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Apprendistato e artigiani: “Perchè non fare un contratto
made in Varese?"
Data : 12 maggio 2014

«Ma perchè non facciamo un contratto di apprendistato noi, qui a Varese?». La proposta
arriva da parte di Gerardo Larghi, il presidente della Cisl dei Laghi e viene immediatamente
accolta dal presidente provinciale di Confartigianato, Davide Galli. A sancire la richiesta è la
nutrita platea di imprenditori che hanno risposto all'invito dell'associazione di categoria per
l'incontro dedicato proprio a flessibilità e apprendistato. «Con questo tipo di contratto -spiega il
giuslavorista Michele Tiraboschi- l'artigiano riesce ad insegnare il mestiere ad un giovane
ma questo sistema, in Italia, si è compromesso». Oggi infatti «abbiamo apprendistati
ovunque, anche nel commercio, e solo per riuscire a sfruttare i benefici fiscali di questi contratti»
ma in questo modo «si è perso il senso di questa formula che, nel mondo artigiano, è
fondamentale».
Basta guardare i dati per capire quanto l'appendistato sia apprezzato nel mondo artigiano ma
che, tra crisi e cambi di normativa, negli ultimi 5 anni ha segnato un -60% di contratti. «Per noi è
fondamentale formare i nostri dipendenti -spiega il presidente Davide Galli- perchè mai come
in questi tempi di crisi ci siamo resi conto dell'importanza del capitale umano». Proprio
per questo motivo «se un lavoratore è un buon dipendente, le nostre imprese certo non lo
licenziano» e i debiti accumulati da molti imprenditori per pagare gli stipendi «sono un lampante
esempio di cosa significhi un buon lavoratore per noi artigiani». Dunque che fare? «Dal 2011 ad
oggi ci sono stati
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ben 10 interventi normativi sul tema -ricostruisce Tiraboschi- e proprio questi continui
cambiamenti hanno spinto molti imprenditori a scegliere altri tipi di contratto». Invertire la
rotta è una necessità impellente anche perchè, come ricorda il presidente degli artigiani varesini
«mai come oggi un giovane mentre impara dall'imprenditore può insegnarli moltissime cose».
Proprio per invertire la rotta l'asse tra sindacati e artigiani provinciali sancito all'interno della
cornice di MalpensaFiere potrebbe essere un importante elemento per sconfiggere la crisi.
APPRENDISTATO E ARTIGIANI: I DATI IN PROVINCIA
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