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REGIONE VENETO  

Tavolo apprendistato - 8 settembre  

Al Tavolo per l'apprendistato si è discusso con le associazioni dell'artigianato, industria e commercio sul ruolo 
della formazione trasversale in apprendistato professionalizzante e sulle iniziative da intraprendere a fronte 
delle intenzioni della Regione di ridurre i finanziamenti. Si è condiviso di proporre un documento unitario sul 
valore dell'apprendistato per le imprese dei nostri settori e della formazione di base per i lavoratori. 

IL SISTEMA ASSOCIATIVO (associazioni provinciali, regionale, nazionale)  

Presentazione progetto Nostra Domus nei territori - 30 agosto 

Nei giorni 30 agosto, 2, 3 e 8 settembre, rispettivamente presso le sedi di Confartigianato Polesine, 
Confartigianato Imprese Città Metropolitana di Venezia, Confartigianato Imprese Marca Trevigiana e 
Confartigianato Imprese Padova si sono tenuti i vari incontri interni di presentazione del progetto Nostra 
Domus. Durante gli incontri vi è stata la presenza dei Direttori e Presidenti delle Associazioni territoriali, dei 
dirigenti del sistema casa, dei referenti Anap del territorio, funzionari dell'area categorie e sistema casa, dei 
direttori e responsabili degli enti di formazione associativi al fine di condividere le finalità del progetto e 
raccogliere ulteriori nuovi suggerimenti sul progetto stesso, così da poter cogliere al meglio le esigenze 
territoriali. L'iniziativa è stata illustrata da Gianluca Bassiato responsabile Area categorie e Mercato di 
Confartigianato Imprese Veneto e dalla dott.ssa Franca Bandiera Direttore di IVL. 

Federazione Moda - 7 settembre 

Si è svolta in modalità mista, presenza ed on line, la riunione della Federazione Moda presieduta dal 
Presidente Giuliano Secco per discutere i seguenti punti all' odg: Patto di filiera e contrasto lavoro nero – 
possibili azioni;  CCNL Nazionale – comunicazioni; Tavolo Veneto Moda – comunicazioni; Progetto EBAV 
mappatura – presentazione portale e definizione webinar; Progetto Itis Vicenza. Ospiti della riunione per i 
rispettivi argomenti la direttrice di IVL Franca Bandiera, Stefano Garibbo responsabile relazioni sindacali 
Confartigianato Marca Trevigiana e Alberto Munari assieme al suo staff. In particolare sono stati approvati 
all'unanimità il lay out del portale della mappatura della supply chain, il logo dello stesso e il webinar di 
presentazione del progetto alle imprese aderenti. Consegnati infine tre documenti relativi ad altrettante 
azioni da proporre al Tavolo Veneto della moda: patto di filiera, rilancio progetto etichetta parlante e l'idea 
progettuale: Veneto Land of ModaMakers, un progetto del Tavolo Veneto Moda e Venice Fashion LAB.   

Intervista a impresa per contributo video al Green Symposium 2021 (NA) - 8 settembre 

Intervista ed immagini di contesto realizzate dall'ufficio stampa della federazione con Arnaldo Guglielmini, 
titolare della ditta Tuto Chimica nel vicentino per la creazione di uno dei tre video con esempi di imprese 
sostenibili dal territorio, che arricchiranno la partecipazione di Confartigianato nazionale al Green 
Symposium 2021 - MUSEO FERROVIARIO DI PIETRARSA - Portici (NA) il 15 settembre p.v. Lo slot 
Confartigianato "Il Green Deal di Confartigianato - (Artigiani in transizione ecologica e digitale) vedrà la 
partecipazione di Marco Granelli (Presidente Confartigianato Imprese); Massimiliano Valerii (Direttore 
CENSIS), Carlo Piccinato (Segretario Regionale Confartigianato Imprese Lombardia) e Laura D’Aprile Capo 
Dipartimento per la transizione ecologica e gli investimenti verdi (MITE). 

