Sportello di accoglienza

TEMPO DI LAVORO…..

Associazione le Piane di Redona
Via Leone XIII, 16 – 24124 Bergamo
Tel. 035 343904
Fax. 035 343904
e-mail: segreteria@lepianediredona.it

orario di apertura:
venerdì dalle 09 alle 11,30
gli altri giorni su appuntamento

Progetto per l’accompagnamento al lavoro
delle giovani generazioni
In collaborazione con
Agenzia del Lavoro
AFP Patronato San Vincenzo di Bergamo

Premessa
L’oratorio, osservatorio privilegiato su tante situazioni, in collaborazione
con alcune agenzie educative del territorio, ha rilevato come uno dei bisogni più urgenti, la necessità di accompagnare i ragazzi nel mondo lavorativo, cardine per un percorso di autonomia, autostima e definizione
dell’identità di ognuno, sfruttando gli stage formativi e di orientamento,
per garantire altri ambiti di formazione, rispetto a quelli tradizionali.
I destinatari del progetto sono soprattutto i ragazzi, 16/29 anni, 16 che
hanno assolto l’obbligo scolastico.
Si vuole essere attenti a chi ha abbandonato gli studi oppure pur avendo
completato un percorso scolastico da tempo non trova un lavoro.
La scelta di aprire uno sportello, in via sperimentale, nasce
dall’esperienza di cura e attenzione di una comunità che vuole rispondere a questo tipo di bisogno espresso nel territorio dai giovani in cerca della prima occupazione, facendosene carico e provando chiaramente senza dare troppe illusioni, nuove modalità di essere vicini a chi è più in
difficoltà.

Azioni
L’idea che sostiene le azioni che proponiamo è quella
di un accompagnamento per questi ragazzi, che necessitano
di entrare nel mondo del lavoro con un affiancamento che rappresenta
attenzione educativa necessaria per prevenire
Il disagio e l’emarginazione.
presa in carico
stesura curriculum vitae
definizione progetto personale
attivazione stage presso aziende esterne
monitoraggio e tutoraggio periodo di stage
inserimento lavorativo al termine del percorso dove possibile

Obiettivi
prevenire e arginare il disagio di molti adolescenti e giovani e delle
loro famiglie.
Accompagnare gli adolescenti e giovani alla costruzione della propria
identità e autonomia favorendo la definizione di un progetto personale e stimolando la creatività e l’assunzione di responsabilità.

