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Lecco, 21 gennaio 2019 | SOCIETÀ

Cesea e Consorzio Doc insieme per dare
lavoro a 11 persone over50

CERCA

di Stefano Scaccabarozzi

Il nuovo progetto del servizio del Comune di Lecco lodato anche dal Santo Padre.

Con la benedizione di Papa Francesco prende il via "Cricco DOC", con l'obiettivo di
reinserimento nel mondo del lavoro di 11 persone over 50 della provincia di Lecco. Si tratta del

nuovo progetto di CESEA (Servizio del Comune di Lecco) avviato con la partecipazione del Consorzio
DOC Ricambi Originali SCRL, l'organizzazione inserita nel circuito AsConAuto che da anni sostiene le
attività di Caritas.
Obiettivo primario dell'iniziativa è di fare in modo che gli 80 concessionari e i 1.300 riparatori delle

con donazione spontanea, fino al raggiungimento di 4.200 euro annui per il loro
reinserimento. «Con questo progetto – spiega Elio Penati, in rappresentanza del consorzio - vogliamo

fare qualcosa di concreto per un problema così scottante. In questi casi i fatti contano più delle parole».
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contribuire all'adozione totale di 11 persone e provvedere alla contribuzione, in quota mensile o

122943

quattro province sulle quali opera il Consorzio (Lecco, Como, Sondrio e Monza-Brianza) possano
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Il progetto è rivolto ad aiutare chi è, o sta per entrare,
in uno stato di povertà assoluta a seguito della
perdita del lavoro, del termine del periodo di
godimento degli ammortizzatori sociali o comunque
in presenza di situazioni di difficoltà senza avere
ancora maturato i requisiti per la pensione.
L'obiettivo è quello di formare un gruppo in
grado di effettuare manutenzione e piccole
riparazioni di macchine a uso agricolo, oltre a

semplici e ordinarie operazioni meccaniche sui mezzi che il Servizio CESEA (che oggi ha inserito 65
persone in rete con i Comuni del territorio) utilizza e quelli di realtà della città e della provincia di

Lecco che operano nel sociale, oltre a parrocchie e a favore di iniziative promosse dal settore Politiche
Sociali del Comune di Lecco e dai Servizi Sociali dei comuni della Provincia di Lecco.
In prima linea il Comune di Lecco, come spiega il sindaco Virginio Brivio: «Cesea fa del riscatto sociale
tramite un lavoro vero il suo punto di forza. Voglio rimarcare che questo progetto si incardina su un
percorso pluriennale in cui abbiamo sperimentato questa formula con soggetti del terzo settore e con il
supporto del territorio. Gran parte delle risorse vengono utilizzate affinché l'esperienza
lavorativa sia giustamente remunerata per queste persone.

Ciò che fa questo servizio deve interrogare il territorio».
Cricco DOC, parte con una durata annuale, rinnovabile, che richiede l’impegno di ciascuna persona

I nostri video

inserita di 16 ore settimanali medie, che salgono a 20 per i due maestri denominati “senior”, e a 25 per
un altro maestro, con funzioni di supervisione tecnica sul progetto, come “supervisore”.
Ogni partecipante riceverà un contributo economico
mensile per l’Integrazione sociale, riconducibile
all’assistenza economica come definito nel regolamento
comunale del comune di Lecco per l'erogazione di
interventi di assistenza economica. Nello specifico, il
contributo prevede un minimo fisso mensile, oltre a
premi e gratifiche definiti individualmente, e ad extra
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che possono far crescere il reddito. In ogni caso, i l
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contributo sarà vincolato all'effettiva
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partecipazione al progetto, nonché all’assunzione
e alla realizzazione degli impegni evolutivi
previsti e tende a garantire alla persona un
sostegno per affrontare dignitosamente le sfide
della vita.
Tore Rossi

La sfida è mirata a valorizzare i talenti di ogni persona

inserita nel progetto Cricco DOC, talenti che diventano moltiplicatori di valore. «Abbiamo voluto –
spiega Tore Rossi, coordinatore di Cesea – provare a dare risposta a una fortissima esigenza di persone
oltre 50-55 anni, la gran parte di Lecco, che hanno perduto il posto di lavoro e non riescono ad andare
in pensione e si trovano in questa situazione senza avere magari delle responsabilità specifiche. Padri,

Dal Cainallo al Rifugio Brioschi
sulla vetta del Grignone (Via
della Ganda)
TURISMO

madri di famiglia o persone sole rinchiuse dentro le proprie quattro mura perché soprattutto a
Lecco il lavoro è identità. Persone dunque in panchina, con forze ed esperienza ancora da dare.

Abbiamo inserito già 24 uomini con il progetto EnneEnne e ora partiamo con un'evoluzione allargata».
A sostegno del progetto anche un fondo presso la Fondazione comunitaria del lecchese onlus che

all'attenzione della Santa Sede che così ha risposto: «Il Santo Padre ha ricevuto la documentazione
relativa al progetto e rivolge un caloroso invito a essere protagonisti nella sfida mirata a
valorizzare talenti, essendo moltiplicatori di valore nelle periferie delle città. Uscire dal buio

Arriva la prima linea turistica
lecchese: pullman da Malgrate a
Colico
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Come detto, il progetto ha ricevuto la benedizione di Papa Francesco. Infatti il progetto è stato portato
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ha già ricevuto il sostegno di quasi 300 persone.
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che sta attorno a noi, rendendo più giusta e serena nostra vita».
Alla presentazione del nuovo progetto erano presenti anche l'assessore Riccardo Mariani, il direttore
della Fondazione comunitaria Paolo Dell'Oro, don Andrea Lotterio e il prevosto Mons. Davide Milani.
«Questo progetto - ha rimarcato mons. Milani - rappresenta un modo di darsi una mano che mette
insieme tutti i soggetti attivi del territorio, rompendo barriere che spesso lasciano sul campo
chi ha bisogno: il sociale, terzo settore, il pubblico e il privato, i singoli. Davvero una realtà che merita

di essere conosciuta anche fuori dal nostro territorio. Ci sentiamo dire spesso che le soluzioni sono
sempre compito di altri: oggi invece ci sono persone che si prendono responsabilità in prima persona,
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mettendo l'uomo al centro».
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