TESSERE LAVORO
Conoscersi, imparare e lavorare insieme

Un progetto di:
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Il Gruppo di progetto
Associazioni &
Enti di volontariato
Istituzioni

Privato Sociale

Aziende
& Cooperative Lavoro
Enti Formativi

Non di Solo Pane APS (Capofila), Caritas Decanale, San Vincenzo, AVAS.

Piano di Sociale di Zona del Magentino

Cooperativa Albatros - Legnano, Fondazione San Carlo

Cooperativa del Solo Corbetta, Cooperativa Cascina Biblioteca
Rete delle aziende territorio Magentino
Enaip Magenta, CNOS-FAP Arese, ASLAM, CFP Canossiane Magenta
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Il Gruppo di progetto
Fondazione Ticino-Olona
La Fondazione Comunitaria del Ticino Olona ha avviato la propria attività nel 2006 coprendo l’area ovest della provincia di
Milano e in particolare i territori del Legnanese, del Castanese, del Magentino e dell’Abbiatense.
Novembre 2020
Istituzione di un tavolo per la definizione di interventi sovra-territoriali in favore di famiglie in stato di povertà.
A sostegno del fondo vi sono, oltre a FCTO, Fondazione Cariplo e Fondazione Peppino Vismara.

Gennaio – Maggio 2021
Costituzione del Comitato Gestionale Fondo Povertà 2020
Maggio 2021
Pubblicazione avviso per la raccolta di idee progettuali a valere sul fondo povertà e per l’inclusione delle idee progettuali in un
percorso di Progettazione Partecipata.

Luglio - Settembre 2021
Avvio gruppi di lavoro per la Progettazione Partecipata e la ri-stesura delle idee progettuali con relativa presentazione.
Ottobre 2021
Approvazione progetti e assegnazione risorse economiche.
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Le Risorse a disposizione del Progetto
Fondazione Ticino-Olona: 50.400 €
Non di Solo Pane APS: 10.000 €
Valore Economico totale del Progetto: 80.670 €
Piano Sociale di Zona del Magentino: 7.000 €

Raccolta Fondi: 13.270 €

Ore Lavoro Dipendente

Sostegno Borse Lavoro
e Formazione

Consulenze Esterne

Eventi Territoriali

Fund Raising &
Comunicazione

Spese Correnti e Materiali

Volontariato
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Obiettivi
• Fornire percorsi di accompagnamento a un’occupazione stabile, mediante
supporto individualizzato, formativo e relazionale.
o
o
o

Persone in stato di disoccupazione < 18 mesi
Donne che rientrano nel mondo del lavoro
Persone che vogliono stabilizzare la propria situazione occupazionale

• Rete territoriale a supporto dell’occupabilità, fra istituzioni, aziende,
enti formativi e privato sociale, sviluppando progettualità condivise.

• Incrementare le competenze delle Associazioni di volontariato
al fine di garantire il proseguo della attività progettuali nel tempo.

Azioni
Sportelli
Accoglienza, informazione
orientamento

Percorsi Tessere
Lavoro

Laboratori
formativi

Tutoraggio

Rete Aziende
e Enti Formativi

Tavolo per
l’occupabilità

Formazione e
supervisione
volontari

Raccolta fondi

Amministrazione

Comunicazione

Come funziona?
Attivazione
Tessera Lavoro

Accesso
Sportello

Contatto

Orientamento
a servizi territoriali

• Portale di progetto
• Canali Social
• Punto assistenziale
(sportello ascolto Caritas,
Refettorio di Comunità,
Ambulatorio di Comunità)

•

•
•

•

Informazioni relative al
progetto: vincoli e
opportunità per la
partecipazione
Inserimento informazioni
utente nel database
condiviso
Materiale informativo su
opportunità territorio
(servizi territoriali,
formazione)
Invito a ciclo laboratori
formativi per l’occupabilità.

Inserimento
lavorativo
Percorso formativo
professionalizzante

Tutoraggio
Laboratori formativi per
l’occupabilità (

Cosa sono i Laboratori Formativi per l’occupabilità?
Ciclo di 8 incontri aperti al pubblico in cui si affrontano tematiche relative alle competenze chiave
UE , declinate in sul tema dell'occupabilità.
•
•
•
•
•

Es. KC Lingua IT - Comprensione della comunicazione scritta sul web, fact checking,
interpretazione critica dei messaggi.
Es KC Logico Matematiche - Educazione finanziaria
Es. KC Civiche e Sociali - Orientamento presso i servizi territoriali
Es. KC Digitali - Presenza in rete, tutela della privacy e utilizzo di identità digitale per l'accesso ai
servizi al lavoro
Es. KC Espressione artistica e letteraria - Evento Biblioteca Vivente per la narrazione e il
superamento di stereotipi sul lavoro e la formazione.

