DICHIARAZIONE DI INTENTI
FINALIZZATA ALLA COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO
“RIPARTIAMO INSIEME”
PREMESSO CHE
-

L’impatto economico e sociale derivante dalla diffusione del COVID-19, è e sarà
fortissimo, con gravi rischi per l’occupazione e per la capacità produttiva della realtà
pinerolese.

-

Attualmente ci troviamo di fronte a tre gravi emergenze: sanitaria, economica, sociale.
Si tratta di emergenze riguardanti l’intero Pianeta, ma potenzialmente devastanti per
alcune Nazioni, alcune regioni ed alcuni territori, che già in precedenza si trovavano in
situazioni difficili.

-

Occorre dunque agire, in raccordo con le iniziative nazionali e regionali, anche a livello
territoriale, individuando fin da
subito e predisponendo un piano straordinario,
mettendo in campo azioni di contenimento della crisi, impedendo il crollo dell’economia
locale attraverso misure di rilancio della crescita economica, azioni a difesa e a tutela
dei livelli occupazionali, misure in ambito sanitario, interventi a tutela della stabilità
finanziaria degli operatori economici appartenenti alle categorie che hanno subito i
danni maggiori a seguito dell’arresto produttivo causato dalla pandemia, proposte/idee
per reinventare nuovi business a fronte di questa evoluzione sociale.

-

Il Consorzio Pinerolo Energia ha, fra le altre, la finalità di affiancare le aziende
consorziate nel prevenire o affrontare situazioni di difficoltà o crisi favorendo, tra l’altro
la creazione di poli generatori di nuove idee e occasioni d’impresa, contribuendo al
contempo al rilancio economico del territorio pinerolese, anche attraverso la
collaborazione con i Comuni, altri enti pubblici e soggetti privati.

-

In quest'ottica si configura il Protocollo “Patto per il lavoro” sottoscritto da CPE,
rappresentato da ACEA Pinerolese Industriale SpA, CGIL - CISL - UIL territoriali, nel
mese di settembre 2019, avente ad oggetto “Promozione e iniziative per lo sviluppo
economico, sociale ed occupazionale del territorio pinerolese”, al fine di coordinare e
costruire percorsi di studio, ricerca, formazione, informazione che coinvolgano il tessuto
produttivo e sociale del Territorio pinerolese, con l’intento di sostenere e creare
condizioni per un lavoro stabile, dignitoso e sicuro.

-

Ogni momento di crisi, in particolare questa dirompente e universale crisi, ci mette in
discussione, ma ci consegna anche nuove opportunità per RIPARTIRE, rivoluzionando il
nostro modo di essere e dandoci una nuova occasione. Questo momento storico ci
impone una doverosa riflessione sui modelli produttivi, organizzativi e sociali e se
gestito con il contributo e la collaborazione di tutte le parti può essere una opportunità
e non solo una tragedia. Una opportunità di ricostruire tutto in modo nuovo,
rispettando l’uomo e l’ambiente che lo ospita.

-

In questo momento occorre pensare a come meglio inserirsi e adattarsi in un mondo
che ne uscirà cambiato: chi prima vedrà le nuove opportunità, sarà maggiormente in
grado di ripartire e ricrescere e con migliori prospettive. Ci deve essere un movimento

di intenti e di menti che pensino alle opportunità piuttosto che soffermarsi sui danni
subiti. Dall’unione possono nascere forze inaspettate e positive.
CONSIDERATO CHE
Al fine di sostenere le risorse umane ed il tessuto produttivo pinerolese è quanto mai
opportuno costituire un gruppo di lavoro tra tutti i soggetti, che per finalità, competenze,
conoscenze, ruoli e disponibilità possono contribuire al rilancio del territorio, riducendo al
minimo l’impatto negativo provocato dalla pandemia Covid19, affrontando in modo efficace
ed immediato la crisi sanitaria, economica e sociale che si sta verificando.
Il costituendo gruppo di lavoro, composto da tutti i soggetti firmatari e da ora in poi
denominato “RIPARTIAMO INSIEME”, non ha finalità di costituire un soggetto giuridico a se
stante ma quello di individuare proposte e progetti quali utili strumenti per il territorio
pinerolese
Tutto ciò premesso,
SI CONVIENE
 Di istituire il gruppo di lavoro “RIPARTIAMO INSIEME” avente la finalità di individuare
proposte e progetti per supportare il tessuto produttivo locale, le lavoratici e i
lavoratori ad affrontare nel migliore dei modi la crisi sanitaria, economica e sociale
che si sta verificando, dando atto che tale progetto non ha l’obiettivo di costituire un
soggetto giuridico a sé stante, ma quello di individuare utili strumenti per il territorio
pinerolese
 Di stimolare l’adesione al gruppo di lavoro “RIPARTIAMO INSIEME” da parte di tutti i
soggetti che possano apportare valore aggiunto al territorio, lavorando per il fine
comune di affrontare l’attuale e difficoltoso momento storico.
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