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Cammarata, progetto “Job ed Enterprice Creation per le
fasce deboli”: continua la fase di attuazione
CAMMARATA - Continua la fase di presentazione e di implementazione del progetto “Job ed
Enterprice Creation per le fasce deboli”. Si tratta di un’iniziativa finanziata dal Fondo sociale europeo,
promossa da un’associazione temporanea di scopo. La partnership è composta dall’Associazione
“L’Albero della conoscenza Onlus”, dal Centro Educazione Permanente, dalla Global Form sas e
dall’Associazione Promo Tour.

Si è appena concluso il workshop di preparazione per tutti i soggetti interessati all’iniziativa. Il Progetto
“Job ed Enterprice Creation per le fasce deboli” promuove l’inclusione socio-lavorativa di 16 soggetti
disoccupati o inoccupati di età compresa tra i 18 e i 45 anni.

Pieghevole workshop

Perno di tutta l’iniziativa è un’azione di orientamento e accompagnamento, all’inserimento lavorativo
all’interno del settore turistico ricettivo (attività di ristorazione, somministrazione e ricezione). Il
progetto, oltre al percorso professionalizzante all’interno dell’azienda, prevede ulteriori importanti
servizi di economia sociale, ovvero uno Sportello Crea Impresa, con l’obiettivo di stimolare la cultura
dell’auto-imprenditorialità e dell’auto-impiego, una Valutazione Business Job Plan sullo sviluppo di
impresa e sulla progettazione e realizzazione di percorsi di auto-imprenditorialità, condotti da figure
professionali e consulenti esperti del settore, e una Sezione on line dedicata
all’iniziativa. Diverse le tappe del progetto. Già iniziata la fase di pubblicizzazione e promozione
dell’intervento progettuale, e contestualmente sono stati pubblicati sui siti web dei membri dell’ATS,
tutti gli aggiornamenti relativi al progetto avviato. In itinere l’attività di sensibilizzazione e
coinvolgimento di aziende, con l’obiettivo di intrecciare relazioni con le associazioni datoriali e
aziendali del comparto turistico-ricettivo. E’ imminente anche la fase di selezione, tramite bando
pubblico, dei 16 soggetti compresi tra i 18 e i 45 anni in condizione di disagio economico.

Pertanto, dopo la fase di orientamento, sarà la volta della work experience, con l’accoglienza prima e
l’inserimento nel
ciclo produttivo dell’azienda poi. Seguiranno le attività di supporto, ovvero lo sportello Crea Impresa e
la Valutazione Business Job Plan condotti da esperti del settore per promuovere l’auto-
imprenditorialità e l’auto-impiegabilità,
Il progetto si concluderà con la valutazione finale delle competenze acquisite dagli allievi che hanno
concluso il percorso e, la diffusione dei risultati, tramite convegno finale, con la creazione di un
opuscolo che illustrerà il percorso realizzato per la disseminazione dei risultati.
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