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FONDO PER IL LAVORO: A 5 ANNI DALLA
NASCITA DEL PROGETTO, SI FA IL PUNTO
PER RILANCIARE LA SOLIDARIETA’
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Sono oltre 130 le persone inserite a lavoro che hanno potuto
rimettersi in gioco e recuperare la propria dignità
Il progetto del Fondo per il Lavoro, attivo sul
territorio riminese da ormai cinque anni, è stato
realizzato dalla Caritas diocesana di Rimini,
su richiesta della Diocesi. Un modo per dare
un segno tangibile 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 son arrivati ad oltre
130. Ciò perché il progetto
prevede l’erogazione di un
contributo a fondo perduto
alle imprese che decidono
di
assumere
persone
segnalate dal progetto.
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.
La Formica da sempre ha
aderito al progetto in diversi
modi, cioè sia facendo delle
contribuzioni dirette, sia promuovendo raccolte
volontarie fatte dai lavoratori, che assumendo
persone. Un modo per essere solidali e partecipi
ad un’iniziativa importante che ha dato risultati
tangibili sul territorio della nostra città.
Ne abbiamo parlato con i responsabili della
Caritas Roberto Menghi, responsabile del
progetto, e Mario Galasso direttore della
Caritas.
L’intervista a Roberto Menghi
Roberto, qual’è il contributo che viene
assegnato dal fondo alle impresa che
decidono di assumere le persone
selezionate e in che maniera si alimenta il
fondo ?
Il contributo è pari al 20% del costo complessivo
del lavoratore, e può arrivare fino a dodici mesi
di durata. Quello che è importante per il fondo
è avere un’adeguata dotazione economica per
poter assolvere agli impegni che, man mano
si assumono. Basta pensare che per alcuni
contratti di dodici mesi di lavoro, si arriverà
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ad un contributo del fondo che può arrivare
anche fino a 6 mila euro. Il nostro obbiettivo
iniziale è stato quello di mettere in piedi degli
strumenti che ci consentissero di avere un
adeguato flusso di denaro. Ricordiamo che
la prima dotazione di 10 mila euro è stata
messa a disposizione dalla Caritas e dalla
Diocesi, poi abbiamo avuto la collaborazione
di tantissimi enti. Il contributo maggiore lo
abbiamo avuto dalle Acli provinciali di Rimini,
che per 5 anni di seguito ci hanno devoluto il
netto ricavo del 5 x 1000 che hanno riscosso

