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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 del tavolo di negoziazione: 
Giovedì, 18/04/2013, alle ore 15.00, presso la sede del Comune di Rimini, Via Ducale n. 7. 
 
Ordine del giorno:  

• stato di avanzamento del progetto; 
• condivisione metodo di lavoro; 
• discussione sulle modalità di coinvolgimento dei soggetti svantaggiati allo svolgimento del 

processo; 
• varie ed eventuali. 

 
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 – 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, Patrizia Fiori; 
• Comune di Rimini – Ufficio Programmazione socio-sanitaria, Michela Borgognoni; 
• Comune di Rimini – Ufficio Politiche del Lavoro, Bruno Angelini; 
• Provincia di Rimini – Servizio Sistema Educativo, Formativo e Politiche del Lavoro, Anna Diterlizzi; 
• Provincia di Rimini – Centro per l'Impiego, Tatiana Giorgetti; 
• Forum Rimini Venture – Valentina Ridolfi; 
• Confindustria Rimini – Serena Silvagni; 
• Confindustria Rimini – Raffaela Perucco; 
• Confartigianato Rimini – Catherine Grelli; 
• Confcooperative Federsolidarietà Rimini – Katia Gulino; 
• Consorzio Sociale Romagnolo – Pietro Borghini; 
• Compagnia delle Opere di Rimini – Massimo Bronzetti; 
• Centro di Solidarietà della Compagnia delle Opere di Rimini – Sabrina Bonopera; 
• Centro di Solidarietà della Compagnia delle Opere di Rimini – Ida Tucci; 
• Caritas Diocesana Rimini – Luciano Marzi; 
• Fondazione Enaip Rimini/Associazione S. Zavatta – Sabrina Zanetti; 
• Fondazione Enaip Rimini – Donatella Gobbi; 
• C.G.I.L. Rimini – Massimo Fusini; 
• Università degli Studi di Bologna – Alessandro Mengozzi. 

 
 
L'Assessore Gloria Lisi saluta i presenti ed avvia l'incontro affermando che la rete tra i diversi enti 
che hanno aderito al progetto si sta irrobustendo. Dal Tavolo di lavoro del Welfare, promosso 
nell’ambito del Piano Strategico, sono venuti gli stimoli allo sviluppo del nuovo modello di 
intervento improntato all’approccio delle capacità, sul quale l’Amministrazione sta investendo, sia 
dal punto di vista formativo, che partecipativo. L’Assessore ribadisce l’importanza del fare sistema 
e dell’unità del territorio nell’affrontare problematiche di tipo sociale, che devono trovare 
nell’approccio delle capabilities risposte concrete in favore delle persone che si rivolgono ai servizi. 
 
Francesca Marmo riepiloga il percorso tracciato nell’ambito del Progetto Empowerment e Qualità 
del Lavoro, che ha trovato ispirazione nelle indicazioni emerse nel Tavolo di lavoro del Welfare 
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promosso dal Piano Strategico ed ha preso corpo anche grazie al finanziamento regionale rivolto a 
progetti di promozione della partecipazione su diverse tematiche. Lo scopo del progetto è quello di 
riunire gli enti locali, le associazioni di categoria, i sindacati e altri soggetti che, a vario titolo, si 
occupano delle tematiche sociali e del lavoro, per confrontarsi su possibili strategie e percorsi 
sperimentali, innovativi o alternativi, rispetto a quello che si sta già facendo, per facilitare l’incontro 
domanda/offerta e incentivare l’empowerment delle persone con svantaggio, che costituiscono il 
target del progetto. Il progetto ha una durata di otto mesi e si concluderà il 30/06/2013, scadenza 
entro la quale l’Amministrazione si è impegnata a sottoscrivere un protocollo di indirizzo sulla base 
di linee strategiche che possano favorire l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate sul nostro 
territorio. Oltre all’insediamento del Tavolo di negoziazione, l’Amministrazione ha anche individuato 
un percorso di formazione e informazione rispetto all’approccio delle capabilities, che il Direttore Fabio 
Mazzotti ha voluto sperimentare per dare la possibilità agli operatori di formarsi su un terreno comune. 
Il percorso formativo finora svolto ha visto la realizzazione di tre moduli condotti con la partecipazione 
del Dott. Gianluca Busilacchi, dell’Università di Macerata, sui temi dell’approccio delle capacità, e di 
due moduli sulle tecniche e i metodi per favorire la partecipazione svolti con la collaborazione del Dott. 
Alessandro Mengozzi dell’Università di Bologna (il Dott. Mengozzi è presente anche all’incontro in 
corso del Tavolo di negoziazione in qualità di facilitatore). Gli obiettivi sui quali il Tavolo di 
negoziazione è chiamato a lavorare sono i seguenti: 

