
 

 

OPPORTUNITA’ PER LE AZIENDE/ENTI  DEL 

TERRITORIO 
 

Attraverso l’iniziativa Fondo Straordinario di Solidarietà per il Lavoro, la Fondazione Cassa di 

Risparmio di Padova e Rovigo con la Camera di Commercio di Padova, la Provincia di Padova, la 

Diocesi Padova e il Comune di Padova consente alle Imprese, cooperative sociali e enti non 

profit di usufruire di un sostegno importante per tutti i progetti di inserimento/reinserimento 

lavorativo. 

 

Il Fondo consente di poter fruire di tirocini formativi e di orientamento riservati a persone segnalate 

dagli ‘Sportelli di Solidarietà per il Lavoro’  (Sportelli costituiti dalla Caritas di Padova, in rete con 

i comuni, i Centri per l’Impiego, le Parrocchie e le Associazioni presenti nel territorio). Tali tirocini 

hanno una durata di 500 ore con ‘borse – lavoro’ a carico del Fondo per 400 ore e 100 ore iniziali a 

carico dell’azienda. La Borsa Lavoro corrisponde ad  € 6 per ogni ora di presenza in azienda.  

È prevista inoltre una premialità per gli enti/aziende ospitanti beneficiari del Fondo che hanno  

favorito la loro trasformazione regolari in contratti di lavoro, tramite il  riconoscimento di contributi 

aggiuntivi rispetto a quelli stabiliti in via ordinaria. Ad esempio, se sono stati assunti almeno il 50% 

dei tirocinanti attivati, verrà riconosciuta una integrazione di contributo pari ad € 500 per tirocinante 

assunto con contratto a tempo determinato, purché di durata superiore ai tre mesi e di € 800 per 

tirocinante assunto con contratto a tempo indeterminato. 

 

Il Fondo prevede altresì l’erogazione di ‘doti di lavoro’, cioè di incentivi economici, che verranno 

trasferiti all’azienda che intende assumere disoccupati: l’importo è variabile in relazione alla durata 

del contratto di lavoro. E’ inoltre possibile richiedere il sostegno per corsi di formazione per 

specifici profili professionali, nonché dei successivi ‘stage’ in azienda. 

Gli interessati potranno visitare il portale dedicato all’iniziativa 

(https://live2017.fondazionecariparo.com) dove,  nel riquadro ‘documenti’ del “Fondo Straordinario 

di Solidarietà per il Lavoro”, potranno trovare illustrate le opportunità offerte alle aziende/enti  e le 

modalità operative di svolgimento dei progetti lavorativi. 

 

Le aziende/enti interessate ad ospitare i tirocinanti o ad assumere, ovvero ad avviare specifiche 

attività formative per i disoccupati selezionati dagli Sportelli di Solidarietà per il Lavoro, dovranno 

entrare nel riquadro ‘Manifestazione di interesse’ e compilare l’apposito modulo on-line. Qui 

potranno scegliere lo strumento del Fondo prescelto (Borsa – Lavoro, dote di lavoro, corso di 

formazione)  e formalizzare la relativa proposta. 

Come accedere all’iniziativa 

Le imprese interessate all’iniziativa devono compilare online la “manifestazione di interesse” 

‘Richiesta di sostegno per borse lavoro’ utilizzando il sito https://live2017.fondazionecariparo.com.  

Nella richiesta online vanno indicati i dati dell’impresa nonché il progetto di lavoro prescelto. 

Le imprese saranno successivamente contattate dallo Sportello di Solidarietà per il Lavoro e dal 

Centro per l’Impiego competenti. 

Informazioni: presso i 13 Sportelli di Solidarietà per il Lavoro della Caritas di Padova e presso i 9 

Centri per l’Impiego della Provincia di Padova (elenco disponibile su ‘Documenti’ del citato sito 

web). 

https://live2017.fondazionecariparo.com/
https://live2017.fondazione/

