


ENTE PROMOTORE DEL PROGETTO 

L’obiettivo del progetto
è aiutare le persone
in difficoltà a reinserirsi 
nel mondo del lavoro.



ENTI A CUI VIENE
PROPOSTO 
DI ENTRARE 
IN PARTNERSHIP
NEL PROGETTO 

> Caritas di Padova 
> Caritas di Adria-Rovigo
> Caritas di Chioggia
> Veneto Lavoro
> Camera di Commercio di Padova 
> Camera di Commercio di Venezia Rovigo
> Comune di Padova 
> Comune di Rovigo 
> CSV Padova Rovigo 



ENTE ATTUATORE
DEL PROGETTO

ALTRI ENTI CHE 
COLLABORANO AL PROGETTO

IRECOOP VENETO Università degli Studi di Padova

Isinet Consulting

OSS Lab Srl
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INDAGINE PRELIMINARE

ANALISI Analisi delle categorie di soggetti in condizioni
di svantaggio e dei relativi servizi/aiuti di cui
attualmente possono fruire

FOCUS
GROUP

Focus Group con i principali attori sociali che
erogano servizi nel pubblico e nel privato per 
le categorie di soggetti in condizioni di
svantaggio

Migliorare il raccordo tra i vari servizi della rete
attraverso il supporto di alcuni professionisti
specializzati per facilitare e monitorare il percorso
della persona

ESIGENZE

Coinvolgere maggiormente le aziende per gestire
più efficacemente la fase di inserimento lavorativo



OBIETTIVO Condurre un progetto sperimentale
volto a migliorare l’incontro tra le
competenze ricercate dalle aziende
del territorio e le competenze offerte
dall’utente, accompagnando persone
in stato di povertà e/o emarginazione
verso un’uscita il più possibile
duratura dalla loro condizione. 



LAVORARE CON LA PERSONA
La persona è al centro con le sue caratteristiche, le sue competenze 
e i suoi vissuti. Grazie a un percorso di crescita con un Facilitatore,
verrà sostenuta durante l’inserimento nel mondo del lavoro.

LE
FONDAMENTA
DEL PROGETTO

LAVORARE CON LA RETE AZIENDALE
Un percorso di politica attiva di reinserimento lavorativo ha un unico
vero "cliente" finale: l’azienda alla ricerca di personale disposta 
ad assumere il beneficiario dell’intervento. 

  



I FACILITATORI I COORDINATORI
I Facilitatori sono professionisti che
accompagneranno i beneficiari nel
progetto con l’obiettivo di intervenire
sulle dimensioni sociali, relazionali e
lavorative degli interessati. In 12 mesi i
Facilitatori trascorreranno 37,5 ore
frontali con i singoli beneficiari e 9 ore in
gruppo.
  
Di conseguenza, ciascun beneficiario sarà
affiancato da un Facilitatore per circa 1
anno: nel primo semestre il percorso di
accompagnamento del beneficiario sarà
più articolato, nel secondo semestre
invece le attività saranno meno intensive
e più di monitoraggio.

Durante l'accompagnamento non dovrà
venir meno il sostegno abituale offerto
dai vari enti. 
Il Facilitatore mette a sistema i vari
interventi, non si sostituisce a chi sta già
aiutando la persona.

I Coordinatori del progetto avranno il
compito di bilanciare e integrare la
dimensione sociale e quella legata
all'inserimento in azienda. 

Affiancheranno i Facilitatori e i beneficiari
lungo tutto il percorso.

LE FIGURE 
CHIAVE



REQUISITI PER I BENEFICIARI

Essere residenti o domiciliati in forma stabile nelle province di Padova e di Rovigo
Avere la cittadinanza comunitaria o essere in possesso di un regolare permesso di soggiorno che autorizzi ad effettuare attività
lavorative ad eccezione dei richiedenti protezione internazionale
Essere iscritti al Centro Per l'Impiego
Non aver lavorato per più di 6 mesi nell’ultimo anno con contratto di lavoro subordinato o parasubordinato oppure essere un
lavoratore autonomo con reddito inferiore a 4.800 euro annui
Essere appartenenti a famiglie con ISEE non superiore a 20.000 euro e essere in una di queste condizioni:

c) famiglie monoreddito con figli a carico

a) avere un reddito annuo complessivo non superiore a 8.145 euro
b) famiglie monoparentali con figli a carico 

Al cui nucleo familiare appartiene un altro beneficiario del programma
Una percentuale di invalidità superiore al 45%, in quanto è possibile fruire dell'accompagnamento degli
operatori dei SIL delle ULSS
Beneficiari di progetti che prevedono un accompagnamento al lavoro simile al presente progetto 

Che, al momento della domanda, sono impegnate in altri percorsi di politica attiva 

Percettrici del Reddito di Cittadinanza ai sensi del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge 28
marzo 2019, n. 26 che beneficiano del percorso di accompagnamento con un navigator (saranno invece
ammessi i percettori del Reddito di Cittadinanza presi in carico dai Comuni)

(es. i beneficiari di SIPROIMI / SAI, FAMI)

(es. AxL, Work Experience) o di tirocinio

 

I BENEFICIARI DELL’INIZIATIVA DOVRANNO AVERE LE SEGUENTI CARATTERISTICHE:

SONO ESCLUSE LE PERSONE CON LE SEGUENTI CARATTERISTICHE:



COME 
CANDIDARSI Avere tutte le caratteristiche descritte nella sezione "beneficiari del progetto"

Compilare in ogni sua parte la domanda di ammissione reperibile nel sito
www.progettovali.it

