
 

 

In ricordo del Prof. Dino Perrone: “Una 

vita a fianco degli artigiani, con umanità, 

altruismo e grande determinazione”. 

Da poco ci ha lasciati il nostro caro Presidente 

dell’ACAI, associazione che ha guidato dal 

1999 al 2021.  

 

Una vita intensa, sempre dalla parte dei 

lavoratori, degli artigiani, dei più deboli, dei 

meno garantiti, che si è battuto fino in fondo per 

la loro tutela, animato da una forza interiore mai 

disgiunta dall’eleganza, dal rigore e da una rara 

umanità.  

 

Caratteristiche che lui stesso aveva attribuito al 

suo grande amico e guida spirituale Mons. 

Francesco Rosso, Consulente Ecclesiastico 

Nazionale Emerito dell’associazione ACAI, in 

occasione della commemorazione per la recente 

scomparsa, che aveva turbato profondamente il  

Presidente visto il profondo legame di sincera 

amicizia e di grande stima reciproca che li univa. 

 

Figure illuminate che hanno accompagnato la 

storia della nostra Associazione per oltre 50 anni, 

con discrezione, amore e cristiana umanità.  

 

Senza di loro siamo tutti più poveri e soli, 

abbiamo perso dei riferimenti preziosi. 

 

Il Presidente Perrone è stato un vero uomo del 

popolo, per tutta la vita al servizio 

dell’associazione ACAI, sempre pronto 

all’accoglienza, al confronto, anche duro quando 

necessario, ma comunque volto a costruire, mai 

ad alimentare conflitti. 

 

Un uomo di poche parole, ma ogni volta concrete, 

autorevoli, incisive. 

 

Un uomo appassionato. 

 

Forte di una visione innovatrice del mondo del 

lavoro ma attenta e sensibile alle istanze dei 

lavoratori e alla difesa dei loro diritti. 

 

Diritti che ha sempre sostenuto con   

determinazione e tenacia. Che erano il suo tratto 

distintivo, insieme a quella indole riservata, che 

tuttavia celava uno spirito generoso, leale e di rara 

integrità morale e bontà d’animo. 

 

Esponente storico dell’Associazione ACAI, che 

ha guidato per più di 20 anni con grande spirito 

conservatore di valori antichi.  

 

L'impegno nell’ACAI, alla quale ha dedicato la 

sua vita, ha segnato un'epoca che ha saputo 

interpretare con rigore, responsabilità e profondo 

rispetto per l’intero “sistema”, per gli associati, 

gli artigiani e le istituzioni. 

 

Ha saputo far convergere decisioni e scelte che 

hanno costruito la forte identità dell’ACAI, che 

oggi rispecchia fedelmente il suo pensiero, 

l'imparzialità e la saggezza con cui ha guidato 

l’associazione con il suo instancabile impegno e i 

suoi profondi valori, rimarranno a futura 

memoria. 

 

La sua scomparsa lascia un grande vuoto ma 

anche un’eredità di valori intellettuali e spirituali 

di cui ognuno di noi sarà depositario. 
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dal libro del Prof. Dino Perrone 

“Verso un Paese consapevole” si 

riporta la prefazione del Cardinale 

Renato Raffele Martino, che ne  

descrive lo spessore, la caratura 

umana, i principi ed i valori di una 

vita dedicata  all’Associazione ACAI. 

 

Gli interventi di Dino Perrone raccolti 

con cura in questo volume mettono 

insieme il filo logico di temi che sono da 

sempre all’attenzione del massimo 

dirigente dell’ACAI e che rivelano, oltre 

alla rigorosa preparazione professionale in 

materia socio-economica, una caratura 

umana di indubbio spessore. 

L’impegno ed il ruolo di Dino Perrone 

sulle questioni del lavoro artigiano, con 

una particolare preoccupazione per le sorti 

e le aspettative dei giovani imprenditori, si 

 

Il Consiglio Nazionale dell’ACAI, 

nella riunione del 03.06.2021, ha 

deliberato la celebrazione del 25° 

Congresso Nazionale per i giorni 24 e 

25 luglio a Paestum (SA). 

L’assise sarà chiamata ad eleggere la 

nuova Dirigenza Nazionale dopo 

l’improvvisa scomparsa del compianto 

Presidente Dino Santo Perrone. 

Ai lavori prenderanno parte i Delegati 

eletti nei pre-congressi provinciali. 

 

 

XXV 

Congresso 

Nazionale 

ACAI 

24/25 luglio 2021, Paestum  

“STATO SOCIALE, LAVORO, 

SVILUPPO SOSTENIBILE” 

Il ruolo dell’ACAI  per una nuova 

etica dell’economia nell’Italia 

della ripartenza 

  

Il Consiglio Nazionale dell’ACAI, 

nella riunione del 03.06.2021, ha 

deliberato la celebrazione del XXV° 

Congresso Nazionale per i giorni 

24 e 25 luglio prossimi a Paestum 

(SA). 

L’assise sarà chiamata ad eleggere 

la nuova Dirigenza Nazionale dopo 

l’improvvisa scomparsa del 

compianto Presidente Dino Santo 

Perrone. 

Ai lavori prenderanno parte i 
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“Ho combattuto la buona battaglia, ho terminato la mia corsa, ho conservato la fede. 

 Ora mi resta solo la corona di giustizia che il Signore, giusto giudice, mi consegnerà in quel giorno”.                 
(2Tm. 4, 7-8) 
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sono imposti in questi anni all’attenzione di 

tutti, suscitando un dibattito che è certamente 

servito a far diventare di interesse generale 

argomenti che per lo più erano riservati solo 

alla cerchia ristretta degli specialisti. 

Conosco ed apprezzo Dino Perrone 

abbastanza per poter dire che tutti gli 

interventi riproposti in queste pagine rivelano 

non solo un ragionamento unitario e coerente, 

ma soprattutto una genuina adesione ai 

principi, ai valori ed agli insegnamenti della 

Dottrina Sociale della Chiesa. 

Egli ha capito, prima e forse più di tanti altri, 

che questo nostro meraviglioso ma per tanti 

aspetti ancora fragile Paese può avere una 

speranza di riscatto e di reale crescita sociale 

ed economica solo tenendo ben ferma la barra 

dei valori irrinunciabili. A cominciare 

proprio dal mondo del lavoro che costituisce 

un terreno di perenne evangelizzazione. 

Si spiega in questa ottica il suo richiamo 

costante ai temi dell’accoglienza, della 

solidarietà, della sussidiarietà, della carità 

politica, del rispetto e della tutela della 

persona umana in ogni manifestazione della 

vita sociale, a partire dalla sicurezza sui 

luoghi di lavoro in ordine alla quale Perrone 

giustamente rivendica l’impegno profuso in 

questi anni ai vertici dell’ACAI per favorire 

l’affermarsi di una più avvertita cultura della 

prevenzione.   

Il suo instancabile ed appassionato riflettere, 

proporre, sollecitare dibattiti su questi temi 

nodali per il nostro vivere civile risponde 

all’intimo sentire le ragioni e le responsabilità 

dei cattolici impegnati nel sociale. 

 

Quanto egli scrive è un costante richiamo 

agli insegnamenti pontifici, raccolti nel 

Compendio della Dottrina Sociale della 

Chiesa, ed egli li propone all’attenzione dei 

cattolici che, vivendo nella società, 

potrebbero trarne enorme vantaggio 

nell’esercizio delle proprie responsabilità 

sociali. 

