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Premessa 

Nel corso del 2019 la società, attraverso il contratto di servizio e specifici incarichi o 
progetti, ha realizzato diverse attività al servizio della città. Le direzioni di 
riferimento, oltre alla Direzione Sviluppo Economico, Progetti di Innovazione 
Strategica e Statistica, che ha governato il contratto di servizio, sono state la 
Direzione Servizi Sociali, la Direzione Beni culturali e Politiche Giovanili, la Direzione 
Marketing Territoriale, Promozione della Città, Attività culturali, la Direzione 
Governo e Sicurezza dei Territori municipali; la Direzione Urban Lab, la Direzione 
Sviluppo del Personale e Formazione, Settore Risorse Umane. La società ha 
sviluppato il suo ruolo strumentale nei confronti del Comune di Genova, operando 
su molteplici attività che, al solo scopo di facilitare la consultazione di questo 
report abbiamo raggruppato in tre aree principali: Impresa; Sociale, Risorse 
umane, Nuove professioni; Progetti europei e Fondazioni. 

Su queste aree la struttura ha operato con differenti modalità, determinate dalle 
esigenze specifiche della commessa o da quelle organizzative delle direzioni 
coinvolte, assicurando un sistema di competenze multidisciplinari e multitasking, 
contribuendo, come si può notare da questo report sintetico, sia con attività di 
analisi, progettazione, consulenza che con attività fortemente caratterizzate da 
capacità operativa e realizzativa. 

Oltre alle attività ordinarie, la società ha lavorato, in raccordo con le direzioni 
interessate, alla progettazione, realizzazione o avvio di diverse iniziative, descritte 
sinteticamente in seguito. 

Le risorse umane impiegate, comprendenti sia i dipendenti a tempo indeterminato 
che quelli a tempo determinato sono state 9,89 anni uomo equivalenti. Il Budget 
utilizzato, (dal preconsuntivo 2019: valore della produzione 761.992 euro; risultato 
operativo 55.347 euro, utili 33.000 euro) è derivato per il 65% dal contratto di 
servizio e per il restante 35% da progetti. 
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Impresa 

 

TURSI HUB2WORK  

Hub2work, servizio attivo a Palazzo Tursi dal 2017, ha proseguito con i  servizi 
operativi rivolti alle start up e pmi innovative e ha sperimentato  forme 
collaborative con i diversi partner e altri stakeholder territoriali per il rafforzamento 
delle relazioni orizzontali e di facilitazione nello sviluppo di un sistema atto a 
sostenere i processi di accelerazione. 

Sono stati individuati, congiuntamente ai diversi partner e attori locali, ambiti di 
approfondimento intorno ai quali sono stati organizzate iniziative mirate quali un 
Open Innovation Hackathon, un percorso di Digital Marketing con Fastweb Digital 
Academy, si è organizzato un tavolo finalizzato alle costruzione di un Hub della 
musica e partecipato alla predisposizione di strumenti di comunicazione di formule 
di Amministrazione Condivisa. In generale si è potenziato il ruolo di Hub2work 
come luogo di scambio e di incontro nell’ottica di costruzione di un processo di 
Open Innovation City anche  attraverso il supporto alla realizzazione di una 
Piattaforma Digitale in corso di  realizzazione nell’ambito del Pon Metro e offrendo 
il proprio contributo alla definizione  del modello operativo del Genova Blue 
District in fase di avvio presso i Magazzini dell’Abbondanza. 

Sono proseguite le relazioni individuali con singole start up ma anche con team di 
innovatori, spin off e pmi innovative. Nel corso del 2019 si è aggiornato l’indirizzario  
delle Start up e delle Pmi innovative avendo a riferimento anche le nuove 
informazioni qualitative che l’attuale sito dedicato della Camera di  Commercio 
mette a disposizione. Tutte le realtà esistenti con indirizzo di posta elettronica, sono 
state raggiunte da mail informative e da inviti ad iniziative ed eventi che 
potevano interessarle. Va evidenziato che nel corso del 2019 il numero di nuove 
start up e Pmi innovative nonché di spin off universitarie a Genova è decisamente 
esiguo. Sono state incontrate diverse persone in possesso di idee imprenditoriali 
fornendo indicazioni per lo sviluppo del business model ed orientandole anche 
presso partner specializzati. 

Nell’arco dell’anno si è animato il  sito dando visibilità anche ad iniziative realizzate 
a livello locale,  nazionale ed internazionale che rappresentavano opportunità per 
start up e Pmi innovative. 

Hub2work ha anche ospitato numerosi incontri  operativi di iniziative realizzate da 
altri uffici comunali e che comportavano relazioni con stakeholder territoriali, 
nazionali ed esteri. 
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Open Innovation City Hackathon  

Nei primi mesi del 2019, Hub2work ha dato il suo contributo all’ideazione e  
realizzazione dell’Open Innovation City Hackathon organizzato in vista del Global 
Fiware Summit che quest’anno si è tenuto per la prima volta in Italia e  a Genova. 

L’iniziativa è stata  promossa dall’Amministrazione, FIWARE Foundation, Università 
degli Studi di Genova, Hub2work, Liguria Digitale e Regione Liguria. Hanno dato il 
supporto in qualità di Partner, Confindustria Genova e Engineering Ingegneria 
Informatica S.p.A. 

L’Hackathon, che prevedeva l’utilizzo di FIWARE Platform Digital Enabler  
(tecnologia open source di rilevanza mondiale), si poneva l’obiettivo di sostenere 
il processo di diffusione delle tecnologie Fiware come ambiente di sviluppo per 
l’open innovation. 

Il contributo di Job Centre ha riguardato: 

 l’individuazione dei macrotemi e delle sfide ad essi riferibili 

 la stesura del regolamento di partecipazione 

 l’organizzazione di incontri di approfondimento e presentazione 

 l’assistenza ai partecipanti per il  caricamento dei progetti nella piattaforma 

Hub2work si è inoltre occupata di effettuare una capillare informazione a livello 
cittadino, rivolta ai diversi target interessabili: stakeholder, start up,  innovatori , 
creativi. 

Individuazione temi e  challenge 

I macro temi di riferimento per l’Hackathon sono stati individuati nell’ambito di un 
incontro fra i soggetti promotori. In considerazione degli orientamenti di sviluppo 
della Città, si è focalizzata l’attenzione su: Silver economy, Blue economy e Hi 
tech. 

Per l’individuazione delle sfide all’interno dei tre macrotemi, è stato organizzato un 
incontro di lavoro coinvolgendo i partner e stakeholder con specifiche 
competenze nei tre ambiti individuati. All’incontro tenutosi il 29 marzo, hanno 
partecipato oltre 40 persone consentendo l’attivazione dei 3 tavoli di lavoro 
tematici. Il confronto è stato molto partecipato e generativo di spunti e riflessioni 
che hanno orientato anche il successivo sviluppo dell’hackathon. In merito ai tre 
macrotemi le sfide individuate sono state le seguenti. 

Silver Economy 

City Data Platform come strumento di accessibilità e socializzazione per la 
partecipazione attiva alla vita della città 

Blue economy 



4 
JOB CENTRE SRL|Report Attività 2019

Intermodalità terra mare: collegamenti tra mezzi di trasporto terrestri con traghetti 
e crociere 

Hi-tech 

Welcome Genova: interfaccia di aggregazione dati, di informazione e fruizione 
della città per turisti e cittadini 

Regolamento 

Job Centre ha stilato una prima bozza di regolamento successivamente 
perfezionata dai soggetti proponenti in base alle decisioni operative assunte per 
la realizzazione dell’Hackathon. 

Nello specifico, a seguito degli incontri, si è optato per due sezioni distinte: 

 4all aperta a tutti con un vincitore per ciascuna sfida  

 4school riservata alle scuole con vincitore unico 

Il termine per il caricamento dei progetti è stato stabilito per il 10 maggio e la 
presentazione dei progetti alla Giuria il 14 maggio. 

La premiazione dei progetti vincitori per le due sezioni è avvenuta nell’ambito del 
Global Fiware Summit alla presenza di una platea internazionale. 

Oltre alla Giuria ufficiale indicata nel Regolamento, è stata istituita una Giuria di 
Qualità partecipata dai diversi stakeholder che hanno contribuito alla definizione 
delle sfide e che ha attribuito un premio speciale ad uno solo fra tutti i progetti 
presentati. 

I premi sono consistiti in buoni acquisto per tecnologie e in stage presso 
Engineering, Liguria Digitale, FIWARE Foundation o altre realtà di settore. 

Incontri di approfondimento e presentazione 

Il  9 e 10 aprile  c/o Liguria Digitale sono state organizzate 2 giornate  dedicate alla 
sezione 4all, per : 

 fornire approfondimenti sulla  piattaforma Fiware sia per le sue generali 
potenzialità di utilizzo, sia  ai fini dell’hackathon 

 approfondire con esperti  i contenuti delle singole sfide. I contributi forniti sono 
stati elaborati in formato di relazione e messi a disposizione di tutti caricandoli 
nel sito di hub2work 

 favorire lo scambio e l’eventuale formazione dei team di partecipazione 
all’Hackathon.  

Con riferimento alle scuole, l’Hackathon è stato presentato il 5 Aprile a Futura 
Genova, evento nazionale per la promozione del Piano Nazionale della Scuola 
Digitale organizzato dal MIUR, in collaborazione con la Regione Liguria che si è 
anche occupata dell’informativa presso tutte le scuole. 

Le scuole sono state anche invitate ad una  giornata di approfondimento 
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organizzata presso l’Istituto Nautico San Giorgio. In quella sede si sono formati i 
gruppi, anche interscolastici, di studenti, che hanno iniziato a produrre un 
progetto.  

Successivamente, presso Hub2work sono state organizzate: 

 2 giornate di assistenza tecnica personalizzata 4all, ai gruppi che intendevano 
presentare progetti. L’assistenza era relativa all’utilizzo della piattaforma e allo 
sviluppo del business model 

 2 giornate di assistenza ai gruppi di studenti, per lo sviluppo del business plan ed il 
caricamento dei progetti nella piattaforma.  

Il 14 maggio, presso la Facoltà di Ingegneria, sono stati presentati alle giurie  i 15 
progetti pervenuti. Al termine della presentazione le due giurie hanno attribuito i 
punteggi e decretato i vincitori sia per la sezione 4all che per la sezione 4school. 

Tutti i partecipanti sono stati invitati al Fiware Global Summit. Il 22 maggio a 
chiusura del Summit, sono stati decretati i vincitori che hanno presentato alla 
platea internazionale un pitch di 3 minuti in inglese del loro progetto.  

 

Fastweb Digital Academy 

Il Comune di Genova e Fastweb Digital Academy (FDA) hanno convenuto di 
collaborare per la realizzazione di un programma di corsi di formazione per lo 
sviluppo di competenze specialistiche in ambito digitale. Fastweb Digital 
Academy è una scuola per le professioni digitali con sede a Milano creata  nel 
2016 insieme a Fondazione Cariplo nell'ambito di Cariplo Factory. Nel corso del 
2018/2019 FDA ha realizzato corsi anche in altre Città Italiane oltre a Milano 
(Palermo Pescara, Bari), e quest’anno l’esperienza è sbarcata a Genova. I corsi, 
completamente gratuiti, si sono svolti nel mese di novembre e dicembre 2019 e 
proseguiranno con edizioni già programmate a Gennaio e Febbraio 

Il compito di coinvolgere i partecipanti, individuare esigenze peculiari ed 
accompagnare la piena utilizzazione di questa opportunità, è stato svolto da 
Hub2work e diGenova che, nata sotto l’egida del Comune, si propone di 
organizzare un sistema efficace per una città digitale. 