1) definire in maniera specifica l’utenza in condizioni di svantaggio sociale verso la quale il 
progetto intenderà sperimentare delle azioni a conclusione del progetto, nel quadro delle 
definizioni di svantaggio che vengono indicate a livello comunitario, nazionale e locale (a 
livello locale si veda la Deliberazione Giunta Comunale n. 174 del 3/07/2012 “Approvazione 
linee guida per la presa in carico di persone appartenenti a specifiche categorie di svantaggio 
sociale”); 

2) riflettere sulle linee di indirizzo e sulle priorità per favorire l’incrocio domanda/offerta (lavorare 
sulla formazione, sui talenti, sull’empowerment, ecc.); 

3) indicare come raccogliere l’opinione sul progetto da parte di un gruppo selezionato di persone in 
condizione di svantaggio socio-lavorativo (ad esempio mediante un workshop, o la distribuzione 
di questionari) e definire come pubblicizzare al meglio il documento di indirizzo finale presso la 
cittadinanza; 

4) approvare il regolamento di funzionamento (Allegato 1), elaborato in merito alla gestione del 
Tavolo di negoziazione. 

 
Per facilitare ed alimentare la discussione e per finalizzare gli interventi, ai presenti vengono 
proposti due quesiti ai quali sono chiamati a rispondere: 
 
1) Cosa si può fare per consentire ai lavoratori ultraquarantacinquenni, espulsi dal mercato del lavoro 
per effetto della crisi, di fare esperienze capacitanti per acquisire fiducia in se stessi e per orientarsi nel 
mondo del lavoro? 
2) Quali leve utilizzare per far emergere le risorse ed i talenti delle suddette persone e quali 
strumenti/iniziative possono favorire l’attivazione delle persone così definite? 
 
Il Direttore Fabio Mazzotti prende la parola rinnovando ai presenti l’invito al prossimo modulo di 
formazione, previsto per il giorno 22/04, condotto dalla Dott.ssa Carlotta Mozzana dell’Università 
di Milano-Bicocca sul tema dell’approccio delle capacità applicato alle tematiche del lavoro. 
Riprende quindi il primo quesito posto alla discussione dei presenti. Spiega che il documento di 
indirizzo conclusivo dovrà avere necessariamente degli obiettivi più specifici rispetto a quelli di 
carattere generale indicati nel progetto e che, pertanto, la proposta operativa condivisa con 
l’Amministrazione è quella di mettere a fuoco nell’area dello svantaggio il segmento degli 
ultraquarantacinquenni, che hanno perso il lavoro dopo una lunga esperienza lavorativa presso la 
stessa azienda e che oggi si trovano a vivere una condizione di disoccupazione, o di grande 
precarietà, con ripercussioni non irrilevanti sulla loro rappresentazione di sé, sulla loro identità 
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individuale, sulla loro sfiducia in se stessi e sulle modalità con le quali potrebbero approcciarsi a 
nuove opportunità. L’idea è di focalizzare l’attenzione sul disagio percepito da queste persone e di 
aiutarle a riprendere fiducia in se stesse nell’andare a riproporsi sul mercato del lavoro. Come viene 
illustrato nei percorsi formativi improntati all’approccio delle capacità, il primo obiettivo 
dell’intervento non è l’approdo delle persone alla condizione occupazionale, bensì consentire ai 
beneficiari di trovare una traiettoria per la realizzazione di sé, in una logica di esperienze 
capacitanti, tra le quali vi è l’esperienza lavorativa. Afferma che, nel quadro di una legislazione del 
lavoro molto dettagliata, occorre definire l’impianto tecnico-giuridico che deve caratterizzare le 
esperienze capacitanti promosse da parte delle P.A., in particolare laddove si stabilisca l’erogazione 
di contributi finanziari alle imprese che si dichiarano disponibili a fornire esperienze di 
tutoraggio/addestramento alle persone in condizioni di svantaggio. Indica che il percorso da seguire 
è quello di identificare un’idea possibile, con il consenso anche delle parti sociali, da proporre alla 
Delegazione provinciale del lavoro. Afferma che occorre verificare se i presenti concordino sul 
target individuato e sul tipo di iniziative da sperimentare.  
 
