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L’Italia e il mondo sconvolti dal virus. Ora scatta la ripartenza

Effetto Coronavirus: 
calo per alberghi e ristoranti

Lagarde (BCE): “Pil Europa 
calerà più della crisi finanziaria”

Decreto Rilancio, Gualtieri: 
“Contiamo su Parlamento”

Secondo i dati Istat nel primo trimestre 2020 si 
registrerebbe una diminuzione del 24,8% per 
i servizi di alloggio e ristorazione, del 6,4% per 

il trasporto e magazzinaggio, del 6% per il commercio 
all’ingrosso, commercio e riparazione di autoveicoli e 
motocicli. Dette cifre sono il risultato dell’effetto Coro-
navirus.. 

La presidente della Bce, Christine Lagarde, allo Eu-
ropean Youth Event 2020 si è espressa sugli effetti 
del Coronavirus sul Pil dell’Eurozona: “La caduta 

del Pil sarà a metà strada fra lo scenario intermedio 
(-8%) e lo scenario più grave, che è un po’ più di -12%. 
Dipenderà da quanto velocemente si esce dai lock-
down, dalla gradualità della ripresa, dai settori colpiti”.  

Il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri in audizio-
ne alla commissione Bilancio della Camera sul decre-
to Rilancio ha dichiarato: “Pensiamo che il metodo 

del dialogo sia essenziale e contiamo sull’apporto del 
parlamento anche per poter ulteriormente migliorare 
questo decreto”. 
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Due mesi difficili quelli appena vissuti dal nostro Pa-
ese, che ha dovuto scegliere la strada della chiu-
sura e dell’isolamento per far fronte ad un nemico 

sconosciuto: il Coronavirus.  Ora italiani e aziende italia-
ne sono pronti a ripartire, anzi, “devono” ripartire, prima 
che una crisi senza precedenti dispieghi effetti ancora 
più disastrosi di quelli già immaginati. Con il Decreto Ri-
lancio sono stati messi a disposizione diversi strumenti 
per supportare start up, piccole e medie imprese inno-
vative. Si è cercato di migliorare quanto già espresso nel 
“Decreto Cura Italia” e nel “Decreto Liquidità”. L’art. 38, 
commi 1-3, del Decreto Rilancio ha previsto un incre-
mento del fondo (salito a 100 milioni di euro) a sostegno 
degli incentivi pubblici del programma “Smart&Start 
Italia” introdotto con il D.M. 24 settembre. Al “Fondo di 
sostegno per il Venture Capital” ben 200 milioni di Euro 
per investimenti i start-up e PMI innovative. 
Il DL Rilancio non prevede solo sostegno per startup e 
imprese ma è lo strumento normativo per contrastare 

la crisi economica e sanitaria su tutti i fronti. Tante le 
novità e i bonus previsti nel DL Rilancio (Dl n. 34/2020) 
pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 maggio: 55 miliar-
di di euro distribuiti tra cittadini e imprese. Ecco i più 
importanti. BONUS AFFITTO: un credito d’imposta nella 
misura del 60% del canone di locazione corrisposto a 
marzo, aprile e maggio 2020; BONUS SANIFICAZIONE: 
un credito d’imposta al 60% e fino a 60.000 euro di spe-
sa per la sanificazione degli ambienti e per munirsi di 
mascherine, gel disinfettanti e DPI. Un altro bonus sani-
ficazione riguarda l’adeguamento dei posti di lavoro nel 
rispetto delle norme per evitare la diffusione del conta-
gio. ECOBONUS 110%: si consente di effettuare alcuni 
tipi di lavori in casa gratis attraverso la cessione del cre-
dito e lo sconto in fattura. BONUS BICI: fino a 500 euro 
per incentivare la mobilità sostenibile. BONUS VACAN-
ZE: fino a 500 euro per famiglie con ISEE fino a 40.000 
euro (utilizzabile dal 1° luglio al 31 dicembre 2020).

