
UN PROGETTO 
PER LA CRESCITA 
DELLA PERSONA 
E DEL TERRITORIO

Associazione di promozione sociale, 
affiliata alle Acli, che realizza attività 
sociali, culturali, educative, formative 
e di beneficenza. 

Sede: Piazza G. Matteotti, 7 
Catanzaro

PROMOTORE

Società di consulenza finanziaria 
accreditata ai servizi per il lavoro 
della Regione Calabria 
(DGR. n. 3587 del 06/04/2021). 

Sede: Via T. Campanella 37 
Catanzaro.

PARTNER

Società cooperativa di comunicazione 
e produzione audiovisiva in ambito 
socio-culturale e religioso.

Sede: Viale dei Tulipani 187bis 
Catanzaro

COLLABORATOREPARTNER

Società di servizi accreditata ai corsi di 
formazione per l’avvio d’impresa (YES, 
I start up Calabria - Garanzia Giovani / 
Regione Calabria).  

Sede: Piazza G. Matteotti, 7 
Catanzaro

COSA SI PROPONE IL PROGETTO
Inclusione sociale e lavorativa di soggetti svantaggiati.

CHI SONO I “SOGGETTI SVANTAGGIATI”
Persone vulnerabili e a rischio di discriminazione 
e/o prese in carico dai Servizi Sociali o da altri ser-
vizi territoriali di prevenzione riconosciuti/abilitati; 
categorie protette e invalidi; disoccupati o inoccu-
pati: giovani (18-35 anni), donne, adulti (over 50).

COSA FA IL PROGETTO PER GLI UTENTI
• “Presa in carico” e orientamento di base;

• “Bilancio delle competenze”;

• Educazione alla ricerca attiva del lavoro;

• Percorso di accompagnamento al lavoro (Ti-
rocini in azienda con indennità di partecipa-
zione);

• Percorso di autoimprenditorialità (Formazio-
ne all’autoimprenditorialità e Supporto con-
sulenziale allo start up aziendale).

Nelle attività di accompagnamento al lavoro e for-
mazione all’autoimprenditorialità si darà priorità 
ai settori dell’agri-food e del turismo sostenibile.

A CHI SI RIVOLGE
Soggetti svantaggiati residenti nel comune di Catan-
zaro (con priorità per coloro che risultano residen-
ti o domiciliati nel centro storico) e/o residenti nei 
comuni dell’Ambito Territoriale Sociale di Catanzaro.

AUTOCANDIDATURA
Gli interessati possono rivolgersi al 
Circolo ACLI “Città del vento”
laboratorio sociale aps
Piazza G. Matteotti 7 (1° piano), Catanzaro; 
email: cittadelvento@libero.it
cittadelvento@pec.it; 
Facebook: Associazione Città del vento;
tel. 0961.532121;
oppure possono scaricare l’Avviso pubblico 
e il relativo Modulo di adesione
(Allegato A) sulla pagina:

www.lavoroalcentro.eu


