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maniera concreta, in questo periodo di perdurante crisi, le imprese che vogliono investire in Calabria.

con infrastrutturazione primaria - altezza massima fabbricati 20 mt.

Possibilità dilazione pagamento pluriennale con patto di riservato dominio.

L’area industriale di Lamezia Terme è situata al centro della Calabria a 5 minuti dall’Aeroporto Internazionale 
di Lamezia Terme, dall’uscita Lamezia Terme dell’A3 SA/RC, dalla stazione FS di Lamezia Terme Centrale 

ed a 60 km dal Porto Internazionale di Gioia Tauro.

Per informazioni e contatti: LAMEZIAEUROPA SpA - tel. 0968 209823 - fax 0968 209935 - info@lameziaeuropaspa.it

Vendita Agevolata Lotti
Area Industriale Lamezia Terme

10,00 Euro al mq
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Prima di entrare in argo-
mento, tengo molto a 
precisare in premessa che 

l’oggetto e i contenuti di questo 
editoriale sono riferiti alla figura 
esclusiva dell’imprenditore, os-
sia di colui il quale per cultura, 
tradizione ma sempre, soprat-
tutto, per precisa scelta, ha deci-
so di interpretare un ruolo che, 
condensando mille sfaccettatu-
re, forse può essere definito una 
“missione”. Premessa necessa-
ria, questa, al precipuo scopo 
di distinguere la figura dell’im-
prenditore, molto spessa confu-
sa con quella del “prenditore”. 
Ma senza, al contempo, alcuna 

volontà di creare una sorta di 
beatificazione categoriale.
Una parte, e per fortuna una 
sola, dell’immaginario collet-
tivo vede l’imprenditore come 
l’approfittatore per eccellenza. 
È il falco o la iena che, a secon-
da dei casi, sfrutta ogni occasio-
ne per trarre profitto personale, 
specie se di tipo economico. 
È nel contempo catalogabile 
come il ladro, spesso evasore 
fiscale e dilapidatore delle so-
stanze destinabili al benessere 
collettivo, che pensa esclusi-
vamente ad accrescere le sue 
sostanze patrimoniali e finan-
ziarie, al precipuo scopo di sod-

disfare la sua avida sete di ric-
chezza e fame di beni materiali. 
È poi anche un soggetto dalle 
mani bucate, che pensa quasi 
esclusivamente agli agi della 
vita ed ai privilegi offertigli dal-
le ghiotte occasioni per rubare 
tutto il possibile e spesso usur-
pare posti, ruoli o spazi a qual-
cuno. Questa in linea di mas-
sima l’immagine del cosiddetto 
“imprenditore”. Un’immagine 
che, a dire poco, è distorta ed 
impietosa perché spesso parto-
rita nella mente e nell’animo di 
chi ritiene di avere qualcosa da 
rivendicare, un torto subito da 
riparare, e sceglie così la via bre-
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ve del “capro espiatorio”, come 
famelico soddisfacimento e sfo-
go delle proprie ire e delle rab-
bie dovute a sentimenti di odio 
e di ribellione sociale. Solo chi 
non ha mai vissuto, neppure da 
lontano, la vita dell’impresa, o, 
più semplicemente, non ha mai 
avuto l’occasione di coglierne 
le varie sfaccettature può com-
mettere tale errore e sentenziare 
giudizi che nulla hanno a che 
vedere con la realtà, almeno in 
senso generale.
Forse per capirne di più ba-
sterebbe vivere accanto all’im-
prenditore, quello con la “i” 
maiuscola. Almeno per cono-
scere gli aspetti più significativi 
del suo Dna. Al contrario di 
quanto provocatoriamente det-
to in precedenza, l’imprendito-
re, sempre quello vero, è colui 
che incarna in sé la titolarità 
non solo aziendale, ma anche 
quella del “buon padre di fa-
miglia”. È colui il quale assume 
col senso totale del dovere, e 
quasi mai con quello del dirit-
to, le responsabilità del ruolo, 
così come quelle del presente e 
del futuro dell’impresa e di tut-
ti coloro che ne fanno parte.
È, ancora, chi all’atto della sua 
scelta (quella di fare l’impren-
ditore) ha stabilito a monte di 
correre il rischio di essere consi-
derato ladro o impostore, e che 
qualcuno, prima o poi, possa 
sputargli addosso di tutto e di 
più. Ed accetta questo, sapen-

do che tanti sono i rischi certi 
ma poche le garanzie di risulta-
to. Così come sa che il risulta-
to spesso è indipendente dalla 
propria volontà e dalle capacità. 
Forse, l’imprenditore è, consa-
pevolmente o no, colui che ha 
scelto di diventare imprendito-
re povero anziché rimanere un 
vagabondo ricco. Quest’ultima 
riflessione l’ho fatta pubblica-
mente, in occasione dell’inau-
gurazione di un opificio indu-
striale, nato dal sacrificio di una 
famiglia di imprenditori onesti, 
che hanno scelto di continuare 
a lavorare nella loro terra, la Ca-
labria, per dare una possibilità 
in più a quanti hanno fame e 
sete di lavoro; a giovani e meno 
giovani che chiedono dignità 
in una terra in cui la dignità ri-
sulta essere forse un privilegio. 
E sarebbe certamente un bene 
se, in un periodo di straordi-
naria crisi come quello attuale, 
ognuno di noi si ponesse degli 
interrogativi prima ancora di 
pretendere delle risposte. Una 
cosa però è certa: sono variati, 
perché rimodulati dal modo di 
intendere l’impresa, i rapporti 
e i distinguo tra l’imprenditore 
e la società civile, la politica, le 
istituzioni e tutto ciò che ruota 
intorno all’impresa stessa. Gli 
aspetti sempre più identifica-
tivi del suo ruolo sociale, han-
no letteralmente rivoluzionato 
ogni logica che vedeva l’impre-
sa e l’imprenditore portatori 

esclusivi di un interesse fatto di 
profitto, solo profitto, nient’al-
tro che profitto. 
Non è più questo, non è più 
così, forse non lo è mai stato 
totalmente. Perché essere im-
prenditore nel senso vero del 
termine, ha significato sempre 
e in ogni tempo desiderare lo 
sviluppo economico e sociale 
dei luoghi in cui si è opera-
to. Così come da sempre per 
quanti abbiano avuto a cuo-
re le sorti future della propria 
azienda, è esistito uno stretto, 
inscindibile legame tra pro-
prietà e maestranze. Perché da 
sempre l’imprenditore sa che 
il valore più vero e la ricchezza 
più assoluta dell’impresa di sua 
proprietà, consiste nelle risor-
se umane, nella loro capacità 
produttiva e, soprattutto, nel 
riconoscersi parte integrante 
di un sistema che appartiene a 
ognuna delle parti, che da esso 
traggono beneficio e possibili-
tà di sopravvivenza. E proprio 
per questo deve essere difeso 
al di sopra di ogni limite. Per 
questo motivo ed altri ancora 
nelle nostre giornate dedicate al 
premio della Fedeltà al Lavoro, 
con cadenza biennale, offriamo 
il nostro riconoscimento istitu-
zionale indistintamente a lavo-
ratori ed imprenditori, ognuno 
interessato al soddisfacimento 
delle proprie necessità di vita, 
ed assieme protesi alla creazio-
ne di una crescita collettiva.
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Si è svolta nello scorso mese 
di settembre la seconda 
edizione della Borsa del 

Turismo di Catanzaro. La ma-
nifestazione di promozione del 
territorio provinciale è ideata 
e promossa dalla Camera di 
Commercio e da PromoCatan-

zaro. Per il secondo anno con-
secutivo ha avuto il merito di 
attrarre nella nostra provincia 
numerosi buyer internazionali, 
anche grazie al prezioso sup-
porto di TTG Italia. Sul piano 
organizzaivo a livello locale un 
importante contributo è stato 

offerto dalla sezione turismo 
di Confindustria Catanzaro, 
presieduta da Giampiero Tau-
ro. Quest’anno sono stati in 
24 i professionisti del turismo 
ospitati nel nostro territorio, 
provenienti da Nuova Zelanda, 
Australia, Russia, Spagna, Ger-
mania e Italia. Risultato non 
facile, soprattutto per territori 
ancora poco noti come il no-
stro, perché la crisi economica 
ha penalizzato anche il settore 
turistico, e riuscire a battere il 
fascino di mete intramontabili, 
come le città d’arte, o i paradisi 
mondiali del sole e del mare, è 
oggi più difficile che in passato. 
Ma grazie all’impegno dell’En-
te camerale, della sua Azienda 
speciale, e alla collaborazione 
con TTG Italia, che ininterrot-
tamente hanno lavorato dalla 
conclusione della scorsa edi-

II Edizione della
Borsa del Turismo
Quest’anno sono stati in 24 i professionisti del 
turismo ospitati nel nostro territorio, provenienti 
da Nuova Zelanda, Australia, Russia, Spagna, 
Germania, Austria e Italia. La sfida sul turista che 
cambia pelle e diventa sempre più viaggiatore

MARKETING

di Rosalba Paletta
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zione fino ad oggi per garantire 
che tutto si svolgesse al meglio, 
il livello della manifestazione 
è stato elevato e la soddisfa-
zione registrata buona, pur 
non mancando gli elementi da 
migliorare e gli aspetti da cor-
reggere, soprattutto in materia 
di maggiore caratterizzazione 
dell’offerta. Da più parti, in-
fatti, è emerso che oggi è più 
corretto parlare di viaggiatori, e 
non di generici turisti: tale pre-
cisazione è dovuta alle maggio-
ri esigenze di chi si sposta alla 
ricerca di sensazioni uniche, 
non standardizzate, rappresen-
tative dei territori prescelti e 
difficilmente replicabili altro-
ve. Lo spirito della manifesta-
zione e del suo prosieguo nel 
tempo, in tal senso, è costrutti-
vo, come dimostra l’ottima ini-
ziativa presentata in occasione 
della Borsa, avviata dall’Ente 
camerale in collaborazione con 
una istituzione accreditata qual 
è l’Università Magna Græcia 
di Catanzaro, che a partire 
da questo Anno Accademico 
proporrà un Master per la for-
mazione dei giovani in manag-
ment del turismo. 

Tali tesi sulla caratterizzazione 
dell’offerta sono ulteriormente 
supportate dai dati di Union-
camere nazionale e Isnart, in 
base ai quali un terzo dei viag-
gi venduti dai tour operator 
internazionali che hanno nel 
proprio catalogo il prodotto 
Italia, hanno come destinazio-
ne il BelPaese. A rendere così 
competitiva e vincente la no-
stra Penisola, sostiene più del 
60% degli operatori interna-
zionali, è il binomio cultura ed 
enogastronomia. Segue a ruota 
nell’immaginario del turista 
internazionale che guarda allo 
Stivale il patrimonio storico 
(41%), quello naturalistico/
ambientale (29%), lo stile di 
vita italiano (26%).
Il senso della Borsa del Turi-
smo nelle dichiarazioni di chi 
l’ha realizzata
Il presidente Paolo Abramo, nel 
commentare l’iniziativa ha af-
fermato: «Da anni seguiamo il 
settore turistico con particolare 
interesse, sia sul piano politico-
strategico, sia sul piano operati-
vo. Al netto dei tanti proclami 
che da più parti giungono sulla 
sua importanza, spesso con scar-

si risultati, noi siamo in grado 
di indicare e toccare con mano i 
risultati economici che si gene-
rano a partire dalla capacità di 
attrarre visitatori nei nostri terri-
tori. Le diverse categorie riunite 
nell’Ente camerale rappresenta-
no i diretti protagonisti a vario 
titolo interessate dalle presenze 
dei viaggiatori: imprenditori 
del settore turistico-ricettivo; 
operatori dell’intrattenimento 
e della cultura; esercenti nei più 
disparati settori; agriturismi e 
attrattive paesaggistiche am-
bientali; mondo delle eccellenze 
enogastronomiche e delle attivi-
tà produttive; e infine, certo non 
per importanza, infrastrutture, 
come l’aeroporto internaziona-
le di Lamezia Terme - della cui 
società di gestione, la Sacal, la 
Camera di Commercio è socio 
- che, in questa manifestazione 
figura non a caso come partner, 
assieme a Trenitalia. L’impor-
tanza dell’agire in sinergia, in 
settori come questo, è più che 
evidente. Ma fare turismo con 
successo non è un fatto banale: 
la domanda di viaggi e vacanze 
- ha aggiunto Abramo -, stando 
a quanto riportato sia lo scorso 
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anno, sia in questa ultima edi-
zione, dagli operatori interna-
zionali, è sempre più esigente. 
Un territorio come il nostro, 
per molti versi ancora scono-
sciuto, ma ricco di cultura, 
tradizioni, enogastronomia e 
prodotti di qualità, ha molte 

carte ancora da giocare sul ta-
volo del turismo internaziona-
le, ma è necessario rispettare le 
regole del gioco. Per questo te-
niamo molto a compiere assie-
me agli operatori turistici della 
nostra provincia un percorso 
che tenga conto delle tendenze 

del mercato, in modo da indi-
rizzarli, guidarli e metterli in 
contatto con operatori inter-
nazionali fra i più specializzati, 
svelando loro ciò che si aspet-
ta il visitatore. La nostra spe-
ranza è che ci seguano. Il resto 
sta a loro: saper conquistare il 
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mercato qui rappresentato dal 
buyer, “coccolandolo”; saperlo 
colpire con le eccellenze del-
la propria cucina e della Die-
ta Mediterranea; fargli vivere 
esperienze uniche nel proprio 
territorio, facendogli cono-
scere paesaggi incontaminati e 
vestigia culture ultra millenarie 
..., questo spetta a ciascuno de-
gli operatori coinvolti. Vorrei 
sottolinearlo ancora una volta - 
ha concluso il presidente Abra-
mo -: noi mettiamo in contatto 
le strutture con professionisti 
altamente specializzati in gra-
do di intercettare migliaia di 
turisti, ma conquistarli non è, 
e non potrebbe mai essere, il 
nostro compito, né il nostro 
mestiere». 
Sull’importanza di un percorso 
conoscitivo accurato, pensato 
per mostrare la variegata of-
ferta del nostro territorio, si è 
soffermato anche il Segretario 
Generale dell’Ente, Maurizio 
Ferrara: «Abbiamo puntato 
molto su questa seconda edi-
zione, e ancora di più inten-
diamo migliorarci nella terza, 

perché i frutti verranno colti 
solo dopo aver seminato con 
costanza. Il nostro territorio è 
ancora sconosciuto, ciò signifi-
ca che bisogna saperlo mostrare 
nelle sue molteplici attrazioni, 
coltivare i rapporti, promuove-
re occasioni e proposte, cerca-
re di essere presenti nei canali 
giusti, intercettare tendenze. In 
questo un contributo prezioso 
- ha affermato Ferrara - ci è ve-
nuto dalla collaborazione con 
TTG Italia, rappresentata nelle 
giornate della Borsa da Adria-
na Miori, che ha spiegato, ad 
esempio, le grandi potenzialità 
ancora inespresse nella loro to-
talità dell’aeroporto di Lamezia 
Terme e la straordinaria occa-
sione della ricchezza culturale 
ed enogastronomica calabre-
se. Fattore si cui puntare con 
decisione, senza continuare a 
indugiare. La crescita della ma-
nifestazione - ha concluso Fer-
rara - è stata comprovata, inol-
tre, quest’anno dal prestigioso 
partenariato concesso dal Mi-
nistero dei Beni e delle Attività 
culturali e del Turismo. L’obiet-

tivo è di continuare a crescere». 
Su tali aspetti il presidente di 
Promo Catanzaro, Raffaele 
Mostaccioli, ha spiegato: «Ab-
biamo scelto di continuare a 
puntare sul turismo interna-
zionale perché a prediligere il 
nostro Paese sono soprattutto 
i turisti olandesi, australiani, 
statunitensi, russi, argentini, 
canadesi e giapponesi (dati 
Unioncamere). Ma la vera sfida 
per noi è attrarli in Calabria e, 
ancora più precisamente, nella 
nostra provincia. Ciò signifi-
ca promuovere, promuovere e 
ancora promuovere. E soprat-
tutto non deluderli quando si 
è riusciti a intercettarli. I dati 
dei flussi turistici - ha prose-
guito il presidente dell’Azien-
da speciale - per tutto il 2013 
sono stabili ed in crescita per il 
2014. Laddove ci sono voli di-
retti il contatto è più facile, per 
questo contiamo sempre più 
sulla sinergia con partner come 
TTG Italia, in grado di forni-
re un quadro della domanda 
mondiale e creare contatti con i 
mercati più interessati, con Ali-
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talia, o compagnie minori ma 
pur importanti, come Volotea. 
La sinergia pubblico-privata è 
fondamentale per costruire ri-
sposte adeguate alla domanda 
di soggiorno. Stiamo, ad esem-
pio, sperimentando un inte-
resse molto forte nel mercato 
russo con cui abbiamo conclu-
so importanti contratti, come 
pure, grazie alle molteplici 
iniziative messe in campo con 
costanza da anni da PromoCa-
tanzaro, con i mercati dell’Eu-
ropa centrale, e poi canadesi e 
australiani. È importante con-
tinuare i percorsi intrapresi e 
farlo con serietà e credibilità, 
tutti assieme, ciascuno per la 
propria parte». 
E proprio sull’importanza 
di agire in maniera sinergi-
ca e strutturata, il professore  
Rocco Reina dell’Ateneo ca-
tanzarese ci ha spiegato: «Vorrei 
sottolineare innanzitutto la lun-
gimiranza di due figure istitu-
zionali, la cui volontà è stata de-
terminante nell’avvio di questa 
preziosa collaborazione fra Ente 
camerale e Università: mi rife-
risco ovviamente al Presidente 
Abramo ed al Magnifico Ret-
tore Quattrone. Azioni come 
quella intrapresa con l’organiz-

zazione di un Master intera-
mente dedicato alla formazione 
di figure altamente specializzate 
nel management turistico, sono 
in grado di fare la differenza per 
un territorio. Il nostro augurio è 
che in questo caso riusciremo ad 
incidere in modo significativo 
sulla creazione di professionali-
tà adeguate, in grado di tratta-
re la materia del turismo con la 
dovuta specializzazione, com-
prendendo dinamiche mon-
diali che fanno di innovazione 
e intermodalità le parole chiave 
di un approccio vincente. Gran-
de spazio, quindi, alle nuove 
tecnologie, alle lingue, all’inte-
grazione delle proposte, dei ca-
nali e delle relazioni. Inoltre - ha 
concluso il professore Reina -, a 
conclusione del periodo forma-
tivo, sarà avviato un percorso di 
spin-off, per far sì che la ricadu-
ta sul territorio sia più proficua e 
immediata possibile». 
Adriana Miori di TTG Ita-
lia ha sottolineato, infine, che  
«l’ottimo clima perdurante da 
maggio fino a settembre non 
può essere trascurato come ele-
mento fondamentale di attra-
zione. La destagionalizzazione 
delle vacanze non è più solo una 
opportunità, ma è un’esigen-

za del viaggiatore da cogliere al 
volo da parte di chi fa turismo. 
Soprattutto chi opera in territo-
ri dove l’attrattiva non è legata 
alla stagionalità - ha spiegato 
Miori - , come nel vostro caso: la 
cultura, la storia, l’enogastrono-
mia e l’ambiente che sono i vo-
stri fiori all’occhiello, non pos-
sono essere goduti solo nel mese 
di agosto, tutt’altro. Spesso, poi, 
la formula oggi prescelta è quel-
la dei week end lunghi, i viaggia-
tori non sono solo senior, ma 
anche giovani che hanno dimo-
strato di spendere molto in viag-
gi. Una nota dolente, ma non 
da assolutizzare come ragione di 
tutti i mali, è rappresentata dai 
trasporti, anche se quest’anno 
a partire dall’accoglienza in ae-
roporto devo dire di aver notato 
un netto passo in avanti. Come 
pure non posso non sottoline-
are che l’operato della Camera 
di Commercio di Catanzaro è 
davvero encomiabile, poiché è 
evidente che va ad operare in un 
settore dalle infinite potenziali-
tà dove altre istituzioni inspie-
gabilmente latitano».
I buyer in Tour: settori, locali-
tà e strutture interessate
Il Tour educational al centro del-
la seconda edizione della Borsa 
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del Turismo che ha coinvolto i 
24 buyer internazionali prove-
nienti da Nuova Zelanda, Au-
stralia, Russia, Spagna, Germa-
nia e Italia, è stato pensato per 
offrire una panoramica il più 
possibile completa dell’offerta 
turistica del territorio provin-
ciale. 
Sulla base delle adesioni perve-
nute dagli operatori che hanno 
risposto al bando pubblico della 
Camera di Commercio, il pro-
gramma ideato in collaborazio-
ne con PromoCatanzaro ha vo-
luto mostrare l’offerta ricettiva 
della provincia catanzarese nel 
settore enogastronomico, agri-
turistico, convegnistico, balnea-
re, montano, termale, sportivo, 
museale, ambientale/paesaggi-
stico, archeologico. 
In molti casi è stato possibile 
condurre direttamente nelle 
strutture aderenti i buyer, che 
nei tre giorni di soggiorno han-
no visitato: l’hotel Perla del Por-
to di Catanzaro Lido; il villaggio 
Sant’Andrea di Sant’Andrea allo 
Jonio; il Park Hotel Mirabeau di 
Gasperina; il villaggio Costa Blu 
di Sellia Marina; l’agriturismo 
Pagani di Casa Ligarò a Cuturel-
la di Cropani; il villaggio Marina 
del Marchese di Botricello; le 

Terme Caronte a Lamezia Ter-
me; l’agriturismo CalabrialCu-
bo di Nocera Terinese; l’Hang 
Loose Beach di Gizzeria Lido; 
l’hotel Ashley di Lamezia Ter-
me;  il Grand Hotel Lamezia di 
Lamezia Terme; l’Agriturismo 
Costantino di Maida; l’hotel 
Parco dei Pini di Taverna; l’hotel 
Palace di Catanzaro Lido.
Per offrire una panoramica il 
più possibile esaustiva, invece, 
dei siti archeologici e religiosi, 
dei monumenti storici, dei siti 
museali, dei parchi e delle risor-
se ambientali, del patrimonio 
artigiano e artistico della pro-
vincia, che per ragioni di tempo 
non è stato possibile includere 
nel Tour, la Camera di Com-
mercio ha prodotto un docu-
mentario molto suggestivo, de-
nominato: “La terra del Panno 
Rosso”, realizzato in collabo-
razione con Oreste Sergi e Ni-
cola Carvello. Nel corso della 
tre giorni è stata programmata 
una serata interamente dedica-
ta alla cucina tipica e al territo-
rio, nel corso della quale è stato 
proiettato tale documentario, 
riscuotendo enorme successo 
fra i buyer, colpiti dai borghi 
storici custoditi nell’entroterra; 
dai paesaggi innevati della Sila; 

dalle abili mani degli artigiani 
della ceramica e dei tessuti; dai 
portali in pietra sparsi nei vico-
li catanzaresi; dalle lavorazioni 
artigiane di dolciumi e pietanze 
tipiche; dalla religiosità popo-
lare culminante nelle proces-
sioni, e da molto altro ancora 
racchiuso in immagini e suoni 
della nostra provincia. 
Nel commentare l’avvincente 
documentario, un operatore 
esperto come Marcello Nori, da 
quarant’anni impegnato a pro-
muovere il turismo in Italia dal-
la Germania, ha affermato: «È 
questa la Calabria che vuole ve-
dere il turista internazionale. E 
questi aspetti possono emerge-
re soltanto se gli operatori sono 
motivati a mettersi in gioco 
professionalmente, a far vedere 
le loro eccellenze, comprenden-
do che si trovano in un contesto 
di grande concorrenza quali-
tativa, dove non c’è spazio per 
l’improvvisazione, dove vince 
solo chi ama, conosce e vuole 
far conoscere la propria terra e i 
suoi tesori». Con queste parole, 
profetiche e fortemente moti-
vanti, vi diamo appuntamento 
alla Borsa del Turismo edizione 
2014, augurando a ciascuno di 
noi buon lavoro!
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Non un premio come ce 
ne sono tanti per sotto-
lineare retoricamente 

ciò che si è fatto, bensì una Cer-
tificazione di qualità, ricono-
sciuta a chi ha lavorato sodo per 
ottenerla. Nasce e si sviluppa 
su questo pilastro il “Marchio 
Ospitalità Italiana” che anche 
quest’anno ha premiato, nel-
la provincia di Catanzaro, gli 
imprenditori del settore alber-
ghiero-turistico che più si sono 
distinti nel potenziare, qualifi-
candola secondo criteri rigoro-
si, l’offerta ricettiva del proprio 
territorio. Un progetto mirato a 
migliorare e valorizzare la qua-
lità dell’accoglienza turistica, 
che la Camera di Commercio 
del capoluogo di regione ha so-
stenuto e sta portando avanti da 

oltre un decennio. Un progetto 
che quest’anno, in particolare e 
sempre grazie all’ormai consoli-
data collaborazione con l’Istitu-
to nazionale ricerche turistiche 
(Isnart) nonché la sinergia con 
Unioncamere Calabria e Re-
gione Calabria, l’Ente camerale 
ha arricchito con la consegna 
del pregiato “Marchio ospitali-
tà Calabria” a trentacinque im-
prese turistiche di Catanzaro e 
dell’hinterland.  
«Un modestissimo attestato; 
una modestissima certificazio-
ne, una modesta targa di metal-
lo ma ricca oltremodo di signi-
ficati», secondo il pensiero del 
presidente Paolo Abramo, che 
ha messo in risalto, anche in 
questa occasione, valori come 
la specificità del territorio e i 

caratteri identitari dei luoghi, 
visti attraverso le bellezze na-
turali e l’enogastronomia. Un 
vero punto di forza per la Ca-
labria nel rapporto con il resto 
del Paese e con il mondo, sul 
quale però incombono le dif-
ficoltà anche grandi, tipiche 
di un settore tanto strategico 
quanto delicato che va cura-
to e alimentato per “debellare 
quei veri e propri nemici che gli 
fanno difetto”. L’insufficienza, 
la superficialità, a volte anche 
l’ignoranza farcita da una buo-
na dose di presunzione di saper 
fare. Limiti gravi, che ancora 
connotano quegli operatori 
che non sanno cogliere appieno  
le opportunità di crescita che 
gli enti preposti offrono. Enti 
come la Camera di Commercio 
di Catanzaro, reduce dall’espe-
rienza della Borsa del turismo e 
del costruttivo confronto con i 
buyer stranieri che hanno sapu-
to mettere in evidenza non solo 
pregi e opportunità ma anche le 
pecche del comparto e la man-
canza di volontà che a volte si 
registra nel tentare di superare 
proprio quei limiti.  «Questo 
- ha sottolineato il presidente 
Abramo nel corso della con-
segna del riconoscimento del 
marchio - è l’atteggiamento di 
coloro che, a differenza di chi 
ha ricevuto il Marchio ospitali-

