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PREFAZIONE

Il progetto “Buone pratiche europee per l’innovazione nel POR Sardegna FSE
2014-2020” nasce con l’intento di ricercare le esperienze di maggior successo
realizzate in Europa, nell’ambito delle politiche per l’occupazione e per tentare
di attuarle, con i dovuti adeguamenti, nel contesto regionale.

Nello specifico le buone pratiche rilevate hanno riguardato interventi di alta
formazione, misure a favore dell’immigrazione, dell’occupabilità e politiche ri-
volte ai giovani NEET.

Lo spirito di esplorazione e di confronto che ha animato il progetto ha per-
messo di studiare le diverse realtà operanti nei paesi coinvolti (Francia, Porto-
gallo, Spagna, Irlanda e Gran Bretagna), individuando i punti di forza, e
valutando l’impatto sul mercato del lavoro, da cui trarre ispirazione all’interno
della nuova programmazione FSE 2014-2020.

Si tratta di un processo di trasferimento della conoscenza e dell’esperienza pra-
tica che può rivelarsi un utile punto di riferimento per la progettazione di po-
litiche e interventi nella nostra regione.

La Sardegna vuole essere protagonista in Europa, insieme alle altre regioni ed
alle isole, e per farlo deve aprirsi ai processi di scambio e di contaminazione isti-
tuzionale, cogliendo gli elementi di innovazione che in altri contesti hanno già
prodotto risultati apprezzabili.

Affinché tali elementi si possano replicare nella nostra regione, tuttavia, non è
sufficiente impiantare un modello avulso dal contesto istituzionale, economico
e sociale in cui deve operare.

L’attività di analisi e di benchmark realizzata nell’ambito del progetto ha, per-
tanto, l’obiettivo finale di sperimentare l’adattamento ottimale delle buone pra-
tiche, tenendo conto delle specificità e delle caratteristiche del nostro mercato
del lavoro e dei destinatari delle azioni.
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Per questa ragione si è cercato di concentrare l’attenzione verso esperienze ef-
fettivamente realizzate che presentassero analogie, soprattutto sotto il profilo
economico e sociale, con la Sardegna.

Mi riferisco in particolare al caso dell’Irlanda che, con il programma Youth-
reach, è intervenuta per contrastare il fenomeno della dispersione scolastica at-
traverso percorsi di istruzione e formazione rivolti ai ragazzi tra i 15 e i 20 anni,
ed al caso del Portogallo dove è stato avviato un progetto per l’inclusione so-
ciale e lavorativa degli immigrati.

Tra le altre buone pratiche censite, è importante citare quella realizzata in Spa-
gna, con il progetto Barcelona Treball, che costituisce un esempio eccellente di
realizzazione di politiche attive per il lavoro, seppur in un contesto istituzionale
altamente efficiente.

Tuttavia si tratta di modelli a cui ispirarsi, che non possono essere integral-
mente riprodotti se prima non si creano le condizioni di partenza, partendo dal
miglioramento dell’apparato amministrativo e dalla crescita del tessuto pro-
duttivo, che possono insieme garantire il successo degli interventi.

Con l’attuale processo di riforma dei servizi e delle politiche del lavoro anche
la Sardegna si sta preparando, ad ogni modo, a diventare una regione all’avan-
guardia in Italia e in Europa, attraverso un apparato pubblico più performante,
in grado di offrire una maggiore qualità nelle prestazioni rivolte ai cittadini ed
alle imprese.

Lo sviluppo dell’economia deve essere infatti sostenuto da un sistema istitu-
zionale rinnovato che risponda alle nuove e crescenti esigenze provenienti dalla
società, e da un mercato del lavoro in continua evoluzione e che presenta an-
cora notevoli criticità.

L’innovazione è diventata, pertanto, una priorità irrinunciabile, perché con-
sente di migliorare la performance amministrativa e rispondere in questo modo
al bisogno di efficienza e di efficacia dell’agire pubblico, in linea con gli stan-
dard europei.

Per questa ragione si è reso utile individuare in via preliminare gli ambiti di
studio, anche con il contributo degli stakeholder, per concentrare l’attenzione
sugli aspetti sui quali occorre intervenire attraverso politiche innovative, ispi-
rate alle migliori buone pratiche europee.

In una fase successiva è stato realizzato un focus sulle esperienze di maggiore
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successo, alcune delle quali sono state studiate sul campo, per riscontrarne in
via diretta il funzionamento.

Un lavoro complesso, e articolato in diverse fasi, quello descritto nel presente
Rapporto finale, che deve costituire una guida nelle scelte di policy da adottare
nel corso dell’attuale ciclo di programmazione.

Secondo una visione moderna e aperta al cambiamento, in un’ottica di svi-
luppo e di progresso istituzionale, economico e sociale, è dal confronto che na-
scono le idee migliori.

Le piste di innovazione che sono state tracciate possono e devono, pertanto,
contribuire ad accrescere la competitività della Sardegna in Italia e in Europa.

Virginia Mura
Assessora del lavoro,

formazione professionale,
cooperazione e sicurezza sociale
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INTRODUZIONE

La Regione Autonoma della Sardegna, all’inizio della programmazione regio-
nale del ciclo 2014-2020 del Fondo Sociale Europeo, ha scelto di rafforzare la
propria capacità di programmazione degli interventi da finanziare confron-
tandosi con quanto di meglio, anche grazie al FSE, si fa in Europa in tema di
politiche per l’occupabilità, l’alta formazione, l’inclusione degli immigrati e dei
cosiddetti NEET, i giovani che non lavorano, non studiano e non si formano.
L’idea di fondo era quella di identificare delle buone prassi europee per distil-
larne gli elementi trasferibili nel contesto sardo e così accompagnare la pro-
grammazione del FSE, nella sua fase di passaggio tra la chiusura della vecchia
e l’avvio di quella nuova. L’intento era quello di migliorare la capacità ammi-
nistrativa del sistema regionale e l’efficacia delle azioni finanziate.

Il progetto CAVALCATE1 nasce per attivare processi di capacity building del-
l’amministrazione regionale. Tramite la ricerca nel vasto scenario europeo di
soluzioni operative e gestionali che fosse possibile adottare nei sistemi regionali
sardi in tempi utili, è stato attivato un confronto interno alla Regione e con gli
stakeholder, sulle esigenze dei destinatari e dei potenziali beneficiari e sulle ri-
sposte possibili in termini di modelli di intervento e governance.

Alla forte esigenza di operatività si è saldato il valore strategico del progetto
grazie alla sua natura valutativa. Per la scelta di buone pratiche “appropriate”
alla realtà regionale è stato necessario, infatti, un esercizio di valutazione sulla
rilevanza delle esperienze da selezionare e sulla loro adottabilità nel sistema re-
gionale che ha ricondotto l’esercizio della selezione e analisi delle buone prati-

1. CAVALCATE Conoscere, Approfondire, VALutare Competenze, Azioni, Trasferimenti in
Europa. Tramite una gara europea, il Servizio di supporto all’Autorità di Gestione del FSE
della Regione Autonoma della Sardegna ha selezionato nel 2015 il progetto presentato dal rag-
gruppamento di imprese guidato dalla Fondazione Giacomo Brodolini e composto da Poleis,
Studio Come e IPRS. Iniziati a settembre, i lavori si sono poi conclusi a maggio 2016.
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che nella cornice delle linee programmatiche del POR regionale 2014-2020,
delle lezioni apprese dall’Autorità di gestione in questi ambiti tematici e delle
caratteristiche del contesto sardo.

La dimensione valutativa è stata coniugata con un consapevole approccio par-
tecipativo, che ha reso l’esempio delle buone pratiche un’occasione di con-
fronto aperto piuttosto che un regesto di soluzioni da trasferire. La letteratura
sulle buone pratiche illustra ampiamente i dubbi teorici e le perplessità meto-
dologiche in merito al concetto di trasferibilità, fino a mettere in discussione
lo stesso concetto di buona pratica: nessuna esperienza, nessun modello, nes-
suna pratica può essere considerata perfettamente rispondente alla varietà e
complessità dei contesti, dei bisogni, delle aspettative. Ciò nonostante, da de-
cenni si continua a praticarne la ricerca e l’uso, segno che qualcosa funziona
poiché è possibile individuare aspetti positivi che presentano un alto livello di
condivisione e assumerli convenzionalmente come “buone pratiche” secondo
parametri e criteri stabiliti2.

Per andare oltre il concetto di trasferibilità è stato introdotto il punto di vista
dei beneficiari del progetto, per la scelta e quindi la valutazione delle buone pra-
tiche. In questo modo la desiderabilità delle soluzioni individuate e la loro
adottabilità è stata definita tenendo conto in modo autentico del contesto lo-
cale, ancorché con l’ausilio di competenze specialistiche esterne. Prima in un
confronto interno alla Regione, poi allargato agli stakeholder, è stata applicata
la metodologia delle peer review per valutare l’appropriatezza e la adattabilità
delle buone prassi individuate in una prima fase.

In tal modo è stata garantita maggiore profondità all’analisi valutativa finaliz-
zata alla selezione delle buone pratiche e alla loro trasposizione, piuttosto che
trasferimento, nel contesto regionale; sono stati attivati processi partecipati per
l’individuazione delle soluzioni adottabili ed è stato condiviso con gli stakehol-
der il patrimonio di relazioni con i progetti individuati in Europa, contribuendo
così al consolidamento e all’ampliamento delle relazioni transnazionali dei fun-
zionari della Regione e degli stakeholder.

2. Si veda Arnošt Veselý, Theory and Methodology of Best Practice Research: A Critical Re-
view of the Current State, Central European Journal of Public Policy – Vol. 5 – No 2 – De-
cember 2011 e la sua distinzione tra good practices e smart practices, dove queste ultime indicano
quelle esperienze capaci di suggerirci semplicemente delle soluzioni applicabili al nostro con-
testo, da affiancare all’approccio oggettivistico sulla trasferibilità dei modelli e delle pratiche tra
contesti diversi.
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Con un approccio orientato al capacity building, il progetto CAVALCATE ha
rappresentato un percorso di accompagnamento alla scoperta, alla compren-
sione e alla trasposizione nel contesto regionale di lezioni apprese dalle buone
pratiche europee selezionate. I workshop con gli stakeholder hanno aiutato l’at-
tualizzazione delle esigenze, delle capacità di innovazione del sistema regionale,
dei punti di criticità da tenere in conto nell’attivazione di processi di adozione
realistici e sostenibili. Anche se di breve durata – appena nove mesi – il progetto
ha lasciato in eredità esempi, riferimenti europei, spunti per l’innovazione delle
politiche, alcuni dei quali si sono evoluti in vere e proprie piste per il cambia-
mento e, soprattutto, un modello di intervento di rafforzamento della capacità
di programmazione dell’intero sistema regionale che, partendo dalla Regione,
si è allargato alle parti interessate ispirandosi a un approccio aperto al con-
fronto con l’Europa e con tutte le parti interessate.

Eugenio Annicchiarico
Direttore generale della Direzione
lavoro, formazione professionale,
cooperazione e sicurezza sociale

17





1. Il progetto CAVALCATE

Il progetto ha avuto inizio nel mese di settembre 2015 e si è concluso a mag-
gio 2016. La prima fase dei lavori è stata dedicata a raccogliere le esigenze co-
noscitive e strategiche dell’Amministrazione. Le informazioni raccolte hanno
guidato la fase successiva di attivazione e di ascolto dell’Amministrazione e di
coinvolgimento degli stakeholder del territorio attraverso interviste e focus group,
al termine dei quali è stato possibile tracciare le cosiddette “piste di innova-
zione”, specifiche per ciascun ambito settoriale, che hanno guidato la ricerca e
la selezione delle buone pratiche europee. Tra quelle individuate, sono state
scelte quattro buone pratiche che sono state analizzate come studi di caso e
poi, infine, visitate da più delegazioni di funzionari della Regione. L’analisi del
contesto e delle esigenze, l’individuazione condotta attraverso confronti aperti
sulle piste di innovazione, l’individuazione delle buone pratiche più interes-
santi e l’analisi dei casi hanno fornito gli spunti per un confronto collettivo av-
venuto il 21 aprile a Cagliari tra la Regione, gli stakeholder e i protagonisti dei
casi di studio invitati da Spagna, Portogallo, Irlanda e Francia a cui ha parte-
cipato, traendone una sintesi programmatica, anche Virginia Mura, Assessora
del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale della-
Regione Autonoma della Sardegna.
Tutte le attività sono state svolte in chiave di trasferimento del know how: gli
esperti, nello svolgimento del progetto, si sono sempre confrontati con i refe-
renti dell’Amministrazione, favorendo l’acquisizione di informazioni strategi-
che e operative e rafforzando il processo di internalizzazione delle competenze.
Qui di seguito si dà ragione del percorso progettuale realizzato per la RAS dal
Servizio supporto all’Autorità di gestione del PO FSE, rimandando alle sezioni
tematiche per quanto riguarda i contenuti e il merito delle piste di innovazioni
possibili.

19



L’analisi delle esigenze
Dopo una mappatura preliminare sulle singole tematiche, svolta attraverso l’a-
nalisi della documentazione di riferimento, l’interlocuzione con i referenti re-
gionali e i principali stakeholder, è stata aggiornata l’analisi del contesto
socioeconomico sardo, approfondita con interviste ai responsabili delle diverse
misure del FSE interessate dai quattro temi.
Tale analisi è stata propedeutica alla ricerca vera e propria delle buone pratiche,
tenendo conto degli ambiti delle policy regionali che richiedessero un’innova-
zione ispirata da pratiche e modelli di successo individuati in altri Paesi euro-
pei. Abbiamo chiamato questi ambiti piste di innovazione, a indicare un’ipotesi
di delimitazione del fabbisogno di apprendimento dei sistemi regionali delle
singole aree e, dunque, una delimitazione del campo di ricerca delle stesse
buone pratiche. Le piste di innovazione hanno rappresentato delle vere e pro-
prie ipotesi sulle quali ci si è confrontati, prima internamente nell’ammini-
strazione, e poi con gli stakeholder, il che ha consentito di raccogliere opinioni,
riflessioni, richieste e suggerimenti utili per validare e definire meglio gli am-
biti d’indagine.
Partendo dalle lezioni apprese nella gestione delle misure della programma-
zione 2007-2013, nelle interviste sono state messe a fuoco le piste di innova-
zione possibili nella programmazione 2014-2020, sia in riferimento ad
interventi specifici che in merito ai processi organizzativi adottati; sono stati
quindi definiti in modo specifico i criteri con cui selezionare le buone pratiche
da cui trarre spunti per la Sardegna. Per sintetizzare e avere una visione d’in-
sieme di quanto emerso in questa fase è stata prodotta una matrice in cui sono
elencate per ciascun tema: l’analisi SWOT del contesto; le piste di innovazione
individuate e da approfondire; i criteri di ricerca rilevanti a cui far corrispon-
dere le buone pratiche da selezionare, ovvero i meccanismi istituzionali e di go-
vernance; gli strumenti; le caratteristiche di efficacia, sostenibilità e di
trasferibilità; la tipologia degli stakeholder coinvolti; le caratteristiche salienti
del territorio da tenere presenti; infine, la tipologia di referenti della buona
pratica con cui potere fare rete.

Il confronto con gli stakeholder
Per comprendere i fabbisogni e condividere le tipologie di buone prassi da se-
lezionare sono stati organizzati quattro focus group tematici con gli stakeholder.
Sono stati dei momenti molto vivi e partecipati, in cui oltre a condividere i
criteri rilevanti per la selezione delle buone pratiche, si sono attivati processi di
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confronto, interni all’amministrazione e con la rete degli interlocutori interes-
sati, sulle lezioni apprese, sulle criticità da risolvere e sulle strategie per affron-
tarle.
La metodologia adottata ha tenuto conto delle aspettative dei partecipanti. Nello
specifico, in considerazione dell’elevato numero di partecipanti, il focus group è
stato strutturato in momenti distinti: il primo in plenaria è stato dedicato alla
presentazione del progetto e degli obiettivi che si intendevano conseguire, non-
ché degli obiettivi dello stesso incontro, per poi proseguire con la descrizione
dei temi e delle piste di innovazione. Il secondo momento è stato dedicato alla
discussione in sottogruppi, finalizzata ad approfondire il confronto sulle piste di
innovazione. I risultati della discussione nei sottogruppi sono stati successiva-
mente presentati e discussi in plenaria; l’ultima fase è stata dedicata alla presen-
tazione di alcuni progetti europei. Grazie al confronto con esperienze di altri
Paesi, è stato possibile condividere ed approfondire le piste di innovazione e l’a-
nalisi dei contesti soggiacenti: se ne sono ricavate indicazioni molto chiare su
quali tipo di buone pratiche potessero essere utili al confronto e, infine, con
quali criteri scegliere quelle da approfondire nel corso delle visite di studio.

