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L’ANAP, costituita all’interno dalla Confartigianato quale libera orga-
nizzazione di categoria senza finalità di lucro, si propone di rappresen-
tare e tutelare gli anziani ed i pensionati. 
Obiettivo principale dell’ANAP è garantire a tutti i pensionati lo svilup-
po della propria personalità attraverso la giusta soddisfazione, sia a 
livello individuale che collettivo, dei bisogni morali, intellettuali nonché 
materiali

Rappresentatività e servizi per la terza età
TORINO, VIA FREJUS 106
Tel. 011.5062143

Inoltre il Patronato INAPA è presente presso alcuni dei nostri uffici:
Torino, Via Vandalino 82/30 - tel. 011.4034878
Moncalieri, C.so Roma 13 - tel. 011.6407242
Rivarolo C.se, Via Piave 18 - tel. 0124.29881

 PENSIONI: Vecchiaia, Anzianità, Reversibilità, 
Ricostituzione supplementi, Assegno invalidità e inabilità

 RICHIESTE/VERIFICHE E SISTEMAZIONE 
ESTRATTI CONTRIBUTIVI

 ASSEGNO SOCIALE
 ASSEGNO DI ACCOMPAGNAMENTO

 INTEGRAZIONE AL TRATTAMENTO MINIMO
 DENUNCE INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE

ESCLUSIVAMENTE SU APPUNTAMENTO 
VIENE FORNITA UN’ASSISTENZA GRATUITA 

RELATIVAMENTE AI SEGUENTI AMBITI:

10122 TORINO – C.SO PALESTRO 13
TEL. 011.0379160
FAX 011.0673280

RIVOLGITI AI NOSTRI UFFICI
PER RICHIEDERE LE SEGUENTI PRATICHE:

730 e I.C.I.
Fai verificare o compilare il Tuo 730 o la Tua I.C.I. perchè 

è difficile avere la certezza di aver compilato con precisione 
queste dichiarazioni.

R E D 
Molte pensioni erogate dall’INPS sono legate a limiti di reddito che 

devono essere rispettati  e segnalati correttamente all’Istituto.
I S E E

Il CAAF Ti rilascerà una dichiarazione da utilizzare per tutte 
le prestazioni agevolate che dipendono dall’ISEE: rette asili nido, 

mense scolastiche, tasse universitarie, servizi socio-sanitari, 
telefono, assegno maternità, assegno al nucleo.

10122 TORINO – C.SO PALESTRO 13
TEL. 011.0379153/154
FAX 011.538200
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TRASMETTERE IL SAPER FARE
DELL’ARTIGIANATO AI GIOVANI

Caro Associato, 
l’artigianato non è obsoleto. E’ sinonimo del saper fare, del 
saper fare a mano. Ma è un fare che produce, che rende 
tangibile, che trasforma la materia in oggetti funzionali. E’ un 
fare manuale vigile sull’intero processo produttivo.
Un tempo il valore del fare a mano si trovava nella maestria. 
Il Maestro artigiano incuteva rispetto e la sua tecnica era 
ammirata e rispettata. Ma la maestria, giustamente, era tra-
mandata solo dopo un lungo periodo di apprendistato.
Gli artigiani stabilivano i requisiti d'eccellenza col tocco delle 
loro mani, non con un'impeccabile finitura a macchina. Ma 

oggi che la sterile perfezione dei prodotti seriali fa sembrare 
obsoleto avere esperienza in un mestiere, la maestria non 
comporta più un’autorevolezza indiscussa.

Diventare artigiano nel primo dopoguerra significava avere 
un mestiere che rendeva, al quale si dedicava passione e 
talento. L’aspirazione dell’artigiano era l’autonomia, non vo-
leva padroni e per questo cercava di dare tutto se stesso al 
lavoro che intraprendeva.
Essere artigiani significava sfamare la propria famiglia, ricostru-
ire l’Italia partendo da un mestiere che tutto è tranne che alie-

Fare sistema con l’istruzione per formare le figure in grado di fare impresa

editoriale

Il progetto di Confartigianato Torino, Cavour Capo d’Opera realizzato 
con il sostegno della Camera di commercio di Torino

nazione. E’ piuttosto il trionfo dell’equilibrio tra mente e corpo.
Andare a bottega in Italia da sempre è stato il modo di im-
parare: i ragazzi di bottega diventavano gli artisti- artigiani. Il 
giovane artigiano rubava il mestiere, copiava le idee, faceva 
proprio l’intero processo di produzione, imparava tutti i giorni 
qualcosa di nuovo.Oggi la crisi è drammatica ma l’artigiana-
to può offrire ancora possibilità occupazionali. Bisogna cre-
derci. Il problema è culturale. Occorre insegnare ai giovani 
che per fare un mestiere occorre sviluppare competenze 

professionali, fare apprendistato, lavorare sodo, mettersi in 
gioco. Sono circa 100 mila i giovani senza scuola, né lavoro. 
Perché non riusciamo più a sedurli con l’incanto dell’arte e 
della tecnica? A chi tramanderemo il nostro sapere? Sia-
mo davvero diventato un Paese così affascinato dall’idea 
di globalizzazione da dimenticare il valore dell’arte del fare 
a mano?

Il Tuo Presidente
Dino De Santis
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primo piano

Giuseppe Berta, storico dell’economia, docen-
te alla Bocconi, è un osservatore lucido e di-
sincantato delle trasformazioni economiche, 

sociali e culturali che sono in atto a Torino. In questa 
breve intervista, concessa eccezionalmente a Confar-
tigianato, siamo partiti da un’evitabile riflessione sulla 
profonda influenza esercitata dalla FIAT per arrivare 
a parlare di aziende più piccole, quelle artigiane, ma 
ugualmente significative da un punto di vista dell’anda-
mento dell’economia locale.

In attesa di sapere quale sarà il destino di Mirafiori 
e gli investimenti che Fiat farà a Torino, c’è molta 
preoccupazione sull’indotto: 900 imprese, 100mila 
dipendenti, un fatturato di 19 miliardi di euro. Che 
futuro attende questo settore importante dell’indu-
stria torinese? Chi si salverà e come?
Il settore dell’auto sta per conoscere in Europa un im-
portante ridimensionamento.  Come ha sottolineato 
recentemente l’“Economist”, l’auto nelle aree di antico 
sviluppo come l’Europa non sarà più un prodotto cen-
trale come lo è stata nel passato. Quello europeo è un 
mercato esclusivamente di sostituzione, in calo perché 
diminuisce il numero medio dei chilometri percorsi dalle 
autovetture, mentre tende a calare l’interesse dei gio-
vani per questo tipo di bene. Nei prossimi anni, tutto 
lascia credere che la produzione automobilistica dovrà 
essere razionalizzata e ridotta, con la chiusura di im-
pianti. Torino inevitabilmente è destinata a risentire di 

questa situazione, dal momento che i piani produttivi 
per Mirafiori tendono a subire dei tagli anni dopo anni. 

Queste indicazioni fanno ritenere che per il nostro si-
stema locale il sistema dell’auto avrà un peso inferiore 
rispetto al passato. Occorre prepararvisi e puntare su 
quelle specializzazioni all’interno del ciclo del prodotto 
che sono più interessante per il mercato internazionale. 
Si salveranno dunque quelle componenti che saranno 
maggiormente in grado di preservare un alto grado di 
specializzazione e di qualità, guadagnandosi l’attenzio-
ne dei produttori  internazionali.

Quando chiude un’azienda ci sono proteste, la po-
litica sollecita interventi, le istituzioni si mobilitano. 
Quando un artigiano chiude bottega perché non ce 

GIUSEPPE BERTA: UN PARERE ILLUSTRE 
SU ECONOMIA LOCALE E ARTIGIANATO
Un’intervista di Confartigianato Torino per fornire diversi spunti di riflessione

G.Berta, docente 
associato Università 

Bocconi di Milano
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la fa più, intorno c’è solo il silenzio. Eppure i dati 
di mortalità delle piccole imprese artigiane sono 
allarmanti. Perché a suo avviso non c’è la stessa 
attenzione riservata ad altri settori?
La minore attenzione che si riserva alle imprese artigia-
ne dipende dalle loro minori dimensioni e dal fatto che, 
in conseguenza di ciò, esse non riescono a mobilitare 
sistematicamente l’opinione pubblica nei loro confronti. 
Non c’è dubbio che esiste una disparità di condizioni 
da questo punto di vista, ma essa non sembra purtrop-
po facilmente rimediabile.

