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 Protocollo di intesa “ Insieme per il lavoro” 

INTRODUZIONE

La crisi, che a partire dal 2008 ha caratterizzato questi anni in modo imprevisto nella portata e

nella durata,  ha significativamente trasformato nei suoi aspetti fondamentali la struttura economica

e sociale della nostra società. Molte imprese sono state costrette a cessare l’attività o a modificare

la  propria  organizzazione;  il  tasso  di  disoccupazione  di  lungo  periodo,  pur  avendo  registrato

nell’ultimo  anno  una  sensibile  inversione  di  tendenza,  dimostra  come  ancora  la  fragilità

occupazionale riguardi fasce sempre più ampie di popolazione, a partire da quelle tradizionalmente

deboli, come i giovani, i lavoratori ultracinquantenni, i disoccupati di lungo periodo.

Le mutate condizioni di contesto richiedono la definizione di nuove alleanze e nuove modalità di

cooperazione tra i soggetti che possono modificare significativamente le condizioni delle persone

in difficoltà e favorire percorsi di occupazione: il sistema degli enti locali, la Chiesa, il mondo delle

imprese, le rappresentanze del lavoro.

Le parti che sottoscrivono il presente protocollo hanno quindi condiviso la necessità e l'importanza

di operare in modo sinergico, unendo le forze per raggiungere l'obiettivo di rendere autonome un

numero  sempre  maggiore  di  persone  oggi  in  condizione  di  fragilità  sociale  ed  economica,

promuovendo il progetto “Insieme per il lavoro”.

STRATEGIA DI ATTUAZIONE

“Insieme per il lavoro” mette a sistema gli strumenti e i percorsi attualmente già attivati - o in fase di

attivazione - a partire da quanto predisposto dal Comune di Bologna e dalla Città Metropolitana di

Bologna, dall'Arcidiocesi di Bologna e dalla Fondazione San Petronio a sostegno dell'inserimento

lavorativo  delle  persone  in  condizione  di  fragilità e  della  promozione  dell’imprenditorialità,

rendendo così maggiormente efficace l'impiego delle risorse, l'esperienza maturata da tali soggetti,

le reti di relazioni costruite sul territorio. 

Comune,  Città  Metropolitana,  Arcidiocesi  di  Bologna e  Fondazione  San  Petronio  considerano

come elemento fondamentale per rendere maggiormente efficaci gli strumenti ed i percorsi messi

in  campo  il  rafforzamento  delle  relazioni  tra  istituzioni,  enti,  imprese,  territorio  e  persone,

affermando  con  forza  un  modello  di  collaborazione  tra  tutti  coloro  che  responsabilmente

contribuiscono ad individuare soluzioni volte a rispondere alle fasce di popolazione più fragili. 

“Insieme per il lavoro” attua quindi nuove pratiche di cooperazione orizzontale, con l'obiettivo di

massimizzare  il  reinserimento  lavorativo  di  persone  in  difficoltà:  evitare  la  duplicazione  degli

interventi,  condividere  le  modalità  di  azioni,  definire  buone  prassi,  coinvolgere  attivamente  il

sistema delle imprese sono le modalità che consentono di cogliere i bisogni delle persone e di

2



 Protocollo di intesa “ Insieme per il lavoro” 

garantire a tutti i soggetti  in situazione di fragilità sostegno e progettualità dedicate per percorrere

la strada dell'autonomia.  

Alleanza delle Cooperative Italiane – Bologna, CNA, Confartigianato Imprese di Bologna e Imola,

Confcommercio  Ascom  Bologna,  Confesercenti  Bologna  e  Confindustria  Emilia  Area  Centro

partecipano in modo attivo al progetto mettendo a disposizione competenze e azioni da dettagliare

nella fase di progettazione operativa del modello di intervento. 

TARGET

“Insieme per il lavoro” si rivolge a soggetti in condizione di fragilità e vulnerabilità, e fra di essi in

particolare giovani disoccupati di lungo periodo in condizioni economiche e sociali problematiche e

adulti  disoccupati  e in difficoltà economica che vivono sul territorio della Città Metropolitana di

Bologna.

MODALITÀ OPERATIVE

“Insieme per il lavoro” si sviluppa lungo due direttrici:

a) Per il lavoro e formazione

Azione prioritariamente destinata a persone fragili e/o vulnerabili, che hanno perso il lavoro o che

sono da tempo alla ricerca di un'occupazione. Fondazione San Petronio e il Comune di Bologna

metteranno a disposizione risorse annuali per questa linea d’azione, integrandole con le politiche

regionali e metropolitane, con il supporto del mondo delle imprese e del lavoro.

Fondazione  San  Petronio  si  doterà  di  un  proprio  progetto  annuale  dedicato  agli  inserimenti

lavorativi, finanziato grazie a risorse private. L’Amministrazione comunale di Bologna già realizza

percorsi di inclusione attiva per migliorare l'occupabilità e la partecipazione al mercato del lavoro

delle persone maggiormente vulnerabili, promuove i tirocini formativi, sulla base di convenzioni con

gli istituti scolastici, nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro, garantisce orientamento e sostegno

per  la  ricerca  autonoma di  opportunità'  di  lavoro,  formazione  e  aggiornamento  professionale;

l'amministrazione agisce tramite lo Sportello comunale per il lavoro ed i Quartieri.

Attraverso “Insieme per il lavoro”, Fondazione San Petronio e Comune procederanno integrando le

forme  di  sostegno  quali  i  tirocini  formativi  e  gli  altri  strumenti  per  il  reinserimento  lavorativo,

condividendo i  canali  di  rilevazione  dei  bisogni,  selezione  e  di  accesso  (Quartieri  e  Sportello

lavoro)  per  individuare  i  destinatari  e  per  rispondere  meglio  ai  loro  bisogni;  obiettivo  del
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coordinamento  è  garantire  sostegno  a  tutte  le  persone  in  situazioni  di  difficoltà  ed  evitare  la

duplicazione degli interventi. 

