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Allegato D 

PROGETTO “ZEROOTTANTA - ATTIVAZIONE DI AZIONI DI CONTRASTO AI PROBLEMI 

OCCUPAZIONALI PER I CITTADINI RESIDENTI NEI COMUNI DELLA VALLE TROMPIA” 

 PERIODO 1 LUGLIO 2017 – 30 GIUGNO 2018 

 

PREMESSA 

La situazione odierna ha reso sempre più complicata la possibilità per le persone disoccupate di 

ottenere risposte ai loro bisogni. Per questo motivo, la progettazione di una gestione integrata delle 

diverse esperienze relative al tema lavoro può rappresentare un punto di forza della Valle Trompia, 

permettendo la valorizzazione delle risorse a disposizione e facilitando l’erogazione delle risposte alle 

differenti richieste dei cittadini. 

A partire dai percorsi fin qui condotti nella gestione di progetti ed interventi sociali tesi a favorire 

l’inserimento lavorativo dei cittadini del territorio della Valle Trompia, stante la duplice finalità fino ad 

oggi perseguita (ovvero rispondere ad un problema emergente da un lato ed avviare la costruzione di 

azioni strategiche e prospettiche per affrontare il mutato contesto lavorativo dall’altro), si possono 

confermare alcuni punti chiave del progetto: 

- ciascun Comune definisce i propri obiettivi strategici e il budget a disposizione per contrastare la 

povertà e i disagi derivanti dall’assenza di un rapporto di lavoro, secondo le proprie politiche di 

bilancio e/o opportunità in essere;  

- le singole Amministrazioni possono contare sulla figura del Responsabile Politiche Attive del Lavoro 

di Civitas e dell’Agenzia Lavoro accreditata per il confronto e la consulenza in tema di lavoro e 

costruire insieme percorsi progettuali ed interventi utili a quanto da loro fissato come obiettivo (non 

solo ZeroOttanta, ma anche costruzione di bandi/percorsi progettuali per singoli target, o su temi 

specifici….); 

- i Comuni che intendono avere un ruolo attivo nel coinvolgimento delle risorse del proprio territorio 

e nell’individuazione delle postazioni utili ai percorsi di inserimento lavorativo (anche temporaneo 

e/o sostitutivo di altre forme di integrazione al reddito) possono contare sul supporto del 

Responsabile Politiche Attive del Lavoro di Civitas e dell’Agenzia per il confronto sugli interventi in 

atto, le forme e gli strumenti della collaborazione con imprese ed associazioni. 

OBIETTIVI 

- Intensificare la connessione tra privato sociale ed enti pubblici per favorire una risposta organica alle 

esigenze sempre più pressanti delle persone in cerca di lavoro su tutto il territorio della Valle 

Trompia; 

- Aumentare le risposte in termini di occupazione; 

- Implementare le risorse messe a disposizione dai singoli Comuni attraverso differenti strumenti a 

disposizione per migliorare le risposte; 
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- Essere risorsa sia per il privato sociale sia per le aziende profit per una migliore lettura e analisi del 

bisogno. 

RUOLI E FUNZIONI 

Il Responsabile Politiche Attive del Lavoro di Civitas, in riferimento al Progetto ZeroOttanta, si occupa di: 

- garantire attività di coordinamento, monitoraggio, verifica e rendicontazione del progetto nel suo 

complesso;  

- la gestione del budget in relazione alle singole progettualità rimane in capo al confronto tra 

responsabile PAL e Servizio Sociale inviante, con la possibilità di eventuali ridefinizioni in seguito 

all’incontro con i candidati e al singolo percorso proposto da parte dell’Agenzia ; 

- monitorare, attraverso incontri periodici con il personale dell’agenzia accreditata, il rispetto delle 

procedure e delle tempistiche dei progetti di inserimento lavorativo e/o di percorso formativo; 

- collaborare con le diverse aree tematiche di Comunità Montana/Civitas, in particolare con l’area delle 

Politiche Giovanili, per la progettazione e la realizzazione di interventi legati al lavoro;  

- offrire consulenza, in sinergia con l’Agenzia, agli Enti Locali per la promozione/attivazione di 

interventi di sostegno occupazionale anche per specifici gruppi target. 

L’Agenzia accreditata, in riferimento al Progetto ZeroOttanta si occupa di: 

- Accogliere allo sportello i candidati segnalati e valutazione; 

- Condividere la definizione del progetto individuale; 

- Attivare l’iter necessario per l’avvio del progetto occupazionale individuale; 

- Creare e implementare una rete di enti sia del mondo profit sia del privato sociale che sia in grado di 

dare risposte alle esigenze lavorative ed occupazionali; 

- Mantenere un costante rapporto di condivisione delle informazioni, delle valutazioni e degli esiti con 

le Amministrazioni Comunali e il Responsabile Politiche Attive del Lavoro producendo report periodici 

delle attività svolte; 

- Convocare eventuali incontri di confronto in tema di politiche del lavoro con i diversi stakeholders 

quando se ne ravvisi la necessità per la programmazione e la verifica di progetti attivabili/attivati. 

