PROGETTO VERSO

Le ragioni di una scelta
“(le fondazioni)… giocano davvero un ruolo decisivo, in quanto, pur con tutte le difficoltà legate alla difficile congiuntura attuale, possiedono
sia la consistenza patrimoniale che la struttura organizzativa per poter diventare una sorta di sistema nervoso centrale alternativo (ma non
naturalmente in senso oppositivo, quanto piuttosto complementare )…” così viene fotografato il ruolo delle fondazioni dal Prof. Pier Luigi
Sacco* in un suo intervento ed è su questa linea che Codess Sociale, da 35 anni presente nel territorio nazionale per garantire servizi
sociali di assistenza, educazione e riabilitazione diversificati in tutte le fasce d’età, intende farsi promotrice di una fondazione per il sociale:
la fondazione CODESS CON NOI
Principi ispiratori e linee tematiche
~ Fondazione CODESS CON NOI nasce dal lavoro che quotidianamente svolgono in 8 regioni italiane gli oltre 4000 operatori Codess in fa
vore di decine di migliaia di utenti di ogni fascia d’età, dalla necessità di attivare forme di condivisione e partecipazione al bene comune ecome espressione concreta di corporate social responsibility del Gruppo Codess. Sarà una fondazione d’impresa di tipo prevalentemente
erogativo, che opererà con l’obiettivo di instaurare un forte legame nei territori dove il Gruppo è istituzionalmente presente, permettendo di
concentrare e rafforzare il proprio impegno nei confronti delle comunità e migliorando le condizioni di vita delle persone che vi appartengono.
~ La Fondazione opererà nell’ambito del sociale, con iniziative educative e assistenziali dedicate alle categorie e alle fasce deboli e meno
protette della popolazione intercettando i bisogni della comunità, anticipando le soluzioni, stimolando idee e progettualità all’interno della
società; sostenendo l’innovazione e definendo processi formativi nuovi attraverso lo sviluppo ad un modello di intervento sociale econo
micamente sostenibile.
Per chi
~ La fondazione CODESS CON NOI vuole realizzare e gestire progetti e servizi per il sociale che soddisfino i bisogni reali delle persone,
adattandosi in maniera flessibile al mutare delle condizioni e delle esigenze dei territori e delle comunità.
~ CODESS CON NOI vuole sviluppare e garantire servizi alla prima infanzia come i nidi e le scuole materne, prestare attenzione al disagio
minorile, intervenire concretamente nell’ambito della disabilità fisica, psichica e psichiatrica, assicurare un’assistenza dignitosa e serena
agli anziani.
Se vuoi essere un volontario o fare uno stage con noi
~ Se vuoi fare uno stage per attivare il progetto fondazione CODESS CON NOI su tutto io territorio nazionale, e dare in questo modo il tuo
contributo attivo facendo al contempo un’esperienza di volontariato invia il tuo curriculum a info@fondazionecodess.eu all’attenzione
della dott.ssa Michela Foschini, oggetto : candidatura stage fondazione CODESS CON NOI.
~ Cerchiamo giovani laureati in materie economiche o sociali, grafici, artisti dell’immagine, pensatori, volontari.
Comitato di Fondazione
~ Il Comitato di Fondazione ha lo scopo di intraprendere tutte le iniziative utili e necessarie a portare a compimento la costituzione della
Fondazione CODESS CON NOI.
~ Al Comitato di Fondazione aderiscono gli uffici di Presidenza e di Direzione Generale di Codess Sociale.
~ Responsabile del Comitato di Fondazione e coordinatore delle iniziative è il Dott. Giorgio Barcarolo.
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