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ENTE PROMOTORE
DEL PROGETTO
ENTE ATTUATORE
DEL PROGETTO
IRECOOP VENETO

ALTRI ENTI CHE COLLABORANO
AL PROGETTO
Università degli Studi di Padova
Isinet Consulting
OSS Lab Srl

PARTNER DI
PROGETTO

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

COLLABORANO
AL PROGETTO

> Altri Comuni delle due province

PROBLEMATICA
OSSERVATA

Le persone disoccupate da un lungo
periodo sono spesso caratterizzate
dalla compresenza di più problematiche
e possono essere aiutate in maniera
efficace solo con azioni integrate e
coordinate, per evitare che le stesse
difficoltà si ripresentino a distanza di
poco tempo.

OBIETTIVO
DEL PROGETTO

Accompagnare le persone
disoccupate verso un’uscita il più
possibile duratura dalla loro condizione,
migliorandone l’occupabilità e in generale
agendo sulle cause del disagio.

IL NOSTRO
APPROCCIO
DISTINTIVO

ATTIVARE LE PERSONE
Le persone sono accompagnate a prendere consapevolezza delle proprie
competenze personali e professionali, con l’obiettivo non solo di stimolare un
loro reinserimento nel mondo del lavoro ma anche di superare le loro difficoltà
personali, incentivando la creazione di una rete sociale e promuovendo
relazioni supportive.

COINVOLGERE IL TERRITORIO
Il Progetto VALI intende fornire un orizzonte di lungo periodo ai beneficiari,
forte di un lavoro di squadra – annuale – tra le consulenti del Progetto VALI e degli
enti del territorio, costruendo il percorso di reinserimento più adatto ad ogni
candidato.

IL NOSTRO
APPROCCIO
DISTINTIVO

ORIENTARE NELLA RETE DEI SERVIZI
Aiutiamo la persona a conoscere e orientarsi tra le opportunità e i servizi (formali
e informali) presenti nel territorio.

INSERIRE NEL MONDO DEL LAVORO
Individuiamo e coinvolgiamo le aziende del territorio in un percorso di
inserimento di lungo termine dei beneficiari del progetto.

IL NOSTRO
APPROCCIO
DISTINTIVO

SFRUTTARE LE OPPORTUNITÀ
Il progetto VALI mette a sistema le politiche attive già presenti nel territorio,
attivando quelle più adatte in base alle esigenze delle persone.

VALUTARE L’IMPATTO
L’impatto del progetto viene valutato con una metodologia rigorosa sviluppata
in collaborazione con l’Università di Padova.

LE FIGURE
CHIAVE

CONSULENTI VALI
Le consulenti accompagnano simultaneamente 20/24 persone
contemporaneamente, intervenendo sulle dimensioni sociale, relazionale e
lavorativa degli interessati.
Ciascun beneficiario viene affiancato per 1 anno: nel primo semestre il percorso
di accompagnamento è più articolato, nel secondo semestre invece le attività
sono principalmente di monitoraggio e supporto.
Le consulenti mettono a sistema i vari interventi ma non si sostituiscono a chi sta
già aiutando la persona. Durante l'accompagnamento, le consulenti lavorano a
stretto contatto con chi ha già in carico i beneficiari, costruendo insieme a loro
un percorso personalizzato.
Le consulenti effettuano inoltre uno scouting delle aziende del territorio,
selezionando quella più adatte al profilo del beneficiario.

LE FIGURE
CHIAVE

COORDINATORI VALI
I coordinatori supportano e coordinano
le consulenti lungo tutto il percorso,
con il compito di bilanciare e integrare
la dimensione sociale e quella legata
all'inserimento in azienda.

BENEFICIARI
I beneficiari, pur trovandosi in una situazione
di difficoltà, devono avere una ragionevole
prospettiva di inserimento lavorativo.
Sono parte attiva dell’intero percorso.
Le varie attività richiedono infatti un atteggiamento
proattivo e collaborativo da parte loro.

