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S
empre più imprese in Si-
cilia  beneficiano  degli  
strumenti  bilaterali  ga-
rantendo così diritti e tu-

tele a una più ampia platea di la-
voratrici e lavoratori. Secondo 
il report realizzato dal Fondo di 
Solidarietà Bilaterale Alternati-
vo dell’Artigianato (Fsba) tra il 
2020 e il 2021, proprio durante 
la pandemia, hanno ricevuto ri-
sposta circa  800 mila addetti  
del settore. Le aziende, invece, 
che hanno usufruito del Fondo 
ammontano  a  oltre  224  mila  
per un totale di 444 mila doman-
de presentate. In Sicilia, sem-
pre nello stesso periodo, le do-
mande sono state  23.293 per  
11.170 aziende e 30.386 lavora-
tori.  “Stiamo  assistendo  allo  
sviluppo della conoscenza del-
la bilateralità artigiana sul terri-
torio soprattutto per quelle pic-
cole imprese che impiegano la-
voratrici e lavoratori dei settori 
produttivi nei servizi della lavo-
razione dei metalli e della mec-
canica”, afferma Pietro Gaglio, 
responsabile Uil Artigianato Si-
cilia, che aggiunge: “Si è tratta-
ta di una crescita e di un raffor-
zamento della bilateralità che 
ha riguardato anche il  lavoro 
svolto  da  SanArti,  attraverso  
campagne di prevenzione alla 
salute e molteplici tipologie di 

prestazioni di sanità integrati-
va, e che ha visto Fondartigia-
nato dotarsi di una nuova offer-
ta formativa per garantire la for-
mazione professionale dei lavo-
ratori e una maggiore competiti-
vità delle imprese artigiane sul 
mercato”. Un risultato impor-
tante, riconosciuto anche Lui-
sella  Lionti,  segretario  della  
Uil Sicilia e Area Vasta: “È fon-
damentale che i lavoratori e le 

imprese, che hanno conosciuto 
Fsba durante la pandemia e che 
vivono oggi le criticità derivan-
ti  dalla  guerra,  il  rincaro  dei  
prezzi e l’impossibilità a reperi-
re alcune risorse produttive, co-
noscano i  vantaggi  offerti  da 
tutti  gli  strumenti  artigiani di 
comparto, come previsto dalla 
contrattazione di primo e di se-
condo livello. L’artigianato ha 
quasi concluso la fase dei rinno-

vi contrattuali ma non possia-
mo fermarci  ed  è  importante  
continuare a sostenere le tutele 
necessarie per tutti i lavorato-
ri”. Lionti conclude: “Lavora-
trici e lavoratori devono avere 
sempre più contezza dei diritti 
esistenti. Questo sindacato so-
stiene la campagna Zero Morti 
sul lavoro proprio per favorire 
una più ampia sensibilizzazio-
ne su questo tema. Ci attende 
un lungo cammino da percorre-
re con forza e determinazione”. 
Proprio in tema di sicurezza sul 
lavoro, infine, domani la Uil in-
sieme alla Cgil hanno organiz-
zato una giornata comune. I da-
ti sono sconfortati: gli infortuni 
sul lavoro in Sicilia hanno regi-
strato nel 2022, da gennaio a 
maggio,  un  incremento  del  
65% rispetto allo stesso perio-
do dell'anno scorso: sono infat-
ti stati 15.604 contro i 9.449 del 
2021. I morti sono stati 20, con 
l'esclusione dei decessi per Co-
vid, nello stesso arco tempora-
le contro i 22 dell'anno prece-
dente. Domani è previsto un un 
sit-in di protesta davanti all'as-
sessorato regionale al Lavoro. 
La più alta incidenza di infortu-
ni si riscontra nell'edilizia, nel 
turismo e nei servizi: 11.361 ca-
si contro i 6.320 del 2021. Le 
città che hanno registrato più 
denunce sono Palermo (2.319) 
e Catania (2.257). (riproduzio-
ne riservata)

