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Mirko, 32 anni, di Lanciano.
Laureato nella facoltà di Archi-
tettura di Pescara e neoimpren-
ditore della generazione digita-
le. E' lui che porta agli studenti
l'esempio del suo percorso. «Il
mio obiettivo era generare ma-
teria. L'ho realizzato creando la
stampante tridimensionale e
oggi sono fondatore e ammini-
stratore della 3D Italy. Ho aper-
to e continuo ad aprire sedi su
tutto il territorio nazionale, rie-
sco a creare nuovo lavoro e a
produrre fatturato. Con passio-
ne, sacrificio, determinazione e
coraggio».

Il percorso di Mirko Battistel-
la fa breccia fra le centinaia di
studenti riuniti nell'aula magna
dell'Istituto Ipsias "Di Mar-
zio-Michetti" in occasione dell'
incontro organizzato dall'Agen-
zia per il lavoro "Orienta" in col-
laborazione con l'Aidp (Associa-
zione nazionale direttori del
personale) Abruzzo e Molise
per fare il punto sul rapporto
oggi tra scuola e azienda.

Un confronto incoraggiato
dall'introduzione dei progetti
di alternanza scuola-lavoro che
puntano proprio ad offrire ai
giovani occasioni e opportuni-
tà di confrontarsi già dal perio-
do scolastico con il mercato del
lavoro.

La formazione, la conoscen-
za, la flessibilità, l'intraprenden-
za rappresentano il bagaglio
che la nuova generazione deve
portare con sé nel momento in
cui si appresta a varcare la so-
glia di questo mondo. «Il mito
del posto fisso è definitivamen-
te tramontato», spiega Giusep-
pe Biazzo, fondatore e ammini-
stratore di "Orienta" e autore
del libro "Nove mosse per il fu-
turo. Il lavoro che cambia spie-
gato ai giovani" scritto in colla-
borazione con il giornalista Giu-
seppe Di Nardo, «e questo vuol
dire maggiori incertezze ma an-
che più opportunità. Ciò che
conta è l'atteggiamento menta-
le e quindi i valori umani che gi-
rano intorno all'etica del lavo-
ro. Impegno, passione, grinta,
ma anche umiltà». Tra le nuove
possibilità, oltre quelle inerenti
al mondo digitale («una vera e
propria rivoluzione»), sono col-
locati il “green jobs” (lavore ver-
de) che inerisce l'ambiente, il
“white jobs” (lavoro bianco)
che riguarda il campo dei servi-
zi di assistenza socio-sanitaria
e il “brown jobs” (lavoro marro-
ne) sulle nuove attività nel mon-
do dell'agricoltura.

All’incontro partecipano an-
che le imprenditrici Annarita
Mariani, Elisa Antonioli e la di-
rigente dell’Istituto, Daniela
Massarotto.

Sul concetto di puntare alla
professionalità piuttosto che al
contratto, si sofferma, incalzato
dal moderatore, il giornalista
Andrea Mori de Il Centro, an-
che Alfonso Orfanelli, presi-
dente dell'Aidp che ha sprona-
to i giovani ad avere fame di co-

noscenza e a cogliere le oppor-
tunità che offre l'avvicinamen-
to della scuola alle imprese:
«Abbiate fiducia e fatevi avanti,
altrimenti qualcuno lo farà al
posto vostro». Carlo Di Miche-
le, dell'Ufficio scolastico regio-
nale, parla di come la scuola
stia cercando di coinvolgere tut-
to il mondo produttivo regiona-
le, anche quello che ha a che fa-
re con la cultura, i musei e il vo-
lontariato: «E' una grande sfida,
utile soprattutto a leggere la re-
altà che vi circonda e a diventar-
ne i protagonisti del domani».

L'assessore regionale Mari-
nella Sclocco racconta qualche
particolare sull’impatto del pro-
gramma di assunzioni
“Garanzia Giovani”: «Troppo
spesso da me vengono genitori
e nonni a chiedere e informarsi
per voi e questo non è un buon
inizio. Ragazzi, prendete in ma-
no la vostra vita».

Parere condiviso dal segreta-
rio della Cna Abruzzo Graziano
Di Costanzo che evidenzia co-
me l'Italia, e in particolare
l'Abruzzo, «sia un Paese di mi-
croimprese che mettono al pri-
mo posto la flessibilità del lavo-
ratore e anche la capacità di
spendersi nel rinnovamento di
antichi lavori, come quelli arti-
gianali della riparazione e del
riuso, che oggi sono molto ri-
chiesti».
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«Ragazzi, sappiate
cogliere le opportunità
del nuovo lavoro»
Imprenditori ed esperti dispensano consigli e spronano
gli studenti: dovete avere “fame”, ma anche umiltà

Oggi è la Giornata nazionale della
colletta alimentare è in
programma in 400 punti vendita
dell’Abruzzo: l’elenco completo
dei supermercati aderenti lo si
trova a questo indirizzo
https://www.collettaalimentare.
it/punti-vendita.
Partecipano tutti i principali
supermercati e centri
commerciali. Anche Poste
Italiane metterà a disposizione
tre mezzi aziendali (6 in tutta la
regione Abruzzo, 159 sul
territorio nazionale) per il
trasporto dei generi alimentari
raccolti neii supermercati che
aderiscono all'iniziativa.
L'impegno dell'azienda non si
limita al supporto logistico, ma
prosegue attraverso il
coinvolgimento dei clienti e dei
dipendenti. I clienti sono stati
sensibilizzati attraverso il sito
poste.it, e attraverso i social
come Facebook e Twitter, mentre
i dipendenti sono stati invitati ad
aderire all'iniziativa sia con la
spesa sia partecipando come
volontari nei supermercati
attraverso una campagna di
comunicazione interna.
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Grande partecipazione e com-
mozione per l’addio a Domeni-
co Scuderi, l’ex poliziotto della
polizia stradale morto nei gior-
ni scorsi a 89 anni. La bara è
stata accolta in chiesa, in via
Vespucci, dal picchetto della
polizia e dopo l’omelia di don
Emilio Lonzi ha preso la paro-
la Roberto Cutracci, dell’asso-
ciazione polizia di Stato, che
ha ricordato la straordinarietà
di Mimmo, come veniva chia-
mato Scuderi, e ha sottolineato
le doti umane e professionali.

i funerali dell’ex poliziotto
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