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Nell’ultimo anno AFOL Metropolitana
ha condotto un ambizioso progetto
per costruire una delle maggiori
imprese del settore in Italia
e in Europa.
La nuova agenzia nei prossimi
mesi assumerà dimensioni sempre
più rilevanti, ma allo stesso tempo
manterrà il suo peculiare radicamento
sui diversi territori, che la rende
capace di promuovere le varietà
dei sistemi produttivi locali.
AFOL Metropolitana è un utile
strumento per affrontare le difficoltà
della crisi tramite politiche attive
del lavoro e servizi al territorio
a disposizione di cittadini e imprese.
Il sostegno di tutti questi soggetti
nei mesi passati, conferma che
il lavoro procede sulla strada giusta.
Questa newsletter contribuirà
a documentare l’attività dell’agenzia,
le linee di indirizzo, i dati statistici,
le curiosità, per comunicare
periodicamente alle istituzioni locali
e, attraverso loro, a cittadini e imprese
i risultati dello sforzo di lavoratori,
dirigenti e amministratori.
Oggi AFOL Metropolitana è un’agenzia
rinnovata e sana, un laboratorio
di politiche per il lavoro.
Il Consiglio di Amministrazione

AFOL Metropolitana
AFOL Metropolitana è stata costituita il 14 gennaio 2015 e iscritta al Registro
delle imprese il 26 gennaio 2015. Ecco di seguito alcune delle iniziative
intraprese in questi mesi, unitamente alle attività amministrative ordinarie
e a quelle volte a realizzare una piena integrazione tra i servizi delle diverse sedi
di AFOL Metropolitana e a quelle necessarie all’ulteriore fase di incorporazione
di AFOL Nord, attualmente in corso.

Nuova convenzione firmata con il Tribunale di Milano
Nel mese di febbraio il Presidente del
Tribunale di Milano e il Presidente di
AFOL Metropolitana hanno firmato una
convenzione che prevede la possibilità di accogliere contemporaneamente,
da parte di AFOL Metropolitana, fino a
un massimo di 3 condannati alla pena
del lavoro di pubblica utilità, secon-

do quanto disciplinato dal Codice della
strada per la guida in stato di ebrezza.
Sempre nel mese di febbraio sono stati
avviati due corsi di formazione professionale (per idraulico-elettricista e giardiniere) nel carcere di Bollate, che fino
ad aprile coinvolgeranno un totale di 20
allievi in regime di esecuzione penale.

Protocollo con la Fondazione Ernesto Pellegrini Onlus
AFOL Metropolitana ha predisposto
e sottoposto alla Fondazione Ernesto
Pellegrini una convenzione per fronteggiare alcune situazioni di crisi. Il Centro
per l’impiego infatti valuterà, in occasione
dei colloqui con gli utenti, la possibilità per
questi ultimi di accedere a un ristorante
organizzato dalla Fondazione. L’operatore
del Centro per l’impiego dovrà verificare la
condizione lavorativa dell’utente e, qualora questo sia in stato di disoccupazione

e abbia un reddito non superiore a 8.000
euro, potrà accedere, tramite la job card,
a un ristorante individuato dalla Fondazione per cenare, al costo di 1 euro, eventualmente insieme ai figli se minori di 16
anni e ad altri adulti che verranno muniti
di tessera. Dopo 60 giorni, la Fondazione
segnalerà al Centro per l’impiego i nominativi di coloro la cui tessera sarà scaduta cosicché l’operatore del Centro per
l’impiego possa provvedere al rinnovo.

AFOL Metropolitana, Agenzia Metropolitana per la formazione, l’orientamento e il lavoro
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AFOL Metropolitana partecipa al bando per i piani territoriali sulle politiche giovanili
Il 19 febbraio scorso Regione Lombardia
ha pubblicato un bando per incrementare
le condizioni per l’occupabilità dei giovani di età compresa tra 18 e 35 anni, per
offrire loro occasioni di apprendimento
non formale di competenze professionali, coinvolgendoli quali protagonisti per lo
sviluppo dei territorio. Le risorse disponibili ammontano a circa 2.200.000 euro.
Il cofinanziamento regionale consiste in un
contributo a fondo perduto ed è erogato
nella misura massima del 70% del totale
delle spese ammissibili e comunque non
oltre la cifra di 100.000 euro. Il progetto

richiede di dar vita a iniziative a favore
dei giovani, mediante la realizzazione di
spazi di aggregazione dedicati alla “incubazione di nuove competenze”, a forme
di comunicazione innovativa per sviluppare competenze digitali, all’ideazione
e sviluppo di progetti imprenditoriali.
Viene valutato come valore aggiunto del
progetto il collegamento con iniziative di
Youth Employment (es. Garanzia Giovani, Leva Civica) o l’attinenza del progetto
con tematiche Expo Milano 2015.
Elemento fondante del bando è che le
domande devono essere presentate da

Reti di Comuni aggregati intorno a uno
strumento di programmazione (PGT, Piano
di Zona, distretti industriali), aventi capofila un Comune o Associazioni di Comuni e in partner con altri soggetti pubblici.
L’aggregazione non può essere di nuova
costituzione. AFOL Metropolitana rientra
pertanto pienamente nel profilo richiesto
e ha chiesto al Comune di Rho la disponibilità come capofila per partecipare al
bando. AFOL Metropolitana sostiene inoltre l’analoga partecipazione al bando fatta
da Comuni Insieme per l’area del bollatese-garbagnatese.

