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RAPPORTO 2007 SULL’ATTIVITÀ DEI SERVIZI PER L’IMPIEGO DELLA PROVINCIA DI TORINO

La principale attività dei Servizi Lavoro della Provincia di Torino
riguarda la presa in carico del variegato bacino di disoccupati in cerca
di un impiego e di stabilità lavorativa, il loro orientamento al merca-
to del lavoro e l’incrocio tra domanda e offerta professionale dispo-
nibile. I cosiddetti front e back office costituiscono il cuore del servi-
zio dei Centri per l’Impiego (CPI), supportati dagli Uffici centrali del
Coordinamento dei CPI.

Pur essendo un impegno ordinario, quest’attività impone la capacità
di elaborare risposte articolate e adeguate alle caratteristiche dei sin-
goli, portatori di richieste e di problematiche differenti - in particola-
re in questi anni in cui il mercato del lavoro si è fatto così selettivo
da attrarre nella marginalità intere categorie di persone. Transitano
nei CPI i giovani alla ricerca della prima esperienza, ma anche i di-
soccupati in età adulta fuoriusciti dai cicli produttivi per crisi azienda-
le; i lavoratori che necessitano di ridisegnare il profilo professionale e
richiedono orientamento in ambito formativo, ma anche coloro che
un profilo altamente specializzato lo hanno già; gli immigrati, chi ritie-
ne di subire discriminazioni sul lavoro, i disabili, gli ex-detenuti ecc.

L’azione dei CPI non può quindi essere indifferenziata, ma deve esse-
re mirata rispetto a ciascun utente: per questo é stata consolidata
una pluralità di servizi e inserite figure professionali ad hoc.
Una conseguenza è stata l’apertura di sportelli specialistici per setto-
re economico, come Sp.Edi.To, OlyJob, Spettacolo e Wellness (ultimo
nato, nel corso del 2007), che consentono di incrociare domanda e
offerta di lavoro in maniera specifica.

Nell’impegno strutturale dei Servizi Lavoro rientrano anche la reda-
zione di un sito web e di alcune pubblicazioni curate da questa
Amministrazione per migliorare la conoscenza delle opportunità
offerte dal mercato del lavoro e delle dinamiche che lo regolano.

Tutto ciò è possibile perché questa Amministrazione ha imboccato
con decisione la strada dell’informatizzazione e della razionalizzazio-
ne dei servizi, liberando così al lavoro risorse umane - che restano
tuttavia numericamente deficitarie, in rapporto al bacino d’utenza,
rispetto alle esperienze di altri Paesi europei.
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Accanto all’impegno ordinario dei Servizi Lavoro vi è quello straor-
dinario, che si concretizza in idealità e progetti rivolti ad attività spe-
cifiche, segmenti di mercato, crisi aziendali o situazioni critiche e
transitorie.Tali attività si realizzano cogliendo al meglio le opportuni-
tà finanziarie che giungono alla nostra Amministrazione programma-
te in Piani Operativi elaborati secondo gli indirizzi espressi dalla
Regione (POR). Sono azioni che fanno capo alle politiche attive del
lavoro e che sono destinate al reinserimento lavorativo. A questo
obiettivo rispondono i progetti di Ricollocazione, Rinforzo
Autonomia, Occupabilità e Lotta alla precarietà, con iniziative come
“Spazio Imprecario” e gli “Incentivi alle imprese”.

I due fronti di attività, ordinaria e straordinaria, sono permeabili l’uno
rispetto all’altro: qualora l’attività straordinaria risulti efficace o diven-
ti continuativa perché connessa a situazioni tutt’altro che transitorie,
come le crisi di interi comparti produttivi, l’Amministrazione conver-
te l’azione una tantum in ordinaria. Un esempio concreto è rappre-
sentato dall’impegno che questa Amministrazione ha profuso nel
2007 per contrastare il fenomeno del precariato: i Fondi Sociali
Europei destinati alle imprese sono stati infatti vincolati all’attivazione
di procedure di stabilizzazione del personale e il successo consegui-
to induce a ripetere l’esperienza, affinando i criteri di assegnazione,
nel 2008. Eventi nati in via sperimentale, come “Io Lavoro” e “La Festa
dell’Europa”, sono diventati appuntamenti annuali, capaci di mettere
in contatto lavoratori e imprese.

Concludo questo excursus che rende conto molto sommariamente
della poliedrica attività dei Servizi Lavoro e di tutti i suoi operatori,
citando i dati dell’indagine Ismo presentata nel novembre 2007 su
come si cerca, si trova lavoro e sull’efficacia dei Servizi per l’Impiego
in Provincia di Torino. Si evidenziava, in quella pubblicazione, che il
valore dell’attività dei Servizi Lavoro non si può misurare su parame-
tri esclusivamente quantitativi. Infatti, la performance dei CPI come
canale di reperimento di un lavoro balza dal 6,5% al 16,5%, se si con-
sidera il gradimento delle attività a corollario dell’incontro domanda-
offerta, che vanno dalla formazione all’orientamento e accrescimen-
to dell’occupabilità dei disoccupati.



In tutto il loro operare i Servizi Lavoro fanno propria una modalità
che è quella del far rete, ossia di tessere rapporti con gli altri sogget-
ti che si muovono sul mercato del lavoro: ne sono indice i numerosi
protocolli di collaborazione siglati con gli enti locali, l’università, la
cooperazione sociale, le associazioni di impresa e sindacali, le agenzie
formative. Gli obiettivi sono di salvaguardare la centralità della per-
sona, soprattutto se appartenente a fasce deboli, e di dare al servizio
pubblico il primato nell’orientamento del mercato del lavoro.
Tutto ciò ha consentito in questi anni di strutturare una vera e pro-
pria “rete” di servizi in grado di rendere l’approccio al mercato del
lavoro sempre più strategicamente orientato a rispondere puntual-
mente ai diversi bisogni.

L’Assessore al Lavoro, alle Attività di Orientamento
per il Mercato del Lavoro

Cinzia CONDELLO
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RAPPORTO 2007 SULL’ATTIVITÀ DEI SERVIZI PER L’IMPIEGO DELLA PROVINCIA DI TORINO

RESIDENTI
CPI INDIRIZZO TELEFONO E-MAIL COMUNI DONNE UOMINI

Torino Via Bologna 153 011 8614800 imptori@provincia.torino.it 1
Torino Via Castelgomberto 75 011 8614111 impcast@provincia.torino.it 1

470.740 429.829

Responsabile: Maria Grazia Matta TOTALE 900.569

Rivoli Via Dora Riparia 4 CASCINE VICA 011 9505211 imprivo@provincia.torino.it 5 74.490 70.140
Responsabile: Domenico Audisio TOTALE 144.630

Cirié Via Banna 14 011 9225111 impciri@provincia.torino.it 38 59.670 57.767
Responsabile: Daniela Sandrone TOTALE 117.437

Settimo T.se Via Roma 3 011 8169611 impsett@provincia.torino.it 7 54.215 52.014
Responsabile: Giorgio Risso TOTALE 106.229

Chivasso Via Lungo Piazza D’Armi 6 011 9177411 impchiv@provincia.torino.it 21 39.419 37.988
Responsabile: Enrico Scammacca TOTALE 77.407

Venaria Via Leonardo da Vinci 50 011 4596511 impvena@provincia.torino.it 8 42.375 40.982
Responsabile: Elisabetta Coppolaro TOTALE 83.357

Susa Via Martiri della Libertà 6 0122 648011 impsusa@provincia.torino.it 38 45.633 44.407
Responsabile: Oretta Marengo TOTALE 90.040

Pinerolo Corso Torino 324 0121 325711 imppine@provincia.torino.it 48 71.690 68.109
Responsabile: Renato Zambon TOTALE 139.799

Chieri Via Vittorio Emanuele II 1 011 9403711 impchie@provincia.torino.it 15 45.837 43.991
Responsabile: Lina Quattropani TOTALE 89.828

Moncalieri Corso Savona 10/D 011 6480211 impmonc@provincia.torino.it 6 97.585 93.822
Responsabile: Patrizia Zoppolato TOTALE 191.407

Sede distaccata Via Giolitti 32 (dal 2008)
di Carmagnola Piazza IV Martiri 22 011 9717111 impcarm@provincia.torino.it 8 25.187 24.395

Responsabile: Patrizia Zoppolato TOTALE 49.582

Orbassano Strada Rivalta 14 011 9001411 imporba@provincia.torino.it 12 61.437 59.477
Responsabile: Chiara Zavattaro TOTALE 120.914

Ivrea Corso Vercelli 138 0125 235911 impivre@provincia.torino.it 70 64.349 59.931
Responsabile: Armanda Romano TOTALE 124.800

Cuorgnè Via Ivrea ingresso da Via Piave 0124 605411 impcuor@provincia.torino.it 39 32.163 30.895
Responsabile: Anna Garizio TOTALE 63.058
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Gli operatori dei Servizi per il Lavoro sono inseriti in percorsi di
formazione continua, per adeguare e potenziare i profili profes-
sionali alla sempre maggior complessità della realtà lavorativa.

RISORSE UMANE

L’organico dei Servizi per l’Impiego, nel 2007, è rimasto sostanzial-
mente invariato rispetto all’anno precedente: 289 dipendenti a fron-
te di 293, con una modesta variazione legata a pensionamenti.
Sono stati riconfermati gli incarichi professionali attribuiti a cittadini
stranieri non comunitari per l’attività di mediazione interculturale nei
CPI, iniziata a livello sperimentale nel 2006.

In particolare, l’attività dei Servizi dell’Area Lavoro si è distinta per il
forte impegno nel rafforzamento delle attività di marketing, orienta-
mento, matching, servizi alle aziende in generale, nella comunicazione
e nel potenziamento dei servizi specialistici, anche attraverso l’impie-
go di 15 figure di alta professionalità.

Inoltre sono stati attivati tirocini formativi e di orientamento con
l’Università degli Studi di Torino e con agenzie formative accreditate
presso la Regione Piemonte, nell’ottica di trasferire know-how e far
crescere nuovi operatori, in grado di affrontare le complesse dinami-
che del mercato del lavoro attuale.
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LA FORMAZIONE DEGLI OPERATORI DEI SERVIZI PER

L’IMPIEGO

Nel 2007 il personale dei Servizi per l’Impiego è stato coinvolto,
come negli anni precedenti, in diverse attività formative di carattere
sia generale sia specialistico.

In particolare il corso “Informare e ascoltare per accompagnare al
lavoro”, progettato e gestito dal Consorzio per la Ricerca e

I SERVIZI PER L’IMPIEGO

TEMPO INDETERMINATO TEMPO DETERMINATO

DIPENDENTI DEL SERVIZIO LAVORO DELLA PROVINCIA DI TORINO AL 31-12-2007 
SUDDIVISI PER CATEGORIA E TIPOLOGIA DI CONTRATTO

CAT. A CAT. A CAT. B CAT. B CAT. C CAT. C CAT. D CAT. D TOTALE M F CAT. C CAT. D TOTALE M F TOTALE
SEDI part-time part-time part-time part-time GENERALE

TO - Via BOLOGNA 0 0 3 2 37 7 2 0 51 9 42 1 0 1 0 1 52

TO - Via CASTELGOMBERTO 0 0 0 1 13 5 2 0 21 1 20 0 0 0 0 0 21

sede prov. via BERTOLA* 0 0 1 0 12 0 5 0 18 4 14 1 1 2 1 1 20

sede prov. via BERTOLA** 0 0 1 0 4 2 5 1 13 1 12 0 2 2 0 2 15

sede prov. via BERTOLA*** 0 0 2 1 8 1 1 0 13 5 8 1 0 1 1 0 14

CHIERI 0 0 0 0 7 0 3 0 10 1 9 0 1 1 1 0 11

CHIVASSO 0 0 1 0 4 4 2 0 11 3 8 0 0 0 0 0 11

CIRIÉ 0 1 0 1 8 3 1 0 14 2 12 0 1 1 0 1 15

CUORGNÈ 0 0 1 0 5 1 1 1 9 1 8 0 1 1 0 1 10

IVREA 0 0 1 0 11 0 1 0 13 2 11 1 0 1 0 1 14

MONCALIERI 1 0 1 0 9 8 1 0 20 1 19 0 0 0 0 0 20

CARMAGNOLA 0 0 0 0 2 2 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 4

ORBASSANO 0 0 1 0 8 1 2 1 13 1 12 0 0 0 0 0 13

PINEROLO 0 0 0 0 9 3 3 0 15 3 12 0 1 1 0 1 16

RIVOLI 0 0 0 0 13 5 2 0 20 3 17 0 1 1 0 1 21

SETTIMO 0 0 0 0 12 0 2 0 14 2 14 0 0 0 0 0 14

SUSA 0 0 0 0 5 1 1 1 8 2 6 0 0 0 0 0 8

VENARIA 0 0 0 0 6 2 1 1 10 1 9 0 0 0 0 0 10

TOTALE 2007 1 1 12 5 173 45 35 5 277 42 237 4 8 12 3 9 289

TOTALE 2006 1 1 11 5 174 45 36 6 279 46 233 4 10 14 3 11 293

TOTALE 2005 1 1 10 5 179 46 37 5 284 50 234 9 10 19 4 15 303

*Coordinamento CPI
**Inserimento lavorativo disabili
***Politiche per il Lavoro e l’Orientamento
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I SERVIZI PER L’IMPIEGO

CORSI DI FORMAZIONE 2007

l’Educazione Permanente (COREP), iniziato nel 2006, si è concluso
positivamente, coinvolgendo, nell’arco di nove edizioni, tutti i dipen-
denti dei Servizi dell’Area e dei CPI.
Inoltre, in materia di sicurezza sul luogo di lavoro, tutti i dipendenti
dei CPI hanno preso parte al corso per “Addetti alle Emergenze” che
prevedeva una parte teorica, a cura del Servizio Protezione e
Prevenzione Rischi, e una parte pratica, gestito da un ente formativo
esterno, sullo spegnimento di incendi e le relative procedure di
emergenza.

EXCEL AVANZATO 2 ED. 24 H GEN-FEB IMMAGINE E LAVORO 1

ACCESS AVANZATO 2 ED. 32 H GEN-FEB PROV. TORINO DOCENTI 
INTERNI

3

ADDETTI ALL’EMERGENZA (L. 626/94) 4 H TEORIA, GEN-DIC E PROV. TORINO DOCENTI TUTTI I DIPENDENTI
2 H PRATICA FEB-MAR 2008 INTERNI E SOCIETÀ BASEI DEI CPI 

SVILUPPO AUTO-EFFICACIA 2 ED. 24 H MAG-DIC MIDA SPA 11
POTENZIARE E LIBERARE LE PROPRIE CAPACITÀ 2 ED. 24 H MAG-NOV H.C. 7

MODULO VIDEO TERMINALI PER NEOASSUNTI 3 ED. 3 H MAG-DIC PROV. TORINO DOCENTI 4(L. 626/94) INTERNI

RICERCA, ANALISI DATI E REPORTISTICA DECISIONALE 
CON IL DWH DELLA PROVINCIA 1 ED. 22,5 H DIC. DOCENTI ESTERNI 1

CASSA ECONOMALE 2 ED. 4 H GEN-NOV PROV. TORINO DOCENTI 
INTERNI 2

TECNICHE DI SCRITTURA E REDAZIONE 
ATTI AMMINISTRATIVI 1 ED. 19 H NOV. CSA 2

LE POSIZIONI ORGANIZZATIVE: LA FIGURA 
DEL CAPO INTERMEDIO NELLA PROVINCIA DI TORINO 2 ED. 24 H NOV-DIC PRAXI 1

CORSO DI DIRITTO ANTIDISCRIMINATORIO 1 ED. 13 H NOV 2007-MAR 2008 CONSIGLIO ORDINE
AVVOCATI 5

CODICE IN MATERIA DEI CONTRATTI PUBBLICI PROV. TORINO DOCENTI
RELATIVI A LAVORI, SERVIZI E FORNITURE 1 ED. 22,5 H MAG. INTERNI 3

SOSTEGNO ALLE IMPRESE ATTRAVERSO L’UTILIZZO
DEI FONDI STRUTTURALI 2007-2013 1 ED. 14 H GIU. MAGGIOLI 1

INFORMARE PER ACCOMPAGNARE AL LAVORO 11 ED. 24 H GEN-OTT COREP 133

MASTER UNIVERSITARIO DI PRIMO LIVELLO 
PER IL MANAGEMENT DEI SERVIZI PER L’IMPIEGO - 
PROGRAMMARE L’ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

1 ED. 2007-2008 CEQ 7

MASTER MANAGEMENT DELLA FORMAZIONE 
PROFESSIONALE E DELLE POLITICHE DEL LAVORO 1 ED. 2007 COREP 4
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RAPPORTO 2007 SULL’ATTIVITÀ DEI SERVIZI PER L’IMPIEGO DELLA PROVINCIA DI TORINO

I Servizi per il Lavoro sono oggetto di costante monitoraggio
teso a semplificare e snellire le procedure amministrative e otti-
mizzare gli strumenti di rilevazione della customer satisfaction
aderendo al fine ultimo di migliorare lo standard qualitativo dei
servizi resi verso gli utenti cittadini e aziende.

QUALITÀ E MIGLIORAMENTO CONTINUO

Nel 2007 l’insieme dei Servizi per l’Impiego (il Servizio Politiche per
il lavoro e l’orientamento, il Servizio Coordinamento CPI e il CPI di
Torino, il Servizio Inserimento lavorativo disabili) ha proseguito il per-
corso avviato nell’ambito della “qualità”.

In conformità ai principi della norma ISO 9001:2000, i Servizi per
l’Impiego hanno prestato attenzione al “cliente”, cittadino o azienda,
e analizzato i processi che portano all’erogazione dei servizi per indi-
viduare eventuali opportunità di miglioramento.

La visita ispettiva condotta nel mese di novembre dall’ente di certifi-
cazione DNV si è conclusa con esito positivo, premiando in partico-
lare le iniziative avviate per affinare gli indicatori utili a descrivere e
monitorare le attività (dalla rilevazione dei dati di flusso pubblicati su
Cronache dai Centri per l’Impiego1, alle attività innovative del
Laboratorio Ida Rossi2).

Nel corso dell’anno sono state attivate anche diverse iniziative per
raccogliere l’opinione degli utenti, alcune promosse dai CPI su inizia-
tive locali, altre proposte dai servizi centrali su aspetti di interesse tra-
sversale, in particolare:

l come è stata accolta l’introduzione dell’applicativo Comunica-
zioni on-line;

l come è percepita sul territorio la Festa dell’Europa promossa da
Eures e svolta presso i CPI.

1 Vedi nel presente Rapporto il capitolo Osservatorio.
2 Vedi nel presente Rapporto il capitolo Laboratorio Ida Rossi.
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INDAGINI DI CUSTOMER SATISFACTION

LA TRASMISSIONE TELEMATICA DELLE COMUNICAZIONI OBBLI-

GATORIE. LE OPINIONI DEGLI UTILIZZATORI DELL’APPLICATI-

VO COMUNICAZIONI ON-LINE

Obiettivo della ricerca era rilevare il grado di soddisfazione di colo-
ro che utilizzano l’applicativo Comunicazioni on-line entrato in uso
nell’ottobre 2006.

Attraverso l’invio di un questionario all’indirizzo di posta elettronica
usato dagli utenti per trasmettere le comunicazioni, sono stati inter-
vistate le 3.000 persone che avevano effettuato almeno una comu-
nicazione nel periodo compreso tra ottobre 2006 e febbraio 2007.
Hanno restituito la loro opinione 1.005 utenti, pari al 35% del totale.

Il questionario chiedeva di esprimere un giudizio sul servizio on-line
e, nel caso in cui l’utente si fosse recato presso il Centro negli ultimi
due anni, di giudicare se il servizio fosse migliorato, rimasto uguale o
peggiorato. Inoltre sono stati indagati alcuni aspetti legati all’impatto
della campagna informativa, alle modalità di utilizzo dell’applicativo e
alle difficoltà incontrate.

Dall’indagine è emerso che gli utilizzatori del servizio Comunicazioni
on-line sono venuti a conoscenza della nuova modalità di trasmissio-
ne dal proprio CPI (59%) o dal sito Internet della Provincia di Torino
(35%). La campagna pubblicitaria promossa dalla Provincia è stata
giudicata mediamente efficace.

Nove intervistati su dieci hanno risposto di utilizzare Comunicazioni
on-line per inviare tutte le loro pratiche, ma quasi la metà, in parti-
colare tra le aziende, invia circa cinque pratiche al mese.
I principali utenti del servizio - in termini di frequenza di utilizzo -
sono risultati essere gli studi di consulenza del lavoro e commerciali-
sti, i centri di elaborazione dati, le agenzie per il lavoro e le associa-
zioni di categoria.Talvolta questi soggetti arrivano a inviare anche più
di 50 pratiche al mese.
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Una buona parte degli intervistati è a conoscenza del fatto che la
Provincia organizza corsi per utilizzare l’applicativo, e alcuni vi hanno
già preso parte. Questi ultimi riferiscono che il corso è stato media-
mente utile, anche se il gradimento è inversamente proporzionale
alla scolarità dei partecipanti.

SOLO PER ALCUNE PRATICHE 10%

PER TUTTE LE PRATICHE 90%

FREQUENZA DI UTILIZZO 
DELL’APPLICATIVO COMUNICAZIONI ON-LINE

BASE (casi): 988

NO, NON LO SAPEVO 35%
SÌ, VI HO PARTECIPATO 38%

SA CHE LA PROVINCIA ORGANIZZA CORSI DI FORMAZIONE
SULL'USO DELL'APPLICATIVO COMUNICAZIONI?

BASE (casi): 992

SÌ, MA NON VI HO PARTECIPATO 27%

45%

NUMERO DI PRATICHE INVIATE MENSILMENTE

30%

6%

19%

BASE (casi): 998

MENO DI 5 PRATICHE

6-15 PRATICHE

16-50 PRATICHE

PIÙ DI 50 PRATICHE
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Nei primi mesi di utilizzo dell’applicativo, gli intervistati hanno talvol-
ta incontrato difficoltà legate all’interpretazione di aspetti giuridici in
materia di diritto del lavoro e legislazione sociale o, più spesso, pro-
blemi di natura tecnico-applicativa. Per affrontare questi casi, la mag-
gior parte di loro si è rivolta al numero verde di Comunicazioni 
on-line, mentre altri si sono recati al CPI di riferimento. In generale,
gli utenti apprezzano il servizio di assistenza fornito dalla Provincia,
anche se lo ritengono più efficace sugli aspetti tecnici del servizio che
per le consulenze giuridiche.

In generale, gli utenti del servizio ritengono che la trasmissione tele-
matica abbia effettivamente semplificato la procedura, riducendo i
tempi dedicati a questa attività. Considerano soddisfacente la tem-
pestività con cui la Provincia comunica gli aggiornamenti dell’applica-
tivo sul suo sito Internet, ma alcuni ne riferiscono una certa lentezza
nei giorni in cui il sistema è sovraccarico.

Per migliorare la qualità del servizio, gli utilizzatori suggeriscono di rive-
dere le tabelle relative a qualifiche professionali, contratti collettivi e
titoli di studio attualmente pubblicate sul sito Internet della Provincia;
altri chiedono invece una generale semplificazione dell’applicativo.

SUGGERIMENTI

6%

62%

5%

38%

5%

4%

4%

4%

12%

BASE (casi): 346, la somma delle percentuali supera il 100% perchè era possibile fornire più indicazioni

MIGLIORARE LE TABELLE QUALIFICHE PROF.LI/CCNL/TITOLO STUDIO

SEMPLIFICARE/MIGLIORARE IL PROGRAMMA

MIGLIORARE IL SERVIZIO DI ASSISTENZA

AUMENTARE LA VELOCITÀ DELL’APPLICATIVO

ATTIVARE SERVIZIO COMUNICAZIONE INAIL/INPS

COMUNICARE TEMPESTIVAMENTE GLI AGGIORNAMENTI

POSSIBILITÀ DI EFFETTUARE COMUNICAZIONI MASSIVE

GARANTIRE COMPATIBILITÀ CON ALTRI APPLICATIVI INFORMATICI

ALTRO SUGGERIMENTO
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LA CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ DEI SERVIZI PER L’IMPIEGO

FESTA DELL’EUROPA MAGGIO 2007: LE OPINIONI DEI PARTECI-

PANTI

Obiettivo della ricerca era rilevare il grado di soddisfazione di colo-
ro che hanno partecipato alle iniziative legate alla Festa dell’Europa
promossa da Eures presso i diversi CPI della Provincia di Torino.
Complessivamente sono stati raccolti circa 400 questionari, di cui la
maggior parte compilati da studenti (67%).
Dall’indagine è emerso che la chiarezza delle informazioni ricevute, i
contenuti e la qualità del materiale informativo sono stati valutati con
un punteggio tra il 70 e l’80% e che l’aspetto considerato più utile del
Servizio Eures è la possibilità di aumentare la mobilità in Europa
(78%).
Il 99% degli intervistati ha considerato interessante l’iniziativa, il 97%
consiglierebbe ad altri di partecipare e i temi che si vorrebbero veder
riproposti in futuro riguardano: il lavoro in Europa e nel mondo, la
preparazione del colloquio, i diritti e la sicurezza sul lavoro, la stesu-
ra del curriculum, le opportunità di lavorare apprendendo.

