
CONGREGAZIONE DI SAN GIUSEPPE - GIUSEPPINI DEL MURIALDO 

Sede centrale: 00166 Roma - Via Belvedere Montello, 77 – Tel. 06/62.47.144 Fax 06/233.225.987 
Cod. Fisc. 97646830584 – E-mail: info@murialdoworld.org 

Pagina 1/5

A) Titolo del progetto: “Borsa lavoro + Inclusione”

BORSA LAVORO + INCLUSIONE: progetto per contrastare i l  disagio e l ’abbandono scolastico 

attraverso l ’orientamento e la formazione in alternanza scuola-lavoro e per promuovere 

l ’ inclusione lavorativa soprattutto dei giovani con più diff icoltà, anche di carattere 

cognit ivo. 

Un progetto che mira all’orientamento e all’inserimento lavorativo di giovani con fragilità anche attraverso lo 

strumento della nuova IMPRESA FORMATIVA, una start up s.r.l. impresa sociale che vuole essere uno 

strumento di empowerment  per le persone e per le comunità. 

Progetto “+” nel senso bidirezionale: 

ü i l  progetto “Borsa lavoro” diventa più inclusivo

+

ü l ’  “Inclusione” di tutt i i  giovani, nessuno escluso, nel progetto borsa lavoro diventa

realtà

B) Ente non-profit proponente

MURIALDO WORLD è la ONLUS-ETS del Consiglio Generale della Congregazione dei Giuseppini del 

Murialdo a servizio della promozione umana e della solidarietà nazionale ed internazionale. 

MURIALDO WORLD si sta impegnando da anni, attraverso il marchio “Ekuò sostenibi le”, a promuovere e 

sviluppare progetti a favore dell’inserimento lavorativo, soprattutto della fascia giovanile più fragile, per 

evitare il rischio dell’illegalità, della devianza o dell’esclusione sociale. 

Scheda aggiornata al 24/05/2021
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C) Localizzazione del progetto 

 

Secondo l’Istat nell’anno scolastico 2019-2020 il numero di studenti con disabilità in formazione nelle scuole 

italiane continua a crescere del 6%, costituendo in totale il 3,5% degli iscritti (quasi 300.000 studenti). 

Nonostante la crescita del numero di insegnanti di sostegno, sembra aumentare il rischio di esclusione 

scolastica dei giovani con disabilità. Infatti, a causa della crisi sanitaria e l’implementazione della Didattica a 

Distanza, tra aprile e giugno 2020 si è visto un calo della partecipazione scolastica di circa 70.000 alunni con 

disabilità.  

Secondo un rapporto Istat del 2019, la percentuale più bassa di persone con limitazioni che non consentono 

attività abituali viene registrata proprio in Veneto (4,4%). Dall’altro lato, nell’ambito della popolazione 

scolastica, l’Ufficio Scolastico Territoriale registra a Vicenza, come nel Veneto, una crescita costante del 

numero di studenti con disabilità. Gli studenti con disabilità in provincia di Vicenza nell’ultima rilevazione 

dell’Ufficio Scolastico del 2018 sono 113.604. La percentuale di alunni con disabilità sul totale degli alunni 

frequentanti nella provincia di Vicenza è il 3,2%: un valore superiore a quello medio regionale (2,70%). 

Dal punto di vista dell’occupazione lavorativa, nell’anno della pandemia gli esiti hanno comportato una 

riduzione elevata dei posti di lavoro. Se dal 2014 le assunzioni iniziavano ad aumentare progressivamente, a 

partire dal 2020 si registra un iniziale calo, registrando un significativo crollo nel 2020-21. Nel territorio 

vicentino, per esempio, i settori che assumevano di più, quali le attività di agenzia di fornitura lavoro 

temporaneo e le attività di ristorazione, hanno subito entrambi nel 2020 un calo del 45%. In particolare, nel 

territorio di Schio-Thiene i settori maggiormente colpiti dalla crisi sono i bar e i servizi simili senza cucina ed i 

lavori di meccanica generale che registrano un crollo rispettivamente del 52% e del 50% rispetto all’anno 

2019. 

