
 
 

 
UNA COMUNITÀ PER IL LAVORO 

 
“La povertà è un fenomeno complesso che dipende da numerosi fattori. Non è legato alla sola 

mancanza di reddito ma è anche strettamente connesso con l'accesso alle opportunità e quindi con la 
possibilità di partecipare pienamente alla vita economica e sociale del paese. Le politiche per l'inclusione 
sociale, pertanto, si caratterizzano per una gamma di iniziative e compiti differenziati, sia per ambito di 
intervento sia per tipologia di strumenti (“Povertà ed esclusione sociale” – Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali - 2019). 

Nel giugno 2021, l'Istat ha diffuso i dati sulla povertà relativi al 2020: sono in condizione di povertà 
assoluta poco più di due milioni di famiglie (7,7% del totale nel 2020 vs. 6,4% nel 2019) e oltre 5,6 milioni di 
individui (9,4% del totale nel 2020 vs. 7,7% nel 2019).  Dopo il miglioramento del 2019, nell'anno della 
pandemia, la povertà assoluta aumenta raggiungendo il livello più elevato dal 2005 (anno di inizio delle serie 
storiche) ad oggi.  

Il quadro complessivo di un’Italia in grande sofferenza è tratteggiato anche dal Rapporto di Caritas 
Italiana che restituisce una fotografia dei gravi effetti economici e sociali generati dall'attuale crisi sanitaria 
legata alla pandemia da Covid-19.  Analizzando il periodo maggio-settembre 2019 e confrontandolo con lo 
stesso periodo del 2020, emerge che da un anno all'altro l'incidenza dei "nuovi poveri" passa dal 31% al 45%: 
quasi una persona su due che si rivolge a Caritas lo fa per la prima volta.  Aumenta in particolare il peso delle 
famiglie con minori, delle donne, dei giovani, dei nuclei di italiani che risultano in maggioranza (52% nel 2020 
rispetto al 47,9% dello scorso anno) e delle persone in età lavorativa. 

Inoltre, da quanto emerge dal rapporto Caritas 2020 e da alcuni studi, la pandemia ha aumentato la 
povertà per le donne incidendo sulla parità di genere.  Da maggio a settembre 2020 sono state il 54,4% le 
donne che si sono rivolte alla Caritas, contro il 50,5% del 2019.  Le donne sono più svantaggiate sul mercato 
del lavoro italiano, caratterizzato dalla disparità salariale tra uomini e donne e da una bassa occupazione 
femminile.  Va ricordato che le donne che si rivolgono ai servizi di assistenza spesso rappresentano istanze e 
bisogni dell’intero nucleo familiare. 

Il quinto obiettivo dell’Agenda 2030 sottoscritto nel 2015 dai Paesi membri dell’ONU per lo sviluppo 
sostenibile mira a raggiungere la parità di genere e a ridurre il gap tra uomini e donne; le disparità di genere 
costituiscono uno dei maggiori ostacoli allo sviluppo sostenibile, alla crescita economica e alla lotta contro la 
povertà.  L’uguaglianza di genere dovrà concretizzarsi attraverso varie azioni come l’accesso all’istruzione, 
l’eliminazione della violenza, l’emancipazione economica e la promozione di responsabilità condivise nelle 
famiglie. 

In linea con questi principi il CFP, in partenariato con enti pubblici e privati del territorio, tra cui i 
comuni di Lodi, Casalpusterlengo, Codogno, Tavazzano con Villavesco, San Martino in Strada, Bertonico, 
Somaglia, Massalengo e Turano, ASST, le Residenze Sanitarie Assistenziali e le Residenze Sanitarie per Disabili, 
le cooperative sociali che erogano il servizio di assistenza domiciliare, e in collaborazione con il CPIA propone 
un primo intervento di formazione professionalizzante e orientamento al lavoro per la cittadinanza volto al 
contrasto della povertà e dell’esclusione sociale e a favorire l’occupazione, in particolare quella femminile.  

