


IL CONSORZIO ACLI LAVORO

Il CAL, Consorzio ACLI Lavoro, nasce alla fine degli anni ‘90 
su impulso di vari soggetti del sistema ACLI lombardo per promuovere 
iniziative, servizi e assistenza per il perseguimento degli scopi sociali degli aderenti.

Sotto il profilo statutario, il CAL è chiamato a svolgere diverse attività, quali:

• promuovere la crescita di una cultura del lavoro orientata a valori di solidarietà, responsabilità, 
condivisione e cooperazione;

• fornire servizi attinenti l'orientamento lavorativo e professionale, la selezione e il reperimento del 
personale, la formazione, l'aggiornamento e la riqualificazione professionale;

• promuovere e coordinare una rete di servizi territoriali per il lavoro e l'impresa;

• promuovere servizi di informazione, selezione ed incontro tra domanda ed offerta di lavoro, 

• promuovere e coordinare lo sviluppo di una rete di servizi finalizzata alla creazione di imprese, in 
particolare di imprese cooperative;

• promuovere e coordinare la qualità dei servizi offerti dai soci e il relativo marchio, realizzando ed 
offrendo ai soci servizi e prodotti di supporto e di sviluppo;

• promuovere e gestire e coordinare studi ed analisi delle condizioni del mercato del lavoro, dei 
bisogni formativi ed occupazionali;

• gestire servizi informativi di rete



L’IMPEGNO SUI TEMI DEL LAVORO

Dopo alcuni anni di attività legate prevalentemente alla formazione 
degli operatori e alla promozione di accordi e convenzioni in favore dei soci 
(in particolare le ACLI Service / CAF della Lombardia), oggi il CAL intende 
concentrare le proprie energie sui temi del lavoro e del welfare, offrendo servizi legati alla 
formazione, alla sperimentazione di attività innovative e alla comunicazione di sistema.

In coerenza con le linee di impegno strategico delle ACLI regionali si intende:
• concentrare l’attenzione sul tema del lavoro, spazio per proporre un’esperienza libera, 

creativa, partecipativa e solidale, luogo per misurare la nostra capacità di intrapresa, di 
fare impresa e farlo socialmente. 

• accompagnare i territori a sviluppare / meglio qualificare / diffondere ciò che già fanno, 
a sperimentare nuovi percorsi di impegno, coinvolgendoli in esperienze progettuali 
comuni fin dalla fase iniziale;

• mettere in campo azioni e percorsi proposti secondo una logica di capacitazione, 
accompagnamento alla capacità di far bene il bene, riconoscendo il regionale come 
parte di un sistema di relazioni e come tappa di percorsi (anche) promossi a livello locale



IL PERCORSO PER IL LAVORO – OBIETTIVI e AZIONI

Attraverso il percorso proposto si intende lavorare per:

• accrescere la capacità del sistema di "stare" sul lavoro, 
efficientando i processi e creando sinergie tra i vari soggetti del sistema

• offrire ai territori informazioni chiare e coerenti sul quadro normativo

• promuovere un raccordo tra le varie esperienze, armonizzandole e promuovendo 
approcci / metodi / modelli comuni e unitari

• disporre di una mappatura delle azioni messe in campo dalle ACLI sui temi del lavoro, sia 
a titolarità propria che in collaborazione con altri soggetti

• promuovere la realizzazione e diffusione di strumenti utili a fornire servizi e risposte sul 
territorio regionale [portale incontralavoro]

• formare operatori / volontari per offrire risposte adeguate alle molte persone che 
incontriamo presso le nostre sedi

• attivare dei punti territoriali di incontro e risposta [sportelli] aperti a persone e aziende

• valutare lo sviluppo di iniziative sperimentali e innovative 



IL PERCORSO PER IL LAVORO – IL PROCESSO

Avvio percorso, definizione obiettivi, lavoro in gruppo x 
elaborazione ipotesi e proposte, attivazione e 
coinvolgimento dei territori

Percorsi di formazione e mappatura esperienze

Apertura sportelli

Utilizzo piattaforma 
condivisa

Presa in carico e 
attivazione sinergie di 
sistema (politiche 
attive e passive)



IL PERCORSO PER IL LAVORO – LA PROPOSTA FORMATIVA

Finalità
Dare una formazione di base ai volontari / operatori ACLI per poter gestire 
il servizio di accoglienza e prima presa in carico di persone in cerca di lavoro

Azioni
- Definizione del servizio e del ruolo del volontario
- Fornire gli strumenti per raccogliere informazioni sul candidato attraverso un colloquio
- Fornire gli strumenti per supportare il candidato nell’attivazione della ricerca del lavoro
- Fornire gli strumenti per gestire l’incontro domanda offerta
- Dare un inquadramento sull’evoluzione dei Servizi del lavoro e delle Politiche del lavoro
- Presentare i principali strumenti di politiche del lavoro attivi in Lombardia distinti per 
target di destinatari (Giovani – Adulti – Fasce deboli)

Destinatari
Volontari e Operatori ACLI interessati a supportare le persone nella ricerca attiva del lavoro 
e a collaborare con i Servizi interni (Enaip, Patronato e CAF)



IL PERCORSO PER IL LAVORO – LA PROPOSTA FORMATIVA

Organizzazione
la proposta formativa prevede 6 incontri di mezza giornata di 3 ore / cad
organizzati in relazione al numero di partecipanti (min. 15/20)

a) a Milano a livello regionale
b) per raggruppamenti territoriali

Tempi
L’ipotesi è quella di realizzare due cicli di incontri entro la fine del 2017

Docenti
I formatori verranno individuati prevalentemente da Enaip, ma non esclusivamente, sulla 
base di una scaletta condivisa degli argomenti da trattare in modo che la formazione e 
l’informazione siano il più possibile omogenei / unitari e i partecipanti acquisiscano 
/sviluppino le competenze necessarie allo svolgimento delle attività di servizio.



