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Il muscolo più potente che abbiamo è il cervello. È lui quello che ci aiuta in ogni 
momento della nostra giornata. Ma, come gli altri, anche il cervello è un muscolo 
(e molto più d’un muscolo, va da sé) che va adeguatamente allenato, esercitato, 
mantenuto vivo e scattante per funzionare al meglio.
Fuor di metafora, possiamo – e soprattutto dobbiamo – fare forza sulle nostre 
facoltà intellettive per andare avanti nel lavoro, nella scuola, nella famiglia, nella 
società. A questo serve la formazione, a questo serve dar retta a chi ne sa di più. In 
un mondo che ci chiede nuove e continue competenze non possiamo rispondere 
di no: accettiamo la sfida e dotiamoci degli strumenti migliori per affrontarla. 
Anche perché, come leggerete più avanti, è uno sforzo che conviene. Parecchio.

Hanno collaborato a questo numero:
Christian Caleari, Chiara Carradore, Nicola Carrarini, 
Sandra Fontana, Luisella Frezzato, Simone Manocchi, 
Sabrina Nicoli, Tiziana Pettenuzzo, Lucia Pomi, Andrea 
Rigotto, Vladi Riva, Andrea Rossi, Marco Sandonà, 
Andrea Schiavo, Federica Vencato
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Si scrive formazione, si legge crescita. Perché, 
nel mondo di oggi, continuare ad aggiornarsi è 
un obbligo, ma un obbligo che conviene, che si 
tramuta in benefici per qualsiasi attività.
Nuovi percorsi di conoscenza sono richiesti a 
ognuno di noi, come cittadini e come imprenditori, 
come giovani e come adulti, persino come 
componenti di quella cellula base della nostra 
società, ovvero la famiglia, che non può più essere 
quella di appena dieci o vent’anni fa.
In questo numero di FareImpresa, cerchiamo 
di fare il punto sulle tante iniziative che 
Confartigianato Vicenza mette in campo proprio 
per offrire strumenti e percorsi di orientamento 
in un campo - quello appunto della formazione – 
aperto a 360 gradi, che però si svolge attorno a un 
unico soggetto: quello della persona.
Abbiamo sempre bisogno di imparare? 
Certamente. Di imparare a scuola, di imparare a “fare 
impresa” sia come titolari che come collaboratori, di 
imparare a restare in contatto con un mondo che, nel 
frattempo, si è fatto sempre più piccolo.
È un processo continuo e destinato a non avere 
termine, che ci consente di acquisire strumenti per 
affrontare meglio la realtà quotidiana e, al tempo 
stesso, ci porta a capire quanto sia sempre più 
alto lo standard che ci viene richiesto. Possiamo 
sottrarci a questa sfida? Semplicemente no.
Ma se tanto si pretende da noi, altrettanto noi 
possiamo e dobbiamo pretendere dai nostri 
interlocutori.
Non mi riferisco alla realtà delle aziende, che 
sono ovviamente tenute ad allinearsi non solo 
per stare e competere sul mercato, ma anche per 
poter dialogare tra loro. Mi riferisco a quella parte 

“pubblica” del nostro Paese che appare anche su 
questo in perenne ritardo, che esige dai privati 
pagamenti immediati ma che, quando è lei a dover 
pagare, impiega tempi biblici. 
Mi riferisco a uno Stato che lancia la possibilità 
di effettuare il (complicato) Censimento online e 
poi, al primo giorno stabilito per l’invio telematico 
dei questionari compilati, vede andare in tilt il 
sito dell’Istat. Già, proprio l’Istituto Centrale di 
Statistica che, dato il suo ruolo di “rilevatore” degli 
indici della nazione, avrebbe dovuto essere il primo 
a immaginare quale sarebbe stata la risposta fornita 
dai cittadini. 
Sarà un caso, ma anche questa brutta figura ricorda 
il pessimo “click day” lanciato per il Sistri.
Tutto questo per dire che il “sistema Paese” va 
avanti se procede assieme, e chi è chiamato (da 
noi elettori) a reggerlo non può predicare a destra 
e a manca il verbo dell’innovazione rivolgendosi, 
però, sempre agli altri e mai a se stesso. Invece, 
qui in Italia assistiamo ogni giorno a proclami 
di snellimento della burocrazia che vengono 
puntualmente contraddetti dalla realtà dei fatti. 
Abbiamo un sistema fiscale che, invece di ricercare 
la massima snellezza e rapidità nell’interesse stesso 
dell’amministrazione tributaria, rende difficoltoso 
persino pagare le tasse. Abbiamo enti locali con 
disponibilità di cassa per avviare lavori pubblici ma 
impossibilitati a spendere dal “patto di stabilità”, 
ciò che procura danno non solo alla collettività, 
ma anche alle imprese. Possibile che non si possa 
escogitare un meccanismo (attenzione: ho detto 
meccanismo, non artificio) contabile per uscire 
da questa trappola? Ovvio che un elenco del 
genere potrebbe continuare a lungo, a cominciare 

dagli esempi più banali: dagli orari degli sportelli 
agli oneri per la compilazione di ogni minimo 
documento, alla qualità e tempestività dei servizi, 
fino ai salti mortali che ogni donna deve affrontare 
per coniugare esigenze di lavoro e di famiglia (o 
un imprenditore per ottenere un fido, ma questo è 
un altro discorso, che abbiamo affrontato a dovere 
altrove).
Perché – ce lo chiediamo tutti, quando dobbiamo 
prenderci la mezza giornata necessaria a 
consegnare qualche scartoffia in qualche ufficio 
- l’Italia è un paese così complicato? E c’è poi 
da stupirsi, con tali premesse, se questa o quella 
agenzia internazionale di “rating” ci declassano?
La domanda, ovviamente, la giriamo alla classe 
politica. Sperando (anzi: pretendendo) che quanto 
prima esca dal circolo vizioso della lite continua 
in cui si è cacciata, getti uno sguardo fuori dal 
Palazzo e si renda conto della distanza siderale che 
ormai la separa dalla società. 
Intanto una risposta, maliziosa, la azzardiamo 
noi: decidere e pianificare un cambiamento 
generale che affronti e tocchi davvero le cose 
concrete, che dimostri intelligenza strategica e 
capacità gestionale, è un’operazione che richiede 
competenza. E il coraggio, a volte, di rendersi 
impopolari. 
Meglio, molto meglio, perdere le giornate a 
discutere dei massimi sistemi, passare il tempo a 
bisticciare, a promettere, a riempire le cronache 
di roboanti dichiarazioni fino alla replica e/o alla 
smentita successiva, occupare in permanenza i 
salotti televisivi pronti a sostenere che “bisogna 
fare” questo e quell’altro. Senza mai ricordarsi che, 
a “fare”, sono chiamati proprio lorsignori.
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eventi

Schio
dall’11 al 13

novembre

ex lanificio conte

Innovare: “Se non ora, quando?”, possiamo dire 
citando uno slogan che va per la maggiore.
Perché è giunto il momento di smettere di parlare 
di innovazione “al futuro”: il futuro inizia in questo 
momento. E il successo di domani dipende (anche) 
dalle nostre azioni di oggi.
Con “InnovArti 2011”, la manifestazione che 
la Confartigianato vicentina organizza dall’11 
al 13 novembre a Schio, negli spazi dell’ex 
Lanificio Conte, si intende offrire una grande 
opportunità a tutte le imprese della provincia e, 
contemporaneamente, lanciare un messaggio forte 
e chiaro: per innovare bisogna mettersi in gioco, 
incrociare conoscenze e competenze, investire 
nelle relazioni e credere nella forza creativa della 
“contaminazione” tra mondi diversi.
“InnovArti 2011” sarà dunque uno spazio 
dove le aziende potranno promuovere le idee, 
i prodotti, i servizi e i processi che esprimono al 
meglio la creatività e l’innovazione all’interno del 
nostro sistema produttivo. Ma non sarà una fiera 
tradizionale: si racconterà l’innovazione attraverso 

esperienze concrete e casi di successo, mettendo al 
centro il percorso che ha portato all’innovazione. 
Laddove una fiera espone solo prodotti, “InnovArti” 
metterà in piazza la passione di imprenditori che 
hanno saputo realmente innovare. Inoltre, si offrirà 
al visitatore la libertà di conoscere e di confrontarsi 
su esperienze reali, partecipando attivamente. 
Convegni e workshop saranno occasioni di 
confronto e contatto tra mondo della ricerca, 
mondo delle professioni e impresa: un invito ad 
aprirsi al nuovo con curiosità.
Per questo “InnovArti” si presenta come un 
contenitore ricco di opportunità. Per esempio, 
grazie all’iniziativa del Gruppo Giovani 
Confartigianato che proprio nell’ambito di 
“InnovArti” organizzerà la sua convention annuale, 
esperti provenienti dal mondo delle professioni 
(architetti, designer, avvocati, ingegneri) saranno 
protagonisti di workshop per imprenditori sui temi 
dell’organizzazione aziendale, del Design for All, 
della protezione della proprietà intellettuale. E si 
apriranno tavoli di lavoro per confronti concreti su 

questioni “reali” portate dagli stessi imprenditori 
partecipanti. 
Attraverso la “Borsa dell’Innovazione”, invece, 
imprenditori a caccia di soluzioni innovative 
potranno confrontarsi direttamente con i principali 
centri della nostra provincia attivi nel campo della 
ricerca e del trasferimento tecnologico, mentre 
questi potranno spiegare cosa possono offrire alle 
imprese.
Ancora, un particolare spazio sarà dedicato al tema 
della Mobilità Elettrica, su cui Confartigianato 
Vicenza ha deciso di puntare come soluzione 
al congestionamento e all’inquinamento da 
traffico nei centri urbani, sottoscrivendo accordi 
incentivanti con diverse amministrazioni comunali 
del territorio vicentino. Ai visitatori, fra l’altro, 
verrà data la possibilità di provare biciclette, auto e 
mezzi commerciali elettrici (vedi box in alto).
Sono le persone che fanno crescere le idee. Per 
questo, “InnovArti” farà incontrare persone. E 
quindi, più che una classica esposizione “da vedere”, 
sarà un evento “da vivere”. In diretta. 

per le aziende il futuro è già qui: lo vedremo a “iNNOVarTi” 

eventi

“InnovArti 2011” a Schio sarà l’occasione in cui tornerà alla ribalta il progetto sulla Mobilità 
Elettrica promosso dalla Confartigianato vicentina per promuoverne la diffusione e 
l’incentivazione territoriale in virtù delle sue positive ricadute, sia economiche che ambientali. 
Sono ormai 60 i Comuni che hanno aderito all’iniziativa, e saranno proprio i loro sindaci 
che, venerdì 11, al volante di veicoli elettrici, partiranno dalle loro sedi municipali in una 
sorta di “staffetta” fino a giungere a Schio per firmare, all’ex Lanificio Conte, il protocollo 
sulla mobilità sostenibile. Non solo: sabato 12 e domenica 13, in Piazza Falcone e Borsellino, 
tutti i cittadini avranno la possibilità di provare un mezzo elettrico e di apprezzarne le doti 
di guida, la silenziosità e l’impatto “zero”. Saranno infatti a disposizione auto, moto, veicoli 
commerciali, biciclette, e un adeguato stand informativo. 

mobilità elettrica
per tutti
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Sono convinto che quelle imprenditoriali sono doti 
naturali, non acquisibili strada facendo. E tuttavia 
sono altresì sicuro che una particolare formazione 
può affinare, come si fa con i già buoni formaggi, 
le caratteristiche peculiari di un imprenditore. Non 
c’è contraddizione, nemmeno apparente. Da un’aula 
scolastica, universitaria o in generale formativa, 
non esce un imprenditore se già non vi è entrato; 
ma, se questa condizione è rispettata, può tornare 
in azienda, o intraprendere un’attività, una persona 
sicuramente più capace.
È facile affermare che l’imprenditore è spesso 
“uomo solo” che quasi sempre fonda un’azienda non 
in giovanissima età, ma dopo anni di rapporto di 
lavoro dipendente che gli sono serviti per sviluppare 
competenze specialistiche da mettere al servizio di 
una innata voglia di autonomia; a supporto di questa 
fondamentale determinante del comportamento 
imprenditoriale, raramente c’è un titolo di studio 
superiore; i suoi primi collaboratori sono persone che 
vivono dove vive lui, spesso un piccolo centro della 
provincia per cui rappresenta una, se non l’unica, 
delle poche occasioni occupazionali. Una figura 
importante, sia socialmente che economicamente, 
ma con un orizzonte ben delimitato, anche se le 
sue merci girano il mondo. Si può parlare di vere 
e proprie competenze distintive che, sommate 
al potere gerarchico e istituzionale, permettono 
all’imprenditore di forgiare l’azienda sulle proprie 
caratteristiche vincenti. In seguito, e il periodo 
di tempo può essere più o meno lungo a seconda 
del settore di appartenenza e dell’innovatività 
del profilo imprenditoriale, queste competenze 

rischiano di diventare un ostacolo posto sulla strada 
del consolidamento e dello sviluppo aziendale: 
l’evoluzione di un’azienda spesso si fonda, infatti, 
su un contributo diverso per qualità e quantità da 
quello, pur vincente, degli inizi. Qui deve scattare 
la disponibilità dell’imprenditore a rimettersi in 
discussione, cosa particolarmente difficile per 
uomini e donne di successo quali, spesso, sono.
C’è però l’altro importantissimo versante della 
vicenda: l’offerta formativa. Questa particolarissima 
esigenza imprenditoriale deve ancora trovare 
adeguata risposta nell’ambito delle nostre scuole di 
management: non è sufficiente avere a catalogo corsi 
specifici, non coordinati fra di loro, ma promossi 
nell’interesse di singoli docenti, pur apprezzabili, 
e aperti genericamente a imprenditori (pochi) e 
responsabili (molti) di piccole e medie imprese. 
Non si tratta infatti di “tradurre” in linguaggio 
semplificato le metodologie e le tecniche classiche 
del management, ma di sviluppare competenze 
innovative adeguate a comprendere la specificità di 
questo modo di essere impresa. Questi imprenditori 
vanno allora conosciuti, apprezzati, oserei dire 
“amati”, non certo giudicati e nemmeno presi per 
mano da supposti fratelli maggiori che mai nella vita 
hanno saputo garantire uno stipendio a chicchessia. 
C’è dunque bisogno di docenti che innanzitutto 
conoscano approfonditamente questa originale 
realtà industriale e artigianale e che imparino a 
valorizzarla. Anche per evitare che si perpetri nel 
tempo quello che già Oscar Wilde denunciava: 
“Adesso tutti coloro che non sanno imparare si sono 
messi a insegnare”.

«Da qualcuno si impara 
ciò che ad altri si 
insegna»

imprenditori
e Formatori,
faTe CONOsCeNZa

di Paolo Preti
professore di Organizzazione delle Piccole
e Medie Imprese all’Università Bocconi

CHI È PAOLO PRETI
Professore associato di Organizzazione aziendale 
presso l’Università della Valle d’Aosta e Professore 
a contratto di Organizzazione delle Piccole e Medie 
Imprese presso l’Università Bocconi. Membro del 
Comitato Direttivo di ENTER (Centro di ricerca 
sull’imprenditorialità e gli imprenditori) dell’Università 
L. Bocconi.
Principali pubblicazioni: L'organizzazione della 
piccola impresa. Nascita e sviluppo delle imprese 
minori (terza edizione), Egea, Milano, 2001, pp. 200; Da 
un uomo solo al comando al gruppo dirigente. Temi 
di organizzazione aziendale per la piccola impresa. 
(quarta edizione) Egea, Milano, 2004, pp. 240; Si 
può fare. L’innovazione nelle piccole imprese (con 
S. Campodall’Orto), Egea, Milano, 2006;  Piccole e 
medie imprese. Imprese familiari (con D. Montemerlo), 
Management Vol. 17, Il Sole 24 ore-La Repubblica-
Università Bocconi Editore, 2006; L’impresa forte. Un 
manifesto per le piccole imprese (con M. Puricelli), 
Egea, Milano, 2007; La gestione delle PMI (a cura di 
e con Marina Puricelli), Il Sole 24 Ore editore, Milano, 
2008, pp.440;  “Prima e oltre le infrastrutture” in M. 
Ghiloni (a cura di), Laboratorio Brianza, Il Sole 24 ore 
editore, Milano, 2010 Il meglio del piccolo. L’Italia delle 
PMI: un modello originale di sviluppo per il Paese, 
Egea, Milano, 2011, pp.214

ospiti
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CHI È PAOLO CREPET
Psichiatra e sociologo, scrittore, ricercatore in Italia e all’estero, a livello accademico è stato 
professore di Psichiatria Sociale presso l’Istituto di Psichiatria e Psicologia Medica della Facoltà 
di Medicina dell’Università di Napoli e di Linguaggi e culture giovanili nel Corso di laurea in 
Scienze della Comunicazione dell’Università di Siena.
Dal 2004 è Direttore Scientifico della Scuola per Genitori, che si svolge attualmente in oltre venti 
città italiane. 
Tra le sue pubblicazioni più recenti, tutte edite da Einaudi, Non siamo capaci di ascoltarli. 
Riflessioni su infanzia e adolescenza (2001); La ragione dei sentimenti (2002); Voi, noi (2003); 
Dannati e Leggeri (2004); I figli non crescono più (2005); Sull’amore (2006); Dove abitano le 
emozioni (2007);  La gioia di educare (2008); A una donna tradita (2008); Sfamiglia (2009); 
Perché siamo infelici (2010); Un’anima divisa. Storia di Sara (2010).
Il curriculum e la bibliografia completa di Paolo Crepet sono consultabili sul sito: www.
paolocrepet.it
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«La cultura
è l’unico salvacondotto
per la generazione
dei nostri figli»

La FamiGLia e 
La sCUoLa NON 
DeVONO arreNDersi

di Paolo Crepet
psichiatra e sociologo, direttore scientifico della 
Scuola Genitori Impresa Famiglia

L’attuale situazione economica in cui versa il paese 
ha e avrà pesanti effetti sulle nostre strutture sociali: 
i Comuni, la scuola, le famiglie. 
I tagli previsti dalle recenti manovre finanziarie (e 
dalle prossime) vanno a colpire direttamente i livelli 
di sicurezza sociale faticosamente conquistati in 
questi ultimi decenni. 
Se una famiglia deve affrontare un aumento delle 
rette dell’asilo del proprio figlio e non ce la fa, l’unica 
scelta che ha è chiedere aiuto ai nonni o costringere 
la madre e il padre a chiedere un part-time (se verrà 
loro mai concesso) con grave perdita del potere 
d’acquisto di quella famiglia. Ma non solo. Quel 
bambino dovrà rinunciare ad suo diritto, ad una 
crescita affettiva e relazionale che l’asilo permette 
(l’asilo infatti non è un parcheggio, come qualcuno 
tende a credere). Risultato? Quel bambino crescerà 
con maggiori difficoltà rispetto ad altri più fortunati 
di lui dal punto di vista economico. 
Questo è solo uno dei tanti esempi che si possono 
fare per far capire ai cittadini a quali rischi ci stiamo 
sottoponendo per il nostro prossimo futuro. Che 
fare dunque? Non sono un politico, dunque la mia 

risposta non può che essere tecnica.
Il primo punto: non possiamo rinunciare a ciò che 
abbiamo conquistato in termini di cultura della 
crescita dei nostri figli. Eravamo già agli ultimi gradini 
della graduatoria europea per la qualità di scuole, 
ricerca e università. Non possiamo permetterci – lo 
dico come comunità - di peggiorare ancora la nostra 
posizione perché essa – la formazione professionale, 
la cultura - rappresenta l’unico salvacondotto perché 
la generazione dei nostri figli non venga stritolata 
dalla concorrenza globale. 
Se la politica è sorda a questo discorso, devono essere 
i cittadini a reagire e a fare ciò che le amministrazioni 
pubbliche non sanno e non vogliono più fare. 
Cito un esempio. Un gruppo di genitori di Ferrara 
(iscritti alla nostra Scuola) mi ha prospettato l’idea 
di contribuire – ciascuno secondo possibilità - ad 
integrare le finanze della scuola media dove sono 
iscritti i loro figli pur di poter offrire loro un’attività 
didattica e di sviluppo creativo che a casa, da soli, 
davanti ad un computer o ad una televisione, mai 
e poi mai potrebbe ottenere. Difficile? Non mi 
sembra. L’unica reale difficoltà è mettere venti o 

trenta genitori d’accordo sull’utilità e la necessità 
della proposta. Sono convinto che quando le cose 
economiche andavano meglio, certe idee non 
sarebbero nemmeno emerse dalla coscienza dei 
cittadini. Quindi la crisi – paradossalmente - aiuta. 
È vero, siamo tutti obbligati a imparare nuove 
strategie e nuovi metodi comunicativi per arrivare 
ad un consenso senza il quale saremo sempre più 
legati mani e piedi alle decisioni dell’economia 
globalizzata. Non possiamo e non dobbiamo 
arrenderci: questo è il momento per dimostrarlo a 
noi stessi e ai nostri figli. 

