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Ma non ci sono le parti sociali. Cgil, Cisl e Uil: «Così è una falsa partenza» 
Nasce il forum delle attività economiche Digilio: «Tessuto produttivo
torna protagonista» 
 
MATERA - Un protocollo per un fortum delle attività produttive è stato siglato ieri dal Comune
di Matera con molte delle associazioni dell'imprendi toria locale. «L'idea di questo confronto
continuo tra il Comune e le associazioni è quello di restituire alla città il suo tessuto produttivo
per riportarlo dove merita cioè al centro dell'attenzione cittadina» spiega l'assessore Giuseppe
Digilio. «Tra le prime cose che intendiamo portare avanti c'è sicuramente quella del piano del
commercio che contiamo di approvare molto presto e poi durante questo tavolo potranno
venire fuori una serie di proposte a supporto delle aziende. Potremo anche pensare
nell'ambito della Zes Matera ad una riqualificazione di aree industriali e artigianali che vanno
addirittura implementate in modo che nell'ambito della Zes si possa anche fare un bando
internazionale che punti ad attrarre investimenti sul territorio ma con modalità evidentemente
diverse da quelle definite nel passato» conclude Digilio. Il protocllo ha l'obiettivo di attivare
una intesa strategica per la promozione del sistema produttivo locale. All'iniziativa, promossa
dall'ammi nistrazione comunale, aderiscono le associazioni imprenditoriali dei settori
artigianale, agricolo, commerciale e industriale di Confesercenti, Cna, Asaa. Confartigianato,
Confcommercio, Alleanza delle Cooperative, Confapi Matera, Confindustria, Confimi Industria,
Coldiretti, Copagri e Cia. » «Il tavolo di confronto - ha sottolineato il sindaco Domenico
Bennardi (M5S) - è un luogo di confronto permanente, con l'obietti vo di attivare nuovi
strumenti di scambio e confronto sui temi che interessano i settori artigianale, commerciale,
agricolo, industriale, del turismo, dei servizi e dell'imprenditoria sociale. A questa iniziativa
seguirà un protocollo specifico per il settore turistico». Una voce critica è arrivata da Cgil, Cisl
e Uil che in una nota hanno sottolineato: «È positivo che la nuova amministrazione comunale
di Matera sposi la linea della concertazione, ma questa per essere vera concertazione non può
partire escludendo le forze sociali che rappresentano il mondo del lavoro". . "Avremmo
preferito un coinvolgimento del movimento sindacale lucano. Proprio l'urgenza di riaccendere i
riflettori sulla ex capitale europea della cultura, dopo mesi di buio totale, dovrebbero indurre
l'amministrazione cittadina e le stesse organizzazioni imprenditoriali ad ampliare l'orizzonte
aprendo una interlocuzione forte e concreta con il mondo del lavoro. Riposizionare Matera su
un sentiero di crescita duratura e sostenibile è un'esigenza che deve essere inclusiva per
essere forte. Escludere dal forum delle attività produttive chi ha inventato la concertazione è
una falsa partenza".
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Ma non ci sono le parti sociali. Cgil, Cisl e Uil: «Così è una falsa partenza» 
Nasce il forum delle attività economiche Digilio: «Tessuto produttivo
torna protagonista» 
 
MATERA - Un protocollo per un fortum delle attività produttive è stato siglato ieri dal Comune
di Matera con molte delle associazioni dell'imprendi toria locale. «L'idea di questo confronto
continuo tra il Comune e le associazioni è quello di restituire alla città il suo tessuto produttivo
per riportarlo dove merita cioè al centro dell'attenzione cittadina» spiega l'assessore Giuseppe
Digilio. «Tra le prime cose che intendiamo portare avanti c'è sicuramente quella del piano del
commercio che contiamo di approvare molto presto e poi durante questo tavolo potranno
venire fuori una serie di proposte a supporto delle aziende. Potremo anche pensare
nell'ambito della Zes Matera ad una riqualificazione di aree industriali e artigianali che vanno
addirittura implementate in modo che nell'ambito della Zes si possa anche fare un bando
internazionale che punti ad attrarre investimenti sul territorio ma con modalità evidentemente
diverse da quelle definite nel passato» conclude Digilio. Il protocllo ha l'obiettivo di attivare
una intesa strategica per la promozione del sistema produttivo locale. All'iniziativa, promossa
dall'ammi nistrazione comunale, aderiscono le associazioni imprenditoriali dei settori
artigianale, agricolo, commerciale e industriale di Confesercenti, Cna, Asaa. Confartigianato,
Confcommercio, Alleanza delle Cooperative, Confapi Matera, Confindustria, Confimi Industria,
Coldiretti, Copagri e Cia. » «Il tavolo di confronto - ha sottolineato il sindaco Domenico
Bennardi (M5S) - è un luogo di confronto permanente, con l'obietti vo di attivare nuovi
strumenti di scambio e confronto sui temi che interessano i settori artigianale, commerciale,
agricolo, industriale, del turismo, dei servizi e dell'imprenditoria sociale. A questa iniziativa
seguirà un protocollo specifico per il settore turistico». Una voce critica è arrivata da Cgil, Cisl
e Uil che in una nota hanno sottolineato: «È positivo che la nuova amministrazione comunale
di Matera sposi la linea della concertazione, ma questa per essere vera concertazione non può
partire escludendo le forze sociali che rappresentano il mondo del lavoro". . "Avremmo
preferito un coinvolgimento del movimento sindacale lucano. Proprio l'urgenza di riaccendere i
riflettori sulla ex capitale europea della cultura, dopo mesi di buio totale, dovrebbero indurre
l'amministrazione cittadina e le stesse organizzazioni imprenditoriali ad ampliare l'orizzonte
aprendo una interlocuzione forte e concreta con il mondo del lavoro. Riposizionare Matera su
un sentiero di crescita duratura e sostenibile è un'esigenza che deve essere inclusiva per
essere forte. Escludere dal forum delle attività produttive chi ha inventato la concertazione è
una falsa partenza".
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Usare Whatsapp per il marketing: martedì webinar gratuito 
 
