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SÌ A TASSAZIONE AGEVOLATA DA ASSOCIAZIONI DEL RICICLO E PARLAMENTARI 
Dalla Commissione UE: "Nel PNRR si poteva fare di più per il riciclo" 
 
e imprese del riciclo motore dell'economia circolare" è il titolo del webinar promosso lo scorso
25 maggio dalle associazioni Assorimap, Unirima e Assofermet, che rappresentano
rispettivamente le imprese che riciclano plastica, carta e metalli, ma è anche il messaggio che
le tre sigle hanno voluto lanciare nel maggio del 2020 con la firma del "Manifesto del riciclo a
sostegno dell'economia circolare", nonché riaffermare con un progetto congiunto presentato
nei mesi scorsi al Governo, per attenzionare i decisori sui numeri dei rispettivi comparti
all'interno della circular economy nazionale e sulle risorse che il PNRR (Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza) avrebbe dovuto destinare a queste imprese. Ciononostante, il piano
inviato lo scorso aprile a Bruxelles prevedeva molto poco per gli impianti nazionali di riciclo
(1,5 miliardi di euro per la realizzazione di nuovi impianti + 0,60 miliardi di euro per i
cosiddetti "progetti faro per l'economia circolare"), con il serio rischio che il riciclo nazionale
resti al palo. Per questi motivi e per fare il punto sui settori rappresentati, Assorimap, Unirima
e Assofermet hanno voluto coinvolgere in un webinar alcune parlamentari delle Commissioni
Ambiente di Camera e Senato: Patty L'Abbate (M5S), Alessia Rotta (PD), Silvia Fregolent
(Italia Viva) e Rachele Silvestri (FdI). Oltre naturalmente ai rappresentanti delle tre
associazioni, ha partecipato all'evento anche Mattia Pellegrini, capo unità DG Ambiente della
Commissione Europea. "Lo scorso anno, come associazioni del riciclo, abbiamo lanciato un
manifesto focalizzato sulle potenzialità del settore che costituisce il cuore dell'economia
circolare e chiesto un contributo straordinario di 4 miliardi per il biennio 20212022 da
dedicare all'innovazione tecnologica degli impianti. Ad oggi, purtroppo, quella richiesta non è
stata ancora accolta. Auspichiamo un nuovo impulso all'economia circolare perché si tratta di
un comparto che muove circa 20 miliardi", ha sottolineato Cinzia Vezzosi, presidente Euric e
vicepresidente Assofermet. "Parallelamente a maggiori investimenti in impianti, occorrono
riforme che garantiscano dinamiche competitive, affinché venga pienamente applicato il
principio della concorrenza: un concetto espresso anche dall'Antitrust, per cui il perimetro
tracciato dal Decreto legislativo 116/2020 in materia di rifiuti urbani e speciali è
discriminatorio per i gestori privati", ha osservato Francesco Sicilia, direttore generale di
Unirima. "Servono interventi operativi e pragmatici, come un credito d'imposta per i riciclatori
e sgravi fiscali per chi acquista materiali riciclati. L'idea di generare sovvenzioni per il nostro
settore è quanto mai attuale, a maggior ragione oggi che si parla sempre più diffusamente di
decarbonizzazione", ha evidenziato Maurizio Foresti, vicepresidente di Assorimap. E sulle
scelte d'indirizzo del Governo Draghi in merito alle risorse del Recovery Fund destinate
all'economia circolare, è intervenuto Mattia Pellegrini: "Il governo italiano ha puntato molto su
efficientamento e riconversione energetica, mentre il capitolo sull'economia circolare è il più
basso per dotazione finanziaria. Eppure, nel Lazio circa il 60% dei rifiuti finisce in discarica e
le stesse percentuali potrebbero valere per Campania e Sicilia. In queste regioni occorre fare
un doppio salto: alla luce del fatto che entro il 2035 potrà essere smaltito in discarica solo il
10% dei rifiuti, serve investire non solo nell'ammodernamento, ma anche nella costruzione di
nuovi impianti di riciclo". Non sono mancate le risposte delle rappresentanti politiche. La
presidente della commissione Ambiente della Camera, Alessia Rotta, si è così espressa: "Non
dobbiamo essere pessimisti nel rapporto tra PNRR ed economia circolare. Molti profili devono
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ancora essere sviluppati. Pensiamo per esempio alla riforma del fisco, che ancora deve
decollare e che potrebbe rappresentare un volano di crescita enorme per tutto il settore".
