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Massa

La Alo’s Group accoglie i ragazzi diplomati

«Un’azienda aperta per insegnare il mestiere»
Progetti di collaborazione costante con gli istituti tecnici del territorio, a partire dal Barsanti

MASSA

«Amiamo la scuola, amiamo
questa istituzione e sappiamo
che nella nostra città ci sono ra-
gazzi speciali che non meritano
di uscire come disoccupati. Me-
ritano di avere una prospettiva,
un’occasione». Parla con il cuo-
re in mano il titolare di Alo’s
Group, Raffaele Ferraro, che da
alcuni anni sta cercando di por-
tare avanti dei progetti di forma-
zione con i ragazzi che escono
dalla scuola, in particolare
dall’istituto tecnico Barsanti,
con l’obiettivo di farli confronta-
re subito con il mondo del lavo-
ro e fargli iniziare un mestiere
che potrebbe garantire loro
un’occupazione sicura e un futu-
ro: «Quando il Barsanti chiede
quanti ragazzi possono venire
per l’alternanza scuola-lavoro
noi diciamo: ‘Quanti volete

voi’». Percorsi di crescita che
ora sta cercando di realizzare
anche con quei ragazzi che non
studiano e non lavorano tramite
i corsi di formazione gratuiti di
Cna, finanziati dalla Regione.
«Siamo un’azienda giovane, di-
namica e stiamo continuando a
investire qua e vogliamo che la

formazione ragazzi crei lavoro.
Il corso di Cna è un’opportunità
incredibile: un corso gratuito
per meccanici moto. I genitori
dovrebbero saperlo che esisto-
no lavori che non sono sostitui-
bili dai macchinari. La formazio-
ne deve incoraggiare i giovani
ad andare in settori produttivi at-

tivi, non posso continuare di
pensare a sfornare migliaia di
avvocati, commercialisti… Ci so-
no settori abbandonati, come la
meccanica. Un meccanico oggi
guadagna da 1.600 a 2.500 eu-
ro al mese: ho amici avvocati
che non guadagnano quei sol-
di» prosegue Ferraro che vor-
rebbe riuscire a lanciare un cam-
bio di paradigma, di visione, di
dialogo anche all’interno della
famiglia: «Individua cosa ti pia-
ce fare, sfrutta la tua capacità,
formati sulla tua capacità per-
ché nella vita avrai lavoro. Chi
farà questa formazione gratuita
da noi si inserirà in un ruolo indi-
struttibile: possono cambiare le
tecnologie dei motori ma il ruo-
lo manutentore ci sarà. La mec-
canica ci sarà. Chi viene e si for-
ma per questo mestiere ha il la-
voro questa estate, non fra 2 an-
ni».
 Francesco Scolaro
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Roberto Valle Vallomini, responsabile del polo formativo di Cna

Il lavoro oltre la crisi

MASSA CARRARA

Il mestiere più difficile per chi
si occupa di lavoro è fare incon-
trare domanda e offerta. Due
mondi spesso distanti per obiet-
tivi e pretese: farli anche solo av-
vicinare diventa un’impresa. Lo
sa bene Roberto Valle Vallomi-
ni, responsabile del polo forma-
tivo di Cna, che nonostante
l’emergenza Covid ha continua-
to a formare e preparare decine
di persone, giovani e adulti, per
aiutarli a entrare nel mondo del
lavoro. Corsi preparati e orga-
nizzati proprio in base alle ri-
chieste che arrivano dalle azien-
de del territorio, per andare a
occupare gli spazi vuoti nel mer-
cato del lavoro. Ma quell’incon-
tro molte volte non riesce, pur
portando imprese e persone di-
soccupate mano nella mano

