
NOTIZIE DALLA CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELL'ARTIGIANATO E DELLA PICCOLA E MEDIA IMPRESA VALLE D’AOSTA

Il 
Fo

gl
io

 A
rt

ig
ia

no
 - 

an
no

 X
II 

- n
. 1

 - 
SE

TT
EM

BR
E 

20
18

 - 
Re

gi
st

ra
zi

on
e 

Tr
ib

un
al

e 
di

 A
os

ta
 6

/0
6 

de
l 2

7 
gi

ug
no

 2
00

6 
- P

os
te

 It
al

ia
ne

 S
pa

 - 
Sp

ed
iz

io
ne

 in
 a

bb
on

am
en

to
 p

os
ta

le
 7

0%
 N

O
/A

O
/2

26
7/

20
17

 D
EL

 0
7.1

2.
20

17
 

NUMERO 1 - SETTEMBRE 2018

L’artigianato è la risorsa per 
la valorizzazione turistica 
del territorio. 
La Cna della Valle d’Aosta è 
impegnata affinché gli inter-
locutori istituzionali della 
nostra Regione possano 
credere che valorizzare l’au-
tenticità, abbinarla all’inno-
vazione e narrarla nel modo 
giusto è oggi la chiave per 
rispondere alle nuove esi-
genze del turismo e la possi-
bile soluzione ad una crisi 
economica e di identità. Che 
la strada sia quella giusta è 
stato confermato in un in-
contro tra operatori dell’ar-
tigiano e del turismo orga-
nizzato a Firenze.   
Il consumatore, in particola-
re il turista vuole un prodot-
to da accostare  a tradizioni 
autentiche alla cultura del 
territorio. Laura Rolle, do-
cente di Semiotica della 
pubblicità all’Università di 
Torino, ha spiegato che la 
ricerca di un prodotto arti-
giano non può però essere 
separato dal concetto di in-
novazione che non vuol dire 
soltanto “tecnologia e pro-
cessi produttivi” ma soprat-
tutto innovare il concetto di 

artigiano partendo dall’ide-
azione di nuovi prodotti. Un 
prodotto artigiano non ha 
solo un valore in sé intrinse-
co, ma deve contenere un’e-
sperienza. Occorre quindi il 
coraggio di posizionarsi con 
una identità forte selezio-
nando gli elementi specifici 
di quel determinato tema 
attraverso cui vogliamo ven-
derci». 
Importantissimo, poi, curare 
il linguaggio con cui ci rac-
contiamo all’esterno quan-
do ci promuoviamo. Il con-
cetto di autenticità porta al 
suo interno una valenza 
simbolica che comprende le 
suggestioni dell’origine, del 
radicamento, della preser-
vazione ma anche della qua-
lità della vita, dell’eco, del 
design sociale. Il prodotto 
artigiano deve rappresenta-
re i tratti identitari e lo spiri-
to del luogo per dare modo 
anche al turista di immer-
gersi e sentirsi abitante del 
territorio che visita e viverlo 
non da spettatore: «L’eco-
nomia dell’autenticità è una 
esperienza trasformativa e 
l’artigianato è l’area che in-
tercetta meglio questa ten-

denza con l’unicità dei suoi 
prodotti. L’oggetto artigia-
nale viene filtrato nell’im-
maginario e investito di si-
gnificati che vanno al di là 
della sua funzione o dell’e-
stetica, ma diventa testimo-
nianza di un momento della 
vita e anche di un gesto cre-
ativo unico, di una storia 
personale e di un’esperien-
za. In quell’oggetto mente e 
mano si sono ricongiunti, 
l’uomo-artigiano si è riap-
propriato delle fasi produtti-
ve del lavoro è ed oggi di 
nuovo un modello di amore 
per il lavoro ben fatto, di co-
noscenza della tecnica, di 
creatività ed espressione di 
sé.
La nostra Associazione ha 
sempre cercato la collabo-
razione con i commercianti 
e con le strutture ricettive 
affinché  utilizzino ed espon-
gano oggetti prodotti in Val-
le, creando occasioni di in-
contro tra ospiti e 
produttore. Manca tuttavia 
ancora l’ascolto dell’istitu-
zione regionale affinché tut-
ti  gli artigiani abbiano la 
possibilità di far conoscere 
le proprie abilità attraverso 

un’azione coordinata di sup-
porto e promozione anche 
ma non solo attraverso  mo-
stre ed esposizioni in Valle e 
all’estero. La Giornata Arti-
giana di cui la nostra asso-
ciazione è stata protagoni-
sta, ha avuto il merito di fare 
degli artigiani valdostani i 
testimoni di realtà vere e au-
tentiche. La sfida lanciata è  
quella di contribuire a far 
nascere imprese giovani che 
abbiano innestato l’innova-
zione sulla tradizione.

