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REGIONE VENETO  

Comitato regionale di coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro - febbraio 

Si è riunito, in modalità videoconferenza, il comitato regionale di coordinamento delle attività di prevenzione 
e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro per riprendere le attività in essere prima della pandemia 
Covid 19 e fare il punto sulle prossime iniziative da portare avanti come tavolo regionale. Presente anche 
l'Assessore alla sanità, servizi sociali e programmazione socio sanitaria Manuela Lanzarin alla quale sono state 
rivolte le richieste dei presenti. 
Presente per Confartigianato Imprese Veneto il funzionario Gianluca Bassiato, che nel suo intervento ha 
ribadito, tra le altre cose, l'importante attività svolta finora dai Comitati Bilaterali per la sicurezza dell'area 
Ebav ed Edilcassa Veneto a supporto di imprese e lavoratori anche durante la pandemia Covid19. 
 

Webinar bando imprenditoria femminile - 17 febbraio 

La Regione del Veneto ha promosso un webinar al fine di presentare le opportunità offerte dall'edizione 2021 
del bando per l'erogazione di contributi alle imprese a prevalente partecipazione femminile. L'appuntamento 
oltre a presentare i contenuti tecnici del bando, ha preso in esame una nutrita casistica di questioni e 
problematiche tecniche emerse da parte di diverse imprese, fornendo risposte e utili suggerimenti. Le 
imprese che intendono presentare richiesta di finanziamento hanno tempo fino alle ore 12.00 del 24 febbraio 
2021 per il caricamento a portale di tutta la documentazione necessaria.  
L'invio delle domande sarà possibile a partire dalle ore 10.00 del 2 marzo 2021. 
 
Incontro con gruppo consiliare "Zaia Presidente" - 18 febbraio 

Si è svolto un incontro con il Presidente del Gruppo Consigliare "Zaia Presidente" Alberto Villanova a cui 
hanno preso parte il Direttore di Confartigianato Imprese Veneto Sergio Maset ed il funzionario Marco 
Comin, al fine di presentare quattro proposte di modifica di normative regionali vigenti, nell'ambito del 
progetto di semplificazione normativa avviato da parte del Consiglio Regionale.  
Le proposte riguardano il settore dell'estetica con l'obiettivo di ripristinare la necessità di possedere la 
qualifica di estetista al fine di esercitare l'attività di onicotecnica. Seguono poi tre proposte relative al settore 
alimentare che riguardano la legge regionale sul pane, con la proposta di armonizzazione delle definizioni tra 
legge regionale e nazionale e l'istituzione della giornata regionale dedicata al pane fresco artigianale; le legge 
regionale per la promozione della birra artigianale, intervenendo sul processo di certificazione del prodotto 
al fine di consentire ai birrifici di poter accedere a tale opportunità ed infine una proposta di 
regolamentazione del consumo sul posto per le attività artigiane quali pizzerie da asporto, gelaterie, 
pasticcerie etc. in quanto manca una precisa disposizione normativa che identifichi con precisione le modalità 
con cui tali imprese possono assistere la consumazione del prodotto sul posto da parte dei clienti, senza che 
questo possa configurarsi quale somministrazione di alimenti e bevande. 
 
Incontro POR FESR - 19 febbraio 

La Regione Veneto ha promosso l'annuale incontro relativo al POR FESR al fine di presentare lo stato di 
avanzamento del Programma. In particolare l'edizione 2021 è stata dedicata alle iniziative sviluppate 
nell'ambito dello Sviluppo Urbano Sostenibile con progetti che hanno riguardato le aree urbane del Veneto 
e che si sono concretizzati principalmente in azioni volte alla riqualificazione degli edifici residenziali pubblici 
e al rinnovo del parco veicolare con l'acquisto di mezzi ecologici. Nel corso dell'incontro sono state presentate 

LA SETTIMANA DI CONFARTIGIANATO IMPRESE VENETO 



le buone pratiche relative a ciascuna tipologia di intervento allo scopo di far conoscere quale sia stato 
l'utilizzo delle risorse dedicate dal POR FESR a tali interventi. Inoltre è stata effettuata una panoramica 
relativa al ruolo centrale che lo Sviluppo Urbano Sostenibile avrà anche nel periodo di programmazione 2021 
2027, seppur con regole e risorse differenti. 
 
Commissione Regionale Immigrazione - 22 febbraio 
Tenutasi la prima seduta della commissione regionale migrazioni durante la quale sono stati nominati gli 
organi di presidenza appartenenti ad associazioni delle comunità straniere. Erano presenti in rappresentanza 
di Confartigianato Veneto Luca Bertuola e Flavio Scagnetti.  
E' stato anche presentato il programma di lavoro della commissione a cui Confartigianato, come tutte le altre 
associazioni di rappresentanza ha dato parere favorevole. 
 

