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«Ri partiamo da conoscenza e condivisip one»
14e9Ya (cmz) «Quello che

abbiamo vissuto e stiamo an-
cora vivendo incide sulle fra-
gilità. A pagare le conseguen-
ze di questo virus sono quindi
gli anziani e le aziende più
fragili, soprattutto se si tro-
vano sole ad operare. Anche
noi come Associazione ab-
biamo riscontrato nostre fra-
gilità, siamo però ripartiti
mettendoci in discussione
assieme alle imprese».
Così Enrico Novara, pre-

sidente della Compagnia del-
le Opere di Monza e Brianza,
nonché amministratore de-
legato di Cia automazione,
azienda specializzata nell'au-
tomazione industriale. Nova-
ra è anche presidente della
cooperativa sociale «L'Iride»
di Monza, una realtà Onlus
che accoglie, dando loro la-
voro, persone con disabilità e
ne favorisce l'incontro con
aziende del territorio.
Con lui e con altri impren-

ditori che fanno riferimento
alla CdO e hanno quindi un
importante riferimento co-
mune nel loro agire abbiamo
fatto il punto della situazione
su una crisi legata a una pan-
demia che purtroppo non ci
ha ancora abbandonato.
Quali le azioni messe in cam-
po per aiutare anche i più
fragili a resistere alle difficoltà
economiche?
«Abbiamo iniziato una se-

rie di incontri tra piccoli
gruppi di soci - ha sottoli-
neato Novara - per ripartire
dalla conoscenza. Questa si-
tuazione emergenziale ha in-
fatti messo sul tavolo quel che
siamo ma ha fatto emergere
anche la necessità di tornare
a riconoscerci, rincontrarci.
E' importante ripartire dalla
conoscenza, perché l'Asso-
ciazione ha degli strumenti
ma senza conoscenza questi
strumenti sono inutili. Per-
ché non è detto che si debba
ripartire per forza dal mer-
cato, magari va ripensato
quello che io devo mettere sul
mercato».

L'obiettivo in sostanza è
comprendere cosa ha signi-
ficato l'emergenza vissuta
per l'impresa di ognuno, con-
frontandosi con gli altri per

trovare le soluzioni. Interro-
gando però anche se stessi.

«In queste settimane - pro-
segue Novara - sentiamo
molti imprenditori lamentar-
si perché la scuola non forma
i giovani. Ma tu ti sei mai
interrogato su quale è il tuo
investimento educativo co-

me impresa? Hai avviato un
percorso stabile di tirocinio
nella tua impresa? Come im-
presa ti rimetti in gioco? La
Compagnia delle Opere non
può essere la stessa CdO di
prima, deve ripartire dalla co-
noscenza, è questo il nostro
impegno».

Direttore generale della
CdO di Monza e Brianza è
Angela Familari, punto di ri-
ferimento per tante imprese
ma non solo. Anche per chi
cerca lavoro, non è questo il
ruolo dell'Associazione ma
non si respinge nessuno.
Tant'è che in questi mesi «sia-
mo stati sommersi da una
valanga di curricula. Ora so-
no là, poi vediamo cosa po-
tremo fare».

Familari ricorda che l'As-
sociazione non ha mai chiu-
so, è sempre rimasta riferi-
mento per le tante piccole
imprese che nei primi mesi
della pandemia sono state
quelle più in difficoltà. Sono
state aiutate a districarsi nella
burocrazia per recuperare i
contributi dello Stato. «C'è
stata però subito una grande
capacità di reazione, molti
imprenditori si sono reinven-
tati cercando di entrare nei
filoni che si erano aperti. C'è
stata grande vivacità. Abbia-
mo affrontato le questioni
che ci venivano poste, certo
non sempre le abbiamo ri-
solte ma abbiamo cercato le
soluzioni insieme. Il mercato
è cambiato, lo scambio con
l'estero non c'è quasi più e in
Italia c'è e non c'è. Gli eventi,
le fiere che erano senza dub-
bio utili per conoscersi e farsi
conoscere non ci sono o sono
ridotte e ciò ci ha imposto di
fare un pensiero più profon-
do per restare sul mercato».
Più di una risposta la può

fornire la formazione conti-
nua. Su questo tema è in-
tervenuto Silvio Citterio, 52
anni, direttore generale di
Cofelb, Consorzio di forma-
zione attivo da oltre due de-
cenni in Brianza, è un for-
matore di esperienza plu-
riennale con un focus spe-
cifico sulle metodologie di
orientamento e lo sviluppo di
competenze professionali e
trasversali nelle Pmi oltre che
uno dei soci fondatori della
realtà In-Presa di Carate.
«Noi - sottolinea Citterio -

