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Milano 2020 – Strategia di adattamento 
Argomento: LAVORO  
 
Obiettivo: definire un piano di intervento in collaborazione con le parti sociali e con i 
servizi nazionali e regionali e avviare un piano di reinserimento lavorativo. 

 
Il contributo d’idee di ReAgire 

 
 
PREMESSE 
 

 In linea generale, il reinserimento lavorativo dovrebbe essere favorito agendo su due leve: 
1) l’orientamento e formazione ai fini dell’accompagnamento al lavoro di chi ne è stato espulso (o non si è 
ancora inserito);  2) la creazione di posti di lavoro in grado di mantenere od incrementare la Domanda.  
Questa regola, certamente non nuova, ha mostrato finora limiti di attuazione anche nella pur ricca realtà 
economica milanese perché spesso le due leve non sono usate in sincronia: la Domanda creata ha prodotto 
posti di lavoro “selettivi” rispetto ai quali chi deve reinserirsi nel mercato del lavoro non è risultato 
sufficientemente competitivo e il processo di “accompagnamento”, nonostante la numerosità dei soggetti 
che intervengono su questa materia, è risultato frammentario e lacunoso.    
Se questa considerazione si è dimostrata vera per tutta la durata della crisi economica avviatasi nel 2008, i 
cui effetti sul piano occupazionale sono stati recentemente assorbiti solo dal punto di vista statistico e 
quantitativo, a maggiore ragione dobbiamo aspettarci che le difficoltà di reinserimento aumentino con la 
nuova crisi occupazionale indotta da Covid19.  L’inevitabile contrazione della Domanda, mantenendosi la 
selettività attuale nei confronti dell’Offerta, renderà il reinserimento al lavoro di chi ne viene espulso ancor  
più competitivo. 
La visione con cui affrontare l’argomento, soprattutto in un periodo in cui si destinano molti miliardi di euro 
a difesa dell’occupazione, dovrebbe quindi mirare a potenziare e, soprattutto, rendere sincrono l’utilizzo delle 
due leve indicate sopra, finalizzando finalmente il processo di accompagnamento al lavoro – con le attività 
di orientamento e formazione che esso sottende – all’inserimento di questa quota dell’Offerta in nuove 
attività economiche incentivate anche per contrastare il venir meno della Domanda.  
 

 Qualsiasi piano di reinserimento lavorativo dovrebbe quindi porsi anzitutto il problema 
dell’inclusività delle politiche per il lavoro e, di conseguenza, dell’efficacia in termini di reinserimento di 
coloro che non sono sufficientemente competitivi per corrispondere alla Domanda nell’attuale mercato del 
lavoro.  
Sei sono le linee d’azione di cui si dovrebbe tener conto nel pianificare Politiche per il lavoro inclusive: 
 
o Per “includere” le politiche attive debbono proporsi di “accompagnare”. Chi è in cerca di lavoro, e ha 

difficoltà nel trovarlo perché le sue competenze e caratteristiche non soddisfano facilmente la Domanda, 
non può essere lasciato solo ad orientarsi nella selva di proposte formative e servizi esistenti.   
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o È necessario assumere il territorio locale (l’ambito di un Municipio milanese) quale riferimento per 
organizzare le diverse attività previste dalle Politiche attive. In un mercato del lavoro competitivo, a 
maggiore ragione in fasi di contrazione della Domanda, l’obiettivo di favorire il reinserimento lavorativo 
non può essere infatti perseguito da nessuna organizzazione “per grandi numeri” ed a prescindere dalle 
condizioni locali del tessuto sociale e dell’economia. 

o Attività che debbono essere radicate (e quindi organizzate) nell’ambito territoriale di riferimento, per 
favorire le relazioni con il tessuto sociale e con il sistema locale delle imprese anche al fine di promuovere 
nuove iniziative economiche in grado di corrispondere all’Offerta. 

o Attività rispondenti a livelli istituzionali diversi (Regione, Città metropolitana, Comune) che per risultare 
efficaci debbono essere coordinate e dovrebbero poter disporre delle risorse di sostegno economico alle 
Politiche attive (Naspi, RdC, Formazione). 

