
Caritas: Progetto Lavoro al via con tre nuove assunzioni 
La Caritas cittadina, attraverso l’associazione Farsi Prossimo, ha dato il via in città al 

“Progetto Lavoro” che ha già portato all’assunzione a tempo determinato di tre persone 

disoccupate, due part time e una full time. Il progetto è promosso in collaborazione con le 

ACLI e prevede il coinvolgimento delle realtà produttive, delle aziende e delle associazioni 

del territorio. 

Da sempre la Caritas si occupa delle emergenze e sostiene in molti modi le persone e le 

famiglie in difficoltà. Col progetto lavoro però si vuole dare un segnale forte alla città per 

portare all’attenzione di tutti un problema che si è fatto con la crisi economica sempre più 

pesante. L’emergenza lavorativa riguardava fino a qualche anno fa soprattutto stranieri e 

immigrati. Oggi coinvolge invece anche moltissimi italiani che, in molti casi, occupavano 

posti di lavoro anche prestigiosi e che da un giorno all’altro si trovano senza occupazione e 

con una famiglia a carico. Non sono infrequenti situazioni di manager tra i quaranta e i 

cinquant’anni che si ritrovano disoccupati e, pur accontentandosi di ogni tipo di lavoro 

anche non qualificato, faticano a reinserirsi professionalmente. Alla luce di tutto ciò la 

Caritas e le ACLI hanno scelto di affrontare il problema a monte, puntando agli inserimenti 

lavorativi, per non limitarsi alla sola gestione delle emergenze. L’idea è passare da una 

logica assistenziale al sostegno dell’inserimento lavorativo, che consente alle persone 

disoccupate di ritrovare la propria dignità professionale, di risollevarsi e di tornare 

autonome.  

Nel concreto, l’associazione Farsi Prossimo devolve dei fondi alle realtà che assumono i 

disoccupati nella forma di erogazioni liberali. Con questi fondi vengono pagati i contributi 

ai dipendenti, mentre lo stipendio dei lavoratori resta a carico di chi assume. Si può così 

creare una positiva sinergia tra realtà produttive e associazioni a tutto vantaggio sia del 

dipendente che del datore di lavoro. Il progetto è partito da poche settimane e sono già 

state assunte due persone part time da Enjoy Sport Cernusco, che gestisce il centro 

sportivo di via Buonarroti, e una a tempo pieno, con competenze specifiche, dalla Croce 

Bianca. Tutte e tre le assunzioni, pur essendo a tempo determinato, costituiscono un 

importante segnale. La Croce Bianca in particolare ha scelto di assumere una persona 

giovane del territorio, per sottolineare che oltre al problema dei disoccupati è necessario 

farsi carico delle difficoltà dei giovani ad entrare nel mondo del lavoro.  

La collaborazione tra Caritas cittadina e ACLI rappresenta un segnale molto importante: 

l’obiettivo è lavorare insieme a tutte le associazioni del territorio e dei comuni vicini per 

creare progetti a più ampio raggio che possano raggiungere il più possibile chi si trova nel 

bisogno e possano intercettare le realtà produttive disponibili ad assumere nuove persone. 

La Caritas ha inoltre aperto un dialogo costruttivo con l’Amministrazione Comunale di 

Cernusco: la collaborazione delle istituzioni sarà fondamentale per l’ampliamento del 



progetto. Una possibile prospettiva potrebbe essere collegare il Progetto Lavoro a quello 

sull’housing sociale.  

I fondi per il Progetto Lavoro sono stati e saranno reperiti grazie alle donazioni dei singoli 

cittadini e all’impegno delle parrocchie, che dedicano alla Caritas e alle emergenze sociali 

una parte consistente delle offerte domenicali dei fedeli durante la messa.  

Le aziende che volessero collaborare con Caritas e Acli per il Progetto Lavoro possono 

scrivere a  farsiprossimocernusco@gmail.com. 

Chi invece volesse sostenere il progetto sul piano economico può fare una donazione sul 

conto corrente di Farsi Prossimo presso la BCC di Cernusco sul Naviglio al seguente IBAN: 

IT34D0821432880000000026773 
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