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OLTRE 10.000
PERSONE AIUTATE

Il Fondo è una grande opera sociale. A dirlo è uno studio della Fondazione Zancan che nel 2015 ha valutato
le sue attività:

1. è un esperimento riuscito

per le risorse che ha raccolto e reso disponibili, per gli indici di efficacia ottenuti, per le indicazioni di metodo
e strategia che ha fornito;

2. è a servizio dell’innovazione sociale

in quanto ha affrontato un problema superando i confini delle singole organizzazioni, ha ridato speranza a
molte persone e famiglie, ha valorizzato l’apporto della rete e in particolare quello del volontariato;

3. è capace di mettere a sistema soluzioni inedite

con pratiche che da straordinarie diventano ordinarie entrando nella quotidianità.

PERCHÉ SOSTENERE IL FONDO
DI SOLIDARIETÀ PER IL LAVORO
CON UNA DONAZIONE?
• Per ridare dignità a chi l’ha persa.
• Per fornire a chi ne ha bisogno strumenti concreti per uscire dal disagio, facendo leva sui propri punti di forza.
• Per favorire pratiche straordinarie (acquisizione di nuove competenze tecniche, senso di autoefficacia, tornare
a sentirsi parte della società…) che col tempo diventeranno ordinarie, divenendo patrimonio della comunità.
• Per contribuire con il tuo tassello al mosaico del cambiamento.
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Le donazioni effettuate da privati e aziende sono deducibili/detraibili fiscalmente. Puoi donare utilizzando
i conti correnti delle tre Caritas diocesane coinvolte e delle Associazioni di volontariato partner:
Chiesa di Padova
presso Cassa di Risparmio del Veneto
IBAN IT74S 06225 12150 100000004989
Diocesi di Adria–Rovigo
presso Banca Prossima
IBAN IT76H 03359 01600100000005262
Diocesi di Chioggia
presso Cassa di Risparmio di Venezia
IBAN IT24A 06345 20900 100000005726
Associazione ADAM ONLUS
(partner della Caritas Diocesana di Padova) C.F. 92200730288

presso Banca Popolare di Vicenza
IBAN: IT96K0572812101227570546420

Associazione S. Andrea onlus
(partner della Caritas diocesana di Adria-Rovigo) C.F. 93029100299

presso Rovigo Banca
IBAN: IT23 H089 8612 2000 1200 0023 103
Associazione Carità Clodiense onlus

(partner della Caritas diocesana di Chioggia) C.F. 91006640279

presso Carige di Chioggia
IBAN: IT38T0343120902000000013980.

Causale: “erogazione liberale a favore del Fondo
Straordinario di Solidarietà”.
Per maggiori informazioni
http://live.fondazionecariparo.com

Una storia di
(STRA)ORDINARIA
SOLIDARIETÀ

L’occupazione rimane ancora oggi uno dei nodi più difficili da sciogliere per il nostro Paese: aumenta il
numero di chi perde il lavoro, di chi non l’ha mai trovato e di chi ha smesso di cercarlo. E così una parte
della società, la più giovane e la più anziana, scivola ai margini.

Diocesi di Padova
1 milione di €

Il lavoro è il fondamento della vita sociale. Dal lavoro dipende la possibilità di sostenersi e sostenere la
propria famiglia, di avere una casa, di mantenere un’identità e di percepirsi ed essere percepiti come parte
della vita civile e sociale di una comunità.
Perdere il lavoro o restarne esclusi costituisce una ferita profonda nella dignità della persona, che può
generare un senso di perdita della propria identità.

Camera di Commercio
di Padova
410.000 €

Il lavoro non è centrale soltanto nella vita della persona, ma è un bene comune.
E come tale va salvaguardato. Qui affonda le radici la storia che vogliamo raccontarti.
Una storia di (stra)ordinaria solidarietà, che trae forza da un gruppo di organizzazioni
e persone e che hanno scelto di unire le forze per innescare un cambiamento.