� Alessandro Mengozzi definisce i tempi dell’incontro e le modalità di intervento nell’ambito 

del dibattito. Man mano che verranno esposti i punti di vista di ciascuno, propone di 
verificarne l’omogeneità rispetto a quelli già esposti e, in caso di contrasti, di cercare insieme 
soluzioni di mediazione.  

 
Massimo Fusini approva il regolamento di funzionamento del Tavolo di negoziazione. Approva 
l’idea di un progetto sperimentale in campo lavorativo che focalizzi l’attenzione sulla fascia degli 
ultraquarantacinquenni, alla quale i servizi non riescono a dare una risposta con i metodi 
tradizionali. Il problema si è acuito anche a seguito della riforma pensionistica, che ha elevato i 
tempi di permanenza dei lavoratori sul mercato. Gli ultraquarantacinquenni che perdono il lavoro 
trovano a fatica un nuovo impiego, anche cercandolo in settori fino a qualche anno addietro 
maggiormente ricettivi quali, ad esempio, il lavoro stagionale, il badantato, il portierato notturno, i 
servizi di pulizia. Propone di valorizzare le competenze di chi ha perso il lavoro (competenze in 
lavori manuali, memoria e conoscenza di processi lavorativi), nell’ambito di percorsi di formazione 
rivolti ai giovani, o ad altri soggetti per i quali si individuino delle necessità. 
 
Sabrina Zanetti spiega che, in tempi di crisi economica (con conseguente crescita della 
disoccupazione e perdita del lavoro), nel campo della formazione si è andata perdendo la 
consuetudine a rifarsi al concetto del “life long learning”, con il quale si intende una formazione 
continua sul luogo di lavoro, che accompagna il lavoratore lungo la sua carriera lavorativa, per far 
fronte alla continua innovazione tecnologica. Afferma che i disoccupati di lungo periodo sono 
maggiormente a rischio di depressione, demotivazione, mancanza di autoinvestimento su se stessi e 
scarsa tenuta nei percorsi formativi che vengono loro proposti. Riporta l’esperienza positiva dei 
progetti realizzati, sia a livello regionale, che a livello locale, con la metodologia I.P.S. (Individual 
Placement Support), rivolti ad un’utenza di disabili psichici ed estesi anche ad altre categorie di 
svantaggio. Questa metodologia ribalta la logica della ricerca del lavoro come percorso definito a 
priori, per fare leva sulla motivazione della persona, si struttura sul coinvolgimento dell’utenza fin 
dall’inizio dell’intervento e sulla valorizzazione delle sue esigenze e competenze. L’esito è una 
maggiore tenuta della persona nei percorsi. 
 
