
SPORTELLO COMUNALE PER IL LAVORO

Report anno 2016

Lo Sportello Comunale per il lavoro presenta  i dati relativi all'attività svolta
nell'anno 2016.

L'obiettivo del Servizio è  stato come sempre, quello di sostenere, faci-
litare e attivare il processo di scelta formativa e professionale delle persone. 
Attraverso azioni orientative si è cercato di  potenziare le risorse e le compe-
tenze individuali per favorire  la ricerca autonoma di opportunità' di lavoro,
formazione e aggiornamento professionale.
Il Servizio si rivolge a tutti i cittadini residenti e domiciliati a Bologna.

Alla fine del mese di giugno 2016 lo Sportello Lavoro è stato trasferito
dalla sede del Quartiere San Donato/San Vitale alla sede del Quartiere Santo
Stefano in vicolo Bolognetti 2.  L'organizzazione del trasloco ha  necessitato
una chiusura del Servizio per circa tre settimane, con riapertura al pubblico
la seconda settimana di luglio.

La nuova collocazione  ha comportato una diversa organizzazione degli
spazi, ed un iniziale e prevedibile disorientamento e leggero calo dell'utenza.
Con il  passare dei  mesi  l'affluenza si  è costantemente incrementata regi-
strando numeri anche superiori (rispetto alla sede precedente) di persone sia
già conosciute che di nuovi accessi.  

 Il Servizio ha mantenuto l'articolazione delle sue funzioni che si sono svilup-
pate come di seguito indicate: due sono le giornate dedicate all'accoglienza e
all'informazione con accesso libero, le restanti sono dedicate ai colloqui di
approfondimento (solo su appuntamento). Sono stati inoltre sviluppati pro-
getti ed interventi mirati a fasce specifiche di popolazione con particolare at-
tenzione  agli  utenti  che  presentano  maggiori  difficoltà  di  inserimento  nel
mondo del lavoro.



1.ACCESSI

L'afflusso di pubblico registrato nel corso del 2016 è stato per  un totale
di 3.537 contatti  con una media di quasi 300 accessi al mese. 
Oltre all'attività ordinaria sono state inserite in percorsi di orientamento e
formazione n.599 persone segnalate dal sistema dei servizi sociali cittadi-
no nell'ambito di progettazioni finanziate ( vedi  progetti sviluppati nel 2016).

Nelle due giornate di accesso libero (lunedì e mercoledì) nelle quali viene
svolta l'attività di Accoglienza e Informazione, il numero complessivo di
persone ricevute è stato  di 2.048 persone.

Quasi 1.500 persone sono state ricevute previo appuntamento, per svol-
gere  un'attività  di  approfondimento.  Lo  strumento  principale  in  questo
caso  è un colloquio finalizzato a rilevare bisogni, risorse e competenze
della persona che cerca lavoro. 
Complessivamente in quasi dieci anni di attività, questo Servizio ha accol-
to più di 48.000 cittadini

2. IL PROFILO DELL'UTENZA
La quasi totalità degli utenti che si rivolgono allo Sportello è costituita da
persone in cerca di lavoro.
Come negli anni precedenti, la stragrande maggioranza è costituita da di-
soccupati (94%), seguiti da persone in cerca di prima occupazione
(4%) i restanti sono  occupati senza un rapporto di lavoro stabile (2%).
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DISOCCUPATi IN CERCA DI PRIMA OCCUPAZIONE ALTRO

3314 (94%) 155 (4%) 68 (2%)

 Dal punto di vista del  GENERE la prevalenza consolidata ormai da tre
anni è quella maschile, con un picco del 60% rilevato nel 2016.
In leggero calo la presenza femminile con una percentuale del 40% .

Per ciò che concerne l'ETA' delle persone che usufruiscono dei servizi dello
sportello, prevale quella intermedia, con un aumento nel corso dell'anno
2016 dell'intervallo  35-44 anni (32%) ed anche un leggero incremento
delle persone  con più di 45 anni  rispetto agli anni passati.

Dal punto di vista dell'ETA' prevalgono quelle intermedie



Il dato sulla  NAZIONALITA' evidenzia una maggioranza di utenza di ori-
gine straniera che accede al Servizio, corrispondente al62% del totale, nel
dettaglio si nota un discreto aumento dei cittadini provenienti dall'Unione
Europea (17%), contro il 10% dell'anno 2015.