M A N TOVA L'uso di WhatsApp come strumento di marketing è un ambito ancora poco
esplorato, quindi essere tra i primi ad utilizzarlo potrebbe essere un fattore altamente
competitivo. Per scoprire questa possibilità di business l'as sociazione Apindustria organizza
un webinar gratuito martedì 15 dicembre alle 16.30. Ne parleranno le sorelle Alessandra e
Maria Rosaria Gallucci, che hanno scritto il libro 'Whatsapp Marketing' edito da Dario Flaccovio
Editore approfondendo tutti gli aspetti di Whatsapp Business per capirne i vantaggi.
"Whatsapp è diventato ormai lo strumento di chat più utilizzato quotidianamente - ha
spiegato Giacomo Cecchin, responsabile della formazione di Apindustria - ma non tutti lo
sanno sfruttare per implementare la propria strategia digitale ed attirare nuovi clienti".
Durante l'incontro si potranno quindi capire tutte le potenzialità di questo strumento
andandone a svelare i punti forti e i vantaggi oltre le novità previste per l'applicazione. Chi
fosse interessato a partecipare può contattare l'associazione Apindustria al numero telefonico
0376-221823 o scrivendo una mail a formazione@api.mn.it

12/12/2020
Pag. 11

diffusione:9000
La proprietÃ

  intellettuale Ã
¨ riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam

pa Ã
¨ da intendersi per uso privato

CONFIMI -  Rassegna Stampa 12/12/2020 - 13/12/2020 7

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202012/12/1349_binpage11.pdf&authCookie=863556571
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202012/12/1349_binpage11.pdf&authCookie=863556571
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202012/12/1349_binpage11.pdf&authCookie=863556571


L 'azienda vuol aumentare la produzione e aprire anche un altro stabilimento, ma per farlo
deve avere l' autorizzazione dei sindacati e, in un secondo momento, superare le difficoltà di
reperimento delle risorse umane. E in valle si riapre lo spinoso dibattito sulla formazione s
colastica Un' iniziativa in controtendenza che però sta incontrando inaspettate difficoltà... 
L ' Alexia vuol assumere 85 operai, ma ancora non sa se potrà farlo 
 
GORDONA (zmr) Alexia vuole ingrandirsi e assumere 25 operai subito e altri 60 in un secondo
momento. Si scontra però con alcune difficoltà sia di tipo, chiamiamolo così, burocratico, che
di reperimento delle risorse umane in loco. Un' iniziativa decisamente in controtendenza che
prevede l'apertura anche di un nuovo stabilimento sempre nell'area industriale di Gordona,
come ci spiega Paolo Agnelli, il numero uno di Alexia: «Avendo un carico d'ordini importante
c'è bisogno di far funzionare gli impianti sei giorni alla settimana invece che cinque, lavorando
anche il sabato. Questo prevederebbe l'assunzione immediata di 25 operai, preferibilmente
giovani del territorio, da formare poi al nostro interno. In seguito, se andrà tutto in porto,
grazie anche all'acquisizione già avvenuta di parte dell'ex stabilimento della Gab a Gordona,
l'intenzione è di aprire un nuovo stabilimento anche grazie ai capitali che arriveranno da
questo nuovo cliente, che potrebbe anche diventare socio. Quest'ultimo è un procedimento
più lungo che potrebbe andare a regime in poco più di un anno e che vedrebbe l'assunzione di
altri 60 operai». Tutto bene dunque? Non necessariamente, vista una duplice serie di
difficoltà. La prima, come detto, riguarda la difficoltà materiale di reperimento delle
maestranze: «Si fa davvero fatica a trovarli - prosegue Agnelli - e, nel caso, cercheremo di
andare altrove per reperirli. A questo riguardo ho già presentato in Comune il progetto di
sistemazione di un immobile situato a poca distanza dallo stabilimento, in cui ci sarebbe la
possibilità di creare una dozzina di camere con tutti gli altri servizi, per far alloggiare 24
operai provenienti da fuori, volendo anche stranieri». Il secondo problema è di ordine
sindacale: «Per far partire il tutto - spiega Agnelli - è necessario l'ok da parte dei sindacati
che, a loro volta, devono raccoglierlo dagli operai attualmente assunti. In sostanza serve
l'assenso a lavorare anche di sabato qualche volta (ovviamente sempre, però, su 5 giorni
settimanali) per via delle turnazioni necessarie a tenere aperto lo stabilimento anche nella
giornata prefestiva. Se non arriva questo via libera io non posso, neanche volendo, fare
assunzioni. Un accordo che, per il momento, sembra essere un po' tribolato, il che mi lascia
molto perplesso visto che da esso dipende la possibilità di garantire un reddito a 25
disoccupati teorici subito e 60, come detto, in un secondo tempo». Una bella responsabilità
per dare avvio a un'operazione che, visto il momento, si presenta comunque in decisa
controtendenza rispetto ad altre realtà: «Credo - conclude Agnelli che un'impresa che ha tutta
l' intenzione di ampliare e successivamente realizzare un ulteriore stabilimento in Italia,
reperendo anche le maestranze il più possibile su un determinato territorio, sia una cosa che
non si veda proprio tutti i giorni. Per questo mi auguro che il territorio stesso, in tutte le sue
componenti, risponda al più presto con un'adeguata sensibilità al momento e al progetto».
Sopra: lo stabilimento dell'Alexia di Gordona e qui a lato il suo numero uno, Paolo Agnelli
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Matera e Provincia Incontro tra amministrazione comunale e categorie datoriali: al centro, il
"Piano del Commercio" e la riqualificazione zone Paip 
"Made in Matera": siglato protocollo d'intesa per l'istituzione di un
tavolo di concertazione 
 
