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Bologna, lì 28 luglio 2020
Alla Presidente

dell’Assemblea Legislativa 
Emma Petitti

 Sede 

Interrogazione a risposta scritta

La sottoscritta Consigliera 

Premesso che

- La Regione Emilia-Romagna, come previsto dalla legge regionale sul lavoro (l.r. n. 
17 del 2005 "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e 
regolarità del lavoro"), promuove il diritto al lavoro delle persone con disabilità, 
fondamentale per garantire la piena cittadinanza e l’inclusione sociale di tutti i 
cittadini.

- La legge regionale n. 1 del 2019 (“DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TIROCINI. 
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 1° AGOSTO 2005, N. 17 (NORME PER LA 
PROMOZIONE DELL'OCCUPAZIONE, DELLA QUALITÀ, SICUREZZA E REGOLARITÀ DEL 
LAVORO) prevede una misura con caratteristiche specifiche rivolta a persone che 
hanno una particolare vulnerabilità e fragilità e che sono in carico dai servizi sociali 
e/o sanitari (Comuni, Unioni di Comuni, Aziende Unità Sanitarie Locali - AUSL, 
Aziende Servizi alla Persona - ASP, Ministero della Giustizia): i tirocini di 
orientamento, formazione e inserimento o reinserimento finalizzati all’inclusione 
sociale (art. 26 novies).
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- Per la misura di cui al citato articolo 26 novies la Regione ha previsto uno specifico 
modello di progetto formativo personalizzato (Allegato 3 alla deliberazione di 
Giunta regionale n. 1143/2019).

Considerato che

- L’inclusione occupazionale delle persone con disabilità per la Regione Emilia 
Romagna costituisce una leva strategica per l’affermazione del valore della diversità 
nei differenti contesti della società e come potenziale per la sperimentazione di 
nuovi modelli organizzativi.

- I servizi di politica attiva del lavoro rivolti alle persone con disabilità hanno 
contribuito nel tempo alla creazione di una cultura della diversità e allo sviluppo di 
comportamenti socialmente responsabili da parte dell’impresa tramite: 
- La progettazione individualizzata di percorsi di transizione e accompagnamento 

nel mondo del lavoro, per valorizzare le potenzialità di ogni lavoratore disabile;
- L’inserimento in azienda come luogo formativo di crescita professionale e 

sociale e volano di integrazione civile.
- La creazione e mantenimento di una rete territoriale di supporto composta 

dalle istituzioni pubbliche, gli enti locali, i servizi per l’impiego, le associazioni 
degli imprenditori, i servizi sociali, le associazioni delle persone disabili e dei 
loro familiari.

- I cittadini destinatari dei tirocini di orientamento, formazione e inserimento o 
reinserimento finalizzati all’inclusione sociale sono caratterizzati di norma da una 
condizione di occupabilità complessa, dettata da una molteplicità di differenze in 
termini di maturazione sia di competenze prestazionali che relazionali, che rende 
fondamentale sia il contesto di accoglienza ma altrettanto importante la possibilità 
di avere condizioni e modalità di svolgimento del tirocinio flessibili, adattabili alla 
persona.

Tenuto conto che

- Dal 13 marzo 2020 i tirocini extra-curriculari sono stati sospesi a causa delle misure 
restrittive imposte per contrastare il contagio da Coronavirus;

- L’ordinanza del Presidente della Regione n. 82 del 17/05/2020, al punto 4 del 
dispositivo stabilisce la ripresa dei tirocini extracurriculari, interrotti a causa 
dell’epidemia, a decorrere dal 18 maggio.

Tutto ciò premesso e considerato,
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INTERROGA LA GIUNTA 
PER SAPERE

- Quale sia la situazione di ripresa dei tirocini finalizzati all’inclusione sociale di 
persone con disabilità;

- Quali azioni si stiano attuando per garantire che le buone esperienze di tirocini 
finalizzati all’inclusione sociale consolidate nei territori abbiano la possibilità di 
essere proseguite;

- Visto il valore che queste misure ricoprono in termini di affermazione del valore 
della diversità e della inclusione sociale nei contesti non solo lavorativi (imprese, 
associazionismo, volontariato, Pubblico Impiego), quali azioni si stanno ponendo in 
atto per facilitare l’incremento della disponibilità di contesti accoglienti;

- Rilevata la condizione di occupabilita’ complessa che caratterizza questi cittadini, se 
intenda procedere ad una verifica territoriale sulla tenuta dello strumento dei 
tirocini finalizzati all’inclusione sociale e rilevare eventuali criticità nell’applicazione 
dello stesso

Ottavia Soncini
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