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EDITORIALE

Una lunga storia
al servizio del lavoro
di Paolo Abramo

L

a Camera di Commercio di Catanzaro compie
centocinquant’anni. Un
secolo e mezzo di storia, della
quale avvertiamo tutto il peso e
tutta la responsabilità. Non solo
perché la nostra Camera è tra le
più antiche d’Italia (è nata infatti nell’ottobre del 1862, dunque
a pochi mesi dall’approvazione
della legge istitutiva degli Enti
camerali) ma anche perché questo anniversario cade in un momento particolare per il Paese e,
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in special modo, per la nostra
regione e il nostro Mezzogiorno.
Ci stiamo attrezzando per celebrare il 150° come merita la
dignità istituzionale dell’Ente e presto saremo in grado di
ufficializzare il programma di
manifestazioni, organizzate per
questa occasione. Ma non vogliamo che il tutto si risolva in
un semplice dovere d’ufficio,
anche se eseguito al meglio;
non vogliamo che sia solo un

adempimento, doveroso ma
formale. Non lo vogliamo per
due ragioni precise: la prima è
che abbiamo da sempre la “passione dei contenuti”, il “vizio di
fare cose concrete” che lascino
un segno; la seconda ragione è
che il momento particolare che
viviamo, come italiani e come
calabresi, ci impone non solo il
legittimo festeggiamento di un
compleanno importante ma
anche la riflessione approfondita sulla strada che abbiamo fat-

to e su quella impegnativa che
vogliamo intraprendere. Ecco
perché, di questo secolo e mezzo
trascorso, avvertiamo il peso e la
responsabilità.
Conosciamo bene le difficoltà
che si incontrano quando un
ente economico come la Camera di Commercio si pone gli
obiettivi dell’efficienza e dell’incisività, rispetto agli interessi
collettivi che rappresenta e che
deve difendere.
Sappiamo bene cosa significa
risanarlo finanziariamente, riorganizzarlo funzionalmente,
dare contenuto al suo ruolo di
soggetto attivo dello sviluppo.
Lo sappiamo perché queste
sono state le sfide che ci hanno
visti impegnati in questi ultimi
anni. Sfide che oggi possiamo
serenamente e onestamente affermare di aver vinto, se è vero
com’è vero che la nostra Camera di Commercio è un punto di riferimento per il sistema
imprenditoriale e un interlocutore autorevole e affidabile per
il sistema istituzionale nel suo
complesso.
Non è stato facile, perché in
una realtà come la nostra capita, purtroppo, che gli interessi
collettivi vengano sacrificati in
nome di quelli particolari. Egoismi e rendite di posizione sono
duri a morire e ostacolano sempre il cambiamento; ma noi ce
l’abbiamo fatta. Sarebbe poco
elegante fare qui l’elenco puntuale dei risultati conseguiti ma
basta pensare alla rapidità con
cui abbiamo informatizzato gli
uffici, alle ormai numerose missioni all’estero per l’internazionalizzazione delle nostre imprese, alla presenza camerale nelle
compagini sociali di importanti
soggetti, come Sacal, Lamezia
Europa, Comalca (di cui ricorre
quest’anno il decennale). Azioni, queste ultime, nelle quali
la Camera di Commercio di
Catanzaro ha profuso responsabilmente un impegno serio,
anche finanziario, producendo

risultato. Il che non è poco in un
momento in cui tutta l’Italia si
interroga sull’utilizzo produttivo delle risorse pubbliche e sulla
necessità che esse non vadano
sprecate in privilegi e prebende
improduttive.
Se tutto questo è stato possibile
non è solo perché abbiamo avvertito il dovere morale e civile
di svolgere onestamente il nostro compito. Lo è stato anche
perché conosciamo il valore e la
dignità di quel mondo che siamo chiamati a rappresentare.
Quel mondo fatto di imprenditori, artigiani, commercianti
e agricoltori che sono il pilastro
del sistema. Uomini e donne
che ogni giorno alzano simbolicamente la loro saracinesca e
sanno di rischiare in proprio:
per se stessi, per i loro collaboratori e per l’impianto sociale
nel suo complesso, le cui sorti
dipendono in buona parte dalla
loro capacità di creare ricchezza e benessere. Sono uomini e
donne che spesso - come nel
caso delle imprese “storiche”
che festeggeremo in occasione
del 150° - sono portatori dei
valori e della cultura del lavoro,
della capacità di concepire un’idea e di portarla a compimento,
con spirito di sacrificio e di ab-

negazione.
Sono quegli stessi uomini e
quelle stesse donne che - insieme con gli altri cittadini
- stanno subendo i disagi, anche drammatici, provocati da
un momento tra i più difficili
della nostra storia. Gli articoli
che pubblichiamo nelle prime
pagine di questo numero della
nostra rivista raccontano bene
le difficoltà attuali e quelle che,
probabilmente, dovremo ancora affrontare. Ed è proprio per
questo che il 150° della nostra
Camera di Commercio non vogliamo che sia solo un momento
celebrativo o formale. Mentre
ripercorreremo la nostra storia,
le sfide sostenute e i risultati raggiunti, la nostra attenzione sarà
rivolta proprio a chi oggi deve
tenere duro e resistere, perché
è obbligato a difendere ciò che
ha saputo costruire nell’arco di
una vita intera. Sentiamo ancora più forte il dovere di essere
accanto a queste persone con
tutto l’impegno fattivo possibile. Solo così riusciremo a dare
senso compiuto a un anniversario che ci ricorda cosa abbiamo
fatto ma, soprattutto, ci ricorda
cosa abbiamo il dovere di fare
ancora.
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ECONOMIA

Congiuntura: fine
d’anno senza sconti

U

na fine d’anno da dimenticare e nubi
sull’andamento
dei
primi mesi del 2012. È questo
lo scenario che delinea la consueta indagine congiunturale
del Centro studi di Unioncamere riguardante l’andamento delle imprese industriali,
commerciali e dei servizi. I dati
mostrano che la crisi ha colpito duramente il nostro sistema
produttivo che tuttavia, malgrado l’ondata negativa, ha
retto nelle vendite all’estero,
cresciute del 2,5%, e in un solo
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settore di punta - la meccanica che porta a casa un comunque
magro incremento dello 0,2%
della produzione e un più ricco
+5,6% di aumento dell’export.
Neppure le feste natalizie sono
state in grado di sostiene i consumi in recessione e le vendite
commerciali si riducono del
4,1%, con tagli di spesa più
sensibili nei comparti non alimentari e una preferenza sempre più netta dei consumatori
verso la Grande distribuzione,
le cui politiche promozionali
consentono di chiudere un tri-

mestre horribilis con un dato di
stabilità delle vendite. E ai primi tre mesi dell’anno in corso le
imprese di tutti i settori guardano con grande cautela (le piccole e quelle commerciali persino
con un certo timore).
“Sapevamo che la fine del 2011
sarebbe stata dura per le nostre
imprese” - ha detto il presidente di Unioncamere, Ferruccio
Dardanello. Dopo lo choc di
fine estate, era prevedibile attendersi una contrazione dei
principali indicatori economici. Ciò che dispiace e preoc-

cupa sono le previsioni degli
imprenditori per l’inizio del
2012, segno che gli operatori
sono affaticati dal protrarsi della crisi. Occorre un’azione forte di rilancio del sistema Italia,
capace di mettere rapidamente
in circolazione nuove risorse,
capaci di dare un’iniezione di
vigore ed ottimismo ai nostri
imprenditori. Di questo dobbiamo farci attori tutti, a cominciare dal sistema creditizio
e finanziario nazionale e internazionale, che deve riuscire a
bilanciare le giuste attenzioni
per la garanzia della stabilità del sistema con la necessità
forte di risorse economiche da
parte delle imprese”.
Il bilancio del IV trimestre
2011
Industria Flettono produzione e fatturato, rispettivamente
dell’1,8% e dell’1,2%, segno
che alla stasi produttiva, dovuta anche a ordinativi in frenata,
si accompagna anche una dinamica delle vendite che perde
decisamente slancio rispetto
ai discreti andamenti dei trimestri precedenti. Le imprese
industriali sotto i 49 addetti
continuano a essere le più penalizzate dal negativo clima
degli affari (-2,8% e -2,0% i
cali di produzione e fatturato),
che va a colpire in modo particolarmente intenso anche il
segmento artigiano (rispetti-

vamente, -3,8% e -2,8%). Gli
operatori di maggiori dimensioni evidenziano, invece, riduzioni più contenute di entrambi gli indicatori (produzione
-1,1% e fatturato -0,7%). Al
risultato negativo in termini
di produzione contribuiscono principalmente il settore
del legno-arredo (-4,4%), il
tessile-abbigliamento (-3,6%)
e l’elettronica (-3,2%). Perdite di minore entità sono
riportate dalle industrie dei
metalli (-1,3%), dall’alimentare (-1,2%) e dalla meccanica,
unico comparto a presentare
un lieve accenno positivo nei
livelli produttivi nel IV trimestre 2011. Sul fronte del fatturato, invece, l’unico settore
a non subire arretramenti è
l’alimentare (+0,3%), mentre
flessioni di dimensioni contenute riguardano la meccanica (-0,6%) e le Altre industrie
(-1,0%). In linea con i rilevanti
cali della produzione, le industrie del legno-arredo e quelle
elettriche ed elettroniche manifestano i ribassi più ampi
anche in termini di fatturato (rispettivamente, -3,7% e
-2,7%). Produzione e fatturato
segnalano riduzioni più contenute nel Nord Ovest (-0,9% e
-0,6%) e nel Nord Est (-1,3%
e -0,4%). All’interno di queste
aree, solo l’Emilia Romagna riesce a mantenere entrambi gli

indicatori esaminati in terreno
positivo, mentre in Piemonte
e Veneto questo compare solo
per il fatturato. La Lombardia
sembra invece più colpita dalla
debolezza del contesto economico. Se le regioni centrali si
posizionano poco al di sotto
della media nazionale, quelle
del Sud e Isole cedono invece
sensibilmente, riportando cali
di produzione e fatturato rispettivamente nell’ordine del
-5,1% e -4,5%.
Esportazioni in crescita del
2,5% A fronte della domanda
interna del tutto insufficiente
a garantire guadagni di produzione e fatturato, la domanda
estera, specialmente quella
proveniente dai mercati più
distanti, rimane per le imprese
industriali uno strumento per
mitigare gli effetti della crisi.
Nel IV trimestre 2011 si attesta al 2,5% il progresso tendenziale delle esportazioni, cui
contribuiscono piccole e grandi imprese, sebbene in misura
diversa. Differenziato anche
l’andamento settoriale. Se la
performance migliore sui mercati esteri è quella stabilita dalla
meccanica (+5,6% l’incremento tendenziale), seguita dall’alimentare (+3,9%), altri settori
fanno segnare andamenti positivi, ma più in linea con la media. Solo le industrie elettriche
ed elettroniche presentano una
dinamica negativa delle vendite estere (-4,4%). Tutte le macroripartizioni manifestano un
progresso dell’export, ma mentre il Mezzogiorno chiude il trimestre con un guadagno molto contenuto, il Nord Ovest
(+2,9%) e il Centro (+2,7%)
dimostrano di aver colto efficacemente le opportunità offerte
dai mercati esteri, grazie principalmente ai risultati conseguiti
da Piemonte e Toscana. Non
distante la crescita riportata dal
Nord Est (+2,4%). Ordinativi
in calo del 2,1% Un deciso arretramento (-2,1% tendenziale)
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viene registrato dai portafogli
ordini delle imprese industriali
nel IV trimestre 2011, avvertito
soprattutto dalle imprese sotto
i 50 addetti (-2,9%) e al loro
interno da quelle appartenenti all’artigianato (-3,8%). Tra i
settori, i cali più netti emergono nel tessile-abbigliamento
(-4,1%) e nel legno-arredo
(-3,9%). Meno penalizzate,
invece, le industrie meccaniche (-1,2%), quelle elettriche
ed elettroniche (-1,2%) e l’alimentare (-0,8%). A fronte di
ordinativi in calo più moderato
nel Nord Ovest (-1,1%) e nel
Nord Est (-1,2%), le perdite
sono invece più sostenute al
Centro (-4,2%) e nel Sud e Isole (-4,5%).
Commercio Nel IV trimestre
2011, si approfondisce la dinamica discendente delle vendite del commercio, toccando
il -4,1% tendenziale. Più sfavoriti sono ancora gli operatori sotto i 19 dipendenti, che
riportano un calo delle vendite
del 5,5%, mentre per quelli più
grandi la riduzione si ferma al
2,0%. La stretta sui consumi
colpisce più sensibilmente il
commercio al dettaglio di prodotti non alimentari (-5,6%),
che nelle imprese minori subisce un arretramento del -6,0%.
Meno penalizzati, invece, i
dettaglianti
dell’alimentare
(-3,6%), dove la comprimibili6 - OC

tà dei consumi agisce in misura più limitata, e, soprattutto,
la Gdo che chiude il trimestre
con vendite in sostanziale pareggio. Gli operatori sopra i
20 dipendenti della Gdo sono
gli unici a poter contare su un
seppur lieve rialzo delle vendite
(+0,3%).Tutte le macroripartizioni riportano una contrazione delle vendite, più pronunciato tra gli operatori del
Centro (-4,7%), dove soffrono
particolarmente le imprese sotto i 19 dipendenti (-6,3%). Se
i risultati di Nord Ovest e Sud
e Isole non si discostano dalla
media nazionale, lievemente
migliori sono quelli del Nord
Est (-3,0%), dove la generalità
degli operatori ha ottenuto risultati migliori della media.
Altri servizi Sebbene l’impatto
sia più contenuto, il clima economico è sfavorevole anche per
i servizi extra-commerciali. Nel
IV trimestre 2011 gli Altri servizi subiscono, infatti, un calo
tendenziale del 2,9%. Le difficoltà più evidenti emergono
per le imprese fino a 49 dipendenti, che riportano riduzioni
superiori al 4%, mentre quelle
di taglia maggiore contengono la contrazione al -0,9%. Le
ridotte capacità di spesa delle
famiglie penalizzano sia i servizi alberghieri e turistici sia le
mense e i servizi bar. I primi arretrano del 7%, un risultato che

neanche le strutture più grandi riescono a mitigare, mentre
i secondi cedono il 4,3%, un
esito da attribuire esclusivamente alle imprese fino a 49
dipendenti. Anche i servizi alle
persone flettono decisamente
(-3,6%) con il concorso di ogni
classe dimensionale. Meno penalizzati sono, invece, i servizi
business oriented, che si attestano su riduzioni del volume
d’affari inferiori alla media:
-2,1% la logistica, -2,0% i servizi avanzati e -0,4% l’Ict. In
particolare, quest’ultimo comparto può usufruire dell’apporto decisamente positivo fornito
dalle imprese con più di 50 dipendenti (+1,9%). Tutte le macroripartizioni sono interessate
dall’andamento decrescente
complessivo, ma le regioni centro-meridionali, dove prevalgono i servizi alla persona e la filiera turistica, soffrono in misura
superiore alla media, mentre le
regioni settentrionali riportano
perdite più contenute.
Le previsioni per il I trimestre 2012
Industria Le imprese industriali non scorgono ancora segnali
di ripresa del ciclo economico
e non si dichiarano particolarmente ottimiste sulle prospettive produttive e degli affari per
il I trimestre 2012. Emergono
saldi negativi superiori ai 10
punti percentuali (p.p.) sia per
la produzione che per il fatturato, ma la situazione appare
peggiore per le imprese sotto
i 50 addetti, che evidenziano
saldi intorno ai -20 punti percentuali, e per quelle artigiane,
con il saldo sul fatturato che
raggiunge i -25,1 punti percentuali. Sono invece decisamente
più contenute le differenze tra
ottimisti e pessimisti nelle fasce
dimensionali maggiori (il bilancio è -4,2 punti percentuali
per la produzione e -5,5 per il
fatturato). L’unico settore dove
per il I trimestre 2012 prevalgono aspettative di crescita dei

livelli produttivi e delle vendite
è il petrolchimico (rispettivamente, +5,2 punti percentuali e +7,9 i saldi), in virtù delle
previsioni delle imprese sopra
i 50 addetti. Per tutti i restanti
comparti sono le dichiarazioni
pessimistiche a prevalere, in
modo più mitigato nella meccanica (-2,1 punti percentuali
per la produzione e -5,6 per il
fatturato), mentre sono più accentuate le difficoltà attese nel
settore del legno-arredo (-32,2
punti percentuali per la produzione e -36,2 per il fatturato).
Anche sotto il profilo territoriale non emergono segnali positivi né per produzione né per
fatturato.
Commercio Le prospettive per
il I trimestre 2012 non mettono in luce attese di miglioramento del clima degli affari
per le imprese commerciali,
visto che i consumi non dovrebbero riprendere quota nel
breve periodo. Solo circa 12
operatori su 100 dichiarano di
attendersi un incremento delle vendite, mentre quasi 39 su
100 hanno un sentiment negativo - lasciando emergere un
saldo di -27 punti percentuali.

