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1 Introduzione 
1.1 Il Tavolo di Ripresa Economica della Città Metropolitana di Bologna 
Il Tavolo di Ripresa economica, nato a marzo 2021, è il luogo di dialogo permanente che la Città 

Metropolitana ha istituito per garantire un confronto costante con la Regione Emilia-Romagna, gli 

altri Enti territoriali, la Camera di Commercio, le Associazioni di categoria, i Sindacati e in generale 

con tutti i soggetti che hanno o possono avere un ruolo nell’individuare azioni volte a definire le 

linee di sviluppo economico del territorio metropolitano. 

Il Tavolo è nato nella fase di ripresa post-pandemica con l’obiettivo di un’azione in logica 

preventiva e strategica, per definire linee di sviluppo e per elaborare proposte di rafforzamento 

del tessuto produttivo con il fine ultimo di sostenere la crescita economica e sociale del territorio 

metropolitano.  

Rappresenta ora uno spazio permanente di dialogo in cui la Città metropolitana si confronta 

con i principali stakeholder sui bisogni – emersi ed emergenti – e sugli ambiti tesi al miglioramento 

del proprio tessuto economico e sociale, traducendo le priorità e le sfere di intervento individuate 

in piani di lavoro e prodotti concreti.  

In particolare, può sviluppare le proprie attività attraverso l’attivazione di gruppi di lavoro 

specifici che possono rappresentare un settore economico (es. logistica, costruzioni etc.) o un 

tema trasversale di interesse (es. WBO, autoimprenditorialità e Trasmissione d’Impresa). Inoltre, 

particolare attenzione verrà dedicata alle azioni per lo sviluppo di un’occupazione di qualità. 

I Gruppi di lavoro non sono statici ma dinamici, possono quindi modificare la propria 

composizione interna e aggiornare i propri piani di lavoro in base alle necessità e priorità 

individuate a livello metropolitano, così come è possibile definire nuovi gruppi di lavoro se 

ritenuto utile e necessario dal Tavolo Stakeholder in modo da poter rispondere in maniera 

efficace ai bisogni e alle urgenze del momento. 

Il Tavolo è organizzato come segue: 

● Tavolo Stakeholder: presieduto dal Capo di gabinetto del Sindaco metropolitano, riunisce i 

referenti di tutti gli Stakeholder della Città Metropolitana e firmatari del Patto per il lavoro e lo 

sviluppo sostenibile.  

Svolge un ruolo di coordinamento politico, strategico e di monitoraggio del progetto. 

Definisce le priorità tematiche da affrontare, approva il Piano di lavoro annuale e propone 

l’attivazione di nuovi Gruppi di Lavoro. 

 

Il Tavolo Stakeholder è luogo di dialogo anche su tutti i temi a carattere contingente o 

permanente che richiedano una attività di confronto forte e/o costante. Il Tavolo si rapporta 

in maniera diretta con gli Stati Generali metropolitani (vedi par. 3.1). 
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A partire dal 2023 il Tavolo Stakeholder, in logica di semplificazione ed efficientamento dei 

processi e delle comunicazioni, include anche i componenti della Cabina di Regia, che 

includeva i principali referenti tecnici dei soggetti inclusi nel Tavolo di Ripresa. 

 

● Gruppi di lavoro per filiere o trasversali: individuati dal Tavolo Stakeholder e costituiti sia 

per filiere (o settori) specifiche, sia per tematiche di tipo trasversale, scelte a seconda delle 

priorità contestuali e strategiche. I GdL approfondiscono e monitorano i singoli ambiti 

individuati; generano azioni che intendono impattare concretamente sugli elementi 

dell’andamento economico della filiera/settore; attivano competenze tecniche specifiche, 

condividono e mettono in rete gli strumenti esistenti dei diversi soggetti, redigono documenti 

e proposte di intervento. Sono attivati in base alle necessità e priorità del territorio e 

rendicontano il proprio operato al Tavolo Stakeholder attraverso incontri specifici di 

presentazione del lavoro svolto e degli output prodotti. I gdl possono essere attivati per 

affrontare il tema del lavoro. 

 
Figura 1 – Tavolo di Ripresa economica Città metropolitana di Bologna – Organizzazione 2023 



 
 
 

 

 4 

 

2 Contesto 
Il presente documento costituisce la proposta di piano operativo per il 2023 del Tavolo di Ripresa 

Economica e recepisce i feedback ricevuti dal Tavolo Stakeholder. 