Nuove azioni in campo con il servizio di orientamento
e informazione sulla Creazione d’impresa

Sportello informativo
dedicato al microcredito

Da circa un anno AFOL Metropolitana ha
attivato il servizio Creazione d’impresa.
Il servizio offre un’ampia gamma di informazioni ai cittadini del territorio nell’ottica
di presentare a chi vuole intraprendere
attività imprenditoriali i mezzi necessari
per affrontare il mercato del lavoro in una
maniera agevolata.
Il percorso si articola in 4 step.
1. Benvenuto: uno o più incontri di consulenza finalizzati a individuare gli elementi
essenziali dell’idea progettuale: motivazioni, tipologia di attività, competenze,
fabbisogni e risorse necessarie, valutazione di pre-fattibilità del progetto.
2. Sviluppo del business plan: incontri
per approfondire gli elementi essenziali del progetto e verificare la coerenza e
la fattibilità del progetto, per fornire un
supporto nell’elaborazione del business
plan. Possono completare il percorso gli
interventi specialistici o di approfondimento che il tutor riterrà necessari.
3. Brevi interventi di aggiornamento:
moduli di approfondimento di breve durata focalizzati su tematiche specifiche:
scelta della forma giuridica, mercato e
marketing e analisi economico-finanziaria
4. Validazione: elaborazione di un verbale di esame preliminare da parte di un
consulente esperto. La validazione tiene
conto di quattro criteri: completezza,
coerenza, presenza di dati, fonti, argomentazioni a supporto delle considerazioni economico e finanziarie presentate
ed equilibrio dell’impresa.

Nel febbraio scorso AFOL
Metropolitana ha inviato
una manifestazione di interesse,
approvata ad aprile dall’Ente
Nazionale per il Microcredito,
per la creazione di uno sportello
informativo.
L’iniziativa nasce da un accordo
di collaborazione istituzionale tra
l’Ente Nazionale per il Microcredito
e il Ministero del Lavoro e delle
Politiche sociali ed è cofinanziato
dai due PON (Programmi Operativi
Nazionali) del Fondo Sociale
Europeo 2007-2013.
Il Progetto nel suo complesso
intende contribuire a rafforzare
il ruolo del microcredito, quale
strumento di politica attiva del
lavoro, attraverso un ampliamento
della rete pubblico-privata degli
sportelli informativi territoriali.
Saranno inoltre aperti presso
i Centri per l’impiego gli sportelli
informativo per il microcredito
e l’autoimpiego, con la
collaborazione dipendenti pubblici
appositamente formati per offrire ai
cittadini indicazioni utili e un servizio
efficace e puntuale.
Con questo progetto AFOL
Metropolitana sarà in grado
di offrire supporto e informazione
sulle possibilità di finanziamento,
completando il percorso intrapreso
dal servizio Creazione d’impresa.

Le persone che finora si sono rivolte al
servizio sono 310. Negli ultimi mesi AFOL
Metropolitana ha inoltre messo in campo
ulteriori azioni per incrementare i servizi
offerti.
Ordine degli avvocati. AFOL Metropolitana ha predisposto in collaborazione
con l’Ordine degli Avvocati di Milano una
convenzione attraverso la quale quest’ultimo si impegna a offrire gratuitamente
agli utenti selezionati da AFOL Metropolitana un servizio informativo e di orientamento al percorso legale in relazione alla
creazione d’impresa.
Suap Comune di Milano. AFOL Metropolitana ha concordato con l’assessore
D’Alfonso del Comune di Milano la possibilità di integrare le attività dello sportello
Suap comunale con le attività di AFOL
Metropolitana. È prevista anche la condivisione della banca dati del Comune sulle
aperture delle attività. L’Agenzia Metropolitata per la formazione, l’orientamento e il lavoro potrà così meglio seguire il
cittadino aiutandolo nella gestione delle
pratiche e nell’accompagnamento al
percorso di creazione di impresa.
Nuova sede nell’area nord ovest. Da
febbraio il servizio Creazione di impresa è attivo anche presso il Centro per
l’impiego di Rho. Sono previsti incontri
con cadenza quindicinale, che verranno
comunicati preventivamente attraverso
gli sportelli comunali e il canale web così
da coinvolgere il maggior numero di cittadini possibile.
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Lavoratori atipici

