VISITA IL SITO WEB www.chebellaimpresa.it
Ci sono aziende che collaborano stabilmente con i
servizi per l’inclusione, offrendo posizioni lavorative
finalizzate ad una sperimentazione sul campo.
Ci sono imprenditori, responsabili delle risorse umane,
capisquadra, maestranze che quotidianamente
dedicano energie e tempo all’obiettivo dell’integrazione
di una persona in tirocinio lavorativo.
Ci sono aziende che integrano le indennità di tirocinio
stanziate dai Comuni, aumentando risorse che
spesso non sono sufficienti a soddisfare i bisogni del
territorio.
Sono esperienze virtuose che convivono
con la storia, lo sviluppo e gli sforzi
quotidiani di imprese attive in
diversi settori produttivi e
dei servizi.
www.chebellaimpresa.it
racconta le storie delle imprese
e le storie delle persone che
i servizi hanno incontrato.

CON IL PROGETTO
NOW+
PER VALORIZZARE LA
TUA BELLA IMPRESA
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              NOW+ è un progetto che vuole
             sperimentare percorsi
                           innovativi per promuovere   
                         l’integrazione socio-lavorativa di
                      persone con problemi di salute
    mentale. Accanto a nuove modalità
              di integrazione tra le operatività dei        
       servizi  per l’inclusione, il progetto intende
             coinvolgere in modo nuovo le imprese
del territorio.
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CONTATTI
AREA INCLUSIONE
Eurolavoro - Afol Ovest Milano
Via XX Settembre, 30 - Legnano
0331/455347
areainclusione@afolovestmilano.it
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Un’iniziativa del progetto
NOW+
finanziato nell’ambito
del programma Emergo
della Città Metropolitana
di Milano

I NOSTRI BROKERS
Le imprese che hanno realizzato percorsi positivi
di integrazione socio-lavorativa sono gli “agenti”
di una campagna di comunicazione rivolta ad altre
imprese. Questo flyer è distribuito da imprenditori
o dirigenti di azienda, che inviteranno altri
imprenditori da loro conosciuti a contattare i
servizi per l’inclusione attivi nel territorio.
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lo sai

che

credi

puoi assumere nella
tua impresa persone con
problemi di salute mentale
ma con grande voglia di
fare?

che

tutte le persone possano
dare il loro contributo alla
società, si tratta solo di saperle
valorizzare.
vedrai
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un Paese
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in Lombardia sono
già più di 200 Imprese
che hanno scelto di avere
personale con queste
caratteristiche.
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pensa

sia una cosa difficile
da realizzare?
Tutor e sostegno in
Azienda ti daranno una
mano ad offrire questa
oportunità.

crede in tutti i suoi
Cittadini in egual misura
è un Paese veramente
competitivo.

che

non lasciare

venga sprecato talento
e volontà, aiuta e
fatti aiutare da questi
lavoratori.

che

anche gli altri lavoratori si
lasceranno coinvolgere dalla tua
scelta, creando in Azienda un clima
più solidale per fare della tua attività
ancora di più una BELLA IMPRESA

se pensi

che

possa essere una buona idea
contattaci:
areainclusione@afolovestmilano.it

