
Per le vie del centro nei giorni 
delle festività natalizie per dare 
informazioni ai turisti, come 
un’appendice mobile dell’ufficio 
di Bologna Welcome. È questa 
l’attività di quattro ragazzi del 
progetto “Insieme per il lavoro” 
che saranno riconoscibili dalle 
pettorine con una grande “I”. Il 
loro compito sarà distribuire 
mappe stradali del centro di 
Bologna e anche ragguagliare i 
visitatori sugli orari dei musei 
oppure sulle varie attività 
disponibili. «Sabato ci sarà la 
prima “prova” di questo nuovo 
servizio — spiega Silvia Ropa di 
Bologna Welcome — poi l’attività 
sarà ripetuta nei week-end fino 
al 6 gennaio e in particolare nei 
giorni del 24, 25 e 26 dicembre. I 
ragazzi saranno retribuiti 

nell’ambito di un rapporto di 
collaborazione con la nostra 
struttura». Questa 
sperimentazione coinvolge 4 
ragazzi, in alcuni casi anche 
laureati, che parlano diverse 
lingue per poter aiutare anche i 
visitatori stranieri. Ma i progetti 
di Bologna Welcome non si 
fermano qui. Ad aprile partirà 
infatti un nuovo tipo di itinerario 
che, oltre a guide turistiche 
professionistiche, coinvolgerà 
anche una o due persone di 
“Insieme per il lavoro” che nei 
diversi luoghi della città 
parleranno di esperienze, ricordi 
e storie personali legate ai posti 
visitati. Una specie di guida 
sentimentale della città.
- (e. c.)

eleonora capelli

C’è chi ha trovato un lavoro a Fico, 
chi sta imparando a guidare un au-
tobus, chi lavora negli uffici del tri-
bunale e spostando i faldoni cerca 
un modo per arrivare alla pensio-
ne. Il patto “Insieme per il lavoro” 
di Comune, Arcidiocesi e Città Me-
tropolitana per reinserire nel mon-
do del lavoro persone che faticano 
a trovare un impiego compie un 
anno e i primi risultati comincia-
no a vedersi. Anche se riflettono in 
parte  la  difficile  situazione  del  
mondo del lavoro: sui 170 inseri-
menti in azienda finora affettuati, 
solo il 2,25% hanno portato a un la-
voro a tempo indeterminato, men-
tre nell’85,39% dei casi si tratta di 
lavoro a tempo determinato e nel 
restante 12,36% il lavoro è a chia-
mata. 

«Il bilancio da una parte è positi-
vo, perché questa avventura ha da-
to dei frutti — ha detto il vescovo 
Matteo Zuppi — ma dobbiamo fare 
di più e rispondere alle domande, 
visto che c’è ancora tanta sofferen-

za.  Del  resto nessuno nasce cre-
sciuto». Per il vescovo l’importan-
za di questa operazione si legge ne-
gli occhi di chi finalmente un lavo-
ro l’ha trovato. «Una persona che 
viene ogni giorno a mangiare alla 
mensa della Caritas  mi ha detto 
che adesso sarà lui a invitarmi a ce-
na — ha riferito il vescovo — ed è un 
piacere vedere le persone cambia-
re e stare meglio. Bisogna insiste-
re con fantasia, audacia e perserve-
ranza. Noi vogliamo dare stabilità, 
non una risposta spot». Per questo 
l’assessore  Marco  Lombardo  ha  
fatto un appello alle aziende bolo-
gnesi perché entrino nel “board” 
di questo progetto, dove già si tro-
vano 54 imprese e si mettano a di-
sposizione. L’idea di Zuppi è co-
munque quella di coinvolgere tut-
ti i soggetti presenti in città. Con il 
presidente del tribunale, France-
sco Caruso, il vescovo sta lavoran-
do ad esempio all’inserimento la-
vorativo di ex detenuti.

Del resto l’investimento econo-
mico è molto alto: la Curia mette 
un milione all’anno per 4 anni di 

proventi Faac per finanziare que-
sta operazione, il Comune e la Cit-
tà  Metropolitana  ne aggiungono 
altri 10. Ieri è stato annunciato che 
da gennaio l’esperienza verrà re-
plicata nel circonadario imolese.  
La  domanda  di  questo  servizio,  
per inserire nel mondo del lavoro 
persone  che  vengono  definite  
“scarsamente autonome”, del re-
sto è molto alta. All’ufficio apposi-
to allestito nella sede della Città 
Metropolitana si sono svolti 1.200 
colloqui, al ritmo di 100 persone al 
mese che si candidano. In media 
devono  aspettare  una  decina  di  
giorni per incontrare un operato-
re. In tutto sono stati avviati più di 
500 percorsi personalizzati e 160 
persone sono in formazione. Com-
plessivamente oggi il  progetto si 
sta occupando di 860 persone, la 
maggior  parte  dei  quali  uomini  
(65%) e italiani(54,5%). «Ma la soffe-
renza è una domanda da qualun-
que parte venga — ha detto Zuppi 
— e noi dobbiamo rispondere alla 
sofferenza».

