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tro Lavoro Vimercatese è stata
Mariasole Mascia, capogruppo
indipendente del Pd, presentan-
do i risultati del primo decennio
virtuoso. Tra il 1999 e il 2010 il
centro lavoro ha seguito oltre
15.000 utenti, con una media di
1.200 unità all’anno di cui 245
l’anno solo di Vimercate. Oltre
10.000 utenti sono stati serviti
grazie allo sportello che consen-
tiva agli operatori di procedere
con l’analisi delle competenze, la
promozione delle candidature, la
consulenza sui percorsi di forma-
zione, l’accompagnamento indi-
viduale nei percorsi di inseri-
mento e di ricollocazione, l’assi-
stenza ai casi sociali. 

Con questo sistema in 10 anni
quasi 7.000 utenti hanno avuto
un colloquio in aziende, sono sta-
ti seguiti 180 casi deboli, realizza-
ti 350 tirocini, 350 progetti di
reinserimento, 4.300 progetti in-
dividuali di orientamento lavora-
tivo, 1.800 di orientamento scola-
stico, 512 azioni di politiche di ge-
nere in tema di lavoro, 2.000 sog-
getti interessati ad analisi e inda-
gini sul mercato del lavoro. «Ha
rappresentato – ha detto Mascia -
un pezzo della storia virtuosa di
collaborazione tra le amministra-
zione comunali del vimercatese,
al di là degli schieramenti». n 

Si chiude il centro del lavoro di
via Cavour ma a Vimercate non
terminano le esperienze per il so-
stegno all’occupazione. Il sindaco
ha già annunciato l’orientamento
verso una collaborazione più di-
retta con Afol, l’Agenzia per la
formazione della Regione: «Sarà
sottoscritta una convenzione
con Afol e nelle politiche cittadi-
ne di sostegno all’occupazione si
manterrà il fondo per l’aiuto al la-
voro attivo con Ecfop». 

A ricordare il ruolo avuto sul
territorio dall’associazione Cen-

COMUNE Dieci anni di grande attività e risultati, poi il declino. Ora la liquidazione 

Chiude l’associazione Centro lavoro

Presto una convenzione con Afol

di Martino Agostoni

Chiude dopo 20 anni il Centro
lavoro, una realtà che dalla sua
nascita nel 1988 con la sede in via
Cavour ha avuto due stagioni op-
poste. Un primo decennio di
grande attività che ha fornito
servizi e aiuti occupazionali per
oltre 15mila persone mettendo in
rete 25 realtà locali, i Comuni del
Vimercatese e la Provincia con le
associazioni di categoria e i sin-
dacati, seguito da un decennio di
progressivo declino, senza più
adeguate risorse provinciali,
escluso dall’accreditamento re-
gionale per erogare la dote lavo-
ro, progressivamente abbando-
nato dai Comuni aderenti, fino al-
la decisione di quest’anno degli
ultimi 5 municipi rimasti nell’as-
sociazione Centro Lavoro Vimer-
catese di mettere definitivamen-
te fine a quanto rimasto: da un
servizio arrivato ad avere 11 di-
pendenti all’attuale situazione
con uno solo, il direttore Roberto
Tagliabue. 

Lunedì il Consiglio comunale
ha approvato all’unanimità lo
scioglimento e la messa in liqui-
dazione, un passaggio che diven-
terà effettivo quando sarà appro-
vato anche dagli ultimi altri Co-
muni rimasti nell’associazione.

«Già il 21 gennaio in un’assem-
blea dei sindaci ancora aderenti
era uscita l’ipotesi di liquidazio-
ne: sono state verificate strade
per la fusione del centro in altre
istituzioni con finalità simili ma
non erano concretamente per-
corribili – ha spiegato in aula il
sindaco Francesco Sartini – L’as-
sociazione, nata con la finalità di
sostenere i centri del lavoro pro-
vinciali, nell’arco di 20 anni di at-
tività ha visto ridursi i servizi fi-
no ad aver esaurito le sue funzio-
ni di sostegno al lavoro». 

Un’immagine del Centro lavoro

CONSIGLIO 

Fotovoltaico

“solidale”:

incentivi

dal Comune 

Incentivi comunali per impian-
ti fotovoltaici che, oltre che alle abi-
tazioni private su cui vengono in-
stallati, forniscano elettricità gra-
tuita a famiglie in difficoltà. Anche
a Vimercate viene avviato lo studio
per realizzare un Fondo rotativo fo-
tovoltaico, esperienza già speri-
mentata in altri Comuni in cui asso-
ciare agli incentivi per diffondere 
sistemi di produzione energetica da
fonti rinnovabili anche politiche di
sostegno all’indigenza. 

All’unanimità è stata approvata
lunedì sera dal Consiglio comunale
la mozione presentata dal gruppo 
del Movimento 5 stelle per avviare 
il progetto anche a Vimercate. L’ini-
ziativa è stata accolta positivamen-
te da tutti i gruppi anche se da parte
del centrodestra sono state chieste
precisazioni sul testo mentre dal 
centrosinistra sono state avanzate
integrazioni per ampliare politiche
a favore della diffusione di fonti 
energetiche rinnovabili anche agli 
edifici pubblici, a partire dalle case 
comunali, e quindi di prevedere nel
futuro bando di assegnazione degli
incentivi limitazioni all’installazio-
ne di pannelli a tutela del paesaggio
e del centro storico. Indicazioni rac-
colte dal sindaco Sartini: «Valutere-
mo i diversi aspetti per istituire il 
fondo nel modo migliore e quindi 
alimentarlo negli anni». n M.Ago.
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