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La lente sul commercio

Terziario Donna aderisce
al progetto “panchine rosse”
Arriva “Punto Ritiro”
progetto per facilitare
gli acquisti locali

Per la Giornata internazionale contro la
violenza sulle donne una sarà installata
davanti alla sede di Confcommercio
● Una panchina colorata di rosso come simbolo della lotta contro la violenza sulle donne. Anche
Piacenza ne avrà una. Grazie alla
collaborazione tra Terziario Donna Confcommercio Piacenza e gli
Stati Generali delle Donne forum
che è diventato un interlocutore
autorevole per le Istituzioni che
operano nell’ambito delle politiche del lavoro, dell’economia, dei
diritti e della cultura al femminile. La panchina sarà posizionata
davanti alla sede di Confcommercio oggi, 25 novembre, giorno scelto non a caso: ricorre infatti la Giornata internazionale
contro la violenza sulle donne, un
evento voluto dall’Assemblea Generale delle Nazioni Uniti fin dal
1999. L’iniziativa delle panchine
rosse, che ha toccato numerosi
comuni italiani coinvolgendo istituzioni e associazioni, è nata a Milano nel 2017.
«Con orgoglio partecipiamo a
questo progetto per il quale abbiamo ottenuto il patrocinio del
Centro Antiviolenza di Piacenza
- afferma Nadia Bragalini, presidente di Terziario Donna che è

stata contatta da Isa Maggi, fondatrice e presidente nazionale degli Stati Generali delle Donne Anche la nostra associazione
vuole essere in prima linea nel
combattere la violenza di genere,
una vera emergenza sociale. Lo
dicono i numeri: nel database del
numero verde antiviolenza e stalking 1522 del Dipartimento nazionale Pari Opportunità emerge
che in Emilia Romagna tra marzo e giugno 2020 il numero delle
chiamate è stato +78,5% rispetto
al 2019. Effetto del lockdown che
ha acuito una situazione già gravissima di cui purtroppo vediamo solo il sommerso, quando le
donne escono allo scoperto trovando il coraggio di parlare. Aderendo all’iniziativa degli Stati Generali delle Donne è a tutte loro
che vogliamo lanciare un messaggio: non abbiate paura, squarciare il silenzio è possibile perché
c’è chi vi può aiutare».
Violenza che si consuma molto
spesso tra le mura domestiche
ma che purtroppo ha come scenario anche il mondo del lavoro.
«Confcommercio sente forte il

Una collaborazione fra
commercianti per valorizzare
lo shopping sul territorio

proprio ruolo in questa lotta con
l’obiettivo di sensibilizzare e alzare il livello di attenzione su un fenomeno che purtroppo non risparmia alcun settore della vita
di una donna - afferma il presidente Raffaele Chiappa -. Tante
purtroppo sono le professioniste
e le imprenditrici che si trovano
a volte sole ad affrontare e gestire casi di violenza verbale e fisica.
Installare la panchina rossa davanti alla nostra sede associativa
è un simbolo, ma dietro ad esso
ci sono tante azioni che intendiamo intraprendere».
«Terziario Donna intende affer-

mare con convinzione la sua presenza e disponibilità a progetti
che abbiano al centro le donne conclude Bragalini - Uno degli
obiettivi del nostro Gruppo é stato quello di sottoscrivere un patto con gli Stati Generali delle Donne per consolidare una rete e dare valore a tutte le donne che fanno impresa. Un sentito ringraziamento va al nostro presidente
Raffaele Chiappa per il sostegno
e il lavoro che insieme al Terziario Donna di Piacenza sta portando avanti».
_Testi di Laura Carabia
e Daniela Scotti

“Sportello d’ascolto e di dialogo” con Link Lab
Uno spazio e un tempo dedicati
ai commercianti per scambiarsi
opinioni ed emozioni

● Confcommercio Piacenza ha il

piacere di annunciare la stipula di
una nuova convenzione per i propri associati.
«Lo “Sportello d’ascolto e di dialogo” - spiega il direttore di Confcommercio Piacenza, Dott. Alberto

