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1. INTRODUZIONE  

1.1 Ragioni e finalità dell’aggiornamento  

 

Il gruppo “Lavoro Degno”, assieme alle altre associazioni coinvolte nel progetto “La forza 

della resilienza”, promosso dalla Consulta del volontariato della Romagna Faentina e 

dalla Consulta per i servizi di volontariato della provincia di Ravenna, nell’ambito 

dell’Azione 1 del Progetto si è posto l’obiettivo di aggiornare i dati relativi alla ricerca 

prodotta nell’annualità precedente, consapevole dell’enorme portata della crisi attuale. Il 

focus di tale aggiornamento verterà sulle nuove forme di povertà nel territorio dell’Unione 

della Romagna Faentina (URF), in particolare sulle “nuove” povertà lavorative. Potrebbe 

risultare improprio parlare di “nuove” povertà poiché chi già sperimentava nel periodo 

pre-Covid una condizione di criticità oggi vedrà inevitabilmente aggravata la propria 

condizione di “partenza”. La pandemia, con le sue conseguenze economiche e relazionali, 

avrà sia ampliato il numero dei soggetti fragili sia prodotto, appunto, “nuove forme” di 

fragilità. 

Facendo riferimento al lavoro svolto nell’anno precedente, si è posta particolare 

attenzione nell’analizzare le forme e i livelli di povertà presenti nel territorio dell’Unione 

della Romagna Faentina, comprendente i comuni di Faenza, Brisighella, Casola Valsenio, 

Castel Bolognese, Riolo Terme, Solarolo. Numerosi sono stati gli indicatori su cui ci si è 

soffermati rispetto al totale della popolazione residente nell’URF: il numero di individui 

a rischio di povertà; il valore assoluto degli individui in stato di povertà; l’indice di Gini 

per distretti socio-sanitari; l’incidenza del rischio di povertà; il tasso di deprivazione 

severa.  

Rispetto all’ambito del mercato del lavoro, invece, sono stati analizzati indicatori per i 

posti di lavoro persi rispetto alle tipologie contrattuali, le dichiarazioni di immediata 

disponibilità al lavoro (DID) per classi di età e nazionalità e, infine, il numero di 

attivazioni di rapporti di lavoro intermittente e di altre tipologie contrattuali per classi di 

età e attività economica. Per quel che concerne la disoccupazione nell’URF, sono stati 

esaminati i numeri complessivi per sesso, fascia di età, provenienza e titolo di studio. 

Questo dato è stato affiancato poi da un’analisi a livello provinciale sulla disoccupazione. 

Si ritiene opportuno precisare che, nel rapporto precedente, i dati forniti rispetto alle 

categorie sopramenzionate erano aggiornati al 31 Dicembre 2018.   

Un importante contributo, sempre in quella sede, è stato fornito anche dal Centro di 

Ascolto della Caritas diocesana di Faenza attraverso l’Osservatorio sulla povertà, che ha 

fornito dati relativi alle 539 persone che si erano rivolte al centro nell’anno 2018. Anche 
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qui le cifre sono state disaggregate per sesso, fascia di età e provenienza facendo 

attenzione alle problematiche e ai bisogni principali degli utenti. L’Osservatorio ha inoltre 

curato il dato relativo alle problematiche connesse al lavoro, di fondamentale importanza 

ai fini della ricerca.  

Venendo poi alle ragioni e alle finalità dell’aggiornamento sulle povertà lavorative, 

occorre menzionare la mission del gruppo “Lavoro Degno”. Quest’ultimo si è costituito 

come collettivo di persone attivo nel mondo del volontariato, del lavoro, del sindacato, 

che ha cercato di approfondire il quadro del mercato del lavoro e di conoscere le categorie 

fragili da esso escluse o con rapporti molto problematici. Il gruppo si è impegnato inoltre 

nello studio di nuove opportunità occupazionali per le persone più vulnerabili attraverso 

un dialogo con il mondo dell’imprenditoria locale. Fondamentale è, inoltre, il costante 

confronto con i tavoli istituzionali, con i quali si è cercato di trovare possibili ambiti di 

applicazione normativa. Questo confronto si rende ancor più necessario alla luce della 

crisi attuale.  

Le domande che il gruppo si è posto in questi mesi di lavoro sono le seguenti:  

Quali sono gli effetti della crisi da Covid-19 sulla povertà?  

Quali le conseguenze per un mercato del lavoro già in difficoltà?  

Quali sono le categorie più fragili alla luce della nuova crisi sociale ed economica?  

Quali misure di sostegno si rendono necessarie per le fasce a rischio?  

Questo lavoro si è dato l’obiettivo di rispondere a queste domande, cercando di fornire un 

quadro chiaro e dettagliato della situazione nel territorio dell’Unione della Romagna 

Faentina in concerto con gli enti pubblici e privati che già possono fornire stime sulle 

tendenze indotte da questa crisi. Si cercherà, in particolare, di analizzare la platea 

complessiva delle persone che hanno subito un impatto significativo sul reddito e sul 

lavoro dalle limitazioni anti-contagio, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo. 

Sulla base delle informazioni a disposizione si provvederà a disaggregare i dati per sesso, 

fascia di età e provenienza. In seguito, saranno portati avanti studi su opportunità concrete 

proposte dal Gruppo “Lavoro Degno” nei mesi scorsi per promuovere l’ingresso nel 

mercato del lavoro di categorie fragili. Verrà analizzata l’esperienza dell’associazione 

Farsi Prossimo, della Caritas Diocesana di Faenza, con i richiedenti asilo. Ci si impegnerà 

poi a fornire un resoconto sugli incontri che il gruppo ha portato avanti con le associazioni 

imprenditoriali del territorio rispetto alla tematica dell’incrocio tra domanda e offerta di 

lavoro, con il coinvolgimento delle fasce vulnerabili. Questo per riprendere il filo 

conduttore che aveva guidato la ricerca della prima annualità. Erano stati effettuati, infatti, 
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alcuni studi di fattibilità su possibili progetti di inserimento lavorativo per categorie 

maggiormente fragili.  

Come è stato citato nel precedente lavoro, il gruppo si impegna e collabora con tutti gli 

attori coinvolti per la efficace applicazione dell’Art.3 della Costituzione Italiana:  

“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza 

distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni 

personali e sociali.  

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, 

limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo 

della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione 

politica, economica e sociale del Paese”. 

 

1.2. L’impatto della crisi da Covid-19 sulle fragilità: stime globali e quadro nazionale 

 

La crisi sanitaria da Covid-19 si è presto trasformata in crisi economica e sociale. I numeri 

sono senza precedenti e ancora non riescono ad offrire un quadro chiaro e completo 

rispetto all’impatto che la pandemia avrà nella nostra società. È possibile, tuttavia, 

cominciare ad analizzare quale sarà la tendenza di questa crisi, quali nuove povertà stanno 

prendendo forma e quali saranno le categorie che soffriranno più di altre, avendo esse 

fragilità pregresse.  

 Stime globali  

La Banca Mondiale monitora regolarmente i maggiori indici sulla povertà a livello globale 

e regionale. L’articolo sul sito InfoCooperazione1 intitolato “Le stime aggiornate 

dell’impatto del COVID-19 sulla povertà globale confermano uno scenario senza 

precedenti”2 riprende proprio quelle stime e traccia un quadro della povertà per il futuro 

prossimo. Secondo le previsioni del mese di Gennaio 2021 del Global Economic Prospect 

(GEP), i nuovi poveri indotti dal COVID-19 nel 2020 saliranno tra 119 e 124 milioni. Una 

cifra record senza precedenti. Il grafico seguente, recepito direttamente all’articolo citato, 

mostra la variazione annuale del numero di poveri estremi dall’anno 1992 al 2020, a 

livello globale.  

                                                             
1 https://www.info-cooperazione.it/  
2https://www.info-cooperazione.it/2021/01/le-stime-aggiornate-dellimpatto-del-covid-

19-sulla-poverta-globale-confermano-uno-scenario-senza-

precedenti/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+

blogspot%2FRFnfB+%28Info-cooperazione.it+-+Tutti+i+bandi+per+le+ONG%29  

https://www.info-cooperazione.it/
https://www.info-cooperazione.it/2021/01/le-stime-aggiornate-dellimpatto-del-covid-19-sulla-poverta-globale-confermano-uno-scenario-senza-precedenti/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+blogspot%2FRFnfB+%28Info-cooperazione.it+-+Tutti+i+bandi+per+le+ONG%29
https://www.info-cooperazione.it/2021/01/le-stime-aggiornate-dellimpatto-del-covid-19-sulla-poverta-globale-confermano-uno-scenario-senza-precedenti/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+blogspot%2FRFnfB+%28Info-cooperazione.it+-+Tutti+i+bandi+per+le+ONG%29
https://www.info-cooperazione.it/2021/01/le-stime-aggiornate-dellimpatto-del-covid-19-sulla-poverta-globale-confermano-uno-scenario-senza-precedenti/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+blogspot%2FRFnfB+%28Info-cooperazione.it+-+Tutti+i+bandi+per+le+ONG%29
https://www.info-cooperazione.it/2021/01/le-stime-aggiornate-dellimpatto-del-covid-19-sulla-poverta-globale-confermano-uno-scenario-senza-precedenti/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+blogspot%2FRFnfB+%28Info-cooperazione.it+-+Tutti+i+bandi+per+le+ONG%29


9 |   

 

PER UN LAVORO DEGNO  

 

 

Il saldo annuale è dato dalla somma del numero di persone che sono uscite dalla povertà 

estrema rispetto all’anno precedente e del numero di persone che sono passate in 

situazione di povertà estrema. Per il 2020, la barra blu rappresenta il numero di persone 

spinto in situazione di povertà estrema indotto da COVID-19 (88 milioni), mentre la barra 

grigia il numero di persone che sarebbero uscite da tale condizione se non ci fosse stata 

l’incidenza della pandemia (31 milioni). 

Se, come è lecito aspettarsi, chi si trovava in una situazione di potenziale uscita dalla 

povertà estrema, a causa del COVID-19 non ha potuto raggiungere questo livello e chi, 

invece, a causa della pandemia ha visto peggiorare definitivamente la propria condizione, 

allora la somma di queste due categorie porta a 119 milioni di “nuovi poveri”.  

Una cifra che ci accompagnerà per i prossimi anni e su cui è necessario riflettere.  

 Italia 

Nell’Italia pre-Covid già si sperimentavano forti disuguaglianze sociali, con dimensioni 

della povertà preoccupanti. Basti pensare che il numero di poveri assoluti stimato dall’Istat 

nel 2019 era salito fino alla quota di 4,6 milioni, più che il doppio rispetto al periodo 

antecedente la crisi economica del 2008. Nel Rapporto 2020 su povertà ed esclusione 

sociale in Italia, intitolato da Caritas Italiana “Gli anticorpi della solidarietà”3, viene 

presentato il quadro nazionale all’indomani delle misure di lockdown imposte dal governo 

a marzo per fronteggiare il contagio. I numeri e le statistiche presenti in tale rapporto 

                                                             
3http://s2ew.caritasitaliana.it/materiali/Rapporto_Caritas_2020/Report_CaritasITA_2020

.pdf  

http://s2ew.caritasitaliana.it/materiali/Rapporto_Caritas_2020/Report_CaritasITA_2020.pdf
http://s2ew.caritasitaliana.it/materiali/Rapporto_Caritas_2020/Report_CaritasITA_2020.pdf
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analizzano le diverse sfaccettature del disagio economico e sociale provocato dagli effetti 

del blocco totale.  

Ai fini del nostro lavoro, riportiamo in questa sezione alcune delle dimensioni analizzate 

e le cifre relative alle categorie più colpite. Riteniamo il rapporto di Caritas Italiana 

estremamente prezioso, esemplificativo della situazione in cui versa il nostro paese oggi.  

Il Rapporto di Caritas Italiana pone enfasi sul fatto che la crisi determinata dall’impatto 

dell’emergenza sanitaria ha investito l’economia italiana in una fase già stagnante: dopo 

la graduale accelerazione del triennio 2015-2017 la ripresa si è molto affievolita, lasciando 

il passo a un andamento quasi stagnante dell’attività. Nel 2019 il Pil è cresciuto 

unicamente dello 0,3 per cento e il suo livello è rimasto appena al di sotto di quello 

registrato nel 2011, alla vigilia dell’ultima recessione (Istat, 2020, Rapporto annuale). In 

Italia, l’indice di concentrazione Gini, il quale misura il livello di disuguaglianza nella 

distribuzione dei redditi, a Dicembre 2018 era tra i più alti in Europa. A Dicembre 2019 

il valore dell’indicatore si attesta a 32,8 su 100, ancora tra i più alti dell’Europa a 27. 

Rispetto al 2019, i dati attuali sul Pil relativi al secondo trimestre 2020 evidenziano una 

flessione del 17,7%4.  

Nel 2020 è calato anche il numero degli occupati, di circa 841 mila unità in valore 

assoluto. Sono diminuiti soprattutto i dipendenti con contratti a termine e i lavoratori 

autonomi, rispettivamente -21,6 e -4,1%5. Questo decremento interessa in modo univoco 

sia i lavoratori a tempo pieno che quelli a tempo parziale. Ma il calo occupazionale più 

forte si registra nei giovani appartenenti alla fascia 15-34 anni e negli stranieri. Occorre 

poi sottolineare che ci sono forti divari tra le zone del nostro paese: i numeri del rapporto 

Istat evidenziano infatti come il tasso di inattività (il rapporto tra le persone non 

appartenenti alle forze di lavoro e la corrispondente popolazione di riferimento) sia più 

marcato nelle regioni meridionali e centrali rispetto a quelle del nord Italia.  

Sono inoltre aumentate le differenze di genere: tra le donne è maggiore il calo del tasso di 

occupazione (-2,2 p. p. in confronto a -1,6 p. p. gli uomini) e di quello di disoccupazione 

(-2,3 e -1,9 punti, rispettivamente) in concomitanza al maggiore aumento del tasso di 

inattività (+3,9 e +3,2 p. p.)6. Già da queste prime cifre è possibile comprendere quali sono 

le categorie più fragili del nostro paese.  

Interessanti sono inoltre i dati relativi ai livelli di reddito durante i mesi di aprile e maggio, 

corrispondenti alla fase della chiusura totale imposta dal governo nazionale. Secondo le 

                                                             
4 https://www.istat.it/it/archivio/246771  
5 Istat: https://www.istat.it/it/files//2020/09/Mercato-del-lavoro-II-trim_2020.pdf  
6 Ibidem. 

https://www.istat.it/it/archivio/246771
https://www.istat.it/it/files/2020/09/Mercato-del-lavoro-II-trim_2020.pdf
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stime del Rapporto della Banca d’Italia7, circa il 50% del totale delle famiglie italiane ha 

subito un calo del reddito. Come è lecito aspettarsi, sono i lavoratori indipendenti quelli 

maggiormente colpiti, dei quali l’80% ha dichiarato un forte calo delle entrate. Inoltre, 

una porzione consistente degli individui intervistati ha dichiarato di disporre di risorse 

finanziarie sufficienti per meno di tre mesi a coprire le spese per i consumi familiari in 

assenza di entrate. Anche qui, per i disoccupati e i lavoratori dipendenti a termine 

l’impatto è maggiore.  

Sebbene l’impatto economico della crisi da Covid-19 sia quello maggiormente presente 

nelle pagine dei principali quotidiani nazionali e nelle indagini di statistica pubblica, 

occorre tenere conto anche degli effetti sociali di questa crisi. Riteniamo sia importante 

dar voce ad alcuni fenomeni che si sono manifestati durante il periodo di lockdown 

generalizzato nel territorio nazionale. Il rapporto 2020 di Caritas Italiana evidenzia come 

durante questo periodo siano notevolmente aumentati il “disagio psicologico-relazionale” 

delle persone, i problemi connessi alla “solitudine” e alle forme depressive. Ma non solo! 