ospiti
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Oggi nessuno si sognerebbe più di coniare un 
proverbio come “Impara l’arte e mettila da parte”.
Oggi l’arte non si può più metterla da parte, 
perché non è più possibile smettere in imparare. 
Siamo tutti chiamati alla “formazione continua”, 
ad apprendere anche – e specialmente – dopo l’iter 
scolastico.
Qualsiasi mansione lavorativa, qualsiasi attività 
imprenditoriale – piaccia o no – è sottoposta 
alla necessità di aggiornamento. E persino in 
famiglia i genitori, tramontate le epoche in cui 
valeva automaticamente il concetto di “autorità” 
e venuta a galla l’esigenza di una “autorevolezza” 
da conquistarsi quotidianamente, devono fare i 
conti con l’evoluzione sociale che coinvolge i figli, 
rivedendo i propri schemi. La scuola deve preparare 
al lavoro, chi lavora deve sentirsi sempre scolaro.
In questo numero di FareImpresa, abbiamo 
cercato di fornire una panoramica dei tanti aspetti 
riassumibili nel concetto di formazione. Qui 
aggiungiamo qualche considerazione. Per esempio, 
il valore della formazione che avviene in azienda e 
l’impegno che gli imprenditori ci mettono. 
Secondo l’Ufficio Studi di Confartigianato, in 
Italia la piccola impresa rappresenta per i giovani 
e i neoassunti una palestra formativa chiave per 
lo sviluppo professionale. Gli imprenditori che 
affiancano i neoassunti dedicano, nel loro primo 
anno di lavoro, il 36% del tempo alla formazione 
“on the job”. Sulla base delle assunzioni non 
stagionali del 2009, il valore formazione “sul campo” 
effettuata dagli imprenditori artigiani è risultata 
stimabile in 1.217 milioni di euro. Ma il potenziale 
della “formazione sul campo” nell’artigianato è 
normalmente superiore: in media, nel quadriennio 
2006-2009 l’investimento medio effettuato è 
valutabile in 1.838 milioni di euro all’anno.
Ancora qualche dato: da alcune recenti ricerche 
emerge che più del 56% degli imprenditori 

che, nonostante le difficoltà della crisi, hanno 
continuato a investire in formazione hanno 
registrato importanti risultati non solo in termini 
di produttività. Purtroppo, però, i dati del Censis 
ricordano come le imprese investano solo lo 0,6% 
del Pil in ricerca e sviluppo, quando la Svezia tocca 
quota 2,8%, un punto in più rispetto alla Germania. 
Trasferendoci qui nel Veneto, poche settimane 
fa l’assessore regionale alla formazione e al 
lavoro Elena Donazzan è intervenuta proprio a 
Vicenza, nella sede del CFP Istituto San Gaetano, 
al convegno della Rete Forma Veneto che ha 
presentato i risultati della sperimentazione di 
progetti finanziati dalla Giunta regionale e dal 
Fondo Sociale Europeo. Risultati eccellenti, 3650 
studenti coinvolti in nuove competenze grazie a un 
finanziamento regionale di circa 700mila euro.
Tutto bene? Purtroppo no. Secondo l’assessore 
Donazzan,  «oggi non si   discute più  dell’ 
inquadramento,   riconoscibilità ed efficacia 
della formazione professionale, perché sono dati 
assodati. Il discorso riguarda le risorse. Perché la 
Regione, che prima stanziava da sola 94 milioni di 
euro per la formazione professionale dei giovani, 
ora non può più farlo e serve trovare altre strade. 
Va dato un orizzonte di riferimento a un mondo 
della formazione professionale che, pur dentro a 
una situazione di grande incertezza, deve sapere 
di essere una priorità per la Regione. Abbiamo le 
condizioni per reagire e fare bene. Questa è la sfida 
che cogliamo». 
Sempre l’assessore Donazzan ha sottolineato che 
«oggi ci si rende conto perfettamente - scuola, 
imprese, forze politiche - che il mondo della 
formazione professionale è una ricchezza che va 
riconosciuta e sostenuta anche in momenti cruciali 
e di risorse sempre minori. Ci sono alcuni punti 
che voglio ribadire. Primo punto: l’orizzonte, 
soprattutto in un difficile periodo come questo, è 

la centralità della persona, sempre di più. Secondo 
punto: l’importanza delle competenze, non tanto 
dei titoli o delle qualifiche, perché solo così 
rispondiamo a un mondo del lavoro che ci dice 
‘escono da scuola e non sanno lavorare’.   Terzo 
punto: le risorse; è un momento delicato, forse il 
più difficile: rinnoveremo la battaglia per sostenere 
e difendere la formazione professionale».
Quella formazione professionale che - 
aggiungiamo noi - proprio in questi tempi difficili 
trova nuovo interesse da parte dei giovani, ai quali 
non sembra più tanto disdicevole, anzi, imparare 
un’attività manuale. Da loro, dal loro interesse, 
viene una risposta alla disoccupazione intellettuale: 
diventare meccanico o pasticcere, elettricista o 
idraulico, estetista o falegname, è una prospettiva 
che, finalmente, pare convincere anche le famiglie, 
non più abbagliate dalla prospettiva del “posto in 
banca”. E se si passa ai giovani ricercatori, sempre 
secondo i dati Censis, solo il 36% di loro sono 
occupati nelle aziende (la media comunitaria è del 
54%) mentre i loro colleghi si dedicano alla “ricerca 
pura” che però spesso è sganciata dal mondo della 
produzione.
L’auspicio è che da un lato le risorse pubbliche 
e private per sostenere i Cfp non vengano mai a 
mancare (abbiamo notizia di insegnanti rimasti 
senza stipendio per qualche mese), e dall’altro che 
tale slancio si rafforzi nelle nuove generazioni, 
perché quella della manodopera specializzata è 
sempre la prima richiesta che giunge dalle aziende. 
A loro, intanto, alle imprese, dedichiamo le 
riflessioni di esperti in formazione aziendale che 
riportiamo sin dalle prossime pagine. Dedichiamo 
il resoconto di positive esperienze vissute.
Perché è vero che il momento economico resta 
pesante, ma è altrettanto vero che crescere in 
competenze e conoscenze è un modo per cercare di 
venirne fuori. E qualcuno c’è già riuscito.

PERCHÉ IMPARARE È L’OBBLIGO PIÙ CONVENIENTE CHE C’È

IL POTERE DELLA FORMAZIONE
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Già venticinque anni fa il mondo della piccola 
impresa vicentina aveva compreso quanto la 
formazione rappresentasse uno strumento strategico 
essenziale per lo sviluppo di un’attività economica. 
E già allora le offerte in materia di formazione 
non mancavano, sicché risultava difficile potersi 
orientare. Inoltre, tali proposte mancavano quasi 
sempre di un requisito fondamentale: essere tarate 
sulle dimensioni, le esigenze e le caratteristiche delle 
Pmi.
Fu proprio in base a tali considerazioni che 
l’Associazione Artigiani provinciale provvide a 
creare una propria realtà per la formazione, una 
apposita struttura operativa delegata a varare i primi 
cicli di incontri e lezioni: era il 1986 e nasceva così il 
Cesar, ovvero il Centro Sviluppo Artigianato.
Un quarto di secolo dopo, con alle spalle centinaia 
e centinaia di corsi, prima quasi esclusivamente di 
carattere tecnico-professionale e poi sempre più 
orientati verso gli aspetti della gestione d’impresa, 
il Cesar sta conoscendo una ulteriore evoluzione del 
proprio ruolo, che il presidente Martino Pesavento 
riassume in una formula: quella del “cambiamento 
per decreto”. Che significa?
«Significa – spiega Pesavento – che siamo entrati 
in un’epoca in cui, nei rapporti economici, alle 
imprese vengono richieste sempre più delle 
certificazioni, altrimenti addio commesse di lavoro. 
E allora il nostro compito deve essere quello di 
mettere in grado le aziende, attraverso appositi 
percorsi formativi, di ottenere quelle certificazioni, 
acquisendo e applicando il sistema di procedure 
previsto. A titolo esemplificativo potrei citare la 

Metalmeccanica, dove i committenti sono grandi 
industrie che richiedono ai loro partner standard 
qualitativi altrettanto elevati e documentati, oppure 
il vasto settore dell’Edilizia, dove entrano in campo 
le tematiche più evidenti in materia di sicurezza sul 
lavoro e quindi i rapporti con l’Inail e gli Spisal, o 
ancora il comparto dell’Impiantistica, dove le varie 
figure professionali devono possedere specifiche 
qualifiche. Allargando il discorso, potremmo citare 
il caso dei requisiti previsti dai bandi d’appalto 
per lavori pubblici, oppure ricordare che chiunque 
esporti un prodotto deve esibire certificazioni 
internazionali. Questo significa, per noi del Cesar, 
essenzialmente una cosa: non più – o non tanto 
- ospitare gli imprenditori nelle nostre aule, ma 
andare noi da loro, a illustrare quello che devono fare 
e a seguirli nei relativi percorsi».
Presidente, quella che lei annuncia sembra 
un’autentica “rivoluzione culturale”…
«E lo è, a tutti gli effetti. Alla base della quale resta 
comunque la consapevolezza che la formazione 
è uno strumento competitivo per l’impresa, 
esattamente come possono essere altri aspetti quali 
il credito, o gli incentivi per l’innovazione, o l’export. 
Le aziende sanno quanto è importante investire in 
conoscenza, ma non si può pretendere che il titolare 
possieda tutte le competenze normative e operative 
oggi richieste. Qui entra in campo il Cesar, che si 
assume il compito di esplorare a 360° il complesso 
dei bisogni di quella singola impresa, analizzando 
il suo intero sistema produttivo e manageriale, e 
aiutandola a ripensare, se del caso, la sua intera 
organizzazione. Ci rendiamo conto che si tratta di 
un cambiamento di enorme portata, ma sappiamo 
anche che i benefici non mancano, si tratti di 
aggiornare opportunamente il controllo di gestione, 
per esempio, o di porre in primo piano anche certe 
componenti “etiche” e sociali come l’attenzione 
all’ambiente di lavoro, nell’interesse di tutti coloro 
che lo vivono. In definitiva, siamo ben oltre la 
tradizionale concezione del ruolo del Cesar come 
“corsificio”, al punto che le nostre aule potrebbero 
benissimo diventare i… capannoni stessi delle 

aziende dove noi entriamo con i nostri esperti e li 
mettiamo a disposizione dell’imprenditore. Ma c’è 
ancora dell’altro nei nostri progetti».
Che cosa?
«Grazie alla nostra certificazione come ente 
formativo ufficialmente riconosciuto dalla Regione 
Veneto, possiamo e vogliamo essere sempre più 
attivi anche nel far incontrare e incrociare la 
domanda e l’offerta di manodopera, e questo in 
virtù della conoscenza che acquisiamo sul campo 
circa le esigenze delle ditte in materia di personale 
e collaboratori. Potremo inoltre curare i colloqui di 
lavoro sulla base dei profili professionali richiesti 
e di quelli proposti, o magari arrivare a creare una 
“bacheca” online. E questo della comunicazione 
via Web è un altro importante campo d’intervento, 
partendo dalla constatazione di quanto sia oggi 
importante non solo “essere in Rete”, ma esserci per 
“fare rete”. Ci stiamo già lavorando».
Ci spieghi in che modo.
«Attraverso due iniziative specifiche che vedono 
protagoniste le imprese metalmeccaniche 
impegnate nel Progetto Qualità. Utilizzando forme 
di comunicazione ormai molto diffuse come i social 
network, nascono tra le aziende forme reciproche 
di diffusione di conoscenze e buone pratiche 
acquisite, avvengono scambi di informazioni, si 
mettono in circolo aggiornamenti relativi a bandi, 
o contributi, a varie opportunità commerciali, e si 
attua pure la ricerca di personale. È una forma di 
utilizzo “professionale” dei social network che si 
sta rivelando particolarmente efficace: si impara a 
stare assieme, a fare gruppo, si conoscono colleghi 
che magari possono diventare dei partner preziosi. 
Con, fra l’altro, la possibilità di risparmiare tempo e 
costi. Sono queste le esperienze che vanno diffuse e 
allargate, perché legate a interessi reali».

INFO Cesar, via E. Fermi 197/201
 36100 Vicenza
 tel. 0444 960100 - fax 0444 960581
 cesar@vi.artigianinet.com
 www.cesarformazione.it

l'impresa

Il presidente Martino 
Pesavento spiega le nuove 
strategie del Centro vicentino: 
analisi “su misura” delle 
esigenze e dell’organizzazione 
dell’impresa, assistenza per 
le certificazioni richieste dal 
mercato, sviluppo della «rete» 
di rapporti online tra gruppi di 
ditte affini 

≈ 
Fo

to
. T

om
m

i I
la

i



www.renault.it

IN PIÙ, LEASING A 2,99%**. 

NUOVA GAMMA  
LEADER PER EFFICIENZA.

La nuova Gamma HiSolution è l’unica con un allestimento così ricco da offrirti tutte le soluzioni per il tuo lavoro. 
Più efficienza, grazie al navigatore integrato di ultima generazione sempre connesso che ti fornisce in tempo 
reale i dati sulle condizioni del traffico per evitare perdite di tempo. Più sicurezza, grazie al Bluetooth per gestire 
le chiamate anche mentre guidi. Più comfort perché è full optional.

VEICOLI COMMERCIALI RENAULT. N° 1 IN EUROPA DAL 1998.

Renault sceglie

NUOVO MASTER
L1 H1 T28 2.3 dCi 100CV

A € 15.900*

TRAFIC
L1 H1 T27 2.0 dCi 90CV

A € 14.500*

KANGOO EXPRESS
 L1 1.5 dCi 75CV

A € 10.500*

CLIO VAN
                         1.2 16V 75CV

A € 8.500*

CON CLIMA, RADIO CD MP3, BLUETOOTH E NAVIGATORE INTEGRATO LIVE CONNECTION.

* Prezzo scontato, IVA esclusa, MSS e IPT escluse. Per Nuovo Master l’offerta è valida a fronte del ritiro di un veicolo usato anche da rottamare e di proprietà del cliente da almeno 6 mesi. ** Esempio su CLIO 
VAN 1.2 16V 75CV E5 con pack HI SOLUTION; totale imponibile  9.404,81; macrocanone (incluse spese di gestione pratica  300 e imposta di bollo a norma di legge)  2.204,47; 47 canoni successivi da 

 150,95. TAN 2,99%; valore di riscatto  940,48. IVA esclusa, MSS e IPT incluse. Salvo approvazione FINRENAULT. Fogli informativi presso i punti vendita della Rete Renault e sul sito www.finren.it; messaggio 
pubblicitario con finalità promozionale. È una nostra offerta valida fino al 31/10/2011. Foto non rappresentative del prodotto. Emissioni CO2: da 110 a 231 g/km. Consumi ciclo misto: da 4,3 a 8,7 l/100 km.
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Due secoli prima di Cristo, Marco Porcio Catone 
metteva in dubbio l’utilità della sola esperienza 
affermando: «Non smettere mai di imparare e fa’ in 
modo di accrescere sempre ciò che sai: raramente 
la saggezza è frutto solo della vecchiaia”. Duemila 
anni più tardi, l’Unione Europea riprende con forza 
questo principio facendo del Lifelong Learning uno 
dei programmi chiave per gli Stati dell’Unione.
Di fatto apprendiamo costantemente, più o 
meno consapevolmente. È una condizione 
per sopravvivere e affrontare i problemi della 
vita e del lavoro. Oggi, tuttavia, la questione 
dell’apprendimento continuo si pone con maggior 
forza rispetto al passato. Imparare è una necessità 
delle organizzazioni per poter sopravvivere e 
prosperare in un mercato sempre più turbolento, 
competitivo e imprevedibile. Il titolo della 
commedia di Eduardo de Filippo “ Gli esami non 
finiscono mai”, quindi, diviene espressione di una 
condizione obbligatoria.

La necessità di apprendere continuamente, è 
motivata sostanzialmente da quattro fattori:
1) la globalizzazione ci  costringe ad affrontare 
problemi nuovi, le cui soluzioni non sono sempre 
reperibili velocemente;

2) i processi di cambiamento economico e sociale 
avvengono in modo imprevedibile e discontinuo e 
l’esperienza, da sola, non aiuta ad affrontarli;
3) l’individuo e le organizzazioni devono fare 
i conti con una crescente pluralità di centri 
di potere (consumatori, opinione pubblica, 
organismi amministrativi locali nazionali e 
internazionali, competitori), che condizionano il 
modo di agire;
4) il ritmo di sviluppo della tecnologia comporta 
la necessità di una revisione costante delle nostre 
competenze.
Questi fatti, se da un lato rendono rapidamente 
obsolete le conoscenze, in primo luogo l’esperienza, 
dall’altro ci chiedono la capacità di generare 
soluzioni diverse per le quali sono necessarie 
nuove competenze, che spesso non possediamo. 
Ne consegue che la specializzazione in un dominio 
professionale, da sola, non basta a garantirci 
l’efficacia lavorativa: una formazione basata sulla 
mono specializzazione, pertanto, ci rende poco 
competitivi nel mercato del lavoro.
Per questo motivo la formazione tradizionale, 
incentrata sull’insegnare le risposte ai problemi, non 
è più sostenibile, anche quando riguarda un ambito 
conoscitivo prettamente tecnico.

Una strategia formativa più utile è quella che, invece 
di fornire risposte e soluzioni, aiuta l’individuo e 
l’organizzazione a comprendere “come” trovare le 
soluzioni e, soprattutto, dove andare a cercarle. 
È fondamentale padroneggiare processi di 
apprendimento, più che le soluzioni. Per questo 
acquista importanza l’apprendere strategie di 
pensiero, riuscire a definire e risolvere problemi, 
analizzare situazioni e comprendere dove reperire le 
informazioni, o chi può aiutarci a risolverle.

La tendenza del sistema scolastico, che orienta 
alla professionalizzazione spinta in nome di una 
occupabilità immediata, appare contraddittoria con 
queste esigenze. 
Andrebbe, quindi, fatta una riflessione su quali sono 
le competenze da insegnare prioritariamente: se 
quelle strettamente tecniche e professionalizzanti, o 
quelle cognitive di pensiero strategico. 
Anche le agenzie formative di sostegno alle 
imprese dovrebbero interrogarsi su questi trend 
evolutivi e pensare a un’offerta che vada al di là della 
semplice erogazione di percorsi di specializzazione 
tecnica o gestionale, ma che sviluppi anche queste 
competenze necessarie all’attuale contesto socio-
economico.

intema

di Ferruccio Cavallin
psicologo dell’organizzazione, 
consulente nel campo dello 
sviluppo delle Risorse Umane 
nelle Organizzazioni, docente 
di Teorie e Tecniche del 
Pensiero Creativo all’Istituto 
Universitario Salesiano di 
Venezia.

eCCo perCHÉ

GLi esami
non FinisCono

mai

La ParoLa 
aLL’esPerto. 
L’apprendimento 
continuo è chiave 
della sopravvivenza 
individuale, 
organizzativa e sociale 
(e ce lo ricorda anche 
l’Unione europea)

l'impresa



La sFida
deL «mettersi

in proprio»
raCContata da CHi

L’Ha GiÀ Vinta
In uno scenario caratterizzato dal continuo mutamento della società e dell’economia, delle dinamiche dei 
mercati, in un processo di rivolgimento globale che coinvolge persone, imprese e culture, per l’imprenditore 
di oggi è cruciale saper coniugare efficacemente i valori della tradizione con l’innovazione e saper guardare 
avanti, affrontare le sfide del futuro, cogliendo opportunità e individuando risorse umane e creative sempre 
nuove. Al tempo stesso, sapere come “si fa impresa”, cioè conoscere la realtà più diffusa e importante del nostro 
tessuto produttivo, è fondamentale per chi si sta preparando ad entrare nel mondo del lavoro. 
Nasce da queste considerazioni il volume “Mettersi in proprio. Promuovere la cultura imprenditoriale nei 
giovani” edito da Franco Angeli, che è frutto dell'impegno, tradottosi in un “project work”, di tredici giovani 
artigiani che hanno portato a termine un'esperienza formativa triennale alla Scuola di Politica ed Economia 
(SPE) di Confartigianato Vicenza con la collaborazione del Cesar. Responsabile scientifico del progetto è 
stato il professor Giampietro Vecchiato, docente di Relazioni Pubbliche nelle Università di Padova e Gorizia. 