MATERA. C'erano proprio tutti: Confartigianato, Confcommercio, Alleanza delle cooperative di
Basilicata, Confapi, A.S.A.A., Confimi Industria, CNA, Provinciale Coldiretti, Copagri, CIA
"Confederazione Italiana Agricoltori, i rappresentanti di categoria a siglare il protocollo
d'intesa per l'istituzione del tavolo di concertazione con l'amministrazione comunale di Matera.
A presiedere il "Forum delle Attività Produttive" oltre al sindaco Bennardi, l'assessore alle
attività produttive Giuseppe Digilio che in esclusiva a Cronache Lucane dichiara: «Abbiamo
siglato con le associazioni datoriali questo importante protocollo attraverso il quale stiamo
restituendo alla città di Matera il suo tessuto produttivo». Nella strategia elaborata insieme al
sindaco, l'assessore Digilio intende innovare non solo rispetto al passato ma anche rispetto
all'immaginario collettivo affinché non si concepisca più l'esistenza di una separazione tra
amministrazione comunale, imprese e cittadini ma si veda in esse una sorta di strumento
collaborativo di condivisione. «Delle dotazioni tecniche e normative di cui intendiamo al più
presto munirci - spiega Digilio - c'è il "Piano del Commercio" che manca da decine di anni e
che ci permetterà di regimentare e regolamentare questa giungla che nuoce alle attività
produttive». Uno degli obiettivi primari è la riqualificazione delle zone PAIP "Piano delle Aree
per Insediamenti Produttivi" perché esse non sono periferie ma sono il cuore nevralgico
dell'economia della città e il poterle frequentare e fruire fa nascere il desiderio di fare
impresa. «Tutti i settori - riflette Digilio - stanno soffrendo e il fatto stesso di avere
un'amministrazione comunale che si mette tra le parti, non sopra le parti e neanche si esclude
dalle parti, beh, questo è comunque un momento di rif lessione importante».
L'amministrazione mette in campo non delle soluzioni ma delle occasioni quali strumenti
efficaci e veloci dei quali le imprese possono beneficiare per fare business e creare
occupazione e l'assessore ricorda che già prima del 2019, siamo stati la capitale
dell'agroalimentare e abbiamo avuto brand importanti di pasta e aziende del mobile imbottito
che, internazionalizzando la loro offerta, hanno portato Matera in tutto il mondo. «Ecco -
conclude Digilio - noi vogliamo recuperare quelle esperienze facendole diventare riferimento
per chi si sente indebolito da questo periodo di crisi economica e pandemica, senza mai
dimenticare che Matera è una città che nel tempo ha saputo rinascere dalla proprie ceneri e
da vergogna nazionale è diventata una delle città più visitate al mondo. Questo è quello che ci
ha contraddistinto e questo è il principio con il quale dobbiamo costruire la nostra proposta
futura non più frammentata in vari compartimenti separati come turismo, cultura, agricoltura
etc., ma come unico brand, onnicomprensivo ed esclusivo: il "Made in Matera" eccellenza e
valore aggiunto per l'Italia, l'Europa e anche per il mondo intero!». ICHELE Z ASA
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ECONOMIA LOCALE IL TAVOLO DI CONCERTAZIONE STRATEGIE DI PROMOZIONE Il sindaco
Bennardi: «Si potrà ragionare sulle peculiarità di una città dalla forte attrattiva che si declina
in tanti modi» SI GUARDA OLTRE L'assessore Digilio: «Le imprese potrebbero sostenerci nel
compito di intendere il welfare non come assistenzialismo, ma come lavoro» 
Attività produttive, c'è il Forum 
Amministrazione comunale e associazioni di categoria insieme per lo sviluppo 
 
ENZO FONTANAROSA l Attivare una intesa strategica per la promozione del sistema
produttivo locale. Un modo inedito con cui l'Amministrazione comunale si pone in ascolto e
crea un dialogo con le associazioni di categoria e imprenditoriali. Soprattutto, una idea che,
dal Sud, potrebbe essere d'esempio per altre realtà. È con questi obiettivi che è nato il
"Forum delle attività produttive". Un organismo che punta a essere un tavolo di concertazione
che vede l'Ammini strazione comunale in prima linea con le associazioni imprenditoriali dei
settori artigianale, agricolo, commerciale e industriale materane o che qui operano con una
articolazione regionale. Ieri la sala "Pasolini" ha ospitato l'incontro dove è stato sottoscritto il
protocollo di intesa d'istituzione del Forum. «Un protocollo d'intesa non rimarrà certo nei
cassetti, ma vuole un tentativo proficuo per costruire un dialogo. Possiamo ragionare insieme
su quelle che sono le peculiarità di una città dalla forte attrattiva che può essere declinata in
tanti modi - ha affermato il sindaco Domenico Bennardi , a latere della iniziativa -. Col mondo
delle imprese e le attività produttive, quello datoriale e industriale, vogliamo un confronto così
tutti insieme, di fronte a questa momentanea debolezza determinata dal Covid, possiamo
delineare delle strategie per il futuro. Ecco perché è necessaria una una programmazione ad
ampio respiro». Col forum permanente «si potrà ricreare o creare ex novo un dialogo forse
inedito tra il mondo dell'economia, nelle sue articolazioni e la politica, attraverso l'Am
ministrazione comunale. Il nostro esempio potrebbe anche divenire un modello per altri
Comuni». Il sindaco ha rimarcato, poi, che «sul fronte del turismo, Matera ha sempre una
grande visibilità e attrattiva. Ora dobbiamo ripensare insieme strategie tali da rinforzare il
tessuto produttivo locale». Resta sempre la questione di come giungere in città e collegarla al
meglio con il resto del mondo. E non solo in una ottica di promozione del turismo. «Le
infrastrutture sono fondamentali - ha detto Bennardi - e il mio sforzo è proprio quello,
attraverso un pungolo costante con la Regione e con quelle limitrofe, di rafforzare il sistema
delle infrastrutture tutte, per poter giungere a Matera nel miglior modo possibile». Per
l'assessore alle Attività produttive, Giuseppe Digilio , l'ini ziativa del Forum punta a «restituire
l'immagine di una Amministrazione comunale vicina anche al tessuto produttivo locale. Sono
attività che danno lustro alla città dal commercio al turismo, dalla cultura all'artigianato. Si
vuole altresì recuperare quella tradizione materana in ambito anche delle grande imprese che
abbiamo avuto. Ricordo, ad esempio, quelle del distretto del mobile imbottito o
dell'agroalimentare, pensando solo che per anni la città è stata rinomata anche per la
produzione di pasta. Non si è mai parlato di "scippo" di queste nostre peculiarità, ma di
sicuro, da questo protocollo di intesa, possono nascere stimoli perché si ricominci a costruire
una offerta migliore per una domanda che è sempre più forte in vari settori». Ma c'è di più:
«Il Forum può anche divenire un osservatorio privilegiato sulle nuove povertà - ha aggiunto
Digilio - chiedendo alle imprese di sostenerci nel duro compito di avvicinare le persone non
più al welfare inteso come assistenzialismo, ma come lavoro. Riportando, dunque, anche il
lavoro nell'ambito della dignità com'è giusto che sia». La intesa è stata sottoscritta oltre che
dal sindaco e dall'asses sore, anche dai vertici delle varie organizzazioni di categoria che
hanno aderito al Forum. E cioè, da Francesco Somma (Confindu stria), Massimo De Salvo
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(Con fapi), Angela Martino (Confeser centi), Leo Montemurro (Cna), Rosa Gentile (Asaa
Confartigianato), Dino Ventrella (Confcom mercio), Pino Bruno (Alleanza delle Cooperative),
Nicola Fontanarosa (Confimi Industria), Gianfranco Romano (Coldiret ti), Cesare Carriero
(Copagri), Giuseppe Stasi (Cia).
Foto: NELLA SALA «PASOLINI» L'incontro di ieri che ha portato alla firma del protocollo di
intesa del "Forum delle attività produttive" [foto Genovese]
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«Non troviamo operai generici» Solito problema, soluzione lontana 
Andrea Lorenzini (Confartigianato) dopo le parole del titolare di Alexia «Confermano la
mancanza di comunicazione tra la scuola e le imprese» 
 
