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Confindustria Brescia
promuove la campagna vaccini

Al via da domani l'iniziativa «Un vaccino per tut-
ti», promossa da Confindustria Brescia con Cgil,
Cisl e Uil provinciali. Il progetto, a cui può aderi-

re chiunque, mira a promuovere gli interventi
vaccinali anche nei Paesi economicamente più
fragili, oltre che ad estendere la campagna vacci-
nale tra le persone che lavorano nelle aziende e i
loro familiari.
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IL PROGETTO La campagna promossa a livello territoriale aiuta Medicus Mundi

Da Confindustria e sindacati
una mano tesa al Mozambico

Prende il via mercoledì sistenza ai familiari che si vac-
il progetto «Un vaccino per einann_
tutti», promosso da Confin-
dustria Brescia con Cgil, Ci-
sl e Uil provinciali. L'iniziati-
va è stata illustrata ieri nella
Sala Beretta
Tra gli interventi quello di
Massimo Chiappa, diretto-
re di Medicus Mundi Italia,
organizzazione designata
per la raccolta e gestione
fondi del progetto, con un fo-
cus sulla realtà del Mozam-
bico, paese di possibile desti-
nazione degli interventi.
«Un vaccino per tutti» ha l'o-

biettivo di concorrere alla dif-
fusione globale degli interven-
ti vaccinali anti-Covidl9 nei
Paesi economicamente più fra-
gili del mondo. Possono aderi-
re le aziende associate a Con-
findustria Brescia e i loro di-
pendenti, i partners del Pro-
getto ALL-IN Brescia, ma an-
che aziende non associate, en-
ti e istituzioni che ne facciano
richiesta, ma anche i singoli
che vogliono contribuire.
L'iniziativa prevede una rac-

colta fondi, che parte da un
contributo straordinario per
l'avvio da parte di Confindu-
stria Brescia, Cgil Brescia e
Vallecamonica, Cisl e Uil, i
promotori. Si attiverà poi un
meccanismo solidale tra
aziende e lavoratori sul terri-
torio con un contributo for-
fettario di 20 euro a carico
azienda, per ogni dipendente
che abbia concluso il ciclo
vaccinale; un importo pari al-
la retribuzione di un'ora di la-
voro devoluto dal dipenden-
te su base volontaria, e un
contributo di importo equiva-
lente a carico dell'azienda; e
un'erogazione di azienda e la-
voratore di importo pari al
150% del valore di ferie o per-
messi maturati (fino a un
massimo di 8 ore), a cui ogni
dipendente potrà scegliere di
rinunciare.
I fondi raccolti verranno ver-

sati su un conto corrente ban-
cario dedicato. Non solo. Ai
lavoratori che concluderan-
no il ciclo vaccinale sarà con-
cessa un'ora di permesso re-
tribuito da utilizzare per l'as-

Uncontributoá20eu o perogni dipendente vaccinato
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Brescia investe in «vaccini per tutti»
Battaglia al Covid Per la campagna internazionale
le aziende verseranno il corrispettivo di 20 euro
per ogni dipendente che completa il ciclo
vaccinale: da domani parte l'accordo fra
Confindustria Brescia e i sindacati Cgil, Cisl e Uil
• Scatta domani e fino al 31 di-
cembre su base volontaria l'ac-
cordo siglato fra Confidustria
Brescia, Cgil, Cisl e Uil per favo-
rire la campagna vaccinale dei
Paesi poveri denominata «Un
vaccino per tutti>.
Un accordo innovativo die

vuole fare scuola a livello nazio-
nale e non solo e aprire la platea
delle adesioni alle altre realtà
territoriali per un concreto pro-

getto di inclusione. Le aziende
aderenti si impegnano a versa-
re 20 euro per ogni dipendente
che lia completato il ciclo vacci-
nale e il corrispettivo di un'ora
di lavoro, ma a carico dell'azien-
da.

