EMERGENZA LAVORO
LUDOPATIA
SOVRAINDEBITAMENTO
E USURA

SERVICE DI RILEVANZA NAZIONALE DAL 2014

Milano 7 Luglio 2019
Ci trovi allo stand numero 3

PERCHÉ IL SERVICE LIONS HELP?
Il lavoro è un aspetto fondamentale nella vita delle persone.
La sua mancanza genera povertà e sfiducia in sé stessi e nella società
che può degenerare nel fenomeno della ludopatia,
del sovraindebitamento e
dell’usura.
Le diverse competenze professionali dei soci Lions,
gestite in rete, possono essere di grande aiuto alle persone
inoccupate o disoccupate.
Come?
Affiancandole nell'individuazione del lavoro,
supportandole con attività di mentoring,
nella gestione degli aspetti formativi e tecnici
e valutando le opportunità da cogliere.
Offrendo un tutoraggio per creare un lavoro autonomo
con il sostegno del microcredito.

ALCUNE OPERATIVITÀ NAZIONALI

Lo sportello Lions è un front office gestito da volontari
che ascoltano le esigenze dei cittadini inoccupati e con
loro verificano la possibilità di:
• un affiancamento per l’avvio di un lavoro autonomo
• una formazione, anche con l’alternanza scuola – lavoro
• la valutazione di tirocini pubblici o privati

Per progettare il futuro lavorativo occorrono
tante competenze, ma anche risorse
finanziarie nella fase di start up, per gli
investimenti e le spese correnti.
Come Lions abbiamo firmato un protocollo
d’intesa con l'Istituto Nazionale Microcredito e
operiamo come tutor nella gestione delle pratiche

Promuovere il concorso nazionale New Work è
semplice e consente ad ogni club di essere
protagonista nel proprio territorio nella creazione
di opportunità lavorative destinate a varie categorie
di persone:
Giovani under 30
Impresa mi innovo
Arti e mestieri del passato

Il Genuri Sardinia Cyber Work è un club di scopo,
con soci operativi oggi a livello europeo, che
coordina una rete di competenze sul mondo del
lavoro a disposizione dei cittadini inoccupati.
Collabora con la rete comunicando la tua
disponibilità e competenza lavorativa alla mail
s.genuri@gmail.com

Per realizzare la nostra mission
ci avvaliamo della

Collabora con noi
attraverso le tue competenze
o con un contributo*

800 747 008
www.retelions.it
info@retelions.it
*in Italia il contributo è deducibile fiscalmente