«Non troviamo operai generici». L'affermazione di Paolo Agnelli, titolare delle Trafilerie
Alluminio Alexia di Gordona e presidente di Confimi, associazione che rappresenta circa
40mila imprese per 495mila dipendenti con un fatturato aggregato di quasi 80 miliardi di
euro, ha rimesso al centro dell'attenzione la questione della distanza tra la scuola e il mondo
del lavoro. 
Un tema caro alle associazioni di categoria, come conferma da Confartigianato imprese
Sondrio il vicepresidente provinciale Andrea Lorenzini, responsabile della sezione
valchiavennasca. Nella valle della Mera ci sono importanti industrie metalmeccaniche, come la
storica Fic di Mese e realtà presenti a Gordona da più di vent'anni come Tecnofar e, appunto,
Trafilerie Alluminio Alexia. Ma sono attive anche decine di piccole imprese artigiane e per i
titolari e i loro rappresentanti quest'argomento non è inedito.
Un paio d'anni fa, dopo la mancata attivazione del corso per meccanici al Caurga, istituto che
per decenni ha formato le tute blu della zona, anche grazie alla sinergia con gli artigiani, i
referenti delle imprese, del mondo scolastico e delle istituzioni erano stati impegnati in una
serie d'incontri. Si erano conclusi con tanti buoni propositi, ma ripensandoci il bilancio non
sembra particolarmente positivo. 
«Purtroppo alcuni anni fa sono venuti meno gli studenti e questo ha determinato la mancata
partenza del corso, adesso le parole di Agnelli ci confermano che il problema è ancora attuale
e molto grave - premette Lorenzini -. Alla base c'è la mancanza di comunicazione tra il mondo
della scuola e le realtà produttive. Se ogni anno da un istituto di Chiavenna uscissero quindici-
venti diplomati, tutti avrebbero un posto sicuro». 
Ma anche se l'offerta è importante, come confermano gli 85 posti in arrivo grazie agli
investimenti di Alexia, gli iscritti, da alcuni anni, non ci sono. Secondo Paolo Agnelli nel nostro
Paese c'è una preoccupante carenza di manutentori, elettricisti, saldatori e altre
professionalità indispensabili per la crescita del settore industriale, che possono garantire
stabilità a livello occupazionale ai giovani candidati. Su questo fronte, secondo l'imprenditore
bergamasco, è opportuno coinvolgere tutti gli attori interessati, cominciando dalle scuole e
dalle famiglie. «Confermo l'esistenza di questa dinamica anche a livello locale, lo abbiamo
riscontrato anche nel mondo dei falegnami e dell'edilizia, oltre che nella meccanica per quanto
riguarda la riparazione di auto», commenta Lorenzini. 
Anche i rappresentanti delle aziende artigiane hanno partecipato, in passato, al confronto
promosso insieme alle istituzioni locali e scolastiche per cercare una soluzione. 
«Ma dopo tutto questo tempo dobbiamo osservare che, purtroppo, non ci sono stati passi in
avanti concreti - prosegue Lorenzini -. Questo è senza dubbio un dato su cui riflettere.
Ottenere un posto di lavoro nel settore metalmeccanico, spesso a tempo indeterminato, è una
prospettiva molto interessante, considerate anche le difficoltà che si osservano in questo
periodo. Ecco perché è necessario trovare una soluzione a questa problematica». 
Anche le variabili culturali sono centrali. «Da tempo si sostiene che questo percorso deve
partire dalle famiglie, perché con percorsi dedicati all'illustrazione delle opportunità offerte da
questo lavoro si può migliorare la situazione», conclude Lorenzini.
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Il sindaco-docente 
«Meccanici, dopo il corso un posto lo si trova subito Con molte
soddisfazioni» 
 
