L’emergenza Coronavirus e l’impegno di Duemilauno Agenzia Sociale
Muggia, 26 marzo 2020
A tutti i Soci e dipendenti di Duemilauno Agenzia Sociale
A nome e per conto di tutto il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa
desideriamo in primo luogo, visto il delicato momento che stiamo attraversando, porgere a
tutti Voi un caro saluto ed esprimerVi la nostra “vicinanza sincera”.
Un ringraziamento particolare a tutti, Operatrici ed Operatori dei tanti servizi da noi
gestiti, ora momentaneamente a casa per la sospensione delle attività in base alle direttive
nazionali e regionali per il contenimento del coronavirus. Siamo consapevoli delle diffcoltà
e delle preoccupazioni che si provano ma anche del senso di responsabilità e di
appartenza che oggi tutti Voi dimostrate. E pensiamo anche alle tante persone, bambini,
ragazzi, adulti e famiglie che, in periodi di normalità, seguiamo quotldianamente nei nostri
servizi e che oggi, anche loro, attraversano un periodo di incertezza e disagio.
Riprenderemo sicuramente.
Un ringraziamento particolare alle colleghe ed ai colleghi che in questo momento sono
al lavoro per garantire il funzionamento di alcuni servizi che non possono essere sospesi,
Operatrici ed Operatori delle nostre residenze e di alcuni servizi territoriali, gli
amministrativi, i Vostri Responsabili e Referenti, la Dirigenza. Il loro lavoro ci permette di
“tenere sempre attiva e presente la nostra Cooperativa” anche in questo periodo diffiicile
per riprendere al più presto tutte le nostre attività.
Desideriamo inoltre informarVi che il Consiglio di Amministrazione e gli organi direttivi
della Cooperativa sono oggi più che mai impegnati per affrontare questa drammatica
emergenza, che ci coinvolge a più livelli, occupazionale, economico, personale, collettivo.
In data 25/03/2020 il Consiglio di Amministrazione, dopo ampio confronto con i Soci
interessati, ha altresì deliberato l’utilizzo del Fondo Integrativo Salariale anche per la
struttura ammnistrativa, gestionale e direttiva, garantendo sia la corretta operatività dei
servizi ammnistrativi, gestionali e direttivi, sia la necessaria razionalizzazione dei costi. Si
tratta di una misura coerente con lo spirito cooperativistico e mutualistico utile a contenere
il forte impatto negativo della chiusura dei servizi dal punto di vista economico.
Vi assicuriamo che stiamo adottando tutte le azioni possibili per “traghettare” questo
periodo delicato e per riprendere con forza e passione il nostro lavoro assieme. Vi terremo
aggiornati e vi invitiamo a seguirci anche attraverso il nostro sito e l’Area Riservata.
Ancora un caro saluto a tutte ed a tutti Voi e alle Vostre famiglie, a presto.
Per il Consiglio di Amministrazione e la Direzione
Felicitas Kresimon
Presidente di
Duemilauno Agenzia Sociale