I migliori in fatto 
di ospitalità
Anche quest’anno la Camera di Commercio 
di Catanzaro insieme con l’Istituto Nazionale 
Ricerche Turistiche ha conferito alle strutture 
ricettive della provincia il Marchio Ospitalità 
Italiana. Tante luci in mezzo a qualche ombra

RICONOSCIMENTI

di Antonietta Bruno
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tà, non vogliono 
crescere. L’atteg-
giamento di chi 
è abituato a pian-
gersi addosso e 
a dare sempre la 
colpa dei propri 
insuccessi agli al-
tri». In parte del 
sistema turistico-
alberghiero ca-
labrese, dunque, 
mancherebbe la 
capacità ricettiva 
e il giusto equi-
librio tra qualità 
e costo. Elemen-
to, quest’ultimo, 
che in molti casi 
ha contribuito 
ad abbassare il 
livello percettivo 
del turista de-
stabilizzando un 
intero settore e 
condannando sul 
nascere l’offerta. 
Criticità e pec-
che che il mas-
simo esponente 
dell’ente camera-
le catanzarese non ha nascosto 
così come non ha nascosto il 
rammarico per le valutazioni 
negative evidenziate da alcuni 
esperti del settore che in Cala-
bria, anziché gustare i prodotti 
tipici di una terra ricca di sole e 
sapori si sono dovuti, loro mal-
grado, accontentare di assaggia-
re piatti provenienti dalle altre 
regioni d’Italia. Da qui, l’appel-
lo a dare una svolta decisa per 
riportare la Calabria in tavola e 
fare rivivere l’arte culinaria nota 
in tutto il mondo e che tutto 
il mondo ci invidia.  Tratti di-
stintivi se vogliamo, che non 
vanno persi e che sono alla base 
di quel percorso che la Camera 
di Commercio di Catanzaro di 
concerto con l’Isnart ha inteso 
e intende valorizzare puntan-
do sulla qualità dei servizi oltre 
che sull’ospitalità. «Analizza-
re strutture e situazioni – ha il 
segretario generale dell’Ente 

camerale, Maurizio Ferrara, 
in occasione della consegna 
dei Marchi - ci ha dato anche 
quest’anno l’opportunità di 
conoscere meglio e attestare la 
capacità delle strutture prese in 
esame, di produrre valore ag-
giuntivo. Formazione, possibi-
lità di escursioni e quant’altro 
può attirare il turista inducen-
dolo a visitare i nostri luoghi, va 
tenuto in considerazione e va-
lorizzato nel migliore dei modi 
perché è questo che fa del turi-
smo e dell’accoglienza un’occa-
sione di crescita e sviluppo». 
Aderire al marchio “Ospitalità 
italiana” e ora anche al mar-
chio “Ospitalità Calabria”, è 
un valido strumento per uscire 
dall’improvvisazione e dare al 
comparto un profilo qualitativo 
all’altezza della sfida. Adeguarsi 
alle regole del settore e alle esi-
genze del turista alimenta l’ap-
petibilità. Curare la facilità di 

accesso, la pulizia, la funzio-
nalità delle strutture, la traspa-
renza e la genuinità dei menù 
oltre che la professionalità e la 
cortesia del personale, sono le 
carte da giocarsi. Quelle carte 
che costituiscono, nel caso dei 
Marchi, un vero e proprio disci-
plinare di regole e strategie a cui 
attenersi e che anche Francesco 
Favia di Isnart ha messo in evi-
denza affinché qualità e unicità 
della Calabria diventino oppor-
tunità di crescita. «Siamo una 
terra di prelibatezze - ha detto 
Favia, pur riconoscendo che la 
strada da percorrere è lunga e 
difficoltosa. Ma c’è anche tanta 
determinazione nel difendere il 
proprio territorio; ci sono en-
tusiasmo, motivazioni, voglia 
di fare». Del resto, sono questi 
gli “ingredienti” cardine dei 
Marchi ospitalità poiché è il gu-
sto uno dei maggiori attrattori 
dall’estero verso l’Italia. 
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Prosegue instancabilmen-
te l’azione della Camera 
di Commercio di Ca-

tanzaro e di PromoCatanzaro 
volta all’internazionalizzazio-
ne delle attività produttive e 
alla promozione del territorio 
provinciale nel resto del mon-
do. Si tratta, del resto, di due 
punti cruciali e fortemente ca-
ratterizzanti il piano strategico 
che guida l’operato dell’Ente 
camerale, improntato alla cre-
scita e allo sviluppo dell’econo-

mia locale nelle sue più svaria-
te articolazioni. Le iniziative 
messe in campo sono fra le più 
diversificate: fiere, missioni di 
incoming, di outgoing, incontri 
B2B, intrattenimento relazioni 
istituzionali, educational tour. 
Le stesse attività spaziano dal 
Vecchio, al Nuovo, al Nuovis-
simo Continente, passando per 
i ricchi Emirati Arabi, che sem-
pre più mostrano di apprezza-
re le prelibatezze nostrane. Gli 
ultimi mesi hanno visto l’En-

te camerale e la sua Azienda 
Speciale in azione in differenti 
contesti, tutti rivelatesi molto 
promettenti. 

SPITTAL - Prima dell’estate 
sì è svolta la missione di pro-
mozione territoriale a Spittal, 
suggestiva località della Carin-
zia, in Austria. A promuovere 
fortemente l’incontro in terra 
asburgica, rivolgendo alla Ca-
mera di Commercio catan-
zarese l’invito a presentare le 
bellezze del territorio nostrano 
in casa loro, è stato il Comitato 
“Dante Alighieri” di Spittal an 

Obiettivo
mercati all’estero
Prosegue senza soste l’attività camerale sulla 
internazionalizzazione. Gli ultimi mesi hanno 
visto la Camera di Commercio e la sua Azienda 
Speciale in azione in differenti contesti, tutti 
rivelatesi promettenti sotto diversi aspetti  

INTERNAZIONALIZZAZIONE

di Rosalba Paletta
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der Drau, diretto dal poliedrico 
e appassionato professore Gert 
Thalhammer, che da oltre tren-
ta anni guida il più numeroso 
comitato di tutta l’Austria, con 
i suoi 1.250 iscritti, di cui ben 
quattrocento partecipano ogni 
anno a escursioni internazio-
nali organizzate. E proprio in 
questo desiderio di scoperta 
delle regioni più affascinanti e 
meno conosciute d’Europa da 
parte dei membri del Comi-
tato intitolato al padre della 
“Divina Commedia”, risiede 
l’obiettivo della missione ca-
merale a Spittal. La delegazio-
ne composta dal Presidente 
Paolo Abramo, dal Segretario 
Generale Maurizio Ferrara e 
della Vice Presidente di Promo 
Catanzaro Daniela Carrozza, 
ha avuto il compito di illustra-
re in anteprima luoghi, patri-
monio artistico e gastronomia 
d’eccellenza della provincia ca-
tanzarese ai potenziali visitatori 
alla ricerca di nuove suggestio-
ni, per permettergli program-
mare e organizzare un viaggio 
alla scoperta della Calabria e 
del nostro territorio in parti-
colare. Per questo, in occasione 
della manifestazione denomi-
nata “La Calabria si presenta”, 
si è tenuta presso la prestigio-
sa sede del Castello di Porcia, 
centro culturale pulsante della 
città ospite, una conferenza in 
lingua tedesca illustrativa del 
territorio. A prezioso supporto 
dell’incontro è stato proiettato 
(in lingua) il video “La terra del 
panno rosso: immagini e suoni 
della provincia di Catanzaro”, 
presentato - come molti di voi 
ricorderanno - in anteprima 
alla stampa catanzarese proprio 
presso la Camera di Commer-
cio. A seguire un  variegato ed 
elegante banchetto a base di 
prelibatezze gastronomiche 
calabresi, messe a disposizione 
gratuitamente e a fini mera-
mente promozionali da alcune 
fra le più rappresentative real-
tà imprenditoriali della nostra 

provincia, che hanno contri-
buito - previo avviso pubbli-
co - a comporre un qualificato 
paniere di eccellenze destinato 
alla serata di gala. Nello speci-
fico hanno messo a disposizio-
ne i loro prodotti: Salumificio 
Ussia, Fraietta Srl, C.G. Food 
Srl, Muraca Srl, Salpa Srl, De-
doni, Panificio D’urzo, Panifi-
cio Torcasio, Panificio Tassone, 
Cantine Statti, Cantine Lento, 
Liquorificio Pirozzi, Azienda 
Agricola Bova. Oltre duecento 
invitati, fra istituzioni locali, 
stampa e membri del Comitato 
“Dante Alighieri” hanno così 
avuto modo di conoscere la 
Calabria e gustarla in antepri-
ma, in una location d’eccezio-
ne come il bellissimo Castello 
rinascimentale di Spittal. Una 
delegazione austriaca, in segui-
to alla missione camerale, ha 
già visitato il nostro territorio, 
dove ha in programma di con-
durre, nella prossima primave-
ra, un gruppo di appassionati 
turisti.

SIDNEY - Una nutrita delega-
zione di imprese italiane, fra cui 
15 della provincia catanzarese, 
sempre nella scorsa primavera, 
ha fatto tappa in Australia, a 
Sydney, per svolgere un’azio-
ne di promozione del sistema 

territoriale ed avviare contatti 
commerciali ed istituzionali 
con controparti australiane. 
La missione, di cui la Camera 
di Commercio catanzarese è 
stata capofila, ha visto curare 
come sempre l’aspetto orga-
nizzativo dall’Azienda Speciale 
Promocatanzaro, in collabo-
razione con Unioncamere na-
zionale, Mondimpresa, ed in 
partenariato con Aspin Frosi-
none, Camera di commercio 
di  Crotone, Camera di com-
mercio  di Messina e Camera 
di commercio di Reggio Cala-
bria. Inoltre, a dimostrazione 
del prestigio dell’iniziativa, 
la missione è stata inserita da 
Unioncamere nazionale nel 
programma promozionale del 
sistema camerale 2013, tra po-
che altre missioni in outgoing. 
La missione imprenditoriale a 
Sydney si è svolta nell’ambito 
delle iniziative programmate 
dalla Camera di Commercio 
Italiana a Sydney e dal Club 
Marconi - il più grande club di 

italiani in Australia, in occasio-
ne della Festa della Repubblica. 
A guidare la delegazione im-
prenditoriale è il Presidente di 
Promocatanzaro, Raffaele Mo-
staccioli, affiancato da Antonio 
Panzarella, di Unioncamere 
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Calabria; Roberta Almatelli, 
per Mondimpresa e Giovan-
na Ceccherini, che ha tenuto 
per l’occasione due interes-
santi seminari informativi su: 
“Il Turismo in Italia” e “Dieta 
Mediterranea”. Le 15 aziende 
che hanno preso parte all’ini-
ziativa, attive nella produzione 
di alimentari, vini e distillati, 
dolci e prodotti da forno, olio 
e sott’oli, sono state: Muraca 
srl; Salpa srl; Sapori antichi; 
CGF food; A.D. srl; Azienda 
agricola Paolo Bova; Cantine 
Lento; Associazione strade del 
vino; Pietrantica 1999; Olei-
ficio Coppini Angelo; Cons. 
Export; Molino Caputo; Ca-
racciolo; Serfunghi. Era pre-
sente anche un rappresentante 
dell’incubatore di imprese con 
sede presso l’Università della 
Calabria (Unical): Ufficio tra-
sf. tecnologico “Liaison office” 
- Incubatore d’imprese innova-
tive “Technest”. In particola-
re, in questa occasione, è stata 
elevatissima l’attenzione pun-
tata sullo stile di vita “Made in 
Italy” e sulla celeberrima dieta 
che fa onore alla nostra tavola 
e alle nostre tradizioni colturali 
in ogni dove. Un suggerimento 
ulteriore a caratterizzare in tal 
senso la nostra offerta ricettiva, 
come pure l’esportazione delle 
nostre produzioni tipiche.

DUBAI - Una delegazione 
di imprese agroalimentari del 
catanzarese è stata ospitata al 
Dubai World Trade Center, ne-
gli Emirati Arabi Uniti, nei 

mesi scorsi, e mentre vi scri-
viamo sta approntando anche 
per il 2013 una nuova missio-
ne, ancora una volta guidata 
dalla Camera di Commercio e 
dall’Azienda Speciale, proprio 
in virtù del successo ottenuto 
nella scorsa edizione. L’occa-
sione è stata quella dello Spe-
ciality Food Festival, l’unica 
fiera della Regione dedicata 
al cibo gourmet, e di Seafex, 
la più grande fiera di pesce e 
crostacei del Medio Oriente e 
Nord Africa. A prendervi par-
te una qualificata delegazione 
composta di sette aziende della 
nostra provincia, impegnate in 
campo agroalimentare ed alle 
prese con l’espansione dei loro 
mercati. Ecco i nomi dei singo-
li operatori coinvolti:  France-
sco Migliarese, Pasquale Ligarò 
e Paolo Bova (attivi principal-
mente nel settore oleario e nella 
produzione di conserve, creme 
e salse sott’olio); Pierluigi Fra-
ietta e Natale Aiello (impegna-
ti nel campo della produzione 
dolciaria); Domenico Capellu-
po (funghi e conserve a base di 
funghi) e Mario Laporta (pasta 
e preparati a base di pasta). Il 
compiacimento degli impren-
ditori che hanno preso parte 
alla Fiera svoltasi a Dubay, con 
particolare riferimento alla 
qualità del pubblico altamente 
specializzato incontrato nella 
Penisola Araba, all’alto livello 
di interesse riscontrato dal-
le produzioni presentate nel 
corso delle giornate espositive 
ed anche ai numerosi contatti 
avviati, hanno portato l’Ente 
camerale presieduto da Paolo 
Abramo e diretto dal Segreta-
rio Generale Maurizio Ferrara, 
e l’Azienda Speciale presieduta 
da Raffaele Mostaccioli, a pro-
grammare una nuova parteci-
pazione alla manifestazione per 
consolidare i contatti avviati e 
continuare a costruire cana-
li promettenti per il Made in 
Calabria. Nei prossimi nume-
ri sempre da queste colonne vi 

aggiorneremo sugli esiti dell’e-
dizione 2013. 

MADRID - E sempre nella 
scorsa primavera nella Penisola 
Iberica si è svolta una giornata 
interamente dedicata all’ac-
coglienza ricettiva e alla tavola 
come attrattore d’eccellenza. 
Coinvolto a pieno titolo, grazie 
al “Progetto per la promozione 
in Spagna dei settori turistico 
ed enogastronomico del Cen-
tro-Sud Italia”, anche il nostro 
territorio.  Protagonisti questa 
volta gli operatori pubblici del 
settore turistico ed i gestori di 
strutture ricettive, a dimostra-
zione che la sinergia pubblico-
privata in questo, come in altri 
settori strategici per lo svilup-
po dell’economia e la crescita 
dei territori, è fondamentale. 
La Camera di Commercio, 
per il tramite della sua Azien-
da Speciale, PromoCatanzaro, 
ha aderito a questa validissima 
proposta progettuale delle Ca-
mere di Commercio Italiane in 
Spagna, nell’ambito delle ini-
ziative condivise con il sistema 
camerale italiano a valere sul 
Fondo Intercamerale di Inter-
vento 2012. 
Una intera mattinata, ospita-
ta nella sede della Camera di 
Commercio Italiana per la Spa-
gna, è stata dedicata ai territori 
delle Camere di Commercio 
aderenti e, quindi, anche al ter-
ritorio provinciale catanzarese, 
dove hanno trovato spazio le 
proposte che siamo in grado di 
offrire con straordinaria varie-
tà: dai monti al mare; dall’ar-
tigianato, all’architettura sto-
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rica, all’arte sacra, moderna e 
contemporanea; dall’enoga-
stronomia, ai variegati paesaggi 
colturali amati dai turisti espe-
rienziali; dal turismo termale, 
agli sport invernali e d’acqua. 
Nel corso di una tavola roton-
da idee, best practices, progetti 
di promozione e sviluppo tu-
ristico realizzati dalle singole 

istituzioni locali nei propri 
territori sono stati presentati 
e condivisi, nell’ottica del re-
ciproco arricchimento. Nella 
seconda parte della giornata 
spazio ai rappresentanti delle 
strutture ricettive selezionate 
dalla Camera di Commercio 
di Catanzaro, grazie ad una 
manifestazione pubblica di in-

teresse, che ha garantito la loro 
partecipazione gratuita all’ini-
ziativa. 
Nello specifico hanno preso 
parte agli incontri B2B: Azien-
da Agrituristica Fangiano, Ego 
Travel Tour Operator Srl, Pe-
linga Srl (Park Hotel Mirabe-
au), e Golden Service Srl (Vil-
laggio Guglielmo). 

«La carrellata di iniziative e attività fin qui proposta - ha affermato il 
presidente Paolo Abramo - dà la misura della vastità dell’impegno 
che dedichiamo, sia sul piano strategico, sia sul piano operativo, alla 
promozione e all’internazionalizzazione del nostro territorio. Ciascu-
na proposta, di cui sia stata prima valutata e ponderata la serietà e 
la credibilità, è per noi occasione per scandagliare sempre ulteriori 
e qualificati mercati, con il precipuo scopo di presentare loro il me-
glio delle nostre produzioni agroalimentari, delle nostre aziende, dei 
nostri operatori turistici, dei nostri attrattori culturali, artigianali, am-
bientali e via dicendo. Nonostante l’attuale crisi economica che anco-
ra piega l’Italia e l’Europa - ha precisato Abramo - , ci sono fra i nostri 
interlocutori mercati di riferimento importanti ed in continua crescita, 
su cui le imprese italiane stanno puntando, visti il buon andamento di 
quelle economie e la forte richiesta, da parte loro, di prodotti Made 
in Italy legati alla Dieta Mediterranea. Il nostro obiettivo è consolidare 
tali relazioni e avviarne in futuro di altre, per la crescita continua del 
sistema territoriale». 

«Lavoriamo da anni su obiettivi di crescita e sviluppo grazie a pro-
grammi, linee guida, indirizzi, iniziative di sistema, che ci permettono 
di muoverci in aree strategiche per lo sviluppo delle aziende del nostro 
territorio di riferimento con grande puntualità - ha spiegato il segretario 
generale Maurizio Ferrara - La soddisfazione massima per noi arri-
va quando gli operatori con i quali ci interfacciamo ci danno atto che i 
percorsi intrapresi, se seguiti, possono dare i frutti sperati, nell’ottica del 
medio e lungo periodo. Questo è per noi motivo di grande soddisfazio-
ne, perché è grazie alla crescita delle aziende che, nella gran parte dei 
casi, riusciamo a comprendere se un’azione proposta è esatta, o neces-
sita di correttivi. Come pure - ha aggiunto Ferrara - è grazie alla crescita 
dei singoli operatori dei vari settori che possiamo avere un riscontro 
effettivo della efficacia delle misure intraprese».

