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LAVORO IN CORSO (217/2013) 

Progetto finanziato da Caritas Italiana con fondi CEI 8XMILLE 
 
 

COSA - Il progetto si prefigge di migliorare e superare l'approccio "solito" di Caritas rispetto agli scenari  
e  ai  volti  di  povertà  vecchi  e  nuovi,  tentando  di  recepire  e  mettere  in  pratica  
pienamente,quanto emerso dai gruppi di lavoro del 36° convegno nazionale delle caritas diocesane 
(Pescara - Aprile 2013): ovvero l'abbandono della logica della centralità dei servizi per abbracciare la 
logica della centralità della persona (Pierluigi Dovis, Direttore della Caritas Diocesana di Torino).   
Per realizzare questo, l'intervento si propone le seguenti priorità:  
 
  1.  offrire  alle  persone  percorsi  responsabilizzanti  per  provare  a  rendere  loro  stesse,  nel  
rapportoIndividuo e società, sempre più funzionali al contesto di riferimento e rispondere in maniera 
positiva ai mutamenti societari incontrollabili in atto, uno fra tutti la necessità della flessibilità, intesa 
come elevata autonomia nella gestione delle attività lavorative.   
Le  attività  pensate  sono: il  colloquio  di  orientamento  individuale  a  cura  del  CIOF,  il  laboratorio  di  
orientamento di gruppo in partnership con il CIOF e la Cooperativa Sociale "Crescere"; il laboratorio in  
situazione di 1 o 2 mesi, con rimborso, presso una cooperativa sociale o un'associazione sostenitrice 
(per testare la persona sul campo) e la successiva definizione del progetto professionale individualizzato, 
il quale può sfociare: o in un inserimento lavorativo vero e proprio (attraverso strumenti come borse 
lavoro, tirocini  formativi,  voucher  o  vere  e  proprie  assunzioni) o  in  qualche  caso  in un  inserimento  
 "occupazionale" ad esempio di volontariato, con un rimborso spese forfettario, a gratifica dell'impegno;   
2. Facilitare l’accesso al mondo del lavoro allel fasce più deboli della popolazione le quali ora più che 
mai si trovano in condizioni di svantaggio rispetto al mercato del lavoro.  
Le attività pensate sono: la mappa di aziende disponibili, attraverso la somministrazione di "schede sul 
ruolo lavorativo del soggetto ospitante" a cura dell'operatore del progetto; la formazione specifica, la 
selezione (tra volontari caritas e eventualmente familiari) e la supervisione di tutor in affiancamento al 
soggetto  destinatario  del progetto  (a  cura  del  sociologo  e  dell'operatore  del  progetto);  avvio  di 
inserimenti lavorativi;   
3. Consolidare  e  migliorare  la  buona  rete  esistente  da  almeno  3  anni  tra  soggetti  significativi  nel  
territorio;(enti pubblici, associazioni, cooperative sociali A e B, Acli Provinciali, aziende, parrocchie...)con  
la costituzione di un tavolo di lavoro permanente (che si incontri periodicamente, rifletta e proponga        
iniziative e progetti condivisi) e la realizzazione di almeno 2 eventi pubblici di sensibilizzazione della        
cittadinanza.  
 
PERCHE’ - Il progetto è nato a seguito di una profonda riflessione interna all'equipe Caritas Diocesana  
supportata:-  dall'osservazione,  analisi  di  bisogni  e  richieste;  dall'ascolto  costante  delle  persone  
che quotidianamente si rivolgono ai centri di ascolto (CdA diocesano, CdA parrocchiali, zonali/vicariali in  
primis)- dal confronto con il Vescovo ed alcune realtà del territorio (ATS VI-Fano - con il quale la Caritas 
Diocesana collabora dal 2008, insieme ad altri soggetti, inizialmente per interventi di rete di contrasto        
alla  grave  emarginazione,  successivamente  interventi  di  contrasto  anche  a  situazioni  di  "povertà        
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relativa";  Servizi  Sociali  -  collaborazione  costante  da  alcuni  anni  per  casi  in  comune;  cooperative  
e associazioni del territorio; Acli, Provincia - con la quale si collabora dal 2010; pastorale sociale e del     
lavoro; pastorale giovanile…). - a seguito di un corso di formazione di 32 ore promosso dal ATS VI-Fano 
(per  operatori  del  pubblico  e  del  privato)  che  ha  visto  impegnati  operatrici  stabili  del  CdA  Caritas  
diocesana dal titolo "La Progettazione come strumento di ri-collocamento professionale" (a cura del       
sociologo dott. Stefano Defendi). La consapevolezza del "problema occupazione" è forte. Per questo       
l’equipe Caritas  hsa pensato di relizzare percorsi individuali in cui la persona impari a gestirsi e a         
realizzare un proprio progetto personale, che per la stragrande maggioranza delle persone, corrisponde        
anche  ad  un  progetto  professionale  capace di favorire l’allontanamento e l’uscita da fenomeni di 
esclusione ed emarginazione sociale ed aumentare invece le probabilità di integrazione ed inclusione.    
          
CHI - I partners: la Provincia di Pesaro e Urbino, Servizio Politiche del Lavoro, della Formazione, Sociali,  
Culturali e Turismo; Acli Provinciali; Associazione Giustizia e Pace onlus; Cooperativa Sociale Crescere;  
Dott. Defendi Stefano.  
 
CHI  -  I  destinatari:  soggetti  deboli,  con  particolare  attenzione  a  giovani,  immigrati,  donne:  nuclei  
monoparentali; di coniugi/conviventi entrambi disoccupati con figli minori, di età over 45; animatori  
delle caritas parrocchiali chiamati ad avere un ruolo di affiancamento ai destinatari individuati e quindi  
di testimonianza diretta nei confronti della comunità più allargata; le realtà del territorio chiamate a  
collaborare secondo lo "stile caritas".  
          
COME –. Le azioni di cui sopra si svolgeranno in 3 moduli simili che si ripeteranno nell’arco di un anno.        
Ogni modulo sarà suddiviso in 3 fasi:  
         I. Fase dell’invio/presa in carico (referente Stefania Poeta) – scheda di iscrizione e colloquio   
         II. Fase  della  progettazione/orientamento  (referente  Cora  Falcioni)  –  sviluppo  del  progetto  
            individuale, orientamento e  
        III. Fase  della  realizzazione/tutoraggio  (referente  Luana  Mastrogiacomi)  –  mappatura  aziende,  
            inserimenti lavorativi….  
          

DOVE - il territorio di riferimento è la Diocesi di Fano Fossombrone Cagli Pergola. Il progetto si svolgerà 
in prevalenza a Fano, sono previsti sportelli temporanei in punti strategici della diocesi e laboratori di 
orientamento sia su Fano che su Fossombrone 
QUANDO – il progetto è stato approvato nell’agosto 2014 . Tuttavia l’avvio ufficiale è previsto dal 1°  
ottobre 2014 per una durata di circa 12 mesi (prorogabili, se necessario, fino ad un max di 18).   
          
         
 


