-

che diventa una spirale d’angoscia,

versi, uniti dal fatto di essere cristal-

una giovane donna inizia a conosce-

lizzati in una dimensione che non

re il lato fragile e violento del marito che, dopo averla isolata

si muove, come in una fotografia, trovano finalmente uno

dagli amici e dal lavoro a causa di un’ossessiva gelosia,

scarto in tre partenze improvvise. I tre si trovano quindi in

comincia a picchiarla sempre più frequentemente e vio-

uno stesso aeroporto, anche se hanno destinazioni molto

lentemente. La donna cercherà invano aiuto alla porta del

diverse, e cominciano a parlarsi, arrivando a confessare i tre

vicino di casa, ma sarà infine l’amore per suo figlio a salvare

segreti che hanno congelato le loro esistenze. Da quel mo-

se stessa e il bambino da un destino già segnato.

mento le loro tre vite guadagneranno una nuova occasione.

I CINQUE FINALISTI dEL CAMPIELLO GIOVANI 2012

44

45

lettUre, asColti & Visioni di Marco Donati

le parole di Giulia. “Così è nato I

pennarelli che mi piacevano

pesci annegano in silenzio, gio-

tanto durante l’infanzia”. Men-

silVia De GranDis

cando con fantasia e sentimen-

tre Martina rivela che la sua pas-

ti, costruendo frase per frase

sione per la scrittura “è nata da

19 anni, autrice di rosso plastica

una storia, un pezzetto di vita

un’esigenza, da un’ansia, da un

È la storia di due fratelli, uno dei

in cui un lettore può curiosare”.

impulso nervoso, e molto più

quali sembra baciato dalla fortuna

L’ispirazione di Silvia per il suo

tardi rispetto a quella per la let-

in tutto, mentre l’altro arranca cer-

Rosso Plastica è arrivata invece

tura. Davanti al foglio bianco ho

cando di ritagliarsi un’identità diversa da quella del fratello

da “dettagli di vita quotidiana

da sempre un po’ paura, ci può

maggiore. Attraverso un monologo interiore intenso e di

che mi hanno fatto a poco a

finire dentro tutto, ci puoi finire

forte personalità, il lettore entra pian piano nei panni e nella

poco sviluppare la storia di due

dentro tu. Forbici è nato in una

storia del fratello minore, la cui dedizione per il grande lo

fratelli vittime di un rapporto

notte sola, da un’indecisione.

spinge a confondersi con lui, e a coprirlo laddove avrebbe

corroso dalla gelosia. Scrivere

Il protagonista è uguale a me.

dovuto lasciarlo solo davanti alla sua coscienza.

per me è questo: una valvola di

Né io né lui sappiamo ancora

sfogo meravigliosa grazie alla

come ritagliarci un posto che

quale mi ritrovo investita del

sia nostro. Mi piace pensare che

magico ruolo di dare storia a es-

stiamo provando insieme a ca-

quel talento che oggi ha avuto

pronto a premiarlo, ma fidu-

seri inanimati, quasi la preten-

pire come si fa”.

la possibilità di essere espres-

ciosi che la società di doma-

dessero come persone dotate di

Forse diventeranno celebri

so e riconosciuto nel suo sor-

ni sia sempre più fondata su

vita propria”. Torna invece alle

autori e scriveranno i best sel-

prendente valore (sembrano

principi meritocratici e di pari

C

origini Sebastiano, unico ragaz-

ler dei prossimi anni, o forse

proprio loro i più sorpresi!), ma

opportunità - professionali e

M

zo finalista tra quattro donne,

intraprenderanno strade di-

che saranno l’impegno e la pas-

sociali - che riconoscano capa-

Y

autore di Tre confessioni. “Il bi-

verse dal mondo della lettera-

sione a consolidare e lasciar

cità e impegno, dando quindi al

CM

sogno di scrittura è nato proba-

tura. Professionisti di succes-

“sbocciare” a livelli sempre più

talento, quello vero, un valido

bilmente da bambino, quando

so, brillanti artisti, lavoratori

elevati nelle molteplici attivi-

motivo per essere coltivato,

con aria da despota invitavo mia

creativi e appassionati, curiosi

tà alle quali si dedicheranno.

espresso, diffuso.

madre a disegnare per me, non

esploratori del mondo e della

Consapevoli anche che là fuori

Ci vediamo tra una decina d’an-

CMY

sapendo ancora tenere una ma-

vita, mamme e papà premu-

non sempre ci sarà qualcuno

ni... l’appuntamento è nel 2022!

