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A circa un anno e mezzo dall’inizio del mio mandato 
come presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Con-
findustria Genova provo a fare un primo bilancio dell’attività 
svolta, in particolare riguardo al nostro impegno sui temi 
della formazione, delle startup e dello sviluppo di un eco-
sistema “solidale” del territorio. Ma andiamo con ordine.  
Dando corpo a un’intuizione di Mattia Marconi, presidente 
uscente del Gruppo, noi Giovani siamo stati apripista nel-
l’accorpare i due tavoli di confronto che esistevano in città: 
quello del Gruppo Giovani Imprenditori e dei Giovani di 
ALCE, l’Associazione Ligure Commercio Estero. Così, a mar-
zo 2020, sono stato eletto presidente di entrambi i Gruppi, 
che oggi sono diventati un soggetto solo.  
Nella presentazione con la quale avevamo illustrato il pro-
gramma avevamo scritto “to build a legacy and to leave a 
legacy”, indicando tre obiettivi: far tornare a crescere il 
numero degli associati dopo la pandemia, continuare a 
offrire esperienze formative di alto livello e sostenere il 
mondo delle startup. 
In questo ultimo ambito, lo scorso dicembre abbiamo orga-
nizzato un evento a titolo “Startup, Liguria terra fertile” 
coinvolgendo il presidente della Regione Liguria e gli Asses-
sori alla formazione e allo sviluppo economico, per sensi-
bilizzare le istituzioni su questo tema che rappresenta un 
grande potenziale di sviluppo per il nostro territorio. Inoltre, 
nella rassegna “Un aperitivo con...” (che ha sempre ospi-
tato le più importanti figure “classiche” dell’imprenditoria 
genovese) abbiamo cambiato rotta intervistando il fonda-
tore di IgoodI, una “fabbrica” di avatar che ha anche uffici 

a Genova. La formazione è sempre stata un elemento cen-
trale del Gruppo, che andrebbe considerato una “palestra” 
dove iscriversi per migliorare le proprie performance e, 
aggiungo, come per le palestre, iscriversi non è abbastanza, 
bisogna frequentarle! 
Abbiamo affrontato il tema del Business Coaching, facen-
doci spiegare da un professionista come sia possibile alle-
nare le competenze orizzontali utili al lavoro quotidiano in 
azienda: dal gestire una riunione all’adottare una comuni-
cazione efficace. Credo che nelle aziende ci sia bisogno di 
sdoganare la figura dell’allenatore, specialmente all’interno 
delle PMI, dove spesso l’inclinazione della curva di appren-
dimento dipende dalla propensione del singolo al “learning 
by doing”. Grazie al contributo di EY abbiamo poi proget-
tato e intrapreso “Journey to CEO”, un percorso a tappe 
dove imprenditori e manager di esperienza incontrano il 
Gruppo per raccontare le loro storie e i loro punti di vista. 
È stato bello, nella sezione dedicata alle IPO, avere la testi-
monianza di due ex Giovani Imprenditori, Enrico Botte (FOS) 
e Luca Abatello (Circle). Il Gruppo Giovani porta bene!  
Continua anche l’attività di mentoring con l’Università di 
Genova: quest’anno 15 imprenditori instaureranno un rap-
porto a doppio filo con 15 studenti del corso di Laurea 
Magistrale in Management, per i quali costituiranno un 
punto di riferimento. Personalmente ho già partecipato a 
diversi cicli di questa iniziativa: è un impegno che assorbe 
tempo ed energie, ma ritengo molto importante aiutare i 
ragazzi a trovare la propria strada nel mondo del lavoro e 
infondere loro la cultura di impresa. 

di Emilio Carmagnani
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La volontà di “restituire” qualcosa al territorio in cui abbia-
mo scelto di operare è un tratto comune che ritrovo in tutti 
gli Associati. È con questo spirito che, quasi per caso, ci sia-
mo avvicinati al tema della lotta agli sprechi alimentari e, 
più in generale, al tema delle Food Policy. Il nostro associato 
Giovanni Bindella (la cui famiglia è proprietaria di Panarello), 
grazie alla sua carica di vicepresidente del Gruppo Giovani 
di Assolombarda, ci raccontò di un bellissimo progetto con-
tro gli sprechi alimentari, chiamato “Zero Sprechi”, che ave-
va visto nascere in quel contesto grazie alla collaborazione 
tra la Confindustria milanese, il Comune di Milano, il Poli-
tecnico e associazioni del terzo settore. Sulla base di questo 
esempio, ci siamo chiesti cosa si potesse fare di analogo a 
Genova e siamo così entrati in contatto con Ricibo. È stata 
una sorpresa apprendere come, da un’iniziativa nata da una 
pagina Facebook, nel corso degli anni si fosse costituita sul 
nostro territorio una vera e propria rete, in grado di recu-
perare ogni eccedenza alimentare, dalla singola mela a inte-
ri bancali di surgelati, riuscendo a impedire che una quan-
tità impressionante di cibo entrasse nel ciclo dei rifiuti. Un 
risparmio per il Comune, quindi per la collettività, e un 
gesto di solidarietà verso chi ha bisogno. Una vera e propria 
eccellenza, portata avanti da persone visionarie e volontari 
ma, a mio modo di vedere, ancora troppo poco conosciuta. 
Il Gruppo Giovani si è impegnato a promuovere Ricibo 
all’interno del network di Confindustria Genova che, con 
un migliaio di aziende associate, rappresenta un bacino 
significativo di potenziali donatori. Molte aziende non lo 
sanno ma già oggi, diventando donatori di Ricibo, possono 

ottenere tramite la app “Bring The Food” il tracciamento 
di tutti i dati riguardanti le donazioni, che diventano KPI 
utilissimi alla redazione del bilancio sociale. 
Non solo: entrando nel merito di questi temi abbiamo capi-
to che è necessario dotare il territorio di politiche che inco-
raggino all’assunzione di “buone pratiche” e comporta-
menti virtuosi sul tema del cibo che vadano oltre la lotta 
agli sprechi, che partano dall’educazione alimentare nelle 
scuole e coprano l’intero ciclo di vita di un alimento. 
Ci siamo quindi fatti promotori di un incontro con il sindaco 
Marco Bucci. L’esito dell’incontro, avvenuto insieme ai rap-
presentanti di Ricibo, è stato molto positivo: il Sindaco ha 
accolto l’idea di istituire un Tavolo per definire e adottare 
una Food Policy, di individuare una figura ad hoc per il coor-
dinamento degli assessori e degli altri stakeholder coinvolti 
e, ultimo ma non ultimo, di aiutare Ricibo nella sua attività. 
Un piccolo passo verso una città più consapevole, inclusiva 
e sostenibile. 
All’inizio del nostro mandato la percentuale di adesione al 
Gruppo rispetto alle aziende associate era del 2%; oggi 
quel numero è triplicato ma è ancora troppo basso e per 
continuare a crescere abbiamo bisogno del contributo di 
tutti. Faremo i conti alla fine del quadriennio. 
Da ultimo, un sentito grazie a tutta la squadra del Direttivo 
e a ogni ragazze e ragazzo che ha avuto voglia di dedicare 
il proprio tempo alla costruzione della nostra comunità.● 

 

Emilio Carmagnani è Presidente  
del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Genova
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In occasione dell’Assemblea  
pubblica di Confindustria  
a Città del Vaticano,  
il presidente Carlo Bonomi  
ha affrontato il tema del lavoro.  
Nelle pagine che seguono, 
riportiamo alcuni passaggi  
della sua relazione.

Degno, 

e solidale

libero,
creativo



 
LAVORO “DEGNO” 
Partiamo da un fondamento: che cosa significa in concreto, 
per noi, “lavoro degno”?  
In un suo discorso del 28 giugno 2017, il Santo Padre disse: 
«Persona e lavoro sono due parole che possono e devono 
stare insieme. Se pensiamo la persona senza lavoro, diciamo 
qualcosa di parziale, di incompleto, perché la persona si 
realizza in pienezza quando diventa lavoratore e lavoratrice; 
perché la persona si realizza in pienezza quando si apre agli 
altri, alla vita sociale, quando fiorisce nel lavoro. Il dono del 
lavoro è il primo dono dei padri e delle madri ai figli e alle 
figlie, è il primo patrimonio di una società». Non è così, 
purtroppo, nella nostra Italia.  
Anche nelle fasi di ripresa economica, non riusciamo a 
superare la soglia del 60% di occupati tra i 15 e i 64 anni. 
I tassi di partecipazione al lavoro di giovani e donne restano 
tra i 15 e i 20 punti inferiori a quelli dei paesi nordeuropei. 

Abbiamo raddoppiato il numero di poveri assoluti malgrado 
un enorme balzo all’insù della spesa sociale. Abbiamo il 
record negativo, attualmente al 39%, di posti di lavoro per 
i quali la manifattura non trova profili formati adeguati. Un 
numero elevatissimo di NEET tra i giovani. La spesa sociale 
resta fortemente squilibrata a favore delle pensioni, non dei 
giovani. Come Confindustria abbiamo, negli ultimi anni, 
proposto moltissime misure di riforma strutturale per 
affrontare radicalmente questi squilibri. Ma di questo abbia-
mo ampiamente discusso e continueremo a farlo in tutte 
le sedi opportune. Oggi, qui, affermiamo invece un primo 
principio costruttivo. Il criterio per definire un lavoro 
“degno” non è solo quello monetario. Nel nostro Paese in 
troppi settori l’offerta di lavoro continua a essere caratte-
rizzata da infime retribuzioni.  
Questo, desidero ripeterlo, non riguarda in alcun modo l’in-
dustria. Quelli non siamo noi! Ecco perché il tema dell’in-
tervento per Legge sul Salario Minimo non ci tocca. A esser-
si opposti sono altri settori, sui quali bisognerebbe, invece, 
avere il coraggio di intervenire.  
Al di sopra della soglia del Salario Minimo vi sarebbe poi il 
TEM, la retribuzione minima fissata dai contratti vigenti, 
perché l’estesa contrattazione italiana è una virtù ricono-
sciuta anche dall’Europa e non va azzerata fissando per leg-
ge il trattamento economico complessivo (TEC), che va 
lasciato ai contratti.  
Questa soglia di lavoro “degno” va innestata nella riforma 
dei sussidi alla povertà e quindi nel Reddito di Cittadinanza. 
Deve, cioè, rappresentare la soglia minima di lavoro la cui 
proposta non può essere rifiutata dai percettori del sussidio 
in grado di lavorare.  
Perché, come scrive sua Santità nell’Esortazione Apostolica 
Evangelii Gaudium: «La povertà viene combattuta soprat-
tutto, se non esclusivamente, creando la possibilità, oltre 
all’istruzione e all’assistenza sanitaria, di un lavoro dignitoso 
per tutti».  
Lavoro, non sussidi che lo scoraggiano. Lasciatemi ricordare 
che, a tre anni dall’avvio, sul Reddito di Cittadinanza, più 
di un beneficiario su due non ha ancora firmato il Patto per 
il Lavoro. La Legge prevede che il Patto sia sottoscritto entro 
un mese dal riconoscimento del sussidio.  
E come ricordava il compianto Piero Angela: «Per ognuno 
che percepisce un reddito che non produce, c’è chi produce 
un reddito che non percepisce».  
Tornando al lavoro “degno”, il lavoro nero, la negazione 
dei diritti sindacali, la mancata contribuzione assistenziale 
o previdenziale, sono tutti fenomeni che si combattono 
intervenendo severamente dove i contratti non sono osser-
vati o dove vi sono contratti pirata contro i quali la risposta 
non può che essere misurare la rappresentatività delle Parti 
Sociali. La nostra proposta risale al 2014, ma purtroppo è 
rimasta lì, nei cassetti. Ci auguriamo che vengano aperti al 
più presto.  
Un lavoro “degno”, poi, è un lavoro svolto in sicurezza. Ecco 
perché per Confindustria è fondamentale affrontare il tema 
della sicurezza sui luoghi di lavoro nella logica di una mag-
giore partecipazione organizzativa in cui i problemi possano 
essere individuati e risolti attraverso la condivisione.  
La nostra visione è che sia meglio evitare ex ante gli inci-
denti in una logica partecipativa, una logica che unisca e 
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non che divida, superando la strada che è stata preferita 
finora e che prevede l’inasprimento delle sanzioni ex post, 
quando gli incidenti si sono già verificati.  
La piena tutela della vita e della salute dei lavoratori è una 
priorità assoluta ed è responsabilità di tutti, anche e soprat-
tutto del legislatore. 
 
LAVORO “LIBERO” 
Una seconda componente essenziale del lavoro “degno” è 
quella che discende direttamente dalla piena attuazione e 
tutela della dignità della persona.  
Deve trattarsi di un “lavoro libero”.  
E per essere davvero “libero”, nella nostra esperienza di 
imprenditori, dovrebbe rispondere a tre postulati.  
Il primo riguarda la qualità dell’ingresso nel mondo del lavo-
ro. In molti contesti, infatti, l’unica alternativa alla disoccu-
pazione è un impiego precario o addirittura un lavoro sfrut-
tato, dalle finte partite IVA ai lavori in nero, ai tirocini non 
formativi, solo per fare qualche esempio.  
Anche su questo punto ci tengo a ribadire che non è la 
manifattura, non siamo noi, a offrire queste forme di sot-
toccupazione e spesso vero e proprio sfruttamento.  
La seconda condizione per un lavoro “libero” è il pieno 
rispetto e anzi l’incentivo diretto al pieno esplicarsi della 
personalità e delle capacità di ogni singolo lavoratore. E 
questa condizione si realizza attraverso moderni modelli 
organizzativi dell’impresa. I tempi e i metodi del taylorismo 
alienante appartengono a un passato lontano. Resta vero 
però che su questo aspetto, come imprese, siamo tenute a 
far meglio: i modelli che incentivano libertà e partecipazio-
ne non innalzano solo la produttività, creano una vera e 
propria “comunità del fare”, che migliora le relazioni indu-
striali e che costituisce un nucleo fondante dell’impresa 
come vera e propria cellula essenziale della coesione sociale. 
Dobbiamo, oltre una logica quantitativa, alimentare una 
fondamentale cultura del risultato.  
La terza condizione è quella dei percorsi all’interno delle 
imprese e tra impresa e impresa. La progressione delle qua-
lifiche e retributiva non risponde più a logiche di mera 
anzianità, ma al modello che ogni impresa si dà di miglior 
utilizzo delle capacità di ognuno dei suoi collaboratori lungo 
l’intera parabola dell’età attiva.  
Dalla sua formazione in azienda all’inizio del percorso pro-
fessionale, fino allo svolgere mansioni di affiancamento ai 
giovani. Purtroppo, siamo l’unico Paese al mondo in cui si 
parla di pensioni appena si inizia a parlare di lavoro.  
La dignità e libertà del lavoratore, over sessantenne, non si 
tutela con il prepensionamento, ma continuando a offrirgli 
mansioni coerenti all’esperienza preziosa che ha maturato 
e che può attivamente trasferire. 
 
LAVORO “CREATIVO” 
Una terza componente del lavoro “degno” è quella del 
“lavoro creativo”. Su questo fronte, come imprese indu-
striali, da una parte, siamo protagoniste di una duplice rivo-
luzione molto sfidante, dall’altra siamo costrette a pagare 
un prezzo assai elevato.  
La duplice rivoluzione è naturalmente quella della transi-
zione digitale e della sostenibilità ambientale ed energetica. 
Sfide che obbligano ogni perimetro e modello organizzativo 

d’impresa a ripensare radicalmente investimenti e costi, 
capitale fisico e immateriale, competenze e professionalità 
necessarie per realizzare la transizione nei modi e tempi che 
oggi ci sono imposti. E questo, nelle condizioni attuali di 
aggravi di costo così enormi, rischia di creare molti effetti 
negativi per interi settori dell’industria e per i relativi occu-
pati. Industria 4.0 era ed è - se la ripristiniamo integralmen-
te e, anzi, la potenziamo rendendola incentivo strutturale 
e non a tempo - la via maestra da seguire per realizzare al 
meglio queste sfide.  
Con un’applicazione sempre più estesa di Intelligenza Arti-
ficiale, Internet delle cose, algoritmi e automazione indu-
striale, big data condivisi nelle filiere e utilizzati in tempo 
reale per customizzare i prodotti seguendo in tempo reale 
gli scostamenti di una domanda, interna ed estera, diven-
tata tanto oscillante e imprevedibile.  
Il prezzo molto elevato che paghiamo oggi come industrie 
è quello di un sistema scolastico e universitario e di una for-
mazione professionale non integrata nel quadro di moder-
ne politiche attive del lavoro, che non riescono - se non 
minimamente - a conferire né ai giovani né a coloro già 
occupati le qualifiche che sono essenziali per realizzare al 
meglio queste sfide.  
Come sistema Confindustria siamo da anni impegnati in un 
pieno coinvolgimento degli ITS, ma continuiamo a restare 
in attesa di una riforma della formazione pubblica che abbia 
come punto di riferimento non solo chi ci lavora ma soprat-
tutto chi la frequenta.  
Tuttavia, molto si può e si deve fare, da parte nostra, nelle 
nostre imprese. Più volte ho dichiarato che sogno un siste-
ma pubblico che incentivi e riconosca la capacità formativa 
diretta delle imprese e delle APL private e dei Fondi Inter-
professionali. 
La certificazione delle competenze delle persone che lavo-
rano nelle imprese dovrebbe diventare uno strumento che 
ogni singolo lavoratore potrà valorizzare nei passaggi da 
un’impresa all’altra; uno strumento che sia capace di certi-
ficare le sue potenzialità e gli obiettivi di miglioramento rag-
giunti. Da parte dell’impresa, questo potrebbe consentire 
un accesso preferenziale al mercato dei capitali in un’ottica 
di sostenibilità ESG.  
Il lavoro “creativo” non viene solo da un modello organiz-
zativo d’impresa che alimenti forum interni permanenti 
rivolti a tale scopo e che sia capace di offrire per molte 
qualifiche lavori in smart working non solo remotizzati, 
dotati di metriche di produttività diverse e condivise con i 
sindacati. Il lavoro “creativo” viene, innanzitutto, da una 
costante formazione lungo l’intero arco lavorativo. Un per-
corso di formazione continua che l’impresa ha tutto l’inte-
resse a promuovere e offrire in via sussidiaria rispetto allo 
Stato. È una grande sfida che dobbiamo accogliere sulle 
nostre spalle. 
 
LAVORO “SOLIDALE” 
C’è, infine, un’altra caratteristica non meno essenziale per 
definire un lavoro “degno”: il “lavoro solidale”. Scrive il 
Santo Padre nella sua Lettera Enciclica Fratelli tutti: «In una 
società realmente progredita, il lavoro è una dimensione 
irrinunciabile della vita sociale, non è solo un modo per gua-
dagnarsi il pane, ma anche un mezzo per la crescita perso-
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nale, per stabilire relazioni sane, per esprimere sé stessi, per 
condividere doni, per sentirsi corresponsabili nel migliora-
mento del mondo, e, in definitiva, per vivere come popolo».  
Perché il lavoro italiano non riesce a essere più solidale? 
Perché nel tempo si sono create fratture sempre più pro-
fonde. Molto più profonde di quanto non avvenisse ai tem-
pi dei nostri padri. E non sono le fratture “di classe” del 
vecchio mondo fordista. Sono innanzitutto le fratture che 
abbiamo già richiamato. Quella tra i pochi che hanno le 
competenze adeguate e i più a cui mancano e che rischiano 
di restare indietro nell’impatto fortissimo che le rivoluzioni 
tecnologiche imprimono alla nostra società.  
Poi ci sono altre tre fratture: quella tra generazioni, quella 
tra i generi e quella tra territori. E sono tutte e tre collegate 
da un’unica matrice: la persistente e drammatica curva 
demografica italiana, che, per declino, è tra le peggiori in 
ambito OCSE. Politica e istituzioni dovrebbero prendere 
molto sul serio questo basilare problema che grava sul 
nostro futuro.  
Ci sono sempre meno bambini e sempre più anziani e, nel 
mentre, giovani e donne restano svantaggiati nel lavoro. 
Un fenomeno che non comporta solo declino nei consumi 
e insostenibilità dei conti del welfare. Ma che porta a una 
società in cui si aggrava sempre più, da una parte, il gap di 
reddito e patrimonio dei più giovani e, dall’altra, aumenta 
il disagio di anziani inattivi e afflitti da patologie croniche.  
Per una svolta capace di mobilitare le risorse necessarie a 
ottenere l’effetto di contenere significativamente il feno-
meno se non addirittura invertirlo, nessuna componente 
della società può farcela da sola. Tutti dovrebbero invece 
cooperare: istituzioni pubbliche, imprese, sindacati e terzo 
settore. Come dissi nel 2020, alla mia prima Assemblea 
nazionale da Presidente di Confindustria, abbiamo la 
responsabilità di non discriminare le donne ed i giovani in 
termini di opportunità di carriera, retribuzione, conciliazione 
vita-lavoro, anche potenziando il welfare aziendale loro 
rivolto. Serve una rivoluzione nei tempi ordinari di lavoro: 
perché la cura parentale di bambini e anziani deve essere 
compatibile con il lavoro e, anzi, dovrebbe essere incorag-
giata fiscalmente, se vogliamo al contempo più nascite e 
più anziani attivi.  

S’impone una svolta radicale anche nella destinazione della 
spesa sociale, che non può più essere concentrata a favore 
dei prepensionamenti, ma va riorientata a favore delle per-
sone più svantaggiate.  
Serve urgentemente una vera anagrafe digitale dell’assi-
stenza sociale italiana per garantire in tempo reale a tutte 
le articolazioni dello Stato piena conoscenza rispetto ai 
benefici erogati a ciascun cittadino. Una proposta che con-
sentirebbe di stimare ex ante gli effetti delle misure adot-
tate e permetterebbe ex post maggiore trasparenza ed 
equilibrio.  
Serve una rivoluzione del ciclo vitale di lavoro per la quale 
noi imprese siamo pronte offrendo la possibilità - come ho 
detto - a chi ha maggior anzianità di continuare nel lavoro 
con qualifiche diverse commisurate al minor impegno fisico 
e di tempo. In questo contesto, lo Stato ha la responsabilità 
di superare la strategia del prepensionamento, proprio per-
ché abbiamo bisogno sia di più occupati giovani sia di più 
occupati tra gli over sessantenni. I Paesi con tassi di attività 
più elevata tra la popolazione “anziana” hanno anche il 
tasso di attività più elevato tra i giovani. Non è vero, quindi, 
che più anziani escono dal mondo del lavoro e più giovani 
vi entrano. Non dare futuro alle nuove generazioni è la più 
grande forma di diseguaglianza e mancanza di responsabi-
lità della società nei loro confronti. Più una economia fun-
ziona bene, più ci sarà spazio per tutti.  
Inoltre, dobbiamo affrontare con la profondità e serietà che 
ci contraddistingue il tema dell’immigrazione. Una questio-
ne sulla quale serve innanzitutto una rivoluzione culturale: 
non solo per eliminare pregiudizi e odi sociali, ma anche 
perché una curva demografica come quella italiana rende 
ancor più necessario contare su un efficace modello di inte-
grazione nazionale e di piena cittadinanza per gli immigrati 
e i lavoratori stranieri nel nostro Paese. Noi come imprese 
ci siamo. In moltissime nostre aziende, infatti, l’apporto 
degli immigrati è crescente da anni e insostituibile.  
Nelle nostre imprese si realizza veramente e compiutamente 
un modello virtuoso di integrazione e coesione. Ma per un 
vero lavoro “solidale” è il Paese intero, a cominciare dai 
suoi più alti livelli istituzionali, che ha la responsabilità di 
mutare radicalmente le priorità che ha sinora seguito.●





A proposito  
di lavoro

La quinta Missione del PNRR destina circa 7 miliardi di bud-
get per trasformare il mercato del lavoro, prevedendo, tra 
l’altro, strumenti che incrementino l’occupazione e innalzi-
no il livello delle tutele attraverso programmi di formazione 
per disoccupati e giovani.  
Temi che, da oltre quarant’anni, sono il “pane quotidiano” 
di Mons. Luigi Molinari, direttore dei cappellani del lavoro 
nella Curia genovese.  
I cappellani sono sacerdoti che operano all’interno delle 
aziende e delle fabbriche, dove spesso diventano i deposi-
tari dei problemi e delle aspirazioni dei lavoratori: non sono 
dei “mediatori”, ma il loro intervento ha contribuito a gesti-
re più di una crisi aziendale. 

“Per essere attrattivi  
nei confronti dei giovani, occorre  
offrire loro un lavoro di qualità,  
con prospettive di carriera  
e uno stipendio adeguato” 
 
“Da decenni i governi  
del nostro Paese non fanno  
politica industriale” 
 
“La Chiesa genovese è sempre 
stata vicina a lavoratori e imprese”

Mons. Luigi Molinari

Le riflessioni del  
direttore dei cappellani  
del lavoro su alcune  
delle misure  
della quinta Missione  
del Piano Nazionale  
di Ripresa e Resilienza. 
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di Piera Ponta



Il Santo Padre, rivolgendosi all’Assemblea di Confin-
dustria nazionale, il 12 settembre scorso in Vaticano, 
ha indicato alcune linee di azione che richiamano le 
imprese alla loro responsabilità sociale: dalla creazio-
ne di posti di lavoro alla salvaguardia dell’ambiente. 
Le risorse messe a disposizione dal PNRR nell’ambito 
della quinta Missione “Inclusione e coesione” offrono 
un’opportunità unica a Istituzioni e imprese per impri-
mere una decisa accelerazione verso un nuovo modo 
di fare economia. Quale può essere il contributo della 
Chiesa in questa prospettiva? 
Il fatto abbastanza inconsueto di aver ospitato l’Assemblea 
di Confindustria in Vaticano manifesta in modo chiaro l’at-
tenzione e l’apprezzamento della Chiesa verso l’attività 
imprenditoriale.  
Il Papa, nel suo discorso, afferma che “la gente sa ricono-
scere i buoni imprenditori”.  
Nella nostra città esistono, fortunatamente, molti esempi a 
questo proposito, di cui noi cappellani del lavoro siamo 
testimoni. Le risorse messe a disposizione dal PNRR offrono 
certo ampie possibilità di intraprendere un cammino verso 
un nuovo modo di fare economia.  
La Chiesa, nell’assoluto rispetto delle competenze e dei 
compiti dei vari soggetti, contribuisce a questo cammino in 
due modi: attraverso la formazione delle coscienze e attra-
verso il Magistero, sia a livello pontificio, sia a livello delle 
chiese locali, e stimolando all’impegno e al rispetto dei cro-
noprogrammi imposti dal PNRR.  
Un particolare contributo lo troviamo nell’Enciclica “Lauda-
to Si’ - sulla cura della casa comune” e un esempio elo-
quente nel progetto “Economy of Francesco”, che recen-
temente ha riunito ad Assisi giovani economisti, imprendi-
tori, studenti e lavoratori, impegnati in un processo di dia-
logo e di cambiamento globale verso una nuova economia.  
Un’economia a servizio della persona, della famiglia, della 
vita e del lavoro, un’economia che crea ricchezza per tutti.  
 
