
LaCamera del Lavoro di Bologna promuove una grande occasione di partecipazione 
democratica e chiede a lavoratrici e lavoratori, disoccupati e pensionati di votare 
 il Patto Metropolitano per il lavoro e lo sviluppo economico e sociale siglato il 

29 aprile 2015 tra istituzioni locali, e soggetti economici e sindacali del territorio.

 LE RAGIONI DEL PATTO
 Dal 2008 ad oggi è cambiato profondamente il 
profi lo sociale del nostro territorio:
 - Da 23.000 disoccupati nel 2008 siamo passati 
a 95.000 a fi ne 2014;
 - Settori produttivi fortemente ridimensionati;
 - Aumento della povertà e della esclusione sociale;
 - Chiusura di centinaia di aziende e radicale tra-
sformazione del profi lo della manifattura bolognese;
- Welfare territoriale non più adeguato a rispon-
dere alle esigenze dei cittadini per eff etto dei tagli 
dei governi e per l’emergere di nuovi bisogni.
 I segnali di ripresa nel 2015 non sono su�  cienti 
per dare lavoro a tutti quelli che ne hanno bisogno.
Per queste ragioni si è reso necessario fi rmare un 
accordo per mettere in campo investimenti pubbli-
ci anticiclici, e per determinare un nuovo modello di 
sviluppo sostenibile, attraverso il rilancio della do-
manda di beni e servizi, l’innovazione e gli investi-
menti per la creazione di nuova occupazione stabile.

 LE SOLUZIONI CONDIVISE
 La città metropolitana deve essere la sede uni-
taria dove:
 1) Realizzare un nuovo modello di governo del 
territorio per la difesa e la valorizzazione del 
nostro sistema industriale e produttivo, valo-

rizzando il tavolo di salvaguardia del patrimonio 
produttivo;
 2) Puntare sulla scelta strategica dell’economia 
della conoscenza (scuola, ricerca, università) e sulla 
professionalità di lavoratrici e lavoratori nonché sul-
la  necessità di formazione duale (alternanza scuola 
lavoro come negli accordi Lamborghini e Ducati);
 3) Estendere e valorizzare il nuovo protocollo sugli 
appalti che, a partire dal testo fi rmato con il Comune 
di Bologna, allarghi a tutta l’area metropolitana e alle 
Aziende partecipate azioni di contrasto alle infi ltra-
zioni mafi ose e malavitose. Ulteriore obiettivo resta 
quello di contrastare gli appalti assegnati con il cri-
terio del massimo ribasso, tutelando l’occupazione e 
i diritti di lavoratrici e lavoratori interessati al cambio 
d’appalto nonché la qualità dei servizi per il cittadino. 
Per queste ragioni, le parti condividono di costruire le 
condizioni per una unica stazione appaltante.
 4) Per aff rontare i bisogni dei cittadini il nostro wel-
fare territoriale non è più su�  ciente. Aumento dei di-
soccupati, aumento degli anziani non autosu�  cienti e 
aumento della esclusione sociale creano bisogni nuovi 
a cui oggi il nostro sistema non è in grado di rispon-
dere. Si tratta dunque di rilanciare ed innovare il 
nostro sistema di welfare in una logica innovativa e 
territoriale che qualifi chi ed estenda i servizi sociali 
e le prestazioni.
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