non formiamo solo i dipen-
denti ma anche gli impren-
ditori. Nel periodo del loc-
kdown in molti hanno sfrut-
tato l'occasione per formarsi,

per aggiornarsi. Il lockdown
ha fatto emergere questioni
importanti, come l'idea di la-
vorare al di fuori del posto di
lavoro. Ha fatto però anche
emergere la necessità di ave-
re alcune competenze tecni-
che che non tutti avevamo. Il
tema delle competenze di-
gitali va affrontato perché so-
no ormai trent'anni che le
persone studiano e lavorano
davanti a uno schermo ed è
impensabile che non abbia-
no competenze digitali. Al-
cune aziende hanno scoperto
questo loro punto di debo-
lezza e vi hanno lavorato e
questo è positivo, così come è
positivo aver scoperto smart
working ed e-learning. La for-
mazione fornisce anche le
competenze per restare sul
mondo del lavoro e aiuta le
aziende a capire che bisogna
innestare percorsi virtuosi tra
scuole e aziende, cosi che i
ragazzi possano misurarsi
con competenze tecniche e
trasversali. Fondamentale è
poi relazionarsi, sedersi in-
torno a un tavolo e creare
relazioni significative. Questo
è un percorso obbligato».

Citterio, anche un po' pro-
vocatoriamente, solleva poi
una questione che interessa
tanti italiani... «Nell'emer-
genza abbiamo scoperto che
tutti avevano almeno uno
smartphone ma non tutti
avevano un pc. Occorre che
tutti si rendano conto che è
più importante avere un pc di
uno smartphone. E a questo
proposito vorrei aggiungere
che la scuola ha una gran-
dissima occasione per ten-
tare di capire cosa vogliano
dire le lezioni in e-learning.
Non è necessario che i ragazzi
vadano in classe tutti i giorni,
in un'organizzazione di la-
voro diversa la scuola può
diventare il luogo dove ritro-
varsi, questo migliorerebbe la
didattica e magari darebbe
più entusiasmo agli studen-
ti».
Ci sono però scuole dove

l'insegnamento non in pre-
senza è un problema, come
sottolinea Davide Bartesa-
ghi, 56 anni, giornalista, am-
ministratore delegato della
Cooperativa sociale In-Presa,
che si occupa di formazione
professionale, aiuto allo stu-
dio e accompagnamento al
lavoro di ragazzi in situazione
di dispersione scolastica.

«Molti ragazzi che frequen-
tano In-Presa - sottolinea- so-
no fragili e in tanti casi non

vogliono fare vedere il caos
che regna nelle loro fami-
glie». Abitazioni dove non
sempre c'è la possibilità di
ricavare un angolo tranquillo
per seguire la didattica a di-
stanza. «Il lockdown ha fatto
emergere un'esigenza, un di-
sagio che c'è. Per ridurre le
distanze tra scuola e lavoro
occorre investire in modo
massiccio sull'alternanza, al-
trimenti chi ha delle urgenze
per ricoprire determinate fi-
gure professionali non trova
risposte. Noi ci siamo resi di-
sponibili a fare una forma-
zione quasi on demand e nel-
lo stesso tempo chiediamo
all'imprenditore una corre-
sponsabilità educativa. Per-
ché non possiamo buttare a
mare un ragazzo solo perché
salta due giorni di lavoro,
dobbiamo cercare di tenere i
ragazzi in un percorso che ha
degli argini».

I corsi di In-presa formano
persone da inserire nei settori
della ristorazione, della mec-
canica e del legno.

«Per quel che riguarda la
meccanica abbiamo propo-
sto ad alcuni imprenditori di
formare insieme il professio-
nista e, nonostante il lockdo-
wn, questa soluzione ha sod-
disfatto 4 aziende su 5. Certo,
come ha scritto Dario Di Vico
dopo la crisi del 2009, anche
in questo 2020 molte aziende
si sono scoperte sole e fragili
ed è sorta la necessità di crea-
re legami, per uscire insieme
dalla crisi. Anche ora per gli
imprenditori c'è la necessità
di incontrarsi e confrontarsi,
per essere più forti sul mer-
cato e salvaguardare la ca-
pacità occupazionale».
A dare una mano a chi era

rimasto un po' indietro con la
tecnologia ha pensato Vic-
sam di Veduggio, guidata da
Oreste Panzeri, 48 anni, im-
prenditore del settore infor-
mation technology. Dal loc-
kdown è più che mai coin-
volto nei sistemi di gestione
dello smart working, della
formazione online e della di-
gital communication, soste-
nendone il ruolo strategico
presso le aziende clienti.
«La crisi pandemica - sot-