L’innovazione è la strada maestra da seguire in vista del-
la ripresa. Il Ministro dello Sviluppo economico Stefano 
Patuanelli in questi giorni ha difatti autorizzato la sotto-
scrizione di 30 Accordi per l’innovazione volti a sostene-
re programmi di ricerca e sviluppo nell’ambito delle aree 
“Agrifood”, “Fabbrica Intelligente” e “Scienze della Vita”. 
Gli investimenti complessivi in innovazione ammontano 
a 221 milioni di euro sul territorio nazionale. Gli accordi 
rientranti nei settori applicativi della Strategia nazionale 
di specializzazione intelligente sono così suddivisi:
• 12 per l’area tematica “Agrifood”, per un valore di 

92 milioni;
• 12 per “Fabbrica Intelligente”, per un valore di 90 

milioni;
• 6 per “Scienze della vita”, per un valore di 39 milioni.

Sono 83 i milioni di euro messi a disposizione di impre-
se ed enti coinvolti, espressi in forma di agevolazioni 
per i progetti finalizzati a prodotti e a processi produttivi 
innovativi. “Altri investimenti – specifica il MISE – pro-
vengono dai promotori dei progetti e dai cofinanziamenti 
delle Regioni in cui partiranno le attività: Abruzzo, Basi-
licata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Ve-
nezia Giulia, Lazio, Liguria, Piemonte, Puglia, Sardegna, 
Toscana e Veneto. Nelle prossime settimane, grazie 
all’introduzione di una nuova procedura semplificata, 
verrà completato l’iter per la stipula degli ulteriori accor-
di per l’innovazione relativi a tutte le proposte proget-
tuali pervenute in relazione al bando ‘Agrifood’, ‘Scienze 
della Vita’, ‘Fabbrica intelligente’ pubblicato il 5 marzo 
2018” si legge in una nota del Ministero.

Si stabilizzano su volumi elevati le domande di ade-
sione alle moratorie sui prestiti e superano quota 
480.000 mila le richieste di garanzia per i nuovi 

finanziamenti bancari per le micro, piccole e medie im-
prese presentati al Fondo di Garanzia per le PMI.  At-
traverso ‘Garanzia Italia’ di Sace sono state concesse 
garanzie per 418 milioni di euro. Sono questi i principali 
risultati della rilevazione settimanale effettuata dalla 
task force costituita per promuovere l’attuazione delle 
misure a sostegno della liquidità adottate dal Governo 
per far fronte all’emergenza Covid-19, di cui fanno par-
te Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero 
dello Sviluppo Economico, Banca d’Italia, Associazione 
Bancaria Italiana, Mediocredito Centrale e Sace. Più in 
dettaglio, il 46% delle domande provengono da società 
non finanziarie.  Per quanto riguarda le PMI, le richie-
ste ai sensi dell’art. 56 del DL ‘Cura Italia’ (quasi 1,2 
milioni) hanno riguardato prestiti e linee di credito per 
149 miliardi, mentre le adesioni alla moratoria promos-
sa dall’ABI hanno riguardato quasi 8 miliardi di finanzia-
menti alle PMI.

Oltre 480.000 domande al 
Fondo di Garanzia per le PMI
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L’Italia e il mondo sconvolti dal virus. Ora scatta la ripartenza

Sottoscritti dal MISE 30 accordi per ricerca e sviluppo
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» IMPRESA

