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La Zona Ovest di Torino investe nel lavoro 

agenda per un progetto di politica territoriale

Venaria Reale  30 Novembre  2021 



• Crisi finanziaria 2008 - Crisi economica da covid – 19.

• Transizione verso il digitale e sostenibilità dei modelli

produttivi: modernizzazione dei sistemi produttivi ma

rischio di “danno collaterale”: l’esclusione di alcune

categorie di persone

• Promuovere strategie utili all’integrazione delle politiche,

sfruttando le ingenti risorse economiche che stanno

arrivando.

Scenari di crisi e opportunità



• Disoccupati/e ultracinquantenni. sempre più numerosi/e sul

mercato del lavoro per effetto dei processi demografici

• Donne capo famiglia in nuclei monoparentali: avere figli o dover

accudire un genitore anziano, può essere un elemento di criticità, soprattutto

se si è in una condizione di mono-genitorialità o non si è dotati di un’adeguata

rete familiare di sostegno

• Giovani. le statistiche di questi anni che certificano il rischio per molti

ragazzi/e di rimanere intrappolati in uno stato di disoccupazione e precariato

deprivante,

• Persone fragili: soggetti a rischio di esclusione sociale per l’appartenenza

a categorie specifiche:

I Beneficiari 



• Costituire un Tavolo di lavoro con gli attori del territorio, per innovare le

azioni e i progetti per il lavoro realizzati in questi anni e fronteggiare le

criticità che si manifesteranno nel mercato del lavoro.

• Attivare sinergie progettuali e finanziarie per potenziare la dotazione

economica investita ogni anno dai Comuni e attivare progetti integrati su

target specifici.

• Potenziare le interazioni operative con i Centri per l’impiego, le agenzie

per il lavoro accreditate, il mondo delle imprese, le agenzie formative.

• potenziare la rete servizi di supporto ai disoccupati valutando la possibilità

di utilizzare anche le sedi comunali dove sono già attive azioni /servizi per

il lavoro.

Un patto sui temi della formazione e del lavoro 



Progetto Pr.Ati.Co 2022: 

• Presa in carico di 165 persone in cerca di lavoro.

• 240.00 euro di risorse Comunali e del patto territoriale.

• attività di orientamento e di supporto nella ricerca del lavoro 

(colloqui individuali, counseling, ricerca attiva del lavoro, ecc).

• Tirocinio in azienda se valutati utili a rafforzare l’occupabilità e 

coerentemente con i profili richiesti dalle aziende.

• Brevi moduli formativi, da valutare sulla base delle caratteristiche 

dei partecipanti

• un sostegno economico pari a 400 Euro al mese per un massimo 

di 3 mesi.

Non solo parole: azioni concrete  per iniziare



la Fondazione Compagnia di San Paolo ha aperto un 

bando per rafforzare e sviluppare l’infrastrutturazione 

sociale di sistemi territoriali affinché si consolidino 

forme di collaborazione e capacità di risposte integrate 

per promuovere:

• il lavoro femminile; 

• servizi di conciliazione e di cura; 

• misure di contrasto alla povertà educativa; 

• servizi educativi di qualità.

Il Patto territoriale lavora a una candidatura

La call Equilibri Compagnia di San Paolo