 

BENEFICIARI 

Sono potenziali beneficiari degli interventi previsti dal Progetto "ZeroOttanta", tutti i cittadini residenti 

nei Comuni del Distretto Valle Trompia, disoccupati o inoccupati in cerca di lavoro; in particolare:    

- persone in stato di disoccupazione, per le quali non esistano elementi soggettivi di criticità per la 

permanenza nel mercato del lavoro e riferibili alla categoria "svantaggiati" secondo la definizione 

contenuta nel Decreto del 20/03/13 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali;  

- persone inoccupate o disoccupate che nell'attuale situazione di crisi economica e di scarsa 

offerta di lavoro riscontrano estrema difficoltà a reperire un'occupazione autonomamente, a 

fronte di problematiche soggettive (non ascrivibili alle categorie previste dalla Legge 381/91 e 

Legge 68/99, candidabili al SIL) che hanno determinato l'esclusione dal mercato del lavoro; 
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- giovani disoccupati o inoccupati, per promuovere la loro esperienza nel mercato del lavoro, per 

la strutturazione di un'identità di lavoratore/trice. 

I soggetti beneficiari, così identificati, usufruiscono di un voucher sociale, il cui valore corrisponde ai 

costi relativi alla progettualità individuata condivisa tra Servizio Sociale Comunale inviante e il 

responsabile Politiche Attive del Lavoro di Civitas Srl. 

 

TIPOLOGIE DI PROGETTUALITÀ ATTIVABILI CON IL PROGETTO (da definirsi in sede di segnalazione) 

• Assistenziale: con questa tipologia si fa riferimento agli interventi rivolti alle persone con poche 

e residuali risorse lavorative,  per la cui situazione contingente risulta essere prioritario un 

sostegno al reddito. Sono persone, che per la loro storia personale e lavorativa, non risultano in 

grado di svolgere mansioni lavorative se non molto semplici. All’interno del percorso di 

collocamento “assistenziale” non sono previste azioni di tutoraggio/affiancamento. 

Il Progetto può disporre di una rete, stabile nel tempo, di enti pronti ad accogliere queste 

persone mettendo a loro disposizione una postazione per svolgere mansioni semplici. 

La rete è composta dalle associazioni del territorio, dagli enti pubblici stessi, dalle cooperative 

sociali (tipo A e B) e non. 

Ogni variazione rispetto alle modalità preventivamente concordate dovrà essere 

immediatamente segnalata all’operatore competente. 

L’Agenzia accreditata si impegna ad incontrare l’utenza e svolgere il colloquio di primo livello. 

• Tirocinio: intervento che si rivolge a soggetti in situazione di disagio, ma in grado di svolgere 

mansioni complesse. Si prevede un percorso di accompagnamento che faccia emergere le 

competenze lavorative dei candidati coinvolti. La valutazione iniziale delle persone permetterà di 

individuare quei soggetti che non rientrano nella categoria assistenziale e che quindi sono in 

grado di svolgere mansioni mediamente complesse. 

• Inserimento lavorativo: tipologia di percorso rivolto a persone che sono rimaste fuori dal mondo 

del lavoro ma che sono pronte ad iniziare, fin da subito, una nuova esperienza lavorativa senza 

che sia necessario un intervento di tirocinio. 

Quest’azione vede mettere in gioco quell’utenza che è in grado di svolgere mansioni complesse e 

in grado di assumersi le responsabilità previste da un contratto d’assunzione. Gli enti ospitanti 

sono tutte le aziende operanti sul territorio sia del privato sociale, sia del mondo profit. 

• Progetti personalizzati: percorsi specifici per persone per cui non si è già stabilito un progetto 

definitivo a cura dei Servizi Sociali invianti. Rientrano in questa tipologia gli interventi rivolti a 

target differenti ed individuati con l’intenzione di attivare progetti “ad hoc” (ad es. persone a cui 

mancano pochi anni al raggiungimento dell’età pensionabile, oppure pochi mesi per poter 

beneficiare dell’indennità di disoccupazione…).  
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AZIONI 

- La presa in carico da parte degli operatori dell’agenzia prevede un primo accesso su appuntamento, a 

seguito di segnalazione del singolo servizio sociale, ma viene mantenuta anche successivamente al 

singolo intervento, con l’obiettivo di monitorare i percorsi lavorativi delle persone ed offrire 

orientamento ai cittadini per sostenerne l’autonomia nella ricerca del lavoro. 

