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Lecco: il progetto 'Valoriamo: per una comunità di Welfare'

Fronteggiare l’aumento delle nuove vulnerabilità sociali con una strategia di azione condivisa e plurale, favorendo una connessione
tra welfare aziendale, contrattuale e municipale a favore di un welfare territoriale generativo. È questo l’obiettivo del progetto
“Valoriamo: per una comunità di Welfare”, che nella giornata di domani verrà candidato alla quarta edizione del bando “Welfare di
Comunità e Innovazione Sociale” di Fondazione Cariplo, al termine di un lungo e complesso studio di fattibilità portato avanti con la
partecipazione di enti pubblici e del terzo settore, imprese del territorio, associazioni datoriali e sindacati della Provincia di Lecco: 27,
in totale, i soggetti coinvolti, in una vera e propria “rete” creata con lo scopo di lavorare su una domanda sociale in continua
evoluzione, per intercettare i bisogni socio-lavorativi di persone “escluse” (dal mondo della professione, ma non solo) e mettere in
campo uno sforzo costante di sostegno alla fragilità. 

Un progetto del valore economico di 2 milioni e mezzo di euro, 1 milione dei quali finanziati – negli intenti dei partner – da
Fondazione Cariplo, che si esprimerà in merito entro la fine del mese di giugno; la parte restante dei fondi necessari deriverà da
risorse pubbliche e private, da fundraising e dalle economie generate dalle azioni di marketing sociale e welfare aziendale. I risultati
dello studio sono stati presentati nel pomeriggio di oggi, lunedì 9 aprile, presso la Camera di Commercio di Lecco, con l’auspicio,
condiviso da tutti gli aderenti, che il progetto possa prendere il via già nel prossimo mese di settembre, con i finanziamenti di
Fondazione Cariplo.
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LINK UTILI

- Farmacie di turno
- Orari autobus provinciali
- Orari e numeri utili
- Orario ferroviario
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L'immagine della settimana.

“La strategia è quella di creare un fondo di inclusione sociale a vantaggio dei servizi già presenti sul territorio, coinvolgendo dei
cosiddetti “attivatori (o connettori) di comunità” anche attraverso reti “informali” come quelle parrocchiali e associazionistiche” ha
spiegato la dr.ssa Anna Riva, responsabile dello studio di fattibilità di Valoriamo. “Verrà inoltre aperta una vera e propria Agenzia per
l’Innovazione Sociale (dislocata in vari “hub” e “point”), un luogo stabile di governance plurale e partecipata, per la programmazione
e la ricomposizione delle azioni concrete, nonché per l’analisi dei bisogni e la co-produzione di risposte per le persone escluse dal
lavoro. Saranno quindi messe in campo politiche attive per l’occupazione, a partire da “borse”, tirocini e agevolazioni all’auto-
imprenditorialità e alla conciliazione. Anche nei prossimi mesi, fondamentale sarà quindi il dialogo e il confronto con tutti i
componenti del Tavolo di Sviluppo, nonché l’apertura ad altre nuove realtà eventualmente interessate al nostro progetto”.
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Come hanno sottolineato anche Riccardo Mariani, assessore ai servizi sociali del Comune di Lecco, e Paolo Dell’Oro, presente in
rappresentanza della Fondazione Comunitaria del Lecchese, la proposta di Valoriamo consentirebbe di ricomporre la frattura
attualmente esistente tra il mercato e la solidarietà, ridando valore a un’economia di vicinato, “a chilometri zero”, e costruendo un
nuovo welfare inclusivo che non abbia più come unico protagonista il pubblico, bensì una serie di enti e soggetti in grado di
incentivare, innanzitutto, i “buoni” servizi sociali del nostro territorio.
“La prossimità, il “dono” e l’economia solidale sono proprio alcuni dei concetti alla base del nostro progetto” ha aggiunto il dott.
Marco Bottaro, direttore dell’Agenzia Mestieri. “Attraverso Valoriamo, la vulnerabilità e le fragilità sociali possono essere affrontate
innanzitutto come condizioni esistenziali, per recuperare l’idea del lavoro come mezzo di identità e autonomia, per il singolo e per la
famiglia. Un altro tema importante è quello della cura della “storia individuale” di ognuno, fatta di bisogni e di problematiche che non
possono esaurirsi all’interno di “caselle” pre-confezionate: è proprio qui che entrano in gioco i già citati valori di prossimità e
solidarietà, in grado di mobilitare una comunità e di smuovere il senso di responsabilità pubblica”.

B.P.
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