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Parte un nuovo gruppo AMALav a Lissone.
Caratteristica fondamentale dell’iniziativa è la sua focalizzazione sul benessere psico-sociale dei
lavoratori espulsi o in via di espulsione dal mondo del lavoro, quale condizione necessaria per un
approccio ottimale al percorso di reinserimento lavorativo. Perdita di autostima, sfiducia, senso di
colpa, solitudine, difficoltà famigliari, senso di fallimento e vergogna sono alcuni dei sentimenti
che caratterizzano la percezione di sé che chi perde il lavoro spesso si trova a fronteggiare.
L’intervento va a lavorare proprio su questi aspetti, sul bisogno di spezzare l’isolamento, ritrovare
la fiducia in se stessi, la propria collocazione sociale, per riattivare le proprie risorse e provare a
ripartire.
Dopo l’esperienza positiva che ha visto, fra il 2013 ed il 2015, la realizzazione di 7 gruppi di Auto
Mutuo Aiuto Lavoro sul territorio della provincia di Monza e Brianza, in un progetto finanziato da
provincia e comune di Monza, i comuni dell’ambito di Carate promuovono nuovamente questo
intervento a favore dei propri cittadini in condizione di difficoltà lavorativa.
Per ogni gruppo sono previsti 15 incontri a cadenza quindicinale, a cui si aggiungeranno una serie
di incontri informativi/formativi su tematiche legate al lavoro e alla sua ricerca, progettati in base
alle specifiche esigenze espresse dal gruppo stesso, per una durata complessiva dell’intervento di
8-10 mesi.
I beneficiari saranno donne e uomini in situazione di difficoltà lavorativa, residenti su tutto il
territorio dell’Ambito territoriale di Carate Brianza:
Albiate – Besana Brianza – Biassono – Briosco – Carate Brianza – Lissone – Macherio – Renate –
Sovico – Triuggio – Vedano al Lambro – Veduggio con Colzano – Verano Brianza
Il primo incontro del gruppo, a carattere informativo, si terrà
Martedì 22 settembre alle ore 10.00
Sala Polifunzionale Biblioteca – Piazza IV Novembre, 2 – Lissone
Per partecipare o chiedere informazioni, chiamare il numero 348 - 3906759 o mandare una mail a
coordinamento.amalav@coopaeris.it
Il gruppo è sempre aperto a nuove adesioni e la partecipazione è gratuita.
L’intervento è realizzato dalla cooperativa sociale Aeris e da Afol Monza e Brianza, all’interno di un
progetto più vasto denominato “Archimedes – leve per il cambiamento sostenibile” realizzato
dall’Ambito di Carate Brianza e dai partner Provincia di Monza e della Brianza, Novo Millennio
Società Cooperativa sociale Onlus, Agenzia per la Formazione, l’orientamento e il Lavoro di Monza
e Brianza, Consorzio Desio-Brianza a.s.c., Comitato verso il Distretto di Economia Solidale della
Brianza, Cooperativa Il Mondo di Emma, Cooperativa Sociale Spazio Giovani onlus, Cooperativa

Sociale Aeris a.r.l., con finanziamenti dell’Ambito di Carate Brianza e il contributo della Fondazione
Cariplo nell’ambito di Welfare in azione, un progetto di Fondazione Cariplo. La Fondazione Cariplo
è tra le realtà filantropiche più importanti del mondo con oltre 1000 progetti sostenuti ogni anno
con 150 milioni di euro per il nonprofit e grandi sfide per il futuro.
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