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Occupazione, lavori pubblici e
sanità: tre nuovi bandi dalla
Fondazione Caript

Guiducci (a sinistra) insieme a Ivano Paci

di Martina Salvadeo
PISTOIA - La Fondazione Caript ha presentato tre nuovi bandi per progetti promossi nei primi mesi del 2015 che
offriranno diverse tipologie di vantaggi.
Il professor Ivano Paci, presidente della Fondazione Caript e Umberto Guiducci, direttore della Fondazione, questa
mattina, martedì 24 febbraio, hanno illustrato nei dettagli quali saranno i requisiti necessari e le novità introdotte
per usufruire dei bandi “Borsa Lavoro” e “Cantieri Aperti”, iniziative già organizzate e collaudate lo scorso anno nella
loro prima edizione sperimentale e i caratteri peculiari di un nuovo progetto che consentirà di arginare le difficoltà
nel mantenimento e nell’acquisto di automezzi socio-sanitari.
Borse Lavoro 2015. Il progetto, anche per questa edizione, avrà la finalità di aiutare la formazione professionale dei
giovani inoccupati residenti nella provincia di Pistoia, di età compresa tra i 18 e i 30 anni che abbiano frequentato
almeno la scuola dell'obbligo. I giovani dovranno entrare in contatto attivamente con aziende o enti che operano
nella provincia e che siano disponibili ad assumere per contratti a tempo determinato di sei o dodici mesi,
stipulando una domanda congiunta. Se tutti i requisiti saranno conformi la Fondazione garantirà un supporto
economico di 600 euro mensili all’impresa che dovrà provvedere alla restante somma dello stipendio del
dipendente e che, per il regolamento del bando, non potrà essere minore di 820 euro lordi.
Dall’iniziativa sono escluse le pubbliche amministrazioni e gli studi professionali ma da questa seconda edizione
potranno partecipare anche gli enti no profit, le associazioni culturali e di volontariato, le onlus, le fondazioni, le
organizzazioni non governative e le cooperative sociali anche se le borse assegnate in questo settore non potranno
superare il 20% delle totali. Inoltre per il 2015 è stata decisa l'estensione del limite di età fino ai 30 anni, rispetto ai
29 dell'anno passato.
Le domande potranno essere presentate dal 25 febbraio al 30 Aprile 2015 e dopo la valutazione dei requisiti
verranno stanziati fino a un massimo complessivo di 720 mila euro che copriranno dalle 100 alle 200 borse lavoro.
Il bilancio del primo bando sperimentale ha dimostrato difficoltà di informazione e di promozione dell'opportunità
offerta dalla fondazione e, allo stesso modo, una profonda crisi economica nel nostro territorio. Nella passata
edizione sono pervenute 61 domande, di cui 47 accolte, presentate soprattutto da giovani sotto i 25 anni, residenti
equamente a Pistoia, nella Valdinievole e nella Piana nell'ambito di professioni di parrucchiere, estetica, addetto

A differenza dello scorso bando lo stanziamento di fondi sarà di 2 milioni di euro (rispetto ai 3 milioni del 2014) che
potranno essere implementati in caso di opere meritevoli; ogni ente potrà richiedere un massimo di 300 mila euro
complessivi e un massimo di 200 mila euro per opera singola. La domanda dovrà essere presentata entro il 30

Codice abbonamento:

Cantieri Aperti 2015. Risposta positiva anche per il bando “Cantieri Aperti” che agevola le amministrazione
comunali nella realizzazione di opere pubbliche in tempi brevi e con effetti positivi immediati. Da un lato l’iniziativa
favorirà la gestione dell'impianto scuola con interventi sugli edifici scolastici, sulle biblioteche, le palestre e i
laboratori integrandoli alla realizzazione di impianti sportivi per attività amatoriali. Dall’altro le agevolazioni verranno
destinate alla costruzione di percorsi pedonali e ciclabili accessibili a soggetti con disabilità motorie e sensoriali.

102833

alle vendite e cameriere.

Data
Pagina
Foglio

2/2

aprile: gli enti dovranno già avere a disposizione i progetti e le previsioni di spesa in modo da approntare il cantiere
entro 150 giorni, posti come termine ultimo del bando. Nella scorsa edizione in cui erano stato decisi come termine
dell’organizzazione dei lavori 120 giorni tutti gli enti che hanno usufruito del bando hanno, oltre le aspettative,
rispettato i tempi previsti.
Acquisto e adeguamento automezzi socio-sanitari. Dopo alcune sollecitazione è stato realizzato anche un nuovo
bando rivolto alle associazioni di volontariato che permetterà la copertura di una parte della spesa per il
ricondizionamento e la ristrutturazione come anche l’acquisto di ambulanze, automediche, veicoli per il trasporto
disabili e furgoni. La domanda potrà essere presentata a partire dai primi di marzo ed è destinata agli enti, alle
organizzazioni di volontariato e ai comitati locali della Croce Rossa Italiana.
“Con l’anno nuovo arrivano nuovi bandi – sottolinea il professor Paci – ma abbiamo deciso di mantenere anche le
iniziative che hanno avuto un bilancio positivo. Queste saranno una presenza costante lungo il periodo di crisi che
sta colpendo il territori poiché hanno l’obiettivo, in tempi brevi, di produrre effetti positivi sull’occupazione in tutti i
settori della provincia”.
Informazioni più dettagliate e moduli di partecipazione possono essere consultati sul sito della Fondazione Caript
www.fondazionecrpt.it .
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