Sono aumentate drasticamente anche le problematiche familiari, le conflittualità di coppia, 

di conseguenza gli episodi di violenza domestica e le richieste di aiuto ai centri anti-

violenza.  

 Violenza di genere  

Istat ha svolto un’indagine sui dati legati al numero di pubblica utilità 1522, contro la 

violenza sulle donne e lo stalking, nel periodo compreso tra marzo e ottobre 20208.  

L’analisi dei dati provenienti dalle chiamate al 1522, soprattutto se messi a confronto con 

lo stesso periodo degli anni precedenti, può fornire indicazioni utili all’evoluzione del 

fenomeno nel corso del lockdown, ma soprattutto del trend delle richieste di aiuto. Il 

numero delle chiamate valide ricevute è cresciuto del 71,7% rispetto allo stesso periodo 

dell’anno precedente. Il numero delle richieste di aiuto tramite chat è quadruplicato, 

passando da 829 a 3347 messaggi. I motivi principali delle chiamate hanno avuto a che 

fare con richieste di aiuto da parte delle stesse vittime di violenza e con segnalazioni per 

casi di violenza.  

                                                             
7 https://www.bancaditalia.it/media/notizie/2020/Evi-preliminari-ind-straord-

famiglie.pdf  
8 https://www.istat.it/it/archivio/250804  

https://www.bancaditalia.it/media/notizie/2020/Evi-preliminari-ind-straord-famiglie.pdf
https://www.bancaditalia.it/media/notizie/2020/Evi-preliminari-ind-straord-famiglie.pdf
https://www.istat.it/it/archivio/250804
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Fonte: ISTAT 

 

 Didattica a distanza  

C’è poi un altro tema che ha sconvolto profondamente le vite di moltissimi cittadini e del 

quale ancora non conosciamo gli effetti sul lungo periodo: la chiusura delle scuole italiane 

e il ricorso alla didattica a distanza durante il periodo della chiusura.  

Non sono ancora presenti studi che abbiano analizzato in maniera sistematica l’impatto 

che la DAD ha avuto nei minori e negli adolescenti in Italia, ma è possibile tracciare un 

quadro delle grandi difficoltà che le famiglie hanno dovuto affrontare e delle 

preoccupazioni di genitori, insegnanti, rappresentanti del terzo settore per il prezzo che 

gli studenti più giovani saranno costretti a pagare.  

L’Istituto Nazionale di Ricerche Demopolis9 analizza le dinamiche sociali, politiche ed 

economiche del Paese, realizzando studi, indagini e progetti di ricerca qualitativa e 

quantitativa per conto di diversi enti. Attraverso la collaborazione con l’impresa sociale 

“Con i Bambini”, Demopolis ha condotto un’indagine quantitativa su un campione 

stratificato di 3360 intervistati per analizzare gli effetti che la DAD ha avuto nei più piccoli 

e negli adolescenti10. 

La ricerca, intitolata “Gli italiani e la povertà educativa minorile nell’era Covid”, mette 

in luce il costo sociale ed evolutivo imposto ai minori dalla crisi da Covid-19 analizzando 

le percezioni dell’opinione pubblica sul tema della povertà educativa minorile.  

                                                             
9 https://www.demopolis.it/  
10 Gli italiani e la povertà educativa minorile nell’era Covid: indagine Demopolis per 

l’impresa sociale Con i Bambini, Istituto Demopolis, Novembre 2020.  

 

https://www.demopolis.it/
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Quello che emerge dalle interviste condotte è un quadro di grande preoccupazione circa 

gli effetti del Covid-19. Circa il 70% dei cittadini intervistati crede che saranno i più 

piccoli a pagare il prezzo più alto di questa crisi nel lungo periodo. Tra le preoccupazioni 

più presenti, l’apprendimento scolastico padroneggia con 73 punti percentuali. Il 72% dei 

cittadini italiani intervistati ritiene che le disuguaglianze fra minori nel nostro Paese siano 

notevolmente aumentate in questo periodo. Basti pensare agli innumerevoli problemi che 

molte famiglie hanno dovuto affrontare nella gestione della DAD: accesso ai dispositivi 

informatici e connessione internet, eccesso nell’utilizzo di tablet, telefoni e computer da 

parte dei ragazzi, tendenza a isolamento, abbandono scolastico, riduzione degli spazi fisici 

per i ragazzi, ecc. 

La maggior parte dei genitori intervistati ha riscontrato difficoltà da parte dei propri figli 

a seguire la didattica a distanza. La povertà educativa è diventato un tema di primaria 

importanza in questo periodo tra le famiglie italiane, le quali ritengono che essa debba 

essere combattuta a livello istituzionale e di comunità.  

 

Fonte: Istituto Demopolis, Novembre 2020 

 

Sebbene la nostra analisi sia incentrata soprattutto sugli effetti della crisi sanitaria sulla 

povertà lavorativa, abbiamo ritenuto ugualmente importante riflettere sulle fratture sociali 

che hanno avuto un impatto fortissimo e che evidenziano altri aspetti della vulnerabilità.  

La povertà non è mai solo materiale, ma ha svariate sfaccettature che sono sociali, 

psicologiche, relazionali e spirituali. 
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Fonte: Istituto Demopolis, Novembre 2020 
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2. L’IMPATTO DELLA CRISI: LA POVERTÁ NEL TERRITORIO DELL’URF 

2.1 Povertà lavorativa: dati, stime e approfondimenti 

2.1.1 La situazione nazionale 

 

Gli effetti più evidenti della crisi sanitaria si sono manifestati nel mercato del lavoro, 

soprattutto in relazione al periodo delle limitazioni nei mesi di marzo, aprile e maggio. In 

questa sezione si propone di evidenziare le stime nazionali del mercato del lavoro nel 

2020, estrapolando i dati dell’Istat e dell’Inps, e di analizzare l’andamento nel territorio 

della provincia di Ravenna grazie al rapporto condiviso dal Centro per l’Impiego.  

A settembre 2020 Istat ha pubblicato un comunicato stampa sull’analisi delle dinamiche 

del mercato del lavoro nel secondo trimestre dell’anno. Il comunicato è accompagnato da 

un testo di 40 pagine che analizza le principali conseguenze dell’emergenza sanitaria nel 

mercato del lavoro in Italia. Sono anche riportate tavole di flusso con i dati relativi a 

offerta di lavoro, tasso di occupazione, di disoccupazione e inattività divise per fasce di 

età. Il sopraggiungere dell’epidemia ha investito il mercato del lavoro con cali 

dell’occupazione, tra marzo e giugno, senza precedenti. Il numero degli occupati nel 

secondo trimestre del 2020 è diminuito di 841 mila unità (-3,6% rispetto allo stesso 

trimestre del 2019). Questo per effetto diretto dell’emergenza e delle limitazioni imposte 

dal governo. Il blocco dei licenziamenti e l’uso degli ammortizzatori sociali hanno cercato 

di sostenere l’occupazione, ma alcune categorie sono state inevitabilmente lasciate fuori. 

La categoria che ne ha risentito maggiormente è quella dei dipendenti a termine, mentre 

minore è stato l’impatto sui dipendenti a tempo indeterminato. Infatti, nell’80% dei casi 

la diminuzione dell’occupazione riguarda i dipendenti a termine (-677 mila unità), 

concentrandosi tra quelli con durata del lavoro non superiore a sei mesi. Inoltre il secondo 

trimestre dell’anno, periodo favorevole per le nuove assunzioni nel settore del turismo, 

non ha visto alcun aumento del lavoro. I minori ingressi e le maggiori uscite dal mercato 

del lavoro hanno quindi riguardato in gran parte i dipendenti a termine.  

I settori maggiormente colpiti dalla crisi sanitaria sono quelli in cui proprio il lavoro a 

termine è più diffuso: commercio (-191 mila occupati), ristorazione e alberghi (-246 mila 

occupati). Un altro settore che ha risentito fortemente degli effetti della pandemia è quello 

dei servizi domestici alle famiglie, dove c’è un’alta concentrazione di donne e stranieri. 

Una marcata riduzione, sebbene in minore entità rispetto alle altre, si è registrata anche 

tra i servizi alle imprese e tra le attività sportive e di intrattenimento. Le professioni più 

colpite sono quelle relative a camerieri, baristi, cuochi, commessi ed esercenti delle 

vendite al minuto, collaboratori domestici e badanti. 
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Fonte: Istat 

 

Tra le professioni in crescita si segnalano i tecnici programmatori e gli addetti alle 

consegne. In sintesi, il calo occupazione più drammatico si è registrato nei settori dei 

servizi e del commercio, penalizzando inoltre le professioni non qualificate.  

La fascia di età 15-34 anni è stata quella più colpita tra tutte (-8% rispetto a -3,6% del 

totale degli occupati). Spesso si tratta di giovani che svolgono impieghi a termine, 

soprattutto nel settore della ristorazione e degli alberghi.  

 

 

Fonte: Istat 

 

Per quanto attiene alle differenze di genere, il calo occupazionale è più consistente tra le 

donne rispetto agli uomini (-4,7% rispetto a -2,7%), concentrandosi nei settori della 

ristorazione e dei servizi domestici alle famiglie. In questo ultimo caso, il 70% della 

diminuzione ha colpito donne con cittadinanza straniera.  
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Considerando le ripartizioni territoriali, il calo occupazionale è stato più consistente nelle 

regioni del Mezzogiorno (-5,3%) rispetto alle aree del Nord (-3%) e Centro (-2,9%).  

L’ultima nota rispetto all’analisi dell’Istat riguarda i tassi di occupazione, disoccupazione 

e inattività. Riprendendo le tavole con dati di flusso a 12 mesi, quello che emerge è un 

sostanziale aumento del numero di persone transitato nell’area degli inattivi (persone che 

non fanno parte delle forze di lavoro, ovvero le persone non classificate come occupate o 

in cerca di occupazione/disoccupate), a fronte di una conseguente riduzione del tasso di 

disoccupazione. Chi invece, già prima della crisi pandemica, era compreso in questa 

categoria ha visto permanere tale situazione. Le donne hanno maggiormente risentito di 

questo fenomeno rispetto agli uomini.  

 

Di seguito alcune tabelle con i dati sopracitati per la fascia di età 15-64 anni.  

 

 

Tabella 1.  

Permanenze e transizioni degli occupati di 15-64 anni - dati di flusso a 12 

mesi (valori percentuali) 

Periodo 

  

Tasso di 

permanenza 

nell'occupazione  

 Tasso di 

transizione 

dall'occupazione 

verso la 

disoccupazione  

 Tasso di 

transizione 

dall'occupazione 

verso l'inattività  

Maschi e Femmine  

2019  

I Trimestre  

2020  

I Trimestre 
93,1 1,9 5,0 

2019  

II Trimestre  

2020 

 II Trimestre 
91,1 2,1 6,8 

Maschi 

2019  

I Trimestre  

2020 

I Trimestre 
93,9 1,8 4,2 

2019  

II Trimestre  

2020  

II Trimestre 
92,4 2,0 5,6 

Femmine  

2019  

I Trimestre  

2020  

I Trimestre 
92,0 1,9 6,0 

2019  

II Trimestre  

2020  

II Trimestre 
89,4 2,2 8,4 
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Tabella 2.  

Permanenze e transizioni dei disoccupati di 15-64 anni - dati di flusso a 12 

mesi (valori percentuali) 

Periodo 

  

 Tasso di 

transizione dalla 

disoccupazione 

verso 

l'occupazione   

 Tasso di 

permanenza nella 

disoccupazione  

 Tasso di 

transizione dalla 

disoccupazione 

verso l'inattività   

Maschi e Femmine  

2019  

I Trimestre  

2020  

I Trimestre 
24,9 30,7 44,4 

2019  

II Trimestre  

2020  

II Trimestre 
22,4 24,8 52,8 

Maschi 

2019  

I Trimestre  

2020  

I Trimestre 
25,6 34,2 40,2 

2019  

II Trimestre  

2020  

II Trimestre 
23,3 27,5 49,1 

Femmine  

2019  

I Trimestre  

2020  

I Trimestre 
24,1 26,9 49,0 

2019  

II Trimestre  

2020  

II Trimestre 
21,4 21,9 56,8 

 

 

 

 

Tabella 3. 

Permanenze e transizioni degli inattivi di 15-64 anni - dati di flusso a 12 

mesi (valori percentuali) 

Periodo 

Tasso di 

transizione 

dall'inattività 

verso 

l'occupazione 

Tasso di 

transizione 

dall’inattività 

verso la 

disoccupazione 

Tasso di 

permanenza 

nell'inattività 

Maschi e Femmine 

2019 

I Trimestre 

2020  

I Trimestre 
6,5 6,9 86,5 

2019 

II Trimestre 

2020  

II Trimestre 
6,0 4,7 89,3 

Maschi  

2019 

I Trimestre 

2020  

I Trimestre 
8,6 9,1 82,3 

2019 

II Trimestre 

2020  

II Trimestre 
8,5 6,4 85,1 

Femmine  

2019 

I Trimestre 

2020  

I Trimestre 
5,4 5,6 89,0 

2019 

II Trimestre 

2020  

II Trimestre 
4,6 3,7 91,6 

Fonte: Istat  
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Infine un breve cenno ai dati forniti dall’Inps. Sul sito web dell’ente per la previdenza 

sociale si possono consultare studi ed analisi circa l’impatto della pandemia sulle spese 

previdenziali e su determinate categorie di lavoratori.  

In questa sezione riprendiamo due studi in particolare: il report del 19 giugno 2020 

intitolato “Statistiche in breve: Indennità 600 euro”11 che fornisce una mappatura delle 

richieste di tale indennizzo promosso dal governo con il Decreto “Cura Italia”; lo studio 

“Settori essenziali vs settori bloccati per la crisi pandemica: un’analisi dei rapporti di 

lavoro Uniemens”12, che contiene un’analisi delle differenze strutturali fra l’insieme dei 

lavoratori impiegati nei settori essenziali e nei settori bloccati, previsti dai decreti del 

governo durante il lockdown.  

Il decreto 17 marzo 2020, c.d. “Cura Italia”, ha previsto misure di sostegno al reddito per 

determinate categorie di lavoratori penalizzate dalle misure anti-contagio varate in 

primavera. Nel report dell’Inps sono evidenziate le categorie beneficiarie: professionisti e 

lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa; lavoratori autonomi 

iscritti alle Gestioni speciali dell'Inps; lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti 

termali; lavoratori del settore agricolo; lavoratori dello spettacolo. A fronte di determinati 

requisiti (tra cui possesso di partita IVA, reddito sotto una certa soglia, ecc.), potevano 

essere presentate le richieste per l’indennizzo di 600 euro a partire dal mese di marzo 

2020. A giugno 2020 il totale delle domande pervenute ammontava a 4,9 milioni per una 

spesa totale di circa 5 miliardi di euro. 

 

La maggior parte delle richieste è stata effettuata nel giro di pochissimi giorni (1-5 aprile), 

nonostante i due mesi di tempo disponibili. Di seguito una tabella riassuntiva delle 

domande pervenute, divise per categoria e stato dell’iter.  

 

I lavoratori autonomi risultano quelli con il maggior numero di domande in termini 

assoluti, seguiti da agricoli, professionisti in collaborazione coordinata e continuativa e 

stagionali del turismo. 

                                                             
11https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/Dati_analisi_bilanci/StatInBreve_indennita600.

pdf  
12https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/Allegati/NOTA_Settore_Bloccati_DCSR_INP

S_final3.pdf  

https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/Dati_analisi_bilanci/StatInBreve_indennita600.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/Dati_analisi_bilanci/StatInBreve_indennita600.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/Allegati/NOTA_Settore_Bloccati_DCSR_INPS_final3.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/Allegati/NOTA_Settore_Bloccati_DCSR_INPS_final3.pdf
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Fonte: Inps. Domande di Sostegno al Reddito pervenute a INPS, Giugno 2020 

 

Le categorie con la maggiore incidenza di giovani (under 30) sono quella degli autonomi 

e, soprattutto, quella dei lavoratori stagionali nei settori del turismo e degli stabilimenti 

balneari. Viceversa, quelle con la maggiore presenza di lavoratori dai 50 anni in su sono 

quelle del settore agricolo e degli autonomi. I lavoratori stagionali del turismo e degli 

stabilimenti balneari sono anche quelli caratterizzati da una marcata presenza di persone 

nate all’estero, quasi una su tre.  

