
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! 

L’Associazione Artigiani, unitamente alle altre organizzazioni imprenditoriali e sindacali del Trentino, alla Provincia e 
agli enti locali, ha sottoscritto un Accordo con il quale viene attivata un’iniziativa congiunta di solidarietà in favore del 
territorio e della popolazione ucraina. La Provincia ha infatti provveduto ad aprire un conto corrente dove far 
confluire le donazioni che potranno essere effettuate tramite versamenti in denaro o donazioni delle proprie ore 
lavorative. Per informazioni e modalità invitiamo a leggere la notizia sul nostro sito o contattare il proprio referente 
paghe. 

La Giunta provinciale ha approvato nuovi contributi per rafforzare l’innovazione dei processi produttivi delle piccole 
e medie imprese trentine. Lo stanziamento iniziale previsto è stato valutato in due milioni e mezzo di euro e, perché 
una spesa sia ammissibile al contributo, deve essere superiore ai 200 mila euro. L’incentivo si rivolgerà a progetti 
inerenti la trasformazione di un processo produttivo esistente oppure all’introduzione di un nuovo processo 
produttivo. 

Seconda edizione di “Beer Tasting Trentino: ”da giovedì 9 a domenica 12 giugno presso l’Enoteca Provinciale di 
Palazzo Roccabruna si terranno quattro giorni dedicati alle degustazioni, con la possibilità di estendere 
successivamente l’evento presso Palazzo Scopoli a Tonadico. 
L’iniziativa è promossa dalla Camera di Commercio di Trento, in collaborazione con le principali associazioni di 
categoria del panorama brassicolo trentino. Chi fosse interessato a partecipare, può visionare e compilare i 
documenti, allegati, nell’apposita news entro martedì 10 maggio. 

Dopo due anni di stop forzato, è ripartito anche “Mi piace – Essere Artigiani oggi“, il contest realizzato da Associazione 
Artigiani e UPT che, in questa edizione, vede protagonisti i ragazzi del 5° anno CAPES dell’UPT di Tione. L’obiettivo 
assegnato agli studenti, coordinati dal nostro Maestro Artigiano Corrado Poli, è quello di realizzare zione una serie di 
video per promuovere e valorizzare i diversi mestieri. Invitiamo tutti a votare! Dalla nostra homepage è possibile 
accedere al nostro canale YouTube per vedere i video e mettere il vostro like. La premiazione si terrà il prossimo 
martedì 17 maggio presso la nostra sede di Borgo Lares. 

Infine, mancano pochi giorni alla chiusura delle votazioni per l'elezione dei nuovi organi del Confidi. Il termine è 
quello di domani, 7 maggio: invitiamo tutti gli artigiani a cogliere l’occasione, scegliendo la lista artigiana e 
riconfermando l’attuale Collegio Sindacale per consolidare la nostra presenza negli organi di governo del Confidi.  

Passiamo ora alle notizie nazionali: 

È arrivata una proroga molto attesa rispetto al Superbonus per villette e case unifamiliari: tre mesi in più (fino al 30 
settembre) per raggiungere un SAL (Stato di Avanzamento Lavori) pari ad almeno il 30% dell’intervento complessivo 
oggetto del bonus. Ricordiamo che senza questa proroga i committenti, proprietari di edifici unifamiliari, avrebbero 
dovuto far asseverare il 30% di avanzamento dei lavori, entro il prossimo 30 giugno. 

Dallo scorso 1° maggio è decaduto l’obbligo di Green Pass per poter accedere ai luoghi di lavoro. Rimane in vigore la 
necessità di mostrare la certificazione verde rafforzata solo negli ospedali e nelle RSA fino al prossimo 31 dicembre 
mentre non servirà più esibirla in bar e ristoranti al chiuso, nei centri benessere, ai corsi di formazione, sui mezzi di 
trasporto e in tanti altri contesti riportati nella nostra news, che ti invitiamo a visionare. In tema di mascherine, 
segnaliamo invece che, dopo un confronto tra governo e parti sociali, è confermata la validità dei protocolli fino al 30 
giugno e pertanto, fino a tale data, rimane l’obbligo dell’utilizzo della mascherina sui luoghi di lavoro.   

In occasione della conversione del cosiddetto Decreto Bollette, il Governo è nuovamente intervenuto in tema di caro 
materiali, incrementando di ulteriori 150 milioni di euro il fondo per l’adeguamento dei prezzi valido per il primo 
semestre dell’anno 2022. In attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e della individuazione dei materiali che 
hanno subìto i rincari maggiori, ricordiamo che il Ministero competente dovrà emanare un ulteriore decreto entro il 
prossimo 30 settembre, individuando le variazioni percentuali in aumento o diminuzione superiori all’8% dei singoli 
prezzi dei materiali da costruzione.  

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. 


