
IL LAVORO GIUSTO
PER LA GIUSTA PERSONA!



ERGA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE

Erga nasce nel 1998 come Cooperativa Sociale di inserimento lavorativo per dare

continuità ai percorsi riabilitativi del Ceis di Treviso

Erga è parte del Gruppo di Cooperative Ri-C.ER.KA. (Ceis, Erga e Kapogiro) che

operano nel territorio trevigiano con servizi socio-assistenziali e di inserimento

lavorativo nell’ambito delle dipendenze e della psichiatria

La mission della nostra Cooperativa, è il reinserimento lavorativo di persone che

vertono in situazione di fragilità sociale

Ogni anno vengono firmati oltre una cinquantina di progetti formativi

individualizzati (nel 2015 sono stati 53, nel 2014 e 2013 sono stati 50) di cui 68-

70% viene concluso con il raggiungimento degli obiettivi prefissati, facendo

acquisire, così, la capacità di autovalutazione delle proprie abilità da poter

sfruttare e dei propri limiti sui quali dover porre particolare attenzione



RILEVAZIONE DEL BISOGNO

Nell’ultimo decennio si è assistito ad un mutamento nel sistema di welfare

dettato da un aumento esponenziale del fabbisogno abitativo, lavorativo e sociale

dell’individuo.

Se prima le Pubbliche Amministrazioni erano in grado farsi carico, attraverso

azioni principalmente assistenzialiste, delle criticità degli individui che vivevano in

uno stato di fragilità e marginalità sociale, oggi le mutazioni socio economiche

non consentono più tale approccio.

Si rende quindi necessario favorire un cambio di marcia nello stile di vita delle

persone che da una posizione assistenzialistica devono essere sostenute e

stimolate ad assumere un ruolo attivo nel proprio processo di reinserimento

socio lavorativo.



STRUMENTO: MICROCREDITO

Erogazione di presiti per finanziare Progetti individuali con carattere di

investimento aventi la finalità di migliorare lo status sociale, lavorativo, di salute e

benessere proprio e familiare.

Si prevede una combinazione di servizi di supporto alla persona, quali:

o intervento di carattere finanziario

o supporto per acquisire competenze di analisi delle proprie potenzialità

o eventuale formazione tecnica

o educazione economico-finanziaria

o inserimento in un contesto socialmente positivo



PARTNER

o PROMOTORI

ERGA Cooperativa Sociale, CEIS Cooperativa Sociale, CARITAS locale,

Banca del territorio, Consorzio di appartenenza

o DI RETE

Assistenti Sociali del territorio, Associazioni di volontariato,

Associazione di categoria, Enti locali

o SOSTENITORI

Caritas locale, Erga – Ceis Cooperative Sociali, Associazione di categoria

di imprenditori, Aziende partner di Erga



OBIETTIVI

La restituzione del debito è solo uno strumento per agire un recupero della
persona nella sua totalità.

Soddisfare un’esigenza economica con modalità legali ed accessibili è strumentale
a compiere un lavoro su di sé ed evitare di esporsi a rischi che possano portare la
persona a rivolgersi, in caso di necessità economica, ad ambienti legati al mondo
dell'illegalità e del sommerso.



PROGETTO

1. nel corso dell’anno 2017 attivazione di 5 Progetti Formativi Individualizzati.

2. sottoscrizione di un “Patto di Adesione” nel quale, a fronte del bisogno

finanziario espresso (1.500/5.000 euro), il soggetto si impegna in un percorso

riabilitativo su diversi fronti: lavorativo, di sostegno nella gestione delle risorse

economiche e di inserimento sociale.

3. la persona si impegnerà in un’attività di volontariato da svolgere presso

un’associazione locale che diventerà parte dell’equipe di riferimento

4. Il periodo di monitoraggio in tirocinio durerà 5/6 mesi dove il soggetto

accantonerà mensilmente una somma che costituirà la propria parte di

compartecipazione alla spesa (circa il 20%).



PROGETTO

5. Si costituirà un fondo di rotazione inizialmente proveniente da soggetti

istituzionali partner del progetto (in fase sperimentale circa 15.000 euro). Tale

fondo verrà depositato e vincolato presso la Banca.

6. La Banca concederà a spese 0 l’apertura di un c/c sul quale operare

quotidianamente e, affiancato allo stesso, un “conto deposito” sul quale

rilevare tutte le operazioni legate al finanziamento, fornendo mensilmente la

relativa documentazione cartacea al beneficiario. Il piano di rientro a TAN 0

sarà relativo alla quota capitale erogata più un’autotassazione che andrà ad

integrare il fondo di rotazione per i futuri fruitori.

7. Una volta restituito tutto il prestito il beneficiario acquisirà lo status di senior e

resterà nel circuito del progetto a sostegno dei futuri fruitori dell’iniziativa

nella logica dell’auto mutuo aiuto.



TEMPI

Dalla rilevazione del bisogno all’erogazione del finanziamento dovranno 
passare almeno 6 mesi di monitoraggio.

Il piano di rientro sarà modulato in base alla somma finanziata e avrà 
durata di circa 24 mesi, eventualmente non superiore a 36 mesi.



VERIFICA E VALUTAZIONE

obiettivi che devono essere raggiunti da almeno 4 dei 5 beneficiari inseriti a 
distanza di 18 e 30 mesi dalla firma del “Patto di Adesione”:

o AREA ECONOMICA
essere in regola con il piano di rientro del finanziamento;

o AREA LAVORO
aver firmato un contratto di lavoro;

o AREA SOCIALE
mantenere attiva la partecipazione all’associazione di volontariato;

o AREA EDUCATIVA
essere presente in modo costante nei momenti di verifica con gli 
operatori di riferimento.