«Dopo la scuola per meccanici si trova subito lavoro e spesso si tratta di opportunità che
garantiscono grandi soddisfazioni». La discussione sul rapporto tra formazione e occupazione
coinvolge anche gli enti locali e Juri Girolo, sindaco di Andalo Valtellino, vive questa situazione
sia nel proprio ruolo di amministratore, sia in veste di docente dell'Is Saraceno-Romegialli di
Morbegno. 
Di industria in provincia di Sondrio si parla raramente nelle sedi istituzionali e nei dibattiti
pubblici. Forse alla base di questa tendenza c'è l'andamento sostanzialmente positivo del
comparto, però si nota anche una certa tendenza a dimenticarsi della centralità delle
fabbriche. Ma ci sono delle eccezioni. «Prima dell'emergenza Covid-19 abbiamo ideato un
tavolo dedicato all'industria insieme al Comune di Delebio, che ce lo ha proposto, e al mondo
delle imprese - racconta Girolo -. L'obiettivo è facilitare i rapporti tra istituzioni e aziende. Ad
Andalo ci sono 580 abitanti e altrettanti posti di lavoro sul territorio comunale, grazie a realtà
come Gimoka, Carcano e tanti altri stabilimenti. Purtroppo la pandemia ci ha costretto a
sospendere questo percorso, che riprenderemo appena possibile». L'appello di Paolo Agnelli
ha suscitato delle riflessioni anche nel municipio di Andalo. «Abbiamo già sviluppato questo
discorso in passato, come mondo della scuola, delle imprese e istituzioni locali, ma ad oggi la
situazione a livello di numeri non è migliorata - prosegue Girolo -. C'è stato un ulteriore calo
di iscritti nelle scuole professionali». 
Secondo il sindaco del Comune della Bassa Valtellina la questione deve essere affrontata
soprattutto in famiglia. «Osserviamo la diffusione di una concezione secondo la quale chi
lavora in una realtà produttiva di questo tipo svolge un lavoro di serie B. Non è così, né per la
qualità dell'occupazione, né per le opportunità che hanno i nostri studenti e più in generale
coloro che vengono assunti nei laboratori al giorno d'oggi. La mancata attivazione delle prime
classi al Caurga di Chiavenna ci aveva portato a riflettere su questa criticità. Ma purtroppo, in
generale, non ci sono stati dei concreti passi in avanti. Noi insegnanti cerchiamo di fare tutto
il possibile in aula e in laboratorio, credo inoltre che mostrare ai giovani il lavoro svolto in
realtà come il Pignone, la Carcano o la Biomec, dove si opera con competenze e conoscenze
straordinarie, lo dimostrino». 
C'è un'altra dinamica rilevante. «Molti ragazzi arrivano da noi dopo avere frequentato licei o
scuole tecniche, vivendo anni di difficoltà e insoddisfazione - rileva Girolo -. Se si puntasse
subito sugli istituti professionali, consapevoli delle opportunità che offrono, si eviterebbero
questi scenari. Il lavoro bello è quello che ami, per citare Confucio. Ai meccanici capita molto
spesso di appassionarsi al proprio mestiere». La richiesta del presidente di Alexia Paolo Agnelli
, insomma, non stupisce e non lascia indifferente Girolo. «Tutti i nostri studenti di meccanica -
dalla sezione Romegialli ne escono circa 15-20 all'anno - vengono subito assunti e le aziende
ne chiedono tre volte tanti - conclude il sindaco di Andalo -. Credo che la discussione, con
obiettivi concreti, debba ripartire da qui, coinvolgendo in modo serio ed efficace tutti gli attori
coinvolti in questa partita».
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A Matera il 'Forum delle attività produttive' 
 
A Matera il 'Forum delle attività produttive' Basilicata 11 dic 2020 - 12:07 Istituito un tavolo
di concertazione (ANSA) - MATERA, 11 DIC - Con l'obiettivo di attivare una intesa strategica
per la promozione del sistema produttivo locale, è stato istituito oggi a Matera il tavolo di
concertazione denominato "Forum delle attività produttive''.     All'iniziativa, promossa
dall'amministrazione comunale, aderiscono le associazioni imprenditoriali dei settori
artigianale, agricolo, commerciale e industriale di Confesercenti, Cna, Asaa. Confartigianato,
Confcommercio, Alleanza delle Cooperative, Confapi Matera, Confindustria, Confimi Industria,
Coldiretti, Copagri e Cia. (ANSA).    
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A Matera il 'Forum delle attività produttive' 
 
A Matera il 'Forum delle attività produttive' ANSA (ANSA) - MATERA, 11 DIC - Con l'obiettivo
di attivare una intesa strategica per la promozione del sistema produttivo locale, è stato
istituito oggi a Matera il tavolo di concertazione denominato "Forum delle attività produttive''.
© ANSA A Matera i l 'Forum delle attività produttive' All ' iniziativa, promossa
dall'amministrazione comunale, aderiscono le associazioni imprenditoriali dei settori
artigianale, agricolo, commerciale e industriale di Confesercenti, Cna, Asaa. Confartigianato,
Confcommercio, Alleanza delle Cooperative, Confapi Matera, Confindustria, Confimi Industria,
Coldiretti, Copagri e Cia. (ANSA). Microsoft potrebbe guadagnare una commissione in caso di
acquisto di un prodotto o servizio tramite i link consigliati in questo articolo. ARGOMENTI PER
TE
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A Matera il 'Forum delle attività produttive' 
 
ANSA.it Basilicata A Matera il 'Forum delle attività produttive' A Matera il 'Forum delle attività
produttive' Istituito un tavolo di concertazione Redazione ANSA MATERA 11 dicembre
202013:07 News Stampa Scrivi alla redazione (ANSA) - MATERA, 11 DIC - Con l'obiettivo di
attivare una intesa strategica per la promozione del sistema produttivo locale, è stato istituito
oggi a Matera il tavolo di concertazione denominato "Forum delle attività produttive''.
All'iniziativa, promossa dall'amministrazione comunale, aderiscono le associazioni
imprenditoriali dei settori artigianale, agricolo, commerciale e industriale di Confesercenti,
Cna, Asaa. Confartigianato, Confcommercio, Alleanza delle Cooperative, Confapi Matera,
Confindustria, Confimi Industria, Coldiretti, Copagri e Cia. (ANSA). Ottieni il codice embed
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Siglato a Matera il Protocollo di Intesa per istituzione Tavolo di
concertazione "Forum delle Attività Produttive": report e foto 
 
