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Programma Welfare in 
azione Fondazione Cariplo

Promosso dal Consorzio Sociale 

Pavese in partenariato con enti del 

terzo settore tra cui Acli Pavia come 

referente dell’azione rivolta alle 

famiglie, è nato dal desiderio di aiutare 

le famiglie con figli minori a carico per 

contrastare l’impoverimento sociale, 

economico, educativo ed è attivo da fine 

2018. Aiutiamo le famiglie con minori 

opportunità economiche e sociali nel 

contrastare e superare le loro fragilità.

Insieme alle famiglie sviluppiamo:

• Percorsi di orientamento ai servizi, alle 

opportunità del territorio e alle misure 

di sostegno sociale.

• Percorsi individuali e di gruppo di 

accompagnamento alla ricerca attiva 

di un’occupazione. 

• Iniziative di incontro, condivisione e 

mutualità.

• Formazione degli operatori 

attraverso il Corso per i Tutor 

familiari.

Bando Doniamo Energia 3 
Fondazione Cariplo e Banco 
dell’Energia

Il progetto prevede azioni mirate ad 

aumentare la resilienza delle famiglie in 

difficoltà, per ridurre i rischi di scivolamento 

in situazioni di maggior disagio, intervenendo 

a supporto di circa 73 nuclei la cui fragilità si 

è aggravata a seguito di eventi destabilizzanti 

quali l’emergenza Covid19 (perdita e/o 

riduzione del lavoro e contrazione del reddito 

familiare; equilibri personali e sociali fragili; 

riduzione di opportunità di entrata nel mondo 

del lavoro), con un’attenzione particolare a 

donne sole con figli e a giovani neet.

 
Risorse MLPS – Decreto RL 
13943/2018 ID2284633

Il progetto intende supportare i soggetti 

vulnerabili per affrontare e riequilibrare le 

situazioni di criticità economica e sociale, 

stimolando la loro resilienza. L’obiettivo è 

perseguito attraverso la realizzazione di 

percorsi di accompagnamento e sostegno 

che hanno a tema le criticità economiche 

(indebitamento e morosità; difficoltà a 

gestire il bilancio familiare e a sostenere le 

spese relative alla cura familiare), relazionali 

e sociali. 

Risorse MLPS – Decreto RL 
13943/2018 ID 2296410

Il progetto pone al centro il ruolo del genitore 

come fondamento per la crescita serena dei 

figli. Obiettivo principale è quello di offrire alle 

famiglie strumenti efficaci per accompagnare 

la crescita serena dei figli attraverso percorsi 

di socializzazione e empowerment:

• Sostegno alla genitorialità.

• Potenziamento attività estive per minori.

• Laboratori educativi e socializzanti.

• Facilitazione linguistica e inclusione sociale.

JOB CLUB: lavoro,  
orientamento e opportunità 
per creare inclusione  
e benessere

Progetto sostenuto con il contributo Cinque 

per mille Irpef Annualità 2018.

Consolidare un servizio di informazione e 

orientamento che accompagni le famiglie 

nella gestione di soluzioni private di cura, 

facilitando l’incontro domanda-offerta e 

l’accesso ai servizi del territorio; Orientare le 

persone non occupate verso le politiche attive 

del lavoro, stimolandone la resilienza 

anche attraverso l’organizzazione di 

Job Club. Intercettazione, ascolto, 

orientamento e sostegno alla ricerca 

attiva del lavoro attraverso:

• Redazione di curriculum vitae.

• Redazione bilancio di 

competenze e indagine 

sull’occupabilità.

• Coinvolgimento in percorsi di Job 

Club motivazionali e in seminari 

di capacitazione.

• Accompagnamento e sostegno 

della propria candidatura. 

• Matching con offerte  

di lavoro.
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