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Bandi per le imprese e l’inclusione 
sociale: disegnamoli assieme

Il 5 ottobre scorso si è tenuto nella 
cornice di Fico il primo incontro pubblico 
tra Insieme per il Lavoro e il mondo 
economico. É stato un appuntamento per 
conoscerci, per iniziare un dialogo e un 
percorso di attenzione al territorio, alla sua 
comunità, agli aspetti economici, sociali e 
ai fattori che rappresentano potenziali di 
crescita solida e armoniosa.
Le imprese, coinvolte in tavoli di lavoro, 
hanno espresso sensibilità al progetto e 
alla possibilità di accompagnarlo anche 
mettendo a disposizione la loro lettura 
sui trend in atto, i fabbisogni formativi e 
lavorativi, l’esperienza sui temi del lavoro. 
In questa ottica Insieme per il Lavoro 
prosegue il suo percorso con un 
appuntamento dedicato ancora al mondo 
delle imprese, con il focus sui bandi europei 
e locali a disposizione della comunità. 
Nasce con il protocollo di intesa, genesi 
del progetto, la volontà di integrazione alla 
programmazione dei fondi europei PON 
Metro coordinati dalla Città metropolitana 
e dal Comune di Bologna con percorsi 
di co-progettazione su assi specifici: 
guardando al mondo della formazione 
scolastica, all’autoimprenditorialità 
giovanile e ai soggetti fragili.
Con le imprese vogliamo co-progettare 
un nuovo modo di creare occupazione e 
di pensare a strategie e ad azioni per la 
città e per l’area metropolitana, perché 
creare lavoro di qualità fa crescere il nostro 
sistema in modo sostenibile.

Vi chiediamo di confermare la vostra 
presenza entro il giorno 11 dicembre 
iscrivendovi sull’apposito modulo online.
Potete trovare il testo del Protocollo e il 
Report sintetico dell’evento del 5 ottobre 
sul sito www.insiemeperillavoro.it

Il programma

17.30
Saluti e Introduzione a cura di 
Matteo Lepore Assessore Economia 
e promozione della città, Relazioni 
internazionali, Agenda digitale, 
Immaginazione civica (UrbanCenter, 
Programma PON Metro), Patrimonio, Sport

Patrizio Bianchi Assessore a 
coordinamento delle politiche europee allo 
sviluppo, scuola, formazione professionale, 
università, ricerca e lavoro della Regione 
Emilia-Romagna

17.45
Bandi per le imprese e l’inclusione sociale
Miriam Pompilia Pepe Area Educazione, 
Istruzione e nuove generazioni del Comune 
di Bologna
Giovanna Trombetti Ufficio comune 
sviluppo economico di Comune di Bologna 
e Città metropolitana

18.00
Co-progettazione Bandi 
Introduzione e avvio dei lavori a cura di 
Michele D’Alena Project Manager presso 
Urban Center Bologna 

18.15 – 19.15
Tavoli di lavoro coordinati dall’Ufficio 
Immaginazione Civica
Condivisione dei lavori e conclusione

19.30
Termine dei lavori