Come funziona?
Requisiti
di accesso

Elementi
Tessera Lavoro

Servizi di tutoraggio
e accompagnamento

Requisiti anagrafici

Durata del percorso

Progettazione Percorso

• Periodo di disoccupazione
entro i 18 mesi.
• Donne in stato di
disoccupazione che
intendono rientrare nel
mercato del lavoro.
• Lavoratori in nero che
intendono stabilizzare il
rapporto di lavoro.

Requisiti soggettivi
• Accettazione e
sottoscrizione di un Patto di
Servizio, includendo
obiettivi e azioni da
svolgere nel corso del
percorso.
• Disponibilità ad incontri
preparatori e di
monitoraggio con Educatori
• Disponibilità a ricevere
supporto dal tutor
volontario

•
•
•
•

Periodo di formazione professionalizzante: max 6 mesi
Periodo lavorativo con supporto Borsa Lavoro: max 6 mesi
Durata massima complessiva singola Tessera Lavoro: 12 mesi
Durata minima: 6 mesi

Risorse messe a disposizione del partecipante
Matching con offerte di lavoro in linea con il profilo
Definizione degli obiettivi di apprendimento mediante il percorso
Sostegno economico per la partecipazione a percorsi formativi professionalizzanti
Integrazione retribuzione mediante Borsa Lavoro
Attività formative laboratoriali su competenze chiave per l’occupabilità
Sostegno economico per spese vive necessarie allo svolgimento dell’esperienze formativa e
lavorativa.
• Tutoraggio e supporto relazionale
•
•
•
•
•
•

Elementi di impegno richiesti al partecipante
• Rispetto delle modalità di lavoro insite nel contratto di impiego verso il DDL o della frequenza a
percorsi formativi professionalizzanti.
• Perseguimento obiettivi di apprendimento concordati in fase di progettazione del percorso
• Rispetto del piano di azioni condiviso: per la durata del percorso di individuano obiettivi di
cambiamento e relative azioni correlate che verranno verificate in itinere
• Partecipazione a momenti di confronto «check-point» con educatori, operatore volontario, DDL,
referente ente formativo.
• Partecipazione attiva a laboratori di apprendimento per l’occupabilità
• Contribuzione attiva a attività ed eventi di raccolta fondi previsti dal progetto.

• Bilancio di competenze e matching con opportunità
professionale e/o formativa
• Definizione obiettivi e azioni da intraprendere e
verificare nel corso del percorso
• Sottoscrizione di accordo Risorse / Impegni per il
destinatario.

Accompagnamento in itinere
• Incontro periodico di verifica obiettivi-azioni
• Supporto nell’individuazione di punti di forza e
debolezza
• Gestione incontri di aggiornamento e verifica con
DDL e/o enti formativi.

Tutoraggio
• Accompagnamento e confronto: incontri strutturati e
contatto periodico costante con volontario tutor
• Coinvolgimento in attività laboratoriali nel corso del
percorso.
• Coinvolgimento in attività di raccolta fondi e
iniziative benefiche delle Associazioni di
Volontariato.
• Supporto concreto nella risoluzione di problemi
pratici o empasse legate alla quotidianità.

Tempistiche
Nov

Dic

Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Creazione Gruppi di Lavoro e
avvio attività
Avvio e implementazione attività di Rete e implementazione

Formazione

Sporteli Territoriali

Tessere Lavoro

Laboratori Formativi

Raccolta Fondi

Comunicazione e sensibilizzazione Territorio

Set

Ott

Nov

Dic

Gruppi di Lavoro
Sportelli
Accoglienza, informazione
orientamento

Tutoraggio

Laboratori
formativi

Rete Aziende
e Enti Formativi

Raccolta fondi

Tavolo per
l’occupabilità

Amministrazione

C’è posto per tutti per
conoscersi, imparare e lavorare insieme!
Contatti per Collaborare:
•
•

Laura Di Rocco, Coordinatrice di Progetto – Cooperativa Albatros
email l.dirocco@coopalbatros.org ; tel. 347.1083248
Lorenzo Todaro, Referente per NdSP
email todarolorenzo@tiscali.it ; tel. 340.4173507; 345.3518864

Comunicazione

