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COMUNICATO STAMPA N. 19 del 16 OTTOBRE 2015

PROGETTO DI WELFARE LOCALE INNOVATIVO
AVVISO DI RICERCA DI SOGGETTI PRIVATI INTERESSATI A
COLLABORARE AL PROGETTO.
La creazione di un nuovo modello di welfare passa necessariamente attraverso il coinvolgimento di
più soggetti territoriali che contribuiscono alla messa a punto di risposte originali rispondenti ai
bisogni emergenti.
In tale ottica, l’ASLCN2 ed il Consorzio Alba – Langhe – Roero di Alba intendono sostenere e
rafforzare le risposte ai bisogni di tipo sociale della popolazione attraverso la ricerca e lo sviluppo
di azioni innovative sul territorio, che coinvolgano da un lato il terzo settore e dall’altro lato le
imprese.
In particolare si intende promuovere una “rete” di iniziative di welfare integrate, progettate e
condivise da soggetti pubblici (in primis gli Enti promotori del progetto) e da soggetti privati:
- le imprese e più in generale gli operatori del terzo settore (e, quindi, le cooperative sociali,
le associazioni di promozione sociale, le associazioni di volontariato, le ONLUS, ecc.)
-

le altre imprese (interessate a fornire risposte strutturate ai bisogni sociali dei lavoratori
dipendenti).

L’obiettivo è quello di raggiungere, attraverso l’aggregazione di tutti i soggetti del territorio,
virtuose sinergie per migliorare il clima aziendale e il benessere dei lavoratori e contestualmente
delle loro famiglie, producendo esternalità positive sulla comunità.
In questa direzione va la condivisione nella rete di differenti competenze e risorse, ma anche di
modalità innovative di relazione, per trovare soluzioni innovative ai bisogni sociali.
La rete così configurata potrebbe svolgere attività di ricerca, progettazione, analisi per lo sviluppo
di comportamenti socialmente responsabili in materia di Welfare e Formazione/Educazione in ottica
di prevenzione.
Ma soprattutto all’interno della rete la finalità che ci si propone è quella di definire, in modo
condiviso, lo sviluppo di strategie volte a dare attuazione ad un welfare aziendale, integrato,
complementare, coerente e condiviso con il welfare pubblico locale.
A tal fine è in corso di elaborazione un progetto candidato ad ottenere un apposito finanziamento da
parte della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo.

Stante quanto sopra il presente costituisce AVVISO di ricerca soggetti privati (come innanzi
definiti) disponibili a sostenere il suddetto progetto, in forma collaborativa e di condivisione
delle strategie, posto che nessun onere deriva nell’immediato ai soggetti partner e che la
presente costituisce, al momento, solo manifestazione di interesse all’iniziativa.
I soggetti privati in qualunque settore operante e di qualunque dimensione e forma giuridica,
purché ubicati in uno dei 76 comuni del territorio di competenza dell’ASL CN2 (di cui di
seguito), possono, quindi, manifestare la propria disponibilità facendo pervenire entro e non
oltre il 23 ottobre p.v. - via PEC ALL’INDIRIZZO aslcn2@legalmail.it - il modello allegato
debitamente compilato.
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DISTRETTO 1 – ALBA (65 Comuni)
Alba, Albaretto della Torre, Arguello, Baldissero d’Alba, Barbaresco, Barolo, Benevelllo, Bergolo,
Borgomale, Bosia, Bossolasco, Camo, Canale, Castagnito, Castelletto Uzzone, Castellinaldo d’Alba,
Castiglione Falletto, Castiglione Tinella, Castino, Cerretto Langhe, Cissone, Corneliano d’Alba, Cortemilia,
Cossano Belbo, Cravanzana, Diano d’Alba, Feisoglio, Gorzegno, Govone, Grinzane Cavour, Guarene,
Lequio Berria, Levice, Magliano Alfieri, Mango, Monchiero, Monforte d’Alba, Montà, Montaldo Roero,
Montelupo Albese, Monteu Roero, Monticello d’Alba, Neive, Neviglie, Niella Belbo, Novello, Perletto,
Pezzolo Valle Uzzone, Piobesi d’Alba, Priocca, Rocchetta Belbo, Roddi, Roddino, Rodello, S. Benedetto
Belbo, S. Giorgio Scarampi, S. Stefano Belbo, S. Stefano Roero, Serralunga d’Alba, Serravalle Langhe,
Sinio, Torre Bormida, Treiso, Trezzo Tinella, Vezza d’Alba
DISTRETTO 2 – BRA (11 Comuni)
Bra, Ceresole d’Alba, Cherasco, La Morra, Narzole, Pocapaglia, Sanfré, S. Vittoria d’Alba, Sommariva
Bosco, Sommariva Perno, Verduno
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Ill/mo Sig.
DIRETTORE GENERALE
Azienda Sanitaria Locale n. CN 2
Alba-Bra
Via Vida 10
12051 A L B A