Sono stato particolarmente colpito dalla sua 

brillante lettura della terza Enciclica di Papa 

Benedetto XVI, la “Caritas in Veritate”, che 

egli vede molto efficace ed opportuna con 

riferimento all’economia ed alla funzione 

sociale dell’impresa. 

Perrone in tal modo, con un linguaggio 

colloquiale e diretto, ci ricorda a quanti 

compiti e sfide è chiamato il mondo del 

lavoro italiano e ci invita, nel solco degli 

insegnamenti del Santo Padre, a non 

rinchiuderci nel privato ma ad attivarci in 

prima persona, e senza riserve, per costruire 

un contesto sociale più giusto e 

cristianamente ispirato.  
Egli è ben consapevole che si tratta, in molti 

casi, di dover combattere non solo una certa 

idea dell’economia e della finanza che ha 

causato non pochi guasti, ma che occorre 

anche contrastare atteggiamenti deteriori ed 

egoismi deleteri ormai così largamente 

diffusi da avere condotto il nostro Paese ad 

una preoccupante rarefazione persino del 

proprio senso morale. 

Nondimeno in tutti questi interventi resta 

sempre accesa la luce di una speranza da 

alimentare attraverso quella che Perrone, 

lucidamente, definisce etica della 

responsabilità collegata a quella cultura ./.. 
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“In una buia notte di maggio 

la nostra guida ha chiuso i suoi grandi 

occhi. 

 

La buia notte di maggio 

ha portato in cielo 

i nostri sogni, i nostri progetti, le nostre 

certezze. 

 

Notte di maggio 

senza tempo, senza fine 

ci hai lasciato un cammino arduo, 

difficile, pesante, 

ma la strada tracciata. 

 

La tua grande famiglia 

come solevi chiamarci 

sarà sempre stretta nei tuoi insegnamenti. 

Sarai sempre la nostra guida. 

 

Ogni dubbio sparirà nel tuo pensiero. 

 

Sarai sempre nei nostri cuori 

Ciao, caro Dino”. 

 

di Vincenzo Merola 

 
Le categorie di cui noi ci occupiamo sono 

quelle tipiche dell’artigianato: si tratta di 

305 mestieri che compongono le varie 

attività artigianali, dai servizi alla persona 

al manifatturiero e alla sua fornitura, fino 

al mondo della produzione vera propria. 

Il futuro ci chiede nuove dinamiche 

attraverso un processo di sviluppo già in 

atto, accelerato dalla pandemia, che ci 

impone più velocità, più semplificazione, 

statuti snelli, ruoli trasversali non troppo 

legati a strutture piramidali. Vogliamo che 

gli artigiani risolvano i loro problemi in 

maniera molto veloce e siamo sempre 

attenti ad intercettare i bisogni dei nostri 

associati. Occorre mettere in campo una 

task force in grado di poter aiutare la 

categoria sul territorio delle provincie e 

creare una comunicazione efficacie 

all’interno del mondo artigiano. 

Ciò può avvenire attraverso l’ausilio 

diffuso  di nuove tecnologie e strumenti 

inediti, previsti anche dal PNRR.  Fare 

Innovazione Digitale, in sostanza, non 

vuol dire semplicemente utilizzare le 

nuove tecnologie in quanto tali, ma partire 

da queste per ripensare e semplificare un 

processo produttivo e di sviluppo  volto 

al miglioramento, ridisegnare, in una 

logica di apertura al cambiamento e di 

modelli di buone prassi. 

Nell’ottica della digitalizzazione  gli 

artigiani, su alcuni settori, hanno la 

possibilità di riprendere  a lavorare a pieno 

ritmo. 

Cos’è l’artigianato 4.0 e come cambia il 

futuro del Made in Italy? 

Ultimamente si è cominciato a parlare 

di digital maker, di rinascimento 

manifatturiero e di artigianato 4.0. 

Nascono nuovi luoghi come il Fablab, la 

bottega digitale e la smart fabric. 

Il metodo produttivo è in evoluzione e le 

molteplici realtà artigianali del nostro 

paese ne possono trarre beneficio. 

Ma cosa significa tutto ciò? 

Con il termine artigianato 4.0 ci si 

riferisce a tutte quelle attività artigianali 

che coniugano tecniche tradizionali e 

manuali a tecniche digitali sia per quel che 

riguarda i processi produttivi che per quel 

che riguarda i processi di marketing e lo 

fanno in un mercato globale connesso. 

La varietà di progetto e di prodotto 

scaturita da questo nuovo fenomeno 

dell’artigianato digitale è davvero 

immensa. 

Dalla figura artigiana più tradizionale che 

sfrutta il digital marketing per raccontare 

la sua storia e i suoi modi di fare originali, 

ai più innovativi che rinnovano i processi 

sfruttando le nuove tecnologie anche in 

campo produttivo. 

Ci sono aziende che sviluppano 

applicazioni mobile di realtà aumentata e 

servizi di realtà virtuale per comunicare 

con il cliente durante le fasi produttive, per 

esempio nel settore immobiliare nascono i 

cataloghi aumentati, i simulatori d’arredo 

e i virtual showroom.  

 

Oppure ci sono imprese che hanno deciso 

di mescolare le tecniche tradizionali e 

digitali anche in fase produttiva: la stampa 

3D accelera la prototipazione e viene già 

utilizzata in diversi ambiti come 

l’orologeria, l’occhialeria, l’oggettistica. 

Body scanner, foot scanner e gli specchi 

virtuali sono molto utili per la creazione di 

abiti e calzature su misura commissionati 

a distanza. 

Positivo è anche l’impulso alla 

collaborazione interculturale.  

Un clima di cambiamento, di ricerca di 

nuovi prodotti, di nuovi materiali e di 

nuove modalità di produzione che stimola 

un settore dato quasi per scomparso e lo  
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Si tratta di temi forti che, come detto, non 

accettano compromessi. 

Temi rispetto ai quali i meccanismi 

regolatori del mercato ed il 

perseguimento dell’interesse e del 

profitto di impresa, pure legittimi ed 

importanti, sono comunque destinati a 

cedere il passo in favore del rispetto della 

dignità della persona, dell’uomo-

lavoratore e della famiglia. 

Argomenti delicati, intorno ai quali 

spesso assistiamo ad una colpevole 

disattenzione del mondo politico, capace 

di avvitarsi attorno a tatticismi di corto 

respiro senza cogliere i bisogni, le 

aspettative, i segni e le urgenze dei tempi 

nuovi. 

Questi scritti costituiscono quindi anche 

un richiamo alla concretezza e soprattutto 

a quella umiltà che deve sempre ispirare 

i comportamenti dei politici dinanzi al 

delicato compito cui sono chiamati. Essi 

vogliono essere una riscoperta dei valori 

profondi, troppo spesso dimenticati e 

calpestati, dell’agire politico. 

Qualsiasi politica che mortifichi la 

dignità della persona, ci ricorda infatti 

Dino Perrone in uno degli ultimi 

interventi contenuti in questo libro, non è 

mai una buona politica. 

Ed in questa affermazione, severa quanto 

giusta, si avverte l’eco profonda della 

Dottrina Sociale della Chiesa e la cifra 

umana di una persona che, chiamata non 

da oggi a compiti di alta responsabilità, 

vuole generosamente impegnarsi nella 

costruzione di un contesto sociale che 

non sia sfigurato da troppe ingiustizie. 

Per tutte queste ragioni abbiamo tra le 

mani un volume prezioso che parla non 

solo alla nostra mente ma anche, forse 

ancor di più, al profilo morale ed al cuore 

autentico del Paese. 