Segue una tabella con divisione per fasce di età, sesso e luogo di nascita.  

 

 

Fonte: Inps. Domande di Sostegno al Reddito pervenute a INPS, Giugno 2020  

 

Infine, per quanto riguarda la distribuzione geografica delle domande pervenute, risulta 

che il 50% dei lavoratori autonomi risiede in cinque regioni: Lombardia, Veneto, 

Piemonte, Emilia-Romagna e Toscana. La Campania conta il maggior numero di 

lavoratori stagionali impegnati nel turismo, seguita da Trentino Alto-Adige, Sardegna e 

Veneto. Puglia e Sardegna presentano in assoluto il maggior numero di lavoratori del 

settore agricolo, mentre il Lazio ha la percentuale più alta di dipendenti dello spettacolo. 
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Fonte: Inps. Domande di Sostegno al Reddito pervenute a INPS, Giugno 2020 

 

Il secondo studio dell’Inps prende in esame la composizione della forza lavoro nei settori 

essenziali e in quelli bloccati durante il periodo delle chiusure, come previsto dal DPCM 

del 22 marzo 2020. Viene effettuata una distinzione per sesso, classe di età, tempo 

determinato, part-time e ripartizione geografica. Ciò che emerge dalle tabelle a 

disposizione è che la categoria dei giovani è fortemente rappresentata nei settori bloccati, 

mentre quella degli adulti e degli anziani è sovra-rappresentata in quelli essenziali. Nei 

settori bloccati, inoltre, maggiore è la presenza di contratti a tempo determinato, part-time 

e dei lavoratori stranieri.  
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Fonte: Inps, Aprile 2020 

 

Lo studio prosegue con l’analisi della ripartizione geografica dei settori e mette in 

evidenza le differenze salariali tra lavoratori dei settori essenziali e lavoratori dei settori 

bloccati. L’evidenza statistica mostra che in quelli essenziali i salari medi (settimanali e 

totali, dipende dal tipo di rapporto di lavoro) sono più alti che in quelli bloccati. I lavoratori 

impiegati nei settori bloccati sono quindi quelli più vulnerabili e con carriere più 

frammentate, con una forte presenza di contratti a tempo determinato e part-time e una 

maggiore presenza di giovani.  

È opportuno menzionare che queste analisi di statistica pubblica lavorano su dati che 

possono aver subito delle sovrastime o sottostime, e quindi caratterizzarsi per alcuni 

margini di errore. Questo è precisato sia nei rapporti di Istat che Inps, aggiungendo inoltre 

che le tabelle di dati potrebbero subire delle modifiche in futuro a fronte di una correzione 

delle stime. Tuttavia crediamo che queste possano essere utili al lettore per avere un primo 

quadro del mercato del lavoro italiano nel 2020. Gli effetti a lungo termine della crisi 

sanitaria ancora non si conoscono, ma quelli a breve termine, utilizzando dati di flusso, 

sono certamente esaustivi.  

Facendo una considerazione finale, si può affermare che la pandemia ha messo in risalto 

preesistenti situazioni di disuguaglianza e che peggiorerà tali dinamiche nel mercato del 

lavoro italiano. La fragilità e l’instabilità lavorativa diventano di fatto strutturali nel 

periodo post-pandemia.  
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Mentre stiamo chiudendo questo rapporto (aprile 2021), l’Istat comunica i risultati 

dell’ennesima rilevazione sulla disoccupazione: quasi un milione di posti di lavoro persi. 

Nel primo anno della pandemia, tra febbraio 2020 e febbraio 2021, in Italia sono stati persi 

esattamente 945 mila occupati, di cui 277 mila nell’ultimo trimestre. Un dato drammatico 

che rende del tutto insignificante il fatto che l’occupazione nei primi due mesi del 2021 

sia rimasta sostanzialmente stabile. Il crollo riguarda tutte le classi di età, statisticamente 

in maniera maggiore gli uomini (-533 mila) e minore le donne (-412 mila). Queste ultime 

sono tuttavia meno occupate e, dunque, la disoccupazione e l’inoccupazione è superiore. 

Il blocco di un’economia del lavoro fondata sul precariato a breve e brevissimo termine, 

una tendenza rafforzata dopo l’introduzione del Jobs Act dal 2015, ha travolto il lavoro a 

termine con 372 mila occupati in meno e quello autonomo con 355 mila in un anno. Anche 

gli occupati dipendenti con un contratto a tempo indeterminato sono diminuiti di 218 mila 

unità, ma la flessione è stata attenuata dall’estensione delle casse integrazioni e dal blocco 

dei licenziamenti, per il momento fino al prossimo 30 giugno. Tra chi ha perso il lavoro 

precario i più colpiti sono i più giovani con un -14,7% tra i 15 e i 24 anni (-159 mila) e -

6,4% tra i 25 e i 34 anni (-258 mila). La caduta più ampia di occupati c’è stata tra i 35 e i 

49 anni con 427 mila occupati in meno, mentre gli over 50 hanno perso 101 mila occupati 

in un anno. In questa ultima fascia anagrafica, dove di solito l’occupazione (precaria) 

cresce, è salita la disoccupazione con 70 mila persone in più in cerca di lavoro. Inoltre, 

c’è un record di inattivi che non cercano lavoro: +717 mila. Colpiti precari, giovani e 

donne. 

 

2.1.2 La situazione nella Provincia di Ravenna 

 

A luglio 2020 il Centro per l’Impiego, insieme all’Agenzia Regionale del Lavoro 

dell’Emilia-Romagna, ha prodotto un rapporto13 che mette in luce le prime evidenze 

sull’impatto dell’emergenza COVID-19 sul lavoro dipendente in provincia di Ravenna. 

Attraverso l’estrapolazione dei dati presenti negli archivi SILER (Sistema Informativo 

Lavoro Emilia-Romagna) e nelle comunicazioni obbligatorie (CO) fornite dai centri per 

                                                             
13https://www.agenzialavoro.emr.it/analisi-mercato-lavoro/approfondimenti/rapporti-sul-

mercato-del-lavoro/rapporti-provinciali-congiunturali/allegati/2020/genn-maggio-20/7-

ra-rapporto-congiunturale-sul-lavoro-dipendente-provincia-di-ravenna-gennaio-maggio-

2020.pdf/@@download/file/7%20-%20RA%20-

%20Rapporto%20congiunturale%20sul%20lavoro%20dipendente%20-

%20Provincia%20di%20Ravenna%20-%20Gennaio-Maggio%202020.pdf  
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l’impiego, è stata effettuata una prima analisi congiunturale14 del mercato del lavoro 

dipendente con dati aggiornati al 31 maggio 2020, dunque fino al periodo delle riaperture.  

Si riportano quindi le maggiori evidenze sull’impatto della crisi nel nostro territorio a 

partire dai dati delle attivazioni, trasformazioni e cessazioni dei rapporti di lavoro 

dipendente.  

Lo studio in questione evidenzia come il mese di marzo 2020 sia stato il “punto di svolta” 

per il mercato del lavoro dipendente nella nostra provincia, chiaramente in senso negativo. 

Variazioni inedite e anomale nel numero di assunzioni e cessazioni si sono palesate in 

questo mese ed hanno subito un’accentuazione nel mese di aprile. A marzo, infatti, le 

assunzioni sono diminuite del 41% rispetto allo stesso mese nel 2019. Questa variazione, 

calcolata mese su mese corrispondente del precedente anno, è stata ancora più negativa 

ad aprile con un calo del 77%, toccando il minimo storico nel numero di assunzioni 

attivate: 2365.  

In relazione alle cessazioni dei rapporti di lavoro si è verificata un’anomala variazione 

negativa, seppur di entità minore rispetto ai cali delle assunzioni, dovuta al blocco dei 

licenziamenti imposto dai decreti del governo. Le cessazioni hanno riguardato in 

prevalenza rapporti di lavoro giunti al termine contrattuale e non prorogati.  

È importante precisare che la misura del blocco dei licenziamenti ha impedito la perdita 

di posizioni dipendenti a tempo indeterminato. I dati mostrano infatti come la perdita 

complessiva di posizioni dipendenti (-4495 unità) nel periodo marzo-maggio 2020 sia 

totalmente a carico delle posizioni a tempo determinato, nel lavoro somministrato e in 

apprendistato.  

Questa perdita si è concentrata soprattutto nei settori dell’agricoltura, silvicoltura e pesca 

(-2290 unità) e del commercio, alberghi e ristoranti (-1230 unità). L’impatto sulla 

componente turistica dell’economia locale è stato di forte entità: il blocco totale delle 

attività turistiche ha comportato una drastica riduzione delle assunzioni nei mesi di marzo 

e aprile, di gran lunga sotto il livello normalmente registrato in tale periodo. Il settore 

industriale ha rilevato una perdita complessiva di 423 posizioni dipendenti.  

A maggio, nonostante ciò, si è registrata una variazione significativamente positiva nel 

numero di attivazioni di rapporti di lavoro dipendente (35,8% in più rispetto al mese di 

aprile): le assunzioni nell’industria, all’inizio dell’estate 2020, sono risalite quasi ai livelli 

                                                             
14 Variazione congiunturale: variazione assoluta o percentuale intervenuta nel mese di 

riferimento rispetto al mese immediatamente precedente. Viene calcolata sui dati 

destagionalizzati (dati depurati, mediante apposite tecniche statistiche, dalle fluttuazioni 

attribuibili alla componente stagionale e, se significativi, dagli effetti di calendario). 



25 |   

 

PER UN LAVORO DEGNO  

pre-lockdown; nel settore dei servizi le attivazioni sono ritornate al 62% del livello 

anteriore all’emergenza COVID-19 seppur in difficoltà per la ripartenza delle attività.  

 

Fonte: Centro per l’Impiego provincia di Ravenna; Agenzia regionale del lavoro E-R.  

 

 

Fonte: Centro per l’Impiego provincia di Ravenna; Agenzia regionale del lavoro E-R.  
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Fonte: Centro per l’Impiego provincia di Ravenna; Agenzia regionale del lavoro E-R.  

 

Lo studio del Centro per l’Impiego prosegue sottolineando che, dopo una prima 

valutazione sull’impatto della crisi, è notevole la perdita di posizioni dipendenti femminili 

(-4184 unità) nel settore terziario commerciale e turistico, maggiormente interessato dalle 

limitazioni. Per quanto riguarda le fasce d’età, tutte hanno registrato una variazione 

negativa dal saldo attivazioni-cessazioni: -3739 unità per la fascia 30-49 anni; - 2782 per 

la fascia 15-29 anni; -1760 per i lavoratori dai 50 anni in su. Infine, osservando i dati sulla 

cittadinanza, è possibile affermare che la crisi ha colpito in maniera indiscriminata sia 

italiani che stranieri, rispettivamente -4729 e -3638 posizioni dipendenti. 

 

Il rapporto del Centro per l’Impiego conclude con una breve analisi del ricorso alla cassa 

integrazione nella provincia di Ravenna durante i mesi della chiusura generalizzata. 

Vengono prese in esame le ore autorizzate nei primi cinque mesi del 2020 considerando 
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la CIG ordinaria, straordinaria e in deroga. Per una corretta definizione delle tre tipologie 

menzionate si rimanda al sito dell’Inps15, inserito in nota a piè di pagina.  

Sulla base dei dati dell’ente per la previdenza sociale, è stato calcolato che nel periodo 

gennaio-maggio 2020 sono state autorizzate 9 milioni e 540 mila ore di cassa integrazione 

per il sostegno al reddito dei lavoratori delle imprese nella provincia di Ravenna. Circa 7 

milioni delle ore concesse hanno riguardato la CIG ordinaria, 2 milioni e mezzo la CIG in 

deroga e 400 mila per la CIG straordinaria. Più del 90% delle ore concesse si è concentrato 

nei mesi di aprile e maggio. Per quanto concerne l’utilizzo settoriale di tale 

ammortizzatore sociale, il settore dell’industria in senso stretto è stato quello che vi ha 

fatto maggior ricorso, con 5,3 milioni di ore, seguito dal terziario con 3 milioni circa e 

quello delle costruzioni con 1,1 milioni di ore. Per la CIG in deroga si evidenzia il fatto 

che il settore dei servizi rappresenti la totalità del monte ore autorizzato, in particolare per 

commercio all’ingrosso e al dettaglio, attività di alberghi e ristoranti, attività immobiliari, 

noleggio, informatica, ricerca e servizi alle imprese.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
15 CIG Ordinaria ( https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=53573 ); 

CIG straordinaria ( https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=50596 ); 

CIG in deroga ( https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=50278 )  

https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=53573
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=50596
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=50278
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Totale ore CIG per tipologia:  

  

 

Totale ore di CIG autorizzate:  

   

Fonte: Inps          

 

Un’analisi dettagliata sull’uso della Cassa Integrazione nel territorio dell’Unione della 

Romagna Faentina è stata proposta anche dall’Ufficio Studi e Ricerche16 della C.G.I.L di 

Ravenna. L’ufficio ha raccolto dati da tutte le principali filiere sindacali, con un 

aggiornamento al 30 novembre 2020. In particolare le categorie sindacali esaminate dallo 

studio hanno compreso: Filcams (terziario, commercio e servizi); Filctem (chimici, 

                                                             
16 https://www.cgilra.it/chisiamoC.aspx?idC=39  
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ceramica, tessili e calzaturieri); Fillea (edilizia, cemento, legno, laterizi); Filt (trasporti e 

logistica); Fiom (metalmeccanici); Fisac (bancari e assicurativi); Flai (agroindustria e 

alimentaristi); Flc (scuola); FP (funzione pubblica); Slc (comunicazione, spettacolo, 

cartotecnici); Nidil (lavoratori somministrati). Se si considera il periodo tra il 12 marzo e 

il 12 luglio 2020, ovvero quello in cui è cresciuto esponenzialmente il numero di lavoratori 

in fruizione di cassa integrazione, le categorie maggiormente colpite sono state quelle di 

Filcams, Filctem e Filt. Considerando le categorie a livello aggregato, il picco nell’utilizzo 

di ammortizzatori sociali con causale emergenza COVID-19 si è raggiunto nel mese di 

aprile per un totale di 9200 lavoratori. La crescita è stata esponenziale nel mese di marzo 

quando nel giro di 25 giorni il numero di lavoratori fruitori di cassa integrazione è passato 

da 701 a 7390. Dal mese di maggio in poi si è verificata una lenta discesa della curva, in 

concomitanza con l’allentamento delle misure restrittive e la riapertura delle attività 

produttive.  

Di seguito sono rappresentate alcune tabelle riepilogative dei dati sopracitati, condivise 

dall’Ufficio competente della C.G.I.L. 

 

 

Fonte: Elaborazioni e dati C.G.I.L. Ravenna 
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Fonte: Elaborazioni e dati C.G.I.L. Ravenna 

 

L’ufficio ha prodotto inoltre una tabella con la scomposizione dei dati a livello territoriale. 

Sono state infatti considerate le aree dell’Unione della Romagna Faentina, l’Unione della 

Bassa Romagna e il distretto Ravenna-Cervia-Russi per quanto concerne il numero totale 

di lavoratori sottoposto ad ammortizzatore sociale nel periodo compreso tra il 23 febbraio 

e il 4 dicembre 2020. L’area di Ravenna, Cervia e Russi è stata quella maggiormente 

colpita dal fenomeno, con un totale di 20562 lavoratori in cassa integrazione, seguita 

dall’URF con 10790 e l’Unione della Bassa Romagna con 8851 unità.  