È comunque marcato il divario
tra imprese più piccole e quelle con oltre 20 dipendenti: se
per le seconde il saldo è negativo, ma si ferma a -9,2 punti
percentuali, per le prime il pessimismo è particolarmente diffuso e si rispecchia in un saldo
pari a -39,6 punti. Previsioni
negative per tutti i comparti:
più evidenti per il commercio
di prodotti non alimentari,
mentre le difficoltà hanno riflessi più attenuati nella Gdo
(rispettivamente, -33 punti
percentuali e -7 punti percentuali i saldi). Un’intonazione
positiva caratterizza solo le imprese più grandi del segmento
alimentare (+7 punti percentuali il saldo).
Altri servizi Il I trimestre del
2012 non lascia trasparire evidenti segnali di inversione di
tendenza per gli Altri servizi.
La netta maggioranza (61,2%)
degli operatori del settore non
si attende variazioni del volume
d’affari, ma la quota di quanti
prevedono di subire riduzioni eccede quella di coloro che
prevedono incrementi di circa
13 punti percentuali. Le prospettive sono particolarmente

negative per i servizi logistici,
la filiera turistica e le mense e
servizi bar, con saldi che superano in ogni settore i -25 punti
percentuali. Un quadro a tinte
meno fosche emerge, invece,
per l’Ict, comparto in cui però
solo le imprese sotto i 50 dipendenti mostrano segnali di
ottimismo (+7,5 punti percentuali il saldo che emerge in questa fascia dimensionale), e per
i servizi avanzati e i servizi alle
persone, dove invece si rilevano
saldi positivi per le imprese di
dimensioni maggiori (rispettivamente, +9,1 e +5,2 punti
percentuali). Le regioni meridionali esibiscono il saldo peggiore (-18,3 p.p.), presentando
una quota piuttosto ridotta di
operatori ottimisti, ma anche
nel Nord Ovest il saldo è al di
sotto di quello medio (-15,6
punti percentuali), visto che il
pessimismo è diffuso sia tra le
piccole sia tra le medio-grandi
imprese. Lievemente migliori
le aspettative nelle regioni centrali (-12,0 punti percentuali il
saldo) e, soprattutto, nel Nord
Est dove a prevalere più nettamente sono le attese di stabilità
del volume d’affari.
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Unioncamere, Pil 2012
il Nord corre da solo
Le previsioni danno Milano in testa. Il Sud, in affanno, soffre
prevalentemente sul fronte della tenuta occupazionale

I

n un’Italia che nel 2012 sarà
tutta con il segno “meno”,
la crisi potrebbe incidere anche aumentando i divari
territoriali tra Nord-Centro e
Sud. Milano, in cima alla graduatoria provinciale del valore
aggiunto pro capite, dovrebbe essere ancora più lontana
da Caserta, che occupa l’ultima posizione. Ma sarà l’intero
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Mezzogiorno a fare un ulteriore
passo indietro, potendo contare
nel 2012 su una ricchezza prodotta per abitante pari a solo i
due terzi della media nazionale.
Prioritario sarà, dunque, dare
nuovo impulso alle politiche
di coesione e di sviluppo delle
regioni del Sud, così come agli
interventi a sostegno dell’occupazione e della capacità di inve-

stimento delle imprese italiane,
penalizzate dai possibili rischi
di ulteriore selettività dell’offerta creditizia.
È quanto emerge dagli Scenari
di sviluppo delle economie locali italiane realizzati da Unioncamere e Prometeia. Queste
previsioni sono elaborate utilizzando uno scenario di consensus basato sugli ultimi dati

diffusi dagli enti istituzionali,
con particolare riferimento alle
più recenti informazioni dell’Economic Outlook dell’OCSE,
diffuso a fine 2011. Il modello
econometrico sul quale si basa
lo scenario tiene conto delle
informazioni contenute nelle
indagini periodicamente condotte dal Centro Studi Unioncamere a livello territoriale,
nonché dei possibili effetti delle
manovre del Governo. Pertanto, pur in un contesto caratterizzato da numerose incognite
e da repentini cambiamenti
del quadro economico e finanziario, lo scenario elaborato
intende tracciare l’evoluzione
attesa a partire da quanto viene
“narrato” dalle aziende italiane, evidenziando opportunità
e criticità legate alla prosecuzione delle tendenze oggi in

atto nel panorama nazionale e
internazionale per fornire così
indicazioni utili a orientare - e
riorientare - le scelte di politica
economica (anche a livello territoriale).

La ricchezza pro capite del
Sud sarà i due terzi della media nazionale
Posto pari a 100 il valore aggiunto per abitante a prezzi
correnti dell’intero Paese, il
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valore aggiunto pro capite del
Sud dovrebbe attestarsi nel
2012 a quota 66,6 (15.514
euro, contro i 23.280 dell’Italia), con un’ulteriore, benché
lieve, perdita rispetto al 2011
(quando si attestava al 66,7).
Nel complesso, saranno le province del Nord-Ovest quelle
in cui si registrerà il prossimo
anno un valore aggiunto pro
capite medio più elevato, pari
a 27.974 euro, superiore del
10 - OC

20,2% al dato medio nazionale. Molto vicine a questo primato saranno le province del
Nord-Est (27.717 euro e un
+19,1% rispetto alla media),
mentre il Centro dovrebbe registrare un complessivo valore
medio per abitante di 26.101
euro, superiore alla media Italia del 12,1%.
Per il 2012, Unioncamere stima che, nella graduatoria provinciale del valore aggiunto

pro capite, Milano si collochi
al primo posto con un valore di
34.797 euro, superiore alla media nazionale di quasi il 50%.
Alle sue spalle, si dovrebbero
posizionare Bologna, Bolzano, Roma, Trieste e Modena,
tutte con valori superiori ai
29mila euro. Per incontrare la
prima provincia meridionale
bisognerà arrivare al 68° posto
della graduatoria, occupato da
Chieti, che, con 19.392 euro

pro capite, registra un valore di
oltre 16 punti percentuali inferiore alla media italiana. Nelle
ultime posizioni della classifica
si andranno a collocare Caserta
(13.002), Crotone (13.078) e
Agrigento (13.193), il cui valore aggiunto per abitante non
dovrebbe arrivare al 60% del
valore medio italiano.
Pil 2012: l’Emilia Romagna
contiene i danni (-0,2%), il
Molise soffre (-1,0%)
L’ulteriore disallineamento tra
le diverse aree del Paese sarà
uno degli effetti del diverso

impatto che la crisi rischia di
avere il prossimo anno nei singoli territori. In un quadro di
decrescita del sistema Italia,
che potrebbe portare a una
contrazione del Pil dello 0,5%
nel 2012, solo 5 regioni, vale a
dire Emilia Romagna (-0,2%),
Valle d’Aosta, Lombardia,
Trentino Alto-Adige e Veneto
(tutte -0,3%), pur avendo un
andamento previsto del Prodotto interno lordo negativo,
dovrebbero registrare una perdita più contenuta della media
nazionale. Piemonte, Friuli

Venezia-Giulia, Toscana e Lazio invece, si allineeranno alla
media. Tutte le altre regioni,
invece, sembrano destinate a
registrare decrementi più consistenti, compresi tra il -0,6%
di Umbria e Marche e il -1,0%
del Molise. Nel complesso,
quindi, il Pil atteso nelle regioni del Nord-Ovest sarà pari al
-0,4%, nel Nord-Est a -0,3%,
nel Centro a -0,5%, nel Mezzogiorno a -0,9%.
Domanda interna: calo dei
consumi soprattutto al Sud
(-0,7%) e prospettive genera-
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lizzate di rallentamento per
gli investimenti
A seguito dell’ulteriore deterioramento del clima di fiducia
di imprese e consumatori, il
prossimo anno potrebbero collocarsi in terreno negativo tutte
le componenti della domanda
interna.
La spesa per consumi delle famiglie è prevista in diminuzione dello 0,2% a causa delle
prospettive incerte sui redditi
personali e sullo scenario occupazionale, mentre gli investimenti fissi lordi potrebbero
calare dello 0,6%, a seguito sia
del protrarsi della crisi immobiliare, che incide sulla componente delle costruzioni, sia
della crescente selettività del
credito. Al contempo, i possibili effetti positivi della manovra sui programmi di investimento delle imprese rischiano
di essere frenati dal mancato recupero della capacità produttiva rispetto al livello potenziale.
I consumi delle famiglie dovrebbero vedere una sostanziale stagnazione in entrambe le
ripartizioni del Nord (+0,1%),
dove l’unico dato negativo per
il 2012 è quello relativo alla
Liguria (-0,2%). In flessione,
invece, l’andamento previsto
al Centro (-0,3% medio), con
le Marche che segnano il decremento maggiore (-0,4%),
e, soprattutto, nelle regioni del
Sud (-0,7%), con le riduzioni
più consistenti attese in Basilicata, Calabria e Sicilia (-0,8%).
Il dualismo si ripropone anche
per gli investimenti sebbene in
un contesto di riduzione generalizzata (-0,6%) che interesserà anche il Nord. In questa area
(-0,3% in entrambe le riparti12 - OC

zioni del Nord) la contrazione
degli investimenti fissi lordi
sarà, tuttavia, meno marcata,
con la Lombardia (-0,1%) e il
Veneto (-0,2%) che dovrebbero registrare i cali più contenuti
e la Liguria (-0,8%) che potrebbe sperimentare la riduzione
più consistente. La medesima
riduzione dovrebbe essere più
sostenuta al Centro (-0,8%),
per effetto soprattutto di una
flessione degli investimenti nel Lazio (-1,0%). Infine,
l’andamento delle costruzioni
potrebbe portare le regioni del
Sud e Isole a registrare una contrazione media del -1,1%, con
diminuzioni più accentuate
in Molise e Calabria (-1,4%)
e minori contrazioni in Sardegna (-0,8%).
Export: migliore tenuta in
Basilicata, Abruzzo, Molise e
Veneto
Le esportazioni, pur continuando a fornire contributi
positivi al Pil, saranno progressivamente penalizzate da una
domanda mondiale meno vivace.
Al contempo, la debolezza del
contesto interno dovrebbe
rallentare anche gli acquisti
dall’estero nel 2012: si stima
che la dinamica delle esportazioni potrebbe quindi ancora
superare, seppur solo marginalmente (+2,1%), quella delle
importazioni (+1,8%).
La leadership della diffusione
delle produzioni italiane nel
mondo sarà nelle mani delle
imprese del Nord-Est (+2,5%),
in cui spicca soprattutto l’andamento previsto del Veneto
(+2,9%). Il Nord-Ovest potrebbe invece allinearsi alla media nazionale con la Lombardia

che comunque dovrebbe mantenere un andamento più dinamico (+2,7%). Sotto il livello
medio atteso nel 2012 si posizionano invece il Mezzogiorno
(+2,0%), malgrado le variazioni positive previste per l’Abruzzo e la Basilicata (entrambe
+3,6%) e per il Molise (+3,0%)
e, soprattutto, il Centro, che il
prossimo anno potrebbe registrare un aumento delle esportazioni pari al +1,4%, trainato
dal Lazio (+1,9%).
Mercato del lavoro: la disoccupazione al Sud potrebbe
raggiungere il 13,7%
Nel 2012, anche la dinamica
del mercato del lavoro potrebbe tornare a soffrire dell’incertezza del clima economico e il
tasso di disoccupazione invertire la tendenza decrescente
intrapresa all’inizio del 2011.
Il quadro territoriale evidenzia
che, a fronte di un aumento
della disoccupazione in Italia tale da raggiungere l’8,3%
in media annua nel 2012, la
prosecuzione delle tendenze
in atto rischia di rendere ancora più critica la situazione nel
Mezzogiorno, dove nel 2012
la disoccupazione potrebbe attestarsi al 13,7%, il valore più
elevato dall’inizio della crisi,
con la Campania che arriverebbe fino al 15,3%. Tutte le
regioni del Sud, comunque, ad
eccezione dell’Abruzzo, sembrano destinate a sperimentare valori a 2 cifre, mentre nelle
altre ripartizioni le oscillazioni
sono comprese tra il 5% del
Nord-Est (con il “primato” del
Trentino Alto Adige a 3,7%)
e il 7,3% del Centro (dove
l’Umbria dovrebbe assestarsi al
6,3%).
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IMPRESE

Un terzo delle nuove
imprese è nato al Sud
I neo-imprenditori nel 2011: 3 su 4 sono uomini, l’87% è
italiano, il 57,4% è spinto dalla voglia di affermarsi nel mondo

U

n terzo delle imprese
italiane nate nel 2011
ha sede nel Mezzogiorno. A fondarle, in tre casi su
quattro, sono uomini e in sette
su dieci sono bastati diecimila
euro per partire. L’obiettivo è la
soddisfazione personale e professionale: lo affermano in più
del 57% di coloro che hanno
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deciso di fondare, da titolari
o da soci di maggioranza, una
nuova azienda. Perché, anche
in tempi di crisi, fare impresa
nel nostro Paese è un sogno nel
cassetto che, nel 2011, molti
hanno potuto concretizzare. Il
dato emerge dall’indagine del
Centro studi di Unioncamere
su un campione di circa nove-

mila imprese attive, nate appunto nel corso del 2011 e per
le quali è possibile identificare
il settore di appartenenza, rappresentativo di circa 176mila
“vere” nuove imprese iscritte
nel corso dell’anno. “L’impresa
è e resta una grande opportunità soprattutto per i giovani.
Non è la soluzione alla disoccu-

L’identikit del neo-imprenditore
Età
%
Livello di istruzione
Meno di 30 anni
26,4
Scuola dell'obbligo
Fra 31 e 35 anni
19,1
Formazione profess.
Fra 36 e 40 anni
19,7
Istruz. Professionale
Fra 41 e 51 anni
23,0
Diploma
Fra 51 e 65 anni
10,3
Laurea
Oltre 65 anni
1,5
Totale
Totale
100,0

%
26,7
4,9
7,7
48,9
11,9
100,0

Genere
Uomo
Donna
Totale

%
74,2
25,8
100,0

Nazionalità
Italiana
27 Paesi Ue
Extra-Ue
Totale

%
87,1
4,5
8,4
100,0

Fonte: Centro Studi Unioncamere, indagine dicembre 2011

Le risorse per lo start-up
Risorse per start-up
Meno di 5mila euro
Da 5 a 10mila euro
Da 11 a 30mila euro
Da 31 a 50mila euro
Da 51 a 100mila euro
Oltre 100mila euro
Totale

Under 35 (%)
45,3
30,0
18,3
4,0
1,4
1,0
100,0

Over 35 (%)
39,3
30,4
21,7
4,3
2,4
1,8
100,0

Fonte: Centro Studi Unioncamere, indagine dicembre 2011

pazione ma è una concreta e solida chance per dare corpo alle
giuste aspettative di soddisfazione professionale”. Questo
il commento del presidente di
Unioncamere, Ferruccio Dardanello, secondo il quale “in
un momento di difficoltà quale è quello che stiamo vivendo,
sostenere la diffusione delle
imprese significa operare soprattutto per chi oggi si affaccia
sul mercato del lavoro e non riesce a trovare risposte. Quindi,
ben vengano tutti i programmi
e progetti che possono offrire
alle tante intelligenze e saperi
che il nostro Paese sa esprimere
delle occasioni reali”.
Un terzo delle nuove imprese
nasce al Sud
Anche nel 2011, sono Sud
e Isole a dare vita alla quota
prevalente di nuove iniziative imprenditoriali (30,9%),
seguite a breve distanza dal
Nord Ovest (28,6%). Incidenze minori spettano al Centro e
al Nord Est (rispettivamente,
21,0% e 19,5%). Come guardano al futuro? Nella maggior parte dei casi (88,7%), le
imprese neonate sono caute e
non avvertono la necessità di
assumere personale, impegnate
come sono ad attendere i primi
riscontri da parte del mercato.
Circa un’impresa su dieci pre-

Totale (%)
41,9
30,2
20,2
4,2
2,0
1,5
100,0

vede di aumentare gli occupati,
ma la quota sale sensibilmente
tra quelle con più di 10 addetti
(raggiungendo il 19,6%), che,
nascendo più grandi, prevedono già di dover svolgere una
gamma più ampia di mansioni,
per svolgere le quali sarà necessario introdurre figure con specializzazioni diverse.
Oltre un quarto ha meno di
30 anni; aumentano gli uomini; nella metà dei casi sono
diplomati
Le opportunità del “fare impresa” sono colte sempre più
frequentemente dai giovani:
infatti, supera il 26% (2 punti
in più rispetto al 2010) l’incidenza degli under 30 e un ulteriore 19,1% di neo-imprenditori si colloca nella fascia di età
tra i 31 e i 35 anni. Lo spirito di
iniziativa e le capacità innovative proprie dei giovani hanno
generato nel 2011 poco meno
della metà delle nuove imprese, mentre il restante 54,5% è
da attribuire agli ultra 35enni,
che si avvalgono principalmente dell’esperienza e del proprio
background tecnico-professionale per trovare stimoli all’avventura imprenditoriale.
Gli uomini confermano nel
2011 una più netta propensione a realizzarsi attraverso la
creazione di un’impresa: sono

quasi tre quarti i neo-capitani
d’impresa maschi, in lieve crescita rispetto al 2010. Quindi,
si sono ulteriormente ridotti gli spazi per le donne, che
però si ampliano in specifici
settori. I servizi alle persone è
l’unico settore in cui il genere
femminile detiene il primato
delle nuove iniziative imprenditoriali (51,7%), ma quote
superiori alla media si riscontrano anche nei servizi turistici,
nell’agricoltura e nelle attività
commerciali.
È il diploma il trampolino di
lancio per i capitani d’impresa:
poco meno della metà (48,9%)
di essi, infatti, proviene da una
scuola secondaria superiore,
una quota in crescita rispetto
ai dati 2010. Anche l’incidenza di quanti si sono fermati alla
scuola dell’obbligo è in aumento (supera un quarto dei casi)
e, di conseguenza, sono in riduzione i neo-imprenditori
con qualifica professionale e
con laurea, cui corrispondono
rispettivamente quote intorno
al 12%.
Poche le risorse da investire:
in 8 casi su 10 sono mezzi
propri
Visto che l’investimento per
dare avvio a una nuova attività non supera i 10mila euro
nel 72,1% dei casi (quota che
si amplia, raggiungendo il
75,3%, per i giovani), i nuovi
imprenditori fanno affidamento prevalentemente su mezzi
propri: infatti, scelgono l’autofinanziamento 8 imprenditori
su 10, affiancando a questo i
prestiti di parenti o amici e, in
seconda battuta, i prestiti banOC - 15

cari. Non è però trascurabile il
numero di quanti partono con
un capitale iniziale compreso
tra gli 11 e i 30mila euro (una
nuova impresa su 5). Sono
specialmente i servizi turistici, il commercio e i servizi alle
persone i comparti da cui scaturiscono esigenze di un investimento iniziale più cospicuo.
In un caso su due hanno una
esperienza di lavoro alle spalle
La precedente attività come

operaio o apprendista, quella da impiegato o quadro e
pregresse esperienze come
imprenditori o lavoratori autonomi costituiscono la base
di partenza per quasi il 55%
dei neo-capitani d’impresa nel
2011. C’è dunque alle spalle
un solido percorso professionale e un’attenta analisi delle condizioni del mercato a indurre la
maggior parte di questi soggetti a intraprendere l’impegnati-

Le motivazioni dei neo-imprenditori nel 2011
Auto-realizzazione
Conoscenza di opportunità di mercato
Volontà di valorizzare competenze ed esperienze professionali
Desiderio di conseguire successo personale ed economico
Insoddisfazione verso il precedente lavoro
Auto-impiego
Necessità di trovare un primo o nuovo sbocco lavorativo
Difficoltà a trovare un lavoro dipendente
Altro
Possibilità di continuare ad operare per l’impresa in cui era occupato
Successione a un familiare
Sfruttamento di idea innovativa
Agevolazioni fiscali, creditizie, contributi
Altro
Totale

Fonte: Centro Studi Unioncamere, indagine dicembre 2011

vo percorso dell’imprenditorialità. Invece, la motivazione
prevalente è da ricercarsi nella
necessità di trovare uno sbocco
lavorativo per quanti precedentemente si trovavano nella
condizione di disoccupati, studenti, casalinghe e collaboratori a progetto, che complessivamente rappresentano il 22,4%
dei nuovi imprenditori, con
un’incidenza in aumento di 1,5
punti sul 2010.

