
                                          
 
 

 

Palermo, 27/04/2021  

 

Progetto “Prospettiva Lavoro” 

Bando Ricerca Aziende per la realizzazione di n. 6 Borse Lavoro 
 

 

La Caritas Diocesana di Palermo e l’Ufficio per la Pastorale Sociale e del Lavoro, in considerazione della 

difficile situazione socio-economica che affronta il nostro territorio anche a causa dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19, in cui si registra un aumento di vulnerabilità e fragilità,  intende mettere a 

disposizione dei giovani del territorio n. 6  Borse Lavoro, di cui: n. 3 destinate a giovani di fascia di età 

compresa tra i 18 e i 35 anni e n. 3 giovani /adulti appartenenti a categorie di lavoratori svantaggiati) 

finalizzate ad agevolare l’accesso alle opportunità del mercato del lavoro.  

 

La Borsa lavoro, assegnata a ciascuno, del valore di Euro 500,00 mensili e dalla durata complessiva di 6 

mesi, articolata in n. 25 ore settimanali, verrà erogata direttamente da Caritas Diocesana Palermo ai 

Soggetti destinatari. E’ a capo della Caritas Diocesana Palermo anche la stipula di adeguata polizza 

assicurativa per eventuali infortuni sul luogo di lavoro. 

Si specifica, inoltre, che la Borsa lavoro non si configura come rapporto di lavoro subordinato. 

 

Il progetto, dal titolo “Prospettiva Lavoro”, nasce come azione di risposta al complesso contesto attuale di 

riferimento territoriale della Diocesi di Palermo, associato all’emergenza sanitaria e sociale in atto che ha 

fatto riemergere fattori vecchi e nuovi di crisi sociale ed economica, rilevati da analisi di contesto, realizzati 

nel tempo, dal confronto degli stessi Uffici Pastorali. Nello specifico, tali fattori sono: 

- carenze del sistema educativo/formativo, culturale e sociale del territorio; 
- insufficienti opportunità funzionali all’integrazione lavorativa; 
- povertà economiche diffuse dei nuclei familiari di appartenenza; 
- un indebolimento del sistema imprenditoriale del territorio. 

 

Le attività progettuali rappresentano un'importante occasione anche per le imprese che, beneficiando del 

fatto che il rimborso previsto è ad esclusivo carico dei soggetti proponenti, possono investire su giovani 
motivati ed eventualmente rinnovare il loro capitale umano. Al contempo, rivestono il ruolo di attori 
protagonisti offrendo opportunità di lavoro e formazione on the job, contribuendo al raggiungimento degli 
obiettivi progettuali in un periodo storico di grandi difficoltà socio – economiche. 

 

L’assegnazione delle n. 6 Borse Lavoro,  avvenuta tramite pubblico bando, sarà seguita da un Percorso di 

Orientamento individuale, finalizzato ad evidenziare le conoscenze, le competenze e le abilità, latenti e in 



                                          
essere, dei selezionati. Ciò consentirà l’elaborazione di un Progetto professionale volto a perfezionare il 
portfolio delle competenze attraverso un’esperienza in azienda. 

Per quanto sopra esposto, in un’ottica di soddisfacimento dei bisogni professionali e del concretizzarsi delle 

aspettative individuali dei borsisti, le attività economiche ricercate sono: 
- Attività commerciali e Servizi alle  imprese  

- Attività artigianali  

- Attività di Assistenza alla persona – Servizi educativi e formativi  

- Attività di Ristorazione, Accoglienza alberghiera,  Servizi turistici 

Le aziende che vorranno rispondere al presente Bando, così come previsto dal progetto, saranno chiamate 

a:  

 favorire l’integrazione del soggetto nell’ambito dell’attività svolta; 

 favorire l’acquisizione di abilità e uso di strumenti che consentano di vivere un’esperienza 
complessivamente positiva e di crescita; 

 garantire che l’ambiente di lavoro e le attrezzature utilizzate, per lo svolgimento delle mansioni, 
siano conformi alle disposizioni vigenti in materia di Sicurezza sul lavoro; 

