
La durata media dei tirocini 
che attiviamo è di 3 mesi, per 
un impegno settimanale di 
circa 20 ore. In alcuni casi, 
dopo il periodo iniziale, le 
aziende prolungano il tiroci-
nio di altri 3 mesi, facendosi 
carico delle spese.

Nel 2018 abbiamo attivato in totale 107 tirocini e borse lavoro per 
migranti accolti nei percorsi di Diaconia Valdese sia con fondi 
provenienti dall’Otto per Mille sia con i fondi generosamente donati da 
persone come voi. Alcuni di questi inserimenti lavorativi hanno avuto 
un esito particolarmente positivo: 7 assunzioni a tempo indeterminato, 
4 contratti a tempo determinato, oltre ai molti rinnovi dei tirocini a 
carico delle aziende. Crediamo che il lavoro sia lo strumento più 
efficace necessario a costruire inclusione, offrire opportunità e 
coltivare conoscenza e coesione sociale. Per questo motivo nel 2019 
puntiamo ad aumentare il numero di tirocini e le loro durate. Vogliamo 
consentire ad un numero sempre maggiore dei migranti che ospitiamo 
sul territorio nazionale una concreta possibilità di integrazione.

1. In cosa consiste
     il progetto?

Gli operatori e le operatrici del servizio migranti, in 
collaborazione con i colleghi del Servizio 
Accompagnamento al Lavoro, dopo aver definito il profilo, 
le capacità e le competenze dei singoli migranti, 
prendono contatto con le aziende del territorio mediante 
uno scouting mirato. 

Il nostro obiettivo è quello di creare opportunità che 
vadano a favore sia del tirocinante sia dell’azienda.

5. Come troviamo 
     le aziende?

2. Quanto dura 
     un tirocinio?

Il tirocinio non è un vero e 
proprio lavoro, ma un’occasio-
ne formativa, di inserimento 
professionale e crescita perso-
nale. Si tratta di un’esperienza 
concreta, che favorisce la cono-
scenza reciproca tra tirocinante 
e azienda e consente a chi viene 
ospitato e chi ospita di cono-
scere usi e culture diversi. 

6. Cosa offre
     il progetto?

Ogni tirocinante riceve circa 
300 euro al mese grazie a un 
progetto Otto per mille della 
Chiesa Valdese e con il contri-
buto di voi donatori. Anche per 
il 2019, come già nel 2018, è 
possibile sostenere gli inseri-
menti lavorativi. Con 9 euro al 
mese per 11 mesi ci aiuti a 
pagare 10 giorni di tirocinio.

3. Quanto costa
     un tirocinio?

La Diaconia Valdese si occupa 
di tutte le persone che attraver-
sino un periodo di difficoltà coi 
suoi servizi a favore di anziani, 
minori, donne, persone con 
disabilità. Puoi scoprire tutti i 
servizi e le opere diaconali sul 
Bilancio sociale alla pagina 
diaconiavaldese.org/csd/pagi-
ne/bilancio-sociale.php.

7. E se non sei
     un migrante?

4. In quali settori sono stati attivati 
     i tirocini fino ad ora?

Ristorazione e turismo (pizzerie, ristoranti, bar, rifugi alpini, 
grandi aziende appaltatrici, mense scolastiche), agricoltura 
(aziende agricole), servizi (comuni, cooperative di tipo B, 
società sportive, croce rossa, piscine), industria e carpenteria 
metallica, commercio (librerie, giardinaggio, parrucchieri, 
tintoria, macelleria, vivai, elettricisti), educazione (scuola), 
cultura e turismo (musei, bioparchi, radio), assistenza (case di 
riposo), amministrativo. 

#borsalavoromigranti è una raccolta fondi della Diaconia 
Valdese per l’inserimento lavorativo dei migranti. 



Se hai già contribuito, grazie 
per averlo fatto. Indossando la borsa 
ci aiuterai a far conoscere il progetto.

Puoi contribuire e sostenere il progetto con un versa-
mento di 9 euro al mese per 11 mesi tramite rid banca-
rio, paypal o in un’unica soluzione. 

A tutte le sostenitrici e sostenitori verrà inviata la borsa 
di stoffa “Una borsa dà lavoro”, cucita dal laboratorio 
migranti.

Vuoi sostenere 
una borsa lavoro?

Se sei un’azienda interessata a ospitare un/una migrante 
in tirocinio presso la tua attività, scrivici a:
inserimentilavorativi@diaconiavaldese.org

Cercheremo insieme di costruire un progetto di 
inserimento che incontri le tue esigenze con quelle delle 
persone che ospitiamo nei nostri programmi di 
accoglienza.

Sei un’azienda? 
Vuoi ospitare un tirocinante? 

Per maggiori informazioni, puoi chiamare 
il numero  +39 0121 91457 int. 427, 
scrivere alla mail sostienici@diaconiavaldese.org 
o visitare il sito www.diaconiavaldese.org