Under 35 (%) Over 35 (%) Totale (%)
54,6
59,6
57,4
31,3
32,9
32,2
9,4
10,7
10,1
7,2
8,2
7,8
6,7
7,8
7,3
36,0
26,1
30,5
26,6
19,0
22,4
9,4
7,1
8,1
9,5
14,2
12,1
3,1
3,7
3,4
1,5
1,1
1,3
1,1
1,4
1,3
0,3
0,6
0,5
3,5
7,4
5,7
100,0

100,0

100,0

Attività svolta dal neo-imprenditore e principale motivazione alla base della creazione di una nuova
impresa nel 2011
Precedente attività del neo-imprenditore % sul totale
Principale motivazione
Operaio/Apprendista
25,7 Conoscenza del mercato
Impiegato/Quadro
17,9 Conoscenza del mercato
Imprenditore/Lavorat. autonomo
10,8 Conoscenza del mercato
Disoccupato (in cerca di nuova occupazione)
8,2 Trovare uno sbocco lavorativo
Libero professionista
5,7 Conoscenza del mercato
Studente
5,7 Trovare uno sbocco lavorativo
Casalinga
3,2 Trovare uno sbocco lavorativo
Collaboratore a progetto
2,2 Difficoltà a trovare un lavoro alle dipendenze
Lavoratore presso azienda di famiglia
2,5 Conoscenza del mercato
Disoccupato (in cerca di prima occupazione)
3,1 Trovare uno sbocco lavorativo
Dirigente
0,7 Conoscenza del mercato
Altro
14,4 Conoscenza del mercato
Fonte: Centro Studi Unioncamere, indagine dicembre 2011
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ECONOMIA

Calabria e capoluogo
Economie a confronto
di EmanueleVivaldi

È

stato un anno difficile
per le imprese italiane.
Per alcuni settori lo è stato di più, per altri (pochi) si è
avuta una rapida crescita tanto
da rappresentare un’anomalia
oggetto di studio.
Le imprese del Mezzogiorno,
in crisi, chi più, chi meno, da
sempre, affrontano il periodo
in corso con la consapevolezza
che il traguardo, soprattutto
a breve, non è la crescita ma il
conseguimento di redditività,
il mantenimento dei posti di
lavoro e la conquista di nuovi

mercati. La necessità di creare
redditività d’impresa per far
fronte agli impegni quotidiani
ed alle quotidiane scadenze,
pone le imprese in posizione
di ricerca di nuovi mercati, di
clienti e di nuove opportunità
quali diversificazione e/o delocalizzazione.
Numerose sono le imprese che
negli ultimi tempi hanno deciso di abbandonare l’Italia per
recarsi in altri paesi nei quali
la fiscalità è meno indigesta ed
il costo del lavoro è ridotto ad
1/5, non ultimo il caso della

Omsa di Faenza che lascia senza lavoro 239 persone, per lo
più donne, per trasferire la produzione in Serbia.
La diminuzione di margini sul
fatturato per via della concorrenza estera, i risultati reddituali nulli, lo scarso pay out e la
restrizione del credito sono diventati, purtroppo, compagni
inseparabili delle imprese.
La fase economica a cui si assiste oscilla tra la stagnazione e la
stagflazione, caratterizzata da
un aumento dei prezzi, crescita della disoccupazione e ristaOC - 17

gno della produzione. A ciò si
aggiunge la forte instabilità dei
mercati finanziari, che oscillano in una altalenante corsa alla
ripresa. In Calabria, nel 2011,
sono nate circa 11.500 imprese ma ne sono cessate quasi
altrettante (10.300, di cui la
metà cooperative) con un saldo
annuale di 1.193 imprese; nel
Mezzogiorno hanno fatto meglio solo Campania e Sicilia.
Alla Calabria va il primato
della regione con il più alto
turnover di imprese pari a circa il 17-18%. Da notare che la
creazione di nuova impresa ha
visto prevalere la costituzione
di società di capitali sulle società di persone (probabilmente
a causa della bassa tassazione)
in particolare di popolazione
immigrata dai paesi del mediterraneo.
In netto calo invece le imprese artigiane. In settori quali
la produzione manifatturiera
(che già da diversi anni manifestava livelli nulli o negativi di
redditività), le attività connesse al trasporto, al deposito e al
magazzinaggio, e l’agricoltura
si è avuta una contrazione notevole delle imprese dovuta
principalmente all’aumento
del costo delle materie prime.
La provincia di Catanzaro si
posiziona al 33° posto tra le
18 - OC

province d’Italia con un tasso di crescita dello 0,84% con
quasi 33.000 imprese ed un
saldo positivo annuale di 275
unità, al di sotto di Reggio Calabria (con 500 imprese al saldo attivo ed un +1%).
Seguono, poi, anche se a poca
distanza, Cosenza e Vibo Valentia. Ultima provincia calabrese, Crotone si posiziona al
101° posto anche tra le ultime
d’Italia con un tasso negativo
pari al -0,82%.
Al forte rallentamento complessivo del mercato e degli
scambi si sono aggiunti gli aumenti dei carburanti per autotrazione, delle risorse energetiche e delle materie prime e,
non ultimo, l’aumento di un
punto percentuale dell’Imposta sul valore aggiunto; se, da
un lato, quest’ultimo aumento viene “riversato” sui consumatori è altrettanto vero che i
consumatori tenderanno ad
acquistare quantità minori di
prodotti essendo diminuita la
loro capacità d’acquisto.
Nel 2010 le imprese calabresi
erano pari a 157.373 con un
+ 450 unità rispetto al 2009
con un saldo annuo positivo
di + 3.003 unità (di cui 12.040
iscritte e 9.037 cessate). Nel
2009 il saldo positivo era pari
a 1.359 imprese, con 11.894

iscritte e 10.535 cessate, con
un saldo negativo soprattutto
per i settori del commercio,
servizi alle imprese, trasporti e
magazzinaggio.
Nel confronto triennale 20092010-2011 l’andamento rimane negativo, con una flessione
in aumento solo nel 2010.
Per quanto riguarda, poi, le imprese artigiane nel 2011 Reggio
Calabria si distingue occupando il 4° posto nella classifica
nazionale con un saldo positivo
di +0,8% con ben 10.149 imprese registrate ed un saldo positivo di 88 unità.
Catanzaro occupa il 71° posto
con un saldo negativo prossimo a -1%, ben al di sotto di
Vibo Valentia (3° posto con
- 0,47%) ma sopra Cosenza e
Crotone (-1,46% e -1,48%)
occupando l’85° e 86° posto.
Se si analizzano i dati la Calabria è ai primi posti tra le regioni con la più bassa natalità
d’impresa, e comparando i dati
dell’ultimo decennio il tasso di
natalità è passato da un +9,3%
nel 1999 ad un 7,5% nel 2010
con una perdita di quasi 2 punti percentuali che in termini di
unità rappresentano migliaia
di imprese e di posti di lavoro.
La Calabria ha, difatti, uno dei
più alti tassi di mortalità insieme a Lazio e Campania.

Dal 2000 la Calabria ha visto
il tasso di mortalità salire di un
punto percentuale, al contrario
il tasso di natalità è passato dal
9% al 7,8 nel 2009. È indiscutibile che la crisi non affonda le
radici nell’ultimo anno ma da
fenditure formatesi nel corso
degli anni all’interno dei meccanismi del sistema economico
stesso. Il tasso di sopravvivenza
è sceso da circa il 51% al 49,6%
nel 2009 e, addirittura, nel
2008 era pari a 49,4%.
In Calabria la percentuale delle
nuove attività si è dimezzata in
15 anni, il turnover è sceso radicalmente, ciò a dimostrazione che per quanto si possa dare
vita a nuove imprese ce ne sono
altrettante che chiudono i battenti; ed è solo per motivo che
si è superata parzialmente la
condizione di stasi economica.
Dal 1995 il tasso era pari al
15,1% (con una media italiana
di 9,7% ed al netto delle imprese agricole e connessi) che
diventa nel 2010 pari al 7,3%,
nonostante i numerosi incentivi europei e regionali in quegli
anni, rispecchiando perfettamente la media italiana.
Peggio di noi solo Umbria e
Piemonte. Quanto, poi, agli
ordinativi sia in Italia che
all’estero riflettono il calo di
consumi e di produzione già
manifestatosi dal 2008.
Eppure nel primo trimestre del
2011 la situazione era pressoché uguale al 2010 e pareva ci
fossero segnali di ripresa.
Se si osservano i dati nel complesso, negli ultimi anni si è
assistito ad una diminuzione delle vendite derivanti dal
commercio al dettaglio nel settore alimentare e non, in particolare nella piccola e media
distribuzione, riportando sempre maggiori saldi negativi.
Per le imprese industriali e di
lavorazioni si è assistito negli
ultimi dieci anni ad una rapida diminuzione del grado di
utilizzazione degli impianti e

ad una esponenziale diminuzione delle scorte. Aumentare
le scorte anziché ridurre i costi
e preservarsi dagli aumenti di
prezzo e di carburanti, avrebbe,
invece, portato ad una maggiore giacenza di prodotti finiti o
semilavorati in magazzino con
il rischio di alti costi di magazzinaggio per merce invenduta.
Un fenomeno a parte merita
di essere discusso riguarda le
esportazioni e le importazioni.
Nel 2011 per affrontare la
crisi le imprese hanno ricercato nuovi mercati di sbocco
e nuovi clienti all’estero ( in
particolare verso Paesi europei,
Giappone e sud-America - nel
2010 si è puntato verso Cina,
Europa e Stati uniti), proprio
dove la domanda è in rapida
crescita. Particolare è il trend
di crescita per le imprese tessili, farmaceutiche e chimiche e
di apparecchi elettrici, fin dal
2010. Per tutti i settori invece si è avuto un calo delle
importazioni.
Proprio a causa della crisi,
invece, alcuni settori hanno avuto una rapida crescita: è il caso dei giochi
online, lotterie ecc., della
vendita di oro, di beni di
lusso.
In rapida crescita anche il
commercio elettronico (ecommerce), in crescita anche il settore del beauty per
donna e delle crociere. Per
l’e-commerce il giro d’affari è aumentato del 20% per
una stima di circa otto miliardi e mezzo di euro. La
diffusione dell’e-commerce è dovuta alla sempre più
crescente digitalizzazione
del territorio, al maggiore
utilizzo della rete e di internet, dei social network, ecc.,
anche se resta ancora alto il
digital divide.
In particolare il commercio di abbigliamento ha
avuto un +38%. l’editoria
(+35%) e l’elettronica e gli

alimentari (entrambi sopra il
30%). In media i consumatori hanno speso nel 2011 circa
1.050 euro; nel 2010 hanno
speso 960 euro. Ma ad oggi, in
Italia, solo il 10% delle imprese ha un proprio sito web (con
un giro d’affari di 8,5 miliardi),
al contrario di quanto succede
in Europa e America, dove in
Gran Bretagna è 51 mlrd, in
Germania 34 e in Francia 20.
Crescono di meno il settore del
turismo (+13%) e quello degli
eventi (+5%), rimane stabile
il settore delle ricariche che, di
contro, ha vissuto un periodo
di crescita nei precedenti tre
anni. Possiamo affermare che
se oggi è la stagione dell’autunno e dell’inverno economico arriveranno la primavera
e l’estate per risollevarci. Ci
saranno altre chance ed opportunità di investimento e diversificazione.
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BANDI

Veicoli di cultura
Imprese Storiche del catanzarese: sono aperte le iscrizioni
al Registro Nazionale per quelle in attività da almeno cento anni

L

a Camera di Commercio di Catanzaro informa che sono aperte le
iscrizioni al “Registro Nazionale delle Imprese Storiche”.
L’iniziativa è finalizzata a incoraggiare e premiare quelle
imprese che, nel tempo, hanno
trasmesso alle generazioni successive un patrimonio di esperienze e valori imprenditoriali
fondamentali per la crescita di
un territorio. Sono interessate
all’iniziativa tutte le imprese, di
qualsiasi forma giuridica, operanti in qualsiasi settore econo20 - OC

mico, iscritte al Registro delle
Imprese, ancora attive nell’ambito del medesimo settore
merceologico, per un periodo
non inferiore a cento anni. Il
requisito temporale deve essere
maturato al 31 dicembre 2011,
ovvero l’attività deve esistere
almeno dal 1911.
«Si tratta di aziende - ha spiegato il presidente Paolo Abramo
- che attraversando innumerevoli trasformazioni di carattere
storico, economico e familiare,
hanno segnato la storia e l’evoluzione della nostra provincia,

la cui fisionomia multiforme
è la risultante del patrimonio
di tradizioni, saperi e ingegni
custoditi negli ottantuno Comuni sparsi sul territorio. Auspichiamo - ha insistito Abramo - che le imprese rispondano
numerose a questa chiamata,
per una fondamentale ragione: testimoniare in un Registro
nazionale, con il loro prezioso
e insostituibile contributo, il
capitale storico ed economico
di questa terra, in un momento critico per la sua economia
e per la sua immagine, troppo

spesso esaltata nelle sole negatività, e mai abbastanza per
le positività. Per la Camera di
Commercio di Catanzaro - ha
concluso il Presidente - tale
iniziativa assume una valenza
ancora maggiore, in virtù del
fatto che ricorre quest’anno il
150° anniversario dalla sua nascita. Questa iniziativa, assieme a molte altre che verranno
presto ufficializzate, concorre
a rendere il 2012 un anno importante per le imprese tutte,
per il territorio e l’ingegno che
esso nel tempo ha saputo esprimere, come pure per la nostra
stessa Camera, che da più di
dieci anni mi onoro di presiedere».
Le celebrazioni promosse da
Unioncamere nazionale in occasione del 150° dalla fondazione delle prime Camere di
Commercio italiane nello Stato
Unitario sono partite da Reggio Emilia, città del Tricolore,
contestualmente alla riapertura dei termini per le iscrizioni
al Registro delle Imprese Storiche. Il 6 luglio 1862, il Parlamento italiano promulgava la
prima legge istitutiva degli enti
camerali, quindi a poco più di
un anno dalla proclamazione
dell’Unità, dando il via, con
questo provvedimento, alla costruzione dell’architettura istituzionale e della rete diffusa sul
territorio. Il programma delle
celebrazioni ha per obiettivo la
diffusione di una maggiore conoscenza non solo delle origini
storiche e delle radici culturali
delle Camere di Commercio,
ma anche e soprattutto del ruolo che oggi svolgono a supporto
delle imprese e delle economie
locali. Dopo l’appuntamento
inaugurale di Reggio Emilia,
l’iniziativa proseguirà nei prossimi mesi con un road-show
che toccherà altre città, con la
partecipazione delle rappresentanze istituzionali e sociali
locali che maggiormente dialogano con il sistema camerale. Il

utte le informazioni necessarie per l’iscrizione al Registro
T
nazionale delle Imprese Storiche, compresi regolamenti e
moduli, sono reperibili sui diversi siti istituzionali: quello di

Unioncamere (www.unioncamere.gov.it), quello della Camera di Commercio di Catanzaro (www.cz.camcom.it), della sua Azienda Speciale (www.promocatanzaro.it) e infine
quello di Unioncamere Calabria (www.uc-cal.camcom.gov.
it). Le domande, che vanno redatte sui moduli predisposti dalle singole Camere, dovranno essere corredate da:
1.una breve relazione sulla vita dell’azienda dalla costituzione ad oggi, dalla quale si evinca, in particolare, la continuità
storica dell’impresa;
2.copia della documentazione storica utile a dimostrare la
data di avvio dell’attività o della costituzione, qualora queste
non coincidano con quelle risultanti dalla visura camerale;
3.eventuale copia di pubblicazioni e/o documentazione storica, sulle origini e sulla storia dell’impresa.
Tutti i materiali possono essere messi a disposizione anche in
formato elettronico. Sarà inoltre particolarmente apprezzato
per l’eventuale pubblicazione nel Registro delle imprese storiche l’invio preferibilmente già in formato elettronico del logo
o marchio attuale dell’impresa, riproduzioni di documenti
storici (atti, fotografie d’epoca, disegni o rappresentazioni
grafiche di marchi ecc.), corredate di didascalie (data o periodo, descrizione del documento o della fotografia ecc.). La
Camera di Commercio e l’Unioncamere effettueranno verifiche sulle informazioni rese al fine di validarle da punto di
vista storico-scientifico. Un apposito gruppo di lavoro, costituito presso l’Unioncamere, sovrintende alla tenuta e all’aggiornamento del Registro, inserendo nel medesimo le imprese
riconosciute come storiche.

ciclo delle celebrazioni si concluderà il 6 luglio prossimo a
Roma, in occasione dell’Assise
degli amministratori delle Camere di Commercio.
Al centro del road-show ci saranno soprattutto le imprese, a
partire proprio da quelle che da
150 anni figurano ininterrottamente nei registri camerali e
che ancora oggi sono operative
e trasmettono alle nuove generazioni il proprio patrimonio

di esperienze nel “fare impresa”. Per valorizzare questa preziosa eredità imprenditoriale,
nel 2010 Unioncamere ha
istituito il Registro delle Imprese Storiche, cui risultano
già iscritte circa 1.800 aziende
ultracentenarie selezionate da
66 Camere di Commercio. Da
oggi, il Registro riapre i battenti per raccogliere le candidature
di altre imprese con pedigree
ultracentenario.
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IMPRESE
di Rosalba Paletta

Imprenditoria femminile
Il nuovo comitato
CONVEGNI

di Xxxx xxxxxx

L’organismo camerale è stato recentemente rinnovato.
La presidente Daniela Carrozza racconta obiettivi e mission

N

uova compagine per il Comitato per
l’Imprenditorialità Femminile della Camera di Commercio di Catanzaro. Si
è insediata nelle scorse settimane, alla presenza
del presidente Paolo Abramo, la rinnovata commissione che vede subentrare alla past-president,
Adriana Papaleo, Daniela Carrozza. Le nuove
componenti del gruppo, in rappresentanza della
giunta camerale, delle associazioni di categoria e
delle organizzazioni sindacali, sono: Daniela Biz-
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zarro, Elena Console, Laura Froio, Angela Robbe, Emilia Vatrano, Raffaella Zinzi. Obiettivo
della delegazione è incoraggiare l’impresa in rosa,
mediante azioni di formazione, informazione e
indirizzo. La mission del Comitato si accompagna
a quella ordinaria, portata avanti dall’Ente camerale, con attività di sportello e informazione sulle
opportunità e gli incentivi previsti dalla legge per
la promozione dell’imprenditoria femminile.
«Confido molto nelle capacità di questo nuo-

