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L’obiettivo dei tavoli tematici è quello di far sì che gli stakeholder chiave del settore chimico a livello
locale condividano istanze, pareri e bisogni, mettendo in luce i punti di forza e le criticità da
affrontare per il rilancio della Chimica sul territorio.
Nello specifico, il tavolo su competenze e risorse umane vuole fornire spunti per indirizzare la
formazione e lo sviluppo di competenze, tecniche e trasversali, volte al rilancio del settore chimico.

MODALITÀ DI LAVORO UTILIZZATA

Il metodo scelto per la conduzione della discussione è il Word Café, un’utile e semplice modalità
per attivare l’intelligenza collettiva, creare connessioni tra le persone e sciogliere giudizi e opinioni.
Dopo un’introduzione generale sul progetto e i relativi obiettivi, è stato chiesto ai partecipanti,
suddivisi in gruppi, di affrontare il tema generale del tavolo lasciando che la discussione fosse
guidata da tre domande:
1. Quali competenze servono al settore chimico per essere più competitivo?
2. Quali competenze ci sono e quali mancano a Ravenna?
3. Quali sono i prossimi passi utili a innovare il settore?

SPUNTI EMERSI
1. Competenze per la chimica

I presenti sottolineano l’importanza di orientare maggiormente i giovani e la cittadinanza verso il
pensiero tecnico-scientifico, promuovendo il settore chimico che spesso invece gode di cattiva
fama. Ciò per fare in modo che il settore diventi ancora più attrattivo anche dal punto di vista
lavorativo e professionale, in modo tale da coinvolgere i giovani del territorio e contrastare la
tendenza all’esternalizzazione dei servizi per mancanza di competenze a livello locale.
Perché il settore cresca in modo innovativo è importante entrare in un’ottica generale attenta al
“saper essere” e non solo “saper fare”; in tal senso servono figure competenti sia dal punto di vista
manageriale, imprenditoriale e strategico, sia dal punto di vista tecnico (mancano buone
competenze di manutenzione).
Il settore è evoluto e sfaccettato, e offre possibilità di crescita professionale (esistono possibilità
concrete di fare carriera e di ottenere una buona retribuzione). È necessario quindi valorizzare la
chimica e comunicare ciò che si fa.
2. Cosa manca

Manca, secondo i partecipanti, una comunicazione sensibile ed efficace in grado di presentare al
territorio, alla comunità locale, la realtà dell’industria chimica. La comunicazione spesso non viene
considerata una priorità per diffondere conoscenza, ma semplicemente un fattore strategico e
legato alla reputazione.
Manca poi un approccio sistemico che possa portare da un lato a costruire relazioni utili anche dal
punto di vista operativo tra le parti coinvolte (aziende, formatori, istruzione, ricerca, competenze
presenti nel territorio); dall’altro, manca una connessione reale (esistente magari a livello
amministrativo o formale), tra istruzione e mondo del lavoro.
Pensando all’alternanza scuola-lavoro, manca un sistema di valutazione che verifichi l’impatto reale
che ha avuto sulle parti, una valutazione condivisa (al momento è solo interna alla scuola) e una
forte partnership fra scuola e aziende.
A ciò si aggiunge la sensazione da parte dei presenti che i giovani non abbiano più la cultura del
lavoro.
Dal punto di vista delle aziende, non tutte sono in grado di mettere a fuoco i propri fabbisogni in
termini di competenze; spesso c’è uno scollamento tra i bisogni da parte delle aziende e la
disponibilità di competenze, vuoi perché alcuni vanno via da Ravenna, vuoi perché alcuni scelgono
l’indirizzo di studi senza sapere bene quali opportunità lavorative potranno esplorare una volta
laureati: ciò potrebbe essere relazionato alla mancanza di conoscenza del mondo del lavoro, del
territorio e di se stessi, che porta i giovani a fare scelte di studi senza una reale consapevolezza.
Dal punto di vista della connessione tra mondo della formazione e mondo del lavoro, mancano poi
occasioni di incontro tra aziende e scuole/istituti che non siano universitari.
Bisognerebbe potenziare sicuramente a livello locale corsi post-diploma per integrare le
conoscenze sulla chimica.
Rispetto alla riflessione circa le competenze necessarie per lo sviluppo del settore fatta rispondendo
alla prima domanda, viene confermato il bisogno di formare e trovare sia tecnici specializzati, sia
bravi manager, considerando che al momento non c’è quasi turn over.

3. Prossimi passi

Alla luce di quanto discusso, risulta necessario mettere a sistema istruzione-formazione e lavoro.
Un modo potrebbe essere quello di realizzare nuovi e più numerosi progetti comuni tra imprese e
scuola. Si potrebbe anche costituire un’associazione o una realtà che se ne occupi (o si potrebbero
migliorare le reti già esistenti), che dia continuità alla relazione impresa-scuola che si viene a creare,
ad esempio, con l’alternanza scuola lavoro, in modo che non si realizzino solo iniziative puntuali ma
si crei un sistema di relazione e scambi.
Sarebbe utile creare partenariati fra realtà diverse che possano connettere mondo della scuola e
dell’impresa, e creare progetti oltre l’alternanza, oltre la singola occasione di incontro. Questo
permetterebbe di andare oltre ai singoli progetti, affinare il rapporto tra i soggetti interessati, ad
avere un seguito. È necessario creare un approccio sistemico, basato non solo sulle conoscenze
personali o sull’iniziativa di singoli professori e/o dirigenti.

In un’ottica di formazione e relazione basate su un concetto di creazione di valore condiviso, è
importante che luoghi e soggetti del mondo del lavoro e della formazione creino relazioni e
iniziative realmente congiunte: se la vita in azienda o comunque del mondo lavorativo rimane
troppo lontana dal mondo della formazione/istruzione, diventa difficile per i professionisti di
domani orientarsi e fare scelte consapevoli.
Dal canto loro, le aziende dovrebbero rendere il settore più interessante, in modo da attrarre talenti
e fare uno sforzo per individuare diversi profili e competenze da inserire al loro interno, in un’ottica
di innovazione a 360°.
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