COS’È IL FONDO
DI SOLIDARIETÀ?
La Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo ha dato vita nel 2009 al
Fondo Straordinario di Solidarietà per il Lavoro mettendo a disposizione risorse
economiche importanti e creando una rete in cui ciascuno ha condiviso contributi
economici, persone e competenze per cercare di fornire risposte adeguate al
problema dell’occupazione.

La Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo promuove e gestisce il Fondo
Straordinario di Solidarietà per il Lavoro in collaborazione con le Diocesi di Padova,
di Adria-Rovigo e di Chioggia, le Camere di Commercio di Padova e di Venezia
Rovigo Delta Lagunare, il Comune di Padova, le Province di Padova e di Rovigo
e il Consorzio Consvipo.

Fondazione
Cassa di Risparmio
di Padova e Rovigo
14,25 milioni di €

Consorzio Consvipo
126.000 €
Diocesi di Adria-Rovigo
90.000 €
Provincia di Rovigo
50.000 €

Comune di Padova
360.000 €

Diocesi di Chioggia
50.000 €

Provincia di Padova
285.000 €

Camera di Commercio
di Venezia Rovigo Delta
Lagunare
30.000 €

Da subito le Caritas diocesane hanno organizzato un consistente gruppo di volontari, a cui sono stati affidati
gli Sportelli di Solidarietà per il Lavoro, dislocati nei tanti comuni del territorio, aperti per incontrare le
persone e accogliere le loro domande di aiuto. Il Fondo agisce attraverso strumenti studiati per dare risposte
alla diverse forme di disoccupazione: dei giovani, dei lavoratori svantaggiati, dei lavoratori in mobilità, degli
over 55, di quanti si stanno avvicinando alla pensione.

WELFARE GENERATIVO

Il Fondo getta un ponte tra i potenziali lavoratori e i potenziali
datori di lavoro, creando le condizioni affinchè possano incontrarsi,
conoscersi e comprendere se e in quali termini è possibile avviare
un rapporto lavorativo.

2009
2010

Abbiamo dato vita al Fondo Straordinario di Solidarietà, con l’obiettivo di dare sostegno
a persone che, per mancanza o perdita del lavoro, non sono più in grado di provvedere
a se stesse e alla propria famiglia. In questi due anni il Fondo ha fornito un sostegno
economico adeguato a fronteggiare le spese di prima necessità. Col passare del tempo,
ci siamo però resi conto che l’attività assistenziale non porta – da sola – inclusione
sociale. Solo il lavoro può garantirla.

2011
2012

Così, nel 2011, abbiamo deciso di abbandonare l’erogazione di contributi a fondo perduto
per passare all’offerta di un lavoro vero e proprio. Il Fondo Straordinario di Solidarietà
diventa così il Fondo Straordinario di Solidarietà per il Lavoro. Con il sostegno di un’ampia
rete territoriale – composta da assistenti sociali, comuni, parrocchie, associazioni,
Centri per l’Impiego Provinciali e Caritas – abbiamo individuato le persone che più
necessitavano di sostegno, le abbiamo incontrate, abbiamo valutato i loro bisogni, le
loro capacità, le abbiamo aiutate a scrivere un curriculum. Abbiamo inserito queste
informazioni in un portale costruito ad hoc. Sulla base delle informazioni raccolte, le
Commissioni di Valutazione del Fondo analizzano le richieste e le indirizzano verso i
potenziali datori di lavoro che hanno offerto la loro disponibilità a inserimenti lavorativi.

Gli strumenti sono:

2013
voucher lavoro

doti di lavoro

progetti
di pubblica utilità

progetti
in convenzione
con altri enti

borse lavoro

(tirocini di inserimento
lavorativo)

corsi
di formazione
con stage

2014
2015

Nel 2013 abbiamo coinvolto maggiormente i datori di lavoro, aggiungendo
nuove opportunità, valorizzando le proposte di lavoro e potenziando i servizi di
accompagnamento sociale.
Negli ultimi due anni l’esperienza maturata ci ha spinto a migliorare e potenziare
costantemente l’iniziativa, rendendola coerente con le norme vigenti in materia di lavoro
e previdenza.
Gira pagina per scoprire i risultati che abbiamo raggiunto ->