«L’obiettivo delle nostre missioni ed iniziative - ha affermato il presi-
dente di PromoCatanzaro, Raffaele Mostaccioli - è, su un fron-
te, di rafforzare l’immagine e la popolarità del nostro territorio e dei 
suoi giacimenti culturali, produttivi, turistici, a livello internazionale; 
e, sull’altro, di potenziare le relazioni commerciali dei nostri impren-
ditori all’estero, perché in gran parte da queste discende la crescita 
del nostro tessuto economico. Lavorare con costanza su un merca-
to, costruendo rapporti credibili e affidabili, imparando a conoscere 
tendenze, abitudini, o regole e legislazioni, sono presupposti fonda-
mentali per avviare relazioni commerciali durature e fruttuose. Ogni 
nuova esperienza  - ha concluso Mostaccioli - ci permette di aggiun-
gere nuovi Paesi nel contesto della programmazione delle nostre pro-
gettualità future e lo scacchiere internazionale offre infinite possibilità 
tutt’ora inesplorate».
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È arrivata alle 16 e 33 del 
2 settembre scorso allo 
Sportello unico per le 

attività produttive di Gazzo 
Veronese, la pratica numero 
100mila tra quelle pervenute ai 
Suap dei 3.051 comuni italiani 
che hanno affidato la gestione 
dei propri sportelli alle Camere 
di commercio dall’avvio, nell’a-
prile del 2011, della riforma di 
questo strumento. La pratica è 
stata inviata per via telematica 
tramite un professionista iscrit-
to all’Ordine dei Dottori com-
mercialisti e degli Esperti con-
tabili di Bergamo. Dopo essere 
stata immediatamente proto-
collata, la relativa ricevuta che 
consente di dare avvio all’attivi-
tà è stata inviata per posta elet-

tronica certificata al domicilio 
elettronico dell’imprenditore 
e, contestualmente, è stata fat-
ta la prevista comunicazione al 
Repertorio economico e ammi-
nistrativo della Camera di com-
mercio di Bergamo. Il tutto nel-
lo spazio di pochi minuti. 
«Il traguardo delle 100mila 
pratiche online gestite dai Suap 
camerali ha un valore non solo 
simbolico ma soprattutto con-
creto: è la dimostrazione che il 
sistema sta funzionando e dun-
que ha le carte in regola per esse-
re messo a disposizione di tutte 
le imprese italiane, non solo di 
quelle che operano nei territori 
in cui le Camere sono partner 
dei comuni». Così il commento 
del presidente di Unioncamere, 

Ferruccio Dardanello, al supe-
ramento della frontiera delle 
100mila pratiche totalmente 
online passate dagli Sportelli 
per le attività produttive gestiti 
dalle Camere di commercio, su 
delega o in convenzione con i 
comuni titolari del servizi. 
Con riferimento alla procedura 
automatizzata, che costituisce 
l’85% delle pratiche, il Suap 
camerale consente di dare re-
almente avvio all’attività d’im-
presa in un giorno. I vantaggi 
maggiori di quest’architettura 
derivano dal gestire l’intero 
ciclo della pratica mediante le 
tecnologie della rete e dall’ave-
re standardizzato modulistica e 
procedure per la maggior parte 
degli adempimenti. In alcuni 
casi, come in Veneto, questi 
vantaggi raggiungono tutte le 
imprese grazie ad un accordo 
tra Regione, Anci e Camere di 
commercio.  Una best practice  
che potrebbe essere adottata 
immediatamente in altre regio-
ni e che consente alle imprese di 

ciascun comune - per 
la procedura più sem-
plice - di dialogare so-
stanzialmente con lo 
stesso Suap, utilizzan-
do  solo la procedura 
online e sulla base dei 
medesimi adempi-
menti. 
«L’Italia - ha aggiun-
to il presidente di 
Unioncamere - ha un 
bisogno estremo di 
tornare ad essere com-
petitiva e una pubbli-
ca amministrazione 
efficiente può essere 
determinante per 
migliorare le perfor-
mance delle imprese 
e favorire il rilancio di 
consumi e occupazio-
ne. Per vincere questa 
sfida, dobbiamo met-

Semplificazione:
per il Suap è boom 

BUROCRAZIE
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tere da parte i particolarismi 
e far prevalere il buon senso: 
che significa standardizzare gli 
adempimenti necessari e can-
cellare quelli, e sono ancora 
molti, inutili e costosi».
Secondo una recente indagine 
condotta dal Ministero dello 
sviluppo economico sul funzio-
namento dei front-office degli 
Sportelli Unici delle Attività 
Produttive operanti in Italia, il 
processo di informatizzazione 
dei Suap è stato avviato nel-
la quasi totalità dei casi ed è in 
continua evoluzione. Il proble-
ma non è solo completare l’in-
formatizzazione del Suap, ma 
soprattutto realizzare la stan-
dardizzazione dei servizi all’u-
tenza. Un’impresa che abbia la 
necessità di operare in territori 
vari, è costretta ad apprendere 
tante modalità operative diver-
se quanti sono i Suap con cui si 
deve rapportare. Lo stesso di-
scorso vale per le modulistiche 
che deve “rintracciare” presso 
Suap diversi, che a volte diffe-
riscono in modo sostanziale 
anche in relazione allo stesso 
adempimento.
Il contesto operativo del Suap
La riforma dello Sportello Uni-
co per le Attività Produttive 
ha mantenuto l’attribuzione 
al Comune della funzione di 
Sportello Unico, indicando an-
che le modalità con cui questa 
può essere esercitata, in forma 
singola o associata con accre-
ditamento presso il Ministero 
dello Sviluppo Economico; in 
convenzione con la Camera di 
Commercio competente per 
territorio o mediante delega alla 
Camera degli aspetti organizza-
tivi e strumentali. Al 31 agosto 
2013 i comuni accreditati pres-
so il Ministero dello Sviluppo 
economico e con Suap ope-
rativamente autonomi sono 
5.197; i comuni che, in delega 
o convezione, operano in con-
venzione con la locale Camera 
di commercio sono 3.051 (il 
37,7% del totale). 
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Soddisfatto ma non fino in fondo, 
è questo il tenore del commen-

to di Lucio Dattola, presidente di 
Unioncamere Calabria, sul lavoro 
degli Sportelli unici per le attività 
produttive nella nostra regione. Sod-
disfatto per i risultati raggiunti dal 
sistema camerale ma poi, al di là di 
quest’ultimo, riserve sul resto del mec-
canismo. «Le Camere di Commercio 
calabresi replicano la loro efficienza 
anche per i Suap, che consentono di 
dare realmente avvio all’attività d’im-
presa in un giorno - afferma peren-
torio Dattola - e questo è un risultato che si aggiunge all’esperienza 
positiva dell’informatizzazione degli Albi e la messa in rete nazio-
nale del settore artigianato, a costo zero per la Regione». Ma poi il 
presidente di Unioncamere Calabria puntualizza che ad ostacolare 
le imprese sane calabresi non ci sono solo la ‘ndrangheta con i suoi 
metodi violenti e intimidatori e le banche che chiudono i rubinetti 
del credito ma anche la burocrazia. Quest’ultima, protagonista di 
comportamenti ostativi che sovente vanno al di là della soglia tolle-
rabile. E qui Dattola snocciola qualche numero: «Sono 165 i comuni 
calabresi in delega alle Camere di Commercio, gli unici ad avere 
gestito dall’aprile 2011 allo scorso agosto ben 5.975 pratiche tele-
matiche, in media 36 a sportello contro una media nazionale che si 
ferma invece a 33. Tutto questo, a fronte dei 138 enti accreditati, ma 
che dal recente monitoraggio effettuato dal ministero dello Sviluppo 
Economico non sono risultati tutti in regola e operativi, e dei 106 
comuni cosiddetti silenti perché non hanno ritenuto sinora di attivarsi 
col Suap”. Eppure, secondo il presidente di Unioncamere Calabria, 
la situazione imporrebbe ben altro. Dattola spiega infatti che “sono 
oltre ottomila le nuove imprese giovanili ai blocchi di partenza che 
potrebbero portare lo stock regionale a quasi 37mila unità. Ma la 
burocrazia, oltre al credito, si pone come ostacolo principale di fron-
te a questa prospettiva. Le Camere di Commercio calabresi - ag-
giunge - sono impegnate nel fornire servizi dedicati gratuiti, affinché 
i Suap non solo siano istituiti e sottoscrittori di protocolli d’intesa 
ma siano pienamente operativi, semplificando la vita delle imprese 
stesse e agevolando l’attività degli operatori professionali. Non si 
tratta di un banale adempimento di legge ma di rendere incisive ed 
efficienti quelle pubbliche amministrazioni con cui si interfacciano le 
attività produttive, contribuendo così a migliorarne la performance 
in termini di competitività affinché possano determinare crescita e 
occupazione. Le imprese - dice Dattola - reclamano una pubblica 
amministrazione amica, perché rappresentano un’occasione di lavo-
ro e un percorso, l’unico, per conquistarsi un futuro. Eppure continu-
iamo a deludere i tanti giovani, uomini e donne, che malgrado tutto 
continuano a investire su se stessi; deludiamo le aspettative di quel 
collettivo di 18-34 anni che vorrebbe avviare un’attività in proprio 
e che per le motivazioni e la visione proprie dell’età giovanile po-
trebbe rappresentare una sorta di plotone imprenditoriale, capace 
di spingere in avanti il sistema produttivo calabrese per affrontare la 
sfida dell’innovazione, via obbligata per la competitività. Si continua 
invece a pensare di dare risposte perpetuando, attraverso incentivi 
vari, il pseudo sistema del contributo a fondo perduto, quando a 
tutte le istituzioni viene richiesto di creare un ambiente favorevole 
alle imprese per nascere e crescere. Un ambiente impermeabile alla 
pervasività criminale, a burocrazia zero. La situazione regionale dei 
Suap è l’immagine concreta ed attuale della disattenzione della poli-
tica e delle istituzioni nel rimettere al centro l’impresa».

LUCIO DATTOLA: IL SISTEMA CAMERALE FUNZIONA 
MA NEL COMPLESSO RESTANO TROPPE DIFFICOLTÀ 
PER LE IMPRESE, SOPRATTUTTO PER I GIOVANI



La soluzione stragiudiziale 
delle controversie torna di 
attualità per via dell’obbli-

gatorietà reintrodotta in molte 

materie con il “Decreto del fare” 
del Governo Letta. La media-
zione può fare la differenza, 
soprattutto in termini di rispar-

mio per l’economia della giusti-
zia civile.
Nel panorama della ritrovata 
obbligatorietà, che rappresen-
ta uno dei caratteri principali 
della normativa, si apre una 
nuova fase per la mediazione. Il 
successo dell’istituto dipenderà 
ancora una volta dalla qualità 
dei servizi di mediazione offerti 
e dall’alto standard di profes-
sionalità che gli organismi ri-
chiederanno ai loro mediatori. 
A credere da sempre in questo 
istituto le Camere di Commer-
cio, che si occupano di media-
zione dal 1993, a seguito della 
legge di riordino che ha affida-
to loro il compito di promuo-
vere la costituzione di com-
missioni arbitrali e conciliative 

La mediazione 
resta una risorsa
Nel panorama della ritrovata obbligatorietà, 
che rappresenta uno dei caratteri principali della 
normativa, si apre una nuova fase per l’istituto. 
Il successo dipenderà dalla qualità dei servizi. 
Se n’è parlato nel corso di un convegno in Cciaa

GIUSTIZIA

di Maria Rita Galati
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per la risoluzione delle contro-
versie tra imprese e tra imprese 
consumatori ed utenti.
Le modifiche e le novità, la ge-
stione del contrasto al centro 
del sistema di risoluzione delle 
controversie alternative al giu-
dizio ordinario, sono state al 
centro del seminario che si è te-
nuto nella Sala Convegni della 
Camera di Commercio di Ca-
tanzaro. Il convegno dal titolo 
“Il Nuovo modello di media-
zione”, accreditato dall’Ordine 
professionale degli Avvocati e 
dall’Ordine professionale dei 
Dottori Commercialisti, ha 
avuto come relatore d’eccezio-
ne il dottor Leonardo D’Urso, 
esperto di fama nazionale che si 
è concentrato sul tema “L’eco-
nomia della Giustizia ed il nuo-
vo modello di mediazione”.
«Abbiamo affrontato negli 
anni il problema della con-
ciliazione e dell’arbitrato, e 
abbiamo cercato di produrre 
elementi conciliativi in un mo-

mento in cui la materia non era 
molto conosciuta - ha esordito 
il presidente della Camera di 
Commercio, Paolo Abramo -. 
Nessuno avrebbe immaginato 
che questa materia che riguar-
da le forme legislative alterna-
tive sarebbe evoluta in quella 
che oggi si chiama conciliazio-
ne. Per anni abbiamo lavorato 
per questo strumento che re-
dimeva a monte i dissidi che 
ci sembrava molto utile. Inter-
pretiamo il ruolo di una istitu-
zione che ha a cuore il mondo 
datoriale ma anche il mondo 
del mercato, e in quel mondo ci 
sono tutti. Ecco perché conti-
nuiamo a darci da fare».
A porgere il saluto del con-
siglio dell’ordine, l’avvocato 
Francesco Sacchi che raccoglie 
l’invito del presidente Abra-
mo, mettendosi a disposizio-
ne nel percorso migliorativo 
della procedura, ricordando 
che la mediazione nel consi-
glio dell’ordine degli Avvocati 

di Catanzaro è nato nel 2010. 
Sacchi è di quelli che ci ha cre-
duto, dall’inizio, da quando è 
entrata in vigore la normativa. 
«Penso che sia un problema di 
modifica culturale l’accettazio-
ne o meno della mediazione, e 
lo dico sia per gli avvocati che 
ancora non hanno recepito 
bene le novità, che guardando 
dalla parte dei cittadini - dice 
ancora Sacchi - Partendo, pri-
ma o poi si arriverà ad un cam-
po di cultura che è importante 
in questo settore. Il consiglio è 
ripartito, abbiamo rivisto il re-
golamento, vorremmo offrire 
una mediazione professionale, 
fatta da persone che sappiano 
cosa dire e fare davanti alle pre-
tese dei cittadini». 
Il presidente del consiglio 
dell’ordine dei Commerciali-
sti, Francesco Muraca, ribadi-
sce la condivisione dei profes-
sionisti che rappresenta, «sin 
dai tempi dell’avvio della ca-
mera di conciliazione, qualche 
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volta si è creata qualche diffi-
coltà con gli avvocati». Rispet-
to alla mediazione, Muraca ri-
marca che “ci sono delle novità 
importanti: cambia sostanzial-
mente la procedura, abbiamo 
visto che c’è l’assistenza legale 
obbligatoria, e anche i com-
mercialisti possono svolgere 
un ruolo importante. Ed inol-
tre - spiega ancora - non si parla 
solo di responsabilità medica 
ma anche sanitaria. Vogliamo 
che si dia respiro alle piccole 
e medie imprese, dove ci sono 
controversie civili che durano 
molto, quindi la mediazione 
potrebbe essere molto utile in 
tal senso».
Leonardo D’Urso, esperto di 
fama nazionale sul tema, par-
te proprio dai numeri, da una 
visione statistica dell’econo-
mia della Giustizia ed il nuovo 
modello di mediazione. Perché 
la giustizia civile italiana viene 
etichettata come inefficien-
te? Nel nostro Paese ci sono 
5.400.000 di giudizi pendenti, 
e 4.400.000 nuove cause. «Dal 
2009 al 2010 per la prima volta 

c’è stata una inversione di ten-
denza dovuta soprattutto dai 
giudici di pace - spiega D’Ur-
so -. Qual è la ragione principe 
dell’inefficienza come durata 
del processo in Italia? Basta 
guardare il numero delle cau-
se civili: il 44%.  «Il fatto è - ci 
spiega - è che si continua ad an-
dare in tribunale, fino ad oggi 
non c’è stata una buona alter-
nativa a gestire le controversie». 
In questo contesto, lascia inten-
dere l’autorevole economista, 
quasi conviene fare causa civile 
in tribunale perché comunque 
si arriva anche a non pagare le 
spese. Perché se si va in causa 
sapendo di prendere bastonate, 
si cerca di mediare. Come suc-
cede negli Stati Uniti dove solo 
il 5 per cento delle cause va in 
sentenza. Tra le modifiche pre-
viste dal “decreto del fare”, la 
prima novità è rappresentata 
sicuramente dalla domanda di 
mediazione che ad oggi deve 
essere presentata presso un or-
ganismo nel luogo del giudice 
territorialmente competente 
per la controversia.«In questa 

nuova fase si ricomincia con 
nuovo slancio - ha esordito 
D’Urso - senza freno a mano 
della resistenza degli avvocati e 
con la spada di damocle della 
decisione della Corte costitu-
zionale». Seconda novità è la 
condizione di procedibilità e 
assistenza obbligatoria: chi in-
tende esercitare in giudizio in 
azione relativa a una controver-
sia in materia di condominio, 
diritti reali, divisioni, succes-
sione, affitto di aziende, risar-
cimento del danno derivante 
da responsabilità medica e sa-
nitaria e da diffamazione con 
mezzo di stampa o con altro 
mezzo di pubblicità, contratti 
assicurativi, bancari e finanziari 
è tenuto, assistito dall’avvocato 
preliminarmente a esperire il 
procedimento di mediazione, 
eliminata la controversia degli 
incidenti stradali. La mediazio-
ne, quindi, deve essere portata a 
conoscenza dei molti potenziali 
utenti, professionisti, imprese 
e consumatori, che hanno già 
potuto apprezzarne le caratteri-
stiche e le potenzialità.
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Il nostro viaggio tra le cate-
gorie che siedono in Con-
siglio Camerale comincia 

con quella dei consumatori, 
rappresentata da Luigi Costa 
della “Casa del Consumatore”. 
La prima inevitabile doman-
da riguarda il significato di 
questa rappresentanza all’in-
terno di un ente attore dello 
sviluppo, alla luce della crisi 
che attraversa il Paese e che 
sta fiaccando proprio i con-
sumatori, colpiti fortemente 
nel loro potere d’acquisto. 
«Il senso - risponde Costa - è 
che noi vogliamo essere alleati 
della produzione e quindi non 
settari e in contrapposizione. 
Vogliamo farlo garantendo 
la qualità, con un’attenzione 
al consumo consapevole, ai 
prodotti locali e soprattutto 
ai prodotti legali. Questo si-
gnifica impedire il sommerso, 
le eccessive importazioni, a 
volte illegali anch’esse, e favo-
rire l’economia del territorio. 
Chi meglio delle Camere di 
Commercio deve tutelare il 
territorio? Quindi, la nostra 
rappresentanza pensa che ef-
fettivamente un’attenzione alle 
esigenze del consumatore ga-
rantisca anche le aziende stesse, 
garantisca il mondo imprendi-
toriale. Le normative, che di-

scendono da direttive europee, 
obbligano le aziende ad avere 
prodotti di una certa qualità e 
chi si impegna a difendere la 
qualità garantisce anche la ven-
dita del prodotto. Per questo 
dico che i consumatori sono 
alleati della produzione. E lo 
sono anche quando vigilano 
sul rispetto di altre conquiste, 
come la garanzia o il diritto di 
restituzione. Chi produce ma 
anche chi commercia, quindi, 
se lo fa secondo le regole non 
deve temere il consumatore ma 
sentirlo dalla propria parte».
Passando dal generale al par-
ticolare, attraverso quali poli-
tiche i consumatori pensano 
di poter contribuire alla pro-
mozione e alla valorizzazione 
dei prodotti locali, visto che 
tra l’altro non mancano delle 
vere e proprie eccellenze? 
«Purtroppo su questo versante 
la Calabria ha un grande ritar-
do, dovuto alle politiche degli 
ultimi dieci anni. La regione 
non aveva una struttura di di-
stribuzione alimentare decen-
te ma mentre in tutta Italia si 
sviluppavano le cooperative 
di consumo, qui la politica e 
penso soprattutto alla sinistra, 
non ha spinto per favorire una 
responsabilità in questa dire-
zione. Si è preferito guardare 

alle cooperative di abitazione, 
a un bene borghese come la 
casa di proprietà, dimentican-
do il mondo produttivo. Non 
sviluppando una produzione 
alimentare locale che potesse 
sfociare in consumo e distri-
buzione diffusa reale, al di là 
del negozietto sotto casa o nel 
centro urbano, si è consentito al 
grande capitale, e in alcuni pe-
riodi in alcune realtà territoriali 
alla ‘ndrangheta, di consumare 
questa sorta di vuoto commer-
ciale rappresentato dalla man-
canza di centri organizzati di 
distribuzione e consumo. Di 
questo dobbiamo essere consa-
pevoli e fare ammenda. Oggi 
però c’è una realtà imprendito-
riale che finalmente ha occupa-
to questo vuoto, non siamo più 
semplicemente una colonia che 
consuma prodotti che arrivano 
da fuori; ci sono molti impren-
ditori che hanno sviluppato, 
forse un po’ eccessivamente, le 
aree commerciali con la gran-
de distribuzione ma questo sta 
finalmente facendo nascere 
anche una nuova responsabili-
tà verso il prodotto locale. Noi 
come consumatori siamo per il 
chilometro zero, ma vorremmo 
anche spingere su iniziative già 
sperimentate altrove, come i 
buoni di consumo o le monete 
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CATEGORIE

di Marcello Barillà

Il ruolo sociale 
dei consumatori
ObiettivoCalabria comincia un viaggio tra le 
categorie che siedono in Consiglio camerale. 
Partiamo con quella dei Consumatori. Luigi 
Costa parla di un’alleanza con il mondo della 
produzione a vantaggio dell’interesse collettivo
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locali. Temi sui quali siamo ter-
remo un convegno».
Pensate che questo possa ba-
stare a rendere davvero forte 
il legame tra consumatori e 
produttori locali?
«Su questo fronte, quello che 
si fa non è mai abbastanza. Noi 
pensiamo che potrebbe essere 
utile anche istituire una sorta 
di marchio fedeltà. È mai pos-
sibile, mi chiedo, che in uno 
qualunque dei nostri ristoran-
ti non manchino mai Parmi-
giano, Chianti e San Daniele 
e magari manchi una produ-
zione tipica calabrese? Eppure 
accade. Noi consumatori pro-
poniamo quindi di program-
mare una campagna finalizzata 
alla conoscenza delle etichette, 
delle provenienze dei prodotti 
locali, delle loro caratteristiche. 
Una campagna per formare e 
informare e della quale fosse 
protagonista proprio la Came-
ra di Commercio. È chiaro che 
l’Ente non può fare pubblicità 
a questo o a quello perché l’I-
stituzione rappresenta tutti ma 
può promuovere il confronto, 

organizzare fiere, fino a giun-
gere a quel marchio fedeltà di 
cui parlavo prima. Il confronto 
è indispensabile anche per re-
sponsabilizzare tutti i soggetti, 
perché l’Istituzione camerale 
ha i suoi compiti e doveri ma ce 
l’hanno anche gli altri. Recen-
temente, parlando di turismo, 
il presidente Abramo ha det-
to giustamente che non tocca 
alla Camera di Commercio 
garantire i clienti ad alberga-
tori e ristoratori ma che l’Ente 
promuove iniziative generali 
per valorizzare il territorio e 
favorire contatti tra domanda 
e offerta. Ecco, noi consuma-
tori diciamo che questa cosa 
andrebbe fatta per promuo-
vere non solo l’esportazione 
dei nostri prodotti ma anche il 
consumo all’interno del nostro 
territorio».
Nel Capoluogo è in corso un 
dibattito serrato sul centro 
storico e il tentativo di rilan-
ciarlo. Qual è la vostra posi-
zione sul tema? 
«Noi pensiamo che occorre 
realizzare una continuità di ag-

gregazione. La vita e le attività 
del centro storico non possono 
essere paragonate a quelle del 
grande centro commerciale 
perché non c’è conflitto ma 
le due cose sono diverse. Nel 
centro storico non si va solo 
perché bisogna nutrirsi e ve-
stirsi ma si va anche perché si 
socializza. Anche per questo 
abbiamo organizzato il Festi-
val dei Fiori, dell’Artigianato e 
di quanto fa Giardino, perché 
pensiamo che una certa attivi-
tà fieristica nel centro storico 
contribuirebbe a ridargli cen-
tralità. Così come gliela rida-
rebbe la valorizzazione e l’uso 
di edifici come le caserme di-
smesse. 
Bisogna fare rete, occorre che 
le associazioni si parlino e la-
vorino insieme, mettendo 
da parte gelosie e cessando di 
pensare che ognuno è il centro 
dell’universo perché non è co-
sì. Nessuno di noi lo è. Come 
consumatori siamo in questo 
senso disponibili a stringere 
un patto con Camera di Com-
mercio e commercianti».
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Il “contratto di rete” come 
nuovo strumento di aggre-
gazione per migliorare la 

competitività delle imprese e 
far ripartire l’economia loca-
le. La Camera di Commercio 
di Catanzaro e Confindustria, 
nell’ambito del progetto Itaca 
finanziato con i fondi Por Ca-
labria Dipartimento Attività 
produttive, hanno promosso 
attraverso la costituzione di 
un nuovo contratto di rete, tra 
i primi nella nostra regione, 
questo progetto guardando 
all’obiettivo di promuovere 
nuovi modelli di integrazione 
di filiera in grado di migliora-
re gli aspetti legati all’innova-
zione, l’internazionalizzazione 
e la comunicazione integrata 

delle aziende coinvolte. Ma 
soprattutto “educare” alla rete 
per uno sviluppo globale, che 
significa non soddisfare solo le 
esigenze delle aziende, ma por-
tare “ricadute” positive al terri-
torio.
I risultati di Itaca, ampio ed 
articolato progetto di cui Con-
findustria Catanzaro è “Capo-
fila”, portato avanti assieme 
alla Camera di Commercio e 
finanziato dalla Regione Cala-
bria con la misura Reti & Clu-
ster di imprese. Filo condutto-
re di tutto il progetto è stato: 
“Il contratto di rete d’impresa 
come nuovo strumento di ag-
gregazione per la competitivi-
tà”. Grazie al progetto Itaca so-
no state realizzate numerose e 

proficue attività: è stata diffusa, 
ad esempio, la conoscenza del 
contratto di rete, quale stru-
mento snello e flessibile che, 
in un contesto di profonda tra-
sformazione economico-finan-
ziaria e istituzionale, è in grado 
di rafforzare la competitività 
delle imprese e favorirne la cre-
scita innovativa e l’internazio-
nalizzazione. È stato, inoltre, 
possibile fornire assistenza tec-
nica alle imprese calabresi inte-
ressate alla stipula dei contratti 
di rete, evidenziando gli aspetti 
giuridici, le agevolazioni fisca-
li e i finanziamenti riservati ai 
contratti di rete.
L’esperimento, che porta la 
firma congiunta di Camera 
di Commercio di Catanzaro 
e Confindustria Catanzaro, 
ha interessato prima di tut-
to la costituzione di due reti o 
cluster, uno a livello regionale 
e uno a livello provinciale, se-
condo una logica di filiera, ri-
volte a favorire e rafforzare le 
prassi partenariali, e promuo-
vere modelli di integrazione, 
nel comparto legno-arredo. 
I progetti sono stati illustrati 
dettagliatamente alla presenza 
Paolo Abramo, presidente della 
Camera di Commercio di Ca-
tanzaro; Gioacchino Procopio, 
in rappresentanza del presiden-
te di Confindustria, Daniele 
Rossi, che ha portato la pro-
pria testimonianza in merito 
alla prima rete di impresa del 
Settore Legno-Arredo della 
provincia di Catanzaro; Enrico 
Mazza, Esperto di Contratti di 
rete di Confindustria Catanza-
ro; Francesco Marano, del Di-
partimento Attività Produttive 
e altri due rappresentanti delle 
rispettive reti create: Rotundo, 
per la rete “Italonet” nel settore 
ITC; Aldo Tassoni per la rete 
“Il Terzo Anello” nel settore so-
ciale.  

