
L’ Italia era un Paese già in difficoltà che èstato travolto dalla Pandemia. Abbiamo
reagito all’emergenza sanitaria e

tamponato gli effetti economici con reddito
di cittadinanza, cassa integrazione, divieto di
licenziamenti, ristori, etc. Ma siamo sinora
stati incapaci di progettare il futuro e il
rilancio del Paese. Prolungare sussidi di varia
natura o distribuire bonus non basta. Nel
nostro Paese e nella nostra città molti
indicatori economici e di benessere ci vedono
da anni nelle posizioni di coda, ci vuole il
coraggio di investire sulle persone. Dopo anni
in cui le politiche attive sono state sempre
evocate e mai attuate è ora di cambiare passo.
Chi formerà i giovani per quei nuovi mestieri
che saranno alla base di una economia nuova
in cui lo sviluppo delle tecnologie,
l’attenzione alla sostenibilità, l’apertura ai
mercati saranno decisivi? Chi aiuterà i tanti
lavoratori che saranno spiazzati dalla crisi e
perderanno il lavoro a trovare nuovi percorsi e
nuove collocazioni? Rispondere a queste
domande è la responsabilità di un’intera
generazione e di chi governa il Paese
cercando soluzioni più intelligenti ed efficaci
di quella dei navigator. Il piano Generation Eu
è la grande occasione da non perdere per un
cambiamento davvero strutturale. Il primo e
decisivo passo è quello di rafforzare
un’infrastruttura formativa che valorizzi le
eccellenze presenti dando vita a quella rete
che è alla base del successo di molti paesi in
cui i tassi di disoccupazione giovanile e il
mismatch tra domanda e offerta di lavoro
sono assai più contenuti. A oggi nelle poche
Regioni (tra cui il Piemonte) in cui esiste un
sistema di Istruzione e Formazione
Professionale dedicato ai giovani tra i 14 e i 18
anni, è dimostrato che si riducono la
dispersione scolastica e si facilità la
transizione tra scuola e lavoro. Altrettanto
performante è il sistema degli Istituti Tecnici
Superiori che hanno dimostrato di
rispondere alle esigenze delle imprese
raggiungendo tassi di occupazione tra l’80% e
il 90%.Tra gli strumenti operativi da
valorizzare ci sono l’apprendistato e le
esperienze di sistema duale che in questi anni
hanno iniziato a diffondersi in Italia.

continua a pagina II

STOP AI SUSSIDI
AI GIOVANI SERVE
PIÙ FORMAZIONE

di Dario Odifreddi
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AMauro Salizzoni tutti dobbiamo
qualcosa. Sia che siamo passati tra le sue

mani, sia che no. Il professore è una
eccellenza della nostra sanità, mago dei
trapianti, espressione usata in senso
letterale. La nostra gratitudine verso di lui
per aver speso la vita in sala operatoria sarà
eterna. Ma ora il professor Salizzoni, svestito
il camice bianco, indossa i panni del
politico. È vicepresidente Pd del Consiglio
regionale e candidato in pectore alla carica

di sindaco di Torino. La sua scelta di dire sì
alle primarie aggiunge ulteriore stima verso
la persona. Uno come lui, parafrasando il
marchese del Grillo, avrebbe potuto dire Io
so’ Salizzoni e voi nun siete un... Invece no.
Il professore si mette in gioco (alla pari) con
gli altri. Ma curi meglio la comunicazione
politica. Le parole sono pietre. E possono
diventare anche voti. Perderli è un attimo.
Dicendo ad esempio— e a tre mesi dal voto
— di aver scoperto in città quartieri perfino
attraenti. L’agone politico non è la sala
operatoria, caro prof. E gli avversari sono lì
pronti a sfruttare ogni verbale defaillance.

Come comunica la politica?
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PRIMO PIANO L’INNOVAZIONE
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SEGUE DALLA PRIMA