una verso l’altra: «In questo mo-
mento abbiamo ad esempio un
corso per cuoco. Tecnicamente
potrei trovare lavoro a tutti –
spiega – ma alla fine fra i parteci-
panti quelli che davvero lo vo-
gliono sono pochi».
Un meccanismo complesso
quello del corso di formazione
che riesce ad avvicinare quanto
più possibile i due mondi. «Le at-
tività proseguono anche in pre-
senza – spiega – nelle aule spa-
ziose, manteniamo le distanze,
rispettiamo rigorosamente i pro-
tocolli di gestione, cercando di
limitare al massimo la presenza
fisica anche se la formazione de-
ve essere fatta così. Abbiamo
aule da 70 metri quadrati dove
entrano al massimo 15 allievi, al-
tre più piccole con 12 allievi. E
anche laboratori con 14 perso-
ne al massimo e sempre con tut-
te le precauzioni. In media ab-

biamo 150 corsisti l’anno. Ci so-
no settori che arrivano al 90% di
occupazione, finito il corso, co-
me quello estetico, consideran-
do l’autoimprenditorialità o l’af-
fitto di cabine. Molto dipende
dal settore».
Ci sono settori più attivi?
«In questo momento la nautica
risulta molto vivace, più di altri
settori. E stiamo valutando di or-
ganizzare un corso. Portiamo
poi sempre avanti i lavori legati
ad artigianato, bellezza e benes-
sere: estetica, acconciatura, ta-
tuaggio. Poi pizzeria, sartoria e
contabilità. Proprio la contabili-
tà ci ha sorpresi: fino a un paio
di anni fa era un settore che non
avevamo toccato. Invece ora
c’è una forte ricerca di persona-
le per la gestione amministrati-
va e contabile, per le buste pa-
ga e programmeremo altre atti-
vità a breve. Dalla voce delle im-

prese, invece, sembra che
nell’edilizia ci siano parecchie
difficoltà a trovare personale».
E’ difficile trovare persone di-
sposte a fare formazione?
«Con Alo’s abbiamo attivato
due corsi destinati ai giovani dai
18 ai 29 anni che non studiano e
non lavorano. Uno sulla pellette-
ria che ha subito avuto iscrizio-
ni, e uno per meccanico moto a
cui non si è ancora iscritto nes-
suno nonostante 2 mesi di pub-
blicità. E’ davvero strano per-

ché sono corsi finanziati, gratui-
ti. Sembra che su alcuni settori i
giovani siano un po’ restii ad af-
facciarsi. Noi cerchiamo sem-
pre di far incontrare domanda e
offerta, quando ci arriva un in-
put di lavoro da un’azienda lo ri-
versiamo sul territorio. E invece
sembra che ci sia, soprattutto in
questo periodo, complice maga-
ri anche l’emergenza sanitaria,
un po’ di appiattimento».
 FraSco
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V
Bisogna incoraggiare
i giovani ad andare
in settori produttivi
attivi. La meccanica
è ora abbandonata

Raffaele Ferraro della Alo’s Group

“Scuola” per meccanico
I banchi restano vuoti
La formazione di Cna per incrociare necessità del mercato e disoccupati
«Al corso per cuoco tutti potrebbero trovare ma alla fine lo vogliono in pochi»

L’APPELLO

«Lo Stato con Invitalia
entri anche in Sanac»
La richiesta al Governo
dell’onorevole Cosimo Ferri
dopo il salvataggio dell’ex Ilva

«Lo Stato con Invitalia entrerà
nel gruppo ex Ilva di Taranto e
quindi deve valutare un
intervento diretto anche in
Sanac». Lo sostiene il
parlamentare Cosimo Maria
Ferri, e chiede al Governo di
entrare nel gruppo di refrattari
che lavora principalmente per
lo stabilimento di Taranto.

«Sanac e Ilva hanno sempre
viaggiato insieme in un
mercato dove l’Italia può
tornare protagonista.
Chiediamo al Governo di
entrare senza indugi in Sanac
e continuare sulla strada che
ha legato queste realtà
industriali. Grazie alla
professionalità del personale

anche in questi difficili periodi
legati alla pandemia e ancora
prima alla crisi di Ilva, gli
stabilimenti Sanac, tra cui
quello di Massa, hanno
lavorato con serietà e
impegno dimostrando grandi
capacità industriali e
potenzialità da sviluppare ed
intensificare investendo».

BertiAndrea