o Dovendo scegliere, è necessario finalizzare le risorse pubbliche disponibili al sostegno dell’occupazione 
prioritariamente alle attività necessarie ad accompagnare al lavoro persone che abbisognano delle 
Politiche Attive. 

o La precarietà del lavoro non è “solo” un problema dei disoccupati e dei servizi dedicati. Per favorire il 
reinserimento al lavoro è necessario quindi coinvolgere la realtà sociale nella partecipazione attiva, 
promuovendo il coinvolgimento solidale di associazioni, mondo della formazione, sistema delle imprese 
secondo logiche di sussidiarietà circolare.  

  
Linee d’azione meglio giustificate nell’allegato “Questione di matching?”, e che sono alla base delle proposte 
contenute in questo documento. 
 
 

 La situazione verso cui ci stiamo avviando è straordinaria, anche dal punto di vista 
dell’occupazione, e richiederebbe in linea di principio un approccio straordinario da parte di tutte le 
Istituzioni interessate e quindi anche da parte del Comune; il contributo d’idee richiesto da Milano 2020 
dovrebbe quindi corrispondervi.  
D’altro canto, volendo tener conto del principio di realtà, non possiamo evitare di considerare alcuni aspetti 
sostanziali della situazione attuale:  
o Pur mantenendo operativi in questo campo alcuni sportelli e un centro di formazione, negli ultimi anni 

il Comune di Milano ha progressivamente delegato le proprie responsabilità circa la strategia da seguire 
per favorire il reinserimento lavorativo ad AFOLmet; oltreché naturalmente al numeroso sistema delle 
agenzie interinali riconosciute da Regione Lombardia. 

o Anche il Comune di Milano sta subendo importanti conseguenze economiche per effetto del 
coronavirus; è difficile immaginare che a legislazione vigente abbia quindi le risorse necessarie per 
finanziare - senza il concerto degli altri livelli istituzionali competenti - interventi corrispondenti alla 
straordinarietà della situazione. 

o Pur considerando lo stimolo che potrà derivare dai finanziamenti europei a sostegno dell’occupazione, 
purtroppo le politiche nazionali non sembrano affatto orientate a dare risorse aggiuntive ai comuni per 
supportare nuove attività a sostegno del reinserimento lavorativo; come stanno a dimostrare le 
soluzioni scelte per il RdC e, ora, anche il DL Rilancio. 
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Tenuto conto di tutto questo, le proposte che esporremo in questo documento mirano ad affrontare il 
carattere straordinario della situazione valorizzando il ruolo del Comune di Milano nei limiti del possibile 
ma senza che ciò debba necessariamente comportare un aggravio significativo dei costi imputati a 
bilancio. 
 

 Il Comune non ha responsabilità dirette ma ha relazioni istituzionali e funzionali con tutti gli Enti 
concorrenti sulle politiche del lavoro a livello locale: Città metropolitana (AFOLmet), Regione Lombardia e 
Municipi, in particolare.  È quindi nella posizione di poter assumere iniziative tese a promuovere consenso 
istituzionale alla visione proposta in questo documento, sulla base del quale avviare quantomeno forme di 
sperimentazione secondo l’impostazione ivi proposta che prevedano la collaborazione attiva e il 
coordinamento dei relativi uffici operanti sul territorio milanese.  Ciò a partire dal costituirsi di una “cabina 
di regia” delle attività pubbliche utili al reinserimento lavorativo delle persone che vi abitano, in ciascun 
ambito territoriale di Municipio. 
 

 Il Comune ha peraltro conoscenza delle realtà sociali normalmente impegnate a favorire il 
reinserimento lavorativo nei diversi ambiti territoriali, perlopiù registrate a livello provinciale quali Onlus o 
Aps (Ets). Nella visione qui proposta si sottolinea l’importanza che il tessuto sociale, quantomeno quello più 
sensibile al tema, venga coinvolto direttamente nella collaborazione necessaria a favorire le attività di 
accompagnamento al lavoro, anche per favorire processi coinvolgimento solidale della realtà sociale ed 
economica circostante. 

