
Moduli formativi  
brevi (100 ore) per 

destinatari che beneficiano 
di misure di inclusione o di 

sostegno al reddito  
e disabili 

PARTECIPIAMO 
ALLA VITA 

COMUNITARIA

Per ogni corso sono previsti 8 

allievi che si trovino in situazione 

di svantaggio sociale o che 

appartengano a nuclei coinvolti 

in progetti di presa in carico 

integrata (misure di sostegno al 

reddito - Reddito di Inclusione 

D. Lgs. N. 147 del 15/09/17) e 

disabili.

DESTINATARI
Si articola in 3 corsi. 

OEre agli allievi la 

possibilità di riscoprire 

e valorizzare le proprie 

competenze, di avvicinarsi 

alla comunità locale e 

metterne a disposizione le 

risorse personali.

PROGETTO
Dal 01-07-2020 al 30-09-2020,  

diverse modalità:

- preiscrizione tramite messaggio via 

Whatsapp con i propri dati al numero 349 

188 0299  

- preiscrizione via mail con i propri dati 

a consorzio@traitdunion.org 

- Iscrizione Presso gli uKci del Consorzio il 

Martedì dalle 9,00 alle 16,00

ISCRIZIONI

CODICE 
OCC. 09202.17AB.H.0005.IMP    

CUP: B75F19000630009



IN
F
O

OBIETTIVI
Il progetto intende oErire agli allievi la possibilità di riprendere in mano aspetti di 
sé, di leggerli in modo diverso, al fine di riuscire a riscoprire le proprie competenze, 
valorizzarsi, riprogettarsi e a riattivarsi sia verso aspetti lavorativi, sia di occupazione 
qualificata del proprio tempo.  
Perchè partecipare? Il percorso è rivolto a coloro che in questo momento vivono un 
momento di di_coltà o di smarrimento nella propria vita. Le azioni del percorso sono 
finalizzate a orientare e sostenere i partecipanti su diversi ambiti: relazionale, sociale 

TEMPI DI AVVIO
Da luglio a dicembre 2020

CARATTERISTICHE
Agli allievi non percettori di altre forme di sostegno al reddito (es. RdC) è 
riconosciuta un’indennità oraria di € 3,00 lordi per ogni ora di presenza in aula.

E’ previsto un rimborso spese viaggio nel caso di utilizzo dei mezzi pubblici per 
raggiungere la sede del corso che saranno ad Aosta o a Verrès.

ARTICOLAZIONE CORSI

ATTIVITA’ PER OGNI CORSO

100 ORE 
di aula:  
moduli principali: 
- Autobiografia 
- Abilità sociali
- Servizi per il lavoro
- Comunità locale
- Mondo del Volontariato

6 ORE 
di colloqui individuali 
di orientamento tesi a 
riattivare le persone o 
sul piano lavorativo o su 
quello personale

3 corsi territoriali (due ad Aosta, uno in bassa valle)

Consorzio Trait d’Union

Viale Partigiani, 18 
11100 - Aosta 
consorzio@traitdunion.org

0165239656 
traitdunion.org