La selezione delle buone pratiche
Le buone pratiche sono state ricercate facendo ricorso a cataloghi esistenti, alla
documentazione nazionale e europea disponibile e alle indicazioni delle reti di
esperti di cui disponeva il raggruppamento di imprese aggiudicatrici del servi-
zio. È stata redatta una prima scheda di rilevazione e selezione di buone prati-
che, intese come esperienze documentate che avessero le caratteristiche seguenti:
efficacia nel raggiungimento dei risultati attesi; sostenibilità ed efficienza degli
interventi/programmi; coerenza con le piste di innovazione individuate; trasfe-
ribilità al contesto sardo. Dopo una prima selezione si è passati a scegliere le
esperienze più rilevanti di cui approfondire i contenuti. Essendo l’obiettivo del-
l’indagine quello di ottenere risultati in termini di capacity building, la selezione
delle buone pratiche è stata mirata e ha prodotto in tutto trentasei casi degni di
un approfondimento ulteriore3.

Le analisi di caso
All’interno del gruppo delle trentasei buone pratiche selezionate, sono state scelte

3. Le schede di dettaglio di tutte le buone pratiche selezionate sono in appendice.
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quattro esperienze da approfondire e da visitare in loco: il progetto Opération
Phénix di Parigi IV Sorbonne in Francia, per l’alta formazione; il servizio Bar-
celona Treball (ex Porta 22) in Spagna, per l’occupabilità; il programma Youth-
reach in Irlanda, per l’inclusione dei NEET; il progetto PEI in Portogallo, per
l’inclusione degli immigrati.
Ciascun caso è stato approfondito per saggiarne la riconducibilità nel contesto
sardo, individuando quali caratteristiche potessero essere considerate spunti
per nuove strategie e modelli da includere nella programmazione 2014 – 2020
o da tradurre in misure e servizi da sviluppare. Per capire più a fondo le singole
esperienze, è stato approfondito il quadro normativo e operativo di riferimento
all’interno del quale operano i diversi attori dei processi di implementazione
delle pratiche nei Paesi/territori prescelti, ricostruendo in tal modo il contesto
in cui le buone pratiche funzionano.
Dopo una fase preparatoria sono state organizzate quattro visite studio a cui
hanno partecipato altrettante delegazioni di funzionari regionali4. Le visite di
studio, oltre a consentire un apprendimento più profondo e a stimolare un
confronto e un dibattito interno più vivo, hanno favorito la creazione di reti
di cooperazione transnazionale tra l’Autorità di Gestione, i diversi servizi re-
gionali e le autorità responsabili dei casi selezionati. Questi ultimi sono stati poi
invitati a partecipare al convegno finale a Cagliari per rafforzare le relazioni
istituzionali e mantenerle attive oltre la durata delle attività progettuali, favo-
rendo il proseguimento delle attività di scambio e confronto di modelli e stru-
menti di intervento.
Nel confronto con le esperienze europee, la comprensione del contesto locale
è stata forse la dimensione più esplorata e ragionata anche negli incontri dedi-
cati, dopo le visite studio, a elaborare delle sintesi su cosa si poteva trarre da cia-
scuna buona pratica per introdurre elementi di innovazione nella realizzazione
del POR FSE della Sardegna. L’unicità di ciascun contesto locale, a prima vista
ha rafforzato l’idea che quelle esperienze funzionassero grazie al contesto in cui
si sviluppano e si radicano. Successivamente, grazie al confronto durante e dopo
la visita di studio, sono stati identificati i tratti essenziali, i dispositivi partico-
lari che potevano essere trasferiti anche in altri contesti, nonché gli approcci

4. A partecipare alle visite di studio sono stati invitati tutti i servizi competenti per materia su
ciascun tema, garantendo la più ampia partecipazione possibile ma anche richiedendo un im-
pegno a prendere parte attiva alla fase di preparazione e alle successive di elaborazione di quanto
appreso.
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che, aldilà delle differenze di contesti, modelli e dispositivi, potevano essere
sperimentati nella realtà regionale sarda. Il risultato di questa fase ha prodotto
degli spunti per l’innovazione che sono stati poi restituiti e discussi con gli
stakeholder al convegno finale.

Il convegno finale
Il 21 aprile 2016 è stato organizzato un convegno a Cagliari in cui la Regione
ha restituito agli stakeholder le evidenze emerse dalle analisi di caso e gli spunti
per l’innovazione nel FSE 2014-2020 che ne sono stati tratti, e li ha coinvolti
in un confronto aperto su quali fossero le piste di lavoro praticabili. L’incon-
tro è stato organizzato in sessioni plenarie e workshop paralleli. I responsabili
dei casi studio europei, che sono stati visitati dalle delegazioni della RAS, sono
stati invitati a presentare i casi studio e poi ad approfondirli durante i seminari,
affiancati dagli esperti in veste di moderatori. In tal modo è stata offerta alle
parti interessate la possibilità di entrare in contatto diretto con le buone prati-
che: i workshop sono stati, infatti, dei momenti di scoperta e di approfondi-
mento vivissimi e molto apprezzati dal pubblico.
I lavori sono stati aperti dal Direttore generale Eugenio Annicchiarico il quale
ha ricordato il senso del progetto e l’impegno della RAS a una gestione aperta
e condivisa del Fondo Sociale Europeo. Ai workshop, le cui risultanze sono
state sintetizzate da Luca Galassi, Direttore del Servizio supporto all’Autorità
di gestione del PO FSE, ha anche partecipato lo staff dell’Assessora Virginia
Mura, che ha poi concluso i lavori raccogliendo gli spunti e collocandoli nel-
l’agenda delle politiche e delle azioni in programma.
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2. Politiche attive per l’occupazione

2.1 La tematica d’interesse

La Sardegna, come del resto la grande maggioranza degli Stati membri dell’U-
nione Europea, è chiamata a fronteggiare il progressivo incremento del mi-
smatch tra domanda e offerta di lavoro. I tassi di disoccupazione sono in crescita
ormai da quattro-cinque anni e la competizione per alcuni posti di lavoro sta
aumentando a ritmi sostenuti, mentre per alcuni profili professionali le im-
prese fanno fatica a reperire le competenze necessarie sul mercato. I bassi tassi
di partecipazione di alcune categorie al mercato del lavoro aggravano una si-
tuazione già precaria, come nel caso dei giovani senza qualifiche o competenze,
degli over 55, dei migranti, delle persone disabili o a rischio di esclusione, dei
disoccupati di lungo periodo e dei nuovi poveri. Nel contempo, è in corso un
complesso ridisegno del sistema dei servizi pubblici per il lavoro che, in alcuni
casi, faticano ad intervenire rapidamente per migliorare il processo di incontro
tra domanda e offerta di lavoro e anticipare i mutamenti di contesto che av-
verranno nel prossimo futuro.
La strategia di intervento del FSE per il sostegno all’occupabilità in Sardegna,
in continuità con le politiche già promosse dalla Regione che negli ultimi anni
risultano mirate soprattutto al contrasto della crisi in atto, sarà orientata al ri-
lancio dell’occupazione con una attenzione particolare al target dei giovani,
delle donne e dei disoccupati di lunga durata. Inoltre, essa mirerà, attraverso il
rafforzamento delle istituzioni che presidiano il mercato del lavoro, ad offrire
un sostegno concreto a coloro che sono alla ricerca di un impiego o di nuova
o migliore occupazione.
Inoltre la Regione, alla luce del fortissimo ricorso agli ammortizzatori sociali,
conseguenza della crisi che ha interessato il proprio territorio, sosterrà misure
di politica attiva volte a favorire la permanenza al lavoro e la ricollocazione dei
lavoratori in situazioni di crisi. A tal fine, è previsto anche il riordino dei ser-
vizi per l’impiego, per disporre di servizi maggiormente efficaci ed efficienti e
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d’ora in poi integrati sia con i servizi privati per il lavoro sia con le istituzioni
del mondo dell’istruzione e della formazione. La direzione verso quale si sta
andando è quella di costruire servizi personalizzati per le diverse tipologie di
utenza e di integrare l’offerta di servizi pubblica con quella privata.
I recenti interventi in materia di orientamento e politiche attive, in linea con le
disposizioni comunitarie sull’orientamento permanente, hanno messo in luce
l’importanza di approcci di sistema, in particolare in merito al potenziamento
dei servizi e all’incremento della qualità delle prestazioni offerte e al maggiore
coordinamento e integrazione fra i soggetti dell’istruzione/formazione e quelli
del mercato del lavoro. All’interno di tale cornice, il POR FSE della Regione Sar-
degna, per il periodo 2014-2020, ha già previsto alcune misure a sostegno di
meccanismi di raccordo con i sistemi di orientamento al lavoro più innovativi
ed efficaci, al fine di migliorare l’incrocio tra domanda e offerta di lavoro e l’in-
gresso e la permanenza delle categorie sociali più deboli nel mercato del lavoro.
Si prevede inoltre di rafforzare la parità di accesso alla formazione permanente,
per tutte le fasce di età nei contesti formali, non formali e informali, aggior-
nando le conoscenze, le abilità e le competenze della manodopera e promuo-
vendo percorsi di apprendimento flessibili anche tramite l’orientamento del
percorso professionale e il riconoscimento delle competenze acquisite.

2.2. La scelta delle buone pratiche

Le criticità occupazionali della Regione Sardegna, pur nella loro specificità,
sono comuni ad altre regioni d’Europa, così come le principali sfide per le po-
litiche attive del lavoro e dei servizi per l’impiego. Le specificità e le priorità re-
gionali sono state analizzate e discusse nei focus group durante i quali sono state
identificate quelle priorità considerate nella selezione delle buone pratiche. In
particolare, si è data priorità ai seguenti temi:

(a) l’innovazione in grado di rispondere al nuovo contesto socioeconomico;
(b) lo sviluppo della cultura di impresa;
(c) la promozione dei processi partecipativi;
(d) la realizzazione di progetti integrati per l’occupabilità: dalla definizione

dei fabbisogni formativi all’accompagnamento al lavoro;
(e) l’attuazione di strumenti e strategie per prevenire la dispersione scola-

stica;
(f ) le opportunità offerte dal settore legato all’inclusione sociale;
(g) la sperimentazione di soluzioni personalizzate.
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Tenendo conto delle specificità del contesto regionale, abbiamo privilegiato
maggiormente le esperienze mirate ai giovani ed alle persone fuoriuscite dopo
lunghi percorsi lavorativi nonché le esperienze finalizzate all’occupabilità, ri-
volte più all’inclusione piuttosto che all’imprenditoria. In alcuni casi, le azioni
e gli approcci metodologici sono stati i motivi delle scelte; mentre in altri casi
sono state le modalità di governance.
In tutti i casi le azioni scelte sono compatibili con il fondo secondo le linee
guida dello stesso e la programmazione del POR FSE Sardegna.

2.3 Il caso di studio: Barcelona Treball, Spagna

2.3.1 Descrizione del caso di studio: contesto e obiettivi

Barcelona Treball è la struttura che rappresenta lo strumento di intervento di
Barcelona Activa nel campo del sostegno all’occupazione. Barcelona Activa, fa-
cente capo all’Assessorato Occupazione. Impresa e Turismo della Città di Bar-
cellona, è l’organizzazione “responsabile del sostegno allo sviluppo economico
della città attraverso la progettazione e l’attuazione di interventi a sostegno del-
l’occupazione e dello sviluppo di una economia diversificata e di prossimità”.
Per questa sua configurazione e attenzione alla dimensione locale, Barcelona
Activa è di grande interesse per la Regione Sardegna. Infatti, da 30 anni, essa
rappresenta il principale strumento pubblico - a Barcellona e nella sua area me-
tropolitana – per l’implementazione di politiche per l’occupazione, per lo svi-
luppo di impresa e in generale per la crescita della città a livello internazionale
e locale. In questo ambito, Barcelona Activa si prefigge quattro diverse finalità:
l’occupazione, perseguita mettendo al centro della programmazione le politi-
che per l’occupazione; lo sviluppo locale e territoriale poiché il progetto inco-
raggia lo sviluppo di un’economia diversificata attraverso il supporto alle
comunità locali (approccio place based); il turismo al servizio della città poiché
il turismo è un’attività molto rilevante per la città di Barcellona e ha un impatto
economico significativo con effetti sulla dinamica dei fattori economici della
città; infine, la promozione del commercio locale, attraverso le attività di pro-
mozione delle imprese locali e del ruolo degli stakeholder del territorio per man-
tenere adeguati i livelli di sostenibilità dell’azione grazie al rafforzamento delle
reti e delle relazioni tra cittadini, operatori e imprenditori.
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2.3.2 Destinatari e attori coinvolti

All’interno di Barcelona Activa, BarcelonaTreball è la struttura di servizio che
si rivolge a tutti coloro i quali sono alla ricerca di un’occupazione o vogliono
cambiare lavoro, riproponendosi sul mercato, anche dopo essersi formati gra-
tuitamente attraverso uno dei tanti corsi formativi proposti. I corsi formativi
offerti, in media, registrano il tutto esaurito in appena 7 minuti dall’apertura
delle iscrizioni online.
Ha un programma di presenza sul territorio molto curato. Ha degli sportelli di-
slocati nei quartieri per personalizzare il servizio, specie in quelli più a rischio
esclusione sociale. Tutti i ragazzi delle scuole superiori e degli istituti di for-
mazione professionale passano almeno una volta durante il ciclo di studi in
BarcelonaTreball per moduli di 2 ore su conoscere se stessi, il mercato del lavoro,
cercare lavoro, ricerca 2.0, redazione del CV. Infine, si organizzano visite delle
aziende a scuola e visite a imprese.

2.3.3 Modalità di attuazione e risultati

L’azione di Barcelona Treball fa riferimento alle linee guida quadriennali emesse
dalla municipalità, da cui ne discende una programmazione e un’offerta for-
mativa molto mirata alle priorità metropolitane. Attualmente, i servizi di Bar-
celonaTreball mirano all’occupazione per tutti, allo sviluppo locale, allo sviluppo
del turismo al servizio della città, alla promozione del commercio di prossimità.
I servizi sono sia in presenza che online, sia generalisti che personalizzati. Sono
disponibili continuamente moduli di formazione, è possibile fare test attitudi-
nali e, in generale, è molto usata la tecnica del gaming nei servizi dedicati ai più
giovani. Il modello del servizio è quello delOne Stop Shop: chiunque entri trova
tutti i servizi necessari a cercare lavoro, mentre è l’organizzazione a farsi carico
della domanda di chi richiede il servizio, combinando i diversi moduli tra loro.
Ogni giorno sono proposti decine e decine di moduli formativi, distribuiti su
sette aule che operano in parallelo, su competenze trasversali in linea con i bi-
sogni del mercato del lavoro, ad esempio: uso virtuoso dei social (in partico-
lare LinkedIn); capacità di fare ‘elevator pitch’5 di se stessi; motivazione,
gestione dell’ansia, cura del corpo e dell’umore; parlare in pubblico.

5. Espressione nata in contesti dell’industria editoriale statunitense che indica la capacità di pre-
sentare se stessi o un’idea progettuale in modo molto sintetico, tanto da stare dentro i tempi
di una salita in ascensore.
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I servizi per l’occupabilità a sportello sono gratuiti e senza prenotazione: sono co-
stituiti da un colloquio di 20-30 minuti di profilazione e da esercizi online per la
valutazione delle competenze. Nel caso si aderisca ad un programma di empower-
ment che comporta percorsi specialistici, e dunque una presa in carico da parte dei
servizi, è prevista la compilazione di una scheda affinché resti traccia nelle banche
dati. I servizi online sono molto ricchi: gaming per l’autovalutazione e l’orienta-
mento, test sugli interessi professionali, possibilità di accedere alle offerte di la-
voro permettono di usufruire anche in autonomia di una parte dei servizi.
Gli operatori sono selezionati con procedure mirate alla valutazione delle ca-
pacità tecniche e trasversali e criteri molto stringenti. Nell’ultima selezione pub-
blica effettuata, sono state definite e usate delle prove di selezione che oltre ai
titoli e al colloquio includevano delle vere e proprie prove pratiche mirate a
verificare: l’abilità nell’uso di mail e WhatsApp; il saper scrivere un progetto;
il saper realizzare simulazioni di lavoro in team; il saper esporre un Elevator
Pitch personale di 3 minuti; il saper convincere al telefono un’azienda privata
a promuovere le proprie vacancy tramite BarcelonaTreball.
BarcelonaTreball, oltre ai fondi pubblici, gestisce anche progetti finanziati dal
FSE, seguendo le stesse regole di qualsiasi ente beneficiario, tra cui anche ser-
vizi nell’ambito della Garanzia Giovani (Garanzia Juvenil), dove ha il vincolo
di collocare almeno il 31% degli utenti presi in carico per vedersi riconosciuta
la quota di finanziamenti prevista, in piena logica payment by results. La strut-
tura, come anche la pianificazione, è snella, con responsabilità precise e tempi
di intervento rapidi. Ad esempio, il piano di azione per Garanzia Giovani è
partito in 2 mesi ed è stato pianificato da 2 sole persone.
Infine, tra le poche criticità riscontrate vi è il mancato collegamento tra le ban-
che dati dei profili professionali e delle offerte di lavoro di BarcelonaTreball e
quelle della rete dei Servizi per l’impiego della Regione Catalogna.
L’azione del progetto a supporto dell’occupazione è favorita dalla sua apparte-
nenza a Barcelona Activa. Infatti, Barcelona Activa, dal suo avvio, ha attratto
4.500 imprese nel distretto di Poblenou (quello dove opera Barcelona Treball),
con una media di 545 l’anno e di 1,2 imprese al giorno. Delle 4.550 imprese,
il 47,3% sono nuove start up e il 31% sono imprese ICT o knowledge-based.
Questa dinamica positiva ha determinato un aumento del numero di occupati
nel distretto e, al momento, si registrano più di 56.000 nuovi occupati (si pre-
vede che il numero possa raggiungere i 150.000 nei prossimi anni). In parole po-
vere, due disoccupati su tre di quelli che si rivolgono a BarcelonaTreball trovano
lavoro, un dato rilevante se si pensa che la maggior parte degli utenti sono ultra
quarantenni, quindi in una fascia di età più difficile da “ricollocare” sul mercato.

