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Pubblica utilità: 18 posti di lavoro
Nuove opportunità di reinserimento per le famiglie del Delta con il progetto firmato Consvipo.
Nel dettaglio, a Porto Viro e Porto Tolle 5 posti, a Rosolina e Taglio di Po 3 e ad Ariano nel Polesine 2

D

iciotto posti disponibili per
lavori di pubblica utilità.
È una vera boccata d’ossigeno
quella di cui potranno beneficiare altrettante famiglie del territorio con Consvipo e destinato
a portare risorse per il reinserimento professionale nel capoluogo. Nel dettaglio Porto Viro e
Porto Tolle si assicurano 5 posti,
seguiti da Rosolina e Taglio di Po
con 3 e Ariano nel Polesine con 2.
L’intervento rientra all’interno di un’iniziativa a più ampio
respiro che coinvolge l’intero
territorio polesano e che potrà
contare su quasi un milione di
euro totali (971.814,40 euro per
l’esattezza) destinati a portare
risorse in 38 Comuni di Alto, Medio e Basso Polesine a favore di
ben 115 situazioni di disoccupazione.
Fondamentale si è rivelata la
sinergia tra gli enti erogatori,
ovvero Regione Veneto e Fondazione Cariparo, grazie al Fondo
Straordinario di Solidarietà per il

Lavoro (FSSL) che ha permesso
il sostegno ai Comuni sul fronte
delle risorse, in collaborazione
anche con As.Ser.Coop., braccio operativo di Confcooperative per i servizi al lavoro. Il ruolo
del Consorzio per lo Sviluppo del
Polesine è stato decisivo: soggetto richiedente, ha fatto da cabina
di regia territoriale agendo come
trait d’union tra erogatori dei
fondi e destinatari degli stessi, i
Comuni, portati poi a finanziamento con fornitura di assistenza nella più delicata fase operativa e gestionale. Gli interventi,
di cui le varie amministrazioni
- quelle deltine incluse - al pari
dei Centri per l’impiego, stanno
dando risalto sia sui media che
sui propri canali di comunicazione interna, dopo la positiva
chiusura degli accordi in Regione e con la Fondazione, si concluderanno nel corso del prossimo anno e vedranno invece le
prossime settimane dedicate al
necessario percorso di selezione

e individuazione delle persone
da inserire. Molto soddisfatto
del risultato il neo presidente
di Consvipo Guido Pizzamano,
che elogia il “lavoro in team” tra
i componenti del CdA, i responsabili tecnici del progetto ovvero
il direttore Giuseppe Moretto ed
Emilio Brizzante, e As.Ser.Coop,
i cui referenti sono stati invece il
direttore Simone Brunello e Piero Vallin.

“Si tratta - così Pizzamano - di
uno degli strumenti di supporto
che stiamo iniziando a fornire e
che abbiamo intenzione di continuare a mettere a disposizione
sempre di più ai nostri soci nel
solco della condivisione preventiva delle scelte e delle modalità
di approccio. Questo è anche il
frutto della necessaria revisione
posta in essere per organizzare e
soprattutto per gestire e sfrutta-

re al meglio le poche risorse che
ci sono a disposizione: quello
che definisco ‘Consvipo 4.0’ sta
iniziando a dimostrare nei fatti
tutta l’attenzione e la vicinanza
possibile al territorio, ricercando
e favorendo le necessarie collaborazioni con gli enti, le associazioni e tanti altri organismi e
istituzioni presenti in Polesine”
ha concluso il neo presidente di
Consvipo.

