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Merate-Casate: misure per un welfare inclusivo, 'Valoriamo'

In occasione dell’ultima conferenza dei sindaci del Meratese e del Casatese, che si è svolta martedì 12 settembre, il Consorzio
Consolida di Lecco ha presentato il suo ultimo progetto, ''Valoriamo: per un welfare a km0 inclusivo''. E’ stato anche il tema
principale trattato durante la riunione. Con un valore di 2,5 milioni di euro, forte di un contributo ottenuto da Fondazione Cariplo di
900mila euro, al quale poi si sono aggiunti altri ''sostenitori-finanziatori'', ''Valoriamo'' è un iniziativa che punta ad investire sul
benessere dei cittadini del territorio Lecchese attraverso strumenti di welfare e sostegno a persone e lavoratori che hanno
attraversato momenti di difficoltà. Ancora in fase di ''rodaggio'', sembra però essere stato accolto con entusiasmo dai primi cittadini
che hanno partecipato alla conferenza di martedì. ''Il Consorzio vorrebbe estendere il progetto a riuscire a collaborare con più enti,
con quante più figure possibili di quelle che operano nel settore del sociale – ha commentato il sindaco di Lomagna Stefano
Fumagalli, presidente della conferenza dei sindaci del Meratese – Abbiamo incontrato il presidente di Consolida, Lorenzo
Guerra, il quale ci ha appunto illustrato quali sono le caratteristiche di 'Valoriamo' e che cosa vuole ottenere. Nelle
prossime settimane ha spiegato che sarà disponibile un nuovo portale online e punta ad aprire due sportelli lavoro, uno nel
Meratese e l’altro nel Casatese''. Altre iniziative correlate al progetto, ad esempio, come ha aggiunto Fumagalli, potranno essere la
distribuzioni di questionari per indagare che tipo di necessità hanno le aziende del territorio, e di conseguenza indirizzare i lavoratori
che per un motivo o per l’altro attualmente non sono occupati verso la destinazione migliore, per loro stessi e per l’azienda. ''Per il
momento abbiamo questo contributo di 900mila euro che può fungere da start-up per i primi anni'' ha aggiunto il presidente
della conferenza sindaci del Casatese, Davide Maggioni, precisando che il tutto verrà discusso insieme a Retesalute sulla base dei
bisogni socio-sanitari del territorio.

Oltre a ''Consolida'' promuovono l’iniziativa anche Agenzia Mestieri, CSV Monza Lecco Sondrio, Welfare Lab e Comunità Montana
Valsassina, Valvarrone, Val D’Esino e Riviera. In buona sostanza, non è altro che un’iniziativa che vuole mettere sullo stesso piano
welfare aziendale e contrattuale e quello pubblico, facendoli collaborare insieme, attraverso il sostegno degli enti pubblici, come
appunto i Comuni e i suoi assistenti sociali, al fine di tutelare lavoratori e famiglie. Sempre rimanendo nel tema ''sociale'', la
conferenza dei sindaci di martedì si è chiusa con l’approfondimento delle linee guida che riguarderanno il cambio di statuto che
affronterà nella sua prossima assemblea l’azienda speciale consortile Retesalute che salvo ripensamenti si terrà per volere degli
stessi sindaci ''a porte chiuse''.
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POLVERI SOTTILI

Valore limite: 50 µg/mc
indice del 24/01/2020
Merate: 78 µg/mc
Lecco: v. Amendola: 54 µg/mc
Lecco: v. Sora: 45 µg/mc
Valmadrera: 60 µg/mc
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