NO 1%

SÌ 99%

TI É SEMBRATA INTERESSANTE 
QUESTA INIZIATIVA?

BASE (casi): 346
NO 3%

SÌ 97%

CONSIGLIERESTI AD ALTRI DI PARTECIPARE 
A UN’INIZIATIVA COME QUESTA?

BASE (casi): 351

 



LE PERSONE PRESE IN CARICO 
DAI CENTRI PER L’IMPIEGO 
NEL MERCATO DEL LAVORO
L’attività dei Servizi Lavoro della Provincia di Torino non può
prescindere dalla conoscenza del mercato del lavoro e delle
dinamiche che lo caratterizzano, al fine di elaborare risposte
adeguate. Sono disponibili due letture sul mercato del lavoro,
una dell’Istat e una prodotta dall’Osservatorio Provinciale: in
entrambe si rileva un rallentamento nella capacità del mercato
di creare nuovi posti di lavoro.Appare dunque ancora più indi-
spensabile il lavoro dei CPI.

Una delle principali attività dei CPI riguarda i servizi dedicati ai lavo-
ratori - disoccupati, inoccupati o sottoccupati che siano.
Le informazioni quantitative che li riguardano sono raccolte in una
banca dati, Silp, alimentata anche dall’applicativo Comunicazioni 
on-line, con cui le aziende adempiono alle comunicazioni obbligato-
rie in caso di instaurazione, trasformazione o cessazione dei rappor-
ti di lavoro. Comunicazioni on-line, introdotto in via sperimentale
nella Provincia di Torino, è stato adottato dalla Finanziaria 2007 come
sistema nazionale.

I valori di seguito illustrati non sono quindi costruiti su base campio-
naria, ma corrispondono a dati reali, seppure ancora non definitivi.
Questa lettura, correlata ai dati Istat, restituisce una fotografia veri-
tiera delle dinamiche di ingresso e uscita dei lavoratori dai processi
produttivi.
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Popolazione di oltre 15 anni 1.956.000
Tasso di attività: maschile 75,3% femminile 59,1% Totale 67,2%

Occupati3: 957.000
Tasso di occupazione Istat maschile 72,1% femminile 56,0% Totale 64,0%

Incremento occupazionale annuale 9.000
Disoccupati4 47.000

Tasso di disoccupazione Istat maschile 4,2% femminile 5,3% Totale 4,7%
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LE PERSONE PRESE IN CARICO DAI CENTRI PER L’IMPIEGO NEL MERCATO DEL LAVORO

DATI 2007 ELABORATI DALL’OSSERVATORIO
PROVINCIALE SUL MERCATO DEL LAVORO

* La differenza tra avviamenti e occupati risiede in due aspetti fondamentali: il termine “avvia-
mento” è sostanzialmente un dato di flusso e coincide con valori reali - sono i nuovi con-
tratti di lavoro posti in essere nel 2007, censiti con l’applicativo Comunicazioni on-line.
Il termine “occupato” è usato dall’Istat per indicare un dato di stock, stimato su base cam-
pionaria - sono occupati coloro che nella settimana di riferimento hanno svolto almeno
un’ora di lavoro o che, assenti per malattia, ferie o simili, hanno comunque un posto di
lavoro, indipendentemente dalla data di inizio.

** Tra il concetto di flusso dei disoccupati rilevati dall’Osservatorio Provinciale sul Mercato del
Lavoro e i disoccupati stimati dall’Istat vi è la stessa differenza che per il binomio avvia-
menti e occupati. Il primo dato coincide con il numero di persone che nel 2007 si sono
recate presso un CPI della Provincia di Torino per rendere la loro immediata disponibilità
al lavoro. Il secondo è usato dall’Istat per indicare coloro che, indipendentemente dall’e-
ventuale iscrizione ai CPI, hanno effettuato un’azione di ricerca di lavoro nei 30 giorni che
precedono l’intervista o che inizieranno a lavorare entro tre mesi dall’intervista (a questo
criterio l’Istat affianca quello di disoccupazione allargata che adotta criteri meno rigidi).

Avviamenti a tempo indeterminato 81.372
Cessazioni da tempo indeterminato 69.345
Avviamenti a termine 269.602

Avviamenti totali* 350.974
Incidenza femminile 50%

Flusso disoccupati anno 2007** 38.297
Incidenza femminile 53%

DATI ISTAT 2007 SULLA PROVINCIA DI TORINO

Popolazione di oltre 15 anni 1.956.000

Tasso di attività maschile 75,3% femminile 59,1% Totale 67,2%
Occupati* 957.000
Tasso di occupazione Istat: maschile 72,1% femminile 56,0% Totale 64,0%
Incremento occupazionale annuale 9.000
Disoccupati** 47.000 
Tasso di disoccupazione Istat maschile 4,2% femminile 5,3% Totale 4,7%
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FORZA LAVORO NELLA PROVINCIA DI TORINO

GENERE

OCCUPATI

TOTALE

TOTALE

MEDIA 2006 (X 1.000) MEDIA 2007 (X 1.000)

UOMINI

DONNE

NON FORZA LAVORO

IN CERCA DI OCCUPAZIONE

OCCUPATI

TOTALE

NON FORZA LAVORO

IN CERCA DI OCCUPAZIONE

538 19 379 936

410 22 579 1.010

948 41 958 1.947

541 24 376 941

416 23 575 1.015

957 47 952 1.956

GLI OCCUPATI

Nel corso del 2007 l’occupazione è cresciuta nella Provincia di Torino
di 9.000 unità, soprattutto per il contributo della componente fem-
minile (più 6.000 unità). Anche le persone in cerca di occupazione
sono cresciute di circa 6.000 unità, per il 74% uomini.

Il tasso di attività femminile3, peraltro in linea con il dato relativo al
Nord Italia, resta molto contenuto rispetto a quello maschile.

3 Il tasso di attività femminile è il rapporto tra la forza lavoro, occupate più disoccupate in
cerca di lavoro, sulla popolazione femminile in età di lavoro (15-64 anni).

NORD OVEST

NORD EST

CENTRO

SUD

ITALIA

PROVINCIA DI TORINO

TASSI DI ATTIVITÀ IN ITALIA E PROVINCIA DI TORINO

59,0%

59,1%

55,1%

37,3%

50,8%

59,1%



Nel grafico che segue si vede come il tasso di attività femminile sia in
lieve crescita, mentre quello maschile recupera nel 2007 quanto
aveva perso nel 2006.
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I tassi di occupazione mostrano come le fasce estreme di età siano
più svantaggiate nel collocarsi sul mercato del lavoro.

2005

2006

2007

TASSI DI ATTIVITÀ PER GENERE E ANNI

57,1%

66,1%

75,2%

58,4%

66,6%
74,8%

59,1%

67,2%
75,3%

DONNE UOMINI TOTALE

15-24 ANNI

25-34 ANNI

35-44 ANNI

45-54 ANNI

55-64 ANNI

TASSI DI OCCUPAZIONE PER GENERE E FASCE DI ETÀ

27,6%

30,5%

33,2%

77,8%

85,2%

92,4%

79,9%

88,5%

97,4%

58,4%

66,6%

74,8%

59,1%

67,2%

75,3%

DONNE UOMINI TOTALE
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Nella Provincia di Torino, secondo le stime Istat, i contratti a termine
si attestano al 9% del totale, 90.000 unità, con un’incidenza dell’8%
tra gli uomini e dell’11% tra le donne4.

I contratti part-time si attestano al 13% del totale, ossia 124.000
unità. L’incidenza di genere è sostanzialmente quella degli ultimi tre
anni: 25% donne e 4% uomini.

4 Nella costruzione di questo dato sono considerati solo i lavoratori dipendenti e non quel-
li indipendenti, quali i parasubordinati, i prestatori d’opera occasionali, i soci di coopera-
tive e gli autonomi.

2005

2006

2007

INCIDENZA % OCCUPAZIONE TEMPORANEA PER ANNI E GENERE

10,2%

8,5%
7,1%

11,1%

8,8%
6,7%

10,7%

9,2%
7,9%

DONNE UOMINI TOTALE

INCIDENZA % OCCUPAZIONE TEMPORANEA PER GENERE E FASCE D’ETÀ

15-24 ANNI

25-49 ANNI

>49 ANNI

55,6%
46,6%

9,7%

6,3%

3,4%

2,5%

DONNE UOMINI
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TASSO DI DISOCCUPAZIONE

I dati Istat, in coerenza con l’analisi del Censis, registrano un rallenta-
mento nella capacità di creare nuovi posti di lavoro. I tassi di disoc-
cupazione sono in crescita, seppur lieve.

INCIDENZA % PART-TIME PER GENERE

15-24 ANNI

25-49 ANNI

>49 ANNI

32,9%

7,5%

25,6%
3,3%

19,5%
4,0%

DONNE UOMINI

TASSO DISOCCUPAZIONE
2006

TASSO DISOCCUPAZIONE
ALLARGATA

2006

TASSO DISOCCUPAZIONE
2007

TASSO DISOCCUPAZIONE
ALLARGATA

2007

TASSO DI DISOCCUPAZIONE PER GENERE E ANNI

5,0%

4,1%
3,4%

8,5%

6,7%
5,2%

5,3%

4,7%
4,2%

8,9%

7,0%
5,5%

DONNE UOMINI TOTALE
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LE PERSONE PRESE IN CARICO DAI CENTRI PER L’IMPIEGO NEL MERCATO DEL LAVORO

Il numero di disoccupati in senso allargato (che adotta criteri meno
rigidi di quelli Eurostat e Istat) si avvicina al numero di disoccupati in
stock nei CPI.

GLI AVVIAMENTI

Gli avviamenti nella Provincia di Torino, ovvero i nuovi contratti di
lavoro stipulati in qualsiasi forma e per qualsiasi durata sul territorio
nell’anno 2007, ammontano a circa 351.000 unità, di cui 175.000 sti-
pulati dalla componente femminile (50%).

I contratti a tempo indeterminato rappresentano poco più di un
quinto del totale (21%). Tra i contratti con una scadenza, quelli a
tempo determinato sono più della metà (53%). Le donne accedono
a un più ampio spettro di formule contrattuali e sono più frequenti
nelle formule con maggior tasso di precarietà.

DISOCCUPATI

DISOCCUPATI IN 
SENSO ALLARGATO

NUMERO DI DISOCCUPATI (x 1.000)

23

47

24

41

72
31

DONNE UOMINI TOTALE
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Il 37% dei contratti a termine spira nell’arco di un mese. Le donne
sono più frequenti nei contratti di durata compresa tra uno e 15 gior-
ni e nei periodi compresi tra sette mesi e un anno.

APPRENDISTATO

CO.CO.CO. E CO.CO.PRO.

TEMPO DETERMINATO

TEMPO INDETERMINATO

SOMMINISTRAZIONE

ALTRO

TIPOLOGIA CONTRATTUALE E GENERE DEGLI AVVIAMENTI 

5%

7%

7%

6%

43%

42%

19%

22%

14%

18%

12%
5%

DONNE UOMINI

DURATA DEI CONTRATTI

23%

19%

9%
8%

7%
8%

15%

19%

14%
15%

16%
14%

16%
17%

DONNE UOMINI

1-5 GIORNI

6-15 GIORNI

16-30 GIORNI

1-3 MESI

4-6 MESI

7-12 MESI

OLTRE 1 ANNO
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L’industria, compresa quella metalmeccanica, ha assorbito un quarto
circa dei nuovi avviamenti, seguita dal settore dei servizi all’impresa
(18%), dal turistico alberghiero (12%) e dal commercio (9%).
La distribuzione di genere vede preponderante la componente fem-
minile nei servizi, in particolare nell’istruzione, nel personale domesti-
co e nel turistico alberghiero.

L’81% dei lavoratori avviati nell’anno sono italiani. La componente
straniera è costituita per il 9% da extracomunitari e per il 10% da
comunitari e neocomunitari.
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LE CESSAZIONI

Nel 2007 le cessazioni da contratti a tempo indeterminato sono
state all’incirca 69.000. Nel 41% dei casi hanno riguardato la compo-
nente femminile.
Alcuni settori sono caratterizzati da prestazioni a termine, in parti-
colare tra il personale domestico.
Circa 17.000 cessazioni corrispondono a contratti a tempo indeter-
minato avviati nel 2007 (25%).

MOTIVO DELLA CESSAZIONE

9%

60%

65%

14%

13%

6%
5%

2%
2%

5%
6%

1%

1%

DONNE UOMINI

CESSAZIONE PARZIALE O TOTALE AZIENDA

DIMISSIONI

LICENZIAMENTO GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO 
(riduzione personale, licenziamento)

LICENZIAMENTO GIUSTIFICATO MOTIVO SOGGGETTIVO
(licenziamento individuale)

MANCATO SUPERAMENTO PERIODO DI PROVA

PENSIONAMENTO

ALTRI MOTIVI

12%

Il motivo più frequente delle cessazione è costituito dalle dimissioni
volontarie.

 



FLUSSO DEI LAVORATORI DISOCCUPATI

Nel 2007 i disoccupati o inoccupati che hanno dato la loro imme-
diata disponibilità al lavoro presso i CPI della Provincia di Torino
hanno superato le 38.000 unità, per il 53% donne.
In base alla normativa vigente, per i CPI conservano lo stato di di-
soccupazione coloro che hanno lavorato fino a otto mesi nel corso
dell’anno (quattro per i giovani) e conseguito un reddito inferiore a
un certo valore (8.000 euro per i redditi da lavoro dipendente o assi-
milati o 4.800 per i redditi di impresa).

L’incidenza della nazionalità italiana sul flusso dei disoccupati afferen-
ti ai CPI è del 74%.

DISOCCUPATI DISPONIBILI ISCRITTI AL CPI
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CPI DONNE UOMINI TOTALE

CHIERI 735 569 1.304

CHIVASSO 608 527 1.135
CIRIÉ 706 634 1.340

CUORGNÈ 637 450 1.087
IVREA 1.230 1.049 2.279
MONCALIERI 1.607 1.394 3.001

ORBASSANO 1.083 892 1.975
PINEROLO 1.444 1.069 2.513
RIVOLI 1.272 1.025 2.297

SETTIMO TORINESE 1.081 859 1.940
SUSA 612 608 1.220
TORINO 8.570 8.276 16.846
VENARIA 728 593 1.321

TOTALE COMPLESSIVO 20.313 17.945 38.258

 



L’Assessorato al Lavoro ha innovato fortemente le procedure e
l’organizzazione cogliendo le opportunità di razionalizzazione e
semplificazione della tecnologia informatica. Gli utenti ora pos-
sono accedere a una pluralità di servizi anche da casa.

IL SITO WEB DEI SERVIZI PER L’IMPIEGO

Il sito dei Servizi per l’Impiego, nel corso del 2007, è stato rinnovato
nella veste grafica e completamente riorganizzato nei contenuti per
soddisfare al meglio le esigenze degli utenti, raggiungendo anche 
l’obiettivo di accessibilità ai disabili.

È stato suddiviso in macro sezioni:
l Centri Impiego: indirizzi, servizi e attività dei CPI.
l Il rapporto di lavoro: informazioni sulle fasi e caratteristiche del

rapporto di lavoro (la costituzione, lo svolgimento, i contratti
possibili).

l Normativa: fonti normative nazionali, atti della Provincia di Torino
e schede di approfondimento in materia di lavoro.

l Appalti e Bandi.
l Eures: informazioni sul mercato del lavoro europeo e scambio di

offerte e domande di lavoro a vocazione comunitaria.
l Speciali: raccolta dei progetti speciali dei CPI suddivisi per anno.

Ogni sezione esplode in sottosezioni che vanno ad approfondire gli
argomenti.

Gli utenti possono utilizzare i Servizi per l’Impiego tramite lo
Sportello virtuale, accedendo a:

l Offerte di lavoro: Bacheca lavoro e Chiamata pubblica.
l Comunicazioni on-line: applicativo web che permette alle azien-

de di effettuare via Internet le comunicazioni obbligatorie di
assunzione, cessazione, trasformazione del rapporto di lavoro.

l CPI on-line: servizio rivolto agli iscritti ai CPI per aggiornare la
propria scheda anagrafica, stampare il certificato di immediata
disponibilità al lavoro e il curriculum vitae.

l Modulistica: elenco dei moduli in uso presso i CPI.

ACCESSO A DISTANZA AI SERVIZI

ACCESSO A DISTANZA: www.provincia.torino.it/lavoro

4.875.011 CONTATTI NELL’ANNO

2.000 DOMANDE EVASE
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ACCESSO A DISTANZA AI SERVIZI

l Prospetto Informativo Disabili: offre la possibilità di compilare
on-line il prospetto, senza ulteriori comunicazioni cartacee e nel
rispetto della sicurezza dei dati.

l Consult@lavoro: servizio di consulenza on-line rivolto delle
aziende realizzato in collaborazione con l’Ordine dei Consulenti
del Lavoro di Torino.

l Conlav: spazio telematico riservato ai Consulenti del Lavoro per
la ricerca di figure professionali.

Sono presenti anche alcune “utilità”:
l Link.
l News: presenti in home page con le novità in materia di lavoro

a livello provinciale e nazionale.
l Forum: tavolo virtuale per interventi e scambio di opinioni.
l Newsletter : inviata via e-mail agli utenti registrati (ad oggi circa

1.000 tra cittadini, imprese, associazioni di categoria ed enti pub-
blici).

l Faq: raccolta delle domande e risposte più frequenti.
l Multimedia: filmati dei Servizi Lavoro della Provincia di Torino.
l Indirizzo e-mail della redazione (serviziolavoro@provincia.torino.it)

per le richieste di informazioni.

COMUNICAZIONI ON-LINE: LE NOVITÀ

Nel corso del 2007 l’applicativo web, che consente la trasmissione ai
CPI delle comunicazioni di instaurazione, trasformazione e cessazio-
ne del rapporto di lavoro, si è definitivamente consolidato presso gli
utenti che hanno espresso una notevole soddisfazione.

Sono stati coinvolti, mediante protocollo di intesa, anche INPS e
INAIL. In questo modo il datore di lavoro comunica contestualmen-
te via web le variazioni del rapporto di lavoro sia ai CPI, sia ai sud-
detti enti.

Da quando l’applicativo è in funzione (2 ottobre 2006) circa 50.000
aziende lo hanno utilizzato, inviando oltre 800.000 comunicazioni,
con un ritmo di 2.000 al giorno. L’80% delle comunicazioni passa per
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via telematica e questo permette di conoscere in tempo reale gli
andamenti del mercato del lavoro.
Viene realizzato così il duplice obiettivo di semplificare l’attività ammi-
nistrativa e di ridurre i costi per i cittadini e per la Pubblica
Amministrazione.

SERVIZIO SMS

I CPI utilizzano l’invio di SMS per informare in modo veloce gli uten-
ti su offerte di lavoro, convocazioni, attività ecc.
L’utente può così recarsi direttamente nell’ufficio del CPI che lo ha
contattato.
Questa soluzione è risultata particolarmente utile per contattare gli
utenti stranieri, caratterizzati da una mobilità territoriale piuttosto
importante.
Il numero dei messaggi inviati nel corso del 2007 è stato di 77.271.

LA REDAZIONE

La redazione del sito è composta da esperti in materia giuslavoristi-
ca che operano a contatto con la Direzione del Servizio e si avval-
gono della collaborazione dell’Ordine Consulenti del Lavoro di
Torino.
È possibile entrare in contatto con la redazione scrivendo all’indiriz-
zo e-mail serviziolavoro@provincia.torino.it.
Nel corso del 2007 sono giunte a questa casella di posta circa 2.000
richieste di informazioni.
L’assistenza informatica è affidata al CSI Piemonte.

I DATI DELL’ANNO 2007

Nel corso del 2007 il sito ha ricevuto complessivamente 4.875.011
contatti.
L’utenza Internet ha dimostrato di apprezzare i contenuti e i servizi
messi a disposizione, come risulta dalle statistiche di accesso.
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RISPOSTA CERTA

Nel 2007 il servizio di call center “Risposta certa” ha registrato
48.000 contatti, di cui 3.600 relativi al servizio per il CPI di Moncalieri,
partito ad aprile. La media mensile è stata di quasi 4.000 contatti.

I contatti avvengono principalmente da parte di disoccupati che chie-
dono informazioni sulle modalità per :

l dichiarare la propria disponibilità al lavoro;
l aggiornare il curriculum;
l avere informazioni sullo stato di disoccupazione (mantenimento,

sospensione, perdita);
l conoscere le chiamate pubbliche della settimana.

Un’altra buona parte dei contatti proviene dalla aziende che richie-
dono informazioni sulle modalità di assunzione, cessazione e trasfor-
mazione dei dipendenti e, più in generale, sulle novità in materia di
lavoro (Legge Finanziaria 2007).

2004 2005 2006 2007
SPORTELLO-LAVORO 2.595.528 3.689.490 2.856.381 3.350.398
BACHECA LAVORO 143.355 1.075.797 811.723 1.524.613

TOTALE SEZIONE LAVORO 2.738.883 4.765.297 3.523.040 4.875.011

 



I SERVIZI OFFERTI 
DAI CENTRI PER L’IMPIEGO
L’attività dei CPI è protesa all’elaborazione di risposte differen-
ziate verso gli utenti, cittadini e aziende. I canali di dialogo, di
promozione dei servizi, di incontro domanda e offerta di lavoro
sono plurali e specialistici.
Nel lavoro di rete è stato capitalizzato il confronto metodologi-
co nella condivisione della corresponsabilità di risultato. La presa
in carico del disoccupato è diventato il momento di diagnosi
accurata del bisogno considerato nella sua immediatezza ed evo-
luzione, superando un modello di mero aggiustamento delle azio-
ni per un approccio globale, dinamico e personalizzato.

L’ATTIVITÀ DI INCONTRO DOMANDA-OFFERTA DI LAVORO

L’incontro domanda-offerta di lavoro è uno degli elementi portanti
dell’attività svolta dai CPI.

Il mercato del lavoro attraversa da diversi anni una fase caratterizza-
ta da un contemporaneo rallentamento nella capacità di creare nuovi
posti di lavoro e da un aumento dei requisiti di ingresso.

Per fronteggiare al meglio questa situazione, i CPI hanno orientato le
proprie energie verso l’attuazione di politiche, misure e progetti più
incisivi sul mercato del lavoro.

Alle aziende i CPI propongono un servizio di preselezione del tutto
gratuito, attento nel proporre profili professionali il più aderenti pos-
sibile alle richieste.
Nello specifico questo servizio prevede:

l la promozione e la diffusione della richiesta aziendale utilizzando
i canali attivati dai CPI (web, cartacei);

l l’incrocio domanda e offerta avvalendosi sia di un’analisi delle
candidature pervenute, sia di una ricerca sul data base provin-
ciale (Silp);

l la segnalazione di una rosa di candidati che hanno già sostenuto
un primo colloquio conoscitivo e risultano in possesso dei requi-
siti professionali richiesti;

l la presentazione dei candidati idonei all’azienda.

3.648 AZIENDE SEGUITE DAI CPI

6.817 LAVORATORI RICHIESTI

22.236 LAVORATORI SEGNALATI
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2006

2007

2005

2006

2007

2005

2006

2007

N. LAVORATORI
RICHIESTI

N. LAVORATORI
SEGNALATI 

ALLE AZIENDE

CENTRI PER L’IMPIEGO

ATTIVITÀ DI INCONTRO DOMANDA-OFFERTA DI LAVORO PER CPI.
CONFRONTO 2005-2006-2007

Nel 2007 si rileva una crescita del servizio: le aziende che si sono
avvalse dei CPI sono aumentate di circa otto punti percentuali (270
aziende in più rispetto al 2006).
A ciò ha contribuito una molteplicità di fattori:

l il potenziamento dell’azione di marketing avviata dai CPI con la
redazione di piani sempre più mirati;

l la fidelizzazione delle aziende contattate negli anni precedenti
sull’onda di eventi significativi come i giochi olimpici;

l l’apertura di sportelli specialistici capaci di mirare l’incontro di
domanda e offerta di lavoro;

l il miglioramento delle procedure informatiche che consentono
un matching più sofisticato e mirato.

I dati esposti in tabella mostrano una sostanziale tenuta del servizio
rispetto al 2005, nonostante la vivacità nel 2006 legata ai giochi olim-
pici. Segnaliamo i dati del bacino di Venaria, raggiunti anche a fronte
dell’apertura della Reggia.

636 312 144 216 276 134 180 276 175 262 276 306 244 3.437

647 296 147 221 305 145 135 310 126 232 286 311 217 3.378

898 310 154 228 331 120 131 287 135 175 312 306 261 3.648

2.544 468 180 396 760 329 288 575 871 772 576 660 503 8.922

1.984 370 196 280 638 201 206 533 160 431 437 410 413 6.259

1.875 464 365 365 817 193 190 475 217 311 432 661 454 6.817

8.408 1.152 480 905 2.160 285 780 1.680 1.250 1.755 1.128 1.721 900 22.604

5.907 1.093 553 805 2.123 271 570 1.774 503 1.038 1.366 1.494 839 18.336

6.667 2.183 1.184 983 2.306 256 697 1.349 508 1.160 1.424 2.121 1.394 22.236



AZIONI VERSO LE IMPRESE: IL MARKETING

Nel 2007 la Provincia di Torino ha adottato una strategia di marke-
ting per promuovere i servizi dei CPI presso le aziende, declinata in
dettagliati piani territoriali di azione.

