
Luoghi e persone con cui condividere 
ed affrontare il bisogno 

e l’accompagnamento al lavoro 

Commissione Diocesana 
per la Pastorale Sociale e del Lavoro 

METTIAMOCI 
AL LAVORO



“Mettiamoci al lavoro” raccoglie buona parte delle realtà di 
ispirazione cattolica che operano nel mondo del lavoro per 
condividerne il bisogno, le speranze e le concrete richieste.
Questo opuscolo vuole essere un “libro sempre aperto” da 
aggiornare periodicamente così da offrire un quadro il più 
esaustivo possibile su come la Chiesa opera grazie a tanti 
movimenti, associazioni, cooperative, sindacati che, ispirati dal 
Vangelo, prestano il loro servizio nell’ambito del mondo del 
lavoro.
Grazie a tutti coloro che hanno risposto all’invito della 
Commissione diocesana per la pastorale sociale e del lavoro, 
rendendo possibile la realizzazione di questo pieghevole.  Grazie 
anche a tutti quelli che in futuro contribuiranno ad aumentare 
le sue pagine, segno di servizio e vicinanza di tutti per il bene 
comune. 



A.C.L.I 
via delle Lame, 116 - Bologna

051.098.77.19         segreteria@aclibo.it

www.aclibo.it

- SPORTELLO INCONTRALAVORO: 
intermediazione lavoro domestico. 
Supporto nella gestione della 
contabilità, degli adempimenti 
amministrativi e nella gestione del 
rapporto di lavoro.

- SPORTELLO LAVORO: consulenza giuslavoristica 
su contratti di lavoro, buste paga, previdenza 
complementare, tfr, ecc. 
- SPORTELLO AUTOIMPRENDITORIALITÀ: 
consulenza gratuita sulle possibilità legate al lavoro 
imprenditoriale, bandi, finanziamenti pubblici per 
l’impresa, microcredito, supporto nella creazione 
di impresa, incrocio domanda e offerta per attività 
imprenditoriali.
- BOTTEGA DEI MESTIERI: artigiani prossimi alla 
pensione o pensionati formano giovani aspiranti 
lavoratori del settore. 
- PATRONATO ACLI: consulenza, assistenza e tutela 
ai lavoratori, in Italia e all’estero, per il conseguimento 
di ogni prestazione previdenziale, assistenziale e 
socio-sanitaria: questioni contributive previdenziali 
a livello nazionale e internazionale; malattie 
professionali; infortuni sul lavoro; invalidità civili; 
trattamenti di famiglia; indennità di disoccupazione; 
assistenza socio-sanitaria. 
- CAF ACLI: compilazione pratiche fiscali per 
lavoratori e pensionati. Percorsi di consulenza 
filosofica e coaching volti a motivare e rimotivare 
giovani e adulti disoccupati o inoccupati, anche di 
lungo di corso, sostenendoli nella ricerca del lavoro o 
nella (ri)motivazione allo stesso.

A.P.I. COLF 
Associazione Professionale Italiana Collaboratori Familiari

via Marconi, 45 - Bologna
051.264.298             bologna@federcolf.it
www.api-colf.it

L’A.P.I. COLF è nata nel 
1971 e, nello stesso anno, 
è stata riconosciuta 
dalla C.E.I. e, dal 1992, è 
autorizzata dal Ministero 

del Lavoro e delle Politiche Sociali ad 
accogliere le domande di lavoro delle colf, 
delle baby sitter, delle assistenti familiari 
e in generale, di chi lavora a servizio delle 
persone, e a collocare le stesse/gli stessi 
presso le famiglie che ne presentano la 
richiesta. 
E’ un’associazione di categoria, libera, 
senza scopo di lucro. 
E’ presente su tutto il territorio nazionale 
ed è impegnata a difendere e promuovere 
la dignità umana e professionale dei 
lavoratori che collaborano con la famiglia 
e degli operatori che lavorano a diretto 
servizio della persona.



CISL Unione sindacale territoriale dell’area 

metropolitana bolognese 
via Milazzo, 16 - Bologna 
051.256.611                     ustm.bo@cisl.it
www.cislmetropolitana.bo.it

Cisl Area metropolitana 
bolognese con i suoi 
52.000 iscritti nell’area 
metropolitana è una 

grande organizzazione che si occupa della 
tutela del lavoratore e offre al cittadino un aiuto 
concreto per risolvere i problemi della vita 
quotidiana.
Attraverso le strutture sindacali di categoria 
la CISL difende i lavoratori di tutti i settori del 
mondo del lavoro, pensionati, disoccupati e 
lavoratori atipici, senza alcuna pregiudiziale 
politica, religiosa o etnica.
CISL pur contando su una significativa presenza 
di lavoratori provenienti dal mondo cattolico, 
è una organizzazione di ispirazione laica che 
tutela gli interessi delle persone che ad essa 
aderiscono.
In un mondo condizionato da processi di 
globalizzazione e da nuovi scenari demografici 
forti dei nostri valori fondamentali quali 
autonomia, contrattazione e solidarietà 
vogliamo fornire delle risposte concrete e delle 
soluzioni attuali alle problematiche della vita 
odierna spaziando dal campo del lavoro alla 
salvaguardia della dignità dell’individuo. 

