
/ Il temadella campagnatesse-
ramento 2021 ricorda il valore
dei servizi e delle opportunità
cheoffrel’Associazione Artigia-
ni agli iscritti. Un messaggio
che l’Associazione guidata da
Bortolo Agliardi ha voluto tra-
smettere con la forza dell’arte,
tantodacoinvolgereglistuden-
ti dell’Accademia di Belle Arti
SantaGiuliadi Bresciache han-
no realizzato uno spot com-
prensivo dei principidella pro-
posta di tesseramento.

Largo ai giovani. Coinvolgen-
do gli studenti, l’Associazione
Artigiani ha voluto circostan-
ziare quello in cui crede ferma-
mente: valorizzare i giovani e
la loro fresca capacità espressi-
va. Una volontà sottolineata
dall’entratadi Associazione Ar-
tigiani nella compagine dei so-
ci fondatori di Its Machina Lo-
nati, a coronamento di un per-
corso che la vede, da alcuni an-
ni,sviluppare progettidicomu-
nicazione e di partnership con
tuttoilGruppoFoppa,compre-
sa l’Accademia di Belle Arti,
che ha individuato gli studenti
meritevoli a partecipare a que-
sto banco di prova e che hanno
dimostrato immediatamente
grande entusiasmo.

Il team.Nel team di lavoro han-
no contribuito due studenti
delterzo anno diNuove Tecno-
logie (Francesca Avanzini e Fe-
derico Canciani) e due ex stu-
dentesse di grafica (Sofia Sha-
faatPour eMichela Vecchi, lau-
reate in graphic design nell’ot-
tobre 2020).

Il team operativo formato -
oltre ai ragazzi - dalla struttura
internae dall’agenzia di comu-
nicazione Tam Tam Comuni-
cazione & Copy, che ha curato
la grafica del tesseramento, ha
sviluppato interpretando al
meglio i contorni e i valori che
nello spot si voleva emergesse-
ro: un video dinamico, espres-
sivo e di immediata compren-
sione grazie al ricorso alle info-
grafiche.

Lo spot realizzato è un lavo-
ro di gruppo realizzato tra stu-
denti e diplomati di scuole dif-
ferentichenon avevano mai la-
vorato insieme ma hanno sa-
puto generare un'onda creati-
va e una forza professionale
che ha permesso di presentare
la proposta al committente in
tempi brevissimi. //

/ L’esecutivo guidatoda Ma-
rio Draghi è sceso in campo:
quali sono le aspettative de-
gliartigiani legati all’Associa-
zione guidata da Bortolo
Agliardi? «Premettendo che
la nostra Associazione non si
è mai schierata con i partiti
pur avendo idee precise ri-
spetto a cosa chiedere al
mondo della politica, ritenia-
mo che la politica debba "ac-
costare un attimo e avere
l’umiltàdi prendereil passag-
gio" che il professor Draghi
sta offrendo al Paese - riflette
il presidente Bortolo Agliardi
-. Ascoltando i nostri iscritti
stiamo constatando che a
nessunoimportaora delle di-
namiche partitiche, semmai
chiediamo serietà, lavoro, ef-
ficienza,semplificazioni, cer-
tezze, abbandono di ogni for-
maassistenzialisticachestor-
disce i giovani mentre stan-
no cercando il loro futuro
narcotizzando il loro natura-
le entusiasmo e passione».

Le proposte. Quali sono le
esigenze degli artigiani in un
momento estremamente de-
licato come quello che stia-
mo vivendo?

«C’èmolto da fare emoltis-
simiproblemi sonosultappe-
to da troppo tempo», conti-
nua Agliardi .

La burocrazia. «Cerchiamo
una vera deregolamentazio-
ne burocratica. Continuere-
mo la battaglia contro "l’uffi-
cio complicazioni dell’appa-
rato burocratico di Stato" e
nutriamo speranze affinché
il nuovo Governo approvi al
più presto l’Agenda per la
semplificazione 2020-2023
che sappiamo contenere 19
azioni e obiettivi di interven-
to individuati anche grazie al
contributo della confedera-
zione Casartigiani. Fra l’al-
tro, l’Agenda prevede "una
reingegnerizzazionesistema-
tica delle procedure per l'av-
vio e l’esercizio delle attività
economiche"».

Debito pubblico. «Siamo se-
riamente preoccupati del di-
sastroso debito pubblico che
graveràfortementesulle nuo-

ve generazioni e contestual-
mente anche per il continuo
rimando del blocco dei licen-
ziamenti. Pensiamo sia ur-
gente un confronto serrato e
incisivo con le parti sociali
perché si individuino azioni
virtuose per entrambi i te-
mi».

Le risorse. «Crediamo impor-
tante che Italia usi le risorse
del Recovery Fund per finan-
ziare progetti di alta qualità
che rafforzino le prospettive
dicrescita, facilitinounatran-
sizione verso un futuro verde
e digitale e accelerino la ridu-
zione del debito. I fondi sa-
rannoindispensabili perper-
mettercidi ripartire con inve-
stimenti in infrastrutture, in-
novazione tecnologica, pro-
gettiper lasostenibilità, l'am-
bienteela sanità, laformazio-
ne e la scuola».

I licenziamenti. «Rispetto al
blocco dei licenziamenti va-
lutiamo ipotesi che prevedo-
no l’attuazionedi unadecon-
tribuzione completa per un
anno - a fronte di un accordo
aziendale che passi tramite
la bilateralità - per quel o
quei dipendenti che l’azien-
da non è più in grado di tene-
reinforza,per un calo di lavo-
ro,mache si rendedisponibi-
le a confermare grazie alla ri-
duzione dei costi derivante
dalla decontribuzione». //
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