
PROGETTO LAVORATTIVAMENTE
azioni di rete e sistema a livello

Per de&agli e informazioni:
AZIENDA SOCIALE COMASCA E LARIANA
Via Italia Libera 18/A, 22100 Como tel. 
031-25.26.27 - e-mail info@ascomlar.com
www.ascomlar.com

ENTI PARTNER: 
Azienda Sociale Comuni Insieme (ASCI), Azienda Speciale Consor=le
Galliano, Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona (TECUM), Azienda
Sociale Centro Lario e Valli Consorzio Erbese Servizi alla Persona,
Consorzio Servizi Sociali dell’Olgiatese, Centro di Servizio per il
Volontariato dell’Insubria – sede di Como, Fondazione Somaschi onlus,
Consorzio Concerto, Fondazione Enaip Lombardia, Fondazione Minoprio
- C.F.P. e Servizi al Lavoro, Ial Innovazione Apprendimento Lavoro
Lombardia s.r.l., Mes=eri Lombardia Consorzio di Coopera=ve Sociali scs
– Unita’ organizza=va di Como, Coopera=va LoNa contro
l'Emarginazione coopera=va socialeIl Seme Società Coopera=va Onlus,
Symploké – società coopera=va sociale, Associazione Bloomgroup Srl.

Percorsi di inclusione lavora/va per persone in condizioni di disagio e vulnerabilità 
(Azione 9.2.2 POR FSE 2014-2020) 

Il progetto coinvolge gli enti dell’intera Provincia di Como impegnati in progetti di inclusione attiva
per persone in condizione di disagio e vulnerabilità, nell’ottica dell’integrazione e della
complementarietà degli interventi attivi nei diversi Ambiti territoriali, ponendo l’attenzione al lavoro
di rete al fine di contenere il rischio di frammentazione delle risorse e delle azioni di inclusione
lavorativa.

I destinatari del progetto sono gli operatori dei sistemi coinvolti nella rete: socio sanitario, lavoro,
formazione, cooperazione, servizi psico – educativi; i referenti aziendali che svolgeranno la funzione
di tutor nei percorsi di inserimento; le persone in particolari condizioni di vulnerabilità: adulti/giovani
adulti e minori in uscita da percorsi penali; i giovani/giovani adulti che presentano situazioni di
disagio sociale a rischio di grave marginalità.

Il progetto intende perseguire l’obiettivo di agevolare fattivamente l’integrazione tra i progetti attivi
negli Ambiti territoriali; inoltre intende individuare e condividere modelli di intervento a livello
provinciale comuni a tutti i soggetti coinvolti nella presa in carico di persone vulnerabili, infine
auspica di promuovere una cultura aziendale che favorisca l’inclusione lavorativa delle persone in
condizioni di fragilità.

Il progetto offre azioni di: 
• Formazione degli operatori dei servizi del lavoro,  degli operatori delle UdO e dei tutor aziendali
• Consulenza ad hoc e tavoli di confronto con le azienda e le associazioni di categoria del territorio 
• Percorsi di inclusione lavorativa in Ambito Penale e Grave Marginalità con attività di volontariato, 

laboratori pratici e  tirocini extracurriculare 
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