COMUNICATO STAMPA

Finco Agricoltura (Campo San Martino) è la prima impresa
a sottoscrivere l’Accordo Territoriale per il welfare aziendale
Ora i dipendenti potranno usufruire del Paniere di beni e servizi ideato dai comuni di Piazzola
sul Brenta, Campodoro, Campo San Martino, Limena e Villafranca Padovana

A un mese dalla presentazione dell’Accordo territoriale per il welfare aziendale voluto dai comuni di Piazzola
sul Brenta, Campodoro, Campo San Martino, Limena e Villafranca Padovana in collaborazione con numerose
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associazioni di categoria, ordini e sindacati padovani , è stata siglata la prima adesione di un’azienda della
zona: si tratta della Finco Agricoltura di Campo San Martino, centro vivaistico che dal 1951 si occupa della
vendita di prodotti per l’agricoltura, il giardinaggio e gli animali domestici.
«Abbiamo deciso di aderire in quanto vogliamo adottare, all’interno della nostra realtà aziendale, il welfare
aziendale per offrire il meglio ai nostri 10 dipendenti», spiega Maria Finco, Responsabile Risorse Umane.
«Dopo aver preso visione di questo progetto promosso dai cinque Comuni, e del paniere di servizi tutti a km 0,
ci siamo consultati in azienda e abbiamo deciso di sottoscrivere l’Accordo. Una vera facilitazione per la gestione
del nostro welfare che permette ai nostri lavoratori di usufruire di servizi del territorio come gli asili, le case di
riposo, i servizi sanitari ed i buoni spesa presso esercizi locali».
«È un vero piacere vedere che questo lungo e faticoso lavoro di concertazione stia dando i primi frutti», dichiara
Nicol Ranzato, Assessore di Piazzola sul Brenta che ha creduto e lavorato a questa innovativa forma di welfare
territoriale. «Stiamo assistendo ai primi passi di un nuovo modello di sviluppo economico e sociale di cui
beneficeranno imprese, lavoratori, famiglie e tutta la comunità nel suo complesso».
L’Accordo, siglato il 9 marzo 2018 grazie al progetto “Alleanze territoriali per la famiglia” (finanziato dalla
Regione Veneto – Assessorato ai Servizi Sociali), è infatti un’esperienza concreta di innovazione sociale,
unica nel panorama italiano in quanto mette insieme più amministrazioni comunali, tutte le parti sociali, le
associazioni di categoria ed altri enti strategici e individua una soluzione innovativa per i bisogni delle aziende,
dei lavoratori e delle famiglie tramite la valorizzazione delle relazioni e della collaborazione in ottica communitystakeholder.
In pratica, le 5 amministrazioni comunali offrono alle aziende del territorio un paniere di beni e servizi
pubblici e privati, definito tramite convenzioni sottoscritte direttamente da loro con i fornitori locali, in
moda da generare un circuito virtuoso di sviluppo economico che aiuti i soggetti strategici del territorio (aziende,
lavoratori e fornitori di servizi) a superare interessi di parte per costruire un bene comune che interessi tutta la
collettività e tenga conto dei bisogni reali dei cittadini esistenti ed emergenti. Le aziende aderenti potranno
offrire ai propri lavoratori e alle loro famiglie i beni e servizi pubblici e privati presenti nel paniere,
semplicemente sottoscrivendo l’Accordo Territoriale col comune capofila (Piazzola sul Brenta). Le convenzioni
con i fornitori sono state, infatti, già predisposte dalle Amministrazioni Comunali e sono disponibili come
pacchetto completo per le imprese.
Per chi fosse interessato a ricevere maggiori informazioni è possibile rivolgersi ai seguenti contatti:
Comune di Piazzola sul Brenta: protocollo@comune.piazzola.pd.it; Silvia Ranzato (Jonathan Cooperativa
Sociale – partner tecnico del progetto) - tel. 328/7611 534 – email: silvia.ranzato@jonathancoop.com.

1

Hanno aderito: Ulss n. 6 “Euganea”, CGIL Padova, CISL Padova e Rovigo, UIL Padova e Rovigo, Camera di Commercio
di Padova, Assindustria Veneto Centro, Confartigianato Imprese Padova, Confcommercio-ASCOM Padova, Confesercenti
Padova, Coldiretti Padova, CNA Padova, Confcooperative Padova, CIA Padova, Ordine dei Consulenti del Lavoro di
Padova, Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili della Provincia di Padova, Coordinamento Pari Opportunità
Interprofessionale Padova, Ente Bilaterale Veneto e Friuli Venezia Giulia. Partner tecnico: Jonathan Cooperativa Sociale.

