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Welfare: con associazione Extrapulita inclusione sociale
persone più fragili

¬  @Adnkronos

Roma, 22 mag. (Labitalia) - Extrapulita, progetto che nasce a Milano

nel 2017 grazie all’impegno di un gruppo di imprenditori, manager,

professionisti del Terzo settore e del mondo accademico, diventa

ora un’associazione di promozione sociale no profit. L’obiettivo

principale dell’associazione è quello di valorizzare e implementare

le iniziative già avviate e supportare i Comuni nell'ideazione e realizzazione di nuove

progettualità. L'attività svolta a Milano rappresenta il modello di azione vincente su cui

costruire il dialogo con le altre comunità. Il nome Extrapulita fa riferimento al concetto

di straordinario, di plus, di oltre: c’è l’impegno, infatti, dell’associazione per diffondere

i migliori modelli di inclusione sociale, realizzati dalle amministrazioni comunali con

percorsi di formazione delle persone italiane e straniere (attraverso, per esempio, corsi

di lingua italiana) prima dell’inserimento lavorativo. Dopo una prima fase di ascolto e

accoglienza, gli ospiti vengono coinvolti all’interno di quei progetti di utilità sociale che

hanno l’obiettivo di tutelare e preservare la bellezza dei centri urbani: dalla pulizia

delle strade e la cura del verde agli interventi antigraffiti. Grazie alla partnership con

l’agenzia per il lavoro Openjobmetis, impegnata da oltre vent’anni nell’incontro tra

domanda e offerta di lavoro e nella formazione, Extrapulita può contare sul supporto di

professionisti del settore per promuovere l’inserimento delle persone nel mercato del

lavoro. Il contributo e la partecipazione dei cittadini è fondamentale all’interno di

un’associazione che conta oggi più di 500 simpatizzanti e volontari, con l’obiettivo di

coinvolgere altri comuni italiani a entrare a far parte di questo movimento di

cittadinanza attiva.Dopo Modena, Parma e Formigine, che hanno già aderito al progetto,

prosegue il dialogo con altre realtà come Brescia, Bologna, Palermo, Alba, Napoli, Rimini

e altre ancora. Tutti i Comuni che aderiranno al progetto ed entreranno a far parte della

rete di 'Città Extrapulite' dovranno rispettare quattro semplici linee guida che ne

costituiscono i fattori di successo: il coinvolgimento di cittadini sia italiani che stranieri;

una durata di almeno un anno; l’inserimento lavorativo come obiettivo finale; la

partecipazione attiva della cittadinanza.L’associazione Extrapulita ha anche

l’importante compito di supportare e fornire consulenze ai Comuni interessati al

progetto affinché si possa trovare un modello personalizzato adatto alle esigenze di

ogni specifica città ed esportare così, adattandoli, i fattori di successo milanesi.

L’attuazione del progetto volto al miglioramento delle città coinvolte è basato sulla

costituzione di gruppi di persone 'socialmente deboli', sulla loro formazione e sulla

collaborazione con enti non profit. “Extrapulita è una storia di grande successo, nata

con lo scopo di integrare le persone socialmente deboli nella nostra società. Sono

convinto che, grazie alla collaborazione con Openjobmetis, saremo in grado di ottenere

risultati ancora più soddisfacenti, proponendo soluzioni di integrazione e formazione
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che portano vantaggi alla persona migrante, alla persona italiana e alla cittadinanza.

Ecco perché ci piace definirla come una win-win-win solution”, spiega Roberto De

Micco, anima del progetto e presidente dell’associazione.

LEGGI ANCHE

Facebook Twitter Stampa LinkedIn E-mail Pinterest Più...

