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I DATI  Tra i nomi più noti Paola Rolfi (Dairago), Barbara Barbiere (Opera), Grazia Mangiagalli (Cambiago) e Ivonne Cosciotti (Pioltello)

Bocci: «Tante conferme in rosa alla guida dei Comuni del territorio»
(gac) Le amministrazioni co-
munali di centrosinistra a
guida femminile, in questa
tornata elettorale, sono mol-
te : Paola Rolfi, riconfermata
sindaca di Dairago, Barb ara
Ba rb i e re, sindaca di Opera,
Grazia Mangiagalli a Cam-
biago, Ivonne Cosciotti a
Pioltello. E poi quelle che già
lavorano da tempo nei co-
muni di Città metropolitana
di Milano. «È una bella sod-
disfazione e auguro a tutte
loro, assieme ai colleghi sin-
daci che guidano coalizioni
di centrosinistra, un buon
lavoro per i prossimi cinque
anni», commenta Paola Boc-
c i, consigliera regionale del

Pd .
Cosa significa oggi l’e l e-
zione di una sindaca?
«È un segnale che il vento

sta cambiando e non solo al
vertice delle amministrazio-
ni comunali: voglio ricor-
dare quante donne, e spesso
giovani o alla prima espe-
rienza, sono entrate anche
in consiglio comunale a Mi-
lano e nei vari Municipi.
Non solo: ora su nove zone,
quattro sono rette da pre-
sidentesse. Piccoli passi,
molto rimane da fare, ma
cominciamo a vedere dei
risultati veri e concreti».

Cosa possono fare le sin-
dache per le donne?

«Possono fare molto, e
non solo perché le aiuta una
vicinanza o un’empat ia
maggiore rispetto a certe
situazioni, che dovrebbero
essere comprese anche da
sindaci uomini senza bi-
sogno di sapere ‘come ci si
s ente’. Voglio ricordare che
il nuovo rapporto della Ca-
ritas Ambrosiana sulla po-
vertà nella Diocesi dice
chiaramente che, purtrop-
po, il 56 per cento delle
persone incontrate dai cen-
tri servizi Caritas nel 2020
sono state donne. E che il
61,8 per cento delle persone
mai incontrate prima è don-
na » .

Questo cosa significa?
«Significa che, come han-

no dimostrato altre ricer-
che, la pandemia ha im-
poverito di più le donne.
Perché hanno perso il la-
voro più degli uomini, per-
ché sono state spinte a la-
sciarlo dalla situazione, per-
ché spesso sono sole e ma-
gari con figli a carico. E non
è il solo danno che ha fatto
la pandemia all’univers o
femminile».

Qual è l’a l t ro ?
«Ce n’è più di uno, ma si

riassume in un concetto: se
non hanno perso il lavoro, le
donne sono rimaste a casa
in smart working, ma a dif-

ferenza dei loro compagni,
non hanno visto una sorta
di semplificazione della vi-
ta, ma una complicazione
dovuta al fatto che si sono
aggiunti maggiori carichi di
cura verso la famiglia. Cioè,
come delle vere acrobate, si
sono districate tra l’ufficio, i
figli in Dad, magari gli an-
ziani da accudire. E le don-
ne di questo sono sempre
più consapevoli. Per questo
penso che le nuove sin-
dache, assessore, consiglie-
re, elette nelle amministra-
zioni, faranno del loro me-
glio per sostenere le cit-
tadine più fragili e creare
pari opportunità per tutte».

Il piano “Energia, ambiente e clima” che porterà la regione a ridurre di un terzo i suoi consumi elettrici entro il 2030

Una Lombardia più sostenibile
«Raddoppieremo la produzione da fonti rinnovabili per arrivare al 32% di consumi energetici»

(pf1) Un tema caldo, non
solo metaforicamente, quel-
lo del cambiamento clima-
tico, anche a livello regio-
na l e. Raffaele Cattaneo, as-
sessore all’Ambiente e al
Clima di Regione Lombar-
dia, ne ha affrontato le varie
tematiche, dalla richiesta di
rivalutazione del ruolo delle
Regioni nelle decisioni e nei
negoziati internazionali; al
piano “Energia, ambiente e
cl i ma” che porterà la Lom-
bardia a ridurre di un terzo i
suoi consumi elettrici entro
il 2030; dalla collaborazione
tra Regioni italiane ed eu-
ropee al “Dialogue for cli-
mate action”; passando per
una mobilità elettrica ormai
sdoganata e l’attuale impe-
gno dei lombardi nel cam-
biare le loro abitudini per un
mondo più ecologico.