Lei ha affermato che il Piemonte è il luogo ideale 
per il moltiplicarsi di produzioni per mercati di nic-
chia. A quali settori pensa in particolare?
Il Piemonte, ma il Nord Italia in generale, costituisce 
un’area particolarmente adatta per lo sviluppo di nuclei 
consistenti di “manifattura intelligente”. Si tratta di quei 
gangli del sistema industriale che sono più capaci di 
indirizzarsi verso le nicchie che caratterizzano sempre 
di più il mercato globale. Il futuro dei mercati è nella 
loro crescente segmentazione e personalizzazione, 

dal momento che la loro dimensione di massa tenderà 
costantemente a diminuire. In questa cornice, come 
ha scritto di recente Peter Marsh del “Financial Times” 
(nel suo The New Industrial Revolution, Yale University 
Press 2012), si produrranno sicuramente, grazie alle 
nuove tecnologie come le stampanti tridimensionali, 
fenomeni di reindustrializzazione guidati da imprese 
industriali che avranno dimensioni contenute, ma buo-
na qualità tecnologica e del capitale umano. Le fab-
briche di domani in questo senso saranno più simili a 
workshops tecnologici, presenti in tutte le attività che 
si fondano su un ricorso sempre maggiore al sapere e 
caratterizzati da un’elevata flessibilità sia organizzativa 
sia di mercato.

Si afferma da più parti che se non si recupera 
competitività non si può tornare a crescere come 
sistema Paese. Crede che la sfida della competi-
tività possa essere affrontata anche dalle piccole 
imprese artigiane?
Riguadagnare competitività è un compito che riguar-
da tutte le imprese, indipendentemente dalle loro di-
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mensioni. Per gli artigiani è un problema altrettanto 
vincolante che per gli altri tipi d’impresa. La questione 
è come sviluppare una strategia adeguata alla realtà e 
alle dimensioni  delle imprese artigiane, tagliata sulle 
loro esigenze e necessità e capace di coinvolgere at-
tivamente i loro protagonisti. Dunque, non si tratta di 
mettere a punto soluzioni valide per tutti, ma piuttosto 
pensate appositamente per le condizioni delle imprese 
artigiane, che ne rispettino le specificità ma con l’inten-
zione di farle evolvere.

Qualche consiglio a un artigiano che vuole reagire 
alle difficoltà dei tempi presenti?
L’unico consiglio sensato che si può dare a un artigiano 
è di stare con gli occhi puntati al mercato e alla sua evo-
luzione, cercando di individuare le pieghe e gli spazi in 
cui possa insediarsi con l’attività che gli è propria. Deve 
cioè cercare di assicurarsi un radicamento là dove le 
condizioni sono tali da permettergli un margine suffi-
ciente e una capacità operativa tali da assicurargli una 
prospettiva nel tempo. E poi, certamente, deve seguire 
con tutte le sue forze il mutamento tecnologico perché 
sta lì la chiave di volta per affrontare il futuro. Deve inol-
tre curare il proprio aggiornamento e la formazione dei 

suoi collaboratori, che costituiscono la migliore difesa 
rispetto all’evoluzione della domanda di mercato.

Il tessuto imprenditoriale è costituito per oltre il 
90% da piccole aziende che nel contesto produt-
tivo globalizzato faticano a competere proprio a 
causa delle loro ridotte dimensioni. La rete di im-
presa può essere lo strumento adatto per superare 
questo gap dimensionale?
Sviluppare reti, alleanze e piattaforme comuni fra le im-
prese è diventata un requisito essenziale di sopravvi-
venza. E’ sempre più difficile, infatti, misurarsi coi mer-
cati soltanto con le proprie forze. Il compito è impari, è 
giocoforza condividerlo con altri. Questa è anche la via 
maestra per superare le strettoie legate a dimensioni 
d’impresa troppo piccole. Ma per fare ciò occorre po-
tenziare la capacità di dialogo e di relazione con gli altri, 
rinunciando a una concezione troppo orgogliosa della 
propria autonomia. Bisogna sapersi mettere insieme 
agli altri per scopi specifici, perché solo così sarà poi 
possibile acquisire una maggiore capacità competitiva. 
In altre parole, imparare a collaborare di più è una con-
dizione necessaria per competere meglio.
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progetti

Venerdì 5 ottobre alle ore 11.00 presso la Sala 
Zodiaco del Castello del Valentino si è tenuta la 
Conferenza Stampa di presentazione dei risulta-

ti della I fase del progetto  "As Campa via niente".
Il progetto, di durata biennale, promosso da Confarti-
gianato Imprese Torino, co-finanziato dalla Camera di 
commercio di Torino, con il coinvolgimento del Politec-
nico di Torino – Dipartimento di Architettura e Design 
(DAD) - ha come finalità di migliorare l’efficienza e la 
sostenibilità dei cicli produttivi artigianali.
E ce n’è bisogno, perché in Italia meno del 70% del 
materiale immesso nei processi di trasformazione delle 
materie prime è effettivamente utilizzato, il resto è per-

so in emissioni gassose,liquide e solide.

Noi “vediamo” soprattutto i rifiuti solidi perché fanno 
massa (con l’aumentare dei consumi e la durata bre-
ve dei prodotti) e costituiscono pressioni di diverso tipo 
sull’ambiente (gestionale, economico, sociale e politi-
co). Ma dovremmo occuparci di tutti gli output di produ-
zione perché ugualmente impattanti sull’ambiente.  

Gli obiettivi di As Campa via niente sono i seguenti: 
1)Analizzare i cicli produttivi di un certo numero di set-
tori artigiani (edilizia, alimentazione, falegnameria, car-
penteria, benessere, ecc,); 

PRESENTAZIONE DEI RISULTATI DEL 
PROGETTO ‘AS CAMPA VIA NIENTE’

Efficienza e sostenibilità: l’artigianato punta a essere ancora più virtuoso 

Da sinistra A.Caverzasi (Area progetti Confartigianato Torino), D.De Santis (Presidente Confartigianato Torino), A.Mariotti (Giornali-
sta La Stampa),  Baima (Assessorato Ambiente Comune di Torino), L.Bistagnino (Prof. Ordinario DAD Politecnico di Torino)
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2)Misurarne valori (quante/quali materie prime vengo-
no utilizzate, la loro provenienza, quanti/quali scarti e in 
che fasi produttive, trattamento e gestione dei rifiuti e 
loro tipologia a fine ciclo); 
3)Individuare le criticità nei rispettivi processi produttivi, 
da cui partire per proporre miglioramenti.

"As Campa via niente" utilizza per l’analisi e l’elabora-
zione dei dati - acquisiti mediante questionari predispo-
sti dal Politecnico e compilati dalle Aziende selezionate 
per il Progetto - l’approccio dell’ecodesign sistemico, 
messo a punto dal DAD, un modello di “lettura” che fa 

riferimento a una visione d’insieme del processo pro-
duttivo e del suo contesto di riferimento.

Il Rapporto finale di questa prima fase evidenzia che 
sono già in atto comportamenti virtuosi nelle Aziende 
sottoposte a monitoraggio anche se si possono prefi-
gurare miglioramenti più sostanziosi, specialmente in 
tema di approvvigionamenti (i fornitori di materie prime 
sono soprattutto rivenditori), di riutilizzo di imballaggi  
(solo il 50%) e di smaltimento nell’indifferenziato (dieci 
tonnellate di rifiuti di cancelleria). 

Tra i risultati attesi figurano: conoscenza più aggiornata 
e dettagliata  sui rispettivi cicli; individuazione di nuovi 
utilizzi degli output di produzione, intensificazione di 
relazioni virtuose col territorio con relativa potenziale 
crescita di occupazione (un output d’impresa può forni-
re materia prima per la nascita di un’altra sul medesimo 
territorio).

