
 
    

 
 
L’Ente Confcommercio Lecco 
in riferimento al PATTO DI COMUNITA’ (visionabile in allegato), approvato con deliberazione di Giunta 
Comunale del Comune di Lecco N. 223 del 24 novembre 2016, in cui si ritrovano priorità e progettualità 
sociali specifiche che sono state sperimentate dai servizi dell’Area 3 Politiche sociali per la Casa e il Lavoro 
insieme ad alcuni soggetti del territorio, con l'attenzione di coinvolgere la cittadinanza, le realtà associative 
ed i negozi di vicinato in azioni di coesione sociale a sostegno a favore delle persone in difficoltà, favorendo 
nel contempo l'attivazione degli stessi soggetti coinvolti, 
 
tenendo conto che il Patto ha la funzione di 
declinare le collaborazioni tra il Comune di Lecco ed enti diversi al fine di sostenere le persone in difficoltà, 
attraverso interventi sociali che sviluppano all’interno della Città di Lecco: 

 la coesione sociale come bisogno delle persone che vivono nei quartieri e soprattutto come 
modalità di lavoro di cura nelle diverse comunità, 

 la corresponsabilità con altri soggetti: le Istituzioni, le Parrocchie, le Associazioni, i Negozi di 
vicinato ed i Cittadini, dove ognuno con il proprio ruolo si sente corresponsabile nei confronti delle 
persone in difficoltà, 

 la necessità di dialogo con e nei quartieri nelle figure dei volontari e dei cittadini, per attivare 
interventi e luoghi di custodia sociale diffusi nei singoli quartieri, 

 una modalità di lavoro sinergico tra i diversi enti che intendono sostenere le persone in difficoltà 
 
e che la definizione degli interventi sociali si può focalizzare esclusivamente all’interno di progettualità 
specifiche declinate e condivise tra i soggetti sottoscrittori che decidono di sostenere insieme alcune 
persone in difficoltà attraverso azioni sociali riguardanti i seguenti ambiti: 

 Opportunità socio occupazionali 

 Situazione abitativa, 

 Sviluppo di Interventi di Custodia sociale diffusi nei quartieri, 

 Promozione di Iniziative sociali nei quartieri, 

 Individuazione di Spazi di comunicazione sociale, 
 
riconoscono e condividono la necessità di partecipare a costruire politiche per un welfare comunitario che 
mettano al centro l’attenzione ai luoghi in cui le persone vivono, facendo confluire risorse, attenzioni, 
relazioni per la cura delle famiglie maggiormente in difficoltà. 
Detto questo, Confcommercio Lecco  
 

SI IMPEGNA 
 

attraverso la sottoscrizione dello stesso PATTO DI COMUNITA’, a declinare insieme ai servizi dell’Area 3 
Politiche sociali per la Casa e il Lavoro del Comune di Lecco progettualità specifiche al fine di sostenere 
alcune persone in difficoltà, attraverso una definizione condivisa e corresponsabile all’interno del seguente 
ambito dei progetti di welfare comunitario (numerare quello/i di interesse):  

1 Opportunità socio occupazionali 
o Situazione abitativa 
2 Sviluppo di Interventi di Custodia sociale diffusi nei quartieri 



o Promozione di Iniziative sociali nei quartieri 
o Individuazione di Spazi di comunicazione sociale. 

 
 
“ANCHE IL COMMERCIO è SOLIDALE” 
 
All’interno degli ambiti sopra individuati, con l’intento di promuovere e perseguire all’interno della Città di 
Lecco la coesione sociale, la corresponsabilità con altri soggetti, la necessità di dialogo con e nei quartieri e 
lo sviluppo di una modalità di lavoro sinergico Confcommercio Lecco e Comune di Lecco presentano il 
progetto specifico denominato “ANCHE IL COMMERCIO è SOLIDALE”, che si declina perseguendo gli 
obbiettivi e lo svolgimento delle attività qui di seguito esposte. 
 