tolinea - ha dato una scossa a
molte aziende, che avevano
tutto per poter lavorare in
smart working ma non l'ave-
vano mai fatto. In tanti casi è
emersa più una carenza a li-
vello organizzativo piuttosto
che tecnico. Oggi le aziende
ci stanno chiedendo come
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condividere le informazioni e
come organizzare un model-
lo decisionale corretto. Noi
cerchiamo di mettere a di-
sposizione l'hardware e il sof-
tware che aiutano questo
processo di cambiamento».
Certo su questo processo in-
cidono le caratteristiche delle
aziende «ma c'è chi ci crede e
lo porta avanti. C'è stato in-
dubbiamente un cambio nel-
la mentalità delle persone
che ha portato a cambiare il
nostro modo di lavorare e
questa è una preziosa risorsa
per il futuro».
Un'esperienza che può tor-

nare utile anche in altri set-
tori, come quello delle coo-
perative sociali nel quale, co-
me abbiamo ricordato, è im-
pegnato il presidente Nova-
ra.
«Con la cooperativa "L'Iri-

de" di Monza abbiamo fatto
un lavoro a distanza coin-
volgendo le famiglie. Si pre-
parava insieme la colazione,
si faceva assieme ginnastica o
pet-therapy. Un coinvolgi-
mento educativo che è stato
una novità per le famiglie; poi
ci siamo incontrati per capire
se questo poteva avere un se-
guito e abbiamo scoperto che
questa è stata un'esperienza
interessantissima che ha fatto
rincontrare genitori e figli, ri-
scoprendo le abilità di questi
ultimi. Come CdO non siamo
qui a risolvere i problemi,
piuttosto a mettere sul tavolo
delle risposte per il bene co-
mune. Nostro compito è
ascoltare e tirare fuori i talenti
e la creatività che c'è».
Fra quanti hanno sofferto

di più nel periodo di lockdo-
wn ci sono sicuramente gli
imprenditori del settore com-
mercio come Massimo Cuc-
covillo, 54 anni, ideatore e
titolare del famoso ShopTime
del centro commerciale Torri
Bianche di Vimercate, una
realtà del commercio al det-
taglio che opera da anni nella
vendita di prodotti di marca a
prezzi concorrenziali deri-
vanti principalmente da
cambio merce pubblicitario e
destinati al mercato consu-
mer. E' membro della Con-
sulta del Commercio della
Provincia di Monza e Brian-
za.
«La prima fase del lockdo-

wn - ha ricordato - per noi è
stata davvero un trauma. Non
poter aprire l'attività è stato
veramente difficile. Avevamo
a magazzino colombe e uova
di Pasqua e non potevamo
muoverci».
La necessità aguzza l'inge-

gno e così è stato aperto un
sito di e-commerce «che non
ci ha reso molto ma ci ha

consentito di restare in con-
tatto con i clienti e pure di
svolgere una funzione socia-
le, perché gli anziani avevano
bisogno anche di essere rin-
cuorati».

L'attività è stata danneggia-
ta anche dallo smart working
adottato dalle aziende, per-
ché alle Torri Bianche in pra-
tica per mesi è arrivato poco
nessuno. «Abbiamo avuto un
calo di fatturato intorno al
25%, con l'affitto che è ri-
masto inalterato. La clientela
fortunatamente non l'abbia-
mo persa grazie anche alla
nostra funzione sociale, ma la
coperta è ancora molto corta
perché per il nostro settore
l'e-commerce non è molto
adatto, più che altro il sito ci
serve per pubblicizzare i no-
stri prodotti».
In questa difficile situazio-

ne più di un imprenditore si è
dunque posto delle domande
e qualcuno ha trovato delle
risposte che non ha tenuto
per sé proprio in quello spi-
rito di condivisione che è pro-
prio della Compagnia delle
Opere.
«Abbiamo trattato con le

banche nazionali - ha sot-
tolineato Angela Familari -
abbiamo fatto sì che un'ini-
ziativa messa a punto in To-
scana o in Sicilia diventasse
un possibile punto di appro-
do per tutti. Il nostro motore è
alimentato da questa atten-
zione, da questa passione.
Questo non toglie che non ci
sia un giudizio su quanto ac-
caduto, che il sistema sia
mancante e fragile. Tutti gli
interventi pubblici denuncia-
no mancanza e fragilità, ce lo
portiamo addosso come fe-
rita, ma questo non ci im-
pedisce di aiutarci l'un l'al-
tro».

Maurizio Colombo

Davide Bartesaghi in una foto d'archivio con della coop sociale In-Presa
e la preside del corso alternanza scuola lavoro Chiara Frigeni

Massimo Cuccovillo

Da sinistra Angela Famllari, direttore generale della Compagnia delle Opere Brianza; Silvio Citterio direttore generale di Cofelb, consorzio di formazione attivo in Brianza: Enrico Novara,
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