IL SISTEMA ASSOCIATIVO (associazioni provinciali, regionale, nazionale)  

Direttivo nazionale Taxi - 16 febbraio 

Il direttivo si è tenuto in modalità videoconferenza e vi ha preso parte, per un saluto, il Presidente Granelli. 
L’incontro è stato utile per fare il punto sui temi di interesse per categoria.  

Comitato di Segreteria nazionale merci - 18 febbraio 

Si è tenuto un Comitato di Segreteria nazionale trasporto merci per approfondire aspetti tecnici legati 
all’Albo, Class Action e contributo ART. 

Direttivo regionale Pittori - 18 febbraio 

Si è tenuto il direttivo regionale pittori presieduto dal Presidente Thomas Fantin per discutere dei punti 
all'ordine del giorno tra i quali una possibile proposta formativa per la certificazione della "posa cappotti" e 
per l'avvio del rinnovo del prontuario regionale dei prezzi per dipintori. 

Direttivo Nazionale Pulisecco - 18 febbraio 

Si è svolto via web il direttivo nazionale Gruppo Pulisecco presieduto dalla veneta Carla Lunardon e la 
partecipazione dei delegati del Trentino, Lombardia e Marche (assente il Piemonte). Per la Federazione 
collegato il funzionario Saviane. La riunione si è aperta con la illustrazione, da parte della funzionaria di 
Confartigianato Marca Trevigiana Barbazza, del loro progetto di video emozionale (finanziato da EBAV) che 
fa leva sulla utilità dei lavaggi professionali in tempo di pandemia.  
Una buona pratica che è stata apprezzata dal direttivo chiamato a discutere di una possibile azione 
confederale. Si è svolta poi una ricognizione sulla situazione del comparto e le azioni messe in campo nei vari 
territori. Il funzionario nazionale Radoani ha quindi aggiornato il direttivo su diversi temi: ristori, cashback, 
azioni per la modifica codici ATECO (pulisecco e self service), ripresa collaborazione con altre associazioni per 
portale sportellodelpulitintore.it.       
 
Consiglio Direttivo di Confartigianato Imprese Belluno - 19 febbraio 

Il funzionario Marco Comin è intervenuto all'interno del Consiglio Direttivo di Confartigianato Imprese 
Belluno al fine di presentare il percorso per il conseguimento del titolo di Maestro Artigiano. A seguito 
dell'approvazione da parte della Regione Veneto della modulistica per poter inoltrare la richiesta di 
riconoscimento del titolo, gli imprenditori artigiani, in possesso di determinati requisiti di carattere personale 
potranno infatti inoltrare la domanda.  
Nel corso dell'incontro sono stati presi in esame gli elementi utili a far emergere sia le competenze tecnico 
professionali, manageriali sia la capacità di trasmissione di tali competenze che risultano essere gli elementi 
fondamentali che devono essere posseduti dal Maestro Artigiano. In questa prima fase sarà possibile 
accedere unicamente ai soggetti in possesso di determinati requisiti di anzianità professionali, in attesa 
dell'approvazione da parte della Regione Veneto del percorso formativo aperto anche a chi non si trovi in 
possesso di tali requisiti. L'argomento ha destato parecchio interesse e sono state formulate varie richieste 
di approfondimento legate alle modalità di rilascio del titolo. 
 

 



COLLABORAZIONI CON ALTRE ASSOCIAZIONI IMPRENDITORIALI, 
SINDACALI ED ECONOMICHE DELLA REGIONE VENETO  

Webinar RAEE - 15 febbraio 

Alla presenza di circa 200 persone collegate, si è tenuto il secondo webinar realizzato in collaborazione tra 
Confartigianato Imprese Veneto, le Associazioni provinciali ed Ecocerved. Dopo i saluti iniziali a cura dei 
Presidenti dei gruppi di mestiere interessati la dott.ssa Sara Zoli di Ecocerved ha potuto nella sua ampia 
relazione, illustrare la tematica dei RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche) e rispondere 
ai numerosi quesiti arrivati dalle imprese. 

