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Tèlos
Training, Empowerment,  
Liability, Opportunity, Support   

una scelta di autodeterminazione

Training: formazione in soft skills 

Empowerment:  affiancamenti con professionisti 
(mentor, counselor, coach) mirati a rafforzare la 
consapevolezza e controllo sulle proprie scelte 

Liability: azioni mirate all’attivazione della  
persona ed alla sua responsabilizzazione

Opportunity: orientamento verso le  
opportunità ed i servizi offerti dal territorio 

Support: supporto economico in forma 
di microcredito

Da più di 10 anni La Fondazione Welfare Ambrosiano si impegna  
a sostenere e affiancare i cittadini che vivono un periodo transitorio  
di difficoltà, affinché recuperino un equilibrio economico, lavorativo 
e sociale. 

Le nostre iniziative si rivolgono all‘area grigia’, ossia coloro la cui 
difficoltà si è originata da un evento particolare e per i quali non 
esistono forme di protezione pubblica o privata già in essere. 
Lo scopo è evitare lo scivolamento verso forme più gravi di 
fragilità e povertà. 

Per ottimizzare energie e i risultati, collaboriamo con 
un network consolidato di partner attivi sul territorio: 
operatori di microfinanza, di welfare territoriale e di 
politiche attive per il reinserimento lavorativo. 

Tèlos rappresenta un modello che sintetizza nel suo 
acronimo le opportunità che proponiamo: 



con il sostegno di

La rete dei partner:  
un elemento fondamentale e strategico. 
 
Obiettivo

Creare un modello di accompagnamento personale finalizzato 
a motivare ed abilitare la capacità di decisione e di scelta 
dell’individuo. 

Consolidare la condizione lavorativa e reddituale della persona  
in temporanea difficoltà, facendo leva sulla sua capacità 
di autodeterminazione e accompagnandola a contribuire 
attivamente alla propria ripartenza.

>>

>>

Il modello di welfare esce dalla logica puramente 
prestazionale per costruire una risposta integrata  
che, oltre a soddisfare il bisogno economico  
transitorio, vuole supportare l’individuo  
nell’individuare e perseguire i suoi obiettivi.

Le figure professionali coinvolte (formatori, 
mentor, counselor, coach) insieme al Case 
Manager di FWA si fanno carico della definizione 
e realizzazione del percorso individuale della 
persona, monitorando la realizzazione.
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Se sei interessato a far parte della 
nostra rete, contattaci!