La ristorazione riparte
dal benessere 
e  dalla sostenibilità

Cucinare offrendo cibo di qualità e porre il benessere 
come valore e mission aziendale mettendo al centro i 
principi cardine della sostenibilità: etico/sociale, eco-
nomico/finanziario e ambientale e supportando con-
cetti fondamentali come il cibo, la cultura e il cliente 
fulcro fondamentale dell’attività. Anche in Ristorazio-
ne, la sostenibilità e il benessere dovranno trovare 
le sue fondamenta per supportare la food safety e la 
food security soprattutto in momenti di crisi e di pan-
demia come quello che stiamo vivendo. In questo sce-
nario, il coinvolgimento, l’informazione e l’educazione 
al cibo e all’alimentazione dei cittadini assumono un 
compito essenziale. In definitiva l’educazione alimen-
tare, la salvaguardia della biodiversità, delle produzio-
ni tradizionali collegate e della promozione di modelli 
alimentari rispettosi dell’ambiente e dell’identità cul-
turale dovranno essere il pilastro fondamentale per la 
ripartenza della ristorazione e i Tecnologi Alimentari 
con il loro bagaglio di conoscenze dovranno dare un 
contributo determinante per gestire tutti i processi ri-
storativi rispondendo quindi ai criteri di responsabilità 
sociale, ambientale ed economica.
Da questi concetti nasce l’idea di un decalogo che 
abbina al benessere e sostenibilità alla ristorazione. I 
punti sono i seguenti:
Fare rete (uniformare e condividere il nuovo modo di 
fare ristorazione)
Crediamo che tutti gli stakeholders dovranno fornire 
il loro contributo alla ripresa definendo modalità di 
gestione uniforme ed univoche. È fattore rilevante la 
loro successiva condivisione a salvaguardia di tutti e 
a garanzia della continuità della ripresa. Uniformità e 
condivisione è per noi competizione leale e supporto 
reciproco soprattutto per situazioni critiche.
Rafforzare la formazione
Poniamo al centro di ogni cosa le persone. Sono loro 
che attuano e concretizzano ogni procedura ed azio-
ne. La formazione deve essere ridefinita nei suoi obiet-
tivi e contenuti, soprattutto in ragione della vicinanza 
e trasmissibilità del covid-19. I comportamenti sono 
l’elemento principale da attenzionare.
Disegno Igienico
Il layout igienico degli ambienti, dei locali di servizio, 
delle attrezzature dovrà essere ridisegnato seguendo i 
principi “food safety” allo scopo di gestire tutti i poten-
ziali rischi di contagio.
Criteri Minimi Ambientali (CAM)
Sono fattore ancora più rilevante nella ristorazione 
collettiva pubblica (scolastica ed ospedaliera) per in-
dicare e per individuare soluzioni progettuali, prodotti 
e servizi migliori sotto il profilo ambientale, nonché di 

di Salvatore Velotto

promozione di modelli di approvvigionamento e con-
sumo di prodotti sostenibili (locali, tipici, stagionali).
Non spreco ma solidarietà
Fare rete ma anche essere solidali. Lo spreco è fattore 
economico ed ambientale ma è anche beffa per chi al 
cibo non può accedere facilmente. Questi saranno nel 
prossimo futuro molti di più. Ecco perché donare cibo 
deve essere un dovere per tutti gli operatori e non.
Food Safety & Defense
I Tecnologi Alimentari sono consapevoli che i principi 
dell’autocontrollo e delle buone prassi igieniche devo-
no essere ampliati con l’applicazione di procedure di 
“food defense” nella produzione e nella preparazione 
e somministrazione degli alimenti per gestire i rischi 
come quello del Covid-19 a salvaguardia della salute 
pubblica.
Menù sostenibili e Smart
Il menù deve essere riprogettato o rivisitato propo-
nendo scelte funzionali alle necessità e vincoli del 
momento relativi all’organizzazione del servizio (per-
sone, strutture ed ambienti), all’approvvigionamento 
delle materie prime e alle modalità di preparazione dei 
pasti. Il menù deve essere, pertanto, semplice, soste-
nibile e pensato per il momento. Deve prevedere pochi 
ingredienti e pochi passaggi nella filiera.

