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Intro

Essere strumento per la creazione di pari opportunità di accesso 
e inclusione nel mercato del lavoro. Questo è l’obiettivo
che ci siamo posti in ognuno dei 15 anni di attività passati.

Dal 2001 abbiamo operato a sostegno di persone con difficoltà 
di ingresso nel mondo del lavoro, cercando nello stesso tempo
di valorizzare e potenziare le capacità di inclusione
e integrazione delle aziende. Affrontare il concetto di svantaggio 
significa comprenderne la sua dinamicità e la sua diversa 
dimensione nei differenti periodi della storia di una persona
e dei contesti economici e sociali in cui vive.

Per questo, nel corso degli anni, in momenti diversi,
con approcci diversi, ci siamo dedicati a differenti gruppi
di persone: persone con disabilità, donne con familiari a carico, 
persone over 40, persone straniere (in particolare rifugiati
e richiedenti asilo), disoccupati di lunga durata, giovani.
Persone con disagi molto differenti ma accomunate
da un unico bisogno: quello del lavoro, o meglio, quello 
dell’inserimento o re-inserimento sociale attraverso il lavoro.
Il lavoro inteso come risposta alla ricerca di identità,
di autonomia, al bisogno di appartenenza; il lavoro come 
strumento di cambiamento e di riconoscimento sociale.

Per rispondere a questo bisogno la Fondazione ha potuto 
contare sulla preparazione e sulla professionalità di un team
che ha operato sempre direttamente all’interno dei progetti,
a contatto con i singoli beneficiari, con forte dedizione, offrendo 
loro un percorso personalizzato. L’attenzione è stata posta sulla 
logica dell’accompagnamento e sul valore educativo del lavoro.
La Fondazione ha mirato a sviluppare percorsi di educazione
al lavoro finalizzati all’inclusione lavorativa delle persone
con svantaggio, ma contemporaneamente ha accompagnato
le aziende a leggere e valorizzare la propria capacità
di integrare le diversità.

Le imprese rappresentano infatti i più importanti, forse gli unici, 
contesti relazionali di partecipazione e inclusione sociale.
Nelle aziende assistiamo alla declinazione di fenomeni sociali
in cui sono coinvolte e stimolate tutte le diversità.

È stato determinante mettere in risalto la necessità di costruire 
sistemi aperti, fuori da una tradizionale logica assistenziale,
nei quali dare vita a collaborazioni, a reti di servizi,
a partnership tra realtà pubbliche, private e del no profit,
che hanno permesso di compiere percorsi e rendere possibili 
progetti sostenibili, replicabili, innovativi, mirati, con una ricaduta 
sociale elevatissima.

Promuovere le pari opportunità nel mondo del lavoro
ha significato per noi tutto questo.
I Consigli di Amministrazione che si sono succeduti,
il team operativo, i dipendenti del Gruppo Adecco,
la squadra tutta che costituisce la Fondazione è orgogliosa
di aver investito rilevanti risorse ed energie nell’offerta
di una risposta al bisogno di quasi ottomila persone
e di oltre trecento aziende che sono state partner
nei quattrocento progetti realizzati.

Celebriamo con soddisfazione questo traguardo, facendo tesoro 
dell’esperienza, dei successi e degli errori maturati per guardare 
al futuro con maggior determinazione e convinzione, certi che 
nel solco tracciato in questi quindici anni di attività potranno 
svilupparsi nuove progettualità e nuove risposte, con l’obiettivo 
di rendere sempre più inclusivo il mercato del lavoro.

