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Il “Fondo Diamo Lavoro” è stato voluto dall’Ar-

civescovo di Milano, il cardinale Angelo Scola, al 

termine dell’Anno Santo, come terza fase del Fondo 

Famiglia Lavoro.

“Diamo lavoro” è un imperativo etico, un impegno 

corale, un’opera di misericordia, eredità del Giubi-

leo che coinvolge secondo le proprie responsabilità 

imprenditori, lavoratori, terzo settore, parrocchie.

Due le novità principali introdotte dal nuovo statuto:

1) Il Fondo concentra tutte le risorse e gli sforzi per 

favorire la ricollocazione nel mercato del lavoro 

attraverso lo strumento del tirocinio.

2) Per favorire i reinserimenti lavorativi dei propri 

beneiciari, il Fondo stringe un patto con le asso-

ciazioni imprenditoriali per promuovere presso le 

aziende l’avvio dei tirocini.

Il Fondo è costituito come fondazione non autono-

ma all’interno dell’Ente Arcidiocesi di Milano con 

Decreto Arcivescovile Prot. gen. n. 217 del 23 gen-

naio 2009. La terza fase “Diamo lavoro” proseguirà 

ino al 31 dicembre 2018.

Il Fondo sarà alimentato dalle oferte di cittadini, fe-

deli, associazioni, parrocchie, fondazioni.
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Chi è disoccupato 
ha bisogno 

di dimostrare 
quanto vale 

a chi può 
ofrirgli un lavoro

Per questo stiamo attivando 
tirocini formativi in azienda 

RIMETTIAMO IN MOTO 

L’ECONOMIA:

DIPENDE ANCHE DA NOI

Arcidiocesi 

di Milano

DiamoLavoro
FONDO FAMIGLIA LAVORO

DiamoLavoro
FONDO FAMIGLIA LAVORO



                                    DIVENTA 
                                    PARTNER

Se sei il titolare di un’impresa e vuoi aderire al progetto, 
rivolgiti all’associazione di categoria, o al parroco, 

o ai volontari dei distretti del Fondo.

                         JOB
                PROFILE

Esperti del settore ti aiuteranno 
a veriicare le tue esigenze 

e a individuare i proili professionali 
per la tua azienda.

        TIROCINI 
   IN AZIENDA

 
L’Ente accreditato attiverà 

i tirocini extracurricolari 
al servizio della tua impresa secondo 

la normativa vigente (D.G.R. n. 825 
del 25 ottobre 2013) e seguirà le persone 

in cerca di lavoro che si sono rivolte 
nei distretti territoriali e di cui ha 

veriicato i requisiti e le competenze.

       INDENNITÀ DI 
 PARTECIPAZIONE

L’indennità di partecipazione sarà interamente 
a carico del Fondo Diamo Lavoro. 

L’Ente promotore si farà altresì garante delle coperture 
assicurative dei tirocinanti grazie alle oferte 

che arriveranno al Fondo Diamo Lavoro.

A chi è rivolto 
il Fondo Diamo Lavoro?

Alle persone residenti sul territorio della Diocesi 
ambrosiana, con almeno un iglio minore 

a carico convivente e disoccupate 
da luglio 2015.

Che cosa ofre 
il Fondo 
Diamo Lavoro?

Tirocini in azienda 
da 3 a 6 mesi retribuiti 
con indennità di partecipazione 
non inferiore 
a 400 euro mensili.

Come si fa 
ad accedere

al Fondo Diamo Lavoro?

Per accedere agli aiuti, le persone 
che hanno perso il lavoro dovranno 

rivolgersi al proprio parroco 
o direttamente nei 70 distretti 

del Fondo operativi nei decanati 
della Diocesi di Milano. 

Elenco sul sito www.fondofamiglialavoro.it 

COME FUNZIONA COSA BISOGNA SAPERE

www.fondofamiglialavoro.it
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