29



BOX 1
Sintesi della visita di studio
(16-17 marzo, Barcellona)

La mattina del 16 marzo è stata visitata Barcelona Treball, una struttura di servizi per
il lavoro gestita da Barcelona Activa (una società pubblica del Comune di Barcellona),
il cui finanziamento ammonta a oltre 30 milioni di euro l’anno. Barcelona Treball si
connota come una iniziativa strategica di riconversione del tessuto urbano nel quar-
tiere Porta 22, anche se dispone di sportelli dislocati in altri quartieri, specie in quelli
più a rischio esclusione sociale. L’intervento ha trasformato l’area in un’importante
piattaforma scientifica, tecnologica e culturale per rendere Barcellona una delle città
più dinamiche e innovative del mondo.

Lo spazio è accogliente, bello, piacevole da frequentare: una parte molto vasta è de-
dicata ad incontri, aree verdi, caffetterie di qualità frequentate anche da lavoratori e
abitanti dell’area.

La programmazione delle attività viene effettuata ogni quattro anni, attraverso linee
guida emesse dalla municipalità. Attualmente le attività mirano all’occupazione per
tutti, allo sviluppo locale, allo sviluppo del turismo al servizio della città, alla promo-
zione del commercio di prossimità. Ne discendono una programmazione e un’offerta
formativa mirate. Molto sviluppati i servizi online, sia generalisti che personalizzati,
con possibilità di gaming, test sugli interessi professionali, consultazione di agende e
calendari, offerte di lavoro.

In Barcelona Treball sono disponibili moduli di formazione, è possibile fare test atti-
tudinali e, in generale, è molto usata la tecnica del gaming per far arrivare ai giovani
contenuti di qualità. Vengono gestiti progetti finanziati dal FSE e da altri fondi, tra cui
anche una parte del ProgrammaGaranzia Giovani (Garanzia Juvenil), che ha il vincolo
di collocare almeno il 31% degli utenti presi in carico per veder riconosciuta la quota
di finanziamenti prevista, in una logica di payment by results, in questo caso, estesa
anche a un’Agenzia pubblica. Vengono erogati servizi alle persone e alle imprese per
la creazione di impresa, secondo il modello del One Stop Shop in cui sono gli uffici a
comporre caso per caso il pacchetto di servizi facendosi carico della domanda e del
bisogno della singola persona. I servizi a sportello sono gratuiti e senza prenotazione:
consistono in un colloquio di 20-30minuti, nella compilazione di una scheda, in eser-
cizi online per la valutazione delle competenze. I percorsi specialistici comportano
invece una‘presa in carico’che viene, questa sì, tracciata nelle banche dati. I contenuti
della formazione sono in linea con le richieste del mercato: nel catalogo sono propo-
sti decine e decine di moduli formativi al giorno dislocati su 6-7 aule che operano in
parallelo. Lo spettro dei temi è molto ampio: uso dei social (in particolare LinkedIn);
capacità di fare ‘pitch’ e ‘elevator pitch’ di se stessi; motivazione, gestione dell’ansia,
cura del corpo e dell’umore; parlare in pubblico.
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La gestione del sito web è affidata ad una struttura snella, con responsabilità precise
e tempi di intervento rapidi. La pianificazione è altrettanto snella e veloce. Ad esem-
pio, il piano di azione per Garanzia Giovani è partito in 2 mesi ed è stato pianificato
da 2 sole persone. Per la selezione degli operatori sono adottati criteri stringenti, stret-
tamente legati alla valutazione delle capacità tecniche e trasversali, in particolare: 1)
sapere usare la posta elettronica e mail eWhatsApp; 2) saper scrivere un progetto; 3)
saper realizzare simulazioni di lavoro in team; 4) saper esporre un elevator pitch per-
sonale di 3 minuti; 5) saper convincere un’azienda a comunicare le vacancy tramite
Barcelona Traball.

Una criticità nell’efficacia complessiva del modello è il mancato collegamento tra le
banche dati dei profili professionali e delle offerte di lavoro di Barcelona Treball e degli
SPI della Regione Catalogna.

Nel pomeriggio del 16 marzo è stato visitato il Business Incubator e il Media TIC Buil-
ding, sempre nel distretto Porta 22. Si tratta di un grande incubatore di imprese ospi-
tato in spazi contigui a quelli di Barcelona Treball. Il Business Incubator dispone di
risorse proprie per sostenere le imprese. Lo spazio consente a diverse decine di start
up di rimanere fino a 3 anni. Le imprese possono godere di servizi e di attività di so-
stegno e formazione specialistica ed è prevista la possibilità di incontro con finanzia-
tori.

Nel distretto Porta 22 è stato visitato anche il MediaTIC Building: si tratta di un grande
edificio pensato per dare servizi alle imprese e sviluppare competenze nel settore ICT.
Al suo interno il Cibernarium IT è un centro di formazione all’IT con decine di corsi
ogni giorno, diretti sia alla riduzione del digital gap di chiunque che alla professiona-
lizzazione a vari livelli. Al suo interno il Business Support Office, il nuovo servizio della
Camera di Commercio e del Comune, consente di creare un’azienda in meno di un
giorno, contro i 5-6 giorni precedenti alla sua creazione.

Il mattino del 17marzo è stato visitato il Centro La Salle Technova di Barcelona. La vi-
sita è stata centrata sull’illustrazione del modello di innovazione perseguito da Bar-
cellona in termini di teorie di riferimento, ispirate all’open innovation, modello di
governance e sistema degli stakeholder. A margine, due start up si sono presentate
per fornire un esempio concreto dei risultati dell’incubatore.

Nella stessa mattinata è stata visitata l’Amministrazione Regionale della Catalogna –
Direzione Lavoro, dove sono state illustrate le policy in atto. Nel 2015 la Spagna ha va-
rato la propria riforma del sistema e delle regole del mercato del lavoro, ancora oggi
in fase di attuazione. Anche in Catalogna è in corso il programmaGaranzia Giovani che
si sviluppa su linee analoghe a quelle italiane. L’Amministrazione regionale della Ca-
talogna è un organismo intermedio del PON FSE nazionale. Il Programma contiene
assi regionali; non sono previsti POR come in Italia. L’Amministrazione sta riorganiz-
zando i servizi sul territorio nella direzione di accordi territoriali, a cui tutte le parti in
causa partecipano (sul modello delleMaison Local francesi).�
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2.3.4 Utilità della buona pratica, caso di studio, per le politiche attive
del lavoro regionali

Nel corso delle interviste con i funzionari dell’Amministrazione e dei focus
group con i principali attori del territorio, è emersa la necessità di accompa-
gnare il disegno e l’attuazione di politiche volte a promuovere lo sviluppo ter-
ritoriale, attraverso un approccio bottom up e place based, e l’occupazione delle
persone in cerca di lavoro, attraverso nuovi e più efficaci strumenti.
BarcelonaTreball risponde ad entrambe le esigenze, in quanto propone un ap-
proccio sperimentato con successo per lo sviluppo economico locale e moda-
lità efficaci di riqualificazione professionale delle persone in cerca di lavoro.
Questo caso, noto anche con il nome originario di Puerta 22, è stato scelto
perché di estremo interesse per la Regione Sardegna poiché opera per la realiz-
zazione di obiettivi di sviluppo economico locale simili a quelli del POR FSE
– ma anche FESR –della Sardegna, tra cui: lo sviluppo di un turismo sosteni-
bile; la valorizzazione della produzione e del commercio locale; il ripensamento
di aree dismesse. Inoltre, esso intercetta bisogni sociali ed economici simili a
quelli del contesto regionale sardo, quali la lotta alla disoccupazione, lo svi-
luppo di competenze e abilità a supporto dei sistemi produttivi locali, la ne-
cessità di riconversione delle aree industriali e un diverso e più attrattivo
marketing territoriale per talenti e imprese.
Tra le caratteristiche più pertinenti per la scelta di approfondire questo caso in
relazione alla trasposizione dei suoi fattori di successo nel contesto sardo c’è il
raccordo con il tema e le politiche dello sviluppo locale.
Il modello è compatibile con le linee della nuova Programmazione 2014-2020,
sia FSE che FESR, e inoltre offre spunti interessanti di riflessione nella attuale
fase di riorganizzazione dei Servizi per l’impiego, non tanto a livello nazionale
(con il varo dell’agenzia nazionale ANPAL per le politiche attive del lavoro)
quanto soprattutto a livello regionale (con l’avvio della attuazione della nuova
legge sui servizi e le politiche per il lavoro, l.r. 9/2016).
Il potenziale di riproducibilità della prassi nel contesto italiano è confermato
anche dal caso della Regione Lazio, che nel 2011, ha lanciato PortaFuturo6 e
del Comune di Bari che ha adottato il modello nel 2015, adattandola e inte-
grandola nei loro servizi per l’occupabilità.
I punti di forza della buona pratica caso di studio consistono soprattutto:

6. È stata un’iniziativa dell’allora Provincia di Roma.
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• nella strategia che vede concentrate in un unico luogo, unoOne Stop Shop,
tutte le funzioni ed i servizi di accoglienza, orientamento, supporto alla
occcupabilità ed alla occupazione lungo tutto l’arco della vita;

• nella ricchezza dell’offerta di servizi in termini di gamma, possibilità di
personalizzazione, modularità e differenziazione delle popolazioni-
obiettivo;

• nella possibilità e nella capacità di intervenire in maniera integrata, grazie
anche alla sinergia con Barcelona Activa, attraverso le leve rappresentate
da interventi finalizzati allo sviluppo locale, interventi di sostegno alle
imprese e interventi finalizzati all’inserimento lavorativo.

L’esperienza di Barcelona Treball è stata valutata di interesse per la Regione Sar-
degna, in quanto:

• presenta una vicinanza di obiettivi di policy per lo sviluppo economico
(come ad esempio lo sviluppo di un turismo sostenibile, la valorizzazione
della produzione e del commercio locale, la riconversione di aree
industriali dismesse);

• è compatibile, nel suo impianto generale, con le linee della nuova
Programmazione 2014-2020, sia di fondi FSE che FESR;

• offre spunti interessanti di riflessione nella fase di riorganizzazione dei
Servizi per l’impiego e di varo dell’agenzia nazionale ANPAL per le
politiche attive del lavoro ma soprattutto, lo abbiamo già segnalato, è
fortemente integrabile nel disegno della nuova legge regionale di riforma
dei servizi e delle politiche per il lavoro approvata nello scorso mese di
maggio (L.R. 9/2016). In coerenza con queste legge, infatti, il sistema
regionale dei servizi evolverà, da un lato, aprendosi maggiormente verso
le imprese e, dall’altro, riconoscendo un ruolo centrale nella erogazione
dei servizi e nella gestione delle misure di politica attiva del lavoro alla neo
costituita Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro e centri per
l’impiego (ASPAL);

• attribuisce una priorità assoluta all’approccio attivo degli operatori
dedicati alle imprese – definiti ‘Job Account’ – i quali svolgono attività
nelle aziende, uscendo dalle sedi per “andare dentro di esse” a raccogliere
la domanda e ricostruire i bisogni occupazionali e formativi, spiegare
incentivi e opportunità legate alle norme e alle risorse esistenti;

• intercetta bisogni sociali ed economici simili a quelli del contesto
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regionale sardo quali: la lotta alla disoccupazione; lo sviluppo di skill e
competenze in linea con la domanda e le opportunità offerte dal sistema
produttivo locale; la necessità di riconversione delle aree industriali e di
un diverso e più attrattivo marketing territoriale per talenti e imprese.

A questi elementi di interesse più immediati ed evidenti vanno aggiunte al-
cune rilevanti questioni di sistema che l’esperienza di Barcelona Treball segnala
alla Regione Sardegna come ambiti rispetto ai quali, in relazione all’obiettivo
del sostegno alla occupazione, è indispensabile che si interroghi ed ipotizzi delle
risposte proprie. Li indichiamo brevemente qui di seguito:

• il primo è un ambito di natura terminologica che ha però riflessi molto
concreti in termini di linee e strategie di intervento. Esso riguarda la
distinzione tra interventi finalizzati alla occupazione (e quindi alla
creazione diretta di posti di lavoro), interventi finalizzati alla occupabilità
(ovvero ad incrementare il potenziale di occupazione di un soggetto) e
interventi di politica attiva del lavoro (in parte appartenenti al campo della
occupabilità, nella misura in cui riguardano l’offerta di lavoro, e in parte
collegati alla occupazione, nella misura in cui sostengono l’incontro tra
domanda e offerta di lavoro). L’esperienza di Barcelona Treball dice della
necessità di attivare, in maniera raccordata ed integrata, tutti questi tipi
di interventi ma al tempo stesso di tenerli distinti in termini di finalità,
strumenti e forme attuative;

• il secondo ambito, che si ricollega all’importante azione che Barcelona
Treball realizza nei confronti delle aziende, riguarda la centralità– rispetto
all’obiettivo dell’occupazione - dell’intervento sulla domanda di lavoro
(da integrare con quello, più tradizionale, sull’offerta). Questo ambito
ha almeno cinque livelli di possibile declinazione operativa (come politica
pubblica): l’incentivazione alle assunzioni da parte di aziende esistenti; il
sostegno (finanziario e di servizio) alla creazione di impresa ma anche al
self employment ed al lavoro professionale di seconda e terza generazione;
l’attrazione di impresa e il sostegno all’insediamento di unità produttive;
l’attivazione di programmi e progetti di utilità a finanziamento ed
organizzazione pubblica (regionale, comunale, di area vasta); la
qualificazione dei Centri per l’Impiego, e dei servizi per l’impiego in
generale, come interlocutori significativi, riconosciuti e riconoscibili per
il sistema della domanda nella copertura delle vacancy;
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• il terzo ambito è relativo alla declinazione, in termini programmatori ed
attuativi, del concetto di scala o dimensione locale, una categoria che per
Barcelona Treball si identifica con l’area urbana di Barcellona (meglio,
con un suo quartiere) ma che deve trovare una sua configurazione
specifica per la Sardegna, anche in rapporto con la struttura dei sistemi
del lavoro, della produzione, della mobilità e della residenzialità regionali.

2.4 Le buone pratiche censite

Le criticità occupazionali della Regione Sardegna sono comuni ad altre regioni
d’Europa. Nella ricognizione presentata si sono volute affrontare le diverse te-
matiche per le diverse utenze. Sono state privilegiate le esperienze mirate ai
giovani e alle persone fuoriuscite dopo lunghi percorsi lavorativi e le esperienze
finalizzate all’occupabilità rivolte più all’inclusione piuttosto che all’imprendi-
toria. In alcuni casi, le azioni e gli approcci metodologici sono stati i motivi
delle scelte, mentre in altri casi lo sono state le modalità di governance. In tutti
i casi le azioni scelte sono compatibili con il fondo secondo le linee guida dello
stesso e la programmazione del POR Sardegna.

