
Comune di Rimini – Direzione Servizi Educativi e di Protezione Sociale

Progetto Empowerment e qualità del lavoro. Un processo di partecipazione
per il territorio di Rimini. 

Sintesi dell'incontro preliminare del tavolo di negoziazione:
Giovedì, 13/12/2012, alle ore 16.00, presso la sede del Palazzo del Turismo del Comune di Rimini,
Piazzale Fellini n. 3.

Ordine  del  giorno: presentazione  del  progetto  e  delineazione  delle  attività  di  partecipazione
allargata da mettere in atto.

Presenti:
• Comune di Rimini - Assessore alle  Politiche dell'Educazione e della Famiglia, Welfare e

Protezione sociale, Politiche di Integrazione, Politiche Socio-sanitarie, Politiche Abitative,
Città dei Bambini, Gloria Lisi (Vicesindaco);

• Comune di Rimini – Assessore alle Politiche del lavoro, Formazione, Tempi della città,
Politiche di Genere, Rapporti con il territorio, Rapporti con il Consiglio Comunale, Nadia
Rossi;

• Comune di Rimini – Direttore dei Servizi Educativi e di Protezione Sociale, Fabio Mazzotti;
• Comune di Rimini – Ufficio Programmazione socio-sanitaria, Francesca Marmo;
• Comune di Rimini – Ufficio Programmazione socio-sanitaria, Michela Borgognoni;
• Comune di Rimini – Ufficio Politiche del Lavoro, Bruno Angelini;
• Provincia di Rimini – Centro per l'Impiego, Tatiana Giorgetti;
• A.U.S.L. Rimini – Coordinamento Opportunità Lavorative, Patrizia Canini;
• Forum Rimini Venture – Valentina Ridolfi;
• C.N.A. Rimini – Primula Lucarelli;
• Confartigianato Rimini – Catherine Grelli;
• Consorzio Sociale Romagnolo – Gilberto Vittori;
• Compagnia delle Opere di Rimini – Massimo Bronzetti;
• Centro di Solidarietà della Compagnia delle Opere di Rimini – Sabrina Bonopera;
• Caritas Diocesana Rimini – Luciano Marzi;
• Fondazione Enaip Rimini – Donatella Gobbi.

L'Assessore  Gloria  Lisi saluta  i  presenti  ed  avvia  l'incontro  richiamando  il  percorso  avviato
nell'ambito  dei  lavori  di  realizzazione  del  Piano  Strategico,  che  hanno  fornito  l'impulso  ad
affrontare il tema del welfare delle capacità. L'Assessore afferma che il progetto che si sta avviando
è  condiviso  da  molti  soggetti  e  consentirà  una  sperimentazione  riminese  di  buone  prassi  che
potrebbero  risultare  interessanti  anche  sul  piano  nazionale.  L'Assessore  conclude  l'intervento
ringraziando il Direttore Fabio Mazzotti e il suo staff per il lavoro fin qui svolto a supporto degli
obiettivi dell'Amministrazione, e per gli ottimi risultati conseguiti, in particolare con l'approvazione
in Consiglio Comunale, nella seduta di giovedì 6 dicembre 2012, del Regolamento delle procedure
di affidamento di servizi per l’inserimento lavorativo di persone in condizione di svantaggio.