IMPRESE

di Maria Rita Galati

Progetto Itaca
imprese in rete
L’obiettivo è promuovere nuovi modelli di 
integrazione di filiera in grado di migliorare 
gli aspetti legati a innovazione, comunicazione 
integrata e internazionalizzazione delle aziende 
coinvolte in un’ottica di sviluppo globale
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«La strategia di questo proget-
to è istituzionalizzare le reti di 
impresa - ha affermato il pre-
sidente della Camera di Com-
mercio, Abramo - per mettere 
insieme imprese concorrenti 
che diventano imprese colle-
ghe. Ho riconosciuto il valore 
della cooperazione tanti an-
ni fa, nelle mia impresa. Non 
bisogna parlare di padroni, 
ma promuove le idee e il con-
fronto. Questo è il valore che 
promuove questo progetto, la 
cosa importante è parlare tra 
territori e territori. Il proget-
to Itaca- ha concluso Abramo 
- racchiude in sé una serie di 
funzioni che dovono condurre 
al cambio di mentalità per in-
cidere nel sistema socio econo-
mico». 
L’attivazione dello sportello 
informativo, presso la Confin-
dustria di Catanzaro, utile a ta-
le scopo, continuerà a funzio-
nare anche oltre la chiusura del 
progetto. È stata completata 
un’indagine di campo rivolta 

ad un campione rappresenta-
tivo di aziende appartenenti al 
settore del legno-arredamento 
ed è stato creato un portale 
web ad hoc. Infine, certamen-
te non per importanza, sono 
stati creati i primi contratti di 
rete a livello nazionale. Ad il-
lustrare i risultati del progetto 
Itaca, è stato il consulente En-
rico Mazza. «Abbiamo iniziato 
a parlare di questo strumento 
poco conosciuto in regione, si 
tratta invece di uno strumen-
to che  invece è regolamentato 
da cinque anni - ha spiegato 
ancora -. Un ringraziamento 
particolare va ad Elena Con-
sole, che si è occupata dell’a-
nalisi del settore assegnato. 
Abbiamo lavorato molto per la 
diffusione e la promozione del 
sistema di rete, proprio per far 
sapere in cosa consisteva que-
sta formula aggregata». L’o-
biettivo era, quindi costruire 
un contratto di rete nel settore, 
e dopo mesi di lavoro ora ol-
tre dieci imprenditori proprio 

in questo momento sono dal 
notaio Guglielmo a sottoscri-
vere il contratto. Il territorio 
ha raccolto bene gli stimoli, e 
così dopo mesi di lavoro si può 
raccontare anche della decisio-
ne di altro quattro imprese che 
sostanziano questa collabora-
zione in Italonet, si sono messe 
insieme in maniera formale, 
sebbene lavorassero in tal sen-
so già da tempo. «Il contratto 
di rete permette di raggiungere 
obiettivi che le singole impre-
se, da sole, non possono rea-
lizzare - spiega ancora Mazza 
- senza dimenticare un altro 
aspetto importante, quello fi-
scale: pagare meno imposte e 
quindi accedere alla finanza 
agevolata, senza dimenticare la 
“premialità europea».
Camera di Commercio e 
Confindustria, quindi, sono 
riusciti a spiegare a decine di 
imprenditori l’importanza di 
mettersi insieme per necessità, 
ma senza perdere autonomia 
e discrezionalità. Lo sportello 
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informativo e il portale messi a 
disposizione per chiarire dubbi 
e interrogativi resteranno aper-
ti per diffondere ulteriormente 
la cultura della rete di cui sem-
brano decisamente soddisfatti i 
rappresentanti delle reti create. 
E mentre Gioacchino Procopio 
rappresenta la prima rete di im-
presa del settore Legno-Arredo 
della Provincia di Catanzaro, 
Antonio Rotundo testimonia 

l’esperienza di due imprese de-
cisamente diverse nel campo 
di attività che insieme hanno 
saputo creare una nuova pro-
spettiva: dalla combinazione 
delle competenze nello svilup-
po di soluzioni informatiche e 
da un’azienda distributrice di 
prodotti cosmetici, viene “in 
rete” l’apertura di negozi on 
line che arrivano a commercia-
lizzare prodotti anche all’estero. 

La rete si estende anche al setto-
re sociale con il “Terzo Settore” 
come racconta Aldo Tassoni, 
che con la collaborazione di 
associazioni no profit di livello 
nazionale che si occupano della 
diversa abilità, riuscirà ad au-
mentare le possibilità e la qua-
lità dei servizi messi a disposi-
zioni di queste persone speciali. 
La rete di imprese, insomma, fa 
bene al territorio.



Sovente si parla di impresa per indicare quel 
soggetto economico il cui unico fine è la re-
alizzazione del profitto. Esistono, tuttavia, 

numerose altre figure, aventi natura solidaristi-
ca, che operano in un settore contiguo sia alle 
imprese che allo Stato: è il terzo settore.
Esso è stato definito dall’economista austriaco 
Peter Ferdinand Drucker nel 1989 come l’insie-
me delle istituzioni per il cambiamento umano, 
e rappresenta una parte economicamente attiva 
del paese coinvolgendo numerose istituzioni, 
pubbliche e private ad ogni livello territoriale, e 
tutte quelle organizzazioni che si pongono tra lo 
Stato (il primo settore) ed il mercato (il secondo 
settore). Più specificamente, tali operatori, pur 
svolgendo attività in ambito sociale, si occupa-
no di offrire beni e servizi ai cittadini, di norma, 
di stretta competenza statale che, diversamente, 

non verrebbero erogati o gli utenti avrebbero 
difficoltà ad usufruirne, sostituendo di fatto lo 
Stato nel settore del welfare. Tale peculiarità, in-
fatti, permette di offrire una capillarità di servizi 
in ogni angolo della provincia, anche in conte-
sti territoriali difficili e socialmente instabili, 
di conoscerne le criticità ed i bisogni e di poter 
rispondere nell’immediatezza alle esigenze del 
territorio instaurando così un contatto diretto e 
fiduciario con la collettività.
Da diversi anni, con legge dello Stato, i suoi rap-
presentanti sono entrati a far parte del Consiglio 
Nazionale dell’Economia e del Lavoro ricono-
scendone così il contributo all’economia come 
parziale attuazione di politiche pubbliche ed alla 
riduzione dei cosiddetti “fallimenti del mercato 
e dello Stato” ovvero quelle carenze ed insod-
disfazioni della domanda sia in ambito privato 

Terzo Settore: opportunità 
di crescita per l’economia locale

ECONOMIA
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di Emanuele Vivaldi



che pubblico. Si tratta, quindi, di organismi di 
natura privata dotati di autonomia di governo, 
tutelati dalla Costituzione all’art.18, quali le 
organizzazioni di volontariato, le onlus - orga-
nizzazioni non lucrative di utilità sociale, le co-
operative sociali, le organizzazioni non governa-
tive, le fondazioni, le associazioni senza scopo 
di lucro che offrono servizi e beni senza aver in 
cambio nessun corrispettivo in denaro ma che 
si sostengono attraverso la solidarietà collettiva 
ed ai quali è prescritta qualsiasi distribuzione di 
profitto o utili.
In Italia in dieci anni si è avuto un incremento 
da 235.232 istituzioni non profit con 488.523 
addetti nel 2001 a 301.191 nel 2011 (con + 
65.959) con 680.811 addetti (ben 192.288 
unità in più) con entrate stimate a circa 67 mi-
liardi di euro, pari al 4,3% del Pil. In Calabria, 
nel 2011, il settore del non profit occupava ben 
102.550 unità lavorative di cui: 8.432 addetti, 
4.911 lavoratori esterni, 84 lavoratori tempora-
nei e 89.123 volontari. Complessivamente era 
formato da 7.963 istituzioni, il 2,6% del totale 
nazionale (301.191), con 1.482 unità attive in 
meno rispetto al 2001. Nella provincia di Ca-
tanzaro nel 2011 si contavano 1.583 istituzioni 
(in aumento rispetto al 2001 di ben 236 unità). 
La provincia di Cosenza rilevava 2.613 istitu-
zioni, Reggio Calabria  2.376, Vibo Valentia e 
Crotone seguivano con 737 e 654. Nella nostra 
regione, come nel resto del Meridione, è anco-

ra forte la presenza di associazioni non ricono-
sciute e il ricorso al finanziamento prevalente-
mente privato, come già rilevato in un’indagine 
del 1999. In tale ambito, infatti, il sostegno di 
risorse volontarie (che è spontaneo e gratuito) 
è cruciale per il raggiungimento degli obiettivi 
sociali prefissati vista la scarsità di finanziamenti 
e la mancanza di contributi statali significativi. 
Si rileva, tuttavia, su base regionale una bassa 
incidenza del lavoro volontario (455 volontari e 
43 addetti per 10 mila abitanti) rispetto alla me-
dia nazionale che si attesta a ben 801 volontari 
e 115 addetti ogni 10 mila abitanti. Negli ulti-
mi anni la richiesta di servizi nell’area del terzo 
settore è in continuo aumento. Anche se la spe-
ranza di vita è aumentata è maggiore l’incidenza 
di alcune patologie e dipendenze ecco perché è 
necessario un maggiore supporto allo Stato per 
garantire che quei servizi vengano offerti anche 
in zone dove non sono presenti o scarsi. Il campo 
di azione di tali organizzazioni spazia ben oltre 
la piramide dei bisogni di Manslow dalla salute 
mentale, fisica e psichica e nei luoghi di lavoro, 
al benessere alimentare, all’emarginazione socia-
le, dalla prevenzione, alla diagnosi precoce, alla 
corretta alimentazione e all’attività fisica (che 
incide sul costo del sistema sanitario), dal rein-
serimento al lavoro, alla tutela dei soggetti svan-
taggiati, dei disabili, degli anziani, dei minori, 
alla solidarietà internazionale, dai soggetti con 
dipendenze, immigrati e senza fissa dimora, al 
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disagio giovanile e così via. Un’interpretazione 
dal punto di vista sociologico identifica il terzo 
settore in uno spazio intermedio tra lo Stato, la 
famiglia e l’impresa privata e viene definito come 
la “gift economy” - l’economia del dono. Parti-
colare rilevanza assumono le associazioni, rico-
nosciute e non. Il provvedimento di riconosci-
mento viene emesso dallo Stato alle associazioni 
che ne fanno richiesta ed in possesso di specifici 
requisiti: l’autonomia patrimoniale, in base alla 
quale il patrimonio dell’associazione è distinto 
e autonomo rispetto a quello degli associati e 
degli amministratori, la limitazione di respon-
sabilità degli amministratori per le obbligazioni 
assunte per conto dell’associazione, ed infine la 
possibilità per l’associazione di accettare eredità, 
legati e donazioni e di acquistare beni immobili, 
condizione preclusa alle associazioni non rico-
nosciute. Con il riconoscimento le associazioni 
acquistano la personalità giuridica.
Nel territorio catanzarese si è assistito ad una ri-
duzione di ben 93 organizzazioni associative (da 
618 a 525 nel decennio 2001-2011). La presen-
za di istituzioni non profit è maggiore nel setto-
re della sanità, delle attività sportive e artistiche 
(che aumentano di 287 unità) e dei servizi. Ad 
eccezione delle citate organizzazioni associati-
ve si assiste ad un generale aumento. In parti-
colare si rileva un incremento nel settore delle 
attività culturali (con +151 unità). Definire lo 
Stato come l’unico soggetto capace di fornire un 
adeguato sistema di welfare sarebbe un’ucronia; 
senza il sostegno della collettività, attraverso 
contributi, cinque per mille, erogazioni liberali, 
e delle leggi a sostegno ogni traguardo verrebbe 

eliso o sarebbe inattuabile. Lo sforzo comune di 
tutti gli operatori del terzo settore fa sì che si crei 
un indotto nell’economia locale: dall’aumento 
dei posti di lavoro, all’aumento della scoperta 
della vocazione solidaristica, alla realizzazione 
di idee progettuali che coinvolgano le imprese 
locali.  La valenza progettuale e la cooperazione 
sul territorio ha come obiettivo primario il mi-
glioramento della qualità della vita che è anche 
l’obiettivo principale a cui ogni Stato dovrebbe 
ambire. La diffusione delle informazioni e la 
condivisione delle ricerche effettuate e la coope-
razione tra le istituzioni non profit consentono 
di ottenere risultati più proficui e con il suppor-
to di ogni singola granaglia umana, col tempo, 
il disegno solidaristico prende forma attuando 
una sorta di parabola dei talenti.
Secondo l’economista statunitense Jeremy Rif-
kin il terzo settore accoglierebbe le eccedenze 
occupazionali del primo e del secondo settore 
facendo da “spugna” all’economia quando, inve-
ce, per la sua natura formativa e collante dovreb-
be rappresentare per la società il primo settore.
Cruciale è il confronto con gli enti territoria-
li per rendere maggiormente incisive le azioni 
“sul campo” attraverso una migliore progettua-
lità ed una operatività comune sul territorio in-
centivandone la partecipazione della collettivi-
tà e, al contempo, rafforzandone il legame con 
quest’ultima.
La realizzazione di forum, dibattiti e modalità di 
intervento diretta dei cittadini potranno senz’al-
tro incentivare la maggiore partecipazione attiva 
della popolazione aumentando la fiducia verso 
le istituzioni.
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Tra le tante ricadute deri-
vanti dall’aumento del-
la popolazione anziana 

in Italia, una di queste riguarda 
le soluzioni che s’intendono 
adottare, sia a livello nazionale 
quanto regionale e distrettuale, 
per farsi carico delle necessi-
tà delle persone avanti con gli 
anni , caratterizzate dalla pre-
senza di patologie invalidanti e 
della conseguente limitazione/
perdita del livello di autono-
mia. Non è una questione di 
poco conto, bensì la principale 
sfida del welfare pubblico dei 
prossimi trent’anni.
Badare non è più sufficiente
Per rispondere ad un crescen-
te bisogno di cura, in Italia e 
quindi anche in Calabria,  così 
come in altri paesi dell’Euro-

pa del sud, si è affermato un 
sistema di assistenza  basato 
principalmente sull’impiego di 
lavoratrici straniere nella cura 
di anziani/disabili  presso le fa-
miglie . Un fenomeno nato per 
coprire le carenze del sistema 
pubblico, soprattutto in meri-
to ad un bisogno crescente tra i 
cittadini e le famiglie: assistere 
a casa il parente non più auto-
nomo.  La casa, soprattutto per 
le persone anziane, non rispon-
de solo al bisogno del riparo 
materiale e della sicurezza. La 
casa costituisce un bene pre-
zioso per la propria storia ed 
identità in quanto rappresen-
ta il luogo dei ricordi più cari 
dove, spesso,  si sono investite 
le risorse di una vita, lo spazio 
in cui  si sono intrecciati lega-

mi e affetti insostituibili. Per 
tali motivazioni il desiderio più 
grande delle persone anziane 
è quello di vivere, invecchiare 
e, possibilmente quando sarà 
il momento, morire in quello 
spazio in cui si è vissuta la vita. 
È questo il terreno fertile che 
ha permesso il propagarsi del 
fenomeno del cosiddetto “ba-
dantato”.
Da badanti ad assistenti fa-
miliari
Non è solo una banale diffe-
renza terminologica ma l’affer-
marsi, specie tra gli addetti ai 
lavori impegnati nel campo sa-
nitario e socio-assistenziale, del 
termine di assistente familiare 
ha lo scopo di centrare l’atten-
zione sulle diverse  competenze 
richieste e sulle responsabilità 

PROFESSIONI

di Franco Caccia

Assistente familiare
nuova figura emergente
L’invecchiamento della popolazione e l’aumento delle richiesta di aiuto 
da parte delle famiglie, alle prese con la gestione quotidiana della cura di 
persone non autosufficienti, apre concrete prospettive ad  un’occupazione 
in cui serve molta umanità e tante competenze. Per prendersi cura di 
qualcuno ci vogliono tanto tempo, sentimento, azione e riflessione
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delegate a questa figura. Nei 
primi anni di affermazione del 
nuovo sistema di assistenza, le 
richieste pressanti delle fami-
glie, alle prese con l’urgenza 
di tamponare una situazione 
di emergenza, derivante dalla 
perdita di autonomia psico-
fisica del proprio parente, era 
concentrato sulla richiesta di 
persone disposte a “badare” per 
un tempo medio lungo della 
giornata e spesso per anche per 
le ore notturne.   L’esperienza 
di questi anni ha attestato l’im-
portanza crescente di queste 
figure per il benessere psico-
fisico di quanti registrano una 
riduzione di capacità e del livel-
lo di autonomia. 
L’Assistente familiare è una 
figura che possiamo definire 
complessa in quanto è chiama-
ta ad associare abilità e  com-
petenze pratico-operative, ma 
anche affettive e relazionali. 
La riflessione avviata in questi 
anni, sia da parte di importanti 
istituti di ricerca ma anche da 
parte delle istituzioni pubbli-
che, sebbene in ritardo rispetto 

all’avvio ed al consolidamento 
del fenomeno, consente oggi 
di disporre di un ventaglio di 
esperienze e sperimentazioni 
di indubbio valore scientifico. 
Questi approfondimenti, ope-
rati sia a livello nazionale quan-
to presso le singole regioni, 
consentono di riflettere, con 
rigore ed oggettività, su con-
tenuti operativi e sull’ insieme 
strutturato di competenze pro-
fessionali al punto da poter, 
legittimamente, configurare 
l’assistente familiare come una 
vera e propria figura professio-
nale.  
Cosa fa l’Assistente familiare
L’attività di questa figura pro-
fessionale emergente e dalle 
sicure prospettive future,  è 
rivolta a garantire assistenza 
a persone non autosufficienti 
al fine di favorirne il  benes-
sere e l’autonomia all’interno 
dell’ambiente domestico-fami-
liare. Dietro questa definizione 
si celano una variegata gamma 
di attività che spaziano dalle at-
tività di pulizia ed igiene della 
casa alla pulizia ed igiene della 

persona, dal sostegno alla sua 
mobilità alla preparazione e 
somministrazione pasti, senza 
dimenticare le primarie atti-
vità di sorveglianza e compa-
gnia. Per tali motivazioni, chi 
intende cimentarsi  in questo 
mestiere deve, necessariamen-
te,  sviluppare capacità non 
solo nei confronti del lavoro 
di cura, da realizzare a livello 
domestico, ma deve acquisire 
anche spiccate capacità rela-
zionali. La relazione è infatti il 
requisito imprescindibile visto 
l’elevato numero di relazioni a 
cui è chiamata la figura dell’as-
sistente familiare. Capacità di 
gestire dinamiche interperso-
nali sono infatti fondamentali 
per la buona riuscita del  lavo-
ro con l’assistito e per permet-
tere l’attivazione della rete dei 
servizi territoriali, pubblici e 
privati, al fine di assicurare alle 
persone assistite la fruizione di 
quelle opportunità di cui ha di-
ritto. Ma sono diversi e molto 
ben individuati i compiti pre-
valenti di questa figura, come 
riportato nella tabella.

I compiti dell’assistente familiare

L’Assistente Familiare si colloca nell’ambito dei servizi domestici in quanto il datore di lavoro 
è  l’assistito stesso ed il luogo di lavoro è in genere l’abitazione dove questo abita. L’AF è 
chiamato ad un lavoro di responsabilità e di grande sensibilità. Di seguito alcuni dei compiti 
assegnati a questa figura.
• Comunicare in maniera costante con la persona assistita utilizzando la comunicazione 
verbale e non verbale;
• Dedicare momenti e  spazi per l’ascolto attivo della persona assistita e saper interpretare i 
segnali da questa inviati;
• Contribuire al governo della casa;
• Acquistare generi alimentari e beni di prima necessità per conto dell’utente; 
• Preparare e somministrare i pasti;
• Aiutare la persona nelle attività di igiene personale;
• Curare l’igiene degli ambienti adottando comportamenti atti a prevenire la trasmissione di  
malattie e gli incidenti domestici;
• Garantire il primo soccorso in caso di incidenti e necessità.
• Accompagnare l’utente a visite e controlli sanitari;
• Effettuare pratiche burocratiche ed amministrative presso uffici pubblici;
• Stimolare gli interessi e la curiosità della persona assistita;
• Alimentare e rafforzare il sistema di contatti e relazioni umane.



Sono state circa quattrocento le domande 
pervenute al distretto di Catanzaro lido per 
la selezione di n. 50 persone da formare per 

la figura di Assistente familiare. Per comprende-
re i motivi di questo elevato interesse abbiamo 
chiesto l’opinione alla d.ssa Teresa Barberio as-
sistente sociale del distretto e coordinatrice dello 
Sportello informativo attivato per rendere mag-
giormente fruibili le opportunità del progetto di 
assistenza domiciliare cofinanziato dall’Inps ex 
Inpdap.

Nel predisporre il bando di selezione aveva-
te messo in conto una risposta di queste pro-
porzioni?
Sinceramente siamo rimasti sorpresi dal nu-
mero spropositato di domande pervenute allo 
Sportello Sociale. Ciò che induce a riflettere non 
sono solo i dati quantitativi quanto alcune carat-
teristiche quali l’estrema eterogeneità della pro-
venienza territoriale, diverse domande proven-
gono da fuori provincia, dell’età dei candidati, 
da 18 a 55 anni, dalla presenza di molte candi-

Prospettive future
Nonostante la crisi e la perdi-
ta di potere d’acquisto delle 
famiglie, il lavoro privato di 
cura tiene e le prospettive,  for-
nite da una veloce analisi sulle 
proiezioni demografiche dei 
prossimi anni, non possono 
che confermare gli spazi per 
una professione, quale l’assi-
stente familiare, di cui si av-
verte la necessità. È questo un 
ambito in cui gli spazi e le op-

portunità saranno sempre più 
legate alla capacità di garantire 
il proprio contributo lavora-
tivo  associandolo a termini 
quali professionalità, accessi-
bilità da parte delle famiglie, 
integrazione con altri servizi 
del territorio. In un mondo 
che cambia velocemente non 
si può rimar fermi.  Per fortu-
na anche nel nostro territorio 
sono in atto delle innovative 
sperimentazioni. 

