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Assessorato alle politiche del Lavoro del Comune di Budrio 

MI ATTIVO, SOCIALIZZO, INTRAPRENDO 

Laboratorio permanente di ricerca attiva del lavoro solidale e sostenibile 
 

 
 

Il bisogno  
La crisi economica ha avuto un impatto pesante sulla situazione occupazionale Italiana ed è 
evidenziato dall’utilizzo degli ammortizzatori sociali, dall’incremento delle iscrizioni alle liste di 
mobilità e il permanere di risultati negativi nei flussi occupazionali. Anche nel territorio della 
provincia di Bologna tutti gli indicatori economici continuano a dare segnali critici ed in molti 
settori aumenta il numero delle imprese coinvolte in processi di crisi.  
Per fronteggiare questa emergenza bisogna con urgenza progettare e sperimentare risposte 
innovative, mirate e condivise con il territorio. 
Il reinserimento lavorativo dei lavoratori espulsi dal mondo del lavoro è spesso problematico, e lo 
è ancora di più per i lavoratori che vengono espulsi dopo diversi anni di occupazione stabile. 
Per queste persone, ancora più che per gli altri, perdere il lavoro non significa solo perdere una 
fonte di sostentamento economico, ma anche sperimentare isolamento, senso di colpa, perdita 
d’identità, di ruolo sociale, di autostima. 
 

Il progetto 

Nel titolo del progetto sono racchiuse le tre direzioni in cui si vuole muovere il percorso, che 
s’intende proporre a tutte quelle persone, inoccupate, disoccupate o in cerca di lavoro. 
Un bisogno importante a cui questo progetto cerca di dare risposta è la necessità di uscire dalla 
condizione di disagio psico-sociale causato dalla disoccupazione e dall’isolamento che questo ha 
generato.  Il percorso proposto, lavora sulla necessità di ritrovare la fiducia in se stessi, la propria 
collocazione sociale, per riposizionare la propria vita e provare a ripartire, ridisegnando il proprio 
futuro. Per questo si vuole porre l’attenzione sulla centralità delle persone in relazione con la  
propria comunità locale, proponendo loro modelli di sviluppo innovativi prefigurati anche dalle 
indicazioni contenute nella comunicazione dell’UE “Europa 2020: Una strategia per una crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva”  
Un altro obiettivo del progetto è quello di fornire ai partecipanti strumenti ed informazioni utili 
nella ricerca attiva di una nuova occupazione. Inoltre si vogliono presentare attività utili alla  
comprensione del contesto socioeconomico globale, nazionale e locale. 
Tale comprensione non vuole rimanere conoscenza accademica, ma vuole essere il presupposto 
per stimolare i partecipanti a diventare soggetti attivi e propositivi che possano progettare, 
singolarmente o collettivamente, forme di attività imprenditoriali che si possano inserire in modo 
positivo nel territorio. 
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Il gruppo  
I destinatari del progetto sono i lavoratori disoccupati (espulsi dal mondo del lavoro) o inoccupati 
(in cerca di prima occupazione). Il servizio dello Sportello Lavoro del Comune di Budrio avrà un 
ruolo di primo piano nella promozione, realizzazione, nonché nell’attivazione del progetto stesso, 
divenendo il luogo di raccordo permanente tra tutti i soggetti coinvolti.  Il gruppo, per poter 
funzionare in modo adeguato, dovrà avere una numerosità compresa tra i 10 – 25 partecipanti.  Il 
numero dei partecipanti, perchè venga attivato il percorso proposto, non dovrà essere inferiore 
alle 15 unità e non superiore a 25. E' prevista la presenza di un facilitatore con la funzione di 
favorire lo scambio comunicativo e relazionale all’interno del gruppo. Questa attenzione alla 
relazione e allo sviluppo di un positivo processo di attivazione dei partecipanti diventa un 
elemento fondamentale e qualificante il progetto.   
 

Le azioni  
Il primo passo riguarda la sperimentazione del modello con un primo gruppo pilota di 
partecipanti. L’intervento si articola in una serie di moduli informativi/formativi  realizzati in 
collaborazione con Enti, professionisti, associazioni di categoria e di volontariato presenti sul 
territorio, resisi disponibili, per un totale di 30/40 ore di attività. 
In base ai risultati ottenuti, si potranno focalizzare criticità e punti di forza del progetto. 
Dopo aver inserito eventuali correzioni introdotte in base ai feedback ricevuti, si ipotizza di 
riproporre il percorso ad intervalli regolari ad altri gruppi sempre grazie al lavoro di coordinamento  
dello Sportello del Lavoro del Comune di Budrio.  
L’analisi dei risultati accumulati potrà portare alla definizione di una buona pratica riproducibile 
anche in altri contesti inerenti alla ricollocazione o riqualificazione dei lavoratori.  
Inoltre si potranno mettere in atto azioni specifiche di comunicazione e sensibilizzazione sulla 
rilevanza dei bisogni affrontati, per diffondere la conoscenza delle soluzioni proposte. 
In base alla risposta data dai partecipanti nel percorso proposto, si potrà prefigurare l’attivazione 
di un “Laboratorio permanente di ricerca attiva del lavoro, solidale e sostenibile” quale luogo 
stabile all’interno del quale i partecipanti possano proseguire l’azione di empowerment attivata 
dal progetto. Tale laboratorio avrà tra l’altro il compito di mantenere un contatto e un’interazione 
forte tra le persone coinvolte e la Pubblica Amministrazione, le imprese, i Sindacati e la società 
civile locale. 
 

I risultati attesi 
Nei confronti dei destinatari:  

 la riattivazione delle risorse individuali dei partecipanti  

 Innalzamento del livello di benessere  
Nel quadro delle politiche attive del lavoro:  

 la sperimentazione di un nuovo servizio di politiche attive  

 la creazione, sulla base dei risultati della sperimentazione, di un modello d’intervento per 
la standardizzazione del servizio  

 la diffusione della pratica dell’auto aiuto anche al di fuori del perimetro progettuale, e delle 
competenze di cittadinanza attiva, quale strumenti per promuovere maggiore 
occupabilità e coesione sociale e territoriale.  

 

L’ideazione e realizzazione  
 
Il progetto è stato ideato e sviluppato con risorse umane e strumentali dell’Ente e a titolo di 
volontariato da Giovanni Santandrea (coordinatore Consulta delle Associazioni di Budrio). 


