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Soggetto 
Referente 

PROVINCIA DI NOVARA 
 

Partner   AGCI,  API,  ASL13, ASO MAGGIORE CARITÀ UNITÀ MIELOLESI, ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI 
OPERA DON CALABRIA, CONSORZIO CASA GATTINARA, CENTRO SERVIZI PER IL 
VOLONTARIATO, CIOFS F.P. PIEMONTE, CISA 24, CISA OVEST TICINO ROMENTINO, CISS 
BORGOMANERO, CISS OMEGNA, COMUNE DI ARONA, COMUNE DI GALLIATE, COMUNE DI 
GEMME, COMUNE DI NOVARA, COMUNE DI OLEGGIO, COMUNE DI TRECATE, CONSORZIO 
INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE EI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI DELL’OVEST TICINO, 
CON.E.DIS SCARL, CONFCOOPERATIVE PIEMONTE EST, CONFESERCENTI DI NOVARA, 
CONSORZIO EUROPEO PER LA FORMAZIONE (C.E.P.), ENAIP PIEMONTE, IAL NOVARA, ISA 
GHEMME, ISTITUTO GAMMA,SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE COMUNI ASSOCIATI 
CONVENZIONATI CON CASTELLETTO SOPRA TICINO 
 

Finalità Il progetto è stato finalizzato all’elaborazione di un modello innovativo di 
servizio/intervento per l’inserimento sociale e lavorativo di fasce deboli del 
mondo del lavoro all’interno dei servizi pubblici per l’impiego (Servizi di Mediazione 
al Lavoro). La metodologia fa riferimento al “case management dell’inserimento 
lavorativo”. 
 

Azioni inerenti la 
Responsabilità 
Sociale  

È stato elaborato il modello S.O.N.A.R. per la gestione del processo di 
inserimento lavorativo, che definisce: 

- il processo di inserimento lavorativo 
- i soggetti erogatori e le parti in causa 
- funzioni e modalità operative della nuova figura professionale di sistema 

“Case Manager” e il Tutor Aziendale 
- modalità gestionali e di monitoraggio 
 

Il Case Manager è il “responsabile del caso” ed è colui che garantisce la costruzione 
di un progetto di inserimento sociale e lavorativo in coerenza con i bisogni del 
lavoratore e dell’impresa. Dialoga con l’impresa attraverso il Tutor Aziendale, figura 
individuata dall’azienda e che ha partecipato ad azioni di informazione e formazione 
organizzate ed erogate dalla Provincia di Novara. 
 
E’ stato istituito un Tavolo Tecnico formato dalle associazioni datoriali del novarese, 
dalla Provincia di Novara, dai tecnici esperti impegnati nell’elaborazione del modello. 
All’interno del Tavolo è stato elaborato il modello provinciale per lo sviluppo della 
Responsabilità Sociale delle Imprese, nell’ambito delle Politiche Attive per il Lavoro. 

 

Provincia di Novara



E’ stato istituito un premio di Responsabilità Sociale.  
Per ottenere il premio le aziende si impegnano a: 

- Adottare il Modello di “Responsabilità Sociale”, condiviso con le 
Associazioni di categoria territoriali, con il quale si caratterizzano le modalità 
operative per la gestione dell’inserimento lavorativo 

- Partecipare alle azioni di informazione e formazione previste per l’adozione 
del modello di “Responsabilità Sociale”, rivolte ad operatori dell’azienda  

 
La Provincia di Novara si impegna a: 
- Definire i criteri e i parametri di accesso delle aziende al marchio provinciale 

di “Responsabilità Sociale” 
- Promuovere azioni di informazione mirata, finalizzate a diffondere nel 

territorio l’idea e la cultura della Responsabilità Sociale (conferenze e 
comunicati stampa, redazionali su testate locali, interviste e trasmissioni su 
TV locali, ecc.) 