IN FILA PER UN TITOLO DI ASSISTENTE FAMILIARE

Il distretto sociosanitario di Catanzaro lido da alcuni mesi è impegnato nella gestione di 
un progetto sperimentale di assistenza domiciliare. Fra le attività anche un corso per la qualificazione 

dell’assistente familiare da impiegare nel progetto
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dature avanzate da maschi, per un’attività spesso 
declinata esclusivamente al femminile. 
Quali sono stati i titoli di studio prevalenti 
fra i candidati?
Qui abbiamo avuto una delle sorprese più gran-
di. Sono state diverse decine infatti le domande  
presentate da persone laureate , alcune anche 
con doppia laurea e diversi in possesso di master. 
Perché il distretto ha inteso investire nella for-
mazione di questa nuova figura professionale ?
Innanzitutto perché è una delle tante attività 
previste nell’ambito del progetto di assistenza 
domiciliare denominato Home Care Premium 
e cofinanziato dall’ Inps ex Inpdap, di cui il di-
stretto di Catanzaro Lido ha sposato fin dall’ini-
zio la bontà del modello organizzativo adottato. 
Accanto a questo il nostro distretto, anche nel 
recente passato, è stato impegnato in attività di 
formazione per la qualificazione di figure impie-
gate nelle attività di cura e assistenza domicilia-
re. In questa scelta vi è il preciso convincimento 
del direttore del distretto, dr. Maurizio Rocca, 
che qualificare risorse umane nel settore dell’as-
sistenza rappresenti non solo una strada per ar-
ricchire la rete dei servizi ma, soprattutto, una 
grossa opportunità per le famiglie che spesso  
sono lasciate solo di fronte alle loro necessità di 
aiuto.
Quali sono i vantaggi per quanti partecipe-
ranno al corso?
Le persone che conseguiranno l’idoneità faran-
no parte di un registro di assistenti familiari qua-

lificate che in prima battuta verranno utilizzati 
per assistere le famiglie beneficiarie del progetto 
Home Care Premium. Ma una volta costituito, 
il registro distrettuale dell’assistente familia-
re sarà a disposizione dell’intero territorio e di 
quanti avranno necessità di utilizzare figure ap-
positamente formate e su cui il gruppo di lavoro 
del distretto di Catanzaro Lido  garantirà un’a-
zione costante sulla qualità delle prestazioni ero-
gati e sui comportamenti assunti, così da dare la 
massima garanzia di serietà e professionalità dei 
singoli professionisti inseriti in registro. 
Cosa devono fare le famiglie per utilizzare le 
figure formate dal corso?
Basta un semplice clik. Verrà infatti creata una 
banca dati multimediale fruibile sul sito dell’a-
zienda sanitaria di Catanzaro: www.asp.cz.it- se-
zione progetto Home Care premium.  Sarà uno 
strumento di facile accesso, sia da un normale 
computer che dai nuovi dispositivi cellulari. 
Inseriremo informazioni quali il curriculum e 
le esperienze maturate dai singoli iscritti al re-
gistro, la loro disponibilità oraria ed eventual-
mente notturna, la tipologia delle attività che i 
singoli sono disponibili a garantire: compagnia, 
assistenza all’igiene, preparazione pasti, ecc. In 
altre parole , una volta a regime, questo nuovo 
sistema di accreditamento della figura dell’as-
sistente familiare, consentirà, a quanti avranno 
necessità, di trovare in tempo reale le figure di 
assistente per le quali, spesso, si è costretti   ad 
estenuanti ricerche ed a salti nel buio. 
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Aumento dell’incidenza 
dei contratti di lavo-
ro alle dipendenze1 e, 

all’interno di essi, lieve recu-
pero dei contratti a tempo in-
determinato rispetto a quelli a 
termine; incremento dei con-
tratti interinali nell’industria. 
Sono queste le prime avvisa-
glie di una possibile inversione 
di tendenza dell’andamento 
dell’occupazione nell’arco del 
2013. A segnalarle è il Siste-
ma informativo Excelsior di 
Unioncamere e Ministero del 
Lavoro, che, confrontando i 
programmi di assunzione del-
le imprese dell’industria e dei 
servizi nell’arco di quest’anno 
con quelli formulati nel 2012, 
evidenzia il tentativo di affi-
nare alcune strategie aziendali 
per cogliere i primi accenni di 
ripresa, in particolare da parte 
delle imprese industriali. Il tut-
to in un contesto che si man-
tiene comunque negativo, data 
la perdita di 250mila posti di 
lavoro complessivi che emer-
ge dal bilancio tra entrate ed 
uscite previste e la consistente 
riduzione della domanda di 
lavoro da parte delle imprese 
(112mila le entrate program-
mate in meno rispetto a quelle 
previste per il 2012, con una 
variazione del -13%).
«Excelsior si rivela uno stru-
mento importantissimo per 

cogliere ed anticipare le evo-
luzioni dell’occupazione nel 
settore privato” - ha sottoline-
ato il presidente di Unionca-
mere, Ferruccio Dardanello. 
Le informazioni che da esso 
provengono possono contribu-
ire soprattutto a comprendere 
quali esigenze esprime il siste-
ma produttivo e come sia pos-
sibile intervenire, applicando 

queste informazioni all’analisi 
giuridica e, quindi, all’ideazio-
ne dei provvedimenti legisla-
tivi, per rendere il mercato del 
lavoro più inclusivo e aperto ai 
giovani. Con un occhio sempre 
attento alla formazione delle ri-
sorse umane». 
Aumenta la quota dei con-
tratti “stabili” sugli atipici
La contrazione della domanda 
di lavoro da parte delle imprese 
dell’industria e dei servizi tra il 
2012 e il 2013 interessa tutte 
le grandi tipologie contrattua-

li. In valore assoluto, il calo 
maggiore si dovrebbe registra-
re nelle assunzioni stagionali e 
non stagionali, mentre i con-
tratti “atipici” (tra cui ricado-
no interinali, co.co.pro. e altri 
lavoratori non alle dipenden-
ze) dovrebbero essere 44mila 
in meno rispetto allo scorso 
anno. In termini relativi, però, 
saranno soprattutto gli atipici 
a subire la contrazione mag-
giore rispetto all’anno passato 
(saranno il 19,1% in meno), 
mentre le assunzioni “dirette” 
(lavoratori alle dipendenze, 
esclusi gli interinali) caleran-
no del -10,8%. Questa diversa 
articolazione delle entrate por-
terà i contratti stagionali e non 
stagionali a incidere di quasi 
due punti percentuali in più sul 
totale delle assunzioni previste 
nel 2013. La forte contrazione 
dei contratti atipici riguarda sia 
i contratti di collaborazione, 
sia quelli a partita IVA e occa-
sionali, mentre i contratti inte-
rinali sono la componente con 
la riduzione più contenuta. Tra 
le assunzioni dirette, variazioni 
non molto diverse si osservano 
infine tra stagionali (195.900, 
con una riduzione del 12,8% 
rispetto all’anno scorso) e non 
stagionali (367.500, pari al 
-9,7%). Il confronto con lo 
scorso anno mostra quindi che 
la contrazione della domanda 

OCCUPAZIONE

Mercato del lavoro:
prime avvisaglie di ripresa
Unioncamere informa che i contratti stabili accorciano le distanze 
sugli atipici e il tempo indeterminato sui rapporti a termine

 1- Assunzioni a carattere stagionale e non stagionale, inclusi i lavoratori in somministrazione o interinali
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riguarda più le componenti 
“esterne” all’impresa, che non 
entrano cioè a far parte degli 
organici aziendali (unica ecce-
zione, i lavoratori interinali). 
Questo orientamento si mani-
festa in misura diversa nell’in-
dustria e nei servizi. Nelle atti-
vità industriali in senso stretto 
dall’indagine emerge un calo 
molto contenuto delle assun-
zioni  dirette - dipendenti sta-
gionali e non stagionali, esclu-
dendo i contratti interinali e 
una variazione addirittura po-
sitiva dei contratti di lavoro in-
terinale, che compensa la ridu-
zione dei contratti di lavoro non 
dipendente, in cui confluiscono 
anche i contratti a progetto e gli 
altri contratti non alle dipen-
denze. L’aumento dei contratti 
interinali nel settore industriale 
può essere considerato la “spia” 
di una inversione di tendenza 
delle aspettative sui livelli pro-
duttivi e quindi sulla domanda 
di lavoro. Nei servizi, le assun-
zioni dirette, pur accusando 
una contrazione non trascu-
rabile (saranno 409.400, con 
un calo dell’11,8% rispetto al 
2012), si riducono comunque 
in misura inferiore rispetto ai 
contratti atipici. Questi ultimi, 
che nel 2013 dovrebbero essere 
118.300,  diminuiscono infatti 
del 22,7% al confronto con lo 
scorso anno (con una punta del 
-27,8% per le collaborazioni a 
progetto).
Cresce l’incidenza del tempo 
indeterminato
I contratti che le imprese in-
tendono applicare agli oltre 

563mila lavoratori stagionali e 
non stagionali di cui prevedono 
l’assunzione nel corso del 2013 
saranno per il 32,7% contratti 
“stabili” e per il restante 67,3% 
“a termine”. Tra questi ultimi, 
i contratti “propriamente” sta-
gionali saranno il 34,8% del 
totale delle assunzioni dirette 
(lavoratori alle dipendenze, 
ad esclusione degli interinali), 
quelli a tempo determinato 
il 30,1%, quelli “a chiamata” 
l’1,8% e il residuo 0,6% com-
prenderà tutte le altre forme 
previste dalla normativa. Tra i 
contratti a tempo determinato 
(in calo dell’8% rispetto alle 
previsioni per il 2012), gli unici 
a rilevare un piccolo aumento 
sono gli a-causali: quasi 42mila 
quelli previsti per quest’anno, 
l’1,5% in più del 2012. Anche 
senza il “decollo” dei contratti 
di apprendistato, la cui quota, 
tra il 2012 e il 2013, scende 
dal 6 al 5,7% per effetto an-
che della flessione della quota 
di assunzioni under 30, i con-
tratti “stabili” a tempo inde-
terminato e apprendistato au-
mentano la loro incidenza sul 
totale raggiungendo nel 2013 
il 32,7%. Questo incremen-
to si deve proprio ai contratti 
a tempo indeterminato, la cui 
quota sul totale dei lavoratori 
alle dipendenze (esclusi gli in-
terinali) sale dal 26,4 al 27,1%. 
Un andamento, quindi, parti-
colarmente significativo, che 
inverte la tendenza al ribasso 
degli anni scorsi (nel 2008 que-
sti contratti raggiungevano il 
42,5%, quasi 10 punti in più 

del valore attuale). La mag-
giore incidenza dei contratti 
stabili - tempi indeterminati 
e apprendistato - si riscontra 
nell’industria, con il 40,7% ri-
spetto al 29,8% dei servizi. La 
differenza tra industria e servi-
zi nel loro insieme è dovuta in 
massima parte ai contratti sta-
gionali, che nell’industria sono 
appena il 23% (sempre del cor-
rispondente totale assunzioni 
dirette di dipendenti), quasi la 
metà del 39,2% che detengono 
nei servizi. Tra questi superano 
il 70% in quelli di alloggio, ri-
storazione e turistici (nell’in-
dustria solo il comparto ali-
mentare presenta un’incidenza 
analoga dei contratti stagiona-
li, pari al 65,2%). Nel settore 
industriale, la necessaria flessi-
bilità rispetto all’alternarsi nel 
tempo delle esigenze produtti-
ve è ottenuta soprattutto con i 
contratti a tempo determinato 
(stagionali esclusi), che hanno 
un’incidenza sul totale delle as-
sunzioni dirette del 35,3%, su-
periore di oltre 7 punti rispetto 
a quella che hanno nel terziario 
(28,1%).  
A livello territoriale la quota 
di assunti con contratto sta-
bile a tempo indeterminato e 
apprendistato è massima nel 
Nord-Ovest (38,9%). Seguo-
no il Centro e il Mezzogiorno 
con quote dell’ordine del 32%. 
Chiude infine il Nord-Est con 
il 27,6%. Un’ampia differenza 
si riscontra infine anche secon-
do la dimensione aziendale, 
soprattutto confrontando le 
imprese da 10 a 49 dipendenti 



(i cui contratti “stabili” rappre-
sentano il 22,3% del totale dei 
contratti stagionali e non sta-
gionali) con quelle che supera-
no i 500 dipendenti (45,7%). 
A questa progressione lineare 
con l’aumentare delle dimen-
sioni aziendali fanno eccezione 
le imprese fino a 9 dipendenti, 
con una quota di assunzioni 
stabili del 32,6%, sostanzial-
mente pari alla media.
Ma chi crea lavoro “stabile?
Le imprese che hanno previsto 
nel corso del 2013 di procede-
re ad assunzioni di personale 
dipendente (a carattere non 
stagionale e stagionale) sono il 
13,2% del totale delle imprese 
italiane con dipendenti, pari a 
circa 197mila unità. La quota 

non presenta differenze di rilie-
vo tra industria e servizi (13,4 
e 13%). La propensione ad as-
sumere - e ad assumere con un 
contratto di lavoro “stabile” - è 
però più spiccata tra le imprese 
esportatrici, tra quelle che han-
no intenzione di procedere alla 
realizzazione di nuovi prodotti 
e servizi, innovando il processo 
produttivo e organizzativo o di 
investire in green economy, ossia 
in tecnologie eco-sostenibili. In 
questo caso, infatti, la quota di 
imprese che hanno program-
mato assunzioni va dal 21,3% 
delle imprese che hanno inve-
stito in prodotti e tecnologie 
“verdi” al 23,2% di quelle pro-
iettate sui mercati internaziona-
li, passando dal 22,7% di quelle 

che hanno introdotto innova-
zioni significative in azienda. 
Le imprese esportatrici inten-
zionate ad effettuare assunzioni 
nel 2013 (circa 40mila) attive-
ranno 111mila contratti alle 
dipendenze, 33mila dei quali a 
tempo indeterminato e 7.500 
di apprendistato. Le innovatri-
ci che assumono (45mila circa) 
hanno programmato 124mila 
contratti alle dipendenze, di cui 
40mila a tempo indeterminato 
e 8.600 come apprendisti. Le 
70mila imprese che investo-
no in economia “verde” e che 
assumeranno nel 2013 attive-
ranno infine 216mila contratti 
alle dipendenze, di cui 65mila a 
tempo indeterminato e 12.700 
apprendisti. 
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La gestione del rischio in sanità (clinical risk 
management), è sempre più al centro delle 
attenzioni della collettività e dei media, sia 

sulla spinta emozionale connessa alla tematica 
della salute pubblica, sia per effetto delle ingenti 
risorse economiche investite nel settore. Infatti, 
le organizzazioni sanitarie si pre-occupano in 
maniera istituzionale di assicurare ai cittadini 
l’erogazione dei servizi collegati alla salute, po-
nendo - soprattutto nell’attualità - la centralità 
del paziente quale elemento rispetto al quale 
ripensare i processi di miglioramento della per-
formance aziendale. È proprio sulla base di tali 
nuove attenzioni e sensibilità, che ci si è posto il 
problema della gestione del rischio clinico con-
nesso prioritariamente agli eventi avversi riguar-
danti in via principale “il paziente”, inteso come 
cliente/utente dell’organizzazione e fruitore del-
le prestazioni e dei servizi  sanitari offerti. Infatti, 
da una parte la sicurezza del paziente così come 
l’appropriatezza e la qualità delle cure erogate 
hanno assunto una rilevanza prioritaria nelle 
scelte istituzionali, (maggiore consapevolezza 
dei pazienti), dall’altra la maggiore attenzione 
del management pubblico agli equilibri econo-
mico aziendali (maggiore responsabilizzazione 
del vertice e minore disponibilità di risorse) han-
no ricevuto un’attenzione crescente alla riduzio-
ne dell’impatto economico degli eventi avversi 
sull’intera organizzazione. Gli eventi avversi 
comportano infatti in ambito sanitario rilevan-
ti conseguenze dal punto di vista economico sia 
per le singole organizzazioni sanitarie che per 

l’intero sistema sanitario; tra i costi che in ma-
niera diretta impattano sul fenomeno, occorre 
considerare i costi legali e assicurativi, le spese 
derivanti dall’allungamento delle degenze, i co-
sti derivanti dalle cure per ridurre le conseguen-
ze del danno; a questi occorre poi considerare i 
costi che indirettamente impattano sul sistema, 
quali le conseguenze negative sull’immagine 
aziendale, gli effetti demotivanti sul personale 
responsabile del danno e i costi non visibili quali 
gli sprechi e la bassa efficienza organizzativa che 
provoca bassa produttività e basso livello quali-
tativo delle stesse prestazioni erogate.
I primi studi sull’impatto dell’errore clinico in 
sanità si sviluppano intorno agli anni ‘60, sti-
molati dalla necessità di limitare e contenere il 
continuo aumento dei costi del contenzioso 
collegato alla gestione degli eventi avversi. Suc-
cessivamente, nel corso degli anni ‘90 tali studi 
si intensificarono e i risultati fecero nascere un 
acceso dibattito nell’opinione pubblica; infatti 
le ricerche e le analisi portarono ad evidenziare 
come la malasanità rappresentasse effettivamen-
te uno delle principali cause di decesso negli 
USA2. Ma ad animare ulteriormente il dibatti-
to è intervenuto nel 1999 il rapporto To err is 
human3, pubblicato negli Stati Uniti dall’Insti-
tute of Medicine, nel quale veniva evidenziato 
come negli USA ogni anno circa un milione di 
cittadini riportavano danni derivanti dalle cure 
mediche, mentre circa centomila americani 
morivano per medical error, determinando così 
una spesa complessiva annua per danni causati 

Possiamo dirci al riparo 
dal rischio clinico?

LABORATORIO

di Rocco Reina e Mario De Gori1
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pari a circa trentotto milioni di dollari. A seguito 
della pubblicazione di tale rapporto, nel dibatti-
to scientifico internazionale, si assumeva piena 
consapevolezza della necessità di un intervento 
sistemico per governare l’errore clinico e, paral-
lelamente tra i decisori istituzionali nasceva la 
convinzione di dover avviare politiche sanitarie 
in linea con la necessità di garantire la sicurezza 
dei pazienti sottoposti alle cure mediche. Veni-
va ancora in evidenza per la prima volta, come 
ogni sistema sanitario possa essere deficitario, 
avere dei punti deboli, creare quelle circostanze 
di fondo sufficienti a consentire l’errore, come 
effetto di molteplici cause. Appariva pertanto 
necessario utilizzare un nuovo approccio che, 
attraverso il coinvolgimento di tutti gli attori or-
ganizzativi, fosse capace di veicolare l’organizza-
zione nel suo complesso verso la riduzione  degli 
errori medici e il miglioramento della sicurezza 
del paziente. In Italia, gli studi tendenti a valu-
tare l’impatto economico dell’errore medico 
sono stati poco approfonditi e i pochi dati di-
sponibili sono stati recuperati dalle banche dati 
delle Società Assicuratrici; anche in tal modo 
però è stato possibile comprendere la gravità del 
fenomeno e l’impatto sull’intero Sistema Sani-
tario Nazionale4. Infatti, l’analisi del fenomeno 
condotta dall’Associazione Nazionale Imprese 
Assicuratrici (ANIA), ha portato a effettuare 
una rilevazione dei sinistri denunciati in ambito 
ospedaliero ed in ambito professionale per com-
pararli con i premi corrisposti alle compagnie as-
sicurative; tale analisi, relativa al periodo 1994-
2010, ha fatto emergere un preoccupante trend 
di crescita fin dal 2008, visto che il numero di 
sinistri denunciati è risultato più che triplicato, 
passando da 6.345 nel 1994 a 21.345 nel 20105. 
Se quindi si volesse ricostruire l’evoluzione sto-
rica degli studi che si sono occupati dell’errore 
in sanità, dovremmo riferirci per un primo ten-
tativo di classificazione a Rasmussen (1987) che 
ne propone una prima disamina sulla base del 
comportamento umano; così facendo lo studio-
so arriva a individuare tre diverse tipologie di 
agire umano6:
•	 Skill-based behaviour (automatici, da adde-

stramento), l’operatore reagisce meccanica-
mente ad uno stimolo senza interpretare la 

situazione stessa; tale abilità si sviluppa dopo 
che l’input si è manifestato più volte sempre 
allo stesso modo, come si può riscontrare in 
situazioni di routine;

•	 Ruled-based behaviour (basati su regole if-
then, da memorizzazione), sono i  compor-
tamenti prescritti da regole e norme ben 
precise, da applicare in una particolare cir-
costanza; il problema che si pone è identifi-
care la giusta disposizione per ogni distinta 
situazione attenendosi ad un framework 
mentale di tipo causale;

•	 Knowledge-based behaviour (soluzione di 
problemi nuovi, da conoscenze e ragiona-
mento), sono i comportamenti implemen-
tati dinanzi ad una situazione sconosciuta e 
vi è la necessità di attuare un piano per su-
perarla; è la situazione che richiede il mag-
gior impiego di conoscenza e l’attivazione di 
una serie di processi mentali che porteranno 
all’elaborazione di un piano per raggiungere 
gli obiettivi. 

Secondo l’autore, i tre tipi di comportamento 
si acquisiscono, in modo sequenziale; pertanto 
non sussistono modi di agire skill-based innati, 
ma questi derivano dalla pratica in situazioni 
che all’inizio richiedevano impiego della cono-
scenza e capacità di risolvere problemi. Ogni 
comportamento basato sulla pratica è, dun-
que, prima di divenire automatico, frutto di un 
agire di tipo ruled-based e prima ancora di tipo 
knowledge-based. L’errore può nascere ad ogni 
livello di comportamento, ma diverse sono le 
cause: l’interpretazione errata dello stimolo a 
livello skill-based, la scelta di una norma non 
adeguata per i comportamenti ruled-based, la 
pianificazione di una strategia non adatta a rag-
giungere gli obiettivi specifici della situazione a 
livello knowledge-based 7. Sulla base del modello 
proposto da Rasmussen, successivamente Rea-
son8 (1994) propone un’ulteriore classificazione 
degli errori da comportamento, distinguendo 
tra “errori di esecuzione” e tra “azioni compiute 
secondo le intenzioni” delineando così9:
•	 errori di esecuzione a livello di abilità (slips), 

che ricomprendono quei comportamenti 
realizzati in modo diverso rispetto a come 
pianificato: il soggetto conosce il corretto 
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5 - Commissione parlamentare di inchiesta sugli errori in campo sanitario e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali  
audizione D.Focarelli, direttore generale ANIA, 31.10.2012.
6 - Rasmussen J., Duncan K., Leplat J., 1987. New technology and human error, Wiley Edition Chichister, UK;
7 - Rasmussen J. 1987. Skills, Rulesand Knowledge; Signal, Sing and Simbol, and other Distinciton in Human Performan-
ce Models. IEEE Vol smc13, No3 maggio 1983 UK.
8 - Reason J., 1994. L’errore umano, Il Mulino, Bologna.
9 - Ministero della Salute, 2004. Risk Management in Sanità Il problema degli errori. Commissione Tecnica sul Rischio 
Clinico.
10 - Reason J., 2000. Human error: models and management.



svolgimento della propria mansione, ma 
non lo pone in essere, oppure negligente-
mente lo esegue in maniera poco corretta 
(ad esempio, il paziente riferisce di una aller-
gia all’infermiere che si dimentica di riferirlo 
al medico);

•	 errori di esecuzione per fallimento della me-
moria (lapses), il comportamento ha un esi-
to diverso da quello atteso, a causa di una 
mancanza della memoria (non direttamente 
osservabili);

•	 errori non commessi durante l’esecuzione 
pratica dell’azione (mistakes), come quelli 
che si sviluppano durante la fase di pianifi-
cazione della strategia: l’obiettivo non viene 
raggiunto perché risultato di logiche e me-
todi non corretti. Relativamente ai mede-
simi errori possono essere individuati due 
comportamenti distinti che generano tale 
errore: le azioni ruled-based si verificano al-
lorquando si ritiene corretto applicare una 
norma e\o una procedura che, in realtà, non 
consente di pervenire all’obiettivo designa-
to; le azioni knowledge-based, invece, nasco-
no allorquando si strutturano piani d’azione 
non adeguati alla risoluzione del problema a 
causa di mancanza di adeguate conoscenze.

In un approfondimento successivo lo studioso10 
individua, un’ulteriore categoria di violazio-
ni, l’errore rulebased, definito come un raggiro 
deliberato di norme, regolamenti, direttive e/o 
regole comportamentali socialmente condivise 
ma non necessariamente ostili (come quelle nor-
me che all’interno di un’organizzazione possono 
entrare in conflitto e impedire il normale svolgi-
mento del proprio lavoro). Nelle analisi succes-
sive, si spinge oltre sviluppando quello che può 
essere definito come un approccio sistemico allo 
studio degli errori, la Teoria degli Errori Laten-
ti. In tali studi l’autore distingue gli errori attivi 
(active failure), che provocano immediate con-
seguenze, dagli errori latenti (latent failure), cioè 
tutti gli sbagli che restano “silenti” nel sistema 
finché un evento scatenante (triggering event) 
non li renderà manifesti in tutta la loro poten-
zialità, causando danni più o meno gravi11. Da 
tale visione sistemica, nasce l’idea che il verifi-
carsi di un incidente sia frutto di una concatena-
zione di eventi che hanno superato tutte le difese 
poste in essere dal sistema. Reason ha provato a 
formalizzare tale situazione attraverso il modello 

della traiettoria delle opportunità e la metafora 
del “formaggio svizzero”.

