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LABORATORIO
SOCIALE
CATANZARO

Il Circolo Acli “Città del Vento - Laboratorio 
sociale” è un’associazione di promozione 
sociale che aderisce alle Acli, Associazioni 
Cristiane Lavoratori Italiani, e promuove 
attività sociali, culturali e formative, nella città 
di Catanzaro.
Intende contribuire a porre un argine al 
disagio sociale che sta crescendo in città e 
nelle aree vicine, concentrando la propria 
azione sull’aggregazione sociale e giovanile, 
sulla diffusione della cultura, sul supporto ai 
giovani e alle famiglie, sull’educazione alla 
cittadinanza, sul lavoro e la formazione. 
La scommessa dell’associazionismo, dunque, 
come possibile risposta ad alcuni dei proble-
mi che restano insoluti da troppo tempo nei 
nostri territori, avendo come faro la visione 
etica della società che è propria delle Acli 
(Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani), 
che sono la casa comune cui il Circolo appar-
tiene e fa costantemente riferimento.
Attraverso il tesseramento, dal 2 gennaio al 31 
ottobre di ogni anno, è possibile aderire al 
Circolo Acli in qualità di soci.

Cos’è il vento? 
Un fenomeno atmosferico che Catanzaro 
conosce fin troppo bene, provocato da 
correnti d’aria che riempiono degli spazi 
vuoti.

Come il vento, intendiamo essere una 
corrente, ma di pensiero e azione, che 
prova a riempire quegli spazi non ancora 
sufficientemente colmati in città, nel 
campo del sociale, della cultura, dell’edu-
cazione e del lavoro.

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

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.

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



IL PROGETTO
Il progetto “Servizi integrati di accompagna-
mento alla stabilizzazione lavorativa e socia-
le” è costituito da una serie di attività finalizzate 
all’inclusione sociale e lavorativa di giovani e/o 
adulti in difficoltà.
Si rivolge quindi a quelle fasce della popolazio-
ne di Catanzaro, e dell’hinterland cittadino, 
che vivono in una condizione di disagio o 
marginalità, proprio per la mancanza di una 
vita sociale attiva e soprattutto di un lavoro 

 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

stabile e sicuro, e a quelle che, per le stesse 
ragioni, sono a rischio di entrare in una condi-
zione di disagio o marginalità.
La presenza di queste fasce sociali è stata stati-
sticamente certificata dall’Istat: in Calabria vive 
in povertà relativa circa una famiglia su tre, pari 
al 30% della popolazione residente. Uno status 
che determina conseguenze estremamente 
negative proprio sul piano dell’inclusione 
sociale e lavorativa dei soggetti che sono 
costretti a viverlo.
Pertanto, le attività proposte, sotto forma di 
servizi concreti diretti alla persona, prevalente-
mente a soggetti che vivono una condizione di 
svantaggio sul piano sociale e lavorativo, 
avranno la funzione di accompagnare queste 
persone verso un ambito di cittadinanza attiva 

e un ritrovato protagonismo, che tenga nella 
giusta considerazione almeno le principali 
dimensioni del vivere sociale quali, appunto: 
• la socialità, incidendo sulla povertà 

educativa e culturale, sull’incapacità di 
rivendicare i propri diritti ed essere 
soggetti attivi sul piano sociale, 
sull’abbandono precoce degli studi, sulle 
difficoltà relazionali e di inserimento 
sociale;

• il lavoro, migliorando le capacità di 
ricerca attiva del lavoro e promozione 
personale, e stimolando la propensione 
all’autoimprenditorialità in settori 
potenzialmente favorevoli e in linea con 
le previsioni di sviluppo economico 
territoriale (green e blue economy).

SERVIZI OFFFERTI

FASI DEL PROGETTO


