BENVENUTO IN CIDA

SETTE GIORNI
Notizie di approfondimento professionale, economico e
sociale dal mondo della dirigenza e delle alte professionalità
di tutti i settori socio-produttivi, pubblici e privati.

Contributo CIDA al “Tavolo per Roma”
Il 13 novembre una delegazione CIDA è stata ricevuta dal Segretario Generale del Ministero
dello Sviluppo Economico, dott. Andrea Napoletano. Le proposte avanzate nel documento
presentato dalla Confederazione sono state considerate concrete e molto utili per la città. Nei
giorni scorsi CIDA ha formalizzato al MISE propri rappresentanti in alcuni Tavoli tematici:
riqualificazione urbana, progetto scuole, energia, scienze della vita, mobilità sostenibile,
internazionalizzazione.
Il primo incontro sul tema dell’internazionalizzazione si è tenuto il 23 novembre: le osservazioni
e le proposte CIDA sono state valutate meritevoli di approfondimento per cui prossimo incontro
è previsto per l’inizio del 2018 a valle dell’approvazione, in ambito Legge di Bilancio 2018, dei

finanziamenti in tema di sostegno all’internazionalizzazione.
La partecipazione CIDA al Tavolo per Roma ha una valenza politica che va al di là dei confini
territoriali perché conferma il ri-accreditamento socio-economico dell’Organizzazione
dirigenziale e costituisce un precedente spendibile anche in altre realtà.

Fondi bilaterali per la formazione continua
Nei giorni scorsi il Presidente Anpal, Prof. Maurizio Del Conte, ha inviato il documento “Linee
guida sulla gestione delle risorse finanziarie attribuite ai fondi paritetici interprofessionali per la
formazione continua”. Per discutere di tale documento l’Anpal ed il Ministero del Lavoro hanno
convocato CIDA e le altre Parti Sociali per il 29 novembre: snellimento burocratico, maggiore
autonomia e ruolo nelle Politiche Attive sono i driver della posizione CIDA al riguardo.

Gruppo di Lavoro “Ricerca” – Pronto il documento
Il Gruppo di Lavoro CIDA sulla Ricerca ha definito un documento di proposte per la
semplificazione, la razionalizzazione e lo sviluppo del “Sistema Italiano della Ricerca”. Il
documento sarà consegnato alla Ministra Valeria Fedeli in occasione della sua partecipazione
all’Assemblea Confederale del 28 novembre e costituirà la base per un confronto con il
Governo su un tema centrale per la competitività e l’innovazione del Sistema Paese.

CIDA incontra la politica
Ferma restando la propria apartiticità, CIDA non rinuncia a svolgere un ruolo politico per
meglio tutelare i legittimi interessi categoriali e per valorizzare il ruolo manageriale.

E’ in questo quadro che il 22 novembre CIDA Lombardia ha promosso ed organizzato
l’incontro con il Candidato alla Presidenza della Regione Lombardia, Giorgio Gori. L’iniziativa
rientra nel progetto d’incontro con tutte le forze politiche, nazionali e territoriali, che la
Confederazione ha previsto di realizzare sulla base del documento “Valutazioni e proposte
della dirigenza sulla politica sociale ed economica del Paese”.
Oltre ai 260 presenti in sala, l’incontro, in diretta streaming, ha registrato 420 visitatori unici,
con 1400 collegamenti (109 da Facebook). Il video dell’evento è visibile sul nostro canale
YouTube.

Stati Generali della Silver Economy
La recente, negativa, sentenza della Corte Costituzionale impone una pronta ed innovativa
risposta nei confronti dei partiti e della pubblica opinione: si rende necessaria un’operazione
verità per ribadire, in forme nuove, l’iniquità delle politiche redistributive poste in atto dai vari
Governi a danno delle pensioni medio-alte.
In questo quadro CIDA, d’intesa con tutte le Federazioni associate, sta pianificando la
convocazione degli Stati Generali della Silver Economy: si dimostrerà quanto i seniores che
CIDA rappresenta danno al Paese sul piano fiscale, in termini di welfare familiare, di
volontariato, ecc.
Fuori da ogni logica autoreferenziale e corporativa l’incontro sarà aperto alla partecipazione di
tutte quelle Associazioni di rappresentanza di alte professionalità che condividono i nostri
valori ed i nostri principi.

Gli Stati Generali sono previsti per febbraio 2018, in piena campagna elettorale, anche con
l’obiettivo di impegnare le forze politiche ad una maggiore attenzione e rispetto nei confronti
dei pensionati.

NOTIZIE DAL NETWORK CIDA
Attraverso le sue Federazioni, aderiscono a CIDA 150mila dirigenti e alte
professionalità, in servizio e pensionati sia pubblici che privati.
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