Progetto RE.F.I.L.
Avviate le attività previste dai progetti di borsa lavoro
3 Aprile 2014
Per ognuno dei 14 progetti di borsa lavoro del progetto “RE.F.I.L.” sono state avviate le attività tra il 17 Marzo ed
il 2 Aprile scorsi. Le imprese ospitanti, supportate dalla filiale recanatese di Confartigianato Macerata, hanno
provveduto ad inserire i borsisti nella posizione assicurativa aziendale e ad effettuare la comunicazione
obbligatoria unificata di borsa lavoro - UNILAV.
Le imprese hanno provveduto all’inserimento e all’integrazione dei borsisti con l’individuazione di un/a tutor
aziendale e la predisposizione di percorsi formativi e di affiancamento, fissati nelle convenzioni sottoscritte da
imprese e borsisti e che vengono monitorati dai servizi sociali del comune.
L’erogazione del contributo per la borsa lavoro viene realizzata mensilmente con bonifico sulla On-Card del
Comune di Recanati rilasciata gratuitamente ai borsisti.
Dal progetto “RE.F.I.L.” ci si attende che:
 i 10 giovani d’età compresa tra i 16 e i 35 anni abbiano l’opportunità di acquisire conoscenze e
competenze professionali spendibili sul mercato del lavoro;
 i 4 over 35 possano riqualificare il proprio Curriculum Vitae acquisendo conoscenze e competenze
professionali utili al reinserimento nel mercato del lavoro;
 almeno il 50% dei soggetti che ricevono la borsa di lavoro si inseriscano nel settore in cui si sono formati
o avviino un’attività in proprio;
 i 208 candidati che hanno partecipato all’avviso pubblico, inseriti nei data-base del Centro per l’Impiego
e dello Sportello Informagiovani, entrino in un circolo virtuoso di informazione circa le opportunità di
formazione, apprendistato ed inserimento lavorativo presenti nel territorio;
 le 14 imprese del territorio recanatese possano conoscere il loro ruolo “sociale” quali soggetti in grado si
intervenire positivamente nell’ambito dell’inclusione sociale di soggetti che si trovano fuori del mercato
del lavoro, nonché coniugare le proprie competenze formative con competenze più tradizionalmente
imprenditoriali;
 settore produttivo, enti locali e parti sociali consolidino la loro collaborazione in ambito sociale e per la
promozione dello sviluppo locale;
 la rete di servizi locali a supporto della formazione e dell’inserimento lavorativo venga rafforzata
attraverso metodologie e obiettivi comuni a contrasto del disagio lavorativo.
Modulistica per la gestione delle attività disponibile al link: http://www.comune.recanati.mc.it/?page_id=24131

