Il Fondo Famiglia Lavoro “Diamo Lavoro” è uno strumento di politica attiva del lavoro
promosso da Caritas Ambrosiana. Il Fondo favorisce il ricollocamento nel mercato del
lavoro di soggetti con particolari difficoltà economiche dovute al protrarsi della
disoccupazione attraverso lo strumento del tirocinio. Grazie ai donatori del Fondo, i
tirocini sono retribuiti per il lavoratore ma senza alcun onere né economico né
amministrativo per le aziende.

COME FUNZIONA IL FONDO DIAMO LAVORO

SEI IN CERCA DI LAVORO?
Vuoi (re)inserirti nel mondo del lavoro?
✓ Verifica i requisiti di accesso al FONDO DIAMO LAVORO
✓ Fissa un colloquio presso il Distretto del Fondo Famiglia Lavoro più
vicino a te
✓ Prepara la documentazione necessaria
✓ Presentati al colloquio

I REQUISITI DI ACCESSO
Essere domiciliato/a nella diocesi di Milano.
• Essere disoccupato da una data successiva al 30 giugno 2015 o essere occupato
fino a 12 ore/settimana
• Essere disoccupato da prima di luglio 2015 con almeno tre mesi di contratto
anche non continuativa dopo tale data (p.e. prestazioni di lavoro occasionale,
purché comprovate)
OPPURE
•

1.
2.
3.

Avere meno di 24 anni e vivere in famiglia
I PASSI DA FARE
Se hai tutti i requisiti richiesti i 3 passi da fare sono:
Cerca il Distretto più vicino a te
Fissa un colloquio
Porta con te i documenti necessari:
• Curriculum vitae
• Dichiarazione di immediata disponibilità (DID)
• Documento di riconoscimento in corso di validità
• C2 storico richiedibile presso il Centro per l'Impiego di competenz a

Per tutte le informazioni : https://www.fondofamiglialavoro.it/#tve-jump-16e92aa5ab4

Un aiuto per sostenere coloro che perdono il lavoro a causa del Coronavirus.
Il Fondo, istituito in occasione della ricorrenza di San Giuseppe protettore dei lavoratori,
intende sostenere in modo particolare i lavoratori più fragili, precari, autonomi o
impiegati nei servizi che a causa dell’emergenza Covid non riescono più a provvedere
alle necessità economiche della propria famiglia.
•
•
•

•
•
•
•

DESTINATARI
Disoccupati a causa della crisi Covid-19 (ad esempio dipendenti a tempo determinato a
cui non è stato rinnovato il contratto)
Lavoratori precari (contratti a chiamata, occasionali, soci di cooperativa con busta paga a
zero ore)
Lavoratori autonomi
CRITERI DI ACCESSO
Essere stabilmente domiciliati sul territorio della Diocesi ambrosiana
Essere disoccupati dal 1/03/2020 o aver drasticamente ridotto le proprie occasioni di
lavoro
Non avere percorsi già in atto con il Fondo Diamo Lavoro
Non avere entrate familiari superiori a 400 euro/ mese a persona

Per tutte le informazioni : https://www.fondofamiglialavoro.it/fondo-san-giuseppe/

PER SOSTENERE IL FONDO
Donazioni on line con la carta di credito
Conto Corrente Bancario, Credito Valtellinese,
IBAN: IT17Y0521601631000000000578,
Intestato a: Caritas Ambrosiana Onlus
Donazione detraibile/deducibile fiscalmente
Conto Corrente Postale
Numero: 13576228 intestato a: Caritas Ambrosiana Onlus
Donazione detraibile/deducibile fiscalmente
Conto Corrente Bancario, Credito Valtellinese,
IBAN: IT94I0521601631000000002405,
Intestato a: Arcidiocesi di Milano (offerta NON detraibile/deducibile)

