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Home » racconti » Laureati artigiani: la nuova tendenza lavoro che porta il sapere universitario in bottega
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"iscritto e scaricato la app! ci
becchiamo per strada!!"
- Andrenzo

"Salve, vorrei a tal proposito
segnalare il sito Permute.it Un sito
di annunci grat..."
“Una laurea è importante. Non è solo un pezzo di carta, ma una forma mentis, un percorso
intellettuale che insegna ragionare in un certo modo, che apre gli orizzonti mentali (e non solo),
che insegna a capire ben oltre la materia di studio, che forma uomini e donne in grado di
comprendere meglio la realtà per affrontarla nel migliore dei modi possibili”.
Fino a qualche decennio fa, diciamo fino a quando una laurea ha significato l’accesso a un

- permute.it

"tanta gente come sempre?
quest'anno non so se riesco a
venirci :("
- Andrenzo

"Buongiorno Alba Bios Urn è
venduta online sul sito
http://urnabios.com/. Cliccand..."

lavoro di prestigio, nessuno si sarebbe mai sognato di dire qualcosa del genere. Non i genitori

- Redazione

degli universitari, per cui pagare la retta ha sempre comportato non pochi sacrifici, e di certo non i

"La cosa mi piace ed interessa
molto, ma sapete dirmi come e
DOVE acquistare queste..."

nonni, abituati da una vita a pensare allo studio come a un privilegio e sicuri che il Dottore o
l’Ingegnere (da scrivere, pronunciare e pensare con le iniziali rigorosamente maiuscole) non

- ALBA

potessero che essere personalità facoltose, carismatiche, autorevoli e ovviamente benestanti.

"Sarà un regalo fantastico allora!"

Conquistare una laurea corrispondeva a conquistare un lavoro ben pagato e una

- Redazione

posizione distinta. Nessuna incertezza e punto.
E invece? Invece oggi molte cose sono cambiate, e con il fatto che una laurea non garantisce
più un lavoro, tantomeno un lavoro facoltoso, bisogna farci i conti. Per districarsi nella realtà
attuale fatta di mercati asfittici, di tagli alla crescita, di contratti a progetto reiterati all’infinito, di
picchi di disoccupazione giovanile da record e di bollette puntualmente da pagare, bisogna

Barattopoli

effettivamente far fruttare l’apertura mentale acquisita durante gli anni di studio. E

Cavolfiori a Merenda

l’intraprendenza personale. E la voglia di lavorare sodo. E tanto coraggio (e anche un po’ di
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fortuna, che non guasta mai).
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Bisogna mettere in moto tutte queste cose, acuire i sensi e l’intelletto al massimo, per

slow food

comprendere quali sono i nuovi trend di vendita, gli spiragli di crescita, gli spazi di
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mercato rimasti ancora liberi dove è possibile inserirsi con una propria attività, con un progetto
personale. Ma non solo, è necessario restare aggiornati sulle nuove opportunità della
tecnologia, sulle nuove potenzialità del tam tam digitale, sulle nuove proposte che vengono dal
mondo, per capire come ritagliare il proprio “territorio di caccia” nella moderna giungla dei
prodotti e dei servizi. Bisogna, in definitiva, essere “smart” ed essere pratici: inventare un
lavoro laddove questo non esiste; capire se esiste una domanda e, in risposta, trasformarsi
nel’offerta perfetta.
Ed è precisamente questo ciò che sta facendo una fetta sempre più larga di laureati italiani, la
nuova generazione dei giovani imprenditori di sé stessi che ha “letto e interpretato il
mercato” ed ha capito che è in atto già da qualche tempo un ritorno ai mestieri manuali,
alle tipicità, alle produzioni in piccola scala, alla maestria dell’artigianato, ai pezzi unici
prodotti e acquistati come scelta di consumo consapevole in opposizione all’omologazione
dei prodotti di massa d’importazione.

“Dall’Università alla bottega”, potrebbe essere il motto dei nuovi artigiani laureati che hanno
scelto di scommettere sul connubio tra le conoscenze e idee acquisite durante gli anni di studio e
le abilità manuali e imprenditoriali. Un po’ per passione, sicuramente anche per necessità, è
arrivata la nuova carica dei sarti, calzolai, rilegatori, falegnami, pasticcieri, gelatai, baloccai
e così via: artigiani dell’era 2.0 capaci di rileggere in chiave moderna i gesti di un tempo, di dare
voce virtuale al passaparola, di respirare arte e masticare marketing, di massimizzare la
produzione grazie a un mix dosato e sapiente di tradizione e hi-tech.
Una fotografia fedele, acuta e fiera della nuova realtà manifatturiera italiana si trova sul blog
Laureati Artigiani – Storie di giovani che dopo l’università scelgono un mestiere artigiano della
giornalista Elisa Di Battista. Scorrendo i post è possibile sbirciare all’interno di un mondo fatto di
difficoltà ma anche di tante speranze, popolato da giovani che hanno intrapreso il
percorso ”dall’università alla bottega” e che si sono inventati imprenditori per opporre il
lavoro dei sogni a un mercato dell’occupazione da incubo.
Intervista dopo intervista, su Laureati artigiani conoscerete la storia del filosofo che lavora il
bambù, della restauratrice che rilega libri, dell’astronomo divenuto costruttore di remi per gondole,
dalla psicologa che produce scarpe su misura e di tanti altri giovani laureati artigiani che, dopo
aver capito come trasformare il sapere appreso all’università in saper fare, ora avrebbero
già tanto da insegnare. Razionalità e coraggio potrebbero essere le materie fondamentali del
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loro insegnamento, tecnologie digitali un complementare immancabile, e la prima lezione del
corso non potrebbe che iniziare con: “Una laurea è importante. Non è solo un pezzo di carta, ma
una forma mentis…”.
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