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Dal 16 al 18 ottobre a Roma si svolgerà il secondo Congresso nazionale dell’Anpit

Proposte per ripartire insieme
Politica e associazioni a confronto per la crescita

Il 16, 17 e 18 ottobre
prossimi Anpit cele-
brerà a Roma, presso
la struttura di Officine

Farneto, il secondo Congres-
so nazionale dell’associazio-
ne datoriale; in un contesto 
ovviamente pienamente 
adeguato alle vigenti nor-
mative volte a limitare la 
diffusione dell’epidemia. 

Tante le novità che ver-
ranno presentate, a partire 
dal logo dell’associazione: 
moderno e inclusivo, nato 
dalla volontà di coinvol-
gere le tante associazioni 
aderenti che collaborano 
con Anpit nei vari territori 
d’Italia in un unico grande 
progetto da mettere al ser-
vizio delle imprese. 

Numerosi anche gli ospi-
ti, gli approfondimenti e i 
momenti di confronto in 
programma nella tre gior-
ni. I lavori si apriranno il 
venerdì pomeriggio, con il 
presidente di Anpit Roma 
Daniele Saponaro a fare gli 
onori di casa, accompagna-
to dal segretario Cisal Ter-
ziario Vincenzo Caratelli, 
dal presidente Enbic (Ente 
nazionale bilaterale confe-
derale) Fulvio De Gregorio, 
dal segretario nazionale 
Federagenti Luca Gaburro, 
dal docente dell’università 
Lumsa Gennaro Iasevoli, 
dal membro del cda della 
fondazione Einaudi Andrea 
Pruiti Ciarello, e dal mem-
bro del consiglio sul Terzo 
settore Gabriele Sepio.

Sabato sarà senza dubbio 
la giornata più ricca, tra la 
presenza di ospiti istituzio-
nali e l’inizio del dibattito 
congressuale. Sarà il pre-
sidente Istat Gian Carlo 
Blangiardo a rompere il 
ghiaccio con un intervento 
sull’impatto della demogra-
fia italiana sul tessuto eco-
nomico e sociale del paese; 
ci sarà poi la relazione del 
presidente nazionale Anpit 
Federico Iadicicco e a se-
guire l’intervento del mini-
stro per gli affari regionali 
e le Autonomie Francesco 
Boccia, intervistato dal 
conduttore di Non è l’Are-
na Massimo Giletti. Tanti i 
temi da trattare assieme al 
ministro, dalle nuove dispo-
sizioni inserite negli ultimi 
dpcm alle opportunità che 
l’Italia dovrà saper coglie-
re con i finanziamenti del 
Recovery fund. 

Sarà sempre il giornali-
sta di La7 il protagonista 
della seconda parte della 
mattinata, moderando la 
tavola rotonda alla quale 
parteciperanno la presiden-
te del gruppo parlamentare 
di Forza Italia Anna Maria 
Bernini, il deputato della 
Lega Edoardo Rixi e la pre-
sidente della Commissione 
problemi economici e mone-
tari del Parlamento europeo 

Irene Tinagli.
Dopo la pausa pranzo si 

aprirà il dibattito congres-
suale, con i delegati eletti 
nei congressi regionali svol-
tisi da gennaio a giugno in 
tutte le regioni d’Italia chia-
mati a dare il loro contribu-
to e i loro spunti a supporto 
dell’attività dell’associazio-
ne. Sarà l’occasione per co-
noscere le idee e le proposte 
delle associazioni aderenti e 
per ascoltare, tra gli altri, 
anche l’intervento del pre-
sidente nazionale Coldiretti 
Ettore Prandini. 

Prima della conclusione 
della seconda giornata, An-
pit ha voluto dare ai dele-
gati e agli ospiti presenti 
la possibilità di incontrare 
quattro dei numerosi part-
ner con i quali l’associa-
zione collabora per fornire 
servizi alle aziende iscritte. 
Saranno presenti infatti i 
B2B dell’ufficio assicurazio-
ni, dell’ufficio bandi, dell’uf-
ficio internazionalizzazione 
e dell’ufficio sos imprese; ci 
si potrà prenotare per avere 
un colloquio privato nell’ap-
posita area riservata. 

L’associazione datoria-
le ha da sempre investito 
energie e risorse sul mondo 
dei servizi, garantendo a 
tutti gli associati una va-
sta rete di opportunità per 
agevolare il proprio lavoro 
incrementandone la produt-
tività. 

Domenica, nella terza e 
conclusiva giornata del con-
gresso, ci saranno gli ulti-
mi interventi dei delegati e 
successivamente le votazio-
ni con l’elezione del presi-
dente nazionale e dei consi-
glieri nazionali, secondo le 
modalità e i criteri presenti 
nel regolamento approvato 
lo scorso novembre dalla 
giunta nazionale. 

L’evento rappresenta per 
Anpit un’importante vetrina 
per dimostrare la crescita 
di questi anni, sia a livello 
di numeri che di strumen-
ti messi a disposizioni dei 
propri iscritti. Un’associa-
zione di categoria giovane 
ma pronta al confronto con 
gli altri attori delle politi-
che del lavoro, dagli ordini 
professionali alle Istituzio-
ni passando ovviamente 
per le imprese; per rilan-
ciare insieme l’economia 
dell’Italia. 
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