I QUADERNI DEL BLOG 6MEMES
VOL. 5, DICEMBRE 2021

U-MANI DIGITALI.
UN VIAGGIO IN RETE ALLA SCOPERTA
DELLE NOSTRE ULTIME METAMORFOSI.

di

SARA

DI

PAOLO

INTRODUZIONE
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social, che si interroga sui più recenti

italiana), già nel 2020 passano ad oltre 22

comportamenti umani.

mila menzioni.
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L’UMANO DIGITALE NECESSITA E
SOSTIENE, IN QUESTO PERIODO PIÙ
CHE MAI PRECARIO, DI UNA
‘RIGENERAZIONE PARTECIPATIVA’
CHE SPAZI SU PIÙ AMBITI E POSSA
ESSERE TRASFORMATIVA, OSSIA
LASCI IL SEGNO IN TERMINI DI IDEE,
DECISIONI PUBBLICHE, IMPATTO
SULLE PERSONE.

Il viaggio di Sara Di Paolo prosegue alla

colonna portante dell’economia e custodi di

scoperta dell’agricoltura di domani, un

un saper fare antico, stanno affrontando la

sistema alla ricerca di equilibrio tra ecologia

realtà innovativa, di oggi? E ‘surfare’ sul web

e tecnologia, all’insegna di sostenibilità,

alla caccia delle ultime metamorfosi, in

accessibilità e lotta agli sprechi.

tema di artigianato, porta davanti ad una
straordinaria verità: manca personale

Aggirandoci tra Vertical Farming ed

qualificato. E ne manca moltissimo.

Exponential Farming, con robotica e
intelligenza artificiale a supporto, sarà

Quali conclusioni trarre, dunque, al termine

possibile scoprire come, oggi più che mai, ci

di questo viaggio sulle onde della rete? Che

sia bisogno di data scientist, sviluppatori IoT

l’umano digitale necessita e sostiene, in

e ingegneri esperti in sistemi agricoli

questo periodo più che mai precario, di una

alternativi.

‘rigenerazione partecipativa’ che spazia su
più ambiti e possa realmente essere

E si arriva così alla meta finale del percorso:

trasformativa, ossia lasci il segno in termini

con la metafora delle mani che seguono il

di idee, decisioni pubbliche, impatto sulle

pensiero, Sara di Paolo affronta un

persone.

argomento essenziale quando si tratta di “umani” e di saper fare: come gli artigiani,
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NOI ITALIANI: CITTADINI
“STORTI”, SUPER ATTIVI
E PLURALI

I QUADERNI DEL BLOG 6MEMES VOL. 5

PAGINA 04

>

Un viaggio in rete alla scoperta
delle nostre ultime metamorfosi.

Insieme si può

Come “u-mani-tà digitale” inizia un nuovo viaggio – attraverso la
piattaforma webdistilled – alla scoperta delle nostre ultime
“metamorfosi”. In un contesto – non solo dettato dalla pandemia – in
cui, da un lato la tecnologia riduce complessità e aumenta responsività
e dall’altro cerchiamo destini collettivi, nasce un percorso che si
interroga sui nostri nuovi (o più recenti) comportamenti.
Questo primo capitolo (di quattro) tratterà di cittadinanza attiva e
di educazione alla cittadinanza.

Al grido di “insieme si può!”, il web e i social pullulano di esperienze
grandi e piccole, dal basso e dall’alto, nelle grandi città o nei piccoli
comuni. Un recente “Punto” di Paolo Pagliaro, andato in onda qualche
settimana fa su La7 e riportato anche online, sottolineava come
“nonostante restrizioni, quarantene e divieti, anche nel primo anno di
epidemia circa 800 mila italiani hanno dedicato tempo libero e
risorse alla cura dei beni comuni.” Una capacità di essere attivi e

attenti che non si ferma (davanti a nulla, verrebbe da dire) anche –
senza dubbio – supportata dalla tecnologia.
Nel secondo capitolo – tra qualche mese – dai cittadini attivi si
passerà alle comunità attive.

