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PREMESSA: MOTIVAZIONI E FINALITA’
E’ ormai diffusa la consapevolezza che per affrontare il problema della inclusione lavorativa, ma
più in generale sociale, delle persone svantaggiate in condizione di disagio, oltre alla esigenza di
adeguate risorse economiche, di un miglior funzionamento delle reti istituzionali ed operative dei
nostri sistemi locali di welfare e di politica attiva del lavoro, vanno coinvolte quanto più possibile le
imprese.
La cooperazione sociale, specie di tipo b (ovvero, di inserimento lavorativo delle persone
svantaggiate), è da tempo attiva su questo versante, svolgendo in rapporto di collaborazione
organica con l’ente pubblico ed i servizi preposti un ruolo importante, ma non sufficiente, per
l’inclusione sociale di chi ha maggiori difficoltà; integrazione, questa, che deve avvenire, a nostro
avviso, quanto più possibile, nei contesti ordinari di vita e di lavoro.
Tra questi ultimi, innanzitutto, annoveriamo le imprese profit e, per le specificità del nostro tessuto
economico produttivo, in particolare le piccole e medie imprese, quelle che già accolgono o che
potrebbero includere persone svantaggiate e che andrebbero riconosciute socialmente responsabili,
anche se non in possesso di carte dei valori, certificazioni etiche e di strumenti di rendicontazione
sociale che ne attestino il ruolo solidale svolto.
Del resto, si può definire socialmente responsabile una impresa che, prima di dichiarare, dimostra
concretamente, nelle scelte di politica aziendale, nella sua organizzazione e nei comportamenti
operativi di saper integrare preoccupazioni sociali, ambientali, per lo sviluppo sostenibile,
coniugando gli affari con l’etica e la solidarietà con il profitto, senza necessariamente azioni
eclatanti, di risonanza mediatica.
Spesso, anzi, quello che rimane sotto traccia di visibilità alla pubblica opinione, che non viene
pubblicato sui giornali o rendicontato in un bilancio sociale, come può essere l’assunzione di una
donna sola, in situazione di grave disagio sociale, con bambini o il tirocinio formativo di persone
con problemi psichici, con o senza certificazione di invalidità, è una straordinaria cartina di
tornasole per misurare l’effettivo grado di responsabilità solidale dimostrata.
Di responsabilità sociale di impresa (RSI), tuttavia, si è parlato molto in generale, con l’approccio
multistakeholder che le è proprio e la multidimensionalità degli aspetti da considerare, riconducibili
solo in minima parte alle buone prassi di inclusione sociale di persone-lavoratori in situazione di
disagio. Ne consegue che comportamenti quotidiani di impresa di notevole valore inclusivo,
nell’impostazione top down solitamente adottata, sfuggono alla rilevazione ed attribuzione di
importanza, anche alla consapevolezza degli stessi meritevoli imprenditori.
In particolare, invece, nella piccola e media impresa molte di queste prassi sono già spontaneamente
adottate, senza clamore, con grande senso civico dagli imprenditori e potrebbero essere valorizzate,
stimolate, diffuse incrementando ulteriormente, con apposite azioni promozionali, incentivanti,
facilitanti la loro adozione, le opportunità di acceso ai luoghi di lavoro di persone altrimenti escluse,
a forte rischio di emarginazione.
Se questa è la finalità cui tendere, diviene allora più opportuno procedere invertendo l’ordine dei
fattori o, meglio, del punto osservativo di partenza, focalizzando l’attenzione, con un’approccio
bottom up, a ciò che concretamente già si sta facendo nelle aziende di ascrivibile alle buone prassi
di RSI ed in particolare a quali iniziative sono state intraprese dalle pubbliche istituzioni, con la
collaborazione o meno della cooperazione sociale e dalle stesse organizzazioni di rappresentanza
imprenditoriale per generare e sviluppare tali buone prassi.

