
 

 

Welfare e Sociale l’apporto della CNA al Territorio 

 

Uno dei principali obiettivi di CNA è continuare a essere una grande forza sociale, capace di 
misurarsi con le sfide del mercato e con le esigenze delle realtà imprenditoriali emergenti, in linea 
con il nostro obiettivo primario: essere vicini alle imprese e alle persone. 
 
Per questo motivo abbiamo effettuato negli ultimi anni importanti investimenti in  progetti 
concreti, da:  
Area Lavoro- Servizio di Intermediazione del Lavoro- (gratuito per imprese e persone),  
all’Asilo Nido Cornelia  
Bimbi in Centro servizio ricreativo di conciliazione,  
alla Rete Turistico Culturale Imolese,  
a Cna Lab Laboratorio per la crescita personale,  
ancora il Progetto di Conciliazione tra vita e lavoro per tutti i dipendenti della Cna Servizi 
Imola,  
alle iniziative per prevenire le truffe agli anziani come leva per realizzare sicurezza partecipata 
indispensabile in questa fase di contrazione dei finanziamenti anche alle forze dell’ordine.   
Area Lavoro, che dal 2006 offre, gratuitamente, le sue competenze alle imprese nella selezione del 
personale e a coloro che sono in cerca di occupazione un, luogo in cui interagire per trovare un 
potenziale lavoro e/o formazione. 
2009 realizzazione dell’Asilo nido Cornelia, esempio di collaborazione pubblico - privato 
(coinvolti CNA, Legacoop, Hera, Comune di Imola, Provincia di Bologna e Fondazione 
Cassa di Risparmio di Imola)  
è la concretizzazione di rete tra imprese per la sua realizzazione, che risponde all’esigenza 
di cura, educazione  e sviluppo della socialità dei più piccoli, realizzando nel contempo un 
aiuto concreto per i nostri associati, con una struttura all’avanguardia sia dal punto di vista 
architettonico - tecnologico che educativo; vincitore nel 2010 a livello nazionale del Premio 
Sostenibilità Ambientale e Sociale per il Comune - Efficienza energetica e innovazione 
nell’edilizia. 
 
A fine 2013 è stato avviato, (con l’aiuto determinante della Fondazione Cassa di Risparmio di 
Imola,Hera, BCC Romagna Occidentale e Banca di Imola) Bimbi in Centro, servizio ricreativo 
di conciliazione aperto in pieno centro cittadino (p.zza Matteotti 11).   
 
Conciliazione vita/lavoro, in questo ambito abbiamo realizzato il progetto “Vita e lavoro: un 
equilibrio possibile per le lavoratrici e i lavoratori di Cna Servizi” che si articola in più azioni, 
dal campo estivo per i ragazzi fino a 15 anni all’assistenza, tre pomeriggi a settimana, allo 
svolgimento dei compiti dei ragazzi che frequentano le scuole elementari – medie.  
RTCI (Rete Turistica Culturale Imolese) prima “rete” con forte valenza sociale e culturale, con 
l’obiettivo di promuovere la socialità e la solidarietà, tra le persone anziane attive e spesso sole. 
 
L’obiettivo complessivo che ci poniamo è quello di contribuire ad assicurare solidarietà 
sociale, essere forza sociale al servizio del territorio e protagonista del welfare locale. 


