
 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

OPPORTUNITA’ PER ENTI  NEL TERRITORIO DELLA CHIESA DI PADOVA 

 

Carissimi tutti, 

 

 

come certamente Vi sarà noto, attraverso l’iniziativa Fondo Straordinario di Solidarietà per 

il Lavoro, la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo in collaborazione con la Chiesa di 

Padova, ed altri Enti consente, fra l’altro, a tutte le realtà non profit del territorio di usufruire di un 

sostegno importante per tutti i progetti di inserimento/reinserimento lavorativo in favore di 

persone disoccupate in situazione di fragilità sociale. 

 

Ricordo solo che il Fondo è stato attivato già dal 2009. L’iniziativa intende favorire 

l’accesso al mondo del lavoro e l’inserimento lavorativo qualificato, promuovere l’integrazione di 

soggetti in condizioni di marginalità, sostenendo al contempo l’economia del territorio. Gli 

obiettivi del Fondo si realizzano grazie a una rete di soggetti (assistenti sociali, comuni, 

parrocchie, associazioni, centri per l’impiego, Caritas) che, vivendo a stretto contatto con la 

comunità, riesce a intercettare i casi di persone in difficoltà. Compito dell’iniziativa è anche 

stimolare la volontà di inserimento lavorativo, seppur temporalmente limitato, da parte del mondo 

del lavoro. Peraltro, tutti i soggetti della rete (Parrocchie, Comuni, Associazioni, ecc.) possono 

essere loro stessi promotori di progetti di inserimento lavorativo delle persone in situazione di 

disagio presso le proprie strutture operative. Con il Fondo si favorisce pertanto sia il disoccupato 

in situazione di fragilità e sia l’Ente che, nell’articolazione delle sue attività, ha sempre più 

spesso l’esigenza di disporre di risorse personali.  

 

Ma vediamo in dettaglio gli interventi di inserimento lavorativo che possono essere attivati 

in vari enti con il contributo del Fondo. 

 

Progetti di inserimento lavorativo 

 Il Fondo finanzia tirocini formativi e di inserimento/reinserimento lavorativo.  Tali 

tirocini hanno una durata di 500 ore con “borse – lavoro” a carico del Fondo per 400 ore: le 

prime 100 ore sono a carico della Parrocchia o altro Ente ospitante. La Borsa Lavoro 

corrisponde ad  € 6 per ogni ora di attività presso l’Ente ospitante (quindi per un totale di € 

600 a carico dell’Ente e di € 2.400 a carico del Fondo). 

È prevista inoltre una premialità per gli enti che favoriscono la trasformazione dei tirocini in 

regolari contratti di lavoro, tramite il  riconoscimento di contributi aggiuntivi. Ad esempio, 

se sono stati assunti almeno il 50% dei tirocinanti attivati, verrà riconosciuta una 

integrazione di contributo pari ad € 500 per tirocinante assunto con contratto a tempo 

determinato, purché di durata superiore ai tre mesi e di € 800 per tirocinante assunto con 

contratto a tempo indeterminato. 

 

 Il Fondo prevede altresì l’erogazione di “doti di lavoro”, cioè di incentivi economici, che 

vengono pagati all’azienda che intende assumere i disoccupati: l’importo è variabile in 



 

 

relazione alla durata del contratto di lavoro. L’importo della Dote di Lavoro è di € 300 per 

ogni mese di durata del contratto di lavoro, partendo da un minimo di mesi 3. 

L’importo massimo di contributo per Dote di Lavoro è di € 2.500 (raggiungibile con un 

contratto di durata di almeno 8 mesi) e di € 3.500 per i contratti a tempo indeterminato. 

Il contributo può cumularsi con altri contributi di natura pubblica per lo stesso contratto. 

 

 Altri strumenti molto importanti sono i Libretti Famiglia e i Contratti di Prestazione 

Occasionale (ex voucher) 

Gli ex voucher da luglio 2017 si sono trasformati  in ‘libretti famiglia’, adatti ai lavoretti 

domestici, e “contratti di prestazione occasionale”, per gli enti pubblici e privati,  piccole 

imprese. Ciascun lavoratore non potrà ricevere compensi superiori a 5mila euro all’anno 

netti e non più di 2.500 euro netti dallo stesso datore di lavoro. A sua volta, l’utilizzatore, 

ossia il datore di lavoro, non potrà superare la soglia dei 5mila euro di compensi netti erogati 

in un anno. 

Il Fondo interviene con un contributo pari all’80% dei costi dei “nuovi voucher” con un 

massimo di € 2.500 per beneficiario (pertanto il costo, comprensivo degli oneri accessori, 

del nuovo voucher può arrivare a € 3.125 per persona e il contributo del Fondo può arrivare 

a € 2.500 per persona). 

 

o LIBRETTO FAMIGLIA 

Arriva il ‘Libretto Famiglia’ per colf, badanti, baby sitter, insegnanti di ripetizione, 

piccoli lavori domestici, inclusi i lavori di giardinaggio, di pulizia o di 

manutenzione; assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o 

con disabilità;  insegnamento privato supplementare. 

