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Laboratori formativi
di avviamento al
lavoro

UN'ALTERNATIVA
ALLA STRADA
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Proposta di formazione e di
inserimento lavorativo a
favore di ragazzi in difficoltà
per Solco Srl ed Ebit Lazio
L’opera salesiana Borgo Ragazzi don Bosco è
impegnata da 70 anni nel campo
dell’accoglienza, educazione e formazione di
giovani che vivono in contesti di disagio
economico e sociale.
Svolge la sua attività nell'ambito del comune di
Roma Capitale, con particolare riferimento ai
quartieri della periferia est attraverso l’Oratorio
Centro Giovanile, il Centro di Formazione
Professionale, ed una serie di proposte
educative destinate all'accoglienza ed
all'inclusione sociale dei giovani, soprattutto
quelli più ai margini della società che vivono in
condizioni di povertà educativa e di fragilità
economica, sociale e familiare.
L’associazione Rimettere Le Ali nasce nel
2011 come espressione del Borgo Ragazzi
don Bosco e al servizio dello stesso.
Tra gli obiettivi perseguiti, c’è quello di
contrastare l’emarginazione ed il disagio,
favorendo la formazione e l’inserimento
lavorativo all'interno di diversi contesti
aziendali.

Il progetto
Il progetto “Un’alternativa alla strada” ha come
obiettivo il sostegno all’occupazione giovanile
attraverso l’avvio di percorsi formativi nel
campo della ristorazione. Il progetto è rivolto a
ragazzi in difficoltà e vuole offrire loro
competenze spendibili nel mondo del lavoro.
Nel periodo di grande crisi che investe il
mercato e la società di oggi, i giovani si trovano
in una situazione di grave difficoltà, con
speranze di futuro lavorativo e professionale
molto ridotte (a gennaio 2017 la percentuale
dei giovani disoccupati tra i 15 e i 24 anni
risultava essere del 40,10% - dati Istat sulla
disoccupazione giovanile).
Riteniamo, quindi importante ed urgente
avviare percorsi di collaborazione con le
aziende del territorio per favorire
l’organizzazione del lavoro e la creazione
dell’occupazione attraverso percorsi formativi
pensati e realizzati appositamente per i giovani.
A conclusione del percorso formativo un Tutor
affiancherà i ragazzi contattati da aziende
aderenti ad Ebit Lazio, per avviare percorsi di
inserimento lavorativo tramite visite in
azienda, tirocini e/o assunzioni.

Con questa modalità, i ragazzi avranno la
possibilità di avvicinarsi al mondo del lavoro
attraverso un accompagnamento educativo
adeguato e personalizzato.

2019

Proposta
Con la presente, Rimettere le Ali intende
proporre l’avvio di 2 corsi brevi di formazione
per il sostegno dell’occupazione giovanile nel
settore di pizzeria e caffetteria\sala bar, della
durata di 70 ore ed il successivo periodo di
affiancamento personalizzato di 30 ore, volto
all'inserimento lavorativo tramite visita in
aziende aderenti ad Ebit Lazio.
Ogni corso sarà rivolto a 10/12 ragazzi tra i 17 e
i 22 anni a rischio di disagio sociale, in
dispersione scolastica, segnalati dai servizi
sociali e/o in regime di “messa alla prova” che
saranno formati con lezioni di cinque ore al
giorno per tre volte a settimana.
Il costo di ogni corso e dell’affiancamento alla
ricerca lavoro tramite visite in azienda è di euro
10.000.
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