AFOL Metropolitana: più servizi in tutti i Comuni soci

Presso il Centro per l’impiego
di Milano è attivo dal 2009 un punto
di informazione e ascolto dedicato
al lavoro atipico.
Il servizio informa sugli adempimenti
da assolvere, sui diritti e sulle tutele
che le norme attuali garantiscono
ai lavoratori atipici.
Gli operatori dello sportello lavorano
in stretta collaborazione con servizi
specialistici attivi sul territorio in tema
contrattuale, legale, previdenziale
e fiscale, qualora sia necessario
affrontare problematiche specifiche.
Per rispondere a un’esigenza diffusa,
AFOL Metropolitana intende aprire
uno sportello dedicato ai lavoratori
atipici anche nell’area nord ovest.

Sono in corso le attività per completare tra giugno e settembre l’installazione
di totem interattivi all’interno di appositi spazi nelle sedi delle amministrazioni comunali, dedicati ai servizi di AFOL
Metropolitana.
I cittadini potranno interagire con i
totem attraverso la Job Card e accedere così autonomamente al proprio profilo
anagrafico e professionale e ottenere i
documenti utili senza dover necessariamente raggiungere il Centro per l’impiego
di competenza.
Queste alcune delle funzionalità fornite
dal totem: il recupero dell’elenco delle
proprie esperienze lavorative; la modifica dei propri dati personali; l’estrapolazione della scheda anagrafica e del CV;

la visualizzazione dell’elenco degli stati
occupazionali validi; il rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro.
Inoltre l’utente avrà la possibilità di
consultare le offerte di lavoro dei Centri
per l’impiego e autocandidarsi, di consultare i corsi di formazione, di richiedere
un appuntamento individuale presso lo
sportello.
Attraverso gli sportelli comunali l’utente
potrà accedere ai servizi al lavoro gestiti
da AFOL Metropolitana, indipendentemente dalla sede assegnata.
L’integrazione dei servizi certificativi e di
quelli di politica attiva del lavoro garantirà ai cittadini una riduzione dei tempi di
spostamento e una maggiore completezza informativa.

Attività formativa
per i dipendenti pubblici

È attivo uno sportello
dedicato alle badanti

work in progress...

AFOL Metropolitana ha predisposto e
sottoposto alle amministrazioni comunali
una proposta di percorsi formativi rivolti ai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, che prevede anche l’analisi sul
ritorno in termini di efficacia dell’attività
formativa sull’operatività specifica del
servizio a cui appartengono i partecipanti.

A seguito di una sperimentazione avviata nel 2012, presso il Centro per l’impiego di Milano è attivo un servizio di
pre-selezione sulla domanda-offerta di
lavoro dedicato alla figura professionale
della badante. Lo sportello offre consulenza sia alle famiglie sia alle badanti,
relativamente a quanto necessario per
impostare correttamente un rapporto
di collaborazione. Oltre a fornire consulenza e informazione, il servizio prevede
anche un’attività di pre-selezione, con
cui gli operatori implementano una banca
dati di badanti referenziate sulla base dei
requisiti formali già conosciuti dal Centro
per l’impiego. AFOL Metropolitana, al fine
di rispondere a un bisogno riscontrato
nel territorio, intende aprire uno sportello
badanti anche nell’area Nord Ovest, valutando insieme ai Comuni e agli altri attori
istituzionali competenti (come ad esempio SerCop) modalità e tempistiche.
Inoltre AFOL Metropolitana sta completando le procedure per gestire autonomamente un sito internet tematico del
portale della Città Metropolitana dedicato
al tema dell’assistenza familiare e che che
ha finora garantito una consulenza on-line
a famiglie e badanti, al fine di potenziare i
servizi a disposizione dell’utenza e fornire
informazioni esaustive e tempestive.

Accordo con l’INPS

Cesate si prepara per portare
la Scienza in piazza
Il 16 maggio 2015 presso la piazzetta e
lungo via Romanò, dove ha sede il centro
di formazione professionale di Cesate
di AFOL Metropolitana, si terrà l’evento
Scienza in piazza.
L’iniziativa, dedicata ai temi del risparmio energetico e delle energie rinnovabili, costituisce la fase conclusiva del
progetto “L’energia ci cambia il mondo,
scopriamola”, realizzato con il contributo
di Fondazione Cariplo.
Durante la manifestazione sarà possibile
assistere e partecipare agli esperimenti
ideati e realizzati dai ragazzi, finalizzati al
risparmio energetico.

