
 

 

Informazioni generali sul progetto 

 

Titolo:  “Ago e filo: un progetto per la ricollocazione lavorativa” 
1. Gruppo operativo di Paderno  
 Via E. De Marchi, 18 20037 Paderno Dugnano  Cell.:  3387036555 e-mail: gvv.paderno@libero.it  

2. Responsabile del Progetto: Elena Caleri 

3. Referente del Progetto: Marilena Zoccheddu 

4. Sede del corso: Presso la Parrocchia 'Sacra Famiglia' - Via Tripoli 92. Frazione  Villaggio Ambrosiano – 

5. Partner del progetto: A77 Cooperativa Sociale 

6. Finalità:  
La nostra Associazione, fedele agli insegnamenti di S. Vincenzo, ha indirizzato il proprio intervento per 
sostenere le persone in situazione di vulnerabilità e disagio aiutandole nella scoperta dei propri “talenti” 
verso l’avvio di un’autonomia emotiva ed economica.  
Questo progetto si propone come risposta alla disoccupazione femminile nella zone nord della provincia di 
Milano, in particolare nel Comune di Paderno Dugnano, favorendo l'acquisizione di una professionalità 
tramite un corso di formazione sulle tecniche della piccola sartoria, ed elaborando un percorso finalizzato ad 
un inserimento lavorativo nel contesto di riferimento. 

7. Obiettivo generale: 
 Acquisire competenze al fine di favorire la ricollocazione lavorativa femminile. 

 

Obiettivi specifici: 
 Formazione alle conoscenze tecniche base della piccola sartoria. 
 Acquisizione di competenze professionalizzanti e di esperienze investibili nel settore di       

riferimento. 
 Accompagnamento lungo un percorso individuale e per un eventuale inserimento lavorativo. 

8. Beneficiari: 
10 donne  

Tipologia:  
Donne in situazione di vulnerabilità, disagio, 
emarginazione, povertà. 

9. Ambito territoriale di realizzazione:  
Sede operativa di Paderno  

10. Azioni previste: 
a) Percorso di formazione di piccola sartoria della durata di 5 mesi, 2 volte alla settimana per un totale di 

100 ore. 
b) Avviamento di un percorso di formazione avanzato sulle tecniche della piccola sartoria. 
c) Avviamento di un percorso stage fornito da enti, aziende o associazioni in grado di offrire al progetto 

piccoli lavori di sartoria. 
d) Contatto diretto con i sindacati locali e studio della strategia più efficace per un sostegno 

all'inserimento lavorativo. 
 

11. Monitoraggio e verifica 
 Il monitoraggio avverrà con regolarità durante gli incontri con gli utenti e mensilmente all’interno del 

Gruppo di riferimento.  
 È stata prevista una fase di verifica finale. 

12. Tempi previsti:  
 Percorso di formazione della durata di 12 mesi. 

 

Sede legale: 

mailto:gvv.paderno@libero.it