Il programma formativo concordato prevede la realizzazione dei seguenti corsi: 

Digital Marketing Fundamentals(16 ore di lezione in aula)  

Il corso fornisce una panoramica completa delle discipline del digital marketing. 
Lezioni in aula ed esercitazioni forniranno le nozioni fondamentali su come 
funzionano le logiche del digital advertising, quali obiettivi è possibile raggiungere e 
quali sono i cambiamenti introdotti dal digitale nella comunicazione interattiva. Il 
corso fornisce anche un’introduzione allo scenario della comunicazione in generale 
ed esplora le logiche del marketing digitale e i singoli veicoli. Le lezioni sono 
arricchite da case history e testimonianze  
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Social Media Marketing (16 ore di lezione in aula) 

Il corso presenta le tecniche e gli strumenti per ideare, pianificare e gestire una 
strategia di comunicazione attraverso i social media. Sviluppare una campagna di 
comunicazione attraverso i social network significa porsi obiettivi, definire una 
strategia, un piano editoriale, creare contenuti adatti ad ogni canale, promuovere 
attività di community building. Attraverso l’analisi di case study, best practice ed 
esercitazioni pratiche viene spiegato  come ideare e sviluppare una campagna di 
social media marketing per un brand, un prodotto, un evento o un’azienda. Ogni 
lezione sarà arricchita da case history e testimonianze per offrire una visione su tutti 
gli aspetti della pubblicità online. 

Mobile Marketing(16 ore di lezione in aula) 

Il corso offre una panoramica sul mondo del mobile marketing e, nello specifico, 
delle strategie e degli strumenti per incentivare il download e l’utilizzo delle app per 
smartphone e tablet. Verranno presentati i principali strumenti di marketing utilizzati 
sia per acquisire nuovi utenti , per stimolare l’engagement, per fidelizzarli. Il corso è 
strutturato con lezioni teoriche e pratiche che illustrano lo scenario attuale delle 
app per smartphone e le logiche della fruizione di servizi in “mobilità”. Viene 
proposta l’analisi dei singoli mezzi di comunicazione digitale più adatti per 
conseguire obiettivi di ingaggio e conversione ed una panoramica dei tool a 
disposizione per raccogliere ed analizzare i dati di utilizzo dell’app. 

 

Per la promozione dell’iniziativa si sono adottate diverse modalità. Sono stati presi 
contatti con l’Università informando dell’opportunità, sono state mandate mail 
agli indirizzari di cui dispone Hub2work (start up, spin off, stakeholder, creativi, etc), 
si è data visibilità sul sito di Hub2work e del Comune di Genova, sono stati informati 
tutti i partner e stakeholder con i quali hub2work collabora, si è data visibilità 
attraverso l’intranet del Comune di Genova. Hub2Work ha inoltre partecipato con 
un proprio corner ad Orientamenti 2019, distribuendo materiali informativi sia ai 
visitatori che agli espositori potenzialmente interessati e organizzando la 
presentazione dell’iniziativa all’interno dell’Innovation Day - Visioni del futuro. Si 
sono ottenuti riscontri al di sopra di ogni aspettativa: ad ogni seminario gli iscritti 
hanno superato le 200 unità raggiungendo i 270 al corso di Social Media 
Marketing. In considerazione dell’enorme richiesta, che ha superato le aspettative 
della stessa FDA, è stato immediatamente calendarizzata una riedizione del ciclo. 

Nel 2019, presso gli spazi di Hub2work,  si sono tenute le prime due edizioni di 
Digital Marketing Fundamentals il 25 e 26 novembre ed il 16 e 17 dicembre, con 
complessivi 65 partecipanti.  

 

Piattaforma Lavoro-Formazione PON METRO 

Nel corso del 2019 Job Centre ha partecipato al gruppo di lavoro finalizzato alla 
realizzazione della Piattaforma digitale lavoro-formazione, finanziata dal Pon 
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Metro. Dopo la realizzazione dell’Analisi di Contesto che ha evidenziato le 
caratteristiche del sistema genovese di sostegno alle start up innovative, Liguria 
Digitale è stata incaricata dall’Amministrazione, di realizzare la piattaforma 
digitale con l’obiettivo di creare uno strumento utile allo sviluppo delle start up, 
spin off e pmi innovatative ma anche ad innovatori che intendono realizzare 
un’impresa innovativa. Una sezione di tale piattaforma, è destinata a Vetrina delle 
Imprese, uno spazio dedicato alle singole imprese innovative per farsi conoscere e 
promuovere la propria attività.  

Il Wireframe della piattaforma è stato costruito in progress con l’attivazione di un 
tavolo di lavoro a cui hanno partecipato, in forma ristretta, il Rup, gli uffici 
competenti ed Hub2work e, in forma allargata, anche i diversi stakeholder 
territoriali e le imprese coinvolte già nella fase di analisi di contesto. 

Il gruppo di lavoro ha discusso vari aspetti : 

 l’individuazione dei profili di utenza della piattaforma 

 i criteri di ricerca delle informazioni 

 la classificazione dei servizi offerti dagli stakeholder 

 la visibilità di alcuni tipi di informazione/opportunità 

 il livello responsive della piattaforma e del design 

 la grafica nelle sue declinazioni 

 le caratteristiche della vetrina delle imprese 

 i campi di compilazione da parte delle imprese 

 l’accesso al sistema 

 l’allargamento della piattaforma ad altri soggetti utili 

 l’aggiornamento delle informazioni inserite 

 l’animazione della piattaforma 

Diversi incontri si sono tenuti in Hub2work avvalendosi anche del collegamento 
skype con altri soggetti.  

Oltre a partecipare agli incontri sopraelencati Hub2work ha: 

 organizzato un incontro con alcune start up innovative per effettuare una 
prima sperimentazione nella compilazione dei campi della Vetrina delle 
Imprese, dando il proprio contributo nell’individuazione degli elementi di 
criticità e nell’individuazione di correttivi e sviluppi potenziali; 

 organizzato un incontro con alcuni stakeholder (Confindustria, Università, Filse, 
IIT, Digital Tree, Wylab, CNR, Fondazione Ricerca e Sviluppo) per discutere 
l’implementazione di  talune funzionalità della piattaforma ed in particolare: le 
modalità di coinvolgimento delle start up, il caricamento dei servizi dei singoli 
stakeholder, primi ragionamenti sulle regole di ingaggio 
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 partecipato ad alcuni incontri di quelli pianificati con i singoli stakeholder e 
finalizzati ad individuare  i singoli servizi da inserire nella piattaforma e le  
modalità collaborative specifiche. 

 

 

Genova Blue District e Open Innovation City 

Con riferimento all’avvio del Genova Blue District nel 2020, progetto modulare che 
verrà costruito tenendo in considerazione la volontà di implementare soluzioni 
progettuali e di innovazione urbana legate all’asse blu e di rafforzare nonché 
ampliare le attività di hub2work nell’ambito del più ampio scenario dell’open 
innovation, si è dato un contributo operativo e progettuale in diverse fasi della sua 
evoluzione. 

Rispetto alla sede individuata nei Magazzini dell’abbondanza in via del Molo, si 
sono organizzati numerosi sopralluoghi con il coinvolgimento anche degli uffici del 
Patrimonio e della Cultura (in quanto precedenti utilizzatori), finalizzati in primis a 
ricostruire lo stato di fatto in termini di funzionalità, criticità ed interventi necessari. 
Dopo aver effettuato un incontro anche con i tecnici che curarono l’impianto di 
riscaldamento, recuperato informazioni su valutazioni pregresse di intervento, avuti 
più incontri con i tecnici del Comune, si è giunti all’individuazione e 
quantificazione delle operazioni di funzionalizzazione necessarie.  

Al contempo si è provveduto a redigere un primo documento  ipotizzando: 

 l’utilizzo funzionale dei diversi piani 

 l’allestimento in termini di arredo e dotazioni informatiche minime completo di 
valorizzazione economiche 

 una prima elencazione dei lavori manutentivi minimi necessari 

 

Con riferimento alla sua caratterizzazione identitaria, si sono prodotti appunti di 
lavoro sui quali avviare il confronto e la discussione e si è partecipato agli incontri 
del gruppo di lavoro attivato. Gli appunti di lavoro prodotti comprendono una 
prima ipotesi di caratterizzazione dei servizi; prime ipotesi di gestione; un primo 
elenco di risorse, collaborazioni e progetti attivabili; un’ipotesi di timing per il 2020; il 
riepilogo delle ipotesi di utilizzo per ciascun piano completo di stima delle spese. 

 

Industrie Culturali e Creative e Imprenditorialità giovanile 
In coerenza con quanto realizzato negli anni precedenti, nel 2019 Job Centre ha 
confermato il proprio impegno per lo sviluppo delle industrie culturali e creative e 
della creatività giovanile della città di Genova.  
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A partire dai risultati emersi dai progetti europei realizzati negli anni precedenti, in 
particolare dal piano di azione locale sviluppato all’interno del progetto GEN-Y, 
sono state proposte alcune attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi 
proposti nel documento. 

All’interno del progetto europeo GEN-Y, “Get into the swing of the city”, la città di 
Genova ha scelto di concentrare la propria attenzione sul tema delle imprese 
culturali e creative - con un focus sulla musica - esplorandone gli aspetti 
economici, imprenditoriali e di innovazione. 

La prima attività è stata quella di presentare il piano di azione al costituendo 
gruppo di lavoro, il giorno 30 Gennaio 2019. All’incontro hanno partecipato 
rappresentanti del Comune di Genova, dell’Università di Genova, del 
Conservatorio Paganini, di Aliseo, di MIG e di Camera di Commercio. 

Dall’incontro si è deciso di sistematizzare le informazioni già presenti e di realizzare 
una nuova indagine che potesse raccogliere i desiderata dei musicisti locali e di 
stimolare un’eventuale progettazione futura. 

L’indagine, che è stata realizzata in collaborazione con i ricercatori del DISFOR 
dell’Università di Genova ha raccolto 152 adesioni. Per la promozione 
dell’indagine è stata progettata e realizzata una campagna sia attraverso 
internet e social network, sia attraverso la realizzazione di materiale cartaceo 
adesivo che è stato distribuito nei luoghi più frequentati dai musicisti genovesi e 
che consentiva, attraverso un QRcode l’accesso diretto della device mobile al 
questionario. 

La ricerca è stata inoltre presentata durante la riunione annuale di MIG – Musicisti 
indipendenti genovesi. 

Inoltre Job Centre ha collaborato e promosso diversi eventi connessi allo sviluppo 
dell’industria culturale e creativa in città. 

Tra gli altri è stata fornita consulenza per la formalizzazione di un gruppo di 
architetti al fine di realizzare quello che è diventato il Di.De. – distretto del design in 
zona Giustiniani ed  è stato promosso l’evento B.I.G. – Brief in Genova, festival della 
creatività promosso dall’associazione Urka, attraverso l’invio di inviti, una 
presentazione pubblica presso Hub2Work e la collaborazione per l’organizzazione 
della conferenza stampa. 
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MICROCREDITO                    
Job Centre è dal 2018 tutor accreditato dell’Ente Nazionale del Microcredito 
per l’area della Città Metropolitana di Genova.   

