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AR"I.IGIANIConaMERCIo H InnpnESA
presso I'Ebac di Gatanzaro valutato positivamente un progetto formazione proposto da
Ati di imprese artigiane al Fondo Nazionale dalla Calabria che prowederà alfinanziamento

oarriva aoperare in Calabria
Fondartigianato dopo anni

ffi Carlo Malfarà Sacchini

CATAIUARO - E' anivato final-
mente anche in Calabria Fondar-
tigianato. Dopo anni di esistenza
solo sulla carta, pochi giorni h, a
Catanzaro presso I'EBAC (Ente
Bilaterale Aligianato Calabria)
dove ha sede l'Artimlazione
Regionale calabre di Fondarti-
gimalo sno stati cpitati te H-
mnsabili dellasede nazionale del
i.ondo costituito a livello
nazionale dalle più rappresentati-
ve Organizazioni datorialí degli
artigiani (Confartigianato, CNA,
Casartigiani e Ctaii) e sindacali
(CGIL, CISL e UIL).
Bime Mwi, Roberta Mazzoru
e Tizima Bamcchi per espressa
volonta dei nuovi refemtidell'ar-
ticolazione teritoriale del Fondo,
Mrio Malhra Sacchini e Dome-
nico Zannino, hafflo accettato
I'invito a presenziare laprima riu-
nione del nuovo Gruppo Tecnico
di Valutazione, segujta dalla riu-
nione del Comitato Paritetico
dell'artimlazione teritoriale. Il

Gruppo Tecnico di Valutazione è
stato convcalo dal'erticolaj
zione per valutare l'unio (pu-
troppo) progetto fot1rativo perue-
nuto al Fondo Nazionale dalla
Calabria.
Il Progetto Formativo, è stato pro.
pos,to da una ATI (associazione
temporanea d'impresa) compo-
sto da imprese artigiane operanti
nel s€ttore edile calabrese in con-
formita a qumto previsto dal f
invito 2009 di Fondartigianato
che prernde finanziamenti alle
aziende artigiane che propongo-
no progetti formatívi rivolti ai
propri dipendenti, Il progetto è
sLalo valutato positivamente dal
Gruppo Tecnirc di Valutazione e,
nella stssa giomara è stato rispe-
dito dal Comitato Paitetico al
Fondo Nazionale che prowederà
qwto prùna ad approvare la
pratica con conseguente eroga-
zione del finanziamento richiesto.
Il Fondo degli artigiani e dei
lavoratori delle imprese artigiane
destina infatti annualmente mi-
lioni di euro di risorse alla forma-
zione, qualifi cazione e riqualifica-

zione professionale delle aziende
artigiane adercnti a Fondarti-
glmato; fondi che chiedono sola-
rente di essere utiliati e che in
Calabria invece, per cattiva, o
meglio inesisùente, infbmzione
non amivano mai, pur essendo lì,
a disposizione. L'adesione a Fon-
da*igianato è assolutamente gra-
tuita Aderire a Fondartigianato
non comporla esborsi, e si e[et-
tua con la semplice indicazione
del codice'FAR| ' sul mod DM I 0.
Nessrm aggravio di contibuzione

sara dovuta dall'azienda aderen-
te, infaui il contributo &llo O,3Wo
che, senza indicazione del codice
FARL w a finirc nelle cas
dell'INPS che nulla restituisce
all'uienda, per ma della sud-
detta indicazione del codice
FART aniva a Fondartigimato, il
quale poi restítuisce le somme al-
le aziende adenxrti mediante ban-
di di ffnanziamento rivolti alla
formazione, qualiffcazione e ri-
qualiffcazione professionale dei
dipendenti delle imprese arti-

Gastronomia:
"u morzeddhu"
verso la
denominazione
diorigine
comunale
Presto'u rnorzeddhu", tipico piat-
to catarìzarese, potebb€ otterEre
ìl ricorìoscimento Deco(denomina-
lone di origine corrunale). Verso
questa direzione, infatti, sta
lavorando la cornmissione Deco
del Comune di Catanzaro. Una
vera e propria "certificazione di tipi-
cita", quirdi, per un piatto ottenuto
cuocendo interiora e carne di vitdlo
in un piccanfssinb sugp di
pornodoro, le cui origini si perdono
nei te.noi. Ndle interzioni della
commissione Deco c'é arbhe l'in-
terzione difar úilizzare per h pre'
paraziorp del nbrzdlo sdo carne
prodottain Cahbria.

giane. Un circ,uito virtuoso, un
Fondo a cui le imprese artigiane,
possono poi gatuitamente attin-
gere grazie agli lnviti che Fìondar-
tigianato propone alle aziende
aderenti. Si rende necessaria allo-
r+ una più efficiente pubbliciz-
zione di Fondartigianato e dei
suddetti fondi destinati alle azien-
de artigiane e a grahrita disposi-
zione delle íesse, fondi della cui
esistenza solo una piccolissima
parte del mondo artigiano calab-
reseneèaconccenza
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