I fondi raccolti saranno gesti-
ti da Medicus Mundi per una
campagna vaccinale in Africa
per ridurre il gap con l'Occiden-
te. A PAGINA 6

NEL BRESCIANO
Il numero dei positivi
è stabile, ma crescono
le ospedalizzazioni

IN LOMBARDIA
Nella nostra Regione
solo 140 nuovi contagi
nelle ultime 24 ore

Brescia investe in «vaccini per tutti»
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Scopo del progetto
è raccogliere fondi
e donazioni
per avviare
la campagna
vaccinale
in Mozambico
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Coronavirus Fra immunizzazione e solidarietà

«Un vaccino
per tutti» 111 Africa Piena adesione dei partner
modello da imitare di Ml-in all'accordofra Confindustria Brescia
Si parte da domani e sindacati confederali

Paolo Venturini
p.venturini@giornaledihrescia.ít

BRESCIA. La pira grande impre-
sa nella storia dell'umanità,
ovvero fermare la pandemia
covid ancora in corso, avrà fra
i suoi modelli di riferimento
111 in Brescia attraverso il pro-
getto «un vaccino per tutti»,
l'innovativo accordo siglato
fra Confindustria Brescia e i
sindacati confederali Cgil, Ci-
sl e II il e aperto a tutte le asso-
ciazioni dato riali del territorio
e soggetti istituzionali.

Validità. L'accordo entrerà in
vigore da domani 1 settembre
e prevede una raccolta fondi
attraverso donazioni su base
volontaria su un conto corren-
te dedicato intestato a Medi-
cos Mundi, onlus nata a Bre-
scia nel 196€3 e divenuta rico-
nosciuta a livello internaziona-
le, attiva particolarmente nel
continente africano.

Finalità e contenuti del pro-
getto sono stati illustrati ieri
pomeriggio ai partner di
All-In nella sala Beretta di Con-
findustria Brescia in via Cefa-
lonia con lavori coordinati
dal direttore del. Giornale di
Brescia Nunzia Vailîat che, do-
po aver sottolineato l'indub-
bio successo cli «Aiutiamo Bre-

scia» per favorire la campagna
vaccinale locale, ha evidenzia-

to come la sfida ora «va orien-
tata verso quella parte del
mondo che dai vaccini finora
è rimasta esclusa». Il vice presi-
dente di Confidustria Brescia.
Roberto Zirli ha spiegato co-
me il progetto «un vaccino per
tutti» costituisca «unti conti-
nuità di temi e valori che ci
hanno visto lavorare insieme
fin dall'ottobre 2019 quando
abbiamo lanciato All-In. Di
fronte alla disparità di accesso
al diritto vaccinale, in Occi-
dente superiamo il 60%, nei.
Paesi poveri non si
va oltre 1,4% della
popolazione ab-
biamo il dovere di
intervenire pe.rchè
quei Paesi sono ïl
nostro futuro. Lo
scopo dell'accor-
do non è avanzare
primogeniture,
rea allargare il più possibile la
platea dei soggetti coinvolti.
Per questo motivo oggi (ndr.)
spiegheremo alle altre associa-
zioni datoriali i contenuti del
progetto in un incontro in Pre-
fettura. E da domani entriamo
nella fase operativa».

«Iniziative come questa al-
zano l'asticella perché la pan-
demia ci ha insegnato che la
salute globale dipende da tutti

- ha sottolineato il direttore ge-
nerale di Confindustria Bre-
scia Filippo Schittone - per-
ché il Covati ha avuto l'effetto
di portare indietro l'orologio

dell'Africa di 20 anni con gran-
di. effetti anche sull'economia
globale».