Claudio Soldà



4

Un sistema di enti
di erogazione

2010

Anno Europeo Active 
Ageing

2012

Il 13 febbraio nasce la 
Fondazione Adecco per 
le Pari Opportunità

La costituzione
di partnership

Anno Europeo
del Cittadino
con Disabilità

2001 20032002

Diversity & Inclusion 
nelle aziende: 
sensibilizzazione
e informazione

1320

Nuove tipologie
di beneficiari

2009

Corporate Partnership: 
rafforzamento della 
relazione con le aziende

2011



Il valore della condivisione 
delle competenze con
altre realtà

I percorsi di educazione
al lavoro: la nuova
metodologia

Anno Europeo
delle Pari Opportunità
per tutti

Buone prassi e nuove 
iniziative

2008 0720

Progetti di respiro
nazionale con sviluppo 
locale

2005 20062004

L’attenzione verso 
i giovani diventa
una priorità

2014
La rete delle Fondazioni 
d’Impresa fa squadra.
Ancora sostegno
all’occupazione giovanile

2015

| 15 ANNI DELLA FONDAZIONE ADECCO PER LE PARI OPPORTUNITÀ 



La positiva esperienza della Fondazione 
Adecco spagnola ha spinto il Gruppo 
Adecco a proporre il progetto in Italia, 
per dare vita alla Fondazione Adecco 
per le Pari Opportunità nel mercato
del lavoro.

Obiettivo della nuova realtà è quello
di offrire percorsi di educazione
e orientamento al lavoro finalizzati
ad agevolare la ricerca di occupazione
di persone in situazione di svantaggio.
Il primo anno di vita della Fondazione
è dedicato alla sensibilizzazione
e alla diffusione di tematiche sulle
Pari Opportunità nel mercato
del lavoro. Vengono organizzati numerosi 
momenti di confronto: convegni,
seminari e tavole rotonde nelle 
principali città italiane.

Viene sviluppato un programma
di integrazione al lavoro “Persone
con Disabilità” con l’obiettivo di valorizzare
la diversità nel contesto organizzativo,
al di là degli obblighi normativi della L.68/99.
Vengono promossi i primi progetti formativi 
volti soprattutto all’acquisizione
di competenze professionali
dei beneficiari per rendere più efficace
la preparazione al mondo del lavoro.

Viene inoltre dato sostegno al progetto 
“Master 2000” rivolto ad atleti di 
alto livello al termine della carriera 
agonistica, confermando l’efficacia 
metodologica sperimentata nell’iniziativa pilota 
del 1999 definita dal protocollo d’intesa
tra il Comitato Olimpico Nazionale 
Italiano e il Gruppo Adecco.

Il 13 febbraio nasce
la Fondazione Adecco
per le Pari Opportunità.2001
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Programmi di educazione al lavoro 
attraverso la collaborazione con enti
e realtà terzi.

La metodologia di lavoro si consolida e, 
accanto a persone con disabilità,
si aprono i programmi dedicati alle donne 
con familiari a carico e persone 
disoccupate di lunga durata. 
Grazie alla creazione di reti con soggetti sia 
pubblici che privati che condividono risorse
e competenze, i progetti raggiungono obiettivi 
qualitativi più rilevanti. 

Continua con determinazione l’attività
di sensibilizzazione e informazione,
in particolare sui temi delle Pari Opportunità 
e sulla Legge 68 del 1999: vengono organizzati 

convegni e workshop a cui partecipano 
istituzioni pubbliche, aziende
e beneficiari. La Fondazione aderisce
e interviene nei primi progetti nazionali
e transnazionali promossi dal Fondo Sociale 
Europeo, asse Equal. 

Vengono pubblicati e distribuiti due manuali 
destinati alle aziende con informazioni pratiche 
su disabilità e lavoro: “Informazioni 
sulla disabilità” realizzato in collaborazione 
con ASPHI, “La legge 68/99: risposte 
fondamentali” curato dal Prof. Roberto Romei.

02 La costituzione
di partnership.20



La Fondazione organizza e partecipa 
attivamente alle numerose iniziative 
(progetti di integrazione al lavoro,
convegni, dibattiti, seminari) realizzate 
in occasione dell’Anno Europeo
del cittadino con disabilità promosso 
dalla Commissione Europea.

Si consolida e matura la metodologia
di lavoro della Fondazione e viene 
ulteriormente valorizzato il percorso
di educazione al lavoro a favore
di tutti i beneficiari.

Vengono organizzati numerosi momenti
di orientamento al lavoro e corsi
di formazione professionalizzanti. 
L’iniziativa più rappresentativa è “Un centesimo, 
un’opportunità”, realizzata in collaborazione 
con l’Associazione Italiana Persone Down. 

