RIDARE SPERANZA ATTRAVERSO IL LAVORO

GMaC è un’Associazione onlus, senza fini di lucro, nata il 20 aprile del 2017 a Milano, come evoluzione
della Community “Progetto LS128” che nel 2016 ha sviluppato il Progetto e la fase di gestazione e
sperimentazione.
Con l’azione, personale, spontanea e gratuita dei propri associati, persegue esclusivamente finalità di
solidarietà sociale, offrendo opportunità lavorative (give me a chance) a chi è privo di lavoro.
L’obiettivo di GMaC è l’occupazione, in funzione delle effettive potenzialità di ogni singola persona, in aree
sia tradizionali che innovative, con l’opportunità di una formazione mirata e finalizzata all’impiego.
Vogliamo ridare speranza attraverso il lavoro. Tutta l'attività è svolta con una particolare attenzione alla
dignità di ogni persona e, quando sia necessario, al recupero di tale dignità. Attenzione specifica viene
dedicata alle persone che per vari motivi si trovano in una situazione di disagio.
Per raggiungere questi obiettivi GMaC opera su tre linee d'azione:

 Back to the Job
Combina talenti e opportunità (placement matching), attraverso un network associativo, composto da enti
benefici, parrocchie, associazioni, ma anche liberi professionisti, aziendalisti, esperti di settore, ma
soprattutto dal tessuto imprenditoriale locale.
Un valido supporto operativo è offerto dal team dei tutors.

 New Job Opportunities
Promuove nuove occasioni per la promozione di iniziative che comportino la creazione di nuovi posti di
lavoro, avendo la consapevolezza che sarà una goccia nel mare, ma anche che il mare è fatto da gocce e
che “il lavoro è via di maturazione, di sviluppo umano e di realizzazione personale”.

 Training for the Job
Per accedere in maniera qualificata al mondo del lavoro, grazie alla formazione mirata e finalizzata. Due
progetti sono stati avviati e, brillantemente conclusi, con il Centro Formativo Elis di Roma e con il CFTA di
Milano.

 GMaC in numeri (dicembre 2019):






9 amici fondano l’Associazione
56 volontari (dei quali 27 associati, 13 tutors, 6 Saggi e altri 10 su iniziative specifiche)
315 persone inserite nel data base e periodicamente incontrate
43 posti di lavoro trovati negli anni 2017-2018
36 posti di lavoro trovati nel 2019, divisi per:
tipologia di contratto nel grafico 1 e divisi per provenienza nel grafico 2
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 GMaC ha la sede operativa presso una Fondazione di Milano.
 La prima forma di finanziamento dell’Associazione sono state le quote associative.
 Attualmente GMaC, che grazie allo status di onlus gode dei benefici fiscali previsti dalla legge,
riceve donazioni liberali da privati e da Enti.

http://www.givemeachanceonlus.org/

Sede legale: Via Larga 2 - 20122 Milano - Sede operativa: via Contardo Ferrini 13 - 20135 Milano
Codice fiscale: 97781250150

