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IL LAVOROSi è te
nuta merco led ì 1° otto
bre nel salone ducale del 
Comune di Aosta, in oc
casione della Giornata 
Europea delle Fondazio
ni e dei Donatori, la con
ferenza di presentazione 
del progetto "FonAzione 
al lavoro" che prevede 
l'attivazione di 10 percor
si lavorativi per persone 
disoccupate.il progetto 
nasce dalla collaborazio
ne che si sta sempre più 
approfondendo e con
cretizzando tra la FON
DAZIONE COMUNITA
RIA VDA e i l mondo del 
terzo settore, in partico
lare quello della coope
razione sociale e, nello 
specifico, con i l Consor
zio Trait d'Union.Si è la
vorato per immaghi are 
situazioni e interventi di 
sostegno al reddito di 
persone disoccupate in 
questo momento storico 
particolarmente diffici
le, nel solco della missio
ne della Fondazione che 

è proprio "migliorare la 
qualità della vita della 
nostra comuni tà . . . ga
rantendo la sostenibilità 
del terzo settore e crean
do oppor tun i t à e colla
borazione fra gii Enti 
non profit".Il Consorzio 
e le sue cooperative socie 
si è speso da anni, anche 
per la sua natura, nella 
progettazione e gestione 
di percorsi d i accompa
gnamento alla ricerca e 

al mantenimento del la
voro attivando percorsi 
di orientamento, tiroci
ni , stages, percorsi for
mativi, d i pie- inseri
mento lavorativo. Lavori 
di Utilità Sociale, ecc. co
struendo negli anni 
esperienza e competen
za specifica in questo 
canipo.Il presente pro
getto, per come è pensa
to, quindi , si pone i se
guenti obiettivi: sostene
re i l reddito di persone 
attualmente disoccupa
te; attivare percorsi pro
fessionalizzanti e d i ac
quisizione di competen

ze "trasversali" che pos
sono aumentare le op
portuni tà di assunzione, 
anche al di fuori del cir
cuito "non proti t"; au
mentare le possibilità di 
assunzione delle perso
ne disoccupate, anche 
presso i l mondo della 
cooperazione sociale; 
n favo ri re l'acquisizione 

d i "buone pratiche" af
finché tale iniziativa pos
sa essere ripetuta; offri
re una proposta concre
ta, seppur limitata, alla 
comuni tà valdostana r i 
guardante la problema
tica della disoccupazio
ne. In concreto, le coo
perative che hanno ade
rito al progetto si impe
gnano a costruire per
corsi lavorativi e d i ap
prendimento a favore di 
10 persone disoccupate 
che saranno impegnate 
per almeno 15 ore setti
manali (per un totale di 
250 ore) presso i servizi 
della propria organizza
zione, valutando la pos
sibilità d i integrarli nel 

http://disoccupate.il


proprio organico in caso 
di necessità.I destinatari 
del progetto verranno 
retribuiti attraverso l 'u
tilizzo dei voucher i l cui 
valore nominale lordo 
minimo è pari a 10 euro. 
Per mansioni a cui corri
sponde per contratto un 
corrispettivo superiore è 
previsto l'utilizzo di più 
voucher. I l valore nomi
nale è comprensivo del
la contribuzione (pari al 
13%) a favore della ge
stione separata INPS, 
che viene accreditata 
sulla posizione indivi
duale contributiva del 
prestatore; d i quella in 
favore del l ' INAIL per 
rassicurazione anti-
infortuni (7%) e di un 
compenso al concessio
nario (Inps), per la ge
stione del servizio, pari al 
5%. I l valore netto del 
voucher da 10 euro no
minali, cioè i l corrispetti
vo netto della prestazio
ne, in favore del prestato
re, è quindi pari a 7,50 
euro e corrisponde al 
compenso minimo di 
un'ora di prestazione. 
Nel box una sintesi dei 
percorsi che verranno at
tivati. 