Per quanto riguarda i TITOLI DI STUDIO continua a permanere al primo
posto il possesso della licenza media pari al 37% del totale, restano nu-
merosi i titoli conseguiti all'estero non riconosciuti dal nostro ordinamento
(26%)



3. SERVIZI EROGATI
La  quantificazione  dei servizi erogati mostra che :

– Le  persone che hanno ricevuto informazioni specifiche sui servizi,
sulle normative e sui percorsi da intraprendere per avviare la ricerca
di lavoro sono state n.2048 . (Questa attività, da sempre, viene abi-
tualmente svolta anche tramite telefono ed in risposta ad e-mail che
gli utenti inviano giornalmente al Servizio. )

– Le persone che hanno fruito dei servizi di consultazione e di conse-
gna materiali  sono state n.1044  e quelle che hanno ricevuto un
supporto informatico dagli operatori circa  l'accompagnamento nella
ricerca di  offerte  di lavoro e nella presentazione  di candidature via
web sono state n. 441

– Le persone che hanno ricevuto materiali ed indicazioni su percorsi di
formazione professionale  sono state n. 639

– Le persone che hanno ricevuto assistenza personalizzata per la re-
dazione di un curriculum vitae  e  di lettere di presentazione per la
candidatura ai datori di lavoro sono state n.1828

– I colloqui di orientamento effettuati dagli operatori del Servizio per
la rilevazione delle risorse acquisite e per analizzare la condizione di
occupabilità dell'utenza  sono stati n. 936

– Nello spazio di autoconsultazione dove le persone autonomamente
possono accedere nelle due giornate di accoglienza sono stati affissi
circa n.100 nuove inserzioni a settimana



4.PROGETTI  SVILUPPATI  ANNO 2016
POR  Fondo Sociale Europeo 2014/2020– Asse Inclusione. La Regione
Emilia Romagna, con procedura di evidenza pubblica, ha assegnato le ri-
sorse agli enti accreditati per dare attuazione al Programma Operativo Re-
gionale – Fondo Sociale Europeo Asse Inclusione, con l'obiettivo di miglio-
rare l'occupabilità e la partecipazione al mercato del lavoro delle persone
maggiormente vulnerabili. L'Area Benessere di Comunità, tramite proce-
dura di evidenza pubblica, ha affidato l'erogazione di  un servizio per  lo
svolgimento dell'attività di accoglienza ed analisi delle segnalazioni prove-
nienti dal sistema dei servizi cittadino con l'obiettivo di favorire percorsi di
avvicinamento al mondo del lavoro di persone in condizione di fragilità se-
gnalati  dal sistema dei servizi cittadino. Nel periodo di attuazione sono
state inviate agli  enti  di formazione assegnatari  dell'operazione  n. 497
persone  per l'attivazione di altrettanti percorsi di formazione o di tirocinio
formativo. L'operazione si concluderà il 28 febbraio 2017. E' tuttora in cor-
so  l'avvio  della  seconda  annualità  del  FSE  2014/2020  nell'ambito
dell'applicazione della l.r. n.14/2015. 

SPRAR Attività di orientamento al lavoro. In accordo con Asp Città di
Bologna, lo Sportello comunale per il  lavoro in stretta connessione con
l'ente gestore dell’area lavoro (società coop. sociale Lai-momo) ha colla-
borato all'attivazione  di percorsi  orientativo-formativi  a favore dei bene-
ficiari inseriti nell'ambito del progetto Sprar ( Sistema di protezione per i
Richiedenti Asilo e Rifugiati). Le persone segnalate sono state complessi-
vamente n.  81.

Fondo Regionale Disabili (FRD). Lo Sportello Comunale per il Lavoro in
collaborazione con i Servizi Sociali cittadini ha segnalato  n. 21 persone
all'Agenzia Regionale per il Lavoro - U.O. Collocamento Mirato,ambito ter-
ritoriale di Bologna, per l'attivazione di tirocini formativi finanziati dal Fon-
do Regionale Disabili.

Legge regionale n. 14/2015 " Disciplina a sostegno dell'inserimento la-
vorativo e dell'inclusione sociale delle persone in condizione di fragilità e
vulnerabilità, attraverso l'integrazione tra i servizi pubblici del lavoro, so-
ciali  e  sanitari”.  Si  prevede l'attivazione a  livello  distrettuale  nel  corso
dell'anno 2017 di circa 400 progetti di formazione o  di tirocini formativi
per persone in carico ai servizi segnalanti. La Regione Emilia Romagna ha
avviato la formazione rivolta agli operatori dei tre servizi coinvolti tutt'ora
in corso . 

Progetti di Servizio Civile Nazionale. Nel corso dell'anno 2016 hanno
prestato servizio all'Area Benessere di Comunità- presso lo Sportello Co-



munale per il Lavoro e l'Ufficio di Piano complessivamente n.6 volontari, 4
di loro sono attualmente in servizio per un progetto che prevede la realiz-
zazioni di azioni di supporto  all'uso di strumenti telematici per la ricerca
del lavoro.

Marzo 2016- “Bussola del Lavoro” -  Manifestazione organizzata da al-
cune agenzie per il lavoro che ha visto per il quarto anno consecutivo la
presenza  anche  degli  operatori  dello  Sportello  Comunale  per  il  Lavoro
all'interno  di  2  centri  commerciali  nel  territorio  metropolitano.  Durante
l'iniziativa sono stati effettuati circa 50 colloqui, nel corso dei quali sono
stati fornite informazioni, brevi consultazioni e supervisione dei curricu-
lum.  La composizione di questa utenza, in gran parte affluita grazie alla
pubblicizzazione dell'evento e alle sinergie con gli altri soggetti privati pre-
senti,  si  distingue da quella abituale  dello  Sportello,  per  una presenza
maggioritaria di italiani, un'età media decisamente inferiore e in possesso
di un titolo di studio, oltre i due terzi delle persone sono laureate o diplo-
mate in cerca di lavoro.