In ordine, dall’alto a sinistra:
Daniela Carrozza - presidente
Elena Console
Emilia Vatrano
Maria Laura Froio
Angela Robbe
Danila Bizzarro
Raffaella Zinzi
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vo Comitato, che saluto augurandogli un buon
e proficuo lavoro - ha affermato il presidente
Abramo in occasione dell’insediamento -. Le sue
componenti e la loro guida, Daniela Carrozza, sapranno trasformare, ne sono certo, in progettualità originali e feconde per la crescita della nostra
città e della nostra provincia, la determinazione
e l’impegno che infondono nei singoli ambiti in
cui operano, così come hanno fatto coloro che le
hanno precedute. Un ringraziamento ed un saluto affettuoso va - ha aggiunto, inoltre, il presidente Abramo - alle componenti del precedente comitato, per gli sforzi profusi e ad Adriana Papaleo,
che, grazie ai due mandati consecutivi ricoperti,

ha presieduto con dedizione e passione fin dal suo
nascere questa commissione. Grazie alle attività
poste in essere, già in passato si sono raggiunti notevoli risultati. A partire da questi mi aspetto che
possano essere tagliati traguardi ancora più ambiziosi e proficui per la nostra provincia».
E la nuova squadra è già al lavoro, come ci spiega
la stessa presidente Carrozza: «Sono fiera di guidare questa validissima compagine, all’interno
della quale ciascun membro porta indubbie capacità e meriti individuali - ha affermato -. Il ringraziamento più sentito va al presidente Abramo per
la fiducia accordatami nel guidare questo gruppo.
Cercheremo di essere operative e propulsive fin
da subito, nella speranza di essere all’altezza di un
compito non semplice, visto il momento di crisi
che il territorio, ed il Paese intero, stanno vivendo. Come donne impegnate nella costruzione e
nel rafforzamento del tessuto economico cittadino e provinciale, non faremo mancare il nostro
contributo in termini di concretezza, lungimiranza e creatività, parole chiave che ritengo ben
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definiscano il fare impresa al femminile».
Da dove si parte allora, presidente Carrozza?
«Nel corso dei primi incontri è emerso un grande
entusiasmo. Il primo compito che ci siamo date,
in continuità con il passato, è dare la massima attuazione al progetto Winner, dove la figura del
mentoring, della guida, si rivela fondamentale
per dare supporto e orientamento a quei giovani e a quelle giovani che vogliano intraprendere
un’attività imprenditoriale. In secondo luogo ci
proponiamo di raggiungere il tessuto imprenditoriale femminile in tutta la provincia, le donne
imprenditrici devono essere nelle condizioni di
sapere che questo comitato esiste ed è a loro servizio, per quanto è nelle nostre possibilità».
Quali gli obiettivi che il neo comitato si è dato?
«Renderci visibili all’esterno per raccogliere le
istanze e facilitare lo scambio e la crescita del comitato stesso, tramite una condivisione, innanzitutto, delle problematiche che sono comuni al
fare impresa al femminile. Al Sud, ad esempio,
sappiamo che l’impresa in rosa, nonostante le
esperienze intraprese da donne siano caratterizzate da vivacità e dinamismo, rappresenta una quota minoritaria, rispetto al sistema imprenditoriale
in generale. Una delle motivazioni è, ad esempio,
la difficoltà di accesso al credito, che necessita di
essere supportato da garanzie di mariti, fratelli,
padri. Si è fatto molto, e tanto c’è ancora da fare,
per migliorare il rapporto fra banche e imprese,
anche nell’ottica di genere. Riuscire a creare momenti di confronto e sinergie sarà un primo passo
per elaborare una programmazione da sottoporre
al vaglio della Giunta camerale e pensare, successivamente, ad un piano operativo».
Quale esperienza personale porta Daniela
Carrozza in questa nuova mission?
«In seno alla Giunta rappresento Confesercenti:
mi sono dedicata all’attività commerciale, scegliendo come core business la casa, la sapiente
accoglienza dell’ospite e la cura dei dettagli, che
spesso significa accompagnare il cliente ben al di
là delle semplice vendita. L’esperienza maturata in questo contesto mi ha portata poi, assieme
a mio marito, a concepire l’idea originale di un
club, Le Querce, che coniuga sport e ricettività,
creando un’atmosfera confortevole, raffinata ed
elegante in grado di far sentire gli ospiti come a
casa propria».
Quale messaggio lancia dunque il Comitato
all’impresa femminile della provincia catanzarese?
«Unirsi a noi e fare presenti le esigenze che quotidianamente si avvertono, nella consapevolezza
piena che sapere di non essere sole aiuta a migliorare la qualità del proprio lavoro ed il contesto in
cui si opera».

PREMI
di Rosalba Paletta

Marchio Ospitalità Italiana
a 47 strutture catanzaresi
Sono quelle che si sono distinte per il rispetto dei severi parametri
stabiliti dal bando istituito da Camera di Commercio e Isnart

S

e la domanda è ospitalità, la risposta non
può che essere qualità. E se è vero che l’ospite è sacro perché dono divino (come si
credeva nell’antica Grecia), e accoglierlo senza
i dovuti onori potrebbe procurare maledizioni
degli dei sulle città, la provincia di Catanzaro
è in salvo da anatemi. A fornire un’attendibile
attestazione di questo è il Marchio di Qualità
“Ospitalità Italiana”, attribuito dalla Camera di
Commercio di Catanzaro, presieduta da Paolo

Abramo, in collaborazione con l’Isnart (Istituto
Nazionale Ricerche Turistiche), a 47 strutture
operanti nel settore turistico, fra alberghi, ristoranti, agriturismo e stabilimenti balneari. Nella
sala convegni dell’elegante palazzo di via Menniti Ippolito è stato proprio il padrone di casa
a consegnare l’attestato ai rappresentanti delle
attività ricettive. Per inquadrare meglio l’iniziativa è bene fare riferimento ad alcuni dati sul Turismo, forniti dall’Istituto Tagliacarne, apparsi
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proprio nell’ultimo Rapporto Economico della
Camera di Commercio catanzarese sulla provincia1. Numeri che ci dicono, a fronte di una
crisi generalizzata che sta colpendo tutti i settori
e di cui la cronaca quotidiana non ci risparmia i
dettagli, che nel comparto turistico sono in aumento gli investimenti. Serve a poco, per fronteggiare la crisi, abbandonarsi allo scoraggiamento (che pur molte volte è in agguato): molto
più funzionale ed efficace chiedersi che cosa si
possa fare per contribuire, nel proprio piccolo, a
formulare proposte appetibili e in grado di confrontarsi alla pari con quelle concorrenti di altre
aree del Belpaese o del mondo. Ed ecco che il
dato relativo agli investimenti per il settore turistico nel catanzarese, già in crescita nel 2010,
come detto, viene fornito dal Rapporto ancora
in aumento nelle previsioni per il 2011. Aspettiamo conferma nei dati conclusivi che verranno. Comunque, ci sembra di poter affermare:
più c’è crisi, più si investe per migliorare. Pare
che il messaggio sia chiaro. Non tarda ad arrivare
la giusta ricompensa per chi cerca di stare al passo con i tempi, rispondendo in maniera sempre
più adeguata alle esigenze crescenti e inclementi
dell’ospite per eccellenza del mondo globalizzato: il turista.
Il Marchio “Ospitalità Italiana”, presente in tutta Italia, è arrivato anche per il 2011 in Calabria,
parli per essa la montagna, la collina, il mare o
la campagna. A farne richiesta questa volta sono
1- I dati sono riferiti all’Anno 2010
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stati 15 ristoratori, 12 albergatori, 12 agriturismo e, infine, 8 stabilimenti balneari, che hanno
ritenuto di volersi sottoporre alla visita ispettiva
dell’Isnart e hanno avanzato la domanda. Sotto
mentite spoglie, proprio come Ulisse al cospetto del fedele porcaro Eumeo, al ritorno nella sua
petrosa Itaca, l’ispettore nazionale ha accertato lo standard dell’ospitalità nelle 47 strutture.
Quella dell’accoglienza, al tempo dei soggiorni
low cost e last minute, è diventata una vera e propria arte, da esibire in un gioco di dettagli, tempi
e tariffe, senza risparmiare su estro e originalità,
professionalità e valorizzazione del territorio. In
questa rassegna globale entriamo anche noi, se
pure con un po’ di ritardo nella competizione.
Pur essendo, in realtà, le radici dell’accoglienza
in Calabria antiche e profondissime, abbiamo
perso posizione sul terreno della concorrenza
con chi ha fatto del turismo, e della perfezione
dei servizi nel settore, un fiore all’occhiello della propria economia. Pur essendo questa per noi
una fetta primaria dell’intera torta, non siamo
riusciti a trasformare al meglio un autentico carattere antropologico in occasione d’impresa.
Basti pensare alle regioni del nord del Paese, dove
la più piccola caratteristica del territorio viene
esaltata in ogni possibile direzione e diventa leitmotiv di succulenti menù, percorsi benessere,
itinerari all’aperto, diete rigeneranti per il corpo e lo spirito. Basti ancora pensare al modo in
cui sport praticabili ovunque e in ogni stagione,

come la bicicletta, la mountain-bike, il walking,
il trekking, abbiano acquisito una sorta di cittadinanza onoraria in località che non hanno, in
sé, niente di più rispetto a quelle nostrane, ma
che ci battono senza pietà (e perché in fondo dovrebbero averne!) sul piano della comunicazione,
dell’elaborazione di pacchetti, offerte e proposte
che rifiutare sarebbe, da ospiti, un vero atto di
scortesia. Ma stiamo recuperando terreno, anche
grazie all’aumento di professionalità e graduale
abbandono dell’improvvisazione dell’ultima ora
nel comparto.
Il Presidente Paolo Abramo, introducendo la cerimonia di conferimento degli attestati, ha commentato, infatti: «Vincere la sfida della qualità
nel settore turistico è fra i primi obiettivi della
Camera di Commercio di Catanzaro, che anche
assieme ad altri Enti, sta portando avanti progetti ambiziosi nel settore. Siamo consapevoli della
sua crucialità, e non possiamo che accompagnare, o quanto meno indirizzare, gli operatori sulla
strada più giusta, per come risulta dai dati a nostra disposizione, confermando un’impostazione sia politica, sia operativa perseguita da più di
dieci anni». «La quota di imprese che dichiara di
investire in innovazione - ha proseguito Abramo

a margine dell’incontro - è pari al 21,4%, con
finalità soprattutto di sostituzione di attrezzature obsolete (67,7%); seguono l’adeguamento
della competitività (22,8%); l’innovazione organizzativa e l’aumento della capacità operativa,
con l’11,1%. Come Ente di natura economica
divulghiamo questi numeri consapevoli di svolgere un ruolo di indirizzo. Non possiamo che
affermare con certezza che investire sulla qualità
è senz’altro l’orientamento primario da seguire,
e non più un optional, come è stato per troppo
tempo in questa terra. Ci fa piacere continuare
a cogliere, negli anni, l’adeguamento da parte
delle strutture, soprattutto con una maggiore
attenzione alla professionalità, che - ha concluso
il Presidente - auspico continui a crescere, considerando che siamo partiti con appena una decina di strutture certificate».
Della storia del Marchio sul territorio e di come
si sia voluto, tramite esso, incentivare una presa
di coscienza, ha parlato anche il Segretario Generale della Camera, Maurizio Ferrara: «Da sei
anni il Marchio “Qualità Italiana” è operativo
nella provincia. Un Marchio che richiede standard uguali per tutte le regioni d’Italia, proprio
grazie alla pluriennale collaborazione con l’Isti-
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tuto Nazionale Ricerche Turistiche. Vediamo gli
operatori più attenti, complice anche una crisi
diffusa, che non permette passi falsi, nei diversi
settori in cui si opera. Le aziende certificate - ha
concluso il Direttore - ricevono ulteriore visibilità nell’annuale “Guida dell’Ospitalità Italiana”
e possono fruire di una serie di iniziative, dalla
formazione al marketing, tese a colmare i loro
bisogni».
Dei progressi che la nostra regione, nel panorama
nazionale, sta lentamente registrando, ha parlato
Francesco Favìa, in rappresentanza dell’Isnart,
soffermandosi anch’egli sull’importanza di puntare sulla specializzazione professionale: «Il Marchio “Ospitalità Italiana” - ha ricordato - rilasciato fin dal 1997, operativo in Calabria fin dal
2005, vanta strutture certificate nelle province
delle diverse regioni d’Italia, consultabili sul sito
www.10Q.it. Notiamo nel Sud - ha precisato
Favìa - una grande attenzione alla valorizzazione
della gastronomia di qualità, quella legata al territorio e alle sue eccellenze. Un buon viatico, che sta
contribuendo in maniera significativa, assieme
ad altri aspetti, a colmare il gap che in un passato
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abbastanza recente si poteva ancora notare, e che
via via va sparendo per lasciare il passo a professionalità in grado di valorizzare adeguatamente il
territorio, le sue valenze storiche, paesaggistiche,
ambientali».
Se è vero che il fiore dell’ospitalità ha tre petali:
uno dedicato alle istituzioni e agli Enti locali, che
molto hanno da fare per rendere, o mantenere i
nostri luoghi degni di essere apprezzati; un altro
dedicato agli imprenditori del settore, che devono ingegnarsi per offrire servizi, pacchetti e proposte all’altezza delle aspettative ed in grado di
avere la meglio sulla miriade di offerte in circolazione; un altro ancora dedicato alla collettività,
cioè a tutti quei liberi cittadini del posto che salutano con cortesia, ornano di fiori i loro balconi e
non buttano cartacce dai finestrini delle proprie
auto; se è vero, quindi, che sboccia con tre petali
il fiore dell’ospitalità perfetta, è giusto considerare
il Marchio “Ospitalità Italiana” un buon punto di
partenza, che incoraggi a proseguire nella direzione intrapresa chi lo ha meritatamente ricevuto,
ma suggerisca anche a noi tutti di non adagiarci,
perché fuori, il mondo continua a correre!

TIPOLOGIA SECONDARIA

CATEGORIA

NOME

12 HOTEL - 15 RISTORANTI - 12 AGRITURISMI - 8 LIDI - TOTALE 47 STRUTTURE

COMUNE

SVILUPPO

Un nuovo accordo
sull’area ex Sir
Lo hanno firmato la Camera di Commercio e una
serie di altre Istituzioni economiche di respiro
nazionale e locale con l’obiettivo prioritario di
favorire gliinvestimenti esteri, sostenere crescita
e innovazione, valorizzare i territori

U

n’importante intesa è
stata raggiunta e sottoscritta tra la Camera
di Commercio di Catanzaro
e una serie di altre Istituzioni
economiche di respiro nazionale e locale. Il protocollo è
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finalizzato allo sviluppo integrato dell’area industriale di
Lamezia Terme ed è promosso
in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri. La firma è stata apposta dal
presidente dell’Ente camerale,

Paolo Abramo e dal presidente di Confindustria Catanzaro, Giuseppe Gatto. Presenti
al momento della firma anche
il dirigente di LameziaEuropa
Spa, Tullio Rispoli e il direttore di Confindustria Catanzaro,
Dario Lamanna.
Oltre all’Ente camerale del
capoluogo di Regione e Confindustria Catanzaro, gli altri
soggetti sottoscrittori del protocollo sono: il ministro per la
Coesione territoriale; la Presidenza del Consiglio dei Ministri; il ministero dello Sviluppo
Economico, Infrastrutture e
Trasporti; la Regione Calabria;
la Provincia di Catanzaro; il
Comune di Lamezia Terme;
l’Asi Catanzaro; Lamezia Europa Spa; Invitalia Spa e Anpaca Invitalia è l’Agenzia nazionale

per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa;
agisce su mandato del Governo
per accrescere la competitività del Paese, in particolare del
Mezzogiorno e per sostenere i
settori strategici per lo sviluppo. I suoi obiettivi prioritari
sono: favorire l’attrazione di
investimenti esteri, sostenere
l’innovazione e la crescita del
sistema produttivo, valorizzare le potenzialità dei territori.
L’Anpaca, invece, è l’Associazione Nazionale per il Coordinamento dei Patti Territoriali
e dei Contratti d’area per lo
Sviluppo Locale. L’Associazione, che non ha fini di lucro, ha
come obiettivo la promozione
ed il rilancio dello sviluppo locale attraverso l’esperienza della programmazione negoziata.
Ambiziosi e significativi gli
obiettivi dell’accordo, che prevede di realizzare, nel periodo
2012-2020, un programma
di iniziative condiviso dalle
Istituzioni locali e con la collaborazione delle Amministrazioni nazionali, concernente
fra l’altro alcune priorità: Polo
energetico e di ricerca (fonti
rinnovabili) per lo sviluppo
della green economy; Progetto
Parco Imprese area ex-Sir con
una nuova dotazione infrastrutturale viaria, reti elettri-

che, energetiche, banda larga;
Svincolo autostradale di accesso diretto all’area industriale
e realizzazione di autoporto,
con infrastrutture e servizi
connessi; Progetto di recupero
e valorizzazione turistica del
water-front area ex-Sir attraverso l’implementazione dell’industria del divertimento e del
tempo libero; Porto turistico e
relativa Marina.
Il presidente Paolo Abramo al
termine dell’incontro si è dichiarato soddisfatto del lavoro
portato avanti fino alla firma
dell’intesa. «Con la sottoscrizione del protocollo - ha detto
in particolare - si conclude un
fruttuoso percorso di collaborazione interistituzionale fra
tutti i soggetti protagonisti dello sviluppo dell’area, avviato
nel marzo scorso presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Un risultato importante
- ha aggiunto Abramo - quello
conseguito anche grazie alla sigla di questo protocollo, attraverso il quale si potrà rafforzare
la coesione territoriale e avviare un’ulteriore fase di rilancio
dell’area: entrambi obiettivi
strategici su cui la Camera di
Commercio di Catanzaro lavora fin dal 2000».
In quell’anno, infatti, vennero acquisite le aree ex-Sir di

Lamezia Terme da parte della
Lamezia Europa spa, di cui la
Camera di Commercio è socio azionista di riferimento,
insieme alla Regione Calabria
(attraverso Fincalabra Spa), il
Comune di Lamezia Terme, la
Provincia di Catanzaro e Invitalia Spa.
Il presidente di Confindustria
Catanzaro, Giuseppe Gatto,
a margine della sigla del protocollo d’intesa ha ribadito
l’auspicio che possa avviarsi
un percorso virtuoso di sviluppo per l’Area ex-Sir. «Mi piace
sottolineare, nel quadro delle iniziative che sono già state
annunziate in più occasioni ha detto gatto - l’opportunità
di realizzare, nella più grande
area industriale della Calabria,
come ho più volte evidenziato,
la sperimentazione dell’area
quale zona a burocrazia zero,
coerentemente con la normativa nazionale vigente. Tale
fattispecie si prefigurerebbe
come modello di esempio - ha
concluso il presidente di Confindustria - al fine di semplificare concretamente e snellire
le procedure amministrative,
agevolando l’attrazione di nuovi investimenti e sostenendo le
importanti iniziative già esistenti sull’area e quelle previste
dal protocollo».
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LAVORO

Per crescere
bisogna crederci
La storia di una giovane catanzarese che dimostra l’importanza
della formazione per affermarsi nel mondo del lavoro del lavoro.

