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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: 
Martedì, 25/06/2013, alle ore 15.00, presso la sede del Comune di Rimini, Piazzale Fellini n. 3. 
 
Ordine del giorno:  

• individuazione del target di utenza sul quale indirizzare la sperimentazione; 
• valutazione del documento di proposta partecipata ed eventuale approvazione; 
• presentazione della proposta per il coinvolgimento del target di riferimento ai fini della 

partecipazione; 
• varie ed eventuali. 

 
Presenti: 

• 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; 
• Comune di Riccione – Direttore Ufficio di Piano Distretto di Riccione, Valter Chiani; 
• Comune di Riccione – Commissione Pari Opportunità, Lilly Pasini; 
• Provincia di Rimini – Centro per l'Impiego, Tatiana Giorgetti; 
• Provincia di Rimini – Servizio Sistema Educativo, Formativo e Politiche del Lavoro, Gloria 

Bocchini; 
• A.U.S.L. Rimini – Coordinamento Opportunità Lavorative, Patrizia Canini; 
• Forum Rimini Venture – Valentina Ridolfi; 
• Confindustria Rimini – Serena Silvagni; 
• Confindustria Rimini – Raffaela Perucco; 
• Confartigianato Rimini – Catherine Grelli; 
• Legacoop Rimini – Massimo Gottifredi; 
• Confcooperative Federsolidarietà Rimini – Katia Gulino; 
• Consorzio Sociale Romagnolo – Pietro Borghini; 
• Centro di Solidarietà della Compagnia delle Opere di Rimini – Sabrina Bonopera; 
• Caritas Diocesana Rimini – Luciano Marzi; 
• C.G.I.L. Rimini – Massimo Fusini; 
• Università degli Studi di Bologna – Alessandro Mengozzi. 

 
 
Francesca Marmo e Alessandro Mengozzi aprono l’incontro introducendo gli argomenti all’ordine 
del giorno e indicando la tempistica dell’incontro. 
Francesca Marmo comunica ai presenti che è stata inoltrata alla Regione Emilia-Romagna la 
richiesta di sospensione della chiusura del Progetto EQL al 30/10 in quanto, al fine di realizzare la 
prevista azione sperimentale di coinvolgimento dell’utenza, si è ritenuto necessario sospendere le 
attività del progetto nel periodo estivo, durante il quale maggiore è l’impegno di lavoratori e 
imprese in particolar modo nei settori legati alla stagionalità del lavoro, ed è stato richiesto di poter 
riprendere dopo l’estate. 
Gli argomenti all’ordine del giorno sono i seguenti: 

1. necessità di delineare in maniera condivisa il target di utenza della sperimentazione, pur in 
un contesto di disagio trasversale a diverse fasce d’età nel nostro territorio; 
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2. analisi del documento di proposta partecipata per la definizione di linee di intervento 
condivise da sottoporre all’approvazione degli organi competenti degli Enti partner del 
progetto; 

3. presentazione dell’ipotesi di realizzazione di un evento per il coinvolgimento dell’utenza 
pensata dalla staff tecnica del progetto. 

