Consorzio Sociale Abele Lavoro
Il Consorzio Sociale Abele Lavoro (CSAL) nasce nel marzo 1998 per dare una voce più
consistente alle esperienze maturate nell'ambito dei percorsi lavorativi di soggetti
provenienti dall'area del disagio; fornire una risposta logistica ed organizzativa al settore
lavoro, una delle tre aree d'intervento dell'associazione Gruppo Abele. Sin dalle sue
origini il Consorzio Sociale Abele Lavoro ha portato avanti una riflessione approfondita
sugli inserimenti lavorativi, di concerto con le 4 cooperative aderenti e tutte quelle realtà
territoriali che a vario titolo sono impegnate su questo tema.
Il CSAL ha l’autorizzazione ministeriale per l’incontro domanda offerta di lavoro
(SAL), è accreditato dalla Regione Piemonte Agenzia di orientamento e di formazione
che, tra gli altri, eroga i seguenti servizi: Accoglienza; Informazione orientativa;
Consulenza orientativa; Formazione orientativa; Bilancio delle competenze; Sostegno
all’inserimento lavorativo; Attivazione di stage, tutoraggio e consulenza alle imprese sulla
normativa vigente; Formazione tecnica e Bilancio delle competenze. Infine lo sportello
Nautilus, aperto due volte a settimana nelle sedi di Torino e Cuorgnè, raccoglie domande
di lavoro per conto delle cooperative sociali consorziate e le imprese interessate e cura
l’incontro domanda /offerta mediante raccolta dei c.v dei candidati.
Si avvale di personale qualificato in qualità orientatori, tutor dell’inserimento lavorativo,
psicologi, case manager e formatori. È attuatore di numerosi progetti di inserimento e
orientamento lavorativo rivolti a differenti tipologie di utenza svantaggiata, tra le quali
ex tossicodipendenti, area carcere, rifugiati, transgender, disabili, giovani e disoccupati in
genere, miranti all’inclusione socio lavorativa delle persone e al sostegno alla
partecipazione alla vita del territorio.
Il CSAL Lavoro opera in ambito locale, nazionale ed europeo in collaborazione con le
cooperative afferenti al Consorzio, i centri per l'impiego, imprese partner, amministrazioni
pubbliche, il privato sociale e enti del terzo settore.
Il Consorzio coordina 2 reti nazionali: la Biennale della prossimità - la rassegna delle
esperienze di prossimità- e l’Associazione 14 luglio, composto dalle cooperative sociale
per l’inclusione sociale che lavorano nell’ambiente; aderisce a ENSIE, Libera, Lega coop
sociali, Eurogiudance e il social club Torino.

Curriculum
1999 - 2002
• Progetto Nautilus, rivolto a soggetti provenienti da percorsi di
tossicodipendenza, Svolgimento di 124 colloqui di accoglienza, 92 in percorsi
consulenza orientativa individuale,15 bilanci delle competenze individuali, 12
percorsi di formazione orientativa di gruppo, 12 percorsi di informazione orientativa
di gruppo,
• Progetto Borse Lavoro, rivolto a soggetti provenienti da percorsi di
tossicodipendenza, che dopo un percorso di orientamento vengono avviate al