Il  Direttore  Fabio  Mazzotti prende  la  parola  precisando  che  l'indicazione  emersa  dal  Piano
Strategico di un welfare che guarda alle capacità più che alle condizioni di vita ha rappresentato una
sfida difficilissima, anche dal punto di vista concettuale. Afferma che dal punto di vista teorico,
infatti,  l'approccio delle capacitazioni (o delle capacità) ha poche applicazioni e rarissimi sono gli
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studiosi di politiche sociali che lo adottano in maniera rigorosa. Afferma che l'ambizione è quella di
riconfigurare il sistema di welfare locale sulla base di questo approccio attivando anche percorsi
formativi dedicati. Il Direttore afferma che il campo di indagine del progetto è quello delle politiche
del lavoro rivolte alle categorie in condizioni di svantaggio definite con Deliberazione di Giunta
Comunale n. 174 del 3.07.2012 (madri sole con figli a carico, invalidi civili con più del 75%, ex
detenuti residenti, padri separati, persone in condizione di disagio psico-sociale, ultracinquantenni
che hanno perso il lavoro dal 2009 con minori a carico, ultracinquantacinquenni che hanno perso il
lavoro dal 2009). Il Direttore enuncia le due sollecitazioni che sono state individuate nel progetto
presentato alla Regione. La prima è quella dell'importanza di incrementare la conoscenza delle
logiche sottese sia alla ricerca, che alla domanda di lavoro. La seconda è quella dell'empowerment
della persona, secondo la definizione più profonda, che chiama in causa l'irrobustimento non solo
delle competenze, ma anche della fiducia in se stessi, argomenti in cui si imbatte sempre di più chi
opera nei servizi di mediazione del lavoro.

Valentina Ridolfi  illustra l'impianto, i tempi e le fasi del progetto, attraverso la proiezione di slides
riepilogative.

Terminata la presentazione, gli intervenuti all'incontro prendono a turno la parola esprimendo le
prime impressioni in merito al progetto al quale sono chiamati a partecipare.

Gilberto Vittori  interviene affermando che il Consorzio Sociale Romagnolo è molto interessato al
progetto. L'interesse è rivolto anche all'inserimento lavorativo di diverse categorie rispetto a quelle
definite dalla L. 381/91, che riguardano le persone in condizione di disagio sociale. Nonostante i
tempi stretti dettati dal progetto, ritiene interessante individuare quale bacino di utenza il Comune di
Rimini ha intenzione di intercettare, discutendo obiettivi e strategie.

Patrizia Canini afferma che la necessità dei servizi di interrogarsi e cambiare il proprio modello
non viene dall'interno, ma dalla domanda che è cambiata, in quanto le persone oggi sono capaci di
esprime i propri bisogni ma anche i propri desideri. Afferma che occorre interrogarsi se i servizi
corrispondano a ciò che viene richiesto. Condivide l'approccio con il quale viene avviato questo
progetto. Dati tempi e risorse definiti, esprime preoccupazione per l'ottenimento di risultati concreti.
Ricorda il progetto “Confronti”, inserito nella progettazione europea Equal in anni precedenti, che
aveva consentito la costruzione di una rete significativa tra gli  attori coinvolti,  ma che si è poi
concluso  al  termine  del  finanziamento.  Afferma  l'importanza  della  presenza  al  tavolo  dei
rappresentanti delle imprese.

Donatella  Gobbi si  riconosce  negli  obiettivi  del  progetto.  Dal  punto  di  vista  della  propria
organizzazione,  che  si  occupa  di  inserimento  lavorativo,  afferma  che  accanto  all'utenza  con
disabilità  si  sta ampliando in maniera  esponenziale la  categoria delle  persone in  condizioni  di
svantaggio. Afferma l'importanza di definire quale categoria di svantaggio si intende privilegiare,
dati i tempi e le risorse del progetto.

Massimo Bronzetti sottolinea il percorso fatto dalla Compagnia delle Opere per la creazione di un
tavolo di lavoro al quale partecipano imprenditori che si sono fatti portavoce di offerte di lavoro e
soggetti che incontrano le persone alla ricerca di lavoro, tra i quali il Centro di Solidarietà. Si tratta
di una esperienza che nasce dall'analisi dell'offerta di lavoro e che ha l'obiettivo di svolgere una
indagine  conoscitiva  sui  fabbisogni  occupazionali  delle  imprese  sociali,  per  rilevare  eventuali
progetti  di  sviluppo,  di  crescita  e  di  nuove  assunzioni,  e  per  mettere  a  disposizione  queste
informazioni ai diversi componenti del tavolo. Considerando troppo ristretti i tempi di durata del
progetto  per  il  conseguimento  di  risultati  definitivi,  afferma  che  il  progetto  sull'empowerment
potrebbe comunque essere utile nel fornire una indicazione sul percorso da seguire nella gestione di
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questo tipo di informazioni, affinché possano essere accessibili sia da parte di chi domanda, sia da
parte di chi offre lavoro.  