IL LAVORO DI MONITORAGGIO SVOLTO
Il “Servizio di monitoraggio e valutazione di buone prassi in materia di azioni innovative per
l’integrazione di soggetti svantaggiati” della Provincia di Bologna, con mandato conferito a
CSAPSA, in collaborazione con Impronta Etica e SIC, ha acquisito informazioni utili sulle
iniziative intraprese a livello nazionale ed europeo per promuovere, facilitare, incentivare le aziende
alla adozione di comportamenti socialmente responsabili sul versante della inclusione di persone
svantaggiate (v. report esteso ed abstract).
Innanzitutto, si è precisato che tali comportamenti socialmente responsabili o buone prassi di RSI,
sono riconducibili ad una molteplicità di situazioni distribuite lungo il continuum costitutivo di un
processo di inclusione sociale che và al di là del solo, ancorchè fondamentale, inserimento
lavorativo, ma ricomprende tutto ciò che è rilevante per evitare l’isolamento sociale, l’anomia,
quindi per l’integrazione del soggetto negli ambiti relazionali dove si forma la sua personalità.
Ripercorrendo, dal basso verso l’alto, lo schema di analisi adottato nel lavoro di monitoraggio e
valutazione (v. allegato 1) possono considerarsi buone prassi di RSI declinata sul versante della
inclusione sociale nelle aziende, i seguenti ambiti e azioni:
-l’ospitalità formativa (moduli osservativi, stage, tirocini formativi)
-la produzione dedicata (nuclei aziendali / rami d’impresa, commesse di lavoro in favore di
cooperative sociali di tipo b)
-l’occupazione realizzata (ad incarico, a c.tto di lavoro dipendente, ecc)
-gli adattamenti organizzativi per favorire l’integrazione lavorativa (flessibilità negli orari di lavoro,
riconfigurazione di processi produttivi, adattamenti ergonomici delle postazioni, ecc.)
-il supporto consulenziale e formativo ai tutor aziendali
-il monitoraggio valutativo della qualità delle condizioni lavorative dei lavoratori svantaggiati e non
-i servizi offerti in azienda (supporti economici, agevolazioni per il raggiungimento del posto di
lavoro, mensa, ecc.)
-la partecipazione a programmi pubblici di inclusione sociale
-i conferimenti solidaristici
-ecc.
Naturalmente l’elenco non ha alcuna pretesa di essere esaustivo, potendo senz’altro essere
implementato ulteriormente. Nel lavoro di ricerca, comunque, la nostra attenzione non si è
concentrata tanto su una minuziosa opera di repertoriazione di buone prassi, del resto largamente
note, ma sulle condizioni e più nello specifico sulle azioni, che in determinati contesti territoriali,
possono favorire l’adozione da parte delle imprese di tali virtuosi comportamenti inclusivi.
E’ il secondo livello, quello per noi centrale, dello schema di analisi di riferimento, relativo alle
condizioni specifiche ed alle azioni promozionali, facilitanti, incentivanti le buone prassi di
inclusione sociale prima menzionate. Sono azioni, queste, prevalentemente riconducibili a iniziative
politico-istituzionali poste in essere da enti pubblici locali e nazionali, con finanziamenti anche
comunitari, sovente in collaborazione con la cooperazione sociale, che vedono con minor frequenza
la partecipazione attiva delle imprese profit e delle loro organizzazioni di rappresentanza.
Le iniziative monitorate sono riconducibili alla seguente classificazione:
- reti locali, partenariati e patti territoriali;
- clausole sociali in appalti/contratti con PA;
- incentivi economici, sgravi, agevolazioni;
- premi, marchi, certificazioni sociali;
- informazione/sensibilizzazioni aziende;
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- supporti all’imprenditorialità sociale.
In più casi analizzati è emersa l’importanza delle condizioni generali di contesto, dei sistemi locali
di welfare e di politica attiva del lavoro, per favorire o meno la messa in opera delle azioni
promozionali, facilitanti, incentivanti di cui sopra.
Si potrebbe dire che la possibilità di avviare tali azioni aumenta con il consolidarsi dei rapporti di
collaborazione, nelle realtà di riferimento, tra pubblica amministrazione (PA), privato sociale
cooperativo-associativo (PS) e privato for profit (PP).
Sono auspicabili condizioni di contesto, queste, che, quando si manifestano, anche se non in forma
compiuta, sovrintendono e possono favorire la costruzione di reti, partenariati, patti tra gli attori e le
parti del sistema orientati verso una vera e propria responsabilità sociale di territorio (parte alta
dello schema di analisi), in un’ottica allargata di sviluppo compatibile e di inclusione sociale anche
delle fasce più deboli di popolazione.
Naturalmente, se si può delineare un rapporto di correlazione tale per cui in condizioni generali di
sistema favorevoli si possono più facilmente generare condizioni specifiche e azioni promozionali,
facilitanti buone prassi di RSI di inclusione sociale nelle aziende di un determinata realtà locale, tale
rapporto non può essere inteso in senso causale unidirezionale, ma và interpretato secondo
reciprocità e mutuo influenzamento.
Da questo punto di vista, il far emergere quello che già stanno facendo le aziende, portare a
consapevolezza e a conoscenza della pubblica opinione il loro merito distintivo, può alimentare dal
basso il circuito virtuoso di iniziative pubbliche e di sistema che vengono successivamente poste in
essere per dare risalto, sostegno, stimolo a tali comportamenti inclusivi e cercare per questa via, nel
tempo, di diffonderne la pratica, di favorire lo spirito emulativo e valutazioni di convenienza da
parte di altre imprese, che possono aderirvi per l’incremento di reputazione, competitivo, quindi
anche economico, che loro può derivare.
Negli incontri che si sono tenuti con i CFP che si sono occupati di responsabilità sociale d’impresa,
con la cooperazione sociale, con le organizzazioni di rappresentanza imprenditoriale e dei
lavoratori, con le singole imprese, unitamente alla illustrazione divulgativa delle principali
risultanze cui si è pervenuti con il servizio di monitoraggio, fin qui sinteticamente esposte, si è
cercato di acquisire ulteriori elementi conoscitivi circa le azioni promozionali, facilitanti,
incentivanti ritenute più appropriate, pareri sulle condizioni di contesto richieste e la loro possibile
trasferibilità nel nostro territorio.
In particolare si è avuto conferma, come già rilevato nel corso del monitoraggio, che tra le
condizioni generali ritenute favorenti le azioni e buone prassi di RSI, vi è l’esistenza di raccordi tra
le parti del sistema di welfare e di politica attiva del lavoro in un determinato contesto locale, con le
imprese profit nel ruolo di enti partner di primaria importanza, all’interno di un’ottica di
responsabilità sociale di territorio.
Non è però questa una condizione prevalente e scontata, ancorché evocata come proposito, utilità,
necessità, magari con finalità diverse, da cooperatori o rappresentati di imprese profit, così come tra
questi ultimi l’inclusione sociale di persone svantaggiate, pur considerata importante, mantiene una
veste interiore, di scelta soggettiva di imprenditori socialmente sensibili, ed il più delle volte non
viene vista come costitutiva di una nuova cultura e struttura d’impresa, aperta al sociale e capace
per questa via di attrarre preferenze di consumatori/clienti sempre più eticamente orientati nelle loro
opzioni preferenziali.
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Ineludibile, ci rendiamo conto, diventa l’impegno da coltivare sui tempi lunghi, della
sensibilizzazione, della informazione e della formazione di condizioni culturali, di contesto
adeguate e, congiuntamente, in una sorta di dualismo complementare tra macro e micro, di
promozione delle individuali disposizioni e coscienze degli imprenditori che già stanno facendo
inclusione sul territorio, che come tali vanno pubblicamente riconosciuti e dai quali bisogna partire
per coinvolgerne altri.
PROPOSTE
Tenuto conto, dunque, di quanto emerso dal lavoro di monitoraggio e dal confronto svolto con gli
attori, specie di parte imprenditoriale, rilevanti sul tema in oggetto e per le finalità perseguite,
consapevoli delle difficoltà, ma anche delle potenzialità, insite nel rapporto tra responsabilità
sociale di impresa e inclusione sociale, siamo convinti della importanza di avanzare alcune proposte
operative al riguardo
Intanto, la complessità dei piani (culturale, politico, economico, sociale) che si intersecano richiede,
come evidenziato nella quasi totalità dei casi esaminati, che sia una pubblica istituzione ad
innescare un processo che agisca la leva premiante di comportamenti di impresa socialmente
responsabili su una base territoriale padroneggiabile e fare da perno o da volano ad una loro
ulteriore diffusione nella realtà locale di riferimento
Per quanto riguarda il contesto bolognese, su iniziativa della Provincia, Assessorato alla Istruzione,
Formazione, Lavoro e da parte del Settore Servizi alla Persona e alla Comunità, si potrebbe dunque
avviare un processo finalizzato alla definizione di un “Patto di responsabilità sociale
territoriale”, tra enti locali, pubblici servizi, no profit e, soprattutto, imprese e loro associazioni di
rappresentanza, per migliorare gradualmente l’inclusione sociale delle persone svantaggiate.
Il perseguimento in progress di tale risultato finale:
-