Cgil, Cisl e llil. I sindacati salu-
tano con grande favore l'ac-
cordo. ««Un passo doveroso -
sottolinea Francesco ilertoli
della Cgil - che esorta tuttavia
ad adottare il progetto nelle
aziende con pazienza senza
coercizioni, ama con l'esem-
pio». Paolo Reboni della Cisl ci-
ta Papa Francesco per invitare
a rifuggire le ipocrisie locali di
chi pensa al mondo «dimenti-
cando talvolta le contraddizio-
ni. del proprio territorio». Per
Mario Bailo della U il «nulla sa-
rà più coree prima della pan-
demia che ci ha fatto perdere
il senso di umanità, la sconfit-
ta del virus ci aiuterà a ritrovar-

Massimo Chiappa di Medi-
cos Mundi ha ringraziato i

partners di Ail-in
per aver scelto
I'onlus bresciana e
illustrato come l'as-
sociazione oggi sia
attiva in Mozambi-
co e i fondi raccolti
serviranno a raffor-
zare il programma

Univax».
All'incontro è intervenuto

in collegamento video il prof.
Maurizio Mori, ordinario di fi-
losofia morale e Bioetica
dell'Università di Torino che
ha lodato l'esempio bresciano
coane modello di civiltà. «Se la
pandemia attuale non è para-
gonabile in proporzione agli
effetti devastantidel➢aspagnoµ
la di un secolo fa, l'accresciuta
sensibilità della vita pone le
basi per la più grande impresa
dell'umanità, tentare di scon-
figgere una pandemia ancora
in atto con una campagna vac-
cinale senza precedenti. Per-

ché funzioni bisogna che il di-
ritto al vaccino venga esteso
anche ai Paesi più poveri e la
lodevole iniziativa di Brescia
va nella giusta direzione e mi
auguro che contamini altre re-
altà».
Fra i partner di All-In presen-

ti ieri in via Cefalonia hanno
espresso la loro adesione la
Diocesi di Brescia, il Comune
capoluogo, l'Associazione co-
muni bresciani, l'Ufficio scola-
stico provinciale e le Universi-
tà. Piccoli gesti che significa-
no molto sul piano etico e cul-
turale e nonostante il progetto
lanciato cla Confindustria Bre-
scia e sindacati sia una piccola
cosa su scala globale, «noi - ha
detto Zini - vogliamo cambia-
re il Inondo». II

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
1
5
3
4
3

Quotidiano

Confindustria Brescia Pag. 5



3 / 3

Data

Pagina

Foglio

31-08-2021
1+6GIORNALE

DI BRESCIA
IL CONTATORE DEI VACCINI
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Medlcuo Mundi. L'onlusfondata a Brescia impegnata in tanti progetti sanitari in Africa

II progetto in Confidustria Brescia. Un momento dell'incontro ieri in sala Beretta

Venti euro per ogni dipendente
e un'ora di lavoro da devolvere

BRESCIA. Inizia

`-> domani la fase
operativa del

progetto «un vaccino per tutti»
e fino al 31 dicembre 2021
prevede le seguenti modalità
per la raccolta fondi: un
contributo forfettario di 20
euro a carico dell'azienda per
ogni dipendente che abbia
concluso il ciclo vaccinale; un
contributo volontario del
dipendente pari alla
retribuzione di un'ora di lavoro,
con importo equivalente a
carico dell'azienda,
un'erogazione liberare di

azienda e lavoratore di importo
complessivo pari al 150% del
valore di ferie e permessi
maturati fino ad un massimo di
8 ore a cui ogni dipendente
potrà scegliere di rinunciare;
un'erogazione liberale che
potrà essere versata da
chiunque condivide le modalità
del progetto di Confindustria
Brescia e sindacati. I fondi
andranno versati sul conto di
Banca Etica destinato allo
scopo per Medicus Mundi
operante nei Paesi a risorse
limitate. L'Iban è:
1T61H050181120 0000017092396
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Venti euro per ogni dipendente
un'orae  di lavoro da devolvere