L’iniziativa, finanziata attraverso una raccolta 
fondi, ha consentito lo sviluppo di uno 
specifico percorso di educazione
e integrazione al lavoro per persone 
con sindrome di Down, durato due anni.

Il crescente e preoccupante tema
degli incidenti stradali e delle conseguenze 
sulla vita delle persone ha spinto la Fondazione 
a promuovere una ricerca qualitativa
sul fenomeno. Attraverso la collaborazione 
con la Prof.ssa Laura Balbo ed il Dipartimento 
di Sociologia dell’Università di Padova viene 
pubblicata la ricerca “I Rischi della Mobilità
e le Nuove Disabilità”, presentata durante
un convegno presso il Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti.

03 Anno Europeo 
del Cittadino
con Disabilità.

8
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I progetti in partnership
con importanti aziende e istituzioni 
pubbliche di carattere nazionale 
vedono impegnata l’intera struttura 
della Fondazione su diverse aree del 
territorio italiano (es. progetto “POLI” 
dedicato a donne over 40, progetto
“Eli Lilly” a favore di persone con 
disagio psichico, progetto “Ida” 
destinato a donne con familiari
a carico).

Grazie anche al sostegno da parte
delle aziende, nei progetti vengono 
assegnate borse lavoro durante il periodo 
di tirocinio affrontato dai beneficiari, favorendo 
così una forte riduzione del rischio di 
abbandono. Viene avviato il monitoraggio 
delle proprie attività e del risultato 
a medio e lungo termine sulla vita 
professionale dei beneficiari.

In quest’anno, inoltre, si costituisce internamente 
alla struttura il Gruppo di lavoro sul Bilancio 
Sociale e sul Codice Etico. L’obiettivo 
è quello di migliorare la misurazione 
dell’impatto delle attività svolte
e di predisporre una rendicontazione 
trasparente e responsabile nei confronti 
dei propri stakeholder, sempre più coinvolti
nel confronto sulle iniziative e nella ridefinizione 
degli obiettivi della Fondazione.

Il bisogno di analisi delle aree di intervento
e la necessità di diffondere una cultura
delle pari opportunità nel mercato
del lavoro portano alla pubblicazione
di due nuove ricerche: “Donne in azienda”
in collaborazione con le Consigliere di Parità 
della Regione Lombardia e “Over 45:
Zavorra o Risorsa” in collaborazione
con la SDA Bocconi e la società di indagini
di mercato Astrademoskopea.

Progetti di respiro nazionale
con sviluppo locale.2004
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L’esperienza acquisita negli anni 
precedenti spinge la Fondazione
a valutare ulteriori forme di sinergia 
con i partner dei progetti.

Nell’ottica del miglioramento continuo
delle relazioni con enti e aziende,
gli obiettivi delle collaborazioni sviluppate
sui singoli territori vengono ampliati.
La competenza e il contributo della Fondazione 
trovano sempre più ampio apprezzamento
da parte degli stakeholder esterni.

L’esigenza di sperimentare, acquisire
e potenziare le competenze
e gli strumenti porta a individuare
percorsi formativi sull’educazione al lavoro
a cui partecipano gli stessi operatori
della Fondazione.

Un’ulteriore risposta a tale esigenza è costituita 
dai confronti e dagli scambi di esperienze 
con operatori di altre realtà con cui
si aprono le collaborazioni.

Nel 2005 prende avvio, a livello 
mondiale, il Progetto International 
Olympic Commitee “Athlete Career 
Programme”, grazie a un accordo ufficiale 
ed esclusivo tra il Gruppo Adecco e il Comitato 
Olimpico Internazionale. Il progetto, rivolto 
prevalentemente ad atleti che hanno terminato 
la carriera sportiva di alto livello, è volto
a sostenere il loro ingresso nel mondo 
del lavoro sia durante la carriera 
sportiva che al suo termine.

Il valore della condivisione
delle competenze con altre realtà.2005
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La Fondazione focalizza la propria 
attenzione nei confronti dei beneficiari 
strutturando una nuova metodologia 
per il percorso di educazione al lavoro. 