potrebbe integrarsi con altre analoghe azioni di promozione della responsabilità sociale
recentemente avviate sul territorio regionale e provinciale, specie se declinate in funzione
della integrazione delle diversità, delle politiche di conciliazione e di sostegno alle pari
opportunità di genere (quali, ad esempio: il progetto della Regione Emilia Romagna
“Diversity management: un’opportunità per l’impresa”, curato da Impronta Etica in
collaborazione con COSPE e Progetto Donna; il progetto della Provincia di Bologna
“Analisi e progettazione di politiche attive del lavoro finalizzate alla promozione della
risorsa femminile nel contesto produttivo”, curato da IRS);

-

vedrebbe impegnata la Provincia di Bologna con una azione promozionale relativa al
territorio di competenza, graduata da un minimo ad un massimo di impegno istituzionale,
organizzativo, finanziario, in base alle valutazioni di compatibilità ed alle opzioni
decisionali ritenute più opportune;

-

dovrebbe connettersi alle disposizioni promozionali in materia di Responsabilità Sociale
delle Imprese emanate dalla Regione Emilia Romagna, secondo quanto previsto al Capo
VIII , art.li 45 e 46, della LR 17/05 “Norme per la promozione dell’occupazione, della
qualità, sicurezza e regolarità del lavoro”;

