
 

 

 
Team Formazione e Risorse Umane 

 
Manager per il Sociale, attraverso il Team Formazione, sta a iniziando a farsi 
carico di un'attività formativa, progettata a supporto del Fondo Famiglia Lavoro, 
uno strumento che nasce dalla volontà della Curia di Milano di contribuire, con 
le proprie forze, a ridurre gli effetti della crisi occupazionale che ha 
caratterizzato l'ultimo decennio. 
Il Fondo prevede l'affidamento di risorse importanti al sistema della Caritas e, 
più in particolare, alla Fondazione San Carlo (che può gestire progetti di 
formazione e orientamento al lavoro) destinate a sostenere tirocini aziendali 
rivolti alle persone disoccupate (con figli conviventi a carico) e anche a giovani 
tra i 18 e i 24 anni, che vivono in famiglia. 
I tirocini, attivati sulla base di regolari convenzioni con le imprese, prevedono 
una durata fino a sei mesi, con un orario di 30 ore alla settimana, e la 
Fondazione riconosce ai tirocinanti 500 euro al mese con l'aggiunta dei buoni 
mensa. 
I candidati ai tirocini sono individuati tra coloro che si rivolgono alle sedi della 
Caritas: i Centri di ascolto verificano gli aspetti di carattere formale, necessari 
per accedere al Fondo, mentre il compito di ricostruire le storie professionali 
dei candidati e di restituire un quadro delle loro competenze e motivazioni, per 
un rilancio sul mercato del lavoro, viene svolto dalla rete degli "esperti del 
lavoro", costituita da volontari con esperienze di vita aziendale, scelti dalla 
stessa Caritas. 
Il Fondo è operativo da qualche tempo, coinvolge circa 130 esperti del lavoro 
e agisce seguendo il territorio dell'Arcidiocesi, che oltre a Milano include Monza 
e aree delle province di Varese, Como, Lecco, Bergamo e Pavia. 
Le prime esperienze hanno segnalato una serie di risultati positivi con tirocini 
che si sono conclusi con le assunzioni, ma anche elementi di difficoltà rispetto 
ai processi organizzativi del sistema e all' ambito di promozione dei rapporti 
con le imprese. Quindi, allo scopo di rafforzare l'efficacia professionale della 
rete e di rendere più incisiva questa iniziativa rispetto alle imprese, la 
Fondazione San Carlo si è rivolta a Manager per il Sociale e ha condiviso la 
proposta di dar vita a un percorso pilota, gestito dai manager e indirizzato a un 
gruppo di circa venti esperti del lavoro, espressi dalle diverse zone territoriali.  
Il percorso si svilupperà nel primo semestre 2020 presso la sede operativa 
della Fondazione San Carlo, e sarà articolato come un laboratorio formativo 
tra incontri, focalizzati sulle azioni di miglioramento rispetto agli strumenti e alle 
iniziative della rete, e periodi di operatività e diffusione sul campo delle buone  



 

 

 
 
pratiche evidenziate nei momenti di confronto. Dall'altra parte i manager, con 
questa esperienza, hanno l'opportunità di entrare in contatto con una realtà 
come la Caritas, che rappresenta comunque, anche sul piano culturale, una 
delle più importanti agenzie del solidarismo sociale. 
 


