CHI SIAMO
Siamo un gruppo di cittadini appartenenti al mondo della consulenza aziendale, dell’impresa e del terzo settore, che hanno sentito l’esigenza
di passare all’azione mettendo a disposizione le proprie competenze, relazioni e risorse per sviluppare e diffondere un modello di
integrazione sociale efficace. Per questo abbiamo creato l’Associazione non profit “Extrapulita APS”.
COSA CREDIAMO
•
•
•
•
•

Crediamo che il lavoro sia lo strumento per riacquistare dignità e trovare il proprio posto nella società.
Crediamo che il decoro dei luoghi sia l’indispensabile premessa per il benessere di chi ci vive e lavora, e motore di sviluppo economico.
Crediamo che l’immigrazione sia un fenomeno strutturale e necessario per un paese in calo demografico.
Crediamo sia possibile valorizzare risorse umane presenti sul territorio spesso dimenticate o considerate solo un problema.
Crediamo nella capacità dei cittadini di attivarsi e collaborare con il pubblico e il terzo settore.
VISION

Integrare nella società migliaia di persone fragili, italiani e migranti, restituendo loro la dignità attraverso il lavoro e rendendo
economicamente e socialmente sostenibile la cura delle “Bellezze d'Italia”.
COSA ABBIAMO CREATO
•
•
•

Un modello innovativo, efficace ma semplice, di collaborazione concreta tra Privato, Pubblico e Terzo Settore, creando una possibile via
italiana all’integrazione.
Una piattaforma flessibile, efficiente e pronta per un utilizzo esteso anche a livello nazionale.
Un network di Partner che lavora in modo integrato ad un obbiettivo comune.
PERCORSO DI INTEGRAZIONE
FASE 1: LA CURA DELL’AMBIENTE
1 STEP
formazione di
base

FASE 2: LA FORMAZIONE E L’INSERIMENTO LAVORATIVO

2 STEP

3 STEP

4 STEP

cura del territorio

tirocinio

orientamento

5 STEP
formazione “soft
skill”

6 STEP
formazione “hard
skill”

7 STEP
Inserimento lavorativo

IL NOSTRO MODELL O: WIN, WIN, WIN, WIN
Il modello prevede la partecipazione di 4 protagonisti: la persona italiana in difficoltà, la persona migrante, la cittadinanza e le aziende. Per
ognuno dei protagonisti partecipare al progetto offre un grande vantaggio.
«Extrapulita» infatti risponde ad una strategia win –win –win -win:
• WIN per la persona italiana in difficoltà: integrazione, acquisizione competenze.
• WIN per la persona migrante: integrazione, dignità e rispetto.
• WIN per la cittadinanza: cura dei quartieri e vivibilità.
• WIN per l'azienda: lavoratori formati e resi validi anche in ambiti di difficile reperibilità.
I COSTI E I FINANZIAMENTI
Budget di riferimento per un anno di progetto: circa EUR 100/120k per il coordinamento di ca. 30 persone e per i corsi di formazione.
Fonti di possibile finanziamento:
• Fondi propri o da bandi a cui partecipa l’amministrazione comunale o l’ente in autonomia.
• Fondi da bandi nazionali e internazionali ottenuti con il supporto di Extrapulita.
• Sponsorizzazioni aziendali supportate da “Extrapulita” e da società civile locale.
I PRIMI RISULTATI *
•
•
•

•

Milano: beneficiari coinvolti 100, ore lavorate 40k, beneficiari formati e assunti 12.
Parma: beneficiari coinvolti 75, ore lavorate 25k, beneficiari formati e assunti 12.
Modena: beneficiari coinvolti 88, ore lavorate 35k, beneficiari formati e assunti 40.
Formigine (MO): beneficiari coinvolti 80, ore lavorate 20k, beneficiari formati e assunti 10.
Extrapulita APS | extrapulita@gmail.com | www.extrapulita.net | FB: Extrapulita

Con il sostegno di:

* Alcuni dati sono in evoluzione