Tecniche di preparazione e di cottura semplice e veloci
Strettamente legato al menù, è il modo in cui i piatti 
proposti sono preparati. Le tecnologie e le tecniche 
devono essere tali da determinare una alta velocità 
di preparazione e servizio ai clienti per ridurre al ne-
cessario la loro presenza nei locali e, di conseguen-
za, un maggior flusso all’interno. La semplicità delle 
tecnologie e delle tecniche applicate devono aiutare 
a riguardo. Le preparazioni devono, inoltre, esaltare 
le caratteristiche delle materie prime emozionando e 
sorprendendo.
Informazione al cliente
Pre Covid-19 il cliente era parte non attiva del proces-
so di gestione dell’igiene e della sicurezza alimentare; 
questo gli era dovuto e doveva essere garantito. Oggi è 
chiamato ad essere in parte anello attivo di questa ge-
stione. Deve essere formato ed informato sui corretti 
comportamenti da adottare nei locali al fine di gestire 
opportunamente il rischio trasmissione del virus.
Sociale: la distanza un nuovo modo di accogliere
La socialità e la convivialità sono e saranno penaliz-
zati ma il loro recupero è prioritario. Ogni cosa dovrà 
essere positivamente pensata a riguardo. Formare ed 
informare deve dare fiducia. Il cliente deve essere op-
portunamente accolto e fatto sentire al sicuro.
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L’Associazione Pensionati Lavoratori Italia, ADERENTE A 
FEDERDAT, opera senza fini di lucro. Per la salvaguardia 
degli interessi degli associati tutelandone la mutua as-
sistenza.
L’obiettivo è quello di accompagnare gli aderenti, italia-
ni e stranieri, nell’affrontare le problematiche della loro 
vita, ed in particolare di fornire una risposta ai problemi 
previdenziali e di fruizione di servizi di assistenza e con-
sulenza fiscale, di prestazioni sociali agevolate nell’otti-
ca di contribuire al miglioramento delle condizioni di vita 
civile, familiare ed economica.
Con particolare attenzione si impegna nella difesa dei 
diritti della persona, lotta per la salvaguardia dei diritto 
alla salute, per la difesa del potere di acquisto offrendo 
ai propri associati una gamma di servizi di tutela indivi-
duale, di servizi di assistenza sanitaria e legale e/o for-
me speciali di agevolazioni e di opportunità di acquisto.
Si adopera per il mantenimento ed il miglioramento dei 
diritti in essere, vigila affinché gli interessi, le giuste ra-
gioni di ciascuno e di tutti trovino costante rispetto.
APLI vive grazie alla partecipazione attiva dei Soci, at-
traverso la loro disponibilità, il loro contributo di idee, di 
proposte e di suggerimenti anche non necessariamente 
legati ai temi statutari della nostra associazione.
Per informazioni sulle sedi operative e sull’attività vedi 
www.aplionline.org

Anno III / Numero 1 / Gennaio 2019
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Alla luce degli ultimi avvenimenti e per supportare al me-
glio l’imprenditoria fiaccata dalla presenza di un virus con 
il quale ci apprestiamo a convivere, segnaliamo la pre-
senza a Biella e in Valle d’Aosta di nuove sedi della Fede-
razione Nazionale Federdat Nuove Risorse srl.
La società Nuove Risorse s.r.l., associata alla Federdat e 
Centro di formazione territoriale per la stessa, è presente 
da 20 anni nel settore della consulenza tecnica ed am-
ministrativa, nonché nel campo della formazione, e offre 
servizi che seguono i diversi settori economici, sicurezza 
alimentare,sicurezza sul lavoro e gestione aziendale, sia 
direttamente che coadiuvata da aziende partecipate o 
convenzionate.
Promuovere e divulgare la “cultura della formazione” è 
l’obiettivo  primario dell’ Associazione che affiancherà 

quanti  esercitano nel campo dei servizi e del turismo, 
proponendo un’ offerta formativa e una consulenza 
aziendale aggiornate e adeguate, per svolgere la propria 
attività nel rispetto delle nuove norme di sicurezza e salu-
te. Oltre ai corsi verranno organizzati momenti di incontro 
e confronto per fornire informazioni e soluzioni adeguate 
a quanti devono ricominciare e rimettersi in gioco in un 
panorama economico-produttivo sicuramente complica-
to. Per informazioni, ristoratori, albergatori, piccoli e medi 
imprenditori della zona, possono contattare le sedi di 
Biella e di Verres scrivendo a nuoverisorse@yahoo.it op-
pure telefonando al numero +393356648234.
Ufficio stampa Lucia Rapisarda
Visitare i siti www.nuoverisorse.com e www.lavorasicuro.
net

