FONDO DI SOLIDARIETA’
“A MANI TESE”
“Questa Chiesa locale ha sete di uomini e donne così coraggiosi per poter annunciare che, lì dove altri
vedono limiti, noi cristiani di Sulmona-Valva vediamo solo orizzonti”
(Estratto dalla lettera Pastorale del Vescovo Michele)

Il fondo di solidarietà è promosso dalla Diocesi di Sulmona-Valva per mezzo del suo
organismo pastorale Caritas diocesana in collaborazione con la cooperativa sociale
TABITA’ ed il Progetto Policoro diocesano ed è finalizzato a favorire l’inserimento
lavorativo di persone disoccupate ed inoccupate attraverso l’attivazione di tirocini formativi.
DURATA:

Il fondo parte con una prima dotazione economica messa a disposizione

dalla Caritas diocesana e si alimenterà con le offerte di fedeli, cittadini, imprese e
fondazioni.
Nel lungo periodo il fondo mira a creare una disponibilità finanziaria finalizzata ad attivare
percorsi d’inserimento socio-lavorativo dei beneficiari.
DESTINATARI:
-

persone disoccupate fino ai 65 anni d’età, italiani o stranieri, residenti in uno dei
comuni ricompresi nella Diocesi di Sulmona-Valva.
Una particolare attenzione ai disoccupati di lungo periodo, ai giovani senza
esperienza ed alle persone che vivono situazioni di maggiore vulnerabilità ( padri di
famiglia, donne sole, donne con figli, disabili, persone svantaggiate);

-

aziende, cooperative, piccole attività che operano nel territorio della Diocesi di
Sulmona-Valva.

OBIETTIVI:
-

favorire l’inserimento nel mondo del lavoro di giovani o adulti disoccupati che
incontrano maggiori difficoltà nell’accesso o rientro nel mercato del lavoro;

-

sperimentare percorsi di sostegno integrato diretti a favorire la responsabilizzazione
del beneficiario e lo sviluppo del territorio;

-

sviluppare la rete di collaborazione tra imprese, enti e cooperative locali.

AZIONI:
il progetto prevede l’incrocio tra domanda (aziende) ed offerta (beneficiari) attraverso
l’attivazione di tirocini formativi presso attività produttive locali con lo scopo di realizzare
l’impegno attivo e la formazione del disoccupato. In questo modo il beneficiario ha
l’occasione per migliorare le esperienze professionali pregresse o acquisire competenze
utili e conoscere dinamiche aziendali.
Il tirocinio non garantisce in nessun modo la futura assunzione, ma favorisce l’incontro tra
il beneficiario e l’impresa che può gettare le premesse per la creazione di un effettivo
rapporto di lavoro.
Presso gli uffici della Caritas diocesana si attiverà lo sportello “A Mani Tese” dove i
potenziali beneficiari si rivolgeranno per costruire uno specifico profilo da presentare alle
aziende interessate.
COME DONARE:
intestatario: CARITAS DIOCESANA SULMONA-VALVA
causale: A MANI TESE
CONTO CORRENTE BANCARIO

IBAN: IT72U0538740802000000064947

CONTO CORRENTE POSTALE

IBAN: IT80O0760103600000010562676