Viene realizzato internamente un manuale 
specifico per i beneficiari e uno per il team 
di Fondazione. Quello rivolto ai beneficiari 
risponde all’esigenza di fornire loro
una raccolta dei contenuti emersi durante
il percorso effettuato con la Fondazione.

Quello rivolto al team della Fondazione 
racchiude la formalizzazione dei modelli
e dei metodi adottati. La finalità principale
è quella di rendere, a livello nazionale,
più uniforme e condiviso il metodo di intervento.

Nei percorsi di educazione al lavoro viene 
inclusa la “giornata in azienda”
(un momento di confronto diretto con la realtà 
organizzativa) che rende ancora più efficace
il percorso per l’integrazione al lavoro.

Ma il 2006 è anche l’anno del consolidamento 
della metodologia del Bilancio Sociale
che, da semplice documento di rendicontazione 
delle attività svolte, diventa un vero e proprio 
sistema operativo, con l’obiettivo di guidare 
l’organizzazione supportando i propri membri 
nel confronto dialettico e costruttivo
con tutti gli stakeholder.

06 I percorsi
di educazione
al lavoro: la nuova
metodologia.20
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La Fondazione si fa strumento
di promozione dei principi sanciti 
dall’Anno Europeo delle Pari 
Opportunità.

Cade esattamente dieci anni dopo l’Anno 
Europeo contro il razzismo e l’introduzione,
nel trattato CE, dell’articolo 13, che vieta 
all’interno dell’Unione Europea ogni forma
di discriminazione.

L’Anno Europeo si focalizza soprattutto
sulla lotta alle discriminazioni
basate sul genere, sull’origine etnica, 
sulla religione e sulla diversità
di opinione, sulla disabilità, sull’età
o sugli orientamenti sessuali.

Vengono organizzati e promossi dalla
Fondazione alcuni eventi di sensibilizzazione
ed informazione su tali tematiche
e si formalizzano i progetti:
“Progetto Provincia”, “Superare
lo Stigma”, “futuro@lfemminile”,
“Progetto Università”.

Il Manuale di educazione
al lavoro viene sottoposto a una prima verifica, 
viene valutata l’efficacia negli incontri
con i beneficiari e si procede alla costituzione 
di un gruppo di lavoro interno finalizzato 
all’analisi continua dei processi
e dei risultati.

07 Anno Europeo 
delle Pari 
Opportunità
per tutti.20



Il team conferma l’impegno
nello sviluppo di progetti ormai 
diventati buone prassi.

Oltre alle nuove edizioni dei già citati 
“futuro@lfemminile” e “Superare lo Stigma”, 
assume un significato rilevante l’iniziativa 
“Diversitalavoro”, realizzata in collaborazione
con Synesis, Fondazione Sodalitas e Unar 
(Ufficio nazionale antidiscriminazione razziale). 

L’evento nasce con l’obiettivo di offrire 
opportunità di incontro con il mondo 
del lavoro a persone con disabilità 

e persone di origine straniera, 
coinvolgendo aziende e istituzioni attente
alle politiche di inclusione e diversità.

La prima edizione di “Diversitalavoro” si svolge 
a Milano il 15 maggio 2008, presso la sede 
del Sole 24 Ore. Fondazione Adecco
ha seguito l’organizzazione e lo screening
dei CV, oltre a occuparsi di facilitare l’incontro 
tra le aziende e i potenziali candidati
in un’ottica in grado di valorizzare entrambe
le posizioni.

Buone prassi e nuove iniziative.

2008
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Attività volte a far fronte a nuove 
tipologie di disagio ed elaborazione
di nuove metodologie di interventi.

Tra le maggiori iniziative ci sono: il progetto 
con il Consiglio Italiano Rifugiati,
il progetto “Donne Migranti”, il progetto 
“Tratta” in collaborazione con la cooperativa 
Lotta contro l’emarginazione. 

Inoltre, si intensifica l’attività formativa 
professionale (dall’informatica di base
alla comunicazione) destinata
ad aumentare le competenze 
professionali dei beneficiari,
grazie all’intervento di partner competenti,
tra i quali Adecco Formazione. 

