Linee Guida Progetto “CONTAMINAZIONI: IL WELFARE LOCALE PER IL LAVORO”
1.

Il Progetto “CONTAMINAZIONI: IL WELFARE LOCALE PER IL LAVORO” si configura come progetto
sperimentale diinclusione lavorativa di soggetti fortemente svantaggiati dal punto di vista socioeconomico. L'intervento sperimentale proposto intende dare piena attuazione agli obiettivi assunti dalla
legge regionale 2 agosto 2016, n.18, ovvero contrastare l'esclusione sociale determinata da assenza o
carenza di reddito migliorando le condizioni di occupabilità dei beneficiari di un contributo economico,
ampliando le possibilita’ di accesso nel mercato del lavoro e le condizioni per un'occupazione utile, sia
nei termini di piena autonomia che in quella di lavoro subordinato.

2.

La sperimentalità e il tratto innovativo del Progetto “CONTAMINAZIONI: IL WELFARE LOCALE PER IL
LAVORO” sono riferibili: a) alla stretta commistione e contaminazione di tre aree di intervento statale
nel sociale che, da sempre, si presentano come distinte, autonome e scarsamente connesse, quelle della
politica attiva del lavoro, quella del welfare locale e quella della formazione professionale; b) alla
connotazione dei soggetti oggetto dell’intervento, non più trattati come singoli ma in una esperienza di
gruppo fortemente coesa e organizzata secondo principi organizzativi orientati al lavoro per obiettivi; c)
alla logica di tipo “sistemico auto-sostenuto”, laddove i servizi forniti dal gruppo, una volta formato in
modo completo, sono quelli già richiesti da una notevole fetta del tessuto sociale dove si opera (“Pasti
caldi”).

3.

Il Progetto “CONTAMINAZIONI: IL WELFARE LOCALE PER IL LAVORO” si ispira concettualmente alle
teorie di Albert O. Hirschman (The Strategy of Economic Development. New Haven, Conn.: Yale
University Press , 1958) e a quelle di Amartya Sen (On Economic Inequality, Oxford New York: Clarendon
Press Oxford University Press, 1976; Poverty and Famines: An Essay on Entitlement and Deprivation. Oxford
New York: Clarendon Press Oxford University Press, 1982). Entrambi gli autori – discutendo di sviluppo sia
a livello macro che a livello micro - evidenziano come lo stesso dipenda non tanto dal trovare le
combinazioni ottimali delle risorse e dei fattori di produzione dati, quanto dal “suscitare e utilizzare
risorse e capacità nascoste, disperse o malamente utilizzate". Sul piano micro, Sen collega il valore
eguaglianza al valore libertà: quest’ultima è connessa ai concetti di functioning e capabilities. Con
l’espressione functioning si intende “stati di essere e di fare” dotati di buone ragioni per essere scelti e
tali da qualificare lo star bene; Con l’espressione capabilities si intende la possibilità di acquisire
funzionamenti di rilievo, ossia la libertà di scegliere fra una serie di vite possibili: “nella misura in cui i
funzionamenti costituiscono lo star bene, le capacità rappresentano la libertà individuale di acquisire lo
star bene”.

4.

L’intervento progettuale “CONTAMINAZIONI” intende accostare il modello operativo ai concetti di
capability e di functioning e si colloca su due livelli: a) un primo livello è relativo alla comprensione
della percezione soggettiva della condizione di povertà dei beneficiari dell’intervento, ovvero di coloro
che vengono identificati come appartenenti a tale categoria, e il grado di associazione di questo aspetto
con il benessere sociale e la autodeterminazione; b) un secondo livello è orientato a riattivare la libertà
soggettiva percepita, in termini di senso di efficacia percepita o autoefficacia e di resilienza, in relazione
all’accesso alla gamma di opportunità disponibili per raggiungere i mezzi necessari al proprio benessere,
in primis le capacità e gli skills di tipo professionale opportunamente e specificatamente orientate in un
settore di attività concretamente esperibile. Ovvero, si tratta di ri-attivare: ciò che le persone sono
effettivamente capaci di fare e di essere; l’insieme delle opportunità reali che una persona ha per
realizzare la propria vita; la libertà di poter scegliere un comportamento alternativamente ad altri.

5.

Tutti i passaggi operativi dell’intervento sono esplicitamente evidenziati nel Progetto definito in fase
di Co-Progettazione con l’Ente Gestore, a cui si rimanda.

6.

I soggetti individuati per esperire il Progetto sperimentale sono donne con i requisiti definiti dalla legge
regionale 2 agosto 2016, n.18, istitutiva del REIS (Reddito di inclusione sociale) residenti nei comuni
afferenti al Plus Ales-Terralba.

7.

Connotandosi come Progetto Sperimentale e al fine di garantire i più ampi margini di successo
dell’intervento, i criteri di scelta delle donne che parteciperanno all’iniziativa progettuale sono ispirati
al massimo riconoscimento dell’esperienza professionale delle assistenti sociali dei comuni
afferenti al Plus. In team con le psicologhe dell’organizzazione messe a disposizione dall’Università degli
studi di Cagliari, le assistenti sociali discuteranno ed evidenzieranno quei profili psico-sociali e i profili

biografici delle utenti da loro conosciute e, quindi, si procederà ad una prima cernita di 12 donne a cui
sono state riconosciuti quegli skills potenzialmente funzionali all’aderenza dei contenuti, obiettivi e
metodi del Progetto CONTAMINAZIONI.
8.

Il gruppo di lavoro procederà alla individuazione di una sede adeguata per svolgere i due momenti
formativi, quello psico-sociale e quello professionalmente orientato, e alla formazione di una Cabina di
Regia con responsabili del Plus, della ASL e dell'Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro al fine di
definire il profilo delle certificazioni necessarie nelle diverse fasi progettuali.

9.

Le diverse fasi dell’intervento avranno modo di essere monitorate e valutate dal Coordinatore del Progetto, a
cui è affidata la responsabilità di riferire all’Ente Gestor con specifici Report.

10. Alla fine dell’intervento si dovrà adeguata pubblicità dei metodi, contenuti, processi e risultati del Progetto con
attività di disseminazione territoriale.