Il Microcredito è una forma di finanziamento assistito che consente l’accesso 
al credito a chi ha difficoltà a rivolgersi alle istituzioni finanziarie, non potendo 
prestare garanzie. Consiste nella possibilità di ottenere un mutuo chirografario 
di importo max di 25.000 euro estendibile a 35.000 in presenza di particolari 
condizioni. Il finanziamento viene dato dalle banche accreditate presso l’ente 
Nazionale; al momento a Genova solo il Banco di Sardegna è in possesso di 
questo requisito. La garanzia dell’80% del valore del mutuo è fornita dal Fondo 
di garanzia e la Banca può chiedere eventualmente garanzie personali, e non 
reali,  sul restante 20%. 

Il ruolo operativo del tutor sulla pratica di finanziamento interviene dopo che 
l’interessato si è presentato in banca e quest’ultima, fatti i necessari 
accertamenti sul soggetto richiedente, ha inviato richiesta all’Ente Nazionale 
del Microcredito.  È l’Ente Nazionale che effettua la richiesta di tutoraggio. 

In qualità di Tutor, Job Centre è tenuta ad incontrare l’impresa e a fornire 
assistenza tecnica nella predisposizione del business plan presentando una 
pratica completa on line in un tempo che varia dai 30 ai 120 giorni. La pratica 
è corredata da una relazione con la quale si esprime un parere positivo o 
negativo.  

Segue l’istruttoria finale dell’Ente che comunica  alla banca l’erogazione o la 
mancata concessione del finanziamento. 

Nel settembre 2019 è stato siglato un Protocollo di Intesa tra Ente Nazionale 
per il Microcredito, Città Metropolitana di Genova e Comune di Genova allo 
scopo di: 

- promuovere le opportunità di sostegno economico e di tutoring a 
microimprese e Professionisti;  

-  avviare attività di studio, ricerca e ingegnerizzazione di nuove soluzioni; 

- promuovere l’educazione finanziaria, lo sviluppo della cultura 
imprenditoriale, i principi solidali e l’etica del profitto; 

-  realizzare attività congiunta di progettazione. 

Il protocollo prevede che il Comune di Genova e Città Metropolitana si 
avvalgano di Job Centre per lo svolgimento di tutte le attività relative alla 
diffusione delle opportunità offerte dai finanziamenti di microcredito e di 
supporto informativo e di pre-tutoraggio per supportare i beneficiari nell’analisi 
dei requisiti e nella definizione di una propria ipotesi di utilizzo dello strumento, 
preliminare all’avvio del procedimento di richiesta. 
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La firma del suddetto protocollo di intesa è avvenuta all’interno del convegno   
“Il microcredito imprenditoriale: Al via il protocollo di intesa tra Città 
Metropolitana di Genova, Comune di Genova ed Ente Nazionale per il 
Microcredito” il 23 Settembre 2019 tenutosi presso la Sala Scirocco-Libeccio, 
Magazzini del Cotone. 

Il convegno è stata anche  un’occasione di discussione e di 
approfondimento, tra i vari attori interessati, sul tema della microfinanza, che 
potrebbe rappresentare un’opportunità per tutto il territorio metropolitano 
genovese. 

Sono stati invitati al convegno, con lettera firmata dal Sindaco in qualità 
anche di Sindaco della Città Metropolitana, tutti i sindaci della città 
metropolitana, associazioni di categoria, imprese, operatori di settore. 

Job Centre nel corso del 2019 ha avuto assegnate 3 pratiche di cui una chiusa 
con parere positivo, finanziata e che recentemente ha inaugurato l’attività. 
Trattasi di una rosticceria con possibilità di somministrazione a Cornigliano. Con 
la titolare sono stati individuati e ritarati in progress gli investimenti (dalla 
ristrutturazione ai beni strumentali), fatte stime di vendite, analizzati i costi, 
individuate le tipologie di clientela e prime formule di comunicazione. 

La titolare del’attività è intervenuta nell’ambito del convegno in quanto prima 
attività finanziata dall’Ente Nazionale del Microcredito a Genova. 

 Sulle altre due imprese l’incontro individuale con i titolari ha evidenziato forti 
criticità del business model delle attività neo costituite. Sono stati dati elementi 
per gli opportuni approfondimenti per proseguire nell’avanzamento del 
business plan ma le imprese hanno desistito. 

Con riferimento alla promozione dello strumento, Job Centre ha incontrato 6 
diverse realtà per la sua presentazione. Le realtà incontrate sono state invitate 
ad acquisire alcune informazioni specifiche prima di presentarsi in banca per 
un’eventuale formale richiesta. Nello specifico si trattava di attività in stato 
abbastanza embrionale e pertanto le persone incontrate sono state 
sensibilizzate sul fatto che l’idea deve avere una sua sostenibilità nel tempo 
considerato anche che  si tratta di un finanziamento da restituire. 

 

ASSISTENZA ALL’UFFICIO INNOVAZIONE D’IMPRESA  

 

L’esperienza nella gestione di incubatori, redazione di bandi e assistenza alle 
imprese è stata messa a disposizione dell’Ufficio Innovazione d’impresa grazie al 
lavoro continuativo di un dipendente. 

Il personale di Job Centre ha proseguito nel fornire il suo supporto in termini di 
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assistenza tecnica nella fase di erogazione dei finanziamenti concessi a mezzo di 
bandi dell’amministrazione e supportando il progetto di informatizzazione delle 
attività specifiche dell’ufficio. 

Nel 2019 è stato pubblicato il “Bando pubblico per la concessione di contributi 
economici finalizzati allo sviluppo e alla promozione del tessuto economico della 
città di Genova” sul quale è stato garantito il servizio di informazione e prima 
diffusione 

L’assistenza tecnica ha riguardato anche i bandi già attivi nel 2016, nel 2017, nel 
2018  
 

In sintesi il lavoro svolto ha riguardato i seguenti ambiti: 

 
 
Incontri e colloqui informativi, orientativi e di assistenza  

In merito al bando pubblicato nell’anno è stata gestita la relazione con l’utenza 
interessata a ricevere approfondimenti. Tale servizio è stato realizzato sia con 
incontri diretti su appuntamento, sia da remoto per via telefonica o tramite posta 
elettronica. Le questioni poste e i casi concreti sono stati oggetto di analisi per 
favorire l’emersione di criticità e ipotizzare proposte di risposta ai problemi sollevati; 
sono stati quindi elaborati specifici quesiti inoltrati agli Uffici competenti della 
Direzione. 

Per quanto riguarda i bandi in essere le attività di assistenza diretta e telefonica si 
sono concentrate sulle persone che avevano partecipato ai bandi precedenti, 
soprattutto per accompagnarli alla fase di rendicontazione e saldo oppure per 
provvedere a revoche o per supportare la formalizzazione della rinuncia 
all’esecuzione del progetto. 

 

Gestione Bandi 

Relativamente al Bando Contributi 2019 è stata predisposta la scheda istruttoria. 

Le due domande pervenute sono state analizzate sotto il profilo formale 
riscontrando la mancanza dei requisiti d’ammissione. 

 

Relativamente al Bando Silver Economy sono stati predisposti gli strumenti per la 
gestione delle domande pervenute: 

 Scheda per la pre istruttoria formale 

 Scheda istruttoria da sottoporre alla commissione con individuazione di 
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formule di calcolo per variabili bando 

 File Excel per la gestione della rendicontazione 

 File Excel per la gestione dell’erogazione 

 

Si è inoltre collaborato con l’Ufficio Innovazione d’Impresa nella personalizzazione 
ai singoli casi di: 

 Lettere di avvio del procedimento e di richiesta integrazioni 

 Lettere per convocazioni e per altre comunicazioni 

 Comunicazioni di concessione dell’agevolazione 

 Comunicazioni di esclusioni 

 Bozze Verbali dei comitati di valutazione 

 Modello di relazione per le visite di monitoraggio 

 Bozze regolamento per il funzionamento dei comitati tecnici 
Per le domande pervenute si è contribuito all’organizzazione dell’archivio 
informatico e cartaceo, per singola domanda. 

 

Nel 2019 il personale di Job Centre ha inoltre contribuito all’organizzazione e alla 
gestione di 4 Comitati tecnici di valutazione, partecipando in qualità di consulente 
tecnico esperto. Ha infatti curato le istruttorie delle domande ricevute e le 
richieste di integrazione, in base alle esigenze valutative dei membri dei Comitati 
tecnici di valutazione. 

 

Rendicontazione e monitoraggio 

Con riferimento alle attività di rendicontazione e monitoraggio, relative ai bandi 
indicati, il personale di Job Centre ha: 

 accompagnato alla rendicontazione le imprese agevolate 
 
 effettuato sopralluoghi di monitoraggio in collaborazione con l’Ufficio 
Innovazione d’Impresa 
 
 aggiornato il file di gestione delle rendicontazioni. 

 
 curato, in collaborazione con l’Ufficio Innovazione d’Impresa, le 
comunicazioni tra Uffici nel processo di erogazione. 
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La seguente tabella indica la ripartizione delle rendicontazioni seguite e dei 
sopralluoghi effettuati, per ogni singolo bando. 

 

Bando Rendicontazioni Sopralluoghi 

Pre Esistenti  1 1 

Maddalena nuove – centro storico 6 6 

Giustiniani –San Bernardo 6 6 

Start Up 4 4 

Centro ovest 17 16 

Totale 34 33 

 

Recupero Crediti 

L’Ufficio Innovazione d’Impresa ha avviato il recupero crediti relativo ai bandi 
legati alle legge 266/97. 

Il personale di Job Centre ha collaborato a tale funzione, partecipando ad alcuni 
incontri con l’avvocato consulente dell’Amministrazione, integrando le 
informazioni sui morosi (nello specifico riguardo a coloro che avevano risposto ai 
bandi dell’Incubatore di Imprese Centro Storico), contribuendo alla produzione di 
fogli elettronici per la gestione delle morosità, partecipando agli incontri con le 
persone in stato debitorio. È stato quindi realizzando un flowchart indicativo del 
processo di recupero crediti e, in qualche caso, contribuito a ricostruire la vicenda 
passata che ha condotto al debito l’impresa. Su indicazione dell’avvocato 
consulente dell’amministrazione ha effettuato una ricognizione sull’Osservatorio 
del Mercato Immobiliare per valutare la possibilità di trovare un riferimento sul 
valore degli immobili coinvolti. 
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Sociale, Risorse umane, Nuove 
professioni 

 

PROGETTO S.IN.TE.SI          

Il progetto S.IN.TE.SI, finanziato dal Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-
2020 e capofilato dalla Regione Liguria, si propone di aumentare il numero di 
cittadini stranieri coinvolti nelle politiche attive del lavoro offerte dai servizi del 
territorio ligure, con particolare riferimento a soggetti vulnerabili quali donne, 
giovani, richiedenti asilo o titolari di protezione umanitaria e internazionale 
creando un'infrastruttura di competenze e servizi integrati e promuovendo la 
realizzazione di un Piano di rafforzamento dell’integrazione lavorativa. Il progetto 
ha l'obiettivo, inoltre, di potenziare il sistema dei servizi per il lavoro, in questa fase 
di ridefinizione a livello regionale e nazionale, implementando in particolare i 
sistemi informativi/gestionali dei servizi, per la tracciabilità delle misure e 
rafforzando le competenze degli operatori per la presa in carico dello specifico 
target. 

