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Un progetto per avvicinare i giovani al tessile-abbigliamento 
 

 

Le imprese del tessile-abbigliamento di Prato – ma non solo di Prato – cercano giovani da 

introdurre in azienda, da formare e far crescere. Una ricerca finalizzata non solo al 

necessario ricambio generazionale ma anche alla volontà di immettere nelle aziende nuove 

competenze e un approccio aperto all’innovazione. 

Nello stesso tempo, sono molti i giovani che cercano una soluzione lavorativa solida, che dia 

buone prospettive di continuità e consenta di allargare i propri orizzonti. Non sempre i 

ragazzi e le loro famiglie hanno la percezione che la soluzione al problema potrebbe essere 

letteralmente “sotto casa”, in settori percepiti a torto come non più in grado di offrire 

opportunità interessanti. 

Insomma, un classico problema di mancato incontro fra domanda e offerta di lavoro, che 

Confindustria Toscana Nord, per iniziativa della sezione Sistema moda, ha voluto affrontare 

attraverso il progetto “E’ di moda il mio futuro”: una intera settimana di eventi, incontri, 

laboratori, visite aziendali con l’unica finalità di far conoscere a giovani e giovanissimi il 

settore tessile-abbigliamento di Prato e le opportunità di lavoro che questo può aprire. 

L’inizio è stato il 13 ottobre con la sottoscrizione di un protocollo fra Confindustria Toscana 

Nord da un lato (firmatari il presidente dell’associazione Giulio Grossi, la delegata 

all’education Cristiana Pasquinelli e il presidente della sezione Sistema moda Andrea 

Cavicchi), l’Istituto tecnico industriale Tullio Buzzi e il Liceo artistico Umberto Brunelleschi 

(rappresentati rispetti-

vamente dai dirigenti 

scolastici Erminio Ser-

niotti e Tiziano Pie-

rucci) dall’altro. Ma è 

stato sabato 14 otto-

bre che si è entrati nel 

vivo con un incontro 

con i ragazzi delle 

scuole medie, alle pre-

se con la scelta delle 

superiori, e con le loro 

famiglie. Lunedì 16 ot- 

tobre è stata la volta 

dei ragazzi delle supe-

riori, impegnati il gior-

no successivo anche 

in visite aziendali che 

li hanno portati a diretto contatto con le imprese. Mercoledì 18 di nuovo i ragazzi delle 

medie, impegnati in laboratori al Museo del tessuto. Giovedì 19 il “gran finale” con la 

premiazione dei ragazzi che nelle attività svolte si sono dimostrati più creativi e originali. 

 “Con ‘E’ di moda il mio futuro’ abbiamo creato occasioni e strumenti per far conoscere a 

giovani e giovanissimi il settore tessile-abbigliamento – ha spiegato Andrea Cavicchi -. 

Abbiamo voluto in primo luogo fare informazione: l’occupazione a Prato vede il 

manifatturiero, e al suo interno il tessile-abbigliamento, come unico macrosettore col segno 

positivo, ma di questo non c’è consapevolezza. Determinante anche far comprendere 

l’importanza della qualità dell’occupazione, della sua continuità e delle opportunità di 

crescita. Siamo partiti da qui per illustrare l’offerta formativa, dalle scuole superiori fino 

all'Università e ai corsi postdiploma, che apre un accesso diretto alle professioni del settore o 

che consente di avvicinarvisi anche a persone che hanno competenze e percorsi diversi.” 

La firma del protocollo con le scuole: da sinistra, Erminio Serniotti,                       

Cristiana Pasquinelli, Giulio Grossi, Andrea Cavicchi e Tiziano Pierucci 
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Cristiana Pasquinelli: “Orientamento, un impegno destinato a crescere” 

 

 

In Confindustria Toscana Nord Cristiana Pasquinelli ricopre un ruolo strategico: ha ricevuto 

dal presidente Grossi la delega all’education e in tale veste segue le iniziative per le attività 

formative, i rapporti con le scuole e l’orientamento dei giovani. 

 

Dottoressa Pasquinelli, Confindustria Toscana Nord è un’associazione giovane, nata 

meno di due anni fa, ma sull’orientamento non è partita certo da zero… 

E’ vero, nelle iniziative di orientamento dei giovani verso l’industria siamo partiti con una 

dote importante. Abbiamo recepito e sviluppato le attività svolte dalle associazioni che 

l’hanno costituita mettendo a fattor 

comune le esperienze e le buone 

pratiche. I piani su cui ci muoviamo 

sono più d’uno: la collaborazione 

con le scuole per l’alternanza; la 

formazione post diploma; il dialogo 

con i decisori pubblici; la 

sensibilizzazione delle aziende 

stesse. L’iniziativa “E’ di moda il mio 

futuro” è un esempio del nostro 

impegno, che si manifesta anche in 

altri comparti della  moda come il 

calzaturiero e in altri settori, a 

cominciare dalla metal-meccanica. 

