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"La risposta di Dio al povero è sempre  

un intervento di salvezza per curare  

le ferite dell’anima e del corpo, 

 per restituire giustizia e per aiutare a 

 riprendere la vita con dignità" 

 

(Messaggio II Giornata mondiale dei Poveri) 

 

PROGETTO ORA 

 

Il progetto OrA Orientamento Attivo ha come obiettivo generale quello di facilitare un 

percorso di inclusione attiva di un gruppo di giovani e adulti in condizione di fragilità e 

marginalità sociale attraverso un approccio che prevede l’integrazione di sostegno relazionale e 

orientamento formativo al lavoro che si concluda con l’attivazione di tirocini extra-curriculari 

presso aziende presenti nel territorio diocesano.  

L’idea è quella di stringere una rete fattiva a sostegno di uomini e donne che si trovano 

già o sono a rischio di marginalità e che sono fuori dal circuito lavorativo e/o scolastico. Una 

rete che non si sostituisca alla capacità del singolo di costruire la propria storia, ma che lo faccia 

sentire sostenuto e si prenda carico di lui al fine di offrirgli nuove possibilità per emergere dallo 

stato di disagio in cui si trova. Il progetto, chiamando a raccolta tanti attori della comunità, 

dalle caritas parrocchiali alle associazioni, dagli enti pubblici fino alle imprese, intende 

realizzare un intervento di welfare plurale, riconoscendo nella corresponsabilità uno strumento 

necessario per condividere e moltiplicare le risorse.  

 

I destinatari che si vuole raggiungere con questo progetto in particolare sono i giovani. In 

Europa e nel nostro Paese sono sempre di più i giovani che vanno ad allargare la fascia dei 

cosiddetti NEET, ovvero di quei giovani esclusi sia da un percorso formativo che lavorativo. Le 

cause sono numerose e complesse. Un’equipe multidiscipliare prenderà in carico n.20 destinatari 

su tutto il territorio diocesano per i quali verrà elaborato un Piano individuale di inclusione 

attiva. Ad ogni destinatario sarà affidato un Tutor educativo che mediante la creazione di una 

relazione d’aiuto lo affiancherà per tutta la durata del progetto individuale l’utente. 

Al fine di favorire un processo significativo di inclusione sociale, secondo le attitudini e i 

bisogni di ciascun utente, nel piano individuale di inclusione verrà inserita l’indicazione di 

prendere parte a iniziative presenti nella vita diocesana, costituita sia dal programma dei vari 

Uffici Pastorali sia dalle numerose realtà laicali presenti storicamente nella Diocesi di Gaeta. 

Una volta arricchito il profilo, per ogni utente sarà attivato un Tirocinio extra-curriculare 

secondo la normativa vigente nella Regione Lazio all’interno di aziende private del territorio 

come soggetto ospitante. Tutta l’esperienza del tirocinio sarà seguita da una capillare azione di 

tutoraggio, da parte del Tutor educativo già affidato al singolo. Per i destinatari particolarmente 

fragili che necessitano di un accompagnamento significativo e per i quali si indica la necessità di 

un contesto protetto per la realizzazione di un’esperienza di formazione al lavoro, si proporrà un 

percorso strutturato di attività di volontariato presso progetti o servizi della Caritas. 
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DESTINATARI 

Si rivolge a: 

 Uomini o donne, in particolare giovani. 

 Italiani o stranieri 

 Se stranieri con regolare permesso di soggiorno e con un livello sufficiente di conoscenza 

della lingua italiana 

 In età lavorativa  

 Con capacità lavorative, seppur ridotte 

 Appartenenti ad un nucleo familiare bisognoso di supporto economico e sociale 

Più in generale a: 

 Tutti coloro che possono trovare nello strumento della formazione e dell’orientamento un 

sostegno per uscire dalla situazione di emarginazione sociale, rinforzando la capacità di 

immettersi nel mondo del lavoro 

 

 

MODALITA’ DI INVIO 

Le Caritas parrocchiali dovranno individuare sul proprio territorio i destinatari adeguati al 

sostegno proposto ed inviare le candidature all’indirizzo email caritas@arcidiocesigaeta.it 

compilando la scheda di adesione entro il 20/02/2020.  

Successivamente la Caritas Diocesana attiverà colloqui conoscitivi per la selezione ed 

eventuale presa in carico dei destinatari nel progetto. Durante tali colloqui verrà presentato il 

patto formativo, il calendario delle attività e verranno fornite tutte le informazioni utili. 

 

Certi di sentirci in comunione nel servizio di cura e carità verso i fratelli più poveri che 

vivono e interrogano le nostre comunità, ci assicuriamo nella preghiera l’uno l’altro, affinché a 

ciascuno non manchi grazie e forza per offrire il proprio lavoro alla vigna del Signore.  

 

Gaeta, 27/01/2020                                                                              
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