COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO
ASSESSORATO ALLE POLITICHE CULTURALI

SU LE MANICHE!
Come nasce il progetto
Il progetto, promosso dal Comune di Bovisio attraverso lo sportello Bovisio Young della
Cooperativa Aeris, è nato dalla volontà di voler lavorare con un gruppo di ragazzi in età compresa
tra i 17 e i 30 anni desiderosi di darsi da fare per contrastare la crisi economica. Una crisi che ha
cominciato a farsi sentire con forza, molti infatti sono i ragazzi che sono rimasti senza lavoro. Tanti
di loro sono universitari con la volontà di unire lavoro e studio per poter pesare di meno sulle
proprie famiglie.
Si è venuto così a creare un gruppo di ragazzi volenterosi che si metterà a disposizione dei bisogni
dei cittadini e della comunità.
I ragazzi infatti offriranno le loro competenze e la manodopera per piccole attività lavorative: baby
sitter, dog-sitter, sostegno agli anziani, lavori di manodopera generica, piccole commissioni,
giardinaggio, grafiche, fotografie, video etc.
Obiettivi /Finalità
La finalità del progetto è sperimentare un micro sistema di empowerment locale dove le
competenze dei giovani possano incontrare alcuni bisogni della comunità locale a cui far fronte.
L'obiettivo è di offrire semplici prestazioni d’opera ai cittadini che esplicitano un bisogno grazie
alla messa in comune delle competenze del gruppo di ragazzi che si è venuto a creare.
Descrizione
Il gruppo di ragazzi si propone sul territorio cittadino come prestatori d'opera occasionali per varie

tipologie di lavoro (vedi paragrafo dedicato). La retribuzione per il lavoro svolto viene erogata
direttamente dal committente (impresa, ente, privato cittadino) attraverso lo strumento del
Voucher Lavoro Inps (vedi paragrafo dedicato). La retribuzione sarà percepita integralmente dai
ragazzi/e che realizzeranno il lavoro. I voucher andranno attivati almeno due giorni prima della
prestazione compilando un modulo online.
Portatori d'interesse
Lo sportello Bovisio Masciago Young fornisce supporto ai ragazzi verificando la tenuta del gruppo
di lavoro e svolge funzione di raccordo tra il gruppo di lavoro e l'Amministrazione Comunale.
L’Amministrazione Comunale promuove sul territorio il progetto, sostiene la ricerca di lavoro con
gli strumenti comunicativi a disposizione e mette in rete questo progetto con tutte le realtà che
potrebbero collaborare.
Attività lavorative
I lavori per cui si propone il gruppo sono saltuari e richiesti direttamente dalla cittadinanza.
È una particolare modalità di prestazione lavorativa la cui finalità è quella di regolamentare quelle
prestazioni occasionali, definite appunto 'accessorie', che non sono riconducibili a contratti di
lavoro in quanto svolte in modo saltuario, e tutelare situazioni non regolamentate.
In base alla normativa attuale, sono considerate prestazioni di lavoro occasionale accessorio le
seguenti attività:
lavori domestici;
lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti (tali
prestazioni possono essere richieste anche dagli Enti locali);
insegnamento privato supplementare;
consegna porta a porta e della vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica;
attività svolte nei maneggi e nelle scuderie;
manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli o di lavori di emergenza o di
solidarietà (tali prestazioni possono essere richieste anche da committenti pubblici oltre
che da aziende e da committenti privati);
attività agricole rese a favore di: imprenditori di aziende di qualunque dimensione,
limitatamente però alle attività di carattere stagionale e solo per le prestazioni rese da
casalinghe, pensionati, giovani di cui alla lett. e) e – per gli anni 2010, 2011, 2012 e 2013 –
soggetti percettori di misure di sostegno al reddito; imprenditori con volume d'affari non
superiore a 7.000 euro, per le prestazioni rese dalla generalità dei soggetti, anche per
attività non stagionali;
Contrasto al lavoro nero
Attraverso lo strumento dei Voucher Lavoro dell'Inps si potrà facilmente non incappare in
prestazioni d'opera pagate in nero, che molto spesso accompagna il lavoro di ragazzi sotto i 18
anni ai loro primi impieghi. Questo strumento mette al sicuro (con copertura assicurativa INAIL) sia
i lcommittente che il prestatore d'opera e vuole essere un segnale forte di lotta allo sfruttamento
e all'incuria che spesso si cela dietro il lavoro nero.
I Voucher INPS
I voucher lavoro sono acquistabili singolarmente o in blocchetti da 5.
Il pagamento delle prestazioni di lavoro occasionale accessorio avviene attraverso il meccanismo
dei 'buoni', il cui valore nominale è pari a 10 euro. E’, inoltre, disponibile un buono 'multiplo’, del

valore di 50 euro equivalente a cinque buoni non separabili ed un buono da 20 euro equivalente
a due buoni non separabili.
Il periodo di validità dei Buoni Cartacei acquistati presso le sedi Inps è fissato in 24
mesi.Il valore nominale è comprensivo della contribuzione (pari al 13%) a favore della gestione
separata INPS, che viene accreditata sulla posizione individuale contributiva del prestatore; di
quella in favore dell'INAIL per l'assicurazione anti-infortuni (7%) e di un compenso al
concessionario (Inps), per la gestione del servizio, pari al 5%.
Il valore netto del voucher da 10 euro nominali, cioè il corrispettivo netto della prestazione, in
favore del prestatore, è quindi pari a 7,50 euro. Il valore netto del buono 'multiplo’ da 50 euro,
cioè il corrispettivo netto della prestazione, in favore del lavoratore, è quindi pari a 37,50 euro;
quello del buono da 20 euro è pari a 15 euro.
Per maggiori informazioni: https://servizi.inps.it/servizi/poa/form/defaultinternet.aspx
Acquisto buoni lavoro
L’acquisto dei buoni-lavoro può avvenire mediante le seguenti procedure:
- distribuzione di voucher cartacei presso le Sedi INPS
- modalità di acquisto telematico
- acquisto presso i rivenditori di generi di monopolio autorizzati
- acquisto presso gli sportelli bancari abilitati
- acquisto presso tutti gli Uffici Postali del territorio nazionale
Sperimentazioni in atto con voucher INPS in altri territori
Comune di Milano
http://www.jobintourism.it/job/articolo_print.php?id_articoli=21998
Comune di Galliate:
http://www.comune.galliate.no.it/Il-Comune/Concorsi/Concorsi-e-selezioni-anno2012/Avvisopubblicoper-lavoro-occasionale-accessorio-Buoni-Lavoro-Vouchers
Comune di Vigodarzere:
http://www.vigodarzerenet.it/extendedsearch.jsp?ID_LINK=306&area=5&id_context=1214