Nuove tipologie
di beneficiari.2009
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Viene avviata una collaborazione 
strutturata con altre fondazioni
ed enti di erogazione, per offrire
una risposta integrata a dimensioni 
diverse del bisogno della persona. 

Il progetto “A.N.C.O.R.A.” promosso 
da Fondazione De Agostini, ha permesso 
alle due realtà di destinare le rispettive 
risorse all’Unità Spinale dell’Ospedale 
Maggiore di Novara, dando risposta
alle differenti esigenze dei pazienti durante
il percorso di riabilitazione.

Il progetto “Casa Dolce Casa”,
in collaborazione con Fondazione Allianz 
Umanamente ed Enel Cuore, è rivolto
a comunità di accoglienza per donne madri 
e offre la soluzione della struttura edilizia
e del percorso di orientamento al lavoro
per le ospiti. Prosegue intanto la collaborazione 
con enti locali, anche attraverso la definizione 
di un protocollo d’intesa con il Comune di Roma.

10 Un sistema 
di enti
di erogazione.20



I progetti in partnership con le imprese 
si sviluppano su più dimensioni
e permettono alle aziende di partecipare 
a più livelli alla realizzazione 
dell’iniziativa e al raggiungimento 
dell’obiettivo.

Una delle dimensioni più interessanti
è quella relativa ad attività di informazione
e sensibilizzazione sulle tematiche
della cosiddetta “Diversity & Inclusion”
a favore della popolazione aziendale.
Si consolidano quattro modalità 
principali attraverso cui le aziende 
sostengono la mission di Fondazione 
Adecco per le Pari Opportunità
e partecipano alle iniziative:

1.  Condivisione e progettazione 
congiunta di un percorso di educazione 
e integrazione al lavoro;

2.  Individuazione di opportunità 
di esperienze lavorative  

(tirocini formativi e altre tipologie 
contrattuali) nell’organizzazione;

3.  Offerta di una testimonianza aziendale 
in occasione di percorsi di orientamento 
e organizzazioni di visite per i beneficiari 
presso le strutture aziendali;

4.  Sostegno economico del progetto  
di educazione e integrazione al lavoro 
attraverso erogazioni liberali.

Uno dei progetti più rappresentativi
della “Corporate Partnership” è quello 
promosso insieme all’azienda La Feltrinelli 
Librerie. L’iniziativa di educazione 
e accompagnamento al lavoro
ha coinvolto 28 persone con disabilità su 
Milano, Roma, Firenze, Padova, Torino e Bologna, 
ed è stata accompagnata da un’attività
di informazione e sensibilizzazione
sui temi della diversità a favore
dei responsabili delle diverse librerie.

11 Corporate 
Partnership: 
rafforzamento 
della relazione 
con le aziende.
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Si celebra l’Anno Europeo 
dell’invecchiamento attivo e della 
solidarietà tra le generazioni.

In partnership con enti pubblici
e imprese, vengono avviati progetti 
dedicati a persone over 40,
in particolare donne. 

Sono numerose le iniziative che vedono 
impegnata la Fondazione, tra le quali
il progetto “GoldenWorkers”, sostenuto 
dall’Unione Europea e sviluppato
in collaborazione con Fundaciòn Adecco 
spagnola, e finalizzato a promuovere nuovi 
modelli di prolungamento attivo della 
vita professionale e l’applicazione

di nuove tecnologie emergenti.
La partnership completa comprendeva: 
IESE - Business School – University of 
Navarra, Spagna; VTT Technical Research 
Centre, Finland; Fraunhofer, IUK-Technologie, 
Germany; Age Platform Europe, Belgium; 
Tech4i2 Limited, UK; Ernst & Young Business 
School, Scuola di Management Srl, Italy.

Il progetto “Goldenworkers” ha avuto 
come obiettivo la sensibilizzazione 
dell’opinione pubblica individuando
le buone prassi e soprattutto incoraggiando
i responsabili politici e le parti interessate
a tutti i livelli per promuovere un 
invecchiamento attivo efficace.

Anno Europeo Active Ageing.

2012
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Le aziende vengono chiamate
ad affrontare la sfida generata
dai profondi cambiamenti sociali
e demografici. 

