
INSIEME PER IL LAVORO - IL PROGRAMMA PER L’INSERIMENTO LAVORATIVO 

 

Insieme per il lavoro è un progetto nato per l'inserimento nel mondo del lavoro di persone 
scarsamente autonome nella ricerca di occupazione, che potenzia la motivazione, sostiene 
la formazione di base e specifica, e garantisce un tutoraggio ad hoc all’interno delle aziende. 
 

Il progetto nasce dalla collaborazione tra Comune, Città metropolitana e Arcidiocesi di 
Bologna e il 3 marzo 2021 aderisce anche la Regione Emilia-Romagna. Il network 
comprende associazioni, sindacati e settore non profit, così da diventare uno strumento 
efficace per il dialogo tra domanda e offerta di lavoro a Bologna. 
 

Insieme per il lavoro agisce su cinque ambiti: le persone, la formazione, le imprese, 
l’autoimpiego e i progetti sociali. 
 

Alle persone che si iscrivono al progetto, dopo il colloquio conoscitivo, viene proposto il 
percorso che si ritiene più adatto nell’ambito delle possibilità a disposizione: dal migliorare 
caratteristiche di base o tecniche a percorsi di formazione su misura del candidato; se 
invece l’esperienza-preparazione professionale è più solida, il beneficiario viene contattato 
ogni volta che un’azienda richiede una posizione idonea al suo profilo, accompagnandolo 
verso un eventuale inserimento. 
 

Dall’inizio del progetto a oggi si sono iscritte a Insieme per il lavoro 5010 persone.  
Solo nel 2021 si sono iscritte 469 persone, di cui 430 sono state colloquiate.  
Si nota un aumento di iscrizioni da parte di donne e di giovani under 30, rimane invece 
stabile il numero di persone over 50 che si rivolgono al progetto. Si è registrato anche un 
cambio di target rispetto alle competenze: sono aumentate persone laureate e diplomate. 
Dal 2017 ad oggi sono stati effettuati 1140 inserimenti. 
 

Le imprese che aderiscono al Board, attualmente 108, fanno parte di una rete di aziende 
virtuose, che colgono l’opportunità di aumentare il loro valore come attori sociali del 
territorio, cercando risposte a esigenze di mercato e fabbisogni aziendali in contesti come 
quello di Insieme per il lavoro. In questo modo, si migliora il clima all’interno dell’azienda e 
si potenzia l’immagine trasmessa all’esterno. 
 

Insieme per il Lavoro sostiene progetti di autoimpiego tramite uno specifico percorso di 
creazione d’impresa one-to-one, che consente all’aspirante imprenditore, di verificare la 
sostenibilità economica della propria idea imprenditoriale e pianificare le attività 
propedeutiche all’avviamento della startup. 
 

Il progetto si rende disponibile a sostenere progetti di innovazione sociale tramite il 
sostegno a idee progettuali o progetti in fase di attivazione, agevolando e costruendo, 
assieme all’organizzazione che si candida, percorsi di accompagnamento strategico 
personalizzati e momenti di formazione su tematiche legate all’imprenditoria sociale, a cura 
di Social Seed, laboratorio di innovazione sociale del terzo settore. 
 

Per ulteriori informazioni, venite a trovarci su https://www.insiemeperillavoro.it/. Nell’archivio 
news troverete tutto quello che abbiamo fatto dal 2017 ad oggi e che continueremo a fare 
in futuro. 
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