
 
 

SVILUPPO ECONOMICO: CAVARZERE, CHIOGGIA E CONA 

UN TAVOLO INTERCOMUNALE PER RILANCIARE LE POLITICHE DEL 

LAVORO E LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

27-10-2013 | Un tavolo intercomunale permanente per 

rilanciare lo sviluppo economico e i lavoro: il progetto, 

partito un anno fa tra Chioggia, Cavarzere e Cona ha 

funzioni propositive e consultive in materia di sviluppo 

economico, politiche del lavoro e attività produttive, nel 

rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente. In 

particolare per la realtà cavarzerana, il primo incontro 

pubblico avverrà tra due mesi e coinvolgerà le parti sociali 

per monitorare e risolvere le criticità economiche del comune, unendo i diversi 

settori. La città ha assistito ad una pesante crisi nel settore tessile, il fiore all’occhiello 

del passato professionale, legato alle piccole e medie imprese locali, e da molto 

tempo non si assiste ad una ripresa. Senza contare le fabbriche chiuse, soffocate dalla 

crisi. Negli scorsi mesi gli incontri del tavolo di lavoro hanno coinvolto il direttivo 

per un primo studio sulle situazioni locali. Il tavolo, quale organo consultivo e luogo 

di confronto tra le diverse realtà delle città partecipanti, ha svariati compiti: 

presentare proposte e collaborare all’elaborazione delle politiche di sviluppo 

economico promosse dalle amministrazioni comunali, cooperare con gli enti e gli 

organismi, esistenti e di futura istituzione, che a livello comunale e sovracomunale 

sono coinvolti nella definizione degli interventi di politica del lavoro, orientamento 

scolastico e professionale, sviluppo economico e attività produttive. Tra le finalità, 

l’organizzazione di incontri e dibattiti pubblici di informazione, studi ed indagini 

conoscitive sulla situazione del mercato del lavoro e sulle economie locali, ricerca e 

divulgazione di forme di finanziamento per la promozione dell’attività delle piccole e 

medie imprese. Ogni ente locale è rappresentato dall’assessore delegato allo Sviluppo 

Economico e alle Attività Produttive e dal dirigente del servizio competente. Sono 

inoltre membri del tavolo i rappresentanti di confederazioni sindacali dei lavoratori e 

le associazioni di categoria dei commercianti, dei produttori, dei coltivatori diretti e 

produttori agricoli e della pesca, industriali, degli artigiani. “E’ molto importante far 

rete tra le varie amministrazioni locali e i soggetti protagonisti del lavoro, ossia 

lavoratori, sindacati e attività produttive - spiega il sindaco di Cavarzere Henri 

Tommasi. - Si tratta di un progetto ambizioso, che ci preme vista la situazione molto 

pesante, specie nel basso Polesine. A breve, entro due mesi all’incirca, si svolgerà il 

primo incontro nel nostro comune in cui saranno invitati i soggetti coinvolti, tra cui 

Confesercenti, Confartigianato e le parti sociali, e si stilerà un calendario futuro”. 

http://www.lapiazzaweb.it/leggi_news.php?id=13265  