“Le imprese senza giovani perdono innovazione, ener-
gia, entusiasmo”, ha sottolineato in particolare Papa 
Francesco, esortando gli industriali a creare le condi-
zioni affinché i giovani non debbano lasciare il Paese 
per trovare un’occupazione. Su quali leve, secondo 
Lei, si deve agire, per essere attrattivi nei confronti 
delle nuove generazioni? 
Vorrei focalizzarmi sull’ultimo capoverso della domanda: 
come essere attrattivi per i giovani? I fronti sui quali agire 
sono molteplici e tra essi connessi.  
Certo, occorre offrire concrete possibilità di lavoro.  
Un lavoro di qualità, che permetta la crescita professionale, 
che offra prospettive di carriera e uno stipendio adeguato.  
Un ambiente di lavoro che tenga in considerazione le fami-
glie e sia teso a favorire la conciliazione famiglia-lavoro.  
Esiste, però, un contesto più ampio, cioè una adeguata 
“cultura” del lavoro, considerato come fattore essenziale 
della crescita personale e presidio della propria dignità.  
Inoltre, la disponibilità ad accettare gli inevitabili sacrifici 
che il lavoro sempre comporta; poi, la preparazione profes-
sionale mirata sulle reali necessità delle aziende e tutto ciò 
che si può fare in materia di politiche attive del lavoro. 

Attraverso l’azione dei cappellani del lavoro, Lei è sta-
to ed è un osservatore straordinario del mondo del 
lavoro genovese. Guardando al passato, quali sono gli 
eventi che, più di altri, vi hanno impegnato al fianco 
di lavoratori e imprese? E quali sono, invece, le Sue 
considerazioni rispetto alla complessa situazione eco-
nomica attuale, non solo genovese? 
La Chiesa genovese, attraverso gli Arcivescovi e noi cappel-
lani, è sempre stata vicina al mondo del lavoro, specialmen-
te nei momenti di grave difficoltà.  
È noto l’impegno per evitare il fortissimo ridimensionamen-
to del Cantiere Navale di Sestri Ponente nel 1984, il trasfe-
rimento della sede della Divisione Militare di Fincantieri, la 
crisi dell’Ansaldo nel 1998, nel 2016 e quella che l’azienda 
sta attualmente attraversando.  
Un altro caso di impegno che voglio ricordare è l’aver 
accompagnato Esaote durante il grande cambiamento ini-
ziato nel 2014, che ha portato l’azienda a essere un polo 
innovativo d’eccellenza a livello internazionale.  
La Chiesa genovese ha vissuto il lungo e travagliato cam-
mino della riforma portuale avviato agli inizi degli anni ‘80 
del secolo scorso, sfociato nella legge n. 84 del 1994.  
Costante è stato l’impegno della Chiesa genovese nelle 
vicende legate alla realizzazione del Terzo Valico, del Porto 
di Pra’-Voltri e del Parco Tecnologico di Erzelli.  
Una Chiesa attenta alle realtà del territorio e al futuro dei 
lavoratori, una interlocutrice capace di facilitare il dialogo 
tra le parti: Istituzioni, Associazione Industriali, Sindacati.  
La complessità della situazione attuale richiede molta rifles-
sione e disponibilità a trarre insegnamenti dagli errori del 
passato.  
Da decenni i governi del nostro Paese non hanno fatto poli-
tica industriale, senza dare sostegno all’industria manifat-
turiera di qualità.  
L’Italia è ancora tra i paesi più industrializzati al mondo e 
l’industria va indubbiamente supportata anche con i nuovi 
apporti della ricerca e della digitalizzazione.  
 
Il “terzo settore” gioca un ruolo di primaria impor-
tanza sul territorio nella gestione e nel contenimento 
degli effetti delle tensioni geopolitiche e delle crisi 
economiche e sociali - dalla pandemia al conflitto rus-
so-ucraino, dall’accoglienza dei migranti alla povertà 
in aumento. Quali iniziative, a Suo parere, le Istituzio-
ni (anche locali) dovrebbero sviluppare per affrontare 
quello che, oggi, si presenta come un “inverno” di lun-
ga durata? 
Il “terzo settore” ha una innegabile e crescente importanza 
specialmente in questo momento.  
Le energie delle quali noi cappellani del lavoro disponiamo 
e il nostro impegno di presenza negli ambienti di lavoro non 
ci permettono di seguire il terzo settore come vorremmo.  
Alcuni Enti della Chiesa genovese, a esso preposti, ci fanno 
osservare che, per quanto riguarda il terzo settore, occorra 
tra l’altro superare le attuali politiche di assistenza sociale 
basate sulla mera erogazione di denaro e passare a politi-
che di promozione della persona e della comunità in cui 
questa vive. Ciò deve avvenire in stretta sinergia con le isti-
tuzioni nazionali e locali.●
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PNRR

#InclusioneCoesione 

M5C1. Politiche del lavoro  
M5C2. Infrastrutture sociali, 
           famiglia, comunità  
           e terzo settore  
M5C3. Interventi speciali 
           per la coesione  
           territoriale



da giocare
Una sfida

Co-programmazione e co-progettazione 
sono modalità concrete con cui  
enti pubblici e terzo settore possono 
lavorare insieme per rispondere  
ai bisogni delle comunità. 

Co-programmazione e co-progettazione 
sono modalità concrete con cui  
enti pubblici e terzo settore possono 
lavorare insieme per rispondere  
ai bisogni delle comunità. 

di Chiara Tommasini

PNRR #InclusioneCoesione 



Leggendo con attenzione il PNRR potremmo 
essere indotti a pensare che il terzo settore e il volontariato 
siano residuali nella sua attuazione, nonostante che i temi 
cardine - in particolare di alcune delle missioni - siano da 
sempre patrimonio delle organizzazioni non profit a tutti i 
livelli. In realtà non è così: al centro della Missione 5 si evi-
denzia che “l’azione pubblica potrà avvalersi del contributo 
del terzo settore. La pianificazione in co-progettazione di 
servizi sfruttando sinergie tra impresa sociale, volontariato 
e amministrazione, consente di operare una lettura più 
penetrante dei disagi e dei bisogni, al fine di venire incontro 
alle nuove marginalità e fornire servizi più innovativi, in un 
reciproco scambio di competenze ed esperienze che arric-
chiranno sia la PA sia il terzo settore”. Ma non è solo la 
Missione 5 a interessare le organizzazioni del terzo settore, 
perché le attività di interesse generale che lo caratterizzano 
sono trasversalmente presenti in quasi tutte le missioni del 
piano (basti pensare alla rivoluzione verde e alla transizione 
ecologica, alla digitalizzazione, all’istruzione e alla ricerca 
ecc.). La frase della Missione 5 delinea però una possibilità, 
quella che le istituzioni, gli attori del PNRR, si avvalgano del 
terzo settore non solo per agire, ma anche per identificare 
le soluzioni più adeguate al fine di rispondere ai bisogni e 
vincere le sfide. Per comprendere l’importanza di questo 
passaggio dobbiamo anzitutto fare un passo indietro e risa-
lire alla riforma che ha investito, nel 2017, il terzo settore.  
Fra le novità più importanti della riforma che ha rivoluzio-
nato un settore che, è bene ricordarlo, vale 80 miliardi di 
euro, genera 1,14 milioni di posti di lavoro e ha un valore 
economico stimato in circa 80 miliardi di euro, circa il 5% 
del prodotto interno lordo, ci sono proprio gli strumenti di 
collaborazione con l’amministrazione pubblica a tutti i livelli, 
in particolare quelli locali. Il codice individua in particolare 
due strumenti, la co-programmazione e la co-progettazio-
ne, come modalità concrete con cui enti pubblici e terzo 
settore possono operare insieme per perseguire uno scopo 
condiviso nei settori di attività di interesse generale. Se la 
co-programmazione è “finalizzata all’individuazione, da 
parte della pubblica amministrazione procedente, dei biso-
gni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle 
modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponi-
bili”, la co-progettazione serve invece per poter definire ed 
eventualmente realizzare specifici progetti di servizio o di 
intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti, alla luce 
degli strumenti di programmazione. Aldilà dei tecnicismi 
normativi, è fondamentale comprendere che sono due forti 
e integrati strumenti per agire insieme e rispondere in modo 
efficace ai bisogni delle comunità: logiche che si saldano in 
modo molto potente a quella del PNRR che chiama le isti-
tuzioni pubbliche a stringere alleanze forti con tutti gli attori 
della società. Detta in altri termini, la logica erogativa (il 
pubblico dà i soldi e il privato, sia esso profit o non profit, 
realizza) è molto lontana dal meccanismo del PNRR che 
invece predilige la dinamica progettuale e l’approccio con 
riforme strutturali. Il tema quindi non è accedere ai fondi, 
ma riuscire a co-progettare, e meglio ancora co-program-
mare, le azioni trasformative su alcune delle 6 Missioni indi-
viduate dal documento. La domanda che dobbiamo porci 
è la seguente: la pubblica amministrazione sta veramente 

assumendo i sani principi della collaborazione, cristallizzati 
anche dalla nota sentenza 131 del 2020 della Corte Costi-
tuzionale su quella che viene definita l’amministrazione con-
divisa? Per rispondere non possiamo non analizzare lo stato 
di avanzamento dell’attuazione del piano e leggerlo in con-
troluce con gli obiettivi e le possibilità che abbiamo appena 
presentato. Se andiamo ad osservare lo stato di avanzamen-
to del piano nel secondo semestre scopriamo che molte del-
le misure che coinvolgono o coinvolgeranno il terzo settore 
sono in fase avanzata di attuazione. Alcuni esempi: sono 
stati finanziati 2.190 interventi, 333 per scuole dell’infanzia 
e 1.857 per asili nido e poli dell’infanzia per l’intera fascia 
di età 0-6 anni. Entro giugno 2023 ci sarà l’aggiudicazione 
degli appalti per la costruzione, la ristrutturazione e la messa 
in sicurezza delle strutture e sappiamo come le imprese 
sociali siano spesso protagoniste della gestione di tali strut-
ture in convenzione con il pubblico. Passi avanti sono stati 
fatti anche per quanto riguarda le proposte di intervento 
da parte degli Ambiti Territoriali Sociali (ATS) per favorire le 
attività di inclusione sociale di determinate categorie di sog-
getti fragili e vulnerabili come famiglie e bambini, anziani 
non autosufficienti, disabili e persone senza dimora. E anco-
ra uno dei settori di grande rilevanza è quello delle Case di 
comunità: a inizio giugno sono stati firmati i contratti isti-
tuzionali di sviluppo (CIS) tra il Ministro della salute e le 
Regioni e le Province Autonome per 1350 case di comunità, 
aperte fino a 24 ore al giorno, e 400 ospedali di comunità. 
L’obiettivo è l’attivazione di 1.288 Case della Comunità 
entro il primo semestre 2026: serviranno a dare ai cittadini 
nuove opportunità nell’ambito del Servizio Sanitario Nazio-
nale, in particolare nel sistema delle cure territoriali. E anco-
ra molto è stato messo sul fuoco per quanto riguarda gli 
impianti sportivi, la rigenerazione urbana, i beni confiscati 
alla mafia: tutti ambiti in cui le organizzazioni di terzo set-
tore coi loro operatori e i loro volontari sono protagonisti. 
Quanto il terzo settore è stato coinvolto nella definizione 
di questi interventi? La risposta è complessa da dare, ma la 
percezione che abbiamo dal nostro osservatorio di Centri 
di servizio per il volontariato è che ci sia ancora molto da 
fare. Ci sono territori in cui la pubblica amministrazione ha 
coinvolto in modo efficace il terzo settore, altri in cui ancora 
opera in solitudine, territori in cui è il terzo settore a non 
aver ancora compreso quanto il suo apporto sia fondamen-
tale per elaborare le soluzioni e rendere efficaci gli inter-
venti. È un campo vastissimo e fertile, per usare una meta-
fora, che è stato coltivato ancora in piccola parte. Ciò chia-
ma a una responsabilità condivisa: in ogni territorio pubbli-
ca amministrazione e terzo settore devono mettersi al tavo-
lo e operare insieme affinché le possibilità del piano non 
vengano perse. I Centri di servizio per il volontariato, a cui 
la legge riconosce un ruolo fondamentale di promozione 
della pratica e della cultura del volontariato dentro all’intero 
terzo settore, possono e vogliono fare la loro parte per met-
tere insieme le energie e favorire la collaborazione e l’ani-
mazione territoriale. È una sfida complessa, ma da giocare. 
Ne va del futuro di un Paese che ha un bisogno sempre più 
urgente di rimanere coeso per riprendere a crescere in 
modo equo.● 

Chiara Tommasini è presidente di CSVnet 
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comune
Missione

Formazione, riqualificazione professionale, mercato  
del lavoro: le considerazioni di CGIL, CISL e UIL.
Formazione, riqualificazione professionale, mercato  
del lavoro: le considerazioni di CGIL, CISL e UIL.

PNRR #InclusioneCoesione 



All’interno della Missione 5 “Inclusione e Coesio-
ne” del PNRR, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
ha la titolarità della Componente C1 - “Politiche del lavo-
ro”, che prevede la riforma delle politiche attive del mer-
cato del lavoro e della formazione professionale e l’intro-
duzione di un Piano nazionale per la lotta al lavoro som-
merso; gli investimenti riguardano il potenziamento dei 
Centri per l’impiego e il rafforzamento del Sistema Duale 
(modello di formazione professionale alternata tra scuola 
e lavoro). 
Sul tema intervengono il segretario generale di CGIL Ligu-
ria, Igor Magni, il responsabile dell’Associazione Sindacale 
Territoriale CISL Genova, Marco Granara, e il segretario 
generale UIL Liguria, Mario Ghini. 
 
  

 

Igor Magni  

Segretario Generale  
Camera del Lavoro  
Metropolitana di Genova 

La missione quinta del Piano Nazionale di Ripresa e Resi-
lienza riprende molte delle rivendicazioni che la Cgil ha 
portato avanti in questi anni e ben prima dello scoppio del-
la pandemia: i divari di reddito, genere e territoriali sono 
da tempo oggetto delle piattaforme sindacali.  
I percorsi di inclusione sociale attraverso il lavoro trovano 
una risposta anche grazie al PNRR che mette al centro della 
propria azione la buona occupazione, la formazione, le 
politiche sociali. Il contesto nel quale ci si muove è quello 
di una leggera crescita dell’occupazione troppo spesso pre-
caria, mal retribuita o addirittura, soprattutto in certi settori, 
con una marcata tendenza al lavoro grigio o nero.  
E allora i progetti del PNRR devono essere portati a compi-
mento e in fretta perché il rischio è quello che per man-
canza di risorse umane o progetti dedicati non si riescano 
a utilizzare tutte le risorse messe a disposizione dall’Unione. 
Il PNRR indica chiaramente alcuni temi sui quali si può inter-
venire ad esempio quello dell’incontro della domanda e 
offerta di lavoro.  
In un mercato del lavoro altamente povero di offerte e allo 
stesso tempo competitivo, mancano possibilità formative 
che permettano di colmare questa condizione di squilibrio, 
offrendo percorsi finalizzati alla riqualificazione formativa 
e professionale di chi ha competenze poco spendibili.  
È il caso della realtà genovese dove questi vincoli per l’ac-
cesso alla formazione rappresentano per lavoratrici e lavo-
ratori veri e propri ostacoli. Le poche offerte formative pub-
bliche sono quasi sempre vincolate a requisiti altamente 
limitanti come l’età massima di 29 anni - che esclude i 
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disoccupati di lunga durata - o come il diploma come mini-
mo titolo di studio. I corsi di formazione per le figure pro-
fessionali maggiormente richieste sono disponibili in via 
quasi esclusiva solo privatamente e a costi inaccessibili per 
chi è privo di impiego. In altre città gli stessi corsi sono cicli-
camente finanziati totalmente o con compartecipazione 
delle spese dalle regioni e dai comuni. Parlando di lavoro e 
inclusione non si può non sottolineare come parte consi-
derevole delle persone prive di impiego nella nostra città 
sia formata da immigrati spesso residenti presso Cas e Sprar.  
A loro è necessario rivolgere una particolare attenzione ver-
so il bisogno di percorsi formativi che certifichino le com-
petenze professionali acquisite all’estero.  
Ecco i temi sui quali si devono investire le risorse del PNRR. 
Pur nell’attuale situazione economica europea e mondiale, 
in parte causata dalla guerra in Ucraina, in parte da specu-
lazioni vergognose, istituzioni, politica e imprese devono 
impegnarsi per realizzare tutto questo.  
È il modo per restituire ai nostri giovani, ma non solo, la 
possibilità di realizzare il proprio progetto di vita, di poter 
vivere dignitosamente del proprio salario come dettato dalla 
Costituzione, che qualcuno ricorda solo quando vuole 
minarne i contenuti e che ancora deve trovare la piena 
applicazione consentendo così la piena affermazione della 
nostra Democrazia e di uno sviluppo sostenibile ed etico 
della nostra società.  
 
  

 

Marco 
Granara  

Responsabile AST CISL Genova 

Nel febbraio scorso abbiamo sottoscritto come organizza-
zioni sindacali con il Comune di Genova e la Città Metro-
politana un importante accordo per la costituzione di un 
tavolo permanente per il monitoraggio degli interventi e 
dei progetti derivanti dal PNRR teso a mantenere un con-
fronto continuo sulle ricadute e sulle opportunità occupa-
zionali sul territorio. 
Il piano e i fondi complementari a esso collegati impatte-
ranno in modo importante sui territori, gli enti locali hanno 
la responsabilità diretta su una grande quantità delle risorse 
che ne derivano. 
Comuni, province e città metropolitane, infatti, sono gli enti 
preposti alla stesura e alle presentazioni di numerosi pro-
getti per i bandi emessi dai vari ministeri. 
Proprio per questo come sindacato abbiamo voluto essere 
fortemente coinvolti, è necessaria, a nostro avviso, una 
grande sinergia in modo che a partire dalle idee si arrivi alla 

definizione di progetti utili al territorio e tesi a fare da vola-
no per la creazione di lavoro e occupazione.  
Di nuova occupazione stabile infatti la nostra città ne ha 
grande e urgente bisogno, per invertire una tendenza che 
vede purtroppo sempre più giovani abbandonare il territorio 
e cercare opportunità altrove, i dati Istat ci restituiscono una 
situazione occupazionale su cui occorre lavorare molto, c’è 
stata una ripresa a Genova nel 2021, ultimo report dispo-
nibile, rispetto al 2020 quando eravamo in piena emergen-
za Covid, ma non siamo ancora ai livelli del 2019 prima del-
lo tsunami che ha sconvolto il mondo.  
Oggi gli occupati a Genova sono 327mila, di questi oltre 
70mila sono cosiddetti indipendenti, dunque, parliamo di 
un lavoro certamente non stabile, a questi vanno sommati 
tutti i lavoratori con contratto a tempo determinato. 
Il PNRR, oltre a offrire le opportunità legate agli investimenti 
su infrastrutture e riforme, dedica una parte molto consi-
stente anche all’inclusione sociale collegata al lavoro, tema 
sul quale come CISL ci battiamo da sempre.  
La Missione 5 ha proprio questo obiettivo, in essa si inse-
risce il programma nazionale GOL - Garanzia di Occupabi-
lità dei Lavoratori - la cui finalità è proprio quella di facilitare 
la partecipazione al mercato del lavoro, migliorare la for-
mazione e le politiche attive, eliminare le disuguaglianze. 
Come CISL siamo presenti al tavolo istituito presso Regione 
Liguria per fare in modo che le risorse disponibili in que-
st’ambito siano effettivamente messe a frutto per rinnovare 
e qualificare il sistema dei centri per l’impiego e dei servizi 
al lavoro, rafforzare una formazione mirata a una piena 
integrazione attraverso percorsi di reinserimento lavorativo 
e all’aggiornamento e riqualificazione professionale delle 
persone. Riteniamo che Comune, Città Metropolitana e 
Regione oggi, viste tutte le opportunità sopra descritte, 
possano intercettare quegli strumenti atti a generare un’oc-
cupazione più stabile e duratura, proprio per questo è 
ancora più importante un confronto chiaro, trasparente e 
costante con il Sindacato e con tutti i soggetti che rappre-
sentano le istanze e i bisogni del tessuto economico e 
sociale del territorio.  
 
  

 

Mario Ghini 
Segretario Generale UIL Liguria 

L’ascensore sociale è fermo tra 
un piano e l’altro e tiene in 
scacco i giovani che, anno dopo 
anno, diventano adulti senza 

prospettive. Le donne hanno voragini nella contribuzione a 
causa dello stop and go durante la loro carriera e in questo 
scenario si riduce sempre più la possibilità di costruire pen-
sioni dignitose con contributi pieni, sani e buoni.  

GENOVA
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Le misure annunciate dal Governo relative alla 
decontribuzione dell’1% per i lavoratori fino a 
35mila euro di reddito e l’anticipo della rivalu-
tazione del 2% per le pensioni nel trimestre 
ottobre-dicembre 2022 sono decisamente insuf-
ficienti a dare sostegno ai redditi dei lavoratori 
e pensionati. Come sappiamo l’inflazione pesa 
soprattutto sui redditi più bassi: 100 euro di 
aumento in sei mesi per lavoratori dipendenti e 
10 euro ogni 500 di pensione su tre mesi per i 
pensionati sono poco più che elemosina.  
Anche a causa di misure deboli per superare le 
ingiustizie, la UIL Liguria da molto tempo riven-
dica un lavoro dignitoso per i giovani che svol-
gono lavori precari e non possono costruire una 
base pensionistica. Per i giovani che fanno for-
mazione lavoro e per le donne che si dedicano 
alla cura della famiglia e dei bambini o degli 
anziani, la UIL chiede contributi figurativi, ma 
non basta. Le spade sono incrociate in una bat-
taglia per i giovani e per le donne che fra ven-
t’anni non avranno una pensione dignitosa.  
Oltre ai fondi previsti per la Missione 5 del PNRR 
occorre un patto per il lavoro, come avvenuto 
nel pubblico, per un diritto alla formazione per-
manente dentro l’orario di lavoro.  
Un patto che vada oltre i singoli settori, oltre al 
buonissimo accordo che regola gli appalti: 
occorre fare di necessità virtù con le risorse a 
disposizione che dovranno fruttare in progetti 
ambiziosi per lo sviluppo.  
Lo abbiamo detto forte e chiaro nell’ambito del 
Congresso regionale che la UIL ha affrontato nel 
mese di luglio: abbiamo davanti la partita del 
PNRR che è tutta da giocare in avanti perché 
l’obiettivo è spingere le istituzioni a creare le 
condizioni per una buona occupazione, affinché 
nella nostra regione ci siano lavoro, crescita pro-
fessionale e sviluppo. Ci terrorizza, invece, il 
vuoto che si potrebbe creare, attraverso il fug-
gi-fuggi dei nostri giovani, se non sapremo met-
tere a fattor comune idee e risorse. Intendiamo 
lavorare insieme a CGIL e CISL per costruire un 
sistema volto a migliorare le politiche attive del 
lavoro e la formazione.  
Alla fine, aver indirizzato i fondi su progetti già 
avviati significa che c’è l’amara consapevolezza 
di chi ci governa alcuni processi di essere inade-
guati a disegnarne di nuovi.  
Allora ci vuole anche una politica economica e 
sociale seria, ci vuole una politica industriale 
degna di questo nome, ad esempio, su Ansaldo 
e le Acciaierie: occorre una strategia che non 
possa mancare il tema della transizione energe-
tica e digitale, una strategia che delinei la Liguria 
del futuro.  
In generale cambieranno le professionalità 
richieste, occorrerà investire in formazione e fare 
in modo di favorire domanda e offerta.●
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La formazione continua  
e il puntuale aggiornamento dei 
lavoratori, oggi, è uno degli 
strumenti più importanti che hanno 
le imprese per mantenere e 
migliorare la propria competitività. 
 
Investire sul capitale umano  
ha una doppia valenza perché  
oltre a garantire innovazione  
e sviluppo per le aziende, migliora  
il benessere e la remunerazione 
globale delle risorse umane. 
 
Questi sono i capisaldi del percorso 
che sta compiendo il Gruppo 
Cultura della Formazione con  
nuovi obiettivi, attori e strumenti. 
 
 
Per iscriversi è necessario  
registrarsi al seguente link:         
https://bit.ly/3elC4XY 
 
Info: Confindustria Genova  
Servizio Organizzazione eventi  
eventi@confindustria.ge.it 
tel. 010 8338.475-426-338 
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e orientamento
Ascolto

Il Villaggio del Ragazzo  
è un punto di riferimento 
per attivare tutte le forme 
di collaborazione con  
il tessuto economico, 
sociale e 
istituzionale  
a sostegno 
dell’inserimento  
e dell’inclusione  
socio-lavorativa  
di giovani e adulti.

Il Villaggio del Ragazzo  
è un punto di riferimento 
per attivare tutte le forme 
di collaborazione con  
il tessuto economico, 
sociale e 
istituzionale  
a sostegno 
dell’inserimento  
e dell’inclusione  
socio-lavorativa  
di giovani e adulti.

di Nicola Visconti

PNRR #InclusioneCoesione 



Il Villaggio del Ragazzo è un’Opera Diocesana 
fondata da don Nando Negri a Chiavari nel 1946. Don Nan-
do sosteneva che chi ha un lavoro ha risolto il settanta per 
cento dei suoi problemi e, convinto di questo e animato da 
uno spirito sempre precursore dei tempi, concentrava le sue 
energie nell’individuare e sviluppare sempre nuove iniziative 
per valorizzare i talenti dei giovani e dare loro opportunità 
di realizzazione attraverso la dignità del lavoro.  
Al sostantivo “lavoro” possono essere attribuiti diversi valo-
ri; se si intende privilegiare una visione materiale, il lavoro 
si sostanzia essenzialmente in un mero rapporto di 
causa/effetto: “presto la mia opera in cambio di una giusta 
remunerazione, adeguata al sostentamento mio e della mia 
famiglia”.  
Nel sistema valoriale che il Villaggio del Ragazzo ha da sem-
pre voluto riconoscere al lavoro c’è qualcosa di più profon-
do, qualcosa che certamente non trascura l’aspetto sopra 
descritto, ma che va oltre esso e che pone al centro di ogni 
riflessione la realizzazione dell’individuo, la valorizzazione 
dei suoi talenti, la cura delle sue vocazioni.  
Il lavoro è, in altri termini, un mezzo e non un fine; è la 
strada che si compie lungo tutto l’arco della vita per accre-
scere la propria autostima, per dare dignità al proprio per-
corso di vita.  
Il lavoro è di conseguenza un “patrimonio” della persona, 
forse il principale se è vero che anche la Costituzione lo ele-
va a valore fondante, individuandolo come elemento prio-
ritario su cui si fonda la Repubblica. 
All’interno del quadro descritto in premessa, la sfida che il 
Villaggio del Ragazzo ha sempre raccolto e rilanciato è stata 
quella di proporsi come punto di riferimento territoriale per 

attivare tutte le forme di collaborazione con il tessuto eco-
nomico, sociale e istituzionale che potessero facilitare l’in-
serimento e l’inclusione socio-lavorativa dei giovani e degli 
adulti che si rivolgono alle nostre strutture. 
Lo fa - da sempre - attraverso lo sviluppo di percorsi forma-
tivi strettamente connessi sin dal livello progettuale con il 
mercato del lavoro; lo ha fatto - per molti anni - aderendo 
prontamente e con spirito costruttivo alle istanze di quella 
che allora era la Provincia di Genova alle prese con la neces-
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sità di mettere in piedi i nuovi Centri per l’Impiego nati dalla 
cosiddetta Legge Bassanini del 1997. Proprio questa espe-
rienza, durata poco meno di 20 anni, ha contribuito in 
notevole misura ad accrescere e rafforzare nel tempo una 
cultura nuova nel rapporto tra lavoro e Opera Diocesana. 
Quello che era “ascolto” è oggi diventato “orientamento”, 
ossia capacità di leggere analiticamente i bisogni delle per-
sone, delle aziende, del territorio, rielaborandoli e incro-
ciandoli all’interno di un sistema di incontro tra domanda 
e offerta di lavoro che - da un lato - valorizzi la conoscenza 
diretta della persona, l’identificazione delle sue competenze 
e abilità personali e professionali nonché l’individuazione 
di quei gap che possano essere colmati o ridotti attraverso 
percorsi di formazione o di mediazione, e - dall’altro - favo-
risca il più ampio coinvolgimento del contesto produttivo 
locale attraverso un processo che porti alla fidelizzazione 
delle relazioni. 
Gli anni di sperimentazione e di consolidamento di prassi e 
modelli operativi hanno consentito al Villaggio del Ragazzo 
di farsi “pioniere” di tali fondamenti anche nel più recente 
sistema di accreditamento regionale dei soggetti idonei 
all’erogazione di Servizi specialistici per il Lavoro, introdotto 
in Liguria con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 
915/2017 e operativi - ancorché in un quadro ancora in 
assestamento normativo e organizzativo - dai primi mesi 
del 2019.  
Ma il rapporto tra Villaggio del Ragazzo e Servizi per il Lavo-
ro non si riduce solo a questo “tassello”. Grazie al contri-
buto della Diocesi, nasce nel 2017 lo Sportello “Un posto 
nel mondo”, denominazione che richiama la volontà di 
dare a tutti gli aderenti all’iniziativa una possibilità di potere 
esprimere in modo aperto e dignitoso la propria necessità 
di inseguire e trovare il proprio posizionamento.  