 

Cardinale Renato Raffaele Martino 

 

 

 

 

 

”Perché rimanga in tutti noi la 

ricchezza che è venuta dall’esperienza 

di vita di Dino: “l’uomo buono” 

capace di tener fede alla parola data, 

grande e instancabile lavoratore, 

capace di grossi sacrifici, ma 

soprattutto animato dalla passione 

per l’Associazione e per i suoi 

aderenti. Il debito di riconoscenza che 

abbiamo nei suoi confronti si traduca 

in un rinnovato impegno a servizio di 

tutti coloro che, nei loro luoghi di 

lavoro, sono “artigiani” di vita, di 

lavoro, di partecipazione per una 

società più giusta e più umana”. 

 

Cav.Dott. Vincenzo Merola 
Direttore Generale  

Patronato ACAI-ENAS 

reinventa trasformandolo in artigianato 

4.0. 

Tra il 2009 e il 2019 - sono i calcoli della 

Cgia - le aziende artigiane che hanno 

chiuso definitivamente sono state poco 

meno di 180 mila (per la precisione 

178.664), pari al -12,2 per cento. Di quelle 

rimaste un terzo ha chiuso i battenti a 

causa della pandemia. 

Molti sono i fattori che hanno messo in 

crisi il settore nell’ultimo secolo: la 

crescente industrializzazione del mondo, 

la nascita del mercato globale, la 

produzione di massa. 

La tecnologia è stata fino ad adesso 

concepita come in stretta connessione con 

le grandi produzioni e diametralmente 

opposta al mondo del manodopera. 

Ma questa antitesi tra globalizzazione 

tecnologica e mondo artigianale pare 

ormai essere una semplificazione 

anacronistica della complessa rete 

economico-commerciale che è il mercato 

di oggi. 

L’artigianato non deve scomparire  ma 

anzi evolversi, con il digitale si deve 

riscoprire  il futuro del Made in Italy. 

La rivoluzione digitale si sta ormai 

consolidando e modella tutte le sfere della 

nostra vita. Il tema è molto ampio: 

sviluppi della scienza, ricerca di 

un’economia sostenibile,  

industrializzazione 4.0. 

  

Nasce la casa intelligente dove gli oggetti 

eseguono task e si espandono 

i fablab dove con il PC e le macchine a 

controllo numerico si creano oggetti. 

Queste sono solo alcune delle novità 

portate dalla rivoluzione digitale. 

Gli elementi principali caratterizzanti il 

fenomeno sono automazione del lavoro 

e interconnessione tra i diversi 

sistemi produttivi. 

I computer non ci servono più a 

controllare gli strumenti, essi stessi 

diventano strumenti e sono più autonomi.   

Le tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione (ICT) hanno rotto i limiti 

tra mondo reale e mondo virtuale. 

Industrializzazione e artigianato 4.0 

cosa cambia? 

L’industrializzazione 4.0 si diffonde nel 

mondo dando vita a smart factory e 

al digital business. 

 

Il paradigma del metodo produttivo sta 

mutando, vediamo quali sono i principali 

presupposti:  

• La razionalizzazione a monte delle 

attività produttive e logistiche – attenta 

pianificazione e organizzazione 

dell’operatività 

• la completa automazione dei processi e 

l’interconnessione dei dispositivi in 

uso e delle diverse fasi di produzione. 

• proattività e flessibilità, dunque la 

capacità di prevedere e ridurre la 

possibilità di errore nel processo 

produttivo. 

Vediamo quali sono alcuni degli strumenti 

disponibili per una digital transformation 

aziendale: 

• sistemi gestionali, ERP (enterprise 

resource planning) CRM (customer 

relationship management)  

• piattaforme online e mobile app per 

interagire col cliente e offrire servizi 

• data science e analytics: la possibilità 

di sfruttare i dati  per aumentare 

l’efficienza del funzionamento di un 

determinato processo 

 

 

Dott. 
Raffaele  
Iavazzi 
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testo 

 Penso a Dino Perrone e mi 

domando cosa ne sarebbe stata della 

mia vita professionale se non lo 

avessi incontrato, se non mi avesse 

onorato della sua stima e amicizia, 

se non mi avesse consentito di 

realizzare i miei sogni in ambito 

lavorativo. 

Dino Perrone è stato e rimarrà per 

sempre il “padre professionale” di 

ciascun dirigente, presente o 

passato, dell’Acai. A lui dobbiamo 

l’eredità di una associazione che è 

rimasta in piedi in mezzo a mille 

tempeste, a tanti cambiamenti, a 

tante drammatiche stagioni. 

Ero poco più che un ragazzo e al suo 

fianco sono maturato come uomo e 

come professionista. Gli devo tanto, 

tantissimo di ciò che oggi sono.  
 

• cloud computing: la capacità di 

raccolta e archiviazione di 

un’enorme quantità di dati 

• manifattura additiva (stampa 3D) 

• realtà aumentata, realtà virtuale e 

simulazione 

• system integration o integrazione 

verticale/orizzontale: tutti gli step 

(le fasi produttive) comunicano e 

sono connesse tra di loro 

• cyber-security 

• robotica, CPPS (cyber physical 

production system 

La bottega digitale e il futuro del Made 

in Italy. 

Nonostante il calo perpetuo, l’artigianato, 

assieme alle PMI, resta il settore portante 

dell’economia italiana.   

Le piccole e medie imprese e gli artigiani 

sono il tessuto produttivo (il 90% circa) che 

ha tenuto in piedi il paese in momenti 

critici: la chiusura e l’emigrazione 

all’estero di grosse aziende ha causato 

un’alta disoccupazione assorbita in parte 

proprio da questa rete di piccole realtà 

commerciali. 

Inoltre in risposta alla recente crisi 

economica e occupazionale si è andata a 

creare una rete di lavoratori online, 

freelance che tramite le nuove tecnologie 

sono stati in grado di crearsi un loro 

business. 

Basti pensare ai, sempre più 

numerosi, professionisti del digital 

marketing. 

Il fenomeno della Gig economy, questa 

nuova forma di micro-economia partita 

dagli USA, ci dimostra quanto possa essere 

positiva per i piccoli business, talvolta 

individuali, la digitalizzazione. 

Questa sembra essere la prima rivoluzione 

a incentivare le realtà artigiane alla 

produzione e all’espansione nel mercato 

globale. 

Non a caso si è parlato di manufacturing 

renaissance e la consapevolezza riguardo 

le possibilità dell’artigianato 4.0 si sta 

diffondendo. 

Costi contenuti e nuove tecnologie 

consentono a una professione in via 

d’estinzione di rinascere e reinventarsi. 

Quindi Il futuro del Made in Italy è 

digitale? 

Il prodotto artigianale è senza dubbio 

protagonista nel nostro sistema socio-

economico. 

L’artigianato italiano e le botteghe 

hanno fatto la storia culturale e 

produttiva del paese.  La versatilità del 

prodotto italiano è racchiusa in un brand 

già affermato e famoso nel mondo: 

il Made in Italy. 

La produzione italiana è pignola, attenta al 

dettaglio, innovativa. I prodotti italiani 

sono spesso a tiratura limitata, talvolta 

unici, inimitabili, fatti a mano e su misura 

grazie a conoscenze vecchie e uniche al 

mondo. 

Siamo il paese europeo che conta più 

prodotti di marchio di qualità registrata. 

Le attività artigiane nostrane possono 

offrirsi a un mercato esponenzialmente più 

grande se si digitalizzano. 