Gli obiettivi posti dal Servizio Coordinamento CPI e dal CPI di Torino
sono stati strutturati su tre livelli:

l quantitativi, per aumentare la conoscenza e il numero di contat-
ti con le imprese operanti sul territorio;

l qualitativi, per rendere il lavoro delle strutture della Provincia
sempre più client oriented;

l strutturali, per migliorare le prestazioni e l’immagine verso 
l’esterno.

In sintesi, gli obiettivi hanno trovato attuazione attraverso le seguen-
ti attività:

l mirare ad aumentare il numero dei contatti di almeno il 10%
rispetto alle annualità precedenti;

l rendere più stabili i contatti sia con le aziende fidelizzate sia con
quelle da “conquistare”;

l accrescere l’aderenza delle risposte dei CPI rispetto alle esigen-
ze aziendali e migliorare la percezione dell’immagine del servizio
pubblico presso le aziende;

l intensificare il monitoraggio delle azioni svolte.

L’attività di marketing è stata condotta presso i CPI da 21 referenti,
di cui nove specialisti, supportati a livello centrale da iniziative volte a
condividere metodologie e strumenti di lavoro.

Nello svolgimento dell’attività di marketing gli operatori hanno:
l contattato le aziende attraverso una pluralità di canali (mail, tele-

fono, visita diretta o allo sportello);
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8.285 AZIENDE COMPLESSIVAMENTE CONTATTATE

5.277 COLLOQUI APPROFONDITI CON I REFERENTI MARKETING DEI CPI

144 CONTATTI ATTRAVERSO GLI SPORTELLI SPECIALISTICI

2.864 PROGETTI E INIZIATIVE DEDICATE: CI SEI CI FAI, COR,
DIPIÙ, PARI, PERLA, POR DISABILI, POR RICOLLOCAZIONE,
POR STRANIERI, PROGETTO SPECIALISTICO ITT, QUARTIERE

1.840 AZIENDE VISITATE
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l presentato i servizi con il supporto di brochure dedicate;
l effettuato l’analisi dei bisogni individuando profili professionali

coerenti;
l trasferito agli operatori dell’incontro domanda-offerta le richie-

ste delle imprese.

Dai dati registrati si rileva che per ogni azienda sono stati effettuati
mediamente da due a tre contatti e che il 34% delle aziende contat-
tate ha ricevuto la visita dell’operatore del CPI.

Complessivamente sono state raggiunte quasi 5.300 aziende, a cui si
aggiungono 144 imprese contattate attraverso gli sportelli specialisti-
ci, con un incremento rispetto all’anno scorso superiore all’obiettivo
assegnato.

Alle 5.277 aziende contattate direttamente dai CPI si aggiungono
altre 2.864 aziende raggiunte attraverso i progetti specialistici, per un
totale di 8.285 aziende contattate.

2004

2005

2006

IPOTESI INCREMENTO 
10% 2006-2007

2007 SENZA PROGETTI

2007 CON PROGETTI

AZIENDE CONTATTATE

3.269

3.089

3.922

4.314

5.277

8.285

Il 10% delle aziende contattate si è avvalso dei servizi degli sportelli
specialistici, in particolare OlyJob e Sp.Edi.To.

2007 INCREMENTO
2005 2006 SENZA EFFETTIVO

PROGETTI SENZA
PROGETTI

TOTALE PROVINCIA DI TORINO 3.089 3.922 5.277 35%
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GLI SPORTELLI SPECIALISTICI

Negli ultimi anni i CPI della Provincia di Torino hanno abbandonato
un approccio indifferenziato verso i bacini di utenza, preferendo for-
nire risposte specifiche a specifici bisogni.

In questa prospettiva sono stati realizzati alcuni sportelli specialistici
in grado di rispondere in maniera puntuale e immediata alle esigen-
ze di imprese e lavoratori di specifici segmenti di mercato.
Gli sportelli sono dedicati ai settori caratterizzati sul nostro territo-
rio da particolare vitalità:

l edilizia, costruzioni (Sportello Sp.Edi.To);
l turismo, ristorazione, alberghi (Sportello OlyJob);
l produzioni cinematografiche e televisive (Sportello Spettacolo);
l centri benessere, palestre (Sportello Wellness).

Il contatto quotidiano con l’utenza avviene direttamente presso le
sedi degli sportelli e via web, dalla sezione dedicata nel sito della
Provincia di Torino. Nel secondo semestre del 2007 sono stati regi-
strati 10.485 contatti.

4 SPORTELLI DEDICATI A FAVORIRE L’INCONTRO DI DOMANDA E OFFERTA DI LAVORO

10.485 CONTATTI

1.489 CURRICULA INSERITI IN BANCA DATI

25.962 AVVIAMENTI

SPETTACOLO 3.426

SPE.DI.TO 283

OLYJOB 5.474

CONTATTI PER SPORTELLI SPECIALISTICI

WELLNESS 1.302
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SP.EDI.TO: SPORTELLO EDILIZIA

Lo Sportello Edilizia, attivo presso il CPI Torino di via Castelgomberto 75,
offre servizi mirati per favorire l’incontro tra domanda e offerta di
lavoro nel settore dell’edilizia, che, dopo l’exploit legato ai Giochi
Olimpici 2006, registra attualmente una contrazione.

Ai lavoratori del settore lo Sportello offre:
l la registrazione della candidatura nella banca dati;
l informazioni specialistiche sul settore e consulenza su corsi di

formazione attivi sul territorio.
Alle imprese rivolge attività di marketing specifico:

l consulenza nella definizione dei fabbisogni professionali e di
manodopera;

l segnalazione di candidati potenziali.

CONTATTI AZIENDE 75
LAVORATORI RICHIESTI 25

DI CUI LEGGE 68/99 2

OLYJOB

OlyJob nasce come progetto europeo dalla collaborazione tra gli enti
locali, la Regione con l’Agenzia Piemonte Lavoro, Eures, Transalp e 
l’agenzia nazionale per l’impiego francese ANPE Rhône-Alpes, per
favorire l’incontro di domanda e offerta di lavoro nel settore turisti-
co alberghiero e della ristorazione durante le Olimpiadi invernali di
Torino 2006. Attualmente è attivo a Torino in via Palazzo di Città 22,
mentre è in fase di consolidamento la sede presso il CPI di Susa.
Lo Sportello propone ai lavoratori:

l offerte di lavoro a livello locale, nazionale e della regione fran-
cese Rhône-Alpes;

l supporto nella definizione del progetto professionale e formati-
vo e orientamento nelle tecniche di ricerca attiva di lavoro;

l registrazione della candidatura nella banca dati del CPI e di
“Lavoro senza frontiere”;

l disponibilità gratuita di postazioni Internet per la consultazione e
di documentazione su attività formative.

Le aziende ricevono un supporto specialistico nella ricerca e selezio-
ne del personale.
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OLYJOB.NET

OlyJob.Net è la versione telematica dello sportello fisico. Le imprese
possono effettuare ricerche on-line di lavoratori e le persone in
cerca di lavoro hanno la possibilità di inserire il proprio curriculum
professionale.
Sono 1.537 (di cui 570 stranieri) le persone cui l’OlyJob, nel corso
del 2007, ha offerto servizi di informazione sull’attività dello sportel-
lo, iscrizione e aggiornamento sulle banche dati (Silp e OlyJob.net),
auto-consultazione, orientamento e colloquio di preselezione.

SPORTELLO SPETTACOLO

Lo Sportello Spettacolo nasce nel 2006 in collaborazione con la
società Mediavivere srl per valorizzare e incoraggiare le potenzialità
del territorio nel settore dello spettacolo e favorire l’incontro di
domanda e offerta di lavoro specifica (comparse e profili specialistici).
È attivo nella sede di Mediavivere in via Anna Magnani 1 a S. Giusto
Canavese e presso il CPI di Ivrea, in corso Vercelli 138.

Alle persone offre:
l informazioni sul settore e orientamento al lavoro sulla base di

aspirazioni e competenze personali;
l iscrizione alla Lista Nazionale dello Spettacolo (requisito obbli-

gatorio);
l registrazione della candidatura nella banca dati, raccolta dei

curricula.

OLYJOB
RICHIESTE PERVENUTE DALLE AZIENDE 189

LAVORATORI RICHIESTI 242
LAVORATORI SEGNALATI 879

OLYJOB.NET

RICHIESTE RICEVUTE DAI DATORI DI LAVORO 189
UNITÀ LAVORATIVE RICHIESTE 242
LAVORATORI SEGNALATI 879

IMPRESE CHE HANNO UTILIZZATO IL SERVIZIO 87
CURRICULA VITAE INSERITI IN BANCA DATI 1.084 (53% DONNE)
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Alle aziende offre:
l supporto nella ricerca e gestione delle comparse, con attivazione

su richiesta di un punto itinerante (postazione informatica mobi-
le con collegamento wireless alla rete informatica del CPI) per
seguire le società di produzione nei casting effettuati sul territo-
rio provinciale e utilizzo di un servizio SMS per le convocazioni;

l ricerca di profili professionali mediante l’accesso alle banche dati
del settore, sul territorio sia locale (Silp) sia nazionale (data base
del Ministero);

l preselezione di lavoratori con esame del profilo richiesto;
l promozione di percorsi formativi.

AVVIAMENTI ATTRAVERSO LO SPORTELLO SPETTACOLO PER LE SOAP OPERA 
CENTOVETRINE E VIVERE, LA FICTION RIVOMBROSA, IL FILM SIGNORINA EFFE

AVVIAMENTI CON CONTRATTO DEI LAVORATORI DELLO SPETTACOLO, COMPRESE 
LE QUALIFICHE SPECIALISTICHE NON DI NATURA ARTISTICA (ES. SARTORIA, MANUTENZIONE ECC.)

CONTRATTO A TERMINE

CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO

INCIDENZA FEMMINILE

CONTRATTO A TERMINE

CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO

INCIDENZA MASCHILE

F

M

4.522

69

39%

7.041

75

61%

11.707TOTALE AVVIAMENTI CON CONTRATTO DEI LAVORATORI DELLO SPETTACOLO

COMPARSE PROFILI SPECIALISTICI

RICHIESTE PERVENUTE DALLE AZIENDE 16 2

LAVORATORI RICHIESTI 280 50

LAVORATORI SEGNALATI 280 50
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SPORTWELLNESS

Lo Sportello nasce nel giugno 2007 in collaborazione con la
Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola Media
Impresa (CNA) per favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavo-
ro nei settori del wellness: estetica (make-up, massaggi, trattamenti
viso e corpo ecc.), acconciatura, sport e in generale in tutte quelle
attività che rientrano nella cura della persona e del suo benessere.
È attivo presso la sede CPI di Torino in via Bologna 153.

Ai lavoratori del settore lo Sportello offre dei colloqui individuali su
appuntamento:

l si delinea il profilo del lavoratore valutando il percorso formati-
vo e professionale;

l si registra la candidatura nella banca dati;
l si offre consulenza specialistica per le diverse forme contrattuali.

Alle imprese che ricercano personale lo Sportello garantisce:
l la preselezione dei lavoratori con un esame del profilo richiesto;
l la possibilità di presenziare ai colloqui di preselezione presso gli

uffici del CPI;
l una consulenza sugli eventuali incentivi all’assunzione previsti

dalle recenti normative.

RICHIESTE PERVENUTE DALLE AZIENDE 70*

LAVORATORI RICHIESTI 115*

LAVORATORI SEGNALATI 150*

* I dati indicati si riferiscono al II semestre 2007, periodo in cui è stata avviata l’attività.
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TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO

La progettazione e promozione dei tirocini dedicati a giovani e adul-
ti si sono rivelate sempre di più strumento attivo nell’attuazione delle
politiche del lavoro, configurandosi quale servizio rispondente alle
reali esigenze di lavoratori e aziende. La loro gestione rappresenta
per i CPI un segnale di cambiamento e la volontà di porsi quale reale
attore dello sviluppo socio-economico e occupazionale, restituendo
efficacia al servizio pubblico.
I tirocini danno luogo a percorsi capaci di favorire:

l l’inserimento lavorativo;
l l’acquisizione di nuove competenze tecniche e relazionali attra-

verso un periodo di permanenza in azienda;
l l’orientamento sul mercato del lavoro agevolando la scelta pro-

fessionale.

Alle imprese consentono di conoscere e valutare le competenze di
un futuro lavoratore, semplificando la fase di costruzione del piano di
sviluppo aziendale, e alle persone di comprendere concretamente
quale ruolo professionale poter ricoprire in un futuro, traducendo le
attività concordate con l’azienda in competenze spendibili nel mondo
del lavoro.

Nel corso del 2007 i CPI hanno accolto 7.000 giovani che hanno tro-
vato accesso alle informazioni e alle risorse e un aiuto nell’esplicita-
zione e nella rielaborazione delle motivazioni, nella definizione delle
capacità, nell’acquisizione delle competenze necessarie a raggiungere
un adeguato obiettivo professionale.
Questa modalità operativa dei CPI è coerente con le azioni previste
dal bando POR FSE Ob. 3 Mis. A2 2000/2006, in fase di attuazione,
finalizzate al rafforzamento della autonomia individuale, in particola-
re dei giovani.

Inoltre, molte sperimentazioni sono state realizzate con altri attori
istituzionali e della cooperazione sociale per giovani disabili o a
rischio di esclusione sociale.

Nel corso dell’anno i CPI hanno attivato complessivamente 3.539
tirocini, con un incremento del 13% rispetto al 2006. Il 58% dei tiro-
cini sono stati dedicati ai giovani.
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405 13%

TIROCINI CONCLUSI

229
176

12%
14%

2.260

di cui INSERIMENTI LAVORATIVI NELLA STESSA AZIENDA 773

INSERIMENTI LAVORATIVI IN ALTRA AZIENDA 181

TOTALE INSERIMENTI LAVORATIVI 954

2.143

753

144

897

TOTALE INSERIMENTI LAVORATIVI 42%

INSERIMENTI LAVORATIVI NELLA STESSA AZIENDA 34%

INSERIMENTI LAVORATIVI IN ALTRA AZIENDA 8%

2.258

887

195

1.082

48%

39%

9%

42%

35%

7%

F

M

TOT

2.136
1.403
3.539 3.134

60%
40%

1.907
1.227

61%
var.a. %v.a. % v.a. %

39%

2007 2006 2005

N° TIROCINI PROMOSSI
2007 2006 2006-2007
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TOTALE

FINO A 
18 ANNI

F

M

DA 19 
A 24 ANNI

F

M

DA 25 
A 29 ANNI

F

M

30 E OLTRE
F

M

TOTALE
F

M

ETÀ E TITOLO DI STUDIO DEI TIROCINANTI

QUALIFICA
PROFESSIONALE LAUREADIPLOMAOBBLIGO 

SCOLASTICO

TOTALE

TOTALE

TOTALE

TOTALE

TOTALE

85 15 8 0 108
164 24 12 0 200

308

196 47 639 66 948
195 44 265 25 529

1.477

91 23 188 190 492
71 16 92 89 268

760

296 48 176 68 588
255 24 77 50 406

994

668 133 1.011 324 2.136
685 108 446 164 1.403

3.539

DONNE

UOMINI

TOTALE

SUDDIVISIONE PER TARGET E GENERE

818

585

1.246
890

2.064

1.475

GIOVANI ADULTI
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Se il tirocinio ha offerto ai giovani un primo contatto con il mondo
del lavoro in vista di future scelte lavorative, agli adulti ha consentito
di adeguare il curriculum professionale e di accrescere la propria
occupabilità.

Per loro il tirocinio si concretizza in un servizio personalizzato di inte-
grazione socio-lavorativa, che integra l’esperienza on-the-job con azio-
ni di counselling orientativo e di accompagnamento al lavoro.

Il counselling (svolto prima, durante e alla conclusione del tirocinio)
è appositamente istituito per la preparazione al tirocinio, per la riela-
borazione dell’esperienza e per la co-costruzione di strategie risolu-
tive rispetto agli eventuali problemi nati in ambito di tirocinio, non-
ché per una valutazione conclusiva dell’esperienza svolta.

L’integrazione di tirocinio e counselling orientativo sostiene i due
obiettivi di collocazione lavorativa e di empowerment delle persone a
rischio di esclusione, permettendo l’elaborazione di una modalità
attiva ed efficace di interpretare e affrontare il problema lavoro.

I CPI si sono occupati insieme agli altri attori del tirocinio (il tiroci-
nante stesso, il referente e il tutor aziendale) di analizzare il candida-
to e reperire le risorse e di progettare il tutoring e la valutazione.
Particolare attenzione è stata rivolta al compito di tutoring orientati-
vo con l’obiettivo di:

l massimizzare l’esperienza formativa del tirocinante a contatto
con il lavoro;

l trarre dalla stessa elementi utili per rilanciare la progettazione
professionale del tirocinante;

l favorire dove possibile l’assunzione del tirocinante.

SERVIZI 41%

INDUSTRIA 17%

ENTI PUBBLICI 1%

ARTIGIANATO 13%

SUDDIVISIONE PER SETTORI AZIENDALI

COMMERCIO 28%
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I tutor hanno affiancato i tirocinanti con colloqui di monitoraggio,
raccolto informazioni sull’andamento del tirocinio, mediato con 
l’azienda per la redazione e la realizzazione del progetto formativo e
la valutazione del tirocinante (in particolare nella prospettiva 
dell’assunzione) e in ultimo verificato col tirocinante l’esito dell’espe-
rienza formativa.

CONVENZIONI 
SOTTOSCRITTE

TIROCINI 
PROMOSSI

DISABILI
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TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO

di cui

CENTRI PER L’IMPIEGO

979 142 68 68 98 83 50 110 69 133 92 95 108 1.116 2.095

1.515 280 162 68 159 83 72 155 110 286 92 216 147 1.830 3.345

914 202 111 45 129 53 37 97 59 189 46 139 115 1.222 2.136
601 131 51 51 99 30 35 74 51 97 46 77 60 802 1.403

1.515 333 162 96 228 83 72 171 110 286 92 216 175 2.024 3.539

45 9 6 9 4 3 5 8 16 15 3 7 9 94 139
59 18 6 7 2 5 2 8 16 16 9 10 10 109 168

104 27 12 16 6 8 7 16 32 31 12 17 19 203 307
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I SERVIZI OFFERTI DAI CENTRI PER L’IMPIEGO

CHIAMATA PUBBLICA: ARTICOLO 16 

Dal 2004 gli enti pubblici possono gestire on-line l’intero iter della
richiesta di personale. I lavoratori possono prendere visione delle
offerte da Internet (all’indirizzo www.provincia.torino.it/sportello-lavo-
ro/chiamata-pubblica) e rivolgersi al proprio CPI o a uno degli spor-
telli decentrati (sportelli autorizzati dei Comuni, delle Circoscrizioni
ecc.) per dichiarare la propria candidatura.

Nel 2007, a fronte di 557 posti di lavoro richiesti dagli enti pubblici, i
lavoratori che hanno presentato la propria candidatura sono stati
16.208, gli avviati a selezione 914, per un totale di 317 assunzioni.

CPI

CHIERI

CHIVASSO

CIRIÉ

CUORGNÈ

IVREA

MONCALIERI

ORBASSANO

PINEROLO

RIVOLI

SETTIMO

SUSA

TORINO

VENARIA

TOTALE

CHIAMATA PUBBLICA IN PROVINCIA DI TORINO

POSTI LAVORATORI LAVORATORI AVVIATI LAVORATORI
N. RICHIESTE N. ENTI DISPONIBILI CANDIDATI A SELEZIONE IDONEI

16 4 17 60 26 8

8 4 9 18 11 5

2 2 2 4 3 2

2 1 2 12 4 2

6 3 7 51 12 5

45 6 57 305 64 32

9 4 9 50 13 5

24 9 27 171 41 12

16 3 29 97 9 4

14 4 17 88 29 11

11 5 13 31 13 8

213 11 360 15.234 668 221

8 2 8 87 21 2

374 58 557 16.208 914 317
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I CPI hanno una funzione di empowerment a lungo termine sul-
l’occupazione, soprattutto delle fasce più deboli di lavoratori.
Funzione che costituisce un impegno eticamente, socialmente
ed economicamente rilevante. I progetti speciali realizzati utiliz-
zando i fondi POR vanno tutti in questa direzione.
Nel 2007 sono state sperimentate azioni anche verso le azien-
de: gli incentivi alle imprese per la stabilizzazione hanno portato
all’assunzione di oltre 2.000 lavoratori.

RICOLLOCAZIONE5

Le persistenti crisi aziendali che hanno interessato quasi tutti i com-
parti economici del territorio hanno indotto la Provincia di Torino ad
adottare un approccio organico nell’affrontare la disoccupazione
dovuta alla fuoriuscita dai processi produttivi. L’indirizzo è quello di
abbinare le politiche attive del lavoro a quelle passive, riconoscendo,
attraverso un patto di servizio, il sostegno economico a chi parteci-
pa attivamente alla ricollocazione, con il fine di promuovere il reinse-
rimento attraverso percorsi di formazione e di riorientamento.

Nella progettazione dell’attività, i Servizi Lavoro hanno guardato alle
esperienze realizzate da altre realtà istituzionali del territorio, in
un’ottica di cooperazione e complementarietà.

I lavoratori destinatari degli interventi sono stati individuati nel baci-
no delle aziende per le quali la Provincia ha avuto un ruolo attivo in
merito all’accesso alla Cassa integrazione e alla mobilità e un ruolo
propositivo per un migliore utilizzo degli ammortizzatori sociali.

Considerata l’elevata differenziazione dei bisogni dei lavoratori, sono
stati predisposti vari livelli di intervento:

l individuali;
l di gruppo;
l a sostegno di specifiche situazioni aziendali o di comparto.

5 Vedi nel presente Rapporto anche il capitolo “Altri progetti strategici di ricollocazione”
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Nella redazione dei piani di inserimento sono state valutate tutte le
variabili che fanno capo allo sviluppo della professionalità, alla qualità
del lavoro e al gruppo professionale di provenienza dei lavoratori,
suggerendo percorsi di miglioramento dell’occupabilità.

La realizzazione del programma è stata affidata tramite gara d’appal-
to pubblico e ha previsto momenti di progettazione congiunta, dedi-
cati a individuare:

l le competenze necessarie per essere occupabili nell’attuale mer-
cato del lavoro;

l i possibili percorsi di inserimento;
l le forme e i luoghi di apprendimento;
l il livello di mantenimento dell’occupabilità.

Contestualmente sono stati condivisi:
l gli interventi orientativi necessari a soddisfare il fabbisogno

espresso dai partecipanti;
l la pianificazione dell’assetto organizzativo per realizzare le azioni

previste dal progetto;
l la scelta degli indicatori di risultato per misurare l’efficacia 

dell’intervento.
Il monitoraggio quantitativo e qualitativo ha interessato in modo par-
ticolare:

l la rilevanza dell’intervento rispetto alla situazione problematica
espressa dal partecipante;

l il grado di attivazione e di risposta dell’interessato.
Il programma delle azioni è stato realizzato attraverso progetti arti-
colati su tre territori provinciali (POR FSE Ob. 3 Mis.A2 2000/2006):

l zona Nord Canavese per 736 utenti;
l zona Sud Ovest per 1.065 utenti;
l Torino per 926 utenti.

POR - RICOLLOCAZIONE

2.727 LAVORATORI COINVOLTI

665 BENEFICIARI DEL SUSSIDIO

1.946 ADESIONI

450 EURO AL MESE FINO A 6 MESI

60% DI INSERIMENTI LAVORATIVI
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I destinatari sono stati:
l lavoratori in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS)

da aziende in crisi per cessazione di attività o in procedura con-
corsuale;

l lavoratori in mobilità con priorità ai lavoratori non indennizzati.

Il programma prevede il coinvolgimento complessivo di 2.727 lavo-
ratori. Da aprile a dicembre 2007 hanno aderito 1.946 lavoratori, di
cui 762 lavoratori in CIGS, 668 in mobilità non indennizzata e 516 in
mobilità indennizzata.

Le attività sono state finalizzate a:
l analizzare e individuare i bisogni per la messa a fuoco del profilo

professionale e la definizione del progetto lavorativo individuale;
l definire un programma individuale professionale o formativo con

acquisizione di tecniche per la ricerca attiva del lavoro;
l facilitare il periodo di transizione dal lavoro;
l accompagnare la persona e affiancarla nell’inserimento nel lavoro.

Al 31 dicembre 2007 sono stati ricollocati 629 lavoratori con con-
tratti di varie forme e tipologie, di cui 76 a tempo indeterminato.
Le attività si concluderanno a giugno 2008.

AZIONI PREVENTIVE E CURATIVE DELLA DISOCCUPAZIONE DI

LUNGA DURATA

Il primo triennio di programmazione delle risorse POR FSE
2000/2006 si è concluso positivamente, in quanto ha contribuito al
raggiungimento dell’obiettivo di attivare una rete provinciale di servi-
zi per l’impiego.