K

tita in mano. Scrivere è, dopo-

rosi. Quel che è certo è che ora

tutto, disegnare: mentre scrivo,

Alessandra, Sebastiano, Giulia,

vedo personaggi, scene e città,

Silvia e Martina sanno di avere

come se le disegnassi con quei

un piccolo tesoro da coltivare,

GiUlia Di FranCisCa
21 anni, autrice di
I pesci annegano in silenzio
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La storia delicata dell’infanzia di un

Un uomo e una donna che si sono

fratello e una sorella che si amano in

amati da ragazzi si rincontrano. Lei

modo incondizionato, della loro vita

fa l’attrice e vive in una grande città

che avanza e vede lei medico chirurgo e lui vittima di un

con il nuovo fidanzato fotografo; lui è rimasto in provincia, con

incidente, sotto i ferri e le mani di lei per un impossibile

il suo nuovo amore, una donna che è incinta di suo figlio ma lui

gioco di incastri del destino. Un testo poetico e soffuso,

non lo sa. Mentre i due parlano e sentono che l’amore che li ha

dove l’amore segue strade diverse da quelle che siamo

uniti brucia ancora nelle loro viscere e che sono rimasti con-

abituati a vedergli percorrere, ma riesce a stupirci sempre

fitti l’uno nell’altra come forbici, la nuova donna di lui guarda

con la forza della sua intensità.

delle vecchie foto con la suocera e ne trova proprio una di loro.
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postfazione di Walter Passerini

Fuori dalla retorica
WalTer Passerini
Giornalista, La Stampa

La guerra dei talenti è “scoppiata”:
uno tsunami di parole l’ha disinne-

AbSTRACT / L’annullamento della parola talento è stato
lo stigma del giovanilismo, che ha fatto male ai giovani.
Attribuire al presunto talento capacità da marziano ne ha
annullato il valore, con buona pace dei gerontocrati.
Il talento è una virtù che non ha età.

scata inglobandola nella retorica
del merito. Si conferma la legge

che, come tutte le società castali e chiuse,

valore, è stato lo stigma del giovanilismo,

marcia verso l’entropia.

che ha fatto male ai giovani. Attribuire al

Allora serve una scossa. Dopo la parentesi

presunto talento capacità da marziano,

C

del Governo tecnico, la politica, per prima,

triple lauree, quadrupli master e conoscen-

M

deve dare un esempio di discontinuità,

za di sette lingue, ne ha annullato il valore,

Y

mettendo in ruolo, in modo prudente, poi

con buona pace dei gerontocrati che hanno

CM

sempre più deciso, le nuove classi dirigenti

continuato a governare. Il talento è una

dell’amministrazione e del governo della

virtù che non ha età. Se si parla di talen-

cosa pubblica. La nuova polis si costruisce

to da importare, significa che all’interno

con nuove energie e nuove facce. La stra-

dell’azienda nessuno è talento, e la moti-

grande maggioranza di quelle che conoscia-

vazione va sotto i piedi.

In un Paese preda della gerontocrazia è im-

mo hanno decretato fallimento.

Infine, non esiste talento se non vi è sanzio-

possibile praticare la meritocrazia, senza

Nelle imprese idem. Con un’avvertenza. I si-

ne. Se un sistema è ostico alla valutazione,

scardinarne i principi e le istituzioni ma-

stemi previdenziali trattengono più a lungo

è impossibile scoprire il talento. Un Paese

late. Se un recente rapporto ci ricorda che

sui luoghi di lavoro tutte le risorse, buone

che non sa premiare è incapace di punire.

l’età media della classe dirigente italiana

o meno buone che siano. Questo impone

Il binomio premi-punizioni è stringente. Se

è di 59 anni, con punte di over 65-67 nella

una capacità di gestione delle diverse età

nessuno mai paga, se non vi è un trasparen-

politica, nell’economia e nell’accademia,

delle persone, cambiando l’acqua, e quindi

te sistema di punizioni, non vi può essere

“rien ne va plus”. Basti come pietra tombale

ringiovanendo, senza buttar via con l’acqua

alcun premio al merito.

ricordare che su 16mila professori ordinari

sporca l’esperienza. Sono troppe le azien-

E addio al talento!

in Italia vi sono tre under 35 e 78 under 40.

de che nel passato, inseguendo una moda

Mentre gli altri Paesi, e non solo dell’area

giovanilistica e un’ossessiva riduzione dei

Ocse, lanciano alla ribalta e al potere nuove

costi, hanno cacciato i senior esperti, per

generazioni di 30-40enni, nel nostro piccolo

poi richiamarli in servizio come consulenti

mondo antico chi comanda si guarda l’om-

per manifesta incapacità di continuare il

belico e cerca di sopravvivere al di là del

lavoro e il business.

bene e del male. Il risultato è un Paese che

L’annullamento della parola talento, che

ha perso vitalità, dinamismo, ricambio e

significa “peso” e “unità di misura”, cioè

dell’annullamento semiotico, dove
le troppe parole e la loro scarsa, se
non nulla, messa in pratica cancellano la concretezza dei fenomeni e
li riducono a comparse della mediaticità. Come rimontare il cammino?
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C’è chi non vede oltre i luoghi comuni.
E chi fa crescere nuove opportunità.
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