Figura 1 - Modello Swisscheese - Reason (1990)

Nella sua rappresentazione, ogni fetta di for-
maggio rappresenta uno strato difensivo diverso 
posto in essere dall’organizzazione: alcuni ba-
sati sull’affidabilità dei sistemi ingegnerizzati, 
altri basati sull’affidabilità umana, altri ancora 
dipendenti da controlli e procedure. Ognuno 
di questi strati dovrebbe concettualmente esse-
re error free, privo di punti critici, ma in realtà 
in ognuno ci sono, come avviene in una fetta di 
formaggio svizzero, una serie di buchi che sono 
in grado di aprirsi, chiudersi, spostarsi, al variare 
delle prospettive adottate in quella determina-
ta parte del sistema. La presenza di questi buchi 
nei diversi strati, di per sé, non è sufficiente per 
il verificarsi dell’errore. L’incidente accadrà solo 
in quelle situazioni nelle quali i buchi si trovano 
allineati e permettono la cosiddetta “traietto-
ria delle opportunità”. Infatti, se questi fossero 
sempre allineati, ci troveremmo di fronte ad un 
sistema completamente “cieco”, che non ha sa-
puto, fin dalle prime fasi di progettazione, far 
fronte ai problemi ed è quindi particolarmen-
te vulnerabile e soggetto ad incidenti. I buchi 
sono, invece, disposti in modo casuale, segno 
che a ogni livello organizzativo corrispondono 
delle criticità specifiche. I buchi sono causati sia 
da errori attivi, cioè commessi da operatori che 
sono in diretto contatto con il paziente, plausi-
bilmente errori di esecuzione (slips e lapses), sia 
da errori latenti, cioè remoti nel tempo e riferibi-
li a errori di pianificazione (mistakes). Poiché gli 
errori attivi non potranno mai essere eliminati 
in modo definitivo, per aumentare la sicurezza 

11 - Gli incidenti sono solo la punta dell’iceberg di tutta una serie di defezioni presenti all’interno dell’organizzazione 
che, per una ragione fortuita o un intervento tempestivo, non sono accaduti;
12 - Ministero della Salute, 2004. Risk Management in Sanità Il problema degli errori - Commissione Tecnica sul Rischio 
Clinico;
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di un sistema è necessario influire sulle criticità 
latenti, sulle quali gli errori attivi si innescano. 
Per fare ciò, le organizzazioni complesse devono 
liberarsi da quella che Reason12 definisce come 
“sindrome dei sistemi vulnerabili” (VSS Vul-
nerable System Syndrome). Con tali suggestioni 
e approfondimenti si sviluppa una nuova con-
sapevolezza dell’errore, quale risultante di una 
concatenazione di fattori e fallimenti, anche 
piccoli, disseminati nel sistema che si allineano 
determinando la traiettoria dell’incidente. L’er-
rore viene pertanto riconosciuto non come un 
problema dell’individuo, ma come una caduta 
delle difese del sistema, spostando l’attenzione 
sulla vulnerabilità sistemica delle organizzazioni 
e sulla loro capacità di reagire positivamente alla 
situazioni non routinarie (Reason, 2001). Tale 
approccio alla gestione del rischio presuppone 
un’analisi sviluppata attraverso due differenti 
angoli visuali:
•	 a livello aziendale, la prospettiva di analisi 

è quella “dall’alto verso il basso”, secondo 
la nota raffigurazione dell’iceberg. La fonte 
delle informazioni proviene dai dati relati-
vi al numero di incidenti verificatisi o dal 
numero di contenziosi apersi correlati alle 
UU.OO. o ai dipartimenti;

•	 secondo una prospettiva di analisi “dal bas-
so verso l’alto”, l’osservatorio è a livello di 
processo e la fonte dei dati è generata diret-
tamente dall’apporto di coloro che operano 
nei processi.

L’impatto degli studi sull’errore evidenziati, ha 
determinato - sulla base delle peculiarità presen-

ti nel Sistema Sanitario - un’applicazione speci-
fica del Risk Management, che ha visto la genesi 
concettuale del Clinical Risk Management e della 
Clinical Governance. Il primo inteso come siste-
ma di processi, protocolli, percorsi, prassi orga-
nizzative e cliniche, adottate all’interno di un’or-
ganizzazione sanitaria per ridurre le probabilità 
che si verifichino eventi e azioni potenzialmente 
in grado di produrre effetti negativi o inattesi 
sullo stato di salute del paziente14; la seconda 
intesa come la cornice strategica entro la quale 
vengono definiti operativamente gli strumenti a 
servizio dell’appropriatezza, tra cui, in particola-
re, il Clinical Risk Management15. 
L’interazione dinamica tra il sistema del gover-
no clinico e la funzione di gestione del rischio si 
realizza allorquando il governo clinico indirizza 
il programma di gestione del rischio clinico ver-
so la periferia, affinché possa divenire operativo. 
Contemporaneamente, le unità periferiche co-
ordinate dal governo clinico divengono la base 
per la costruzione del programma di gestione 
del rischio. Il governo della pratica clinica pre-
suppone però un’esplicita responsabilizzazione 
degli operatori, che si esplica attraverso la di-
sponibilità a monitorare le proprie prestazioni, 
secondo principi di valutazione professional-
mente condivisi e che consentono di rendere 
trasparente la qualità dell’assistenza. Inoltre, il 
governo clinico diventa un processo parteci-
pativo nei termini in cui si procede ad avviare 
una politica di comunicazione ed informazione 
all’esterno dell’azienda sanitaria, migliorando la 
consapevolezza rispetto a quanto ci si può ragio-

Figura n.1 - Duplice “visione” del rischio clinico: dall’alto e da dentro i processi

Fonte: Bizzarri e Farina, 201213

13 - Bizzarri G., Farina M., 2012 - Op. cit.;
14 - Floreani A., 2005. Introduzione al risk management., Etas Libri, Parma;
15 - Del Vecchio M. & Cosmi L., 2004 - Lo sviluppo della funzione risk management nelle aziende sanitarie: una prospet-
tiva economico aziendale, Difesa Sociale, LXXXIII 2004;
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nevolmente attendere dagli interventi sanitari 
disponibili e dalla tipologia di offerta dei servizi; 
si procede a migliorare la comunicazione con il 
paziente per una maggiore collaborazione con 
gli operatori, affinché vengano adottati com-
portamenti pienamente funzionali al raggiungi-
mento dei desiderati obiettivi clinici16.
Su tali premesse, la gestione del rischio clinico 
può essere vista come un processo a più fasi, 
non limitato nel tempo e con caratteristiche di 
ciclicità, rappresentate da17: identificazione del 
rischio; analisi (che include ricerca delle cause e 
stima delle conseguenze per gravità e probabili-
tà) che determina la quantificazione del rischio; 
trattamento (che comprende policy, strategie e il 
sistema delle regole di riduzione e prevenzione 
dei rischi); monitoraggio dell’attuazione delle 
azioni di riduzione e prevenzione dei rischi in-
dividuate. 
Per ogni fase del processo esistono poi tutta una 
serie di azioni e/o metodologie capaci di svilup-
pare analisi conoscitive e modalità di azione, 
idonee ad impattare in maniera specifica sulla 
gestione del rischio nelle diverse organizzazioni 
sanitarie. La sicurezza dei pazienti deve, quindi, 
diventare un ambito d’interesse per chiunque, a 
vario titolo, si occupi di assistenza sanitaria. In 
particolare il principio su cui dovrebbe basarsi 
qualsiasi azione di gestione del rischio clinico 
è rappresentato dal coinvolgimento di tutte i 
membri dell’organizzazione. Il contributo di 
diverse discipline (mediche, manageriale, eco-
nomiche) in ogni fase del processo di gestione 
del rischio clinico è garanzia di oggettività delle 
analisi condotte, mentre il coinvolgimento dei 
diversi livelli organizzativi e gestionali è garanzia 
di applicabilità delle soluzioni individuate, con-

tribuendo ad un’efficace co-gestione del profilo 
di rischio aziendale. Da tutto quanto eviden-
ziato, il dibattito sul tema della sicurezza e della 
gestione dei rischi può essere letto come un se-
gnale dell’aumentato “fabbisogno di controllo” 
che caratterizza il settore sanitario, in analogia 
peraltro a quanto già avviene in altri settori di 
produzione di beni e servizi. Tale aumentato 
fabbisogno di sicurezza e qualità risulta essere 
stimolato da un insieme di variabili, che agisco-
no all’interno dell’organizzazione e nell’ambien-
te di riferimento, e che si esplicita nell’attenzio-
ne crescente agli strumenti che consentono il 
pieno e consapevole governo del funzionamento 
di tutte le azioni organizzative e, contempora-
neamente, la minimizzazione della possibilità 
che eventi inaspettati ed avversi possano colpire 
l’organizzazione nella sua attitudine a perseguire 
le finalità prefissate. Lo sviluppo della funzione 
di risk management fornisce appunto un approc-
cio sistemico e sistematico a tale fabbisogno di 
governo dell’incertezza, reinterpretando in ma-
niera originale la tradizionale “funzione di con-
trollo”, attraverso una strategia di responsabiliz-
zazione della qualità dell’assistenza erogata, che 
viene affidata alla gestione di diversi professioni-
sti ed alla loro interazione con il management18. 
A livello organizzativo, anche in considerazione 
della multidimensionalità del profilo di rischio, 
in quanto, al rischio principale (quello clinico, 
insito nei processi primari) si accompagna sem-
pre la presenza di altre aree di rischio collocate 
nei processi di supporto (quelli non sanitari, tra 
cui, ad esempio, quelli amministrativi e logisti-
ci), ha iniziato a prevalere la dimensione inter-
disciplinare del fenomeno19, che determina una 
progressiva trasformazione del profilo professio-

16 - Fiorini M, Mall S, Donatini A. L’appropriatezza assistenziale: il ruolo dei contratti e delle tariffe. In: Fiorentini G.  
I servizi sanitari in Italia. Bologna: Il Mulino 2002; 129-61.
17- Bizzarri G., Farina M., 2012. Strategia e gestione del rischio clinic nelle organizzazioni sanitarie, Franco Angeli, Milano.
18 - Cosmi/Del Vecchio, 2004;
19 - Non è un caso, quindi, che le aziende sanitarie che per prime hanno sviluppato una funzione risk management si siano 
concentrate su un nucleo ristretto di rischi, dando vita innanzitutto a sistemi di clinical risk management. Solo in una seconda 
fase si osserva, accanto al nucleo primario, uno spazio di sviluppo di sistemi di gestione di rischi delle attività di supporto;
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nale del risk manager e una ridefinizione della 
sua posizione organizzativa. L’equilibrio si spo-
sta dai meri contenuti tecnici a quelli di general 
management, passando attraverso una crescente 
articolazione delle competenze che a vari livel-
li devono coinvolgere tutti i membri dell’orga-
nizzazione. Tali aspetti implicano le necessità di 
coordinamento e integrazione tra funzioni, di 
dialettica tra il vertice aziendale, il general ma-
nager, i professionisti e tutti gli attori coinvolti 
nel processo. A valle di tali scelte si colloca poi la 
progettazione dei meccanismi di coordinamen-
to e integrazione che assicurino - in prospettiva 
- il presidio unitario della gestione del profilo di 
rischio aziendale. L’allocazione della responsabi-
lità di gestione dei rischi sanitari è una decisione 
estremamente delicata, che chiama in gioco il 
carattere professionale dell’organizzazione sani-
taria, evidenziando efficacemente la debolezza 
della leva gerarchica nella gestione di tali real-
tà. D’altra parte, per come visto, la gestione del 
rischio clinico è un’area di responsabilità di cui 
rispondono sia il management intermedio (pri-

mari, responsabili di distretto e dipartimento, 
direzioni di presidio) che la direzione strategica 
(direzione sanitaria, in primis). In questa dire-
zione la realizzazione di un sistema di gestione 
del rischio clinico non può prescindere da una 
cultura organizzativa in grado di recepirne il 
significato e i vantaggi per tutti (paziente, pro-
fessionista e operatore sanitario e azienda) e lo 
studio e la valutazione del clima organizzativo 
diventa pertanto la precondizione necessaria 
per realizzare un efficace piano di gestione del 
rischio clinico. 
A dispetto quindi dei tentativi di ingegneria or-
ganizzativa che stanno caratterizzando questa 
fase di sviluppo della funzione, il risk manage-
ment finisce per rappresentare una reale prospet-
tiva di rafforzamento della qualità delle pratiche 
cliniche che affonda le radici nella cultura pro-
fessionale medica e, proprio per questo motivo, 
se opportunamente guidata dalle aziende e dal 
sistema, finisce per rendere oggi più fiduciosi de-
gli esiti positivi che contribuirà a produrre anche 
per il settore sanitario pubblico.
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EVENTI

Amata. Odiata. Attesa. Discussa. E chi più 
ne ha, più ne metta.  La “Notte Piccan-
te”, ormai, è tutto questo. Bistrattata nei 

giorni che la precedono, invasa nella sua “ora”, 
apprezzata durante la festa. E allora si, cara mia 
Notte Piccante, è davvero ufficiale: fai parte 
della tradizione catanzarese. E di questo dovrai 
vivere nel corso del tuo tempo e di quello che 
verrà. Perché anche chi ti ha voluto - e leggeremo 

poi le dichiarazioni del presidente dalla Camera 
di Commercio Abramo - lo ha fatto perché tu 
possa essere motore propulsivo per la tradizione 
e lo sviluppo di questa terra. Cara Notte Picca-
ne, ormai sei un appunto fisso che alberga nei 
cuori dei cittadini più strani di questo bel Paese. 
La crisi economica e la rabbia verso le istituzio-
ni di questi tempi  ti davano per spacciata e la 
tua edizione 2013 sembrava dover essere un flop 

di Gianluigi Mardente

La Notte Piccante
si conferma un evento
La manifestazione è ormai a pieno titolo nel cuore dei catanzaresi e della 
Città capoluogo. Anche l’edizione di quest’anno ha portato per le vie, i vichi 
e le piazze del centro storico migliaia di persone. Catanzaro ancora una 
volta si scrolla di dosso la fama ingiustificata di città indolente, dimostra di 
volersi divertire e di saperlo fare ogni volta che se ne presenta l’occasione
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da passare alla storia. E invece, il 28 settembre 
2013, la Notte è stata Piccante. Molto piccante. 
Una serata estiva ha chiamato agli straordinari 
degli straordinari tutti i mezzi pubblici di tra-
sporto. Da nord a sud, dalla provincia e anche 
fuori: tutti su corso Mazzini. Un fiume di gente 
che illumina il centro storico e tutte le piazze e 
piazzette di un capoluogo che, nonostante tutto, 
picca ancora. E ha un bisogno infinito di vivere. 

Da via Indipendenza a Piazza Roma una cascata 
di persone che viste dall’alto sembrano milioni 
di formiche. La festa inizia presto e già alle 18 la 
città è colma ed emana il profumo del sapore di 
questa notte: il morzello. 
L’organizzazione è buona e le critiche dei gior-
ni primi passano nel dimenticatoio e lasciano 

spazio ai sorrisi. Partono i primi eventi. Alle 18 
l’assessorato alla Cultura ha messo in piedi visite 
guidate in Biblioteca e il Cinema Colto alla Casa 
del Cinema. La cultura sarà al centro della festa 
anche durante la notte grazie a spettacoli in co-
stume d’epoca e a mostre di Mattia Preti che al-
le 17 hanno incantato piazza Lepera. Le mostre 
d’arte nelle gallerie del San Giovanni sono state 
autentiche via vai di gente che ha voluto e saputo 
aspettare ai sapori culinari per godersi la cultura 
medievale di Catanzaro. Il resto è stato itineran-
te, grazie agli artisti di strada e ai trampolieri che 
per tutto l’arco della manifestazione hanno giro-
vagato tra la gente creando palchi improvvisati e 
rapporti diretti con i cittadini. 
Tante associazioni, comitati, artigiani che negli 
stand hanno mostrato il loro sapere-  sapore e 
i loro obiettivi. Artigianato tipico locale che è 
stato il cuore della Notte Piccante e si è saputo 
miscelare al mondo dell’associazionismo. Una 
nota particolare per il Comitato Salviamo il Te-
atro Masciari che, oltre a chiedere una firma, ha 
regalato sorrisi e ha saputo divertire. Quella gen-
te sta insieme perché ha nel cuore il suo obiettivo 
comune e i catanzaresi lo hanno capito soffer-
mandosi per qualche minuto davanti alle loro 
improvvisazioni di spettacolo. 
Alle 19 in villa Margherita spazio allo sport: il 
Coni ha dedicato lo Sport Village che ha sbanca-
to vicino ai gustosi stand per i gelati e ai prodotti 
tipici dolciari. Un pizzico di prelibatezza in una 
villa che ha sempre tanto fascino. Intanto nel 
cuore della Galleria Mancuso gli appassionati 
del ballo si sbizzarrivano accendendo la musica, 
che da lì a poco sarebbe stata protagonista sul 
palco di piazza Prefettura. I Quarto Bra, band 
locale molto seguita, tornano alla Notte Pic-
cante e danno lo start. Ivan Colacino, leader del 
gruppo, racconta le emozioni di una band catan-
zarese nel suonare alla Notte Piccante. Nulla è 
paragonabile. Un saluto ad Ettore Capicotto, 
collega e amico, e un repertorio che non tradisce 
mai. Morzello e salsiccia iniziano a venir fuori 
per sfamare la folla, ma il movimento e la musica 
la fanno presto smaltire. Dopo i Quarto Bra sarà 
il turno di Antonino, direttamente da Amici, e 
degli storici New Trolls. Siamo nel cuore della 
festa e la Notte Piccante è un’oasi felice. Tutti i 
locali del centro sono pieni e in ognuno di es-
si c’è una festa. I giovani ballano e bevono ed è 
difficile trovare un angolo vuoto in città. Birra 
a fiumi, vino rosso sangue, morzello e carne di 
casa nostra a casa nostra. A Piazza Duomo lo spi-
rito delle commedie in vernacolo e le risate gras-
se grazie agli spettacoli dei comici “nostrani”. 
La musica è ovunque. I bambini trovano sva-
go nei gonfiabili della ludoteca il Marmocchio 
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mentre la Tarantella fa scatenare grandi e piccini 
nei pressi del bar Mignon. La Notte Piccante fa 
“chiasso” e i catanzaresi non chiedono silenzio. I 
negozi aperti sono un corollario che funziona e 
i vicoli, forse troppo ingiustamente sconosciu-
ti, non sono riparo al rumore. Picca la notte e 
la gente si ricrede. A piazza Roma le band locali 
fanno a turno e anche lì il fiume di gente non ha 
spazio per la noia. Dalla funicolare un via vai da 
prima pagina e chi sbarca in città da quelle parti 
ha la sensazione che non c’è tempo per godersi 
ogni angolo della Notte. Così è. 
Vedere la Ramona Badescu al centro di piazza 
Prefettura fare la madrina della festa e godere 
delle bellezze di Miss Mondo nelle terrazze del 
San Giovanni è quasi impossibile. Ma quello che 
impressiona è che il pienone è ovunque. La tarda 
notte è targata giovani. Sono in piazza ma non 
solo. I locali del centro storico si sono dati da fare 
e da Palazzo Fazzari ai piccoli bar nei c’è un mo-
tivo per bere e ballare. Guai a mettere la salsiccia 
da parte perché quando sono le 2 del mattino fa 
ancora piacere richiederla con patate e peperoni. 
Una dura prova per lo stomaco “viziato” dei ca-
tanzaresi mentre la musica melodica ha passato 
la mano ai Dj e alla dance. 
La Notte Piccante ha fatto festa in 16 piazze, 
decine di locali, centinaia di stand, migliaia di 
persone. Ha fatto festa nel cuore della città pren-
dendola ancora una volta per la gola. Ha preso 
la gente e l’ha buttata per strada. Per farla stare 
insieme e per farle accarezzare ogni singolo spa-
zio di una città che sa sempre e solo farsi critica. 
Qualcuno sottolinea che la notte di festa è una e 
quelle dei fantasmi sono 364. Ma questa è un’al-

tra storia, comunque da scrivere. Ma da qualco-
sa bisogna partire e non è affatto da scartare che 
quel qualcosa possa partire da una tradizione 
popolare che somiglia ad una lunga passeggiata 
sul Corso ma che in realtà, a guardarla da vici-
no, è un mix interessante di musica, cucina, arte, 
cultura, sport e spettacolo. Soprattutto è cuore 
dell’ interazione sociale e dell’incontro. Da qui 
parta il dibattito per fare cento belle notti. Con 
la consapevolezza che la Notte Piccante è una 
sola. E oggi, dopo un lustro, picca ancora fortis-
sima nel cuore di Catanzaro. Che la Notte Pic-
cante muova e smuova i nostri valori culturali e i 
nostri sapori gastronomici. 
La Camera di Commercio, per volontà del suo 
presidente Abramo, ha voluto sostenere l’inizia-
tiva «non esclusivamente per motivi di carattere 
storico, ma come evento caratterizzante della 
città di Catanzaro. A pieno titolo l’Ente came-
rale vi partecipa - ha detto Abramo ad Obiettivo 
Calabria - con la responsabilità che gli compete 
nel promuovere lo sviluppo territoriale, così co-
me quello del sistema economico. A ciò si unisce 
però la ripresa, anch’essa promozionale, di an-
tiche tradizioni, e di una proposta che ottem-
pera alle necessità di carattere sociale, offrendo 
risposte al sistema produttivo. Siamo comunque 
consapevoli che al singolo evento,seppur di pre-
gio, sia indispensabile affiancare una serie di al-
tre iniziative in grado - tutte assieme - di fare la 
differenza in un momento assai difficile per qua-
lunque territorio visto lo stato di straordinaria 
crisi. Un modo - conclude il presidente -  quindi 
di promuovere presenze, movimentare scambi e 
incentivare sviluppo».



