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COMUNICATO STAMPA

C.S. 55/2016

RECIPROCA SOLIDARIETA’ E LAVORO ACCESSORIO 2016 –
PRESENTAZIONE DELLA “DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITA’”

Anche quest’anno la Città di Venaria Reale, grazie al finanziamento della Compagnia San 
Paolo, ripropone il progetto “Reciproca solidarietà e lavoro accessorio”.

L’iniziativa  coinvolge  i  cittadini  in  difficoltà  economica  e  prevede  attività  retribuite 
promosse da enti senza fini di lucro (fondazioni, associazioni, comitati o enti affini etc.), 
che abbiano come riferimento la cura della comunità. Si utilizza lo strumento dei voucher  
per il lavoro accessorio. Le attività gestite dai soggetti attuatori sono incentrate sul "senso 
di appartenenza e partecipazione alla cura della città e dei suoi cittadini". Rientrano tra le 
seguenti tipologie: 

 pulizia e manutenzione di edifici, giardini, strade, parchi e monumenti;
 manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli; 
 attività di cura dei luoghi del territorio e di educazione civica, culturale e ambienta-

le.

Al  progetto  possono  partecipare  i  cittadini  venariesi   maggiorenni in  situazione  di 
difficoltà occupazionale e i giovani con meno di 29 anni di età inoccupati o regolarmente 
iscritti a un ciclo di studi universitari, che rientrino in una fascia di reddito ISEE (indicatore 
della situazione economica equivalente) non superiore a 25 mila euro.

Le persone interessate possono presentare al Comune la “Dichiarazione di Disponibilità al 
Lavoro Accessorio” dal 13 giugno 2016 e fino al termine previsto per i committenti per la 
presentazione dei progetti da finanziare. 

Testo  integrale  del  bando  e  fac-simile  della  “Dichiarazione  di  Disponibilità”  su 
www.comune.venariareale.to.it . Info: Ufficio Lavoro: tel. 011 4072 408
E-mail: ufficiolavoro@comune.venariareale.to.it.
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