 
Il Direttore Fabio Mazzotti prende la parola indicando la necessità di dare identificazione precisa 
del target di utenza. Il progetto si deve tenere lontano dal velleitarismo e dalla tendenza a darsi 
obiettivi troppo elevati rispetto ai mezzi a disposizione; deve invece consentirci di aumentare la 
capacità di comprensione dei fenomeni riguardanti il lavoro e la fragilità. Indica che il target può 
essere quello di chi ha vissuto la perdita del lavoro come evento fortemente traumatico e spiazzante, 
come non è accaduto a coloro che hanno vissuto crisi economiche precedenti, caratterizzate da 
cause congiunturali. 
Il target potrebbe essere composto da coloro, quindi, che hanno perso un rapporto di lavoro stabile, 
che non erano abituati a convivere con la precarietà e che, a causa di questa nuova condizione, 
hanno perso la fiducia in loro stessi e nelle proprie risorse, pensando di non avere risorse spendibili 
nel reperimento di una nuova occupazione. L’effetto traumatico della perdita di lavoro per queste 
persone può avere conseguenze permanenti se l’intervento pubblico non si pone come “fattore di 
conversione”, finalizzato al conseguimento dei “funzionamenti” (secondo la teoria dell’approccio 
delle capacità di A. Sen). Il Direttore indica che è possibile abbassare l’età del gruppo target a 
partire dai 40 anni (rispetto ai 45/50 inizialmente ipotizzati), ma senza prescindere dalla perdita del 
lavoro stabile. In questo quadro ricomprendere anche un target di giovani rischia di 
sovradeterminare l’utenza rispetto agli obiettivi del progetto, in quanto i giovani oggi sono in una 
condizione diversa, più spesso abituati a convivere con la precarietà. Il Direttore sottolinea che 
anche le OO.SS., nella trattativa in corso sul bilancio di previsione comunale 2013, hanno chiesto di 
incrementare risorse in favore dei lavoratori colpiti dalla crisi. 
 
Alessandro Mengozzi chiede ai presenti se intendono voler ampliare il target estendendone la 
composizione ad altre categorie, in particolare ai giovani. 
 
Catherine Grelli e Raffaela Perucco affermano di non aver cambiato idea rispetto ai precedenti 
incontri, in cui avevano proposto di puntare l’attenzione anche al target giovanile, tuttavia 
sottolineano che il coinvolgimento di un ulteriore gruppo in fascia di età differente, in questa fase 
della sperimentazione, porterebbe ad un eccessivo ampliamento del target. Affermano che, in 
futuro, potrebbe essere utile estendere la possibilità di una simile sperimentazione anche ad un 
target giovanile, in particolare rivolgendosi a coloro che escono da percorsi formativi privi di 
esperienza e che si propongono al mercato del lavoro. 
 
Valentina Ridolfi sottolinea che un possibile coinvolgimento del target giovanile di non occupati 
(19 - 35 anni) potrebbe esserci in occasione dell’evento di coinvolgimento dell’utenza che 
l’Assessorato al Welfare e l’Assessorato alle Politiche del Lavoro intendono realizzare.  
 
Tatiana Giorgetti interviene dicendo che la fascia di lavoratori quarantenni è più abituata al 
precariato, si tratta di persone con più strumenti e che pongono problemi diversi rispetto a 
disoccupati in una fascia d’età più elevata. Propone di lavorare per differenziazione e di non 
scendere sotto i 45 anni. 
 
Massimo Gottifredi afferma che, a prescindere dall’età, è importante considerare il tipo di percorso 
precedente alla perdita del lavoro, e quindi se ci sia stata esperienza continuativa e stabile di 
occupazione. 
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Massimo Fusini afferma che il progetto, nell’affrontare il tema della perdita del lavoro, non può 
necessariamente toccare tutte le fasce di età interessate e tutti gli strumenti a disposizione. Propone 
quindi di avviare la sperimentazione considerando un primo target, per poi eventualmente 
riproporre ed estendere il modello ad altri gruppi, ad esempio i giovani, o le donne, a seguito di 
valutazioni conclusive. 
 
Il Direttore Fabio Mazzotti afferma che la proposta di abbassare l’età ai 40 anni è stata determinata, 
sia dalla volontà di uscire dai dettami della Deliberazione di Giunta Comunale n. 174/2012, che 
indica specifiche categorie di svantaggio sociale per la presa in carico dei Servizi comunali, sia per 
rispondere alle richieste formulate in sede di discussione del bilancio di previsione 2013 in funzione 
di eventuali risorse a disposizione. Il Direttore afferma che è importante considerare la percezione e 
le proposte espresse nel dibattito da parte di chi lavora a contatto con i diversi target di utenza e 
conviene sulla proposta di definire il target a partire dai 45 anni in su. 
 