lavoro attraverso il tirocinio, caratterizzato da attività di tutoraggio (realizzazione di
166 tirocini di cui 97 sono sfociati in una assunzione)
2000 - 2003
• Progetto SOS, rivolto a persone dimesse dal carcere, e prevede l’attivazione di un
percorso di orientamento finalizzato al reinserimento lavorativo.Le tappe del
percorso di orientamento sono l’accoglienza, il counselling individuale, la
formazione orientativa, percorsi di ricerca attiva del lavoro impostati anche sul
modello del Job club, il bilancio delle competenze, la definizione di un progetto
professionale individuale e l’attivazione di un tirocinio, mon iterato attraverso il
tutoraggio.
2001- 2006
• Progetti articolo 18, elaborati con il Gruppo Abele, rivolti a donne ex vittime di
tratta, caratterizzati da un percorso di orientamento individuale (consulenza
orientativa) e da un percorso di formazione orientativa di gruppo, a cui segue un
tirocinio con attività di tutoraggio
2002-2004
• Progetto Equal Cartesio, rivolto a persone con problematiche penitenziarie,
svolto in partenariato con altre realtà del pubblico e del privato sociale. Le
attività effettuate sono 55 percorsi di consulenza orientativa individuale, ricerca di
risorse lavorative idonee all’attivazione di 28 tirocini, di cui 15 sono sfociati in
un’assunzione
2003- 2006
• Progetto POR detenuti, progettato e svolto in partenariato con realtà del
pubblico e del privato sociale. Attivazione di 82 percorsi di orientamento
individuale, 4 percorsi di formazione orientativa di gruppo, tesa al rafforzamento
delle competenze dei beneficiari, attivazione di 43 tirocini, con relativo tutoraggio,
sfociati in 20 assunzioni
2003 - oggi
• Progetto Iselt, rivolto a persone in transizione di genere, progettato e svolto in
partenariato con soggetti del pubblico e del privato sociale. Creazione e gestione di
uno sportello di consulenza al lavoro e alla transizione di genere. Attivazione di 52
percorsi di consulenza orientativa individuale, 6 bilanci delle competenze individuali,
Attivazione di 15 tirocini formativi.
• Attività di
preselezione per le cooperative consorziate: 3421 colloqui di
accoglienza, filtro e screening, 345 colloqui di approfondimento, 157 assunzioni
presso le cooperative
2004
• Progetto lavoro in cooperativa, progettato e svolto per conto del Comune di Torino
e rivolto a persone sieropositive o in aids conclamato. 12 percorsi di consulenza
orientativa individuale, 1 percorso di formazione orientativa di gruppo, attivazione di
8 tirocini, dui cui uno concluso con un’ assunzione
• Progetto Tirocini per detenuti, progettato e svolto per conto del Comune di
Torino. Prevede colloqui di accoglienza, 11 percorsi di consulenza orientativa
individuale, 1 percorso di formazione orientativa di gruppo, attivazione di 11 tirocini,
di cui 8 assunzioni
• Progetto Piani di occupabilità, svolto per conto del Comune di Torino e rivolto
a donne e uomini disoccupati di lunga durata. 13 percorsi di consulenza
orientativa individuale, 1 percorso di formazione orientativa di gruppo, elaborazione
del progetto professionale individuale, attivazione di 13 tirocini, di cui 11 portati a
termine e 6 sono sfociati in un’assunzione
2004 – 2005

•
•

Progetto Equal Abilita, svolto in partenariato. Prevede la creazione di un centro a
sostegno dell’impresa e del lavoratore per il mantenimento del posto di lavoro.
Progetto Equal Da Donna a Donna, svolto in partenariato. Prevede la creazione
di un centro polifunzionale a sostegno delle donne lavoratrici. Svolgimento di
colloqui di accoglienza finalizzati alla decodifica del bisogno in modo da attivare i
servizi opportuni

2004- oggi
• Progetto Spin, rivolto a persone con problemi penitenziari e ai loro familiari,
svolto in partenariato con soggetti del pubblico e del privato sociale. 258
Colloqui di accoglienza, finalizzati alla decodifica del bisogno espresso e invio al
percorso di consulenza orientativa individuale, attivazione, là dove se ne riscontrino
le condizioni, di un tirocinio.
2005
• Progetto Piani di Occupabilità, svolto per conto del Comune di Torino, rivolto
a donne disoccupate ultra trentacinquenni, attivazione di 12 percorsi di
consulenza orientativa individuale, 1 percorso di formazione orientativa di gruppo,
elaborazione del progetto professionale individuale, attivazione di 11 tirocini, di cui
2 sfociati in assunzione
2005-2006
• Progetto cantieri di lavoro, svolto per conto del Comune di Torino, rivolto a
persone con problemi penitenziari. 3 percorsi di consulenza orientativa
individuale, 1 percorso di formazione orientativa di gruppo, tutoraggio dei tre
cantieristi.
• Progetto Legge 40, svolto in partenariato, rivolto a immigrati con
problematiche penitenziarie con permesso di soggiorno. Attivazione di 10
percorsi di consulenza orientativa individuale attivazione e tutoraggio di 6 tirocini.
2006 – 2007
• Progetto L. 309, inclusione socio lavorativa, rivolta a soggetti in carico ai
SERT della città di Torino, svolto in partenariato. Attivazione di 2 percorsi di
formazione orientativa di gruppo e di due moduli di ricerca attiva del lavoro, che
hanno determinato 7 assunzioni
• Progetto L 309, svolto in partenariato e rivolto a persone in carico ai SERT
dell’ASL 5. Ricerca di risorse lavorative all’interno delle cooperative del consorzio,
formazione in situazione dei soggetti inseriti e tutoraggio degli inserimenti
• Progetto L. 45, svolto in partenariato, rivolto a persone con problematiche
penitenziarie. Tre percorsi di consulenza orientativa individuale e tutoraggio
dell’inserimento lavorativo
• Progetto Tirocini SPIN, svolto in partenariato, rivolto a persone con
problematiche penitenziarie. 8 percorsi di consulenza orientativa individuale,
attivazione e tutoraggio di 8 tirocini
2007 – 2008
•