Prospetto 1 - Sintesi delle buone pratiche per le politiche attive per l’occupazione

AC Lyftet - AC Development Support – Svezia
Principali attori coinvolti. Comune di Lycksele; Imprenditori

Obiettivi. L’obiettivo del progetto attuato dal Comune di Lycksele è quello di aumentare la competitività della
regione attraverso misure di attrazione degli imprenditori ad investire nell’area. L’implementazione del pro-
getto è orientata sia allo sviluppo socioeconomico dell’area comunale sia a contribuire a ridurre i tassi di di-
soccupazione, coinvolgendo diversi gruppi sociali: i rappresentanti degli enti pubblici (inclusi i Servizi per
l’impiego), i lavoratori, le persone in cerca di occupazione (in particolarmodo le persone a rischio di esclusione,
le persone oltre i 45 anni). Attraverso il progetto, il Comune coinvolto ha voluto sviluppare uno strumento
orientato a conoscere e comprendere meglio i fabbisogni delle imprese che operano nel territorio e le condi-
zioni socioeconomiche delle persone in cerca di occupazione e dei gruppi sociali occupati.

Caratteristiche. Il progetto si inserisce in un contesto geografico, quello della Lapponia, caratterizzato da
un’economia meno sviluppata rispetto al resto del Paese. Sono stati realizzate numerose sessioni formative,
workshop e seminari per gli imprenditori, interessati ad assumere persone con oltre 45 anni di età. Analoga-
mente il progetto si rivolge a questi gruppi con programmimirati costruiti con l’obiettivo dimigliorare le com-
petenze del gruppo target e sperimentare esperienze e competenze particolarmente richieste dagli
imprenditori locali.
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Find a Job Tailored to Your Needs Najděte si praci na miru – Repubblica Ceca
Principali attori coinvolti.Marlin s.r.o.

Obiettivi. L’obiettivo del progetto è quello di contribuire almiglioramento delle competenze delle persone oltre
i 50 anni, una strategia che consentirebbe di abbassare i rischi di perdere il proprio posto di lavoro.

Caratteristiche. Il progetto è stato realizzato in tre regioni distinte della Repubblica Ceca: Zlin, Moravia e Par-
dubicky. L’economia di tali regioni era ed è ancora basata principalmente sull’agricoltura e sull’industria; il
settore dei servizi è scarsamente sviluppato. Nel 2012, anno di conclusione del progetto, il PIL pro-capite è stato
pari a 12.813 euro (pari a circa l’88% della media nazionale).
Il progetto consiste nella realizzazione di misure per prevenire la perdita di occupazione e di lavoro dei lavo-
ratori con oltre 50 anni di età, così come nella progettazione di interventi rivolti a coloro i quali si sono trovati
nella condizione di perdere il proprio posto di lavoro. A tal fine, il progetto ha previsto la costituzione di un cen-
tro di informazioni e di ascolto finalizzato a rispondere ai fabbisogni degli utenti oltre i 50 anni di età.

Kalejodoskop pracy (Caleidoscopio del lavoro) – Polonia
Principali attori coinvolti. Regione di Opole-Nysa

Obiettivi. Il progetto è stato ideato per aumentare l’occupabilità delle persone con difficoltà di inserimento
nel mondo del lavoro (disoccupati di lunga durata, giovani in cerca di lavoro senza esperienza, donne) nella
regione di Nysa. Il progetto mira a ridurre i vincoli e le barriere che impediscono l’occupabilità di alcune cate-
gorie; migliorare le qualifiche e le competenze dei partecipanti al progetto;migliorare l’incontro tra domanda
(delle imprese locali) e offerta di lavoro (competenze ed esperienze degli utenti); promuovere attività di for-
mazione professionale e tecnica nel campo dell’edilizia popolare.

Caratteristiche. Il progetto nasce con l’obiettivo di sviluppare un approccio nuove per le politiche attive del
lavoro. Oltre alle attività di counselling e di formazione, ai partecipanti viene data la possibilità di sperimen-
tarsi in un luogo di lavoro attraverso dei periodi di tirocinio in imprese impegnate nella costruzione di alloggi
popolari destinati anche agli stessi partecipanti al progetto.

Confirmer son project professional (Getting your career back on track) – Francia
Principali attori coinvolti. Regioni Aquitania, Borgogna, Limousin, Rhône-Alpes, Réunion e Martinica; Pôle
d’Emploi

Obiettivi. Il servizio, fornito dai Pôle d’Emploi intende fornire un supporto alle persone che sono alla ricerca
di un impiego attraverso una chiara identificazione dei punti di forza e di debolezza dei propri percorsi pro-
fessionali, delle caratteristiche del mercato del lavoro e delle attività strategiche che occorre realizzare per
migliorare il proprio percorso.

Caratteristiche. Gli utenti registrati ai Servizi per l’impiego vengono informati della possibilità di intrapren-
dere un percorso di orientamentomirato. La partecipazione alle attività dura per otto settimane e si suddivide
in tre fasi:
• intervista iniziale (di 90 minuti);
• interviste individuali approfondite con uno psicologo del lavoro. Al termine della seconda fase, lo psicologo

elabora un parere e lo trasmette al consulente esperto di orientamento;
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• la terza fase prevede la realizzazione di un’intervista finale, nella quale sulla base dei risultati ottenuti nelle
fasi precedenti, si cerca di individuare se il percorso di carriera intrapreso sia coerente e realistico e se gli
utenti siano in grado di implementarlo.

Nos quartiers ont du talents (I nostri quartieri hanno del talento) – Francia
Principali attori coinvolti. Associazione NQT - appositamente costituita da soggetti pubblici e privati; aziende

Obiettivi. Il servizio assiste i giovani laureati di età tra i 22 e i 30 anni nella definizione del loro percorso di car-
riera e nella ricerca di lavoro. In questo si è assistiti da un dirigente o un imprenditore nel settore di interesse,
che apre anche verso il mondo business e alla sua rete professionale.
Esso valorizza territori e periferie il cui sviluppo professionale degli abitanti favorisce la coesione sociale, sti-
mola la ricchezza e i consumi, frena l’impoverimento socioeconomico complessivo. Il servizio consente quindi
alle aziende di entrare in contatto conmigliaia di giovani talenti in grado di contribuire allo sviluppo di nuove
professionalità idonee alle necessità del mercato, superando taluni pregiudizi antieconomici su categorie di
lavoratori provenienti da quartieri o territori degradati e/o periferici.

Caratteristiche. Si tratta di un modello di sostegno personalizzato che prevede il coinvolgimento dei diri-
genti e dei quadri delle aziende nell’aiuto a laureati per la definizione di un percorso di carriera e la ricerca di
lavoro. Il coaching interviene negli aspetti motivazionali e nella messa a punto degli strumenti del progetto
professionale (curriculum vitae, lettera di presentazione, preparazione per un colloquio), facilitando un am-
pliamento della rete di relazioni e fornendo sostegno all‘autostima dei giovani.

Barcelona Treball – Spagna
Principali attori coinvolti. Società municipale istituita dal Comune di Barcellona, imprese, cittadini

Obiettivi. Il progetto si inserisce nell’alveo delle iniziative strategiche di riconversione del tessuto urbano. Ha
l’obiettivo di sostenere lo sviluppo sociale ed economico del quartiere di Barcellona Poblenou, attraverso la ri-
qualificazione degli spazi circostanti nei quali si collocano edifici costruiti con fondi statali, infrastrutture stra-
tegiche e strutture per l’arredo urbano finalizzate a migliorare la qualità della vita e del lavoro dei cittadini.
Dal punto di vista sociale, il progetto intende favorire le relazioni tra diversi professionisti che lavorano nel-
l’area e incoraggiare la partecipazione dei cittadini alle opportunità rappresentate dall’offerta di nuove tec-
nologie.
Barcelona Activa vuole promuovere lo sviluppo economico della città ed attuare misure efficaci per l’occupa-
zione dei cittadini. Per 28 anni, Barcelona Activa ha rappresentato uno strumento efficace per la città e l’area
circostante per implementare politiche efficaci per l’occupazione, per lo sviluppo di impresa e in generale per
lo sviluppo della città a livello internazionale e locale.
Le attività di supporto alle imprese e alla creazione di nuove imprese sono articolate per servizi, programmi,
attività e prodotti. I servizi sono continui, gratuiti e rivolti a tutti i cittadini. La maggior parte dei servizi sono
erogati nella struttura, sebbene alcuni siano accessibili online. I programmi sono pensati per essere comple-
mentari ai servizi, hanno una durata limitata nel tempo e sono ideati per garantire un supporto dedicato a
gruppi specifici (alcune categorie di utenti o alcuni settori). Le attività hanno una durata limitata e possono
essere classificate in due categorie: 1) attività di formazione per tutti, continuative e pensate per essere com-
plementari ai servizi; 2) attività generalmente erogate attraverso partnership pubblico-private finalizzate a
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conseguire obiettivi molto specifici, coinvolgendo alcune categorie di utenti. Nel 2014 sono stati più di 50.000
gli utenti (25.000 hanno partecipato alle attività) che hanno fruito dei diversi servizi o programmi offerti da
Barcelona Activa, con riferimento in particolare al supporto per la creazione di impresa o per le imprese già
esistenti e alla promozione di nuova occupazione e qualifiche professionali nella città.

Caratteristiche. Barcelona Treball ha sede in un ex stabilimento nel quartiere postindustriale della città: @22.
Nata nel 2003 come Centro per l’impiego, questa struttura si è trasformata ben presto in un “incubatore del
lavoro”. Barcelona Treball, infatti, è un centro di eccellenza pubblico dedicato all’occupabilità in tutti i suoi
aspetti: orientamento, riqualificazione professionale, valutazione delle offerte.

GRUENDER-MV.DE: Support portal for entrepreneurship in Mecklenburg- Vorpommern
– Germania
Principali attori coinvolti. Regione del Meclemburgo

Obiettivi. Con l’obiettivo di promuovere concretamente la creazione di impresa, il progetto fornisce un’assi-
stenza diretta, aggiornata e continuativa a giovani potenziali imprenditori. Le informazioni e i servizi previ-
sti vengono erogati direttamente in internet, un canale facilmente accessibile in grado di supportare,
accompagnare e favorire lo startup di impresa e le fasi successive di gestione di impresa.

Caratteristiche.GRUENDER-MV.DE rappresenta una piattaforma innovativa rivolta alle nuove startup della re-
gione delMeclemburgo-Pomerania Anteriore, per esempio attraverso il programmadi“Mentoring”e il“Bridge
MV”. GRUENDER-MV.DE gestisce un servizio di supporto telefonico rivolto alle start up ma anche a chi pro-
getta e realizza spot radiofonici e televisivi, annunci pubblicitari su quotidiani e riviste. Il servizio fornisce inol-
tre un supporto informativo negli istituti scolastici per diffondere la cultura d’impresa.
Gli utenti ricevono dal portale notizie e informazioni importanti per la progettazione delle start up e per so-
stenere la crescita delle imprese nel breve-medio termine. Il portale fornisce altresì informazioni e dettagli utili
per entrare in contatto con gli esperti che erogano servizi di supporto, video dimostrativi.

Work Programme – UK
Principali attori coinvolti.Ministero del Lavoro; Società private fornitrici di servizi

Obiettivi.Obiettivo dei servizi di incontro domanda-offerta di lavoro è quello di accorciare almassimo i tempi
di permanenza degli utenti in stato di disoccupazione. Gli SPI si occupano di servizi di primo livello, profila-
zione, per poi avvalersi di strutture specializzate per le attività maggiormente individualizzate.
Le strutture vincitrici di gare pubbliche, prendono in carico le persone per collocarle e godono di elevata in-
dipendenza sulle modalità di intervento in quanto vengono remunerate in base ai risultati e non ai processi.

Caratteristiche. L’intervento si fonda su un approccio a black box. Significa che lo Stato appaltante si accerta
che il fornitore abbia capacità di rapporto col cliente e sappia conoscerne i bisogni. Le azioni realizzate sono
rendicontabili in relazione ai risultati raggiunti. È una logica analoga a quella da poco introdotta in Italia col
Contratto di Ricollocazione.
Gli interventi sul singolo possono essere costituiti da molteplici azioni personalizzate. A titolo di esempio:
orientamento, esperienze in azienda, moduli formativi, attività sportive motivazionali, team building, campi
outdoor, supporto psicologico, cene sociali, attività di volontariato sociale o culturale, mobilità.
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3. Alta Formazione

3.1. La tematica d’interesse

L’ambito di ricerca delle buone pratiche sul tema dell’alta formazione riguarda
il livello d’istruzione post laurea, ovvero tanto la laurea magistrale, quanto il
master di secondo livello e il dottorato di ricerca. L’alta formazione gioca un
ruolo cruciale “nel guidare l’innovazione e la crescita economica (…). Le
aziende sono attratte dai Paesi che fanno di questi livelli di formazione e ri-
cerca un’opportunità facilmente raggiungibile; allo stesso tempo le persone che
raggiungono questo livello di formazione beneficiano generalmente di salari
più alti e di un tasso di occupazione più elevato” (cfr. Education at a Glance
2013, OCSE). Sia attraverso l’indagine desk che attraverso il confronto con i
funzionari e i dirigenti regionali e gli stakeholder, il tema dell’alta formazione è
andato precisandosi come il tema dell’occupabilità dei giovani laureati e dei
dottori di ricerca, problematica accentuata dalla crisi economica e, pertanto, at-
tualmente presente in molti Paesi europei.
Dall’interlocuzione in presenza e a distanza con dirigenti e funzionari della Re-
gione Sardegna, dai focus group e dall’analisi documentale7, sono emersi signi-
ficativi elementi di contesto, rispetto al tema dell’alta formazione. Nella RAS
possono essere individuate tre filiere d’intervento, che interessano il tema del-
l’alta formazione, attuate da soggetti tipologicamente diversi:

• il progetto Master and Back, attivato dal 2005, e dal 2009 affidato
all’Agenzia del Lavoro quale organismo intermedio, su cui si concentra un
rilevante interesse del livello politico e che suscita notevoli aspettative
nella popolazione di riferimento. Importante il volume di risorse
finanziarie nel periodo di programmazione 2007-2013, che corrisponde
a circa il 10% del valore finanziario dell’Asse IV “Capitale umano”. Il

7. Ci si riferisce al RAE 2014; ai Rapporti di valutazione del progetto Master and Back, 2014
e 2015; al Rapporto di valutazione 2014.
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progetto, su cui sono allocate risorse finanziarie inferiori nel POR FSE
2014-2020, è attualmente in corso di ridefinizione per quanto riguarda
le modalità attuative, la selezione dei partecipanti e i risultati attesi;

• gli interventi finanziati attraverso il POR FSE 2007-2013, e previsti, sia
pure con risorse finanziarie meno ingenti, dal POR 2014-2020, gestiti
dalle università sarde, consistenti in orientamento; creazione di reti tra
università, centri tecnologici di ricerca, mondo produttivo e istituzionale;
borse e assegni di ricerca; borse di dottorato;

• gli interventi di alta formazione attuati dalle agenzie formative del
territorio riguardanti diversi settori, quali i progetti per manager della
sanità, voucher per alta formazione, gestiti dai servizi territoriali
nell’ambito del progetto interregionale Alta Formazione; apprendistato in
alta formazione finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali.

3.2 La scelta delle buone pratiche

La selezione delle buone pratiche europee ha richiesto diverse fasi d’indagine:
all’analisi desk di progetti, programmi e indirizzi di policy di diversi Paesi eu-
ropei, si è alternata l’interlocuzione con la Regione Sardegna, il cui obiettivo è
stato quello di mettere a fuoco gli interessi reali dell’amministrazione in rela-
zione alla programmazione 2014-2020 (vedi sopra). Le buone pratiche sono
state, infatti, selezionate sulla base degli orientamenti emersi nelle riunioni e nei
focus group realizzati con i dirigenti e i funzionari della Regione Sardegna e con
gli stakeholder (università ed enti di ricerca). È importante sottolineare che i
casi europei non sono esperienze trasferibili tout court nella programmazione re-
gionale perché i contesti sono poco comparabili; si tratta soprattutto di inter-
venti finanziati attraverso fondi nazionali, in attuazione di una legislazione
specifica e, inoltre, i sistemi istituzionali di alta formazione sono molto diversi
tra loro: gli investimenti in ricerca e innovazione e le condizioni di rete pub-
blico – privato sono delle peculiarità costruite in anni di politiche nazionali.
La ricerca desk delle buone pratiche da censire ha preso in considerazione gli
obiettivi e il processo attuativo dei percorsi di alta formazione in diversi Paesi
europei individuando, per livelli successivi di approfondimento e con sempre
maggior precisione, da una parte, quegli elementi che connotassero i progetti
come percorsi di qualità e, dall’altra, quei fattori che fossero in qualche modo
compatibili con il contesto regionale sardo e con le esigenze dell’Amministra-
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zione. I fattori della qualità dell’offerta formativa presi in considerazione, a li-
vello di processo, sono i seguenti:

• consistenza dei percorsi formativi;
• presenza di strumenti/attività di valutazione e controllo del processo di

insegnamento-apprendimento e dei risultati;
• utilizzo di metodologie didattiche orientate al lavoro e all’attività pratica;
• alternanza tra attività di formazione e/o ricerca e attività lavorativa.

