Oggetto: Verbale coordinamento Comuni di Giovedì 7 ottobre 2021 ore 16.30
Giovedì 7 ottobre 2021 alle ore 16.30 si è tenuto il Coordinamento dei Comuni della Zona Ovest, per
discutere e decidere sui seguenti punti all’ordine del giorno:
odg,
•
•

Idee per un Patto per il lavoro nella Zona Ovest di Torino
Chiusura progetto Pratico 2021 Discussione su progetto Pratico 2022

Presenti: Comuni di:
Alpignano: assessore Anna Maria Scrima.
Buttigliera Alta: assessore Chiara Giacone ,
Collegno: assessore Garruto Antonio,
Druento: assessore De Grandis Alessandra
Grugliasco: assessore Luca Mortellaro
Rivoli: assessore Paolo Dabbene
San Gillio; assessore Luca Cotterchio
Venaria Reale: assessore Monica Federico
Villarbasse: assessore Maria Grazia Gai
Zona Ovest di Torino srl. presidente Umberto D’Ottavio– Direttore Rocco Ballacchino).
Assenti: Comuni di Pianezza e Rosta che hanno giustificato la loro asenza.
Si inizia la trattazione del primo punto.
Prende la parola il presidente che richiamando i contenuti dell’incontro con gli assessori al lavoro tenutosi il
14 Luglio sottolinea la necessità di rilanciare una proposta di lavoro che rappresenti il segnale di un
rinnovato accordo di area vasta sui temi del lavoro e dello sviluppo economico. Sul punto ricorda che si era
dato mandato alla società di rielaborare il documento di lavoro discusso ed approvato dagli assessori al
lavoro il 3 giugno 2020. Ricorda che quel documento proponeva un rilancio di un’azione di area vasta sui
temi del lavoro in assenza di un soggetto aggregatore come la società pubblica zona ovest, mentre. come è
noto. i soci hanno revocato le deliberazioni precedentemente adottate e rilanciato la società.
Prende la parola il dott. Ballacchino che illustra per punti il documento, consegnato ai presenti:

La proposta di lavora si fonda sull’idea di Formalizzare la nascita di un tavolo di lavoro con gli
attori del territorio (organizzazioni del mondo imprenditoriale profit e non profit, organizzazioni
sindacali, agenzie formative, centri per l’impiego, consorzi socio-assistenziali, associazioni del
terzo settore ) per rilanciare e innovare le azioni e i progetti per il lavoro e la coesione sociale
realizzati in questi anni . Il tavolo di lavoro potrebbe avere i seguenti obiettivi:
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•
•
•

•
•
•
•

Favorire lo sviluppo di connessioni progettuali tra diversi attori operativi sul territorio,
per generare una visione di comunità condivisa tra pubblico e privato.
Collaborare, con azioni concrete, alla qualificazione della forza lavoro promuovendo le
opportune sinergie con le agenzie formative del territorio.
Sostenere le persone per il reinserimento nel mercato del lavoro, potenziando le
interazioni con i Centri per l’impiego, le agenzie per il lavoro accreditate, il mondo
delle imprese, le cooperative, rilanciando con una nuova alleanza quanto realizzato
negli ultimi anni.
Incentivare e sostenere azioni in grado di sviluppare opportunità / occasioni di lavoro
per i giovani.
Sostenere lo sviluppo di idee imprenditoriali da insediare nei nostri territori.
Sostenere le imprese in particolare le microimprese.
Accompagnare il territorio nell’individuazione dei più opportuni strumenti finanziari
pubblici e dei percorsi di partenariato pubblico-privati più idonei per l’attuazione di
progetti di area sulle politiche del lavoro rivolto a gruppi specifici della popolazione.

Segue la discussione:
•

•

•
•

I partecipanti esprimono un giudizio positivo sull’idea di avere una line condivisa a livello di area
per quanto riguarda le azioni principali che si intendono mettere in campo, atteso che bisogna
considerare anche le specificità locali.
Si segnala la necessità di pensare ad azioni che abbiano un impatto di area e non solo in un singolo
Comune. Sul punto si propone di valutare la possibilità tecnica e finanziaria di trasformare Pratico
da progetto annuale a servizio di base di area da trasferire nei singoli Comuni o gruppi di comuni
vicini.
Si sottolinea la necessità di porre maggior attenzione alla disoccupazione femminile con iniziative
specifiche. Sul tema donne e lavoro si chiede di integrare il documento con un punto specifico.
Si ribadisce la necessità di una strategia di area vasta almeno su 4 pilastri principali:
o Servizi/ Azioni di fronteggiamento per arginare gli effetti presumibili sulle forze lavoro più
fragili di questa fase di crisi, avendo una particolare attenzione alle donne disoccupate e ai
giovani.
o Politiche proattive basate su progettualità che mettano al centro i temi della formazione e della
ricollocazione.
o Alleanze progettuali con gli attori di settore che operano nel nostro territorio (agenzie
formative, Organizzazioni di categoria, consorzi socio assistenziali, associazionismo, ecc).
o Ricerca di finanziamenti per progettualità di area mirate a target specifici da individuare sulla
base di particolare situazioni di criticità rilevate dai Comuni