Nel 2019 il ruolo di Job Centre, all’interno del partenariato di progetto, è stato 
quello di realizzare un’analisi attraverso lo studio e la ricerca dei soggetti che 
operano sul territorio e facenti parte del sistema di accoglienza, di formazione e 
lavoro rivolto agli immigrati. L’interfaccia con gli operatori e le organizzazioni, 
attraverso interviste strutturate individuali e focus group e l’analisi di azioni e servizi 
messi in atto delle singole strutture, ha portato ad una valutazione puntuale del 
sistema in essere, della consapevolezza e percezione reciproca dei soggetti e 
delle potenzialità di sviluppo di una rete maggiormente efficace ed efficiente. 

Sulla base dei risultati dell’analisi, Job Centre ha predisposto il percorso formativo, 
messo a punto con la collaborazione del Centro Studi Medi e della partnership, 
costituita da Regione Liguria, Alfa e ANCI Liguria. Il percorso si è sviluppato 
attraverso l’interazione tra Seminari e gruppi di lavoro territoriali, con il compito di 
far emergere la tessitura dei servizi, individuare miglioramenti di eventuali raccordi 
e “passerelle”, proporre idee sui servizi, contribuire alla definizione di un ambiente 
di lavoro digitale cooperativo.  

La formazione è stata organizzata in cinque diverse sedi e provincie del territorio 
ligure: La Spezia, Chiavari, Genova, Savona ed Imperia in collaborazione con i 
partner ed in particolare grazie alla disponibilità dei Centri per l’impiego territoriali 
che hanno messo a disposizione gli spazi per gli interventi formativi.  In ciascuno 
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dei cinque territori Job Centre ha organizzato e gestito con ruolo di facilitatore,  
una media di 8 incontri per ciascun gruppo di lavoro, 10 seminari, finalizzati ad 
aggiornare il sistema di competenze degli operatori.  Gli argomenti sono stati i 
seguenti: Passerelle, strumenti, pratiche di lavoro nell’inserimento lavorativo degli 
stranieri; L’evoluzione del fenomeno migratorio e le sue specificità sul territorio 
regionale; Servizi locali che si occupano di stranieri e loro connessioni; Il Sistema 
Informativo del Lavoro di Regione Liguria; Le opportunità offerte dal sistema 
C.P.I.A.; La condizione giuridica del cittadino straniero extracomunitario; 
Dall’accoglienza all’integrazione: il sistema delle buone prassi; Il sistema di 
accoglienza dei richiedenti asilo in Italia; Il sistema regionale di certificazione delle 
competenze; Le seconde e terze generazioni di stranieri. Inoltre è stata prevista la 
possibilità di ulteriori seminari formativi, per soddisfare, su base territoriale, bisogni 
espressi dagli operatori. I titoli dei seminari on demand sono stati i seguenti: La 
relazione interculturale; Presentazione dell'esperienza ZONA FRANCA, sportello 
multiculturale; Le storie esistono solo se le sai raccontare, Storytelling e nuovi 
linguaggi di comunicazione. 

I gruppi di lavoro, animati da Job Centre, hanno contribuito ad una mappatura 
evolutiva dei servizi ed avanzato proposte per la piattaforma informativa, in 
dialogo con Liguria Digitale. In ciascun territorio il gruppo di lavoro ha organizzato 
un seminario di restituzione del lavoro svolto, proponendo idee e soluzioni in 
dialogo con i decisori locali e con la partnership di progetto. 

Sono stati coinvolti nel processo formativo 349 operatori del sistema territoriale, 
Appartenenti a più di 100 organizzazioni tra pubblico e privato.  

Il 77% degli operatori dei gruppi di lavoro hanno utilizzato i seminari ritenendo i 
contenuti funzionali alla realizzazione degli obiettivi. 

  

Indicatore 
 

Valore 

Territori coinvolti 
 

5 

N° incontri gruppi di lavoro 
 

40 

N° Seminari realizzati 
 

54 

Operatori coinvolti 
 

349 

Organizzazioni coinvolte 
 

> 100 

Operatori gruppi di lavoro che hanno 
partecipato anche ai seminari 

77% 
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REI – Reddito d’inclusione         

Su incarico della Direzione Politiche Sociali – settore Gestione Servizi Sociali del 
Comune di Genova, Job Centre ha progettato e gestisto un percoso di 
orientamento, denominato Orientarsi, rivolto a persone  percettrici del reddito di 
inserimento non immediatamente occupabili, ma attivabili in percorsi  verso il 
lavoro e la formazione. 

Orientarsi si è sviluppato unendo la dimensione del gruppo al percorso individuale 
fino ad accompagnare la persona all’elaborazione e stesura di un Progetto 
Personalizzato verso la formazione e/o il lavoro. 

Il percorso di orientamento è stato così modulato:  

- Incontri di gruppo per fornire strumenti per cercare lavoro e soluzioni 
alternative, per prendere decisioni e per individuare una situazione 
lavorativa più soddisfacente, per specializzarsi attraverso la formazione; 

- Colloqui individuali per supportare la capitalizzazione delle risorse di metodo 
proposte negli incontri di gruppo e per accompagnare i passi e le azioni dei 
beneficiari.   

È stato organizzato un calendario ricco di appuntamenti per favorire la frequenza 
e dunque accordare alle persone ampie possibilità di iscriversi ai singoli incontri; 
per ridurre il senso di obbligatorietà ed aumentare quello di avere un’opportunità; 
solo la partecipazione ad alcuni incontri era obbligatoria, mentre altri erano 
facoltativi. Il gruppo ha rappresentato anche uno spazio di confronto e di 
interazione. 

Gli incontri collettivi sono stati:  
-  Un incontro preliminare di avvio al percorso orientativo detto di 
“autoposizionamento sull’occupabilità”, che, attraverso la somministrazione di un 
questionario, ha permesso alle persone di riflettere su tre dimensioni: 
Orientamento, Attivazione, Spendibilità. Tale strumento ha avviato una riflessione 
con le persone sui loro punti di forza e di debolezza rispetto al lavoro e su come 
posizionarsi dentro al percorso per coglierne al meglio le opportunità; 

- Curriculum vitae e lettera di presentazione, di utilità considerevole per rivedere, 
personalizzare e diversificare i curricula per tipologia di candidatura;  
- Migliorare nel lavoro, di utilità per stimolare nell’utente un atteggiamento positivo 
e di possibile miglioramento professionale, a partire dalla conoscenza delle regole 
del REI, dei contratti di lavoro e della compatibilità/incompatibilità tra lavoro 
regolare e non e il REI stesso;  
- Il tuo mercato e le tue reti, di utilità per iniziare ad analizzare e a dare valore a 
capacità e competenze acquisite dall’utente nel corso della sua vita 
professionale, nonché a metterle in relazione con il lavoro desiderato e con le 
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richieste/opportunità del mercato del lavoro, anche per far emergere e censire gli 
eventuali bisogni di formazione;  
-  Uso di internet e Social, per introdurre la ricerca di lavoro attraverso la rete;  
- La selezione, di utilità per far conoscere il processo di selezione e favorire il 
miglioramento negli utenti della propria capacità di presentarsi per un lavoro. 
 
Il percorso prevedeva una partecipazione della persona ad almeno 6 incontri; 4 
obbligatori e 2 facoltativi, più alcuni colloqui individuali. L’utente era invitato a 
raggiungere un punteggio di almeno 100 crediti, distribuiti tra le varie attività, 
valore che garantiva efficacia e qualità al percorso di orientamento e, 
formalmente, il riconoscimento della partecipazione attiva al Progetto. 

I colloqui individuali hanno rappresentato un punto di raccordo, capitalizzazione e 
sviluppo tra gli stimoli portati dagli incontri collettivi, la ricognizione delle risorse 
personali dell’utente e l’azione. Un lavoro particolare è stato condotto sull’analisi 
delle competenze e la loro narrazione. 

 

I colloqui individuali hanno portato all’elaborazione di un Progetto personalizzato 
e relativo programma di attuazione per: 

 1. “Potenziare/Favorire percorsi di istruzione, formazione, sviluppo delle 
competenze” 

Tale azione ha previsto un lavoro accurato e lungo su: accertare i bisogni 
formativi degli utenti, elaborare la mappa dei bisogni, predisporre una 
ricognizione delle offerte disponibili sul territorio, sostenere gli utenti nella scelta 
delle opportunità offerte dal territorio ed infine preparare la documentazione 
necessaria alla richiesta di emissione del voucher per la formazione 

2. “Migliorare/Sviluppare la condizione lavorativa/occupazionale” 

Tale azione ha previsto un lavoro di approfondimento con l’utente sulle 
competenze e sul progetto professionale, anche in previsione dell’attivazione 
futura della borsa lavoro.   

La maggior parte degli utenti ha usufruito in uscita dal percorso Orientarsi di borse 
lavoro e/o di voucher formativi, monitorati dai colleghi di UCIL del Comune di 
Genova. 

La co-costruzione con l’utente di un piano di azione concordato e realizzabile in 
tempi definiti, ha permesso l’avvio di un percorso di “capacitazione” e di 
attivazione. La progettazione mediante un approccio di tipo partecipativo, 
basato sul dialogo, il confronto, la fiducia e la responsabilizzazione, ha consentito 
al singolo di assumere gradatamente un atteggiamento proattivo rispetto alla 
propria situazione. Infine, gli strumenti messi a disposizione in uscita dal progetto, 
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formazione e/o borsa lavoro, hanno permesso di dare una prima risposta concreta 
al cambiamento attivato dal percorso stesso. 

 

Strumenti e griglie di supporto al percorso 

 

1. I Laboratori sono stati progettati e rimodulati per questo target; è stato 
ridotto l’aspetto frontale, sono state portate informazioni con stimoli 
partecipativi per aumentare la confrontabilità e lo scambio. 

2. I Colloqui individuali hanno portato la riflessione su: persona, sue risorse e sua 
attivazione  

3. Lo strumento di auto posizionamento è stato predisposto per favorire ed 
avviare una riflessione sul posizionamento/opportunità dell’utente nel 
percorso.  

4. Il Diario di bordo è stato progettato per permettere all’utente di monitorare 
nel percorso le sue acquisizioni; inventariare competenze e realizzazioni; 
controllare le attività e le azioni.  

5. La “procedura voucher” è stata progettata e utilizzata in stretta 
collaborazione con UCIL, registrando e modulando le soluzioni, dal punto di 
vista non solo della coniugazione dei bisogni formativi e dell’offerta 
disponibile ma anche nell’apertura di fronti di fiducia e collaborazione con i 
soggetti erogatori.  

6. Un dossier progetto professionale, composto da una scheda progetto e 
relativa analisi delle competenze, professione, ambito aziendale, territorialità 
e vincoli, è stato progettato appositamente. Ha rappresentato un 
documento di lavoro formalizzato e concordato con l’utente per definire 
ulteriori passi verso la borsa o verso altri dispositivi.  