 

Fonte: dati e elaborazioni Ufficio Studi e Ricerche C.G.I.L. Ravenna 
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Nel momento in cui si scrive, il gruppo “Per un Lavoro Degno”, attraverso i canali 

informatici dell’Agenzia Regionale per il lavoro Emilia-Romagna, ha reperito un secondo 

rapporto17 sul mercato del lavoro per il periodo gennaio-settembre 2020.  

L’osservazione, di tipo congiunturale, a partire dai dati delle attivazioni, trasformazioni e 

cessazioni dei rapporti di lavoro dipendente, intende offrire una ulteriore risposta alla 

domanda di informazione sulle possibili conseguenze della crisi sanitaria sul lavoro 

dipendente in Emilia-Romagna. Rispetto al precedente rapporto i dati sono aggiornati al 

30 settembre 2020. I mesi estivi sono stati caratterizzati dalla riapertura delle attività, 

giustificata da un drastico calo del numero dei contagi a livello nazionale. Certamente il 

lockdown dei mesi di marzo e aprile ha comportato un calo occupazionale senza 

precedenti. Per l’economia della provincia di Ravenna, l’azzeramento dei flussi turistici 

durante i mesi delle festività pasquali ha contribuito nettamente al bilancio negativo: le 

assunzioni nel settore turistico nel mese di aprile 2020 hanno toccato il minimo di 232, 

ben al di sotto dei livelli dell’anno precedente, che ad aprile si attestavano a 7345 unità. 

Tuttavia, la riapertura di quasi tutte le attività economiche in estate e la forte domanda 

interna hanno favorito la ripresa del lavoro dipendente nel terzo trimestre 2020. A 

Ravenna le posizioni dipendenti sono cresciute di oltre 4000 unità, di cui 1781 nel settore 

commerciale, nella ristorazione e negli alberghi, 1021 nelle restanti attività dei servizi.  

Se nel periodo marzo-giugno 2020 la perdita complessiva di posizioni lavorative 

dipendenti si è versata totalmente nel lavoro a tempo determinato, somministrato e 

apprendistato (-6760 unità), la ripresa del terzo trimestre 2020 si è specularmente 

concentrata nel lavoro temporaneo (3636 posizioni in più). L’area del lavoro dipendente 

a tempo indeterminato non risulta al momento colpita dalla crisi, bensì nella provincia di 

Ravenna è in crescita in virtù degli incentivi alle assunzioni e della protezione degli 

ammortizzatori sociali.                                             

Anche lo stop ai licenziamenti ha contribuito a questo saldo positivo. Quest’ultima misura, 

dopo essere stata prorogata fino a marzo 2021, è stata poi posticipata al 30 giugno e - per 

le sole aziende che faranno ricorso agli ammortizzatori sociali con causale Covid 19 - dal 

1° luglio al 31 ottobre 2021. Queste misure, in relazione all’andamento della pandemia, 

saranno sufficienti a frenare la perdita di posti di lavoro, che pure si sta verificando? La 

                                                             
17https://www.agenzialavoro.emr.it/analisi-mercato-lavoro/approfondimenti/rapporti-sul-

mercato-del-lavoro/rapporti-provinciali-congiunturali/allegati/2020/gennaio-settembre-

2020/7-ra-rapporto-congiunturale-sul-lavoro-dipendente-provincia-di-ravenna-gennaio-

settembre-2020.pdf/@@download/file/7%20-%20RA%20-

%20Rapporto%20congiunturale%20sul%20lavoro%20dipendente%20-

%20Provincia%20di%20Ravenna%20-%20Gennaio-Settembre%202020.pdf  

https://www.agenzialavoro.emr.it/analisi-mercato-lavoro/approfondimenti/rapporti-sul-mercato-del-lavoro/rapporti-provinciali-congiunturali/allegati/2020/gennaio-settembre-2020/7-ra-rapporto-congiunturale-sul-lavoro-dipendente-provincia-di-ravenna-gennaio-settembre-2020.pdf/@@download/file/7%20-%20RA%20-%20Rapporto%20congiunturale%20sul%20lavoro%20dipendente%20-%20Provincia%20di%20Ravenna%20-%20Gennaio-Settembre%202020.pdf
https://www.agenzialavoro.emr.it/analisi-mercato-lavoro/approfondimenti/rapporti-sul-mercato-del-lavoro/rapporti-provinciali-congiunturali/allegati/2020/gennaio-settembre-2020/7-ra-rapporto-congiunturale-sul-lavoro-dipendente-provincia-di-ravenna-gennaio-settembre-2020.pdf/@@download/file/7%20-%20RA%20-%20Rapporto%20congiunturale%20sul%20lavoro%20dipendente%20-%20Provincia%20di%20Ravenna%20-%20Gennaio-Settembre%202020.pdf
https://www.agenzialavoro.emr.it/analisi-mercato-lavoro/approfondimenti/rapporti-sul-mercato-del-lavoro/rapporti-provinciali-congiunturali/allegati/2020/gennaio-settembre-2020/7-ra-rapporto-congiunturale-sul-lavoro-dipendente-provincia-di-ravenna-gennaio-settembre-2020.pdf/@@download/file/7%20-%20RA%20-%20Rapporto%20congiunturale%20sul%20lavoro%20dipendente%20-%20Provincia%20di%20Ravenna%20-%20Gennaio-Settembre%202020.pdf
https://www.agenzialavoro.emr.it/analisi-mercato-lavoro/approfondimenti/rapporti-sul-mercato-del-lavoro/rapporti-provinciali-congiunturali/allegati/2020/gennaio-settembre-2020/7-ra-rapporto-congiunturale-sul-lavoro-dipendente-provincia-di-ravenna-gennaio-settembre-2020.pdf/@@download/file/7%20-%20RA%20-%20Rapporto%20congiunturale%20sul%20lavoro%20dipendente%20-%20Provincia%20di%20Ravenna%20-%20Gennaio-Settembre%202020.pdf
https://www.agenzialavoro.emr.it/analisi-mercato-lavoro/approfondimenti/rapporti-sul-mercato-del-lavoro/rapporti-provinciali-congiunturali/allegati/2020/gennaio-settembre-2020/7-ra-rapporto-congiunturale-sul-lavoro-dipendente-provincia-di-ravenna-gennaio-settembre-2020.pdf/@@download/file/7%20-%20RA%20-%20Rapporto%20congiunturale%20sul%20lavoro%20dipendente%20-%20Provincia%20di%20Ravenna%20-%20Gennaio-Settembre%202020.pdf
https://www.agenzialavoro.emr.it/analisi-mercato-lavoro/approfondimenti/rapporti-sul-mercato-del-lavoro/rapporti-provinciali-congiunturali/allegati/2020/gennaio-settembre-2020/7-ra-rapporto-congiunturale-sul-lavoro-dipendente-provincia-di-ravenna-gennaio-settembre-2020.pdf/@@download/file/7%20-%20RA%20-%20Rapporto%20congiunturale%20sul%20lavoro%20dipendente%20-%20Provincia%20di%20Ravenna%20-%20Gennaio-Settembre%202020.pdf
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riposta concreta a questa domanda avrà sicuramente un forte impatto sulle dinamiche del 

mercato del lavoro dipendente per il 2021.  

Per completare l’analisi sul mercato del lavoro dipendente a livello provinciale e le 

conseguenze innescate dalla pandemia, viene di seguito riportato uno studio della CNA 

territoriale di Ravenna18 (Confederazione Nazionale dell’artigianato della piccola e media 

impresa) che mette in evidenza la variazione di fatturato e di valore aggiunto delle imprese 

nel nostro territorio oltre alla percezione di queste ultime sul ritorno alla produttività dei 

livelli pre-COVID. I dati sono aggiornati a novembre 2020. La variazione di fatturato è 

calcolata confrontando l’anno 2019 con il 2020, aggiungendo le proiezioni per l’anno 

corrente. Le filiere che hanno avuto il maggior calo in termini di fatturato dal 2019 al 2020 

sono quelle del turismo (-39,2%), moda (-17,3%), meccanica (-16,4%), wellness (-

15,9%), imprese artigiane (-15,5%), casa & abitare (-14,7%). Seguono con cali meno 

vistosi la filiera dei servizi di base e quella delle ICT (rispettivamente -14,5 e -11,2%). 

Per il 2020 e 2021, si prevede un rialzo sostenuto del turismo, della casa, della moda e 

delle imprese artigiane. 

Tuttavia, tenendo conto dei livelli del 2019, il 2021 non si prospetta un anno di 

avanzamento per nessuna delle filiere produttive.  

Venendo poi alle specificità territoriali, salta all’occhio il calo produttivo del settore 

artigianato artistico faentino (le ceramiche), passando da -24,2% a -90%; seguito dal 

settore trasporto persone con una riduzione dell’80% e da quello della moda/tessile con -

30%. È importante precisare che tali dati sono suscettibili di variazione nei mesi 

successivi, essendo lo studio aggiornato a novembre 2020.  

Si inseriscono qui, ai fini della ricerca del gruppo, le stime fornite da CNA per 

comprendere l’impatto nel breve e medio termine della crisi. Quanto alla percezione delle 

principali realtà imprenditoriali del territorio circa il futuro prossimo, è stato calcolato che 

il 46,5% delle imprese prevedeva di ritornare a un livello di attività accettabile dopo il 

2021, il 36,7% entro i primi 6 mesi dell’anno e 16,8% entro la fine del 2020 (va 

sottolineato che in queste previsioni non si considerava la forte recrudescenza della 

pandemia, come invece è avvenuto). Il 42,5% delle imprese ha dichiarato problemi di 

liquidità in questo periodo, mentre il 17,2% ha avuto un calo occupazionale netto. Le 

realtà che hanno confermato un regime di attività normale sono principalmente quelle 

attive nel digitale, nelle esportazioni e quelle in transizione digitale. Questo a conferma 

                                                             
18 https://www.ra.cna.it/  

https://www.ra.cna.it/


33 |   

 

PER UN LAVORO DEGNO  

della tendenza che il mondo del lavoro sta intraprendendo in questi ultimi anni verso nuovi 

settori. 

Lo studio termina con una piccola analisi dei contributi a fondo perduto erogati alle 

imprese del nostro territorio attraverso i decreti Rilancio e Ristori. Le imprese nella 

provincia di Ravenna che hanno beneficiato del decreto Rilancio sono state 22523, con un 

importo complessivo erogato di 54,5 milioni di euro. I decreti Ristori hanno erogato fondi 

per 23,7 milioni di euro a 6089 attività imprenditoriali. CNA dichiara tuttavia che tali 

contributi sono riusciti a coprire solo il 7-10% del calo reale del fatturato.  

Non è possibile determinare il danno complessivo che la crisi pandemica ha causato alle 

imprese del nostro territorio, essendo ancora notevoli le limitazioni in corso. È emerso 

chiaramente un grande divario tra aziende con altissimi livelli di fatturato annuo, 

maggiormente impiegate in settori strategici e in crescita (vedi high-tech, logistica, e-

commerce) e attività imprenditoriali a bassa scala (piccole e medie imprese) frenate dalle 

limitazioni imposte dal governo per ridurre la diffusione del contagio. Tuttavia bisogna 

tenere conto che queste ultime sono quelle che hanno caratterizzato e tutt’oggi 

caratterizzano il sistema produttivo italiano. Si rende quindi necessario un piano per la 

ripresa economica che tenga conto di questo dato, altrimenti la disgregazione di migliaia 

di imprese non sarà più sola una minaccia ma una drammatica realtà. 

 

 

     Fonte: CNA Ravenna 
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Fonte: CNA Ravenna  

 

Fonte: CNA Ravenna  

 

2.1.3 Misure di sostegno al reddito 

 Il Reddito di Cittadinanza (RdC) 

Tale misura di contrasto alla povertà era già stata presa in esame nella ricerca che il gruppo 

“Per un Lavoro Degno” aveva condotto nel 2019, quando si potevano estrapolare i primi 

numeri delle richieste effettuate sia a livello nazionale che locale. Riprendendo il 

paragrafo che era stato dedicato al RdC nella ricerca precedente, i primi dati disponibili19 

per le provincie romagnole dimostravano che erano state eseguite quasi 2700 prenotazioni 

                                                             
19 Cfr. paragrafo 3.1.3, “Ricerca per un Lavoro Degno”, Dicembre 2019 (pp. 30-31).  
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(1210 a Forlì, 825 a Ravenna e 653 a Rimini). Le principali criticità connesse a questa 

misura che si erano evidenziate riguardavano i requisiti di residenza, la frammentazione 

dei percorsi previsti e l’enfasi sulla condizione occupazionale. A più di un anno dalla sua 

applicazione restano ancora dei dubbi, soprattutto per quanto riguarda l’effettivo 

reinserimento lavorativo dei beneficiari e il coinvolgimento dei centri per l’impiego.  

Sia il Centro per l’Impiego che i Servizi Sociali dell’URF hanno condiviso i dati relativi 

agli utenti beneficiari del RdC nel nostro territorio. Riprendiamo qui sommariamente le 

cifre condivise. Da marzo 2019 sino ad oggi sono pervenute agli assistenti sociali 1045 

domande attraverso la piattaforma GEPI, l’applicazione sviluppata per 

l’accompagnamento dei beneficiari di RdC. Tra queste, 533 sono in stato accolto (ovvero 

nuclei che stanno beneficiando della misura), mentre 512 risultano decadute oppure 

terminate. Nel dettaglio fra quelle accolte, 233 sono quelle presentate da febbraio a ottobre 

2020. Le cifre riguardano tutte le domande pervenute a tutti i comuni dell’Unione della 

Romagna Faentina. Il gruppo ha ottenuto inoltre una disaggregazione dei nuclei 

beneficiari per comune dell’URF, per il periodo marzo 2019-ottobre 2020. 

BENEFICIARI DI REDDITO DI CITTADINANZA 

Comuni URF Da marzo 2019 a ottobre 2020 

Brisighella 30 

Casola Valsenio 7 

Castel Bolognese 32 

Faenza 269 

Riolo Terme 20 

Solarolo 11 

Totale NUCLEI in valutazione 369 

Fonte: Servizi Sociali URF 

Su un totale di 369 nuclei in valutazione, il comune di Faenza detiene il primato assoluto 

con 269 domande, seguita da Castel Bolognese (32), Brisighella (30) con cifre molto più 

contenute. Dal confronto con gli assistenti sociali è emerso che tutti i nuclei hanno in 

comune i criteri di accesso a questa misura di contrasto alla povertà, ma allo stesso tempo 

i singoli casi sono molto differenti tra loro, nei loro bisogni, nella loro storia e nelle loro 

capacità reali e potenziali. Certamente l’accesso ad un reddito minimo deve essere 

garantito a tutti, in particolare agli individui più fragili, ma i programmi di contrasto alla 

povertà devono allo stesso tempo essere capaci di stimolare nuove motivazioni, nuovi 

interessi, il desiderio di autodeterminazione e autonomia, la fiducia delle persone. Tale 

riflessione, alla luce della crisi in corso, si rende ancora più opportuna.  
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Anche il Centro per l’Impiego ha in carico utenti titolari di questa misura di sostegno al 

reddito. Nel complesso sono 171 le persone rientrate nel programma per l’anno 2020. La 

stragrande maggioranza è di nazionalità italiana (100), 26 sono le persone di origine 

marocchina mentre la restante fetta è rappresentata da diverse nazionalità europee ed 

extra-comunitarie (albanese, romena, nigeriana, moldava, egiziana, algerina, ecc.). Per 

quanto attiene alla differenza di genere, le femmine beneficiarie sono 98 mentre i maschi 

sono 73. La fascia di età più rappresentata è quella dai 50 ai 60 anni. Cifre considerevoli 

anche per i nati nel 1980 e 1994. Il record di domande lo ha registrato il comune di Faenza 

(125), seguito da Castel Bolognese (11), Brisighella e Riolo Terme (entrambi 10), 

Solarolo (9) e Casola Valsenio (6).  

