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IL FUTURODELDISTRETTO

Ascuoladitessitori
Lezioninell’azienda
cheinvestesuigiovani

ÈUN MANIPOLO di giovanivo-
lenterosi quello che da stamani
inizia un percorso per diventare
addetti alla tessitura. Un’iniziati-
va importante per il distretto an-
che se a prenderla è unasingola
impresa che, perguardareal futu-
ro, decide di investire sullerisorse
umane. Si tratta dell’idea di An-
drea Borelli, titolare della Tessitu-
ra Italia che ha sedeaMontemur-
lo, nata nel 1994 con 18 telai, men-
tre oggi ne dispone di 93 divisi in
tre unità produttive su un totale
di cinquemila metri quadri.«Sul-
lepersone tuttaviaho sempreinve-
stito più che suimacchinari –spie-

ga Borelli – Anche nei momenti
più difficili della crisi ho sempre
preso ragazzi giovani per formarli
in azienda.Loscorsoanno ho rile-
vato unatessitura, oggi Tessitura
Italia 2.0, con l’unico obiettivo di
assicurarmi il personale visto che
suotto addetti, ben cinqueerano
sotto i trent’anni. Tutti ragazzi
che altrimenti avrebberoabbando-
nato il nostro distretto. Eche così
invece siamo riusciti a trattenere».

UNDISTRETTO in cuile com-
petenzetecniche nel tessilesi stan-
no lentamente perdendo. L’inizia-

tiva di Borelli puntaquindi acer-
care di salvare il salvabile, rico-
struendo quellecompetenze che
con l’avanzata età degli attuali ad-
detti rischia di scomparire. «Ab-
biamo organizzato questo corso
con l’agenzia OpenJob,che mette
adisposizione il docente, unex ca-
po-tessitura, e noi duetelai dove i
ragazzi alterneranno la pratica al-
le lezioni in aula- dice Borelli –
Lunedìe martedì hanno svolto il
corso sulla sicurezza e adessosi
confrontano direttamente con il
telaio. Si tratta di sette ragazzi in-
torno ai vent’anni : la nostra spe-
ranza è che alla fine almeno tre o

quattro intraprendano questome-
stiere. Il tutto, sottolineo, a spese
dell’azienda, compresala mancata
produzione delle due macchine
dedicate alla formazione». «Negli
anni - continua Borelli - ho creato
unamia mini-filiera collaborando
con altre lavorazioni tessili. Con il
passaredel tempo tuttavia se ne

L ’ impresache investesui giovani
«I nuovi tessitori hanno 20 anni»
Borelli: ‘Proviamo a salvare lecompetenze. Tutto a spesenostre’
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passaredel tempo tuttavia se ne
stanno perdendo pezzi. Negli ulti-
mi quindici anni le tariffe pratica-
te dai committenti non hanno per-
messoalle lavorazioni di investire
in personale, di formare e creare
nuovi addetti. E in questomestie-
re la competenza della manodope-

ra è fondamentale erichiede anni.
Quandoaprii l’azienda presiunra-
gazzo come garzone che oggi è il
responsabile di tessitura, grazie
all’esperienzamaturatain vent’an-
ni. L’idea che ‘quota 100’ oggi
ponga dei problemi di competen-
ze è risibile: i mali vengono da
moltopiù lontano, daanni di com-
pensi strangolati alle lavorazioni
riducendone la redditività ai limi-
ti della sopravvivenza. In pratica
le lavorazioni sono daanni costret-
te a essere sottodimensionate e
questoè unmeccanismo che por-
ta inevitabilmente all’autodistru-
zione».

Umberto Mormile

Venticorsiattivati
dal2010 a oggi
«Dal 2010 a oggi - spiegano
da OpenJobs- abbiamo già
fatto una ventina di corsi del
genere. Tre per la tessitura
a campioni mentre quello
che inizia oggi è il primo per
la tessitura di produzione»

Focus

FORMAZIONE
L’iniziativadella Tessitura
Italia: parte stamaniil corso,
sette ragazzi protagonisti

In questo mestiere
la competenza della
manodopera è decisiva
e richiede anni

L’arma
in più

LaTessitura Italia
è nata a Montemurlo
nel 1994 con 18 telai,
mentre oggi ne dispone
di 93 divisi in tre unità
produttive cu 5000 mq

25 anni fa

Esempio
virtuoso

Loscorso anno Andrea
Borelli ha rilevato
anche la Tessitura Italia 2.0
con l’unico obiettivo
di assicurarsi cinque addetti
sotto i trent’anni

Investimento
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L’imprenditore Andrea Borelli all’interno della sua azienda che ha sede a Montemurlo
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