 fornire al borsista tutte le informazioni sui rischi eventualmente presenti e fornire vestiario ed 
attrezzature idonee, laddove sia necessario, all’espletamento dei compiti assegnati;  

 mantenere un rapporto di collaborazione con il Soggetto Promotore per il raggiungimento degli 
obiettivi previsti, attraverso anche la nomina di un tutor aziendale; 

 rilevare giornalmente la presenza del borsista, comunicando tempestivamente al soggetto 
promotore eventuali cessazioni di frequenza; 

 segnalare entro i termini previsti dalla normativa vigente al soggetto promotore eventuali infortuni 
intervenuti; 

 fornire al borsista informazioni precise finalizzate alla corretta applicazione, all’interno dei processi 
lavorativi di pertinenza, delle misure previste per il contenimento dell’emergenza epidemiologica 
da COVID – 19 

Premesso quanto sopra esposto, la Caritas Diocesana Palermo e l’Ufficio per la Pastorale Sociale e del 

Lavoro, in un’ottica di rete sociale con il tessuto produttivo locale, sensibile alle problematiche 
occupazionali,  

 

Ricercano 

 

aziende, le cui attività ricadano sul territorio della Diocesi di Palermo, disponibili ad accogliere i borsisti 

selezionati.  

 

1. Requisiti di partecipazione 

- Svolgere l’attività sul territorio della Diocesi di Palermo; 

- Essere iscritti alla Camera di Commercio 

 

 

 



                                          
2. Modalità di presentazione della Dichiarazione di disponibilità 

La Dichiarazione di disponibilità, scaricabile dal sito www. www.caritaspalermo.it e indirizzata alla 

Caritas Diocesana Palermo, Piazza S. Chiara 10 - 90134 Palermo, deve pervenire entro e non oltre le 

ore 14.00 del 18 Giugno 2021.  

Le Dichiarazioni di disponibilità pervenute oltre il termine stabilito non saranno prese in 

considerazione. 

La domanda, firmata dal Rappresentante legale dell’azienda, deve essere redatta secondo il 
modello riportato nell'ALLEGATO 1 al presente Bando. 
In allegato alla domanda, gli interessati dovranno presentare: 
- fotocopia del documento di identità in corso di validità del Legale Rappresentante; 
- fotocopia del codice fiscale del Legale Rappresentante; 
- Certificazione della camera di Commercio; 
- Breve  presentazione dell’azienda 

 
Le Dichiarazioni di disponibilità potranno essere presentate esclusivamente secondo le seguenti modalità: 

- a mezzo raccomandata A/R (farà fede il timbro postale); 
- via pec all’indirizzo caritas@pec.diocesipa.it 

 

La Caritas Diocesana Palermo e l’Ufficio per la Pastorale Sociale e del Lavoro verificheranno che: 

- la Dichiarazione di disponibilità sia completa in ogni sua parte, sottoscritta dal Rappresentante Legale e 

presentata entro i termini prescritti; 

- alla stessa siano allegati i documenti richiesti (come nel punto 2). 

 

L’individuazione delle aziende, maggiormente rispondenti ai bisogni professionali dei borsisti, sarà a cura 

della Commissione composta da Responsabili della Caritas Diocesana Palermo e di Ufficio per la Pastorale 

Sociale e del Lavoro. 

La Dichiarazione di disponibilità verrà considerata “nulla” qualora l’azienda  renda dichiarazioni non 

veritiere. 

 

4. Pubblicazione esito individuazione aziende idonee 

Sarà a cura del Tutor di progetto contattare, tramite telefono, e successivo incontro in presenza, le aziende 

individuate, al fine di sottoscrivere il Protocollo d’intesa e condividere la pianificazione dell’inserimento in 

azienda del borsista.  

 

5. Trattamento dei dati personali 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e segg. del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) i dati forniti dal 

Rappresentante Legale sono acquisiti dalla Caritas Diocesana Palermo e Ufficio per la Pastorale Sociale e del 

Lavoro, che curerà la procedura di individuazione delle aziende. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai 

fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’annullamento della Dichiarazione di 

disponibilità. 