•

Progetto Piani di occupabilità per Comune di Torino. Prevede la realizzazione
di percorsi orientativi individuali e di gruppo e il tutoraggio dell’inserimento
lavorativo.
Affidamento dei servizi finalizzati al rafforzamento dell’occupabilità, al reinserimento lavorativo ed alla ricollocazione di soggetti affetti da disabilità ( in

•

•

particolare persone affette da HIV) nell’ambito dei POR gestiti dalla Provincia di
Torino.
Affidamento di servizi di supporto al rafforzamento dell’occupabilità rivolti a
cittadini immigrati con permesso di soggiorno per motivi umanitari e
richiedenti asilo nell’ambito degli interventi del POR Piemonte gestiti dalla
provincia di Torino. Sono in atto azioni di orientamento e tutoraggio degli
inserimenti lavorativi.
Affidamento di servizi di supporto all’accoglienza e servizi finalizzati al
rafforzamento dell’aumento dell’autonomia individuale di donne in rientro
occupazionale, giovani e adulti disoccupati e disponibili allo svolgimento di
attività lavorativa .

2008
•

•

•

•

•

•
•

•
•
•

Laboratori pre-professionali presso la Circoscrizione 4 della città di Torino. Il
progetto prevede la realizzazione di percorsi di orientamento al lavoro individuali e
di gruppo, l’inserimento lavorativo attraverso il tirocinio ed il tutoraggio .
Por – Moncalieri misura 2. Supporto all’accoglienza e servizi finalizzati al
rafforzamento dell’aumento dell’autonomia individuale dei soggetti individuati dal
Centro per l’Impiego di Moncalieri e Chieri. Gli utenti raggiunti da questo progetto
sono 124.
POR – Moncalieri Misura 3 e 4 svolto in partenariato ed in stretta
collaborazione con il Centro per l’Impiego di Moncalieri. Il progetto implementa
servizi di orientamento, counselling e di rinforzo all’occupabilità. Sono previste
attività di: ricerca imprese, matching, inserimenti lavorativi e tutoraggio. Il target
group è composto da disoccupati di lunga durata e da utenti segnalati dai servizi
territoriali. Gli utenti sono 164.
Ministero pari opportunità in collaborazione con il Gruppo Abele: orientamento e
inserimento in tirocinio di 6 Donne vittime della tratta provenienti da situazioni di
disagio estremo. Il progetto si sviluppa attraverso una prima fase di orientamento al
lavoro e si conclude con l’inserimento in tirocinio.
Leonardo linea trasferimento d’innovazione: TRAMA ( Transefer Mamed) è un
partenariato internazionale multilaterale che ha come obiettivo l’incremento della
qualità e l’attrattiva della formazione professionale attraverso l’adattamento e
l’integrazione del contenuto innovativo. Scambio di competenze relative alla
riparazione e sanificazione di materiale medico con uno dei paesi partner (
Romania).
Por – rifugiati: Orientamento, accompagnamento sociale e inserimento in tirocinio
di 12 rifugiati.
Por occupabillità Torino svolto in partenariato prevede azioni di orientamento,
rafforzamento di competenze trasversali ed inserimento in tirocinio. Le persone
coinvolte in questo progetto sono 62.
Percorsi comune Torino: orientamento lavorativo ed inserimento in tirocinio di
persone con forte marginalità lavorativa e sociale.
Percorsi Provincia di Torino: Percorsi personalizzati di inserimento lavorativo,
ricerca attiva del lavoro ed inserimento in tirocinio.
Por sportello carcere: finanziato dalla Regione Piemonte e promosso dalla
Provincia di Torino, finalizzato a realizzare interventi tempestivi rivolti alla
popolazione ristretta in previsione della scarcerazione e a persone che
usufruiscano di misure alternative alla detenzione al fine di favorire il loro percorso
di re-inserimento sociale e lavorativo. Utenti raggiunti 184, inseriti in tirocinio 15,
come previsto da progetto.