BRESCIA. Inizia

( L> / domani la fase
--' operativa del

progetto «un vaccino per tutti»
e fino al 31 dicembre 2021
prevede le seguenti modalità
perla raccolta fondi: un
contributo forfettario di 20
euro a carico dell'azienda per
ogni dipendente che abbia
concluso il ciclo vaccinale; un
contributo volontario del
dipendente pari alla
retribuzione di un'ora di lavoro,
con importo equivalente a
carico dell'azienda,
un'erogazione liberare di

azienda e lavorator di importo
complessivo pari al 150% del
valore di ferie e permessi
maturati fino ad un massimo di
8 ore a cui ogni dipendente
potrà scegliere di rinunciare;
un'erogazione liberale che
potrà essere versata da
chiunque condivide le modalità
dei progetto di Confindustria
Brescia e sindacati. I fondi
andranno versati sul conto di
Banca Etica destinato allo
scopo per Medicus Mundi
operante nei Paesi a risorse
limitate. L'Iban è:
1T61H050811200000817092396
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Lombardia

Brescia

Vaccini per il Mozambico
Scatta la mobilitazione

Vaccini per il Mozambico dai contributi delle
aziende e dei lavoratori bresciani. Entra nel vivo
"Un vaccino per tutti", progetto promosso da Con-
findustria Brescia con Cgil, Cisl e Uil provinciali.
Dall'i settembre al 31 dicembre si raccoglieranno
le adesioni delle aziende da cui arriveranno contri-
buti alla raccolta fondi, legati anche al possesso
del Green pass. Sarà la ong Medicus Mundi a occu-
parsi poi di gestione e destinazione dei fondi, che
probabilmente andranno in Mozambico, dove la
ong che ha sede a Brescia è operativa da tempo
nell'ambito di alcuni progetti.

F.P.
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  Cronaca di Brescia Cosa Fare Sport

Pubblicato il 31 agosto 2021IN BREVE

Vaccini per il Mozambico Scatta la mobilitazione
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Vaccini per il Mozambico dai contributi delle aziende e dei lavoratori

bresciani. Entra nel vivo “Un vaccino per tutti“, progetto promosso da

Confindustria Brescia con Cgil, Cisl e Uil provinciali. Dall’1 settembre al 31

dicembre si raccoglieranno le adesioni delle aziende da cui arriveranno

contributi alla raccolta fondi, legati anche al possesso del Green pass. Sarà

la ong Medicus Mundi a occuparsi poi di gestione e destinazione dei fondi,

che probabilmente andranno in Mozambico, dove la ong che ha sede a

Brescia è operativa da tempo nell’ambito di alcuni progetti.

F.P.
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Farmaco per animali contro il Covid.
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Terremoto a Palermo oggi, forte
scossa
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FEDE LEALTÀ CORAGGIO      LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE

MONDO BRESCIA PROVINCIA CHIESA CULTURA ECONOMIA SPORT OPINIONI LETTERE ALTRO 

BRESCIA  CITTÀ  UN VACCINO PER TUTTI AL VIA

Invia

 

31 ago 2021 07:41

Un vaccino per tutti al via
Ascolta

Sino 31 dicembre sarà possibile aderire all’iniziativa promossa da Confindustria Brescia
con Cgil, Cisl e Uil , per promuovere la diffusione degli interventi vaccinali nel mondo e
l’adesione alla campagna vaccinale tra le persone che lavorano nelle aziende e i loro
familiari, con un meccanismo di raccolta fondi solidale. Ma, denuncia la Cisl, sono
ancora molti i lavoratori ancora non vaccinati

Ancora Nessun Commento

Scrivi un commento qui (minimo 3 caratteri)

Brescia
di MASSIMO VENTURELLI 
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Informativa
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cookie.
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martedì, 31 Agosto, 2021  RadioGiornale 31/08/21 – Ore 10     

IN PRIMO PIANO  NOTIZIE  

Al via da mercoledì il progetto “Un vaccino
per tutti”
  31 Agosto 2021   admin

Prenderà ufficialmente il via mercoledì 1° settembre il progetto “Un vaccino per tutti”,
promosso da Confindustria Brescia con CGIL, CISL e UIL provinciali.