Torna ancora una volta la parola “dignità” e ancora si 
accompagna al lavoro; così come avviene anche nell’ultima 
area di attività che esaminiamo in questa presentazione, 
quella che afferisce alla disabilità e allo svantaggio.  
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È anche in relazione a queste situazioni di difficoltà e di 
disagio - talvolta conclamato e talvolta solo latente - che il 
Villaggio del Ragazzo ha saputo sviluppare nel corso degli 
anni - e con ottimi risultati riconosciuti dai partner della rete 
sociale e socio-sanitaria del territorio - iniziative e progetti 
di reinserimento e inclusione socio-lavorativa a beneficio di 
persone in condizione di disabilità oppure con precedenti 
problematici dovuti a dipendenza da sostanze o da alcool 
o da periodi di detenzione o, ancora, migranti o persone 
vittime di violenza. 
Approfittando di risorse messe a disposizione all’interno di 
avvisi pubblici destinati a misure di sostegno per queste 
tipologie di utenza, il Villaggio del Ragazzo ha progettato 
e realizzato nuovi modelli di presa in carico e di accompa-
gnamento al reinserimento lavorativo, in partenariato con 
altre importanti realtà del territorio. 
Da una di queste progettazioni (collegata all’Avviso Regio-
nale “Abilità al Plurale - 2”) è nata l’operazione Re-Agire, 
che ha dato vita all’Impresa Agricola “L’Agricola”, dedicata 
alla coltivazione con metodologie biologiche, portate avanti 
con il contributo di persone individuate proprio tra le suc-
citate aree di svantaggio, orientate, formate e sperimentate 
“sul campo” (e in questo caso non è solo una soluzione 
linguistica) in una miscellanea di valori che ben rappresen-
tano le sfide della nostra epoca: recupero e valorizzazione 
ambientale e del territorio, inclusione sociale e contrasto 
alla povertà, transizione ecologica.● 
 

Nicola Visconti è direttore  
Area Educazione, Formazione e Lavoro del Villaggio del Ragazzo. 
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GOL 8  
Il Programma nazionale “Garanzia di occupabilità dei 
lavoratori (Gol)” è orientato all’adeguamento delle com-
petenze dei lavoratori rispetto all’evoluzione del mercato 
del lavoro nel periodo di post pandemia, in sinergia con 
quanto previsto all’interno del Piano nazionale nuove 
Competenze (Pnc) adottato con decreto interministeriale 
del 14 dicembre 2021. Nell’ambito della Missione 5 C1 
del PNRR, Regione Liguria, per la realizzazione dei per-
corsi di politica attiva del lavoro e della formazione sul 
proprio territorio, ha adottato il proprio Piano di attuazio-
ne “Gol in Liguria”, al quale partecipa anche Il Villaggio 
del Ragazzo come capofila di un’Associazione Tempo-
ranea di Scopo alla quale aderiscono l’Associazione 
CNOS FAP, la Fondazione Fassicomo, l’Accademia del 
Turismo Scrl, Ausind Srl, Randstad Italia Spa e Confin-
dustria Genova.  
L’offerta formativa dell’ATS riguarda i seguenti settori: 
n Agricoltura, silvicoltura e pesca (addetto alle coltivazioni 

orticole e floricole, addetto piccole costruzioni edili e 
manutenzione territori agricoli, operatore agricolo, ope-
ratore alla difesa e manutenzione del territorio e delle 
risorse ambientali)  

n Produzioni alimentari (fornaio panificatore, macellaio, 
pastaio-addetto pastificio, pasticcere) 

n Legno e arredo (falegname mobiliere) 
n Chimica (addetto lavorazioni materie plastiche) 
n Edilizia (carpentiere edile, conduttore macchine movi-

mento terra, gruista edile, muratore, operaio edile 
comune) 

n Meccanica (attrezzista meccanico, carpentiere in 
metallo, installatore e manutentore impianti elettrici, 
installatore e manutentore impianti termo-idraulici e di 
condizionamento, montatore e installatore di macchine 
e impianti, operatore alla lavorazione di manufatti in 
metallo, operatore macchine a controllo numerico, sal-
datore, serramentista) 

n Trasporti e logistica (magazziniere - operatore di 
magazzino, tecnico delle spedizioni) 

n Servizi di distribuzione commerciale (addetto alla cas-
sa, addetto vendita prodotti non alimentari, addetto 
vendita prodotti alimentari) 

n Servizi di telecomunicazione e poste (addetti alle con-
segne, installatore di sistemi di telecomunicazione) 

n Servizi di public utilities (operatore ecologico) 
n Servizi alla persona (assistente familiare) 
n Servizi turistici (addetto al ricevimento-receptionist, 

addetto all’informazione turistica, aiuto cuoco, 
barista/barman, cameriere, chef, cuoco, pizzaiolo) 

n Area comune (addetto alle pulizie, contabile, hostess e 
steward congressuali, operatore amministrativo, ope-
ratore di segreteria, tecnico del marketing, tecnico di 
amministrazione del personale)



L’ultimo rapporto ISTAT di luglio 2022 fotografa, 
ahimè, un’Italia ancora indietro su molti fronti nonostante 
le tante attese e i buoni progetti. 
Tra questi spiccano - come ormai noto - l’invecchiamento 
della popolazione, con la sua incidenza sui costi pensioni-
stici e della salute, e la denatalità. Fattori che, insieme, 
avranno effetti rilevanti sulla tenuta del mercato del lavoro.  
Dopo due anni di pandemia che sicuramente non hanno 
fatto bene al nostro paese né in termini economici, né in 
termini sociali, l’attuale crisi energetica interviene su un ter-
reno che presenta altre strutturali criticità.  
I dati vanno visti purtroppo nella loro crudezza: «l’ampliarsi 

del deficit tra nascite e decessi - già avviato da quasi un 
trentennio - associato alla più recente contrazione del saldo 
migratorio ha innescato, con continuità a partire dal 2014, 
una fase di calo della popolazione, accentuato dagli effetti 
della pandemia, che si è accompagnato a profonde trasfor-
mazioni nella sua struttura per età.  
Al 1º gennaio 2022, secondo i primi dati provvisori diffusi 
dall’ISTAT, la popolazione residente in Italia scende a 58 
milioni e 983 mila unità, cioè 1 milione e 363 mila individui 
in meno nell’arco di 8 anni. Alla stessa data ci sono 188 
persone di almeno 65 anni per 100 giovani con meno di 
15 anni, 56 in più rispetto a vent’anni fa; nei prossimi 
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da non perdere
Occasioni

Occorre incentivare 
l’empowerment femminile  
e intervenire sul divario  
tra competenze e lavoro.  
La buona notizia è che,  
per entrambi questi obiettivi,  
ci sono già degli strumenti.

di Luca Failla

PNRR #InclusioneCoesione 
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decenni si prevede un ulteriore incremento degli anziani 
rispetto ai giovani e la proporzione, secondo le stime più 
recenti, raggiungerà al 1º gennaio 2059 il picco di 306» 
(fonte Sintesi Rapporto ISTAT 2022).  
A questi dati si somma il saldo negativo delle nascite che 
dipende da molteplici fattori, tra cui l’età avanzata con cui 
si affronta la scelta della maternità, cui spesso consegue la 
scelta per le donne di ritirarsi dal lavoro. 
Secondo gli esperti, si è innescato un processo che pare 
ormai irreversibile. Gli effetti più immediati di questo sce-
nario sono sotto gli occhi di tutti: l’incremento del rapporto 
anziani-giovani, abbinato ai dati impietosi sulla denatalità, 
con un saldo negativo che pesa sulle nuove generazioni, 
porta a interrogarsi sull’importanza che avranno per il futu-
ro, in primo luogo, le politiche a sostegno delle famiglie, 
che consentano un recupero della curva demografica favo-
rita anche dall’attenuazione dei compiti di cura per la 
popolazione femminile. In secondo luogo, le politiche fina-
lizzate a favorire l’occupazione e a garantire il migliora-
mento delle competenze (anche e soprattutto digitali) lun-
go tutto l’arco della vita.  
Si tratta di due obiettivi che sono riassumibili in quelli che 
la Missione 5 del PNRR - Inclusione e coesione - identifica, 
nell’ambito delle Politiche del lavoro, come “empowerment 
femminile” e come rilancio delle “politiche attive”. È neces-
sario, infatti, procedere non solo sulla strada della parità di 
genere, in modo da favorire una maggiore partecipazione 
femminile al lavoro e all’impresa, ma anche sul divario tra 
competenze e lavoro. Per entrambi questi obiettivi ci sono 
già degli strumenti. 
Sul tema dell’“empowerment femminile”, è già legge il 
potenziamento della partecipazione femminile al lavoro 
attraverso il meccanismo della certificazione della parità di 
genere (D.M. 29 aprile 2022), che il decreto attuativo della 
Direttiva su conciliazione vita-lavoro (Dir. N. 2019/1158/UE 
e D.Lgs. n. 105/2022) ha inteso ulteriormente valorizzare.  
La certificazione della parità di genere è uno strumento 
introdotto dalla legge all’interno del Codice delle pari 
opportunità (D.Lgs. n. 198/2006) diretto a valorizzare la 
posizione delle aziende più virtuose in termini di gender 
gap. La certificazione è finalizzata a dare evidenza delle 
politiche e delle misure concretamente adottate dalle azien-
de al fine di ridurre il divario di genere in relazione alle 
opportunità di crescita in azienda, alla parità salariale a 
parità di mansioni, alle politiche di gestione delle differenze 
di genere, alla tutela della maternità, ma anche all’accesso 
agli strumenti di flessibilità organizzativa per i disabili e per 
chi abbia compiti di cura, quali il lavoro agile e il part-time. 
L’obiettivo è da un lato far crescere l’Italia nelle classifiche 
internazionali dedicate alla valutazione dei modelli più 
innovativi di gestione del rapporto di lavoro e, dall’altro 
preoccuparsi di recuperare una maggiore e più inclusiva 
partecipazione femminile al lavoro.  
Nel caso invece delle “politiche attive”, l’obiettivo è ancora 
più sfidante in ragione di una serie di criticità strutturali alla 
base del nostro sistema di formazione di base e del sistema 
di inserimento al lavoro cui si legano gli obiettivi di bilancio 
delle competenze in tutto l’arco della vita lavorativa. Il 
mismatch di competenze che affligge da tempo la ricerca 

di personale da parte delle nostre aziende e l’obiettivo di 
favorire l’ingresso dei giovani al lavoro dipende infatti da 
molteplici fattori: innanzitutto va rilanciata la formazione 
di base in modo da renderla sempre più coerente e ade-
guata in relazione alle sfide tecnologiche in continua evo-
luzione. Risulta ancora alta in Italia la dispersione scolastica 
ossia il numero di giovani che abbandonano gli studi o che 
li seguono in modo del tutto irregolare. Per coloro che pro-
seguono negli studi invece vi è in molti casi la non coinci-
denza tra formazione e percorso di studi scelto e bisogni 
reali delle aziende. Un primo passo verso una più concreta 
valorizzazione degli strumenti di incontro domanda-offerta 
di lavoro potrà essere la recente riforma degli ITS che da 
Istituti Tecnici Superiori diventano Istituti Tecnologici Supe-
riori (ITS Academy). La riforma realizza un maggiore avvi-
cinamento tra la scuola e le esigenze delle imprese sul pia-
no dell’istruzione terziaria professionalizzante, il che 
dovrebbe aiutare a comprendere e utilizzare meglio lo stru-
mento dell’apprendistato di primo livello.  
Il prossimo passaggio dovrebbe essere, però, anche l’incre-
mento delle relazioni tra tale forma di istruzione e mondo 
universitario anche in un’ottica di valorizzazione di tutte le 
forme di apprendistato. Altro passaggio fondamentale in 
questa direzione sarà poi anche la concreta riforma dei cen-
tri per l’impiego - alla quale purtroppo si assiste da troppi 
anni - perché divengano concretamente intermediari qua-
lificati di ricollocazione e di riconversione professionale 
anche attraverso partnership territoriali con gli istituti for-
mativi, le imprese e gli operatori privati del settore. L’obiet-
tivo prioritario sarà quello di utilizzare le risorse per garan-
tire il mantenimento delle competenze lungo tutto l’arco 
della vita, sia in termini di aggiornamento professionale 
(up-skilling) sia in termini di riqualificazione professionale 
(re-skilling). E non solo a beneficio della vita lavorativa. L’in-
cremento degli anziani e l’aumento della speranza di vita 
porteranno infatti a dover garantire - proprio in ottica di 
inclusione anche sociale - che il bagaglio di competenze 
acquisite e maturate lungo tutto l’arco della vita lavorativa 
non si disperdano durante la vecchiaia, al fine di mantenere 
gli anziani attivi, ingaggiati e in buona salute. Si tratta di 
un obiettivo, quest’ultimo, perseguito anche a livello euro-
peo (v. il Libro Verde sull’invecchiamento demografico della 
Commissione Europea), ma particolarmente sfidante per 
l’Italia proprio in ragione del divario accumulato rispetto 
ad altri paesi europei.  
Uno strumento concreto a disposizione delle aziende intro-
dotto durante la pandemia e rifinanziato proprio nel qua-
dro degli obiettivi del PNRR per realizzare con gradualità 
obiettivi di riqualificazione professionale è oggi costituito 
dal Fondo Nuove Competenze istituito presso l’ANPAL (art. 
88 D.L. n. 34/2020 conv. in L. n. 77/2020) e finalizzato a 
promuove accordi che favoriscano percorsi di formazione 
e riqualificazione professionale anche attraverso la riduzio-
ne dell’orario di lavoro. Molti sono i progetti in campo. Sia-
mo solo all’inizio e le risorse a disposizione fanno ben spe-
rare per il futuro. A condizione che i tanti progetti trovino 
attuazione concreta.● 

Luca Failla è Socio Fondatore e Managing Partner  
di Failla&Partners Studio Legale 
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di Giovanni Battista Raggi

manomanomano
Dare una

Crescono i progetti  
di AMIU che 
coniugano una 
cultura contraria allo 
spreco con percorsi 
di inclusione sociale.
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Le buone pratiche legate al riuso e unite alla crea-
tività: un mix vincente che permette di regalare una secon-
da vita a oggetti che spesso le persone buttano via, evitan-
do in parallelo di “sovraccaricare” le discariche.  
È il percorso virtuoso, articolato in diversi progetti, promos-
so e stimolato a Genova da AMIU per far crescere l’econo-
mia circolare: un concetto che negli ultimi anni è diventato 
la base di buona parte delle politiche ambientali europee e 
di diverse città italiane, compreso il capoluogo ligure. 
 
Vico Angeli 21r e “Creazioni al fresco” 
Sono più di 800 le persone coinvolte nel 2022 dal progetto 
“Creazioni al fresco”, tra gli “attori protagonisti” e i fruitori 
di un percorso che intreccia l’attenzione all’ambiente, pro-
muovendo una cultura contraria allo spreco, e percorsi di 
inclusione sociale.  
In particolare il progetto “Vico Angeli 21r: un luogo di riuso 
e di libertà creativa” ha vinto nel 2021 la 17º edizione del 
premio “per esperienze innovative di partnership sociali” 
messo in palio da Celivo e Confindustria Genova. Il proget-
to dell’Associazione di promozione sociale Sc’Art APS, che 
ha sempre avuto il sostegno di AMIU, è stato il primo a 
piazzarsi sulla presentazione totale di nove progetti che 
hanno coinvolto oltre 40 tra Organizzazioni di Volontariato, 
Enti di Terzo Settore e Imprese.  
Un lavoro comune, centrato su Educazione ambientale e 
inserimento socio-lavorativo, con particolare attenzione alle 
persone in condizione di vulnerabilità sociale.  
“Vico Angeli 21r” è un laboratorio di design creativo dove 
le donne detenute presso la Casa Circondariale di Genova 
Pontedecimo, anche in affidamento esterno, e le donne 
tornate libere, trovano un luogo di relazione, di formazione 
e di inserimento lavorativo.  
Nel laboratorio si realizzano borse, accessori di moda e 
complementi di arredo con il marchio “Creazioni al fresco”, 
utilizzando gli striscioni pubblicitari dismessi e la tela degli 
ombrelli rotti (oltre 100 quelli raccolti e “rigenerati” nel 
2022). Il laboratorio è aperto al pubblico per gli acquisti dal 
lunedì al sabato.  
AMIU collabora con Sc’Art dal 2014 e ha messo a disposi-
zione persone nell’ambito della comunicazione e della logi-
stica, luoghi (Fabbrica del riciclo, Vico Angeli 21r, Isole eco-
logiche), servizi (raccolta ombrelli rotti, manutenzione locali) 
e opportunità di sviluppo (Centro del riuso Surpluse - Pro-
getto europeo Force). Ha inoltre favorito l’inserimento di 
Vico Angeli 21r nel Piano integrato del Comune di Genova 
“Caruggi”.  
Come detto, riuso e riciclo sono al centro: il progetto dona 
nuovamente una vita a tanti materiali altrimenti destinati 
alla spazzatura. Al contempo offre una nuova opportunità 
alle tante persone coinvolte nel laboratorio anche attraverso 
accordi con il carcere femminile, sposando perfettamente 
la sostenibilità ambientale con quella sociale.  
Più nel dettaglio, il progetto nel 2022 ha coinvolto 6 per-
sone, di cui 4 con esperienza di detenzione, si sviluppa in 
3 luoghi. Il laboratorio della Casa Circondariale di Genova 
Pontedecimo: qui, attraverso la manualità, la progettazione 
e la cura, il tempo sottratto si trasforma in occasione per 

ripensare il futuro. Il Circolo Arci Barabini di Trasta, a Geno-
va Rivarolo: un altro spazio laboratoriale, dove i manufatti 
vengono pensati, progettati e cuciti, ospitato in un luogo 
di incontro e cultura che favorisce un approccio al lavoro 
attento ai diritti e alla socialità. Infine il già citato spazio e 
show-room di vico Angeli 21r: un punto espositivo nel cuo-
re del centro storico di Genova, dove poter scoprire e 
apprezzare il lavoro collettivo di un gruppo di donne impe-
gnate in un processo di riqualificazione socio-ambientale. 
A oggi hanno frequentato Vico Angeli 21r più di 20 donne 
con una storia di detenzione e il progetto, nella sua inte-
rezza, risponde ai Goal 4-5-8-11-12 di Agenda 2030 delle 
Nazioni Unite. 
 
I centri del Riuso: la rete Surpluse 
Attraverso la rete dei centri del riuso e del riparo, il progetto 
Surpluse (il cui nome deriva dall’unione delle parole sur-
plus+use) vuole promuovere la prevenzione della produzio-
ne di rifiuti, allungando la vita degli oggetti in un’ottica di 
economia circolare. I centri del riuso sono luoghi dove i cit-
tadini possono donare o far riparare mobili e piccoli oggetti 
o acquistare oggetti di seconda mano.  
I Centri Surpluse sono contraddistinti da tre colori che carat-
terizzano gli arredi interni e sono assegnati in base alle 
dimensioni degli spazi: small (azzurro), medium (rosso 
magenta) e large (viola). Il primo centro small Surpluse di 
Genova si trova in Via Coronata 38r ed è stato inaugurato 
da AMIU a novembre 2020. Il prossimo centro large Sur-
pluse sarà invece ospitato nell’ex Mercato di via Bologna: 
lo spazio andrà ad aggiungersi ai più piccoli centri Surpluse 
di Coronata e Palazzo Ducale, integrandosi con altre realtà 
AMIU dedicate all’economia circolare, al riciclo, al recupero 
e al riuso creativo di oggetti di varia natura. Il piano di AMIU 
prevede la creazione di più centri sul territorio e nel caso 
specifico della struttura di via Bologna si andrà a realizzare 
un vero e proprio hub del riciclo con spazi aggregativi, 
nascita di startup e numerose attività, recuperando e riqua-
lificando in parallelo un’area abbandonata della città.  
Nel suo complesso, il progetto ambisce a creare una grande 
rete a servizio dei cittadini, tanto da far entrare nella rete 
Surpluse diversi centri già esistenti sul territorio genovese: 
la loro casa virtuale è la web app Refresh, il luogo d’incontro 
digitale tra cittadini e associazioni della rete dei Centri del 
Riuso.  
La rete dei centri del riuso a Genova è nata con il progetto 
FORCE, finanziato nell’ambito del programma europeo 
Horizon 2020 e dedicato a promuovere l’economia circolare 
con azioni volte alla riduzione dei rifiuti mediante riutilizzo 
e riciclo dei materiali. FORCE ha coinvolto 4 città europee 
a ciascuna delle quali è stato assegnato, come filiera prin-
cipale dei rifiuti, uno specifico materiale di cui occuparsi: 
Copenaghen (capofila del progetto) la plastica, Amburgo i 
rifiuti elettrici ed elettronici, Genova il legno e Lisbona i rifiu-
ti organici. Ogni città ha attuato interventi mirati per il 
materiale della sua filiera nel proprio contesto locale coin-
volgendo un partenariato di territorio, oltre a impegnarsi 
su iniziative spot relative alle filiere di rifiuto in capo agli 
altri partner europei.●
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di Eliana Pili

delle culture

Il cantiere 
sempre aperto

Stereotipi,  
fraintendimenti e  
approssimazioni  
da superare  
per comprendere 
la mediazione  
interculturale.

PNRR #InclusioneCoesione 



A differenza di quanto è accaduto in altri contesti 
europei, la mediazione interculturale in Italia non si è svi-
luppata, nelle sue prime esperienze, a opera di soggetti isti-
tuzionali, ma nell’ambito dell’associazionismo, del volonta-
riato e della cooperazione: tra la fine degli anni Ottanta e 
i primi anni Novanta, nei territori in cui la presenza di immi-
grati si faceva più significativa, ha iniziato a emergere la 
necessità di elaborare nuove pratiche di accoglienza e di 
inclusione sociale, che proponessero soluzioni concrete a 
situazioni inedite. La dimensione di forte sperimentazione 
e innovatività di queste prime iniziative di mediazione si è 
tradotta spesso in pratiche e percorsi eterogenei che, pur-
troppo, non sono riusciti a ricomporsi, nel tempo, in un 
quadro definito e uniforme. 
A livello nazionale, sul piano legislativo, con l’eccezione di 
alcuni accenni contenuti in circolari ministeriali del MIUR 
del 1990 e del 2006, il primo riferimento alla figura del 
mediatore interculturale si può far risalire alla Legge 
40/1998 (la cosiddetta Legge Turco Napolitano), che attri-
buiva alla mediazione il compito di “agevolare i rapporti 
tra le singole amministrazioni e gli stranieri appartenenti 
ai diversi gruppi etnici, linguistici e religiosi” (Capo IV, art. 
40, comma 1, lett. d). È interessante notare come nel testo 
normativo si richiamassero lo status di straniero e, conse-
guentemente, il vissuto migratorio, come prerequisiti 
imprescindibili intorno ai quali definire il ruolo e la figura 
del mediatore.  
A partire dal Testo Unico sull’immigrazione del 1998 si sono 
compiuti vari tentativi di elaborazione di una normativa che, 
a livello nazionale, ma ancor più a livello regionale, definisse 
funzioni e competenze dei mediatori interculturali.  
Gli esiti di tali iniziative, a distanza di oltre venti anni, ap-
paiono ancora deboli e insufficienti a produrre l’auspicato 
riconoscimento della professione sul piano formale, politico 
e giuridico.  
La mediazione, a cui è stata spesso delegata dalle istituzioni, 
ad ampio raggio, la relazione con la diversità culturale negli 
ambiti più vari - dall’istruzione alla sanità, dai servizi sociali 
a quelli giudiziari, dall’accoglienza alla progettualità volta 
all’inclusione - appare ancora oggi come una “semi-profes-
sione”, declinata in rappresentazioni differenti, non esenti 
da approssimazioni, stereotipi e fraintendimenti. 
Tra questi ultimi, la tendenza a identificare il mediatore nel 
“rappresentante” di una cultura, suo testimone ed “esper-
to”, capace di farsi “ponte” tra migranti e autoctoni. Il 
dibattito socio-antropologico che si è sviluppato negli ultimi 
anni ha cercato di “decostruire” alcune di queste rappre-
sentazioni, mettendo in luce i rischi di una “etnicizzazione” 
della professione e, in senso più generale, mostrando la 
debolezza di una lettura della dimensione culturale come 
orizzonte statico, repertorio fisso di pratiche e valori, e non 
inventario in divenire, “cantiere sempre aperto” in cui cia-
scuno opera le proprie scelte identitarie. 
Come hanno efficacemente evidenziato Lorenzo Luatti e 
Andrea T. Torre (2012), se la metafora del ponte rimanda 
alla possibilità della congiunzione tra un luogo e un altro, 
la stessa immagine rischia di implicare che senza “quel pon-
te” non vi possa essere comunicazione, scambio, raccordo. 

