
L’INIZIATIVA

Una settimana
di eventi 

e dibattiti per
promuovere

le pari opportunità
nelle aziende

Il gruppo
in Italia

ha avviato progetti
per i rifugiati

e le donne
maltrattate

16 ECONOMIA E LAVORO Mercoledì 4 settembre 2019

CINZIA ARENA
Milano

e pari opportunità vanno pro-
mosse e sostenute soprattutto
nel mondo del lavoro. È questa

la filosofia di fondo che sta alla base
della settimana dell’inclusione orga-
nizzata dal gruppo Adecco e dall’o-
monima Fondazione dall’8 al 14 set-
tembre. "Inclusione" e "diversità" so-
no due termini entrati a pieno diritto
anche nel vocabolario delle aziende.
Non soltanto per una questione etica
ma anche per le ricadute economiche.
Sono soprattutto i giovani e i giova-
nissimi a scegliere brand inclusivi. U-
na ricerca condotta da Focus Manag-
ment ha evidenziato come i tre quarti
dei consumatori italiani siano sensi-
bili a questi temi. Da qui l’idea del
gruppo Adecco, leader mondiale nei
servizi dedicati alla gestione delle ri-
sorse umane, di proporre una «Diver-
sity Week» che riunisca attività sporti-
ve, dibattiti, eventi di sensibilizzazio-
ne in diverse città italiane sui temi del-
l’inclusione e delle parti opportunità.
Un programma che coinvolgerà Ber-
gamo, Bologna, Milano e Torino. Il te-
ma della diversità verrà affrontato a
360 gradi: dalla questione di genere, a-
gli handicap fisici e mentali, dall’inte-
grazione di lavoratori stranieri alla pre-
senza di over 60 alle prese con le diffi-
coltà legate alla digitalizzazione del la-
voro. «Nel mondo del lavoro l’inclu-
sione è fondamentale – sottolinea Mo-
nica Magri, responsabile delle Risorse

umane di Adecco Italia –. Ai nostri
clienti ogni giorno dimostriamo i van-
taggi che ci sono per le aziende in ter-
mini di innovazione, crescita e svilup-
po. Le nuove generazioni sono diven-
tate più attente su questo fronte: guar-
dano alla qualità ma anche all’identità
valoriale sia per quanto riguarda i con-
sumi che la scelta del lavoro». L’ade-

sione a programmi di inclusione fa
spesso rima con una particolare at-
tenzione alla sostenibilità e ai proble-
mi ambientali. 
Tra i progetti più innovativi portati a-
vanti da Adecco Italia l’inserimento di
1042 persone rifugiate nel mondo del
lavoro nel corso del 2018. Un impegno
che ha ricevuto il premio «Welcome»
assegnato dall’alto commissariato del-
le Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr).
«Il numero di rifugiati che siamo riu-
sciti a collocare nel mondo del lavoro
è raddoppiato in un anno, grazie an-
che ai corsi di formazione specifici rea-
lizzati nell’ambito della panetteria,
della pescheria e dell’alimentare in ge-
nere» sottolinea Magri. Un altro pro-
getto molto importante, che sarà pub-
blicizzato proprio durante questa set-
timana, si chiama «Challenge» ed è ri-
volto alle donne che hanno subito mal-
trattamenti, anche in questo caso l’o-
biettivo è trovare loro un lavoro che
possa garantire autonomia, indipen-
denza e anche fiducia. Tutti i dipen-
denti di Adecco Italia potranno dona-
re vestiti e materiali scolastici per i fi-
gli delle donne coinvolte nel progetto.
Ad aprire e chiudere la settimana del-
la diversità saranno due corse non
competitive all’insegna della musica e
dell’allegria (la prima a Torino dome-
nica 8 settembre, la seconda a Milano
sabato 14) mentre giovedì sarà pre-
sentato il whitepaper realizzato da
Fondazione Adecco in partnership con
il mensile Vita.
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Inclusione e diversità:
la ricetta di Adecco

LEGGE SALVA-ILVA

Mattarella emana il decreto 
per le crisi aziendali
e le tutele dei ciclofattorini

l presidente della Repub-
blica, Sergio Mattarella, ha
emanato ieri sera il decre-

to legge sulle «Misure urgenti
per la tutela del lavoro e la riso-
luzione di crisi aziendali», ap-
provato dal Consiglio dei mini-
stri il 6 agosto. Il provvedimen-
to sarà pubblicato in Gazzetta
entro oggi.
Il decreto contiene misure per
risolvere alcune crisi aziendali,
per tutelare i nuovi lavori comei
rider e favorire i meccanismi di
gestione del reddito di cittadi-
nanza. È composto da 16 arti-
coli, i primi tre dedicati alle tu-
tele dei rider, i lavoratori che ef-
fettuano consegne in biciclet-
ta. Le misure modificano in
questo punto il Jobs Act e si
stabilisce il compenso dove
viene ridotto "il cottimo", che
deve essere "in misura non
prevalente" e si introduce la
paga oraria, purché il lavora-
tore accetti almeno una "chia-
mata". Ai rider deve essere ga-
rantita l’assicurazione contro
gli infortuni.
La modifica principale al Jobs
Act è quella che apre il decreto
e che prevede che i collabora-
tori che lavorano "mediante
piattaforme anche digitali" de-
vono essere considerati dipen-
denti. Norme anche per favori-
re la maternità dei collaborato-
ri. E prevista poi la stabilizza-
zione del precari dell’Anpal
(art.4). Vengono prorogati i con-
tratti del lavoratori socialmen-

