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Politiche per il lavoro: 
il programma GOL 



Obiettivo nazionale: progetto 
GOL (Garanzia Occupabilità 

dei Lavoratori)

•Coinvolgere a livello nazionale almeno 3 milioni 
di persone entro il 2025, il 75% delle quali 
appartenenti a categorie vulnerabili, come i 
giovani Neet, cioè i ragazzi con meno di 30 anni 
che non studiano e non lavorano, le donne in 
condizioni di svantaggio, le persone con 
disabilità, e lavoratori maturi di 55 anni e oltre.













“Per realizzare pienamente GOL dobbiamo fare un nuovo 
Patto con i soggetti dell’intermediazione e della 
formazione, ma anche con il sistema dell’impresa e dei 
corpi intermedi. I Centri per l’Impiego devono diventare 
di comunità, essere in relazione con il territorio e con le 
PMI. Dobbiamo strutturare un ecosistema che si 
parla, si riconosce, è in grado di cogliere le sfide, 
conosce i soggetti del territorio e può così incrociare 
domanda e offerta favorendo un rapporto di lavoro 
dignitoso.”  

(Vincenzo Colla)



Valutazioni connesse:

Reddito di cittadinanza 

Decreto flussi per 
immigrazione regolare









Coinvolgimento terzo settore 
coprogettazione: le azioni in 

campo



Considerazioni critiche:
Frammentazione degli interventi
Definizione top-down
Risorse e loro distribuzione
In prevalenza spesa di 
investimento
Nessun riferimento alla 
immigrazione



Valore
Azioni da inserire in un complesso 
sistema in evoluzione
Riforme su non autosufficienza e 
disabilità 
Percorsi individuali in contesti 
costruiti
Lavoro condizione essenziale di 
coesione vediamo l’evoluzione del 
progetto GOL



Inclusione a Bologna: il Sistema di 
accoglienza e integrazione dei 
migranti
Sistema volontario in titolarità dei 
Comuni, finanziato interamente 
dallo Stato, soggetto a totale 
rendicontazione, costruito in co-
progettazione con i gestori, 
attraverso ASP Città di Bologna.
Unico progetto metropolitano 
italiano.



Servizi legali, di mediazione, di 
orientamento al lavoro, di ricerca della 
casa
Inclusione dinamica
Beneficiari del programma 2017-2021  
3096
Beneficiari usciti dal programma 2017-2021 
2227
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