Viene da chiedersi, dunque: sul piano della relazione inter-
culturale, senza il mediatore, “ponte” tra culture e “costrut-
tore di ponti”, l’interazione è dunque possibile? Ovviamen-
te sì, e per molte ragioni. In primo luogo perché, come si 
accenava poc’anzi, le appartenenze culturali non sono 
mondi irriducibili e intraducibili gli uni agli altri, gabbie inva-
licabili, ma orizzonti simbolici aperti alle dinamiche dell’in-
contro e dello scambio.  
In secondo luogo perché le competenze mediatorie (saper 
favorire il dialogo, la ricomposizione del conflitto, la com-
prensione reciproca, mostrare capacità di ascolto e di 
sospensione del giudizio) non possono certo appartenere a 
una sola figura professionale in via esclusiva, ma devono 
caratterizzare, almeno in una certa misura, tutti coloro che 
operano in ambito educativo e sociale.  
Ciò che si vuole evidenziare è che alla figura del mediatore 
non si può demandare, per intero, la gestione di ogni pra-
tica mediatoria, in un’ottica di deresponsabilizzazione degli 
operatori (insegnanti, assistenti sociali, personale sanitario 
ecc.), ma occorre piuttosto valorizzarne il ruolo specifico di 
facilitatore della relazione migranti/istituzioni pubbliche e 
migranti/autoctoni, all’interno della quale egli acquista una 
funzione essenziale nel contribuire a “smontare” precon-
cetti e contenere derive “culturaliste”. Questi ultimi aspetti, 
tuttavia, possono risultare difficili da padroneggiare senza 
gli adeguati strumenti formativi.  
Nella “via italiana alla mediazione”, i primi percorsi forma-
tivi dei mediatori sono stati attivati, a partire dagli anni 
Novanta, dalle agenzie del privato sociale e spesso dalle 
stesse associazioni nelle quali i mediatori operavano; solo 
in un secondo momento le istituzioni universitarie si sono 
affacciate al settore della mediazione con proprie proposte, 
con il tempo sempre più articolate e diversificate (lauree, 
master ecc.).  
L’eterogeneità di questi percorsi formativi, erogati da sog-
getti diversi con modalità, durata e contenuti non compa-
rabili, ha complicato un quadro già incerto, amplificando, 
soprattutto nella normativa prodotta a livello locale, il 
dilemma della scelta tra “professionalizzazione” dei media-
tori stranieri e formazione, in ambito accademico, di nuove 
figure professionali.  
Nello scenario complesso in cui la mediazione interculturale 
si trova a operare nel nostro paese, nuovi profili di criticità 
sono rappresentati dalle conseguenze delle crisi umanitarie, 
economiche, climatiche e ambientali che sconvolgono il 
panorama mondiale e che sono destinate a generare flussi 
migratori sempre più significativi verso l’Europa.  
All’interno dei sistemi di accoglienza, di protezione e di 
inclusione, le figure dei mediatori saranno ancora una volta 
chiamate a svolgere un ruolo essenziale: l’auspicio è che la 
ricchezza delle iniziative e delle pratiche elaborate nei vari 
contesti locali negli ultimi decenni, gli sforzi di elaborazione 
concettuale e normativa e, non da ultimi, i frutti del fecon-
do dibattito teorico sulla mediazione, possano far appro-
dare questa professione al pieno riconoscimento pubblico 
e istituzionale che merita.● 

 

Eliana Pili è Antropologa presso l’Università degli Studi di Genova
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I temi e le opportunità della quinta Missione del PNRR  
per imprese e lavoratori nell’intervista a  
Maria Raffaella Caprioglio, presidente di Umana.
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Maria Raffaella Caprioglio, presidente di Umana.

Maria Raffaella Caprioglio

Politiche attive per il lavoro, sostegno all’occu-
pazione, inclusione sociale e lavorativa di persone 
svantaggiate o fragili, ma anche formazione profes-
sionale: il PNRR indica chiari obiettivi e stanzia fondi 
consistenti attraverso la Missione 5. Quale contributo 
possono dare le Agenzie per il Lavoro e come sono 
coinvolte in questi processi?  
Le ApL, e Umana in particolare, sono parte attiva in questo 
ambito e il loro contributo è certamente fondamentale. La 
collaborazione con le Regioni di riferimento e con i loro 
Centri per l’impiego è antica, arriva da lontano l’idea che il 
Pubblico e il Privato accreditato e competente possano 
insieme sviluppare processi virtuosi nell’ambito delle Politi-
che attive del Lavoro è oramai una realtà consolidata. Di 
fatto le Agenzie per il Lavoro sono partner importanti per-
ché vivono costantemente il mondo delle imprese, perce-
piscono le loro esigenze in termini di risorse umane, ope-
rano nel mercato del lavoro, negli ambiti della formazione 
e intrattengono relazioni stabili con enti e istituzioni forma-
tive in tutto il Paese.  
Umana può disporre di un’area Politiche attive del Lavoro 
che conta oltre 120 operatori esperti e dedicati ed è accre-
ditata in oltre 15 Regioni con cui collabora attivamente svi-
luppando progetti che stanno dando ottimi risultati in ter-
mini di placement. L’area PaL dialoga con la rete delle 143 
filiali in tutta Italia, con le altre aree specialistiche verticaliz-
zate sui diversi ambiti, struttura percorsi formativi con Uma-
na Forma, la società dedicata, o collabora ad esempio con 

l’area Collocamento Mirato. Oltre ovviamente alla nostra 
consueta operatività con le migliaia di imprese clienti in tut-
ta Italia.  
 
Sono tantissime le aziende che faticano a trovare per-
sonale in linea con le proprie necessità: le politiche 
attive sono in grado, secondo lei, di offrire un valido 
contributo? 
La complessità della situazione ci è ben nota e ha richiesto 
un moltiplicarsi delle fonti di reclutamento, ma sicuramente 
le politiche attive possono fare la differenza. È interesse di 
tutto il Paese superare una cultura di mera assistenza e aiu-
tare le persone che vogliono tornare presto al lavoro, anche 
attraverso percorsi di riqualificazione. Il programma GOL è 
un’azione di riforma prevista dal PNRR per riqualificare i ser-
vizi di politica attiva del lavoro. Sono previste misure speci-
fiche, ad esempio, per il re-inserimento lavorativo, l’aggior-
namento professionale, la riqualificazione professionale e 
sono coinvolti numerosi attori pubblici e privati attraverso 
un’azione corale che abbia come obiettivo quello di avviare 
le persone all’occupazione.  
Pensiamo alla transizione digitale: richiede un investimento 
formativo senza precedenti; GOL è il vettore giusto, ma 
dobbiamo farlo fruttare bene. Su questo le ApL sono attori 
primari e possono dare un contributo importante. Tuttavia 
molto c’è da fare e per far funzionare queste misure è 
necessario alleggerire una burocrazia che rischia di rallen-
tare tutti i processi. In Liguria, ad esempio i centri per l’im-
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piego hanno già preso in carico più di 5200 lavoratori disoc-
cupati e quindi sono già oltre il 70% dell’obiettivo fissato 
con l’Unione Europea, ma le ATS (Associazioni Temporanee 
di Scopo), chiamate a realizzare i servizi, non sono ancora 
partite, e gli enti del territorio, compresa ovviamente Uma-
na, attendono con impazienza l’avvio della fase operativa. 
 
In Liguria si stanno scaldando i motori, ma nel resto 
del Paese come sta andando GOL? 
Vi sono regioni che stanno lavorando molto attivamente 
(Friuli, Lombardia, Toscana, Emilia-Romagna, ad esempio) 
ma ve ne sono anche altre che sono molto in ritardo, tut-
tavia siamo e restiamo fiduciosi, la strada è quella giusta. 
 
Tante risorse per offrire servizi ai lavoratori disoccu-
pati; ma ci sono risorse anche per le imprese? 
Su GOL non vi sono linee di contributi per le aziende, ad 
esempio per sostenere l’aumento dei costi di produzione, 
ma vi sono molte opportunità da cogliere per quelle azien-
de che stanno cercando nuove risorse da inserire e Umana 
è sicuramente un punto di riferimento. 
 
Umana opera in diverse regioni italiane: può essere un 
riferimento anche per un’azienda multi-localizzata? 
È nostro compito semplificare la vita alle aziende italiane che 
vogliono incrementare le proprie risorse umane; lo facciamo 
con i servizi consolidati legati alla somministrazione ma lo 
facciamo anche con le politiche attive con soluzioni perso-

nalizzate, e con la nostra presenza in quindici regioni siamo 
sicuramente in grado di rispondere con intelligente flessibi-
lità, assicurando consulenza e informazioni competenti. 
 
Il tema della formazione resta centrale, anche in rela-
zione alle Politiche attive per il lavoro. 
La formazione è e sarà sempre di più centrale sia per chi è 
alla ricerca di un primo lavoro, sia per chi l’ha perso e deve 
trovarne un altro. Ai giovani va detto che il loro percorso 
formativo non finirà con la scuola, ma durerà tutta la vita, 
e che la formazione sarà parte integrante del loro lavoro, 
anche nella stessa azienda.  
La formazione pre-assuntiva concreta ed efficace che svi-
luppiamo attraverso Umana Forma, la società del Gruppo 
dedicata, è in grado di generare valore sia per l’impresa sia 
per le persone che ottengono competenze immediatamen-
te spendibili nel mercato. Come le Academy, percorsi di 
Alta Formazione costruiti e partecipati dalle aziende che 
sempre più frequentemente caratterizzano i loro processi 
di recruiting. Un modello formativo innovativo, gratuito per 
imprese e per i partecipanti, sul quale Umana punta da 
tempo.  
Ma la formazione è al centro di ogni azione di politica atti-
va, per dare ai disoccupati o a chi è considerato a bassa 
occupabilità una nuova possibilità. La formazione si rivela 
indispensabile per riattivare competenze usurate o esauste 
attraverso percorsi di reskilling o upskilling, specie in settori 
ad alto contenuto tecnologico.●
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Il registro nazionale degli operatori con l’estero - 
ITALIANCOM (Italian Companies Around the World) - è l’ar-
chivio delle imprese in possesso del codice meccanografico, 
ossia di un codice alfanumerico attribuito dalle Camere di 
Commercio alle aziende che svolgono abitualmente un’at-
tività con l’estero. Previsto da una circolare già nel 1957, vi 
sono stati successivi aggiornamenti nel 1991 e poi nel 2004 
con la attuale Circolare ministeriale in vigore (n. 3576/C del 
6 maggio 2004). 
Il codice è nato con finalità amministrative, richiesto fon-
damentalmente dal sistema bancario per i soggetti che ave-
vano operazioni in valuta, che dovevano poi essere inserite 
nella comunicazione valutaria che le banche dovevano 
effettuare alla Banca d’Italia. Successivamente tale funzione 
ha perso importanza, anche con l’avvento dell’Euro e quindi 
la diminuzione delle operazioni in valuta straniera (ormai 
anche l’Euro viene utilizzato negli scambi commerciali al di 
fuori della UE). Si è invece rafforzata la funzione di “regi-
stro” e di “promozione” per le imprese. 
ITALIANCOM infatti è certamente l’unico database che per-
mette sia di conoscere gli operatori economici che lavorano 
sul mercato internazionale, sia di farsi conoscere da poten-
ziali partner, fornitori o clienti che potranno contare su 
informazioni complete e aggiornate.  

Le Camere di Commercio sono gli unici soggetti che ten-
gono un “registro” di questa tipologia di operatori del loro 
territorio di competenza: anche l’Agenzia delle Dogane e 
dei Monopoli ha contatti con gli operatori che effettuano 
importazioni ed esportazioni, ma non tiene alcun elenco 
dei soggetti coinvolti.  
Da ITALIANCOM le Camere di Commercio sono in grado di 
estrarre visure specifiche o elenchi che possono anche esse-
re richiesti dall’estero, da Autorità (come Consolati, Amba-
sciate, Ministeri sia italiani che esteri). 
Per il sistema camerale, quindi, è molto utile avere un data-
base aggiornato delle imprese operanti con l’estero, in 
quanto risulta una preziosa fonte per organizzare e coin-
volgere le aziende nelle iniziative a supporto dell’interna-
zionalizzazione.  
La Camera di Commercio di Genova realizza altresì il “cata-
logo delle imprese genovesi che operano con l’estero” 
(estratto proprio dal database nazionale) in formato di CD, 
per promuovere il proprio tessuto economico in occasione, 
ad esempio, di visite istituzionali o di delegazioni di impren-
ditori esteri o eventi. 
Il fatto che l’impresa sia “operatore abituale con l’estero” 
(quindi in possesso di codice meccanografico e inserito in 
ITALIANCOM) viene poi “registrato” automaticamente al 
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di Alessandra Repetto

Around the World

Italian 
Companies
Il codice meccanografico assegnato alle imprese che lavorano con l’estero 
nasce con finalità amministrative, ma oggi è utile anche per la promozione.



Registro Imprese e visibile in visura o certificato nella 
sezione “Albi, ruoli e licenze”, dove si evidenzia anche 
la scadenza del codice meccanografico.  
Infatti, con l’ultima circolare ministeriale, il codice deve 
essere aggiornato (si parla di convalida) annualmente 
(entro il 31 dicembre di ogni anno): l’impresa deve 
aggiornare la propria scheda presente nel database, 
inserendo/modificando quindi i dati già presenti nel que-
stionario iniziale compilato al momento della richiesta o 
l’anno precedente.  
L’aggiornamento con il Registro Imprese e quindi 
visura/certificato avviene in automatico. 
Si tratta di una semplice pratica telematica che si svolge 
tramite TELEMACO (servizio di sportello telematico svi-
luppato da InfoCamere che le Camere di Commercio Ita-
liane mettono a disposizione di tutti, imprese, professio-
nisti, privati, semplici cittadini) con un costo di soli 3 euro 
annui (sia per richiesta sia per convalida): sul sito della 
Camera di Commercio tutte le istruzioni passo passo per 
procedere a richiesta o convalida. 
Le disposizioni prevedono che il codice meccanografico 
sia assegnato solo a imprese con sede legale o l’unità 
locale nella provincia; con regolare denuncia d’inizio atti-
vità al Registro Imprese; in regola con il pagamento del 
diritto annuale. 
Si considera abitualmente operante con l’estero l’impresa 
che dimostri il possesso di almeno uno dei seguenti requi-
siti, comprovati da corrispondente documentazione: 
- esportatore abituale (ai sensi della vigente normativa: 

DPR 633/72, DL 746/83, convertito con la L. 17/84 e 
DL 331/93, convertito con la L. 427/93);  

- effettuazione diretta e/o indiretta (tramite società di 
intermediazione commerciale italiana, p.e. trading 
company) di almeno una transazione commerciale nel 
corso dell’anno, in entrata e/o in uscita, di importo 
complessivo non inferiore a 12.500,00 euro; 

- permanenza stabile all’estero mediante una propria 
unità locale;  

- partecipazione alle quote societarie da parte di soggetti 
stranieri; 

- realizzazione di partnership con società estere; 
- costituzione di joint venture societaria e/o di capitali 

e/o contrattuali all’estero; 
- apporto di capitale in società estere (fattispecie non 

inclusa negli IDE); 
- investimenti diretti all’estero (IDE); 
- adozione del franchising nei Paesi esteri; 
- stipulazione di almeno un contratto di distribuzione 

e/o di agenzia all’estero; 
- costituzione di società all’estero; 
- partecipazione a consorzio temporaneo di imprese in 

Paese estero. 
Il possesso del codice meccanografico per gli operatori 
con l’estero è quindi utile sia perché si evidenzia uffi-
cialmente la propria attività sui mercati esteri (conside-
rata la registrazione direttamente in visura/certificato al 
Registro Imprese) sia perché è possibile usufruire del-
l’attività di promozione e di diffusione di informazioni 
sulla propria impresa operata direttamente e gratuita-
mente dalla Camera di Commercio.●
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Ai prossimi75Nel 1947 Ottavio Novella avviava l’attività  
armatoriale per il trasporto dapprima del carbone  
e poi del petrolio; oggi, la Ottavio Novella Spa,  
guidata dai nipoti del fondatore,  
è pronta a investire nei nuovi combustibili puliti.
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Ottavio Novella 



TANKERS MANAGERS
spa

ottavionovellashipowning group
since 1945

“Il sottoscritto Ottavio Novella fu Isidoro, domiciliato in 
Genova, Piazza Vigne 6/5 e proprietario della sottoscritta ditta, 
notifica a codesto Ufficio, agli effetti dell’art. 47 del T.U. appro-
vato con D. 20 settembre 1934 n. 2011 e del D. 4 gennaio 
1925 n. 29, le seguenti modifiche relative alla ditta Ottavio 
Novella, Genova, Piazza Vigne 6/5: Ottavio Novella, oltre al 
commercio di carboni fossili e combustibili liquidi viene estesa 
l’attività al ramo armatoriale, Il ramo armatoriale è stato ini-
ziato in data 1º aprile 1945 con sede di esercizio in Piazza 
Vigne 6/5”.  
Il documento della Camera di Commercio di Genova, vergato 
a mano e datato 9 settembre 1947, ufficializza l’avvio della 
nuova iniziativa imprenditoriale di Ottavio Novella, nato a Sori 
il 14 novembre 1901 e titolare, dal 1931, della omonima ditta 
individuale attiva nel commercio di carboni fossili e combusti-
bili liquidi. 
75 anni dopo, il 21 settembre scorso, al Galata Museo del 
Mare, Marco Novella, con la figlia Valeria, il nipote Luca Ste-
gagnini e tanti colleghi armatori e rappresentanti delle istitu-
zioni e del mondo dello shipping, ha festeggiato l’importante 
traguardo raggiunto dalla Ottavio Novella Spa.  
La storia dell’azienda (e della famiglia) è raccontata in un ele-
gante volumetto a firma dello stesso Marco Novella. Il brano 
che segue è tratto dal capitolo dedicato al periodo della “svol-
ta” imprenditoriale di Ottavio. 
 
 
Ottavio iniziò, come visto, all’inizio degli anni Trenta, un’attività 
di commercio del carbone e di altri prodotti energetici, quelli 
allora in voga. A un certo punto si associò a lui il fratello più 
giovane (mio padre),che aveva un minor senso degli affari ma 
era molto portato nei rapporti sociali, con ciò compensando 
una certa freddezza temperamentale di Ottavio. Ricordo il suo 
racconto di quando, nel periodo delle sanzioni internazionali a 
carico dell’Italia a seguito della guerra d’Etiopia, Ottavio rice-
vette un’accorata telefonata dal fratello il quale, da qualche 
punto della pianura padana a totale economia agricola, gli 
chiedeva di far partire un ordine di acquisto per un’ingente 
quantità di soia, per promuoverne la vendita come combusti-
bile, vista la scarsa disponibilità di carbone e degli altri combu-
stibili dell’epoca; la prima reazione di Ottavio fu di chiedergli: 
“ma t’e scemmu?” (“ma sei scemo?”), giustificata dall’origina-
lità della proposta, ma poi si fece convincere della validità del-
l’idea e la cosa ebbe un seguito di successo. (...) Alla fine della 
guerra, con un Paese da ricostruire ma con l’entusiasmo del-
l’ottimismo, Ottavio valutò che i tempi del carbone, con cui 
finora si erano principalmente alimentate le caldaie a vapore 
sia delle industria che delle navi, stavano inesorabilmente vol-
gendo al termine, dal momento che i prodotti petroliferi si face-
vano preferire anche e soprattutto per il minor impatto ambien-
tale (benché questa sia una terminologia che allora non si usava 
proprio). Detto fatto: decise di convertirsi all’olio combustibile 
e al gasolio, in ciò favorito dal crescente polo di raffinerie che 
si stava realizzando in Italia. La sua scelta si orientò soprattutto 
verso i consumi delle navi, che si stavano progressivamente 
convertendo dal voluminoso e sporco carbone al più agevole 
combustibile liquido, l’oro nero che allora era ben lontano dalle 
odierne problematiche dettate dalla transizione energetica. 
Tuttavia il mercato era dominato dalle grandi compagnie petro-
lifere, sia internazionali (Esso, BP, Shell, quest’ultima degna ere-



de, nel 1949, della storica Nafta) sia nazionali (la Erg, l’allora 
nascente Eni): era difficile per un privato riuscire a competere 
con la ben maggiore potenza economica di questi colossi. 
Quindi, Ottavio prese una decisione fondamentale: il nuovo 
combustibile non lo avrebbe più venduto ma solo trasportato, 
proprio per conto delle società petrolifere con cui non poteva 
competere. 
Da qui la ricerca di piccole navi-cisterna, impropriamente defi-
nite “bettoline”, in grado di caricare - in due segregazioni, 
una per l’olio combustibile (Fuel Oil) e una per il gasolio (MGO) 
- i prodotti petroliferi da trasportare sottobordo alle navi 
ormeggiate in porto, alle quali avrebbero consegnato il bunker 
(come da sempre viene denominato il combustibile destinato 
ai motori marini) tramite tubazioni flessibili (manichette) con-
nesse alle pompe della bettolina (successivamente definita più 
propriamente bunkerina). 
Inizialmente, le necessarie navi-cisterna vennero recuperate 
acquistando antiche piro-cisterne (alimentate a caldaia), pic-
cole imbarcazioni, talvolta anche vecchi pontoni da carico, e 
trasformandole in piccole petroliere per una navigazione limi-
tata per lo più al porto; più di un mezzo fu recuperato adat-
tando a petroliere anche mezzi da sbarco per il trasporto di 
truppe, ormai non più necessari per gli usi bellici cui erano 
state destinate. (...) 

Oggi, scrive Novella nelle pagine conclusive del libro, 
“i cambiamenti sulla scena internazionale, con il pro-
gressivo abbandono del petrolio e la ricerca di nuovi 
combustibili più puliti, impone all’azienda di cogliere 
ogni possibile mutazione (...) Infatti non può cessare 
l’attenzione ai cambiamenti in atto nel mondo dei tra-
sporti e, esattamente come 75 anni fa fu colto il 
momento per passare dal carbone al petrolio, ora va 
colto il nuovo passaggio al più pulito dei prodotti fos-
sili, il gas naturale liquefatto (senza paragone, anche 
in confronto al secondo, per le performance ambien-
tali in grado di azzerare quasi tutti i parametri in cui 
le emissioni possono rivelarsi estremamente dannose 
per l’ambiente), che è una tecnologia matura e già 
scelta da molte aziende armatoriali per centinaia di 
navi già in esercizio, ma soprattutto in costruzione nel 
mondo. Questa costante attenzione ai nuovi combu-
stibili non può ovviamente perdere di vista sviluppi 
ulteriori che traguardano anche altri tipi di prodotto: 
dal bio-fuel al metanolo all’ammoniaca, senza trala-
sciare gli studi sull’idrogeno”.  
Quale domani per la Ottavia Novella? Marco Novella 
non azzarda previsioni, ma invita ad aspettare pazien-
temente per altri 75 anni...●
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LLaa  ccaassaa  ddeeiiLa casa dei
ssuuppeerryyaacchhttsuperyacht

Dal 2015 a oggi, Amico & Co  
ha realizzato investimenti per oltre 

50 milioni di euro per dotarsi  
di nuove infrastrutture.  

Tra queste, il Waterfront Marina. 



Tutto è cominciato circa trent’anni fa, nel 1991, quando 
ancora entrare con un’imbarcazione o nave da diporto nel Porto di 
Genova era vietato. Fu l’intuizione di Guido e Aberto Amico che 
scommisero sullo sviluppo di un nuovo segmento della nautica, i 
superyacht, da allora sempre in crescita fino ad affermarsi tra i settori 
trainanti dell’economia del mare. L’obiettivo era ambizioso: diventare, 
grazie a competenza, innovazione, cultura del lavoro e investimenti, 
un player di riferimento per la riparazione e i servizi alla flotta di super 
e mega yacht - che nel 2022 supera le 6000 unità operative nel mon-
do, con ulteriori prospettive di crescita. 
Oggi Amico & Co è società leader in Europa e tra le prime tre al mon-
do nel settore delle riparazioni e ristrutturazioni dei mega yacht: una 
reputazione internazionale, confermata dal fatto che il 95% dei clien-
ti che scelgono la società genovese è di provenienza estera. Solo 
negli ultimi tre anni i due terzi dei progetti interessano unità tra i 60 
e i 110 metri di lunghezza. 
Sono oltre 110 i progetti eseguiti in media ogni anno, grazie a una 
capacità ricettiva che consente di ospitare contemporaneamente fino 
a 35 unità ai lavori. Lavori che vanno dalla manutenzione alla ripa-
razione e ristrutturazione di maxi e mega yacht dai 20 ai 140 metri 
di lunghezza, fino alle attività di servizio e ai servizi di accoglienza e 
hospitality grazie al nuovo Waterfront Marina. 
Il cantiere utilizza strutture e tecnologie tra le più avanzate e, grazie 
all’innovazione e ai continui investimenti, si è evoluto nel tempo anti-
cipando le tendenze del mercato di riferimento, caratterizzato da una 
crescita costante di dimensioni e livello tecnologico delle imbarcazioni.  
Se nel 2007 Amico & Co fu la prima realtà del porto di Genova a 
elettrificare completamente le banchine dedicate all’accosto, negli 
ultimi sette anni la società ha realizzato investimenti per oltre 50 
milioni di euro per dotarsi di nuove importanti infrastrutture. Tra que-
ste, il bacino di carenaggio in muratura per unità fino a 102 metri di 
lunghezza; lo Ship-Lift, il sistema avanzato di sollevamento e movi-
mentazione per unità fino a 95 metri con zero emissioni in situ; la 
darsena tecnica e, infine, il nuovo Waterfront Marina, che può acco-
gliere 26 unità fino a 110 metri di lunghezza, completato e diventato 
operativo nel 2021. 
Ma oltre agli investimenti e alla costante innovazione, i due pilastri 
su cui si basano il successo e le strategie di sviluppo di Amico & Co 
sono l’organizzazione produttiva, basata su attività in-house di matri-
ce artigianale e ad alto contenuto professionale, e la sostenibilità 
ambientale: due fattori essenziali per garantire il soddisfacimento 
degli standard richiesti dalla clientela internazionale e anche, nel caso 
della sostenibilità ambientale, la piena compatibilità del Cantiere con 
il tessuto urbano e, in particolare, con la riqualificazione in atto del 
waterfront di levante.  
Tra i prossimi investimenti vi è la realizzazione di un impianto foto-
voltaico, con l’obiettivo di andare a coprire una parte consistente del 
fabbisogno energetico di cantiere. Sul lato delle risorse umane, vi è 
la consapevolezza che solo grazie alle specializzazioni della forza 
lavoro si può puntare ancora ad aumentare la reputazione e a diven-
tare sempre più competitivi sul mercato internazionale. 
Infrastrutture all’avanguardia, sostenibilità, un elevato livello di qua-
lità del servizio coniugato con la tradizionale professionalità ligure 
nel settore, da sempre considerata di primario valore in tutta l’area 
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mediterranea, sono gli elementi che hanno permesso al 
cantiere Amico & Co di crescere e rafforzare la sua leader-
ship, ma la sfida per il futuro si gioca sulla città e sulla capa-
cità di fare sistema. 
Costituiscono un dato incontrovertibile le rilevantissime 
ricadute dell’economia generata dalla circolazione e dalle 
attività dei grandi yacht sul territorio che li ospita, secondo 
un moltiplicatore pari a circa tre volte il fatturato di cantieri 
e marine dedicati. A livello mondiale, il mercato delle attività 
industriali, dei servizi e del turismo legato ai superyacht è 
stimato in circa 6 miliardi di euro all’anno con un impatto 
al 100% sul territorio. 
Genova è oggi di fatto uno dei principali hub internazionali 
per i mega yacht che possono scegliere la nostra città come 
base sia in inverno, per svolgere le attività ordinarie e stra-
ordinarie di manutenzione, refit, sia durante la stagione del 
charter, come porto di partenza delle crociere e come desti-
nazione turistica, grazie alla straordinaria qualità dell’offerta 
culturale di Genova e alla vicinanza con luoghi di bellezza 
straordinaria.  
Nel 2020, le aziende del settore che fanno capo a Genova 
For Yachting sono state in grado di gestire quasi 800 toc-
cate di yacht per 48,5 mila giorni di permanenza, acco-
gliendo 7000 membri di equipaggio nell’arco dell’anno. Per 
lo stesso anno, lo studio realizzato da The European Hou-
se-Ambrosetti ha stimato in 354 milioni l’impatto lungo tut-
ta la filiera nautica, che ha generato un contributo al PIL 
ligure di 115 milioni, a testimoniare il ruolo di traino impor-
tante per la blue economy locale e nazionale. 
Un’economia diffusa, che si integra con il territorio e valo-
rizza le vocazioni della città, ma che va difesa e tutelata 
soprattutto dalla concorrenza di altri territori - come Bar-
cellona e Marsiglia - che godono del significativo sostegno 

della mano pubblica e, in particolare, delle amministrazioni 
locali. Solo se si riuscirà a guardare la nautica professionale 
dei grandi yacht come strumento reale di sviluppo dell’eco-
nomia di un territorio nel suo complesso, si potrà vincere 
la sfida più ambiziosa di una Genova produttiva, contem-
poranea, internazionale, attraente, vivibile e bella nei pros-
simi anni.●

WATERFRONT MARINA  
Completato nel 2021, si sviluppa su uno specchio acqueo 
di 43.000 metri quadrati, due banchine complessivamente 
lunghe oltre 460 mt, un pontile strutturale costruito ex novo 
lungo 70 mt destinato a ospitare i mega yacht. 
Il Marina accoglie 26 unità fino a 110 metri di lunghezza, 
garantendo i più elevati standard di servizio e ambientali: 
un impianto elettrico da 4 megawatt, che può alimentare 
colonnine di distribuzione fino a 1000 ampere, servizi di 
connessione internet sia Wi-Fi che cablato. Ogni ormeggio 
è dotato di impianto idrico e di raccolta e smaltimento 
acque grigie e nere. L’area a terra si sviluppa su una super-
ficie di 15.000 metri quadrati. È costituita da 6 moduli chiusi 
attrezzati e arredati che ospitano i servizi: zona lounge e 
meeting completa di tutti i comfort, zona soggiorno equi-
paggi dotata di cucine complete, armadi e bagni, servizi 
igienici e lavanderia. Completano l’area coperta la zona 
spogliatoio e lo yoga studio di 100mq, la palestra di 100mq 
con attrezzi, pesi e macchinari professionali e la zona uffici 
tecnici. All’esterno l’area prevede una zona fitness con tre 
campi da tennis, paddle e multi sport (tra cui basket), un 
parcheggio di 101 posti auto - di cui 13 dedicati ai mezzi 
elettrici - e 25 posti moto, una zona barbecue.●
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Autogas NordAutogas Nord
diventadiventa

Il rebranding rispecchia l’evoluzione del Gruppo, che al tradizionale 
business GPL ha affiancato l’offerta di Luce, Gas e soluzioni per 
l’Efficienza Energetica. Transizione energetica e future generazioni 
sono i temi al centro della nuova identità di AGN ENERGIA.