Navigheremo nel web e nei social alla ricerca di tutte quelle esperienze
– anche in questo caso numerosissime – che vedono la collaborazione
tra la cosiddetta “società civile” e gli enti e le amministrazioni del
territorio per la gestione di luoghi (non solo fisici), la costruzione di
comunità (anche virtuali), la risoluzione collettiva di problemi. Come
Labsus (il Laboratorio per la sussidiarietà) ci insegna, abbiamo una

certezza: “le persone sono portatrici di capacità che, messe a
disposizione della comunità, contribuiscono a dare soluzione, insieme
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con le amministrazioni pubbliche, ai problemi di interesse generale”.

Insomma, una “economia della cura” che la pandemia da corona-virus
rende ancora più preziosa, perché reale, collettiva, utile. In una positiva
tensione con la tecnologia digitale, che aiuta, supporta, consente di
fare anche quando dal vivo, insieme, non si può stare.
Dalle città alle campagne, il terzo tema tratterà dei nuovi
agricoltori: “sacerdoti della terra tra ecologia e tecnologia”.

Dall’enciclica Laudato Sì, di Papa Francesco sull’”ecologia integrale”
alle nuove scoperte in ambito agri-food tech, il mondo della
produzione agricola sta vivendo un rinnovato rinascimento: lo
conosciamo? Siamo pronti a sposare una innovazione tecnologica che
deve fare bene i conti con l’etica e la sostenibilità? Da consumatori
consapevoli a portatori di interesse, il nostro percorso di miglioramento
– individuale e collettivo – passa attraverso l’azione e il saper fare
(anche tecnologico).
Con la metafora delle mani che seguono il pensiero, concluderemo il
viaggio con un argomento che non può mancare quando si tratta di “umani” e di saper fare: sono gli artigiani, colonna portante della nostra
economia e custodi di un saper fare antico. Come stanno affrontano la
realtà di oggi tra innovazione di prodotto, di processo e di sistema?
Prima di arrivare lì, torniamo al punto di partenza perché dall’inizio
dell’anno ad oggi oltre 3900 clip – articoli online e su carta, post e

tweet sui social, trasmissioni online e opinioni sui blog – hanno
menzionato i temi della cittadinanza attiva, dell’educazione alla
cittadinanza e della costruzione di comunità, offrendo uno
spaccato dell’Italia di oggi, maturo, sensibile e pronto ad
intervenire.

Cittadinanza attiva ed educazione alla
cittadinanza

La word cloud generata ci offre alcuni interessanti spunti. Il primo
riguarda i beni confiscati alla mafia e la comunicazione che si genera
intorno ad essi: il covid-19 non ferma il percorso virtuoso e costruttivo
di associazioni, imprese sociali, cooperative o liberi cittadini che
prendono in carico questi beni e li rigenerano. Esperienza diversa (ma
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analoga per viralità) anche la “Carta di Carditello”: nella Terra dei
Fuochi si dà l’avvio a sperimentazioni virtuose per il recupero delle aree
dove si verifica l’abbandono dei rifiuti. Anche qui, cittadini e comitati
protagonisti di forme di volontariato, in questo caso ambientale. Ma
non solo.

Un altro spunto lo offre la scuola, da nord a sud, coinvolta in mille
polemiche tra didattica a distanza e azioni di distanziamento.

Decine e decine sono le iniziative – che la tecnologia aiuta a realizzare
e a diffondere – a supporto dei ragazzi contro la povertà educativa e
delle famiglie con iniziative a sostegno della genitorialità. Molto
interessanti le esperienze “ibride”: fare lezione all’aperto, sia con libri
che con tablet, prendendosi cura non solo dell’educazione di grandi e
piccoli ma anche dello spazio verde che ospita l’attività.
Non mancano – in questa carrellata dei 3900 contenuti, circa 50 al
giorno in media – esperienze esclusivamente virtuali come l’ultima
edizione della Smart Week di Milano sul tema della Città “Equa e
Sostenibile”, così ufficialmente presentata:
“L’equità è una condizione indispensabile in questo
periodo storico per rigenerare un sistema che veda un
rapporto più armonico tra tutte le sue parti. La
sostenibilità è sempre più un passaggio di conoscenza
tra le generazioni, proprio in un momento in cui società,
economia e ambiente hanno molti più gradi di
interazione fra loro”.
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LA SOSTENIBILITÀ È SEMPRE PIÙ
UN PASSAGGIO DI CONOSCENZA
TRA LE GENERAZIONI, PROPRIO
IN UN MOMENTO IN CUI SOCIETÀ,
ECONOMIA E AMBIENTE HANNO
MOLTI PIÙ GRADI DI
INTERAZIONE FRA LORO”.