2. Autoimprenditorialità

Fondazione San Petronio attiverà attraverso specifici percorsi di formazione e sostegno finanziario,

iniziative di  autoimprenditorialità  per l’inserimento di  persone svantaggiate in  contesti  lavorativi

adeguati alle loro competenze, con particolare attenzione ai progetti di utilità sociale. Si prevedono

integrazioni alla programmazione dei fondi europei PON Metro, coordinati dalla Città Metropolitana

e dal Comune di Bologna, tramite bandi e percorsi di coprogettazione, con particolare riferimento

agli assi dedicati al lavoro di comunità articolati in

1. laboratori con le scuole

2. sviluppo della capacità imprenditoriale di giovani e giovani adulti in condizioni di fragilità.

Città  Metropolitana e  Comune di  Bologna,  attraverso il  coordinamento del  costituendo “Ufficio

unico per  lo  Sviluppo economico”,  garantiranno l’integrazione di  tutti  gli  interventi  dedicati  alla

promozione d’impresa sul territorio bolognese utili a raggiungere gli obiettivi condivisi; garantiranno

il coinvolgimento del mondo scolastico e delle imprese, con particolare riferimento alla promozione

della cultura tecnica e dell’imprenditorialità a più livelli.

GOVERNANCE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO

“Insieme per il lavoro” si fonda  su un nuovo modello di collaborazione tra soggetti del territorio,

individuando nella cooperazione la modalità per massimizzare l'obiettivo di collocazione lavorativa

di persone in situazione di fragilità; per questo motivo gli organismi di coordinamento ed attuazione

assumono particolare rilevanza ed i soggetti firmatari si impegnano alla partecipazione attiva a tali

organismi.

Viene istituito il  Tavolo di coordinamento, a cui partecipano le rappresentanze di tutti i soggetti

firmatari; ha il ruolo di coordinamento e regia del progetto, definisce le linee di azione attraverso un

piano di lavoro annuale, coerente con le risorse disponibili,  e attua il  monitoraggio delle azioni

condotte. Si riunisce almeno semestralmente e viene inoltre convocato su richiesta di almeno uno

dei  soggetti  sottoscrittori.  Annualmente  il  tavolo  di  coordinamento  presenterà  pubblicamente  i

risultati progettuali raggiunti.      

A supporto del Tavolo di coordinamento viene costituito  un Tavolo tecnico composto da referenti

tecnici dei soggetti firmatari, strumento attraverso cui viene attuato il piano di lavoro annuale. Città

Metropolitana e Comune di Bologna, mettono a disposizione il  costituendo ‘Ufficio unico per lo

4



 Protocollo di intesa “ Insieme per il lavoro” 

sviluppo  economico’  quale  ufficio  di  segretariato  finalizzato  all’attuazione  degli  impegni  del

presente protocollo e al coordinamento del Tavolo tecnico.

Viene inoltre costituito un board con le principali imprese del territorio disponibili a contribuire alle

azioni,  come interfaccia  per  l'analisi  dei  fabbisogni  di  potenziale  inserimento  delle  persone  in

difficoltà e per azioni di consolidamento dei nuovi progetti imprenditoriali. 

RISORSE

Nella  prima  fase  di  avvio  del  progetto,  nel  Tavolo  di  coordinamento  i  soggetti  firmatari

condivideranno l’ammontare definitivo delle risorse utili allo startup del progetto. 

Fondazione San Petronio e Comune di Bologna si impegnano a mettere a disposizione un fondo

annuale per quattro anni, per la durata del presente protocollo.

IMPEGNI

Tutti i soggetti sottoscrittori si impegnano a partecipare attivamente al Tavolo di coordinamento ed

al tavolo tecnico.

Città Metropolitana e Comune di Bologna garantiscono il coordinamento operativo del progetto,

mettendo a disposizione le professionalità utili alla realizzazione del progetto e gli strumenti e i

servizi\sportelli  necessari alla sua realizzazione. 

Le  associazioni  imprenditoriali  e  sindacali  mettono  a  disposizione competenze  e  azioni  utili  a

favorire la massima diffusione presso le imprese associate.

Fondazione San Petronio si impegna a destinare risorse ad integrazione delle forme di sostegno

previste dagli strumenti già in uso da parte delle Istituzioni,  delle imprese e delle associazioni

imprenditoriali  firmatarie  per  l’occupazione  lavorativa,  e  a  supporto  di  iniziative  di

autoimprenditorialità. 

DURATA

Il presente protocollo entra in vigore a partire dalla data di sottoscrizione ed ha durata pari a  4

anni. Entro tale data le parti si incontreranno per valutare il rinnovo del protocollo. 
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Comune di Bologna
Città Metropolitana

Arcidiocesi di Bologna
Fondazione San Petronio Onlus

Virginio Merola Matteo Maria Zuppi

Alleanza delle Cooperative Italiane - Bologna CNA Bologna

Daniele Passini Cinzia Barbieri

Confartigianato Imprese di Bologna e Imola Confcommercio ASCOM Bologna

Giuseppe Cremonesi Giancarlo Tonelli

  Confesercenti Bologna Confindustria Emilia Area Centro

 Loreno Rossi Alberto Vacchi

Camera Metropolitana del Lavoro
CGIL  Bologna

CISL Area Metropolitana Bolognese

Maurizio Lunghi Danilo Francesconi

UIL Bologna

Giuliano Zignani
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