-

farebbe affidamento, di base, su una preliminare informazione dell’iniziativa tramite il sito
della Provincia, per estenderne la divulgazione conoscitiva c/o le imprese, la comunità
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locale e la pubblica opinione mediante forme più articolate di comunicazione con l’impiego
dei diversi media;
L’iniziativa, alla cui realizzazione dovrebbero concorrere gli attori del sistema sociale ed
economico produttivo locale più rappresentativi e rilevanti ai fini della inclusione delle persone
svantaggiate, verrebbe a sostanziarsi con la messa in sequenza di azioni tra loro collegate, come
di seguito descritte:
A- Istituzione di un’Albo delle aziende socialmente responsabili collaboranti con buone prassi
di inclusione sociale nel contesto territoriale di appartenenza, tenuto c/o la Provincia di
Bologna, nel quale potrebbero essere inserite le imprese che hanno dato un contributo
solidale, volontario, aggiuntivo rispetto agli obblighi di legge, documentabile, per
l’integrazione sociale e lavorativa delle persone in situazione di disagio.
L’Albo potrà prevedere diverse sezioni a seconda della natura giuridica e delle finalità
dell’impresa (for profit, cooperativa, di emanazione pubblica), della classe dimensionale di
appartenenza (piccola, media, grande impresa), del settore di produzione/servizio,
degli ambiti di RSI e delle azioni inclusive poste in essere.

-

-

L’indicazione delle aziende potenzialmente rientranti nei criteri di ammissione all’Albo
dovrebbe venire dai Servizi pubblici e dalle Istituzioni preposte alla formazione
professionale ed alle azioni di politica attiva del lavoro competenti in materia.
Tali Servizi e Istituzioni potrebbero agire per conoscenza diretta delle imprese candidabili o
in base a segnalazioni pervenute:
dalle associazione di rappresentanza datoriali e dei lavoratori;
dalle associazioni e dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale che si occupano di
inclusione delle persone svantaggiate;
tramite autocandidatura delle imprese singole o associate.
Andranno al riguardo definiti:
una apposita commissione valutatrice, con caratteri di terzietà, che ricomprenda i
rappresentanti delle associazioni imprenditoriali;
modalità di raccolta e di selezione delle candidature che siano non burocratiche e
incentivanti l’adesione da parte delle aziende;
i requisiti che devono possedere le imprese per essere inserite nell’albo;
le modalità qualitative e quantitative di rilevazione delle buone prassi di RSI applicate
all’inclusione sociale;
in che modo le stesse devono essere documentate, su base tendenzialmente annua, per
mantenere l’iscrizione all’albo;
adeguate forme di comunicazione e informazione pubblica per rendere nota e accessibile
l’istituzione dell’albo;
le procedure di verifica e di ricorso.

B- Conferimento di un Premio simbolico, non economico, alle imprese in possesso dei
requisiti di ammissione all’Albo, per particolari meriti distintivi, eventualmente differenziati
in categorie (ospitalità non strumentale di stage/tirocini formativi; assunzioni di disabili oltre
i vincoli di legge; adattamenti/miglioramenti aziendali in favore di lavoratori svantaggiati,
ecc.).
Il Premio dovrebbe dare visibilità alle imprese più meritevoli tra quelle iscritte all’albo,
portando loro convenienze dal punto di vista del ritorno di immagine, del credito
6

reputazionale e del vantaggio acquisito, soprattutto in rapporto con le pubbliche istituzioni e
la comunità locale dei loro attuali o potenziali clienti, fornitori, lavoratori, competitori,
finanziatori.
Come emerso in diverse esperienze tra quelle monitorate, l’efficacia del premio è
strettamente collegata alla percezione di utilità che il medesimo può avere, con segno non
necessariamente uguale, in un mix tra etica e funzionalità, tra i vari portatori di interesse
ed alla possibilità di essere conosciuto, condiviso e legittimato come valore sociale,
indirettamente economico, c/o la pubblica opinione, specie del territorio di insediamento
aziendale.
Significativa, al riguardo, l’iniziativa della Provincia di Cuneo che ha istituito, a costi
economici molto contenuti, dal 2000, il “Premio qualità solidale” (v. allegato 2),
Il premio è itinerante e prevede, ogni anno in località diverse del territorio provinciale
cuneese, la consegna di targhe realizzate da persone disabili in occasione di una cerimonia
pubblica, con la presenza delle autorità locali, a latere della quale si tiene un seminario su
tematiche attinenti l’inclusione sociale.
Giunto alla sua 6^ edizione, il premio è rivolto alle imprese profit (che vengono selezionate
e candidate dagli operatori dei Servizi di territorio, dalle cooperative Sociali e dai CIP), agli
enti pubblici (che in adempimento all’art. 5 della legge 381/91 si sono impegnati
maggiormente per favorire l’inserimento lavorativo delle persone disabili) ed alle
cooperative (che hanno realizzato azioni significative nell’ambito dell’applicazione della
legge 68/99 ). Nel 2008 il premio verrà esteso alle buone prassi di inclusione sociale di
persone svantaggiate non disabili.
Nel nostro caso si potrebbe pensare ad un premio, ugualmente itinerante, rappresentato da
una pergamena con riportato a stampa il logo identificativo della iniziativa della Provincia di
Bologna, appositamente da configurare, associato al nome dell’azienda ed alla menzione di
merito per la quale la stessa viene premiata.
Per la creazione del logo e/o del progetto grafico della pergamena da rilasciare come
premio possono essere coinvolti gli allievi delle scuole, dei CFP e degli istituti per grafici
della provincia di Bologna.
C- Impostazione e realizzazione di un Piano di Comunicazione Solidale che porti a
conoscenza della pubblica opinione e dia significativa evidenza alla iniziativa nel suo
insieme (Albo, Premio, Incentivi, Patto), rendendola attrattiva alle imprese.
Il Piano di Comunicazione potrebbe essere articolato su una preliminare base informativa e
promozionale diffusa su tutto il territorio provinciale, attivando più canali mediatici (siti
internet, stampa, emittenti radio televisive, affissioni, ecc.), conferenze stampa, seminari,
ecc. e organizzando iniziative ad hoc, di volta in volta nelle sedi locali di conferimento del
premio, con anche distribuzione di opuscoli e allestimento di stand informativi in occasione
di sagre, fiere, feste di paese, ecc.