Donatella Gobbi afferma che è importante sostenere il cittadino, giovane e non più giovane, che 
perde il lavoro, agendo su un doppio binario: da un lato, occorre agire sull’integrazione della 
persona in ambito lavorativo, senza che l’esito occupazionale debba essere l’unico obiettivo, 
dall’altro occorre motivare ed incentivare le aziende, anche con contributi economici. Porta come 
esempio la legge 68/1999, che ha previsto l’obbligo di assunzione per le aziende, fornendo al tempo 
stesso anche degli incentivi economici alle imprese. Sottolinea che, per un ultraquarantacinquenne, 
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la condizione di debolezza sociale e di fragilità si determina generalmente quando la perdita di 
lavoro si somma alla carenza, o alla mancanza, di strumenti per reagire alla situazione.  
 
Anna Diterlizzi  ricorda la recente pubblicazione del bando provinciale per il finanziamento di 
attività di formazione, che mette a disposizione quasi 4 milioni di euro per attività formative rivolte 
a soggetti disabili e svantaggiati. Il bando riprende la definizione di “svantaggio” del Regolamento 
(CE) 800/2008 della Commissione Europea. Ritiene che gli incentivi di sostegno alle imprese che si 
rendono disponibili all’inserimento di persone in condizioni di svantaggio possano determinare 
effetti virtuosi, così come sperimentato nel campo delle disabilità. 
 
Catherine Grelli pone l’attenzione sulla fascia dei giovani che escono dalla scuola e per i quali è 
difficile inserirsi nel mondo del lavoro. Auspica che il target del progetto possa essere allargato 
anche alla fascia giovanile, sulla base dei buoni esiti della sperimentazione. In risposta ai quesiti 
proposti, pensa all’utilità di attività di formazione e ad un servizio molto personalizzato, con il 
coinvolgimento degli interessati, allo scopo di farne emergere i talenti, le passioni e le competenze. 
Ritiene importante fornire degli incentivi alle aziende, come ad esempio gli sgravi fiscali. 
 
Katia Gulino  descrive due livelli di intervento sui quali la propria organizzazione sta lavorando. 
Un primo livello, sul quale l’ente sta cercando di coinvolgere anche altri soggetti, pur in un contesto 
di scarsi strumenti condivisi tra le associazioni di categoria a livello provinciale. Il tentativo è quello 
di supportare psicologicamente, anche mediante percorsi individualizzati, lavoratori e imprenditori 
che subiscono gli effetti della crisi e che esprimono bisogni cui è spesso difficile rispondere. Un 
secondo livello è quello dell’implementazione degli strumenti di intervento per aumentare l’offerta 
di opportunità ai soggetti considerati svantaggiati. Porta l’esempio dell’esternalizzazione dei servizi 
con clausole sociali, e sottolinea che il Comune di Rimini è stato uno dei primi a livello regionale a 
raccogliere questo tipo di sfida, attraverso l’adozione di un regolamento per l’esternalizzazione 
degli appalti nei quali si prevede l’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati. Rammenta che 
anche altri Comuni, a livello provinciale, stanno promuovendo regolamenti o bandi con clausole 
sociali.  
 
Tatiana Giorgetti ritiene che il progetto richieda uno sforzo di pensiero molto alto, lontano dagli 
stereotipi. Esprime la necessità di dettagliare meglio la tipologia del target degli 
ultraquarantacinquenni, in quanto troppo generico in vista della composizione di un gruppo 
omogeneo (definire, ad esempio, se i beneficiari dovranno essere caratterizzati da: alta/bassa 
specializzazione, alta/bassa scolarità, precedenti esperienze di lavori generici, ecc.). Come 
riscontrato dall’esperienza condotta dal Centro per l’Impiego, il coinvolgimento delle persone in 
gruppi in cui stare insieme, confrontarsi e sentirsi oggetto di interesse e attenzione, rappresentano 
presupposti importanti per il buon funzionamento di interventi di questo tipo. Sottolinea 
l’importanza di definire se la partecipazione al percorso debba avvenire su base volontaristica, o se 
ci sia la necessità, per alcune fasce di popolazione, di usufruire di questa opportunità mediante 
benefit messi in campo delle Amministrazioni. 
 