Cosa possiamo aspettarci in 

futuro rispetto alle attività di 

orientamento dell’associazione? 

L’impegno di Confindustria Toscana 

Nord per l’orientamento è destinato 

a crescere. E’ importante informare 

giovani e famiglie sulle opportunità 

date dalle professioni dell’industria nel suo complesso e per settori. Le nostre linee guida 

sono: dare continuità ai nostri interventi e renderli un punto di riferimento per il territorio; 

realizzare iniziative strutturate ed efficaci, che vadano al cuore della questione affrontandola 

nei suoi aspetti economici e sociali; ultimo, ma non per importanza, fare rete con scuole e 

istituzioni, perché obiettivi così ambiziosi richiedono collaborazioni che vadano al di là del 

mondo delle imprese. Il protocollo sottoscritto con le due scuole di Prato, Buzzi e 

Brunelleschi, va in questa direzione, prevedendo la collaborazione per l’alternanza scuola-

lavoro, la progettazione congiunta fra scuole e imprese di percorsi didattici specifici e la 

realizzazione di iniziative condivise per l’orientamento. 

Parla a ragione di ambizione, perché in fondo andate a toccare aspetti cruciali come le 

scelte di studio e, indirettamente, di vita dei giovani. Come associazione di imprese 

svolgete quindi anche un ruolo sociale? 

Di fatto sì, le aspettative delle aziende e quelle dei giovani si intersecano le une nelle altre. 

Un corretto orientamento dei giovani è essenziale dal punto di vista non solo economico ma 

anche sociale. Orientamento però non significa condizionamento: significa soprattutto fare 

informazione e offrire opportunità di contatto con il mondo produttivo, significa stimoli e 

suggestioni. Tutto quanto, insomma, può fare scoccare la scintilla dell’interesse dei giovani 

per il lavoro nelle nostre aziende: un innesco indispensabile per studiare e lavorare con 

soddisfazione. 
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Visite aziendali e laboratori: il tessile-abbigliamento visto (e vissuto) da vicino 

 

 

Fra le varie giornate in cui si è articolato “E’ di moda il mio futuro” sono state particolarmente 

vivaci quelle in cui i ragazzi stessi sono stati protagonisti: il 17 ottobre si sono svolte le visite 

nelle aziende, che coinvolgevano i ragazzi delle superiori, e lo stesso 17 e il giorno successivo 

i laboratori al Museo del 

tessuto per i ragazzi 

delle medie. 

Varie per comparto e 

per profilo aziendale le 

imprese che hanno 

accolto i ragazzi: Alma, 

Annapurna,  Bellandi, 

Gruppo Colle e il suo 

Museo Materia,  Luilor,  

Nuove Fibre, Pinori Filati, 

Pontetorto, Tessilform. 

Grande attenzione e 

curiosità da parte dei 

ragazzi delle scuole che 

avevano aderito all’invito 

di Confindustria Toscana 

Nord: ITIS Tullio Buzzi, Liceo artistico Umberto Brunelleschi di Montemurlo e Liceo artistico 

Policarpo Petrocchi di Pistoia. 

Una festa di colori e di creatività fresca e sbrigliata, invece, nei laboratori che il Museo del 

tessuto ha organizzato per conto di Confindustria Toscana Nord per i ragazzi più giovani, 

delle scuole secondarie di primo grado Filippino Lippi, Il Pontormo, Iva Pacetti, Pier Cironi e 

Ser Lapo Mazzei. I ragazzi hanno appreso alcune tecniche di decoro su tessuto e si sono 

subito messi alla 

prova colorando delle 

magliette. 

Alle visite e ai labo-

ratori erano abbinate 

anche le due sezioni 

del concorso “E’ di 

moda il mio futuro”: la 

maglietta col decoro 

più creativo (per i ra-

gazzi più piccoli) e il 

post più interessante 

sulla pagina Facebook 

del progetto (per i più 

grandi) sono stati 

individuati da una 

giuria costituita dagli 

imprenditori Andrea 

Cavicchi, Franco Ciampolini, Paolo Crocetta, Francesco Marini e Raffaella Pinori e da Daniela 

Degl’Innocenti (Museo del tessuto) e Alessandro De Rosa (Pin). 

 



6 

 

Si tirano le somme e si premiano i vincitori! 
 

 

“E’ di moda il mio futuro” si è concluso con la premiazione di Emma Shkopi, classe III F della 

scuola secondaria di 1° grado Il Pontormo di Carmignano, e di Giorgio Petrucci, classe III C 

dell’ITIS Buzzi, risultati vincitori rispettivamente nelle sezioni “La mia T-shirt creativa” e “Io e 

l’industria della moda” del concorso abbinato ai laboratori del Museo del tessuto e alle visite 

aziendali.  