Spesso quando si parla
di riscaldamento globa-
le e cambiamento cli-
matico sono in primo
piano le decisioni dei
Governi e delle orga-
nizzazioni mondiali. E
le Regioni come sono
c oinvolte?
«Bisogna ricordare che è

appannaggio degli Stati la
definizione degli obiettivi e
i negoziati che si fanno alla
Cop che sono preclusi alle
Regioni, ma non la messa a
terra delle politiche di con-
trasto del cambiamento cli-
matico. Lo stesso Unfccc,
l’organizzazione che defi-
nisce gli obiettivi climatici,
dice che circa i tre quarti
delle politiche di contrasto
ai cambiamenti climatici
devono essere realizzate a
livello locale. Quindi noi da
tempo chiediamo un ruolo
maggiore delle Regioni, an-
che nei negoziati. Del resto,
si capisce che non ha molto
senso che partecipino alla
Cop paesi come Malta e
San Marino e non parte-
cipino regioni come la Ba-
viera, la Lombardia, la Ca-
talogna e le Fiandre che
sono motori economici dei
loro paesi e che hanno pro-
babilmente molto più im-
patto » .

E la Lombardia come si
sta muovendo?
«Recentemente abbiamo

predisposto il nuovo piano
di adattamento e nel piano
regionale “Energia, am-
biente e clima”, di cui ora
stiamo facendo il percorso
di approvazione, sono de-
finiti gli obiettivi dei con-
sumi energetici: da oggi al
2030 si prevede la ridu-
zione di un terzo dei con-
sumi di energia elettrica,
con grandi interventi di ef-
ficientamento. Tenendo
conto che la Lombardia ha
livelli di consumi stabili da
20 anni, scendere di un
terzo nei prossimi 10 anni
sarà un’impresa molto
consistente. Contempora-
neamente dovremo rad-
doppiare la produzione da
fonti rinnovabili per arri-
vare all’obiettivo interme-
dio del 32% di consumi
energetici finali da fonti
rinnovabili rispetto al 17%
attu a l e » .

A inizio ottobre c'è stato
anche il "Dialogue for
climate action", proprio
sull'impegno delle Re-
gioni in tema ambien-
tale. Sono emersi obiet-
tivi interessanti? 
«È emerso un allinea-

mento di alcuni impegni
che a livello regionale stia-
mo assumendo anche
scambiandoci consigli tra i
vari territori. Noi abbiamo

fatto un’analisi comparata
delle leggi al momento esi-
stenti in altre Regioni ita-
liane e del mondo e ab-
biamo preso spunto dai
provvedimenti che hanno
avuto più successo. Abbia-
mo modalità analoghe di
collaborazione con le Re-
gioni su altri temi, per
e s e m p i o ,  l a  q u a l i t à
d e l l’aria ed è un aspetto
che ritengo molto impor-
tante. Sono politiche che
hanno bisogno di un per-
corso inclusivo e di de-
cisioni che partano dal bas-
so e non calate dall’alto: se
non c’è il coinvolgimento
dei territori e la capacità
dei territori di mettere a
terra queste politiche i ri-
sultati non arriveranno».