15fareimpresa ott/11

≈ In questa pagina.
 Il gruppo dei giovani "corsisti" 

artigiani della SPE che hanno 
dato vita alla pubblicazione 
assieme al prof. Giampietro 
Vecchiato (in prima fila al 
centro)

intema

i ContenUti

Il libro contiene appunto i contributi degli 
imprenditori partecipanti al corso 2008-2011 della 
SPE che, coordinati dal prof. Vecchiato assieme 
alla dottoressa Tania Ceretta, hanno affrontato il 
tema dell’imprenditorialità intesa sia come scelta 
di “mettersi in proprio”, e sia come sviluppo di un 
atteggiamento “imprenditoriale” anche nel lavoro 
dipendente.  
Il ruolo dell’imprenditore, il prestigio del 
“fare impresa”, la reputazione dell’azienda che 
si afferma nel mercato, sono tutte leve per 
sensibilizzare i giovani alla “cultura del rischio” e 
incoraggiarli a intraprendere una propria attività. 
Anche in questo si gioca, infatti, la missione degli 
imprenditori artigiani di oggi: nel comunicare alle 
giovani generazioni il loro “saper fare con arte”.
«Il nostro obiettivo di partenza  - racconta 
Stefania Refosco, tra i corsisti coinvolti nel 
progetto - era quello di riuscire a esprimere, e 
perciò a trasmettere, la passione che ci ha portati 
a diventare e ad essere artigiani. Per farlo, serve 
anzitutto superare il luogo comune del “posto 
di lavoro tranquillo” per mettersi invece in 
gioco, per provare, per avere fiducia in se stessi e 
nelle proprie potenzialità, prima di tutto come 
persone». 

GLi oBiettiVi

Sono due gli obiettivi della pubblicazione. Il 
primo è quello di contribuire a una ridefinizione 
in chiave attuale e attualizzata dell’artigiano, 
marcandone i tratti distintivi. In generale, infatti, 
e specie i giovani, si ha un cognizione poco 
corretta di cos'è un'impresa artigiana. Di solito, 
il piccolo imprenditore è visto ancora come 
persona “solitaria”, chiusa nella sua bottega. È 
quanto emerso anche dallo studio condotto da 
un altro gruppo di allievi della stessa Scuola di 
Politica ed Economia, un'indagine realizzata 
andando a verificare le informazioni che 
venivano offerte, al riguardo, dai libri di testo 
scolastici. Quell'immagine distorta e superata 

dell'artigianato va confutata, sia perché la qualità 
e meriti “moderni” di un settore vitale della 
nostra economia vengano conosciuti, sia perché 
i giovani possano considerarlo come una valida 
prospettiva e opportunità occupazionale. Difatti, 
come aggiunge Stefania Refosco, durante il lavoro 
del corso ci si è «focalizzati sulle caratteristiche 
dell’artigiano quali, ad esempio, lo spirito 
d’intraprendenza, il rispetto per il proprio e l’altrui 
lavoro a partire da quello dei collaboratori, la 
ricerca, oltre che del guadagno, della soddisfazione 
personale per un lavoro ben fatto, le capacità di 
essere leader anche nei momenti difficili».
Il secondo obiettivo del libro è di proporsi uno 
strumento per stimolare e aiutare i giovani a 
diventare responsabili del proprio destino e della 
propria realizzazione professionale, fornendo 
alcuni spunti per esplorare talenti e capacità 
imprenditoriali. Quindi, lo scopo ultimo è 
quello di favorire il cosiddetto “empowerment 
individuale”. Da un lato, esortando i ragazzi a 
essere protagonisti attivi della propria vita, a 
investire sul loro “sapere”, sul “saper fare” e sul 
“saper essere”, a liberare forti energie creative e 
a sviluppare la propria capacità di affrontare i 
mutamenti e i problemi; dall’altro, stimolando 
coloro che già sono imprenditori artigiani a 
testarsi e rimettersi in discussione. «Perché la 
formazione continua – sottolinea Stefania Refosco 
- è importante sia a livello personale, per avere una 
mente aperta e acquisire la capacità di instaurare 
buone relazioni, sia a livello professionale, 
per acquisire nuove competenze tecniche, in 
maniera da far fronte a un mondo che evolve 
continuamente».

il pUnto d’arriVo: i GioVani

Peculiarità dell’opera è la sua struttura 
articolata per schede tematiche arricchite da 
riferimenti bibliografici, test, video, filmografia 
e approfondimenti, tutti materiali che rendono 
il libro anche una guida pratica per riflettere, 
ricercare e analizzarsi; un vademecum che si 
presta a essere utilizzato a scopo didattico e di 

orientamento nelle scuole, o nei contesti formativi 
di ambito associativo (soci Confartigianato, 
apprendisti, eccetera), ma anche utile 
all’esplorazione autonoma di sé e del mondo 
artigiano e imprenditoriale da parte di neo 
imprenditori e giovani alla ricerca della propria 
vocazione professionale. 
«Pensiamo sia importante stimolare nei ragazzi 
– conclude Stefania Refosco - la vocazione 
imprenditoriale, cioè far loro capire come possono 
scoprire quali sono le loro capacità e i loro talenti. 
Per questo abbiamo strutturato il lavoro in modo 
che sia alla loro portata, intendendolo come un 
contributo offerto da chi già opera nella piccola 
impresa per formare i colleghi di domani». 
In una terra dove una persona su quattro lavora 
nell'artigianato, conoscere questo mondo è 
comunque fondamentale, soprattutto per chi 
intende orientare le sue scelte in funzione delle 
proprie inclinazioni professionali, oltre che delle 
opportunità occupazionali. E in un momento in 
cui non è semplice avviare o trovare lavoro, forse 
è il caso di approfittare anche di nuovi stimoli 
come quelli che offrono le pagine di “Mettersi in 
proprio”.
Perché, come ricorda l’assessore provinciale 
all’Istruzione e al Lavoro, Morena Martini, 
«nuovi stimoli derivano anche dal sapere cosa si 
vuole, dall’avere avere un obiettivo, ma bisogna 
pure trovare qualcuno che ti sappia fornire degli 
indirizzi secondo le tue capacità e potenzialità. 
Un’altra cosa importante è porre questi obiettivi 
e questa voglia di lavorare in un contesto politico 
ed etico: politico nel senso più alto del termine, 
e cioè a favore della comunità, etico perché la 
legittima ricerca del guadagno deve avvenire nel 
rispetto delle norme, dell’ambiente e soprattutto 
dell’uomo». Agostino Bonomo, presidente 
di Confartigianato Vicenza,  si riserva una 
considerazione finale: «Abbiamo due milioni di 
giovani inoccupati, che cioè non studiano e non 
lavorano. Questa pubblicazione potrebbe costituire 
anche per loro uno spunto di approfondimento 
per cercare di capire il mondo dell’azienda, sia 
dal punto di vista dell’imprenditore che del 
collaboratore».

Cosa insegna il 
volume (fresco di 
stampa) nato da un 
corso
della scuola di 
Politica ed economia 
di Confartigianato 
Vicenza
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Trend Forecasting (TF) significa “previsione dei 
trend”, ovvero utilizzare determinati dati per 
prevedere andamenti futuri del mercato, ed è uno 
dei sistemi che molte imprese, in particolare del 
comparto Moda, usano per individuare le tendenze 
e definire un’offerta di prodotto adeguata. 
Il TF è quindi uno strumento fondamentale su 
cui costruire un vantaggio competitivo. Oggi una 
delle variabili competitive è diventata la capacità di 
“leggere” il contesto, interpretare con anticipo gli 
orientamenti del mercato per ideare nuovi modelli, 
garantendo una personalizzazione del prodotto in 
funzione delle esigenze del cliente.
Per la cultura artigiana, tradizionalmente orientata 
più al prodotto che al cliente, questa è una nuova 
sfida che, però, può aprire nuove aree di business. 
Da qui nasce la proposta di Confartigianato 
Vicenza, una serie di interventi di formazione e 
informazione che, attraverso un'analisi periodica del 
mercato, possano fornire alle imprese una lettura 
delle tendenze in atto, da utilizzare in funzione delle 
specifiche tipologie e caratteristiche produttive. 
Per le imprese che devono competere sui mercati 
internazionali con produttori a costo del lavoro 
più basso, ad esempio, il design in linea con 
le tendenze resta il vantaggio competitivo più 
importante, l’elemento di differenziazione del 
Made in Italy. Diventa perciò determinante 
sostenere le imprese nell’accrescere le competenze 
delle figure coinvolte nella progettazione del 
prodotto, potenziando e sviluppando azioni di 
conoscenza sulle tendenze moda e l’evoluzione dei 
consumi. Ne parliamo con Marcella Bellocchio, 
che da tempo opera come esperta di “cool 
hunting”svolgendo un’attività di consulenza e 
formazione presso primarie aziende italiane e 
all’estero, oltre a essere ricercatrice universitaria e 
docente a livello internazionale. 
Da anni, soprattutto nel settore moda, si parla di 
“ricerca di tendenze”. In che cosa consiste e, in 
pratica, come viene utilizzata?
«Per avere successo, ogni attività commerciale 

deve avere a che fare col mercato, conoscere i 
propri concorrenti ma soprattutto, oggi, conoscere 
i gusti del consumatore finale. Perciò, sviluppare 
la ricerca di tendenze supporta l’attività di chi, in 
azienda, deve prendere delle decisioni. Gli stadi 
di tale lavoro sono la raccolta di informazioni, 
la successiva analisi e trasformazione in 
“intelligence”, la progettazione e divulgazione 
del prodotto. Un errore da evitare è la raccolta 
delle informazioni senza un obiettivo di utilizzo, 
che resta in archivio: dev’essere invece utilizzata 
per informare chi prende decisioni strategiche, 
tattiche o progettuali. Grazie alla ricerca delle 
tendenze l’azienda potrà infatti pianificare un 
nuovo prodotto in risposta alle segnalazioni 
sui nuovi trend, oppure ottimizzare il “time to 
market” dei suoi prodotti grazie alle informazioni 
sui competitor nel medesimo settore». 
C’è l’idea che a permettersi le ricerche di 
tendenze possano essere solo le grandi aziende, i 
brand. Possono invece essere alla portata anche 
delle piccole imprese?
«Nel panorama attuale dei consumi, così saturo, 
sia che si tratti di una grande azienda o di una 
medio-piccola, per poter restare competitivi 
sul mercato risulta fondamentale uno sguardo 
ampio che sappia abbracciare i rapidi mutamenti 
globali, dall'ambiente alle tecnologie ai gusti 
dei consumatori. I cambiamenti degli stili e del 
gusto non escono dal nulla: alle loro spalle ci 
sono i movimenti di persone in carne e ossa. La 
domanda di fondo che riecheggia in qualsiasi 
azienda, prima di ogni stagione, è sempre la 
stessa: quale è, o sarà, il futuro? Il mio prodotto 
che linee dovrà seguire? Ebbene, il futuro è 
già contenuto nel presente: essere capaci di 
leggerlo, interpretarlo in nuovi prodotti, è una 
sfida necessaria per rimanere competitivi. Anche 
perché, spesso, i trend sono più prevedibili di 
quanto si pensi, e la loro prevedibilità deriva 
dal fatto che sono processi sociali. Possiamo 
spiegare e capire i trend nella misura in cui 

possiamo capire e spiegare il comportamento 
umano. Nel mercato, tutto inizia e termina con il 
consumatore. Ciò significa che conoscerlo ci dà 
la possibilità di pensare e progettare un prodotto 
che avrà un’alta percentuale di successo, perché 
risponde ai desideri e ai gusti di chi lo userà. 
Investire in ricerca e innovazione diventa la base 
per ogni ambizione di crescita. È vero che esiste 
una differenza tra grande e piccola impresa, 
ma il gap si supera cambiando mentalità. Per 
esempio, Confartigianato Vicenza fornisce corsi 
di formazione che offrono ai soci la possibilità di 
essere aggiornati e di progettare al passo coi tempi 
senza farsi carico singolarmente di costi eccessivi. 
Il lavoro richiesto, poi, è semmai di crescita 
interna, di investimento a livello di formazione del 
personale». 
Proprio con il Sistema Moda e Benessere di 
Confartigianato state lavorando in questa 
direzione. Con quali criteri?
«In un contesto storico dominato dai 
cambiamenti, è un compito complesso affrontare 
e gestire al meglio i clienti, sempre più esigenti, 
e le logiche di mercato in continua evoluzione. 
Perciò puntiamo a incontri periodici con 
l’obiettivo di fornire una metodologia per 
imparare ad agire sull’innovazione, anticipare le 
sue trasformazioni, intervenire sui cambiamenti 
in atto. L’anticipazione creativa, la ricerca e analisi 
dei trend, sono tra gli ingredienti fondamentali 
per conoscere e individuare nuove idee, tradurle 
in oggetti dal design raffinato che rispondano ai 
gusti del consumatore. Un’azienda, per prosperare, 
deve costruire un vantaggio competitivo rilevante 
e sostenibile: purtroppo, al giorno d’oggi, molti 
vantaggi non sono rilevanti e ben pochi sono 
sostenibili. Il vantaggio è di per sé temporaneo, e 
un’azienda non può vincere distaccando i propri 
concorrenti una volta sola, ma deve impegnarsi ad 
accumulare vantaggi, uno dopo l’altro. E la ricerca 
di tendenze sta diventando un elemento essenziale 
in questo confronto». 
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iL VoStro
Sito

non dev’essere
una vetrina,

ma un servizio

Francesco Arleo ha le idee chiare. Internet, e le mille possibilità che la Rete 
offre alle aziende, non sarà la soluzione risolutiva, ma oggi come oggi non si 
scappa, bisogna “esserci” e, soprattutto, “saperci essere”.
Da alcuni mesi a questa parte, l'esperto – docente di Tecnologie Educative 
e Pedagogia della Comunicazione all’Istituto Universitario Salesiano di 
Venezia - sta lavorando, assieme al Cesar di Vicenza, per creare la giusta 
mentalità negli artigiani vicentini. 
«Con il Cesar – dice - stiamo cercando di fare formazione continua, perché 
siamo convinti che non si può improvvisare, né lavorare per “spot”». 
Quindi, si è scelto di creare un network specializzato (www.impreseinrete.
eu) che non è “solo” una vetrina, ma un vero e proprio punto d’incontro 
per le aziende, che si possono così anche scambiare esperienze, possono 
conoscere nuovi mercati e nuove possibilità.
Nel nostro Paese, Internet ha una penetrazione elevata nella fascia d'età 
compresa fra i 6 e i 44 anni. D'altra parte, l'Italia detiene un record forse 
poco noto: quello degli Smartphone, i telefoni cellulari con cui si può 
accedere alla Rete. Almeno 15 milioni di persone hanno un apparecchio 
del genere, e di questi circa 10 milioni lo usano per accedere a Internet. 
Quindi, un bel mercato, estremamente nuovo e innovativo, in cui inserirsi 
per cercare nuove possibilità: una “zona grigia” (finora) che è ancor più il 
futuro di quanto non sia Internet stesso. 
In generale, comunque, grazie a diverse ricerche si è potuto stabilire che, 
anche nell'ambito delle piccole imprese, crescerà di più nei prossimi anni 
chi saprà “andare” online.
L'ultimo secolo di pubblicità ha sempre cercato, secondo Arleo, di 

convincere i consumatori ad acquistare un dato prodotto, allargando sempre 
di più il solco fra produzione e persone. 
Grazie all'avvento di Internet, e soprattutto dei Social Network, il rapporto 
è tornato quasi personale. Ma attenzione: bisogna valutare bene come e dove 
ci si posiziona. Oggi, infatti, molti scelgono Facebook o Twitter o altri simili 
“luoghi d'incontro” virtuali per cercare di pubblicizzare la propria attività, 
dimenticando che la finalità dev'essere sostanzialmente quella di creare un 
servizio per i propri clienti, presenti o futuri che siano. E ci deve essere un 
piano ben chiaro e prestabilito, oltre che di medio o lungo periodo, dietro a 
questo impegno. Ancora una volta: non si può improvvisare.
Le criticità della piccola impresa, per quanto riguarda la sua presenza in Rete, 
sono principalmente la volontà di fare troppe cose contemporaneamente, le 
scarse competenze digitali in azienda e la formazione limitata nel tempo. 
“Ho fatto un corso di informatica” è un'affermazione che non ha significato, 
visto l'evolversi continuo di questo mondo.
Quali sono, allora, le strategie suggerite da Arleo? Sono relative alla 
“costruttività” (ovvero: bisogna avere un pensiero chiaro e strutturarlo bene), 
alla “usabilità” (ovvero: si deve creare qualcosa che realmente “funzioni”, 
che dia al visitatore ciò che si aspetta), alla “ricorsività” (attenzione a quello 
che si mette in Rete, tutto resta e, magari dopo un po' di tempo, torna...) 
e alla “autenticità” (anche nel mondo virtuale bisogna essere se stessi, non 
inventarsi un'immagine non rispondente al vero).
In definitiva, dice l'esperto, a nulla servono oggi i “siti-vetrina”. Molto 
meglio un sito che spieghi la storia dell'azienda e le capacità che ha.
Che serva a dare un servizio vero a chi lo visita, che gli risolva problemi.
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coMe
Vendere
in tempi di crisi

Una delle domande che mi fanno più frequentemente 
le persone che partecipano ai miei corsi di vendita 
o di marketing è: «Sono qui perché ho un buon 
prodotto, su cui ho investito tantissimo ma non 
riesco a venderlo, voglio capire …».
È semplice da capire: oggi al mercato del tuo 
prodotto non importa nulla. Se pensi di vendere 
puntando sulla qualità del prodotto ti sei già spiegato 
perché non riesci a vendere come vuoi tu.
Una volta, la qualità di un prodotto era il vantaggio 
competitivo, era ciò che ti faceva stare sul mercato, 
oggi non più. Oggi avere un prodotto di qualità a 
un prezzo competitivo ti permette di partecipare al 
gioco, ma non hai speranze di vincere se non metti 
in campo altre cose che nulla hanno a che fare con 
il prodotto: organizzazione, pianificazione, relazioni, 
capacità di rendere il tuo prodotto notevole. Non 
buono, non di qualità, ma notevole: degno di nota, 
che spicca tra gli altri.
Come si fa? Fai un piano. Prima di iniziare qualsiasi 
attività dovresti chiederti:

Sono focalizzato o disperso?
Conosco veramente la mia concorrenza, il 
benchmark e il mercato in cui opero?
Quali sono i costi che dovrò sostenere, rispetto ai 
benefici attesi?
Ho le risorse per sostenerli?
Se non le ho, come le trovo? Partnership, 
agevolazioni, finanziamenti, co-branding, eccetera.
Ho un sistema di controllo e verifica non solo delle 
attività produttive ma di tutti i processi aziendali?
Che immagine ho?
Com’è organizzato il mio post-vendita?
Oltre a ciò, è fondamentale creare alleanze con le 
persone: puoi dividere anche il 50% dell’utile che 
non stai facendo se trovi qualcuno che ti aiuta a farlo.
Che successo puoi pensare di avere se a promuovere il 
tuo prodotto, su cui hai investito tanto, c’è un agente 
plurimandatario, con dieci aziende in portafoglio, a 
cui riconosci una provvigione lorda del 5%? Secondo 
te, questo agente si metterà davvero a lavorare per la 
tua azienda o, da bravo uomo-catalogo, se capiterà 

l’occasione farà vedere, forse, anche i tuoi prodotti?
Investi sulla rete commerciale e su tutto quello che 
c’è intorno al prodotto: documentazione, packaging, 
immagine. Fa la differenza. 
Tutto questo costa. La domanda da porsi però, non è 
“quanto costa”, ma quanto ti sta costando non farlo? 
Cito Albert Einstein: «Stupidità è continuare a fare 
le stesse cose aspettandosi risultati differenti». Tu che 
fai? Cosa c’è intorno al tuo prodotto? Che esperienza 
vive il tuo cliente quando entra in contatto con te? 
Dalla prima volta a quando ti paga la fattura, come 
viene trattato? Quali sono i tempi di risposta? Che 
tipo d’intoppi deve gestire per inefficienze della 
tua organizzazione? Com’è la comunicazione tra 
voi? Ricorda: quando invii una fattura o chiami per 
sapere se deve ordinare, non sei in comunicazione 
con lui. Essere in comunicazione significa sapere 
qualcosa di lui, interessarsi a lui veramente, non solo 
per vendere. Cosa dice di te il tuo cliente? Lo sai?
Non solo prodotto: organizzazione e relazioni, 
questa è la via.
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La qualità? Oggi non basta più,

ci vuole dell’altro. ecco cosa

di Mauro Baricca

CHi È maUro BariCCa
Socio fondatore di Casa Imbastita Campus, società di formazione e consulenza 
aziendale con sede a Scicli (RG), come docente collabora fra l’altro anche con 
la Confartigianato nazionale e quella di Bologna. Specializzato in marketing 
e organizzazione aziendale per imprenditori, manager e quadri, ha al suo 
attivo pubblicazioni come “Guerrilla Marketing, come esercitare leadership sul 
mercato prendendo a morsi la crisi” (ed. Maggioli, 2010) e “La forza del gruppo. 
L’etica come chiave per il successo” (con D. Pisani e S. Vella, ed. Lupetti, 2011).
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Perché la riforma dell’apprendistato, di cui parliamo a fianco, 
è così importante? Perché l’apprendistato rappresenta una 
strada per facilitare l'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro. 
Secondo Confartigianato, gli apprendisti in Italia sono 592.029 
e l'artigianato è il settore privilegiato: il 12,5% delle assunzioni 
in ditte artigiane avviene infatti con l'apprendistato, a fronte 
del 7,2% delle altre. «La riforma dell'apprendistato voluta dal 
ministro Sacconi – ha sottolineato al proposito il segretario 
Confartigianato Cesare Fumagalli - potrà contribuire a ridurre 
la distanza tra giovani e mondo del lavoro. Da un lato, i ragazzi 
potranno trovare nuove strade per imparare una professione, 
dall'altro le imprese potranno formare la manodopera qualificata 
che gli serve».
Sullo sfondo, sta un dato drammatico. E cioè che l'Italia ha il 
record negativo in Europa per la disoccupazione giovanile: 
sono 1.138.000 gli under 35 senza lavoro. A stare peggio i 
ragazzi fino a 24 anni: il tasso di disoccupazione in tale fascia 
d'età è del 29,6%  rispetto al 21% della media europea. La 
situazione del mercato del lavoro nel nostro Paese fotografata 
da Confartigianato rileva che tra il 2008 e il 2011, anni della 
grande crisi, gli occupati under 35 sono diminuiti di 926.000 
unità. Se a livello nazionale la disoccupazione di persone fino a 
35 anni si attesta al 15,9%, va molto peggio nel Mezzogiorno, 
dove il tasso sale a 25,1%, pari a 538.000 giovani senza lavoro. 

cattive notizie

La Sicilia è la regione con la maggior quota 
di disoccupati under 35, il 28,1%. Seguono 
Campania (27,6%), Basilicata ( 26,7%), 
Sardegna (25,2%), Calabria (23,4%) e Puglia 
( 23%). Le condizioni migliori per il lavoro 
dei ragazzi si trovano invece in Trentino Alto 
Adige, dove il tasso di disoccupazione tra 15 
e 34 anni è contenuto al 5,7%. A seguire Valle 
d'Aosta (7,8%), Friuli Venezia Giulia (9,2%), 
Lombardia (9,3%) e Veneto (9,9%).

Veneto più “tedesco” che italiano
«Anche in questa occasione, il Veneto si 
dimostra molto più vicino alla Germania 
che all’Italia» commenta al riguardo 
Giuseppe Sbalchiero, presidente regionale 
Confartigianato. Perché «se non consideriamo 
le tre regioni a statuto speciale, che hanno 
condizioni di particolare favore, il tasso di 
disoccupazione giovanile under 35 registrato 
in Veneto (9,9%) risulta il secondo migliore 
dopo la Lombardia (9,3%) e molto più vicino 
al 7,4% della Germania, che non al 15,9% 
della Penisola». 
«Stare meglio di altri – aggiunge Sbalchiero 
- però non significa che l’aumento della 
disoccupazione giovanile e soprattutto dei 
cosiddetti “Neet” (gli “scoraggiati”) non sia 
preoccupante anche qui. In questo senso, 
vedo due elementi su cui lavorare. Il primo, 
a livello nazionale, dato dalla recente riforma 
dell’apprendistato, e il secondo regionale con 
l’impegno dell’assessore al Lavoro, Elena 
Donazzan, che punta a sostenere lo sviluppo 

dell’impresa, soprattutto quella manifatturiera 
e dei servizi alle imprese, veri asset competitivi 
della nostra economia. Senza dimenticare il 
contributo che può giungere dalla bilateralità 
artigiana».

La classifica per province
Nella classifica per province della 
disoccupazione giovanile la maglia nera va a 
Carbonia-Iglesias, dove i giovani under 35 in 
cerca di occupazione sono il 38% della forza 
lavoro. Seguono a breve distanza Agrigento 
(35,8%) e Palermo (35,7%). La provincia 
più virtuosa è Bolzano, dove il tasso dei 
giovani senza lavoro è pari al 3,9%, seguita da 
Bergamo con il 5,6%, e da Cuneo con il 5,7%.
A Vicenza siamo all’8,4%, dunque messi 
meglio della stessa media registrata dalla 
nostra regione.
Ma la crisi del mercato del lavoro italiano 
riguarda anche gli adulti:  la quota di inattivi 
tra i 25 e i 54 anni arriva al 23,2%, a fronte 
del 15,2% della media europea, e tra il 2008 
e il 2011 è aumentata dell'1,4% mentre in 
Europa è diminuita dello 0,2%.
In un contesto così critico, il rapporto di 
Confartigianato rivela inoltre paradossi 
tutti italiani sul fronte dell'istruzione e della 
formazione che prepara al lavoro, come 
l’aumento degli iscritti ai licei e la diminuzione 
degli iscritti agli istituti professionali: nel 
frattempo, le imprese denunciano difficoltà 
a reperire il 17,2% della manodopera 
necessaria…

L’iTaLia Ha 
(pUrTrOppO) 
iL reCord
eUropeo

disoCCUpaZione
GioVaniLe:
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ConFermate Le tre Forme, ma Con noVitÀ
La prima forma è quella dell’“Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale”, con 
elevazione del limite di età da 18 a 25 anni e possibilità di assumere il giovane già dal 15° anno di età 
per assolvere all’ultimo anno dell’obbligo di istruzione. La seconda forma è quella dell’”Apprendistato 
professionalizzante o Contratto di mestiere”, che riguarda i giovani tra i 18 e i 29 anni, con un 
alcune novità: l’estensione della platea di soggetti cui tale contratto si rivolge, tra i quali i lavoratori 
stagionali (sulla base di quello che diranno i contratti nazionali di lavoro) e i lavoratori in mobilità al 
fine della loro qualificazione. Per questa tipologia di contratto, la durata massima viene ridotta da sei 
a tre anni, con l’esclusione dell’artigianato per il quale la durata potrà arrivare a cinque anni. Quanto 
alla terza forma, ovvero all’”Apprendistato di alta formazione e di ricerca”, la disciplina viene estesa 
ora anche al settore pubblico e al praticantato per l’accesso alle professioni riunite negli ordini e per 
esperienze professionali.
Spetterà alla contrattazione collettiva e agli accordi interconfederali disciplinare la durata e le 
modalità di erogazione della “formazione professionalizzante” (non viene più fissato il limite di 

Apprendistato, ovvero la formazione in azienda
Più snello, più semplice, ma anche più efficace. Il Testo Unico di riforma dell’Apprendistato, dopo dieci anni, finalmente sembra 
dare delle risposte concrete alle aziende. L’approvazione del nuovo testo da parte del governo è giunta a fine luglio, dopo il 
confronto con le parti sociali e l’approvazione nella Conferenza Stato Regioni. Per il mondo dell’artigianato si tratta di un 
testo particolarmente importante, che consta di sette articoli volti a illustrare le nuove modalità di utilizzo dell’apprendistato, 
riconoscendo e valorizzando la formazione  all’interno dell’impresa e salvaguardando il ruolo centrale della contrattazione 
collettiva. Il testo mantiene la disciplina generale dell’apprendistato nelle sue tre forme già conosciute, razionalizzandole però in 
base alle mutate esigenze formative e all’evoluzione del mercato del lavoro.

l'impresa

buone notizie

Il Testo Unico
varato di recente
dal governo contiene 
particolari attenzioni 
verso l’artigianato

intema



120 ore annue); la stessa sarà poi integrata, nei 
limiti delle risorse annualmente disponibili, dalla 
formazione di base e trasversale, interna o esterna 
all’azienda, disciplinata dalle Regioni con un monte-
ore non superiore a 120 ore nel triennio.
Quanto ai limiti numerici degli apprendisti che 
possono essere impegnati in azienda, restano validi 
quelli fissati dalla Legge Quadro dell’Artigianato 
del 1985, ovvero: per l’impresa che non lavora in 
serie un massimo di 9 apprendisti su 18 dipendenti 
(o di 13 su 22 dipendenti); per l’impresa che lavora 
in serie, massimo 5 apprendisti su 9 dipendenti 
(che possono diventare 8 su 12 dipendenti); per 
i settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali 
e dell’abbigliamento su misura, un massimo 16 
apprendisti su 32 dipendenti (che possono diventare 
24 su 40 dipendenti); nelle costruzioni edili, 5 
apprendisti (che possono aumentare fino a 9 su 14 
dipendenti). 

i VantaGGi per Le aZiende
e i GioVani

«Il Testo Unico dell’Apprendistato rappresenta 
un intervento di riforma - spiega il presidente del 
Gruppo Giovani Imprenditori di Confartigianato 
Veneto, il bassanese Sandro Venzo - a lungo 
auspicato dal nostro comparto, perché va a 
semplificare le modalità di utilizzo dell'istituto in 
tutte le sue forme, togliendo alcuni orpelli (come ad 
esempio la capacità formativa dell'impresa) che ne 
avevano limitato l'uso rispetto al passato. Non è un 
caso se negli ultimi cinque anni l'artigianato veneto 
ha visto calare costantemente e pesantemente 

l'utilizzo dell'apprendistato, sia per i giovanissimi 
che per gli ultra diciottenni». Viene recuperata anche 
l'esperienza veneta (sostenuta dalla Confartigianato 
regionale) e messa in linea dal 2007 attraverso la 
valorizzazione della formazione interna all'impresa, 
il cosiddetto “by doing”. «Un risultato importante - 
fa rilevare Venzo - per un Paese come l'Italia, dove 
oltre 2 milioni di giovani non studiano né lavorano 
e il 26,7% delle imprese non riesce a reperire 
manodopera qualificata».
«Con il nuovo Testo Unico l'impresa - aggiunge 
Venzo - diventa finalmente il centro responsabile 
per la valorizzazione della professionalità del 
lavoratore, mentre l'offerta formativa pubblica 
sarà ridotta alla sola parte teorica. L'intesa inoltre 
valorizza la contrattazione collettiva, che va a 
determinare la disciplina generale di tale rapporto 
di lavoro, la durata e le modalità di erogazione della 
formazione. Una sottolineatura merita la durata 
massima del tirocinio. In questo caso l'artigianato ha 
visto riconosciute le sue peculiarità, indicate anche 
dall'art. 45 della Carta Costituzionale. Insomma, 
un rilancio in grande stile di uno strumento che è 
l'unico vero momento di riproduzione della forza 
lavoro per le imprese; uno strumento che dovrà 
sostituire egregiamente forme di rapporti di lavoro 
quali i “cocopro” che partono da filosofie opposte 
e certamente non producono alcuna crescita 
professionale nei giovani».
Per maggiori informazioni di carattere tecnico, si 
può consultare l’InformaImpresa n. 31-32 del 9 
settembre scorso (notizia Contrattuale-Lavoro n. 
116) anche on line su www.informaimpresa.it (in 
questo caso il numero della notizia è il 261).
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Era il 2004 quando Confartigianato Vicenza 
stabilì il primo contatto con quella che allora 
era la Camera di Commercio di Phnom Penh, 
nell’ambito del progetto europeo denominato “Un 
modello di sviluppo per le Pmi in Cambogia”. La 
Camera cambogiana (in realtà un’associazione di 
imprenditori) contava qualche centinaio di imprese 
iscritte, disponeva di un’unica sede, nella capitale, 
e della buona volontà di un gruppo di giovani 
funzionari, cui tuttavia mancavano quasi del tutto 
modelli organizzativi di riferimento per l’attività. 
Nel giro di sette anni tutto è cambiato, sicuramente 
anche grazie all’assistenza tecnica ricevuta in due 
progetti di cooperazione internazionale proprio da 
Confartigianato Vicenza, con la quale si è instaurato 
un legame di profonda amicizia. Ora si deve infatti 
parlare di Camera di Commercio di Cambogia, le 
sedi sono sette (nelle principali province, oltre a 
Phnom Penh), i soci sono quasi 7.000 e l’operatività, 
anche a livello internazionale, si è incredibilmente 
sviluppata. Tanto che una delegazione di trenta 
imprenditori e funzionari cambogiani legati alla 
Camera di Commercio è giunta in Italia per visitare 
due importanti fiere quali Macef a Milano e Choice 
a Vicenza, nell’ambito di una missione volta a 
conoscere alcune tra le principali manifestazioni 
espositive non solo in Europa, ma anche negli Usa. E 
l’organizzazione delle visite italiane è stata appunto 
curata da Confartigianato Vicenza.
Gli imprenditori cambogiani, operanti in diversi 
settori merceologici  - dall’agricoltura all’edilizia, 
dall’abbigliamento alla cosmetica al credito - sono 
tutti accomunati, come ha detto il direttore della 
Camera di Commercio, Nguon Meng Tech, “dal 
desiderio di capire che direzione stanno prendendo 

i trend di consumo dei beni di lusso nel mondo 
occidentale, con particolare riferimento all’arredo-
casa e alla moda, per poter fare scelte ragionate anche 
con riferimento all’importazione di prodotti italiani”. 
L’ottica è dunque quella dello sviluppo di un vero 
sistema distributivo cambogiano, che risulta tuttora 
fortemente destrutturato e in gran parte dipendente 
dalla vicina (e non sempre amica) Thailandia, a 
fronte di una crescente domanda interna di beni di 
fascia alta, difficilmente reperibili. 
Come molti altri Paesi del Sud Est asiatico (in primis 
proprio Thailandia e Vietnam), la Cambogia sta 
sperimentando da più di due lustri tassi di crescita 
prossimi alla doppia cifra e sta risentendo in misura 
solo marginale dell’attuale crisi economica globale. 
Tale processo di sviluppo, nel quale giocano senz’altro 
un ruolo fondamentale anche capitali stranieri, 
prevalentemente d’origine cinese, giapponese, 
coreana, taiwanese e statunitense, ha determinato 
l’emergere di una classe ricca (ovviamente ristretta) 
dotata di un potere d’acquisto molto importante 
e affascinata dal Made in Italy. Perciò anche la 
Cambogia, in una prospettiva ormai di breve–medio 
periodo, potrà diventare un potenziale mercato di 
sbocco per i prodotti delle nostre imprese, anche 
considerando l’età media bassissima (23 anni) della 
popolazione e la progressiva affermazione di consumi 
tipicamente occidentali.
Proprio queste prospettive, che evidentemente 
generano reciproci interessi, sono state al centro 
dell’incontro tra la delegazione asiatica e i vertici 
di Confartigianato di Vicenza che rappresenta, 
allo stato attuale, l’unico interlocutore economico-
istituzionale italiano in Cambogia, data l’assenza 
di una rappresentanza diplomatica (anche di tipo 

consolare) a Phnom Penh. 
Al proposito, il presidente Agostino Bonomo 
osserva: “Come Confartigianato Vicenza godiamo di 
un apprezzabile vantaggio competitivo in Cambogia. 
I progetti che, con lungimiranza, abbiamo realizzato 
negli ultimi anni ci hanno permesso di sviluppare 
relazioni istituzionali di livello molto elevato, le quali 
hanno tra l’altro portato al conferimento al presidente 
Sbalchiero di un’importante onorificenza a Phnom 
Penh solo un anno fa. Sia noi che i rappresentanti 
della Camera di Commercio di Cambogia riteniamo 
ormai maturi i tempi per passare dal dialogo 
istituzionale, che naturalmente rimarrà una priorità, 
al dialogo tra imprenditori, poiché sono convinto che 
la Cambogia possa divenire a breve un interessante 
partner commerciale”. 
Anche il direttore generale di Confartigianato 
Vicenza, Pietro De Lotto, ribadisce la volontà di 
compiere ulteriori passi concreti verso lo sviluppo di 
relazioni d’affari. “Stiamo verificando – dice – quali 
strumenti possano essere più adatti a supportare tale 
processo di collaborazione. Senz’altro favoriremo 
nuove visite in Italia per il prossimo anno, così come 
analizzeremo attentamente il programma fieristico 
che la Camera cambogiana sta predisponendo per 
il 2012. L’idea è però anche di studiare la fattibilità 
di incontri diretti tra imprese, in particolare nel 
comparto tecnologico, dove la Cambogia soffre 
di forti carenze, che attualmente le impediscono 
di spiccare il salto da semplice Paese produttore 
di materie prime (gomma in particolare) a Paese 
trasformatore. Con tutte le ricadute in termini di 
valore aggiunto che questo può determinare, anche e 
soprattutto per migliorare le condizioni di vita della 
popolazione”.

Cooperazione 
internazionale. 
Confartigianato 
Vicenza è referente 
privilegiato per l’Italia 
della Camera di 
Commercio del paese 
asiatico, oggi in forte 
sviluppo
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aVer TrasferiTO La “CULTUra D’impresa” 
aLLa CamBOGia
ora diVenta opportUnitÀ anCHe per 
Le nostre aZiende



Confartigianato Vicenza, Cantina Valleogra e Cooperativa 
Sociale Verlata Lavoro ti propongono i prodotti genuini 

provenienti esclusivamente dalle aziende artigiane 
e agricole della nostra provincia. Regalare un cesto 
natalizio è semplice e veloce.  Tu scegli i prodotti e il 

contenitore. Noi confezioniamo e recapitiamo in tempi 
brevissimi nella sede della tua azienda o a casa tua.

una provincia da gustarti.
a natale puoi regalare i prodotti di casa 
nostra nella confezione ideata da te.

Richiedi il catalogo nelle sedi di
Confartigianato attive in provincia 
o all’ufficio vendite della 
Cooperativa Sociale Verlata Lavoro 
(0445 856212 int.530 - gustarti@verlata.it) 

Consulta il catalogo on-line su
www.confartigiantovicenza.it

Prodotti e confezioni sono visionabili presso lo spaccio della            
Cooperativa Sociale Verlata Lavoro in via A. De Gasperi 6 a Villaverla (VI) 

Periodo di apertura: 
dal 14 novembre al 23 dicembre 2011

dal lunedì al venerdì dalle ore 15.00 alle 18.00
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 MAESTRI ARTIGIANI 2012 - 50ª edizione
 Bando di concorso

Confartigianato Vicenza bandisce il 50° concorso 
per il titolo di “Maestro Artigiano” allo scopo 
di esaltare pubblicamente il lavoro artigiano, la 
capacità imprenditoriale, la serietà, la dignità nonché 
la maestrìa o la dedizione nell’addestramento dei 
dipendenti e collaboratori. Il riconoscimento consiste 
nell’attribuzione del titolo di “Maestro Artigiano” da 
destinarsi a dieci artigiani ritenuti meritevoli.
Requisiti per ottenere il riconoscimento:
a) Aver svolto ininterrottamente un’attività artigiana in 

proprio per un periodo non inferiore a trentacinque anni.
b) Essere soci di Confartigianato Vicenza da almeno 

trentacinque anni. Costituisce elemento di 
graduatoria la data di iscrizione a Confartigianato 
Vicenza.

c) Essere iscritti all’Albo Imprese Artigiane in qualità 
di titolare o socio operante; in caso di società, verrà 
premiato solo il socio più anziano di età anagrafica.

d) Aver curato la preparazione di giovani dipendenti e 
collaboratori con un’apprezzata perizia di mestiere 
nello svolgimento dell’attività artigiana o avere un 
elevato grado di capacità tecnico-professionale e 
imprenditoriale, desumibile dal possesso di premi 
conseguiti in mostre, esposizioni o concorsi di 
particolare interesse, titoli di studio, diplomi o 
attestati di qualifica e da ogni altro elemento che 
possa comprovare specifica competenza e perizia.

e) Godere di buona condotta morale e dei diritti civili e non 
avere contenziosi legali con Confartigianato Vicenza.

