
In arrivo il Fondo di Solidarietà

Dopo le positive esperienze di Rosolina e Polesine e della vicina
Cona, ora anche i cavarzerani, insieme ai chioggiotti, potranno
usufruire di questo aiuto

Conversando con il vicesindaco di Cona sulla proposta di

iniziare anche nei nostri territori l’operatività del Fondo

Straordinario di Solidarietà ci è stato precisato che nel

Comune di Cona il Fondo Straordinario di Solidarietà è già

messo in opera dall’anno scorso con due progetti

riguardanti i giovani ed i disoccupati del luogo, perché

facendo parte il territorio conense di due diocesi, Padova e Chioggia, attraverso la

Caritas diocesana di Padova il Fondo è arrivato per loro in… anticipo e con un buon

esito sia per l’amministrazione comunale e sia per chi lo sta “godendo”. Il “bravo”

vicesindaco ci spiega che una richiesta di partecipazione al Fondo Straordinario di

Solidarietà la presenterà anche alla Caritas diocesana di Chioggia dopo la stipula

della convenzione del 4 maggio 2013. Anche un altro comune non tanto lontano da

Cavarzere, Rosolina, ha già provato ad “assaporare” il Fondo Straordinario di

Solidarietà “rodigino-padovano”: infatti lo sportello aperto in questo comune “ha

potuto incoraggiare le imprese polesane a provare 280 nuovi inserimenti lavorativi –

si legge in un comunicato - nelle più svariate attività (commercio, industria,

artigianato, grande distribuzione, studi professionali, associazioni e cooperative)”.

Niente di particolare, si potrebbe dire; ma sono solo due esempi fra i tanti comuni

che hanno aderito a questo Fondo Straordinario di Solidarietà, e giacché proprio

sabato 4 maggio alle 11 nella sala del Consiglio del Comune di Chioggia verrà

firmato l’accordo/convenzione per dare inizio operativo al Fondo di Solidarietà nel

territorio diocesano clodiense di Chioggia, Cavarzere e Cona si auspica fermamente

la presenza della comunità di Cavarzere. Si parla di circa 50 progetti di inserimento

lavorativo: se a Cavarzere ne arrivassero una manciata, per i giovani e i disoccupati

sarebbe una “manna”, che potrebbe innescare anche l’istituzione di nuove linee di

intervento imperniate sui processi di accompagnamento sociale e di reinserimento

del mondo di lavoro. Ma che cos’è innanzitutto questo Fondo di Solidarietà?

L’iniziativa nel territorio diocesano in zona “rodigina” è stata avviata dalla

Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e di Rovigo insieme alla Caritas

diocesana di Chioggia mirando a fornire un aiuto concreto alle famiglie in difficoltà

a causa della perdita o della precarietà del lavoro e prive di ammortizzatori sociali.

L’iniziativa ora si ripete per il territorio veneziano della diocesi sempre attraverso la

Caritas con altre fonti (tra cui alcune banche, le parrocchie e la Cei).

Cosa offre il Fondo? “Doti di lavoro” per il sostegno di: tirocini formativi e/o

proposte di inserimento/ reinserimento lavorativo in aziende, cooperative sociali,

associazioni, attraverso Borse-lavoro e progetti presentati da Enti Pubblici ed Enti

non Profit che prevedono l’utilizzo di voucher per il lavoro accessorio. E’ dunque

necessario che ci siano aziende, imprenditori interessati a tirocini formativi e/o di



inserimento/ reinserimento lavorativo che si mettono in contatto con la Caritas, che

gli Enti attuino progetti di utilità sociale e/o di pubblica utilità, a cui verranno

segnalati i candidati al lavoro individuati dallo “Sportello di Solidarietà per il

Lavoro”, gestito dagli operatori Caritas in modo che l’azienda possa conoscerli e

valutarli. In parole povere, coloro che si trovano in difficoltà per vari motivi e

vogliono usufruire di questo Fondo di Solidarietà possono rivolgersi, per

informazioni varie, ai Centri di Ascolto Caritas, ai Centri per l’Impiego, all’Ufficio

dei Servizi Sociali del Comune, o anche direttamente ai propri parroci, i quali li

invieranno, previo appuntamento, allo Sportello di Solidarietà del Lavoro, dove si

presenteranno con questi documenti: documento di identità, stato di disoccupazione,

modello Isee, eventuale curriculum, iscrizione al Centro per l‘Impiego, permesso di

soggiorno (per cittadini extracomunitari). Una raccomandazione: dopo l’accordo di

sabato 4 maggio, affrettare il contatto con i Centri di ascolto e con lo Sportello di

Solidarietà per il Lavoro. (U. Bello)
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