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COMUNICATO STAMPA DEL 10 SETTEMBRE 2015

La Cooperativa Sociale Gaia Ambiente O.N.L.U.S. partner del progetto regionale
“Comunità Inclusiva”, finalizzato al reinserimento lavorativo dei soggetti
svantaggiati.
VASTO – “Comunità Inclusiva” è il nome di un progetto finanziato dalla Regione Abruzzo tramite i fondi P.O.
F.S.E. Abruzzo 2007-2013 e riservato a 72 persone residenti a Vasto, utenti dei Servizi Sociali Professionali
dell’Ente d’Ambito Sociale oppure disoccupati e inoccupati, gravati da una delle diverse condizioni
considerate di svantaggio.
Il progetto prevede che i beneficiari seguano un percorso di inserimento socio-lavorativo di 60 ore che
prevede servizi di back-office, front-office, selezione, orientamento, profiling, matching lavorativo, ed un
tirocinio formativo extracurriculare, con inserimento presso le aziende, della durata minima di 2 mesi e
massima di 4 con erogazione di una indennità di partecipazione a titolo di rimborso mensile al superamento
di una soglia delle presenze mensile stabilite dal progetto formativo.
La Cooperativa Sociale Gaia Ambiente Coop è una delle aziende ammesse ad ospitare alcuni dei beneficiari
presso i propri locali commerciali

a marchio “Vitanova”, che si occupano di riuso dei beni e di

compravendita dell’usato a Vasto.
Dichiara Claudio Allegrino, Presidente della Cooperativa Gaia Ambiente: la nostra cooperativa ha aderito
con entusiasmo a questo progetto perché esso s’inserisce concretamente sul territorio, apportando
benefici sia ai lavoratori cosiddetti svantaggiati che alle società ospitanti. La possibilità di accogliere i
lavoratori durante il tirocinio formativo ci consentirà di approfondire le capacità lavorative e le attitudini
dei tirocinanti, consentendoci di ottimizzare la scelta dei soggetti più appropriati per soddisfare le esigenze
della cooperativa.
Conclude Allegrino: la nostra società cooperativa, seppur giovane, ha già esigenza di ampliare il numero dei
lavoratori e siamo certi che al termine del percorso formativo del progetto “Comunità Inclusiva” , ci sarà
modo di coinvolgere professionalmente qualcuno dei tirocinanti.

