
C’ è bisogno (urgente)
di intagliatori, intar-
siatori e decoratori.
M e s t i e r i  i n  v i a

d’estinzione: nove su dieci so-
no scomparsi negli ultimi ven-
t’anni. Così come le aziende,
dalla Brianza al Triveneto, so-
no all’asciutto di falegnami.
Non a caso, l’80% di chi sa ma-
neggiare una pialla e destreg-
giarsi su macchine a controllo
numerico trova subito lavoro.
E gli imprenditori del mobile
sono a caccia anche di export
manager, che «vendano al-
l’estero ma conoscendo il Dna
del nostri prodotti».

Il sipario sul Salone del Mo-
bile ha illuminato anche la ne-
cessità di un ricambio genera-
zionale per il legno-arredo.

i propri organici entro fine an-
no) che arriva da Lentate sul
Seveso, comune nel distretto
industriale della Brianza. Qui
tre anni fa Federlegno, insie-
me alla Cooperativa sociale
Aslam, ha raccolto la sfida e ha
aperto un polo formativo ad

Un corso per falegname spe-
cializzato e rivolto ai ragazzi
dopo la terza media: «A giu-
gno si diplomeranno i primi
dieci e tutti sono già stati as-
sunti». Secondo, un corso
post diploma per tecnico com-
merciale, per formare export
manager. Oggi gli studenti del
polo formativo di Federlegno 
sono 80 (il 25% figli di immi-
grati), ma dall’autunno diven-
teranno oltre duecento, quan-
do sarà pronta la nuova sede.

Interamente in legno, come
quella costruita a Sant’Agosti-
no (Ferrara), dopo il terremoto
in Emilia, la nuova struttura di
Lentate sarà realizzata sulle ce-
neri di un ex parco militare di
proprietà del Comune. «La bo-
nifica dell’area è già avviata. A

Il progetto Il 37% delle aziende vuole allargare l’organico, dagli intarsiatori agli export manager. Una nuova scuola a Lentate sul Seveso

«Per garantire continuità alle
nostre eccellenze, occorre re-
cuperare l’orgoglio artigiano.
Le imprese soffrono la man-
canza di risorse umane quali-
ficate, mentre i giovani hanno
bocciato la manualità, ritenen-
dola un impiego di serie B. Co-
me salvarsi? Investendo sulla
scuola, noi l’abbiamo fatto e
continueremo a farlo», dice
Giovanni Anzani, imprendito-
re, vicepresidente di Federle-
gno arredo, nonché numero
uno della Fondazione Rosario
Messina, impegnata nelle noz-
ze tra formazione e imprese.

Eccola la scommessa per il
futuro del settore. Con una ri-
sposta alla domanda incessan-
te di giovani da parte delle
aziende (il 37% vuole ampliare

C’è bisogno di forza lavoro, si amplia il polo formativo
hoc. «Una scuola-pilota, in re-
altà una maxi bottega — conti-
nua Anzani — per far rinasce-
re la cultura del fare, una fuci-
na dove forgiare mani intelli-
genti, capaci di coniugare
disegno-produzione-vendi-
ta». Due i percorsi di studio. 

Il futuro
Alcuni studenti 
del Polo 
Formativo 
di Lentate 
sul Seveso, in 
Brianza,
davanti al 
modellino della 
nuova sede che 
dovrebbe 
essere pronta 
in autunno 

tempo di record (sei mesi) e,
con un investimento di 3,5 mi-
lioni di fondi pubblici e priva-
ti, sorgeranno 2.800 metri
quadrati di aule e laboratori
super tecnologici immersi in
un oasi verde», spiega il coor-
dinatore della scuola, Giovan-
ni Toffoletto. «L’obiettivo —
aggiunge — è favorire (davve-
ro) l’incontro tra sistema edu-
cativo e produttivo. Partiamo
dalle imprese, cerchiamo di
capire i loro bisogni. Attivere-
mo nuovi corsi». E anche An-
zani guarda avanti: «Vorrem-
mo replicare la scuola-model-
lo di Lentate negli altri distret-
ti industriali del legno-arredo,
dal Veneto alla Puglia».
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