Con…tatto
È un’associazione senza scopo di lucro, formata da associazioni di volontariato e
cooperative sociali, (IRS L'Aurora, Tenda di Abramo, Free Woman, Cooss Marche, La
Gemma, SS. Annunziata, Opere Caritative Francescane) che collabora con enti pubblici
(Comune di Ancona, Uffici di Esecuzione Penale Esterna (UEPE), Servizio Territoriale per
le Dipendenze Patologiche (STDP)) e privati, realizzando interventi di orientamento e
inserimento professionale rivolti a persone che si trovano in condizioni di temporanea
difficoltà nell’accedere al mercato del lavoro.
Il progetto Con...tatto - Contatti per la creazione di reti per il lavoro ed il benessere
Nasce grazie ai finanziamenti della Fondazione CariVerona, nella convinzione che il lavoro
di rete sia di cruciale importanza per affrontare le sfide dell’integrazione socio-economica.
Condividere informazioni, buone pratiche e nuove progettualità rafforza tutti gli attori
interessati e permette di offrire le migliori risposte ai complessi bisogni delle persone in
difficoltà.
I beneficiari del progetto Con...tatto 3
Sono in primo luogo persone in carico alle organizzazioni che afferiscono all’associazione
Con…tatto e che sono fuoriuscite dal mercato del lavoro. Il progetto produce effetti positivi
anche per le aziende, i servizi socio-sanitari territoriali, gli enti del privato sociale. Attraverso
la promozione di una cultura della solidarietà è inoltre di beneficio all’intera collettività.
Le attività del progetto Con...tatto 3
Con…tatto ha negli anni sviluppato numerose azioni, che sono riproposte nella presente
edizione: realizzazione di nuovi corsi di formazione professionale, orientamento e accesso
all’offerta formativa del territorio, bilancio di competenze e orientamento professionale,
incontro tra domanda e offerta di lavoro, inserimento in tirocinio formativo.
A queste azioni si affianca ora la sperimentazione di un’attività di sviluppo di impresa con il
finanziamento a fondo perduto di tre iniziative.
Rete di sostegno
Il progetto Con…tatto, giunto ormai alla sua terza edizione, ha costruito lungo questi sei
anni di esperienza una rete a sostegno del progetto tra cui la Regione Marche, la Provincia
di Ancona, i centri per l’impiego, le associazioni di categoria e le aziende del territorio
provinciale tra cui Omas, Tontarelli, Garofoli, Ikea, OBI, Bricofer, Supermercati Sì Con te,
Supermercati Conad, Hotel Seeport, Cremeria Rosa, ecc.

INFO E CONTATTI:
Presidente: Elia Salvucci 338 3509826
Mediatore: Monica Carestia 338 3645012