Il Comune è quindi in grado di promuovere a tal fine nel territorio forme nuove di collaborazione pubblico-
privato tese a sperimentare forme di sussidiarietà circolare, in cui il privato sociale espressione del territorio 
non venga utilizzato come “risorsa aggiuntiva o dipendente” della PA, bensì stimolato ad arricchirne risorse 
e competenze attraverso la propria capacità d’iniziativa e intraprendenza, oltreché di relazione solidale.     
Una collaborazione destinata a tradursi in forme di co-progettazione nell’ambito delle diverse “cabine di 
regia”, nella connessione delle realtà sociali interessate ai livelli istituzionali competenti, nel consolidamento 
operativo delle realtà sociali in tal modo stabilmente connesse. 

 
 Il consolidamento, anche operativo, delle associazioni espresse dalla realtà sociale nei territori è 

quindi nell’interesse del Comune sia perché utile alle politiche di reinserimento lavorativo sia perché 
consente la disponibilità di energie e competenze aggiuntive reperibili nell’economia locale anche in una 
logica solidale. Sarà quindi un obiettivo del Comune favorirlo utilizzando tutti gli strumenti a disposizione. 
L’obiettivo di non provocare con queste proposte un aumento dei costi per il Comune non può tradursi in 
un sostanziale disinteresse dell’Amministrazione su questo aspetto o, peggio ancora, nell’aspettativa che le 
forme di impegno solidale spesso alla base dell’attività sociale delle associazioni del territorio siano 
finalizzate ad alimentare iniziative del Comune anziché ad “accompagnare” le persone in cerca di lavoro. 

 

 In una fase di contrazione della Domanda, è fondamentale favorire in ogni modo la creazione di 
nuovi posti di lavoro.  Il problema da affrontare molto esplicitamente riguarda la qualità di questi posti di 
lavoro, la loro precarietà in particolare, e il fatto che siano accessibili a coloro che si sono impegnati in 
percorsi di orientamento e formazione per essere accompagnati in un nuovo posto di lavoro anziché essere 
proposti al mercato solo attraverso percorsi di selezione competitivi.  
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L’interesse pubblico è che questa accessibilità sia reale e i nuovi posti di lavoro siano stabili, corrispondendo 
alla soddisfazione di bisogni riscontrabili in città, non alimentare iniziative a carattere speculativo 
difficilmente riconducibili alla strategia proposta in questo documento o nuove leve di rider.  
 
 
LA PROPOSTA 

 

In base alla visione illustrata in queste premesse, la proposta è quindi che il Comune: 
 
I)promuova la costituzione di una “cabina di regia” delle attività pubbliche finalizzate al reinserimento 
lavorativo delle persone che vi abitano e sono in cerca di lavoro, in ciascun ambito territoriale di Municipio. 
Una equipe operativa che,  sulla base di specifici accordi tra i diversi livelli istituzionali o per la partecipazione 
diretta degli stessi, sia nella condizione di declinare concretamente nel territorio la decisione 
dell’Amministrazione di partecipare attivamente alla realizzazione di politiche per il lavoro “inclusive”, 
assumendo tutte le iniziative utili al caso anche attraverso l’assunzione di corresponsabilità da parte di 
soggetti espressione della realtà sociale presente nel territorio di riferimento. 
 
