COMUNICATO STAMPA – 9 ottobre 2018 – NR. 91/2018
RESP. UFFICIO STAMPA:

Renzo Fiammetti

TEL. 0321.661111 / 335.1215454 MAIL: renzo.fiammetti@artigiani.it

_________________________________________________________________________

Settimana del sociale di Confartigianato:
al via la seconda edizione
Quindici eventi in tre province e il 18 ottobre il filosofo
Galimberti a Vercelli per parlare di giovani
Questa mattina, nella sede della Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli, è stata
presentata alla stampa la seconda edizione della settimana del sociale di Confartigianato
Imprese Piemonte Orientale, con i vertici dell’associazione.
Per la Fondazione era presente il segretario generale Roberto Cerreia.
Illustrando l’evento, il Presidente di Confartigianato Imprese Piemonte Orientale, Michele
Giovanardi, ha detto che “Ci piace presentare questa serie di eventi a Vercelli, dove dal
gennaio 2018 è pienamente operativa la fusione delle due associazioni territoriali di
Confartigianato nella grande associazione Confartigianato Imprese Piemonte Orientale”. Un
ricco programma, di quindi eventi in tre province “Qui a Vercelli si terrà uno degli eventi di
maggior spicco della Settimana: l’incontro con il filosofo Umberto Galimberti, al teatro civico
con il saluto introduttivo del sindaco Maura Forte e il confronto a seguire con il mondo delle
imprese e dei saperi” ha affermato ancora Giovanardi, ricordano l’appuntamento con il
filosofo Galimberti del 18 ottobre al Teatro Civico. “Questo nostro impegno, come artigiani
e come cittadini è il nostro contributo alla costruzione di una società nuova, possibilmente
migliore”.
Sul dettaglio del programma (vedi di seguito) si è soffermato il direttore di Confartigianato
Imprese Piemonte >Orientale, Amleto Impaloni, che ha ricordato come “Confartigianato sia
impegnata nel Piemonte Orientale non solo a garantire rappresentanza alle imprese ma a
porre attenzione alle persone e alle comunità, nelle quali le imprese operano”.

Un accenno all’evento del 20 ottobre, l’inaugurazione della nuova sede vercellese
dell’associazione, in corso Magenta 40: “Una scelta per dare nuove risposte alla comunità
vercellese, anche attraverso nuovi servizi e progetti. Ricordo qui il tema dei DIH- Digital
Innovation Hub, cioè un luogo dove far incontrare tecnologia applicata al sapere e al saper
fare delle micro e piccole imprese”.
In chiusura l’intervento del vicepresidente dell’associazione e presidente regionale dei
Giovani artigiani, Simone Capra, che ha ricordato come “Il sociale stia nel DNA dei giovani:
welfare, scuola, giovani sono temi sempre all’ordine del giorno ai nostri tavoli di lavoro”.
Il dettaglio di tutti gli eventi in programma e le modalità di iscrizione sono disponibili di
seguito e al portale www.welcare.it; ; mail:settimanadelsociale2018@artigiani.it

15 OTTOBRE

FORUM DI OMEGNA – sala auditorium Omegna – parco Pasquale Maulini 1 -Orario:
DALLE 17
Artigianato Hi- tech/ Low Space. L’evoluzione del lavoro dalla bottega alla portabilità
Giovani-artigiani-territorio questo è il trinomio che il convegno vuole indagare. Dai progetti
che permettono ai ragazzi di affacciarsi dapprima al mondo artigiano con la visita ai musei
o laboratori, alle prime opportunità, grazie anche ai fondi europei, di conoscere il mondo e
di provare in altro stato europeo un lavoro e comprendere le differenze che ancora
esistono tra stati di una stessa Europa. Per concludere questo viaggio all’interno dei nuovi
spazi di lavoro condiviso dai coworking ai FABLab. In una società in continuo mutamento,
il giovane si trova di fronte a scelte non facile e da prendere velocemente…È davvero
giunto il momento della “zainocrazia” dove tutto ciò di cui si ha bisogno per lavorare è a
portata di zaino? oppure è ancora necessario il passaggio generazionale di conoscenze e
competenze?
Relatori: Andrea Del Duca – direttore Ecomuseo Lago d’Orta e Mottarone; Luca Ciurleo –
Antropologo; Andrea Avogadro- Responsabile Coworking LIP e Amministratore
Electricland; Nella Cafagna/ Davide Cristina – Parco della fantasia Gianni Rodari Forum di
Omegna
SEDE CONFARTIGIANATO (SALA PANAROTTO) Novara – via San Francesco d’Assisi
5/d (ingresso da via Ploto) Orario: 9- 12
“Lectio magistralis” di apertura del Corso “Benessere in Oncologia”
ore 9

Introduzione al corso

ore 9,30

Saluto delle Autorità

ore 10

Dr. Oscar Bertetto -Lezione magistrale:
La rete Oncologica e sua organizzazione Benessere in Oncologia

ore 11

incontro con la stampa

NEBBIUNO CASA DI CURA VILLA CRISTINA Nebbiuno - Dorsale Poggio Radioso 2
Orario: 18- 20
Il maschile e il femminile: esperienze psicologiche e condizionamenti in ambito
sociale e lavorativo
Relatori:
Dr. Giorgio Farina – Medico Psichiatra, Direttore sanitario della casa di Cura
Dr Franco Pollastro – Medico Psichiatra
Dr.ssa Chiara Romano - Psicologa

