OGGETTO SOCIALE ENGIM PIEMONTE
L'associazione ha come finalità istituzionale la promozione dei valori civili e umanitari nelle persone
e, in particolare, nei giovani e opera specialmente nel settore dell'orientamento, dell'istruzione e della
formazione professionale, dell'inserimento lavorativo e della cooperazione internazionale.
Essa, ispirandosi alla dottrina sociale della chiesa ed alla spiritualità ed allo stile educativo di S.
Leonardo Murialdo, mira essenzialmente alla educazione integrale dei giovani, mediante la loro
preparazione spirituale, culturale, tecnica e professionale.
Più precisamente, sul piano operativo, si propone di:
- promuovere, anche in collaborazione con altri soggetti, iniziative di studio, ricerca e
sperimentazione in rapporto all'orientamento, all'istruzione e alla formazione professionale;
- analizzare i bisogni e progettare, promuovere e coordinare, organizzare, realizzare e gestire, sia
direttamente che attraverso terzi, tutte le attività, le opere, le iniziative utili e comunque connesse con
i fini di formazione professionale, di educazione, di promozione umana, di cooperazione
internazionale con i paesi in via di sviluppo, anche con azioni mirate e specifiche di orientamento e di
accompagnamento al lavoro;
- curare la formazione e l'aggiornamento del proprio personale, mediante corsi, seminari, incontri ed
altre iniziative di formazione psicopedagogia, tecnica e didattica degli operatori;
- collaborare con enti pubblici e privati, nazionali, comunitari e internazionali, e con le forze sociali ad
iniziative di formazione, qualificazione e riconversione dei lavoratori;
- promuovere e gestire iniziative per l'orientamento professionale e scolastico, particolarmente dei
giovani;
- promuovere e gestire iniziative di sostegno e di aiuto a persone diversamente abili, svantaggiate o
a rischio di emarginazione sociale;
- predisporre e svolgere attività a favore degli immigrati stranieri per il loro inserimento sociale e
lavorativo;
- offrire servizi e consulenze a imprese, enti e organizzazioni;
- aderire alle organizzazioni regionali e nazionali che perseguono le stesse finalità ai sensi della l.
68/99.
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