
propria situazicine occupa

zionale - afferma l’assessore

Guida — e permetterà toro di

di poter concretizzare lapos

sibitità di un rapporto di la

voro nel tempo. Con questo

progetto puntiamo infatti a

superare la logica del soste

gno al reddito, mettendo di

rettamente in contatto con un

lavoro vero coloro che pre

senteranno la domanda “.

“Sul tema del lavoro - ag

giunge il sindaco Paolo Mon

tagna - stiamo investendo e

realizzando quanto program

mato. Con t’avvio di questa

iniziativa abbiamo già inse

rito oltre 80 disoccupati

moncalieresi nelle nostre at

tività, a cui se ne aggiunge

ruflnv altri ml i etti cfu

Ibl)l(UflO ,,i,lii/ $)tf I

prossimi mesi”.
L’iniziativa è promossa dal

comune in collaborazione

con il Consorzio Sinapsi e le

Cooperative La Bottega,

Educazione Progetto, Agri

dea, Stranaidea, Le Radici e

le Ali, propone l’iniziativa

Percorso Lavoro 2016. L’im

ziativa è aperta ai soli mon

calieresi, ma i tirocini po

tranno essere realizzati sul

territorio dell’area metropo

litana. “Questo perchè se l’o

biettivo è attivare un tiroci

nio, la speranza è che si pos

sa trajo17narI’ in un contrat

io di lavoro duraturo”.

MONCALIERI - Venerdì 27

maggio in biblioteca si è

svolta la festa dei servizi

educativi per bambini, ra

gazzi e famiglie gestiti dalla

Cooperativa Frassati per

conto dell’Unione dei Co

mum di Moncalieri, Trofa

rello e La Loggia. Un’occa

sione anche di riflessione e

di approfondimento sui temi

delle politiche sociali e di

inclusione, offerta dalla Co-

operativa Frassati, che attra

verso il suo presidente, Ro

berto Galassi, ha restituito

alla comunità i risultati del

lavoro svolto. I servizi mi

nori sono il centro diurno

Girotondo, l’educativa tem

toriale, il servizio domicilia

re, il Centro Zefiro, il gruppo

appartamento, il centro Co

rallo e la comunità residen

ziale.
L’assessore ai servizi socia

11 Silvia Di Crescenzo ha

ricordato che l’Unione de

dica il 34% delle proprie

risorse ai servizi peri mino

ri, con un trend di crescita

importante: da I milione

600mila euro del 2014 sì è

passati a oltre 2 milioni e

J2Omila euro nel 2015.1 mi

nori in carico sono passati

da 61 a 179 nel 2016 con

unacrescita di oltre il 10%.

“Si tratta di una spesa ripa

rativa di situazioni gravi o

gravissime di disagio e di

margintilità ma anche di

una spesa di investimento e

di restituzione di dignità e

valore a rogazzi e famiglie

che cos iluiscono un capita

le socwk’eunwno a cui non

possiamo rinunciare - ha

spiegato l’assessore Di ere

scenzo - la nostra ambizione

è di essere sempre dipiù una

comunità educante non solo

a scuota ma anche sul terri

torio e nei servizi diffusi,

collaborando con il mondo

dell ‘istruzione, detta sanità

e della cultura “.

Molto partecipato il semina

rio tenuto da Leopoldo

Grosso, vicepresidente del

Gruppo Abele, che ha

espresso apprezzamento per

la qualità del lavoro svolto a

tutela e promozione dei di

ritti di cittadinanza dei mi

nori e ha richiamato l’im

portanza della prevenzione

del disagio dei ragazzi, lad

dove le tre principali forme

di dipendenza si insinuano:

l’alcol, il tabacco e la can

nabis. A queste si è andata

ad aggiungere la problema

tica della realtà virtuale e dei

social network.
“Tutti questi servizi costitu

iscono una rete consolidata

che ha rafforzato al proprio

interno la collaborazione e

te sinergie. Quest’anno ab

biamo voluto lavorare sulla

visibilità dei nostri progetti,

di qui t’idea di donare alla

Città di Moncalieri il frutto

dei laboratori con cui ab

biamo scoperto e riscoperto

i talenti dei ragazzi e di al

cune delle lorofamiglie” ha

concluso Roberto Galassi. Il

frutto di questo lavoro sono

state 4 opere d’arte che sta

te donate alla Città di Mori

calieri e che saranno collo

cate all’interno del Palazzo

comunale ed in altri spazi in

modo che tatti possano go

derne. fino a venerdì sono

visitabili in Biblioteca.

gno. La patecipazionegarantir crediti tor- !nro e is.i .. ,. .... -
mativi scolastici oltre a rimborsi spese per al Collegio 44, tel. 01 1.642238, inforrnaglo

I attività svolta il progetto rara illustrato a vanI@corpwe moncalieri to it

Il progetto prevede insen- a fronte di un’indennità di

menti lavorativi in coopera- mensile di 600 euro oltre a

tive sociali della durata di 4 percorsi di accompagnamen

mesi (con un impegno lavo- to personalizzati per miglio

rativo di 30 ore settimanali), rare le competenze professio

dinali per la selezione a

tiva.
Per info consultare il I

sul sito www.comune.

calieri.to.it oppure in vi

al Collegio 44,

011 .6401425f47

011.642238.

Sono 179, spesi oltre 2 miLioni

In crescita i minori
seguiti dai servizi

O in breve

I’

Ecovotontari att’ecocentro
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MONCALIERI - Successo ripetuto sabato scorso per l’e

cocentxo in piazza, che ha visto gli ecovolontari allestire

il centro mobile di raccolta ingombranfi nel piazzale del

Banco Alimentare su corso Roma. Iniziativa organizzata

in collaborazione con il Comune ed il Covar che ha per

messo di ritirare una camionata di rifiuti, prima di dare

l’arrivederci ai prossimi appuntamenti: 11 giugno alpiaz

zale del cimitero di Revigliasco e 16 giugno in via petrar

ca al patcbcggio Ville Roddolo.

Via I
Tel. Ofl.64

Itmuro&i diritti dei bambini da Zoe

MONCALIER1 - “Venerdì nialtinzi abbiamo inaugurato

it muro dei Diritti dei Bambini, a casa Zoe. Perché voglia

mo Moncatieri come una Città all ‘altezza degti occhi e dei

sogni dei bambini “. Con questo messaggio il sindaco Pa

olo Montagna ha partecipato alla inaugurazione del tazebao

realizzato in vicolo Padre Denza dai ragazzi che hanno

partecipato al percorso avviato Io scorso novembre nel

corso della giornata internazionale dei diritti dei fanciulli,

I piccoli hanno disegnato su dei mattoncini i vari diritti,

che sono poi stati assembiati e posati sul muro di Casa
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