
LABORATORIO
SOCIALE
CATANZARO

AL TUO FIANCO
LUNGO UN PERCORSO
VERSO IL LAVORO
con il progetto

INIZIATIVE E PROGETTI DI RILEVANZA LOCALE AI SENSI DEGLI ARTT. 72 E 73 DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 LUGLIO 2017, N. 117
REGIONE CALABRIA E MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI - CUP N. J69E1800044003

per l’inclusione sociale e lavorativa di giovani e/o adulti in difficoltà (fascia d’età: 18-35 anni e anche oltre),
con particolare attenzione ai giovani NEET, persone che non studiano e non lavorano, di età compresa tra i 18 e i 29 anni

FASI DEL
PROGETTO

SERVIZI
OFFFERTI

PER FRUIRE GRATUITAMENTE
DEI SERVIZI MESSI A DISPOSIZIONE
DAL PROGETTO, 
CI SI PUÒ RIVOLGERE
DIRETTAMENTE AL

Telefono / 0961.532121
E-mail / cittadelvento@libero.it / cittadelvento@pec.it
Facebook / Associazione Città del vento
Sito internet / www.aclicittadelvento.it 

Sede legale e operativa
Via Vinicio Cortese, 4
88100 Catanzaro

 COUNSELLING
 TERRITORIALE

Animazione territoriale
Ricerca/azione per una conoscenza 
mirata del territorio oggetto 
dell’intervento e dei potenziali soggetti 
interessati a intraprendere un percorso 
verso il lavoro

Servizio di Orientamento
Colloqui di orientamento per far 
emergere motivazioni, aspirazioni e 
reali potenzialità di ogni singolo utente 
(“bilancio delle competenze” e 
indirizzo verso possibili soluzioni ai 
propri problemi di inclusione 
socio-lavorativa)

 ACCOMPAGNAMENTO
 AL LAVORO

Servizio di Autopromozione
Percorso formativo per fornire 
strumenti e metodi indirizzati a 
sviluppare negli utenti le capacità 
necessarie a intraprendere 
autonomamente un itinerario 
personale verso il mercato del 
lavoro (ricerca attiva del lavoro)

Servizio di Autoimprenditorialità
Percorso formativo per formulare 
un’idea d’impresa (nell’ambito della 
Green e Blue Economy) e verificarne 
la fattibilità (attraverso la redazione 
del piano d’impresa: Business Plan)

 SOSTEGNO AL LAVORO
 E ALL’IMPRESA

Servizio di Accompagnamento
agli stage aziendali
Stage aziendali (con erogazione di 
borse lavoro) per supportare gli utenti 
in un primo o nuovo contatto con il 
mondo del lavoro e nel mettere in 
pratica le competenze possedute

Servizio di Assistenza tecnica
allo start-up aziendale
Corso di base tecnico-laboratoriale per 
avviare un’impresa nei settori della 
Green e Blue Economy, consulenze 
professionali per lo start-up aziendale 
e tutoring aziendale

Circolo Acli “Città del Vento”
Laboratorio sociale”, associazione
di promozione sociale che aderisce alle Acli,
Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani,
e promuove attività sociali, culturali
e formative, nella città di Catanzaro.
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