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Premessa 

I mestieri tradizionali, quelli fatti con le 

mani, che non si studiano all’Università, ma 

che un tempo si tramandavano di padre in 

figlio non passano mai di moda. Infatti, la 

stessa economia italiana è caratterizzata 

proprio da artigiani che producono 

ricchezza grazie alla sapienza di un’arte 

che ha reso grandi i manufatti del nostro 

paese in tutto il mondo. 

Da una parte ci sono imprese artigiane che 

continuano la loro attività come una volta 

in maniera del tutto tradizionale, e 

dall’altra, quelle che hanno una forte 

componente digitale e che cercano di 

cavalcare l’onda della innovazione senza 

dimenticare le proprie radici. 

Entrambe le realtà sono comunque 

caratterizzate da una forte dedizione al 

lavoro; la tecnica in questi casi, si 

acquisisce con ore e ore di esperienza sul 

campo, i prodotti si creano grazie alla 

passione che mani esperte riescono a 

trasformare in oggetti tangibili. 

Un altro tratto distintivo dell’artigianato è il 

forte legame con il territorio. La 

componente locale e provinciale per gli 

artigiani è molto importante: è da questa 

infatti, che acquisiscono quella personalità 

che contribuisce a dare alla produzione 

identità, valore e qualità. 

Il fattore territoriale inoltre è il mezzo 

attraverso il quale gli artigiani riescono a 

raggiungere gli utenti in maniera diretta e 

semplice. 

La tradizione, quindi, unita alla modernità 

oggi può tradursi nell’ utilizzo di 

strumentazioni e tecniche ad alto 

contenuto tecnologico per la creazione dei 

prodotti completamente nuovi, molto 

diversi dal passato. 

Un esempio di questa contaminazione è 

dato da stampanti 3D, laser cut, piccoli 

robot, attraverso i quali è possibile 

realizzare manufatti artigiani, oggetti di 

design o prototipi partendo da un progetto 

iniziale. 

Grazie all’artigianato digitale è possibile 

produrre con un tempo minore, soddisfare 

le esigenze di una clientela sempre più 

esigente attraverso un processo di 

personalizzazione e dare vita ad oggetti di 

forme e materiali innovativi. 

Inoltre, le nuove tecnologie sono utili per 

far decollare i manufatti italiani sui mercati 

internazionali. Grazie, infatti, al commercio 

elettronico è possibile raggiungere paesi 

stranieri che apprezzano le produzioni 

locali. 

Sicuramente il rilancio dei mestieri artigiani 

passa inevitabilmente attraverso i giovani 

e alle loro difficoltà di accesso al mercato 

del lavoro. Potrebbe creare un certo 

“imbarazzo” l’idea di recuperare dalla 

tradizione artigiana del nostro paese nuove 

ricette per creare occupazione giovanile. 

Ma a ben vedere, e anche i più scettici si 

sono ricreduti, il mix tra tradizione, 

tecnologia, saper fare e innovazione 

digitale può produrre risultati molto 

interessati. 

Il mondo delle botteghe artigiane e delle 

eccellenze del Made in Italy presenta 

profonde contaminazioni che si esprimono 

attraverso un continuo rimando ai temi 

della tradizione artigiana e 

dell’innovazione. Ingredienti essenziali per 

il rilancio di un settore che (seppur con 

passo lento) comincia ad attirare 

l’interesse anche dei più giovani. Anche 

l’Unione Europea si è accorta dell’enorme 

potenzialità dei lavori artigiani: 

un’opportunità di accesso al mondo del 

lavoro che interessa un numero crescente 

di lavoratori “precoci”, destinato ad 

aumentare nei prossimi anni. 

Questo, infatti, è lo spaccato che emerge 

da uno studio della Commissione Europea. 

http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/13423/attachments/1/translations
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Il motivo di tanto ottimismo? La capacità 

del settore di rilanciare mestieri in cui si 

concentrano abilità e competenze 

eterogenee: creatività, manualità, capacità 

di progettazione e padronanza. 

Se la crisi ha falcidiato centinaia di imprese 

artigiane negli ultimi dieci anni, la 

“contaminazione” con il digitale può essere 

proprio una via di uscita più incisiva di 

altre. 

L’opportunità, come oggi quella offerta 

dalle nuove tecnologie, può diffondersi 

rapidamente sul web. 

Le nicchie del Made in Italy “escono” dalla 

bottega e gareggiano sull’innovazione tra 

app per smartphone, canali di e-commerce 

e cataloghi digitali. 

Il Made in Italy è il marchio che ci fa 

esportare la bellezza italiana nel mondo. 

Per fare questo le tecnologie digitali 

diventano la condizione necessaria. L’Italia 

può avere un vantaggio: farlo subito. Ed è 

interessante constatare che le PMI che 

usano il web sono riuscite a crescere, 

quelle che non hanno neppure un sito 

continuano a calare. 

La tecnologia, comunque, non è “solo” 

l’ancora di salvezza per un tessuto di 

imprese affossate dalla crisi. Fra e- 

commerce, app e grafica 3D passa la 

rigenerazione da vecchio e nuovo 

dell’artigianato, una nicchia allargata che 

genera occupazione e rinforza la filiera 

soprattutto giovanile. 

In fondo, il traguardo non cambia: saper 

fare e saper raccontare il prodotto, 

dall’intimità del lavoro artigianale alla 

vetrina del web. Nient’altro che la 

“contaminazione” invocata da molti, per 

rendere visibile sul mercato quello che 

pulsa nelle botteghe digitali. Agendo sulla 

formazione, si creano le opportunità che 

attraverso una cultura digitale possono 

andare a contaminare in positivo la 

tradizione. Creare dei modelli sarebbe 

meraviglioso. 

I nuovi artigiani digitali fanno di tutto: 

dalle produzioni di tipo ingegneristico, 

come apparecchiature elettroniche, 

realizzazioni robotiche, dispositivi per la 

stampa 3D, macchinari a controllo 

numerico, a quelle più convenzionali, come 

la lavorazione dei metalli e del legno. 

Come accadde nel Rinascimento, quando 

artisti e artigiani poterono finalmente 

firmare le loro opere, i nuovi Digital Maker 

costituiscono un vero e proprio movimento 

culturale dalle enormi potenzialità sul piano 

dello sviluppo sociale ed economico, grazie 

alle loro capacità di esplorare nuove strade 

o semplicemente di percorrere in modo 

moderno quelle esistenti. 

Siamo di fronte a una ridefinizione e 

riorganizzazione del lavoro industriale, 

della produzione e dei servizi, che non 

devono essere vissute alla finestra. 

In realtà, tralasciando le sciagure 

profetizzate da chi ne prevede il declino, la 

grande trasformazione, è già in corso. Le 

nuove mappe della geografia del lavoro e 

delle produzioni sono anch’esse in via di 

rielaborazione. Questi nuovi artigiani sono 

i protagonisti di un ecosistema capace di 

creare valore e nuove forme di 

occupazione. 
 

 

Secondo C. Anderson la prossima 

rivoluzione industriale sarà proprio guidata 

da una nuova generazione di piccole 

imprese a cavallo fra l’alta tecnologia e 

l’artigianato, capaci di fornire prodotti 

innovativi, altamente personalizzati a scala 

limitata. 
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Queste nuove imprese non avranno 

granché di locale: grazie alla rete saranno 

in grado di operare a scala globale per 

quanto riguarda la scelta dei fornitori di 

componenti, l’accesso ai canali di 

distribuzione, il ricorso a tecnologie 

innovative. 

In alcuni casi poi potranno utilizzare la rete 

per dialogare direttamente con il cliente 

finale, in modo da garantire un prodotto 

personalizzato ed un servizio di 

accompagnamento pensato su misura. 

Un esercito di artigiani globali capaci saprà 

attirare il consenso di comunità più vaste, 

essenziali per garantire continuità 

all’innovazione di prodotto. Quindi le nuove 

imprese artigiane saranno “piccole”, 

“globali” ed “innovative”. 
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1.  Lavoro: il futuro è nell’artigianato e nei prodotti fatti a mano  

Il fenomeno della riscoperta 

dell’artigianato si sta diffondendo a livello 

internazionale, infatti, sono sempre più le 

aziende che basano la loro attività sulla 

produzione fatta a mano. 

Questo rinato interesse verso questa 

tipologia di attività è scaturito in gran parte 

dai cambiamenti economici e culturali che 

si sono verificati e che hanno portato i 

consumatori a modificare i loro 

comportamenti nei confronti degli acquisti, 

diventando più attenti alla qualità e 

all’eccellenza. 

L’impatto della tecnologia sul mondo è 

talmente rivoluzionario da cambiare in 

maniera radicale il nostro modo di vivere. 

In tale contesto, ciò che sembrava essere 

stato “schiacciato” dal peso 

dell’innovazione è l’antico mestiere 

artigiano, ormai considerato qualcosa di 

obsoleto e superato. In realtà, la grande 

tradizione artigianale non è affatto 

destinata a scomparire anzi, nei prossimi 

anni aumenteranno le richieste di 

professionalità basate su competenze 

umane che le macchine non possono 

rimpiazzare: manualità, ingegno e 

creatività. 

Se da un lato la nostra vita sarà sempre più 

permeata da tecnologia, informatica e 

robotica, dall’altro nei prossimi anni il 

mondo del lavoro sarà caratterizzato dalla 

crescente richiesta di professionalità 

basate su competenze umane che le 

macchine non possono rimpiazzare: 

manualità, ingegno e creatività. Lo 

affermano recenti studi sulle tendenze 

dell’occupazione nei paesi ad alto reddito, 

secondo i quali l’artigiano ed i lavori basati 

sul “saper fare con le mani” saranno i 

mestieri più ricercati nel prossimo 

decennio. 

Il vecchio artigiano “sapeva fare” e “sapeva 

pensare” ma non “sapeva dire”. Quello che 

sapeva fare lo insegnava facendosi copiare 

dagli apprendisti. Non formalizzava non 

stabilizzava delle tecniche. 

Probabilmente l’artigiano del futuro “sa 

dire” molto di più Per esempio quando 

formalizza le sue tecniche più ripetibili in 

software che alla fine sono prodotto di 

artigianato, o espressioni di capacità 

artigiane. Il che potrebbe ricondurre a 

convergere il sapere, il fare e il dire. 

L’artigiano dell’epoca della conoscenza 

accede ad un sapere che è dominio 

pubblico, scambia pensieri con ricerche, 

confronta tecniche con tecnologie. 

Gli artigiani debbono imparare far 

conoscere meglio quello che fanno e come 

lo fanno. Usando proprio il web, l’e-

commerce e “contaminandosi” con chi 

domina questi nuovi strumenti e questi 

linguaggi. Insomma, se costruisci una 

bottega online, i clienti verranno! 

Tra i paesi industrializzati l’Italia gode di un 

posto “privilegiato” in questo senso perché 

vanta la più celebre tradizione della 

“bottega artigiana” e l’eccellenza della sua 

produzione manuale è riconosciuta a livello 

globale: liuteria, sartoria, oreficeria, 

prodotti agroalimentari, meccatronica, 

biciclette, componentistica …. 

Le potenzialità del settore sono confermate 

dalla Commissione Europea che in uno studio 

del 2015 intitolato “Business Innovation 

Observatory – Collaborative Economy: 

collaborative production and the maker 

economy” evidenziava che il trend 

occupazionale dell’artigianato e dei 

mestieri basati sul “saper fare con le mani” 

era in crescita e che l’artigianato 

tradizionale non era affatto in via di 

estinzione. 

“Anzi se i lavori artigianali coniugano 

creatività, abilità manuale e padronanza 

delle tecniche da un lato e innovazione, 

tecnologie digitali e potenziali della rete 

dall’altro sono destinati a crescere”. 
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Lo studio europeo attribuiva all’artigianato 

la capacità di creare nuove fonti di reddito 

sia per i tradizionali laboratori a gestione 

individuale e vendita diretta ai clienti, sia 

per le piccole imprese artigiane a 

conduzione familiare che operano a livello 

locale.  

Nel report è citato anche il successo del sito 

web “Etsy”1 il mercato virtuale nato a New 

York nel 2005 ed interamente dedicato ai 

manufatti artigiani. Al 31 dicembre 2018 

questo sito di e-commerce aveva oltre 60 

milioni di articoli e collegava 2,1 milioni di 

venditori con 39,4 milioni di acquirenti. In 

quello stesso periodo aveva ottenuto un 

fatturato di 603,7 milioni di dollari. 

L’88,0% di chi vende prodotti artigianali su 

Etsy sono donne e che il 97,0% di queste 

donne lavora direttamente da casa, a 

conferma che le attività artigianali 

favoriscono l’occupazione femminile e 

permettono alle donne di sottrarsi alla 

delicata scelta tra famiglia e lavoro. 

Dello stesso avviso è anche una analisi 

sulle “tendenze occupazionali” dei prossimi 

dieci anni pubblicata a gennaio dalla rivista 

inglese “The resident”. L’indagine, 

condotta fra i centri di ricerca economici del 

Regno Unito afferma che i prodotti di 

nicchia, fatti a mano e su misura, sono 

sempre più apprezzati e ricercati dal 

mercato globale. Inoltre, grazie alla rete e 

alle tecnologie digitali, per gli artigiani si 

aprono nuovi sbocchi occupazionali ed 

interessanti fonti di reddito. “I mercati on 

line”, spiega il report inglese, favoriscono 

la vendita di manufatti artigiani e delle 

produzioni su piccola scala, destinate a 

soddisfare le esigenze di un numero 

sempre maggiore di persone che 

preferiscono la produzione fatta su misura, 

locale, biologica (ed ecologica) alla 

produzione industriale di massa”. 

Le proiezioni del “Bureau of Labor Statistics”2 

vanno nella stessa direzione. Secondo 

 

1 È uno dei più noti Marketplace con le commissioni più basse (ogni prodotto che metti in vendita ti costa 20 

centesimi). 

2 Ufficio che dipende dal Department of Labor- Il Ministero del Lavoro 

questa fonte “la filiera degli articoli fatti a 

mano e su misura sono tra i mestieri che 

faranno registrare il maggior incremento 

occupazionale negli Stati Uniti perché in un 

mondo sempre più virtuale e digitale non 

viene meno la richiesta di prodotti reali e 

tangibili”. 

La metà degli artigiani statunitensi lavora 

in proprio, ha un laboratorio a casa ed è 

prossima alla pensione, perciò la necessità 

di rimpiazzare figure professionali che in 

futuro saranno sempre più ricercate (e 

pagate) offre grandi opportunità, 

soprattutto ai giovani ed alle donne. 

Va precisato che con il termine “artigiano” 

il Bureau non indica solo i mestieri che 

realizzano oggetti “fatti a mano” e “su 

misura” (abbigliamento, accessori, 

oreficeria) ma anche lavori manuali 

“tradizionali” (idraulico, elettricista, 

falegname, muratore …). 

Sempre secondo il Bureau, “i settori 

artigiani che hanno ottime prospettive sono 

quelle dell’intera filiera della manutenzione 

e riparazione di oggetti di qualsiasi tipo 

favorita dalla sensibilità dell’opinione 

pubblica ai temi del riuso, quello delle fonti 

rinnovabili e della coibentazione e 

dell’isolamento termico degli edifici”. 

Anche secondo uno studio dell’Ires 

Piemonte “la capacità di riparare, 

rigenerare, ricostruire tipica del mondo 

artigiano in antitesi con la filosofia dell’“usa 

e getta” è più attuale che mai”. Oltretutto 

le botteghe (artigiane) uniscono spesso il 

luogo di lavoro con l’abitazione, risolvendo 

il problema della conciliazione famiglia- 

lavoro.  

Anche i luoghi di lavoro del XXI secolo 

stanno allontanandosi dal vecchio modello 

della fabbrica, industria anonima e 

standardizzata, e assomigliano sempre più 

alle botteghe artigiane. 
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Questo modello produttivo è valido ancor 

più oggi infatti gli artigiani digitali, ad 

esempio, sono quasi sempre freelance che 

lavorano da casa, o meglio, nei loro 

appartamenti iper-tecnologizzati che sono 

un esempio di bottega artigiana del XXI 

secolo”. 

Nel terzo millennio, infatti, la bottega 

artigiana non è solo il luogo in cui si 

producono oggetti di altissima qualità e 

sono custoditi saperi tramandati di 

generazione in generazione, ma anche il 

luogo nel quale oggi c’è maggiore 

innovazione e spazio per la creatività. 

Il Censis in un rapporto del 2013 parlava di 

“crescenti intensità del comparto artigiano 

con la moltiplicazione di iniziative 

innovative come l’artigianato digitale”. 

L’artigiano, in realtà, ha sempre innovato: 

attraverso la creazione ed il miglioramento 

degli utensili, la scelta e la sperimentazione 

di nuovi materiali e l’ingegno legato alla 

riparazione che spesso è più “sofisticata” 

rispetto alla creazione dell’oggetto. Oggi, 

però, gli artigiani sono sempre più digitali 

(o digital makers) e connessi con il mondo 

e tutti gli studi sul futuro del settore 

concordano sul fatto che il digitale è una 

grande opportunità, non solo per 

l’automazione dei macchinari e la 

semplificazione delle attività gestionali ed 

amministrative, ma soprattutto per l’e-

commerce e l’internet delle cose. 

L’e-commerce ha reso possibile usare la 

rete per proporsi al mondo, vendere 

prodotti non standardizzati e omologati ma 

altamente personalizzabili e sempre più 

ricercati) e mantenere la relazione post- 

vendita con il cliente a costi molto ridotti. 

L’internet delle cose, invece, è la nuova 

frontiera che dà la possibilità di mettere 

sensori all’interno degli oggetti fatti a mano 

e su misura. La prospettiva per 

l’artigianato, che è il più importante settore 

produttivo di oggetti personalizzati e a 

livello globale, è molto promettente perché 

consente di creare oggetti “intelligenti” che 

interagiscono con gli utenti che “parlano” 

fra di loro e, soprattutto con chi li ha 

prodotti. Grazie all’internet delle cose, 

l’artigiano può effettuare l’analisi degli 

utilizzi dei manufatti, perfezionare ed 

effettuare “manutenzione preventiva” agli 

stessi il tutto senza muoversi dal 

laboratorio. 

Questo degli smart object sembra il settore 

più promettente nel quale siano sempre più 

attivi: oggetti classici come sedie, mollette, 

scarpe, giocattoli, in cui però si è iniziato 

ad inserire elettronica e sensori per 

connetterli ad internet (Internet delle cose) 

e renderli più intelligenti. Nel futuro, 

prodotti e servizi si fonderanno e le aziende 

che sapranno vendere dati e atomi avranno 

successo, le altre, pian piano, spariranno. 

Un vero e proprio nuovo paradigma 

davvero molto interessante e affascinante. 

L’artigianato dunque è il futuro, a patto che 

cambi, cresca, si evolva. Artigiano oggi non 

è solo un nome, ma è la capacità 

“sartoriale” di costruire soluzioni su misura 

per le esigenze di ogni singolo acquirente. 

In un mercato come quello attuale, sempre 

più globale, in cui si ridefiniscono 

competenze, modalità di relazione con i 

clienti e mezzi di produzione, tra Arduino e 

stampanti 3D l’artigiano deve reinventare 

se stesso. La cultura artigiana che combina 

una miscela straordinaria e inimitabile di 

passato e futuro, tradizione ed innovazione 

è l’unica che mantiene l’occupazione. Per la 

grande industria l’innovazione coincide 

sempre di più con l’automazione e, cioè, la 

sostituzione del lavoratore con macchine e 

programmi automatici. Per il mondo 

artigiano, invece, l’innovazione si esplicita 

nel potenziamento del lavoratore, che 

grazie alle tecnologie lavora meglio, ma 

non viene sostituito dalla macchina. 

I concetti di artigianato e di digitale sono 

stati a lungo, ingiustamente, considerati 

distanti se non incompatibili, senza capire 

che invece è proprio dalla loro unione che 

nasce il successo. 
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2.  Il futuro artigiano è anche in Italia? 

Anche il mercato italiano si sta adattando a 

questa nuova tecnologia. Ad oggi 

numerose aziende lavorano con successo 

nel campo della stampa 3D per la 

prototipazione rapida o per la produzione 

di componenti in serie limitata rendendole 

più competitive sul mercato internazionale: 

circa una su tre utilizza già queste 

tecnologie. Il 30,5% delle aziende dichiara 

di utilizzare stampa 3D o robotica. Il 34,9% 

usa tecnologie meno evolute: laser o 

macchine a controllo numerico. Lo fanno 

soprattutto nel settore dei gioielli, metalli 

preziosi e in quello dentale (42,6%). A 

seguire, le aziende che fanno macchine e 

mezzi di trasporto (32,4%), gomma e 

plastica (26,9%), legno e mobilio (23,5%) 

e metallurgia (22,1%). Il made in Italy usa 

la stampa 3D soprattutto per creare 

prototipi dei prodotti. Le piccole e medie 

imprese possono così ridurne i tempi di 

realizzazione, coinvolgere i clienti nella 

progettazione o fare modelli personalizzati 

per il singolo acquirente. 

Un altro utilizzo interessante è la possibilità 

di fare oggetti con forme e geometrie prima 

impossibili. Sfruttando le possibilità della 

modellazione 3D, i designer e gli ingegneri 

possono creare e poi produrre forme e 

oggetti che, in precedenza, non potevano 

realizzare. Ciò a causa dei limiti delle 

tecnologie usate fino a oggi, che richiedono 

la realizzazione di uno stampo, a volte 

molto costoso in termini economici e 

temporali. 

Rispetto alle tecnologie di produzione 

digitali sottrattive, come la fresatura a 

controllo numerico (CNC), la stampa 3D 

offre maggiori libertà geometriche, in 

quanto consente di creare oggetti vuoti e 

basati su geometrie più complesse e 

intricate. 

Con la stampa 3D è possibile stampare 

pezzi unici senza bisogno di raccordi, 

giunzioni, viti che ne complichino 

l’assemblaggio, la produzione e il 

rifornimento di ricambi. Per alcuni 

componenti di piccole dimensioni può 

quindi già risultare economicamente più 

vantaggioso implementare una produzione 

additiva seriale. 

Se applicata correttamente la stampa 3D 

può permettere di implementare una 

produzione industriale più efficiente, meno 

dispendiosa e più sostenibile sia a livello 

economico che a livello ambientale. 

La rivoluzione delle stampanti 3D, quindi, 

non riguarda solo la tecnologia ma anche il 

flusso di lavoro aziendale. 

Il futuro è artigiano. Lo profetizzava 

addirittura Philip K. Dick nelle sue opere 

visionarie, dove spesso il protagonista era 

una sorta di artigiano, abilissimo nel 

costruire o riparare le cose. Lo scrive oggi 

anche Stefano Micelli. autore di un libro, 

“Futuro Artigiano”, che ha riscosso 

l’interesse di tutto il mondo produttivo 

italiano. 

Le tesi di Micelli sembrano l’uovo di 

Colombo infatti afferma che “il lavoro 

artigiano è una delle cifre della cultura e 

dell’economia italiana; se si tornasse a 

scommettere su di esso, contaminandolo 

con i ‘nuovi saperi’ tecnologici e aprendolo 

alla globalizzazione, l’Italia si ritroverebbe 

tra le mani un formidabile strumento di 

crescita e innovazione. 

Come dimostrano alcune delle più 

dinamiche imprese italiane (da Geox a 

Zamperla, da Gucci a Valcucine), il ‘saper 

fare’ rimane un ingrediente indispensabile 

per l’intero settore manifatturiero italiano, 

che alla fine, è uno dei pochi settori vitali 

della nostra economia”. 
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Più che parlare però di trasferimento 

tecnologico bisognerebbe comunque 

parlare di osmosi, sia tecnica che 

tecnologica. Cioè, la combinazione tra 

abilità artigianali e competenze industriali, 

tra capacità dei tecnologi e dei manager 

con quelle, straordinarie, dei tecnici e degli 

artigiani. 

In questa riflessione che potrebbe 

sembrare una provocazione di Micelli c’è in 

realtà una buona dose di pragmatismo. 

Non a caso, nel paese innovatore per 

antonomasia, cioè gli Stati Uniti, la causa 

dei “Makers”, di coloro che si fanno le cose 

da soli, sta guadagnando sempre più 

consensi come è stato già 

precedentemente raccontato. Per tanti 

motivi. Ad esempio, per sfuggire alle 

logiche impersonali della produzione di 

massa. O perché mantenere è meglio che 

riciclare; riparare un oggetto che non 

funziona è spesso un gesto più ecologico 

che comprarne uno nuovo. Con buona pace 

dei diktat consumisti. 

Il lavoro artigianale non restituisce dignità 

solo alle cose; anche alle persone. Nelle 

prime pagine del suo libro, Micelli cita la 

parabola di Matthew Crawford. Laureato in 

fisica, PhD in filosofia politica, Crawford 

finisce presto in un noto think tank 

conservatore. Un lavoro ben retribuito, 

importante. Ma che non lo appaga. E così, 

pochi mesi dopo, molla tutto e apre a 

Richmond (Virginia), un’officina di 

riparazioni, la Shockoe Moto. Qui aggiusta 

vecchie motociclette: un lavoro che magari 

non fa arricchire, ma rende orgogliosi e 

gratificati. Riscoprire il “saper fare”. Ben 

consapevoli però della globalizzazione e dei 

“nuovi saperi.” In un Paese come l’Italia, 

famoso per i suoi prodotti di qualità, e dove 

la disoccupazione giovanile è alta ma 

scarseggiano carpentieri, fornai, sarti e 

scalpellini, non sembra una cattiva idea. 

Oggi, in Italia, si parla tanto di 

multinazionali tascabili. Micelli ha voluto 

capire cosa ha fatto e cosa fa la ricchezza 

di queste medie imprese. Ha preso in 

considerazione, ad esempio, il settore del 

lusso. Qui è significativo il passaggio 

dall’idea di moda, di fashion, a quella di 

patrimonio culturale, l’heritage. Con il 

termine heritage le case di moda indicano 

tutto quello che ha a che fare con il 

contenuto culturale di un prodotto e con il 

suo retaggio simbolico. Oggi, se una 

persona entra in un negozio di Gucci può 

vedere un video con degli artigiani al lavoro 

su una borsa. È una cosa incredibile: quella 

borsa vale migliaia di euro, e Gucci mostra 

come la si realizza. 

Si tratta, però, di lusso. E il lusso non è il 

classico settore industriale. 

In altri campi, ad esempio quello delle 

macchine utensili si potrebbe pensare che 

la situazione potrebbe essere diversa. 

Analizzando una serie di casi, cercando di 

capire come nascano queste macchine 

Micelli ha scoperto delle cose ai più ignote. 

Si dovrebbe vedere, ad esempio, quanta 

artigianalità c’è ancora nella realizzazione 

delle macchine utensili e quanto sia alto il 

grado di personalizzazione, il livello di 

“fatto su misura” per te. 

 

Stiamo parlando di PMI o anche di realtà 

più grandi? Prendiamo Geox, che è leader 

nel lifestyle casual. Geox ha decine di 

artigiani che fanno i modellisti. Una delle 

forze di Geox è aver internalizzato 

competenze straordinarie, che una volta 

erano disseminate nei distretti, e che loro 

hanno portato in house. Uniscono il meglio 

delle tecnologie e il meglio dell’artigianato 

per produrre prototipi che poi vengono 

industrializzati in giro per il mondo. 
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Oppure prendiamo un caso dalla provincia 

di Vicenza, Zamperla. Zamperla è un mix 

di high tech e artigianalità: in una sala c’è 

solo tecnologia, computer con i software 

per calcolare le spinte centrifughe e altro; 

poi entri nell’altra sala e ci si imbatte in un 

gigantesco laboratorio di artigiani che 

fanno pezzi unici. Gente che salda, 

carpentieri, pittori, decoratori …. 

Come in Geox, questa combinazione di 

ricerca scientifica ad alto livello e di 

manualità, ha dato ottimi risultati. 

Combinare artigiano e alta tecnologia, 

insomma. Noi abbiamo seguito 

acriticamente l’idea che esistesse una 

conoscenza astratta-scientifica che si 

traduceva automaticamente in valore 

economico. 

È più complicato di come pensavamo. C’è 

molta intelligenza nel fare, soprattutto 

quando i prodotti sono pensati per clienti 

con richieste specifiche o devono evolvere 

rapidamente nel tempo. 

Insomma, rivalutare l’artigianato per poter 

essere più competitivi sui mercati globali. 

Noi, figli dei dogmi, abbiamo sempre 

ripetuto il mantra “dobbiamo investire in 

ricerca”, considerando invece l’artigianato 

e i mestieri come un retaggio del passato. 

Se si inizia a ragionare diversamente e a 

vedere nell’artigianato una risorsa, si 

ottiene di colpo un acceleratore di 

innovazione di cui non si riesce nemmeno 

a immaginare la portata. Anziché giocare 

alla guerra dei mondi, pensiamo a cosa si 

potrebbe fare combinando gli artigiani della 

meccanica, o della moda, o del vetro, e 

abbinandoli a un ingegnere, a un esperto di 

comunicazioni. 

Bisogna far riscoprire agli Italiani, anche ai 

più giovani, il lavoro manuale dunque. Se 

si riuscisse a riconciliare gli Italiani con il 

lavoro manuale sarebbe un sollievo: 

questa concezione manichea, che ha 

separato il sapere manuale da quello 

accademico e scientifico, è stato un errore 

madornale. 

Una cosa non esclude l’altra, però: si può 

puntare sia sulle nuove tecnologie, sia sulla 

tradizione. Certo, si può. Ma se vediamo 

quali sono i prodotti che vendiamo nel 

mondo, notiamo che non esportiamo 

biotech o nanotech, ma la meccanica, la 

componentistica, gli abiti di alta sartoria, 

l’agroalimentare, (un po’ meno) il design. 

Un giorno, forse, venderemo anche le 

nanotecnologie, ma stiamo parlando di un 

orizzonte di lungo termine. La crisi ci 

impone di rimettere in moto la macchina 

economica in tempi brevi. 

Bisogna valorizzare ciò che si ha, nel senso 

economico e culturale del termine. Negli 

ultimi dieci anni, il numero dei cosiddetti 

creativi si è centuplicato. Da quando 

Richard Florida ha scritto della classe dei 

creativi, e delle 3T (tecnologia, tolleranza e 

talento), tutti hanno voluto fare i creativi, 

mentre il numero degli artigiani è rimasto 

lo stesso, o è addirittura calato. Quello che 

deve fare la nostra economia è ragionare 

proprio sulla saldatura tra il secondario e 

terziario, tra servizi e industria. Avere 

tante fabbrichette ormai serve a poco: 

molto più utile combinare le competenze 

artigianali di cui ancora disponiamo con 

quelle degli ingegneri, dei designer, dei 

ricercatori, degli esperti di comunicazione, 

dei medici. Un cocktail così può generare 

l’impensato, a condizione che la nostra 

cultura riconosca il saper fare come un vero 

sapere. 

C’è un aneddoto rivelatore. Quando Ettore 

Sottsass, celebre designer italiano, è 

andato alla Nasa, e gli hanno fatto vedere 

le componenti delle capsule spaziali, lui, 

colpito, ha commentato: “Questo posto è 

pieno di artigiani. L’aneddoto è divertente 

perché fa capire come l’high tech che servì 

a mandare l’uomo sulla Luna fosse in realtà 

tutto “fatto su misura.” Noi crediamo 

sempre che sia la scienza l’unico modo per 

risolvere i problemi.  
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Dietro a molta scienza e sperimentazione 

c’è invece una capacità di fare che magari 

facciamo difficoltà a formalizzare, ma che 

rappresenta una risorsa straordinaria per 

l’innovazione. 

I giovani non fanno gli artigiani anche 

perché spesso sognano di lavorare come 

dipendenti, pubblici o privati. C’è una 

mancanza di cultura del rischio tra i giovani? 

È paradossale, ma tutta la discussione sulla 

meritocrazia negli ultimi anni non ha aiutato 

la cultura del rischio. Questo perché oggi 

molti dei nostri migliori studenti, proprio in 

virtù del fatto che hanno ottimi curricula, si 

aspettano che qualcuno li assuma. Molti di 

loro si sono semplicemente adeguati a un 

percorso deciso da altri; lo studente rischia 

poco di suo. Oggi viviamo in una società 

che, invece, esige che l’imprenditore vada 

controcorrente, facendo cose diverse, 

scommettendo su quello che altri non 

fanno. 

