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Sei un giovane
artigiano? Conosci
una bella storia di
artigianato?
Scrivila e inviala a
info@manifuture.it
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Elisa Di Battista e i Laureati Artigiani

Cerca nel blog

by Giulia Peccol | 2013

LaureatiArtigiani.it è un blog che racconta le storie di giovani che, dopo la
laurea, hanno deciso di dedicarsi a un mestiere artigiano, molto spesso
diventando imprenditori e mettendosi totalmente in gioco.
Il progetto è nato per iniziativa di Elisa Di Battista, giornalista freelance che
da tempo si occupa delle tematiche legate ai giovani e al lavoro.
L’abbiamo intervistata per conoscere il suo punto di vista riguardo il
riavvicinamento delle nuove generazioni, e soprattutto dei laureati, ai mestieri
artigiani.

Come nasce l’idea di creare questo blog e come ti sei avvicinata
personalmente al mondo dell’artigianato?
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Progetto MANI
L’idea nasce dalla curiosità di osservare una tendenza, di scoprire un aspetto
del mondo del lavoro giovanile. Ho incontrato giovani laureati che avevano
deciso di dedicarsi al lavoro artigiano, la cosa mi ha affascinato e ho deciso
di scovarne altri per sentire – e raccontare – le loro storie, raccogliendole in
un blog. Storie positive, di coraggio e intraprendenza: penso ce ne sia
bisogno e penso possano essere anche una spinta per molti che si stanno
domandando che strada scegliere.
Quali sono, a tuo avviso, le ragioni che possono spingere un laureato
ad “aprire bottega”?
In primis la passione per l’arte manuale, per il lavoro di qualità. Alcuni dei
laureati artigiani intervistati scelgono l’artigianato per coronare il sogno di
sempre, altri trasformano un hobby in mestiere. In altri casi, invece – non si
può negare – l’artigianato è l’alternativa alla crisi, a un mercato del lavoro
saturo, che non offre sbocchi legati al settore nel quale ci si è laureati.
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Nel tuo blog racconti le storie di molti giovani imprenditori artigiani.
Come le individui?
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Sul campo, girando per fiere dell’artigianato, mostre ed eventi, ma anche
grazie al web e tramite i contatti che mi arrivano numerosi. È possibile
proporre la propria storia direttamente dal blog, cliccando la sezione Segnala
la tua storia: http://www.laureatiartigiani.it/storie/.
I giovani laureati che hai intervistato considerano la laurea come un
valore aggiunto per l’attività che svolgono?
Sì, anche quando è del tutto distante dal mestiere che hanno intrapreso.
Essenzialmente perché la laurea offre una forma mentis aperta e una certa
capacità di gestire le cose, ma in diversi casi la formazione accademica
torna utile nello svolgimento concreto di mestieri manuali. Si pensi al laureato
in Chimica che ha aperto un laboratorio di saponi sfruttando le formule
apprese all’università, ad esempio, o a un laureato in Economia e Marketing
che sfrutta le nozioni e l’esperienza lavorativa sul campo per avviare ex novo
un’attività senza bisogno di consulenti. Ma anche una laurea in Relazioni
Pubbliche torna utile quando si tratta di fare promozione e creare reti di
contatti, mentre una formazione in Architettura può offrire quelle conoscenze
tecniche in più, basilari anche per l’artigianato.
Spesso i percorsi di studio dei “nuovi artigiani” sono davvero lontani
dal mestiere che poi decidono di intraprendere. A cosa è dovuto, a
tuo parere, questo cambiamento radicale?
E’ vero, confermo. Si pensi al fisico che fa il falegname, all’ostetrica che fa la
pasticcera, ma anche all’ingegnere calzolaio o al laureato in Economia che
diventa gelatiere. A guidarli è di sicuro la passione per un mestiere, la voglia
di sperimentare e di mettersi in proprio o, in alcuni casi, di proseguire sulle
orme della famiglia.

Quanto coraggio serve per riuscire a smettere di sognare il “posto
fisso” e diventare imprenditori di se stessi, seguendo la propria
passione?
Parecchio, insieme all’intraprendenza, anche perché la generazione dei
30enni di oggi è cresciuta col mito del posto fisso, e la convinzione che la
laurea apra qualsiasi porta. È chiaro che oggi non è più così. Allo stesso
tempo, negli ultimi decenni, il lavoro manuale è stato per certi versi sminuito
e considerato mestiere “di serie B”, dimenticando che la nostra cultura è
intrisa di artigianato, da sempre un’eccellenza nel nostro Paese. Le scelte dei
laureati artigiani tuttavia non sono un ripiego, anzi. Sono la dimostrazione
che i giovani stanno riscoprendo un settore importante e che investono
risorse ed energie per costruirsi un mestiere.
Per concludere con un po’ di ironia, possiamo affermare che il tuo
blog è la tua “opera artigianale” meglio riuscita?
:) certo! E a chi mi chiede se sia un’artigiana anch’io rispondo di no, però in
futuro chissà… ;)

Per seguire le storie di Laureatiartigiani:
Sito: http://www.laureatiartigiani.it/
Facebook: https://www.facebook.com/laureatiartigiani?ref=hl
Twitter: https://twitter.com/Laureartigiani
Googl+: https://plus.google.com/u/0/communities/100361250706489774070

converted by Web2PDFConvert.com

Condividi l'articolo:
60

60

Mi piace

Consiglia

0

Commenta l'articolo:
Aggiungi un commento...
Commenta usando...
Plug-in sociale di F acebook

MANI
è un progetto ideato e promosso da

Codice Fiscale 80001250309 - © 2013 ManiFuture. All Rights Reserved.

CREDITS

converted by Web2PDFConvert.com

