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Sassuolo
e distretto ceramico

«Ceramica, ecco quali
figure cerchiamo»
Enrica Gibellini (Confindustria):
«Servono tecnici in chimica,
informatica, manutenzione
impianti e logistica»

di Ylenia Rocco

Tra giugno e settembre l’ospe-
dale di Sassuolo garantirà la co-
pertura di due settimane com-
pletamente gratuite di centro
estivo- i costi, infatti, sono inte-
ramente coperti dalle risorse de-
dicate al fondo per il Welfare
aziendale - per tutti i figli dei di-
pendenti dai 3 ai 13 anni. Il dise-
gno, in fase sperimentale, è sta-
to presentato nella mattinata di
ieri al centro Cà Marta Sport &
Fun; è un progetto realizzato e
finanziato dall’ospedale di Sas-
suolo, con il sostegno dell’omo-
nima Fondazione, anche grazie
all’accordo raggiunto con il cen-
tro polivalente. All’incontro era-
no presenti Mariangela Vitone,
direttrice Risorse Umane
dell’ospedale di Sassuolo, Micol
Pifferi, presidentessa della fon-
dazione «Ospedale di Sassuolo
Onlus» e Alessandro Meglioli, re-
sponsabile del centro. Ma il pri-
mo ad introdurre il progetto è
stato Stefano Reggiani, diretto-
re generale dell’ospedale:

«L’idea nasce dallo stato di in-
soddisfazione dei nostri profes-
sionisti sanitari, dovuto a questi
ultimi due anni di pandemia. Tra
le motivazioni che hanno provo-
cato l’insoddisfazione delle per-
sone in primo piano è stato ri-
scontrato il problema dell’inten-
so carico lavorativo ma, soprat-
tutto, la difficoltà nella concilia-
zione della vita personale e lavo-
rativa». Un primo passo impor-
tante sul fronte della conciliazio-

ne dell’attività professionale e
di quelle che sono le esigenze
familiari. Difatti avere dei colla-
boratori che si sentono più tran-
quilli nella gestione della pro-
pria quotidianità, contribuisce
ad accrescere la qualità dei ser-
vizi che l’azienda si prefigge di
garantire tutti i giorni.
«Questi ultimi due anni -spiega
Mariangela Vitone- hanno evi-
denziato con maggiore enfasi
quanto sia importante sostene-

re la motivazione del personale,
anche in ottica di benessere or-
ganizzativo. La prevalenza dei
nostri dipendenti è di genere
femminile (circa il 78%) e più
d’una metà( il 56%) ha figli. Sot-
tolineo anche che negli ultimi
anni, nel periodo estivo, si è re-
gistrato un aumento dei conge-
di familiari, ciò si traduce in as-
senze dovute alla cura dei figli.
In virtù di questi dati è sorta que-
sta proposta».
Il progetto innovativo, che ten-
de per di più a premiare il delica-
to, e importante, lavoro svolto
dal personale ospedaliero nel
periodo più buio della nostra
storia, è in fase sperimentale
ma non esclude l’ampliamento
ad altri periodi dell’anno. «Non
appena avremo chiara l’adesio-
ne al progetto, che al momento
è già elevata, calibreremo me-
glio il servizio. I periodi più criti-
ci sono quello estivo e quello na-
talizio, è solo l’inizio». E poi con-
clude: «Chiediamo di lavorare
tanto, per offrire un servizio otti-
male al cittadino, ma non possia-
mo voltarci dall’altra parte da-
vanti a problemi di questo ti-
po».

Duecento studenti delle scuole
superiori di Sassuolo hanno par-
tecipato alla terza edizione di In-
novation Days 2022 che si è
svolta al Crogiolo Marazzi. L’ini-
ziativa di orientamento al lavoro
e alla formazione è promossa
dal Comune di Sassuolo con il
sostegno di Gruppo Altedo e Ce-
spim ed organizzata da Vicever-
sa Aps e Uciim Modena-Sassuo-
lo. Una giornata che ha offerto
informazioni per orientare gli
studenti di quarta e quinta supe-
riore, attraverso il confronto di-
retto con varie figure professio-
nali, sulle opportunità anche la-
vorative e professionali anche
nell’industria ceramica. Un set-