La presa in carico dell’utenza sarà avviata entro 15 giorni dalla singola segnalazione del servizio 

sociale (qualora si tratti di segnalazione di UN GRUPPO di persone i tempi potranno essere dilatati 

per poter accogliere tutti i candidati).  

- Si prevede il mantenimento dell’apertura di uno spazio di accoglienza per le persone inviate dai 

singoli servizi sociali comunali, beneficiarie dei voucher. L’Agenzia metterà a disposizione del 

progetto un operatore part-time. Tale operatore si occuperà principalmente di: accoglienza delle 

persone segnalate; presa in carico; momenti di confronto con i Servizi Sociali comunali. 

- Il candidato al progetto, individuato dal Servizio Sociale comunale sulla base di criteri condivisi, a 

seguito del colloquio presso l’Agenzia può usufruire della costruzione individualizzata della risposta 

occupazionale più idonea e consona alla sua situazione personale, compatibilmente con le offerte 

presenti nel mercato del lavoro e della personale formazione lavorativa. Anche per questa azione si 

prevede che i tempi di attivazione del progetto possano essere non superiori a 15 giorni a partire 

dalla presa in carico. 

- Per quanto riguarda gli esiti dei progetti l’Agenzia fornirà ogni semestre un report aggiornato della 

attività svolte: segnalazioni, postazioni, tirocini/assunzioni. 

Azione Assistenziale Tirocinio  
Inserimento 

lav. 

Attività di sportello X X X 

Colloquio di primo livello X X X 

Preparazione cv  X X 

Valutazione  X X 

Ricerca di postazioni X X X 

Match tra utente ed ente X X X 

Amministrativa: preparazione e attivazione 

convenzione e progetto individuale 
X X X 

Tutoraggio  X X 

Compilazione fogli ore, consegna busta paga e cud X X  

Report e incontri di verifica X X X 
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- L’Agenzia per quanto riguarda quei soggetti inseriti presso le cooperative sociali che a seguito della 

valutazione iniziale non rientrano nella categoria assistenziale e perciò in grado di svolgere mansioni 

mediamente complesse, si fa promotore verso le cooperative stesse affinché si impegnino a farsi 

carico del prolungamento del tirocinio con risorse proprie. 

 

- Le Amministrazioni Comunali si impegnano a sensibilizzare le aziende del territorio per poter dare 

risposte sempre più efficaci in tema di politiche attive del lavoro. 

 

 

PROSPETTO ECONOMICO 

Valore dei voucher di attivazione 

- €  200,00 + Iva 22% per l’attivazione di tirocini: Per tirocinio realizzato si riconosce all’Ente accreditato 

un voucher dell’importo di euro 200,00 (+ I.V.A.) per la copertura dei costi di attivazione dei percorsi 

individuali. Tale importo è riconosciuto per percorsi della durata massima di due mesi, per i progetti 

che hanno una durata maggiore i costi INAIL e i cedolini paga a partire dal terzo mese sono a carico 

dell’ente ospitante o dei servizi sociali del Comune inviante. Il CUD e la polizza di Responsabilità Civile 

restano a carico dell’ente accreditato. 

- € 200,00 + Iva 22% per gli inserimenti sotto forma di assunzione non successiva a percorsi di tirocinio 

effettuati nella stessa azienda 

- € 21,00 + Iva 22% per ogni singola ora di affiancamento e monitoraggio, laddove prevista. 
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FLUSSI DI PROGETTO 

 
 
SINGOLA AMMINISTRAZIONE  
Definizione obiettivi e budget in tema di lavoro 

Decisione di utilizzare o meno  la gestione associata, in tema lavoro         

          

          Consulenza, progetti a target o a tema...  

 

 

         RESP. PAL, in sinergia con Agenzia  + 

         coinvolgimento di altri soggetti a seconda della progettualità in costruzione 

 

 

ZeroOttanta 
 

 

 

Resp. PAL           AGENZIA  
1. Definizione budget di progetto con il singolo Comune 

e criteri di massima sul suo utilizzo 

 

2. Invio segnalazione precisa e puntuale      2. Invio segnalazione precisa e puntuale 

           3. Colloquio e definizione del percorso 

   

 

     4. EQUIPE CONGIUNTA (almeno quindicinale), definizione dei voucher individuali 

            

           5. Avvio esperienza lavorativa, monitoraggio e valutazione 

           6. Report trimestrale al Resp. Politiche Attive del Lavoro  

7. Verifica budget dei Comuni, trasmissione report, controllo fatturazione… 