SAPIA Roberto

Artigianato e turismo
L’innovazione della tradizione
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Hai aperto da poco la tua attività*. 
Siamo la CNA, un’associazione di categoria artigiana che 
sostiene e accompagna l’impresa nelle sfide quotidiane 
per creare economia e crescita imprenditoriale informan-
doti sulle principali novità legislative, supportandoti nei 
vari adempimenti, erogando la formazione obbligatoria 
per te e per il tuo personale e aggiornarti sulle opportunità 
di finanziamenti regionali, nazionali ed europei. 

CHE TIPO DI AZIENDA SEI E COSA TI SERVE 
PER ESSERE A NORMA?
 (elenco non esaustivo, da personalizzare sulla tua azienda in CNA )

Sei un’azienda con dipendenti voucher/apprendisti/soci 
lavoratori in CNA puoi trovare assistenza e supporto per 
essere a norma sulla sicurezza sul lavoro: 

•	 Corso RSPP – per il titolare o legale rappresentante 
•	 Corso Sicurezza Lavoratori – per i dipendenti e/o soci 

lavoratori 
•	 Corso Antincendio e Corso Primo Soccorso 
•	 DVR: Documento Valutazione rischi

Se sei un’azienda del settore alimentare (bar, risto-
rante, pizzeria, hotel, b&b, negozio alimentare) 

•	 Piano di rintracciabilità degli alimenti e autocontrollo 
•	 Corso in sostituzione del libretto sanitario (haccp) per 

tutti coloro che sono a contatto con il cibo. 
•	 Tracciabilità obbligatoria degli alimenti

 IN CNA TUTTE LE AZIENDE POSSONO TROVARE
TROVARE ASSISTENZA E SUPPORTO PER: 

•	 Lavorare con la pubblica amministrazione: assistenza 
per l’iscrizione al mepa/meva e fattura elettronica 

•	 Essere a norma con la privacy 
•	 La gestione dei rifiuti / ambiente 
•	 Siae: sconti se passi la musica nella tua attività. 
•	 Assistenza in caso di verifiche ispettive 

 INOLTRE IN CNA TI OFFRIAMO: 

•	 Sconti e convenzioni per farti risparmiare sui costi 
aziendali 

•	 Un’analisi della tua azienda gratuita (quali documenti e 
corsi ti servono per essere in regola) 

•	 Le informative periodiche e incontri gratuiti per il tuo 
settore 

•	 La valutazione gratuita del rischio privacy della tua 
azienda 

Vieni a trovaci senza impegno per avere informazioni e 
per scoprire nel dettaglio gli sconti e i servizi a TE dedi-
cati. CNA conosce le imprese e sostiene i loro interessi 
grazie al lavoro di esperti, che lavorano quotidianamen-
te per risolvere i loro problemi aziendali! 

*Dati forniti da Infocamere.

Se sei un’impresa con dipendenti o una società sei soggetto a documentazione e formazione aziendale. 
In CNA puoi trovare corsi gratuiti per il Titolare e tutte le informazioni gratuite per essere a norma 

con gli adempimenti. 

