
 1 

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: 
Lunedì, 7/10/2013, alle ore 11.00, presso la sede del Comune di Rimini, Via Ducale n. 7. 
 
Ordine del giorno:  

• Incontro di presentazione della proposta di linee di intervento da parte del Tavolo di 
Negoziazione alle Associazioni di Categoria e agli Enti di Formazione. 

 
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, Michela Borgognoni; 
• Provincia di Rimini – Centro per l'Impiego, Luca Drudi; 
• Forum Rimini Venture – Valentina Ridolfi; 
• Confindustria Rimini – Gian Luigi Bonini; 
• Legacoop Rimini – Gilberto Grazia; 
• Confcooperative Federsolidarietà Rimini – Katia Gulino; 
• Associazione Compagnia delle Opere di Rimini – Luca Cerotti; 
• Itinera – Enrica Morolli, Sergio Loggia; 
• Cescot – Annalisa Santini. 

 
L’Assessore Gloria Lisi e il Direttore Fabio Mazzotti aprono l’incontro presentando il percorso 
intrapreso dal Progetto EQL (Empowerment e Qualità del lavoro). Il progetto si è caratterizzato per 
un approccio alle politiche di inserimento socio-lavorativo vicino alla teoria delle capacitazioni (A. 
Sen), in base al quale l’esperienza capacitante nel mercato del lavoro consente, a chi ne è stato 
espulso, di prendere coraggio, non ricercando necessariamente la conversione in 
occupazione/occupabilità. Il target di riferimento del progetto è costituito da 
ultraquarantacinquenni, usciti dal mercato del lavoro a causa della crisi economica, in possesso di 
una professionalità medio-bassa e con una carriera lavorativa stabile alle spalle. La particolarità di 
questo gruppo è quella di essere in condizioni di svantaggio psicologiche e socio-economiche 
equiparabili a quelle di persone traumatizzate, vittime di incidenti, per i quali si ritiene necessario 
un intervento di tipo sociale e di avere allo stesso tempo un residuo lavorativo molto alto.  
Le tipologie di intervento che sono state configurate sono le seguenti: 1) tirocini formativi, della 
durata massima di 12 mesi, comprensivi di sussidio mensile pari a € 400,00/450,00, ipotizzato per 
rendere più stabile e sereno il percorso; 2) incentivi diretti alle aziende che assumono, sia a tempo 
indeterminato, sia a tempo determinato (con attenzione al rispetto del canone cosiddetto de 
minimis).  
Afferma che l’esito dell’incontro è quello di ampliare la platea degli enti che hanno aderito al 
progetto, al fine di strutturare un sistema procedurale simile a quello dell’istruttoria pubblica, che 
consenta una rapida consultazione tra gli interessati e la ricerca condivisa di soluzioni, escludendo il 
ricorso a procedure amministrative di selezione, quali bandi di concorso, creazione di graduatorie, 
ecc. La tipologia ipotizzata è la creazione di un “gruppo di raccordo” , in linea con l’esperienza già 
sperimentata nell’ambito della regolamentazione degli inserimenti lavorativi di persone in 
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condizioni di svantaggio (altra tipologia di target) nelle procedure di appalti di servizi gestiti dal 
Comune. Il gruppo di raccordo così costituito vedrebbe la partecipazione di soggetti quali: Sportello 
sociale del Comune, Centro per l’Impiego provinciale, Servizi per l’impiego privati, Azienda USL 
(solo per specifici casi), Associazioni di Categoria, Aziende. La modalità operativa prevede che 
aziende e associazioni di categoria propongano percorsi e progetti, e che il gruppo di raccordo 
intercetti e coinvolga le imprese, monitorando l’andamento dei percorsi in maniera continua.  
Le adesioni al progetto potranno essere comunicate agli Uffici competenti entro le future due 
settimane. Il budget previsto per l’avvio della sperimentazione è pari a € 300.000,00 (con possibilità 
di ripetere l’esperienza). 
 
