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Impiego in nero e mancanza di sicurezza
la finanza chiude due laboratori nel Veneziano
VENEZIA - I finanzieri delle Compagnie di
Mirano e Chioggia, con il supporto dei “baschi
ve r d i ” del Gruppo di Venezia hanno portato a
termine un’operazione di contrasto ai fenome-
ni illegali che colpiscono gravemente il com-
parto tessile e calzaturiero radicato nel Mirane-
se e nei comuni di Fossò, Vigonovo, Campono-
gara, Fiesso d’Artico, Campagna Lupia, Chiog-
gia e Cavarzere, nel veneziano.
Lavoro nero, evasione fiscale e contributiva,
abusi edilizi e totale mancanza di rispetto per le
normative in materia di sicurezza sui luoghi di
lavoro sono gli scenari d’illegalità nei quali si
muovevano i soggetti che gestivano gli opifici
clandestini scoperti dalle fiamme gialle.
I controlli hanno preso le mosse dalla scoperta

di un modus operandi illecito ormai consolida-
to posto in essere da questi spregiudicati “im -
prenditori”, in gran parte di etnia cinese, che
sfruttano i propri connazionali più “deboli” o
in stato di bisogno per costringerli a lavorare -
in alcuni casi sorvegliati da telecamere - in
luoghi malsani e pericolosi o, addirittura, per
attribuire loro la titolarità del laboratorio, in
modo tale da far ricadere su questi ultimi le
responsabilità amministrative e penali.
Oltre 20 laboratori sono stati controllati nelle
ultime due settimane, sia di notte che nelle ore
giornaliere. In cinque casi, le fiamme gialle
hanno disposto - avvalendosi della collabora-
zione del Servizio per la Prevenzione e la Sicu-
rezza negli Ambienti di Lavoro di Dolo - l’im -

mediato sgombero dei locali aziendali, a causa
di gravissimi rischi per la salute e la sicurezza
dei lavoratori.
La constatazione di queste violazioni ha com-
portato, di fatto, la definitiva chiusura di que-
gli opifici, che operando in totale spregio di
ogni normativa vigente arrecavano grave no-
cumento alla libera concorrenza e all’impren -
ditoria legale del settore, già duramente colpi-
ta dalle conseguenze della crisi economica in
corso. In altri due casi, invece, i finanzieri
hanno riscontrato una presenza di lavoratori in
nero superiore al 30% del totale, procedendo
alla chiusura immediata dei laboratori da parte
della direzione provinciale del Lavoro, fino a
regolarizzazione delle posizioni contributive. L’indagine Controllati 20 laboratori

V E RO NA Quasi 228mila studenti,
per la precisione 227.886, 3.177
scuole, 77.991 strutture ospitanti:
sono i numeri più aggiornati del-
l’alternanza scuola-lavoro pre-
sentati ieri a JOB&OrientaSalone
nazionale dell’orientamento, la
scuola, la formazione e il lavoro,
inaugurato ieri mattina alla Fiera
di Verona all’interno del conve-
gno “L’Alternanza scuola-lavoro:
un’opportunità per l’occupazio -
ne dei giovani”.
Dati raccolti dall’ultimo monito-
raggio dell’Istituto nazionale di
Documentazione, innovazione e
Ricerca educativa (Indire) su in-
carico del Ministero dell’Istruzio -
ne, dell’Università e della Ricer-
ca, che segnalano - nonostante le
risorse in calo (dai 26 milioni di
euro dello scorso anno si è passati
a soli 20 milioni di finanziamen-
to per l’anno scolastico in corso) -
un trend senz’altro positivo.
L’alternanza scuola-lavoro è una
metodologia di insegnamento
innovativo rivolta agli studenti
che hanno compiuto il quindice-
simo anno di età: i numeri ne
confermano l’efficacia sia per i
ragazzi, come strumento di
orientamento, sia per le scuole,
come opportunità di collegamen-
to diretto con le filiere economi-
co-produttive dei territori.
Nell’anno scolastico 2012-2013 il
45,6% delle scuole secondarie di
secondo grado (3.177 su 6.972) ha
attivato percorsi di questo tipo: di
queste, il 44,4% sono istituti pro-
fessionali, il 34,2% tecnici, il 20%
licei, l’1,5% altri istituti. I 227.886

