
Un nuovo canale per promuovere servizi e iniziative  

di inclusione sociale: il portale MoreThanAJob!

 

 

Il portale MoreThanAJob è uno spazio interattivo e un

database online multilingue per promuovere il dialogo e la

cooperazione tra gli attori dell’Economia Sociale e Solidale

(ESS) e le pubbliche amministrazioni per lo sviluppo e

l’erogazione di servizi a supporto dell’inclusione sociale e

lavorativa di soggetti vulnerabili.

Con questo strumento, vogliamo:

fornire una panoramica semplice e
completa di servizi e opportunità esistenti
per sostenere processi di inclusione
sociale e lavorativa offerti nei territori dei
Paesi partner del progetto

incoraggiare lo scambio di sinergie tra
attori privati e pubblici per lo sviluppo di
nuovi servizi per l’inclusione socio-
economica di soggetti vulnerabili”

Com’è strutturato il portale
 

Troverai cinque sezioni principali: 

Il progetto – una descrizione breve del progetto all’interno del quale il portale è stato

sviluppato.

Categorie – le informazioni caricate sul portale sono classi�cate in cinque macro categorie:

Sostegno alle famiglie e al reddito | Salute e ascolto | Supporto scolastico e formazione |

Orientamento al lavoro e sostegno all’impiego | Cultura e partecipazione. 

Servizi e opportunità – una pagina volta a facilitare l’esperienza utente nella ricerca di servizi

e opportunità che possano rispondere ai propri bisogni. 

Organizzazioni – una pagina che permette agli utenti di cercare altre organizzazioni sulla

base di parametri quali: l’esperienza nella tematica, il Paese di attività e i tipi di servizi

realizzati. 

News – una sezione che raccoglie informazioni su pubblicazioni rilevanti, opportunità di

�nanziamento e aggiornamenti sulle attività del progetto.

Cosa puoi fare sul portale
 

Se sei un’organizzazione o un ente pubblico, possiamo lavorare insieme per promuovere

servizi di welfare - soprattutto per le persone più fragili - e avrai anche la possibilità di farti

ispirare da altre iniziative e opportunità.

Ciascuna organizzazione ha infatti una pagina pro�lo in cui può:

offrire una panoramica sui progetti di inclusione sociale e lavorativa correlati alle cinque

macro categorie del portale (Portfolio)

inserire la propria esperienza in una o più delle macro categorie identi�cate per

facilitare lo sviluppo di nuove opportunità di cooperazione a livello locale e

internazionale (Expertise)

promuovere i propri servizi e opportunità di welfare (Servizi e opportunità)

creare nuove opportunità per lo sviluppo o il rinnovamento di servizi e opportunità

sociali innovativi con altri attori registrati sul portale (Collaborazioni)

Entra a far parte di una rete Euro-Mediterranea per…
 

…migliorare le tue opportunità di collaborazione con altri attori privati e pubblici per lo

sviluppo di nuovi servizi, progetti e iniziative a livello locale e internazionale. 

Rimani aggiornatə sulle attività del progetto e altre informazioni rilevanti attraverso la

sezione News del portale!

Se vuoi avere maggiori informazioni sul portale

e su come partecipare, scrivi a
 

giulia.tarantino@cesie.org

Il portale MoreThanAJob è stato sviluppato come parte del progetto MoreThanAJob �nanziato dall’Unione

Europea attraverso il programma ENI CBC Med. MoreThanAJob promuove lo sviluppo di meccanismi di

cooperazione tra attori dell’Economia Sociale e Solidale e la pubblica amministrazione per migliorare

l’erogazione di servizi di welfare per soggetti vulnerabili al �ne di migliorare le loro opportunità di

inclusione socio-lavorativa.
 

Il budget del progetto è di € 2 milioni, di cui € 1.8 milioni come contributo dell’Unione Europea e il 10%

co�nanziato dai partner.

Sito web

www.enicbcmed.eu/projects/morethanajob
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