
 
 

Progetto Insieme per il Lavoro 
 
Cos’è? 

Insieme per il lavoro è un progetto 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. Nasce dalla 
collaborazione tra Comune, Città metropolitana e Arcidiocesi di Bologna, e coinvolge nel suo 
network associazioni imprenditoriali, sindacati e settore no profit al fine di garantire un dialogo di 
lavoro tra domanda e offerta. 

  
A chi è rivolto? 

Il progetto Insieme per il Lavoro è rivolto a persone in condizioni di fragilità che vivono sul 
territorio metropolitano di Bologna (residenti o domiciliati), e in particolare a giovani e adulti 
disoccupati in condizioni economiche e sociali difficili che:  

x non beneficiano già di un intervento pubblico (ad esempio una misura di politica attiva per 
il lavoro da parte di Comune, Distretti socio sanitari, Agenzia Regionale per il lavoro). Non è 
quindi prevista la possibilità di usufruire di un doppio canale.  

x non abbiano un profilo professionale già strutturato, sul quale contare per agire in 
autonomia. 

 
Come è possibile candidarsi? 

Per sottoporre la propria candidatura a Insieme per il lavoro l'unica modalità di accesso è la 
compilazione del questionario online accedendo al sito www.insiemeperillavoro.it. In seguito 
all’invio online della propria candidatura, il candidato verrà contattato dalla segreteria per fissare 
un colloquio conoscitivo con un professionista, che farà una valutazione della situazione 
avvalendosi di strumenti che prendono a riferimento gli indicatori contenuti nell’indice di fragilità.  

 
Cosa offre? 

Dopo aver sostenuto il colloquio conoscitivo, Insieme per il lavoro proporrà il percorso che ritiene 
più adatto nell’ambito delle possibilità a disposizione tra cui:  

x Percorsi di formazione 

Rivolti a candidati che si ritiene utile migliorare alcune caratteristiche di base o tecniche, 
Insieme per il Lavoro mette a disposizione percorsi gratuiti a misura. 

x possibilità di partecipare a plenarie di selezione 



se il candidato presenta una esperienza professionale solida, può essere contattato qualora 
Insieme per il Lavoro trovi, in una azienda partnership del progetto, una posizione idonea 
per il suo profilo per poter partecipare a colloqui di selezione.  

x Autoimpiego e progetti sociali. 

Insieme per il Lavoro sostenere l’Autoimpiego supportando l’aspirante imprenditore, 
anche tramite specifica formazione, nel verificare la sostenibilità economica della propria 
idea imprenditoriale e pianificare le attività propedeutiche all’avviamento della startup. 
Sostiene, inoltre, progetti di innovazione sociale tramite l’accompagnamento e il sostegno 
a idee progettuali o progetti in fase di attivazione.  

x Supporto all’impiego individuale - IPS 

Qualora nel primo colloquio conoscitivo il candidato mostri una storia professionale ricca e 
variegata, un profilo professionale al di fuori delle mansioni richiedibili dal board aziendale, 
e non usufruisca di ulteriori percorsi IPS offerti dai servizi territoriali, Insieme per il Lavoro 
può proporre percorsi individuali personalizzati in cui il candidato viene affiancato a 
professionisti del settore. Tale percorso ha la finalità di sostenere la motivazione del 
partecipante attraverso una rapida ricerca e collocazione nel mondo del lavoro.  

Le determinanti di IPS in Insieme per il Lavoro:  

             L’adesione al percorso IPS viene sancito dalla firma di un patto, da parte sia del 
partecipante   che dall’operatore IPS, in cui vengono definiti i tempi, le modalità del 
percorso e i termini di impegno.  

La durata: il percorso IPS avviene in un tempo prestabilito e in cui viene definita la data di 
chiusura. Tale criterio fonda le sue basi nel numero definito di persone che possono 
accedervi. 

Impossibilità di accedere alle offerte lavorative proposte da Insieme per il Lavoro: 
l’adesione al percorso IPS, in quanto proposta che Insieme per il Lavoro presenta al 
partecipante, sospende le convocazioni alle plenarie di selezione. Il partecipante potrà 
scegliere di partecipare alle plenarie di selezione una volta concluso il percorso IPS. 

Al partecipante viene chiesto di: 

x impegnarsi a frequentare regolarmente gli appuntamenti concordati,  

x comunicare tempestivamente nel caso di assenze impreviste,  
x ad assumersi la responsabilità individuale di una ricerca attiva del lavoro. 

            Il mancato rispetto di tali accordi comporta l’uscita dal percorso IPS e il rientro in altre 
progettualità con una lettera di referenza dell’operatore IPS. 

 


