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48a edizione
Dal 28 APRILE
al 1 MAGGIO
Saremo presenti
con uno stand

Rete Lavoro Lodi, un modello a livello regionale
La visita dell’assessore regionale Valentina Aprea all’Unione Artigiani per parlare di formazione e lavoro
ete Lavoro Lodi si è
guadagnata anche
complimenti dell’assessore regionale
Valentina
Aprea. Lo sportello per i servizi al lavoro di Galdus, che opera a Lodi in stretta sinergia con
l’Unione Artigiani, è nato nel
2012 a Zelo Buon Persico, ma
da un anno è attivo in via Lago
Maggiore, dove continua ad
occuparsi di accompagnamento formativo per chi cerca
un lavoro, offrendo poi un
supporto alle imprese nella ricerca dei profili più adeguati
alle proprie, esigenze promuovendo l’utilizzo di strumenti che facilitano l’assunzione, quali Garanzia Giovani
e Dote unica lavoro Regione
Lombardia.
Settimana scorsa l’assessore
regionale all’Istruzione, Formazione e Lavoro Valentina
Aprea è approdata a Lodi insieme al consigliere regionale
Claudio Pedrazzini, proprio per
visitare la sede dell’Unione Artigiani e per parlare di Galdus,
ponendolo come esempio positivo della capacità di pubblico e
privato di lavorare insieme per
il bene del territorio.
“Il modello lombardo – ha detto
Aprea - si fonda sul principio
della parità di trattamento tra
operatori pubblici e privati,
mettendo a disposizione
un’ampia rete di servizi aderente alle esigenze del territo-
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rio. Lo strumento principe delle
politiche del lavoro è rappresentato dalla Dote Unica lavoro
grazie alla quale sono stati ricollocate dal 2013 ad oggi oltre
80mila persone, con un tasso di
occupazione del 66 per cento.
Per i più giovani, grazie a Garanzia Giovani sono stati collocati 86mila ragazzi (pari all’89
per cento degli accolti). Per il
2017-2018RegioneLombardia
ha appena approvato 275 milioni di euro per il sistema di
istruzione e formazione professionale, la dote scuola, il sistema di alta formazione tecnica:
vogliamo che ogni euro si trasformi in un’opportunità di lavoro”.
Il presidente di Galdus Diego
Montrone ha parlato dell’im-

portanzadellacompetizionetra
enti pubblici che privati in nome
dei risultati, mentre il direttore
di Rete Lavoro Lodi, Claudio
Bandini, ha approfondito i nu-

meri lodigiani: “Nel 2015 a Zelo
abbiamo accolto 470 persone,
mentre a Lodi, dove operiamo
da febbraio 2016, ne abbiamo
accolte 585 – ha detto -. L’83

per cento dei giovani che ha seguito un percorso d’inserimento con Garanzia Giovani ha ottenuto un contratto di lavoro
mentre il 75 per cento lo ha ottenuto grazie a Dote Unica Lavoro. In particolare, per trovare
un lavoro, risulta vincente lo
stage, che ha permesso al 71
per cento dei giovani che lo
hanno concluso di essere assunti, al 13 per cento di loro di
continuare il tirocinio”.
Questi risultati, come ha spiegato il segretario dell’Unione
Artigiani Mauro Sangalli, nascono dalla capacità di lavorare
in sinergia con le imprese: “Noi
artigiani conosciamo l’importanza del capitale umano. Galdus non è un ufficio di collocamento, è una risorsa che permette anche a noi di
selezionare le persone giuste, e
di accedere a bandi e opportunità di finanziamento che rendono più facile l’assunzione” ha
detto Sangalli, mentre Pierfrancesco Cecchi, vice presidentedellaCameradicommercio di Lodi, ha aggiunto: “Le
azioni già poste in essere dal sistema camerale ricevono un
nuovo impulso dal momento
che, valorizzando le esperienze
attive sui territori, si attiveranno una serie di servizi aggiuntivi con particolare riferimento
all’erogazione di voucher destinati alle imprese che partecipano a percorsi di alternanza
scuola-lavoro”.

Seminario fiscale sulle novità della legge di stabilità
e tasse non sono
mai gradite, ma ancor più delle tasse,
ad irritare gli artigiani, è la burocrazia spaventosa ad esse collegata, la complessità di un sistema fiscale che impone al
piccolo imprenditore di rubare
tempo al proprio lavoro per
dedicarsi agli adempimenti fiscali.
Per fare chiarezza nel marasma di balzelli cui sono sottoposte le imprese italiane, si è
tenuto il consueto incontro di
approfondimento in tema fiscale organizzato ogni anno in
via Lago Maggiore con il contributo del commercialista Gabriele Erba.
Questa volta, però, ad introdurre i presenti nei meandri
della legge di stabilità 2017
non è stato Erba, che è stato
invitato in veste di moderatore, ma sono stati tre funzionari
dell’Agenzia delle entrate.
Il presidente Nicola Marini ha
invitato i colleghi a prestare la
massima attenzione: “State
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attenti, per evitare brutte sorprese – ha detto -. Nessuno vi
dirà, purtroppo, che la pressione fiscale è diminuita, ma
speriamo di poter avere qualche buona notizia sul tema
della rottamazione delle cartelle e la soppressione di Equitalia, e sul fronte delle agevolazioni per le imprese”.

I tre funzionari, Cosimo Comito, Francesco Giomblanco e
Pietro Mosetti si sono addentrati nel terreno minato delle
normative tributarie, affiancando una spiegazione tecnica
ad una serie di esempi chiarificatori per le decine di persone
presenti nella rinnovata sala
meeting dell’Unione Artigiani.