I servizi di maggior rilievo :
- PATRONATO INAS: Via Amendola, 4/D 
Bologna - Tel. 051.256.711

- CAF-CISL: Via Amendola, 4/D
Bologna - Tel.051.256.711

COMPAGNIA DELLE OPERE
via Azzurra, 41 - Bologna

051.250.006            info@cdobologna.it

www.cdobologna.it

Sul portale CdO 
(www.jobgenius.it/
cdojob/index.php) 
le persone in cerca 
di lavoro possono 

inserire gratuitamente il proprio curriculum 
e visionare le offerte delle aziende 
associate.
Le aziende associate hanno a 
disposizione un data base da cui attingere 
gratuitamente candidati incontrati da CdO 
in tutta Italia e un sistema di ricerca tra 
tutte le forme contrattuali  previste dal 
nostro ordinamento.

Sono attivi ambiti di confronto periodico 
cui partecipano imprenditori e dipendenti 
su temi inerenti il lavoro nei settori: 
comunicazione, edilizia, informatica, 
manifattura, delle opere sociali, 
professionisti e sanità.



CONFCOOPERATIVE 
Palazzo della Cooperazione 
Via Calzoni, 1/3 - Bologna    051.416.44.50
segreteria.bologna@confcooperative.it
www.bologna.confcooperative.it

Svolge attività di rappresentanza, assistenza, 
tutela e promozione delle società cooperative, 
delle imprese sociali e dei relativi soci. 
Nell’ambito del Lavoro e della Promozione 
Cooperativa Confcooperative realizza:

- SERVIZIO DI NURSERY COOPERATIVA: 
sportello informativo e di prima accoglienza per 
gruppi di persone interessate alla realizzazione 
di progetti imprenditoriali e servizio di assistenza 
personalizzata per  aspiranti imprenditori. 

- COOPUP BOLOGNA: progetto di incubazione 
di start up di imprese cooperative che aggrega 
persone, team, idee innovative d’impresa, 
progetti che sperimentino modelli organizzativi 
di ispirazione cooperativa. All’interno di 
CoopUp si trovano persone competenti pronte 
ad accogliere e ad accompagnare gli aspiranti 
imprenditori, esperti in grado di dare un 
supporto nel  progetto d’impresa, opportunità 
finanziarie a sostegno delle start up, ecc..

- IRECOOP EMILIA ROMAGNA (Istituto 
Regionale per l’Educazione Cooperativa): attraverso 
il proprio ente formativo, Confcooperative svolge 
attività di orientamento formativo e qualificazione 
professionale per l’avviamento e l’inserimento 
lavorativo, di aggiornamento sul lavoro, di 
educazione cooperativa con accompagnamento alla 
autoimprenditorialità.

COLDIRETTI BOLOGNA
via del Gomito, 30 - Bologna

051.638.86.48     bologna@coldiretti.it 

www.bologna.coldiretti.it

- PRATICHE DI PATRONATO
pensioni, invalidità, infortuni, 
malattie professionali, 
disoccupazione, ecc.

- ASSISTENZA FISCALE 
730, Unico, ISEE, ecc.

Gli sportelli  COLDIRETTI hano sede a:
Bologna, Via del Gomito, 30 - 051.638.86.48
Altedo, Via Nazionale, 100 - 051.870.179
Budrio, Via Bissolati, 6 - 051.801.173
Imola, Via I° Maggio, 86/c - 0542.642.850
Loiano, Via Roma, 36 - 051.654.46.94
Medicina, Via Libertà, 57 - 051.850.859
San Giovanni in Persiceto,
Corso Italia, 29  - 051.821.282
Savigno, P.zza XV Agosto, 21 - 051.670.82.50
Vergato, Via Minghetti, 39 - 051.911.305



FEDER COLF Federazione Sindacale dei Collaboratori 

Familiari Assistenti Domiciliari e delle Strutture Tutelari

via Marconi, 45 - Bologna
051.264.298    bologna@federcolf.it
www.api-colf.it

La FEDERCOLF è il 
sindacato dei lavoratori 
a servizio delle persone. 
Nato, nel 1971, dall’A.P.I.-
COLF, Associazione 

fedele al magistero della Chiesa in campo 
sociale, nel 1974, firma il primo contratto 
nazionale di lavoro della categoria e, da più 
di quaranta anni, è promotore e fautore di 
ogni suo rinnovo. 
Tutela i lavoratori in caso di mancato 
pagamento degli stipendi, delle ferie, delle 
tredicesime e di tutti gli istituti previsti nel 
contratto. 
Sottoscrive verbali di conciliazione. Agli 
iscritti garantisce assistenza legale gratuita.

