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WELFARE 
“La sfida dell’Artigianato nel Welfare e nel Sociale” 

 
Martedì 8 maggio, Sala Industria della Camera di Commercio di Verona, 

convegno organizzato da Confartigianato Verona sul futuro della 
bilateralità e del welfare nell’artigianato veronese e veneto 

 
Andrea Bissoli: “Se il ‘Pubblico’ palesa crescenti difficoltà a garantire  

la qualità dei servizi tocca alle aziende pensare al welfare dei lavoratori.  
La sfida, nel mondo artigiano, è già stata raccolta da tempo” 

 
Verona, 4 aprile 2018 – Un ricco carnet di relatori di livello regionale, con i vertici della principale 
associazione datoriale dell’artigianato veneto e veronese, delle organizzazioni sindacali dei 
lavoratori e della bilateralità artigiana, martedì 8 maggio saranno a Verona per il convegno “La 
sfida dell’Artigianato nel Welfare e nel Sociale”. 
Un appuntamento che Confartigianato Verona ha organizzato per analizzare quale sia “l’oggi” del 
welfare e delle politiche sociali nell’artigianato veneto e veronese, per guardare poi al loro domani. 
Il convegno, organizzato per martedì 8 maggio 2018, con inizio alle 17.00, nella Sala Industria 
della Camera di Commercio di Verona, in Corso Porta Nuova 96, è stato realizzato con il 
supporto di Confartigianato Imprese Veneto e la collaborazione dell’Ente camerale scaligero. 
“Se il ‘Pubblico’ palesa crescenti difficoltà a garantire la qualità dei servizi tocca alle aziende pensare 
al welfare dei lavoratori – spiega Andrea Bissoli, Presidente di Confartigianato Verona –. La 
sfida, nel mondo artigiano, è già stata raccolta da tempo: ne parleremo assieme agli enti bilaterali e 
ai sindacati, partendo dai numeri e i risultati di una collaborazione che in Veneto ha dimostrato di 
funzionare, con benefici per le imprese e per i loro dipendenti”. 
Per riflettere sullo stato dell’arte del welfare collettivo nell’artigianato veneto e per interpretarne 
possibili sviluppi e future integrazioni con il territorio veronese, nel corso del convegno dell’8 maggio, 
dopo l’introduzione del Presidente di Confartigianato Verona, Andrea Bissoli, e di Agostino 
Bonomo, Presidente di Confartigianato Imprese Veneto, si confronteranno la rappresentanza 
“confartigiana” delle imprese e le organizzazioni sindacali a livello regionale; tra i relatori: Ferruccio 
Righetto (Responsabile Relazioni Sindacali di Confartigianato Imprese Veneto); Tiziana Basso 
(Segretario CGIL Veneto); Gianfranco Refosco (Segretario CISL Veneto); Gerardo Colamarco 
(Segretario Generale UIL Veneto), oltre a Jimmy Trabucco (Direttore SanInVeneto); Erika Dal 
Degan (Vicepresidente Federsolidarietà Veneto) e Giuseppina Vellone (Presidente Associazione 
“Famiglie per la Famiglia”). 
Il convegno vedrà una platea formata da imprenditori e lavoratori dell’artigianato della provincia, da 
rappresentanti delle amministrazioni locali, con particolare riferimento a sindaci e assessori 
competenti e da addetti ai lavori nell’ambito del welfare provenienti da altre province del Veneto. 
Per prendere parte all’appuntamento, a partecipazione gratuita, è necessario registrarsi 
compilando il modulo on-line disponibile sul sito confartigianato.verona.it, oppure telefonando al 
numero 045 9211555. 
 
 

LA STAMPA E’ INVITATA A PARTECIPARE 
Per gli operatori dell’informazione radiotelevisiva saranno garantiti  

momenti e spazi per eventuali interviste anche nel corso del convegno. 

INVITO STAMPA 