Allegare tutta la documentazione richiesta nella domanda di ammissione e
inviarla esclusivamente via mail all’indirizzo progettovali@irecoop.veneto.it 

Prestare attenzione al calendario per le candidature (che verrà presentato di
seguito)

Per candidarsi al progetto è necessario:



DOCUMENTI PER LA VERIFICA DEI CRITERI DI INCLUSIONE 
In assenza di tutti 
i documenti necessari, 
la candidatura non
potrà essere presa in
considerazione



DOCUMENTI PER LA VERIFICA DEI CRITERI DI ESCLUSIONE 
In assenza di tutti 
i documenti
necessari, la
candidatura non
potrà essere presa
in considerazione



Il reclutamento verrà svolto 2 volte l’anno, per 3 anni, nei mesi di

APRILE | MAGGIO
OTTOBRE | NOVEMBRE

ATTENZIONE
LE CANDIDATURE INVIATE FUORI DALLE FINESTRE TEMPORALI DEDICATE
NON VERRANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE

La ricezione delle candidature aprirà un mese prima del reclutamento (a Marzo e a Settembre di ogni
anno), le persone saranno ricontattate solo a partire da Aprile/ Ottobre

CALENDARIO CANDIDATURE



Controllare la presenza di tutti i prerequisiti per la partecipazione al progetto
Somministrare un questionario per la creazione del profilo
Inviare all'Università degli Studi di Padova le candidature idonee per la creazione dei gruppi del
progetto (vedi slide successiva)

I candidati idonei verranno contattati e convocati presso i punti di accesso dedicati dove si
procederà a:

MODALITÀ DI RECLUTAMENTO DEI BENEFICIARI

I Partecipanti al progetto saranno campionati dall’Università degli Studi di Padova in modo del
tutto casuale. 



3 GRUPPI DI
PARTECIPANTI
(per ogni finestra
 di candidatura)

100 persone beneficeranno del Progetto VALI 
Saranno affiancate da un Facilitatore per 46,5 ore in un anno, di cui 37,5 individuali e 9 in
gruppo. Il rimborso previsto per ciascuna ora è di 6 euro. Per la compilazione di un
questionario di controllo somministrato a 6 mesi dal termine dell’affiancamento è previsto un
rimborso di 20 euro

100 partecipanti faranno parte del gruppo di controllo
Non avranno alcun tipo di affiancamento, ma potranno continuare a rivolgersi
autonomamente a tutti i servizi a cui si rivolgevano anche prima e saranno coinvolti per la
compilazione di 2 questionari, uno a 12 mesi dalla randomizzazione e uno dopo ulteriori 6
mesi. Riceveranno un rimborso totale di 50 euro. I partecipanti del gruppo di controllo
potranno ripresentare una nuova domanda al termine del periodo di osservazione (18 mesi)

50 partecipanti faranno parte del gruppo delle riserve
Potranno essere chiamati in caso di ritiro di alcuni beneficiari oppure potranno ricandidarsi
alla successiva finestra di candidatura



ATTENZIONE

PADOVA: circa 84/ 90 partecipanti
ROVIGO: circa 28/ 30 partecipanti
ADRIA: circa 28/ 30 partecipanti
CAMPOSAMPIERO: circa 28/ 30 partecipanti
CITTADELLA: circa 28/ 30 partecipanti
PIOVE DI SACCO: circa 28/ 30 partecipanti
ESTE: circa 28/ 30 partecipanti

Per la riuscita del progetto, ciascun punto d'accesso dovrà gestire un numero di
candidature comprese tra una soglia minima e una soglia massima. 
Le soglie da rispettare sono indicate di seguito:



VI CHIEDIAMO DIIL VOSTRO 
RUOLO

Le attività di relazione e comunicazione dovranno intensificarsi in
prossimità dell'apertura delle finestre temporali e proseguire lungo tutta la
loro durata.

L'obiettivo è avere 250 persone candidate per ciascuna delle 6 finestre
temporali attivate

Essere ambasciatori del progetto
Stimolare le candidature dei potenziali beneficiari 
Lavorare in rete con gli altri enti partner



STRUMENTI DI COMUNICAZIONE

LOCANDINA 

MAIL DEDICATA E NUMERO DI TELEFONO

SITO WEB 

Per raggiungere l'obiettivo metteremo a disposizione i seguenti strumenti di comunicazione

Sono state create queste modalità di comunicazione diretta per rispondere a tutti i dubbi vostri e dei
beneficiari. 
L’Help Desk al numero dedicato è attivo tutti i giorni dal Lunedì al Venerdì, dalle 9 alle 13.  
Mail: progettovali@irecoop.veneto.it 
Tel: 333 6227377  

È stato creato il sito web www.progettovali.it con tutte le informazioni sul progetto e la domanda di
ammissione
 



STRUMENTI DI COMUNICAZIONE

NEWSLETTER 

SOCIAL MEDIA 

PUBBLICITÀ NEI QUOTIDIANI  

Verrà inviata periodicamente una newsletter con tutti gli aggiornamenti sull'andamento del progetto

Saranno create campagne social ad hoc

Il progetto verrà pubblicizzato su alcuni quotidiani 



TIMELINE RIASSUNTIVA 

1° TURNO

2° TURNO

3° TURNO



TIMELINE RIASSUNTIVA 

4° TURNO

5° TURNO

6° TURNO



Grazie della vostra preziosa collaborazione!

PROGETTO IDEATO E SOSTENUTO DALLA REALIZZATO CON LA COLLABORAZIONE DI

Per la buona riuscita del progetto VALI è fondamentale il vostro supporto per individuare
partecipanti motivati e inclini al miglioramento personale e sociale