7. Eventi di reclutamento, orientamento e contatto con Aziende sono stati 
organizzati per favorire un avvicinamento delle persone al mercato. 

 

Dati complessivi 

 

I beneficiari incontrati ed accompagnati nel percorso orientativo sono stati 
complessivamente 89, di cui 68 hanno proseguito in formazione e/o in borsa 
lavoro. La flessibilità e la personalizzazione del percorso ha permesso un alto livello 
di coinvolgimento e di “tenuta” dell’utenza; il 76% ha concluso il percorso 
orientativo.   
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Fasi del percorso Orientarsi; attivazione verso il lavoro e la formazione  
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Numeri 

 

Esiti dei percorsi conclusi 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
 
 
 

Conclusi

Formazione 
26

Borsa lavoro 
53

Conclusi, ma 
seguti per  

ricerca 
formazione

3

Ricerca diretta 
di lavoro

3

 SEGNALAZIONI  IN CARICO a 
fine mese 

INTERROTTI CONCLUSI MAI AVVIATI 

Gennaio 73 73 0 0  
Febbraio 16 89 0 0  
Marzo 11 87 1 9 3 
Aprile 1 74 5 4 5 
Maggio 3 49 4 21 3 
Giugno  2 11 8 27 5 
Luglio 0 0 3 7 1 
TOTALI 106  21 68 17 
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PROGETTO DORI           

Sono proseguite per tutta l’annualità le attività inerenti al Progetto Dori finanziato 
dalla Regione Liguria nell’ambito del POR, avviso “Abilità al plurale” di cui è 
capofila il Comune di Genova. Il progetto è coordinato da UCIL e coinvolge 
anche gli uffici dei Servizi Sociali del Comune con riferimento ad una specifica 
categoria di utenza. La responsabilità di indirizzo e gestione è stata demandata 
dalla Partnership ad un Comitato di Pilotaggio al quale partecipano tutti i partner: 
Afet aquilone o.n.l.u.s; Amiu; Consorzio Omnia; Consorzio Progetto Liguria Lavoro; 
Coopsse - Società Cooperativa sociale onlus; FRSL Federazione Regionale 
Solidarietà e Lavoro; IS.FOR.COOP; Job Centre Srl; La Comunita’ – Società 
Cooperativa sociale ONLUS.  

In considerazione dei ritardi in fase di avvio, congiuntamente agli altri Enti 
aggiudicatari del Bando Abilità al Plurale e a livello individuale per il progetto Dori, 
è stata richiesta e concessa una proroga al 30 ottobre 2019 con slittamenti 
successivi per  la sola rendicontazione. 

L’operazione si rivolgeva a complessive 145 persone riconducibili a diverse fasce 
di fragilità sociale e prevedeva: presa in carico, orientamento individuale, 
attivazione di percorsi di inclusione socio-lavorativa, formazione breve, 
sperimentazione di forme di economia circolare, assunzioni a tempo determinato. 

Il ruolo di Job Centre, come da progetto, è proseguita con riferimento a: 

 Supporto al monitoraggio attivo ed alla valutazione 

 Coordinamento amministrativo delle attività di certificazione delle spese 
del partenariato e supporto al soggetto capofila e nello specifico all’Ucil 

 

Supporto monitoraggio e valutazione 

 

Con riferimento alle diverse attività previste dal progetto: presa in carico, 
orientamento specialistico, formazione, percorsi di inclusione e socializzazione, Job 
Centre ha svolto le attività di monitoraggio predisponendo appositi strumenti e 
organizzando incontri  con gli operatori dei servizi coinvolti al fine di condividere gli 
esiti delle attività e porre in essere correttivi per le criticità emergenti.  

Per ciascuna presa in carico gli operatori hanno fatto compilare una scheda di 
monitoraggio delle aspettative che consentiva all’utenza di esprimere cosa si 
attendessero dal percorso. Per ciascun orientamento è stata invece compilata  
dagli operatori, un’ulteriore scheda appositamente progettata finalizzata alla 
condivisione del percorso personalizzato che sarebbe stato intrapreso. 
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 Successivamente ai percorsi di inclusione socio-lavorativa gli operatori hanno 
compilato un’apposita scheda delle competenze acquisite dalla quale emerge 
l’area di inserimento aziendale, le conoscenze tecnico professionali e trasversali 
acquisite nell’esperienza lavorativa. La suddetta scheda riporta anche la 
qualificazione raggiunta avendo a riferimento il Repertorio Regionale delle 
professioni.  

Inoltre, sia per i percorsi di inclusione lavorativa che per quelli di socializzazione, è 
stato predisposto uno schema di relazione che gli operatori hanno compilato 
avendo a riferimento le singole persone in esperienza. Tale relazione riporta gli 
obiettivi e le modalità di svolgimento del percorso, le modalità ed i contenuti del 
tutoraggio, gli esiti ed eventuali note. 

Job Centre ha provveduto inoltre a stilare le relazioni periodiche e finali previste dal 
sistema di monitoraggio regionale. 

Il monitoraggio attivo e condiviso, permettendo una rilevazione e restituzione 
periodica delle percezioni e dei punti di vista dei diversi soggetti, ha consentito 
sotto il profilo qualitativo, di generare apprendimenti e scambio capaci di orientare 
e governare fluidamente e collegialmente il progetto anche nelle sue criticità. 

 

Supporto amministrativo al coordinamento  

 

Con riferimento al supporto tecnico amministrativo all’ente Capofila, Job Centre 
ha proseguito nell’assistenza tecnica e supervisione di tutte le attività sia ai fini 
gestionali che rendicontativi, secondo quanto stabilito dalle disposizione attuative 
specifiche. 
In particolare si sono coordinate le attività dei partner di progetto al fine della 
certificazione dei costi, raccogliendo la documentazione e predisponendo i 
consuntivi di spesa trimestrali; sono state date indicazioni, anche partecipando a 
riunioni con tutti gli operatori coinvolti, relativamente alla gestione delle operazioni 
previste dal progetto, alla vidimazione di registri, alla costruzione dei documenti 
attestanti la spesa (time sheet, registri presenza utenti ecc) e della 
documentazione da produrre ai fini rendicontativi. 
  
Si è inoltre supportato il capofila nella predisposizione di specifici quesiti 
interpretativi e richieste (proroghe, modifiche nella distribuzione del budget,  
gestione di casi specifici, etcc), anche attraverso incontri con Alfa, struttura 
regionale deputata al controllo e monitoraggio dei progetti. 
E’ stato supportata inoltre l’implementazione periodica dei dati sulla piattaforma 
digitale Open Golfo, in particolare attraverso la creazione di specifici strumenti di 
raccolta e schematizzazione dei dati al fine di facilitare l’attività. Si è inoltre 
provveduto nell’ambito delle Relazioni trimestrali, alla compilazione dei suoi 
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allegati rendicontativi  da caricare su Open Golfo e trasmettere ad ALFA. 
 
Sono state supervisionate le operazioni di liquidazione dei fondi al partenariato da 
parte del Capofila. 

 

SERVIZI DI ORIENTAMENTO PER L’UNIVERSITÀ DI GENOVA   

Il Comune e l’Università degli Studi di Genova, in base ad una specifica 
convenzione, collaborano alla progettazione e realizzazione di servizi di 
orientamento al lavoro rivolti agli studenti e ai laureati dell’Ateneo genovese, 
utilizzando le competenze e l’esperienza del Job Centre. 
 
Job Centre nell’anno 2019 ha gestito i seguenti servizi:  
 

1. Servizio di consulenza orientativa individuale;  

2. Servizio di Bilancio di Competenze;  

3. Attività di orientamento di gruppo e individuale nei Progetti “Voglio fare il 
Manager” e “Porta la Laurea in Azienda”;  

4. Laboratori di orientamento e supporto alla ricerca del lavoro 

Hanno beneficiato dell’azione orientativa nel corso dell’anno n. 309 utenti 
dell’Ateneo; studenti, laureandi, laureati e dottori di ricerca 

 

Il Servizio di orientamento individuale: Consulenza orientativa e 
Bilancio di Competenze 

 

La consulenza individuale è uno spazio di riflessione sui temi del lavoro, della 
formazione e della scelta messo a disposizione degli studenti e dei laureati 
(provenienti da tutte le Scuole) e prevede uno o più colloqui individuali.  Le 
consulenze chiuse in un colloquio hanno risposto principalmente ad un bisogno 
info-orientativo espresso dall’utente, mentre le consulenze gestite in un numero 
maggiore di colloqui hanno risposto a richieste di sostegno allo sviluppo della 
progettualità professionale o formativa e alla preparazione e sostegno 
all’inserimento lavorativo. Alcune ad un lavoro propedeutico alla candidatura a 
progetti specifici o servizi specialistici di Ateneo o territoriali. 
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L’obiettivo è stato quello di fornire un servizio personalizzato di 
accompagnamento ai laureati, neo laureati e laureandi presso i diversi corsi 
dell’Ateneo con la finalità di fornire un approfondimento rispetto ai seguenti temi:  

 organizzare e supportare nella ricerca individuale di lavoro o di tirocinio, 
anche all’estero; 

 approfondire metodologie e strumenti per la ricerca;  
 approfondire la conoscenza dei profili professionali ricopribili in base al tipo 

di percorso di studi acquisito;  
 approfondire la conoscenza di sé (caratteristiche personali ed 

atteggiamenti);  
 elaborare un proprio progetto professionale tenendo conto di vincoli e 

opportunità personali e presenti sul mercato del lavoro;  
 costruire un piano d’azione per il raggiungimento del proprio obiettivo 

professionale;  
 costruire un piano di formazione e specializzazione (corsi di formazione, 

aggiornamento, master, scuole di specializzazione);  
 analizzare e valorizzare le competenze professionali. 

Per dare risposte adeguate, durante la consulenza, vengono segnalati sia i 
laboratori che gli incontri con Aziende svolti nell’Ateneo (presso lo Sportello lavoro, 
presso le singole Scuole e durante i career day) e quelli organizzati presso altre 
organizzazioni territoriali. Vengono anche creati contatti ad personam con 
aziende, associazioni di settore, di categoria, professionisti, ordini e collegi. 
Vengono usati, in questo caso, attivamente gli strumenti dell’intervista al 
professionista e quello della costruzione della Rete di relazioni. Ancora vengono 
segnalati dispositivi di orientamento e avvicinamento al lavoro presenti in altri 
Progetti (Garanzia Giovani, Erasmus+, Porta la laurea in Azienda Estero, Voglio fare 
il Manager, Servizio Civile, Servizio Volontariato Europeo, Servizi di 
accompagnamento all’Impresa e al Lavoro autonomo). 

Un raccordo particolare è stato attivato con l’area Placement di Ateneo; 
segnalazioni e supporto di candidature a fronte di ricerche in atto sulla 
Piattaforma Lavoro e/o a seguito di ricerche urgenti da parte di aziende. L’azione 
di prossimità svolta durante la consulenza in questo anno si è intensificata.  