in provincia, in questo modo ci hanno
consentito di poter aver un contributo di oltre
65 mila euro. Un altro importante contributo è
arrivato dall’associazione dei commercianti di
Rimini ‘Zeinta de borg’, che ha organizzato,
proprio, per il fondo una lotteria del commercio
riminese. Anche questa ha avuto diverse
edizioni e ci ha consentito di reperire fondi
per oltre 5 mila euro. Mi piace sottolineare
anche la collaborazione di alcune aziende
riminesi come La Formica, che ha contribuito
sin dall’inizio del progetto e ci ha permesso di
avere delle donazioni per oltre 25 mila euro.
Erogazioni come quella di 15 mila euro, fatte
in occasione dei suoi 20 anni di attività, ed
altre in cui hanno partecipato, oltre all’azienda,
proprio i lavoratori volontariamente. C’è anche
un’altra azienda di Rimini che però ha voluto
mantenere l’anonimato, ci siamo presentati
per proporre la collaborazione con il fondo
per l’assunzione dei dipendenti, ci hanno
detto che avevano modalità di assunzione
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valutare l’importanza in questo
tipo di intervento che abbiamo
organizzato. Poi abbiamo avuto
l’interessamento da tantissime
altre Caritas italiane, non ultima
quella di Bologna che con ben
altre risorse economiche è riuscita
ad organizzare un fondo che sta
lavorando molto. Gli abbiamo
fornito tutta la documentazione
per aprire il fondo e altre Caritas
si sono interessate. Abbiamo
avuto interessamenti anche da
parte di associazioni, un riscontro
estremamente positivo.
Oltre all’assunzione qual’è
l’altro
strumento
d’inserimento
previsto dal progetto?
SI tratta di un aiuto a quelle persone
che vengono assunte con un contratto
di tirocinio formativo. Chiaramente i
tirocini devono essere autorizzati dagli
enti preposti, vengono di solito richiesti
per quelle figure professionali che non
hanno un’adeguata professionalità. Le
aziende durante il tirocinio formativo
sono obbligate a corrispondere un
corrispettivo di 450 euro, A questi
abbiamo aggiunto ulteriori 400 euro al
mese alle persone che ottengono queste
tipologie di contratto per tutta la durata
del tirocinio. Questo per fare in modo
che, sin da subito, il lavoratore abbia
un sollievo economico abbastanza
E’ un progetto coordinato dalla importante.
Caritas, ma che coinvolge anche altri
soggetti e professionisti della città. Che costi ha il fondo, come si regge
Fin da subito abbiamo avuto un gruppo dal punto di vista delle persone che
di specialisti che ci hanno seguito. Infatti ci lavorano e delle risorse ?
nel comitato che valuta le domande, Siamo in grado di garantire a tutti coloro
composto da 13 persone, ci sono varie che vorranno contribuire ad alimentare
figure professionali che ci aiutano nella il fondo per il lavoro, che per ogni euro
valutazione delle pratiche. Questo è ricevuto, ci sarà un euro d’investimento
un contributo fondamentale utile per per la ricerca di posti di lavoro. Tutto
mettere tutti sullo stesso piano in modo il personale che opera per la finalità
del fondo opera a titolo gratuito, tutte
da non creare situazioni di privilegio.
le spese amministrative, burocratiche
Il progetto del fondo del lavoro è sono pagate dalla Caritas Diocesana.
stata una buona prassi di esempio Possiamo garantire con trasparenza che
in Italia. Che tipo di riscontri avete ogni euro verrà utilizzato per garantire
l’inserimento lavorativo. Praticamente è
avuto in questo senso?
Nel 2016 abbiamo ricevuto il ‘premio un progetto a costo zero.
Biagi’. Ci hanno assegnato il primo
premio per la provincia di Rimini come C’è un appello che vuoi fare ai
associazione di volontariato, proprio nel riminesi, sia per rinnovare l’adesione
al fondo che per segnalare
persone che sono in
difficoltà ?
Si
certo.
Chiaramente
l’erosione di risorse avviene
continuamente,
abbiamo
attualmente
una
certa
disponibilità, ma per poter
garantire l’operatività del
futuro del fondo, occorre
che ricominci ad attivarsi
diverse e che non potevano darci
collaborazione però hanno voluto
metterci a disposizione 30 mila euro.
Queste sono le donazioni principali. Poi
chiaramente c’è stato l’aiuto delle tante
parrocchie, che ci hanno fatto avere
10 mila euro di contributo, insieme ad
altre associazioni della città e numerosi
privati. E’ stata veramente un a risposta
molto puntuale. Nel frattempo abbiamo
avuto anche la collaborazione di alcuni
enti locali molto importanti come ad
esempio il comune di Santarcangelo
di Verucchio e di Poggio Torriana che
hanno deciso di aderire al fondo, e
quindi tra le modalità di iscrizione al
fondo vi è anche quella di rivolgersi a
questi comuni.
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un flusso di contributi. Questi aiuti,
se vengono versati tramite bonifico
bancario, sono deducibili fiscalmente.
Chi fosse interessato può accedere al
sito del fondo www.fondoperillavoro.it
, dove ci sono le coordinate bancarie
per l’accreditamento. L’altro appello che
voglio fare è alle persone che fossero
a conoscenza di situazioni di particolare
emergenza economiche, di invitarli a
presentare la domanda presso il fondo
per il lavoro in modo da essere presi in
carico dal progetto e di avere questa
ulteriore
opportunità
d’inserimento
lavorativo: L’ultimo appello è quello che
faccio a coloro che sono a conoscenza di
aziende che sono in grado di assumere
personale, di segnalarci la disponibilità
in modo che poi abbiamo la possibilità
di metterci in contatto per valutare
l’eventuale possibilità di allacciare una
collaborazione, importante per noi ma
anche per l’azienda dal punto di vista
economico.

L’angolo degli
Auguri

a
OULED ABDALLAH
MOHAMED
MALPASSI TOMAS
CAIRO LUIGI
RENZETTI MIRCA
GALLI MAURO
HYSENI ASTRIT
MELLACE ANTONIO
CAUTILLO ANGELO
TRANQUILLI RINALDO
LA TARTARA STEFANIA
CRISTINA
SPADA MARCO
BONDI MAURIZIO

LA ‘RETE 14 LUGLIO’ A ECOMONDO PER
PARLARE
DI RACCOLTA DIFFERENZIATA
Presentata la ricerca sulla raccolta della carta, fatta in Italia dalle
cooperative sociali, che potrebbe promuovere l’occupazione

