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Sarà la Edeco di Battaglia ter-
me a gestire lo Sprar a Padova
per i prossimi 2 anni e mezzo.
La cooperativa sociale, nata tre
anni fa da Ecofficina fino a
qualche mese fa gestiva anche
il centro di accoglienza di San
Siro di Bagnoli, una circostan-
za che, a più riprese, l’ha fatta
finire nell’occhio del ciclone.
Nonostante questo, per i prossi-
mi 30 mesi, si occuperà per
conto del Comune di Padova
dei servizi di accoglienza e
integrazione in favore dei ri-
chiedenti asilo. Edeco, infatti si

è aggiudicata la gestione del
servizio per 762mila euro. Al
bando ha partecipato anche la
cooperativa sociale Orizzonti
con sede in corso Australia.
Cooperativa che, per 131mila
euro, dovrà occuparsi della tu-
tela, dell’alfabetizzazione e del-
la mediazione interculturale
dei circa 50 richiedenti asilo
che rientrano nel progetto so-
stenuto dall’amministrazione
comunale.
Il “Sistema di protezione per

richiedenti asilo e rifugiati”
(Sprar), viene finanziato dal
Fondo nazionale per le politi-
che e i servizi di asilo, al quale

possono accedere gli enti locali
che prestano servizi finalizzati
all’accoglienza dei richiedenti
asilo e alla tutela dei rifugiati e
degli stranieri destinatari di
altre forme di protezione. Il
progetto si concretizza con una
serie di iniziative. Tra queste,
l’insegnamento della lingua ita-
liana, l ‘attività di orientamen-
to per la formazione e/o riquali-
ficazione professionale, alcuni
progetti di tirocinio sostenuti
con borse di lavoro, la facilita-
zione dell’incontro tra doman-
da e offerta di lavoro presso
aziende e agenzie interinali, l’
accompagnamento all’inseri-

mento lavorativo, l’ orienta-
mento e accompagnamento
per la ricerca di soluzioni abita-
tive in autonomia. Fanno parte
del progetto anche le attività
d’informazione e counseling
sulle procedure d’asilo nel col-
legamento con la Prefettura e

la Questura, il segretariato so-
ciale e il supporto nel disbrigo
delle pratiche per il riconosci-
mento dello status di rifugiato,
le informazioni sui programmi
per il rimpatrio volontario assi-
stito e il sostegno psico-so-
cio-sanitario.

Dalla formazione, ai buoni pasto,
dalla flessibilità nell’orario di la-
voro al rimborso delle spesemedi-
che: le aziende padovane mostra-
no una certa attenzione al benes-
sere e alla qualità della vita dei
propri lavoratori. A dirlo è un’in-
dagine condotta dalla Cna provin-
ciale, che ha messo in luce come
il 49,5% delle imprese intervista-
te dichiarino di avere risorse
economiche per premiare i dipen-
denti, nei prossimi 18 mesi. Il
51,6% degli imprenditori sostiene
di sapere cosa significhi “welfare
aziendale”, e le imprese più mag-
giormente propense a supportare
i lavoratori con aiuti che ne
migliorino la vita sono quelle con
oltre 10 dipendenti (54,5%). Il
41,8% investe nella formazione, il
27,5% concede buoni sconti per
acquisti nei supermercati, un al-
tro 25,3% è aperto ad una flessibi-
lità dell’orario, per poi passare ai
buoni benzina, convenzioni con
strutture sanitarie, sostegno di
spese scolastiche, integrazione al-
la maternità e anche buoni sconto
per attività culturali. Sempre più
imprese, dunque, sembrano consi-
derare seriamente l’ipotesi che
ad un rapporto con il lavoratore

che sia più attento alla qualità
della vita, faccia seguito una mi-
gliore produttività: in sostanza,
vivere meglio e più tranquilla-
mente consente di lavorare più
volentieri e con maggiori risulta-
ti. Il tessuto economico padovano
si caratterizza per una rilevante
presenza delle piccole imprese: il
94,3% ha meno di 10 addetti, e
quelle con meno di 10 assorbono
il 45,8% dell’occupazione. Al te-
ma dell’welfare aziendale e alle
sue prospettive di sviluppo mo-
strano attenzione le associazioni
di categoria e i sindacati, in
particolare Cna, in rappresentan-
za delmondo artigiano. «Intendia-
mo avviare un Osservatorio per-
manente, insieme alle parti socia-
li, su questo aspetto fondamenta-
le - dichiara il presidente provin-
ciale di Cna, Guerrino Gastaldi -.
Oggi, per le aziende, è possibile
dare un contributo alla domanda
di welfare crescente che caratte-
rizza i lavoratori, ma a condizione
che si conoscano quali siano i veri
bisogni dei nostri addetti. La crisi
non deve essere vissuta solo come
un problema delle imprese, ma di
tutto il tessuto socio-economico.
È per questo che intendiamo
confrontarci sempre di più con i
sindacati».

