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

INCONTRO TRA LA CABINA DI REGIA DEL CISEM E IL CUPLA

Si  è  svolto  martedì  13  gennaio  presso  la  sala  Giunta  dell'ente  camerale  l'incontro  tra  il
Comitato  per  l'imprenditoria  sociale  e  il  microcredito  (CISeM),  la  “Cabina  di  regia”  cui
partecipano rappresentanti del CISeM, delle Asl, dei Consorzi socio assistenziali provinciali e i
rappresentanti del Comitato Unitario Pensionati Lavoro Autonomo (CUPLA) provinciale. 

A  seguito  di  quanto  emerso  nel  confronto  dello  scorso  19  settembre  con  i  sindaci  e  gli
amministratori delle “7 Sorelle”, il CISeM ha intensificato la propria attività di confronto con le
diverse organizzazioni  che sul  territorio  operano in ambito  sociale,  al  fine  di  contribuire  a
delineare con maggior chiarezza la situazione cuneese e le attuali necessità ed emergenze, di
particolare rilievo anche per l'imprenditoria sociale cuneese. 

“In  un  momento  di  profonde  trasformazioni  quale  quello  attuale,  sia  dal  punto  di  vista
economico-sociale, sia da quello delle radicali  riforme della Pubblica Amministrazione e del
Terzo Settore –  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 oggi si inserisce in una serie di iniziative del CISeM,
che intende stabilire una positiva sinergia tra il settore pubblico e quello privato, premessa
indispensabile per fare fronte alle attuali necessità”.

Le preoccupazioni espresse hanno trovato conferma al tavolo di lavoro, dove è altresì emersa
una forte volontà di unire gli sforzi superando le divisioni, per assicurare al settore del welfare
le  risorse  necessarie  a  dare  risposte  adeguate  alle  crescenti  richieste  dei  territori,  anche
attraverso il coinvolgimento diretto degli stessi destinatari dei servizi.  È questo il caso degli
anziani,  preziosa  risorsa  per  l'importante  ruolo  sociale  che  possono ricoprire,  attraverso  il
sostegno  economico  e  lavorativo  prestato  ai  familiari,  soprattutto  nell'ambito  della  piccola
impresa, il presidio del territorio e delle tradizioni, il volontariato nella protezione civile e in
altre organizzazioni in ambito sociale, l'aiuto prestato alle lavoratrici in materia di conciliazione
dei tempi di vita e di lavoro.

“È chiaro che unire le forze e fare rete costituisce una strategia vincente –  ha dichiarato il
presidente  Ferruccio  Dardanello –   e  oggi  può  offrire  al  nostro  territorio  la  possibilità  di
rappresentare unitariamente le proprie esigenze nelle sedi competenti, beneficiando così di
risorse  più  adeguate;  la  scelta  di  unire  pubblico  e  privato  in  progetti  condivisi,  volti  al
raggiungimento  di  obiettivi  comuni  di  benessere  socio  economico,  darà  sicuramente  frutti
positivi”.
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