-

Tale campagna promozionale/informativa potrebbe avvalersi:
in via preliminare e stabilmente del sito della Provincia;
possibilmente, in una seconda fase, di un’appalto concorso per raccogliere progetti al
riguardo, finanziando la realizzazione della proposta migliore;
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-

-

auspicabilmente, della collaborazione delle associazioni di rappresentanza imprenditoriale,
per co-attuare e rendere più efficace il marketing sociale dell’iniziativa presso le aziende
aderenti.
Sarebbe anche importante che la campagna promozionale/informativa fosse implementata e
fatta propria nei piani sociali di zona che a livello territoriale si occupano di inclusione
sociale delle persone svantaggiate e che prevedono il coinvolgimento attivo delle
organizzazione di rappresentanza imprenditoriale, come attualmente si sta tentando di fare:
nel Tavolo interistituzionale per il lavoro del Distretto di Bologna EST, con il progetto
denominato “Territori di Pianura Socialmente Responsabili”;
nel Tavolo interistituzionale per le buone pratiche di inserimento lavorativo del Distretto di
Porretta Terme, all’interno del quale è stato presentato il progetto “Responsabilità sociale di
territorio per l’inclusione lavorativa delle persone svantaggiate”.
(v. sez. report su “Le azioni innovative nell’ambito della provincia di Bologna”).

D- Configurazione concertata con altri enti locali del territorio provinciale di un Pacchetto
Convenienza per le aziende, costituito da elementi incentivanti l’adozione di
comportamenti responsabili per l’inclusione sociale delle persone svantaggiate.
E’ di tutta evidenza l’importanza di agire una leva premiante per le imprese che, oltre a
riconoscimenti simbolici, possa offrire vantaggi materiali discriminando positivamente tra le
aziende più socialmente responsabili e collaborative sul versante qui considerato, specie
con riferimento alle imprese che per la natura dell’attività svolta intrattengono rapporti
privilegiati con la pubblica amministrazione.
Naturalmente questa, che è la parte più avanzata del processo delineato, comporta
impegni istituzionali riconducibili in particolare ai Comuni che, volontà politiche e risorse
finanziarie permettendo, solo nel medio – lungo periodo possono realisticamente attuarsi,
ma che fin d’ora possono essere ipotizzati come altrettante mete verso cui approssimarsi.
Valga, al riguardo, quanto suggerito dall’iniziativa proposta nella Provincia Forli - Cesena
con il progetto “Bell’Impresa” (v. allegato 3) finalizzata a definire, con l’accordo ed il
contributo del sistema pubblico locale (Provincia, Comuni, Istituti, Aziende
multiservizi, ecc.) un pacchetto di convenienze da mettere a disposizione delle imprese che
svolgono azioni positive verso la qualità del lavoro esercitando la propria funzione sociale.
Tra le opportunità, convenienze e condizioni di maggior favore che si possono ipotizzare per
le aziende più meritevoli vi sono:
interventi sulla fiscalità locale (può essere il caso dell’ICI , delle insegne ecc.);
tariffe agevolate per le forniture gestite dagli Enti locali o dalle aziende pubbliche
multiservizi (quali acqua, gas, accessi a reti, affissioni ecc.);
condizioni di priorità nei processi di valutazione per appalti (clausole sociali),
forniture, incentivi, contributi, ecc.;
condizioni di priorità per nuovi insediamenti, ristrutturazioni ecc;
accesso al credito mediato dal pubblico;
eventuali facilitazioni nei rapporti con INPS, INAIL e DPL (che, in questo caso,
dovrebbero essere partner di accordi interstituzionali).
Sono elementi di incentivazione, questi, che facciamo nostri come proposta e che gli Enti
locali e le istituzioni del territorio provinciale potrebbero utilmente considerare nelle loro
scelte politiche, a cominciare dall’introduzione nei capitolati di appalto di clausole sociali
8