Spostarsi sul web, sui social e 

diventare artigiano 4.0 significa far 

conoscere ad un mercato immenso i 

prodotti italiani e le loro storie.    

Sapere come si fa e come si faceva, quali 

utensili si utilizzavano e com’è cambiata 

l’impresa familiare potrebbero essere  

 

Ed ho il rimpianto di non aver 

saputo restituire in egual misura 

quanto ho ricevuto. 

Il suo ultimo “regalo”, fatto non 

tanto a me ma all’intera Acai, è 

stato  

quello di favorire la nascita di un 

sindacato autonomo e davvero 

“nostro”. Il Salp è diventato realtà 

appunto grazie alla tenacia di 

Dino Perrone che ostinatamente è 

restato al mio fianco quando tutto 

sembrava complicarsi se non 

addirittura dissolversi. 

Ricordo le lunghe telefonate 

serali, i miei sfoghi, il suo costante 

incoraggiamento, la sua ferrea 

volontà di condurre a termine il 

progetto sindacale che insieme 

avevamo delineato. Ogni   suo    

consiglio       ha rappresentato 

 

 

buoni spunti per cominciare a fare brand 

awareness e comunicare online. 

Le persone amano le storie e ne vengono 

attratte, non per niente lo storytelling nel 

marketing ha molta efficacia. 

 

Il marketing digitale, le nuove tecnologie 

sono aspetti da valutare e analizzare al fine 

di comprendere se e come queste novità 

possano apportare vantaggi economici, 

crescita e-o  cambiamenti al proprio 

business. 

Il futuro del Made in Italy è 

inevitabilmente digitale. 

 

Gli artigiani 4.0 stanno già cambiando 

l’economia del paese, lentamente e “dal 

basso”, dimostrando ancora una volta la loro 

forza nonostante anni e anni di crisi. 

Tecnofobia, abbiamo paura del digitale? 

Le aziende italiane sono in ritardo 

nell’aggiornare i modelli di produzione. 

Un’indagine risalente a luglio 2019 “EY 

Digital Manufacturing Maturity Index 2019” 

dimostra che solo il 14% delle aziende ha 

raggiunto livelli di digitalizzazione più 

avanzati. 

Vi è una certa diffidenza, l’86% delle 

imprese conosce la questione ma la metà la 

ritiene ancora una moda del momento. 

Un gran peccato: l’artigianato 

4.0 racchiude un potenziale non indifferente 

per lo sviluppo futuro del Made in Italy. 

C’è un eccesso di tecnofobia e di 

disinteresse, il paese è timoroso e restio 

nell’affrontare il cambiamento. 

Non è la prima volta, la paura verso la 

tecnologia e soprattutto la paura che la 

tecnologia ci porterà via il lavoro esiste da 

quando esiste il concetto di lavoro.  

Da sempre l’uomo si è evoluto manipolando 

l’ambiente a lui circostante, da sempre ha 

cambiato modi di fare e da sempre ha avuto 

paura di questi cambiamenti. 

Quali conseguenze avrà la digitalizzazione 

sul mondo del lavoro?  

In che ambiti e come i robot sostituiranno le 

persone? 

Come cambierà il futuro del Made in Italy? 

  

Vecchie e nuove professioni: cosa 

cambia nel mondo del lavoro? 

L‘introduzione dei robot, l’automazione 

dei processi porteranno alla scomparsa di 

alcune mansioni, com’è vero che se ne 

andranno a formare e se ne stanno già 

formando altre.  La parola chiave è 

formazione. 

Vi è la necessità di riorganizzare il mondo 

industriale e artigianale non solo 

introducendo macchinari ma 

soprattutto dando alle persone la possibilità 

di ri-formarsi. 

Appunto perché la questione è complessa e 

il potenziale enorme che è necessario avere 

una chiara visione d’insieme e analizzare 

attentamente lo status quo. 

I lavori che andranno a scomparire saranno 

quelli più “meccanici”, ripetitivi e 

“semplici”. 

L’uomo dovrà dunque rieducarsi, 

aggiornarsi perché i ruoli riservati a lui 

saranno quelli più sofisticati. 

 

 

  

di Raffaele Iavazzi  

 un mattone indispensabile per 

costruire quella che oggi è una 

casa capace di fornire adeguata 

tutela sindacale a migliaia di 

lavoratori ed alle loro famiglie. 

Il tempo non è bastato, 

purtroppo. Ma è stato 

sufficiente per vedere realizzati 

i primi passi di una creatura, il 

Salp, che Dino Perrone 

considerava giustamente sua. 

Ed è stato abbastanza anche per 

vedere, ogni volta che tra noi il 

discorso scivolava sul 

sindacato, come il suo volto si 

aprisse ad un sorriso e negli 

occhi balenasse la scintilla di 

qualche nuova idea. 

Il tempo non è bastato. Per certe 

cose il tempo non basta mai. 

Ma resta il ricordo e soprattutto 

 

 

l’esempio. Il ricordo lenisce il 
dolore per una perdita che tocca i 

nostri cuori. L’esempio è lo 

stimolo per andare avanti, per non 

interrompere un discorso 

professionale che ha sempre 

avuto, nel profondo, tanta 

umanità. 

Dino Perrone non lascerà mai 

l’Acai perché di questa 

organizzazione è l’essenza stessa. 

Il suo esempio ed il suo ricordo ci 

faranno appunto compagnia nei 

giorni e negli anni a venire.  

E pur nel dolore che ci attanaglia, 

dobbiamo essere consapevoli che 

è questo il compito che attende 

non solo il Salp ma l’intero 

sistema Acai. Essere cioè degni e 

all’altezza della grande eredità 

che ha lasciato a noi tutti. 

 

Don Antonio 
Mastantuono 
Consulente 
Ecclesiastico 
Nazionale ACAI 

Avv. Roberto Coppola   
Vice Presidente Nazionale ACAI 
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 Il Cammino dell’artigianato 

Dalla legge 860 del 1956 alla legge Quadro 453/1985 

 

L’ACAI, oltre 75 anni di attività sociale, un cammino caratterizzato da 

tappe di fondamentale importanza: il riconoscimento nella Costituzione 

- 1948, la conquista giuridica con la legge n.860 del 1956 riaffermata 

nella legge Quadro n.443 del 1985. Negli anni 50/60   inizierà ad imporsi 

un nuovo tipo di artigianato, negli anni 70 si realizza una vera e propria 

fase di transizione verso nuove forme di presenza artigiana. Il progresso 

tecnologico su tutto il sistema economico della microimpresa artigiana. 

Infine la categoria dei servizi, nella quale prendono forma   manualità, 

creatività, originalità, segna il passo del progresso dei sistemi produttivi 

e dei rapporti sociali. L’evoluzione dell’artigianato ha dato una nuova 

definizione al concetto donando un ampio significato alla definizione 

dell’impresa artigiana definita poi dalla legge Quadro. 

Cenni storici 

Come nacque l’ACAI?  

Nei primissimi anni del dopoguerra si avvertì viva l’esigenza di una ricostruzione del Paese non solo 

dal punto di vista materiale ma anche e soprattutto sul piano dei valori umani, sociali e politici. 