CNA Il 49 per cento delle imprese ha i fondi

Buonipasto eorari flessibili,
la lista dei premi ai dipendenti

Alberto Cecolin è il nuovo presi-
dente del Consorzio Zip. Trenta-
sei anni, commercialista, area
Partito democratico (molto vici-
no al segretario cittadino Antonio
Bressa, ma senza tessera in ta-
sca), Cecolin succede all’avvoca-
to (leghista) Luca Deiana. Il neo
presidente della Zip, fatto piutto-
sto inedito, è stato indicato dal
presidente della Provincia Enoch
Soranzo. Cecolin, lo scorso feb-
braio, infatti, era subentrato in
consiglio al numero due di palaz-
zo Santo Stefano Fabio Bui. Tra i

soci pubblici, a votarlo, oltre la
Provincia è stata la Camera di
commercio. Per questioni di op-
portunità, il commissario Paolo
De Biagi ha preferito astenersi
dal voto. Il nuovo consiglio di
amministrazione del Consorzio,
oltre che dal neo presidente, sarà
composto da Nicoletta Salvagnini
(confermata dalla Camera di
commercio) e dal sub commissa-
rio Antonella Reina designata dal
Comune. Il mandato di quest’ulti-
ma potrebbe durare poche setti-
mane. La nuova amministrazione
che uscirà dalle prossime elezio-
ni, avrà infatti la facoltà di sosti-

tuirla una volta insediata. I ben
informati, danno una valenza poli-
tica a questa operazione. Nel
caso in cui dovesse tornare a
palazzoMoroniMassimo Bitonci,
il Comune, privato del presiden-
te, non avrebbe infatti il controllo
della Zip per almeno tre anni.
Provincia e Camera di commer-
cio, da sempre ai ferri corti con
l’esponente leghista, avranno
sempre lamaggioranza e la presi-
denza e potranno portare avanti
anche quei progetto che vedono
contrario palazzoMoroni.
Ieri, intanto, Cecolin non ha

nascosto la sua soddisfazione.«Io
credo che la Zip debba mantene-
re il suo ruolo di presidio del
territorio - ha spiegato - natural-
mente la sua mission originaria,
quella degli espropri, ormai è
venuta meno. Ritengo però che
l’ente debba aprirsi e guardare
verso l’esterno, soprattutto verso
l’Europa, perché è da lì che
arrivano gli stanziamenti». Quan-
to alla fusione con Interporto, il
neo presidente non nasconde la
sua perplessità. «Naturalmente –
ha concluso – questa decisione
deve essere presa dai soci. Credo
però che il Consorzio possa conti-
nuare ad avere una sua autono-
mia. Non è affatto un caso che, ad
oggi, la fusione non si sia mai
concretizzata».

(Al.Rod.) Accelera l’iter per la realizza-
zione del nuovo punto vendita di Leroy
Merlin all’ex Foro Boario di corso
Australia. Martedì scorso, infatti, il
commissario Paolo De Biagi ha fatto
approvare in consiglio comunale, l’inse-
rimento del progetto all’interno del
Programma triennale delle opere pub-
bliche. L’intervento interesserà un’area
completamente di proprietà del Comu-
ne, in parte destinata a verde pubblico e
parte a zona agricola. Oltre alla revisio-
ne complessiva della mobilità, l’inter-
vento promosso da LeroyMerlin riguar-

derà tutta l’area di 195mila metri qua-
drati, compresa quella del PalaGeox.La
multinazionale del fai da te è intenziona-
ta a realizzare un unico grande negozio
di 18mila metri quadrati su un piano,
curando il restauro nei minimi dettagli
senza aggiungere cubatura. Per i restau-
ri verranno utilizzati solamentemateria-
li ecocompatibili. Prima di iniziare i
lavori, la società francese dovrà, però,
partecipare a un bando di gare per
l’assegnazione dello stabile. Salvo im-
previsti, il punto vendita dovrebbe apri-
re i battenti nella primavera del 2019.

EX FORO BOARIO

Il Comune inserisce
il piano di Leroy Merlin
nel documento
di programmazione

Profughi, aEdeco
loSprardellacittà

Eva Franceschini

ENTI PUBBLICI La Provincia soffia una carica storicamente del Comune

Cecolin nuovo presidente della Zip

Padova

MIGRANTI Stanziati 762 mila euro per l’accoglienza con lo Spra in città

COMUNE La cooperativa si è aggiudicata il servizio di accoglienza per i prossimi due anni

Comune di Cadoneghe (PD)
ADOZIONE DELL’AGGIORNAMENTO 

DEL PIANO DELLE ACQUE E 
DEL  PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

Si avvisa che:
- con deliberazione di Consiglio comunale n. 37 del 
10.05.2017 è stato adottato il Piano delle Acque e il Rapporto 
Ambientale per la Veriica di assoggettabilità a V.A.S. 
- con deliberazione di Consiglio comunale n. 38 del 
10.05.2017 è stato adottato l’aggiornamento del Piano 
di Classiicazione Acustica e il Rapporto Ambientale per 
la Veriica di assoggettabilità a V.A.S.  Gli elaborati sono 
depositati per 30 giorni, a decorrere dal 05.06.2017, presso la 
Segreteria comunale o consultabili nel sito del comune alla pagina: 
http://www.cadoneghenet.it/extendedsearch.jsp?page_27=3&id_schema=5&id_scat=0&area=7&ID_LINK=468

Entro il termine perentorio del 04.08.2017, chiunque può formulare 
osservazioni sui contenuti del piano adottato, le quali saranno 
valutate prima dell’approvazione deinitiva.

Il Responsabile dei Servizi Sviluppo Territoriale
Arch. Nicoletta Paiaro
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