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SPECIA
LE RINNOVI

Stiamo
per affrontare
un futuro
di “svolta”

agevolino il loro lavoro, ideare un futuro “su
misura” di artigianato e PMI.
In questi ultimi anni Confartigianato
Cuneo, grazie all’impegno dei Dirigenti
e al supporto della struttura, ha avviato
un poderoso processo di transizione,
mettendo al centro innovazione, proattività,
sostenibilità, relazioni, territorio.
In una parola… mettendo al centro il Valore
Artigiano, tratto tipico e distintivo del nostro
comparto.
Proprio pensando al Valore Artigiano voglio
quindi rivolgere un duplice appello agli
Associati.
Il primo, più immediato, è quello di
partecipare alle Assemblee di Zona - che
quest’anno purtroppo non si svolgeranno
in presenza ma saranno organizzate in
modalità on-line (si vedano l’editoriale del
Direttore e le successive pagine esplicative,
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ndr) - e soprattutto di andare a votare

Presidente territoriale
Confartigianato Imprese Cuneo

le proprie Presidenze zonali e i propri
Rappresentanti di categoria.

► Ogni quattro anni Confartigianato Cuneo

e, soprattutto, riflettere su noi stessi e sul

è chiamata al rinnovo dei propri vertici

nostro futuro.

dirigenziali.

Riflettere su noi stessi, sulla nostra

Si tratta davvero di un momento

essenza… sul nostro “essere e fare

importante.

rappresentanza” (come ebbi a scrivere

Non solo perché i Dirigenti della nostra

nella presentazione di un passato Bilancio

Il secondo appello è invece rivolto proprio
a chi avesse la volontà di partecipare
attivamente alla vita e alla governance
della nostra Associazione. Il nostro Sistema
ha bisogno di competenze, impegno e
passione. Aggiungo: sono importanti, e lo
saranno sempre di più, idee nuove e nuove

Associazione “la guidano”, stabilendo

Sociale) non è facile.

obiettivi, politiche attive, azioni in favore del

Alla nostra Associazione - come del resto,

comparto, progetti per aiutare lo sviluppo di

in generale, alle altre organizzazioni e corpi

imprese e territorio, ….

intermedi dello Stato - si prospetta un

Il percorso elettivo - che nella nostra

futuro costellato di sfide e opportunità.

Associazione si sviluppa durante

“Chiave di volta” di questo percorso, che

e personale.

l’intero anno, partendo dai livelli zonali,

in questo caso diventa anche un po’… “di

proseguendo con il livello territoriale

La rappresentanza si basa sulla

svolta”, sarà il saper coniugare e rendere

partecipazione. E la partecipazione si

attuale l’imprescindibile azione sindacale

fonda su impegno e responsabilità.

di tutela e rappresentanza delle nostre

Abbiamo bisogno di tutti voi per poter

imprese con le istanze e le richieste che

continuare a essere Confartigianato

Un momento che, a mio avviso, deve essere

sempre più spesso ci pervengono dagli

Cuneo: l’organizzazione di riferimento

interpretato come straordinaria occasione

imprenditori: essere loro partner nella

dell’artigianato e delle piccole e medie

per fare sintesi, concentrarsi su quanto fatto

crescita aziendale, proporre soluzioni che

imprese!

e concludendosi con il Congresso costituisce un formidabile esempio di
democrazia e partecipazione.

visioni.
Essere Dirigenti rappresenta inoltre
un’opportunità unica non solo per incidere
su territorio e imprese, ma anche per
crescere, dal punto di vista imprenditoriale

IL VALORE ARTIGIANO
«Confartigianato Imprese Cuneo ha l’obiettivo di essere il riferimento delle imprese e degli imprenditori che si riconoscono
nel “fare impresa” incentrato sulla persona dell’imprenditore, sulle sue capacità professionali e gestionali, sulla sua
assunzione in proprio della parte principale del lavoro e della stessa conduzione strategica e finanziaria dell’attività. Pertanto,
Confartigianato Imprese Cuneo intende valorizzare appieno questa forma di impresa portatrice di valori peculiari ricchi di
contenuti intellettuali, creativi ed estetici, che possono essere riassunti nella definizione di “valore artigiano”».
(dal Preambolo allo Statuto Sociale di Confartigianato Imprese Cuneo)

