
Vicini X
Caso
CALL
per la ricerca di giovani per il nuovo
servizio di welfare leggero

CANDIDATI SUBITO!

PER INFO E CONTATTI
Forme Impresa Sociale
Via Meriggio, 4 - Sondrio

REFERENTE DI PROGETTO: 
Silvia Togno
E. silvia.togno@formecoop.it
T. 0342 / 211251 
M. 349 / 3146666 



DI COSA SI TRATTA:
Il Servizio Vicini X Caso nasce dalla volontà di offrire a ragazzi con
disabilità, l’opportunità di sperimentarsi in un servizio di Welfare
leggero, in cui loro stessi ricoprono un ruolo di protagonisti attivi in
una Comunità che esprime bisogni di diverso tipo nella sua
quotidianità.

Cerchiamo ragazzi che siano interessati ad acquisire nuove
competenze grazie ad un percorso di formazione che li porterà poi
alla collaborazione con il servizio Vicini X Caso già attivo presso la
Cooperativa Forme. 

Vicini X Caso rappresenta un nuovo servizio di prossimità dedicato ai
cittadini per rispondere a bisogni di diversa natura quali: spesa a
domicilio; ritiro e consegna di farmaci e di ricette mediche; disbrigo di
pratiche fiscali-burocratiche; ritiro di indumenti in lavanderia e molto
altro. 

A CHI E' RIVOLTO:
Ragazzi e ragazze dai 19 ai 25 anni in possesso dei requisiti ex Legge n. 68/99 per l'iscrizione al
collocamento mirato e in possesso del diploma/Certificato di Scuola secondaria di Secondo Grado. 

IL PERCORSO
I giovani selezionati da questa call parteciperanno ad un percorso formativo che prevede 15
incontri (dal 15 febbraio al 31 marzo 2022) sul mondo del lavoro e sul funzionamento del servizio
Vicini X Caso.

L'obiettivo dell’intero percorso nelle sue diverse fasi è co-costruire con i partecipanti un cammino
di crescita personale e professionale.
A seguito della formazione verrà rilasciato un attestato di partecipazione e fatto un bilancio delle
competenze con il candidato e i caregiver di riferimento.
Al termine si valuterà la possibilità di attivare un tirocinio formativo presso il Servizio Vicini X Caso
entrando così a far parte del Team. 

Gli incontri formativi si terranno presso la sede della Cooperativa Forme in Via Meriggio 4 a
Sondrio. Tutta la parte formativa e quella di collaborazione con i Vicini X Caso verrà realizzata
prevalentemente nella città di Sondrio.

SELEZIONE PARTECIPANTI:
Dopo la raccolta delle varie candidature si proseguirà con la selezione dei candidati attraverso un
colloquio individuale con il ragazzo/a, con la famiglia, con la rete di supporto (scuola, servizi
sociali, neuropsichiatria, etc.). La selezione sarà realizzata dai tutor di Forme Impresa Sociale.

Iscrizione al seguente link: https://forms.gle/RWoFf1MM58pjPUxg6 
entro l'11 febbraio 2022
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L'iniziativa rientra nel progetto No Limits, finanziato da Fondazione Cariplo con il bando "Abili al lavoro" e realizzato in
collaborazione con Sol.co Sondrio (ente capofila) e altre cooperative del territorio.


