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Quando pubblico e privato
collaborano per far crescere il
territorio

Otto giovani partecipanti al master dell'associazione Lecco 100 prenderanno
parte a un tirocinio presso l'Asl di Lecco.

«È un successo vedere pubblico e privato collaborare ed offrire valore
aggiunto al territorio»: così Angelo Belgeri, presidente di Lecco 100, commenta
l'accordo raggiunto con la direzione dell'Asl di Lecco per offrire a sette giovani
partecipanti al Master dell'associazione, una opportunità formativa presso
l'azienda sanitaria lecchese. I sette ragazzi da fine Marzo a Giugno, un giorno
alla settimana, saranno coinvolti in tre diverse aree di intervento, ognuna con
un referente Asl dedicato. Le tre aree individuate sono le seguenti.

Rete offerta conciliazione: Ricognizione e valutazione economica dei Servizi
per la Prima Infanzia che beneficiano delle politiche di conciliazione attraverso
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l'uso dei voucher da parte delle famiglie; creare una rete visibile sul Territorio
che raccolga le strutture riconducibili alla filiera della Conciliazione (esempio:
logo comune da esporre); Ampliamento della filiera della conciliazione
(esempio: contattare le realtà territoriali spiegando i vantaggi dell'inserimento
in filiera).

Informazione e

orientamento

visibilità rete

d'offerta

 sociale e socio-

sanitaria:

implementazione
dati della
"mappa" e calcolo
del coefficiente;
ricognizione
strumenti di
informazione per
cittadini e
strutture
(esempio: Portale
Più Asl, sito
Osservatorio
Politiche Sociali

della Provincia, Portale usato dalle strutture...), aggiornamento e correzione
informazioni; studio di un sistema integrato fruibile.

Razionalizzazione costi Unità d'Offerta: lavoro con referenti delle RSA/RSD
che hanno costituito un gruppo di studio sulla razionalizzazione dei costi e sugli
acquisti condivisi; confronto qualità prezzo con altre realtà (esempio strutture di
Milano, portali internet di acquisto condiviso di beni e servizi per RSA...)
possibile strutturazione di una forma associativa per gestire acquisti,
formazione.

«La formula di Lecco100 è sempre la stessa – continua Belgeri - dar vita a
collaborazioni dove tutti gli attori coinvolti hanno un vantaggio. L'impegno di
giovani talenti che da un lato acquisiscono competenze manageriali e dall'altro
offrono al territorio un prezioso contributo è sicuramente stimolante ed
innovativo. Un aspetto importante che desideriamo sottolineare è la capacità e
la competenza di ASL Lecco nel coordinare i tanti attori coinvolti nel progetto
facendo si che tutti siano consapevoli che questa collaborazione è prima di tutto
un atto di corresponsabilità nella crescita dei giovani talenti del territorio».

Questi i nomi dei ragazzi che hanno preso parte al master: Angioletti Clarissa,
Gianola Chiara, Negri Marta, Sacchi Giacomo, Malli Marilena, Ciceri Andrea,
Giuliano Maria Lui, Manzoni Davide.

 


