
Bentornate artigiane e artigiani ad una nuova puntata di Senti che News! - La nostra settimana in 
due minuti! Ecco le principali notizie di questi ultimi giorni, buon ascolto!

Scatta il giorno del Green Pass. Da oggi, 15 ottobre, la certificazione verde attestante l’avvenuta 
vaccinazione contro il Covid con almeno una dose, un tampone negativo oppure la guarigione dal 
virus sarà obbligatoria per accedere al proprio posto di lavoro. Un vincolo che riguarda tutti i 
lavoratori, sia dipendenti che autonomi, come emerso anche nel corso del webinar organizzato 
dall’Associazione Artigiani di Trento lo scorso 6 ottobre. Un appuntamento durante il quale molti di
voi hanno posto domande: le risposte ai quesiti generali, al tema dei controlli e a specifici casi 
pratici sono disponibili sul nostro sito, nell’apposito banner in HomePage. 

Gli artigiani a caccia di nuovi talenti. Nell’intervista rilasciata qualche giorno fa al quotidiano 
locale l’Adige, il numero uno dell’artigianato trentino Marco Segatta ha spiegato l’importanza dei 
percorsi scolastici professionali, in grado di garantire in tempi rapidi un lavoro sicuro sotto tanti 
punti di vista. “Nel nostro piano strategico il progetto scuola è centrale – ha ribadito il presidente. 
- Quello è il punto di partenza per dare risposte in futuro. Vogliamo far capire che nel nostro 
mondo ci sono tante opportunità: il lavoro c’ è, è soddisfacente, è remunerativo e soprattutto è 
praticamente immediato”.

Tre milioni e mezzo di euro per la patrimonializzazione delle imprese trentine, che andranno ad
affiancarsi agli strumenti già adottati con #RipartiTrentino. Lo ha stabilito pochi giorni fa la Giunta 
provinciale, con le domande di contributo che potranno essere presentante fino alle ore 12 del 
giorno 4 novembre 2021 ed  esclusivamente mediante posta elettronica certificata. 
Maggiori informazioni nella news dedicata. 

Passiamo ora alle notizie nazionali

Gli autoriparatori e i gommisti di Confartigianato denunciano gravi carenze e disservizi nel 
ritiro di pneumatici fuori uso da parte dei Consorzi abilitati. La situazione ha raggiunto livelli 
di guardia in tutta Italia, al punto che il Presidente di Confartigianato Autoriparazione, Alessandro 
Angelone, si è rivolto al Ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani con una lettera 
nella quale segnala il problema e sollecita un rapido intervento.

Quaranta milioni di euro: è la dote assegnata per il 2021 e il 2022 al Fondo per il sostegno 
dell’impresa femminile, prevista dal Decreto firmato dal Ministero dello Sviluppo di concerto con 
il Ministero dell’economia e il Ministero per le pari opportunità. Si tratta di risorse già indicate 
dalla Legge di bilancio 2021 e che potranno essere integrate con ulteriori 400 milioni, secondo 
quanto previsto dal PNRR. Positivo il giudizio della presidente di Donne Impresa Confartigianato,
Daniela Biolatto, che ha spiegato: “Un provvedimento più che mai necessario. L’imprenditoria 
femminile ha molto sofferto le conseguenze economiche della crisi pandemica. Secondo le nostre 
rilevazioni, tra giugno 2020 e giugno 2021 le attività indipendenti gestite da donne sono diminuite
del 6,9%”.

Ed era questa la nostra ultima notizia. Ti auguriamo un buon fine settimana e ti invitiamo a lasciare 
un commento a Senti che News. Per gli altri aggiornamenti, visita il sito www.artigiani.tn.it.
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