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Oggetto: Progetto Borse lavoro 2019 
 

Carissimi fratelli e sorelle, 

Il lavoro è espressione primaria della dignità della persona e ne consente la sua realizzazione personale 

e familiare, nonché la sua partecipazione alla vita sociale e alla costruzione del bene comune. Il lavoro 

risponde ai bisogni essenziali dell’uomo che sono di pane, di realizzazione, di significato, di giustizia e 

di felicità. 

 

E’ proprio questa consapevolezza che ha sempre animato la Diocesi di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo 

Tadino a farsi prossima verso chi non ha lavoro, a chi lo ha perso e a quanti rischiavano di perderlo. 

Viviamo tempi difficili che richiedono un supplemento di responsabilità e anche se è evidente che la 

Chiesa non può essere “un ufficio di collocamento”, è anche vero che la nostra Chiesa locale non intende 

tirarsi indietro e vuole provare a dare qualche risposta concreta ai problemi vitali delle persone e della 

società. 

Nasce così un piano dedicato e promosso dalla Caritas diocesana di Assisi – Nocera U. – Gualdo T., in 

collaborazione con la pastorale giovanile, con la Commissione per i problemi sociali e il lavoro e con il 

Progetto Policoro. 

 

Il piano si articolerà in due importanti progetti: 

- Per la selezione dei candidati delle 10 borse lavoro di circa 550 euro netti mensili (per 40 ore 

settimanali) per un periodo di tirocinio di sei mesi in aziende del territorio, con la possibilità 

che le borse si trasformino in occupazione stabile. Il progetto prevede anche una iniziale fase 

di orientamento e formazione specifici. Per la creazione delle borse lavoro la Diocesi ricorrerà 

alla collaborazione della GI Group S.r.l., una realtà multinazionale con agenzie di collocamento 

al lavoro in Italia e all’estero e ha già ottenuto ottimi risultati con le diocesi di Perugia – Città 

della Pieve e Spoleto – Norcia. 

- L’avvio di un corso di formazione che terminerà con il rilascio della qualifica professionale 

di manutentore del verde e che sarà aperto a 10/15 persone. Per la realizzazione di questo 

progetto la Diocesi si avvarrà di ECIPA,  agenzia accreditata dalla regione Umbria per la 

formazione professionale. Questo corso di formazione avrà inizio nel mese di marzo/aprile 

2019, in base all’arrivo delle adesioni. 

Il progetto borse lavoro verrà avviato nel mese di febbraio e sarà destinato a 10 utenti con i 

seguenti requisiti: soggetti svantaggiati (disoccupati, inoccupati) residenti nella Diocesi di Assisi – 

Nocera U. – Gualdo T. e maggiorenni, i quali, al termine di un percorso di orientamento professionale 

e accompagnamento all’inserimento/reinserimento nel mercato del lavoro, saranno inseriti in azienda 

con un contratto di tirocinio extracurriculare.  
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Il valore aggiunto di questo progetto è dare la concreta possibilità di non tornare disoccupati una volta 

finito il periodo del tirocinio, ma di venire stabilmente assunti dall’azienda che ha conosciuto e formato 

al lavoro al suo interno la persona. 

Di seguito le tappe del progetto Borse Lavoro 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per ulteriori informazioni, chiarimenti e aiuto nella compilazione del modulo online si può contattare la 

Caritas diocesana: 

- via email: segreteria@assisicaritas.it ; 

- via telefono: 075.8155296 

- direttamente in sede ad Assisi (piazza Vescovado 3), preferibilmente la mattina (dal lunedì al 

venerdì, 9.30-12.30) o su appuntamento il pomeriggio (dal lunedì al venerdì).  

 
 

- DA FINE GENNAIO verrà reso pubblico il progetto delle borse lavoro attraverso comunicazioni sui 

giornali e sui social. Le persone interessate possono compilare il modulo online che si trova sul sito della 

Diocesi e tramite il quale allegheranno anche il proprio curriculum.  

- Le manifestazione di interesse potranno essere raccolte fino al 15 MARZO 2019. I centri di ascolto 

Caritas e i CVS diffonderanno il progetto tra i soggetti svantaggiati e, ove si rendesse necessario, 

aiuteranno gli interessati alla compilazione del modulo online. 

- Un gruppo di lavoro diocesano verificherà preliminarmente la condizione di bisogno dei candidati 

(avvalendosi dei parroci, delle Caritas parrocchiali e dei CVS) e formerà l’elenco dei soggetti 

svantaggiati interessati alle borse e da inviare alla Gi Group per la selezione. 

- Nei mesi di MARZO  e APRILE Gi Group, insieme ad una persona indicata dalla Diocesi di Assisi – 

Nocera U. – Gualdo T., procederà alla selezione (colloqui) dei candidati (fino a max 50) interessati alle 

borse lavoro e individuati dal gruppo di lavoro della Diocesi come soggetti svantaggiati. 

- Nel mese di APRILE, verrà espletato un orientamento individuale di primo livello (bilancio di 

competenze) e  un orientamento individuale specialistico (ricerca attiva del lavoro, analisi del mercato 

e simulazione di colloquio) per ciascuno dei soggetti individuati come fruitori delle borse; 

- Nel mese di MAGGIO saranno attivati i tirocini in azienda. 
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