Con ciò, in un contesto attuale di forti incertezze e fluttuazioni del mercato del lavoro, dovute in particolare 

al protrarsi degli effetti della crisi pandemica anche nel 2021, si assiste al rischio dell’aumento della 

vulnerabilità, dell’emarginazione e delle disuguaglianze a scapito delle persone già fragili, che si aggiunge 

alle già esistenti difficoltà di accesso ai servizi sociali, sanitari, lavorativi e di benessere. 

ITALIA - 
Veneto 	
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Nel vicentino, e in generale nel Veneto, i Giuseppini del Murialdo da più di 120 anni sono in 

prima l inea nel progettare e nell ’offr ire soluzioni educative e pedagogiche innovative, 

capaci di far acquisire conoscenze, abil ità e competenze f inal izzate al l ’ inserimento 

lavorativo e sociale dei giovani. I beneficiari privilegiati di questa missione sono i giovani con più 

difficoltà, compresi quelli con disturbi cognitivi o che approdano al percorso di Iefp (Istruzione e Formazione 

Professionale) come ultima opportunità, dopo una serie di insuccessi e demotivazioni. Nell’ambito della 

formazione professionale e dell’orientamento al lavoro il canale operativo giuseppino è quello della 

Fondazione Engim che gestisce nel Veneto e in tutta Italia 25 Scuole di Formazione Professionale, formando, 

orientando e avviando al lavoro migliaia di studenti all’anno. 

All’interno di ENGIM Veneto, forte della propria esperienza in campo educativo, didattico e sociale, nel 2020 

è nata Engim Impresa Formativa, start up sociale con la mission di creare nuove opportunità di formazione e 

lavoro per giovani con fragilità. Essa ha preso la gestione del “SANGA-BAR: il bistrot dell’inclusione” presso il 

Patronato San Gaetano di Thiene dei Giuseppini del Murialdo. Il progetto accompagna 30 giovani con 

disabilità cognitiva nel delicato passaggio di transizione tra scuola e lavoro attraverso le attività di laboratorio 

learning by doing. 

 

D) Obiettivi generali del progetto 

A. Promuovere autonomia e abil ità per lo svi luppo di competenze trasversal i per 

l ’ inserimento nel mondo del lavoro per giovani vulnerabil i  e con fragil ità; 

B. Promuovere la cultura dell ’ inclusione lavorativa delle persone con disabil ità per 

att ivare circol i virtuosi nel le comunità di r iferimento. 

 

E) Obiettivi specifici del progetto 

1. Il progetto ha come scopo principale sostenere i giovani che frequentano nel vicentino e in 

generale nel Veneto le scuole professionali e che per motivi famil iari, social i o psico-

f is ic i s i trovano in serie diff icoltà a proseguire e a concludere i l  proprio percorso 

formativo, aumentando così la possibilità nel breve-medio termine di inserirsi nel mondo del lavoro. 

2. Il progetto prevede inoltre l’obiettivo di sostenere i giovani con disabil ità nel loro percorso di 

inserimento lavorativo attraverso delle esperienze ponte realizzate al l ’ interno della 

nuova Impresa Formativa. 

3. Infine è prevista l ’organizzazione di eventi che valorizzino e diano visibi l ità ad alcune 

testimonianze di giovani con diff icoltà di vario genere per raccontare la forza 

generatrice dell ’ inclusione; “STORIE DI ORDINARIA INCLUSIONE”, cioè storie di esperienze 

positive vissute da alcuni giovani nel lavoro, nella scuola o nello sport, con la speranza che la loro 

conoscenza possa aiutare la società a diventare sempre di più inclusiva anche nell’ordinaria quotidianità. 
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F) Descrizione del progetto 

Il progetto mira a dotare gli studenti degli strumenti necessari ad acquisire una parziale autonomia, la 

capacità di autodeterminazione per auto-orientarsi ed effettuare scelte consapevoli e responsabili. Questo in 

risposta alle esigenze rilevate di: 

- svi luppare azioni orientative, di supporto formativo e accompagnamento al lavoro, rivolti a 

giovani con difficoltà cognitive e/o relazionali, con la prospettiva di un loro inserimento nel mondo del lavoro 

attraverso percorsi formativi in alternanza; 

- proporre percorsi in alternanza scuola-lavoro con l’affiancamento di un tutor dedicato; 

- r iconoscere al l ’a l l ievo un incentivo economico per l ’ impegno durante i l  percorso di 

alternanza o di stage. 