Punti di snodo di questa rete sono i CPI, attraverso cui sono stati
sperimentati:

l servizi preventivi di contrasto alla disoccupazione di breve durata;
l azioni curative rivolte a disoccupati di lunga durata;
l azioni specifiche destinate a soggetti deboli del mercato del lavo-

ro e a rischio di esclusione sociale.
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Da un bilancio relativo al triennio, emergono sia punti di forza sia
aree di miglioramento.Tra i primi:

l l’attuazione su vasta scala di azioni di orientamento, formazione,
tirocinio;

l il potenziamento della rete di relazioni con altri attori sul 
territorio;

l la definizione e sperimentazione di strumenti di intervento per
target.

Risultano ancora da migliorare:
l le modalità di individuazione dei beneficiari;
l il grado di flessibilità e di personalizzazione degli interventi;
l la sinergia con altri interventi di inclusione sociale e politiche atti-

ve del lavoro.

Queste indicazioni sono state utili per affrontare al meglio il secon-
do triennio, alla luce anche delle criticità del mercato del lavoro
emerse a livello locale.

È nato così il Programma Operativo della Provincia di Torino - trien-
nio 2004/2006, in attuazione degli indirizzi regionali relativi alla ripro-
grammazione dell’utilizzo delle risorse del FSE Ob. 3.

Gli obiettivi prioritari che si dovranno realizzare entro il 30 giugno
2008 riguardano il contrasto e la prevenzione della disoccupazione
di lungo periodo e si possono schematizzare in:

l il rafforzamento dell’autonomia sul mercato del lavoro delle per-
sone in cerca di occupazione;

l il miglioramento del livello di occupabilità delle persone in cerca
di lavoro;

l il reinserimento al lavoro delle persone che lo hanno perso o
che sono a rischio di disoccupazione;

l la stabilizzazione dei rapporti di lavoro precari;
l la fornitura di servizi specialistici alle imprese;
l lo sviluppo di azioni di sistema.

Nel perseguire questi obiettivi, i CPI sono stati finora attivamente
coinvolti nella realizzazione delle attività affidate attraverso procedu-
re a evidenza pubblica.
Le attività orientative realizzate hanno ampliato, consolidato e favori-
to la crescita qualitativa dei servizi offerti dai CPI.
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In alcuni dei progetti è stato anche previsto un sostegno al reddito
per le persone aderenti al percorso. La tabella che segue indica il
numero di lavoratori segnalati all’INPS per l’erogazione del sussidio
(450 euro al mese per un massimo di sei mesi), distribuiti per pro-
getto POR di appartenenza.

RINFORZO DELL’AUTONOMIA

Dal mese di giugno é stata attivata presso i CPI una serie di servizi
specialistici a supporto della ricerca attiva di lavoro, rivolta in parti-
colare ai disoccupati immediatamente disponibili al lavoro.

Obiettivo del progetto era il rafforzamento dell’autonomia delle per-
sone, attraverso l’offerta di:

l informazioni sulla mappa dei servizi territoriali per la formazio-
ne e l’occupazione;

l informazioni sugli sbocchi occupazionali;
l sostegno nella definizione della domanda individuale e strumen-

ti di analisi e interpretazione del mercato del lavoro;
l percorsi di potenziamento delle competenze individuali per

favorire il reinserimento lavorativo.

I beneficiari sono così inseriti in percorsi strutturati in base ai propri
bisogni che prevedono la possibilità di usufruire di una o più attività,
quali:

l incontri di informazione orientativa;
l percorsi di sviluppo di abilità sociali;
l counselling orientativo;
l moduli formativi per l’apprendimento di tecniche di ricerca atti-

va del lavoro;
l bilancio di competenze.

PROGETTI POR LAVORATORI %

RICOLLOCAZIONE 665 79,6%

OCCUPABILITÀ 147 17,6%

STRANIERI 19 2,3%
DETENUTI 4 0,5%

TOTALE 835
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Ricordando che le attività sono in corso di svolgimento di seguito
sono riportati i dati relativamente a quanto realizzato sino al 31
dicembre 2007.

OCCUPABILITÀ

Il progetto Occupabilità si rivolge a persone disoccupate immediata-
mente disponibili al lavoro: giovani con meno di 25 anni disoccupati
da più di sei mesi, adulti con più di 25 anni disoccupati da più di 12
mesi, donne in reinserimento lavorativo.

L’individuazione dei destinatari è stata curata dai CPI in stretta colla-
borazione con i servizi socio-assistenziali locali.
Obiettivo del progetto è il rafforzamento del livello di occupabilità
delle persone in cerca di lavoro.A tal fine vengono offerti servizi spe-
cialistici per il sostegno nella progettazione, pianificazione e realizza-
zione di percorsi personalizzati di inserimento lavorativo.

I beneficiari vengono così inseriti in percorsi strutturati in base ai pro-
pri bisogni che prevedono la possibilità di usufruire di una o più delle
seguenti attività:

l approfondimento diagnostico e valutativo individuale;
l rinforzo del sé e dell’autonomia della persona;
l ricerca di imprese;
l tirocini formativi e di orientamento e tutoraggio;
l tutoraggio per l’inserimento lavorativo;
l job club e momenti di incontro con le imprese.

Inizio Utenti
attività Convocati Presentati Adesioni previsti per lotto

1 Torino 13 giugno 2.057 908 370 1.920
2 Zona Sud: CPI Moncalieri e Chieri 17 settembre 682 380 197 503
3 Zona Ovest e Val Susa: CPI Rivoli, Venaria e Susa 17 settembre 843 204 153 769
4 Zona Sud - Ovest: CPI Pinerolo e Orbassano 02 luglio 644 328 270 533
5 Zona Nord: CPI Cirié, Settimo e Chivasso 02 luglio 658 452 277 644

6 Canavese: CPI Ivrea e Cuorgnè 02 luglio 299 179 154 429
TOTALE 5.183 2.451 1.421 4.798
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Di seguito sono riportati i dati relativamente a quanto realizzato sino
al 31 dicembre 2007.
È bene ricordare che le attività legate a questo progetto sono tutto-
ra in corso di svolgimento e hanno preso il via in momenti diversi per
ciascun CPI. In particolare nei bacini di utenza relativi ai CPI di
Moncalieri, Chieri, Ivrea e Courgnè le attività sono iniziate nel 2008.

STABILIZZAZIONE OCCUPAZIONALE - INCENTIVI ALLE

IMPRESE

Durante il secondo triennio della programmazione POR FSE
2000/2006, i CPI hanno promosso in via sperimentale un corpus
organico di interventi a sostegno della stabilizzazione di lavoratori
cosiddetti “discontinui”.

Questi interventi, inediti nel panorama italiano delle politiche per il
lavoro, sono stati destinati sia alle imprese sia alle persone.
Gli incentivi alla stabilizzazione sono lo strumento destinato alle
imprese.
Si tratta di un contributo una tantum di importo massimo di 6.300
euro a fronte di una assunzione a tempo indeterminato o di una tra-
sformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato.
Possono beneficiarne le imprese ubicate sul territorio regionale che
non abbiano fatto ricorso alla CIGS o non abbiano ridotto il proprio
personale nei 12 mesi precedenti alla richiesta.
Nel periodo compreso tra marzo 2007 e l’inizio del 2008 sono state
complessivamente stabilizzate 2.027 persone in 1.113 imprese, con
una spesa complessiva pari a 8.846.000 euro. Il valore medio degli
incentivi è stato pari a 4.500 euro.

Inizio Utenti
attività Convocati Presentati Adesioni previsti per lotto

1 Torino 24 settembre 1.464 561 463 960
2 Zona Sud: CPI Moncalieri e Chieri successiva al 31 dicembre --- --- --- 280
3 Zona Ovest e Val Susa: CPI Rivoli, Venaria e Susa 24 settembre 332 59 57 427

4 Zona Sud - Ovest: CPI Pinerolo e Orbassano 12 novembre 373 135 100 296
5 Zona Nord: CPI Cirié, Settimo e Chivasso 26 novembre 50 0 0 358
6 Canavese: CPI Ivrea e Cuorgnè 12 novembre --- --- --- 239
TOTALE 2.219 755 620 2.280

2.027 ASSUNTI A TEMPO INDETERMINATO GRAZIE AGLI INCENTIVI
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L’attività di monitoraggio della sperimentazione, curata dal Labora-
torio Ida Rossi, ha evidenziato due aspetti rilevanti:

l l’analisi delle comunicazioni obbligatorie relative agli avviamenti
ha registrato, nelle varie fasi di erogazione degli incentivi, un
picco di contratti a tempo indeterminato non compensato nei
mesi successivi da un proporzionale calo. Al contrario gli incen-
tivi sembrano aver generato un “effetto trascinamento” spingen-
do molte imprese ad assumere personale a tempo indetermi-
nato anche al fine di poter partecipare a uno degli sportelli di
erogazione. Il costo medio degli incentivi in precedenza eviden-
ziato deve essere quindi interpretato tenendo conto di questa
esternalità positiva non prevista;

l nella maggior parte dei casi (oltre il 90%) gli incentivi hanno
generato trasformazioni di rapporto da tempo determinato a
tempo indeterminato evidenziando l’utilità di questo strumento
nei confronti di relazioni di lavoro già avviate e in via di consoli-
damento.

È proprio alla luce di quest’ultimo dato che è possibile leggere la
potenziale complementarietà di questo strumento con Spazio
Imprecario, l’intervento di politica attiva destinato alla medesima
tipologia di persone.
L’obiettivo, che auspicabilmente verrà raggiunto nel corso della pro-
grammazione 2007/2013, è di far ottenere attraverso il progetto un
primo contratto a tempo determinato e di completare successiva-
mente il percorso di stabilizzazione attraverso l’erogazione dell’in-
centivo alla stabilizzazione.

STABILIZZAZIONE OCCUPAZIONALE - SPAZIO IMPRECARIO

Spazio Imprecario è il primo servizio specialistico realizzato in Italia a
sostegno della stabilizzazione occupazionale.
È destinato, in particolare, a coloro che, nell’anno precedente all’ade-
sione al progetto, hanno percepito un reddito superiore a 8.000 euro
sottoscrivendo più di due contratti di lavoro o missioni con contrat-

450 LAVORATORI PRESI IN CARICO

1.000 PERSONE COINVOLTE NELL’AMBITO DI 10 EVENTI

1.000.000 EURO DI IMPEGNO COMPLESSIVO
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to di somministrazione di lavoro oppure non hanno lavorato com-
plessivamente più di otto mesi.

In altre parole, il progetto si rivolge alla fascia di persone con percorsi
lavorativi caratterizzati da frequenti interruzioni o non congruenti
con una crescita professionale. L’obiettivo è di rafforzare la loro capa-
cità di ricerca, individuazione e negoziazione di un’opportunità di
lavoro e di accrescere di conseguenza la loro autonomia nel merca-
to del lavoro.

Spazio Imprecario, che concluderà alla fine del 2008, si articola in tre
aree di attività complementari:

l i servizi personalizzati - dalla consulenza su temi normativi e fisca-
li al bilancio delle competenze - espressamente destinati a soste-
nere la capacità di orientamento nel mercato del lavoro con par-
ticolare enfasi sulla responsabilizzazione degli utenti coinvolti;

l i laboratori didattici, finalizzati all’acquisizione di competenze tra-
sversali - dalla comunicazione negoziale alla gestione del tempo,
dai principi di motivazione alla gestione dello stress - indispensa-
bili per completare la socializzazione al lavoro di coloro che hanno
maturato esperienze lavorative frammentate e incoerenti;

l gli eventi tematici per raccontare i bacini di “opportunità occu-
pazionali” più importanti in Provincia di Torino - dall’energia al
turismo, dall’automotive alla finanza - al fine di descriverne le
caratteristiche fondamentali, l’evoluzione e le prospettive, i fab-
bisogni professionali e di competenze, le regole formali e infor-
mali che ne presiedono il funzionamento.

Spazio Imprecario prevede, infine, uno “Spazio Imprese” che valorizza i
curricula delle persone coinvolte nel progetto attraverso un’area inte-
rattiva del sito web destinata alle aziende alla ricerca di personale.
Ulteriori informazioni sul sito del progetto www.spazioimprecario.it.

POR DISABILI

Si rimanda al capitolo “Attività e servizi rivolti alle persone disabili”.

POR STRANIERI

Si rimanda al capitolo “Immigrazione e lavoro”.

 



ALTRI PROGETTI STRATEGICI
DI RICOLLOCAZIONE

PROGETTO C.O.R.

Le attività di supporto alla ricollocazione del progetto C.O.R., avvia-
te nel 2005, si sono concluse a giugno 2007. Il progetto, indicato
anche come “Un euro per abitante”, è stato realizzato nell’ambito
degli interventi integrati di politica attiva promossi dalla Provincia di
Torino. I Comuni della Provincia di Torino hanno garantito l’erogazio-
ne del sostegno al reddito a tutti i lavoratori coinvolti nelle azioni.

Gli interventi sono stati mirati a ricollocare i lavoratori in uscita dal
mercato del lavoro attraverso una specifica attività di affiancamento
nel percorso di orientamento, riqualificazione, formazione e reinseri-
mento nel nuovo contesto lavorativo. L’obiettivo è stato quello di
offrire ai lavoratori una formula personalizzata secondo una modali-
tà che prevede momenti di riflessione individuale e analisi in gruppo
per il riposizionamento sul mercato del lavoro.

Alle attività hanno partecipato complessivamente 651 lavoratori, di
cui 617 licenziati o che hanno concluso di recente un’attività, con
priorità ai lavoratori privi di ammortizzatori sociali, iscritti nelle liste
di mobilità senza indennità e 34 lavoratori ex Lavoratori Socialmente
Utili (LSU).

Le azioni di ricollocazione hanno portato a 1.309 colloqui in azien-
de, su 2.834 imprese contattate con attività di scouting, ossia di ricer-
ca di opportunità di lavoro.

A fine progetto su 510 lavoratori che hanno concluso il percorso, la
percentuale dei ricollocati è stata del 70% e la percentuale dei par-
tecipanti che durante il progetto hanno lavorato è stata del 78%.

651 LAVORATORI PRESI IN CARICO

1.309 COLLOQUI IN AZIENDE

357 LAVORATORI RICOLLOCATI
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Il numero delle donne ricollocate rappresenta il 60% del numero
totale delle ricollocazioni. Il 32% dei ricollocati ha età compresa tra i
41 e i 50 anni e il 16 % tra i 51 e 60 anni.
Per quanto riguarda la tipologia contrattuale l’11% è stato assunto
con contratti a tempo indeterminato, il 30% con contratto a tempo
determinato di 12 mesi e il 23% con contratto a tempo determina-
to tra sei mesi e un anno.

La valutazione globale del servizio data dai partecipanti attraverso la
somministrazione di un questionario di customer satisfaction, ha fatto
registrare, su 389 questionari compilati, per il 52% il valore massimo
di gradimento e per il 45% il valore intermedio di gradimento. Il 38%
dei partecipanti ritiene utile riproporre l’iniziativa.

CONTRATTO DONNE UOMINI % TOTALE DONNE UOMINI TOTALE

Interinale 3% 5% 4% 6 7 13
Lavoro autonomo 3% 4% 3% 6 5 11
Collaborazione a progetto 1% 1% 1% 2 1 3

T.D. <= 6 mesi 27% 29% 28% 59 41 100
T.D. tra 6 mesi e 1 anno 26% 18% 23% 55 26 81
T.D. 1 anno 30% 30% 30% 65 43 108
Tempo indeterminato 10% 13% 11% 22 19 41

TOTALE 60% 40% 100% 215 142 357



ATTIVITÀ E SERVIZI 
RIVOLTI ALLE PERSONE DISABILI
L’integrazione lavorativa e sociale delle persone con disabilità
può avvenire solo attraverso un lavoro di rete che coinvolga le
imprese, gli operatori dell’istruzione e della formazione, gli enti
pubblici socio-assistenziali e sanitari, le associazioni di tutela, ma
che soprattutto metta al centro il disabile e le sue necessità.
Nel 2007 i Servizi Lavoro hanno continuato a operare in que-
st’ottica: il risultato è un incremento del 10% degli avviamenti al
lavoro rispetto al 2006.

I DATI

A fine 2007, nelle liste per il Collocamento mirato della Provincia di
Torino, risultano iscritte 13.369 persone, di cui 12.835 disabili e 534
appartenenti ad altre categorie. Nell’arco dell’anno, il flusso di lavo-
ratori appartenenti alle categorie protette è stato di 3.242 unità, con
una crescita rispetto all’anno passato di un migliaio di unità.
Gli avviamenti sono stati 1.071, con un incremento del 10% rispetto
al 2006, portando a oltre 9.420 le persone con disabilità che hanno
trovato lavoro da quando vige la nuova normativa (Legge 68/99).

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

1.015 1.926 1.248 1.143 1.097 1.013 912 1.071

In sintesi, nel corso dell’anno:
l sono proseguite le segnalazioni alle aziende di persone con

buone potenzialità;
l sono state assunte 1.071 persone con disabilità, di cui 1.050

presso aziende private e 459 di sesso femminile;
l sono stati rilasciati 100 esoneri parziali a imprese che hanno

fatto domanda e che erano in possesso dei requisiti previsti;
l 189 imprese hanno versato alla Tesoreria della Regione Piemonte

il contributo esonerativo, per un totale di 2.032.148 euro;
l sono state rilasciate 453 “certificazioni di ottemperanza”;
l sono state stipulate 31 convenzioni con enti pubblici;
l sono stati avviati a selezione negli enti pubblici 48 lavoratori, di

cui 21 sono risultati idonei e assunti;
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l sono pervenute 174 comunicazioni di imprese in sospensione
dagli obblighi occupazionali per mobilità, CIGS e solidarietà;

l si è preso atto di 48 decreti di Compensazione territoriale inter-
regionale emessi dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali;

l sono state stipulate 708 convenzioni con aziende private, ai
sensi dell’art. 11 della Legge 68/99 che hanno portato a 371
assunzioni.

LE PRINCIPALI AZIONI REALIZZATE

Di seguito sono descritte sinteticamente le azioni più significative rea-
lizzate e le principali difficoltà incontrate:

l è proseguita l’attività di revisione e aggiornamento delle iscrizio-
ni delle persone disabili disponibili al lavoro;

l si è rafforzata l’integrazione tra operatori dei CPI, operatori dei
consorzi socio-assistenziali e servizi di sostegno al collocamento
mirato;

l è stata approvato (ed è ora in fase di attuazione) il nuovo testo
di Convenzione tra la Provincia, i consorzi socio-assistenziali e le
comunità montane, che consolida e amplia la collaborazione
con i CPI;

l è proseguita l’attività di raccordo con le associazioni di rappre-
sentanza e di tutela delle persone con disabilità;

l è proseguito il progetto interassessorile “Fattorie Sociali”, finaliz-
zato a offrire opportunità di formazione e di lavoro a persone
con disabilità o in difficoltà personali e sociali;

l si è consolidata la collaborazione con l’Area Istruzione e
Formazione professionale volta a coinvolgere in modo sistema-
tico le agenzie formative che operano sul territorio, sia sul piano
dell’attività formativa vera e propria sia sul piano della promo-
zione degli inserimenti lavorativi;

l la sperimentazione promossa dal Ministero del Lavoro e del
Welfare e organizzata da Italia Lavoro e dal Disability Italian
Network (DIN), per l’applicazione di una nuova classificazione
delle disabilità secondo il modello ICF, ha coinvolto operatori di
CPI, servizi sociali, sanità e cooperazione sociale;

l sono proseguiti i rapporti di collaborazione con le ASL: con i ser-
vizi di medicina legale per quanto attiene il Comitato tecnico e
con i dipartimenti di salute mentale per quanto attiene i progetti
di inserimento lavorativo di soggetti con patologia psichiatrica.
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IL PROGRAMMA MATCH

L’esigenza di promuovere un collocamento davvero mirato ha impo-
sto ai Servizi Lavoro di dotarsi di strumenti omogenei e attendibili per
effettuare proposte di incrocio domanda-offerta realmente efficaci.

Da alcuni anni è utilizzato a tal fine il programma Match, indicato
come strumento anche nel masterplan della Regione Piemonte.
Per padroneggiare l’applicazione dello strumento sono stati coinvolti
nella formazione più di 170 operatori appartenenti ai CPI, ai consor-
zi per i servizi socio-assistenziali, alle cooperative e ai dipartimenti di
salute mentale delle ASL.

Il programma Match nel 2007 ha confermato la sua efficacia in parti-
colare nelle attività di approfondimento della conoscenza degli iscrit-
ti: a fine anno sono state effettuate le 6.471 prove e colloqui appro-
fonditi previsti dal programma.

Nel corso del 2008 occorrerà sviluppare la parte del programma
che valuta le posizioni lavorative disponibili nelle imprese, per con-
sentire un efficace incrocio tra la domanda e l’offerta di lavoro.

LA RETE

L’integrazione lavorativa e sociale delle persone con disabilità non si
può perseguire operando da soli, senza il confronto e la collabora-
zione tra i diversi soggetti interessati.

LA PERSONA CON DISABILITÀ

La rete ruota attorno al disabile: i servizi si configurano come “servi-
zi alla persona” che dovrebbe esser coinvolta, fin dall’inizio, nella
costruzione del proprio progetto di lavoro e di vita attraverso una
vera e propria presa in carico individualizzata.

L’IMPRESA

L’incontro tra le aspettative dell’impresa e quelle del potenziale lavo-
ratore è il campo di negoziazione più importante dei CPI: deve esse-
re fondata un’alleanza sulla ricerca della migliore soluzione e sulla
garanzia del necessario supporto, nonché della tempestività 
nell’intervenire in caso di criticità.
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I SERVIZI DI SUPPORTO

Enti pubblici socio-assistenziali e sanitari, cooperative sociali e asso-
ciazioni di tutela compongono la rete in grado di far sistema con i
CPI e di elaborare risposte personalizzate rispetto alle esigenze delle
utenze.

Con ognuno di questi soggetti nel 2007 è proseguita la collaborazione.
Con i consorzi e le comunità montane sono in fase di definizione le
nuove convenzioni (il cui testo-tipo è stato approvato dal Consiglio
Provinciale) che consentiranno un ulteriore ampliamento delle attivi-
tà svolte dai consorzi in favore dei disabili.
In particolare, lo Sportello Mediazione al Lavoro, gestito dagli opera-
tori dei consorzi, ha aperto un canale di ascolto per le persone disa-
bili che necessitano di approfondimenti per la verifica dell’occupabili-
tà, di un sostegno psico-relazionale, nonché di interventi economico-
sociali per meglio definire percorsi di inserimento lavorativo efficaci.

Le ASL cooperano con i CPI e con gli altri servizi provinciali a due
livelli:

l attraverso i dipartimenti di salute mentale, per il supporto alla
progettazione degli inserimenti lavorativi dei disabili psichici;

l attraverso i servizi di medicina legale, per la valutazione delle
capacità dei disabili iscritti alle liste del collocamento mirato.

Le cooperative sociali, infine, costituiscono il principale fruitore e
attuatore dei progetti di inserimento lavorativo finanziati dal Fondo
Regionale Disabili e affiancano gli altri attori della rete, sia nella valu-
tazione degli iscritti (programma Match) sia nella gestione dei POR.

L’ISTRUZIONE E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

È continuata nel 2007 l’importante collaborazione con l’Area
Istruzione e Formazione professionale volta a coinvolgere in modo
sistematico le agenzie formative che operano sul territorio.
L’obiettivo è che la formazione professionale e l’istruzione diventino
veri e propri servizi di supporto dei CPI, in particolare per favorire
inserimenti di allievi con disabilità che, in occasione degli stage for-
mativi, hanno dimostrato di possedere buone capacità lavorative.
Di particolare interesse è stata la sperimentazione relativa ai corsi
Formazione Al Lavoro (FAL).
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CORSI FAL

Criteri di collaborazione tra agenzia formativa e CPI stabiliti dal
Bando:

1 individuazione congiunta della mansione lavorativa oggetto del
corso;

2 precedenza, tra gli allievi, alle persone disabili iscritte al colloca-
mento obbligatorio presso i CPI;

3 aziende sede di stage scelte possibilmente tra quelle soggette
agli obblighi previsti dalla L. 68/99.

Obiettivi: offerta di progetto individualizzato di inserimento lavorativo.
Risultati dei corsi conclusi nei mesi di giugno-luglio 2007: attivazione
di 27 percorsi di avviamento al lavoro realizzati in collaborazione con
i CPI.
Programmazione 2007-2008: finanziati 28 corsi FAL; di questi, ben
23 sono realizzati in stretta collaborazione con i CPI, a dimostrazio-
ne della validità del modello proposto nell’anno precedente.

IL COMITATO TECNICO

Anche nel 2007 il Comitato tecnico ha proseguito l’opera di valuta-
zione di circa 250 iscritti, che prevede la formulazione della “diagno-
si funzionale”, del “profilo socio lavorativo” e la conseguente “relazio-
ne conclusiva”.
Ancora molto disomogenea risulta la collaborazione con i gruppi di
lavoro a livello locale e con le commissioni mediche delle ASL.