Autogas Nord, leader storico nel mercato del GPL, 
diventa AGN ENERGIA SpA. Una realtà che - con 700 col-
laboratori, 250.000 clienti in tutta Italia e un fatturato di 
571,5 milioni di euro nel 2021 - occupa una posizione di 
assoluto rilievo nel mercato italiano dell’energia.  
Il percorso di rebranding rispecchia l’evoluzione che in questi 
anni ha caratterizzato la società: dal settore del GPL, AGN 
ENERGIA ha infatti ampliato il proprio ambito di attività 
entrando nel mercato di Luce, Gas, fornitura di soluzioni 
per l’Efficienza energetica e distribuzione di gas tecnici.  
I Valori, la Mission e la Vision di AGN ENERGIA sono alla 
base della strategia di comunicazione sviluppata per 
costruire e rafforzare una brand identity coerente con gli 
obiettivi di crescita, credibilità, fiducia e fidelizzazione che 
pongono il Gruppo a fianco dei propri clienti anche grazie 
allo sviluppo di un network sul territorio nazionale con le 
realtà locali. Il nuovo nome pone le basi per la costruzione 
di un posizionamento di valore di lungo periodo per 
rispondere con efficacia agli scenari in rapida evoluzione, 
caratterizzati dal cambiamento dei consumatori sempre 

più connessi, da interazioni condotte sempre di più in for-
ma digitale e da elementi quali empatia, personalizzazione 
e coinvolgimento.  
«Il rebranding rappresenta un momento importante nel 
percorso di transizione energetica - dichiara Umberto Risso, 
Presidente di AGN ENERGIA - per comunicare l’impegno di 
AGN ENERGIA nell’individuazione di soluzioni energetiche 
sostenibili accanto ad attività di responsabilità sociale e 
ambientale sul territorio. Aspetti fondamentali per garantire 
un futuro sostenibile per le nuove generazioni».  
La sostenibilità è al centro del percorso di transizione ener-
getica avviato da AGN ENERGIA. A partire dal GPL, già poco 
impattante lungo tutta la filiera, la cui impronta verrà ulte-
riormente ridotta anche attraverso lo sviluppo di soluzioni 
bio in fase di studio quale ulteriore contributo al raggiun-
gimento della neutralità carbonica.  
Un impegno che riguarda anche gli altri settori energetici: 
il gas naturale e l’energia elettrica 100% green, i gas tecnici 
non inquinanti, la produzione di energia da fonti rinnovabili, 
le soluzioni di efficienza energetica, i sistemi di ricarica per 



la mobilità elettrica e lo sviluppo di comunità energetiche.  
“Seguici nel futuro” è il nuovo payoff che esprime il mondo 
che AGN ENERGIA ha in mente, a vantaggio delle nuove 
generazioni. Un payoff che è stato ispirazione per la realiz-
zazione di un murales a Milano, in Ripa di Porta Ticinese 
43, che raffigura due bambini impegnati a disegnare il loro 
futuro ideale.  
I valori di un domani sostenibile, che sono anche i valori 
costituenti della città del futuro secondo AGN ENERGIA, 
sono raccontati perfettamente in quest’opera, che è stata 
realizzata dal collettivo Artkademy utilizzando vernici Airlite 
che assorbono CO2 e che sarà in mostra fino al 15 ottobre. 
Il rebranding di AGN ENERGIA è al centro dell’evento Future 
Way Night, che si è svolto giovedì 6 ottobre presso lo spazio 
Combo a Milano con il coinvolgimento di influencer e l’or-
ganizzazione di un concerto del cantautore Fulminacci e di 
un DJ set aperti a tutti i cittadini.  
A conferma dell’impegno di AGN ENERGIA nei confronti 
delle tematiche legate alla sostenibilità e al rispetto per l’am-
biente, prima e dopo l’evento è stata organizzata anche 

un’attività di plogging (raccolta dei rifiuti) per contribuire 
alla pulizia del quartiere teatro dell’evento e nel quale è sta-
to realizzato il murales.●

AGN ENERGIA Spa  
Fondata nel 1958, AGN ENERGIA è leader in tutti i settori 
del GPL: domestico, industria, agricoltura, autotrazione. 
L’offerta nel settore energetico è completata dai marchi 
AGN POWER (energia elettrica 100% green), AGN GAS 
(gas naturale), AGN G-TEC (gas tecnici non inquinanti), 
AGN GREEN (efficienza energetica), AGN SOLAR (fotovol-
taico), AGN e-DRIVE (mobilità elettrica).  
AGN ENERGIA impiega circa 700 dipendenti, ha 33 uffici 
distribuiti sul territorio nazionale, conta circa 250.000 clienti 
e nel 2021 ha registrato un fatturato di 571 milioni di euro. 
La società è controllata dalla Holding Industriale Quiris Sapa 
e dal 2019 è partecipata da Italmobiliare Spa.●



Banca Passadore & C. è una Banca privata indipendente 
che opera dal 1888 al servizio di famiglie e imprese, adottando un 
proprio modello operativo tradizionalmente volto a sviluppare la cura 
nella gestione della relazione con il Cliente, la qualità e la persona-
lizzazione dei servizi. L’indipendenza, il forte radicamento nelle aree 
di insediamento, l’approfondita conoscenza dei mercati in cui opera, 
la rigorosa politica di selezione e di contenimento dei rischi, la fles-
sibilità e il dinamismo della struttura hanno consentito di conseguire 
brillanti risultati anche in un contesto competitivo caratterizzato da 
una crescente complessità.
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STAKEHOLDER
Banca Passadore e C. ha costituito la società “PSC - Passadore 
Servizi e Consulenze” per offrire consulenza strategica ai clienti,  
ed è già operativa la Fondazione Passadore 1888-E.F.  
dedicata ad attività di Responsabilità Sociale d’impresa.

Banca Passadore & C. s.p.a. è una banca pri-
vata indipendente fondata nel 1888 da Luigi 
Passadore con sede a Genova e 25 Filiali e 
Agenzie in 18 città italiane (Genova, Milano, 
Roma, Torino, Firenze, Parma, Brescia, Vero-
na, Aosta, Alessandria, Imperia, La Spezia, 
Alba, Chiavari, Albenga, Bordighera, Novi 
Ligure, Portofino), attiva nella prestazione di 
tutti i servizi bancari e finanziari per i privati e 
per le imprese. 
La Banca adotta un proprio modello operati-
vo, caratterizzato da elementi peculiari nel-
l’ambito del sistema, volto a sviluppare la cura 
della relazione con il cliente nonché la qualità 
e la personalizzazione dei servizi.  
Presidente: Augusto Passadore, VicePresi-
dente: Carlo Acutis, Amministratore Delegato: 
Francesco Passadore, Direttore Generale: 
Edoardo Fantino, Condirettore Generale: 
Renzo Preziuso, Vice Direttore Generale: 
Maurizio Vassallo.●

STAKEHOLDER
al centroal centro



 

LA BANCA E  
LA RESPONSABILITÀ SOCIALE 

Tradizionalmente l’attenzione della Banca non è volta solo 
allo sviluppo di servizi di qualità, ma a tutti gli stakeholder 
e più in generale alla responsabilità sociale d’impresa verso 
i clienti, il personale, gli azionisti, i fornitori, le controparti 
e le comunità locali che rappresentano elementi imprescin-
dibili del proprio successo. La Banca attribuisce una grande 
attenzione alla creazione di iniziative di welfare aziendale 
per i propri collaboratori per il costante miglioramento 
dell’ambiente di lavoro quali asilo nido, servizio concierge, 
area fitness, area relax ecc. Oltre all’organizzazione di con-
vegni, tavole rotonde e workshop con protagonisti del 
mondo economico, politico e imprenditoriale, la Banca ha 
promosso diverse iniziative per valorizzare le eccellenze del 
patrimonio artistico e culturale italiano. Anche le tematiche 
ambientali sono seguite con particolare attenzione: alcuni 
progetti realizzati, come la riqualificazione energetica della 
sede di Genova, la distribuzione (primi in Italia) di carte di 
pagamento in materiale biodegradabile e lo sviluppo di pro-
dotti finanziari “ESG”, pongono la Banca all’avanguardia 
nel tema della sostenibilità e la vedono storicamente impe-
gnata in varie iniziative per la valorizzazione degli aspetti 
paesaggistici, in un regime di attenta salvaguardia del ter-
ritorio. Proprio sulla scia di questo impegno sociale è nata, 
a maggio di quest’anno, la Fondazione Passadore 1888-
E.F., realtà che si pone non solo come via privilegiata della 
beneficenza di Banca Passadore, ma anche come un punto 
di riferimento per tutti coloro che vogliano effettuare elar-
gizioni benefiche e intendano affidarsi a una realtà corretta 
e trasparente.  
L’operatività della fondazione, iscritta al Registro Unico 
Nazionale del Terzo Settore, è improntata ai tradizionali 
principi di serietà, professionalità e riservatezza. I compo-
nenti del Consiglio Generale sono: Andreina Boero (Presi-
dente), Matteo Bonelli, Franco Lizza, Marco Risso, Danco 
Singer, Alberto Sobrero, ai quali si aggiungono tre giovani 
membri della famiglia Passadore, Agostino Passadore, Fede-

rica Passadore e Luigi Passadore, ulteriore segno della con-
tinuità generazionale. Organo monocratico di controllo è 
Francesco Illuzzi. L’elevata professionalità dei predetti profili 
si pone a garanzia della qualità dell’operato della Fonda-
zione, che è improntato a obiettivi di solidarietà, culturali, 
ambientali e, più in generale, di utilità sociale. Già in questi 
primi mesi di operatività la fondazione ha dato sostegno a 
realtà no-profit locali e a livello nazionale nel mondo del-
l’assistenza, della sanità, della ricerca e della cultura. Questa 
iniziativa rappresenta il frutto della volontà e dell’impegno 
dell’Istituto nel porsi verso la comunità non più solamente 
come soggetto “erogatore” ma parte attiva nel terzo set-
tore e, proprio in questa chiave di lettura, si porranno i pros-
simi progetti della fondazione. 
 
  

 

LA NUOVA SOCIETÀ  
Nell’ottica di offrire al Cliente un servizio più completo e 
adatto alle sue specifiche esigenze, la Banca ha sviluppato 
un ramo di attività consulenziale, costituendo la società PSC 
- Passadore Servizi e Consulenze Srl (controllata al 100%), 
tramite la quale propone alla clientela assistenza nell’ambito 
delle operazioni straordinarie e della consulenza strategica. 
Nel Consiglio di Amministrazione figurano Maurizio Vas-
sallo (Presidente), Andrea Ansaldo, Francesco Fiamigi e 
Agostino Passadore (Consiglieri). I servizi comprendono: il 
supporto alla gestione del processo di M&A (ivi compresa 
l’attività di business due diligence, di scouting di target e di 
individuazione di nuovi partner); la predisposizione di piani 
industriali; le analisi di mercato; l’individuazione delle leve 
di crescita; le analisi di marginalità e di portafoglio prodotti 
e in generale tutte le attività di consulenza direzionale a 
supporto delle decisioni dell’imprenditore. Anche nel mon-
do dell’arte, PSC offre, attraverso il contributo terzo di pri-
mari professionisti del settore, un servizio di valutazione e 
di definizione delle strategie di valorizzazione del patrimo-
nio artistico - di qualsiasi tipologia e caratteristica - della 
propria clientela.●



Da diversi anni le politiche internazionali hanno mes-
so in luce l’urgenza di favorire lo sviluppo di un modello 
economico che sia in grado di creare valore nel lungo perio-
do, indirizzando i capitali verso attività che producono non 
solo profitto in termini monetari, ma sono utili alla società 
per fronteggiare le problematiche ambientali e sociali. Con 
il termine “finanza sostenibile” si indica genericamente la 
scelta di dare adeguata considerazione, nel momento del-
l’adozione di decisioni di investimento, ai fattori ambientali, 
sociali e di buone prassi di governance (ESG), al pari di quelli 
economici, con la finalità di favorire l’incremento dei flussi 
di investimento destinati a finanziare gli obiettivi di soste-
nibilità. Esempi di investimenti sostenibili sono gli investi-
menti in progetti di energia rinnovabile, in progetti che 
sostengono la biodiversità, in società che dimostrano valori 
quali l’inclusione o la parità di genere, come la presenza di 
una percentuale di donne nei consigli di amministrazione. 
Con l’adozione nel 2015 dell’accordo di Parigi sui cambia-
menti climatici e dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite per 
lo sviluppo sostenibile, i governi di tutto il mondo si sono 
impegnati a perseguire soluzioni economiche in linea con 
gli obiettivi a lungo termine di tutela dell’ambiente e dei 
diritti umani. In particolare, l’accordo di Parigi prevede 

l’adozione di un piano per contenere l’aumento della tem-
peratura media globale ben al di sotto di 2ºC rispetto ai 
livelli preindustriali, preferibilmente intorno a 1,5ºC, rico-
noscendo che ciò potrebbe ridurre in modo significativo i 
rischi e gli effetti dei cambiamenti climatici. In linea con 
questi impegni, la Commissione europea ha incaricato un 
gruppo di esperti di elaborare una strategia per l’UE, pub-
blicata poi nel 2018 con il nome di “Piano d’azione per 
finanziare la crescita sostenibile”. Sulla base di quest’ultimo, 
nel 2019 la Commissione ha elaborato il Green Deal, la 
strategia europea per diventare la prima economia e società 
a impatto climatico zero entro il 2050. Poiché la portata 
degli investimenti richiesti supera le capacità del settore 
pubblico, il Piano d’azione, e successivamente il Green Deal, 
ha affidato al settore finanziario il compito di mobilizzare i 
flussi privati di capitale, in modo tale da indirizzarli verso 
investimenti sostenibili. Più precisamente, il Piano d’azione 
fissa tre obiettivi e dieci azioni concrete da attuare.  
Il primo obiettivo è quello di riorientare i flussi di capitali 
verso investimenti sostenibili. Tale obiettivo implica che il 
mercato finanziario venga dotato degli strumenti per com-
prendere quali investimenti possano considerarsi sostenibili 
e quali no (Azione 1). In sua attuazione, la Commissione 
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di Francesca Palazzini e Michele Siri

Cos’è la
finanza 
sostenibile?

Tre obiettivi e dieci 
azioni concrete  
per valorizzare  
le buone pratiche 
ambientali, sociali  
e di governance.



ha adottato un sistema armonizzato di classificazione delle 
attività sostenibili, il cosiddetto Regolamento sulla Tassono-
mia (Regolamento UE 2020/852 del Parlamento Europeo e 
del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all’istituzione di 
un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili). In sin-
tesi, il Regolamento considera sostenibili le attività che con-
tribuiscono ad almeno uno degli obiettivi ambientali tassa-
tivamente indicati, ad esempio la riduzione dell’inquina-
mento, senza determinare un danno significativo verso gli 
altri obiettivi e garantendo gli standard minimi di salvaguar-
dia sociale. Utilizzando come base la tassonomia è possibile 
creare un sistema europeo di norme e marchi che garanti-
scano la fiducia degli investitori verso un mercato finanzia-
rio sostenibile (Azione 2). Questo è il caso dei “green 
bonds”, obbligazioni verdi che consentono a entità come 
imprese, banche e organizzazioni governative di contrarre 
prestiti presso gli investitori al fine di finanziare progetti 
sostenibili. Tali progetti devono essere incoraggiati e pro-
mossi sotto forma di sovvenzioni e sostegno tecnico (Azio-
ne 3), in particolare nel settore delle infrastrutture, che 
secondo l’OCSE contribuisce per circa il 60% alle emissioni 
di gas a effetto serra. Dal lato degli investitori, la sostenibi-
lità va integrata nella consulenza finanziaria (Azione 4) e 

negli indici di riferimento (Azione 5), ossia indicatori che 
consentono agli investitori di tracciare e misurare le presta-
zioni degli emittenti. Un esempio sono gli indici di decar-
bonizzazione, che, riflettendo l’impronta di carbonio del-
l’impresa di riferimento, forniscono agli investitori maggiori 
informazioni sull’impronta di carbonio di un portafoglio di 
investimento.  
Il secondo obiettivo è quello di integrare la sostenibilità nel-
la gestione dei rischi finanziari. I cambiamenti climatici, 
l’esaurimento delle risorse e le questioni sociali, sono pro-
blemi che si riflettono anche nel mercato finanziario. Ad 
esempio, le imprese di assicurazione saranno costrette a 
fronteggiare costi maggiori a causa dell’aumento delle 
catastrofi naturali di origine meteorologica e le banche a 
confrontarsi con le perdite delle imprese causate dai danni 
di immagine per violazione dei diritti dei lavoratori. È indi-
spensabile che tali fattori inizino a essere valutati, amplian-
do il flusso delle informazioni scambiate fra emittenti e 
investitori. La sostenibilità va integrata nei rating e nelle 
ricerche di mercato (Azione 6), negli obblighi fiduciari degli 
investitori istituzionali (Azione 7) e nei requisiti prudenziali 
di banche e imprese di assicurazione (Azione 8). Il Regola-
mento 2019/2088 del Parlamento Europeo e del Consiglio 
del 27 novembre 2019, relativo all’informativa sulla soste-
nibilità nel settore dei servizi finanziari, ha introdotto regole 
chiare sulle modalità con cui gli investitori istituzionali, fra 
cui gestori patrimoniali e fondi pensione, devono integrare 
i fattori ESG nel loro processo decisionale di investimento 
o di consulenza, cosicché gli investitori siano incentivati a 
valutare l’impatto dei rischi di sostenibilità nel rendimento 
dei propri investimenti. 
Il terzo obiettivo è quello di promuovere la trasparenza e la 
visione a lungo termine nelle attività economico-finanziarie. 
Per fare ciò è necessario, innanzitutto che le imprese divul-
ghino più informazioni a carattere non economico (Azione 
9). Attualmente solo per le grandi imprese (enti di interesse 
pubblico con almeno 500 dipendenti) è richiesta una dichia-
razione di carattere non finanziario, riguardante tematiche 
ambientali e sociali quali il rispetto dei diritti umani e la lotta 
contro la corruzione (Direttiva 2014/95/UE). La rendiconta-
zione di sostenibilità delle imprese sarà estesa a un perime-
tro più ampio di grandi società, e saranno coinvolte anche 
le piccole e medie imprese che sono parte della catena del 
valore. Infatti, le società che rientrano nell’ambito di appli-
cazione della nuova direttiva dovranno monitorare e affron-
tare gli impatti negativi potenziali ed effettivi delle loro ope-
razioni sui fattori ESG, fra cui sono estremamente rilevanti 
l’impatto ambientale e la protezione dei diritti umani. Il peri-
metro della “due diligence” e della responsabilità delle 
imprese riguarda la società, le controllate e, ulteriormente, 
le relazioni commerciali consolidate che fanno parte della 
“catena del valore”. In prospettiva, anche le PMI che intrat-
tengono relazioni commerciali con le società direttamente 
interessate saranno coinvolte nella raccolta delle informa-
zioni necessarie al bilancio di sostenibilità. Pertanto, l’inte-
grazione delle PMI nelle filiere produttive delle grandi azien-
de richiede un percorso di avvicinamento ai nuovi criteri 
della sostenibilità e, in prospettiva, la raccolta dei dati utili 
per la predisposizione di un rendiconto di sostenibilità 
ambientale, sociale e di governance.●
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Un’organizzazione, in qualunque settore operi, si 
può considerare sostenibile se è in grado di avere una posi-
zione di business competitiva con ritorni stabili nel tempo 
anche in termini di economici (margine operativo, EBITDA 
ecc.), se riesce a creare un valore condiviso con tutti gli sta-
keholder nel tempo, in modo duraturo. E tale concetto va 
condiviso e sviluppato non solo a livello di singola azienda, 
ma anche a livello di catena di fornitura (cosiddetta “supply 
chain”). È chiaro che senza la dimensione economica l’azien-
da non esisterebbe, ma la crescita delle imprese “sostenibili” 
dovrebbe essere guidata dai fattori ESG (Environmental, 
Social and Governance), distribuendo efficacemente le risor-
se lungo la catena del valore e valutando le proprie scelte 
strategiche dalla prospettiva dei propri stakeholder. Gli stessi 
stakeholder, infatti, stanno richiedendo alle aziende sempre 
più informazioni di carattere ESG; la necessità di informa-
zioni ESG affidabili e armonizzate è cruciale per evitare 
distorsioni nei mercati e il fenomeno del “greenwashing”.  
Per questo motivo la risposta non può essere limitata esclu-
sivamente alla definizione di ambiziosi obiettivi di decarbo-
nizzazione o di inclusione oggi molto in voga: la vera sfida 
per le imprese è di più ampie dimensioni e risiede nella 
capacità di reagire alle questioni ambientali, sociali, di 
governance, facendo della sostenibilità anche un fattore di 
competitività. Uno dei punti di partenza è la creazione e il 
consolidamento di un forte engagement tra governance e 
propri collaboratori che si deve poi estendere all’intera sup-
ply chain per creare una catena del valore positiva che coin-
volga anche il cliente/utente. 

