
                                               COMUNICATO STAMPA 
 

ProVinea, Provincia, Coldiretti, CISL, CGIL e CFP insieme per un progetto ambizioso  

“LOTTA ALLA DISOCCUPAZIONE E RISPOSTE ALLE AZIENDE” 
Parte il corso per operatore del territorio vitato terrazzato valtellinese 

Sondrio, 22 marzo 2007 - Da una parte l’idea, stuzzicante e ambiziosa, di contribuire alla lotta alla 
disoccupazione in Valtellina e dall’altra quella di dare una risposta concreta alle esigenze delle aziende 
vitivinicole del territorio: nasce così, grazie a una strettissima collaborazione tra Fondazione ProVinea e 
Provincia di Sondrio (sotto l’assessorato di Carlo Fognini), il corso per operatore del territorio vitato terrazzato 
valtellinese, presentato oggi a palazzo Muzio alla presenza di tutti gli altri partner dell’iniziativa: Coldiretti, 
CGIL, CISL e Centro di Formazione Professionale. Il progetto prevede la formazione di nuove figure 
professionali, tra cittadini comunitari ed extracomunitari, disoccupati o inoccupati, da inserire poi nella 
macchina produttiva di uno dei comparti più felici del tessuto economico provinciale. Nel suo intervento, il 
presidente di ProVinea, Domenico Triacca, è stato molto chiaro: “E’ inutile nasconderlo e girarci intorno: l’età 
media di chi lavora le vigne in Valtellina è alta. Piuttosto alta. Molto di più di quello che accade in altre parti 
d’Italia, e i motivi sono lì da vedere: terreno impervio, redditività limitata e impegno costante. Ma qualcosa sta 
cambiando: c’è una nuova presa di coscienza che fa ben sperare e che, mai come in questo momento, va 
alimentata. Ai giovani, ai nostri giovani, così come a quelli che vedono nella Valtellina uno sbocco 
professionale, bisogna dare soprattutto certezze e garanzie, oltrechè figure professionali in grado di farli 
crescere. Ecco perché ProVinea, in collaborazione con i prestigiosi partner che oggi sono qui con noi, ha 
deciso di puntare sulla formazione, perché soltanto facendolo in modo incisivo si può sperare di avere dei 
buoni risultati”. La conferma, ovviamente, arriva da questo corso: “Vogliamo coinvolgere più cittadini possibili - 
prosegue Triacca -, siano loro disoccupati o inoccupati, anche perché un altro problema di questo territorio è il 
reperimento di manodopera qualificata per lavori spesso umili e di grande fatica. Il progetto, tra l’altro, 
permetterà di creare una banca dati con i partecipanti al corso e con tutti i requisiti necessari per rispondere 
poi alle esigenze del mondo vitivinicolo, spesso in sofferenza e principalmente nei periodi più critici dell’anno, 
con conseguenti difficoltà organizzative da parte delle aziende, che adesso, però, avranno un sbocco 
importante per le loro richieste”. Come si diceva, la parola d’ordine sarà la formazione. “Apriremo ai cittadini 
extracomunitari, non dimenticando giovani e meno giovani di casa nostra - chiude Triacca -: sovente, infatti, le 
nostre frontiere si aprono a cittadini provenienti da Paesi con una forte cultura del vino e della vite e quindi il 
nostro lavoro potrebbe essere facilitato, oltrechè gratificante per chi ha intenzione di avvicinarsi a un mercato 
che può ancora dare soddisfazioni. Il corso per “operatore del territorio vitato terrazzato valtellinese”, ne sono 
sicuro, potrà rappresentare un importante spartiacque verso nuove figure professionali e gratificanti possibilità 
di reddito: la lotta alla disoccupazione, in pratica, potrebbe diventare anche la fortuna di un comparto troppo 
importante per la storia, la cultura e, perché no?, l’economia della Valtellina”. 
 
ProVinea è stata costituita nel 2003 per volontà dei produttori associati al Consorzio di Tutela dei Vini di 
Valtellina, con lo scopo di tutelare, senza fini di lucro, il territorio, il paesaggio e l’ambiente viticolo terrazzato 
della provincia di Sondrio, dove si sviluppa l’area viticola terrazzata di montagna più estesa d’Italia, e di 
tutelare e valorizzare le tradizioni storico-culturali, i beni culturali ed ambientali. L’obiettivo più ambizioso di 
ProVinea è la candidatura della zona dei vigneti terrazzati del versante retico della Valtellina per il Patrimonio 
Mondiale UNESCO, iscritta nel giugno 2006 nella “tentative list” depositata presso l’UNESCO dall’Ufficio Lista 
del Patrimonio Mondiale UNESCO presso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Inoltre ProVinea è 
responsabile per il tratto italiano della candidatura per il Patrimonio dell’Umanità della “Ferrovia retica nel 
paesaggio culturale Albula/Bernina”, presentata nel dicembre 2006 al Centro del Patrimonio Mondiale 
UNESCO di Parigi e sostenuta congiuntamente da Svizzera e Italia, sulla quale il Comitato deciderà nel 2008. 
 