CALENDARIO PROSSIMI CORSI IN PROGRAMMA

QUANDO CORSO ORARIO A CHI È RIVOLTO 

24 
settembre 

Corso base in sostituzione 
libretto sanitario (HACCP) 

Dalle 9.00 alle 13.00 
e dalle 14.00 alle 18.00 

Per i titolari e personale 
del settore alimentare 

04 
ottobre

Aggiornamento corso 
in sostituzione libretto 

sanitario (HACCP)
Orario 15.00-17.00 Per i titolari e personale 

del settore alimentare 

11 
ottobre 

Inizio corso base 
primo soccorso 

Orario 17.00-21.00 
(prosegue il 18 e 25 ottobre) 

Per tutte le aziende 
con dipendenti 

15 
ottobre 

Inizio corso base sicurezza 
lavoratori 

Dalle 9.00 alle 13.00 
e dalle 14.00 alle 18.00 

(prosegue il 23 ottobre) 
Per tutti i soci 
e/o dipendenti 

16 
ottobre

Inizio corso aggiornamento 
RSPP

Dalle 17.00 alle 19.00
(prosegue il 24-31 ottobre 

e 7 novembre 
dalle 17.00 alle 21.00)

Per il titolare-datore 
di lavoro

19 
ottobre

Aggiornamento corso lavo-
ratori Orario 8.30-14.30 Lavoratori/Soci/

Dipendenti

22 
ottobre 

Inizio corso base RSPP 

Orario 8.15-11.15 
(prosegue il 29 ottobre - 5-12 

novembre dalle 8.15 
alle 11.15 e 19 novembre 

dalle 8.15 alle 12.15) 

Per il titolare-datore 
di lavoro di aziende 

con dipendenti e/o soci 

09 
ottobre

Aggiornamento RLS Orario 8.30-12.30 RLS

Per informazioni su corsi utili alla tua azienda, 
invia una mail a: info@cna.ao.it oppure chiama CNA allo 0165/31587

INCONTRO SULLA FATTURAZIONE ELETTRONICA OBBLIGATORIA
Mercoledì 17 Ottobre ore 17.30.

Dal 1 Gennaio 2019 tutte le aziende avranno l’obbligo di emettere esclusivamente fattura elettronica 
sia nei confronti delle imprese sia dei privati. La CNA insieme all’Agenzia delle Entrate in videoconferenza 
illustra agli imprenditori gli strumenti per emettere, trasmettere e conservare le e – fatture. Chiama in CNA per 
iscrizione (obbligatoria) e ulteriori informazioni. 

Internazionalizzazione – se vendi o lavori in Francia e Svizzera e hai bisogno di informazioni chiama CNA.

Bimestrale di informazioni tecniche, legali, amministrative e divulgative 
Registrazione Tribunale di Aosta n. 6/06 del 27/6/2006 
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Chi è CNA
La  CNA, Confederazione Nazionale dell’Artigianato 
e della Piccola e Media Impresa,  dal 1946  rappre-
senta e tutela  gli interessi delle micro, piccole e me-
die imprese, operanti nei settori della manifattura, 
costruzioni, servizi, trasporto,  commercio e turi-
smo, delle piccole e medie industrie, ed in generale 
del mondo dell’impresa e delle relative forme asso-
ciate, con particolare riferimento al settore dell’ar-
tigianato; degli artigiani, del lavoro autonomo, dei 
professionisti   nelle sue diverse espressioni, delle 
imprenditrici e degli imprenditori e dei pensionati  

CINQUE BUONI MOTIVI: PERCHÉ CNA 

CNA è  RAPPRESENTANZA  ed è  il partner migliore 
a disposizione di imprese, professionisti e persone  

CNA è una  grande comunità: una grande  associazio-
ne di categoria che ogni giorno, in tutti i territori,  la-
vora fianco a fianco con gli imprenditori per realizzare 
una grande impresa

CNA  conosce le imprese e sostiene i loro interes-
si  grazie al lavoro di esperti, che lavorano quotidia-
namente per risolvere i loro problemi aziendali. Per 
tale motivo  è al fianco delle imprese associate per 
favorirne la gestione, lo sviluppo e la crescita,  aiu-
tandole a migliorarsi nel tempo in un sistema di re-
lazioni

CNA  fornisce ai propri associati risposte specialisti-
che  e personalizzate fornendo un’ampia gamma di 
servizi e consulenze pensati per rispondere alle esi-
genze delle imprese

CNA  informa costantemente i propri associati  uti-
lizzando diverse ed innovative modalità comunica-
tive ed è vicina ai propri associati attraverso oltre  
8.500 collaboratori operanti nelle oltre 1.100 sedi 
della Confederazione

CONSULENZA E ASSISTENZA 
in materia di Sicurezza sul Lavoro e Igiene Alimentare