Si propone di denominare il documento “La Zona Ovest investe nel lavoro: agenda per un progetto di
politica territoriale”
Si passa alla trattazione del secondo Punto all’odg: progetto Pratico 2021 Discussione su progetto Pratico
2022
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Si informano i presenti sullo stato di avanzamento del progetto Pratico 2021, cha ha già preso in carico 151
disoccupati/e.
Si conferma che è stata prorogata al 31 ottobre 2021 la data di raccolta delle ultime candidature in modo da
consentire ai comuni di allocare gli ultimi 36 posti.
Di seguito lo stato di avanzamento del progetto Pratico 2021.

Pratico 2021 - Stato avanzamento prese in carico al 07/07/2021
COMUNE
Alpignano
Collegno
Buttigliera Alta
Druento
Grugliasco
Pianezza
Rivoli
Rosta
San Gillio
Venaria Reale
Villarbasse
TOTALE

N. beneficiari
assegnati

Domande
pervenute

Presa in
carico

Residuo
beneficiari

11
37
9
9
29
13
36
4
5
29
5
187

11
25
6
6
29
13
36
2
2
29
0
159

10
22
4
6
29
13
36
2
2
27
0
151

0
12
3
3
0
0
0
2
3
0
5
36

La discussione che segue conferma l’interesse dei Comuni a dare continuità al progetto anche per il 2022, si
segnala però la necessità di risolvere due criticità:
- L’esclusione dei percettori del reddito di cittadinanza con un valore di reddito percepito inferiore al
valore dell’indennità di Pratico: si sono registrate richieste di adesione a Pratico di percettori con
importi minimi: 50, 80, 100 euro, ecc., requisiti previsti per il Pratico 2021 li esclude.
- La difficoltà per alcuni beneficiari di raggiungere la sede del patto
Per quanto riguarda il primo problema si propone per il 2022 di non escludere i percettori di rdc , erogando
l’importo dell’indennità di Pratico di 400 euro, decurtata dell’importo di rdc percepito.
Per quanto riguarda il secondo problema ove non è possibile una presa in carico on line si può valutare di
decentrare l’attività in un comune più vicino alla residenza dei partecipanti che segnalano questa difficolta,
tenuto comunque conto della necessità di formare gruppi omogenei di non meno di10 partecipanti per
evitare l’aumento dei costi di gestione del progetto Pratico. Questa soluzione è percorribile a condizione
che i Comuni mettano a disposizione uno spazio attrezzato: pc, proiettore , lavagna a fogli mobili.
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Infine viene proposto di valutare la possibilità di associare l’indennità ad un impegno lavorativo per la
collettività, come accade per i PUC. Sul punto non tutti sono d’accordo per le implicazioni amministrative e
assicurative che comporterebbe l’impiego in attività di utilità collettiva.

Non essendoci altro da discutere
DELIBERA
1. di integrare sulla base della discussione di cui sopra il documento sul rilancio di una strategia di
area sulle politiche del lavoro, che verrà denominato “La Zona Ovest Investe nel lavoro: agenda per
un progetto di politica territoriale”;
2. di dare mandato alla società di convocare un incontro con i tecnici dei Comuni per concordare le
modalità tecniche per dare seguito a obiettivi proposti;
3. di prendere atto dello stato di avanzamento del progetto Pratico 2021 e di prorogare al 31/10/2021
la data di raccolta delle ultime candidature;
4. di approvare l’avvio del progetto Pratico 2022, impegnando i Comuni a stanziare 1 euro per
abitante, sulla base dei dati della popolazione al 31/12/2020;
5. di dare mandato alla società di concordare con i funzionari degli uffici lavoro dei Comuni i requisiti
di ammissione atteso che il progetto Pratico 2022 sarà esteso anche ai percettori di rdc o altre forme
di reddito, i quali potranno percepire l’indennità di pratico nella misura pari alla differenza tra
l’indennità prevista dal progetto decurtata della quota di rdc o altro reddito percepita.

Patto Territoriale Zona Ovest di Torino
Il presidente
f.to Umberto D’Ottavio
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