Modalità
Le segnalazioni devono essere indirizzate al Presidente 
Mandamentale, tramite le segreterie mandamentali, 
entro il 5 dicembre 2011. Dopo la necessaria istruttoria 
- che tra l’altro deve prevedere un preventivo parere 
favorevole del Presidente Comunale dove opera 
l’artigiano segnalato, del Presidente Mandamentale 
della Categoria di appartenenza e un preliminare 
esame a livello di Giunta Mandamentale - i Presidenti 
Mandamentali, tramite le segreterie mandamentali, 
provvederanno all’inoltro alla Giunta Esecutiva delle 
segnalazioni, corredate da tutta la documentazione 
ritenuta idonea a evidenziare la figura esemplare 
dell’artigiano, allegando alla stessa il certificato A.I.A., di 
recente emissione, entro e non oltre 30 giorni dalla data 
di scadenza del bando. Coloro che intendano segnalare 
nominativi, ritenuti meritevoli del riconoscimento, 
dovranno utilizzare i moduli appositi a disposizione 
presso gli uffici mandamentali e provvedere a compilarli 
in ogni loro parte, curando soprattutto di porre in 
evidenza, con curriculum particolareggiato allegato, 
ogni notizia utile a illustrare la figura del premiando. 
Le proposte sprovviste del relativo curriculum e della 
firma del Presidente Mandamentale non verranno 
prese in considerazione. Le segnalazioni non accolte 
decadono e non saranno riconsiderate se non a seguito 
di nuova presentazione. 
La scelta dei candidati da premiare sarà 
inappellabilmente effettuata dalla Giunta Esecutiva, 
sentito il parere di un’apposita Commissione presieduta 
dal Presidente o da un suo delegato, al cui esame saranno 
sottoposte le domande pervenute in tempo utile.

 DIRIGENTI ARTIGIANI BENEMERITI 2012
 50ª edizione
 Bando di concorso

Confartigianato Vicenza bandisce il 50° concorso per 
il titolo di “Dirigente Artigiano Benemerito”, allo 
scopo di riconoscere pubblicamente e premiare l’attività 
svolta nel settore organizzativo-sociale da tre artigiani 
della provincia di Vicenza che, nella carica sociale da 
essi rivestita, si siano particolarmente distinti.
Il riconoscimento consiste nell’attribuzione del titolo di 
“Dirigente Artigiano Benemerito”.

Requisiti per ottenere il riconoscimento:
a) Aver ricoperto per almeno dodici anni una o più 

cariche sociali.
b) Aver dimostrato, nell’espletare l’incarico, un alto 

senso di responsabilità, di dignità e di dedizione alla 
causa artigiana.

c) Aver contribuito, attraverso la cura della 
organizzazione, dell’approntamento dei mezzi e 
dell’attuazione delle iniziative, al miglioramento del 
lavoro e del tenore di vita degli artigiani.

d) Non ricoprire alcuna carica sociale alla data di 
presentazione della candidatura.

Modalità
Le segnalazioni vanno indirizzate al Presidente 
Mandamentale, tramite le segreterie mandamentali, 
entro il 5 dicembre 2011.
Dopo la necessaria istruttoria - che tra l’altro deve 
prevedere un preventivo parere favorevole a livello di 
Giunta Mandamentale - i Presidenti Mandamentali, 
tramite le segreterie mandamentali, provvederanno 
all’inoltro alla Giunta Esecutiva delle segnalazioni 
corredate da tutta la documentazione ritenuta idonea 
a evidenziare la figura esemplare dell’artigiano. 
Coloro che intendono segnalare nominativi ritenuti 
meritevoli del riconoscimento dovranno utilizzare i 
moduli, a disposizione presso gli uffici mandamentali, 
e provvedere a compilarli in ogni loro parte, curando 
soprattutto di porre in evidenza, con curriculum 
particolareggiato allegato, ogni notizia utile a illustrare 
la figura del premiando. 
Le proposte sprovviste del relativo curriculum e della 
firma del Presidente Mandamentale non verranno 
prese in considerazione. Le segnalazioni non accolte 
decadono e non saranno riconsiderate se non a seguito 
di nuova presentazione. 
La scelta dei candidati da premiare sarà 
inappellabilmente effettuata dalla Giunta Esecutiva, 
sentito il parere di un’apposita Commissione presieduta 
dal Presidente o da un suo delegato, al cui esame saranno 
sottoposte le domande pervenute in tempo utile.

 FEDELTÀ DIPENDENTI ARTIGIANI 2012
 7ª edizione
 Bando di concorso

Allo scopo di riconoscere e premiare pubblicamente 
la “Fedeltà al lavoro” nel settore artigianale, 
Confartigianato Vicenza istituisce una particolare 
benemerenza da assegnare a cinque dipendenti di ditte 
artigiane.
Requisiti per ottenere il riconoscimento:
a) Il lavoratore, o la lavoratrice, deve aver prestato 

lodevole servizio per un periodo continuativo di 
almeno venticinque anni presso la stessa azienda 
artigiana iscritta a Confartigianato Vicenza ed 
essere in attività.

b) Il rapporto di lavoro è da considerarsi continuativo 
anche se la ditta ha cambiato ragione sociale nel 
corso del periodo di riferimento.

Modalità
Le imprese, regolarmente iscritte a Confartigianato 
Vicenza e in regola con il pagamento delle quote 
associative alla data di scadenza del termine di 
presentazione della domanda, che ritengono di 
avere alle loro dipendenze un lavoratore meritevole 
di premiazione, possono fare apposita segnalazione 
motivata relativa a un solo dipendente, su propria carta 
intestata, direttamente al Presidente Mandamentale 
di competenza, entro il 5 dicembre 2011, allegando i 
seguenti documenti in carta semplice:
- fotocopia della carta d’identità in corso di validità 

del lavoratore/della lavoratrice;
- fotocopia del libretto di lavoro del lavoratore/della 

lavoratrice.
Dopo un preliminare esame dei requisiti da parte 
della Giunta Mandamentale, il Presidente, tramite le 
segreterie mandamentali, provvederà all’inoltro alla 

Giunta Esecutiva di un massimo di tre segnalazioni 
corredate dalla documentazione richiesta, entro e non 
oltre 30 giorni dalla data di scadenza del bando.
Si intendono esclusi dalla partecipazione al bando i soci 
operanti.
Le segnalazioni non accolte decadono e non saranno 
riconsiderate se non a seguito di nuova presentazione.
La scelta dei dipendenti da premiare sarà 
inappellabilmente effettuata dalla Giunta Esecutiva, 
sentito il parere di un’apposita Commissione presieduta 
dal Presidente o da un suo delegato, al cui esame saranno 
sottoposte le domande pervenute in tempo utile.

 “IMPRENDITORE D’ECCELLENZA” 2012
 2ª edizione
 Bando di concorso

Confartigianato Vicenza bandisce il concorso per il 
titolo di “Imprenditore d’eccellenza”.
Il riconoscimento, in particolare, consiste 
nell’attribuzione del titolo di “Imprenditore 
d’eccellenza” ad un soggetto che si sia distinto, sempre 
nell’ambito aziendale, nell’esercizio di attività inerenti al 
tema che la Giunta Esecutiva indicherà annualmente. 
Per l’anno 2012 il “tema” è: “DESIGN COME 
ELEMENTO DI SUCCESSO DEL PRODOTTO”
Requisiti per ottenere il riconoscimento:
a) Essere soci di Confartigianato Vicenza. Costituisce 

elemento di graduatoria la data di iscrizione a 
Confartigianato Vicenza.

b) Essere iscritti al Registro delle Imprese della Camera 
di Commercio. 

c) Godere di generale e riconosciuta stima nell’ambito 
del tema proposto.

d) Avere un elevato grado di capacità tecnico-
professionale e imprenditoriale, desumibile dal 
possesso di premi conseguiti in mostre, esposizioni 
o concorsi di particolare interesse, titoli di 
studio, diplomi o attestati di qualifica e da ogni 
altro elemento che possa comprovare specifica 
competenza e perizia.

e) Godere di buona condotta morale e dei diritti civili e non 
avere contenziosi legali con Confartigianato Vicenza.

Modalità
Le segnalazioni devono essere indirizzate al Presidente 
Mandamentale, tramite le segreterie mandamentali, 
entro il 5 dicembre 2011. Dopo la necessaria 
istruttoria - che tra l’altro deve prevedere un preventivo 
parere favorevole del Delegato Comunale dove 
opera l’imprenditore segnalato, del Rappresentante 
Mandamentale della Categoria di appartenenza e un 
preliminare esame a livello di Giunta Mandamentale 
- i Presidenti Mandamentali, tramite le segreterie 
mandamentali, provvederanno all’inoltro alla Giunta 
Esecutiva delle segnalazioni, corredate da tutta la 
documentazione ritenuta idonea a evidenziare la figura 
esemplare dell’imprenditore, allegando alla stessa il 
certificato d’iscrizione alla Camera del Commercio, di 
recente emissione, entro e non oltre 30 giorni dalla data 
di scadenza del bando. Coloro che intendano segnalare 
nominativi ritenuti meritevoli del riconoscimento 
dovranno utilizzare i moduli appositi, a disposizione 
presso gli uffici mandamentali, e provvedere a compilarli 
in ogni loro parte, curando soprattutto di porre in 
evidenza, con curriculum particolareggiato allegato, 
ogni notizia utile a illustrare la figura del premiando. 
Le proposte sprovviste del relativo curriculum e della 
firma del Presidente Mandamentale non verranno 
prese in considerazione. Le segnalazioni non accolte 
decadono e non saranno riconsiderate se non a seguito 
di nuova presentazione. 
La scelta dei candidati da premiare sarà 
inappellabilmente effettuata dalla Giunta Esecutiva, 
sentito il parere di un’apposita Commissione 
presieduta dal Presidente o da un suo delegato, al cui 
esame saranno sottoposte le domande pervenute in 
tempo utile.
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erika Polo, 
imprenditrice di tezze 
sul Brenta: quello che 
ha appreso nei corsi
le è servito per 
cambiare (in meglio) 
la vita della sua 
azienda

quest’esperienza è stata illuminante e, soprattutto, 
fondamentale per affrontare al meglio la crisi. Più 
conoscenza, infatti, vuol dire maggiore capacità 
di affrontare gli imprevisti, pianificare la propria 
attività e quella dei collaboratori, dare la giusta 
importanza al marketing e alle nuove strategie 
di mercato. Non solo: ho imparato a delegare, 
altra cosa che noi artigiani facciamo fatica a fare, 
e a rivedere compiti e responsabilità di quanti 
lavorano con me quotidianamente, superando 
quel “fare tutti un po’ di tutto” che oggi non è più 
possibile attuare, perché è il mercato che non lo 
consente».
Grazie ai corsi, Erika spiega anche di aver 
imparato come individuare meglio i suoi 
competitor e analizzare con più efficacia il costo 
del prodotto, identificando tutte le voci di spesa 
che lo compongono: «Un indubbio vantaggio, 
quando si cercano margini di guadagno o di 
risparmio». 
Nel Progetto Libra, invece, Erika ha avuto modo 
di confrontarsi con le sue colleghe artigiane: «Il 
corso era strutturato con momenti di formazione 
anche in modalità online, quindi abbiamo 
ricevuto nuovi stimoli dovendoci adattare a 
tecniche diverse. Il corso, poi, mi ha permesso 
di comprendere appieno concetti come quello  
di “gestione del tempo”: alcune colleghe devono 
conciliare quotidianamente lavoro e famiglia, e 
scoprire su quali risorse può far leva una donna 
imprenditrice. Una parte del percorso era anche 
dedicata alla conoscenza di se stessi e alla 
valutazione della propria autostima, elementi 
utili per il ruolo di leader che l’imprenditore 
deve avere».  Frequentando la Scuola di Politica 
ed Economia, la giovane artigiana ha invece 
potuto conoscere meglio il funzionamento delle 
istituzioni, da quelle locali a quelle comunitarie 
«che spesso sembrano lontane, e invece basta 

conoscerle per capire come confrontarsi con loro».  
Ma, alla fine, tutto ciò come si è tradotto nella 
pratica? «Mio padre – spiega Erika - per 
quarant’anni ha condotto l’azienda in modo 
egregio, ma i tempi sono cambiati. Gli stimoli 
che ho avuto in aula, o parlando con i docenti e i 
testimonial, mi sono serviti per rivedere strategie, 
obiettivi, organizzazione dell’azienda, imparare 
l’importanza del marketing. E i risultati non sono 
mancati. Non solo. Anche l’approccio con il cliente 
è cambiato, e i committenti hanno dimostrato 
di apprezzarlo. Senza dimenticare che questi 
percorsi di formazione ci hanno permesso, come 
azienda, di affrontare il passaggio generazionale in 
maniera graduale e non traumatica, e nella stessa 
gestione sono stati ridefiniti ruoli e compiti per 
un maggior risalto delle singole professionalità 
che in un’azienda familiare, come è la gran parte 
di quelle artigiane, spesso non si valorizzano 
adeguatamente tra fratelli, sorelle, genitori. 
Ancora, grazie ai corsi del Cesar ho potuto meglio 
conoscere la realtà di Confartigianato, le persone 
che la compongono e come utilizzare al meglio 
i servizi che offre, per esempio nel rapporto con 
enti e istituzioni. In poche parole, tutti i corsi mi 
hanno offerto una metodologia di lavoro che ho 
tradotto in azienda».  
Infine, apprendendo il Metodo Lean ( o “Toyota”) 
Erika ha trovato anche un supporto per “tenere in 
ordine l’azienda” senza sprechi, mentre grazie alle 
lezioni sul Sistema Gestione Qualità, e attraverso 
il Cesar, ha portato nella sua impresa una figura 
qualificata proprio per seguire tale aspetto.
E ora? «Vorrei frequentare un corso approfondito 
di inglese, e magari uno sulle relazioni con i 
clienti. Perché, se dobbiamo tornare a prendere in 
mano la nostra valigetta e andare fuori a cercarci 
il cliente in giro per il mondo, dobbiamo farlo il 
più preparati possibile».  

Di imparare non si finisce mai. Anzi, più si 
ampliamo le conoscenze, più la voglia di sapere 
aumenta. Ne è convinta Erika Polo, giovane 
imprenditrice alla guida - con sorella, fratello 
e papà - della Intermarmor di Tezze sul Brenta 
e che, in pochi anni, attraverso il Cesar, ha 
frequentato tra gli altri il corso in Strategia 
d’Impresa per Pmi, il Progetto Libra dedicato 
all’imprenditoria femminile, la Scuola di Politica 
ed Economia, i corsi di Sistema di Gestione della 
Qualità e Lean Production. Iniziative che Erika 
ha conosciuto prima attraverso le newsletter 
del Cesar, e poi negli incontri di presentazione 
realizzati ad doc.
«All’inizio - ricorda Erika - è stato difficile: 
l’idea di non essere in azienda per intere 
giornate mi preoccupava e alle prime lezioni 
mi chiedevo cosa stessi facendo. Poi, seguire le 
lezioni è diventata una “necessità” personale, 
prima che professionale». In particolare, il Corso 
in Strategia d’Impresa ha permesso alla giovane 
imprenditrice di osservare con sguardo obiettivo 
la sua azienda. 
«L’errore comune di noi artigiani – aggiunge - è 
di non fermarci mai a pensare e riflettere, quasi 
fosse un lusso, preoccupati come siamo a produrre. 
Certo, l’aspetto economico di un’attività è 
essenziale, ma vedere con occhi diversi il proprio 
lavoro, la propria organizzazione, la propria 
strategia aziendale, aiuta a comprendere meglio 
i punti di forza e debolezza dell’azienda. Per me 

esperienze

La grammatica
aiuta la pratica,
sempre

intema



Marcello Cestaro, 
leader nella grande 
distribuzione 
commerciale e patron 
sportivo, si racconta 
e dispensa qualche 
utile consiglio ai 
giovani

Mi sono fatto da me,
ma nella formazione
ci credo

esperienze



INGLESE: general 5 livelli 40 ore
TALK ROOM in English  24 ore
TEDESCO 5 livelli 40 ore
SPAGNOLO 5 livelli 40 ore
PORTOGHESE/Brasil 3 livelli 40 ore
FRANCESE 3 livelli 40 ore
RUSSO 3 livelli 40 ore

CAD 2D: prog. idrotermica/elettrica/civile 30 ore
SOLIDWORKS: modellazione solida 30 ore
CAD 3D: progettazione meccanica 30 ore

LINGUE STRANIERE

AMMINISTRAZIONE e INFORMATICA

PROGETTAZIONE CAD - SOLIDWORKS

CSWA Certified
CSWP Certified

docenti:

CONTABILITÀ pratica di base 30 ore
CONTABILITÀ su pc 30 ore

COMPUTER e INTERNET BASE 30 ore
WINDOWS e open office base 30 ore
INFORMATICA gestione dati aziendali 30 ore

MOS (Microsoft Office Specialist) è una 
certificazione sulle competenze Microsoft 
Office riconosciuta in tutto il mondo.

certificato finale conforme ai quadri di riferimento europei:

informazioni corsi e “lavora con noi”
www.infolingue.com

--------------------------------------------

Sedi di erogazione corsi:
Infolingue Formazione - Alte di Montecchio M.(VI)

Infolingue Formazione – Santorso (VI)
Infolingue Formazione - S. Bonifacio (VR)

Infolingue Formazione,
ente accreditato presso la Regione 

Veneto per la formazione continua e per 
i servizi al lavoro, vi propone il nuovo 

catalogo corsi:

Numero Verde

800-132577
da rete fissa

da cellulare

348 7222900

«Nella mia vita, sono sempre partito dall'idea che è 
più bello dare che ricevere». Così Marcello Cestaro, 
nome vicentino di primissimo piano nel settore della 
grande distribuzione commerciale nonché presidente 
della pluriscudettata società Basket Famila Schio e 
del Padova Calcio, ha esordito nell’incontro al Caffè 
degli Artigiani, invitato dal Gruppo Giovani di 
Confartigianato. 
Raccontando esperienze che mettono in luce un 
intuito imprenditoriale straordinario, costruito sul 
campo, e quindi più autentico. 
Senza metterci impegno e fatica, però, anche quelli 
con un'innata stoffa di imprenditori non andrebbero 
lontano; e Marcello Cestaro lo sa bene perché con 
il papà Antonio, di Bolzano Vicentino, e con il 
fratello Mario di strada ne ha fatta tanta, e non solo 
metaforicamente: trainando nei primi tempi un 
carretto, facendo le consegne di generi alimentari per 
conto dei grossisti. 
«Era – ricorda - il 1951. Papà avviò un magazzino, 
sul retro del negozio di alimentari di un amico, dopo 
vent’anni di lavoro in una analoga ditta a Schio. E a 
spronarlo furono anche alcuni fornitori, che si resero 
disponibili a consegnargli la merce a credito. Lui è 
proprio partito così: un carretto e una bici. Poi sono 
arrivato anch’io, a 13 anni, e mio fratello più grande. 
Allora era un po’ più semplice avviare un’attività: 
bastava avere la salute, un po’ di coraggio e tanta voglia 
di fare».
Erano anni in cui, spesso, si riusciva a spuntarla 
proprio grazie alla solidarietà e a una fiducia nel 
prossimo sostenuta dalla percezione di valori condivisi. 
Come non sottolineare l'importante funzione sociale 

svolta dai piccoli dettaglianti di generi alimentari che 
annotavano la spesa sul libretto del cliente, concedendo 
crediti per periodi non sempre prevedibili? 
Il giovanissimo Marcello, in quegli anni, si era 
organizzato in modo da dedicare metà del suo tempo 
lavorativo al rapporto con i fornitori e l'altra metà a 
quello con i clienti, perché aveva capito che così riusciva 
a ricavare informazioni utili sulle loro aspettative. Un 
vantaggio percepito da solo, senza tante lezioni di… 
marketing. 
«Nel 1963 ci siamo trasferiti a Schio, quindi siamo 
entrati a far parte del gruppo Selex, dove abbiamo 
incontrato altri soci che avevano un’esperienza nel 
settore maggiore della nostra, il che era un vantaggio. 
È proprio vero che l’unione fa la forza». La svolta 
avviene nel 1969, quando i Cestaro partecipano a 
un'asta per l'apertura di un supermercato a Vicenza, 
in zona Laghetto: unici offerenti, perché altri 
potenziali concorrenti sono forse frenati dalla paura di 
un'operazione ritenuta rischiosa e che imponeva, tra 
l'altro, l'ampliamento dell'organico. «Gestire un’attività 
in proprio – riconosce – non è stato facile, anzi, ma 
la voglia di fare e l’entusiasmo erano tali che ci siamo 
lanciati, puntando a capire quali fossero le richieste dei 
consumatori». 
Dal racconto di Cestaro emergono due temi ricorrenti: 
la propensione a fare sempre con coraggio qualcosa 
di nuovo, di diverso, e l'attenzione alla formazione 
del personale, intesa anche come opportunità 
per responsabilizzare i collaboratori, farli sentire 
importanti, coinvolgerli nel perseguimento degli 
obiettivi. Non sorprende, quindi, quando cita per 
nome e cognome tante persone che lavorano per lui. 