ASSOCIAZIONI DI RAPPRESENTANZA E DI TUTELA

Il rapporto di collaborazione avviato con le associazioni di rappre-
sentanza e di tutela delle persone con disabilità si è confermato
come uno strumento fondamentale nell’elaborazione delle politiche
territoriali atte a favorire l’inserimento lavorativo, confermando il
principio “niente su di noi, senza di noi”.
Il tavolo di coordinamento permanente, istituito tra la Provincia e le
numerose associazioni operanti sul territorio provinciale, ha dato
l’occasione per seguire passo passo l’applicazione della normativa,
creando efficaci occasioni di consultazione e di confronto anche sulle
politiche generali per l’integrazione.
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Il progetto Classificazione Internazionale del Funzionamento sociale
della disabilità e della salute (ICF), finanziato dalla Provincia di Torino
e affidato nella sua fase di attuazione a Italia Lavoro, mira a estende-
re la conoscenza di metodologie e strumenti ICF agli operatori del
territorio provinciale, per facilitare il costituirsi e il rafforzarsi di reti
dedicate al Collocamento mirato di persone con disabilità.

La Classificazione ICF si è rivelata un ottimo strumento e nei prossimi
anni potrebbe diventare elemento portante per una corretta diagno-
stica dei fabbisogni dei disabili nei percorsi di inserimento lavorativo.

Conclusa la sperimentazione nazionale, nel 2007 si è avviata una
nuova sessione formativa e sperimentale a livello provinciale.
L’intervento ha coinvolto oltre 90 operatori individuati dall’Ammini-
strazione Provinciale tra operatori dei CPI e dei servizi di supporto
al Collocamento mirato (ASL, consorzi socio-assistenziali, comunità
montane e cooperative sociali) e, per la prima volta, anche tra ope-
ratori della formazione professionale accreditata.
La fase di formazione, conclusasi a marzo 2007, è stata propedeutica
alla successiva fase di sperimentazione sul territorio. L’intervento si è
articolato in tre giornate in aula e due mesi di formazione a distanza.

Nel maggio 2007 è partita la sperimentazione, che ha coinvolto circa
40 persone ripercorrendo il flusso operativo del Collocamento mira-
to per verificare, attraverso la check list che è lo strumento principa-
le di rilevazione e classificazione ICF, l’aumento dell’efficacia nell’in-
contro domanda-offerta di lavoro.

I risultati del progetto e delle sperimentazioni sono stati presentati
all’interno del seminario conclusivo il 17 dicembre 2007.
Al termine del progetto, Italia Lavoro ha predisposto un rapporto,
disponibile presso gli uffici del Servizio Inserimento lavorativo disabi-
li, che l’Assessorato regionale al Lavoro intende assumere come piat-
taforma per diffondere l’utilizzo delle ICF in tutte le provincie pie-
montesi.
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LE RISORSE

FONDO NAZIONALE DISABILI

La Regione Piemonte ha provveduto al trasferimento della quota di
competenza della Provincia di Torino del Fondo Nazionale Disabili.
Le risorse assegnate sono a destinazione vincolata e pertanto utiliz-
zate fino a esaurimento sulla base delle richieste delle imprese.
Sono previste risorse per la fiscalizzazione degli oneri sociali che ven-
gono gestite direttamente da INPS e INAIL.
Nel 2007 sono pervenute 184 richieste.

FONDO REGIONALE DISABILI

La Regione Piemonte ha anche assegnato le risorse previste per il
triennio 2001-2003 e per le annualità 2004-2005 del Fondo
Regionale.
Tali risorse sono a destinazione vincolata e devono essere utilizzate,
entro il dicembre 2008, per promuovere gli inserimenti lavorativi ed
erogare contributi e altre provvidenze. Sono state promosse e attuate:

l attività di consulenza, supporto, informazione agli enti e organiz-
zazioni che sostengono le persone disabili nell’inserimento 
lavorativo;

l progetti di integrazione lavorativa indirizzati a casi difficili o di ele-
vata gravità promossi da enti di supporto;

l progetti di trasformazione del posto di lavoro, adozione di tec-
nologie per il telelavoro ed eliminazione delle barriere architet-
toniche;

l attività di affiancamento, formazione, accompagnamento e tra-
sporto, borse lavoro.

POR DISABILI

In attuazione delle deliberazioni programmatiche della Giunta
Regionale del Piemonte, che definivano le misure del POR
2000/2006 triennio 2004/2006, il Servizio ha partecipato alla stesura
del programma provinciale per la parte relativa all’occupazione delle
persone con disabilità.

Si è voluto predisporre progetti diversificati per target, che tenesse-
ro conto dei piani di zona e che non si accontentassero, possibil-
mente, di aumentare le risorse e le potenzialità degli iscritti in vista di
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un futuro lavoro, ma fossero fortemente finalizzati a collocazioni lavo-
rative stabili.
Sono stati realizzati interventi specialistici per valutare e aumentare
l’occupabilità di persone disabili, quali:

l progettazione di percorsi individuali, rinforzo delle competenze,
reperimento di risorse per tirocini e inserimenti lavorativi;

l progetti di inserimento lavorativo per disabili ultracinquantenni,
anche per far maturare o aumentare i requisiti pensionistici;

l progetti di ricollocazione volti a superare le difficoltà di persone
disabili licenziate o a rischio di licenziamento.

I Bandi provinciali sono stati suddivisi su tre lotti, per un valore com-
plessivo di 1.248.514,59 euro.
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La qualità dei servizi offerti dai CPI passa anche dall’attivazione
e dalla sperimentazione di progettualità locali, in collaborazione
attiva con i diversi attori che operano nel mondo del lavoro.
Nel 2007 la capacità progettuale dei CPI è stata spesa principal-
mente per favorire gli inserimenti lavorativi (32% delle iniziative
realizzate), nella promozione dei servizi in rinforzo agli inter-
venti POR (30%) e nel facilitare l’incontro domanda-offerta di
lavoro (il 20%).

LA SPERIMENTAZIONE DEL VOUCHER FORMATIVO

A partire dal mese di maggio, i CPI hanno avviato la sperimentazio-
ne del voucher formativo destinato a tutte le persone che frequen-
tano i centri - dai disoccupati agli “atipici” - per accedere rapidamen-
te a un’ampia e dettagliata offerta di corsi brevi.

Si tratta di un’esperienza nuova che avvicina il sistema piemontese
della formazione alle più avanzate regioni italiane ed europee.

Il voucher formativo è un “buono d’acquisto” con cui è possibile
finanziare un singolo corso o un percorso formativo costituito da più
moduli. Il catalogo dell’offerta, consultabile sia on-line sia in formato
cartaceo, comprende centinaia di diverse soluzioni. Il valore del o dei
voucher assegnati a una singola persona non può superare i 1.000
euro di importo complessivo.

Il voucher è destinato a tutti gli utenti maggiorenni, iscritti ai CPI, che
soddisfino i seguenti requisiti:

l disoccupati immediatamente disponibili alla ricerca e in svolgi-
mento di un’attività lavorativa;

l lavoratori occupati in CIGS e lavoratori occupati non a tempo
indeterminato;

l donne in reinserimento lavorativo.

Nella prima fase della sperimentazione, conclusa all’inizio del 2008,
sono stati richiesti ai centri 985 voucher pari a un valore complessi-
vo di 670.000 euro.

700 PERSONE HANNO BENEFICIATO GRATUITAMENTE 
DI FORMAZIONE MIRATA E FLESSIBILE
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Gli operatori, oltre ad assistere gli utenti nella scelta del corso e nelle
pratiche di preiscrizione, hanno svolto un ruolo di promozione in
accordo e collaborazione sia con le agenzie formative sia con le isti-
tuzioni e le imprese.

Mediamente i voucher sono stati assegnati entro 12 giorni dalla
richiesta e i corsi sono iniziati entro 25 giorni.Tra i fruitori, si rileva la
netta prevalenza dell’utenza femminile (70%) e l’età media è di circa
36 anni.

DISTRIBUZIONE DEI VOUCHER PER TIPOLOGIA DI CORSO RICHIESTO
AREA CORSO COMPARTO CORSO VOUCHER %
GESTIONALE SERVIZI AMMINISTRATIVI 85 8,6%

INFORMATICA INFORMATICO INDUSTRIALE 2 0,2%

INFORMATICA METALMECCANICO 15 1,5%
INFORMATICA SERVIZI DELLO SPETTACOLO 1 0,1%
INFORMATICA SERVIZI INFORMATICA GESTIONALE 633 64,3%
LINGUISTICA PREPARAZIONE IN LINGUE ESTERE 173 17,6%
MANAGERIALE SERVIZI COMMERCIALI 11 1,1%

ORGANIZZATIVA ATTIVITÀ RISTORAZIONE 11 1,1%
ORGANIZZATIVA PREPARAZIONE IN LINGUE ESTERE 1 0,1%

SERVIZI SERVIZI ESTETICI 26 2,6%
TECNOLOGICA AUTOMAZIONE INDUSTRIALE 12 1,2%
TECNOLOGICA METALMECCANICO 14 1,4%
TECNOLOGICA SERVIZI AMBIENTALI 1 0,1%

TOTALE 985 100%

 



68

I PROGETTI DEI CENTRI PER L’IMPIEGO E L’INTEGRAZIONE CON LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

PROGETTI SPECIALI - BUONE PRASSI

Il miglioramento della qualità dei servizi offerti dai CPI passa anche
dall’attivazione e dalla sperimentazione di progettualità locali, frutto
della collaborazione attiva dei Servizi per l’Impiego con i diversi atto-
ri pubblici e privati che, a vario titolo, operano nel mondo del lavoro.

In quest’ottica vengono realizzati progetti speciali, sono attivate reti
di confronto e coordinamento con i soggetti locali (enti e associa-
zioni con cui collaborare sul territorio di competenza) e condotte
azioni di sensibilizzazione territoriale, con particolare attenzione a
favorire la diffusione di “buone prassi”, ottimizzando le risorse finan-
ziarie e sfruttando il più possibile sinergie e risorse interne.

Rispetto agli anni precedenti, nel 2007 è aumentata l’incidenza dei
progetti dedicati alle persone con disabilità (20%), ai disoccupati in
disagio sociale (20%) e alle persone in cerca di lavoro (20%).

PERSONE CON DISABILITÀ 20%

DISOCCUPATI IN DISAGIO SOCIALE 20%

LAVORATORI IN CIGS O MOBILITÀ 2%
ALTRI TARGET DEBOLI 8%
PERSONE IN CERCA DI LAVORO 20%
ADOLESCENTI E GIOVANI 18%
AZIENDE 12%

In linea con le esigenze dei target, la capacità progettuale dei CPI è
stata spesa nel favorire l’incontro domanda-offerta di lavoro (il 20%
delle iniziative realizzate), nell’inserimento lavorativo (32% in netto
aumento rispetto agli anni precedenti) e nella promozione dei servi-
zi (30%), rinforzando gli interventi previsti dalle misure POR con spe-
cifici progetti di rete.

INSERIMENTO LAVORATIVO 32%

INCONTRO DOMANDA-OFFERTA 22%
ORIENTAMENTO ALLA FORMAZIONE E AL LAVORO 6%

RICOLLOCAZIONE 0%
PROMOZIONE SERVIZI 30%

SEMPLIFICAZIONE E INTEGRAZIONE PROCEDURE E ACCESSO SERVIZI 10%
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Di seguito è riportato il prospetto riepilogativo dei progetti suddivi-
si per target e tipologia di intervento:

TARGET 2005 2006 2007
PERSONE CON DISABILITÀ 7 4 10

DISOCCUPATI IN DISAGIO SOCIALE 4 3 10
LAVORATORI IN CIGS O MOBILITÀ 4 4 1
ALTRI TARGET DEBOLI 1 8 4

PERSONE IN CERCA DI LAVORO 2 6 10
ADOLESCENTI E GIOVANI 5 6 9
AZIENDE 0 2 6
TOTALE 23 33 50

INTERVENTO 2005 2006 2007
INSERIMENTO LAVORATIVO 5 3 16

INCONTRO DOMANDA-OFFERTA 3 12 11
ORIENTAMENTO ALLA FORMAZIONE E AL LAVORO 9 3 3

RICOLLOCAZIONE 4 3
PROMOZIONE SERVIZI 2 5 15

SEMPLIFICAZIONE E INTEGRAZIONE PROCEDURE 
E ACCESSO SERVIZI 0 5 5

COSTRUZIONE O RAFFORZAMENTO RETE 4 22 50
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CHIERI SPORTELLO SOCIALE SUPPORTO ALLA CREAZIONE DI UNO SPORTELLO SOCIALE IN RETE 
ACCOGLIENZA & CITTADINANZA TRA I VARI SERVIZI, CON COMPITI DI ACCOGLIENZA, INFORMAZIONE “PE PRIMA CODIFICA DEI BISOGNI, RESTITUZIONE DI INTERVENTI 

NON COMPLESSI E ACCOMPAGNAMENTO DEL CITTADINO

PERCORSI DI SVILUPPO PROFESSIONALE PROMOZIONE DI ATTIVITÀ DI FORMAZIONE RIVOLTA A PERSONE 
NELLE AREE IMPORT/EXPORT CHE HANNO PERSO IL POSTO DI LAVORO; PERCORSI DI PS
E NEL COMPARTO MECCANICO E TESSILE RIQUALIFICAZIONE IN COMPETENZE

TRAVELSTAGE PLUS - COLLOCAMENTO TRANSNAZIONALE PER GIOVANI LAVORATORI PSPROGRAMMA LEONARDO DA VINCI II E NEOLAUREATI IN TIROCINIO PROFESSIONALE PRESSO AZIENDE EUROPEE

POLIS - PERCORSI DI ORIENTAMENTO PROGETTAZIONE DI PERCORSI INTEGRATI TRA ISTRUZIONE, FORMAZIONE
LAVORATIVO E DI ISTRUZIONE SUPERIORE E ATTIVITÀ LAVORATIVA IN RISPOSTA ALLA DOMANDA DI FORMAZIONE PS

E ISTRUZIONE DI UN PUBBLICO ADULTO

FORMAZIONE E ACCOMPAGNAMENTO SELEZIONE E ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO ATTRAVERSO L’ATTIVAZIONE 
AL LAVORO PER UTENTI DI PERCORSI DI FORMAZIONE E TIROCINI RISPONDENTI AI BISOGNI PS
DEL COLLOCAMENTO MIRATO DI AZIENDE DISPONIBILI A COLLABORARE AL PROGETTO 

CHIERI, INCONTRO “BUONE PRATICHE REALIZZAZIONE DI INCONTRI TEMATICI SUL MONDO DEL LAVORO,
CUORGNÈ DI ORIENTAMENTO” PRESENTAZIONE DEI PRINCIPALI SERVIZI DEL CPI, INFORMAZIONI AS

SULLE POSSIBILI SCELTE ALTERNATIVE ALLO STUDIO DOPO IL DIPLOMA

CHIVASSO FESTA DELL’EUROPA (*) ATTIVAZIONE DEL WORKSHOP “LAVORO IN EUROPA” RIVOLTO ALLE 
ALLE AZIENDE PER APPROFONDIRE ASPETTI LEGISLATIVI, PREVIDENZIALI 
E FISCALI INERENTI LA MOBILITÀ GEOGRAFICA DEI LAVORATORI. AS
REALIZZAZIONE DELL’EVENTO PUBBLICO “VIVERE L’EUROPA”,
FESTA IN PIAZZA TEMATICA

CIRIÉ, PREVENIRE ESCLUSIONI RILANCIANDO ATTIVAZIONE DI UN PERCORSO DI SUPPORTO PER DONNE IN 
ORBASSANO, IL LAVORO (PERLA) IN INSERIMENTO LAVORATIVO (BILANCIO DI RISORSE, LABORATORI, “PPINEROLO, RIVOLI, ATTIVITÀ FORMATIVA, TIROCINI IN AZIENDA FINALIZZATI ALL’INSERIMENTO 
VENARIA LAVORATIVO)

CUORGNÈ PORTE APERTE ALL’EUROPA* GIORNATA DEDICATA ALL’EUROPA RIVOLTA A CHI È INTERESSATO A VIVERE 
UN’ESPERIENZA DI LAVORO E STUDIO ALL’ESTERO, PRESENTANDO ASI SERVIZI CPI, IL SERVIZIO EURES E PROPONENDO OFFERTE DI LAVORO 
CON L’INTERVENTO DEL TOUR OPERATOR “OBIETTIVO TROPICI” (7 MAGGIO)

IVREA INTERMEETING LIONS CLUB CALUSO PRESENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CPI DI IVREA E DELLO SPORTELLO
SPETTACOLO PRESSO GLI STUDI TELEVISIVI DI SAN GIUSTO AS
(90 SOCI DEL LIONS CLUB)

REGISTRO BADANTI PROMOZIONE DI UN CORSO DI FORMAZIONE PER DISOCCUPATI, PER LA PSCOMPOSIZIONE DI UN REGISTRO “BADANTI” E L’INSERIMENTO LAVORATIVO 

ASSET BUILDING SUPPORTO ALL’INSERIMENTO LAVORATIVO DI DONNE CHE INTENDONO 
CONSEGUIRE LA PATENTE: POSSIBILITÀ DI PARTECIPARE A UN PERCORSO “P
DI RISPARMIO CON FINANZIAMENTI DELLA BANCA ETICA

IVREA, CARTA AMICA DISTRIBUZIONE SPERIMENTALE DI UNA CARTA PREZZO A UTENTI
MONCALIERI, “VULNERABILI” DEI CPI DI MONCALIERI, VENARIA E IVREA “P
VENARIA CHE PARTECIPAVANO A UN PERCORSO DI INSERIMENTO LAVORATIVO (POR)

MONCALIERI SALONI DELL’ORIENTAMENTO PROMOZIONE DEL SERVIZIO ORIENTARSI A FAMIGLIE E PRE-ADOLESCENTI 
IN USCITA DALLA SCUOLA MEDIA INFERIORE (NICHELINO E MONCALIERI).
PRESENTAZIONE DEL SERVIZIO EURES IN OCCASIONE DI UNA INIZIATIVA AS
DI ORIENTAMENTO A FAVORE DI ALLIEVI IN USCITA DALLA SCUOLA 
MEDIA SUPERIORE PROMOSSA DAL COMUNE DI CARMAGNOLA

ORIENTAMENTO PER GIOVANI DISABILI ORGANIZZAZIONE DI INCONTRI DI ORIENTAMENTO ALLA SCELTA
IN OBBLIGO SCOLASTICO E FORMATIVO SCOLASTICA CON GENITORI DI FIGLI DISABILI IN USCITA DALLA SECONDA

E TERZA MEDIA INFERIORE. PRESENTAZIONE DEL SERVIZIO AS
DI COLLOCAMENTO MIRATO A GENITORI CON FIGLI DISABILI IN USCITA 
DALLA SCUOLA MEDIA SUPERIORE

ALCUNE ATTIVITÀ PROGETTUALI
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MONCALIERI PROGETTO DONNA PROMOZIONE DI AZIONI PER L’ACCOMPAGNAMENTO E L’INSERIMENTO 
LAVORATIVO UNA DECINA DI DONNE IN EMERGENZA ECONOMICA “P
E CAPOFAMIGLIA

EURES E INFORMAGIOVANI RAFFORZAMENTO DELLA COLLABORAZIONE CON I CINQUE INFORMAGIOVANI
PRESENTI SUL TERRITORIO PER LA PROMOZIONE DI INIZIATIVE AS
DEL SERVIZIO EURES (OFFERTE, GIORNATA EUROPEA, RECLUTAMENTI)

PROTOCOLLO OPERATIVO CON COMUNI  PREDISPOSIZIONE DI MODALITÀ OPERATIVE COMUNI TRA CONSORZI
E CONSORZI SOCIO-ASSISTENZIALI (CISA 31, CISSA) E COMUNI (MONCALIERI, LA LOGGIA, TROFARELLO,
DI BACINO PER SERVIZI A FAVORE CARMAGNOLA, NICHELINO) PER L’EROGAZIONE DI SERVIZI A PERSONE PSDI PERSONEAPPARTENENTI ALLE SEGNALATE DAI SERVIZI SOCIALI CON L’INTENTO DI FARLI USCIRE 
FASCE DEBOLI E INCARICO DAL SISTEMA ASSISTENZIALE ATTRAVERSO UN ACCOMPAGNAMENTO 
AI SERVIZI SOCIALI ALL’INSERIMENTO SOCIO-LAVORATIVO

PROMOZIONE ACCORDO QUADRO PRESENTAZIONE E PROMOZIONE DELLA CONVENZIONE ALLE AZIENDE 
PER L’INSERIMENTO DI PERSONE DISABILI CON PIÙ PUNTI VENDITA SUL TERRITORIO PROVINCIALE (GRANDE
PRESSO AZIENDE DELLA GRANDE DISTRIBUZIONE) PER RAFFORZARE LA COLLABORAZIONE E LO SCAMBIO PS
DISTRIBUZIONE DI BUONE PRATICHE IN MATERIA DI OBBLIGO DI ASSUNZIONE 

DI PERSONE DISABILI

PROMOZIONE DEI SERVIZI INTEGRATI NELL’AMBITO DELLE ATTIVITÀ DELLO SPORTELLO INTEGRATO, PROMOZIONE
(CONSORZI, ASL, CPI) PER L’INSERIMENTO DI SERVIZI DI SUPPORTO ALL’INSERIMENTO DI PERSONE DISABILI, PSDI PERSONE DISABILI IN COLLABORAZIONE CON I CONSORZI SOCIO-ASSISTENZIALI E LE ASL,

NEI CONFRONTI DI AZIENDE IN OBBLIGO (LEGGE 68/99) 

ORBASSANO INFORIENTADAY 2007 GIORNATA DI ORIENTAMENTO RIVOLTA AGLI STUDENTI DELLE CLASSI ASQUINTE DELLE SCUOLE SUPERIORI DEL TERRITORIO

PIANO DI ZONA CIDIS - PROMOZIONE DI PROGETTI INDIVIDUALI DI INSERIMENTO IN AZIENDA,
AZIONE “UNA RETE PER IL LAVORO” TIROCINIO, INSERIMENTO NEL PROGETTO POR, ATTIVAZIONE DI BORSE 

LAVORO O DI CANTIERI DI LAVORO NELL’AMBITO DEL TAVOLO TEMATICO
“ADULTI IN DIFFICOLTÀ” PREVISTO ALL’INTERNO DEL PIANO DI ZONA “P(LEGGE 328/2000) COORDINATO DAL CIDIS, CONSORZIO INTERCOMUNALE 
DEI SERVIZI SOCIALI (AZIONE DENOMINATA “UNA RETE PER IL LAVORO”,
APPROVATA E VALIDATA CON L’ACCORDO DI PROGRAMMA FIRMATO 
IL 23 GIUGNO 2006)

EUROINFORMIAMOCI PROGRAMMAZIONE DI INCONTRI PER INFORMARE E SENSIBILIZZARE 
I GIOVANI DISPONIBILI AL LAVORO E LE AZIENDE DEL TERRITORIO 
SULLE OPPORTUNITÀ LEGATE ALL’ALLARGAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA; PS
FORMAZIONE E INFORMAZIONE PER FACILITARE L’INCONTRO 
DOMANDA-OFFERTA

PINEROLO CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE ATTIVAZIONE DI DUE CORSI PER “CONDUTTORE IMPIANTI 
PER “CONDUTTORE IMPIANTI DI PRODUZIONE” (INIZIATIVA CPI ATTRAVERSO LA DIRETTIVA 2006/2007 PSDI PRODUZIONE” DEL MERCATO DEL LAVORO). CONTATTO E COINVOLGIMENTO 

DI UN’AZIENDA DEL COMPARTO AUTOMOTIVE IN CRESCITA

CORSO PER ASSISTENTI FAMILIARI ATTIVAZIONE DI UN PERCORSO FORMATIVO PER FIGURE PROFESSIONALI 
NEL SETTORE DELL’ASSISTENZA FAMILIARE, RIVOLTO IN PARTICOLARE PS
A CITTADINI EXTRACOMUNITARI 

OPPORTUNITÀ DI LAVORO NEL TURISMO SELEZIONE DI CANDIDATI PER LA STAGIONE INVERNALE NEI PAESI PS
IN SAVOIA DELLA SAVOIA (SPORTELLO OLYJOB - PARTNER FRANCESI)

RIVOLI CI SEI CI FAI ATTIVAZIONE DI UN MODULO COLLETTIVO PROPEDEUTICO 
ALL’INSERIMENTO AL LAVORO TRAMITE L’ATTIVAZIONE DI TIROCINI ASCON BORSA LAVORO FINANZIATA DAI COMUNI. SOSTEGNO DI EDUCATORI 
DEDICATI AI RAGAZZI INSERITI E CONTATTO CON LE FAMIGLIE

DI PIÙ ATTIVITÀ DI RINFORZO E DI FORMAZIONE, ATTIVAZIONE DI TIROCINI 
PRESSO AZIENDE (CHE TENGONO IN CONSIDERAZIONE LA CONCILIAZIONE “P
DEI TEMPI) PER DONNE E IMMIGRATE IN REINSERIMENTO LAVORATIVO 

SEMINARIO DI APPROFONDIMENTO PRESENTAZIONE DEL COLLOCAMENTO MIRATO E DELLO STRUMENTO 
SUL COLLOCAMENTO MIRATO DELLA CONVENZIONE; CONFRONTO DI ESPERIENZE E PRASSI GIÀ IN ATTO AS

