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«Rispondete ai nostri giovani
E domani faranno altrettanto»
Nel dibattito sui curriculum snobbati la voce di Maurizio Traglio
Continua il botta e risposta in rete: «In Europa un’altra musica»

COMO

a Cresce il fronte della
risposta obbligata ai curricu-
lum. E non solo tra i giovani.

Anzi, come nei giorni scorsi
gli imprenditori si schierano a
favore di una maggiore atten-
zione di fronte alle richieste di
lavoro ricevute.

Deciso è Maurizio Traglio,
presidente di Como Venture:
«Secondo me c’è il dovere di da-
re una risposta. È un fatto deon-
tologico, oltre che di educazio-
ne». Alla base una considerazio-
ne: «Bisogna dare un esempio di
comportamento. Se uno manda
all’impresa di costruzioni il cur-
riculum da farmacista, è un con-
to. Diversamente se è stato
scritto secondo i criteri europei
e in modo corretto, è doveroso
dare riscontro».

Traglio si spinge oltre: «Si-
gnifica dare il buon esempio.
Domani questi giovani entre-
ranno nelle aziende e saranno
loro a ricevere i curriculum. Si
ricorderanno l’esempio ricevu-
to». Con un’ulteriore nota do-
lente: «Troppo spesso la gente è
egoista e maleducata, non ri-
spetta la cosa pubblica. Non è
giusto cestinare curriculum, an-
che importanti».

Sì o no

Sulla stessa lunghezza d’onda
Marco Galimberti, presidente di
Confartigianato Como: «Sono

convinto che se un’azienda cer-
ca personale, debba rispondere
a chi manda il curriculum. Un sì
o no grazie, ci deve essere».

Con una sottolineatura ulte-
riore: «Più che la fredda mail, io
ritengo importante il confronto
con la persona. Importante il
primo contatto, l’impressione
che trasmette».Tra i lettori con-
tinua il dibattito.  Molti hanno
apprezzato le parole di Anniek

Bakker, l’olandese che vive e la-
vora a Como

Cosa serve

«È tutto vero quello che dice -
scrive un comasco - ho avuto il
privilegio di vedere di persona
come funziona in quasi tutti i
paesi Ue ti rispondono sempre». 

Tra i giovani corre il sospetto
che più che il curriculum conti
la raccomandazione.  

Aclichef sommersa
dai curriculum
«Si decide a giugno»
COMO

a La fame di lavoro è con-
fermata da un altro dato.
Nei giorni scorsi era uscita la
storia di Aclichef, la cooperati-
va lariana che è riuscita a cre-
scere in questi anni e ad arruo-
lare 100 persone, la maggior
parte dei quali soci.

In soli due giorni, nella sede
di Como sono arrivati 50 curri-
culum, conferma il vicepresi-
dente Francesco Iaquinta. Il da-
to ha molto colpito la coopera-
tiva, che tra l’altro prima dei ri-
cavi ha sempre richiamato l’im-
portanza della "buona occupa-
zione", cioè di un lavoro che sia
plasmato sulla persona e non vi-
ceversa. Molte donne prestano
la loro opera ad Aclichef, anche
per gli orari che consentono di
conciliare l’occupazione lavora-
tiva con la famiglia.

In via Tentorio nessuno di
quei curriculum, si sottolinea, è
stato cestinato. Ma, come era
stato osservato nell’intervista,

le decisioni non si possono an-
cora prendere: il tempo dei bi-
lanci è infatti dopo giugno,
quando i Comuni fanno le loro
scelte sugli appalti. Quindi ora è
troppo presto per esprimersi.

Per questo correttamente Ia-
quinta non vuole alimentare fal-
se speranze in questo periodo
tra i tanti ragazzi che si sono ri-
volti ad Aclichef. «Speriamo
davvero - osserva - che a settem-
bre riusciremo a fare posto a
qualcuno di questi giovani. Visti
i tempi sarebbe davvero un suc-
cesso».

Aclichef, guidata dal presi-
dente Stefano Panzetta, è nata
con le Acli, ma si è trasformata
in cooperativa in seconda bat-
tuta. 

Ed è il socio l’elemento cen-
trale, la persona, come diceva il
presidente Panzetta «a comin-
ciare dagli organi di governo, in
modo che ogni addetto si senta
parte attiva nell’impresa cui de-
dicare tempo ed energie». ■ 

Cuoco al lavoro nella sede di via Tentorio di Aclichef

E c’è chi commenta come
Giovanni Clerici: «Credo che
ognuno, disoccupato e colloca-
tore, debba  equamente dare il
contributo per risolvere il pro-
blema». ■ M. Lua.

Sul sito web
TUTTE LE TAPPE

DEL DIBATTITO

SUI CURRICULUM

laprovinciadicomo.it
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