L’indagine realizzata secondo i criteri di cui sopra ha consentito di individuare
un primo universo di buone pratiche, che presentano per la Regione Sardegna
elementi di interesse su cui riflettere in termini di politiche per i percorsi di dot-
torato di ricerca e master. In particolare ci si riferisce a:

• il collegamento e la costruzione di reti permanenti fra Università e
imprese, in integrazione con le politiche regionali per l’occupabilità
finanziate dal FSE;

• l’alternanza istruzione – lavoro, che garantisce una valenza professionale
(non prioritariamente accademica) all’alta formazione, in grado di
aumentare le possibilità occupazionali dei formati.

Attualmente il dibattito in corso nei Paesi europei – ma non solo – riguarda i
temi sopra elencati che sono significativamente presenti nel Dottorato profes-
sionale e nel Dottorato industriale. Il Dottorato professionale (Professional
Doctorate) “rappresenta un’innovazione dei dottorati tradizionali che si svi-
luppa su un passaggio decisivo: dalla centralità del metodo di ricerca ci si spo-
sta verso la centralità dello studente e delle sue competenze, configurate come
potente mezzo di relazione tra università e imprese che ricevono reciproci van-
taggi da questa nuova formula. La centralità delle competenze si evidenzia nel-
l’apertura dell’ambito di studio: ci si orienta ad una connessione dei diversi
saperi (verticali e orizzontali) con un’attenzione preponderante al risultato della
ricerca, più che al processo. La rigida distinzione corsi-ricerca diventa così
molto più elastica e si passa, in sintesi, dalla ricerca alla ricerca basata sulla pra-
tica.”8.
Il dottorato professionale è diffuso soprattutto nei Paesi anglosassoni. Si tratta
di un “programma di ricerca e di studio avanzato, che consente al candidato di
dare un contributo significativo alla conoscenza e alla prassi nel proprio conte-

8. In Alfonso Balsamo, “Il Professional Doctorate: un modello per l’Europa e per l’Italia?”,
Working Paper ADAPT, 2013.
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sto professionale... “9. L’obiettivo è quello di indirizzare la ricerca e la forma-
zione alla domanda d’innovazione, produttiva e organizzativa, espressa dal
mondo imprenditoriale, in stretto collegamento con il mondo universitario. “La
produzione della conoscenza si sviluppa pertanto sul lavoro e non nel chiuso di
un laboratorio. Di conseguenza anche per il più avanzato livello di studio e ri-
cerca si legittimano altre forme di produzione della conoscenza, in particolare
il know how delle imprese”10. Il Dottorato industriale, più diffuso nei Paesi scan-
dinavi, è sostanzialmente analogo al dottorato professionale, in quanto l’obiet-
tivo di entrambi è quello di intercettare la domanda d’innovazione delle imprese
e di creare un rapporto sinergico tra università e mondo del lavoro. Tuttavia, in
tale modello di dottorato, si configura un ruolo più incisivo dell’impresa, in
quanto è quest’ultima che prende l’iniziativa quando individua un’esigenza di ri-
cerca industriale. Nei Paesi europei “latini”, ovvero Francia, Italia, Portogallo e
Spagna si registrano tracce d’innovazione nelle metodologie e nelle tipologie
d’azione messe in campo, quali lo stage, l’apprendimento on the job, l’appren-
distato ecc., con o senza partenariati formali con le aziende.
Sulla base di tali considerazioni, un ulteriore criterio di scelta delle buone pra-
tiche è rappresentato proprio dal legame università-impresa, quale prerequisito
di una maggiore spendibilità del titolo di studio nel mercato del lavoro. Consi-
derando la propensione dei percorsi di alta formazione ad agganciare le esigenze
di innovazione delle imprese e a creare rete con le università, le otto pratiche eu-
ropee, riportate nel Prospetto 2, possono essere classificate, enfatizzandone le
differenze, per livello di integrazione nei percorsi di alta formazione tra teoria (ri-
cerca e formazione a livello universitario) e pratica (lavoro in azienda). Ne con-
segue un’aggregazione delle buone pratiche, sintetizzata come segue:

• alcuni casi, come il programma francese CIFRE (caso della Regione
PACA, Provence-Alpes-Côte d’Azur) e il programma danese di Industrial
PHD, rappresentano esempi di integrazione elevata tra mondo del lavoro
e mondo dell’istruzione-formazione: le aziende partecipano alla
progettazione del percorso formativo, che viene realizzato in alternanza;

• si registra un’integrazione moderata basata su un partenariato con
un’impresa impegnata in un’attività di ricerca, che accoglie un dottorando

9. Vedi “Guidelines: Professional Doctorates” del Council of the Deans and Directors of Grad-
uate Studies australiano, 1998. Disponibile online su: http://www.uhr.no/documents/guide-
lines_on_professional_doctorates.pdf
10. In Alfonso Balsamo op. cit.
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in stage, di durata variabile tra i 3 e i 18 mesi: è il caso di EPRSC,
Industrial Case (Coopertive Awards in Science andTechnology ) e di BBSRC
Case, progetto Professional Internships for PhD Student, entrambi inglesi;

• si agisce su una formazione integrativa del percorso di alta formazione,
finalizzata a migliorare il livello di occupabilità dei formati, realizzata in
alternanza presso l’università o l’ente di ricerca e presso l’azienda che fa
parte di una rete di partner privati: è il caso dei progetti francesiOpération
Phénix (Parigi), oggetto della visita di studio e quello gestito da COMUE
(Università della Règion Languedoc-Roussilon) e, in parte, del progetto
Professional Internships for PhD Student (UK);

• altri casi si riferiscono a modalità particolari di integrazione, quali l’alta
formazione in apprendistato (Master management Trésorerie d’entreprise –
Sorbonne 1 Panthèon) e il partenariato università e ente di formazione,
nel caso specifico il Centro nazionale di formazione per le professioni
bancarie (Licence Professionnelle presso l’Università di Tolosa), entrambi
finalizzati a creare opportunità di lavoro ai partecipanti.

3.3 Il caso di studio: il progetto Opération Phénix dell’Università
Paris IV Sorbonne, Francia

3.3.1 Descrizione del caso di studio: contesto e obiettivi

In relazione alla valenza professionalizzante dell’alta formazione, occorre evi-
denziare come la Francia affronti il problema dell’occupabilità dei giovani che
hanno frequentato percorsi di Formation Supérieures sostanzialmente in due
modi strettamente collegati tra loro:

• la progettazione, da parte delle università francesi, di percorsi di alta
formazione (Master 2 e dottorato di ricerca) che implichino contenuti
formativi tendenzialmente professionalizzanti, sulla scia delle
raccomandazioni europee11;

11. La dichiarazione firmata a Bologna dai Ministri di 29 Paesi nel 1999 segna la prima tappa
di un percorso (incontri di Bergen e Salisburgo nel 2005) che approda all’adozione delle linee
guida dell’ENQA (Europea Network of Quality Assurance Agencies) per l’accertamento della
qualità dei dottorati di ricerca, che stabilisce i seguenti criteri: il dottorato deve “intercettare
in maniera crescente le necessità del mercato del lavoro”; garantire che “i programmi siano di-
segnati per rispondere alle nuove sfide e per aprire opportunità di adeguate carriere professio-
nali”; che i percorsi di alta formazione “aumentino la mobilità geografica e intersettoriale di
docenti e discenti”.
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• la predisposizione di strumenti di supporto all’inserimento lavorativo che
possano collocarsi durante o ex post il percorso di alta formazione. Nel
primo caso, un esempio significativo è rappresentato dal programma
nazionale CIFRE (Conventions Industrielles de Formation par la Recherche),
che permette agli studenti di elaborare la tesi di dottorato di ricerca in
alternanza, presso istituti di ricerca e presso aziende (vedi il caso delle
regione PACA). Nel secondo caso, si tratta di offrire al laureato o al
dottore di ricerca disoccupato una rete di protezione e
accompagnamento, costituita, da un parte, da azioni di orientamento,
aggiornamento delle competenze soprattutto nel settore economico-
aziendale, ricerca attiva del lavoro e, dall’altra, da un’esperienza lavorativa
in azienda. Il caso del progetto Opération Phénix rientra in questa
tipologia d’intervento ed è in particolare dedicato ai laureati in scienze
umana e/o sociali.

Il caso di studioOpération Phénix Master Pro “Métiers de l’entreprise” è stato se-
lezionato sulla base dell’interesse rappresentato dalle seguenti caratteristiche:

• rappresenta uno strumento di supporto all’inserimento lavorativo dei
laureati in scienze umane, scienze sociali e scienze, ovvero nelle lauree
cosiddette “deboli”;

• costituisce un’esperienza consolidata nel tempo (esiste dal 2007),
accuratamente valutata e ampiamente diffusa a livello nazionale12;

• è un buon esempio di collaborazione tra università e imprese.
Gli obiettivi del progetto Opération Phénix consistono in:

• offrire nuove prospettive occupazionali e professionali a giovani che
escono da un percorso universitario;

• migliorare il tasso di capacità d’inserimento professionale delle università
attraverso la partecipazione a progetti realizzati insieme alle imprese;

• valorizzare e premiare la disponibilità delle imprese che offrono
prospettive di inserimento occupazionale di nuovi talenti.

12. Numerose università dell’Ile de France e, in provincia, l’Università di Strasburgo, di Lione,
di Clermond Ferrand, di Valenciennes, di Rouen, la François Rabelais di Tours e la Stendhal
di Grenoble.
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3.3.2 Destinatari e attori coinvolti

Il progettoOpération Phénix Master Pro “Métiers de l’entreprise” è gestito dall’U-
niversità Paris Sorbonne 4, che è una delle quattro università parigine in cui è
stato attivato lo stesso intervento (Paris 1, Panthéon Sorbonne; Paris 5 De-
scartes; Paris 10 Nanterre). Il soggetto promotore è l’Association Phénix - As-
sociazione per la promozione della formazione LSHS all’interno delle Imprese.
Attualmente sono partner del progetto molte grandi imprese: PWC, AXA, Hel-
pline, HSBC, Coca-Cola, l’Oréal, la Bred, Leroy-Merlin, PwC, la Marine Na-
tionale, Vinci, Ipsos, Sisley e la Banque Accord. L’Associazione Phénix si
propone di valorizzare e promuovere le università e le imprese che operano in-
sieme per l’inserimento professionale degli studenti in Lettere, Scienze Umane
e Scienze.
Beneficiari del progetto sono tutti gli studenti iscritti al Master 2 «Ricerca» in
Lettere, Scienze Umane e Scienze (equivalente in Italia: II anno della laurea
magistrale). Il finanziamento è statale per quanto riguarda l’università, re-
sponsabile della formazione, della comunicazione e dell’accompagnamento al
lavoro, a cui si aggiunge il finanziamento erogato dalle imprese private, attra-
verso contratti di formazione-lavoro sottoscritti dagli studenti.
Nell’anno in corso (come per il passato) l’Opération Phénix si rivolge a tutti
gli studenti13 iscritti nel 2015 al Master 2 «Ricerca» in Lettere, Scienze
Umane, Scienze in una università francese, che abbiano ottenuto un di-
ploma universitario (equivalente in Italia: laurea) nel 2014 o nel 2013. Essi
possono candidarsi all’Opération Phénix, a patto di dimostrare l’acquisizione
del titolo richiesto e di non frequentare un percorso di alta formazione, nel-
l’ambito della formazione professionale, in qualsiasi altra università fran-
cese.

3.3.3 Modalità di attuazione, risultati e criticità

Le azioni previste dal progettoOpération Phénix trovano la loro ragion d’essere
nel fatto che i laureati nelle cosiddette lauree deboli non troverebbero lavoro
senza un adeguato supporto e un accompagnamento efficace che consentisse
loro di essere competitivi sul mercato del lavoro.
Tale sostegno si esplica sostanzialmente su tre livelli:

13. Dal 2011 in poi il reclutamento degli studenti avviene su base nazionale.
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• analisi delle competenze possedute dallo studente, di carattere
prevalentemente umanistico, realizzata attraverso colloqui individuali e
bilancio di competenze. L’obiettivo non è solo quello di “mettere in
chiaro” le competenze e di rilevare il livello delle medesime “in entrata”
nel percorso formativo, ma soprattutto quello di valorizzare gli aspetti
per così dire trasversali delle skill, traducibili in termini di capacità di
affrontare i problemi, capacità di avere una visione d’insieme, flessibilità
mentale, capacità di analisi e sintesi, ecc.;

• offerta di un percorso formativo di tre mesi finalizzato all’acquisizione di
competenze economico-aziendali;

• accompagnamento all’inserimento lavorativo.

Gli iscritti al Progetto Phénix seguono un percorso formativo in alternanza di
357 ore (Master 2 professionalizzante), denominatoMétiers de l’entreprise ero-
gato dall’Università Paris Sorbonne. Obiettivo del percorso è quello di imple-
mentare le competenze necessarie per favorire l’inserimento professionale in
impresa. La metodologia utilizzata è quella della formazione in alternanza che
associa l’acquisizione delle conoscenze di alto profilo a un’esperienza lavora-
tiva in azienda. Gli argomenti trattati nel master riguardano:

- gli aspetti economici dell’impresa;
- la strategia d’impresa;
- le risorse umane;
- gli aspetti giuridici;
- la contabilità, la gestione finanziaria e il controllo;
- il marketing e la comunicazione;
- l’efficacia “professionale” (comunicazione professionale e capacità di rela-
zione);
- commercio e vendita;
- gestione dei progetti.

Le aziende che partecipano al progetto (vedi sopra) si impegnano ad offrire un
posto di lavoro, a partire dall’inizio del percorso formativo, a livello di “quadro”,
attraverso un contratto a tempo determinato o a tempo indeterminato. Le im-
prese forniscono altresì una formazione on the job agli studenti riguardante
principalmente competenze afferenti al settore economico e all’organizzazione
e gestione aziendale.
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Le otto edizioni del progetto, nel periodo compreso tra il 2007 e il 2015, hanno
permesso a circa 300 giovani laureati di essere assunti in azienda, nella posizione
professionale di “quadro”.
Gli aspetti problematici del progetto, secondo i responsabili della gestione,
consistono soprattutto nella difficoltà a inserire nella rete le aziende, di di-
mensioni più piccole, situate in provincia, fuori dall’Ile de France, tanto che si
sta pensando a una versione diOpération Phénix specifica per le Università delle
altre province, in cui i vincoli per l’impresa sono minori e la formazione è più
finalizzata alle esigenze della PMI. Inoltre si registra talvolta una certa resistenza
da parte di rettori e docenti universitari ad aderire al progetto, in quanto con-
siderano i percorsi tradizionali dell’alta formazione, Master 2 e Dottorato, più
coerenti con gli obiettivi della ricerca accademica.

BOX 2
Sintesi della visita di studio
(7- 8 marzo 2016, Parigi)

La mattina del 7 marzo, presso l’Università La Sorbonne Paris 4, è stato realizzato un
incontro con lo staff del progetto. Erano presenti la responsabile del Progetto Phenix
e due colleghi con diverse funzioni nel progetto. Si è illustrato in generale la genesi
del progetto e il ruolo dell’Università. Gli elementi più rilevanti emersi sono i seguenti:

- il progetto è finanziato dall’Università e dalle imprese che pagano la formazione dei
partecipanti e non prevede finanziamenti pubblici aggiuntivi. Inoltre non si relaziona
con le amministrazioni pubbliche locali;

- la gestione è a carico di un’unità operativa molto semplice e snella, incardinata nel-
l’Università, costituita da tre persone: oltre alla responsabile del progetto, una risorsa
è totalmente dedicata alla promozione e alle relazioni con le imprese e un’altra prende
in carico i candidati svolgendo un lavoro di profilatura e di bilancio di competenze. La
Sorbonne, in collaborazione con altre Università (Nantes in particolare) e diversi con-
sulenti, ha elaborato e prodotto gli strumenti di supporto all’attività di presa in ca-
rico dei partecipanti; il contratto di lavoro stipulato dalle imprese con il partecipante,
inizialmentemolto rigido in quanto prevedeva solo quello a tempo indeterminato, ri-
velatosi in seguito disincentivante per le imprese, attualmente è diventato più flessi-
bile;

- la possibilità di “riconvertire”conoscenze e competenze di natura umanistica in skill
professionali tipicamente economico-aziendali. Secondo gli attuatori del progetto,
la formazione umanistica implica abilità trasversali di analisi e una flessibilità che la for-
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mazione tecnico-economica non trasferisce, il che permette un ampio spettro di pos-
sibile collocazione in azienda. Le aziende che investono su questa “riconversione” e
“valorizzazione delle competenze” sono solo quelle che operano su strategie com-
petitive di medio e lungo termine. Questo implica un’autoselezione delle aziende
molto forte, che privilegia in particolare le grandi e medie imprese, che adottano un
approccio culturale aziendale particolarmente innovativo.