[ 11 Dicembre 2020 ] Esordio per prime lauree Scuola Superiore per Mediatori Linguistici della
Basilicata Attualità Ricerca per: Home Attualità Siglato a Matera il Protocollo di Intesa per
istituzione Tavolo di concertazione "Forum delle Attività Produttive": report e foto Siglato a
Matera il Protocollo di Intesa per istituzione Tavolo di concertazione "Forum delle Attività
Produttive": report e foto Sottoscritto questa mattina nella sala Pasolini, il Protocollo di Intesa
per l'istituzione del Tavolo di concertazione "Forum delle Attività Produttive". All'incontro
hanno partecipato il sindaco, Domenico Bennardi, l'assessore alle Attività produttive,
Giuseppe Digilio, e i rappresentanti delle associazioni di categoria: Angela Martino per
Confesercenti, Leo Montemurro per CNA, Rosa Gentile per A.S.A.A. Confartigianato, Dino
Ventrella per Confcommercio, Pino Bruno per Alleanza delle Cooperative, Massimo De Salvo
per Confapi Matera, Giuseppe Carriero per Confindustria, Nicola Fontanarosa per Confimi
Industria, Gianfranco Romano per Coldiretti, Cesare Carriero per Copagri, Giuseppe Stasi per
Cia. Di seguito il testo integrale del protocollo d'intesa Protocollo di Intesa per l'istituzione del
Tavolo di concertazione "Forum delle Attività Produttive" Tra Amministrazione Comunale di
Matera nella persona del Sindaco, Domenico Bennardi e: - Confesercenti Provinciale di Matera
con sede in Via Ugo La Malfa n. 3/b - 75100 Matera, nella persona della Presidente pro
tempore, Martino Angela; - CNA Associazione Territoriale di Matera con sede legale in Via B.
Croce n. 21 - 75100 Matera -nella persona del legale rappresentante pro tempore, Leonardo
Montemurro; - A.S.A.A. Confartigianato con in Piazzetta Leonardo Sinisgalli 8/10 - 75100
Matera - nella persona della Presidente pro tempore, Gentile Rosa; - Confcommercio
Provinciale di Matera, con sede in Via Trabaci - Piazza Tre Torri - 75100 Matera, nella persona
del Direttore Ventrella Leonardo Antonio - Alleanza delle Cooperative di Basilicata e delle sue
associate (AGCI Basilicata, Confcooperative Basilicata, Legacoop Basilicata) che qui agisce
attraverso Confcooperative con sede in Potenza Via del Gallitello n°53 e Matera in via dei
Pesci, 48, nella persona del Presidente pro-tempore Giuseppe Bruno e dei Co-Presidenti
Innocenzo Guidotti e Geppino Crocco; - Confapi Matera con sede in Piazza del Mulino N°19
nella persona del Presidente pro-tempore, Massimo De Salvo; - Confindustria Basilicata con
sede in Potenza Via Di Giura Centro Direzionale, 3 nella persona del Presidente pro-tempore,
Francesco Somma; - Confimi Industria Basilicata con sede in Matera in via La Martella n.
87/E, nella persona del Presidente pro-tempore, Nicola Fontanarosa - Federazione Provinciale
Coldiretti Matera con sede in Matera Via Parri n°37/39/41 nella persona del Presidente pro-
tempore, Gianfranco Romano; - Copagri Matera, con sede in Matera via Ugo La Malfa n. 102,
nella persona del Presidente provinciale pro-tempore, Cesare Carriero; - Cia - Confederazione
Italiana Agricoltori - Matera con sede in Matera Via Torraca n°9 nella persona del Presidente
pro-tempore, Giuseppe Stasi premesso che: • in data 2 novembre 2020 l'Assessore alle
Attività Produttive, Giuseppe Digilio, ha convocato le associazioni di categoria per discutere
delle esigenze dei vari settori e comparti produttivi e avanzare proposte compiute e mirate a
risolvere situazioni di problematicità riscontrabili nei vari ambiti (artigianale, commerciale,
agricolo, dell'industria, del turismo e dei servizi, di imprenditorialità sociale); • nel corso della
riunione è emersa la volontà di costituire un Tavolo permanente di lavoro, aperto all'adesione
delle Associazioni di categoria presenti in ambito comunale o che operano in ambito comunale
attraverso una articolazione regionale; • è volontà dell'Amministrazione comunale - attraverso
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l'Assessorato alle Attività Produttive e di concerto con i rappresentanti delle Associazioni di
categoria - dare efficacia al sistema produttivo e dei servizi locali in ogni sua componente; •
che le Associazioni di categoria intendono favorire e rafforzare azioni positive dirette a
potenziare la crescita delle MPMI presenti sul territorio cittadino; tutto ciò premesso e
considerato si definisce e si stipula quanto segue: Art. 1 (Premesse) E' istituito il Tavolo di
concertazione "Forum delle Attività Produttive". Le premesse costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente Protocollo. Art.2 (Finalità) Il presente Protocollo rappresenta una
intesa strategica che ha come finalità lo sviluppo di un programma di azione comune rivolto
alle imprese, al fine di attivare nuovi strumenti di scambio e confronto sui temi inerenti i
comparti artigianale, commerciale, agricolo, dell'industria, del turismo e dei servizi, di
imprenditorialità sociale. Il Tavolo di concertazione luogo di confronto permanente, convocato
periodicamente dall'assessorato competente per la discussione di progetti e iniziative relativi
alle finalità del protocollo. Art. 3 (Sede) Il Tavolo di concertazione "Forum delle Attività
Produttive" è un luogo di confronto permanente. La sede fisica degli incontri è collocata
presso l'Amministrazione Comunale in attesa della individuazione di un contenitore idoneo da
adibire a sede di tutte le Associazioni di categoria che operano nella Città di Matera
direttamente o attraverso le proprie associate. Art. 4 (Convocazione) Il Tavolo di
concertazione "Forum delle Attività Produttive" è convocato periodicamente dall'Assessorato
alle Attività Produttive per la discussione di progetti e iniziative relativi alle finalità del
protocollo. Per questioni di particolare importanza la convocazione del Tavolo può essere
richiesta anche dalle Associazioni senza necessità di particolari formalità; Art. 5 (Adesione e
Partecipazione) "Al Forum delle Attività Produttive" partecipano le Associazioni di categoria
firmatarie del Protocollo, che resta aperto anche alla successiva adesione di tutte le
associazioni di categoria riconosciute e presenti nei vari organismi nazionali e locali accreditati
operanti sul territorio comunale dei settori: agricoltura, artigianato, commercio, cooperazione
e impresa sociale, industria e turismo. Letto, confermato e sottoscritto: Confesercenti
Provinciale di Matera - Martino Angela CNA Associazione Territoriale di Matera - Leonardo
Montemurro A.S.A.A. Confartigianato - Rosa Gentile Confcommercio Provinciale di Matera -
Dino Ventrella Alleanza delle Cooperative di Basilicata (AGCI Basilicata, Confcooperative
Basilicata, Legacoop Basilicata) - Giuseppe Bruno Confapi Matera - Massimo De Salvo
Confindustria Basilicata - Francesco Somma Confimi Industria Basilicata - Nicola Fontanarosa
Copagri Matera - Cesare Carriero; Federazione Provinciale Coldiretti Matera - Gianfranco
Romano Cia - Confederazione Italiana Agricoltori - Matera - Giuseppe Stasi La fotogallery del
protocollo d'intesa (foto www.SassiLive.it) Fonte: Sassilive
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Siglato a Matera il Protocollo di Intesa per istituzione Tavolo di
concertazione "Forum delle Attività Produttive": report e foto 
 