di Franco Caccia

L

ei si chiama Dorotea Bosi,
una giovane catanzarese
laureata in scienze del servizio sociale ed il suo sogno, fin
dai tempi dell’università, è uno
solo: svolgere la professione di
assistente sociale.
Così come per la stragrande
maggioranza dei giovani che
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fuoriescono dalle aule dell’università, l’inserimento nel mondo del lavoro anche per Dorotea
si è subito mostrato con tutte le
sue difficoltà ed incognite.
Un elemento ha però sempre
contraddistinto il pensiero di
Dorotea, non scoraggiarsi di
fronte alle difficoltà e sfruttare

ogni opportunità utile per ampliare le conoscenze e le relazioni professionali. È importante
a mio avviso, afferma con convinzione Dorotea, avere la voglia di crescere e di conoscere a
fondo il modo con cui lavorano
le organizzazioni più avanzate.
Il percorso post-laurea di Do-

rotea è iniziato nel 2009 con
l’esperienza di servizio civile.
Servizio civile: esperienza da
sfruttare.
Dall’elenco dei progetti approvati dalla regione Calabria, mi
aveva molto colpito il progetto promosso dall’associazione
Pr.I.So di Squillace, centrato
su una sperimentazione su un
tema di grande attualità: l’invecchiamento attivo. Lo strumento del servizio civile, pensato come un anno in cui lo
Stato investe nella crescita fra
i giovani di un moderno concetto di solidarietà, per come
dimostra l’esperienza di Dorotea, rappresenta una preziosa
occasione utile anche per futuri
sbocchi di tipo professionale.
Con il progetto denominato
“Anziani tra passato presente e
futuro” realizzato a Squillace,
ho avuto modo di vedere l’anziano sotto un’altra dimensione. È opinione diffusa, infatti,
pensare all’anziano come ad
una persona bisognosa di assistenza. Il progetto della Pr.I.So
mi ha dato l’occasione di sperimentarmi in un’azione di coin-

volgimento attivo delle persone
anziane e , soprattutto, di favorire uno scambio intergenerazionale tra anziani e minori. La
nostra è una società fortemente
proiettata verso le nuove conoscenze e l’innovazione ma in
cui è altrettanto importante la
valorizzazione delle identità. In
questo campo una risorsa preziosa a disposizione dei territori
della Calabria è proprio rappresentata dalle persone anziane,
persone ricche di vissuti maturati in contesti sociali, culturali
e professionali variegati. Forse
nel pensare a come affrontare
il problema della solitudine,
una condizione che interessa
ampie fasce della popolazione
anziana, bisognerebbe puntare
alla creazione all’interno delle nostre comunità, di spazi e
contesti adeguati in cui dare
spazio ad un ruolo attivo e propositivo degli anziani. Un tema
su cui è indubbia la necessità
di investire per la produzione
e sperimentazione di nuove
conoscenze, abilità ed esperienze innovative. Il progetto
di servizio civile a cui Dorotea

ha partecipato, in qualità di
volontaria, è stato una grande
opportunità di crescita umana
e professionale. È stata la mia
partecipazione a questo progetto di servizio civile, puntualizza
Dorotea Bosi, a consentirmi di
avvicinarmi al mondo del lavoro, in particolare a quel mondo
del sociale che è il settore in cui
aspiro di esercitare la mia professione. È stata un’esperienza
molto stimolante dal punto di
vita professionale e relazionale
al punto che dopo quest’anno ho deciso di diventare socia
dell’associazione in quanto ho
condiviso da subito la mission,
gli obiettivi e i valori che i soci
della Pr.I.So. perseguono con
tenacia da diversi anni.
Da Squillace a Trento
Come spesso capita, le occasioni non arrivano come un
fulmine a ciel sereno ma sono
il frutto di quel capitale sociale
rappresentato dalle conoscenze
e dalle relazioni su cui ognuno
può contare nel momento delle
decisioni. L’associazione Pr.I.So
nell’ambito delle sue attività ha
avviato una stretta collabora-
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zione con realtà del non-profit
della regione del Trentino. Grazie a questi rapporti consolidati è stato possibile per Dorotea
sfruttare un’altra possibilità di
arricchimento del suo bagaglio
professionale ed esperienziale.
Grazie alla Pr.I.So. - aggiunge
Dorotea - sono venuta a conoscenza della possibilità di
svolgere un percorso formativo centrato sulla cooperazione
sociale. In quel periodo la regione Calabria, unitamente alla
regione Molise, aveva in programma un progetto di mobilità geografica, dalla durata di
sei mesi, finalizzato alla formazione di un gruppo di giovani
disoccupati da tenersi in Trentino. È facile evidenziare nella
costruzione di questo percorso
il ruolo del vescovo Giancarlo
Bregantini, trentino di origini
34 - OC

con trascorsi pastorali nella diocesi di Locri-Gerace e attualmente vescovo di Campobasso.
Il presule, come testimoniano
le iniziative imprenditoriali
promosse nella locride durante il suo mandato vescovile, ha
sempre avuto una particolare
attenzione verso i temi del lavoro e del supporto alle nuove
realtà imprenditoriali, in particolare di quelle realizzate con
la formula della cooperativa.
L’obiettivo del corso, infatti,
era quello di studiare il sistema
cooperativo attraverso formazione sia teorica che pratica e
riportarlo nelle regioni di provenienza per creare delle nuove
imprese. Sono arrivata a Trento
- racconta Dorotea - animata
da tanto entusiasmo e da tanti
buoni propositi. E le aspettative
di Dorotea non sono state de-

luse, almeno per quanto riguarda l’utilità della formazione.
Il percorso è stato strutturato
in una fase iniziale di circa un
mese, centrata sulla formazione
teorica, caratterizzata da lezioni frontali, workshop e visite
guidate nelle diverse cooperative del territorio trentino.
Ampio spazio è stato, opportunamente, riservato alle attività
concrete portate avanti nelle
aziende. I miei cinque mesi di
tirocinio - afferma Dorotea - mi
hanno vista impegnata nella
cooperativa sociale “Kaleidoscopio”, i cui interventi sono rivolti alla gestione di un Centro
Servizi Anziani. Si è trattata di
un’esperienza particolarmente
produttiva in quanto il Centro
Anziani è un luogo dalle mille
iniziative. In un certo senso confessa Dorotea - a Trento ho

visto la concretizzazione del
progetto di servizio civile della Priso in cui l’anziano riveste
un ruolo attivo e propositivo.
Ogni esperienza di vita è destinata a lasciare un segno e suggerire delle riflessioni. Ciò che
mi ha colpita di più in questa
esperienza è stata la mentalità
dei trentini che cercano sempre
di innovare, di sperimentare
senza perdersi in mille chiacchiere o problemi burocratici.
Sono sempre all’avanguardia
e guardano alle soluzioni piuttosto che alle cause dei problemi. Inoltre, conclude Dorotea,
ho notato molta disponibilità
alla collaborazione, le idee si
condividono e non si cerca di
tenerle nascoste al collega per
paura che vengano rubate. A
questo è doveroso aggiungere il
forte interesse di ogni operatore
che lavora nel sociale ha tenersi
sempre aggiornato.
Il sogno diventa realtà?
Le forti motivazioni di Dorotea e degli altri calabresi che
hanno partecipato al percorso
di mobilità in Trentino, sebbene siano risorse preziose anche
per avviare un reale processo di
innovazione nei servizi turistici
e sociali del nostro territorio, al
momento non hanno trovato
una concreta applicazione. La
scelta della regione Calabria di
investire risorse pubbliche per
la formazione dei giovani dovrebbe essere curata nelle diverse fasi del processo di sviluppo
di nuove imprese.
Sarebbe stato opportuno dedicare una specifica attenzione e
magari anche delle risorse economiche, per consentire a questi giovani di vedere concretizzata le loro idee imprenditoriali
su cui hanno lavorato per mesi
in Trentino. In assenza di questi collegamenti e di questi supporti in loco, si sono alimentate
delle aspettative che poi si sono
scontrate di fronte a difficoltà
per molti insormontabili. Io
credo fortemente nella possi-

Il Progetto mobilità e sviluppo
del sistema cooperativo
l progetto ha avuto un “testimonial” di eccezione, Mons.
Iscovo
Giancarlo Bregantini, arcivescovo di Campobasso, già vedella Diocesi di Locri-Gerace, che da anni promuove

progetti di cooperazione e sviluppo a livello interregionale. È
stato proprio il presule ad accogliere i giovani partecipanti
nella città di Trento. A ricoprire il ruolo di tutor nella città trentina vi era Vincenzo Stilo, un giovane di Condofuri, inserito
da qualche anno in una cooperativa del luogo.
Sono stato molto contento- ha affermato Vincenzo- vedere
questi giovani provenienti dalla mia regione particolarmente
motivati nel percorso di sei mesi seguito in Trentino. Giovani
pieni di sogni e di speranze che hanno creduto in un progetto
da costruire a oltre mille Km di distanza, ma che poi sono stati lasciati al loro destino. Iniziative come quelle realizzate con
il progetto mobilità sono estremamente utili per investire nella
conoscenza, base essenziale per aprire nuove prospettive aggiunge Vincenzo Stilo.
Tra tutti noi, dice Dorotea, si era creato un bel legame, vivevamo tutti nello stesso albergo e ci ritrovavamo ogni sera
a raccontarci le giornate. Ognuno di noi pensava di avere
una grande occasione per crearsi un futuro lavorativo nel
proprio settore e quindi ha cercato di vivere al massimo
quest’esperienza. La regione Calabria avrebbe dovuto seguire adeguatamente l’andamento del progetto, eventualmente
con l’individuazione di un proprio funzionario, unitamente a
personale delle agenzie per l’impiego, allo scopo di monitorare il percorso e supportare le iniziative dei giovani corsisti.
Purtroppo quest’attenzione non c’è stata e nessun rappresentante della regione Calabria ha partecipato all’evento finale.
Segnali chiari che dicono molto più di mille parole. Ma intanto i giovani continuano a credere in un ripensamento.
F.C.

bilità di dare vita ad un’impresa
sociale nel mio territorio, afferma con convinzione Dorotea.
Da noi, è risaputo, le difficoltà per quanti intono mettersi
in proprio sono maggiori ma
la determinazione di Dorotea
e le conoscenze acquisite nel
suo percorso di aggiornamen-

to professionale rappresentano una base concreta. Se nel
frattempo la regione Calabria
recupera un ruolo di programmazione e sostegno alle idee
imprenditoriali di questi giovani, il sogno dei giovani come
Dorotea potrà presto diventare
realtà.
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SOCIALE

Il Carnevale di
Equipariamo 2012
Una giornata di festa promossa dall’associazione che persegue
l’incontro tra bambini normodotati e diversamante abili

P

romuovere la socializzazione fra bambini normodotati e diversamente
abili è uno dei primi obiettivi
che l’associazione “Equipariamo” si propone di realizzare sin
dalla sua nascita. Lo fa attraverso la tecnica del gioco con
gli animali del centro (pony e
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altri cavalli ma anche cani, conigli, caprette, paperelle) e così
raggiungere lo scopo appare
semplicissimo e divertente, pur
avendo risvolti terapeutici, pedagogici e sociali di importanza
enorme. Quale migliore occasione dunque, se non il carnevale, per rilanciare una formula

che finora ha dato frutti buoni
ma soprattutto di qualità?
È stato il centro di equitazione,
a Catanzaro, a ospitare l’allegra
e colorata manifestazione, complice anche una domenica di
tregua meteo, dopo il freddo e
la neve di metà febbraio. E così,
la festa più divertente, colorata

e trasgressiva dell’anno (giunta alla sua quarta edizione) si è
presentata, rigorosamente in
maschera, in groppa a pony e
cavalli e subito è stato divertimento e integrazione per le allegre mascherine come Gaia, nei
panni di una bellissima dama;
Linda, travestita da graziosissima rock star; Luca, nei panni di un simpatico ranocchio;
Alma, deliziosa piccola messicana; Miriam, per un giorno
indiana d’America. Quando c’è
di mezzo il gioco, le cose non
hanno difficoltà ad andare per
il verso giusto e la festa è stata
un grande e significativo momento di integrazione e coinvolgimento. Ma anche il gioco
ha le sue regole e funziona solo
se chi le applica le conosce, le
rispetta e le fa funzionare come

si deve. È il caso degli operatori
di Equipariamo una equipe di
istruttori specializzati, composta da Sabrina Aiesi, Elio Tassoni, Francesco Salerno, Maria
Rosa Le Pera, Vittorio Galiani,
Eleonora Zaccaria e di medici,
che operano presso il centro:
Angelo Orrico, Salvatore Barrillà, Angela Calarco, Andrea
Corrado. È grazie a loro che
la struttura permette di vivere
momenti piacevoli di svago e
allo stesso tempo di elevato valore pedagogico e terapeutico,
alle famiglie e ai bambini che
vivono l’esperienza della disabilità, in un contesto non ospedalizzato. Una dato di fatto noto
anche al ministero della Salute,
che infatti riconosce a Equipariamo lo status di centro di eccellenza per il centro-sud Italia.

Tutte cose che i bambini non
possono sapere e che, in fondo,
è ancora presto perché le sappiano e le apprezzino. Ai bambini interessa stare insieme, fare
festa, gioire di quell’età nella
quale non serve comprendere
la differenza tra normodotati e
diversamente abili, semplicemente perché quella differenza non viene percepita come
tale e viene superata di slancio
dall’istinto a stare insieme.
Oggi è così; domani, quegli
stessi bambini avranno invece
modo di apprezzare quanto sia
stato importante vivere esperienze come quella del carnevale di Equipariamo.
Lo sa bene il presidente dell’associazione, che non a caso è felice del successo registrato dalla
manifestazione. «Ringraziamo
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tutti coloro che hanno voluto
trascorrere con noi in allegria il
Carnevale - ha affermato Aldo
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vivere la giornata all’aria aperta; i bambini si sono divertiti
e hanno potuto esibire le loro
diverse abilità in piena libertà
e con soddisfazione; gli ospiti
e la stampa intervenuta hanno
potuto comprendere al meglio
quali siano le potenzialità della
nostra struttura e dell’ippoterapia, in particolare, per quei
bambini che convivono con
la disabilità, trovando terapie
adeguate in un contesto non
ospedalizzato. Un grazie particolare - ha sottolineato ancora
Tassoni - a Paolo Abramo, presidente della Camera di Commercio di Catanzaro, che, ancora una volta, ha dimostrato
grande sensibilità sostenendo
Tassoni. È stata una giorna- la programmazione del centro
ta splendida, da più punti di e trascorrendo il suo tempo con
vista: il sole ci ha permesso di i bambini, seguendo i loro pro-

gressi e condividendo le loro
soddisfazioni. Il suo è un metodo, non soltanto umano, ma
istituzionale, che vorremmo
fosse d’esempio ad altri. L’invito, per tutti, è di venire a conoscere le tante potenzialità ma
anche le esigenze della nostra
struttura».
Il rapporto tra Equipariamo e
la Camera di Commercio del
capoluogo di regione è antico e
consolidato. Un rapporto nato
nel solco di un preciso convincimento dell’Ente camerale e del
suo presidente e cioè che sociale
ed economico sono facce inseparabili della stessa medaglia.
Un territorio, per quanto sia o
possa diventare ricco, non lo
sarà mai abbastanza se non sarà
anche capace di essere, oltre che
produttivo, anche solidale e in-

clusivo, per superare ogni barriera e ogni discriminazione.
«Nel nostro lavoro - ha voluto
precisare Aldo Tassoni - abbiamo trovato sensibilità, umana e
istituzionale solo ed esclusivamente nella Camera di Commercio e nel presidente Abramo, che ha saputo cogliere nelle
nostre intenzioni e promuovere
il senso di emancipazione sociale ed economica, che si lega
a una struttura di questo tipo,
nata per affrontare la diversità.
Un interlocutore privilegiato
- ha aggiunto il presidente di
Equipariamo - per l’amorevolezza e l’interesse con cui segue,
di persona, i progressi costanti e
incoraggianti dei nostri ragazzi,
che sono il segno tangibile della
buona destinazione non soltanto dell’investimento economi-

co ma di un investimento in
termini di fiducia, progettualità e incoraggiamento ai nostri
bambini e alle loro possibilità.
Il suo è un metodo che vorremmo fosse d’esempio ad altre
istituzioni, perché mantenere il
contatto con il territorio e le sue
esigenze significa anche questo.
Questa struttura - ha spiegato
il fondatore dell’Associazione rappresenta non soltanto l’oggi,
ma anche il domani dei nostri
figli. Sostenerla adesso significa
saper garantire un futuro a chi,
se adeguatamente seguito, può
rendere vincenti le sue diverse
abilità e restituirle alla società
che li accoglie. Un appello dunque alle Istituzioni tutte - ha
concluso - perché ritrovino il
senso sociale e primario del loro
agire ber il bene del territorio».
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TURISMO

La sfida gastronomica
di Giovanni Paradiso
L’imprenditore alberghiero decide di caratterizzare menù
e prima colazione con i prodotti dell’ agroalimentare regionale
di Rosalba Paletta

