SERH0038 del 25-09_SERH_25092020_21.pdf - SERH - Stampato da: ali.comunicazione@libero.it 23/09/2020 09.42.48

21 |

SETTEGIORNI - SETTEGIORNI BOLLATE
VENERDÌ 25 SETTEMBRE 2020

MILANO (ces) E’ possibile presentare la do-

ECONOMIA
& LAVORO

manda per partecipare alla nuova ‘Linea
Investimenti Aziendali Fast’ rientrante nel
bando ‘Al Via’.
‘Al Via’ supporta il rilancio degli investimenti delle Pmi lombarde nella fase della
ripartenza tramite la concessione di finanziamenti a medio lungo termine. Assistiti da
una garanzia regionale gratuita e abbinati a
un contributo a fondo perduto in conto
capitale.
La nuova ‘Linea Investimenti Aziendali
Fast’, infatti, finanzia anche azioni legate
all’adeguamento ai nuovi protocolli sanitari e
di sicurezza in seguito all’emergenza Co-

Bando ‘Al Via’,
aprono domande
vid-19.
«Questo bando è figlio di un provvedimento – ha osservato Alessandro Mattinzoli
l’assessore allo Sviluppo economico – che
incontra il favore del mondo produttivo. In
questo momento di grande crisi e incertezza

sul futuro, il nostro impegno è quello di
rendere attuali tutte le nostre leve di sostegno
alle aziende con procedure snelle e semplificate. ‘Al Via Fast’ è l’esempio pratico di
questo nuovo modo di pensare che fa il paio
con una volontà tesa a dare impulso alle
imprese».
La dotazione finanziaria originaria è composta da 340 milioni di euro da Finlombarda
e dagli intermediari convenzionati per i finanziamenti e 82 milioni di euro per le
garanzie e 51,5 milioni di euro per i contributi
a fondo perduto in conto capitale a valere
su l l’Asse III del POR-FESR 2014-2020 di
Regione Lombardia.

Tra i progetti un percorso di workshop dedicato a soggetti femminili fragili e una mostra con opere grafico-pittoriche

Young Inclusion è al fianco delle donne

Presenti all’audizione l’assessore Silvia Piani e Raffaele Visintini dell’Ospedale San Raffaele di Milano
MILANO (ces) Young Inclusion ar-

riva al Consiglio Pari Opportunità
del Consiglio regionale della Lombardia.
Il progetto di inclusione sociale,
sostenuto dall’attività di alcuni
partner lombardi e rivolto a diverse fragilità tra cui le ragazze con
il disturbo di personalità borderline, è stato ospite al Pirellone in
audizione, alla presenza della presidenza Letizia Caccavale e delle
altre componenti dell’Organismo
Francesca Zajczyk, Donata Bertazzi, Paola Macchi, Ilaria Nascimbene, Anna Maria Passaggio
e Camilla Sartori.
All’Audizione hanno partecipato anche Silvia Piani, Assessore
regionale alle Politiche per la famiglia, genitorialità e pari opportunità, e Raffaele Visintini, Psichiatra Psicoterapeuta Responsabile Day Hospital Disturbi di Personalità IRCCS Ospedale San Raffaele.
Tra gli obiettivi del progetto anche l'inclusione di donne che hanno subito violenza, accolte presso i
centri della Cooperativa "Il Sentiero". Qui trovano rifugio, in particolare, madri (assieme ai loro
figli) vittime di violenza nelle mura
domestiche, che attraverso un percorso in comunità vengono allontanate dal contesto pericoloso
in cui è sorta la violenza, per

riacquistare la dignità e la fiducia
in sé ed essere accompagnate verso un'autonomia abitativa e professionale, base per un rientro nella società.
«Ringrazio i responsabili del
progetto Young Inclusion per la
preziosa testimonianza data in Audizione» – ha dichiarato Letizia
Caccavale, Presidente del Consiglio per le Pari Opportunità durante l’Audizione. «È preoccupan-

te rilevare quale diffusione abbia
la violenza di genere in contesto
domestico, e come, tra i giovani in
situazioni di disagio, siano soprattutto le ragazze a manifestare sempre più disturbi di personalità borderline. Fondamentale e complesso è capire cosa c’è all’origine di
questa problematica, denunciarne
la portata e supportarne la prevenzione e la cura anche in qualità
di istituzione, con la speranza di