Ecco perché tutto questo ha un che di 

paradossale: da un lato coltiviamo una 

cultura della meritocrazia, e dall’altro ci 

aspettiamo che basti un buon curriculum 

scolastico per farcela. Un film come The 

Social Network ha forse cambiato un po’ la 

percezione. Colpisce, nel film, la frase del 

rettore di Harvard: “Qui i laureati pensano 

che sia meglio inventarsi un lavoro che 

trovarne uno”. 

Se da un lato la nostra vita sarà sempre più 

permeata da tecnologia, informatica e 

robotica, dall’altro nei prossimi anni il 

mondo del lavoro sarà caratterizzato dalla 

crescente richiesta di professionalità 

basate su competenze umane che le 

macchine non possono rimpiazzare: 

manualità, ingegno e creatività. 
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3.  I numeri delle imprese artigiane in Piemonte 

Il lavoro artigiano rappresenta uno dei 

tratti distintivi della cultura e dell’economia 

italiana. Costituisce da sempre un 

elemento di riconoscibilità del nostro Paese 

nel mondo. Il suo peso è stato 

determinante nello sviluppo dei distretti 

industriali e delle piccole imprese che 

hanno segnato la crescita economica degli 

anni Ottanta e Novanta. 

L’artigianato rappresenta quindi una 

componente essenziale nel sistema 

produttivo piemontese per il ruolo centrale 

svolto dalle imprese artigiane, piccole e 

medie, nel tessuto connettivo ed 

economico del nostro territorio. 

Il comparto artigiano, infatti, occupa un 

posto di rilievo anche nell’ economia 

nazionale, sia in relazione al numero di 

imprese, presenti in molti settori produttivi 

(autoriparazioni, impiantistica, meccanica, 

servizi e terziario, commercio, 

alimentazione, benessere, comunicazione, 

edilizia, pulizie, trasporti, legno, arredo …), 

sia in relazione al numero degli occupati. 

Le Costruzioni, il manifatturiero e 

soprattutto l’industria sono i settori 

economici nei quali si concentrano 

maggiormente le attività produttive di tipo 

artigianale. Si tratta di un universo 

articolato, diversificato e dinamico, 

regolato dalla Legge Quadro per 

l’Artigianato (L.443/1985).33
 

La competitività di queste piccole imprese 

non si è però mai fondata sulla capacità 

gestionale e strategica del singolo artigiano 

e del piccolo imprenditore, quanto 

piuttosto sulla forza complessiva dei 

distretti industriali in cui queste aziende 

hanno conosciuto il loro sviluppo. 

 

3 Scopo prevalente dell’Impresa artigiana è lo svolgimento di una attività di produzione di beni, anche semilavorati, o 

di prestazioni di servizi, escluse le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di 

intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti 

e bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali e accessorie all’esercizio di impresa (L.443/85). 

La piccola impresa è cresciuta e ha saputo 

conquistare i mercati internazionali non 

tanto perché soggetto autonomo capace di 

strategie deliberate, ma perché inserita all’ 

interno di distretti che hanno goduto della 

straordinaria mobilitazione di comunità 

locali che ne hanno sostenuto il percorso di 

crescita attraverso l’offerta di servizi nel 

campo della formazione e della finanza. 

C’è poca innovazione scientifica e 

tecnologica in molte imprese che hanno 

fatto la fortuna della cosiddetta “Terza 

Italia”, ovvero quel triangolo industriale 

che ha spostato il baricentro dal Nordovest 

al Nordest. All’origine del successo dei 

distretti c’è invece uno straordinario 

patrimonio di tradizioni artigianali e di 

relazioni comunitarie, risorse preziose per 

assecondare una domanda volubile e 

sempre più sofisticata come quella della 

moda e dell’arredo. 

Sono 115.666 le imprese artigiane 

registrate in Piemonte nel 2019, pari al 

27,0% del totale di tutte le imprese 

piemontesi. 

GRAFICO N. 1: DISTRIBUZIONE IMPRESE NEL 2019 

(V.A.) 

 

Fonte: Rielaborazione Apl su dati Movimpresa- Infocamere 

428.457

115.666

IMPRESE IMPRESE ARTIGIANE



18 

 

 

GRAFICO N. 2: DISTRIBUZIONE IMPRESE NEL 2019 (V.A.) 

 

FONTE: RIELABORAZIONE APL SU DATI MOVIMPRESA- INFOCAMERE 

Dal grafico successivo si evidenzia il calo 

del totale degli addetti soprattutto rispetto 

al 2008 (-11,2%) e la sostanziale tenuta 

rispetto al 2017 (+0,04). 

Il confronto in questo caso è stato fatto con 

il 2014 e non con il 2008 in quanto è 

cambiata la fonte per la rilevazione del 

dato.4  

 Ovviamente la crisi economica ha avuto 

effetti anche nel settore dell’artigianato 

come più in generale nel mondo delle 

imprese determinandone una contrazione 

che si può rilevare dal saldo tra le iscrizioni 

e le cessazioni delle imprese, sempre di 

segno negativo e crescente nel tempo. 

Dal 2008 a oggi, periodo 

convenzionalmente associato alla “grande 

crisi”, infatti, il mondo dell’artigianato e 

della piccola impresa in generale ha 

risentito sensibilmente degli effetti del calo 

della domanda della contrazione degli 

investimenti e dei consumi: si è 

ulteriormente fragilizzato un tessuto di 

attività in sé disperso e frammentato. 

 

 

GRAFICO N. 3: DISTRIBUZIONE ADDETTI IMPRESE ARTIGIANE NEL 2018. (%) 

 

FONTE: RIELABORAZIONE APL SU DATI OSSERVATORIO ARTIGIANATO-REGIONE PIEMONTE. 

 

4 Le informazioni rese disponibili sono di fonte Infocamere, fatta eccezione per i dati sull'occupazione nelle aziende 

che, dall’anno 2014 sono fornite da INPS. Il servizio restituisce un dato aggregato delle imprese artigiane e degli 

addetti per le principali dimensioni di analisi: “territorio”, “attività” ed “anni di vita” dell’impresa. La storicizzazione 

annuale delle informazioni permette inoltre di evidenziare il numero delle imprese che sono cessate o che sono 

nate nel corso dell’anno 
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Le imprese registrate in Piemonte infatti 

rispetto al 2008 passano da 469.506 a 

428.457 nel 2019 perdendo lo 8,7% 

mentre per le imprese artigiane il calo è 

ancor più accentuato, infatti, passano 

137.371 nel 2008 alle 115.666 nel 2019 

registrando un calo del ben 15,8%. 

 

GRAFICO N. 4: DISTRIBUZIONE IMPRESE REGISTRATE IN 

PIEMONTE 2008/2019 

FONTE: RIELABORAZIONE APL SU DATI MOVIMPRESA-INFOCAMERE 

 

È abbastanza evidente il calo delle Imprese 

che assumono rispetto al 2008. Perdono 

ben il 15,9% le imprese che assumono nel   

2019 rispetto a dieci anni prima, infatti 

passano dalle 108.599 del 2008 alle 

91.292 nel 2019. 

GRAFICO N. 5: ANDAMENTO DISTRIBUZIONE IMPRESE TRA IL 

2008 ED IL 2019 

FONTE: RIELABORAZIONE APL SU DATI SILP 

Ma le imprese che assumono giovani under 

29 sono calate in dieci anni del 22,1%. 

Sono infatti passate dalle 60.712 del 2008 

alle 47.277 del 2018. 

Certo, in questo periodo di 

riorganizzazione, le imprese che 

continuano a produrre prodotti obsoleti non 

si internazionalizzano scompaiono. Le 

altre, al contrario, resistono e si 

sviluppano. 

In altre parole, con un cambiamento 

importante nel paradigma, le imprese 

italiane non vendono solo più prodotti finiti, 

ma le macchine e la tecnologia per farli. 

 

GRAFICO N. 6: DISTRIBUZIONE IMPRESE ARTIGIANE PER SETTORE ATECO TRA IL 2012 ED IL 2019 (%) 

Fonte: Rielaborazione Apl su dati Movimpresa-Infocamere 

 

Negli ultimi anni il mondo dell’artigianato 

piemontese è cambiato: sono aumentate le 

imprese di pulizie utilizzate soprattutto da 

uffici, centri commerciali e condomini 

(+1.250) e quelle dell’informatica 

(+141), sono calate soprattutto le 

imprese di costruzioni e ristrutturazione 

(-11.982), le imprese dell’Industria in 

senso stretto (-4.498) ma anche quelle che 

si occupano di trasporto merci (-1.959). 
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4.  I mestieri che si estinguono ed i mestieri che si trasformano   

Sulla base di queste informazioni e del 

quadro d’insieme che ne emerge si è 

pensato, utilizzando l’archivio di proprietà 

della Regione Piemonte, SILP5 di riferirsi, 

per comprendere effettivamente la 

presenza ancor oggi di antichi mestieri, di 

riferirsi alle sole “Professioni qualificate 

dell’artigianato” della Classificazione 

dell’Istat contenute proprio in questo 

archivio. Perché utilizzare un archivio 

come il Silp per un approfondimento di 

questo tipo? In realtà l’oggetto di questa 

indagine avrebbe dovuto privilegiare una 

metodologia fondata più su interviste a 

“Testimoni” piuttosto che su dei “Numeri”.  

Eppure, il Silp, che registra i contratti che 

sono stati fatti dalle aziende in Piemonte, 

qualche risposta in merito all’oggetto 

trattato sembrerebbe proprio poterla dare. 

Ovviamente è bene capire cosa s’intende 

per “mestiere”? Il mestiere è ogni attività, 

di carattere prevalentemente manuale e 

appresa, in genere, con la pratica e il 

tirocinio, che si esercita quotidianamente 

a scopo di guadagno. 

Il mestiere del sarto, del calzolaio, del 

falegname, dell’idraulico, del tappezziere6. 

Ma oggi possiamo ancora parlare di 

“mestieri” o dobbiamo semplicemente 

parlare di “artigiani”? Fino a qualche anno 

fa la persona che esercitava un lavoro di 

tipo manuale per guadagnarsi da vivere 

veniva associata al mestiere esercitato 

(l’Arrotino) oppure il mestiere si abbinava 

all’oggetto lavorato (il Chiodaiolo).  

Mestieri ormai estinti o sopravvissuti utili 

a ricordare un passato in cui la fatica era 

necessaria per sopravvivere.  

 

5 Il Silp è un sistema centralizzato a livello regionale che gestisce una base dati contenenti informazioni sul lavoro. 

La parte più corposa del database è rappresentata dall’archivio dei rapporti di lavoro riguardanti le imprese ed i 

lavoratori della Regione Piemonte. Ogni qual volta un’impresa procede all’assunzione di un lavoratore, è tenuta a 

darne comunicazione ai Centri per l’impiego. Il sistema delle comunicazioni obbligatorie alimenta direttamente il 

Silp e permette di avere il quadro completo degli avviamenti avvenuti in tutta la regione 
6 Definizione tratta da Treccani 

Tanti di questi mestieri manuali oggi sono 

scomparsi perché con l'ausilio 

dell'elettronica e della tecnologia i prodotti 

che offrivano vengono fabbricati più 

facilmente e rapidamente. 

Per comprendere quali mestieri si siano 

estinti nel tempo, si è pensato di estrarre i 

dati riguardanti i contratti dei mestieri 

artigiani riferiti alla Classificazione Istat 

delle professioni del 2001 confrontandola 

quindi con la Classificazione del 2011, la 

più recente Classificazione delle 

professioni dell’Istat oggi a disposizione. 

Si è così riscontrata la scomparsa di molti 

mestieri segnalati dalle informazioni 

raccolte alla Classificazione Istat del 2011, 

mentre questi stessi mestieri sono stati 

invece ritrovati nella Classificazione Istat 

antecedente. 

Ora sicuramente per quanto concerne il 

lavoro dipendente che ritroviamo 

nell’archivio preso in considerazione; 

l’analisi dei dati, conferma comunque la 

presenza di antichi mestieri segnalandone 

la graduale scomparsa o appunto la 

trasformazione. Da una rilevazione sui 

contratti richiesti dalle aziende tra il 2008 

ed il 2011 realizzata dall’Agenzia Piemonte 

Lavoro emerge chiaramente come alcuni 

mestieri risulterebbero in via di estinzione 

perché presentano valori che, pur se 

presenti anche nel 2011, risultavano poco 

significativi (con poche unità o qualche 

centinaio). 

La possibilità dunque di avere accesso 

all’archivio della Regione Piemonte (Silp) 

sui contratti richiesti delle aziende ci ha 

permesso di confermare, come vedremo, 
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attraverso i dati mestieri in via di 

estinzione (l’Ombrellaio), o in piena 

evoluzione (il Carpentiere). 

Si è così scoperto che dall’analisi 

dell’Agenzia Piemonte Lavoro che ha 

registrato i contratti richiesti dalle aziende 

tra il 2008 ed il 2011 sono ad esempio solo 

88 le assunzioni di Stagnini all’interno di 

una popolazione di 8.504 assunzioni di 

Idraulici e posatori di tubazioni idrauliche e di 

gas. Dunque, solamente l’1% di tutti i 

contratti degli Idraulici. 

Un mestiere dunque in estinzione. Così 

come sono solo 6 le assunzioni di Calderai 

in ferro rispetto alle 10.294 assunzioni dei 

Montatori di carpenteria metallica a cui questo 

antico mestiere è associato dall’ Istat; 

mentre i Calderai in rame sono riportati nei 

Lattonieri e calderai facendo pensare ad una 

migliore performance di questa tipologia di 

Calderai; in realtà nessuna richiesta di 

assunzione è stata fatta attraverso le figure 

elementari dell’Istat facendoci così 

supporre che in questo caso si pensa ormai 

più al Lattoniere che al Calderaio. 

Nel caso dei Fornai risulterebbero 659 le 

assunzioni rispetto alle 3.493 dei Panettieri 

e pastai artigianali pari comunque al 18,9%. 

Non sono solo dunque presenti dentro 

questo mestiere dell’artigianato ma 

risultano anche con una percentuale 

significativa. 

Nel caso dei Fornai risulterebbero 659 le 

assunzioni rispetto alle 3.493 dei Panettieri 

e pastai artigianali pari comunque al 18,9%. 

Non sono solo dunque presenti dentro 

questo mestiere dell’artigianato ma 

risultano anche con una percentuale 

significativa. 

L’Arrotino è presente con 7 assunzioni fra i 

Rettificatori, Levigatori ed Affilatori di metalli e 

conferma la sua graduale scomparsa. 

Altri mestieri, al contrario, si dimostrano in 

evoluzione; tra questi i Muratori, i Pasticceri e 

i Gelatai, i Fabbri, i Carpentieri, i Falegnami, 

gli Idraulici, i Macellai, i Sarti, i Tessitori, 

gli Orafi, i Tagliatori di pietre, le 

Ricamatrici. 

Presenti comunque con numeri significativi: i 

Vetrai, i Calzolai, i Casari, i Soffiatori, i 

Materassai. Presenti ma con numeri meno 

importanti: i Vasai ed i Ceramisti, i 

Copritetti, i Cavapietre, i Pellicciai ed i 

Minatori. 

Per ciò che invece concerne lo 

Spazzacamino, si è rilevata una sola 

assunzione. Questa Figura è inserita con un 

Codice (6.1.5.1.) legato alle professioni 

qualificate dell’artigianato ma essendo il 

dato insignificante rispetto ai 44.207 

Addetti ai servizi di igiene e pulizia che 

riportano lo stesso codice, lo ricordiamo 

solamente per dovere di cronaca ma non lo 

prendiamo in considerazione per l’analisi. 

La TABELLA N.1 indica proprio la presenza 

ormai residua di antichi mestieri (indicati in 

rosso) nelle professioni dell’Istat del 2011. 

Bisogna però riflettere sulle caratteristiche 

del lavoro artigiano senza guardare al 

passato. Non si tratta infatti di riesumare i 

mestieri della tradizione artigiana: la 

rivoluzione industriale ha fatto il suo corso 

e non ha più senso rivolgere lo sguardo con 

nostalgia al passato. 

Non sono dunque i mestieri artigianali di un 

tempo che dobbiamo inseguire (molti di 

questi, come ci hanno rilevato i numeri, se 

ne sono andati per sempre) ma il profilo e 

le caratteristiche dell’artigiano: la passione 

per la qualità del lavoro, il desiderio di 

affinare l’esercizio e l’approfondimento 

delle tecniche; il suo radicamento in 

comunità di pratica socialmente 

riconosciute. Bisogna infatti evitare il 

dibattito sulla tutela degli antichi mestieri. 

È compito di altri.  

Altri mestieri hanno invece subìto 

un’evoluzione e sembrano comunque 

registrare mettendo invece a confronto i 

contratti registrati nel 2018 rispetto al 

2012 “una serie di movimenti non 

trascurabili”.  

Gli 85 mestieri individuati nel Silp, e alcuni 

di essi si richiamano ancora a mestieri che 

in passato avevano avuto una larga 

diffusione 
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I mestieri dell’artigianato hanno registrato 

ben 69.202 contratti nel 2018 con un 

aumento significativo del +23,6% rispetto 

al 2008 quando invece ne furono registrati 

56.427. Sono in parte mestieri che stanno 

scomparendo; in altri casi i dati segnalano 

invece evoluzioni importanti. 

 

 

TABELLA N. 1:: CONFRONTO DISTRIBUZIONE QUALIFICHE DELL’ARTIGIANATO (2008-2011) 

Descrizione qualifica Contratti 

Muratori in pietra, mattoni e refrattari 28.108 

Montatori di carpenteria metallica (anche calderai in ferro) 10.294 

Pasticceri, gelatai e conservieri artigianali 9.623 

Idraulici e posatori di tubazioni idrauliche e di gas (anche lo stagnino) 8.504 

Carpentieri e falegnami nell'edilizia (esclusi i parchettisti) 6.475 

Macellai, pesciaioli e assimilati 4.711 

Ebanisti/falegnami/operatori artigianali specializzati di macchine per la lavorazione del 

legno 

3.918 

Sarti, tagliatori artigianali e modellisti e cappellai 3.655 

Panettieri e pastai artigianali (anche il fornaio) 3.493 

Biancheristi, ricamatori a mano ed assimilati 2.845 

Tessitori e maglieristi a mano e su telai manuali 1.911 

Tagliatori di pietra, scalpellini e marmisti 1.539 

Attrezzisti di macchine utensili (Aggiustatore meccanico) * 1.504 

Gioiellieri, orafi ed assimilati 1.478 

Fabbri, lingottai e operatori di presse per forgiare (anche il maniscalco) 1.279 

Artigiano delle lavorazioni artistiche tessili, cuoio e simili 969 

Artigiani e Operai specializzati delle calzature ed assimilati 803 

Rettificatori, levigatori ed affilatori di metalli (anche l'arrotino) 796 

Meccanici artigianali, riparatori e manutentori di automobili (Meccanici) 632 

Lattonieri e calderai, compresi i tracciatori (anche calderai in rame) 589 

Vetrai 533 

Lastroferratori (Battilastra)* 459 

Artigiani ed Operai specializzati delle lavorazioni artigianali casearie (anche il casaro) 411 

Brillatori (addetti alle esplosioni) 405 

Conciatori di pelli e di pellicce (Sellaio)* 401 

Saldatore* 392 

Costruttori di strumenti ottici e lenti 338 

Tappezzieri e materassai 306 

Soffiatori, modellatori, tagliatori, molitori e levigatori di vetro 300 

Montatori di macchine industriali* 250 

Artigiani delle lavorazioni artistiche del legno e dei materiali simili artigiani 249 

Coltivatori di cave ed assimilati (anche cavapietre) 232 

Copritetti 229 

Installatori di apparati elettrici ed elettromeccanici* 145 

Verniciatori artigianali ed industriali* 138 

Meccanici e collaudatori* 116 

Vasai ed assimilati (prodotti in ceramica ed abrasivi) 114 

Minatori 88 

Pellicciai, modellatori di pellicceria ed assimilati 70 

Artigiani ed Operai addetti alla costruzione /montatura, accordatura di strumenti 

musicali 

65 

Addetti alla costruzione e riparazioni di orologi 17 

  

FONTE: RIELABORAZIONE APL SU DATI SILP 

 

Un po’ alla volta stanno scomparendo i 

Conciatori di pelli e gli Artigiani delle calzature, 

gli Artigiani delle lavorazioni artistiche del 

legno e di materiali assimilati, i Soffiatori, 

modellatori, tagliatori, molatori e levigatori 

di vetro, gli Impagliatori, cestai, spazzolai, 

sugherai, i Pulitori di facciate, gli Stampatori 

offset e alla rotativa, i Biancheristi, 
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ricamatori a mano e professioni assimilate, 

gli Addetti alla costruzione e riparazione di 

orologi, gli Attrezzisti, i Montatori di cavi 

metallici per uso industriale e di trasporto”, 

i Riparatori di apparecchi radio, televisivi e 

assimilati, i Meccanici e riparatori di 

protesi (dentali ed ortopediche), 

Artigiani/operai addetti. alla costruzione, 

Addetti al montaggio e accordatura di 

strumenti musicali, i Vetrai, i Panettieri e 

pastai artigianali. 

I mestieri che invece stanno emergendo 

sono tutte quelle evidenziate in giallo nella 

TABELLA N.2 come i Frigoristi, gli Orafi, 

gioiellieri e professioni assimilate, gli 

Elettricisti nelle costruzioni civili e professioni 

assimilate, gli Macellai, pesciaioli e 

professioni assimilate, gli Artigiani ed operai 

specializzati delle lavorazioni artigianali 

casearie, i Costruttori di strumenti ottici e 

lenti , gli Installatori di infissi e serramenti , i 

Meccanici artigianali, riparatori e 

manutentori di automobili, Montatori di 

manufatti prefabbricati e di preformati . 

Sempre più rari in Piemonte artigiani quali 

i Montatori di carpenteria metallica, i 

Saldatori o i Preparatori di fibre. È difficile 

coprire un posto su quattro nonostante la 

facilità nel trovare un’occupazione e 

retribuzioni variabili da 25.000 a 40.000 

euro lordi annui. Questo è quanto si 

riscontra dall’analisi fatta dei posti riferiti ai 

mestieri artigiani richiesti dalle aziende ai 

Centri per l‘Impiego nel 2019. 

Per molti giovani i mestieri artigiani non 

sono professioni ambite perché c'è un 

atteggiamento culturale radicato, e 

sbagliato, che collega i lavori ad alta 

manualità a un disvalore. Queste 

professioni sono invece in grado di 

garantire ai ragazzi sicuri sbocchi lavorativi 

e un alto grado di imprenditorialità. Siamo 

sempre alla ricerca di profili specializzati, 

per inserimenti con contratti di 

somministrazione o per assunzione diretta 

da parte delle aziende, ma anche di ragazzi 

che abbiano voglia di imparare un nuovo 

mestiere attraverso i corsi di formazione. 

La difficoltà delle imprese a reperire 

personale riguarda anche i falegnami, gli 

installatori di infissi, i panettieri, i 

pasticceri, i sarti, i parrucchieri e i cuochi. 

La grande tradizione artigianale italiana 

non è affatto destinata a scomparire. I 

lavori basati sul saper fare con le mani 

saranno tra le professioni più ricercate del 

prossimo decennio al pari delle 

professionalità legate allo sviluppo delle 

nuove tecnologie, agli informatici e agli 

ingegneri. 

Specializzazione e capacità tecnologiche 

saranno ciò su cui dovranno puntare gli 

artigiani 4.0 di domani. 
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TABELLA N. 2: CONFRONTO DISTRIBUZIONE QUALIFICHE DELL’ARTIGIANATO NEL 2019 

 

DESCRIZIONE QUALIFICA 2012 2019 2012/2019 

Operai della preparazione e della lavorazione delle foglie di tabacco 9 53 44 

Frigoristi 70 237 167 

Artigiani delle lavorazioni artistiche a mano di tessili, cuoio e simili 8 20 12 

Orafi, gioiellieri e professioni assimilate 418 926 508 

Macellai, pesciaioli e professioni assimilate 1.043 2.252 1.209 

Artigiani ed operai specializzati delle lavorazioni artigianali casearie 106 216 110 

Costruttori di strumenti ottici e lenti 118 238 120 

Pellicciai, modellatori di pellicceria 28 55 27 

Verniciatori artigianali ed industriali 687 1.145 27 

Tappezzieri e materassai 86 140 54 

Installatori di infissi e serramenti 730 1.138 408 

Meccanici artigianali, riparatori e manutentori di automobili 1.796 2.769 973 

Montatori di manufatti prefabbricati e di preformati 578 888 310 

Artigiani/operai specializzati del trattamento del legno 1.082 1.634 552 

Meccanici di precisione 434 637 203 

Lattonieri e calderai, compresi i tracciatori 184 265 81 

Macchinisti ed attrezzisti di scena 1.899 2.732 833 

Pasticcieri, gelatai e conservieri artigianali 1.471 2.083 612 

Installatori e riparatori di apparati elettrici ed elettromeccanici 1.328 1.875 547 

Orafi, gioiellieri e professioni assimilate 39 55 16 

Fabbri, lingottai e operatori di presse per forgiare 387 544 157 

Specialisti di saldatura elettrica ed a norme ASME 216 300 84 

Armatori di gallerie, addetti all'armamento ferroviario 98 134 36 

Manutentori e riparatori di apparati elettronici industriali e di misura 505 671 166 

Meccanici e attrezzisti navali 87 114 27 

Lastroferratori 1.425 1.867 442 

Degustatori e classificatori di prodotti alimentari e di bevande 57 72 15 

Elettricisti nelle costruzioni civili e professioni assimilate 2.475 3.083 608 

Ponteggiatori 795 975 180 

Artigiani incisori, acquafortisti, serigrafasti 82 99 17 

Pavimentatori stradali e professioni assimilate 116 140 24 

Sarti e tagliatori artigianali, modellisti e cappellai 1.129 1.352 223 

Meccanici e montatori di macchinari industriali ed assimilati 2.934 3.510 576 

Installatori di linee elettriche, riparatori e cavisti 2.080 2.479 399 
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Valigiai, borsettieri 54 64 10 

Installatori e riparatori di apparati di telecomunicazione 258 305 47 

Operai addetti alla manutenzione degli impianti fognari 46 52 6 

Meccanici/ montatori di apparecchi industriali termici, idraulici e di condizionamento 463 523 60 

Fonditori e animisti di fonderia 130 141 11 

Idraulici e posatori di tubazioni idrauliche e di gas 2.313 2.502 189 

Costruttori di utensili modellatori e tracciatori meccanici 64 69 5 

Attrezzisti di macchine utensili e professioni assimilate 64 69 5 

Operatori delle attività poligrafiche di prestampa 119 128 9 

Pittori, stuccatori, laccatori e decoratori 919 953 34 

Montatori di carpenteria metallica 3.292 3.299 7 

Preparatori di fibre 116 116 0 

Saldatori e tagliatori a fiamma 2.434 2.371 -63 

Meccanici collaudatori 577 561 -16 

Operai addetti ai servizi di igiene e pulizia7 13.671 13.190 -481 

Tagliatori di pietre, scalpellini e marmisti 372 346 -26 

Installatori, manutentori e riparatori di apparecchiature informatiche 255 227 -28 

Intonacatori 391 338 -53 

Vetrai 113 96 -17 

Panettieri e pastai artigianali 1.152 938 -214 

Copritetti e professioni assimilate 158 126 -32 

Attrezzisti/montatori di cavi metallici per uso industriale e di trasporto 26 20 -6 

Muratori in pietra, mattoni, refrattari 4.933 3.758 - 1.175 

Carpentieri e falegnami nell'edilizia (esclusi i parchettisti) 1.735 1.311 -424 

Muratori in cemento armato 572 428 -144 

Rilegatori e professioni assimilate 157 117 -40 

Artigiani e addetti alle tinto-lavanderie 1.181 878 -303 

Meccanici e riparatori di protesi (dentali ed ortopediche) 19 14 -5 

Pavimentatori e posatori di rivestimenti 571 420 -151 

Tessitori e maglieristi a mano e su telai manuali 544 380 -164 

Meccanici e riparatori di motori di aerei 45 29 -16 

Installatori di impianti di isolamento e insonorizzazione 512 327 -185 

Artigiani/operai addetti a costruzione, montaggio, accordatura di strumenti musicali 18 11 -7 

Incisori ed acquafortisti su vetro 18 11 -7 

Addetti alla costruzione e riparazione di orologi 12 7 -5 

Biancheristi, ricamatori a mano e professioni assimilate 209 110 -99 

Stampatori offset e alla rotativa 291 152 -139 

Pulitori di facciate 31 16 -15 

Impagliatori, cestai, spazzolai, sugherai 24 12 -12 

Soffiatori, modellatori, tagliatori, molatori e levigatori di vetro 110 53 -57 

Artigiani delle lavorazioni artistiche del legno e di materiali assimilati 221 91 -130 

Artigiani ed operai specializzati delle calzature 219 81 -138 

Conciatori di pelli e di pellicce 237 83 -154 

Riparatori di apparecchi radio, televisivi e assimilati 9 3 -6 

Brillatori (addetti alle esplosioni) 12 3 -9 

TOTALE 67.010 73.646 6.636 

FONTE: RIELABORAZIONE APL SU DATI SILP 

 

7 La L. n. 82 del 1994 regolamenta le attività di: - pulizia, - disinfezione, - disinfestazione, - derattizzazione, - 

sanificazione. Tali attività, la cui enucleazione si ritiene sia tassativa, potranno essere svolte soltanto da imprese 

regolarmente iscritte nel Registro delle imprese o all'Albo delle imprese artigiane e in possesso di determinati 

requisiti, riferiti sia alla struttura operativa che ai loro titolari o rappresentanti legali. 

https://www.tuttocamere.it/files/camcom/Imprese_Pulizia.pdf 

https://www.tuttocamere.it/files/camcom/Imprese_Pulizia.pdf
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Con la ripresa economica è tornata a 

crescere la difficoltà di reperimento di 

personale in ambito artigiano.  

Questo deficit di vocazione è riconducibile 

all’inadeguatezza di un sistema formativo, 

incapace di indicare ai giovani percorsi 

praticabili e di formare in modo adeguato 

ai mestieri che il mercato effettivamente 

richiede. Insomma, se ci fosse una 

funzione che funziona il lavoro non 

mancherebbe. 

Oggi manca all’appello un esercito di 

artigiani che troverebbe lavoro e spazi di 

mercato. 

Le richieste dei posti offerti di mestieri 

artigiani nel 2019 sono il 17,4% del totale 

dei posti offerti, infatti, i posti offerti 

complessivamente sono stati 6.621 mentre 

quelli specifici legati all’artigianato sono 

stati 1.154. 

 

GRAFICO N. 7: DISTRIBUZIONE DEI POSTI OFFERTI DEI 

MESTIERI ARTIGIANI RICHIESTI DALLE AZIENDE AI CPI NEL 

2019 

 

Fonte: Rielaborazione Apl su dati SILP 

 

I mestieri richiesti nei Centri per l’Impiego 

nel 2018 sono stati 53. Sono Elettricisti, 

Attrezzisti di MU, Operai addetti ai servizi 

di pulizia, Idraulici, Meccanici d’auto, 

Installatori di linee elettriche, Meccanici e 

montatori di macchinari industriali, 

Muratori in pietra Saldatori, Montatori di 

Carpenteria metallica…. 
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TABELLA N. 3: I POSTI PUBBLICATI DAI CENTRI PER L’IMPIEGO SULLA BASE DELLA RICHIESTA DELLE AZIENDE IN PIEMONTE 

Fonte: Rielaborazione Apl su dati SILP 

Il confronto con le due tabelle successive 

dei primi sedici profili più richiesti negli 

apprendisti e nei tirocini nel 2018 in 

Piemonte di giovani con età tra i 15 ed i 
29 anni dimostra che i profili più richiesti 
di cui esattamente la stessa anche tra i 
giovani. 

