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COMUNICATO n. 1159 del 03/05/2013
Su proposta dell'assessore Olivi, la Giunta ha approvato la disciplina per l'accreditamento

"BOTTEGHE-SCUOLA": SI PARTE CON IL
SETTORE DELLA LATTONERIA
Su proposta dell'assessore Alessandro Olivi, la Giunta provinciale ha approvato una
deliberazione che disciplina i requisiti specifici per l'accreditamento delle
botteghe-scuola nel settore della lattoneria. "Il provvedimento di stamattina – ci ha
detto l'assessore Olivi, – rientra nel processo avviato dalla Provincia autonoma di
Trento per portare le aziende artigiane ad essere non solo un luogo dove esercitare
un'attività produttiva, ma anche una struttura in cui trasmettere alle nuove
generazioni le preziose conoscenze acquisite dagli artigiani tramite un'esperienza
decennale nel settore".Oggi, con l'approvazione dei requisiti per l'accreditamento delle botteghe-scuola nel settore della lattoneria,
questo processo giunge a coronamento. L'istituto della bottega scuola, infatti, è la naturale evoluzione della
figura del maestro artigiano, consentendo a coloro che sono in possesso di tale titolo, fino ad oggi più di 250
artigiani per più di dieci mestieri (dagli acconciatori ai termoidraulici, dai lattonieri con cui parte la
bottega-scuola alle estetiste, dai "fabbri" ai falegnami) di istituire nei propri laboratori una bottega-scuola".
"Gli enti utilizzatori finali, – ci ha ricordato l'assessore, – tra cui spiccano in particolare l'Agenzia del Lavoro
e il Dipartimento della Conoscenza della PAT, potranno poi utilizzare queste strutture per avviare progetti di
formazione all'interno delle botteghe stesse, per specializzare ulteriormente gli studenti futuri artigiani
oppure per "riconvertire" i lavoratori in difficoltà, attività questa quanto mai utile in questo tempo di crisi".
I primi ad avere tale possibilità, quindi, saranno i maestri artigiani del settore della lattoneria. L'assessore
Olivi e la Commissione provinciale per l'Artigianato, che lavora a supporto dello stesso Assessorato, si sono
posti come obiettivo il celere accreditamento anche delle altre categorie di mestieri, in modo da permettere
al nuovo strumento operativo di poter essere operativo ed efficace ad ampio raggio in breve tempo.
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