UFFICIO DI PIANO
SERVIZIO SOCIALE DI BASE
SERVIZIO TUTELA MINORI

Comunicato stampa – 8 gennaio 2019
Nell'ambito delle strategie per le aree interne, a valere sul Programma Operativo Regionale del Fondo Sociale
Europeo la Comunità Montana Alta Valtellina ha chiesto e ottenuto il finanziamento di due progetti finalizzati
alla conciliazione vita-lavoro:
“Il legame che concilia” (finanziato con € 80.000) e “La comunità che concilia” (finanziato con € 100.000); la
rete dei soggetti attuatori compartecipa per il 20% dei costi.
I progetti perseguono l’implementazione di un’esperienza di welfare comunitario che veda il protagonismo
di famiglie, comunità sociale e servizi per lo sviluppo del sistema di servizi per l’infanzia dell’Alta Valle, oltre
che del diritto alla conciliazione dei lavoratori.
Obiettivi del progetto sono:
- Incrementare il livello di supporto alle famiglie attraverso lo sviluppo di nuovi servizi e/o l’ampliamento di
servizi educativi e di custodia già esistenti rivolti a minori di fascia d’età 0-11 anni;
- Implementare lo sviluppo di nuove attività e iniziative di conciliazione vita-lavoro in co-produzione con le
famiglie destinatarie degli interventi;
- Sviluppare forme innovative di incontro domanda-offerta di servizi/opportunità di conciliazione;
- Aumentare il grado di sensibilizzazione e il coinvolgimento delle comunità locali (parrocchie, associazioni,
famiglie) in relazione ai temi legati alla conciliazione famiglia-lavoro;
- Sviluppare connessioni tra gli attori che realizzano interventi a favore di minori perché diventino
opportunità di conciliazione vita-lavoro per le famiglie;
- Consolidare buone prassi e servizi tipo qualificati da replicare.
I destinatari delle azioni progettuali sono i nuclei familiari che abitano nei comuni di Valdidentro, Bormio,
Valfurva, Valdisotto e Sondalo e che, soprattutto se interessati dall’andamento stagionale del lavoro e
dall’organizzazione per turni dell’attività occupazionale, presentano il bisogno di conciliazione vita-lavoro.
D'intesa con alcune cooperative sociali attive sul territorio dell'Alta Valle (Stella Alpina, San Michele, Forme,
Impronta) e il consorzio Sol.Co. per tutto il 2019 le famiglie con bambini di età compresa tra 0 e 11 anni
avranno la possibilità di fruire di una pluralità di interventi a supporto della cura e della promozione del
benessere dei bambini.
La composizione eterogenea del partenariato è giustificata dall’intento progettuale di connettere il maggior
numero di attori portatori di risorse potenziali ed istanze funzionali a generare opportunità di conciliazione
vita-lavoro.
Elemento distintivo della proposta è quello di attivare processi grazie ai quali ciascun partner, nell’ambito
della propria specificità, venga messo nella condizione di offrire il proprio contributo alla costruzione di un
sistema di servizi all’infanzia che risponda ai bisogni di conciliazione vita-lavoro entro un sistema di welfare
di comunità.
Nel concreto verranno attivati i seguenti interventi, che saranno fruibili gratuitamente dalle famiglie:
1. FASCIA 0-3 ANNI:

Ufficio di Piano – Via Roma, 1 – 23032 Bormio (So) – Tel. 0342/912331 – Fax 0342/912321
pec cmav@pec.cmav.so.it Internet: http://www.cmav.so.it - E-mail: udp@cmav.so.it

UFFICIO DI PIANO
SERVIZIO SOCIALE DI BASE
SERVIZIO TUTELA MINORI
1.1 Promozione e prima sperimentazione di laboratori per bambini che non frequentano l’asilo nido (o
esperienze analoghe) nei territori non coperti dal servizio attualmente attivo a cura delle cooperative San
Michele e Stella Alpina: entro il mese di febbraio.
1.2 Prolungamento orario apertura dell’asilo nido di Sondalo e Bormio: entro il mese di gennaio.
2. FASCIA 3-6 ANNI:
2.1 Prolungamento orari apertura delle scuola dell’infanzia di Sant’Antonio Valfurva e Cepina: da fine
febbraio.
3. FASCIA 6-11 ANNI:
3.1 Interventi a favore dei bambini nei giorni e negli orari di chiusura della scuola primaria (es. vacanze estive,
natalizie, pasquali copertura esigenze turnistica lavorativa) intesi come opportunità-esperienze a valenza
educativa per arricchire le competenze corporee, cognitive, emotive, relazionali dei minori.
Da gennaio apertura spazio compiti a Bormio a cura della cooperativa Stella Alpina;
Da gennaio apertura del servizio di supporto all’apprendimento a Isolaccia a cura della cooperativa Impronta
in collaborazione con la cooperativa San Michele.
Altri interventi verranno promossi e sviluppati successivamente.
Le informazioni sulle attività proposte possono essere richieste presso ciascuna cooperativa e presso l’Ufficio
di Piano di Bormio; a breve saranno pubblicate anche sul sito della comunità montana.
Ufficio di piano tel. 0342912331
Cooperativa Stella Alpina tel. 0342904161
Cooperativa San Michele tel. 0342704334
Cooperativa Forme tel. 0342946044
Cooperativa Impronta tel. 0342996244.
www.cmav.so.it

Il Responsabile Servizi Sociali e culturali
Dott.ssa Attilia Galli
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