Ogni titolo di pagamento del libretto famiglia ha un valore nominale di dieci euro (il 

netto pagato al lavoratore è di 8 euro invece dei 7,5 del passato) per prestazioni di 

durata non superiore a un’ora. I due euro di differenza, trattenuti sono per 1,65 euro 

di contributi previdenziali, 0,25 euro di premio Inail e 0,10 di oneri gestionali. Il 

lavoratore ha infatti diritto all’assicurazione contro la vecchiaia, l’invalidità e i 

superstiti, con iscrizione alla gestione separata, e all’assicurazione contro gli 

infortuni sul lavoro e le malattie professionali, e riposi settimanali. 

I compensi percepiti sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sul suo stato di 

disoccupato e partecipano alla determinazione del reddito necessario per il rinnovo 

del permesso di soggiorno.  

 

o CONTRATTO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE 

Per quanto riguarda il nuovo contratto di prestazione occasionale, questo potrà 

essere utilizzato da micro imprese fino a 5 dipendenti a tempo indeterminato, fatta 

eccezione per le amministrazioni pubbliche. Sono escluse anche le imprese edilizie e 

quelle coinvolte nell’esecuzione di appalti di opere o servizi. 

Il compenso orario minimo è di 9 euro. A carico del datore di lavoro c’è la 

contribuzione alla gestione separata, pari al 33% del compenso (2,97 euro) più il 

premio dell’assicurazione contro infortuni e malattie pari a 3,5 percento (0,32 euro), 

per un totale di 12,29 euro, su cui grava l’1% di oneri di gestione che fanno salire il 

costo totale minimo orario per l’utilizzatore a 12,41 euro. Pertanto, calcolando 

l’incidenza degli oneri accessori sul costo del lavoro netto, essa incide in misura pari 

al 38%. 

Il compenso pattuito non potrà essere inferiore a 36 euro per singola prestazione di 

durata non superiore a 4 ore continuative. 

 



 

 

o PROCEDURA PER L’UTILIZZO DEI LIBRETTI FAMIGLIA E DEI 

CONTRATTI DI PRESTAZIONE OCCASIONALE 
Per usufruire del Contratto di Lavoro Occasionale e/o del Libretto Famiglia sia il 

datore di lavoro che il prestatore di lavoro devono accedere e registrarsi alla 

piattaforma INPS tramite il servizio online dedicato. 

Le procedure di registrazione e di comunicazione dei dati relativi alla prestazione 

lavorativa possono essere svolte direttamente dagli utilizzatori e dai prestatori, anche 

tramite Contact center, dai patronati (legge 30 marzo 2001, n. 152) e dagli 

intermediari (legge 11 gennaio 1979, n. 12) muniti di apposita delega (messaggio 31 

luglio 2017, n. 3177). 

Anche gli intermediari autorizzati e gli enti di patronato, attraverso la specifica 

procedura, potranno operare in nome e per conto del datore di lavoro e/o del 

prestatore sulla base di apposite deleghe rese per iscritto dal delegante. 

Per tutti gli aspetti tecnici si rinvia a quanto previsto dalle Linee Guida 2017/8 del 

Fondo Straordinario di Solidarietà per il Lavoro e ai due documenti allegati (step  

procedura PrestO e LF e vademecum INPS prestazioni occasionali). 

 

 Modalità di presentazione delle Manifestazioni di interesse 

Sia per le Borse Lavoro, e sia per le Doti Lavoro e/o per le Prestazioni Occasionali, gli Enti  

interessati ai contributi del Fondo Straordinario di Solidarietà per il Lavoro devono 

compilare online la “manifestazione di interesse” sul sito 

https://live2017.fondazionecariparo.com.  

Si tratta di un modulo on-line molto semplice, che non richiede alcuna preventiva 

registrazione, nel quale vanno indicati i dati dell’impresa nonché il progetto di lavoro 

prescelto e i dati relativi alle attività da svolgere, la data di inizio e di conclusione del 

rapporto di lavoro e l’IBAN per l’accredito dei contributi. 

Nello stesso modulo si possono segnalare i nominativi per i quali si chiede il contributo, 

inviandoli poi ai 13 Sportelli di Solidarietà per il Lavoro della Chiesa di Padova (elenco 

disponibile su ‘Documenti’ del sopracitato  sito web) per l’ascolto e la presentazione della 

domanda alla Commissione di Valutazione del Fondo, presso la Caritas di Padova. 

La Commissione di Valutazione si riunisce una volta alla settimana e comunica poi via mail 

l’esito delle richieste. 

 

Per ulteriori chiarimenti potrete rivolgervi a: 

- Piron Umberto:  329/1569692  coordinamento@fssl.it 

- Roberto Bonato 339/6207307  volontari@fssl.it 

- Segreteria Caritas 049/8771722  info@caritaspadova.it (lunedì – venerdì 9.30 – 13.00) 

 

Con la presente auspico che ciascun Ente, interessato ad occupare alcune persone in 

situazione di disagio per mancanza di lavoro nei posti vacanti nella propria organizzazione, 

manifesti l’interesse per questa iniziativa, coinvolgendo nel caso anche altre aziende/enti del 

territorio al fine di poter dare una risposta concreta all’esigenza di miglioramento delle condizioni 

di vita e di lavoro dei residenti, in particolare delle fasce più deboli, molte volte non protette da 

adeguate tutele sociali. 

 

Sono convinto che, con la Vostra collaborazione, si possa rafforzare anche la rete locale di 

solidarietà, per attivarla a dare delle risposte concrete, anche se parziali, alle istanze di aiuto delle 

persone in difficoltà. 

 

Con stima,        DON LUCA FACCO 

https://live2017.fondazione/

