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Cos’è l’Albo metropolitano 
delle aziende inclusive? 
L’Albo metropolitano delle aziende inclusive è uno 
strumento di riconoscimento pubblico per quelle imprese che 
riescono a realizzare il proprio business mantenendo un alto 
livello di responsabilità sociale. 

L’Albo si rivolge in particolare ad imprese che attuano azioni di 
inclusione lavorativa di persone svantaggiate e ha l’obiettivo 
di valorizzare le imprese virtuose.

Far parte dell’Albo significa poter utilizzare il logo esclusivo 
creato dalla Città metropolitana ed essere più vicini alle 
istituzioni e alle altre realtà produttive o associative del 
territorio; una rete di contatti fra imprese e persone interessate
a discutere, creare, scambiare e integrare esperienze e servizi. 

L’Albo è gestito dalla Città metropolitana di Bologna
ed è sempre consultabile sul sito: 
 www.cittametropolitana.bo.it/aziendeinclusive  

PERCHÈ ISCRIVERSI? 

• Perché l’Albo promuove un 
impegno sociale. 

• Per entrare a fare parte di una 
rete di professionisti ed aziende 
impegnati nell’inclusione sociale, 
con opportunità di scambio di 
buone prassi, ma anche di progetti 
e servizi. 

• Perché facendo conoscere la 
sensibilità della propria azienda 
ai cittadini, alle altre imprese, alle 
Istituzioni si può aumentare anche 
il proprio vantaggio in termini di 
reputazione.

 
CHI PUÒ ISCRIVERSI? 

Tutte le aziende pubbliche e 
private con sede legale nella città 
metropolitana di Bologna possono 
fare richiesta di iscrizione all’Albo 
metropolitano delle Aziende 
inclusive in maniera gratuita. 

REQUISITI

• Aver attivato almeno un percorso 
di assunzione o di inserimento 
lavorativo (stage e tirocini) 
destinato a persone svantaggiate, 
entro i 12 mesi precedenti alla data 
di presentazione dell’istanza di 
iscrizione.

• Aver assolto agli obblighi della 
Legge 68/99, avendo assunto 
persone con disabilità, o non essere 
soggetto a tale obbligo (aziende con 
meno di 15 dipendenti). 

• Non aver licenziato alcun 
dipendente (salvo quelli per 
giusta causa e per giustificato 
motivo soggettivo e fatti salvi 
specifici accordi sindacali con 
le organizzazioni territoriali più 
rappresentative) nei 12 mesi 
precedenti l’attivazione dell’azione 
inclusiva. 

 
Le persone a cui sono destinati i 
percorsi di inclusione lavorativa e 
formazione sono persone in difficoltà 
a entrare, o rientrare, nel mercato 
del lavoro; necessitano quindi di 
un percorso che permetta loro di 
adeguarsi alle esigenze delle aziende. 

MODALITÀ DI 
ATTIVAZIONE DI 
PERCORSI INCLUSIVI 

Le assunzioni, stage o tirocini vanno 
attivati con le seguenti modalità: 
• collaborazione con servizi sociali, 

sanitari o per l’impiego; 
• disponibilità di un tutor aziendale 

(dove già non obbligatoriamente 
previsto dalla norma); 

• affiancamento tramite lavoro in 
coppia o in gruppo; 

• adattamenti di mansionario o 
ergonomici ed eliminazione di 
barriere architettoniche; 

• altre modalità inclusive, che 
saranno valutate da una 
Commissione di Valutazione. 

COME CI SI ISCRIVE?

Per iscriversi le aziende interessate 
possono compilare il form on line 
oppure scaricare i moduli allegati 
all’Avviso. Tutta la documentazione 
è presente sul sito:
www.cittametropolitana.bo.it/
aziendeinclusive

La domanda di iscrizione 
verrà vagliata da una apposita 
Commissione di valutazione e la 
Città metropolitana comunicherà 
poi all’impresa l’esito dell’istruttoria 
effettuata.


