CITTA’ DI
BASSANO DEL GRAPPA

Medaglia d’Oro al Valor Militare
AREA II^: SERVIZI ALLA PERSONA

Bassano, 18.05.17

RELAZIONE DESCRITTIVA SULL’UTILIZZO DEI FONDI 5 per mille RELATIVI
ALL’ANNO FINANZIARIO 2014 e ANNO DI IMPOSTA 2013

Da diversi anni, a partire dal 2007, il Comune di Bassano del Grappa crede ed investe
energie e risorse per la realizzazione di diverse iniziative nell’ambito delle politiche attive di
sostegno al reddito.
In questi anni abbiamo sperimentato quanto il tirocinio sia utile per la persona, sia dal
punto di vista economico, ma anche e soprattutto per la dignità che il ruolo di lavoratore
offre, per la necessità di mettere a frutto le capacità professionali e relazionali e quanto
beneficio tutto ciò costituisca per la stima di sé e per il benessere psico-fisico.
Si tratta di coinvolgere cittadini in situazione di difficoltà economica a causa della
mancanza di lavoro, persone che hanno avuto una storia lavorativa, hanno subito
un’espulsione dal mercato del lavoro, hanno già terminato gli ammortizzatori sociali o non ne
hanno avuto diritto e, causa la crisi, non riescono a trovare un’occupazione: alcuni sono
giovani che hanno avuto solo esperienze di precariato, altri hanno carichi familiari che
impediscono la disponibilità richiesta dal lavoro, la maggior parte sono persone in età adulta,
a pochi anni dal pensionamento e poco appetibili in questo selettivo ed esigente mercato del
lavoro.
Si precisa che le persone selezionate per fruire di questi percorsi di tirocinio non sono
seguite o certificate da un servizio specialistico dell’Ulss, per le quali sono attivi altri
percorsi di inserimento.
Tutti però sono accomunati da una situazione di importante disagio socio-economico.
Il Servizio Sociale del Comune di Bassano del Grappa da anni è orientato a superare
una logica prettamente “erogativa”, vuole esercitare un’azione di orientamento alle persone
offrendo loro un’occasione per mettere in gioco le proprie competenze.
A questo scopo è attiva una convenzione per la realizzazione di attività di sostegno al
reddito, stipulata nel 2013 con Prisma Società Cooperativa Sociale consortile di Vicenza, in
quanto ente abilitato all’attivazione di tirocini di formazione e orientamento.
L’investimento economico del 5 per mille è quindi rivolto a finanziare percorsi di
formazione sul campo e percorsi di reinserimento, per facilitare l’emancipazione delle
persone, accompagnandole al raggiungimento dell’autonomia.
Nel 2016 con determinazione dirigenziale n. 1460 del 20/10/2016 è stato stabilito di
destinare l’intero trasferimento introitato da questo Ente con il 5 per mille, all’attivazione di
progetti di tirocinio ed è stato assunto l’impegno di spesa per l’intera somma a favore di
Prisma Società Cooperativa Sociale consortile.
Tali progetti hanno generalmente una durata di sei mesi e coinvolgono i tirocinanti
per massimo 28 ore settimanali di impegno, in attività consone al proprio percorso scolastico
e professionale, per questa tipologia è prevista una borsa lavoro di € 500,00 mensili, inoltre è
possibile attivare tirocini di durata inferiore e/o con meno ore settimanali.
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Queste diversificazioni di fasce orarie tengono conto degli impegni e carichi
personali/familiari dei soggetti coinvolti, nonché delle esigenze economiche degli stessi.
L’attivazione di un tirocinio richiede una valutazione preventiva del cittadino da parte
dell’assistente sociale, tesa ad appurare sia lo stato di bisogno sia le sue competenze, capacità
e aspirazioni, in un secondo momento viene pensato un progetto adatto alla persona e viene
individuato un contesto in cui possa essere svolto il percorso.
C’è quindi una parte di lavoro che viene svolto dal personale comunale, mentre al
Consorzio Prisma sopra citato è affidata la gestione burocratica amministrativa dei tirocini
compresa l’erogazione delle borse lavoro.
A fronte di un budget di € 24.244,28 trasferito dal Ministero dell’Interno, a tutt’oggi
abbiamo impiegato la somma di € 12.320,73.
Sono in fase di attivazione ulteriori progetti di tirocinio per altre persone e
provvederemo in seguito alla rendicontazione della somma residua di € 11.923,55.

Assistente sociale
d.ssa Paola Ceccon
Il Dirigente dell'Area II^
Servizi alla Persona
Ing. Francesco Frascati
(firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. 82/2005)
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