
 
 
 
PROTOCOLLO DI INTESA PER LA COSTRUZIONE DI UN SISTE MA ARTICOLATO 

DI INTERVENTI DI INSERIMENTO SOCIO-LAVORATIVO FINAL IZZATI A 

FAVORIRE L’AUTONOMIA ECONOMICA PER LE FAMIGLIE COLP ITE DALLA 

CRISI ED IN CARICO AI SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI  CESENA 

 
 

PREMESSO CHE 
 
 
Il Comune di Cesena, in accordo con le OO.SS CGIL, CISL, UIL del Territorio, per far fronte 
all’ampiezza e alla profondità della crisi economica ha introdotto nel 2009 interventi specifici a 
sostegno dei lavoratori dipendenti che hanno subito una riduzione del reddito in conseguenza della 
crisi; 
 
il protocollo con i sindacati è stato approvato con D.G. n. 247 del 15/09/2009, e, dopo tale data, 
l'erogazione delle MAC (misure anti crisi) si è attenuta ai criteri fissati da detto protocollo: dal 
17/09/2009 al 14/05/2010 ne hanno beneficiato 106 persone per una spesa di € 85.304,71 (che si 
aggiungono ai 31 che ne hanno beneficiato dal 09/07/2009 al 28/08/2009 per altri € 29.260,00); 
 
visto il perdurare ed il cronicizzarsi della crisi economica esplosa nel 2009 l’Amm.ne ha deciso di 
mantenere una particolare attenzione al sostegno delle famiglie aggiornando alla situazione attuale 
gli strumenti per far fronte a tale emergenza. La predisposizione di tali misure sta evolvendo a 
partire da un continuo confronto con le parti sociali seguendo gli indirizzi, già concordati: 
- intervento straordinario per contenere gli sfratti attraverso: 1) la messa a disposizione di 

contributi specificatamente dedicati a prevenire gli sfratti fin dall’invio da parte del proprietario 
delle prime lettere di diffida; 2) l’attività di accompagnamento e affiancamento degli AASS con 
l’eventuale erogazione di contributi dedicati al reperimento di nuovi alloggi in caso di sfratto 
esecutivo; 

- continuazione delle misure anticrisi 2009 attraverso lo sportello sociale, rivolte in particolare a 
nuovi utenti e nuove famiglie; 

- definizione di strumenti di aiuto economico maggiormente standardizzati per sostenere le 
famiglie oggettivamente colpite dalla crisi economica ma già in carico al servizio sociale; 

- per le famiglie colpite dalla crisi che hanno bimbi e bimbe frequentanti le scuole comunali per 
l’infanzia e i nidi la possibilità di usufruire “d’ufficio” della retta sociale; 

- agevolazione regionale sulle prestazioni mediche per bambini in affido familiare e in 
comunità come tracciato dalla Delibera regionale n. 1036 del 20/07/2009. I beneficiari 
dell'intervento al 31/12/2009 nel Distretto Cesena Valle del Savio sono stati n. 69 minori 
(comunità residenziale n. 34 + affido n. 35); al  31/05/2010 i beneficiari sono n. 49 minori 
(comunità residenziali n. 23 + affido n. 26). Totale: 57 in comunità + 61 in affido; 

- Agevolazione regionale uso farmaci fascia C. I destinatari aventi diritto all’erogazione gratuita 
di farmaci di fascia C sono: residenti con Isee inferiore a 8.000 euro; residenti seguiti dai servizi 
sociali; le persone ultrasessantacinquenni con assistenza domiciliare; i nuclei familiari già 
destinatari di misure anticrisi; agli sportelli dedicati dell’Ausl sono pervenuti 305 aventi diritto 
dal 01/09/2009 al 30/11/2009.  