che attribuiscono un punteggio aggiuntivo alle imprese più socialmente responsabili e
collaborative nell’inclusione di persone in situazione di disagio. Quelle imprese che, a ben
vedere, un domani, potrebbero essere identificate tra quelle iscritte all’Albo, se in
permanenza dei requisiti previsti, magari assegnatarie di premi di “qualità solidale”
valutabili positivamente essi stessi nelle scelte di assegnazione di forniture o servizi alla
pubblica amministrazione.
Tutte le azioni fin qui delineate presuppongono l’integrazione di più attori pubblici, di privato
sociale e profit, con la speculare messa in rete di diversificate risorse finanziarie, che potrebbero
provenire da fonti, tra loro complementari (FSE, RER, conferimenti di fondazioni ed aziende, fund
raising comunitario, ecc.).
L’impiego delle risorse verrebbe definito, con perno istituzionale la Provincia di Bologna, da un
Gruppo di indirizzo Politico e da un Gruppo Tecnico e/o tramite compartecipazione regolata da
convenzioni con aziende e associazioni di rappresentanza datoriali, se apportatrici di contributi
economici finalizzati agli scopi in oggetto.
Secondo una logica di graduale progressione delle attività in proposta, si potrebbe ipotizzare una
loro realizzazione sperimentale prima su una o alcune realtà locali (un Comune, una Comunità
Montana, ecc.), per poi estendere l’iniziativa agli altri contesti con i dovuti adattamenti migliorativi,
tenuto conto delle specificità ambientali e di tessuto economico-produttivo che possono
differenziare notevolmente le varie zone del territorio provinciale (collina, pianura, cintura urbana
di Bologna, Circondario di Imola).
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CONDIZIONI GENERALI DI SISTEMA
RESPONSABILITA’ SOCIALE DI TERRITORIO

RST
PA

PP
PS

CONDIZIONI SPECIFICHE
- reti locali, partenariati
- patti territoriali
AZIONI PROMOZIONALI,
FACILITANTI, INCENTIVANTI
-clausole sociali in appalti/c.tti con PA
-incentivi economici, sgravi, agevolazioni
-premi, marchi, certificazioni sociali
-informazione/sensibilizzazione aziende
-supporti a imprenditorialità soc., ecc.

BUONE PRASSI DI RSI
DI INCLUSIONE SOCIALE
NELLE AZIENDE
-assunzioni, incarichi prof.li
-stage,tirocini, borse lavoro
-esperienze di transizione (ET)
-nuclei aziendali per ins. lav.
-commesse art 14 Dlgs 276/03
-adattamenti integrativi
-formazione tutor aziendali
-ecc
SCHEMA DI ANALISI
SERVIZIO DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE
DI BUONE PRASSI IN MATERIA DI AZIONI
INNOVATIVE PER L’INTEGRAZIONE
DI SOGGETTI SVANTAGGIATI

Elaborazione realizzata in
collaborazione con
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Allegato 2
PREMIO “QUALITA’ SOLIDALE” DELLA PROVINCIA DI CUNEO
Il Premio “qualità solidale” (inaugurato la prima volta il 18/01/2000) è un riconoscimento che i
partner Provincia di Cuneo, A.S.L., Comuni di Alba e Bra, Parti Sociali, hanno realizzato
all’interno del progetto Comunità locale e welfare cofinanziato dall'Unione Europea e dal
Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale.
Viene conferito a tutte le imprese / enti che hanno effettuato azioni finalizzate all’inserimento nel
mondo del lavoro di disabili e pazienti psichiatrici.
L’iniziativa è nata in coincidenza con l’entrata in vigore della legge 68/’99 e si è sviluppata
all'interno del progetto Comunità locale e welfare, per la creazione di opportunità di lavoro per
persone disabili. Esso da allora è stato sempre rifinanziato dalla Provincia di Cuneo perché ritenuto
proficuo e utile soprattutto a promuovere l’applicazione della legge ’68.
I criteri per l'assegnazione del premio sono stati concertati e decisi in modo unitario da coloro
che hanno seguito esperienze di inserimento lavorativo (sia servizi pubblici che strutture del privato
sociale). Per ogni sezione viene assegnato un premio speciale, conferito in pubblico, in occasione
della cerimonia, ad una azienda che si è particolarmente distinta per la qualità dell’azione svolta, in
termini di numero di persone inserite, qualità dei rapporti creatisi nell'ambiente di lavoro,
soddisfazione da parte dei beneficiari.
Criteri di premiazione
• Ditte ed Enti Pubblici senza obbligo o con assunzioni in n° maggiore all’obbligo;
• Ditte ed Enti Pubblici, obbligati nell’anno in corso, che hanno assunto disabili gravi e che li hanno tenuti in
forza;
• “ Buone Prassi” solo quelle sfociate in assunzioni;
• Ditte ed Enti Pubblici che hanno ideato corsi specifici per disabili o altre iniziative, tali da ottimizzare e
favorire il loro inserimento lavorativo.
• Enti pubblici che hanno stipulato convenzioni con cooperative B, che a loro volta hanno assunto disabili
(eliminato dal 2003 in quanto pochissimi premiati)