I

n tempi di crisi è quanto
mai importante avere obiettivi chiari e non disperdere
risorse ed energie. Una sfida
coraggiosa e intelligente che va
in questa direzione è stata lanciata, nelle scorse settimane, dal
Grand Hotel Paradiso e presentata nel corso di una qualificata
tavola rotonda nella bella strut40 - OC

tura di Catanzaro Lido. La decisione di inserire prodotti agroalimentari regionali nella prima
colazione e nel menù alla carta
offerti nel ristorante che si trova
dentro l’albergo, in piena sintonia con la battaglia culturale
del “Consuma e Spendi Calabrese”, è diventata il cavallo di
battaglia di Giovanni Paradiso,

che ha affermato: «Ho accolto,
insieme alla mia famiglia, senza
riserve la proposta di inserire le
tipicità regionali nella proposta
del mio hotel, nella convinzione che dobbiamo lavorare tutti
assieme per risollevare le sorti
della nostra terra. Non è un momento facile e ognuno di noi sta
facendo molti sacrifici per por-

tare avanti la propria azienda e
per salvaguardare posti di lavoro. Se gli imprenditori calabresi
sapranno darsi una mano tra di
loro, valorizzando le reciproche
produzioni e peculiarità, come
suggerisce di fare il progetto
“Consuma e spendi calabrese”,
riusciremo finalmente a costruire quella rete e quelle filiere che
sono davvero strategiche per
generare sviluppo e nuova occupazione». «Ringrazio - ha affermato ancora Paradiso -, per
il supporto istituzionale e per
il punto di riferimento certo e
costante che ha saputo rappresentare, la Camera di Commercio di Catanzaro e, in particolar
modo, il presidente Paolo Abramo. Fare impresa, in contesti di
crisi, significa affrontare situazioni complesse, dove anche le
idee più originali e valide, non
è detto trovino attuazione. Nel
presidente Abramo ho trovato
quella sensibilità istituzionale
che aiuta a perseguire la missione che ci siamo preposti». «L’originalità della proposta di Giovanni Paradiso - ha affermato
Abramo - mi ha spinto a sostenere l’organizzazione di questa
tavola rotonda, finalizzata a generare una precisa ricaduta economica sul tessuto provinciale
e non solo, dando un’impronta
pratica e fattiva al confronto».
Basta con i fiumi di parole, è
stato del resto il commento
delle più autorevoli presenze
istituzionali sedute al tavolo.
In periodi di crisi c’è bisogno di
fare rete, di ottimizzare gli investimenti, di rafforzare il Pil, di
iniezioni di fiducia alle imprese
che faticano per mantenere i livelli occupazionali. «Il turismo
- ha proseguito Abramo - è il
motore più potente dell’economia della nostra regione. Come
Camera di Commercio stiamo
lavorando molto per promuoverne lo sviluppo sotto la cifra
della qualità, e vedere realtà
così qualificate lanciare proposte competitive e appetibili,
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in grado di giocare a vantaggio
dell’intera economia regionale,
dà la misura di quanto sia cresciuto il tessuto imprenditoriale nella nostra provincia».
Diversi e davvero originali gli
insert a forte connotazione regionale che rientreranno nella proposta del Grand Hotel
Paradiso: miele monoflora e
millefiori delle colline della
provincia catanzarese e deliziose marmellate nella prima colazione; un piatto unico a base
di salumi di Calabria a Dop
(pancetta, capocollo, soppressata e salsiccia) per gli ospiti del
ristorante “L’Artiste” a pranzo o a cena; molte etichette
di pregiate cantine regionali,
acqua, caffè, formaggi freschi
e stagionati. E questo soltanto per iniziare. Inoltre, anche
nell’attrezzatissima area benessere e fitness di cui è dotata la
struttura, verranno premiati e
valorizzati prodotti cosmetici
calabresi a base di miele, di olio
extravergine di oliva e di latte
di bufala, impiegati nell’elaborazione di pacchetti originali e
ispirati, fin dal nome, alla Calabria e alle sue eccellenze. In sintesi si tratta di una forte iniezione di positività, in cui nulla
si inventa, ma tutto, semplice-

mente, si valorizza, mediante
un percorso che fa della tavola
una vetrina a cinque stelle della Calabria, supportato da una
comunicazione professionale e
massiccia, destinata a raggiungere un pubblico locale e non.
Un messaggio rivoluzionario,
che guarda alla rete come occasione di riscatto, in una regione
individualista per antonomasia, che non ha mai guardato
con particolare attenzione al
mercato interno, penalizzando
così, e non poco, le sue occasioni di crescita. «Un esempio
di sinergia e operatività - ha
spiegato ancora Giovanni Paradiso -, che se verrà imitato,
ad ampio raggio, da tutti coloro che hanno la possibilità di
fare una scelta a vantaggio della
propria terra, ai vari livelli, permetterà di accrescere i volumi
e di dare una potente spinta al
Pil . Auspico che questa sfida
venga imitata e che con i miei
colleghi operatori della ricettività si possa anche aprire una
stagione di positiva collaborazione, magari finalizzata alla
costruzione di pacchetti ad
hoc per il rilancio del turismo».
Significative le presenze istituzionali, del mondo economico e della comunicazione che

hanno preso parte al dibattito.
Al tavolo dei lavori: il prefetto
della Città, Antonio Reppucci;
il questore, Antonio Roca; il
giornalista ed esperto di comunicazione, nonché direttore di
Calabria Economia, Massimo
Tigani Sava; il presidente di
Confindustria Calabria, Giuseppe Speziali; il presidente
di Confindustria Catanzaro,
Giuseppe Gatto; il direttore
di Confindustria Catanzaro,
Dario Lamanna; il presidente
della Piccola Industria, nonché
editore di Calabria Economia,
Aldo Ferrara; il presidente della Fondazione Magna Graecia,
Arturo Puija; il presidente di
Federalberghi Calabria, Vittorio Caminiti; il vice presidente
nazionale dell’Ucid, Francesco
Granato; il direttore dell’Asp
di Catanzaro, Mario Catalano;
il presidente del Consorzio di
tutela e promozione del salumi
DOP di Calabria, l’imprenditore Ernesto Madeo; l’esperto in reti d’impresa,Enrico
Mazza: l’agronomo, enologo
ed esperto di De.Co., Rosario
Previtera; l’imprenditore della comunicazione, Domencio
Maduli.

GUSTO

EVENTI
Xxxxx

Anche il gelato
nella sfida globale
Antonio Cosentino, gelatiere catanzarese, impressiona ancora
una volta con i suoi gusti la giuria del Sigep di Rimini.

di Maria Rita Galati

A

nni di appunti, prove e assaggi messi nero
su bianco per arrivare ad una ricetta bilanciata. L’ingrediente segreto del suo
gelato, Antonio Cosentino, patron della gelateria “Marrons Glacés”, attraente tentazione sul
lungomare di Catanzaro Lido, come ogni buon
pasticcere non lo svela. Ma è facile individuarlo
guardandolo negli occhi e nelle mani che presentano gustosi bon bon, profumate praline,

cremosi gelati che diventano sculture ingabbiate
nel cioccolato croccante: è la passione ad aggiungere a latte, burro, panna e uova quel qualcosa in
più che ha permesso al suo gelato di affermarsi
alle competizioni del settore - Sigep - che ogni
anno si tengono a Rimini. Nella riviera romagnola Cosentino ha gareggiato quattro volte: il
primo successo è arrivato nel 2009 con il gusto
nocciola, il secondo l’anno dopo con un delizioOC - 43

so pistacchio che gli ha consegnato il secondo
posto in una classifica difficile da scalare dove,
incredibile a crederci, si fanno largo inaspettati
gelatieri provenienti dal Giappone. Nel campionato del 2011, dove i nipponici hanno avuto
buone affermazioni, Cosentino ha conquistato
il quinto posto nella gara tematica - quest’anno
l’organizzazione ha affidato ai gelatieri il compito di realizzare il miglior gusto al caffè - e il
sesto con la competizione libera, dedicata alla
creazione di nuovi gusti. E dopo aver incuriosito
e stuzzicato il palato della giuria delle precedenti
edizioni con il “Dolce stelle” (che come suggerisce il nome richiama l’ingrediente principale del
gelato rappresentato dai biscotti al cacao e nocciole conosciuti da tutti come “Pan di Stelle”),
Cosentino ha conquistato la golosità della giuria

con un nuovo e originale gusto: “Golosità”, una
base di mandorla tosta e croccante che ha incuriosito e appassionato anche i clienti affezionati
della pasticceria e gelateria sita sul lungomare
del capoluogo. Con il mastro gelatiere di Catanzaro anche Francesco Cantagalli di Lamezia.
«Chi assaggia e gusta un gelato ormai non è un
cliente occasionale - spiega Cosentino - la concorrenza si sbaraglia con il miglior prodotto
possibile: è la qualità ad attirare le persone che
decidono di entrare in una gelateria piuttosto
che in un’altra. Per questo mi sono sempre posto
l’obiettivo di crescere e migliorare, resta questa
la via più diretta per fidelizzare il cliente al prodotto». Anche per questo il maestro gelataio che
ha iniziato a lavorare a dieci anni nella pasticceria di Benito Condorelli - per poi passare ad
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imparare e accrescere la propria esperienza nei
laboratori storici come La Siciliana dei fratelli
Tafuri - pensa che la formazione e la preparazione fanno la differenza e possono fornire gli strumenti necessari per fare di un mestiere un’arte,
da offrire ai giovani catanzaresi e calabresi alla
ricerca di un futuro sostenibile. Cosentino sostiene, in tal senso, l’istituzione di una vera e
propria “Accademia del gelato” (che esiste già in
città come Palermo e Milano ma anche in regioni come il Trentino Aldo Adige) per qualificare
la preparazione nel settore che non lascia certo
spazio all’improvvisazione.
«Alla base ideale da cui partire per il miglior gelato da offrire ai miei clienti ci sono arrivato con
anni di paziente lavoro fatto di dosaggio e confronto con i colleghi - racconta ancora Cosentino -. Man mano che procedevo nella mia formazione e imparavo, scrivevo tutto, nero su bianco,
per arrivare ad una base bilanciata. L’istituzione
di un’Accademia del gelato potrebbe aiutare i
nostri ragazzi a imparare un mestiere al meglio,
a qualificare il settore, permettendoci di partecipare a gare internazionali che singolarmente
non sono facilmente accessibili, a contribuire a
migliorare sempre di più un prodotto che porta
lustro alla nostra regione. Anche per questo mi
sono impegnato a partecipare alla gara di Rimini: rendere onore alla Calabria che troppo spesso viene associata a storie e personaggi negativi.
Invece, la nostra è una regione di idee e talento, di esperienze positive e che vuole crescere».
E il nostro maestro gelataio dal laboratorio di
piazzetta della Libertà dove nel 1971 ha mosso i
primi passi, di strada ne ha fatto passando a soli
25 anni ad avere una pasticceria propria in via
Torrazzo, sempre a Catanzaro Lido, per poi passare al “Marrons Glacès” come siamo abituati a
conoscerlo ed apprezzarlo, con 25 dipendenti,
che contribuiscono a far crescere una bella realtà. Cosentino non manca un giorno di lavoro, è
sempre sul posto a curare le creazioni pasticcere
come se fossero figli da crescere. Si muove tra i
banchi scintillanti di carta trasparente e crespata, tra le vaschette profumate e colorate, le sculture di cioccolato, pensando ancora al dosaggio
migliore, alla sperimentazione da realizzare per
un altro passo in avanti verso la qualità del prodotto e la soddisfazione del cliente. E sono tanti
in giro per l’Italia e per il mondo quelli affezionati al “Marrons Glacès” che il signor Cosentino
lo hanno riconosciuto perfino per le strade di
Parigi o in Germania, per il sorriso gentile e disponibile, ma sicuramente anche per un gustoso
ricordo di mandola e pistacchio che si scioglie in
bocca e si sente assieme all’odore del mare a due
passi dalla gelateria.

TERRITORIO
di Domenico Iozzo

Oltre il concetto
di tabaccheria
Servizi, ascolto, vendita di tabacchi e articoli
diversi. Come un tradizionale tabacchino può
diventare un punto di riferimento per la comunità
e contribuire allo sviluppo del territorio.

È

considerata una delle
punte di diamante della
provincia di Catanzaro
nel vasto mondo delle tabaccherie. L’attività inaugurata nel
1985 a Montepaone Lido da
Gaetano Arcidiacono continua
dopo tanti anni a rappresentare un punto di riferimento per
tutti i cittadini del comprensorio che ogni giorno entrano nel

negozio non solo per acquistare
sigarette, ma anche per tutti gli
altri servizi - dal pagamento di
bollettini ai voucher Inps ed alle
ricariche della Postepay - che
hanno consentito di superare i
limiti del ristretto concetto di
tabaccheria. Lo stesso Arcidiacono racconta così com’è nata
l’idea di dare inizio al suo percorso lavorativo in questo set-

tore: «Dopo aver lasciato l’Università ho deciso con mio padre
di rilevare questa attività - ha
detto -. È da oltre 25 anni che,
insieme a mia moglie e ai miei
figli, porto avanti il negozio con
tutti gli aspetti positivi e negativi che ne derivano. Da una
parte è un lavoro autonomo che
ti consente margini di libertà,
dall’altra il carattere familiare
della gestione a tempo pieno
comporta una serie di sacrifici
importanti che bisogna affrontare nella vita di tutti i giorni».
La tabaccheria di Arcidiacono è cresciuta, dunque, di pari
passo con il tenore di vita di un
paese che d’estate cambia volto
e diventa punto di riferimento
del turismo catanzarese: «Sicuramente lo sviluppo che ha
interessato Montepaone negli
ultimi anni - continua - è stato
motivo di stimolo anche per
la mia attività nella volontà di
allargare sempre di più i servi-
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to di amicizia e complicità con
centinaia di persone che ogni
anno tornano in questo luogo
L’OPINIONE DI CARLO MIGLIO
di mare - commenta - ed espriPRESIDENTE DELLA FIT PROVINCIALE
mono le loro considerazioni
positive e negative sull’accoglienza ricevuta. In particolare
rappresentare la FIT (Federazione Italiana Tabaccai) - che rapmolti turisti si lamentano delpresenta i rivenditori di generi di monopolio - nella provincia
la discordanza tra l’immagine
di Catanzaro è Carlo Miglio, titolare della storica tabaccheria su
proposta a livello pubblicitario
Corso Mazzini a Catanzaro, che è impegnato a dare ascolto e cono nelle agenzie viaggi e quella
sulenza ai circa 400 associati di tutto il territorio in riferimento alle
effettivamente percepita.
materie inerenti la loro attività professionale. Miglio tratteggia così
In alcuni casi si tratta di segnail quadro della situazione del settore: «Noi tabaccai svolgiamo un
lazioni che riporto ai titolari di
ruolo che negli ultimi anni è cambiato tantissimo - afferma -, siamo
alberghi e residence locali per
diventati un punto di riferimento per lo Stato e per tutti i cittadini senaiutarli ad apportare miglioza distinzioni di sesso ed età. Rappresentiamo il tipico negozio di
ramenti laddove è necessario».
vicinato a cui la gente si rivolge per ogni esigenza perchè, in molti
Anche da dietro il bancone gli
casi, si fida di noi quanto degli uffici postali. Da quando abbiamo
effetti della crisi economica si
costituito il Punto Servizi, insieme alla prima banca di categoria,
sono fatti sentire in maniera
possiamo garantire tutti i servizi per il cittadino, per ultimo anche
rilevante: «L’attività principale
quello relativo ai voucher Inps per pagare le prestazioni di lavoro
della vendita di tabacchi è calaoccasionale. E’ questo uno dei primi passi di un’evoluzione futura
ta, forse perché i cittadini sono
della nostra attività che potrebbe scoprire nuove direzioni». Secondiventati più consapevoli dei
do Miglio, infatti, la funzione delle tabaccherie è in costante crepericoli del fumo per la salute –
scita e destinata ad affiancare lo Stato nella gestione dei principali
commenta Arcidiacono -. Non
servizi: «Il nostro è un ruolo riconosciuto dalle istituzioni - continua
c’è il giro di moneta perché in
- e anche a livello locale, per il terzo anno consecutivo, porteremo
avanti un bando, in collaborazione con la Camera di Commercio
troppi non arrivano alla fine del
di Catanzaro, per aiutare i piccoli Comuni e le tabaccherie a basmese». Da dove bisogna partire,
so reddito a sostenere l’innovazione tecnologica già favorita dal
allora, per tentare di invertire la
ricambio generazionale. Nonostante la gestione in questo settore,
rotta? Il nostro tabaccaio fa riin gran parte, sia di carattere familiare, oggi con le nuove norme
ferimento, inevitabilmente,alla
non si può prescindere dalla formazione. Questo è un mondo che
programmazione e alle infraha bisogno di un certo grado di professionalità per garantire una
strutture, per potenziare e cosi
favorire quella che è la vocazioesclusività di accesso nel rispetto delle regole». Miglio si augura che
ne naturale della nostra terra,
si possa trovare, dunque, una soluzione comune per affrontare gli
il turismo, ma vuole guardare
effetti della crisi economica che hanno colpito anche il mondo delle
al futuro con ottimismo: «Ci
tabaccherie: «L’auspicio è quello che può interessare l’intero mondo
sono tante cose da migliorare commerciale - conclude -, ovvero che passi in fretta questo periodo
conclude -, a partire dai livelli
e che le banche possano svincolarsi dai limiti delle norme di Basilea
istituzionali più alti la cui getrovando il modo di immettere liquidità e di aiutare le aziende che
stione della cosa pubblica influaltrimenti non avranno via di uscita».
isce inevitabilmente sul modo
di vivere l’ordinaria attività
quotidiana. Di certo il dibattito
zi offerti ai clienti. Soprattutto conferma che la tabaccheria sulla liberalizzazione può essere
per quanto riguarda il paga- rappresenta non solo un punto centrale per il nostro futuro e
mento delle bollette, chiunque fermo per i servizi più impor- l’auspicio che intendo esprimenon abbia il modo o il tempo tanti, ma anche un “centro di re è quello di poter godere di un
di recarsi agli uffici postali può ascolto” per i tanti turisti che numero maggiore di opportuscegliere di rivolgersi a noi in affollano Montepaone durante nità e di offrire alla clientela un
qualsiasi momento». Dalla voce la bella stagione: «Con il passa- ventaglio di servizi sempre più
di Arcidiacono arriva anche la re degli anni è nato un rappor- importanti».

