Alessandro Olivi
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Il resoconto di quanto svolto dal Servizio per il Sostegno Occupazionale e la valorizzazione Ambientale nel
2015 rappresenta un’ occasione importante per conoscere le molteplici attività che vengono svolte a favore
della nostra comunità . Il cosiddetto “Progettone”, una felice intuizione nata a metà degli anni ’80, assicura
oggi un lavoro ed uno stipendio ad oltre 1600 persone contribuendo a creare una società più equa e
solidale. Quanto riportato in questo rapporto sta ha dimostrare come questo strumento non rappresenta una
forma di assistenzialismo ma si traduce in lavoro vero al servizio del territorio, che in questo modo è
presidiato e conservato meglio.
I dati confermato in modo inconfutabile l’impegno che la Amministrazione Provinciale ha riposto nei confronti
delle politiche di inclusione sociale e del lavoro. Per questo, anche in un momento non facile per la finanza
pubblica, abbiamo mantenuto stabile il livello degli investimenti provinciali in questo settore.
Gratifica particolarmente vedere quanto conseguito mediante questo particolare strumento dei lavori
socialmente utili provinciali: sono infatti oltre 120 i Comuni in cui sono stati aperti cantieri di valorizzazione
ambientale (alcuni dei quali ho avuto modo di visitare nel corso dell’anno) e ancor più numerose le attività
svolte nelle biblioteche, nelle case di riposo, nei servizi a favore della persona. Per non dimenticare i 450
chilometri di piste ciclopedonali per i quali il Servizio ne garantisce costantemente la manutenzione.
La necessità di innovare, consolidare ed irrobustire una esperienza, unica a livello nazionale quale è quella
del “Progettone”, è ben presente a chi è chiamato ad amministrare il Trentino. Per questo voglio rassicurare
tutti che il nostro impegno non verrà mai meno, nella consapevolezza che l’investimento che come Provincia
abbiamo garantito nei lavori socialmente utili, non ha eguali in Italia. Per il prossimo futuro, volendo allargare
la platea dei lavoratori da accogliere, intendiamo quindi conservare ciò che funziona impegnandoci ancora di
più nell’introdurre elementi di novità sul piano dell’efficienza organizzativa e della compartecipazione dei
territori.
Ultima considerazione, a riprova dell’interesse che riveste questa “multi utility” della P.A.T. anche a livello
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nazionale, la voglio dedicare al convegno tenutosi il 3 Novembre a Spini di Gardolo nella fabbrica ex
Whirlpool in occasione dei 25 anni della legge istitutiva del “Progettone”.
La scelta della ex Whirlpool quale sede del convegno è stata operata per il forte significato che questo luogo
ha rappresentato per l’industria ed il lavoro del Trentino, ma soprattutto perché in questo luogo simbolo si sta
riscrivendo una nuova pagina attraverso la Vetri Speciali; azienda che ha deciso di investire importanti
risorse economiche che si tradurranno in nuovi posti di lavoro.
Al convegno siamo riusciti a garantire la presenza oltre che delle istituzioni locali anche del presidente
nazionale INPS Tito Boeri e del Ministro del lavoro Giuliano Poletti, entrambi hanno rimarcato l’efficienza del
nostro sistema di welfare.
Vorrei quindi concludere riprendendo l’ultimo concetto espresso dal Ministro:

“Questo progetto fa una cosa importantissima: combatte cioè la condanna peggiore, l'idea di essere inutile
a sé e agli altri. Perché questo è il dato che si produce in chi non ha un lavoro, non ha un'opportunità.
Perciò la valorizzazione della persona è tanto importante e deve essere presente in tutte le politiche di
welfare.”

