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"Mettiamo il nostro sapere al servizio del fare"
Ecco le storie dei laureati diventati artigiani
LA STORIA/1 "Come ho imparato a fare il gelato?
Il primo passo è stata una laurea in Economia"
C'è Matteo di Bologna che fa il gelataio, Maria Grazia a Siena che è diventata fiorista, Tatiana a Milano che
crea 'gioielli non convenzionali'. Tutti con alle spalle una laurea. Non l'hanno riposta nel cassetto,
piuttosto hanno deciso di mettere il proprio sapere al servizio del fare. Elisa Di Battista ha dedicato un
blog alle storie di giovani come loro
di SILVIA MINELLI
Bologna, 28 settembre 2013 - L’”impara un mest iere” dei nonni è diventato il “finisci gli st udi” dei
padri. “Fai entrambe le cose”, potrebbe essere il motto dei figli di oggi. Elisa Di Bat t ist a, giornalista, è
perfettamente consapevole di questo processo, tanto che ha deciso di dedicargli in un blog.

ARTICOLI CORRELATI
LA STORIA/2 "Mi sono laureata in
Scienze naturali e poi ho deciso
di vivere con le mani tra i fiori"
LA STORIA/3 Da Scienze ambientali
ai gioielli 'eco-friendly'. Il fil rouge è
l'attenzione all'ambiente

Tre st orie-esempio che abbiamo voluto raccontare anche noi. Racchiudono capacit à, coraggio e
spirit o di innovazione, doti che non mancano nei giovani di oggi, così come in quelli di ieri.
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Perché sottoscrivere
un'assicurazione
online invece che
tradizionale?

LaureatiArtigiani.it, appunto. Elisa raccoglie e racconta le
storie di chi, per passione o scelta, ha deciso non
semplicemente di mettere da parte lo studio, la preparazione
accademica o la conoscenza e tornare a fare quello che si
faceva una volta, ma di met t ere il proprio sapere al
servizio del fare, che diventa arricchito dal valore aggiunto
della conoscenza.

Le storie di Elisa sono tutte di ragazzi e ragazze che, finita
l’università, hanno deciso di non seguire il percorso
SEGUI LE NOTIZIE SU FACEBOOK
‘classico’ che le competenze acquisite avrebbero suggerito,
ma di usare quelle conoscenze per creare un lavoro, più che
Condividi
cercarlo. C’è Mat t eo, a Bologna, che dopo la laurea in
Economia, esperienze all’estero e lavoro in azienda, ha
aperto una gelat eria-macelleria e fa il gelato con le sue mani. O Maria Grazia, a Siena, che dopo
scienze naturali è diventata fiorist a e la contattano da tutta Italia per avere le sue composizioni.
Oppure c’è Tat iana, di Milano, che dalle scienze ambientali è passata a realizzare gioielli non
convenzionali.

Silvia Minelli
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