Nazionalità N° 

ALBANESE 8 

ALGERINA 2 

EGIZIANA 3 

ITALIANA 100 

LETTONE 2 

MAROCCHINA 26 

MOLDAVA 4 

NIGERIANA 7 

ROMENA 11 

RUSSA 1 

SENEGALESE 2 

TUNISINA 3 

UCRAINA 2 

Totale complessivo 171 

Fonte: Elaborazioni Centro per l’Impiego 

 

Dal confronto con il Centro per l’Impiego si è potuto constatare che gli utenti attualmente 

in carico sono tenuti a sottoscrivere un Patto per il lavoro e, attraverso l’assegno di 

ricollocazione (AdR), rientrano in programmi di inserimento lavorativo. Il combinato 

disposto di Rdc e AdR costituisce il sistema di politica attiva per la ricerca del lavoro.  

 Legge Regionale n. 14/2015 per l’inserimento lavorativo e l’inclusione sociale  

Tale misura è stata trattata in maniera esaustiva nella ricerca precedente, in particolare in 

riferimento alle finalità della legge, le modalità attuative, gli enti coinvolti, la 
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progettazione per i beneficiari e le principali difficoltà riscontrate nei primi anni che è 

entrata in vigore.  

Riprendendo sinteticamente le premesse di tale atto normativo, esso prevede un sostegno 

all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale di persone in condizione di fragilità e 

vulnerabilità. I beneficiari della legge sono individuati per la presenza di problematiche 

afferenti alla dimensione lavorativa e al contempo quella sociale e sanitaria. Gli obiettivi 

principali di questa misura prevedono la redazione di un piano integrato con il 

coinvolgimento della Regione, delle Aziende sanitarie locali e i Comuni o le Unioni di 

Comuni per un effettivo reinserimento socio-lavorativo della persona.  

Sono previsti “tirocini di formazione e inserimento”, finalizzati all’inclusione sociale, 

all’autonomia e alla riabilitazione delle persone prese in carico dal servizio sociale 

professionale o dai servizi sanitari competenti.  

Le principali criticità che erano emerse dal lavoro di trattazione precedente avevano a che 

fare con la difficoltà di attuare programmi dal “basso” che prevedevano i distretti socio-

sanitari come unità minime per la realizzazione di programmi di welfare e con l’approccio 

metodologico di networking territoriale, difficilmente applicato fino al 2018. Il lavoro di 

comunità, seppur caldamente sostenuto nei riferimenti normativi della legge, ha incontrato 

grossi ostacoli nei primi anni di attuazione. 

                                                               

Quanto alle tipologie di tirocini per le diverse categorie coinvolte, si rimanda al capitolo 

dedicato nella ricerca del 2019, in particolare alle pagine 36 e 37 per verificare anche i 

numeri finali dei beneficiari coinvolti.  

È importante menzionare sinteticamente i principali requisiti per l’accesso al percorso 

della L.14/2015. Gli utenti candidati devono ottenere un punteggio ricavato da un profilo 

di fragilità (un questionario svolto in sede di colloquio con i servizi). Il punteggio deve 

raggiungere una soglia per poter far accedere al percorso la persona: se è troppo basso o 

troppo alto viene esclusa. I casi particolarmente fragili sono discussi tra gli assistenti 

sociali del servizio territoriale e gli operatori dei centri per l’impiego. In questo 

aggiornamento si inseriscono i numeri riferiti all’anno 2020 per quel che riguarda le prese 

in carico da parte dei Servizi Sociali dell’URF. 

La prima rilevazione è aggiornata al 20 dicembre 2020: nel distretto di Faenza sono stati 

trattati 155 profili, di cui 106 utenti con accesso superato, 12 utenti con accesso in corso, 

34 con accesso non superato e 3 profili annullati. 54 sono stati gli utenti per cui è stato 

attivato un programma di inserimento socio-lavorativo, 12 i profili in corso di valutazione 

approfondita di equipe. Nel 2020, le realtà produttive coinvolte per l’impiego dei 
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beneficiari sono state nel settore delle pulizie, che tuttavia ha dovuto subire un arresto a 

causa del virus, operatori meccanici e magazzini.  

Dalla seconda rilevazione dei Servizi Sociali, che risale a gennaio 2021, è emerso che il 

totale dei profili colloquiati è salito a 59, di cui 26 femmine e 33 maschi. Per quanto 

riguarda le nazionalità dei beneficiari, 22 sono italiani, 7 marocchini, mentre la restante 

fetta è composta da vari paesi di origine (Nigeria, Tunisia, Ucraina, Svizzera, 

Bangladesh).  

La valutazione degli operatori dei Servizi Sociali su questa misura di inserimento 

lavorativo è tutto sommata positiva. L’investimento in programmi di formazione e 

riqualificazione professionale è importante. Questa deve essere accompagnata da percorsi 

di inclusione sociali personalizzati che mirino a stimolare le motivazioni e le capacità 

preesistenti degli individui coinvolti. Associare la promozione di esperienze di vita 

significative a percorsi lavorativi genera fiducia nelle persone. La progettazione deve 

essere a tutto tondo e deve colpire tutti gli aspetti di fragilità che caratterizzano il 

beneficiario (personali, relazionali, motivazionali, ecc.).  

 

2.2. Lockdown e piena emergenza: dati sui principali interventi di sostegno  

 

Gli effetti più acuti e visibili della piena emergenza si sono manifestati nei mesi della 

prima ondata, provocando il collasso del sistema sanitario nazionale il quale ha dovuto 

fare i conti con una malattia sconosciuta che ha colpito prima gli anziani ma poi in maniera 

indiscriminata tutte le fasce di età della popolazione. Sono ancora impresse nelle nostre 

menti le immagini delle terapie intensive degli ospedali italiani e le strutture da campo 

costruite in tutta fretta per fronteggiare il flusso continuo di contagiati. Il lockdown 

generalizzato imposto a inizio marzo 2020 ha provocato una crisi sociale senza precedenti: 

la chiusura dei settori produttivi non essenziali ha comportato un arresto del lavoro in tutte 

le aree del paese, lasciando a casa moltissime persone. Questa battuta di arresto si è presto 

trasformata in perdita definitiva di un impiego, pesando molto sui bilanci dei nuclei 

familiari.  

Verranno riportati in questo capitolo i principali interventi di sostegno avviati nel territorio 

dell’Unione della Romagna Faentina per le famiglie vulnerabili colpite dalla crisi. In 

particolare, verrà fatta menzione della distribuzione dei beni alimentari e buoni spesa 

avviata nei comuni dell’Unione di concerto con i servizi sociali e le associazioni della 

società civile e del volontariato. Si approfondirà poi il tema del ricorso straordinario alla 
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cassa integrazione attraverso i dati forniti dall’Ufficio Studi e Ricerche della CGIL di 

Ravenna.  

 

 Distribuzione di beni alimentari  

 

L’8 Marzo 2020 veniva annunciato il primo caso di COVID-19 a Faenza20. Di lì a poco il 

virus si sarebbe diffuso senza alcun discrimine in tutti i comuni della Romagna Faentina. 

La prima ondata ha messa in difficoltà migliaia di nuclei familiari nel nostro territorio, 

soprattutto quelli in cui i componenti avevano contratti di lavoro a termine, erano 

impiegati nel lavoro somministrato o intermittente. 

Occorre poi ricordare che esiste anche una componente rilevante di lavoro informale che 

non garantisce tutele di alcun tipo ai lavoratori e che, con la chiusura delle attività, ha 

lasciato a casa tante persone che non hanno ovviamente percepito sostegni previdenziali 

o integrazioni salariali. Spesso accade che in questo ambito rientrano molte famiglie 

straniere residenti nelle nostre città.  

I comuni dell’Unione hanno cercato di mettere in campo delle misure a sostegno dei nuclei 

più deboli che già prima dell’avvento della crisi si trovavano in una situazione di fragilità. 

Attraverso le informazioni fornite dai Servizi Sociali dell’URF e da alcune associazioni 

del terzo settore, è possibile risalire al numero complessivo di richieste di beni alimentari 

e buoni spesa che sono pervenute ai comuni durante i mesi del lockdown e che sono state 

processate. Le cifre cumulative hanno a che fare con i comuni di Faenza, Brisighella, 

Solarolo, Castel Bolognese e Riolo Terme.  

È importante precisare che il lavoro di collezione di queste informazioni è stato 

particolarmente oneroso, considerando la grande mole di dati da analizzare. I Servizi 

Sociali hanno fornito una tabella riepilogativa con il totale delle richieste per comune di 

residenza e una con la suddivisione per tranche di arrivo delle richieste. L’ultimo 

aggiornamento disponibile è del 27 maggio 2020. Queste informazioni avrebbero dovuto 

costituire la base per uno sforzo di coordinamento con tutti gli attori del territorio 

impegnati nella distribuzione viveri, tra cui le associazioni di volontariato e di solidarietà, 

per garantire un servizio tempestivo ed efficace, seppur in un range temporale molto 

ristretto.  

 

                                                             
20https://www.ilbuonsenso.net/coronavirus-faenza-

caso/?fbclid=IwAR0mZLhReI95Uu2VJIfhfKAUiIkGMCT_vjw-

ymFV9qU0nW8bbHI0VVqB8eg  

https://www.ilbuonsenso.net/coronavirus-faenza-caso/?fbclid=IwAR0mZLhReI95Uu2VJIfhfKAUiIkGMCT_vjw-ymFV9qU0nW8bbHI0VVqB8eg
https://www.ilbuonsenso.net/coronavirus-faenza-caso/?fbclid=IwAR0mZLhReI95Uu2VJIfhfKAUiIkGMCT_vjw-ymFV9qU0nW8bbHI0VVqB8eg
https://www.ilbuonsenso.net/coronavirus-faenza-caso/?fbclid=IwAR0mZLhReI95Uu2VJIfhfKAUiIkGMCT_vjw-ymFV9qU0nW8bbHI0VVqB8eg
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Totale delle richieste di beni alimentari pervenute, per comune di residenza:  

Comune di residenza  Numero di richieste 

BRISIGHELLA 122 

CASOLA VALSENIO 31 

CASTEL BOLOGNESE 246 

FAENZA 1385 

FAENZA (DOMICILIO) 3 

NON RESIDENTE 2 

RIOLO TERME 130 

SOLAROLO 68 

(vuoto) 13 

IRREPERIBILE  1 

Totale complessivo 2001 

 

Totale delle richieste di beni alimentari pervenute, per tranche:  

Date invio richieste  Numero di richieste  

15/04/2020 362 

IN AUTONOMIA 20/05/2020 4 

NO COMMISSIONE 34 

IN AUTONOMIA 29/05/2020 1 

22/04/2020 299 

29/04/2020 475 

06/05/2020 267 

13/05/2020 220 

18/05/2020 226 

20/05/2020 88 

27/05/2020 25 

Totale complessivo 2001 

 

Fonte: Servizi Sociali Unione della Romagna Faentina 
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Come si evince dalle tabelle sopra riportate, al 27 di maggio erano state calcolate 2001 

richieste di aiuto provenienti da altrettanti nuclei. Faenza è stato il comune con il maggior 

numero di richieste in termini assoluti (1388), seguito da Castel Bolognese (246), Riolo 

Terme (130) e Brisighella (122). La stragrande maggioranza delle richieste è arrivata nella 

seconda metà del mese di aprile (più di 1170), ancora in pieno lockdown, ma anche per 

tutto il mese di maggio il bisogno si è mantenuto costante. Le richieste evidenziate come 

“in autonomia” o “no commissione” hanno riguardato i casi in cui gli utenti si sono rivolti 

direttamente alle associazioni che si occupavano di distribuire gli alimenti (e queste ultime 

li hanno segnalati ai Servizi per l'inserimento in anagrafica) oppure si presentavano alle 

assistenti sociali e queste li hanno indirizzati alle associazioni. 

I Servizi Sociali hanno successivamente cercato di coinvolgere nella distribuzione dei beni 

alimentari le Caritas diocesane di Faenza21 e Brisighella e alcune realtà della società civile 

che già vantavano una pluriennale esperienza in azioni di solidarietà: è il caso della cucina 

solidale della Piccola Betlemme22 e del Banco di Solidarietà23 di Faenza. Gli operatori e i 

volontari di queste realtà sono rimasti in prima linea per tutto il periodo dell’emergenza e 

hanno garantito il proseguimento del servizio in prossimità. A tutte le persone che si sono 

spese a titolo volontario va dato il più sentito dei ringraziamenti.  

Un altro importante contributo è arrivato proprio dal Centro di Ascolto della Caritas 

diocesana di Faenza. In esso è possibile consultare il totale delle richieste di generi 

alimentari disaggregato per ampiezza del nucleo familiare, comune di residenza ed ente 

di distribuzione. Il totale in questione contiene anche la lista completa dei nominativi e le 

informazioni dei nuclei, suddivise in tre tranches di invio. Per questioni di privacy non è 

possibile riportare l’elenco, ma è consentito evidenziare le caratteristiche sopra citate. La 

lista contiene richieste per un totale di 2852 individui, di cui 1842 adulti e 1010 minori, 

comprendendo più di 900 nuclei familiari.  

 

 

 

 

 

 

                                                             
21 https://www.caritasfaenza.it/  
22 https://www.facebook.com/pages/category/Kitchen-Cooking/La-Piccola-Betlemme-

106702374351186/  
23 https://www.facebook.com/bancodisolidarietafaenza/  

https://www.caritasfaenza.it/
https://www.facebook.com/pages/category/Kitchen-Cooking/La-Piccola-Betlemme-106702374351186/
https://www.facebook.com/pages/category/Kitchen-Cooking/La-Piccola-Betlemme-106702374351186/
https://www.facebook.com/bancodisolidarietafaenza/
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COMUNE Totale adulti Totale minori 

BRISIGHELLA 153 68 

CASOLA VALSENIO 22 8 

CASTEL BOLOGNESE 111 58 

FAENZA 1357 771 

GRANAROLO FAENTINO 11 6 

IRREPERIBILE 1 0 

RIOLO TERME 147 72 

SOLAROLO 40 27 

Totale complessivo 1842 1010 

Fonte: Centro di Ascolto – Caritas Faenza  

 

COMUNE Totale nuclei familiari 

BRISIGHELLA 78 

CASOLA VALSENIO 11 

CASTEL BOLOGNESE 50 

FAENZA 672 

GRANAROLO FAENTINO 3 

IRREPERIBILE 1 

RIOLO TERME 78 

SOLAROLO 16 

 Totale complessivo 909 

Fonte: Centro di Ascolto – Caritas Faenza  

 

Confrontando i numeri totali dei Servizi Sociali con quelli di Caritas Diocesana emerge 

subito una certa discrepanza. Questo è spiegato dal fatto che la versione di Caritas è 

aggiornata ad una data antecedente a quella della versione dei Servizi. 

Questo non preclude tuttavia un approfondimento delle caratteristiche dei nuclei familiari 

che hanno fatto richiesta di generi alimentari durante l’emergenza. Nell’elenco fornito dal 

Centro di Ascolto più del 60% delle famiglie presenti è composto da tre o più componenti. 

Il 42% è composto da nuclei con 4 o più membri. 163 sono invece i nuclei con un solo 

componente. Le famiglie con più di 1 minore rivoltesi ad un ente di solidarietà sono 320. 
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I nuclei monogenitoriali con a carico figli minorenni sono 128. Infine, le famiglie con più 

di 3 minori ammontano a 36.  

Le famiglie numerose sono quelle che hanno sofferto maggiormente durante il periodo 

delle chiusure. La maggioranza, inoltre, con più di un figlio a carico da gestire. Non è 

inverosimile pensare che questi sono i nuclei che hanno vissuto situazioni particolarmente 

difficili, avendo subito un drastico calo delle entrate e avendo dovuto fare i conti con la 

didattica a distanza e tutti i problemi connessi.  

Il comune di Faenza ha registrato il numero più alto di richieste, 672, seguito da 

Brisighella e Riolo Terme, entrambi con 78 richieste. Le cifre riflettono perlopiù 

l’ampiezza demografica dei comuni dell’Unione. Tale corrispondenza si è verificata 

anche in rapporto al numero di contagi da COVID-19, che ha visto Faenza raggiungere il 

più alto numero di casi rispetto agli altri cinque comuni.  

