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IMPIEGO DEI PROVENTI RICEVUTI DA EROGAZIONI LIBERALI DEL 5X1000 
DELL’ ANNO  2019-2018 

 
 
 

I proventi ricevuti dalle erogazioni liberali del 5x1000 dell’ anno 2019-2018 percepiti con 
bonifico bancario il 16/11/2020 di € 298,88 per anno 2019-2018    , sono stati impiegati 
totalmente per il pagamento delle ore di lavoro della nostra dipendente Signora Laura Picco. 
Ore sottratte ai compiti di lavoro svolti abitualmente dalla dipendente, quantificate in n. 27 del 
mese di ottobre 2020 investite nella ricerca dei candidati, valutazione, formazione e pratiche 
burocratiche per l’attivazione dei tirocini per il progetto di seguito illustrato. 

 

SOS Villaggi dei Bambini è un'Organizzazione a livello mondiale che si occupa del supporto di 
bambini inseriti in nuclei familiari in difficoltà per garantire istruzione e crescita. 
Nel 2020 la Referente Precious Ugiagbe ha preso contatti con il nostro direttore del settore di 
Patchanka Casa del Lavoro signor Diego Coriasco per proporre una collaborazione finalizzata 
all'orientamento e inserimento lavorativo di due giovani madri seguite da SOS Villaggi dei 
Bambini. 
L’ operatrice di Patchanka del settore di Casa del Lavoro signora Laura Picco si è subito 
attivata facendo partire il percorso da Ottobre 2020; è stato svolto un percorso di orientamento 
al lavoro e ricerca attiva in cui le due giovani madri sono state supportate per una revisione del 
CV e per i contatti con le aziende. 
Dai primi mesi del 2021 entrambe le signore sono partite in tirocinio, il loro percorso è stato 
positivo ed è terminato con ottimi rimandi da parte delle aziende ospitanti. 
Segnaliamo che le indennità di tirocinio mensili sono state erogate da SOS Villaggi dei 
Bambini. 
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