
                           

BANDO VOLONTARIATO 2014

Titolo del progetto: "TRAME NUOVE"
Una inedita rete territoriale per pensare e lavorare insieme, perché insieme si può fare.

Aderiscono al progetto
AVAL COMO capofila, SOS di Olgiate Comasco, AUSER, Caritas Diocesana, diocesi di Como, Associazione
Interragire, Lega Consumatori, Associazione Famiglie in Cammino, Sede provinciale ACLI di Como.

Obiettivo
costruire una rete inedita e differenziata che, partendo da punti di vista e finalità diverse, si danno un obiettivo comune
e individuano modalità di collaborazione che valorizzano le competenze di ciascuno.
Il progetto vuole operare affinché la rete diventi permanente e acquisisca la capacità di auto-generarsi; sia in grado
cioè di ricercare possibili soluzioni e connettere chi sul territorio può portare parte delle risorse (idee, persone,
contributi,...) per rispondere ad alcune esigenze e trovi una sua sostenibilità nel tempo. 
I destinatari delle finalità progettuali sono: le persone rimaste senza lavoro a causa della crisi e le loro famiglie,
pensando per loro azioni di sostegno e accompagnamento; le realtà che hanno aderito al progetto e quelle che
saranno individuate sul territorio. 

Le azioni 
 Potenziare la rete. La rete si definisce e si consolida, riconosce se stessa e si rappresenta nelle sue

potenzialità. Costituzione di un tavolo di confronto permanente, al quale partecipano le realtà che hanno aderito
al progetto.

 Sentinelle del territorio. I volontari sviluppano le competenze che li rendono protagonisti dei processi di
lettura e accompagnamento dei bisogni. Incontri di confronto e formazione per supportare i volontari
nell’intercettazione delle domande delle persone, nella rilevazione e nell’analisi dei bisogni.

 La rete dei volontari cresce in numero e conoscenze. Incontri di informazione/formazione per nuovi volontari,
operatori e cittadini che vogliono avvicinarsi al mondo del volontariato, per avviarli all’esperienza di volontariato, a
muoversi sul territorio in termini di conoscenza delle realtà presenti, ad essere in grado di accompagnare le
persone all’individuazione delle risposte.

 Bilanci familiari e stili di vita. La rete è in grado di offrire un servizio aggiuntivo e specialistico. Avviare
mini percorsi individuali o familiari, gestiti da volontari preparati allo scopo, attraverso una formazione curata da
organizzazioni competenti.

 Costruzione delle competenze (per chi cerca lavoro). Le competenze e i saperi vengono messi in circolo
in una logica di mutuo aiuto. Percorsi formativi brevi, di piccolo gruppo e modulari, nella logica dell’acquisizione
di nuove competenze spendibili da chi cerca lavoro.  Mini corsi gestiti da volontari delle organizzazioni della rete
o dagli stessi disoccupati, in una logica di “educazione tra pari”, di scambio delle competenze e dei saperi.

 Baratto dei talenti.  Avvio di iniziative sperimentali in cui rimettere in gioco la logica del “buon vicinato”.
Sperimentare modalità di intervento nuove,  non nella logica della monetizzazione di un servizio offerto, bensì  su
formule di scambio: relazionale, di tempo, di capacità. 

 Risorse in gioco. Le realtà della rete mettono a disposizione le loro risorse per avviare percorsi di
inclusione socio-lavorativa delle persone in cerca di lavoro. Ogni organizzazione è portatrice di relazioni
istituzionali e sociali, che possono essere utili a chi è in cerca di lavoro, o di occasioni professionalizzanti;
l’orientamento a percorsi di formazione o l’avvio di tirocini rientrano fra le possibili attività da realizzare.
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