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Borse lavoro 2014, prorogati i termini: 
domande accolte fino al 31 dicembre 
Giovani inoccupati e aziende a caccia di personale, il bando emesso dalla Fondazione  
Cassa di Risparmio scadrà a fine anno 
 

 
 

Pistoia, 25 ottobre 2014 - Considerato l’interesse suscitato dal progetto speciale “Borse Lavoro 2014”, la 

Fondazione Caript ha deciso di posticipare al 31 dicembre il termine per la presentazione delle domande 

(inizialmente previsto per fine ottobre), così da consentire a tutti i possibili interessati - giovani inoccupati e 

aziende alla ricerca di personale - di usufruire di questa opportunità. La commissionenominata dal consiglio 

di amministrazione della Fondazione sarà operativa dai primi di novembre per valutare le domande finora 

pervenute ed erogare le prime borse lavoro; si riunirà poi all’inizio di ogni mese per esaminare le 

domande che mano a mano verranno presentate. Il progetto si rivolge airesidenti nella provincia di 

Pistoia, inoccupati e di età compresa tra 18 e 29 anni, mettendo a loro disposizione una ‘dote’ con la 

quale proporsi alle imprese. 

Ai giovani, infatti, il compito di entrare in contatto con le aziende: quelle che decideranno di aderire al 

progetto riceveranno da parte dalla Fondazione Caript un’erogazione lorda mensile - per almeno 6 mesi 

fino al massimo di un anno - pari a 600 euro per l’assunzione della giovane risorsa. L’innovativo progetto 

della Fondazione, alla sua prima edizione, ha il duplice obiettivo di incentivare l’occupazione giovanile, 

fornendo ai giovani la possibilità di accrescere competenze ed esperienza lavorativa, e agire positivamente 

sul territorio, rispondendo a concrete esigenze di rilancio delle attività produttive. Il bando, che costituisce 

una novità assoluta nel panorama degli interventi promossi dalla Fondazione, si affianca ad altri progetti 

riservati ai giovani, come le borse di studio “Ulisse” e “Galileo Galilei”, destinate rispettivamente al 

conseguimento della laurea e al perfezionamento post-laurea all’estero. Informazioni dettagliate e i moduli di 

partecipazione sono scaricabili a questo indirizzo. 

 


