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L’esperienza di Afol Metropolitana

Afol Metropolitana – sede di Milano ha una lunga esperienza nell’erogazione di servizi di
reinserimento lavorativo alle fasce più deboli della cittadinanza.
Dispone di:

 un’équipe di orientatori professionali che hanno maturato specifiche competenze rispetto
a questo target
prassi di lavoro e strumenti ampiamente testati, in grado di massimizzare l’efficacia delle
attività di orientamento e accompagnamento alla ricerca del lavoro.

L’attività viene svolta sia nell’ambito dell’attività istituzionale che di progetti o programmi
specifici (tra i quali Dote Unica Lavoro).



Il metodo di lavoro

Viste le caratteristiche degli utenti è stato messo a punto un percorso di lavoro che non
costringesse l’utente a recarsi troppo spesso negli uffici di Afol Metropolitana (perché
questo rappresenta un costo in molti casi non sostenibile).
Il percorso sviluppato:

valorizza l’accompagnamento a distanza (via mail e telefono) come modalità prevalente di
gestione dei contatti con l’utente;
si basa su schede di lavoro e strumenti (ad es. per l’aggiornamento del cv, o per la
valorizzazione della rete dei contatti) pensati per un utilizzo autonomo da parte dell’utente;
responsabilizza l’utente nella gestione di un programma di ricerca di lavoro che viene
concordato nel dettaglio (cosa fare e quando: a chi inviare il cv; come utilizzare la rete dei
conoscenti e quando attivare i diversi contatti; quando e come modificare il cv e la lettera di
presentazione…) e monitorato dall’orientatore.



Alcuni spunti su cui riflettere

 Politiche attive del lavoro e molteplicità di problemi o bisogni degli utenti
La motivazione e la disponibilità a partecipare ad attività di PAL può essere limitata da:

• STATO DI SALUTE: non è possibile erogare correttamente i servizi se le persone sono
impegnate in day hospital, visite di controllo o attività riabilitative;

• CARICHI FAMIGLIARI: le esigenze di accudimento di un famigliare (genitori, figli, coniugi)
possono impedire di seguire continuativamente il percorso, anche se è erogato a distanza;

• SEDE DI EROGAZIONE DEI SERVIZI: se la difficoltà economica della persona è tale da non
poter sostenere i costi dello spostamento o se il tragitto richiede molto tempo, è probabile
che il percorso venga interrotto o non sia regolarmente seguito.

 Il peso dell’urgenza economica
Se la persona sta gestendo sfratti, pignoramenti, non ha mezzi di trasporto, o comunque si sta
confrontando con problemi che sono più pressanti potrebbe non essere in grado di effettuare la
ricerca di lavoro



La collaborazione con la Fondazione per il Welfare 
Ambrosiano

Un intervento particolarmente interessante dal punto di vista dell’impostazione e dei
risultati è quello progettato e gestito in collaborazione con la Fondazione per il Welfare
Ambrosiano.

Target: persone in difficoltà economica e occupazionale, a forte rischio di esclusione
sociale.

Obiettivo: supportare le persone in un percorso di attivazione personale e professionale,
che le aiuti a «rimettere ordine» tra i bisogni (quasi sempre afferenti ad una molteplicità
di ambiti) e ad acquisire le abilità di base per la ricerca di un lavoro



Il reddito di autonomia: la dote PIL

Progetto di Inserimento Lavorativo (PIL): cosa prevede

 Indennità di partecipazione, per la fruizione di servizi di orientamento, formazione e
accompagnamento alla ricerca del lavoro previsti da Dote Unica Lavoro.

 Alla fine del percorso di Dote Unica Lavoro, il disoccupato riceverà un contributo

corrispondente alle ore di attività di orientamento e formazione svolte con l'operatore,
fino ad un massimo di 1.800 euro in 6 mesi.

Modalità di accesso: attraverso gli Operatori accreditati per Dote Unica Lavoro.

 Requisiti: disoccupazione da oltre 3 anni, non fruizione di alcuna integrazione al
reddito, ISEE del nucleo familiare non superiore a 18.000 euro, residenza o domicilio in
Lombardia.



La Dote PIL (Progetto Inserimento Lavorativo) 

Afol Metropolitana si è attivata da subito, offrendo ai propri utenti la possibilità di avvalersi
di questo supporto e sperimentandone l’attuazione già a fine 2015. Nel 2016 l’Agenzia sarà
fortemente impegnata nella realizzazione di questo progetto.

Nell’esperienza di Afol Metropolitana, La Dote PIL:

 è senz’altro uno strumento in grado di aiutare una fascia «relativamente debole» di
utenza ad accedere ai servizi di politica attiva del lavoro;

 offre un mix abbastanza ampio di servizi di orientamento e formazione, che possono
essere modulati per rispondere alle esigenze dei diversi gruppi di utenti.



La Dote PIL (Progetto Inserimento Lavorativo) 

Se invece si guarda ad una fascia di utenza «molto debole», la sola previsione di un
contributo all’utente commisurato alle ore di frequenza dei servizi potrebbe non essere
sufficiente.
Per questa tipologia di utenza occorrerebbe agire anche in termini di:

 flessibilità dei percorsi, da erogare anche (soprattutto) a distanza
 presenza di un vero e proprio case manager, che si faccia carico di supportare

l’utente rispetto alla complessità dei suoi bisogni, favorendo il coordinamento tra le
diverse azioni e i diversi soggetti coinvolti. Questo ruolo potrebbe essere
un’evoluzione e una specializzazione della figura del tutor attualmente prevista
nell’ambito di Dote Unica Lavoro.



GRAZIE PER L’ATTENZIONE
CONTATTI:

Afol Metropolitana
Via Soderini 24, edificio 12 , 20146 Milano

Tel: 02 7740 6575 
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