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Oggetto: rìchiesta sostegno per la

Spettabt ecoÀ,4uNE Dlcts|ERNAD LAf NA

c.a. dott.ssa G ULANA P CC N Nl

candidatura deLnostro progetto a bando #Conciliamo

La nostra Cooperativa paatecipa all'Awiso "#ConcÌlÌamo" promosso dalla presidenza del Consigljo
dei Ministri con un suo progetto dì welfare aziendale che si svilupperà nell,arco dei prossimi due
a nni.

Come è evidente, una tale inizìativa non può rimanere confinata in azienda, ma deve
necessariamente trovare rÌscontrj e sponde progeÌtualìe operative nel contesto if cuiopera, sia fra
gli Enti Pubblici locali che fra altre realtà dell'economia socia e e deJ,lrnprenditoria.
In questa prospettiva, saremmo lÌeti di raccog iere la Vostra disponlbilÌtà a partecipare a tavoli
tematici su questÌoni specÌfiche e/o generali del welfare aziendale e sociale, a consultazlont o
addirìttura alla concef(azione pfograrnrnatica e operattva pe. la gestione del e sintso e azronr o per
I'analisie la valutazione di risultati che potremo raggiungere (ifsieme).

D'altronde, le competenze espresse dalla pubblica Amministrazione, in tutte le sue articolazioni, il
knowhow specialistico, il presidio di contesti sociali e di funzioni essenzÌali per la comunità ne fanno
un partner indispensabile per ]e aziende che volessero proporsi l,obiettivo di migliorare la qualità
della vita dei propri dipendenti, dentro e fuori l'azienda.

Concretamente andremo a proporre una serie di iniziative e rnisure per la conciliazione dei tempi
vitalavoro calibrate sul reale fabbisogno dei nostri operatori, tenendo ln considerazlone sia le
condizioni dÌ lavoro che le esigenze familiari ad ampjo spettro.
Ecco perché proporremo servizi e convenzionÌ sia per la prima infanzia, per irninorÌ e per gli
adolescenti lsia durante l'anno scolastico che in estate con campi estivi, colonie aziendali, ecc...],
che per le esìgenze dei familiarì ar,ziani efo diversamente abÌli lbadantaggio, accompagnamenti
assistiti, ecc...]. Ma anche voucher e buonì acquisto sja per ibeni di prÍma necessità che per la
iuìzione di eventi culturali e ricreativi.
ll tutto senza dirnenticare la nostra sensibilità arnbientale che ci splngerà a promuovere l,utilizzo dei
mezzi pubblìci oltre alle forme di condivisione dei mezzi di trasoorto Drivati.

Ceiii di un riscontro positivo al nostro invito, non mancheTemo di informarvi comunque sugll
èvanzamenti del nostro programma, dalle fasi pre,operative fino all,awio de le sìngole in ziatjve in
cui si artìcolerà.
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Spettabile COMUNE Dl CORI

ca. dottssa ELENA MERLUZZl

Oggetto: richiesta sostegno per la candidatura del nostro progetto al bando #Conciliamo

La nostra Cooperativa partecipa all’Avviso "ililConciliamo” promosso dalla Presidenza del Consigliodei Ministri con un suo progetto di welfare aziendale che si svilupperà nell'arco dei prossimi due

in questa prospettiva, saremmo lieti di raccogliere la Vostra disponibilità a partecipare a tavolitematici su questioni specifiche e/o generali dei welfare aziendale e sociale, a consultazioni oaddirittura alla concertazione programmatica e operativa per la gestione delle singole azioni o perl'analisi e la valutazione di risultati che potremo raggiungere (insieme).

condizioni di lavoro che le esigenze familiari ad ampio spettro.Ecco perché proporremo servizi e convenzioni sia per la prima infanzia, per
i minori e per gliadolescenti [sia durante l'anno scolastico che in estate con campi estivi, colonie aziendali, ecc...],che per le esigenze dei familiari anziani e/o diversamente abili lbadantaggio, accompagnamentiassistiti, ecc...]. Ma anche voucher e buoni acquisto sia per

i beni di prima necessità che per lafruizione di eventi culturali e ricreativi.Il tutto senza dimenticare la nostra sensibili
mezzi pubblici oltre alle forme di condivisio

cui si articolerà.

Distinti saluti

Latina, 11/12/2019

impresa sociale con CefliÎlCGZlDflE di auolila
ISO VOOI/ZDlS

Responsabilità sociale d'impresa: So 8000
Palirig di legalità -k a:

Fondi‘ mp2:
Vli Appia iam ivi, km 114.559
Tal e Fax D771 suzasa

Gaeta, 04024
Vla Calegna
Yel e n. 0771 740504

Sede legale e direzionale
Lalina 04100,
Piazza Rama 3.Scah a im 2
Y=l n77: 665315
Fax 0773.474033

SlcllîìI Ifinfllîl infila










