Welfare territoriale, i lavoratori del Legnanese potranno spendere
il bonus integrativo in servizi sociali di Azienda So.Le.
Lunedì 4 febbraio è stato stipulato il protocollo fra l’azienda consortile, le associazione
datoriali e i sindacati per una prima serie di pacchetti di prestazioni sociali, educative,
psicologiche e assistenziali
Tutti i lavoratori del settore privato del Legnanese sono potenzialmente interessati dal protocollo
sul welfare aziendale siglato lunedì 4 febbraio da Azienda So.Le. Confindustria Alto Milanese,
Confartigianato Imprese Alto Milanese e Cgil Ticino Olona, Cisl Milano Metropoli e Uil CST Milano
Ovest Lombardia. «L’obiettivo che ci prefiggiamo è la cura del benessere dei dipendenti –
commenta il direttore di A.S.C. SO.LE. Fabio Clerici; per centrarlo puntiamo a favorire una
maggiore conciliazione tra lavoro e vita familiare, che è una delle condizioni alla base di un
modello di crescita economica integrato e comunitario». Il protocollo stabilisce che i lavoratori
delle aziende che aderiranno al progetto potranno utilizzare gli eventuali “bonus” previsti da
accordi collettivi a titolo di “welfare integrativo contrattuale” anche per acquistare i servizi sociali
forniti da A.S.C. SO.LE. Si tratta di una prima serie di “pacchetti di prestazioni sociali, educative,
psicologiche ed assistenziali”, acquistabili dalle aziende e fruibili dai singoli lavoratori dentro le
strutture del territorio. Questi pacchetti, in cui oggi rientrano l’assistenza domiciliare per gli
anziani, i servizi di mediazione familiare e di consulenza genitoriale, i centri ricreativi estivi per
minori, gli asili nido e i servizi di psicoterapia, saranno definiti da un’apposita convenzione e
potranno essere implementati. Il protocollo discende dagli accordi sottoscritti tra Confindustria
Alto Milanese, Confartigianato Imprese Alto Milanese e CGIL, CISL e UIL sul “welfare nel territorio”,
con i quali si è condivisa la necessità di migliorare complessivamente il livello delle coperture
sociali nel territorio, provando a integrare il welfare pubblico con quello contrattuale per ampliare
le tutele.
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SO.LE è un'Azienda Speciale Consortile costituita a dicembre 2014 (e operativa dal marzo 2015) dai seguenti Comuni: Busto Garolfo,
Canegrate, Cerro Maggiore, Dairago, Legnano, Parabiago, Rescaldina, San Giorgio su Legnano, San Vittore Olona e Villa Cortese.
L’Azienda è stata costituita per l'erogazione dei servizi socio-assistenziali e di integrazione socio-sanitaria, di competenza degli Enti
Soci. Fra questi i servizi di educativa scolastica, assistenza domiciliare anziani e disabili, servizio affidi familiari, tutela e protezione
dei minori, protezione giuridica delle persone fragili, inserimenti socio lavorativi per i disabili e le persone in condizione di
svantaggio sociale e, ultimi in ordine di tempo, dei servizi asili nido e pre e post scuola. Inoltre, attraverso i finanziamenti
ministeriali e regionali e nell’ambito del Piano di Zona, gestisce l’agenzia della locazione, l’agenzia per l’inclusione attiva
(reinserimento sociale per disoccupati di lungo corso e per chi ha difficoltà ad accedere la mondo del lavoro), lo sportello assistenti
familiari, i servizio per l’asilo e integrazione. Impiega oltre 50 persone e una decina di collaboratori e liberi professionisti, attiva
oltre 200 operatori dipendenti da enti accreditati. Nel 2017 ha avuto in carico l’assistenza di oltre 5000 persone.

