
HOME-WORK 
Percorsi di formazione all’autonomia abitativa e lavorativa 
per adolescenti e giovani in situazione di disagio e fragilità 

 
 
PRESENTAZIONE DEL PROGETTO E DELL’ENTE PROMOTORE 
 
La cooperativa Nazareth è nata nel 2001 da alcune organizzazioni cremonesi impegnate nell’ambito 
della solidarietà e svolge attività di progettazione, realizzazione e gestione di servizi educativi ed 
assistenziali rivolti prioritariamente ai minori e alle famiglie. 
 
Negli ultimi anni la Cooperativa Nazareth sta investendo energie progettuali e risorse economiche 
finalizzate all’avvicinamento e all’inserimento dei giovani al lavoro.  
L’imprescindibile correlazione tra autonomia, lavoro e casa ha portato la cooperativa a 
intraprendere importanti investimenti negli ultimi anni in questi settori (avvio di un settore di 
agricoltura biologica e gestione di numerosi servizi di housing sul territorio. 
 
Dall’osservatorio della cooperativa Nazareth si rilevano le seguenti urgenze: 

• Raggiungere un’autonomia abitativa al compimento del diciottesimo anno d’età a seguito di 
percorsi che sono stati caratterizzati da prese in carico da parte del Servizio Tutela, da 
periodi in comunità alloggio per minori, da accoglienza presso famiglie affidatarie o in 
seguito a permanenze prolungate in nuclei familiari multiproblematici; 

• Sostenere percorsi di studio qualificanti (termine scuole superiori e avvio percorsi 
universitari) per giovani con fragilità familiari e difficoltà abitative. 

• Strutturare percorsi flessibili di avvicinamento al mondo del lavoro che vadano ad integrarsi 
con le proposte formative più standardizzate (es. corsi professionali) che alcuni adolescenti 
e giovani con particolari difficoltà di apprendimento o tenuta motivazionale non riescono a 
completare; 

• Individuare aziende sul territorio sensibili all’inserimento di soggetti in situazione di disagio 
e fragilità garantendo il supporto della cooperativa attraverso la formazione, 
l’accompagnamento, il tutoraggio e un’azione di matching (incontro domanda-offerta di 
lavoro) appoggiandosi ad enti accreditati per svolgere queste azioni. 

 
Negli ultimi anni la cooperativa Nazareth ha sviluppato nuove competenze interne rispetto 
all’accompagnamento all’autonomia dei giovani e ha stretto importanti sinergie e collaborazioni con 
altre cooperative socie del consorzio territoriale di cui fa parte ed in particolare sul tema lavoro 
lavora in stretta sinergia con due entri accreditati presso Regione Lombardia: Sol.co Cremona per 
la formazione, Mestieri Lombardia per i servizi al lavoro. Questo ha permesso di mettere a sistema 
le risorse che Regione Lombardia e Provincia di Cremona mettono a disposizione per gli strumenti 
di politica attiva del lavoro (per es. Dote Unica e Garanzia Giovani) 
 



Con il presente progetto è nostra intenzione accompagnare ad un proprio percorso verso 
l’autonomia degli adolescenti e giovani incontrati dalla cooperativa, accompagnandoli a scelte 
consapevoli e sostenendoli nei due ambiti cruciali per la propria realizzazione: lavoro 
(orientamento, formazione ed inserimento) e abitazione. 
 
 
DESTINATARI 
 
DIRETTI 
 
Adolescenti/giovani tra i 16 e i 25 anni, in particolare: 

• Adolescenti italiani e stranieri a rischio di marginalità, in particolare soggetti con rilevanti 
fragilità familiari e in assenza di riferimenti adulti; 

• Adolescenti italiani e stranieri in abbandono scolastico ed esclusi dal mondo del lavoro e 
dalla ricerca attiva del lavoro; 

• Neo-maggiorenni stranieri che sono giunti in Italia come minori stranieri non accompagnati, 
privi quindi di riferimenti familiari e parentali. 

• Neo maggiorenni in uscita da prese in carico della Tutela Minori che hanno le potenzialità di 
continuare un percorso di studi (scuole superiori o università). 

 
INDIRETTI 
 

• Famiglie italiane e straniere; 
• Aziende del territorio cremonese; 
• Rete istituzionale; 
• Servizi sociali territoriali 

 
 
OBIETTIVI 
 

• Favorire la formazione della personalità dei destinatari diretti e l’avvio di processi 
d’autonomia; 

• Favorire il benessere esistenziale dell’adolescente mediante un approccio globale (sviluppo 
capacità cognitive, relazionali, valoriali, emotive); 

• Accompagnare l’adolescente in un percorso di consapevolezza rispetto alla propria 
condizione esistenziale; 

• Avviare e sostenere percorsi di motivazione e di orientamento alle scelte scolastiche e di 
lavoro attraverso una graduale presa di coscienza dei propri punti di forza e di debolezza; 

• Agevolare l’inserimento lavorativo mediante la realizzazione di esperienze 
professionalizzanti diversificate (borse lavoro, tirocini, avvicinamento al lavoro, ecc…) ad 
alto valore orientativo e in sinergia con gli enti pubblici, gli enti formativi e le imprese ed 
associazioni del territorio; 

• Sostegno all’occupazione giovanile attraverso la promozione delle nove tipologie 
contrattuali introdotte dal Job Acts. 