Francesca Marmo precisa che le persone ultraquarantacinquenni che si rivolgono ai servizi hanno 
generalmente un carico familiare più pesante rispetto a persone più giovani e che, pertanto, la 
partecipazione a esperienze capacitanti dovrebbe prevedere indennità di frequenza che sostengano il 
beneficiario nella responsabilità di dover provvedere al reddito familiare. La mancanza di un aiuto 
di questo tipo potrebbe rendere impossibile la partecipazione di molti a questo tipo di progetti. 
 
Patrizia Fiori  ritiene che la fascia degli ultraquarantacinquenni che hanno perso il lavoro abbia 
meno risorse e sia più a rischio di fragilità, rispetto a quella giovanile, in particolare laddove vi sia 
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la sommatoria di più situazioni di difficoltà (ad esempio, in caso di scivolamento in condizioni di 
povertà, situazioni di separazione o divorzio, ecc.).  
 
Sabrina Bonopera ritiene importante lavorare sulla riqualificazione di chi è uscito dal mercato del 
lavoro, valorizzando i punti di forza e i talenti della persona, piuttosto che facendo leva sulle sue 
problematiche, e offrire l’opportunità di realizzare esperienze capacitanti all’interno dell’azienda. 
 
Ida Tucci approva la scelta della fascia degli ultraquarantacinquenni che hanno perso il lavoro. 
Concorda su quanto è stato detto precedentemente in merito alla disomogeneità delle caratteristiche 
dei soggetti che compongono il target. Indica che la modalità di fare emergere i talenti, come già 
detto precedentemente, potrebbe essere quella di avviare un tavolo, condotto da un facilitatore, con 
la partecipazione di ultraquarantacinquenni selezionati per talento e capacità, non per il loro 
problema, intercettati in base alle esigenze del Comune e degli altri enti interessati (CPI, 
Associazioni di categoria, ecc.). 
 
Pietro Borghini condivide quanto è stato detto sulle problematiche che caratterizzano la fascia 
degli ultraquarantacinquenni e ribadisce la difficoltà di chi ha perso il lavoro a reinserirsi sul 
mercato in tempi brevi, come testimoniano i recenti dibattiti pubblici sul tema. Ricorda che il 
rischio di un ampliamento della fascia degli ultraquarantacinquenni è strettamente collegato anche 
all’esito del percorso di rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in corso di esaurimento. 
Spiega che è essenziale pensare ad un progetto più complessivo per la creazione di lavoro, in un 
contesto caratterizzato dall’incertezza e dalla difficoltà a stare in equilibrio da parte delle imprese. 
Ricorda l’esperienza realizzata dai Comuni della Valmarecchia per l’erogazione di contributi alle 
persone che accettano di svolgere esperienze di inserimento lavorativo presso le cooperative sociali. 
 
Massimo Fusini condivide la necessità di specificare meglio le caratteristiche della categoria di 
riferimento, evidenziando le opportunità a disposizione di ciascuno a livello di reti sociali, familiari, 
di imprese. Indica alcuni ambiti per possibili attività formative quali, ad esempio, la prevenzione, la 
cura e il controllo del territorio nell’entroterra provinciale (Valconca e Valmarecchia), l’agricoltura 
tradizionale e sostenibile, la manutenzione delle biciclette. Pensa che i Comuni potrebbero 
sviluppare queste iniziative nei loro atti di pianificazione. Porta l’esempio della sperimentazione dei 
“Contratti di fiume”. Sottolinea l’importanza del coinvolgimento nel progetto di aziende, imprese 
artigianali e imprese sociali, cercando di comprenderne le esigenze e proponendo collaborazioni 
senza vincoli di assunzione.  
 