Sono state dedicate al Servizio di Consulenza 194 ore. Gli studenti totali che si sono 
rivolti al servizio sono stati n. 93 e provenivano dai seguenti corsi di laurea: 

  
CORSI DI LAUREA N° 
  
LETTERE E FILOSOFIA  10 
GIURISPRUDENZA 19 
LINGUE E CULTURE MODERNE 10 
INGEGNERIA (CHIMICA, EDILE, MECCANICA, BIOMEDICA E GESTIONALE) 9 
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ECONOMIA AZIENDALE E ECONOMIA E COMMERCIO 11 
SCIENZE MATEMATICHE E FISICHE NATURALI (CHIMICA E TECNOLOGIE CHIMICHE, 
SCIENZE AMBIENTALI, BIOLOGIA, SCIENZE NATURALI, BIOLOGIA MOLECOLARE E 
SANITARIA)  

10 

FARMACIA 1 
SCIENZE DELLA FORMAZIONE (SCIENZE DELL’EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE, 
SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE, SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE) 

8 

SCIENZE POLITICHE 7 
ARCHITETTURA E DESIGN 5 
SCIENZE INFERMIERISTICHE 1 
MEDICINA (BIOTECNOLOGIE E MEDICINA CHIRURGIA) 2 
 

Nella tabella a seguire sono evidenziati il numero di incontri utili per concludere il 
percorso di consulenza individuale. 

Consulenze 
1 colloquio  

Consulenze  
2 colloquio 

Consulenze 
3 colloquio 

Consulenze  
4 colloquio 

Consulenze 
5 colloquio 

Consulenze   
6 colloquio 

54 22 5 4 3 1 
 

 

Il servizio specialistico di Bilancio di Competenze è stato utilizzato da 4 utenti. Gli 
utenti incontrati avevano già maturato esperienze di lavoro significative, stavano 
vivendo un momento di transizione e sentivano il bisogno di fare il punto sulla loro 
situazione professionale, dunque, di definire un progetto e un piano d’azione per 
rendere più efficaci la gestione del loro cambiamento. Mediamente per percorso 
sono stati svolti n. 8 colloqui individuali più attività in esterno. 

 

Consulenze specialistiche nei Progetti: Manager Italia e Porta la 
Laurea in Azienda  

 
In entrambi i progetti sono stati realizzati momenti collettivi (laboratori) e colloqui 
individuali (consulenze). Sono stati attivati e gestiti n. 2 laboratori strutturati nel 
percorso per accompagnare i giovani studenti all’elaborazione delle diverse 
esperienze in Azienda. I laboratori sono serviti, in particolare nel Progetto Voglio 
fare il Manager, ai giovani studenti per favorire l’osservazione in azienda (ruoli, 
mansioni e competenze) e l’elaborazione dell’esperienza vissuta in affiancamento 
al Manager (anche in relazione al proprio progetto professionale futuro).  

I laboratori nel Progetto Porta la Laurea in Azienda sono serviti per preparare i 
giovani laureati a vivere un’esperienza di lavoro all’estero (interculturalità e 
preparazione all’inserimento/apprendimento in azienda).  
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Questi due Progetti hanno coinvolto n. 60 giovani studenti di Ateneo provenienti 
da tutti i percorsi di laurea. 

 

I Laboratori di orientamento al lavoro 

 
I laboratori di orientamento sono incontri collettivi, hanno l’obiettivo di fornire, in 
generale, informazioni sul mercato del lavoro e sulle figure professionali, sugli 
strumenti e le strategie da utilizzare per la ricerca del lavoro. Servono anche a 
potenziare nei giovani capacità che permettano loro non solo di scegliere in 
modo efficace il proprio futuro, ma anche di partecipare attivamente negli 
ambienti di studio e di lavoro scelti. Tali capacità riguardano, infatti, la 
conoscenza di se stessi e della realtà sociale ed economica, la progettualità, 
l’organizzazione del lavoro, la gestione di situazioni complesse, la capacità di 
guardare al lavoro con una certa innovazione e creatività, le diverse forme di 
comunicazione e di relazione interpersonale.  Nel corso del 2019 sono stati proposti 
complessivamente 23 laboratori, alcuni su più edizioni a semestre, coinvolgendo 
complessivamente n. 152 utenti. 

Elenco dei laboratori condotti: Selezione del personale; mettiti alla prova!; Il C.V. 
all’epoca del Personal Branding; Cercare un tirocinio utile al mio progetto 
professionale; Gli atteggiamenti che aiutano a trovare lavoro; Prepararsi alla 
selezione del personale; Conoscere i contratti di lavoro; Usare la rete per la ricerca 
di lavoro  

 

Soddisfazione delle persone 
Nella consulenza orientativa si è chiesta alle persone una valutazione di alcuni 
aspetti: utilità del servizio, completezza delle informazioni, risposta alle aspettative 
e competenza dell’operatore. Il livello di soddisfazione è risultato molto alto per il 
70% delle persone e buono per il rimanente. 

Nei laboratori di orientamento si è richiesto alle persone di valutare sia 
l’argomento trattato in termini di utilità, approfondimento delle informazioni e 
aspettative, che le capacità dell’operatore riguardo a chiarezza espositiva e 
competenza tecnica.  

I laboratori è stati ritenuti utili, approfonditi e in linea con le aspettative a livello 
ottimo per il 70% e buono per il restante 30% degli intervistati.  

La chiarezza espositiva e la competenza tecnica degli operatori sono state 
giudicate come ottimi per il 77% dei casi e buoni per il rimanente 23%.  
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PROGETTO NUOVE ENERGIE EMERGONO DAL TERRITORIO   

Job Centre ha preso parte al progetto Nuove Energie Emergono dal Territorio a 
Genova promosso dal Comune di Genova, assessorato al Marketing 
Territoriale, Politiche Culturali e Politiche per i Giovani. Il progetto, finanziato dal 
Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale - “Fondo Politiche 
giovanili” nell’ambito dell’Avviso Pubblico “Restart” per la presentazione di 
proposte progettuali di innovazione sociale, prevenzione e contrasto al disagio 
giovanile per città metropolitane ed enti di area vasta ha avuto una dotazione 
finanziaria di circa 350.000 € e ha visto la cooperazione di 12 partner. 

Il progetto ha avuto come obiettivo generale la valorizzazione dei talenti, delle 
motivazioni, degli interessi, della curiosità, delle idee e dei progetti dei NEET. Il 
target del progetto era costituito da giovani tra i 18 ed i 25 anni, in possesso 
almeno di licenza di scuola media inferiore, che non stavano studiando, 
disoccupati, che hanno manifestato un interesse attivo verso l’opportunità ed il 
percorso offerto. 

Il progetto, che prevedeva una durata annuale, ha ottenuto una proroga di 
tre mesi per capitalizzare i risultati ottenuti dalle attività precedenti. 

Job Centre ha collaborato alla buona riuscita del progetto realizzando nel 
2019 le seguenti attività: accompagnamento dei beneficiari per l’ottenimento 
delle Certificazione delle competenze acquisite, accompagnamento per 
l’implementazione dell’ultimo progetto, organizzazione dell’evento finale, 
capitalizzazione dei risultati, predisposizione della rendicontazione tecnica e 
finanziaria e candidatura di un nuovo progetto per la disseminazione della 
metodologia. 

 

Accompagnamento alla certificazione delle competenze 

Come previsto dal progetto, in virtù della normativa nazionale e della 
collaborazione con Alfa, è stata offerta la possibilità ai partecipanti di 
accedere al servizio di Individuazione, Validazione e Certificazione delle 
competenze maturate durante il progetto con particolare riferimento alle 
competenze di cittadinanza come individuate dal Reparto Regionale (DGR 
668/17). 

Gli orientatori di Job Centre hanno assistito e accompagnato i beneficiari del 
progetto che hanno richiesto l’accesso al servizio, alla predisposizione del 
dossier di candidatura e al reperimento delle evidenze necessarie. Al termine 
del percorso 11 beneficiari hanno ottenuto la certificazione delle competenze 
maturate durante il progetto in particolare quelle di “saper progettare”, “saper 
comunicare” e “partecipare e collaborare”. 
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Organizzazione dell’evento finale 

Il 20 Marzo presso la sala Munizioniere di Palazzo Ducale si è tenuto l’evento 
finale del progetto. Oltre alla restituzione alla cittadinanza dei risultati ottenuti il 
programma ha previsto una tavola rotonda - con la partecipazione 
dell’Assessore Ilaria Cavo, del dott. Mauro Savini di ANCI, del dott. Alessio Saso 
di Regione Liguria e di Stefano Kovac di ARCI Liguria - all’interno della quale 
sono state presentate nuove opportunità di finanziamento e nuove politiche 
settoriali. 

Il programma era il seguente: 
- I progetti si raccontano:  I protagonisti del progetto hanno raccontato il loro 

percorso e i risultati ottenuti nei loro progetti 
- L’esperienza e i cambiamenti: I partner si sono confrontati sui risultati del 

progetto con particolare attenzione agli aspetti di valutazione 
- Futuro Prossimo: presentazione delle nuove opportunità di finanziamento e 

nuove politiche  
- Song Says: evento ricreativo ideato da UGA e dai ragazzi di Genova non si 

spegne 

Job Centre ha ideato, organizzato e moderato l’evento. 

 

Capitalizzazione dei risultati  

Il buon esito dei progetti realizzati durante il percorso di “Nuove Energie 
Emergono dal territorio” ha creato le condizioni per la capitalizzazione dei 
risultati in varie forme. Job Centre si è occupata di accompagnare i giovani 
beneficiari del progetto a creare una rete di relazioni e a trovare la formula 
migliore per valorizzare l’esperienza maturata. Alcuni sono stati indirizzati verso 
una formalizzazione del gruppo di lavoro, altri verso forme di fundraising e 
progettazione, altri invece sono stati accompagnati a replicare e migliorare le 
esperienze all’interno di progetti già strutturati.  

 

Rendicontazione e nuova candidatura  

Job Centre si è occupata della rendicontazione tecnico e finanziaria del 
progetto. In quest’ottica ha recuperato, sistematizzato e archiviato tutto il 
materiale prodotto dai partner, ha mantenuto i rapporti con l’ente finanziatore 
e ha redatto i documenti di report. 

Inoltre dopo che il progetto è stato riconosciuto come buona pratica, è stata 
data la possibilità di esportare la metodologia ad una città ricevente. Dopo 
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aver identificato la città con Livorno, Job Centre ha contribuito a preparare la 
nuova candidatura coordinando i partner, in particolare tenendo i rapporti 
con il Comune di Livorno, preparando il formulario e predisponendo budget e 
crono programma.   

 

SALONE ORIENTAMENTI          

La società, anche in ragione della sua esperienza nel settore, ha dato supporto 
alla Direzione Sviluppo Economico e Progetti d'Innovazione Strategica 
partecipando con continuità  alle attività del comitato promotore, contribuendo 
alla definizione delle linee di attività generali, garantendo il finanziamento al 
Salone, per parte Comune e fornendo sostegno alla definizione ed organizzazione 
di specifiche azioni, sia durante il Salone Orientamenti che in anticipazione e 
collegamento con questo.  