L’impegno e la partecipazione dei diretti interessati ai movimenti sindacali e professionali furono la 

premessa indispensabile per la nascita della democrazia in Italia. Il loro contributo all’elaborazione 

della nuova Carta costituzionale fu di decisiva importanza. Anche gli artigiani – negli anni 1944/45 – 

ritennero necessario creare una loro Associazione e fu così che nel 1947 nel pieno dell’attività 

dell’Istituto Cattolico di Attività Sociale si animarono i Padri fondatori dell’associazione celebrando 

il primo Congresso Nazionale. Tra i fondatori ricordiamo  il presidente Vittorio Veronese, il direttore 

Prof. Luigi Palma, il nobile prelato allora  Mons. Giovan Battista Montini, gli artigiani Raimondo 

Michetti, Amilcare Minnucci, Corrado Mezzana, Antonio D’Itria, Ing. Brandizzi, Amleto Fortuzzi, Giulio 

Cesare Giuliani, Gina Assirelli, Luigi Di Nunzio, Aurelio Mistruzzi e tante altre importantissime figure 

di riferimento del mondo dell’artigianato e delle associazioni che si occupavano di temi sociali.  

Febbraio 1947 – Il compiacimento del Santo Padre al Centro Nazionale Artigianato 

“Augusto Pontefice vivamente compiacesi iniziato Centro Artigianato et lieto auspicarne con 

materiali vantaggi preziosi frutti elevazione morale invia di cuore conforto nuova attività 

Apostolica Benedizione”    

Sua Santità Pio XII 

dal libro “Verso un Paese consapevole”, di Dino Perrone 

L’Acai, indiscussa protagonista della prima legge-quadro del settore e interlocutore 

autorevole per quanti si sono occupati del mondo artigiano 

 A tutti costoro, alle forze politiche di governo come di opposizione, oggi ribadiamo la 

necessità di avere certezze e meccanismi semplici ed automatici che consentano a chi vuole 

investire di poterlo fare senza doversi scontrare con le complessità di interpretazione delle 

normative vigenti.  

A tutti costoro rammentiamo che agli imprenditori, in tutti questi anni, si è continuato a 

chiedere investimenti, ma in cambio non si sono fatti passi avanti sulla strada delle 

agevolazioni fiscali per le piccole imprese. 

A tutti costoro rivolgiamo quindi l’invito ad adoperarsi affinché vengano ulteriormente 

semplificate le procedure relative all’accesso ai finanziamenti.  

Si fa un gran parlare del fatto che, grazie al pacchetto delle liberalizzazioni diventato legge, 

oggi una impresa può aprirsi in un giorno. Ma si tace sulla circostanza che, senza garanzia di 

finanziamenti, questa stessa azienda rischia di chiudere il giorno dopo. 

 E’ quindi evidente che c’è ancora molto da fare, da correggere, anche da alleggerire. 

 La nostra è infatti una società complicata, piena di farraginosa burocrazia.  

Avremmo bisogno tutti di vivere più lievi, meno affannati, meno assediati da carte, 

autorizzazioni, verifiche, concessioni. Questo vale per ogni cittadino e vale ancor di più per 

le imprese che intendono operare su un mercato che si misura su distanze internazionali. 

Invece l’Italia resta ancora, in moltissimi casi, il Paese dei troppi timbri e delle troppe 

autorizzazioni. 

  

Questo affastellarsi di disposizioni normative e regolamentari, aggiunto alla difficoltà di 

accedere al credito, finisce con il rallentare la velocità del nostro sistema produttivo. 

Bisognerebbe allora semplificare e velocizzare. Questo ovviamente non significa essere per 

una irresponsabile libertà di impresa. Tutt’altro. 

 Significa al contrario esaltare proprio il ruolo sociale delle imprese, partendo dalle piccole 

realtà produttive.  

Una imprenditoria sana, consapevole di interagire con una società trafitta da una profonda 

crisi di valori ed attraversata da nuove forme di povertà, meno evidenti e drammatiche, ma 

ugualmente preoccupanti per la salute complessiva dell’Italia. 

Su questi temi, anche in periodo di festa, chiediamo la doverosa attenzione delle istituzioni 

politiche.  

 Lo facciamo in nome del rispetto che merita il mondo artigiano, certamente. Ma lo 

pretendiamo, più in generale, per il benessere del Paese. 

 strutture ed i singoli professionisti convenzionati con noi. 

Siamo una organizzazione agile, pronta nelle risposte, incisiva negli interventi. 

LA LETTERA di Dino Perrone, Morti sul lavoro, piaga da sconfiggere (dal libro “Verso un Paese consapevole”, di Dino Perrone) 

 

Da Torino a Molfetta, il triste rosario dei nomi delle vittime non conosce confini geografici, né limitazioni di dimensione aziendale. Stiamo pagando un prezzo altissimo alla 

perversa idea del lavoro visto come fine e non come mezzo al servizio agli altri 

 

Nell’enciclica Laborem exercens è contenuto l’invito ad interrogarsi “circa il soggetto del lavoro e le condizioni in cui egli vive”, sottolineando la necessità di “sempre nuovi 

movimenti di solidarietà degli uomini del lavoro e di solidarietà con gli uomini del lavoro”. 

Sempre in questa enciclica la Chiesa si sofferma lungamente sul diritto “ad ambienti di lavoro ed a processi produttivi che non rechino pregiudizio alla sanità fisica dei 

lavoratori e non ledano la loro integrità morale”. Un diritto che purtroppo viene spesso offeso, in nome di obiettivi a volte inconfessabili. 

Come offeso, in altri casi, è anche il diritto ad una giusta remunerazione. Basti pensare ai tanti fenomeni del lavoro sottopagato, scarsamente garantito o non rappresentato in 

maniera adeguata. 

Qualsiasi forma di materialismo ed economicismo che tentasse di ridurre il lavoratore a mero strumento di produzione, sottolinea ancora la Laborem exercens, finirebbe per 

snaturare irrimediabilmente l’essenza stessa del lavoro che è racchiusa proprio “nel suo valore etico, il quale senza mezzi termini e direttamente rimane legato al fatto che 

colui che lo compie è una persona”. 

Occorre allora tornare proprio all’essenza del lavoro. Occorre cioè tornare a porre attenzione alla persona. 

In questo senso, la cultura imprenditoriale del mondo artigiano ha davvero ben poco da farsi rimproverare. La dimensione umana del lavoro, la sua unicità, la sua irripetibilità 

sono da sempre, infatti, i pilastri sui quali si fonda la presenza dell’imprenditoria artigiana nel nostro Paese. 

 

XVII Congresso Nazionale ACAI 1995 
Pres. ACAI, On. Giuseppe Gargani 

Pres. Consiglio Nazionale ACAI, On. Vincenzo Pavone 

Pres. Patronato ACAI, Prof. Dino Perrone 

 



 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

dal libro “Verso un Paese consapevole”, di Dino Perrone 

I difficili rapporti tra morale ed economia 

Nell’enciclica “Gaudium et spes” si osserva che “anche nella vita economico-sociale occorre onorare e 

promuovere la dignità della persona umana e la sua vocazione integrale e il bene di tutta la società”. Ma oggi 

sappiamo bene che purtroppo questo non sempre avviene. E le conseguenze dannose sono sotto gli occhi di 

tutti. 

 

Cari associati, 

esiste un rapporto tra morale ed economia ? 

A leggere le cronache quotidiane, sembrerebbe di no. Questo rapporto non emerge nei fatti, nelle decisioni, 

nei comportamenti dei vari attori del mercato.  

Non solo. Questo rapporto sembra essere addirittura negato alla radice. 

Oggi  infatti in troppi casi si assiste ad uno sterile primato dell’economia, anche a scapito della stessa politica. 

Una economia che sembra voglia legittimarsi a prescindere da qualsiasi connotazione etica, ponendo al centro 

del proprio agire non l’uomo ma il profitto. 

