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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.

• Confcommercio ASCOM
Bologna
• CNA Bologna
• Confesercenti Bologna
• Confindustria Emilia Area
Centro

• Confartigianato Impresa
Bologna e Imola
• Alleanza delle Cooperative
Italiane Bologna

• UIL Bologna
• CISL Area Metropolitana
Bolognese
• CGIL Bologna

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

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.
Tavolo di coordinamento
•
•
•

Rappresentanze di tutti i
soggetti firmatari
Regia e monitoraggio del
progetto
Approva piano di lavoro
annuale

Tavolo tecnico
•
•
•

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

Tavolo tecnico
•Imprese del territorio
•Interfaccia dell’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

