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ENTI ED ASSOCIAZIONI COINVOLTE

IL NOSTRO PROGaTo

Come possiamo aiutare Bergamo, la nostra città, e i suoi abitanti?
Questa è la domanda che ci siamo posti prima di intraprendere il nostro
percorso di ricerca. L'emergenza epidemica da COVID-19, di cui la nostra provincia
è stata proprio il primo focolaio, ha lasciato visibili ripercussioni nella nostra società,
in primis nel settore dell'occupazione. Cosa conosciamo della vita di tutte quelle
persone a cui, già prima, era pressoché negato il mondo del lavoro? Poco.
Da questa evidenza nasce il nostro desiderio di dedicarci al progetto GIOCO DI
SQUADRA, programma volto al consolidamento degli interventi di reinserimento
socio-lavorativo delle persone sottoposte a proveddimenti dell'autorità giudiziaria.

LA NOSTRA RICERCA
La nostra attività di ricerca si è
incentrata sul riconoscimento dei
rapporti che sussistono
attualmente tra i detenuti presenti
sul territorio e la comunità,
soffermandoci sulle difficoltà che
essi incontrano per accedere al
mondo del lavoro. Abbiamo poi
ricercato testimonianze o dati
riguardo la possibilità di trovare
occupazione per una persona
sottoposta a provvedimenti
giudiziari.
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Regione Lombardia - Comune di Bergamo
ATS di Bergamo
ASST Papa Giovanni xx111°
Azienda Bergamasca Formazione ABF
AFP Patronato San Vincenzo
CSV Bergamo - Cooperativa il Mosaico
L'Impronta Cooperativa Sociale
Società Cooperativa Sociale Noema
Cooperativa Patronato San Vincenzo
Associazione Diakonia - ENAIP Lombardia
Fondazione Angelo Custode Generazione FA

STRATEGIA DI CO"UNICAZIONE
La nostra strategia di comunicazione si basa innanzitutto sul coinvolgimento della popolazione più
giovane attraverso i social network. Ci serviremo, inoltre, di iniziative aperte al pubblico, cercando
l'appoggio di quotidiani attivi sul territorio e delle istituzioni comunali, per invitare a divenire parte attiva
del progetto ed aumentare la consapevolezza sul tema

VALORE PER LA CONUNITÀ
L'obiettivo del progetto è promuovere l'inclusione
delle persone maggiormente vulnerabili, promuovendo
opere di reinserimento sociale e lavorativo.
Monitorando lo sviluppo del programma 'Gioco di
squadra' intendiamo entrare in contatto con un realtà
spesso emarginata e lavorare per garantire un futuro a
chi, trovandosi ad affrontare un provvedimento
giudiziario, potrebbe sentirsi escluso dalla comunità.

DATI DI CONTESTO
PROGRAM MA: POR FSE Lombardia
TERRITORIO: Bergamo
COSTO PUBBLICO MONITORATO:
350.352,20
PAGAMENTI MONITORATI:
140.140,88 (40%)
FINE PREVISTA: 31/01/2019
TEMA: inclusione sociale

