CASE ZANARDI-RETE ZANARDI DI SUPPORTO AL
LAVORO
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Il Comune di Bologna – Area Benessere di comunità – Istituzione per l'inclusione sociale
e comunitaria “Don Paolo Serra Zanetti” in esecuzione della determinazione dirigenziale
P.G. 119/2017 ha effettuato un avviso pubblico per la presentazione da parte di
organizzazioni del “Terzo Settore” iscritte, nelle more dell'istituzione del Registro
nazionale, negli appositi Registri, Albi ed Elenchi nazionali, regionali e comunali, nonché
gli Enti di formazione accreditati della Regione Emilia-Romagna in attuazione dell’art. 33
della L.R. 12/2003, con delibera della Giunta Regionale n. 177/2003 e successive
integrazioni e modifiche, di proposte progettuali volte alla realizzazione di interventi e
azioni finalizzate all'inserimento lavorativo di persone in condizione o a rischio di
esclusione sociale da realizzare in coprogettazione, con concessione di contributi
economici.
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Responsabile

Berardino Cocchianella
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Destinatari

Persone ammesse agli Empori solidali Case Zanardi, Persone
segnalate dalla Rete Zanardi (con particolare attenzione a Donne
a rischio di esclusione sociale, Giovani 18-25 in percorsi di
autonomia post-accoglienza), Persone inserite in progetti
dell’Istituzione.

4

Rete

C.S.A.P.S.A Cooperativa Sociale Onlus (capofila), Agevolando
associazione no profit, Cefal Emilia Romagna società cooperativa,
Ciofs fp/er, Associazione Mondodonna Onlus, Open Group;
Acli provinciali di Bologna (capofila), Oficina impresa sociale srl;
Antoniano Onlus (capofila), Fraternità cristiana Opera Padre
Marella, Associazione per l’educazione giovanile – A.P.E. onlus;
Associazione Primavera Urbana (capofila), soc. coop. Primavera
Urbana, Centro sociale Lazzaretto autogestito, Allnet. italia spa,
Coop alleanza 3.0, Coordinamento Eritrea democratica;
Associazione
Senza
il
Banco
(capofila),
Coordinamento
volontariato Lame – C.V.L, associazione Terra Verde
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Durata

dicembre 2017-dicembre 2020
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Ambito territoriale cittadino
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Obiettivi

Azioni

creazione di nuove
possibilità
di
inserimento
lavorativo attraverso
l’informazione,
l’orientamento e la
consulenza
personalizzata per la
ricerca di lavoro;
formazione

Sportelli e promozione:
consolidamento delle attività di sportello presso le sedi degli
Empori solidali di Case Zanardi;
implementazione della rete degli sportelli;
mappatura e aggiornamento delle risorse esistenti sul territorio e
online in materia di orientamento e formazione al lavoro;
colloqui di orientamento, informazioni, presa in carico;
orientamento e accompagnamento all’interno delle azioni
mirata, previste dal progetto in particolare per chi accede agli sportelli

tirocini
ed
inserimenti
lavorativi di persone
in condizione o a
rischio di esclusione
sociale in attività e
cantieri di utilità
comune;
responsabilità
sociale d'impresa, in
particolar
modo
rivolta
agli
inserimenti
lavorativi;
formalizzazione
di
una
sinergia
pubblico-privato
sociale al fine di
consolidare una rete
più
efficace
ed
efficiente
nell'ostacolo
alle
povertà
e
allo
spreco attraverso la
coprogettazione;

per la prima volta;
affiancamento nel momento dell'accesso agli Empori per la
raccolta di bisogni formativi e lavorativi;
realizzazione/partecipazione ad eventi territoriali e di comunità;
attività di autofinanziamento
Corsi e laboratori
organizzazione e realizzazione di corsi sulle competenze
trasversali (ad esempio corsi di lingua, per il conseguimento
della patente di guida, sicurezza sul lavoro, alfabetizzazione
informatica…);
organizzazione e realizzazione di laboratori (ad esempio
laboratori di ceramica, sartoria, falegnameria, tecnico-ludici);
organizzazione e realizzazione di percorsi formativi in specifici
settori professionali (ad esempio meccanica, commerciale e
marketing…)

Tirocini, formazione in situazione, cantieri
organizzazione e attivazione di tirocini inclusivi;
organizzazione e attivazione di percorsi di formazione in
situazione per le persone che necessitano anche di un rinforzo
delle competenze trasversali;
organizzazione e attivazione di cantieri (ad esempio impiantistica
idraulico-elettrica) con particolare attenzione alla possibilità di
l’integrazione,
la
avviare percorsi di piccola autoimprenditoria
partecipazione e il
coordinamento
di
Coordinamento:
competenze,
esperienze, risorse, è stata costituita un’équipe di progetto che ha le seguenti
idee e persone , funzioni:
valorizzando
le definizione delle azioni di progetto, fra quelle proposte, da
specificità operative
di ciascuno e le finanziare e attuare con indicazione di tempi e modalità in
rispettive
reti relazione alle esigenze delle persone segnalate;
predisposizione degli strumenti per ottimizzare la comunicazione
costruite
interna;
Predisposizione dei format per le segnalazioni;
Analisi e attribuzione delle segnalazioni;
Riprogettazione e riattivazione dei percorsi ove opportuno;
Messa in rete delle competenze e dei materiali;
Monitoraggio attraverso raccolta informazioni quanti-qualitative
sulle singole persone fruitrici di azioni di progetto e produzione
report sulle attività svolte complessivamente.
L’Equipe, inoltre, individua e assegna ai partner di progetto le
funzioni operative e gestionali necessarie per la realizzazione
delle attività programmate.
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Risorse

Finanziarie: euro 115.000,00 (centoquindici/00) come una
tantum.
Strumentali: spazi, strumentazione, materiali di documentazione
messi
a
disposizione
dai
partner
di
progetto
e
dall’Amministrazione comunale.
Umane: referenti, operatori e volontari dei partner di progetto,

dipendenti Comune di Bologna, tirocinanti volontari del Servizio
Civile Nazionale.
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Risultati attesi

n. beneficiari del progetto