"As Campa via niente" non è un progetto celebrativo, 
ma, piuttosto, un progetto che punta al cambiamento 
in meglio di pratiche in uso e , tendenzialmente, di un 
modello di sviluppo che non può più funzionare. Sulla 

base di informazioni fresche e su soluzioni sostenibili 
di criticità Confartigianato Torino intende incidere sulla 
produttività responsabile e il risparmio aziendale. E’ ciò 
che è stato sostenuto dal presidente di Confartigianato 
Torino, Dino De Santis, che ha anche proposto insie-
me al professor Bistagnino, responsabile scientifico del 
progetto e professore ordinario del DAD, una “visibilità” 
delle imprese artigiane che termineranno il percorso: 
una sorta di marchio di eccellenza in eco-produttività 
artigiana, valevole per una detrazione fiscale sulla 
TARSU.

"As Campa via niente" è stato acquisito all’interno del 
Progetto “TORINO SMART CITY” perché   mette in 
campo  obiettivi coerenti col suo piano strategico di 
riprogettazione dello spazio metropolitano in chiave 
sostenibile.

Concorda pienamente su ciò il portavoce dell’assesso-
re Lavolta, dottor Baima, intervenuto alla Conferenza 
Stampa che si è detto convinto che il progetto dovrà 
trovare buona pubblicità nelle diverse occasioni che 
chiamano in causa la smart governance della Città.
Il progetto, che punta sul valore aggiunto della buona 
stampa, restituirà alle categorie artigiane, ai consu-
matori e ai decisori locali le informazioni del Report 
nel corso di una serie di incontri pubblici, finalizzati a 
fare maggior chiarezza sulla rintracciabilità delle filiere 
e delle risorse coinvolte e a contribuire allo sviluppo 
dell’economia del territorio. 
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Il progetto “Alla ricerca del credito perduto” si è rea-
lizzato attraverso una molteplicità di azioni relative 
al credito, ambito rispetto al quale il piccolo impren-

ditore ha generalmente poca dimestichezza. Tale biso-
gno informativo è stato evidenziato da un questionario 
rivolto a soci e utenti dei servizi associativi; le azioni 
realizzate sono state volte a  favorire l’accesso al credi-
to e la corretta relazione tra impresa artigiana e banca, 
agendo sul fronte dell’informazione e della conoscen-
za. “E’ un dato di fatto che oggi le imprese sono tornate 
a corto di liquidità – spiega Dino De Santis, Presiden-
te di Confartigianato Torino – e molte di loro 
fanno fatica a reggere un mer-
cato sostanzialmente in 
recessione. D’altro canto 
le banche sono diventate 
molto selettive nell’eroga-
zione dei finanziamenti 
con la conseguente cre-
scita dei tassi d’interes-
se”. 
“Per far fronte a questa 
situazione di stallo – con-
clude De Santis – occor-
re ri-attivare un circolo 
virtuoso e di dialogo tra 
banche e imprese che 
passi anche attraverso 
la semplificazione della 
comunicazione relativa 
agli strumenti di accesso 
al credito perché siano 
comprensibili alle impre-
se”.
“Il Progetto Alla ricerca 
del credito perduto – so-
stiene Alessandro Bar-
beris, Presidente della Camera 
di commercio di Torino – ha il merito di affron-
tare la questione dell’accesso al credito secondo una 
pluralità di punti di vista con un obiettivo concreto: ela-

borare strategie e percorsi utili a riattivare un circolo 
virtuoso e di dialogo tra mondo bancario e piccola im-
prenditoria”.
E’ da queste premesse che nasce la pubblicazione 
“Alla ricerca del credito perduto”, lavoro riepilogativo 
del progetto sotto forma di guida informativa agevole 
e semplificata quale strumento utile rivolto alle picco-
le e medie aziende per avere uno sguardo d’insieme 
sui diversi aspetti e per avviare un progetto di credito 
sostenibile. Un percorso di autovalutazione all’interno 

dell’opuscolo consente all’im-
prenditore di valutare alcuni 
fattori di successo e di critici-
tà, acquisendo una maggio-
re consapevolezza sui pro-
pri punti di forza economica 
e finanziaria e le possibili 
aree di miglioramento. Uno 
strumento utile per stimare 
il merito creditizio della pro-
pria impresa che, concorrerà 
insieme alla bancabilità del 
proprio progetto, alla deter-
minazione del rating, ossia 
della valutazione effettuata 
dal sistema creditizio.
Ciò mira a ridurre l’asimme-
tria informativa che struttu-
ralmente contraddistingue il 
rapporto tra banca e impresa, 
lavorando sugli elementi che 
possono aiutare l’intercom-
prensione e dunque snellire 
l’iter bancario consentendo 

così all’imprenditore di aumentare la 
capacità di negoziazione. 

Sul sito di Confartigianato Torino è possibile scaricare la 
versione elettronica della guida informativa per l’attività 
d’impresa al seguente link: www.confartigianatotori-
no.it/documenti/allegati/doc_download/590-guida-
qalla-ricerca-del-credito-perdutoq-

‘ALLA RICERCA DEL CREDITO PERDUTO’: 
PUBBLICATA LA GUIDA INFORMATIVA 

Un progetto finalizzato a semplificare la comunicazione di accesso al credito

progetti

9



news

Il 5 maggio 2012 è entrato in vigore il D.P.R. 43 del 
27 gennaio 2012 (G.U. 20.4.2012), attuativo del Re-
golamento CE n. 842/2006 con riferimento ad alcuni 

gas fluorurati ad effetto serra.

Il Decreto prevede un sistema di certificazione per il 
personale e per le imprese che svolgono attività di: 
controllo perdite, recupero, manutenzione, ed installa-
zione dei gas fluorurati ad effetto serra (F-gas) utiliz-
zati in impianti frigoriferi, condizionatori d'aria, pompe 
di calore, impianti antincendio, apparecchi di manovra 
(commutatori) ad alta tensione, recupero solventi a 
base gas fluorurati, nonché di recupero degli impianti 
di condizionamento di veicoli a motore.

E’ prevista in proposito l’istituzione, presso il Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 

di un Registro telematico nazionale delle persone e 
delle imprese certificate. Il Registro non risulta ancora 
operativo ad inizio ottobre. Le informazioni attualmente 
disponibili sono reperibili al sito www.fgas.it.
Entro 60 giorni dalla data della sua attivazione, l’iscri-
zione a detto registro sarà indispensabile per lo svolgi-
mento delle attività rientranti nell’obbligo e condizione 
necessaria per ottenere i certificati e gli attestati. 

Persone e imprese che svolgono attività su apparec-
chiature di refrigerazione e condizionamento d’aria e 
pompe di calore o su impianti fissi di protezione an-
tincendio ed estintori potranno richiedere un certificato 
provvisorio della durata di sei mesi. Si dovrà allegare 
alla domanda di iscrizione al Registro una dichiarazio-
ne sostitutiva nella quale:
- le persone attestano di possedere un’esperienza pro-

fessionale di almeno due 
anni nelle pertinenti atti-
vità acquisita prima della 
data di entrata in vigore del 
D.P.R. n. 43/2012;
- le imprese attestano di 
impiegare personale in 
possesso di un certificato 
provvisorio/definitivo.

Per approfondire ulterior-
mente l’argomento è dispo-
nibile sul sito della Camera 
di commercio di Torino la 
pagina www.to.camcom.it/
seminariogas per visualiz-
zare sia le presentazioni, 
sia le video-registrazioni 
del seminario “I gas fluoru-
rati ad effetto serra. Nuove 
disposizioni e loro applica-
zione”, tenutosi il 2 ottobre 
us presso il Centro Con-
gressi Torino Incontra.