Le conseguenze sono sotto gli occhi di tutti. L’economia oggi, nella percezione comune, è vista non come un 

mezzo per garantire il progresso civile, ma uno strumento, il più raffinato possibile, per arrivare alla 

prevaricazione ed all’arricchimento personale. 

Eppure la dottrina sociale della Chiesa, su questo argomento, è estremamente chiara.  

Nell’enciclica Gaudium et spes si osserva che “anche nella vita economico-sociale occorre onorare e 

promuovere la dignità della persona umana e la sua vocazione integrale e il bene di tutta la società”. 

Parole inequivocabili che stanno a fissare il discrimine tra il giusto profitto e l’illecito, per meglio dire 

immorale, arricchimento.  

Il fine dell’economia, ammonisce infatti la Chiesa, non risiede nell’economia stessa, bensì nella sua 

destinazione umana e so  ciale. All’economia, infatti, non è affidato il fine della realizzazione dell’uomo e 

della buona convivenza umana, ma un compito più limitato e parziale: la produzione, la distribuzione ed il 

consumo dei beni materiali e di servizio. 

L’economia deve quindi sapersi inchinare ad una sua intrinseca connotazione morale. 

Per assumere un profilo morale, ci ricorda ancora la Chiesa, l’attività economica deve avere come soggetti tutti 

gli uomini e tutti i popoli. Se vissuta moralmente, quindi, l’economia diventa prestazione di un servizio 

reciproco, mediante la produzione di beni e servizi utili alla crescita della comunità intera, diventando 

opportunità per ogni uomo di vivere la solidarietà e la vocazione alla comunione con gli altri uomini per cui 

Dio lo ha creato, come ha scritto nell’enciclica Centesimus annus Giovanni Paolo II. 

C’è traccia di questi ammonimenti, di questi lucidi e preziosi insegnamenti nell’odierno panorama economico 

italiano ed internazionale ? 

C’è questa consapevolezza della necessità che la libertà economica non sia, sempre e comunque, illimitata ma 

debba essere inquadrata in un contesto giuridico che la metta al servizio della libertà umana e la consideri 

come una particolare espressione di questa libertà ? 

Sono purtroppo domande retoriche.  

La durezza del mercato ci ha abituati ad ogni forma di distorsione in nome del profitto. La conseguenza più 

evidente e dolorosa è che si sono ristretti in modo drammatico gli spazi per una economia solidale che assicuri 

a ciascuno le stesse opportunità, non relegando sul fondo le esigenze della persona umana nella sua interezza. 

Esigenze che, come ben sappiamo, non si limitano alla soddisfazione dei soli bisogni materiali. 

E’ opportuno allora invertire la rotta, magari avendo a mente gli esempi della piccola e media impresa artigiana 

che, nella sua storia, ha già saputo scrivere pagine di solidarietà non episodica ma profondamente partecipata 

e vissuta. 

L’artigiano non è mai stato solo un imprenditore. L’artigiano, specie quello di formazione cristiana, è sempre 

stato anzitutto un uomo che anche nella sua dimensione lavorativa ha saputo trasferire i valori della solidarietà, 

dell’attenzione ai bisogni altrui e dell’accoglienza. 

Alla nostra economia, alla finanza, al nostro mercato, al sistema delle grandi imprese sembrano oggi mancare 

questa attenzione alle radici più vere e profonde del proprio agire. Sarebbe auspicabile, invece, porre 

nuovamente attenzione alle finalità sociali dell’agire economico. 

In tal modo si costruirebbero le premesse per uno sviluppo realmente equo e solidale. Uno sviluppo che apra 

le porte e le possibilità a tutti, senza essere condizionato dagli umori e dalle oscillazioni del mercato. 

Questo proprio perché siamo convinti che una economia realmente virtuosa è intimamente legata ad una sua 

dimensione morale. 

 

dal libro “Verso un Paese consapevole”, la Lettera di Dino Perrone 

 

La domenica, un giorno qualunque 

Prima era l’unico giorno segnato in rosso sui calendari, assieme alle feste religiose e 

civili. Oggi invece anche il sabato ha la stessa tonalità cromatica. A conferma di come 

ormai anche  il ”settimo giorno”  è vissuto come tutti gli altri. Purtroppo. 

 

Cari associati, 

e se provassimo un po tutti a concederci una pausa, tornando a vivere a quote più normali? 

Se cioè riuscissimo a riscoprire il gusto di alcune piccole cose che stiamo invece 

inesorabilmente dimenticando ? 

Non credo sarebbe un male. Forse, anzi, ne trarremmo tutti un po’ di giovamento, 

rendendo più lieve la nostra vita. 

Gli esempi si sprecano.  

Abbiamo perso, tanto per cominciare, l’abitudine di incrociare lo sguardo di una persona e 

di salutarla anche se non la conosciamo. 

I nostri occhi si sono abituati a guardare, ma non a “vedere”. I nostri sguardi più che da 

curiosità sono alimentati da sospetti. Per cui il saluto di chi non conosciamo, più che farci 

piacere, ci preoccupa. Lo viviamo magari come premessa per qualche fastidiosa richiesta. 

Inoltre, siamo capaci di indignarci e prendere fuoco per cose effimere, come ad esempio 

per assicurarci un parcheggio al supermercato, ma ci lascia indifferenti la dose quotidiana 

di vera ingiustizia che è sotto i nostri occhi. 

E poi abbiamo perso il gusto del giorno di festa. 

Ormai le domeniche si spalmano lungo weekend che cominciano, in molti casi, già il 

venerdì pomeriggio. Anche in tempi di crisi come questo che stiamo attraversando, ci 

risulta difficile abbandonare una abitudine figlia di un benessere diffuso che ha reso il fine 

settimana occasione non di riposo ma di svago, viaggio, evasione. 

Personalmente non stigmatizzo questo comportamento che, tra l’altro, contribuisce non 

poco a muovere anche l’economia del Paese attraverso le prenotazioni di alberghi e 

ristoranti.  

Tuttavia resta il fatto che quello che per noi cattolici è il giorno del riposo da dedicare al 

Signore sia diventato ormai solo un segno rosso sul calendario e nulla più. Anzi, ormai 

molti calendari affiancano al rosso della domenica anche il rosso del sabato, a sottolineare 

la sostanziale “omogeneità” tra i due giorni della settimana. 

E’ il tributo, questo, alla settimana corta che vede tante attività lavorative, specie nel 

settore pubblico, concludersi appunto il venerdì pomeriggio. 

Un settimana diventata però tanto “corta” da non riuscire più a contenere e sottolineare la 

necessaria differenza dei giorni e dei tempi. 

La domenica dovrebbe essere il giorno ed il tempo propizio per la riflessione, il silenzio, lo 

studio e per tutte quelle attività che favoriscano la crescita interiore. Un giorno da 

santificare con quella che la Chiesa definisce “carità operosa”, dedicando ogni attenzione 

alla famiglia ed ai parenti, come ai malati, agli infermi ed agli anziani. 

Un giorno da santificare, quindi. Non da “consumare”. 

Sappiamo, invece, che non è così. Sappiamo, purtroppo, che la domenica viene spesso 

preceduta dagli eccessi del sabato sera, cui troppe giovani vite pagano un tributo di sangue. 

E sappiamo anche che la domenica la passiamo a pensare a noi stessi, solo a noi stessi, 

piuttosto che agli altri. 

Troppe domeniche si consumano quindi come gli altri giorni della settimana, perdendo 

così la loro unicità ed il loro valore. 

