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MISSION:   Servizio Apel  è un'associazione senza fine di lucro, finalizzata alla 
formazione professionale di giovani svantaggiati che opera a Bucarest e Timisoara 
 
SETTORE DI INTERVENTO: Formazione professionale 
 
ORIGINE – STORIA 
Il Servizio Apel nasce nel 2001 a Bucarest come servizio di formazione ed integrazione 
professionale per giovani in grave difficolta’ sociale. Le sue attivita’ si rivolgono a giovani 
che escono dagli orfanotrofi, che vivono sulla strada, che provengono da associazioni o 
servizi pubblici di assistenza sociale, che soffrono di forme di disabilita’, ma piu’ in 
generali a tutti quei giovani che si trovano ai margini della societa’. 
Negli anni si sono sviluppati una serie complessa di attivita’ atte a stimolare le risorse 
che ognuno di questi giovani beneficiari ha.  L’obiettivo e’ permettere alle persone di 
uscire dal sistema dell’assistenza per guadagnarsi, utilizzando le proprie capacita’, le 
risorse economiche per gestire autonomamente la propria esistenza. 
Dal 2006 l’associazione ha aperto una sede anche nella citta’ di Timisoara 
 
ATTIVITA’ 
Assessment delle capacita’ lavorativa dei giovani beneficiari 
Sviluppo di piani di intervento individuali per l’accompagnamento al lavoro 
Sostegno a corsi di formazione professionale 
Programmi di orientamento al lavoro 
Ricerca di lavoro per i ragazzi che si rivolgono al servizio 
Consulenza e sostegno per progetti di autoimprenditorialita’ e di autoimpiego 
Consulenza e supporto alla creazione e gestione di imprese sociali 
 
PARTNER IN LOCO:  Membro della FONPC,  della Rete Renasis, della Rete Ronor, della 
Rete Gen, della rete Europea Esan, Membro della Camera di Commercio Italiana per la 
Romania, della Camera di Commercio di Bucarest, della Camera di Commercio Industria 
ed Agricoltura di Timisoara 

 

 
CONTATTI 
Franco Aloisio, Presidente. 
Mail: franco@apelngo.ro   
Tel: 0744-326 339                
Bucarest: 
Bld Regina Elisabeta 73, Settore 5 
Tel: 021-311 61 42 
Mail: office.b@apelngo.ro 
www.apelngo.ro 
Timisoara : 
Strada Filaret Barbu 15, ap 3/1 
Tel : 0256- 494 006 
Mail : office.tm@apelngo.ro 
www.apelngo.ro                                                                    
  


