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PREMESSA
La Commissione Europea e gli stati 
membri hanno avviato una strategia 
comune per l’integrazione delle 
persone escluse dal mercato del lavoro, 
definendola “inclusione attiva”.
La Rete EUROCITIES di Osservatori 
Locali sull’Inclusione Attiva nasce con 
il compito di monitorare ed analizzare 
l’attuazione di tale strategia a livello 
locale, in particolare per quanto riguarda 
l’accesso ai servizi sociali, alla casa e 
all’occupazione. 

OBIETTIVI
Il progetto EUROCITIES-NLAO ha come 
obiettivo primario quello di creare una 
rete di Osservatori locali gestiti da Comuni 
Europei (per l’Italia, il Comune di Bologna, 
tramite l’Istituzione per l’Inclusione 
Sociale e Comunitaria “don Paolo Serra 
Zanetti”) per studiare e promuovere 
il ruolo della qualità nell’erogazione di 
servizi sociali. Partendo da una prima 
disamina complessiva del sistema di 
welfare italiano e delle peculiarità locali, 
il focus del progetto è rappresentato 
dalle politiche abitative e quelle 
dell’occupazione, intese come strumento 
di promozione per soggetti a particolare 
rischio di esclusione sociale (senza tetto, 
immigrati, persone a rischio povertà, 
ecc.). In entrambe le aree, l’attenzione 
sarà posta sui sistemi di governance e 
su tutto il ciclo di programmazione ed 
erogazione dei servizi,  passando dalle 
procedure di affidamento di servizi a 
terzi e considerando gli aspetti legati alla 
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qualità dell’accesso e della valutazione 
dei servizi.

AZIONI e 
DESTINATARI 
Sulla base dell’articolazione di cui sopra, il 
progetto prevede per ognuno dei Comuni 
partner:
• uno studio sul quadro di riferimento 
nazionale (norme, livelli di responsabilità 
nella gestione) di ciascun paese 
coinvolto;
• una ricerca su come sono attuate le 
politiche nelle due aree di interesse del 
progetto (housing sociale e occupazione), 
con particolare riferimento ai sistemi di 
governance, alle modalità di accesso e 
alla qualità dei servizi;
• 3 seminari nazionali (1 di apertura, 
2 tematici) con l’intento di analizzare 
quanto realizzato sul territorio nazionale 
e con gli altri partner europei;
• 3 incontri di lavoro/workshop europei 
fra tutti i partner di progetto;
• una conferenza europea finale.

Il Comune di Bologna organizzerà un 
ulteriore evento, alla fine del progetto, con 
l’obiettivo di restituire agli amministratori, 
ai tecnici e ai cittadini i risultati emersi dal 
progetto e di offrire una panoramica sulle 
realtà delle città partner.
Il progetto si rivolge direttamente alle 
amministrazioni locali ed indirettamente 
ai cittadini, come fruitori di servizi sociali 
ed in particolare delle politiche abitative, 
nonchè di inserimento lavorativo per i 
soggetti particolarmente svantaggiati.
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