Minori, famiglie, disoccupati: le proposte della Cooperativa “Mirabilia Hominis”

Formazione continua
a tutti i livelli e settori

Professionalità private al servizio di chi ha problemi

Impresa sociale di rete,
con una filosofia innovativa

Impresa sociale di rete,
con una filosofia innovativa

Le molteplici attività

I RECAPITI
La Cooperativa è composta attualmente da tre soci, coadiuvati e che si avvalgono di una proficua collaborazione di altre
sei persone. Molti altri professionisti si potranno aggiungere
in qualsiasi momento. Anzi, l’arrivo di altri “aiutanti” è alquanto
gradito! Per qualunque tipo di informazioni, è possibile rivolgersi presso gli uffici della sede operativa (quella legale si trova
a Porto Mantovano), collocata in strada Mantovanella 36, sul
suolo del Comune di Mantova (è situata vicino all’Isola dei
Bimbi). Il numero di telefono è il seguente: 0376-39.92.44.
E questi sono gli orari in cui si possono così contattare gli
addetti: al martedì e al giovedì, al mattino, dalle ore 10
alle 12.30, e nel pomeriggio, dalle 16.30 alle 19.30; al
sabato, dalle 9 alle 12. Si può anche inviare un messaggio
per posta elettronica (all’indirizzo info@mirabilia-hominis.
it), oppure si può consultare il Sito www.mirabilia-hominis.it.

Doposcuola estivo e recupero scolastico
a partire dal 7 luglio: aperte le iscrizioni
Scegliere la legalità
La Cooperativa “Mirabilia Hominis” si pone il fine di favorire
la professionalità e la legalità, nell’ambito del lavoro,
e in primis nel settore educativo, formativo e anche
assistenziale. Una delle più grandi difficoltà che incontra,
nel “reclutare” dei validi e preparati collaboratori, risiede nel
fatto che in Italia… si preferisce lavorare “in nero” e nel
sommerso. Si sa che per molti versi (e non da ultimo, sul piano
fiscale!), oggi è più conveniente fare così. Lo Stato avrebbe
il dovere di rompere questa consuetudine, rendendo più
appetibile il “lavoro regolare”. Ma non lo fa. E allora, tocca ai
cittadini impegnarsi in questa direzione. Cioè nel senso
della giustizia. Se uno comincia, e poi si aggrega un secondo,
e dopo un terzo, magari possiamo farcela a riportare il tutto
sulla strada della legalità: per esempio, sarà sufficiente che una
famiglia rinunci a pagare in nero le lezioni private per il figlio
(e che un insegnante smetta di intascare i compensi in nero),
e magari si inizierà a innescare un meccanismo virtuoso che
porterà al cambiamento. Solo facendo così, si riuscirà ad
agevolare un inserimento lavorativo pieno per le tante
persone disoccupate.

Serve l’aiuto di tutti
Come già si è rimarcato in precedenza, la Cooperativa
non vive e non lavora grazie ai fondi pubblici, né risulta
protetta all’ombra e sotto l’ala di qualche partito politico. Il solo apporto economico che riceve, proviene dalle
aziende e dai benefattori privati. Può contribuire chiunque.
Anzi, adesso, una volta fatto il passo di acquisire la sede di
via Torelli (dove trova spazio il Centro formativo: era questo il
primo obiettivo!), c’è bisogno di un ulteriore sforzo da parte
di tutti, dell’intera cittadinanza, per centrare il secondo
obiettivo fondamentale: è quello di arricchire con gli appositi arredi i nuovi ambienti (unitamente alle attrezzature
utili), in modo da attivare le prime accoglienze, dal momento
che a giorni è pronto a partire il servizio del dopo-scuola.
Serve un vero aiuto generoso espresso dall’intera comunità!

