Il progetto, FONDO STRAORDINARIO LAVORO, finanziato con i fondi dell’8xmille, è stato
avviato per favorire il benessere delle persone e lottare contro la povertà delle famiglie del
territorio.
La strategia di azione prevede di intervenire nella situazione di disoccupazione e/o inattività,
che determina molto spesso la situazione di povertà. L'intervento prevede di favorire
l’inserimento lavorativo delle persone disoccupate (sia giovani che adulti) attraverso il supporto
sia nell'attività di ricerca attiva del lavoro, sia nel percorso di re-inserimento nel mondo del
lavoro.
La ricerca del lavoro e l'inserimento lavorativo viene favorito (pricipalmente) attraverso
l'attivazione di tirocini lavorativi retribuiti presso aziende del territorio (per giovani e adulti ) e /o
l'attivazione di percorsi di formazione specifici.
Per l’anno 2017, grazie al finanziamento CEI con fondi 8XMILLE, si prevede la possibilità di
attivare almeno 30 tirocini, e più precisamente
 n.15 tirocini per giovani disoccupati o inoccupati,
 n.15 tirocini / borse lavoro per adulti disoccupati,
I tirocini sono un’opportunità er imparare lavorando e per acquisire nuove capacità.
I tirocini sono particolarmente utili per quanti hanno perso il lavoro e devono re-inserirsi in un
nuovo ambito lavorativo; per chi ha avuto poche o saltuarie esperienze lavorative (poco
qualificate), per chi vuole acquisire nuove competenze e chi (soprattutto i giovani) vuole
capire le proprie capacità e “talenti” attraverso la formazione sul campo.
Il percorso di supporto viene attivato dopo la segnalazione e la presentazione della richiesta da
parte del Centro di Ascolto della Caritas Parrocchiale (presente in tutto il territorio diocesano);
ogni richiesta verrà valutata e presa in carico dell'equipe di progetto, per definire e concordare
il percorso inviduale personalizzato più opportuno.
Dopo il primo colloquio conoscitivo verrà avviato il percorso di aiuto che prevede:
 orientamento personalizzato,
 supporto nella ricerca attiva del lavoro,
 supporto ed informazioni sulle agevolazioni e normativa del lavoro,
 tutoraggio iniziale e per tutta la durata del percorso.
Il tirocinio, che può avere la durata massima di 6 mesi, prevede un'indennità di € 500,00
mensili, l'assicurazione e tutte le tutele previste dalla normativa vigente.
Per maggiori informazioni:
Caritas Diocesana di Fermo; dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 13,00 riferimenti:
Stefano Castagna / Marta Andrenacci 0734-229504 info@caritasdiocesifermo.it
progettazionecaritasfermo@gmail.com
www.caritasdiocesifermo.it