Passando al secondo punto all’ordine del giorno, Francesca Marmo aggiorna i presenti sulle ultime 
azioni del progetto realizzate, ovvero gli incontri di formazione condotti dalla Dott.ssa Carlotta 
Mozzana dell’Università di Milano Bicocca e gli incontri dello staff tecnico del progetto, insieme 
anche alla rappresentazione delle OO.SS. per verificare le normative vigenti. Prosegue, quindi, 
illustrando il documento di proposta partecipata (allegato 1), affermando che le linee di indirizzo 
definite nel documento dovranno essere approvate e condivise dagli Enti partner del progetto e che 
la sperimentazione che si intende avviare sarà necessariamente legata al territorio produttivo locale. 
Afferma che gli obiettivi del progetto rappresentano un’eredità del Piano Strategico, in particolare 
laddove si intende porre la persona al centro del sistema dei servizi, costruendo percorsi di 
inserimento lavorativo che partano dai desideri della persona. La finalità espressa nel documento è 
quella di costruire percorsi formativi che consentano di essere maggiormente stabili sul proprio 
posto di lavoro, partendo dalle esigenze dell’individuo, con un accompagnamento molto calato 
sull’individuo, fino all’eventuale incentivo alle aziende che lo assumono. Un altro obiettivo è quello 
della sensibilizzazione del mondo del profit sul tema degli inserimenti lavorativi di persone in 
condizioni di svantaggio, oltre alla già strutturata collaborazione con il mondo del non profit 
(cooperative sociali). Francesca Marmo illustra, infine, le linee di intervento indicate all’ultima 
pagina: valorizzare il capitale umano, che prevede attività di formazione agli operatori di 
sportello, attività di formazione continua per gruppi di disoccupati al fine di occupare il tempo del 
“non lavoro”, azioni per favorire relazioni tra le persone (es. progetto “Ufficina” del Centro per 
l’Impiego); promozione di esperienze capacitanti, percorsi formativi utili rivolti, sia alle esigenze 
delle persone, sia alle esigenze delle aziende, coordinamento tra istituzioni ed enti formativi 
accreditati; incentivi alle aziende, incentivi pubblici locali dedicati, costituzione di un tavolo 
tecnico che potrebbe spendersi per incroci domanda/offerta per lavoratori svantaggiati, magari 
partendo dal già esistente Gruppo di raccordo, costituito a seguito dell’approvazione della 
regolamentazione comunale sulle procedure di affidamento di servizi per l’inserimento lavorativo. 
 
Il Direttore Fabio Mazzotti interviene dicendo che anche gli incentivi alle assunzioni per le aziende 
sono esperienze capacitanti e chiede di rubricare diversamente le linee di intervento indicate nel 
documento. Afferma che il Gruppo di raccordo proposto può essere diverso da quello già costituito 
a seguito dell’approvazione del già citato Regolamento comunale sulle procedure di affidamento di 
servizi per l’inserimento lavorativo, ovvero un altro organo, magari con all’interno anche la 
rappresentanza delle organizzazioni di categoria. La costituzione e la composizione di un Gruppo di 
raccordo territoriale con funzione valutativa, riconosciuta con atti degli organi competenti, 
faciliterebbe l’andamento del progetto dal punto di vista amministrativo, assolvendo le funzioni di 
una commissione tecnica valutativa al posto dell’indizione di procedure ad evidenza pubblica nel 
caso degli incentivi alle aziende, o nel caso del coinvolgimento degli utenti nella promozione di 
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esperienze capacitanti. Afferma inoltre che occorre dare risalto alla capacitazione, più che 
dell’attivazione, e che quindi l’obiettivo dell’occupabilità passa in secondo piano. 
 
Catia Gulino concorda con il Direttore Fabio Mazzotti sull’opportunità di mantenere distinti i due 
Gruppi di raccordo, che hanno funzioni diversificate. Il Gruppo di nuova costituzione dovrebbe 
essere composto da tutti i rappresentanti degli Enti coinvolti e dei portatori di interessi dell’impresa 
e dei lavoratori.  
 