CONSIDERATO CHE 
  
1. Anche per il 2010 si rileva un alto numero di accessi allo sportello sociale, sebbene, già dai 

primi mesi dell’anno in corso, si denoti una generale diminuzione delle richieste di contributi 
economici. Le persone che accedono allo sportello lo fanno, in particolare, per ricevere 
informazioni e  avanzare richieste di attivazione dei servizi alla persona;  

 
  2009  

 
2010  
(maggio) 

nr. nuovi accessi  1342 628 
di cui per contributo economico 458 125 
adulti (nuclei) 487 226 
adulti soli 123 57 
Anziani 718 345 
Stranieri 68 19 

 
2. Questi dati (calo di richieste economiche allo sportello), incrociati con quelli che riguardano i 

progetti di aiuto economico (forte aumento dei singoli contributi economici assegnati ed erogati 
dagli AA.SS.) indicano che i Servizi Sociali di Cesena hanno raggiunto e preso in carico gran 
parte delle famiglie in difficoltà. E’ su queste famiglie, rilevato il perdurare di difficoltà 
importanti a perseguire l’autonomia economica, che è necessario intervenire con risposte 
innovative anche a carattere strutturale. 
 

3. Attualmente vige nella Provincia di Forlì-Cesena  il PROTOCOLLO D’INTESA PER 
FAVORIRE L’INSERIMENTO SOCIO LAVORATIVO DI PERSONE IN CONDIZIONI 
DI SVANTAGGIO SOCIALE  sottoscritto nel 2008 tra la Prefettura, la Provincia, la Direzione 
Provinciale del Lavoro, i Comuni capi-distretto (tra cui il Comune di Cesena), le Az. Usl, le 
OOSS e le Associazioni di Categoria. Tale Protocollo mira a: 
- promuovere una cultura dell’integrazione delle persone in condizioni di svantaggio sociale 

all’interno del mondo del lavoro e della società  civile rimuovendo le eventuali 
discriminazioni nell’accesso alle opportunità occupazionali; 

- favorire le sinergie fra gli interventi dei servizi sociali e sanitari a favore dei soggetti 
svantaggiati e le attività orientative, formative e le azioni di accompagnamento/tutoraggio al 
lavoro, attraverso un approccio integrato e personalizzato, nonché di prevenzione di  
eventuali processi di emarginazione; 

- garantire una continuità di intervento in ambito lavorativo, attivando tutte le possibili azioni 
mirate alla piena integrazione e alla stabilizzazione occupazionale dei soggetti svantaggiati 
all’interno del mondo del lavoro; 

- migliorare lo scambio integrato di informazioni tra i soggetti firmatari, per meglio definire 
gli interventi da realizzare, attraverso uno stretto raccordo tra le Amministrazioni e gli Enti 
interessati. 

Nella consapevolezza istituzionale che la normativa attualmente esistente in materia di Lavoro, 
Occupazione e Regolazione dei Servizi Sociali ottempera solo in minima parte misure 
specifiche atte a perseguire e raggiungere tali finalità, il Protocollo identifica azioni ed iniziative  
finalizzate ad agevolare l’effettivo inserimento socio-occupazionale di soggetti in condizioni di 
svantaggio sociale, con particolare riferimento a: 
- Persone appartenenti a nuclei familiari monogenitoriali, in stato di reale indigenza; 
- Soggetti adulti, i quali versano in stato di rischio di emarginazione sociale, anche con 

difficoltà di carattere economico; 
- Ex detenuti; 
- Persone inserite in  percorsi di trattamento terapeutico/riabilitativo presso i Dipartimenti di 

Salute Mentale delle Aziende Sanitarie Locali di Forlì e di Cesena; 



- Incentivazione della disponibilità del mondo imprenditoriale e della cooperazione sociale 
all’assunzione dei citati soggetti svantaggiati. 

 
4. Tra gli strumenti messi in campo dal protocollo sono contemplati gli interventi di “borse-

lavoro”, attivati da parte dei Comuni e/o dei competenti Dipartimenti di Salute Mentale, nei 
limiti delle rispettive disponibilità finanziarie, finalizzati alla promozione dell’autonomia 
personale, allo sviluppo delle capacità e delle risorse proprie di ciascun individuo, 
all’integrazione sociale, nonché a garantire, alla persona in condizioni di svantaggio, un sussidio 
economico e a facilitare il suo inserimento in un contesto lavorativo protetto. 