Riscoprire il significato della festa. Riscoprire il valore della domenica. In un tempo 

frenetico e ferocemente distratto come il nostro, questi sembrano quasi obiettivi posti ad 

altezze proibitive. 

Per conseguirli è necessario tornare ad avvicinarsi alla domenica con un cuore ancora 

candido. Oggi il nostro cuore è invece sporcato da troppi affanni ed egoismi. E l’unica 

“candeggina” davvero efficace per ripulirlo rimane sempre la solidarietà. 

Vi affido queste mie piccole riflessioni, nella speranza che i tempi futuri ci rechino in dono 

tutti quella serenità che tanto ci manca, come individui e come Paese. 
 

 



 

 

Centro Studi 

 

CAF 

 

Patronato ACAI ENAS 

 

ACAI  Formazione 

Movimento Pensionati 

 

Movimento giovanile 

 

4 

 

 
 

 

 

 

 

Così come per il femminile molta attenzione 

è rivolta a questo movimento. Ad oggi molti 
giovani rappresentanti sono o figli di 
artigiani che collaborano attivamente alla 
vita dell’impresa, o giovani imprenditori che 
in molti casi, con il supporto dell’associazione 
a livello locale, hanno ottenuto contributi o 
agevolazioni per l’apertura della propria 
attività. 
 
Questo movimento è uno dei più attenti alla 
conoscenza delle attività formative realizzate 
dall’ente ed il più vivace nello stimolare le 
stesse attività. Sono presenti rappresentanti 
regionali in quasi tutte le regioni d’Italia. 
 

 

 

Il movimento pensionati oltre ad occuparsi 

della tutela degli interessi della categoria è un 
valido supporto degli altri movimenti. 

Infatti la loro esperienza è di grande 
importanza soprattutto per salvaguardare e 
tramandare le antiche tecniche artigianali. 
Sono sempre presenti alle riunioni degli altri 
movimenti. 

 

 

Esamina e propone provvedimenti 

legislativi e approfondisce i vari problemi che 
interessano la categoria artigiana, 
formulando le relative proposte. 

 

Come già detto in precedenza l’ACAI si distingue 

dalle altre Confederazioni di categoria per 
l’attenzione non solo all’impresa ma anche 
all’imprenditore. 

E’ però indispensabile per il buon andamento 
dell’attività aziendale poter contare su una 
assistenza globale qualificata. L’ACAI, quindi, 
consapevole di tali necessità presta a costi 
contenuti una assistenza totale della quale solo 
una grande azienda può avvalersi con consulenti 
altamente qualificati. Svolge quindi servizi di tipo: 
amministrativo, fiscale, di analisi aziendale, legale, 
finanziario, di sicurezza sui luoghi di lavoro, di 
patronato, di formazione manageriale e di 
specializzazione o qualificazione anche per i 
dipendenti, di aggiornamento costante sulle 
normative di interesse della categoria, di 
consulenza globale, e si propone quale sportello 
informativo per finanziamenti regionali, nazionali 
ed europei, coordinamento e supporto per la 
partecipazione a mostre e fiere, etc. L’associazione 
è inoltre dotata di cooperative fidi garanzia 
autonome in gran parte delle regioni d’Italia. Si 
avvale inoltre del CAF nazionale Imprese e 
Dipendenti. 

 

Il Patronato A.C.A.I.-Enas, con sede nazionale in 

Roma, è l’ente di servizio attraverso il quale 
l’Associazione Cristiana Artigiani Italiani offre 
gratuitamente a tutti i cittadini ed ai lavoratori che 
ne fanno richiesta l’assistenza tecnico-giuridica per 
la difesa dei loro diritti ed interessi. 
In particolare il Patronato A.C.A.I.-Enas, dietro 
rilascio di apposito mandato di rappresentanza, 
provvede a garantire l’assistenza e la tutela per il 
conseguimento in sede amministrativa di tutte le 
prestazioni previste da leggi, statuti e contratti 
regolanti la materia previdenziale. 

 

L’Associazione ACAI, Ente promotore del Patronato ACAI - ENAS,  è una Organizzazione  di categoria, professionale, sociale, 
formativa ed assistenziale, di ispirazione cristiana. Essa rappresenta ed associa i titolari delle imprese artigiane e delle piccole 
imprese, i Consorzi, le Cooperative Artigiane ed i loro soci e si ispira ai principi cristiani secondo il messaggio evangelico e 
l’insegnamento della Chiesa, per promuovere su basi di autentica democrazia, giustizia, solidarietà ed esercizio di responsabilità, 
l’affermazione nella vita, negli ordinamenti e nella legislazione. L’ACAI individua nel suo Statuto valori, normative e metodologie che 
orientano la sua presenza nella realtà sociale e produttiva e la sua azione operativa. L’ACAI pone con forza il valore della persona 
come aspetto trainante e “centrale” che determina e ribadisce il primato dell’uomo sull’economia, sulla tecnologia e sulla materia. 
Essa intende realizzare il progresso umano, sociale ed economico della categoria artigiana in coordinamento e collaborazione con 
tutte le forze del lavoro ed in particolare con quelle del lavoro autonomo, favorendo lo sviluppo di una nuova società che, secondo 
giustizia, assicuri la crescita integrale dell’uomo.  www.acainazionale.it   
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L’associazione Svolge, a mezzo della propria 

organizzazione nazionale e quelle regionali, le 
sue attività su tutto il territorio della Repubblica 
e promuove anche iniziative all’estero in favore 
dei lavoratori artigiani italiani e loro familiari 
ivi immigrati. 

L’Istituto è l’organo mediante il quale 
l’Associazione attua le proprie finalità 
formative. L’Istituto è gestito secondo gli 
indirizzi dell’Associazione. 

si propone di provvedere prioritariamente alla 
ricerca ed alla formazione professionale nonché 
alla formazione morale, culturale, civile e 
tecnica (educazione permanente) di coloro 
(giovani ed adulti) che intendono dedicarsi alle 
attività del settore artigiano in qualità di 
lavoratori autonomi o dipendenti, su tutto il 
territorio nazionale e comunitario europeo; 
favorisce l’orientamento professionale di 
quanti aspirano a svolgere attività lavorativa 
nel settore dell’artigianato; 
istituisce centri permanenti di formazione 
anche a regime convittuale, nel settore di 
competenza attraverso finanziamenti CEE, 
ministeriali, regionali, provinciali e comunali 
attua corsi di formazione dei dipendenti 
periferici che aiutino la maturazione umana, 
professionale, cristiana; 
promuove conferenze, dibattiti, convegni, 
inchieste, ricerche ed ogni altra similare 
iniziativa, sui problemi della formazione 
professionale in genere e specifica nel settore, 
partecipando attivamente a mostre e congressi. 

 

http://www.acainazionale.it/


 

 

 

 

SALP, Un sindacato nuovo, moderno, autonomo. 
 
Un sindacato che ambisce a diventare un 
interlocutore autorevole sulla scena politica e sociale 
italiana, avanzando proposte di riforma ed 
opponendosi a tutto ciò che può avere ricadute 
negative ed inaccettabili per gli interessi dei cittadini, 
dei lavoratori e dei pensionati. 
Un sindacato,  presente e non distante. 
 