Per ulteriori informazioni: 
Fondazione ProVinea “Vita alla Vite di Valtellina” ONLUS 
Via Lungo Mallero Diaz, 18 - 23100 SONDRIO 
Tel.: 0342.214426 - Fax: 0342.519435  
ufficiostampa@provinea.it - www.provinea.it  
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CORSO PER “OPERATORE DEL TERRITORIO VITATO TERRAZZATO VALTELLINESE” 
 
La Fondazione ProVinea “Vita alla Vite di Valtellina” ONLUS, in collaborazione con la Provincia di Sondrio 
Assessorato Formazione e Lavoro, il Centro di Formazione Professionale della Provincia di Sondrio, la 
Coldiretti di Sondrio, la CGIL di Sondrio e la CISL di Sondrio organizza un corso di formazione gratuito. 
 
DESTINATARI AMMISSIBILI 
Tutti i residenti in provincia di Sondrio, cittadini comunitari o extracomunitari di età superiore ai 16 anni. 
FIGURA PROFESSIONALE E FINALITA’ 
L'operatore del territorio vitato terrazzato valtellinese ha acquisito specifiche conoscenze riguardanti la 
lavorazione del vigneto del territorio Valtellinese ed è in grado di eseguire i lavori base che si svolgono sui 
terrazzamenti provinciali. Il progetto si propone di rispondere alla necessità di ottimizzare e rendere più 
efficace l’incontro tra la domanda  e l’offerta di lavoro che viene richiesto dalla lavorazione dei 1.200 ettari 
vitati della provincia di Sondrio. Attraverso il progetto si cerca di agevolare l’inserimento professionale in 
questo particolare settore produttivo locale. Obiettivo secondario, ma non meno importante, l'utilizzazione del 
tempo di inattività nei vari periodi dell’anno dei lavoratori generalmente occupati stagionalmente.  
STRUTTURA DEL CORSO 
Il progetto formativo della durata complessiva di 64 ore articolato in 8 diversi momenti di approfondimento di 2 
ore ciascuno, a cadenza settimanale. 
La prime quattro lezioni saranno tenute da un agronomo esperto di viticoltura e verterà sulle attività che si 
svolgono sui terrazzamenti vitati della realtà valtellinese. Le lezioni saranno accompagnate da materiale 
cartaceo e video e consentirà l’interazione del docente con i partecipanti, consentendo una maggiore 
comprensione della lezione. Durante il primo ciclo di lezioni è prevista pertanto un’attività di orientamento e 
formazione di base. 
La quinta e la sesta lezione saranno tenute da un esperto della Coldiretti di Sondrio e mireranno al 
rafforzamento del patrimonio di conoscenze del mondo del lavoro delle settore vitivinicolo provinciale, con 
particolare riferimento agli aspetti retributivi. Le due lezioni verteranno sulle possibilità occupazionali nel 
settore vitivinicolo valtellinese, approfondendo le tematiche relative a periodi di offerta di lavoro, località di 
coltivazione e aziende vitivinicole provinciali, e saranno accompagnate da materiale cartaceo. Verranno fornite 
ai partecipanti tutte le informazioni sulle aziende che richiedono lavoro sui terrazzamenti vitati provinciali, con 
particolare riferimento a tipologia e tempistica della richiesta. 
La settima e l’ottava lezione mireranno al rafforzamento del patrimonio di conoscenze del mondo del lavoro e 
saranno tenute da esperti del settore, rappresentanti dei sindacati dei lavoratori (CGIL di Sondrio e CISL di 
Sondrio) con particolare riferimento agli aspetti normativi e di sicurezza sul lavoro. Le lezioni verteranno sulle 
possibilità occupazionali nel settore vitivinicolo valtellinese, approfondendo le tematiche relative a salari e diritti 



