
 

 

COMUNICATO STAMPA 

FIRMA DEL PROTOCOLLO D’INTESA PER LA CREAZIONE DELLO SPORTELLO EMPORIO DEL LAVORO 

 

Con la sottoscrizione del protocollo d’intesa venerdì 19 novembre alle ore 11 a Venezia, prende il via la 

collaborazione tra l’Associazione di volontariato Corte del Forner, la Consigliera di parità della Città 

metropolitana di Venezia e Sumo, società cooperativa sociale, per la creazione  dello “Sportello Emporio del 

Lavoro” nella sede dell’Emporio della Solidarietà a Sant’Alvise, che ospiterà l’evento.  

L’iniziativa è rivolta all’utenza dell’Emporio, composta da numerose famiglie e singoli in condizioni di 

povertà  e disagio, con l’intento di sostenerli nella ricerca di un lavoro, nella conoscenza dei servizi 

territoriali dedicati, affiancandoli nello sviluppo della loro autonomia e reattività alla marginalizzazione e al 

bisogno.  

Per questo motivo si sono raccordati, in modalità volontaria e  gratuita, i tre soggetti firmatari del 

protocollo che definisce in via sperimentale questa esperienza e i reciproci impegni:  

- la disponibilità della sede/struttura per Corte del Forner che gestisce l’Emporio della Solidarietà e 

ha il contatto diretto con l’utenza target; 

- la consulenza individuale o in piccoli gruppi in materia di mercato del lavoro e di rimozione delle 

discriminazioni di genere nell’accesso da parte della Consigliera di parità, con particolare 

riferimento all’utenza femminile;  

- la consulenza più strettamente legata a fornire gli strumenti per la ricerca attiva e l’accesso al 

lavoro da parte di Sumo, iscritta fra l’altro nell’elenco regionale di accreditamento ai servizi per il 

lavoro. 

Fra gli obiettivi del progetto vi è quello di costruire una buona pratica per quel target la cui fragilità è 

emersa in particolare con la fase di emergenza sanitaria, quando l’Emporio della Solidarietà, che agisce in 

stretto collegamento con l’Agenzia per la coesione sociale del Comune di Venezia, ha visto un importante 

aumento dell’utenza cui fin qui fornisce beni alimentari, farmaci e altri tipi di aiuto. L’inaugurazione dello 

sportello vuole essere un nuovo tipo di aiuto, ma soprattutto fornire uno strumento fondamentale per 

affrancarsi dal bisogno e dalla dipendenza, come può esserlo, su tutti, la ricerca e l’accesso al lavoro.  

Il protocollo sarà sottoscritto da:  

- Anna Brondino, presidente dell’Associazione Corte del Forner e responsabile dell’Emporio della 

Solidarietà di Venezia 

- Silvia Cavallarin, consigliera di parità della Città metropolitana di Venezia 

- Elisa Cappello, presidente della società Sumo, cooperativa sociale 

 

Intervengono: 

- Simone Venturini, assessore comunale alle politiche sociali 

- Tiziano Barone, direttore Veneto Lavoro 

- Maria Carla Midena direttrice dell’Unità operativa regionale per le marginalità e l’inclusione sociale 

 

Venezia, 17 novembre 2021 

  

 

Info e contatti: Emporio della Solidarietà: Anna Brondino – cortedelforner@gmail.com 