Grazie quindi da parte mia al personale che opera nel Servizio, ed al mondo della cooperazione, partner
fondamentale di questa esperienza. Ma soprattutto un grazie particolare a tutte le lavoratrici e lavoratori che
prestano la loro opera a servizio della nostra comunità.
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Anche Il 2015 è stato un periodo di grande impegno per il Servizio. Sono infatti alcuni anni ormai che la
struttura è chiamata a dare risposte ad una crisi occupazionale iniziata nel 2007 ed evidentemente ancora
non superata. Le cifre ed i dati presentati in questa relazione stanno a dimostrare chiaramente che non vi è
ancora una inversione di tendenza per quanto concerne la disoccupazione in Trentino ed in particolare per
quanto riguarda i cosiddetti “disoccupati deboli”. Infatti il numero dei lavoratori coinvolti nel “progettone” ha di
fatto raggiunto il massimo storico di 1677 con un incremento rispetto all'anno precedente di 157 unità.
Le risorse assegnate per il 2015 sono state pari a circa 49 milioni di euro registrando quindi un lieve rialzo
rispetto all'anno precedente a dimostrazione dell'attenzione che l'Amministrazione Provinciale ha posto a
favore delle politiche del lavoro ( tutti gli altri settori del bilancio Provinciale hanno invece subito sensibili
contrazioni).
Pur avendo mantenuto gli standard finanziari degli anni precedenti, anche la nostra struttura è stata
chiamata ad esercitare razionalizzazioni e miglioramenti organizzativi al fine di ottimizzare le potenzialità
occupazionali .L’efficientamento del sistema e la riduzione dei costi di gestione hanno permesso di elevare
ulteriormente il grado di inclusività del comparto garantendo, a parità di risorse impegnate, un incremento del
9% dei lavoratori occupati.
Oltre ai dati finanziari e occupazionali ciò che mi sento di evidenziare è la quantità e qualità degli interventi
realizzati attraverso il “Progettone” sia nell’ambito della valorizzazione ambientale sia per quanto concerne i
servizi offerti a favore del patrimonio culturale, del turismo e delle attività sociali. È sempre più evidente
come questo ammortizzatore sociale (unico in Italia) sia divenuto uno strumento indispensabile e punto di
riferimento per l’Amministrazione Provinciale ed i suoi Enti e per le molte Amministrazioni Comunali che ne
beneficiano.
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Prima di chiudere, le ultime considerazioni le voglio spendere evidenziando tre temi (focus) che sono stati
trattati in questa relazione:
•

il primo è relativo al convegno tenutosi il 3 novembre a Spini di Gardolo nella sede della ex fabbrica
Whirlpool per i 25 anni della legge che ha istituzionalizzato il “ progettone” ( LP 32/1990) e che ha
visto, tra gli altri, la presenza del ministro del lavoro Giuliano Poletti, del Vicepresidente delle
Provincia Alessandro Olivi e del presidente nazionale INPS Tito Boeri, convegno al quale hanno
partecipazione più di 1000 persone;

•

il secondo è relativo alla convenzione con il Muse a testimoniare quanto siano importanti i nostri
lavoratori inseriti a supporto delle attività di enti che ottengono eccellenti risultati grazie anche al
nostro contributo;

•

il terzo argomento riguarda la certificazione ottenuta dal Servizio in materia di sicurezza – Certificato
rilasciato dal TUV e conforme ai requisiti BS OSHAS 18001. Primo Servizio in Provincia a
testimoniare come si sia prestata la massima attenzione anche all’aspetto della salute e benessere
dei lavoratori. Rammento che il Servizio ha assunto anche quest’anno una cinquantina di lavoratori
in diretta amministrazione per la realizzazione di opere a supporto del progettone, per la gestione dei
parchi storici e del parco dello Stelvio e per la realizzazione dei vari eventi di interesse provinciale.

Concludo ricordando che tutto ciò è potuto accadere grazie al prezioso e instancabile supporto dei
dipendenti del Servizio, al mondo della cooperazione e ai lavoratori del Progettone ai quali va il mio
apprezzamento e sincero ringraziamento.
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