 

 Distribuzione di buoni spesa 

 

Il 30 marzo 2020 veniva pubblicata in Gazzetta Ufficiale l’Ordinanza del Capo del 

Dipartimento della Protezione Civile n° 658 (O.C.D.P.C. n.658/202024), dal titolo 

“Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al 

rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 

trasmissibili”.  

Con tale atto venivano messe a disposizione degli enti territoriali risorse straordinarie da 

parte del Ministero dell’Interno per urgenti misure di solidarietà alimentare. Il 

provvedimento, infatti, consentiva ai comuni di destinare le risorse erogate per 

l’acquisizione di buoni spesa e generi alimentari o prodotti di prima necessità. Per la 

distribuzione ci si poteva avvalere del coinvolgimento degli enti del terzo settore e, per 

l’individuazione della platea di beneficiari e il relativo contributo per i nuclei, dell’ufficio 

competente dei Servizi Sociali.  

 

 

 

 

                                                             
24http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-

trasparente/provvedimenti/dettaglio/-/asset_publisher/default/content/ocdpc-n-658-del-

29-marzo-2020-ulteriori-interventi-urgenti-di-protezione-civile-in-relazione-all-

emergenza-relativa-al-rischio-sanitario-connesso-all-  

http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/dettaglio/-/asset_publisher/default/content/ocdpc-n-658-del-29-marzo-2020-ulteriori-interventi-urgenti-di-protezione-civile-in-relazione-all-emergenza-relativa-al-rischio-sanitario-connesso-all-
http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/dettaglio/-/asset_publisher/default/content/ocdpc-n-658-del-29-marzo-2020-ulteriori-interventi-urgenti-di-protezione-civile-in-relazione-all-emergenza-relativa-al-rischio-sanitario-connesso-all-
http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/dettaglio/-/asset_publisher/default/content/ocdpc-n-658-del-29-marzo-2020-ulteriori-interventi-urgenti-di-protezione-civile-in-relazione-all-emergenza-relativa-al-rischio-sanitario-connesso-all-
http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/dettaglio/-/asset_publisher/default/content/ocdpc-n-658-del-29-marzo-2020-ulteriori-interventi-urgenti-di-protezione-civile-in-relazione-all-emergenza-relativa-al-rischio-sanitario-connesso-all-
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Nella tabella seguente sono stati evidenziati i contributi erogati per i sei comuni dell’URF.  

 

Allegato 1 - Contributo spettante a ciascun comune per misure urgenti di solidarietà alimentare (valori in euro)  

codINT REGIONE ENTE POP Quota a) Quota b) 
Contributo 

spettante  

2080660040 
EMILIA 

ROMAGNA 
BRISIGHELLA 7.498 

               

39.751,13  

         

3.544,77  

                             

43.295,90  

2080660050 
EMILIA 

ROMAGNA 

CASOLA 

VALSENIO 
2.520 

               

13.359,94  

         

1.052,30  

                             

14.412,24  

2080660060 
EMILIA 

ROMAGNA 

CASTEL 

BOLOGNESE 
9.599 

               

50.889,71                    -    

                             

50.889,71  

2080660100 
EMILIA 

ROMAGNA 
FAENZA 58.755 

             

311.493,40                    -    

                           

311.493,40  

2080660150 
EMILIA 

ROMAGNA 
RIOLO TERME 5.681 

               

30.118,19  

         

1.039,80  

                             

31.157,98  

2080660180 
EMILIA 

ROMAGNA 
SOLAROLO 4.480 

               

23.751,01  

         

1.751,54  

                             

25.502,55  

     
TOTALE 

                        

1.915.372,02  

 

L’ordinanza stabiliva la ripartizione delle risorse secondo criteri demografici e reddituali. 

Nell’allegato 125 “Contributo spettante a ciascun comune per misure urgenti di solidarietà 

alimentare” si possono consultare le quote messe a disposizione per ogni comune italiano.  

Tutti gli enti locali hanno quindi potuto attingere sia dai fondi statali messi a disposizione 

sia dai propri fondi di riserva. Inoltre, in pieno lockdown è stato consentito ai comuni di 

costituire conti correnti bancari dove ricevere eventuali donazioni.  

La distribuzione dei buoni spesa nel nostro territorio è stata coordinata dai Servizi Sociali 

dell’URF. All’interno di due diverse finestre temporali sono usciti gli avvisi pubblici per  

accedere questa misura di sostegno al reddito: la prima a marzo26 dopo la pubblicazione 

dell’O.C.D.P.C. e la seconda27 a dicembre 2020.  

L’erogazione del buono spesa da parte dei servizi ha tenuto conto dei seguenti criteri:  

- comprovata incapacità all’approvvigionamento di beni alimentari;  

                                                             
25http://www.protezionecivile.gov.it/documents/20182/1239381/Allegato+1+-

+Contributo+spettante+a+ciascun+comune+per+misure+urgenti+di+solidariet%C3%A0

+alimentare/1c928320-032b-42d0-8db4-0e5992d90b0d  
26 https://www.ilbuonsenso.net/faenza-coronavirus-buono-spesa/ ; 

https://www.ilbuonsenso.net/faenza-buono-spesa-covid/ ;  
27 http://www.romagnafaentina.it/Notizie-ed-eventi/Notizie-dall-Unione/Tornano-i-

Buoni-Spesa  

http://www.protezionecivile.gov.it/documents/20182/1239381/Allegato+1+-+Contributo+spettante+a+ciascun+comune+per+misure+urgenti+di+solidariet%C3%A0+alimentare/1c928320-032b-42d0-8db4-0e5992d90b0d
http://www.protezionecivile.gov.it/documents/20182/1239381/Allegato+1+-+Contributo+spettante+a+ciascun+comune+per+misure+urgenti+di+solidariet%C3%A0+alimentare/1c928320-032b-42d0-8db4-0e5992d90b0d
http://www.protezionecivile.gov.it/documents/20182/1239381/Allegato+1+-+Contributo+spettante+a+ciascun+comune+per+misure+urgenti+di+solidariet%C3%A0+alimentare/1c928320-032b-42d0-8db4-0e5992d90b0d
https://www.ilbuonsenso.net/faenza-coronavirus-buono-spesa/
https://www.ilbuonsenso.net/faenza-buono-spesa-covid/
http://www.romagnafaentina.it/Notizie-ed-eventi/Notizie-dall-Unione/Tornano-i-Buoni-Spesa
http://www.romagnafaentina.it/Notizie-ed-eventi/Notizie-dall-Unione/Tornano-i-Buoni-Spesa
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- riduzione della capacità reddituale del nucleo famigliare richiedente a causa 

dell'appartenenza ad una categoria senza diritto ad ammortizzatori sociali; 

- riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare richiedente a causa del 

mancato avvio di una nuova occupazione (da documentare) o della perdita di lavori 

precari (lavoratori stagionali ecc.); 

- riduzione capacità reddituale del nucleo famigliare richiedente causata dall'adozione 

di ammortizzatori sociali;  

- presenza di minori;  

- presenza di portatori di handicap o non autosufficienza (L. n. 104/1992) o 

certificazione di invalidità civile nel nucleo familiare;  

- ammontare del canone di locazione o del rateo del mutuo per l’acquisto della prima 

casa;  

- numero di componenti del nucleo familiare;  

- essere in una condizione di sovraindebitamento per un finanziamento attivo e al 

momento non riuscire ad ottemperare a causa delle gravi difficoltà economiche, 

derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus Covid-19;  

- soggetti non o già assegnatari di sostegno pubblico (cassa integrazione ordinaria e 

in deroga, stipendi, pensioni, pensioni sociali, pensione di inabilità, reddito/pensione 

di cittadinanza, contributi connessi a progetti personalizzati di intervento, altre 

indennità speciali connesse all’emergenza coronavirus ecc.).  

Emerge con evidenza che questa misura di sostegno al reddito ha cercato di raggiungere 

individui e nuclei particolarmente fragili, nella maggioranza dei casi appartenenti a 

categorie escluse dai principali ammortizzatori sociali e inseriti in dinamiche 

occupazionali precarie. Dal confronto con i Servizi Sociali è emerso che l’accesso ad un 

servizio (buono spesa o pacco alimentare) non ha comportato l’esclusione dall’altro. I 

pacchi alimentari venivano proposti durante l’esame delle domande per i buoni spesa, in 

particolar modo per coloro che non avrebbero potuto ottenere i buoni. Ma i dati 

evidenziano una certa sovrapponibilità dei beneficiari, a dimostrazione del fatto che 

spesso alcuni nuclei familiari non sono riusciti a soddisfare i bisogni complessivi con una 

forma unica di supporto.   

Il gruppo “Per un Lavoro Degno” è riuscito a reperire informazioni relative al primo 

avviso pubblico uscito a marzo. Nel momento in cui si scrive non è ancora sopraggiunta 

la scadenza del secondo bando, c.d. “buono spesa bis”.  
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Il report finale della prima tranche ha calcolato in totale: 

1.505 buoni spesa per un credito totale di € 604.550,00 suddivisi per Comune: 

n. 97 Brisighella per un totale di euro 48.040,00 

n. 27 Casola Valsenio per un totale di euro 12.880,00 

n. 165 Castel Bolognese per un totale di euro 83.600,00 

n. 1.068 Faenza per un totale di euro 386.190,00 

n. 95 Riolo Terme per un totale di euro 46.680,00 

n. 53 Solarolo per un totale di euro 27.160,00 

 

Questi totali sono relativi all’erogazione di due mensilità utilizzando sia fondi statali che 

comunali.  

Per quanto concerne l’importo di ogni singolo buono, questo è variato in base alla 

composizione del nucleo familiare: 100 euro mensili per nucleo con un solo componente; 

80 euro mensili per ogni componente, fino ad un massimo di 400 euro per nucleo familiare 

con due o più componenti. 

 L’erogazione dei buoni è avvenuta sia attraverso il ricorso ai fondi dell’O.C.D.P.C. 

n.658/2020, sia attraverso i fondi comunali (tramite prelevamento anche dai fondi di 

riserva), ma non va tralasciata un’importante componente di donazioni private che a fine 

maggio ammontava a un totale di 81.712,70 euro per i sei comuni dell’URF.  

Riepilogando quello che è stato presentato in questa sezione, si può affermare che la 

misura del lockdown a cui si è dovuto necessariamente ricorrere per frenare l’ondata 

pandemica in Italia ha provocato un impatto economico e sociale senza precedenti, 

mettendo in crisi il nostro sistema di welfare oltre che quello sanitario. Le richieste di 

aiuto da parte dei nuclei indigenti nel nostro territorio hanno raggiunto il picco nei mesi 

di reclusione in casa. Le risorse che si è cercato di mettere in campo, con il coinvolgimento 

degli enti territoriali e locali, hanno contribuito ad attutire un impatto che avrebbe 

altrimenti causato il collasso del sistema sociale.  

Resta da chiedersi ora cosa ci aspetta nei mesi a venire. Se gli indici di povertà saranno 

soggetti ad un rialzo nel lungo periodo o se le misure messe in campo da istituzioni 

europee, governo e regioni contribuiranno ad un cambiamento effettivo nel contrasto alle 

nuove povertà.   
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2.3. Osservatorio sulle povertà di Caritas diocesana: i numeri del COVID  

 

A completamento dell’analisi sulle nuove fragilità emerse in questa emergenza socio-

sanitaria, è interessante analizzare i dati dell’Osservatorio sulla Povertà di Caritas 

Diocesana. Annualmente l’Osservatorio presenta un dossier sulla povertà nel nostro 

territorio attingendo ai dati della piattaforma OSPO, l’applicativo in uso da tutte le Caritas 

diocesane in Italia per la gestione degli utenti che si recano ai centri di ascolto. OSPO 

consente di verificare i bisogni e le fragilità principali delle persone che chiedono aiuto 

nei colloqui.  

Anche per il 2020 sono stati condivisi i dati relativi agli ingressi al Centro di Ascolto della 

Caritas di Faenza-Modigliana. Le categorie che vengono qui presentate sono le stesse che 

erano state analizzate nella ricerca precedente del gruppo, in particolare il totale degli 

ingressi per fasce d’età, il genere, la cittadinanza, i bisogni e i problemi specifici degli 

utenti. Il periodo di riferimento è quello compreso tra Gennaio e Dicembre 2020.  

Nel 2020 il totale degli accessi al Centro di Ascolto corrisponde a 591. Dei quali 305 sono 

maschi e 286 femmine. Tra le classi di età, quelle maggiormente rappresentate sono quella 

25-34 anni con 167 accessi, 35-44 con 156 accessi e 45-54 con 126 accessi. Questo 

consente di affermare che nel 2020 le persone in piena età lavorativa sono quelle che 

maggiormente hanno subito l’impatto della crisi. Sul totale degli ingressi, le nazionalità 

più presenti sono state quella italiana con 133 richieste, marocchina con 127 richieste, 

nigeriana con 84 richieste, seguite da Albania, Senegal, Tunisia e Ucraina (rispettivamente 

60, 52, 20 e 21 accessi). Il record assoluto di richieste da cittadini italiani invita a riflettere 

sul fatto che, sebbene spesso siano le nazionalità straniere quelle più svantaggiate in 

partenza, la crisi da COVID-19 ha messo in luce una fascia di popolazione che già 

presentava delle fragilità e che ora si trova a dover fare i conti con una situazione ancora 

più complessa e difficile. Gli italiani in situazione di povertà sono aumentati notevolmente 

nell’ultimo anno. Resta tuttavia maggiore il numero totale della popolazione straniera in 

Italia che ha subito un forte impatto e che versa in condizione di fragilità. Secondo i dati 

di Caritas infatti, 458 sono stati gli accessi di cittadini stranieri al Centro di Ascolto 

diocesano nell’anno 2020.  

Quanto ai bisogni emersi dalle richieste, l’emergenza occupazionale e i problemi di natura 

economica restano le principali criticità secondo l’Osservatorio, rispettivamente con 442 

e 518 richieste. Segue la problematica abitativa con 248 richieste e quella relativa a 

problemi familiari con 135 richieste. Si aggiungono poi i bisogni della popolazione 

migrante con 126 richieste, seguiti dai problemi di istruzione.  
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Nello specifico, i dati OSPO pongono in primo piano il problema della disoccupazione 

che ha coinvolto ben 356 utenti del Centro di Ascolto nel corso del 2020. Anche il lavoro 

nero e precario si sono rivelati essere una grave causa di fragilità. Tutto questo è 

giustificato anche dalle chiusure imposte a primavera per arginare il contagio: se ci sono 

state categorie di lavoratori che hanno potuto beneficiare di misure di sostegno al reddito 

e di tutela occupazionale, molte altre non essendo regolari hanno visto cadersi addosso 

tutte le conseguenze negative della pandemia.  

