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Confartigianato

Un incontro online per
gli impiantisti, sempre alle pre-
se con norme e aggiornamenti. 
Si svolgerà il 26 novembre alle 14
ed è possibile iscriversi attraver-
so la piattaforma di Confartigia-
nato Como. Questo momento 
riguarda il valore della Dichiara-
zione di Conformità e il ruolo 
della normazione tecnica. Il se-
minario è realizzato con il Co-
mitato Elettrotecnico Italiano, 
«nell’ottica comune di favorire 
l’aggiornamento professionale e
offrire un supporto concreto al-
lo svolgimento dell’attività lavo-
rativa dell’impiantista, in linea 
con le evoluzioni normative e 
tecnologiche del settore».

Per la partecipazione usare il
link https://eventi.confartigia-
nato.it:8051/direttastreaming.

BOSISIO PARINI 

MARIA G. DELLA VECCHIA

A 34 giovani tecnici 
specializzati, su 42 partecipan-
ti complessivi, di cui 12 coma-
schi, sono stati consegnati ieri 
pomeriggio i diplomi con un 
evento organizzato online, a 
conclusione dell’edizione 2020
di RoadJob Academy centrata 
su percorsi formativi speciali-
stici della meccanica, della ma-
nutenzione e dell’elettronica. 

E oggi i 24 giovani che hanno
ottenuto la migliore valutazio-
ne entrano in azienda per quat-
tro settimane di lavoro a con-
clusione del percorso di forma-
zione di RoadJob, network di 18
imprese (di cui 4 comasche) at-
tivato due anni fa per favorire 
l’incontro fra occupazione gio-
vanile e competenze specifiche
richieste per le produzioni dei 
distretti di Lecco, Como e Mon-
za-Brianza. 

Esperienza concreta

Per loro prende dunque il via 
«una concreta esperienza lavo-
rativa nelle aziende già pronte 
ad accoglierli per questa impor-
tante fase. È questa la ragione 
profonda del nostro impegno 
che ci rende davvero felici e mo-
tivati a proseguire su questa 
strada, anche per il prossimo 
futuro», dichiara Marco Ono-
fri, vicepresidente di RoadJob. 
Decisivo tanto quanto quello 
delle imprese è stato il contri-
buto delle agenzie per il lavoro 
che fanno parte del network, la 
lecchese Randstad, CgGroup 
per Como e Umana per Monza-
Brianza. “#Roadgoal” è il titolo
dell’edizione 2020 in cui lo 
sport ha fatto da filo conduttore
col coinvolgimenti di campioni 
sportivi che hanno contribuito 

L’inaugurazione del percorso di formazione che si è concluso ieri 

Formazione. Sono 12 i ragazzi comaschi che hanno completato l’iter
Mauri: «Non abbiamo mai smesso di crederci, neanche con il lockdown»

ad informare e motivare i ra-
gazzi sulle opportunità di cre-
scita e professionalizzanti di 
RoadJob Academy, con la par-
tecipazione all’inaugurazione e
alla chiusura di ieri di Samuele 
Robbioni, psicopedagogista 
sportiva di Como Calcio, e di 
Rachele Sangiuliano, ex palla-
volista nazionale e ora forma-
trice e telecronista sportiva. 

 «Oggi - dichiara Primo Mau-
ri, presidente di RoadJob - pos-
siamo parlare di una sfida vinta.
RoadJob Academy è nata per 
condividere crescita ed evolu-
zione, dei giovani, del territorio
e delle imprese. In questo 2020,
complesso e ancora troppo 
spesso drammatico, non era 
per nulla scontato ripartire e 
portare a termine con successo

l’Academy. Ma non abbiamo 
mai cessato di crederci, guar-
dando al futuro, forti del nostro
network che ha dato ottima 
prova di sé, continuando sem-
pre a progettare e a lavorare con
entusiasmo, a questo progetto, 
anche nei mesi del lockdown». 

Le nuove regole

Un lavoro svolto adeguandosi 
strada facendo alle nuove rego-
le dei protocolli anti Covid e, 
comunque, «immaginando e 
costruendo un futuro diverso»,
con un nuovo obiettivo: «Cre-
scere ancora, grazie all’adesio-
ne di nuove aziende, creare nei 
fatti lavoro qualificato per i no-
stri giovani e valori condivisi 
per i nostri territori».

