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«Così si danno chances di lavoro
e si aiutano persone in difficoltà»
Codogno, il consigliere Bozzi
annuncia tre progetti
di corsi professionalizzanti

CODOGNO
t" Pochi giorni fa il centro di for-
mazione professionale di Lodi e
Casale, Fondazione comunita-
ria provincia di Lodi, Fondazio-
ne Cariplo, altri enti e nove Co-
muni (Bertonico, Casale, Codo-
gno, Lodi, Massalengo, San Mar-
tino, Somaglia, Tavazzano con
Villavesco e Turano) hanno pre-
sentato il progetto "Una comu-
nità per lavoro" E ora Codogno
annuncia tre percorsi, di quelli
previsti, che saranno dedicati al-
la città. In sostanza saranno
messi in campo circa 200mila
euro del Fondo povertà istituito
per la pandemia l'anno scorso e
pagati corsi professionalizzanti,
con tirocinio, a 24 aspiranti au-
siliari socioassistenziali (Asa) e
operatori sociosanitari. Saran-
no i Comuni a selezionarli e Asst
di Lodi, residenze sanitarie as-
sistenziali e residenze sanitarie
per disabili, a far fare pratica sul

II consigliere comunale Fabio Bozzi

campo agli studenti. Ora inter-
viene il consigliere comunale
codognese con delega a Cfp e la-
voro Fabio Bozzi, di Fratelli d'Ita-
lia. L'iniziativa, spiega, contri-
buisce a promuovere l'occupa-
zione e la realizzazione profes-
sionale e costituisce un'oppor-
tunità per accompagnare perso-
ne in difficoltà e «un'occasione
per dare risposte concrete ri-
spetto a esigenze del territorio
che sono diventate emergenze
in questi due anni di emergen-
za sanitaria, con tre percorsi pro-

fessionalizzanti dedicati proprio
a Codogno: il progetto "Una co-
munità per il lavoro" racchiude
in sé valori e finalità che lo ren-
dono efficace e virtuoso, attra-
verso una sinergia alla quale il
Comune di Codogno partecipa
attivamente». Poi aggiunge:
«Sappiamo bene tutti, purtrop-
po, quanto siano dolorose le fe-
rite provocate dalla pandemia:
in tanti hanno perso il lavoro,
con conseguenti e gravi proble-
mi di povertà ed esclusione so-
ciale, e contemporaneamente è
emerso un serio problema di di-
sponibilità degli operatori nel
settore socioassistenziale. Per
questo ringraziamo la Fondazio-
ne Comunitaria della Provincia
di Lodi, come sempre protago-
nista di iniziative a scopo solida-
le, e i tanti Lodigiani che hanno
concretizzato un sostegno ad un
progetto importante». A Codo-
gno sono coinvolte Coop Ami-
cizia, Asp Basso Lodigiano, Fon-
dazione Opere Pie Codogno,
Rsa Santa Francesca Cabrini Co-
dogno. Nella Bassa partecipa
anche la Rsa Piccola Casa Divi-
na Provvidenza Maleo. Pa
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