
La globalizzazione, le crisi economiche e quelle finanziarie che negli ultimi decenni

hanno interessato tutto il Mondo, in Portogallo hanno prodotto una forte recessione tra

il 2002 e il 2013. Dopo il 2011 e il 2013, gli anni più duri, il quadro economico ha cominciato

a riprendersi, pur senza arrivare ancora ai livelli di occupazione, stabilità e reddito

paragonabili a quelli prima della crisi.

Il Concelho di Alenquer, la regione d’intervento del progetto, non fa eccezione e i vari

partner istituzionali che compongono il Conselho Local de Ação Social de Alenquer

(CLASA), tra cui AMU- Portogallo, hanno identificato nella disoccupazione e

nell’occupazione precaria i principali problemi che creano situazioni di povertà e

vulnerabilità sociale nel territorio.

Al fine di ridurre l’impatto sociale della disoccupazione e del lavoro precario nel breve,

medio e lungo termine, RAISE II ha sviluppato una serie di attività finalizzate ad

aumentare l’integrazione sociale, l’inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro,

la promozione dell’imprenditorialità tra la popolazione nel Concelho di Alenquer.

RAISE - Risposta Alternativa di Integrazione
Sociale e Imprenditorialità 

 
Paese: Portogallo   
Protagonisti 231 persone, uomini e donne disoccupati o con un lavoro precario,
residenti nel Concelho di Alenquer. Rifugiati e immigrati residenti nel Concelho
Costo totale del progetto: € € 105.887,06
Contributi richiesti all’AMU: € 60.525,56
Il progetto RAISE II – 2018 è coperto dai contributi di AMU – Associazione Azione
per un Mondo Unito e EDC- Economia di Comunione 
Controparte locale: AMU Portugal
Settore di intervento: lavoro e inclusione



Attività previste:
 

Presentazione e divulgazione del progetto presso le istituzioni, le persone disoccupate o
con lavoro precario, gli imprenditori della zona e la comunità locale in generale.
Assistenza tecnica, accompagnamento e monitoraggio dei protagonisti per favorire il
loro inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro.
Divulgazione e sensibilizzazione sulle modalità imprenditoriali e sui principi
dell’Economia di Comunione.
Formazione sull’imprenditorialità e l’Economia di Comunione, ai beneficiari, ai gruppi di
studenti delle Scuole del Concelho di Alenquer e agli imprenditori locali.

 
Da aprile 2015 a settembre 2016 e da gennaio 2018 ad oggi, nelle sue due edizioni, il progetto ha
accompagnato 110 persone e, fino ad ora, 52 persone sono riuscite a integrarsi nel mercato del lavoro
locale o a cogliere l’opportunità di una formazione professionale.
Dai percorsi di accompagnamento, basati sui principi dell’economia di comunione, sono nate 14 idee
imprenditoriali, alcuni progetti sono già avviati, altri sono in una fase di analisi e studio di fattibilità, altri
non sono andati avanti perché gli ideatori, nel frattempo, hanno trovato un impiego o perché non erano
finanziariamente sostenibili nel tempo.
Al di là dei numeri, però, la forza del RAISE sta proprio in quella idea di rinascita e di crescita, di
percorso da fare, non da soli, ma grazie al sostegno di chi può indicare una via per tornare ad avere
fiducia, ricominciare ad essere autonomi e ricostruire la propria dignità anche attraverso il proprio
lavoro.

Per sostenere il progetto: 

c/c postale n. 81065005

codice IBAN: IT74 D076 0103 2000 0008 1065 005 - codice SWIFT/BIC: BPPIITRRXXX

c/c bancario 1 1204 344

Banca Popolare Etica - Filiale di Roma

codice IBAN: IT58 S050 1803 2000 0001 1204 344 - codice SWIFT/BIC: CCRTIT2T

 Intestati a: Associazione “Azione per un Mondo Unito – Onlus” Via Cavalieri di

Vittorio Veneto, 11 – 00046 Grottaferrata (Roma)

AMU - Azione per un Mondo Unito Onlus 

Via Cavalieri di Vittorio Veneto,11 -00046 

Grottaferrata (RM)

www.amu-it.eu

sostenitori@amu-it.eu