- Promuovere “eventi” finalizzati a pubblicizzare il “marchio di Responsabilità 
Sociale” rivolto alle aziende 

- Ricercare collaborazioni con Enti territorialmente significativi, per sviluppare 
nel tempo le “buone prassi” promosse dal modello di qualità sociale adottato

- Premiare e promuovere le aziende che hanno aderito alla sperimentazione 
nel convegno pubblico che si terrà ad aprile sui temi della Responsabilità 
sociale 

 
 

Beneficiari 
   

Aziende pubbliche e private, mondo della cooperazione, terzo settore 
 

Prodotti elaborati Modello per la gestione del processo di inserimento lavorativo 
Modello provinciale per lo sviluppo della Responsabilità Sociale delle imprese 
nell’ambito delle Politiche Attive del Lavoro 
Set di indicatori di Responsabilità Sociale  
Premio alle imprese per la Responsabilità Sociale 
Tavolo Tecnico tematico sulla Responsabilità Sociale delle Imprese 
Pubblicazione contenente tutti i modelli elaborati e i risultati conseguiti 
 

Risultati conseguiti Sono stati attivati 7 Servizi di Mediazione al Lavoro 
Il territorio ha segnalato 295 beneficiari finali, di questi 132 sono stati presi in 
carico con relativa elaborazione di progetti personalizzati.  I beneficiari finali collocati 
sono 61. 
Sono state progettate ed erogate 2 giornate formative/informative per tutor 
aziendali. Hanno aderito 39 aziende partecipando alle attività. 54 aziende hanno 
aderito alla sperimentazione. 
Il Case Manager è stato inserito nel POR regionale come figura di sistema, il 
modello è stato inserito nel NAP nazionale come buona prassi da perseguire per 
l’inserimento dei disabili 
 
 

 
Vantaggi per le 
Aziende 

- Avere del personale che corrisponde ai bisogni dell’azienda 
- Attivare tirocini 
- Valutare, durante il periodo di inserimento in tirocinio, le qualità e la 

produttività della persona inserita 
- Non sostenere costi (retributivi, assicurativi, ecc.) durante il periodo di 

tirocinio 
- Supporto , durante tutto il periodo, da un operatore (Case Manager) 
- Formare  un proprio dipendente, all’utilizzo delle procedure previste per 

l’inserimento lavorativo (modello di “Responsabilità Sociale”) 
- Ottenere il riconoscimento del premio di Responsabilità Sociale, promosso 

dalla Provincia di Novara 
- Promozione esterna e miglioramento dell’immagine sociale  

Vantaggi per i 
Lavoratori 

- Costruzione di un progetto di inserimento lavorativo personalizzato 
- Individuazione delle aree di competenza  e dei piani di miglioramento             
- Inserimento in un luogo di lavoro e con posizione coerente rispetto alle 



competenze e alle caratteristiche possedute 
- Supporto nelle prime fasi di inserimento lavorativo da parte del Case 

Manager 
 

Vantaggi per le 
Istituzioni  

- Aumento dell’efficacia e dell’efficienza degli interventi attivati dai Centri per 
l’Impiego 

- Riduzione del numero di soggetti esclusi dal mercato del lavoro e in carico 
ai Servizi Socio Assistenziali e ai Centri per l’Impiego 

- Aumentata capacità di “Governo delle reti territoriali” 
- Diffusa cultura della Responsabilità Sociale di impresa  
 

Trasferibilità dei 
prodotti elaborati 
e/o modelli 
/strumenti/metodi 

Il modello elaborato è stato sperimentato in territori e con target diversi (soggetti in 
mobilità, disoccupati di lunga durata, giovani, disabili). I risultati della 
sperimentazione ne confermano la trasferibilità. In particolare gli elementi 
trasferibili sono: 

- Modello di intervento  
- Figura di Case Manager e Tutor Aziendale 
- Strumenti elaborati 
- Indicatori di processo 
- Tavolo Tecnico 
- Premio per le aziende 

 
Dimensione 
territoriale 
d'impatto 

 
Regione Piemonte, Regione Abruzzo, Città di Livorno 
 

 


