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L'OPINIONE III GIAN-LUCA LARDI*

NON C'È FUTURO SENZA FORMAZIONE
Se la famiglia ne è la culla, la formazio-

ne è il fondamento per l'esistenza di
ogni persona. Tutti hanno diritto ad
una formazione completa secondo il
proprio potenziale, indipendentemente dalle
possibilità economiche o familiari. Lo Stato
questo principio lo deve garantire. Ricco di
questo bagaglio, sta poi a ogni singola persona
crearsi la propria esistenza in modo autonomo
e indipendente. Il nostro sistema duale di formazione, che affianca al sistema accademico
quello della formazione professionale, è esemplare. In effetti le imprese, tramite le associazioni padronali, partecipano attivamente al sistema formativo, in particolare con gli apprendi-

stati. Qui le nostre ragazze e i nostri ragazzi
non solo hanno la possibilità di imparare una
professione praticandola, ma approfittano pure dell'esperienza di chi la professione la esercita con passione da tanti anni. Nel settore della

installatori, dai muratori ai metalcostrutturi.
Essere formati in azienda va oltre il mero passaggio di informazioni; per ragazze e ragazzi
questo vuol dire avere la possibilità di confrontarsi, lungo il proprio percorso, con crescenti
assunzioni di responsabilità, vedendo il pro-

prio lavoro e il miglioramento delle proprie
competenze. Ma anche per gli imprenditori
formare qualcuno è importante: permette di
assumersi una responsabilità sociale, di confrontarsi con le nuove generazioni e infine di
costruirsi il futuro aziendale. Purtroppo questo
sistema, che negli ultimi decenni ci ha portato
tanto benessere e ci è invidiato dall'estero, fatica a reclutare sufficienti apprendiste e apprendisti. Anche in Ticino la via della formazione
professionale viene vista non tanto dai giovani,
ma in modo particolare da tanti genitori, come

una seconda scelta. È però vero il contrario:

la, dove sotto lo stesso tetto sono presenti 33

quanti imprenditori di successo hanno iniziato
la loro carriera con un apprendistato! Proprio
in questo campo vi sono decine di percorsi interessanti con grandi opportunità di crescita.
Sfruttiamoli!

curricoli che spaziano dai pittori agli elettricisti

* presidente centrale della Società svizzera impresari costruttori

costruzione conosciamo questa realtà molto
bene: in Ticino sono oltre 1'400 i giovani attivi
presso il nostro centro di formazione di Gordo-
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