
PROGETTO 3 X 3 L’UNIONE  FA LA FORZA 

Il progetto è stato ideato dalla  PSDL, nell’ambito della propria missione di:  

1. Promuovere il lavoro come strumento di realizzazione della persona e nel contempo come contesto 
relazionale in cui sviluppare aspetti di servizio, di economia e di produzione 

2. Favorire l’inserimento nel mondo del lavoro tramite periodici momenti di confronto tra mondo delle 
imprese, mondo delle professioni e giovani 

3. Supportare situazioni di temporanea difficoltà individuando percorsi d’integrazione tra professioni 
espulse dal mercato e nuove forme di lavoro 

4. Valorizzare manifestazioni che sappiano risaltare il sistema lavoro e la sua connessione con il territorio 
 
Dinanzi a questi punti cardine cui la PSL è chiamata ad operare, nonché in base al  tema affrontato a 
Cagliari “IL LAVORO CHE VOGLIAMO, LIBERO, CREATIVO PARTECIPATIVO, SOLIDALE”, si viene invitati a 
renderci parte attiva nell’ avviare processi inclusivi, connessi e sostenibili nel tempo. La PSL che si è resa 
parte operativa di questo progetto è stata incoraggiata e supportata con lungimiranza da Mons. Vescovo 
che ha deciso di mettere a disposizione risorse economiche, attraverso la Caritas, volte a supportare alcuni 
tirocini.  
 
Il progetto supporto all’occupazione vuole rappresentare l’ inizio di un percorso virtuoso per  rispondere 
alla difficile situazione occupazionale della Valle di Susa. 
Il lavoro da svolgere oltre a questo primo intervento sarà lungo e non privo di ostacoli, poiché per dare 
speranza lavorativa alla Valle devono entrare  in campo figure istituzionali, amministratori locali, 
associazioni datoriali, rappresentanze sindacali. 
I problemi da affrontare sono sia di natura culturale che sociale; devono essere rimossi gli ostacoli  
 
Il suo obiettivo  è quello di riuscire a collocare nel mondo del lavoro quante più risorse umane possibili, 
(sulla base del finanziamento disponibile) attraverso un periodo di tirocinio variabile, in cui si prevede 
l’erogazione economica per la copertura di alcuni tirocini lavorativi tra i 4 e i sei mesi.. part time o full 
time, finalizzati all’assunzione, e con un investimento pro- capite fra € 300 ed € 600 
 
Gli attori diretti del progetto sono: 

• Soggetti in cerca di occupazione, italiani e stranieri, almeno 
in possesso della scuola dell’obbligo, per gli italiani; il possesso di documenti regolari, conoscenza 
lingua italiana, per gli stranieri, unitamente alla licenza media conseguita in Italia  

• Aziende ospitanti 
Attori indiretti 

• Caritas (ente finanziatore); Pastorale sociale e del lavoro (intermediazione fra Caritas e soggetti 
vari); Associazioni datoriali di categoria; Enti di formazione professionale; Centro per impiego; 
Sportello lavoro; Agenzie per il lavoro; Parrocchie – Comuni – Conisa – cooperative. 
 

 



STRUTTURA PROGETTO 
Si premette che questo progetto non si pone un target particolare di utenza, in termini di lavoratori, anzi si 
cerca di renderlo maggiormente versatile rispetto ai progetti di natura pubblica per venire incontro alle 
diversità dei soggetti richiedenti. 
Ciò detto sono stati identificati due percorsi: 
Percorso n. 1: inserimento lavorativo attraverso  contatti diretti fra domanda ed offerta, nati e mediati dai 
suddetti attori indiretti e condivisi con Parroci e Pastorale del lavoro. 
 
Percorso n. 2: inserimento lavorativo strutturato su identificazione di esigenze occupazionali specifiche e/o 
su richiesta del datore di lavoro. 
Il secondo percorso potrebbe prevedere attività di formazione professionale, propedeutiche alla tipologia 
dei profili richiesti , cui seguirebbe poi il tirocinio finalizzato all’occupazione. 
 
E’ d’obbligo il condizionale, poiché il secondo percorso si insinua  in un contesto di cambiamento in Valle 
di natura sia culturale che sociale; processo già avviato attraverso una prima mappatura e valutazione 
delle necessità del territorio stesso, svolta attraverso i progetti “INSIEME” e “WE CARE”,  dove i soggetti 
coinvolti, associazioni datoriali e  Conisa come titolari, unitamente ad altri partner sono al lavoro.  
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