A

46 - OC

LABORATORIO
di Rocco Reina1 e Marzia Ventura2

Il Bilancio Sociale
Un nuovo strumento di rendicontazione
per le Organizzazioni Pubbliche

Introduzione
Sempre più negli ultimi tempi,
l’attenzione mediatica e di contesto finisce con il rivolgersi alle
azioni ed alle dinamiche delle
amministrazioni
pubbliche,
viste come soggetti deboli nelle rispettive capacità di offrire
servizi e prodotti in linea con
le esigenze delle comunità e del
territorio. Questo è il motivo
per il quale differenti sono state
le risposte che le organizzazioni

del pubblico, hanno provato a
codificare, ricercando le logiche
dell’efficienza e della performance. Se per un verso pertanto
lo sforzo delle Amministrazioni
Pubbliche è stato diretto al recupero della qualità delle prestazioni erogate, per altro verso
poi, è stato necessario investire
nelle capacità comunicative verso l’esterno, laddove maggiori
erano le diseguaglianze percepite e le sfide da recuperare. In

Sommario:
Introduzione;
1. Responsabilità sociale e
strumenti operativi;
2. Il bilancio sociale: obiettivi e modalità; Riflessioni
di Sintesi; Riferimenti
Bibliografici.

particolare, proprio per rispondere e dare contezza ai principi
di una corretta amministrazione, le organizzazioni pubbliche
hanno provato a rinnovare le
modalità di comunicazioni tra
cittadino ed amministrazione,
lavorando specificamente sulla certezza ed affidabilità delle
prestazioni, sulla trasparenza
e velocità nell’erogazione dei
servizi, sul miglioramento comunque delle informazioni

1- Docente di Organizzazione Aziendale, Università Magna Græcia di Catanzaro;
2- Dottore di Ricerca in Economia e Management in Sanità, Università Magna Græcia di Catanzaro;
3- M. Molteni, Primo Rapporto sulla Responsabilità sociale di impresa in Italia, Banca Popolare di Milano - UnionCamere - Gruppo Ferrovie Nord Milano, presentato il 10 febbraio u.s.; consultabile on-line sul sito www.isvi.org;
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disponibili. A supporto di tale
cambiamento, diversi sono stati gli approcci teorici, alcuni in
chiave eminentemente giuridico-amministrativa, altri a valenza gestionale, prendendo a prestito le teorie organizzative sulle
imprese private e, in maniera
più o meno critica, associandole a quelle delle neo-dichiarate
“aziende” pubbliche. Proprio su
tali stimoli, un tema di interesse delle amministrazioni pubbliche è divenuto quello della
responsabilità sociale, intesa
come dichiarazione dell’organizzazione rispetto ai propri interlocutori (stakeholder) istituzionali, in primis i cittadini.
Così, uno degli strumenti il cui
utilizzo a tale titolo è divenuto
sempre più frequente all’interno delle organizzazioni pubbliche è stato quello del Bilancio o
Rendiconto di Responsabilità
Etico Sociale, inteso quale in-

sieme di informazioni esposte
secondo uno schema condiviso
e ripetuto a servizio dell’operatività dell’amministrazione.
1.Responsabilità sociale e
strumenti operativi

Il processo che ha portato
all’individuazione prima e successivamente
all’implementazione di strumenti capaci di
sottolineare la nuova (rispetto
ai tempi) attenzione pubblica
al momento di rendicontazione
sociale, ha visto nel tempo tutto
un serie di suggestioni teoriche
che ne hanno supportato l’attuazione. Nella figura seguente
è possibile verificare lungo l’asse
dei tempi i differenti momenti
teorici vissuti. In Italia, numerose Amministrazioni hanno
avviato la sperimentazione di
nuove forme di rendicontazione, cercando di innovare
profondamente il modo con il
quale rendere trasparente e co-

municare ai cittadini - e più in
generale ai diversi interlocutori
esterni ed interni - ciò che l’Amministrazione ha realizzato, le
sue scelte, le azioni, e i risultati
conseguiti. Si tratta di una modalità volta a far propria, anche
in un contesto pubblico, la logica della responsabilità sociale,
secondo la quale ogni istituzione è responsabile degli effetti
che la propria azione produce
nei confronti dei suoi interlocutori e della stessa comunità. Tale
responsabilità richiede di dar
conto della propria azione ai diversi interlocutori, costruendo
con essi un rapporto fiduciario
e di dialogo permanente4. Così,
la rendicontazione sociale delle
Pubbliche Amministrazioni risponde alle esigenze conoscitive
dei diversi interlocutori, siano
essi singoli cittadini, famiglie,
imprese, associazioni, altre istituzioni pubbliche o private,
consentendo loro di comprendere e valutare gli effetti dell’azione amministrativa. Essa può
essere considerata come una
risposta al deficit di comprensibilità dei sistemi di rendicontazione pubblici in termini di
trasparenza dell’azione e dei risultati ottenuti, di esplicitazione delle finalità, delle politiche
e delle strategie, di misurazione
dei risultati e di comunicazione.
In ambito pubblico la responsabilità sociale coincide con
la finalità istituzionale di ogni
singola amministrazione, che
per propria natura è chiamata
a generare con la propria azione
effetti positivi nei confronti di
una comunità. Diventa quindi
di grande interesse e attualità
introdurre forme innovative di
rendicontazione, che possano
superare i limiti informativi e
comunicativi della rendicontazione economico-finanziaria.
Gli strumenti per effettuare tale
rendicontazione sociale possono essere molteplici, a seconda

4- Linee guida per la realizzazione del Bilancio Sociale a cura del Formez, anno 2005;
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degli ambiti e degli obiettivi;
tra essi, il bilancio sociale, può
essere considerato quello principale, in quanto finalizzato a
dar conto del complesso delle
attività dell’Amministrazione e
a rappresentarne in un quadro
unitario il rapporto tra visione
politica, obiettivi, risorse e risultati.
2.Il Bilancio Sociale: obiettivi e modalità

Il bilancio d’esercizio, documento fondamentale ed obbligatorio della comunicazione
istituzionale delle aziende, sebbene abbia avuto evoluzioni
del suo contenuto informativo,
ancora oggi esprime in maniera parziale l’assetto relazionale
dell’organizzazione rispetto al
proprio ambiente economico,
atteso che si valorizzano molto le
valutazioni quantitativo-monetarie e molto meno gli elementi
qualitativi, che rappresentano la
vera essenza delle coordinazioni
economico-aziendali. Per superare tali limiti, da un lato si è
tentato di arricchire il contenuto del bilancio d’esercizio con
l’ausilio della Nota Integrativa
e della Relazione sulla gestione,

dall’altro lato si è assistito, sia a
livello nazionale sia internazionale, allo sviluppo di nuovi strumenti di rendicontazione, con
il fine di realizzare una comunicazione istituzionale allargata,
integrando la dimensione economica, sociale, ambientale e
di sostenibilità dell’agire aziendale. Nasce, dunque, l’esigenza
di ricorrere al Bilancio sociale ad
integrazione e complementarità
del bilancio d’esercizio, vista la
limitatezza del sistema informativo tradizionale ad esprimere la
dimensione sociale dell’azienda e, tra l’altro, la necessità di
ampliamento del dovere di accountability. Nel tempo sono
state elaborate diverse definizioni di bilancio sociale e ancora
oggi non si è riusciti a formulare una definizione univoca e
la mancanza di tale uniformità
terminologica ha determinato,
in modo speculare, una mancata condivisione della metodologia e dei contenuti, nonostante
il riconoscimento di alcuni denominatori comuni5. Una definizione largamente condivisa
in Italia, di tale strumento di
rendicontazione, è quella di

Matacena6: “il bilancio sociale, è
il complesso dei documenti contabili e non che, insieme ai bilanci
tradizionali, ha lo scopo di offrire
informazioni quali-quantitative
sulle operazioni svolte dall’impresa per effetto delle finalità che si è
assunta”. In prima approssimazione potremmo dire che esso
è un complesso di documenti
volti a:
1. definire gli ambiti di assunzione di responsabilità - in termini di relazioni poste in essere con i diversi gruppi sociali e
l’ambiente - e di effetti dell’operare aziendale su tali ambiti;
2. offrire dati quali - quantitativi sulle strategie sociali perseguite dall’azienda e sui risultati
ottenuti dalla medesima.
Altre trattazioni più recenti, e
forse più accettate dagli studiosi, sono quelle che ritengono il
bilancio sociale come “l’utilizzo
di un modello di rendicontazione sulle quantità e sulle qualità
di relazione tra l’impresa e i suoi
stakeholder, mirante a delineare
un quadro omogeneo, puntuale,
completo e trasparente della complessa interdipendenza tra fattori
economici e quelli socio-politici

5- []M. Zavani - “Il valore della comunicazione aziendale. Rilevanza e caratteri dell’informativa sociale e ambientale”
- Giappichelli, Torino, 2000, pp. 61 -64;
6- A. Matacena - “Impresa e ambiente: Il bilancio sociale”, CLUE, Bologna 1984;
7- L. Andriola, C. Serafini - “Il bilancio sociale: obiettivi, principi e principali esperienze in atto”, ENEA, 2002, pag. 19;
8- Formez, 2054; Invece per quanto riguarda i principi GBS per la redazione bilancio: le parti che compongono il bilancio sociale. Esse sono:
1. L’identità aziendale, che implica l’esplicitazione dell’assetto istituzionale, della missione, dei valori etici di riferimento
e del disegno strategico.
2. La produzione e distribuzione del valore aggiunto, che rappresenta il principale tramite di relazione con il bilancio di
esercizio e che rende evidente l’effetto economico economicamente esprimibile) che l’attività d’azienda ha prodotto sulle
principali categorie di stakeholder.
3. La relazione sociale, che espone sinteticamente i risultati ottenuti in relazione agli impegni e ai programmi e agli effetti
sui singoli stakeholder.
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connaturati e conseguenti alle
scelte fatte”7. L’obiettivo della
composizione del Bilancio Sociale è pertanto quello di promuovere, diffondere e sviluppare nell’amministrazione un
orientamento teso a rendere
accessibile, trasparente e valutabile il proprio operato rispetto
ai cittadini.
Diverse sono quindi le ragioni che hanno via via suggerito
l’implementazione del Bilancio
Sociale nelle Amministrazioni
Pubbliche: attuare la rendicontabilità dell’attività svolta e dei
risultati ottenuti, evidenziandone l’impatto relativo sulla
comunità; migliorare la governance relativa alla selezione degli obiettivi organizzativi ed al
loro perseguimento, sottolineando la consapevolezza dei valori e finalità da perseguire, delle modalità di collaborazione,
dell’impegno dei diversi soggetti coinvolti; consentire una
maggiore conoscenza dell’Ente
nel complesso, come organizzazione deputata ad erogare un
insieme di servizi ai cittadini;
sviluppare maggiore conoscenza dell’attività svolta dall’amministrazione anche attraverso
l’utilizzazione di indicatori
che ne dimostrino l’efficacia e
l’efficienza dell’azione amministrativa; illustrare e spiegare i
risultati economici e finanziari
espressi dai documenti contabili istituzionali; illustrare le
politiche che si intendono perseguire e portare avanti nel periodo futuro.
Il bilancio sociale, dopo una
presentazione iniziale del documento ed una nota metodologica sul processo di rendicontazione, contiene informazioni
relative ai seguenti ambiti8:
- Mission e Vision; dimensione organizzativa (Governance
interna, esterna, interistituzionale); dimensione economica
(rielaborazione dei dati contabili: bilancio, rendiconto, conto
economico ove presente, riclas50 - OC

sificazione a Valore Aggiunto);
dimensione sociale (relazione
agli stakeholders di riferimento
mediante anche l’utilizzazione
di indicatori di efficacia ed efficienza ed il confronto dei dati);
obiettivi e prospettive future
(relazione illustrative delle scelte politiche).
Il processo di realizzazione del
bilancio sociale presuppone la
preventiva definizione degli
ambiti oggetto di rendicontazione e si articola in quattro
fondamentali fasi:
- La definizione del sistema di
rendicontazione, ovvero della
sua struttura di base, in cui si
esplicita la visione e il programma dell’amministrazione e le
diverse aree di rendicontazione,
definendo per ciascuna di esse
gli elementi informativi e gli indicatori necessari.
- La rilevazione delle informazioni, ovvero la raccolta delle
informazioni e dei dati, che
deve necessariamente essere integrata con il proprio sistema di
programmazione e controllo.
- La redazione e l’approvazione
del documento, ovvero la strutturazione delle informazioni
qualitative e quantitative in un
documento dell’organo di go-

verno dell’amministrazione.
- La comunicazione del bilancio sociale, ovvero la pianificazione e la realizzazione delle
azioni di diffusione e di partecipazione del bilancio sociale
all’interno e all’esterno dell’amministrazione.
Nello svolgimento di ciascuna
delle fasi del progetto di realizzazione del Bilancio Sociale sarà necessario garantire il
coinvolgimento della struttura
interna delle Pubbliche Amministrazioni.
Riflessioni di sintesi
Con questo documento una
Pubblica Amministrazione,
o più in generale un’organizzazione pubblica, si presenta
alla propria comunità, rende
pubblici i suoi comportamenti
socialmente responsabili producendo, come conferma, la
testimonianza di persone direttamente coinvolte e interessate. Si enfatizza, cosi, il legame
tra Pubblica Amministrazione
e territorio. In questo modo
perseguendo i propri obiettivi contribuisce a migliorare la
qualità della vita dei membri
della comunità in cui è inserita.
Questo documento può essere utilizzato oltre che dagli

enti pubblici, anche da aziende profit ed organizzazioni no
profit che percepiscono chiaramente la valenza etica del proprio progetto-prodotto quale
elemento a valore aggiunto,
capace di garantire maggiore
competitività ai sistemi che lo
applicano. Ovviamente, affinché tale strumento possa effettivamente assicurare quella
marcia in più alle organizzazioni, occorre che se ne abbia

sufficiente
consapevolezza
strategica ed operativa; ovverossia che alla scelta dell’Amministrazione che decide di
svilupparlo, corrisponda una
sufficiente conoscenza ed attenzione da parte della Comunità di riferimento. Infatti,
onde evitare che l’utilizzo del
Bilancio Sociale diventi mero
esercizio applicativo e contabile, appare necessario che i cittadini e la società possano cono-

scerne adeguatamente finalità
e modalità di sua costruzione,
anche attraverso momenti di
comunicazione e di “formazione” pubblica, al fine di permettere quell’interazione e quello
scambio proficuo tra “clienti”
dell’Amministrazione Locale e Governance del Territorio
capace di riallinearne costantemente aspettative, risultati ed
evidentemente prospettive di
lavoro.
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“Qual è il femminile di successore?”
“Non saprei. Successora,
forse?”
“No, non credo sia questo.
È più complicato… , dovrebbe essere succe… , aspetta,
vieni che verifichiamo sul
vocabolario… , eccolo: succeditrice. Certo, come suono è un po’ cacofonico ma si
dice proprio così:
succeditrice”.

MUSICA
di Marcello Barillà

La voce femminile
della Calabria

F

rancesca Prestia, cantastorie calabrese, la
ricerca sulle parole deve avercela nel dna.
Quindi può anche capitare che l’incontro
per un’intervista cominci proprio così: un rapido scambio di saluti e lei, che immediatamente
dopo ti rivolge una domanda che ti manda in
crisi. Non è una domanda da poco e non perché, in effetti, il femminile di successore lo si
incontra raramente ma perché c’è qualcuno che
a Francesca vuole passare idealmente il suo testimone e non gli va, forse per scaramanzia, di
utilizzare la parola erede.
Dei cantastorie calabresi, Otello Profazio è il
decano indiscusso ed è proprio alla rilettura di
Francesca Prestia che ha deciso di affidare alcuni
dei suoi brani più conosciuti e tradizionali, perché, dice lui, è lei, appunto, la sua… succeditrice. La sala d’incisione li ha già visti insieme ma il
lavoro è difficile: c’è da personalizzare l’interpretazione rispetto alle canzoni originali; rivedere
gli arrangiamenti per offrire al pubblico una versione nuova dei brani; perfezionare la pronuncia dialettale di Francesca, che è pur sempre una
catanzarese e non una reggina. E allora cominciamo proprio da qui, da come è nato questo sodalizio che nessuno dei due artisti aveva sicuramente pianificato e forse neppure immaginato.
«Chiesi un appuntamento a Otello un anno fa racconta Francesca. Mi accompagnò a casa sua
un comune amico musicista e lì mi presentai
con chitarrina battente, cavalletto e teli da cantastorie. Eseguii una mia ballata sui fatti di Casignana, la prima rivolta dei contadini in Calabria
nel ‘22. Un testo ispirato al libro di Mario La
Cava, che mi era stato regalato dal figlio Rocco».
Perché chiedere un appuntamento proprio a
Otello Profazio?
«Ci sono cose che faccio per puro istinto. È
come se mi venissero delle illuminazioni. Ma la
verità, razionalmente parlando, è che Profazio è
il cantastorie calabrese per definizione. Non vedevo intorno altra gente del suo livello e con il
suo spessore. In più, non avevo a disposizione
un corrispondente femminile. Donne cantastorie ce ne sono tante e ce ne sono state tante, alcu-

ne purtroppo non più in vita ma nessuna di loro
calabrese. Da qui, dunque, la scelta di incontrare
Otello; un’esigenza, un’urgenza avvertita di farmi conoscere, anche per sottopormi al giudizio
di un artista ricco di esperienza e perciò abitualmente severo nei giudizi ma anche una sfida:
quella della cantastorie catanzarese che si misura
con il cantastorie calabrese per antonomasia».
Una sfida vinta se è vero che ti accingi a interpretare una serie di classici di Profazio.
«Credo che a incontrarsi siano state due anime
musicali e artistiche. Otello ha sentito dentro di
me una passione autentica, così come autentica
è stata la disponibilità all’ascolto che ho colto in
lui. È stato un contatto a livello superiore, qualcosa di spirituale».
C’è stato un momento preciso in cui hai avuto la percezione di questo?
«Sì, ed è stato quando ho eseguito la sua Ballata
di Melissa. Poco dopo il nostro primo incontro,
mi chiese di prepararla perché l’avrei dovuta cantare durante un suo concerto a Reggio, in piazza Castello. Lavorai da sola, nel mio studio di
Catanzaro e mi ritrovai sul palco, accompagnata dal Saverio Viglianisi, il chitarrista di Otello,
con il quale non avevo neppure provato. Credo
che questo fu per Profazio anche un modo per
mettermi definitivamente alla prova ma la sua
reazione emotiva, in quella circostanza, mi fece
capire che avevo per così dire superato l’esame.
Fu per me un momento di vera gioia».
Da qualche anno è letteralmente esplosa la
moda della tarantella; i festival e le rassegne
non si contano più. È il mestiere del cantastorie che invece sembra perdere terreno. Tu cosa
ne pensi?
«Io amo andare per le piazze e mi piace molto
ballare la tarantella. Durante i concerti mi diverto, ascolto della buona musica fatta da musicisti
preparati e competenti, che sanno eseguire brani anche di origine tradizionale con strumenti
tradizionali, come la lira calabrese, la chitarra
battente o l’organetto. Il livello tecnico, specie
in alcuni gruppi è davvero molto alto ma ho
come l’impressione che il pubblico sia lì per
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non pensare, per vivere un momento catartico,
per perdersi in questo saltellare, eseguire vortici e dimenticare così le fatiche e i problemi. Io
però interpreto il mio ruolo diversamente e così
anche Profazio. Abbiamo composto anche noi
tarantelle, perché quel ritmo è parte integrante
della nostra cultura, così come lo sono gli strumenti tradizionali e il modo di suonarli; da questo punto di vista, c’è un legame forte tra noi e i
gruppi di musica etnica ma per noi la cosa principale è il testo; le parole devono comunicare,
devono raccontare qualcosa. Qualcosa che serva
per non dimenticare, per crescere, per riflettere e
per pensare».
Ma c’è ancora una Calabria da raccontare,
specie dopo gli stereotipi che ci hanno appiccicato addosso e dei quali non riusciamo a liberarci?
«Ce ne sono almeno due. C’è quella delle persone
oneste e perbene, che amano il bello e la cultura,
che coltivano valori antichi come l’accoglienza e la
solidarietà. È una Calabria che esiste e che resiste
e che per questo va raccontata. Poi c’è la Calabria
che non va, quella malata di crimine e di illegalità
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diffusa. Anche questa dobbiamo raccontarla e infatti con Otello abbiamo deciso di inserire nel cd
alcuni brani che lui ha composto anni fa su testi
di Ignazio Buttitta. Brani come Mafia e Parrini,
che denuncia le alleanze scellerate che hanno inginocchiato la Sicilia ma che sono emblematiche
di ciò che ha condizionato anche la Calabria. Nel
disco ci sarà anche La Regina senza Re, ballata in
cui Profazio racconta la storia di Franca Viola, la
prima donna che nel 1965 decise di opporsi al
potere del crimine organizzato. Fu rapita dai mafiosi, stuprata per otto giorni per essere costretta
al matrimonio riparatore con uno di loro ma si
oppose, grazie anche all’appoggio della famiglia.
Accusò i suoi aguzzini, li fece condannare per ciò
che avevano fatto e si riappropriò del suo diritto
a scegliere cosa fare della sua vita. Raccontare di
Franca Viola è importantissimo perché la sua è
una storia di coraggio civile, che dimostra come
si possa dire di no e resistere, dimostra che c’è un
sud che vuole proprio questo. Senza contare il fatto che a ribellarsi è una donna e sappiamo bene
che questo è un valore aggiunto perché la vita delle donne è sempre un po’ più complicata…».