LE FIGURE
CHIAVE

AMBASCIATORI
Siete voi, ovvero gli enti territoriali coinvolti
nel progetto: Centri per l’impiego di Veneto
Lavoro, Comuni, Caritas, Camere di Commercio,
cooperative, CSV, associazioni, gruppi informali,
privati cittadini… che contribuite a promuovere il
progetto e segnalare alle persone con cui entrate
in contatto le opportunità di Vali.

La vostra conoscenza diretta delle persone
e la vostra capacità di fare rete sono essenziali
per la buona riuscita del progetto.

COME FUNZIONA IL PROGETTO VALI:
Ambasciatori

Individuano i potenziali
beneficiari del Progetto e,
se necessario, li aiutano
a compilare la domanda
di partecipazione

Verifica dei requisiti
Si verifica che i richiedenti
possiedano effettivamente
i requisiti necessari

Punti di accesso

Dopo un primo colloquio,
compilano assieme
ai beneficiari il questionario
d’ingresso

Consulenti
+
Coordinatori
Viene sviluppato
un percorso
personalizzato
per il reinserimento
lavorativo e sociale
della persona

12 mesi

Rete
relazionale
Servizi

Aziende

REQUISITI DEI BENEFICIARI
I BENEFICIARI DELL’INIZIATIVA DOVRANNO AVERE LE SEGUENTI CARATTERISTICHE:
• Essere maggiorenni.

• 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 (sono esclusi dal progetto i richiedenti protezione
internazionale).
• Essere iscritti al Centro Per l'Impiego.
• Avere un’anzianità di disoccupazione di almeno 12 mesi.
• Essere un lavoratore autonomo con reddito inferiore a 4.800 euro annui.

• Essere appartenenti a famiglie con ISEE non superiore a 20.000 euro

REQUISITI DEI BENEFICIARI
SONO ESCLUSE LE PERSONE CON LE SEGUENTI CARATTERISTICHE:

• Al cui nucleo familiare appartiene un altro beneficiario del programma.
• Che hanno una percentuale di invalidità superiore al 45%.
• Che hanno un accertamento della disabilità che prevede il collocamento mirato con un servizio
di mediazione e che quindi possiedono i requisiti per la presa in carico del SIL delle ULSS e in
generale persone seguite dal medesimo servizio.
• Beneficiarie di progetti che prevedono un accompagnamento al lavoro simile al presente
progetto (es. i beneficiari di SIPROIMI / SAI, FAMI).

COME
CANDIDARSI

Per candidarsi al progetto è necessario:
• Scaricare la domanda di partecipazione dal sito www.progettovali.it
• Controllare di avere tutte le caratteristiche descritte
• Compilarla in ogni sua parte
• Allegare tutta la documentazione richiesta e inviarla esclusivamente
via mail all’indirizzo progettovali@irecoop.veneto.it.
• In alternativa è possibile inviare i beneficiari agli appositi sportelli fisici
che li aiutano a formalizzare la domanda.

I candidati idonei verranno contattati e convocati presso i punti di accesso dedicati, dove si procederà
a perfezionare l’adesione attraverso la compilazione di un questionario.

QUANDO
CANDIDARSI

In qualsiasi momento!
• Dal perfezionamento della domanda, entro un mese il beneficiario
verrà contattato.
• È prioritario ottenere un ammontare sufficiente di candidature entro il
15 febbraio.

QUALI STRUMENTI SONO A DISPOSIZIONE DEGLI AMBASCIATORI
Per raggiungere l'obiettivo vi metteremo a disposizione i seguenti strumenti di comunicazione:
• LOCANDINE E VOLANTINI
• MAIL DEDICATA E NUMERO DI TELEFONO

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

• Sportello aperto in presenza

Ogni giovedì dalle 10 alle 12 presso la sede di Irecoop Veneto.

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

INSIEME PER FARE
LA DIFFERENZA
Grazie della tua collaborazione concreta!

PROGETTO IDEATO E SOSTENUTO DALLA

REALIZZATO CON LA COLLABORAZIONE DI