NORMATIVA SU GAS FLUORURATI A 
EFFETTO SERRA: FACCIAMO IL PUNTO

Previsto un sistema di certificazione/attestazione per le imprese coinvolte
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Si è conclusa la 36° rassegna dell'Artigianato del 
Pinerolese tenutasi dal 6 al 9 settembre 2012 e 
il bilancio non può che essere lusinghiero. Sod-

disfatti gli espositori e i visitatori cha hanno superato le 
100.000 presenze. Molteplici le attività che hanno ca-
ratterizzato questa edizione come ad esempio i writers 
in piazza Cavour che con bombolette colorate hanno 
creato le loro opere. Ad organizzare questo evento è 
stata la Pro loco di Pinerolo regalando alla città questa 

espressione artistica. Grande successo ha riscontrato 
la terza edizione del concorso di scultura "Il lupo e la 
sua preda", organizzato da Erica Multicomunicazione. 
I partecipanti sono arrivati non solo dal Piemonte ma 
anche dalla Francia.
In Piazza San Donato è stato allestito lo stand di Con-
fartigianato Torino, punto di informazione e di ritrovo 
per le aziende e il pubblico presente. Una presenza 
che conferma la volontà di valorizzare le entità artigia-

FIERA DELL’ARTIGIANATO DI PINEROLO: 
OLTRE 100.000 PRESENZE

Risultato importante per la rassegna a cui ha partecipato Confartigianato

territorio

Da sx G.Benotto (Coordinatore Confartigianato Torino), I.Gallo (Funzionaria sede di Pinerolo di Confartigianato Torino), L.Consolati 
(Consulente direzionale)

nali presenti sul territorio. All’interno dello spazio espo-
sitivo gestito dall’Associazione hanno trovato spazio le 
produzioni di rilievo di alcune aziende associate: Laura 
Malandrino, artigiana eccellente del settore artistico ha 
decorato dal vivo oggettistica in ceramica; la falegna-
meria MPM ha fornito una finestra e un’anta da restau-
rare; L’Acero Falegnameria ha messo a disposizione la 
serie Only U di cubi componibili in legno e Marika Gui-
da, azienda del settore moda ha esposto alcuni capi e 
accessori femminili.

Sempre all’interno dell’area Confartigianato sono stati 
ospitati alcuni prototipi del progetto Caplavur promos-
so dall’Associazione Argent de Posh con il patrocinio 
della Camera di Commercio di Torino e di Confartigia-
nato Torino: il posacenere da esterno Teseo realizzato 
dal designer Marco Braccini insieme all’azienda ITD 
e un complemento del set Wall Tag + Flowerpot Tag, 
ideato da Sara Bergando con il supporto dell’azienda 
Vibel Design. 
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ALIMENTAZIONE
GUIDA ETICHETTATURA ALIMENTARE
La Camera di commercio di Torino ha realizzato una gui-
da ai diritti sull’etichettatura alimentare, una sorta di va-
demecum che aiuti il consumatore a districarsi nel com-
plesso universo dell’etichettatura. L'etichetta dei prodotti 
alimentari è oggi uno strumento indispensabile per infor-
mare correttamente il consumatore e garantire la libera 
circolazione delle merci secondo le regole della concor-
renza. Sul sito dell’ente camerale torinese sono disponi-
bili il depliant e la suddetta guida: www.to.camcom.it/
Page/t10/view_html?idp=14934

IMPIANTI 
SEMINARIO ON-LINE TUTTONORMEL
Mercoledì 7 novembre 2012 a partire dalle ore 19.00 è 
previsto un seminario online sulla nuova normativa CEI 
64-8. Per maggiori dettagli sul programma è possibile 
consultare il sito di Confartigianato Torino nella sezione 
impianti. Può partecipare al convegno qualunque instal-
latore disponga di:
• un computer con connessione ad Internet (la ricezione è 
buona con qualunque tipo di connessione);

• un computer che permetta di ascoltare l’audio
La partecipazione al convegno è gratuita, ma il numero 
dei posti è limitato. Occorre prenotare la propria parte-
cipazione, inviando una mail all’indirizzo diretta@tne.it
Nella mail occorre specificare i seguenti dati:
• nome/cognome, ditta, indirizzo e telefono;
• data del convegno (7 novembre 2012)

TRASPORTI 
Il ministero dei Trasporti ha diffuso le tabelle dei costi mi-
nimi dell'autotrasporto relative al prezzo medio del gaso-
lio rilevato per il mese di settembre 2012. Tali tabelle si 
applicano ai trasporti stradali per conto terzi effettuati a 
ottobre 2012. Per scaricare il documento collegarsi alla 
seguente pagina: 
www.confartigianatotrasp.com/documentiUpload/COSTI_MINIMI_SETT2012.PDF

INFORMACATEGORIE
categorie

Questo spazio è dedicato a favorire 
un luogo di incontro tra domanda 
ed offerta di lavoro, di attività arti-
gianali, di immobili e attrezzature. 
Le aziende possono inviare il proprio 
annuncio a infocategorie@confarti-
gianatotorino.it

• Affittasi immobile in Torino in Via Asiago n.6, com-
posto da: fabbricato principale di ca. 700 mq, di 
cui ca. 350 mq. gia' ristrutturato con vetrine; basso 
fabbricato di ca. 150 mq. da ristrutturare; cortile in-
terno di ca. 300 mq. con passo carraio seminterra-
to di ca. 200 mq; palazzina di ca. 70 mq. (lato fron-
te strada).  Per maggiori informazioni: 338-6077075
  
• Operaio elettromeccanico con lunga esperien-
za nel settore,  41enne, in mobilità da settembre 
2010, cerca lavoro anche in ambiti attigui al pro-
prio. Contattare il seguente numero: 348-5611787

• Affittasi in Carmagnola in via Del Porto 32  por-
zione di magazzino mq.150  uso deposito-sito in 
cortile privato recintato. Per maggiori informazioni: 
331-8011309

cerca
trova

EVENTI E PROGETTI DELLE AZIENDE ASSOCIATE SU FACEBOOK 
Confartigianato Torino mette a disposizione dei suoi associati la pagina Facebook dell’Associazione (www.fa-
cebook.com/confto). Le aziende associate che vogliono segnalare eventi e progetti a cui prenderanno parte 
potranno inviare via e-mail a infocategorie@confartigianatotorino.it una breve sintesi delle attività indicando 
periodi e luoghi di svolgimento. Un’opportunità in più per dare visibilità alle imprese artigiane del territorio. Per 
informazioni: Ufficio Categorie e Progetti, tel. 011.50.62.155
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NOTIZIARIO FLASH
Per approfondire argomenti e servizi trattati contattare il numero verde 800.03.45.86

Gentile Imprenditore,
Confartigianato ha organizzato a partire da Settembre 
2012 nella Provincia di Torino una serie di corsi  di for-
mazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di 
lavoro.
Il nuovo Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 indica il 

monte ore formativo di base e quello di aggiornamento 
che i Datori di Lavoro che ricoprono l’incarico di RSPP 
e i lavoratori devono svolgere tassativamente a secon-
da del livello di rischio dell’azienda.
I corsi per i lavoratori sono organizzati in accordo con 
l’Ente Bilaterale Artigianato Piemontese (EBAP).

FORMAZIONE CONFARTIGIANATO SETTEMBRE-DICEMBRE 2012

ambiente e sicurezza

1

RIVARA
IVREA

  SETTIMO

TORINO

CARMAGNOLA

PINEROLO

 ORBASSANO 

 RIVOLI

LA FORMAZIONE NELLA TUA CITTA’...

CORSI PER DL/RSPP – LAVORATORI 
ADDETTI ALL’EMERGENZA E PRIMO SOCCORSO…
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Per maggiori informazioni consulti il sito:
http://www.confartigianatotorino.it/servizi/ambiente-e-sicurezza

Sul nostro sito www.confartigianatotorino.it è possi-
bile trovare le date, le sedi, i costi e i moduli di iscrizione 
per questi e altri corsi in materia, come:
I corsi di formazione inerenti:
• RSPP/DL – rischio basso, medio e alto
• Aggiornamento RSPP/DL
• Lavoratori – rischio basso, medio e alto
• Aggiornamento lavoratori – rischio basso, medio e alto
• Lavoratori autonomi
• Preposto e Dirigente
• Aggiornamento Preposto e Dirigente
• Antincendio rischio basso, medio e alto
• Aggiornamento antincendio rischio basso, medio e alto
• Primo soccorso gruppo A – B –C 
• Aggiornamento primo soccorso A – B – C 

Inoltre vi è la possibilità di organizzare corsi presso le 
Vostre aziende su attrezzature specifiche come dettato 
dall’articolo 73 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e dal  nuovo 
Accordo Stato Regioni del 22 Febbraio 2012 e nello 
specifico:

• Piattaforme di lavoro elevabili
• Gru per autocarro
• Conduzione di gru a torre
• Conduzione di carrelli elevatori
• Conduzione di gru mobili
• Conduzione di trattori agricoli e forestali
• Conduzione di escavatori
• Conduzione per pompe per calcestruzzo

Parte di questi corsi possono essere seguiti on – line in 
modalità e-learning, chiedici come.