 
5. E’ attiva nella città una capillare rete di azioni finalizzata alla valorizzazione delle autonomie 

residue degli anziani, attraverso la realizzazione di piccole attività socialmente utili di presidio e 
mantenimento delle migliori condizioni di vivibilità degli spazi urbani; attività il cui 
svolgimento costituisce per gli anziani stessi occasione di integrazione sociale e di 
rafforzamento della capacità di provvedere autonomamente a se stessi.     

 
 

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, SI CONVIENE QUANT O SEGUE 
 
 

Art. 1 – Oggetto 
 

Attraverso il presente documento le Parti intendono declinare operativamente un sistema articolato 
di interventi di inserimento socio-lavorativo (borse lavoro) finalizzati a favorire l’autonomia 
economica per le famiglie colpite dalla crisi ed in carico ai Servizi Sociali del Comune di Cesena, in 
un’ottica non meramente assistenziale ma di promozione delle capacità e delle potenzialità “pro-
attive” dei beneficiari, che possano prevedere anche la parziale ri-conversione di risorse 
economiche ora impegnate per l’erogazione di contributi economici. A tali progetti potranno essere 
affiancate le attività socialmente utili di cui al punto 5. 
In particolare, i progetti di inserimento socio-lavorativo (borse-lavoro) o le attività socialmente utili 
si rivolgono: 

1. in continuità col protocollo citato in premessa attualmente vigente nel territorio provinciale, 
a soggetti adulti, i quali versano in stato di rischio di emarginazione sociale, anche con 
difficoltà di carattere economica, di seguito identificati in via semplificata come: 
- disoccupati; 
- giovani in condizione di vulnerabilità; 

2. anziani autosufficienti;  
 
Unitamente a tali interventi il Comune di Cesena e la Provincia di Forlì-Cesena si impegnano ad 
incentivare ulteriormente forme di collaborazione strutturale, così come identificate all’Art. 6.2., 
finalizzate alla ottimizzazione d’uso degli strumenti previsti dalla normativa vigente in materia di 
inserimento lavorativo, con particolare riferimento alle attività di tirocinio formativo e di 
orientamento.  
 
 

Art. 2 - Modalità per l’accesso e l’identificazione dei beneficiari 
 
I beneficiari dei progetti di inclusione al lavoro (“borsa-lavoro”) sono individuati mediante 
istruttoria così come definita dal REGOLAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI 
INTERVENTI E PRESTAZIONI DI SERVIZI IN CAMPO SOCIAL E, approvato con delibera 
CC del Comune di Cesena n. 88 del 26.5.2003 e in relazione alla sussistenza dei seguenti requisiti: 



2.1.      Disoccupati 
- stato di disoccupazione protratto da più di 6 mesi dando la  precedenza ai disoccupati 

il cui nucleo familiare non abbia altre fonti di reddito; 
- abilità al lavoro accertata e documentata; 
- composizione del nucleo familiare, in particolare riferita a presenza di minori e di 

altri soggetti adulti eventualmente a carico;   
- valutazione delle precedenti esperienze lavorative in un’ottica di valorizzazione delle 

competenze personali. 
2.2. Giovani in condizione di vulnerabilità in carico ai servizi sociali o al dipartimento di 

salute mentale dell’azienda sanitaria locale, che si trovano in grave svantaggio rispetto 
all’inserimento nel mercato del lavoro, determinato dalla precarietà del percorso di 
istruzione, inadeguatezza delle competenze formative o da una insufficiente esperienza 
nel settore lavorativo, la cui condizione pregiudica le possibilità di inserimento 
occupazionale. Più concretamente si tratta di giovani (fino a 30 anni) in carico ai servizi 
sociali territoriali anche intercettati tramite il lavoro di strada e i centri giovanili: 
- appartenenti a nuclei famigliari in stato di indigenza; 
- in condizioni oggettive di disagio personale; 
- inquadrabili nei fenomeni delle nuove povertà; 
- prive o con basso titolo di studio. 

2.3. Anziani ultrasessantacinquenni autosufficienti aventi un reddito non superiore ad € 
8.000, in condizioni di solitudine e accertata difficoltà economica per cui le attività 
socialmente utili, di cui al punto 5, rappresentano una occasione di integrazione sociale 
e di rafforzamento della capacità di provvedere autonomamente a sé stessi.     

