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Relazione I° semestre 2017

Il progetto prosegue con le attività che nel corso del primo semestre 2017 hanno prodotto la
conclusione dell’analisi sul benessere sociale dei dipendenti delle aziende partner del progetto.
Questa è stata presentata in un evento pubblico svoltosi a Bra, nella Sala Auditorium, il 31/3/2017
a cui erano invitati i dipendenti delle aziende coinvolte e la popolazione interessata al progetto. Le
persone intervenute sono state una sessantina. A questa analisi si è stata aggiunta l’analisi sul
benessere sociale dei dipendenti delle cooperative partner del progetto. I risultati di quest’ultima
sono ancora in fase di analisi. Sui risultati prodotti dalla ricerca è stato elaborato un piano
formativo per soddisfare le varie tipologie di bisogni emersi: Genitorialità, Economia finanziaria,
Stili di vita. I corsi sono stati pianificati con serate formative in programmazione il giovedì sera, con
l’intento di fidelizzare la popolazione al format “I giovedì di Talenti”. La programmazione ad oggi è
stata definita fino al 18/1/2018.

Contestualmente è stato creato e pubblicato il minisito talentilatenti.it in collegamento ed
estensione al sito ASL: www.aslcn2.it . In questo minisito sono state create le pagine descrittive del
progetto, della partnership, delle azioni in corso, dei programmi dei corsi attivi, la pagina dei
contatti e il modulo per iscriversi alla newsletter del progetto. Newsletter che è stata studiata e
creata ad hoc e che verrà inviata settimanalmente per ricordare gli appuntamenti dei corsi in
esecuzione a tutti gli iscritti e a tutti i dipendenti delle aziende. E’ stata anche creata la pagina
facebook del progetto per effettuare azioni di comunicazione e divulgazione delle attività del
progetto.

E’ in fase di creazione ed implementazione il welfare point, concepito come rielaborazione del
concetto di sportello sociale itinerante. Quest’ultimo è stato studiato partendo da una mappatura
globale dei servizi presenti sul territorio di progetto. Contestualmente si sta svolgendo l’attività di
monitoraggio delle varie azioni da parte dell’Università di Torino, Facoltà di psicologia. Gli incontri
operativi del Team Operativo e quelli strategici della Cabina di Regia, proseguono e si svolgono a
cadenza mensile alternata.