 

 

 

 



                                          
7. Disposizioni finali 

Per informazioni relative al seguente Bando è possibile contattare telefonicamente la Caritas Diocesana 

Palermo tel. 091/327986 - dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 13,30 o tramite e-mail scrivendo a 

segreteria@caritaspalermo.it – Referenti segreteria Sig.ra Ammirata Gabriella – Sig. Giuseppe Giammusso 
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ALLEGATO 1 

Alla Caritas Diocesana Palermo 
Piazza S. Chiara 10 
90134 Palermo 

                                                                                                                         caritas@pec.diocesipa.it 

 

 

MODULO DI DICHIARAZIONE DISPONIBILITA’ AD ACCOGLIERE GIOVANI BORSISTI 

Progetto “Prospettiva Lavoro” 

(da compilare a stampatello o al PC) 

 

 

Il/La sottoscritto/a __________________________________ nato/a _________________ prov. ________ il 

________________ residente nel Comune di ____________________, Via/Piazza/Corso 

______________________________ n. _______ C.A.P. ____________ Codice fiscale 

_____________________________ Cellulare ___________________ e-mail _________________________  

Rappresentante Legale dell’azienda: 

Ragione sociale: ____________________________  

Partita IVA________________________ CF _______________________  

Attività economiche di riferimento: ATECO 2007/ISTAT 

____________________________________________________________________________________ 

 



                                          
 

Sede legale _____________________________ Comune _________________ (prov.) ___________ cap 

________ recapito telefonico ____________________ e-mail ___________________________ 

in relazione al Bando di Ricerca di Disponibilità di aziende che favoriscano l’esperienza professionale dei 

giovani borsiti, selezionati attraverso bando di concorso a favore di giovani dai 18 ai 35 anni, anche 

appartenenti a categorie di lavoratori svantaggiati, a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 

28 dicembre 2000 n. 45, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di falsità negli atti e di 

dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti del citato D.P.R. n. 445/2000 e sotto la propria personale 

responsabilità, visto il Bando di concorso: 

dichiara 

la disponibilità dell’azienda______________________, che il sottoscritto rappresenta legalmente,  ad 

accogliere n. _____ borsista/i presso la sede operativa sita in _________________ (prov.) ___________ 

Via/Piazza _________________________ cap ________ recapito telefonico ____________________ e-mail 

___________________________  

S’impegna a 

 favorire l’integrazione del soggetto nell’ambito dell’attività svolta; 

 favorire l’acquisizione di abilità e gli strumenti che consentano di svolgere positivamente 
l’esperienza; 

 garantire che l’ambiente di lavoro e le attrezzature utilizzate per lo svolgimento delle mansioni 
siano dotate di tutte le caratteristiche previste dal D. Lgs 626/94; 

 fornire al borsista tutte le informazioni sui rischi eventualmente presenti e fornire vestiario ed 
attrezzature idonee all’espletamento dei compiti assegnati, analoghe alla dotazione fornita al 
personale in servizio (D. Lgs 626/94); 

 mantenere un rapporto di collaborazione con il Soggetto Promotore per il raggiungimento degli 
obiettivi previsti; 

 rilevare giornalmente la presenza del borsista, comunicando tempestivamente al soggetto 
promotore eventuali cessazioni di frequenza; 

 segnalare entro i termini previsti dalla normativa vigente al soggetto promotore ed agli Istituti 
assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal Soggetto promotore) gli 
infortuni intervenuti; 

 nominare un tutor aziendale 

 fornire al borsista finalizzate alla corretta applicazione, all’interno dei processi lavorativi di 
pertinenza, delle misure previste per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19 

 



                                          
 

Allega alla presente 

- fotocopia del documento di identità in corso di validità del Legale Rappresentante; 
- fotocopia del codice fiscale del Legale Rappresentante; 
- Certificazione della camera di Commercio; 
- Breve  presentazione dell’azienda 

 

 

Il/La sottoscritto/a autorizza la Caritas Diocesana Palermo al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti 
degli artt. 13 e sgg. Regolamento UE 2016(GDPR). Dichiara di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di artt. 13 e 
sgg. del Regolamento UE 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

Data _____/_____/_____  

Il/La Dichiarante 

_______________________  
(Firma leggibile e per esteso) 