Il sindacato, negli ultimi anni, sembra aver perso 
progressivamente la capacità di rappresentare 
compiutamente le varie espressioni di un mondo del 
lavoro sempre più complesso e diversificato. A questa 
deriva è possibile porre rimedio solo affiancando alla 
tradizionale tutela collettiva una serie di diritti e 
garanzie più flessibili ed al passo con i processi di 
globalizzazione in atto. 
E' da queste riflessioni che prende le mosse il S.A.L.P., 
Sindacato Acai Lavoratori e Pensionati, che intende 
disegnare percorsi di innovazione contrattuale ed 
organizzativa che arrivino ai cittadini, tutelandone i 
diritti non solo in ambito lavorativo ma anche nei 
rapporti con le istituzioni. 
Ed intende farlo, il S.A.L.P., mettendo in  campo tutta 
la professionalità ed esperienza acquisite dai propri 
dirigenti ed operatori all'interno del più vasto 
"sistema Acai". 
 

Sindacato SALP ACAI 

 

 

SERVIZI  SINDACALI 
 
Per assicurare agli iscritti e ai lavoratori una tutela 
individuale, familiare e sociale più efficace ed estesa, il 
SALP mette a disposizione una serie di servizi che 
spaziano dalla tutela previdenziale con i servizi del 
Patronato ACAI ENAS, alle problematiche fiscali con i 
servizi del CAF, dalla difesa dei diritti dei lavoratori e 
pensionati, alla formazione professionale. 

• Tutela e assistenza del lavoratore e del 
pensionato nei rapporti con gli enti 
previdenziali e assicurativi.  

• Consulenza e disbrigo pratiche su tematiche 
fiscali, catastali, agevolazioni sociali, 
contenzioso tributario. 

• Assistenza e consulenza nelle controversie di 
lavoro, controllo delle buste paga, recupero 
crediti, impugnazione del 
licenziamento.                  

• Conciliazioni sindacali in caso di controversie 
tra datore di lavoro e lavoratore. Le stesse sono 
regolate dalle norme previste dai contratti 
collettivi o dagli accordi in materia di lavoro, e 
sono affidate anche ai sindacati. Esse variano a 
seconda del tipo di contratto ma in genere 
prevedono, con l'assistenza sindacale, una 
procedura più snella e poco formalizzata. 

• Consulenza, assistenza, informazioni e consigli 
su tutte le problematiche legate 
all'immigrazione. 

 
 

 

RAPPRESENTIAMO E TUTELIAMO 
 
 i cittadini, i lavoratori, i pensionati, gli invalidi 
civili e/o diversamente abili, i disoccupati, le 
famiglie e le imprese. 
A tutti vogliamo fornire adeguata assistenza e 
puntuale difesa dei loro diritti attraverso una 
serie di servizi che spaziano dalla tutela 
strettamente sindacale al patronato ed al CAF. 
Lo facciamo non solo attraverso la rete capillare 
delle sedi Acai già da anni presenti sul territorio, 
ma anche mediante le nostre strutture ed i 
singoli professionisti convenzionati con noi. 
Siamo una organizzazione agile, pronta nelle 
risposte, incisiva negli interventi. 
Rappresentiamo un modo nuovo di fare 
sindacato in cui fisionomia, cultura e funzioni di 
questo importante strumento di tutela sociale 
siano maggiormente aderenti ad una realtà in 
rapido cambiamento.  
Siamo una organizzazione sindacale che 
riconosce primaria la centralità della persona 
che lavora: rinuncia di conseguenza ad ogni 
rivendicazione che sia esclusivamente 
categoriale o solo economica.  
Siamo una associazione unitaria che, 
perseguendo scopi di natura generale, riconosce 
la peculiarità di ciascuna categoria e territorio. 

 

 Tale comitato è da sempre tenuto in 

grande considerazione ed ha svolto negli 

anni un importante ruolo a favore delle 

imprenditrici. Si è dedicato alla 
salvaguardia di attività artigianali svolte 

dalle donne in molte regioni d’Italia e al 

loro sviluppo come ad esempio: ricami, 
pizzi, merletti, tessitura artistica, sartoria, 

restauro di stoffe, restauro di abiti talari, 

restauro di arazzi e tappeti, ect. 
 

Grazie all’attenzione ed al 

coordinamento del centro nazionale sono 
state aperte in molte regioni cooperative 

di lavoro femminili che hanno permesso 

di creare occupazione per molte donne 
con capacità manuali. Sono state 

supportate ed assistite e creati spazi 

all’interno di fiere sia in Italia che 
all’estero che hanno permesso la 

pubblicizzazione dei loro lavori ed il 

relativo movimento dell’attività. Il 
comitato ha quindi a cuore la conoscenza 

delle problematiche delle imprenditrici, 

la nascita di nuove imprese, la 
salvaguardia dei lavori artigianali svolti 

da donne, il reinserimento di donne nel 
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mercato del lavoro come lavoratrici 

autonome o come dipendenti 
specializzate presso attività artigiane, 

la tutela e lo sviluppo della 

imprenditoria femminile in generale. 
Fornisce inoltre un supporto alle 

donne interessate ad intraprendere una 

qualsiasi attività imprenditoriale 
analizzando le competenze delle 

stesse, e quindi iniziando 

dall’orientamento alla professione, 
fino alla stesura del business plan e 

richiesta dei finanziamenti agevolati 
appropriati. Si occupa quindi dello 

start-up aziendale e dell’assistenza 

all’impresa. Il comitato crea inoltre 
opportunità di scambi culturali e 

tecnologici rispetto alle varie tecniche 

usate nelle varie regioni. Crea contatti 
e scambi fra le imprenditrici di tutta 

Italia attraverso gite, giornate di 

incontro, conferenze, etc. E’ inoltre di 
supporto ai vari centri regionali per la 

realizzazione di eventi a livello locale. 

Attualmente le responsabili regionali 
rappresentano le seguenti regioni: 
Abruzzo, Basilicata, Calabria, 

Collaborazione  con la “Fondazione Marisa Bellisario” 

 Campania, Emilia Romagna, Friuli 

Venezia Giulia, Lazio, Liguria, 
Lombardia, Marche, Molise, 

Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, 

Toscana, Trentino Alto Adige, 
Umbria, Veneto. 

Il comitato collabora con la 

Commissione nazionale per le Pari 
Opportunità e partecipa in modo 

fattivo alle iniziative dalla stessa 

intraprese. 
Collabora, inoltre, con la Società per 

l’Imprenditoria Giovanile (IG) 

Sviluppo Italia ed ha attivato in tutta 
Italia sportelli ministeriali 

dell’Osservatorio Donna. 

Partecipa alle iniziative della consulta 
delle forze giovanili e del gruppo 

“Donne e Sviluppo” del CNEL. 

Si occupa di dettare alcune linee di 
natura politica al nostro ente di 

formazione al fine di promuovere sul 

territorio nazionale corsi di 
formazione professionale e di 

orientamento all’impresa sia su settori 

da valorizzare che su nuove 
tecnologie. Organizza corsi di 

formazione per le nostre dirigenti. 

 

 

 

I cambiamenti in atto hanno 

provocato e generato nuove 

problematiche e nuove 

emergenze. 

La cultura della solidarietà , 

fatta propria dell’ACAI 

legittima e provoca la ricerca 

di pratiche soluzioni 

soprattutto nei confronti di 

chi, nella società vive una 

situazione di difficoltà e di 

emarginazione.  

 

Handicap, extracomunitari , 

“terzismo” , sono alcuni dei 

numerosi problemi che 

investono la nostra 

collettività e che hanno un 

riferimento anche con il 

mondo artigiano che deve 

potersi porgere in un 

atteggiamento di ascolto e 

di aiuto tangibile. 

 

 