Quello di Ecomondo a Rimini è un
appuntamento internazionale in cui le
più grande realtà che si occupano di rifiuti
in Europa vengono per confrontarsi, e
crescere nell’ottica della sostenibilità e
della professionalità. Quando si parla
di ambiente da sempre, soprattutto in
Italia, si parla anche di cooperazione
sociale che in questo ambito, possiamo
dire, gioca in casa, perché in Italia sono
davvero tante le imprese sociali nate e
cresciute nei servizi ambientali. Ecco
perché lo scorso 8 novembre la ‘Rete
14 Luglio’, che riunisce intorno a se 22
imprese sociali, di cui 18 cooperative e
4 consorzi che operano in sette diverse
regioni nel settore ambientale, è stata
protagonista di uno dei più interessanti
convegni
svoltosi ad Ecomondo
nell’agorà del Conai.
Si tratta dell’evento dal titolo “Le nuove
vie della seta: da raccolta differenziata
a integrazione sociale”, organizzato
da Comieco, il Consorzio Nazionale per
il Recupero e Riciclo degli Imballaggi a
base Cellulosica, nell’ambito della fiera
internazionale sulla green e circular
economy a Rimini. Un momento
importante per fare il punto sui servizi
di raccolta differenziata dove la rete
nazionale di cooperatori, nata appunto
il 14 luglio del 2016, che fattura circa 70
milioni di euro impiegando oltre 2650
persone, ha presentato i risultati di una
ricerca fatta nell’ambito della raccolta
differenziata che ha offerto diversi
spunti di riflessione.
Un
confronto
davvero
interessante a cui hanno
partecipato tante persone e
tanti cooperatori provenienti da
tutta Italia, che hanno potuto
riflettere sulla connessione,
da sempre attiva, che c’è fra i
servizi di raccolta differenziata
e il valore dell’integrazione
sociale.
Una dualismo
ampiamente confermato e
commentato
dai
presenti
al convegno, ‘Le nuove vie

della seta’, al quale hanno partecipato
numerosi responsabili di aziende del
settore e rappresentanti pubblici, tra cui
Tito Ammirati della Rete 14 Luglio, Walter
Facciotto del Conai, Roberto Di Molfetta
di Comieco, Gaudiello del Ministero
dell’Ambiente, Andrea Madrigali
di
Utilitalia, Ivan Stomeo dell’ANCI e da
Carlo Montalbetti
di Comieco che
coordinava gli interventi.
E’ stato un bel momento di crescita in cui
è stata presenta la ricerca con i i risultati
della rilevazione effettuata su tutto il
territorio nazionale sul contributo offerto
dalle cooperative sociali d’inserimento
lavorativo alla raccolta carta. Dati
preziosi nella prospettiva di un maggior
coinvolgimento
della
cooperazione
sociale in questo ambito.
A presentarla è stato proprio il presidente
della Rete 14 Luglio Tito Ammirati,
che ha mostrato come delle 250 realtà
riabilitative che in Italia sono abilitate alla
raccolta differenziata della carta, solo
35 stanno lavorando in questo ambito.
Oltre il 90% sono al nord. Se tutte
fossero operative si potrebbe garantire
un servizio di raccolta a favore di 24,2
milioni di abitanti e dare lavoro a più
di 4mila addetti. Un grande potenziale
inespresso che potrebbe essere messo
al servizio dei cittadini per far fronte a
emergenze contingenti come appunto
la raccolta dei rifiuti e l’integrazione
sociale. Le cooperative sono portatrici
infatti di un valore aggiunto che è quello

