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Il Presidente Roberto Maroni presenta l’ accordo tra  Regione Lombardia e Unindustria Como

Ora anche sul Lario l’occupazione giovanile 
passa da un nuovo “patto generazionale” 

 Si è tenuto mar-
tedì 8 luglio l’incontro tra 
gli esponenti di Unindu-
stria Como e il Presidente 
della Regione Lombardia 
Roberto Maroni per la fi r-
ma e la presentazione del 
patto intergenerazionale: 
un accordo che consente 
l’affi ancamento di giovani, 
che si accingono ad entra-
re nel mondo del lavoro, ai 
lavoratori alla soglia della 
pensione. 
La Cisl è una delle Organiz-
zazioni sindacali sostenitri-
ce di tale iniziativa, ne ab-
biamo dunque discusso con 
il Segretario Organizzativo 
della Cisl dei Laghi, Gloria 
Paolini.

Cosa pensa la Cisl di que-
sto progetto  “ponte gene-
razionale?
E’ dal 2012 che la Cisl, con-
dividendo l’idea lanciata 
dal Presidente Verga nella 
Assemblea di Confi ndustria 
dello stesso anno, ha ripe-

tutamente proposto di ve-
rifi care la possibilità di fare 
una staffetta generazionale, 
questo anche senza sostegni 
pubblici, ma attraverso la 
contrattazione di secondo  
livello, spostando sulla oc-
cupazione i vantaggi della 
produttività. 

Purtroppo su tale propo-
sta non si sono realizzate le 
necessarie convergenze e la 
disponibilità della  Regione 
a mettere in campo risorse 
creando così le condizioni 
per poterlo fare oggi, non 
può che trovarci concordi e 
riteniamo di grande valore 

l’accordo stipulato tra Unin-
dustria e la Regione.

Nell’accordo fatto  come 
viene declinato il ruolo 
del sindacato?
Unindustria Como ha già in-
dividuato circa 300 aziende 
disponibili a sperimentare 
tale staffetta, questo pre-
suppone che ci siano 300 
lavoratori senior disponibili 
a ridursi l’orario di lavoro e 
a fare da tutor ad apprendi-
sti. E’ naturale che questa 
forma di solidarietà entri in 
relazione con i lavoratori e 
con l’organizzazione del la-
voro terreni nel quale il ruo-
lo del sindacato entra in gio-
co e diventa indispensabile. 

Quindi anche tra Cgil Cisl 
dei Laghi e Uil di Como e 
Unindustria si pensa ci 
sarà un confronto sul pia-
no territoriale?
Le relazioni sindacali pre-

senti sul nostro territorio 
hanno sempre privilegiato 
un modello partecipativo 
e di condivisione e questo 
accordo che ha l’ambizione 
non solo di creare occupa-
zione a Como, ma anche 
di essere stimolo per altri 
territori, necessita di un 
percorso condiviso che fa-
vorisca l’implementazione 
del progetto in tempi brevi 
e in grado, quindi di comin-
ciare a dare subito risposte 
occupazionali ai giovani 
che si affacciano nel mondo 
del lavoro. Per condividere 
i percorsi occorre costruirli 
insieme.

Se il patto generazionale 
può dare risposte ad al-
meno 300 giovani, quali 
prospettive ci saranno 
per i quarantenni che 
hanno perso il lavoro?
Questo è un problema mol-
to complicato : per evitare 

il rischio che un accordo di 
solidarietà tra il lavoratore 
senior e il giovane generi 
un confl itto con la fascia 
dei disoccupati quaranten-
ni è necessario un ulteriore 
impegno che coinvolga l’in-
sieme delle istituzioni. In 
questo senso il Tavolo della 
competitività rappresenta 
un luogo dove è possibile 
costruire opportunità e su 
questo tema, diventa ancor 
più  impellente far decollare 
l’iniziativa del fondo territo-
riale che potrebbe contribu-
ire a migliorare la situazione 
dell’occupazione attraverso 
tirocini e sostegni a forme di  
auto imprenditorialità que-
sto anche per non disperde-
re le tante professionalità di 
chi è stato espulso dal lavo-
ro, un capitale importante 
per l’economia locale sul 
quale occorre investire. 

Letizia Marzorati

Gloria Paolini Cisl Como

PER INFO E APPUNTAMENTI CHIAMARE  031.337.40.15   OPPURE DAL sito www.caafcomo.ust.it

scarica l’applicazione gratuita per  iPHONE e  iPAD  di CAF CISL COMO

i nostri SERVIZI di Assistenza
DICHIARAZIONE DEI REDDITI - IMU - TASI - ISE -  ISEE - ISEU - SUCCESSIONI EREDITARIE - 

ISTANZE DI RIMBORSO IRPEF E ICI - COLF E ASSISTENTI FAMIGLIARI -
VERIFICHE CATASTALI  - CERTIFICAZIONI RED - ICRIC-ICLAV-ACCAS 

- REGISTRAZIONE CONTRATTI AFFITTO

OPERATORI QUALIFICATI
FORNISCONO LA CONSULENZA SULLA NORMATI-

VA, PREDISPONGONO LA
DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE

E LE RELATIVE PRATICHE CATASTALI

PER INFO E APPUNTAMENTO PRESSO LE SEDI:
•  AREA DI COMO         TEL.   031.3374015
•  AREA DI VARESE      TEL.   0332.241559
•  AREA DI BUSTO A.    TEL.   0331.321895


