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Tre gli elementi che 
definiscono la road map di 
Fondazione Più di un 
Sogno:

1.Progetto di Vita

2.Sussidiarietà

3.Essere imprenditori nel 
sociale



Lavoro & Autonomia: ambiti connessi e inseparabili.

https://www.youtube.com/watch?v=JY42Zuuk84U
https://www.youtube.com/watch?v=JY42Zuuk84U


Come ci proponiamo alle imprese?



Come ci proponiamo alle imprese?





Formazione e inserimento lavorativo, il modello 
VALEMOUR: un servizio all’impresa.

Relazione con l’impresa: 
Costruzione di una Partnership: al di là di un obbligo di legge.
Mappatura e assistenza continua.

Formazione in simulazione: 
Presso un hub formativo interno e presso l’impresa.
Contestualizzazione nel Progetto di Vita del lavoratore.

Monitoraggio post assunzione:
L’impresa e il lavoratore vengono continuamente monitorati
e Più di un Sogno interviene in ogni situazione di necessità 
fungendo anche da “cuscinetto” per un eventuale rientro 
nell’hub formativo.



Alcuni esempi





Aspetti positivi dell’approccio proposto:

1. Le aziende ti cercano sapendo di poter trovare un alleato e 
uno staff preparato;

2. I servizi di integrazione lavorativa cercano collaborazioni e ti 
individuano come potenziale risolutore di un problema 
condiviso;

3. Le famiglie di giovani in età lavorativa si avvicinano per capire 
come dare risposta al loro problema di vita adulta.

4. l’Alternzanza Scuola-Lavoro permette di conoscere il futuro 
lavoratore prima dell’ingresso nell’hub formativo e avere già 
chiari possibili obiettivi formativi.



Aspetti critici dell’approccio proposto:

1. Le famiglie di giovani in età lavorativa si avvicinano per capire 
come dare risposta al loro problema di vita adulta > difficoltà 
di comprensione dell’approccio al Progetto di Vita e alla 
Sussidiarietà;

2. Il modello contestualizzato in un percorso di vita adulta non è 
classificabile da un welfare basato sulla codifica dei 
tradizionali centri diurni;

3. E’ un modello che non è applicabile ai soggetti più fragili per i 
quali è necessario attivare un modello diverso.



Marco Ottocento
Fondazione Più di un Sogno

Valemour

Grazie per l’attenzione.

www.piudiunsogno.org
www.valemour.it

marco.ottocento@valemour.it


