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 CAMPIONATO DI GIORNALISMO

Duecentomila imprese a cui
‘badare’. E’ l’impegnativo com-
pito della Camera di Commer-
cio delle Marche, nata ufficial-
mente il 31 ottobre 2018. E’ quel-
lo il giorno in cui le cinque pree-
sistenti camere territoriali ven-
nero accorpate in un unica real-
tà, presieduta da Gino Sabatini.
La Camera delle Marche è la
quinta in Italia, la prima per
estensione geografica. Si può
quindi immaginare l’impegno
necessario per favorire e sup-
portare lo sviluppo economico
di un territorio così vasto.
«Da imprenditore, e dunque pri-
ma di diventare presidente del-
la Camera di Commercio, ho
sempre avuto una certezza, una
sorta di stella polare da seguire:
aumentare le mie competenze
e la qualità del mio lavoro – di-
chiara Sabatini –. Sono convin-
to infatti, e lo sono ancora di più
in questo momento congiuntu-
rale, che la ripresa del nostro
Paese la si ottenga solo se si ri-
mettono al centro le persone, la
loro formazione, le loro compe-
tenze». Per il presidente è fonda-
mentale «puntare sull’alternan-
za scuola-lavoro, primo passo
ma di straordinaria importanza,
per avvicinare i profili in uscita a
quelli richiesti dalle imprese,
per colmare, prima di tutto, il
gap che esiste tra la domanda e

l’offerta mancante. E’ una priori-
tà per tutte le istituzioni, private
e pubbliche, compresa la no-
stra Camera di Commercio,
quella di preparare i nostri gio-
vani al futuro».
«Proprio come ente camerale –
prosegue Sabatini –, finché la
pandemia non ce l’ha impedito,
abbiamo stimolato, promosso e
favorito proprio i percorsi di al-
ternanza scuola lavoro, avendo
ben chiari due obiettivi: far sì
che le imprese non scaricasse-
ro sugli studenti attività routina-
rie e poco interessanti per la cre-
scita delle loro competenze, e
spingere le scuole a non vedere
le ore di alternanza come un
adempimento obbligatorio che
sottrae tempo alle discipline. Ci
siamo riusciti: i feedback ricevu-
ti sono stati lusinghieri, i ragazzi
l’hanno percepita positivamen-
te, ne sono usciti davvero arric-
chiti. Contiamo di riprendere
questa attività appena ci sare-
mo liberati dal Covid».
Un momento atteso da tutti, e
che una volta superato vedrà la
Camera di Commercio in prima
fila per il rilancio della nostra
economia. Anche perché la di-
mensione regionale ha reso l’en-
te camerale un centro decisio-
nale più forte, dotato di una vi-
sione strategica più ampia, ca-
pace di garantire la diffusione
omogenea, su tutto il territorio,
di servizi specialistici erogati
nel rispetto di standard di quali-
tà comuni. Senza contare la pos-
sibilità di acquisire maggiori ri-
sorse derivanti da accordi con
altri enti e organismi nazionali
ed internazionali.

Marche Multiservizi da anni è
al fianco del Campionato di gior-
nalismo. Una iniziativa che si
propone di sviluppare nei giova-
ni senso critico. Capire le priori-
tà, mettere in relazione i fatti.
«E’ proprio per questo che da
tanti anni crediamo in questo
progetto – osserva l’amministra-
tore delegato di MMS, Mauro Ti-
viroli –. Riteniamo infatti fonda-
mentale contribuire allo svilup-
po della cultura giornalistica».
In che senso?
«Aderiamo proprio perché cre-
diamo che sia importante, fin
nei ragazzi, sviluppare la curiosi-
tà e la voglia di approfondire. Al-
trimenti vincerà una realtà fatta
di “notizie false“, strumenta-
li...».
Senso critico come antidoto al-
le “fake news“?
«Sì. Altrimenti il rischio è di ada-
giarsi alle cose che leggi sui so-
cial e non ti viene neanche il
dubbio che sia una balla».
Come si fa a sviluppare il sen-
so critico?
«Secondo me l’attività giornali-
stica è una buona palestra. Con-
divido quanto ha detto recente-
mente Papa Francesco sui gior-
nalisti».
Quale passaggio in particola-
re?
«Che i giornalisti devono consu-
mare le scarpe nel raccogliere
le notizie...E per me è una meta-
fora molto vera».
Cosa scaturisce dall’incontro
con i giovani che vengono a
conoscere i processi e le man-
sioni di una multiutility?

«Quando capiscono l’importan-
za della raccolta differenziata
sono degli alleati insostituibili:
come i bambini riescano a con-
vincere i propri genitori a rispet-
tare le regole non c’è di meglio.
E poi...»
E poi?
«Mi piace incontrare intelligen-
ze giovani e libere da schemi
perché sono sempre molto sti-
molanti. E’ una creatività a dop-
pio senso».
Perché?
«Esplorare la scienza, la cono-
scenza delle tecnologie e delle
innovazioni credo che sia fonda-
mentale soprattutto nei giovani.
A maggior ragione lo sono per
tutti se, come comunità, ci pro-
poniamo di raggiungere gli
obiettivi dell’agenda Onu».
Le cosiddette 5 p: attenzione
alla «Persona», diffusione del-
la «Prosperità», «Pace» come
contesto fondamentale, «Part-
nership» quale forma di civile
convivenza e tutela del «Piane-
ta» in termini di sviluppo soste-
nibile. Giusto?
«Sì. Sembrano ideali irraggiungi-
bili, ma non lo sono se si pensa
che si tratta di obiettivi possibili
grazie al comportamento re-
sponsabile di ognuno di noi. Al-
trimenti rischiamo veramente di
non raggiungere nessuna delle
5 P. Il cittadino di oggi sta viven-
do l’evoluzione del settore ener-
getico con le rinnovabili o la
transizione nei rifiuti all’econo-
mia circolare basata sul recupe-
ro. Non possiamo permetterci
più i consumi di un tempo. Il ruo-
lo di una multiutility come la no-
stra sarà sempre più centrale
nel supporto e nell’affiancamen-
to alle istituzioni pubbliche, so-
prattutto quelle territoriali, ver-
so principi di sostenibilità».

SOSTENIBILITÀ

«I ragazzi? Alleati
insostituibili:
convincono i genitori
a rispettare le regole»

Camera di commercio, il presidente regionale Gino Sabatini

«Importante preparare i ragazzi
alle difficile sfide del futuro»

«Dobbiamo mettere
al centro le persone,
la loro formazione,
le loro competenze»

FORMAZIONE E IMPRESE

«E’ necessario
puntare
sull’alternanza
scuola-lavoro»

Mauro Tiviroli, amministratore delegato di Marche Multiservizi

«L’Onu ci pone dei traguardi
Parliamone con i nostri giovani»

«Sembrano obiettivi
irraggiungibili, ma saranno
possibili con la responsabilità
di tutti noi»

Mauro Tiviroli

Gino Sabatini

L’ultima premiazione pubblica del ‘Campionato di giornalismo’: era il giugno del 2019. Contiamo di rivederci alla fine dell’edizione che sta per cominciare


