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l’America Latina

Una proposta di

all’occupazione 
di giovani a rischio
di emarginazione

al reinserimento 
lavorativo
di famiglie a rischio 
di povertà

Tirocini e stage
per contribuire: 

con il contributo di

Campagna
sperimentale
per la 
responsabilità
sociale 
d’impresa

Progetto Sintesis

con il contributo del Fondo 8xmille

Progetto Costruimos nuestro futuro

ialesoc
Lavoro 
ad alta inclusione



La proposta

Se sei un’impresa socialmente responsa-
bile puoi aderire alla Campagna e contri-
buire ad aumentare l’inclusione sociale!

Esempio 
di tirocinio:

La Campagna sperimentale “Lavoro ad alta inclusione
sociale” ha l’obiettivo di aumentare le possibilità di oc-
cupazione di giovani e adulti esclusi o espulsi dal mer-
cato del lavoro.  In questi casi con il passare del tempo
si riducono drasticamente le probabilità di trovare la-
voro, soprattutto nel periodo attuale di crisi.

Caritas Roma e SAL onlus realizzano percorsi di accom-
pagnamento personale ed orientamento professionale
per colmare il gap che impedisce l’accesso al mercato
del lavoro e possono contribuire economicamente alla
realizzazione di tirocini.

20 ore settimanali 

durata 3 mesi 

400 €
mensili 

I giovani tra i 15

e i 29 anni

non occupati e non in

formazione, potranno

realizzare il tirocinio

all'interno di Garanzia

Giovani

Accordo con 
il Centro 
per l’Impiego 
o il Centro di 
Orientamento 
al Lavoro.

Caritas Roma e SAL
onlus posso aiutare
sostenere il costo
del tirocinio con un
contributo parziale
o totale
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Caritas Roma e SAL onlus conoscono i
candidati e li accompagnano da tempo in
percorsi di orientamento personale e pro-
fessionale

Come aderire:

Per realizzare un’iniziativa di responsabilità so-
ciale d’impresa attraverso la propria attività cor-
rente: il lavoro

Per offrire un’esperienza lavorativa a persone ca-
paci che non riescono a entrare o sono state
escluse dal mercato del lavoro

Invia una mail con 

i contatti dell’impresa 

ed una manifestazione 

di interesse 

alla Campagna

Caritas Roma 
e SAL onlus
ti contatteranno 
a breve per 
un incontro

Entrerai a
far parte 
della rete
“Imprese ad alta
inclusione sociale”

Se l’attività 
dell’impresa è vicina
ai profili personali
dei beneficiari si 
valuterà insieme
se e come attivare 
tirocini/stage

Perché aderire?

promozioneumana@caritasroma.it 

intercultura@saldelatierra.org
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Il progetto intende consolidare
l’esperienza degli Empori della
Solidarietà della Caritas di Roma
(che permettono a famiglie con
minori, in difficoltà economica,
di avere generi alimentari e di
base),  attraverso attività di pro-
gettazione sociale e servizi di
supporto. Con riferimento al la-
voro, intende offrire, in collabo-
razione con il Patronato
provinciale delle ACLI, un servi-
zio di orientamento al lavoro,
accesso alla formazione e inter-
mediazione lavorativa che faciliti
l'inclusione lavorativa di soggetti
adulti in condizioni di disoccu-
pazione, inoccupazione o non
piena occupazione. 

Progetto Construimos 
nuestro futuro

Il progetto di SAL onlus si rivolge
a adolescenti e giovani di ori-
gine latinoamericana, a rischio
di esclusione sociale, disper-
sione scolastica e devianza ed
offre loro un percorso di forma-
zione personale, conoscenza
del territorio ed orientamento
professionale. L’obiettivo è che i
giovani stessi possano valoriz-
zare la propria identità multicul-
turale, le proprie capacità e si
attivino nella ricerca di espe-
rienze lavorative e formative.S.A.L. Onlus

Solidarietà con 
l’America Latina

“Cittadella della Carità – S. Giacinta”
Via Casilina Vecchia 19 - 00182 Roma

Tel. 06 88815130
promozioneumana@caritasroma.it

“Quilombo”
Via Cesare Baronio 61 - 00179 Roma

Tel. 347 8236976 
intercultura@saldelatierra.org

S.A.L. Onlus
Solidarietà con 

l’America Latina

Contatti
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Progetto Sintesis