» IMPRESA

Federdat: Nuove Risorse a Biella 
e Valle d’Aosta

di Lucia Rapisarda

» IMPRESA

Apli: una nuova
interessante realtà
di Lucia Rapisarda
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» GIOVANI E LAVORO

Valle d’ Aosta: la Regione non dimentica i suoi cittadini 
Aiuti previsti a privati, famiglie, professionisti e imprese

L’avvio a breve della piattaforma creata sul sito della Re-
gione Valle d’Aosta dovrebbe permettere di rendere ope-
rativi gli aiuti previsti dalle leggi regionali 4 e 5 /2020 rela-
tive alle “prime misure urgenti di sostegno” e alle Ulteriori 
misure regionali urgenti di sostegno”   per le famiglie, la-
voratori e imprese, connessi all’emergenza epidemiologi-
ca da COVID-19.
Dalla sospensione delle rate dei mutui e sulle operazioni 
di leasing, alla possibilità di ottenere più agevolmente fi-
nanziamenti grazie alle garanzie Valfidi e Confidi,  si giun-
ge fino  alla concessione di nuovi contributi a fondo perso 
per cercare, da un lato di compensare i danni economici 
derivanti dal lockdown, e dall’altro per agevolare il rilancio 
di un’economia locale già provata prima dell’ emergenza 
sanitaria.
I provvedimenti sono numerosi e coinvolgono sia soggetti 
che settori economici differenti sottolineando l’intenzione 
della Regione di cercare di fornire un supporto a tutte le 
categorie economiche, avendo la crisi interessato tutta 
l’economia valdostana e richiedendo conseguentemente 
un intervento a largo raggio, proprio così come concepito.
L’auspicio, in questa situazione di assoluta emergenza, è 
che la piattaforma diventi presto attiva per tutte le forme 
di sostegno, in modo che i cittadini valdostani possano al 
più presto ricevere conforto da parte della loro Regione, 
beneficiando non solo di un concreto aiuto economico ma 
anche di un supporto psicologico, per rinforzare quel sen-
so di appartenenza e di gruppo, come forma di contrappe-
so  agli effetti  negativi del forzato distanziamento sociale.  
 Ad oggi, le sezioni già attivate della piattaforma 
risultano essere le seguenti:
a) Bonus a favore dei soggetti con figli a carico;
b) Contributi agli studenti universitari;
c) Facilitazioni all’ Accesso al credito.
Ma vediamo quali sono i principali provvedimenti adottati.
Aiuti alle famiglie
A.  Sospensione di un anno per le rate  dei mutui 
agevolati:
•  legge regionale 13 febbraio 2013, n. 3 (Disposi-
zioni in materia di politiche abitative);
B. A fondo perso: 
• Bonus di 100 euro al mese per ogni figlio a ca-
rico minorenne o disabile, per i mesi di marzo ed aprile,  
con reddito familiare lordo complessivo (riferito all’anno 
2018)  fino a 30.000,00 euro o 40.000,00 se nel nucleo 