Mentre per Silvia Fregolent: "Il PNRR assegna maggior rilievo alla questione energetica perché
l'Italia patisce carenza di materie prime. Non dimentichiamoci però che la versione varata dal
governo Draghi garantisce all'economia circolare più spazio rispetto ai testi precedenti". Così
la senatrice Patty L'Abbate: "Occorre una tassazione premiale per le aziende che creano
circolarità e un consistente aumento della concorrenza che consenta di rafforzare sempre di
più gli acquisti verdi". E infine la deputata Rachele Silvestri: "Per creare una politica
industriale solida è indispensabile aiutare le PMI a entrare in modo strutturato nel mondo
dell'economia circolare. La politica deve quindi impegnarsi ad accelerare gli investimenti per
favorire concorrenza, competitività e miglior fiscalità per il settore". CONSULTAZIONE DEGLI
STAKEHOLDER SULLA DIRETTIVA "SUP" A seguito dell'approvazione della Legge n. 53 del 22
aprile 2021 (Legge di delegazione europea 2019-2020), che recepisce nel nostro
ordinamento, all'articolo 22, la Direttiva europea 2019/904 - Single Use Plastics, il Ministero
della Transizione Ecologica (MiTE) ha recentemente avviato una consultazione dei principali
stakeholder, tra cui Assorimap, sul recepimento di suddetta direttiva. Rispetto alla norma
comunitaria, lo schema di recepimento nazionale contiene due ulteriori previsioni: l'inclusione
dei bicchieri di plastica tra i prodotti monouso soggetti a una riduzione dell'impiego
(equiparati dunque alle tazze per bevande) e l'apertura agli articoli monouso in plastica
compostabile "certificata conforme allo standard europeo della norma UNI EN 13432 e con
percentuali crescenti di materia prima rinnovabile superiore al 50%", laddove "non sia
possibile l'uso di alternative riutilizzabili ai prodotti di plastica monouso destinati a entrare in
contatto con alimenti". Bisogna evidenziare, però, che quest'ultima deroga all'utilizzo di
plastiche compostabili risulta in contrasto con le Linee guida pubblicate dalla Commissione
europea il 31 maggio 2021: un documento di orientamento rilasciato affinché le nuove norme
vengano applicate in modo corretto e armonizzato in tutti gli Stati membri. Nelle linee guida
viene infatti specificato che le uniche plastiche esentate dall'applicazione della Direttiva sono
quelle "realizzate con polimeri naturali non modificati chimicamente", intese come quelle
plastiche i cui polimeri risultano da un processo di polimerizzazione che ha avuto luogo in
natura. Pertanto, viene confermato che le plastiche a base biologica e biodegradabile sono
soggette agli obblighi della Direttiva, indipendentemente dal fatto che siano derivate da
biomassa o destinate a biodegradarsi nel tempo. Dal canto suo, Assorimap ha già trasmesso
al MiTE le prime osservazioni allo schema di recepimento: con l'obiettivo di promuovere e
incentivare un percorso circolare per le materie plastiche, in contrapposizione alle pratiche