Oggi ne ha ben settemila, e il suo più grande pensiero, 
confessa, sono le altrettante famiglie che stanno dietro 
a ciascuna di loro. «Puntiamo sul fatto che le persone 
si innamorino del proprio lavoro, perché non c’è niente 
di peggio che farlo di malavoglia. Anche per questo 
proponiamo al personale corsi di aggiornamento e di 
approfondimento professionale».
Nel 1985 è iniziato il suo impegno nello sport. Le 
ragazze “arancioni” del Basket Famila, in particolare, 
gli hanno dato grandi soddisfazioni (le ultime, scudetto 
e Coppa Italia 2011), ma a procurargli una gioia ancora 
più profonda, racconta, sono l'entusiasmo della gente 
che assiste alle gare, e soprattutto vedere la passione 
delle giovani allieve: sono 470 quelle che frequentano 
il settore giovanile e che guardano all’esempio delle 
“sorelle maggiori” della prima squadra.
E dunque, un imprenditore della sua esperienza quali 
consigli può dare ai giovani desiderosi di mettersi in   
proprio? «Non si può certo dirgli che sia facile. Oggi, 
poi, ci sono tanti ostacoli, uno su tutti la burocrazia. 
Certo, la voglia di fare non deve mai mancare, il che 
significa non limitarsi alle “ore d’ufficio” ma nemmeno 
farne dodici, perché a un certo punto ci si stanca e non 
si capisce più nulla. Ritengo – suggerisce Cestaro – che 
un imprenditore debba analizzare il mercato nel quale 
intende operare, per evitare di creare un’attività che sia 
il doppione di altre, magari di maggiori dimensioni 
e possibilità. Ma l’artigiano può sempre trovare un 
proprio modo, unico e originale, in cui inserirsi in 
un settore, il Made in Italy resta una leva di sviluppo. 
Poi, fatte tali valutazioni, se il futuro imprenditore ha 
qualche dubbio di troppo è meglio che aspetti e veda 
come vanno le cose». 
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La Scuola per Genitori, progetto promosso da 
Confartigianato Impresa Famiglia e Confartigianato 
Vicenza, riprende a novembre con l’obiettivo 
di proseguire con i genitori, gli insegnanti e gli 
educatori, un cammino in cui approfondire le 
tematiche relative alla famiglia, al rapporto degli 
adulti con i figli e con i giovani, in una società 
sempre più complessa e in cui è sempre più difficile 
trovare riferimenti.
Moltiplicare la Scuola sul territorio, “delocalizzando” 
i cicli di incontri, si è rivelato un fattore di successo e, 
proprio per continuare a stare “vicino alle famiglie”, 
anche per le serate della prossima edizione verranno 

proposte quattro sedi: Vicenza, Bassano (San 
Giuseppe di Cassola), Lonigo per l’Area Berica e, 
per l’Alto Vicentino, Schio.
«È uno sforzo che conferma la nostra volontà di 
svolgere un ruolo di presenza sociale in un periodo 
di grande difficoltà generale – spiega Claudio 
Miotto, presidente di Confartigianato Impresa 
Famiglia –. Sappiamo che ripetere i numeri di 
affluenza dei primi due anni non sarà affatto facile, 
ma affrontiamo questa sfida con nuove proposte, 
con creatività e con rinnovato impegno, convinti 
sempre più che genitori, insegnanti ed educatori non 
vadano lasciati soli nel difficile eppure entusiasmante 

compito di crescere le generazioni future». 
Proprio per questo il progetto, anche nella scelta dei 
relatori e delle tematiche, tiene conto delle esigenze 
delle famiglie, affrontando argomenti di grande 
attualità e problematiche sentite e segnalate dagli 
stessi partecipanti alle scorse edizioni.
Il calendario prevede cinque incontri per ogni sede 
- sei a Schio - più la serata conclusiva in Fiera a 
Vicenza in programma a maggio 2012, alla quale 
potranno partecipare tutti gli iscritti alle quattro 
sedi; in più, c’è la possibilità di prendere parte 
gratuitamente ad un ulteriore incontro fra quelli in 
programma negli altri Comuni, previa segnalazione 

Vicenza, San Giuseppe di Cassola, Lonigo e 
Schio: confermate le quattro sedi territoriali per le 
conversazioni con esperti sui temi della famiglia.
E non mancano interessanti novità 

intema

Società

La Scuola per Genitori nata 
a Vicenza è diventata un 
autentico fenomeno a livello 
nazionale: in tutta Italia, oggi 
sono una trentina le città che 
l'hanno adottata e replicata
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SEGRETERIA ORGANIzzATIVA

Tel. 0444-168520/442/525
Fax 0444-386709
Web: www.scuolagenitori.it
Email: a.vezzaro@confartigianatovicenza.it
 j.lanaro@confartigianatovicenza.it
 s.nicoli@confartigianatovicenza.it

Si precisa che nel corso dell’anno, per cause non dipendenti dall’organizzazione, potrebbero verificarsi cambi di data o di relatore.
Si consiglia di consultare con regolarità il sito www.scuolagenitori.it per avere tutti gli aggiornamenti.

PROFILI 
DEI RELATORI

Paolo Crepet
Psichiatra, Sociologo
e Direttore Scientifico
di Impresa Famiglia

Umberto Galimberti
Filosofo, psicoanalista
e scrittore

Mario Polito
Psicologo,
psicoterapeuta
e psicopedagogista

Osvaldo Poli
Psicologo e 
psicoterapeuta

Maria Rita Parsi
Psicoterapeuta
e psicopedagogista

Marco Rossi
Psichiatra
e sessuologo

Rosanna Schiralli
Psicologa
e Psicoterapeuta

Daniela Lucangeli
Psicologa
e Psicoterapeuta

Paola Scalari 
Psicoterapeuta, psicologa 
e Psicosocioanalista

Pino Costalunga 
Attore, regista, 
autore di teatro 
e formatore

Giuseppe Bertagna 
Ordinario di Pegadogia 
all’Università di Bergamo

Paolo Preti
Professore di 
Organizzazione 
e personale alla SDA 
Bocconi di Milano

CALEnDARIO SCUOLA PER GEnITORI 2011/2012 - ORE 20.30
bassano

Paolo Crepet 

Daniela Lucangeli 

Mario Polito 

Marco Rossi 

Paola scalari 

RELaToRE
sede degli incontri: san Giuseppe di Cassola, auditorium Vivaldi - Via Monte Pertica, 23 - 3° anno

I nostrI fIglI sono così dIversI da come eravamo noI? 

come rendere autonomI I fIglI neI compItI per casa 

castIghI e punIzIonI: soluzIonI alternatIve e creatIve 

non sIamo solo genItorI: come mIglIorare l’affettIvItà dI coppIa 

fIglI tIrannI. genItorI alle prese con le cattIve manIere, le rIspostacce, le provocazIonI deI fIglI.

TEMa

mer 09/11/2011

mer 23/11/2011

gio 19/01/2012

ven 10/02/2012

mar 13/03/2012

DaTa

Paolo Crepet 

Rosanna schiralli 

Umberto Galimberti 

osvaldo Poli 

Marco Rossi 

RELaToRE
LonIGo sede degli incontri: Lonigo, prima serata Teatro Comunale, rimanenti Teatro Eliseo - Via Trieste, 12 - 3° anno

parlare con I fIglI: qual è Il modo mIglIore? 

caprIccI, rabbIe, conflIttI e provocazIonI deI nostrI fIglI: come affrontarlI senza fatIcare troppo 

I mItI del nostro tempo: la socIetà In cuI I nostrI fIglI devono vIvere 

Il bambIno re 

educare I fIglI alla sessualItà 

TEMa

mer 16/11/2011 

ven 02/12/2011 

ven 20/01/2012 

ven 17/02/2012

ven 09/03/2012

DaTa

RELaToRE
Paolo Crepet 

Maria Rita Parsi 

Daniela Lucangeli 

Pino Costalunga 

osvaldo Poli

Paolo Preti

aLTo VICEnTIno sede degli incontri: schio, Teatro astra - Via btg. Val Leogra, 45 - 3° anno
TEMa
I fIglI non crescono pIù 

tIpologIe famIlIarI: le nuove famIglIe 

apprendere a scuola: processI e strategIe 

Il lIbro, mezzo dI dIalogo tra genItorI e fIglI? 

non ho paura a dIrtI dI no 

educazIone ed economIa: una convergenza obblIgata

gio 17/11/2011 

ven 02/12/2011 

gio 12/01/2012 

gio 09/02/2012

gio 15/03/2012

gio 12/04/2012

DaTa

Paolo Crepet 

Mario Polito 

Maria Rita Parsi 

Pino Costalunga 

Giuseppe bertagna

RELaToRE
VICEnZa sede degli incontri: Vicenza, Centro Congressi di Confartigianato Vicenza - Via E. Fermi, 201 - 8° anno

non sIamo capacI dI ascoltarlI

strategIe per svIluppare l’IntellIgenza deI fIglI

I copIonI famIlIarI. come costruIre un modello famIlIare dIverso da quello della famIglIa dI orIgIne 

genItorI fIglI e lIbrI oggI 

com’è cambIata la scuola superIore oggI e a che mondo del lavoro sI devono preparare I nostrI fIglI? 

TEMa

gio 10/11/2011 

gio 12/01/2012 

gio 23/02/2012 

gio 15/03/2012 

ven 13/04/2012 

DaTa

MERCoLEDì 9 MaGGIo 2012, oRE 21.00 - FIERa DI VICEnZa 
sERaTa ConCLUsIVa Con PaoLo CREPET aPERTa a TUTTI I PaRTECIPanTI DELLE sCUoLE

e verifica della disponibilità.
A dare il via alla nuova edizione saranno gli incontri 
di apertura, articolati su diversi temi, che vedranno 
protagonista il prof. Paolo Crepet, direttore scientifico 
della Scuola: si partirà da Bassano (mercoledì 9 
novembre) per proseguire con Vicenza (giovedì 10 
novembre), Lonigo (mercoledì 16 novembre) e Schio 
(giovedì 17 novembre). 
Interverranno alle serate alcuni relatori già conosciuti e 
apprezzati nelle precedenti edizioni, ma non mancherà 
anche qualche voce nuova; tra i ritorni quelli di 
Umberto Galimberti, Daniela Lucangeli, Maria Rita 
Parsi, Osvaldo Poli, Mario Polito, Marco Rossi, Paola 
Scalari e Rosanna Schiralli, fra le presenze inedite 
quelle di Pino Costalunga (attore, regista, autore di 
teatro e formatore), che affronterà il tema dei libri per 

ragazzi e della lettura come strumento di dialogo fra 
genitori e figli, poi di Giuseppe Bertagna (ordinario 
di Pedagogia all’Università di Bergamo), che offrirà 
una panoramica sui cambiamenti in atto nella scuola 
e darà indicazioni su quale sarà il mondo del lavoro 
a cui si devono preparare i nostri figli, e infine, per la 
sede di Schio, Paolo Preti (docente di Organizzazione 
e Personale alla SDA Bocconi di Milano) per una 
conversazione sulle convergenze fra educazione ed 
economia.

Per informazioni sui calendari completi e sulle 
modalità di iscrizione, si può consultare il sito 
www.scuolagenitori.it o rivolgersi alla segreteria 
organizzativa di Confartigianato Impresa Famiglia 
(tel. 0444/168520-168442-168525).



Anche quest’anno gli studenti 
delle superiori vicentine 
“interrogheranno” in Fiera vari 
protagonisti della vita pubblica, 
dalle scienze all’arte allo sport

LA VOCE
DEI RAGAZZI
VICENTINI

Società
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Se da un lato si parla sempre tanto di giovani, 
dall’altro non ci sono poi molte occasioni e situazioni 
in cui proprio i giovani abbiano la possibilità di far 
sentire la loro voce e dire quello che pensano, specie 
riguardo ai temi che li coinvolgono da vicino. 
È sulla base di questa considerazione che, a partire 
dall’edizione 2004/2005 della Scuola per Genitori, 
accanto agli incontri serali per gli adulti si è deciso di 
aprire dei momenti di confronto riservati agli studenti 
delle superiori. È nato così lo “Spazio Giovani”,  
ovvero tre mattinate, ospitate in Fiera a Vicenza, 
rivolte espressamente ai giovani del Vicentino e 
incentrate su temi di attualità o addirittura scelti 
direttamente da loro attraverso sondaggi preventivi. 
In tali occasioni, alle quali partecipano le scuole 
che hanno deciso di aderire all’iniziativa, i ragazzi 
hanno la possibilità di dibattere con personaggi 
noti del mondo dello sport, o della psicologia, della 
sociologia, per discutere, attraverso interventi diretti 
o inviati tramite sms, delle tematiche tipiche del 
loro mondo, dai progetti di vita alle relazioni, dalle 
passioni ai conflitti interiori. Un modo efficace per 
incontrarsi, conoscersi e conoscere, per parlare di se 
stessi, manifestare le proprie idee, ricevere qualche 

consiglio. Così come è accaduto nelle occasioni in 
cui sono stati presenti alla Sala Palladio della Fiera 
campioni olimpici come il maratoneta Gelindo 
Bordin e il “signore degli anelli” Jury Chechi, o il 
motociclista Marco Simoncelli, o una star del calcio 
mondiale come Paolo Rossi, o ancora il meteorologo 
Luca Mercalli, o il direttore del parco Gardaland 
Danilo Santi. Ma non sono mancati nemmeno 
incontri con esperti quali Marco Rossi, Paolo Crepet 
e Maria Rita Parsi proprio sulle problematiche legate 
al mondo giovanile.
In questi sei anni hanno partecipato allo Spazio 
Giovani circa 3000 studenti per ogni edizione, 
dando vita, in ogni incontro, a dibattiti, riflessioni e 
confronti molto partecipati e ricchi di emozioni.
Anche l’edizione 2011/2012 della Scuola per 
Genitori proporrà, fra le attività collaterali, queste 
mattinate speciali dedicate ai ragazzi. Si inizierà 
venerdì 24 febbraio 2012: ospiti del primo incontro 
saranno il prof. Paolo Crepet, figura notissima di 
psichiatra e sociologo nonché direttore scientifico 
della Scuola Genitori, e i due pittori Matteo 
Massagrande e Giovanni Tresso accompagnati dal 
critico e promoter d’arte Marco Goldin, per parlare 

di quella che è sempre stata una delle forme più 
elette di comunicazione nella storia, ben prima di… 
Facebook. 
La seconda mattinata dello Spazio Giovani si 
terrà venerdì 9 marzo con la presenza di Guido 
Sgardoli, scrittore e autore di libri per ragazzi, e di 
Pino Costalunga, attore, regista, autore di teatro e 
formatore, per approfondire il tema dei rapporti 
familiari attraverso la lettura dell’ultimo testo dello 
stesso Sgardoli, “Frozen Boy”, pubblicato da San 
Paolo Edizioni.
A chiudere il ciclo di incontri, venerdì 13 aprile, sarà 
ancora Pino Costalunga, stavolta accompagnato 
da alcuni professionisti del teatro per parlare dei 
“mestieri dello spettacolo”, ovvero di “quando 
creatività e passione diventano lavoro”: non solo 
come attori e cantanti, ma anche come sceneggiatori, 
costumisti, truccatori, macchinisti, critici, e così via.

Per informazioni sull’iniziativa e per conferme del 
calendario, dei relatori e dei temi, si consiglia di 
consultare il sito www.scuolagenitori.it o di contattare 
la segreteria organizzativa di Confartigianato Impresa 
Famiglia (tel. 0444/168520-168442-168525).
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≈ Nella foto.
 Il campione motociclistico 

Marco Simonelli mentre 
firma autografi durante il 
suo incontro con gli studenti 
vicentini in Fiera
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 manUaLitÀ daLLe eLementari
 (anZi, daLLe materne)
 Con “dire, Fare e pensare”

Con la nuova edizione che ha appena preso il 
via, compie dodici anni il progetto “Dire, Fare e 
Pensare”, nato su iniziativa dell’Ufficio Scuola di 
Confartigianato Vicenza in collaborazione con il 
Comune di Vicenza e il contributo della Camera di 
Commercio per recuperare il valore della manualità 
creativa e l’importanza didattica dei laboratori. 
Sin dall’inizio il progetto ha riscosso un grande 
successo, poi si è ampliato con iniziative collaterali, 
ma ha mantenuto lo scopo originario di coinvolgere 
insegnanti e alunni (specie delle elementari e medie, 
ma anche bambini delle materne) in esperienze 
basate sul valore educativo del “fare”, rivalutando la 
cultura artigianale.
“Dire, Fare e Pensare” ha tre aree: i laboratori a 
Vicenza, quelli in provincia e i progetti speciali.
I laboratori proposti a Vicenza che, come di 
consueto, si sviluppano in due fasi, una prima 
rivolta agli insegnanti e una seconda che coinvolge 
direttamente gli studenti, si tengono per l’edizione 

2011/2012 nelle aule del Centro Informagiovani in 
Contrà Barche (adiacente al Teatro Astra). Questi 
i percorsi: “Incisione” con Giancarlo Busato, uno 
degli artigiani più fedeli al progetto, che ospita il 
corso nella sua Stamperia d’Arte e Litografia in 
Contrà Santa Lucia;  “Sviluppa il pensiero creativo 
attraverso tecniche artistiche” con la restauratrice e 
affrescatrice Fortuna Mariniello; “Pannelli tattili: 
percorsi sensoriali e paesaggi da esplorare” con Elena 
Marconato; “Scrittura Creativa” con David Conati; 
“Costruiamo libri animati” con Federica Pilastro.
Oltre ai laboratori del capoluogo, possono essere 
attivati altri laboratori per insegnanti in Comuni 
della provincia, su richiesta di un congruo gruppo 
di partecipanti. Ecco alcune proposte: “Ceramica/
Argilla” con Marco Maria Polloniato; “Una ciotola, 
tante ciotole” con Barbara Conzato; “Fotografia 
digitale” con un gruppo di fotografi professionisti, 
ovvero Paolo Bittante, Graziano Dal Zotto, Roberta 
Cozza, Giuseppe Santamaria e Paolo Marzocchella; 
“Creazioni con il legno” con Andrea Dal Zotto; 
“Giocando con le immagini” con Maria Pia Sala; 
“Decorazioni con la carta” con Rosanna Frapporti; 
“Lavoriamo con la luce” con Giovanni Traverso; 

“Intrecci e fantasia: creazioni con la paglia” con 
Laura Vajngerl.
La terza area è quella dei Progetti speciali, ovvero 
esperienze laboratoriali “di scuola”, in cui più classi 
e insegnanti sono coinvolti nella realizzazione di un 
lavoro condiviso da tutte le componenti scolastiche 
e in cui si richiede il supporto di un esperto 
soprattutto per l’aspetto tecnico.
Negli ultimi anni le richieste dalle scuole della 
provincia sono aumentate sempre di più:  nella scorsa 
edizione, sono stati realizzati ben tredici laboratori 
oltre a quelli di Vicenza e nove progetti speciali, a 
conferma del riconoscimento del valore didattico e 
dell’importanza delle finalità di questo progetto. 

 iL “proGetto narCiso”
 per Le medie

È giunto alla sua settima edizione il Progetto 
Narciso che la categoria Metalmeccanica di 
Confartigianato Vicenza indirizza alle scuole medie 
del territorio, un percorso di orientamento studiato 
per i ragazzi che, nelle scorse edizioni, ha avuto largo 
consenso sia dal punto di vista delle adesioni che dei 
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Avvicinare il mondo della scuola e quello del lavoro significa, al di là degli 
slogan, favorire percorsi concreti attraverso i quali le nuove generazioni 
possano crescere conoscendo un po’ di più le attività che costituiscono il tessuto 
economico della nostra terra, le professioni e i mestieri che vedono impegnata 
una società adulta nella quale, a studi conclusi, anch’esse entreranno.
Il ventaglio delle proposte che in tale ambito mette in campo Confartigianato 
Vicenza, non a caso dotatasi da tanti anni di un apposito Ufficio Scuola, 
è ampio e soprattutto diretto a coinvolgere entrambi i soggetti, ovvero la 
scuola e le aziende, attraverso iniziative di orientamento, concorsi e incontri 
stimolanti per entrambi, nei contenuti e nelle modalità. Che il numero dei 
giovani  partecipanti sia andato sempre in crescendo, anche grazie al fattivo 
apporto di tanti insegnanti e alla disponibilità di tanti imprenditori, è un 
segnale incoraggiante per il futuro. Ma anche il riconoscimento della bontà 
e dell’attrattività delle iniziative messe in campo. Vediamo di ricapitolarne 
alcune tra quelle più significative.

sCUoLa e impresa,

Tanti modi per imparare a 
conoscersi: una necessità 
sociale e un valore culturale
che nel Vicentino trovano 
stimolanti esempi concreti.
Ve ne raccontiamo alcuni
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contenuti.
Intendendo promuovere nelle giovani generazioni 
e negli stessi educatori didattici una migliore 
conoscenza del mondo del lavoro e di quella che è la 
“cultura d’impresa” tipica della nostra provincia, gli 
imprenditori aprono così le porte delle loro aziende 
agli studenti e agli insegnanti, organizzando per tali 
comitive un percorso guidato nell’ambiente delle 
loro produzioni meccaniche. E su quanto appreso 
durante la visita gli stessi ragazzi redigono poi una 
relazione: tra quelle inviate, la giuria sceglie le più 
significative. 
Forte della convinzione che un’esperienza di tal 
genere, direttamente “sul campo”, risulti molto più 
educativa e orientativa di un semplice incontro in 
classe, Confartigianato mette a disposizione delle 
scuole partecipanti al progetto una copertura totale 
delle spese di trasporto.
Da quest’anno, inoltre, accanto alle aziende della 
Metalmeccanica, a partecipare al progetto ci sono 
anche quelle del settore Concia, in particolare 
nell’area da sempre specializzata in questo comparto, 
quella di Arzignano. A sostenere il progetto in 
questo caso è lo storico Istituto Industriale Conciario 

“Galilei”, che da decenni propone percorsi formativi 
in linea con le esigenze del mercato.

