
C O M U N I C A T O  S T A M P A
CISeM: INCONTRO SUL WELFARE PROVINCIALE

Si è svolto venerdì 19 settembre presso la sala Consiglio della Camera di  commercio
l'incontro  tra  il  Comitato  per  l'imprenditoria  sociale  ed il  microcredito  (CISeM),  la
“Cabina di regia” cui partecipano rappresentanti del CISeM, delle Asl, dei Consorzi socio
assistenziali provinciali e i sindaci e gli amministratori comunali delle “7 sorelle”. 

Il CISeM ha intensificato dall'inizio di quest'anno la propria attività, al fine di contribuire a
delineare  con  maggior  chiarezza  la  situazione  dell'imprenditoria  sociale  cuneese  e  le
attuali necessità ed emergenze. 

“Da  qualche  anno  -  ha  commentato  Domenico  Paschetta  presidente  CISeM -
assistiamo a una crescente richiesta di servizi sociali che i tradizionali soggetti preposti
non riescono più a garantire come in passato. L'incontro di questa mattina si inserisce in
una serie di iniziative del CISeM che intende stabilire una sinergia tra il settore pubblico e
quello privato per fare fronte alle necessità sociali che presenta il nostro territorio”.

La segnalazione del presidente CISeM ha trovato conferma pressoché unanime da tutti i
presenti, che hanno evidenziato le crescenti difficoltà del settore del welfare, a causa
sia  della diminuzione delle risorse disponibili, sia della crescente richiesta di servizi e di
assistenza sociale da parte di strati sempre più ampi della popolazione. Nel contempo è
emersa anche la consapevolezza che solo la collaborazione tra i diversi soggetti, che
con competenze diverse agiscono in ambito sociale,  possa dare risposte adeguate ai
bisogni rilevati. 

“La realtà camerale -  ha dichiarato  il presidente Ferruccio Dardanello - è un esempio
virtuoso di  come il  fare rete possa rivelarsi  una strategia vincente e in periodi  di  crisi
rappresenti  l'unica  valida  alternativa.  Le  crescenti  necessità  sociali  devono  vedere  i
principali  attori  del mondo economico ed amministrativo impegnati  in prima linea agire
insieme,  per  dare  risposte  concrete  e  poter  rappresentare  adeguatamente  la  Granda
anche in sede regionale”.

L'incontro  si  è  concluso con l'impegno dei  partecipanti  ad intensificare  le  occasioni  di
confronto, per  dar vita ad una sinergia di azioni che si possa tradurre in una più
efficace capacità di azione e in una maggior forza del territorio nei confronti delle
altre  realtà  piemontesi,  spendibile  in  futuro  anche  in  sede  di  ripartizione  dei  fondi
destinati ai servizi sociali.

Per informazioni CCIAA,Ufficio Regolazione del mercato, tel. 0171 318809/737/814, mail
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