DESCRIZIONE QUALIFICA v.a. % 

Elettricisti nelle costruzioni civili 120 10,7 

Attrezzisti di macchine utensili 98 8,8 

Operai addetti ai servizi di igiene e pulizia 97 8,7 

Idraulici e posatori di tubazioni idrauliche e di gas 93 8,3 

Meccanici artigianali, riparatori e manutentori di automobili 81 7,3 

Installatori di linee elettriche, riparatori e cavisti 73 6,5 

Meccanici e montatori di macchinari industriali 47 4,2 

Muratori in pietra, mattoni, refrattari 46 4,1 

Saldatori e tagliatori a fiamma 46 4,1 

Montatori di carpenteria metallica 41 3,7 

Installatori e riparatori di apparati elettrici ed elettromeccanici 32 2,9 

Pasticcieri, gelatai e conservieri artigianali 22 2,0 

Meccanici e montatori di apparecchi industriali termici, idraulici e di 

condizionamento 
21 1,9 

Falegnami ed attrezzisti di macchine per la lavorazione del legno 20 1,8 

Lastroferratori 19 1,7 

Macellai, pesciaioli e professioni assimilate 19 1,7 

Fabbri, lingottai e operatori di presse per forgiare 18 1,6 

Meccanici di precisione 17 1,5 

Installatori di infissi e serramenti 16 1,4 

Installatori, manutentori e riparatori di apparecchiature informatiche 16 1,4 

Pittori, stuccatori, laccatori e decoratori 15 1,3 

Verniciatori artigianali ed industriali 13 1,2 

Artigiani e addetti alle tintorie e lavanderie 13 1,2 

Carpentieri e falegnami nell'edilizia (esclusi i parchettisti) 11 1,0 

Meccanici collaudatori 11 1,0 

Manutentori e riparatori di apparati elettronici industriali e di misura 11 1,0 

Panettieri e pastai artigianali 11 1,0 

Lattonieri e calderai, compresi i tracciatori 9 0,8 

Specialisti di saldatura elettrica ed a norme ASME 9 0,8 

Montatori di manufatti prefabbricati e di preformati 7 0,6 

Installatori e riparatori di apparati di telecomunicazione 6 0,5 

Sarti e tagliatori artigianali, modellisti e cappellai 6 0,5 

Ponteggiatori 5 0,4 

Tessitori e maglieristi a mano e su telai manuali 5 0,4 

Tagliatori di pietre, scalpellini e marmisti 4 0,4 

Vetrai 4 0,4 

Frigoristi 4 0,4 

Tappezzieri e materassai 4 0,4 

Copritetti e professioni assimilate 3 0,3 

Pavimentatori e posatori di rivestimenti 3 0,3 

Operai addetti alla manutenzione degli impianti fognari 3 0,3 

Stampatori offset e alla rotativa 3 0,3 

Artigiani ed operai specializzati delle lavorazioni artigianali casearie 3 0,3 

Armatori di gallerie, addetti all'armamento ferroviario 2 0,2 

Costruttori di utensili modellatori e tracciatori meccanici 2 0,2 

Pavimentatori stradali e professioni assimilate 1 0,1 

Intonacatori 1 0,1 

Pulitori di facciate 1 0,1 

Costruttori di strumenti ottici e lenti 1 0,1 

Soffiatori, modellatori, tagliatori, molatori e levigatori di vetro 1 0,1 

Operatori delle attività poligrafiche di prestampa 1 0,1 

Biancheristi, ricamatori a mano e professioni assimilate 1 0,1 

Conciatori di pelli e di pellicce 1 0,1 

TOTALE 1.117 100,0 
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La TABELLA N.4 descrive la distribuzione dei 

sedici profili dell’artigianato degli under 29 

che registrano più contratti di 

apprendistato; infatti, questi profili 

rappresentano il 78,0% di tutti quelli totali. 

 

TABELLA N. 4: DISTRIBUZIONE DEI PROFILI DELL’ARTIGIANATO UNDER 29 NELL’APPRENDISTATO NEL 2018 

 

DESCRIZIONE QUALIFICHE v.a. % 

Attrezzisti di macchine utensili 675 12,3 

Meccanici artigianali, riparatori e manutentori di automobili 471 8,6 

Elettricisti nelle costruzioni civili e professioni assimilate 442 8,0 

Idraulici e posatori di tubazioni idrauliche e di gas 344 6,3 

Pasticcieri, gelatai e conservieri artigianali 342 6,2 

Meccanici e montatori di macchinari industriali 302 5,5 

Muratori in pietra, mattoni, refrattari 261 4,7 

Installatori di linee elettriche, riparatori e cavisti 258 4,7 

Montatori di carpenteria metallica 230 4,2 

Lastroferratori 228 4,1 

Panettieri e pastai artigianali 181 3,3 

Installatori e riparatori di apparati elettrici ed elettromeccanici 159 2,9 

Falegnami ed attrezzisti di macchine per la lavorazione del legno 115 2,1 

Operai addetti ai servizi di igiene e pulizia 102 1,9 

Orafi, gioiellieri 94 1,7 

Saldatori e tagliatori a fiamma 89 1,6 

TOTALE DEI CONTRATTI DEI SEDICI PROFILI 4.293 78,0 

TOTALE DEI CONTRATTI 5.504 100,0 

FONTE: RIELABORAZIONE APL SU DATI SILP. 

 

La TABELLA N.5 descrive la distribuzione dei 

sedici profili registrati tra gli under 29 che 

registrano più tirocini; infatti questi profili 

rappresentano il 68,9% di tutti quelli totali

 

TABELLA N. 5: DISTRIBUZIONE DEI PROFILI DELL’ARTIGIANATO UNDER 29 NEI TIROCINI NEL 2018 

 

FONTE: RIELABORAZIONE APL SU DATI SILP 

DESCRIZIONE QUALIFICA V.A % 

Attrezzisti di macchine utensili 441 11,1 

Meccanici artigianali, riparatori e manutentori di automobili 372 9,3 

Pasticcieri, gelatai e conservieri artigianali 267 6,7 

Elettricisti nelle costruzioni civili e professioni assimilate 194 4,9 

Idraulici e posatori di tubazioni idrauliche e di gas 174 4,4 

Lastroferratori 148 3,7 

Installatori e riparatori di apparati elettrici ed elettromeccanici 147 3,7 

Meccanici e montatori di macchinari industriali ed assimilati 139 3,5 

Montatori di carpenteria metallica 138 3,5 

Panettieri e pastai artigianali 121 3,0 

Muratori in pietra, mattoni, refrattari 118 3,0 

Installatori di linee elettriche, riparatori e cavisti 117 2,9 

Operai addetti ai servizi di igiene e pulizia 113 2,8 

Falegnami ed attrezzisti di macchine per la lavorazione del legno 87 2,2 

Orafi, gioiellieri e professioni assimilate 86 2,2 

Sarti e tagliatori artigianali, modellisti e cappellai 81 2,0 

TOTALE DEI TOROCINI DEI 16 PROFILI 2.743 68,9 

TOTALE 3.984 100,0 
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Queste analisi dei dati hanno fini 

esclusivamente esplorativi e sono 

finalizzate a comprendere la consistenza 

dei mestieri dell’artigianato richiesti dal 

mercato del lavoro piemontese all’interno 

delle “professioni qualificate 

dell’artigianato” dell’Istat. L’analisi come 

già precedentemente accennato è stata 

svolta su dati e informazioni provenienti dal 

Silp. È un’analisi totale, tratta dai flussi 

occupazionali attivati dalle Imprese, siamo 

di fronte cioè a dati “certi” e attendibili. 

L’utilizzo poi dei Gruppi professionali a 4 

digit 8  danno maggiore stabilità e 

consistenza alle unità di analisi incrociati 

con le cosiddette “figure elementari” cioè i 

codici a 5 digit 9  , che scendono più in 

profondità (anche se meno attendibili) 

permettono di arricchire l’analisi di ulteriori 

dettagli tutto ciò ha permesso 

l’individuazione dei mestieri oggetto di 

questa analisi.

 

8 Le prime quattro cifre della Classificazione ISTAT 2011 

9 le prime cinque cifre della Classificazione ISTAT 2011 

L’artigianato in realtà potrebbe essere 

pronto a vivere un vero e proprio 

rinascimento lo dimostrano i dati dei 

contratti richiesti dalle aziende in Piemonte 

del 2018 rispetto al 2012 riportati nella 

tabella n.2. Mai come in questo momento 

le opportunità di crescita e di occupazione 

danno ragione a chi da sempre ha lavorato 

per la produzione del Made in Italy. Per far 

sì che questa opportunità non venga 

sprecata è indispensabile portare tutto il 

sistema dell’artigianato verso una 

maggiore digitalizzazione. È essenziale far 

dialogare il mondo delle nuove tecnologie 

con quello dei mestieri tradizionali. Di 

conseguenza oggi si rende più che mai 

necessaria un’azione educativa sull’uso 

delle nuove tecnologie digitali e sul loro 

innesto all’ interno dei processi tradizionali. 
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5.  GLI ARTIGIANI STANNO CAMBIANDO IL VOLTO DELL’ECONOMIA   

La stampa 3D ci ha posti di fronte a una 

nuova possibile rivoluzione che potrebbe 

mettere in discussione le logiche 

tradizionali della divisione del lavoro. 

L’utilizzo intensivo di tecnologie per la 

manifattura additiva insieme a materiali di 

nuova generazione e a software sempre più 

sofisticati, potrebbe rendere meno 

interessante utilizzare manodopera a basso 

costo in Cina o in altri paesi in via di 

sviluppo. 

Questa tecnologia potrebbe arrivare a 

stravolgere le attuali tendenze a 

decentralizzare la forza lavoro per ridurre i 

costi e riportare la produzione in loco. Le 

stampe 3D sono in crescita esponenziale e 

uno dei motivi di questa crescita è che i 

produttori fanno sempre più affidamento 

su questa tecnologia per fare prototipi e 

pezzi per le grandi industrie. 

L'industria automobilistica utilizza ormai 

assiduamente la stampa 3D per la 

creazione di parti di auto, gli ingegneri del 

settore aerospaziale stanno incorporando 

la stampa 3D per alcuni miglioramenti di 

prodotti su larga scala come la 

fabbricazione di parti di aeromobili, tra cui 

un'intere ali per gli aerei. 

Ad esempio, tramite stampa delle ali è 

possibile ridurre il peso di un aereo, il suo 

consumo di carburante e ridurre le 

emissioni di anidride carbonica. 

Il 3D Printing per industrie di media e 

piccola produzione rappresenta invece 

un’interessante opportunità per competere 

su mercati sempre più grandi riducendo il 

tempo di diffusione su scala globale e 

puntando sulla produzione di oggetti 

complessi non riproducibili con lo stesso 

livello di precisione con altri strumenti. 

Produrre con queste tecnologie richiede 

competenze tecnologie di un certo livello, 

conoscenza dei materiali ed esperienza 

diretta dei limiti della tecnologia a 

disposizione. 

La qualità del risultato finale dipende dalla 

capacità di chi ci lavora nel saper gestire il 

processo produttivo in modo autonomo. I 

protagonisti della nuova rivoluzione 

industriale possono essere definiti 

“artigiani tecnologici” in grado di mescolare 

la cultura del lavoro tradizionale in un 

paradigma tecnologico profondamente 

rinnovato. 

La stampa 3D sta guadagnando in 

popolarità in tutto il mondo e molti stanno 

iniziando a comprendere l’impatto di 

questa tecnologia e l’importanza sviluppare 

una cultura su hardware, software e 

materiali da utilizzare. In particolare, la 

stampa 3D dei metalli sembra essere sul 

punto di dominare il settore industriale 

spingendo verso un maggiore interesse e 

un impegno nello studio di applicazioni 

specifiche, nell’apprendere ulteriormente 

sulla formazione delle strutture metalliche. 

La stampa 3D, o anche 3D printing, non è 

altro che l’evoluzione della stampa 2D a cui 

siamo abituati noi: stampa d’inchiostro su 

foglio. La differenza è il passaggio da 

creazione di documenti a quella di oggetti. 

Come? In due “semplici” step. Prima 

avviene la creazione di un modello digitale 

sviluppato in CAD (sistemi di progettazione 

assistita) o scansionato attraverso 

determinate apparecchiature laser, in 

seguito si ha l’aggregazione attraverso la 

sovrapposizione di strati di polimeri 

condensati di varia natura che, infine, 

generano la materia solida richiesta. 

In pratica una stampante che stampa 

oggetti anziché fogli. Tramite la stampa 3D 

è possibile dunque produrre qualsiasi cosa, 

basta solo pensarla. I campi di applicazione 

sono vastissimi e l’intero settore 

dell’industria è in fermento: come internet 

ha rivoluzionato l’accesso all’informazione 

e il modo di comunicare, così la stampa 

tridimensionale presto cambierà il concetto 

di manufacturing. 
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Oggi non viene ancora considerata come 

una vera e propria tecnologia di produzione 

ma come tecnologia prototipale; i tempi di 

stampa sono piuttosto lenti (al massimo 

intorno ai 2 cm all’ora in altezza). La 

maggior velocità è data dal fatto che il 

prototipo si può creare in tempi più rapidi 

rispetto ai metodi tradizionali che potevano 

richiedere settimane, se non mesi di 

lavoro, in particolare se il prototipo iniziale, 

in genere prodotto all’esterno dell’azienda, 

risultava non corretto. 

Con la stampa 3D, invece, il prototipo può 

essere facilmente corretto e ristampato 

direttamente in azienda o in casa, in tempi 

relativamente brevi e con costi limitati. 

Alcune aziende stanno quindi iniziando a 

spostare la fase di pre-prototipazione 

all’interno, in modo da avere più garanzie 

sulla sicurezza dei prototipi iniziali e 

accelerare ulteriormente la fase di 

sviluppo. 

Nel 2019 la stampa 3D non è più dunque 

una novità, ma una reale innovazione che 

sta cambiando come sviluppiamo e 

realizziamo nuovi progetti e nuovi prodotti. 

Nuovi materiali sono diventati 

improvvisamente a disposizione dei 

“Makers”, e nuove tecnologie hanno 

velocizzato le fasi di ideazione, 

prototipazione e messa sul mercato; ma 

quali sono quindi i settori più coinvolti da 

questa rivoluzione? Sicuramente 

artigianato e edilizia. 

Facilità d’uso, controllo sul progetto, 

ampliamento delle possibilità creative: su 

questi punti saldi si è retta l’introduzione e 

la diffusione delle stampanti 3D. Il 

funzionamento di queste strumentazioni 

segue un processo semplice ma logico, 

qualsiasi oggetto (una lampada, un nuovo 

modello di sedia, un ricambio per 

macchinari industriali) può essere ridotto 

ad una sovrapposizione di strati 

bidimensionali: il macchinario utilizza 

questa procedura a livello microscopico, 

riproducendo velocemente l’oggetto 

disegnato in 3D, rispettandone forma, 

colori e volumi. 

Strato su strato, seguendo passo dopo il 

design che l’operatore ha caricato nel 

software, viene emesso uno speciale 

materiale che si solidifica e, nell’insieme, 

crea il manufatto. 

La varietà e le dimensioni di questi 

macchinari si adattano a tutte le tipologie 

di progetti, dall’artigiano che realizza 

nuove creazioni per i suoi clienti ai grandi 

laboratori che così possono stampare pezzi 

di ricambio e nuovi utensili senza continui 

cambi alla catena di montaggio. La vera 

rivoluzione non è tanto nella tecnologia, 

ma nell’accessibilità del know-how. 

Grazie a tecnologie open source e a 

software di disegno e simulazione al 

computer, tutti possono ideare, sviluppare 

e poi realizzare prodotti artigianali come 

elementi di arredamento, opere di design o 

componenti di macchinari già esistenti. 

Basta guardare gli ultimi Saloni del Design, 

che fanno affidamento sempre di più sulla 

stampa 3D per osare nuove soluzioni o le 

applicazioni nell’industria aerospaziale, che 

consente alle stazioni spaziali di stampare 

gli strumenti necessari per la sua 

manutenzione. 

Per molti anni l’artigianato e i mestieri sono 

stati considerati come un retaggio del 

passato e che invece solo la ricerca 

tecnologica potesse condurci a disegnare il 

futuro. In realtà è l’unione, anziché la 

contrapposizione dei due mondi a poter 

essere un potente acceleratore di 

innovazione, la chiave di volta di un 

cambiamento di rotta. 

Creano oggetti e prodotti unici. 

Mantengono “vivi” saperi antichi. 

Recuperano mestieri scomparsi lavorando, 

rigorosamente a mano. Gli artigiani sono il 

vero welfare d’Italia. Un patrimonio che 

messo in rete, potrebbe incrementare il PIL 

di un punto. 

L’artigianato quindi non è morto. Il lavoro 

manuale, il passaggio dall’idea alla 

creazione, non sono destinati a 

scomparire, anzi. 

https://www.lifegate.it/category/tecnologie
https://www.lifegate.it/category/tecnologie
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Il settore dei mestieri si sta ultimamente 

dotando di una veste ultramoderna, 

sopravvivendo allo scorrere del tempo 

grazie proprio alle vivaci spinte innovative 

che agiscono al suo interno: tradizione e 

progresso qui non si scontrano, ma 

collaborano dando origine ad una vera e 

propria rivoluzione industriale, che parte 

dalle botteghe per raggiungere le più alte 

vette della tecnologia. 

Un ambito che potrebbe essere molto 

attrattivo per i giovani capovolgendo la 

situazione attuale in cui proprio gli artigiani 

si lamentano della scarsa attrattiva che il 

settore ha avuto proprio verso di loro. 

Sempre più imprenditori di questo 

particolare comparto sono costretti a 

cessare la propria attività per mancanza di 

“eredi”, all’interno e all’esterno della linea 

familiare. 

Questo fenomeno ha importanti ricadute 

sul sistema economico e sulla società nel 

suo insieme, sia in termini di perdita di 

opportunità occupazionali, sia di 

salvaguardia di quel patrimonio di 

competenze ed esperienza necessario a 

mantenere elevati standard qualitativi 

dell’artigianato italiano. Se l’artigianato 

quindi ripartirà dovrà farlo proprio con i 

giovani! 
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6.  I MAKERS.  

Meglio conosciuti come Makers 10  , gli 

artigiani digitali sono una realtà 

“alternativa” rispetto alle istituzionali 

dinamiche vigenti nel mondo del lavoro: la 

loro voglia di mettersi in gioco, 

sperimentando le tecnologie di ultima 

generazione in modo indipendente, 

simboleggia la vitalità ancora pulsante 

dell’artigianato, un valore prezioso da 

salvaguardare e stimolare. Una risorsa 

competitiva nel mercato del lavoro, che ha 

bisogno di sostegno e promozione efficace. 

Sono gli artigiani del futuro, i Makers 

creano, modificano, inventano e realizzano 

manufatti sia tecnologici che non, 

avvalendosi di tutto quello che hanno a 

disposizione per risolvere problemi e/o 

soddisfare bisogni. 

 

Il Maker lavora anche con materiali 

innovativi e utilizza spesso tecnologie della 

digital fabrication tra le quali stampanti 3D, 

lasercut, plotter stampa/taglio, macchine 

CNC, pur rimanendo legato all’artigianato 

tradizionale come la falegnameria e la 

lavorazione del ferro. Il web e tutto ciò che 

è “Open” rappresentano la fonte di 

ispirazione e di crescita dei Makers, 

attraverso tutorials e progetti di design, 

meccanica ed elettronica open source 

realizzano prodotti e progetti e migliorano 

ed accrescono le proprie competenze. 

 

10 L’uomo torna ad essere il centro produttivo attorno al quale ruota l’attività economica ed è per questo che si parla 

di una nuova classe produttiva: i Makers, dal verbo inglese “make” (fare), che vengono identificati come gli industriali 

del futuro destinati a trascinare la nuova età della manifattura 

La cultura Maker ed i FabLab crescono di 

pari passo proprio perché i FabLab 

rappresentano le Officine dei Makers, dove 

hanno a disposizione tutti gli strumenti, dai 

software ai macchinari. 

L’obiettivo esplicito è quello di trasferire i 

concetti tipici della programmazione open 

source nell’ambito del mondo degli oggetti 

fisici. 

Non è un caso che fra gli eroi dei Makers ci 

sia anche l’italiano Massimo Banzi, famoso 

negli Stati Uniti per il suo avveniristico 

progetto “Arduino”, proprio una 

piattaforma open source per la 

prototipazione basata su un hardware ed 

un software flessibili e di facile utilizzo che 

consente a tutti coloro che lo vogliono, di 

personalizzare i propri dispositivi a partire 

dalla medesima architettura di base. 

Il Maker potrebbe essere anche definito un 

hobbista moderno che esce di casa per 

implementare quantitativamente e 

qualitativamente le proprie realizzazioni. 

Attualmente i Maker lavorano 

principalmente nei FabLab, laboratori in cui 

chiunque può progettare un prototipo ed 

essere supportato nella realizzazione da 

esperti ed altri Makers, ma in un futuro non 

troppo lontano entreranno in azienda e si 

evolveranno in ambiti inaspettati (come 

quello medico). 

Ovviamente la possibilità di sfruttare le 

potenzialità di Internet favorisce di molto 

la diffusione delle innovazioni e, 

soprattutto, la creazione di comunità. I siti 

dei Makers sono lo spazio di condivisione di 

nuove idee e di nuove proposte. 

In rete abbondano i siti in cui si spiega 

come procedere e che tecnologie 

comprare. Infine, si può partecipare ai tanti 
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gruppi di discussione sul tema dando il 

proprio contributo.  

La rete e l’e-commerce inoltre connettono 

I Makers con il mondo e per far conoscere 

i loro prodotti; questo consentirà loro di 

affermare le loro capacità di produzione e 

riproduzione di oggetti, creando pezzi unici 

su espressa richiesta del cliente. C. 

Anderson li celebra intitolando loro un libro 

“Makers: The New Industrial Revolution”, in 

cui definisce innovatori brillanti, coloro che 

non dovranno più affidare ad altri la 

realizzazione delle loro idee ma grazie al 

web e alle nuove tecnologie potranno 

produrre e distribuire da soli. 

Si diventa imprenditore industrializzando il 

proprio spirito fai-da-te (DYY, do it 

yourself); la democratizzazione degli 

strumenti dell’invenzione e della 

produzione resa possibile dal web, ha 

accorciato drasticamente, se non 

eliminato, il percorso da inventore a 

imprenditore. 

Questo fenomeno di riscoperta del valore 

della produzione artigianale non è dettato 

dalla nostalgia, ma è stato favorito dalla 

connessione tra rivoluzione digitale e livello 

delle cose reali. La vera svolta è costituita 

dalla condivisione online che permette ai 

singoli individui con la passione per la 

creazione di confrontarsi, diffondere le 

proprie idee rapidamente, creare 

comunità, mercati e persino movimenti. 

La maggior parte delle persone però 

immagina i “Digital Makers” come 

sviluppatori di software, di apps; nella 

migliore delle ipotesi, ci si allarga fino a 

ricomprendere nella categoria i produttori 

di apparati del tipo di “Arduino”, il micro- 

 

11 L’espressione coda lunga è stata coniata da Chris Anderson per descrivere una strategia di vendita al dettaglio, 

basata su analisi statistiche, per cui si predilige vendere un gran numero di oggetti unici in quantità relativamente 

piccole di ogni oggetto venduto, rispetto a vendere un numero esiguo di elementi popolari in grandi quantità. 

Anderson sostiene in poche parole che i prodotti a bassa richiesta o che hanno un basso volume di vendita possono 

collettivamente costituire una quota di mercato superiore rispetto a rivali molto venduti. 

12  Per “successo imprenditoriale” s’intende creare business capaci di “mantenere” il singolo imprenditore ed 

eventualmente poche altre unità di collaboratori, da qui il concetto di “artigianato” 

13 Dai 1.000 ai 10.000 dollari nella stragrande maggioranza dei casi. 

controller nato a Ivrea inizialmente 

incompreso. 

Limitare il business dei Digital Makers al 

dominio ristretto del vecchio paradigma 

informatico (hardware e software) è però 

un errore marchiano. 

In realtà, è “artigiano digitale” chiunque 

faccia del business utilizzando come 

“materia prima” quantità variabili di 

tecnologia dell’informazione applicate a un 

modello di business tipico dell’artigianato: 

soddisfare i bisogni di micromercati; 

utilizzare la tecnica delle “code lunghe”11 

lavorando su segmenti piccoli a piacere (ma 

numerosi per quantità) di clienti per 

soddisfare bisogni specifici, di nicchia. 

Si parte dalla considerazione che avviare 

un business di artigianato digitale richieda 

investimenti irrisori, e che sia quindi 

possibile produrre beni (o servizi) destinati 

a pochi, pochissimi clienti. 

Si parla sempre di più di artigiani digitali 

applicati alla produzione di oggetti 

realizzati con le stampanti 3D. E lo si è fatto 

partendo da una dozzina abbondante di 

casi di successo imprenditoriale12  fondati 

sull’utilizzo di una tecnologia a basso 

investimento 13  applicata alla produzione 

on demand di oggetti di “autodesign”. 

Stanno però per nascere anche decine di 

business di artigianato digitale, anche in 

domini “inusuali”. 

Sono d’interesse almeno due ambiti ad 

altissimo potenziale di sviluppo: l’utilizzo di 

droni (partendo dal già diffusissimo 

“mestiere” del cameraman sino ad arrivare 

a utilizzi in ambito energetico e di controllo 

della produzione) e lo sviluppo di business 

nel dominio dell’agro-alimentare.  



41 

 

Ma possono esserci decine e decine di 

“mestieri” oggetto di radicali innovazioni di 

processo technology based: dal falegname 

all’idraulico, dall’agrimensore al pony 

express. 

Per non parlare di come i Digital Makers 

possano rivoluzionare il commercio 

“alternativo” rispetto alla grande 

distribuzione. 

Sino ad arrivare al “top”: l’artigiano digitale 

che si trasforma in PMI o che diventa 

oggetto di acquisizione da parte di grandi 

aziende. 

L’elemento “affascinante” tipico del mondo 

dei “Digital Makers” è rappresentato dalla 

totale discontinuità rispetto ai canoni 

standard della creazione di impresa: da 

“sede del business” a “collocation 

diffusa”14. 

Le risorse finanziarie necessarie per 

l’avviamento tendono a decrescere e 

vengono reperite attraverso il 

crowdfunding; da “capitale immobilizzato” 

ad “accessibilità dei mezzi di produzione 

L’artigiano digitale utilizza più sedi sparse 

magari in più nazioni, condividendo i mezzi 

di produzione con i colleghi. Dopo 

l’ubriacatura delle startup “rivoluzionarie” 

(“diventare Facebook”), siamo davanti a un 

modello di sviluppo interessantissimo e 

decisamente molto più concreto.  

Nessuno diventerà Zuckerberg, ma 

qualche decina di migliaia di futuri artigiani 

digitali scomparirà dalle statistiche della 

disoccupazione. 

La manifattura poi sta per entrare in un 

periodo di trasformazioni radicali che 

permetteranno a nuovi attori, anche di 

piccole dimensioni, di diventare grandi e di 

competere con le grandi corporation 

internazionali. L’Italia ha un know-how 

manifatturiero enorme ed è quindi in pole 

position per la trasformazione epocale 

della propria offerta. È la “testa” che deve 

cambiare ed aprirsi al mondo digitale per 

vederne l’integrazione col mondo fisico. 

La trasformazione dell’artigianato infatti 

passa dunque attraverso la tecnologia ed 

attraverso i “Makers” 15   proprio queste 

nuove figure di artigiani digitali che 

combinano il fare manuale con le 

tecnologie più attuali. 

Produrre, riparare, riciclare oggetti fa parte 

della filosofia dei Makers. Dal 2012 il 

movimento di questi artigiani che utilizzano 

le ultime tecnologie è diventato un 

fenomeno che si è sviluppato in molti paesi 

industrializzati ed oggi si sta diffondendo 

anche nel nostro Paese.

 

 

 

14 L’artigiano digitale utilizza più sedi sparse magari in più nazioni, condividendole con “colleghi. 

15 Creatori. È una persona che svolge attività di bricolage e, in generale, di fai-da-te avvalendosi di tecnologie 

digitali. Tra gli interessi tipici degli artigiani digitali vi sono realizzazioni di tipo ingegneristico, come apparecchiature 

elettroniche, realizzazioni robotiche, dispositivi per la stampa 3D, e apparecchiature a controllo numerico. Sono 

anche contemplate attività più convenzionali, come lavorazione dei metalli, del legno e l’artigianato tradizionale. 

https://www.lifegate.it/tag/artigianato
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6.1  L’ITALIA È  GIÀ  LA PAT RIA DE I  M AKER IL  P ROBLEMA È  CHE NON LO ABBIAMO ANC ORA CAPIT O

L’artigiano innova attraverso gli strumenti 

del suo lavoro, nuovi materiali e modi di 

lavorare. 

Il lavoro artigiano non è custodire 

acriticamente il passato, ma rinnovarsi nel 

tempo e accettare la sfida della tecnologia. 

Dire che siamo già il paese dei Makers vuol 

dire scommettere sulla rete e sulle nuove 

tecnologie in generale. Significa dire che i 

nostri artigiani sono i protagonisti di una 

nuova rivoluzione industriale centrata su 

una diversa idea di lavoro e di valore. 

Una delle scommesse per il futuro 

dell’economia italiana è dare nuovo valore 

alle competenze artigiane attraverso la 

tecnologia per attivare dinamiche di 

crescita originali. 

Le tradizionali abilità manuali insomma 

degli artigiani italiani unite alla loro 

fantasia, al loro estro e grazie alle nuove 

tecnologie possono permettere di fare un 

salto di qualità, di rilanciare il 

manifatturiero in Italia creando 

occupazione, sviluppo e favorendo anche 

l’imprenditoria giovanile realizzando così 

una nuova rivoluzione industriale resa 

possibile dalle nuove tecnologie, dalle 

stampanti 3D in primo luogo, dai nuovi 

materiali plastica, carbonio … che stanno 

sostituendo ormai l ‘acciaio e l’alluminio e 

grazie anche ai nuovi processi produttivi 

legati soprattutto alla condivisione di idee 

anche online e allo sviluppo di software 

open source. In questo modo gli artigiani, i 

ragazzi potranno costruirsi da se il proprio 

futuro professionale. In breve, gli artigiani 

digitali stanno già cambiando l’economia 

ed il mondo del lavoro dal basso con una 

rivoluzione silenziosa che va incoraggiata e 

supportata. 

Nonostante il lungo momento di crisi (i 

Makers) sono i protagonisti di un 

ecosistema innovativo capace di creare 

valore e nuove forme di occupazione. 
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7.  QUALI SONO LE DIFFERENZE TRA ARTIGIANO “TRADIZIONALE” E  

ARTIGIANO “DIGITALE”  

Ma quali sono le differenze tra artigiano 

tradizionale e artigiano digitale? Il Digital 

maker ad esempio è allo stesso tempo un 

creativo e un programmatore informatico? 

Sviluppa solo algoritmi, codici sorgente, 

software, app oppure è qualcosa di 

diverso? 

Il punto non è più “se” l’artigianato deve 

essere digitale, ma “come” deve esserlo, 

in che forma, in che modi. L’utilizzo delle 

nuove tecnologie nel settore artigianale è 

imprescindibile perché ormai il digitale ha 

cambiato il mondo e la nostra vita 

quotidiana, che lo vogliamo oppure no. 

Oggi possiamo dire che tutte le imprese, in 

linea generale, devono utilizzare le nuove 

tecnologie almeno per ottimizzare i costi, 

raccontarsi/proporsi al meglio ed arrivare 

a mercati e clienti impossibili da 

raggiungere fino a pochi anni fa (le 

economie di rete e il social networking ne 

sono un esempio). Dopodiché, ogni 

artigiano deve selezionare utilizzare solo le 

tecnologie digitali più adatte ai suoi 

manufatti ed al suo settore merceologico. 

L’articolo prodotto in passato da un abile 

artigiano, ad esempio dei ramponi, 

consisteva nel lavorare ad una macchina 

prendendo dei pezzi di metallo che 

tagliava e forgiava e li rifiniva uno per uno. 

Questi ramponi erano fabbricati simili, ma 

non perfettamente uguali. 

Questo artigiano, bravo, perché in grado di 

lavorare molto bene, era però esposto all’ 

umore e quindi il prodotto finale dipendeva 

purtroppo molto dal suo umore: da come 

ad esempio si era svegliato quella mattina, 

se aveva litigato con la moglie, se gli 

avevano pagato una fattura oppure no … 

per cui a secondo della pressione che 

esercitava sul pezzo il suo prodotto era 

inevitabilmente differente. 