aiutare questi ragazzi e queste ragazze a tornare a desiderare tutto,
la vita e la sua bellezza in primo
luogo! Il nostro plauso a questo
progetto».
« L’incontro ci ha permesso di
far conoscere la filosofia e le
iniziative del nostro progetto
Young Inclusion volto a favorire
l’inclusione di soggetti fragili in
particolare a sostegno delle ragazze con disturbo di personalità borderline e delle donne madri vittime di violenza» – ha
dichiarato Alcide Gazzoli, project manager di Young Inclusion
durante l’Audizione. «Abbiamo
chiesto al Consiglio Pari Opportunità di collaborare ad un percorso di workshop dove mettere
a fuoco l’inclusione di soggetti
femminili fragili in contesto lavorativo e scolastico. Abbiamo
infine proposto la realizzazione
di una mostra che ospiti le opere
grafico-pittoriche realizzate da
alcune ragazze con disturbo di
personalità borderline ospiti
presso la Comunità Educativa
“Alda Merini” di Castellanza.
Qui l’arte viene usata come strumento terapeutico, con creazioni che immortalano la sofferenza di queste ragazze ma pure
l’esplosione del loro desiderio,
mai totalmente sopito» – ha concluso Gazzoli.

Approvata legge sulla semplificazione dal Consiglio Regionale

MILANO (ces) La nuova legge sulla semplificazione approvata dal
Consiglio regionale della Lombardia pone le basi per agevolare la vita dei cittadini e far
‘cor rere’ più velocemente la Regione nel mondo. Tra le novità
da segnalare un ‘cassetto fiscale’
per rendere ancora più semplice
il rapporto tra amministrazione
regionale e contribuenti. Prenotazioni di visite ed esami unificate in un solo servizio utilizzabile sia via web sia tramite
l’apposita app. L’utilizzo della
‘blo ckchain’ per abbattere i tempi dei rilasci di certificazioni e
della conseguente presentazione delle domande per la misura
‘Nidi gratis‘ o per la tracciabilità
degli alimenti.

Meno burocrazia e più efficienza
Il quadro normativo introduce importanti semplificazioni
anche per garantire sempre meno burocrazia alla vita delle imprese. Il provvedimento va a
sommarsi ai diversi procedimenti semplificatori già introdotti dall’inizio della legislatura
con l’intento di sostenere le imprese e quindi i cittadini a realizzare i propri progetti senza
oneri e con maggiore facilità,
superando il labirinto di regole
che caratterizzano la burocrazia
italiana. «In questo modo – ha
spiegato il presidente Attil io

Fo nta na – aiuteremo le imprese
a ripartire, guardando al futuro
con ottimismo e speranza dopo il
durissimo periodo dei mesi scorsi
dovuto al Covid-19. Alla base della
nostra iniziativa c’è soprattutto la
semplificazione amministrativa e
la riduzione degli oneri a carico di
chi deve compiere determinate
procedure. È – ha sottolineato –
una proposta importante. Da
troppo tempo si parla di semplificare, sburocratizzare. La nostra Giunta ha già fatto passi avanti fondamentali e questo è un
ulteriore progresso. Sottolineo

che con questo impianto normativo renderemo più snella, veloce e
efficace la nostra burocrazia consentendo di attrarre più investimenti anche a livello internazionale».
Tra le novità, il fascicolo informatico d’impresa, le conferenze dei servizi in forma telematica e simultanea per ridurre
di almeno un terzo i tempi burocratici dei procedimenti (da un
minimo di 30 a un massimo di 45
giorni).
Il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) consentirà procedure più rapide per
l’edilizia, la rigenerazione urbana e le pratiche antisismiche, sia
per il recupero dei rifiuti in chiave di economia circolare.

Dati del secondo trimestre 2020

Diminuisce il numero
di occupati (-2,4%)
MILANO (ces) Nel secondo trimestre
del 2020 il mercato del lavoro lombardo risente in maniera evidente
della situazione di emergenza venutasi a creare in seguito alla diffusione del Covid-19: dopo la sostanziale stabilità dei primi tre mesi
dell’anno, il numero di lavoratori diminuisce del -2,4%, determinando
una discesa del tasso di occupazione
(66,5) di due punti in un solo anno;
prosegue inoltre il calo della disoccupazione (tasso pari al 4%), per via
della difficoltà oggettiva di cercare
attivamente un lavoro, condizione
necessaria per rientrare nella definizione statistica di disoccupato.
La conseguenza è una diminuzione
del tasso di attività (69,3) e un ampliamento della fascia di popolazione
fuori dal mercato del lavoro.
Se i dati sullo stock di occupati
fotografano una situazione difficile,
l’analisi dei flussi mostra in maniera
ancora più evidente l’entità dello
shock: il saldo tra attivazioni e cessazioni di rapporti di lavoro è negativo
per 70 mila movimenti (l’anno precedente era pari a -8 mila), in gran
parte dovuto ai mancati rinnovi dei
contratti a tempo determinato, concentrati soprattutto nel settore del
commercio e dei servizi. Tengono invece i contratti a tempo indeterminato,
a causa del divieto di licenziamento e
del massiccio ricorso agli ammortizzatori sociali.
La crescita della Cassa Integrazione
nel secondo trimestre 2020 non ha
infatti precedenti nella serie storica:
considerando anche le ore autorizzare
nei Fondi di Solidarietà, si raggiunge il
valore record di 542 milioni di ore, non
lontano dal numero complessivo di
autorizzazioni del biennio 2009-2010.
Tale picco è la conseguenza della scelta del Governo di rinforzare questo
strumento per salvaguardare l’occupazione, mantenendo il legame tra
imprese e dipendenti durante il periodo di crisi.
«La situazione del mercato del lavoro risulta critica nel secondo trimestre – commenta Gian Domenico
Auricchio, Presidente di Unioncamere Lombardia – ed è grazie al potenziamento degli strumenti di sostegno all’occupazione se le perdite di
posti di lavoro non sono state superiori. Adesso occorre però pensare
ad una strategia di uscita dall’emergenza, per consentire alle imprese, da
un lato, di mantenere la propria forza
lavoro e, dall’altro, di restare competitive».