La città “smart” è citata in minima parte,
un segnale debole che lancia però un
tema forte: quello della “social smart city”.
Lo porta alla ribalta “Cives”, il laboratorio
sul bene comune, che ha organizzato –
proprio in queste settimane – a Benevento
un interessante dibattito sulle città del
futuro, sottolineando come una smart city
non possa essere “solamente” una città
tecnologica.

“Un modello di smart city alternativo è quello in cui è
possibile utilizzare in chiave creativa le tecnologie
potenziando le possibilità di partecipazione dei cittadini,
attivando processi di rigenerazione urbana, sostenendo
processi comunitari per l’attivazione di nuovi servizi
progettati dagli utenti stessi adottando processi
deliberativi e anche diversificando gli approcci per
costruzione di aree culturali urbane. La smart city,
citando il sociologo Sennett è una città storta (come i
centri storici di origine medievale), aperta e modesta”

(dall’intervento di Marino Cavallo, responsabile dell’ufficio
ricerca e innovazione della città metropolitana di Bologna,
ospite dell’evento).

Sarà forse questo uno dei modi per esprimere la nostra “u-MANI-tà
digitale”?
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RIGENERAZIONE URBANA
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"Roba" da "u-MANI Digitali"

Prosegue il nostro viaggio da “u-mani digitali” – attraverso la piattaforma
Webdistilled – alla scoperta delle nostre ultime “metamorfosi”.
Questa seconda tappa è dedicata alla “rigenerazione urbana”. Due

parole che hanno acquisito nel tempo una certa popolarità se
pensiamo che, nel 2019, le troviamo complessivamente utilizzate
qualche centinaia di volte (in tutte le fonti monitorate su web, social e
press in lingua italiana) e che nel 2020 passano ad oltre 22mila
menzioni, fino al record attuale, 21mila citazioni, e siamo solo a metà
dell’anno.
Ma noi italiani – si sa – siamo creativi per natura e la “rigenerazione
urbana” (come espressione, intendo) non ci basta. E così negli ultimi
mesi abbiamo inventato decine di espressioni diverse per esprimere – in
fondo – sempre lo stesso fondamentale concetto: abbiamo voglia di
stare insieme e di fare (insieme) cose utili non soltanto per noi ma
per tutta la comunità.

Raccontiamo la “rigenerazione”…

Da Firenze a Reggio Calabria, da Baselice a Treviso, non si contano le
esperienze e i racconti di progetti per la rigenerazione dei nostri paesi,
città, parchi o piazze all’insegna della sostenibilità e della
collaborazione. E più le facciamo, queste esperienze, più ne parliamo e
più abbiamo voglia di dar loro un bel nome.
Ecco che compare il “civismo di prossimità”, le “passeggiate di
mappatura e partecipazione”, i “design lab” per fare “design therapy”
collettiva. C’è chi “ridisegna filiere” e chi costruisce “patti di
collaborazione” (lo strumento formale e istituzionale che consente ai
Comuni di dare vita ad organizzazioni ibride composte da enti,
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associazioni, singoli cittadini e realtà più o meno informali attive sul
territorio). Qui sotto la wordcloud.

E così a Firenze, cittadini e amministrazioni passeggiano in modalità
‘green’ per mappare il territorio, conoscerlo, fare esperienze di
partecipazione ma anche di sensibilizzazione ambientale in vista
dell’adozione del primo piano del verde della città.
A Palermo, il “Quotidiano di Sicilia” si dota di una nuova rubrica dal
lampante titolo “Luogo inComune” per accogliere le istanze della
comunità e trasformarle in design urbano come risposta concreta ai
bisogni delle persone.
A Reggio Calabria, dove “il Covid ha generato una nuova visione della

quotidianità quasi un risveglio delle coscienze” – dicono – il Comune
ha avviato un piano contro il degrado urbano che ruota proprio
intorno alla collaborazione con i cittadini e alla valorizzazione
delle forme di cittadinanza attiva che stanno interessando diverse

zone degradate della città.
Baselice, virtuoso comune in provincia di Benevento, ha recentemente
lanciato una APP cittadina con l’obiettivo di dare (e ricevere)
informazioni e suggerimenti.