La nuova versione di questo artigiano cioè 

quella digitale lo vedrebbe invece dietro lo 

schermo di un computer disegnare il suo 

rampone con un cad, quindi nel computer 

andrebbe a creare un progetto; e al 

termine del lavoro invierebbe dunque il 

disegno ad una macchina (stampante 3D) 

che tramite una serie di azioni 

realizzerebbe il prodotto. 

La macchina li realizzerebbe tutti 

perfettamente identici e dello stesso tipo 

non ci sarebbe differenza e sarebbero 

perfetti. Quindi la digital fabrication è una 

serie di tecnologie supportate da delle 

macchine che permettono di realizzare 

degli oggetti passando dai bit agli atomi. 

Questa è una specie di rivoluzione per la 

produzione perché queste macchine 

arrivano nelle case di tutti. Quindi sono 

macchine ormai alla portata di chiunque 

come ad esempio le stampanti 3D che 

sono l’esempio più lampante. Si può 

acquistare una stampante 3D portarsela a 

casa e questa macchina sarà in grado di 

realizzare degli oggetti disegnati dalle 

persone stesse. 

I concetti di “artigianato” e di “digitale” 

sono quindi molto più vicini di quanto si 

pensi. 

Il metodo informatico non è affatto un 

processo industriale, cioè creare software, 

app, interfacce digitali, modelli 3D, dato 

che non può essere in alcun modo 

standardizzato né automatizzato e che 

richiede un’elevata opera di 

personalizzazione. E l’artigianalità non si 

riduce certo a un sistema di servizi online 

da cui scaricare disegni da stampare in 3D. 
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Le soluzioni create dai Makers non 

possono avere approcci e realizzazioni 

standard perché verrebbero meno 

originalità, diversità e competitività 

dell’impresa che le utilizza, e richiedono il 

continuo adattamento della ‘cassetta degli 

attrezzi informatici’ a contesti sempre 

nuovi, specifici e unici.  

Le soluzioni digitali richiedono il continuo 

adattamento della “cassetta degli attrezzi 

informatici” a contesti sempre nuovi, 

specifici ed unici. Un’altra importante 

analogia tra cultura artigiana e informatica 

è il concetto di riparazione/manutenzione. 

Produrre e mantenere/riparare un oggetto 

o un software sono la stessa cosa e solo 

chi li gestisce entrambi ha una visione che 

va oltre le singole componenti e che coglie 

la finalità complessiva dell’oggetto o del 

software è solo riparando le cose che si 

capisce davvero come funzionano. 

L’esplosione delle tecnologie digitali, 

l’open source, la standardizzazione delle 

interfacce, i routine software riutilizzabili e 

i modelli 3D di oggetti stampabili 

consentono al Maker di avere tra le mani 

una formidabile “materia prima digitale”, 

riutilizzabile e adattabile, e di avere 

prestazioni elevate a costi contenuti” è poi 

ovviamente necessario che ogni artigiano 

selezioni e utilizzi solo le tecnologie digitali 

più adatte ai propri manufatti e al settore 

merceologico in cui opera”. 

In questo scenario, è in atto una 

convergenza davvero interessante tra 

nuovi artigiani e grande impresa. Un 

fenomeno che, lungi dal riesumare il 

disastroso “piccolo è bello”, degli anni in 

cui abbiamo rovinosamente elogiato il 

nanismo aziendale, riaccende la 

discussione sulla taglia dimensionale delle 

aziende e dell’organizzazione del lavoro. 

Siamo soliti associare, in modo quasi 

automatico il lavoro artigianale alla 

piccola impresa. L’associazione ha una 

sua ragione d’essere, ma tutto ciò 

ripropone una verità solo parziale. 

È certamente vero che in Italia esistono 

moltissime piccole imprese artigiane che 

ancora oggi riproducono i mestieri della 

nostra tradizione. tante medie e grandi 

imprese che pur contando su scala e 

dimensione affidano a competenze 

artigiane compiti fondamentali per il 

loro successo sul mercato.  

Esiste però, anche se ciò è meno noto, un 

lavoro artigiano che dà qualità all ‘operato 

di tante medie e grandi imprese che pur 

contando su scala e dimensione affidano a 

competenze artigiane compiti 

fondamentali per il loro successo sul 

mercato. 

La capacità di recuperare e rinnovare il 

lavoro artigiano rappresenta una 

scommessa che supera di molto i confini 

dell’economia. Il lavoro artigianale 

costituisce uno dei pochi aspetti per cui il 

nostro paese continua a rappresentare una 

meta unica per imprese, giovani talenti del 

design, stilisti ed artisti di tutto il mondo. 

È una delle poche carte che possiamo 

giocare per trovare una collocazione 

originale sulla scena internazionale.  

Il digitale consente di aprire la catena del 

valore industriale al mondo dei Makers 

grazie alla sempre maggiore “sartorialità” 

delle produzioni. Allo stesso tempo, stiamo 

andando incontro a un futuro in cui il 

lavoro sarà caratterizzato dalla scomparsa 

delle vecchie linee fordiste, e poi lean, in 

favore di una “artigianalizzazione” più 

spinta dell’opera del lavoratore industriale. 

Questa partita, giocata dentro i nuovi 

ecosistemi intelligenti, consentirà di 

collegare la domanda di identità con la 

progettazione dell’innovazione. Ma occorre 

riconnettere il lavoro al consumo, alla 

sostenibilità, per battere la domanda 

standard, tipica dei consumi insostenibili. 

In sostanza i Makers rispetto agli artigiani 

del passato fanno leva sempre sulla 

creatività, l’ingegno, l’abilità; la differenza 

sta soprattutto nell’ “abilita” che un tempo 

era manuale ed oggi è anche tecnologica. 
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8. I LABORATORI DELLA FABBRICAZIONE DIGITALE

Italia, il Censis da anni esplora e afferma le 

potenzialità di questo settore e già nel 

Rapporto 2013 parlava di “crescente 

intensità del comparto artigiano, con la 

moltiplicazione di iniziative innovative 

come l’artigianato digitale”. Questa è una 

novità importante che può lasciare un 

segno profondo e positivo nella lotta alla 

disoccupazione nel nostro Paese purché si 

riesca a incrociare la domanda con l’offerta. 

Per esempio, in Italia i diplomati più 

introvabili sono, a proposito di artigianato 

digitale, gli sviluppatori di software: ogni 

100 offerte di posti, 35 restano scoperti. A 

seguire ci sono i disegnatori tecnici, i 

riparatori di macchinari, i progettisti 

meccanici. 

Certamente qualcosa si sta muovendo, ad 

esempio parliamo dei FabLab che in Italia, 

complice anche la crisi, stanno vivendo un 

vero e proprio boom. Vere e proprie 

palestre per inventori, laboratori di 

creatività, piccole botteghe che producono 

oggetti grazie alle nuove tecnologie digitali. 

È proprio quello che l’Economist ha definito 

la “Terza Rivoluzione industriale”, un nuovo 

modo di produrre in digitale e attraverso 

strumenti di ultima generazione quali 

stampanti 3D, taglierini laser, fresatrici a 

controllo numerico, aspiratori. Piccole 

comunità di persone interessate a capire 

come si possano inventare nuovi processi 

produttivi, nuovi modelli di business 

partendo dalla fabbricazione digitale, 

dall’open source e dalla collaborazione tra 

persone. 

È in questo contesto i laboratori di 

fabbricazione digitale, ovvero spazi aperti 

 

16 Un hackspace è un luogo in cui persone con interessi comuni, spesso riguardanti computer, tecnologia, scienza, 

arte digitale o elettronica (ma anche in molti altri campi) possono incontrarsi, socializzare e/o collaborare. Gli 

hackspace possono essere visti come laboratori comunitari aperti che incorporano elementi di officine e/o studi 

artistici dove gli hacker possono incontrarsi per condividere risorse e conoscenze per costruire cose. 

17 TechShop era una catena di officine e studi di fabbricazione basati sull'adesione, ad accesso libero e fai-da-te, 

situati negli Stati Uniti 

di creazione e condivisione che si 

inseriscono i Makers. 

I Makers organizzano quindi proprio in 

comunità virtuali e fisiche (FabLab, 

HackSpace 16  , TechShop 17  ) realtà 

indipendenti che creano impresa a dispetto 

del momento di crisi, fissando il loro punto 

di forza nella condivisione della conoscenza 

e della tecnologia; tutto questo con 

l’obiettivo di generare un “ecosistema 

innovativo”, dinamico e capace di creare 

valore e nuove forme di occupazione. 

Un FabLab è una officina moderna dove 

chiunque abbia in testa un prodotto da 

realizzare può fabbricare il proprio 

prototipo, anche a costi contenuti. Per farlo 

servono strumenti computerizzati, come le 

stampanti 3D, in grado di realizzare una 

gamma di oggetti molto ampia. 

Nato negli Stati Uniti all’inizio degli anni 

Duemila, questa realtà si è pian piano 

diffusa in tutto il mondo. Il primo FabLab è 

stato aperto al MediaLab del 

Massachussetts Institute of Technology di 

Boston nel 2003. 

Dopo essersi diffusi in tutta Europa i primi 

progetti di artigianato digitale sono 

comunque arrivati nel nostro Paese proprio 

a partire dal 2011 ed oggi rappresentano 

una possibile via di uscita per la crisi del 

settore manifatturiero. 

Secondo la mappa mondiale dei FabLab 

realizzata da “Fablabs.io” su 106 paesi, 

l’Italia è al terzo posto con 165 laboratori 

di fabbricazione digitale, dopo Stati Uniti 

(225) e Francia (216). Seguono Spagna 

(66) e Germania (60). 
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Dal 2014 si sono moltiplicati su tutto il 

territorio nazionale. In Italia operano quindi 

più di 100 centri servizi professionali, che 

offrono consulenza, formazione, 

progettazione, reverse engineering, 

prototipazione, produzione sia stampanti 3D 

industriali di ogni tipo che con macchine 

CNC. La maggior parte di questi centri 

stampa solo plastica, mentre una ventina 

stampano anche metalli. Questi spazi sono 

aperti a tutti coloro che abbiano passione, 

creatività e voglia di sperimentare. 

Il primo FabLab è nato a Torino proprio nel 

201118 in occasione della mostra Stazione 

Futuro per il centocinquantenario dell’Unità 

d’Italia: un’istallazione con una piccola 

stampante 3D e una tagliatrice laser. 

I FabLab sono spazi aperti: i progetti sono 

condivisi in rete e vengono realizzati con 

strumenti “aperti”. Non è un caso che il 

primo FabLab italiano, Officine Arduino19, 

prenda proprio il nome dal primo 

microprocessore “open source” inventato a 

Ivrea e diventato uno strumento 

indispensabile dei FabLab di tutto il mondo, 

perché consente facilmente di 

sperimentare a basso costo. 

 

18 A Torino è nato il primo FabLab d’Italia. Iniziato come esperimento nel 2011, è proseguito grazie a Massimo 

Banzi, membro del team che ha inventato la scheda elettronica programmabile Arduino, nata ad Ivrea e oggi 

utilizzati in tutto il mondo. Banzi decise di dedicare parte degli spazi della nascente sezione R&S della sua azienda 

Officine Arduino ad un FabLab. “Da noi possono passare maker, artigiani imprenditori”, racconta Stefano Paradiso, 

coordinatore di FabLab Torino: si tratta di figure che hanno solo alcuni aspetti in comune. Il FabLab permette a tutti 

l’accesso alla tecnologia”. 

19  Partiamo da Arduino, una scheda elettronica open source prodotta con l’obiettivo di controllare oggetti del mondo 

fisico, come led, lampade o motori che spostano oggetti fisici. Arduino nasce a Ivrea, nel 2005, da un’idea di un 

professore universitario, un ingegnere elettronico, Massimo Banzi, che decise di creare una piattaforma per i propri 

studenti, in grado di facilitarli nello studio dell’Interaction Design. L’idea fu un tale successo da spingere Banzi a 

rendere questa piattaforma open source. 

L’apporto di Arduino in campo tecnologico 

è stato quello di aver sviluppato negli anni 

una scheda elettronica che, anche perché 

rilasciata in open source, consente di 

costruirci intorno una stampante 3D ma 

anche altri oggetti. 

Questa è una nuova maniera di produrre è 

il desktop prototyping ma anche la 

fabbricazione fatta degli utenti, da tutti noi. 

Ed ecco emergere il termine Makers, le 

persone che si costruiscono i loro strumenti 

di prototipazione e di produzione. 

Il Makepeace della città piemontese nasce 

per raggiungere un obiettivo: portare la 

fabbricazione digitale in un luogo fisico, 

dove macchine, idee e persone si 

mescolano liberamente dando vita a cose 

nuove. 

È un laboratorio condiviso tra le persone 

che ha un obiettivo molto semplice cioè 

rendere un oggetto vero quello che una 

persona ha in mente. Moderne officine 

dove chiunque abbia in testa un prodotto 

da realizzare, da un semplice bicchiere ad 

un ben più complesso dispositivo 

elettronico, può fabbricarne un prototipo a 

costi contenuti. È proprio ai FabLab si 

appoggiano i Makers, una categoria 

eterogenea che va dallo scienziato al 

semplice appassionato di tecnologia. 

Quello che li unisce è la volontà di costruirsi 

da soli i propri oggetti, in modo da 

controllare meglio il processo di produzione 

ed abbattere i costi. 

Se la realizzazione è preceduta da una fase 

di studio e progettazione, le limitazioni 

sono davvero poche: dai FabLab escono 
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ogni giorno utensili per la casa, ma anche 

cellulari o abiti originali.  

Si ritiene che siano validi strumenti di 

contaminazione del tessuto 

imprenditoriale poiché permettono 

l’inserimento di nuove competenze e lo 

scambio di conoscenze. 

Il FabLab è un serbatoio di competenze a 

disposizione di “idee senza strumenti” la 

propagazione delle attività all’interno di un 

FabLab avviene in modo virale. Il FabLab 

svolge compiti importanti in virtù del suo 

approccio multidisciplinare: mette a 

disposizione le tecnologie a chi ha la 

conoscenza/idea, permette l’integrazione 

fra prodotti e tecnologie diverse e permette 

il contatto fra Makers diversi. 

Sono vere e proprie officine che forniscono 

agli utenti servizi personalizzati per la 

produzione di qualsiasi tipo di oggetto, 

reale o virtuale, secondo i principi che 

regolano l’artigianato digitale. 

Per fare questo si passa ovviamente 

attraverso delle macchine. Queste 

macchine sono tutte controllate da un 

computer. Le stampanti 3D sono macchine 

nate per la prototipazione rapida cioè per 

fare i primi oggetti industrialmente che 

però negli ultimi anni si sono evoluti grazie 

a progetti open source in macchine a 

basso costo assemblabili e appunto open 

source di cui il progetto è disponibile 

online. 

Questo consente a chiunque di costruire 

oggetti oppure di modificarli. Queste 

macchine hanno dei costi che vanno dai 

600 ai 2.000 euro, anche se la maggior 

parte si attesta intorno ai 1.000 e quindi 

sono veramente alla portata di tutti. 

Questo tipo di macchine consentono di 

costruire veri e propri oggetti con diversi 

materiali plastici. I più usati sono dei 

biopolimeri. Sono polimeri nati a partire da 

scarti di lavorazioni agricole. Oltre a questi 

ci sono materiali gommosi, materiali che 

ricordano il legno, un po’ più naturali, 

materiali tecnici costituiti dagli stessi 

composti di cui è fatta una pianta o un 

essere vivente in generale) possono essere 

degradati facilmente e in tempi rapidi. 

Il mondo dei materiali si sta espandendo 

molto rapidamente e allora queste 

macchine consentono di fare dalla parte 

meccanica al prototipo al componente per 

costruire altre macchine al progetto del 

design al modello di architettura. 

Oltre ad essere una rivoluzione tecnologica 

il FabLab è una rivoluzione culturale, uno 

dei pochi posti in cui viene data la 

possibilità alle persone di mettere le mani 

su tecnologie che normalmente sono 

proibitive, troppo costose o troppo 

complesse. Per questo in questi spazi 

assistiamo a una la contaminazione tra 

conoscenze diverse: ad esempio 

l’informatico affianca il designer nella parte 

di programmazione, il designer aiuta 

l’ingegnere nella parte estetica. 

L’ingegnere dà il suo contributo meccanico 

Quindi, ciò che succede è che questi spazi 

diventano degli hub, dei punti di incontro 

per competenze molto diverse. E qui 

effettivamente arrivano dai pensionati, agli 

studenti, ai professionisti, quindi un target 

molto molto eterogeneo. 

L’artigianato sta diventando più attraente 

ed appetibile per le nuove generazioni ed 

offre grandi opportunità occupazionali, 

soprattutto se integrato dalle nuove 

tecnologie. Il binomio artigianato-nuove 

tecnologie è sicuramente un binomio 

vincente. Potrebbe essere interessante 

promuovere l’artigianato digitale come 

prospettiva di occupazione giovanile. 

Molto spesso, invece, gli artigiani digitali 

sono dei veri e propri freelance che lavorano 

da casa, con le loro stampanti 3D, 

sostenendo appieno l’idea di una 

“autoproduzione” in forma diretta. I settori 

in cui operano sono quelli dell’artigianato 

tradizionale, di cui l’Italia può vantare una 

tradizione ai massimi livelli di eccellenza e 

prestigio, quali l’oreficeria, la sartoria o 

vetreria.  
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Ma che cos’ ha di più il Maker rispetto all’ 

artigiano? Le abilità nell’ utilizzo delle 

stampanti 3D, delle frese, dei tagli laser: 

insomma, di tutte le invenzioni 

tecnologiche che contribuiscono ai più 

antichi mestieri di evolversi per stare 

continuamente al passo con i tempi. 

Siamo di fronte dunque al passaggio dalle 

botteghe tradizionali degli artigiani alle 

botteghe digitali. Botteghe, perché 

laboratori di artigiani, imprese famigliari e 

piccole aziende. Digitali in quanto attratte 

dall’innovazione. 

In Italia operano 1.309.478 imprese 

artigiane che producono il meglio del Made 

in Italy. La loro crescita nell’ ottica 

dell’industria 4.0 è condizione 

indispensabile per affrontare le sfide del 

mercato.  

GRAFICO N. 8: DISTRIBUZIONE IMPRESE E IMPRESE 

ARTIGIANE NEL 2018 

 

Fonte: Movimpresa-Infocamere 

In Piemonte, dai dati in nostro possesso, 

risulterebbe una percentuale maggiore di 

imprese artigiane rispetto al totale delle 

imprese che in Italia (27,2% vs. 21,5%). 

Per il settore industriale il digitale significa 

mere automazioni dei processi produttivi 

(cioè avere i robot al posto dei dipendenti) 

mentre per l’artigiano significa migliorare 

il prodotto, fare le cose sempre meglio. 

L’artigiano italiano ha sempre fatto 

innovazione (ad esempio creandosi da solo 

utensili e i macchinari, sperimentando 

nuove tecniche e nuovi materiali) ed è per 

questo le nostre aziende fanno prodotti 

straordinari e l’Italia rimane un Paese dalla 

forte creatività. 

Ma il digitale dà una marcia in più 

all’economia italiana, a patto che le nostre 

piccole e medie imprese sappiano 

rinnovarsi, riorganizzare le risorse e, 

soprattutto, saper lavorare in rete. 

Nel terzo millennio è questa la vera sfida 

dell’artigianato. 

Questa nuova maniera di organizzare il 

lavoro ribalta la prospettiva che c’era 

prima. Perché, prima un designer che 

aveva un’idea doveva andare dalla casa di 

fabbricazione e proporgli un’idea. Adesso lo 

stesso designer ha la possibilità di 

promuovere quell’idea su internet in modo 

buono e produttivo e grazie al 

crowdfunding riuscire a metterla in 

produzione perché ci sono persone che gli 

danno una mano. 

Questa è una rivoluzione paragonabile a 

quella provocata dalla macchina a vapore 

nell’ Ottocento con l’avvio della produzione 

industriale di massa. Questa nuova 

rivoluzione invece permette alle persone di 

costruire autonomamente gli oggetti che 

desiderano quindi non è un designer o un 

industriale che decide che cosa comprerò e 

quindi si mette nei panni del consumatore 

pensa di soddisfare il suo bisogno, quindi 

crea un prodotto che finisce 

inevitabilmente nel solito scaffale del 

supermercato. Con queste macchine siamo 

noi che decidiamo e ci riprendiamo in mano 

gli oggetti, ci riprendiamo in mano il 

processo di progettazione e la produzione 

fino a realizzare nelle nostre case gli 

oggetti. 

Siamo solo agli inizi di questa rivoluzione e 

le macchine che abbiamo a disposizione 

oggi sono limitate ed economiche però 

questo fa pensare che nel futuro queste 

macchine diventeranno sempre più 

complesse, complicate e sofisticate fino al 

punto da poter realizzare qualsiasi tipo di 

oggetto. 

428.457 115.666

6.091.971

1.296.334

imprese imprese artigiane

piemonte

italia
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Qualità dei materiali, manualità, unicità, 

personalizzazione, sono le caratteristiche 

dei prodotti realizzati dagli artigiani in tutte 

le regioni italiane. Questi punti di forza 

delle loro creazioni rischiano di essere 

vanificati, se non adeguatamente rilanciati 

favorendo lo sviluppo di competenze 

integrate, sugli aspetti dell’organizzazione 

aziendale, degli interventi sul prodotto e 

sulla digitalizzazione. 
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9.  LE STAMPANTI 3D TRA PRESENTE E FUTURO.

Si sta verificando un cambiamento, legato 

all’utilizzo di macchinari in grado di creare 

veri e propri oggetti dal nulla, che si sta 

orientando soprattutto verso le industrie e 

nel contesto domestico e hobbistico. 

Focalizzando l’attenzione sull’utilizzo delle 

stampanti 3D nell’industria, per fasi legate 

principalmente alla prototipazione (i costi e 

i tempi sono ridotti rispetto a quanto 

avviene con la produzione in serie dei 

pezzi), si parla di apparecchiature in grado 

di lavorare sia polimeri (materiale plastico) 

che i metalli. La crescita del comparto 

dell’Additive Manufacturing dello scorso 

anno è stata determinata dalle stampanti 

3D in metallo e questa tendenza si 

conferma anche nel 2019. A tal proposito, 

un recente rapporto ha reso evidente come 

il 2018 abbia registrato una crescita 

importante nella vendita di stampanti 3D 

in metallo rispetto all’anno precedente, 

come si evince dal grafico sottostante. 

Oltretutto, stanno comparendo sul 

mercato modelli commercializzati a 

120.000-125.000 dollari in una categoria 

dove, fino a qualche anno prima la spesa 

minima per l’acquisto sfiorava i 500.000 

dollari, raggiungendo e superando in 

alcuni casi anche i 2.000.000 di dollari. 

GRAFICO N. 9: DISTRIBUZIONE DELLA VENDITA DI SISTEMI 

AM PER METALLO 

 

Fonte: Wohlers Report 2019 

 

20 Forbes è una rivista statunitense di economia. Viene pubblicato bisettimanalmente e i suoi articoli trattano di 

finanza, industria 

Nel nostro paese l’utilizzo delle tecnologie 

di stampa 3D è ben avviato. Basti pensare 

che nel 2013 c’erano già 66.702 stampanti 

3D industriali nel mondo, cioè macchine da 

più di 5.000 dollari, ed il 3.5% di queste, 

ovvero 2.334 erano in Italia. (cercare 

aggiornamento sul web) 

La stampa 3D, in Italia, trova terreno fertile 

perché c’è sempre più un’elevata richiesta 

di prodotti su misura o personalizzati. Il 

mercato è ora in una fase di maturazione. 

Si tratta di una fase che apre le porte 

all’utilizzo di questa tecnologia anche da 

parte delle piccole e medie imprese. 

Pertanto, in Italia il mercato delle 

stampanti 3D in metallo è tra quelli in 

crescita, con l’apertura verso una nuova 

utenza, in aggiunta a quella industriale. 

Oggi, quindi, il mercato punta verso 

l’industria, dove le stampanti 3D 

permettono di produrre oggetti complessi 

in piccola serie senza richiedere 

investimenti dei macchinari attuali. Non si 

tratta di un’impresa facile, dal momento 

che le potenzialità di questa tecnologia 

sono in larga parte ancora inespresse. 

Per capire quanto si stia diffondendo 

l’impiego della stampa 3D nelle industrie, 

Forbes20 ha provato a fare un po’ di ordine 

tra le varie previsioni e le stime per il futuro 

di questo apparecchio tecnologico e su 

quali possano essere le sue potenzialità. Le 

compagnie che stanno già utilizzando la 

stampa 3D (a livello sperimentale, per la 

prototipazione o per la manifattura di 

prodotto finiti) sono la maggioranza: 59% 

delle aziende piccole, 75% per le grandi. 

Quasi identico (26% per le piccole società, 

23% per le grandi) il dato relativo 

all’intenzione di adottare questa tecnologia 

nel giro di pochi mesi o anni.   
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Molto basse, invece, sono le percentuali 

delle società che non hanno in programma 

di utilizzare la stampa 3D: il 15% delle 

aziende più piccole e solamente il 2% per 

quelle più grandi. La stampante 3D, però, 

non registra solo un incremento presso le 

industrie.  

Infatti, nuovi modelli di prossima 

commercializzazione, fanno prevedere una 

rapida diffusione della tecnologia di 

stampa 3D anche sul grande pubblico, 

nell’ambito dell’uso domestico e 

hobbistico. 

Sempre più persone hanno a disposizione 

strumenti software per la progettazione di 

nuovi prodotti, i quali possono essere 

realizzati direttamente in casa con la 

propria stampante 3D o nei crescenti 

FabLab. 

Questi software permettono di creare un 

file elettronico che riepiloga le 

caratteristiche fisiche dell’oggetto. Il file 

può, quindi, essere modificato a 

piacimento e successivamente utilizzato 

per stampare l’oggetto di partenza. In 

sostanza, la personalizzazione si sta 

spingendo ai massimi livelli e questo non 

può che portare ad una più ampia 

diffusione del modello dell’open source e 

dello spirito di collaborazione e 

condivisione che lo contraddistingue.

 

21 Thingiverse (in italiano Cosaverso, dall'unione delle parole thing che significa cosa e universe che significa 

universo) è il più grande sito dedicato alla condivisione di file di oggetti per la stampa 3D creati dagli utenti, nato 

nell'ottobre 2008. Fornisce principalmente progetti di hardware open source 

Sempre maggiore diffusione avrà, 

dunque, anche il crowdsourcing, con 

l’esposizione sul web non solo delle proprie 

conoscenze ma dei propri “oggetti”. 

Segnali positivi stanno arrivando in tal 

senso. Oggi, infatti, tanti Makers 

inseriscono e condividono gratuitamente i 

loro progetti in repository in modo tale che 

siano a disposizione di tutti. Un caso 

emblematico è Thingiverse21. 

La diffusione della stampante 3D 

permetterà di abbattere in modo 

significativo i costi di produzione, lasciando 

tutto il valore nell’idea, nella progettazione 

e nel design del prodotto. Progettazione e 

design saranno, quindi, le leve principali su 

cui un’impresa potrà poggiare per avere 

successo. 

Questa tecnologia, inoltre, riporterà con 

ogni probabilità le attività manifatturiere 

ad una dimensione più locale e meno 

globale, in quanto i costi di distribuzione 

incideranno di più su quelli di produzione. 
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10. L’IMPATTO DELLE STAMPANTI 3D SUI MESTIERI ARTIGIANI.   

La stampa in 3D ha le potenzialità per 

rivoluzionare qualsiasi cosa facciamo. 

compreso il modo di lavorare.  

C’è la percezione che le stampanti 3D si 

stiano 

diffondendo in moltissimi dei mestieri 

artigiani anche se non c’è una casistica 

robusta per la quale possiamo dire che si 

stanno diffondendo velocemente. 

 

 

TABELLA N. 6: UTILIZZO DELLA STAMPANTE 3D TRA LE QUALIFICHE DELL’ARTIGIANATO 

 STAMPANTE 3D 

Muratori in pietra, mattoni e refrattari SI NO 

Montatori di carpenteria metallica (anche calderai in ferro) SI NO 

Pasticceri, gelatai e conservieri artigianali SI NO 

Idraulici e posatori di tubazioni idrauliche e di gas (anche lo stagnino) SI NO 

Carpentieri e falegnami nell'edilizia (esclusi i parchettisti) SI NO 

Macellai, pesciaioli e assimilati SI NO 

Ebanisti/falegnami/operatori artigianali specializzati di macchine per la lavorazione del legno SI NO 

Sarti, tagliatori artigianali e modellisti e cappellai SI NO 

Panettieri e pastai artigianali (anche il fornaio) SI NO 

Biancheristi, ricamatori a mano ed assimilati SI NO 

Tessitori e maglieristi a mano e su telai manuali SI NO 

Tagliatori di pietra, scalpellini e marmisti SI NO 

Attrezzisti di macchine utensili (Aggiustatore meccanico) * SI NO 

Gioiellieri, orafi ed assimilati SI NO 

Fabbri, lingottai e operatori di presse per forgiare (anche il maniscalco) SI NO 

Artigiano delle lavorazioni artistiche tessili, cuoio e simili SI NO 

Artigiani e Operai specializzati delle calzature ed assimilati SI NO 

Rettificatori, levigatori ed affilatori di metalli (anche l'arrotino) SI NO 

Meccanici artigianali, riparatori e manutentori di automobili (Meccanici) SI NO 

Lattonieri e calderai, compresi i tracciatori (anche calderai in rame) SI NO 

Vetrai SI NO 

Lastroferratori (Battilastra)* SI NO 

Artigiani ed Operai specializzati delle lavorazioni artigianali casearie (anche il casaro) SI NO 

Brillatori (addetti alle esplosioni) SI NO 

Conciatori di pelli e di pellicce (Sellaio)* SI NO 

Saldatore* SI NO 

Costruttori di strumenti ottici e lenti SI NO 

Tappezzieri e materassai SI NO 

Soffiatori, modellatori, tagliatori, molitori e levigatori di vetro SI NO 

Montatori di macchine industriali* SI NO 

Artigiani delle lavorazioni artistiche del legno e dei materiali assimilati SI NO 

Coltivatori di cave ed assimilati (anche cavapietre) SI NO 

Copritetti SI NO 

Installatori di apparati elettrici ed elettromeccanici* SI NO 

Verniciatori artigianali ed industriali* SI NO 

Meccanici collaudatori* SI NO 

Vasai ed assimilati (prodotti in ceramica ed abrasivi) SI NO 

Minatori SI NO 

Pellicciai, modellatori di pellicceria ed assimilati SI NO 

Artigiani ed Operai addetti alla costruzione /montatura, accordatura di strumenti musicali SI NO 
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TABELLA N. 7: DESCRIZIONE SULL’UTILIZZO DELLA STAMPANTE 3D TRA LE QUALIFICHE DELL’ARTIGIANATO 

DESCRIZIONE QUALIFICA DESCRIZIONE SULL’UTILIZZO DELLA STAMPANTE 3D 

Muratori in pietra, mattoni e refrattari Le stampanti 3D permettono di costruire con materiali ecologici, a basso costo ma molto 

resistenti, delle abitazioni dalle forme uniche e in grado di adattarsi a qualsiasi terreno su cui 

vengono costruite. Possono lavorare direttamente in loco in maniera tale che ogni parte stampata 

dell’appartamento venga assemblata rapidamente da un team di uomini. 

Montatori di carpenteria metallica Carpenteria Franciacorta offre al suo interno servizi di progettazione 3D. Operanti nel settore 

della progettazione edile, forniamo servizi di modellazione CAD tridimensionale su richiesta, 

principalmente, di strutture metalliche. 

I servizi presenti vanno dallo sviluppo autonomo di progetti con elevata complessità, a partire 

dalle idee del cliente, alla conversione di tavole bidimensionali in modelli 3D. 

Disponiamo inoltre, di una consistente raccolta di modelli CAD tridimensionali già esistenti, 

personalizzabili secondo esigenze specifiche, disponibili anche per il download e l'inserimento 

all'interno di Vs. progetti. 

Le strutture modellate sono caratterizzate da un elevato livello di dettaglio, e complete dei 

principali particolari necessari alla fase esecutiva. 