Malvicini - offre agli imprenditori
la possibilità di accedere gratuitamente al primo colloquio informativo messo a disposizione da Link
Lab che ringrazio in anticipo per la
disponibilità dimostrata e per la
collaborazione messa in campo».
«L’obiettivo dello sportello - interviene Elena Lazzari, presidente
dell’Associazione Link Lab - è di accompagnare e sostenere, in questo momento di difficoltà e disa-

gio, professionale e personale, dovuto al protrarsi della crisi economica, tutti gli iscritti di Confcommercio Piacenza».
«L’idea di questa iniziativa - afferma Michela Gandolfi, presidente
del Gruppo Giovani Imprenditori, colei che ha avviato la collaborazione fra Confcommercio e l’Associazione Link Lab - è nata
dall’esigenza che ho riscontrato tra
noi commercianti di confrontarci.

Non argomenti tecnici, ma tematiche “umane”, questioni legate alle nostre emozioni, alle nostre reazioni in relazioni ai clienti, collaboratori, dipendenti e fornitori. Per
questo credo che la figura del
Counselor possa essere molto utile in questa fase storica in particolare, per aiutarci ad andare oltre il
mero sfogo e riuscire a creare delle relazioni soddisfacenti e profittevoli per tutti».

● «A seguito dei nuovi scenari imposti dall’emergenza covid-19 spiega Giorgia Tosi - FIDA, la Federazione Dettaglianti Alimentari,
aderente a Confcommercio ha pensato all’iniziativa dal titolo “PuntoRitiro” volta a favorire gli acquisti nei
negozi di vicinato del territorio».
«I negozi alimentari - prosegue Tosi - fra cui supermercati, gastronomie, macellerie, pollerie, frutta verdura, panifici e panetterie aderenti
all’iniziativa si mettono a disposizione dei colleghi commercianti e
dei clienti per diventare punti ritiro».
«I clienti potranno acquistare dai
negozi di abbigliamento, calzature,
oggettistica, giochi, cartolerie, ecc.,
pagando con modalità elettronica
a distanza, e ritirare gli acquisti presso i negozi FIDA aderenti al progetto “PuntoRitiro”».

Ai clienti verrà assegnata in fase
d’acquisto una parola segreta che
dovranno comunicare al negozio
FIDA per ritirare il proprio pacco o
borsa, in possesso della stessa parola comunicata in fase di consegna
dell’ordine.
«Un’occasione da non perdere - sottolinea Giorgia Tosi - in quanto l’adesione per i commercianti Confcommercio è gratuita, e in questo modo
si incentivano gli acquisti local, si
fornisce un servizio ai consumatori e si limitano gli spostamenti, gli
assembramenti ed i contatti, oltre
che si evitano i problemi dovuti a
consegna in luogo e orari sbagliati».
I commercianti, alimentari e non
che vogliono aderire possono contattare la Segreteria Fida allo 0523461811 oppure scrivere una mail a
sindacale@unionecommerciantipc.it.
Mentre i clienti possono prendere
visione dei punti vendita aderenti
(in continuo aumento!) dal sito di
Unione Commercianti Piacenza
www.unionecommerciantipc.it.

Pandemia, sostegno al reddito
per ditte e lavoratori
● Ai lavoratori dipendenti delle

aziende iscritte ad EBITER Piacenza che abbiano subito una sospensione e/o riduzione dell’attività lavorativa a seguito dell’emergenza
epidemiologica dal 01/03/20 al
31/08/20 e che abbiano avuto accesso alle prestazioni per causale
COVI19 Assegno Ordinario riconosciute dalla FIS, CIGO, CIG in
deroga, verrà erogato un contributo di 175 € lorde nel caso di sospen-

sione e/o riduzione orario di lavoro maggiore del 55%. Alle imprese
verrà invece erogato un contributo a rimborso una tantum pari ad
un massimo di 200 € per le spese
sostenute dal 23/02/20 al 30/09/20
al fine di aggiornare il documento
di valutazione dei rischi specifici
per il Covid19. Per i dettagli e per richiedere maggiori informazioni è
possibile contattare il 0523-321333
oppure scrivere a info@ebiter.it.

