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Soggetto gestore IL SENTIERO 
Cooperativa Sociale che ha maturato una 
significativa esperienza nella gestione di 
servizi di inserimento lavorativo di 
persone svantaggiate.

Per le persone svantaggiate il lavoro svolge un ruolo fondamentale. Come per le persone con 
normali opportunità, l’inserimento a pieno titolo nell’attività lavorativa attua uno dei principi 
fondamentali della Costituzione e fornisce le risorse economiche necessarie alla vita. In aggiunta, 
poiché buona parte delle interazioni sociali sono connesse al lavoro, l’attività lavorativa favorisce la 
costruzione e il riconoscimento di un’identità attraverso il ruolo professionale e l’inclusione nella 
rete sociale. Il lavoro, quindi, non fornisce solo reddito, ma è luogo di realizzazione, di 
rafforzamento di fiducia e rispetto di sé, di scambio e di relazioni sociali, di valorizzazione, di 
apprendimento, di accrescimento personale e professionale e di acquisizione di indipendenza e 
autonomia. Lavorare costituisce quindi un elemento fondante e qualificante nella costruzione di un 
percorso di inclusione sociale, diventando l’imprescindibile punto di partenza per un percorso di 
crescita umana e di riabilitazione sociale. Per la collettività, inoltre, garantire l’inserimento 
lavorativo di persone svantaggiate costituisce un vantaggio da più punti di vista: contiene forme di 
devianza sociale, aumenta il gettito fiscale e sottrae le persone con problemi al circuito 
dell’assistenza con risparmi di notevole proporzione. In questo quadro, dunque, l'intervento 
proposto dall'idea progettuale costituisce la più robusta struttura dedicata al recupero e al 
reinserimento di risorse umane che il mercato altrimenti emarginerebbe. Questa idea vuole 
aggredire lo ‘zoccolo duro’ della disoccupazione, quello per il quale non c’è domanda di lavoro, 
favorendo l’inserimento in forma stabile e qualificata di persone svantaggiate attraverso il 
potenziamento del sistema delle cooperazione sociale. L’elemento dirimente è proprio la forma di 
inserimento lavorativo garantita specializzata nel trattare risorse umane in situazioni di difficoltà 
nel mercato del lavoro ed in grado di agire contemporaneamente sulla domanda e sull’offerta di 
lavoro. Il progetto mira alla creazione di nuove postazioni per soggetti svantaggiati garantendo un 
chiaro inquadramento contrattuale a cui sono connessi i diritti e i doveri propri di un lavoratore e, 
allo stesso tempo, avendo al proprio interno una cura dei percorsi per favorire la qualificazione 
umana e professionale delle persone inserite. All’interno della cooperativa sociale l’attività 
lavorativa ha significato non solo di produzione, ma anche di educazione e rieducazione al lavoro 
che significa favorire l’acquisizione di responsabilità, impegno, autonomia, socialità e 
professionalità. Questo modello di inserimento lavorativo non offre quindi solo occasioni di lavoro, 
ma opera con soggetti deboli a partire proprio dalla loro condizione di svantaggio; offre 
un’opportunità di inclusione sociale attraverso l’ingresso in una organizzazione che coniuga la 
capacità produttiva con la capacità di valorizzare la forza lavoro debole grazie all’esistenza di figure 
specializzate preposte a realizzare e monitorare progetti personalizzati di inserimento lavorativo. 
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