
 
PROGETTO JOB CLUB 

Presentazione breve 

COS’È - Il Progetto Job Club è un’iniziativa per il supporto alla ricerca attiva del lavoro. Il progetto ha 
come principale obiettivo la diffusione sul territorio italiano di Job Club® (marchio registrato): gruppi di 
mutuo sostegno tra persone che si accompagnano nella ricerca di un lavoro seguendo una dettagliato 
programma teorico-pratico di 10 incontri e guidati da un trainer certificato. La metodologia viene 
diffusa tramite collaborazione con enti locali pubblici e privati e tramite il sito www.job-club.it. 

IL METODO – I Job Club sono formati da 7-14 persone, sono gratuiti per i partecipanti e seguono un 
manuale proprietario incontrandosi tipicamente una volta a settimana. L’intero metodo è centrato 
sulla riattivazione e sulla “inversione” dell’approccio di ricerca, spingendo i partecipanti a formare 
degli obiettivi professionali chiari e a “assumere” i datori di lavoro a cui avanzare una proposta di 
collaborazione tramite un progetto, facendo emergere il mercato del lavoro nascosto. I partecipanti 
escono così dalla condizione di isolamento e delusione,  rimettendosi al centro del proprio progetto 
lavorativo e scambiandosi contatti e informazioni. Chiunque può partecipare a un Job Club, a 
prescindere da età, esperienza, preparazione. Inoltre, chiunque può ospitare un Job Club: istituzioni, 
associazioni, informagiovani, scuole, aziende, sindacati... Basta avere una sala riunioni a disposizione..   

I VANTAGGI - In quattro anni di attività il Progetto ha fatto aprire più di 500 Job Club in tutta Italia. La 
risposta degli utenti è stata molto positiva (video - pagina Facebook). Anche la soddisfazione delle 
strutture ospitanti solitamente è molto elevata, in quanto permette di ampliare l’offerta, migliorare la 
propria immagine, attrarre nuovi utenti e ottenere nuove competenze operative (video). Per 
l’eventuale soggetto promotore, infine, si configura come una best practice di collaborazione pubblico-
privato, che consente di affrontare i problemi della disoccupazione in maniera innovativa e con un 
consistente ritorno politico (video). Tutto questo a fronte di costi bassissimi 

ESPERIENZA – Fin qui, la maggiore collaborazione istituzionale del Progetto è stata quella svolta nel 
2015-2016 con Comune di Milano. A tre mesi dall’inizio del programma, il 47% dei 207 partecipanti ha 
trovato un lavoro o è tornato a formarsi, il 13% ha avviato percorsi di auto-imprenditorialità, il 95% ha 
ritenuto l’esperienza molto buona o ottima. La collaborazione nel 2016-2017 con il Comune di 
Alessandria ha portato a un’occupazione del 52% dei 36 partecipanti. Nel Comune di Jesi del 60%. Tra 
gli altri partner, Fondazione Cariverona, Anci Toscana, Oltre Venture. Sono in corso trattative di 
collaborazione con, tra gli altri, Regione Veneto, Regione Piemonte e ANPAL Servizi. 

COLLABORARE –Il Progetto Job Club aspira a diffondersi a livello nazionale come buona pratica di 
formazione e riattivazione nella ricerca del lavoro, ed è alla continua ricerca di partner, trainer e enti 
ospitanti. Per ospitare uno o più Job Club occorre accreditarsi con una licenza (che può essere anche 
gratuita) e trovare un accordo con un trainer (che può essere formato internamente). Maggiori 
informazioni si possono trovare in questa relazione in punti o scrivendo a info@job-club.it. 