 
II) assuma una serie di decisioni di propria esclusiva competenza utili sia a sostenere i percorsi di 
accompagnamento che alla individuazione o creazione di nuovi posti di lavoro finalizzabili al collocamento 
delle persone da inserire / reinserire monitorate attraverso le attività organizzate a tal fine.  Tra le altre, si 
segnala l’utilità di: 
 
o Stipulare Protocolli d’intesa con le realtà sociali coinvolte nelle collaborazioni attivate a livello 

territoriale, attraverso i quali fissare le modalità della collaborazione secondo i principi della 
sussidiarietà circolare e le procedure attraverso le quali, per sostenere tale collaborazione senza costi 
aggiuntivi per il proprio bilancio, il Comune si farà carico di rendere fruibili l’insieme delle risorse rese 
disponibili dai diversi livelli della PA e dalla Comunità Europea, così come dal capitale privato, al fine di 
finanziare attività tese al sostegno dell’occupazione e all’inclusione sociale.  

 
o Rivedere le condizioni dei bandi di gara con cui oggi vengono assegnate a privati attività d’interesse 

pubblico, inserendo la priorità che l’attività delegata preveda una quota d’impiego di persone 
accompagnate al lavoro attraverso percorsi noti alle “cabine di regia” di competenza territoriale. 

 
o Favorire la progettazione ed incubazione di nuove attività economiche e professionali nei diversi 

ambiti territoriali anche individuando e classificando i bisogni di servizi inevasi in settori quali welfare, 
formazione, consapevolezza digitale, servizi alla persona; un potenziale mercato di riferimento per lo 
sviluppo di nuove attività economiche a carattere non speculativo e imprese sociali originate nel 
territorio.  A tal fine le diverse “cabine di regia” organizzate negli ambiti municipali collaboreranno con 
l’associazionismo locale per individuare le competenze tecniche necessarie a sostenere nuove iniziative 
imprenditoriali e di lavoro autonomo in grado di corrispondere a tali fabbisogni. 
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Iniziative economiche che, conosciute direttamente dalle “cabine di regia” in quanto frutto della 
collaborazione territoriale tesa a favorire nuovo lavoro professionale o nuove opportunità di matching 
Domanda/Offerta, saranno sostenute nelle diverse modalità possibili al Comune (spazi agevolati, servizi, 
oneri tributari, ecc.)  superando in via straordinaria il meccanismo del bando di gara normalmente 
appannaggio dei soggetti di maggiore rilevanza economica senza effetti occupazionali diretti. 

  
o Potenziare il sistema di garanzie di Welfare ambrosiano – utilizzando finanziamenti europei per la 

coesione o l’investimento di risorse private – per finanziare le iniziative imprenditoriali e professionali 
attivate nei diversi ambiti territoriali con il monitoraggio delle “cabine di regia” e in collaborazione 
dell’associazionismo locale, con il presupposto delle finalità di reinserimento al lavoro delle persone che 
lo stanno cercando.  

 
o Stimolare l’allocazione di risorse private non speculative (es. Fondazione Cariplo) e partnership 

aziendali a sostegno delle nuove iniziative prodotte nell’ambito di queste forme di collaborazione. Il 
Comune utilizza già efficacemente la propria capacità di “influenza” nei confronti di soggetti significativi 
dell’economia e della finanza solidale, a sostegno di progetti inerenti le proprie attività istituzionali 
(grandi ristrutturazioni, digitalizzazione dei servizi pubblici, edilizia sociale, ecc.).  La proposta è che in 
ogni ambito municipale si individuino le modalità di coinvolgimento dell’economia locale e della finanza 
solidale a sostegno delle nuove iniziative economiche nei settori sopra individuati disponibili a sostenere 
programmi di reinserimento lavorativo. 

 
o Finalizzare gli strumenti della formazione. Perché i posti di lavoro generati dalle nuove iniziative 

economiche siano effettivamente fruibili da chi ha bisogno di reinserimento è necessario finalizzare le 
risorse disponibili ai diversi livelli istituzionali a supportare questa strategia, anche rivedendo 
significativamente le modalità con cui attualmente viene erogata la formazione a sostegno 
dell’occupazione. Le “cabine di regia” in ambito territoriale dovranno poterne disporre sia per favorire il 
nascere di nuove attività in questo campo sia per utilizzarle a supporto dei percorsi di orientamento e di 
inserimento nelle attività produttive e professionali di nuova costituzione od esistenti. 