2009
•

•
•
•

•

•
•

•

Fondo Europeo Rifugiati. Progetto realizzato in partenariato con azioni di
accompagnamento sociale, formazione orientativa e inserimento lavorativo di
persone migranti con lo status di rifugiato politico e/o per condizioni
umanitarie.
Por – rifugiati: Orientamento, accompagnamento sociale e inserimento in tirocinio
di persone migranti con lo status di rifugiato.
Percorsi comune Torino: orientamento lavorativo ed inserimento in tirocinio di
persone con forte marginalità lavorativa e sociale.
Asl 2 – progetto rivolto a 11 persone provenienti da esperienze di
tossicodipendenza con azioni di formazione orientamento inserimento lavorativo
e tutoraggio.
Por sportello carcere: finanziato dalla Regione Piemonte e promosso dalla
Provincia di Torino, finalizzato a realizzare interventi tempestivi rivolti alla
popolazione ristretta in previsione della scarcerazione e a persone che
usufruiscano di misure alternative alla detenzione al fine di favorire il loro percorso
di re-inserimento sociale e lavorativo.
Comune di Settimo percorsi di orientamento e inserimento lavorativo rivolto a
persone con problematiche penitenziarie. Progetto svolto in partenariato.
Por - Fondo Regionale disabili. Progetto realizzato in partenariato destinato
all’inserimento lavorativo di soggetti disabili. Il consorzio collabora nella formazione
l’orientamento l’inserimento in azienda e il tutoraggio di soggetti affetti da HIV.
Progetto Orientarsi. Azioni di orientamento per l’assolvimento dell’obbligo d’
istruzione e per l’occubabilità rivolto a giovani fino ai 19 anni di età.

2010

•

•

Progetto L. 45 del comune di Torino, svolto in partenariato e rivolto a persone
con problematiche penitenziarie. Consulenza orientativa individuale, inserimento
nel mercato del lavoro e tutoraggio.
Social economy - Innovative model for promoting active inclusion af vulnerable
groups. Progetto europeo di ricerca e scambio di prassi sulle tematiche dell’
impresa sociale.

•

Asl 1 progetto rivolto a persone
provenienti da esperienze di
tossicodipendenza con azioni di formazione orientamento inserimento lavorativo e
tutoraggio

•

Comune di Venaria – Iniziativa nel settore del contrasto alla devianza e della
criminalità a favore delle persone in esecuzione penale o ex detenuti – attività di
orientamento, tutoraggio e scouting aziende. Inseriti in tirocinio 6 utenti.

•

Supporto e sostegno all’inserimento sociale e lavorativo rivolto a immigrati con
permesso di soggiorno per asilo politico, richiesta asilo politico motivi umanitari
e protezione sussidiaria realizzato presso il CPI di Settimo Torinese .

2011

•

Compagnia San Paolo – Carcere Sportello accoglienza familiari e detenuti.
Accompagnamento sociale, Azione di promozione politiche del lavoro rivolte ai
detenuti preso le imprese.

•

Fondi Europei per i Rifugiati Non solo asilo III Progetto realizzato in
partenariato con azioni di accompagnamento sociale, formazione orientativa e
inserimento lavorativo di persone migranti con lo status di rifugiato politico
e/o per condizioni umanitarie.

•

Orientarsi Azioni di orientamento per l’assolvimento dell’obbligo d’ istruzione e
per l’occubabilità rivolto a giovani fino ai 19 anni di età.
ASL TO 1 - Progetto rivolto a persone provenienti da esperienze di
tossicodipendenza con azioni di formazione orientamento inserimento lavorativo e
tutoraggio

•

•

Sportello carcere – progetto ponte finanziato dalla Provincia di Torino,
finalizzato a realizzare interventi tempestivi rivolti alla popolazione ristretta in
previsione della scarcerazione e a persone che usufruiscano di misure alternative
alla detenzione al fine di favorire il loro percorso di re-inserimento sociale e
lavorativo.

2012
•
•
•

•

•
•
•
•

2013

Cantieri detenuti Comune di Torino – inserimento lavorativo e tutoraggio di
persone provenienti dall’area carcere segnalati dal Comune di Torino.
Tirocini persone in situazione di svantaggio segnalate dal Comune di
Chivasso.
Sportello di ascolto per familiari di persone detenute. Accompagnamento
sociale, Azione di promozione politiche del lavoro rivolte ai detenuti preso le
imprese Progetto finanziato dalla Compagnia San Paolo, seconda annualità.
Fondi Europei per i Rifugiati Non solo asilo IV. Progetto realizzato in
partenariato con azioni di accompagnamento sociale, formazione orientativa e
inserimento lavorativo di persone migranti con lo status di rifugiato politico e/o
per condizioni umanitarie.
POR FSE 2007- 2013 . Orientamento, accompagnamento sociale e inserimento in
tirocinio di persone migranti con lo status di rifugiato.
Orientarsi Azioni di orientamento per l’assolvimento dell’obbligo d’ istruzione e per
l’occupabilità rivolto a giovani e famiglie fino ai 19 anni di età.
Fondo Regionale Disabili. Percorsi di orientamento e inserimento lavorativo di
persone con disabilità.
Compagnia San Paolo – uscita sicura Sportello accoglienza familiari e detenuti.
Accompagnamento sociale, Azione di promozione politiche del lavoro rivolte ai
detenuti preso le imprese.

