
Che cos’è il progetto 
Solidarietà in Cantiere 

 

 

Un progetto di reinserimento sociale 

attraverso la cura del bene comune e al 

tempo stesso finalizzato alla valorizzazione 

delle competenze personali. 

Grazie alla sinergia tra gli enti partner, i 

profili selezionati vengono impiegati in 

lavori quali: tinteggiatura muri di edifici 

pubblici, sverniciatura e ripristino di tavoli 

e panchine situati nei parchi della città. 

Alle persone selezionate per l’attività di 

impegno sociale viene offerto un percorso 

di screening e revisione del curriculum, 

bilancio delle competenze ed eventuale 

invio da parte della educatrice del progetto 

alle realtà territoriali in cerca di personale. 

I soggetti, accompagnati da un tutor, 

ricevono la formazione in situazione e, in 

aula con docente, sulla sicurezza nei luoghi 

di lavoro, con rilascio di attestato. 

 

 

  

Chi può partecipare 
 

• persone in situazione di disagio 
economico e sociale; 

• residenti nella Provincia di Brescia; 
• con capacità lavorative; 
• seguite da organismi e servizi in 

grado di accompagnare il progetto 
di aiuto.  
 

 “Un progetto lodevole per 

l’attivazione sociale e il 

recupero delle competenze”  

Margherita Rocco, Presidente 

Associazione Dignità e Lavoro 

Progetto “Solidarietà in Cantiere” - ID. 

2293342 Approvato e finanziato con DDUO n. 

16298/2020 da MLPS attraverso RL, 

cofinanziato da Regione Lombardia 
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Associazione 
Dignità e Lavoro 

 

Chi siamo 
 

Dal 2014 lavoriamo per costruire una rete di 

solidarietà tra organismi del terzo settore. 

Rispondiamo alla crescente richiesta di aiuto 

da parte di persone senza lavoro e in 

situazione di disagio sociale. Promuoviamo 

modalità di sostegno ed accompagnamento al 

lavoro anche attraverso l’organizzazione e la 

gestione di progetti, corsi di formazione e 

tirocini mirati ad aumentare l’occupabilità e 

favorire il reinserimento al lavoro di persone 

in difficoltà. Intercettiamo bisogni e risorse 

del territorio, anche attraverso l’attenzione ai 

dati relativi alla situazione socio-economica. 

Contatti 
Indirizzo: Via Salgari 43/b, Brescia (BS) 

Telefono: 030/2284900 

E-mail: info@dignitaelavoro.it  

Web: www.dignitaelavoro.it  

 

 

  

 

 

Circolo Acli 
Villaggio Prealpino 

 

Chi siamo 
 

Dal 1964 affianchiamo le persone nei bisogni 

socio-culturali attraverso i nostri servizi e dal 

2016 anche attraverso il “Punto comunità 

Prealpino”. 

Proponiamo periodicamente: 

-Incontri formativi e informativi; 

-Servizio CAF e patronato; 

-Interventi aggregativi e di attivazione delle 

reti associative del territorio. 

 

Contatti 
Indirizzo: Trav. Decima 2, Vill. Prealpino (BS) 

Telefono: 347/3094512 

E-mail: circolo.villprealpino@aclibresciane.it  

Web: www.acliprealpino.it  

 

   

 

 

 

Auser Brescia 

 

 

Chi siamo 
 

Dal 1989 ci impegnamo per favorire una 

partecipazione attiva dei cittadini attraverso 

servizi di: 

- Trasporto sociale; 

- Contrasto alla solitudine (Filo d’Argento); 

- Università della terza età; 

- Volontariato civico; 

- Contrasto alla violenza di genere. 

 

Contatti 
Indirizzo: Via Fratelli Folonari 7, Brescia (BS) 

Telefono: 030/3758039 - 030/3729381 

E-mail: auserbrescia@pec.it  

Web: www.auser.lombardia.it/brescia 
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