A VeronaFiere I dati dell’alternanza scuola-lavoro a Job&Orienta

AG R I C O LT U R A

Alluvione del 2010
pronti oltre 3 milioni
VENEZIA - Pronti i soldi a parziale
compensazione dei danni causati alle
aziende agricole da eccezionali cala-
mità atmosferiche nel periodo 2010 –
2012. La Giunta veneta, su iniziativa
dell’assessore Franco Manzato, ha in-
fatti fissato le modalità di erogazione
dei circa 3 milioni 366 mila euro a
disposizione per queste finalità. Al
trasferimento delle risorse finanzia-
rie alle 177 aziende che hanno presen-
tato regolare domanda di indennizzo
provvederà Avepa.
“Questo intervento – ha ricordato
Manzato – riguarda soprattutto i dan-
ni a strutture e scorte causati dalla
tragica alluvione di Ognissanti del
2010, nel caso non fossero stati com-
pensati tramite gli stanziamenti a
disposizione del Commissario straor-
dinario per l’emergenza. Sulla base
delle disponibilità finanziarie e dei
dati istruttori segnalati da Avepa, il
contributo a ristoro dei danni arriverà
al 50 per cento dei costi effettivamen-
te sostenuti per interventi di ripristi-
no”.

studenti coinvolti sono pari al-
l’8,7% della popolazione studen-
tesca contro il 7,5% dell’anno pre-
cedente, evidenziando un au-
mento del 20,3%; per la maggior
parte si tratta di iscritti agli isti-
tuti professionali (65,5%), a se-
guire studenti degli istituti tecni-
ci (24,3%) e dei licei (9,5%).
Numeri in crescita (+19,2%) an-
che per quanto riguarda le strut-
ture ospitanti, tra imprese, studi
professionali, enti della pubblica
amministrazione, associazioni
di categoria, sindacati, scuole e
asili, centri per l’impiego, onlus e
associazioni di volontariato, cen-

tri studi: 77.991 in tutto, di cui il
58,2% (45.365) sono imprese.
Per queste, i settori produttivi
maggiormente rappresentati so-
no quelli legati alle “attività dei
servizi alloggio e ristorazione” (il
29,4% del totale), seguono le “at -
tività manifatturiere” (20,7 %),
“altre attività di servizi” (13,7%), e
le “attività professionali, scienti-
fiche e tecniche” (10,9%).
In Veneto nell’ultimo anno scola-
stico 2012-2013 sono stati coinvolti
in percorsi di alternanza scuola-
lavoro 19.172 studenti, 4.359 in
più rispetto all’anno precedente:
10.423 maschi e 8.749 femmine,

che complessivamente rappre-
sentano il 9,6% della popolazione
studentesca regionale. Sono 992 i
percorsi di alternanza realizzati
(per un totale di 113.061 ore), di
cui 30 svoltisi in modalità IFS-
Impresa formativa simulata - so-
prattutto negli istituti tecnici (15)
e in quelli professionali (11) -, e 521
della durata di più di 100 ore.
Considerato il totale delle 962
esperienze rimanenti, la mag-
gioranza - 650, ossia il 67,6% del
totale - si sono svolte negli istituti
professionali; seguono quelli ne-
gli istituti tecnici, il 21,1%, e nei
licei, con una percentuale ferma
al 6,1%.
Gli istituti che hanno realizzato
percorsi di ASL sono stati in tutto
168, ossia l’83% del totale delle
scuole venete secondarie di se-
condo grado; di questi il 46,4%
sono IIS-Istituti d’istruzione su-
periore, il 22% istituti tecnici, il
14,3% istituti professionali,
l’11,3% licei (per il restante 6% si
tratta di istituti di “altri ordini di
studio”).
Anche per il Veneto sono in mag-
gioranza le aziende ad accogliere
gli studenti in alternanza scuola-
lavoro: sulle 8.467 strutture ospi-
tanti, infatti, 5.000 (il 59%) sono
imprese, prevalentemente del
settore manifatturiero (1.482) e
della ristorazione/alberghiero
(1.019). Sul totale dei 160 percorsi
realizzati, 15 si sono svolti in for-
ma di IFS-Impresa formativa si-
mulata. Gli studenti coinvolti so-
no stati in tutto 2.994: 1.563 ma-
schi e 1.431 femmine.