Nello specifico si sono individuati come qualificanti i seguenti interventi: 

- potenziamento della figura di un tutor specializzato per contrastare la dispersione scolastica e per 

supportare i percorsi di transizione tra scuola e lavoro; 

- attività capaci di stimolare le capacità di scelta autonoma e di autodeterminazione per giovani con disabilità 

realizzati da un tutor specializzato nell’ambito; 

- potenziamento delle competenze tecnico-professionali e trasversali per gli allievi più vulnerabili che si 

apprestano a concludere il percorso di istruzione e formazione professionale nelle Scuole di Formazione 

Professionale; 

- attivazione di stage presso realtà del tessuto economico affini alle attività dell’Impresa Formativa per 

attivare un circolo virtuoso che valorizzi la gestione del disability management nelle aziende come 

opportunità di miglioramento per tutti. 

 

G) Durata e valore del progetto 

- Durata stimata del progetto “Borsa lavoro + Inclusione” nel suo complesso: 12 mesi rinnovabili. 

- Beneficiari stimati per modulo: 4 giovani (ragazzi in difficoltà a trovare un contesto lavorativo capace di 

accoglierli per i loro limiti e problematicità in ambito relazionale, cognitivo e motorio o ragazzi con gravi 

problemi comportamentali, ad alto rischio devianza e di emarginazione sociale). 

- Costo stimato del progetto per modulo € 1.800 (o multipli di esso) di cui: 

€ 810 per attività di orientamento e inserimento in percorsi lavorativi o di stage/alternanza, ma 

in strutture protette, che favoriscano esperienze lavorative guidate  – Fondazione Engim Veneto. [45%] 
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€ 810 per l’inserimento nelle att ività dell ’ impresa formativa con impegno e autonomia, con 

possibilità di erogazione di un contributo economico di incentivo e supporto – Engim Impresa Formativa srl 

impresa sociale. [45%] 

€ 140 per la promozione-comunicazione del progetto e l’organizzazione di eventi pubblici sul territorio 

vicentino di sensibi l izzazione sul tema dell ’ inclusione sociale giovanile. [8%] 

€ 40 per tutoraggio, accompagnamento e verif iche andamento percorso dei giovani beneficiari. [2%] 

______ 

€ 1.800 totale per l’aiuto di 4 giovani in Vicenza e/o altra provincia veneta. [100%] 

I valori sopradescritti comprendono già il 10% a Murialdo World onlus per il rimborso delle spese di 

progettazione, monitoraggio e reportistica del progetto “Borsa lavoro + Inclusione”. 

 

 

H) Riferimenti 

- Murialdo World onlus, via Belvedere Montello 77 a Roma – Italia, C.F. 97646830584, tel. +39 06 

62.47.144, con il suo direttore dr. Alessandro Pell izzari, a.pellizzari@murialdoworld.org, e il suo 

presidente p. Juan Ignacio Flores Nunez, juanco1106@yahoo.com . 

- Engim Impresa Formativa srl impresa sociale, sede di Thiene – Vicenza – Italia – “Sanga-bar: il 

bistrot dell’inclusione”, con il suo responsabile dr.ssa Marta Rigo, marta.rigo@engimthiene.it . 

- Fondazione Engim Veneto, sede di Vicenza – Italia, con il suo direttore dr. Ugo Pasquale, 

direzione@engimvi.it . 

- Riferimenti per le donazioni fiscalmente deducibili/detraibili, bonifico bancario intestato a: Murialdo 

World onlus, C.F. 97646830584, codice IBAN: IT 17 E076 0103 2000 0100 1330 032, causale: Borsa lavoro 

+ Inclusione. 


