
C O M U N I C A T O  S T A M P A

INCONTRO  CISeM CON LE ISTITUZIONI DEL WELFARE LOCALE

Si è svolto giovedì 22 maggio scorso, presso la sala consiglio della Camera di commercio
un  incontro  tra  i  componenti  del  Comitato  per  l'Imprenditorialità  sociale  e  il
Microcredito (CISeM) e i rappresentanti delle istituzioni operanti nel welfare provinciale,
finalizzato  a  una  valutazione  concreta  degli  spazi  per  una  fattiva  e  continuativa
collaborazione.
“Una delle parole chiave dell'incontro -  commenta il presidente del CISeM Domenico
Paschetta  -  è  stata  “sperimentazione”,  a  significare  la  forte  volontà  comune  di  dare
concretezza  alle  progettualità  condivise  portate  a  questo  tavolo.  La  collaborazione
consolidata in questa sede costituisce il punto di partenza per un'operatività compatta a
livello  provinciale,  con  evidenti  vantaggi  in  termini  di  efficacia  ed  economicità  delle
politiche sociali provinciali”.
Il  Comitato -  attivo  dal  luglio  2012  e  composto  da  dieci  membri,  di  cui  quattro
rappresentanti  del  Consiglio camerale e sei  designati  da  Coldiretti  provincia di  Cuneo,
Fondazione CRC, Caritas Diocesana di Cuneo, Acli sede prov.le di Cuneo, Forum Terzo
Settore  Piemonte,  Federsolidarietà Confcooperative  Cuneo -  ha  avviato un tavolo di
discussione,  confronto  e  progettualità  con  i  rappresentanti  delle  Comunità
montane, dei Consorzi socio assistenziali e delle Asl provinciali, durante il quale sono
stati presentati gli obiettivi e le finalità del Comitato e  analizzate le criticità e i punti di forza
delle azioni relative alle politiche sociali e sanitarie, evidenziando le priorità di azione e le
esigenze di sinergia anche tra pubblico e privato.
“ L'imprenditoria sociale rappresenta un comparto importante della nostra economia - ha
dichiarato Ferruccio Dardanello, presidente della Camera di commercio - in grado di
superare  il  divario  tra  settore  pubblico  e  privato,  offrendo  servizi  fondamentali  per  la
collettività.  Sulla  base di  queste considerazioni  abbiamo deciso di  dedicare particolare
attenzione a questa realtà in occasione della 12ª Giornata dell'Economia che avrà luogo il
9 giugno prossimo”.
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