Circolo Anziani del Lavoro Electrolux-Zanussi

Attività del Circolo e delle Sezioni
Anno 2018

Attività svolte dal Circolo nel 2018
Anche nel 2018, il Circolo Anziani del Lavoro Electrolux Zanussi ha
continuato un’intensa attività allo scopo di promuovere il nome di
Electrolux sul territorio.
Tutto ciò, attraverso:
 Le scuole secondarie di I° e II° grado (Progetto Scuola)
 Le università (Progetto Scuola)
 Il mondo della solidarietà ed eventi a scopo benefico
 Supporto agli stabilimenti Electrolux
 Interviste a manager sulla rivista «Esperienza»
 Articoli pubblicati dalla stampa nei territori delle Sezioni
 Siti Web: Istituzionale Circolo e Sezione Freddo Susegana

SCUOLE – visite agli stabilimenti e testimonianze
Sezione

Studenti

Porcia – visite in fabbrica

258

Susegana – visite in fabbrica

100

Solaro – visite in fabbrica

163

Forlì – visite in fabbrica
Forlì – testimonianze c/o scuole
Pordenone – visite al Data Center

48
355
68

TOTALE studenti coinvolti

992

UNIVERSITA’ – visite agli stabilimenti
Università – visite in
fabbrica/Data Center

Studenti

Università degli Studi di Trieste
Porcia

20

Università degli Studi di Udine
Pordenone Data Center

36

Politecnico di Milano
Solaro

22

TOTALE studenti coinvolti

78

Serate Teatrali a scopo benefico
 Il 20 ottobre 2018 è stata organizzata con grande
successo al Concordia di Pordenone la serata di
teatro a scopo benefico. Il ricavato della serata e una
integrazione del Circolo, pari ad €3.000, è stato
devoluto a n. 6 borse di studio da destinare a studenti
meritevoli di un Istituto Superiore di Pordenone.
 La Sezione di Susegana ha organizzato un
pomeriggio a teatro con il Gruppo Teatrale «Le Fiabe
D’Argento» di Santa Lucia di Piave che, presso il Pala
Castanet-Tolosan a Santa Lucia di Piave, ha
presentato: «DON Chisciotte della Mancia»
 Serata teatrale nella fabbrica di Solaro a scopo
benefico con il gruppo ricreativo

Scuole Superiori – Borse di Studio
 Il ricavato della serata teatrale organizzata dal Circolo lo scorso 20
ottobre 2018, oltre a una quota devoluta dal Circolo, sarà destinato
ad offrire n. 6 borse di studio del valore di € 500 cad., da
assegnare ad altrettanti studenti meritevoli dell’I.T.S.T. J. F. Kennedy
di Pordenone. I premi saranno consegnati agli studenti durante una
cerimonia organizzata dall’Istituto, che si terrà a fine anno scolastico
2019.
 La Sezione di Forlì ha partecipato al monte “Borse di Studio”
dell’Associazione Genitori Istituto Tecnico Industriale G. Marconi di
Forlì con € 300.

Università – bando di concorso
Il 16 ottobre 2017 è stato indetto un bando di concorso per tesi di
laurea magistrale in Ingegneria Meccanica/Gestionale ed
Economia negli a.a. 2016/2017 e 2017/2018 su temi riguardanti il
mondo dell’elettrodomestico, conseguiti nelle Università di
Trieste, Udine, Padova, Milano e Bologna.
Borse di studio: 3.500€ il primo premio - 1.500€ il secondo premio
I premi saranno assegnati nel 2019

Solidarietà
 Il Circolo supporta la "Missione TAU" Onlus attraverso offerte in
denaro, adozione a distanza, invio di materiali e apparecchiature in
alcune zone dell'Africa (Repubblica del Congo: Sembè e Camerun:
Nkoabang) dove la Missione TAU opera.
 La Sezione di Forlì ha donato € 500 all’Opera don Pippo Forlì e ha
stanziato € 350 per Adozione a distanza.