del lavoratore, ma al tempo stesso sarà approfondita anche la parte relativa agli obblighi e doveri del 
lavoratore, anche in riferimento alla normativa sulla sicurezza sul posto di lavoro, e saranno accompagnate da 
materiale cartaceo. 
DURATA 
Bimestrale. 4 corsi bimestrali da aprile 2007 a dicembre 2007 (ad esclusione di agosto) nella giornata di 
martedì, dalle ore 18:00 alle ore 20:00, permettendo le iscrizioni secondo le diverse esigenze e disponibilità di 
tempo libero da parte dei cittadini. Il numero minimo di iscritti per gruppo è di 10 persone. Il massimo è di 25.  
Nel caso in cui non venisse raggiunto un numero sufficiente di iscritti per ogni mese di lezioni, si uniranno due 
o più gruppi di iscritti. Viceversa se il numero massimo di iscritti venisse superato gli ultimi in ordine di tempo a 
depositare la domanda saranno spostati nel gruppo successivo. 
FREQUENZA 
La frequenza è obbligatoria. Ai fini della maturazione al diritto di ricevere l’attestato di frequenza è ammessa la 
mancata frequenza ad una sola lezione. 
SEDE DEL CORSO 
Centro di Formazione Professionale della provincia di Sondrio, in via Besta n. 3 a Sondrio. Il Centro fornirà per 
lo svolgimento delle lezioni una sala dotata di proiettore e schermo, permettendo una migliore fruibilità delle 
lezioni. 
ATTESTATO DI FREQUENZA 
Attestato di frequenza rilasciato da parte della Fondazione ProVinea e regolarmente firmato da tutti i partner 
del progetto, che potrà quindi entrare nel curriculum dei partecipanti al corso e sarà un biglietto da visita che 
potrà essere presentato alle aziende all’atto della domanda di lavoro. 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
La domanda di ammissione al corso è in carta libera, contenente l’autocertificazione relativa ai dati anagrfaici, 
all’indirizzo ed al recapito telefonico, e la seguente dichiarazione: “Autorizzo la  Fondazione ProVinea "Vita alla 
Vite di Valtellina" ONLUS al trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30 
giugno 2003”. 
I moduli di iscrizione si possono ritirare presso i seguenti indirizzi: 
 Fondazione ProVinea "Vita alla Vite di Valtellina" ONLUS (Via Lungo Mallero Diaz n. 18 - Sondrio); 
 Provincia di Sondrio - Settore Formazione e Lavoro (Via XXV Aprile n. 22 - Sondrio) 
 Centro di Formazione Professionale della provincia di Sondrio (Via Besta n. 3 - Sondrio); 
 CISL di Sondrio - sede centrale (Via Bonfadini n. 1 - Sondrio); 
 CISL di Sondrio - sede zonale di Chiavenna (Via Consoli Chiavennaschi n. 1 - Chiavenna ); 
 CISL di Sondrio - sede zonale di Morbegno (Via Martello n. 7 - Morbegno); 
 CISL di Sondrio - sede zonale di Tirano (Via Repubblica n. 27 - Tirano);  
 CISL di Sondrio - sede zonale di Bormio (Via De Simoni n. 24 - Bormio); 



 CGIL di Sondrio - sede centrale di Sondrio  (Via Petrini n. 14 - Sondrio); 
 CGIL di Sondrio - sede zonale di Bormio (Via Milano n. 62 - Bormio); 
 CGIL di Sondrio - sede zonale di Sondalo (Via 1° maggio n. 2 - Sondalo); 
 CGIL di Sondrio - sede zonale di Livigno (Via Saroch Scuole elementari - Livigno); 
 CGIL di Sondrio - sede zonale di Grosio (Via Rivolo - Grosio); 
 CGIL di Sondrio - sede zonale di Tirano (Piazza Marinoni n. 12 - Tirano); 
 CGIL di Sondrio - sede zonale di Morbegno  (Via Stelvio n. 78 - Morbegno); 
 CGIL di Sondrio - sede zonale di Chiavenna (Via della Cereria - Chiavenna); 
 Coltivatori Diretti di Sondrio - sede centrale (Largo Sindelfingen n. 9 - Sondrio);  
 Coltivatori Diretti di Sondrio - sede zonale di Chiavenna (Via Maurizio Quadrio n. 8 - Chiavenna); 
 Coltivatori Diretti di Sondrio - sede zonale di Morbegno (Via Damiani n. 39 - Morbegno); 
 Coltivatori Diretti di Sondrio - sede zonale di Tirano (Via Manzoni n. 7 - Tirano); 
 Coltivatori Diretti di Sondrio - sede zonale di Bormio (Via Stelvio n. 8 - Tirano); 

oppure si possono scaricare dai seguenti siti internet: 
 www.provinea.it 
 www.provincia.so.it 
 www.cfpsondrio.it 
 www.cisl.sondrioit 
 www.cgil.sondrio.it. 