““Per ripartire, occorre rigenerare le relazioni sociali, civili
ed economiche che legano gli abitanti del paese con
interventi di co-progettazione e metodi di sussidiarietà –

dichiara il Sindaco Ferella che, continuando, spiega che
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grazie alla App la comunità si è dotata “di uno strumento
attraverso il quale i cittadini propongono interventi sul
proprio territorio che si realizzano con il contemporaneo
impegno dei cittadini proponenti e del Comune”.

A Cinisello Balsamo, in provincia di Milano, nelle ultime settimane, le
attività di collaborazione con i cittadini per la salvaguardia dei beni
comuni della città si sono arricchite di una nuova esperienza. Grazie al
nuovo patto tra il Comune e la parrocchia di Sant’Eusebio saranno
ripulite e curate le due antiche vie romane, il Cardo e il Decumano tra
via Settembrini e parte di via Risorgimento.

NOI ITALIANI, SI SA, SIAMO
CREATIVI PER NATURA:
ABBIAMO VOGLIA DI STARE
INSIEME E DI FARE (INSIEME)
COSE UTILI NON SOLTANTO
PER NOI MA PER TUTTA
LA COMUNITÀ.

A Genova, il sindaco lancia il “Piano Caruggi”, un enorme progetto

di recupero del centro storico della città attraverso la collaborazione
con le associazioni. In provincia di Treviso, al centro della
rigenerazione c’è il Parco dello Storga, con un accordo tra il

territorio e la Cooperativa “Comunica”.

Ecco come la “comunità” diventa una cosa
concreta

Insomma, la “comunità” è una cosa concreta: attivarla e coinvolgerla
sembra essere il fattore decisivo delle numerose esperienze di
rigenerazione urbana pubblicate e diffuse su web, social e press in
Italia. E tra le parole chiave c’è certamente “co-progettazione”.
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Un bellissimo articolo pubblicato su Vita ad inizio maggio, a proposito
della co-progettazione, riporta l’espressione “antimafia sociale”.

LA “COMUNITÀ” È UNA COSA
CONCRETA: ATTIVARLA E
COINVOLGERLA È IL FATTORE
DECISIVO DELLE ESPERIENZE
DI RIGENERAZIONE URBANA.
E TRA LE PAROLE CHIAVE
C’È CERTAMENTE
“COPROGETTAZIONE”.

“Si supera infatti la logica di
patrocini – scrivono – contributi
economici di vario tipo alle
associazioni […] Si entra invece nella
logica della coprogettazione del
welfare di area vasta negli ambiti
territoriali sociali. Si configura un
polo dell’interesse generale con
“finalità civiche solidaristiche e di
utilità sociale”in grado di interagire
con quello degli interessi pubblici”.

Tra gli influencer di queste tematiche spicca certamente Vita e si
conferma Labsus, il Laboratorio per la sussidiarietà, che in un suo
recente articolo approfondisce il tema della partecipazione,
distinguendo come questa debba essere “trasformativa”.

Insomma, non la ciliegina sulla torta o la foglia di fico per farsi belli, ma
una partecipazione che lasci il segno in termini di idee, decisioni
pubbliche, impatto sulle persone. Oltre a questi principali ed esperti
interlocutori, in questi primi mesi del 2021, ne emergono altri due:

1. L’Associazione dei Beni Comuni Stefano Rodotà impegnata
nella difesa e nella promozione dei beni comuni e pubblici
che – tra le altre cose – ha istituito il premio “Commons’
Heroes” per ricordare ogni anno le persone che
maggiormente si sono distinte nel raggiungimento di questi
obiettivi, ottenendo risultati tangibili.
2. la piattaforma “Riusiamo l’Italia” che promuove azioni e
progetti di semplicità civile. Una piattaforma libera, gratuita e
facile da usare per mettere a fattore comune luoghi
abbandonati con progetti collettivi.