Il messaggio del conferimento del premio di Qualità Solidale è molto chiaro e immediato:
l'impresa che lo riceve si è impegnata in modo superiore a quanto previsto dalla legge per
offrire opportunità di inserimento lavorativo ad uno o più soggetti svantaggiati.
Gli invitati
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aziende premiate
Beneficiari (tramite azienda o servizi)
Associazioni datoriali
Centri per l’Impiego
Sindacati
DSM, SerT, Servizi socio-assistenziali
Enti di formazione
Cooperative sociali
Regione (assessorati interessati)
Autorità varie
Sindaci comuni sede di centro per l’Impiego

L'evento si pone dunque come occasione da sfruttare per approfondire l'argomento “inserimenti
lavorativi fasce deboli” e per presentare all'opinione pubblica dei risultati concreti e quantificabili.
Inizialmente il premio si conferiva anche agli enti pubblici, e si divideva in tre sezioni:
1. aziende / enti che hanno assunto;
2. aziende / enti che hanno attivato tirocini formativi;
3. enti pubblici che hanno attivato convenzioni con cooperative sociali ai sensi della L 381/91
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La gestione:
- candidature: servizi di reinserimento (servizi sociali, dipartimento salute mentale,
cooperative)
- selezione premiati: provincia (uffici centrali, con controllo delle motivazioni della
candidatura e dello stato di assolvimento dell’obbligo L 68 da parte dell’azienda /
ente candidato)
- organizzazione evento: consorzio CIS (consorzio di cooperative soiciali che ha
creato il premio) in convenzione con la Provincia di Cuneo.

In sintesi
A seguito di una fase di condivisione della progettazione esecutiva dell'iniziativa tra CIS e
Provincia di Cuneo il progetto è stato articolato con le seguenti azioni:
•

Redazione modello di candidatura

•

Definizione categorie di premi

• Predisposizione della lettera ai CPI per presentare premio, criteri e richiedere candidature
• Presentazione progetto e definizione compilazione modello di candidatura ai servizi territori
•

Invio stampati ai Servizi Territoriali per le proposte di candidatura

•

Ideazione e realizzazione premi

•

Preparazione Pergamena e lettera d’invito alla premiazione

•

Definizione delle informazioni da utilizzare per la comunicazione esterna (brochure, conf.
stampa…) e servizio fotografico Raccolta candidature

•

Verifica e selezione candidature

•

Prenotazione sala

• Allestimento sala
•

Redazione elenco invitati

•

Stampa inviti, brochure

•

Ideazione e realizzazione della Pergamena

•

Definizione della scaletta interventi della serata di premiazione

•

Invio inviti e telefonate per conferma e/o chiarimenti

•

Predisposizione e consegna Buffet

•

Serata di premiazione P Q S

•

Consegna dei premi a chi non ha partecipato alla serata
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Allegato 3
PROGETTO “BELL’IMPRESA” NELL’AMBITO DELLE INIZIATIVE PER
L’EMERSIONE DEL LAVORO IRREGOLARE – PROVINCIA DI FORLI - CESENA
“Bell’impresa” è il titolo di un progetto, collocabile nell’ambito delle iniziative delle Commissioni
regionali e provinciali per l’emersione del lavoro irregolare, finalizzato a promuovere e sviluppare
il “valore sociale” della nostra imprenditoria.
L’idea è quella di definire, con l’accordo ed il contributo del sistema pubblico locale (Provincia,
Comuni, Istituti, Aziende multiservizi etc.) un pacchetto di convenienza da mettere a
disposizione delle imprese che svolgono azioni positive verso la qualità del lavoro esercitando la
propria funzione sociale. Questa operazione poggia sulla definizione di convenienze puntuali,
fruibili ed interessanti e sulla contestuale individuazione (e pratica) di modalità applicative della
funzione sociale delle imprese.
In altri termini, il cardine su cui si articola la proposta è quello della reciproca messa a
disposizione di convenienze, di vantaggi, di opportunità.
In questa sede, assolutamente istruttoria, anzi di dibattito iniziale e di prima sommaria verifica della
praticabilità di un’idea viene presentato un elenco, tutto da approfondire, di oggetti sui quali
costruire:
-

una griglia del “valore sociale” delle imprese (rispetto alle politiche del lavoro);
le condizioni di maggiore favore per le imprese che rispondano positivamente alla verifica
del “valore sociale” (rispetto alle politiche del lavoro);
Se si dovesse scegliere di percorre questa strada, quindi di adottare, magari precisando,
integrando e/o modificando la tipologia, l’ampiezza ed il carattere delle “convenienze” occorrerà
prestare grande attenzione anche a:
-

il sistema di misurazione e validazione del “valore sociale”, rispondendo almeno, a
queste domande: chi lo fa, con quale accordo interistituzionale, con quale patto con le parti
sociali, quali metri etc.

