
Progetto:

A SOSTEGNO DELLE 

GIOVANI MADRI SOLE

Associazione cattolica 

“CASA DELLA GIOVANE”

Circoscrizione 1, Verona



OBIETTIVI

� Contrastare la dispersione scolastica e 

formativa delle giovani madri sole (15-23 

anni), favorendo la formazione mirata 

all’inserimento lavorativo

� Agevolare l’inserimento lavorativo delle 

giovani madri sole (15-23 anni)



SCENARIO

� Circoscrizione 1 Verona: 29.547 donne residenti

� Da un’indagine condotta dalla Caritas diocesana nel 2012 

emergono i bisogni e i rischi a cui sono sottoposte le donne a 

capo di un nucleo monogenitoriale:

� povertà

� esclusione sociale

� abbandono scolastico

� emergenza abitativa

� difficoltà a reinserirsi nel mondo del lavoro

� L’associazione “Casa della Giovane” ha riscontrato un 

aumento dell’utenza che riportava queste problematiche con 

la stessa richiesta ripetuta nell’arco dell’anno



TARGET

� Donne sole, tra i 15 e i 23 anni, in stato di gravidanza o con 
figli a carico

� Residenti all’interno del Comune di Verona

� Attualmente non impegnate in attività lavorative e non 
inserite in un percorso scolastico o formativo

All’interno del target avranno priorità le giovani madri che:

� Risiedono all’interno della Circoscrizione 1

� Non hanno una rete familiare di supporto

� Sono già in carico ai servizi sociali territoriali

� Hanno più di un figlio a carico

Colloquio individuale per la valutazione di ogni singolo caso.

Posti disponibili: 20



AZIONI E STRUMENTI

STRUMENTI

Strumento principale: 

� percorsi di accompagnamento al lavoro

Strumento ausiliario: 

� formazione mirata all’inserimento lavorativo in aziende di 

ristorazione

� bonus occupazionale (qualora il percorso porti all’assunzione 

della giovane è prevista l’erogazione del bonus al datore di 

lavoro tramite INPS)



AZIONI

a) Presa di contatto con aziende di ristorazione che offrono 
opportunità lavorative per un incontro conoscitivo-informativo in 
merito al progetto

b) Organizzazione del corso di formazione professionalizzante (20 
partecipanti):  corso haccp, sala, caffetteria , aiuto cuoco (8h 
haccp, 28h sala, 16h bar, 28 cucina)

c) Organizzazione del corso di formazione  di inglese 30h

d) Supporto della giovane nella ricerca attiva del lavoro tramite:

� assistenza nella stesura del curriculum vitae;

� iscrizione alle agenzie per l’impiego;

� invio delle candidature alle agenzie aderenti

e)     Attività di tutoring durante la prima fase lavorativa



PARTNER DEL PROGETTO

� Agenzie di ristorazione (bar, ristoranti, pizzerie, 

cooperativa per mense)

� Figure professionali: consulente haccp, docente di 

inglese, docente di sala e bar e docente di cucina

� Comune di Verona

� Istituto alberghiero IPSSAR Angelo Berti

� ULSS 20 Verona – SIAN servizio igiene alimenti 

nutrizione



RISULTATI ATTESI DAL PROGETTO

� Assunzione delle giovani che hanno partecipato ai 

corsi

� Acquisizione di competenze professionali mirate

� Miglioramento della loro condizione economica-

reddituale

� Ampliamento della rete sociale e diminuzione del 

rischio di esclusione 

� Aumento del benessere psicologico e sociale con un 

conseguente miglioramento della relazione madre-

figlio



SPESE PREVISTE DALPROGETTO

SPESE ORE € TOT

CONSULENTE HACCP 8 300

DOCENTE INGLESE 30 1100

DOCENTI SAL A E BAR (4) 44 1500 x 4 = 6000

DOCENTI CUCINA (4) 28 1000 x 4 = 4000

AFFITTO STANZA DEL COMUNE DI

VR

38 1000

AFFITTO STANZA ULSS 20 8 200

AFFITTO LOCALI ISITITUTO 

ALBERGHIERO E MATERIALI

70 12000

TOT 24.600



SISTEMI DI VALUTAZIONE

MONITORAGGIO IN ITINERE

Questionari brevi di valutazione alla fine di ogni modulo 

formativo

MONITORAGGIO FINALE

Momento di valutazione sul percorso formativo con 

verifica dei risultati raggiunti, e valutazione del livello 

di occupazione raggiunto