“Roba”, anche questa, da “u-mani digitali” (vien da dire).
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ARTIFICIAL INTELLIGENCE,
IOT, BIG DATA,
BLOCKCHAIN
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L'agricoltura del futuro
è arrivata e parla inglese

Si chiama “Farm to Fork” (F2F) letteralmente “dalla fattoria alla
forchetta”, in altre parole “dal produttore al consumatore”. È il

nome del programma europeo a supporto dell’intera filiera
agroalimentare, un progetto ambizioso, lanciato a maggio 2020 –
subito dopo la prima ondata della pandemia – ed è il cuore del green
deal europeo. L’obiettivo è, entro il 2030, a trasformare il sistema
alimentare europeo, rendendolo più sano, equo e sostenibile.
Parte da qui la terza tappa del nostro viaggio – attraverso la piattaforma
webdistilled – alla scoperta, questa volta, dell’agricoltura di domani. Un
sistema alla ricerca di nuovi equilibri tra ecologia e tecnologia,
all’insegna della sostenibilità, dell’accessibilità e della lotta agli sprechi.
In rete, è ricchissimo il dibattito sul rapporto tra agricoltura e nuove
tecnologie: piani di sviluppo, convegni, hub territoriali, reti tra imprese e
centri di ricerca, startup. Dall’inizio dell’anno, gli articoli, le news online,
i blog e i post che citano le espressioni “agritech”, “foodtech” o “smart
agricolture” sono oltre 32mila, per l’85% dei casi in lingua inglese, ma
l’Italia non è affatto da meno.

L’AGRICOLTURA DI DOMANI.
UN SISTEMA ALLA RICERCA
DI NUOVI EQUILIBRI
TRA ECOLOGIA E
TECNOLOGIA, ALL’INSEGNA
DELLA SOSTENIBILITÀ,
DELL’ACCESSIBILITÀ E DELLA
LOTTA AGLI SPRECHI
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Gli Ecosistemi dell’Innovazione

Tra gli ecosistemi dell’innovazione previsti dal PNRR – dovrebbero
essere 12 in tutta Italia – viene definito quello dedicato alle tecnologie
per l’agricoltura. Dovrebbe avere sede a Napoli, nell’area dismessa della
ex Manifattura Tabacchi di Napoli est, e valorizzare quell’impianto di
competenze e di relazioni che si è sviluppato negli anni in ambito
“agritech”.
È in questo contesto che opera una delle realtà oggi più interessanti sul
tema. Si tratta di RuralHack, una task force composta da ricercatori,
attivisti, contadini, hacker, manager e artisti, che “realizza progetti che
tengono insieme l’innovazione sociale con l’agricoltura di qualità per la
riattivazione delle comunità rurali in armonia con gli strumenti
dell’innovazione digitale”.
E proprio in occasione di un evento andato in diretta sulla pagina
facebook di RuralHack, l’ex Ministro alle Politiche Agricole Maurizio
Martina ha dichiarato:

“Più conoscenza per ettaro. La sfida storica che abbiamo
di fronte è questa ovvero sviluppare processi che portino
all’utilizzo della rivoluzione digitale in campo per
produrre meglio consumando meno”.

La sintesi perfetta di ciò che sta già accadendo: e così noi italiani – tra
una pizza e un mandolino – ci mettiamo blockchain, intelligenza
artificiale, sistemi IoT, digital farming, vertical farming e via dicendo. Le
storie di successo si moltiplicano con uno story telling strepitoso tutto
dal sapore nostrano. Ecco qualche esempio raccolto in questa prima
metà dell’anno.
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ALCE NERO E NIREOS

