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Il portale cont-act.me è nato all’interno del Progetto «ACT! 

Agire il cambiamento del territorio» su iniziativa degli Ambiti 

distrettuali Bassa Bresciana Occidentale, Bassa Bresciana 

Orientale, Monte Orfano e Sebino, un luogo virtuale di 

incontro tra domanda e offerta di lavoro.

Chi siamo

Cont-act.me è il nuovo portale locale per il 

matching tra domanda e offerta di lavoro.

ACT! è un progetto a favore dell’inclusione 

sociale e lavorativa di giovani e adulti in stato 

di vulnerabilità.



Il nostro obiettivo?
Dare risposte ai cittadini e alle aziende del territorio
nella domanda - offerta di lavoro!

Obiettivo
Alla luce delle ripercussioni dell’emergenza Covid-19 sul mercato 
del lavoro, Cont-act.me ha l’obiettivo di potenziare le Politiche 
Attive per il Lavoro, gli interventi posti in campo dalle Istituzioni 
per promuovere l’occupazione e l’inserimento lavorativo.
Mettendo in rete esperienze, progettualità e servizi, il portale mira 
a rispondere concretamente alle necessità di cittadini disoccupati 
(di ogni età e genere) e di aziende in fase di ripartenza.



Il portale cont-act.me è dedicato

ai Cittadini residenti dei 40 comuni degli Ambiti coinvolti

e alle Aziende del territorio provinciale.

Destinatari



Il portale cont-act.me è un luogo virtuale di incontro tra 

domanda e offerta di lavoro, ma anche un concentrato di 

opportunità e iniziative territoriali per l’orientamento e le 

politiche attive del lavoro.

Servizi

Una piattaforma che mira a potenziare le Politiche 

Attive per il Lavoro, mettendo in rete cittadini 

disoccupati (di ogni età e genere) e aziende afferenti ai 

quattro ambiti territoriali. Non ultimo, a informare sui 

progetti implementati dai territori per rendere il mercato 

del lavoro più prossimo, più connesso e più inclusivo.

Nella profilazione, nell’orientamento e nella formazione 

dei candidati, nonché nel matching domanda-offerta 

svolgeranno un ruolo primario gli Enti accreditati per i 

servizi al lavoro in Regione Lombardia, tra cui il Consorzio 

Solco Brescia grazie alle sue unità operative dislocate sul 

territorio dei quattro Ambiti coinvolti.



In questa fase di ripresa post-Covid, è cruciale l’apporto di 
ogni attore del tessuto economico, dalle Istituzioni alla 
Cooperazione sociale sino alle Aziende del territorio.

Proprio a queste ultime è rivolto l’appello degli Ambiti 
territoriali: qualunque impresa alla ricerca di nuove risorse o 
semplicemente interessata a presentarsi al territorio è infatti 
invitata a registrarsi e a segnalare gratuitamente le proprie 
ricerche attive sul sito www.cont-act.me.

E allora cosa aspetti? Cont-act.me!

Attori coinvolti



Comuni coinvolti

Acquafredda Adro Barbariga Borgo San 

Giacomo

Brandico Calcinato Calvisano Capriolo Carpenedol

o

Cologne

Cortefranca Corzano Dello Erbusco Iseo Lograto Longhena Maclodio Mairano Marone

Monte Isola Monticelli 

Brusati
Montichiari Orzinuovi Orzivecchi Paderno 

Franciacorta

Palazzolo 

sull’Oglio

Paratico Passirano Pompiano

Pontoglio Provaglio 

d’Iseo
Quinzano

d’Oglio

Remedello Sale 

Marasino

San Paolo Sulzano Villachiara Visano Zone