Pasticceri, gelatai e conservieri artigianali Per quanto riguarda la pasticceria, si parte dalla realizzazione di un disegno a cui si attribuisce 

una forma ben precisa e viene impreziosito con dettagli e personalizzazioni. Quando il disegno è 

completo si passa alla fase digitale: sul computer vengono apportate modifiche delle 

proporzioni, inserite le sfumature, le trame e le decorazioni. Il passaggio successivo è stampare 

il modello master 3D e il suo calco, dopodiché si può finalmente creare lo stampo in silicone 

alimentare su cui lavorare per ultimare la creazione. 

Per quanto riguarda la gelateria, viene utilizzata nel seguente modo: dall’alto viene estruso 

l’impasto del gelato in forma liquida, depositato sul piatto sottostante con un movimento che 

può riprodurre una qualsiasi forma e dopo, grazie all’impiego dell’azoto liquido, la temperatura 

del composto è abbassata fino a ottenere la consistenza voluta. 

Idraulici e posatori di tubazioni idrauliche e 

di gas (anche lo stagnino) 

I componenti oleo-idraulici complessi realizzati mediante la stampa 3D su metallo possono avere 

forme e caratteristiche, come la leggerezza o le dimensioni ridotte, difficili o impossibili da 

realizzare con le lavorazioni convenzionali senza ridurre le prestazioni. 

Carpentieri e falegnami dell’edilizia Realizzando il progetto del palazzo con un software CAD supportato dalla stampante 3D, il 

dispositivo comincia la costruzione impilando mattone dopo mattone. Logicamente la presenza 

dell'uomo è fondamentale per supervisionare il lavoro e per aiutare la stampante 3D nei lavori 

di precisione. 

Ebanisti/falegnami/operatori artigiani 

specializzati di macchine per le lavorazioni 

del legno 

La stampante 3D è uno strumento indispensabile per l’artigiano, infatti quest’ultimo munito 

delle proprie capacità creative e manuali può sfruttare la stampante 3D per rendere il proprio 

lavoro ancora più unico e particolare. 

La stampante 3D tramite l’utilizzo di materiali speciali consente di poter realizzare e 

personalizzare le finiture dei mobili e delle opere d’arte che andrà a creare. 

Sarti, tagliatori artigianali, modellisti e 

cappellai 

L’introduzione della stampa 3D nella moda consente la realizzazione di forme e modelli 

impossibili da creare con le tecniche manifatturiere tradizionali. 

Con la stampa 3D il capo viene lavorato con un software e inviato alla macchina che lo rende 

reale nell’immediato, eliminando passaggi multipli, dal taglio al confezionamento. 

Panettieri e pastai artigianali La ricetta per creare la pasta realizzata con una stampante 3D prevede che l’impasto venga 

ridotto in cartucce da infilare nella macchina. Via computer si seleziona dalla libreria il formato 

da produrre, si clicca invio e in due minuti ecco nel piatto la pasta fresca pronta da rovesciare 

nell’acqua che bolle. 

Nel caso della pizza, invece, c’è una cartuccia per l’impasto, una per il sugo di pomodoro, una 

per la mozzarella. La stampante produce diversi strati che si sovrappongono l’uno sull’altro, 

creando la tridimensionalità. 
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Biancheristi, ricamatori a mano e assimilati Il ricamo 3D è quel tipo di ricamo che permette al filo di avere uno spessore maggiorato rispetto 
alla norma. Di per sé il ricamo ha già un minimo di spessore in quanto il filo è fisicamente 
presente, e va ad “aggiungersi” al tessuto di base, qualunque esso sia. 

Con la stampante 3D si riesce ad inspessire il volume della lavorazione per ottenere un effetto 
di eccezionale visibilità. 

Non tutti i loghi o le scritte, però, si prestano a questa lavorazione, e soprattutto non può essere 
ricamato in 3D su tutto. 

Tessitori e maglieristi a mano su telai 

manuali 

Attualmente, la produzione additiva nella moda, rende possibile realizzare capi di 
abbigliamento di una complessità estrema, ampliando significativamente le possibilità creative 
del designer. 

La stampa 3D può essere utilizzata per realizzare ornamenti per tessuti – avvicinandosi all’idea 
di un “gioiello” per capi, accessori, articoli in pelle, borse, produzione di parti in metallo per la 
pelletteria e tanto altro. 

Tagliatori di pietra, scalpellini e marmisti Non è stata trovata una descrizione esaustiva sull’utilizzo della stampante 3D in questo contesto. 

Attrezzisti di macchine utensili 

(Aggiustatore meccanico) * 

Non è stata trovata una descrizione esaustiva sull’utilizzo della stampante 3D in questo contesto. 

Gioiellieri, orafi e assimilati L’oreficeria è uno dei settori pionieri nell’utilizzo della stampante 3D. Da sempre il processo 
centrale del sistema produttivo della gioielleria è la realizzazione di modelli in cera convertiti 
in metallo tramite microfusione. La produzione di cere avviene mediante iniezione della stessa 
in stampi metallici. 

L’utilizzo delle stampanti 3D nell’oreficeria consente l’eliminazione di un passaggio, andando 
a stampare direttamente i modelli in cera. 

Questa tecnologia garantisce la riproduzione nelle quantità e nelle personalizzazioni 
desiderate, andando ad intervenire semplicemente sui progetti CAD e abbandonando 
definitivamente gli stampi siliconici. 

Da più di un decennio infatti, la prototipazione rapida trova applicazione nella realizzazione di 
nuovi prototipi. Inoltre, l’evoluzione tecnologica consente oggi di stampare intere linee di 
prodotto. 

Fabbri, lingottai e operatori di presse per 

forgiare (anche il maniscalco) 

Al giorno d’oggi esistono già alcuni singoli mestieri artigiani che sfruttano a dovere 
l’innovazione della stampante 3D: si pensi agli odontotecnici, agli ingegneri meccanici o agli 
autoriparatori. Molto presto anche altre realtà, come quelle dei fabbri, degli installatori, dei 
falegnami, degli elettrotecnici o dei designer d’interni, potranno usufruire dei vantaggi 
connessi. 

Artigiano delle lavorazioni artistiche tessili, 

cuoio e simili 

Non è stata trovata una descrizione esaustiva sull’utilizzo della stampante 3D in questo contesto. 

Artigiani e Operai specializzati delle 

calzature e assimilati 

La stampante 3D caricata con polvere di elastomeri di 3D Systems ha permesso una maggiore 
flessibilità e aderenza, ma soprattutto la possibilità di realizzare scarpe personalizzate per ogni 
piede. (caso New Balance) 

Rettificatori, levigatori e affilatori 

di metalli (anche l’arrotino) 

Tra le molte stampanti 3D che abbiamo visto al 3DPrint Hub di Milano c’è la 3DPRN che si 
propone di diventare leader della creazione di componentistica ad alto livello di precisione. 
Con un’ampia possibilità di espansione e personalizzazione (possibilità di telaio aperto o chiuso, 
doppio estrusore, …), le loro stampanti a fusione di materiale offrono un’ampia superficie di 
stampa e la possibilità di stampare oggetti in sequenza, grazie al movimento lungo l’asse Z 
totalmente indipendente. Questo permette alla macchina di trasformarsi in una vera e propria 
CNC e di andare a rifinire gli oggetti stampati, cambiando testa e correggendo le imperfezioni 
dovute al deposito di materiale. 

Meccanici artigianali, riparatori e 

manutentori di automobili (Meccanici) 

Grazie alle innovative tecnologie delle nuove stampanti 3D, sempre più performanti e veloci, 

assistiamo ad una rivoluzione nel modo di progettare le parti meccaniche, fino ad arrivare alla 

realizzazione di modelli funzionanti di interi motori a combustione interna, alberi a camme, 

turbine ed iniettori, unendo di fatto stampa 3D e automobili. Parallelamente all’aspetto 

tecnico/ingegneristico, prende piede un rinnovamento radicale dell’idea di automobile. Con 

questa nuova concezione, il progresso non si ferma all’interno del cofano, ma si sposta lungo 

tutti gli altri componenti. 
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Lattonieri e calderai, compresi i tracciatori 

(anche calderai in rame) 

Le difficoltà di sinterizzazione delle leghe di rame rendono la stampa 3D una soluzione 

vantaggiosa soprattutto quando l’esigenza è quella di ottenere un elemento funzionale dalle 

alte proprietà conduttive; tale soluzione risulta ancora più vantaggiosa quando, come spesso 

accade, una forma pensata per l’additivo comporta anche un miglioramento delle 

caratteristiche del prodotto finito. 

La stampa 3D del rame è certamente uno dei tasselli più significativi e sfidanti che la 

produzione in additivo ha reso disponibili nell’ultimo periodo di evoluzione tecnologica. I primi 

vantaggi sono già evidenti nei termini di velocità nel passare dal progetto all’oggetto concreto 

e funzionale. Il reale elemento abilitante sarò l’ingegno del progettista. Attraverso lo studio 

delle geometrie riuscirà a spremere al massimo le caratteristiche dei materiali e a rendere la 

stampa 3d dei metalli una tra le tecnologie indispensabili al progresso tecnologico del futuro. 

Vetrai La lavorazione del vetro tramite la stampante 3D avviene utilizzando un impasto composto da 

una finissima polvere di silicati più un fluido, che durante la fase finale viene lasciato evaporare 

rendendo la creazione solida. 

Saldatore Il sistema EOS M290 (particolare stampante 3D) a disposizione dei saldatori è una macchina 

di medie dimensioni per applicazioni di fusione diretta di polveri di metallo, caratterizzata da 

laser in fibra da 400 W e ottiche di precisione. 

Il sistema offre una grande duttilità grazie agli accessori per il cambio rapido della polvere di 

metallo, mentre i parametri di processo consentono una migliore ottimizzazione per assicurare 

le massime prestazioni della tecnologia, anche per utilizzi specifici. 

Costruttori di strumenti ottici e lenti Anziché il tradizionale metodo sottrattivo, che prevede la creazione degli obiettivi mediante 

molatura, fresatura e lucidatura, si utilizza una stampante 3D con tecnologia Material Jetting 

che impiega una resina a base acrilica che indurisce e polimerizza con i raggi UV. 

La resina di stampa viene depositata in più passaggi fino a quando, strato dopo strato, viene 

creata la geometria desiderata. 

Fabbri, lingottai e operatori di presse per 

forgiare (anche il maniscalco) 

Al giorno d’oggi esistono già alcuni singoli mestieri artigiani che sfruttano a dovere 

l’innovazione della stampante 3D: si pensi agli odontotecnici, agli ingegneri meccanici o agli 

autoriparatori. Molto presto anche altre realtà, come quelle dei fabbri, degli installatori, dei 

falegnami, degli elettrotecnici o dei designer d’interni, potranno usufruire dei vantaggi 

connessi. 

Artigiano delle lavorazioni artistiche tessili, 

cuoio e simili 

Non è stata trovata una descrizione esaustiva sull’utilizzo della stampante 3D in questo contesto. 

Artigiani e Operai specializzati delle 

calzature e assimilati 

La stampante 3D caricata con polvere di elastomeri di 3D Systems ha permesso una maggiore 

flessibilità e aderenza, ma soprattutto la possibilità di realizzare scarpe personalizzate per ogni 

piede. (caso New Balance) 

Rettificatori, levigatori e affilatori 

di metalli (anche l’arrotino) 

Tra le molte stampanti 3D che abbiamo visto al 3DPrint Hub di Milano c’è la 3DPRN che si 

propone di diventare leader della creazione di componentistica ad alto livello di precisione. 

Con un’ampia possibilità di espansione e personalizzazione (possibilità di telaio aperto o chiuso, 

doppio estrusore, …), le loro stampanti a fusione di materiale offrono un’ampia superficie di 

stampa e la possibilità di stampare oggetti in sequenza, grazie al movimento lungo l’asse Z 

totalmente indipendente. Questo permette alla macchina di trasformarsi in una vera e propria 

CNC e di andare a rifinire gli oggetti stampati, cambiando testa e correggendo le imperfezioni 

dovute al deposito di materiale. 

Soffiatori, modellatori, tagliatori, molitori e 
levigatori di vetro 

Non è stata trovata una descrizione esaustiva sull’utilizzo della stampante 3D in questo contesto. 

Montatori di macchine industriali* Non è stata trovata una descrizione esaustiva sull’utilizzo della stampante 3D in questo contesto. 

Artigiani delle lavorazioni artistiche del 
legno e dei materiali assimilati 

Gli artigiani che lavoravano il legno erano già abituati a progettare in CAD e a utilizzare 

macchine a controllo numerico”, che non sono meno complicate di quelle usate per stampare 

in 3D. 

Meccanici collaudatori Non è stata trovata una descrizione esaustiva sull’utilizzo della stampante 3D in questo contesto. 

Vasai e assimilati Per creare un oggetto in ceramica, infatti, è sufficiente caricare l’argilla in una specie di tubo, 

scegliere dal sito internet della startup il modello da stampare e premere, infine, start. Infine, 

basterà sciogliere l’oggetto stampato in acqua e modellare l’argilla a mano prima di inserirla 

nuovamente nella stampante 3D. 
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Artigiani ed Operai addetti alla 
costruzione/montatori, accordatori di 
strumenti musicali 

La stampa 3D sta innovando anche il mondo della musica: già da diversi anni vengono prodotti 

strumenti stampa 3D non solo esteticamente particolari che rispecchiano i gusti personali del 

musicista, ma anche funzionali, che creano suoni diversi da quelli tradizionali per via dei 

materiali usati. 

Per quanto riguarda gli strumenti ad arco, i primi realizzati con la stampa 3D sono del 2016: 

denominati 3Dvarius, uniscono la tecnologia moderna e le competenze secolari nella ricerca 

del suono, creando strumenti dotati di un equilibrio che tira fuori il meglio del musicista, grazie 

alla loro maneggevolezza e praticità. 

Per quanto riguarda gli strumenti stampa 3D a fiato, la loro produzione è ancora in fase di 

sviluppo, data la complessità dei meccanismi, del canneggio e la presenza di pistoni. È possibile 

trovare parti di strumenti stampa 3D, come il bocchino per tromba, sax contralto e tenore, 

oppure parti di canneggio adatte a sostituire quelle danneggiate. 

Addetti alla costruzione e riparazione di 
orologi 

La stampa 3D al momento in questo campo è utilizzata solo per prove estetico- funzionali, in 

modo da preservare l’antica arte dei mastri orologiai ottimizzando i tempi e i costi di produzione 

ma nel prossimo futuro si prevedono anche grandi sviluppi per la produzione in serie. 

 

Come si evince dalle precedenti tabelle, la 

stampa in 3D è principalmente diffusa 

nell’industria metallurgica, meccanica, 

automobilistica, alimentare, tessile, 

nell’edilizia e nell’artigianato. In campo 

edilizio/architettonico le stampanti 3D 

sono comunemente impiegate per la 

creazione di modelli di edifici e plastici. 

Oggi però i progetti sono diventati molto 

più ambiziosi con la stampa di veri e propri 

edifici. 

Le applicazioni architettoniche per la 

stampa in 3D sono infatti in costante 

evoluzione e si stanno spostando dalla 

creazione di componenti a quella di intere 

strutture. 

In futuro questi macchinari costruiranno le 

nostre case e i mobili per i nostri 

arredamenti in poco tempo e a basso costo. 

In principio, le stampanti 3D erano limitate 

innanzitutto dalla scelta del materiale che 

poteva adoperarsi per la produzione di 

componenti di qualsivoglia natura, 

principalmente plastiche, resine e 

ceramiche. 

L’inesorabile processo di evoluzione 

tecnologica è però oggi in grado di 

bypassare tale ostacolo, consentendo la 

stampa diretta anche dei materiali 

tradizionali adoperati appunto nell’ edilizia, 

quali argille, calcestruzzi e finanche 

acciaio. 

Ma se in futuro i macchinari costruiranno le 

nostre case e i mobili per i nostri 

arredamenti in poco tempo e a basso costo 

che fine faranno i muratori ed i carpentieri? 

I muratori non verranno licenziati, 

serviranno per rifinire i dettagli e gli aspetti 

più creativi, guideranno le macchine e 

gestiranno i materiali per evitare gli 

sprechi. 

E come può entrare la stampa 3D nella 

bottega di un falegname che, magari da 

anni, fa della sua manualità il suo cavallo 

di battaglia? 

In maniera rivoluzionaria, questo è certo. 

La stampa 3D è uno strumento 

indispensabile per l’artigiano, infatti 

quest’ultimo munito delle proprie capacità 

creative e manuali può sfruttare la 

stampante 3D per rendere il proprio lavoro 

ancora più unico e particolare. 

La stampante 3D tramite l’utilizzo di 

materiali speciali consente ad esempio di 

poter realizzare e personalizzare le finiture 

dei mobili e delle opere d’arte che si 

andranno a creare.  

I tempi cambiano rapidamente. E infatti la 

vera novità di questi mesi non si può non 

vederla subito entrando qualche 

laboratorio dove sono presenti stampanti in 

3D grandi come armadi, lì costruiscono 

sedie e mobili in fibra di carbonio e tutti i 

progetti futuri puntano sul riuso e il riciclo 

di materie prime e vecchi oggetti da 

buttare. 
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Questa ad esempio è la capacità di 

innovare addirittura di Ikea. Nei prossimi 

mesi sarà messa in vendita la prima 

collezione di oggetti per la casa 

interamente stampati in 3D, come 

appendiabiti e altri oggetti di arredo. Su un 

altro fronte, è già disponibile la prima 

cucina interamente sostenibile, riciclando 

addirittura le bottiglie in plastica. 

Anche i carpentieri saranno coinvolti 

infatti non solo il legno ma il ferro ed il 

calcestruzzo sono coinvolti anche nelle 

tecnologie additive. Al momento la 

stampante 3D è utilizzata per materiali 

usati per soffitti, muri e pavimenti che 

vengono stampati con una speciale 

miscela a base di cemento (polvere di 

cemento). 

Ma le stampanti 3D si diffonderanno anche 

tra i vetrai. Insomma, creare oggetti di 

vetro grazie a una stampante 

tridimensionale. 

All’eccezionale risultato sono arrivati gli 

esperti del Mediated Matter Group del MIT: 

La scommessa vinta era quella di riuscire a 

stampare vetro fuso e modellarlo per 

produrre oggetti di tutte le forme. Nella 

lavorazione il vetro viene fuso a 

temperature tra 480 e 515°C e poi 

modellato dalla stampante con altissima 

precisione. 

Come materiale, il vetro ha molti vantaggi, 

tra cui una forte resistenza chimica, è facile 

da sterilizzare, e resiste ad alte 

temperature. In aggiunta a queste 

proprietà, il vetro è un materiale 

biocompatibile e, come sappiamo, è un 

materiale ideale per il trasferimento della 

luce ovvero è trasparente. Tutte queste 

proprietà culminano in un materiale 

estremamente versatile, con applicazioni in 

innumerevoli settori. Uno degli aspetti 

negativi dell’utilizzare il vetro come 

materiale, era una mancanza di metodi per 

la prototipazione rapida per esso. 

Il vetro stampato in 3D potrebbe offrire dei 

vantaggi rispetto ad altri tipi di stampa 3D, 

come ad esempio i materiali in polvere. 

Poiché la tecnologia utilizza vetro fuso, 

basta solo una piccola post-elaborazione 

una volta che la stampa sia completata. 

Anche la figura dell’elettricista cambierà. 

Innanzitutto, sarà una figura 

maggiormente specializzata che dovrà 

diventare multidisciplinare. Oggi infatti a 

crescere sono soprattutto le aziende che 

propongono soluzioni strutturali, ma 

integrate con il mercato “Internet of 

Things” (IoT), ossia il mercato dei gadget 

anche l’informatica. 

Già ora parliamo ai nostri dispositivi dal 

cellulare e dalla macchina per dare 

comandi agli elettrodomestici, per attivare 

o disattivare l’allarme, per conoscere i 

consumi o per scaldare o raffreddare le 

nostre case in altre parole, siamo tutti più 

connessi ed esigenti. 

Un buon professionista che dovrà 

confrontarsi con queste nuove 

tecnologie, che vanno dalla parte elettrica 

fino a quella informatica, sarà una persona 

dotata anche di creatività e flessibilità, 

in grado di studiare soluzioni inedite 

per progettare funzioni integrate e 

personalizzate per i propri clienti, tutto in 

modo semplice e sicuro. Sarà soprattutto 

la domotica quindi a trasformare il 

mestiere dell’elettricista. Come tutti ben 

sanno, artigianato vuol dire anche la 

nobile arte dell’oreficeria 22  

L’oreficeria e nello specifico la gioielleria si 

sono poi evolute nei secoli, fino ad arrivare 

ai giorni nostri. 

 

Cosa è cambiato? Possiamo affermare che 

nel tempo sono due i principali mutamenti 

 

22 È una pratica antichissima: numerose sono infatti le testimonianze archeologiche ritrovate nelle necropoli e nelle 

tombe reali della Mesopotamia e dell’Antico Egitto, ma anche tra i siti storici della Grecia ellenistica e della 

precedente età micenea, per non parlare della splendente epoca Etrusca e Romana. 

avvenuti nel settore gioielleria: la sua 

funzione e i metodi di produzione. Per 
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quanto riguarda la funzione, nel corso della 

storia i gioielli sono sempre stati sfoggiati 

da nobili e monarchi come simbolo di 

ricchezza e potere, sono serviti come 

merce di scambio, o per finanziare guerre 

e sono stati sepolti per accompagnare 

tecnologici in grado di collegarsi ad 

Internet come gli assistenti vocali di casa 

“Google” (“Google home assistant”) e 

“Amazon” (“Alexa”). Per questo un buon 

elettricista che potremmo definire 4.0 

dovrà necessariamente specializzarsi e 

conoscere in maniera più che approfondita 

personalità illustri nel loro viaggio 

nell’aldilà.  

 

Oggi la funzione del gioiello si è ridotta 

solamente all’ estetica, (o al massimo al 

valore affettivo di chi ce l’ha donato), 

svuotandosi quindi di tutti i significati 

sociali, antropologici o religiosi. Di 

conseguenza, dato che, soprattutto nella 

società occidentale, il gioiello sta diventato 

solo un accessorio estetico e alla portata di 

tutti, si è palesata una nuova necessità: 

produrre un oggetto prezioso che sia 

soprattutto unico e originale. 

È proprio di fronte a questa nuova 

necessità che entra in gioco l’additive 

manufacturing, tecnologia che sta 

cambiando i metodi di produzione e 

lavorazione nella gioielleria. 

L’ oreficeria è uno dei settori pionieri 

nell’utilizzo della tecnologia 3D. Da sempre 

il processo centrale del sistema produttivo 

della gioielleria è la realizzazione di modelli 

in cera convertiti in metallo tramite 

microfusione. La produzione degli orafi di 

cere avviene mediante iniezione della 

stessa in stampi metallici. L’utilizzo delle 

stampanti 3D nell’oreficeria consente 

l’eliminazione di un passaggio, andando a 

stampare direttamente i modelli in cera. 

La stampa 3D per la gioielleria sta 

rivoluzionando quindi il settore orafo, 

segnando il cambiamento dall’artigianalità 

all’ingegnerizzazione del gioiello. 

Attenzione però, artigianalità e 

ingegnerizzazione non sono due emisferi 

separati! Infatti, le stampanti 3D 

professionali non cancelleranno la figura 

dell’artigiano come molti temono, anzi, 

renderanno sempre più centrali le sue 

competenze e il suo approccio alla 

produzione. 

Le stampanti 3D per gioielli offrono una 

libertà creativa senza precedenti, 

riducendo i costi. Le firme più prestigiose 

della gioielleria e dell'oreficeria, dal 

laboratorio orafo alla grande azienda, 

stanno usando stampanti 3D per gioielli per 

ideare, prototipare, verificare rapidamente 

il design e deciderne o meno la produzione. 

Ma come si costruisce un gioiello con la 

stampa 3D? Per prima cosa, si parte 

dall’idea creativa del designer, il quale, 

dopo aver realizzato un bozzetto fatto a 

mano, andrà a creare mediante specifici 

programmi CAD 3D un disegno 

tridimensionale rappresentante il gioiello in 

scala reale. 

In seguito, attraverso la tecnologia additiva 

della stampa 3D, il disegno digitale verrà 

stampato in tre dimensioni. Ottenuto il 

pezzo stampato in 3D, ovvero il “positivo” 

in resina o cera, viene realizzato uno 

stampo con la tecnica della cera persa in 

un forno a elevatissima temperatura per 

ottenere il negativo del gioiello, dove verrà 

poi colato il metallo desiderato per coniare 

definitivamente il gioiello stesso. Oggi 

sempre più marchi prestigiosi della 

gioielleria e dell’oreficeria, dal laboratorio 

orafo alla grande azienda, stanno 

utilizzando una stampante 3D per ideare, 

prototipare, verificare rapidamente il 

design e decidere quali gioielli produrre. 

Stampare in 3D: fare il calzolaio. La favola 

di Cenerentola si sarebbe potuta 

concludere diversamente se i protagonisti 

avessero avuto una stampante 3D. Perché 

oggi è possibile semplicemente disegnare 

al computer la scarpetta di cristallo e poi, 

con l’aiuto di una stampante 3D, 
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trasformarla in realtà. E questo è in grado 

di farlo qualsiasi bellezza che sogni il bello! 

La velocità di stampa in 3D di una 

meravigliosa scarpa va da 3 a 9 ore. Si 

possono quindi produrre scarpe su misura 

con stampanti in 3D e scansionare il piede, 

scaricando un app. 

L’utilizzo di questa tecnologia ha 

semplificato di molto il processo di 

preparazione delle scarpe e ha accorciato i 

tempi. Quelle idee di design che in passato 

non era possibile mettere in pratica per 

motivi tecnologici, con l’aiuto del processo 

di stampa in 3D sono diventate facilmente 

accessibili. Ora è possibile non solo 

sognare, ma anche creare le forme più 

sorprendenti e inusuali. 

Ma in cosa si trasforma la scarpa del futuro 

con l’applicazione della stampa in 3D? 

L’aspetto più spettacolare è che la 

tecnologia di stampa in 3D permette di 

creare sia singoli dettagli per la 

preparazione di calzature, sia di 

“stampare” le scarpe per intero. Non 

servono fodere, suola, né plantare per il 

tacco. Inoltre, i designer e i tecnologi di 

oggi dichiarano con certezza che con l’aiuto 

della stampa in 3D si possono preparare 

non solo scarpe, ma anche stivali 

interamente fatti di un solo elemento. 

Come vi sarete già convinti, la forma di 

questa calzatura sarà perfetta e non solo 

dal punto di vista estetico. Infatti, la 

stampa in 3D permette di creare scarpe e 

sandali su misura per ogni cliente, tenendo 

presente le caratteristiche della pianta del 

piede. 

La calzatura è incredibilmente comoda e 

confortevole. E questo vuol dire addio alla 

stanchezza delle gambe e ai cerotti per le 

vesciche! Quante persone che soffrono di 

malattie alle gambe avranno la possibilità 

di alleviare il proprio dolore … 

La moda è stata fino ad oggi uno dei settori 

più refrattari all' hi-tech del made in Italy, 

ma ora le nuove tecnologie la stanno 

iniziando a cambiare. Materiali innovativi 

coniugati a sensori intelligenti per il 

controllo dell’attività personale, inseriti in 

capi di abbigliamento e come abbiamo 

visto precedentemente anche nelle 

calzature. 

Stampare vestiti in 3D va parecchio di 

moda. Infatti, gli abiti saranno disegnati 

con il body scanner, prodotti con la 

tecnologia additiva e personalizzati 

direttamente con le app. La tecnologia 

rottamerà i sarti? 

Abiti sempre più personalizzati, tecnologie 

connesse indossabili e manifattura additiva 

(si fabbrica un prodotto strato su strato). 

Sono queste le tre tendenze hi-tech della 

moda del futuro. La produzione cambierà 

radicalmente anche grazie ai body scanner, 

che permetteranno a chiunque di creare i 

propri capi su misura in negozio e da casa 

per gli acquisti sul web. Anche il fast 

fashion, la moda “rapida”, offrirà ai clienti 

la possibilità di personalizzare i propri 

vestiti. H&M sta collaborando con Google 

al progetto Data Dress, un sistema basato 

su un'applicazione Android che acquisisce 

i dati e le abitudini di un utente e disegna 

una serie di accessori e capi personalizzati. 

La macchina “stampa” i vestiti 

assemblando tre sezioni tubolari, una per il 

corpo e due per le maniche. Possono essere 

ognuna di un colore diverso; saranno 

successivamente unite e rifinite per 

formare un maglione di lana. Il processo per 

confezionare i vestiti è ancora in fase di 

sviluppo e non è ancora del tutto 

automatizzato. 

Lo strumento Snapshot di Google, infatti, 

consente di monitorare l'attività fisica e lo 

stile di vita di una persona. Raccoglie 

informazioni sui luoghi vistati, sui tipi di 

attività svolte e persino sul meteo. 

Portando con sé il telefono per una 

settimana, l'app impara tutto quello che c'è 

da sapere sul lifestyle. In seguito, viene 

creato un vestito personalizzato in tutto, dai 
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materiali alla forma e ai colori, che potrà 

essere acquistato. 

Cambieranno anche i negozi, che non 

dovranno più occuparsi di magazzino e 

invenduto perché a questo punto 

basterebbe un angolo con tecnologie 3D 

che possa garantire ai marchi un sistema 

basato sulla realtà virtuale per creare capi 

e accessori personalizzati. Tutto ciò 

porterebbe la vendita on line di 

abbigliamento su misura insomma 

personalizzato. 
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11. PASSAGGIO GENERAZIONALE, ARTIGIANATO E GIOVANI 

In Italia, la crisi ha indebolito 

profondamente il nostro sistema 

produttivo, da sempre caratterizzato da 

molte difficoltà e, soprattutto, da profonde 

discrepanze tra le varie aree della 

penisola. Come è noto, a pagare il conto 

della crisi economica sono stati, almeno 

sul piano lavorativo, soprattutto i più 

giovani.  

Stando a quanto riportato dall’Istat 

l’attuale tasso di disoccupazione per i 

ragazzi di età compresa tra i 15 e i 29 anni 

in Piemonte risulta essere del 30,0 %: in 

sostanza, ha un impiego solo un giovane 

su tre.  

GRAFICO N. 9: ANDAMENTO TASSO DI DISOCCUPAZIONE 

15-24 ANNI IN PIEMONTE (2008-2019)23 

 

Fonte: Rielaborazione APL su dati Istat 

Si tratta di un dato particolarmente 

drammatico di poco inferiore al tasso 

nazionale (32,2%). 

 

23 La serie storica è stata revisionata dal 2002 al 2014. In seguito all’aggiornamento della popolazione di riferimento 
sulla base delle risultanze censuarie del 2011. La popolazione utilizzata è di natura statistica, in quanto tiene conto 
dei risultati della Post Enumeration Survey (PES), dei flussi anagrafici post censuari, e del Sistema di Revisione 
delle Anagrafi (SIREA), al fine di attutire le perturbazioni dovute alle successive rettifiche anagrafiche. Per maggiori 
approfondimenti sulla popolazione statistica utilizzata, si rinvia al seguente link: http://istat:it/archivio/145206  
24 Elaborazione Direzione SAS di Anpal Servizi su microdata RCFL ISTAT 
25 Per sostenere concretamente chi ha un’idea di impresa e seguirlo passo passo nella sua realizzazione, la 
Regione Piemonte ha attivato il percorso MIP-METTERSI IN PROPRIO. Con il programma MIP l’aspirante 
imprenditore ha l’opportunità di trasformare l’idea in un vero e proprio progetto: dopo una prima valutazione delle 
attitudini è accompagnato in un percorso a tappe dove una rete di professionisti accreditati e di servizi saranno a 
sua disposizione gratuitamente, per definire, sviluppare e realizzare un’impresa o un’attività. 

Alla forte disoccupazione si aggiungono 

altri preoccupanti fenomeni, come la 

crescita esponenziale dei NEET: con 

questa sigla ci si riferisce agli under 29 che 

risultano essere del tutto inattivi, ovvero 

non impegnati in un percorso di studio, in 

un’attività lavorativa o in un programma di 

tirocinio o stage. 