L’ufficio Ambiente e Sicurezza è disponibile a fornire 
tutti i chiarimenti necessari su questa importante no-
vità e a valutare la formazione pregressa in modo da 
poter assistere le aziende e programmare insieme la 
formazione futura. Vi ricordiamo che l’Ufficio Ambiente 
e Sicurezza è a disposizione per maggiori chiarimenti 
su tutti i temi trattati dalla newsletter ai seguenti numeri 
telefonici e recapiti mail:
011 50.62.134 / 156 numero verde 800 03.45.86
infoambiente@confartigianatotorino.it
t.cinque@confartigianatotorino.it
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credito

Dal 21 settembre 2012 al 31 dicembre 2013 è 
operativo il fondo rotativo di 10 milioni di euro 
delle Camere di commercio a disposizione del-

le Pmi Piemontesi. Il Fondo rotativo delle Camere di 
commercio piemontesi consente lo smobilizzo a tasso 
zero di crediti scaduti e certificati da parte delle ammi-
nistrazioni comunali fino ad un ammontare massimo di 
50mila euro per impresa.
La Pmi deve ottenere la certificazione del proprio credi-
to direttamente dall’amministrazione comunale per poi 
consegnarla in una qualsiasi filiale Unicredit in Piemon-
te, al fine del trasferimento dei fondi.

Possono usufruire del Fondo Sbloccacrediti_Piemonte 
le micro, piccole e medie imprese (individuate secon-
do la definizione contenuta nella Raccomandazione 
2003/361/CE del 6 maggio 2003) che: 
- abbiano sede legale o operativa in Piemonte
- non siano in liquidazione o altra procedura concor-
suale
- siano in regola con il pagamento del diritto camerale
- vantino un credito già scaduto, certo, ed esigibile che 
deve essere certificato da un’amministrazione comunale
- abbiano un merito del credito pari o superiore a solvi-
bilità sufficiente.

Fino a 50mila euro, le operazioni per l’impresa non 
hanno costi né per interessi né per l’istruttoria.
Per cifre superiori a 50mila euro e inferiori a 100mila 
euro, Unicredit ha concordato con il sistema camerale 
piemontese condizioni di favore pari a:
- tasso: Euribor 12 mesi + spread pari al 3,50% (fisso 
per tutte le classi di rating) commissioni/spese: 0
- scadenza rimborso: 12 mesi (rimborso unica soluzione)

In caso di crediti eccedenti la soglia dei 100mila euro, 
l’eventuale ulteriore somma potrà essere smobilizzata 
a condizioni liberamente negoziabili tra Unicredit e im-
presa.

Per la modulistica è possibile collegarsi al sito di Union-
camere Piemonte: http://www.pie.camcom.it/Page/t04/
view_html?idp=1350

Per maggiori informazioni:
- Ufficio Credito Confartigianato Torino (tel. 
011.50.62.114/142 e-mail: credito@confartigianatotori-
no.it);
- Unioncamere Piemonte (Numero di telefono 848 800 
229/ lun-ven 9.00-17.00)
Email sbloccacrediti_piemonte@pie.camcom.it)

SBLOCCACREDITI: UNIONCAMERE 
PIEMONTE PROPONE FONDO ROTATIVO
Per lo smobilizzo a tasso zero di crediti scaduti e certificati da parte dei Comuni
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credito

La Città di Torino ha avviato da oltre un anno sul 
territorio di Barriera di Milano un considerevole 
programma di riqualificazione urbana denominato 

"Urban Barriera”. Il programma si compone di 34 in-
terventi per un ammontare globale di circa 35.000.000 
di euro ed opera sul piano fisico, economico, sociale 
e culturale per far emergere e valorizzare quelle che 
sono le potenzialità del quartiere, affinché divengano 
centralità  attorno a cui costruire nuove forme di socia-
lità e di sviluppo locale ed economico. 
Affinché i processi di riqualificazione producano tutta-
via dei benefici duraturi per i cittadini,  per le imprese 
e di conseguenza per la Città tutta, è essenziale che 
questo percorso sia condotto non solo dalle istituzioni 
pubbliche, ma da tutti coloro che riconoscono nell’ in-
traprenderlo un’opportunità economica, svolgendo nel 
contempo anche una funzione sociale e culturale.
Si segnala l’opportunità di prendere in considerazione 
l’ipotesi di investire in Barriera di Milano, nella speranza 
che si possa intravedere in questo processo di riqua-
lificazione un’opportunità, proponendo attività econo-
miche capaci di raggiungere bisogni territoriali insoddi-
sfatti o erogando un’offerta capace per la qualità e per 
la forza innovativa che porta con sé, di intercettare una 
domanda cittadina.
Per le imprese che intendono investire a Barriera di Mi-

lano, il programma Urban ha preso in considerazione 
diverse iniziative di supporto,  ed in particolare grazie al 
progetto FaciliTO potrete fino al 30 aprile 2013 accede-
re a servizi gratuiti per l’elaborazione di business plan 
nonché a finanziamenti agevolati che comprendono 
contributi a fondo perduto fino al 35%. 
Gestito dal Settore Sviluppo Economico e Fondi Strut-
turali della Città e già sperimentato in altri quartieri, il 
Progetto FaciliTo Barriera di Milano si rivolge ai pic-
coli imprenditori dell’area o agli aspiranti imprenditori 
interessati a aprire, trasferire o riqualificare la propria 
attività imprenditoriale sull'area di Barriera di Milano e 
offre un servizio, denominato "incubazione”,  di accom-
pagnamento da parte di consulenti di impresa all’ela-
borazione di progetti imprenditoriali fattibili e l'accesso 
a agevolazioni finanziarie composte da un parte di 
finanziamento a tasso agevolato e una parte a fondo 
perduto.
Per maggior informazioni è possibile consultare il sito 
internet http://www.comune.torino.it/urbanbarriera/ 
e prendere contatto con il Comitato Urban telefonando 
al 011 - 4420999 o scrivendo all’indirizzo di posta elet-
tronica facilito.barriera@comune.torino.it o venendo 
direttamente allo Sportello FaciliTo nei seguenti orari di 
apertura:  lunedì, giovedì e venerdì 9.00 – 13.00, mar-
tedì, mercoledì: 14.00 – 18.00.

URBAN BARRIERA, PROGETTO FACILITO: 
PROROGA DEI TERMINI

Servizio di incubazione e di accompagnamento per nuove attività di impresa
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fiscale

E’  prorogato al 31 marzo 2013 il termine di scadenza per la prima co-
municazione all’Anagrafe tributaria dei dati relativi ai beni dell’im-
presa concessi in godimento a soci o a familiari dell’imprenditore. 

È l’imprenditore che deve trasmettere la comunicazione, ma possono 
provvedervi anche l’azienda che concede il bene o il socio o il familiare 
che lo ha ricevuto utilizzando i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate.
Il rinvio è previsto dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle En-
trate del 17 settembre, che ha concesso un più ampio intervallo tempo-
rale per la trasmissione dei dati (la scadenza originaria era fissata al 31 
marzo 2012, poi prorogata al 15 ottobre) tenendo conto delle particolari 
difficoltà attuative e della assoluta novità della norma.

PROROGA COMUNICAZIONE DATI 
PER BENI IN GODIMENTO

Al 31 marzo 2013 il termine per della comunicazione all’anagrafe tributaria
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formazione

Computer Babel. Questo il nome del corso pilota 
di informatica partito lunedì 1 ottobre presso la 
sede di Via Fréjus 106: un percorso di aggiorna-

mento, promosso dal Gruppo Donne Impresa di Confar-
tigianato Torino, rivolto alle aziende associate desidero-
se di orientarsi al meglio nella babele di informazioni 
e strumenti connessi all’utilizzo del pc in azienda e di 
internet. Conoscere e padroneggiare l’utilizzo dei nuovi 
dispositivi informatici può rappresentare un’opportuni-
tà di crescita aziendale sia in termini organizzativi, sia 
di comunicazione verso l’esterno. Tre le tappe per le 
aziende partecipanti sotto l’esperta guida di Alessandro 
De Angelis, delegato della categoria comunicazione di 
Confartigianato Torino. 

