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INVENTARSI UN MESTIERE CON LA CRISI: "LAUREATI ARTIGIANI"

Inventarsi un mestiere con la crisi: "Laureati
artigiani"
DOMENICA 16 FEBBRAIO 2014 03:18 USI E COSTUMI

Inventarsi un mestiere in tempo di crisi è possibile?
Dal blog "Laureati artigiani", creato dalla giornalista
Elisa Di Battista, sembra proprio di sì.
Inventarsi un mestiere diventa, infatti, voglia di fare,
di mettersi in gioco, di creare e sfruttare la propria
laurea in modo diverso, per realizzare un sogno o
magari per seguire le orme dei propri nonni mastri
ferrai o falegnami.
In "Laureati artigiani" c'è il laureato in scienze
politiche che crea un pastificio, l'esperta in
marketing che ha realizzato una sartoria o il chimico con la passione del sapone artigianale.
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Inventarsi un mestiere diventa quindi l'attitudine del momento. La realtà di oggi, infatti, vede dei
giovani con sempre più titoli accademici, ma precari nella realtà dei fatti. Proprio per questo, per
evitare la classica e triste fuga dei cervelli all'estero, molti giovani decidono davvero di inventarsi un
mestiere utilizzando i pochi mezzi che hanno a disposizione.
L'idea per inventarsi un mestiere è partire da ciò che si ama fare realmente e sfruttare al massimo
la propria aspirazione personale per farne un lavoro. Naturalmente è importante anche utilizzare le
capacità di divulgazione del web e dei social network, facile quindi per questi giovani laureati portare
su un blog la propria idea per darne massima diffusione.
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Dando un'occhiata in giro molti sono i blog dedicati per esempio al cake designer, ove giovani
laureati e non solo sono in grado di creare veri capolavori con pasta di zucchero e dolci decorazioni.
In tempo di crisi riemerge anche il lavoro fatto a mano, ovvero l'arte eccelsa del cucito realizzato a
mano e via dunque alla fantasia con borsette in stoffa, orecchini e bracciali all'uncinetto e piccoli
accessori in lana cotta.
Aproposito poi di oggettistica sono diventati un vero must i blog di bijoux realizzati con diversi
materiali, vero esempio di raffinato artigianato e di grande capacità creativa.
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Inventarsi un mestiere vuol dire anche amare talmente la cucina da diventare dei cuochi a domicilio,
capaci di realizzare con gli ingredienti più impensabili splendidi menù a tema per cene di gala o
anche feste particolari.
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Molti sono riusciti anche a crescere notevolmente con la propria attività creando, per esempio, degli
agriturismi, ben realizzati per valorizzare i prodotti tipici di una zona.
Partendo poi da un semplice negozio dell'usato molti giovani laureati hanno creato un vero business,
per esempio, relativo ad oggetti di design realizzati a mano, arrivando anche a collaborare con
diverse aziende importanti.
Inventarsi un lavoro è in fondo un modo per dare un calcio al precariato, proprio come diceva Albert
Einstein: "È nella crisi che sorge l'inventiva, le scoperte e le grandi strategie. Chi supera la crisi supera
se stesso senza essere 'superato'...è nella crisi che emerge il meglio di ognuno, perché senza crisi
tutti i venti sono solo lievi brezze".
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Fonte notizia: www.laureatiartigiani.it
Sandra Allegro
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