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Giovani e impresa sociale, aperta anche o la «Piazza dei Mestieri»

di Cristiana Poggio*
Dopo le esperienze di Torino e Catania aperta anche a Milano la Piazza dei Mestieri in
cui giovani con situazioni difficili coltivano passioni imparando un lavoro: un nuovo
modello di imprenditoria sociale, educazione e inclusione

Milano, via Miramare 15, una traversa di Viale Monza, una graziosa
palazzina di 3000 mq in una giornata di maggio. All’interno un fervore di
vita inimmaginabile: ragazzini in divisa da cameriere che servono i caffè in
un bar aperto al pubblico; altri, un po’ più grandi, già diplomati, che stanno
allestendo un teatro di posa e fanno la postproduzione; adulti che aspettano
che sia il loro turno per depositare il loro carico di sofferenza e cercano di
rimettersi in gioco lavorativamente. Si procede nei corridoi: rumore sordo di
phon, ragazzi ordinati che stanno imparando come si fa una piega mossa e
altri che acquisiscono la tecnica per la manicure. Al piano superiore un
gruppo di manager sta cercando di capire come poter assumere un ragazzo
in apprendistato e come utilizzare i percorsi per adeguare le competenze dei
loro dipendenti e intanto si sorreggono nel difficile compito di fare impresa.
Nell’aula accanto ragazzini che hanno appena lasciato alle spalle la terza
media si stanno cimentando con il linguaggio digitale, acquisendo la
consapevolezza che, sebbene tutti li definiscano “nativi digitali”, per
affrontare il futuro occorre studiare e impegnarsi. Al terzo piano si viene
accolti nel ristorante, uno spazio gestito dai ragazzi, sotto lo sguardo vigile
del loro “maestro” che trasmette loro competenza, tecnica e passione. Lo
sguardo spazia sulla vista di Milano, ma subito viene attratto dalle mani dei
ragazzi, che si muovono intimidite, ma precise, per preparare il pranzo.
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Catania, apre a Milano la «Piazza dei Mestieri»: un innovativo modello di
imprenditoria sociale, inclusione ed educazione, ma soprattutto uno spazio
per i giovani in difficoltà della città, in cui promuovere, attraverso
formazione, lavoro e cultura, lo sviluppo di un quartiere, l’incontro
generazionale ed etnico e la ripartenza dell’occupazione giovanile. Una
palazzina appositamente ristrutturata grazie al sostegno di Fondazione
Cariplo, Enel Cuore Onlus, donatori privati e aziende e a un finanziamento
di Banca Intesa attraverso la piattaforma terzo valore per generare una rete
capace di rispondere alla multidimensionalità dei bisogni dei giovani con
particolare attenzione a quelli che vivono situazioni di disagio
socioeconomico.

* Piazza dei Mestieri
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