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La crisi si fa ancora 
sentire, con un calo di quasi 500 
addetti, ma negli ultimi mesi si 
cominciano a vedere «timidi se-
gnali di ripresa». E per guardare 
al futuro Confartigianato punta 
su export, formazione per im-
prenditori e lavoratori, apertura
alle nuove tecnologie e alle idee 
dei “makers”. 

Cambiamento necessario

L’ha annunciato il presidente di 
Confartigianato Sondrio Gion-

ni Gritti nella sua relazione al-
l’assemblea annuale dell’asso-
ciazione, convocata ieri nella sa-
la Succetti per esaminare i conti 
2014 e il bilancio di previsione 
2015, ma anche per un confron-
to fra gli imprenditori sul tema 
“Cambiare è difficile, innovare è
necessario”. Necessario «non 
per conservare una posizione, 
ma per adeguarsi al nuovo e per 
crescere», ha sottolineato Gritti:
un concetto che vale sia per le 
aziende, sia per l’associazione 
che in questi mesi ha sperimen-
tato nuove forme di comunica-
zione – vedi la campagna “Affi-
dati agli artigiani del tuo territo-
rio” e il “Progetto casa 2015” -,
ma anche iniziative di formazio-
ne che hanno coinvolto 500 im-
prese e circa 900 fra imprendi-
tori e dipendenti. Innovazione 
non significa «modificare i valo-
ri di riferimento», ha rimarcato 
Gritti, ma cambiare la visione 
del presente. Nel quadro attuale
restano diverse preoccupazioni,

Sicurezza in primo piano e ieri un “brindisi ideale” per richiamare l’attenzione a questo tema GIANATTI

«Segnali di ripresa
Adesso bisogna
puntare all’export»
L’assemblea. Calo, ma contenuto, di imprese e addetti 

La ricetta di Confartigianato: è necessario cambiare

bisogna aprirsi a nuove tecnologie e idee dei “makers”

ha sottolineato il presidente, an-
che se «alcuni timidi segnali di 
ripresa vi sono». Rispetto all’an-
no precedente, ha infatti spiega-
to Gritti, il numero di imprese 
artigiane è calato di 28 unità, 
portando il totale a 4.651 in pro-
vincia, ma è una riduzione «più 
contenuta rispetto agli ultimi 
cinque anni». Gli occupati inve-
ce sono passati da 13.466 a 
12.940, «con un calo purtroppo 
di quasi 500 addetti», ha sottoli-
neato Gritti. Rispetto al recente 
passato, però, ci sono spiragli di 
fiducia, perché i dati strutturali 
anche a livello regionale e nazio-
nale negli ultimi mesi mostrano 
«un calo molto contenuto, men-
tre in alcuni valori emerge final-
mente il segno più». Un segno 
che Confartigianato e gli asso-
ciati sperano di vedere sempre 
più frequente nel 2015, un anno 

che per l’associazione – ha spie-
gato Gritti – vede in agenda la 
partecipazione alle iniziative 
territoriali e di categoria legate 
ad Expo, ma anche la volontà di 
aiutare gli artigiani a guardare 
oltre confine. 

Export fondamentale

«Intendiamo toccare un tema 
che in passato abbiamo solo 
sfiorato – ha annunciato il presi-
dente -, l’export e l’internazio-
nalizzazione delle imprese arti-
giane, ben consci delle difficoltà 
che le nostre aziende devono af-
frontare nel momento in cui ri-
volgono lo sguardo ai mercati 
esteri. Lo faremo con una logica 
intelligente e di collaborazione 
con soggetti già attivi sul territo-
rio, tenendo conto delle oppor-
tunità già presenti». In calenda-
rio, momenti di informazione e 
approfondimento, ma anche 
«servizi di assistenza e accom-
pagnamento» per gli artigiani 
che si sentono pronti a “fare il 
salto”. Anche quest’anno Con-
fartigianato promuoverà i per-
corsi di formazione e continue-
rà a collaborare con il mondo 
della scuola, avviando nuove ini-
ziative su tecnologie e stampan-
ti 3d. Obiettivo, «stare dalla par-
te di chi lavora», ha detto Gritti, 
anche contro «le mille ineffi-
cienze e vessazioni di un sistema
che troppo spesso premia le spe-
culazioni finanziarie dei grandi 
gruppi e non ha il coraggio di in-
tervenire nelle spese improdut-
tive dell’apparato pubblico». 

La sicurezza sul lavoro si impara a scuola
E con l’Anmil diventa anche un premio

«Sicurezza inizia per 
esse e finisce per “salvarti la vi-
ta”». È lo slogan scelto dagli stu-
denti per uno dei progetti vinci-
tori del concorso “La sicurezza 
diventa un premio”, ma riassu-
me un po’ tutta l’iniziativa pro-
mossa da Anmil e Confartigia-
nato Sondrio sulla prevenzione
degli incidenti sul lavoro. 

Sostenuto da Bim, Provincia
e Fondazione Aem, il progetto 
quest’anno ha coinvolto dieci 
istituti e «circa 800 ragazzi», ha

spiegato il presidente provin-
ciale dell’Anmil Emilio Giaco-

melli: gli studenti hanno segui-
to un corso di quattro ore con 
Anmil e artigiani, poi alcune 
classi hanno ideato i progetti 
per il concorso. «Noi di Anmil 
l’infortunio lo portiamo sulla 
nostra pelle – ha ricordato Gia-
comelli -, a scuola portiamo la 
nostra testimonianza diretta». 
E questo impegno, ha spiegato 
il presidente nazionale dell’as-
sociazione Franco Bettoni, 

nasce «dalla volontà che quel 
che è accaduto a noi non succe-
da ad altri». La premiazione – 
cui ha partecipato anche il diri-
gente dell’Ufficio scolastico 
provinciale Nicola Montrone 
– ha incoronato lavori di diver-
so tipo, dai video ai prototipi: 
prime classificate, a pari meri-
to, la quinta geometri del Sara-
ceno di Morbegno con un po-
ster per i cantieri edili, la quinta
dell’indirizzo Arredi del Crotto
Caurga di Chiavenna con un vi-

deo dedicato alla sicurezza, e la
terza e quarta Edili del Pfp di 
Sondrio, con un filmato sugli 
atteggiamenti sbagliati sull’uso
di casco, guanti e protezioni. Al 
secondo posto, sempre a pari
merito, altri due gruppi di quin-
ta del Saraceno, mentre sul ter-
zo gradino del podio sono saliti
la quarta Manutenzione e assi-
stenza del Romegialli di Mor-
begno e la quinta Servizi com-
merciali del Besta di Sondrio. 
F.Bet. Premio per gli studenti del Saraceno di Morbegno 

� Gritti annuncia: 
servizi di assistenza 
per gli artigiani 
che guardano 
ai mercati esteri

��� Troppo spesso 
il sistema premia 
le speculazioni 
finanziarie 
dei grandi gruppi
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Premiati per il concorso dell’Anmil gli studenti dell’istituto Besta di Sondrio 

Ottimo lavoro anche per gli studenti del Caurga di Chiavenna Gionni Gritti 