Metti la passione per il 
cinema e tanti per-
sonaggi del jet set 

nazionale e internazionale. 
Metti una location sullo Jonio 
(il quartiere marinaro di Ca-
tanzaro) a fare da cornice. Il ri-

sultato, alla fine, è una kermesse 
cinematografica che non ha 
nulla da invidiare alle cugine di 
Ischia e Capri. Premessa “do-
verosa”, questa, per un festival 
nato e cresciuto in Calabria 
grazie all’inventiva e al corag-

gio del suo direttore artistico 
Gianvito Casadonte, che ha 
avuto sostanzialmente due me-
riti: concepire l’idea e crederci. 
Realizzarla e garantirle vita, 
sono due cose che fanno parte 
del dopo. I risultati, oggi, sono 
sotto gli occhi di tutti.  
Il Magna Graecia Film Festi-
val ha compiuto infatti dieci 
anni. Un bel traguardo, sancito 
anche dalla fiducia sostanziata 
nei confronti della manifesta-
zione da parte di chi l’ha soste-
nuta nelle forme più diverse; a 
cominciare dall’Amministra-
zione comunale della città ca-
poluogo di regione che, com-
prendendone l’importanza e 
le potenzialità, ha espresso l’in-
tenzione di istituzionalizzare 
l’evento con una programma-
zione estiva futura, ben artico-

Magna Graecia 
Film Festival
La decima edizione della kermesse è sbarcata 
a Catanzaro promettendo di diventare anche 
un’appuntamento fisso dell’estate nel capoluogo. 
Sul red carpet hanno sfilato personalità di primo 
piano e come sempre non sono mancate le sorprese 

CINEMA

di Eugenia Ferragina
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lata e organizzata intorno alla 
kermesse. Anche la Camera di 
Commercio ha fatto la sua par-
te. «Il festival - ha commentato 
il presidente, Paolo Abramo - è 
senz’altro un valore aggiunto 
per il nostro territorio. Lo è sul 
piano squisitamente culturale 
ma lo è soprattutto dal punto 
di vista più generale delle poli-
tiche del marketing, perché ac-
cende un riflettore importante 
su Catanzaro, la sua provincia 
ma anche sulla Calabria tutta, 
divenendo un elemento attrat-
tore molto forte. Bisogna dare 
atto a Casadonte - ha aggiun-
to Abramo - di avere concepi-
to una di quelle idee che sono 
in grado di fare la differenza e 
che, in molti casi, hanno fatto 
la fortuna dei territori che le 
hanno viste prendere concreta-
mente corpo».
I numeri di questa edizione 
sono sicuramente di incentivo: 
40 mila presenze in 9 giorni di 
programmazione, dal 27 luglio 
al 4 agosto. Locali e alberghi 

pieni: una bella movida, sia di 
giorno che di sera. Il movimen-
to che dovrebbe esserci sempre 
per far girare positivamente 
l’economia locale. Tutto ciò a 
testimonianza che gli eventi 
culturali ben organizzati cre-
ano fermento e sono uno dei 
mezzi, se non il più efficace, 
per rilanciare il turismo. La cri-
si c’è, si vede e si sente, inutile 
negarlo, ma il Magna Graecia 
Film Festival è stato la prova 
che la collaborazione sinergica 
fra pubblico e privato può dare 
grandi risultati. 
Quest’anno in Piazza Brindisi 
hanno sfilato personaggi del-
lo star system internazionale 
considerati inarrivabili. La ker-
messe ha regalato un sogno alla 
città di Catanzaro, rendendo 
semplici e reali situazioni inim-
maginabili come ad esempio 
vedere il grande attore ameri-
cano Paul Sorvino in barca per 
le celebrazioni della festa della 
Madonna di Porto Salvo; op-
pure, incontrare Denny Men-

dez in bicicletta sul lungomare 
del quartiere Lido o cenare go-
mito a gomito, accanto a Mi-
chele Placido. Il Premio Oscar 
Mira Sorvino, Lidia Vitale, 
Ksenia Rapport, Valeria Goli-
no, Riccardo Scamarcio, Bar-
bara De Rossi, Stefania Rocca: 
sono soltanto alcuni dei nomi 
che hanno attraversato il red 
carpet catanzarese per un even-
to che è stato un vero e proprio 
“melting pot” artistico, una 
mescolanza di varie arti. Oltre 
ai divi del cinema, della tele-
visione e del teatro, infatti, c’è 
stato spazio per la musica con 
le perfomance di Alessandro 
Haber, Alessandro Mannari-
no e Il Volo, i famosi giovani 
tenori usciti dalla trasmissione 
Ti lascio una canzone. Senza 
dimenticare gli eventi colla-
terali dedicati all’editoria che 
hanno visto tanti nomi degni 
di nota, fra tutti il manager 
Luigi Bisignani e il direttore di 
Radio 1 Rai, Antonio Prezio-
si, che hanno presentato i loro 
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ultimi lavori. Ma non è tutto.
Anche quest’anno il MGFF 
ha voluto fare un regalo, pic-
colo ma assai prezioso ai cine-
fili doc: in anteprima assoluta, 
è stato proiettato il video del 
backstage del film del maestro 
Ettore Scola dedicato all’amico 
Fellini: Che strano chiamarsi 
Federico, pellicola presentata 
successivamente alla 70° Mo-
stra del Cinema di Venezia, che 
ha commosso ed emozionato il 
pubblico lagunare. A Catanza-
ro, per l’occasione, Giacomo e 
Tommaso Lazotti, nipoti dello 

stesso Scola e protagonisti del 
film, rispettivamente nei pan-
ni di due giovanissimi Ettore e 
Federico.  Insomma, dieci anni 
vissuti bene e celebrati con una 
manifestazione che è stata un 
grande evento, cui infatti la 
stampa locale e nazionale ha ri-
servato grande attenzione; sen-
za dimenticare i collegamenti 
quotidiani con UnoMattina su 
Rai1, che hanno dato a Catan-
zaro l’opportunità di affacciar-
si da una vetrina cruciale sulla 
rete ammiraglia della televisio-
ne di stato. 

Il Magna Graecia Film Festival, 
quindi, non solo come kermes-
se dedicata alle opere cinema-
tografiche prime e seconde, ma 
anche come veicolo di promo-
zione e immagine, una grande 
operazione di comunicazione, 
preziosa per la città capoluogo 
e per la nostra regione. Il ver-
sante pubblico e quello privato 
hanno dato dimostrazione di 
aver ben compreso quanto la si-
nergia comune possa produrre 
risultato. Possiamo ben sperare 
quindi che il meglio debba an-
cora arrivare! 
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IL MAGNA GRæCIA FILM FESTIVAL NASCE IL 26-8-2004

La kermesse si dedica totalmente ai giovani autori e, grazie ad un accordo 
con Pierre Todeschini, direttore del Festival di Annecy, il Magna Graecia 

garantisce all’opera vincitrice di accedere di diritto in concorso al festival 
francese. Il Fondatore e direttore del MGFF è Gianvito Casadonte, laureato 
in arti e scienze dello spettacolo, esperto di cinema per RaiUno e nominato 
Commissario al Ministero dei Beni Culturali Direzione Cinema. Dal 2004 
sono passati dal MGFF tutti i giovani autori italiani. Nella prima edizione 
trionfò “Fame chimica” di Antonio Bocola e Paolo Vari. Nel 2005, con 
la giuria presieduta da Ettore Scola, vinse “Saimir” di Francesco Munzi. 
Sempre nel 2005, Ettore Scola ottenne la “colonna d’oro” (simbolo del 
MGFF) alla carriera. Premio che l’anno successivo, 2006, toccò a Mario 
Monicelli, Ugo Gregoretti e Citto Maselli. Nel 2007, il premio come Miglior 
Opera Prima lo ottenne “Io, l’altro” di Mohsen Milliti. Nel 2008 la “colonna 
d’oro” andò a “Lezioni di cioccolato” di Claudio Cupellini. Nel 2009 
trionfò “La siciliana ribelle” di Marco Amenta e un premio speciale per 
la promozione del cinema italiano nel mondo andò a Nicola Piovani. Nel 
2010 vinse Edoardo Leo con “18 anni dopo”, mentre il pubblico premio 
“Basilicata coast to coast” di Rocco Papaleo. Nel 2011,ottenne il premio 
“20 cigarettes” di Aureliano Amadei. Nel 2012 fu la volta di La-Bas di 
Guido Lombardi. 

PREMI 2013
X EDIZIONE

Migliore Opera Prima: 
Miele di Valeria Golino.

Premio Arena Mario 
Monicelli, per la pellicola 
che ha avuto più successo 
fra il pubblico: “Amiche da 
Morire” di Giorgia Farina.

Migliore Attrice: Sara 
Serraiocco per Salvo di Fabio 
Grassadonia e Antonio Piazza.

Migliore Produttore: Riccardo 
Scamarcio per “Miele”.

Migliore Regia: Alina 
Marazzi per “Tutto parla di te”. 
Gran Premio della Giuria: 
Salvo. 

Miglior Colonna Sonora: 
Alessandro Mannarino per  
“Tutti contro tutti” di Rolando 
Ravello.



Nel giorno, il 10 otto-
bre, dedicato a Ludwig 
von Mises (insigne 

economista e scienziato so-
ciale austriaco) la Fondazione 
“Vincenzo Scoppa” e la rivista 
Liber@mente ha organizzato 
la V Edizione del premio in-
ternazionale conferito (per de-
cisione di una qualificatissima 
giuria presieduta dall’ordinario 
di Metodologia delle Scienze 
Sociali alla Luiss Guido Carli 
di Roma, Lorenzo Infantino) 
a un professore universitario 
brasiliano, a un filosofo della 

politica e a un editore. Tre il-
lustri personalità che rispon-
dono rispettivamente al nome 
di Ubiratan Jorge Iorio, Anto-
nio Masala e Aldo Canovari. 
Durante la kermesse, tenutasi 
nell’Auditorium Aldo Casali-
nuovo, ulteriori riconoscimenti 
sono andati agli assegnatari del-
le borse di studio della Scuola 
di Liberalismo, giovani profes-
sionisti quali Paola Chiarella 
per il 2009; Mario Sculco per 
il 2010; Antonio Mirko Di 
Martino (peraltro coordinato-
re del Tea Party Calabria) per il 

2011; Rosaria Mastroianni per 
il 2012 e Daniela Larussa per il 
2013. 
La rassegna, condotta dai gior-
nalisti Rossella Galati e Mau-
rizio Bonanno (quest’ultimo 
peraltro direttore della rivista 
Liber@mente), è stata indet-
ta grazie alla partnership della 
Camera di Commercio e alla 
collaborazione di istituzioni, 
enti pubblici e partner priva-
ti (l’assessorato comunale alla 
Cultura, la cattedra di Filosofia 
del Diritto del dipartimento di 
Scienze Giuridiche, Storiche, 
Economiche e Sociali dell’a-
teneo Magna Græcia, la Pro 
Loco, il sodalizio “Umberto 
Pacicca” - Città di Soverato, 
l’Associazione Italiana Alberghi 
per la Gioventù, le Fondazioni 
Hayek Italia e Stella Onlus, la 
John Cabot University, la Peda-
gogical University of Cracow, 
l’Unipol Banca, il Tea Party 
regionale, il Cristallo, le emit-
tenti televisive iTV, Catanzaro 
Channel e Soverato Uno, la 
Senatore Vini e la Iorfidabus). 
Fra i rappresentanti istituzio-
nali presenti, il presidente della 
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PREMI

di Danilo Colacino

Ricordando
Ludwig von Mises
Quinta edizione del Premio Internazionale 
Liber@mente promosso dalla Fondazione 
“Scoppa” con il sostegno anche della Camera 
di Commercio. Tra gli insigniti l’economista 
brasiliano di origini calabresi Ubiratan J. Iorio 
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Camera di Commercio Pao-
lo Abramo e il vicesindaco di 
Catanzaro, Esposito. Accanto 
a loro, il presidente della Pro 
Loco Filippantonio Capellupo. 
A essere chiamata sul palco, an-
che la docente dell’Accademia 
delle Belle Arti Angela Fidone, 
a cui è stata commissionata la 
realizzazione del premio: “un 
gabbiano in volo - come ha 
spiegato lei stessa. Un uccello 
che si staglia nel sole capace, a 
mio avviso, di rappresentare 
plasticamente il liberalismo 
con le sue forme simboliche. 
A tutto ciò si aggiunge il senso 
poetico dell’acqua sottostante 
realizzata in ottone, un metallo 
che conferisce all’opera un ef-
fetto luminoso dai profili sem-
plici e complessi”. 
Il primo premiato dall’asses-
sore Esposito e dall’avvocato 
Stefania Cosentino, per esser-
si distinto sin da universitario 
nell’impegno nel recupero delle 
maggiori figure del liberalismo 
italiano, è stato il professor Ma-
sala. È stata poi la volta dell’edi-
tore Canovali, insignito dal pre-
sidente Abramo e dall’avvocato 
Gerarda Gualtieri quale stra-
ordinario esempio di capacità 
imprenditoriale posta al servizio 
dell’impegno civile avendo por-
tato sul mercato autori che veni-
vano sostanzialmente snobbati. 
Mentre l’ultimo a ricevere il 
gabbiano stilizzato, consegnato 
dal professor Infantino e dal’av-

vocato Larussa, è stato l’accade-
mico sudamericano Iorio. Può 
un ordinario dell’università di 
Rio de Janeiro, economista di 
chiara fama e poliglotta ma an-
che padre di una famiglia felice 
ed esemplare (come l’accade-
mico in questione ha tenuto a 
precisare), emozionarsi per un 
premio, seppur importante, 
consegnatogli dall’altra par-
te del mondo rispetto al Paese 
dove è vive e lavora? La risposta 
è sì, se si sta parlando di Ubira-
tan Jorge Iorio. Un uomo - evi-
dentemente non piegato alla 
fredda logica dei numeri, suo 
pane quotidiano - a cui trema-
no le mani e vengono i lucciconi 
agli occhi mentre legge un di-
scorso di ringraziamento su un 
foglio che oscilla, necessitando 
di essere impugnato quasi pe-
sasse dieci chili. Una tangibile 
dimostrazione di come la cala-
bresità, prim’ancora che l’italia-
nità, entri anche nel sangue di 
chi, di fatto, calabrese non è per 
essere forzatamente nato altro-
ve. Lontano migliaia di chilo-
metri. Ma il professor Iorio non 
dimentica i suoi geni trasmessi 
da avi originari di San Lucido e 
intona le canzoni del “conter-
raneo” Mino Reitano mentre 
omaggia sul palco i nonni Gio-
vanni Iorio e Maria Marti, lo zio 
Salvatore Leonardo Molinaro 
(che gli ha instillato l’amore per 
la lirica attraverso l’ascolto delle 
arie di Giuseppe Verdi e Giaco-

mo Puccini), la moglie, i figli e i 
nipotini. 
Tra quanti sono intervenuti alla 
serata, il presidente Abramo ha 
rimarcato l’interesse della Ca-
mera di Commercio nei con-
fronti del prestigiosa Premio e 
della Scuola di liberalismo: «Ho 
sposato il progetto perché mi 
sembrava giusto tentare di sta-
bilizzarlo in questa provincia. 
Lo ritengo un’opportunità da 
non perdere per tanti giovani 
talenti del nostro territorio. Si 
spiega così il patrocinio finaliz-
zato a favorire un’eccezionale 
occasione di sviluppo sul piano 
culturale, auspicando che fun-
ga da incentivo per un’inver-
sione di tendenza rispetto alla 
realtà poco incoraggiante dello 
stato attuale». In conclusione il 
patron dell’evento, se così può 
essere definito, Sandro Scop-
pa: «Le iniziative che abbiamo 
messo in campo si sono con-
solidate, a partire dall’idea di 
realizzare una rivista balenataci 
nell’autunno di cinque anni fa. 
Siamo partiti allora, animati da 
una forte motivazione e da una 
grande passione. Ricordo anco-
ra quando coinvolsi i giornalisti 
Galati e Bonanno. Insieme a 
loro e a tanti altri amici abbia-
mo iniziato un percorso diffici-
le, ma stimolante ed esaltante. 
E i confortanti risultati ottenuti 
nel tempo ci hanno spinto ad 
andare avanti con sempre mag-
giore convinzione».
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Le persone più amate da 
Karol Wojtyla, i ragazzi 
che vivono in situazioni 

di disagio, diversamente abili e 
giovani detenuti, protagonisti 
attivi di una serata all’insegna 
dell’arte e dell’integrazione so-
ciale per ricordare la figura e 
l’opera di uno dei Pontefici più 
amati nella storia della Chiesa 
e mantenere vivi i suoi insegna-
menti. È stata ricca di emozio-
ni l’ottava edizione dell’evento 

culturale “Nella Memoria di 
Giovanni Paolo II” ospitata lo 
scorso 21 settembre presso l’I-
stituto penale per minori “Ma-
laspina” di Palermo. La mani-
festazione, divenuta format tv 
ad alto valore socio-culturale ed 
evangelico trasmesso in Italia e 
all’estero e prodotto dalla “Life 
Communication produzioni te-
levisive e grandi eventi”, è stata 
realizzata in collaborazione con 
il Ministero della Giustizia-

Dipartimento Giustizia Mi-
norile e con il patrocinio della 
Conferenza Episcopale Italiana-
Ufficio per le comunicazioni 
sociali, dell’Arcidiocesi e del 
Comune di Palermo e della Re-
gione Sicilia-Assessorato per la 
Famiglia, le politiche sociali ed 
il lavoro. Tra i partners istituzio-
nali dell’evento non è mancata 
la Camera di Commercio di 
Catanzaro che ha visto nasce-
re nella città Capoluogo della 
Calabria questa iniziativa a cui 
ha dato il proprio supporto fin 
dalla prima edizione: «Forte 
della crescita registrata in questi 
anni - ha commentato il presi-
dente dell’ente camerale, Paolo 
Abramo - grazie all’impegno 
dell’ideatore Domenico Gareri, 
la produzione ha avuto la ca-
pacità di esportare un progetto 
importante, in termini di pro-
mozione economico-sociale, 
e di accendere i riflettori sulle 
fasce più deboli e sulle diverse 
voci del disagio offrendo loro 
tante opportunità di carattere 
formativo ed educativo. È stato 
doveroso - continua Abramo 
- riconfermare il nostro patro-
cinio all’iniziativa che, in totale 
accordo, è stata presentata a Pa-
lermo nell’auspicio che questo 
messaggio di fede possa presto 
allargarsi anche alle altre regio-
ni catturando l’attenzione delle 
massime istituzioni». 
A presentare la serata sono stati 
l’ideatore dell’evento, Domeni-
co Gareri, e la nota giornalista 
e conduttrice Lorena Bian-
chetti con la direzione artistica 
di Giovanni Calabrò e la regia 
di Ciro D’Aniello. La scaletta 
dell’evento ha visto susseguirsi 
alcune performance artistiche, 
contributi video e testimonian-
ze di noti personaggi del mon-
do della cultura e dello spetta-
colo e di rappresentanti delle 
istituzioni. In particolare, du-

Nella memoria di 
Giovanni Paolo II
Nell’anno della santificazione del Papa polacco 
si è rinnovato l’appuntamento che da anni ne 
tiene vivo il ricordo. L’edizione 2013 si è tenuta 
a Palermo ma la Camera di Commercio del 
capoluogo ha garantito comunque il patrocinio 

COMMEMORAZIONI

di Domenico Iozzo
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rante la manifestazione, sono 
stati consegnati i premi “Nella 
Memoria di Giovanni Paolo 
II” realizzati dal maestro orafo 
Michele Affidato ed assegna-
ti dalla giuria qualificata for-
mata dal noto conduttore Rai 
Daniele Piombi, dall’autore 
televisivo Stefano Santucci, da 
don Francesco Cristofaro, teo-
logo spirituale, da S.E. Mons. 
Carmelo Cuttitta, Vescovo au-
siliare di Palermo, e dal costi-
tuzionalista Luigi Ventura nel 
ruolo presidente. Tra gli insi-
gniti hanno portato il proprio 
saluto sul palco uno degli atto-
ri più amati del piccolo scher-
mo, Beppe Fiorello - premiato 
sul palco dall’Arcivescovo di 
Palermo, Cardinale Paolo Ro-
meo - l’ex campionessa di ten-
nis Mara Santangelo ed il can-
tautore Ron che ha riproposto 
dal vivo ai ragazzi dell’Istituto 
penale alcune sue canzoni. 
Intensi e suggestivi sono stati 
anche i contributi artistici pro-

posti dall’Orchestra Giovanile 
di Laureana di Borrello (Rc), 
dal Centro Studi professionale 
Arte Danza di Catanzaro e dal 
coro dell’Unione Italiana dei 
Ciechi ed Ipovedenti di Ca-
tanzaro. Il cast artistico è stato 
arricchito anche dalla presen-
za di alcune realtà musicali 
siciliane, come il trio rap One 
Crew, Gli Archi Ensamble e il 
Gruppo Nuova Aurora; Mar-
co e Alessia dell’Oratorio della 
Parrocchia S. Maria della Pace 
di Satriano (Cz), Saverio Pa-
lermo e Massimiliano Gareri e 
Eleonora Cadeddu, la giovane 
Annuccia di “Un medico in fa-
miglia” su Rai Uno.
Un prestigioso attestato di ri-
conoscimento alla manifesta-
zione, che ha ricevuto anche 
l’attenzione da parte di Papa 
Francesco, è giunto dalla pre-
senza sul palco del Capo Di-
partimento Giustizia minorile, 
Caterina Chinnici, la quale - a 
margine della consegna della 

medaglia del presidente della 
Repubblica Giorgio Napolita-
no da parte del vicario del pre-
fetto di Palermo, Maria Teresa 
Cucinotta, al direttore dell’Isti-
tuto “Malaspina”, Michelan-
gelo Capitano - ha sottolineato 
l’importanza di una manifesta-
zione che, lanciando un mes-
saggio di notevole significato 
educativo, si propone quale 
momento di incontro tra le di-
verse voci della società civile, del 
mondo delle istituzioni laiche e 
religiose e dell’associazionismo. 
Su questa direzione è stato con-
segnato un ulteriore riconosci-
mento a Gloria Ramos, madre 
di Cristian, giovane con sindro-
me di down nato a Roma che ha 
ottenuto la cittadinanza italiana 
grazie al diretto interessamento 
del ministro Cancellieri e del 
Presidente della Repubblica 
Napolitano. Altrettanti premi 
sono stati assegnati alla città di 
Lampedusa - esempio di amore, 
carità ed accoglienza - e al “Pro-



getto Policoro” che, 
partendo dal Sud, ha 
promosso la nascita di 
oltre 500 esperienze 
lavorative mettendo 
in sinergia i diversi uf-
fici delle diocesi con 
l’associazionismo e le 
istituzioni pubbliche. 
Significative sono sta-
te anche le testimo-
nianze di Giuseppe 
Petrucci, presidente 
dell’Ente nazionale 
Sordi, Vittorio Can-
nata, consigliere na-
zionale dell’Associa-
zione Italiana Persone 
Down, e Tommaso 
Daniele, presidente Nazionale 
dell’Unione Italiana Ciechi.
Con queste parole l’ideatore 
Domenico Gareri ha espresso 
la propria soddisfazione per la 
riuscita dell’evento: «Anche in 
questa edizione - ha detto - gra-
zie al Capo del Dipartimento 
della Giustizia Minorile, Ca-
terina Chinnici, ed a tutti i 
rappresentanti dell’istituzione 
penitenziaria minorile, al Car-
dinale Paolo Romeo ed a tutta 
l’Arcidiocesi di Palermo, alla 
viva partecipazione di artisti, 
personaggi del mondo dello 
spettacolo e rappresentanti 
istituzionali, ed in particolare 
ai ragazzi del Malaspina, siamo 
riusciti a vivere tutti insieme 
un momento di alto valore so-
ciale e culturale con il diretto 
coinvolgimento dei giovani 
dell’Istituto. Questo è un per-
corso di nuova evangelizzazio-
ne attraverso la comunicazione 
sociale e per me è stato come 
abitare due ore di paradiso. 
Il nostro è stato un piccolo 
grande gesto che spero abbia 
contribuito a superare i pre-
giudizi nei confronti di chi è 
impegnato a vivere un percor-
so di rieducazione e di riscatto 
sociale». Gareri ha, infine, evi-
denziato come l’intento della 
produzione sia stato quello di 
rappresentare il vero significato 

del servizio pubblico: «Ritengo 
che questi valori - ha concluso - 
vadano veicolati a più persone 
possibili attraverso lo strumen-
to del piccolo schermo in grado 
di raggiungere tutti in modo 
capillare. 