I te utili e di pubblica utilità
(art.6), è dato il via libera all’as-
sunzione di 1003 unità all’Inps
nell’area C (art.6). Viene risolto
anche il problema della validità
della Dsu (l’autocertificazione
sui redditi e patrimoni) neces-
saria per l’Isee e per percepire il
reddito di cittadinanza. Con
l’entrata in vigore del decreto il
Dsu avrà validità immediata per
permettere a chi perde il lavo-
ro di accedere più velocemen-
te al reddito di cittadinanza.
Dall’articolo 9 si apre la parte
dedicata alle misure a sostegno
delle crisi aziendali: vengono fi-
nanziati gli ammortizzatori so-
ciali dei lavoratori occupati nel-
le aree di crisi industriali com-
plesse in Sardegna e in Sicilia e
in provincia di Isernia. Alla ver-
tenza Whirlpool è finalizzato
l’articolo 11 che prevede per le
grandi aziende (con oltre 4mi-
la dipendenti), una forte age-
volazione nei versamenti pre-
videnziali, a patto che abbiano
stipulato nel 2019 un contratto
di solidarietà di almeno 15 me-
si. La misura prevede lo stan-
ziamento di 10 milioni per il
2019 e di 6,9 milioni per il 2020.
L’articolo 14 contiene le misu-
re salva-Ilva. La norma applica
ai gestori il principio del nostro
ordinamento per cui «l’eserci-
zio di un diritto o l’adempi-
mento di un dovere imposto da
una norma giuridica... esclude
la punibilità». Si chiarisce che,
tutti gli atti compiuti da Arcelor
Mittal in "osservanza delle di-
sposizioni contenute nel Piano
Ambientale" non possono dar
luogo a responsabilità penale.
"Resta ferma la responsabilità"
penale, civile e amministrativa
per la violazione di norme a tu-
tela della "salute e della sicu-
rezza dei lavoratori".
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ARCELOR MITTAL
Cassa integrazione
per altre 13 settimane

Arcelor Mittal ha richiesto la
proroga per 13 settimane della
cassa integrazione ordinaria per
lo stabilimento di Taranto già ri-
chiesta a partire dal 2 luglio e in
scadenza al 28 settembre. «Ta-
le decisione – sottolinea una no-
ta – è scaturita dal permanere
delle criticità di mercato e dal-
l’insufficienza della domanda e
questo nonostante le iniziative
industriali e strategiche poste
in campo e funzionali all’acqui-
sizione di ulteriori quote di mer-
cato». Le sospensioni che sa-
ranno operate a zero ore po-
tranno interessare fino a un nu-
mero massimo di 1.395 dipen-
denti per giornata lavorativa di
cui 1.011 operai, 106 intermedi
e 278 tra impiegati e quadri.

Ultimi 10 giorni
per il bando

Trentino Sviluppo

È valido fino al 13 settembre il bando di
Trentino Sviluppo in sostegno alle startup
e piccole-medie imprese innovative che fa
leva sul principio del "matching fund". Le
imprese in fase di sviluppo che
sceglieranno il territorio provinciale quale

sede legale e/o operativa, rimanendovi per
almeno cinque anni, potranno infatti
contare su un sostegno economico da
parte della società di sistema della
Provincia autonoma di Trento pari a quello
che riceveranno da imprenditori, centri di

ricerca privati, business angel.
Fondamentale, per attivare la leva del
sostegno pubblico, è quindi che le aziende
siano accompagnate da un investitore
privato "terzo" che le sostenga con un
investimento tra i 25mila e i 200mila euro.

I numeri
del Gruppo
e dei progetti
speciali

50mila
I lavoratori collocati
ogni settimana
dal gruppo Adecco
presso le aziende
italiane

1042
I rifugiati che 
nel 2018 sono stati
inseriti nel mondo 
del lavoro grazie 
ad Adecco

51%
I consumatori italiani
che hanno dichiarato
di scegliere i brand
inclusivi (Focus
Management)

eduta debole, quella di ieri, per Piazza Affari con l’Ftse Mib in calo
dello 0,25% a 21.399 punti, in una giornata comunque negativa per
i mercati europei. A pesare sono state le nuove tensioni Usa-Cina e

le incertezze legate alla Brexit e i nuovi attacchi di Trump alla Fed: «La Ger-
mania, e molti altri Paesi, hanno tassi di interesse negativi, sono pagati per
prestare il denaro e la nostra Federal Reserve non fa niente!». In Italia, men-
tre lo spread ha chiuso a 158 punti segnando i minimi da metà maggio 2018,
tra i titoli in calo Cnh (-3,46%) nel giorno della presentazione del piano al
2024. In controtendenza Fca (+0,88%), debole invece Exor (-0,36%). Misti
i bancari con Mps in luce (+2,78%) spinta anche da ipotesi di un’accelera-
zione nella ricerca di una soluzione per consentire l’uscita del Tesoro dal-
l’azionariato, prevista entro il 2021. Su Bper (+1,67%), fiacche Banco Bpm
(-0,22%) e Intesa Sanpaolo (-0,15%). Cauta Mediaset (-0,96%) alla vigilia
dell’assemblea sul riassetto. Bene Cerved (+3,29%) che ha dato incarico a
Mediobanca per valutare "opzioni strategiche" sulla Credit Management.

S

LE BORSE
MILANO -0,246
LONDRA -0,189
FRANCOFORTE -0,359
PARIGI -0,491
TOKIO 0,024
ZURIGO -0,724
HONG KONG -0,385
NEW YORK 0,000

TASSI

EURIBOR·LIBOR
PERIODO RIBOR LIBOR

1 MESE -0,435 2,0669
3 MESI -0,448 2,1266
6 MESI -0,448 2,0124
12MESI -0,385 1,9364

Mercati

Tasso di rifer. 0,0500%

Piazza Affari in leggero calo, spread a 158 punti
E Donald Trump continua ad attaccare la Fed

Fonte dati Radiocor
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