 

Dati Centro di Ascolto Caritas Diocesana, Osservatorio sulle povertà  

(1/1/2020 – 31/12/2020):  

 

Sesso     

femmine 286 48,40% 

maschi 305 51,60% 

 

 

Classe di età Totale % 

15 - 18 anni 3 0,507614 

19 - 24 anni 36 6,091371 

25 - 34 anni 167 28,25719 

35 - 44 anni 156 26,39594 

45 - 54 anni 126 21,3198 

55 - 64 anni 73 12,35195 

65 - 74 anni 23 3,891709 

75 e oltre 7 1,184433 

Totale 591 100 
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Bisogni - Macro voci Totale % 

CAS - Problematiche abitative 248 13,64136 

DEN - Detenzione e giustizia 17 0,935094 

DIP - Dipendenze 32 1,760176 

FAM - Problemi familiari 135 7,425743 

HAN - Handicap/disabilità  15 0,825083 

IMM - Bisogni in migrazione/immigrazione 126 6,930693 

IST - Problemi di istruzione 126 6,930693 

OCC - Problemi di occupazione/lavoro 442 24,31243 

POV - Povertà /problemi economici 518 28,49285 

PRO - Altri problemi 76 4,180418 

SAL - Problemi di salute 83 4,565457 

Totale 1818 100 

 

 

Cittadinanza Straniera: nazione Totale % 

AFGANISTAN 1 0,17 

ALBANIA 60 10,15 

ANGOLA 1 0,17 

ARGENTINA 2 0,34 

BANGLADESH 4 0,68 

BENIN 1 0,17 

BOLIVIA 1 0,17 

BOSNIA-ERZEGOVINA 10 1,69 

BRASILE 2 0,34 

CAMBOGIA 1 0,17 

CAMERUN 1 0,17 

CECA, REPUBBLICA 1 0,17 

CIAD 1 0,17 

COLOMBIA 1 0,17 

CONGO 2 0,34 

COSTA D'AVORIO 2 0,34 

CUBA 1 0,17 
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FRANCIA 1 0,17 

GAMBIA 3 0,51 

GHANA 4 0,68 

GUINEA 2 0,34 

GUINEA BISSAU 1 0,17 

GUINEA EQUATORIALE 1 0,17 

IRAQ 1 0,17 

ITALIA 133 22,50 

IUGOSLAVIA (SERBIA-MONTENEGRO) 1 0,17 

MACEDONIA 2 0,34 

MALI 1 0,17 

MAROCCO 127 21,49 

MOLDAVIA 14 2,37 

NIGERIA 84 14,21 

PAKISTAN 5 0,85 

PERU' 1 0,17 

POLONIA 2 0,34 

ROMANIA 15 2,54 

SENEGAL 52 8,80 

SOMALIA 1 0,17 

SUDAN 1 0,17 

TANZANIA 1 0,17 

TUNISIA 20 3,38 

TURCHIA 1 0,17 

UCRAINA 21 3,55 

UNGHERIA 1 0,17 

USA 1 0,17 

VENEZUELA 2 0,34 

Totale 591 100 
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3. CATEGORIE FRAGILI & RESILIENZA  

3.1 L’esperienza di Farsi Prossimo con i richiedenti asilo: nuove opportunità.  

 

La ricerca di un lavoro degno per individui in stato di fragilità è una sfida che 

l’Associazione Farsi Prossimo di Faenza ha cercato di affrontare negli ultimi anni. Basti 

pensare al progetto Terra Condivisa che mira all’inclusione lavorativa di individui che 

non riescono ad accedere o sono stati esclusi dal mercato del lavoro faentino.  

Le caratteristiche di questa iniziativa erano state trattate nella ricerca precedente, quando 

era stata avviata la prima delle due annualità di progetto. I beneficiari di Terra Condivisa 

sono stati dapprima coinvolti in un percorso formativo sulle principali competenze 

tecnico-agricole e, in seguito, sono stati impiegati come tirocinanti retribuiti nelle attività 

dell’orto gestito da Farsi Prossimo in zona Castel Raniero.  

Il progetto, attualmente in corso, lavora su due fronti principali: l’acquisizione di 

competenze lavorative spendibili in futuro per l’autonomia dei beneficiari e la crescita di 

competenze socio-relazionali, dato il difficile percorso di vita da cui provengono molti 

dei ragazzi coinvolti.  

Come era emerso nel lavoro precedente, tra i destinatari del progetto, c’è stata una buona 

presenza di richiedenti asilo accolti nelle strutture territoriali della Diocesi o fuoriusciti 

dal percorso di accoglienza.  

Terra Condivisa è un progetto che cerca a tutti gli effetti di creare opportunità di lavoro, 

di offrire un lavoro degno ad individui in stato di fragilità, di generare fiducia e aprire le 

porte a nuove esperienze di vita. 

Il gruppo “Per un Lavoro Degno” ha avviato in questi mesi un dialogo con Farsi Prossimo, 

in particolare con Stefano Guerrini, presidente dell’Associazione, per studiare nuove 

opportunità in questo ambito di intervento. In un contesto come quello italiano fortemente 

colpito dalla crisi sanitaria ed economica, creare lavoro e opportunità di impiego non è 

certamente facile. Occorre avere una struttura solida dal punto di vista della sostenibilità 

economica e che abbia un’ampia rete di relazioni con gli attori del territorio, a partire da 

imprese e istituzioni.  

Farsi Prossimo in quanto associazione del terzo settore ha avviato tale ragionamento e, 

attraverso incontri con attori istituzionali, consulenze con realtà imprenditoriali e 

rappresentanze degli esercenti del territorio, ha studiato nuove forme organizzative che 

possano generare opportunità d’impiego per individui esclusi dal mercato del lavoro e in 

situazioni di vulnerabilità (siano essi richiedenti asilo nel territorio o altri individui a 

rischio esclusione). In questa analisi d’ambiente Farsi Prossimo è stata affiancata dal 
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gruppo “Per un Lavoro Degno”, il quale promuove progettualità in questo ambito e vuole 

contribuire alla creazione di opportunità di lavoro degno nel territorio dell’Unione della 

Romagna Faentina.  

Dal colloquio con Stefano Guerrini sono risultate tre le possibilità da approfondire per il 

futuro: 

a) la creazione di una società che svolga attività di intermediazione nel mercato del lavoro;  

b) la costituzione di una S.r.l. (società a responsabilità limitata) a socio unico che impieghi 

dipendenti per lavori appaltati da altre imprese;  

c) la promozione di un fondo per il lavoro con un forte ruolo del partenariato pubblico-

privato.  

Queste proposte si differenziano per la natura giuridica e la normativa vigente che le 

regola, i costi della loro creazione e le modalità di intervento.  

In questa sezione si propone di analizzare le tre ipotesi emerse, evidenziando in particolare 

i pro e i contro che caratterizzano alcune di esse.  

 

 Società a responsabilità limitata a socio unico (S.r.l.) 

 

Per una corretta analisi di questa possibilità studiata da Farsi Prossimo per la creazione di 

opportunità di lavoro degno, si ritiene necessario fornire una definizione sintetica di 

Società a responsabilità limitata a socio unico (S.r.l.).  

Secondo l’Enciclopedia on-line Treccani28, la società a responsabilità limitata (s.r.l.) è una 

società di capitali, disciplinata dagli artt. 2462-83 c.c., che si costituisce con un capitale 

sociale di almeno 10.000 euro. Le partecipazioni dei soci non possono essere 

rappresentate da azioni né costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari.  

La società unipersonale29 è una variante della società per azioni o della società a 

responsabilità limitata, caratterizzata dalla presenza di un unico socio. La società 

unipersonale può essere tale dal momento della costituzione, che avviene con atto 

unilaterale anziché con contratto (c.d. contratto di società) oppure può diventare 

unipersonale per effetto della riunione delle partecipazioni in capo ad unico socio.  

L’unico socio può beneficiare del regime di responsabilità limitate, a patto che siano 

adempiuti oneri specifici: integrale versamento dei conferimenti, al momento della 

sottoscrizione, nel caso di uni personalità originaria, oppure nel termine di novanta giorni 

dal venir meno della pluralità di soci; deposito per l’iscrizione nel registro delle imprese 

                                                             
28 https://www.treccani.it/enciclopedia/societa-a-responsabilita-limitata/  
29 https://www.treccani.it/enciclopedia/societa-unipersonale/  

https://www.treccani.it/enciclopedia/societa-a-responsabilita-limitata/
https://www.treccani.it/enciclopedia/societa-unipersonale/
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di una dichiarazione contenente l’indicazione del nome o della denominazione dell’unico 

socio, luogo e data di nascita ovvero Stato di costituzione, domicilio, sede o cittadinanza 

dell’unico socio.  

La S.r.l. è lo strumento giuridico che Farsi Prossimo aveva studiato per la creazione di 

opportunità lavorative attraverso l’offerta di servizi di manodopera. Tuttavia, anche questa 

strada presenta limiti e problematiche sotto diversi aspetti: limiti normativi, sicurezza e 

gestione del personale.  

In principio, Farsi Prossimo aveva valutato questa opportunità per poter esercitare potere 

di contrattazione con le imprese che richiedono manodopera. I lavoratori sarebbero stati 

assunti dalla società stessa con contratti regolari in base ai settori di attività indicati 

nell’atto statutario della S.r.l. Il coinvolgimento dei lavoratori sarebbe avvenuto attraverso 

contratti di appalto stipulati tra S.r.l. e le imprese richiedenti.  

Il nodo da sciogliere avrebbe riguardato il rapporto con le imprese e la gestione dei 

lavoratori stessi durante la prestazione del servizio. Farsi Prossimo avrebbe dovuto 

prevedere la costituzione di un referente della S.r.l. per la stipula dei contratti con le 

imprese e di un responsabile del gruppo di lavoro per la formazione dei lavoratori, la 

gestione del servizio e la supervisione dello stesso. I costi annessi a queste figure tuttavia 

sono onerosi, così come quelli legati alla contrattualizzazione del servizio e alla gestione 

del personale.  

In sintesi, analizzando pro e contro di una S.r.l. a socio unico, si possono evidenziare i 

seguenti punti. La sua struttura prevede una gestione diretta dell’associazione ed un 

impiego diretto del personale, il quale può essere selezionato direttamente dalla società 

stessa. I costi di gestione sono elevati e, a seconda del tipo di contratti d’appalto, emergono 

diverse problematiche legate al tema della sicurezza sul lavoro.  

 

 Società di intermediazione nel mercato del lavoro.  

 

Tale possibilità risulta essere la più delicata tra quelle sopra menzionate, soprattutto in 

relazione alla normativa che la regola in materia di diritto del lavoro. L’attività di 

intermediazione nel mercato del lavoro in Italia può essere svolta solamente da 

determinati soggetti certificati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Per un 

maggiore approfondimento si invita a consultare la normativa vigente in materia, in 

particolare la legge 23 ottobre 1960 n.1369, sul divieto di intermediazione ed 

interposizione nelle prestazioni di lavoro.  
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 Fondo per il Lavoro 

 

L’ipotesi del Fondo per il Lavoro è anch’essa emersa dal dialogo con Farsi Prossimo. Non 

si tratta di un esperimento del tutto nuovo, ma bensì di un progetto già sperimentato in 

altre diocesi della regione Emilia-Romagna su cui è interessante riflettere. L’esempio che 

si prende in considerazione in questo caso è quello del Fondo per il Lavoro promosso dalla 

Diocesi di Rimini e dalla Caritas locale30.  

Il Fondo nasce con l’obiettivo di creare occupazione attraverso incentivi economici per 

l’avvio di nuove attività lavorative e/o mediante l’assunzione di persone disoccupate o 

inoccupate. Questo in un contesto dove il mercato del lavoro non promuove molte 

opportunità.  

Più attori hanno contribuito alla nascita e allo sviluppo del fondo: aziende, banche, 

associazioni della società civile, liberi cittadini, gruppi parrocchiali e la diocesi di Rimini. 

L’investimento iniziale è stato lanciato dalla diocesi stessa con un ammontare di cento 

mila euro. 

 

La creazione di posti di lavoro attraverso il fondo è stata promossa con la copertura 

parziale delle spese fiscali per le aziende che hanno assunto lavoratori disoccupati 

segnalati dalla Caritas.  

Sono stati istituiti degli sportelli informativi presso le Caritas territoriali e parrocchiali a 

cui si sono potute rivolgere o venivano reindirizzate persone in difficoltà senza alcuna 

occupazione. Le aziende che hanno partecipato all’iniziativa hanno avviato rapporti di 

lavoro attraverso contratti di tirocinio, a tempo determinato della durata di sei mesi, a 

tempo determinato della durata di 12 mesi e contratti a tempo indeterminato. Le 

convenzioni sono state avviate principalmente con cooperative sociali, alberghi, ristoranti 

e bar, aziende artigiane, industriali, agricole, di servizi e di produzione, ma anche con 

studi e aziende coinvolte nel commercio.  

 

Sono disponibili i dati sul Fondo risalenti al 31 Dicembre 2019. Vengono di seguito 

evidenziati per rendere un’idea del progetto e dei numeri raggiunti.  

 

 

 

                                                             
30 http://www.fondoperillavoro.it/  

http://www.fondoperillavoro.it/
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Numero di domande pervenute al fondo dalle Caritas parrocchiali e dallo 

sportello del Patronato ACLI di Rimini 786 

Somme raccolte sul conto corrente dedicato al Fondo provenienti da:  
 

Caritas Diocesana/ Caritas Naz. - Diocesi di Rimini 109.052,60 

Contributi da Enti pubblici 42.500,00 

Parrocchie ed associazioni varie 183.046,43 

Aziende/Ordini professionali 137.145,47 

Banche del territorio 57.547,26 

Privati 144.268,78 

Totale 673.560,54 

 

Somme già erogate a vario titolo 

 

548.218,37 

 

Somme già impegnate per contratti stipulati a scadere 

 

53.270,00 

 

Numero di persone inserite in varie realtà produttive: 
 

Tirocini autorizzati (su 42 avviamenti) attualmente sono in corso 2 

Tirocini conclusi senza trasformazione in contratto di lavoro 20 

Con contratto a tempo determinato durata di sei mesi 21 

Con contratto a tempo determinato durata di 6/12 mesi 25 

Con contratto a tempo determinato oltre i 12 mesi 25 

Con contratto a tempo indeterminato 39 

Non confermarti dopo il periodo di prova 7 

Dimissioni volontarie/rinuncia 10 

Contratti ancora in corso (di cui 9 cont. apprend. 3/5 anni) 21 

Totale 170 

 

Aziende convenzionate che hanno effettuato assunzioni tramite il fondo  
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Cooperative sociali 18 

Alberghi/Ristoranti/Bar 17 

Aziende artigiane/industriali/agricole/servizi/produzione 48 

Commercio/Studi 13 

Totale 96 

 

Elenco dei centri di ascolto di provenienza delle persone assunte e 

numero di assunti 
 

Caritas Diocesana 32 

Acli provinciale di Rimini 34 

Caritas Coriano 20 

Caritas San Gaudenzo 3 

Caritas Bellariva-Rivazz. 4 

Caritas Regina Pacis 5 

Fondazione S. Giuseppe 3 

Caritas Colonnella 2 

Caritas Viserba Mare 5 

Caritas S. Martino dei M. 2 

Caritas interp. Riccione 2 

Caritas Riccione S.Martino 4 

Caritas Savignano 2 

Caritas S. Giovanni B. 1 

Caritas Bellaria 3 

Caritas Montescudo 3 

Caritas Morciano 1 

Caritas Villa Verucchio 4 

Caritas S.M. Ausiliatrice 4 

Caritas S. Giuliano 5 
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Caritas Cristo Re 1 

Caritas Crocifisso 1 

Sportelli sociali Valmarecchia 11 

Caritas Santarcangelo di R. 5 

Papa Giovanni XXIII 1 

Rimini-sud 10 

Caritas Gesù ns. Riconciliazione 1 

Caritas Santagostino 1 

Fonte: Fondo per il Lavoro, Rimini, 31/12/2019 

 

Dal colloquio con Farsi Prossimo è emersa quindi una riflessione sulle potenzialità di 

questa iniziativa. Il fondo non ha oneri di assunzione e ha bassi costi di gestione rispetto 

alle strutture della S.r.l. e della società di intermediazione. Non richiede la costituzione 

formale di una società, ma comporta un grande investimento iniziale per permettere di 

avviarlo. Risulta fondamentale inoltre godere di una buona rete di attori, pubblici e privati, 

che si rendano disponibili a partecipare al fondo. Il coinvolgimento di grandi aziende del 

territorio ed attori privati con grosse capacità si presenta come un valore aggiunto.  

 

3.2 Alcuni spunti per indagare possibili nuovi ambiti e nuovi progetti  

 

Nel nostro rapporto precedente, nel confronto con i nostri interlocutori istituzionali e 

associativi, nelle riflessioni interne al nostro gruppo “Lavoro Degno” erano già scaturite 

alcune ipotesi su cui fare approfondimenti al fine di renderle progettuali e quindi 

operative. 

