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Dalla rete di solidarietà alla contrattazione con i Comuni nel 2018 

L’accordo tra 
Provincia, Cgil e Cisl

12 dicembre 2017



lo spopolamento e i 

Affrontare in 
sinergia i 

temi critici 
per la 

Provincia:

Obiettivi del 
fondo: 

contrastare lo 
spopolamento

lo spopolamento e i 
disagi sociali ed 

economici che tale 
condizione porta alle 
famiglie, agli anziani, 

ai giovani e ai 
lavoratori del nostro 

territorio

Provincia:



LE FINALITÀ DEL FONDO:

Iniziative a sostegno della 
identità territoriale

Progetti a sostegno delle 
famiglie

Sostegno alla genitorialità, 
alla casa e al lavoro 

giovanile, al rientro di 
laureati e loro formazionelaureati e loro formazione

Argine alla marginalità a 
favore delle diverse tipologie 
di utenti del nostro territorio

Aiuto nei casi di violenza 
familiare, di minori e anziani 

in condizione di disagio 
sociale

Sostegno alle idee lavorative 
innovative e al circuito 

scuola- lavoro



CGIL e CISL

PROVINCIACONFERENZA 
DEI SINDACI

ATTO COSTITUTIVO
WELFARE

E IDENTITÀ TERRITORIALE

ATTO ATTO 
COSTITUTIVOCOSTITUTIVO
15 ottobre 201815 ottobre 2018

DIOCESI

CONSORZIO BIMCONFINDUSTRIA 
ASCOM

CONFARTIGIANATO
APPIA, 

CONFAGRICOLTURA



OGGI

CGIL–CISL-UIL

PROVINCIA ASCOM

CONFARTIGIANATO APPIA

CONFAGRICOLTURA

DIOCESI

CSV ACSI ALTRI
CONSORZIO BIM e 

CONFERENZA 
SINDACI

CONFINDUSTRIA ALTRI



LE PRINCIPALI CARATTERISTICHE

È un fondo dotato di un patrimonio
raccolto con varie forme di donazione

È un fondo dotato di un patrimonio
raccolto con varie forme di donazione

Crea reti che 
mettono in 

Rappresenta 
l'intera 

comunità

È autonomo 
con governance

condivisa tra 
tutti i soggetti 

promotori

Opera per il 
bene comune 
della realtà 
bellunese

mettono in 
contatto 
donatori, 

associazioni, 
istituzioni e 

organizzazione 
del Terzo 

settore presenti 
ne territorio



Massima trasparenza

Parità di trattamento 
(Isee), corretto 

utilizzo delle risorse a 
favore delle fasce 
deboli individuate

Principi

PRINCIPI ISPIRATORI

Obiettivi volti a 
rinsaldare e a 
contrastare lo 
spopolamento

Miglioramento della 
qualità di vita delle 
fasce più fragili del 

nostro territorio

Principi

ispiratori



ORGANISMI

FONDO WELAFRE e IDENTITÀ

CONSIGLIO
Indirizzo politico-strategico

FONDO WELAFRE e IDENTITÀ
TERRITORIALE:
GLI ORGANISMI

TAVOLO
Ruolo operativo



RUOLO DELLA PROVINCIA

Mantenere e coordinare le relazioni tra i 
soggetti sottoscrittori dell’accordo in 
considerazione delle singole competenze 
istituzionali

Offrire supporto al Tavolo e al Consiglio: 
offrire dati, informazioni, sede alle 
riunioni, patrocinio per iniziative e 
partenariato per eventuali progetti

Stipulare accordi e convenzioni con i 
soggetti attuatori dei programmi

Vigilare sull’attività dei soggetti attuatori

Offrire operatività al Tavolo e al Consiglio 
nella propria sede



IMPEGNI DEI SOGGETTI

I soggetti partecipanti s’impegnano a collaborare alla 
gestione del fondo secondo le rispettive competenze 
mettendo a disposizione le proprie strutture e risorse.

pubblicizzare le finalità del fondo presso i propri associati 
(convegni) e ulteriori interlocutori pubblici e privati, 
proponendo a questi ultimi la possibile adesione al fondo 
stesso

promuovere una campagna di informazione nei luoghi di 
lavoro pubblici e privati

illustrare agli enti locali, nelle fasi dedicate alla 
negoziazione sociale e/o di contrattazione territoriale, le negoziazione sociale e/o di contrattazione territoriale, le 
finalità del fondo, al fine di favorire al massimo il 
coinvolgimento degli amministratori del territorio, sia per la 
parte riguardante l’analisi delle necessità che del sostegno 
alle iniziative del fondo

garantire l’accesso rapido e gratuito presso le proprie 
strutture dei servizi (patronati, Caf), per l’espletamento delle 
eventuali pratiche afferenti alle domande per poter accedere 
alle prestazioni del fondo

costituire nelle proprie sedi territoriali degli sportelli 
informativi appositi con la possibilità di istruire gratuitamente 
le pratiche da presentare al Fondo



FINANZIAMENTI

Il Fondo sarà nel tempo 
alimentato mediante:

finanziamenti da 
progettualità  specifiche

risorse finanziarie di altri 
Enti Pubblici e privati

contribuzione da privati, 
Associazioni, Imprese



FINANZIAMENTI

INIZIATIVE 
LOCALI

Contributi derivanti 

DONAZIONI FINANZIAMENTI
LAVORATORI
E/O AZIENDE

Contributi derivanti 
da manifestazioni, 

eventi culturali, 
sportive e ricreative;

Ogni Comune 
aderente s’impegna a 

organizzare un 
evento direttamente 
o tramite Pro Loco, 
associazione, ecc.

Donazioni private da 
aziende e liberi 

cittadini

Progettualità  
specifiche 

Accordi aziendali in 
cui, su base 

volontaria, lavoratori 
e azienda mettono 1 
euro al mese (tramite 

servizio paghe)



SCHEMA

FONDO WELFARE e 
IDENTITÀ 

TERRITORIALE

CONSIGLIO

Lavoratori
e/o aziende

Donazioni privateIniziative locali

TAVOLO
Bandi e Progetti

Finanziamenti, progetti, 
bandi, prestazioni e 
servizi sociali per la 

comunità