GI.O.C. 
Gioventù Operaia Cristiana
via Vittorio Amedeo II, 16 - Torino
011.541.806                           mail@gioc.org
www.gioc.org

La GI.O.C. opera 
nell’ambito delle 
attività educative e 
di evangelizzazione 

con i giovani del territorio attraverso 
il gruppo come laboratorio di cultura 
e di cooperazione incidendo sulla vita 
quotidiana e stimolando la crescita 
personale e spirituale.
Svolge attività di ricerca-azione a partire 
dalla situazione attuale del mondo del 
lavoro e dalle aspirazioni dei giovani 
rispetto ad esso; attività di orientamento 
e collaborazione con le varie realtà del 
territorio per poter fornire informazioni 
e strumenti necessari per cercare un 
impiego, attraverso la valorizzazione della 
persona e il riconoscimento dei propri 
talenti.  



MOVIMENTO CRISTIANO LAVORATORI 

via delle Lame, 118 - Bologna

051.520.365           mcl@mclbologna.it

www.mclbologna.it

- CENTRO CEFAL EMILIA ROMAGNA
Orientamento e Formazione 
professionale
via Nazionale Toscana 1  
S. Lazzaro di S.- www.cefal.it 

- COOPERATIVA SOCIALE IT2
Inserimento lavorativo di persone in situazione
di svantaggio sociale

via Nazionale Toscana 1
S. Lazzaro di Savena - www.it2.it

- PATRONATO SIAS - MCL
Assistenza per pratiche sussidi di disoccupazione, 
assegni familiari e sociali, infortunio e malattie 
professionali, pensioni, permesso di soggiorno

via delle Lame 112 B - Bologna 

tel. 051.521.957

- CAF-MCL
Assistenza per pratiche certificazione ISEE, 
dichiarazione dei redditi, Imu, gestione del 
rapporto di lavoro domestico

Via delle Lame 112 F - Bologna

tel. 051.520.388

- ASSOCIAZIONE LE QUERCE DI MAMRE
Assistenza psicologica individuale e di coppia

via Marconi 74 - Casalecchio di Reno 
www.lequerce.it

MLAC 
Movimento Lavoratori Azione Cattolica 
via del Monte, 5 - Bologna 
051.239.832                mlacbo@gmail.com
www.azionecattolicabo.it

L’Azione Cattolica ha 
attività prevalentemente di 
tipo formativo.
Tra i campi organizzati 
a livello diocesano per 
ragazzi e giovani, in 

particolare, quello dedicato ai 15enni 
abbina momenti di formazione a 
momenti di lavoro valorizzando la 
dimensione formativa del lavorare 
insieme
All’interno della Azione Cattolica, il 
Movimento Lavoratori – MLAC - si 
rivolge agli aderenti in età lavorativa e 
promuove attivita’ formative in campo 
sociale tra cui percorsi di formazione 
alla autoimprenditorialità e di riflessione 
sul valore del lavoro, sulla sua realtà 
concreta, sulle forme di economia 
civile, sulla partecipazione sociale 
in collaborazione con FUCI (Fed. 
Universitaria Cattolica Italiana - www.
facebook.com/fucibologna - fuci.bo@
gmail.com)



OCCUPIAMOCI
via Tosarelli, 75 - Castenaso (BO)

329.886.21.77    info@occupiamoci.org

www.occupiamoci.org

 L’associazione 
è apartitica, 
apolitica, 
aconfessionale ed 

opera senza distinzione di razza di sesso 
e di età, non ha scopo di lucro e svolge in 
modo esclusivo attività di promozione e 
solidarietà sociale.
Le finalità che si propone sono in 
particolare: 
- favorire l’inserimento al lavoro di soggetti 
disoccupati in particolare di categorie 
svantaggiate. 
- creare opportunità lavorative mediante 
formazione ed assistenza all’intraprendere 
favorendo l’aggregazione e la 
riconversione.
- utilizzare risorse disoccupate e volontarie
- favorire il coinvolgimento di altre 
associazioni senza scopo di lucro, operare 
quanto ritenga necessario per promuovere 
e costituire, in altri territori, nuove 
associazioni, cooperative sociali o imprese 
sociali che abbiano il medesimo fine o che 
comunque condividano gli stessi principi o 
scopi.

Abbiamo creato gruppi di lavoro per la 
formazione di imprese sociali

UCID 
Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti

via Solferino, 36 - Bologna 

051.644.78.22          ucidbologna@email.it

L’attività della UCID è diretta a 
sensibilizzare gli imprenditori alla 
dottrina sociale della Chiesa.
Si impegna nel creare contatti tra 
imprenditori e persone in cerca di 
lavoro.



La Commissione Diocesana per la Pastorale Sociale e del 
Lavoro,  istituita nella nostra Diocesi di Bologna nel 1998, ha 
il compito di evidenziare e coordinare ciò che ogni realtà di 
ispirazione cattolica compie e promuove a servizio dei lavoratori.  
Ha lo scopo di animare la pastorale sociale e del lavoro in ambito 
diocesano, seguendone le problematiche e documentandosi sulle 
varie realtà ad essa attinenti. 
Cura l’integrazione tra le branche di detta pastorale, tra le 
aggregazioni laicali e tra le opere sociali cattoliche operanti in 
questo ambito.     

Commissione Diocesana 
per la Pastorale Sociale e del Lavoro 
via Altabella, 3 - Bologna
051.648.06.11

graziellafornasini@alice.it