tore che, negli ultimi sei anni,
ha investito 2,2 miliardi di euro
in innovazione tecnologica del
processo industriale, con
l’obiettivo di dotarsi di impianti
di ultima generazione che richie-
dono nuove professionalità.
«Una apposita ricerca fatta pres-
so le aziende associate ha evi-
denziato la centralità oggi delle
mansioni connesse allo svilup-
po sostenibile ed alle competen-
ze di alto livello in grado di gesti-
re questi impianti - spiega Enri-
ca Gibellini, da cinque anni re-
sponsabile dell’area Education
e Formazione di Confindustria
Ceramica -. Nel distretto si cer-
cano figure tecniche e profes-
sionali nei settori della chimica,
informatica, manifattura, manu-
tenzione degli impianti, logisti-
ca del prodotto e programma-
zione, oltre a figure multidisci-
plinari in grado di coordinare

processi industriali sempre più
complessi. Tante imprese cera-
miche segnalano poi difficoltà a
trovare personale nell’ambito
della manutenzione come elet-
tromeccanici, elettrotecnici,
tecnici specializzati nel fine li-
nea (lappatori,squadratori), logi-
stica e programmazione».

Confindustria Ceramica è in co-
stante dialogo con le scuole di
ogni ordine e grado e fino
all’Università per far conoscere
le tante opportunità che il mon-
do della ceramica offre ai giova-
ni, proponendo anche percorsi
di formazione così come Master
e Dottorati . «Il nostro obiettivo
è rendere gli studenti più consa-
pevoli delle realtà attive sul no-
stro territorio avvicinandoli al
mondo della ceramica anche at-
traverso i Pcto (alternanza scuo-
la-lavoro) e stage in azienda -
continua Gibellini -, utili per aiu-
tarli ad orientarsi sulle scelte fu-
ture e ridurre il tempo di inseri-
mento in azienda. Il territorio
sta investendo nella progetta-
zione di percorsi formativi pen-
sati per rimanere al passo
dell’evoluzione tecnologica e al-
le nuove metodologie di appren-
dimento. In primis gli Its, percor-
si post diploma della Regione
Emilia Romagna, che offrono
una formazione tecnica alta-
mente qualificata per entrare su-
bito nel mondo del lavoro».

RIMOZIONE EVITATA

Auto in tripla fila,
gli agenti avvisano
Donna parcheggia e paga
la sosta, la municipale
la rintraccia in tempo

Ospedale, centri estivi gratis ai dipendenti
La decisione della direzione: «L’offerta valida per i figli dai 3 ai 13 anni: le famiglie si sono sacrificate molto durante la pandemia»

I membri della direzione ospedaliera e della fondazione hanno presentato l’iniziativa

Enrica Gibellini, dell’area Education e
Formazione di Confindustria Ceramica

Ha visto un parcheggio
libero e non ci ha pensato
due volte. Piazzata la
macchina ha anche
pagato regolarmente il
biglietto. Peccato che si
trattava di un posto…in
tripla fila. Ha rischiato
che il carroattrezzi le
portasse via l’auto la
signora Pamela, residente
a Reggio ma lunedì a
Sassuolo per svolgere
delle commissioni in
piazza grande.
Provvidenziale è stato
l’intervento di alcuni
agenti della municipale
che sono riusciti a
rintracciarla e ad
avvertirla in tempo di
spostare la macchina.
«Sono arrivata e ho visto
della auto in sosta sul lato
lungo di fronte al Bar Pin
Up – spiega Pamela – ho
pensato che fosse un
parcheggio e l’ho lasciato
lì con il tagliandino,
c’erano anche le borchie
per terra. Mai avrei
pensato di essere in terza
fila e che le altre auto non
erano in regola. Poi sono
stata contattata dalla
municipale che
attraverso la targa e
grazie al nome di una mia
parente all’anagrafe
canina sono riusciti a
individuarmi. Sono stati
davvero molto gentili e li
ringrazio. Il carroattrezzi
aveva già rimosso due
auto, la terza sarebbe
stata la mia. Anche i
commercianti mi hanno
confermato che in piazza
succede spesso.
Evidentemente gli stalli
non sono chiari, il
Comune dovrebbe
intervenire».

Gianpaolo Annese

L’operazione

Spacciava
hashish e cocaina,
denunciato
un nordafricano

Denunciato un 33enne di origi-
ne nordafricana per spaccio di
droga. L’indagine è stata con-
dotta dalla polizia locale. L’uo-
mo è stato trovato con addos-
so cocaina e hashish, in casa
gli agenti hanno trovato altra
droga e denato in contanti.