 
Le domande di iscrizione dovranno pervenire presso la Fondazione ProVinea in via Lungo Mallero Diaz n. 18 
a Sondrio, che provvederà a rilasciare apposita ricevuta e ad organizzare i cicli delle lezioni, dandone 
opportuna comunicazione agli iscritti. 
 

Maggiori informazioni potranno essere richieste rivolgendosi a: 
Fondazione ProVinea “Vita alla Vite di Valtellina” ONLUS 

23100 Sondrio - Via Lungo Mallero Diaz n. 18 
Tel.: 0342.214426 - Fax: 0342.519435 - info@provinea.it - www.provinea.it 

Orari apertura: dal lunedì al venerdì 8:00 - 13:00 e 14:00 - 17:00 



DOMANDA DI ISCRIZIONE AL CORSO 
 
 
____ l ____ sottoscritto/a __________________________________________________________ 

nato/a il   _________________________  a ___________________________________________ 

Comune _______________________________________________ Provincia ________________ 

Stato  ________________________________________________________________________ 

Codice fiscale   __________________________________________________________________ 

fa domanda di partecipazione al corso di “operatore del territorio vitato terrazzato valtellinese”. 
Al riguardo dichiara di avere la cittadinanza:  
□ Italia 
□ Altri paesi UE  
□ Paesi europei non UE  
□ Paesi non UE del Mediterraneo  
□ Altri paesi africani  
□ Altri paesi asiatici  
□ America  
□ Oceania  
di risiedere: 

in via _________________________________________________________ n.  _____________ 

Comune __________________________________________ CAP ________ Provincia  _________ 

Telefono abitazione _____________________ Telefono cellulare  _____________________________ 

di essere in possesso del seguente titolo di studio:  
□ nessun titolo o licenza elementare; 
□ licenza media o superamento del biennio di scuola superiore; 
□ diploma di qualifica acquisito attraverso corso scolastico; 
□ qualifica professionale acquisita attraverso corso di formazione professionale;  
□ qualifica acquisita attraverso apprendistato; 
□ diploma di maturità e diploma di scuola superiore; 



□ qualifica professionale post diploma;  
□ certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS);  
□ diploma universitario. Laurea di base od altri titoli equipollenti (compreso ISEF e conservatorio); 
□ master post laurea di base o diploma post laurea (master, dottorato,specializzazione, laurea specialistica); 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE PRECEDENTI NEL SETTORE 

DAL                             AL   

DAL                             AL   

DAL                             AL   

DAL                             AL   

 
Come è giunto a conoscenza del corso: __________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Domicilio (nel caso in cui la residenza non coincida): 

Via ______________________________ Località ______________________________________ 

CAP __________________ Provincia  ____________________ Stato _______________________ 

FIRMA DEL RICHIEDENTE  
 
 
_________________________                                ________________________________ 
                   (Località e data)                                             (Firma per esteso e leggibile)  
Inoltre:   
Autorizza, in base alla Legge 675 del 31/12/96 sul trattamento dei dati personali, l‘Ente Gestore del corso, a trattare i dati 
riportati nel presente modulo per gli adempimenti degli obblighi di legge, nonché per i fini propri dell‘attività formativa dallo 
stesso svolta nell‘ambito della gestione amministrativa, finanziaria. I dati potranno essere trattati anche per lo svolgimento di 
ricerche statistiche e di marketing promosse dall‘Ente Gestore e da altri Enti Pubblici coinvolti nella gestione dell‘attività 
formativa, sia mediante elaborazione elettronica sia con modalità manuali e su supporto cartaceo. Per le stesse finalità 
individuate in relazione al trattamento, i dati potranno essere comunicati: al personale interno dell‘Ente Gestore, a soggetti 
esterni in adempimento agli obblighi di legge, a soggetti esterni (professionisti, aziende, società ed enti) ai fini di possibili 
assunzioni. Il sottoscritto è stato informato che i dati saranno custoditi e trattati con sistemi atti a garantire la loro riservatezza e 
la loro sicurezza.  

FIRMA DEL RICHIEDENTE 
 

_______________________________________ 
(Firma per esteso e leggibile) 