famigliare ci sono almeno due figli.
Aiuti alle imprese e/o professionisti
• Sospensione delle rate relative ai mutui agevola-
ti e operazioni di leasing nei seguenti principali settori:
• legge regionale 30 dicembre 1982, n. 101 (Co-
stituzione di fondi di rotazione per l’artigianato, il commer-
cio e la cooperazione);
• legge regionale 28 dicembre 1984, n. 76 (Costi-
tuzione di fondi di rotazione per la ripresa dell’industria 
edilizia);
• legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 (Inter-
venti regionali a sostegno delle attività turistico-ricettive e 
commerciali);
• legge regionale 31 marzo 2003, n. 6 (Interventi 
regionali per lo sviluppo delle imprese industriali e artigia-
ne);
• legge regionale 8 giugno 2004, n. 7 (Interventi 
regionali a sostegno delle imprese artigiane ed industriali 
operanti nel settore della trasformazione dei prodotti agri-
coli);
• legge regionale 20 luglio 2007, n. 17 (Interventi 
regionali a favore di imprese in difficoltà);
• legge regionale 25 maggio 2015, n. 13 (Legge 
europea regionale 2015);
• legge regionale 21 luglio 2016, n. 12 (Interventi 
regionali per la capitalizzazione delle imprese industriali 
ed artigiane);
• legge regionale 3 agosto 2016, n. 17 (Nuova di-
sciplina degli aiuti regionali in materia di agricoltura e di 
sviluppo rurale).
B. Finanziamenti agevolati a imprese e professioni-
sti destinati a:
a)  Investimenti produttivi e infrastrutturali, di impor-
to minimo pari a 10.000 € e massimo pari a 1.500.000 € 
per singolo debitore;
b) Fabbisogni di capitale circolante, scorte e liquidi-
tà;
c) Riequilibrio finanziario per la rinegoziazione dei 
prestiti esistenti, estinzione di linee di credito e adozione 
di piani di rientro dell’indebitamento, fatta eccezione per 
le imprese in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019.
Per gli interventi b) e c) gli importi minimi sono di 5.000 €, 
mentre gli importi massimi sono di 250.000 €, e in ogni 
caso non superiori al 25% del fatturato.
C. A fondo perso:

di Lucia Rapisarda

• Indennizzo di 400 euro al mese per i mesi di 
marzo e aprile per i lavoratori autonomi e professionisti 
residenti in valle che abbiano dovuto sospendere l’attività 
in conseguenza di quanto disposto dal decreto ministeria-
le dell’11 marzo 2020 e non rientranti nell’allegato 1 e 2 
dello stesso decreto;
• Concessioni di contributi in conto abbattimento 
di interessi passivi per coloro che hanno beneficiato di fi-
nanziamenti sorretti dalla garanzia “Confidi” previsti dalla 
L.R. 4/2020;
• Indennizzo a fondo perduto del 40% (max 500 
euro) del canone di locazione ad uso non abitativo del 
mese di marzo, applicabile anche ai contratti di affitto 
azienda;
• Indennizzo di 400 euro al mese per i mesi di 
marzo e aprile alle categorie prive di altre modalità di so-
stegno al reddito come lavoratori autonomi non tenuti alla 
sospensione dell’attività.
Aiuti a lavoratori dipendenti, collaboratori coordinati e 
continuativi, tirocinanti
A fondo perso:
• Indennizzo di 400 euro al mese per i mesi di 
marzo e aprile alle categorie prive di altre modalità di so-
stegno al reddito per lavoratori dipendenti che non bene-
ficiano di ammortizzatori sociali, collaboratori coordinati 
continuativi e tirocinanti;
• Indennizzo massimo di 200 euro una tantum ai 
lavoratori dipendenti che beneficiano di ammortizzatori 
sociali.
Aiuti a studenti universitari
A fondo perso:
• Indennizzo di 200,00 euro per i mesi di marzo 
ed aprile agli studenti universitari residenti in Valle d’Ao-
sta che studiano in Valle d’Aosta o fuori Valle, purché tito-
lari di regolare contratto di locazione o domiciliati presso 
strutture collettive pubbliche o private.
Aiuti fiscali relativi ai tributi regionali e locali
• Differimento del pagamento delle tasse automo-
bilistiche scadenti nel periodo compreso tra marzo e /giu-
gno 2020 che potranno  essere versate  entro il 31 luglio 
2020;
• Differimento  del pagamento dell’IMU dal 16 giu-
gno 2020 al 16 dicembre 2020 salvo che per la quota 
relativa allo Stato sui fabbricati della categoria catastale 
“D”;
• Esenzione dall’addizionale regionale all’Irpef  
per l’anno 2020 per coloro che avranno un  reddito com-
plessivo fino a 15.000 euro, come determinato ai fini 
dell’Irpef.
Per quanto riguarda i contributi e bonus a fondo perso 
sopra elencati, le relative richieste potranno essere pre-
sentate direttamente on line sulla apposita “piattaforma 
unica dedicata” predisposta sul sito della Regione Auto-
noma Valle D’Aosta. 
L’esame dei provvedimenti lascia nell’incertezza riguardo 
la giusta dimensione degli aiuti all’economia valdostana 
che, come il resto del Paese, ha subito un lockdown che 
ha interessato tutto il tessuto imprenditoriale e  privato  
per  oltre un bimestre e che necessiterebbe  di un inter-
vento  finanziario  che si prolunghi nel tempo tanto quanto 
necessario a risollevare le piccole e medie imprese oggi 
in grave difficoltà.  
La prospettiva di un avvio morbido della ”fase 2” con un 
estensione delle restrizioni anche nel mese di maggio, 
pur con qualche riduzione in linea con quanto già ave-
va preannunciato a  livello nazionale il Presidente Conte 
nella conferenza stampa del 26/04/2020, lascia intrav-
vedere altre primarie necessità economiche e finanziarie 
che facilmente richiederanno all’ Amministrazione regio-
nale di riconsiderare la misura degli interventi per una 
buona e pronta ripartenza delle attività in Valle d’Aosta. 
Lucia Rapisarda,
informazioni: Studio Ceresa dott. Paolo, rue Croix Noir 73 
Saint Christophe ( AO ) tel 0165548431
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“Bando delle Idee - Vitamina G”: la Regione Lazio a supporto dei giovani