Solidarietà e promozione dell’immagine aziendale
 La Sezione di Susegana ha raccolto fondi da destinare alla Regione Veneto
per fronteggiare la catastrofe boschiva avvenuta in ottobre 2018. La Sezione
sostiene inoltre varie associazioni del territorio con i contributi (distribuiti in
compartizione per tutti) che riesce a ricavare, sempre durante le attività del
Circolo.
 Da diversi anni Il Circolo Anziani del Lavoro ELECTROLUX - Sezione
Freddo Susegana e l’ A.N.L.A., sono presenti alla «Festa delle Associazioni
Volontariato» che si svolge a Conegliano la prima domenica di settembre
con uno stand rappresentativo. È questa da sempre un’opportunità per
coinvolgere la cittadinanza e spiegare l’attività del nostro gruppo nel territorio
e oltre. Sosteniamo e presentiamo con video e volantini soprattutto il
“Progetto Scuola Electrolux un marchio che fa cultura”.

Solidarietà: visite ai malati
 Alcuni Soci della Sezione Centrale di Pordenone, in occasione
delle festività natalizie, hanno portato conforto e speranza
presso il domicilio di Soci con difficoltà motorie, ammalati o
ricoverati presso ospedali e case di riposo.
 Anche le Sezioni di Porcia, Solaro, Susegana e Professional
hanno organizzato varie visite ai malati/anziani in ospedale e a
domicilio in occasione delle festività pasquali e natalizie.

Supporto agli stabilimenti - 1
 Supporto logistico in occasione del Global Safety Day
(giornata mondiale della Sicurezza Electrolux) tenutosi il
giorno 24 gennaio 2018:
• nello stabilimento di Porcia hanno collaborato n. 3 Soci
• nello stabilimento di Forlì hanno collaborato n. 6 Soci
 Nello stabilimento di Solaro i Soci del Circolo hanno
distribuito colombe, panettoni e vivande in occasione delle
festività e del premio Platinium per la Qualità.

Supporto agli stabilimenti - 2
 La Sezione di Susegana ha supportato l’iniziativa aziendale:
EES Action Plan CAMERA DELLE IDEE (smaltimento
accessori e materiale obsoleti – evitando la rottamazione con
offerta libera dei dipendenti). Abbiamo gestito il tutto presso la
mensa aziendale per due giorni sino all’ultimo turno di lavoro. È
stato realizzato un considerevole incasso che verrà devoluto ad
una associazione di volontariato importante del territorio.
 Nello stabilimento di Susegana, continua l’attività degli orti
solidali #AMETROZERO, in collaborazione con la cooperativa
«iTigli2».

Corsi per dipendenti e Soci
Sezione Cottura Forlì
Lingue: INGLESE con 7 partecipanti (3 corso base
e 4 corso avanzato), 30 lezioni da 1h ciascuna
erogate da docenti esterni
Informatica: 12 partecipanti (7 corso base e 12 1°
livello), 30 lezioni da 1h e 45m ciascuna erogate
da docenti del Circolo
Sezione Freddo Susegana
Corso di 40 ore di informatica. Il corso, al costo
simbolico di Euro 10,00 per il socio e Euro 20,00
per il familiare (quote versate in beneficenza) si è
svolto in un’aula concessa dalla fabbrica

Rivista «Esperienza»
 Intervista al Direttore dello stabilimento di
Porcia Ing. Marcello Casadei
 Intervista al Direttore di Stabilimento di
Susegana: Dott. Maximilian Jessula
 Intervista alla Responsabile Risorse
Umane dello Stabilimento di Porcia:
Dott.ssa Marzia Segato
 Intervista al Responsabile Ingegneria di
Produzione dello Stab. di Porcia: Flavio
MdL Ceschin

La stampa parla di noi

Sito Web istituzionale del Circolo
Il Circolo ha un proprio sito Web, costantemente aggiornato, dove si
possono trovare tutte le informazioni relative alla storia dell’associazione e
dell’azienda che rappresenta, oltre a tutte le attività che vengono promosse
dalle Sezioni nel territorio, e molto altro: www.senioreselectrolux.it

Sito Web Sezione Freddo Susegana
La Sezione Freddo di Susegana ha attivato per prima, nel 2015, il proprio
Sito Web che, costantemente aggiornato, contiene tutte le informazioni
relative alle attività che vengono promosse nel territorio di competenza, e
molto altro: www.elux-anz-sus.it
Susegana è inoltre presente su Facebook con la propria pagina