 
 

Art. 3 - Metodologia e organizzazione 
 
3.1. I progetti di Borsa Lavoro coinvolgeranno gli utenti come definiti all’Art. 2.1. nell’ambito 
di pacchetti così configurati: 
1. Servizi di Pubblica Utilità attualmente non erogati dall’Amm.ne o da Fornitori od Enti ad essa 

strumentalmente connessi; 
2. Servizi di Pubblica Utilità attualmente già erogati dall’Amm.ne, attraverso le locali Coop.ve 

Sociali di tipo B purché tali attività ne consentano l’estensione e il potenziamento; 
3. Durata max. 100 ore mensili → periodo massimo di 3 mensilità → limite massimo 25 ore 

settimanali; 
4. Contributo economico erogato mensilmente a fronte dell’impegno nel progetto di Borsa Lavoro: 

5 euro l’ora; 
5. Posizione e copertura Inail  garantita. 
 
Nell’ambito dell’istruttoria così come identificata all’Art. 2 , l’AS Responsabile del Caso: 
- redige in accordo con l’Utente il profilo di competenze e lo inserisce nello spazio appositamente 

costituito nella Cartella Sociale Informatizzata; 
- avanza la candidatura dell’Utente per l’avvio del progetto di Borsa Lavoro o, in ordine a quanto 

evidenziato all’Art.  6.2. anche Tirocinio Formativo, sulla base delle caratteristiche soggettive 
dell’utente, identificando contestualmente un possibile abbinamento con l’elenco dei servizi 
disponibili di cui all’Art . 4; 

La commissione economica prevista dal Regolamento valuta le candidature pervenute; il Dirigente 
redige l’atto finale e i relativi impegni di spesa. 
 
3.2. I progetti di cui trattasi sono gestiti dai soggetti e secondo le modalità di cui al protocollo 
prefettizio citato in premessa al punto 3, contestualmente alla realizzazione dei servizi di cui 
all’Art.  2 comma 1: 



- attraverso il coinvolgimento dell’apposito Tavolo di Concertazione Territoriale istituito ai 
sensi del “REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO A COOPERATIVE SOCIALI  DI 
SERVIZI CHE PREVEDONO L'INSERIMENTO LAVORATIVO DI P ERSONE 
SVANTAGGIATE DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOMME STABIL ITE DALLE 
DIRETTIVE COMUNITARIE ” approvato con  Delibera di C.C. nr. 63 del 2009; 

- regolando complessivamente i rapporti con i soggetti gestori, mediante lo strumento 
dell’accordo procedimentale (Art. 11 legge 241/1990); 

 
3.3. I progetti di cui trattasi rivolti ai Giovani, così come identificati all’Art. 2.2., sono gestiti dai 
soggetti e secondo le modalità di cui al protocollo prefettizio citato in premessa al punto 3, 
contestualmente alla realizzazione dei servizi di cui all’Art  2 comma 1 garantendo comunque un 
processo di apprendimento che corrisponde ad una molteplicità di dimensioni che la specificità di 
utenza pone in essere: 
- la dimensione formativa legata all’acquisizione di competenze tecnico professionali 

strettamente riferite ad una esperienza da svolgersi direttamente in azienda; 
- l’acquisizione di una maggiore e rinnovata consapevolezza di sé; 
- la conoscenza della realtà lavorativa; 
- la possibilità di orientare i futuri progetti di scelta individuali. 
 
Per tali motivazioni i progetti saranno organizzati e implementati in modo personalizzato 
avvalendosi della collaborazione dei locali Centri di Formazione Professionale. 
 
3.4. Le attività Socialmente Utili, così come delineate in premessa al punto 5, rientranti nel 
quadro delle azioni positive rivolte alle persone anziane  di cui alla legge regionale n. 5 del 3.2.1994 
sono attivate e gestite in ottemperanza dell’Articolo 4 del REGOLAMENTO PER LA 
REALIZZAZIONE DI INTERVENTI E PRESTAZIONI DI SERVIZ I IN CAMPO 
SOCIALE , approvato con delibera CC n. 88 del 26.5.2003. 
 
