
RiattivAZIONE 

 

Comunicato stampa 

Presentazione del progetto e inaugurazione della sede 

Abbiategrasso, 11 settembre 2019 

 

Il 20 settembre si terrà l’inaugurazione ufficiale della sede di RiattivAZIONE, progetto avviato alla fine di 

giugno con un primo gruppo pilota, rivolto a persone che possono incontrare delle difficoltà a ricollocarsi 

nel mondo del lavoro. 

L’appuntamento sarà ad Abbiategrasso in via Curioni n. 3, dalle 16.30, presso la Parrocchia di San Pietro, 

che mette a disposizione i propri locali per le attività del progetto.  

Il progetto si compone di due servizi. 

Il primo, aperto due volte alla settimana, consiste in un colloquio di accoglienza nel quale degli esperti dei 

servizi al lavoro valutano le caratteristiche individuali e professionali di ciascuno, per fornire delle 

indicazioni e per comprendere l’interesse a partecipare alla seconda parte del progetto.  

Il secondo servizio prevede un ciclo di 6 incontri di gruppo (per 10-12 partecipanti e della durata di 2 ore 

ciascuno), nei quali psicologi del lavoro affronteranno i diversi aspetti che devono essere esaminati per la 

ricerca di un lavoro: la giusta considerazione di sé stessi e la convinzione delle proprie capacità, unite alle 

tecniche di orientamento che permettono di raggiungere l’obiettivo professionale più adeguato per 

ciascuno. Nel corso del progetto saranno costituiti 6 gruppi. 

Come ulteriore opportunità si potrà valutare l’attivazione di specifici corsi di formazione professionale. 

Il progetto, promosso da ACLI Abbiategrasso, Cooperativa sociale Atticus e Fondazione Luigi Clerici, è 

realizzato con il contributo della Fondazione Ticino Olona e il sostegno del Piano di Zona dell’Ambito 

dell’Abbiatense, nonché di diverse realtà del terzo settore. 

All’inaugurazione, oltre ai rappresentanti dei soggetti promotori coinvolti nei diversi aspetti, 

parteciperanno rappresentanti dei sindaci del territorio, delle associazioni di categoria, delle organizzazioni  

del Terzo Settore e del sindacato, per il quale sarà presente Angelo Colombini, che ha deleghe nazionali 

sulle politiche contrattuali del settore Industria, Artigianato, Ambiente, Sicurezza, Energia. 

Concluderà un rinfresco preparato dagli studenti della Fondazione Clerici. 
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