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UNA VALLE DI OPPORTUNITÀ

Il Consorzio Valli è promotore di diversi progetti a tema lavoro che, per via di una radice comune,
possono essere rappresentati dalla descrizione Una Valle di Opportunità.
Si tratta di progetti svolti in collaborazione con le amministrazioni pubbliche, i servizi sociali, il terzo
settore, le associazioni. Interventi attuati per dare risposte lavorative a soggetti fragili, in collaborazione
con numerose imprese del territorio.
I destinatari appartengono a fasce di popolazione che per specifiche caratteristiche risultano
maggiormente esclusi dal mercato del lavoro pur disponendo di motivazione e abilità lavorative.
Soggetti a rischio di povertà ed emarginazione, disabili e svantaggiati, persone con carichi familiari
importanti, disoccupati di lungo periodo, richiedenti asilo e rifugiati, soggetti a bassa scolarità, giovani
senza esperienze lavorative, sono i beneficiari.
I percorsi proposti si traducono, nella maggior parte dei casi, nello svolgimento di un tirocinio
extracurriculare di alcuni mesi presso un’impresa, attraverso un budget messo a disposizione dall’ente
che promuove l’emancipazione del candidato, assolvendo all’indennità mensile e alcune spese
accessorie. Non viene richiesta all’ente ospitante l’assunzione a fine periodo.
La Valle di Opportunità può essere declinata anche come opportunità per le imprese. Per dare voce
alla propria responsabilità sociale attraverso la messa a disposizione di uno spazio per svolgere un
tirocinio extracurriculare da noi proposto. Diventa poi l’occasione per l’azienda di entrare in contatto
con potenziali lavoratori da formare in un tempo congruo e scoprire che dando un’opportunità si
possono anche avere delle piacevoli sorprese.
Gli operatori del Consorzio Valli, personale con competenze appropriate, avranno cura di presentare il
tirocinante, concordare le finalità del tirocinio ed essere di riferimento lungo tutto il percorso attraverso
la funzione di tutoraggio svolta all’occorrenza anche presso la sede di svolgimento.
Se vuoi avere maggiori informazioni e valutare la collaborazione con noi prendi contatto con noi.
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