Tatiana Giorgetti afferma che il Centro per l'Impiego sta vivendo un momento difficile, così come
tutti  i  servizi  che  si  occupano  di  incrocio  domanda/offerta  di  lavoro.  Il  Centro  ha  dovuto
continuamente  cambiare  nel  tempo  i  propri  obiettivi e  il  proprio  assetto  organizzativo  per
rispondere in maniera efficace ai continui cambiamenti del mercato del lavoro. Afferma che, in
questo momento storico, se da un lato le imprese non assumono, dall'altro le persone esprimono un
disagio, anche di tipo psicologico, che il Centro per l'Impiego riesce ad affrontare con difficoltà per
mancanze di competenze specifiche. Esplicita che il Centro sta lavorando per cercare di mantenere
le  persone  attive,  affinché  abbiano  le  risorse  necessarie  e  siano  pronte  quando  il  mercato  si
riprenderà. Lo svantaggio è molto ampio, riguarda diverse fasce di utenza, dagli espulsi dal mercato
del lavoro che vi si devono ricollocare, ai giovani studenti laureati che devono inserirvisi per la
prima volta. Conclude dicendo che il progetto rappresenta un buon esempio di lavoro in rete.

L'Assessore Gloria Lisi richiama l'individuazione delle sette categorie di svantaggio definite con la
Deliberazione di Giunta Comunale n. 174 del 3.07.2012, per far fronte ai bisogni delle quali sono
stati individuati degli strumenti specifici (sostegno all'inserimento lavorativo, sostegno a fronte di
disagio abitativo, contributi economici), da impiegare mediante una presa in carico “leggera” da
parte dello Sportello Sociale. Ricorda inoltre l'importanza di supportare le aziende nella fase di
accoglienza di persone svantaggiate inserite in percorsi lavorativi.

L'Assessore Nadia Rossi ritiene che il tema trattato sia molto interessante, ringrazia l'Assessore
Lisi e il Direttore Mazzotti per il lavoro fin qui svolto ed esprime la disponibilità a fornire il proprio
contributo.  

Luciano Marzi  constata che il progetto rappresenta un esito concreto del lavoro svolto durante i
tavoli del Piano Strategico, che aveva sia l'obiettivo di intercettare tutte le componenti della società
civile organizzata, affinché partecipassero attivamente alla strutturazione di progetti innovativi, sia
quello di tornare a mettere la persona al centro dello sviluppo del “paesaggio sociale” e quindi al
centro degli indirizzi dell'Amministrazione Comunale.

Primula Lucarelli  segnala un impoverimento tangibile del tessuto imprenditoriale locale, rispetto
al  quale  l'associazionismo economico  di  “Impresa  Italia”,  di  cui  CNA fa  parte,  cerca  di  fare
promozione tentando di superare lo smarrimento prodotto dalla crisi. Indica che è importante aiutare
le piccole imprese ad avere una cultura delle risorse umane. Afferma che, ai fini dell'inserimento
lavorativo di persone svantaggiate, non tutte le aziende sono valide per il solo fatto di ospitare dei
processi lavorativi e che non tutte le aziende sono in grado di prevedere il processo organizzativo
dell'affiancamento di un lavoratore in inserimento. Un primo elemento utile da analizzare ai fini
dell'inserimento di persone in azienda è la dimensione dell'impresa. Un secondo elemento utile è
una comunità di organizzazioni lavorative e produttive che si riconoscano in questo mandato di
attivatori di capacità e di autostima. Afferma che le aziende che si rendono disponibili per questo
tipo di percorsi devono potersi riconoscere e devono poter avere qualcosa in cambio, che non sia
necessariamente denaro. Illustra brevemente l'esperienza delle “botteghe di mestiere”, promossa da
“Italia Lavoro”, come modello da guardare con interesse.