L’iniziativa, dopo la presentazione alla stampa dello scorso 3 agosto, è stata illustrata oggi –
nella Sala Beretta di Confindustria Brescia – anche ai partner di ALL-IN Brescia, progetto
lanciato nel 2019 da Confindustria Brescia sul tema della convivenza multiculturale, quale
condizione per favorire la crescita sostenibile del territorio. All’incontro – coordinato dalla
giornalista Nunzia Vallini – hanno preso parte Roberto Zini (Vice presidente Confindustria
Brescia con delega a Lavoro, Relazioni Industriali e Welfare), Filippo Schittone (Direttore
Generale Confindustria Brescia), Massimo Chiappa (Direttore Medicus Mundi Italia) e i
rappresentanti delle realtà aderenti a ALL-IN Brescia: Associazione Comuni Bresciani, Camera
di Commercio di Brescia, Cgil Brescia, Cgil Vallecamonica, Cisl Brescia, Uil Brescia, Comune di
Brescia, Diocesi di Brescia, Federmanager, Forum del 3° Settore, Giornale di Brescia,
Provincia di Brescia, Ufficio  Scolastico  Territoriale  di  Brescia, Università degli studi di

Ultimo:
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← Desenzano mette la ‘terza’ con i giovani: trionfano Cagnini e Cancelli

RadioGiornale 31/08/21 – Ore 10 →

Brescia e Università Cattolica di Brescia.

Roberto Zini ha delineato la genesi, le finalità e gli strumenti di “Un vaccino per tutti”, con
interventi anche di Francesco Bertoli e Gabriele Calzaferri (CGIL Brescia e Vallecamonica),
Paolo Reboni (CISL) e Mario Bailo (UIL), quali promotori del Progetto. Ha portato il suo
contributo anche Massimo Chiappa, Direttore di Medicus Mundi Italia, organizzazione
designata congiuntamente dalle parti per la raccolta e gestione fondi del Progetto, con un
focus sulla realtà del Mozambico, paese di possibile destinazione degli interventi.

E’ poi intervenuto in collegamento il prof. Maurizio Mori (Ordinario di Filosofia Morale e
Bioetica all’ Università degli Studi di Torino, Membro del Comitato Nazionale per la Bioetica,
Presidente della Consulta di Bioetica Onlus), che ha espresso il suo personale apprezzamento
per l’iniziativa, unica nel suo genere e di grande lungimiranza. Il suo intervento si è focalizzato
sull’importanza dell’impegno per la diffusione dei vaccini nei Paesi a risorse limitate.

Il progetto “Un vaccino per tutti” ha l’obiettivo di concorrere alla diffusione globale degli
interventi vaccinali anti-Covid19 nei Paesi economicamente più fragili del mondo, anche per
evitare che l’insorgenza di nuove varianti possa depotenziare i benefici della vaccinazione
negli Stati che oggi sono riusciti a contenere la pandemia.

Possono aderire le aziende associate a Confindustria Brescia e i loro dipendenti, i partners del
già citato Progetto ALL-IN Brescia, ma anche aziende non associate, enti e istituzioni che ne
facciano richiesta, nonchè qualsivoglia persona fisica o giuridica che desideri contribuire
economicamente condividendo le finalità del progetto.

L’iniziativa prevede una raccolta fondi, che parte da un contributo straordinario per l’avvio del
Progetto da parte di Confindustria Brescia, CGIL Brescia e Vallecamonica, CISL e UIL, in qualità
di soggetti promotori.

