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Tessile, i giovani
si formano
sui saperi

del Made in Italy
da pag. 35

i1lake Canlpus, della- Fondazione Antonio Lombardi, per förmare esperti della filiera tessile

Trasmettere i saperi ai giovani
Alta formazione sulle tradizioni del Made in Italy

DI LAURA ROTA

I
n Italia mancano due
milioni di lavoratori nel
settore del tessile e della
moda, uno dei fiori all'oc-

chiello del made in Italy, ca-
renza che può venire colmata
da percorsi formativi ad hoc.
In quest'ottica si colloca Make
Campus, un percorso di alta
formazione che si svolge nella
sede di Chiusi, in provincia di
Siena, una scuola-laboratorio
nel borgo medievale toscano
appositamente ristrutturata,
organizzato in questo perio-
do dalla Fondazione Antonio
Lombardi, emanazione del
gruppo Magister, impegna-
to soprattutto sui due bina-
ri dell'alta formazione e del
terzo settore. Il percorso ha
la durata di 24 mesi (18 mesi
tra didattica e laboratorio più
sei di stage). La selezione ha
premiato 14 giovani laurea-
ti e diplomati, tra i 18 e i 24
anni, provenienti da tutta
Italia, che hanno frequentato
il corso completamente gratis,
tra iscrizione, studio, vitto e
alloggio. In questo momento
si sta svolgendo il place-
ment. Il settore è quello
della filiera del tessile: da
materiali e tessuti allo stile
e alla moda.

Il progetto Make Campus
nasce nel 2018 per rispon-
dere alla sfida di trasmet-
tere alle nuove generazioni
le competenze progettuali e
produttive della tradizione
del made in Italy. L'obiet-
tivo è quello di formare
figure professionali capaci
di comprendere il sistema-
moda in una visione siste-
mica e non frammentata, di
interpretare i bisogni della
filiera nelle sue dinamiche
e processi, di comprendere
e dialogare con le differenti

funzioni e di essere un valido
collegamento funzionale tra
gli attori. Il corso incoraggia
il pensiero strategico creati-
vo con l'intento di formare
un profilo multidisciplinare
con competenze progettuali,
di sviluppo prodotto, marke-
ting e strategia di marca. Gli
studenti vivono insieme in
una storica dimora toscana
ristrutturata dalla Fondazio-
ne, avendo così la possibilità
di arricchirsi, oltre che dal
punto di vista professiona-
le, anche da quello persona-
le, vivendo un'esperienza di
condivisione e un continuo e
reciproco scambio culturale e
creativo. Le principali finalità
sono il traghettamento delle
competenze degli over 50, ri-
qualificati per la formazione
in aula; il recupero del know-
how di un settore italiano
riconosciuto nel mondo; la
transizione scuola-lavoro
di giovani a cui trasmettere
e affidare questo patrimo-
nio di conoscenze e abilità;
la formazione di una nuova
figura professionale, il Make
Manager che, radicata nella
tradizione artigianale ita-
liana, con una conoscenza
tecnica del prodotto appli-
cata all'integrale processo
industriale, sarà capace di
muoversi nel mercato glo-
bale delle competenze ma-
nageriali.
Make Campus è un'acca-

demia di alta formazione
con l'obiettivo di recupera-
re, attraverso l'esperienza di

maestri artigiani e manager
esperti, l'intera filiera pro-
duttiva tessile, abbinando gli
antichi saperi professionali
alla sfida delle nuove com-
petenze. Il gruppo Magister,
fondato da Antonio Lombardi
oltre 30 anni fa, con 52 filiali
sul territorio nazionale e la
previsione di crescere fino a

70 nel 2023, con conseguente
aumento dei dipendenti, se-
gue una politica di differen-
ziazione, con un'offerta di
servizi articolati nel campo
delle risorse umane: dalla
somministrazione e selezio-
ne del personale al welfare
aziendale con i buoni pasto,
dalla consulenza di direzione
all'editoria (due case editrici,
una in memoir, l'altra nel la-
voro). «Sono questi i dati di
base», affermano Federica,
Simona e Andrea Lombardi,
che hanno preso le redini
dell'azienda dopo la scom-
parsa del padre, «che ci hanno
impegnato al lancio del nuovo
sito della Fondazione Antonio
Lombardi: dare una risposta
alla domanda e connettere
sempre di più le competenze
e il lavoro. La formazione è
la chiave dell'ascensore che
porta al lavoro, in particola-
re in questo momento in cui
vengono spesso ricercate mol-
te figure professionali e non
si trovano». Il sito www.fon-
dazioneantoniolombardi.it è
stato appena lanciato e nella
prossima JobLetter si occupe-
rà delle nuove politiche attive
del lavoro.
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