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      A tutte le Casse Edili/Edilcasse 

 

                             e, p.c.   ai componenti il  

      Consiglio di Amministrazione  

      della CNCE  

      

        Loro sedi   

    

 

 

 

    

 Comunicazione n. 795 

 

 Oggetto: Convegno nazionale delle Casse Edili “Edilizia, la nuova frontiera Giovani, 

Congruità e Lavoro Regolare, Sicurezza, Innovazione e Sostenibilità” – XXXI^ Rapporto 

Congiunturale CRESME -  92^ edizione di  EUROCONSTRUCT-FOCUS GROUP PROGETTO EMECS 

Verona, Auditorium  della Gran Guardia  11  e 12 novembre 2021 

 
La CNCE è impegnata in questi mesi a dare concreta attuazione al D.M.n. 143 emanato 

dal Ministero del Lavoro il 25 giugno 2021, che fa seguito all’accordo delle parti sociali di 

settore del 10 settembre 2020 per dare, attraverso il sistema nazionale delle Casse, concreta 

attuazione alla verifica di congruità del lavoro nei cantieri edili. Un impegno sui temi del lavoro 

regolare in edilizia della sicurezza sul lavoro, dell’inserimento dei giovani e di un settore 

sempre più aperto ai temi dell’innovazione e della sostenibilità, che sarà oggetto del prossimo 

Convegno nazionale delle Casse Edili/Edilcasse dal titolo “EDILIZIA, la nuova frontiera: Giovani, 

Congruità e Lavoro Regolare, Sicurezza, Innovazione e Sostenibilità”. 

 

Il convegno, organizzato dalla CNCE, a cui abbiamo invitato a prendere parte il Ministro 

del Lavoro on. Andrea Orlando, rappresentanti delle istituzioni e i vertici delle parti sociali 

nazionali del settore, si terrà a Verona nella giornata di  giovedì 11 novembre, nel complesso 

monumentale del Palazzo della Gran Guardia, dalle ore 14,30 alle 19,00. 

 

L’evento CNCE è, quest’anno, coordinato con il Cresme che, in concomitanza e in 

accordo con il nostro ente, organizzerà nella mattinata di giovedì 11 novembre dalle ore 9,30 

alle 13,00  il Convegno di presentazione del XXXI Rapporto Congiunturale. 
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Nella giornata di venerdì 12 novembre dalle ore 9,30  alle ore 17,30 si svolgerà la 92^ 

edizione di EUROCONSTRUCT, Conferenza europea degli istituti di ricerca di settore, 

nell’ambito della quale CNCE presenterà, in collaborazione con il partner tedesco SOKA BAU, il 

progetto EMECS, cofinanziato dall’U.E. nell’ambito del programma Easi (VS/2020/0497). 

 

Nella mattinata di venerdì 12 novembre è previsto in una sala dedicata un Info day e 

Focus group riservato alle Casse Edili sul progetto Europeo “EMECS”. 

 

L’accesso agli eventi promossi da Cresme, in forza del patrocinio della CNCE, sarà 

libero, come pure gratuito per le Presidenze e le Direzioni degli enti territoriali sarà l’accesso in 

modalità webinar da remoto secondo le indicazioni allegate. 

 

Sulla base delle ultime disposizioni normative sulle capienze degli spazi dedicati ad 

attività culturali, il Comune di Verona, che patrocinerà l’evento e che ci ha concesso l’utilizzo 

del complesso monumentale della Gran Guardia, ci ha comunicato che la capienza massima 

della sala Auditorium dove si svolgeranno gli eventi è di 680 persone. Per l’accesso sarà 

necessaria la verifica del possesso del green pass, la misurazione della temperatura e l’uso di 

mascherina.  

 

Nell’invitare tutte le Casse Edili/Edilcasse a prendere parte, preferibilmente in 

presenza, alle Giornate CNCE 2021, alleghiamo la scheda di partecipazione da compilare e 

restituire alla segreteria della CNCE entro il 29 ottobre 2021. 

 

Certi del Vostro interesse e in attesa di incontrarvi a Verona, porgiamo i più cordiali 

saluti. 

 

 

 

Il Vicepresidente        Il Presidente  

Antonio Di Franco        Carlo Trestini 

 

  

 

       

 

     

Allegati : 

 

- scheda di partecipazione alle giornate CNCE 2021 pdf compilabile 

- indicazioni CRESME per partecipazione XXXI^ rapporto congiunturale ed EURO 

CONSTRUCT 

- programma EUROCONSTRUCT 


