Nel 2004, un gruppo di imprenditori padovani, rispondendo all’esigenza espressa dagli
amici del Gruppo Edimar di Padova che seguono giovani in difficoltà, avevano dato a
vita ad una realtà aziendale (New Labor srl), con lo scopo di offrire un’esperienza di
primo lavoro in un ambiente motivato a sostenere situazioni di svantaggio, in modo
che, tramite l’impegno e l’operosità che esso richiede, potesse essere favorito lo
sviluppo della personalità e il livello di autonomia che permette alla persona di
affrontare con sufficiente sicurezza il normale mondo lavorativo.
Tale esperienza è durata 5 anni ed ha aiutato molti giovani ad imparare “dal vivo” cosa
significa “mondo del lavoro” per non trovarsi poi disorientati e impreparati.
Quell’esperienza ha rafforzato il desiderio degli imprenditori di coinvolgersi in
un’attività con un così alto scopo sociale e non meramente assistenziale, com’è quella
di collaborare ad una realtà, come il Gruppo Edimar, che concepisce l’inserimento nel
lavoro come uno degli elementi fondamentali dell’educazione dell’uomo e della sua
responsabilità nei confronti della realtà.
E’ nata così, nel 2009, l’Associazione “Amici di New Labor” con lo scopo:
a)

di promuovere azioni di sensibilità rispetto al bisogno di creare nuovi spazi di
inserimento occupazionale che, accompagnato da azioni educative finalizzate al
successo di tale inserimento, contrastino efficacemente le difficoltà in cui
versano soggetti ancora deboli, vittime spesso della solitudine o di inserimenti
in lavori sommersi, precari o sofferti. e non immediatamente occupabili in un
normale contesto produttivo;

b)

di favorire, anche tramite borse lavoro, la prima fase, spesso difficile e
improduttiva per l’azienda, dell’inserimento di giovani problematici nel mondo
del lavoro;

c)

di informare il Gruppo Edimar circa opportunità di attività lavorative che
potrebbero coinvolgere i giovani desiderosi di un inserimento positivo nella
società.
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