
Allegato “A” delibera di G.C. n. 306 del 19.11.2013 

Comune di Rimini – Direzione Servizi Educativi e di Protezione Sociale
Linee di Intervento approvate dal Tavolo di Negoziazione in data 29.09.2013

La proposta definita per  il nostro territorio consiste in una serie di interventi intesi a favorire la 
possibilità di far esprimere alle persone la propria dignità anche attraverso il lavoro. 

Tali  interventi  dovranno  avere  la  massima  partecipazione  locale  al  fine  di  realizzare  l’effettiva 
condivisione da parte di tutti gli attori presenti sul mercato del lavoro, inclusa in particolare l’utenza 
alla quale si rivolgono.

In sostanza si propone un approccio per cui il lavoro è visto  come una esperienza capacitante per la 
persona disoccupata e non solo come fonte di reddito. 

 Riscoprire il valore della realizzazione di sé, del lavoro visto come mestiere, come espressione 
della  propria  creatività,  come riattivante i  propri  talenti,  da mettere a  disposizione della 
comunità. Anche nella convinzione che  chi conosce il suo mestiere in maniera approfondita 
ha maggiori garanzie di  stabilità sul posto di lavoro.

 Sensibilizzare le  aziende ad offrire opportunità,  a sentirsi  parte di  una comunità coesa e 
solidale,  dove la  persona,  che vive  una  fase  di  disagio  personale,  viene seguita  sia  dalle 
istituzioni, che dalla comunità. 

 Identificare  un  target  di  popolazione,  particolarmente  critico  sul  nostro  territorio,  su  cui 
avviare la sperimentazione.  Si è ritenuto di individuare tale target  nelle persone over 45, 
disoccupate, che avevano una stabile occupazione e l’hanno persa a causa della crisi.

 Sensibilizzare le aziende ad accogliere persone dal desiderio e dalla necessità di rimettersi in 
gioco con nuove competenze.

 Garantire agli imprenditori che ogni inserimento sarà monitorato e seguito da un gruppo locale 
istituito sul territorio, con il compito dell’invio e della verifica del percorso.
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La proposta operativa locale sperimentale si traduce dunque nelle seguenti   linee di intervento:

- valorizzare  il  capitale  umano,  favorire  l’empowerment  attraverso  azioni  di  formazione 
sostegno alla persona sia psicologico che economico.  L’utilizzo di questi interventi non deve 
essere generalizzato ma valutato insieme alla persona che si trova in uno stato di svantaggio 
temporaneo. E’ la persona che crea il proprio  percorso di ricollocamento con il sostegno degli 
operatori  che  dovranno  favorire  la  volontà  di  ciascun  singolo  soggetto  a  sperimentarsi  in 
quello in cui credono.

 specifica formazione agli  operatori di sportello del Comune e del Centro per 
l’Impiego;

 formazione di base ed informale alle persone per impiegare il tempo in attesa 
del   lavoro  (esperienza  del  Centro  per  Impiego  “Ufficina”  percorsi  per 
l’occupabilità); 

 percorsi  formativi di  approccio al  mondo del  lavoro altamente personalizzati 
“sulla persona”;

- promozione di esperienze capacitanti 

 Costituzione  di  un  Gruppo  di  Raccordo  -  costituito  da  rappresentanti  delle 
organizzazioni datoriali, dei sindacati dei lavoratori, dei servizi di protezione 
sociale  e  dei  servizi  per  l’impiego  -  che  identifica  il  contesto  produttivo 
appropriato per le caratteristiche della persona da avviare nei percorsi;

 Impegno da parte delle Associazioni di categoria ad informare e segnalare le 
Ditte che intendono partecipare al percorso promosso dall’Ente;

 In specifico verranno predisposti percorsi di:
o Tirocinio  sussidiato  (il  lavoratore  potrà  beneficiare  di  un 

sussidio comunale integrativo all’indennità prevista all’articolo 
6  LR  7/13)  nelle  aziende  del  territorio,  che  saranno 
opportunamente  sensibilizzate  rispetto  alla  funzione 
capacitante svolta dalla loro organizzazione;

o Inserimento  professionale  mediante  contratti  a  tempo 
determinato  e  indeterminato,  per  almeno  un  anno,  con 
incentivo comunale alle imprese che offrono la disponibilità.
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