16 OTTOBRE
NOVARA stadio Silvio Piola viale Kennedy Orario: 10-12
Conosciamo la Costituzione italiana. Lezione di diritto con il prof. Massimo Cavino
Fra sport, lavoro, diritti e doveri una lezione sui generis ma di grande fascino e interesse
per conoscere meglio la nostra Costituzione

VERBANIA Verbania – Il Chiostro Famiglia Studenti via f.lli Cervi Orario: 18- 20
Mente, corsa, resilienza. Incontro con Pietro Trabucchi
Un incontro per scoprire come allenarsi, come influire sul cambiamento, nella vita, nel
lavoro nello sport, con uno dei più bravi preparatori atletici di “imprese impossibili”

SAN MAURIZIO D’OPAGLIO (TEATRO DEGLI SCALPELLINI)
San Maurizio d’Opaglio – Via Marconi 1 Orario 21 – 23
Rina Monti. Le donne, l’università, la carriera
Conferenza - spettacolo teatrale su Rina Monti, in collaborazione con l’Ecomuseo del
Lago d’Orta e Mottarone.
Domenico Brioschi, attore e doppiatore, racconta la figura di Cesarina Monti, più nota
come Rina Monti o Rina Monti Stella (Arcisate, 16 agosto 1871 – Pavia 25 gennaio 1937).
Rina Monti è stata una scienziata italiana. Biologa, fisiologa, limnologa e zoologa, nel 1907
è stata la prima donna ad ottenere una cattedra universitaria nel Regno d’Italia. Fin da
subito aveva avuto l’intuizione e poi la certezza che il lago d’Orta stesse andando incontro
ad un terribile destino, documentando la distruzione del plancton derivante
dall’inquinamento industriale.

Da qui il racconto parte per narrare di altre donne italiane che si sono distinte in ambito
accademico, conquistato tra le prime in Europa traguardi ambiti e sino ad allora riservati
agli uomini.
Seguirà la proiezione di un filmato sulla bonifica del lago d’Orta.
Possibilità anche di visitare il “Museo del Rubinetto e della sua tecnologia

17 OTTOBRE

NOVARA - PALAZZO BELLINI – sede storica della Banca Popolare di Novara Novara via
Carlo Negroni 12
Orario: mattina
Conosciamo la sede storica della Banca Popolare di Novara
Un viaggio nella storia e nell’arte custodite a Palazzo Bellini. Per gli allievi delle scuole

NOVARA (SEDE CONFARTIGIANATO SALA PANAROTTO)
Novara – ingresso da via Ploto Orario 17.30- 20
Migliorare l'autonomia e la qualità della vita nella terza età grazie alla Smart Home
Il progressivo invecchiamento della popolazione e la necessità di assicurare ai disabili
ambienti idonei alle loro esigenze, pongono sfide inedite alla società che non sono limitate
agli aspetti più dibattuti - quali gli impatti sul sistema sanitario nazionale o su quello
pensionistico e assistenziale - ma investono anche le infrastrutture disponibili, come ad
esempio le abitazioni o le residenze per la terza età e le relative dotazioni impiantistiche che
si rivelano spesso inadeguate. In questo quadro la Specifica Tecnica CEI 64-21 “Ambienti
residenziali – Impianti adeguati all’utilizzo da parte di persone con disabilità o specifiche
necessità”, rappresenta un riferimento normativo fondamentale da approfondire, poiché
fornisce le prescrizioni da applicarsi agli impianti elettrici di unità immobiliari a uso
residenziale nei casi in cui siano abitate da persone con disabilità o specifiche necessità di
assistenza. La tecnologia offre oggi tutti gli strumenti per venire incontro a queste esigenze.
L’intelligenza caratteristica di una Smart Home può essere messa efficacemente al servizio
di persone deboli come gli anziani non autosufficienti o i diversamente abili e contribuire a
dare vita a un sistema di assistenza attiva, facilitando le attività quotidiane, garantendo un
buon comfort e una maggiore sicurezza e facendo recuperare un certo grado di autonomia:
in sintesi migliorando la qualità della vita.
Programma
17.30

Registrazione dei partecipanti

18.00

Benvenuto e presentazione dell’incontro
P.I Diego Pastore - Presidente del Movimento Giovani Imprenditori

Sig. Adriano Sonzini - Presidente gruppo pensionati ANAP
18.10

La specifica tecnica CEI 64-21 “Ambienti residenziali: impianti adeguati
all’utilizzo da parte di persone con disabilità o specifiche necessità”
Ing. Matteo Gavazzeni - ANIE Associazione Nazionale Industrie Elettriche

18.50

Aumentare la qualità e la sicurezza dell’abitare grazie alla Smart Home
Ing. Roberto Rocco - KNX Italia

19.30

Da casa intelligente a casa assistente: esempi di successo
P.I. Diego Pastore - KNX Professionals Italia

