GLI ENTI IN FIERA
A
BolognaANCE
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ANCHE LA CASSA EDILE DI FOGGIA AL SAIE
La Cassa Edile di Capitanata ha assicurato uno sportello informativo per tutta la
durata della manifestazione. Numerose sono state le altre Casse Edili, CPT e Scuole
Edili provinciali che si sono alternate negli spazi espositivi, animando lo stand ed
offrendo una immagine molto positiva e dinamica del mondo degli enti paritetici.

S

i è tentuto a Bologna il SAIE,
salone internazionale dell’industrializzazione edilizia, tradizionale appuntamento autunnale
dedicato al settore che vede impegnati migliaia di espositori nel proporre tutto quanto di nuovo viene
prodotto per migliorare gli standard
di lavoro e di produzione.
Notevole il successo e la partecipazione di pubblico riscontrato nei
cinque giorni della manifestazione,
che quest’anno ha puntato molto sul
tema dell’efficienza energetica in
edilizia: e di fatto l’Energia è stato
il filo conduttore di tutte le principali iniziative della fiera 2008. Mostre
e convegni hanno focalizzato l’attenzione sul binomio Energia-Architettura, portando a Bologna i più
importanti operatori mondiali del
“costruire sostenibile” a presentare
le più innovative soluzioni architettoniche su scala internazionale.
Tra i protagonisti assoluti
della edizione di quest’anno,
vanno annoverati anche gli enti
paritetici dell’edilizia, CNCECNCPT e FORMEDIL: gli
stessi hanno dato vita, infatti,
alla prima edizione di EDILTROPHY, il trofeo internazionale dei lavoratori delle costruzioni, che ha visto venti scuole
edili – che annoverano fra i
loro iscritti molti stranieri, la
cui integrazione è facilitata dal
percorso formativo – sfidarsi in
una gara che ha evidenziato le
abilità manuali e la conoscenza delle tecniche di base nelle

lavorazioni tradizionali, acquisite
attraverso la partecipazione ai corsi
stessi. A rappresentare la Puglia due
giovanissimi allievi iraniani, che
stanno prendendo parte ad un corso
organizzato dal Formedil, i quali al
termine della prova hanno ricevuto i
complimenti della giuria tecnica.
All’interno dello stand degli enti
paritetici nazionali, si è poi distinta
la partecipazione della Cassa Edile
di Capitanata che ha assicurato uno
sportello informativo per tutta la durata della manifestazione. Numerose sono state le altre Casse Edili,
CPT e Scuole Edili provinciali che
si sono alternate negli spazi espositivi, animando lo spazio espositivo
ed offrendo una immagine molto
positiva e dinamica del mondo degli
enti paritetici.
Assieme ai consueti gadget, sono
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stati distribuiti migliaia di opuscoli
informativi e divulgativi dell’attività degli enti paritetici, rivolti sia agli
addetti ai lavori di oggi – imprese,
consulenti, lavoratori – che a quelli
di domani: nutrita è stata, infatti, la
partecipazione di giovani studenti
delle classi superiori, in particolare
degli istituti tecnici e per geometri.
La fiera è stata anche un utile
momento di socializzazione delle
esperienze tra i vari organismi bilaterali, una occasione per fare il
punto sullo stato di salute degli enti,
sull’organizzazione del lavoro alla
luce dei nuovi compiti assegnati
dalla contrattazione e dalle norme,
sulle problematiche poste da un settore sempre più complesso. Il quadro d’insieme emerso è quello di un
impianto sempre più proiettato verso una dimensione sovraterritoriale,
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un “sistema nazionale” appunto,
sebbene proprio il forte radicamento nel territorio delle Casse Edili e
degli altri enti paritetici continui a
rappresentare un punto di forza imprescindibile che ha consentito agli
stessi di affermarsi anche rispetto
ai tentativi sempre più frequenti di
metterne in discussione ruolo e funzioni.
La partecipazione alla fiera di
Bologna ha rappresentato senz’altro
uno sforzo organizzativo notevole da parte degli enti, sia nazionali
che territoriali e il bilancio finale è
complessivamente soddisfacente,
un buon inizio che pone le basi per
un futuro in cui, verosimilmente,
argomenti che oggi si tende spesso
a sottovalutare, come il marketing,
le relazioni esterne, la comunicazione, possono diventare sempre
più importanti nella vita degli enti.
Una esperienza che va sicuramente
radicata e ripetuta, arricchendola ulteriormente di nuovi contenuti e di
iniziative specifiche, coinvolgendo
il più possibile i livelli territoriali,
per consolidare il senso di appartenenza, i vincoli, i legami tra i vari
enti, nella consapevolezza che si
cresce e si va avanti tutti assieme.
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Giuseppe Di Carlo, Presidente
Cassa Edile: Abbiamo accolto con
interesse l’invito che ci è stato rivolto dalla CNCE di presenziare alla
fiera di Bologna, un appuntamento
prestigioso che richiama l’attenzione di tutti gli addetti del Settore delle Costruzioni. Noi abbiamo sempre
creduto ed investito nel sistema nazionale delle Casse Edili, non perché non siamo gelosi della nostra
autonomia, ma perché riteniamo
non abbia senso, in un’epoca di problemi globalizzati, che un’impresa o
un lavoratore che esce dalla propria provincia trovi regole, usanze,
condizioni, perfino burocrazie diverse. In un certo senso siamo stati
anche precursori del sistema nazionale: si pensi all’Edilcard, che noi
abbiamo adottato nella nostra provincia molto prima che divenisse una
prestazione nazionale, o alla trasmissione telematica delle denunce.
Così come ci siamo spesi per l’unificazione della modulistica o delle
prestazioni, e di questo vi è testimonianza negli interventi che abbiamo
tenuto nei tanti convegni nazionali tenuti in proposito. Per questo la
nostra è stata una partecipazione all’evento e non una semplice visita,
perché del sistema ci sentiamo parte attiva, e intendiamo continuare a
spenderci in questa direzione.
Vitantonio Pasqualicchio, Vice
Presidente Cassa Edile: La partecipazione al Saie è il segno tangibile della dinamicità del sistema degli
Enti bilaterali e della nostra Cassa
Edile in particolare. Non dunque
un colosso attestato su rendite di
posizione, come qualcuno potrebbe
pensare, ma un sistema alla ricerca
continua di margini di miglioramento e innovazione, per offrire servizi
e prestazioni sempre più adeguate
ed al passo con i tempi. In particolar modo la fiera non è per noi una
semplice vetrina, funzionale all’immagine dell’Ente, ma un momento di
confronto e verifica con il mondo complessivo per il quale e con il quale
operiamo, ed anche uno strumento di feedback con gli utenti. In futuro,
mi piacerebbe che nello stand, accanto a CNCE, CNCPT e Formedil,
ci fossero anche Prevedi, INPS e INAIL, in modo da fornire agli addetti
ai lavori interessati un quadro d’assieme più completo, ed al contempo
poter riscontrare sul campo eventuali punti di forza o di debolezza,
attraverso il confronto delle esperienze maturate. Per questo, auspico
che nei prossimi appuntamenti l’attività classica di divulgazione negli
stand venga affiancata anche da momenti di dibattito pubblico aperti al
contributo di tutti gli operatori.
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