L’intervento proposto si sostanzia nella realizzazione di un percorso formativo finalizzato 
all’inserimento lavorativo nel settore socio assistenziale che prevede, in un primo step, il corso di 
qualificazione per Ausiliario Socio-Assistenziale (ASA), cui segue un secondo step per la Riqualifica in 
Operatore Socio Sanitario (OSS).  
 
 
 



 
 

La scelta di questa tipologia di profilo professionale è legata anche alla prevalente partecipazione di 
utenza femminile in un quadro macro che offre interessanti prospettive lavorative alle professioni connesse 
alla cura e all’assistenza della persona per rispondere alle necessità sociali dettate dallo statistico 
invecchiamento della popolazione che si registra negli ultimi anni. 
Tale necessità si traduce in richieste di inserimento lavorativo da parte delle strutture socio assistenziali del 
territorio che sono in contatto con i partner del progetto.        

La scelta di partire dalla formazione ASA vuole – nella logica inclusiva che deve animare questa 
tipologia di progetti – agevolare l’accesso al percorso anche a chi non possiede il diploma di scuola 
secondaria superiore richiesto da Regione Lombardia per iscriversi direttamente al corso OSS, consentendo 
comunque attraverso il percorso di riqualifica a chi partecipa di raggiungere il titolo di OSS.  Tale impianto 
consente altresì di ottimizzare le risorse da mettere in campo per l’iniziativa e il processo di lavoro 
complessivo del progetto.                                

Per agevolare la partecipazione all’attività formativa e contrastare la povertà il CFP propone 
l’introduzione di una “Dote Formazione”, che consiste nell’offrire il percorso al partecipante e prevede altresì 
il riconoscimento di una diaria per la frequenza in aula e di un’indennità mensile durante il periodo di stage 
curricolare (da erogare al beneficiario sulla base dell’effettiva presenza giornaliera e al raggiungimento della 
quota di frequenza).  

L’accesso all’iniziativa è regolamentato da un bando Comunale che disciplinerà i criteri di eligibilità alla 
misura e di partecipazione delle persone dei territori espressione del partenariato.  

La selezione delle domande avverrà sulla base dei criteri stabiliti dal bando e sulla base dei requisiti 
regionali richiesti da Regione Lombardia per l’accesso al percorso formativo abilitante.  

Per responsabilizzare i “dotati” ad un’assidua e motivata partecipazione al percorso, il progetto 
prevede oltre ad un colloquio motivazionale la sottoscrizione di un patto formativo.  

Il progetto prevede di dotare n° 24 partecipanti anche attraverso un cofinanziamento messo a 
disposizione sia dai Comuni che dagli enti ospitanti i tirocini, e CFP. 

Il Consorzio per la Formazione Professionale e per l’Educazione Permanente, in qualità di ente 
accreditato da Regione per i servizi di formazione, orientamento e lavoro, si incarica della gestione operativa 
del progetto, garantendo la rispondenza del processo selettivo ai criteri richiesti, svolgendo la supervisione 
didattica e l’erogazione del percorso formativo, l’orientamento dei candidati, nonché l’attivazione e il 
monitoraggio dei tirocini curricolari finalizzati all’inserimento lavorativo presso le strutture socio assistenziali 
del territorio di Lodi. 

Il CPIA parteciperà al progetto finanziando un’attività aggiuntiva di rafforzamento delle competenze 
linguistiche per stranieri. 

I partner del progetto “Una Comunità per il Lavoro” si impegnano alla promozione dell’iniziativa presso 
la cittadinanza e presso le strutture socio assistenziali del lodigiano, agevolando l’inserimento lavorativo dei 
partecipanti presso le strutture territoriali, condividendo con lo Sportello CFP i contatti dei referenti dei 
soggetti che ospiteranno gli stage.  

Allegati: 
- Descrizione percorso A.S.A. 
- Descrizione percorso Riqualifica in O.S.S. 
- Processo e simulazione economica 