Serena Silvagni in merito ai quesiti proposti pensa che sia doveroso realizzare attività di supporto 
psicoterapeutico alla persona che ha perso il lavoro, mediante percorsi di gruppo e personalizzati, 
secondo gli strumenti dell’outplacement (bilanci di competenze, somministrazione di test psico-
attitudinali, orientamento motivazionale, colloqui individuali e formazione specifica con 
accompagnamento e inserimento in strutture aziendali). Sottolinea che la ricognizione dell’offerta 
lavorativa debba essere condivisa con i soggetti ai quali è rivolta, con l’intervento di esperti che 
facilitino l’incontro tra domanda e offerta e la ricerca di una nuova occupazione. Al fine di un 
maggiore successo dell’intervento, ritiene importante verificare la capacità di riallocazione delle 
imprese e di connettere le proposte di attività formative con i fabbisogni delle imprese del territorio. 
 
� Alessandro Mengozzi propone di valorizzare il percorso creativo messo in atto dalla 

discussione, chiedendo di far emergere anche proposte intermedie e di approfondimento, e 
non solo quindi esclusivamente operative.  

 
Katia Gulino indica nell’incubatore di impresa un possibile luogo dove trovare degli strumenti di 
formazione e di supporto per incentivare le aziende. Gli incubatori oggi esistenti, presenti 
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all’interno delle associazioni di categoria, non sono finalizzati a supportare un’utenza specifica 
come quella di chi ha perso il lavoro, o di chi voglia reinventarsi come imprenditore. Propone di 
intercettare questo tipo di esigenza attraverso il canale del Piano Strategico e mediante un aggancio 
più efficace tra attori sociali.  
 
Massimo Fusini auspica una sinergia tra gli incubatori esistenti quale stimolo alla collaborazione 
tra pubblico e privato. Individua nel passaggio da un approccio tradizionale delle controparti ad un 
approccio più collaborativo, uno dei segnali più interessanti che emergono dal dibattito in corso al 
Tavolo di negoziazione e che occorrerebbe esportare anche in altri tavoli.  
 
Valentina Ridolfi  afferma che l’intervento della Dott.ssa Diterlizzi della Provincia di Rimini ha 
posto l’attenzione sull’esistenza di fondi disponibili. Ritiene utile ragionare, anche in collaborazione 
con gli enti di formazione, su come attingere ai fondi per la sperimentazione di percorsi di 
accompagnamento per ultraquarantacinquenni espulsi dal mercato del lavoro, selezionati nel modo 
ritenuto più idoneo (per talenti, filone tematico, per ragionamento di incubatore, ecc.). Afferma che 
potrebbe trovarsi a breve l’occasione per un nuovo incontro, al fine di far emergere un progetto 
condiviso, in cui i vari enti interessati possano svolgere azioni diverse.  
 
Il Direttore Fabio Mazzotti pone l’attenzione sul tema della realizzazione dell’intervento dal punto 
di vista giuridico, ritenendo necessario prevedere la costituzione di un gruppo di approfondimento 
specifico per analizzare le modalità in cui configurare il rapporto tra Pubblica Amministrazione, 
azienda e beneficiario. Ritiene necessario rimarcare il messaggio che è alla base dell’impianto del 
“Regolamento delle procedure di affidamento di servizi per l’inserimento lavorativo di persone in 
condizione di svantaggio” (approvato con Deliberazione di C.C. n. 75 del 06/12/2012), ovvero che 
qualora le aziende si trovino ad assumere persone in condizione di svantaggio in collaborazione con 
l’ente pubblico, l’Amministrazione si rende disponibile a rispondere in caso di eventuale 
insuccesso. 
 
Tatiana Giorgetti considera la possibilità di realizzare esperienze capacitanti e tirocini in azienda, 
per periodi di tempo limitati (per esempio di 6 mesi), rivolti a numeri contenuti di beneficiari. Il CPI 
si propone come ente promotore. Ritiene indispensabile considerare un riconoscimento delle spese. 
In quest’ottica di intervento, ritiene importante l’accordo con le parti sociali e propone di 
coinvolgere al Tavolo la Direzione territoriale del lavoro, in quanto soggetto interessato. Sottolinea 
l’importanza di fornire all’utenza del progetto testimonianze positive di chi è riuscito a farcela, pur 
in situazioni di disagio e difficoltà, per superare in chi ha perso il lavoro la facile tentazione del 
piangersi addosso. 
 