dell'usa e getta che la Direttiva intende colpire, l'associazione ha proposto, allorquando non
sia possibile l'uso di alternative riutilizzabili ai prodotti di plastica monouso destinati a entrare
in contatto con alimenti, l'utilizzo di beni e imballaggi realizzati con una percentuale minima
obbligatoria di materia plastica riciclata tracciata post consumo. L'ATTO DELEGATO SUL
CLIMA DEFINISCE "GREEN" IL RICICLO MECCANICO Lo scorso 21 aprile la Commissione
Europea ha adottato un pacchetto di misure relative al Regolamento europeo sugli
investimenti sostenibili, tra cui il primo Atto delegato sul clima, che fornisce una serie di criteri
di screening tecnico per classificare quali attività economiche contribuiscano maggiormente
alla mitigazione e all'adattamento ai cambiamenti climatici. Un'attività viene considerata
"verde" se contribuisce sostanzialmente ad almeno uno dei sei obiettivi ambientali individuati
dal Regolamento sulla tassonomia (mitigazione del cambiamento climatico; adattamento al
cambiamento climatico; uso sostenibile e protezione dell'acqua e delle risorse marine;
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transizione verso l'economia circolare; prevenzione e controllo dell'inquinamento; protezione
e restaurazione della biodiversità e degli ecosistemi), senza ostacolare gli altri cinque. In base
all'Atto delegato sul clima relativo ai primi due obiettivi, nell'ambito della lavorazione delle
materie plastiche, affinché esse possano contribuire alla mitigazione dei cambiamenti
climatici, le operazioni dovranno includere uno dei seguenti processi, segnalati in ordine
prioritario: 1. Le materie plastiche in forma primaria sono completamente prodotte attraverso
il riciclo meccanico. 2. Laddove il riciclo meccanico non sia tecnicamente realizzabile o
economicamente percorribile, le materie plastiche in forma primaria sono completamente
prodotte attraverso il riciclo chimico (se il ciclo di vita delle emissioni di gas a effetto serra
prodotte dal riciclo chimico, escludendo le emissioni generate dalla produzione dei
combustibili, sarà inferiore al ciclo di vita delle emissioni di gas serra generate dalla
produzione di materie plastiche da materia prima fossile); 3. Le materie plastiche in forma
primaria derivano totalmente o parzialmente da materia prima rinnovabile (se saranno
soddisfatte le medesime previsioni del criterio 2). Le previsioni di cui sopra decretano
pertanto la "maggiore sostenibilità" del riciclo meccanico rispetto ad altre forme di
riciclo/produzione di materiale plastico. L'Atto delegato sul clima evolverà nel tempo
parallelamente a quelli che saranno i progressi tecnologici. Un secondo atto, relativo ai
restanti quattro obiettivi previsti dal Regolamento sulla tassonomia, verrà pubblicato nel
2022. ASSORIMAP - Associazione nazionale riciclatori e rigeneratori di materie plastiche Via
Tagliamento, 25 - 00198 Roma Tel.: +39 06 83772547 E-mail: info@assorimap.it www.