«Se guardiamo ai mesi scorsi

– afferma Onofri - in una sorta 
di flashback, non è facile crede-
re a tutto quanto RoadJob Aca-
demy ha potuto concretizzare e
a quanto abbiamo vissuto sul 
campo. Pensiamo con orgoglio 
condiviso che si tratti di un se-
gnale molto importante, in una
fase tuttora molto critica e sof-
ferta per il nostro Paese. Abbia-
mo avuto con noi il network di 
imprese ed enti di formazione, 
un nuovo comitato scientifico e
sempre nuovi partner. Grazie a 
tutti abbiamo lavorato in sicu-
rezza, condiviso fra l’altro con i 
nostri ragazzi nuovi percorsi di
studio e di crescita, di prassi ri-
servati a manager e imprendi-
tori. Li abbiamo visti entusiasti,
alla prova in Laboratori avan-
zati, come i-Fab della Liuc».

soccorso, enti religiosi, associa-
zioni sportive e onlus. Queste 
realtà potranno beneficiare di 
un finanziamento erogato da 
Intesa Sanpaolo, per importi 
compresi tra 30mila e 500mila 
euro, della durata massima di 
56 mesi, con 18 mesi di pream-
mortamento e a tassi agevolati, 
con copertura dei costi di garan-
zia e di una eventuale parte de-
gli interessi. 

«Gli enti di terzo settore -
spiega Giovanni Fosti, presi-
dente di Fondazione Cariplo - 
attivano le competenze dei pro-
pri collaboratori, la generosità 
dei volontari e la coesione della 
comunità: è urgente costruire 
alleanze per impedire che que-
sto prezioso patrimonio venga 
disperso». Mentre Carlo Messi-
na, consigliere delegato di Inte-
sa Sanpaolo, evidenzia come 
l’istituto di credito abbia messo 
a disposizione «una nostra 
struttura specifica per erogare 
credito: siamo lieti di prosegui-
re questo cammino affiancando
una la Fondazione Cariplo».

«Dare credito e fiducia alle
organizzazioni del terzo settore
- commenta Mauro Frangi, pre-
sidente di Cooperfidi Italia e di 
Confcooperative Insubria - si-
gnifica contribuire al futuro del 
nostro paese». G. Lom.

Non profit
Un’operazione finanziaria 

innovativa, che ha come 

capofila Fondazione Cariplo 

e Intesa Sanpaolo

Il terzo settore è stato 
particolarmente colpito dal-
l’emergenza socio-sanitaria 
causata dalla diffusione del-
l’epidemia di Covid. 

Infatti, numerose organizza-
zioni non profit stanno cono-
scendo una parziale o completa
sospensione delle attività, costi 
per la riorganizzazione e l’attua-
zione della nuova normativa 
sulla sicurezza sul lavoro, con-
trazione della domanda e cre-
scenti difficoltà occupazionali 
con una conseguente fragilità 
economico-finanziaria. Nasce 
per tentare di dare una risposta
a questa situazione “Sostegno al
Terzo Settore”, un’operazione 
finanziaria innovativa, promos-
sa da Fondazione Cariplo, Inte-
sa Sanpaolo, CSVnet Lombar-
dia, Fondazione Onc, Cooperfi-
di Italia, Fondazione Peppino 
Vismara e Fondazione Social 
Venture Giordano Dell’Amore, 
che permette l’erogazione di 30 
milioni di finanziamenti agevo-
lati per supportare l’accesso al 
credito in Lombardia e nelle 
province piemontesi di Novara 
e del Verbano Cusio Ossola.