 

  I LUOGHI DELLA CULTURA: DIALOGO COL MUSEO    

Su proposta dell’Ufficio Cultura e Città della Direzione Marketing, Promozione della 
città e attività culturali e in collaborazione con la Direzione Beni culturali e Politiche 
Giovanili, nel quadro del Salone Orientamenti 2019, Job Centre ha collaborato 
alla realizzazione del ciclo di incontri I luoghi della cultura: Dialogo col museo il cui 
obiettivo è stato quello di offrire spunti agli studenti dei licei e degli istituti superiori 
per favorire una riflessione sugli studi da seguire e sulle professioni da intraprendere 
sulla base delle proprie inclinazioni personali e sulle tendenze del sistema 
produttivo e occupazionale con un particolare focus sulle nuove professioni 
culturali legate, in particolar modo, all’utilizzo di soluzioni digitali che hanno 
modificato il concetto stesso di fruizione museale. 

Job Centre ha curato un miniciclo di 3 incontri per indagare quali sono le nuove 
professioni nate soprattutto dall’approccio strategico legato all’audience 
development che i musei vanno via via adottando e in che modo le nuove 
tecnologie possono essere utilizzate per attuare tali strategie. Gli incontri sono stati 
ideati avendo a riferimento un’utenza allargata anche operatori di settore e alle 
imprese creative e innovative.   

Il primo incontro intitolato Lavorare nei musei con la cooperazione sociale si è 
tenuto presso l’Auditorium di Strada Nuova il 23 Ottobre e ha visto la 
partecipazione della Cooperativa il Laboratorio, della Cooperativa Solidarietà e 
Lavoro e di Mad Lab; hanno preso parte al seminario due classi del Liceo Gobetti 
e diversi addetti al settore. 
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Il secondo incontro intitolato Il gaming nei luoghi della cultura per attrarre nuovi 
pubblici giovanili si è tenuto presso l’Auditorium di Strada Nuova il 28 Ottobre e ha 
visto la partecipazione di Fabio Viola, principale esperto di videogiochi in campo 
museale in Italia e ha registrato la presenza di due classi del Liceo Gobetti e di 
diversi addetti al settore. 

Il terzo incontro intitolato Il museo digitale: come l’innovazione tecnologica offre 
soluzioni innovative per migliorare la fruizione dei musei e apre nuovi orizzonti 
lavorativi tenuto presso Hub2Work il 7 Novembre tenuto da esperti di ETT Solutions 
con la partecipazione di due classi del Liceo Gobetti e circa venti esperti del 
settore. 

 

I MUSEI DEL FUTURO          

All’interno del programma del progetto europeo CreArt, Job Centre, insieme 
all’Ufficio Cultura e Città della Direzione Marketing, Promozione della città e 
attività culturali e insieme alla Fondazione Symbola ha organizzato l’evento 
intitolato Musei del futuro, che, portando a compimento il percorso intrapreso sulle 
professioni della cultura ha portato a dialogare esperti nazionali e internazionali 
con protagonisti dei principali player culturali cittadini. In particolare sono state 
analizzate quattro professioni culturali emergenti evidenzaite dallo studio redatto 
dalla Fondazione Symbola all’interno del progetto Mu.SA: digital strategy 
manager, Digital interactive Experience Developer, Digital Collections Curator e 
Online Community Manager. 

Al mattino, durante la sessione intitolata Musei del futuro: nuove competenze 
digitali per il cambiamento e l'innovazione culturale che si è tenuta presso la sala 
Munizioniere di Palazzo Ducale sono intervenuti esperti dal MAXXI di Roma, dal 
Museo della Scienza e della Tecnica Leonardo da Vinci di Milano, dotdotdot di 
Milano, Wikimedia, Fondazione per la Cultura Palazzo Ducale, Istituzione MUMA – 
Museo del Mare e della navigazione, Scuola di Robotica, ETT, MuDA di Albissola 
Marina. Il pubblico registrato è stato di oltre 60 partecipanti. 

Durante il pomeriggio, invece, si è tenuto il workshop intitolato Il museo diffuso 
come infrastruttura tecnologica, narrativa e comunitaria per la valorizzazione del 
territorio tenuto da Stefania Zardini Laccedelli fondatrice della piattaforma 
dolom.it. Oltre alla presentazione dell’esperienza sono stati organizzati dei tavoli di 
lavoro dove i partecipanti hanno potuto immaginare le caratteristiche e le 
applicazioni tecnologiche di un potenziale museo diffuso nel centro storico di 
Genova. Il workshop ha registrato più di 40 partecipanti. 
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ACCREDITAMENTO E PROGETTO PASCAL      

Il sistema dei servizi al lavoro e all’impresa si sta sviluppando verso accreditamenti 
e specializzazioni. La società, dal punto di vista della missione statutaria e delle 
risorse umane dispone di 7 operatori di orientamento specialistico e di 4 operatori 
di assistenza ed accompagnamento alla nuova impresa o lavoro autonomo. Le 
risorse europee e l’innovazione, nonché la stessa possibilità di presentare progetti 
nel prossimo futuro, passeranno attraverso l’accreditamento, per questo, in 
accordo con la Direzione Sviluppo Economico, Progetti di Innovazione Strategica 
e Statistica, si è presentata istanza di accreditamento in base alla Delibera 
Regionale 13 Novembre 2017 n° 915 che è stata accolta da Regione Liguria il 
29/11/2019. La sede accreditata per i servizi per il lavoro e l’assistenza ed 
accompagnamento alla nuova impresa o lavoro autonomo è stata, inizialmente, 
quella di Hub2Work, e sarà trasferita nel corso del 2020 ai Magazzini 
dell’Abbondanza. 

La società ha già aderito ad un primo bando di Regione Liguria, riservato a 
soggetti accreditati, denominato PASCAL, ed è stata inserita da Regione Liguria 
nell’elenco, pubblicato il 24 dicembre 2019 dei soggetti erogatori delle misure per 
percorsi verso il lavoro subordinato o l’imprenditorialità rivolti a persone over 30.  

 

AMMINISTRAZIONE CONDIVISA        

Nell’ambito dell’incarico 2018 avuto dalla  Direzione Governo e Sicurezza dei 
Territori Municipali per supportare la sperimentazione e promuovere il 
Regolamento dell’Amministrazione Condivisa dei Beni Comuni, Job Centre ha 
collaborato, tra le altre cose, alla predisposizione di un  piano di comunicazione 
per la realizzazione di una grafica coordinata per uso web e stampa,  produzione 
di spot informativi, produzione di un kit creativo e di materiali stampa tra cui 
manifesti, roll up, etc. Al fine di realizzare tale campagna informativa Job Centre 
ha indetto nel dicembre 2018 e con scadenza 16 gennaio 2019, una gara per 
l’individuazione del soggetto realizzatore,  del valore di € 10.000. 

Dal momento dell’indizione della gara Job Centre ha garantito un servizio di 
assistenza tecnica al fine di rispondere ai quesiti posti dai partecipanti. È stata 
istituita una Commissione di valutazione che, dopo aver vagliato tutti i progetti 
pervenuti, ha individuato nella proposta di Yoge, quella più idonea a sviluppare la 
campagna. È seguita la formalizzazione contrattuale previo incontro di messa a 
punto di tutti gli elementi dell’incarico. La realizzazione della campagna è 
avvenuta per step dando priorità ai materiali informativi cartacei e con 
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costruzione in progress di tutti i contenuti di dettaglio. I vari output sono stati 
sottoposti al vaglio dell’Amministrazione al fine di garantire la massima coerenza 
comunicativa. Si è in attesa delle ultime formali autorizzazioni per la consegna 
definitiva degli output concordati. 
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Progetti europei e Fondazioni 

 

SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DELL’UFFICIO SVILUPPO ECONOMICO, 
PROGETTI DI INNOVAZIONE 

Nell’ambito dell’assistenza tecnica offerta all’Ufficio Progetti Europei, della 
Direzione Sviluppo Economico, Progetti di Innovazione, è proseguita la 
collaborazione, con la messa a disposizione di personale dedicato, in qualità di 
project manager, per la realizzazione delle attività del Pilot di Genova del 
progetto europeo FLOOD-serv, iniziato nell’agosto 2016, di cui il Comune di 
Genova è stato partner.  
Il progetto, finanziato nell’ambito del Programma Horizon 2020, ha previsto la 
gestione e il costante monitoraggio delle azioni con le Direzioni comunali coinvolte 
nelle attività per le quali il project manager ha gestito il coordinamento. Le attività 
del progetto sono state sviluppate in costante collaborazione con il Coordinatore 
del Progetto SIVECO e con gli altri partner internazionali. Il project manager ha 
partecipato, inoltre, ai meeting di progetto (Atene nei giorni dal 20 al 22 Marzo), 
ha organizzato gli incontri tra i partner locali per l’implementazione ed il 
monitoraggio dei lavori, ha partecipato alle conference CALL periodiche e alle 
attività previste per la buona riuscita della sperimentazione. All’interno della 
gestione del progetto è stata realizzata, inoltre, la predisposizione e la traduzione 
di documenti di progetto, l’implementazione delle attività di comunicazione e 
diffusione e la preparazione del report tecnico e tutta la documentazione utile per 
il Final review meeting a Bruxelles al quale ha partecipato.  
 
Nell’aprile 2019 è stato organizzato il Convegno finale del progetto nell’ambito 
dell’evento di Eurocities – Forum Ambientale. L’attività è stata sviluppata 
attraverso il supporto organizzativo, la predisposizione del programma, la 
redazione dei flyer, la disseminazione, la promozione e gli inviti. 
In merito alle attività di disseminazione del progetto è stata curata e coordinata la 
pubblicazione sul Pilot di Genova: “FLOOD Emergency and Awareness SERVice. 
L'esperienza del progetto FLOOD-serv a Genova”.  
 
Il servizio di assistenza si è sviluppato altresì nell’ambito del progetto FORCE – Cities 
Cooperating For Circular Economy - progetto della durata di quattro anni, 
finanziato dal programma Horizon 2020.  In particolare si è collaborato alla 
redazione dei documenti di progetto (Milestone e Deliverable) nell’ambito di 
specifici Work package (comunicazione e governance), e si è partecipato agli 
incontri con i partner locali.  



35 
JOB CENTRE SRL|Report Attività 2019

In merito al progetto ELVITEN, finanziato dal programma Horizon 2020, finalizzato 
alla “integrazione dei veicoli elettrici di categoria L nel sistema di trasporto 
urbano”, le attività di assistenza tecnica hanno riguardato: partecipazione agli 
incontri tra i partner locali e con il partenariato internazionale, organizzazione del 
secondo workshop rivolto agli stakeholder locali nel mese di dicembre, contatti 
con gli stakeholder locali al fine di implementare il RGS – Regional Support Group -, 
implementazione del WP7 (Metodologia e piano di lavoro)  – Dynamic business 
modelling and guidelines for EL-Vs wide uptake -  di cui Genova è leader.  
 
 

 

PROGETTO FORGET HERITAGE        

 La società ha supportato, nel corso del 2019, l’Ufficio Cultura e Città della 
Direzione Marketing, Promozione della città e attività Culturali  nella gestione del 
progetto europeo Forget Heritage, il quale, finanziato nell’ambito del Programma 
Interreg Central Europe, prevede la partecipazione di 10 partner, provenienti da 7 
paesi diversi - ovvero due di Lubiana (SI), Norimberga (DE), Varsavia e Bydgoszcz 
(PL), Rijeka (HR), Usti Nad Labem (CZ), Pécs (HU) e Regione Lombardia, coordinati 
dalla Direzione Cultura del Comune di Genova - nell’identificazione di modalità di 
management, in partenariato tra soggetti pubblici e privati, per la riqualificazione 
di spazi o edifici urbani sotto utilizzati attraverso l’insediamento di attività culturali o 
creative.  L’attività è consistita nella tenuta e sviluppo delle relazioni con i partner 
europei, nella redazione dei documenti e stati di avanzamento necessari e nella 
partecipazione ai meeting di progetto locali ed europei. 