VERONA Quasi 228mila ragazzi over 15 hanno partecipato all’innovativo progetto di insegnamento

Alternanza scuola-lavoro contro la disoccupazione
In Veneto ha preso parte al programma il 9,6% della popolazione studentesca

LEGGE DI STABILITÀ Schiavo “A rischio gli investimenti per il territorio”

Ance: “Fondi europei in pericolo”
VENEZIA “Il Patto di stabilità interno mette
a rischio l’utilizzo dei Fondi europei e del
Fondo Sviluppo e Coesione. Un grave danno
per le politiche di sviluppo del Paese se si
considera che, secondo le stime dell’Ance, il
40-45 % delle risorse destinate ogni anno
dallo Stato alle infrastrutture e soprattutto
alla messa in salvaguardia del territorio dal
rischio idro-geologico provengono proprio
dalle risorse comunitarie”. Lo rileva Ance
Veneto, l’Associazione regionale dei costrut-
tori edili, preoccupata degli effetti della leg-
ge di stabilità.
“La legge di stabilità prevede infatti l’irrigi -
dimento dei vincoli di finanza pubblica per
le Regioni (4,5 miliardi di euro nel triennio
2014-2016). Il Veneto è una delle regioni più
penalizzate con un tetto di spesa pubblica di
312,14 euro pro-capite, secondo stime rese
note dall’assessore Roberto Ciambetti, con-

tro il picco di 933 della Basilicata. Questo
significa che per riuscire a spendere i fondi
europei le Regioni dovrebbero sacrificare
altre voci di spesa per accantonare la coper-
tura necessarie al cofinanziamento. Per al-
cune di esse, come Molise, Puglia e Cala-
bria, significherebbe addirittura sospende-
re quasi ogni altro tipo di spesa. In Veneto, il
peso del cofinanziamento dei fondi europei
sul Patto di stabilità regionale aumentereb-
be dal 16% del 2014 al 20% del 2015”, continua
la nota.
“Sono a rischio - spiega Luigi Schiavo, presi-
dente di Ance Veneto - soprattutto gli inve-
stimenti per la salvaguardia del territorio e
la rigenerazione urbana, interventi non più
procrastinabili come dimostra l’ennesima
‘tragedia di novembre’ in Sardegna. Sappia-
mo che l’Italia, a causa del suo enorme
debito, deve mettere un freno alla spesa. È

inevitabile. Ciò che è possibile, però, è ope-
rare finalmente una razionalizzazione della
stessa premiando gli investimenti a scapito
della spesa corrente. Dal ’90 la spesa corren-
te (stipendi, costi di gestione, ecc) della PA è
aumentata del 28% mentre quella in conto
capitale è crollata del -50 per cento. A pre-
scindere dal Patto di stabilità, occorre spez-
zare questa tendenza dannosa e improdutti-
va per qualsiasi politica pubblica di sviluppo
di lungo termine”.
“È possibile -conclude Schiavo- scongiurare
questi effetti perversi emendando la legge di
stabilità con l’esclusione dal Patto delle ri-
sorse relative al cofinanziamento europeo,
togliendo l’irrigidimento dei vincoli per le
Regioni e soprattutto garantendo che gli
allentamenti invece previsti per i Comuni
siano destinati agli investimenti e non va-
dano a ingrossare la spesa improduttiva”.