!
OGGETTO: PROGETTO “Rete per un welfare di comunità” . ADESIONE
!La/Il sottoscritta/o,
!

cognome ______________________________ nome ________________________________
nata/o il _________ comune di nascita _________________________________ prov. ______
stato di nascita _______________________ cittadinanza _____________________________
comune di residenza ___________________________ prov. resid. ________ cap._________
indirizzo residenza ___________________________________________n°_______________
tel. ____________________cellulare____________________@________________________
eventuale domicilio, se diverso dalla residenza (indirizzo) _____________________________
comune del domicilio ___________________________ prov. domic. ________ cap.________
Codice fiscale _______________________________________________________________

!

! essendo titolare dell’omonima impresa individuale, iscritta al Registro delle Imprese presso
la CCIAA di ________________________ n°__________ in data _______________________
@ _________________________________________________________________________
PEC Posta Elettronica Certificata obbligatoria

oppure
! essendo legale rappresentante della sottoindicata associazione/società/ente:
denominazione ente/associazione o ragione sociale e tipo società
___________________________________________________________________________
atto costitutivo in data ___________ registrato a ____________________ il _______ n. ____
comune sede legale ______________________________________________ prov. ______
indirizzo ___________________________________________________ cap. ___________
codice fiscale
p. IVA (se diversa da codice fiscale)
iscrizione al Registro Imprese presso la CCIAA di ____________ n. _____ in data ________
@ ________________________________________________________________________

!

PEC Posta Elettronica Certificata obbligatoria

D I C H I A R A

!

di voler aderire come partner al PROGETTO DI WELFARE LOCALE INNOVATIVO
promosso dall’ASLCN2 e dal Consorzio Alba – Langhe – Roero di Alba, con la precisazione che il
proprio coinvolgimento alla fase di progettazione non determina né oneri economici né vincoli.
A tal fine individua quale referente del progetto

!
cognome ______________________________ nome ________________________________
tel. ____________________cellulare____________________@________________________

!
!

Data

!!
!
!

Timbro e firma

INFORMATIVA EX ART. 13 DEL D.LGS. N. 196/2003 – PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI N EL COMPILARE QUESTO MODELLO ,
L E CHIEDEREMO DI FORNIRE DATI PERSONALI CHE SARANNO TRATTATI
DALL’AMMINISTRAZIONE NEL RISPETTO DEI VINCOLI E DELLE FINALITÀ PREVISTE DAL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI (D.L.GS 196/2003). IL TRATTAMENTO AVVERRÀ NELL’AMBITO DELLE FINALITÀ ISTITUZIONALI DELL’AMMINISTRAZIONE E
PERTANTO LA VIGENTE NORMATIVA NON RICHIEDE UNA ESPLICITA MANIFESTAZIONE DEL SUO CONSENSO. IN OGNI CASO LEI POTRÀ
ESERCITARE I DIRITTI RICONOSCIUTI DALL’ART. 7 DEL DECRETO E LE ALTRE FACOLTÀ CONCESSE DALLA VIGENTE NORMATIVA.
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