• POR FSE 2007-2013. Orientamento, accompagnamento sociale e inserimento in
tirocinio di persone a rischio o vittime di discriminazione.
• Riattivo Servizi di ricollocazione rivolti a lavoratori/trici colpiti/e dalla crisi previsti
nell’ambito del “Programma di interventi straordinari a sostegno di imprese e
lavoratori dei settori tessile, dell’ITC applicato e delle lavorazioni meccaniche AZIONE 1a”
• ASL TO 2 - Progetto rivolto a persone provenienti da esperienze di
tossicodipendenza con azioni di formazione orientamento inserimento lavorativo e
tutoraggio
• ASL TO 1 - Progetto rivolto a persone provenienti da esperienze di
tossicodipendenza con azioni di formazione orientamento inserimento lavorativo e
tutoraggio
• Comune di torino -8 percorsi OBIETTIVO: , la presa in carico di 12 soggetti
segnalati dal settore Disabili alle quali somministrare il corso di orientamento al
lavoro e la selezione di 8 soggetti per cui fare la ricerca risorse, attivazione di
tirocinio e tutoraggio in impresa, AZIONI: Le azioni volte al reinserimento lavorativo
dei beneficiari si sono articolate in attività di orientamento individuale e di gruppo,
ricerca risorse ed inserimento in tirocinio
• Uscita sicura OBIETTIVI: - Facilitare e favorire l’integrazione sociale e
l’inserimento lavorativo; - Favorire la conoscenza delle strutture territoriali; Intensificare il lavoro di rete tra i soggetti attivi dentro la Casa Circondariale e le
strutture
preposte
all’inserimento
lavorativo
fuori.
AZIONI:- Colloqui orientativi; - Azioni di supporto allo Sportello Specialistico del CPI
dentro la Casa Circondariale DI TORINO E ASTI;
- Accoglienza e
accompagnamento sociale delle persone dimesse per sostenerle nel processo di
inserimenti lavorativo o abitativo
• Preselezione arcobaleno obiettivi: preselezione finalizzata all’individuazione di 10
persone da inserire in tirocinio tipologia di utenti: disoccupatio in linea con i profili
richiesti attività: - effettuare uno screening dei profili da banca dati andando ad
individuare quelli che rispondono alla richiesta

2014
• ASL TO 2 - Progetto rivolto a persone
provenienti da esperienze di
tossicodipendenza con azioni di formazione orientamento inserimento lavorativo e
tutoraggio
• ASL TO 1 - Progetto rivolto a persone
provenienti da esperienze di
tossicodipendenza con azioni di formazione orientamento inserimento lavorativo e
tutoraggio
• PIEMONTE IN RETE 5 OBIETTIVI: Il progetto intende favorire i percorsi di
integrazione socio-culturale e lavorativa riducendo così il rischio di
marginalizzazione delle vittime della tratta inserite nei programmi art. 18 T. U.
286/98 AZIONI: • svolgere colloqui di informazione e consulenza orientativa
individuale finalizzata alla messa a punto di un progetto formativo/professionale
individuale e all’acquisizione da parte dei/delle beneficiari/e di capacità e abilità
legate ai processi di scelta nella ricerca del lavoro
• organizzare moduli formativi finalizzati all’acquisizione da parte dei/delle
beneficiari/e di tecniche di ricerca attiva del lavoro; • attivare inserimenti lavorativi
presso imprese profit o non attraverso lo strumento della borsa lavoro; • effettuare
un tutoraggio dell’esperienza lavorativa