di impiegare, con specifici percorsi di
integrazione, la categoria dei lavoratori
svantaggiati.
“Ciò che abbiamo presentato, lo scorso
8 novembre a Ecomondo - ribadisce
Tito Ammirati presidente della Rete 14
Luglio ai microfoni di Radio InBlu - è
un’indagine che faticosamente siamo
riusciti a realizzare. Sapevamo di essere
presenti ma non eravamo in grado di
stimarci e quindi abbiamo provato a
farlo in modo molto serio. In Italia le
cooperative sociali abilitate ai servizi
di raccolta differenziata sono ben 250,
ma in realtà quelle che si occupano di
raccolta differenziata della carta sono
soltanto 35, collocate sostanzialmente
tutte nel nord d’Italia. Dalla misurazione
puntuale dei potenziali cittadini residenti
che potrebbero essere serviti da tutte
le cooperative in Italia, è venuto fuori
un numero impressionante: 24 milioni
di abitanti. Considerando l’attuale
dato riferito alla Rete 14 Luglio, per
il quale ogni lavoratore impiegato
nelle cooperative aderenti alla rete,
serve circa 6000 abitanti, viene fuori
che il numero di occupati in eventuali
servizi svolti da tutte le imprese sociali
in Italia, potrebbe arrivare a 4000. E’
un dato gigantesco, che ovviamente
recupera il pensiero antico di vedere le
politiche ambientali come un’occasione
per creare sviluppo ed occupazione.
Un risultato straordinario, se pur solo
teorico, perché bisogna vedere i
contesti delle realtà in cui si opera, ma
che comunque potrebbe rappresentare
una risposta importante in termini di
lavoro, perché, anche se si considera
un margine ampio, rimane comunque
una dato enorme”.
Un lavoro molto interessante, forse
presentato un po anche come una
provocazione, ma che parte da una
considerazione seria e reale. L’obiettivo
è quello di sensibilizzare le pubbliche
amministrazioni per promuovere
un cambiamento sui criteri di
scelta per l’affidamento delle gare
d’appalto, privilegiare l’offerta
economica più vantaggiosa a
scapito del massimo ribasso.
Un modo concreto per riuscire
a premiare le realtà virtuose
che hanno una ricaduta positiva
sul sociale e sulla sostenibilità
ambientale.
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A NATALE REGALA UN POSTO DI LAVORO: L’INVITO
DELLA CARITAS ALLA SOLIDARIETA’ PER RILANCIARE
IL FONDO PER IL ALVORO
L’intervista al Direttore della Caritas Mario Galasso
Quanto è importante per
un territorio come Rimini
avere un progetto come
questo, che è dedicato ad
una sfera del lavoro a cui
pochi altri pensano.
Più che pochi altri pensano,
è una sfera molto complicata
ma una sfera assolutamente
centrale per le persone che
si rivolgono a noi perché il
lavoro, insieme alla casa, che
può diventare conseguenze
del lavoro, sono la richiesta
prioritaria. Il lavoro è dignità,
il lavoro è un po’ tutto per le
persone. Pensare ad una
manovra che potesse aiutare
per trovare il lavoro, è stato naturale per
la Caritas. Non è stato facile trovare lo
strumento, c’è voluto tempo, ma devo
dire che l’intuizione avuta è stata molto
importante. I numeri parlano da soli.
Se pensiamo che in poco tempo siamo
riusciti ad inserire al lavoro oltre 130
persone, diamo un dato unico. Sfido
qualsiasi altra agenzia, qualsiasi altro
progetto sul nostro territorio ad avere
avuto questi dati. Penso che sia una
cosa incredibile.
In questi anni in cui il fondo per il
lavoro si è avviato è stato creato
anche un rapporto particolare con
gli imprenditori che hanno aderito
al progetto. Se volessimo
rilanciare l’iniziativa, che
cosa possiamo dire per
allargare, ancora di più,
il numero di quelli che
possano aderire ?
Il fondo per il lavoro è un
progetto complicato perché
da una parte, come è stato
raccontato, c’è un fondo che
aiuta ad abbattere i costi
per il lavoro, ma dall’altra
parte c’è la relazione con le
imprese, con gli imprenditori.
C’è un gran lavoro che noi
facciamo dietro le quinte,
di selezione delle persone.
Quindi l’imprenditore ha la
tranquillità che le persone

secondo e il forte sconto sul
costo del lavoro che possono
avere e quindi l’interesse
normale a risparmiare come
datore di lavoro. E’ interesse
dell’impresa anche quella di
continuare a dare contributi
e offerte per mantenerlo
vivo, visto che il fondo non si
autoalimenta e alla fine sono
loro stessi giovare di quegli
sconti.

che gli vengono inviate dalla Caritas
sono persone che in qualche modo
potrebbero già andare bene come profilo
e come personalità e sono persone che
sceglie lui. In più ha la garanzia che
noi durante il periodo lo chiameremo
più volte, lo andremo ad incontrare,
per sapere come sta andando, sia
dal punto vista dell’incontro che della
relazione che dell’impegno.
Gli imprenditori hanno due interessi.
Il primo è quello che quando hanno
bisogno di assumere, possono rivolgersi
a noi perché siamo in grado di mandargli
persone già selezionate, sapendo che
la persona inserita è una persona che
non abbandoneremo una volta assunta,
ma che continueremo a seguire. Il

Quindi il fondo si può anche
esaurire e, per il futuro,
potrebbero venire meno le
risorse per sostenere altre
assunzioni. Come si può
rilanciare questa partecipazione
solidale?
Anche da Bologna ci hanno chiesto
informazioni e indicazioni per partire,
il professore Zamagni che ci segue,
ora sta seguendo anche la Caritas di
Bologna, ma loro ad esempio hanno la
fortuna di avere un fondo più corposo.
Da noi non è così e chiaramente ogni
volta che inseriamo una persona,
andiamo ad erodere le sostanze, che
in qualche maniera vanno rimpinguate.
Ecco perché è importante mantenere
viva quest’attenzione. E’ necessario
diffondere il messaggio di solidarietà
che c’è dietro questa straordinaria
iniziativa. A Natale ad esempio, con
la Diocesi e la Caritas
abbiamo scelto di fare
la campagna “regala un
posto di lavoro” perché
pensiamo che questo
possa essere un’azione
che ognuno di noi può
fare. Un bel bigliettino di
auguri, in cui raccontare
che invece di un dono
materiale si può aiutare
la Caritas in questo
progetto, regalando la
possibilità a qualcuno che
ha veramente bisogno , la
possibilità di rimettersi
in gioco e ripartire con la
giusta dignità.
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