 
o Favorire la consapevolezza digitale diffusa.  In epoca post-Covid la consapevolezza digitale di ciascuno, 

ossia l’attitudine ad utilizzare tecnologie per l’uso personale diverse ed in continua evoluzione, sarà 
sempre più considerata una caratteristica utile ad acquisire la competitività necessaria al reinserimento 
lavorativo.  Una caratteristica che “serve” alla diffusione dello smart working, alla collaborazione 
professionale, ad essere più disponibili al cambiamento in ambito aziendale, ad usufruire della 
formazione (a distanza, gamification, ecc. ecc.), oltreché alla vita privata.              
La proposta è che il Comune - già molto impegnato in questo settore a migliorare la qualità dei propri 
servizi, sia all’interno dell’Amministrazione sia nell’erogazione verso i cittadini, utilizzando per questo 
anche il contributo di marketing delle grandi imprese – utilizzi anche in quest’ottica le attività 
professionali e formative emergenti nel territorio favorendone il consolidamento. 

 
(Milano, maggio 2020) (Allegato: Questione di matching?) 



ReAgire
insieme si può!

LE POLITICHE PER IL LAVORO
POSSONO ESSERE INCLUSIVE?LE POLITICHE PER IL LAVORO
POSSONO ESSERE INCLUSIVE?



QUESTIONE DI MATCHING?

PER UNA POLITICA DEL LAVORO FINALIZZATA ALL’INCLUSIONE

La situazione

Il cambiamento delle politiche del lavoro, avvenuto in Europa sotto 
la spinta della globalizzazione dei mercati, ha sostenuto la flessibilità 
nell’organizzazione delle imprese con l’obiettivo di favorirne la 
competitività. In alcuni Paesi le conseguenze sull’occupazione – 
accentuate dalla crisi economica - sono state gestite sia sostenendo 
le imprese attraverso un’efficiente attività di selezione delle figure 
professionali ricercate sia sostenendo i lavoratori attraverso le 
cosiddette Politiche Attive: un complesso sistema pubblico di 
orientamento, formazione, ricerca attiva e sostegno al reddito – 
spesso organizzato su base locale - destinato ad accompagnare al 
lavoro anche per un periodo prolungato chi non soddisfa facilmente 
la selezione. Anche in Italia questo processo si è sviluppato nel corso 
degli ultimi vent’anni ma ha prodotto solo un sistema di selezione 
basato essenzialmente sulle agenzie interinali e l’utilizzo delle 
tecnologie informatiche, orientato a soddisfare la ricerca delle imprese 
mettendo in competizione l’Offerta al fine di selezionare “i migliori”. 
Scontandosi anche i limiti noti dei CPI, non si è mai invece realizzato 
un soddisfacente sistema di Politiche Attive in grado di supportare 
efficacemente gli “altri”. Il riferimento va a chi ha qualche difficoltà nel 
trovarlo ed ha quindi bisogno di un “accompagnamento” al lavoro che 
sia reale, e cioè basato su di un percorso “integrato” di orientamento, 
formazione e ricerca attiva – sostenuto economicamente se necessario 
– che lo metta nella condizione di raggiungere il “proprio” lavoro; 
quindi orientato alla persona e gestito per tutto il tempo necessario. 
A nulla in tal senso sono serviti gli anni spesi a discutere di Jobs Act 
e Reddito di Cittadinanza e oggi dobbiamo registrare un insieme di 
servizi e provvidenze che, pur basati su risorse pubbliche, vengono 
erogati in maniera scoordinata e poco efficiente da una molteplicità 
di soggetti diversi, in parte gli stessi nati ed organizzati per l’attività 
di selezione. Attività calate dall’alto e gestite a distanza, senza alcun 
ruolo del Territorio locale. Un sistema meglio organizzato per favorire 
la selezione professionale che per l’inclusione sociale.



Un manifesto di idee

- 1 -
PER “INCLUDERE” LE POLITICHE ATTIVE 

DEBBONO PROPORSI DI “ACCOMPAGNARE”.

