
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

PROBLEMI ESCLUSIONE LAVORATIVA POST 

PANDEMIA 

ESPLOSIONE DEL PROBLEMA RELATIVO AL 

LAVORO NERO 

 

ESPERIENZA FONDO ALLEANZA PER ROMA/ 

FONDO GESÙ DIVINO LAVORATORE 

 
 
 

L’emergenza epidemiologica da Covid-19, che ha colpito 

profondamente l’Italia a partire dal marzo 2020, ha comportato 

una forte riduzione delle capacità di reddito individuale e 

familiare, e ridestato, al contempo, l’attenzione sull’impor- 

tanza della prevenzione collettiva sociale oltre che della 

sanità pubblica. Tali situazioni di difficoltà si stanno eviden- 

ziando in tutti i quartieri di Roma e, oltre alla vasta platea di 

persone che già da tempo dovevano fronteggiare condizioni 

di grave disagio socioeconomico, si comincia ad osservare 

anche l’emersione di diverse fragilità finora mai intercettate, 

che stanno facendo i conti con l’impossibilità di riuscire ad 

andare avanti. La pandemia ha reso ancora più visibile il 

fenomeno del lavoro nero, cioè la sistematica condizione di 

 
violazione di diritti per molte donne e molti uomini costretti a 

cedere al ricatto “O lavori in nero o non lavori!”, per riuscire 

a soddisfare l’esigenza primaria di avere un qualche reddito di 

sopravvivenza per la propria famiglia. Moltissimi lavoratori sono 

stati esclusi dai comparti maggiormente colpiti o storicamente 

più a rischio, ed hanno visto ridursi drasticamente la loro possi- 

bilità di condurre una vita dignitosa: contratti a termine non 

rinnovati, lavori non contrattualizzati, impieghi nella ristora- 

zione, nel turismo, nell’assistenza domiciliare o nella cura delle 

persone non autosufficienti, solo per citare qualche esempio 

più macroscopico. 

 
 
 
 
 
 

 
Le esperienze maturate nel tempo e soprattutto la più 

recente attività svolta con il progetto “Alleanza per 

Roma”, all’interno della quale si sono potute sperimentare 

proficue sinergie per favorire la riattivazione e l’inclusione 

socio-lavorativa dei soggetti più fragili hanno condotto la 

Caritas di Roma ad istituire recentemente, per la prima 

volta, un apposito “settore lavoro” e la promozione del 

progetto Officina delle Opportunità. 

Il progetto, di durata triennale è rivolto in particolare, alle 

persone della nostra città che versano in condizione di 
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fragilità e di povertà, per facilitarne l’inclusione lavorativa, 

prendendo atto della necessità di essere accompagnate 

e sostenute in un percorso di capacitazione che consenta 

loro di ritrovare la dignità e l’autonomia attraverso la 

formazione ed il lavoro. 

La fiducia nelle persone fragili alle quali è 

rivolto il progetto, il superamento di una logica di 

carattere assistenziale, la necessità di una loro 

contestuale responsabilizzazione e la necessità di agire 

attraverso adeguati apporti di competenza, costitu- 

iscono gli altri aspetti cruciali della proposta che viene 

di illustrata, aperti dunque al contributo di proposte che 

potranno giungere ai partner disponibili a fornire un quali- 

ficato apporto all’iniziativa. 

 
L’obiettivo generale è quello di promuovere l’inserimento 

sociale e lavorativo di queste persone svantaggiate a 

rischio di esclusione, che vivono uno smarrimento ed un 

disorientamento causato dalle difficoltà che affrontano 

ogni giorno e che con fatica riescono ad afferire alle sedi 

preposte per la loro riattivazione, ma che bussano costan- 

temente alle nostre porte.             

L’obiettivo specifico del progetto è quello di avvalersi di 

un insieme di azioni specifiche – quali percorsi individuali 

di orientamento, attività di accompagnamento, tirocini e 

corsi di formazione, attività di advocacy e comunicazione 

- finalizzate all’inserimento lavorativo delle persone in 

difficoltà che verranno coinvolte. 

 
 
 
 
 
Il progetto avrà durata triennale: 2023/2025 

 
 
 
 
 

 
CON I PARTNER: 

 
Attività di coprogettazione 

Consolidamento della rete formale di partnership, 

mediante appositi protocolli di intesa puntuali per 

lo sviluppo di filiere formative professionalizzanti 

con aziende ed enti formativi e per l’individua- 

zione di percorsi di inserimento lavorativo. 

 

NEI PERCORSI INDIVIDUALI: 

informazione 

accoglienza 

orientamento 

formazione e qualificazione professionale 

accompagnamento in funzione dell’inserimento 

lavorativo 

 
  

 
 

 

Nei percorsi individuali: persone con fragilità socio 

economica, in particolare quelli che hanno visto 

peggiorare la propria condizione a seguito degli effetti 

della pandemia sul mercato del lavoro che vivono uno 

smarrimento ed un disorientamento sui diritti esigibili. 

Alle persone coinvolte si garantirà un primo ascolto ed 

orientamento, e con le persone prese in carico, attraverso 

l’attivazione di reti territoriali con istituzioni ed enti verrà 

elaborato un progetto di accompagnamento che potrà 

portare ad attivare interventi mirati (tirocinio, corso di 

formazione, inserimento lavorativo anche mediante la 

promozione dell’autoimprenditorialità). 

 
 

 

CARITAS DIOCESANA DI ROMA 

Settore Lavoro - Officina delle opportunità 

Via Casilina Vecchia, 19 

[t] +39.06.88815370 

[e] officina.lavoro@caritasroma.it 

[w] www.caritasroma.it 

COME DONARE: 

MEDIANTE C/C POSTALE 

Numero di conto corrente postale 1021945793 

Intestato a Fondazione “Caritas Roma” - ONLUS 

Via Casilina Vecchia, 19 - 00182 Roma 

Causale: nome progetto che si desidera sostenere 

 
MEDIANTE BONIFICO BANCARIO 

Banco Posta IBAN: 

IT 50 F 07601 03200 001021945793 

Causale: nome progetto che si desidera sostenere 

Attività 

Tempi 

Risultati Attesi 
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