Comunicato stampa

Anche Verona tra gli esempi virtuosi nei servizi per il lavoro raccontati su Rai3.
Lavoro & Società racconta la sua esperienza alla trasmissione “Il posto giusto”.
Verona 18 Marzo 2015 - Ci saremo anche noi per dare voce e storia all’esperienza
veronese. Domenica 22 marzo alle 13:00 su Rai3 nella trasmissione “Il posto giusto” il
settimanale di informazione e di approfondimento sui temi del lavoro fatto di testimonianze
reali e casi di successo di persone che ce l’hanno fatta!.
In questo contesto siamo stati scelti da Rai3 per presentare l’esperienza veronese di
politica attiva del lavoro: quella dell’Agenzia Sociale – Lavoro & Società. Anche nella
nostra città la crisi si è fatta sentire. In Veneto, da un paio d’anni, i disoccupati ufficiali (dati
Istat) risultano, pur con qualche oscillazione, stabilmente superiori alle 150.000 unità
Sono sempre più numerose le persone senza lavoro e cresce il numero di coloro che alla
fine della cassa integrazione sono ancora disoccupate e senza sostegno economico.
La platea delle persone che versano in condizioni di disagio tende dunque ad allargarsi,
coinvolgendo non solo coloro che tradizionalmente sono ai margini del mercato del lavoro,
ma anche persone in età matura con una lunga carriera lavorativa alle spalle, ma ancora
lontani dall’età pensionabile. E’ di queste persone che si occupa l’Agenzia Sociale Lavoro
& Società.
Nell’agenzia veronese lavorano
operatori che, quotidianamente e
in “prima linea”, ricevono le
persone in cerca di lavoro
segnalate dai vari progetti. Sono i
c.d. Tutor unici persone altamente
qualificate che dopo uno o più
colloqui
con
la
persona
interessata,
concordano
con
questa un percorso personalizzato
di ricerca attiva del lavoro e di
sostegno sociale ed economico.
Tra queste persone abbiamo segnalato la testimonianza di Elena un’ex imprenditrice e
ragazza madre, colpita duramente da difficoltà economiche e personali che l’hanno
costretta a rimettersi totalmente in gioco accettando anche la sconfitta professionale.
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Riteniamo la sua testimonianza fondamentale per capire il funzionamento dell’Agenzia
sociale basato su un approccio globale ai bisogni delle persone volto a dare risposte
personalizzate attraverso un giusto mix di servizi (sociali quando serve e per il lavoro).
Inoltre l’Agenzia Sociale funge da punto di riferimento unico perché mette in rete i servizi
disponibili sul territorio consentendone l’accesso e la fruibilità attraverso un percorso di
sostegno mirato considerando anche le opportunità occupazionali offerte dalle imprese.
Il servizio sarà presentato domenica 22 Marzo alle ore 13.00 su Rai3.
Referente per la stampa:
Tiziana Origano
Cell. 334 6209477

Cenni su Lavoro & Società
“Lavoro & Società è una Società Consortile privata, ma convenzionata con la Provincia.
Con il sostegno del Comune di Verona e della Fondazione Cariverona, realizza programmi
biennali di sostegno all’inserimento lavorativo per persone disoccupate in condizioni di
particolare disagio. L’Agenzia ha una forte legittimazione normativa perché è prevista dalla
Legge 30 (c.d. Legge Biagi) e dalla Legge regionale del veneto n.3 del 2009. Non è stata
impresa facile “mettere insieme” istituzioni, enti e servizi pubblici e privati con diverse
funzioni e vocazioni, ma alla fine grazie alla regia della Provincia e in particolare
all’impegno del dott. Luigi Oliveri responsabile del settore lavoro, con tutti i limiti, ci siamo
riusciti. Per l’Agenzia parlano soprattutto i numeri. Nel periodo che va dal 2009 al 2013 ci
siamo occupati complessivamente di 13.935. Se parliamo del nostro servizio più
qualificato “I percorsi per lavoratori svantaggiati” (programma di durata biennale che
coinvolge dalle 350 alle 400 persone) abbiamo riscontri occupazionali molto buoni: circa il
13,77% di assunzioni a tempo indeterminato e 68,86 % a tempo determinato. L’esperienza
per proseguire ha comunque bisogno di stabilità finanziaria costante nel tempo. E’ questo
il problema più rilevante che stiamo cercando di affrontare.
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