Chi è in cerca di lavoro, e ha difficoltà nel trovarlo perchè le 
sue competenze e caratteristiche non soddisfano facilmente la 
Domanda, non può essere lasciato solo ad orientarsi nella selva di 
proposte di lavoro o formative esistenti. Deve essergli proposto un 
percorso impegnativo destinato a migliorare la sua competitività nel 
perseguire la propria occupazione, basato sulla conoscenza personale 
e il lavoro di gruppo, l’emergere e la valutazione di potenzialità e punti 
di forza, l’orientamento professionale, il consolidamento formativo, la 
ricerca attiva così come lo sviluppo di nuove idee e progettualità. Un 
percorso realizzato sulla base di un progetto che tenga conto delle 
sue caratteristiche e senza una durata predefinibile perchè destinato 
a concludersi solo con il raggiungimento del risultato. Un percorso 
lungo il quale chi è in cerca d lavoro dovrà essere “accompagnato” in 
permanenza da un soggetto esperto con la competenza e le deleghe 
necessarie ad organizzare la disponibilità delle attività e servizi utili a 
tal fine, nonché delle eventuali risorse di sostegno.
 

- 2 -
ASSUMERE IL TERRITORIO LOCALE COME RIFERIMENTO.

Un simile obiettivo non è perseguibile da nessuna organizzazione 
per “grandi numeri” ed a prescindere dalle condizioni locali del 
tessuto sociale e dell’economia. E’ quindi necessario che le Politiche 
Attive assumano IL TERRITORIO LOCALE (piccoli comuni consorziati, 
medio comune, municipio metropolitano) quale riferimento sia per la 
definizione delle strategie e risorse necessarie che per la gestione del 
complesso di attività previste nel percorso di accompagnamento. Solo 
così sarà possibile progettare il percorso necessario ad accompagnare 
verso il proprio lavoro persone che lo stanno cercando per un periodo 
di tempo anche prolungato, in quanto riferito a piccoli numeri e 
personalizzabile.



- 3 -
RADICARSI NEL TERRITORIO PER FAVORIRE LE RELAZIONI.

Assumere il Territorio locale significa inserire le Politiche Attive in 
un tessuto sociale di riferimento, favorendo le relazioni personali e il 
recupero di un’identità sociale; rende possibile affrontare unitariamente 
anche altre fragilità sociali spesso connesse alla perdita del lavoro; 
consente di coinvolgere l’associazionismo e la partecipazione solidale 
tra le risorse utilizzabili per progetti d’inclusione. Il coinvolgimento 
dell’Economia locale favorisce la finalizzazione delle Politiche Attive 
verso concrete posizioni di lavoro attraverso la ricerca attiva da 
parte di chi lo sta cercando e la relazione con il tessuto delle imprese. 
Favorisce la progettualità di nuove iniziative di lavoro professionale 
e autonomo, perché le Politiche Attive siano anche utili non solo al 
matching ma anche ad immaginare nuove attività e servizi rispondenti 
all’Offerta interessata.

- 4 -
COORDINARE LE DIVERSE ATTIVITÀ E IL SOSTEGNO 

ECONOMICO IN UNA LOGICA D’INTEGRAZIONE.

Il Sistema delle Politiche Attive si basa su un complesso di attività, 
competenze, servizi e risorse economiche ciascuno dipendente da 
decisioni proprie di enti e soggetti diversi. Assegno di ricollocazione, 
Naspi, Dote lavoro, Reddito di cittadinanza…. Enti di formazione 
dei livelli più diversi e numerosi corsi per disoccupati…. Sportelli ed 
attività di orientamento…. Tutti usufruibili normalmente per iniziativa 
di chi cerca lavoro ma in modo scoordinato, spesso non finalizzato, 
sostanzialmente inefficiente. Per rendere possibile la progettazione 
di percorsi di accompagnamento efficaci ai fini d’inclusione è 
fondamentale il coordinamento di questo complesso di risorse da 
parte di un unico soggetto in una logica integrata e funzionale agli 
obiettivi, secondo le modalità più utili nel Territorio locale e tenendo 
in adeguato conto lo specifico caso. Dal punto di vista di chi cerca 
lavoro è sicuramente meglio che il referente di questo coordinamento 
sia lo stesso incaricato di organizzare e gestire il suo percorso di 
accompagnamento nel Territorio locale di riferimento.



