
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ORATORIO DON BOSCO 
 

San Donà di Piave 
 

Venezia 
 

 
CARTA DEI SERVIZI 

per l’accompagnamento al lavoro degli adulti 
 
 

Premessa 
 

L'Oratorio Don Bosco ha nelle sue finalità la formazione e riqualificazione degli adulti 
come citato nel suo manuale della qualità: Perseguire la soddisfazione dell'Utente Finale 
(Partecipante), dell'Utente Utilizzatore (utilizzatore diretto dei risultati di formazione 
raggiunti dal partecipante/allievo), dell'Utente Committente (Committente di servizi 
formativi), nonché dell'Utente interno, da conseguire attraverso il miglioramento continuo 
di tutti i processi orientativi, formativi ed educativi, sviluppando e applicando con 
perseveranza un programma di Qualità a tutti i livelli, nel rispetto del Progetto Educativo e 
del Sistema Preventivo trasmesso da don Bosco, favorendo con ciò: 
 

 la costruzione della personalità a partire dall'ambito dell'orientamento, della 
formazione ed educazione; 

 I'aiuto e il sostegno per l'inserimento nel mondo del lavoro e/o il 
proseguimento della propria formazione. 

E per questa è accreditato presso la Regione Veneto a Codice A0254. 
 



I servizi che intendiamo offrire trovano valore fondativo nel riconoscimento del lavoro 

come strumento significativo del processo di socializzazione e di integrazione di ciascun 

individuo, nonché sull'importanza che il lavoro riveste nella costruzione della persona 

umana. Siamo infatti convinti che il lavoro è condizione imprescindibile per acquisire un 

ruolo attivo nella società contemporanea. 

 

II servizio che proponiamo intende dare sostengo educativo, mediante procedure di 
ascolto e di mediazione sociale per collaborare alla realizzazione di uno dei diritti 
fondamentali sanciti dalla nostra Costituzione: il diritto al lavoro.  
 
Queste finalità non sono avulse dall'identità salesiana che, al seguito del nostro Padre 
fondatore don Bosco, ha sempre lavorato per donare dignità umana e qualifica 
professionale alle fasce più povere e bisognose della popolazione, specialmente quelle 
più giovani ed abbandonate. 
 

Obiettivo del servizio 
 

Questo servizio ha I'obiettivo di orientare, accompagnare e quindi facilitare I'inserimento 

lavorativo di persone che si trovano in condizioni di particolare debolezza nei confronti del 

mercato del lavoro, condizioni che possono trovare origine in fattori di tipo psicologico, 

sociale e/o culturale. 

 

L'attività si articola in progetti specifici che riguardano: 

 

 adulti espulsi o a rischio di espulsione dal mercato del lavoro; 

 soggetti svantaggiati, over 45, donne, migranti, soggetti questi a rischio di 
esclusione lavorativa e sociale; 

 persone diversamente abili; 

 minori che si trovano in condizione di disagio famigliare. 

Finalità 
 

Attraverso la sua attività questo servizio si propone di: 

 

 favorire I'incontro tra domanda e offerta di lavoro tenendo conto delle esigenze di 
chi si rivolge al nostro servizio; 

 facilitare il processo di integrazione sociale e lavorativa delle persone che si 
trovano in difficoltà; 

 collaborare con le attività produttive, istituzionali e di aiuto; 

 accrescere il sentimento di autostima dell'utente; 

 aiutare la persona che a noi si rivolge a costruire attivamente la propria esistenza; 

 diffondere informazioni su tematiche riguardanti il mercato del lavoro; 



 lavorare in rete con strutture pubbliche e private che operano in favore 
dell'orientamento, della riqualificazione e dell'inserimento lavorativo. 

 
Destinatari 

 
In relazione alle finalità sopra espresse saranno destinatari del servizio: 
 

 adulti espulsi o a rischio di espulsione dal mercato del lavoro; 

 persone in condizione di disabilità; 

 giovani (anche minori) in condizioni di svantaggio famigliare; 

 persone in condizioni di disagio sociale che necessitino di una accompagnamento 
per entrare o rientrare nel mondo lavorativo. 

 

Modalità di erogazione del servizio 

Le modalità di erogazione del servizio avverranno   

 Accoglienza della persona nella sua totalità; 

 Presa in carico della persona e della sua situazione personale e lavorativa; 

 Anamnesi dei dati; 

 Fase orientativa; 

 Definizione di un Progetto Individuale; 

 Studio della fattibilità del Progetto Individuale; 

 Verifica del percorso con feed back individuali e/o di gruppo 

 Valutazione del servizio offerto attraverso questionari di gradimento 

 

 

Diritti e doveri degli utenti 

L’Oratorio Don Bosco si impegna a garantire: 

 la tutela alla riservatezza quale diritto fondamentale del cittadino; 

 un’accoglienza competente, cortese ed attenta; 

 un’informazione chiara e tempestiva; 

 trasparenza nell’erogazione del servizio. 



 

L’utente che fruisce del servizio è tenuto: 

 ad assumere un comportamento improntato al reciproco rispetto e alla 
collaborazione; 

 a confermare le prestazioni che gli vengono erogate, firmando su apposito modulo; 

 a fornire tutte le informazioni utili ai fini dell’erogazione delle prestazioni. 

 

 

Reclami 
 

II servizio che eroghiamo potrebbe presentare delle criticità. In questo caso invitiamo gli 
utenti a fornirci tutti i suggerimenti per poter migliorare le prestazioni e poter soddisfare le 
esigenze di chi a noi si rivolge. Eventuali reclami devono giungere a conoscenza dell'Ente 
nelle seguenti modalità: 
 

 verbalmente; 

 a mezzo telefono o fax; 

 tramite lettera o posta elettronica. 

I reclami vengono ricevuti dai seguenti presidi: 
 

 Segreteria; 

 Ufficio coordinatore formazione iniziale; 

 Ufficio coordinatore formazione superiore o continua. 

II reclamo viene trasmesso al Responsabile della qualità che provvede a verificarne la 
fondatezza e successivamente decide se accettarlo o meno motivando all'utente la 
risposta. In caso di accoglienza il Responsabile della qualità dispone la registrazione del 
reclamo e dà il via, dopo essersi accordato con la Direzione, al piano di azione per il 
trattamento del reclamo definendo tempi, modi e responsabilità per la sua realizzazione. 
 
Successivamente il Responsabile della qualità si occupa di incaricare la figura interessata 
alla rimozione della situazione che ha originato la criticità. Infine, è sempre compito del 
Responsabile della qualità verificare la rimozione della situazione che ha dato origine al 
reclamo e ad informare I'utente interessato. 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

Orari 
 
 
Lo sportello è operativo nei seguenti orari: 
 

 martedì dalle 9.30.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 17.00; 

 mercoledì dalle 9.30 alle 12.00 

 giovedì dalle 9.30 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 17.00. 

 

Rimarrà chiuso in occasione: 
 

 delle varie festività; 

 nel periodo che va dal 20 dicembre fino al 07 gennaio; 

 i tre giorni prima e i tre successivi alla Pasqua; 

 nelle tre settimane di agosto, quella prima, quella del ferragosto e quella 
successiva. 

 
 
 
 
 

Informazioni generali 
 

ORATORIO DON BOSCO 

Via XIII Martiri, 86 

30027 San Donà di Piave – Venezia 

Tel. 0421338911 

Fax 0421338981 

E-mail: info@inoratorio.it 

 
 

 
 

 



 

 
 

Direzione 
Noventa 
Autostrada 

Direzione 
Mestre 
Venezia 

Direzione Portogruaro 


