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Valoriamo, quando il territorio stringe
un patto per la comunità

Giovedì 7 febbraio, a Lecco, si terrà l'incontro pubblico per il lancio del progetto che si
propone di innovare il sistema di welfare locale favorendo l'integrazione tra il welfare
pubblico e le iniziative di tipo aziendale
di Valentino Santoni
05 febbraio 2019

Si avvicina l'appuntamento di giovedì 7 febbraio relativo alla presentazione del progetto
Valoriamo. L'incontro pubblico - che si terrà alle 9.30 all'Auditorium Casa dell'Economia, presso
la Camera di Commercio di Lecco (via Tonale 30) - sarà dedicato al nuovo progetto del territorio
della provincia di Lecco (di cui vi abbiamo ampiamente parlato qui) per un welfare
inclusivo e generativo a chilometro zero.
Il progetto Valoriamo - inserito nel bando "Welfare in Azione" di Fondazione Cariplo - si
propone di coinvolgere territorio, aziende, parti sociali, Terzo Settore ed enti pubblici nella
diffusione di un welfare territoriale "a km 0" (prodotto, cioè, da e per soggetti del territorio).
Aderendo al progetto, le realtà produttive sosterranno inoltre un Fondo dedicato a incrementare le
risorse economiche per le politiche di inclusione lavorativa dei soggetti fragili. La peculiarità
del progetto risiede nel fatto che le risorse ricavate, assieme a quelle provenienti dal pubblico e a
quelle generate dal Fundraising - ricomposte nel Fondo Comunitario "Valoriamo" - andranno
a finanziare attività di inclusione socio-lavorativa, intercettando e accompagnando in percorsi
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personalizzati al lavoro persone in temporanea difficoltà, ad alto rischio di cronicizzazione, non
coperte da misure di sostegno pubblico.

Il nostro Laboratorio partecipa a Valoriamo affiancando il percorso di monitoraggio predisposto
dal bando "Welfare in azione". Si occuperà in particolare di individuare un "modello
Valoriamo" che possa essere studiato ed eventualmente replicato in altre condizioni.
All'evento del prossimo 7 febbraio parteciperà la Direttrice del nostro Laboratorio, Franca Maino,
con un intervento dal titolo "Creare lavoro e generare valore condiviso: quale ruolo per la
comunità?". Di seguito vi indichiamo il programma integrale dell'incontro.

Programma
9.30

Registrazione partecipanti
10.15

Saluti istituzionali della Camera di Commercio di Lecco
10.20

Rete e regia per lo sviluppo territoriale, Riccardo Mariani (Tavolo di Sviluppo Territoriale)
10.30

Creare lavoro e generare valore condiviso: quale ruolo per la comunità?
Franca Maino (Percorsi di secondo welfare)
10.50

Valoriamo: per un welfare aziendale a km0 e inclusivo
Anna Riva, Responsabile di Progetto)
11.00

Technoprobe: orti in azienda
Cristina Pagano (Provincia di Lecco e Technoprobe) e Raffaele Pirovano (Paso Lavoro)
11.20

Welfare aziendale e imprese artigiane
Vittorio Tonini (Confartigianato Imprese Lecco) e Fabio Streliotto (Innova Srl)
11.40

Il welfare in azienda: impegno contrattuale e opportunità di sviluppo
Mauro Gattinoni (API Lecco), Piero Dell'Oca (Tecnofar), Rita Pavan (Cisl Monza Brianza
Lecco) e Pinuccia Magni (RSU Bonomelli Srl)
12.00

Marketing sociale a Valmadrera: un'esperienza di successo
Antonio Rusconi (ASD Valmadrera) e Eurospin Lecco
12.20

Il Fondo Valoriamo. Innovazione e ricomposizione
Mario Romano Negri (Fondazione Comunitaria del Lecchese Onlus)
12.30

Valoriamo si svela. Presentazione pubblica del logo e del brand progettuale
Elena Giunta, Referente comunicazione del progetto
A questa pagina è possibile iscriversi all'evento
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Valoriamo, a Lecco il rilancio del lavoro passa dal welfare aziendale
LEGGI

Luxottica: dal welfare aziendale al welfare territoriale
LEGGI

Welfare aziendale: la Legge di Bilancio 2019 segna una battuta d'arresto
LEGGI
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La rete di Lecco per il welfare aziendale e territoriale
LEGGI

Reti di imprese in rete per un welfare sussidiario, integrato e territoriale: l'esperienza di WelfareNet
LEGGI

"Lavoro che passione, un'occasione per riattivarmi", un progetto dedicato ai NEET
LEGGI
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