
 

    BORSA 
 
 

   SOCIALE   LAVORO 
 
 
 
 
 
Cos’è? 

 
E’ un aiuto sociale per chi è in difficoltà a causa della crisi 
economica 
E’ un sostegno economico ad un lavoratore disoccupato in  
cambio di una prestazione lavorativa. 
 

 
A chi si rivolge? 

 
Ai lavoratori disoccupati che non beneficiano di ammortizzatori 
sociali e sono in comprovata difficoltà economica certificata dal 
Comune di residenza.  
 
In particolare devono avere i seguenti requisiti: 
 

• Essere residenti in provincia di Lecco prima del 
01/01/2010; 

• Essere disoccupati; 
• Non beneficiare di alcun ammortizzatore sociale; 
• Essere in comprovato stato di bisogno economico 

(reddito individuale inferiore a € 3000- familiare inferiore 
a 5000 €); 

• Aver avuto un rapporto di lavoro nei 24 mesi precedenti 
l’iscrizione 

 
Sono escluse le persone disabili e  le persone classificate 
come fasce deboli in quanto già  beneficiarie di analoghi 
servizi. 
 

 
A che scopo? 

 
Aiutare chi è senza lavoro offrendo la possibilità di svolgere 
un’attività in cambio di un compenso economico che 
garantisca un reddito minimo in attesa di un posto di lavoro 
 

 
Cosa ci si aspetta da 
questa iniziativa? 

 
• Ovviare, in parte, all’urgente bisogno economico; 
• alleviare l’ansia, il senso di impotenza e l’isolamento 

che, spesso, derivano dalla perdita del lavoro; 
• mantenere le capacità lavorative acquisite o 

eventualmente apprendere nuove abilità professionali; 
• essere inseriti in un circuito di orientamento e di 

incontro domanda offerta; 
• essere eventualmente assunti in futuro nella realtà 

produttiva dove si è svolta l’esperienza lavorativa; 
 



 
Per quanto tempo? 
 

 
• Per una durata di 12 mesi nel caso di inserimento in 

Enti Pubblici e in ambiti no-profit (escluse le cooperative 
sociali di tipo B);  

• per una durata pari a 6 mesi  eventualmente rinnovabili 
per ulteriori 3 mesi nel caso in cui l’azienda preveda 
un’assunzione per un periodo di almeno 12 mesi. 

 
 
A quanto ammonta la 
borsa  sociale lavoro? 

 
Non meno di €. 600,00 mensili per chi svolge un’attività di 
utilità sociale in un Ente Pubblico; 
non meno di €. 750,00 mensili per chi svolge un’attività 
produttiva in aziende private. 
 

Chi può utilizzare questi 
lavoratori? 
 
 

Gli Enti Pubblici – le Aziende Private (Industrie – Artigiani – 
Esercizi Commerciali ecc.) Sono escluse le cooperative sociali 

 
Da dove provengono le 
risorse economiche? 
 
 
 

 
50% dalla Provincia - 50% a Carico del Comune nel caso di 
svolgimento di una attività di utilità sociale; 
33% a carico del Comune - 33% dalla Provincia, non meno del 
33% dall’azienda privata in caso di attività lavorativa in una 
ditta. 
 

 
Chi eroga la borsa 
sociale lavoro? 
 

 
Viene erogata dalla Provincia di Lecco / Servizio Fasce Deboli 
e dall’Azienda, per la quota spettante. 
 

 
Chi si fa carico 
dell’impianto 
burocratico 
amministrativo? 

 
La Provincia / Servizio Fasce Deboli si farà carico degli: 

• Accordi con i singoli Comuni; 
• Progetti Individualizzati; 
• Inail – RC –Comunicazioni Obbligatorie; 
• Erogazione di Borse Lavoro. 
 

 
Chi ricerca il contesto 
d’inserimento? 

 
• La Provincia / Servizio Fasce Deboli e il Comune 

interessato. 
 

 
Esiste un elenco dei 
candidati? 

 
• La Provincia / Servizio Fasce Deboli stilerà un elenco 

provinciale delle persone interessate segnalate dai 
Comuni. Verrà data priorità agli iscritti con persone a 
carico. Si valuterà, se necessario, l’attivazione di 
un’apposita graduatoria. 

 
 
 
 
 
 