Rilevazioni ambientali fatte 
sfruttando la tecnologia dei droni, 
per monitorare incendi o perdite 
di gas, nei casi in cui la presenza 
in loco di un operatore può 
comportare seri rischi. Questa è 
stata l’idea imprendotriale da cui 
è partita Laura Guizzardi che si è 
inventata una nuova 
occupazione, nell’ambito 
dell’attività di “Insieme per il 
lavoro”. Come operatrice 
ambientale ha pensato a come 
fornire un servizio innovativo e 
con il suo progetto ha ottenuto un 
finanziamento da Emil Banca, 
partener del protocollo 
approntato da Comune e Curia 
per il reinserimento nel mondo 
del lavoro. «In questo modo sono 
state finanziate 7 attività 
imprenditoriali — ha spiegato 

Giulia Luisotti, consulente della 
Città Metropolitana — e di queste 
4 sono di nuova costituzione». 
Laura in questo modo ha potuto 
prendere un attestato di pilota di 
droni e poi avviare una 
collaborazione con una società 
che realizza droni intelligenti per 
la raccolta di dati in campo 
ambientale. «I sensori sono molto 
utili per fare rilevazioni in campo 
idrogeologico — ha spiegato — e 
monitorare incendi, valanghe e 
aree da bonificare. Per gli 
operatori non è semplice recarsi 
in quei luoghi, bisogna guardare 
alle nuove tecnologie». La storia 
di Laura è stata definita quella di 
«una persona che ha voglia di 
farcela» cercando nuove strade.
- e. c. 

Il progetto Le nuove tecnologie

In volo coi droni
contro le fughe di gas

L’esperienza Una guida per stranieri

I gilet del turismo
nel Natale in città
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Il vescovo
Matteo Zuppi al presidio Breda
che si è svolto nei giorni scorsi

Il caso

Col piano di Zuppi e Merola
in 170 ora hanno un lavoro
L’arcivescovo: “Pronti ad andare avanti, ma dobbiamo fare di più, c’è ancora tanta sofferenza”
Bilancio di un anno dell’iniziativa per l’inserimento lavorativo delle persone in difficoltà
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Saranno riconoscibili 
dalle pettorine con una 
grande “I”. Il loro 
compito sarà distribuire 
mappe stradali ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Aumentare del 3% l’occupazione 
giovanile entro il 2020, assumen-
do quasi 800 giovani. È l’obietti-
vo che si è fissato Legacoop Bolo-
gna, presentando ieri all’assem-
blea annuale dei delegati il pro-
getto “Bologna 2030. Visioni coo-
perative per lo sviluppo sosteni-
bile” con cui l’associazione ha as-
sunto  gli  impegni  dell’Agenda  
Onu sulla sostenibilità. Il proget-
to è stato sviluppato col coordi-
namento del Centro di studi per 
le politiche urbane Urban@it, di-
retto da Walter Vitali, e ha analiz-
zato il  posizionamento di Bolo-
gna rispetto agli obiettivi fissati 
per il 2030 dall’Onu. Secondo il 
rapporto (curato anche da Gian-
luigi Bovini) la provincia è ben 
posizionata per 10 obiettivi (tra 
cui abbandono scolastico, diva-

rio di genere, perdita delle reti 
d’acqua, fonti rinnovabili, tasso 
di occupazione) e negativo per 
gli altri sette (fra cui povertà, inci-
denti stradali e consumo di suo-
lo). Legacoop si concentra sull’o-
biettivo dell’occupazione giova-
nile, anche perché l’andamento 

in provincia in questi anni è sta-
to negativo: il tasso di occupazio-
ne tra 15 e 29 anni era infatti il 
54% nel 2008, il 41% nel 2012 ed è 
sceso al  38% nel  2017.  Il  Piano 
strategico metropolitano si pro-
pone di riportare nel 2020 il tas-
so ai livelli pre-crisi aumentando-
lo del 3% e questo, per le associa-
te  Legacoop,  significherebbe  
passare entro il  2020 dai 4.165 
giovani occupati sotto i 34 anni 
del 2017 a 4.922, con un aumento 
di 757 unità. «È un obiettivo mol-
to  ambizioso  –  sottolinea  Rita  
Ghedini, presidente di Legacoop 
– Abbiamo delineato delle politi-
che di sostituzione: non trattene-
re le persone dopo il pensiona-
mento ma usare ogni occasione 
per includere i giovani». – m.bet
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ilaria venturi