SUL TERRITORIO
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RIVOLI ADULTI IN DIFFICOLTÀ APPROFONDIMENTO VALUTATIVO E ORIENTAMENTO INDIVIDUALE RIVOLTO 
A PERSONE IN GRAVE SVANTAGGIO PSICOSOCIALE (SU SEGNALAZIONE 
DEL CPI O DEI SERVIZI SOCIALI); PREDISPOSIZIONE DI UN PROGETTO PS
DI INSERIMENTO LAVORATIVO, MONITORAGGIO, AFFIANCAMENTO, VERIFICHE 
NEI CONTESTI LAVORATIVI E SOSTEGNO PSICOLOGICO ED EDUCATIVO 

SUPPORTO ALL’INTEGRAZIONE LAVORATIVA MEDIAZIONE POST ASSUNZIONE A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITÀ PS

RIVOLI, SETTIMO PARI CON IL SUPPORTO DI ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, AGENZIE FORMATIVE,
AZIENDE, SINDACATI, ORIENTAMENTO E SOSTEGNO AL REDDITO “PFINALIZZATI ALL’INGRESSO NEL MERCATO DEL LAVORO PER LAVORATORI 
SVANTAGGIATI O PERCETTORI DI AMMORTIZZATORI SOCIALI 

SETTIMO CORSO ASSISTENTI DOMICILIARI PROMOZIONE DI UN CORSO GRATUITO PER ASSISTENTE DOMICILIARE.
IL PROGETTO PREVEDE LA COSTITUZIONE DI UN REGISTRO 
PER L’INCONTRO DOMANDA E OFFERTA DI LAVORO. IL CORSO È IN FASE PS
DI REALIZZAZIONE ALL’ENAIP DI SETTIMO E RICONOSCE I CREDITI 
PER IL PERCORSO OSS

IMPIEGO CREATIVO PROMOZIONE DI UN CORSO GRATUITO PER VETRINISTA (FONDI PSCONSIGLIERA PROVINCIALE PO) E ATTIVAZIONE DI UN TIROCINIO FINALE

VERSO LA FORMAZIONE COINVOLGIMENTO DI ADULTI PRIVI DI LICENZA MEDIA INFERIORE,
ISCRITTI AL CPI, CON L’OBIETTIVO DI AGGIORNARE LA BANCA DATI PS
E AVVIARE PERCORSI DI LICENZA MEDIA AL CTP 

SUSA CORSO AIUTANTE MAGAZZINIERE PRATICO ATTIVAZIONE DI CORSI DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO RIVOLTI 
E AIUTANTE AI SERVIZI DI PULIZIA A SOGGETTI CON DISABILITÀ INTELLETTIVA E DISABILITÀ PSICHIATRICA, PSRICERCA DI AZIENDE PER LO STAGE, VALUTAZIONE DEI PERCORSI 

INDIVIDUALI

SEMINARI PER CANTIERISTI FORMAZIONE TEORICA AI PARTECIPANTI AI CANTIERI DI LAVORO 
SU TEMATICHE QUALI LE PARI OPPORTUNITÀ, I SERVIZI DEI CPI, PS
LA CHIAMATA PUBBLICA, I CONTRATTI DI LAVORO

VENARIA APERITIVO INFORMATIVO  ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE DEDICATA A STUDENTI SU OPPORTUNITÀ
DIRITTI E DOVERI LAVORATIVE, TIPOLOGIE CONTRATTUALI E STRUMENTI DA UTILIZZARE AS
PER IL TIROCINIO PER LA RICERCA DELL’IMPIEGO

MEDIAZIONE AL LAVORO ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO E ATTIVAZIONE DELLA RETE LOCALE “PPER L’INSERIMENTO LAVORATIVO DI FASCE DEBOLI E DISABILI 

ITINERA 6 ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO DI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI “P

AZIONI DI CONTRASTO CONTRASTO ALLA VULNERABILITÀ SOCIALE IN COLLABORAZIONE 
ALLA VULNERABILITÀ SOCIALE CON LA RETE PUBBLICA PER PREVENIRE LA POVERTÀ CON SOSTEGNI PS
E ALLA POVERTÀ ECONOMICI, LAVORATIVI, FORMATIVI, SOCIALI

SPORTELLO VIRTUALE COMUNALE IPOTESI DI ACCORDO CON GLI SPORTELLI INFORMALAVORO COMUNALI PSDEL BACINO PER MIGLIORARE IL SERVIZIO AI CITTADINI

“P = partner di progetto altro attore/ in attuazione dei piani di zona
AS = azioni di sensibilizzazione territoriale
PS = progetti speciali, azioni a integrazione del servizio standard, promosse a livello territoriale dai CPI singoli (o riuniti nel bacino di 

riferimento) 

* La Festa dell’Europa, realizzata in tutti i CPI, si è caratterizzata a Chivasso e Cuorgnè per il coinvolgimento di numerose aziende.
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GLI EVENTI

Per avvicinare maggiormente i Servizi Lavoro a cittadini e imprese, i
CPI “escono dalle loro sedi” e organizzano eventi sul territorio.

IO LAVORO

Giunta alla terza edizione, Io Lavoro mira a favorire l’incontro tra 
l’offerta e la domanda di lavoro nel settore turistico-alberghiero e del
benessere.
Si è trattato di una intensa “due giorni” di incontri e reclutamenti, in
cui lavoratori e imprese hanno potuto usufruire di spazi informativi,
seminari di riflessione e laboratori di formazione, realizzata dalla
Provincia di Torino in collaborazione con la Città di Torino, la Regione
Piemonte, l’Agenzia Piemonte Lavoro, la Regione Valle d’Aosta e
l’Agenzia Nazionale per l’Impiego francese del Rhône-Alpes e la Rete
Eures.

L’offerta dei servizi ampia e interattiva ha visto la partecipazione degli
operatori dei CPI, dello Sportello OlyJob e di Eures, che ha coinvol-
to 12 Paesi europei.

Dai questionari rivolti ad aziende e associazioni emerge che sono
stati effettuati 6.225 colloqui di lavoro e raccolti 6.281 curricula.
Nel 44% dei casi i candidati incontrati dalle aziende sono stati consi-
derati professionalmente interessanti.

12 - 13 OTTOBRE 2007 - PALASPORT OLIMPICO DI TORINO

3.500 VISITATORI

MOLTO SODDISFATTO

ABBASTANZA SODDISFATTO

POCO SODDISFATTO

N.C.

GIUDIZIO SULL’ORGANIZZAZIONE COMPLESSIVA DELLA MANIFESTAZIONE 
ESPRESSA DALLE AZIENDE E DALLE ALTRE ASSOCIAZIONI PARTECIPANTI

49%

44%

4%

3%
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JOB MEETING

Organizzato da Cesop Communication con l’Università degli Studi
di Torino, il Job Meeting è una giornata di orientamento al lavoro per
studenti universitari e laureati, che hanno la possibilità di entrare in
contatto con i responsabili di aziende ed enti di formazione, per
approfondire le opportunità professionali offerte, i profili ricercati, le
dinamiche di carriera e la formazione erogata.

I responsabili aziendali hanno illustrato in maniera dettagliata la loro
organizzazione e i prodotti e servizi realizzati, consentendo ai parte-
cipanti di conoscere quali competenze, trasversali e dirette, siano
necessarie a ricoprire i diversi ruoli e di compilare gli application form
aziendali per proporre la loro candidatura.

Nelle giornate comprese tra il 16 e il 22 marzo gli accessi al domi-
nio www.jobmeeting.it hanno raggiunto il picco di 14.000 pagine viste
da oltre 1.800 visitatori.

3.500 PARTECIPANTI TRA STUDENTI UNIVERSITARI E LAUREATI

AZIENDE CHE CONOSCONO 
I SERVIZI OLYJOB E DEI CPI

AZIENDE CHE HANNO GIÀ
USUFRUITO DEI SERVIZI 

OLYJOB E DEI CPI
AZIENDE CHE INTENDONO
AVVALERSENE IN FUTURO

PERCEZIONE E UTILIZZO DEI SERVIZI OFFERTI DAI CPI E DALLO SPORTELLO OLYJOB 
DA PARTE DELLE AZIENDE PARTECIPANTI

65%

50%

80%

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 
DI TORINO

POLITECNICO DI TORINO

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI GENOVA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DEL PIEMONTE ORIENTALE

ALTRE UNIVERSITÀ

SUDDIVISIONE DEI PARTECIPANTI PER UNIVERSITÀ DI PROVENIENZA

60%

24%

2%

2%

12%
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RAPPORTO 2007 SULL’ATTIVITÀ DEI SERVIZI PER L’IMPIEGO DELLA PROVINCIA DI TORINO

Eures favorisce la mobilità professionale dei lavoratori in Europa
offrendo opportunità di vita e lavoro nei Paesi dello Spazio
Economico Europeo.

Eures è una rete di informazione e di orientamento sul mercato del
lavoro europeo e di scambio di offerte e domande di lavoro a voca-
zione comunitaria.
Nel 2007 il Servizio Eures ha raggiunto i seguenti obiettivi:

l ha incrementato la visibilità dei servizi offerti dalla rete;
l ha rivolto un’attenzione particolare ai giovani, promuovendo

tirocini di formazione e lavoro all’estero;
l ha reso operativi nuovi servizi rivolti ad aziende nazionali ed

europee (definizione del piano marketing e sperimentazione con
particolare riferimento alle alte professionalità);

l ha incrementato il numero di reclutamenti e selezioni e raffor-
zato l’integrazione con gli altri servizi dei CPI come il marketing
e l’incrocio tra domanda e offerta;

l ha collaborato con la rete Eures europea e nazionale attraverso
la partecipazione ad attività e progetti promossi dalla
Commissione Europea.

SERVIZIO CENTRALE

In coerenza con le indicazioni riportate nel piano di attività della
Commissione Europea, Eures ha avviato tre nuove azioni che hanno
coinvolto tutta la rete di referenti, raggiungendo i seguenti risultati:

l incremento del numero di referenti Eures che hanno gestito i
reclutamenti, con conseguente miglioramento del rapporto tra il
CPI e le aziende del territorio;

l ampliamento della tipologia e della complessità dei profili ricer-
cati sul mercato del lavoro nazionale ed europeo;

l avvio a livello sperimentale della selezione “alti profili professionali”.
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ALTI PROFILI PROFESSIONALI

Obiettivo: fornire alle aziende un servizio specifico per la ricerca di
alti profili professionali
Attività Eures: orientamento e colloqui mirati per la selezione delle
figure 
Destinatari: candidati alla mobilità professionale e a offerte di lavoro
a vocazione comunitaria, con profili professionali di alto livello e
buone conoscenze linguistiche 

Particolarmente significativa per il Servizio Eures l’attività di scambi
internazionali, di cui si evidenziano nelle seguenti tabelle tre iniziative.

FORMAZIONE E LAVORO,
TIROCINI DELLA DURATA

DI QUATTRO MESI 
CON CORSO 

DI FORMAZIONE 
LINGUISTICA IN LOCO

ENAIP PIEMONTE 
E AZIENDE OSPITANTI

STRANIERE

ORGANIZZAZIONE 
E PROMOZIONE 
DELL’INIZIATIVA,

DEFINIZIONE DEI CRITERI
DI SELEZIONE 

DEI CANDIDATI, RACCOLTA
DELLE CANDIDATURE,

MONITORAGGIO IN LOCO

30 GIOVANI LAVORATORI 
E NEOLAUREATI 
DELLA PROVINCIA 

DI TORINO

MALTA, SPAGNA (SIVIGLIA)
E IRLANDA (DUBLINO)

PROGETTO EUROMOBILITY
PROGRAMMA LEONARDO

1

OBIETTIVO PARTNERSHIP ATTIVITÀ EURES DESTINATARI PAESI DELLE AZIENDE
OSPITANTI

PROMUOVERE LA MOBILITÀ
LAVORATIVA 

E COLLABORARE 
CON I SERVIZI 

PER L’IMPIEGO EUROPEI
PER COGLIERE 

OPPORTUNITÀ DI IMPIEGO
E COLMARE CARENZE DI
PERSONALE SUL MERCATO
DEL LAVORO EUROPEO

SERVIZI PER L’IMPIEGO
E EURES NORVEGIA,

POLITECNICO DI TORINO

ORGANIZZAZIONE 
TECNICO- LOGISTICA 

E DIFFUSIONE 
DELLA CAMPAGNA 
DI RECLUTAMENTO 

A LIVELLO NAZIONALE

CANDIDATI DISPONIBILI
ALLA MOBILITÀ 
PROFESSIONALE 

CON OTTIMA CONOSCENZA
DELLA LINGUA INGLESE,
LAUREA IN INGEGNERIA 
E COMPETENZE TECNICHE
SPECIFICHE DEL RUOLO

NORVEGIA 

CAMPAGNA DI RECLUTAMENTO PER INGEGNERI 
E TECNICI QUALIFICATI

2

OBIETTIVO PARTNERSHIP ATTIVITÀ EURES DESTINATARI SEDE LAVORATIVA
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FORNIRE INFORMAZIONI
SUL MERCATO 

DEL LAVORO, SERVIZI 
PUBBLICI E PRIVATI,

PROFILI PROFESSIONALI
MAGGIORMENTE RICHIESTI,

COSTO DELLA VITA 

CONSULENTE EURES 
DEL REGNO UNITO

(JOBCENTRE DI BRISTOL)

ORGANIZZAZIONE 
DELL’EVENTO,

COLLABORAZIONE 
CON I PARTNER,

DIFFUSIONE CAPILLARE
DELL’INIZIATIVA 

GIOVANI INTERESSATI 
A UNA ESPERIENZA 
DI VITA E LAVORO 
NEI PAESI EUROPEI

WORKSHOP INFORMATIVO 
“VIVERE E LAVORARE IN U.K.”

3

OBIETTIVO PARTNERSHIP

FORNIRE INFORMAZIONI 
DI CONFRONTO TRA NORD
E SUD EUROPA: ACCESSO
AL MERCATO DEL LAVORO,
VINCOLI E OPPORTUNITÀ

DI IMPIEGO,
COSTO DELLA VITA

CONSULENTI EURES 
DI SPAGNA E SVEZIA;
CONSULENTE EURES
REGIONE PIEMONTE

OBIETTIVO PARTNERSHIP

ATTIVITÀ EURESDESTINATARI

WORKSHOP INFORMATIVO 
“VIVERE E LAVORARE IN SPAGNA E SVEZIA”

4

Inoltre il Servizio Eures è stato coinvolto nella partecipazione e orga-
nizzazione di fiere ed eventi, quali:

l Job Day, iniziativa di sensibilizzazione alla mobilità geografica e
professionale. Si è svolta contemporaneamente in oltre 500 città
europee durante la settimana della mobilità europea. È rivolta in
particolar modo a studenti neolaureati e giovani in cerca di
occupazione nei Paesi dell’Unione Europea. Ha coinvolto tutti i
servizi che favoriscono la mobilità europea: Eures, Europe Direct,
Istituto Universitario Studi Europei, Informagiovani, Eurodesk 
e altri.
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l Festa dell’Europa, promossa dal Servizio Eures in collaborazione
con Europe Direct e alcuni Comuni della Provincia di Torino.
L’Ufficio centrale ha coordinato le varie iniziative e organizzato
l’evento “La tua Europa”, in cui i candidati alla mobilità hanno
potuto incontrare i consulenti e i referenti Eures presso Europe
Direct. La festa conclusiva si è svolta in piazza Castello con stand
allestiti da Eures e il concerto degli Africa Unite.

l Job Meeting, evento che ha permesso alle aziende di presentare
direttamente agli interessati le loro offerte di lavoro. Eures ha
partecipato per promuovere e presentare i propri servizi a
vocazione comunitaria.

l Io Lavoro, evento rivolto al settore turistico alberghiero e del
benessere, con la presenza, nell’area Eures, dei consulenti Eures
dei servizi pubblici per l’impiego di Austria, Danimarca, Francia,
Grecia, Spagna, Slovacchia, Repubblica Ceca, Olanda, Svezia,
Norvegia, Svizzera, Regno Unito, che hanno veicolato oltre 7.000
offerte di lavoro e hanno presentato il “Living and Working” rela-
tivo al proprio Paese.

CENTRI PER L’IMPIEGO

Sulla scorta dell’esperienza degli anni passati, i CPI hanno dato vita, in
sinergia con il Servizio Eures centrale, a iniziative locali, tra cui sele-
zioni e sessioni di reclutamento.
È da sottolineare il particolare impegno profuso in occasione della
Festa dell’Europa (maggio), a cui ciascun Servizio Eures ha partecipa-
to con iniziative attuate sul territorio provinciale.

CPI DI CHIERI

l Festa dell’Europa - Spazio studenti e spazio aziende: presenta-
zione dei servizi Eures agli studenti di due classi delle scuole
medie superiori di Chieri e alle aziende del territorio.

l Partecipazione alle iniziative Job Meeting, Job Day Europeo e Io
Lavoro presso lo stand Eures e, in collaborazione con il Comune
di Chieri, partecipazione al progetto Travelstage Plus.

FESTA EUROPA

700 VISITE ALL’AREA EURES

64% STUDENTI, 14% AZIENDE,
21% CANDIDATI IN CERCA DI PRIMA O NUOVA OCCUPAZIONE
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l Collaborazione attiva con il Servizio di Preselezione e di incon-
tro domanda-offerta del CPI.

CPI DI CHIVASSO

l Festa dell’Europa - Vivere l’Europa: un pomeriggio di festa in piaz-
za a Chivasso con la presenza di stand informativi dedicati
all’Europa e l’organizzazione di attività di aggregazione e ricreative.

l Workshop “UE e Lavoro” su temi riguardanti il mercato del lavo-
ro europeo con particolare attenzione agli aspetti previdenziali,
assicurativi e tributari. Sono intervenuti rappresentanti della
Camera di commercio, dell’Unione Industriale e del CPI di
Chivasso. Hanno partecipato all’evento 15 aziende, su 70 invitate.

l Partecipazione alla fiera Io Lavoro, presso lo stand Eures.

CPI DI CIRIÉ

l Festa dell’Europa: presentazione di Eures nell’ambito dell’iniziati-
va “Ambientiamoci in Europa”, festa per conoscere e accrescere
il desiderio di “vivere” l’Europa, aperitivo informativo e concerto
serale.

l Partecipazione alla fiera Io Lavoro e Job Meeting presso lo stand
Eures.

CPI DI CUORGNÈ

l Festa dell’Europa, in collaborazione e con il patrocinio del
Comune di Cuorgnè: attenzione rivolta particolarmente agli stu-
denti degli istituti turistico alberghiero del territorio; partecipa-
zione di un’azienda italiana leader nel settore dell’animazione
turistica e testimonianze di alcuni ragazzi che hanno lavorato nel
settore turistico alberghiero.

l Promozione del Servizio e delle attività Eures alle aziende del
territorio.

CPI DI IVREA

l Festa dell’Europa - Servizio Eures - Porte aperte all’Europa: pre-
sentazione del Servizio Eures e percorso orientativo rivolto a
diplomati e laureati con conoscenze linguistiche specifiche.
Particolarmente originale l’attività formativa, a richiesta, di pre-
parazione al colloquio in lingua straniera. La responsabile del CPI,
la referente Eures e l’orientatrice dell’obbligo formativo hanno
visitato diverse scuole professionali e superiori.
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CPI DI MONCALIERI

l Festa dell’Europa: incontri informativi presso le scuole per pro-
muovere il Servizio Eures e le offerte di lavoro a vocazione
comunitaria. Scambio di esperienze tra giovani neocomunitari in
Italia e giovani italiani che hanno raccontato il loro “vissuto” in
Romania.

l Orientafuturo: promozione attiva del Servizio Eures presso una
classe V dell’Istituto Superiore “Roccati” di Carmagnola.

l Partecipazione alla fiera Io Lavoro presso lo stand Eures.

CPI DI ORBASSANO

l Festa dell’Europa - “Benvenuta Bulgaria… Benvenuta Romania”:
presentazione del servizio e delle opportunità di impiego offer-
ti da Eures ai nuovi cittadini europei disoccupati e incontro su
invito con le imprese.

l Partecipazione alla fiera Job Meeting presso lo stand Eures.

CPI DI PINEROLO

l Festa dell’Europa - Fly and drive and work: esperienze di lavoro
all’estero, rivolto in particolar modo agli studenti delle scuole
superiori coinvolti attivamente attraverso giochi sull’Europa.

l Lavorare in Savoia: evento organizzato in collaborazione con il
Servizio OlyJob, per la ricerca di personale interessato a lavora-
re in Savoia nel settore turistico durante la stagione invernale.

CPI DI PINEROLO

l Festa dell’Europa: promozione delle attività Eures e colloqui indi-
viduali con i candidati.

l Partecipazione alla fiera Io Lavoro presso lo stand Eures.

CPI DI SETTIMO

l Festa dell’Europa - Happy Europa: gioco a quiz, realizzato in col-
laborazione con la cooperativa Orso, per gli studenti delle scuo-
le superiori sulla cultura europea e l’orientamento informativo
Eures.

l Attività innovativa di integrazione tra contenuti scolastici, forma-
zione professionale e attività delle imprese: preparazione al col-
loquio di lavoro in lingua straniera dei candidati interessati ai
reclutamenti nei villaggi turistici.

 



l Selezioni in lingua italiana e spagnola per un’azienda tedesca pro-
duttrice di video game.

l Partecipazione all’evento Io Lavoro.

CPI DI SUSA

l Festa dell’Europa: incontri con le aziende.

CPI DI VENARIA

l Festa dell’Europa, organizzato in collaborazione con Europe
Direct: promozione del Servizio Eures verso le aziende del 
territorio.

l Partecipazione alla fiera Io Lavoro presso lo stand Eures.

CPI DI TORINO

Nel corso del 2007 l’area Eures del CPI di Torino ha potenziato la
propria efficacia e tempestività di risposta verso le imprese estere e
italiane richiedenti profili professionali specifici. Sono state proposte
soluzioni mirate attraverso attività di consulenza, selezione del per-
sonale, sessioni di reclutamento.

L’area Eures ha inoltre affinato l’attività di presa in carico dei giovani
candidati per accompagnarli nella definizione e realizzazione di un
progetto all’estero, inteso sia come opportunità d’impiego sia come
percorso di crescita professionale ed espressione delle loro poten-
zialità. L’attività ha portato all’inserimento lavorativo di 245 persone.

L’area Eures di Torino ha organizzato o preso parte ai seguenti eventi:
l Festa dell’Europa - Laboratorio “Lavorare in Europa”: strumenti

e metodi per cercare e trovare, lavoro all’estero;
l incontri informativi rivolti ad allievi di scuole e corsi di formazio-

ne professionale nel settore turistico alberghiero;
l partecipazione alla Festa dell’Europa presso Europe Direct

Torino e in Piazza Castello;
l partecipazione al convegno “Scelte post-diploma”, organizzato

da istituti superiori;
l partecipazione al salone Io Lavoro;
l partecipazione al Job Meeting.
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Tra le attività realizzate nel corso dell’anno sono da ricordare anche:
l l’attività di sistematizzazione della documentazione relativa a

normative, la realizzazione di strumenti d’analisi e schede mono-
grafiche di approfondimento;

l la collaborazione con il Servizio centrale attraverso il supporto
alle attività, la revisione e traduzione della modulistica, la realiz-
zazione di strumenti di lavoro e presentazione;

l la messa in rete di esperienze, confronti e scambi di metodolo-
gie e informazioni, la collaborazione e individuazione di attività
con i referenti della rete Eures provinciale, regionale, nazionale
ed europea.

I DATI

CHIVASSO

CIRIÉ

CUORGNÈ

IVREA

MONCALIERI

ORBASSANO

PINEROLO

RIVOLI

SETTIMO

VENARIA

SUSA

CHIERI

TORINO

CONTATTI CON I CANDIDATI

554

359

114

424

331

66

74

109

1.512

176

107

162

9.696
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Nel 2007 Eures ha realizzato complessivamente 61 selezioni e 20
reclutamenti per un totale di 352 assunzioni, di cui 134 all’estero e
218 in Italia.

SELEZIONI E RECLUTAMENTI

SELEZIONI*

RECLUTAMENTI**

LAVORATORI RICHIESTI

CURRICULA PERVENUTI

ROSA DI CANDIDATI FORNITI ALL’AZIENDA

CANDIDATI CONVOCATI A SELEZIONE

CANDIDATI PRESENTI ALLA SELEZIONE

INSERIMENTI LAVORATIVI

61

20

2.865

4.482

2.292

1.194

775

352

*Selezioni: se la richiesta di lavoratori da parte dell’azienda è inferiore o uguale a 10 unità.
**Reclutamento: se la richiesta di lavoratori da parte dell’azienda è superiore a 10 unità.

