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Piano di lavoro 2018

-   Obiettivi
    -   Patto con le persone

- Patto con le aziende
- Focus giovani
- Focus agricoltura
- Cabina di regia – Sanità e Welfare COBO



Obiettivi - 1

Massimizzare il reinserimento lavorativo di persone in difficoltà attuando 
nuovi percorsi di cooperazione orizzontale, così come indicato nel Protocollo 
di intesa. 
Questo macro obiettivo è stato declinato ulteriormente per definire gli esiti 
attesi dalle azioni che si mettono in campo nel 2018.

# Favorire l’autonomia delle persone
# Aumentare la collaborazione e creare una rinnovata fiducia tra imprese e 
istituzioni
# Aumentare la vivacità imprenditoriale del territorio

1. Il progetto è volto in prima linea a garantire l’autonomia delle persone 
attraverso azioni volte all’empowerment, e per accompagnare l’inserimento 
sociale delle persone in target al fine di garantire uno sviluppo delle 
opportunità, un miglioramento della qualità della vita e il superamento di una 
logica assistenzialistica. 
 



Obiettivi - 2

2. Aumentare le forme di collaborazione e la fiducia tra imprese e istituzioni. 
Le istituzioni hanno il ruolo di creare le condizioni affinché il progetto possa 
raggiungere gli obiettivi desiderati.
Le aziende hanno il compito di entrare nella rete e garantire un’offerta 
lavorativa per le persone del target prioritario: abitare un territorio vuol dire 
contribuire allo sviluppo dello stesso, valorizzandone le risorse.

3. Aumentare la vivacità imprenditoriale del territorio
Accompagnamento di progetti di impresa a carattere sociale. 
Capacità delle nuove imprese di creare a loro volta posti di lavoro, 
opportunità, relazioni con altre imprese, nuovi network locali e internazionali. 
Generare e sostenere forme di impresa sociale intese non solo come 
imprese di tipo redistributivo, ma anche come generatrici di ricchezza e 
motore di sviluppo della comunità.



Patto con le persone

Raggiungere l'obiettivo di rendere autonome un numero sempre maggiore 
di persone oggi in condizione di fragilità sociale ed economica.

“Lo puoi fare solo tu, ma non sei solo”
In questa ottica e con il fine di garantire uno sviluppo delle opportunità 
superando una logica assistenzialistica, per sostenere chi, nel target, ha 
dimostrato difficoltà di inserimento immediato nel mondo del lavoro e 
necessità di riattivasi verranno potenziati strumenti di empowerment: 

- percorsi di orientamento e aumento della consapevolezza di sé, del 
mondo del lavoro e delle strategie di ricerca e attivazione; 

- sostegno alla ricerca attiva; 
- coinvolgimento delle aziende nei percorsi di educazione al lavoro; 
- azioni di formazione di profili individuati dalle aziende.
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Patto con le aziende

“Responsabilità: una risorsa da assumere!”
Assumere le persone accompagnate da Insieme per il lavoro deve 
rappresentare un vantaggio per l’organizzazione. In questa logica:

- la relazione di fiducia imprese-istituzioni;
- i colloqui con le persone sono maggiormente orientati all’individuazione 

di competenze trasversali;
- curriculum rivisto secondo un “modello Insieme”;
- i fabbisogni definiti per orientare maggiormente le azioni di formazione;
- alle aziende quello di entrare nella rete e proporre opportunità di

inserimento lavorativo per le persone del target prioritario.

A fronte dei seguenti vantaggi:

- far parte di una rete di aziende virtuose;
- entrare in contatto con risorse formate;
- contare su un accompagnamento nel tempo.



Focus giovani

Nella fase di avvio del progetto le candidature sono state prevalentemente 
di persone adulte, principalmente per le caratteristiche dei canali di 
accesso.
 
Obiettivo 2018 è intercettare i giovani attraverso proposte specifiche, canali 
comunicativi dedicati e l'attivazione della rete degli sportelli del Comune di 
Bologna per i giovani e l'orientamento al lavoro.

Uno strumento è il PON Metro, possibili azioni:
- migliorare la diffusione di nuove competenze per una migliore

occupabilità;
- promuovere progetti di innovazione sociale;
- favorire la propensione all'imprenditorialità e i conseguenti percorsi di

autoimpiego.
 



Focus agricoltura

Formazione, inserimenti lavorativi nelle aziende agricole del territorio e 
progetti “speciali” nati in seno a Insieme per il lavoro. 

Innanzitutto di mappare le esperienze più significative del settore, coinvolgere 
gli attori che possono essere interessati a collaborare al progetto e 
individuare le leve migliori per lo sviluppo.

Opportunità:

- agricoltura sociale come pratica di welfare comunitario;
- agricoltura montana e aree interne. Aziende dell’Appennino stanno

proponendo coltivazioni innovative a nicchie di mercato in crescita;
- bio e km zero;
- servizi accessori e ricezione turistica (agriturismo);
- piattaforme online per la vendita dei prodotti locali e digitalizzazione.



 

Cabina di regia - Sanità e Welfare COBO

“Lotta alla povertà e all’esclusione sociale” 
In seno all’Assessorato alla Sanità e Welfare del Comune di Bologna è 
luogo di condivisione di politiche contro la povertà e l’esclusione sociale 
basata su una forte collaborazione tra istituzioni pubbliche, Comune e Città 
Metropolitana, associazioni di categoria, il terzo settore, la Curia e le 
Fondazioni bancarie.
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