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“Mani in Pasta”  è un progetto di inserimento lavorativo gestito dalla Cooperativa
Sociale Controluce e sostenuto da Fondazione CON IL SUD. Il progetto ha una
durata di 3 anni e che coinvolge direttamente 15 beneficiari con problematiche
psichiatriche che hanno bisogno di reintegrarsi nel tessuto sociale e produttivo.
Il progetto è ufficialmente iniziato a settembre 2017 ed è suddiviso in due
principali fasi:
- da settembre 2017 a giugno 2018 avverrà la selezione degli utenti e la loro
successiva formazione su auto-imprenditorialità, conoscenza dei grani (in
particolare i grani antichi) e uso dei macchinari per la produzione della
pasta fresca;
- da giugno 2018 il laboratorio artigianale ed il punto vendita apriranno i
battenti e i beneficiari del progetto, guidati da tutor esperti, potranno
cimentarsi nella produzione e nella vendita della pasta fresca.
Vogliamo che la possibilità di usufruire di questa esperienza di inserimento
lavorativo possa essere aperta a tutti coloro che lo desiderano.
L'esperienza formativa nel nostro laboratorio è guidata da esperti e inserita
all'interno di un progetto individualizzato costruito da ciascun beneficiario
insieme a psicologi ed operatori, che accompagnano l’individuo e il gruppo di
lavoro in maniera costante e attenta.
Può fare domanda chi ha un'età compresa tra i 18 ed i 50 anni e che:
- soffre di una disabilità fisica o psichica che consenta comunque di
manipolare la pasta ed i macchinari per la produzione e possa affrontare
piccoli carichi lavorativi;
- vive in una condizione sociale che ostacola l'inserimento nel mondo del
lavoro (ad esempio, richiedenti asilo o rifugiati che sono all'interno di
progetti di accoglienza o altre persone in situazioni di svantaggio inserite
in progetti di cura).
Come partecipare:
- in modo autonomo: l’interessato o i suoi familiari si mettono in contatto con
la Cooperativa Sociale Controluce per conoscere i dettagli e concordare i
termini dell’inserimento;
- mediante convenzione: un ente pubblico (servizi sociali dei comuni, aziende
sanitarie, etc.) o del terzo settore stipula un accordo con la Cooperativa
Sociale Controluce e chiede un inserimento all’interno del progetto (ad

esempio attraverso le iniziative previste nei piani sociali di zona o altri tipi
di accordo ad hoc).
Costi:
Il costo è da concordare con l’interessato (nel caso di inserimento autonomo)
oppure con l'ente inviante (nel caso di inserimento mediante convenzione).
In ogni caso il costo varia in relazione alla durata del progetto di inserimento
lavorativo.
A chi rivolgersi:
Se sei interessato puoi contattarci tramite tramite e-mail o telefonicamente con i
riferimenti presenti sul sito web del progetto alla pagina
https://www.progettomaninpasta.it/contatti/
In alternativa puoi stampare questo documento e mostrarlo all'ente (pubblico o
privato) responsabile del tuo inserimento lavorativo e chiedere loro di contattarci.
Termine:
Non ci sono termini, l'inserimento può avvenire in qualsiasi momento all'interno
della durata del progetto.

