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SOLIDARIETÀ

Lavoratori e imprese
finanzieranno
il "Fondo Welfare"
BELLUNO

Un prelievo volontario dal-
la busta paga per finanzie-
ranno il Fondo welfare e
identità territoriale. La no-
vità è il frutto dell'accordo
raggiunto tra sindacati
(Cgil, Cisl e Uil) e catego-
rie datoriali (Confindu-
stria in testa) per finanzia-
re il fondo in maniera strut-
turale. Nelle prossime set-
timane, i sindacati e le im-
prese provvederanno a
una informazione puntua-
le e dettagliata.
«Di fatto, i lavoratori po-

tranno scegliere di versare
direttamente dalle loro bu-
ste paga una piccola cifra
mensile al Fondo», spiega
la presidente del Fondo
Welfare, Francesca De Bia-
si. «Si tratta di una scelta su
base volontaria, che al mo-
mento sarà proposta princi-
palmente alle imprese e ai
lavoratori dei settori che
non hanno risentito in ma-
niera pensate delle conse-
guenze da Covid. L'ottica è
sempre quella della solida-
rietà: chi ha uno stipendio
sicuro e non intaccato dalla
crisi economica, aiuta i la-
voratori e le famiglie che in-
vece stanno soffrendo. Rin-

grazio i sindacati e il diret-
tore di Confindustria Bellu-
no Dolomiti, Andrea Fer-
razzi, per questo accordo
che punta a rendere il terri-
torio più forte, perché la lo-
gica è di contrastare lo spo-
polamento attraverso uno
strumento - il Fondo - in gra-
do di autosostenersi».

I componenti del Fondo
Welfare hanno avuto an-
che l'occasione di rendicon-
tare l'iniziativa #Aiutiamo-
ciBelluno, avviata con la
collaborazione del Comita-
to d'Intesa per raccogliere
fondi a favore delle fami-
glie colpite dal Covid e dal
lockdown. «Nel conto cor-
rente abbiamo a oggi 45 mi-
la euro, frutto delle dona-
zioni dei bellunesi e dell'a-
iuto della diocesi Bellu-
no-Feltre, che ringrazia-
mo per lo spirito con cui
hanno collaborato», con-
clude De Biasi. «Stiamo
mettendo a punto un ban-
do e un avviso, che usciran-
no entro la fine di febbra-
io. Serviranno per la desti-
nazione di queste risorse al-
le persone in difficoltà, at-
traverso i due ambiti di Bel-
luno e Feltre e i Comuni del-
la provincia».
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