
LE BORSE SOCIALI LAVORO 

 

Il Servizio Fasce Deboli di Lecco, al fine di rispondere alle richieste di aiuto provenienti dai Comuni del 

territorio e dalle singole persone, ha promosso nel febbraio 2010, uno strumento di politica attiva definito 

Borsa Sociale Lavoro. 

Dal 2017 è stato avviato con le Rappresentanze dei Comuni un percorso di condivisione della Borsa Sociale 

Lavoro che sta proseguendo anche nel 2018, come esempio di collaborazione e buone prassi territoriali.  

La Borsa Sociale Lavoro è uno strumento a disposizione delle persone che vivono in stato di grave disagio 

socio-economico a causa della perdita del lavoro o comunque in una situazione di svantaggio di cui al D.M. 

del 17/10/2017 e non beneficiano di alcun ammortizzatore sociale e viene attuata nel rispetto della persona e 

della sua dignità. Lo scopo è quello di promuovere il cittadino, la sua professionalità, la sua capacità di 

contribuire al miglioramento personale e della comunità in cui vive. 

La Borsa Sociale Lavoro si struttura come un percorso di accompagnamento al lavoro che utilizza lo 

strumento del tirocinio lavorativo e della Borsa Lavoro. 

Nel caso in cui la persona venga inserita in un ente pubblico o no profit, il Comune e il Servizio Fasce 

Deboli della Provincia erogano un contributo economico pari a 600 euro mensili, in cambio di un aiuto nella 

cura degli spazi pubblici, nel trasposto dei disabili e anziani, nel supportare gli uffici pubblici in difficoltà per 

carenza di personale. 

Se la persona viene collocata in un ambito produttivo privato, il lavoratore ha la possibilità di acquisire 

nuove competenze professionali, arricchire il proprio curriculum e percepire un rimborso spese di non meno 

di 800 euro mensili e, in alcuni casi, vedersi trasformare la Borsa Sociale Lavoro in un vero e proprio 

rapporto di lavoro. 

Le Borse Sociali hanno avuto un riscontro positivo da parte delle persone coinvolte, dai Comuni, dalle 

associazioni e dalle aziende private che hanno utilizzato questo strumento.  

 