Obbiettivi 

 favorire maggiori risposte a sostegno alle persone in difficoltà socio economica per contrastare la 
loro emarginazione 

 ampliare la corresponsabilità tra soggetti diversi verso le persone in difficoltà 

 ampliare le opportunità socio economiche a favore delle persone in difficoltà 
 

Attività e Tempi 
1.a Opportunità socio occupazionali: coinvolgimento di due persone in difficoltà socio economica 

all’interno del progetto “ANCHE IL COMMERCIO è SOLIDALE"  nello svolgimento di alcune fasi del più 
ampio progetto INIZIATIVE NATALIZIE di Confcommercio Lecco nelle seguenti attività nei mesi di 
ottobre - novembre - dicembre  di ogni anno a decorrere da Natale 2017. 
Il progetto Iniziative natalizie si sviluppa come segue. 
A carico del progetto EnneEnne: 

 consegna e ritiro esclusivamente dei moduli di adesione all’iniziativa ai commercianti di Lecco 
(l’azione non comporta il ritiro di nessuna quota economica di adesione) ( vd. elenco vie 
interessate allegato ) 

 presenza durante l’installazione delle luminarie per comunicare l’elenco dei negozianti aderenti 
alla proposta. 

A carico di Confcommercio Lecco: 

 fornitura dei nominativi e i riferimenti dei commercianti aderenti alle precedenti edizioni e delle 
vie da coinvolgere nell’iniziativa 

 valutazione del "soggetto" di luminarie da proporre alle imprese commerciali di Lecco   

 sigla dell’Accordo di collaborazione con il fornitore prescelto, nel quale si indicherà, per la fase 
dell'installazione, il referente del progetto EnneEnne attivo all’interno dell’Area 3 Politiche sociali 
per la Casa e il Lavoro del Comune di Lecco. 

L’impegno economico nei confronti del fornitore invece è a carico degli esercizi aderenti e sarà gestito 
direttamente tra le medesime parti (fornitore e esercizio aderente). 
Le attività saranno realizzate mantenendo un continuo e diretto contatto tra referente del progetto 
EnneEnne e referente di Confcommercio Lecco. 
Resta ferma la possibilità di entrambe le parti di recedere unilateralmente dall'attività indicata nel 
presente punto 1a, dando disdetta entro il mese di marzo dell'anno successivo.  

1.b A tutti gli esercizi commerciali di Lecco, il progetto denominato “ANCHE IL COMMERCIO è SOLIDALE”, 
offre l’opportunità di eseguire sgomberi materiali (no rifiuti speciali, non elettrodomestici…tipologie 
da concordare) a fronte di una libera donazione fiscalmente deducibile. 

1. Sviluppo di Interventi di Custodia sociale diffusi nei quartieri: coinvolgimento di Confcommercio Lecco 
in un’azione di sensibilizzazione ai propri soci per aderire alle progettualità dei PRANZI SOSPESI e 
PRANZI CALMIERATI, ospitando presso bar e ristoranti persone in difficoltà socio economica per la 
consumazione di pranzi. 

 
 



 
Risorse 
Confcommercio Lecco si impegna, per la realizzazione dell'azione di cui al punto 1a,  a sostenerla attraverso 
una donazione sul “Fondo Solidarietà al Lavoro 2.0” espressione di CARITAS e Parrocchie, nella misura di € 
3000,00 ( € tremila,00) annui. Per le azioni di cui ai precedenti punti 1b e 2 Confcommercio lecco effettuerà 
una campagna di promozione tra i propri soci. 
 
Il Comune di Lecco sostiene il Progetto EnneEnne all’interno del servizio CESEA coinvolgendo 12 adulti in 
condizioni di marginalità e disagio sociale a seguito di perdita del lavoro, cessazione del periodo di 
godimento degli ammortizzatori sociali, offrendo loro un mantenimento delle autonomie, attraverso 
l’inserimento in attività socio-occupazionali. 
 
Nel caso di comunicazioni, promozioni delle attività specifiche presentate all’interno del progetto sopra 
esposto saranno evidenziati i loghi degli enti sottoscrittori (Comune di Lecco e Confcommercio Lecco) e del 
Patto di Comunità (Abitare bene la Comunità). 
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