Tarassaco Cooperativa
sociale a rl

Progetto “fondo lavoro anno 2021”
Il “fondo lavoro” è una iniziativa, promossa dalla Caritas Diocesana di Fermo in collaborazione con la
coop.va sociale Tarassaco e con l'equipe Policoro, che ha lo scopo di favorire l'inserimento lavorativo di
giovani e/o adulti disoccupati. Il progetto, finanziato con fondi CEI 8xmille, fondi della Diocesi e donazioni
dai privati, prevede un sistema integrato di azioni che mettono al centro la persona e sviluppano la
metodologia dell'accompagnamento e dell'empowerment del singolo e della comunità locale.
Destinatari: adulti o giovani disoccupati, giovani inoccupati e /o giovani Neet, adulti o ragazzi in situazione
di vulnerabilità e in situazione di svantaggio, donne sole e/o stranieri. (1).
Obiettivi:


favorire l'inserimento nel mondo del lavoro di giovani o adulti disoccupati con particolare attenzione a
coloro che hanno maggiori difficoltà nell'accesso o rientro nel mercato del lavoro,



sperimentare percorsi di inclusione diretti a favorire la responsabilizzazione del beneficiario



sviluppare la rete di collaborazione tra imprese, enti, associazioni e cooperative stimolando la
responsabilità sociale delle imprese e degli enti del territorio;

Attività:
Il progetto prevede la collaborazione in rete degli sportelli Caritas attivi nel territorio e della rete dei Servizi
Sociali Territoriali, ma le segnalazioni possono avvenire anche tramite auto-candidature. L'intervento degli
operatori e dei volontari ha le sue basi nell'attività di ascolto e di orientamento e nel supporto per la ricerca
attiva del lavoro, che deve essere svolta dalla persona assistita in prima persona. Accanto all'attività di
informativa e di orientamento base (che è diretta a far emergere i talenti e un progetto individuale di
ricerca del lavoro) vengono realizzati i seguenti servizi: incontri informativi su bandi ed agevolazioni,
newsletter settimanale su opportunità di lavoro, corsi di formazione, agevolazioni ed opportunità. Tramite
il gruppo di lavoro viene assicurato anche l'aiuto per la stesura del cv e la ricerca attiva del lavoro e anche
incontri di orientamento e percorsi di orientamento di gruppo (favorendo così anche la creazione di legami
tra i giovani disoccupati impegnati nella ricerca del lavoro o del proprio percorso professionale).
Un elemento qualificante è la possibilità di attivare il supporto per l'inserimento lavorativo presso aziende,
artigiani, cooperative o enti del territorio. Il percorso di inserimento può essere sostenuto
economicamente dal fondo lavoro, attraverso due canali: il “tirocinio formativo” oppure la “dote lavoro”.
Per gli adulti e/o giovani in situazione di disagio (disabilità e persone svantaggiate ai sensi della normativa
vigente) si può prevedere anche l'attivazione di tirocini di inclusione sociale (borse lavoro) da attivare in
collaborazione con Enti Pubblici e/o Comuni e si possono attivare anche percorsi di attività pubblica utilità
(per detenuti, ex-detenuti, persone sottoposte a procedimenti penali.
La dote lavoro prevede l'erogazione di un contributo direttamente all'azienda in caso di assunzione; il
valore del contributo è proporzionato alla durata del contratto e alla tipologia di contratto (part-time o full
time). Il contributo è erogato sia nell'ipotesi di contratto a tempo determinato sia a tempo determinato, ed
è valutato sulla base del percorso individuale concordato con il volontario Caritas o altro soggetto inviante

(inviante o segnalatore iniziale) che si impegna a collaborare nell'attività di tutoraggio ed
accompagnamento.
Elementi importanti del progetto sono: da un lato la possibilità di personalizzare il percorso e il sostegno
economico (per esempio si possono anche integrare fondi e finanziamenti da aziende o enti Pubblici, e
dall'altro, la collaborazione in rete tra i diversi attori del sistema delle politiche del lavoro e il sistema dei
Servizi Sociali del territorio.
All'interno del progetto, le attività dedicate ai giovani hanno come punto di riferimento l'equipe del
progetto Policoro che ha nella figura dell'animatore di Policoro l'elemento centrale, mentre con
riferimento agli adulti il punto di riferimento è lo sportello lavoro della Caritas (che è gestito dalla
cooperativa sociale Tarassaco). Periodicamente sono realizzate incontri di coordinamento e incontri per
definire i singoli percorsi di inserimento lavorativi.
Nel corso del 2020 (ed anche nei primi mesi del 2021) le attività sono svolte in modalità digitale e con
supporto telefonico (se necessario) nel rispetto delle indicazioni sanitarie.
Il progetto è positivo anche perché permette di conoscere concretamente le dinamiche e le criticità del
mondo del lavoro, creare collegamenti con aziende ed imprese del territorio, con le associazioni di
categoria e le agenzie per il lavoro, il CIOF e gli Enti di Formazione attivi nel territorio, stimolare la comunità
locale, oltre che assicurare inserimenti lavorativi concreti. Da ricordare che le attività formative e i percorsi
di orientamento di gruppo ha permesso il coinvolgimento di esperti e di imprenditori, creando così un
collegamento con il mercato del lavoro locale.
I riferimenti sono:
Caritas Diocesana di Fermo: Marilungo Daniela / Stefano Castagna tel. 0734/229504
info@caritasdiocesifermo.it - cooptarassaco@gmail.com - www.caritasdiocesifermo.it
-Sportello Policoro Diocesi di Fermo: Marco Malaccari , email diocesi.fermo@progettopolicoro.it , tel.
0734/229504