Sempre secondo i dati di Ires Morosini, 

appartengono alla categoria dei NEET in 

Piemonte ben 138.000 giovani e secondo 

Anpal Servizi24 21 sarebbero invece ben 

70.013 i giovani tra i 15 ed i 29 anni che o 

non hanno mai incontrato un operatore del 

sistema pubblico dei servizi per il lavoro o, 

se lo hanno fatto, l’incontro è avvenuto più 

di due anni fa.  

Questa platea è costituita da individui 

potenzialmente attivabili, che possono 

essere accompagnati e seguiti in un 

percorso di “Mettersi in proprio” 25  e 

proprio l’artigianato potrebbe essere una 

importante opportunità. 

Il nostro Paese vanta, come pochi al 

mondo, una tradizione di eccellenza nella 

produzione artigiana: e negli ultimi anni, 

questa sembra aver trovato occasione di 

apprezzamento e valorizzazione più 

all’estero che non da noi. Mentre oltre 

confine spopolano i casi di successo di 

manager ed impiegati che lasciano tutto 

per reinventarsi artigiani, ripartendo dalle 

loro passioni e hobby.  

15,0%
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30,0%
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42,7%
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Da noi al contrario, il lavoro artigiano 

sembra non uscire dall’enclave 

reputazionale e sociale in cui è collocato. 

I giovani non credono ad un generico 

ritorno ai mestieri di una volta. 

L’artigianato proposto secondo formule 

stantie non attira. Lo dimostrano ad 

esempio i molti rapporti di 

Confartigianato: i nostri ventenni non sono 

attratti dai mestieri artigiani perché le 

percepiscono come inadeguate, rispetto 

ad un orizzonte complessivo di 

trasformazione della società. Pensano al 

lavoro artigiano come ad un percorso senza 

prospettive, né di innovazione, né di 

internazionalizzazione. Il messaggio deve 

essere proprio un altro. 

Un confronto impari clamoroso, rivelato da 

Eurobarometro, è quello tra le aspettative 

lavorative dei ragazzi svedesi e le attese 

dei nostri. In Svezia il 40% degli 

adolescenti prevede di fare un lavoro 

manuale, e alla fine lo fa esattamente nella 

stessa percentuale. In Italia solo il 5% si 

aspetta di svolgere attività manuali ma poi 

il 48% (quasi la metà) è costretto a farlo. 

E deve ritenersi anche piuttosto fortunato, 

visto che molti altri restano senza un 

impiego. 

Bisogna lavorare nella direzione di un 

profondo cambiamento di prospettiva. 

Come permettere al nuovo artigiano di 

essere protagonista delle nuove logiche di 

divisione del lavoro a scala internazionale? 

Non è un obiettivo impossibile, se si 

considera quanto le imprese hanno già 

saputo fare in questi dieci anni di 

trasformazione del sistema industriale. La 

tradizione artigianale ha già dimostrato di 

sapersi confrontare (in modi a volte 

sorprendenti) con la sfida dell’innovazione 

e della globalizzazione. Proprio questi 

esempi di nuovi artigiani sono il nostro 

migliore prodotto da esportare.  

Se non ce ne accorgiamo rischiamo 

davvero di essere presi in controtempo. 

La tendenziale bassa considerazione di 

molti lavori artigiani, l’ampio numero di 

posti vacanti che ogni anno il comparto 

artigiano lamenta, una generale crisi delle 

vocazioni che colpisce soprattutto le 

generazioni più giovani, sono fenomeni 

ormai ben noti. E mentre da un lato 

incombe la sfida del ricambio ai vertici 

delle numerose piccole e medie realtà del 

nostro tessuto produttivo, dall’altro lato il 

bacino dei potenziali nuovi imprenditori va 

sempre più assottigliandosi: con l’effetto 

perverso che la cinghia di trasmissione di 

valori, culture e saperi tra una generazione 

e l’altra si sfilaccia sempre di più, 

depauperando quella che può essere a 

ragione considerata una delle principali 

ricchezze del Paese. Basti considerare 

proprio da questo punto di vista il 

significativo calo del numero di imprese 

artigiane attive in questi ultimi dieci anni, 

probabilmente dovuto non tanto e non solo 

alla chiusura di molte aziende, quanto 

soprattutto alla mancata generazione di 

una nuova classe imprenditoriale 

artigiana, visto che a diminuire sono state 

soprattutto le nuove attività avviate ogni 

anno. 

L’assenza di ricambio dal basso è 

riconducibile a due ordini di ragioni. Da un 

lato non può essere ignorato 

l’allontanamento dei giovani dall’ attività 

imprenditoriale: un fenomeno per molti 

versi comprensibile, considerata la fase 

economica che il Paese sta attraversando 

e le difficoltà specifiche che rendono, in 

Italia più che altrove l’avvio di una attività 

in proprio una vera e propria “sfida”. Negli 

ultimi anni il contributo dei giovani 

all’imprenditorialità italiana è fortemente 

diminuito.  

Dall’altro lato, non si può non mettere in 

luce come esista un problema del tutto 

specifico nel rapporto tra giovani e lavoro 

artigiano che riguarda l’immagine 

percepita e la bassa reputazione che 

questo ha presso larghi strati di 

popolazione giovanile. 
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Non si spiegherebbe altrimenti come mai, 

malgrado un tasso di disoccupazione così 

alto proprio tra i giovani 15-24 anni, le 

aziende italiane continuino a lamentare 

una cronica difficoltà a reperire alcune 

figure artigiane sul mercato.  

Del resto, è noto come proprio la carenza 

di offerta di lavoro nel settore abbia 

prodotto nell’ultimo decennio un 

significativo effetto sostituzione tra lavoro 

italiano e straniero che non a caso ha 

impattato anche sul rinnovamento del 

tessuto imprenditoriale. 

In realtà, la sensazione è che quello tra i 

giovani e lavoro artigiano sia ad oggi un 

rapporto abbastanza critico, inficiato da 

pregiudizi, condizionamenti esterni, 

famigliari e scolastici che penalizzano 

fortemente l’orientamento dei giovani 

verso questo tipo di lavoro.26 

L’attuale quadro della situazione formativa 

e professionale rischia, purtroppo, di 

compromettere il futuro di un’intera 

generazione che, schiacciata dalle 

problematiche esasperate dalla 

stagnazione economica, fatica a fare il suo 

ingresso nel mercato del lavoro, rischiando 

sempre più spesso di esserne 

completamente esclusa: la mancanza di 

possibilità di arricchire il proprio profilo 

professionale fa sì che aumenti il pericolo 

di oltrepassare la soglia della gioventù 

senza essere ancora riusciti ad accumulare 

alcuna esperienza. 

Va detto che in questo scenario desolante, 

negli ultimi mesi, si sono registrate le 

prime note positive e i segni di 

un’inversione di tendenza. Uno dei 

fenomeni più interessanti riguarda la 

riscoperta degli antichi mestieri, quelli un 

tempo praticati dai nonni e, 

successivamente, abbandonati dai padri in 

 

26 Indagine Censis-Confartigianato, 2013 
27 Legata agli adempimenti richiesti dal D.lgs. n.276/2003 prima e dal D.lgs. n.167/2011 , dopo, le richieste delle 
singole Regioni, diverse una dall’altra, competenti nella formazione esterna, la presenza di agevolazioni nelle 
assunzioni a tempo indeterminato (ad esempio l’art.1, comma 118, della L.n. 190/2014 che lo ha “cannibalizzato”) 
e la presenza sul mercato del lavoro di tipologie contrattuali più flessibili (lavoro intermittente) o senza particolari 
oneri (prestazioni accessorie) con oneri, invero limitati, per il datore di lavoro. 

cerca di attività più redditizie che oggi 

rappresentano una duplice occasione per i 

giovani: da un lato, quella di trovare 

un’attività a cui dedicarsi e un ambito in 

cui sviluppare la propria professionalità, 

dall’altro, quella di salvaguardare e 

preservare figure che pian piano stanno 

sparendo approcciandole con le nuove 

tecnologie proprio come farebbero dei veri 

nativi digitali. 

Va detto che l’artigianato, così come molti 

altri settori economici negli anni della crisi, 

ha purtroppo registrato una drastica 

riduzione del numero delle imprese come 

si è cercato di rappresentare nei grafici 

precedenti. Non solo ma anche la richiesta 

di contratti ovviamente da parte delle 

Imprese è calata. C’è stata anche in 

Piemonte una progressiva perdita del 

contratto di apprendistato nel periodo 

compreso tra il 2008 ed il 2015 

determinata dalla eccessiva burocrazia27, 

ma ora stiamo assistendo ad una 

inversione di tendenza come si evince dai 

grafici successivi. 

GRAFICO N. 10: ANDAMENTO DISTRIBUZIONE CONTRATTI E 

CONTRATTO DI APPRENDISTATO 2008-2018 (%) 

 

Fonte: Rielaborazione APL su dati SILP 
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Infatti, proprio a partire dal 2015 i 

contratti di apprendistato nella nostra 

regione si sono ripresi.  

Nel 2018 ne sono stati registrati 28.053 

con un aumento rispetto all’ anno 

precedente del 17,9% (4.263 contratti). 

GRAFICO N. 11: CONFRONTO DISTRIBUZIONE CONTRATTO 

DI APPRENDISTATO 2012-2018-2019 (V.A) 

 

Fonte: Rielaborazione APL su dati SILP 

Questo è un contratto il cui valore vero sta 

non tanto nella sua convenienza 

economica quanto in quella “formativa”. L’ 

elemento di formazione della persona è 

centrale. 

Con un artigiano italiano si può parlare di 

fisco, ambiente, ma se gli si parla di 

apprendistato ed in particolare di quello 

“professionalizzante” gli si accendono gli 

occhi, nel bene o nel male, capisce 

immediatamente di cosa gli si parla, per 

l’artigiano italiano l’apprendistato è una 

questione identitaria. 

Nel 2019 i contratti di apprendistato 

professionalizzante per giovani tra i 17 ed 

i 29 anni in Piemonte sono stati 31.177, 

cioè il 97,6% del totale di tutti i contratti 

di apprendistato (31.931). 

Quelli poi riferiti agli specifici profili 

artigiani sono stati 5.174. quindi il 18,3% 

rispetto al totale di tutti.  

 

28 Brasile, Russia, India, Cina e Sud Africa 

Comunque, hanno registrato una crescita 

del 13,2% (627 contratti) rispetto all’ anno 

precedente. 

GRAFICO N. 12: CONTRATTI DI APPRENDISTATO DAI 17 AI 

29 ANNI IN PIEMONTE 

 

Fonte: Rielaborazione APL su dati SILP 

 

GRAFICO N. 13: DISTRIBUZIONE DEI CONTRATTI DEI 

PROFILI ARTIGIANI NELL’ APPRENDISTATO NEL 2019 

Fonte: Rielaborazione APL su dati SILP 

Questi dati ci autorizzano proprio a 

pensare che l’artigianato in Italia non è 

morto: questo settore rimane uno dei 

principali punti di forza dell’economia 

nazionale, anche in considerazione del 

fatto che le nostre imprese non possono 

competere in termini di produzione 

quantitativa con gli elevatissimi livelli 

propri delle grandi economie emergenti (i 

cosiddetti BRICS)28 , ma possono farlo in 

termini di qualità. 
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GRAFICO N. 14: DISTRIBUZIONE APPRENDISTATO NEL 2019 

 

Fonte: Rielaborazione APL su dati SILP 

Anche la diffusione dei tirocini 

extracurriculari dimostra la particolare 

vivacità dell’artigianato piemontese. 

Infatti, sono stati registrati nel 2019 negli 

archivi della Regione Piemonte 25.732 

tirocini registrati che come sappiamo non 

sono rapporti di lavoro. Molti di questi 

vengono poi trasformati in contratti di 

apprendistato. 

GRAFICO N. 15: CONFRONTO DISTRIBUZIONE TIROCINI 

2012-2018-2019 

 

Fonte: Rielaborazione APL su dati SILP 

Di questi 20.733 ben 14.367 sono under 

29 mentre 6.366 sono under 24 

GRAFICO N. 16: DISTRIBUZIONE TIROCINI PER UNDER 29 E 

UNDER 24 NEL 2019  

 

Fonte: Rielaborazione APL su dati SILP 

Dal grafico 29 si evince che la richiesta da 

parte delle aziende di tirocini riferiti a 

profili dell’artigianato è intorno al 12,4%. 

Infatti di questi 20.733 tirocini under 29 

sono 2.566 quelli che appartengono ai 

mestieri dell’ artigianato. 

In quest’ottica, è possibile comprendere il 

grande valore rappresentato dalla 

possibilità di tramandare le tecniche 

produttive e i segreti dei diversi mestieri.  

Molte sono le iniziative intraprese a livello 

regionale, nazionale ed europeo per 

incentivare i giovani ad avvicinarsi a 

queste realtà produttive e riscoprire i 

mestieri più classici che, oggi, sono anche 

quelli che offrono le maggiori possibilità di 

occupazione.  

Tra queste esperienze in Piemonte 

ricordiamo le “Botteghe Scuola” cosi 

come i “World skills”e i Fab-lab. 

GRAFICO N. 17: DISTRIBUZIONE TIROCINI NEL 2019 

 

Fonte: Rielaborazione APL su dati SILP 

I giovani sono stati comunque mal 

orientati ed è stata colpevolmente 

penalizzata l’impresa e il settore artigiano, 

ovvero quel comparto produttivo del 

manifatturiero e dei servizi che più mette 

in valore le prerogative della persona. 

Verso i giovani si è andata formando una 

cultura di orientamento al lavoro molto 

distorta, basata sull’iper-formazione 

staccata dai contesti lavorativi e dalla 

responsabilizzazione individuale.  
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L’iper-formazione non è la formazione di 

qualità, l’alta formazione o l’istruzione 

permanente, ma la permanenza 

prolungata in un sistema scolastico e 

universitario autoreferente, basato e 

condizionato dalla sua stessa 

organizzazione, dalle esigenze del suo 

personale, da un’ideologia astrattamente 

culturalizzante. 

Abbiamo, invece, perduto il senso sociale, 

l’orientamento a formare competenze 

concretamente spendibili per dar corpo 

alla realizzazione attraverso il lavoro del 

singolo, e l’apporto di ciascuno al bene 

collettivo. Rifugiandoci nell’enclave 

dell’acculturazione generica come 

processo di astratto incivilimento del corpo 

sociale, è stato negato il valore 

progressivo che la conoscenza fornisce alla 

creazione di benessere in una comunità 

nazionale. Anche nei Paesi europei dove 

con maggiore serietà si è creato un 

modello di alta qualificazione del capitale 

umano, nessuno ha pensato di smontare 

quello intermedio, tecnico o professionale, 

rendendo la prima un’alternativa obbligata 

alla seconda linea formativa. 

Eppure, tra i giovani e il lavoro artigiano 

esistono molti più punti di contatto di 

quanto si possa immaginare. Questi 

stentano ad emergere, per via di un 

modello sociale che porta famiglie e 

studenti a guardare con una certa 

diffidenza questa tipologia di lavoro, ed un 

sistema scolastico che, invece di 

incoraggiarli su questa strada, ponendo 

l’istruzione tecnica su un piano di parità 

con gli altri indirizzi, tende a lanciare 

messaggi negativi. 

Tutto ciò ha fatto prevalere sui giovani una 

immagine del tutto stereotipata e 

tradizionale del lavoro artigiano che, per 

quanto apprezzata, risulta però poco 

attraente per un mondo giovanile, che per 

sua stessa natura e’ al passo con i tempi. 

Ora però con le nuove tecnologie, per di 

più a basso costo, questo scenario sta 

mutando. L’impresa artigiana infatti sta 

diventando un laboratorio che sta 

sviluppando l’impiego della stampante 3D, 

il web marketing, la lean organization. 
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12. LE ESPERIENZE TERRITORIALI IN PIEMONTE  

Tra le esperienze che successivamente 

verranno descritte è importante 

comprenderne la diversità. Le Botteghe 

scuola sono sostanzialmente una iniziativa 

della Regione Piemonte per valorizzare le 

aziende artigiane di qualità favorendo 

l’inserimento dei giovani attraverso lo 

strumento del tirocinio. 

Si tratta di un’esperienza consolidata, 

ormai ventennale, che coinvolge soprattutto 

mestieri tradizionali. 

Parlando di World skills International ci 

riferiamo soprattutto a un evento, una 

sorta di Campionato dei mestieri. Molti 

ragazzi di mestieri diversi concorrono in 

gare di selezione per partecipare ai 

successivi Campionati nazionali e mondiali. 

In questo caso questo evento coinvolge 

mestieri tradizionali ma dal prossimo anno 

anche mestieri futuri dell’artigianato e non 

solo tanto è vero che ci sarà una intera 

sezione nel 2020 legata ai Future Skills. I 

FabLab sono esperienze che si stanno 

diffondendo dal 2011 in Piemonte che 

riguardano la fabbricazione digitale e 

ruotano intorno ad una nuova tecnologia 

che è la stampante 3D. La produzione di 

oggetti è additiva e non sottrattiva e mira 

attualmente alla prototipazione anche se 

recentemente si comincia a ragionare sulla 

produzione di oggetti, essendo possibile 

proprio grazie a queste nuove tecnologie 

arrivare ad una produzione personalizzata. 

Tutto è nato nel 2001 negli Stati Uniti con 

i Makers un movimento di artigiani digitali 

che si è diffuso poi successivamente in 

tutto il mondo. 

 

12.1  LA BOTTEGA  SCU OLA :  I L  P ROGETTO

Le origini 

Per quanto sia solitamente difficile 

individuare con esattezza l’origine di un 

programma o di una politica, nel nostro 

caso è ragionevole collocare nella l. r. n. 21 

del 9 maggio 1997 (Norme per lo sviluppo 

e la qualificazione dell’artigianato) l’avvio 

del percorso che ha condotto all’istituzione 

del “Progetto Botteghe Scuola”. 

Bottega scuola (BS) è un progetto avviato 

all’inizio dello scorso decennio, nello 

specifico nel maggio 2002 (DGR 31-680 del 

27 maggio), e volto ad una pluralità di 

obiettivi tra i quali il sostegno e la 

promozione dell’impresa artigiana di 

qualità e l’inserimento professionale di 

giovani disoccupati e inoccupati nella 

produzione artigianale tipica, artistica ed 

innovativa. Il progetto è strettamente 

collegato ad un’altra iniziativa regionale 

volta alla valorizzazione dell’artigianato, 

attraverso il riconoscimento e l’attribuzione 

alle imprese che possiedono specifici 

requisiti del marchio “Piemonte Eccellenza 

Artigiana”29 

 

29 Per ottenere la qualifica di Eccellenza Artigiana le imprese artigiane debbono presentare all'Ufficio Artigianato 

della Camera di Commercio competente per territorio una domanda, sottoscritta dal legale rappresentante 

dell’impresa, utilizzando l’apposita modulistica corredata dalla documentazione richiesta per il settore di riferimento, 

secondo le indicazioni dei rispettivi disciplinari. 

Ottengono il riconoscimento di “Eccellenza artigiana”: 

a) le imprese artigiane, individuali e societarie, regolarmente iscritte nel Registro delle imprese e annotate come 

artigiane nella sezione speciale, in possesso dei requisiti previsti dai disciplinari di produzione per i vari settori. 
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TABELLA N. 8: SETTORI “ECCELLENZA ARTIGIANA” 30E DATE DI APPROVAZIONE DEI RELATIVI DISCIPLINARI DI PRODUZIONE 

SETTORI 
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE 

(DATA PRIMA APPROVAZIONE) 

Legno Dgr 58-29124 del 30 dicembre 199 

Restauro ligneo Dgr 57-29123 del 30 dicembre 1999 

Legno - tappezzeria in stoffa Dgr 57-29123 del 30 dicembre 1999 

Ceramica Dgr 56-3699 del 3 agosto 2001 

Metalli pregiati Dgr 57-3700 del 3 agosto 2001 

Tessitura, Arazzi, Ricamo e Abbigliamento Dgr 46-6657 del 15 luglio 2002 

Vetro Dgr 23-7069 del 9 settembre 2002 

Stampa tipografica legatoria restauro Dgr 31-6695 del 22 luglio 2002 

Strumenti musicali Dgr 55-10222 del 1° agosto 2003 

Metalli comuni Dgr 94-15098 del 17 marzo 2005 

Altre attività artigianato artistico tradizionale Dgr 15-1126 del 17 ottobre 2005 

Decorazioni su manufatti diversi Dgr 7-8531 del 7 aprile 2008 

Conservazioni e restauro in edilizia Dgr 8-8532 del 7 aprile 2008 

Caseario Dgr 42-13013 del 12 luglio 2004 

Cioccolato, caramelle, torrone Dgr 43-13016 del 12 luglio 2004 

Distillati, liquori, birra e prodotti di torrefazione Dgr 43-13014 del 12 luglio 2004 

Pasticceria fresca e secca, gelato Dgr 43-13015 del 12 luglio 2004 

Gastronomia e prodotti sottovetro Dgr 12-605 del 1° agosto 2005 

Panificazione Dgr 8.791 del 12 settembre 2005 

Pasta fresca Dgr 11-604 del 1° agosto 2005 

Salumi Dgr 6-1749 del 13 dicembre 2005 

 

 

 

b) i consorzi che soddisfano i seguenti requisiti: 

• annotazione con la qualifica di artigiano nella sezione speciale del Registro imprese da almeno 1 anno; 

• adesione al consorzio di imprese artigiane in numero prevalente; 

• presenza della maggioranza delle imprese artigiane aderenti al consorzio con riconoscimento di 

“Eccellenza artigiana”. 

30 Le imprese con il marchio “Piemonte Eccellenza Artigiana” sono 2540, pari al 2.2% delle imprese totali in 

Piemonte (115.469) nel 2019. Fonti: Regione Piemonte e Movimpresa Infocamera. 
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Gli obiettivi 

 

L’approvazione dei primi disciplinari di 

produzione (1999) nonché la 

successiva attribuzione del marchio 

“Piemonte Eccellenza Artigiana” alle 

imprese artigiane nel settore del legno 

e del restauro ligneo che ne fanno 

richiesta (processo avviato nella 

seconda metà del 2000), pongono le 

condizioni per affrontare la questione 

della formazione professionale in 

termini più operativi ed avviare la 

progettazione concreta di un percorso 

formativo in grado di valorizzare il 

ruolo dell’artigiano come formatore. 

L’obiettivo, rileggendo il dettato 

normativo, è di offrire “alle imprese 

artigiane che hanno ottenuto dagli 

organismi di valutazione preposti il 

riconoscimento di qualità di 

eccellenza[...] l’opportunità di 

concorrere alla formazione 

professionale dei giovani”, affidando 

all’artigiano una fondamentale 

funzione pedagogica ed “utilizzando le 

imprese artigiane come botteghe 

scuola ovvero come sedi operative 

nelle quali realizzare un processo 

formativo originale, particolarmente 

qualificato” (Baussano, Andare a 

bottega, 2004). 

Nell’agosto del 2001, furono approvati 

“i criteri per la definizione e 

l’individuazione delle botteghe scuola”. 

Il provvedimento (DGR 58-3701 del 3 

agosto 2001) indica in modo esplicito 

gli obiettivi che si intendono perseguire 

con il Progetto Bottega Scuola, che 

sono:

 

• recuperare "gli antichi mestieri" 

attraverso la rivitalizzazione di 

produzioni che vanno scomparendo; 

• avvicinare i giovani a professioni con 

poca visibilità e immagine, ma con 

elevato contenuto di professionalità e 

di qualità; 

• conferire potenzialità di inserimento 

professionale in determinate 

lavorazione artigianale tradizionali, 

tipiche e/o artistiche, costituendo 

pertanto per i giovani un'occasione di 

prospettiva occupazionale; 

• creare interazioni tra giovani formandi 

e i "maestri artigiani" portatori di 

esperienza, professionalità e saperi; 

• garantire la continuità nel tempo 

dell'attività di impresa, consolidando il 

patrimonio produttivo dell'artigianato 

di qualità e allo stesso tempo innovare 

ed espandere la gamma dei prodotti 

dell'artigianato d'arte; 

• generare una ricaduta positiva sul 

territorio piemontese e potenzialità 

imitative; 

• favorire lo sviluppo di produzione di 

nicchia, dirette ad un mercato 

selezionato con la realizzazione di 

manufatti di qualità che possono avere 

come fruitore il "turista intelligente"; 

• fornire un contributo formativo 

professionale per la realizzazione di 

concrete esperienze di creazione di 

microimprese, incentivando la 

capacità imprenditoriale dei giovani 

attraverso opportuni stimoli e 

strumenti innovativi. 
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Le edizioni 

Nella prima edizione, il progetto fu 

destinato ad attivare un massimo di 60 

esperienze nei settori legno e restauro 

ligneo. Il provvedimento prevede un 

percorso formativo organizzato in due fasi: 

una prima fase di orientamento della 

durata di 100 ore; una seconda fase che 

collegava all’intervento orientativo un 

tirocinio formativo da svolgersi 

esclusivamente all’interno dell’impresa 

artigiana dell’eccellenza. Durante il 

tirocinio, furono previsti compensi sia per 

i giovani, fra i 18 e i 25 anni, che per le 

imprese; ai tirocinanti borse di studio 

semestrali (di importo mensile pari a circa 

335 €), per le imprese rimborsi forfettari a 

copertura dei costi sostenuti (circa 400 € 

mensili per sei mesi). Per la gestione 

operativa del progetto, la Regione prevede 

di avvalersi di agenzie formative e di 

apposite convenzioni. 

Negli anni successivi, il progetto si 

consolida ma si verificano una serie di 

cambiamenti: 

nella seconda edizione (2003/2004) 

aumenta il numero di tirocinanti, che 

passano da 60 a 100. 

Nella nona edizione (2011/2012) si arriva 

a 130 tirocini e nella decima (2014/2015) 

a 210; 

-dalla seconda edizione si estende l’iniziativa 

a quei settori per i quali sono state attivate 

le procedure di riconoscimento delle 

imprese dell’eccellenza artigiana (ceramica, 

vetro, metalli pregiati pietre dure e 

lavorazioni affini, strumenti musicali, varie 

articolazioni del settore alimentare ecc.); 

-dalla seconda edizione viene estesa la 

fase di orientamento e formazione in aula 

(da 100 a 150 ore); 

- nella seconda edizione si introdusse un 

vincolo, ovvero che non possono 

partecipare al progetto le imprese che vi 

hanno già preso parte; 

nella sesta edizione (2008/2009) si 

estende il limite di età massima a 35 anni 

e si rimuove il vincolo sopra citato; 

-nella settima edizione (2009/2010) 

vengono modificati i compensi erogati a 

giovani e artigiani per il semestre di 

tirocinio (le borse di studio semestrali 

arrivano ad un importo mensile di 450 € e 

il rimborso mensile per le imprese passa a 

300 €); 

-nell’ultima edizione (2019/2020) è stato 

abbassato il limite di età massima a 29 

anni e sono state ridotte le ore della fase di 

orientamento, che passano da 150 a 116. 

 
 

Logica e attività del progetto 

La realizzazione delle singole edizioni 

annuali del progetto si basa su una serie di 

attività che possono essere divise in tre 

fasi: preliminare, tirocinio formativo, 

monitoraggio e valutazione finale. 

La fase preliminare può essere a sua volta 

divisa in due componenti: 

 selezione e abbinamento 

 e tre attività: 

 selezione delle imprese artigiane, 

selezione dei giovani, abbinamento 

giovane ed impresa artigiana. 

La selezione delle imprese artigiane 

avviene per opera della Direzione regionale 

in conformità con un apposito bando e 

secondo una logica generale di ripartizione 

settoriale e territoriale tra le aziende che 

hanno ottenuto il riconoscimento di 

“Eccellenza Artigiana” e hanno presentato 

candidatura. 

I criteri alla base della selezione riguardano 

diversi aspetti e tengono conto sia di 

eventuali precedenti esperienze 

dell’impresa (ad es. tirocini avviati e 

conclusi), sia di altri aspetti ritenuti di 
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rilievo (precedenti esperienze di 

insegnamento del titolare, aver ospitato 

stage, ecc.). La selezione del giovane è 

invece affidata al soggetto gestore del 

progetto (che è composto dalle agenzie 

formative) nell’ambito delle regole definite 

dalla norma per cui possono accedere al 

progetto giovani, disoccupati o inoccupati, in 

età compresa tra i 18 e i 29 anni. Ulteriori 

criteri impiegati in fase di selezione 

riguardano le motivazioni, gli interessi e le 

aspirazioni professionali del giovane e le sue 

precedenti esperienze formative e 

lavorative. Diversi i possibili “canali di 

reclutamento” dei giovani: dai centri per 

l’impiego alle banche dati del soggetto 

gestore, dalle candidature avanzate dai 

giovani venuti a conoscenza del progetto 

alle segnalazioni da parte delle imprese. 

In seguito, vi è la fase di orientamento e 

formazione, indirizzata a creare le 

condizioni favorevoli alla riuscita del 

tirocinio e del percorso formativo. Il 

compito di organizzare questa fase spetta 

al soggetto gestore e si traduce 

innanzitutto nello svolgimento di 

un’iniziativa di presentazione e avvio 

dell’edizione alla quale partecipano le 

imprese selezionate e i giovani interessati 

ed iscritti. 

Successivamente sono svolte le prime 

attività di formazione, verificati gli 

abbinamenti giovane e impresa, ed 

espletate le pratiche amministrative 

(inclusa l’assunzione del tirocinante). 

Preliminare all’avvio del tirocinio è la 

stipula di un’apposita convenzione tra 

soggetto gestore e l’impresa presso cui 

viene inserito il giovane. 

Allo stesso tempo, il soggetto gestore deve 

individuare, per ogni singola esperienza, il 

tutor organizzativo, il quale deve 

“monitorare sul corretto svolgimento del 

tirocinio”, supportare l’impresa nel 

“processo di gestione amministrativa” e 

“garantire al tirocinante e all’impresa il 

necessario supporto per ovviare ad 

eventuali problematiche”. 

A questo punto il giovane avvia il tirocinio 

presso la sede dell’impresa ospitante. 

 

Il tirocinio ha una durata di 6 mesi e 

prevede un impegno di 30 ore settimanali 

(che possono arrivare a 40 ore con 

integrazione del compenso a carico 

dell’impresa). 

Nel semestre di tirocinio son previste 116 

ore di orientamento e formazione per i 

giovani, svolte sia in forma individuale che 

di gruppo (laboratori specialistici). Il 

percorso si conclude con la fase di 

valutazione finale. Al termine del periodo di 

tirocinio in azienda, il soggetto gestore 

realizza alcune attività destinate a 

sostenere il giovane sia nel tirare le fila 

dell’esperienza svolta, sia nell’elaborare i 

passi successivi del proprio percorso 

professionale. Al giovane è infine rilasciato 

un attestato di frequenza. Il soggetto 

gestore chiude l’edizione con la raccolta e 

l’elaborazione di informazioni e giudizi 

provenienti dai principali soggetti 

impegnati nel progetto: giovani tirocinanti, 

imprenditori artigiani e tutor organizzativi. 

 

Gli elementi della struttura di 

bottega scuola  

È stata svolta un’analisi riguardante le 

dimensioni che compongono la struttura di 

Bottega Scuola: l’architettura del progetto, 

le informazioni disponibili e il contesto 

istituzionale. 

L’architettura del progetto ha il compito di 

verificare se esiste una esplicita teoria del 

programma e se questa è credibile. 

Attraverso l’analisi di questa dimensione, si 

passano in rassegna le diverse componenti 

del progetto (gli obiettivi, gli strumenti di 

intervento, i destinatari, ecc.) per cercar di 

capire se dal loro intreccio ci si può davvero 

attendere un effetto. 
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A questo fine ci si è avvalsi di un quadro 

logico, ovvero uno strumento che 

consente di evidenziare le principali 

componenti di un programma ponendole 

in connessione logica/temporale. 

Nello schema, gli inputs rappresentano le 

risorse che alimentano il programma; non 

solo quelle finanziarie ma anche giuridiche, 

organizzative e politiche, quest’ultime 

intese come consenso manifestato dagli 

stakeholders nei confronti del 

programma. 

La seconda componente è rappresentata 

dalle attività previste dal programma. 