Nella Bozza del Piano
Nazionale di Ripresa e
Resilienza (PNRR) sono
previsti investimenti
significativi per il sistema
degli ITS, mentre è trascurata
la I&FP. Quest’ultima è
importante per i giovani
adolescenti, ma lo sarà
sempre più anche per gli
adulti. Il Fondo Nuove
Competenze potrà essere uno
degli ambiti di collaborazione
tra sistema formativo e
imprese volto a attutire gli
effetti della crisi. Ma per un
piano di grande respiro anche
le Regioni dovranno investire
da subito. Servono più risorse
finanziarie, ma anche
innovazione e flessibilità nel
programmare l’offerta
formativa. La creazione di
Accademy tra imprese e
sistema formativo o la
costruzione di reti tra soggetti
privati e pubblici sono esempi
di una strada percorribile. La
sfida riguarda anche i soggetti
della formazione
professionale, le imprese e i
sindacati; dobbiamo tutti
metterci in gioco senza
difendere corporativamente
sistemi e strutture non più
efficaci. Non vogliamo
diventare una società di
sussidiati, facciamo debito
buono investendo su persone
e innovazione, perché la
ricchezza bisogna produrla
prima di pensare a come
distribuirla. Superiamo il
Novecento, oggi difendere il
lavoratore vuol dire
sostenerlo con adeguate e
nuove politiche formative
affiancando ad esse un
sistema di tutele flessibili in
termini assicurativi e
previdenziali. Pensiamo ai
nostri giovani, non
mortifichiamo i loro desideri
e le loro passioni, non
rompiamo definitivamente
quel patto intergenerazionale
che è alla base dell’equità
sociale e che è il segno di un
popolo vivo.

Dario Odifreddi
presidente Piazza dei Mestieri
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L a Tallone Editore,
sofisticata casa editrice
di Alpignano vanta
delle origini molto

antiche, come ci racconta il
suo patron Enrico Tallone, «il
nostro atelier venne fondato a
Dijon negli anni epici della
Rivoluzione Francese.
Continuiamo una tradizione
che parte dalla metà del 700 e
che include una collezione
vastissima di caratteri che
hanno fatto la storia del
design del XX secolo. Il
nostro archivio custodisce
diverse migliaia di punzoni
sbalzati a mano nel 700, 800 e
900, nei molteplici stili. A
corredo, anche la filiera
completa degli strumenti
d’epoca per l’incisione e la
fondita. In questi tempi di
Dad, abbiamo condiviso la
ricchezza del nostro archivio
creando il sito
www.archiveofstyles.com
consultabile da professori e
studenti». Enrico è il figlio di
Alberto da cui prende il
nome la celeberrima casa
editrice che ancora stampa
alla maniera di Giambattista
Bodoni. Il Caslon originale, il
Garamond e il Tallone sono
utilizzati per un catalogo di
oltre 400 titoli tra filosofi
greci e poeti contemporanei.
Il futuro dell’editoria è
l’eccellenza, «a sopravvivere e
fiorire saranno coloro che
coniugheranno bellezza, arte
e contenuto. Per il resto c’è il
digitale». Pablo Neruda, che
dell’arte tipografica era un
estimatore, era molto legato
alla Tallone: «Si era
innamorato dei libri Tallone
già a Parigi negli anni 40 dove
avuto modo di ammirarli —
narra Enrico Tallone—
L’incontro con Alberto

avvenne nel giugno del 1962.
In quell’occasione, Pablo si
trovava a Milano per un tour
di presentazioni e volle farsi
condurre ad Alpignano per
incontrarlo. Fu un incontro
folgorante, tanto che il Poeta
decise di affidare all’editore
tre suoi inediti: “Sommario.
Libro dove nasce la pioggia”,
“La Copa de Sangre” e il
“Discorso di Stoccolma”».
Nella prefazione Neruda
scrive: «Ora questo mazzo di

ombra antartica deve disporsi
nella bella tipografia e
affidare la sua rozzezza a
Tallone, rettore della
suprema chiarità, quella
dell’intelletto. Nelle
solitudini che mi originarono
mai pensai di raggiungere
tale onore, e affido queste
pagine sparse alla rettitudine
del grande stampatore come
quando nella mia infanzia
scoprii e aprii un favo
silvestre nella montagna.
Seppi allora che il miele
selvatico che profumava e
volava sull’albero tormentato
era stato disposto in cellule
lineari. Così la segreta
dolcezza fu preservata e
rivelata da una fragile e ferma
geometria».