Il primo appuntamento ha offerto una panoramica sulla 
molteplicità di sistemi operativi e di dispositivi  (note-
book, tablet, palmari, smartphone) per poi introdurre la 
realizzazione di un sito aziendale, vero nuovo biglietto 
da visita dell’impresa in rete. Nel ciclo di incontri for-
mativi-informativi (vedasi programma orientativo) uno 
spazio importante sarà dedicato all’approfondimento 
della tematica “Sito aziendale” e alle nuove frontiere 
della comunicazione: dalla posta elettronica al social 
network, dal blog alla chat.

PROGRAMMA
Orientarsi tra sistemi operativi e le varie tipologie Har-
dware:
Microsoft, Apple , Linux
Desktop, Notebook, Netbook, Ipad , Palmari, Smart-
phone, Tablet ecc…
Consigli per gli acquisti

Le reti:
Lan, Wan, Internet , Cloud nuova frontiera
Tipologie di connessione e principali gestori dei servizi 
di rete
I browser di navigazione e i principali motori di ricerca
Comunicare attraverso le nuove tecnologie:

Mail, Blog, Forum, Chat (Skype, Messenger ecc…)
I social network più famosi (Facebook, Twitter, Linke-
din, Viadeo, Youtube)

Computer in azienda:
Gli applicativi office di uso più comune
Il sito aziendale un nuovo biglietto da visita
Il sito non solo come comunicazione aziendale ma an-
che strumento di lavoro.

I servizi online:
La pubblicità in rete e il commercio elettronico

Soprattutto in una fase critica per l’imprenditoria diffusa 
del territorio, la possibilità delle aziende di aprirsi a un 
nuovo mercato potenziale, rappresentato dagli utenti 
della rete Internet, consente di essere un punto di par-
tenza per una valorizzazione delle produzioni e dei ser-
vizi offerti dall’artigianato del territorio.

ORIENTARSI TRA SITI, SOCIAL NETWORK 
E APPLICATIVI

Al via un corso di informatica su internet e nuove tecnologie di comunicazione
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convenzioni

Confartigianato Imprese ha definito con 
Poste Italiane un accordo che con-
sente a tutte le imprese aderenti di 

acquistare a condizioni agevolate i servizi 
di Poste Italiane, erogati presso la rete de-
gli Uffici Posteimpresa e presso gli oltre 
14.000 sportelli di Poste Italiane.
La convenzione con Poste forni-
sce l’opportunità alle imprese as-
sociate di beneficiare di un canale 
preferenziale di contatto con la rete 
di Poste Italiane, potendo usufruire 
di un’offerta esclusiva pensata 
per le loro esigenze, che 
comprende:
 
• BancoPosta In Proprio versione 
Web e/o POS, con canone mensile, 
pari a € 5,00 per la versione Web, e 
€ 15,00 per quella POS, azzerato 
per i primi 6 mesi. Inoltre, in caso di 
richiesta anche del finanziamento “Prontissimo Affari”, il 
canone è pari a zero per ulteriori 6 mesi, per un totale, 
quindi, di 12 mensilità;
 
• Home Box (spedizioni nazionali), per effettuare spedi-
zioni fino a 20 kg su tutto il territorio nazionale, con tempi 
di consegna di 4 giorni, pick up gratuito, giacenza gratu-
ita presso l’Ufficio postale più vicino al destinatario, ed ai 
prezzi più bassi previsti a prescindere dai volumi prodot-
ti. A titolo esemplificativo, la spedizione di un pacco entro 
i 20 kg e di dimensioni non superiori ai 150 cm. (somma 
dei 3 lati) ha un prezzo di € 7,05 più IVA;
 
·Postexport (spedizioni internazionali) composto da 2 
soluzioni:
 
• Minibox per spedizioni fino a 2 kg;                                    
• Box per invii fino a 30 kg. 
 

Anche per le spedizioni internazionali i prezzi previsti 
dall’Accordo con Poste sono i più bassi tra quelli di-
sponibili, a prescindere dal numero dei plichi spediti. 
A titolo esemplificativo un plico entro i 2 kg (Minibox) 
di peso viene consegnato il USA o Canada entro 14 

giorni al prezzo di € 10,80 più IVA, mentre un 
pacco entro i 30 kg (Box) di peso inviato in 

Russia o USA ha un costo di € 173,90 .
 

Per usufruire della Conven-
zione le imprese interes-
sate possono rivolgersi, 
in via preferenziale, 
alla rete degli sportelli 
Posteimpresa (264 uf-
fici a livello nazionale) 
oppure agli altri Uffici 
Postali, consegnando 
la scheda di adesione 
all’iniziativa insieme 
a copia della tessera 

associativa 2012 oppure alla dichiarazione rilasciata dal-
la Associazione provinciale Confartigianato di apparte-
nenza.

CONVENZIONE CONFARTGIANATO 
CON POSTE ITALIANE

Per l’acquisto a condizioni agevolate dei servizi di Poste Italiane
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Pochi giovani e troppi inoccupati/disoccupati, fuo-
ri anche da percorsi di formazione; molti anziani  
over 65 con speranza di vita in crescita (ma anche 

con certezze di acciacchi): uno (1) sbilancio demografi-
co che, addizionato a vincoli di bilancio pubblico, risorse 
complessive in calo per la recessione economica e in-
sorgenza di nuovi bisogni (un bisogno/un diritto?), frena 
lo sviluppo del Paese e sta tagliando le gambe al model-
lo di welfare state, del  benessere sociale cui ci siamo 
abituati. Troppo ben abituati, a sentire Giorgio Guerrini, 
presidente nazionale di Confartigianato Imprese perché, 
oggi, il 50% delle risorse pubbliche a disposizione se ne 
va già per le voci previdenza e sanità, mentre rimangono 
molte le domande di benessere sociale che ci chiedono 
risposte adeguate, che continuino a mantenere dignità 
alla vita.
Adattare il welfare al modello di sviluppo attuale o, piut-
tosto, ripensare il modello di sviluppo del Paese e adat-
targli un nuovo tipo di welfare? Su questa alternativa 
si è interrogato per tre giorni ad Arezzo il Festival della 

Persona, sviluppando un percorso  di approfondimento 
sull’idea di welfare “sostenibile” che, dichiaratamente, 
intende produrre azioni e non esaurirsi con la manife-
stazione. 

Organizzatori, autorità locali e i molti relatori intervenuti 
sono partiti dalla puntuale documentazione degli (2) ele-
menti di contesto e, passando dalla condivisione di una 
casistica di esperienze positive sin qui condotte da di-
versi Soggetti sociali, pubblici e privati e da focus group, 
hanno offerto orizzonti e spunti concreti e operativi per 
immaginare e cominciare a tradurre in pratica un altro 
welfare che sappia diventare leva di sviluppo e di cre-
scita. 
Dagli incontri si esce con alcune convinzioni: dalla crisi 
si può (e si deve) uscire con innovazioni che investano 
Stato, economia, istituzioni e società e che forniscano 
nuove potenzialità e strumenti per lo sviluppo. E dunque  
sono chiamati all’appello anche i cosiddetti “corpi inter-
medi“ (associazioni che rappresentano “pezzi” di sociale 
e, segnatamente, Fondazioni, associazioni di categoria, 
cooperative sociali, ecc.), perché facciano la loro parte 
in questo momento di ri-definizione del welfare. Non bi-
sogna sprecare o sottoutilizzare risorse, occorre perciò 
“fare alleanze”, come sostiene il sociologo Mauro Magat-
ti,  perché se nelle fasi di espansione  economica tutto 
si slega ed è slegato, nelle fasi di crisi  bisogna ri-fare 
relazioni e produrre valore/i ancora più che merci.

Prende consistenza, dunque, un nuovo profilo di welfare: 
un "welfare secondario” ma non meno importante, oggi 
come oggi;un welfare dei corpi intermedi, che chiedono 
sostegno e riconoscimento di ruolo. A partire dal welfare 
contrattuale delle piccole imprese, come sostiene l’eco-
nomista Carlo Dell’Aringa, una sorta di welfare condi-
zionato per cui, in cambio di detassazioni, le aziende si 
impegnano a erogare servizi sociali per i lavoratori e le 
loro famiglie (ticket , benefit , asili nido,ecc.): dare servizi 
di welfare cementa i rapporti e crea “appartenenza”.