 

Art. 4 - Disponibilità e tipologia dei servizi 
 

I servizi come definiti agli Artt. 3.1. e 3.2. sono aggiornati trimestralmente e definiti dai Settori del 
Comune di Cesena in un apposito elenco. In avvio del presente protocollo sono: 
 

Nome identificativo del progetto 
di Borsa Lavoro 

Ambito/contesto di implementazione Nr. utenti 
coinvolgibili all’anno 

Manutenzione straordinaria piste ciclabili Ufficio Strade: stesa di materiali 
impregnanti e protettivi sulle strutture di 
protezione delle ciclabili ambientali 

4 

Scannerizzazione e archiviazione di documenti  Anagrafe: collaborazione nella scansione 
e archiviazione in apposite scatole delle 
schede di famiglia e delle schede 
individuali 

1 

Spolveratura di giornali, riviste e scaffalature Biblioteca 15 
Piccola pulizia e manutenzione del verde 
pubblico 

Verde Pubblico: attività di pulizia, 
manutenzione staccionate, ecc., che non 
richiedono l’uso di mezzi meccanici, a 
servizio del verde pubblico 
 

12 

Collaborazione ai servizi cimiteriali  Servizi cimiteriali: piccole manutenzioni, 
raccolta e sistemazione giornaliera degli 
innaffiatoi  e potenziamento pulizie 
 

12 

Pulizia straordinaria della Sede Municipale Economato 5 
Smistamento e  archiviazione di documenti 
 

Edilizia Pubblica: Supporto nella gestione 
dello smistamento della posta e 

6 



sistemazione archivi cartacei  
 

Totale 55 
 
Altri servizi saranno aggiunti e configurati nei limiti previsti dal presente protocollo in sede di 
attuazione. 
 
4.1. Per incrementare l’occupazione di persone svantaggiate, verificata la sostenibilità dei servizi 
in elenco, l’Amm.ne Com.le potrà gradualmente convertire tali progetti in commesse da affidare 
alle cooperative sociali di tipo B coinvolte, ai sensi del vigente “Regolamento per l’affidamento a 
cooperative sociali di servizi che prevedono l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di 
importo inferiore alle somme stabilite dalle direttive comunitarie”. 
 
 

Art. 5 - Aspetti  economici e risorse rese disponibili 
 
Il Comune di Cesena in base alle proprie disponibilità finanziarie e in accordo con le Parti stanzia 
annualmente un budget dedicato alla gestione dei progetti di cui trattasi. Per l’anno 2010-2011 sono 
stanziati 250.000 euro. 
 
 

Art. 6 – Rete istituzionale e Verifica dell’impatto sociale 
 

In ordine a quanto già previsto nell’ambito del Protocollo attualmente vigente, più volte citato in 
premessa, in una prospettiva di continuità e integrazione con quanto sopra esplicitato: 
 
6.1. La Prefettura di Forlì-Cesena – Ufficio Territoriale del Governo: 

1. promuoverà il coordinamento e l’interazione tra i diversi Soggetti Istituzionali coinvolti, 
dando, nel contempo, impulso operativo ai diversi interventi già in atto, affinché le 
Amministrazioni e gli Enti interessati effettuino le necessarie valutazioni e svolgano i 
relativi controlli; 

2. provvederà ad un periodico monitoraggio dei programmi di inserimento lavorativo delle 
persone in condizioni di disagio sociale, attraverso la creazione di un “Osservatorio 
Permanente”, nel corso del quale saranno esaminati i dati detenuti dalle parti, in ordine alle 
persone inserite nei percorsi di “borse-lavoro”, nei progetti di tirocinio formativo e di 
orientamento professionale, alle aziende e Cooperative Sociali coinvolte ed agli inserimenti 
lavorativi, effettuati nell’ambito del territorio provinciale; 

3. si avvarrà di un apposito Comitato Tecnico, individuato nell’ambito della IV Sezione della 
Conferenza Provinciale Permanente, composto da un rappresentante di ogni Istituzione ed  
Ente firmatario del presente Protocollo d’ Intesa. 

