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Giornale di Brescia
Cauto Cantiere Autolimitazione

Da 40 Comuni nasce un portale dedicato al lavoro
Bassa - «Cont-act.me» apre con l'intento di conciliare domanda e offerta

L. BORD.
Sono quaranta Comuni bresciani, tutti uniti nell' ambizioso intento di
conciliare la domanda e l' offerta di lavoro in un periodo in cui la ricerca dell'
occupazione è - e lo sarà purtroppo anche nel prossimo futuro - un serio
problema per migliaia di bresciani. Con questi auspici è nato il progetto «Contact.me», che prende il nome dal portale Internet messo online nella data
simbolica del Primo Maggio e che ha vi stola sinergia di quattro Ambiti
territoriali. Si tratta dei Comuni della Bassa Bresciana Occidentale e Orientale,
del Monte Orfano e del Sebino, soggetti intercomunali che co -progettano i
servizi sociali. Tra questi spiccano i più popolosi, Monti chiari, Palazzolo, Iseo
e Orzi nuovi, capofila dell' iniziativa insieme alla Fondazione Bbo.
La piattaforma si configura come una naturale evoluzione del progetto
regionale «Act Agire il cambiamento nel territorio», cofinanziato dal Fondo
sociale europeo per tutto il 2021. Come spiegato dai referenti, «in questa fase
di ripresa post Covid, è cruciale l' apporto di ogni attore del tessuto
economico, dalle istituzioni alla cooperazione sociale». Non a caso, tra le
realtà impegnate nel progetto figurano le cooperative «La Nuvola» e «La Nuvola nel Sacco», la «Fondazione
Galignani», oltre che la cooperativa Cauto, realizzatrice tecnica del portale tramite la software house interna Itaca.
Alle aziende del territorio è rivolto l' appello degli Ambiti Territoriali che hanno ideato e proposto questa nuova
iniziativa: «Qualunque impresa alla ricer cadi nuove risorse o semplicemente interessata a presentarsi al territorio è
invitata a registrarsi e a segnalare gratuitamente le proprie ricerche attive suwww.cont-act.me- si legge in una nota
inoltrata dal Comune di Palazzolo -. Nella profilazione, nell' orientamento e nella formazione dei candidati, nonché
nel matching tra domanda e offerta, svolgeranno poi un ruolo primario gli enti accreditati per i servizi al lavoro in
Regione, tra cui il Consorzio Solco Brescia grazie alle sue unità operative dislocate sul territorio dei quattro Ambiti
coinvolti». !!

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com

Pagina 1