AFOL Metropolitana ha avviato
i contatti con la Direzione regionale
dell’INPS al fine di promuovere
un’integrazione dei servizi dei Centri
per l’impiego e degli sportelli INPS,
attraverso un raccordo funzionale
che permetta agli utenti l’accessibilità
ad alcuni servizi INPS all’interno
degli spazi AFOL Metropolitana.

Azioni in rete con altri enti
AFOL Metropolitana sta collaborando
con altri soggetti pubblici territoriali
che forniscono servizi per rispondere
a bisogni sociali. In particolare sta
partecipando agli incontri per il progetto
“Oltre i perimetri” di SERCOP
e a quelli per il progetto “VAI”
di Comuni Insieme.
La proposta di SERCOP, a contrasto
dell’impoverimento del ceto medio
e delle famiglie, nel dicembre
scorso ha ottenuto l’accesso a un
finanziamento di Fondazione Cariplo
(1,8 milioni di euro in un triennio).
Anche la proposta di Comuni Insieme
sta partecipando al bando promosso
dalla Fondazione Cariplo ed è già
stata ammessa alla seconda fase.
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Con Qurami niente code
al Centro per l’impiego

Mesi di impegni e riconoscimenti importanti per gli
allievi dei corsi di AFOL Moda: un ottimo inizio 2015

È attiva già da qualche tempo al
Centro per l’Impiego di Milano
Qurami, l’app gratuita che permette
ai cittadini di prenotare il proprio
posto in coda per l’accesso ai
servizi del Centro per l’Impiego:
dall’iscrizione alle liste di
mobilità, alla presentazione della
dichiarazione di disponibilità al
lavoro, all’inserimento nelle liste
dei soggetti disabili, al colloquio
di accoglienza per la ricerca del
lavoro.
Un’innovazione tecnologica pensata
per i cittadini del territorio milanese
e realizzata con l’obiettivo di
migliorare l’efficienza dei servizi.
La nuova app offre agli utenti
l’opportunità di gestire al meglio il
proprio tempo.
Avviata già da qualche anno in
modo sperimentale sul territorio
di Milano, l’app potrebbe essere
uno strumento utile e avere un
impatto positivo da estendere a tutti
i Comuni che fanno parte di AFOL
Metropolitana.

Il 2015 è iniziato all’insegna del successo
per AFOL Moda, centro di formazione
professionale di AFOL Metropolitana, con
sede a Milano, che si è sempre distinto per
le numerose iniziative di rilevanza nazionale
e internazionale messe in campo e per gli
importanti premi riconosciuti agli allievi.
Ecco alcune delle attività realizzate da
AFOL Moda tra gennaio e febbraio:
Interfilière Paris, Salone internazionale di
intimo e mare. AFOL Moda ha esposto
una collezione di intimo realizzata dagli
allievi del corso di Modellismo avanzato.
Vestimi con gusto, evento sfilata dedicato
ai temi del food e dell’ecosostenibile nel
fashion, promosso dall’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. AFOL
Moda ha portato in passerella una collezione di Alice Lissoni (ex allieva, oggi docente di AFOL Moda) e alcune creazioni
parte della collezione Fashion in Fiber,
realizzata dagli studenti della scuola partendo dal recupero di fibre tessili provenienti da abiti usati.
Milano Unica, Salone internazionale del
tessile. Allestimento di abiti progettati e
realizzati dagli allievi del corso di Fashion

Collezioni con tessuti forniti gratuitamente da Serikos collezioni e tessili Srl.
Vision to come, concorso promosso dal
gruppo Calzedonia-Intimissimi per premiare giovani talenti italiani del settore
fashion. AFOL Moda ha visto in finale ben
8 allieve, due delle quali (Maria Grazia
Vaglica e Debora Bazocchi) sono state
premiate alla Triennale di Milano durante
la serata conclusiva del progetto per essersi aggiudicate il primo premio nella categoria Progetto Parallelo.
Next generation, prestigioso concorso
promosso da Camera Nazionale della
Moda Italiana in collaborazione con la
Camera di Commercio di Milano, finalizzato alla ricerca di una nuova generazione di stilisti, promotori del Made in
Italy. Tra i 4 vincitori che hanno avuto la
possibilità di aprire con la loro sfilata la
settimana della moda meneghina, i due
pluripremiati allievi Alessandro Canti e
Gianluca Viscomi.
Lineapelle, il più importante Salone internazionale sulla pelle. Sara Pennini, allieva
del corso di Fashion Collezioni di AFOL
Moda, si è aggiudicata il primo premio.

Sono 15 i Comuni attualmente soci di
AFOL Metropolitana.
L’azienda ha già avviato un progetto di
fusione che nei prossimi mesi accoglierà
sei nuovi Comuni con l’incorporazione di
AFOL Nord Milano.

Consiglio di Amministrazione
Mario Donno (presidente)
Mattia Giuseppe Granata (vicepresidente)
Chiara Lazzarini
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