1. Alce Nero, azienda attiva in Italia da oltre 40 anni nella
produzione e trasformazione di prodotti alimentari biologici,
qualche mese fa lancia il progetto blockchain grazie al
quale traccia l’intero ciclo di vita dell’Olio extra vergine di
oliva biologico D.O.P. Terra di Bari Bitonto, grazie alla

collaborazione con l’azienda hi-tech EZ Lab. In pratica su ogni
bottiglia c’è un QRCode che consente di accedere a tutte le
informazioni che riguardano ciascuna fase della catena
produttiva.
2. Dal Sud al Nord, emerge NIREOS – spin-off del Politecnico di
Milano, premiata e citata per le sue soluzioni di spettroscopia
(producono interferometri, spettrometri e telecamere
iperspettrali). Con il progetto “Spectral Camera for Agritech”,
NIREOS porta sul mercato un’innovativa camera spettrale
per lo Smart Farming e la Precision Agriculture. La

telecamera, in pratica, consente di monitorare le coltivazioni e
analizzare il terreno con elevata accuratezza ed in tempo
reale, ottimizzando le risorse, riducendo gli sprechi e
aumentando la qualità e la quantità di raccolto.

Continuando a surfare sul web tra agricoltura e tecnologia, è facile
imbattersi in numerosi articoli riguardanti il “vertical farming”. Il Sole 24
Ore ad aprile dedica a questo tema un approfondimento
estremamente interessante. Si tratta di coltivazioni in ambienti
controllati dove sperimentare tecniche produttive sempre più
efficienti. Il dibattito è piuttosto acceso tra chi considera questo tipo di

soluzione ottimale – specialmente per gli approvvigionamenti delle
città – e chi troppo oneroso in termini di risorse energetiche.
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PLANET FARM

1. A Cavenago, in provincia di Milano, Planet Farms ha dato vita
ad una struttura di oltre 9mila metri quadrati in cui si
producono tra le 40mila e le 60mila confezioni al giorno di
insalata ed erbe aromatiche. Tutto intorno a queste soluzioni
c’è un indotto di altre startup e team di ricerca, e anche una
sfida: “Una Vertical Farm tira l’altra. O almeno questo è
l’effetto che ha su di noi” dichiarano i fondatori.
2. Dal “vertical farming” all’“exponential farming”, con
robotica e intelligenza artificiale, ONO EF – startup italiana
con sede a Verona – lancia “ONO EF Farm Zero”, una
piattaforma agrobotica iper-efficiente di coltivazione intensiva
verticale, modulare e scalabile, completamente
automatizzata (AI).

Anche in Liguria, che tra terrazzamenti e muretti a secco di “agricoltura
verticale” – anche se di tutt’altro genere – ne sappiamo qualcosa da
secoli, non siamo da meno. Dal sodalizio tra due consolidate realtà
genovesi – il Gruppo Fos specializzato in soluzioni tecnologiche e
l’oleificio Santagata 1907 che da oltre 110 anni seleziona e
commercializza olio extra vergine di qualità – è nato “Piano Green”,
una startup dedicata a sviluppare digital farming solutions.

Tra i suoi prodotti di punta, il Microcosmo – uno smart field simulator,
con brevetto Fos S.p.A. nato in collaborazione con ENEA – e Eye Trap, un
sistema di trappole intelligenti per il controllo e il monitoraggio della
lotta fitosanitaria agli insetti infestanti.

I QUADERNI DEL BLOG 6MEMES VOL. 5

PAGINA 18

E a proposito di nuove tecniche di coltivazione, a Pordenone ogni
anno si incontrano ricercatori e imprenditori specializzati in
vertical farming e coltivazioni fuori suolo grazie alla mostra-

convegno internazionale NovelFarm. Dopo l’edizione digitale del 2021,
il prossimo appuntamento in presenza è già programmato per
febbraio 2022.
Insomma, avevate in mente di ritornare alla terra, trasferirvi in
campagna e dedicare tempo ed energia alla natura e ai suoi ritmi?

Benissimo! Abbiamo un dannato bisogno di data scientist, sviluppatori
IoT, ingegneri esperti in sistemi agricoli alternativi, possibilmente con
un alto grado di specializzazione tecnica e informatica. Tutto qui!

