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INCLUSIONE Un progetto tra le coop sociali e gli ambiti territoriali

È nato www.con-act.me, la crisi può avere risposte

Lo scorso Primo maggio è nato un nuovo portale bresciano a favore di

inclusione sociale e lavorativa.

www.con-act.me è online per mettere in comunicazione chi cerca e chi

offre lavoro sul territorio di Brescia e provincia, grazie ad una piattaforma

realizzata in sinergia da quattro ambiti territoriali: Bassa Bresciana

Occidentale, Bassa Bresciana Orientale, Monte Orfano e Sebino.

Capifila dell' iniziativa (condivisa da oltre 40 comuni della Provincia di

Brescia), il Comune di Orzinuovi e la Fondazione Bbo. Protagoniste le

cooperative sociali «Il Solco» e «Cauto», insieme a tante altre realtà.

«Il portale nasce in risposta a uno scenario storico-economico che

evidenzia un crollo dell' occupazione rispetto a febbraio 2020 pari a

945mila unità - si legge nel comunicato di presentazione - e ha l' obiettivo

di potenziare le politiche attive per il lavoro, gli interventi posti in campo

dalle istituzioni per promuovere l' occupazione e l' inserimento lavorativo.

Mettendo in rete esperienze, progettualità e servizi, il portale mira a

rispondere concretamente alle necessità di cittadini disoccupati e di aziende in fase di ripartenza. Non ultimo, a

informare sui progetti implementati dai territori».

Per la parte dell' orientamento e della formazione dei candidati, nonché nella gestione di domanda-offerta, svolgerà

un ruolo primario la cooperativa Solco poiché, prosegue la nota, «in questa fase di ripresa post-Covid, è cruciale l'

apporto di ogni attore del tessuto economico bresciano, dalle istituzioni al mondo profit e non profit: dalla

cooperazione sociale (oltre a Solco, anche la cooperativa associata Cauto è partner tecnico per la realizzazione del

portale tramite la software house interna Itaca) sino alle aziende del territorio. Proprio a queste ultime è rivolto l'

appello degli ambiti territoriali: qualunque impresa alla ricerca di nuove risorse o semplicemente interessata a

presentarsi al territorio è infatti invitata a registrarsi e a segnalare gratuitamente le proprie ricerche attive sul sito

www.cont#act.me». . I. P.
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