assorimap.it
Foto: Alcuni dei partecipanti al webinar del 25 maggio 2021. In alto, da sinistra: Cinzia
Vezzosi (vicepresidente di Assofermet), Rachele Silvestri (deputata, FdI) e Gianni Todini
(vicedirettore di Askanews e moderatore dell'evento). Al centro, sempre da sinistra: Maurizio
Foresti (vicepresidente di Assorimap), Patty L'Abbate (senatrice, M5S) e Silvia Fregolent
(deputata, Italia Viva). In basso: Francesco Sicilia (direttore generale di Unirima)
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SÌ A TASSAZIONE AGEVOLATA DA ASSOCIAZIONI DEL RICICLO E PARLAMENTARI 
Dalla Commissione UE: "Nel PNRR si poteva fare di più per il riciclo" 
 
potrà essere smaltito in discarica solo il 10% dei rifiuti, serve investire non solo
nell'ammodernamento, ma anche nella costruzione di nuovi impianti di riciclo". Non sono
mancate le risposte delle rappresentanti politiche. La presidente della commissione Ambiente
della Camera, Alessia Rotta, si è così espressa: "Non dobbiamo essere pessimisti nel rapporto
tra PNRR ed economia circolare. Molti profili devono ancora essere sviluppati. Pensiamo per
esempio alla riforma del fisco, che ancora deve decollare e che potrebbe rappresentare un
volano di crescita enorme per tutto il settore". Mentre per Silvia Fregolent: "Il PNRR assegna
maggior rilievo alla questione energetica perché l'Italia patisce carenza di materie prime. Non
dimentichiamoci però che la versione varata dal governo Draghi garantisce all'economia
circolare più spazio rispetto ai testi precedenti". Così la senatrice Patty L'Abbate: "Occorre una
tassazione premiale per le aziende che creano circolarità e un consistente aumento della
concorrenza che consenta di rafforzare sempre di più gli acquisti verdi". E infine la deputata
Rachele Silvestri: "Per creare una politica industriale solida è indispensabile aiutare le PMI a
entrare in modo strutturato nel mondo dell'economia circolare. La politica deve quindi
impegnarsi ad accelerare gli investimenti per favorire concorrenza, competitività e miglior
fiscalità per il settore". CONSULTAZIONE DEGLI STAKEHOLDER SULLA DIRETTIVA "SUP" A
seguito dell'approvazione della Legge n. 53 del 22 aprile 2021 (Legge di delegazione europea
2019-2020), che recepisce nel nostro ordinamento, all'articolo 22, la Direttiva europea
2019/904 - Single Use Plastics, il Ministero della Transizione Ecologica (MiTE) ha
recentemente avviato una consultazione dei principali stakeholder, tra cui Assorimap, sul
recepimento di suddetta direttiva. Rispetto alla norma comunitaria, lo schema di recepimento
nazionale contiene due ulteriori previsioni: l'inclusione dei bicchieri di plastica tra i prodotti
monouso soggetti a una riduzione dell'impiego (equiparati dunque alle tazze per bevande) e
l'apertura agli articoli monouso in plastica compostabile "certificata conforme allo standard
europeo della norma UNI EN 13432 e con percentuali crescenti di materia prima rinnovabile
superiore al 50%", laddove "non sia possibile l'uso di alternative riutilizzabili ai prodotti di
plastica monouso destinati a entrare in contatto con alimenti". Bisogna evidenziare, però, che
quest'ultima deroga all'utilizzo di plastiche compostabili risulta in contrasto con le Linee guida
pubblicate dalla Commissione europea il 31 maggio 2021: un documento di orientamento
rilasciato affinché le nuove norme vengano applicate in modo corretto e armonizzato in tutti
gli Stati membri. Nelle linee guida viene infatti specificato che le uniche plastiche esentate
dall'applicazione della Direttiva sono quelle "realizzate con polimeri naturali non modificati
chimicamente", intese come quelle plastiche i cui polimeri risultano da un processo di
polimerizzazione che ha avuto luogo in natura. Pertanto, viene confermato che le plastiche a
base biologica e biodegradabile sono soggette agli obblighi della Direttiva, indipendentemente
dal fatto che siano derivate da biomassa o destinate a biodegradarsi nel tempo. Dal canto
suo, Assorimap ha già trasmesso al MiTE le prime osservazioni allo schema di recepimento:
con l'obiettivo di promuovere e incentivare un percorso circolare per le materie plastiche, in
contrapposizione alle pratiche dell'usa e getta che la Direttiva intende colpire, l'associazione
ha proposto, allorquando non sia possibile l'uso di alternative riutilizzabili ai prodotti di
plastica monouso destinati a entrare in contatto con alimenti, l'utilizzo di beni e imballaggi