Di recente è stato pre-
sentato anche il proget-
to in collaborazione
con E-Vai Car Sharing.
Ci stiamo dirigendo
verso una Lombardia
più green anche per
quanto riguarda la mo-
bil ità? 
«E-Vai è stato un pre-

cursore: quando io ero as-
sessore ai Trasporti ho vo-
luto a tutti i costi E-Vai
come primo esempio di car
sharing elettrico, ed era-
vamo nel 2009. Quest’esp e-
rienza ha completato una

filiera della mobilità a
“emissioni 0” che le Fer-
rovie Nord praticano da un
secolo e mezzo con i treni.
Oggi abbiamo bisogno di
ricucire il gap dell’ultimo
miglio: il problema del tre-
no è che se si abita distanti
dalla stazione o l’ufficio è
distante dalla stazione di
arrivo non si è incentivati a
usufruirne. L’inte grazione
tra forme di micromobilità
elettrica come il car sharing
può essere una soluzione
efficace. Inoltre, il pacchet-
to di incentivi che abbiamo
messo in atto quest’anno
con due provvedimenti dal
valore di 50 milioni di euro
per la mobilità a “e m i ssi o n i
0” privata e pubblica ha
portato al raddoppio delle
auto elettriche in Lombar-
dia. Siamo ancora in nu-
meri piccoli, ma è evidente
che nella testa dei cittadini
lombardi la mobilità elet-
trica è stata sdoganata».

Quanto i lombardi sen-
tono la responsabilità
di un cambio di abi-
tudini? Dai privati, agli
enti fino alle aziende e
a g l i  i m p r e n d i t o r i ,
quanti stanno davvero
agendo per cambiare le
cose nel loro piccolo?
«A me sembra che ci sia

una consapevolezza cre-
scente, che però deve cre-
scere ancora di più. I segni
che ho sono che le oc-
casioni di confronto su
questi temi negli ambiti più
diversi sono ormai quoti-
diane. Quanto più cresce la
consapevolezza e la par-
tecipazione nella definizio-
ne di queste politiche, tan-
to più saranno efficaci. Un
esempio è la raccolta dif-
ferenziata: 25 anni fa in
Lombardia l’80% dei rifiuti
andava in discarica nel sac-
co nero e la raccolta dif-
ferenziata riguardava poco
più del 10% dei rifiuti; oggi
in discarica con il sacco
nero va lo 0,1% dei rifiuti
mentre siamo al 72% di
raccolta differenziata, di
cui il 62% viene recuperato
come materia, un 30% vie-
ne recuperato come ener-
gia e il resto è oggetto di
trattamenti intermedi».

Grande soddisfazione per il presidente Caimi

Avviato il nuovo corso Cloud
and data security specialist
(gza)«Crediamo in una scuola
come questa, ne abbiamo bi-
sogno noi come
aziende e voi co-
me persone». Co-
sì Giovanni Cai-
mi, presidente di
Assolombarda di
Monza e Brianza,
si è rivolto ai ven-
tiquattro studenti
d e l  c o r s o  p e r
«Cloud and data
security speciali-
st» dell’Ist i tu to
tecnico superiore
Rizzoli, avviato
nel le  aule del
Bassi: una novità
a Seregno, forte-
m e n t e  v o l u t a
dal l’A m mi ni stra-
zione in collaborazione con l’as -
sociazione degli industriali.

Giovedì mattina, al museo
Vignoli, il percorso formativo
post-diploma è stato presen-
tato a una decina di aziende del
territorio dai vertici dell’Its Riz-
zoli di Milano, con la testimo-
nianza di un neo diplomato e
libero professionista, Matteo
De Santis, e di Fabrizio Felip-
pone, ceo di Project Automa-
tion che è socio della Fonda-
zione Rizzoli.

«Nelle aziende c’è una ca-
renza drammatica di personale
formato e scontiamo una scuo-
la che risente di impostazioni
ministeriali di decenni fa - ha
spiegato Giovanni Caimi, già
docente di un corso Its - Ser-
vono persone che sappiano far
funzionare le aziende con le
giuste competenze: avete fatto
benissimo a scegliere un corso
come questo e sarete rincorsi
dalle aziende».

Roberto Sella, direttore
d e l l’Its Rizzoli, ha spiegato che
l’istruzione tecnica superiore
nasce nel 2010 («Ahimè è an-
cora poco conosciuta») per for-
mare super-tecnici e quadri in-
termedi che mancano nel no-
stro Paese. In Italia 114 fon-
dazioni Its «non arrivano a die-
cimila diplomati», un dato lar-
gamente inferiore al resto d’Eu -
ropa, anche se il Parlamento «è
sensibile al consolidamento e
alla crescita del sistema».

