
Progetto Progetto 
““Dalla catena Dalla catena 

alla retealla rete””
percorsi innovativi percorsi innovativi 

di inclusione socialedi inclusione sociale

Caritas Diocesana di ConcordiaCaritas Diocesana di Concordia--PordenonePordenone
Associazione Nuovi Vicini OnlusAssociazione Nuovi Vicini Onlus
Cooperativa Sociale AbitamondoCooperativa Sociale Abitamondo



PERCHE'PERCHE'
questo progetto?questo progetto?



CHICHI
sono i destinatari?sono i destinatari?

DONNE UOMINI

In situazioni multiproblematicheIn situazioni multiproblematiche

italiani

stranieri

singoli



QUALEQUALE
il contesto?il contesto?

Problemi economiciProblemi economici
Assenza di lavoroAssenza di lavoro
Relazioni familiari fragili o Relazioni familiari fragili o 
assentiassenti
Perdita della casaPerdita della casa
IsolamentoIsolamento
DepressioneDepressione



QUALEQUALE l'obiettivo?l'obiettivo?

Accogliere donne e uomini in difficoltAccogliere donne e uomini in difficoltàà
Favorire l'inserimento lavorativoFavorire l'inserimento lavorativo
Favorire l'integrazione abitativaFavorire l'integrazione abitativa

come?

CREARE O CONSOLIDARE
LA RETE DELLA PERSONA



COME:COME:
il metodo di lavoroil metodo di lavoro

ASCOLTARE i bisogni ASCOLTARE i bisogni 
della personadella persona

OSSERVARE il OSSERVARE il 
territorioterritorio

DISCERNERE le azioni DISCERNERE le azioni 
da condividere e da condividere e 
realizzarerealizzare

ANIMARE: responsabilità della comunità
nei confronti dei poveri



COME:COME:
la retela rete

OPERATORIOPERATORI
equipe integrata con equipe integrata con 
professionalitprofessionalitàà diversediverse

RETE FORMALERETE FORMALE
istituzioniistituzioni
privato socialeprivato sociale

RETE INFORMALERETE INFORMALE
volontarivolontari
parrocchieparrocchie
famigliefamiglie

RETE = attivare risorse



COSACOSA èè stato fatto?stato fatto?

Inserimento nel corso di italiano tenuto da una volontaria in CInserimento nel corso di italiano tenuto da una volontaria in Caritas aritas 

Avvio di un tirocinio retribuito di 3 mesi tramite un consorzioAvvio di un tirocinio retribuito di 3 mesi tramite un consorzio di di 
cooperative socialicooperative sociali

Prolungamento del tirocinio di altri 3 mesi e successiva assunzProlungamento del tirocinio di altri 3 mesi e successiva assunzione ione 
presso una cooperativa di Pordenonepresso una cooperativa di Pordenone

Trasloco in Casa San Giuseppe come lavoratore paganteTrasloco in Casa San Giuseppe come lavoratore pagante

UNA STORIAUNA STORIA
Uomo straniero, progetto rifugiati da luglio Uomo straniero, progetto rifugiati da luglio 

2010, accolto in una casa del progetto2010, accolto in una casa del progetto

Analisi della situazione e definizione del Analisi della situazione e definizione del 
progetto individuale (lingua, lavoro, casa)progetto individuale (lingua, lavoro, casa)

Attivazione della rete formale e informaleAttivazione della rete formale e informale



COSACOSA
si farsi faràà??

Ampliare le reti di Ampliare le reti di 
fronteggiamento dei problemifronteggiamento dei problemi

Migliorare il coinvolgimento Migliorare il coinvolgimento 
dei volontaridei volontari

Condividere le strategie di Condividere le strategie di 
risoluzione dei problemirisoluzione dei problemi