Fondazione Cariplo, WWF Oasi e SharryLand dialogano per un progetto condiviso

Insieme per una rete nazionale culturale
MILANO

(fmh) Nasce la Mappa delle Meraviglie dell'Italia.
Realtà piccole, sperdute nell'entroterra, lontane dalle
grandi città d'arte, di fatto
invisibili come destinazioni
turistiche. Sono gli innumerevoli scrigni che talvolta rimangono isolati, fragili, sconosciuti e spesso ignorati anche dagli stessi residenti di
Lombardia, Veneto e persino
delle Marche.
A loro si sono rivolti Fondazione Cariplo, WWf Oasi e
Sharryland lanciando l'iniziativa che mira a creare una
grande rete nazionale del patrimonio culturale diffuso e
delle comunità locali. Se n'è
parlato venerdì 18 settembre
in conferenza stampa al Cen-

tro Congressi di Fondazione
Cariplo di via Romagnosi a
Milano. Fondazione che, lo
ricordiamo, nell'ultimo decennio, in sinergia con Wwf
Oasi, ha finanziato progetti
per il valore di 17 milioni di
euro a sostegno di 175 luoghi
nell'ambito di interventi a
conservazione programmata.
Questa volta spunta però la
novità chiamata Sharryland,
startup nata nel 2017 per interfacciarsi con Istituzioni e
associazioni di diversi territori al fine di creare una
grande mappa collettiva in
grado di dare voce e valore
alle meraviglie che abitano le
comunità locali. Priorità assoluta per il trittico di attori,

secondo Michele Andreoletti, responsabile settore arte
di Fondazione Cariplo, sarà
mettere a fattor comune le
proprie specificità allo scopo
di rilanciare, al più presto, il
comparto turistico: «L'emergenza sanitaria ha messo in
ginocchio il turismo, in modo
particolare gli incoming stranieri. Ma gli elementi che
caratterizzano il viaggio in
Italia continuano a rappresentare importanti leve per
un settore che, giocoforza, è
costretto a stare al passo coi
tempo. E' ormai diverso e
probabilmente più coerente
con le bellezze del nostro
Paese. Crediamo quindi nella
cultura come strumento di
rilancio del turismo di pros-

simità».
La mappa ideata da Sharryland si configura come un
vero e proprio strumento
operativo. A spiegarne le caratteristiche è stata Maria
Cristina Leardini, co-fondatrice di Sharryland, dicendo
che «Non siamo di fronte a
un catalogo, bensì a una piattaforma che illustra territori
al di fuori dalle rotte turistiche delle grandi città d'arte. Il turista, secondo quest'ottica, può quindi trovare
un punto di ispirazione per
organizzarsi in autonomia
arrivando a proporre i percorsi più fantasiosi. Per farlo,
tuttavia, bisogna uscire dalla
logica delle cartoline e, al
contrario, saper fare rete sul

Da sinistra verso destra: Michele Andreoletti (Fondazione Cariplo), Maria
Cristina Leardini e Luigi Alberton (Sharryland)

territorio».
Luigi Alberton, co-fondatore di Sharryland, ha inoltre
auspicato che la startup nata
per valorizzare e connettere i
nostri borghi, possa spiccare
il volo continuando così «ad
alimentare la qualità delle
proposte suggerite».
Due, infatti, le azioni fon-

damentali che attendono gli
ideatori del progetto: da
unaparte la mappatura collettiva del nostro immenso
patrimonio culturale diffuso, dall'altra il reperimento
di risorse del territorio al
fine di mettere in relazione
le più disparate destinazioni.

