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Anche quest’anno il progetto Valoriamo: per un welfare inclusivo a kmO, finanziato
da Fondazione Cariplo e al quale aderiscono ben 27 realtà del mondo sociale,
pubblico ed economico della provincia di Lecco, lancia la sua campagna di
raccolta fondi in occasione del Natale. Lo fa con un video, nel quale viene raccontato
cosa significa il lavoro in un momento come quello attuale, soprattutto per le persone
più fragili e vulnerabili delle nostre comunità.

Due sono i prodotti che possono essere scelti, andando a sostenere con una donazione il
Fondo per l’Inclusione lavorativa istituito presso la Fondazione comunitaria del
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Lecchese: una scatola contenente quattro tavolette di cioccolato in quattro gusti
(fondente, al latte, nocciola e bianco) e confezionata dai lavoratori della cooperativa
Dimensione Lavoro, che accoglie, ormai da 33 anni, persone in situazione di svantaggio
e fragilità; una shopper in materiale naturale, a filiera certificata, con un disegno di una
giovane artista lecchese, Elisa Veronelli, che ha regalato la sua energia al progetto.
VIDEO

Watch Video At: https://youtu.be/K0oA0_fA1Xw

https://youtu.be/K0oA0_fA1Xw

Infatti è proprio l’hashtag #IoDonoEnergia che il progetto ha deciso di lanciare in
occasione di un Natale sicuramente diverso da tutti quelli precedenti. “Ogni persona ha
un’energia, ma in alcuni momenti della vita, come quello attuale, o a causa di
impedimenti e fatiche anche fisiche, il rischio è quello che questa energia si spenga, che
non venga coltivata - racconta la fundraiser del progetto Silvia Brocchi -. Accompagnare
le persone verso un’occasione di lavoro significa credere nella loro energia e aiutarle ad
accenderla e sprigionarla. È quello che ogni giorno cerchiamo di fare attraverso le
attività del Servizio educativo al lavoro di Mestieri e attraverso il Fondo. In questo
Natale così diverso è ancora più importante scegliere regali solidali, che si traducono in
importantissime risorse per affrontare questa grande crisi”.
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