Queste possono talora distinguersi in due 

categorie: propedeutiche/strumentali e 

core/centrali. Quest’ultime coincidono con 

lo strumento principale su cui poggia il 

programma (in Bottega Scuola sono le 

attività di tirocinio, formazione, 

orientamento e tutoraggio), le altre sono 

invece attività amministrative o 

organizzative che garantiscono la 

realizzazione delle prime. 

La terza componente del quadro logico 

sono gli outcomes ovvero gli obiettivi che 

ci si attende dal programma. 

La seconda dimensione, ovvero le 

informazioni disponibili, evidenzia le 

informazioni prodotte dal programma 

stesso, le loro caratteristiche e la loro 

qualità. 

Il progetto si caratterizza per aver 

sviluppato negli anni un’intensa attività di 

raccolta di dati e informazioni, sia per 

finalità amministrative che per ragioni di 

monitoraggio e valutazione. 

Il soggetto gestore ha svolto negli anni 

indagini di follow up a tutti i giovani 

tirocinanti che hanno concluso il tirocinio 

per acquisire informazioni sul loro percorso 

professionale e sulla loro condizione 

lavorativa. 

Alcune di queste informazioni sono 

disponibili presso la struttura regionale. 

La terza dimensione, ossia il contesto 

istituzionale, attua un’analisi 

dell’opportunità e della percorribilità del 

percorso di valutazione. La valutazione 

degli effetti in termini di inserimento 

professionale dei partecipanti è stata 

esplicitamente richiesta da soggetto 

promotore e finanziatore mentre il 

soggetto gestore ha evidenziato che il 

progetto non si propone (esclusivamente e 

forse neppure prioritariamente) di “far 

trovare lavoro” ai tirocinanti. È disponibile 

una banca dati che contiene informazioni 

anagrafiche (incluso il codice fiscale) sia 

dei giovani tirocinanti che hanno concluso 

o interrotto il tirocinio, sia delle imprese 

artigiane ospitanti. 

Presso la struttura regionale. sono inoltre 

disponibili dati e informazioni su imprese 

non ammesse mentre il soggetto gestore 

dispone, per le ultime tre edizioni, di dati e 

informazioni anche su giovani interessati 

ma non ammessi o avviati a tirocinio. 

Potrebbero esserci difficoltà per il periodo 

meno recente poiché il soggetto gestore è 

mutato nel tempo per cui possono essere 

andate perse alcune informazioni. 
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12.2  WORLDSKILL  INTERNATIONAL:  LA  COMPETIZIONE  DEI  MESTIERI

 

È un’associazione a cui aderiscono 80 

nazioni e regioni del mondo, nata nel 

1950 con l’obiettivo di promuovere la 

formazione professionale e l’istruzione nei 

settori dell’artigianato, industria, 

tecnologia e servizi alla persona e 

permettere ai giovani più qualificati di 

confrontarsi in competizioni locali e 

internazionali in oltre 45 mestieri. 

Le Competizioni WorldSkills promuovono in 

modo alternativo e spettacolare le 

professioni e i mestieri, dando modo a 

ragazze e ragazzi da tutto il mondo di 

mettere in mostra il proprio talento. 

 

Nel corso delle Competizioni, le Regioni e gli 

Stati membri, i Partner commerciali, le 

Agenzie governative e i rappresentanti del 

mondo dell’Istruzione partecipano 

attivamente per supportare una nuova 

definizione degli standard 

professionali a livello locale e globale. 

Questa sinergia tra studenti, professionisti, 

istituzioni statali e private e organizzazioni 

della società civile è unica nel panorama 

italiano ed europeo. 

La vision di questa associazione è di 

generare un cambiamento positivo nel 

mondo favorendo lo sviluppo di abilità 

professionali di eccellenza. 

La mission è, invece, quella di valorizzare 

la formazione e il perfezionamento delle 

abilità professionali, mostrare come esse 

costituiscano la base della crescita 

economica globale e del successo 

individuale e mettere in risalto giovani 

talenti da tutto il mondo sfidandoli a 

diventare i migliori nel proprio mestiere. 

Worldskills, quindi, vuole rappresentare il 

punto di riferimento globale per la 

formazione ed il perfezionamento delle 

abilità professionali. 

 

12.3  WORLDSKILLS  PIEMONTE  

Dal 2014 anche la Regione Piemonte, 

attraverso l’Agenzia Piemonte Lavoro, 

ha aderito a WorldSkills condividendone 

scopi e finalità, realizzando tre edizioni dei 

Campionati Regionali dei Mestieri nel 2014, 

2015 e nel 2017. Le competizioni hanno 

coinvolto in totale 230 giovani talenti che 

si sono sfidati in 11 mestieri. 

I migliori Competitor dei Campionati 

Regionali conquistano la possibilità di 

partecipare ai Campionati Nazionali 

WorldSkills Italy ed agli EuroSkills. 

Il Movimento WorldSkills Piemonte 

organizza anche, in concomitanza con la 

job fair IoLavoro, l’Orientamento ai 

Mestieri, che nell’edizione 2018 ha 

coinvolto più di 2000 ragazzi delle scuole 

medie con laboratori e dimostrazioni 

pratiche da parte di allievi degli Istituti 

Professionali e Agenzie Formative 

piemontesi. WorldSkills Piemonte è 

un'iniziativa co-finanziata con FSE - 

FONDO SOCIALE EUROPEO 2014-2020. 
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Competizioni 

Il cuore dei WorldSkills è rappresentato 

dalle competizioni di abilità, organizzate a 

livello mondiale, europeo, nazionale e 

regionale. 

Possono partecipare alle competizioni tutti 

i giovani tra i 16 e i 22 anni che abbiano 

intrapreso o concluso di recente un 

percorso di formazione professionale nei 

settori dell’artigianato, industria, 

tecnologia e servizi alla persona. 

Per ciascun mestiere, la competizione si 

svolge attraverso il completamento di una 

prova (Test Project) suddivisa in una serie 

di moduli o prove pratiche di abilità 

elaborate dagli Expert sulla base degli 

standard internazionali forniti da 

WorldSkills International. Tali moduli 

possono svolgersi in contemporanea con 

gli altri Competitor oppure essere suddivisi 

su diversi turni, a seconda del mestiere in 

questione, con un tempo massimo 

prestabilito e uguale per ciascun 

Competitor. Il Test Project avrà una durata 

complessiva di due giornate di lavoro 

(circa 14 ore).  

I moduli sono valutati da una giuria di 

Expert, che sono docenti ed esperti di 

comprovata competenza nei mestieri in 

competizione, selezionati tra gli insegnanti 

degli Istituti Professionali ed Agenzie 

Formative piemontesi e tra i professionisti 

dei vari settori. Nella valutazione vengono 

considerati sia l’elaborato finale, sia le 

varie fasi di realizzazione che il rispetto 

delle norme di igiene e sicurezza, laddove 

applicabile. I criteri di valutazione vengono 

stilati dagli Expert prima dell’inizio della 

competizione e non sono conosciuti dai 

Competitor e dai Tutor. 

All’interno di ogni modulo, il team di 

Expert elabora un marking scheme, 

ovvero una griglia di valutazione su cui 

vengono riportati tutti gli aspetti (aspects) 

sui quali si intende esprimere un giudizio. 

Gli aspetti possono essere oggettivi (sì/no, 

misurazioni) o soggettivi. In quest'ultimo 

caso, ogni Expert indica un punteggio che 

va da 0 a 4. Per ogni aspetto valutato, si 

ottiene un punteggio proporzionale ai 

punti ottenuti. La somma dei punteggi di 

ogni aspetto va a costituire il punteggio 

finale.  

A conclusione della competizione, viene 

stilata una classifica con i punteggi totali, 

e saranno premiati i primi tre Competitor 

classificati per ciascun mestiere. 

I Campionati dei Mestieri WorldSkills 

Piemonte costituiscono fase di 

qualificazione per le Competizioni 

Nazionali (WorldSkills Italy) ed 

Internazionali (EuroSkills). 

Inoltre, grazie al contributo di un’ampia 

rete di Partner, WorldSkills Piemonte 

consente ai migliori Competitor di ottenere 

in premio la partecipazione a tirocini e 

stage presso prestigiose aziende del 

territorio. Non solo: partecipare ai 

WorldSkills costituisce un’esperienza 

formativa e umana diversa e 

complementare rispetto ad un percorso 

scolastico o lavorativo. Essere tra i migliori 

in una Competizione basata su standard di 

livello globale costituisce un 

riconoscimento ufficiale delle proprie 

abilità professionali, nonché un motivo di 

soddisfazione e di prestigio. 

I mestieri in gara 

Ai Campionati dei Mestieri WorldSkills 

Piemonte si sono sfidati acconciatori, 

camerieri, cuochi, estetisti, grafici, hotel 

receptionist, meccanici d’auto, muratori, 

operatori sociosanitari, pasticceri e sarti e 

così via. 
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13. IL FABLAB DI TORINO 

Il FabLab di Torino nasce nel 2012 ed è il 

primo d’Italia. L’associazione è stata creata 

da Massimo Banzi di Arduino e da Carlo 

Luna di Wired, che sono effettivamente le 

persone che l’hanno voluta. Oggi, queste 

persone, pur avendo come Massimo Banzi 

l’ufficio di fianco al FabLab, non sono molto 

presenti. Anche perché i FabLab richiedono 

molto volontariato, molto impegno da 

parte dei loro utenti per evitare di essere 

coinvolti in interessi economici e 

mantenere la purezza della questione. 

Infatti, il personale del FabLab è costituito 

da persone che seguono questa iniziativa 

ma che lo fanno come dopo lavoro. 

Dal 2019, il FabLab si è staccato da tutte le 

tipologie di azienda con cui aveva avuto a 

che fare precedentemente perché è 

cambiato l’obiettivo che è più di diffusione 

dell’idea di creare una comunità di maker 

anche in Italia. Questo obiettivo fa parte di 

una visione strategica che è quella di 

essere dappertutto, fino al punto di non 

essere più necessari. Quindi, una volta 

raggiunto questo obiettivo, questa 

esperienza potrebbe anche sparire. Visto 

che è un progetto che in futuro dovrà 

sparire, nella sua finalità dovrà essere un 

bene per tutti. 

Insomma, quello che si sta verificando è la 

diffusione del movimento dei maker. In 

Italia, il Piemonte e l’Emilia-Romagna sono 

le due regioni trainanti di questo 

movimento. Il Piemonte è stata la prima 

regione che ha registrato la presenza di 

FabLab sul suo territorio. Ad oggi sono una 

dozzina mentre in Emilia-Romagna sono 

una quindicina. 

Molte informazioni è possibile ricavarle dal 

sito fablabs.io. È il sito ufficiale della 

fondazione FabLab, che è una fondazione 

internazionale. All’interno del sito, c’è una 

mappa in cui si vede la dislocazione di 

questi laboratori sul territorio. Su questo 

sito vengono registrati quelli ufficiali, ma in 

realtà sono più del doppio di quelli che sono 

lì indicati perché essere un FabLab vuol dire 

essere aperto al pubblico. Banalmente, ci 

sono FabLab dentro le scuole. Ad esempio, 

il liceo d’Azeglio ha richiesto al FabLab di 

Torino una consulenza per aprire un 

laboratorio di fabbricazione digitale 

all’interno della scuola. 

13.1  GL I  UTENTI  DEL  FA BLA B DI  TOR INO  

Uno dei più grandi impegni che il FabLab di 

Torino ha è quello di garantire ai loro 

associati, che hanno aziende, un bacino di 

giovani “skillati”. Il flusso di utenti che 

frequenta il FabLab è disomogeneo: si va 

dallo studente universitario, proveniente 

principalmente dal Politecnico di Torino, 

all’ingegnere in pensione. Per quanto 

riguarda lo studente proveniente dal 

Politecnico, molte volte viene preso come 

tirocinante dentro il FabLab. 

All’interno del FabLab di Torino, però, non 

ci sono soltanto ingegneri o studenti di 

ingegneria. Possono esserci anche studenti 

o laureati provenienti da altri indirizzi o 

persone con titolo di studio inferiore, come 

l’operaio che vuole imparare a usare un 

braccio robotico. Quindi, il FabLab di Torino 

è principalmente interessato a persone 

over 18 che “sanno fare le cose”, non solo 

a quelle che possiedono una laurea in 

ingegneria o a titoli di studio equivalenti. 

Dunque, c’è una presenza di gruppi misti 

con competenze varie, senza doversi 

limitare, cosa che in un’azienda non si 

sarebbe potuto fare. 

Di fronte a tutto questo, una domanda 

sorge spontanea. Le persone che entrano a 

far parte del FabLab di Torino, rimangono 

a lungo al suo interno? Le persone che 
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entrano a far parte del FabLab vengono 

formate e quelle più brave solitamente non 

rimangono mai là ma vengono assunte da 

imprese prestigiose, come Prima Industrie 

e Argo Tech. 

A tal proposito si possono citare, come 

esempi, dei ragazzi che hanno frequentato 

la Fab Academy insieme all’attuale 

presidente del FabLab, Marco Cassino. 

Dopo la consegna del diploma delle MIT, un 

ragazzo è andato a lavorare per Prima 

Industrie nel reparto additive 

manufacturing, diventandone il 

responsabile; un altro è diventato 

responsabile di un reparto di Leroy Merlin, 

dedicato alle nuove tecnologie, in 

particolare al taglio laser; un altro ancora è 

stato assunto all’Istituto Boella che adesso 

si chiama Link. Marco, invece, lavora 

all’Enaip di Rivoli come formatore di un 

corso di 40 ore che si chiama “Operatore 

CAD”. Inoltre, ha preso una cattedra allo 

IED. 

Queste persone, così come tutti i Makers, 

sono freelance, cioè liberi professionisti, e 

hanno la partita IVA con gestione separata 

dell’Inps. 

13.2  IL  FA BLA B E GLI  ARTIGIANI  DIGITALI  

Tra le varie istituzioni che sono in contatto 

con il FabLab, c’è la Camera di Commercio 

di Torino, che ha finanziato un progetto per 

gli artigiani digitali. Invece, gli artigiani non 

sono degli assidui frequentatori del FabLab 

perché lo vedono come una minaccia, cioè 

come una realtà che “ruba” i loro segreti e 

li diffonde, tramite web, in tutto il mondo. 

Quei pochi, però, che lo frequentano sono 

molto bravi e a queste persone il FabLab di 

Torino è affezionato. Hanno realizzato un 

progetto per stampare in 3D la ceramica 

proprio con gli artigiani mettendoli insieme 

a dei programmatori. Quindi, sono state 

pagate cinque persone per due anni per 

lavorare sulla ricerca e questa è la 

dimostrazione di che cosa può succedere 

se si mette insieme un artigiano, un maker 

e un programmatore. Infatti, da quel 

progetto è nata una start-up che si chiama 

STEMP. Fanno ricerca con bracci robotici e 

attualmente hanno richieste da tutto il 

mondo. 

Quello che è molto interessante è un nuovo 

atteggiamento dell’artigiano che utilizza le 

sue competenze online. In realtà, 

l’artigiano non è una persona che ha una 

vocazione per occuparsi di 

documentazione; al contrario il maker ha la 

vocazione per raccogliere documentazione 

e diffonderla. E questo è un passaggio 

fondamentale che viene trasmesso proprio 

all’interno del FabLab di Torino. 

Quindi, se si documenta bene un progetto, 

una persona che si impegna a capire che 

cosa viene documentato, ha delle basi 

importanti da cui partire. Invece, questa 

trasmissione di informazioni non è 

un’abitudine artigiana, infatti gli artigiani 

tendono soprattutto all’astrazione così 

pensano di tutelare meglio il loro sapere. 

Il FabLab di Torino, dunque, ha sempre 

puntato sugli artigiani e, in particolare, sul 

fatto delle loro importanti competenze. 

Sicuramente con le macchine possono fare 

tutto ma se non conoscono i materiali, 

come il legno, cioè non sanno far girare su 

una fresatrice un pezzo di legno, 

difficilmente possono produrre qualcosa. 

Infatti, se non conoscessero la venatura del 

legno, in realtà potrebbero produrre una 

porcheria. Quindi, il FabLab di Torino ha 

sempre cercato di avere un rapporto con gli 

artigiani del territorio ma ci sono state 

diverse difficoltà, nonostante si siano 

relazionati anche con le grandi 

organizzazioni artigiane come 

Confartigianato e Cna. 
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13.3  LA FORMA ZIONE DEI  GIOVANI  

La formazione sui giovani è l’altra grande 

iniziativa che i FabLab sta portando avanti. 

Il FabLab è stato, infatti, finanziato per 

creare contenuto da diffondere nelle 

scuole. Il suo obiettivo è di entrare nelle 

scuole, far capire agli insegnanti che ci 

sono delle materie che possono insegnare 

loro e altre che devono lasciarsi guidare dal 

personale del FabLab. 

Quindi, non basta comprare soltanto le 

macchine ma serve anche la formazione. 

Macchine, tecnici di laboratorio e giovani 

devono diventare un gruppo di lavoro in 

grado di gestire la fabbricazione digitale. 

Troppe volte e troppe scuole hanno 

investito per strumenti tecnologici, come 

stampanti 3D e bracci robotici, e poi il 

risultato è che nessuno l’ha mai utilizzati. 

Nonostante si utilizzino poco questi 

strumenti, i giovani, solitamente, si 

comprano una stampante 3D, in quanto 

ora costa poco (si parte dai 150 dollari in 

su) e se la mettono in casa. 

Le stampanti 3D, che sono utilizzate per la 

produzione di prototipi, sono state 

velocizzate, industrializzate e migliorate. Ci 

sono stampanti 3D da 

duecentocinquantamila dollari, come 

quelle che fanno le parti degli F35 a 

Cameri, in provincia di Novara. Prima 

Industrie ha un reparto di additive 

manufacturing che fa una macchina molto 

costosa, in quanto hanno macchinari per 

stampare in 3D metallo, plastica, resine, 

polimeri e così via. 

In Piemonte, in particolare, si sta andando 

verso la manifattura 4.0, quella additiva. 

Basta pensare alla 3D systems, che è 

l’azienda che ha inventato il formato di 

esportazione per la stereolitografia per la 

stampa 3D e la sede europea è a Pinerolo. 

Questa azienda, però, è stata comprata 

dagli americani. 

Oltre al FabLab di Torino, è opportuno 

citare uno dei suoi principali partner, 

ovvero la Fondazione Agnelli, la quale sta 

facendo un programma per formare i 

giovani che si chiama Sei. In questo caso si 

fanno, in base alla fascia di età, dei corsi di 

formazione per spingere l’imprenditoria 

giovanile in Italia, che ha il seguente 

problema: si finanziano tante start-up 

italiane che non sono presenti sul territorio 

nazionale ma all’estero. C’è una prima e 

una seconda fascia universitaria e ce n’è 

un’altra di persone che tengono più a 

lungo, che si chiama Innovation for 

change. 

 

 

13.4  I  FA BLA B NEL MONDO .  

Il movimento dei makers si sta diffondendo 

anche a livello globale. L’Europa e il Nord 

America sono le principali guide di questo 

movimento culturale ed economico. Esso è 

nato nel Nord America, più precisamente 

nelle MIT di Boston, e si è diffuso prima 

nell’Europa del Sud e poi nei paesi centrali. 

Infatti, il primo FabLab europeo è nato a 

Barcellona mentre il secondo ad 

Amsterdam e lì si sono creati due grandi 

poli. L’Italia si colloca perfettamente in 

mezzo. 

Nel resto del mondo, questo movimento si 

sta espandendo. In Asia, è nato 

recentemente, più precisamente nel 2016, 

grazie all’intervento della Cina. 
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Ci sono, quindi, due tipologie di FabLab: 

alcuni nascono per la ricerca e che sono 

quindi più legati all’approccio del Nord; 

altri, invece, sono più collegati all’esigenza 

locale, come quelli che si trovano in Africa 

e in Asia, perché possiedono una forza 

globale di strumenti e conoscenze che poi 

indirizzano sul luogo. 
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14. LE PROSPETTIVE FUTURE DELL’ARTIGIANATO 

Nel comprendere le trasformazioni 

dell’artigianato si rischia di rimanere 

comunque vittime di alcune “trappole”. 

La prima, l’abbiamo descritta con i dati, è 

quella degli “antichi mestieri” che tuttora 

esistono, come abbiamo visto ma che 

inevitabilmente si esauriranno o si stanno 

trasformando. Seguire questo approccio 

porta inevitabilmente ad un vicolo cieco. 

L’integrazione, ad esempio, di tecnologie 

avanzate nei mestieri tradizionali, 

particolarmente visibile soprattutto nelle 

professioni dell’auto, ne ha trasformato i 

profili e solo apparentemente ricordano 

quelli del passato. Si pensi ad esempio ad 

un mestiere che più tradizionale non si può 

come quello del Meccanico d’auto. 

In apparenza, ancor oggi fa quello che 

faceva il suo predecessore di trenta o 

quaranta anni fa, ma c’è un problema: un 

meccanico che alzi il cofano di una vettura, 

oggi, con la preparazione che aveva il suo 

predecessore, non saprebbe letteralmente 

dove mettere le mani. 

Ciò accade perché l’auto di oggi ha una 

forte componente di elettronica, per cui il 

meccanico deve avere una formazione nel 

campo dell’elettronica e dell’informatica, 

soprattutto dell’elettronica applicata 

all’auto. 

La meccatronica ha sostanzialmente 

determinato l’evoluzione di questa figura 

che risulta ormai una lontana parente di 

quella che conoscevamo anche solo negli 

anni ’90. 

La seconda trappola è il rischio di rimanere 

intrappolati nella solita visione della 

dimensione del “piccolo”, insomma la 

piccola impresa, che potrebbe oggi essere 

molto limitativa; se dovessimo infatti dare 

una rappresentazione dell’artigianato nel 

suo complesso, che dovremmo dire delle 

centinaia di PMI del made in Italy per le 

quali lavorano migliaia di artigiani? 

In realtà, il nuovo lavoro artigiano e la 

piccola impresa sono oggetti diversi. In 

Italia si è cominciato a difendere 

l’artigianato ma, come già ricordato, si è 

fatto l’errore di partire dal tema della 

dimensione dell’impresa. Fino al punto che 

nel nostro paese, al contrario che negli 

Stati Uniti, chi difende l’artigianato difende 

l’impresa di piccole dimensioni prima di 

tutto contro lo strapotere delle grandi. 

Questa particolare attenzione alle 

dimensioni, anche se giustificata dalla forte 

preoccupazione di non avere praticamente 

visibilità, ci ha fatto però dimenticare 

l’aspetto più qualitativo dell’artigianato 

come modo di essere imprenditore e di 

lavorare nelle imprese. 

Se per noi gli artigiani sono solamente i 

“piccoli imprenditori”, non riusciamo 

veramente a cogliere il valore che il lavoro 

artigiano ha nelle imprese di maggiori 

dimensioni. Eppure, questo “spirito 

artigiano” permea gran parte del Made in 

Italy, anche nella media e nella grande 

impresa. 

Sono competenze artigianali quelle che 

consentono ai grandi gruppi della moda e 

del lusso di produrre confezioni, borse e 

accessori di straordinaria qualità da 

vendere sui mercati internazionali. Sono 

competenze artigianali quelle dei modellisti 

che consentono ai protagonisti della Italian 

Style di tradurre i loro bozzetti in prototipi 

e prime serie su cui mettere in moto la 

produzione industriale anche in paesi 

lontani. 

Sono competenze artigianali, infine, quelle 

dei manutentori e degli attrezzisti di 

macchine utensili che garantiscono la 

competitività della meccatronica italiana 

nel mondo. 

Per molto tempo la parola “artigiano” è 

stata purtroppo una parola un po’ 

"polverosa”. Chi la usava, immaginava 

spesso qualcosa di imperfetto, dozzinale 
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rispetto alla precisione seriale e 

all’affidabilità di un prodotto industriale. 

Oggi, invece, la parola “artigiano” è un 

attributo che qualifica uno specifico modi di 

lavorare, più che una professione o una 

categoria professionale in sé e per sé, e di 

essere imprenditore. 

Google, oggi, parla invece di eccellenze, 

Samsung di maestri. “Artigianale” è 

ritornato a diventare un attributo positivo, 

sinonimo di sartorialità, di attenzione al 

cliente, di “ben fatto” e soprattutto di Made 

in Italy. In altre parole, in questi ultimi 

anni, segnati da una doppia recessione, 

l’Italia è riuscita comunque a ritrovare 

nuove opportunità nella crisi e, soprattutto, 

una rinnovata consapevolezza del valore 

della sua manifattura, la “manifattura 

intelligente”, ridandole la dignità perduta 

che meritava. 

Una manifattura di qualità che oggi 

affronta la sfida dei mercati internazionali 

e scopre, attraverso la rete, non solo le 

possibilità offerte dal commercio 

elettronico, ma anche le opportunità di 

un’innovazione tecnologica accessibile a 

costi contenuti. Molti di quei piccoli 

imprenditori della filiera alimentare, di 

quella della moda (tessile, abbigliamento e 

calzature) della filiera della casa (mobile e 

arredo) e dell’automazione e della 

meccanica oggi sono diventati imprenditori 

che guidano imprese di medie dimensioni 

che diffondono in particolare in tutto il 

mondo il Made in Italy. 

Una pattuglia di 5.000 imprese che 

producono ad esempio ben il 30% del 

valore aggiunto del manifatturiero italiano 

(che dunque è in parte mutato) ed il 45% 

dell’export. Queste PMI, anche in 

Piemonte, (Zegna, Lavazza, Prime 

Imprese 

…) non hanno rinnegato la figura 

dell’artigiano ma ne hanno organizzato la 

qualità e ne hanno proposto il valore su 

scala internazionale. 

Imprese che sono state capaci di mescolare 

il sapere scientifico con i gesti della 

tradizione. Hanno imparato a comunicare 

l’abilità dei maestri attraverso i social 

network e utilizzano EBay per vendere i 

loro prodotti e sono soprattutto presenti 

nelle fiere internazionali. 

Non rifiutano il lavoro artigiano respingono 

però l’idea di quell’artigianato che si 

fondava solo sulle competenze ma era 

privo di tecnologia ed era regressivo nella 

sua dimensione sociale. Non è dunque 

indispensabile inseguire i mestieri 

artigianali di un tempo, né concentrarsi 

troppo sulla dimensione delle imprese. 

I mestieri di un tempo, come ci 

suggeriscono i dati contenuti nelle tabelle 

precedenti, rappresentano ancora oggi una 

realtà significativa anche se si presentano 

sotto altre forme e, se non sono scomparsi 

del tutto, hanno nella maggior parte dei 

casi subito un’evoluzione. Rispondono 

comunque ancora al mercato interno, 

anche se non rispondono più alla nuova 

domanda del mercato globale. 

Oggi c’è comunque una direzione verso cui 

costruire il proprio futuro. Molti campioni 

della moda rivendicano la propria 

artigianalità come valore da promuovere a 

scala globale. Nel campo del design, grandi 

gruppi prendono atto di un vantaggio 

competitivo fatto di flessibilità e 

personalizzazione, entrambe 

caratteristiche che devono molto al saper 

fare artigiano. 

Anche nella meccanica si riscopre 

l’artigianalità: i costruttori di macchine 

utensili sono sempre più consapevoli che la 

propria capacità di stare sul mercato 

dipende dall’abilità di ascoltare clienti 

difficili e di tradurre le loro richieste in 

prodotti su misura. Anche questo è un 

cambio di prospettiva importante. 

“Artigiano”, oggi, non è più sinonimo di 

piccolo imprenditore. Oggi è artigiana 

anche un’impresa di medie o grandi 

dimensioni, se è in grado di essere più 

sartoriale che seriale. Questo cambiamento 

di percezione è stato più rapido di quanto 

si potesse mai immaginare. 
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I piccoli sono comunque tanti (1.309.478 

gli artigiani in Italia) e debbono certamente 

contare di più e soprattutto devono contare 

in maniera diversa rispetto al passato. 

Secondo le statistiche di Movimpresa 

Infocamere, il nostro tessuto industriale è 

costituito da un’importante quota di 

microimprese che contano meno di dieci 

dipendenti. 

Dentro l’universo delle imprese iscritte alle 

organizzazioni artigiane troviamo un po’ di 

tutto, dagli artigiani che producono le 

ceramiche, ai gelatai, agli artigiani che 

producono cassonetti per i rifiuti. 

GRAFICO N. 18: DISTRIBUZIONE IMPRESE E IMPRESE 

ARTIGIANE IN ITALIA NEL 2018 

 

Fonte: Movimpresa Infocamere 

A questo punto, è lecito domandarsi quale 

possa essere la consistenza di uno scenario 

economico in cui l’artigiano potrebbe 

diventare protagonista della crescita e 

dell’innovazione. Che senso potrà avere, 

dunque, un rilancio della figura 

dell’artigiano nei numeri di un’economia 

sempre più globale? Ovviamente la 

possibilità di sfruttare le potenzialità di 

internet favorisce di molto la diffusione 

delle innovazioni e, soprattutto, la 

creazione di comunità. Purtroppo, un 

tempo bastava conoscere il proprio 

mestiere e saperlo fare, oggi sei un bravo 

artigiano se sai usare internet per proporti 

al meglio, se sai le lingue per imparare dal 

web e sui libri, se sei in grado di fare 

commistioni ben riuscite con nozioni che 

vanno oltre il tuo fare artigiano. 

Il lavoro artigiano oggi non può più 

rinunciare al dialogo con la tecnologia. 

Progettare e costruire impianti unici, 

verificarne la qualità, assicurare la loro 

manutenzione in siti geografici spesso 

lontani dall’Italia sono tutte attività che 

richiedono una integrazione costante fra 

mestieri tradizionali ed ingegneria hi-tech. 

In poche parole, senza artigiani di qualità 

(modellisti, specialisti di prototipazione) 

non saremmo capaci di attivare quelle 

filiere industriali globali su cui si fonda la 

diffusione dello stile italiano nel mondo. 

Ma oggi solo il 14% delle PMI utilizza l’e-

commerce e il nostro Paese rimane l’ultimo 

soprattutto per la banda larga! È per 

questo motivo, che il piccolo, se vuole 

sopravvivere, non può tornare indietro o 

limitarsi a galleggiare, ma deve innovare 

ed internazionalizzarsi e lo Stato deve 

investire di più per facilitare le imprese 

perché comunque la rete è uno strumento 

eccezionale per far conoscere anche i 

prodotti di nicchia e per portarli su mercati 

globali. In tal senso si assiste ad un altro 

fenomeno nuovo quello degli artigiani 

digitali che sono appunto tali a prescindere 

dalla dimensione della loro impresa. Le 

barriere per andare a vendere i propri 

prodotti su internet sono principalmente 

culturali. La dimensione conta meno di un 

tempo. 

Per questo occorre far comprendere agli 

artigiani che lavorano esclusivamente per il 

mercato interno che debbono andare 

online per raccontarsi e vendere il proprio 

prodotto. 

Occorre lavorare sull’alfabetizzazione 

digitale del sistema paese quanto, se non 

più, che sulla diffusione della banda larga. 

Certamente i mestieri che saranno più 

vulnerabili di fronte alla minaccia della 

globalizzazione saranno per certi versi 

quelli che rappresentano funzioni più 

impersonali. In poche parole, la probabilità 

che la produzione di abstract venga 

delocalizzata è elevatissima proprio 

perché è una funzione che non prevede 

alcuna forma di personalizzazione, al 

contrario mestieri come i riparatori di 

prodotti di nicchia (moto d’epoca ad 

esempio …) sono sicuramente più sicuri. 

6.099.672

1.309.478

Imprese Imprese artigiane
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La scelta, però, di ritornare a fare le cose 

con le proprie mani non deve essere letta 

solo come un’opzione difensiva per 

mettersi al riparo dei rischi della 

globalizzazione. 

La trasformazione del lavoro artigiano 

potrebbe essere spinta anche da una nuova 

generazione di piccole imprese a cavallo fra 

l’alta tecnologia e l’artigianato, capaci di 

fornire prodotti innovativi altamente 

personalizzati a scala limitata. Anche 

queste nuove imprese non avranno 

granché di locale: grazie alla rete saranno 

in grado di operare su scala globale per 

quanto riguarda la scelta dei fornitori di 

componenti, l’accesso ai canali di 

distribuzione, il ricorso a tecnologie 

innovative. In alcuni casi potranno 

utilizzare la rete per dialogare direttamente 

con il cliente finale, in modo da garantire 

un prodotto personalizzato ed un servizio 

di accompagnamento pensato su misura. 

