
 

 

PROGRAMMA DI INTERVENTI IN AMBITO SOCIALE 

- ASSEGNAZIONE DI BORSE LAVORO - 

 

Ai sensi dell’art. 4 del Regolamento comunale per la realizzazione di interventi sociali, 

approvato con deliberazione di Consiglio Comunale in data 19.10.2016, s’intende avviare la 

LINEA DI INTERVENTO 2 - Impegno in servizi di pubblica utilità. 

Il presente programma è finalizzato ad individuare soggetti a cui assegnare Borse Lavoro, al fine 

di favorire il processo di integrazione e inclusione sociale di persone che si trovino in situazioni 

di disagio e difficoltà. 

La borsa lavoro, che non costituisce rapporto di lavoro, si configura come uno strumento volto 

a facilitare l'inserimento nel mercato del lavoro di soggetti appartenenti alle cosiddette "fasce 

deboli", nonché la socializzazione e l’orientamento a supporto dell’integrazione. 

Le finalità del progetto sono di doppia natura: la prima è quella di fornire un sostegno al reddito, 

seppure per un breve periodo di tempo, e quindi di contribuire al superamento del disagio sociale 

attraverso un’opportunità di inserimento in un ambito di lavoro; la seconda è quella di avviare 

percorsi di inclusione lavorativa che abbiano ricadute immediate anche per la collettività. 

 

1. OBIETTIVI DEL PROGRAMMA E RISULTATI ATTESI 

Attraverso le misure adottate si punta a: 

• sviluppare politiche di prevenzione e percorsi di inclusione sociale;   

• diminuire gli interventi assistenziali;  

• migliorare le prospettive di utilizzo dei soggetti in stato di disagio;  

• favorire una maggiore autonomia e indipendenza;  

• recuperare i rapporti con il mondo del lavoro;  

• effettuare una diagnosi dei bisogni e costruire percorsi di lavoro individualizzato;  

• superare la cultura dell’assistenzialismo;  

• attivare un adeguato numero di interventi e percorsi di autonomia, rispetto alle richieste;  

• creare una mentalità del lavoro orientata alla promozione del sé ed alla cooperazione 

favorendo lavori di pubblica utilità e per la collettività.  

 

I risultati attesi e i benefici ottenibili non si limitano al solo sostegno economico, ma derivano 

soprattutto dal recupero del senso di autostima e dalla valorizzazione delle capacità individuali. 

Inoltre tali benefici si estendono a tutto il nucleo familiare del soggetto e di conseguenza al 

tessuto sociale dell’intera comunità. 

 



 

 

 
2. AMBITI LAVORATIVI  

A seconda delle attitudini del borsista e delle necessità dell’Ente, si andranno a svolgere le 

seguenti attività: 

o potenziamento del decoro urbano (giardinaggio e tutela delle aree verdi comunali); 

o pulizia e manutenzione ordinaria delle strade; 

o pulizia delle strade dalla neve; 

o interventi di manutenzione sul patrimonio comunale; 

o vigilanza e accompagnamento trasporto scolastico; 

o attività di carattere socio-assistenziale;  

o promozione turistico ricettiva; 

o qualsiasi altra mansione che il Comune riterrà opportuna per il benessere socio-

ambientale della collettività. 

 

A ciascun borsista verranno assegnate delle mansioni e lo stesso dovrà accettarle senza nulla 

avere a pretendere rispetto all’attività da svolgere. Il suo lavoro non andrà a sostituire quello dei 

dipendenti comunali, pertanto coadiuverà le figure già presenti nel settore di assegnazione per un 

impegno settimanale pari a 15 ore lavorative.  

 
 


