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consiste in una “borsa lavoro” di 3 
mesi da 450 euro per 15 ore settima-
nali pagata da “Città Solidale”, cui si
aggiungono 100 euro di contributo
ad Ecfop per ogni pratica seguita e 
arrivata al tirocinio, in 15 hanno poi
visto convertire la propria espe-
rienza in un’assunzione stabile. n 

aziende e cooperative sociali, che 
hanno dato disponibilità ad avviare
periodi di prova di lavoro nelle pro-
prie strutture. Le 40 persone per cui
invece non è stato avviato un tiroci-
nio restano in lista in attesa di futu-
re disponibilità di posti nelle azien-
de. Tra chi ha svolto il tirocinio, che

FONDO In 40 restano però in attesa 

“Città solidale”:
da 31 tirocini
sono scaturite
15 assunzioni 
di Martino Agostoni

Quindici vimercatesi hanno ri-
trovato un lavoro stabile con il nuo-
vo sistema della “Città Solidale”, un
aiuto alla riqualificazione occupa-
zionale cui si sono rivolte, da quan-
do è attivo, 108 persone di cui 31 
hanno avuto occasione di avviare 
un tirocinio in aziende e cooperati-
ve del territorio. 

C’è un primo bilancio dell’attivi-
tà del progetto “Città solidale per il 
lavoro”, la nuova veste in cui è stato
convertito due anni fa il vecchio 
“Fondo Città Solidale” avviato nel 
2011 in città dalla Comunità pasto-
rale Beata Vergine del Rosario con il
Comune per dare aiuti alle famiglie
in situazioni temporanee di diffi-
coltà. Uno strumento di assistenza
che ha aiutato centinaia di famiglie
vimercatesi con le spese alimentari
e di mantenimento della casa ma 
che, nel 2017, si è pensato di rivede-
re nella sua mission, cambiandolo 
da strumento di erogazione di con-
tributi a sistema di sostegno al ri-
collocamento professionale per di-
soccupati cronici grazie alla colla-

borazione con Ecfop, l’Ente cattoli-
co di formazione professionale e 
centro lavoro accreditato. 

Un nuovo assetto del “fondo” cui
contribuisce in modo diretto l’am-
ministrazione vimercatese che ha 
versato 22.325 euro nel 2017 e 
25mila euro nel 2018, e su cui in 
Consiglio comunale è stata presen-
tata dal consigliere Pd Davide Nico-
lussi un’interrogazione per cono-
scerne i risultati. 

Ha risposto durante l’ultima se-
duta il sindaco Francesco Sartini ed
è stata l’occasione per avere un bi-
lancio dei primi due anni d’attività,
un periodo in cui sono arrivate 108 
richieste che, a seguito di colloqui 
motivazionali, hanno portato ad ac-
cogliere 71 domande, mentre le 37 
non accolte erano di soggetti senza
i requisiti, come la residenza a Vi-
mercate, o erano già percettori di 
altre forme di assistenza o non si 
sono presentati al colloquio. 

Dalle domande accolte per 31
persone si è passati ad avviare tiro-
cini (per tre persone sono stati fatti
due tirocini ciascuno) nelle 14 real-
tà economiche del territorio, tra 

PROGRAMMA 

Sabato 30
veglia 
decanale
per la vita 

Vimercate si prepara alla veglia
decanale per la vita di sabato 30. La
cerimonia si aprirà alle 16.30 con la
partenza della processione da piaz-
za Giovanni Paolo II per proseguire
in piazza Santo Stefano, Villa Sotto-
casa e piazza Roma prima di entra-
re in santuario. Alle 18 messa col vi-
cario episcopale don Luciano Anga-
roni. 

Durante la cerimonia il prelato
impartirà la benedizione alle cop-
pie in attesa di un bambino. L’ani-
mazione liturgica è affidata a don 
Giandomenico Colombo, responsa-
bile della Comunità pastorale San-
t’Apollinare di Arcore. In caso di 
maltempo tutta la cerimonia si 
svolgerà direttamente in chiesa. 

Al rito prenderà parte anche il
Centro aiuto alla vita per sottoline-
are il sì alla vita. «In questa veglia di
preghiera veniamo guidati a fissare
lo sguardo e il cuore sulle molteplici
esperienze di accoglienza della vita
e ad affidare al Signore le storie di 
mamme e di famiglie chiamate a di-
re sÌ alla vita e che, accompagnate 
da chi ha fatto con loro un pezzo di 
strada, hanno potuto affrontare 
con coraggio e una certa serenità i 
problemi e le fatiche dell’accogliere
un figlio che si è affacciato all’esi-
stenza in un momento delicato» ha
fatto sapere il Centro aiuto alla vi-
ta. n M.Bon.

ISTITUTO MANZONI Settimana intensa

Intercultura, c’è da imparare

I bambini e ragazzi dell’istituto comprensivo Manzoni si sono
riuniti giovedì davanti alla scuola elementare Filiberto per concludere
degnamente la terza edizione della settimana dell’intercultura. Un’oc-
casione per oltre 1200 studenti per giocare, cantare e ballare imparan-
do che le differenze culturali possono essere arricchenti per tutti
indipendentemente dal Paese di provenienza. Hanno preso parte alla
grande festa all’aperto anche il comitato genitori e la cooperativa
sociale Aeris. L’evento è stato patrocinato anche dal Comune. n M.Bon.

Firmato il gemellaggio 

Ha quasi gli stessi abitanti di Vimercate, circa 22mila, ma un’area 10 
volte più grande nella provincia di Pontevedra in Galizia, e dalla scorsa 
settimana è la “gemella” di Palazzo Trotti.È il Comune di A Estrada, la citta-
dina spagnola dove il 14 marzo il sindaco Francesco Sartini ha firmato con
l’alcalde José López Campos il gemellaggio tra i due municipi nell’ambito 
di un progetto di condivisione del patrimonio culturale europeo a cui han-
no partecipato anche i Comuni di Gorna Oryahovitsa in Bulgaria, Dolinka
in Slovacchia, Cserháthaláp in Ungheria e Ponte de Lima in Portogallo. Si 
tratta del primo gemellaggio di Vimercate, organizzato su invito della citta-
dina spagnola e avvenuto la scorsa settimana con una cerimonia in Galizia
cui hanno partecipato per Palazzo Trotti il sindaco Sartini, la vicesindaco
Licia Calloni, il dirigente e due funzionali del settore Cultura. Vimercate ha
accolto la proposta di A Estrada di condivisione di un progetto europeo 
dedicato alla promozione e sostegno dell’economia rurale che «per noi sarà
utile per valorizzare la nostra tradizione agricola, promuovere prodotti 
tipici come la patata di Oreno e anche l’attrattività turistica – ha spiegato 
Sartini -. Ma soprattutto portiamo a casa una prima significativa relazione
con altri Comuni europei con cui c’è condivisione anche sui temi ambienta-
li e della mobilità». La trasferta in Galizia è costata circa mille euro per i soli
tre biglietti aerei andata e ritorno, da Milano a Santiago di Compostela, dei
tre funzionari. Il sindaco e la vicesindaco si sono pagati il volo, mentre ad A
Estrada i 5 vimercatesi sono stati ospitati, per vitto e alloggio, dalla munici-
palità spagnola. n M.Ago.

IN SPAGNA Su turismo ed economia agricola
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