LA FELICITÁ PAGA - Imprese e volontariato per una comunità che cresce - webinar AVIS Veneto - 18 febbraio  

“La felicità paga. Come il benessere genera sviluppo”, è il Festival di tre giorni dedicato al benessere e allo 
sviluppo economico e sociale, promosso da Avis Veneto nell’ambito del progetto “Wellness Workers Web: 
la rete del benessere dei lavoratori” (Io Valgo.20) realizzato con il contributo della Regione Veneto e in 
collaborazione con Confservizi Veneto, Cisl Veneto e AltraImpresa Venezia. Aperto dall’assessore regionale 
alla Sanità e Servizi sociali, Manuela Lanzarin, è stata una occasione per fare il punto sulla situazione del 
Welfare Italia e nel Veneto, delle sue ricadute a livello industriale, individuale e sociale e degli scenari 
futuri. Al primo incontro dedicato al tema “Imprese e volontariato per una comunità che cresce” ha 
partecipato anche il direttore di Confartigianato Veneto Sergio Maset assieme a Lorenzo Liguoro (di Sherpa 
srl – Spinoff dell’Università degli Studi di Padova), Roberto Crosta (direttore Unioncamere Veneto e 
presidente della Fondazione Marcianum), Federico Camporese (responsabile nazionale “I Bambini delle 
Fate”), Mariluce Geremia (direttore Risorse umane di Colorificio San Marco Group), Marco Vidal (direttore 
generale di Mavive e amministratore delegato di Merchant of Venice). 
Nel suo intervento il direttore ha evidenziato il rapporto bidirezionale tra impresa e comunità locale: la 
popolazione cresce dove c'è impresa e posti di lavoro che aumentano, se cresce la popolazione crescono 
anche le imprese. Comunità locale e imprese che operano al suo interno, generano alimentazioni 
reciproche non solo da un punto di vista quantitativo ma anche qualitativo. Nei modelli di impresa che 
hanno caratterizzato la nostra storia, in cui c’è una centralità della figura dell'imprenditore, e una centralità 
anche del rapporto tra impresa e propri collaboratori, è evidente che si alimentano risorse, competenze, 
cultura, orientamento. L'impresa, genera un contesto favorevole per la comunità e viceversa.  
C'è ora un "effetto pandemia" su queste connessioni. Oggi con la tecnologia si può essere comunità 
eccentrica cioè fuori dal centro. Si può essere a Milano senza esserci. Ma non ci si può permettere di essere 
"tecnologicamente" e "culturalmente" in periferia, di essere sconnessi. Ci troviamo quindi ad osservare 
all’interno delle comunità locali esperienze spesso di tipo culturale, talvolta mosse anche dal volontariato 
sociale, spesso anche collegate all’associazionismo di impresa sindacale e a volte legate a fenomeni di 
innovazione sociale, che si pongono degli obiettivi di connessione, di connessione tra città tra luoghi e 
questo è anche reso possibile appunto dalla tecnologia. Resta comunque di fondo un fattore di prossimità 
fisica tra luogo di lavoro e di residenza. E su questo incideranno le opere infrastrutturali, come la 
pedemontana veneta, che cambieranno profondamente la nostra Regione.  
E' certamente un valore aggiunto essere in una Regione culturalmente e tradizionalmente caratterizzata da 
imprenditorialità diffusa. Un elemento che va però costantemente alimentato anche localmente. Una 
definizione attuale di comunità locale potrebbe essere: un ambito entro il quale si sviluppa una positiva 
partecipazione al dibattito anche politico. Che non è circoscritto ai fattori locali ma che mira anche ad 
alimentare un confronto politico generale, e quindi può essere una visione di regione, una visione di 
nazione, può essere una visione di Europa. All’interno di questo la parte di impresa è un elemento 
determinante e agglomerante del concetto stesso di comunità locale. 
 

INIZIATIVE IN EVIDENZA  

Intervista Rai3 Veneto al delegato lavoro Vendemiano Sartor - 17 febbraio 

Il delegato regionale al Lavoro Vendemiano Sartor è stato intervistato dal tg di Rai3 Veneto in tema di: 
"Utilizzare le risorse degli ammortizzatori per finanziare percorsi di ricollocazione dei lavoratori". Intervista 
visibile sul canale youtube della federazione al link: hiips://www.youtube.com/watch?v=cICOraC -NEA 
 

PROSSIME INIZIATIVE  



- lunedì 22 febbraio - Comitato direttivo e Assemblea RIR Moda - face Disign 

- Martedì 23 Febbraio - Commissione Tecnica Lavoro 

- Giovedì 25 febbraio - Comitato di presidenza Giovani imprenditori nazionale 

- Giovedì 25 febbraio - Direttivo Federazione Moda del Veneto 

- Venerdì 26 febbraio - Giunta Giovani imprenditori nazionale 

- Lunedì 01 marzo- incontro per accordi edilizia 

- Martedì 02 Marzo - commissione nazionale sindacale 

 


