PROGETTO INSERTO

cos'è ? E' un progetto finanziato da Unione Europea per sostenere lo straniero non comunitario a
entrare o a rientrare al lavoro
lo scopo è di facilitare l'accesso al mondo del lavoro
come accedere al progetto INSERTO il cittadino straniero deve rivolgersi al Punto unico di
Accesso INSERTO\|Segretariato Sociale e concordare con gli operatori una serie di attività.

Dove si trova il Punto unico di Accesso- INSERTO \segretariato sociale:
Via Pian d'Ovile 9 -11 Siena
sede Poliambulatorio piano 0
giorni di apertura:
martedì 14,30 -17,30
Mercoledì 9,00 – 12,30
Venerdi 9,00 – 12,30
a chi è rivolto il progetto INSERTO ?





A cittadini e cittadine stranieri non comunitario
di età compresa fra 16 e 65 anni
in possesso di un permesso di soggiorno
con problemi riguardanti la propria situazione lavorativa

non possono accedere al servizio i titolari di PERMESSO DI SOGGIORNO PER RICHIESTA DI
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ASILO
cosa si fa presso il punto unico di accesso \segretariato sociale?
1. Analisi della propria situazione
2. orientamento
3. avvio del percorso previsto dal progetto INSERTO

il percorso vero e proprio del PROGETTO INSERTO:
Una volta che il cittadino straniero, in possesso dei requisiti necessari, decida di accedere al
Progetto INSERTO, entrerà in contatto con un gruppo di professionisti del progetto formato da:
Assistente Sociale, un Operatore del Centro per l'impiego e da un Mediatore Linguistico culturale.




Il gruppo condivide le informazioni di natura sociale e personale del cittadino straniero e del
suo percorso lavorativo attuale e precedente;
il gruppo definisce un progetto di avio\riavvio al lavoro;
il gruppo monitora il progetto di avvio\riavvio al lavoro e ne controlla gli esiti.

COME SI OPERA: per essere collocato proficuamente in INSERTO, il cittadino straniero dovrà
formalmente consentire a che diversi Uffici e Professionisti (come Servizio Sociale, Centro per
l'Impiego, il Mediatore Linguistico Culturale) condividano le informazioni sul suo conto, al fine di
permettere di costruire il percorso di aiuto condiviso

Durata del Progetto dal 4/6/2018 al 31\12\2018

Coordinatore sociale Società della Salute Senese
Dott. Cristina Pasqui
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