- 5 -
FINALIZZARE LE RISORSE DISPONIBILI.

Le attività connesse all’individuazione dei profili professionali 
ricercati dalle imprese pur contribuendo al matching sono certamente 
funzionali a soddisfare gli interessi aziendali e quindi svolte da soggetti 
naturalmente orientati alla selezione. Dal punto di vista di chi cerca 
lavoro, se una scelta s’impone, le risorse pubbliche disponibili 
dovrebbero invece essere finalizzate prioritariamente a soggetti 
impegnati nelle Politiche Attive, quindi organizzati per rendere più 
competitivo anche chi non soddisfa la selezione in un dato momento; 
così come per sostenere attività economiche concepite con una 
motivazione sociale e quindi in grado di assorbire anche un’Offerta di 
lavoro comunque non in grado di soddisfarla.

- 6 -
PROMUOVERE L’ALLEANZA SOCIALE.

Milano è al centro di una delle economie più vivaci in ambito europeo, 
ciononostante i livelli di disoccupazione e di precarietà del lavoro 
sono percepibili nella vita di molti; è un disagio sociale non relegabile 
a problema dei disoccupati o dei Servizi per l’impiego. Perché le 
Politiche Attive risultino efficaci e inclusive è necessario incidere 
sul paradigma culturale più consolidato in una realtà economica e 
sociale competitiva promuovendo la collaborazione attiva e solidale 
di istituzioni, mondo della formazione, sindacati e associazioni, enti 
economici e imprese.



MANIFESTO
PER UNA POLITICA DEL LAVORO FINALIZZATA ALL’INCLUSIONE

- 1 -
PER “INCLUDERE” LE POLITICHE ATTIVE 

DEBBONO PROPORSI DI “ACCOMPAGNARE”

- 2 -
ASSUMERE IL TERRITORIO LOCALE COME RIFERIMENTO

- 3 -
RADICARSI NEL TERRITORIO PER FAVORIRE LE RELAZIONI

- 4 -
COORDINARE LE DIVERSE ATTIVITÀ E IL SOSTEGNO 

ECONOMICO IN UNA LOGICA D’INTEGRAZIONE

- 5 -
FINALIZZARE LE RISORSE DISPONIBILI

- 6 -
PROMUOVERE L’ALLEANZA SOCIALE

LE POLITICHE PER IL LAVORO
POSSONO ESSERE INCLUSIVE?



Contatti

www.reagireinsieme.org
info@reagireinsieme.org

0280886145

facebook.com/reagireinsieme

linkedin.com/company/reagire/

reagireinsieme.org/youtube

Chi siamo

ReAgire a.p.s. è una rete solidale di persone in cui la cultura dell’impresa, 
delle professioni, del lavoro dipendente si integrano con la condizione di 
chi è in cerca di lavoro per accompagnarlo durante questa fase della vita. 
In un mercato del lavoro ormai sempre più dominato dalla precarietà, la 
Proposta di ReAgire trae spunto dalla convinzione che tutti – lavoratori 
e non - possano contribuire ad affrontare il disagio sociale della 
disoccupazione, a condizione di porsi dal punto di vista di chi cerca lavoro.
Per farlo l’associazione ha sviluppato cinque ambiti d’azione: Incontrarsi, 
Accompagnare, Coinvolgere l‘Economia locale, Progettare lavoro, 
Condividere. La sua attività principale è MyJob Laboratorio, modello 
solidale di accompagnamento al lavoro tramite orientamento, formazione, 
incubazione di idee e sostegno al reddito; servizi offerti in un contesto di 
accoglienza che non lascia mai sole le persone. Negli ultimi tre anni MyJob 
Laboratorio ha visto la partecipazione di una settantina di persone in 
cerca di lavoro e ha portato ReAgire a sottoscrivere un Protocollo d’Intesa 
con il Comune di Milano.