Ritornare alla terra e dedicare tempo ed energia
alla natura e ai suoi ritmi? Anche in questo
settore c'è bisogno di data scientist, sviluppatori
IoT e ingegneri esperti in sistemi agricoli
alternativi.
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4

MANODOPERA
QUALIFICATA CERCASI
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>

L'agricoltura del futuro
è arrivata e parla inglese

Con la metafora delle mani che seguono il pensiero, proseguiamo il
nostro viaggio affrontando un argomento che non può mancare
quando si tratta di “u-mani” e di saper fare: sono gli artigiani, colonna
portante della nostra economia e custodi di un saper fare antico.

Come stanno affrontando la realtà di oggi tra innovazione di prodotto,
di processo e di sistema?
Surfare sul web alla caccia delle nostre ultime metamorfosi, in tema di
artigianato, ci porta innanzitutto davanti ad una straordinaria verità:
manca personale qualificato. Ma ne manca moltissimo.
Secondo il “Bollettino” del sistema

'SURFARE' SUL WEB ALLA CACCIA
DELLE ULTIME METAMORFOSI IN
TEMA DI ARTIGIANATO PORTA
DAVANTI AD UNA STRAORDINARIA
VERITÀ: MANCA PERSONALE
QUALIFICATO. MA NE MANCA
MOLTISSIMO.

informativo Excelsior, realizzato da
Unioncamere e Anpal (l’Agenzia
Nazionale per le Politiche Attive del
Lavoro) e pubblicato a settembre,
saldatori, fabbri e informatici sono tra
le figure professionali più richieste
che le aziende non riescono a
reperire. Numeri alla mano, si attesta
complessivamente al 36,4% la quota
che le aziende non riescono a
reperire. Le figure più difficili sono

fonditori, saldatori, lattonieri, calderai, montatori di carpenteria
metallica (66,2%), fabbri ferrai, costruttori di utensili e assimilati
(65,8%), artigiani e operai specializzati del tessile e
dell’abbigliamento (65,5%).

Uno spazio professionale – ampio e variegato – nel quale si innestano un
ricambio generazionale inesistente, una formazione professionale
qualificata a volte difficile da reperire o da trasmettere, un mercato
dell’artigianato che quando va a braccetto con il mercato del lusso
deve garantire oltre ad una altissima qualità, anche una grande
capacità tecnica e di innovazione.
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UN MERCATO
DELL’ARTIGIANATO, QUANDO
VA A BRACCETTO CON
IL MERCATO DEL LUSSO, DEVE
GARANTIRE OLTRE AD UNA
ALTISSIMA QUALITÀ, ANCHE
UNA GRANDE CAPACITÀ
TECNICA E DI INNOVAZIONE.

La notizia, pubblicata dall’AGI – una delle principali agenzie di stampa
italiane e rilanciata su diversi media – fa il paio con un’altra, pubblicata
da Il Sole24Ore nello stesso periodo e dedicata al “distretto del
cappello”. Forse non tutti sanno che il distretto fermano-maceratese del
cappello assorbe il 70% della produzione italiana di cappelli ed è il
primo a livello europeo.
Si tratta di circa 1.500 addetti e 90 aziende, tutte rigorosamente
artigiane e di piccole dimensioni. Le sfide future, a detta del loro

presidente, passano per una competizione internazionale, la necessità
di fare sempre più un salto verso l’alta qualità e il lusso, la necessità di
favorire un ricambio e una maggiore digitalizzazione sia dei processi
produttivi che nella commercializzazione dei cappelli.
Mentre il sistema produttivo dell’artigianato lancia l’allarme e
Dolce&Gabbana – sempre illuminanti e visionari – dalla loro passerella
veneziana ci confermano che “il futuro della moda è negli artigiani
italiani”, scopriamo che la rete pullula di esperienze, u-mane, artigiane

e digitali.
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MIRTA

Tra le più visionarie incontriamo “Mirta”, segnalata tra le otto
startup su oltre duecento da B Wonder – Women move forward,
la call per sostenere le startup femminili come stimolo e
incoraggiamento per tutta l’imprenditoria guidata da donne.
Si tratta di un marketplace per artigiani italiani che sogna un
mondo “where the value of an object won’t be signaled by a
price or a brand anymore. We envision a world where the value
will be signaled by quality, uniqueness and human connection”.

Insomma, non solo prezzi o marchi famosi, ma cervelli, mani e
cuori di piccoli artigiani indipendenti.

