Ruote d'Italia del 25 aprile 2018
Un "serbatoio di idee" farà viaggiare meglio l'Europa
dei trasporti e della logistica
Viaggio nel mondo del trasporto e della logistica nell’Europa che verrà atto secondo. A
distanza dalla “prima” di un anno fa, con la presenza eccezionale della Commissaria europea
Violeta Bulc nella delegazione di Confcommercio Imprese per l'Italia, Bruxelles ospita infatti la
“partenza” della nuova edizione del programma dedicato ai giovani che vogliono studiare le
politiche europee del lavoro, dei trasporti e del mare grazie ai protocolli d'intesa siglati da
Conftrasporto con il ministero dell’Istruzione dell’università e della ricerca e con la Regione
Lombardia. Due giornate intensissime, quelle del 24 e 25 aprile, per 50 studenti degli istituti
De Amicis di Milano, del liceo Sant’Agostino di Gorgonzola e del corso di master in Economia e
gestione degli scambi internazionali dell’Università Cattolica del Sacro Cuore protagonisti,
sempre nella sede europea di Confcommercio, di una serie di incontri e seminari di
approfondimento, fra cui uno dedicato alla presentazione alle istituzioni europee di un nuovo
progetto ideato da Conftrasporto e Università Cattolica del Sacro Cuore: un “think tank”,
letteralmente un “serbatoio di pensiero”, sul lavoro che cambia, per raccogliere e sviluppare i
contributi dei più importanti stakeholder europei, portatori di interessi che possano
influenzare la crescita dell’economia (e quella sociale) attraverso nuove idee e proposte per il
programma della nuova legislatura europea che inizierà dopo le elezioni del giugno 2019. Due
giorni resi importantissimi anche dall’opportunità d'incontrare personaggi come il presidente
del Parlamento europeo Antonio Tajani; il commissario europeo per la politica di vicinato
Johanness Hann; il commissario per lo sport la cultura e l’educazione Tibor Navracsis; il
magnifico rettore dell'Università Cattolica del Sacro Cuore Franco Anelli, che ha nominato il
presidente Antonio Tajani docente del Master in Economia e gestione degli scambi
internazionali per l’anno accademico 2017/2018 per la lezione i calendario mercoledì mattina
proprio agli studenti del Master che hanno aderito al programma di Conftrasporto‐
Confcommercio. Un evento (con protagonisti anche il presidente di Assoarmatori Stefano
Messina e il Senior advisor Stefano Spennati che per la confederazione segue i temi del
trasporto) che segnala la ripartenza di un grande progetto nato con una sola grandissina
ambizione: aiutare i giovani ad acquisire competenze per accedere al mondo delle imprese del
trasporto e della logistica di domani, proseguendo sulla strada aperta nel 2016 con i primi
progetti nelle scuole (in particolare della provincia di Milano, di Brescia, di Parma e Piacenza),
con la presenza di esperti di Conftrasporto negli istituti tecnici superiori, fino all'attività di
ricerca sul tema lavoro e competenze condotta con l'Università Cattolica del Sacro Cuore. Un
progetto per far sì che il mondo del trasporto e della logistica possa essere sempre più
attrattivo per le giovani generazioni, offrendo opportunità professionali interessanti e
colmando così quel “vuoto di addetti” evidenziato da una recentissima indagine effettuata
dalle autorità comunitarie per scoprire le professioni dove mancano maggiormente nuovi
lavoratori. Due giorni intensi, a dimostrazione di quanto sia grande l’attenzione che
Conftrasporto‐Confcommercio, su imput del presidente Carlo Sangalli, dedica sia ai problemi
delle imprese del mondo dei trasporti sia alla crescita del mondo giovanile.
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