Ci sembra importante sottolineare che tutte le ipotesi costituiscono, non a caso, un 

incontro fra l’esigenza di una “lavoro degno” da un lato e la sostenibilità ambientale 

dall’altro. 

Ci limitiamo qui ad indicare sommariamente queste ipotesi. Innanzitutto, quelle che, al 

momento, sembrano incontrare più consenso. 

- Il centro di riuso appare l’idea che raccoglie più adesioni da soggetti vari; 

dovrebbe/potrebbe essere collocato presso l’isola ecologica come spazio dedicato 

alla “preselezione” di beni riutilizzabili, prima che diventino rifiuto; 
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successivamente si metterebbe a disposizione un sito/deposito di questi materiali 

insieme a un piccolo laboratorio per la loro eventuale manutenzione. 

- La ciclo-officina, che potrebbe essere collegata al Centro di riuso, dove raccogliere 

biciclette non più usate o abbandonate; i mezzi recuperati potrebbero essere riparati 

e/o migliorati e poi rimessi in circolazione. 

- La manutenzione degli argini e delle piste ciclabili lungo i fiumi Lamone e Senio; 

la realizzazione potrebbe coinvolgere associazioni di volontariato e ambientali che 

hanno già manifestato interesse in proposito; sarebbe inoltre in sintonia con lo 

sviluppo di percorsi-vita in questi luoghi e addirittura utili alla promozione turistica. 

Nel precedente rapporto venivano anche indicate altre ipotesi, su cui va approfondita la 

riflessione e verificato l’interesse di altri soggetti. 

- Terra condivisa e orti solidali, ipotesi che potrebbe non limitarsi a una semplice 

attività agricola che punti all’auto-consumo familiare, ma arrivare anche alla vendita 

porta-a-porta o addirittura alla formazione professionale di diverse persone al lavoro 

contadino acquisendo competenze tecnico-agricole per un successivo inserimento 

nel tessuto produttivo locale. 

- Pulizia tombe al cimitero, dove occorrerebbe un’attività ben organizzata che si 

incarichi di gestire un servizio di pulizia e manutenzione di lapidi, venendo incontro 

così a quelle famiglie che non sono in grado di occuparsene. 

Altre ipotesi ancora, più generiche e più necessitanti di approfondimenti, venivano 

indicate nel precedente rapporto.  

Indichiamo qui di seguito alcune ulteriori riflessioni scaturite dal lavoro che abbiamo 

svolto, dai primi confronti con alcuni interlocutori, da idee progettuali che vorremmo 

portare avanti nel prosieguo di questa esperienza. 

 Le novità intervenute, dopo la precedente ricerca del 2019, prevalentemente, 

ma non solo, per le conseguenze della pandemia, sono notevoli su molti piani. 

La consapevolezza che non tutto potrà, o dovrà, tornare come prima si sta 

diffondendo e questo avrà implicazioni anche nei modi di produrre, di lavorare, 

di consumare, di muoversi, di abitare. Vi saranno settori economici e occasioni 

di lavoro che vengono ridotti e altri che potranno crescere, anche in modalità 

diverse (pensiamo solo all'esplosione della logistica o all'utilizzo dello smart 

working, ed invece a tante altre attività che possono essere svolte solo in 

presenza). 

 Qualcosa è già evidente, anche a partire agli orientamenti nelle politiche ai vari 

livelli istituzionali. Non facciamo solo riferimento alle ricadute che potrebbero 
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esserci dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e dalle risorse del Next 

Generation EU, o alla nuova attenzione alla transizione ecologica, da cui 

discende anche la costituzione di un apposito ministero, ma soprattutto ai 

livelli istituzionali più prossimi, come la Regione e l'Amministrazione locale.  

 A livello regionale, ci sembra interessante la recente sottoscrizione del“Patto 

per il lavoro e per il clima”, tra la Regione, le Organizzazioni delle imprese, i 

Sindacati, associazioni ambientaliste e della società civile. Il testo del Patto, 

oltre a includere specifiche azioni economiche sociali, ambientali e climatiche 

da attivare regionalmente, indica la necessità di “promuovere la declinazione 

delle strategie individuate in patti e programmi a scala territoriale”. Ciò 

potrebbe offrire un’opportunità al territorio dell'URF per aggiornare con tutti 

gli interlocutori il vecchio “Patto per lo sviluppo”, includendo anche 

specifiche misure sulle fragilità sociali. 

 Nei programmi della nuova Amministrazione del Comune di Faenza sono 

inclusi alcuni obiettivi che affrontano esplicitamente le questioni che stiamo 

affrontando anche noi, ad esempio:  “Istituire un fondo cittadino di avviamento 

al lavoro per persone in condizione di fragilità economica e vulnerabilità, che 

ne faciliti il loro ingresso nel mondo del lavoro”; “Riattivare il S.i.i.l 

(Sostegno integrato inserimento lavorativo) confrontandosi con le competenze 

del territorio e i lavori di ricerca svolti in tema di lavoro degno per 

promuovere l’inserimento occupazionale delle fasce più fragili”; “diffusione 

di pratiche di gestione e valorizzazione delle diversità individuali, al fine di 

diffondere una cultura del lavoro compatibile con una buona qualità della 

vita”.  Ed inoltre, nei capitoli che affrontano le questioni dello Sviluppo 

economico, del lavoro e dell'ambiente, vi sono indicazioni che possono essere 

utili allo scopo: Raggiungere su tutta la città indici di raccolta differenziata 

pari all’80%, incrementando le iniziative di promozione per la riduzione della 

produzione di rifiuti, il riciclaggio e il riuso di materiali e oggetti ancora 

riutilizzabili, anche attraverso l’introduzione della TARIP, la tariffa puntuale 

che ridurrà i costi per i cittadini più virtuosi nella raccolta differenziata”; 

“Promozione di attività economiche consortili, senza fini di lucro, a supporto 

di aziende locali, finalizzate ad abbassare l’impatto ambientale delle attività 

stesse (p.es. impianto di sterilizzazione vetro per riutilizzo vuoto a rendere) 
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consentendone l’economicità legata a economie di scala singolarmente non 

raggiungibili. 

 A proposito delle sensibilità  dei diversi soggetti economici e sociali, oltre che 

dei singoli cittadini, vogliamo citare  la recente costituzione in Emilia 

Romagna, dell'Hub del territorio31 “una Società Benefit di cinquanta tra 

associazioni, imprese, professionisti, professori universitari, ricercatori, 

giovani provenienti da tutto il territorio regionale emiliano romagnolo  - ma 

con una specifica presenza anche nel nostro territorio - hanno dato vita ad una 

Fondazione di partecipazione il cui scopo è quello di perseguire il bene 

comune e di diffondere un nuovo modello di sviluppo della comunità, integrale 

e sostenibile, che ponga alla base del sistema evolutivo dei territori, un nuovo 

modello in cui imprese, amministrazioni pubbliche e comunità si relazionino 

tra loro”.  Una interlocuzione con questa realtà riteniamo possa essere utile, 

per il proseguimento di questo lavoro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
31 https://www.saracirone.com/e-nata-lhub-per-i-territori-italiani/ 
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4.   CONCLUSIONI 

Giunti al termine di questo lavoro è possibile tracciare un quadro degli effetti socio-

economici che la pandemia da COVID-19 ha avuto nel nostro territorio. Riprendendo la 

sezione sulle finalità di questo lavoro, il gruppo “Per un Lavoro Degno” si è posto 

l’obiettivo di aggiornare i dati relativi alla ricerca prodotta nell’annualità precedente, in 

particolare su povertà lavorative e fragilità nel territorio dell’URF. Consapevoli della 

portata della crisi socio-sanitaria, le domande a cui si è cercato di dare risposta sono state 

le seguenti:  

Quali sono gli effetti della crisi da Covid-19 sulla povertà?  

Quali le conseguenze per un mercato del lavoro già in difficoltà?  

Quali sono le categorie più fragili alla luce della nuova crisi sociale ed economica?  

Quali misure di sostegno si rendono necessarie per le fasce a rischio?  

Non era, realisticamente, nei nostri intenti ricostruire puntualmente i cambiamenti su tutte 

le voci, lo scopo non era fare una fotografia statica ed esaustiva della realtà, piuttosto di 

offrire indicazioni sulla gravità delle situazioni dei soggetti fragili e di fornire elementi 

per intervenire su di esse. 

Volevamo piuttosto mettere in evidenza alcune linee fondamentali su cui riflettere e 

lavorare. 

Così, a partire dai dati sul mercato del lavoro per l’anno 2020, si è potuto verificare che 

l’impatto della prima ondata di contagio (quella dei mesi di marzo e aprile) ha messo in 

ginocchio una fascia consistente della nostra popolazione. Il lavoro precario e 

caratterizzato da meno tutele previdenziali è stato colpito più di tutti, in particolare in quei 

settori dell’economia che hanno dovuto chiudere le attività per frenare il contagio.  

Sono i giovani (fra questi in particolare donne e residenti di cittadinanza straniera) a 

configurarsi come la fascia più debole e vulnerabile nel mercato del lavoro italiano. 

Maggiormente impiegati in rapporti di lavoro a tempo determinato e precari o anche 

irregolari, hanno visto cadersi addosso tutte le conseguenze della crisi da COVID-19. C’è 

stato chi non ha potuto accedere ai meccanismi di tutela previdenziali, chi ha perso il posto 

di lavoro al momento della chiusura di marzo, chi ha dovuto ricorrere all’aiuto 

fondamentale di enti di solidarietà e assistenza per poter sopperire al drastico calo del 

reddito familiare.  

Le istituzioni, dal livello di governo a quello degli enti territoriali, hanno cercato di attutire 

l’impatto di questa crisi per evitare un collasso del sistema di welfare. Nell’Unione della 

Romagna Faentina misure come la distribuzione di buoni spesa o di beni alimentari, 

attraverso il lavoro dei servizi sociali affiancati dalle organizzazioni della società civile, 
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sono state fondamentali. Hanno tuttavia affrontato grandi ostacoli, in particolare al 

sopraggiungere di un numero di richieste di aiuto elevatissimo.   

Inoltre, le misure di sostegno al reddito per chi si è trovato in una situazione di emergenza 

dal punto di vista delle entrate familiari si sono rivelate essere un altro argine di supporto. 

Resta da chiedersi se sono state sufficienti e se in futuro dovranno essere potenziate con 

l’arrivo di nuovi poveri. Si invita in tal senso a riflettere sulla sezione di questo rapporto 

relativa al Reddito di Cittadinanza e alla legge regionale 14/2015. Starà al governo e alle 

forze politiche decidere se potenziare, integrare o allargare la platea dei beneficiari delle 

misure di sostegno al reddito.  

La crisi ha messo in luce le contraddizioni del sistema in cui viviamo. Il mercato del lavoro 

ha evidenti lacune che devono essere colmate all’indomani di questa crisi. Il piano di 

ripresa nazionale che attingerà dai fondi europei del Next Generation EU dovrà guardare 

alle nuove generazioni attraverso la creazione di opportunità di lavoro dignitose.  

Infine un cenno alle opportunità che il gruppo ha messo in evidenza per la creazione di 

lavoro degno. Il dialogo avviato con l’associazione Farsi Prossimo ha posto le basi per 

nuove idee e nuovi ragionamenti sul lavoro nel nostro territorio. Si auspica che tale 

collaborazione prosegua, con il coinvolgimento degli enti istituzionali (in particolare 

l’Unione dei Comuni e l’Azienda per i Servizi alla Persona), dei soggetti del terzo settore 

(dalla cooperazione sociale, all’associazionismo, al volontariato) e della diocesi di Faenza 

e Modigliana. Tra le ipotesi sopra menzionate e descritte, probabilmente la creazione di 

un Fondo per il Lavoro potrebbe presentarsi come quella più concreta e sostenibile 

nell’URF.  

Resta infatti fondamentale avviare una collaborazione tra una rete di attori (pubblici, 

privati, della società civile) con una grande visione per il futuro e per la ricostruzione del 

tessuto sociale.  

Contiamo che ciò possa avvenire anche all’interno dei “Piani di zona” che si svolgeranno 

e saranno elaborati nei prossimi mesi, come livello decisionale più generale che 

ricomprenda anche quanto elaborato dal “Tavolo delle fragilità”. 

A questo fine, il “Tavolo delle fragilità”, a livello dell’Unione della Romagna Faentina, 

potrebbe essere l’ambito ottimale per mettere a sistema un network che veda presenti 

l’Amministrazione locale, l’ASP, tutti i servizi coinvolti, le organizzazioni della società 

civile, le parrocchie e tutte quelle realtà che sono a contatto quotidiano con situazioni di 

precariato e fragilità. 

Oltre alla disponibilità ad essere coinvolti nelle attività del “Tavolo delle fragilità”, 

vorremmo poter mettere a disposizione dell’Amministrazione locale, e poi del “Tavolo 
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dello sviluppo”, che comprende anche le rappresentanze delle associazioni 

imprenditoriali e dei sindacati, l’aggiornamento di questa ricerca, per aprire un confronto 

su alcune delle ipotesi qui formulate ed eventualmente anche di altre che potrebbero 

emergere, per verificare la possibilità dell’attivazione di qualche progetto concreto.  

 

Il gruppo “Per un Lavoro Degno” ha questo obiettivo ed è pronto ad avviare un dialogo 

con tutte le realtà che vogliono mettersi in gioco. 
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https://www.caritasfaenza.it/
https://www.facebook.com/pages/category/Kitchen-Cooking/La-Piccola-Betlemme-106702374351186/
https://www.facebook.com/pages/category/Kitchen-Cooking/La-Piccola-Betlemme-106702374351186/
https://www.facebook.com/bancodisolidarietafaenza/
http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/dettaglio/-/asset_publisher/default/content/ocdpc-n-658-del-29-marzo-2020-ulteriori-interventi-urgenti-di-protezione-civile-in-relazione-all-emergenza-relativa-al-rischio-sanitario-connesso-all-
http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/dettaglio/-/asset_publisher/default/content/ocdpc-n-658-del-29-marzo-2020-ulteriori-interventi-urgenti-di-protezione-civile-in-relazione-all-emergenza-relativa-al-rischio-sanitario-connesso-all-
http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/dettaglio/-/asset_publisher/default/content/ocdpc-n-658-del-29-marzo-2020-ulteriori-interventi-urgenti-di-protezione-civile-in-relazione-all-emergenza-relativa-al-rischio-sanitario-connesso-all-
http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/dettaglio/-/asset_publisher/default/content/ocdpc-n-658-del-29-marzo-2020-ulteriori-interventi-urgenti-di-protezione-civile-in-relazione-all-emergenza-relativa-al-rischio-sanitario-connesso-all-
http://www.protezionecivile.gov.it/documents/20182/1239381/Allegato+1+-+Contributo+spettante+a+ciascun+comune+per+misure+urgenti+di+solidariet%C3%A0+alimentare/1c928320-032b-42d0-8db4-0e5992d90b0d
http://www.protezionecivile.gov.it/documents/20182/1239381/Allegato+1+-+Contributo+spettante+a+ciascun+comune+per+misure+urgenti+di+solidariet%C3%A0+alimentare/1c928320-032b-42d0-8db4-0e5992d90b0d
http://www.protezionecivile.gov.it/documents/20182/1239381/Allegato+1+-+Contributo+spettante+a+ciascun+comune+per+misure+urgenti+di+solidariet%C3%A0+alimentare/1c928320-032b-42d0-8db4-0e5992d90b0d
https://www.ilbuonsenso.net/faenza-coronavirus-buono-spesa/
https://www.ilbuonsenso.net/faenza-buono-spesa-covid/
http://www.romagnafaentina.it/Notizie-ed-eventi/Notizie-dall-Unione/Tornano-i-Buoni-Spesa
http://www.romagnafaentina.it/Notizie-ed-eventi/Notizie-dall-Unione/Tornano-i-Buoni-Spesa
https://www.treccani.it/enciclopedia/societa-a-responsabilita-limitata/
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http://www.fondoperillavoro.it/ 
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