Nel pomeriggio è stato visitato il “Centro dei mestieri”, dove si svolgono i programmi
formativi in alternanza con il lavoro nelle imprese. L’alternanza è graduale: si avvia
prima con una settimana in azienda e gradualmente il periodo di alternanza istru-
zione-lavoro si amplia. La formazione trasferisce competenze tecnico–operative con
contenuti tipici aziendali (economia, marketing, gestione aziendale, ecc.). I docenti
sono prevalentemente operativi, ossia esperti provenienti dal mondo delle imprese,
consulenti e qualche docente universitario. Il tutor della Sorbona visita periodica-
mente l’azienda di inserimento ma in sostanza non esiste un “controllo” stretto sul-
l’azienda e quest’ultima è molto libera nelle modalità di inserimento ed eventuali
conflitti sono risolti all’interno della gerarchia aziendale. Due partecipanti al pro-
getto hanno parlato della loro esperienza e hanno confermato come sia praticabile
la “riconversione” delle competenze di tipo umanistico utilizzabili in ambito azien-
dale: risulta che le aziende apprezzino molto la capacità di analisi dei laureati in
scienze umane e sociali e considerino un valore aggiunto la loro vision ampia e non
codificata sulle problematiche e le strategie, e la loro capacità di problem setting e
problem solving.

Il mattino dell’8 marzo è stata realizzata una visita di studio presso l’azienda Pri-
cewaterehouseCoopers tra i promotori dell’Opération Phénix. Il progetto nasce infatti
da un’intuizione del fondatore della PWC francese che ha proposto il progetto all’U-
niversità la Sorbona. Gli elementi essenziali emersi durante la visita sono i seguenti:

- l’approccio culturale e strategico dell’impresa nell’investire risorse su figure pro-
fessionali“apparentemente”non spendibili nella struttura aziendale, il cui ritorno in
termini di performance avverrà nel lungo periodo;

- la libertà dell’impresa, senza particolari vincoli burocratici e amministrativi, nel de-
finire e realizzare il piano di inserimento professionale in azienda;

- il valore delle skill trasversali dei partecipanti assunti tramite il progetto Phénix che,
attraverso la formazione, pagata dall’impresa, e il percorso di inserimento profes-
sionale in azienda, si trasformano in nuove competenze, altamente apprezzate
dalle imprese;

- il valore aggiunto professionale dei soggetti a professionalità “riconvertita” è
rappresentato dalla possibilità di ricoprire ruoli gestionali e di management, in
cui si richiede grande capacità di lavoro di squadra, capacità di analisi e flessi-
bilità mentale. �
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3.3.4 Utilità della buona pratica, caso di studio,
per le politiche regionali di alta formazione

Il progetto oggetto di studio vede due interlocutori prevalenti: l’Università, che
nella sua autonomia, coordina il progetto, e l’Impresa quale soggetto interes-
sato ad acquisire professionalità. Pur non ricoprendo le Amministrazioni Pub-
bliche un ruolo effettivo, si possono trarre alcuni spunti di interesse per le
politiche regionali nell’articolazione dei vari ambiti di intervento sull’alta for-
mazione.
Innanzitutto, dal punto di vista della spendibilità del titolo di studio, quale
quello della laurea in discipline umanistiche o sociali, sul mercato del lavoro,
esiste una comparabilità tra il contesto francese e quello italiano, sia a livello
nazionale che regionale: per quanto riguarda i giovani che hanno seguito un
percorso di alta formazione, ed in particolare hanno un titolo scarsamente ap-
petibile da parte del mercato, esiste un oggettivo problema di over education,
ovvero le loro competenze sono sovradimensionate rispetto ai lavori che, a
volte dopo un lungo periodo di ricerca, tali giovani trovano. Pertanto, si pone
in generale il tema di come le Regioni, attraverso il contributo del FSE, pos-
sano implementare azioni di supporto integrate per facilitare l’ingresso dei
laureati nel mercato del lavoro, di cui l’alta formazione in apprendistato è
solo un esempio. Nella regione Sardegna, oltre a porsi in generale un pro-
blema di occupabilità di coloro che hanno frequentato percorsi da alta for-
mazione, si registra un disallineamento tra domanda e offerta di lavoro in
alcuni settori produttivi e, in particolare, in quello del turismo in cui le im-
prese incontrano difficoltà a reperire risorse umane specializzate e qualificate
di alto livello.
Più in generale il POR FSE Sardegna 2014-2020 si pone con forza il problema
del collegamento tra università e mondo produttivo: il saldo negativo che si ri-
scontra tra il numero degli iscritti alle università sarde e il numero di coloro che
si immatricolano fuori dal territorio regionale evidenzia “debolezze strutturali
del sistema di istruzione superiore, alle quali la Regione cercherà di rispondere
…, attraverso il finanziamento di azioni per promuovere l’interazione tra istru-
zione terziaria e sistema produttivo, accrescendo la spendibilità dei titoli sul
mercato del lavoro, con particolare riferimento ai settori produttivi in crescita”
(PORFSE 2014-2020, p. 15).L’obiettivo specifico 10.5 del POR concretizza la
strategia di policy relativa all’alta formazione; le azioni di riferimento per un
possibile “trasferimento” della buona pratica illustrata sono quelle finalizzate al
“rafforzamento dei percorsi di istruzione universitaria o equivalente post lau-
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ream, volte a promuovere il raccordo tra istruzione terziaria, il sistema pro-
duttivo, gli istituti di ricerca, con particolare riferimento ai dottorati in colla-
borazione con le imprese e/o enti di ricerca in ambiti scientifici coerenti con le
linee strategiche del PNR e della Smart specialisation regionale” (Azione
10.5.12).
A proposito di tali azioni, il progettoOpération Phénix offre interessanti spunti
di riflessione rispetto agli strumenti che possono essere utilizzati per favorire
l’incontro domanda-offerta di lavoro, quali ad esempio:

• il coinvolgimento di soggetti con lauree denominate “deboli” (forma-
zione umanistica o psico-sociologica) ai fini dell’inserimento aziendale,
che esprimono un potenziale di offerta di alta formazione per l’inseri-
mento nel mercato del lavoro privato;

• la sinergia tra università e imprese nella promozione del progetto e nella
erogazione della formazione;

• l’attivazione di un servizio di accoglienza e “presa in carico” da parte del-
l’Università attraverso colloqui di informazione, orientamento e, in par-
ticolare, di Bilancio di Competenza per la profilatura del candidato a cui
proporre un’offerta formativa e lavorativa adeguate;

• la costituzione di un’Unità Operativa dedicata finalizzata al marketing
verso le aziende a alle relazioni aziendali;

• una formazione fortemente orientata alle discipline aziendali con docenti
provenienti dal mondo del lavoro e delle imprese.

3.4 Le buone pratiche censite

Nel prospetto che segue sono sintetizzate le buone pratiche relative al tema del-
l’alta formazione. Come esplicitato più avanti, la scelta di tali pratiche risponde
all’esigenza di offrire esempi, anche molto diversi tra loro, di come la proble-
matica dell’occupabilità di coloro che seguono un percorso post lauream sia
stata affrontata da alcuni Paesi europei, ferma restando la scarsa omogeneità
dei sistemi di istruzione e formazione tra l’Italia e tali Paesi.
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Prospetto 2 - Sintesi delle buone pratiche di Alta formazione

Case (Coopertive Awards in Science and Technology) - UK
Principali attori coinvolti. Ente di ricerca pubblico EPSRC - Engineering and Physical Sciences - Università, im-
prese

Obiettivi.

• Offrire agli studente meritevoli accesso a un percorso di alta formazione di profilo elevato, fornendogli
mezzi non disponibili in ambito accademico;

• Consentire agli studenti di sperimentare e applicare risultati della ricerca altamente innovativi in ambito
internazionale;

• Favorire la collaborazione tra università, enti di ricerca e imprese;

• Offrire all’azienda la possibilità di occupare risorse di alto profilo.

Si tratta di percorsi di dottorato“industriale”, finanziati attraverso borse di studio, della durata di 4 anni. L’im-
presa definisce, con lo studente e con un partner accademico di sua scelta, il progetto di ricerca applicata.
Lo studente divide il suo tempo tra l’Università e l’impresa, all’interno della quale lavorerà per un periodo
pari a un massimo di 18 mesi.

Caratteristiche. Il tasso di occupazione dei formati a livello internazionale è pari al 66% (dato desunto dalla
valutazione di impatto di CASE realizzata nel 2014 dall’Università di Manchester).

Interventi di alta formazione gestiti dal Collège Doctoral delle Università delle
Regione Languedoc e Roussillon -Francia
Principali attori coinvolti. COMUE – Communauté d’Universités et Etablissements della Regione Langue-
doc-Roussillon (Università di Montpellier e Università di Perpignan) e imprese o Associazione di imprese
Obiettivi.

• Elaborare piani annuali di tesi di dottorato da proporre al Comune e agli enti di ricerca del territorio, per iden-
tificare gli obiettivi della formazione aggiuntiva rivolta ai dottorandi;

• offrire una formazione trasversale ai diversi percorsi, finalizzata all’inserimento occupazionale;

• rafforzare le competenze di tipo generalista dei dottorandi;

• favorire l’interdisciplinarità e l’internazionalizzazione della formazione;

• accompagnare i formati nella ricerca di un lavoro.

Caratteristiche. I percorsi di alta formazione gestiti da COMUE sono rivolti a laureati e dottori di ricerca per il
rafforzamento delle competenze e l’inserimento occupazionale in azienda.

Le università della Regione di Languedoc-Roussillon hanno avvertito l’esigenza di finanziare azioni comuni per
un’offerta formativa di qualità, che fosse agganciata ai fabbisogni del territorio e non producesse effetto spiaz-
zamento nel mercato del lavoro locale.

>>>
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Opération Phénix. Métiers de l’emploi - Francia
Principali attori coinvolti. Università Paris Sorbonne 4, imprese

Obiettivi.

• Offrire nuove prospettive occupazionali e professionali a giovani che escono da un percorso universitario;

• migliorare il tasso di capacità d’inserimento professionale delle università attraverso la partecipazione a pro-
getti realizzati insieme alle imprese;

• valorizzare e premiare la disponibilità delle imprese che offrono prospettive di inserimento occupazionale
di nuovi talenti.

Caratteristiche. Il progetto rappresenta un dispositivo originale che permette agli studenti in lettere e scienze
umane e sociali (LSHS)di essere assunti da un’impresa. Si offre al laureato o al dottore di ricerca disoccupato
una rete di protezione e accompagnamento, costituita, da un parte, da azioni di orientamento, aggiorna-
mento delle competenze soprattutto nel settore economico-aziendale, ricerca attiva del lavoro e, dall’altra, da
un’esperienza lavorativa in azienda.

Industrial PhD Programme - Danimarca
Principali attori coinvolti. Innovationsfonden (Innovation Fund Denmark), Università, imprese

Obiettivi.

• Offrire un’opportunità di lavoro qualificato ai futuri dottori di ricerca: la durata triennale del progetto con-
sente, infatti, di formare il dottorando su un progetto di ricerca utile alla stessa azienda; pertanto quella
risorsa così formata risulta di grande interesse per le aziende, per cui il contratto triennale si trasforma fa-
cilmente in contratto a tempo indeterminato;

• ottimizzare l’investimento pubblico in ricerca e sviluppo, perché il progetto è basato su un fabbisogno reale
dell’azienda;

• rafforzare la rete tra università e imprese, che garantisce, da una parte, di progettare percorsi di dottorato
legati al fabbisogno del territorio e, dall’altra, di formare risorse utili alle imprese, ma di alto profilo acca-
demico.

Caratteristiche. L’Industrial PhD Programma è un dottorato triennale focalizzato su un progetto industriale
di ricerca che mira a trasferire l’innovazione in contesti aziendali. Lo studente viene assunto dall’impresa che
partecipa al progetto e, nello stesso tempo, frequenta il percorso di dottorato presso l’Università. L’impresa usu-
fruisce di un finanziamento da parte del Fondo per l’Innovazione danese e contrattualizza lo studente per
tutta la durata del progetto. Lo studente, da parte sua, divide il suo tempo tra l’azienda e l’università, realiz-
zando in tal modo il suo progetto di ricerca applicata in ambito aziendale.

Master management Trésorerie d’Entreprise -Francia
Principali attori coinvolti. Università Paris Sorbonne 1 - Pantheon

Obiettivi. L’obiettivo è quello di formare dei“quadri”aziendali specializzati nella gestione dei flussi finanziari
e dei rischi e di rendere immediatamente spendibili le competenze apprese, attraverso l’istituto dell’appren-
distato, che facilita l’inserimento professionale dei formati.
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Caratteristiche. È un Master 2 (equivalente in Italia della laurea magistrale) svolto in apprendistato. Il per-
corso formativo del Master è stato progettato a seguito di un’analisi dei fabbisogni di professionalità specifi-
che nel settore della finanza d’impresa e sulla base delle richieste delle Associazioni datoriali.

Licence professionnelle Conseilleur Esxpert - Francia
Principali attori coinvolti. Università di Toulouse 1 – Capitole; Centro di Formazione per le Professioni Ban-
carie (CFPB)

Obiettivi. Il progetto si propone di formare specialisti delle professioni bancarie, attraverso un insieme di co-
noscenze, teoriche e pratiche, di carattere interdisciplinare, ovvero finanziarie, giuridiche, fiscali e commer-
ciali.

Caratteristiche. I partecipanti conseguono il titolo accademico di Consigliere della clientela di gamma alta
(Licence Bac+2) e il diploma professionale di Consigliere patrimoniale rilasciato dal CFPB, il quale, attraverso
il collegamento con il Centre de Formation des Apprentis Interbancaire, assicura ai partecipanti il tutoraggio
e l’accompagnamento al lavoro.

Emploi jeunes doctorants - Interventi di alta formazione finalizzati all’occupabilità
(borse di inserimento professionale qualificato) - Francia
Principali attori coinvolti. Università, Enti di ricerca o Scuole di Dottorato della Regione PACA, in collabora-
zione con le imprese

Obiettivi. L’obiettivo è quello di valorizzare e trasferire i risultati della ricerca verso il mondo del lavoro, la so-
cietà e il mondo della cultura nel territorio; rafforzare la rete delle relazioni internazionali della Regione e fa-
vorire l’inserimento professionale dei dottori di ricerca.

Caratteristiche. Il Programma nazionale CIFRE (Conventions industrielles de formation par la recherche) con-
sente di realizzare le tesi di dottorato in un’impresa, attraverso un contratto di lavoro, o attraverso un percorso
a scavalco tra un’impresa e un centro di ricerca. In particolare la regione PACA intende favorire, attraverso l’u-
tilizzo di tale dispositivo, la realizzazione di tesi in settori strategici per lo sviluppo economico del territorio,
soprattutto presso imprese che costituiscono dei “Pôles de compétitivité”.

Professional Internships for PhD Student - UK
Principali attori coinvolti. Ente di ricerca pubblico BBSC - Bioscience for the future (Biological Sciences Re-
search Council), Università, imprese

Obiettivi.

• Aumentare l’occupabilità dei futuri dottori di ricerca.

• Rafforzare le reti università, imprese ente di ricerca.

Caratteristiche. Professional Internships for PhD Student è un progetto che si colloca all’interno del pro-
gramma Doctoral Training Partnership. Il progetto propone ai dottorandi un percorso di tre mesi finalizzato
all’occupabilità, che si svolge all’interno dell’ente di ricerca BBSC. Il contenuto di tale formazione aggiuntiva
prescinde dal contenuto del progetto di ricerca del dottorato.
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4. Area inclusione dei NEET

4.1. La tematica d’interesse

La crescente disoccupazione giovanile e l’aumento del gruppo dei giovani
NEET(Not in Education, Employment or Training) sono tra i connotati princi-
pali della crisi europea; dal 2008, anno di inizio della crisi, uno dei principali
effetti è che i giovani tra 15 e 24 anni sono il gruppo a maggior rischio di esclu-
sione sociale in Europa. In Italia, i tassi dei NEET mostrano una situazione
peggiore della media europea (il 22% dei giovani tra 15 e 24 anni sono NEET,
a fronte di una media UE pari al 12.4%)14.
Anche in Sardegna, come sottolineato nel POR FSE 2014-2020, sono stati i
giovani a risentire più gravemente degli effetti della crisi economica; il tasso di
disoccupazione 15-24 anni ha superato nel 2013 il 54% (44,3% per i giovani
tra 15 e 29 anni) attestandosi nel 2015 al 56,4% (mentre è in calo, al 42,4%,
per i giovani 15-29 anni). In entrambi i casi, il valore registrato per la Sarde-
gna risulta al di sopra della media nazionale, con un distacco di circa 12-
16punti percentuali a seconda degli indici. La Sardegna è, inoltre, una delle
regioni italiane con maggior tasso di abbandoni e dispersione scolastica. In par-
ticolare, la percentuale di giovani che abbandonano prematuramente gli studi
si attestava, nel 2013, al 24,7%, raggiungendo uno fra i livelli più alti su base
nazionale15, per salire al 25,5% nel 2014 (il valore più alto a livello nazionale).
Inoltre, l’andamento del tasso di abbandono scolastico nel corso degli ultimi
anni ha mostrato un peggioramento costante, con un incremento - tra il 2007
e il 2014 - di circa 4 punti percentuali.