• Occupati a rischio OBIETTIVI: la riqualificazione e il reinserimento lavorativo di
persone occupate a rischio di perdita del posto di lavoro SERVIZI EROGATI:
Colloquio di Orientamento, Apertura PAI, Supporto alla redazione del cv e a
Interventi d’inserimento lavorativo
coerenti con i bisogni individuati;
Sperimentazione Dossier delle
Evidenze, Redazione di lettere di
Accompagnamento al cv; Preparazione a colloqui di lavoro Attività di ricerca attiva
di opportunità formative e di inserimento lavorativo , Supporto all’autopromozione;
Assistenza all’adeguamento del Progetto formativo e/o di Adeguamento delle
competenze di partenza; Incontro domanda offerta, Scouting e promozione
dell’utente nei confronti delle imprese Individuazione opportunità lavorative,
Interventi formativi e propedeutici all’inserimento lavorativo.
• por persone discriminate (anche nel 21015) obiettivi: Le azioni di progetto
prevedono il raggiungimento contemporaneo dei due macro obiettivi proposti dal
capitolato: l’aumento dell’occupabilità e la riduzione dei comportamenti
discriminanti.
• Disoccupati_Provincia di Torino (fino al 2015) bioettivo: sosterene i beneficiari in
percorsi di inserimento e reinserimento lavorativo; tipologia di utenti: persone
disoccupate da non più di 24 mesi, prive di lavoro e iscritte alle liste di disponibilità
dei Centri per l’Impiego provinciali ai sensi del D.lgvo 181/2000 e succ. integr. e
modif.
• MISE (fino al 2015) Il progetto MISE prevede la realizzazione di due flussi di 7
persone che si recheranno a Madrid per un periodo di 14 settimane. L’attività
all’estero viene programmata e strutturata a seguito di una fase di selezione dei
partecipanti e di una preventiva preparazione in Italia dal punto di vista della
struttura dello scambio e di analisi dei fabbisogni formativi, il cui risultato diventa
elemento per una programmazione individuale delle attività operative da realizzare
una volta arrivati in Spagna.
• comune di torino- cantieri sostenere i destinatari nel processo di reinserimento
nel mercato del lavoro, tipologia di utenti: partecipanti ai cantieri di lavoro
appartengono a fasce particolarmente deboli sul mercato del lavoro: notevole
anzianità di disoccupazione (>2 anni), età anagrafica elevata (>43 anni) basso
reddito del nucleo familiare (ISEE <5.000 euro), elevati carichi familiari
• Preselezione arcobaleno obiettivi: preselezione finalizzata all’individuazione di 10
persone da inserire in tirocinio tipologia di utenti: disoccupatio in linea con i profili
richiesti attività: - effettuare uno screening dei profili da banca dati andando ad
individuare quelli che rispondono alla richiesta
• Uscita sicura OBIETTIVI: - Facilitare e favorire l’integrazione sociale e
l’inserimento lavorativo; - Favorire la conoscenza delle strutture territoriali; Intensificare il lavoro di rete tra i soggetti attivi dentro la Casa Circondariale e le
strutture
preposte
all’inserimento
lavorativo
fuori.
AZIONI:- Colloqui orientativi; - Azioni di supporto allo Sportello Specialistico del CPI
dentro la Casa Circondariale DI TORINO E ASTI;
- Accoglienza e
accompagnamento sociale delle persone dimesse per sostenerle nel processo di
inserimenti lavorativo o abitativo
• NON SOLO ASILO-IV OBIETTIVI: supportare nella preparazione del
colloquio/ricorso alla Commissione; informare e orientare rispetto a servizi e risorse
del territorio; fornire spazi e proposte di incontro e formazione qualificate; contenere
sofferenza psichica, senso di Incertezza e precarietà; ricreare un clima di fiducia;
garantire un´accoglienza alloggiativa idonea e stabile; restituire soggettività a
vittime di torture e violenza; co-costruire il percorso individuale, coniugando le
risposte ai bisogni di cura con azioni a sostegno dell´autonomia e dell´integrazione;

