
Confcommercio organizza,
per i propri associati, lo spor-
tello “Terziario 4.0” dedicato a
supportare le imprese nei te-
mi dell’innovazione, della fi-
nanza agevolate ed in gene-
rale nell’ambito del Piano na-
zionale “Impresa 4.0”. «Con
questo nuovo strumento vo-
gliamo essere ancora più vici-
ni alle imprese -  conferma il presidente di Confcommercio
Vittorio Principe (in foto) – Insieme alle altre realtà lombarde
abbiamo voluto ampliare la nostra attività di consulenza anche
per consentire agli associati di sfruttare al meglio le opportu-
nità di co-finanziamento presenti oggi sul mercato come ban-
di, incentivi, voucher e crediti d’imposta».

SPORTELLO CONFCOMMERCIOJ

C’è il Terziario 4.0
Il rilancio degli investimenti
pubblici in infrastrutture è un
elemento centrale della stra-
tegia decisa del Governo per
sostenere la ripresa all’eco-
nomia italiana. Dopo anni di
politiche restrittive, il deciso-
re pubblico ha messo in cam-
po una serie di misure poten-
zialmente in grado di attivare
una ripresa del settore delle costruzioni. L’ultima Legge di Bi-
lancio prosegue l’azione di sostegno agli investimenti, già av-
viata a fine 2016, potenziandola e proiettandola su un oriz-
zonte temporale più lungo.Complessivamente, per il 2018, so-
no previste misure di stimolo agli investimenti per circa 1,4
miliardi di euro, di cui 900 milioni destinati agli enti locali.

LEGGE DI BILANCIO, ANCE DICE SÌJ

«Rilancio possibile»
Oleificio Zucchi è stata fra i
protagonisti di Marca, tra le
principali fiere in Europa de-
dicate al settore delle Private
Label, che si è tenuta fino a
ieri, giovedì 18 gennaio, a Bo-
logna. Durante la manifesta-
zione, l’unica in Italia intera-
mente dedicata alla marca
commerciale, lo spazio Zuc-
chi ha incorniciato l’oil bar dell’azienda dove è stato possibile
degustare una prelibata selezione di piatti. Oleificio Zucchi na-
sce nel 1810 ncome attività artigianale a conduzione familiare
dedicata all’estrazione di olio da semi per uso alimentare. Nel
1922 il primo sito industriale vicino Cremona che, nel tempo,
ha assunto dimensioni sempre più importanti.

MANIFESTAZIONE A BOLOGNAJ

Zucchi al Marca

CREMONA IN PRIMA LINEA SUL WELFARE GENERATIVO

«Progetti e risorse»
Gioco di squadra fra Comune e Azienda Sociale 
Le fragilità richiedono un’azione integrata sul territorio

Politiche attive, presa in carico integrata, inclusio-
ne attiva, welfare generativo. Sono termini che han-
no a che fare con la fase di transizione, promossa
dal governo Renzi attraverso il Jobs Act, per portare
l’Italia da un sistema di welfare basato sull’assi-
stenza passiva ad un’integrazione fra il sussidio e
l’avvio di strumenti che permettano alle persone di
rimettersi in moto per tornare ad esercitare un
ruolo attivo nella società. Il Reddito di Inclusione,
attivo da poche settimane, rappresenta per tutti la
sfida da vincere: all’inizio di gennaio in Lombardia
erano già pervenute oltre 5mila domande. Ma se il
Jobs Act ha avuto il merito di scrollare un mercato
del lavoro cristallizzato (non a caso stanno pensan-
do di introdurlo anche in Francia, Paese con rigi-
dità simili alle nostre, ndr), ora si tratta di attuare
la seconda gamba della riforma del lavoro, cioè alle
politiche attive. Ma per centrare l’obiettivo serve un
armonico gioco di sponda fra i vari attori interes-
sati. Dallo Stato ai Comuni, passando per l’Inps, le
Regioni e le Province. E proprio ai Comuni abbiamo
chiesto se sono pronti a gestire e a dare attuazione
al Rei, che cosa si sta facendo, che cosa già sta fun-
zionando e che cosa resta da fare. In provincia di
Cremona abbiamo rivolto domande mirate ai tre
Comuni più grandi, Cremona, Crema e Casalmag-
giore. Ma Mentre Cremona e Casalmaggiore ci han-
no risposto puntualmente, da Crema non sono
giunte risposte in quanto gli uffici in questo mo-
mento - fanno sapere - sono particolarmente cari-
chi di lavoro. Attendiamo, dunque, dal Comune di
Crema, qualche risposta nel prossimo futuro.
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dell’Azienda
Sociale
Cremonese