realizzati con una percentuale minima obbligatoria di materia plastica riciclata tracciata post
consumo. Alcuni dei partecipanti al webinar del 25 maggio 2021. In alto, da sinistra: Cinzia

23/07/2021
Pag. 21 N.393 - GIU/LUG 2021 Macplas

diffusione:7000
tiratura:7000

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 24/07/2021 - 25/07/2021 7

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202107/23/0831_binpage21.22.pdf&authCookie=-1883374154
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202107/23/0831_binpage21.22.pdf&authCookie=-1883374154
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202107/23/0831_binpage21.22.pdf&authCookie=-1883374154


Vezzosi (vicepresidente di Assofermet), Rachele Silvestri (deputata, FdI) e Gianni Todini
(vicedirettore di Askanews e moderatore dell'evento). Al centro, sempre da sinistra: Maurizio
Foresti (vicepresidente di Assorimap), Patty L'Abbate (senatrice, M5S) e Silvia Fregolent
(deputata, Italia Viva). In basso: Francesco Sicilia (direttore generale di Unirima) L'ATTO
DELEGATO SUL CLIMA DEFINISCE "GREEN" IL RICICLO MECCANICO Lo scorso 21 aprile la
Commissione Europea ha adottato un pacchetto di misure relative al Regolamento europeo
sugli investimenti sostenibili, tra cui il primo Atto delegato sul clima, che fornisce una serie di
criteri di screening tecnico per classificare quali attività economiche contribuiscano
maggiormente alla mitigazione e all'adattamento ai cambiamenti climatici. Un'attività viene
considerata "verde" se contribuisce sostanzialmente ad almeno uno dei sei obiettivi ambientali
individuati dal Regolamento sulla tassonomia (mitigazione del cambiamento climatico;
adattamento al cambiamento climatico; uso sostenibile e protezione dell'acqua e delle risorse
marine; transizione verso l'economia circolare; prevenzione e controllo dell'inquinamento;
protezione e restaurazione della biodiversità e degli ecosistemi), senza ostacolare gli altri
cinque. In base all'Atto delegato sul clima relativo ai primi due obiettivi, nell'ambito della
lavorazione delle materie plastiche, affinché esse possano contribuire alla mitigazione dei
cambiamenti climatici, le operazioni dovranno includere uno dei seguenti processi, segnalati in
ordine prioritario: 1. Le materie plastiche in forma primaria sono completamente prodotte
attraverso il riciclo meccanico. 2. Laddove il riciclo meccanico non sia tecnicamente
realizzabile o economicamente percorribile, le materie plastiche in forma primaria sono
completamente prodotte attraverso il riciclo chimico (se il ciclo di vita delle emissioni di gas a
effetto serra prodotte dal riciclo chimico, escludendo le emissioni generate dalla produzione
dei combustibili, sarà inferiore al ciclo di vita delle emissioni di gas serra generate dalla
produzione di materie plastiche da materia prima fossile); 3. Le materie plastiche in forma
primaria derivano totalmente o parzialmente da materia prima rinnovabile (se saranno
soddisfatte le medesime previsioni del criterio 2). Le previsioni di cui sopra decretano
pertanto la "maggiore sostenibilità" del riciclo meccanico rispetto ad altre forme di
riciclo/produzione di materiale plastico. L'Atto delegato sul clima evolverà nel tempo
parallelamente a quelli che saranno i progressi tecnologici. Un secondo atto, relativo ai
restanti quattro obiettivi previsti dal Regolamento sulla tassonomia, verrà pubblicato nel
2022. ASSORIMAP - Associazione nazionale riciclatori e rigeneratori di materie plastiche Via
Tagliamento, 25 - 00198 Roma Tel.: +39 06 83772547 E-mail: info@assorimap.it www.
assorimap.it
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Genitorialità e impresa, il social talk sui cambiamenti dettati dalla
pandemia: nuove sfide e equilibri 
 
Genitorialità e impresa, il social talk sui cambiamenti dettati dalla pandemia: nuove sfide e
equilibri Valeria Manieri -- 23 Luglio 2021 https://www.ilriformista.it/genitorialita-e-impresa-
il-social-talk-sui-cambiamenti-dettati-dalla-pandemia-nuove-sfide-e-equilibri-237357/"
target="_blank"> Mentre navighiamo ancora nell'incertezza di un virus che cambia e che ci
mette alla prova, c'e' chi si interroga su cosa abbiamo imparato da questo anno e mezzo
inaspettato e come torneremo a lavoro gia' da questo settembre. In particolare ci si interroga
su cosa abbiano imparato le famiglie, i figli, le imprese, e come tutti si stiano adattando e
riorganizzando davanti alle nuove necessita' e ai vecchi carichi familiari e professionali.