Catherine Grelli afferma che, nel parlare della valorizzazione del capitale umano, occorre 
evidenziare il cambio di prospettiva del non voler rivolgersi all’occupabilità delle persone e che 
occorre proporre qualcosa di diverso rispetto a quello che già si fa sul territorio. 
 
Tatiana Giorgetti sottolinea l’importanza di mettere in evidenza il valore aggiunto di questo 
progetto determinato dal coordinamento tra enti e istituzioni. Afferma inoltre che il linguaggio 
utilizzato nel documento è quello già da tempo assunto nella pratica dei servizi, sulla scorta della 
normativa nazionale, mentre la novità risiede in una maggiore radicalità e nella pratica di un vero 
coordinamento tra enti. 
 
Alessandro Mengozzi afferma che il documento è solo il punto di partenza. 
 
Massimo Gottifredi chiede un aggiornamento sui tempi di realizzazione del progetto. 
 
Francesca Marmo risponde che entro il mese di Ottobre deve concretizzarsi, sia il coinvolgimento 
degli utenti svantaggiati al fine di renderli partecipi del percorso, sia l’approvazione del documento 
da parte del Comune di Rimini e, in un secondo momento, anche da parte degli organi competenti 
degli enti partner del progetto. Un primo tentativo sarà quello di implementare interventi che già ci 
sono, come ad esempio il progetto “Ufficina” del Centro per l’Impiego. Si cercherà anche di 
rivedere la metodologia di costruzione di progetti di formazione da parte degli enti di formazione 
accreditati. Il tentativo è quello di arrivare alla presentazione di progetti sulla base di valutazioni 
condivise (tra enti di formazione, istituzioni, imprese, utenza, ecc.). Si verificherà inoltre la 
possibilità di intercettare finanziamenti pubblici. 
 
Catherine Grelli chiede se siano stati già pensati voucher formativi e se le attività di formazione 
previste rientreranno nella programmazione istituzionale. 
 
Massimo Gottifredi sollecita una realizzazione in tempi brevi per dare risposta alle persone che 
vivono gli effetti di una crisi che si sta protraendo da tempo. 
 
Francesca Marmo afferma che i voucher formativi non sono stati al momento considerati. Quello 
che è già stato fatto è la presentazione al bando provinciale di un progetto sperimentale, in 
collaborazione con un ente di formazione accreditato, per la realizzazione di un intervento di 
formazione sull’utenza, non precedentemente definito e, quindi, adattabile all’obiettivo che verrà 
definito caso per caso. 
 
Il Direttore Fabio Mazzotti indica che i percorsi non dovranno essere mirati all’addestramento, ma 
essere personalizzabili, flessibili e dovranno garantire un set di attività e strumenti che favoriscano 
un accostamento al mondo del lavoro, in linea con quello proposto dall’approccio alle capacità. 
Crede che sia già importante quello che è stato fatto fino ad ora, come ad esempio la 
sensibilizzazione degli enti partner del progetto, tra cui anche la Provincia di Rimini, pur sapendo 
che le risorse per la formazione continueranno ad essere erogate secondo le linee guida prestabilite. 
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Catherine Grelli chiede se sia già previsto il coinvolgimento degli operatori del Centro per 
l’Impiego nelle attività di formazione. 
 
Il Direttore Fabio Mazzotti afferma che verranno coinvolti gli operatori dei vari servizi (dei 
Comuni, del Centro per l’impiego, dei servizi privati di collocamento, degli sportelli presenti nelle 
associazioni di categoria). 
 
Massimo Fusini chiede di non costituire sportelli aggiuntivi, ma di valorizzare quelli già esistenti. 
 