Proprio a tal proposito: è stato difficile imporsi come cantastorie donna?
«Direi che non è stato difficile ma è difficile. La
mia presenza rompe una consuetudine, quella cioè di vedere l’uomo al centro del palco e la
donna in posizione defilata, a fare il controcanto
o a suonare il tamburello o a ballare la tarantella,
incarnando il simbolo della sensualità. Io invece
ho voluto ritagliare per me proprio quello spazio
centrale e in più farne, come ho già detto, uno
spazio di pensiero. Non so se questo sia dispiaciuto ai colleghi uomini o se abbia creato gelosie.
Forse sì, ma la verità è che non ho incontrato nessuno che abbia voluto condividere quello spazio
con me, almeno fino ad oggi. Profazio è stato
dunque il primo ed è significativo che sia stata
sua la scelta di affidarmi, oltre a quello dedicato
a Franca Viola, anche brani come La Canzone
del Flauto e La Baronessa di Carini; tutte storie
di violenza e prevaricazione nei confronti della
donna. Sono molto grata a Otello per questa
sua scelta di dar voce alle donne attraverso una
donna. Essa è segno di intelligenza, profondità

di pensiero ma anche di quella saggezza che solitamente accompagna l’esperienza».
Hai parlato all’inizio della sfida di una cantastorie catanzarese che si misura con il cantastorie calabrese per antonomasia. Ma Profazio è anche un artista reggino, per molti versi
orgoglioso delle sue origini: echi di vecchie
ruggini tra le due città?
«Tutt’altro, visto il risultato finale. Certo, le vecchie ruggini fanno parte della nostra storia, possono intimorire o suscitare ironia ma la verità
è che forse Francesca Prestia e Otello Profazio
sono la testimonianza vivente di come in nome
dell’arte, del bello e della cultura ogni barriera
viene superata di slancio. Nel momento in cui io
e Otello cantiamo cade ogni tipo di distanza. C’è
un incontro straordinario, autentico, che supera le piccolezze di pensiero che fanno parte della
quotidianità del vivere umano. La musica, il racconto, la poesia, possono fare questi miracoli».
Quando uscirà il disco?
«Nella tarda primavera e speriamo di portarlo in
giro durante l’estate in una nostra tournée».
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ATTIVITÀ CAMERALI

PARTENARIATO TRA CAMERA DI
COMMERCIO E FONDAZIONE
MAGNA GRAECIA
otrebbe esserci un futuro insieme per la CaP
mera di Commercio del capoluogo e la Fondazione Magna Graecia, che fa capo all’univer-

sità di Catanzaro. Un’ipotesi che ha registrato
l’interesse forte del presidente Paolo Abramo e
la cui attuazione e praticabilità sono attualmente
allo studio degli uffici dell’Ente Camerale. Le verifiche stanno facendo seguito all’incontro istituzionale che si è svolto presso la stessa Camera di
Commercio fra il presidente Abramo e il rettore,
professor Aldo Quattrone.
All’incontro erano presenti anche Maurizio Ferrara, segretario generale dell’Ente Camerale, il
professor Arturo Pujia, nella sua qualità di presidente della Fondazione Magna Graecia e Dario Lamanna, nella sua duplice veste di direttore
di Confindustria Catanzaro e componente della
Giunta Camerale.
Nell’ambito dell’incontro è stato discusso proprio
il progetto che prevede l’ipotesi di entrata della
Camera di Commercio nella Fondazione Magna
Graecia. Ipotesi, per la quale, come abbiamo
scritto, il presidente Abramo ha espresso grande
interesse, pur richiamando una serie di ineludibili
necessità. «La partecipazione partenariale nella
Fondazione - ha affermato, in particolare - è legata a una serie di fattori di carattere normativo,
legale e statutario che necessitano di attenta valutazione giuridica da parte di questo Ente. Bisogna altresì tenere conto delle norme contenute
nella recente manovra finanziaria, come pure in
quelle degli ultimi anni, che si sono susseguite, limitando e spesso penalizzando non poco l’operatività delle Camere di Commercio».
La partecipazione dell’Ente Camerale del capoluogo di Regione alla Fondazione Magna Graecia, ente strumentale dell’università, potrebbe nel
medio e lungo periodo portare risultati positivi e
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utili per il sistema delle imprese del territorio provinciale, contribuendo ad accorciare la distanza
fra il contesto socio-economico e il mondo accademico, nonché favorendo la crescita e l’innovazione nel mondo dell’impresa.
«Uno sviluppo vero - ha affermato il rettore nel
corso dell’incontro - non può progettarsi senza
cervelli. Se i nostri giovani continuano ad andare
fuori a studiare e lavorare sarà sempre più difficile pensare ad una ripartenza del Sud. Per questo
dobbiamo attivarci al meglio. Gli investimenti in
innovazione e ricerca - ha spiegato ancora il professor Quattrone - da parte delle nostre aziende,
per quanto ancora limitati, anche per via della
crisi economica che imperversa, sono importantissimi per lo sviluppo del tessuto economico
territoriale e, quindi, per favorire la permanenza
nella nostra terra delle nostre intelligenze. La Fondazione opera in questa direzione e l’ingresso
della Camera di Commercio catanzarese al suo
interno sarebbe un fatto di indubbio valore aggiunto per l’intero sistema».

Distretto Agroalimentare
di Qualità del Lametino
presidente della Camera di Commercio, Paolo
IperlAbramo,
ha espresso “grande soddisfazione”
la deliberazione della Giunta Regionale con

cui comincia a prendere concretamente corpo il
Distretto Agroalimentare di Qualità del Lametino.
«L’Ente che presiedo - ha detto Abramo - ha finanziato in più fasi e con l’obiettivo precipuo di
raggiungere la costituzione del Distretto, l’attività
di Lamezia Sviluppo, soggetto capofila e coordinatore del comitato promotore, di cui la Camera
di Commercio è socio di riferimento. Per questo
motivo vedere compiuto un percorso di sinergie
istituzionali del mondo produttivo e delle categorie da noi vivamente sostenuto nel tempo non può
che renderci orgogliosi».
Il Distretto comprende i comuni di Curinga, Falerna, Feroleto Antico, Gizzeria, Jacurso, Maida,
Nocera Terinese, Pianopoli, San Pietro a Maida,
Lamezia Terme. L’area del lametino è un vero e
proprio gioiello produttivo regionale: vanta infatti eccellenze nel comparto agroalimentare
(commercializzate dalle nostre aziende in tutto
il mondo), quali l’olio extravergine di oliva Dop
‘Lametia’; i vini Doc “Lamezia” e “Scavigna”, l’Igt
Val d’Amato. Sono questi soltanto alcuni dei fattori che hanno fortemente contribuito all’istituzione del Distretto.
Dopo aver dato atto dell’impegno per il risultato
al presidente del consiglio regionale, Francesco

Talarico e al presidente della commissione consiliare Riforme e Decentramento, Mario Magno,
il presidente Abramo ha auspicato che «la ricaduta positiva di queste azioni sia al più presto
fruibile dalle nostre realtà produttive, che giorno
dopo giorno affrontano i mercati in un contesto
economico sfavorevole, in cui ogni azione rivolta
a sostenere la competitività è, oggi più che mai,
necessaria».
ELETTO IL NUOVO PRESIDENTE
DELL’ENTE CAMERALE CROTONESE,
VINCENZO PEPPARELLI
on grande soddisfazione ed entusiasmo
«C
saluto l’elezione a Presidente della Camera di Commercio di Crotone di Vincenzo Pep-

parelli, validissima persona, oltre che amico di
lunga data, che avrà modo di dimostrare tutte le
potenzialità del suo impegno sia sul territorio, sia
all’interno dell’Ente camerale pitagorico. Formulo a lui i miei più cari auguri per un proficuo lavoro, perché alla guida della consorella crotonese
possa raggiungere i risultati che vorrà prefiggersi». Con queste parole il Presidente della Camera di Commercio di Catanzaro, Paolo Abramo,
ha commentato ufficialmente la sua elezione alla
guida dell’Ente Camerale crotonese.
«Con l’amico Pepparelli, segretario della Cna
Calabria e presidente dell’associazione antiracket ed antiusura della provincia di Crotone. Cassarà - ha proseguito il Presidente Abramo - ho
già condiviso in passato alcuni percorsi, sempre
animati da grande senso di responsabilità e attaccamento al mondo di provenienza. Egli vanta,
infatti, una esperienza notevole nel settore dell’assistenza alle piccole e medie imprese artigiane.
Trovo in lui un collega valente e leale, con il quale
proseguire l’impegnativo cammino a sostegno e
vantaggio assoluto dei nostri rispettivi territori e,
quindi, della nostra intera regione».

VISITA DEL CONSOLE RUSSO
VLADIMIR KOROTKOV
internazionalizzazione dei mercati, nel quaL’
dro di una fitta rete di relazioni e rapporti
istituzionali ed economici, è un’azione fondamentale da intraprendere per promuovere la crescita delle imprese operanti sul nostro territorio. È
con questo obiettivo che la Camera di Commercio di Catanzaro, presieduta da Paolo Abramo,
ha organizzato, presso la propria sede, un incontro istituzionale con il console russo, Vladimir

Korotkov. L’incontro arriva all’indomani del successo registrato nella capitale della Federazione
Russa, grazie alla missione economica organizzata dall’Azienda Speciale dell’Ente camerale
“PromoCatanzaro”, in collaborazione con la Camera di Commercio Italiana a Mosca.
«Abbiamo organizzato l’incontro con il console
russo Vladimir Korotkov, che ringraziamo per la
visita, con fiducia e spirito operativo - ha affermato il presidente Paolo Abramo - nella consapevolezza che la nostra mission ci chiama a tessere rapporti istituzionali, finalizzati a mutuarsi
in proficue relazioni economiche e di business
per i territori. Nel corso della recente missione
economica a Mosca - ha proseguito il presidente
Abramo - sono stati infatti avviati contatti che, se
adeguatamente coltivati, potranno permettere la
realizzazione di collaborazioni dai fruttuosi risvolti per entrambi i partner».

«Sono molte e diversificate le produzioni calabresi apprezzate nella Federazione Russa - ha
affermato il Vladimir Korotkov -. Sono certo che
lo sarebbero ancora di più se tutte le potenzialità e opportunità che questo vostro territorio offre
fossero più conosciute nel mio Paese. Per questo
mi anima positivamente questa prima visita a Catanzaro, che segue al successo della vostra mission a Mosca.
Considerate i canali diplomatici e consolari, che
tramite la mia persona possono aprirsi, a vostra
disposizione per consolidare i rapporti già avviati dalle imprese della vostra provincia, o per intraprenderne di nuovi».
Al centro dell’incontro, al quale ha preso parte anche il presidente dell’Azienda Speciale
dell’Ente camerale “PromoCatanzaro”, Raffaele
Mostaccioli, diversi ambiti di interesse, che anche
se non prettamente produttivi sono di importanza
strategica per il territorio della provincia catanzarese, quali: il turismo, l’arte, la cultura.
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NEWS
valore di 3.000 euro per l’elaborato ritenuto più
meritevole dalla commissione giudicatrice».
Adiconsum, allarme “contratti
pirata” in mercato energia
ante società che operano nel libero mer«T
cato dell’energia elettrica, procedono ad
acquisire clientela con metodi e modi che presta-

AL VIA IL PREMIO “ WALTER ABRAMO”
are il giusto riconoscimento alla tesi di lauD
rea che, nell’ultimo anno accademico, si
sia configurata originale ed innovativa in am-

bito giuridico, tecnico ed economico. È questo
l’obiettivo del Premio di Laurea Walter Abramo,
nato per ricordare l’imprenditore e, in particolare, la sua passione e i suoi stimoli per la ricerca
e l’innovazione. Al via in questi giorni l’apertura delle iscrizioni la cui domanda di partecipazione, redatta sull’apposito modulo e corredata
dalla documentazione richiesta, deve pervenire
a mezzo raccomandata A/R alla segreteria del
premio, costituita presso Confindustria Catanzaro, entro il 23 aprile 2012.
L’iniziativa, «che vuole promuovere la crescita
professionale dei giovani incoraggiando la cultura della ricerca e dell’innovazione, è rivolta si legge in una nota - ai laureati delle facoltà di
Giurisprudenza, Scienze Politiche, Economia,
Architettura, Ingegneria, Agraria, Veterinaria,
Farmacia, Medicina, Scienze Biotecnologiche
ed Informatica degli Atenei della regione Calabria, che abbiano conseguito il diploma di
Laurea di II livello (Laurea Magistrale o vecchio
ordinamento) negli anni 2010 e 2011, con votazione minima di 105/110. Il concorso prevede l’assegnazione di un premio in denaro del
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no il fianco alla confusione. Si sta diffondendo
il fenomeno dei contratti pirata, dove emergono chiare strategie di raggiri e comportamenti
fraudolenti soprattutto a danno di anziani e soggetti con scarsa scolarità». Lo afferma Romolo
Piscionieri, Segretario generale di Adiconsum
Calabria.
«A giudicare dalle tante istanze prodotte, anche in Calabria, operano organizzazioni male
strutturate che, con non poca approssimazione,
offrono alla gente contratti senza dare seguito e
seminano incertezza sulla titolarità del fornitore
di energia elettrica. Vi sono aziende che agiscono, con - dice Piscionieri - presunti rappresentanti di società che operano nel libero mercato,
che quasi mai documentano adeguatamente la
loro identità e soprattutto il loro rapporto con la
società rappresentata. C’è chi ricorre al sistema
“porta a porta”, con parvenza spietata di procacciatori di clienti, acquisendo informazioni
e dati sensibili che non sempre vengono usati
con le giuste cautele e per le specifiche finalità.
Accade che titolari di utenze domestiche a distanza di pochi giorni, si vedono proporre dalla
stessa persona, la stipula di contratti differenti
e per società diverse. Utenze che casualmente
vengono a conoscenza di altro contratto di somministrazione di energia elettrica, senza mai
aver sottoscritto alcun contratto ad altra società. False, presunte e confuse adesioni generano enormi anomalie, circa il funzionamento del
libero mercato dell’energia elettrica, posto che
tanti lamentano il subentro di altri gestori senza
mai sottoscrivere contratti o avere contatti telefonici».
Agenzia Entrate, false mail
‘’Notifica di rimborsi fiscali’’
uovi tentativi di truffa ai danni dei con«N
tribuenti con false comunicazioni che
riportano il logo dell’Agenzia delle Entrate. Si

tratta di e-mail con oggetto ‘’Notifica di rimborsi
fiscali’’, apparentemente provenienti dall’indirizzo ‘’Agenzia delle Entrate’’, che invitano il
destinatario a scaricare e compilare un modulo

per ottenere un presunto rimborso, richiedendo,
tra le altre informazioni, anche tutti i dati della
carta di credito’’. “Questa comunicazione - informa l’Agenzia delle Entrate - è un tentativo di
phishing, una truffa informatica, attuata con lo
scopo di ottenere illecitamente dati personali.
Si invita chiunque dovesse ricevere questo messaggio di posta elettronica a eliminarlo e a non
aprire il suo allegato, in quanto potenzialmente pericoloso’’.L’Agenzia delle Entrate informa
‘’di essere del tutto estranea al fatto e ricorda ai
contribuenti che sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it, nella sezione ‘’Home - Cosa devi
fare - Richiedere - Rimborsi’’, possono consultare le corrette modalità per ricevere un rimborso
fiscale con l’accredito su conto corrente. In nessun caso l’Agenzia richiede informazioni sulle
carte di credito’’.
Inail, quando a infortunarsi
sono le donne
n Italia, nell’ultimo quinquennio a fronte delIcomplesso
la diminuzione degli infortuni denunciati in
del 16,4%, quelli relativi alle donne

- si legge in una nota dell’Inail Calabria - sono
diminuiti dell’1,6%. Il calo, seppur modesto rispetto al totale dei lavoratori, e’ stato marcato
in Agricoltura (-28,0%), contenuto nell’Industria e Servizi (-1,3%) e di segno opposto per le
dipendenti conto Stato (+13,9%). Anche i casi
mortali sono diminuiti meno per le donne che
per il complesso dei lavoratori ma si e’ trattato
comunque di un calo consistente (-21,2%). Dei
245.462 infortuni denunciati dalle donne nel
2010 poco piu’ del 18% sono avvenuti in itinere (44.807). Gli infortuni rosa rappresentano
nel 2010 il 31,6% del totale, il 29,2% di quelli
avvenuti in occasione di lavoro ed il 50,7% di
quelli in itinere. Per i casi mortali risalta il dato
che vede le morti delle donne prevalentemente
occorse nel tragitto casa-lavoro-casa, ben 40

su 78 nel 2010 (51,3%), contro il 20,8% degli
uomini. Probabilmente, questo fenomeno trova
la sua primaria giustificazione nella presenza
femminile concentrata in settori di attivita’ meno
rischiosi. In effetti, la graduatoria dei settori di
attivita’ economica con maggiore incidenza
infortunistica femminile vede al primo posto il
personale domestico (87,6%), a seguire la Sanità e i Servizi sociali (76,9%) e gli Enti pubblici
e locali (58,2%). Per arrivare ai settori notoriamente piu’ rischiosi dell’industria manifatturiera
bisogna scendere ai livelli del 9% di incidenza
infortunistica femminile per l’industria meccanica e per quella della lavorazione dei minerali
non metalliferi. Gli infortuni che hanno colpito
le lavoratrici straniere sono, infine, poco piu’ di
31mila (pari al 12,7 % del totale femmine) e 17
su 78 casi mortali. Le donne straniere che hanno
denunciato il maggior numero di infortuni provengono da Romania, Marocco, Albania e Perù.
Gli infortuni in Calabria, rispetto al dato nazionale, rappresentano l’1,61% del totale (3.961
su 245.462) e mentre, rispetto al dato dell’anno
2009, in Italia aumentano, in Calabria diminuiscono (-0,4 %). Variegata e’ la differenza percentuale tra le varie province. Quelle di Catanzaro ( -5,8%) e di Crotone (-5,5%) registrano i
dati piu’ confortanti con le loro marcate diminuzioni mentre, in controtendenza sono i dati delle
altre province e, in particolare della Provincia di
Vibo Valentia che registra un aumento del 3,8%
condizionato pesantemente dalla Gestione Industria e Servizi (+9,9%). Se considerati distintamente per Gestioni (Totale - Industria e Servizi
- Agricoltura - Conto Stato) , il dato migliore si
registra in Agricoltura ove la tendenza, con la
sola esclusione della Provincia di Catanzaro, e’
in notevole diminuzione (-3,6%) . Buono il dato
sui casi mortali: zero nell’anno 2010 ( contro i
tre dell’anno 2009).
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