ISSA PULIRE 2021 - 7 settembre 

Confartigianato Imprese, in collaborazione con Confartigianato Imprese Veneto e le relative Associazioni 
territoriali, unitamente al direttivo regionale delle Imprese di Pulizie, presieduto dal Presidente Antonio 
Serra, sono stati presenti alla fiera ISSA Pulire di Verona tenutasi dal 7 al 9 settembre scorsi, attraverso 

LA SETTIMANA DI CONFARTIGIANATO IMPRESE VENETO 



l'allestimento di uno stand e l'organizzazione di un momento seminariale dal titolo "i servizi di pulizia 
prerequisito essenziale per la sicurezza nei luoghi  di vita e di lavoro". ISSA Pulire è l’unica fiera in Italia, e tra 
le più importanti al mondo, ad accogliere l’intero settore della pulizia e della sanificazione professionale offre 
una proposta merceologica completa di macchine, prodotti chimici, attrezzature e componentistica per la 
pulizia professionale, l’igiene e la sanificazione degli ambienti. Oltre 30 anni di storia ed esperienza al servizio 
degli operatori delle pulizie fanno di ISSA PULIRE l’evento di riferimento per il cleaning professionale. 

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

Trattativa edilizia - 9 settembre 

Sono state presentate dalle Organizzazioni Sindacali del settore edile le prestazioni che Edilcassa erogherà a 
seguito della chiusura del rapporto con Sani.In. Veneto. Le organizzazioni datoriali artigiane si sono prese del 
tempo per esaminare le proposte. 

INIZIATIVE IN EVIDENZA  

Pubblicato il 5° Rapporto “La fotografia della giustizia: un confronto tra regioni” - 10 settembre 

“Cosa si aspettano le 126mila imprese artigiane venete dalla riforma della Giustizia? Innanzi tutto che si pensi 
anche al civile e non solo al penale -su cui si è impantanata la discussione degli ultimi mesi- che rischia di 
depotenziare la riforma nel suo complesso. Poi che un sistema caratterizzato da solide garanzie di autonomia 
e di indipendenza e da un alto profilo di professionalità dei magistrati venga sgravato dal problema dei tempi 
della celebrazione dei processi. La durata dei processi incide negativamente sulla percezione della qualità 
della giustizia resa nelle aule giudiziarie e ne offusca indebitamente il valore. Ed il costo economico è 
importante. Non che sia l’unico elemento di competitività ma lo strettissimo indice di correlazione negativo 
tra l’aumento del numero di cause pendenti ogni 1000 imprese ed un quasi corrispettivo calo del Pil pro 
capite (valore di -0,82) nel confronto tra le regioni d’Italia fa capire come la giustizia sia uno degli elementi 
su cui puntare anche per un maggiore benessere. Inoltre, come ricorda lo stesso PNRR, alla durata dei 
processi più elevata si associa una minore partecipazione delle imprese alle catene globali del valore una 
delle principali debolezze strutturali del nostro sistema. I problemi legati al fattore “tempo” in particolare per 
la giustizia civile e del lavoro, devono essere al centro dell’attenzione nel dibattito”. E' il commento di Roberto 
Boschetto Presidente di Confartigianato Imprese Veneto ai dati del 5° Rapporto “La fotografia della giustizia: 
un confronto tra regioni” elaborato dall’Ufficio Studi della federazione e pubblicato sabato sul gruppo GEDI 
in esclusiva. Anche quest'anno il report ha una serie di analisi territoriali che vengono sviluppate in una azione 
di comunicazione territoriale.  
 

PROSSIME INIZIATIVE  
13 settembre - Riunione SPRAV 
13 settembre - incontro parti sociali su riforma EBAV 
14 settembre - Conferenza Stampa presentazione progetto Nostra Domus 
14 settembre - Commissione sindacale Nazionale 
15 settembre - Webinar presentazione piattaforma mappatura supply chain moda veneta 
15 settembre - Green Symposium 2021 (NA) 
17 settembre - Convegno annuale ANAP - Guida Casa Amica - invecchiare nella propria casa (Soave VR) 
17 settembre - Comitato Cobis 
 