3 Proposte operative per l’anno 2023 

3.1 Governance e aspetti trasversali  

1. Il Tavolo Stakeholder si riunirà - anche attraverso convocazioni eccezionali - per affrontare 

e definire le principali criticità a livello metropolitano nonché per predisporre documenti 

e approfondimenti da discutere all’interno degli Stati Generali Metropolitani che 

coinvolgono anche i Parlamentari e i sindaci del territorio metropolitano. 

2. Si proseguirà nel potenziamento dell’attività di analisi e monitoraggio dei rischi, delle 

priorità e delle prospettive di ogni singola filiera economica alla luce degli obiettivi e dei 

punti di sviluppo fissati nei piani metropolitani e in generale nel PNRR, così da poter rendere 

conto periodicamente dello stato di salute di ogni settore e territorio. 

3. Si proseguirà nelle attività di raccordo e coordinamento istituzionale, nonché di confronto 

con altri tavoli di lavoro a livello regionale (es. Tavolo regionale della moda) e 

metropolitano (v. par. 3.2.4) affinché le richieste di breve periodo e le istanze strategiche e 

di adeguamento degli strumenti normativi e operativi individuate dal Tavolo vengano prese 

in considerazione e attuate. In questo contesto si inserisce anche la costituzione del Tavolo 

metropolitano sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in accordo con la Regione 

Emilia-Romagna e in coerenza con il Patto regionale per la salute e la sicurezza nei luoghi di 

lavoro (per maggiori informazioni si rimanda al paragrafo dedicato); 

4. Verrà mantenuto un raccordo costante con la segreteria tecnica del Piano per l’Uguaglianza 

della Città metropolitana di Bologna nella declinazione di attività propedeutiche al 

raggiungimento degli obiettivi individuati dal Piano. 

5. Proseguirà nelle attività di aggiornamento delle pagine web dedicate al Tavolo Ripresa, 

(https://www.cittametropolitana.bo.it/imprese/Tavolo_di_Ripresa_economica) attraverso 

l’inserimento dei nuovi gruppi di lavoro e dei nuovi documenti prodotti. 

3.2 Gruppi di Lavoro 
Di seguito le proposte operative per il 2023 relative i singoli gruppi di lavoro: 

3.2.1 Sviluppo Filiere 
GdL Dati statistici e Monitoraggio: il gruppo di lavoro presenterà semestralmente 

l’aggiornamento del quadro delle principali dinamiche economico-sociali a livello 

metropolitano che verranno poi trasmesse e presentate al Tavolo Stakeholder ed 

eventualmente comunicate all’esterno. L’aggiornamento dei dati sarà fondamentale 

anche per le attività degli altri gruppi di lavoro.  

 

https://www.cittametropolitana.bo.it/imprese/Tavolo_di_Ripresa_economica
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GdL WBO, Autoimprenditorialità e Trasmissione di impresa: una volta conclusa 

l’attività di comunicazione delle linee guida sul Workers Buy-Out il GdL resterà attivo e 

potrà essere convocato per affrontare temi specifici individuati dal Tavolo Stakeholder.  

Per quanto riguarda la REte per l'Autoimpresa e le Donne Imprenditrici (READI), nata a 

seguito dei lavori del GdL, proseguirà nel suo percorso specifico con modalità e 

monitoraggi da definire. 

 

GdL settore Moda: si propone di continuare la partecipazione e il raccordo al Tavolo 

moda regionale. 

Si intende inoltre dare una ulteriore declinazione al gdl per cogliere anche possibili 

evoluzioni incentrate sulla possibilità di valorizzare il ruolo sul territorio metropolitano 

del Centergross in qualità di importante player del settore. 

Il GdL lavorerà alla definizione di un calendario condiviso di attività e iniziative – anche 

attraverso il coinvolgimento di ulteriori partner e in stretta collaborazione con la Regione 

Emilia-Romagna - volte a costruire l’immagine e il brand di una Fashion Valley 

metropolitana e a definire progetti pilota in logica green e di rafforzamento delle 

competenze dei lavoratori del settore. 

 

GdL settore Costruzioni: il documento prodotto dal Gruppo di Lavoro è stato inviato 

ai parlamentari bolognesi della XIX legislatura, nel corso della discussione 

parlamentare sulla legge di bilancio, parallelamente la Città metropolitana ha 

organizzato una serie di incontri con gli istituti bancari volti ad affrontare le principali 

criticità collegate al bonus 110% e in generale al credito per il settore costruzioni. Il 

Gruppo di lavoro continuerà l’attività di monitoraggio degli sviluppi collegati le richieste 

e le priorità individuate all’interno del documento.  

