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Restituire alle persone la dignità attraverso un diritto fondamentale: il lavoro! E per farlo si punta 
alla concretezza realizzando percorsi formativi di qualità.

   Nell’ambito del Piano di Inclusione Sociale della Città di Torino, gli Asili Notturni Umberto I 
inaugurano - venerdì 25 marzo 2022 alle ore 11 nella rinnovata sede di Via Ravenna 8 a Torino -
il nuovo progetto Accademia Solidale.
   L’Accademia forma gratuitamente giovani e adulti in difficoltà e senza occupazione affinché 
possano aumentare le loro opportunità di trovare un lavoro dignitoso. 
Il catalogo dei corsi in programma intende sia riscoprire conoscenze e tecniche degli antichi 
mestieri della tradizione regionale, sia esplorare le nuove opportunità che la tecnologia e 
l'universo digital presentano.
In sintesi formare giovani e riqualificare adulti perché possano entrare o ri-entrare nel mondo del 
lavoro.
   Attraverso il Piano di Inclusione Sociale, la Città di Torino a partire dal 2018, opera per realizzare 
“un sistema integrato di servizi pubblici e del privato sociale per rispondere in modo unitario ai 
bisogni dei cittadini con difficoltà di tipo economico, occupazionale e abitativo.”
Il Piano della Città di Torino è articolato in cinque differenti aree di intervento. “Ciascuna di queste 
aree contribuisce, con progettualità specifiche e al tempo stesso interconnesse, a promuovere un 
percorso di sostegno per singoli e famiglie in difficoltà.”
   Il progetto degli Asili Notturni, realizzato in collaborazione con Jusan Network S.r.l. e il supporto 
della Fondazione Azimut Onlus - ente filantropico, attraverso attività di formazione si colloca 
nell’area di intervento che punta “all’accompagnamento e l’inserimento socio-lavorativo tramite 
tirocini e attività di formazione che vadano a integrare le misure di contrasto alla povertà 
nazionali.”
   Accademia Solidale offre gratuitamente percorsi formativi che prevedono, oltre alla teoria delle 
lezioni in aula e online, un tirocinio formativo pratico nelle aziende coinvolte nel progetto. 
L’opportunità di sperimentare le conoscenze acquisite durante i corsi, permette agli allievi di 
apprendere un ulteriore bagaglio professionale di competenze specifiche e offre loro 
un’occasione di possibile sbocco lavorativo immediato.
   Accademia Solidale è una risorsa anche per le imprese coinvolte che trovano nell’Accademia il 
luogo ideale in cui formare nuove risorse e trovare figure professionali utili.
Questo è lo scopo: offrire opportunità, creare nuovi posti di lavoro e diffondere il benessere 
sociale.

Accademia Solidale: una nuova sfida degli Asili Notturni Umberto I.
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   La selezione dei candidati per la partecipazione ai diversi corsi in programma, sarà effettuata 
in stretta collaborazione con i Servizi Sociali cittadini al fine di privilegiare il recupero di persone 
in gravi difficoltà economico/lavorative in piena sintonia con l’obiettivo del Piano di Inclusione 
Sociale della Città. 
   Asili Notturni Umberto I è un ente morale fondato nel 1886 che, ancora oggi, offre a persone 
bisognose e in condizione di fragilità un letto, un pasto caldo e visite mediche specialistiche 
senza distinzione di nazionalità o religione.
   Il primo corso a partire il 4 aprile 2022, “Store manager. Gestire e-commerce pianificando 
strategie di marketing”, approfondisce uno degli aspetti del mondo digital. Seguiranno corsi 
dedicati agli antichi mestieri della tradizione regionale con percorsi dedicati alla cucina, al pane, 
alla pasta, al cioccolato e alla birra.
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