� Alessandro Mengozzi propone di sondare velocemente tra i presenti quali argomenti sono da 

considerare a loro parere come prioritari. I presenti sottolineano l’importanza dei seguenti 
argomenti: 

 
- Doppio binario di intervento rivolto a imprese e cittadini; 
- Immaginare soluzioni per l’azienda; 
- Incubatore di impresa; 
- Formazione/esperienze capacitanti dentro l’azienda; 
- Accompagnamento in outplacement; 
- Sostegno alla persona anche mediante il ricorso a tecniche di supporto psicologico; 
- Definire (anche mediante un protocollo di realizzazione) i rapporti con le imprese che ospitano 

esperienze capacitanti in azienda, al fine di condividere la logica del progetto con gli 
imprenditori, che spesso valutano le persone coinvolte in percorsi sperimentali in base alle 
proprie esigenze organizzative, piuttosto che per le capacità che la persona può esprimere o 
acquisire; 
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- Riacquisizione dell’aspetto valoriale del lavoro; 
- Creazione di lavoro; 
- Incontro con enti di formazione accreditati prima delle scadenze previste dal bando provinciale 

per il finanziamento di attività di formazione; 
- Modello condiviso che metta insieme esperienze diverse; 
- Ulteriore specificazione del target; 
- Individuare il target del progetto partendo da quelli che sono i punti di forza, non da quello che 

manca alla persona; 
- Gruppi omogenei suddivisi per talenti/capacità; 
- Scommettere sul fatto che da queste persone possa emergere una ricchezza nuova;  
- Fornire testimonianze positive; 
- Comprendere nel target anche la fascia giovanile; 
- Valorizzare il clima propositivo che ha caratterizzato il Tavolo di negoziazione e che dovrebbe 

essere esportato anche in altri tavoli. 
 
Il Tavolo si aggiorna alla prossima seduta per la definizione delle attività in discussione.  
L'incontro si chiude alle ore 17.30. 
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(Allegato 1) 
 
PROGETTO “EMPOWERMENT E QUALITÀ DEL LAVORO. UN PROC ESSO DI 
PARTECIPAZIONE PER IL TERRITORIO DI RIMINI” 
 

REGOLAMENTO DEL TAVOLO DI NEGOZIAZIONE 
 
OBIETTIVO DEL PROGETTO 
Il progetto vuole realizzare un’azione sperimentale riferita a due esigenze ritenute strategiche in 
tema di lavoro, ancor di più alla luce dell’attuale contesto socio-economico: 

 
1. favorire l’incontro tra le logiche sottostanti la domanda e l’offerta di lavoro, come leva 
per facilitare l’uscita dalle difficoltà attuali di generare occupazione; 

2. promuovere l’adozione di una logica di empowerment complessivo della persona, anche 
attraverso una riformulazione dell’offerta formativa, per dare all’individuo strumenti utili a 
reinterpretare il proprio percorso lavorativo e il proprio portato di esperienza/conoscenza. 

L’obiettivo è altresì quello di tradurre in politiche, indirizzi ed interventi concreti, anche a 
carattere sperimentale, gli esiti maturati attraverso il percorso partecipativo. 
 