sperimentare forme di riabilitazione e accompagnamento al lavoro che recuperino e
valorizzino competenze inespresse.
2015
• comune di torino- cantieri sostenere i destinatari nel processo di reinserimento
nel mercato del lavoro, tipologia di utenti: partecipanti ai cantieri di lavoro
appartengono a fasce particolarmente deboli sul mercato del lavoro: notevole
anzianità di disoccupazione (>2 anni), età anagrafica elevata (>43 anni) basso
reddito del nucleo familiare (ISEE <5.000 euro), elevati carichi familiari
• Uscita sicura OBIETTIVI: - Facilitare e favorire l’integrazione sociale e
l’inserimento lavorativo; - Favorire la conoscenza delle strutture territoriali; Intensificare il lavoro di rete tra i soggetti attivi dentro la Casa Circondariale e le
lavorativo
fuori.
strutture
preposte
all’inserimento
AZIONI:- Colloqui orientativi; - Azioni di supporto allo Sportello Specialistico del CPI
dentro la Casa Circondariale DI TORINO E ASTI;
- Accoglienza e
accompagnamento sociale delle persone dimesse per sostenerle nel processo di
inserimenti lavorativo o abitativo
• REGIONE IMMIGRATI- stranieri domani OBIETTIVI: promuovere l'occupabilità di
cittadini di Paesi terzi in condizione di disagio occupazionale ATTIVITA:FASE 1 –
Individuazione dei beneficiari FASE 2 – Informazione e accoglienza presso tutte le
sedi accreditate per i Servizi al lavoro.
FASE 3 ORIENTAMENTO
PROFESSIONALE colloquio individuale di primo livello. FASE 4 - CONSULENZA
ORIENTATIVA:Bilancio di competenze; Coaching E Tutoring e counselling
orientativo. FASE 5 - ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO: Orientamento alla
formazione e allo sviluppo di competenze e Orientamento al lavoro; TUTORAGGIO
DEL PERCORSO INDIVIDUALE.
• Preselezione arcobaleno obiettivi: preselezione finalizzata all’individuazione di 10
persone da inserire in tirocinio tipologia di utenti: disoccupatio in linea con i profili
richiesti attività: - effettuare uno screening dei profili da banca dati andando ad
individuare quelli che rispondono alla richiesta
• GARANZIA GIOVANI offrire al giovane neet disoccupato un percorso di politica
attiva personalizzato, tipologia di utenti: età compresa tra i 15 e i 29 anni; servizi
erogati: orientaimento di primo livello, orientamento specialistico, inserimento in
tirocinio, accompagnamento al lavoro.
• Uscita sicura OBIETTIVI: - Facilitare e favorire l’integrazione sociale e
l’inserimento lavorativo; - Favorire la conoscenza delle strutture territoriali; Intensificare il lavoro di rete tra i soggetti attivi dentro la Casa Circondariale e le
strutture
preposte
all’inserimento
lavorativo
fuori.
AZIONI:- Colloqui orientativi; - Azioni di supporto allo Sportello Specialistico del CPI
dentro la Casa Circondariale DI TORINO E ASTI;
- Accoglienza e
accompagnamento sociale delle persone dimesse per sostenerle nel processo di
inserimenti lavorativo o abitativo
• Progetto tenda: Orientamento finalizzato alla ricognizione delle esperienze svolte,
alla definizione del piano di ricerca del lavoro, all’aggiornamento del CV ed
all’attivazione personale per la ricerca di un impiego, per rifugiati
• Punto a capo: Orientamento finalizzato alla ricognizione delle esperienze svolte,
alla definizione del piano di ricerca del lavoro, all’aggiornamento del CV ed
all’attivazione personale per la ricerca di un impiego, per rifugiati
• ORIENTARSI Azioni di orientamento per l’assolvimento dell’obbligo d’ istruzione e
per l’occupabilità rivolto a giovani e famiglie fino ai 19 anni di età

• Piano locale ASL 1: Progetto
tossicodipendenza con azioni di
tutoraggio
• Piano locale ASL 2: Progetto
tossicodipendenza con azioni di
tutoraggio

rivolto a persone provenienti da esperienze di
formazione orientamento inserimento lavorativo e
rivolto a persone provenienti da esperienze di
formazione orientamento inserimento lavorativo e