Sottoscritto questa mattina nella sala Pasolini, il Protocollo di Intesa per l'istituzione del
Tavolo di concertazione "Forum delle Attività Produttive". All'incontro hanno partecipato il
sindaco, Domenico Bennardi, l'assessore alle Attività produttive, Giuseppe Digilio, e i
rappresentanti delle associazioni di categoria: Angela Martino per Confesercenti, Leo
Montemurro per CNA, Rosa Gentile per A.S.A.A. Confartigianato, Dino Ventrella per
Confcommercio, Pino Bruno per Alleanza delle Cooperative, Massimo De Salvo per Confapi
Matera, Giuseppe Carriero per Confindustria, Nicola Fontanarosa per Confimi Industria,
Gianfranco Romano per Coldiretti, Cesare Carriero per Copagri, Giuseppe Stasi per Cia. Di
seguito il testo integrale del protocollo d'intesa Protocollo di Intesa per l'istituzione del Tavolo
di concertazione "Forum delle Attività Produttive" Tra Amministrazione Comunale di Matera
nella persona del Sindaco, Domenico Bennardi e: - Confesercenti Provinciale di Matera con
sede in Via Ugo La Malfa n. 3/b - 75100 Matera, nella persona della Presidente pro tempore,
Martino Angela; - CNA Associazione Territoriale di Matera con sede legale in Via B. Croce n.
21 - 75100 Matera -nella persona del legale rappresentante pro tempore, Leonardo
Montemurro; - A.S.A.A. Confartigianato con in Piazzetta Leonardo Sinisgalli 8/10 - 75100
Matera - nella persona della Presidente pro tempore, Gentile Rosa; - Confcommercio
Provinciale di Matera, con sede in Via Trabaci - Piazza Tre Torri - 75100 Matera, nella persona
del Direttore Ventrella Leonardo Antonio - Alleanza delle Cooperative di Basilicata e delle sue
associate (AGCI Basilicata, Confcooperative Basilicata, Legacoop Basilicata) che qui agisce
attraverso Confcooperative con sede in Potenza Via del Gallitello n°53 e Matera in via dei
Pesci, 48, nella persona del Presidente pro-tempore Giuseppe Bruno e dei Co-Presidenti
Innocenzo Guidotti e Geppino Crocco; - Confapi Matera con sede in Piazza del Mulino N°19
nella persona del Presidente pro-tempore, Massimo De Salvo; - Confindustria Basilicata con
sede in Potenza Via Di Giura Centro Direzionale, 3 nella persona del Presidente pro-tempore,
Francesco Somma; - Confimi Industria Basilicata con sede in Matera in via La Martella n.
87/E, nella persona del Presidente pro-tempore, Nicola Fontanarosa - Federazione Provinciale
Coldiretti Matera con sede in Matera Via Parri n°37/39/41 nella persona del Presidente pro-
tempore, Gianfranco Romano; - Copagri Matera, con sede in Matera via Ugo La Malfa n. 102,
nella persona del Presidente provinciale pro-tempore, Cesare Carriero; - Cia - Confederazione
Italiana Agricoltori - Matera con sede in Matera Via Torraca n°9 nella persona del Presidente
pro-tempore, Giuseppe Stasi premesso che: o in data 2 novembre 2020 l'Assessore alle
Attività Produttive, Giuseppe Digilio, ha convocato le associazioni di categoria per discutere
delle esigenze dei vari settori e comparti produttivi e avanzare proposte compiute e mirate a
risolvere situazioni di problematicità riscontrabili nei vari ambiti (artigianale, commerciale,
agricolo, dell'industria, del turismo e dei servizi, di imprenditorialità sociale); o nel corso della
riunione è emersa la volontà di costituire un Tavolo permanente di lavoro, aperto all'adesione
delle Associazioni di categoria presenti in ambito comunale o che operano in ambito comunale
attraverso una articolazione regionale; o è volontà dell'Amministrazione comunale -
attraverso l'Assessorato alle Attività Produttive e di concerto con i rappresentanti delle
Associazioni di categoria - dare efficacia al sistema produttivo e dei servizi locali in ogni sua
componente; o che le Associazioni di categoria intendono favorire e rafforzare azioni positive
dirette a potenziare la crescita delle MPMI presenti sul territorio cittadino; tutto ciò premesso
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e considerato si definisce e si stipula quanto segue: Art. 1 (Premesse) E' istituito il Tavolo di
concertazione "Forum delle Attività Produttive". Le premesse costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente Protocollo. Art.2 (Finalità) Il presente Protocollo rappresenta una
intesa strategica che ha come finalità lo sviluppo di un programma di azione comune rivolto
alle imprese, al fine di attivare nuovi strumenti di scambio e confronto sui temi inerenti i
comparti artigianale, commerciale, agricolo, dell'industria, del turismo e dei servizi, di
imprenditorialità sociale. Il Tavolo di concertazione luogo di confronto permanente, convocato
periodicamente dall'assessorato competente per la discussione di progetti e iniziative relativi
alle finalità del protocollo. Art. 3 (Sede) Il Tavolo di concertazione "Forum delle Attività
Produttive" è un luogo di confronto permanente. La sede fisica degli incontri è collocata
presso l'Amministrazione Comunale in attesa della individuazione di un contenitore idoneo da
adibire a sede di tutte le Associazioni di categoria che operano nella Città di Matera
direttamente o attraverso le proprie associate. Art. 4 (Convocazione) Il Tavolo di
concertazione "Forum delle Attività Produttive" è convocato periodicamente dall'Assessorato
alle Attività Produttive per la discussione di progetti e iniziative relativi alle finalità del
protocollo. Per questioni di particolare importanza la convocazione del Tavolo può essere
richiesta anche dalle Associazioni senza necessità di particolari formalità; Art. 5 (Adesione e
Partecipazione) "Al Forum delle Attività Produttive" partecipano le Associazioni di categoria
firmatarie del Protocollo, che resta aperto anche alla successiva adesione di tutte le
associazioni di categoria riconosciute e presenti nei vari organismi nazionali e locali accreditati
operanti sul territorio comunale dei settori: agricoltura, artigianato, commercio, cooperazione
e impresa sociale, industria e turismo. Letto, confermato e sottoscritto: Confesercenti
Provinciale di Matera - Martino Angela CNA Associazione Territoriale di Matera - Leonardo
Montemurro A.S.A.A. Confartigianato - Rosa Gentile Confcommercio Provinciale di Matera -
Dino Ventrella Alleanza delle Cooperative di Basilicata (AGCI Basilicata, Confcooperative
Basilicata, Legacoop Basilicata) - Giuseppe Bruno Confapi Matera - Massimo De Salvo
Confindustria Basilicata - Francesco Somma Confimi Industria Basilicata - Nicola Fontanarosa
Copagri Matera - Cesare Carriero; Federazione Provinciale Coldiretti Matera - Gianfranco
Romano Cia - Confederazione Italiana Agricoltori - Matera - Giuseppe Stasi La fotogallery del
protocollo d'intesa (foto www.SassiLive.it)
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POCKET ART, il primo servizio di Art Streaming On Demand 
 