Ottobre 2016–  Evento inaugurale “La Città si Orienta”  organizzato
da tutto lo staff dello Sportello comunale per il  Lavoro per inaugurare  la
nuova sede del Servizio in vicolo Bolognetti  2. Nel corso della giornata
sono stati realizzati, due  laboratori di orientamento rivolti ai giovani in età
compresa fra i 18 e i 29 anni condotti da esperti di Agenzie di selezione
del personale. I temi trattati durante gli incontri sono stati : “curriculum,
colloquio e canali  di  ricerca,  i  consigli  di  un selezionatore”  e “personal
branding, come essere più efficaci nella ricerca del lavoro attraverso i so-
cial network”. Complessivamente hanno preso parte alle due iniziative  n.
30 giovani.

Ottobre 2016/Febbraio 2017 - Progetto Pane e Internet - Laboratori
formativi rivolti  a facilitatori  digitali. Nel  corso del  2016 si  sono avviati
contatti con la Biblioteca Pezzoli del Quartiere Borgo Panigale-Reno per at-
tivare una collaborazione che prevedesse(nell'ambito del progetto Pane e
Internet sul tema della facilitazione digitale coordinato dalla Regione Emi-
lia Romagna)  alcuni momenti di formazione sul tema della ricerca attiva
del lavoro sul web rivolti ad un gruppo di facilitatori digitali individuati in
alcuni studenti dell'ITCS Salvemini che operano presso la biblioteca stes-
sa.Le attività  svolte  nelle  biblioteche cittadine permettono di  offrire  un
supporto ai cittadini nell’uso di internet. Nell'esperienza deglianni scorsi è
cresciuta da parte dell'utenza la richiesta di un supporto alla ricerca di la-
voro che comporta sempre maggiori competenze digitali (siti aziendali, re-
gistrazioni a banche dati online, social etc). Per tale ragione l'intervento
formativo proposto dallo Sportello  Lavoro rappresenterà l'occasione per
fornire alcuni strumenti di base per supportare i cittadini nella ricerca del



lavoro sul web. Sono in corso contatti  con  la Regione Emilia Romagna e il
referente dell'istituto  ITCS Salvemini per la realizzazione di  moduli for-
mativi svolti che si svolgeranno nei primi mesi del 2017. febbraio 2017  . 

Dicembre 2016–  GOAL -GRUPPI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO .
In collaborazione con Randstad – Agenzia per il Lavoro di Bologna è stato
realizzato un laboratorio, gratuito, della durata di 20 ore  rivolto a giovani
in cerca di occupazione tra i 18 e i 30 anni. L'attività finanziata attraverso
il fondo Formatemp ha avuto come obiettivo quello di rafforzare le compe-
tenze di ricerca attiva del lavoro attraverso 4 moduli riguardanti:1) orien-
tamento attitudinale 2) diritti e doveri dei lavoratori 3) orientamento al
mercato del lavoro 4) orientamento di trasferibilità. I percorsi  hanno visto
la partecipazione di 12 giovani individuati dalle operatrici dello Sportello
durante le loro attività di orientamento.
   
Case Zanardi. Prosegue  la collaborazione con soggetti del privato-sociale
che operano in questo campo, sia per condividere strumenti e metodolo-
gie, che per realizzare progetti congiunti di intervento a favore di target
specifici. In questo ambito va sottolineata la partecipazione che coinvolge
numerosi servizi e soggetti del terzo settore e che ha tra i suoi obiettivi la
creazione di percorsi di inserimento lavorativo di persone fragili.

Strumenti di comunicazione. La presenza in rete dello Sportello lavoro
con  il sito web Lavoro e Orientamento  ha rilevato 380.000 visitatori e
646.000 pagine visitate. Sono 135 le news pubblicate nel portale relative
sia alle normative, che agli annunci e ai maxireclutamenti, che a progetti,
ricerche, iniziative ritenute di interesse per i cittadini/utenti e operatori.
Anche il profilo Facebook rappresenta un canale molto utilizzato, sia dal-
lo sportello che dall'utenza per i contatti prettamente connessi alla ricerca
ed alle offerte di lavoro. Lo strumento  permette infatti una forte presenza
in rete in funzione dello spostarsi del traffico internet sempre più su dispo-
sitivi mobili e all’immediatezza nella pubblicazione e fruizione delle infor-
mazioni. Al  31 dicembre 2016 il numero complessivo di follower ha rag-
giunto  le  4745  unità con  un  incremento  di  quasi  2000  unità  rispetto
all’anno  precedente  ed  una  copertura  media  mensile  dei  post  di  oltre
15.000 visitatori (corrispondente ad una media annuale di circa 180.000
visitatori). 
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