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COLLEBEATO. Misure a sostegno delle famiglie

Alleanza in campo
per contrastare
il disagio sociale
M.BEN.

Arriva l'attivatore di comunità per scovare le situazioni di crisi
Per il secondo anno Collebeato ha partecipato al bando di Fondazione
Comunità Bresciana e Acb che finanzia progetti dedicati al territorio.
«Quest'anno il bando finanzia interventi legati al disagio sociale, alle
nuove povertà e alla disoccupazione e mira a favorire il reinserimento
nel mondo del lavoro grazie alla collaborazione della cooperativa Il
Calabrone e dello Sportello lavoro - spiega l'assessore ai Servizi sociali
Angelo Mazzolini - Il progetto vale circa 55 mila euro, 12mila arrivano
dal bando, il resto saranno coperti dall'amministrazione e dai partner
coinvolti».Diverse le azioni previste: la grande novità è la figura di un
attivatore di comunità, un operatore della cooperativa Il Calabrone che
non si limiterà ad interrogarsi sulla disoccupazione adulta, ma attiverà
iniziative finalizzate al sostegno, grazie a contributi per il pagamento di
bollette e affitto. «Vogliamo fare un salto di qualità con l'inserimento di
questa nuova figura - spiega Alessandro Augelli del Calabrone l'obiettivo è anche quello di stimolare i soggetti che beneficeranno del
contributo (o dell'aiuto) per poi coinvolgerli in un percorso e portarli a
restituire il favore alla comunità». Insomma: un welfare nuovo che vuole L'assessore Angelo Mazzolini
valorizzare le risorse che esistono proprio grazie all'intervento di Augelli,
responsabile delle politiche giovanili della coop. Tra le azioni previste ci sono pure 4 tirocini formativi. Il
Comune sta preparando i due bandi: uno per i disoccupati e uno per le aziende, per le quali non sono previsti
costi, mentre il tirocinante percepirà 400 euro al mese. L'ultimo step coinvolge la coop Curiosarte che vuole
organizzare, insieme all'attivatore di comunità e ai tirocinanti, un evento per responsabilizzare la comunità
attraverso spunti e punti di vista nuovi.
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