Fare la spesa e la lavatrice, pulire 
i piatti all’ostello condiviso coi ra-
gazzi francesi è stato impegnati-
vo, ammette Agnese Alberghini, 
17 anni. «Ma ci siamo riusciti, è 
stata un’esperienza fantastica».  
Per tutto: le ore di stage e quelle 
di svago a Saragozza. Sette ragaz-
zi del Keynes di Castel Maggiore 
sono  stati  nella  città  spagnola  
per tre settimane, da fine novem-
bre a dicembre, grazie ai proget-
ti europei di mobilità che sem-
pre più crescono nei licei e negli 
istituti tecnici.

Dopo aver fatto girare l’Euro-
pa  a  350mila  universitari  in  
trent’anni, l’Erasmus porta fuori 
confine gli studenti delle supe-
riori e delle medie. Numeri in au-
mento, sebbene ancora agli esor-
di:  sono  43  le  scuole  dell’Emi-
lia-Romagna  e  1.215  gli  alunni  
coinvolti negli scambi di studio, 
la metà superiori, per un finan-
ziamento quest’anno dell’Ue di 
un milione e 193mila euro. I dati 
sono dell’agenzia Indire. A que-
sti vanno aggiunti gli scambi di 
alternanza  scuola-lavoro,  tutti  
contenuti  nel  programma  Era-
smus+. «Io la chiamo una rivolu-
zione sessuale, un giovane cata-
lano incontra una ragazza fiam-
minga, s’innamorano, diventano 
europei come i loro figli», l’imma-
gine che Umberto Eco usò per de-
finire l’Erasmus. 

Lo spirito che ha fatto nascere 
la generazione-Europa, ora colpi-
ta dalla morte di Antonio Mega-
lizzi nell’attentato a Strasburgo, 
contagia le scuole. «Questi bandi 
andrebbero  ancor  più  diffusi»,  
spiega Gaetano Memmola, il do-
cente di diritto ed economia al 
Keynes che ha seguito il viaggio 
da poco concluso dei liceali del 
linguistico e del tecnico in rela-
zioni internazionali. Un viaggio 
«intenso», dice Giada. «Unico»,  
aggiunge Rebecca,  «costruttivo 
e ricco» per Ikram e Anna. A Sara-
gozza hanno lavorato in una bi-
blioteca e  archivio storico e in 
un’agenzia turistica per svilup-
pare tour nella zona. Poi la visita 
a Madrid e lo svago: i giovedì di 
tapas, il pattinaggio, le cene con 
piatti spagnoli. 

«Abbiamo bisogno di svecchia-
re la programmazione didattica 
e i ragazzi devono rendersi con-
to che c’è un mondo intorno a lo-
ro – spiega il professor Memmola 

–. Vedono le istituzioni europee 
come sovrastrutture e questi pro-
grammi li aiutano a crescere in 
una cultura europea, in un mon-
do senza barriere». Il Keynes si è 
aggiudicato  i  primi  sette  posti  
dell’ultimo  bando  di  mobilità.  
«Gli studenti sono partiti senza 
alcun onere per le loro famiglie – 
spiegano i docenti del Keynes - 
tutta  la  scuola  è  impegnata  
nell’internazionalizzazione». 
L’anno scorso il Salvemini, insie-
me a Keynes, Luxemburg, Archi-
mede e Fantini,  aveva fatto da 
apripista al primo progetto pro-
vinciale che ha portato in Fran-
cia, Germania, Olanda e Spagna 
160 studenti, anche i disabili e gli 
adulti dei corsi serali. «Quest’an-
no ripresenteremo la candidatu-
ra. Un lavoro enorme, ma per i ra-
gazzi la mobilità internazionale 
è  fondamentale.  Per  i  disabili,  
poi, ha un valore al cubo – osser-
va il preside del Salvemini Carlo 
Braga – si tratta di studenti che 
per estrazione economica e cul-
turale non avrebbero altra possi-
bilità. È una loro prima volta: an-
dare all’estero, stare in famiglia, 
frequentare scuole e aziende eu-
ropee. Rivoluzionario».

Il racconto 

L’Erasmus sbarca
alle superiori
Europa più vicina 
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L’economia

Legacoop, nuovi occupati
e scenari di sostenibilità

Pronti a partire
Un gruppo di studenti delle scuole 
superiori, a cui è dedicata 
l’iniziativa

Il centro studi Urban@it
di Vitali e il progetto
“Bologna 2030, visioni
cooperative per lo 
sviluppo sostenibile”
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