
Bentornate artigiane e artigiani ad un nuovo appuntamento con Senti che News, la nostra settimana 
in 2 minuti. Ecco le principali notizie degli ultimi sette giorni, buon ascolto!

Si terrà il prossimo martedì 17 maggio la premiazione di “MI PIACE – Essere artigiani oggi”, il 
contest alla sua quarta edizione in cui i ragazzi del 5° anno CAPES dell’UPT di Tione hanno 
realizzato dei brevi video, per presentare i diversi mestieri del nostro mondo. Nel frattempo, qualora
non lo avessi ancora fatto ti invitiamo a visionare i filmati su YouTube, lasciando un Mi Piace a 
quelli che, secondo la tua opinione, raccontano al meglio la professione. 

La città di Trento si prepara ad accogliere Vasco Rossi, con il grande concerto in programma per il 
prossimo 20 maggio. Tuttavia, sono molte le cose da sapere rispetto alla viabilità e 
all’organizzazione cittadina, con la Provincia che ha predisposto apposite FAQ per rispondere a 
tutte le perplessità del caso. Nella nostra news troverai tutti i riferimenti alle indicazioni su come 
arrivare e con quali mezzi, dove parcheggiare, quali regole rispettare e come verrà permesso 
l’accesso a persone con disabilità.  

Sono stati rinnovati i Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro nei settori dell’edilizia artigiana,
in quello di Legno e Lapidei e infine nel comparto Moda, Chimica e Ceramica. Per tutti i dettagli 
ti invitiamo a visionare l’apposita news sul nostro sito, scaricando anche i documenti riassuntivi. 

Ricordiamo infine a tutti gli associati che sul nostro sito sono stati pubblicati i nuovi corsi di 
formazione in partenza in autunno, a cui è possibile iscriversi entro la fine del mese di maggio. 
Nei prossimi mesi l’offerta verrà ampliata, ma l’invito è quello di prendere visione delle proposte 
già attive: tra queste segnaliamo il corso per la categoria Acconciatori, che prevede la docenza 
dell’Academy Toni & Guy e un modulo di strategia manageriale a cura di Francesca Romanò. 
Ancora pochi i posti disponibili, non perdere questa occasione!

Passiamo ora alle notizie nazionali:

Arriva l’estensione dell’obbligo di qualificazione SOA per lavori legati agli ecobonus (dal 1° 
gennaio 2023) superiori ai 516 mila euro. Una norma fortemente criticata da Confartigianato, che 
la reputa l’ennesima e incomprensibile barriera burocratica, con la quale “il Parlamento si assume 
la grave responsabilità di escludere circa l’80% di micro e piccole imprese dal mercato della 
riqualificazione edilizia”. “Più volte abbiamo evidenziato a Governo e Parlamento l’inutilità delle 
SOA per arginare le frodi – ha concluso Marco Granelli, presidente di Confartigianato. - Introdurle
per i lavori dell’ecobonus vuol dire compromettere la ripresa del settore delle costruzioni”.

È stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale di ieri, il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e 
della mobilità sostenibili che contiene l’elenco dei materiali da costruzione che hanno subito gli 
aumenti di costo più significativi e per i quali può essere presentata istanza di compensazione dei
prezzi. In particolare, il documento individua le variazioni percentuali dei singoli prezzi 
superiori all’8%, intervenute nel secondo semestre 2021. Per tutti i dettagli visita il nostro sito.

Tolleranza zero nei confronti dell’abusivismo da parte di Confartigianato, con la campagna 
“Occhio ai furbi! Mettetevi in buone mani”. Il presidente Marco Granelli, ha evidenziato che il 
fenomeno “sottrae lavoro e redditi ai piccoli imprenditori, nonché risorse finanziarie allo Stato, 
minacciando sicurezza e salute dei consumatori”. L’ufficio studi della rappresentanza nazionale ha 
registrato un +0,7% di lavoratori autonomi irregolari, ma il totale degli abusivi in Italia è di 3,2 
milioni. In tutto, più di 587mila piccole realtà sono sotto pressione per via della concorrenza sleale.

Ed era questa la nostra ultima notizia. Per ogni altro approfondimento ti invitiamo a visitare il sito 
www.artigiani.tn.it e ti ricordiamo che aspettiamo anche un tuo commento a Senti che News.

http://www.artigiani.tn.it/