14. Social Inclusion of young people, Eurofund, 2015.
15. POR FSE 2014-2020, Regione Sardegna, Priorità di intervento 8 e 10, Occupabilità e Istru-
zione.
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Questi problemi sono particolarmente rilevanti, in tutti i Paesi europei, per i
giovani con bassi livelli di istruzione, con una specifica incidenza sui giovani
early school leavers, tra i 15 e i 20 anni, che sono fuori dal sistema scolastico e
formativo e non hanno conseguito alcun diploma o qualifica riconosciuta.
Come evidenziato da numerosi studi, i giovani che entrano nella condizione di
NEET sono stati tra gli early school leavers e sono caratterizzati spesso da con-
dizioni multiproblematiche connesse alla situazione familiare e sociale nella
quale vivono, ma certamente, anche per i giovani meno vulnerabili, il perma-
nere a lungo in questa condizione peggiora sensibilmente le possibilità di una
piena inclusione sociale e lavorativa.
Alcuni Paesi europei hanno cominciato a guardare al fenomeno adottando una
chiave multidimensionale e di lungo periodo e hanno intrapreso il monito-
raggio degli effetti sul benessere complessivo dei giovani dopo lunghi periodi
di permanenza nella condizione di NEET. Di recente si va affermando l’opi-
nione di molti esperti secondo cui tali effetti non possano essere trascurati e che
abbiano una profonda incidenza anche sulla salute, sulla partecipazione alla
vita politica, sulle relazioni sociali e amicali, e che determinino una crescita
sensibile della probabilità di trovarsi in una dimensione di esclusione sociale du-
ratura o di acuire una dimensione di esclusione sociale già esistente a livello fa-
miliare.
Le principali chiavi di intervento adottate con successo da vari Paesi europei
per intervenire con policy specifiche volte a diminuire i tassi dei NEET e fa-
vorire l’inserimento nella società e nel mondo del lavoro possono essere così
riassunte:

• specie per i target più vulnerabili, si rivela indispensabile la tempestività,
la multidisciplinarietà e la personalizzazione degli interventi di presa in
carico;

• sono più efficaci gli interventi multi-stakeholder, che vedono la creazione
di innovative e durature alleanze tra attori pubblici e privati, e che
organizzano interventi con un solido coordinamento scientifico in luogo
di una parcellizzazione di intervento di singole figure professionali;

• è necessaria una consistente e costante riprogettazione dei sistemi di
istruzione e di formazione per abbattere il tasso degli early school leavers e
per includere nuovamente in percorsi formativi i ragazzi prematuramente
usciti dalla scuola;

• è sempre più necessario un costante adeguamento della formazione
professionale ai bisogni espressi dal mercato del lavoro, soggetti a
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cambiamenti molto più rapidi che in passato, anche attraverso modalità
che rendano sistematica e strutturale l’alternanza scuola-lavoro per
favorire l’acquisizione di competenze necessarie anche per il primo
ingresso nel lavoro.

Accanto alle specifiche policy volte, da un lato, a prevenire l’ingresso nella con-
dizione di NEET (programmi di prevenzione e contrasto alla dispersione sco-
lastica), dall’altro, a rimuovere le barriere che impediscono l’accesso al mondo
del lavoro (politiche attive per il lavoro e politiche di inclusione socio-lavora-
tiva), c’è un aspetto considerato cruciale per il successo di ogni intervento e
che rappresenta una delle principali urgenze condivise da tutti i Paesi europei,
ed è quella di individuare, caso per caso, le strategie e le modalità per “riatti-
vare” i giovani, per coinvolgerli e consentire loro di superare lo scoraggiamento
che impedisce persino la formulazione di un possibile progetto di vita attiva.
Reinserire i giovani NEET in circuiti formativi, quand’anche connessi a pos-
sibili e concrete esperienze lavorative, senza aver recuperato la loro motiva-
zione, l’autostima, la fiducia in se stessi, l’interesse per l’apprendimento, rischia
di depotenziare l’efficacia anche dei percorsi formativi più interessanti, di mag-
gior qualità e più aderenti ai bisogni del mondo del lavoro.

4.2 La scelta delle buone pratiche

Per individuare le migliori esperienze in grado di offrire spunti di innovazione
alla RAS e di delineare le strategie e le misure rivelatesi più efficaci a livello eu-
ropeo, coerenti con la nuova programmazione POR FSE 2014 – 2020 già de-
finita a livello regionale, è stata realizzata una profonda interlocuzione con i
referenti regionali competenti nelle varie aree e con altri stakeholder. Il temadei
NEET è stato analizzato con un approccio multidisciplinare, alla luce dei dati
di contesto e degli studi europei e nazionali, cercando di considerare le esi-
genze, le priorità strategiche e le misure avviate o programmate nell’ambito
delle aree Istruzione, Formazione professionale, Lavoro e Politiche sociali.
Grazie al confronto con i referenti regionali e gli altri stakeholder coinvolti con
interviste e focus group, si è delineata la cornice nella quale selezionare le buone
pratiche più adatte, per assonanze con il contesto sardo, per rispondenza ai bi-
sogni specifici e coerenza con la programmazione.
Il quadro di contesto nella Regione Sardegna, che ha costituito la cornice entro
la quale orientare la ricerca delle migliori esperienze a livello europeo, può es-
sere così sintetizzato:
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• è stata avviata, con la nuova programmazione, una misura pluriennale di
prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica, considerata una vera
emergenza del territorio; i bambini e i giovani a rischio di dispersione
scolastica sono il target più vulnerabile e a maggior rischio di esclusione
sociale duratura; alle politiche per l’istruzione e la formazione è dedicato
il 35% delle risorse totali (POR FSE, 2014 - 2020 Asse Istruzione –
Priorità 10); obiettivo strategico è perseguire “una strategia globale e
intersettoriale di intervento, attraverso la contestuale attivazione di interventi
individualizzati di sostegno rivolti ai giovani più esposti al rischio di
abbandono prematuro degli studi, azioni a carattere formativo rivolte agli
insegnanti finalizzate ad accrescere l’innovatività dei metodi e degli approcci
di lavoro”. Tra le esigenze sottolineate dalla RAS, è stata ribadita la
necessità di individuaremodalità strutturali per migliorare l’alleanza
scuola-famiglia, sviluppare modalità di dialogo costante e cooperazione
tra tutti gli attori pubblici e privati che intervengono sulla vulnerabilità
e il disagio socio-educativo, strutturare una raccolta e un monitoraggio
delle informazioni sul singolo alunno che rendano possibile la
progettazione di interventi personalizzati e tempestivi;

• la RAS si avvia a riprogettare il sistema della formazione professionale: i
referenti interni alla Regione hanno confermato di essere alla vigilia di
una ricognizione dei fabbisogni del mercato del lavoro e della verifica
della adeguatezza dei percorsi di formazione professionale esistenti, sia
come contenuti che come metodologie. Si vuole guardare ai sistemi
europei che abbiano mostrato elevate performance, che operino attraverso
una cabina di regia fissa multi-stakeholder, con efficaci metodi di
connessione scuola-lavoro, con programmi di recupero e di sostegno per
gli early school leavers;

• occorre lavorare sulla complementarietà dei fondi europei e sulla
multidisciplinarietà della visione del problema NEET e della
programmazione degli interventi nelle varie fasi della vita (misure
preventive di contrasto alla dispersione scolastica, sostegno alla
genitorialità, interventi di supporto per favorire inclusione sociale alle
fasce svantaggiate, ecc.) con un approccio flessibile e multilivello;

• è necessario acquisire la capacità di programmare interventi sempre più
personalizzati sui vari segmenti di NEET, previa una opera di
informatizzazione e di connessione di una ampia e complessa base dati
per poter lavorare sui vari cluster. Emerge da più voci come i giacimenti
informativi esistenti non siano adeguatamente connessi né fruibili.
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Trovare modalità che aiutino la RAS anche nella impostazione strategica
della valorizzazione di questi potenziali “big data” sembra una delle aree
prioritarie di interesse;

• occorre attrezzarsi per una efficace e capillare raccolta dei dati e
informazioni, con la creazione di una rete di “antenne territoriali” oltre
quelle già esistenti, con l’individuazione di modalità creative e innovative
attraverso cui i giovani stessi possano iscriversi e comunicare, rendersi
visibili. Inoltre, occorre prevedere metodi di monitoraggio e valutazione
degli interventi e delle fasi costanti di riprogrammazione;

• appare necessario integrare alcune misure di Garanzia Giovani, che si
sono mostrate parzialmente inadeguate rispetto ai risultati attesi (scheda
1 A, informazione e sostegno alla partecipazione al programma; scheda
1 B, profiling per supportare e orientare il giovane nella programmazione
e attuazione di un percorso individualizzato e proattivo).

In questa cornice, sono state analizzate con i referenti regionali quali, tra le
principali difficoltà rilevate riguardo al fenomeno dei NEET, fosse più incisiva
per il territorio, dal raggiungimento e coinvolgimento dei giovani nelle atti-
vità, alla presa in carico e al profiling, alla rimotivazione a riprendere gli studi,
alla necessità di creare reti con le aziende, alla necessità di programmare una go-
vernance più efficace tra i vari attori e i vari settori della stessa RAS.
Nonostante tutti abbiano convenuto sulle difficoltà legate alle scarse occasioni
di lavoro offerte sul territorio e sulla necessità di migliorare tutti gli aspetti dei
processi indicati, l’aspetto legato alla motivazione dei giovani, alla loro capacità
di avere una visione e di essere consapevoli delle proprie caratteristiche, delle
aspirazioni e dei talenti potenziali da valorizzare è stato indicato da molti come
eccezionalmente problematico, tanto più per gli early school leavers tra i 15 e i
20 anni, privi di qualifiche o diplomi riconosciuti, che costituiscono un gruppo
rilevante nel macro gruppo NEET in Sardegna e per i quali appare difficile
programmare misure efficaci.
Coloro che, a vario titolo, si occupano della presa in carico delle categorie più
vulnerabili, hanno sottolineato le difficoltà legate ad una generale assenza di fi-
ducia e di motivazione nei giovani, specie nelle aree interne e con minori op-
portunità di lavoro, e hanno convenuto sulla necessità di acquisire uno sguardo
olistico sui giovani e sulle loro famiglie (spesso in grandi difficoltà), nonché
sulla necessità di dotarsi di approcci marcatamente personalizzati.
I dati disponibili a livello europeo, d’altra parte, rendono evidente che le mi-
sure di contrasto e di superamento della condizione di NEET più efficaci si
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fondano sulla progettazione di metodi che prevedono la massima tempestività
nell’intercettare il potenziale NEET, quali i metodi di rilevazione dei fattori
predittivi sin dalla scuola primaria che consentono di individuare i potenziali
drop out e l’attivazione di interventi volti al recupero e al sostegno di ragazzi pre-
maturamente usciti da percorsi formativi. Per quel che riguarda i giovani di-
spersi, invece, gli orientamenti consolidati a livello europeo suggeriscono di
non sottovalutare la serie di barriere che i giovani che hanno abbandonato la
scuola devono superare se vogliono tornare ad un apprendimento formale. Pre-
cedenti esperienze negative nei sistemi di istruzione formale e un senso di fal-
limento e di rifiuto possono significare che molti hanno una sviluppato una
profonda mancanza di fiducia nella loro capacità di apprendimento o un forte
disorientamento, che rendono davvero difficile il reinserimento nei sistemi di
istruzione formale. Per questa ragione, i sistemi che forniscono una educazione
di seconda chance per i giovani early school leavers sono diventati elementi con-
solidati dei sistemi di istruzione e formazione nella maggior parte dei Paesi eu-
ropei. In molti dei più piccoli Stati membri (come Finlandia, Irlanda, Lituania,
Lussemburgo, Svezia) vi è un unico sistema di seconda chance, mentre nei paesi
più grandi, come l’Inghilterra e la Francia, esiste oramai una vasta gamma di
scuole di seconda opportunità. Nel complesso, tutte queste iniziative tendono
a concentrarsi sulla realizzazione di ambienti e metodi di formazione e di in-
segnamento alternativi; tendono inoltre ad essere orientate a favorire l’appren-
dimento pratico e utilizzano metodologie di educazione non formale. Queste
misure di solito sottolineano l’importanza di acquisire competenze trasversali
e di sviluppo personale e sociale (Garcia e Borg, 2011).
Alla luce dell’analisi di contesto effettuata e delle evidenze raccolte in merito
alle esperienze europee, è stata individuata come esigenza prioritaria della RAS
quella connessa all’attivazione di misure di prevenzione e contrasto alla di-
spersione scolastica sempre più efficaci, con un’attenzione particolare sulle
iniziative di reinserimento nei circuiti formativi per innalzare i livelli di istru-
zione e formazione degli early school leavers. Sono infatti questi i giovani che
hanno i rischi maggiori di ingresso nel gruppo dei NEET e per i quali anche
le misure attivate nell’ambito di Garanzia Giovani risultano inadeguate o inef-
ficaci, in particolare per i target più vulnerabili e in condizioni di maggiore fra-
gilità.
La valutazione della multidimensionalità dei fattori che determinano l’ingresso
nella condizione di NEET ha suggerito quindi l’importanza strategica di sele-
zionare buone pratiche utili a sostenere l’avvio di azioni per: a) prevenire il più
possibile l’ingresso dei giovani nelle file dei NEET, anche attraverso politiche
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di reinserimento in sistemi di educazione e formazione alternativi; b) imitare
al massimo il persistere dei giovani in questa condizione. In questa direzione
sono state selezionate pratiche che si propongono di intervenire strutturalmente
sul problema, adottando strategie multiattore di prevenzione e contrasto alla di-
spersione scolastica, di attivazione e di coinvolgimento dei giovani, di perso-
nalizzazione degli interventi di sostegno, sin dalle prime fasi di scolarizzazione.
Sono state inoltre ritenute di particolare interesse, per i giovani nella fascia di
età adolescenziale e post adolescenziale, le iniziative volte a favorire la riattiva-
zione e il coinvolgimento diretto dei giovani e delle loro famiglie – con una at-
tenzione specifica ai gruppi più vulnerabili - nel co-design, nella realizzazione e
nella valutazione delle politiche. Si è cercato di selezionare alcune pratiche con-
solidate e di carattere strutturale, sostenute da finanziamenti nazionali e inte-
grate grazie alle risorse comunitarie afferenti al FSE e a Garanzia Giovani,
valutate e riconosciute efficaci in virtù dei risultati raggiunti nel corso degli
anni.
Tra le pratiche selezionate troviamo, pertanto, un programma strutturato che
costituisce una delle migliori esperienze europee tra le scuole di seconda chance
volte a recuperare gli early school leavers (Youthreach, Irlanda, oggetto della vi-
sita di studio);progetti innovativi di sostegno e di integrazione alle attività svolte
dalle scuole per contrastare la dispersione scolastica (Learning communities,
Spagna) attraverso l’attivazione e il coinvolgimento della intera comunità quale
comunità educante. Sono stati quindi ritenuti rilevanti progetti volti a rafforzare
i percorsi di orientamento al lavoro,mentoring e i percorsi personalizzati di so-
stegno all’inserimento lavorativo rivolti in modo specifico a destinatari più vul-
nerabili nell’ambito dei NEET (Croydon, UK) e progetti che hanno
efficacemente operato nella attivazione di equipemultiservizio e multidiscipli-
nari per l’attivazione di percorsi di empowerment, di sostegno allo sviluppo per-
sonale e professionale, della ricerca attiva del lavoro, per i giovani nella fascia
di età tra 11 e 25 anni in difficoltà scolastiche, formative o di inserimento pro-
fessionale, con un approccio ispirato allo human centered design che pone i de-
stinatari in condizione di costruire le politiche a loro rivolte (Engage project,
UK; Mission Locales, Francia e Ballymun, Irlanda). Sono stati, inoltre, selezio-
nati alcuni progetti pilota sviluppati nell’ambito di Garanzia Giovani, volti a
sperimentare modalità innovative interamente dedicate alla “riattivazione” dei
giovani NEET o allo sviluppo di interventi per il superamento delle barriere al-
l’ingresso nel mondo del lavoro o a favorire l’auto-imprenditorialità dei desti-
natari più svantaggiati (Gijon, Spagna e Hartlepool, UK).
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4.3 Il caso di studio: il programma Youthreach in Irlanda