 

GdL Sport: il GdL si potrà attivare sui temi relativi il miglioramento dei servizi e la 

condivisione di opportunità collegate alle attività sportive, anche in chiave di 

sostenibilità economica a seguito della crisi energetica. 

 

GdL Trasporto Pubblico non di Linea: il GdL ha completato la propria attività e verrà 

attivato in caso di individuazione di nuove priorità di lavoro da parte del Tavolo 

Stakeholder.  

 

GdL settore Aeroportuale: il gruppo di lavoro dopo aver trattato i temi della ripresa post- 

pandemia, continuerà le proprie attività all’interno del Tavolo di “Protocollo Di Sito 

Aeroporto”. Sarà possibile riattivarlo in caso di individuazione di nuove priorità di lavoro. 

3.2.2 Buona occupazione 

GdL Cultura e Spettacolo: proseguiranno le attività volte alla diffusione del protocollo 

buone pratiche a livello metropolitano. Come per lo scorso anno saranno programmati 
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degli incontri di presentazione e discussione di bandi di interesse per il settore come 

Bologna Estate 2023. 

Si valuterà inoltre la possibilità di monitorare – anche attraverso il GdL Dati - la ripresa del 

settore sia in termini occupazionali sia di volume di affari nella fase post pandemia, che ha 

causato, con la battuta d'arresto delle attività, la ricollocazione in altri settori di personale 

specializzato con conseguenti ripercussioni sul momento attuale. 

 

GdL “Riforma Sport”: Il Gruppo di lavoro affronterà il tema della qualità del lavoro in 

raccordo con le novità normative in materia, con particolare riferimento alle misure 

previste dal decreto legislativo n. 36/2021 che dovrebbe entrare in vigore a luglio 2023. 

GdL Settore Socio-Educativo: il GdL, in fase di costituzione, avrà la funzione di realizzare 
un’analisi dello stato della qualità del lavoro nel settore per arrivare ad identificare le 
problematiche ricorrenti e proporre azioni di natura sperimentale.  

Gdl Settore Logistica: il gruppo di lavoro dopo aver completato la stesura della Carta 
metropolitana per la logistica etica, continuerà le proprie attività all’interno del Comitato 
metropolitano per la logistica etica. Sarà possibile riattivarlo in caso di individuazione di 
nuove priorità di lavoro. 

 

3.2.3 Tavolo metropolitano sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 

- Il Tavolo è in fase di costituzione e rappresenta la declinazione metropolitana del Patto per 

la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro sottoscritto a livello regionale1, che prevede 

l’attivazione di 9 tavoli a livello provinciale.  

Per la sua composizione si partirà dai membri del Tavolo Stakeholder a cui saranno 

invitati altri soggetti competenti, che potranno essere: la Regione Emilia-Romagna / Art-

ER; AUSL - Servizio Prevenzione Sicurezza Ambienti di Lavoro (SPSAL); Agenzia 

regionale per il Lavoro; Enti con competenza in materia di tutela della salute e sicurezza 

sul lavoro: Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL); Comando Provinciale dei Vigili del 

Fuoco; Direzione Provinciale Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli 

Infortuni sul Lavoro (Inail); Unità Operativa territoriale Inail (ex Ispesl); Sezione 

Provinciale Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente (Arpae); Direzione 

Provinciale Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (Inps) e i coordinatori delle 

attività esistenti e in itinere per lo sviluppo di buona occupazione in ambito metropolitano 

(es. Protocollo Logistica etica, Protocollo qualità lavoro in Interporto etc.). La Prefettura 

di Bologna sarà un invitato permanente. 

 
1 Clicca qui per maggiori informazioni: https://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/notizie/2022/firmato-il-
patto-per-la-salute-e-la-sicurezza-nei-luoghi-di-lavoro  

https://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/notizie/2022/firmato-il-patto-per-la-salute-e-la-sicurezza-nei-luoghi-di-lavoro
https://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/notizie/2022/firmato-il-patto-per-la-salute-e-la-sicurezza-nei-luoghi-di-lavoro
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Il Tavolo avrà l’obiettivo di declinare a livello metropolitano quanto stabilito dal Patto 

regionale, con particolare riferimento a:  

o monitorare l’andamento degli infortuni e delle malattie professionali a livello 

territoriale;  

o favorire lo scambio di informazioni per monitorare gli appalti in determinati settori 

anche al fine di prevenire eventuali anomalie; 

o promuovere a livello territoriale la cultura della prevenzione; 

o condividere buone prassi; 

o individuare progetti, anche formativi, che colgano fabbisogni specifici dei territori 

con particolare riferimento ai siti produttivi più complessi. 

