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Nasce VI@Farerete 
 

50 partner pubblici e privati contro la disoccupazione 
 

 
Il progetto si divide in due parti: il modello e la sperimentazione. Nella prima parte i 
partner sono chiamati a rilevare le esigenze del territorio e le specificità dei bisogni espressi 
dai cittadini e dal tessuto imprenditoriale; rafforzare la rete territoriale condividendo prassi 
operative e procedure; elaborare un modello di job center basato sulla sinergia pubblico-
privato; individuare sedi per assicurare la raggiungibilità da parte dell'utenza e risposte 
efficaci agli imprenditori. 
 
La sperimentazione interesserà circa 250 soggetti svantaggiati che seguiranno percorsi 
personalizzati di inserimento o reinserimento lavorativo con il supporto e la consulenza 
costanti della rete dei partner. Il progetto durerà 6 mesi, nei quali la Provincia con i partner, 
nell’ambito di un più ampio confronto con i progetti di altri  territori, consentirà alla 
Regione Veneto di cogliere il meglio da ognuno ed elaborare un modello da applicare su 
base regionale. Per VI@Farerete la Regione ha stanziato 578mila euro. 
 
I numeri della disoccupazione nel vicentino 
 
Il tasso di disoccupazione nel vicentino è del 7,4%, ben superiore al fisiologico 2/3% di dieci 
anni fa. Le persone che hanno presentato la Did (dichiarazione di immediata disponibilità) 
ai centri per l'impiego vicentini sono ad oggi 53.359, di cui l'84% disoccupati e il 16% 
inoccupati, cioè in cerca di prima occupazione. Circa il 25%, cioè 13.570 persone, ha meno 
di 29 anni. A proposito di giovani, è stato attivato a livello nazionale un progetto destinato a 
ragazzi dai 15 ai 29 anni in cerca di occupazione. Si chiama Garanzia Giovani e richiede 
l'iscrizione all'omonimo portale (www.garanziagiovani.gov.it). A poco più di un mese 
dall'avvio del progetto si sono già iscritti 1.017 vicentini. Nell'attesa dei fondi nazionali per 
dar loro una risposta, si sta utilizzando un fondo regionale grazie al quale sono stati attivati 
211 tirocini lavorativi. 
 
Un discorso a parte merita il Patto Sociale per il Lavoro Vicentino, progetto ancora attivo 
che sta dando risposte serie al territorio. La prima parte, che aveva beneficiato di un fondo 
di 5milioni di euro, si è conclusa circa un anno fa con un bilancio di 2.290 interventi e 2.000 
beneficiari, ma soprattutto con il 40% dei tirocini in azienda (431 su 1.102) che si sono 
trasformati in un rapporto di lavoro . Ora è attiva la seconda parte del Patto, che ha a 
disposizione circa 2,5milioni di euro. In poco più di 7 mesi sono stati attivati 493 interventi, 
ancora in corso.  
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