MAURO PLATE’
Quante domande di Rei sono perve-
nute fino ad ora, più o meno del Sia?
Dall’apertura dello sportello REI presso
il comune di Cremona ad inizio dicem‐
bre sono state 627 le persone che si so‐
no presentate presso gli uffici delle poli‐
tiche sociali del Comune di Cremona per
fissare un appuntamento. Questo nume‐
ro è destinato ad aumentare nei prossi‐
mi mesi. A regime, dalle proiezioni che
possiamo fare, stimiamo che nella città
di Cremona circa 600 nuclei potrebbero
accedere a questa misura di tutela che
ha sicuramente una platea più amplia ri‐
spetto ai beneficiari del Sia. Lo scorso
anno infatti a Cremona, durante il perio‐
do di attivazione del SIA, sono stati circa
112 i nuclei familiari che ne hanno po‐
tuto fruire viste le condizioni stringenti
che privilegiavano nuclei con un ISEE
molto basso (mentre le domande pre‐
sentate sono state 154). Entrambe que‐
ste misure si sono affiancate e non han‐
no sostituito la costante assistenza for‐
nita dai servizi sociali, che come da indi‐
rizzo del consiglio comunale, forniscono
una particolare attenzione alle situazio‐
ni di vulnerabilità economica.     

Com’è organizzato l’Ufficio per far
fronte alle richieste di informazioni
da parte dell’utenza. Ci sono tavoli di
lavoro comune o gruppi tecnici?
La crescente necessità di intercettare e
trattare sempre di più problematiche le‐
gate alla fragilità economica ha portato
una costante attenzione alla qualifica‐
zione e al miglioramento dell’organizza‐
zione di tutto il settore delle politiche so‐
ciali di Cremona e del sistema di welfare.
In particolare, l’implementazione della
misura REI è stata preceduta da una fase
di preparazione all’interno del settore,
con l’organizzazione di un ufficio prepo‐

sto all’informazione, all’accoglienza e
all’invio delle domande ed il rafforza‐
mento delle equipe di assistenti sociali.
II settore comunale è arrivato a questo
appuntamento preparato: basti pensare
che negli ultimi due anni il servizio so‐
ciale territoriale ha progressivamente
modificato l’approccio alla presa in cari‐
co privilegiando progetti individualizza‐
ti, validati da un equipe multi‐professio‐
nale e interistituzionali, finalizzati alla
costruzione di possibili autonomie, pro‐
prio come è previsto dalla normativa
che ha istituito la misura del Rei. 
Questo è stato possibile sia grazie al pro‐
getto FareLegami, sia all’implementa‐
zione della misura SIA per la quale il no‐
stro territorio ha fruito di fondi ulteriori
stanziati dal Ministero delle politiche so‐
ciali attraverso il PON inclusione (Pro‐
gramma Operativo Nazionale Inclusio‐
ne) e destinati al rafforzamento della re‐
te coinvolta nell’attuazione del pro‐
gramma. Gli uffici forniscono regolar‐
mente e quotidianamente informazioni
dettagliate sui requisiti necessari per
poter accedere alla misura cosi come
sulla documentazione necessaria. Per la
corretta informazione, inoltre, ci si avva‐
le della collaborazione con in principali
centri di assistenza per la compilazione
dell’ISEE. 
L’attestazione Isee ogni anno scade il 15
gennaio ed in questi giorni deve essere
rifatta da tutti coloro che intendono ac‐
cedere al REI o ad altre prestazioni so‐
ciali agevolate. Per questa fase di acco‐
glienza è stato selezionato un operatore
dedicato e tutto il personale del Pois
(Porta Informativa dei Servizi Sociali)
svolge attività di supporto. L’ammini‐
strazione ha inoltre voluto rafforzare il
settore: la scorsa estate sono stati pro‐
mossi due concorsi che hanno portato
all’assunzione a tempo indeterminato,
che si sta ultimando in queste settimane,
di 13 persone. 

