
  

PROGETTO 
M5 – Inclusione e coesione 

Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore 

Politiche dell’occupazione 

Interventi speciali per la coesione territoriale 

Villaggio Globale CoworkSociaLab 

«E il lavoro dovrebbe essere una grande gioia 
ed è ancora per molti tormento, 

tormento di non averlo, 
tormento di fare un lavoro che non serva

 e non giovi a un nobile scopo [...] 
Il lavoro solo ha trasformato il mondo

 e siamo alla vigilia di una trasformazione definitiva». 

Adriano Olivetti, Città dell’uomo, 1960

PREMESSA 
Le misure restrittive anti-Covid,  attuate  per arginare la diffusione del virus,  hanno  avuto ripercussioni   di 
carattere sociale ed economico che hanno colpito interi Settori della Società e che hanno determinato uno 
stravolgimento radicale degli stili di vita e delle dinamiche di “interazione sociale”. 
L’impatto della pandemia, secondo il rapporto del Segretario Generale dell’Onu, avrà ricadute pesanti  non 
solo  in ambito economico ed occupazionale ma investirà soprattutto le donne che più di tutti hanno dovuto  
sacrificare  ambizioni  professionali e prospettive di indipendenza economica per garantire la tenuta del nu-
cleo familiare e dedicarsi al lavoro di cura spesso in contesti di fragilità, di conflitto se non addirittura di vio-
lenza di genere. 



Cosa dire poi delle famiglie che si sono viste costrette e vincolate  nelle loro abitazioni, il più delle volte ina-
deguate a reggere il peso di uno spazio che si è trasformato per necessità in un coworking familiare dove 
devono coesistere didattica a distanza per i ragazzi e smartworking per gli adulti? 

Da qui la necessità di pensare a luoghi e strutture in grado di  di promuovere e creare occasioni di  tenuta e 
sviluppo occupazionale ed imprenditoriale, capaci di perdurare nel tempo e di creare nuove opportunità per 
il territorio. 

Un luogo dove far connettere persone e dove tirar fuori il meglio di un potenziale umano e professionale che 
sembrerebbe destinato all’isolamento sociale. 
Una alleanza  generatrice di valore che coniughi innovazione sociale e business e ci permetta di vincere la 
sfida più impegnativa della Società al tempo del Covid: fare sì che il distanziamento fisico non diventi segre-
gazione sociale. 

FINALITA’ 

Il progetto  nasce con lo scopo di arginare e governare l’impatto negativo che l’emergenza epidemica 
avrà sull’occupazione e sulla occupabilità femminile e giovanile. 

Si pone la finalità di sostenere il tema del contrasto alle discriminazioni di genere e la lotta alle pover-
tà acuite dalla crisi Covid -19. 

Il tema della parità di genere non riguarda solo l’universo femminile ma pone la questione di uno sviluppo 
equo e sano di tutti:  porre in atto azioni  che si rivolgono alla vita quotidiana di donne e uomini con partico-
lare attenzione alla questione dell’occupazione femminile  e giovanile raccoglie la convergenza generale di 
Governo, Regione, territori. 
Attraverso vere e proprie  strategie definibili “ investimenti moltiplicatori”,  passando attraverso la  forma-
zione e la riqualificazione professionale,  aumentando la qualità del lavoro e il reinserimento lavorativo, fa-
vorendo la creazione di startup,  si  producono benefici in termini sociali, economici,  culturali e persino 
demografici. 
Il cambiamento di stile di vita e la necessità di avere a disposizione spazi di lavoro  flessibili da poter fruire in 
libertà ci obbliga a ripensare l’architettura dei luoghi del lavoro intesa come “produzione di nuovi loghi con 
nuovi compiti”. 

