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MoreThanAJob è un progetto finanziato dall’Unione Europea 
attraverso il programma ENI CBC MED con un budget di € 2 milioni, 
di cui € 1.8 milioni come contributo dell’Unione Europea e il 10% 
cofinanziato dai partner.

This document has been produced with the financial assistance of 
the European Union under the ENI CBC Mediterranean Sea Basin 
Programme. The contents of this document are the sole 
responsibility of CESIE and can under no circumstances be regarded 
as reflecting the position of the European Union or the Programme 
management structures.



Il portale

Il portale è uno spazio online interattivo e 
multilingue per promuovere il dialogo e la 
cooperazione tra attori dell’Economia Sociale 
e Solidale e le pubbliche amministrazioni così 
come l’accesso dei beneficiari finali ai servizi di 
welfare attraverso:

una panoramica semplice e completa dei 
servizi e delle opportunità esistenti a 
supporto dell’inclusione sociale e lavorativa 
nei territori partner del progetto;

lo scambio di sinergie tra attori privati e 
pubblici per lo sviluppo di nuovi servizi per 
l’inclusione socioeconomica di soggetti 
vulnerabili.

Sul portale troverai…

Una pagina profilo per ciascun attore 
registrato per condividere informazioni sui 
tuoi servizi e opportunità, richieste di 
collaborazione e progetti per l’inclusione 
socioeconomica.

Cinque macro categorie per orientare la 
classificazione delle informazioni caricate sul 
portale:

Sostegno alle famiglie 
e al reddito 

Salute e ascolto 

Supporto scolastico 
e formazione 

Orientamento al lavoro 
e sostegno all’impiego 

Cultura 
e partecipazione

Due moduli di ricerca per facilitare la 
navigazione sul portale che ti permetterà di 
trovare facilmente i servizi, le opportunità di 
collaborazione e altre organizzazioni.

Una sezione News con documenti e 
pubblicazioni su tematiche rilevanti, 
opportunità di finanziamento e altre 
informazioni che possono supportarti nel tuo 
lavoro. 

Entra a far parte di una rete 

Euro-mediterranea 
che ti permetterà di collaborare con 

altri attori privati e pubblici allo 
sviluppo di nuovi servizi, progetti e 

iniziative a livello locale e 
internazionale. 

Lavoreremo insieme 
alla promozione dei tuoi servizi 

di welfare per soggetti vulnerabili.

Lasciati ispirare da altre iniziative 
e opportunità!

Registrati sul portale MoreThanAJob! 

www.joinmorethanajob.org


