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PREMESSA

Il progetto EmPOWERment è stato realizzato nel Comune di
Milano dalle organizzazioni della rete Caritas che si occupano
dell’accompagnamento delle persone in difficoltà: Fondazione
Caritas Ambrosiana, in partnership con Fondazione San Carlo e
Fondazione San Bernardino, finanziato all’interno del bando
Doniamo Energia da Fondazione Cariplo e Banco dell’energia

Obiettivo del progetto è rispondere al bisogno di supporto
economico per far fronte a spese urgenti di persone e famiglie in
difficoltà da breve periodo che stanno scivolando in povertà e
fornire contemporaneamente occasioni di formazione e lavorative
per riattivarsi



Rete del progetto EmPOWERment

Servizio SILOE: individuazione dei beneficiari
e sostegno economico

Centri di Ascolto

Fondazione San Carlo 
per formazione



I beneficiari del progetto EmPOWERment, al 31 gennaio 2019, sono 
135



Le caratteristiche strutturali dei beneficiari del 
progetto EmPOWERment 



Il profilo socio-anagrafico

 Prevalgono le persone con cittadinanza italiana (57,8%)

 Gli uomini sono il 55,6%

 Più di 1/3 del campione ha un’età compresa tra i 45 e i 54 anni (34,1%)

 Un terzo è coniugato (34,1%), un terzo è celibe/nubile (31,1%) e un 
terzo è separato/divorziato/vedovo (27,4%); il rimanente è convivente 
(7,4%)

 Il 53,3% non ha proseguito gli studi dopo la licenza media

 Nel 44,4% dei casi si tratta di disoccupati (52% M, contro 35% F) 



Continenti di provenienza

2512

11



Principali paesi di provenienza

Italia 78

Egitto 14

Perù 5

Sri Lanka 5

Ecuador 4

Filippine 3

Marocco 3



Principali bisogni 



Bisogni per cittadinanza



Richieste



Risposte



Azioni realizzate

 135 destinatari diretti = 389 persone (in media 3 per nucleo familiare)

 15 beneficiari/nuclei familiari segnalati dai Servizi Sociali

 8 persone prese in carico e indirizzate verso progetti/servizi sul territorio

 38 hanno ricevuto un’erogazione

 12 inseriti in un tirocinio con Fondazione San Carlo

 22 persone hanno partecipato a corsi di informatica

 23 hanno frequentato brevi sessioni formative di excel, inglese, autocad, 
photoshop

 8 hanno partecipato a un corso su tecniche di ricerca attiva del lavoro

 + accompagnamento socio-educativo SILOE