OBIETTIVI: 

Tenuta dell’occupazione femminile e giovanile 
Sostegno al tema della qualità del lavoro e della vita quotidiana 
Riqualificazione professionale  
Promozione e creazione di iniziative imprenditoriali gestite da donne e giovani 
Creazione di uno spazio tecnologicamente adeguato   di interazione lavorativa e sociale a disposizione 
della Comunità 
Trasversalità’: Modernizzazione del Paese - Transizione ecologica - Inclusione Sociale 

AZIONI: 
Creazione di un contesto esperenziale- multifattoriale di formazione, riqualificazione sviluppo dove far 
coesistere spazi per incontri e orientamento - riqualificazione professionale - tutoraggio - coworking, 
messo a disposizione  del territorio dal Comune di Novi Ligure 



FASI: 
Individuazione dello spazio comunale da adibire a sede del Villaggio Globale  CoworkSociaLab - ( Porpo-
sta: Ex Scuola Istituto Oneto - palazzina Ex asilo nido Viale Rimembranze - Area vecchia manifattura Del-
lepiane) 
 Ristrutturazione - cablaggio - acquisto arredamento e strumenti informatici - eventuale adeguamento alle 
norme di sicurezza  
 Individuazione di un Ente Gestore - ( Proposta Fondazione Acos per la Cultura) che assuma la responsa-
bilità della conduzione della attività del Villaggio Globale  CoworkSociaLab 
Monitoraggio di situazioni di discriminazione. disagio, disoccupazione in collaborazione con organizza-
zioni sindacali, direzione del lavoro, Centri di aiuto all’impiego, Consorzio Servizio alla Persona 
 Analisi dei profili di utenza per fotografare la situazione della condizione femminile e giovanile nel setto-
re del lavoro sul territorio del Novese 
Creazione di una rete di collegamento tra partner locali  (Enti/ aziende/ Associazioni) e transnazionali 
Organizzazione di  incontri con imprese del territorio per periodi di affiancamento ( Marrainage) 
Organizzazione missioni commerciali per i neo imprenditori con partner del progetto per favorire scambi 
e conoscere mercati stranieri 
Creazione di una rete telematica locale e transnazionale  tra  i soggetti attuatori 
Promozione di una campagna di comunicazione  

L’attività si articola in azioni   

Accoglienza: colloqui preliminari rivolti ad una prima conoscenza della situazione della persona che chiede 
di partecipare ai progetti  e/ o di usufruire di spazi di coworking 

Accompagnamento: confronto con figure che siano in grado di indirizzare la persona  verso un percorso 
adeguato di riqualificazione professionale e/o di dare assistenza  nelle varie fasi della creazione d’impresa in 
quanto esperti del settore commerciale/finanziario/economico 

Tutoraggio:  periodo di affiancamento  nel periodo successivo alla nascita della nuova impresa/startup per 
garantire la permanenza sul mercato e lo sviluppo dell’impresa. 

Promozione  dei risultati ottenuti 

Verifica della ricaduta occupazione sul territorio 

TRASVERSALITA’ DEL PROGETTO 
presupposto per  

★ MODERNIZZAZIONE DEL PAESE 
  
CREARE le condizioni favorevoli allo sviluppo dell’innovazione  creando “ Laboratori” di ricerca che, at-
traverso  la promozione della transizione digitale e l’utilizzo delle nuove tecnologie migliorino la qualità del-
la vita quotidiana  

★ TRANSIZIONE ECOLOGICA 

RIQUALIFICARE IMMOBILI DI PROPRIETA’  PUBBLICA per CREARE infrastrutture sociali capaci 
di avviare nuovi modelli di sviluppo e business che intervengano sia sulla domanda sia sull’offerta attraverso 
l’efficienza del sistema degli insediamenti, l’innovazione, la ricerca,  la produzione di servizi e prodotti in 
chiave ecologica, la riduzione della mobilità l’incremento della produttività economica. 



★ INCLUSIONE SOCIALE 

RIDURRE le disuguaglianze incentivando l’inserimento nel mondo del lavoro, la riqualificazione profes-
sionale, la creazione di occupazione femminile e giovanile, l’autodeterminazione alla imprenditoria femmi-
nile e giovanile 
PROMUOVERE azioni positive capaci di incidere sul fenomeno dell’esclusione sociale e per ridurre le di-
suguaglianze in fatto di conciliazione e condivisione dei tempi di lavoro e vita 
CREARE valore di coesione sociale mettendo a disposizione del territorio strutture, risorse, strumenti in-
novativi che siano di supporto alla famiglia, alle donne ai giovani 
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