Come fare? È importante misurare le decisioni che le impre-
se assumono e gli impatti che realmente riescono ad avere 
in termini ESG, al fine di conoscere le proprie esternalità 
negative per cercare di eliminarle o, quantomeno, ridurle. 
Solo ciò che si misura è migliorabile, lo diceva già Galileo 
Galilei nel XVII secolo. 
Per misurare gli impatti di un’organizzazione in termini ESG 
è necessario individuare degli indicatori puntuali per ciascun 
criterio: ad esempio - per l’ambiente - indicatori che misu-
rino la lotta ai cambiamenti climatici, l’efficienza energetica, 
l’uso efficiente delle risorse naturali ecc.; per la sfera sociale 
indicatori che misurino salute e sicurezza, le pari opportu-
nità e la gestione delle diversità, la privacy dei clienti, il 
rispetto dei diritti umani; per la governance indicatori che 
misurino performance economiche, pratiche anticorruzio-
ne, approvvigionamento, fiscalità, cybersecurity. 
Si tratta di aspetti che fanno riferimento ai metodi di va-
lutazione dell’organizzazione, in particolare alla loro capa-
cità di allinearsi a una serie di requisiti per lo sviluppo soste-
nibile sotto l’aspetto, ambientale, sociale e di corporate 
governance. 
Per proseguire virtuosamente nel proprio percorso di cre-
scita sostenibile, tuttavia, è fondamentale che gli indicatori 
e i metodi di valutazione scelti siano quelli richiesti dagli 
stakeholder così da evitare scelte “di comodo”. 
I criteri ESG sono importanti perché consentono di ricon-
durre a criteri di misurazione oggettivi e condivisi anche le 
attività di un’azienda in questo ambito che, per lungo tem-
po, hanno rappresentato una scelta del tutto libera e indi-
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Misurarsi 
per migliorare

L’analisi ESG è uno  
strumento rappresentativo  
del valore e del potenziale  
di crescita dell’azienda.



pendente da parte delle organizzazioni e così la loro rap-
presentazione e relativa comunicazione. 
L’approccio dei nostri servizi di verifica di terza parte indi-
pendente non è basato solo sull’analisi dei criteri ESG di 
carattere economico-finanziario elaborata spesso dalle 
agenzie di rating attraverso banche dati e questionari più 
o meno strutturati. Si basa, invece, sull’analisi dei criteri ESG 
applicabili ai processi operativi, da cui scaturiscono i beni e 
i servizi immessi sul mercato anche attraverso attività di 
audit in sito per verificare l’effettiva “messa a terra” delle 
strategie, degli obiettivi definiti e degli investimenti (indica-
tori di carattere economico-finanziario) effettuati da 
un’azienda. 
A oggi, le metriche di misurazione ESG sono in fase di alli-
neamento su parametri standard a livello globale, ma esi-
stono già dei riferimenti a livello europeo e internazionale, 
tra cui la tassonomia della finanza sostenibile dell’Unione 
europea e famiglie di indicatori ESG riconosciuti, come GRI 
(Global Reporting Initiative) e ISSB (International Sustaina-
bility Standards Board), e la Commissione sta preparando 
un set di indicatori obbligatori per legge, sviluppati da 
EFRAG (European Sustainability Reporting Standards) in col-
laborazione con GRI.  
Tra gli indicatori che attualmente riteniamo tra i più auto-
revoli sullo scenario internazionale per consentire a un’or-
ganizzazione di misurare e rendicontare la propria attività 
in termini ESG ci sono quelli del Global Reporting Initiative. 
I GRI Standards sono un sistema modulare da utilizzare 
insieme: standard universali, standard di settore e standard 

di argomento e sono stati progettati per facilitare la rendi-
contazione e la trasparenza in materia di ESG. 
Con la sottoscrizione degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 
delle Nazioni Unite e il Green Deal per il raggiungimento 
della neutralità climatica, l’Unione europea ha posto la 
sostenibilità ambientale e sociale al centro delle proprie poli-
tiche. Per questo, nel marzo 2018, la Commissione europea 
ha adottato il “Piano d’azione sul finanziamento della cre-
scita sostenibile”, definendo una strategia globale sul tema 
della finanza sostenibile che coniuga la finanza con le atti-
vità/investimenti sostenibili. 
In tale contesto assume un ruolo chiave la tassonomia, 
adottata con il regolamento europeo n. 2020/852 nel luglio 
2020, il quale definisce i criteri per determinare se un’atti-
vità economica possa considerarsi ecosostenibile, al fine di 
individuare il grado di sostenibilità di un investimento dal 
punto di vista ambientale e sociale. 
La verifica di ammissibilità e allineamento alla tassonomia 
UE di un’attività economica e/o di uno o più investimenti è 
un processo sistematico, indipendente e documentato ai 
fini del rilascio di un’opinione sulla completezza, accuratez-
za e verificabilità della dichiarazione di allineamento di uno 
o più investimenti di un’attività ai criteri definiti dalla tasso-
nomia in relazione agli obiettivi ambientali per cui sono stati 
pubblicati gli atti delegati. Tale servizio include anche la veri-
fica dell’analisi “Do No Significant Harm” - DNSH e del 
rispetto delle garanzie sociali e di governance.● 

 

Luigi Bottos è Head of ESG Certification Strategic Centre di RINA 
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Lo sentiamo spesso: la pandemia ha cambiato le 
nostre vite e il nostro modo di lavorare. La possibilità, o 
spesso la necessità, di svolgere la propria attività da remoto 
anziché dall’abituale luogo di lavoro ha fatto nascere nuove 
esigenze e nuovi desideri.  
Tutti abbiamo sentito parlare di Great Resignation, Great 
Attrition o ancora di Big Quit. Con questo termine si inten-
de il significativo aumento delle dimissioni, fenomeno ini-
ziato nel 2021, che sta coinvolgendo numerose aziende. 
Secondo McKinsey, il 40% dei lavoratori a livello globale è 
interessato a cambiare lavoro nei prossimi 4-6 mesi. Non si 
tratta di un fenomeno che non ci riguarda. L’INPS riporta 
infatti un aumento di circa un terzo delle dimissioni nel 
nostro Paese. Tra le cause di questo fenomeno troviamo il 
burnout, la ricerca di un’occupazione che tenga conto del 
benessere personale e la volontà di mantenere un equilibrio 
tra la vita professionale e la vita privata.  

Non si tratta certo di una nuova esigenza, ma sicuramente 
la pandemia ne ha aumentato la portata.  
Quali sono le conseguenze per le aziende? 
L’elevato turnover del personale provoca necessariamente 
una diminuzione della produttività aziendale nel breve e 
medio termine. Questa è una delle conseguenze più dirette 
ed evidenti del fenomeno. La necessità improvvisa di coprire 
un posto di lavoro comporta un maggior carico di lavoro 
per il resto dei collaboratori, il che a sua volta costringe le 
aziende a mettere da parte progetti di crescita o, nel peg-
giore dei casi, a rallentare la normale esecuzione delle atti-
vità standard. 
Se a questo aggiungiamo la mancanza, reale o percepita, 
di personale qualificato per le nostre aziende, il problema 
è grave.  
La diminuzione della produttività e il tempo necessario per 
cercare e formare nuovi collaboratori alimentano delle spe-

54 Genova Impresa - Settembre / Ottobre 2022

C
O

M
PE

TI
ZI

O
N

E 
& 

SV
ILU

PP
O

di Diego Cresceri

business 
model
business 
model

 
Creative Words e  
Creative AI sperimentano  
il modello lavorativo  
della settimana corta.  
Ecco per quali ragioni e  
con quali accorgimenti.



se che potrebbero essere evitate, con conseguenze dirette 
anche sulla capacità dell’azienda di produrre ricchezza.  
Per rallentare il turnover, è necessario ripensare gli approcci 
al lavoro a cui ci siamo abituati. I collaboratori, specialmente 
i più giovani, vogliono avere un maggiore controllo del pro-
prio tempo, potendo decidere dove lavorare. In breve, 
vogliono poter vivere la loro vita. 
Consentire ai collaboratori di lavorare da remoto è il primo 
passo in questa direzione. La buona notizia è che la tecno-
logia a supporto di questo nuovo modello di lavoro esiste, 
e funziona. Investire nel digitale non è ormai più un van-
taggio competitivo, ma una strategia necessaria per avere 
collaboratori felici e restare al passo con i competitor. 
Possibilità di lavorare da remoto (Work from Anywhere), 
orario di ingresso/uscita flessibile, riduzione dell’orario di 
lavoro, sono solo alcune delle misure volte ad aumentare 
la flessibilità per i collaboratori.  
Da alcuni anni in molti Paesi (meno in Italia, purtroppo) si 
parla della possibilità di diminuire le giornate lavorative set-
timanali facendole diventare 4 anziché 5. Diversi Paesi han-
no infatti aderito a questa proposta e deciso di sperimen-
tarla: Islanda, Regno Unito, Belgio, Spagna, Giappone, Emi-
rati Arabi Uniti, Scozia e Nuova Zelanda.  
I risultati sono strabilianti. Collaboratori più produttivi e feli-
ci, turnover ridotto, riduzione del burnout.  
Quali sono i vantaggi di questo modello?  
1) Riduzione dei costi: in tempi di crisi energetica, meno 
collaboratori in azienda potrebbe portare a una diminuzio-
ne dei costi aziendali. Inoltre, i collaboratori potrebbero 
risparmiare sui costi di trasporto. 
2) Maggiore soddisfazione: la settimana lavorativa corta dà 
la possibilità ai collaboratori di passare più tempo con fami-
glia e amici, portando a un migliore equilibrio tra vita pro-
fessionale e vita privata. Maggiore soddisfazione = mag-
giore lealtà all’azienda, si tratta di una situazione win-win. 
3) Riduzione del burnout e delle assenze correlate: il bur-
nout causato da ritmi di lavoro intensi per cinque giorni alla 
settimana causa assenze incontrollate e di difficile gestione. 
Ridurre le giornate di lavoro può ovviare a questo problema. 
4) Aumento della produttività: la necessità di concentrare 
le attività in 4 giorni lavorativi anziché 5 porta necessaria-
mente a ripensare ai modelli tradizionali di lavoro, liberando 
creatività nella ricerca di soluzioni innovative e portando, 
di conseguenza, a una maggiore produttività.  
5) Retention e talent attraction: l’implementazione della 
settimana lavorativa corta e di un modello di lavoro flessibile 
porta maggiore lealtà da parte dei collaboratori ed è in gra-
do di attratte i talenti migliori, dal momento che questo 
tipo di offerta è ancora rara. 
Naturalmente il modello di lavoro basato sulla settimana 
corta non si adatta a tutte le tipologie di aziende e a tutti i 
settori. Solo le aziende in cui il management è in grado di 
pensare in modo creativo e rivoluzionare il business model 
possono considerare questa opzione.  
Ma è davvero (im)possibile? Alcuni studi dimostrano che la 
maggior parte dei collaboratori trascorrono un terzo del 
loro tempo in riunioni facilmente evitabili, utilizzando tec-
nologia obsoleta, o in attività a basso valore aggiunto. Con-
siderare la settimana lavorativa corta richiede un’analisi 
approfondita delle attività quotidiane, per valutare quali 

sono davvero fondamentali (avete presente il principio di 
Pareto?). Ma non basta.  
Ecco alcuni suggerimenti: 1) ridurre le riunioni da 60 a 45 
minuti, e diminuirne la frequenza. La maggior parte delle 
riunioni possono essere sostituite da messaggi di posta elet-
tronica o file condivisi ai quali il team può collaborare. 
Costringere il team a riunioni (in presenza o da remoto) 
inconcludenti potrebbe non essere una strategia vincente. 
2) Implementare automazioni laddove possibile. La tecno-
logia esiste, per tutto. Sostituire il lavoro umano con l’au-
tomazione, specialmente per l’esecuzione di task ripetitivi, 
è un passo fondamentale (che si voglia o meno implemen-
tare il modello della settimana corta). Se le attività di routine 
saranno affidate alla tecnologia, i collaboratori saranno rico-
noscenti. 3) Considerare l’outsourcing di attività collaterali. 
Eseguire attività non core in azienda spesso risulta in gravi 
inefficienze e in un utilizzo non strategico delle risorse 
aziendali. Considerare l’outsourcing di queste attività 
dovrebbe essere una priorità. 4) Adottare il coaching in 
azienda. I collaboratori, se opportunamente stimolati con 
gli strumenti giusti, possono essere champion di innovazio-
ne e stimolare lo sviluppo di un mindset volto al cambia-
mento continuo.  
A partire dal 17 ottobre, Creative AI e Creative Words adot-
teranno il modello lavorativo della settimana corta per tutti 
i collaboratori, con un progetto pilota della durata di sei 
mesi. Durante questo periodo monitoreremo la soddisfa-
zione del cliente, la qualità e il livello di stress dei collabo-
ratori quali indicatori chiave per misurare il successo di que-
sta iniziativa.  
Il modello che abbiamo adottato è 100:80:100: 100% del 
salario, 80% dell’orario lavorato e 100% della produttività, 
ma ci aspettiamo che la produttività possa addirittura 
aumentare.  
Di fondamentale importanza nel comprendere gli aspetti 
burocratici di questo nuovo modello sono state le conver-
sazioni con l’Area Relazioni Industriali di Confindustria 
Genova e con i nostri consulenti del lavoro, che ringrazio 
per il supporto prezioso.●

È un’azienda di localizzazione e gestione dei contenuti 
con sede a Genova. Offriamo servizi linguistici completi, 
che comprendono traduzione e localizzazione, tran-
screation, machine translation e post-editing.● 

www.creative-words.com 

È una startup innovativa 
di Genova e si occupa di 
raccolta, annotazione e 
convalida di dati per lo 
sviluppo di progetti di 
intelligenza artificiale.● 

www.creative-ai.tech
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Per fare
un albero...

Alessio Zanasi

La L. Gobbi è presente  
in circa venti paesi del 
mondo con i suoi prodotti 
per il settore agricolo.



Con 8 milioni di euro di fatturato e 18 dipendenti, tra 
agronomi, biologi e chimici, oggi L. Gobbi Srl è leader di 
mercato nel settore dei regolatori di crescita, dei fertilizzanti 
fogliari, degli ammendanti e di altri prodotti per il settore 
agricolo, tra cui prodotti biologici e biostimolanti. Fondata 
nel 1955, la allora Comm. Ludovico Gobbi era concessio-
naria dei prodotti della tedesca E. Gerlach GmbH sul mer-
cato agrochimico italiano. Nel 1981, la Gerlach entra nel 
capitale della Gobbi, segnando un punto di svolta per 
l’azienda genovese.  
«L’ingresso di Gerlach ci ha consentito di rafforzarci sul mer-
cato italiano - spiega l’amministratore delegato Alessio 
Zanasi -, oltre che di sviluppare la nostra rete commerciale 
internazionale. Nel giro di pochi anni, la casa madre, il cui 
core business è nel settore della cosmesi e della farmaceu-
tica, ci ha trasferito il suo know-how in ambito agrochimico, 
dandoci la piena responsabilità (e fiducia) di operare in Italia 
e sui mercati esteri. Alla commercializzazione abbiamo così 
affiancato l’attività di Ricerca e Sviluppo e la produzione, e 
a metà degli anni novanta ci siamo trasferiti nello stabili-
mento di Campo Ligure, dotandoci anche di nuove attrez-
zature, con linee di miscelazione e di confezionamento». 
L’azienda è riconosciuta a livello italiano ed europeo come 
un punto di riferimento per i fitoregolatori, sostanze che, a 
piccoli dosaggi, influenzano gli stadi fisiologici della pianta, 
dalla fioritura all’allegagione, la colorazione del frutto o il 
suo ingrossamento, la radicazione - sia delle colture orna-
mentali che arboree. «Questa categoria di prodotti - precisa 
Zanasi - rappresenta il 60% del nostro fatturato, in alcuni 
paesi esteri addirittura il 100%. Il resto del fatturato è riferito 
a fertilizzanti professionali, speciali, studiati e formulati per 
specifiche colture: frutticole, orticole, viticole, ornamentali 
ecc. Lo sviluppo dei prodotti avviene attraverso l’attività di 
Ricerca e Sviluppo interna all’azienda e avvalendosi di colla-
borazioni esterne con atenei, centri di saggio o di ricerca». 
Per la commercializzazione dei suoi prodotti fitoregolatori 
la Gobbi necessita di specifiche autorizzazioni ministeriali, 
sia in Italia che all’estero, che comportano investimenti rile-
vanti al fine della costruzione di dossier ad hoc. «L’ingresso 
di un prodotto sui mercati esteri può avvenire con un ritardo 
anche fino a quattro anni rispetto allo sviluppo del prodotto 
stesso - osserva Zanasi -. Nonostante tutto, però, oggi sia-
mo presenti in circa venti paesi del mondo. Il fatturato este-

ro aumenta progressivamente in rapporto ai paesi nei quali 
otteniamo la registrazione dei prodotti: in questi ultimi due 
anni di pandemia siamo riusciti a mantenere stabili le nostre 
quote di mercato, in tre paesi addirittura abbiamo registrato 
un incremento di circa il15%».  
Obiettivo della Gobbi, per l’anno in corso, era quello di sali-
re al 30% nel fatturato estero, ma il conflitto russo-ucraino 
ha impedito il raggiungimento del risultato: «In Ucraina 
abbiamo investito molto, ottenendo più di 20 autorizzazioni 
di prodotto, raggiungendo vendite pari, appunto, a circa il 
6%del fatturato societario totale previsto. Abbiamo cercato 
di recuperare su altri mercati - aggiunge Alessio Zanasi -, 
rafforzando dove possibile la nostra presenza in alcuni paesi 
europei, come Spagna o Portogallo, e poi ci siamo rivolti ai 
paesi del Middle East, a Israele e Palestina, al nord Africa, 
ad Algeria ed Egitto. E infine, ai paesi dell’Eurasia, con le 
prime vendite in Uzbekistan. La conoscenza dei nostri pro-
dotti in Russia e in Ucraina ha facilitato l’espansione della 
Gobbi nei paesi limitrofi, dove stiamo ancora lavorando 
all’autorizzazione dei prodotti».  
Restano da affrontare il nord e il sud America: «Il motivo - 
conclude Zanasi - è che stiamo attenti alle nostre risorse e 
a non fare il passo più lungo della gamba. Per operare negli 
USA occorrono investimenti decisamente importanti, oltre 
al fatto che, nel nostro settore, è obbligatorio costituire una 
società con capitale maggioritario americano; per quanto 
riguarda il sud America, invece, è una questione di scelta: 
abbiamo preferito dare la precedenza ail’Eurasia. Ma l’anno 
scorso sono stati avviati contatti in Cile e in Argentina, dove 
i nostri prodotti sono conosciuti grazie alla presenza di 
grandi aziende italiane».● (P.P.) 
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Molti addetti,
poco
spazio 

Il presidente della Sezione Industria Cantieristica 
Navale dell’Associazione dà voce ai timori  
delle aziende del Distretto delle Riparazioni 
navali che, in assenza di una espansione a mare 
del comparto, rischiano di perdere competitività. 

Paolo Capobianco



Paolo Capobianco, Advisor del-
la Direzione generale Navi mercantili di 
Fincantieri e incaricato di sovrintendere 
la realizzazione del progetto di ribalta-
mento a mare del cantiere di Sestri 
Ponente, è presidente della Sezione 
Industria Cantieristica Navale di Confin-
dustria Genova, che conta 72 aziende 
di varia dimensione per quasi 5000 
addetti. Un comparto che, da anni, 
chiede a gran voce nuovi spazi. Mentre 
a ponente il ribaltamento a mare di Fin-
cantieri - del quale sono già state avvia-
te le opere propedeutiche di messa in 
sicurezza del territorio - consentirà la 
costruzione di navi di grandi dimensioni 
(fino a 180mila tonnellate per 350 
metri di lunghezza), con prospettive di 
crescita e di nuova occupazione, a 
levante proseguono spediti i lavori del 
waterfront disegnato da Renzo Piano, 
a un passo dal porto industriale. «Tra 
calata Gadda e la Fiera del mare - spie-
ga Capobianco - ci sono un centinaio 
di piccole e medie imprese che operano 
nel comparto delle costruzioni e delle 
riparazioni navali, del refitting di mega 
yacht e dei servizi correlati a queste atti-
vità. Parliamo di un giro d’affari intorno 
agli 800 milioni di euro per circa 1700 
addetti diretti e un migliaio di indiretti, 
con un’importante ricaduta economica 
sulla città, cui si aggiunge il valore crea-
to dall’indotto della nautica, anche in 
termini di turismo». 
Il Piano Regolatore Portuale (PRP) vigen-
te, nel confermare il Distretto delle ripa-
razioni navali nell’attuale localizzazione, 
tra Calata Gadda e la Fiera del mare, 
prevede nel contempo interventi di 
razionalizzazione e di potenziamento 
del settore industriale, anche attraverso 
il reperimento di nuovi spazi operativi e 
la costruzione di un nuovo bacino di 
carenaggio. Ma le ipotesi formulate di 
ridisegno del waterfront di levante, a 
modificazione del PRP medesimo, con-
templano la destinazione urbana per 
servizi portuali delle Calate Gadda e 
Boccardo e il consolidamento delle ripa-
razioni navali presso il solo Molo Giano, 
con la creazione di un canale d’acqua 
a separare il comparto dal tessuto cit-
tadino. In un’ottica di miglioramento 
delle relazioni tra area industriale e cit-
tà, il PRP prevede inoltre la realizzazione 
di una pista ciclopedonale tra l’area  
del Porto Antico e la Fiera del mare, e 
di un tunnel subportuale con un’uscita 
in zona Foce.  

«In quest’area - osserva l’ing. Capo-
bianco - esiste una viabilità, non a uso 
pubblico, che consente ai mezzi di rag-
giungere i bacini di carenaggio: se si 
vuole preservare l’operatività delle 
aziende, la viabilità deve rimanere asser-
vita al Distretto delle riparazioni navali 
e distinta da quella urbana e dal tunnel 
subportuale. Teniamo presente che in 
quest’area sono previsti investimenti 
privati per oltre 60 milioni di euro, per i 
prossimi anni, con un incremento occu-
pazionale di 150 addetti. Nel position 
paper sul porto di Confindustria Geno-
va abbiamo fatto un’ipotesi di sviluppo 
del comparto verso mare, facendo leva 
sulla costruzione della nuova diga fora-
nea, che ci dà lo spunto per immaginare 
il porto di domani: non solo a vocazione 
commerciale, ma all’altezza di acquisire 
commesse per il refitting di navi da cro-
ciera, per esempio, tenendo conto che 
con l’introduzione dei carburanti green 
molte di esse richiederanno nuove 
motorizzazioni. Con l’espansione verso 
mare, si potrebbe potenziare il settore 
della nautica e delle riparazioni navali 
attraverso riempimenti e nuovi accosti, 
da dove sono localizzate oggi fino alla 
vecchia diga, allontanando le attività 
industriali dalla città (anche se mi preme 
sottolineare che tutte le aziende del set-
tore operano nel pieno rispetto delle 
leggi ambientali, pena la revoca delle 
autorizzazioni). Allora sì, che potremmo 
pensare a nuovi canali infrastrutturali, 
alla pista ciclopedonale, all’uscita del 
tunnel subportuale alla Foce».  
Ma gli interventi su questa parte di cit-
tà, ai quali gli enti coinvolti e i media 
sembrano riservare maggiore attenzio-
ne, fanno pensare alla volontà di desti-
nare l’area a una funzione turistica, più 
che industriale: «Se così fosse - com-
menta Paolo Capobianco - si rischia di 
andare incontro alla desertificazione del 
Distretto, con pesanti conseguenze 
occupazionali. Anche l’ipotesi più volte 
ventilata di una delocalizzazione del 
comparto a ponente non è percorribile: 
un nuovo concentramento di aziende a 
ponente, magari sì, ma quello che c’è 
oggi, tra Calata Gadda e la Fiera del 
mare, deve rimanere. Tutti questi 
discorsi sulla riorganizzazione del com-
parto alimentano incertezze, spingono 
gli imprenditori a investire in altri porti 
e incidono negativamente sull’attratti-
vità delle nostre aziende nei confronti 
dei clienti».●
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A partire dallo scorso anno, i prezzi delle commodity 
energetiche sono cresciuti progressivamente, raggiungendo 
livelli critici già a dicembre 2021, e subendo ulteriori rialzi 
a seguito dell’invasione russa dell’Ucraina. Rincari del gas e 
rischio di scarsità mettono in ginocchio l’Europa, importa-
trice di gas, che va verso una brusca frenata.  
Il Centro Studi Confindustria ha elaborato tre stime relative 
all’impatto dei rincari energetici sulle imprese industriali ita-
liane: la prima riguarda l’incidenza sui costi delle imprese, 
la seconda è incentrata sugli effetti dell’abnorme rialzo del 
prezzo del gas e la terza relativa alle conseguenze di un 
razionamento dovuto a carenza di gas. 
Con riferimento all’aumento dei costi energetici in azienda, 
vengono proposti due scenari alternativi. Nel primo caso si 
ipotizza che i prezzi di gas, petrolio e carbone rimangano 
sui valori medi di agosto fino a fine 2023; nel secondo caso 
si immagina che rimangano, sempre a tutto il 2023, sui 
livelli medi attesi in base ai futures.  
Sulla base di queste condizioni per le imprese italiane l’in-
cidenza dei costi dell’energia sul totale dei costi di produ-
zione potrebbe salire fino all’11% nel 2022 e fino al 14,6% 
nel 2023. Nel settore manifatturiero nello scenario peggiore 
si arriverebbe a un’incidenza del 10,2% nel 2022 e del 
13,7% nel 2023. Una quota più che triplicata rispetto a pri-
ma degli aumenti, quando i costi energetici pesavano per 
il 3,9% sul totale. 

Con riferimento all’impatto del rincaro del prezzo del gas, 
anche in questo caso sono state due le simulazioni condot-
te: 235 €/mwh (valore medio agosto) e 298 €/mwh (valore 
atteso futures). Analogamente a quanto scritto sopra, 
entrambi i prezzi sono immaginati permanere fino a tutto 
il 2023. L’impatto per l’economia italiana è stimato in una 
minore crescita del PIL rispettivamente del 2,2% e del 3,2% 
cumulati nel biennio 2022-2023 e in 383mila e 582mila 
occupati in meno.  
Infine, con riferimento al rischio di stop di forniture di gas 
dalla Russia, ipotizzando che l’eventuale blocco venga pra-
ticato a ottobre, in Italia si verificherebbe una mancanza di 
gas pari a 10,9 mmc tra il 4º trimestre 2022 e il 1º trimestre 
2023: un valore significativo, ma inferiore a precedenti sti-
me. Questo perché si è tenuto in conto del contributo delle 
fonti alternative al gas russo già messe in campo, di quelle 
che dovrebbero essere disponibili entro i primi mesi del 
2023 e dell’accelerazione degli stoccaggi registrata fino ad 
agosto. Usando la riserva strategica (4,5 mmc), si arrivereb-
be a un gap di 6,4 mmc (8% dei consumi). In base al piano 
di emergenza italiano e al recente regolamento a livello UE, 
la carenza potrebbe comunque avere un impatto rilevante 
su parti dell’industria italiana (che ha bisogno complessiva-
mente di 9,5 mmc), causando chiusure e calo del valore 
aggiunto. Una riduzione dei consumi di energia, specie con 
le misure per limitare raffreddamento e riscaldamento negli 
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Il Centro Studi Confindustria ha elaborato un focus  
sugli impatti che il rincaro dei prezzi dell’energia e i rischi 
di carenza sui volumi di gas hanno sull’Italia e sugli altri 
paesi europei. Come rispondono le PMI del territorio?



edifici (il Governo stima tra -5,3 e -8,2 mmc), potrebbe 
quasi annullare la carenza di gas. Per arginare impatti e 
riflessi dei rincari energetici il Centro Studi Confindustria 
sottolinea come gli interventi compensativi per famiglie e 
imprese, essendo molto costosi, siano sostenibili per perio-
di limitati. L’Italia è già tra i Paesi europei con il maggior 
intervento di bilancio per l’energia. Servono quindi anche 
interventi regolatori: destinare parte dell’elettricità prodot-
ta dalle rinnovabili alle imprese, a un prezzo fisso e più 
moderato; riformare il mercato elettrico, sganciando il 
prezzo dell’elettricità da quello del gas; imporre un tetto 
UE al prezzo del gas in Europa, per agire direttamente sul 
cuore della crisi. Allo stesso tempo è necessario ridurre la 
dipendenza energetica da altri Paesi (più rinnovabili) e 
ridurre i consumi nazionali di gas ed elettricità, come si 
sta iniziando a fare.●  
 
 
  

 

Luca Dovo 

Amministratore delegato 
Tonitto 1939 Spa  
Fondata da Antonio Dovo nel 

1939, oggi Tonitto produce gelati sia per l’Italia che per 
l’estero, esportando in oltre 20 Paesi d’Europa, Medio 
Oriente, Sud America e Giappone, Corea del Sud. Da que-
st’anno Tonitto è inserita nel Registro dei Marchi Storici di 
Interesse Nazionale, istituito dal Ministero dello Sviluppo 
Economico per tutelare e valorizzare le imprese produttive 
di eccellenza collegate storicamente al territorio italiano. 
«In questo momento stiamo vivendo alla giornata, è dav-
vero difficile fare previsioni sull’andamento del costo del-
l’energia elettrica, perché il prezzo del KWh varia da un 
mese all’altro in maniera rilevante. E questo ci spiazza. L’ul-
tima bolletta di agosto, rispetto a un anno fa e a parità di 
kilowatt consumati, è passata da 25mila euro a 75mila 
euro: sbalzi come questi complicano qualunque tipo di 
ragionamento riguardo al budget. A livello di produzione 
non abbiamo fatto grandi cambiamenti, perché da tempo 
siamo impegnati in interventi di efficientamento energetico 
nello stabilimento: dalla sostituzione delle lampadine tra-
dizionali con i LED all’installazione di inverter nei motori. 
Recentemente è uscito un bando, indirizzato all’industria 
agroalimentare, che prevedeva incentivi per l’installazione 
di impianti fotovoltaici, ma i tempi di presentazione della 
domanda erano talmente stretti che non siamo riusciti a 
partecipare. Dal punto di vista dell’organizzazione del per-
sonale e dei turni di lavoro, nulla è cambiato: il grosso del-
l’assorbimento di energia è rappresentato dalle celle frigo-
rifere, che sono in funzione h 24, quindi eventuali modifi-
che nei turni di produzione avrebbero comportato più disa-
gio per i lavoratori che benefici in termini di risparmio».  