Dunque, un welfare sussidiario ma non “di risulta” cioè 
di scarsa qualità; al contrario, un welfare che non deve 
essere un  “costo” ma, appunto, una “leva”  per il nuovo 
modello di crescita delle persone e di sviluppo della co-
munità (più occupazione), una sorta di “business etico”.
Alcune proposte ci sono sembrate guardare al passato 
(Adriano Olivetti, le Società di Mutuo soccorso,i piani  in-

WELFARE, UN COSTO O UNA LEVA 
PER LO SVILUPPO DELLA COMUNITA’?

Il Festival della Persona si è tenuto a Arezzo dal 27 al 29 settembre 2012

Persone
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tegrati di area territoriale) ma non si tratta di riproporre 
il “dejà vu”: non c’è nostalgia ma, piuttosto,voglia di rin-
tracciare nel nostro passato più o meno recente e porta-
re a regime quella qualità dei servizi, quella relazionalità 
virtuosa  che è già stata praticata. Ad esempio,da   gran-
di aziende e in altri Paesi (ad es. Belgio e Francia) o da 
certe municipalità (ad. es. Lodi e Lecco) che hanno dato 
testimonianza di micro-welfare, di  pratiche cioè di co-
progettazione  di servizi socio assistenziali con partner 
in partecipazione finanziaria con i Comuni. 
Sono “prove d’autore” di una “governance” che si sta 
spostando dal welfare statale a quello comunitario , pas-
sando per quello municipale. Non c’è però intenzione di 
“liquidare” il modello statale del welfare, piuttosto quello 
di “riformarlo”, per correre ai ripari quando si è a tempo. 
La questione , infatti, non è quella di “diminuire lo spazio 
pubblico” ma quella di “utilizzarlo in modo più respon-
sabile” e meno assistenziale. Il welfare pubblico può (e 
spesso ci riesce) rendere le persone passive e svolgere 
una funzione “retributiva”, una funzione cioè che dà in-
tegrazione a redditi deboli. Questo tipo di welfare “allon-

tana” e “separa” le persone da legami di fratellanza  e di 
solidarietà, distrugge rapporti e crea aspettative passive,  
come ha sostenuto l’inglese Philip Blond ,ispiratore delle 
politiche della Big Society.
Ma per riformare il welfare, bisogna riformare prima o 
contestualmente gli orizzonti in cui esso si è mosso si-
nora, il che vuol dire: creare un mercato più aperto, cui 
abbiano accesso più soggetti attivi; creare una spinta dal 
basso verso l’alto in termini di comunità “organizzate” 
che sappiano micro-progettare la propria area territoriale 
(e diventare cooperative erogatrici di servizi socio assi-
stenziali di interesse collettivo che diano risposte a biso-
gni specifici); costruire una nuova (3) “visione di Stato” 
perché la democrazia non sia soltanto una democrazia 
politica ma diventi una democrazia sociale, sfida difficile  
anche per i fan dello statalismo.
Per riuscire a riformare ci vogliono due “c”: cultura e co-
raggio. Merce rara. L’invito è ancora una volta rivolto ai 
corpi intermedi (Fondazioni, Associazioni di categoria) 
che devono fare “massa critica” contro il vecchio welfare 
e avanzare nuove proposte  che diano responsabilità ai 
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vari diversi soggetti, perché si assumano ruoli di nuovo 
mutualismo, non di supplenza soltanto. En passant, que-
ste proposte le aspetta anche il ministro Passera, inter-
venuto nella seconda giornata del Festival. 

Insomma, la scelta “giusta” tra welfare “risarcitorio” e  
welfare “secondario” è il “welfare mix” che unisce e mol-
tiplica i soggetti, anziché sottrarli o contrapporli, poten-
ziandone capacità e possibilità.

Per arrivarci, al welfare mix, bisogna riuscire a tenere 
sotto controllo le preoccupazioni al riguardo e le gelosie/
rivalità tra Pubblica Amministrazione e corpi intermedi 
(le Fondazioni, ad es.) e tra le singole associazioni non 
profit tra di loro (come ha ammesso Johnny Dotti ,presi-
dente di Welfare Italia). Quest’ultimo suggerisce tre cose 
da fare subito: coniugare la crisi dell’edilizia con la crisi 
del curare (pensare il co-housing); coniugare lavoro ed 
educazione (il senso del lavorare lo si apprende solo da 
giovanissimi), recuperare legami – non soldi - in tutti i 

campi perché il welfare è cosa legata più al tessuto con-
nettivo che  alle risorse economiche.

Concludendo il Festival, Cesare Fumagalli, segretario 
generale di Confartigianato Imprese, ha sottolineato 
che, sino ad ora, siamo stati di fronte ad Agende, quella 
politica, quella economica e quella sociale, che non si 
sono incontrate e che, invece, bisogna far incontrare. Il 
Festival ha voluto occuparsi di un tema “non centrale” 
nelle Agende: il benessere delle persone  (gli associa-
ti, le loro famiglie e le comunità) proprio per produrre 
competitività che, come è stato ricordato nel corso degli 
interventi, significa anche con-correre insieme per rag-
giungere gli stessi obiettivi.

Deve essere chiaro che occuparsi di persone si traduce 
in sana competitività e sviluppo: tenere insieme le per-
sone che fanno impresa sul territorio,che promuovono 
l’economia locale e si relazionano anche col resto del 
mondo. La necessità aguzza l’ingegno: è giunta l’ora 
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che l’aguzziamo perché negli ultimi quarant’anni la 
pressione fiscale è salita dal 33% al 48% e le pensio-
ni sono passate a rappresentare dall’8% il 16% del 
PIL nazionale. Il messaggio contenuto nel congedo 
è stato chiaro e forte:la società è da ritenersi più im-
portante dell’economia. Lavoriamoci su tutti insieme. 
A livello nazionale nel 2013 si vorrebbe far partire la 
sanità integrativa per il settore artigiano. 

NOTE: 
1) Il Paese Italia sta diventando sempre più vecchio. Tra il 2001 e il 
2011 la quota di anziani (65 anni e oltre) è salita dal 18,4% al 20,3%, 
pari ad un aumento di 1,8 milioni di anziani. Nello stesso decennio 
la quota ragazzi fino a 14 anni di età è scesa dal 14,3% al 14% Nel 
periodo esaminato l’incidenza della popolazione in età attiva si riduce 
di circa due punti percentuali,scendendo dal 67,3% al 65,7%. (Fonte: 
Ufficio Studi Confartigianato Imprese, Roma).
2) ELABORAZIONI FLASH – Ufficio Studi Confartigianato Imprese, 
Roma.
3) Andrea Olivero, portavoce Forum Terzo settore
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Creare una collezione per una sfilata di moda 
significa dare un’interpretazione soggettiva a 
codici già definiti. Significa emozionarsi e me-

ravigliarsi vedendo la propria creazione come quando 
Giurgiu Maria Viorica spinta, appunto, da meraviglia si 
alza in piedi puntando il dito, all’inizio della sua prima 
sfilata per Castellanza a Milano: “Quello l’ho fatto io!”
Diplomata come sarta in Romania “una scuola molto 
faticosa: si iniziava alle 7,30 del mattino e si andava 
avanti fino alle 21 di sera, tutti i giorni, anche il saba-
to” Maria inizia a lavorare in nero per poi approdare 
in una sartoria vicino all’Ungheria e infine passare ad 
una casa di moda che realizza abiti da sposa. Ma dopo 
anni di faticoso lavoro Maria, ultima figlia di 7 fratelli, 
con audacia, passione, intraprendenza e tanto corag-
gio approda a Milano e riceve una proposta di lavoro 

da Castellanza che crea gli abiti per Aspesi, Dolce & 
Gabbana ecc.
Maria subisce il fascino e la seduzione dei tessuti, sono 
loro che ispirano la sua creatività: la morbidezza, il co-
lore, la trasparenza, il ricamo di una foggia contengono 
già in sé l’idea di cosa possono diventare, di come pos-

