ACLI – ASSOCIAZIONI CRISTIANE LAVORATORI ITALIANI (ACLI PROVINCIALI DI BERGAMO)

Nome progetto o dell’attività: p@sswork. Il coworking solidale
Eventuali partner (altre organizzazioni di terzo settore, pubblica amministrazione, enti locali,
etc.): Cooperativa sociale Aeper, Afp patronato San Vincenzo, Cooperativa sociale patronato San
Vincenzo, Camera del lavoro territoriale di Bergamo, Cgil e imprese & territorio provincia di
Bergamo, Ufficio pastorale sociale e del lavoro, Comune di Bergamo, Comune di Alzano lombardo,
Comune di San Giovanni Bianco
Data di inizio: Giugno 2014
Durata: In corso
Luogo: Bergamo - Alzano lombardo San Giovanni Bianco, Trescore, Curno, Almè
Breve descrizione: Le Acli provinciali di Bergamo hanno avviato un dialogo con altri partner sino
alla definizione ed alla firma di un protocollo d’intesa (protocollo p@sswork) per progettare e
realizzare azioni integrate di collaborazione sui temi del lavoro e, nello specifico, di avvio di
progetti innovativi come spazi di co-working solidale e incubatori a bergamo e nel territorio
provinciale. Il coworking per rilanciare l’idea di spazi condivisi in cui lavorare e costruire progetti
insieme; l’accezione “solidale” per dare un’opportunità anche alle categorie che fanno più fatica
ad entrare nel mondo del lavoro o alle fasce più in difficoltà (in particolare i giovani, ma non solo)
e legare le attività dei coworkers al territorio, sia sotto forma di progettualità sia di servizi
erogabili alla popolazione. Grazie a questa intesa e alle adesioni al progetto da parte delle
istituzioni sono nati 8 spazi di coworking accessibili a singoli professionisti, imprese giovanili, startup. Più di 50 i giovani coinvolti, con progetti da sviluppare, professionalità da far crescere,
competenze da condividere. Le professionalità presenti sono tante (ingegneri, economisti,
architetti, giuristi, specialisti della comunicazione, esperti in stampa 3d). Ciascuno spazio ha una
propria genesi, caratterizzazione tematica, e organizzazione. L’iniziativa copre il territorio di
Bergamo e provincia. È in continua crescita e aggrega un numero crescente di giovani, che trova
negli spazi messi a disposizione un luogo in cui esprimere la propria professionalità, sviluppando
esperienze significative. Il protocollo p@sswork, oltre ad attivare una vasta rete di soggetti, si
distingue per promuovere un modello di lavoro solidale fondato sulla condivisione delle
professionalità, sulla cooperazione e sulla valorizzazione del territorio, sul facilitare l’accesso al
mondo del lavoro a categorie “deboli” (giovani, neet, donne al rientro dalla maternità, ecc.).
Questi sono elementi che stanno a cuore alle Acli, e che la rendono una pratica di eccellenza
Stima del numero dei volontari impegnati: 30
Stima del numero dei dipendenti occupati nel progetto: 15

Stima del valore economico dell’intero progetto: 200.000 €
Stima delle risorse economiche impiegate dalla tua organizzazione nel progetto: Dato non
misurato
Stima del numero dei beneficiari del progetto: 50/60

