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I servizi dell’Area Lavoro si rivolgono ad adulti in condizione di fragilità socio-economica, abitativa e 
psico-sociale.  
Comprendono progetti e servizi dedicati a persone in situazioni di disagio fisico, psicologico, abitativo, 
economico e sociale. La condizione di fragilità complessa (povertà sia di risorse che di legami sociali) 
porta le persone ai margini anche dei processi di aiuto. 
L’associazione accede ai finanziamenti dei piani di zona, riguardanti le azioni a contrasto della povertà 
ed esclusione sociale, partecipando ai bandi di co-progettazione promossi dagli enti pubblici. 
 
MODALITA’ DI ACCESSO 
Le persone vengono inviate dal DSM-DP o dal Comune di Piacenza per accedere al laboratorio 
I responsabili dei Servizi dell’Associazione segnalano i casi per l’inserimento lavorativo e/o 
l’orientamento 

 
ORIENTAMENTO E INSERIMENTO LAVORATIVO 
Comprende la progettazione di percorsi di inclusione socio-lavorativa, formazione professionale ed 
orientamento alla scelta lavorativa, consulenza nella stesura dei curriculum vitae e realizzazione di 
tirocini interni ed esterni con persone inserite nei percorsi riabilitativi delle comunità terapeutiche dei 
servizi per adulti fragili dell’Associazione. Comprende inoltre l’ospitalità di attività responsabilizzanti, 
messe alla prova e tirocini LR 14/15. 
In collaborazione con la coop. Sociale C.O.Te.Pi. “EducAzione & Lavoro”, l’Azienda Agricola Campo 
Lunare e Coop. Des Tacum, l’Associazione gestisce l’attività di agricoltura sociale presso l’orto e la serra 
in località La Pellegrina, che produce frutti e ortaggi destinati in parte all’autoconsumo dei propri 
servizi e in parte alla vendita. Il progetto è stato avviato con il sostegno della Fondazione di Piacenza e 
Vigevano. 
 
 
 

AREA LAVORO 
Stradone Farnese 96 
Piacenza 
 
Nessun professionista, 
nessuna organizzazione 
basta a se stessa. 
Siamo parte di un ecosistema 
territoriale, da cui traiamo le 
risorse per vivere, lavorare, 
rendere possibili i diritti delle 
persone.  
(Animazione sociale 3/2020) 
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LABORATORIO PROTETTO 
È uno spazio lavorativo per persone, spesso con rilevanti problematiche di salute, in carico ai servizi 
riabilitativi del Ser.DP, del CSM di Piacenza e ai Servizi sociali comunali oppure in esecuzione penale 
esterna. Gestito dall’Associazione con una convenzione annuale con il Comune di Piacenza, il 
laboratorio è collocato nei locali del Centro Don Zermani in via Zoni n. 38 a Piacenza.  
È attivo da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 17.30. 
Vi si svolgono attività occupazionali con accompagnamento educativo, con l’obiettivo di aumentare le 
competenze trasversali necessarie alla vita quotidiana e alla consapevolezza dei diritti di cittadinanza 
attiva. I percorsi individualizzati, inoltre, sono inseriti nel catalogo di offerta degli enti accreditati 
dall’Ausl, con cui l’Associazione La Ricerca è convenzionata. 
 
MEDIAZIONE CULTURALE IN CARCERE 
Comprende prevalentemente progetti di integrazione e mediazione culturale all’interno della Casa 
Circondariale Le Novate di Piacenza, nell’ambito della convenzione annuale con “ASP Città di 
Piacenza”. 
 
QUALITA’ DEL SERVIZIO 
I progetti si realizzano all’interno della rete pubblico-privato di contrasto alla marginalità adulta, 
orientata ad aumentare le porte di accesso ai servizi; il personale è qualificato e orientato alle 
specifiche competenze richieste dall’area. 
 
GESTIONE DEI RECLAMI 
In caso di disservizio, malfunzionamento o insoddisfazione del servizio è possibile rivolgere il proprio 
reclamo al responsabile del servizio o della struttura.  
I reclami possono pervenire dagli Enti invianti, dagli utenti e dalle loro famiglie, dai tirocinanti, dai 
volontari. Il responsabile della struttura o del servizio provvederà ad avviare una procedura per la 
risoluzione del problema esposto entro 30 giorni dalla segnalazione e a darne comunicazione scritta a 
chi ha esposto il reclamo. 
Il reclamo va inoltrato inviando il modulo predisposto alla segreteria dell’Associazione “La Ricerca” all’ 
indirizzo mail laricerca@laricerca.net o via fax al n. 0523/328903. I moduli sono disponibili presso ogni 
servizio o struttura. 
 

AREA LAVORO  
Stradone Farnese n. 96 - Piacenza 
Tel: 0523.338710 
Responsabile: MARA VERDERI 
E mail: maraverderi@laricerca.net  
 
Associazione La Ricerca Onlus 
Stradone Farnese, 96 - 29121 Piacenza, tel. 0523 338710  
C.F. 91006310337 - P.I. 00861180339 
Email:laricerca@laricerca.net - www.laricerca.net  
PRESIDENTE: ENRICO CORTI 
 
 

mailto:laricerca@laricerca.net
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mailto:laricerca@laricerca.net
http://www.laricerca.net/
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Dona il tuo 5x1000 all'Associazione La Ricerca 

codice  fiscale     91006310337      

Si può cadere tante volte. E rialzarsi sempre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UFFICI  
Stradone Farnese, 96 – Piacenza 
Tel. 0523 338710 fax 0523 328903 
SEGRETERIA DI DIREZIONE, COMUNICAZIONE, FUNDRAISING - Email: italaorlando@laricerca.net  
AMMINISTRAZIONE - Email: laricerca@laricerca.net  
RESPONSABILE DEI SERVIZI E GESTIONE RISORSE UMANE - Email: mauromadama75@gmail.com  
PROGETTAZIONE - Email: faustafagnoni@laricerca.net  
STATISTICA-RICERCA SOCIALE - Email: valeriamenta@laricerca.net  
ACCREDITAMENTO, SISTEMA QUALITA’, SICUREZZA, PRIVACY - Email: donatellaperoni@laricerca.net  
 
 
Carta dei servizi 
Ultima revisione: aprile 2022 

 
I territori sono i luoghi dell’azione sociale: 
chi è rimasto recluso nei mesi dell’isolamento lo 
ha fatto con la fiducia che chi era sul territorio 
sapeva come muoversi, con chi connettersi.  
Il grande investimento da fare è dunque questo: 
sulle connessioni territoriali, il lavoro di 
comunità, l’infrastruttura dei welfare locali. 
(Animazione sociale 3/2020) 
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