centro di servizio per il volontariato

CSV

MONZA LECCO SONDRIO
MONZA BRIANZA
LECCO

LA NOSTRA RETE

www.valoriamo.org
L’elenco sempre aggiornato è visibile sul nostro sito.

COS’È?
È un progetto di
welfare territoriale
finanziato dal IV
bando Welfare in
azione di Fondazione
Cariplo.
DOVE?
In provincia di Lecco,
coinvolgendo tutti
gli 85 comuni dei tre
Ambiti distrettuali.
QUANDO?
Per tre anni, da
dicembre 2018 a
dicembre 2021.
PERCHÈ?
Per dare valore
al lavoro di una
comunità, favorendo
l’inclusione lavorativa
delle persone
vulnerabili e unendo
welfare aziendale,

COME?
- Innovando i servizi
di conciliazione
attraverso nuovi
strumenti di welfare;
- Creando nuove
occasioni di lavoro;
- Sperimentando
nuove forme di
finanziamento e di
partecipazione della
comunità;
- Costituendo il
Fondo Valoriamo
presso la Fondazione
comunitaria del
lecchese, dove
confluiranno le risorse
del territorio.

contrattuale e
municipale, a favore di
un welfare territoriale
generativo.

Valoriamo

P E R U N W E L FA R E I N C L U S I V O A K M 0

PER INFORMAZIONI
info@valoriamo.org
Tel. 346 431 3738
welfareaziendale@valoriamo.org
Tel. 347 7980771
marketingsociale@valoriamo.org
Tel. 346 4313738
lecco@mestierilombardia.it
Tel. 0341 286883
www.valoriamo.org

un programma di

Per un welfare inclusivo a Km0

Valoriamo |

CONTRIBUTO DELLA COMUNITÀ
È fondamentale, ognuno può fare la sua parte.
Fai una donazione:
Fondazione comunitaria del Lecchese Onlus,
Banca Intesa San Paolo
IBAN: IT28 Z030 6909 6061 0000 0003 286
causale: Fondo VALORIAMO

WELFARE AZIENDALE
IMPRESE
ORGANIZZAZIONI NON PROFIT
CITTADINI E LAVORATORI

PERSONE
DISOCCUPATE

Germogli che
potranno sbocciare
col supporto di
Valoriamo.

L’impresa incrementa la produttività, fidelizza
i dipendenti e riduce il cuneo fiscale.
Il lavoratore ottiene servizi per conciliare vita
privata e lavoro.
Il territorio coinvolge le imprese del mondo profit
e non profit nell’erogazione dei servizi.

CITTADINI
E LAVORATORI

Le radici del nostro
tessuto sociale.

MARKETING SOCIALE
ORGANIZZAZIONI NON PROFIT
ATTIVITÀ ECONOMICHE
CITTADINI E LAVORATORI

IMPRESE

Terra fertile per Valoriamo.

ATTIVITÀ
ECONOMICHE

Argilla per il progetto.

Una nuova forma di finanziamento per le
organizzazioni non profit.
Per le attività economiche un modo per attirare
nuovi clienti ed aumentare la propria visibilità.
Un sistema per coinvolgere i cittadini nella vita
comunitaria.

POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

FONDO
VALORIAMO

ORGANIZZAZIONI
NON PROFIT

Contenitore delle
risorse economiche
territoriali destinate
agli inserimenti
lavorativi.

Il sostegno del territorio.

IMPRESE
PERSONE DISOCCUPATE
FONDO VALORIAMO
Un sostegno per le persone che attraversano un
momento di difficoltà e hanno perso il lavoro.
Un accompagnamento alle aziende per accogliere
le persone in percorsi di inserimento lavorativo e
riconquista della propria autonomia.