Il terzo settore solo in Lom-
bardia include oltre 50mila or-
ganizzazioni (15,7% sul totale 
nazionale) che impiegano 
180mila dipendenti (22,8%) e 
circa 1 milione di volontari 
(18,3%). La convenzione preve-
de l’attivazione di un complesso
sistema di strumenti di garan-
zia e di copertura costi, per per-
mettere l’erogazione di finan-
ziamenti a tassi agevolati anche
agli enti più fragili. È rivolta ad 
organizzazioni di volontariato, 
associazioni di promozione so-
ciale, cooperative sociali, im-
prese sociali, fondazioni, enti fi-
lantropici, società di mutuo 

Roadjob, ecco i diplomi
In azienda i 24 migliori

Terzo settore in crisi
Pronti 30 milioni
di finanziamenti

Giovanni Fosti 

de la parlamentare - non sono 
sufficienti a coprire tutta platea 
delle attività in sofferenza: per 
questo il governo è già al lavoro 
per considerare un successivo 
decreto, Ristori Ter, che avrà la 
funzione di calibrare meglio gli 
aiuti attraverso un allargamen-
to dei codici Ateco ad oggi non 
considerati; è inoltre allo studio,
così come ha dichiarato lo stesso
ministro dell’Economia Gual-
tieri, un ulteriore provvedimen-

«Fondamentale per il Partito
Democratico - ha continuato 
Braga - è stato puntare sulla 
tempestività nell’accreditare il 
più velocemente possibile i con-
tributi alle aziende in difficoltà a
causa delle attuali restrizioni e 
chiusure, immediatezza realiz-
zata dal governo che in soli nove
giorni è riuscito a far pervenire 
gli aiuti ai richiedenti. Siamo 
consapevoli che le risorse messe
in campo con i decreti – conclu-

della Lombardia che stanno af-
frontando le dure conseguenze 
economiche dell’impatto deva-
stante di questa seconda ondata
pandemica da Covid-19. Si tratta
– chiarisce la parlamentare - di 
contributi erogati direttamente 
dall’Agenzia delle Entrate sui 
conti correnti dei richiedenti ti-
tolari di attività d’impresa e pre-
statori di servizi che hanno su-
bito perdite negli incassi a causa
delle dolorose chiusure imposte
per contenere l’ulteriore dilaga-
re del Covid-19».

Per la Regione Lombardia
questa prima tranche di aiuti 
ammonta a quasi 155milioni di 
euro a favore di più di 32mila 
soggetti per un importo medio 
pro capite di 4.790 euro.

Contributi
Braga: «Un nuovo decreto, 

Ristori Ter, calibrerà meglio 

gli aiuti allargando 

i codici Ateco»

Stanno arrivando in 
questi giorni le prime risorse a 
fondo perduto erogate dal go-
verno ad imprese ed attività di 
servizi nell’ambito dei decreti 
“Ristori” e “Ristori bis”. Nella 
provincia di Como sono stati di-
stribuiti circa 10 milioni di euro 
a favore di 1.972 attività che in 
media hanno ricevuto 5mila eu-
ro. «Una risposta concreta ed 
immediata - commenta Chiara 
Braga, deputata comasca del Pd 
- per tante imprese comasche e 

Impiantisti
Seminario
online
il 26 novembre

to che permetterà di utilizzare 
un criterio di ristoro diverso dai
precedenti che comprenda 
strumenti più ampi di sostegno 
ai soggetti danneggiati».

Una misura che dovrebbe an-
dare incontro anche all’interro-
gazione parlamentare presen-
tata al ministro dello Sviluppo 
economico, Stefano Patuanelli, 
dai deputati Alessio Butti e 
Tommaso Foti di Fratelli d’Ita-
lia. «L’utilizzo del codice Ateco -
scrivono i due parlamentari - 
appare penalizzante, e comun-
que parziale, per le imprese 
esercenti l’attività di allesti-
mento di strutture espositive 
nell’ambito di eventi fieristici o 
manifestazioni perché, pur es-
sendo utile per identificare mol-
te categorie produttive, è del 
tutto insufficiente per quei set-
tori in cui è forte il sovrapporsi 
di professionalità e culture tec-
niche. Occorre - affermano an-
cora Butti e Foti - affrontare e 
risolvere in modo definitivo la 
questione, a partire dall’amplia-
mento e dalla integrazione dei 
codici Ateco, fondamentale per 
l’allargamento della platea dei 
beneficiari».
G. Lom.

Arrivano i ristori
Como, 10 milioni
per 2.000 imprese

I contributi sono erogati dall’Agenzia delle Entrate 


