La Città metropolitana di Bologna
premia chi include.
Iscriviti all’Albo delle aziende
inclusive. Ecco come fare.

Cos’è l’Albo?

Nel 2015 è nato l’Albo delle Aziende Inclusive grazie ad un
progetto della Città metropolitana realizzato in collaborazione
con CSAPSA. L’Albo ha l’obiettivo di valorizzare le pratiche di
inclusione sperimentate dalle aziende, è infatti uno strumento
di riconoscimento pubblico per quelle imprese che riescono
a condurre il proprio business mantenendo un alto livello di
responsabilità sociale.
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 operanti
sul territorio in modo da formare una rete di contatti e
persone interessate a discutere, creare, scambiare e integrare
esperienze di inclusione lavorativa per persone vulnerabili.
L’Albo è tenuto e gestito dalla Città metropolitana ed è sempre
consultabile sul sito http://www.cittametropolitana.bo.it

Chi può iscriversi?
Tutte le aziende pubbliche e private for profit con sede
legale sul territorio metropolitano di Bologna possono
fare richiesta di iscrizione all’Albo in maniera gratuita.

Requisiti

• Aver attivato percorsi di assunzione o di inserimento
lavorativo (stage e tirocini) destinati a persone
svantaggiate.

• Aver assunto un disabile o non essere soggetto a tale
obbligo (aziende con meno di 15 dipendenti).

• Non aver licenziato alcun dipendente 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,
nell’attuale mercato del lavoro; necessitano
quindi di un percorso che permetta loro di
adeguarsi alle nuove richieste delle aziende
(L.R 14/2015, L. 381/1991).

Modalità di
attivazione
di percorsi
inclusivi

Le assunzioni, stage o tirocini vanno attivati tramite:
collaborazione con servizi sociali, sanitari o per l’impiego;

•
• disponibilità del tutor aziendale (dove già non
obbligatoriamente previsto dalla norma);

• affiancamento tramite lavoro in coppia o in gruppo;
• adattamenti di mansionario, ergonomici ed eliminazione
di barriere architettoniche;

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

Come
ci si iscrive?

Le aziende interessate devono compilare il modulo
allegato all’Avviso. È possibile scaricare tutti i documenti
necessari a questo link:
https://www.cittametropolitana.bo.it/urp/Avvisi_e_concorsi/
La domanda di iscrizione verrà poi vagliata dalla
Commissione di Valutazione che comunicherà all’impresa
il proprio giudizio.

Hanno aderito:
ASTERIX
SOC. COOP.
AVOLA SOCIETÀ COOPERATIVA

AZ. AGRICOLA LA CASACCIA

AZ. AGRICOLA BORTOLOTTI

CASA DEL CICLO SPORT
FINI SPORT SRL
AZ. AGRICOLA SAN GIULIANO

BAULE VOLANTE SRL

C.I.D. ENGINEERING SRL

EMMEGI
SUPERMERCATI SRL
CMS SRL

CREI SRL

DULCAMARA SCARL

EQUIPE 2002 SRL

FARMACIA DI BENTIVOGLIO

EUROPRINT SNC

ESTRAVAGARIO SNC

EUROCAB SRL

FERRAMENTA ROMA SAS

FORNO PALLADINO SNC
FRANCHI SRL

GREEN GARDEN SNC

IKEA ITALIA RETAIL SRL

LAVOROPIÙ SPA

MARTIGNONI A. VIVAI E PIANTE
SOC AGR. S.S.

MASCELLANI SRL

MINUTECNICA BOLOGNESE

OGNIBENE SPA

OSTERIA DELL’ORSA SAS

RIVERSIDE

REVERTANNA

SIL.MAC SRL

RISTORANTE POSTA SRL

RIVERSIDE

SIDEL SPA

SOLUZIONE BIMBI

SPICCHIRICCHI SAS

TECHNOLOGY POLAR

TENTAZIONI
CARTOLIBRERIA
TECNOSTAMP SRL

TECNOTEAM SRL

TPER SPA

TRATTORIA BARALDI
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