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Lecco: ''Anche il commercio è solidale'', con Comune e
Confcommercio una risposta alla fragilità
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“Anche il commercio è solidale”. Questo il nome del progetto avviato da Comune di Lecco e Confcommercio con
l’intento di promuovere e perseguire in città un modello di coesione sociale che offra opportunità socio occupazionali concrete a
soggetti fragili, nell’ambito più ampio del “Patto di Comunità” approvato dalla giunta lo scorso novembre.

I firmatari dell'accordo

Obiettivi dichiarati del nuovo accordo - sottoscritto stamane in Comune dall’assessore Riccardo Mariani, il presidente Antonio
Peccati e il direttore Alberto Riva in presenza del nuovo Direttore del servizio Famiglia e territorio Luca Longoni e Tore Rossi,
referente del Servizio Educativo al Lavoro e Fasce Deboli “Cesea” – sono l’ampliamento di possibilità socio economiche a
favore delle persone in difficoltà, la corresponsabilità di soggetti diversi in questo senso e lo sviluppo di nuove risposte che
contrastino l’emarginazione sociale. 
Una prima, importante iniziativa sarà il coinvolgimento delle persone parte del progetto “EnnEnnE” di Cesea nelle iniziative
natalizie promosse da Confcommercio. Da ottobre a dicembre collaboreranno nella raccolta delle adesioni dei commercianti
all’installazione delle luminarie, i quali potranno usufruire dell’opportunità di effettuare sgomberi di materiali a fronte di una
donazione. Proseguirà inoltre lo sviluppo di interventi di “custodia sociale” diffusi nei quartieri, con il coinvolgimento di
Confcommercio in un’azione di sensibilizzazione verso i propri soci per aderire ai “pranzi sospesi” e “pranzi calmierati”,
ospitando persone in difficoltà socio economica. 
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Riccardo Mariani, Antonio Peccati, Alberto Riva

Il “patto” per una progettualità di welfare condiviso, come è stato sottolineato dal nuovo responsabile di servizio comunale, si
amplia dunque coinvolgendo una realtà trasversale all’intero territorio, con una modalità innovativa e di sicuro interesse. 
“Il rapporto con Confcommercio in tema di welfare ha come obiettivo lo sviluppo di idee e progetti per la comunità. Da
quando è stata attivata tale possibilità, sono circa 1.000 i “pranzi sospesi” promossi in città e un numero sempre
maggiore di esercenti sta aderendo all’iniziativa” ha sottolineato l’assessore Mariani. “Si tratta di un’attività volta
all’inclusione sociale, che permette di superare la solitudine”. Una “carovana composita” di diversi attori, ha spiegato
Mariani, va così a disegnare una comunità solidale, attenta, disponibile a condividere un progetto di comunità.
“Confcommercio è parte di questo disegno perché tra le finalità del Patto di Comunità c’è quello socio occupazionale.
Grazie al progetto “EnnEnnE” di Cesea è stato possibile reinserire in ambito lavorativo persone “over 50” in condizioni
di marginalità sociale. Non è un assistenzialismo fine a se stesso ma una sfida per il loro riscatto personale. Queste
persone “restituiscono” alla società ciò che hanno ricevuto” ha concluso l’assessore lecchese. 

Luca Longoni e Tore Rossi

Il presidente Antonio Peccati ha specificato come da tempo Confcommercio sia impegnata a tutto campo con un ruolo di attore
protagonista sul territorio, che va ben oltre quello dell’associazione datoriale. “Questo Patto di Comunità rappresenta per
noi un punto di partenza, una sfida a fare sempre di più per la crescita complessiva del territorio che abitiamo e in cui
operiamo. Ringraziamo il Comune per la disponibilità, gli operatori economici che hanno mostrato sensibilità finora e
quelli che parteciperanno in futuro all'iniziativa dei “pranzi sospesi” e “calmierati”. Altrettanto importanti sono le
opportunità socio occupazionali che offriremo, nello svolgimento di alcune fasi del più ampio progetto delle iniziative
natalizie di Confcommercio Lecco previste nei mesi di ottobre, novembre e dicembre di ogni anno, a decorrere dal
2017”. 
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La firma del documento

Il Patto di Comunità attivato con il Comune, ha affermato il direttore Alberto Riva, costituisce un’occasione che quest’anno
porterà diversi soggetti a collaborare per l’attuazione delle luminarie. 
Un ringraziamento speciale, espresso dal nuovo direttore di servizio Luca Longoni, è andato a Tore Rossi per l’entusiasmo e le
competenze con cui ha preso parte attiva al progetto. 
L’ultima parola è stata proprio del referente Cesea, che a nome dell’intera comunità lecchese ha ringraziato l’amministrazione e
Confcommercio, che ha contribuito economicamente ad alcuni dei progetti attivi. “Queste attività vanno oltre l’occupazione,
gli uomini di EnnEnne ritrovano una propria identità che era smarrita. Il valore aggiunto è dato dal fatto che un ex
utente è stato assunto come coordinatore di questa iniziativa, completando così un percorso da una situazione di
fragilità ad una assunzione di responsabilità”.
Proprio per ringraziare il Comune e altre persone (circa 200) del loro sostegno, Cesea promuoverà un aperitivo presso la sede
di Via dei Riccioli il 23 giugno.

R.R.
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