Si attiverà poi un meccanismo solidale tra aziende e lavoratori sul nostro territorio, nelle
seguenti modalità, anche alternative tra loro:

un contributo forfettario di 20 euro a carico azienda, per ogni dipendente che abbia concluso
il ciclo vaccinale;
un importo pari alla retribuzione di un’ora di lavoro devoluto dal dipendente su base
volontaria, cui si aggiungerà un contributo di importo equivalente a carico dell’azienda;
un’erogazione liberale di azienda e lavoratore di importo complessivo pari al 150% del valore
di ferie/permessi maturati (fino a un massimo di 8 ore), a cui ogni dipendente potrà scegliere
di rinunciare.
I fondi raccolti verranno quindi versati su un conto corrente bancario dedicato, dove
confluiranno anche le donazioni a sostegno del progetto che perverranno da persone,
società, enti, istituzioni, associazioni o quant’altri, bresciani e non.

Il progetto guarda tuttavia con attenzione anche alla realtà locale, incentivando l’adesione alla
campagna vaccinale tra le persone che lavorano nelle aziende e i loro familiari. A tal fine ai
lavoratori che concludano il ciclo vaccinale sarà concessa un’ora di permesso retribuito da
utilizzare per l’assistenza ai familiari che si vaccinano.

 Potrebbe anche interessarti

2 / 2

    RADIOBRUNOBRESCIA.IT
Data

Pagina

Foglio

31-08-2021

1
1
5
3
4
3

Confindustria Brescia Pag. 13



 

Cerca nel sito...  CERCA

   

Gazzetta delle Valli
News dalle Valli Lombarde e Trentine

Progetto “Un vaccino per tutti” nel
Bresciano
lunedì, 30 agosto 2021

Prenderà ufficialmente il via mercoledì 1° settembre il progetto “Un vaccino

per tutti”, promosso da Confindustria Brescia con CGIL, CISL e UIL

provinciali.

L’iniziativa, dopo la presentazione alla stampa dello scorso 3 agosto, è stata

illustrata oggi – nella Sala Beretta di Confindustria Brescia – anche ai

partner di ALL-IN Brescia, progetto lanciato nel 2019 da Confindustria

Brescia sul tema della convivenza multiculturale, quale condizione per

favorire la crescita sostenibile del territorio. All’incontro – coordinato dalla

giornalista Nunzia Vallini – hanno preso parte Roberto Zini (Vice

presidente Confindustria Brescia con delega a Lavoro, Relazioni Industriali e

Welfare), Filippo Schittone (Direttore Generale Confindustria Brescia),

Massimo Chiappa (Direttore Medicus Mundi Italia) e i rappresentanti delle

realtà aderenti a ALL-IN Brescia: Associazione Comuni Bresciani,

Camera di Commercio di Brescia, Cgil Brescia, Cgil Vallecamonica,

Cisl Brescia, Uil Brescia, Comune di Brescia, Diocesi di Brescia,

Federmanager, Forum del 3° Settore, Giornale di Brescia,

Provincia di Brescia, Ufficio  Scolastico  Territoriale  di  Brescia,

Università degli studi di Brescia e Università Cattolica di Brescia.

Roberto Zini ha delineato la genesi, le finalità e gli strumenti di “Un

vaccino per tutti”, con interventi anche di Francesco Bertoli e Gabriele

Calzaferri (CGIL Brescia e Vallecamonica), Paolo Reboni (CISL) e

Mario Bailo (UIL), quali promotori del Progetto. Ha portato il suo

contributo anche Massimo Chiappa, Direttore di Medicus Mundi Italia,

organizzazione designata congiuntamente dalle parti per la raccolta e

gestione fondi del Progetto, con un focus sulla realtà del Mozambico, paese di

possibile destinazione degli interventi.

E’ poi intervenuto in collegamento il prof. Maurizio Mori (Ordinario di

Filosofia Morale e Bioetica all’ Università degli Studi di Torino, Membro

del Comitato Nazionale per la Bioetica, Presidente della Consulta di

Bioetica Onlus), che ha espresso il suo personale apprezzamento per

l’iniziativa, unica nel suo genere e di grande lungimiranza. Il suo intervento

si è focalizzato sull’importanza dell’impegno per la diffusione dei vaccini nei

Paesi a risorse limitate.

