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“NESSUNO SI SALVA DA SOLO” 
 

Da imprenditore a tessitore di socialità - Associazione Futuro Onlus si 
presenta: tanti progetti per l'autonomia e l'integrazione sociale  
 

a cura di Nicoletta Grosso 

L’Associazione Futuro Onlus nasce dal sogno di Pierluigi Bancale e della sua 
famiglia nel 2015. L’idea e la sua realizzazione nascono quindi da un imprenditore, 
titolare dell’Agenzia Generali di via Emilia Est a Modena, che, a partire dalla propria 
esperienza imprenditoriale ha voluto fortemente assistere le persone più bisognose 
finanziando progetti realizzati in proprio o attraverso altre realtà caritative e 
benefiche. 

Associazione Futuro intende offrire un aiuto concreto a persone emarginate o a 
rischio di esclusione, attraverso strumenti, sociali ed educativi, utili alla loro 
autorealizzazione. Offrire ascolto e donare un aiuto concreto mettendo a 
disposizione strumenti utili alla autorealizzazione per ridare un futuro a chi ne ha più 
bisogno.  

“Tutto iniziò da una storia vista in tv in una normale serata passata a casa con la mia 
famiglia e i miei figli – spiega Bancale. “Un uomo, sulla cinquantina, aveva perso il 
lavoro. Da lì una serie di conseguenze lo avevano portato in strada. Finire in strada 
aveva significato per lui perdere anche la moglie (si erano separati) e rimanere 
totalmente solo, senza mezzi, senza strumenti. Io invece ero a casa mia circondato 
dal calore della mia famiglia. Pensai… vorrei fare qualcosa per lui. Ma non dargli un 
assegno. Si sa una somma di denaro non è infinita, prima o poi finisce. Vorrei dargli 
degli strumenti che lo possano aiutare a ritrovare un lavoro a ritrovare un Futuro. E 
così, in questi anni, ho deciso di investire nell’associazione e di strutturarla affinché 
potesse partire a passo spedito e aiutare in maniera più ampia e nel lungo periodo 
le persone della ormai anche mia, straordinaria Modena. Una città che mi ha dato 
tanto ed al cui sviluppo vorremmo contribuire, iniziando dai più fragili”. 

Un progetto speciale che stiamo portando avanti e che ha bisogno del sostegno di 
tutto il mondo dell’imprenditoria modenese è “Il Talento Riscoperto”. L’obiettivo del 
progetto è favorire l’inserimento occupazionale di persone che, pur non rientrando in 
categorie definite e censibili, subiscono processi di marginalizzazione elevato, 
soprattutto in questo momento storico: i lavoratori over 45 espulsi dal mercato del 
lavoro, a seguito del COVID19 o della chiusura di proprie attività imprenditoriali.  

Per queste persone si intende attivare dei percorsi di inserimento socio-lavorativo, 
per inserire almeno 10 lavoratori in forma sperimentale.  

Il lavoro, come sappiamo, non fornisce solo reddito, ma è luogo di realizzazione, di 
rafforzamento di fiducia e rispetto di sé, di scambio e di relazioni sociali, di 
valorizzazione, di apprendimento, di accrescimento personale e professionale e di 
acquisizione di indipendenza e autonomia. Lavorare costituisce quindi un elemento 
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fondante e qualificante nella costruzione di un percorso di inclusione sociale, 
diventando l’imprescindibile punto di partenza per un percorso di crescita umana e 
di riabilitazione sociale. Il progetto ha l’obiettivo principale di attivare percorsi di 
crescita personale di 10 soggetti svantaggiati “non certificati”, attraverso attività 
psico-sociali con dinamiche di gruppo, formazione specializzata e inserimento 
lavorativo tramite percorsi di mentoring e tirocini formativi. 

Oggi per trovare lavoro, non basta l’esperienza o la disponibilità, occorrono 
competenze hard e soft skills, conoscenze, specializzazioni. Si intende perciò 
migliorare la “occupabilità” degli over 45, proponendo un percorso psico-sociale, 
formazione e contratti di ingresso lavorativo. 
Il fenomeno si è acuito con il COVID, a seguito della difficoltà di rinnovare i tempi 
determinati e alla mancanza di contratti agevolativi che sono invece previsti per i 
giovani.  
 

