
100 mila Euro dalla Fondazione 
Comunitaria per il lavoro 

Per uscire dalla crisi 
economica e dalla 

stagnazione che colpisce 
da anni anche la Valle 
d'Aosta è necessario pun
tare sul lavoro. Ne è con
vinta la Fondazione comu
nitaria della Valle d'Aosta 
che, dal 2013 ad oggi, ha 
investito 115.000 euro per 
iniziative e progetti volti a 
favorire la creazione di op
por tun i t à lavorative, in 
particolare, per persone 

fragili e in difficoltà. Per il 
2015 la Fondazione ha de
ciso di impegnare 5Ornila 
euro sul Fondo "Solida
rietà e lavoro" istituito per 
finanziare iniziative legate 
all'occupazione. A l t r i 
15mila euro, che si aggiun
gono ai 25mila erogati nel 
2013, sono stati stanziati 
per la prosecuzione del 
progetto "Travailler en
semble" che ha reso possi
bili alcuni tirocini in sei tra 

associazioni di volontaria
to e promozione sociale. 
" I l bilancio di questo pro
getto finora è positivo -
spiega Giancarlo Civiero, 
segretario generale della 
Fondazione - le persone 
hanno potuto acquisire sa
peri e competenze utili an
che alla loro ricollocazio-
ne lavorativa, tant 'è che al
cune di queste stanno già 
lavorando presso le asso
ciazioni. Ora i l progetto 

prosegue con l'inserimen
to lavorativo temporaneo 
delle persone presso le or
ganizzazioni coinvolte dal 
progetto". Erano e sono 
coinvolte dal progetto l'As
sociazione Uniendo Rai-
ces, l'Associazione Agricol
tura Biologica e Biodina
mica Valle d'Aosta e i l 
Gruppo di Acquisto solida
le Aosta, l'Associazione 
Saint-I lilaitv. la Federazio
ne del Soccorso e l'Asso-
ciation Valdòtaine Archi-
ves Sonores. E' ancora in 

corso, infine, i l progetto 
"FondAzione per il lavoro" 
per il quale nel 2014 sono 
stati stanziati 25mila euro e 
che, grazie all'accordo con 
i l Consorzio Trait d 'U
nion, sostiene una decina 
di percorsi lavorativi per al
trettante persone disoccu
pate in Valle d'Aosta. I sog
getti coinvolti stanno ope
rando all ' interno di coo
perative sociali e sono im
pegnati per 15 ore a setti
mana per complessive 250 
ore in attività diverse che 
vanno dal giardinaggio, al
la ristorazione, ai servizi di 
lavanderia o pulizia. 
Per maggiori ùi/ortnazioni: 
Fondazione Comunitaria 
della Valle d'Aosta - Onkis 
Via San Giocondo, n. 16, 
l II (H) Aosta 
Tel 0165/231274 
segteteria<8fondazionevda. il 
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