2016
• Passepartout II: progetto di orientamento, accompagnamento sociale e
inserimento in tirocinio di persone con disabilità afferenti al servizio del Comune di
Torino “Passepartout”.
• Piano locale ASL 1: Progetto rivolto a persone provenienti da esperienze di
tossicodipendenza con azioni di formazione orientamento inserimento lavorativo e
tutoraggio
• Piano locale ASL 2: Progetto rivolto a persone provenienti da esperienze di
tossicodipendenza con azioni di formazione orientamento inserimento lavorativo e
tutoraggio
• Formazione al Lavoro: Percorso formativo di aula e stage della durata di 400 ore
come Aiutante Magazziniere Pratico, standard formativo finanziato dalla Regione
Piemonte, i cui destinatari sono disoccupati con una disabilità fisica.
• Formazione e aggiornamento sulla sicurezza: Percorso di più attività formative
(obbligo sulla sicurezza, formazione preposti, antincendio e primo soccorso)
realizzato sull’ avviso 29 FONCOOP per la nostra consorziata La Rosa Blu.
• Apprendisti: formazione agli apprendisti iscritti tramite la piattaforma Sistema
Piemonte.
• Bando comune di Torino “Occupiamoci di noi”: attività di accoglienza,
formazione orientativa e professionale, tirocinio in azienda per 183 disoccupati. In
partnership con Formazione 80 e Forma.re.te.
• Vie di fuga vie di vita: attività di formazione orientativa e tirocinio in azienda per 15
disoccupati richiedenti asilo, finanziamento CRT realizzato con Fondazione difesa
del fanciullo Onlus.
• INSIDE: orientamento, formazione e inserimento lavorativo tramite tirocini di rifugiati
inseriti negli SPRAR torinesi.
• RACCOGIERE ESPERIENZE orientamento, formazione e tirocini osservativi di
studenti dell’Istituto Tecnino Zerboni
• LAISA: orientamento e inserimento in tirocinio presso i partner stranieri (Francia,
Spagna e Irlandas del Nord) per giovani disoccupati, in collaborazione con
Formazione 80, Associazione Effetto e Formater.
• Formazione fondimpresa: formazione per la cooperativa ponte vecchio.
• OBIETTIVO ORIENTAMETO Azioni di orientamento per l’assolvimento dell’obbligo
d’ istruzione e per l’occupabilità rivolto a giovani e famiglie fino ai 19 anni di età.
• Gt servizi sprar: Orientamento finalizzato alla ricognizione delle esperienze svolte,
alla definizione del piano di ricerca del lavoro, all’aggiornamento del CV ed
all’attivazione personale per la ricerca di un impiego, per rifugiati
• Difesa fanciulli ciss 38: Orientamento finalizzato alla ricognizione delle esperienze
svolte, alla definizione del piano di ricerca del lavoro, all’aggiornamento del CV ed
all’attivazione personale per la ricerca di un impiego, per rifugiati

2017
• INIZIATIVA LAVORO CRT- partnership con Sinapsi: percorsi individuali e di gruppo
di orientamento, formazione trasversale e tecnica e inserimento lavorativo di
disoccupati in condizione di svantaggio (rifugiati e disoccupati di lungo corso).
• GT SERVIZI: orientamento, formazione e inserimento lavorativo tramite tirocini di
rifugiati inseriti nello SPRAR della cooperativa GT servizi.
• Buono Servizi al lavoro_ svantaggio: attività di orientamento, formazione e
inserimento lavorativo per soggetti svantaggiati.
• Buono Servizi al lavoro_ disoccupati: attività di orientamento, formazione e
inserimento lavorativo per soggetti disoccupati over 30.
• Articolo +1: attività di orientamento, formazione e inserimento lavorativo per
giovani NEET, con reddito basso.
• Web marketing “+social” CRT: percorsi individuali e di gruppo di orientamento,
formazione trasversale e tecnica e inserimento lavorativo di giovani disabili. In
partnership con la cooperativa sociale Mekit.
• Filo di continuità: progetto di sostegno alle famiglie dei detenuti del carcere di
Torino e Asti, in partnership con CPI della Provincia di Torino, UEPE , GOL, Casa
Circondariale Lorusso Cutugno, Casa Circondariale di Asti, Provveditorato
Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria,
Consorzio Sociale Abele Lavoro
(soggetto Proponente) Cooperativa Eta Beta Agenzia formativa Forcoop Consorzio
Kairos, Conferenza Regionale Volontariato Giustizia, Associazione AlmaTerra.
• Garanzia Giovani: percorsi individuali di orientamento e inserimento lavorativo di
Giovani Disoccupati.
• aranzia Giovani Disabili: percorsi individuali di orientamento e inserimento
lavorativo di Giovani Disoccupati con una disabilità.
• Piano locale ASL 1: Progetto rivolto a persone provenienti da esperienze di
tossicodipendenza con azioni di formazione orientamento inserimento lavorativo e
tutoraggio
• Piano locale ASL 2: Progetto rivolto a persone provenienti da esperienze di
tossicodipendenza con azioni di formazione orientamento inserimento lavorativo e
tutoraggio
• Formazione al Lavoro: Percorso formativo di aula e stage della durata di 400 ore
come Aiutante Magazziniere Pratico, standard formativo finanziato dalla Regione
Piemonte, i cui destinatari sono disoccupati con una disabilità fisica.
• Formazione e aggiornamento sulla sicurezza: Percorso di più attività formative
(obbligo sulla sicurezza, formazione preposti, antincendio e primo soccorso)
realizzato sull’ avvisi di rotazione di FONCOOP.
• Apprendisti: formazione agli apprendisti iscritti tramite la piattaforma Sistema
Piemonte.