Non si tratta dell’unica piattaforma dedicata all’artigianato, anzi ce ne
sono molte, spesso specializzate.
Pensiamo a MIPEL LAB, la fiera del settore della pelle conciata con
metodi naturali, che ha lanciato – tramite una piattaforma online – un
luogo virtuale dove il matching tra domanda e offerta sia attivo 365
giorni all’anno. Oppure “Italian artisan” – al momento oggetto di una
operazione di crowfunding molto interessante su Opstart – che intende
sviluppare una piattaforma b2b per mettere in contatto marchi
internazionali e tessuto produttivo made in Italy.
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Il settore è in piena evoluzione e non dimentica le sue potenzialità
anche in ambito turistico.

HOMO FABER

È facile (e anche molto interessante), ad esempio, imbattersi
nella App “Homo Faber Guide” che offre una ricca selezione
di destinazioni artigianali da esplorare e sperimentare. Ideata

da una fondazione svizzera che ha la missione di “celebrare e
preservare l’artigianato di qualità”, oggi raggruppa più di 1000
artigiani e 450 esperienze in 31 Paesi, con regolari aggiornamenti
settimanali che assicurano alla piattaforma una costante
evoluzione.
Nell’immagine sottostante, una selezione delle aziende italiane
presenti.

Comunque, se siete una azienda artigiana e volete migliorare la vostra
presenza online, attraverso l’ottimizzazione dell’utilizzo dell’ecommerce o dei social, tenete d’occhio le proposte, call, siti-vetrina o
possibilità di finanziamento che i diversi territori italiani offrono. Giusto
per fare qualche esempio:
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a Firenze, “Murate Idea Park”, l’incubatore di impresa progetto

della Scuola di Scienze Aziendali e Tecnologie Industriali “Piero
Baldesi”, ha aperto ufficialmente il suo nuovo bando “CallforCraft”,
dedicato alle PMI artigiane fiorentine a supporto del loro percorso di
digitalizzazione;
in Liguria, Confartigianato – in collaborazione con le strutture

regionali per l’internazionalizzazione delle imprese – sta lanciando il
progetto “#NEXTLIGURIA: nuovi orizzonti commerciali per le
imprese”, che punta a promuovere a livello internazionale la
conoscenza, la visibilità e l’immagine dei prodotti del marchio
“Artigiani in Liguria” utilizzando metodi e strumenti innovativi di
marketing e comunicazione.
Stay tuned!
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ABOUT

MAPS GROUP
Dai Big Data ai Relevant Data, il gruppo sviluppa
sistemi software che creano conoscenza a supporto
dei processi decisionali.
I prodotti Maps Group strutturano il patrimonio
di informazioni di aziende private e Pubbliche
Amministrazioni in Data Warehouse, gestionali ed analitici,
che si pongono come strumenti di governance
e di business.

6MEMES
Quando si parla di Dati, l’attenzione si sposta su questioni
numeriche o al limite statistiche, ma sotto a quest’algida
apparenza la realtà è un’altra.
Il blog 6Memes, dedicato all’opera Six Memos for the
Next Millennium di Italo Calvino , vuole mettere a nudo
le potenzialità dei Dati, traducendoli nei linguaggi
dell’Uomo: Cultura, Natura, Economia, Arte e, perché no,
Ironia.

AUTORE: SARA DI PAOLO
Sara di Paolo è Marketing Manager e Presidente di Words,
agenzia che opera dal 1989 nel settore della
comunicazione strategica, del marketing e della
formazione professionale.
Il gruppo ha sviluppato uno specifico know how per
definire insieme all’azienda cliente e alla sua direzione
obiettivi di marketing raggiungibili nel breve/medio
periodo e per sviluppare azioni mirate di comunicazione.

“Il nostro pensiero leggero, rapido quanto esatto, ben visibile - qui e altrove – in una molteplicità di
modi, coerentemente dedicato al genio italiano che, circa trent'anni fa, se ne è andato, lasciandoci in
dono le sue opere memorabili: Italo Calvino, e le sue indimenticabili Lezioni americane.”

- GRUPPO MAPS -
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