Francesca Marmo indica le prossime scadenze previste in vista della chiusura del progetto alla fine 
di ottobre: approvazione del documento programmatorio da parte dell’organo competente, 
sondaggio rivolto ad un campione di utenti, realizzazione di un convegno pubblico, avvio della 
sperimentazione rivolta al target di utenza individuato.  
 
Fabio Mazzotti afferma che il gruppo di raccordo dovrebbe essere convocato prima 
dell’approvazione del documento programmatorio.  
 
Katia Gulino chiede se sia prevista l’attivazione di percorsi capacitanti in azienda o anche fuori (es. 
presso Centri di formazione). 
 
Fabio Mazzotti afferma che il tirocinio formativo di orientamento prevede obbligatoriamente la 
formazione. L’attivazione di un sussidio rende stabile il percorso e consente al lavoratore di 
svolgere un’esperienza più serena. Parallelamente, la costituzione di un “gruppo di raccordo” 
rappresenta un fattore di tranquillità per l’azienda. 
 
Luca Drudi sostiene l’importanza di un tirocinio in azienda e afferma che è importante individuare 
la categoria di beneficiari dei percorsi formativi che si intende attivare. 
 
Katia Gulino afferma che le imprese faticano ad impegnarsi nell’attivazione di tirocini, ponendo 
come discriminante il fatto che il tirocinante abbia già una sua formazione. Ribadisce la necessità di 
pensare a percorsi formativi specifici (es. sul tema della sicurezza, ecc.), nei casi in cui tale 
formazione non ci sia. Afferma che è importante curare la parte di pubblicizzazione dell’iniziativa. 
 
Gilberto Grazia sottolinea l’importanza di una comunicazione chiara sul progetto. Approva le linee 
proposte dal TdN. Chiede chiarimenti sugli incentivi alle imprese e propone flessibilità degli 
interventi (ad esempio il collegare l’esperienza di tirocinio con un’eventuale assunzione). Propone 
di incentivare le aziende a partecipare al progetto mediante l’offerta di una riduzione dei contributi. 
Afferma che la popolazione target è destinata ad aumentare per via dell’imminente scadenza dello 
strumento della cassa integrazione. 
 
Fabio Mazzotti afferma che l’istituendo gruppo di raccordo potrebbe valutare le modalità di 
attivazione degli incentivi comunali agli inserimenti professionali in azienda. 
 
Gian Luigi Bonini propone di lasciare, nel documento del TdN, un’indicazione generica sul tipo 
professionalità (alta/bassa) in possesso del target, in quanto anche chi ha alle spalle una carriera 
professionale altamente specializzata può trovarsi al giorno d’oggi fuori dal mercato del lavoro a 
causa della crisi economica.  
 
Luca Drudi sostiene che i lavoratori con bassa specializzazione trovino oggi maggiori difficoltà nel 
ricollocarsi nel mercato del lavoro. 
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Enrica Morolli chiede quale sia il ruolo previsto per gli enti di formazione nella attivazione dei 
tirocini sussidiati. 
 
Fabio Mazzotti afferma che gli enti di formazione potranno offrire la loro collaborazione, sia nella 
fase del coinvolgimento delle aziende, sia nella fase della predisposizione dei percorsi. Anticipa che 
un prossimo argomento di collaborazione tra Amministrazione Comunale e centri di formazione 
verterà sugli interventi rivolti ai giovani.  
 
Annalisa Santini sottolinea che, attualmente, il nuovo obbligo di retribuzione per tirocini formativi 
previsto dalla Legge Regionale 7/2013 si sta profilando come un forte ostacolo all’attivazione di 
percorsi di questo tipo. 
 
Luca Cerotti chiede quanti candidati si pensa di raggiungere con la sperimentazione. 
 
Fabio Mazzotti afferma che il numero stimato è tra i 30 e i 60 beneficiari. Il Direttore ribadisce che 
un primo step del percorso sarà quello della selezione preliminare dei candidati, che verrà discussa 
in sede di gruppo di raccordo, ai fini dell’accoppiamento tra candidati proposti e figure 
professionali richieste. 
 
Luca Drudi afferma che una sperimentazione fondata sulla valutazione delle opportunità caso per 
caso porterà inevitabilmente a lavorare su piccoli numeri. 


