Protocollo di intesa

Per il miglioramento dell’occupabilità di soggetti in cerca di occupazione ed il
rafforzamento delle capacità professionali
Il Comune di Spoltore, nella persona del Sindaco pro tempore Luciano Di Lorito e
l’Associazione CreaLavoroGiovani, nella persona del Presidente Dott. Claudio Bonasia,
stipulano il seguente protocollo d’intesa come appresso disciplinato.

PREMESSA

Preso atto che:
- il comune di Spoltore ha avviato progetti mirati per favorire l’occupazione in ambito
locale, in modo particolare nella forma dell’impulso all’auto-imprenditorialità ed all’autoimpiego;
- il progetto Cooperare Ensemble avviato dal Comune di Spoltore, organizzato con la
collaborazione delle tre centrali cooperative, Legacoop, AGCI e Confcooperative e della
Banca di Credito Cooperativo di Cappelle sul Tavo e della Facoltà di Scienze ManagerialiDipartimento di Economia Aziendale, ha visto una nutrita partecipazione di utenti e
l’assegnazione di un premio finalizzato a stimolare l’avvio di nuove attività imprenditoriali
Visti:
il momento di particolare criticità che caratterizza il mercato del lavoro a livello
nazionale e locale e la congiuntura economica negativa che si ripercuote sul sistema
delle imprese;
la piaga della disoccupazione giovanile con dati pesantemente in ascesa,
attestatasi da fonti Istat al 41,6%, e cresciuta nel 2013 del 7,7% rispetto all’anno
precedente con la perdita di circa 100.000 posti di lavoro in un solo anno;

la grave situazione generale del mercato del lavoro, come da dati diffusi
dall’Istat a dicembre 2013, con 3 milioni e 229 mila disoccupati ed un tasso di
disoccupazione pari a 12,7%, in calo di 0,1 punti percentuali in termini congiunturali
ma in aumento di 1,2 punti nei dodici mesi;
le problematiche occupazionali di fasce ancor più deboli del mercato del lavoro,
gli over 40 e 50 fuoriusciti dal mercato del lavoro, ad esempio per crisi aziendali o a
causa della grave contrazione economica che caratterizza i mercati attuali; secondo
l’associazione ATDAL sarebbero 400.000 i lavoratori over 40 che non riescono a
rientrare nel mondo del lavoro, a cui si aggiungono i 400.000 esodati e le persone in
mobilità. L’INPS parla di 1,9 milioni di persone che hanno perso il proprio lavoro e
non riescono a rientrare nel mondo del lavoro;

considerato che
sia necessario strutturare dei percorsi che agevolino l’ingresso dei giovani e non
solo, nel mercato del lavoro, attraverso opportune azioni di orientamento,
sensibilizzazione e informazione sui principali pre-requisiti indispensabili per
l’inserimento professionale, rafforzare l’occupabilità e migliorare il proprio percorso
lavorativo;
l’Associazione CreaLavoroGiovani ha offerto la propria disponibilità, senza alcun
costo per codesta amministrazione, allo svolgimento di un ciclo di cinque seminari
nell’ambito del percorso Cooperare Ensemble, rivolto a coloro che hanno seguito il
ciclo precedente ma aperto anche a nuove iscrizioni;

constatato che le Parti firmatarie ritengono prioritario e di estrema utilità concordare un
impegno comune per:
progettare e realizzare azioni congiunte di sensibilizzazione alla cultura del lavoro,
alla riduzione del divario tra chi cerca e chi offre lavoro, il cd “matching
domanda/offerta di lavoro” fornendo quelle abilità e quelle conoscenze “attitudinali”
e quei saperi necessari per agevolare l’inserimento nel mondo del lavoro;
promuovere interventi sul territorio rivolti a quanti necessitano di inserirsi nel mondo
del lavoro o ricollocarsi nello stesso.

Art. 1
FINALITA' DEL PROTOCOLLO
Oggetto del protocollo d’intesa è l’organizzazione di un ciclo di seminari di orientamento e
sensibilizzazione al mercato del lavoro, al fine di accrescere l’occupabilità dei partecipanti
e di rinforzare specifiche competenze di base indispensabili non solo per l’ingresso nel
mercato del lavoro ma anche per una migliore qualità dell’occupazione. Detto percorso

seminariale è rivolto, infatti, ad aspiranti lavoratori ma anche agli aspiranti imprenditoricooperatori che desiderano approfondire concetti basilari per la crescita e la
professionalizzazione delle risorse umane impegnate.

Art. 2
CONTENUTI DEL PROTOCOLLO
Il presente Protocollo disciplina i rapporti tra il Comune di Spoltore e l’Associazione
Crealavorogiovani per il raggiungimento degli obiettivi di cui all’art.1 attraverso
l’organizzazione di un ciclo di seminari come di seguito strutturati:
13 marzo ore 15 Gestione del cambiamento e innovazione (docente Claudio Bonasia) ore
18 Testimonianza A. Bianchini
1 aprile ore 15 Come esprimere la leadership (docente Claudio Bonasia) ore 18
Testimonianza S. Cipolloni
07 aprile ore 15 Saper Comunicare (docente Claudio Bonasia) ore 18 Testimonianza C.
Napoleone
22 aprile ore 15 Valorizzare le persone (docente Claudio Bonasia) ore 18 Testimonianza
G. Nardone
06 maggio ore 15 Il pensiero prospettico strategico (docente Claudio Bonasia) ore 18
Testimonianza R. Pozza

Art. 3
IMPEGNI DEL COMUNE DI SPOLTORE
Il Comune di Spoltore metterà a disposizione le proprie strutture per ospitare detti incontri
e garantirà un’efficace promozione del ciclo di seminari anzidetto.

Art. 4
IMPEGNI DELL’ASSOCIAZIONE CREALAVOROGIOVANI
L’Associazione dovrà supportare il Comune di Spoltore nella definizione delle azioni
necessarie al raggiungimento degli obiettivi del presente Protocollo, si occuperà delle
attività di docenza.

Art. 5
FINANZIAMENTO DEL PROGETTO
Il Comune di Spoltore non avrà costi, ma solo quelli promozionali, ovvero spese per
manifesti.

Art. 6
DURATA E RISOLUZIONE DEL PROTOCOLLO
Tale protocollo avrà durata annuale, con possibilità tacita di rinnovo, salvo rinuncia di una
delle parti. Il Comune di Spoltore si riserva, comunque, di recedere in qualsiasi momento
per comprovate e sopravvenute esigenze o per inadempienze da parte dell’Associazione
Crealavorogiovani.

Spoltore, 18 febbraio 2014

Comune di Spoltore
Sindaco Luciano Di Lorito
________________________________

Associazione Crealavorogiovani
Presidente Dott. Claudio Bonasia
________________________________

