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IL PROGETTO

DIGNITA’
Destinare il tuo 5x1000 al progetto Spartacus significa sostenere un
progetto che vuole restituire dignità a tutte quelle persone che ogni
inverno si riversano nella piana di Gioia Tauro a raccogliere agrumi
per pochi euro al giorno.

SICUREZZA
Per lavorare i migranti accettano di vivere in baraccopoli fatiscenti
dove inevitabilmente si creano tensioni sociali e non solo. Noi crediamo
che gli sgomberi forzati non siano la soluzione, perché non fanno altro
che spostare il problema di qualche chilometro.

LAVORO

Siamo convinti che l’unico modo per migliorare le loro condizioni di vita
sia offrirgli un lavoro regolare e pagato il giusto prezzo.

INTEGRAZIONE
L’obiettivo del progetto Spartacus è creare una rete di imprese disposte
ad assumere i migranti e ad offrire loro un percorso di formazione
lavorativa e socio culturale funzionale a una vera integrazione.
Le aziende sostenitrici di Spartacus firmeranno un accordo che prevede
un tirocinio di almeno 3 mesi con borsa lavoro e l’inserimento lavorativo
con contratto stabile al termine del tirocinio.

SOLIDARIETA'

Il progetto è partito a febbraio e per un anno sarà in fase test.
In questi primi mesi, 9 ragazzi hanno già iniziato il loro percorso in
alcune aziende agricole e 2 di loro sono stati assunti da un’impresa
che fa parte della nostra rete Calabria Solidale. L’obiettivo è di
inserire almeno 20 ragazzi nel primo anno di progetto e di arrivare a
un totale di 200 beneficiari entro il 2021.

AGISCI ORA!
con il tuo 5x1000
fai un gesto concreto e solidale
per dare dignità e speranza
ai braccianti di
Rosarno / San Ferdinando.

BAsTa UNa FIrMa
Firma nello spazio
dedicato alla scelta del 5x1000
e inserisci il codice fiscale
dell’Associazione Chico Mendes
11034730157
L'Associazione Chico Mendes onlus
in partnership con la cooperativa Chico Mendes
promuove progetti di economia sociale e solidale
in italia e all'estero
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