 ConCorso sULLa moBiLitÀ
 eLettriCa per tUtte
 Le sUperiori…

«Dopo dodici anni di Premio Igino Dal Toso, che 
ha sviluppato esperienze e attività realizzate con gli 
istituti scolastici di indirizzo sui più svariati temi 
legati al mondo della meccanica, la nostra categoria 
ha deciso di promuovere un’edizione speciale del 
concorso. Un’edizione che, mi auguro,  segnerà un 
futuro percorso da intraprendere con il mondo 
scolastico». 
Con queste parole Antonio Marcon, presidente 
provinciale della categoria Metalmeccanica di 
Confartigianato Vicenza, presenta la nuova 
proposta indirizzata agli studenti, il cui bando di 
concorso è stavolta aperto a tutte le scuole superiori 
vicentine proprio perché imperniato su un tema di 
grande attualità, che merita una riflessione anche 
da parte dei giovani in quanto coinvolge non 
solo le imprese e l’economia, ma l’intera società 

e soprattutto l’ambiente in cui viviamo. Il tema, 
infatti, è quello della mobilità elettrica, la nuova 
frontiera della “sostenibilità” viabilistica nei centri 
urbani. L’obiettivo è quello di favorire l’analisi e lo 
studio di una tecnologia automobilistica liberata 
dalla dipendenza petrolifera e di ormai prossima 
diffusione, capace di cambiare completamente 
l’assetto logistico e la condizione ecologica del nostro 
pianeta.
Il bando di concorso, con il supporto della Provincia 
di Vicenza, della Camera di Commercio e con il 
patrocinio dell’Ufficio scolastico Territoriale, sul 
quale gli studenti sono chiamati a misurarsi in 
gruppo è diviso in due sezioni: una di ricerca, l’altra 
più tecnica, legata a un progetto. 
Nel primo caso, il tema indicato è il seguente: 
“Svolgi un’indagine di mercato, con gli strumenti 
che ritieni più opportuni, sui possibili utilizzi 
della mobilità elettrica: punti di forza e punti di 
debolezza, commerciabilità, ripercussioni sul mercato 
e sull’ambiente, difficoltà, potenzialità e impatto 
sulla società”. Nel secondo caso, ecco il progetto 
da sviluppare: “Hai a disposizione 100mq di un 
parcheggio di un’area commerciale. Prova, con un 

mondi ComUniCanti
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progetto tecnico, a trasformarli in una stazione 
elettrica con tutti i servizi che possano essere utili a 
un qualsiasi utente cittadino”.
Per entrambi i gruppi vincitori, il premio consiste 
in una visita di tre giorni alle istituzioni dell’Unione 
Europea di Bruxelles e in un premio (800 euro) 
destinato alla scuola di appartenenza.

 … e sUGLi aLimenti “de.Co.”
 per GLi stUdenti
 deGLi aLBerGHieri

È dedicato agli studenti delle scuole alberghiere il 
Premio De.Co. Severino Trentin, nuova iniziativa 
indetta dai Ristoratori di Confartigianato Vicenza 
per onorare la memoria di un collega sempre 
prodigatosi nella promozione dei prodotti alimentari 
del territorio.
Il Premio verrà assegnato al gruppo che produrrà la 
migliore tesi di approfondimento su un determinato 
prodotto De.Co. della nostra provincia: per la prima 
edizione i partecipanti sono chiamati a redigere una 
relazione (e a realizzare concretamente un primo 
piatto) sul Mais Marano. Obiettivo dell’iniziativa 
è promuovere i prodotti De.Co. (ovvero a 
Denominazione Comunale), impegnandosi a 
rendere queste eccellenze di nicchia ancor più 
conosciute e apprezzate non solo sotto l'aspetto 
del gusto, ma anche dal punto di vista del legame 
culturale che esse hanno con il loro territorio di 

vocazione. Il tutto nell’intento di rendere sempre 
più rinomata e stimolante la cucina vicentina, ad 
esempio tutelando i prodotti, servendoli nella loro 
stagione di produzione, abbinandoli a vini altrettanto 
rigorosamente locali, dialogando con i coltivatori/
produttori e sperimentando con loro nuove forme di 
filiera corta, così come attivando nei ristoranti serate 
dedicate a tali tipicità. 
Con questo intento è recentemente sorta la 
“Magnifica Confraternita dei Ristoratori De.Co.”, 
un circuito specifico di ristoranti che promuovono 
attivamente tali prodotti secondo un codice di 
autoregolamentazione. E saranno proprio alcuni 
componenti della Confraternita a selezionare i piatti 
per la fase finale del concorso riservato agli istituti 
alberghieri. Gli studenti vincitori riceveranno una 
borsa di studio e avranno l’opportunità di conoscere 
da vicino il ristorante milanese di Carlo Cracco, 
famoso cuoco vicentino da sempre in prima linea 
nella valorizzazione delle tipicità alimentari nostrane.

 a Bassano iL premio FranCo
 meCHiLLi per tesi di LaUrea

È al mondo universitario che si rivolge un’iniziativa 
divenuta ormai tradizionale fra le attività promosse 
da Mandamento di Bassano del Grappa della 
Confartigianato provinciale. Si tratta del Premio 
Franco Mechilli per tesi di laurea, la cui cerimonia 
premiazione per l’edizione di quest’anno è prevista 

nella mattinata di sabato 22 ottobre nella sede 
dell’organizzazione, in viale Pio X, dopo che il 
presidente Sergio Serradura avrà proclamato 
ufficialmente i nomi dei vincitori.
Istituito per ricordare la memoria di Franco 
Mechilli, per lunghi anni stimato e apprezzato 
dirigente del mondo artigiano nonché cittadino 
resosi sempre disponibile per iniziative di carattere 
economico, culturale e sociale nella vita pubblica 
bassanese, il concorso prevede l'assegnazione di 
tre premi per altrettante tesi di laurea (1° premio 
1.500 euro, il secondo 1000, il terzo 500), più due 
eventuali menzioni (di 250 euro), grazie anche alla 
collaborazione della Banca di Romano e S. Caterina 
- Credito Cooperativo. 
Il concorso è aperto a studenti delle facoltà 
universitarie italiane che abbiano discusso tesi 
su aspetti  economici con particolare riguardo 
all’artigianato, le infrastrutture e la mobilità, 
oppure le energie alternative e rinnovabili, negli 
anni accademici 2008-09, 2009-10 e 2010-11. Per 
il concorso attuale, la commissione giudicatrice 
appositamente nominata ha dovuto esaminare ben 
20 tesi di altrettanti candidati.
Particolare interessante è il fatto che tutti gli studi 
pervenuti vengono poi conservati: in tal modo, nel 
corso degli anni il Mandamento Confartigianato 
di Bassano del Grappa è venuto a costituire una 
interessante biblioteca a disposizione di tutti, 
studenti e ricercatori.
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Il 2012 è l’Anno europeo dell’Invecchiamento Attivo e della Solidarietà 
generazionale: si testimonia così un atteggiamento diverso del vivere la Terza età. 
Perché è innegabile che l’anziano non è più considerato un peso, ma una risorsa. 
Lo dimostrano i tanti studi e le ricerche, ma lo dimostra soprattutto la vita e 
l’impegno della maggioranza dei pensionati, in famiglia e fuori.
Chi di noi non nota e apprezza, ad esempio, la figura del “nonno vigile” all’uscita 
delle scuole?
Nell’associazione Anap Confartigianato provinciale, molti degli iscritti 
sono ancora attivi, operano all’interno della propria impresa, rappresentano 
l’organizzazione come fiduciari comunali, o sono direttamente impegnati come 
consiglieri, a volte hanno esperienze di impegno nelle Amministrazioni locali. 
Molti, poi, si danno da fare nel campo del volontariato. A titolo di esempio, 
raccontiamo qui due esperienze. 
Spiega Gianni Feriotti di Valdagno, che fra l’altro rappresenta l’Anap nella 
Consulta comunale degli Anziani: «Credo nell’importanza di stare uniti. A 
Valdagno abbiamo coniato lo slogan “Nessuno sia solo” e ci dedichiamo a far 
compagnia a chi è davvero solo: basta poco far felici queste persone. Perciò 
invito tutti i pensionati a dare la propria disponibilità: se si riesce a far scoprire 
la bellezza e la gioia di utilizzare bene il nostro tempo libero, il dono diventa 

reciproco. L’impegno richiesto è minimo, basta programmarsi una visita alla 
settimana, o mensile, a seconda delle situazioni che si presentano».
Anche Annamaria Vettori di Cismon del Grappa può raccontare la sua positiva 
esperienza. «Quando sono andata in pensione – ricorda - ho pensato di dedicare 
del tempo alla società in cui vivo e al mio paese, così sono entrata a far parte 
dell’Amministrazione comunale per dieci anni. Ho avuto incarichi nel campo 
del sociale, della cultura e dei giovani. Tutto mi ha appassionata e gratificata, 
perché fare qualcosa per gli altri gratifica anche se stessi. Mi ha colpito di più 
il sociale, dove ho visto molte situazioni di disagio. Il problema più grande è 
quello degli anziani che vivono lontani dall’ospedale e dai servizi, costretti a far 
perdere giornate di lavoro ai loro figli, e a volte persone sole e senza appoggi 
di parenti. Così sono entrata a far parte dell’Associazione “Valbrenta Solidale”. 
In collaborazione con le Amministrazioni comunali abbiamo attivato il servizio 
trasporti per gli anziani e le persone in difficoltà, utilizzando mezzi offerti in 
gestione dai Comuni e, quando non bastano, mezzi privati. Questo servizio è il 
più impegnativo, ma le persone che vi aderiscono sono meravigliose e disponibili 
e tutto ciò è molto apprezzato dalla comunità e da chi ne ha bisogno, nonché dalle 
Amministrazioni a cui diamo sostegno. Dunque, vorrei dire a chi può: fate un po’ 
di volontariato: aiuta a vivere bene e a fare stare un po’ meglio anche gli altri».

soc ie tà

Da Valdagno e Cismon 
del Grappa due 
esperienze d’impegno 
Anap nella solidarietà 
sociale. Che fa bene a 
chi la riceve ma anche a 
chi la offre

UNA VOLTA
PENSIONATI,
S’IMPARA
AD AIUTARE
GLI ALTRI
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Avviare una attività, “mettersi in proprio”, non è 
certo più facile oggi di ieri. Ciononostante, giovani 
con buone idee e la giusta volontà ce ne sono. 
Ma vanno aiutati, guidati, consigliati. Specie in 
un momento come questo, e specie in un’area che 
non ha quelle caratteristiche di forte tradizione 
produttiva e industriale riscontrabili altrove.
Da questi e altri presupposti è nato, alla 
Fondazione Accademia dell’Artigianato di 
Este, il progetto "Divenire imprenditore" che 
si prefigge di formare gruppi di giovani perché 
possano avviarsi nel mondo del lavoro autonomo. 
All’iniziativa, sostenuta dalla Regione Veneto, 
prende parte anche il Mandamento di Noventa 
della Confartigianato vicentina, e non è un caso. 
Come infatti sottolineato dal direttore, Giorgio 
Bido, il ruolo della Fondazione ha lo scopo di 
promuovere cultura economica e imprenditoriale in 
un bacino interprovinciale che comprende la Bassa 
Padovana, Bassa Veronese, la Bassa Vicentina e 
l’Alto Polesine: un territorio esteso, in totale, tra un 
centinaio di Comuni.
"Corso di formazione" sarebbe un definizione 
riduttiva, perché la proposta che l'Accademia di 
Este torna a rivolgere in forma gratuita - dopo una 
fortunata prima edizione - a coloro che coltivano 
il desiderio di mettersi in proprio, va ben oltre 
l'insegnamento in aula. 
Tenuto conto che, alla luce del numero di 
cessazioni, il primo anno di vita di un'impresa 
è quello più difficile da superare, il programma 
prevede anche l'affiancamento di un tutor. 
È indubbio infatti che oggi, per far marciare 
un'impresa, ci voglia più qualità non solo in campo 
tecnico-professionale, ma anche sotto il profilo 
manageriale. Quindi, il passaggio dalla teoria 
alla pratica sarà sicuramente più agevole potendo 
contare su un aiuto concreto nella cosiddetta fase 
di “start-up”. Non per nulla il presidente della 

Fondazione, Venanzio Rosina, presentando il 
progetto ha insistito sulla necessità di sostenere 
la capacità imprenditoriale anche sotto il profilo 
strutturale, che può aiutare pure ad affrontare le 
tante (troppe) difficoltà burocratiche.
Coordinato da Antonella Fabris e Sandro Nespoli, 
il percorso si sviluppa in vari “step” che prevedono 
la teoria in aula (presso l’Accademia), lo stage 
aziendale e lo start-up d’impresa organizzato 
con le associazioni di categoria, momento che 
vedrà coinvolti coloro che avranno dimostrato la 
propensione e la volontà di dare vita a un’attività. 
L’iniziativa è rivolta, come detto, ai giovani: 
neodiplomati, neolaureati, ma anche coloro che 
hanno perso il lavoro, o lavoratori dipendenti 
intenzionati a cambiare tipo di attività. 
Aggiunge al proposito il direttore dell'Accademia, 
Giorgio Bido: «Questo corso ha alcune 
sue peculiarità: è molto flessibile nella sua 
organizzazione, e dopo il percorso in aula i giovani 
non vengono lasciati al loro destino. Ciò si traduce 
in stage, concordati con le associazioni di categoria, 
in aziende analoghe a quelle che gli studenti 
vorrebbero avviare, e poi è previsto lo start-up, nel 
senso che durante il primo anno di attività i nuovi 
imprenditori saranno affiancati da tutor in grado 
di seguirli nelle prime, importanti decisioni: dalle 
scelte dei finanziamenti a quelle dei macchinari e 
attrezzature fino all’approccio con il mercato». 
Lo scopo, dunque, è favorire la cultura d'impresa. 
E lo stesso Bido sottolinea: «Il nostro obiettivo 
principale è quello di valorizzare l’artigianato che 
popola le nostre terre e contemporaneamente 
dare il dovuto risalto alla struttura che ospita 
l’Accademia, un edificio che vanta oltre cinque 
secoli di vita e oggetto di un’importante opera di 
restauro. A noi il compito di “sfruttarlo” al meglio».    
Posto che a monte vi sia una passione e il desiderio 
di puntare sulle proprie capacità, l'opportunità 

può essere raccolta da chiunque abbia un progetto 
imprenditoriale. «Possono essere - spiega Bido - 
giovani che escono dalle scuole secondarie, giovani 
laureati, figli che vogliono continuare l’impresa 
paterna senza essere però soggiogati da quella 
figura, ragazzi che non trovano occupazione o che 
si sono ritrovati fuori dal mondo del lavoro».  
Undici sono stati gli allievi della prima edizione 
del corso, ciascuno con una passione da trasformare 
in attività d'impresa e un sogno che, anche grazie 
all'esperienza formativa, oggi può diventare realtà, 
magari attraverso un'integrazione delle diverse 
competenze.  Ecco la testimonianza di Elena 
Masiero, creatrice di bijoux: «Ho sempre avuto 
la passione per l’arte, ma non sono mai riuscita 
a coltivarla seguendo un percorso scolastico, per 
il disegno e il gioiello. Mi piacerebbe diventare 
designer orafo e questo corso mi ha dato la 
possibilità di crederci, di poter coltivare questo 
sogno. Attraverso di esso ho potuto conoscere 
altri giovani che venivano da percorsi totalmente 
diversi tra loro, e questa è stata una ricchezza: 
mettere insieme le nostre esperienze e competenze, 
integrarle, capire i propri limiti ma anche come 
essere utili agli altri non capita spesso. La 
possibilità, poi, di avere un tutor è importante 
per non sentirsi abbandonati: è una bella spinta a 
realizzare i propri sogni e a mettersi in gioco».
Il materiale promozionale è disponibile presso 
gli uffici comunali preposti, le scuole superiori, le 
agenzie del lavoro.
Per ulteriori informazioni, ci si può rivolgere 
al Mandamento Confartigianato di Noventa 
(tel.0444 860900, email p.borotto@
confartigianatovicenza.it Questo indirizzo e-mail 
è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per 
vederlo. ) o alla stessa Fondazione Accademia 
dell’Artigianato di Este (tel. 0429 179200, 
email segreteria@accademiartigianato.it).

