Lecco, 14 gennaio 2014

Dott. Guido Agostoni
Presidente del Consiglio
di Rappresentanza dei Sindaci
Provincia di LECCO
Oggetto: Il Fondo “Carla Zanetti” per l’inserimento lavorativo di donne vittime di violenze
Gentilissimo Presidente, sono lieta di comunicarle che il Fondo “Carla Zanetti per l’inserimento
lavorativo di donne vittime di violenze” è operativo e in questi pochi mesi di vita si è lavorato per creare
i presupposti affinché si possa lavorare tenendo conto della Rete già esistente sul nostro territorio.
Come si può evincere dal pieghevole allegato, il Fondo è gestito da un Comitato, che vede la presenza
diretta delle Associazioni di donne impegnate in quest’ambito, del Network Occupazione, e dei
responsabili dei Servizi per l’Impiego, in modo da garantire percorsi di selezione dei bisogni e di incontro
tra la domanda e l’offerta che rispondano efficacemente alle effettive necessità delle persone e di
opportunità di reperire risorse professionali per le imprese. A questo proposito abbiamo sottoscritto con
la Provincia e la Consigliera di Parità il Protocollo allegato che, se conosciuto da tutti i servizi dei Comuni
del territorio, può essere un canale importante al fine di poter affrontare in brevissimo tempo situazioni
che necessitano di un inserimento lavorativo.
Sono previste erogazioni per ridurre i costi di inserimento, accompagnamento, formazione, ecc., per
aiutare le donne vittime di violenze ad acquisire, attraverso il lavoro, una loro autonomia economica e
quindi una maggior libertà di scelta.
Sono e siamo tutti consapevoli che l’efficacia di questa iniziativa dipende da un impegno corale
(generoso sul fronte della raccolta fondi e rigoroso nel merito della selezione delle domande) di tutti gli
attori sociali ed economici. Siamo pertanto convinti che cogliendone le opportunità, informando gli
operatori interessati e i Sindaci della Provincia si possano raggiungere risultati migliori.
Le richieste al Fondo, fondozanetti@gmail.com, devono essere corredate da una relazione e da un
curricula (compresi nell’allegato Protocollo con la Provincia) della donna al fine di facilitarne la presa in
carico.
Approfitto inoltre per sottolineare che l’entità della dotazione iniziale del Fondo è stata di 50 mila euro
(a cui si sono aggiunti ad oggi 16.331 euro), implementazione importante affinché il Fondo possa
crescere, così da offrire risposte incisive alle necessità per cui è creato (nel pieghevole allegato ci sono
anche le indicazioni per l’eventuale sottoscrizione di contributi economici al Fondo).
Certa della sua preziosa disponibilità ad allargare l’informazione, invio cordiali saluti.

P. Il Comitato Consultivo
Lucia Codurelli
Per informazioni:
· fondozanetti@gmail.com - 3357829699
· Telefono Donna di Lecco: 0341 363484
· Telefono Donna di Merate: 039 9900678

