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Nuoro «Il tema della manife-
stazione di quest’anno è la bel-
lezza, intesa come asset e co-
me carattere distintivo e fatto-
re  competitivo  che  nasce  
dall’attitudine a “fare bene” – 
ha sottolineato Massimiliano 
Meloni, presidente territoriale 
della Piccola industria –. Con il 
Pmi day vogliamo far capire ai 
ragazzi il ruolo che le imprese 
svolgono nel nostro territorio 
dove le aziende sono presidi 
sociali fondamentali per tener 
viva una  comunità,  creando  
ricchezza, sviluppo e occupa-
zione. Nel Nuorese e in Oglia-
stra ci  sono tante eccellenze 
produttive e tanti imprendito-
ri capaci e combattivi che con-
tinuano a fare impresa nono-
stante le tante difficoltà e inef-
ficienze in un contesto forte-
mente penalizzato da criticità 
logistiche  e  infrastrutturali.  
Partecipando a questa iniziati-
va vogliamo anche rafforzare 
le  nostre  collaborazioni  con  
gli istituti scolastici e il mondo 
della scuola in una provincia 
dove i tassi di abbandono sco-
lastico sono ancora troppo al-
ti». È con questo spirito che 
160 studenti da sei istituti su-

periori del Nuorese e dell’O-
gliastra hanno partecipano al-
la 13ª Giornata nazionale della 
Piccola  e  media  impresa,  la  
manifestazione promossa dal-
la Piccola industria di Confin-
dustria e organizzata insieme 
alle  associazioni  territoriali,  
con il patrocinio dei ministeri 
degli Affari esteri, dell’Istruzio-
ne e della Conferenza delle Re-
gioni. Dopo lo stop dovuto agli 

ultimi due anni di pandemia, 
le aziende hanno riaperto le 
porte agli studenti per raccon-
tare il complesso mondo delle 
imprese. Queste le scuole pro-
tagoniste:  le  classi  IV  e  V  
dell’Itc Chironi di Nuoro in tra-
sferta a Tortolì; e sempre da 
Nuoro le classi IV e V l’Itc Sat-
ta, dell’Istituto Volta, del Liceo 
scienze umane Satta,  del  Li-
ceo scientifico Fermi; insieme 

agli studenti di Gavoi dell’Isti-
tuto Ciusa di Nuoro e del Liceo 
Pira di Siniscola. Nel Nuorese 
e in Ogliastra hanno aderito 
all’iniziativa 8 realtà produtti-
ve di diversi settori, insieme al 
FabLab Make in Nuoro pro-
mosso dalla Camera di com-
mercio  per  supportare  le  
aziende nei loro progetti di fab-
bricazione  digitale.  Sempre  
molto interessante lo scambio 
e il confronto tra le aziende e 
mondo della scuola. «Le im-
prese affrontano una carenza 
continua  di  profili  tecnici  e  
professionali adeguati alle esi-
genze produttive,  anche per  
questo serve tenere aperto il 
dialogo e le collaborazioni con 
il mondo della scuola e della 
formazione»,  ha sottolineato 
Meloni. «Serve impegno e an-
che un po’ di spirito di sacrifi-
cio soprattutto agli inizi» è il 
messaggio. Dall’agroalimenta-
re alle lavorazioni estrattive, si-
derurgiche e nautiche al digita-
le: nel corso di visite guidate i 
ragazzi hanno visitato lo stabi-
limento  di  produzione  di  
O-ring dell’Antica Fornace Vil-
la di Chiesa a Bolotana, la ce-
menteria Buzzi Unicem di Si-
niscola, il salumificio Fattorie 
Gennargentu di Fonni, il casei-
ficio Foi di Macomer, la Fadda 
di Macomer specializzata in la-
vorazioni siderurgiche per edi-
lizia, meccanica e impiantisti-
ca, la Bmetal di Tortolì un’ec-
cellenza nelle produzioni me-
talmeccaniche e nautiche, la 
Cooperativa Pescatori di Tor-
tolì e Taulara azienda di Prato-
sardo specializzata nel digita-
le e nella gestione elettronica 
dei flussi documentali. 
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dalla Piccola industria
di Confindustria

Foto di gruppo a conclusione della visita degli studenti delle superiori nello stabilimento di produzione
di O-ring dell’Antica Fornace Villa di Chiesa nella zona industriale di Bolotana

La carica dei 160 studenti
alla scoperta dell’impresa
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