Proprio per questi contenu-
ti, speriamo di vedere accolta 
la nostra richiesta di messa in 
onda e di massima diffusione 
sulle reti più seguite del Paese 
da parte di chi è impegnato nel 
pubblico servizio».
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Evasione e riflessione. 
Due mondi che si in-
contrano con l’XI edi-

zione del Festival d’Autunno, 
attualmente in corso ed al qua-
le la Camera di Commercio 
anche quest’anno ha rinnovato 

il proprio sostegno. A dimo-
strazione che la parola cultura 
non è un termine abusato, la 
manifestazione torna a  carat-
terizzarsi con due momenti di-
versi che la rendono unica nel 
suo genere. Accanto alla sezio-

ne esclusivamente legata alla 
musica, viene proposta quella 
legata all’approfondimento 
culturale. «Questa edizione 
del Festival - ha affermato il 
direttore artistico, Antonietta 
Santacroce - è stato dedicata ai 

CULTURA

Undicesimo
Festival d’Autunno
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“Musica dal mondo” è il titolo dell’edizione 2013.
Il cartellone si sviluppa in un percorso tra musica e 
religione, sacro e profano, alla ricerca, nell’anno 
della fede, di quei valori  fondamentali sui quali 
costruire ciascuno il proprio percorso di vita
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generi musicali più amati dal 
pubblico. Da qui l’idea di dare 
il titolo “Musica dal mondo”. 
Il cartellone si sviluppa in un 
percorso tra musica e religio-
ne, sacro e profano, alla ricer-
ca, nell’anno della fede voluto 
da Papa Ratzinger, dei valori 
fondamentali sui quali costru-
ire il proprio percorso di vita». 
Con il suo intervento, il pre-
sidente dell’Ente Camerale, 
Paolo Abramo, ha evidenzia-
to che «quest’anno il Festival 
d’Autunno presenta una serie 
di eventi nell’evento, grazie al 
quale sicuramente riuscirà a 
toccare vertici ancora più alti». 
Dello stesso parere l’assessore 
regionale alla Cultura, Cali-
giuri, che oltre ad aver sottoli-
neato quanto la Calabria sia un 
territorio ricco di cultura ha 
affermato che «è attraverso at-
tività come quella del Festival 
d’Autunno che si promuove 
l’immagine positiva della no-
stra terra». 
Sulla stessa linea di pensiero il 
sindaco di Borgia, capofila del 
network “Musica & Musae”, 
Francesco Fusto: «La Calabria, 
oltre ad offrire bellezze arti-
stiche, diffonde il suo nome 
nel mondo anche attraverso 
le valide iniziative culturali 
come questa diretta da Anto-
nietta Santacroce». Nell’arco 
di un mese, sono ben nove gli 
appuntamenti che formano 
il programma. Sabato 5 otto-
bre con l’incontro di due tra i 

personaggi che ultimamente, 
con il loro tour, stanno cataliz-
zando l’attenzione dei media. 
Nina Zilli e Fabrizio Bosso, 
con il loro spettacolo “We love 
you” cavalcheranno l’onda del-
la musica soul e blues con un 
omaggio alle voci di Amy Wi-
nehouse, Otis Redding, Nina 
Simone e Aretha Franklin, per 
citarne solo alcuni. Sabato 12 
ottobre, Al Di Meola, uno dei 
più grandi chitarristi al mon-
do, con il suo nuovo proget-
to dedicato alle musiche dei 
Beatles riproposte in versione 
acustica. Gradito ritorno, poi, 
quello di Ray Gelato sabato 
26 ottobre. La sua miscela di 
swing, rhythm ‘n’ blues e jive 
da sempre lo caratterizzano 
come uno dei più talentuo-
si interpreti nel suo genere. 
Dopo il successo dello scorso 
anno de “La vedova allegra”, 
sabato 9 novembre la Com-
pagnia Nazionale di Operette 
con l’operetta in tre atti “Cin 
Cin Là”. Titolo tra i più amati 
dal pubblico, non mancherà di 
divertire con la sua trama ricca 
di comicità e doppi sensi. Sce-
nario di questi spettacoli sarà il 
Teatro Politeama di Catanzaro 
con inizio alle ore 21. Giorno 
20 ottobre il fado di Marga-
rina Guerriero, in un luogo 
suggestivo come il chiostro 
del Museo “San Giovanni” di 
Catanzaro; spettacolo affasci-
nante grazie alle doti interpre-
tative di una tra le cantanti più 

in vista del momento. Tutti gli 
spettacoli musicali sono pro-
posti in anteprima ed in esclu-
siva per la Calabria. A chiu-
dere la sezione musica, presso 
la sala concerti di Palazzo De 
Nobili, “W Verdi. Le più bel-
le arie verdiane”, con i giovani 
talenti del Conservatorio di 
Musica “Torrefranca” di Vibo 
Valentia. Martedì 15 ottobre, 
alle ore 18, al Teatro Politeama 
di Catanzaro, “La questione 
Dio oggi. I giovani e la fede”, 
il primo di tre appuntamenti 
a carattere sociale e religioso. 
Relatore, il cardinale Ruini, 
presidente dei vescovi italiani e 
vicario del Papa per la diocesi 
di Roma. Con lui, don Anto-
nio Matteo, docente di Teo-
logia fondamentale presso la 
Pontificia Università di Roma. 
Venerdì 25 ottobre presso la 
Biblioteca Comunale di Ca-
tanzaro, Pippo Corigliano, 
giornalista, scrittore e porta-
voce dell’Opus Dei a interro-
garsi sulla ricerca della felicità 
in terra nel corso dell’incontro 
“Quando Dio è contento. Il 
segreto della felicità”. Nell’ul-
timo approfondimento, gior-
no 31 ottobre, sempre presso 
la Biblioteca Comunale di Ca-
tanzaro, il giornalista e scritto-
re calabrese Luciano Regolo e 
il suo libro “S. Pio e Natuzza. 
Due sindoni viventi”, due per-
sone umili che hanno cercato 
Dio attraverso le proprie espe-
rienze di vita.



IL COMANDANTE PROVINCIALE 
CARABINIERI CANTONI IN VISITA 
ALLA CAMERA DI COMMERCIO

Il Presidente della Camera di Commercio di 
Catanzaro, Paolo Abramo, ha accolto per il 

saluto istituzionale di rito il nuovo Comandan-
te Carabinieri di Catanzaro, Col. Ugo Cantoni. 
Nell’elegante saletta di rappresentanza dell’En-
te, riservata agli incontri istituzionali, il Presiden-
te Abramo ed il Comandante Cantoni si sono 
intrattenuti in un cordiale dialogo. Nell’ambito 
dell’incontro il Presidente Abramo ha voluto ri-
cordare il rapporto di proficua collaborazione 
istituzionale da sempre in essere con la Bene-
merita. Nel dare il benvenuto al Comandante 
Cantoni il Presidente Abramo ha poi ricordato 
la preziosa e irrinunciabile attività di controllo 
svolta sul territorio dai Carabinieri, come pure 
l’importante ruolo svolto per garantire la sicu-
rezza dei cittadini e delle attività economiche 
tutte. “Condizioni, quelle di controllo e sicurezza 
- ha rimarcato il Presidente Abramo - senza le 
quali nessuna forma di sviluppo reale e diffusa è 
davvero possibile”. 
Nell’esprimere compiacimento, quindi, e nel 
ringraziare i Carabinieri per il prezioso lavoro 
svolto quotidianamente, il presidente Abramo 
ha augurato buon lavoro al Comandante Can-
toni, nella certezza che nel territorio provinciale 
catanzarese continuerà a svolgere l’ottima ope-
ra fin qui condotta. Al termine della visita il Presi-
dente dell’Ente camerale catanzarese ha offerto 
al Comandante provinciale Carabinieri alcune 
pubblicazioni curate dalla Camera di Commer-
cio nell’anno delle celebrazioni del suo 150° 
Anniversario (1862-2012), oltre al volume di 
pregio dedicato agli Statuti della Seta a Catan-
zaro e agli studi prodotti annualmente dall’Ente 

per descrivere le condizioni socio-economiche 
del territorio e orientare politiche e strategie di 
sviluppo. 

IL NUOVO PREFETTO DI CATANZARO, 
CANNIZZARO, IN VISITA ALLA CAME-
RA DI COMMERCIO

Il presidente della Camera di Commercio, Pao-
lo Abramo, ha accolto per il saluto istituzionale 

di rito il nuovo prefetto di Catanzaro, Raffaele 
Cannizzaro. Nella saletta di rappresentanza 
dell’Ente, riservata agli incontri istituzionali, il 
presidente Abramo e il prefetto Cannizzaro si 
sono intrattenuti in cordiale dialogo per più di 
un’ora. Nel corso dello scambio di battute, sono 
stati affrontati diversi temi legati al binomio in-
scindibile sviluppo economico e legalità; al tema 
della sicurezza; al delicato punto della presen-
za dello Stato sui territori, da rendere evidente 
non soltanto con il controllo e la repressione ma 
anche con gli investimenti per la dotazione infra-
strutturale, le politiche del lavoro e quelle per la 
promozione della cultura. Al termine della visi-
ta il presidente dell’Ente camerale catanzarese 
ha offerto al rappresentante del governo alcune 
pubblicazioni curate dalla Camera di Commer-
cio nell’anno delle celebrazioni per il suo 150° 
anniversario, oltre al volume di pregio dedicato 
agli Statuti della Seta a Catanzaro e agli studi 
prodotti annualmente dall’Ente per descrivere 
le condizioni socio-economiche del territorio e 
orientare politiche e strategie di sviluppo. Il pre-
sidente Abramo ed il prefetto Cannizzaro si so-
no, infine, augurati rispettivamente una buona e 
proficua collaborazione istituzionale. 

56- OC

ATTIVITÀ CAMERALI



IL CORDOGLIO DI PAOLO ABRAMO 
PER LA SCOMPARSA DEL GIÀ 
CONSIGLIERE CAMERALE TAVANO

La notizia della scomparsa, dopo una lunga 
malattia, di Mario Tavano, già Consigliere e 

per due mandati membro della Giunta camerale 
guidata da Paolo Abramo, ha profondamente 
addolorato il Presidente dell’Ente ed il personale 
tutto che negli anni aveva imparato ad apprez-
zarne le squisite doti umane, oltre che di uomo 
delle Istituzioni privatistiche. «È con immenso 
dolore che riceviamo e a nostra volta diffondia-
mo la notizia della scomparsa del caro e fraterno 
amico Mario Tavano - ha affermato il Presidente 
Abramo -. In queste occasioni di solito si esprime 
cordoglio alla famiglia. Non ci sentiamo però 
di farlo in modo tradizionale, perché noi stessi 
fortemente colpiti dal triste evento. Mario è stato 
per me amico d’infanzia e a lui mi legano antichi 
e teneri ricordi di bambino, oltre che tante sfide 
affrontate assieme e tante scelte condivise con lo 
scopo di realizzare, con tanti amici comuni e col-
leghi, condizioni di sviluppo generale. Ma è sta-
to anche uno degli uomini delle Istituzioni private 
che ha dato di più al sistema associazionistico 
e, tramite esso, all’Ente camerale. Una figura, la 
sua, di grande coerenza e spessore umano, pri-
ma ancora che di grande competenza e serietà 
professionale. Una vita contraddistinta dalla mo-
deratezza, dal buon senso ed una straordinaria 
eleganza nel modo di porsi. Equilibrio, spirito 
di servizio e grande senso di collaborazione, le 
doti che hanno segnato il passo della sua attività 
nei ruoli rivestiti. Assieme all’Ente camerale tutto, 
ai colleghi del passato e del presente, mi stringo 
alla famiglia Tavano in un sincero affettuoso e 
fraterno abbraccio».

RINNOVATA LA COLLABORAZIONE 
TRA UNIONCAMERE E FORUM 
NAZIONALE DEL TERZO SETTORE 

È stato rinnovato il Protocollo d’Intesa tra 
Unioncamere e il Forum Nazionale del Terzo 

Settore. Il rinnovo dell’intesa, sottoscritta per la 
prima volta nel novembre 2007, testimonia la 
proficua e costante sinergia tra i due soggetti, 
e ha l’obiettivo di incoraggiare i processi di im-
prenditorialità sociale sul territorio nazionale 
attraverso azioni comuni e di accrescere e mi-
gliorare il patrimonio del non profit. Un mondo 
che cresce e si diversifica come confermano i dati 
dell’ultimo censimento Istat che hanno registrato 
una crescita del 28% delle istituzioni non profit 
attive in tutta Italia rispetto all’ultima rilevazio-
ne del 2001, evidenziando che il non profit è 
parte integrante del sistema produttivo italiano 
(poiché ha raggiunto il 4,2% dell’occupazione 
complessiva).  L’attività svolta a livello provin-

ciale, regionale e nazionale dagli oltre 30 Co-
mitati Camerali per l’imprenditorialità sociale e 
il microcredito (CISeM) non fa che sottolineare 
questa crescente importanza economica ed oc-
cupazionale delle organizzazioni del terzo set-
tore, accompagnata da una richiesta di servizi 
sempre più strutturata. Richiesta che trova attua-
zione nelle numerose iniziative realizzate dai 
due soggetti al fine di rafforzare  e qualificare le 
imprese sociali esistenti ma anche di sviluppare 
e sperimentare nuovi percorsi, metodologie e 
modelli di qualità e valutazione che migliorino 
i servizi offerti, contribuiscano alla diffusione 
della cultura  manageriale alle organizzazioni 
di terzo settore e favoriscano la nascita di nuove 
attività di imprenditorialità sociale. 
«Il Sistema Camerale è impegnato dal 2000 
nella promozione dell’imprenditoria sociale 
-dichiara il Presidente di Unioncamere Ferruc-
cio Dardanello -. Questo impegno trova oggi 
le maggiori concretizzazioni in due attività. La 
prima è la costruzione di una rete di “Comitati 
per l’imprenditoria sociale ed il microcredito” 
(CISeM), che sono presenti in circa trenta Ca-
mere e Unioni regionali e di norma prevedo-
no un coinvolgimento diretto del locale Forum 
Terzo Settore. La seconda è il progetto “Start up 
imprenditoria sociale” che è in corso di realiz-
zazione e coinvolge 38 Camere di commercio 
con l’obiettivo di cercare di dar vita ad oltre 400 
nuove imprese. Il rinnovo del protocollo d’inte-
sa rafforza questa già salda collaborazione e 
apre la strada a nuove prospettive di sviluppo 
economico e sociale». «Un accordo strategico 
- dichiara il Portavoce del Forum Pietro Barbieri 
- che segna un’importante occasione per dare 
valore alla dimensione economica del non pro-
fit, incentivando i processi di imprenditorialità 
sociale nel nostro Paese. Promuovere le imprese 
sociali significa infatti dare slancio all’economia 
sociale e dare quindi rilievo al terzo settore in 
grado di generare economia, oltre che valoriz-
zare il capitale umano e sociale». 
Questo protocollo d’intesa rappresenta l’enne-
sima conferma che il terzo settore può trovare in 
Unioncamere un’istituzione pubblica fortemen-
te determinata a sostenere la crescita dell’eco-
nomia sociale. Tra i punti qualificanti del Pro-
tocollo, lo studio di un sistema anagrafico vali-
do per tutto il terzo settore, che tenga conto dei 
numerosi registri esistenti, non solo allo scopo 
di assicurare verifiche e controlli ma anche per 
rispondere alle crescenti esigenze conoscitive 
di tipo statistico. Con l’accordo, Unioncamere 
e Forum del Terzo Settore si impegnano inoltre 
a studiare percorsi formativi volti a creare nuovi 
profili professionali e spazi occupazionali, e a 
costituire una cabina di regia per elaborare li-
nee di indirizzo relative alle attività dell’impresa 
sociale e del terzo settore e proposte di modifica 
normativa.
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AUGURI AI NOSTRI COLLEGHI 
ANTONELLA E ANTONIO

Lo scorso 3 ottobre, Antonella Bruno e Antonio 
Raffaele sono - come si suol dire - “convola-

ti a nozze”. Per noi di ObiettivoCalabria, que-
sto fatto è un motivo doppio di letizia: gli sposi, 
infatti, fanno parte della famiglia. Antonella ci 
racconta gli eventi, le iniziative, con i suoi servizi 
e Antonio ce li fa vedere con le sue immagini. 
Due collaborazioni, le loro, oramai di lungo cor-
so e che ci hanno fatto apprezzare non solo e 
non tanto le qualità professionali ma soprattutto 
quelle umane. Due bravi ragazzi, si direbbe con 
una frase apparentemente banale ma per noi 
ancora ricca di significato: sempre disponibili, 
puntuali, generosi, mai sopra le righe. Qualità 
che, nel volgere di poco tempo, hanno trasfor-
mato i collaboratori in amici. Ed è soprattutto per 
questo che abbiamo partecipato sinceramente 
alla loro gioia. Una cerimonia sobria, comincia-
ta al Comune di Lamezia, dove è stato celebrato 
il rito civile e conclusa con il tradizionale, gioioso 
banchetto nuziale presso l’agriturismo Calivello, 
a Catanzaro. Cos’altro aggiungere? Probabil-
mente nulla, visto che quando si è coinvolti con 
i sentimenti c’è sempre il rischio di scadere nel-
la retorica. Dunque passiamo agli auguri fina-
li, dopo quelli fatti personalmente. Auguri veri 
e sinceri, per loro e per i loro cari; perché una 
famiglia che nasce è sempre un fatto bello e po-
sitivo, da salutare senza indugio. E la famiglia di 
Antonella e Antonio sarà, è, una bella famiglia. 
Su questo non abbiamo alcun dubbio.   
              OC

PIANO REGIONALE TRASPORTI. 
RICHIESTA DELLA LAMEZIAEUROPA 
SPA DI INSERIMENTO NEL PIANO 
DELLA REALIZZAZIONE DELLO 
SVINCOLO AUTOSTRADALE A3 SA/RC 
PER L’ACCESSO DIRETTO ALL’AREA
INDUSTRIALE DI LAMEZIA TERME

Con riferimento alle attività in corso promos-
se dalla Regione Calabria e finalizzate alla 

definizione del nuovo Piano Regionale dei Tra-
sporti, anche nell’ambito della nuova program-
mazione Comunitaria 2014-2020, la società 
Lameziaeuropa spa, in qualità di Agenzia dello 
Sviluppo Locale ai sensi della recente Legge Re-
gionale n° 42 del 2 Agosto 2013, ha richiesto 
alla Regione Calabria l’inserimento, fra gli in-
terventi previsti dal nuovo Piano Regionale dei 
Trasporti, della realizzazione dello svincolo au-
tostradale A3 SA/RC per l’accesso diretto all’a-
rea industriale di Lamezia Terme.
Per il presidente Marcello Gaglioti ed il dirigente 
Tullio Rispoli risulta di fondamentale importan-
za l’inserimento di questo intervento nel Piano 
Regionale dei Trasporti in termini di priorità ed 
eventuali risorse finanziarie da reperire nell’am-
bito della nuova programmazione comunitaria 
in corso di definizione da parte della Regione 
Calabria e legata alla mobilità urbana dell’asse 
Catanzaro-Lamezia in coerenza con una logica 
di sviluppo regionale che punti a valorizzare le 
potenzialità di attrazione produttiva e le infra-
strutture logistiche presenti nell’area lametina. 
L’occasione della nuova programmazione dei 
fondi comunitari 2014 – 2020 deve essere infat-
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ti lo strumento attraverso cui valorizzare questa 
potenzialità e far assumere una valenza strate-
gica a questa area, in stretta sinergia con Gio-
ia Tauro,  esaltandone la naturale vocazione di 
Polo di Sviluppo Regionale.
Per Lameziaeuropa spa la valenza logistica 
dell’area  va rafforzata ed ulteriormente valoriz-
zata attraverso un percorso di sviluppo basato 
su obiettivi concreti finalizzati a dotare l’area 
industriale di Lamezia Terme di elevati requisiti 
tecnici, logistici, ambientali ed amministrativi, 
migliorarne la competitività ed i servizi materiali 
e immateriali a disposizione delle imprese inse-
diate, renderla più vivibile e sicura, potenziare i 
collegamenti viari.
In questo contesto può assumere valore strate-
gico regionale la realizzazione di uno svincolo 
autostradale della A3 SA/RC, intermedio alle 
attuali uscite di Lamezia Terme e Pizzo Calabro, 
di accesso diretto, dal territorio di San Pietro La-
metino, all’area industriale di Lamezia Terme.
L’area, in continua espansione, attraverso que-
sta opera infrastrutturale, per come evidenziato 
dagli imprenditori, non solo lametini, insediati 
nell’area soprattutto per la sua posizione bari-
centrica, potrà essere con maggiore efficacia 
messa in rete con le altre aree industriali, miglio-
rare l’accessibilità in riferimento alla valoriz-
zazione del sistema intermodale calabrese già 
esistente ed in fase di ulteriore potenziamento  
costituito dalla rete autostradale SA/RC, Porto 
Internazionale di Gioia Tauro, Aeroporto Inter-
nazionale di Lamezia Terme, Scalo ferroviario 
di Sant’Eufemia Lamezia, superstrada dei Due 

Mari di collegamento tra Tirreno e Jonio.
Inoltre la realizzazione dello svincolo consenti-
rebbe di eliminare considerevoli quote di traffi-
co pesante dalla SS.18 nel tratto Sant’Eufemia 
Lamezia - Ponte dell’Angitola, caratterizzato tra 
l’altro da una miriade di accessi diretti al servi-
zio delle numerose aziende agricole e florovi-
vaistiche presenti, che determinano attualmente 
gravi pericoli per la sicurezza dei mezzi e delle 
persone testimoniati dai numerosi incidenti stra-
dali, purtroppo anche mortali, che si sono veri-
ficati lungo la SS.18 nel corso degli anni. Non-
ché mitigare, mediante la riduzione dei tempi 
di percorrenza, l’impatto sul territorio delle cen-
tinaia di veicoli pesanti che quotidianamente 
transitano da e per l’area industriale per servizi 
offerti alle aziende insediate ed anche alle in-
frastrutture a carattere sovracomunale presenti 
nell’area quali la piattaforma depurativa con-
sortile e l’impianto di compostaggio, impianti 
per la distribuzione e lo stoccaggio di gas e gpl, 
il centro regionale di smistamento e meccaniz-
zazione postale.
La richiesta di realizzazione dello svincolo dedi-
cato di accesso all’area, oltreché sotto il profilo 
promozionale, è anche strettamente funziona-
le alla sua gestione integrata ed al progetto  di 
valorizzazione in corso del Waterfront Lame-
ziaeuropa.
La società Lameziaeuropa spa è certa di un im-
pegno comune sulla tematica posta da parte di 
Regione Calabria, Enti Locali ed Anas spa, Ente 
già sensibilizzato alla tematica Svincolo attra-
verso istanze territoriali e parlamentari.
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LE SOCIETÀ PARTECIPATE

S.A.CAL. SPA

LAMEZIA EUROPA SPA

INFOCAMERE SCPA

TECNO HOLDING SPA

ISNART SCPA

BORSA MERCI TELEMATICA SCPA

TECNOSERVICECAMERE SCPA

FORMEZ ITALIA SPA

COMALCA SCRL

RETECAMERE SCRL

MONDIMPRESA SCRL

ECOCERVED SRL

DINTEC SCARL

GAL SERRE CALABRESI SCRL

UNIONTRASPORTI SCRL
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COMPONENTI GIUNTA E 
CONSIGLIO CAMERALE

PAOLO ABRAMO 
Presidente - Industria

ANTONIO MAURI 
Vice Presidente - Artigianato

DANIELA CARROZZA 
Consigliere - Commercio

DANIELE MARIA CIRANNI 
Consigliere - Organizzazioni sindacali

LUIGI COSTA 
Consigliere - Consumatori

PIETRO GAGLIARDI 
Consigliere - Servizi alle imprese

GIUSEPPE GIGLIO 
Consigliere - Commercio

ANTONIO GREGORIANO 
Consigliere - Turismo

DARIO LAMANNA 
Componente Giunta - Industria

AGOSTINO LONETTI 
Consigliere - Commercio

MARIO MAIORANA 
Consigliere - Agricoltura

RAFFAELE MOSTACCIOLI 
Consigliere - Artigianato

FLORIANO NOTO
Consigliere - Servizi alle imprese

SANDRA PASCALI
Consigliere - Agricoltura

GIUSEPPE PELLEGRINO 
Consigliere - Cooperazione

DANIELE ROSSI 
Consigliere - Industria

ROLANDO SALVATORI 
Consigliere - Artigianato

ALBERTO STATTI
Consigliere - Agricoltura

PIETRO TASSONE
Consigliere - Commercio

FRANCESCO VIAPIANA
Componente Giunta - Commercio

ROSALBINO VITERBO
Consigliere - Servizi alle imprese

COLLEGIO REVISORI DEI CONTI
VITO GALIZIA   Presidente 
MARINA AMATO
MARIO ANTONINI

SEGRETARIO GENERALE
Maurizio Ferrara

VICE SEGRETARIO GENERALE
Stefania Celestino

SEDI CAMERALI

SEDE CENTRALE 

Via Menniti Ippolito, 16 - 88100 Catanzaro 
Centralino 0961.888111 - Telefax 0961.721236

ORARIO APERTURA AL PUBBLICO 
- dal lunedì al venerdì 9.00-12.30 
- martedì e giovedì 15.30-17.00

SEDE DECENTRATA

Via Perugini - 88048 - Lamezia Terme 
Tel. 0968.464601

ORARIO APERTURA AL PUBBLICO 
- lunedì, mercoledì e venerdì 9.00-12.00 

UFFICI SEDE CENTRALE

Presidenza 
tel. 0961.888237 - fax. 0961.888227

Segreteria Generale 
tel. 0961.888206 - fax. 0961.721236

Vice Segretario Generale 
tel. 0961.888256 

Gestione provvedimenti 
tel. 0961.888214 - fax 0961.888236

Affari generali 
tel. 0961.888225/219

Bilancio e contabilità 
tel. 0961.888231

Gestione economica del personale 
tel. 0961.888226

Tributi 
tel. 0961.888279/233

Provveditorato 
tel./fax 0961.888239

Ufficio Legale 
tel. 0961.888253                                        

Promozione a supporto Azienda Speciale 
“Promo Catanzaro” - Ufficio di Progetto 
tel. 0961.888238                                                              

Statistica, Studi, prezzi e tariffe 
tel. 0961.888253/201

Dirigente-conservatore registro imprese   
tel. 0961.888256

Registro Imprese, Albi, Ruoli e Commercio Estero   
tel. 0961.888207

Artigianato e violazioni amministrative   
tel. 0961 888235

Metrologia, Vigilanza e Servizi Ispettivi
tel. 0961.888332/258                                                                                         

Conciliazione, Arbitrato, Tutela del Consumatore, 
Marchi e Brevetti, Protesti e Sanzioni amministrative       
tel. 0961.888286/271

Ambiente   
tel. 0961.888294/217