Molta allegria ma anche considerazioni serie e importanti nel giorno finale dell’iniziativa, con 

una conferenza stampa a cui ha partecipato anche il sindaco del Comune di Prato e 

presidente della  Provincia Matteo Biffoni.  

Emma e Giorgio non hanno vinto solo per se stessi: alle loro scuole anche un buono acquisto 

per materiale didattico che Confindustria Toscana Nord ha voluto attribuire come segno 

tangibile di considerazione  e ringraziamento verso i ragazzi e l’impegno e l’entusiasmo che 

hanno portato nel progetto. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Andrea Cavicchi e Cristiana Pasquinelli con i vincitori Emma e Giorgio 
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Hanno detto di “E’ di moda il mio futuro”… 
 

 

 

 

 

 

“L’attività di orientamento dei giovani è 

strategica per la nostra associazione e per il 

sistema Confindustria.”  

 

Giulio Grossi 

presidente di Confindustria Toscana Nord 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Iniziative così articolate e ricche di 

contenuti e di stimoli non erano mai state 

fatte a Prato e sono eccezionali anche 

altrove.”  

Andrea Cavicchi  

presidente della sezione Sistema moda        

di Confindustria Toscana Nord 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Per chi ha voglia di impegnarsi e scom-

mettere sul proprio futuro questa è una 

bella strada da intraprendere.”   

Matteo Biffoni 

sindaco del Comune di Prato e presidente 

della Provincia 
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Non perdiamoci di vista: la pagina Facebook e i video su You Tube 
 

 

“E’ di moda il mio futuro” si è chiuso con un bilancio particolarmente lusinghiero per 

un’iniziativa che voleva essere soprattutto un esperimento. Oltre cinquecento ragazzi 

coinvolti fra scuole secondarie di primo e di 

secondo grado, otto scuole, dieci visite 

aziendali, otto laboratori: numeri che, 

assieme ai riscontri positivi espressi dai 

diversi attori interessati, incoraggiano 

Confindustria Toscana Nord a ripetere 

l’esperienza anche il prossimo anno. 

Nel frattempo “E’ di moda il mio futuro” 

continua a comunicare attraverso la sua 

pagina Facebook. 

Ma le iniziative di questo ottobre hanno 

lasciato traccia di sé anche attraverso i 

video realizzati ad hoc. Sono state 

effettuate mini-interviste di giovani che 

lavorano in azienda e che portano la 

testimonianza della loro esperienza 

professionale e di studio. Otto i giovani 

coinvolti, di altrettante aziende che 

coprono tutti i segmenti della filiera tessile-

abbigliamento: Bartolini, Cunningam, Grup-

po Colle, Lanificio Cangioli 1859, Main Street, Nuove Fibre, Pecci Filati, Pinori Filati. 

E’ stato poi realizzato anche un  altro video di profilo istituzionale, con varie declinazioni. Le 

posizioni di politici e amministratori trovano espressione negli interventi del Sottosegretario 

all'istruzione, università e ricerca Gabriele Toccafondi, dell’assessore all'Istruzione, for-

mazione e lavoro della Regione Toscana Cristina Grieco, del sindaco del Comune di Prato e 

presidente della Provincia Matteo Biffoni. Il quadro della situazione dell’occupazione nel 

territorio è tracciato dal direttore del Centro per l'impiego di Prato Michele Del Campo, 

mentre per il mondo della scuola e della formazione intervengono il dirigente scolastico 

dell’ITIS Buzzi Erminio Serniotti e il direttore dell’ITS MITA Antonella Vitiello. A portare la voce 

delle imprese sono invece, oltre ad Andrea Cavicchi e a Cristiana Pasquinelli, Dalila 

Mazzi (Nuove Fibre) e Alberto Pestelli (Texmoda Tessuti); a loro si aggiungono Carlo Piacenza, 

presidente dell’Unione Industriale Biellese, e Andrea Taborelli, presidente del Consiglio del 

gruppo Filiera tessile di Unindustria Como.  

Tutti i video di “E’ di moda il mio futuro” sono accessibili dalla pagina Facebook e dal canale 

You Tube di Confindustria Toscana Nord. Un altro profilo dell’associazione, quello Instagram, 

ha pubblicato in un album speciale foto di prodotti di eccellenza del tessile-abbigliamento, 

scattate nelle imprese Alta Tensione, Annapurna, Filatura Valfilo, Filpucci, Furpile,  Lanificio 

Bellandi Lanificio Bisentino,  Lanificio Cangioli 1859, Luilor, Marini Industrie,  Pinori Filati e 

Pontetorto. 

 

 