Come è gestita politicamente la go-
vernance che il Rei sottende a livello
territoriale? Ci sono accordi interisti-
tuzionali, protocolli o convenzioni?
Il Rei è una misura innovativa perché da
un lato spinge ad un cambio di approc‐
cio da parte dell’intero sistema di welfa‐
re che deve mettere al centro il progetto
di vita della persona per ragionare sui
percorsi di autonomia e dall’altro stimo‐
la la collaborazione tra istituzione pub‐
bliche e con il privato sociale. A livello i‐
stituzionale già nel 2015 con la Provin‐

cia di Cremona si sono avviate speri‐
mentazioni importanti che prevedevano
una presa in carico integrata fra servizi
sociali e servizi per il lavoro e che ha
consentito la creazione di equipe con il
coinvolgimento del privato sociale, con‐
solidata questa prassi è stato possibile
coinvolgere ed estendere le competenze
dell’equipe con il contributo dell’Azien‐
da Socio‐Sanitaria Territoriale di Cremo‐
na, dell’Agenzia di Tutela della Salute
della Valpadana e dell’Ufficio Scolastico
Territoriale e troverà un ulteriore svi‐
luppo con un protocollo di intesa che,
con il supporto di Azienda Sociale, spe‐
riamo possa essere esteso anche al ter‐
ritorio.

Quale formazione viene organizzata
per adeguare il personale alla gestio-

ne di uno strumento nuovo come il
Rei? 
Gli operatori del settore hanno potuto
fruire di una formazione completa: in
particolare per il Rei sono stati previsti
momenti dedicati agli operatori della fa‐
se di accoglienza e sono stati strutturati
dei confronti e degli approfondimenti
con la sede territoriale dell’INPS. Per im‐
plementare con efficacia la seconda fase
e garantire il corretto funzionamento
delle equipe multidisciplinare il sistema
di welfare cremonese è stato affiancato
dallo studio APS di Milano, e stiamo pre‐

vedendo una
formazione per
il 2018 dedicata
ai responsabili
dei singoli uffici
comunali che
seguiranno lo
sviluppo della
misura.

Sono previsti
sostegni finan-
ziari (interni o

esterni) per il rafforzamento degli Uf-
fici interessati alla gestione del Rei?
Il Comune di Cremona ha proposto e
vinto un progetto a valere sui fondi del
Ministero delle Politiche Sociali (PON In‐
clusione) per il rafforzamento dell’orga‐
nizzazione, inoltre di deve sottolineare
l’incremento di risorse per il rafforza‐
mento del settore con le diverse assun‐
zioni.

Mancano ancora interventi statali o
regionali per avere un quadro com-
pleto di gestione del Rei?
In generale, potrebbe essere migliorato
il raccordo con le misure di orientamen‐
to al lavoro, quelle volte a favorire le op‐
portunità di autonomia e le misure di
supporto alle famiglie con minori. Allo
stesso tempo, a livello regionale, ci a‐

spettiamo di avere delle indicazioni
sull’implementazione del reddito di au‐
tonomia.

GIUSEPPE TADIOLI
«REI e SIA sono due strumenti simili
nell’impianto di fondo ma diversi, so‐
prattutto nei criteri di accesso. Il SIA ha
costituito una palestra di sperimenta‐
zione. Ma la partita vera comincia ora. A
parte il capoluogo che ha risorse e qua‐
lità per fronteggiare adeguatamente il
tema, i 46 Comuni richiedono iniziative
importanti di modernizzazione. Solo 8
Comuni stanno sopra i 3.000 abitanti.
Gli altri 38, pari al 30% della popolazio‐
ne, stanno sotto i 3 mila. E di questi ben
14 sono sotto i mille. L’equità territoriale
è una vera sfida. Questa frammentazio‐
ne rischia di diventare un fattore di de‐
bolezza e di freno all’innovazione. Da
quasi un anno sono al lavoro equipe mi‐
ste. Ora stanno per essere adottati Pro‐
tocolli di collaborazione. Il Centro per
l’impiego si è rivelato un interlocutore
importante. Così come ASST e molti al‐
tri. Anche col terzo settore cerchiamo di
capire come sviluppare la collaborazio‐
ne». 
«Va sicuramente migliorato il rapporto
con la scuola. Decisivo è impostare un
nuovo lavoro di territorio che attivi le ri‐
sorse di comunità. Il futuro del REI sta in
questo nodo. Contrasto alla povertà e
all’emarginazione sul territorio significa
professionalità e capacità di politiche di
attivazione in grado di trasformare la
spesa sociale da costo ad investimento
sociale. Fondamentale, infine, è il ruolo
della Regione. Entro marzo è annunciato
il Piano regionale di contrasto alla po‐
vertà che prevede la programmazione
dei servizi necessari per l’attuazione del
REI come livello essenziale delle presta‐
zioni. Un’occasione importante. Che non
possiamo né dobbiamo sprecare».

BENEFICIARI

A Cremona città seicento
nuclei famigliari potrebbero
accedere alla misura
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