Proprio di questo hanno discusso importanti aziende sollecitate dal media civico delle
Contemporanee, che si occupa di parità di genere e lotta alle discriminazioni multiple e da
Nestle' Italia. Società civile e aziende stanno cercando di immaginare e capire un presente
sfidante e un futuro che esige cambiamenti profondi e non sempre facili. Alla base delle Social
Talk ci sono i dati emersi dal Parenting Index, un approfondito studio internazionale
sull'esperienza dei neogenitori svolto da Kantar e commissionato da Nestlé. L'Index
rappresenta un primo fondamentale passo per arricchire la comprensione della genitorialità
contemporanea attraverso le opinioni di oltre 8.000 mamme e papà di bambini di età
compresa tra 0 e 12 mesi che vivono in 16 Paesi diversi. Lo studio e il ciclo di incontri (ancora
virtuali) si inseriscono all'interno della Nestlé Parenting Initiative - un programma
internazionale su cui l'azienda lavora con l'intento di aiutare a rendere più facile la vita dei
genitori, con particolare focus sui primi, cruciali, 1.000 giorni di vita del bambino. A
dibatterne, oltre a Le Contemporanee e Nestlé, anche altre importanti aziende quali MSD
Italia, Microsoft, Gruppo Unipol e Confimi Industria. Tutte aziende alle prese con i
cambiamenti nell'organizzazione del mondo del lavoro dovute alla pandemia e dall'impatto
delle tecnologie, così come dalle diverse necessità delle famiglie. Dario Migliavacca,
Leadership & Team Development Manager Nestlé Italia, ha evidenziato il tema di una
genitorialità condivisa come uno dei i fattori rilevanti nella vita dei neo-genitori secondo il
Parenting Index. "Per questo come Nestlé in Italia ci siamo attivati e - insieme ai colleghi della
Community Genitorialità - abbiamo lanciato a giugno 2021 «Non Sono un Mammo», una serie
di incontri dedicati alle nostre persone, dove dialogo, condivisione e viaggio 'interiore'
porteranno alla scoperta del proprio modello di genitore, confrontandosi con figure
professionali preparate, in qualità di coach. «Non Sono un Mammo» fa parte dei molti progetti
sul tema della genitorialità affrontato da Nestlé, prima azienda in Italia, nel 2012, ad avere
inoltre introdotto due settimane di congedo di paternità con il 100% della retribuzione, in
aggiunta a quanto già riconosciuto dalla legge. "Tra le altre iniziative a sostegno dei
neogenitori - ricorda Migliavacca - oltre allo smart working, di cui siamo pionieri in Italia dal
2013, l'asilo nido aziendale presso lo stabilimento Perugina di San Sisto e l'asilo nido
convenzionato presso l'headquarter di Assago a cui si aggiungono le diverse attività
organizzate in azienda per permettere ai genitori di portare i bambini in ufficio durante la
chiusura delle scuole". Nicoletta Luppi, Presidente e Amministratore Delegato MSD Italia,
azienda che si posiziona alta nel ranking della classifica Best place to work in quanto a
inclusività e prima assoluta nella classifica generale del Great Place to Work. ha raccontato le
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evidenze del post pandemia. "Nel post pandemia cambieranno principalmente due aspetti
dell'organizzazione del lavoro: la prima, una larga fetta dei dipendenti da metà settembre
tornerà in ufficio 2 giorni la settimana; il secondo aspetto per noi molto importante è
cambiare ottica sullo sviluppo personale legato alla genitorialità: sinergia vita-lavoro per
migliorare la performance e ridurre lo stress attraverso percorsi formativi online per
sviluppare le competenze trasversali, che sono fondamentali." Angela Paparone, Human
Resources Lead - Microsoft Italia invece si e' concentrata su nuovi modelli organizzativi
"personalizzati: "Occorre riconoscere la flessibilità come modello organizzativo post pandemia.
