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Gli interventi

«DIAMO AI GIOVANI L'OPPORTUNITÀ DI MOSTRARCI IL FUTURO»
«Attraverso gli Its diamo ai giovani una
reale opportunità ma soprattutto chie-
diamo a loro di mostrarci cosa sarà il fu-
turo» ha detto Stefano Micelli
coordinatore Progetto ITS 4.0, rivol-
gendosi agli studenti. «I ragazzi chie-
dono abiti che non inquinino, prodotti
che abbiamo un senso: voi giovani ci
potete aiutare a costruire prodotti e so-
luzioni che noi oggi non abbiamo an-
cora. Voi giovani contribuite non solo a
migliorare ciò che esiste ma potrete
mostrarci cosa verrà dopo. Io mi fido
molto dei ventenni».
Massimo Marchi Ceo di Marchi & Fildi
spiega di aver messo a disposizione la
tintoria finissaggio di Magnonevolo
dove gli studenti possono toccare con mano il risultato del lavoro e par-
tecipare ai processi produttivi. «Abbiamo pensato di attivare un corso
che prevede la possibilità di portare i giovani all'interno di un luogo
dove è possibile fare ricerca e sperimentazione. Un modo per consentire
ai giovani di entrare in contatto con l'attività partecipando. Noi facciamo
ricerca nel settore dell'economia circolare e sostenibilità tessile. Gli stu-
denti del Tam partecipano al nostro progetto e avranno la possibilità di
realizzare dei capi in maglia unici creati da loro e che saranno portati al
prossimo Pitti Filati di Firenze ed esposti all'interno del nostro stand.

Francesco Ferraris vice presidente Uib:
«I giovani portano il loro entusiasmo.
Vogliamo trasmettere alle nuove leve la
nostra passione per questo lavoro e av-
vicinarli al mondo della produzione: il
rischio altrimenti sarà di non avere più
competenze all'interno della nostre
aziende. Però per farlo dobbiamo es-
sere più attrattivi e interessanti, avere
quell'appeal che a volte manca alle no-
stre attività.»
Alcuni studenti hanno raccontato la
loro esperienza e in particolare Simona
Soldera che oggi lavora al Lanificio Cer-
ruti e ha una storia particolare.
«Quando otto anni fa mi sono iscritta al
Tam» racconta «avevo già 40 anni e una

figlia di 3 anni. Ero rimasta senza lavoro nonostante la mia lunga espe-
rienza professionale che mi aveva portata anche in Cina. Conoscevo l'in-
glese e il cinese ma nonostante questo non riuscivo a trovare lavoro. Per
caso ho letto dei nuovi Its e ho deciso di tentare la strada della riquali-
ficazione frequentando proprio il Tam di Biella. Ho frequentato lo stage
al Lanificio Cerruti dove attualmente lavoro, occupandomi di acquisti e
marketing. Quando ho firmato il contratto di assunzione dovevo ancora
finire il corso di studio.... Insomma il Tam è stata la mia scelta vincente».
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Its Tam, da 10 anni sempre in crescita
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