POCKET ART, il primo servizio di Art Streaming On Demand Nasce la prima piattaforma
dedicata al mondo dell'arte, per consentire agli appassionati, ovunque si trovino, di visitare i
musei e le mostre di tutto il mondo e che arricchisce l'esperienza di visita on site con
contenuti digitali extra, direttamente dal proprio smartphone, Pc, Mac o tablet. 
L'innovativa art web app è orgogliosamente Made in Italy, si chiama Pocket Art e per la
sua prima virtuale ha scelto di celebrare Karl Lagerfeld, digitalizzando la mostra in corso
presso il Moritzburg Art Museum di Halle (Germania) che, in centinaia di scatti, racconta il
talento fotografico del Kaiser della Moda. Il primo servizio di art streaming on demand
multilingue e pay-per-view concepita concepita per consentire ai propri utenti l'accesso ai
contenuti museali digitalizzati di tutto il mondo.  Musei, galleristi ed espositori potranno
caricare autonomamente i propri contenuti digitalizzati sul proprio Profilo, stabilire
liberamente eventuali fee per la visita (con ampie possibilità di customizzazione) e
raggiungere virtualmente un pubblico potenziale di 4,5 miliardi di utenti, che corrisponde, per
difetto, al numero di persone globalmente connesse a internet, circa la metà della popolazione
mondiale. Gli utenti avranno a disposizione l'offerta museale digitalizzata su scala globale
senza essere necessario scaricare app o sottoscrivere alcun abbonamento e potranno
accedere anche on-site a una guida completa di immagini, descrizioni, audioguide, tour
guidati delle sale, contenuti extra e approfondimenti. Il tutto collegandosi direttamente al
sito www.pocket.art dal proprio smartphone, PC o tablet.  La tecnologia al servizio dell'arte e
delle persone, affinché la cultura sia sempre più inclusiva, alla portata di tutti e capace di
creare valore, sia sociale che economico, favorendo la crescita dell'industria culturale nell'era
digitale. Questa è, in sintesi, la mission del tool destinato a estendere e arricchire la fruizione
museale. "Ci auguriamo che Pocket Art - ha dichiarato Clay Audino, CEO del Gruppo
Betacom, l'azienda informatica torinese che ha sviluppato la web app dedicata all'arte - possa
rappresentare un utile strumento e una valida opportunità di business per musei e gallerie
d'arte ai tempi dell'emergenza sanitaria che ha drammaticamente accelerato l'inevitabile
processo di digitalizzazione a causa delle forti restrizioni imposte per la tutela della Salute.
Siamo entusiasti e grati della collaborazione internazionale con il Moritzburg Art Museum, che
ha scommesso sul nostro applicativo e onorati di avere iniziato da un'icona della moda
mondiale come Karl Lagerfeld, contribuendo a raccontare il suo, meno noto, lavoro
fotografico." Per visitare virtualmente la mostra "Karl Lagerfeld. Fotografie.
Retrospektive", curata da Eric Pfrunder - Directeur de l'Image Chanel Fashion e
l'editore Gerhard Steidl, basterà accedere al sito www.pocket.art e pagare la fee prevista
dal Moritzburg Art Museum di 3,99 euro. "Abbiamo iniziato con gioia da un progetto
internazionale, ma siamo anche consapevoli che il nostro è il Paese che vanta il maggior
numero di siti riconosciuti dall'UNESCO. Parafrasando il proverbio: se i turisti non possono
raggiungere l'Italia, ci impegneremo a fare leva sulla tecnologia affinché sia il patrimonio
artistico italiano a raggiungere gli utenti di tutto il mondo. Questa sarà la rivincita di Pocket
Art contro il Covid-19."
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