
SCHEDA - Progetto Riattivazione dell’Abbiatense 

Il progetto Riattivazione si rivolge alle persone che incontrano difficoltà a trovare un’occupazione per 

motivi tanto oggettivi (ostacoli burocratici, scarsità di offerta dei centri per l’impiego) quanto soggettivi 

(fragilità personali, sfiducia nelle proprie capacità). L’area di applicazione sono i 14 Comuni dell’Abbiatense, 

con una popolazione di circa 83 mila abitanti. 

I promotori e partner operativi del progetto sono: 

- Circolo Acli Abbiategrasso 

- Cooperativa Atticus servizi per il lavoro 

- Fondazione Luigi Clerici, centro di formazione professionale 

- Team di psicologi del lavoro 

- Parrocchia di S. Pietro in Abbiategrasso 

- Fondazione di Comunità Ticino Olona 

Non si tratta di un progetto “aperto al pubblico”: potendo coinvolgere un numero limitato di persone – un 

centinaio al massimo per una durata complessiva di circa sei mesi, fino a febbraio-marzo 2020 – le persone 

vengono segnalate dalle realtà coinvolte nel progetto che sono, oltre ai promotori, i Comuni del distretto 

tramite il Piano di Zona e gli assistenti sociali, i patronati, varie associazioni locali del Terzo Settore. 

Il progetto utilizza diversi strumenti per raggiungere lo scopo: accoglienza, orientamento e attivazione di 

percorsi formativi. Se possibile si cercheranno occasioni per l’inserimento lavorativo in aziende della zona. 

Due sono i principali servizi offerti: 

 servizio di Accoglienza: Il servizio consiste in un colloquio individuale approfondito nel quale 

esperti dei servizi per il lavoro valutano le caratteristiche individuali e professionali di ciascuno. Lo 

scopo è quello di fornire delle indicazioni per indirizzare in modo efficace la ricerca di una nuova 

occupazione, anche verificando la possibilità di frequentare dei percorsi formativi che possono 

perfezionare le competenze richieste dal mercato del lavoro. Inoltre gli operatori valuteranno 

l’interesse degli utenti a partecipare alla seconda parte del progetto, nei casi in cui risulti utile 

dedicare maggiore attenzione alle tecniche di orientamento. Per il ricevimento dei cittadini il 

servizio è aperto due volte alla settimana. 

 

 servizio di Riattivazione e Orientamento: Il secondo servizio prevede un ciclo di 6 incontri di 

gruppo, per un massimo di 10-12 partecipanti e una durata di 2 ore ciascuno. Nel corso del 

progetto saranno costituiti 6 gruppi. I temi affrontati sono di ordine sia motivazionale che pratico, 

in quanto spesso lo stato di disoccupazione, soprattutto se prolungato, è associato ad entrambi gli 

aspetti: da un lato, una comprensibile preoccupazione che rischia di causare sfiducia in se stessi e 

nelle reali opportunità di trovare un nuovo impiego; dall’altro, l’insufficiente/scarsa conoscenza dei 

meccanismi che regolano il mercato del lavoro produce tentativi ordinari e ripetitivi (la cosiddetta 

ricerca passiva), non sempre adeguati e quindi destinati all’insuccesso. Gli incontri seguiranno il 

seguente programma di massima:  

─ sviluppo di processi di auto responsabilità “Ciò che mi succede dipende anche da me 

dunque posso modificare la situazione in cui mi trovo”  

─ sviluppo del senso di autoefficacia “Se credo di farcela è più facile che ce la faccia” 

─ rinforzo di alcune dimensioni trasversali – costanza, motivazione, gestione della 

frustrazione “Se ho pazienza, convinzione e non mi abbatto di fronte alle prime difficoltà, 

posso raggiungere i miei obiettivi” 

─ promozione dei rapporti sociali come risorsa professionale e umana “Non sono l’unico ad 

avere questo problema e insieme possiamo aiutarci” 

─ il mercato del lavoro: com’è strutturato, quali sono le professioni più ricercate, dove 

conviene orientare la propria ricerca 



─ la stesura del curriculum vitae e della lettera di presentazione, con particolare attenzione 

alle opportunità offerte dalla comunicazione sul web 

─ la ricerca attiva, ovvero la raccolta delle informazioni sulle posizioni collegate al profilo di 

ciascun utente e l’importanza delle relazioni professionali. 

I promotori del progetto si propongono inoltre di censire le imprese del territorio abbiatense, anche con il 

supporto delle associazioni di categoria, per diffondere la conoscenza dei servizi attuati e quindi offrire da 

subito concrete opportunità di inserimento lavorativo. Questo canale di comunicazione è anche funzionale 

alla realizzazione di corsi di formazione rivolti alle figure professionali maggiormente richieste dalle 

aziende. 

Contestualmente alla creazione di questo network di relazioni, e propedeutici ad esso, sono organizzati 

incontri sia con la cittadinanza che con ciascuno degli interlocutori citati, nonché con tutte le realtà 

interessate a vario titolo al mondo del lavoro: soggetti del terzo settore, sindacati, enti pubblici e privati che 

possono usufruire dei servizi e concorrono al raggiungimento degli obiettivi. 

 

 

 Con il contributo di   Parrocchia S. Pietro   