Catherine Grelli afferma di essere interessata all'approccio dell'empowerment. Indica che un limite
grosso per il progetto in discussione risiede nel mercato del lavoro, rispetto al quale le previsioni di
assunzione nei prossimi mesi sono molto scarse. Porta il punto di vista della propria organizzazione
che è quello di un osservatorio sulle piccole e piccolissime imprese che cercano professionalità
molto  specifiche,  oppure  a  volte  uniche,  o  inesistenti,  perché  legate  all'utilizzo  di  particolari
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macchine in dotazione.       

Sabrina Bonopera afferma che in questo momento le persone hanno poca fiducia in se stesse e,
quando sono espulse dal mercato del lavoro, tendono ad essere disorientate nel rileggere il proprio
percorso lavorativo. Coloro che hanno svolto lavori poco qualificati sono ancora più preoccupati nel
capire come ricollocarsi e devono essere aiutati a rileggere le proprie competenze. Afferma che il
progetto che sta partendo rappresenta una grande opportunità per imparare a valorizzare le capacità
e l'autostima delle  persone con cui  il  Centro  di  Solidarietà viene in  contatto.  Rileva infine  lo
spessore umano, oltre alle competenze tecniche, delle persone presenti al tavolo. 

A conclusione degli interventi il  Direttore  Fabio Mazzotti afferma che sui temi del progetto il
tavolo può governare gli approfondimenti che ritiene necessari. Rispetto ai momenti di formazione
chiede la libertà di coinvolgere come discenti i dipendenti del Comune, ad esempio i colleghi che si
occupano dei Piani di Zona, che già da tempo si occupano di partecipazione. Indica due studiosi
esperti  dell'approccio  delle  capacitazioni  e  dell'empowerment,  il  dott.  Gianluca  Busilacchi
(Università  di  Macerata  e  Consiglio  Regionale  delle Marche),  e  la  dott.ssa  Carlotta  Mozzana
(Università di Milano), che hanno espresso la propria disponibilità a fornire degli approfondimenti
sui temi del progetto. Anticipa ai componenti del tavolo che verrà fornito loro del materiale prodotto
dai due ricercatori. Afferma che sarà in particolare il dott. Busilacchi ad occuparsi dello studio per
la riconfigurazione degli strumenti di welfare locale. Ricorda che nelle indicazioni della Regione è
previsto che i progetti approvati prevedano momenti di diffusione e di presentazione.

Valentina  Ridolfi  propone  di  realizzare  un  primo  seminario  in  cui  spiegare  ad  una  platea
selezionata l'impostazione del lavoro e un momento finale, più divulgativo, di presentazione degli
esiti del percorso. Per quanto riguarda l'informazione alla cittadinanza propone una comunicazione
mediante conferenza stampa dell'Assessore. Propone infine che il tavolo si riunisca entro la metà
del mese di Gennaio.  

Il Direttore Fabio Mazzotti indica la possibilità di realizzare il prima possibile un seminario in cui
invitare a parlare il dott. Busilacchi e la dott.ssa Carlotta Mozzana, prima dell'avvio delle sessioni
formative previste dal progetto. 

Primula Lucarelli  chiede chiarimenti rispetto ai temi da affrontare e chiede di poter ricevere la
Deliberazione citata per approfondimenti.

Catherine Grelli chiede di approfondire l'approccio teorico dell'empowerment.

I partecipanti al tavolo individuano il venerdì pomeriggio come momento migliore della settimana
per fissare i futuri incontri, mantenendo come sede il Palazzo del Turismo. L'incontro si chiude
circa alle ore 18.15.
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