 
6.2. La Provincia di Forlì-Cesena si impegna: 

- ad assicurare la presa in carico delle persone inserite nei percorsi di “borsa-lavoro” di cui al 
presente protocollo operativo, segnalate direttamente dagli operatori dei servizi sociali 
comunali di riferimento e di cui si rilevi una residua capacità lavorativa. La segnalazione 
dovrà avvenire attraverso l'utilizzo di apposita modulistica, allegando alla stessa la 
documentazione relativa al percorso di borsa lavoro effettuato e concluso; 

- a comunicare al servizio inviante, tramite il proprio centro per l'impiego territorialmente 
competente, se le persone segnalate si sono dichiarate immediatamente disponibili al lavoro; 

- ad attivare un'equipe di progettazione composta da operatori dei servizi comunali e dei 
servizi provinciali, integrando opportunamente azioni di politica attiva del lavoro con azioni 
di politica sociale e sanitaria erogate dai diversi servizi territoriali coinvolti all'interno del 
presente protocollo; 



- ad inserire le suddette persone, previo espletamento di procedure formali (avviso pubblico ecc.) 
ed in raccordo con il Gruppo Paritetico operante presso la Direzione Provinciale del Lavoro, 
in attività di tirocinio formativo e di orientamento, che rispondano alle esigenze delle singole 
persone ed allo scopo di accostare le stesse al mondo del lavoro, attraverso lo sviluppo di 
competenze operative, garantendo continuità e sviluppo ai percorsi di borsa lavoro già effettuati; 

- a concordare col Comune di Cesena e con gli atri soggetti firmatari, nel rispetto delle vigenti 
normative in materia di dati personali, forme di integrazione informativa per la condivisione on-
line di dati riguardanti gli utenti coinvolti beneficiari degli interventi di cui trattasi. 

6.3. La Direzione Provinciale del Lavoro in ordine alle proprie specifiche funzioni vocate al 
controllo e alla conciliazione, concorrerà, negli ambiti di concertazione istituiti a livello provinciale 
e comunale, ad agevolare i percorsi di Borsa Lavoro e i Tirocini Formativi rivolti alle persone 
svantaggiate di cui trattasi favorendo la tutela del fondamentale diritto al lavoro e promuovendo la 
partecipazione attiva della cooperazione sociale allo sviluppo del sistema di interventi.  

6.4. Relazioni  tra l’Amministrazione Comunale e le Organizzazioni Sindacali: 
- E’ previsto il coinvolgimento periodico e costante delle Organizzazioni Sindacali, in 

aggiunta ai lavori dell’Osservatorio permanente istituito ai sensi del precedente punto 6.1., 
al fine di valutare congiuntamente all’Amministrazione Comunale di Cesena l’andamento 
della situazione socio-economica territoriale, l’evolvere del bisogno di intervento, tutela e 
inclusione lavorativa espresso dalla popolazione e l’incisività degli strumenti di 
individuazione delle persone da coinvolgere negli inserimenti occupazionali oggetto del 
presente protocollo; 

- In ordine a quanto previsto all’Art. 4 , l’Amministrazione comunale individua i servizi 
previo confronto con le organizzazioni sindacali prima dell’avvio del presente protocollo e 
periodicamente prima dell’aggiornamento degli stessi. 

 
6.5.Le Associazioni di categoria: 
Le Associazioni di categoria del territorio cesenate, in aggiunta ai lavori dell’Osservatorio 
permanente istituito ai sensi del precedente punto 6.1., valorizzano le componenti economiche che 
rappresentano, tenuto conto delle ricerche ed analisi di mercato in loro possesso, verificando e 
proponendo, in relazione alle esigenze espresse dalle imprese associate, nuovi interventi di 
inserimento al lavoro aventi le finalità di inclusione indicate dal presente accordo. 
 
6.6. Le Parti, trascorsi sei mesi dall’avvio del presente protocollo si incontreranno per una prima 
verifica sugli esiti ed i risultati derivanti dall’applicazione del presente protocollo. 
 
 
 
Cesena, 14 ottobre 2010 
 
 
Prefettura di Forlì-Cesena  __________________________________________ 
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