SEMPRE PIÙ IMPRESE BENEFICIANO DEGLI STRUMENTI A DISPOZIONE

Il bilaterale che piace
Secondo il report del Fondo alternativo dell’artigianato durante la pandemia 

sono state oltre 23 mila le domande in Sicilia. Domani sit in di Uil e Cgil 
a Palermo per tenere alta l’attenzione sulla sicurezza sul lavoro
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n Sarco, azienda con se-
de a Marsala, che opera 
nel settore del trattamento 
dei rifiuti di vetro e metal-
li, dai quali recupera mate-
rie prime secondarie, im-
piegate  rispettivamente  
dall'industria  vetraria  e  
metallurgica nei loro cicli 
produttivi ha intrapreso lo 
scorso anno con ARB il 
suo percorso di sostenibili-
tà ottenendo la certifica-
zione di sostenibilità inte-
grata “Si Rating” di ARB 
SBpA. L’attestato ricono-
sce l’attenzione e l’impe-
gno di Sarco per migliora-
re  l’impatto  ambientale,  
sociale e di buona gover-
nance (ESG), perseguen-
do i 17 obiettivi fissati dal-
le  Nazioni  Unite  
nell’Agenda  2030  
(SDGs). “Si Rating - Su-
stainability  impact  ra-
ting” è un indice basato su 
strumenti riconosciuti a li-
vello internazionale e, al 
contempo, uno strumento 
strategico di analisi, di ge-
stione e di comunicazione 
della sostenibilità. A crear-
lo ARB, start up innovati-
va e  società  benefit  per  
azioni dal 2021, in colla-
borazione con SASB, or-
ganizzazione  no-profit  
che sviluppa standard con-
tabili di sostenibilità, uti-
lizzati  dai  più  grandi  
player finanziari,  tra cui  
Blackrock. (riproduzione 
riservata)

NORMANNI,
AQUILE & 
ELEFANTI 

LA RIVISTA CHE DA 40 ANNI RACCONTA E ISPIRA LE STORIE DI SUCCESSO
DI IMPRENDITORI, MANAGER E INNOVATORI ITALIANI

ogni mese in edicola

WWW.CLASSABBONAMENTI.COM

DISPONIBILE PER 

F irmato il rinnovo del contratto integrativo regionale per il 
comparto dell’edilizia. Grande attenzione alla formazione 

e all’innovazione, ma anche all’abbattimento dei costi per le 
imprese e nuovi vantaggi con adeguamento al caro vita per i 
lavoratori. Per la firma si sono incontrati nella sede regionale 
di Confartigianato Imprese Sicilia, il presidente dell’Anaepa 
regionale, Matteo Pezzino, il segretario di Confartigianato Si-
cilia, Andrea Di Vincenzo (assistiti da Manuela Cardillo) e i 
sindacati dei lavoratori: per la Fe.N.E.A.L.- U.I.L. regionale, 
presenti  Antonino  Potenza  e  Pasquale  De  Vardo,  per  la  
F.I.L.C.A.- C.I.S.L. regionale, Paolo D’Anca, Giuseppe Fa-
miano e Francesco Danese, e per la F.I.L.L.E.A.- C.G.I.L. re-
gionale, Giovanni Pistorìo e Piero Ceraulo.
Secondo le parti firmatarie, per consentire che il 2022 sia l’an-
no di riavvio del comparto delle costruzioni, occorre innanzi-
tutto dare certezze alle imprese e ai lavoratori puntando sul la-
voro quale fattore determinante per il riavvio di un nuovo ci-
clo produttivo. Queste le azioni prioritarie su cui si basa il nuo-
vo contratto edile: economia sostenibile e transizione ecologi-
ca del comparto; qualificazione, sviluppo e sostenibilità finan-
ziaria della bilateralità; mercato degli appalti pubblici; legali-
tà, regolarità, sicurezza sul lavoro e formazione. (riproduzio-
ne riservata)

Edilizia, firmato il contratto integrativo


