Insieme per il lavoro
Comune, Città metropolitana e Arcidiocesi di Bologna
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La mission
“Insieme per il lavoro” attua nuove pratiche di cooperazione orizzontale,
con l'obiettivo di massimizzare il reinserimento lavorativo di persone
in difficoltà: evitare la duplicazione degli interventi, condividere le
modalità di azioni, definire buone prassi, coinvolgere attivamente il sistema
delle imprese sono le modalità che consentono di cogliere i bisogni delle
persone e di garantire a tutti i soggetti in situazione di fragilità sostegno e
progettualità dedicate per percorrere la strada dell'autonomia .
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I partner
Il Protocollo d’intesa firmato il 22 maggio 2017 da Comune, Città
Metropolitana e Arcidiocesi di Bologna, è sottoscritto da associazioni
imprenditoriali e sindacati, partner attivi del progetto.

Le parti che sottoscrivono il presente protocollo hanno condiviso la
necessità e l'importanza di operare in modo sinergico, unendo le forze per
raggiungere l'obiettivo di rendere autonome un numero sempre maggiore
di persone oggi in condizione di fragilità sociale ed economica,
promuovendo il progetto “Insieme per il lavoro”.
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La governance
Tavolo di coordinamento
- Rappresentanze di tutti i
soggetti firmatari
- Regia e monitoraggio del
progetto
- Approva piano di lavoro
annuale

Tavolo tecnico

Board di imprese

- Referenti tecnici dei
firmatari
- Soggetto attuatore del piano
di lavoro annuale
- Tavoli tematici

- Imprese del territorio
- interfaccia per l'analisi dei
fabbisogni di inserimento e
formazione
- supporto ai nuovi progetti di
impresa

Città Metropolitana e Comune di Bologna garantiscono il coordinamento
operativo del progetto, mettendo a disposizione le professionalità utili alla
realizzazione del progetto e gli strumenti e i servizi\sportelli necessari alla
sua realizzazione.
L’Ufficio comune per lo sviluppo economico di Comune e Città
metropolitana di Bologna è lo strumento operativo finalizzato
all’attuazione degli impegni del presente protocollo e al coordinamento del
Tavolo tecnico.
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Le risorse economiche
Fondazione San Petronio e Comune di Bologna si impegnano a mettere a
disposizione un fondo annuale per quattro anni, per la durata del presente
protocollo.
10 MILIONI - Comune di Bologna
per tirocini inserimento lavorativo (L.R.14/15), per innovazione sociale,
giovani, territorio.
4 MILIONI - Arcidiocesi di Bologna
14 MILIONI nei quattro anni
N.B. Nel corso del progetto altre risorse confluiranno sugli obiettivi di
Insieme per il lavoro come “Incredibol” e “BolognaMade” bandi promossi
dal Comune di Bologna.
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Target
“Insieme per il lavoro” si rivolge a soggetti in condizione di fragilità e
vulnerabilità, e fra di essi in particolare giovani disoccupati di lungo
periodo in condizioni economiche e sociali problematiche e adulti
disoccupati e in difficoltà economica che vivono sul territorio della Città
Metropolitana di Bologna.
Il target specifico: persone in situazione di disagio che non
presentano conclamate situazioni di fragilità (L.R. 14/2015).
Al fine di costruire un sistema equo e condiviso è stata adottata la
tassonomia introdotta dalla legge regionale 14 del 2015 che prevede di
strutturare la relazione con la persona sulla base di colloqui che, tramite
l’uso di items multidimensionali, ne “misurano la fragilità”.

Partner

SST
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Percorsi possibili
Insieme per il lavoro si sviluppa lungo tre direttrici:

.
Diretti o con attivazione
di un tirocinio o di un
percorso di formazione
base/specifica secondo
i fabbisogni suggeriti
anche dal board
d’imprese.

Sostenere progetti
autoimprenditoriali
tramite creazione e
sostegno a start up o
soggetti che già operano
nel territorio.

Sviluppo di progetti
sociali in grado di creare
nuovi posti di lavoro per
persone in target di
Insieme per il Lavoro.
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Il credito sociale di Insieme per il lavoro
Per l'autoimpresa
Gli aspiranti imprenditori potranno richiedere un finanziamento, con un
Istituto convenzionato, per l'ottenimento di un credito sociale a un tasso
agevolato fisso del 3.25%. Il finanziamento dovrà avere un valore massimo
di 25.000 euro, una durata minima di 6 mesi e massima di 60.
Per le persone
Anche i singoli candidati potranno chiedere un finanziamento per sostenere
costi attinenti al proprio inserimento lavorativo, ad esempio un corso di
formazione. Il finanziamento, a un tasso agevolato del 3.25%, dovrà avere
un valore minimo di 500 euro e massimo di 5.000, una durata minima di 6
mesi e massima di 48.

Tuttii i finanziamenti sono garantiti per il 70% da Insieme per il lavoro e non
sono richieste garanzie personali ai beneficiari. L’erogazione avviene in circa
15 giorni.

