Il progetto del Fondo per il Lavoro, attivo sul territorio riminese da ormai sei anni, nasce da una
intuizione del Vescovo di Rimini ed è stato affidato alla Caritas diocesana.
Il Fondo per il Lavoro è un modo per dare un segno concreto di vicinanza alle persone che si trovano
in difficoltà economiche. Lo scopo statutario del Fondo è quello di agevolare gli inserimenti lavorativi
di quelle persone che, oltre ad essere disoccupate, sono anche in condizioni economiche disagiate.
In questi anni il progetto ha dato un’ottima risposta in termini di inserimenti lavorativi che sono
arrivati ad oltre 170, mentre le aziende convenzionate sono oltre 100 ciascuna delle quali ha
assunto una o più persone.
Il progetto prevede l’erogazione di un contributo a fondo perduto alle imprese che decidono di
assumere persone segnalate dal fondo. Le imprese si devono impegnare a rispettare i contratti
di lavoro vigenti nel loro settore di produzione e devono garantire un contratto iniziale della
durata di almeno sei mesi.
Il Fondo per il Lavoro nasce quindi per creare occupazione, attraverso incentivi economici, per
l’assunzione di persone disoccupate o inoccupate.
Tutte le persone impegnate nel Fondo danno la loro disponibilità a titolo gratuito. I contributi
pervenuti sono quindi totalmente impiegati per le finalità del Fondo.
Il progetto ha la finalità di fornire una risposta alle persone che sono a rischio di esclusione sociale,
con una attenzione particolare ai giovani che non sono né occupati né inseriti in un percorso di
istruzione (cd. NEET), ai soggetti con disabilità, alle persone con più di 45 anni uscite dal mercato
del lavoro.
In questa situazione di grave crisi occupazionale, aggravata dal Coronavirus, dobbiamo farci carico
degli appelli di Papa Francesco a non far scomparire la parola “solidarietà” dal vocabolario, e
lottare insieme contro la globalizzazione dell’indifferenza per cercare di dare lavoro e dignità.
Questi richiami non possono rimanere inascoltati, insieme possiamo costruire comunità.
Se hai bisogno di informazioni puoi contattare direttamente Roberto Casadei Menghi, responsabile
del Fondo, al numero 349 4995514 o scrivendo una mail a robertocm@libero.it.
Vi chiediamo un aiuto nel diffondere il Fondo per il Lavoro e, nel caso voleste fare un versamento
per aiutarci a tenerlo vivo, questo è il riferimento:
Associazione Caritas Rimini – OdV
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