Fase 2 e sicurezza sui luoghi di lavoro:
al via la sorveglianza eccezionale

Una nuova opportunità per i giovani del Lazio arri-
va con il “Bando delle Idee - Vitamina G” dedicato 
alle  Associazioni Giovanili, singole o riunite in ATS, 

e ai gruppi informali di cittadini residenti nel Lazio, fino al 
compimento del trentacinquesimo anno di età. 
Il bando, inserito nel quadro del Progetto “GenerAzioni - la 
Regione Lazio per i Giovani” (Deliberazione della Giunta 
regionale del 24 settembre 2019, n. 677, e Accordo del 
4 novembre 2019 tra la Presidenza del Consiglio dei Mi-
nistri - Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio 
Civile Universale - e la Regione Lazio), risponde all’obietti-
vo di promuovere la creatività e l’impegno giovanile attra-
verso il sostegno economico e formativo a progettualità 
sviluppate nell’ambito dell’innovazione culturale, sociale 
e tecnologica. “L’intervento – si legge nel bando - si pro-

pone di coniugare le politiche culturali e sociali per i gio-
vani con quelle per il lavoro, declinandole a livello locale, 
in maniera tale da divenire anche fattore di sviluppo loca-
le. La produzione culturale e l’innovazione sociale sono 
alcune delle forme più importanti attraverso le quali i gio-
vani partecipano alle dinamiche sociali contemporanee. 
Valorizzare la partecipazione giovanile ai processi deci-
sionali regionali e locali, utilizzando linguaggi e creatività 
attraverso i quali le giovani generazioni esprimono il loro 
“essere al mondo”. Favorire l’incontro dei giovani – pieni 
di istanze espresse attraverso talenti e/o produzioni arti-
stiche che esprimono nuove culture emergenti, avviano 
nuove tendenze culturali, divengono motivo di confronto 
intergenerazionale, anticipano scenari futuri - e il com-
plesso mercato pieno di significati economici non indiffe-

renti. L’iniziativa prevede la conoscenza e diffusione della 
cultura della legalità ed i diritti di cittadinanza dei giova-
ni, al fine di promuovere e radicare la partecipazione dei 
giovani alla vita politica e sociale locale, in un’ottica di 
cittadinanza attiva”.
La Regione Lazio nell’attuale quadro socio-economico 
determinato dalla pandemia da COVID-19 ha ritenuto 
opportuno potenziare il sostegno alle Politiche Giovanili 
per stimolare i giovani del Lazio nella loro capacità di pro-
porre soluzioni originali alle sfide-anche sociali- poste dal 
COVID-19, scommettendo sulla loro “naturale vocazione 
di innovatori, capaci dunque di immaginare modalità di 
fruizione diverse e adeguate alle misure sociali e sani-
tarie di contenimento in vigore”. (Si consulti il sito della 
Regione Lazio per ulteriori informazioni)

