
  
 

 

 

Lavorare per garantire una “buona occupazione” 

alle persone più fragili è sicuramente un tema 

centrale per tutto il gruppo “ReteMaranathà”; in 

particolare, la Cooperativa IM.PRO.N.TE. è il 

soggetto che, all’interno del sistema, ha come 

obiettivo specifico facilitare l’accesso 

all’occupazione per i cittadini, giovani e meno 

giovani, residenti nel territorio e che faticano ad 

accedere al mercato del lavoro per svariate ragioni 

(disabilità fisica o psichica, disagio economico e 

sociale, etc.). 

Attraverso l’affiliazione al Consorzio Idea Agenzia 

per il Lavoro (www.ideaagenziaperillavoro.it), nel 

corso del 2018 sono stati realizzati i progetti 

ORIONE – ORIzzonti per l’OccupaziONE (DGR n. 

1269 del 08.08.2017) e ProActive (DGR n. 2007 

del 06.12.2017), entrambi finanziati dalla Regione 

del Veneto, con capofila l’ente formativo Irecoop 

Veneto e la partnership di numerose realtà tra enti 

di formazione e soggetti accreditati ai servizi per il 

lavoro. 

In particolare, ORIONE ha visto i seguenti obiettivi:  

1. Sostenere l’attivazione di sinergie a livello locale 

(Associazioni di categoria, Comuni, Fondazioni, 

Servizi per il lavoro pubblici e privati, cooperazione 

sociale etc.) per creare nuove opportunità 

d’inserimento lavorativo e d’inclusione sociale; 

2. Migliorare l’accesso all’occupazione delle 

persone svantaggiate rispondendo alle esigenze 

degli Enti Locali e dei Servizi di trovare delle 

risposte occupazionali per coloro che rischiano 

maggiormente l’esclusione dal mercato del lavoro; 

3. Ampliare le possibilità occupazionali attraverso 

l’avvio di start-up nuovi rami d’impresa; 

4. Promuovere l’integrazione delle risorse a livello 

locale creando una sinergia tra pubblico e privato, 

e tra le diverse fonti di finanziamento. 

Destinatari  degli  interventi  sono  state  circa  130  

 

  

persone residenti in provincia di Padova, tutti 

adulti disoccupati, senza misure di sostegno al 

reddito e a rischio di esclusione sociale, alcuni 

con disabilità (L. 68/99), altri con svantaggio 

economico o che svantaggiati ai sensi della l. 

381/91 o appartenenti a famiglie monoparentali 

con figli a carico. Su Cittadella IdeaLavoro ha 

condotto interventi per 8 destinatari, tutti residenti 

in comuni dell’Alta Padovana, che hanno potuto 

frequentare un percorso formativo per “addetto 

alle operazioni di magazzino e di supporto alla 

vendita” presso il CFP ENAIP Veneto di 

Cittadella, e che sono stati ospitati da aziende del 

territorio per un tirocinio della durata di 3 mesi, cui 

è seguito un periodo di ricerca attiva del lavoro.  

 
Il progetto ProActive ha visto, invece, come 

destinatari, esclusivamente persone con disabilità 

iscritte alle liste di collocamento mirato, cui sono 

state rivolte azioni di orientamento e formazione. 

IdeaLavoro si è occupata dell’orientamento di ben 

27 destinatari. 

 
Dopo la conclusione di queste esperienze, il 10 

dicembre 2018 è stato avviato il progetto Padova 

Point (DGR 985/2018), sempre con Capofila 

Irecoop Veneto, e che ha caratteristiche simili a 

ORIONE, in quanto è rivolto alla stessa tipologia 

di destinatari e prevede l’erogazione di 

orientamento e percorsi formativi. In particolare, le 

10 persone seguite da IdeaLavoro su Cittadella 

parteciperanno, nella primavera del 2019, a una 

formazione per la figura di addetto/a alla 

gestione del magazzino e delle merci a cui 

seguiranno 3 mesi di tirocinio presso aziende del 

territorio.  
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Ai blocchi di partenza anche GoActive (DGR 

1508 /2018), che vede una forte sinergia con il 

Centro per l’Impiego nell’individuare opportunità di 

collocamento per persone con disabilità, rivolto 

soprattutto alle aziende con necessità di 

assolvimento dell’obbligo.  

 

Rivolto ai più giovani è invece “Da un sapere 

passato ad un sapere per il futuro”, finanziato 

all’interno dei Piani d’intervento per le Politiche 

giovanili (DGR 1392/2017), che giungerà a 

conclusione nel mese di aprile 2018. Oltre che 

dalla Regione del Veneto, il progetto è sostenuto 

da Fondo Straordinario di Solidarietà per il Lavoro 

e da una significativa rete territoriale di comuni; 

oltre al capofila, Comune di Cittadella, aderiscono 

Campo San Martino, Campodoro, Carmignano Di 

Brenta, Curtarolo, Fontaniva, Gazzo, Loreggia, 

Massanzago, San Giorgio Delle Pertiche, San 

Giorgio In Bosco, San Pietro In Gù, Tombolo, 

Vigodarzere, Vigonza.  

L’attività è condotta della Cooperativa Sociale La 

Esse e da IM.PRO.N.TE. ed è rivolta a giovani tra 

i 18 e i 29 anni, disoccupati o inoccupati, che 

hanno concluso o interrotto il percorso formativo e 

risiedono nei comuni partner.  

 

 Questi gli obiettivi: 

 

 avvicinare i giovani a "mestieri" che potrebbero 

rappresentare una leva interessante per 

combattere la disoccupazione giovanile; 

 accompagnare i giovani nel processo di 

costruzione dell’identità professionale e 

metterli in condizione di affrontare il mondo del 

lavoro in modo strategico ed efficace; 

 scambio generazionale, in termini di scambio 

di competenze tra adulti e giovani; 

 partenariato stabile tra soggetti pubblici e 

privati che possano favorire l’accesso e la 

permanenza dei giovani all'interno del mercato 

del lavoro. 

 

Con gli oltre 40 partecipanti sono state realizzate 

attività formative, di ricerca attiva del lavoro e in 

alcuni casi è stato possibile avviare esperienze di 

tirocinio in aziende private del territorio.  

 
 
Massimo Gelain, 

Operatore Rete Maranathà  
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