Un modello che riconosca i bisogni del dipendente: deve essere portatore di un obiettivo nella
modalità più flessibile che gli è congeniale. Anche prima della pandemia la flessibilità era
insita nella cultura aziendale, ma oggi occorre valorizzare ancora di più l'ascolto del
dipendente per costruire misure più adeguate. A essere determinante nel processo di
cambiamento non è la misura scelta in sé, ma il background e la cultura dell'azienda, una
cultura che può essere condivisa e messa a disposizione di tutti." Anche per il Gruppo Unipol,
la cui esperienza è stata raccontata da Maria Luisa Parmigiani, Head of sustainability &
Stakeholder management del Gruppo Unipol e Direttrice della Fondazione Unipolis, per
favorire il rapporto tra genitorialità e lavoro "è fondamentale la cultura aziendale e un lavoro
di ingaggio delle persone per non farle sentire da sole." Parmigiani ha specificato le attivita'
del suo gruppo nel dettaglio: "Ci sono due canali di welfare nel gruppo Unipol, uno più
collegato alla parte di contrattazione negoziale e quindi normato e discusso con sindacato, in
cui ci sono tutti gli strumenti più tradizionali - dalla cassa assistenza, al fondo pensione, dai
permessi per ogni tipo di necessità familiare all'incremento di retribuzione per maternità - e
una parte di welfare totalmente organizzato dall'azienda con l'obiettivo di costruire la
comunità e tenere insieme le persone. Si chiama "Noi Unipol". Ogni due anni facciamo una
survey per vedere grado di soddisfazione e misurare i bisogni delle persone." Si è cercato di
raccontare anche i cambiamenti e le soluzioni che sono nelle mani delle piccole e medie
imprese italiane. In questo senso importante il contributo di Confimi Industria, rete di PMI, e
l'intervento di Michele Ghibellini, Presidente del Gruppo Giovani Verona di Confimi Industria:
"La parola chiave è equilibrio: le PMI si sono sempre trovate a gestire vari equilibri tra
collaboratori e azienda, tra PMI e grandi aziende, tra PMI e famiglie. La gestione sotto
pandemia è stata molto complicata per tutti, ma per le PMI ancora di più. C'è bisogno sempre
più di una cultura d'impresa differente che dobbiamo trasferire ai nostri collaboratori. Il
rinnovo del CCNL meccanici Confimi Industria ha portato a diversi miglioramenti nel rapporto
tra genitorialità e vita lavorativa anche nel nostro settore: ad esempio, ora possiamo contare
su un ampliamento dei diritti per i genitori in caso di assenza obbligata a causa della malattia
del figlio fino all'età di tre anni; nei casi di gravidanza e puerperio (per il periodo di assenza
obbligatoria) è stata estesa da 5 mesi a 6 mesi l'integrazione della retribuzione a tutela delle
lavoratrici. È essenziale che le aziende manifatturiere si dirigano sempre più verso una
oggettivazione dei parametri e dei risultati, facendo leva su un vero welfare e una presa in
carico delle esigenze dei propri collaboratori." Il ciclo di tre incontri, l'ultimo in autunno con
presenze istituzionali, cerca di restituire con una ricerca sul campo tutte le necessita' portate
da famiglie, esperte ed esperti, psicologi, sociologi, imprese, alla politica e a chi dovra'
orientare le politiche pubbliche e sfruttare le risorse del PNRR italiano. Valeria Manieri ©
Riproduzione riservata
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