Una mappa interattiva sullo stato di avanzamento 
dei lavori della banda larga. È questo lo strumento 
messo a disposizione di tutti i cittadini per veri-

ficare in tempo reale l’attuazione del Piano Strategico 
Banda Ultralarga. Infratel Italia ha messo online la nuo-
va piattaforma del piano, completamente rivista e ag-
giornata all’identità online del Ministero dello Sviluppo 
economico.
Grazie alla mappa interattiva, sarà possibile per i citta-
dini visualizzare ed esplorare i dati relativi allo stato di 
avanzamento dei cantieri comune per comune, con un 
diretto collegamento tra le funzionalità geografiche e 
di ricerca così da rendere i dati facilmente navigabili a 
diversi livelli di aggregazione. L’utente, attraverso le ag-
gregazioni geografiche “Italia, singola regione e Comune 

di riferimento” avranno le opzioni per verificare lo stato 
del cantiere, una fotografia sempre più aggiornata dello 
stato dell’arte della banda larga su scala nazionale.  

La piattaforma in questione nelle prossime settimane 
verrà ulteriormente migliorata a seguito del recepimen-
to dei  consigli trasmessi dai cittadini ad Infratel Italia, 
tramite il chatbot dedicato e l’offerta di dati di dettaglio 
in collaborazione con la concessionaria Open Fiber. Il 
Piano Banda Ultralarga coordina al suo interno le poli-
tiche in materia di sviluppo della fibra ottica, secondo 
gli obiettivi dell’Agenda digitale europea, stabilendo di 
coprire l’85% della popolazione a 100 Mbps e tutti citta-
dini con connettività di almeno 30 Mbps. L’Italia super 
connessa sta per diventare realtà.

La tutela dei lavoratori, ora più che mai, deve essere pri-
oritaria. Nel cosiddetto Decreto Rilancio (decreto legge 
19 maggio 2020) è stata difatti prevista una misura 

volta a tutelare i lavoratori più esposti al Coronavirus. I da-
tori di lavoro del settore pubblico e di quello privato, fino al 
termine dell’emergenza sanitaria in corso, dovranno difatti 
garantire la sorveglianza sanitaria eccezionale di coloro che 
sono maggiormente esposti a rischio di contagio da virus 
SARS–CoV-2.
La norma in questione è l’art.83 del citato decreto, nel quale 
si prevede che i datori non tenuti alla nomina del medico 
competente, ferma restando la possibilità di nominarne uno 
per il periodo emergenziale, possano richiedere la sorve-
glianza anche servizi territoriali dell’Inail competenti, tramite 
i medici del lavoro dell’Istituto. L’Inail ha reso disponibile un 
applicativo informatico per la gestione delle richieste di sor-
veglianza sanitaria eccezionale. 
Se le richieste sono state inviate prima del 1 luglio, devono 
essere riformulate attraverso l’inserimento dei dati nel cita-
to applicativo informatico. I datori di lavoro già in possesso 
delle credenziali Inail per l’accesso ai servizi on line potran-
no utilizzare questa nuova app, così come potranno farlo 
coloro che si registreranno  sul portale ed i soggetti delegati 
dal datore di lavoro (con relativo atto di delega).

di Nello Sorrentino

di Giuseppe Cozzolino

di Vincenzo Fuccillo

Disponibile 
la nuova 
app dell’Inail

Banda Ultralarga: la nuova piattaforma è online
Piano nazionale, ecco la mappa dei lavori

IMPRESA /LAVORO
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