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2. Lavoro: anche il Comune farà la sua parte 
 
 

In un momento di crisi come quello attuale, nonostante l’Amministrazione comunale non 

abbia competenze specifiche in tema di lavoro, la stessa non può sottrarsi ad ruolo di supporto 

efficace alle situazioni di disagio che si creano nel nostro territorio. La nostra Amministrazione 

metterà in campo tutte le risorse disponibili per superare le difficoltà dei singoli e della nostra 

comunità. La mancanza di lavoro è diventata negli ultimi anni di crisi economica una vera e propria 

emergenza sociale. Nonostante alcuni piccoli segnali di ripresa il tasso di disoccupazione resta 

elevato e assume proporzioni drammatiche tra i giovani. 

Se consideriamo la realtà di Cornaredo e facciamo dei confronti con la media provinciale, 

incontriamo delle peculiarità. Consultando i dati del 2012 dell’Osservatorio sul Mercato del Lavoro 

si scopre infatti che, contrariamente a quello che si potrebbe pensare, il numero di aziende che ha 

effettuato assunzioni nel nostro comune è sostanzialmente rimasto stabile (dalle 325 del 2011 

siamo passati a 324), e anche il numero di avviamenti, sebbene in diminuzione (1952 contro i 2020 

del 2011, -3,4%), non fa registrare un calo paragonabile al dato generale della provincia. E’ invece 

aumentato notevolmente il numero di persone che si sono rivolte a un Centro per l’Impiego per 

trovare lavoro (da 344 del 2011 a 448, con un aumento del 30%). 

Non è comunque del tutto vero che in questo campo un'Amministrazione comunale non 

possa intervenire in alcun modo: il Comune di Cornaredo è infatti socio di AFOL Nord-Ovest 

(l’agenzia provinciale per il lavoro), a cui destina circa 20mila euro all’anno, senza tuttavia risultati 

apprezzabili. Questa cifra potrebbe essere spesa molto meglio, ad esempio investendo nel Centro 

Lavoro presente proprio nel nostro Comune e sconosciuto alla maggior parte dei cittadini. 

Vogliamo far sì che questo luogo offra un sostegno concreto ai cornaredesi in cerca di lavoro e che 

diventi un punto di riferimento. 

Un aspetto in cui AFOL è particolarmente carente è quello dei bandi europei: sembra un 

paradosso, ma proprio nel territorio dove sorgerà EXPO 2015 non si è mai neppure provato a 
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presentare un progetto per ottenere dei finanziamenti comunitari, soprattutto a causa delle 

pessime condizioni economiche in cui si trova l’agenzia. E’ necessario fornire uno strumento utile 

alla cittadinanza, come ad esempio un Ufficio Europa all’interno del Centro lavoro di Cornaredo, 

con lo scopo di fornire ai cittadini informazioni sui programmi di mobilità lavorativa della UE e sui 

bandi europei. 

Nel Centro Lavoro intendiamo anche creare uno Sportello Unico per le Imprese (SUI), un 

luogo che riunisca tutti gli uffici amministrativi competenti per semplificare al massimo le 

procedure necessarie per l’avvio di una nuova azienda. Si tratta di un’esperienza già sperimentata 

con successo in altre realtà, e non escludiamo l’ipotesi di costituire un Consorzio Intercomunale. 

Per favorire la nascita di nuove imprese nel nostro territorio vogliamo inoltre fornire spazi 

comunali attrezzati per il Coworking, uno stile lavorativo che permette di abbattere i costi di 

affitto di uffici e locali attraverso la condivisione degli spazi tra lavoratori freelance e liberi 

professionisti, creando dei bandi destinati in primis a donne, giovani e soggetti in difficoltà. 

Oltre al potenziamento del centro lavoro vogliamo individuare altri spazi di incontro tra 

domanda e offerta di lavoro, anche in luoghi considerati poco "convenzionali". Ad esempio è 

nostra intenzione creare in collaborazione con i bar cittadini un Job Cafè, luogo accogliente e 

polifunzionale (simile, appunto, ai caffè) che offre strumenti di orientamento al lavoro e 

formazione professionale per persone e imprese. Questi spazi sono già stati sperimentati con 

successo in molti comuni; nei job Cafè i cittadini sono parte attiva e hanno la possibilità di 

consultare documenti, utilizzare l’internet point e interagire con operatori qualificati in un 

ambiente amichevole e socievole. Vogliamo orientare questo servizio soprattutto verso i più 

giovani, offrendo anche servizi di orientamento scolastico e universitario. 

Nessun servizio tuttavia può essere offerto senza un’accurata analisi delle esigenze di un 

territorio; è per questo che ci proponiamo di finanziare un progetto di ricerca sul mercato del 

lavoro cornaredese che porti alla creazione di Mappe di Lavoro. Questo strumento permette di 

conoscere i quartieri di un territorio in cui risulta più alto il numero di avviamenti lavorativi da 

parte delle imprese e dove ci sia maggiore concentrazione di persone disponibili al lavoro. Le 

Mappe di lavoro sono strumenti utili sia per i Centri per l’Impiego, che possono organizzare in 

maniera più efficace la fase di orientamento e di formazione lavorativa, che per coloro che sono 

alla ricerca di un lavoro: dopo la dichiarazione di immediata disponibilità e la dichiarazione delle 

competenze, le mappe possono infatti fornire un possibile elenco delle aziende che hanno assunto 

lavoratori corrispondenti al profilo professionale cercato dall’utente in aree in prossimità della sua 
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residenza. Infine diventano un utile strumento per l’Assessorato ai servizi sociali poiché consente 

di avere uno screening di come sia distribuita la disoccupazione e quindi una situazione di disagio 

collettivo.  

 
 

le nostre proposte 
 

 creazione di un network delle imprese del nostro territorio, a partire da una Mappa del 
Lavoro, facendo in modo che l’Amministrazione comunale diventi un interlocutore 
privilegiato e facilitando l’incontro tra domanda e offerta di lavoro; 

 favorire lo sviluppo nel nostro territorio di aziende legate alle energie rinnovabili e 
sostenibili, all’innovazione e alle nuove tecnologie; 

 predisposizione di spazi di coworking assegnati attraverso bandi pubblici ove si 
prediligano tra i beneficiari giovani, donne e soggetti in difficoltà lavorativa; 

 implementazione del centro del lavoro attraverso la creazione (in collaborazione con i 
Comuni contermini) di un Ufficio Europa e di uno Sportello Unico per le Imprese; 

 creazione, attraverso la collaborazione con i bar cittadini, di job Cafè. 
  