per-corsi
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aLL’aCCaDemia
DeLL’arTiGiaNaTO Di esTe
si addestrano i FUtUri

imprenditori

Anche il Mandamento Confartigianato di 

Noventa Vicentina tra i promotori dell’iniziativa, 

rivolta gratuitamente ai giovani che vogliono 

avviare un’attività
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Quando si sente nominare la parola “restauratore”, la prima immagine che 
viene in mente è ovviamente quella di una persona in camice bianco che, 
all’interno di un laboratorio o su di una impalcatura, interviene sulle opere 
d’arte per contrastare gli effetti dannosi dello scorrere del tempo. Giusto, 
ma vale sempre la pena di ricordare la complessità dei processi professionali 
che quella figura rappresenta. Ovvero, un mondo di operatori altamente 
specializzati che si avvalgono di attrezzature tecnologicamente all’avanguardia 
e di prodotti che la ricerca scientifica perfeziona di anno in anno, un mondo 
di artigiani che dedicano una parte importante del loro tempo all’affinamento 
delle proprie competenze.
Anche il legame con la tradizione deve necessariamente rimanere molto 
forte, e non sono rari, anzi, i recuperi di tecniche di conservazione e restauro 
dal passato, o mutuati da contesti lontani da quello occidentale. È il caso, ad 
esempio, della colla Funori, un tipo di collante naturale che viene estratto da 
alghe marine che si raccolgono per lo più lungo le coste del Giappone.
I primi casi di applicazione di questa particolare colla nel Paese del Sol Levante 
risalgono a oltre 300 anni fa ma, pur essendo una sostanza in uso da così lungo 
tempo, sono ancora pochi i riferimenti e gli studi a supporto e testimonianza 
del suo utilizzo. 
In Italia la colla Funori è conosciuta da un numero ristretto di restauratori e il 
suo impiego è rivolto per lo più al consolidamento di dipinti che presentano 

strati di colore decoeso e superfici opache. Ma, oltre a questa ristretta cerchia 
di specialisti, qui da noi non esiste una tradizione in grado di trasmettere valide 
informazioni a riguardo delle diverse preparazioni della colla, nonché sulle sue 
proprietà e i possibili usi nelle differenti tipologie di opere e manufatti.
Confartigianato Vicenza, da sempre attenta al continuo aggiornamento dei 
restauratori, si è incaricata di iniziare a colmare tale lacuna, organizzando uno 
specifico workshop. L’iniziativa, resa possibile dal contributo della Camera di 
Commercio, è articolata in una parte seminariale - il 13 ottobre al Centro 
Congressi di Confartigianato Vicenza - e una parte pratica, a numero 
chiuso, il 14 e 15 ottobre nei laboratori del Centro Europeo per i Mestieri 
del Patrimonio attivo in Villa Fabris a Thiene. Scopo principale dell’iniziativa 
è quello di dar modo ai partecipanti di approfondire le proprie nozioni su 
un materiale che, fra l’altro, costituisce una valida alternativa all'impiego di 
consolidanti sintetici, col vantaggio di una totale atossicità.
Al corretto approccio metodologico provvederà, come docente del seminario, 
la prof. Hayakawa Noriko del National Research Institute for Cultural 
Properties di Tokyo, figura con competenze specialistiche in grado di fornire 
ai partecipanti informazioni dettagliate sull'applicazione mirata del collante 
Funori in diversi contesti.
Per maggiori informazioni e iscrizioni, è stato creato un sito online 
all’indirizzo www.funori.it

per-corsi
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i misteriosi benefici sui dipinti della colla che viene dal
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Tra Vicenza e il Centro 
Europeo per i Mestieri 
del Patrimonio di Thiene 
un seminario dedicato 
alla “FUNORI”, sostanza 
ricavata dalle alghe

intema
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«Con questi corsi intendiamo offrire nuove opportunità di specializzazione 
a chi già opera nel settore ma anche a quanti desiderano intraprendere un 
nuovo percorso lavorativo in un filone artigianale nel quale il nostro territorio 
vanta una tradizione d’eccellenza». Così Antonio Girardi, direttore del Centro 
Produttività Veneto, motiva il senso del ciclo di laboratori che la Fondazione 
Giacomo Rumor-CPV ha deciso di dedicare al restauro degli oggetti d’arte 
sacra presso il dipartimento Scuola d’Arte e Mestieri di Vicenza. 
Il progetto, frutto della storica esperienza sviluppata dall’omonima Scuola 
sui temi della produzione, decorazione e restauro di suppellettili di metallo a 
carattere religioso, si compone di cinque distinti moduli formativi che vengono 
svolti in orario serale.
Il primo, dedicato al ripristino di manufatti in oro, ha avuto inizio a 19 
settembre, seguito a poche settimane di distanza dal laboratorio sugli smalti 
a fuoco. Partiranno invece da gennaio 2012 i successivi tre moduli dedicati, 
rispettivamente, a incisione e incastonatura, gemmologia, e modellazione in 
cera e metallo.
 «La validità e la qualità delle proposte formative – aggiunge Girardi - è 
avvalorata dalla partnership di Fondazione Cariverona, che ha scelto di 
sostenere concretamente il progetto permettendo ai partecipanti di usufruire 

di quote d’iscrizione agevolate».
Tra ottobre e marzo, ai cinque laboratori operativi saranno affiancate alcune 
“azioni culturali” aperte anche ai non partecipanti, con workshop e uscite 
didattiche volte ad approfondire il ruolo dell’arte sacra e i luoghi che ne 
custodiscono le più significative testimonianze. Sono previste visite ai Musei 
Diocesani di Vicenza e Venezia, al Tesoro di Sant’Antonio a Padova e di San 
Marco a Venezia, all’Opera del Duomo di Milano.
E non è tutto. Il “saper fare” e l’eccellenza manifatturiera dell’artigianato orafo 
“made in Vicenza” sono stati al centro di due ulteriori proposte formative 
curate dal dipartimento Scuola d’Arte e Mestieri del Centro Produttività 
Veneto, entrambe focalizzate sul mondo delle gemme: a settembre un corso 
breve propedeutico alla conoscenza di struttura e proprietà chimico-fisiche 
delle perle, e un corso pratico di analisi tecnico-qualitativa delle pietre (avviato 
il 3 ottobre). Da questo mese, uno spazio viene dedicato anche al design e alla 
progettazione orafa, con un corso base di modellazione 3D e due corsi avanzati 
su Rhinogold, potente applicativo software per il design di gioielli e preziosi.

Per maggiori informazioni è possibile contattare il CPV al tel. 0444994700, o 
consultare il sito www.cpv.org

A LEzIONE
DI RESTAURO/2
Il Centro Produttività 
Veneto ha avviato alla 
storica Scuola d’Arte e 
Mestieri alcuni percorsi 
formativi ad hoc e altri 
riguardanti gemme e 
oreficeria

QUI S’IMPARA A 

“MEDICARE”

GLI OGGETTI

DI ARTE

SACRA

≈ In questa pagina.
 Uno degli esempi più celebri 

e illustri del patrimonio 
vicentino di arte sacra: la 
corona e i gioielli della 
Madonna di Monte Berico, 
opera conclusa alla fine 
dell'800 e sottoposta a recente 
restauro.
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e i pulisecco inventano l’aggiornamento “itinerante”

Se la conoscenza e l’aggiornamento sono fattori 
chiave in tutto il mondo del lavoro, applicati al 
settore delle pulitintolavanderie permettono la 
gestione e la soluzione di problematiche relative 
alla manutenzione di tessuti e materiali legati alle 
tendenze - spesso bizzarre - di una moda sempre 
più spinta, dove errori e omissioni nell’etichettatura 
dei capi, e le eventuali conseguenze nel processo 
di pulitura, rappresentano elementi che devono 
essere “spiegati” al cliente. 
Per questo motivo Confartigianato Vicenza, in 
collaborazione con il livello regionale e il sostegno 
di Ebav, ha programmato una serie di visite guidate 
ad aziende della filiera moda, con l’obiettivo di far 
acquisire ai pulisecco una conoscenza diretta dei 
processi di lavorazione e realizzazione dei capi di 
abbigliamento, un corredo informativo che poi 
risulta utile nel processo di manutenzione. 
Il progetto formativo, denominato “Aggiorna… 
menti 2011 Pulitintolavanderie: conoscere 
la filiera per erogare un servizio migliore”, si 
caratterizza in visite itineranti integrate da una 
formazione tecnico-propedeutica curata con il 
Ritex di Cornedo, centro di ricerche e prove tessili. 

La prima esperienza è avvenuta a luglio con la 
visita al Gruppo Marzotto, uno dei protagonisti 
di rilevanza mondiale nell'industria del tessile, e 
a giudizio della capo-mestiere Carla Lunardon si 
è trattato di «una esperienza di grande interesse, 
grazie soprattutto alla completezza delle 
illustrazioni forniteci da Bruno Bagnara, direttore 
tecnico e di produzione della Divisione Tessuti». 
«Marzotto – prosegue Carla Lunardon - è tra le 
ultime aziende mondiali ad avere “in casa” orditura, 
tessitura e finissaggio, alle quali va aggiunto il 
laboratorio di controllo qualità, sia delle materie 
prime in entrata che del prodotto finito, che 
abbiamo visitato guidati da Monica Campagna. 
Inoltre, ci è stata utile la formazione propedeutica 
teorica sulle varie fasi di lavorazione avvenuta al 
Ritex. Sono state decine le domande dei colleghi 
partecipanti, gli approfondimenti e le spiegazioni 
richiesti, tutti pienamente e professionalmente 
soddisfatte. Questo a ulteriore dimostrazione che 
la nostra è una categoria di mestiere che ha voglia 
di crescere». 
È nata proprio per questo la modalità di 
formazione “itinerante” attraverso la filiera del 

tessile? 
«La conoscenza – ribadisce Carla Lunardon - è 
alla base del successo in ogni ambito lavorativo. 
Una regola che è ancor più valida nel nostro 
settore, dove siamo quotidianamente chiamati 
a rincorrere gli estri di una moda sempre più 
imprevedibile. Di qui l’importanza di “vedere” in 
diretta i procedimenti e i processi di confezione 
dell’abbigliamento, in modo da essere più 
preparati nella nostra attività di pulitura e più 
chiari nel rapporto con il cliente. Abbiamo in 
programma ora altre due interessanti visite: la 
prima alla PalZileri-Forall di Quinto Vicentino, 
con un focus proprio sulla confezione, la seconda 
alla ditta Berto di Bovolenta, una delle ultime 
aziende rimaste a realizzare i capi partendo dal 
filato, dove ci confronteremo su filatura del 
cotone grezzo, tintura con indaco, finissaggio 
fisico e chimico, controllo qualità delle pezze; a 
conclusione del ciclo terremo, presso l’azienda 
S.B. Elettromeccanica di Sovizzo, tre incontri: 
due dedicati all’etichettatura - sulla legislazione e 
gestione tecnico/legale delle controversie - e uno 
alle prove tecniche di pulitura».
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Tessuti ed etichettatura 
vanno conosciuti e spiegati 
per erogare alla clientela un 

servizio migliore. Da qui le 
visite guidate ad aziende di 
produzione come Marzotto, 

PalZileri e Berto
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Fotografia in mostra /1.
In “Dimmi cosa vedi” 
Villa Serena ospita una 
originale serie di ritratti 
che raccontano la persona 
anziana senza stereotipi né 
retorica

Sino a fine ottobre, a Valdagno è possibile 
visitare una mostra fotografica ad alto tasso 
di originalità e umanità: s’intitola “Dimmi 
cosa vedi”, ed è allestita al Centro Servizi 
Sociali Villa Serena in Piazza Dante. Si tratta 
di un’esposizione comprendente una trentina 
di scatti fotografici che hanno come soggetti 
proprio gli ospiti delle case di riposo gestite dal 
Centro Servizi: immagini che, negli intenti degli 
organizzatori, vogliono superare gli stereotipi 
retorici e convenzionali che spesso suscita 
il tema dell’anziano per offrire, invece, una 
galleria di ritratti in cui le persone, a dispetto 
della loro età, si dimostrano curiose e partecipi 
nel gioco di stare davanti all’obiettivo. 
Non solo: attraverso questa iniziativa si 
vuole anche smentire quel concetto, ancora 
largamente radicato, degli ospiti di una casa 
di riposo votati a un ruolo solitario e passivo, 

senza possibilità di partecipazione alla vita 
comunitaria. Al contrario, le moderne strutture 
di accoglienza sono luoghi in cui gli anziani 
possono esprimersi e vivere il loro tempo 
secondo i personali interessi. Quindi, le foto 
in mostra non sono momenti statici “rubati” 
all’inconsapevole anziano, ma il frutto di uno 
sguardo complice tra fotografo e soggetto, 
lasciando entrambi liberi di esprimersi durante 
la sequenza degli scatti. 
All’iniziativa hanno preso parte dieci 
studi di fotografi professionisti aderenti a 
Confartigianato Vicenza, vale a dire Manuel 
Pegoraro, Fotoborin di Luca Ragoso, Fotonova 
di Gelmino Veronese, Dieffe Photo Studio, 
Roberta Cozza, Paolo Bittante, Giovanni Paolo 
Leoni, Armafoto, Fotozoom di Graziano Dal Zotto 
e Giuseppe Santamaria, che hanno prodotto 
ognuno cinque opere. Ne è scaturito un totale 

di cinquanta immagini tra le quali sono state 
appunto scelte le circa trenta ora esposte. 
A guardarle sembra proprio che… l’obiettivo 
sia stato centrato: in esse, infatti, vengono colti 
momenti di vita quotidiana degli ospiti dei Centri, 
con i protagonisti pienamente consapevoli di 
essere immortalati e, quindi, disposti a dare un 
loro tocco personale all’opera finale. Dalle foto 
emergono quindi volti di signore e signori che 
hanno voglia di “raccontarsi” e di vivere questa 
fase della loro vita anche come una stagione che 
può dare i propri frutti da mettere, non di rado, a 
disposizione degli altri.
Grazie a questa sua valenza, non solo artistica 
ma anche sociale, la mostra conta sul patrocinio 
dei Comuni della Valle dell’Agno, dell’Ulss 
n. 5 Ovest Vicentino e, appunto, del Mestiere 
Fotografi di Confartigianato Vicenza e del 
Mandamento Confartigianato di Valdagno.
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Fino al 6 gennaio, c’è una serie di firme 
prestigiose in mostra nei luoghi espositivi 
più qualificati di Bassano, vale a dire 
il Museo Civico, Palazzo Bonaguro, la 
Chiesetta dell’Angelo, la Chiesa di San 
Giovanni, Palazzo Agostinelli, il Corpo di 
Guardia del Castello Ezzelini. L’occasione 
la offre “Bassano Fotografia”, un percorso 
realizzato attraverso l’immaginazione, la 
genialità, l’introspezione e la creatività di 
firme importanti a livello internazionale 
come Douglas Kirkland, Harry De Zitter, 
Marc De Tollenaere, Sofie Knijff, Massimo 
Siracusa, Enzo Dalla Pellegrina, Bassiano 
Zonta, accostate alla passione di nostre 
realtà locali attive nel medesimo campo.
L’intenzione è quella di trasmettere 
emozioni a chi guarda attraverso un mondo 
di immagini e colori che testimonino 
ed esaltino la ricerca di ogni personale 
interpretazione.
“Bassano Fotografia 2011” riprende la 
formula ideata per il “Progetto Fotografia” 
due anni fa dalla Pro Bassano, che aveva come 
obiettivo principale quello di riconoscere e 
omaggiare la fotografia veneta, e vi aggiunge 
il coinvolgimento di fotografi di primissimo 
piano attraverso

importanti collaborazioni, per arrivare 
a una dimensione culturale di respiro 
internazionale. 
Tutti gli eventi hanno avuto, e hanno, come 
filo conduttore il tema dell’immaginazione 
attraverso la fotografia come memoria, 
testimonianza ed espressione artistica 
di frammenti quotidiani carichi di 
affetti, o reportage giornalistici, attimi 
irripetibili strappati all’oblio e interpretati 
creativamente.
La manifestazione ha ottenuto riconoscimenti 
di dimensione nazionale, come la
registrazione ufficiale della FIAF, 
Federazione Italiana delle Associazioni 
Fotografiche, e l’inserimento nel calendario 
della recente “Giornata del Contemporaneo” 
indetta a livello italiano dall’Associazione dei 
Musei di Arte Contemporanea.
L’iniziativa è il risultato di una cooperazione 
fra il Comune di Bassano e l’Associazione 
Pro Bassano, con il patrocinio della 
Regione Veneto, della Provincia di 
Vicenza, di VicenzaÈ e, come detto, della 
FIAF, Federazione Italiana associazioni 
fotografiche. Determinante e fondamentale 
per l’organizzazione e il coordinamento 
dell’evento è stato non solo il sostanzioso 

supporto economico, ma anche le risorse 
messe in campo dalla Manfrotto+ Co Spa, 
che come azienda ha messo a disposizione i 
suoi quarant’anni di esperienze nel settore e 
con la sua Manfrotto School of Xcellence ha 
reso possibile la presenza di tante celebrità 
del mondo dell’immagine.
Molti altri sono stati gli enti e le aziende 
che hanno colto l’invito degli organizzatori a 
fare sinergia e a unire le forze sostenendo 
l’iniziativa, nella convinzione che si tratti di 
un appuntamento di livello internazionale 
in grado di diventare anche un importante 
veicolo di conoscenza e di promozione per 
tutto il territorio bassanese.
A fare da corollario alle esposizioni principali 
ce ne sono molte altre, tra cui “Fotografi 
senza frontiere” (fino a fine ottobre lungo 
le vie del centro storico), “Veneto: natura 
e paesaggio” (fino al 6 novembre a Palazzo 
Bonaguro), “Re.Sol. Reti di Solidarietà 
Onlus” (Torre di Guardia del Castello 
Ezzelini), “La fotografia incontra la città” (in 
cento location tra gli esercizi pubblici del 
centro) e “CAI, immagini di un patrimonio” 
(fino al 23 ottobre a Palazzo Agostinelli).
Per ogni informazione in dettaglio, è attivo il 
sito www.bassanofotografia.com 

A BASSANO

I MAESTRI
MONDIALI
DELLO SCATTO 
CREATIVO
Fotografia in mostra /2.
F ino al 6 gennaio nella città del Grappa la kermesse 
sul tema “Quando l’immaginazione prende forma”



INVITO DA PRESENTARE ALL’INGRESSO

MODELLO PER ASSOCIATI
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

(art. 46 D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445)

Io sottoscritto ____________________________________________________

nato a _______________________________________ il _________________

residente a ______________________________________________________

via ____________________________________________________________

consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così 
come stabilito dall'articolo 76 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445, 

DICHIARO

di essere rappresentante/socio dell’Impresa

______________________________________________________________

che la stessa possiede la qualifica di socio come previsto dall’art. 3 dello Statuto;
che l’impresa è in regola con il pagamento della quota associativa come previsto 
dall'art. 30 dello Statuto.

data ___________________ firma ___________________________________

DELEGO
(Da compilare solo nel caso in cui si intenda delegare un altro Socio alla partecipazione)

Il Sig. __________________________________________________________

Titolare/Socio dell’Impresa __________________________________________

a rappresentarmi nella riunione dell'Assemblea Generale dei Soci di Confartigianato 
Vicenza, convocata lunedì 21 Novembre 2011, in sessione privata, alle ore 18.00.

In fede,
firma ___________________________________

INVITO DA PRESENTARE ALL’INGRESSO

MODELLO PER SOCI PENSIONATI
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

(art. 46 D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445)

Io sottoscritto ____________________________________________________

nato a _______________________________________ il _________________

residente a ______________________________________________________

via ____________________________________________________________

consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così 
come stabilito dall'articolo 76 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445, 

DICHIARO

di essere socio dell’Associazione Provinciale Artigiani Pensionati - A.P.A.P.;
di possedere la qualifica di Socio come previsto dall'art. 3 dello Statuto;
di essere in regola con il pagamento della quota associativa come previsto
dall'art. 30 dello Statuto.

data ___________________ firma ___________________________________

DELEGO
(Da compilare solo nel caso in cui si intenda delegare un altro Socio alla partecipazione)

Il Sig. __________________________________________________________

iscritto all’Associazione Provinciale Artigiani Pensionati - A.P.A.P.
  
a rappresentarmi nella riunione dell'Assemblea Generale dei Soci di Confartigianato 
Vicenza, convocata lunedì 21 Novembre 2011, in sessione privata, alle ore 18.00.

In fede,
firma ___________________________________

Caro Associato,
sei invitato a partecipare all'Assemblea Generale dei Soci di Confartigianato 
Vicenza convocata per lunedì 21 Novembre 2011, al Centro Congressi di 
Confartigianato Vicenza, in Via E. Fermi 201,  Vicenza

in prima convocazione alle ore 17.00
in seconda convocazione alle ore 18.00

per la discussione del seguente ordine del giorno:

ore 17.30
registrazione partecipanti

ore 18.00
1) apertura Assemblea sessione privata
2) illustrazione nuova procedura per il rinnovo cariche associative 2012-2015 

ore 19.30
3) apertura Assemblea sessione pubblica
4) “Le grandi infrastrutture ferroviarie e viarie nel territorio vicentino: illustrazione 

dei Progetti e Tavola rotonda con Rappresentanti delle Pubbliche Amministra-
zioni interessate”.

Ricordo che, in base allo Statuto, possono prendere parte all'Assemblea, 
convocata in sessione privata, tutti i Soci in regola con il versamento della quota 
associativa. Per facilitare la verifica di tale requisito, è necessario presentare 
all'ingresso il presente invito compilato e la tessera associativa. In caso di 
impedimento a partecipare, può essere conferita delega ad altro Socio, utilizzando 
il presente modulo (la modulistica è anche sul sito www.confartigianatovicenza.it). 
Ciascuno degli intervenuti può rappresentare per delega soltanto un altro Socio 
(Statuto, art. 30).
Nell'attesa di incontrarci, Ti saluto cordialmente.

Il Presidente Provinciale
Agostino Bonomo
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V A N T A G G I  A L  C U B O !
SUPER TUTTO INCLUSO
MOBILE+FISSO+ADSL
A SOLI 39,95€ AL MESE PER 1 ANNO

Promozione valida fi no al 13 novembre 2011. Per maggiori informazioni su costi, condizioni e limitazioni delle offerte All Inclusive e Telefono Incluso visita wind.it, per Tutto Incluso visita infostrada.it o rivolgiti ai Negozi Wind.

SCOPRI L’OFFERTA NEI NEGOZI WIND DI VICENZA E PROVINCIA