DOMANDA E OFFERTA

CANDIDATI CHE HANNO ADERITO 
A UN’OFFERTA DI LAVORO EURES

DATORI CHE SI SONO RIVOLTI A EURES 
PER UNA RICHIESTA DI LAVORATORI

ATTIVITÀ EURES

7.257

332

Divulgazione dell’offerta di lavoro, raccolta e screening dei curricula,
colloqui di preselezione linguistica e motivazionale, convocazione dei candidati alla selezione,

fornitura di locali idonei per la selezione, feedback ai candidati.
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CONTRATTI PER SETTORE ECONOMICO

COMMERCIO DISTRIBUZIONE

EDILIZIA

INFORMATICO

METALMECCANICO

MODA (CONCIARIO, TESSILE, ABBIGLIAMENTO)

SANITARIO

SERVIZI

TURISTICO ALBERGHIERO

TOTALE

PAESISETTORI ECONOMICI INSERIMENTI LAVORATIVI

ITALIA (Lombardia, Piemonte, Puglia, Toscana, Lazio, Trentino);
EUROPA (Francia, Spagna); EXTRA UE (Kenia, Maldive, Zanzibar, Egitto, Tunisia) 

EUROPA (Spagna, Italia)

EUROPA (Svizzera)

EUROPA (Italia, Germania)

ITALIA

ITALIA (Lombardia, Lazio); EUROPA (Olanda, Germania, Spagna)

ITALIA

EUROPA (Italia, Francia)

ITALIA (Lombardia, Piemonte, Puglia, Toscana, Lazio, Trentino);
EUROPA (Spagna, UK, Irlanda, Malta)

ITALIA, EUROPA, EXTRA UE

138

14

5

14

2

4

2

3

170

352

DONNE 49% UOMINI 51%

DISPONIBILITÀ ALLA MOBILITÀ 
VERSO L’ESTERO PER GENERE

TEMPO INDETERMINATO 13%

TEMPO DETERMINATO 87%

TIPOLOGIA CONTRATTUALE 
DEGLI INSERIMENTI LAVORATIVI

INSERIMENTI LAVORATIVI ALL’ESTERO 38%

INSERIMENTI LAVORATIVI IN ITALIA 62%

SEDE DI LAVORO



STRANIERI E LAVORO
Oltre i CPI sono tre i soggetti che operano per favorire l’acces-
so all’impiego dei cittadini non comunitari: con un ruolo mag-
giormente di regia l’Unità organizzativa Lavoratori stranieri della
Provincia, i Mediatori interculturali e gli sportelli del privato
sociale convenzionati.

UNITÀ ORGANIZZATIVA LAVORATORI STRANIERI

L’Unità organizzativa Lavoratori stranieri coordina, all’interno
dell’Assessorato al Lavoro e all’Orientamento al Mercato del Lavoro,
le attività relative all’accesso all’impiego dei cittadini non comunitari,
regolarmente presenti in Italia, e dei titolari di permesso di soggior-
no per asilo politico o motivi umanitari.

Nel 2007, con l’ingresso della Romania e della Bulgaria nell’Unione
Europea, è cresciuto in maniera significativa il bacino dei cittadini di
nazionalità in prevalenza rumena che hanno utilizzato i nostri servizi.

Tra le attività svolte, l’Unità assicura la sua partecipazione a:
l tavoli di confronto interistituzionali e intersettoriali, come il

Consiglio territoriale per l’immigrazione e l’Osservatorio statisti-
co sugli stranieri, presso la Prefettura;

l reti di progetti locali ed europei, come:
o il progetto VELA “Valorizzare le Esperienze Lavorative delle

Assistenti familiari” (POR FSE Ob.3 Mis. E1);
o il progetto Equal “IntegRARsi - Reti locali per l’integrazione

dei richiedenti asilo e rifugiati”;
o il progetto Equal “Rom cittadini d’Europa”;
o il progetto Equal “Visibili-Invisibili”;
o Travel Care - progetto di scambio sulle tematiche dell’inte-

grazione scolastica, formativa e professionale degli immigrati -
programma di apprendimento permanente - sotto program-
ma Leonardo da Vinci II;

l iniziative territoriali, focus group, seminari, convegni con
l’Università di Torino, l’Isfol, l’Oil, il Centro Interculturale Città di
Torino, l’OIM.
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Inoltre cura la diffusione e la promozione della normativa che rego-
lamenta l’inserimento lavorativo dei migranti e il coordinamento e il
monitoraggio delle reti presenti sul territorio:

l i referenti Immigrazione, che, dal febbraio del 2005, operano con
competenze professionali specifiche nei CPI;

l i Mediatori interculturali;
l gli sportelli del privato sociale convenzionati, per la gestione

delle azioni di inserimento lavorativo con risorse residue (POR
FSE Ob.3 Mis. B1 2000/2006).

POR STRANIERI

Anche il coordinamento delle attività relative ai bandi POR FSE Ob.3
Mis. B1 2004/2006 è affidata all’Unità organizzativa Lavoratori stranieri.
Dal mese di ottobre questa gestione ha portato alla realizzazione di
una serie di azioni di supporto all’inserimento lavorativo di cittadini
stranieri e al rafforzamento della loro professionalità.

I beneficiari, individuati nella banca dati dei CPI, hanno potuto usu-
fruire di servizi, quali:

l l’analisi dei bisogni professionali e la valutazione condivisa delle
problematiche occupazionali;

l la valutazione e l’individuazione di un percorso lavorativo;
l il rinforzo delle competenze individuali;
l la ricerca di un’impresa per tirocinio o inserimento lavorativo;
l il tutoraggio durante il tirocinio;
l l’inserimento lavorativo.

Affidate attraverso due gare d’appalto pubblico, le azioni termineran-
no il 30 giugno 2008.

La prima gara d’appalto, aggiudicata a un’associazione temporanea
d’impresa tra Career Counseling e Adecco, riguardava persone di età
inferiore ai 25 anni o superiore ai 45 con elevata professionalità.
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2007 UTENTI
CONVOCATI PRESENTATI ADESIONI PREVISTI DA

PROGETTI CAPITOLATO

TORINO 598 156 138 150

ZONA SUD
MONCALIERI/CHIERI 61 24 20 30

ZONA OVEST
RIVOLI/VENARIA/SUSA 38 24 22 35

ZONA SUD OVEST 
PINEROLO/ORBASSANO 30

ZONA NORD
CIRIÉ/CHIVASSO/SETTIMO 35

TOTALE 697 204 180 280

La seconda gara era a favore di immigrati non comunitari con per-
messo di soggiorno per asilo politico, richiesta di asilo politico (D. Lgs.
140/05) e motivi umanitari.
L’aggiudicatario é un raggruppamento temporaneo d’impresa che
unisce il consorzio sociale Abele Lavoro, la cooperativa Parella, la
cooperativa sociale Progetto Tenda, la cooperativa Mary Poppins, la
Casa di Carità CFPP, la società Ricerca e Formazione.

2007 UTENTI
CONVOCATI PRESENTATI ADESIONI PREVISTI DA

PROGETTI CAPITOLATO

TORINO 65 62 13 40

IVREA/CUORGNÈ 20 18 30

TOTALE 85 80 13 70

MEDIAZIONE INTERCULTURALE NEI CPI 

Il Mediatore interculturale svolge attività di collegamento tra le culture
straniere e le strutture, i servizi e le istituzioni locali e nazionali, collabo-
rando alla ricerca di risposte alle esigenze di integrazione degli immigrati.

Profilo del Mediatore interculturale
Standard formativi Regione Piemonte
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Nei CPI il servizio di Mediazione interculturale è attivo dal gennaio
2006. Con un primo contratto annuale di consulenza, sono stati inca-
ricati 12 Mediatori interculturali.
Attualmente il servizio è stato riprogrammato secondo le modalità
indicate di seguito.

MEDIATORE INTERCULTURALE

Inizio attività: aprile 2007 
Conclusione prevista: giugno 2008
Deliberazione Giunta Provinciale 250-219414 del 20 marzo 2007
Numero Mediatrici/Mediatori incaricati: 14
Nazionalità presenti: Albania, Marocco, Tunisia, Romania, Cina,
Palestina, Camerun, Perù, Russia
Ore assegnate: 22 h settimana per 11 incarichi

14 h settimana per 3 incarichi

L’attività si è concretizzata in:
l accompagnamento ai servizi del CPI;
l orientamento al lavoro, alla formazione e al territorio.

Le esperienze maturate sono state diffuse e messe a confronto con
quelle di altre amministrazioni pubbliche e realtà del privato sociale
che rivolgono servizi agli immigrati.

CONTATTI DEL SERVIZIO MEDIAZIONE DEI CPI DI TORINO E PROVINCIA 
DAL 2 APRILE AL 31 DICEMBRE 2007

CPI TORINO

CPI DELLA PROVINCIA

TOTALE
(*) Il numero è calcolato per difetto, non essendo possibile, a causa dell’importanza del flusso, definirlo in numero assoluto.

7.400

1.267

8.667 (*)
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CPI TORINO

CPI DELLA PROVINCIA

COLLOQUI APPROFONDITI

7.400

1.267

CPI DELLA PROVINCIA 1.798

CPI TORINO 5.180

RICHIESTA INFORMAZIONI

UOMINI 34%

DONNE 66%

UTENTI MEDIAZIONE
INTERCULTURALE - GENERE

AFRICA

AMERICA LATINA

ASIA

PAESI EUROPEI 
NON COMUNITARI

PAESI EUROPEI 
NEO-COMUNITARI

ALTRE PROVENIENZE

UTENTI MEDIAZIONE INTERCULTURALE - AREE DI PROVENIENZA

218

86

17

82

300

44
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UTENTI UTENTI
UTENTI UTENTI INSERITI USCITI TIROCINI

SOGGETTI PREVISTI COLLOQUIATI NELLE DAL ATTIVATI
CONVENZIONATI ATTIVITÀ PERCORSO
ALMATERRA
A.ME.CU.
APOLIÉ
CICSENE
LIBERITUTTI 160 517 185 54 44

LE RADICI E LE ALI
SANABIL
UFFICIO PASTORALE
MIGRANTI

SPORTELLI CONVENZIONATI

Con Deliberazione 728-145681 del 18 luglio 2006, la Giunta
Provinciale ha stabilito l’attivazione di sportelli per favorire l’inseri-
mento al lavoro di disoccupati non comunitari, nell’ambito del pro-
gramma provinciale “Azioni preventive e curative della disoccupazio-
ne di lunga durata da parte dei Servizi per l’Impiego” (POR FSE Ob.
3 Mis. B1 2000/2006).
Gli sportelli sono stati affidati, in convenzione, alle strutture del pri-
vato sociale che avevano fatto parte del partenariato del progetto
CO.ME.: Almaterra, A.Me.Cu., Apolié, Cicsene, Liberitutti, Le radici e
le ali, Sanabil, l’Ufficio pastorale migranti.

Le attività svolte dagli sportelli sono stati di:
l orientamento;
l approfondimento diagnostico e valutativo;
l incrocio di domanda e offerta di lavoro;
l inserimento in tirocinio e al lavoro;
l affiancamento durante il progetto.

INIZIO ATTIVITÀ: OTTOBRE 2006

CONCLUSIONE PREVISTA: OTTOBRE 2007

PROROGA SCADENZA CONVENZIONI: APRILE 2008



INIZIATIVE DI PARI OPPORTUNITÀ
L’Assessorato al Lavoro promuove la parità di opportunità tra
tutti i cittadini, attraverso l’applicazione della legislazione relati-
va, l’informazione sui diritti delle donne, la divulgazione tra le
lavoratrici e i lavoratori delle forme di conciliazione dei tempi di
vita e di lavoro.

L’ineguaglianza nell’accesso al mondo del lavoro e la disparità di trat-
tamento tra donne e uomini è tutt’altro che superata. E le discrimi-
nazioni possono colpire anche i portatori di disabilità, i cittadini stra-
nieri, le persone di diverso orientamento sessuale o fede religiosa.

INIZIATIVE DI RILIEVO

l Laboratori informativi sui congedi e la conciliazione (CPI di
Torino).

l Progetto “Vetriniste”, realizzato per accrescere le competenze di
dieci donne adulte e favorire il loro inserimento lavorativo (CPI
di Settimo Torinese).

l Progetto “Laboratorio Teatrale”, che ha portato ragazzi delle
scuole medie a dar vita a tre spettacoli teatrali sul tema delle pari
opportunità (CPI di Chivasso).

l Progetto “Futuri genitori informati”, realizzato all’interno dei
corsi pre-parto per fornire indicazioni su conciliazione, materni-
tà e paternità (CPI di Cirié).

l Incontri sull’art. 9 Legge 53/2000 rivolto a Consulenti del Lavoro,
studi professionali e rappresentanti aziendali per informare e
sensibilizzare le aziende sulle misure a sostegno della flessibilità
di orario (CPI di Chieri).

Per promuovere la parità di opportunità tra tutti i cittadini lavorano
organismi specifici, quali l’Unità organizzativa per le Pari Opportunità
a livello centrale e la rete delle referenti a livello periferico.

L’Unità organizzativa gestisce le relazioni tra l’Assessorato al Lavoro,
l’Ufficio della Consigliera e le istituzioni di parità presenti all’interno
della Provincia; partecipa ai comitati e tavoli per le Pari Opportunità,
oltre a ricoprire il compito di mainstreaming e curare il coordina-
mento della rete delle referenti.
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Quest’ultima, nata nel 2004, è composta da figure professionali spe-
cifiche, create ad hoc in tutti i CPI. Alla referente spetta il contatto
diretto con i lavoratori e le lavoratrici potenzialmente esposti alla 
discriminazione. Nel dettaglio la referente:

l supporta le persone tenendo conto del complesso intreccio tra
problematiche familiari, sociali e lavorative che condizionano il
rapporto delle donne col mercato del lavoro;

l è sensore delle problematiche del territorio, anche, attraverso
una mappatura delle risorse interne al servizio e dei servizi ter-
ritoriali rivolti alle donne;

l costituisce il punto di raccordo tra le Consigliere di parità, i
Servizi per l’Impiego, i servizi sociali e sanitari, le aziende, la for-
mazione professionale (attraverso la raccolta di dati e informa-
zioni e la promozione di indagini e progetti ad hoc);

l conosce e utilizza tutti gli strumenti disponibili: leggi, finanzia-
menti, sportelli, corsi di formazioni, voucher, agevolazioni ecc.

Nel 2007 le referenti si sono occupate di una molteplice serie di atti-
vità, tra cui:

l la collaborazione, in particolare, per le attività di tutela;
l la promozione del servizio anche con allestimento di spazi

informativi;
l l’erogazione del servizio di ascolto e consulenza;
l la predisposizione di materiali informativi;
l l’integrazione con le attività di matching, orientamento ecc.;
l la promozione della Legge 53/2000 (che prevede disposizioni

per il sostegno della maternità, della paternità e dei congedi
parentali) attraverso la diffusione della pubblicazione I nostri
auguri tra opportunità e diritti;

l la collaborazione con le ragazze in stage in raccordo con l’Ufficio
della Consigliera in particolare nella promozione della Legge
53/2000;

l l’organizzazione, l’animazione e l’ampliamento di reti territoriali,
specie con servizi sociali, Comuni, ASL, consorzi, scuole di ogni
tipo e grado;

l la realizzazione o la semplice partecipazione a specifici progetti
volti a promuovere la cultura delle pari opportunità;

l la promozione dei voucher per la conciliazione, mediante 
l’organizzazione di incontri con i Comuni per la stipula delle
convenzioni.
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VOUCHER ALLA PERSONA PER L’ACQUISIZIONE DI SERVIZI

Il voucher è un sostegno economico per l’acquisizione di servizi fina-
lizzato a rendere compatibili i fabbisogni formativi e le esigenze lavo-
rative con i vincoli di carattere familiare.

Il bonus è spendibile per l’accesso a servizi sia pubblici sia privati e ha
un valore massimo mensile di 1.000 euro, per un periodo non supe-
riore ai 12 mesi che precedono l’inserimento lavorativo e proroga-
bile fino a 12 successivi all’inserimento stesso.

I beneficiari sono persone disoccupate, prioritariamente donne, che:
l partecipano a interventi per migliorare la propria occupabilità;
l vengono avviate al lavoro;
l devono fronteggiare contemporaneamente attività di cura fami-

liare verso figli minori, anziani non autosufficienti, portatori di
handicap, malati cronici o terminali.

I servizi acquistabili con i voucher si diversificano a seconda delle
necessità della persona:

l per i figli minori - asili nido, scuole dell’infanzia, baby-parking,
baby-sitting, attività estive, pre e post scuola offerto da scuole
dell’infanzia ed elementari, centri diurni aggregativi ed educativi;

l per gli anziani non autosufficienti - assistenza domiciliare socio-
sanitaria, frequenza a centri di accoglienza diurna per anziani e a
strutture per la riabilitazione;

l per i portatori di handicap e persone malate - assistenza domi-
ciliare socio-sanitaria, frequenza a centri di accoglienza diurna,
attività associative.

 



IL SUPPORTO ALLE FASCE DEBOLI
Per facilitare l’inserimento lavorativo e favorire l’inclusione
sociale delle persone appartenenti alle fasce più deboli sono
state avviate nel 2007 numerose attività: da quelle del GOL
dedicate ai detenuti ed ex detenuti ai Cantieri di lavoro (64 pro-
getti approvati che hanno coinvolto 874 lavoratori).

ATTIVITÀ DEL GRUPPO OPERATIVO LOCALE

Nell’ambito delle politiche attive del lavoro, la Provincia di Torino pro-
muove opportunità concrete di reinserimento lavorativo per perso-
ne individuate dall’istituto penitenziario e in carico all’UEPE, con par-
ticolare riferimento a Torino e Ivrea, entrambe sede di carcere.
Allo scopo operano in concreto i CPI e il Gruppo Operativo Locale
di Torino (GOL), istituito nel dicembre 2004 come sede privilegiata
di concertazione territoriale sul tema.

PROTOCOLLO DI INTESA

Tra la Provincia, la casa circondariale “Lo Russo e Cutugno” e la
Camera di commercio di Torino - che cura gli aspetti di promozione
e sensibilizzazione presso le associazioni di categoria - è stato firma-
to un protocollo di intesa che si pone l’obiettivo di definire un siste-
ma pubblico di servizi rivolti alle persone private della libertà perso-
nale, al fine di favorire il loro reinserimento sociale e lavorativo.

Oggetto dell’intesa è la concertazione di azioni finalizzate alla presa
in carico:

l dei curricula dei detenuti ristretti nell’istituto che si approssima-
no al termine della pena detentiva, attraverso l’inserimento nella
banca dati Silp;

PROGETTO INDULTO MARZO - DICEMBRE 2007

93 PERSONE SEGNALATE CON ESPERIENZE DETENTIVE

88 UOMINI E 5 DONNE

51 AVVIATI IN TIROCINIO

25 TIROCINI CONCLUSI AL 31 DICEMBRE

10 INSERIMENTI LAVORATIVI

1 CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO
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l le conseguenti azioni di inserimento lavorativo, anche in raccor-
do con consorzi e cooperative accreditate già operanti all’inter-
no dell’istituto e sul territorio di riferimento.

Il Servizio Solidarietà sociale favorirà nell’ambito del protocollo il rac-
cordo con i servizi sociali del territorio per arrivare a una presa in
carico globale, che superi l’aspetto meramente lavorativo.

PROGETTI

Il GOL di Torino ha messo a punto una serie di progetti condivisi con
gli enti pubblici e le realtà associative, cooperative e consorziali che
da anni si occupano di inserimento sociale e lavorativo per persone
con problemi di giustizia:

l “Archivisti per caso: dal progetto alla professionalità”: il progetto,
finanziato con fondi messi a disposizione dalla Legge Regionale
45/95, ha visto il coinvolgimento di due detenuti impegnati nella
sistemazione dell’archivio di c.so Giovanni Lanza, presso
l’Assessorato alla Solidarietà sociale della Provincia di Torino;

l “Lavoro nell’inclusione sociale dei detenuti beneficiari dell’indul-
to”: il progetto mira a fornire risposte ai bisogni di cui le perso-
ne con problemi di giustizia sono portatrici (mancanza di casa,
problematiche legate all’uso di sostanze psicotrope, mancanza di
lavoro ecc.) e prevede una presa in carico globale della persona
attraverso il coinvolgimento di tutti gli attori pubblici e del pri-
vato sociale che, per specifiche competenze, in relazione ai biso-
gni espressi, verranno di volta in volta coinvolti.
Il progetto fa capo al Ministero del Lavoro e della Previdenza
sociale in collaborazione con Italia Lavoro. L’approccio adottato
è interistituzionale: il progetto poggia su un fattivo coordina-
mento a livello regionale, che evita sovrapposizioni di interventi,
e sulla condivisione di risorse e opportunità sin dalla fase di idea-
zione. L’equipe operativa è trans-disciplinare e mette in campo
una pluralità di competenze. L’equipe opera inoltre in stretto
raccordo con ASGI, la Consigliera di Parità e i referenti di alcuni
progetti a favore di detenuti ed ex detenuti:
o progetto POR FSE Mis. B1 2000/2006 per l’attivazione all’in-

terno della casa circondariale “Lo Russo e Cutugno” di uno
sportello di informazione e orientamento al lavoro gestito in
stretto collegamento con il CPI di Torino;
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o progetto “Lavoro nell’inclusione sociale dei detenuti benefi-
ciari dell’indulto” in collaborazione con Italia Lavoro;

o progetto “Azioni di reinserimento sociale per beneficiari del-
l’indulto - Cassa delle Ammende”.

l “Un mondo a colori”: il progetto si inserisce nella più vasta pro-
grammazione provinciale degli interventi in materia di immigra-
zione extracomunitaria. I destinatari sono minori detenuti
all’Istituto “Ferrante Aporti” o accompagnati momentaneamente
al Centro di prima accoglienza o, in misura minore, in carico ai
Servizi sociali (area penale esterna), sottoposti a procedimento
penale o in esecuzione di pena. Destinatari intermedi sono gli
operatori dei servizi minorili che lavorano a contatto con giova-
ni e stranieri.
Il progetto si propone di attenuare lo stato di disagio dei ragazzi
attraverso una forte presenza di mediatori culturali, in grado di
facilitare le relazioni e la comunicazione con gli adulti. Il tema prin-
cipale su cui si sono concentrati gli interventi è stato quello del-
l’interculturalità; è stata realizzata inoltre un’attività di consulenza
agli operatori di tutti i servizi minorili e ai loro collaboratori ester-
ni. La presenza del mediatore ha contribuito a fornire agli opera-
tori letture alternative a comportamenti, dati di conoscenza, sto-
rie personali ed elementi utili per realizzare interventi qualitativa-
mente più adeguati ai bisogni, espressi e inespressi, dei ragazzi. I
momenti di incontro e di confronto tra ragazzi di più etnie hanno
contribuito a una minore conflittualità nei rapporti all’interno dei
gruppi. Sono stati organizzati momenti di festa in coincidenza con
ricorrenze importanti per l’etnia di appartenenza, per favorire la
conoscenza delle diverse culture e superare pregiudizi, stereotipi
e, spesso, vere forme di esclusione.
Hanno partecipato 112 persone principalmente dei seguenti
Paesi: Marocco, Romania,Tunisia, Senegal, Ex Yugoslavia, Albania.

L’attività del GOL si arricchisce anche di altri progetti finanziati dalla
Regione Piemonte - direzione Politiche sociali - e precisamente:

l “Oltre l’ombra”;
l “Sportello SP.IN.”;
l “Laboratorio Aurora”;
l sul filone sportivo il progetto “Laboratorio del fisico”.
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Particolarmente innovativo infine il progetto “Verso la scena”, realiz-
zato con fondi residui POR, in collaborazione con lo Sportello
Spettacolo dei CPI, che ha permesso a detenuti di acquisire le com-
petenze delle seguenti figure professionali:

l tecnico luci audio;
l attrezzista;
l tecnico scenografia.

Al termine della formazione, l’associazione Nuovo Mondo ha messo
in scena con i detenuti lo spettacolo teatrale “Oltre il muro”, che ha
riscontrato un meritato successo.

I CANTIERI DI LAVORO

Per facilitare l’inserimento lavorativo e favorire l’inclusione sociale
delle persone appartenenti alle fasce più deboli è possibile, nell’am-
bito delle misure di politica attiva del lavoro, prevederne anche l’uti-
lizzo temporaneo e straordinario in Cantieri di lavoro (Legge
Regionale 55/84 e s.m.i.) per la realizzazione di opere e servizi di
pubblica utilità.

Tra le attività oggetto dei Cantieri:
l la manutenzione delle aree verdi, il ripristino di edifici pubblici, la

valorizzazione del patrimonio storico e ambientale;
l attività prevalentemente di tipo amministrativo e informatico

(gestione archivi, documentazione).