La nuova rivoluzione industriale sarà 

capitanata da un esercito di artigiani globali 

capaci di attirare su di sé il consenso di 

comunità più vaste essenziali per garantire 

continuità all’innovazione di prodotto. 

I nuovi artigiani sono chiamati a costruire 

prodotti su misura e a garantire 

un’esperienza altamente personalizzata. La 

capacità di costruire relazioni personali nei 

servizi, così come nella manifattura, 

costituisce l’unica garanzia per evitare 

l’offshoring 

I Makers sono artigiani digitali che 

ripensano dunque i modelli di produzione e 

di business, protagonisti di un nuovo 

movimento basato sulla costruzione delle 

cose attraverso la manualità, la tecnologia, 

la collaborazione, il design e la 

sostenibilità. Organizzati in comunità 

virtuali e fisiche, come i Laboratori di 

Fabbricazione digitale (FabLab, Hackspace, 

Techshop,). 

Nonostante il lungo momento di crisi, si 

inventano il lavoro creando impresa. Sono 

i protagonisti della terza rivoluzione 

industriale, un cambio di paradigma 

economico che vede nella condivisione 

della conoscenza e della tecnologia le 

fondamenta di un ecosistema innovativo, 

dinamico e capace di creare valore e nuove 

forme di occupazione. Potrà una leva di 

piccole imprese contrastare la tendenza 

alla deindustrializzazione che segna da 

tanti anni il destino della nostra economia? 

Pur avendo subito una seria cura 

dimagrante, la manifattura italiana è pur 

sempre la seconda nel mondo. La crescita 

dei prossimi anni dovrà venire in 

particolare anche da piccole imprese. 

Piccole, ma globali ed innovative. 
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15. QUALI COMPETENZE PER IL NUOVO ARTIGIANATO  

Quali competenze potrebbero facilitare 

l’ingresso dei giovani nel mondo 

dell’artigianato in un prossimo futuro 

segnato dall’economia delle reti e dalla 

digitalizzazione diffusa? 

Il nuovo artigiano è una figura 

complessa, più di quanto potrebbero far 

pensare i nostri percorsi di formazione 

professionale. 

Quali i contesti effettivamente abilitanti e 

quali politiche potrebbero favorire 

l’acquisizione di queste competenze e fare 

dell’innovazione uno strumento capace di 

favorire l’occupabilità in particolare 

nell’artigianato? 

Le competenze utili per l’occupabilità 

giovanile possono essere individuate in 

diversi ambiti e possono essere definite in 

vari modi: in primo luogo strategiche o 

trasversali (SOFT SKILLS) e 

rappresentano il modo di essere di ogni 

persona non si riferiscono ad ambiti tecnici 

o a conoscenze specifiche di una materia di 

studio, ma chiamano in causa tutti quegli 

aspetti della personalità e della conoscenza 

che ognuno utilizza ogni giorno in diversi 

contesti. 

Le competenze trasversali emergono 

quando si devono prendere delle decisioni, 

quando si cerca di uscire da una situazione 

difficile, quando si prova a cambiare le cose 

che non piacciono, quando si sta con gli 

altri, ogni volta che si deve imparare 

qualcosa di nuovo. 

Sono, per esempio, la capacità di 

comunicare bene agli altri il proprio 

pensiero, di relazionarsi correttamente con 

le persone rispettando i loro diversi ruoli, di 

lavorare in gruppo, di essere flessibili, di 

essere propositivi, di essere creativi. 

La maggioranza degli artigiani lavora a 

diretto contatto con i clienti deve quindi 

sviluppare doti di comunicazione, 

negoziazione e vendita per gestire al 

meglio il rapporto con la clientela. 

Si tratta di una competenza chiave, che 

permette all’artigiano di offrire un servizio 

migliore, di ottenere un alto livello di 

soddisfazione del cliente, e quindi la 

possibilità di essere richiamato per lavori 

futuri. Un lavoro fatto male, una richiesta a 

cui rispondiamo con sgarbo, il non sapere 

ascoltare le richieste dell’acquirente perché 

“tanto lui che ne può sapere?”, sono 

atteggiamenti pericolosi per l’artigiano 

perché rischia di ritrovarsi con clienti 

insoddisfatti e arrabbiati. Soprattutto oggi, 

in un mondo sempre più connesso e 

interattivo, dove le recensioni possono 

risultare un fattore chiave per attirare o 

perdere clienti potenziali. 

Oggi con la diffusione di macchine 

intelligenti è necessario che queste siano 

bilanciate da una maggiore, non minore, 

componente umana, salda nel collegare i 

dati a relazioni ed emozioni. La chiave del 

futuro sarà proprio la creatività oltre che 

l’intelligenza. 

È necessario dunque agire nella formazione 

occorre ad esempio ripensare i criteri di 

valutazione dei nostri ragazzi imparando a 

premiarli quando escono dagli schemi fissi, 

con inediti ragionamenti creativi. 

La creatività è qualcosa in più della 

capacità di risolvere problemi 

È la capacità di inventarsene nuovi o di 

guardare a problemi vecchi con occhi 

diversi. Questa abilità nell’ innovare e nel 

promuovere nuovi punti di vista non nasce 

solo dalla conoscenza approfondita di 

specifici domini del sapere, ma anche da 

uno stile di vita più aperto alla diversità che 

la società deve accettare e riconoscere. 
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Il voto secco non basta da solo, non ci 

racconta la persona nella sua totalità, oltre 

al compito assegnato. Il cerchio si chiude 

infine, e a differenziarci dalle macchine, 

sarà proprio la capacità di domandarci il 

“perché?” delle cose come da bambini. Per 

riuscirci non ci servirà una formazione 

statica, ma dinamismo e flessibilità. 

Se la formazione avrà il coraggio di 

premiare con l’eccellenza anche la 

creatività, se oltre alle nozioni di base 

daremo in ogni classe gli strumenti originali 

per generare interazioni creative come le 

stampanti 3D, permetteremo agli studenti 

di diventare parte delle trasformazioni in 

atto. Apprendere senza soste: a questo 

futuro dobbiamo avvezzare i nostri figli 

legandoli allo stupore creativo perenne di 

un “perché …?’” Non potranno competere 

con le macchine su calcolo ed esecuzione, 

ma risulteranno vincenti grazie a creatività 

ed innovazione. 

È altresì opportuno sottolineare anche 

l’importanza delle competenze 

diagonali: competenze costruite sia grazie 

a ragionamenti induttivi che deduttivi; sia 

attraverso sistemi intuitivi, impulsivi, 

associativi che attraverso sistemi riflessivi, 

critici, selettivi. 

Le competenze diagonali 31 30 28 oggi 

vengono richieste in tanti ambiti e in 

versione punto zero nella misura in cui le 

tecnologie utilizzate in maniera 

consapevole sono degli amplificatori di 

valore. Queste competenze vengono 

richieste al cuoco cosi come all’agricoltore 

le cui attività sono basate in larga misura 

sull’uso di processi e prodotti innovativi 

 

31  Conosciamo il PENSIERO LINEARE, quello logico e stabile che si muove dentro schemi rigidi immutabili nei quali, 

però, la creatività rimane come imprigionata, senza alcuna possibilità di “accendersi”. E conosciamo, poi, il 

PENSIERO LATERALE, quello divergente che piuttosto di bloccarci in un loop senza uscita e senza soluzioni, ci 

libera dal percorso obbligato e ci permette di sviluppare la creatività, osservando situazioni e problemi da nuove 

prospettive. Che cos’è, dunque, il PENSIERO DIAGONALE? Sono le persone che vogliono fare un lavoro che sia 

creativo ma che abbia anche un impatto pratico. Tutti coloro che hanno successo condividono la speciale abilità che noi 

chiamiamo Pensiero Diagonale. Oscillando senza sforzo tra il pensiero logico o razionale e il pensiero creativo o laterale 

come l’e-commerce ed i prodotti 

ecosostenibili. 

Le competenze da acquisire per i lavori 

del futuro sono anche quelle 

trasformazionali. Queste nternet delle 

cose, 

quindi non solo al grande sviluppo delle 

nuove tecnologie ma all’estrema variabilità 

dei rapporti tra queste tecnologie e l’uomo. 

Se si producono lavatrici si può fare 

innovazione creandone di nuove, che 

consumano sempre meno e lavano sempre 

meglio. Ma se si inventano dei jeans che 

non si sporcano mai, si dà vita ad un nuovo 

mercato, ad una nuova catena di valore ed 

a nuove competenze. Le competenze che 

erano valide nel passato diventano 

obsolete e vengono spazzate via dalla 

trasformazione, dalle disruptive 

innovation, dall’ibridazione dei diversi 

domini di azione e di conoscenza.si 

considerano le sfide legate all’occupabilità 

ed alle innovazioni che i giovani dovranno 

affrontare nel loro futuro, bisogna pensare 

ad una formazione che non insegni loro “le 

cose” ma il modo in cui andare a cercarle e 

soprattutto “farle”. Questo è tanto più vero 

se si considera il mare magnum delle 

informazioni e delle conoscenze che oggi 

sono rese disponibili dalle reti. La 

tecnologia non è più di competenza dei soli 

ingegneri ma è un’esperienza che deve 

appartenere a tutti. 

E non deve essere uno strumento 

abilitante nel praticare qualcosa ma 

uno strumento che abilita ad un nuovo 

stile di vita, ad un nuovo modo di 

affrontare il mondo del lavoro in 

continuo mutamento nel quale i giovani 
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non sanno cosa dovranno fare nel futuro, 

sanno che dovranno continuamente 

mettersi in gioco ed è questo che bisogna 

saper trasmettere a loro.   

Il mondo del lavoro oggi richiede delle 

competenze che sono difficilmente 

riconducibili ad un titolo di studio rilasciato 

da un’università. È importante che i ragazzi 

“sperimentino lo stupore di quello che sono 

in grado di fare”, il “saper fare” perché in 

tal modo acquisiscono quella capacità di 

problem solving che consentirà loro di 

essere risolutori di problemi. 

È evidente che la scomparsa tra le 

discipline scolastiche della Scuola Media di 

primo grado delle Applicazioni Tecniche 

(prima trasformate in Educazione Tecnica 

e poi ridotte ad un’ora di Tecnologia all’ 

interno per altro delle ore di Matematica e 

Scienze) non aiuta certamente. Oggi ad 

esempio sarebbe stato molto interessante 

avere all’interno della scuola delle 

stampanti 3D ed avere degli insegnanti di 

Applicazioni Tecniche a presidiarle. 

Per ciò che riguarda la nascita di nuovi 

lavori e l’evoluzione dei sistemi economici 

è importante che i modelli dell’innovazione, 

quelli legati all’industria 4.0, così come i 

modelli di abilitazione alle competenze 

digitali ed alle competenze per i lavori del 

futuro non vengano proposti o calati 

dall’alto ma nascano e si sviluppano nei 

territori  

È significativo osservare, al riguardo, 

come rilevanti esperienze legate alla 

nascita di start up e di laboratori di 

fabbricazione digitale stiano nascendo in 

tanti quartieri delle nostre città. 

È quindi probabile che il futuro non passerà 

soltanto dalla digitalizzazione dei processi, 

 

32 In generale, le competenze tecniche (definite anche hard skills) sono quelle necessarie per svolgere una certa 

attività o una professione; le competenze tecniche teoriche di base si acquisiscono in un percorso di istruzione e/o 

formazione professionale, mentre il loro approfondimento operativo avviene mediante l'esperienza pratica nei luoghi 

di lavoro (stage, tirocini, lavoro vero e proprio). 

ma anche da quella delle nostre stesse 

persone. 

Si tratta di esperienze che vengono dal 

basso e riescono ad influenzare, dapprima, 

il contesto economico per poi contaminare 

anche il tessuto territoriale ed i domini 

della cittadinanza e della vita civile. A 

partire da questa prospettiva anche gli enti 

locali debbono saper svolgere una 

significativa attività a sostegno della 

formazione, delle start up giovanili, degli 

incentivi alle imprese, del tessuto 

imprenditoriale e formativo territoriale. 

La sfida per una società 4.0 riporta tutti ai 

banchi di scuola e soprattutto a molti nuovi 

contenuti. Prodotti innovativi chiamano in 

causa nuove abilità, nuovi operai, nuovi 

tecnici che sappiano fare una nuova 

programmazione e che abbiano nuove 

competenze. Bisogna essere capaci di 

innovare e di creare un’innovazione virale 

grazie ad una formazione basata sulle 

comunità di pratica, sul coaching, sul 

mentoring, perché le competenze abilitanti 

come le capacità trasformazionali e 

diagonali, la resilienza, la tenacia, la 

capacità di lavorare in team non si possono 

spiegare in aula. 

Si deve necessariamente imparare dagli 

altri: “si deve imparare nei laboratori, in 

affiancamento, si deve imparare 

immaginando tutte le cose che bisogna 

inventare o riscoprire”. Ma i laboratori 

devono essere present 32 i anche nelle 

scuole”. 

Da più parti, ad esempio, si suggerisce di 

combinare le "competenze trasversali" con 

le competenze tecniche, digitali. 

Artigianato ed informatica non sono 

concetti contrapposti. Da un lato il maker, 
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il programmatore deve possedere una 

grande manualità, ad esempio per scrivere 

sulla tastiera numerose e complesse 

stringhe di codice. Dall’altro, l’artigiano 

deve svolgere attività di astrazione 

(elaborare e progettare a lungo prima di 

passare alla lavorazione manuale) deve 

sapere comunicare (cioè raccontare i suoi 

prodotti e la sua storia, fare storytelling) e, 

come ogni altra professione deve studiare 

e aggiornarsi continuamente. 

Contrappone “teoria” e “pratica”, “studio” 

e “lavoro” non è corretto perfino la parola 

“manager” (professione che non fa lavori 

manuali in senso stretto) deriva dal latino 

“manuagere”, cioè guidare, condurre con la 

mano. 

Proprio in merito a questo è necessario 

sottolineare almeno tre aspetti. 

Innanzitutto, l’importanza delle 

competenze artigianali: il potenziale delle 

stampanti 3D (ed in generale delle 

tecnologie di produzione digitale) può 

essere realmente sfruttato solo attraverso 

una profonda conoscenza tecnica 

dell’ambito di applicazione (materiali, 

processi di lavorazione, tempi, costi, ...). 

È vero che ognuno può scaricarsi un file 

digitale e prodursi un piccolo oggetto a 

casa. Ma è altrettanto vero che il salto di 

qualità si ha veramente solo quando questa 

possibilità viene sfruttata da persone che 

hanno approfondite competenze in un 

determinato ambito. Questa combinazione 

tra stampa 3D e le competenze degli 

artigiani consente di realizzare 

prodotti/servizi radicalmente nuovi. 

Per quanto riguarda i giovani, c’è una 

generale convinzione che la cultura 

artigiana e i ragazzi siano molto vicini; se 

chiediamo loro qual è il lavoro ideale, 

questo è molto simile ad un mestiere 

artigianale. Il loro sogno è fare un lavoro 

che piace e che sia creativo, innovativo. 

Possiamo dire che essere artigiani oggi 

significa abbracciare una certa filosofia di 

vita: è fare qualcosa che si ama è mettere 

passione e cura in ciò che si fa (la 

cosiddetta maestria, la ansaimanship 

artigiana) è innovare e condividere 

conoscenze ed esperienze attraverso gli 

open data, le comunità virtuali, gli spazi di 

co-working. 

Il rapporto tra artigiano e territorio italiano 

è fondamentale e l’artigianato comunque 

offre grandi opportunità ai nostri giovani in 

questo senso. Le nostre radici, la nostra 

cultura, il nostro patrimonio di conoscenze 

ci alimentano e, in caso di maltempo, ci 

impediscono di essere spazzati via. Per 

questo oggi è fondamentale, anche 

nell’artigianato, essere “glocal” cioè avere 

una forte identità e, al tempo stesso, 

possedere una apertura totale al mondo. 

L’artigianato in realtà potrebbe essere 

pronto a vivere un vero e proprio 

rinascimento digitale. Lo dimostrano i dati 

sulle richieste di contratti da parte delle 

aziende artigiane nel 2018 rispetto al 2012. 

Mai come in questo momento le 

opportunità di crescita e di occupazione 

danno ragione a chi da sempre ha lavorato 

per la produzione del Made in Italy. Per far 

sì che questa opportunità non venga presa 

dagli artigiani del nostro paese è vitale far 

dialogare il mondo delle nuove tecnologie 

con quello dei mestieri tradizionali. Di 

conseguenza oggi si rende più che mai 

necessaria un’azione educativa sull’uso 

delle nuove tecnologie digitali e sul loro 

innesto all’ interno dei processi tradizionali. 

Scommettere sulla formazione è il miglior 

investimento che si può fare per l’attività 

artigianale ma la formazione deve essere 

pronta a dare importanti risposte su questo 

versante. L’artigiano che vuole rilanciare la 

sua attività deve conoscere le nuove 

tecnologie per coglierne i veri vantaggi e 

non può delegare ad altri questo compito. 

La posta in gioco qui è molto alta: si tratta 

della libertà nell’essere capace di scegliere 

il futuro della propria azienda. 

Gli strumenti digitali si evolvono in maniera 

sempre più veloce. Non ci si può 

permettere di avere il fiatone nella corsa 
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all’ultima tecnologia in campo! Conoscere 

le opportunità che la terza rivoluzione 

industriale sta offrendo agli artigiani è 

necessario affinché ci si possa orientare al 

meglio lo sviluppo della tua azienda, senza 

prendere abbagli e sbagliare percorso. 

In Italia l’artigianato e la produzione 

manifatturiera d’eccellenza contano milioni 

di operatori. Nonostante questi numeri, 

solo il 29% conosce ed utilizza il digitale e 

di questa percentuale solo il 6% utilizza il 

digitale per l’innovazione della propria 

produzione. Arrivare sul mercato per primi, 

attraverso un miglioramento del tuo 

prodotto, è l’unico vantaggio competitivo 

che assicura il successo della tua azienda. 

Nessuno conosce la propria attività come 

l’artigiano stesso. Nessuno ne intuisce le 

possibilità di sviluppo e le criticità come chi 

ci lavora notte e giorno. Non esistono 

dunque formule magiche innovative per le 

categorie artigianali. Ad esempio: se i 

problemi dei ceramisti possono essere 

accomunati sotto grandi macrocategorie, 

le soluzioni non sono sempre comuni. Il più 

delle volte dipendono dalla vocazione 

artigianale dell’azienda, dal talento e dalle 

“corde” dell’artigiano, dalla sua sensibilità 

nell’utilizzo di strumenti particolari, dalla 

sua idea di sviluppo per la propria attività. 

La conoscenza delle tecnologie digitali e la 

formazione all’uso di queste, ti permette di 

costruire la miglior soluzione per far 

emergere la peculiarità ed il talento insito 

nella tua attività. 

Il digitale è una tecnologia e, come tale, è 

capace di produrre oggetti belli e funzionali 

solo nelle mani dell’artigiano che la 

conosce e la indirizza. Come gli strumenti 

tecnologici tradizionali, anche le 

attrezzature digitali, dalla stampa 3D alla 

robotica, hanno bisogno di pratica. 

L’artigiano ha la necessità di acquisire 

quella sensibilità nell’utilizzo delle nuove 

tecnologie che gli permetterà di ampliare il 

suo talento. Il dominio della tecnica e dello 

strumento, soprattutto di quello digitale, 

richiede allenamento costante. 

Il fatturato degli artigiani che decidono di 

utilizzare le nuove tecnologie digitali è in 

crescita del 3,3%. I dati dell’ultimo studio 

condotto da Confartigianato mostrano un 

aumento del ricavo medio delle imprese 

artigiane italiane che scelgono di avvalersi 

degli strumenti digitali per la produzione, 

per il marketing e per la gestione della 

propria attività. 

Insomma, all’artigianato italiano, fatto di 

talenti e grandi maestrie, ciò che manca 

sono le competenze digitali sulle nuove 

tecnologie di produzione, sui nuovi metodi 

di marketing e comunicazione e sulle nuove 

tecniche per gestire al meglio la propria 

attività commerciale. 

È abbastanza evidente che bisogna essere 

comunque a conoscenza di tutta una serie 

di aspetti per poter partecipare alla digital 

trasformation. Dalle tecnologie additive 

come la stampa 3D che aggiunge materiale 

per costruire le cose; a quelle sottrattive 

che tagliano o rimuovono materiale come 

nel caso del taglio laser o delle frese, ma 

anche altri processi formativi come ad 

esempio quelli finalizzati alle modifiche di 

fogli di plastica con degli stampi e a queste 

tecniche occorre aggiungere anche una 

parte di elettronica ed una parte che 

riguarda anche il software per arrivare a 

costruire un oggetto fatto e finito e 

completo di tutte le sue parti quindi non 

solo nella forma ma anche nella parte 

elettronica e meccanica. 
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16. CONCLUSIONI 

L’ indagine ha messo in risalto i punti di 

forza di questa nuova tecnologia che 

potrebbe essere protagonista nei prossimi 

anni tanto da essere al centro di una nuova 

rivoluzione industriale. Le stampanti 3D 

però fin qui non sono riuscite ad affermarsi 

come qualcosa di realmente dirompente e 

rivoluzionario. Alcune stampanti sono 

usate con successo in specifici ambiti 

industriali e di design, ma molte delle loro 

altre applicazioni ipotizzate negli ultimi 

anni si sono rivelate inefficaci. 

Le buone stampanti 3D per uso domestico 

costano circa mille euro: hanno però lo 

svantaggio di essere molto lente nella 

produzione e non permettono stampe di 

una qualità davvero soddisfacente. 

Esistono anche stampanti che costano poco 

meno di 200 euro: sono però ancora più 

lente e ancora meno precise. Il principale 

problema delle stampanti commerciali è la 

loro poco chiara utilità. 

Fatta eccezione per le scuole e per le 

persone particolarmente appassionate di 

nuove tecnologie, le stampanti 3D 

sembrano al momento poter interessare 

solo alle aziende che hanno la necessità di 

stampare e modellare rapidamente le loro 

idee, i loro progetti come ad esempio “il 

nuovo casco per un ciclista, la portiera di 

un’automobile o una ruota dentata”. Nella 

quasi totalità dei casi la stampa 3D in 

ambito industriale è però la fase iniziale di 

un processo che prevede poi dinamiche di 

produzioni più tradizionali: più che 

l’emblema della terza rivoluzione 

industriale, la stampante 3D è per ora un 

utile aggiornamento della seconda 

rivoluzione industriale. 

Certamente però la stampa 3D è oggi al 

centro di un crescente interesse a livello 

internazionale. Alcuni autori ritengono che 

la diffusione su larga scala di queste 

tecnologie possa rappresentare l’alba di 

una nuova rivoluzione industriale. 

I protagonisti di questa trasformazione 

sono sicuramente i makers che, grazie a 

queste tecnologie e alla condivisione in rete 

attraverso modalità open source, 

possono autoprodursi gli oggetti di cui 

hanno bisogno indipendentemente delle 

imprese. 

Dall’indagine risulta comunque che in 

Piemonte dei ben 41 profili artigiani 

indagati, in ben 30 di questi mestieri risulta 

l’utilizzo di stampanti 3D. 

Il futuro è artigiano anche in Italia. Il 30% 

delle aziende dichiara di utilizzare stampa 

3D e robotica. Il 34,9% dichiara di 

utilizzare tecnologie meno evolute (laser e 

CNC). 

Il settore dei gioielli e quello dentale 

(42,6%), Fabbricazione macchine e Mezzi 

di trasporto (32,4%), Gomma Plastica 

(26,9%), Legno e Mobilio (26,9%), 

Metallurgia (22,1%). 

Ora quanto i giovani italiani riusciranno a 

diventare Makers è sicuramente una delle 

sfide del prossimo futuro visto anche 

l’attuale tasso di disoccupazione per i 

ragazzi di età compresa tra i 15 e i 29 anni 

in Piemonte riportato dall’Istat risulta 

infatti ancora elevato si registra infatti una 

percentuale intorno al 30,0 %: in 

sostanza, ha un impiego solo un giovane su 

tre. Si tratta di un dato particolarmente 

drammatico di poco inferiore al tasso 

nazionale (32,2%). 

Certamente comunque le imprese che 

producono prodotti “vecchi” sono destinate 

a chiudere e solo quelle che producono 

prodotti “nuovi” hanno più probabilità di 

sopravvivere e addirittura di espandersi. 

Proprio in un momento in cui la crisi in 

Piemonte ha falcidiato centinaia di imprese 

artigiane negli ultimi dieci anni, la 

“contaminazione” con il digitale può essere 

proprio una via di uscita più incisiva di 
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altre. Sicuramente le tendenze 

dell’occupazione nei Paesi ad alto reddito 

ci trasmettono numeri che confermano che 

i lavori del “saper fare” saranno tra le 

professioni ricercate nel prossimo futuro. 

Le 117.664 imprese artigiane della nostra 

regione rimangono comunque un 

patrimonio di inestimabile valore da 

conservare e da cui ripartire. 

Ci sono almeno due aspetti importanti che 

ci fanno ben sperare per il futuro: il primo 

è la sostanziale tenuta degli addetti nel 

2018 rispetto all’anno precedente; sono 

stati infatti, 242.708, lo 0,4% in più 

rispetto all’anno precedente, malgrado ci 

sia stato ancora un saldo negativo nel 

numero delle imprese artigiane rispetto al 

2017 (-1,8%); il secondo è la ripresa delle 

assunzioni da parte delle imprese che si è 

verificata a partire dal 2016 soprattutto 

anche grazie al contratto di apprendistato 

ed in particolare quello professionalizzante. 

Si è passati, infatti, dai 23.790 contratti del 

2017 ai 28.053 del 2018. Una crescita 

significativa del 17,9%. Ma sicuramente 

quello che suscita maggiore interesse è che 

in questi contratti nel 2018 sono stati 

coinvolti 26.747 giovani tra i 15 ed i 29 

anni insomma ben il 95,3% del totale di 

tutti i contratti di apprendistato (28.053). 

Ma da cosa ripartire? 

In Piemonte in questi anni si sono verificate 

interessanti esperienze anche grazie alla 

regia della Regione Piemonte. Sono 

esperienze differenti. 

Le Botteghe scuola sono sostanzialmente 

una iniziativa proprio della Regione 

Piemonte che ha valorizzato le aziende 

artigiane di qualità favorendo l’inserimento 

dei giovani attraverso lo strumento del 

tirocinio. È una esperienza consolidata, 

ormai ventennale. L’esperienza coinvolge 

soprattutto mestieri tradizionali. 

Attraverso i World skills International si 

propone soprattutto un evento, una sorta 

di Campionato dei mestieri. Molti ragazzi di 

mestieri diversi concorrono in gare di 

selezione per partecipare ai successivi 

Campionati nazionali e mondiali. In questo 

caso questo evento ha coinvolto mestieri 

tradizionali artigiani e non solo; ma dal 

prossimo anno anche mestieri futuri tanto 

è vero che ci sarà una intera sezione nel 

2020 legata ai Future Skills. 

I FabLab sono invece esperienze che si 

stanno diffondendo dal 2011 nella nostra 

regione che riguardano la fabbricazione 

digitale e ruotano intorno ad una nuova 

tecnologia che è la stampante 3D. La 

produzione di oggetti è additiva e non 

sottrattiva ed è mirata attualmente alla 

prototipazione anche se recentemente si 

comincia a ragionare sulla produzione di 

oggetti, essendo possibile proprio grazie a 

queste nuove tecnologie arrivare ad una 

produzione personalizzata. 

Queste esperienze dovrebbero essere 

prese in forte considerazione dalla Regione 

Piemonte. I servizi del “Mettersi in proprio” 

(MIP) dovrebbero essere rafforzati nel 

futuro anche perché dai dati in nostro 

possesso emergono importanti 

cambiamenti nei rapporti di lavoro. Il 

tempo indeterminato non è più ormai da 

tempo la forma prevalente di lavoro 

mentre si stanno affermando sempre più le 

partite IVA con la gestione separata 

dell’INPS. Insomma, una delle tipologie del 

lavoro autonomo. Si tratta di aprirsi 

sempre di più verso le novità rappresentate 

dalla tecnologia ed in tal senso una 

particolare attenzione andrà rivolta ai 

Future Word e proprio ai laboratori di 

fabbricazione digitale (FabLab). 

Come per tutto il resto delle professioni 

anche per ciò che concerne i mestieri 

artigiani, anche per l’intervento delle nuove 

tecnologie, siamo di fronte a mestieri che 

si sono già estinti (spazzacamini, 
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ombrellai, lavandaie,…) o che si sono 

trasformati (gli “stagnini” in idraulici, i 

“calderai in ferro” in montatori di 

carpenteria metallica, i “fornai” in 

panettieri, gli “aggiustatori meccanici” in 

attrezzisti alle macchine utensili,…) o che 

sono completamente nuovi (tecnici 

stampanti 3D, ingegnere in strutture in 

stampa 3D, designer di materiali,…) 

Anche la formazione dovrà essere più 

attenta alle nuove competenze di cui ha 

bisogno il mondo artigiano in un prossimo 

futuro segnato dall’economia delle reti e 

dalla digitalizzazione diffusa. 

Siamo di fronte a figure complesse, più 

complesse di quanto potrebbero far 

pensare i nostri percorsi di formazione 

professionale. 

Quali i contesti effettivamente abilitanti e 

quali politiche potrebbero favorire 

l’acquisizione di queste competenze e fare 

dell’innovazione uno strumento capace di 

favorire l’occupabilità in particolare 

nell’artigianato? 

È soprattutto un problema del tutto 

culturale. Di fronte alla potenza 

comunicativa del web che senso ha ancora 

mantenere i “segreti” di bottega quando 

ormai i nuovi artigiani formano sul web 

vere e proprie comunità che si scambiano 

qualsiasi tipo di informazione; dal come 

acquistare una stampante 3D al come farla 

lavorare, con quali materiali e per quali tipo 

di prodotti. 

Le competenze utili per i nuovi artigiani 

possono essere individuate in diversi 

ambiti e possono essere definite in vari 

modi: strategiche, diagonali, digitali, 

trasformazionali, ibride. Certamente tra le 

soft skills la creatività che per un artigiano 

è la competenza più importante tanto da 

poter affermare che se non c’è creatività 

non c’è artigianato non c’è Made in Italy. 

E questo ci tranquillizza parecchio sul 

pericolo delle nuove tecnologie perché le 

macchine non potranno mai rimpiazzare 

l’ingegno e la creatività degli artigiani. 

L’artigianato è sicuramente meno esposto 

alle macchine! 

La nuova e importante competenza dei 

nuovi artigiani sarà proprio il “saper dire” 

perché il web è uno strumento di incredibile 

potenza comunicativa e saperlo usare può 

essere la chiave di volta del decollo di una 

attività artigiana.  

Siamo in una fase che ormai il passaggio 

dalle tradizionali Fiere al Web sta 

diventando definitiva. Se costruisci una 

bottega online i clienti inevitabilmente 

verranno e verranno da tutto il mondo! 

L’artigiano del passato “sapeva fare e 

pensare” oggi non basta più bisogna anche 

“saper dire”. I siti di e-commerce di articoli 

fatti a mano o vintage o forniture artigianali 

si stanno moltiplicando. Il più famoso 

“ETSY” al 31 dicembre 2018 aveva venduto 

60 milioni di articoli, 2,1 milioni di 

venditori, 39,4 milioni di acquirenti, 603,7 

milioni di fatturato. 

La nuova frontiera per l’artigianato sarà 

invece l’Internet delle cose che darà la 

possibilità di mettere dei sensori all’ interno 

degli oggetti fatti a mano e su misura. 

L’artigianato perette oggi proprio di creare 

“oggetti intelligenti” che interagiscono con 

gli utenti parlano “fra di loro” e soprattutto 

con chi li ha prodotti. 

Artigianato ed Informatica non sono 

concetti contrapposti. Quindi la soluzione 

per ciò che concerne le competenze è 

sicuramente quella di “combinarle 

insieme”. 

Eppure, i giovani sognano un lavoro ideale 

che un lavoro che piaccia, innovativo e 

creativo. Loro non lo sanno ma questa idea 

è una idea di lavoro molto vicina 

all’artigianato! 
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