Il corso si articola in duemila
ore di formazione, di cui 800 in
stage, con il 70-80 per cento di

d o c e nt i  c h e p rov e n g o n o
da l l’industr ia.

« I l  n o s t r o
obiettivo è tra-
sformare i tiro-
cini in assun-
zioni e occupa-
re i nostri allievi
con un profilo
coerente con
quanto hanno
studiato»: at-
tualmente la
percentuale si
attesta sull’80
per cento dei
diplomati entro
un anno dalla
fine del corso
b i e n n a l e  « e
a l l’Its Rizzoli la
performance è

ancora più alta».
Da sette anni Assolombarda

è socia di Fondazione Rizzoli,
alla quale partecipano anche
gli enti locali e di recente il
nostro Comune. L’istituto «of-
fre un’opportunità alternativa
al percorso accademico e ri-
sponde alle esigenze delle im-
prese», ha concluso Sella.

Nel corso della presentazio-
ne Paolo Fassione, responsa-
bile tecnico dell’istituto, ha ri-
cordato ai ragazzi che si tratta
di «di due anni di lavoro in-
tenso, ma non finirete mai di
studiare», mentre Maurizio
Lambri, responsabile dei rap-
porti con le imprese dell’isti -
tuto milanese, ha richiamato la
formazione orientata a un sa-
pere operativo, di cui «le azien-
de hanno bisogno nell’ep o ca
della rivoluzione digitale».

Da Fabrizio Felippone l’in -
vito alle aziende a credere
n e l l’Its, «perché non possiamo
permetterci di assumere per-
sone che non sono coerenti
con le nostre esigenze. La
scommessa, se vi applicherete,
sarà vinta e troverete occupa-
zione», ha concluso l’impren -
ditore rivolto agli studenti.

Al museo Vignoli anche il
saluto iniziale del sindaco, Al-
berto Rossi, che ha definito il
primo corso Its a Seregno «un
sogno che si realizza e un punto
d’incontro fra la domanda e
l’offerta di lavoro in una po-
sizione strategica della Brian-
za. E l’anno prossimo speriamo
di avere 75 studenti».

R a ffa e l e
C a tt a n e o,
a s s e s s o re
all’Ambiente e
al Clima di
Regione
L o m b a rd i a

(ces)Upskilling e reskilling: sono le due parole
chiave su cui si è discusso al convegno di Con-
fcommercio professioni intitolato ‘Lavoro au-
tonomo professionale, una nuova sfida per le
politiche attive’. «Regione Lombardia – ha di-
chiarato l’assessore regionale alla Formazione e
Lavoro Melania Rizzoli – è pronta ad affrontare la
sfida e a cogliere tutte le opportunità che de-
rivano dalle missioni e dagli investimenti previsti
n e l l’ambito del PNRR, in particolare per quanto
riguarda il tema decisivo della formazione del
lavoro, in particolare delle politiche attive».

L’assessore: nostre politiche attive efficaci

L’evento è stato anche l’occasione per ri-
cordare inoltre che, in termini di politiche
attive, Regione Lombardia vanta una lunga ed
efficace esperienza che è stata capace di rin-

novarsi nel corso degli anni. Rispondendo alle
più disparate esigenze. E aprendosi progres-
sivamente anche al mondo delle professioni.
Tra le molte misure sono stata ricordate in
particolare, ‘Formare per Assumere e Forma-
zione Continua’ che, dati alla mano ha già
coinvolto oltre 15.000 lavoratori. upskilling re-
skilling politiche attive“Riguardo al futuro – ha
proseguito l’assessore – Regione Lombardia è
pronta per declinare al meglio sul proprio
territorio la nuova politica attiva. Su cui stanno
lavorando Governo e Regioni”, riferendosi al
piano ‘Garanzia di occupabilità dei lavoratori’.

I TEMI Un interessante approfondimento

Rizzoli al convegno professioni
di Confcommercio
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