
 

 

Presentazione per le aziende 

 

 

Fondazione Caritas Solidarietà e Servizio Onlus, da sempre attiva in campo sociale a sostegno delle fasce 

più deboli della popolazione, ha deciso di attivare tramite Symploké un servizio mirato al supporto 

all’inserimento lavorativo in favore delle persone che accedono quotidianamente ai servizi storicamente 

offerti dal mondo Caritas (Centro di Ascolto, Centro Diurno, Porta Aperta, Dormitorio). 

Il lavoro è uno degli aspetti cardine della vita della persona: la sua mancanza rappresenta uno degli ostacoli 

più grandi alla realizzazione di un’esistenza dignitosa e alla costruzione di un’identità personale. 

Riteniamo che i percorsi di accompagnamento al lavoro (dal corso professionalizzante al tirocinio/borsa 

lavoro, fino a un contratto di assunzione nei casi migliori) siano uno degli aspetti fondamentali attraverso 

cui si strutturano percorsi di crescita, autonomia e integrazione delle persone che si trovano in una 

temporanea o perdurante condizione di fragilità. 

 

Cosa facciamo per le persone:  

 

- Le aiutiamo a valorizzare le loro risorse, attraverso la progettazione di percorsi di formazione 

mirati e di tirocini formativi in azienda, in collaborazione con i principali enti accreditati del 

territorio; 

 

- Le supportiamo nella individuazione di opportunità di lavoro, attraverso la figura di un orientatore 

professionale che le affianca nella definizione di un progetto di inserimento lavorativo 

personalizzato; l’orientatore lavora in rete con gli altri operatori dei servizi Caritas, ciascuno dei 

quali ha l’obiettivo di accompagnare le persone in processi di crescita e autonomia. 

 

- Monitoriamo il loro inserimento in azienda al fine di garantirne la buona riuscita, in collaborazione 

con i referenti aziendali. 

 

 

Cosa facciamo per le aziende:  

 

- Formazione personalizzata dei candidati in linea con le necessità dell’azienda, in collaborazione 

con i principali enti accreditati del territorio; 

 



- Monitoraggio dei nuovi inserimenti lungo tutta la loro durata, attraverso la figura di un tutor 

personalizzato; 

 

- Selezione delle candidature più idonee alle esigenze dell’azienda, presenti nella banca dati della 

Fondazione; 

 

- Attivazione di tirocini formativi e di inserimento lavorativo, in collaborazione con i principali enti 

accreditati del territorio; 

 

- Sperimentazione e preparazione professionale dei candidati, in collaborazione con la nostra 

Cooperativa di tipo B “Si può fare onlus” prima dell’inserimento diretto in azienda. 

 

 

Le attività promosse sono a titolo gratuito per le aziende, in quanto per l’attivazione delle stesse ci 

avvaliamo di risorse interne o dei finanziamenti pubblici, in collaborazione con gli enti accreditati al lavoro e 

alla formazione del territorio. 

 

RACCONTO DI UN’ESPERIENZA 

B. è una ragazza di 29 anni intercettata dal “Centro di ascolto” di Caritas, attraverso il quale viene analizzato 

il bisogno della candidata. 

 A seguito di alcuni colloqui con il referente del centro, si decide, come secondo step del percorso, di 

attivare il sevizio interno di supporto all’inserimento lavorativo di Symploké.  

Avviene quindi un primo incontro di presentazione tra B., il referente del centro e l’orientatrice, volto a 

definire e condividere gli obiettivi del percorso stesso. 

I colloqui di accompagnamento prevedono, come fase inziale, la ricostruzione delle pregresse esperienze e 

delle aspettative della giovane attraverso un bilancio attitudinale, finalizzato a valorizzare le attitudini della 

persona in funzione del suo futuro inserimento nel modo del lavoro. 

A seguito degli incontri emergono alcune aree d’interesse preferenziali della candidata. Viene quindi 

individuato un percorso di formazione professionale in linea con gli interessi della giovane nell’ambito della 

mediazione interculturale. 

A seguito della frequenza e del buon esito del corso B., inizia subito ad ottenere alcuni incarichi come 

mediatrice interculturale. Nel contempo, per dare una maggior continuità all’inserimento lavorativo, si 

decide anche di attivare un tirocinio formativo nel settore del commercio di prodotti per animali (anch’esso 

d ‘interesse per la candidata).  

L’obiettivo a medio lungo termine sarà quello di agire sull’acquisizione di competenze specifiche che 

possano agevolare la candidata nell’ottenimento di un inserimento lavorativo più stabile. 

Il tirocinio è attualmente in corso e si prospetta già un ulteriore periodo di proroga, visto il buon rimando 

ricevuto dall’azienda ospitante, circa l’andamento del percorso della giovane, che potrebbe condurre a un 

inserimento diretto in azienda.  

Il percorso ha permesso alla candidata di entrare in contatto con una realtà dinamica ed in espansione del 

territorio che ha saputo valorizzarne le qualità, traendone vantaggio grazie anche al percorso graduale di 

inserimento strutturato insieme agli operatori. 