Il progetto “Un vaccino per tutti” ha l’obiettivo di concorrere alla diffusione

globale degli interventi vaccinali anti-Covid19 nei Paesi economicamente più

fragili del mondo, anche per evitare che l’insorgenza di nuove varianti possa

depotenziare i benefici della vaccinazione negli Stati che oggi sono riusciti a

contenere la pandemia.

  CalendarioQUANDO: 2 settembre 2021@14:45–15:45
Europe/Rome Fuso orario

Valle Camonica Tonale Val di Sole e Non St. Moritz Campiglio Valtellina Garda Sebino Cronaca Cultura Attualità Sport
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Possono aderire le aziende associate a Confindustria Brescia e i loro

dipendenti, i partners del già citato Progetto ALL-IN Brescia, ma anche

aziende non associate, enti e istituzioni che ne facciano richiesta, nonchè

qualsivoglia persona fisica o giuridica che desideri contribuire

economicamente condividendo le finalità del progetto.

L’iniziativa prevede una raccolta fondi, che parte da un contributo

straordinario per l’avvio del Progetto da parte di Confindustria Brescia, CGIL

Brescia e Vallecamonica, CISL e UIL, in qualità di soggetti promotori.

Si attiverà poi un meccanismo solidale tra aziende e lavoratori sul nostro

territorio, nelle seguenti modalità, anche alternative tra loro:

un contributo forfettario di 20 euro a carico azienda, per ogni
dipendente che abbia concluso il ciclo vaccinale;

un importo pari alla retribuzione di un’ora di lavoro devoluto dal
dipendente su base volontaria, cui si aggiungerà un contributo di importo
equivalente a carico dell’azienda;

un’erogazione liberale di azienda e lavoratore di importo complessivo pari al
150% del valore di ferie/permessi maturati (fino a un massimo di 8
ore), a cui ogni dipendente potrà scegliere di rinunciare.

I fondi raccolti verranno quindi versati su un conto corrente bancario

dedicato, dove confluiranno anche le donazioni a sostegno del progetto che

perverranno da persone, società, enti, istituzioni, associazioni o quant’altri,

bresciani e non.

Il progetto guarda tuttavia con attenzione anche alla realtà locale,

incentivando l’adesione alla campagna vaccinale tra le persone che lavorano

nelle aziende e i loro familiari. A tal fine ai lavoratori che concludano il

ciclo vaccinale sarà concessa un’ora di permesso retribuito da

utilizzare per l’assistenza ai familiari che si vaccinano.
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di Redazione - 30 Agosto 2021 - 16:40    

Più informazioni
su

  coronavirus  un vaccino per tutti  vaccino anti-covid

SOCIETÀ

“Un vaccino per tutti”, si inizia mercoledì
primo settembre

   

  Commenta   Stampa   Invia notizia  3 min

(red.) Prenderà uf cialmente il via mercoledì 1° settembre il progetto “Un
vaccino per tutti”, promosso da Con ndustria Brescia con CGIL, CISL e UIL
provinciali.
L’iniziativa, dopo la presentazione alla stampa dello scorso 3 agosto, è stata
illustrata oggi – nella Sala Beretta di Con ndustria Brescia – anche ai
partner di ALL-IN Brescia, progetto lanciato nel 2019 da Con ndustria
Brescia sul tema della convivenza multiculturale, quale condizione per
favorire la crescita sostenibile del territorio. All’incontro – coordinato dalla
giornalista Nunzia Vallini – hanno preso parte Roberto Zini (Vice presidente
Con ndustria Brescia con delega a Lavoro, Relazioni Industriali e
Welfare), Filippo Schittone (Direttore Generale Con ndustria
Brescia), Massimo Chiappa (Direttore Medicus Mundi Italia) e i
rappresentanti delle realtà aderenti a ALL-IN Brescia: Associazione Comuni
Bresciani, Camera di Commercio di Brescia, Cgil Brescia, Cgil
Vallecamonica, Cisl Brescia, Uil Brescia, Comune di Brescia, Diocesi di
Brescia, Federmanager, Forum del 3° Settore, Giornale di Brescia, Provincia di
Brescia, Uf cio  Scolastico  Territoriale  di  Brescia, Università degli studi di
Brescia e Università Cattolica di Brescia.
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Roberto Zini ha delineato la
genesi, le  nalità e gli strumenti di “Un vaccino per tutti”, con interventi
anche di Francesco Bertoli e Gabriele Calzaferri (CGIL Brescia e
Vallecamonica), Paolo Reboni (CISL) e Mario Bailo (UIL), quali promotori del
Progetto. Ha portato il suo contributo anche Massimo Chiappa, Direttore di
Medicus Mundi Italia, organizzazione designata congiuntamente dalle parti
per la raccolta e gestione fondi del Progetto, con un focus sulla realtà del
Mozambico, paese di possibile destinazione degli interventi.