La valorizzazione delle diversità espresse
dalla forza lavoro costituisce una leva 
strategica per vincere questa sfida. 

La necessità delle imprese di fare cultura
della diversità ha spinto la Fondazione
a promuovere più specifici momenti di 
sensibilizzazione, dialogo e confronto 
sui temi della “Diversity & Inclusion”.

In una logica innovativa, vengono avviati 
laboratori esperienziali sviluppati 
attraverso un approccio ludico-educativo
che coinvolgono i dipendenti dell’azienda
in momenti di incontro con la diversità.

In collaborazione con il Gruppo SANDVIK, 
leader mondiale nella produzione di utensili
da taglio, è stata realizzata una giornata
di sensibilizzazione e informazione 
sulle dimensioni della diversità 
in azienda. Il primo step, più teorico, 
ha coinvolto i responsabili dei principali 
dipartimenti sui concetti di stereotipo, 
pregiudizio, discriminazione e valorizzazione 
della diversità.

Il secondo step ha invece visto i partecipanti 
applicare i concetti teorici, realizzando 
project work su equilibrio tra vita 
professionale e privata, ageing
e inclusione di persone di origine 
straniera.

Diversity & Inclusion nelle aziende: 
sensibilizzazione e informazione.2013
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L’Europa e l’Italia si trovano 
ad affrontare una situazione 
congiunturale particolarmente
critica che ha minato profondamente 
le condizioni socio-economiche
della popolazione. 

La crisi occupazionale ha determinato
una vera e propria emergenza per i più 
giovani, verso i quali viene rivolto
un numero crescente di interventi. 

Nel 2014 vengono realizzati, su tutto
il territorio nazionale, progetti
di educazione al lavoro dedicati
a 117 giovani under 29.

Uno dei principali progetti è stato “Active
for Youth”, definito e sviluppato in partnership 

con la società Barclays Bank: 65 giovani 
in diverse situazioni di svantaggio 
(disabilità fisica e psichica, carichi di famiglia, 
marginalità, povertà, immigrazione),
58 percorsi di orientamento,
17 percorsi di formazione
e 47 opportunità di lavoro.

L’obiettivo del progetto è favorire, 
attraverso la realizzazione di percorsi 
di orientamento e formazione, 
l’avvicinamento al mondo del lavoro
di giovani in condizioni di svantaggio,
e promuovere in Barclays Bank una cultura 
della diversità, attraverso la realizzazione
di attività di informazione
e sensibilizzazione dei dipendenti.

14 L’attenzione
verso i giovani
diventa
una priorità.20



Il fenomeno della disoccupazione
e dell’inattività della fascia di 
popolazione dei più giovani continua
a rappresentare l’emergenza del Paese. 

La Fondazione aumenta l’impegno
nei confronti della fascia debole
del mercato del lavoro e partecipa
anche a progetti promossi in collaborazione 
con altre fondazioni. 

Due iniziative meritano di essere citate
per la loro rilevanza sul tema: la ricerca 
“Fondazioni d’impresa per i giovani: come
far crescere il vivaio” e il progetto “NEETwork”.
La prima riguarda la ricerca “Fondazioni 
d’impresa per i giovani: come far 
crescere il vivaio”, che rappresenta 
la prima analisi del ruolo e delle attività 
delle Fondazioni d’impresa nel generare 
concrete opportunità di inserimento 

occupazionale per i giovani, promossa 
con altre sette fondazioni: Fondazione Bracco, 
Fondazione Italiana Accenture, Fondazione 
Allianz Umanamente, Unicredit Foundation, 
Fondazione De Agostini, Enel Cuore Onlus, 
Fondazione Vodafone Italia.

Oltre a illustrare le misure attivate
dalle Fondazioni d’impresa a sostegno
dei giovani tra i 16 e i 34 anni,
questo lavoro ne analizza gli esiti, ne evidenzia 
fattori di successo ed eventuali difficoltà, offre 
suggerimenti e contributi al rafforzamento
delle politiche pubbliche a favore dei giovani. 