 

Giancarlo 
Durante 

Direttore generale A-ESSE Spa 
 

Sono oltre 180 le applicazioni dell’ossido di zinco: l’utilizzo 
principale avviene nei processi industriali dove è impiegato 
nell’industria della gomma e degli pneumatici come attiva-
tore del processo di vulcanizzazione. L’ossido di zinco trova 
applicazione anche nella produzione di vernici, vetro, cera-
mica, nella colorazione di materiali plastici, lubrificanti, sta-
bilizzanti per PVC, stearati metallici e molti altri. Inoltre gra-
zie alla capacità di assorbire i raggi ultravioletti viene impie-
gato quale schermo solare nei prodotti farmaceutici e 
cosmetici. Viene inoltre utilizzato nella cura delle ferite 
come elemento batteriostatico nei cerotti medicali, nelle 
creme per bambini e nelle lozioni dermiche a base di cala-
mina e nei cementi dentali. Lo zinco è un elemento in trac-
cia, essenziale per la vita e l’ossido di zinco è una delle for-
me principali per produrre l’adduzione di zinco in fertiliz-
zanti, mangimi per animali e integratori vitaminici per l’uo-
mo. «Si tratta di un settore ad alto consumo di gas metano 
e di energia elettrica. La produzione avviene mediante la 
trasformazione dello zinco metallo in ossido, per via termica 
mediante forni che lavorano a 1.150ºC. E dopo oltre un 
anno di prezzi del gas in costante ascesa, tenere accesi i 
forni è diventato insostenibile. A giugno 2022 il costo uni-
tario era nove volte superiore a quello dell’anno preceden-
te; ad agosto, che quest’anno è stato interamente lavora-
tivo, grazie alle richieste di prodotto finito dai clienti, il gas 
ha raggiunto il picco di 349 €/MWh e una media mensile 
di 232 €/MWH rispetto ai 16,5 €/MWh dell’anno prece-
dente. Dato che i contratti con gli acquirenti, tra cui figu-
rano grandi nomi del mondo degli pneumatici come Miche-
lin, Bridgestone, Prometeon, Goddyear, Trelleborg si stipu-
lano sul lungo periodo, il rischio concreto, davanti al con-
tinuo aumento dei prezzi, è che gli stessi acquirenti si rivol-
gano a fornitori che operano in paesi dove l’energia costa 
meno. L’Ue non sta trovando alcun accordo sulla gestione 
della crisi energetica determinata dal conflitto russo-ucrai-
no: sostanzialmente, dopo un anno di “non decisioni”, il 
risultato è che ogni Paese sta andando per proprio conto, 
innescando una guerra di competitività sul mercato euro-
peo. La Germania ha stanziato 200 miliardi per un tetto 
interno ai prezzi; la Spagna rigassifica il GNL e ha messo 
un tetto al costo dell’energia elettrica; la Francia è più com-
petitiva grazie al costo dell’energia nucleare, l’Ungheria ha 
stipulato contratti diretti con la Russia. Abbiamo lavorato 
anche ad agosto per evadere gli ordini, perché ridurre o 
interrompere la produzione ci metterebbe fuori mercato; 
ma passare ad altri fonti energetiche richiederebbe investi-
menti insostenibili in questo momento». 
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Un  
aperitivo  con...

Igoodi è la prima azienda italiana  
a occuparsi di Avatar 2.0, copie  
perfette del loro modello umano.



Realtà virtuale e realtà aumentata. “Mixed Reality”, 
avatar, metaversi e piattaforme blockchain. Parole che mar-
cano il mobile confine avveniristico fra mondo reale e mon-
do digitale, fra la realtà fisica e le sue rappresentazioni gra-
fiche e/o le sue protesi high-tech. Avvicinate dal punto di 
vista del business, queste parole sono state al centro di un 
incontro-aperitivo con Billy Berlusconi organizzato al Galata 
Museo del Mare dal Gruppo Giovani di Confindustria Geno-
va. Brillantemente sollecitato dal giornalista del Sole 24 Ore 
Raoul de Forcade, il quarantenne nipote di Silvio (figlio di 
suo fratello Paolo) ha raccontato di Igoodi, la start-up che 
ha fondato con tre amici nel 2015 e tuttora dirige, e che è 
la prima avatar factory italiana. Cioè, per meglio dire, è la 
prima azienda in Italia a occuparsi di avatar 2.0. Di nuovi 
avatar, dunque, che non hanno quasi nulla a che fare con 
i loro progenitori fantasy e caricaturali che hanno invaso 
web e wearable devices nei primi anni Duemila, e che sono 
invece, ormai, delle copie perfette del loro “originale uma-
no”. Si tratta, in pratica, di modelli in 3D che hanno due 
caratteristiche principali: una qualità grafica molto alta e, 
soprattutto, il fatto d’essere “smart body”, corpi digitali in 
forma di bit che riportano le nostre misure antropometriche. 
La differenza fra l’avatar “classico” (!!!) - un semplice e un 
po’ grezzo alter ego, protagonista in vece nostra di una 
seconda vita in rete - e questo di nuovissima generazione è 
enorme sotto vari profili, e diventa abissale in termini di fun-
zionalità. I suoi possibili campi di applicazione sono molte-
plici. Già da oggi e, com’è facile prevedere, soprattutto 
nell’epoca prossima ventura, che più ancora della nostra si 
annuncia segnata dalla digital transformation. In prospetti-
va, il corpo digitale creato da Igoodi si rivolge a un vasto 
ventaglio di mercati, tanto da avere tutte le carte in regola 
per poter generare una vera e propria “avatar economy”. 
Che si può presumere possa svilupparsi lungo gli asset del-
l’health-care (l’avatar potrà rivelarsi, per esempio, un ottimo 
supporto alla cartella clinica ed essere integrato a piattafor-
me di telemedicina; servirà per la mappatura dei nei, per la 
riabilitazione e nell’ortopedico per le analisi posturali...), del 
fitness e del wellness, in generale dello shopping online e, 
più in particolare, dell’industria della moda, dove le sempre 
più pressanti esigenze di un approccio “green” potranno 

far spazio alle “avacollection”, ossia a collezioni virtuali dise-
gnate e progettate su virtual body in 3D e indossate da 
modelli avatar sulle passerelle del metaverso. Quella del 
nostro perfettissimo alter ego digitale è un’innovazione che 
può interessare sia il singolo utente e consumatore, natu-
ralmente, che deciderà come e dove utilizzarlo, sia le impre-
se e le banche, che potranno impiegarlo come assistente 
virtuale. Giacché, per via d’intelligenza artificiale, l’avatar 
2.0 è in grado di conversare con i clienti, semplificando tutta 
una serie di processi, dalla gestione dello sportello bancario 
alla customer care. L’avvento dei metaversi aprirà, inoltre, 
un altro importante campo d’azione del nostro doppio digi-
tale. Sarà al nostro avatar, in questo “allora” che bussa 
ormai alle porte, che affideremo, infatti, la nostra identità 
digitale. Il che, fra l’altro, ci consentirà di effettuare in sicu-
rezza tutta una serie di operazioni altrimenti potenzialmente 
ansiogene, come i pagamenti in criptovaluta... A tanta futu-
ristica vertigine commerciale e non solo corrisponde, per 
adesso, la realtà di un’azienda fatta di una ventina di per-
sone, fra 3D artists, esperti di computer graphics e svilup-
patori, che operano in due sedi, una a Milano e una a 
Genova. Un’azienda straordinariamente “visionaria”, che 
ha investito per anni in ricerca e sviluppo e, grazie alle qua-
lità di “The Gate” - un grande body scanner a forma d’uovo 
dotato di 128 telecamere che, tramite un processo di algo-
ritmi, crea un modello 3D in tutto e per tutto identico a noi, 
postura compresa - è arrivata a essere una delle poche real-
tà al mondo ad avere una piattaforma scalabile pronta per 
creare il suo stesso mercato. Per ottenere il proprio avatar 
bisogna prendere appuntamento in uno dei due showroom 
aziendali: a Milano, in via Negri, o a Torino, presso il Green 
Pea building al Lingotto. La scansione costa 69 euro e com-
porta un iter semplicissimo e veloce: si scarica il Qr code 
che permette l’accesso al Gate, poi ci si spoglia e s’indossa 
un’apposita tutina, posizionandosi al centro del Gate affin-
ché le fotocamere possano catturare ogni dato e misura del 
corpo. Nel giro di 72 ore, l’avatar sarà pronto e operativo 
nella app con un dataset ricchissimo, che può essere utiliz-
zato per alcune delle funzionalità sopra descritte, oppure 
per acquistare dei prodotti sull’e-commerce dedicato. Ora 
Igoodi è ancora in una fase di marketing B2B, ed è in cerca 
di partnership per sviluppare la sua fase commerciale. Il suo 
è un progetto a lungo termine e nasce in un’ottica di open 
innovation. Berlusconi e i suoi soci si ritengono degli abili-
tatori tecnologici e sanno bene che, pur avendo maturato 
un vantaggio competitivo rispetto ai colossi made in USA 
che stanno investendo massicciamente nella realtà virtuale, 
si giocheranno il loro futuro non da soli, ma stringendo alle-
anze con dei player leader di mercato, siano essi tecnologici, 
della moda, del wellness o del medicale. Uomini del XXI 
secolo, viviamo (per fortuna) in un mondo “fisico”, ma sia-
mo esposti al confronto con un mondo digitale che sta 
diventando ogni giorno più reale, anzi meta-reale. Igoodi 
fa da ponte avanguardistico fra questi due mondi, forte di 
una visione neo-umanistica che è già contenuta nel suo 
nome: dove l’io del mondo reale si connette all’io del mon-
do digitale tramite il “buono” e il “bello” dell’avatar - l’ava-
tar: colui (o non, piuttosto, il “tool”?) che ci aiuterà e assi-
sterà nella vita digitale... ma sempre, come si spera, a sup-
porto della vita reale.●
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La “cornice di utilità”  
è uno strumento linguistico 
efficace per trasmettere  
agli stakeholder valori  
e obiettivi dell’azienda.

68 Genova Impresa - Settembre / Ottobre 2022

di Paolo Borzacchiello

C
O

M
U

N
IC

AZ
IO

N
E

Uno dei principi più importanti e, oggi, fra i più sot-
tovalutati, è riassunto da questa frase: “le buone idee, da 
sole, non vanno da nessuna parte. Bisogna saperle raccon-
tare”. Il mito del prodotto che si vende da solo è, per l’ap-
punto, un mito, così come è un mito l’idea che le persone 
facciano quello che è meglio per loro. Non lo fanno quasi 
mai, in effetti, vittime inconsapevoli di loro stesse.  
Parliamoci chiaro: voi fate proprio tutto quel che sapete vi 
farà bene ed evitate tutto quello che vi farà male? Usate i 
social con estrema parsimonia? Mangiate sempre e solo ali-
menti che miglioreranno la vostra salute senza mai sgarra-
re? Con le persone, ad esempio nel corso di una relazione 
sentimentale tormentata, vi comportate come sapete 
dovreste fare o, forse, mandate quel messaggio o fate quel-
la telefonata pur sapendo che vi farà male? Fate sempre ed 
esattamente quello che a livello razionale sarebbe il meglio, 
o - oso dire anche giustamente, qualche volta - vi lasciate 
coccolare da istinto e irrazionalità? Conosco già la risposta 
a queste domande, naturalmente, ma era importante por-
vele, per riflettere su quanta distanza intercorra fra i nostri 
comportamenti auspicabili e i nostri comportamenti real-
mente messi in atto.  
Partendo da questo dato di fatto, capite bene che, quindi, 
le parole che usiamo sono importanti, soprattutto quando 
si tratta di ispirare persone, che siano dipendenti o colla-
boratori, ad abbracciare idee che possono far bene a chi le 
sposa. Altrimenti, il rischio è che alcune idee restino lettera 
morta ed è un vero peccato, soprattutto quando queste 

idee riguardano il benessere dei collaboratori, dei colleghi, 
dei dipendenti.  
Ho avuto il privilegio di spiegare queste cose, recentemente, 
a un consesso di oltre cento manager d’aziende importanti 
nel panorama nazionale e internazionale, da Puratos (pro-
motrice dell’evento) a Bindi, da Barilla a Danone, da Panino 
Giusto a Bauli e a tutte queste aziende, così interessate al 
concetto di sostenibilità, ho detto: dovete imparare a par-
lare bene, perché le parole hanno il potere di far star male 
o bene le persone che le utilizzano e, anche e soprattutto, 
le persone che le ascoltano.  
Un percorso verso una concreta e reale sostenibilità, quindi, 
dovrebbe da un lato esser accompagnato dalle “parole giu-
ste” che permettano a queste idee di arrivare a destinazio-
ne e poi, d’altro lato, dovrebbe esser integrato da un per-
corso di evoluzione linguistica all’interno di ogni azienda, 
un percorso che dovrebbe riguardare chiunque, a qualsiasi 
livello.  
Sviluppiamo insieme, per quel che è possibile in questo 
contesto, i due concetti cui ho appena accennato, inizian-
do dalle parole che servono per veicolare idee importanti, 
come quelle relative alla sostenibilità, alle persone che lavo-
rano in azienda o che all’azienda sono collegate. Perché le 
persone dovrebbero sposare il concetto aziendale di soste-
nibilità? Perché è giusto? Perché è sano per l’ambiente e 
per il mondo? Non funziona così, lo abbiamo visto poco 
fa ed è sotto gli occhi di tutti, tutti i giorni: per tutte le per-
sone che incontrerete, ad esempio, l’ambiente è importan-

Parole esostenibilitàsostenibilità
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te. Eppure, il mondo sta bruciando, fra rifiuti, sprechi e 
inquinamento. Ecco quindi che alle dichiarazioni di intenti 
dell’azienda circa la sostenibilità, restando su questo esem-
pio, dovrebbero accompagnarsi dichiarazioni che “tradu-
cano” i vantaggi per l’ambiente in vantaggi concreti per le 
persone che di quell’ambiente fanno parte: si tratta di uno 
strumento linguistico chiamato “cornice di utilità” che con-
siste, per l’appunto, nello spiegare a chi ci ascolta quali 
sono per lui i vantaggi che derivano dall’ascoltarci. Bastano 
poche e semplici frasi, come “questo significa per te”, 
“fare questo, per te, si traduce in...”, “il vantaggio, per te, 
sarà questo...”.  
Insomma: è vero che l’ambiente e la sostenibilità sono due 
fra i temi di minor appeal in assoluto (anche se, mannag-
gia, non dovrebbe essere così), ma noi possiamo fare la 
nostra parte sia dando indicazioni precise e chiare in ter-
mini di comportamenti suggeriti, sia spiegando la ratio di 
ognuno di questi comportamenti con la traduzione, per 
chi li mette in campo, di quali problemi eviterà con le sue 
azioni e di quali vantaggi personali realizzerà. Sintetizzando 
(e a puro titolo di esempio): “per noi Azienda la sostenibi-
lità è importante, e tu per dare il tuo contributo puoi fare 
questo, che ti permette di evitare questo problema e di 
ottenere questo vantaggio”. Pochi e semplici accorgimenti 
per rendere tutto molto più semplice (e attuabile).  
Venendo al secondo punto, val la pena evidenziare che il 
livello di salute di una persona è anche correlato al tipo di 
linguaggio che utilizza e al quale è esposto: la ricerca scien-

tifica, in tal senso, è chiara. Le persone che parlano meglio 
(non tanto dal punto di vista della capacità oratoria, ovvia-
mente, quanto dal punto di vista della scelta delle forme 
linguistiche) si ammalano meno e/o guariscono prima, stan-
te la connessione diretta fra linguaggio e sistema endocrino 
e sistema immunitario. Piccole operazioni di trasformazione 
linguistica quotidiana possono rendere l’ambiente di lavoro 
più sereno, sano e sostenibile: trascorrere la giornata in 
mezzo a persone che ci riempiono la testa di “scusa se ti 
disturbo”, “sono a pezzi”, “siamo bombardati da notizie 
brutte”, “dobbiamo attaccare la concorrenza”, “sono 
distrutto” e cose del genere non è esattamente il modo 
migliore di lavorare sul nostro benessere, anche e soprat-
tutto considerato il fatto che c’è sempre un altro modo per 
dire le cose.  
Utilizzare metafore collegate alla Natura o ai Viaggi o al 
Corpo Umano, per esempio, produce un forte rilassamento 
sia in chi le sceglie sia in chi le ascolta, ed ecco perché ter-
mino questo articolo dicendovi che oggi, qui, abbiamo ini-
ziato a SEMINARE idee che DARANNO I LORO FRUTTI un 
po’ alla volta e che io vi sarò VICINO, in questo PERCORSO 
alla scoperta del potere del linguaggio, così che STRADA 
FACENDO potrete TOCCARE CON MANO i benefici che 
derivano dallo scegliere parole buone, che fanno bene. Alla 
prossima!● 
 

Paolo Borzacchiello è Co-creatore di HCE (Human Connections Engineering),  
autore di best seller e massimo esperto di intelligenza linguistica
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partecipazione e
Accesso,
rappresentazione

Le linee di intervento di Fondazione Ansaldo  
in tema di inclusione sociale e culturale. 



La consapevolezza che la dimensione culturale e 
quella sociale siano legate a doppio filo e, più in particolare, 
che le istituzioni culturali possano esercitare un impatto 
positivo sulla vita degli individui e delle comunità è tutt’altro 
che cosa nuova. Ma è solo da qualche anno a questa parte, 
soprattutto grazie al forte impulso delle politiche comuni-
tarie, che sta prendendo piede una tesi all’apparenza ben 
più radicale, ovvero che gli enti culturali possano agire come 
veri e propri veicoli di lotta all’esclusione sociale, laddove 
per “esclusione” si intende “un processo dinamico che pre-
clude del tutto o in parte all’individuo la possibilità di par-
tecipare a quei sistemi sociali, economici, politici e culturali 
che determinano la sua integrazione nella società”. 
Con questo non si vuole affermare che la lotta al disagio 
sociale debba diventare la finalità principale di archivi, 
biblioteche e musei, ma piuttosto che essi hanno il dovere 
di contribuire a questa lotta, perché è ormai ampiamente 
riconosciuto che l’esclusione culturale può alimentare altre 
forme di esclusione, con gravi ripercussioni sui segmenti 
più fragili della società. 
Un dovere che, con il passare degli anni, nel caso di Fon-
dazione Ansaldo è sempre più sentito, perché sempre più 
forte è il legame che la unisce al suo territorio, Genova e 
più specificatamente le zone industriali della Val Polcevera 
e del Ponente, al contempo cuore produttivo della città e 
periferia a forte rischio degrado. Quasi un debito morale 
in quanto, dacché Fondazione Ansaldo è stata costituita 
ormai più di vent’anni fa, attraverso ripetute e costanti atte-
stazioni di fiducia da parte delle imprese e delle comunità 
che su questo territorio si sono insediate, è stata scelta per 
essere custode, erede e beneficiaria dell’enorme patrimonio 
di conoscenza generato negli ultimi due secoli dal mondo 
del lavoro, permettendo alla Fondazione di ampliare note-
volmente gli archivi e la documentazione conservata, di 
incrementare e diversificare così attività ed eventi, tutti con 
un’ottima risposta da parte del pubblico, generando quindi 
un circolo virtuoso in cui tutte le parti coinvolte possono 
godere degli effetti positivi, materiali e immateriali, delle 
diverse iniziative culturali. Un debito non da poco che 
impone riconoscenza e un ritorno in termini di servizi per 
la collettività.  
Ma quali sono gli ostacoli che impediscono a coloro che 
vivono situazioni di disagio, fragilità o a rischio di esclusione 
di partecipare alla vita culturale della comunità? Semplifi-
cando molto, sono tre i principali ambiti di esclusione: l’ac-
cesso, la partecipazione e la rappresentazione.  
L’accesso rappresenta il primo passo verso strategie più 
complesse e articolate di inclusione sociale e culturale, e 
dimostra come le istituzioni culturali siano tutt’altro che 
soggetti neutrali: qualsiasi archivio, biblioteca, teatro o 
museo non impegnato nell’abbattimento delle barriere 
all’accesso, le sta di fatto mantenendo nel concreto. Tradi-
zionalmente, le problematiche di ingresso sono state per 
lo più associate a ostacoli architettonici ed economici (che 
peraltro rappresentano ancora oggi uno dei principali limiti, 
soprattutto nel caso delle fasce di utenza svantaggiate), 
mentre solo di recente si è prestata maggiore attenzione a 
tipologie più “immateriali”, quali quelle culturali (per esem-
pio la percezione delle istituzioni culturali come luoghi 
esclusivi, riservati a un pubblico specialista, colto e sofisti-
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cato, e il rifiuto di determinate forme di espressione cultu-
rale, ritenute di scarso interesse o come una perdita di tem-
po) e tecnologiche (mancato utilizzo degli strumenti offerti 
dall’informatica, dal web e dalla comunicazione per poten-
ziare l’accesso al patrimonio di conoscenze).  
Fondazione Ansaldo ha già compiuto passi considerevoli 
per potenziare l’accesso ai propri archivi, soprattutto da 
remoto, portando avanti importanti progetti di digitalizza-
zione (Fotografia e Industria dal 2015 al 2021 e Archimondi 
dal 2021 tutt’ora in corso), che nel loro complesso hanno 
portato alla pubblicazione online di oltre 40.000 immagini 
fotografiche relative all’Ansaldo e alla Costa Armatori 

(soprattutto negativi su lastra di vetro, supporti fragilissimi 
che non possono essere né fruiti né valorizzati se non in 
formato digitale) e di nove tra gli archivi e raccolte più con-
sultati tra quelli conservati in Fondazione. Alla base di questi 
progetti c’è la considerazione che un archivio digitalizzato 
è di fatto un archivio inclusivo, in quanto grazie al processo 
di digitalizzazione vengono materialmente annullate pro-
blematiche quali la distanza fisica dal luogo dove un archi-
vio è conservato, il tempo necessario e gli eventuali costi 
per raggiungerlo, aprendo così di fatto quell’archivio a un 
pubblico potenzialmente infinito. 
Ma l’accesso, per quanto fondamentale, non basta. Esso 
viene ancora troppo spesso interpretato come un processo 
unidirezionale: l’istituzione culturale “apre le porte” a pub-
blici diversi da quelli “tradizionali”. Questione più comples-
sa è coinvolgerli attivamente (e più in generale le comunità 
di riferimento) in un processo concreto di progettazione 
partecipata.  
Per eliminare le barriere alla partecipazione (in particolare 
ai processi creativi e alla costruzione di contenuti), Fonda-
zione Ansaldo ha saputo cogliere l’offerta di collaborazione 
proveniente da parte di uno dei suoi principali stakeholder 
nonché socio fondatore, il Comune di Genova, attivando 
percorsi “finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia del-
le persone e alla riabilitazione” in favore di quelle fasce di 
popolazione più deboli economicamente e uscite loro mal-
grado dal mercato del lavoro. Un accordo simile è stato 
inoltre sottoscritto con Is.For.Coop., un’associazione molto 
attiva sul territorio che si occupa di erogare formazione a 
soggetti con disabilità. Nel concreto, le persone che arriva-
no in Fondazione grazie a questi percorsi vengono reinserite 
- o inserite ex novo - in un ambiente di lavoro il più possibile 
sano e creativo, dove possano esprimere le loro attitudini 
e potenzialità, e, dopo un’adeguata formazione che forni-
sce strumenti e nozioni di base per poter svolgere le loro 

72 Genova Impresa - Settembre / Ottobre 2022

Fotogramma tratto dal filmato “IRI 1963. 30 anni al servizio del Paese”,  
digitalizzato grazie alla collaborazione con Is.For.Coop 



https://relifegroup.com
https://relifegroup.com


http://www.saardp.com
http://www.saardp.com/


mansioni, vengono impiegate nel processo di digitalizza-
zione degli archivi che diviene a sua volta strumento di 
inclusione sociale.  
Un ulteriore ambito di esclusione riguarda invece la man-
cata o distorta rappresentazione di determinati segmenti 
della collettività nelle attività portate avanti da un ente cul-
turale. Iniziative percepite come troppo elitarie, erudite o 
destinate a un gruppo circoscritto di specialisti possono ali-
mentare in alcune fasce della società un senso di distanza 
e di estraneità, arrivando persino a manifestazioni di vero 
e proprio rifiuto verso forme e contenuti culturali ritenuti 
poco rappresentativi e quindi poco interessanti. È dunque 
fondamentale che archivi, biblioteche e musei, e più in 
generale qualunque operatore in ambito culturale, nella 
pianificazione e nella progettazione delle proprie attività si 
aprano alle istanze provenienti da tutte le compagini sociali 
del territorio. Maggiore è la capacità di ascolto di queste 
istanze, maggiore sarà il grado di inclusività delle strategie 
culturali che si vogliono portare avanti.  
Alla luce di queste considerazioni, Fondazione Ansaldo 
ormai da tempo non realizza più iniziative che siano solo 
mere operazioni di memoria o di ricostruzione storica. 
Accogliendo i suggerimenti provenienti da un pubblico 
sempre più vasto ed eterogeneo a cui dà ampio spazio sul 
proprio sito e sui social, grazie a rubriche e sezioni apposi-
tamente pensate per ospitare articoli, contributi e ricerche 
scritte dall’utenza, Fondazione Ansaldo vuole creare un dia-
logo tra generazioni e fasce sociali diverse, una trasmissione 

di esperienze, una commistione di linguaggi. Rendere più 
forte questo legame tra le varie componenti della collettività 
significa dare vita a un nuovo laboratorio di comunicazione 
e di inclusione sociale, ancor più importante nel periodo 
storico e nella società attuale in cui i fattori divisivi sembra-
no superare gli elementi di coesione.●

Fotogramma tratto dal filmato “IRI 1963. 30 anni al servizio del Paese”,  
digitalizzato grazie alla collaborazione con Is.For.Coop 

Il fondo bibliografico dello scrittore e giornalista Giovanni Ansaldo, catalogato grazie ai percorsi di inclusività sociale realizzati in collaborazione con il Comune di Genova



