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TITOLO  

Inclusione socio-lavorativa per disoccupati e inoccupati del Comune di 

Fiumicino (COLF – BADANTI – BABY SITTER) 

 

PARTENARIATO Soggetto Capofila 

PeopleTakeCare 

Associazione di Promozione Sociale iscritta alla Prima Sezione del “Registro degli 

enti e delle associazioni che svolgono attività a favore degli immigrati” del Mini-

stero del Lavoro e delle Politiche Sociali “Registro APS” e al Registro 

dell’Associazionismo della Regione Lazio 

 

Partner Operativi 

 Comune di Fiumicino 

Assessorato ai Servizi sociali, Pari Opportunità, Farmacie, cimiteri, 

Formazione e Lavoro 

 Relogic S.r.l. 

Società di formazione e consulenza aziendale, dei sistemi di 

comunicazione e di sviluppo di siti web per privati ed enti pubblici 

 IFC-Istituto di Formazione Cooperativo 

(A.G.C.I. LAZIO - Associazione Generale Cooperative Italiane) 

Operatore Accreditato per la Formazione professionale ai sensi della 

normativa della Regione Lazio 

DESTINATARI DISOCCUPATI e INOCCUPATI del Comune di Fiumicino, fascia d’età tra i 18 e i 

55 anni, senza alcuna distinzione di nazionalità e genere. 

DURATA 8 mesi 

OBIETTIVO 

GENERALE 

Promuovere nel settore dell’ASSISTENZA FAMILIARE PRIVATA A DOMICILIO 

(badanti, colf e baby sitter) un percorso d’inserimento socio-lavorativo dei 

disoccupati e degli inoccupati del Comune di Fiumicino a supporto delle 

eventuali esigenze di lungo, medio e breve periodo delle famiglie del territorio. 

AMBITO 

TERRITORIALE 
Comune di Fiumicino e limitrofi 

  



 

CONTESTO DI 

RIFERIMENTO 

Negli ultimi 5 anni, l’ISTAT registra sul Comune di Fiumicino un aumento del 5% 

dei residenti a fronte di un aumento di circa il 13% dell’indice di vecchiaia. 

 

E’ di tutta evidenza l’esigenza delle famiglie del territorio di sostegno nell’ambito 

dell’assistenza familiare privata a domicilio, con particolare riguardo all’attività 

in favore delle persone autosufficienti e non autosufficienti (per lo più anziani, 

ma senza escludere i bambini). 

DESCRIZIONE 

SINTETICA 

Nell’ambito dell’assistenza familiare privata a domicilio del territorio di Fiumicino,  

la proposta progettuale prevede: 

 da una parte, la selezione e la formazione dei disoccupati e degli 

inoccupati così da garantire un adeguato livello di qualità dell’offerta di 

lavoro; 

 dall’altra, lo sviluppo e la realizzazione di una “piattaforma web 

#JobMatching” dove si possano incontrare digitalmente la domanda e 

l’offerta di lavoro (colf, badanti e baby sitter) per soddisfare l’esigenza di 

supporto a breve, medio e lungo termine alle famiglie del territorio per la 

cura e l’assistenza delle persone autosufficienti e non autosufficienti. 

AZIONI e 

ATTIVITA’ 

AZIONE 1 - PERCORSO INTEGRATO DI INSERIMENTO SOCIO-LAVORATIVO 

A.1.1 Attivazione “sportello permanente #JobMatching” 

È istituito uno “sportello permanente #JobMatching” presso il Comune di 

Fiumicino che, nel corso dell’intera iniziativa, si occupa della presa in carico dei 

destinatari per illustrare le modalità del percorso di inserimento socio-lavorativo 

e per supportarli nel successivo orientamento sulla “piattaforma web 

#JobMatching”. 

 

A.1.2 Progettazione ed erogazione delle attività formative 

Lo “sportello permanente #JobMatching” organizza e gestisce per 20  

destinatari della proposta progettuale opportunamente selezionati, le attività 

formative della durata di 100 ore per il conseguimento della certificazione delle 

competenze di “Assistente familiare”. 

 

A.1.3 Progettazione e sviluppo della “piattaforma web #JobMatching” 

Sulla base delle specifiche tecniche definite, il personale tecnico sviluppa e 

realizza la “piattaforma web #JobMatching” in una logica responsive web 

design, consentendo di creare un adeguato luogo di incontro digitale tra 

domanda e offerta di lavoro nell’ambito dell’assistenza familiare privata a 

domicilio. 



 

Alla “piattaforma web #JobMatching” hanno accesso tutti i destinatari del 

progetto (con l’acquisita certificazione delle competenze di “Assistente 

familiare”) e i disoccupati e inoccupati che hanno partecipato alla fase di 

selezione organizzata dallo “sportello permanente #JobMatching” ubicato nel 

territorio di Fiumicino. 

 

A.1.4 Definizione e realizzazione delle azioni di comunicazione 

Al fine di diffondere con efficacia la “piattaforma web #JobMatching”, sono 

definite e realizzate le idonee azioni di comunicazione per consentire la 

corretta diffusione dello strumento alla comunità del territorio. 

 

AZIONE 2 - ATTIVITA’ DI INFORMAZIONE E DISSEMINAZIONE DEI RISULTATI 

Sono previste attività finalizzate all’informazione e disseminazione dei risultati 

emersi nel corso della proposta progettuale: 

- pubblicazione e gestione di specifiche pagine web e social relative 

all’iniziativa; 

- organizzazione di eventi e workshop, finalizzati alla conoscenza e 

valorizzazione dell’iniziativa. 

 

AZIONE 3 - MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 

Nel corso della proposta progettuale sono prodotti 4 “Report Trimestrali” (di cui 

l’ultimo con valore di Relazione Finale) per il monitoraggio dei risultati attesi. 

Inoltre, al termine dell’iniziativa è definito il “Prototipo d’Intervento 

Sperimentale”, al fine di consentire la replicabilità dell’esperienza in altri contesti 

territoriali. 

FONTE DI 

FINANZIAMENTO 

Bando 2020 

“Fondi otto per Mille della Chiesa Valdese” 

Unione delle Chiese Metodiste e Valdesi 
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scadenza 31 gennaio 2020 – ore 23.59 
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