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10 ANNI DI SOSTEGNO ALL’OCCUPAZIONE
Di Michele Venni
La crisi economica generalizzata era iniziata già nella seconda metà del 2008, ma gli effetti fortemente
negativi sulla occupazione si sono manifestati pienamente solo nel corso dell’anno 2009. E’ in questo
contesto che prende forma il progetto “Sostegno all’occupazione” destinato a favorire l’inserimento
lavorativo di persone in condizioni di fragilità ed a rischio di emarginazione sociale, così come il
reinserimento di lavoratori espulsi dal mondo del lavoro. Di fondo una convinzione: “dire umano
significa dire anche lavoro” (L. Bruni). Prende avvio così un’opera-segno che, unita alle altre quattro
messe in campo da Caritas Diocesana di Brescia (Ottavo giorno, Microcredito sociale, Mensa Menni,
Fondo Briciole Lucenti), va a formare Mano Fraterna.
Il compito già di per sé difficile di cercare lavoro in un periodo di difficoltà economica, era reso ancora
più difficile per le caratteristiche dei soggetti da ricollocare: molti a bassa professionalità ed in
condizioni personali di crisi, quando non di vera e propria depressione e perdita della stima di sé.
Concretamente venivano definiti accordi convenzionali tra Fondazione Opera Caritas San Martino e le
realtà del tessuto economico e produttivo del territorio che erano disponibili all’assunzione con dei
progetti di inserimento lavorativo anche a fronte di un sostegno economico in forma di “bonus una
tantum”.
Negli anni, il Progetto Sostegno all’occupazione si è consolidato fino a coinvolgere le realtà Parrocchiali
più attive e più sensibili al problema della ricollocazione lavorativa anche grazie a un numero sempre
maggiore di volontari attenti e preparati ad affrontare il problema del lavoro. Il passo successivo è stata
l’iniziativa, non sempre riuscita ma in alcuni casi risultata efficace, di coinvolgere nell’attività dei
volontari anche le realtà amministrativo-sociali dei Comuni corrispondenti alle Parrocchie.
Al tentativo di rendere capillare il progetto, si è unito quello di valorizzare le sinergie con i soggetti
operanti ufficialmente sul mercato del lavoro ed in particolare negli ultimi due anni si è rivelata
soddisfacente la collaborazione con la Fondazione dei Consulenti del Lavoro.
A dar conto dello sforzo realizzato, alcuni numeri: nel decennio 2009-2018 sono state incontrate per un
colloquio e la definizione delle competenze professionali 1.447 persone, di queste 292 sono state
collocate con diverse tipologie di contratto e di lavoro, attraverso un sostegno economico alle aziende
per gli inserimenti lavorativi realizzati pari a Euro 497.095 (vedi: rendicontazione progetto Sostegno
all’occupazione in Un anno con Caritas 2018 – www.caritasbrescia.it).
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