PROGETTO UNALAB          

Nell’ambito del progetto europeo UnaLab finanziato dal programma Horizon 2020  
- smart and sustainable cities al quale il Comune di Genova partecipa in qualità di 
città “front runner” Job Centre ha ricevuto un incarico di collaborazione e 
rendicontazione nelle annualità 2018 e 2019. 

Nel corso del 2019 Job Centre ha contribuito a realizzare la documentazione di 
certificazione delle spese di progetto attraverso il monitoraggio della 
rendicontazione delle ore del personale delle Direzioni coinvolte, la 
predisposizione di format per la rendicontazione, la pianificazione del tempo di 
lavoro per il periodo di attività restante e la raccolta dei dati utili per la 
compilazione dei modelli di rendicontazione. 

Ha inoltre contribuito, in collaborazione con la direzione Urban Lab e con il 
Municipio I Centro Est all’organizzazione di eventi sulla base di quanto previsto dal 
Wp2 al fine di realizzare un living lab. In particolare il 22 Ottobre alla presenza 
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dell’assessore Piciocchi e del presidente Carratù il Parco Urbano presso la 
Caserma Gavoglio è stato presentato alla cittadinanza per raccogliere  
suggerimenti e osservazioni per la realizzazione dei lavori. 

Job Centre ha partecipato attivamente alle riunione di progetto con i partner 
locali e internazionali contribuendo, con proprio personale, alla stesura e 
presentazione di un piano di monitoraggio, illustrato al project officer a Bruxelles il 
7 Novembre, e alla presentazione delle soluzioni naturali che verranno 
implementate nel pilot del progetto all’interno del parco urbano, alle follower 
cities durante il meeting di progetto che si è tenuto a Castellon de la Plana dal 26 
al 28 Novembre. 

Il personale di Job Centre ha inoltre collaborato attivamente con Engineering, 
partner del progetto, per la realizzazione e il testing delle piattaforme Open 
Innovation Arena per facilitare i percorsi di partecipazione e co-creazione e City 
Performance Monitor per il monitoraggio dell’impatto delle Soluzioni naturali sul 
benessere dei cittadini. 

 

CANDIDATURE A PROGETTI EUROPEI       

Nel 2019 Job Centre, oltre al servizio di service nei confronti del Comune per 
l’implementazione e la rendicontazione di progetti europei, ha sottoposto alcune 
candidature in qualità di capofila, di partner o di supporto al Comune di Genova.  

Durante l’ultima call del programma ENI CBC MED sotto la priorità A1.1 Support 
innovative start-up and recently established MSMEs  Job Centre ha sottoposto un 
progetto intitolato PIVOTAL riguardante la creazione di hub per lo sviluppo di start 
up innovative insieme ad altri 6 partner provenienti dall’Unione Europea e dalla 
sponda Sud del Mediterraneo. 
 
Job Centre ha inoltre supportato il Comune di Genova nella candidatura  al 
progetto Hub-in - Hubs of Innovation and Entrepreneurship for the Transformation 
of Historic Urban Areas, capofilato dal Comune di Lisbona e che è risultato 
vincitore della call Horizon 2020 Societal challenges e che riguarda la 
riqualificazione dell’area di Prè. 
 
Infine Job Centre ha contribuito alla stesura del progetto VoGE – Vision of Genoa 
candidato per la V call del programma UIA nel topic “Cultura e patrimonio 
culturale” per migliorare, attraverso l’installazione di soluzioni tecnologiche, la 
fruizione del patrimonio culturale presente nel centro storico di Genova.  In 
particolare il Job Centre si è occupato della stesura del Wp5 intitolato Co-creation 
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of content al quale hanno aderito 7 dei 13 partner del progetto e ha supportato 
l’ufficio nell’armonizzazione del progetto. 

 

PROGETTO GENOVA PEOPLE FRIENDLY      

Nel corso del 2019 si è data assistenza operativa all’Ufficio Benessere organizzativo 
e comunicazione interna, alla predisposizione del progetto Genova People 
Friendly successivamente presentato alla Compagnia di San Paolo per il suo 
finanziamento. 

Nello specifico il personale di Job Centre ha partecipato ad un gruppo di lavoro 
interno, finalizzato a discutere in che modo poter dar vita ad un Label cittadino 
che comunicasse accoglienza e attivasse un processo di creatività civica e 
comunitaria, partendo da alcune esperienze di qualità che sono state 
sperimentate come Comune di Genova. 

Il gruppo di lavoro si è confrontato su diverse modalità per pervenire al label 
convenendo che la formula  migliore fosse  quella di coinvolgere il territorio nel 
processo di identificazione dei criteri. 

Attraverso un'interazione virtuosa tra amministrazione e le realtà presenti sul 
territorio (sia imprenditoriali che associative) si intende definire e quindi attribuire 
un label “Genova People Friendly” a chi si distingue per atteggiamenti, azioni e 
progetti che contribuiscono a sviluppare e comunicare una città accogliente 
pienamente vivibile da parte di tutti. Si prevedono diverse  possibili declinazioni 
tematiche del label: baby, silver, children, family, ability, smart working , smile 
working etc. 

L’assistenza è stata quindi fornita per impostare il Rol da presentare a Compagnia 
di San Paolo, sia per gli aspetti descrittivi che finanziari, nonché per predisporre il 
progetto da allegare mettendo a sistema tutte le azioni che l’Ufficio ha inteso 
inserire nella cornice del progetto e supportando la predisposizione del crono 
programma complessivo. 

Successivamente, è stata fornita assistenza tecnica nella predisposizione di un 
progetto esecutivo delle singole azioni. 

In fase esecutiva, Job Centre è stata incaricata di supportare l’ufficio nella fase di 
sviluppo e sperimentazione del Label. 

L'idea  guida che sta animando i lavori in fase di avvio è quella di favorire un 
processo in grado di generare risonanze positive sia all'interno della città che al 
suo esterno e di creare una comunità di innovatori capace di migliorarsi nel 
tempo e di comunicare la capacità attrattiva della città nel suo complesso.  

Il processo di attribuzione dei LABEL sarà un percorso caratterizzato da creatività, 
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condivisione e innovazione che coinvolgerà l’Amministrazione ma anche 
stakeholder e singole realtà cittadina rappresentative di buone pratiche. Il label, 
nelle declinazioni che verranno concordate, potrà essere richiesto/assegnato a 
uffici pubblici, musei, biblioteche, aziende, locali pubblici, associazioni etc, ma 
anche essere riconosciuto a singoli progetti ed eventi che abbiano attitudine ed 
inclinazione all’accoglienza e mettano in campo iniziative e progettazioni 
innovative, creative e attrattive rivolte agli specifici target individuati. 

La prima sperimentazione che si è concordata con l’Ufficio Benessere è 
l’attribuzione di un Label Silver. A tal fine è stato programmato a Gennaio 2020 il 
primo incontro con alcuni stakeholder per confrontarsi sull’argomento ed avviare 
un percorso condiviso di individuazione dei criteri e di emersione di esperienze 
virtuose. 

 

PROGETTO OPEN INNOVATION CITY       

Nel corso del 2019 è stato improntato un progetto di sviluppo di Hub2work  in 
ottica di open innovation city e con l’obiettivo di accompagnare il processo di 
avvio del Blue district nella sede dei Magazzini dell’Abbondanza. 

Con  il contributo della Compagnia di San Paolo e con l’approccio Open 
innovation City  si vuole realizzare un market place di innovazione territoriale, un 
luogo aperto, dove sia più facile che i diversi elementi del territorio, 
dell’innovazione e dell’impresa si incontrino: capace di dare visibilità non solo ai 
servizi esistenti, quanto alle competenze disponibili e ricercate, agli spazi, alle 
risorse tecnologiche, finanziarie, ai progetti ed ai team che ricercano tasselli per 
completare il loro assetto, accelerare, rivedere i loro business model.  

Lo spazio avrà un’importante funzione narrativa, di emersione di temi e 
connessioni e si proporrà alla città come luogo dove mettere in scena eventi, 
incontri business to business, laboratori, seminari, azioni formative e di networking. 
Si tratterà di realizzare un palinsesto insieme ai principali partner e ricercando temi, 
attività  e attori da accogliere. Il primo importante evento che si ipotizza verrà 
ospitato sarà il Blue Summit 2020. 

Gli spazi saranno a disposizione di soggetti di ricerca, start up, coworking, 
laboratori, incontri, studio. Tuttavia la dimensione fisica sarà solo una delle risorse. 
Lo sforzo principale sarà quello di diventare uno spazio definito dai servizi e da 
questi plasmato, evoluto e caratterizzato. I servizi saranno  realizzati in una logica 
di cooperazione e di valorizzazione della rete e delle competenze partenariali, di 
supporto e accompagnamento allo sviluppo dei business model e delle traiettorie 
di sviluppo, di sostegno alla comunicazione, alla formazione degli staff e verso 
investitori e mercati. 

Una parte delle risorse confluisce nella riabilitazione, effettuata con criteri green, 
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dei Magazzini dell’Abbondanza, situati nel perimetro del Porto Antico La 
rifunzionalizzazione dei Magazzini dell’Abbondanza sarà realizzata in parallelo ed 
in dialogo progettuale con la creazione dell’infrastruttura immateriale. In 
particolare sulla parte fisica, il contributo servirà all’efficientamento energetico del 
palazzo (ottimizzazione riscaldamento e raffreddamento). Riguardo alla parte di 
processo, si lavorerà, con i partner territoriali, per sviluppare un ecosistema più 
efficiente in termini di servizi e interazioni positive, attivando azioni capaci di 
aumentare la cooperazione e la fiducia e la precisa individuazione di asset e 
modalità per dare trasparenza, tempestività ed efficacia al processo di open 
innovation territoriale. 

Il progetto valorizzerà il partenariato attuale di Hub2work composto da 
Confindustria, Università di Genova, Camera di Commercio di Genova, Filse 
finanziaria regionale, Istituto Italiano di Tecnologia,  IBAN, BLB studio legale 
internazionale, Back to Work 24;  un partenariato aperto e collaborativo con tutte 
le altre istanze e realtà territoriali ed in cerca di nuovi partner, nazionali ed 
internazionali. In merito, si ritiene che, anche grazie a questo progetto, ed in 
sinergia con Compagnia si potranno approfondire e realizzare collaborazioni 
strategiche e operative con le realtà e le esperienze dell’ecosistema torinese. 

Sulla base di queste linee progettuali, discusse e approfondite in più occasioni con 
l’Amministrazione e la Compagnia di San Paolo, si è supportata la Direzione 
Strategica nella presentazione del Rol per la richiesta di finanziamento alla 
Compagnia di San Paolo. Il progetto è stato approvato e le attività sono state 
avviate, per la prima fase, con la rifunzionalizzazione energetica del Palazzo che si 
ipotizza di concludere nei primissimi mesi del 2020 (gennaio/febbraio) e con una 
prima articolazione delle azioni da avviare di seguito riportate.  
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