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Comunicato stampa n. 139/2013 
AUTO MUTUO AIUTO LAVORO: UN NUOVO SERVIZIO A VIMERCATE   
Un progetto dedicato alle persone che sono state licenziate o che si trovano in cassa integrazione  
 
 
Più 35 per cento e meno 13,60 per cento in un anno, dal primo semestre del 2012 al primo semestre del 
2013. Questi sono i dati che denunciano l’incremento delle iscrizioni alle liste di mobilità (fonte CpI Monza e 
Brianza) e dei flussi occupazionali (fonte Regione Lombardia/avviamenti). 
Dati preoccupanti che dimostrano ancora quanto la crisi economica sia presente nel nostro paese. 
Dopo le azioni messe in campo dall’Amministrazione Comunale di Vimercate in ultimo la decisione di 
proseguire anche per il 2014 le attività del Fondo Città Solidale arriva a Vimercate un nuovo servizio 
chiamato Auto Mutuo Aiuto Lavoro. 
 
Il nuovo servizio «Auto Mutuo Aiuto Lavoro», promosso dalla Provincia di Monza e Brianza e dal Comune di 
Monza in partnership con Afol Monza e Brianza, la cooperativa sociale Aeris, CGIL, CISL e UIL, risponde a 
questa esigenza: gruppi di auto mutuo aiuto, con l’obiettivo di «condividere» il disagio scatenato dalla perdita 
del lavoro per aiutare ogni singolo individuo a spezzare l’isolamento sociale e riattivare le proprie risorse. 
 
Una prima sperimentazione di gruppi di auto aiuto in ambito lavorativo è stata fatta con un gruppo omogeneo 
di lavoratori (i lavoratori in cassa integrazione di Agile ex-Eutelia) e successivamente con un gruppo 
eterogeneo (lavoratori con diverse professionalità, provenienti da ambiti produttivi differenti) all’interno della 
Camera del Lavoro di Milano. 
 
Il nuovo servizio «Auto Mutuo Aiuto Lavoro» arriva a Vimercate con un percorso che prevede incontri ogni 
quindici giorni. Il primo incontro si svolgerà martedì 26 novembre alle ore 09.30 presso sala riunioni del 
centro sociale S. Gerolamo di via Dozio, 1 – Vimercate.  
La partecipazione è gratuita. 
Per dare la propria adesione o chiedere ulteriori informazioni:  
tel. 348/3906759 – mail: coordinamento.amalav@coopaeris.it 
 
Vimercate, 19 novembre 2013 


