
 

Le ACLI trentine entrano nel mondo dell’intermediazione tra domanda ed offerta di lavoro, in un momento 

in cui è più forte la necessità di perseguire la completa occupazione e contemporaneamente di garantire il 

soddisfacimento delle esigenze crescenti delle famiglie. Lo fanno  intervenendo direttamente in un settore 

che già tradizionalmente conoscono bene, e vede le ACLI impegnate: quello del lavoro a domicilio. 

Con l’avvio dello sportello “Incontra Lavoro” si completa a 360 gradi l’offerta riguardante collaboratori 

domestici (colf), assistenti familiari (badanti) e babysitter, che già prevedeva una soddisfazione delle 

esigenze di assistenza fiscale e legale riguardante paghe, contabilità, contributi, stipula dei contratti e 

delle risoluzioni dei rapporti di lavoro, con la massima garanzia e tutela sia per le famiglie che per i 

lavoratori. 

In quest’ottica è partita l’attività del nuovo sportello “Incontra Lavoro”: le ACLI trentine, grazie agli uffici 

di Patronato diffusi capillarmente sul territorio, in questa prima fase stanno raccogliendo le candidature di 

lavoratori e lavoratrici disponibili ad un impiego come colf, badanti o babysitter per creare una “banca 

dati” di persone che offrono la propria disponibilità. I candidati, che compilano un modulo di adesione al 

servizio, vengono poi selezionati grazie ad un colloquio professionale per valutarne attitudini, competenze 

e precedenti esperienze nel campo. 

 

La seconda fase riguarda le famiglie che si rivolgono alle ACLI per le proprie esigenze. Seguite dagli 

operatori dello sportello, a loro sarà data la possibilità di scegliere fra diversi candidati, già preselezionati 

in base alle richieste specifiche di assistenza, agli orari in cui hanno necessità di aiuto, al profilo della 

professionalità ricercata. 

Ora dunque le ACLI trentine potranno intervenire direttamente, supportando le famiglie, sin dalla prima 

fase del rapporto di lavoro domestico: il Patronato ACLI è, oggi, una vera a propria agenzia di 

intermediazione che può raccogliere domande ed offerte di lavoro, selezionare i lavoratori, realizzare 

attività di orientamento, gestire l’incontro domanda-offerta, effettuare le comunicazioni obbligatorie e 

promuovere percorsi di formazione, integrandosi con i consueti servizi di amministrazione, risoluzione 

delle problematiche e consulenza giuslavoristica, per offrire sempre più un servizio “a tutto tondo”. 

 

Lo sportello “Incontra Lavoro” è contattabile via e-mail, all’indirizzo 

incontralavoro@aclitrentine.it o al numero telefonico 0461/277241 (nelle giornate di 

martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 8.30 alle 12.00 e dalle ore 14.00 alle 16.00). 
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