
Un modelloitaliano

Lef, il ministroBianchi:

qui c'è0 futuro industriale
•Ieri lavisita e l'inaugurazionedella fabbricadigitalea SanVitoal Tagliamento
«Sietepionierinellanuovaformazione». Agrusti: «Unattod'amoreversoi giovani»

INDUSTRIA PILOTA

PORDENONE «Negliultimitrent'an-

ni noi italiani siamo stati capaci
di esseregrandi innovatori in-
ventando il sistemadellepiccole
imprese e delle produzioni di
qualità, il madein Italy apprezza-

to in tutto il mondo.Oggi lasfida
della digitalizzazione non è la
semplice sostituzione con i ro-

bot, è la crescitadelle competen-
ze semprenella qualità cheha al
centro le persone.Ecco,qui voi
statefacendoquesto.Dovetefare
la fatica dei pionieri. Non farlo
solo per il vostro territorio ma
per tutto il Paese». Il ministro
dell'Istruzione Patrizio Bianchi,
era ieri mattina a SanVito alTa-

gliamento per l'inaugurazione
della nuova Lef: l'ampliata fab-

brica digitale- modello (creata
dieci anni in partnershipcon il
colosso della consulenza mon-
diale Me Kinsey) divenuta un
hub di formazione digitale tra i
primi nel mondo.

IL PLAUSO

«Cominciamounafaseardua-

ha aggiunto il ministro - in cui
generalmente ci si rilassa, una
volta usciti da una pandemia:
ma è qui che parte la vera sfida.
Mi sonodomandatospessocosa
permette a un territorio e a un
Paesedi crescere:non sono fi-

nanza, materieprime, tecnolo-
gia, ma è la capacitàumana di
sentirsi responsabili del proprio
territorio, il dovere di sentirsi
pionieri, di esseresolidali anche
nella formazione delle nuove
competenze.Abbiamo il dovere
di dimostrare che l'industria è il
nervo solido della nostra tradi-
zione: abbiamo l'obbligo di esse-

re riformatori ma abbiamo an-
che l'obbligo dinon esseresoli. E

di allargare la platea a cui fare
formazione.E questo- ha ribadi-
to il responsabiledell'Istruzione
del governoDraghi - qui voi fate.
E lealtre regioni italianevi segui-

ranno. Unavisione chedeve con-

siderare anche il fatto che il no-
stro èun Paesediviso: i risultati
di alcune regioni e di altre sono
troppo differenti, e queste ine-

guaglianze bloccano il sistema.
La parte che traina non è suffi-
ciente a muovere tutto il Paese.
Occorre lavorare - ha incitato
Bianchi - su modelli educativi in
cui lacondivisione dell'esperien-

za siaun elementofondante.Ser-

ve la capacitàdi allargarela par-
tecipazione alla nuova formazio-
ne avanzata».

L'EMOZIONE

Parole che il presidente di
ConfindustriaAlto Adriatico Mi-
chelangelo Agrusti ha definito
" emozionanti". Poco prima lo
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per tutti i lavoratori. Perchétutti
- ha ribadito il leaderdegli indu-

striali - debbono essereprotago-

nisti dellarivoluzione digitale».

TEMPI RECORD

Il presidente ha concluso ri-
cordando cheproprio comeil Po-

lo tecnologicoin Comma,realiz-

zato in soli undici mesi - e satu-

rato neglispaziappenaconcluso

- anche la fabbrica digitale di
San Vito, peraltro in periodo
pandemico, è stata ultimata in
soli tredici mesi. «Quièlo stesso
film e per la costruzione si sono
usatetecniche4.0 cheanchele
nostreimprese artigiane hanno
saputoutilizzare al meglio».

D.L.

© RIPRODUZIONERISERVATA

stessopresidente(ieri il vero"ci-

cerone" di una cerimonia di
inaugurazione in grande stile,
sia con molte personein presen-

za e con circa 800 personeche
hanno seguitol'evento in diretta
online in tuttaItalia) avevariper-

corso le tappechehannoportato
a un polo mondiale dellecompe-

tenze attornoalqualeruota il "si-

stema Pordenone" fatto di Uni-
versità, Polotecnologico,Its, In-
terporto eFiera.Sistemadivenu-
to poi Alto Adriatico con Trie-

ste- Gorizia. «Nel fare tutto que-

sto - ha sottolineato Agrusti -

pensiamo alle nuove generazio-

ni, quelle verso le quali - aveva

detto poco prima il Presidente

Agrusti soffermatosia lungo su-

gli sforzi compiuti in questi anni
nella creazionedi un grandepo-

lo di formazione con lo start- up

degli Its Information tecnology,
Logistica e, in autunno, Legno
Arredo e Vetro - abbiamo rivol-
to, ampliando Lef, quest'impe-

gnativo gestod'amore.Lalogica,
qui - ha proseguito - è quella di
un campusin cui i ragazzi trove-

ranno accoglienza,Lean Expe-

rience Factory non è solo que-

stione dimacchine e robot, il suo

compito è principalmente quello
di elevare la persona». Agrusti,
che ha più volte ringraziato
l'azionista McKinsey per il per-

corso intrapreso assieme dal
2008, ha aggiunto, rivolgendosi
al ministro Bianchi, «di aver for-
temente voluto la sua presenza
per dareil segnoconcretodel ri-
lievo fondamentalechela forma-

zione ha per i giovani, certo,ma
anche per i dirigenti, i quadrie

L'ESPONENTE

DEL GOVERNO DRAGHI;

DIGITALIZZAZIONE

NON È METTEREI ROBOT

È FORMARE PERSONE

CON QUALITÀ E COMPETENZE
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IL MODERNO EDIFICIO

AL PONTE ROSSO

REALIZZATO

IN SOL113MESI

NONOSTANTE

L'EMERGENZA COVID

LA CERIMONIAII tagliodel nastrodell'ampliamento della LefaSanVito:al centro il ministro Patrizio BianchiconMassimiliano FedrigaeMichelangeloAgrusti
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LA FABBRICA DIGITALE

L'ingressodellanuovaaladell'azienda- scuola di formazionenell'areaindustriale Ponte Rosso
aSanVito al Tagliamento;a sinistra il ministro dell'IstruzioneBianchi FOTO NUOVE TECNICHE/GABATEL
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