Caratteristiche del target: 
 

 avere almeno 45 anni; 

 essere domiciliato o residente in provincia di Modena; 

 avere almeno la licenza media inferiore e specializzazione professionale; 

 essere disoccupato da almeno 3 mesi; 

 aver maturato almeno 5 anni di esperienza lavorativa; 

 non avere in corso altri programmi pubblici o privati sulla ricollocazione 

 nei due mesi del percorso, mettere a disposizione 9 giornate e un tempo 
personale di circa 8 ore a settimana; 

 

La partecipazione al progetto per i partecipanti è gratuita. 
 

A tale proposito sarebbe utile creare una rete di soggetti imprenditoriali privati, 
aziende, che offrano possibilità occupazionali e formative a queste persone, le quali 
spesso hanno competenze professionali anche avanzate. Si intende infatti assistere 
persone con almeno 5 anni di lavoro alle spalle e una qualifica professionale richiesta 
dal mercato del lavoro.  

In questa fase quindi cerchiamo aziende disposte a collaborare con il nostro progetto, 
acquisendo competenze ed esperienze spesso ricercate, e contemporaneamente 
realizzando progetti di tipo sociale, contribuendo al benessere delle persone e della 
collettività.  

Per informazioni e adesioni, scrivere a info@associazionefuturo.it  



Destinatari

Obiettivo

DEL PROGETTO
Il progetto si rivolge ai seguenti destinatari: - avere almeno 45 anni - essere domiciliato o 
residente in provincia di Modena - avere almeno il diploma di scuola media inferiore - essere 
disoccupato da almeno 3 mesi -aver maturato almeno 5 anni di esperienza lavorativa -non avere 
in corso altri programmi pubblici o privati per il supporto al ricollocamento o alla creazione di 
impresa -impegnarsi a mettere a disposizione almeno un mese per le attività di empowerment 
e di formazione (se necessaria), per almeno 4 ore alla settimana. 

La partecipazione al progetto per i partecipanti è gratuita.
Si prega di inviare il proprio cv alla mail info@associazionefuturo.it

DEL PROGETTO
L’obiettivo del progetto è favorire l’inserimento in forma stabile di persone che attualmente 
sono escluse dal mondo del lavoro, in ragione dell’età e/o dallo stato di disoccupazione di 
lunga durata.

“Svantaggiata” è qualsiasi persona appartenente ad una categoria che abbia difficoltà ad 
entrare, senza assistenza, nel mercato del lavoro. Una quota rilevante degli svantaggiati oggi 
è costituita da persone over 45 espulse dal mercato del lavoro a seguito di crisi aziendali, 
dovute anche al COVID-19, o in seguito alla chiusura di una attività imprenditoriale.

Le azioniDEL PROGETTO

AZIONE 1
Individuazione e scelta dei destinatari, in raccordo con altri soggetti del territorio che si 
occupano del tema. 

AZIONE 2
Con i nostri professionisti esperti, si attiveranno colloqui individuali e lavori di gruppo, per 
assistere le persone nel ripensamento delle loro identità professionali, riscoprire e valoriz-
zare competenze e risorse, guardare al mercato del lavoro in una nuova prospettiva. Si 
tratta di un percorso di circa un mese.

AZIONE 3
Sulla base del percorso delineato per ogni destinatario, si individueranno, se necessari, 
attività di formazione specifica, avvio di tirocini formativi o attivazione di altri tipi di 
contratti per favorire gli inserimenti lavorativi, grazie alla rete di contatti dei soggetti che 
hanno aderito al progetto.

IL TALENTO RISCOPERTO



ASSOCIAZIONE

info@associazionefuturo.it www.associazionefuturo.itVia Emilia Est 971 - 41122 Modena

Crediamo fortemente nel valore dell’autorealizzazione: 
ogni individuo può e deve poter determinare 

liberamente il proprio futuro.
- Pierluigi Bancale -

Presidente di Associazione Futuro

Progetto

IL TALENTO RISCOPERTO

Azioni di facilitazione sociale e formativa per l’inserimento 

lavorativo di disoccupati/e over 45

ASSOCIAZIONE

Sostieni Associazione Futuro:

C.F. 97865460584

con la tua donazione finanzierai i nostri progetti e 
contribuirai a costruire un mondo a misura di persona, 
in cui ognuno possa essere protagonista della propria 
vita e costruire il proprio futuro. Inserisci il nostro codice 
fiscale e la tua firma nella dichiarazione dei redditi nello 
spazio dedicato al “Sostegno del volontariato e delle 
altre organizzazioni” Il tuo 5x1000 è importante per 
migliorare la vita di qualcuno. 

Fai battere il tuo cuore e credi nel futuro.

IBAN: IT42Z0538712904000000003031