sono essere plasmati per realizzare una forma. “Spes-
so i tessuti li compro in Romania, costano meno e così 
posso sbizzarrirmi negli acquisti e nelle creazioni che 
faccio esclusivamente per me stessa, come ricerca 
dell’idea della perfezione. Ovviamente realizzo anche 
abiti su commissione, fa parte del mio lavoro.”
A Maria è sufficiente avere il tessuto davanti per im-
maginare il manufatto “recentemente mia madre mi ha 
regalato un pizzo colorato che lei stessa ha realizzato a 
mano, e subito mi è venuto in mente di fare una tenda”. 
Ma la tenda non è una tenda qualunque: è tagliata a 
strisce con l’aggiunta di colori che richiamano il pizzo. 
Una creazione.
Tra le sue creazioni sicuramente gli abiti da sposa rap-
presentano l’eccellenza: abiti leggeri, lirici  e impalpabi-
li decorati con margherite o con audaci nastri rossi op-

pure abiti realizzati 
per competizioni di 
ballo: coloratissimi, 
luminosi, ricchi di 
pailettes.
Il passaggio da 
Milano a Torino è 
stato, come spes-
so accade, non 
preventivato: un 
colpo di fulmine 
per quello che è di-
ventato suo marito. 
Oggi Maria lavora 
per conto suo in un 
piccolo laboratorio 
sartoriale che si è 
ritagliata in casa 
cullando il sogno di 

diventare stilista e di riprendere il cursus che aveva ini-
ziato a Milano “mi piacerebbe diventare stilista, avere 
più tempo per lavorare, anche perché ogni giorno c’è 
qualcosa da imparare. L’unica cosa che mi frena è il 
mio bambino… deve ancora crescere”. Cresceranno 
insieme.

L’azienda Crea Stile di Giurgiu Maria Viorica, abbigliamento di alta moda

uno 
di noi CREARE MODA CON STILE: 

L’ARTIGIANATO VA IN PASSERELLA
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IMPORTANTE: per delucidazioni sullo scadenziario, s’invita a contattare l’area fi-
scale di Confartigianato Imprese Torino

scadenze

SCADENZIARIO PER LE IMPRESE

 16 – INPS Contributi IVS Artig. e Commerc. – INPS Dipen-
denti – INPS Gestione separata – IRPEF Altre ritenute alla 
fonte – IRPEF Ritenute alla fonte Dipendenti e Assimilati – 
IVA Dichiarazioni Intento – IVA Liquidazione mensile – IVA 
Liquidazione Trimestrale – IVA Liquidazione Trimestrale 
“Speciale”.
20 – ENASARCO versam. Contributi.
26 – IVA comunitaria Elenchi Intrastat Mensili.
30 – INPS Uni-Emens Dipendenti – INPS Contr. IVS accon-
to 2012 – INPS Contr. Gest. Separata acconto 2012 – IVA 
Elenchi Black List Mensili – UNICO acconto imposte 2012.

novembre

Le date da non perdere nei mesi di ottobre e novembre 2012

01 – ICI Dichiaraz.Telematica variaz. 2011 – INPS Uni-
Emens Dipendenti – IVA Elenchi Black List Mensili – Mod. 
IVA invio telematico – Mod. UNICO invio telematico – Stam-
pa registro Beni Ammortizzabili.
16 – INPS Dipendenti – INPS Gestione Separata – IRPEF 
Altre Ritenute alla Fonte – IRPEF Ritenute alla fonte Auto-
nomi – IRPEF Ritenute alla fonte Dipendenti e Assimilati – 
IVA Dichiarazioni Intento – IVA Liquidazione Mensile.
25 – IVA comunitaria Elenchi Intrastat Mensili – IVA comuni-
taria Elenchi Intrastat Trimestrali.
31 – INPS Uni-Emens Dipendenti – IVA TR Credito Infran-
nuale – IVA Elenchi Black List Mensili – IVA Elenchi Black 
List Mensili.

ottobre

PRENOTA IL TUO SPAZIO SULLA RIVISTA 
CONFARTIGIANATO TORINO

011 19887655
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• Inquadramento aziendale
Tel. 011 50 62 142
legale@confartigianatotorino.it

• Contabilità ordinaria
Tel. 011 50 62 140/1/6
ordinaria@confartigianatotorino.it

• Contabilità semplificata
Tel. 011 50 62 118/126/131
iva@confartigianatotorino.it

• Assistenza fiscale 
Tel. 011 50 62 132/8
fiscale@confartigianatotorino.it

• Consulenza lavoro e gestione paghe: 
Tel. 011 50 62 105/124/128/133
sindacale@confartigianatotorino.it

• Consulenza e assistenza creditizia
Tel. 011 50 62 114/142
credito@confartigianatotorino.it

• Ambiente e sicurezza del lavoro
Tel. 011 50 62 134/156
infoambiente@confartigianatotorino.it

• Categorie: 011 50 62 139/147/155 
infocategorie@confartigianatotorino.it

• Consulenza e assistenza legale
Tel. 011 50 62 111
info@confartigianatotorino.it

• Corsi di formazione
Tel. 011 5062111
formazione@confartigianatotorino.it

•  Progetti                                                                                                      
Tel. 011 5062139
progetti@confartigianatotorino.it

• Informazioni alle imprese
Tel. 011 50 62 111
info@confartigianatotorino.it

Tutela sanitaria e previdenziale 
Convenzione ERAV

Sociale:
• CAAF 
(Centro di Assistenza Fiscale)
Tel. 011 0379153/154
caafto@libero.it

• Patronato INAPA 
TORINO C.so Palestro 13 
Tel. 011 03 79 160
Fax 011 53 82 00

• ANAP Tel. 011 506 21 43
anap@confartigianatotorino.it

SANTENA  Via Principe Amedeo 23
Tel. 011 067 44 20
Fax 011 067 44 19
santena@confartigianatotorino.it

TORINO: 
Sede Centrale 10139 - Via Frejus, 106 - Tel. 0115062111 - Fax 0115062100

10142 * Via Vandalino 82/30 - vandalino@confartigianatotorino.it - Tel.  011 403 48 78 - Fax. 011 4119841
10152 * C.so Novara 14 - novara@confartigianatotorino.it - Tel. 011 248 98 56 - Fax 011 858392

CARMAGNOLA
10022 * Via San Francesco di Sales 3 - carmagnola@confartigianatotorino.it - Tel. 011 971 64 53 - Fax 011.0860022

IVREA
10015 * Via Torino 133 - ivrea@confartigianatotorino.it - Tel. 0125 42 51 45 - Fax 0125 196 12 60

LUSERNA S. G.
10060 * C.so Matteotti 14  - Tel./Fax 0121 901604

MONCALIERI 
10024 * C.so Roma 13 - moncalieri@confartigianatotorino.it - Tel.  011 640 72 42 - Fax.011.0673278

ORBASSANO 
10043 * Via Torino 1 - orbassano@confartigianatotorino.it - Tel. 011 901 75 78 – Fax 011 901 83 81

PINEROLO
10064 * C.so Porporato 25 - pinerolo@confartigianatotorino.it - Tel.  0121 322 559 - Fax 0121 043429

RIVAROLO C.SE
10086 * Via Piave 18 - rivarolo@confartigianatotorino.it - Tel. 0124 640401/641403 - Fax 0124 640458

RIVOLI - CASCINE VICA
10090 * Via Ferrero 31 - rivoli@confartigianatotorino.it - Tel. 011 95 39 041 – Fax 011 95 39 067

SETTIMO T.SE
10036 * Via Italia 11 - settimo@confartigianatotorino.it - Tel.  011 897 11 32 - Fax 011 8968568

servizi agli associati

uffici di zona
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 ARCEA 
 

All’ARCEA “OASI DEl BENESSERE”, dal 8 Novembre al 20 Dicembre, 
 

sarà allestita nei locali della propria sede in Via Cavour 47 a Torino 
 

la mostra “Per Natale regalati la salute”, ricca di numerose idee regalo  
 

mirate a migliorare la nostra salute con l’aiuto della natura. 
 

Inaugurazione Giovedì 8 Novembre dalle ore 17.00 alle 20.00. 
 

Vi aspettiamo per stupirvi con un mondo di piacevoli sorprese! 
 
 

  Via Cavour 47 - 10123 Torino  -  Fax (+39)0116602614  -  Telefono (+39)011882065 
          Email: info@arceatorino.it  -  www.arceatorino.it 

 
 

 ORARIO: Lunedì: 9/12 - 14.30/19.30 - da Martedì a Venerdì: 14.30/19.30 - Sabato: chiuso. 


