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Fondazione Antonio Lombardi

La scuola «Make Campus»
Lavoratori tessili crescono

a formazione è la chiave dell'ascensore che porta al
lavoro: è il filo conduttore di «Make Campus», la scuola-
laboratorio della Fondazione Antonio Lombardi che a

Chiusi (Siena), ha offerto a 15 giovani diplomati e laureati due
anni di formazione (e ospitalità) gratuita con maestri artigiani e
manager per il lavoro e che ora è entrata nella fase finale
(stage in azienda e assunzione ín azienda). II settore in cui
opera Make Campus è quello della filiera del tessile: da
materiali e tessuti, allo stile e alla moda. Ma tra gli obiettivi della

Fondazione Antonio Lombardi c'è
anche quello di connettere la
domanda e l'offerta di lavoro. Per
questo ha lanciato un nuovo sito.
Federica, Simona e Andrea Lombardi,
la giovane seconda generazione della
famiglia, sono partiti da una

v Ar. riflessione: «Ricordate la frase di
C '" :MPUS Jeremy Rifkin? Se il mercato e lo Stato

non riescono più a soddisfare la
Il logo della scuola domanda di welfare l'alternativa è

secca: il campo verrà coperto dalla
criminalità organizzata oppure dal Terzo settore?». In Italia,
ricordano i fratelli Lombardi, mancano due milioni di lavoratori
nel settore del welfare. È il numero di addetti che servirebbero
per raggiungere la media europea (116 lavoratori ogni mille,
contro i 79 dell'Italia). Eppure il Terzo settore vale almeno 80
miliardi, rappresenta il 5 per cento del Pil, dispone di un esercito
di oltre 6 milioni di volontari e di 850mila dipendenti retribuiti.
Per approfondimenti: wwwfondazioneantoniolombardí.it
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