3.2.4 Tavoli in raccordo e coordinamento  
Nell’esecuzione del proprio piano il lavoro e attività, il Tavolo di Ripresa economica garantirà un 

confronto costante con: 

Piano metropolitano per l’Uguaglianza: sarà attivato un confronto costante con la 

segreteria tecnica del Piano per garantire un coordinamento efficace delle attività e la 

definizione di eventuali azioni congiunte da realizzare con il coinvolgimento di uno o più 

gruppi di lavoro e/o del Tavolo Stakeholder. 

 

Piano per l’economia Sociale:  si ritiene utile un collegamento con le attività della 

struttura tecnica che in Città metropolitana si sta occupando della stesura del Piano per 

l’economia sociale, per contribuire alla costruzione di un nuovo modello di sviluppo che 

abbia l’economia sociale come uno dei sui pilastri principali, in grado di generare crescita 

economica, buona occupazione e inclusione sociale. 

 

Rete metropolitana per l'apprendimento permanente: verrà mantenuto un 

coordinamento costante con la Cabina di Regia della Rete. Molto importante l’eventuale 

confronto con alcuni gruppi di lavoro – anche attraverso incontri congiunti – per coordinare 

attività e iniziative formative. 

 

Tavolo metropolitano per il commercio e le attività turistiche: verrà mantenuto un 

confronto e un coordinamento costante con il Tavolo metropolitano per il commercio e le 

attività turistiche volto ad approfondire eventuali esigenze e situazioni di criticità dei settori 

di riferimento e valutare azioni congiunte. 

 

Comitato Metropolitano per la Logistica Etica (CMLE): verrà mantenuto un 

coordinamento con il CMLE per un aggiornamento sui progressi realizzati nell’attuazione 

della Carta metropolitana per la logistica etica e rispondere ad eventuali richieste che 

possano coinvolgere anche il Tavolo di Ripresa Economica.  

https://www.cittametropolitana.bo.it/portale/Engine/RAServePG.php/P/3247910010104/M/200110010104
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3.2.5 Iniziative con obiettivi condivisi 

Gli obiettivi che caratterizzano l’impegno del Tavolo Ripresa sono perseguiti anche da una serie 

di iniziative:  

Tavolo legalità: nato a seguito del Protocollo sottoscritto da Città Metropolitana di 

Bologna e Comune di Bologna, insieme a Università di Bologna, Camera del Lavoro 

Metropolitana Cgil di Bologna, Camera del lavoro territoriale Cgil di Imola, Cisl Area 

metropolitana Bolognese, Uil Emilia Romagna, Associazione Libera Bologna e 

Associazione Avviso Pubblico Bologna, alla presenza del Prefetto di Bologna, il 7 febbraio 

2023 con l’obiettivo di prevenire le infiltrazioni mafiose, contrastare il lavoro irregolare e 

promuovere la cultura della legalità.  
 

Tavolo sulle fragilità digitali: volto a dare attuazione a quanto previsto nel Protocollo 

d’intesa sul sostegno alle fragilità digitali firmato lo scorso 12 dicembre 2022 da Città 

Metropolitana e Comune di Bologna, insieme alle organizzazioni sindacali confederali 

CGIL (di Bologna e di Imola), CISL e UIL e ai sindacati dei pensionati CGIL/SPI di Bologna 

e di Imola, CISL/FNP e UIL/UILP 

 

Le Politiche e le azioni per la qualità del lavoro: si prevedono nell’anno in corso azioni 

mirate su siti produttivi specifici (Aeroporto, Interporto, Fiera, Autostazione) volte a 

migliorare la qualità del lavoro e la sicurezza degli operatori (es. lavoro realizzato nel 2022 

per il sito aeroportuale).  

Contemporaneamente proseguirà la promozione delle Intese per la buona occupazione 

che vengono siglate con nuove imprese che decidano di insediarsi sul territorio 

metropolitano, come recentemente è stato per APRC e lo Shopville di Casalecchio di 

Reno.  

Infine, verranno curate le attività di aggiornamento e riscrittura del Protocollo degli appalti 

promosso dal Comune di Bologna. 


