
 

 

Cos’è Insieme per il lavoro 

 

Insieme per il lavoro è il progetto che Comune, Città metropolitana e Arcidiocesi di Bologna 

hanno fortemente voluto e risponde in modo concreto a chi ha perso il lavoro ed ha difficoltà a 

cogliere nuove opportunità occupazionali. 

 

Il 22 maggio 2017 è stato sottoscritto il Protocollo quadriennale a cui hanno aderito le principali 

associazioni di impresa e dei lavoratori: Alleanza delle Cooperative Italiane Bologna, CNA Bologna, 

Confartigianato Imprese di Bologna e Imola, Confcommercio ASCOM Bologna, Confesercenti 

Bologna, Confindustria Emilia Area Centro, CGIL Bologna, CISL area metropolitana bolognese , UIL 

Bologna. 

 

Obiettivo di Insieme per il Lavoro è porre attenzione ad alcuni segmenti fragili della popolazione, in 

particolare alle persone che hanno subito i gravi effetti della crisi economica di questi anni, per le 

quali l’espulsione dal mondo lavorativo rappresenta una china da cui è difficile risalire per una 

serie di fattori di contesto o personali. Particolare attenzione si vuole quindi prestare a  

- giovani disoccupati di lungo periodo in condizioni economiche e sociali problematiche 

- adulti disoccupati e in difficoltà economica 

Il progetto agisce per massimizzare il reinserimento lavorativo, agendo su: 

- inserimento lavorativo nelle aziende del board di Insieme per il lavoro 

- autoimprenditorialità con azioni di accompagnamento da sviluppare su molteplici fronti 

- progetti di innovazione sociale costruendo assieme all’organizzazione che si candida il percorso di 

sviluppo o creazione d’impresa e offrendo specifica formazione e accesso al credito sociale. 

Con il Board d’imprese il progetto concretizza le sue azioni; le imprese sono il cuore e il motore 

del sistema economico bolognese e sono le interlocutrici chiave del progetto: rappresentano i 

fabbisogni formativi e lavorativi, sono antenne sui trend in atto e detengono esperienze e 

conoscenze che possono mettere a disposizione. Sono destinatarie degli inserimenti lavorativi. 

Con le imprese si vuole co-progettare un nuovo modo di creare occupazione e di pensare a 

strategie e ad azioni per la città e per l’area metropolitana. 

 

Potete trovare il testo del Protocollo e molto altro sul sito www.insiemeperillavoro.it  

 
 

http://www.insiemeperillavoro.it/