IL PERCORSO PER IL LAVORO – LA PROPOSTA FORMATIVA
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Ruolo del volontario a 
supporto della ricerca 

attiva del lavoro e 
caratteristiche del 
servizio erogato.

Dalle politiche passive 
alle politiche attive

del lavoro

Accoglienza e raccolta 
delle informazioni sul 

candidato (profilazione)

Supporto all'attivazione 
nella ricerca del lavoro

La gestione della banca 
dati Incontra lavoro

Gli strumenti delle 
politiche attive 

del lavoro in Lombardia 
per target di destinatari
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Accogliere, ascoltare 
e gestire la richiesta 

di lavoro. 

Il profilo del volontario, 
le informazioni che deve 
avere, le caratteristiche 

del servizio erogato.

Il lavoro di rete all'interno 
del sistema ACLI sulle 
tematiche del lavoro:  

cosa fanno ACLI, Enaip, 
Patronato e gli altri 
soggetti del sistema

L'evoluzione normativa in 
materia di Servizi per il 

lavoro e di Politiche attive 
del lavoro (Jobs act ).

L'organizzazione dei 
Servizi per il lavoro  in 

Lombardia. 

Le politiche attive del 
lavoro gestite da Enaip
(Formazione - Tirocini -

Apprendistato -
Servizi al lavoro)

Le politiche del lavoro 
gestite dal Patronato 
(NASPI, ASDI, Reddito 
di inclusione/SIA ecc.)

Quali informazioni 
raccogliere per fare 
la profilazione del 

candidato.

Come valutare il profilo 
del candidato attraverso 

un colloquio.

Come evidenziare le sue 
caratteristiche (punti di 

forza e di debolezza).

Quale consigli dare 
per attivarsi nella 
ricerca del lavoro 

Dove raccogliere 
informazioni su 

domanda/offerta
di lavoro.

Come aiutare ad 
interpretare le 

richieste di lavoro .

Come scrivere un cv 
e una lettera di 

accompagnamento 

Come prepararsi per 
un colloquio di lavoro.

Le banche dati on line 
per l'incontro 

domanda/offerta.

Gestire la candidature e 
le autocandidature sul 

portale Incontra lavoro.

Gestire le offerte di lavoro 
da parte delle aziende sul 
portale Incontra lavoro.

Interrogare la banca dati 
per favorire l'incontro 

tra domanda ed offerta

I giovani - Garanzia 
Giovani, Tirocini 
extracurriculari e 
Apprendistato.

Gli adulti - Dote Unica 
Lavoro,  Assegno di 

ricollocazione

Fasce deboli - Piano 
occupazione disabili -
Dote soggetti deboli

Presentazione al 
candidato di un quadro 
di opzioni  con eventuali  
rimandi verso i Servizi al 
lavoro interni ed esterni 



IL PERCORSO PER IL LAVORO – GLI SPORTELLIIL

Il percorso prevede l’attivazione / apertura nei territori coinvolti 
di punti di accoglienza / ascolto / orientamento aperti ai cittadini 
in cerca di lavoro ed alle imprese, nei quali possano essere offerti servizi per il lavoro.

Gli sportelli avranno un marchio unitario e riconoscibile, adotteranno procedure uniformi e 
verranno coordinati a livello regionale, accogliendo sia le richieste che le offerte di lavoro.

Gli operatori e i volontari verranno formati e riceveranno assistenza continua e supporto 
nel loro lavoro, sia rispetto ai servizi erogati che per disporre di un quadro aggiornato del 
mercato del lavoro su scala regionale, favorendo l’incrocio tra domanda e offerta.

Coloro che si rivolgeranno agli sportelli ACLI potranno ricevere informazioni e assistenza, 
anche attraverso l’invio presso i servizi delle ACLI, su numerosi aspetti legati al lavoro, alle 
politiche di contrasto alla fragilità e alla possibilità di accedere alle politiche attive previste 
dalle normative italiane ed europee.

In una seconda fase, gli sportelli potranno essere potenziati ampliando la gamma dei 
servizi offerti e diventando dei veri propri punti territoriali di risposta per le persone e le 
aziende su tutte le tematiche connesse al lavoro.



IL PERCORSO PER IL LAVORO - ALCUNI NODI

Il percorso deve avere alcune caratteristiche chiave:

• garantire qualità elevata e diffusa

• ampliare / connettere la gamma di offerta dei servizi e delle proposte ACLI

• prevedere / garantire una presenza territoriale capillare

• avere un governo unitario, su scala regionale

• tenere al centro la relazione, in una logica propositiva e puntando alla costruzione di 
legami di fiducia coi soggetti coinvolti (persone, aziende, istituzioni)

• garantire una consulenza globale ai soggetti con cui ci si interfaccia

• avere un orientamento al risultato e lavorare per collegare le competenze delle persone 
ai bisogni del settore produttivo

• mettere a disposizione e utilizzare strumenti innovativi

• avere sguardo / prospettiva lungimirante e la disponibilità di investire energie e risorse

• tenere un approccio fondato su condivisione e cooperazione