Gloria Bocchini interviene sottolineando che nel 2014 si avvierà un nuovo settennio del 
finanziamento comunitario alla formazione professionale. Afferma che gli Enti di formazione 
accreditati stanno lavorano bene e che da anni anche la Provincia di Rimini è impegnata nella 
valorizzazione del confronto tra occupazione e occupabilità, cercando di fornire attraverso la 
Formazione Professionale quanti più strumenti possibili alle persone che si propongono sul 
mercato, senza illudere nessuno sulla reperibilità effettiva del lavoro. I progetti di lavoro 
maggiormente riusciti in rete con diversi enti sono quelli in cui vengono individuati strumenti e 
risorse adeguati. 
 
Francesca Marmo conferma citando il Progetto regionale “A.c.e.r.o”, dell’area Carcere, finanziato 
dalla Cassa Ammende e dalla Provincia. 
 
Alessandro Mengozzi propone ai presenti di esprimere in maniera anonima l’intensità e l’energia 
emotiva che ciascuno pensa di avere, e che intenderà mettere a disposizione, rispetto al progetto. 
 
Francesca Marmo propone di definire un momento dedicato nel prossimo incontro, durante il quale 
ciascuno potrà esprimere il proprio coinvolgimento e il proprio interesse rispetto al documento che 
verrà licenziato. 
 
Passando al terzo punto all’ordine del giorno, Francesca Marmo propone l’ipotesi di una/due 
giornata/e (18/19 ottobre), da programmare per il coinvolgimento delle persone in condizione di 
svantaggio e per la partecipazione della cittadinanza, sui temi della formazione e informazione 
finalizzate al mondo del lavoro. L’evento vuole essere rivolto, in particolare, al target di utenza 
individuato (over 45 anni), insieme al target giovanile (19-35 anni), e intende rifarsi al modello di 
iniziative simili realizzate sul territorio come, ad esempio, il “Career Day” organizzato dal Comune 
di Riccione per un target composto esclusivamente da donne, in occasione dell’8 marzo.  
 
Valentina Ridolfi afferma che l’evento dovrebbe avere l’obiettivo di favorire nuove modalità di 
collaborazione e dialogo tra enti, ma anche essere un’occasione importante per un coinvolgimento 
delle persone improntato ad una visione ottimistica e positiva (in contrasto con la fatica determinata 
dalla mancanza/perdita del lavoro e del disagio conseguente). 
 
Bruno Angelini espone le principali iniziative realizzate dall’Amministrazione in tema di politiche 
del lavoro come, ad esempio, la seduta di Consiglio Comunale aperta sul tema dello “sfruttamento 
del lavoro” e la partecipazione al Tavolo anticrisi promosso dalla Prefettura. Afferma che la finalità 
dell’evento dovrà essere quella di creare occasioni di incontro, sia della cittadinanza con le 
istituzioni, sia tra istituzioni ed enti interessati, per interloquire sui temi dell’accompagnamento 
della persona mediante la valorizzazione di una relazione qualificata. La proposta dello staff tecnico 
è di realizzare la manifestazione al Palazzo dei Congressi della città di Rimini. 
 
Massimo Fusini sottolinea l’importanza di realizzare un’iniziativa in grado di valorizzare il 
progetto. 
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Francesca Marmo informa che un progetto di fattibilità della manifestazione è stato chiesto alla 
Sig.ra Pasini. L’evento è stato pensato sia per valorizzare il progetto, sia per rilanciare nuove azioni 
concrete. 
 
Valentina Ridolfi chiede di stabilire un incontro entro il mese di Luglio per prendere visione del 
progetto di fattibilità. 
 
Si apre un dibattito sull’opportunità, o meno, del coinvolgimento nello stesso evento di due target di 
utenza (in età over 45 anni e 19-35 anni), differenti per durata di precedenti percorsi formativi, 
esperienze lavorative e di vita, per esigenze di riformulazione e di valorizzazione delle proprie 
competenze e per approcci alla precarietà nel mondo del lavoro. Al termine del dibattito prevale 
l’indicazione di tenere distinti i due target (qualora si scelga di coinvolgerli entrambi) e di marcare 
tale differenziazione in primo luogo nella comunicazione che verrà data dell’iniziativa. Il Direttore 
Fabio Mazzotti indica che dovrà prevalere l’obiettivo di rivolgersi ai lavoratori colpiti dalla crisi. 
 