Air Italy sulla continuità territoriale: "Destino 500
lavoratori nelle mani di Governo e Regione"

Sciopero Alitalia e Sardegna isolata, il Pd chiede
consiglio consiglio regionale urgente

Festa di Nostra Signora di Cabu Abbas a Olbia,
intervento per la pulizia dell'area

L'attore Alessandro Borghi sarà ospite dell'Olbia Film
Network in programma dal 14 al 23 giugno

Luisa Di Lorenzo, Cgil Gallura sul caso Air Italy: "Basta
parole, c'è solo una soluzione per Olbia"

Consiglio comunale sabato a Olbia, ecco di cosa si
discuterà

Il M5s presenta interrogazione sulla continuità
territoriale: "Si tutelino i lavoratori Air Italy"

OlbiaNotizie.it © 2019 Damos Editore S.r.l.s
P.IVA 02650290907

Giornale quotidiano online iscritto nel registro
stampa del Tribunale di Tempio Pausania, decreto n
°1/2016 V.G. 248/16 depositato il 01.04.2016

� 3

ǋ Filo diretto con OlbiaNotizie

SCRIVI AL DIRETTORE
SCRIVI ALLA REDAZIONE
SEGNALA UNA NOTIZIA
SEGNALA UN EVENTO

redazione@olbianotizie.it

CI TROVI ANCHE SUI SOCIAL   ¬  š  ŧ

REDAZIONE  PUBBLICITÀ  PRIVACY E COOKIES  NOTE LEGALI  ARCHIVIO

� PRIMA PAGINA 2 24 ORE $ VIDEO

CERCA

Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy. Se vuoi
saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la cookie policy. 

Ho capito

Tutti i diritti riservati

olbianotizie.it
URL : http://olbianotizie.it/ 
PAESE : Italia 
TYPE : Web Grand Public 

22 maggio 2019 - 11:59 > Versione online

P.21

https://www.olbianotizie.it/privacy
https://www.olbianotizie.it/articolo/47028-air_italy_sulla_continuita_territoriale__destino_500_lavoratori_nelle_mani_di_governo_e_regione_
https://www.olbianotizie.it/articolo/47023-sciopero_alitalia_e_sardegna_isolata_il_pd_chiede_consiglio_consiglio_regionale_urgente
https://www.olbianotizie.it/articolo/47030-festa_di_nostra_signora_di_cabu_abbas_a_olbia_intervento_per_la_pulizia_dell_area
https://www.olbianotizie.it/articolo/47019-l_attore_alessandro_borghi_sara_ospite_dell_olbia_film_network_in_programma_dal_14_al_23_giugno
https://www.olbianotizie.it/articolo/47029-luisa_di_lorenzo_cgil_gallura_sul_caso_air_italy__basta_parole_c_e_solo_una_soluzione_per_olbia_
https://www.olbianotizie.it/articolo/47031-consiglio_comunale_sabato_a_olbia_ecco_di_cosa_si_discutera
https://www.olbianotizie.it/articolo/47025-il_m5s_presenta_interrogazione_sulla_continuita_territoriale__si_tutelino_i_lavoratori_air_italy_
https://www.olbianotizie.it/
https://www.olbianotizie.it/contatti?sel=direttore
https://www.olbianotizie.it/contatti?sel=redazione
https://www.olbianotizie.it/contatti?sel=notizia
https://www.olbianotizie.it/contatti?sel=evento
mailto:redazione@olbianotizie.it
https://www.facebook.com/OlbiaNotizie.it
https://twitter.com/NotizieOlbia
https://www.youtube.com/user/NotizieOlbia
https://www.instagram.com/olbianotizie/
https://www.olbianotizie.it/pagina/113-redazione
https://www.olbianotizie.it/pagina/114-pubblicita
https://www.olbianotizie.it/privacy
https://www.olbianotizie.it/pagina/115-note_legali
https://www.olbianotizie.it/archivio
https://www.olbianotizie.it/
https://www.olbianotizie.it/24ore
https://www.olbianotizie.it/video
https://www.olbianotizie.it/24ore/articolo/483617-welfare_con_associazione_extrapulita_inclusione_sociale_persone_piu_fragili