E’ poi intervenuto in collegamento il prof. Maurizio Mori (Ordinario di
Filoso a Morale e Bioetica all’ Università degli Studi di Torino, Membro
del Comitato Nazionale per la Bioetica, Presidente della Consulta di Bioetica
Onlus), che ha espresso il suo personale apprezzamento per l’iniziativa,
unica nel suo genere e di grande lungimiranza. Il suo intervento si è
focalizzato sull’importanza dell’impegno per la diffusione dei vaccini nei
Paesi a risorse limitate.

Il progetto “Un vaccino per tutti” ha l’obiettivo di concorrere alla diffusione
globale degli interventi vaccinali anti-Covid19 nei Paesi economicamente
più fragili del mondo, anche per evitare che l’insorgenza di nuove varianti
possa depotenziare i bene ci della vaccinazione negli Stati che oggi sono
riusciti a contenere la pandemia.

Possono aderire le aziende associate a Con ndustria Brescia e i loro
dipendenti, i partners del già citato Progetto ALL-IN Brescia, ma anche
aziende non associate, enti e istituzioni che ne facciano richiesta, nonchè
qualsivoglia persona  sica o giuridica che desideri contribuire
economicamente condividendo le  nalità del progetto.

L’iniziativa prevede una raccolta fondi, che parte da un contributo
straordinario per l’avvio del Progetto da parte di Con ndustria Brescia, CGIL
Brescia e Vallecamonica, CISL e UIL, in qualità di soggetti promotori.

Si attiverà poi un meccanismo solidale tra aziende e lavoratori sul nostro
territorio, nelle seguenti modalità, anche alternative tra loro:

un contributo forfettario di 20 euro a carico azienda, per ogni dipendente
che abbia concluso il ciclo vaccinale;
un importo pari alla retribuzione di un’ora di lavoro devoluto dal
dipendente su base volontaria, cui si aggiungerà un contributo di importo
equivalente a carico dell’azienda;
un’erogazione liberale di azienda e lavoratore di importo complessivo pari
al 150% del valore di ferie/permessi maturati ( no a un massimo di 8 ore), a
cui ogni dipendente potrà scegliere di rinunciare.
I fondi raccolti verranno quindi versati su un conto corrente bancario
dedicato, dove con uiranno anche le donazioni a sostegno del progetto che
perverranno da persone, società, enti, istituzioni, associazioni o quant’altri,
bresciani e non.

Il progetto guarda tuttavia con attenzione anche alla realtà locale,
incentivando l’adesione alla campagna vaccinale tra le persone che
lavorano nelle aziende e i loro familiari. A tal  ne ai lavoratori che
concludano il ciclo vaccinale sarà concessa un’ora di permesso retribuito da
utilizzare per l’assistenza ai familiari che si vaccinano.
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Più informazioni
su

 coronavirus  un vaccino per tutti  vaccino anti-covid

COMMENTI

Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non
rappresenta la linea editoriale di QuiBrescia, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono
testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza  ltro preventivo. I
commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.
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