L’indagine parte da una ricognizione
delle iniziative realizzate da 49 soggetti,
vale a dire oltre un terzo (37%) delle 
Fondazioni d’impresa operative in Italia 
secondo l’Istat. Tra il 2011 e il 2014,
in un periodo di particolare debolezza

15 La rete delle Fondazioni 
d’Impresa fa squadra.
Ancora sostegno 
all’occupazione giovanile.20
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della posizione giovanile nel mercato del lavoro, 
sono 334 le iniziative rivolte ai giovani,
per un importo totale di quasi 49 milioni
di euro, equivalente a circa l’1,2% della 
spesa pubblica per politiche a supporto
del lavoro giovanile. In particolare, l’indagine
ha censito 184 progetti che hanno coinvolto 
complessivamente 56 mila giovani. 

Il quadro che emerge è di profondo interesse 
non solo per le risorse attivate in un periodo
di grave crisi del mercato del lavoro giovanile, 
ma anche per il significativo contributo
di idee, progetti e risorse messe
in campo dalle Fondazioni d’impresa
e per le indicazioni di policy rivolte
alla valorizzazione e all’inserimento 
occupazionale delle giovani 
generazioni nel nostro Paese.

“NEETwork” è la seconda iniziativa
a cui Fondazione ha aderito. Promossa
da Fondazione Cariplo in collaborazione
con Adecco Italia e Mestieri, dentro la cornice 
del programma europeo Garanzia Giovani, 
è rivolta ai giovani NEET (Not in Education, 
Employment or Training) della Lombardia. 

I destinatari del progetto hanno età 
compresa tra 18 e 24 anni, con livello
di istruzione non superiore alla scuola 
secondaria di primo grado (licenza media)
e scarse o nulle esperienze professionali.
In particolare, l’intervento permette 
a circa 1.000 giovani di vivere 
un’esperienza di tirocinio remunerato 
di 4-6 mesi presso un ente no profit.
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Fondazione Adecco per le Pari Opportunità è una Fondazione privata nata con lo scopo
di rendere più inclusivo il mercato del lavoro. Offre percorsi di educazione e istruzione 
al lavoro a persone con svantaggio che hanno difficoltà a trovare un’occupazione, fornendo loro
gli strumenti più adeguati per raggiungere pari opportunità di accesso al mondo del lavoro.

In una visione di sistema, la Fondazione sviluppa progetti insieme a soggetti privati
(imprese e realtà del mondo no profit) e soggetti pubblici (enti locali, istituzioni) a livello locale
e nazionale, con l’obiettivo di sostenere le persone e le aziende nel creare le migliori condizioni
di incontro. L’obiettivo è quello di preparare le persone e le imprese alla piena integrazione, 
dando valore alla diversità all’interno del progetto di vita più generale dell’individuo e all’interno
del progetto di sviluppo più ampio delle aziende.

L’impegno della Fondazione è rivolto a persone in situazione di svantaggio nel mercato
del lavoro, in particolare a: giovani con difficoltà d’ingresso nel mercato del lavoro, persone over 40, 
persone disoccupate di lunga durata, donne con familiari a carico e persone con disabilità.

Per un mercato
del lavoro
più inclusivo.

CHI
SIAMO
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Questi sono i traguardi che abbiamo 
raggiunto dal 2001 al 2015:I NOSTRI

RISULTATI

  
DI EDUCAZIONE

AL LAVORO 
AVVIATI

385
progetti

  
COINVOLTE
NEI PROGETTI  

DI EDUCAZIONE  
E INTEGRAZIONE  

AL LAVORO

7689
persone

  
ORIENTATE

VERSO IL MONDO 
DEL LAVORO

5127
persone

  
FORMATE
CON CORSI 

PROFESSIONALI

4696
persone

  
PARTNER

300
aziende

  
INTEGRATE
NEL MONDO 
DEL LAVORO

3964
persone
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Fondazione Adecco per le Pari Opportunità
è una fondazione privata senza scopo di lucro,
costituita nel 2001 e iscritta nel registro 
delle Persone Giuridiche della Prefettura di Milano.

Via Tolmezzo, 15
20132 Milano
Tel +39 02 88 142 605
fondazione.adecco@adecco.it

www.fondazioneadecco.org


