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COMUNICATO STAMPA N. 3 / 2021
Welfare Lab: settore pubblico, privato e privato sociale lavorano fianco a fianco per la comunità.

Nasce sul territorio provinciale, e in particolar modo nei Comuni del Fossanese, Saluzzese e
Saviglianese, un’iniziativa di dialogo tra vari progetti finanziati dalla Regione Piemonte attraverso
la strategia “Wecare”: Consorzio Monviso Solidale, Confindustria Cuneo, Ascom Savigliano
Servizi e le Cooperative Sociali Caracol e Il Ramo si uniscono nel "WelfareLab".
Ognuno di questi soggetti è titolare di un proprio progetto e nel corso del 2020, sotto la regia del
Monviso Solidale, si è iniziato a lavorare insieme per unire le forze e dare vita a questa iniziativa.
“Questa collaborazione vuole rappresentare – spiega Enrico Giraudo, Responsabile Area Progetti
del Consorzio - uno spunto di riflessione sul ruolo del servizio pubblico, del sistema produttivo e
del terzo settore, in questo momento fortemente influenzato dall'emergenza sanitaria ed
economica, nell'immaginare e dare senso ad una “comunità territoriale responsabile” che riesca
ad affrontare le sfide e la dura realtà che ci si pongono davanti.”
L'obiettivo è quello di confrontarsi agevolmente, attraverso brevi incontri organizzati in stanze
online, sui temi della responsabilità sociale di territorio, dell'accompagnamento nel percorso di
inserimento lavorativo, delle tecnologie digitali e nuove modalità di lavoro e apprendimento e
delle aggregazioni come motore di sviluppo locale e di comunità.
“Riteniamo profondamente interessante e utile questo percorso – racconta Gianpiero Piola,
Presidente del CDA del Monviso Solidale -. Il messaggio che vorremmo arrivasse ai cittadini è che
non è un’utopia il portare avanti progetti comuni per il territorio partendo anche da posizioni e
punti di vista legittimamente diversi. Ci teniamo davvero a testimoniarvi che è possibile, può
avvenire e anzi: sta già avvenendo, laddove donne e uomini che lavorano in un’impresa, una
cooperativa o un servizio pubblico dimostrano la sensibilità e il talento per trovare un equilibrio fra
gli interessi del proprio settore e quelli della comunità nella quale vivono”.
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