ASSOCIAZIONE FUTURO ONLUS
PER RIDARE LA SPERANZA

Ridare fiducia nel futuro a chi pensa ormai di averla persa, riconquistare una persona
che è in un periodo torrido e burrascoso della propria vita lavorativa, ecco cosa fa
Associazione Futuro Onlus.
Associazione Futuro Onlus nasce a Modena nel 2015, dalla volontà del Presidente
Pierluigi Bancale, titolare dell’Agenzia Generali di via Emilia Est e della sua
famiglia. La mission della Associazione è di offrire un aiuto concreto a persone
emarginate o a rischio di esclusione, attraverso strumenti, sociali ed educativi, utili
alla loro autorealizzazione. A partire dall’esperienza imprenditoriale e dalla storia
personale del fondatore, Associazione Futuro Onlus va incontro alle persone più
bisognose finanziando progetti realizzati in proprio o attraverso altre realtà benefiche.
Il progetto centrale oggi di Futuro è “Il Talento
Riscoperto”, la cui finalità è quella di reinserire
persone over 45 nel contesto lavorativo, affiancandoli
durante tutto il percorso di reinserimento, dalla
redazione del Curriculum ad un vero e proprio
supporto nell’incontro, passando per una eventuale
riqualificazione personale fino ad un incontro con
l’azienda interessata al loro profilo. Il progetto, partito
in un momento particolare della vita di tutti noi, in piena pandemia, è stato in grado
di dare speranza a chi l’aveva persa, di far capire alle persone che nella vita non
sono soli e che è entusiasmante potersi rimettere in gioco. Sicuramente all’inizio i
beneficiari del progetto avevano timore a mostrarsi, ad aprirsi agli altri, ma
partecipando al corso organizzato in collaborazione con Fondazione Human Age
sono stati in grado di “break the ice” e di andare avanti, creando gruppo, affinità e
partecipazione al progetto.
Dall’avvio del progetto, gennaio 2021, l’associazione ha ricevuto e gestito circa 70
curricula di destinatari, provenienti da plurime fonti, alcuni contattando direttamente
l’associazione, altri inviati dai partner storici del progetto. Ad oggi abbiamo in carico
20 beneficiari, alcuni dei quali hanno trovato lavoro in aziende o cooperative, mentre
altri stanno iniziando percorsi di reinserimento attraverso corsi di formazione e attività
di orientamento lavorativo.

1

Da questo punto di vista, la realtà associativa di Pierluigi Bancale è sempre alla
ricerca di aziende che desiderano conoscere personale spesso qualificato, in cerca
di occupazione. Le figure professionali predominanti presenti nel progetto sono
operatori di produzione (generici o specializzati), figure impiegatizie
(amministrativi/contabili,
receptionist
e
back
office
commerciale,
logistica/magazzino) e assistenti famigliari.
Chiediamo quindi alle aziende di contattarci alla mail info@associazionefuturo.it per
richiedere i cv dei nostri destinatari.
Associazione Futuro Onlus si mette a disposizione per tutte le persone over 45
disoccupate che vogliono rimettersi in gioco e che pensano che come diceva
Eduardo De Filippo “gli esami nella vita non finiscono mai”.
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