L’Amministrazione Provinciale ha approvato 64 progetti di Cantiere
di lavoro che hanno coinvolto 874 lavoratori, di cui 41 ex LSU, ai quali
è stata assegnata, in base alla vigente normativa regionale, un’inden-
nità giornaliera di 31 euro per i giorni di lavoro effettivi oltre 
all’eventuale assegno familiare, se spettante, e il versamento dei con-
tributi previdenziali all’INPS.
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Lavoratori Durata Giorni Giorni
Enti locali Lavoratori ex-LSU gg. finanziati complessivi

1 ALPETTE 3 1 130 390 390 
2 ALPIGNANO 4 0 130 520 520 
3 BEINASCO 25 0 130 3.250 3.250 
4 BORGIALLO 3 0 130 390 390 

5 BRUINO 4 2 130 520 520 
6 CANDIOLO 3 0 130 390 390 
7 CARIGNANO 3 0 130 390 390 
8 CARMAGNOLA 25 0 130 3.250 3.250 
9 CASELLE T.SE 4 0 130 520 520 

10 CHIERI 6 0 122 732 732 
11 CHIVASSO 5 0 130 650 650 
12 CIRIÉ 8 0 130 1.040 1.040 

13 CISS 38 CUORGNÈ 10 0 130 1.300 1.300 
14 COLLEGNO 35 15 130 4.550 4.550 
15 CORIO 4 0 85 340 340 
16 DRUENTO 3 0 130 390 390 
17 FELETTO C.SE 1 1 130 130 130 

18 FORNO C.SE 5 0 130 650 650 
19 GIAVENO 2 2 130 260 260 
20 GRUGLIASCO 1 10 0 130 1.300 1.300 
21 GRUGLIASCO 2 3 0 130 390 390 

22 IVREA 1 11 4 130 1.430 1.430 
23 IVREA 2 39 0 130 5.070 5.070 
24 LA CASSA 3 130 390 390 
25 LANZO 1 1 130 130 130 
26 LA LOGGIA 5 0 130 650 650 
27 LOCANA 3 0 130 390 390 
28 MONCALIERI 1 8 0 120 960 960 
29 MONCALIERI 2 5 0 120 600 600 

30 MONCALIERI 3 5 0 120 600 600 
31 MONCALIERI 4 7 0 120 840 840 
32 MONCALIERI 5 5 0 120 600 600 
33 MONCALIERI 6 5 5 120 600 600 

34 NICHELINO 1 4 0 110 440 440 
35 NICHELINO 2 6 0 110 660 660 
36 NOLE 3 0 125 375 375 
37 PIANEZZA 8 0 130 1.040 1.040 
38 PINEROLO 1 12 5 130 1.560 1.560 
39 PINEROLO 2 66 0 130 8.580 8.580 
40 POIRINO 1 3 0 130 390 390 
41 POIRINO 2 4 0 130 520 520 
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Lavoratori Durata Giorni Giorni
Enti locali Lavoratori ex-LSU gg. finanziati complessivi

42 RIVALTA 1 5 0 130 650 650 
43 RIVALTA 2 3 0 130 390 390 
44 RIVOLI 1 8 0 130 1.040 1.040 
45 RIVOLI 2 11 2 130 1.430 1.430 
46 RONCO C.SE 10 0 130 1.300 1.300 

47 SANGANO 1 1 130 130 130 
48 SANTENA 10 0 130 1.300 1.300 
49 SAN GILLIO 3 0 130 390 390 
50 SAN MAURIZIO C.SE 3 0 130 390 390 
51 SAN MAURO T.SE 3 0 126 378 378 
52 SETTIMO T.SE 1 12 0 130 1.560 1.560 
53 SETTIMO T.SE 2 12 0 130 1.560 1.560 

54 SETTIMO T.SE 3 6 0 130 780 780 
55 SETTIMO T.SE 4 5 0 130 650 650 
56 TORINO 300 0 130 39.000 39.000 
57 TRAVES 3 0 130 390 390 
58 VENARIA REALE 12 0 130 1.560 1.560 

59 VILLARBASSE 4 2 130 520 520 
60 VILLASTELLONE 3 0 130 390 390 
61 VINOVO 1 3 0 130 390 390 
62 VINOVO 2 3 0 130 390 390 
63 C.M. BASSA VALLE SUSA 26 0 120 3.120 3.120 
64 C.M. VALLI ORCO E SOANA 18 0 130 2.340 2.340 

TOTALE 833 41 8.148 107.225 107.225

I PIANI DI ZONA

I piani di zona, strumento triennale di programmazione degli inter-
venti e dei servizi sociali, sono il risultato della sempre maggiore
capacità dei soggetti locali di lavorare in rete.

10

21

104

54

1.301.300

96

PIANI APPROVATI NEL 2007 A CALUSO, COLLEGNO-GRUGLIASCO, GASSINO, CHIVASSO, IVREA, PIANEZZA, RIVOLI, VALLE DI SUSA,
VAL PELLICE, (VALLI DI LANZO IN VIA DI DEFINIZIONE)

PIANI ESISTENTI A CHIERI, MONCALIERI, NICHELINO, CARMAGNOLA, ORBASSANO, VAL CHISONE, PINEROLO, CUORGNÈ, CIRIÉ

TAVOLI TOTALI DEI PIANI DI ZONA

TAVOLI A CUI PARTECIPANO I CPI

LE AZIONI PROGRAMMATE NEL TRIENNIO DAI PIANI 

LE AZIONI IN CUI I CPI SONO SOGGETTI RESPONSABILI O COINVOLTI
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La Legge Regionale assegna alle provincie un significativo compito di
programmazione, promozione, coordinamento, informazione e sup-
porto tecnico, di cui sono investiti la Solidarietà sociale e
l’Assessorato al Lavoro.
Per meglio esercitare questo ruolo, sono stati definiti gli indirizzi per
la partecipazione della Provincia ai piani di zona. A partire da questi
indirizzi il ruolo del Servizio Solidarietà sociale è andato integrando-
si con quello dei Servizi Lavoro lungo le seguenti direttrici:

l sostenere e accompagnare il territorio provinciale nell’intero
ciclo di programmazione del piano di zona, fino alla fase di rea-
lizzazione e valutazione;

l partecipare e collaborare attivamente ai tavoli tematici dei 21
piani di zona su: l’analisi dei bisogni, la mappatura dell’offerta dei
servizi, la programmazione del successivo triennio;

l favorire l’integrazione e il raccordo tra le singole programmazio-
ni zonali e la programmazione di vasta area della Provincia;

l promuovere e sviluppare la costruzione e il consolidamento di
sistemi di monitoraggio e valutazione dei piani di zona.

Specificatamente il piano di zona è lo strumento di programmazione
territoriale delle politiche sociali in senso ampio, orientato a:

l analizzare i bisogni e i problemi della popolazione sotto il profi-
lo qualitativo e quantitativo;

l riconoscere e mobilitare le risorse professionali, personali, strut-
turali, economiche pubbliche, private (profit e non profit) e del
volontariato;

Adulti in Anziani Dipendenze Disabili Immigrazione Minori, giovani Giovani Ufficio Trasversalità Azioni
difficoltà patologiche e responsabilità di piano di

familiari sistema
A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C

19 9 39 18 10 16 2 9 4 8 2 1 3 4 2 2 2
TOTALE A: 54

TOTALE B: 28
TOTALE C: 68

Legenda:
A. Tavoli a cui partecipano i CPI
B. Azioni progetto in cui i CPI sono soggetto responsabile
C. Azioni progetto in cui i CPI sono soggetto coinvolto
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l definire obiettivi e priorità, nel triennio di durata del piano attor-
no a cui finalizzare le risorse;

l individuare le unità d’offerta e le forme organizzative congrue;
l stabilire forme e modalità gestionali atte a garantire approcci e

interventi integrati;
l prevedere sistemi, modalità, responsabilità e tempi per la verifica

e la valutazione dei programmi e dei servizi.

I SOGGETTI DEI PIANI DI ZONA

I soggetti territoriali, istituzionali e non, chiamati a concorrere alla
programmazione del piano di zona, sono:

l i Comuni, titolari, con funzione strategica, della programmazione,
progettazione e realizzazione del sistema locale della rete dei
servizi sociali, ai quali spetta la responsabilità politico-istituziona-
le, la titolarità amministrativa, l’indicazione degli obiettivi strategi-
ci e la definizione delle priorità di intervento locali;

l la Provincia, quale ente intermedio di programmazione decen-
trata delle politiche regionali e di coordinamento del territorio,
concorre alla programmazione degli interventi e dei servizi
sociali con un ruolo di sussidiarietà promozionale nei confronti
dei Comuni, favorendo il confronto tra gli ambiti territoriali con
interventi di supporto tecnico-metodologico;

l gli enti gestori, che, con un ruolo di regia, attivano, gestiscono e
coordinano il complesso processo di programmazione del piano
di zona;

l le ASL, che partecipano alla definizione dei piani di zona per gli
aspetti relativi alla tutela della salute;

l le cooperative sociali e il volontariato, soggetti erogatori, co-pro-
gettatori e corresponsabili sia nella fase della concertazione sia
in quella di attuazione degli interventi, mettendo a disposizione
risorse proprie;

l altri soggetti, quali scuole, sindacati, fondazioni, parrocchie, CPI,
agenzie formative ecc.

 



IL SOSTEGNO 
ALLE SITUAZIONI DI CRISI
L’Assessorato al Lavoro è stato impegnato in 42 tavoli di crisi.

VERTENZE AZIENDALI

Nonostante la congiuntura del 2007 sia stata meno negativa rispet-
to a quella degli anni passati, l’Assessorato al Lavoro è stato coinvol-
to in diversi e impegnativi tavoli vertenziali nel territorio provinciale.

A differenza degli anni precedenti, molte delle crisi aziendali riguar-
dano imprese multinazionali che hanno deciso di trasferirsi nei Paesi
dell’Est Europa o in quelli emergenti dell’Asia.
Altre vertenze sono relative ad aziende che oggi non gravitavano più
intorno all’indotto Fiat, in quanto la casa torinese, nell’ambito della
propria riorganizzazione, ha modificato il panorama dei fornitori.

L’Assessorato al Lavoro non si è limitato a un ruolo “politico/istitu-
zionale” nei tavoli di crisi, ma ha svolto una funzione propositiva
rispetto a:

l la ricollocazione dei lavoratori espulsi;
l l’estensione della cassa integrazione in deroga (istituto regionale);
l il sostegno al reddito dei lavoratori soggetti alla Legge 236;
l l’attivazione di azioni formative verso i lavoratori (POR e COR).

Nel corso del 2007 queste azioni hanno interessato circa 1.700 lavo-
ratori provenienti da aziende fallite, che hanno cessato in pieno o
parzialmente l’attività o trasferite dalla nostra area provinciale.

Questa scelta politica è ormai riconosciuta e apprezzata da tutte le
parti sociali, sia sindacali sia datoriali. Tale riconoscimento è peraltro
parte integrante di un apposito articolo di legge della bozza del Testo
Unico Regionale sul Mercato del Lavoro, al vaglio del Consiglio regio-
nale e della Commissione consiliare competente.

Si è inoltra avviata una positiva collaborazione con l’Assessorato alle
Attività produttive, che va rafforzata per migliorare l’efficacia e l’effi-
cienza dei servizi al lavoratore e all’impresa.
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LA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI

CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA

Nel corso del 2007 in Provincia di Torino si sono contate 4.872.320
ore di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO), pari al 34% in
meno rispetto all’anno precedente.
La contrazione del numero di ore è comune a tutti i settori produt-
tivi, a esclusione dell’industria delle trasformazioni minerali: le diminu-
zioni più significative si incontrano nei trasporti e comunicazioni 
(-79%) e nell’industria delle pelli e del cuoio (-73%).
Per quanto riguarda i settori più sviluppati sul territorio, la riduzione
oscilla tra il 28% del settore meccanico - che da solo ha usufruito del
63% del totale delle ore di CIGO - e il 55% di quello metallurgico.
Tra i comparti che hanno visto un ricorso significativo alla CIGO si
registrano l’edilizia e la chimica.

ORE DI CIGO PER SETTORE

SETTORE 2006 2007 VAR. ASS. VAR.%
ATTIVITÀ AGRICOLE INDUSTRIALI 0 0 0 -  
ESTRATTIVE 1.459 0 -1.459 -100,0 

LEGNO 76.534 38.095 -38.439 -50,2 
ALIMENTARI 123.765 44.917 -78.848 -63,7 

METALLURGICHE 634.314 288.252 -346.062 -54,6 
MECCANICHE 4.297.394 3.091.690 -1.205.704 -28,1 
TESSILI 172.416 129.583 -42.833 -24,8 
ABBIGLIAMENTO 77.693 59.833 -17.860 -23,0 

CHIMICA 586.556 342.840 -243.716 -41,6 
PELLI - CUOIO 97.481 26.565 -70.916 -72,7 
TRASFORMAZIONE MINERALI 9.827 26.199 16.372 166,6 

CARTA - STAMPA 303.383 93.621 -209.762 -69,1 

EDILIZIA 945.816 610.848 -334.968 -35,4 
ENERGIA ELETTRICA, GAS 0 0 0 -  

TRASPORTI - COMUNICAZIONI 23.828 4.952 -18.876 -79,2 
VARIE 84.015 114.925 30.910 36,8 
TABACCHICOLTURA 0 0 0 -  
COMMERCIO 0 0 0 -  
TOTALE 7.434.481 4.872.320 -2.562.161 -34,5
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CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA

Anche la CIGS, attestandosi a 11.726.720 ore, registra un decre-
mento rispetto al 2006, con una diminuzione del 37%.
Parallelamente alla CIGO, è il settore meccanico a utilizzare mag-
giormente la CIGS, seguito dall’industria chimica, da quella della carta
e dal settore metallurgico.

Rispetto al 2006 questo strumento vede un maggior utilizzo nel set-
tore della carta (+220%) e in quello chimico (+123%). La forte con-
trazione che si registra per le attività meccaniche (-47%) porta al
saldo complessivo di cui si è detto.

ORE DI CIGS PER SETTORE

SETTORE 2006 2007 VAR. ASS. VAR.%
ATTIVITÀ AGRICOLE INDUSTRIALI 0 2.672 2.672 -
ESTRATTIVE 712 0 -712 -100,0
LEGNO 0 0 0 -

ALIMENTARI 289.856 88.360 -201.496 -69,5 

METALLURGICHE 813.737 520.125 -293.612 -36,1 
MECCANICHE 15.625.825 8.280.229 -7.345.596 -47,0 

TESSILI 595.652 582.561 -13.091 -2,2 
ABBIGLIAMENTO 1 0 -1 -100,0 
CHIMICA 377.880 842.782 464.902 123,0 
PELLI - CUOIO 8.510 0 -8.510 -100,0 

TRASFORMAZIONE MINERALI 13.406 400 -13.006 -97,0 
CARTA - STAMPA 171.463 549.082 377.619 220,2 

EDILIZIA 318.370 220.249 -98.121 -30,8 
ENERGIA ELETTRICA, GAS 0 0 0 -

TRASPORTI - COMUNICAZIONI 167.016 159.768 -7.248 -4,3 
VARIE 148.400 312.070 163.670 110,3 
TABACCHICOLTURA 0 0 0 -
COMMERCIO 98.445 168.422 69.977 71,1 
TOTALE 18.629.273 11.726.720 -6.902.553 -37,1
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MOBILITÀ

Il dato di flusso della mobilità - che indica il numero di persone licen-
ziate nel 2007 che hanno potuto usufruire dell’ammortizzatore
sociale - è superiore ai 9.200 ingressi, per il 42% di genere femmini-
le. Rispetto al 2006 si rileva una contrazione nell’utilizzo dello stru-
mento superiore al 6%.

I nuovi lavoratori in mobilità provengono innanzitutto dal settore
metalmeccanico (3.387, pari al 39% del totale) e da quello dei servi-
zi alle imprese (1.065, pari al 12% del totale).
La contrazione dell’utilizzo della mobilità riguarda molti settori pro-
duttivi e in particolare la componente femminile.
L’elemento di criticità più importante è connesso all’assenza di inden-
nizzo per il 48% dei casi (Legge 236 - mobilità giuridica per imprese
con meno di 15 dipendenti).

Il saldo negativo è dovuto esclusivamente alla contrazione dell’insie-
me dei lavoratori in mobilità giuridica, mentre per coloro che perce-
piscono l’indennità si registra un incremento del 7%, il che pone il
problema delle conseguenze sull’occupazione dei processi di riorga-
nizzazione che continuano a caratterizzare l’industria locale sia nel
caso si tratti di attività di trasformazione, sia per quel che riguarda i
servizi alle imprese.

Il picco di mobilità coincide con fine anno solare.

 



OSSERVATORIO
Nel 2007 è proseguita l’attività di analisi del mercato del lavoro
con una accentuata attenzione alle specificità dei diversi settori,
in particolare di quelli che hanno una rilevanza sempre maggio-
re per l’economia del territorio.

CRONACHE DAI CENTRI PER L’IMPIEGO

La nuova rivista Cronache dai Centri per l’Impiego, supplemento dell’a-
genzia settimanale di informazione Cronache da Palazzo Cisterna, offre
un valido contributo alla lettura e all’analisi del mercato del lavoro, in
quanto fotografa le dinamiche occupazionali registrate dai CPI, con
particolare riguardo ai flussi in entrata e in uscita dal mercato del
lavoro.

I dati sono articolati per bacino territoriale e sviluppano tematiche
di approfondimento sulla quantità e qualità dell’occupazione, con
un occhio di riguardo alle fasce deboli di lavoratori, alle donne e ai
giovani.

La pubblicazione ha cadenza trimestrale, è distribuito presso tutti i
CPI e raggiunge operatori e addetti del settore, sindaci e assessori al
lavoro. È anche disponibile in versione on-line all’indirizzo www.pro-
vincia.torino.it/sportello-lavoro/centri_impiego/pubblicazioni/index

TRASFORMAZIONI DEL LAVORO NEL SETTORE ICT 

Nel corso del 2007 è stata completata la ricerca “Trasformazioni del
lavoro nel settore ICT in Provincia di Torino”, promossa dall’Ammini-
strazione e curata dal dipartimento di Sistemi di produzione ed eco-
nomia dell’azienda del Politecnico di Torino e dal dipartimento di
Scienze dell’educazione e della formazione dell’Università degli Studi
di Torino.

L’indagine, in coerenza con la crescente attenzione che i CPI rivolgo-
no alla specificità dei diversi settori del mercato del lavoro, ha analiz-
zato i cambiamenti di scenario in atto in un ambito strategico dell’e-
conomia provinciale, così come i mutamenti nei modelli organizzati-
vi di impresa, nelle relazioni di lavoro e nei profili di competenze
richieste ai lavoratori.
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Il processo di indagine della ricerca ha combinato analisi qualitative,
svolte attraverso case study su aziende operanti in Provincia di Torino
e interviste a testimoni privilegiati (in particolare i responsabili delle
parti sociali), con analisi di carattere quantitativo, svolte su dati grez-
zi Istat e su survey relative a campioni di imprese e di lavoratori.

La ricerca, in pubblicazione presso l’editore Franco Angeli con la pre-
fazione di Luciano Gallino, analizza come il comparto sia vincolato alla
necessità di una più marcata internazionalizzazione e, al tempo stesso,
sottoposto alla crescente concorrenza dei Paesi emergenti. Sotto il
profilo dell’occupazione, l’ICT appare caratterizzato dalla polarizzazio-
ne tra specializzazioni complesse: un notevole grado di gratificazione
personale e buone prospettive di carriera da una parte, e mansioni
ripetitive, scarse prospettive di crescita professionale e retribuzioni
modeste dall’altra.“La domanda - osserva Gallino nella prefazione - è
se sono prevedibili, e realisticamente ipotizzabili, sviluppi tecnologici e
organizzativi dell’intero settore che pongano le premesse per un
costante e largo passaggio dal bacino delle professioni meno qualifi-
cate a quello delle professioni più gratificanti e stabili”.

INDAGINE ISMO. QUALE GOVERNANCE DEL MERCATO DEL

LAVORO PROVINCIALE?

L’ISMO ha rilevato che oltre il 70% dei disoccupati ritiene il CPI
uno snodo fondamentale nella ricerca di un lavoro.
L’efficacia dei CPI come canale di reperimento di un impiego si
attesta al 6,5% e balza al 16,5% se si considerano i servizi offer-
ti in termini di formazione, orientamento e accrescimento 
dell’occupabilità.

Nel 2007 è stata realizzata dall’Istituto di Studi Multidisciplinari nelle
Organizzazioni (ISMO) di Milano un’indagine sullo stato delle istitu-
zioni e organizzazioni del mercato del lavoro provinciale e sulle pro-
spettive di governance nel prossimo futuro.

Obiettivo dell’indagine era indicare alcune ipotesi per la ridefinizione
della missione strategica dei CPI, intesi come soggetti pubblici e nodi
principali del mercato del lavoro, oltre che come attuatori di proces-
si di politica attiva.
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La ricerca si è basata su un’analisi desk dei dati in possesso dei CPI
sulle loro attività di competenza, su una serie di incontri con funzio-
nari e dirigenti dei CPI, operatori e stakeholder non pubblici e su un
confronto con altre esperienze a livello italiano. Gli esiti hanno riguar-
dato, da un lato, l’analisi delle prospettive di articolazione del sistema
locale dei servizi per il lavoro e, dall’altro, il ruolo specifico dei CPI in
questo contesto.

Relativamente alla governance, la normativa approvata nel 1997 ha
fatto emergere il rilievo della “rete” come meccanismo operativo in
grado di creare un rapporto tra organismi privati e soggetti pubblici.
Tuttavia la complessità delle funzioni che, in concreto, sono oggi asse-
gnate alle province per quanto riguarda le politiche del lavoro - ela-
borative, allocative, di erogazione e di coordinamento - richiede di
assumere queste ultime come punto di riferimento.

Proprio per questa premessa, tuttavia, restano da declinare alcune
questioni: il livello di accentramento delle diverse funzioni, ovvero
“cosa e quanto” decentrare ad altre realtà amministrative e, in parti-
colare, a quelle comunali; quali tipologie affidare a operatori non pub-
blici e, di conseguenza, quale forma giuridica possono assumere le
strutture che si occupano di politiche per il lavoro.

Relativamente allo specifico ruolo dei CPI, la ricerca ha evidenziato
come ormai sia da ritenersi conclusa la fase della loro legittimazione,
sottolineando, piuttosto, la necessità di consolidarne il modello orga-
nizzativo.Tre sono per l’ISMO i principali indirizzi di lavoro:

l il completamento del sistema informativo dei servizi pubblici per
l’impiego;

l la costruzione di figure professionali specializzate nella gestione
della domanda di lavoro;

l il consolidamento delle competenze interne di analisi e diagnosi
delle condizioni del lavoratore.

 



LABORATORIO IDA ROSSI

109

RAPPORTO 2007 SULL’ATTIVITÀ DEI SERVIZI PER L’IMPIEGO DELLA PROVINCIA DI TORINO

Il Laboratorio Ida Rossi nasce per valutare, attraverso analisi di
tipo quantitativo, la capacità dei Servizi per l’Impiego e delle poli-
tiche attive del lavoro di produrre effetti rilevanti sulle possibili-
tà occupazionali dei disoccupati.

Il 19 novembre si è svolta la presentazione del Laboratorio Ida Rossi,
intitolato alla memoria della direttrice dell’Area Lavoro e Solidarietà
sociale della Provincia di Torino prematuramente scomparsa all’inizio
dell’anno.

L’esperienza nasce dalla collaborazione tra l’Associazione per lo
Sviluppo della Valutazione e l’Analisi delle Politiche Pubbliche
(ASVAPP), le Province di Torino e di Cuneo e le Fondazioni Cassa di
Risparmio di Torino e Cassa di Risparmio di Cuneo.
La direzione del Laboratorio è garantita da un Comitato tecnico
nominato dai cinque enti partecipanti. La direzione scientifica è affi-
data al professor Alberto Martini e le analisi sono svolte dai ricerca-
tori dell’ASVAPP.

Per stimolare l’interesse verso la propria missione, il Laboratorio pro-
muove due iniziative rivolte ai neolaureati:

l due premi di laurea, intitolati a Ida Rossi, per la migliore tesi di
laurea magistrale o di dottorato aventi per oggetto i servizi per
l’impiego o le politiche attive del lavoro;

l l’attivazione di tirocini per neo laureati, da spendersi in parte
all’interno del Laboratorio e in parte nei CPI, per condurre
un’osservazione diretta del loro modo di operare.



LE PUBBLICAZIONI
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Tra le pubblicazioni curate dai Servizi Lavoro nel 2007 trovano
rilievo, oltre all’ormai noto periodico Informalavoro (oltre
16.000 copie in tutta la Provincia), la rivista Cronache dai Centri
per l’Impiego, che offre una fotografia delle dinamiche occupa-
zionali registrate dai CPI, e la Guida Incentivi all’occupazione,
che suggerisce come usufruire dei benefici all’assunzione previ-
sti dalla Legge.

GUIDA INCENTIVI ALL’OCCUPAZIONE

Il 17 luglio è stata presentata ufficialmente a Palazzo Cisterna la Guida
Incentivi all’occupazione, che raccoglie tutte le norme in materia di
benefici all’assunzione per specifiche categorie di lavoratori e ne sug-
gerisce l’applicazione puntuale nel territorio della Provincia di Torino.

Di rapido e facile accesso, la guida è la prima pubblicazione di que-
sto tipo in Piemonte, realizzata grazie alla preziosa collaborazione
dell’INPS - Direzione metropolitana di Torino.

È uno strumento operativo per imprese, associazioni datoriali e sin-
dacali, consulenti del lavoro, enti pubblici e lavoratori che vogliono
conoscere i percorsi più idonei e favorevoli all’assunzione.

Si inserisce nell’ambito delle azioni di semplificazione e miglioramen-
to dell’attività dei CPI rendendoli un importante punto di riferimen-
to per imprese e lavoratori.

Oltre che in formato cartaceo la guida è disponibile anche all’indirizzo
www.provincia.torino.it/sportello-lavoro/rapporto_lavoro/incentivi/.

INFORMALAVORO

Nel corso del 2007 è proseguita l’attività di pubblicazione del perio-
dico Informalavoro, gestito in collaborazione tra il Comune e la
Provincia di Torino attraverso la redazione del suo sito web.

Il giornale viene distribuito ogni 15 giorni in 16.200 copie in tutto il
territorio della Provincia e rappresenta uno strumento agile in parti-
colar modo per i giovani che cercano un impiego.
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