Dal 12 maggio 2022 a Genova, presso la Commen-
da di San Giovanni di Prè, è visitabile il Museo Nazionale 
dell’Emigrazione Italiana (MEI) che, dalla città portuale, 
guarda all’Italia e al mondo intero.  
Il Museo Nazionale dell’Emigrazione (MEI), infatti, è il frutto 
di mesi di lavoro dedicati a un progetto partecipato che ha 
coinvolto tantissime realtà sia italiane che del resto del mon-
do, attraverso una forte sinergia con numerose associazioni 
di italiani diffuse in tutti e cinque i continenti. 
La scelta della Liguria e in particolare di Genova, tra le varie 
città e regioni che si sono candidate a ospitare questo 
importante museo, è stata dettata proprio dal ruolo che 
questa città e il suo porto hanno avuto nella storia dell’emi-
grazione italiana. Anche la scelta della location, l’iconica 
Commenda di San Giovanni di Prè, edificio del XII secolo, 
è pregna di significato: essa è stata per secoli luogo di acco-
glienza e punto di passaggio di un’umanità in transito, dai 
pellegrini alle crociate, fino agli emigranti dell’Ottocento.  
Il nuovo MEI - Museo Nazionale dell’Emigrazione Italiana - 
nasce dall’accordo tra il Ministero della Cultura, la Regione 
Liguria e il Comune di Genova con la volontà di raccontare 
molteplici aspetti del fenomeno migratorio italiano dall’Uni-
tà d’Italia ad oggi. Il riallestimento multimediale è visitabile 
all’interno della Commenda di San Giovanni di Prè, ristrut-

turata per l’occasione, e vive in stretta relazione con il 
Mu.MA - Istituzione Musei del Mare e delle Migrazioni e il 
Galata Museo del Mare. 
Da Genova milioni di italiani sono partiti diretti alle Ameri-
che, all’Africa, all’Asia e all’Australia lasciando tutto per gio-
carsi un viaggio senza ritorno. Il MEI nasce per ricordare 
questi migranti, raccontare le storie e i motivi della partenza 
dal punto di vista umano, storico, sociologico. Un museo 
innovativo e multimediale, dove i visitatori possono intera-
gire con spazi e oggetti e vivere esperienze immersive grazie 
allo stato dell’arte della tecnologia. Vedere, ascoltare, impa-
rare e mettersi alla prova, negli allestimenti scenografici di 
uno degli edifici medievali più antichi della città. 
La struttura è stata rinnovata al suo interno grazie ai lavori 
di adeguamento funzionale e tecnologico realizzati in piena 
sintonia con la Soprintendenza della Liguria, resi possibili 
grazie a un ingente investimento del MiC - Ministero della 
Cultura e all’importante contributo di Fondazione Compa-
gnia di San Paolo, da sempre attenta alle identità culturali 
dei territori per sviluppare studi, soluzioni e politiche di 
intervento capaci di valorizzarne l’attrattività in una pro-
spettiva di sviluppo economico culturale e sociale. L’inter-
vento si colloca come naturale proseguimento dell’impegno 
che la Compagnia ha profuso nel tempo per la realizzazione 
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Alla Commenda di Prè, il MEI racconta le sfaccettature 
economiche, culturali, sociali e personali dell’emigrazione 
italiana, attraverso allestimenti interattivi e multimediali.



al Galata Museo del Mare sia del Padiglione “Memoria e 
Migrazioni” (anno 2012), sia l’esposizione permanente 
“Italiano, anch’io” (2016). 
Il percorso espositivo, 2800 mq, si sviluppa su 3 piani sud-
divisi in 16 aree, costruite intorno alle storie di vita dei pro-
tagonisti dell’emigrazione: le esperienze dei singoli sono 
proposte al visitatore attraverso fonti primarie come le auto-
biografie, i diari, le lettere, le fotografie, i giornali, i canti e 
le musiche che accompagnavano gli emigranti. Documenti, 
arrivati da enti, istituzioni statali e locali, archivi, musei, 
associazioni di emigrati, si fondono in un’unica narrazione, 
che mostra il fenomeno migratorio nelle sue numerose sfac-
cettature e articolazioni. 
Un museo in movimento, come suggerisce il tema del viag-
gio. I visitatori lungo il percorso incontrano migranti di epo-
che diverse - dall’Unità d’Italia ad oggi -, ascoltano le loro 
storie, testimoni sia della loro povera casa contadina, come 
dei contesti attuali, e così affrontano il delicato momento 
della scelta di partire, riflettendo su quanto l’immaginario 
di nuove terre e nuove opportunità sia stato determinante 
nella scelta di lasciarsi alle spalle il lavoro, la casa e la fami-
glia di origine. 
I dati sulle partenze, i ritorni, le destinazioni, il lavoro, la 
salute, l’alimentazione, il razzismo, l’accoglienza, le tante 

motivazioni diverse per lasciare l’Italia che rappresentano il 
grande mosaico della migrazione sono restituiti al visitatore 
attraverso strumenti interattivi e multimediali. 
Se il viaggio è il focus dell’esposizione al Galata Museo del 
Mare, di cui il MEI rappresenta la continuazione e il com-
pletamento, al MEI l’attenzione va a quello che si trova 
dopo il viaggio: la ricerca del lavoro e della casa, imparare 
una nuova lingua, inserirsi in una società diversa a volte 
ostile. 
L’allestimento del MEI valorizza un prezioso patrimonio d’ar-
chivio, a cui si aggiungono materiali originali audio e video 
appositamente realizzati per le postazioni multimediali. Si 
è scelto di utilizzare attori provenienti da aree specifiche 
dell’Italia (Piemonte, Veneto, Sicilia, Napoli) per preservare 
l’esatta cadenza regionale e dare un respiro nazionale al 
progetto. Sono stati coinvolti dove necessari attori madre-
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lingua: americano, argentino, portoghese, francese belga 
e svizzero/tedesco.  
Lo stile dell’allestimento è contemporaneo, le ricostruzioni 
non sono didascaliche, l’obiettivo è quello di dare sugge-
stioni attraverso pochi elementi scenografici in un ambiente 
neutro. Allo stesso modo, per le riprese personaggi, costumi 
e fotografia sono curatissimi, in contrasto con ambienta-
zioni scarne ed essenziali. Questa scelta mette al centro la 
figura umana, assoluta protagonista in un ambiente quasi 
teatrale. Le luci sono radenti. La camera è spesso fissa, sem-
pre per richiamare il teatro, ma la recitazione è naturale e 
cinematografica. In alcuni casi la telecamera indaga i pro-
tagonisti più da vicino, creando un senso maggiore di par-
tecipazione o, in alcuni momenti, di disagio. Il primo e pri-
missimo piano diventano uno strumento narrativo che 
richiama anche scelte di allestimento. 
«L’apertura del MEI a Genova - commenta il direttore Pie-
rangelo Campodonico - rappresenta un importante traguar-
do raggiunto sia dalla città sia dall’istituzione Mu.MA che, 
a partire dal 2012 con l’inaugurazione del MEM Memoria 
e Migrazioni al Galata Museo del Mare, ha iniziato un per-
corso di ricerca e sviluppo sul tema delle migrazioni italiane 
e straniere, ponendolo al centro della propria mission. Se 
per l’apertura del MEI sono state tantissime le associazioni 
italiane e straniere coinvolte, oggi la nuova sfida è quella di 
estendere la collaborazione a quelle imprese italiane che 
hanno radici e rilevanza all’estero. Come per il Galata esiste 
l’Associazione Promotori Musei del Mare, realtà che unisce 
aziende e imprese appartenenti al mondo dello shipping 
per promuovere e valorizzare il patrimonio museale, il 
nostro obiettivo è quello di riproporre questo modello vin-
cente anche per il nuovo Museo Nazionale dell’Emigrazione 
Italiana».●



https://www.sangiorgioservizigenova.it/


Ideata dall’Associazione Culturale Contatti - la 
stessa che dal 2018 sta dando vita agli “Hemingway  
Days” -, GENOVAnarra è una rassegna che fa incontrare 
scrittori liguri protagonisti della scena editoriale nazionale 
e luoghi d’eccellenza culturale attivi in città. 
L’iniziativa ha un format particolare, che punta a dar voce 
e visibilità sia alla nostra migliore produzione narrativa e 
romanzesca di oggi sia ad alcune delle realtà attive nell’am-
bito della produzione culturale genovese, che valgono 
come espressioni qualificanti e distintive del nostro territo-
rio. GENOVAnarra, infatti, mette a fattor comune il piacere 
di raccontare (e di raccontarsi) degli scrittori “indigeni” che 
hanno saputo accasarsi presso le case editrici maggiori su 
un piano nazionale e gli story telling dei gestori di musei, 
biblioteche e centri di produzione culturale cittadini. L’obiet-
tivo degli organizzatori è proporre all’attenzione del piccolo 
ma importantissimo pubblico degli amanti della lettura l’evi-
denza del “saper fare” letteratura/cultura in città, contri-
buendo, al contempo, all’attivazione di una fertile interre-
lazione dialogica fra operatori culturali e comunità. 
In generale in Italia, e come ovvio anche in Liguria, esistono 
varie occasioni di promozione della cultura del libro (fiere, 
festival, presentazioni, iniziative di ogni ordine e grado), che 
appaiono spesso, però, come dei singoli eventi centrati sulla 
produzione autoriale, più o meno visibilmente dispersi nel 
vasto mainstream della comunicazione. Secondo l’intenzio-
ne di chi l’ha pensata e resa realtà, GENOVAnarra richiama 

invece gli scrittori e i gestori della “res publica”, cultori di 
letteratura e semplici cittadini, all’idea di passar-oltre il tem-
po del distanziamento sociale tramite una riappropriazione 
di spazi (di bellezza) ed esperienze (narrative) condivise. La 
rassegna non intende, perciò, semplicemente promuovere 
dei libri “made in Liguria”, ma vede gli autori e le sedi d’ec-
cellenza, padroni di casa compresi, come dei compagni di 
viaggio affratellati nel segno di una ritrovata fierezza della 
nostra genovesità. 
Forti di un’attitudine all’esercizio della parola intensa, che 
le ha portate a essere insieme capitali della poesia, centri 
d’irradiazione del cantautorato e della comicità “sarcastica” 
d’autore, Genova e la Liguria non hanno maturato, nel 
Novecento, una tradizione narrativa all’altezza delle loro 
potenzialità. Né in termini di rilevanza letteraria, né in ter-
mini di successo editoriale. Di gran lunga, da un punto di 
vista storico, il più grande autore di best-seller mai nato in 
Liguria non è un uomo del Novecento, ma è il duecentesco 
varazzino Beato Jacopo De Fazio, più noto come Jacopo da 
Varagine, l’autore di quella “Leggenda Aurea” che fu letta 
e tradotta, per circa quattro secoli, quasi quanto la Bibbia.  
Oggi, grazie alla rapida diffusione della scrittura di massa, 
finalmente anche a Genova e in Liguria c’è una ricca fiori-
tura di validi scrittori, con legittime ambizioni letterarie. Col 
nuovo secolo, facilitata dall’irruzione della stampa digitale, 
anche l’editoria nostrana sembra essersi data più e meglio 
da fare, mettendo in circolo più di un’esperienza creativa 
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letteratura/cultura in città.



interessante. Si pensi, per fare due esempi di traiettorie 
editoriali, diversissime fra di loro, eppure entrambe ugual-
mente fruttuose, alla “palestra” dei romanzieri noir attivata 
nel 2000 dai Fratelli Frilli e al bel lavoro di supporto delle 
migliori penne genovesi che Il Canneto sta portando avan-
ti, ormai, da quasi quindici anni. La quantità, si sa, non 
garantisce della qualità, ma il cambio di passo e di oriz-
zonte d’attesa della nostra narrativa contemporanea è net-
to e indiscutibile.  
Una cartina di tornasole sufficientemente oggettiva del 
nuovo posizionamento degli scrittori genovesi e liguri nello 
scenario nazionale è il fatto che, di recente, una ventina dei 
nostri romanzieri sono arrivati a pubblicare per case editrici 
quali Mondadori, Einaudi, Garzanti, Rizzoli e con altri mar-
chi dei gruppi editoriali di prima fascia. GENOVAnarra ha il 
merito di attingere da questo prestigioso “data base” in 
progress, coordinando un progetto di conoscenza reciproca 
fra persone e luoghi, che hanno tutte le carte in regola per 
rivelarsi testimoni e testimonial propulsori di una cultura 
locale legittimamente aperta a una ricezione fuori confine. 
L’ambizione di far sì che tutti i tre soggetti che la rassegna 
chiama in causa - autori, luoghi e cittadinanza - possano 
imparare ciascuno qualcosa dalle parole e dai racconti degli 
altri è piaciuta al Comune, che si è fatto sostenitore di que-
sto nuovo, intrigante progetto di Contatti, e a Confindustria 
Genova, che ha inserito GENOVAnarra fra le sue iniziative 
di co-branding.● (R.M.R.)
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Dopo gli incontri di settembre con Sara Rattaro al MEI 
(Museo dell’Emigrazione Italiana), con Barbara Fiorio al 
Museo Biblioteca dell’Attore e con Ester Armanino al Cen-
tro Civico Buranello, GENOVAnarra prosegue a novembre 
con due appuntamenti. Il primo - venerdì 11 al Museo del 
Risorgimento/Casa Mazzini - con Bruno Morchio e una 
nuova indagine del suo personaggio più amato, l’investi-
gatore Bacci Pagano, impegnato in “Nel tempo sbagliato” 
(Garzanti 2021) nella ricerca di una giovane ucraina di nome 
Myra, un’universitaria studiosa di Marziale; il secondo - 
venerdì 25 presso la Biblioteca Lercari di Villa Imperiale, a 
San Fruttuoso - con il comico-scrittore Antonio Ornano, 
che l’hanno scorso ha esordito anche come romanziere 
con “Niente da perdere” (Solferino 2021), dando vita e voce 
a Gualtiero, un alter ego narrativo cinico, ingenuo, pigro e 
irrefrenabile, che ha la forza letteraria dei grandi protagoni-
sti. La prima edizione di GENOVAnarra si concluderà il 16 
dicembre al Museo di Scienze Naturali Giacomo Doria: l’au-
tore che sarà chiamato a raccontarsi in quella data è ancora 
top-secret, ma la cosa non sorprende perché... pare che 
si tratti di un giallista.  
Tutti gli incontri sono liberi e gratuiti, iniziano alle 18:00, e 
sono preceduti da una presentazione della sede che li ospi-
ta, a cura dei responsabili di turno.● 
 

Per info: contatti763@gmail.com (cell: 3498295410)
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Una grande mostra al Ducale e un patchwork di appuntamenti  
ed eventi in una sessantina di sedi pubbliche e private in città. 

Rubens



Com’era Genova al tempo del suo apogeo 
politico, economico e culturale, sancito dall’alleanza 
ispanico-genovese del 1528, e proseguito fino ad 
almeno il terzo decennio del Seicento? Qual era l’ani-
ma profonda della nostra città nel suo “secolo d’oro”, 
quando Genova diventò la più ricca città d’Europa, 
snodo centrale di quell’enorme mercato che erano i 
territori della corona spagnola? E ancora, quale fu il 
rapporto fra la Superba e Pieter Paul Rubens, che a 
Genova soggiornò in diverse occasioni fra il 1600 e il 
1607? Cosa raccontano di noi i suoi dipinti genovesi? 
E cosa invece non raccontano, della nostra “genove-
sità”, nel loro dar figura alla sola cerchia dei più ricchi 
e influenti aristocratici dell’oligarchia repubblicana?  
A queste e ad altre domande ad ampio spettro storico 
e antropologico vuole rispondere il “Progetto Rubens” 
prodotto dal Comune di Genova con Palazzo Ducale 
Fondazione per la Cultura. Si tratta di un’iniziativa let-
teralmente eccezionale nel nostro odierno panorama 
artistico-culturale, che riporta con autorevolezza 
Genova e il suo maggior volano di produzione cultu-
rale sotto la lente d’ingrandimento del mondo degli 
appassionati d’arte, ma non solo. Il progetto si articola 
in due capitoli fra la mostra “Rubens a Genova” (dal 
6 ottobre 2022 al 22 gennaio 2023 a Palazzo Ducale) 
e la rete “Genova per Rubens. A Network”, un pat-
chwork (per restare all’inglese) che, gravitando intorno 
al “focus” dell’esposizione, cuce in un unico tessuto 
culturale un’articolata serie di appuntamenti, eventi e 
mostre collaterali in una sessantina di sedi pubbliche 
e private sparse per la città, racchiuse in un corposis-
simo programma. 
Serena Bertolucci, Direttrice di Palazzo Ducale, sotto-
linea con soddisfazione l’ottimo esito del lavoro di 
squadra che ha portato alla realizzazione di questa 
straordinaria impresa produttiva: «All’interno della 
mostra spiccano venti dipinti di Rubens, provenienti 
da musei e collezioni europee e italiane che, sommati 
a quelli già presenti in città, raggiungono un numero 
come non vi era a Genova dalla fine del Settecento. 
Questa mostra probabilmente non sarebbe stata pos-
sibile senza gli anni della pandemia. Che noi di Palazzo 
Ducale non abbiamo soltanto subito, ma, al contrario, 
abbiamo usato per migliorare il nostro posizionamento 
nel panorama nazionale ed europeo, dando corso a 
numerose manifestazioni e iniziative a distanza, per le 
quali abbiamo vinto anche dei premi. Con il risultato, 
fra l’altro, di generare un importante ritorno in termini 
di relazioni, anche internazionali».  
Pensare al “tempo sospeso” del distanziamento socia-
le come a un’opportunità ha equivalso per la Fonda-
zione Palazzo Ducale a ripensare a se stessa, e alla pro-
pria funzione di produzione e mediazione pubblica 
dell’offerta culturale. Non a caso, perciò, stando alla 
Bertolucci, a valle di un biennio nel quale la domanda 
di cultura è completamente cambiata, il macro-evento 
Rubens si è voluto declinarlo secondo un’intrigante 
formula a doppio binario - dove la grande esposizione 
“intra moenia” fa insieme da premessa e da traino per 
un viaggio in “esterna”, lungo diecine e diecine di sta-
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zioni deputate a dar corpo a una narrazione pluriprospet-
tica e diversamente creativa della relazione Genova-
Rubens. Precisa la Bertolucci: «Negli ultimi mesi abbiamo 
lavorato a capitalizzare gli oltre 20 milioni di contatti on 
line che abbiamo registrato nel corso dello stop delle atti-
vità “in presenza” causate dal Covid. Abbiamo provato a 
trasformarle in affetto, ponendoci, al contempo, una 
domanda essenziale per un’Istituzione come la nostra: 
come coinvolgere il nuovo pubblico? In effetti tutto è 
cambiato, in pochi anni, con l’avvento del digitale, nel 
rapporto fra chi fa cultura e chi ne usufruisce. Da questo 
punto di vista, il Covid è stato un acceleratore di un pro-
cesso in atto. In generale, tornando allo specifico, nel 
post-pandemia il numero di frequentatori di mostre si è 
molto assottigliato, evidentemente. Ma questo dato di 
fatto, invece di spingerci al lamento e all’inazione, ci ha 
spronati ad ampliare e rinnovare la nostra offerta, e ad 
aprirci a diverse progettazioni anche fuori-sede. Questo 
progetto incentrato su Rubens, con una mostra che è fat-
ta per far comprendere la città e un ampio palinsesto di 
iniziative in margine che sono fatte invece, per così dire, 
per “mandare” in città, è un banco di prova importante 
sotto diversi profili. Di certo, per noi, sarà un indicatore 
fondamentale per verificare se siamo o no sulla strada giu-
sta, per capire qual è, e quale forma vuol prendere, la 
nuova richiesta di cultura nell’era post-pandemica. E per 
intercettare la domanda, come spero, di sempre più ampie 
fasce di cittadinanza». 
Per chi non lo sapesse, la mostra nasce in occasione del 
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quarto centenario della pubblicazione ad Anversa del cele-
bre volume di Rubens “Palazzi di Genova” (1622), un libro 
che, riportando i prospetti d’autore di 35 fra chiese e 
palazzi genovesi, nobilitava il segno di bellezza (quasi) 
imperitura che alcune famiglie dell’aristocrazia genovese 
avevano lasciato in eredità alla loro città. Che ora è la 
nostra, e torna al “suo” Rubens - anche al di là del genio 
pittorico dell’artista fiammingo - come si torna al proprio 
primo, illuminato operatore di ciò che noi, oggi, chiame-
remmo “marketing territoriale”. D’altra parte, si sa che il 
legame fra cultura, territorio e impresa è stretto e, anzi, è 
inscindibile da sempre. E lo è vieppiù, se possibile, da 
quando anche il turismo di massa serve per costruire eco-
nomia. Da scafata manager culturale qual è, la Bertolucci 
lo sa bene, e, parlando di Rubens e delle aspettative di 
ritorno ad ampio raggio della Fondazione che quest’anno 
lo ha messo al centro del suo interesse, finisce col dire: «La 
cultura è un’impresa, e come tale produce e costruisce 
diversi tipi di economie. Un’economia non monetizzabile 
è la “costruzione” dei cittadini, ma l’altra è un’economia 
di scala. Non capire che la cultura è anche questo è un 
grave errore. Certo, per vendere un prodotto c’è bisogno 
di conoscerlo bene. Nell’impostare una strategia di politica 
culturale, occorre tenere a mente, per esempio, che cultura 
e turismo sono due prodotti differenti, e che entrambi han-
no bisogno di competenze importanti. Sovrapporre i piani 
non funziona. Quei piani vanno affiancati. E se anche è 
chiaro che in mezzo, fra di loro, c’è il cosiddetto turismo 
culturale, restano due cose molto diverse». 
A noi fruitori indigeni non resta, allora, che collaborare alla 
riuscita di questo sodalizio, facendoci turisti “culturali” nel-
la nostra stessa città. Aggirandoci fra i Rubens, e a ciò che 
di barocco o meno lo circonda, curiosi come si può esserlo 
del nostro stesso volto riflesso in uno specchio.●
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UN PO’ DI NOMI...  
• la curatela è di Nils Büttner e di Anna Orlando  
• la mostra gode della collaborazione della Città di Anversa 

e del Centrum Rubenianum di Anversa, del Consolato 
Onorario del Belgio a Genova e di Camera di Commercio 
di Genova  

• lo Sponsor Unico della mostra e dell’intero progetto di 
Network è Rimorchiatori Riuniti S.p.A  

• tra le opere esposte, per la prima vota in Italia, il giovanile 
“Autoritratto”, del 1604, e un grande ritorno a Genova: 
“Ritratto di Dama” (una dama finora senza nome, che gra-
zie agli studi in preparazione della mostra è ora ricono-
scibile nella genovese Violante Maria Spinola Serra)  

• #GenovaRubens è l’hashtag attraverso il quale è possibile 
promuovere la mostra e rendere “riconoscibile” l’iniziativa 
sui social 

 
 UN PO’ DI NUMERI...  
• 16 sezioni per oltre 100 opere fra dipinti, disegni, incisioni, 

arazzi, arredi e volumi antichi  
• 30 opere ascrivibili all’universo artistico rubensiano, fra 

cui diciotto autografi  
• a corollario, una selezione di 80 opere che completa il 

racconto del contesto culturale e artistico di Genova 
all’epoca di Rubens  

• 15 le opere rubensiane mai esposte a Genova e 10 per 
la prima volta in Italia  

• 3 i volumi pubblicati da Electa in occasione della mostra: 
il Catalogo, la guida alla mostra e la guida A Genova con 
Rubens 

Per informazioni e prenotazioni: 010 9861211
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http://www.sie-srl.net/it/


di Luciano Caprile
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Il piacereIl piacere
di stupire 
Ricordo di Aurelio Caminati.
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Il 5 luglio di dieci anni fa moriva Aurelio Caminati 
(nato a Genova il 3 maggio 1924), uno dei più interessanti 
artisti italiani della seconda metà del secolo scorso.  
Quando lo si incontrava alle Ceramiche San Giorgio di 
Albissola si potevano gustare alcuni felici momenti della 
sua magia creativa.  
Caminati, sotto lo sguardo attento di Giovanni Poggi, 
prendeva una brocca o un piatto su cui faceva correre deli-
catamente il pennello per avviare un fantasmatico percorso 
per così dire informale.  
E poi? Poi guardava gli astanti, accennava un complice sor-
riso e incominciava a modificare quelle tracce trasforman-
dole in atmosfere interpretate dai suoi caratteristici perso-
naggi. Cercava il suggerimento del caso, di un segno per 
avviare quelle storie, per farle rivivere nell’immaginario di 
chi le osservava e ne condivideva l’incanto.  
Di spirito anarchico, ha sempre interpretato alla sua manie-
ra le correnti pittoriche che ha attraversato, prendendo da 
ciascuna ciò che gli occorreva per tradurre ogni idea a per-
sonale invenzione e consumo.  
Gli anni Quaranta erano stati scanditi da un particolare 
realismo: ricordiamo i “letti” ovvero quei giacigli vissuti e 
abbandonati che hanno caratterizzato la serie de “i lupa-
nari e la carne”.  
Era quindi passato a indagare i disagi esistenziali attraverso 
la rappresentazione di figure che risentivano l’influsso di 
Alberto Giacometti e di Francis Bacon. E l’avvento della 
“pop-art” non l’aveva trovato impreparato.  
Come sempre aveva accolto l’innovazione per tradurla in 
un approccio interpretativo ed estetico tale da condurlo a 
un caustico, accentuato iperrealismo che rendeva il suo 
“vero” più vero del vero.  
Lo si poteva constatare soprattutto nei volti che ponevano 
in evidenza ogni minimo particolare fisionomico e dove lo 
sguardo dell’effigiato penetrava nell’animo di chi li con-
templava.  
Caminati indagherà quel movimento a modo suo inseren-
do protagonisti del nostro tempo a lui più congeniali da 
cui scaturirà l’idea del “falso ideologico” e del relativo 
“museo”.  
In tale circostanza la sua ironia lo condurrà a dipinti ispi-
ratigli da alcuni capolavori dei secoli scorsi: passato e pre-
sente si intrecciavano alimentando situazioni di eterogenea 
comparazione per cui la “bella pittura”, destinata per 
esempio alla perfetta riproposizione di qualche celebre 
opera, veniva magari inserita a compendio o a contrasto 
in un contesto astratto. Anticipando in tal modo la stagio-
ne del “citazionismo”. 
Aurelio Caminati, che nel 1956 è stato invitato alla Bien-
nale di Venezia e alla Quadriennale di Roma, non ha ma 
smesso di sperimentare e ancora oggi i suoi lavori sorpren-
dono per le intuizioni propositive dove spicca una straor-
dinaria capacità di rinnovare il gesto rinnovandone la curio-
sità. Così quel sorriso di sfida, che gli fioriva sulle labbra 
nel momento di trarre le immagini dal nulla per poterle 
trasferire sulla ceramica, lo ha accompagnato in ogni 
momento creativo.  
Il piacere di stupire e di stupirsi è stato il dono da conse-
gnare a tutti noi e a se stesso, è stato il sale prezioso della 
sua vita d’artista.●
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https://www.madiventura.it/pages/prodotti/barrette-frutta-secca/
https://www.madiventura.it/pages/prodotti/barrette-frutta-secca/


https://www.mercedes-benz.it/passengercars/mercedes-benz-cars/landing-retailer/glc-x254-suv-milp/novelli-1934.html&utm_source=novelli-1934_dealer&utm_medium=email&utm_campaign=P.OR.GLC.X254.L.MI&utm_content=_ai-P485