OBIETTIVO DEL TAVOLO DI NEGOZIAZIONE 
Obiettivo principale del tavolo di negoziazione è la costruzione di un accordo su un processo 
partecipativo legato alla tematica dell’empowerment. 
Gli obiettivi specifici del tavolo di negoziazione sono i seguenti: 

- costruire, sulla base del confronto attivo tra i diversi soggetti rappresentati, un quadro 
di riferimento preliminare che identifichi e illustri le principali problematiche in 
riferimento alle quali si sviluppa il processo partecipativo; 
- condividere un metodo di lavoro congiunto e sviluppare un percorso formativo e 
informativo comune che consenta di far crescere, individualmente e collettivamente, i 
diversi partecipanti e la loro capacità di lavorare in rete; 
- orientare le attività di partecipazione allargata ed elaborarne gli esiti; 
- costruire un quadro di intervento condiviso per implementare politiche e progetti sulla 
materia trattata.  

 
COMPOSIZIONE DEL TAVOLO DI NEGOZIAZIONE 
Il tavolo di negoziazione è costituito dagli enti sottoscrittori dell’accordo e da tutti i soggetti 
organizzati che si rendono disponibili a condividere il percorso partecipativo oggetto del progetto. 
 
MODALITA’ DEL TAVOLO DI NEGOZIAZIONE 
Il lavoro del tavolo di negoziazione si articolerà in 5 sessioni di lavoro di ca. 2 ore ciascuna dedicate 
a: inquadramento della problematica trattata, in-formazione su casi e pratiche, elaborazione degli 
esiti. 
Il tavolo viene convocato dall’Assessorato al Welfare e Protezione Sociale con trasmissione del 
relativo ordine del giorno. Il rappresentante dell'istituzione comunale e rappresentante del progetto 
svolge anche il ruolo di moderatore. 
L’organizzazione del tavolo di negoziazione prevede che: 
 

- il rappresentante dell’istituzione comunale illustri gli obiettivi dell’incontro ponendosi 
alla pari degli altri partecipanti e proponga un metodo attraverso il quale trovare un accordo 
per affrontare le discussioni all’odg;  
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- sia presente un verbalizzatore; 

- il moderatore proponga le modalità di svolgimento della discussione, sul quale gli attori 
possono, a loro volta, chiedere chiarimenti, proporre suggerimenti, modifiche, modalità 
alternative; 

- il moderatore cerchi di raggiungere un accordo con tutti gli attori su una modalità di 
discussione condivisa;  

- su ogni punto dell’odg il moderatore apre la discussione presentando il problema e senza 
entrare nel merito; 

- il moderatore invita ad un primo giro di discussione tutti gli attori; 

- qualora emergano posizioni divergenti, il moderatore propone un secondo giro invitando 
i partecipanti ad eventuali mediazioni; 

- ove permangano divergenze inconciliabili, si apre la votazione sulle seguenti opzioni 
procedurali: 

o rimandare la discussione del punto ad un successivo incontro; 

o rimandare la discussione del punto e delegare l’approfondimento della questione a 
qualcuno o a un gruppo di lavoro; 

o votare le posizioni rimanenti con il metodo del consenso1. 

Il moderatore può chiedere se ci sono altre opzioni e le aggiunge all’elenco. 
Si votano le opzioni procedurali con voto per alzata di mano partendo dalla prima. Si possono 
votare più opzioni. Votate le opzioni si procede con quella scelta. 
La chiusura del tavolo nei tempi previsti è tassativa anche laddove la discussione abbia impedito di 
trattare tutti i temi all’odg. 
Di tutti i passaggi svolti deve rimanere una traccia scritta, redatta tempestivamente dal 
verbalizzatore, che viene sempre fornita prima della riunione successiva del tavolo. 
 
 

                                                 
1
 Il metodo del consenso prevede la seguente procedura: 

 Si vota esprimendo 4 opzioni (1. Favorevole e sostenitore; 2. Favorevole non sostenitore; 3 Contrario non oppositore; 4. 
Oppositore). Se ci sono 1 o più oppositori si chiede un interventi sia agli oppositori che ai sostenitori. Se gli oppositori si ritirano, si 
votano nuovamente a maggioranza le posizioni rimanenti; se non si ritirano ma si dichiarano “contrari non oppositori”, il moderatore 
chiede al tavolo di votare se procedere con il voto a maggioranza o rimandare la discussione. 


