INVITO ALLA CONFERENZA STAMPA
venerdì 26 settembre ore 12,00
presso la I.r.s. L’Aurora soc. coop. sociale
via Astagno 3 – Ancona
Oggetto della conferenza stampa: avvio della seconda edizione del Progetto sociale “Con…tatto
2”, mirato all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate della provincia di Ancona.
Nella scorsa edizione, il progetto Con…tatto ha permesso nei 3 anni di attività l’inserimento socio‐
lavorativo di 156 persone svantaggiate; di queste, 72 persone hanno effettuato un tirocinio
minimo di 6 mesi e 23 sono state assunte al termine dell’esperienza. Il 13% del totale dei
partecipanti ha conseguito la patente di guida e il 10% ha acquisito il diploma di scuola media
inferiore o superiore.
Di seguito una scheda sintetica del progetto Con…tatto 2, avviato il 12 settembre 2014.
SINTESI PROGETTO
Area d’intervento: reinserimento socio‐lavorativo di soggetti svantaggiati
Progetto cofinanziato da: Fondazione Cariverona
Ente titolare: IRS L’Aurora
Partenariato e rete allargata: progetto promosso da 7 cooperative ( Cooss Marche; I.r.s. l’Aurora;
La Gemma; SS. Annunziata; Opere Caritative San Francesco; Tenda di Abramo; Free Woman) a cui
si aggiungono, sin dalla fase di ideazione progettuale, il Comune di Ancona e 68 imprese del
territorio. Sono previste collaborazioni con: Centro per l’impiego di Ancona; Agenzie interinali;
Informa giovani; Coop. Sociale di tipo B.
Titolo del Progetto: “ Con..tatto 2. Contatti per la creazione di reti per il lavoro e il benessere”
Durata: biennale
Avviato il: 12 settembre 2014
Obiettivo: inserimento socio‐lavorativo di sessanta persone svantaggiate, appartenenti alle
seguenti categorie:





Persone fuoriuscite da “dipendenze”
Vittime di violenza domestica intra familiare
Vittime della tratta
Senza fissa dimora

 Persone sieropositive o affette da AIDS e patologie correlate
 Persone affette da patologie psichiatriche Minori a rischio
 Detenuti ed ex‐detenuti
Attività previste: Bilancio delle competenze, formazione, orientamento e tutoraggio, tirocinio
lavorativo retribuito.
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