• Aumento delle opportunità di autonomia abitativa per neo-maggioenni. 
 



 
AZIONI ed ATTIVITA’ 
 
Si presentano le azioni che comporranno il progetto. Le varie azioni non verranno attivate 
comunque per ogni beneficiario, ma possono essere considerate come moduli che verranno scelti 
per comporre un progetto coerente con le caratteristiche del beneficiario. 
 
AZIONE 1 – SERVIZI PRELIMINARI 
 
ACCOGLIENZA e PROGETTAZIONE 
 
Fase di accoglienza in cui si realizza un colloquio di valutazione con l’ente inviante per 
comprendere le motivazioni della richiesta di intervento. L’esito di questa prima fase è la creazione 
di un iniziale accordo tra i diversi soggetti in gioco, adolescente compreso. Una volta siglato 
l’accordo si procede con la stesura di un progetto condiviso per valutare se inserire l’adolescente in 
un percorso individuale o collettivo di avviamento e orientamento al lavoro e se pensare anche ad 
un progetto di autonomia abitativa. 
 
AZIONE 2 – CURA DEGLI ASPETTI RELAZIONALI E DI SOCIALIZZAZIONE 
 
SPORT, ESPRESSIVITA’, ANIMAZIONE 
 
Gli adolescenti e giovani che entreranno nel progetto accederanno anche ad una serie di 
opportunità relazionali (sport, espressività, animazione) organizzate dalla cooperativa ed aperte ai 
giovani della città. Pur mantenendo la finalità dell’inserimento al lavoro non si trascurerà 
l’attenzione per la dimensione socio-relazionale del giovane. 
 
AZIONE 3 – MOTIVAZIONE ED ORIENTAMENTO 
 
In base a quanto valutato in fase di accoglienza l’adolescente verrà inserito in un percorso di 
orientamento scolastico/lavorativo individuale o collettivo, e nel caso ce ne fossero i presupposti 
anche in un parallelo percorso di avviamento all’autonomia abitativa. 
 
 
AZIONE 4 – AVVIAMENTO ED INSERIMENTO LAVORATIVO 
 
In base all’andamento del percorso e alla partecipazione dei soggetti, le competenze pregresse e le 
capacità sviluppate durante il percorso stesso, l’adolescente sarà inserito nella fase più 
esperienziale del suo progetto  
 
TIROCINIO DI INSERIMENTO LAVORATIVO 
 
L’adolescente sarà inserito in un tirocinio formativo presso un’azienda della provincia di Cremona. 
Il tirocinio è uno strumento formativo previsto dalla legge nazionale e recepito da Regione 
Lombardia. Il tirocinio si prefigura come un’esperienza di formazione lavorativa in azienda dove il 
soggetto sarà seguito da un tutor aziendale nell’apprendimento e nello svolgimento delle mansioni. 



Attraverso il tirocinio quindi l’adolescente avrà l’opportunità di apprendere un lavoro e di 
sperimentarsi a tutti gli effetti con un ambiente lavorativo e produttivo in tutti i suoi aspetti reali. 
Per il tirocinio svolto l’adolescente riceverà un contributo mensile a carico della cooperativa.  
La leva importante di questo progetto è che può andare ad integrare le risorse già messe in campo 
dagli strumenti di politica attiva del lavoro, in particolare Garanzia Giovani grazie all’accreditamento 
regionale di Mestieri Lomabrdia. Quindi grazie anche all’attivazione di Garanzia Giovani possono 
attivare quasi il doppio dei tirocini che si potrebbero attivare utilizzando solo le risorse del 
progetto. 
 
AZIONE 5 – AUTONOMIA ABITATIVA 
 
PERCORSO DI AVVIAMENTO ALL’AUTONOMIA ABITATIVA 
 
Per alcuni soggetti neo maggiorenni avviati al lavoro tramite tirocinio o che stanno continuando il 
percorso di studi, in accordo con l’ente inviante, si potrà verificare la necessità di un supporto 
abitativo. La cooperativa Nazareth inserirà l’adolescente in uno degli alloggi per l’autonomia di cui 
la cooperativa è ente gestore o favorirà l’accesso al mercato privato (con collaborazioni già aperte) 
con agenzie immobiliari Ciò verrà fatto con una duplice finalità: di autonomia abitativa rispetto la 
normale vita quotidiana in un ambiente domestico, insieme ad altri ragazzi della stessa età 
(gestione della casa, pulizie, la spesa, sostenere le spese delle utenze e dell’affitto, relazionarsi con 
i condomini e il vicinato, ecc…) e di autonomia economica, in quanto le condizioni agevolate 
dell’appartamento devono permettere all’adolescente di crearsi una base economica per poter 
affrontare un percorso di autonomia ed affrontare tutte le spese che il mercato immobiliare 
richiede per l’affitto di una casa (caparra, anticipo mensilità, apertura utenze, mobilio, ecc…). 
 