Fra gli elementi che possono aiutarci a capire quale sia il valore sociale di un’impresa possiamo
collocare:
a.1. utilizzo di personale; in questo campo potrebbero rientrare tutti i rapporti di lavoro, anche
atipici, destinati a persone altrimenti a rischio di esclusione dal mercato del lavoro, quali, p.e.
disabili al di là della quota d’obbligo o assunti da imprese non obbligate, persone svantaggiate,
adulti senza lavoro, donne che necessitano di qualificazione etc. Si tratta di persone che rischiano
di “gravare” sui servizi sociali, ma che, in presenza di un’occupazione possono uscire dal tunnel
delle logiche di assistenza; è proprio questo il punto: scambiare l’assistenza in lavoro;
a.2. misure di conciliazione fra condizioni di lavoro ed esigenza di vita, è questo il terreno delle
azioni positive: per le pari opportunità, per il sostegno alla famiglia, per chi ha disabili anziani a
carico, per l’integrazione culturale di extracomunitari; questo terreno richiede sforzi progettuali, ma
non si tratta, necessariamente, di azioni costose: va fatta una valutazione in ordine alla L. 53, alla L.
215/91, alle norme sul telelavoro, alla possibilità per i dipendenti di provvedere ad alcuni impegni
(pagamenti, iscrizioni, prenotazioni dal posto di lavoro) etc. da non dimenticarsi il tema delle
carriere, cioè di pari opportunità per le donne e per quanti hanno gravosi impegni familiari.
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a.3. flessibilità orari: siamo prossimi al tema della conciliazione; ma si va anche oltre e si interviene
abbondantemente anche sul personale maschile; la flessibilità di orari poi può essere utile anche
all’impresa per altri versi; inoltre il tema degli orari riguarda anche i datori pubblici di lavoro.
a..4. formazione; questo vale per le 150 ore, la formazione a distanza, la L. 236/93 e tutte le
opportunità di formazione proposte ed offerte; qui ci può essere spazio anche per l’integrazione con
la scuola e per imprese che fungono da “balie”, che cioè sono pronte ad ospitare tirocinanti e stagisti
che poi lavoreranno altrove .
a.5. da valutare il tema dell’interinale come strumento di accesso dei deboli al lavoro
Quali condizioni di maggiore favore per le imprese a valore sociale si possono ipotizzare:
b. 1. interventi sulla fiscalità locale (può essere il caso dell’ICI , delle insegne etc.)
b.2. tariffe agevolate per le forniture gestite dagli Enti locali o dalle aziende pubbliche multiservizi
(esempio acqua, gas, accessi a reti, affissioni etc.)
b.3. condizioni di priorità nei processi di valutazione per appalti, forniture, incentivi, contributi,
gestione di provvedimenti regionali o nazionali;
b.4. condizioni di priorità per nuovi insediamenti, ristrutturazioni etc.
b.5. accesso al credito mediato dal pubblico
b.6. eventuali facilitazioni nei rapporti con INPS, INAIL e DPL (che, in questo caso, dovrebbero
essere partner dell’accordo di cui al punto successivo).
Il sistema di intesa, verifica ed attribuzione potrebbe essere connotato in questo modo:
c.1. definizione di un primo accordo fra i soggetti pubblici che offrono convenienze e le parti sociali
interessate
c.2. creazione di un gruppo operativo misto pubblico (anche comuni e consorzi) e privato
c.3. validazione proposta in sede di Commissione provinciale per l’emersione del lavoro irregolare
(o CPT)
c.4. adozione del protocollo definitivo nei Consigli o nelle Giunte coinvolte, provvedendo
c.4.1. attribuzione alla Provincia di Forlì-Cesena della funzione di verifica della rispondenza
delle imprese ai parametri di “valore sociale”;
c.4.2. verifica della rispondenza delle imprese ai parametri tramite un valutatore
indipendente o un gruppo tecnico misto Provincia e parti sociali;
c.4.3. una procedura aperta di accesso (non c’è un bando con scadenze, ma in qualsiasi
momento si può chiedere di essere una “bell’impresa”)
c.4.4. supporto progettuale alle imprese per assumere o utilizzare lavoro di soggetti deboli,
progettare misure di conciliazione etc.
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Per la collaborazione nella realizzazione del “Servizio di monitoraggio e valutazione di
buone prassi in materia di azioni innovative per l’integrazione di soggetti svantaggiati”
si ringraziano
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