20.00

Dibattito e conclusione

Seguirà rinfresco

NOVARA (SEDE DR) Novara – via Perugia 4 Orario: 11- 12 e 17 – 18
“Abusi Nell’utilizzo della posta elettronica, fake news, sicurezza digitale”
Le minacce per posta elettronica, web e internet dovute a uso improprio degli strumenti.
Come affrontarle e quali possibili soluzioni
Relatore: dott. Walter Narisoni – Sales Engineer Manager di SOPHOS ITALIA società leader
nella sicurezza informatica partner di SHARP ITALIA
Seguirà rinfresco

17, 18, 19 OTTOBRE
Novara, Vercelli, Gravellona Toce (sedi Confartigianato)
Novara- via San Francesco 5/d
Vercelli - piazzale supermercato Famila adiacente sede di corso Magenta 40
Gravellona Toce – via Liberazione 20/a
Orario: 7.30- 13.30
SAN.ARTI. SA ASCOLTARTI. In collaborazione con CDC
Prevenzione cardiovascolare nei camper della salute rivolta a: dipendenti iscritti
titolari, soci e collaboratori iscritti e non - dipendenti non iscritti .
I medici specialisti portano la prevenzione cardiovascolare in Associazione e ti aspettano
sul camper della salute.
18 OTTOBRE
NOVARA (SEDE CONFARTIGIANATO SALA PANAROTTO) Novara, via San Francesco
d’Assisi 5/d (ingresso da via Ploto) ORARIO 18- 20
Riforma del Terzo settore: cosa cambia con il nuovo Testo unico

Con il D.Lgs 117/2017, è stato introdotto in nel nostro ordinamento il codice del terzo settore.
Si tratta di una riforma epocale, molto attesa e che riguarda più di 300.000 organizzazioni
associative, cooperative e di volontariato, oltre a coinvolgere i milioni di cittadini che
dedicano tempo alle attività di volontariato. La Riforma del terzo settore è caratterizzata
dalla volontà di uniformare l’insieme frastagliato delle norme in un unico quadro legislativo
di riferimento, che risulti moderno, unitario ed ordinato. La costituzione di un unico Registro
Nazionale del Terzo Settore è il simbolo di questa intenzione. Nonostante la riforma sia
ancora lontana dal raggiungere il suo compimento, poiché si attendono i vari decreti
correttivi, in questo momento di transizione è fondamentale riflettere sulla portata del
cambiamento che affronteremo, sia per le ricadute in ambito socio-economico sia per le
nuove e maggiori possibilità di sviluppo che ad esse si legheranno. Verranno analizzati gli
aspetti civilistici, contabili e fiscali con alcune utili esemplificazioni operative. Dedicheremo
un ampio focus all’impatto della riforma in tema di agevolazioni fiscali e nei rapporti con la
Pubblica Amministrazione.
Seguirà rinfresco

VERCELLI (TEATRO CIVICO) Vercelli - Via Monte di Pieta, 15 ORARIO 18-20
I GIOVANI NON SONO LA MERCE DI DOMANI
INCONTRO CON UMBERTO GALIMBERTI E IL SUO ULTIMO LIBRO “LA PAROLA AI GIOVANI.
DIALOGO CON LA GENERAZIONE DEL NICHILISMO ATTIVO” Ed. Feltrinelli)

Saluti introduttivi: Maura Forte, Sindaco di Vercelli
A seguire
dialogo con: FERNANDO LOMBARDI (presidente Fondazione Cassa di Risparmio di
Vercelli), CESARE EMANUEL, Rettore Università del Piemonte Orientale, SIMONE
CAPRA, Presidente Giovani Imprenditori Confartigianato Imprese Piemonte, MICHELE
GIOVANARDI, Presidente Confartigianato Imprese Piemonte Orientale, ANDREA
GIROLDO, studente UPO, Modera: Francesco Antonioli (giornalista la Repubblica)
Seguirà rinfresco
19 OTTOBRE
BORGOMANERO (SALA SOMS) Borgomanero – Corso Roma 136 ORARIO 18- 20
Google, Facebook, Instagram: quando i social fanno giurisprudenza
Come i social hanno segnato le nostre vite e come la giurisprudenza si è interessata dei
loro effetti e della loro attività. Incontro con avv. Riccardo Lanzo e Federico Pieraccini
(VODAFONE).
Seguirà rinfresco

20 OTTOBRE
VERCELLI SEDE CONFARTIGIANATO (corso Magenta 40) Vercelli – Corso Magenta 40
dalle 17

Inaugurazione nuova sede di Confartigianato Imprese Piemonte Orientale
Confartigianato Imprese Piemonte Orientale apre una nuova sede a Vercelli. Dopo la
storica sede di Largo D’Azzo, ora in Corso Magenta 40 per ridare slancio all’economia e
alle comunità vercellesi
Seguirà rinfresco

21 OTTOBRE
NOVARA – VARALLO
Treno storico
Torna il treno storico che da Milano percorrerà l'antica ferrovia fino a Varallo e passando
per Novara, in un viaggio unico e ricco di emozioni.
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