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Premessa 

La Povertà è l’esito di processi molto differenziati, per tale motivo diventa difficile definirla e 

individuare le misure adeguate per combatterla.  

Povere sono quelle persone che non trovano in se stesse e nell’ambiente circostante le risorse 

per rispondere a bisogni vitali (alimentazione, istruzione, salute, lavoro, l’avere una famiglia e la 

possibilità di formarsi una famiglia, ecc.) e sono private di quelle opportunità necessarie per offrire 

alla comunità i valori e la ricchezza umana di cui tutti siamo intrinsecamente portatori.  

Il carattere processuale e multidimensionale della povertà determina, un percorso di progressivo 

impoverimento economico e relazionale, fino a compromettere in modo irreversibile le capacità di 

inserimento sociale e di sopravvivenza fisica e mentale dell’individuo: un intreccio di eventi che 

finiscono per delineare delle traiettorie di povertà come delle vere carriere nel disagio.  

 Tra le cause maggiormente riscontrate nel provocare la povertà delle famiglie e degli 

individui vi è la mancanza di lavoro, con esiti che si ripercuotono lungo tutto il ciclo della vita: si è 

poveri da bambini come figli di disoccupati o sotto–occupati; si rimane poveri da giovani e adulti 

perché la povertà dei genitori, unita ad una politica dell’istruzione e della formazione poco attenta 

a compensare le situazioni di svantaggio familiare, non consente l’accesso ad una formazione 

adeguatamente spendibile sul mercato del lavoro; si rimane poveri da anziani perché una carriera 

lavorativa frammentata e precaria, spesso non coperta da contributi previdenziali, non garantisce 

neppure la pensione minima INPS.  

Il rischio di povertà, a causa della mancanza di occupazione o non sufficientemente remunerata 

rispetto ai bisogni della famiglia, se in passato era tanto maggiore quanto più basso era il livello di 

istruzione, oggi per assurdo è vero il contrario: se la persona di riferimento ha solo la licenza 

media inferiore, nel 55% dei casi ha maggiori opportunità di trovare e/o mantenere un lavoro, 

perché di norma è un soggetto che si adegua a svolgere lavori più umili, lavori occasionali,  meno 

remunerativi, più logoranti dal punto di vista fisico e pertanto “ritenuto più affidabile” di un 

soggetto diplomato o addirittura laureato.  

Difatti la capacità di “protezione” di chi è in possesso di una laurea è diminuita vertiginosamente 

negli ultimi anni..  

La povertà economica, è dovuta a motivazioni sostanzialmente legate alla mancanza di lavoro, 

ma accanto, e talvolta dentro, a questa povertà “tradizionale”, emergono rischi di povertà connessi 

non al mercato del lavoro, ma a situazioni gravi o particolari che influiscono sul normale ciclo di 

vita come eventi biografici con effetti “spiazzanti” (fine di un matrimonio, perdita di un lavoro, lutti 



improvvisi, malattie gravi ecc.) da cui una persona dal carattere fragile e particolarmente sensibile 

può non essere in grado di risollevarsi con le proprie forze.  

Analoghi fenomeni, seguiti da processi di progressiva emarginazione, possono derivare da 

comportamenti rischiosi, che indeboliscono non solo le risorse personali, ma anche le reti familiari 

e sociali: è il caso delle dipendenze da droghe e da alcool.  

Ci sono inoltre crescenti rischi di impoverimento che derivano anche dalla “normalità” di passaggi 

di ciclo di vita non sufficientemente tenuti in conto e tutelate nelle politiche sociali e nel lavoro: la 

vedovanza, specie femminile, la disabilità in età anziana, la nascita di un figlio in più, talvolta lo 

stesso essere giovani, e perciò non riuscire né ad entrare nel mercato del lavoro, né ad avere 

diritto alle misure di protezione sociale offerte a chi nel mercato del lavoro è attivo.  

Queste povertà sono spesso “compensate” entro le famiglie e le reti parentali, ma possono anche 

divenire una causa di impoverimento e di fragilità delle stesse. Allo stesso tempo, coloro che sono 

privi di reti significative, o ne hanno esaurito le potenzialità, si trovano per lo più senza alternative.  

La consapevolezza che la povertà e l’esclusione sociale sono fenomeni processuali e dinamici, 

devono necessariamente portare l’attenzione della collettività su due elementi essenziali: primo i  

percorsi verso e nella povertà possono essere differenti, secondo occorre sviluppare un diverso 

atteggiamento nei confronti delle politiche sulla povertà. Sinteticamente, queste dovrebbero mirare 

non solo a fornire una garanzia minima di risorse, ma a sviluppare, o reintegrare, quelle capacità la 

cui assenza, o il cui venire meno, hanno immesso in un percorso di esclusione sociale. 

 

Obiettivi generali 

Il progetto è finalizzato alla realizzazione di n. una borse lavoro, della durata di minimo 1 mese 

massimo 2 mesi per n. 15 ore settimanali a fronte di un corrispettivo economico orario pari a € 

9,50 omnicomprensive.  

La borsa lavoro non costituisce rapporto di lavoro e non è un tirocinio formativo; bensì trattasi di 

un esperienza inclusiva mirata a favorire lo sviluppo o la reintegrazione di quelle capacità la cui 

assenza, o il cui venire meno, hanno immesso in un percorso di esclusione sociale. 

Modalità di accesso e requisiti per l’ammissione 

Le domande degli interessati dovranno essere presentate a mano presso la sede del Comune di 

Colledimezzo in piazza Vizioli,1 utilizzando l’apposito schema di domanda, disponibile presso gli 

uffici dell’Ente, entro il termine perentorio del 29/6/2017; 

I soggetti interessati, dovranno possedere i seguenti requisiti: 

Ø Stato di disoccupazione/inoccupazione; 

Ø Residenza nel Comune di Colledimezzo CH);  



Ø Età compresa tra i 18 anni e i 35 anni; 

Ø Idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni connesse al progetto;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Ø Non essere stato interdetto dai pubblici uffici; 

Ø ISEE in corso di validità non superiore ad € 6.000,00 annui (ISEE ordinario). 

 

Il borsista selezionato , sarà inserito nel progetto di inclusione sociale per l’espletamento delle 

seguenti attività: 

§ Pulizia delle strade; 
§ Manutenzione delle fioriere; 
§ Taglio erba; 
§ Pulizia dei bagni pubblici; 
§ Pulizia dei cimiteri. 

 
 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


