
                               

Comunicato 

Welfare aziendale e di comunità nell’Appennino dell’ Alta Valmarecchia

L’  Amministrazione  Comunale  di  Pennabilli è  lieta  di  comunicare  l’attivazione  di  alcuni  servizi  volti  alla
“PROMOZIONE  DI  PROGETTI  DI  WELFARE  AZIENDALE  FINALIZZATI  AL  WORK-LIFE  BALANCE  E  AL
MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELLA VITA DELLE PERSONE”, specificamente destinati “A SOSTENERE LA
PRESENZA PARITARIA DELLE DONNE NELLA VITA ECONOMICA DEL TERRITORIO”.

L’opportunità si è resa disponibile grazie al buon esito di un bando di finanziamento della Regione Emilia Romagna al
quale il Comune di Pennabilli ha partecipato, insieme a partner privati quali Valpharma s.p.a e Il sole s.r.l.

L’iniziativa,  indirizzata  al  contesto  socio-economico  del  territorio  dei  Comuni  di  Pennabilli,  Casteldelci,
S.Agata Feltria, prevede le seguenti azioni:

A)Sostegno alla prosecuzione dell’attività ed estensione dell'orario dell'Asilo nido di Ponte Messa
B)Sportello di ascolto e sostegno
C)Servizio stireria
D)Formazione
E)Consulenza per Smart working
F) Punto Disbrigo pratiche burocratiche-amministrative

La gestione del punto A verrà espletata dalla società La Locomotiva, attuale affidataria del servizio asilo nido. La
gestione dei punti B-C-D-E sono state assegnate alla società in House del comune di Pennabilli Val.se.co s.r.l.
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Informazioni sulle azioni di progetto:

Azione B) Sportello di ascolto e sostegno

lo sportello sarà attivo, sperimentalmente, dal 7 febbraio 2020 presso i locali del Comune di Pennabilli, piano terra,  Piazza Montefeltro, il
venerdì pomeriggio  dalle ore 12.00 alle ore 15.00. 
Saranno possibili, in base alla risposta dell’utenza, modifiche concertate con il Comune.
Gli appuntamenti saranno svolti  esclusivamente previa prenotazione telefonica al numero  333/4131456 da effettuarsi preferibilmente
negli orari mattutini, con la riservatezza opportuna.

Lo “sportello di ascolto”, gestito da professionista psicologo/psicoterapeuta, intende offrire un riferimento per le criticità delle lavoratrici,
volto ad intercettare disagi, disparità, dinamiche emotive e comportamentali, prima che esse divengano prevalenti/penalizzanti  nella
quotidianità; promuovere il benessere organizzativo nelle imprese,valorizzare le diversità, sviluppare soluzioni di inclusione sociale e
lavorativa di donne a rischio di fragilità psico-sociale, prevenire fenomeni di disagio incanalandoli verso le soluzioni più appropriate,
consentendo di migliorare il clima aziendale e famigliare, a beneficio collettivo.

Azione C) servizio stireria

Il  servizio  verrà effettuato presso i  locali  del  Residence per  anziani  autosufficienti  di  Pennabilli  (Viale  Bistolli,  7)  tramite  personale
Val.se.co, a partire dal 01 Gennaio 2020 e sarà rivolto a a tutti i lavoratori delle aziende e enti, nel rispetto di apposito regolamento –
sperimentale – di accesso.
Il servizio verrà erogato previa prenotazione telefonica al numero 0541.928906, 
nell'orario 8,00 - 14,00 del lunedì e martedì. Verranno prese, sul mese in corso, le prime 10 prenotazioni 
(le altre verranno spostate al mese successivo).
Il  regolamento  è  pubblicato  sul  sito  www.valseco.it o  può  essere  richiesto  tramite  contattando  la  segreteria  (0541  928906  -
valsecopennabilli@gmail.com).

    

Azioni D)  Formazione

E)  Consulenza Sviluppo Smart working

Vista la specificità dei due servizi, Val.se.co attribuirà la realizzazione dei corsi a società di consulenza specializzata nel trattamento degli
argomenti. Date orari e sede dei corsi verranno stabilite in concerto con le aziende partner e comunicate in seguito.

 Azione F)  Punto disbrigo pratiche

Il servizio offre la possibilità di delegare a personale Val.se.co piccole commissioni da effettuarsi sul territorio quali restituzione, a titolo
esemplificativo, di un pacco postale, ritiro di certificati o ricette servizi che però non prevedano movimentazione di denaro.

L'erogazione del servizio verrà fatta presentandosi personalmente presso l’ufficio segreteria del Residence per anziani autosufficienti nell'orario
8,00 - 8,30 del lunedì e martedì. Verranno accettate, sul mese in corso, le prime 4 prenotazioni.
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Welfare aziendale e di comunità nell’Appennino dell’ Alta Valmarecchia

Azione C) servizio stireria

REGOLAMENTO

Il servizio verrà effettuato presso i locali del Residence per anziani autosufficienti di Pennabilli (Viale Bistolli, 7) tramite personale Val.se.co, a partire
dal 01 Gennaio 2020 e sarà rivolto a a tutti i lavoratori delle aziende e enti, nel rispetto di apposito regolamento, sperimentale. 

1) La società Val.se.co non risponde di eventuali danni arrecati ai capi stirati a meno di una evidente
 causa di negligenza contestata al momento del ritiro
2) L'erogazione del servizio verrà fatta previa prenotazione telefonica al numero 0541 – 928906
 nell'orario 8,00 - 14,00 del lunedì e martedì. Verranno prese sul mese in corso le prime 10 prenotazioni 
 le altre verranno spostate al mese successivo. La stessa persona può accedere al servizio
 anche più volte in caso di accessi liberi.
3) Il progetto prevede 100 accessi per l'anno 2020 che verranno svolti nel numero di 10 al mese
 esclusi i mesi di Agosto e Dicembre
4) ogni accesso darà diritto al seguente pacchetto:
 C = camicie n° 2 pz
 P = pantaloni n° 2 pz
 TS = magliette n° 3 pz
 LSM = lenzuolo sopra matrimoniale = 1 pz
 LTM = lenzuolo sotto matrimoniale = 1 pz
 LSS = lenzuolo sopra singolo = 1 pz
 LTS = lenzuolo sotto singolo = 1 pz
 F = federe = 3 pz

5) I panni dovranno essere portati al servizio stireria il lunedì e martedì dalle ore 8,00 alle ore 8,30 dovranno essere rigorosamente lavati e ritirati 
entro 1 settimana dal deposito il lunedì e martedì  dalle ore 8.00 alle ore 8,30
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