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Sono purtroppo parecchi anni che sono 
uscito dal mondo della scuola, ma vi 
faccio spesso e volentieri ritorno per 
incontrare ragazze e ragazzi che cer-
cano di orientarsi in una realtà econo-
mica assai complessa e di capire quali 
potrebbero essere i loro sbocchi profes-
sionali. Il mio compito è quello di spie-
gare loro la realtà imprenditoriale ed 
aziendale soprattutto ticinese, ma an-
che svizzera ed internazionale, al fine 
di sensibilizzarli ad una realtà troppo 
spesso ignorata in ambito scolastico. 
L’idea di fare l’imprenditore rappre-
senta infatti un concetto astratto, che 
esiste sulla carta ma che sembra irrag-
giungibile e destinato ad altri. Chi sia-
no gli altri è di solito un mistero, oppu-
re si fa genericamente riferimento a 
coloro che seguono la via della forma-
zione professionale con un apprendi-
stato. È vero che un recente studio pub-
blicato da Rudolf Strahm, già Consi-
gliere nazionale socialista e Sorve-
gliante dei prezzi, pare indicare con de-
cisione che la via della formazione pro-
fessionale sembra la più idonea per 
intraprendere la carriera di imprendi-
tore e per avere un grado di “impiega-
bilità” più elevato, con un minore ri-
schio di disoccupazione rispetto a chi 
invece segue studi accademici. Ma, co-
me tutte le tesi e le statistiche, varie in-
terpretazioni sono possibili ed esclu-
dere a priori dalla possibilità e dalla 
voglia di “fare impresa” ampie fasce 
della popolazione giovanile sarebbe 
una forzatura eccessiva.

Se il sistema della formazione profes-
sionale sembra quindi per natura vo-
tato a creare gli imprenditori di doma-
ni, sarebbe sbagliato non cercare di 
creare un ponte più diretto fra scuola e 
mondo aziendale. Il fatto che queste 
due realtà risultino un po’ lontane non 
è riconducibile a colpe particolari, ma è 
piuttosto la conseguenza di un atteg-
giamento generale che sembra riser-
vare il discorso imprenditoriale “a più 
tardi”, cioè dopo la formazione supe-
riore e l’Università. In questo modo pe-
rò si corre il rischio di portare ragazze e 
ragazzi ad operare scelte formative 
quasi al buio, ignorando il potenziale 
imprenditoriale insito in molti di loro. 
Come si può quindi contribuire ad un 
maggiore scambio di idee, informazio-
ni, esperienze, eccetera fra queste due 
realtà fondamentali per ogni sistema 
economico? Come detto all’inizio, il 
compito non solamente del sottoscrit-
to, ma di tutti i rappresentanti dell’eco-
nomia, è di portare le aziende nelle 
scuole, per farle conoscere e permette-
re ai giovani di aprirsi su opportunità 
future a loro magari sconosciute. Essi 
devono scoprire la cultura ed il gusto 
del rischio, ovviamente non quello 
sconsiderato, ma quello legato alla cre-
atività e alla voglia di essere innovati-
vi, propositivi e magari anche un po’ 
atipici rispetto agli altri. Si tratta in so-
stanza di realizzare che ci si può e ci si 
deve confrontare con la concorrenza, 
base essenziale di ogni sviluppo eco-
nomico e che non sempre è necessario o 

auspicabile impostare la propria vita 
professionale solo verso la ricerca del 
posto fisso e sicuro (a patto che ciò oggi 
esista ancora…). Dal canto suo, la 
scuola deve aprirsi al mondo delle 
aziende, cercando di facilitare non solo 
la presenza dei rappresentanti dell’eco-
nomia nelle aule, ma anche visitando 
imprese e cercando l’incontro con gli 
imprenditori, affinché vi siano contatti 
diretti e concreti atti a rendere “viva” 
una materia troppo spesso limitata 
(anche per comprensibili ragioni di-
dattiche) a nozioni teoriche o comun-
que non sufficientemente concrete per 
stimolare l’interesse duraturo di allie-
ve ed allievi. Sono sfide da raccogliere 
senza esitazioni, nell’interesse comu-
ne delle studentesse e degli studenti, 
delle aziende e di tutta l’economia tici-
nese. Determinate distanze possono 
essere colmate, basta un po’ di buona 
volontà, di curiosità e di coraggio per 
superare ostacoli non reali, ma anco-
rati soprattutto nelle mentalità. Se ci 
proviamo tutti insieme non dovrebbe 
essere troppo difficile ottenere risultati 
molto positivi anche a breve termine.
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Avvicinare la scuola e il mondo 
imprenditoriale
di Luca Albertoni* 