Francesca Angeleri
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Atelier di caratteri mobili,
la collezione Tallone
scrive la sua storia online

Michellone (ex Crf)
senza freni:
«Ecco il miomanuale
di “sopravvivenza”
per veri innovatori»

U nmanuale di «sopravvivenza» per
innovatori. Un «frullato», i cui
ingredienti sono il romanzo

autobiografico e pratiche linee guida, per
insegnare le tecniche (e anche i sotterfugi) ai
giovani che vogliono cambiare unmondo che
non vuole affatto cambiare. Giancarlo
Michellone, 80 anni, co- fondatore di del
Centro Ricerche Fiat, ex presidente di Area
Science Park, e a lungo sindaco di Cambiano,
manda alle stampe un libro irriverente. «La
Fiat che fu. Quando con i calzoni corti
inventavamo l’Antiskid», Edizioni Guerini, 456
pagine. Il «masnà con la bocca sporca di latte»,
che negli anni sessanta con le sue invenzioni
faceva infuriare capi reparto e «cavalieri del
lavoro» della Fiat oggi, ancora ragazzo
nell’animo, vuole fare arrabbiare i «tromboni
dell’innovazione». «Tutti parlano di tecnologia
— spiega Michellone— Tutti si dicono
favorevoli. Ma sono tutte balle. La vera
innovazione dà fastidio. E nessuno la vuole.
Perché impone profondi cambiamenti
organizzativi». Ecco perché, ripercorrendo la
nascita dell’Antiskid, il sistema frenante

sviluppato dal Crf, tra puleggie e cinghie,
brocciatrici, spinatrici e calcoli matematici,
Michellone ha scritto un «romanuale»: un
romanzo autobiografico che può essere letto
anche come unmanuale. Nel quale l’ingegnere
meccanico, più di 100 brevetti firmati a suo
nome, spiega cosa vuole dire innovare e
soprattutto come si fa. «Ci sono tre tipi di
innovazione: quella tecnologica che è la più
noiosa, soprattutto se non ami le scienze
tecniche. Poi c’è quella imprenditoriale che va
dritto al mercato. E poi c’è l’innovazione da
sotterfugio, che non trova spazio nei sacri testi
perché fa a pugni con regole, norme e prassi
correnti». Per fare digerire l’innovazione
bisogna inventare anche il modo di farla
accettare. «L’innovazione nasce sull’orlo del
caos. In unmondo imprenditoriale in cui c’è
una sola certezza, l’incertezza— afferma
Michellone— , se, per nostra fortuna, siamo
sull’orlo del caos, dobbiamo restarci. È lì che
nasce l’innovazione a tutto campo, quella che
permette ad un’azienda di prosperare anche in
tempi difficili».

© RIPRODUZIONE RISERVATAInventore Giancarlo Michellone è co-fondatore del Crf
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di Christian Benna

Famiglie in difficoltà
Aumenta il numero di famiglie beneficiarie di misure di reddito/pensione di cittadinanza
rispetto all’anno precedente. Il Reddito di emergenza è stato richiesto
da 15,1 famiglie piemontese ogni 1000, valore superiore alle altre Regioni del Nord,
eccetto la Liguria (15,5) ed Emilia-Romagna (22,5)

SOSTEGNO
AL REDDITO

Reddito/pensione
di Cittadinanza
Variazioni 2020
su 2019

Numero famiglie

Reddito di Emergenza
domande accolte ogni 1.000 famiglie

MONITORAGGIO CARITAS

Incontri nel 2020 per età Famiglie incontrate nel 2020 per dimensione

Incontri nel 2020 per origine

L’Ego-HubFonte: Ires Piemonte

AL AT BI CN NO TO VC VB

36%

9%

36%

10%

30%

7%

34%

7%

36%

11%

45%

9%

36%

7%

32%

8%

10,9

Valle
d’Aosta

5,7

Trentino
A. Adige14,1

Lombardia

15,1
Piemonte

43,3
Basilicata
49,0
Campania

30,3
Lazio

16,9
Toscana
15,5
Liguria

18,9
Umbria

meno
di 25
anni

25-45
anni

46-60
anni

61-75
anni

oltre
75

anni

3,9%

36,2% 37,4%

16,9%

5,6%

10,1
Friuli V. Giulia

10,0
Veneto

22,5

Emilia
Romagna

17,1
Marche

23,7
Abruzzo

36,5
Molise

31,5
Puglia

56,5
Calabria

21,4
Sardegna

47,6
Sicilia

Importo medio
mensile

Un componente

2 componenti

3 componenti

Italia

Unione Europea

Extra Ue

più di
3 componenti

6116

10

13

5934

7

Bisogni di migrazione/
immigrazione

Problemi di salute

Problematiche abitative
Problemi di

occupazione/lavoro
Povertà/Problemi

economici

Dipendenze

Problemi di istruzione

Altri problemi

Detenzione e giustizia

Handicap/Disabilità

Problemi familiari

10% 20% 30% 40% 50% 60%

Disoccupati
91%

Distribuzione delle problematiche nel 2020
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