100 mila Euro dalla Fondazione
Comunitaria per il lavoro
P

er uscire dalla crisi
economica e dalla
stagnazione che colpisce
da anni anche la Valle
d'Aosta è necessario puntare sul lavoro. Ne è convinta la Fondazione comunitaria della Valle d'Aosta
che, dal 2013 ad oggi, ha
investito 115.000 euro per
iniziative e progetti volti a
favorire la creazione di opp o r t u n i t à lavorative, in
particolare, per persone
fragili e in difficoltà. Per il
2015 la Fondazione ha deciso di impegnare 5Ornila
euro sul Fondo "Solidarietà e lavoro" istituito per
finanziare iniziative legate
all'occupazione.
Altri
15mila euro, che si aggiungono ai 25mila erogati nel
2013, sono stati stanziati
per la prosecuzione del
progetto "Travailler ensemble" che ha reso possibili alcuni tirocini in sei tra

corso, infine, il progetto
"FondAzione per il lavoro"
per il quale nel 2014 sono
stati stanziati 25mila euro e
che, grazie all'accordo con
il Consorzio Trait d ' U nion, sostiene una decina
di percorsi lavorativi per altrettante persone disoccupate in Valle d'Aosta. I soggetti coinvolti stanno operando all'interno di cooperative sociali e sono impegnati per 15 ore a settimana per complessive 250
ore in attività diverse che
vanno dal giardinaggio, alla ristorazione, ai servizi di
lavanderia o pulizia.
Per maggiori ùi/ortnazioni:
Fondazione
Comunitaria
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associazioni di volontariato e promozione sociale.
"Il bilancio di questo progetto finora è positivo spiega Giancarlo Civiero,
segretario generale della
Fondazione - le persone
hanno potuto acquisire saperi e competenze utili anche alla loro ricollocazione lavorativa, tant'è che alcune di queste stanno già
lavorando presso le associazioni. Ora il progetto
prosegue con l'inserimento lavorativo temporaneo
delle persone presso le organizzazioni coinvolte dal
progetto". Erano e sono
coinvolte dal progetto l'Associazione Uniendo Raices, l'Associazione Agricoltura Biologica e Biodinamica Valle d'Aosta e il
Gruppo di Acquisto solidale Aosta, l'Associazione
Saint-I lilaitv. la Federazione del Soccorso e l'Association Valdòtaine Archives Sonores. E' ancora in
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