Lilly Pasini racconta l’esperienza dell’iniziativa promossa e realizzata, l’8 marzo 2013, dalla 
Commissione Pari Opportunità del Comune di Riccione, rivolta ad un target ampio, quello della 
popolazione femminile. L’iniziativa si è svolta ad accesso libero ed è stata realizzata in 
collaborazione con il Centro per l’Impiego della Provincia di Rimini. Obiettivo dell’evento è stato 
quello di fornire una soluzione alternativa nella ricerca del lavoro. Durante la manifestazione, le 
visitatrici hanno avuto supporto informativo e opportunità di approfondimento delle proprie 
conoscenze in merito all’elaborazione del curriculum vitae, ai corsi di formazione professionale, al 
lavoro in proprio, al lavoro all’estero.  
 
Tatiana Giorgetti sottolinea l’importanza della partecipazione reale al disegno e alla costruzione dei 
servizi e afferma che l’esperienza di Riccione si è posta come un’azione positiva per contrastare lo 
scoraggiamento. 
 
Il Direttore Fabio Mazzotti afferma che l’obiettivo della sperimentazione riminese è quello di 
fornire una piattaforma conoscitiva, per far acquisire nozioni, informazioni su contesti e 
opportunità, non la soluzione al problema del lavoro, altrimenti si rischia di cadere nella trappola 
della frustrazione. L’evento non deve intendersi come un luogo dove trovare lavoro, ma deve 
servire a far comprendere la logica delle controparti (domanda/offerta). Inoltre, è importante 
puntare sulla partecipazione delle aziende che in questo momento storico non possono fornire 
opportunità di lavoro, ma possono collaborare diversamente. 
 
Francesca Marmo conclude l’incontro comunicando che nel prossimo incontro verrà ripresa la 
bozza del documento di proposta partecipata, che nel frattempo verrà inviata ai presenti, con la 
richiesta di contribuire con le proprie osservazioni ed eventuali richieste di modifica.  
 
 
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) 
 

 

Proposte del TdNProposte del TdNProposte del TdNProposte del TdN    
 
Le Proposte per il nostro territorio si articoleranno in una serie di interventi intesi a favorire la 
possibilità di far esprimere alle persone la propria dignità anche attraverso il lavoro.  
 
Tali proposte 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 di 
sé, della propria creatività, come riattivante dei propri talenti da mettere a disposizione della 
comunità. Peraltro  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, con uno svantaggio, viene seguita sia dalle istituzioni, che dalla comunità al fine di 
arrivare ad un unico obiettivo .  
 
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, con professionalità 
generica, disoccupate e inoccupate, che avevano una stabile occupazione e che hanno perso il 
lavoro a causa della crisi.  
 
Sensibilizzare le aziende ad accogliere persone motivate da un processo di riscoperta di sè, che 
hanno desiderio e necessità di rimettersi in gioco con nuove competenze.(nuove categorie di 
svantaggio). 
 
 
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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Le linee di indirizzo che emergono maggiormente, per una proposta operativa locale sperimentale, 
sono traducibili  in altrettante  linee di intervento: 
 

- valorizzare il capitale umanovalorizzare il capitale umanovalorizzare il capitale umanovalorizzare 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; 
� formazione di base ed informale alle persone per impiegare il tempo in attesa 

del  lavoro (esperienza del CpI “Ufficina”); specificare meglio il servizio  e la 
sua specificità 

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

 
 

- promozione di esperienze capacitantipromozione di esperienze capacitantipromozione di esperienze capacitantipromozione 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; 

� Le Associazioni di categoria si impegnano 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. 

 

 

 
 