4.3.1 Descrizione del caso di studio: contesto e obiettivi

Youthreach Programme è un programma irlandese di istruzione e formazione
di seconda chance per gli early school leavers finanziato con fondi nazionali e
volto a colmare i gap nelle competenze di base, sostenere lo sviluppo personale
dei destinatari e offrire loro un percorso di formazione professionale. È attivo
in 107 centri in tutto il Paese, per lo più situati in zone svantaggiate e rurali,
nelle quali gli indicatori di dispersione scolastica e formativa, la disoccupa-
zione, altri indicatori di disagio sociale e economico sono più alti rispetto a
quelli medi del Paese.
Si tratta di un’iniziativa multi-dipartimentale, finanziata dal Dipartimento Na-
zionale Education and Skills (DES) e dal Ministero delle imprese del com-
mercio e dell’occupazione (DETE) e gestito localmente dagli Education and
Training Boards (ETBS).
Il programma Youthreach è stato istituito nel 1980 dal Ministero per l’educa-
zione in Irlanda con l’obiettivo di contrastare la dispersione scolastica e con-
sentire ai giovani early school leavers, specie quelli in situazioni di particolari
vulnerabilità, di colmare i divari educativi e di riattivare le capacità personali e
sociali, per favorire la crescita del livello di educazione e favorire il pieno inse-
rimento sociale e lavorativo. Il programma mira a fornire ai ragazzi in disper-
sione scolastica tra i 15 e i 20 anni le conoscenze, le competenze e la fiducia
necessarie per partecipare pienamente alla società, conseguendo un diploma
riconosciuto e puntando a motivare gli studenti nel proseguire ulteriori percorsi
di istruzione e formazione che consentano una maggiore occupabilità.
Il programma è stato costantemente implementato nel corso degli anni, per
puntare a risolvere alcuni problemi tipici e più complessi in questo ambito di
intervento, quali:

• la difficile raggiungibilità dei ragazzi e delle famiglie;
• la difficoltà di coinvolgimento dei giovani e di recupero delle motiva-

zioni all’apprendimento;
• la difficoltà di realizzare programmi formativi e di apprendimento forte-

mente personalizzati e inclusivi;
• il coinvolgimento attivo di tutta la comunità e del mondo del lavoro per

fronteggiare le sfide sociali complesse.
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Il programma si caratterizza per aver affrontato la complessità dei problemi
sviluppando un approccio olistico sul singolo alunno, puntando non solo a
rafforzare le competenze di base e a fornire formazione, ma a lavorare sulla mo-
tivazione, sull’autostima e sulle capacità di sviluppo relazionale e sociale dei ra-
gazzi e delle loro famiglie. Su un programma settimanale di 28 ore, circa 8 ore
sono dedicate a rafforzare lo sviluppo personale di ogni alunno; le equipemul-
tidisciplinari che gestiscono le classi di ogni centro Youthreach, valutano setti-
manalmente l’andamento della classe e dei singoli alunni, per riprogrammare
continuamente la didattica e le attività complementari. L’approccio indivi-
dualizzato informa tutte le attività svolte dall’equipe dei centri. L’enfasi posta dal
modello di intervento di Youthreach non è sulla classificazione dello svantaggio,
bensì sulla eliminazione delle barriere che si interpongono tra gli studenti e
l’apprendimento. Youthreach lavora anche, per brevi periodi, con ragazzi an-
cora nella scuola ma segnalati dalla stessa per forte problematicità e rischio di
abbandono scolastico.

4.3.2 Destinatari e attori coinvolti

Il programma prevede una cabina di regia a livello nazionale, che dipende dal
Dipartimento Nazionale Education and Skills (DES) e dal Ministero delle im-
prese del commercio e dell’occupazione (DETE), un livello di governance re-
gionale che guida i centri di ogni territorio e un livello relativo ai singoli centri,
che prevede un certo grado di autonomia e di responsabilità dei coordinatori
di ogni centro. Esistono linee guida comuni e un livello di autonomia dei ter-
ritori per rispondere ai bisogni specifici espressi dalla comunità. Ogni centro
Youthreach svolge una attività rivolta al target specifico del programma e un la-
voro integrato che cerca di rispondere a bisogni precisi delle comunità territo-
riali di riferimento (lifelong learning, recupero scolastico dei giovani adulti,
competenze professionalizzanti per adulti espulsi dal mondo del lavoro, ecc.)
Il programma si occupa delle fasce più vulnerabili della popolazione giovanile,
quella che coniuga molti fattori di svantaggio e che rischia di restare per lun-
ghissimi periodi o definitivamente in una dimensione di marginalità e esclu-
sione sociale (circa 8.000 giovani ogni anno). Prevede due anni di istruzione,
formazione e training a tempo pieno per gli early school leaver tra i 15 e i 20 anni
che hanno abbandonato la scuola senza alcuna qualifica o senza un diploma ri-
conosciuto.
Il coinvolgimento attivo della comunità locale è un fattore strategico di successo
del programma, anche in considerazione della tipologia di aree nelle quali
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aprono i centri, multiproblematiche e a forte disagio socioeconomico. Prima di
aprire un centro, viene realizzato un intenso lavoro di comunità, per indivi-
duare leader e facilitatori, persone che consentono la condivisione della scelta
e l’assunzione di una responsabilità educativa collettiva e condivisa. Ci vuole un
tempo medio – lungo per coinvolgere con efficacia le famiglie, gli studenti e
tutta la comunità (circa un anno per l’avvio di un centro). Si punta a coinvol-
gere la comunità nella progettazione, nella programmazione e nella valutazione
delle attività dei centri. Youthreach adotta un metodo di cooperazione sui ter-
ritori che mette assieme fino a 26 agenzie pubbliche e private per il coordina-
mento degli interventi e la massimizzazione dei risultati.

4.3.3 Modalità di attuazione, risul tati e impatti

L’approccio dei centri, le modalità di coinvolgimento del target, la multidisci-
plinarietà degli interventi, la strategia adottata (a livello centrale e territoriale),
il costante processo di valutazione e monitoraggio, l’adozione di un approccio
olistico sul singolo beneficiario, sin dalle fasi di coinvolgimento e avvio del
corso, sono i fattori strategici di successo.
Il programma prevede attività a tempo pieno per 209 giorni l’anno, consen-
tendo una intensa attività sui beneficiari su molteplici aspetti e con metodolo-
gie integrate. Costituiscono peculiarità del programma:

• il lavoro di comunità, che è centrale per favorire l’empowerment e
diffondere la consapevolezza dell’importanza dell’educazione e della
formazione;

• la centralità dello studente che è posto al centro del design, della
programmazione, della implementazione e della valutazione dei servizi
resi con Youthreach;

• l’accurata selezione dello staff di ogni centro Youthreach: il team
multidisciplinare è altamente qualificato, con competenze specialistiche
che integrano la qualifica di docente con competenze di counseling,
psicologiche e di lavoro sociale, con competenza elevata nella metodologie
di pedagogia sociale (secondo il modello elaborato da P. Freire) e con
caratteristiche personali di flessibilità, empatia, motivazione e proattività;
tutto lo staff Youthreach viene costantemente formato e supervisionato
per garantire elevate performance al delicato lavoro educativo, psicologico
e motivazionale che viene svolto sui ragazzi;

• il costante processo di monitoraggio e di valutazione, con esiti e impatti

64



che sono stati regolarmente raccolti e che consentono di considerarlo a
tutti gli effetti un intervento misurabile in termini di efficacia e risultati
raggiunti. È stata valutata a livello europeo come una delle migliori
esperienze nell’ambito dell’educazione di seconda chance;

• il modello di governance, che vede una cabina di regia centrale e figure di
responsabili territoriali con elevati livelli di autonomia manageriale e
didattica per la personalizzazione degli interventi: i metodi di lavoro sulla
popolazione target, gli approcci adottati, consentono di individuare varie
possibili piste di intervento coerenti con le politiche regionali e con le
misure programmate per il periodo 2014-2020.

Le valutazioni effettuate con cadenza annuale hanno rilevato che praticamente
tutti gli studenti coinvolti nei centri Youthreach hanno riportato qualche be-
neficio misurabile, quale il proseguimento degli studi, lo sviluppo di rilevanti
abilità personali e sociali, una maggiore facilità nel riattivarsi per trovare strade
di reinserimento sociale e lavorativo. Ogni anno Youthreach si occupa di circa
8.000 ragazzi; la dispersione scolastica è molto bassa (3,5%) ed è alta la per-
centuale di studenti che riprendono gli studi superiori.
I punti cardine su cui si fonda l’intera metodologia di lavoro di Youtreach sono:

• l’importanza del coinvolgimento della famiglia e della comunità negli in-
terventi su questo target,

• il recupero della fiducia, dell’autostima, della proattività dei giovani, senza
i quali il lavoro prettamente formativo rischia di continuare a fallire,

• la realizzazione di interventi su piccoli gruppi e con un approccio perso-
nalizzato.

BOX 3
Sintesi della visita di studio

(21-24 febbraio 2016, Limerick)

La visita di studio si è concentrata nella Regione di Limerick, che vanta 11 dei 107 cen-
tri Youthreach attivi nel Paese. La scelta è stata ispirata dai seguenti elementi:

• 3-4 aree di Limerick City hanno gli indicatori più alti di Irlanda per quanto riguarda
la dispersione scolastica, la devianza giovanile, il disagio e la marginalità sociale, la
disoccupazione di lunga durata;

• nei centri di Limerick, sono stati raggiunti i migliori risultati del Paese sui giovani
coinvolti.

>>>
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Nelle due giornate di studio, sono stati incontrati il Coordinatore nazionale del Pro-
gramma, il responsabile regionale di Youthreach, area Limerick e Clare (11 centri), il re-
sponsabile del centro Youthreach di O’Connell Avenue (Youthreach e altre attività
anche per giovani adulti – centro storico Limerick), il responsabile del centro Youth-
reachNorthside (un centro localizzato in un’area molto degradata della città).

Il primo giorno (22 febbraio) si è svolto l’incontro con il gruppo di governance (Coor-
dinatore nazionale, Coordinatore regionale – area Limerick, manager del centro
O’Connell) e sono state illustrate e discusse:

• la governance e la programmazione di Youthreach: analisi del contesto irlandese,
coordinamento con le politiche nazionali e con l’attività scolastica, caratteristiche
della scuola di seconda chance in questione;

• le modalità di gestione e di attuazione del programma: le linee guida nazionali, il
quality framework a cui ogni centro si attiene, i margini di personalizzazione di ogni
centro e i ruoli dei manager responsabili di ogni centro;

• la vision e la mission dell’iniziativa;

• le caratteristiche e la gestione delle risorse umane coinvolte nelle attività dei cen-
tri, le linee guida sulla base delle quali viene progettata la creazione di nuovi cen-
tri: community work e community engagement, lavoro su giovani e famiglie,
creazione delle metodologie di co-progettazione, realizzazione e valutazione par-
tecipata delle attività dei centri;

• le metodologie didattiche e di tutoraggio individuale adottate dal progetto;

• la descrizione dettagliata delle attività di ogni singolo centro e la relazione con i
beneficiari e le loro famiglie.

È stato inoltre visitato il Centro O’Connell che ci ha ospitati per lo svolgimento delle
attività, e sono stati incontrati numerosi docenti e studenti impegnati nelle attività
didattiche o di training; in tal modo è stato anche possibile osservare le caratteristi-
che degli ambienti di apprendimento pratico e teorico, interloquire brevemente con
docenti e allievi, comprendere come il design dei luoghi sia fortemente connesso al
design dei servizi erogati.

Il secondo giorno (23 febbraio) è stata l’occasione per visitare due centri Youthreach,
in due aree particolarmente complesse di Limerick city. Il confronto con il coordina-
tore del Centro Northside (25 ragazzi in carico) ha consentito di riflettere sul profondo
lavoro di comunità, necessario per l’ascolto dei bisogni specifici del territorio e per la
creazione di positive condizioni di contesto che consentano di favorire la partecipa-
zione dei giovani alle attività dei centri, una volta avviati. Sono stati inoltre condivisi
gli esiti delle valutazioni effettuate da ragazzi e famiglie rispetto ai cambiamenti rile-
vati nella loro vita connessi alla frequenza del centro da parte dei giovani.

La visita di studio ha consentito di raccogliere elementi puntuali in merito a:
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• definizione della policy di intervento;

• budget del programma e costi per singolo alunno, modalità didattiche e di presa
in carico;

• modalità di lavoro multidisciplinari;

• reti territoriali attivate con attori pubblici e privati e modalità di gestione;

• caratteristiche chiave delle risorse umane necessarie per la progettazione, la ge-
stione e lo sviluppo di ogni centro;

• fattori chiave dellametodologia e dell’approccio olistico sul singolo ragazzo e sulla
comunità adottato in ogni attività svolta in seno a Youthreach.�

4.3.4 Utilità della buona pratica, caso di studio, per le politiche regio-
nali per l’inclusione dei NEET

Il bisogno di individuare metodologie e strumenti in grado di lavorare in via
preventiva sul problema dei NEET, cercando di intervenire tempestivamente
sui ragazzi più giovani a rischio di dispersione scolastica, appare di primaria
importanza.
La necessità di affrontare il problema con modalità multidisciplinari, da pro-
gettare e realizzare coinvolgendo vari attori pubblici e privati e attivando l’in-
tera comunità, specie nelle aree più interne e in condizioni di grave disagio
sociale ed economico, è stata ampiamente condivisa dai referenti regionali delle
aree Istruzione, Formazione professionale, Servizi sociali e Servizi per il lavoro,
oltre che da numerosi stakeholder esterni coinvolti nelle fasi preparatorie che
hanno orientato la scelta.
L’esperienza di Youthreach suggerisce molti spunti di interesse per la Regione
Sardegna anche in ragione della elevata corrispondenza degli obiettivi di policy
tra quanto realizzato con il programma e quanto previsto nel POR FSE 2014
-2020 (Asse istruzione, formazione e occupabilità) e nella programmazione
delle misure connesse a Garanzia Giovani.
Trattandosi inoltre di un programma di lunga durata (nato nel 1980), rigoro-
samente monitorato e valutato, è più agevole riconoscere i risultati raggiunti e
avere accesso a una solida e sperimentata metodologia di lavoro che può essere
adattata e integrata nelle strategie di intervento regionali.
L’esperienza scelta per la visita di studio presenta alcune caratteristiche che la
rendono particolarmente interessante. Il programma si occupa di risolvere al-
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cuni tra i principali problemi evidenziati anche nel contesto sardo con riferi-
mento ai giovani NEET:

• come recuperare gli early school leavers (giovani tra i 15 e i 20 anni) privi
di qualifiche e di titoli riconosciuti e quindi con bassissima occupabilità,
riportandoli nei circuiti formativi o avviandoli al lavoro;

• quali metodologie e approcci adottare per lavorare sulla rimotivazione
dei giovani e sul contrasto ai fattori che hanno determinato l’abbandono
degli studi;

• come coinvolgere i target più vulnerabili;
• come realizzare un intervento che agisca anche sulle famiglie e sulla

comunità, specie in contesti rurali, isolati e svantaggiati.
Alcuni degli aspetti più qualificanti del programma possono essere adottati
nelle varie linee di intervento delle aree istruzione, formazione professionale,
politiche attive del lavoro rivolte ai NEET (Priorità 8 e 10 – POR FSE 2014-
2020):

• modalità di ascolto attivo e di coinvolgimento delle comunità più
vulnerabili e disagiate;

• metodi di progettazione partecipata per rispondere ai bisogni
multidisciplinari e complessi di ogni comunità;

• metodi di insegnamento, di mentoring e counseling, di programmazione
didattica personalizzata;

• metodi di sostegno psicologico e di rafforzamento dello sviluppo
personale degli studenti.

L’esperienza di Youthreach, assieme alle altre buone pratiche selezionate, con-
ferma tuttavia che l’adozione di interventi parcellizzati o l’inserimento di fi-
gure professionali qualificate a sostegno e integrazione dell’attività ordinaria
svolta da scuole, enti di formazione professionale, servizi per il lavoro, si rivela
inefficace se non coordinata e guidata da una cabina di regia con competenze
manageriali e scientifiche.
Sono molti gli attori pubblici e privati con competenze diversificate rispetto al
tema della dispersione scolastica e dei NEET e appare quanto mai necessario
procedere ad un coordinamento degli interventi, delle misure programmate e
delle modalità di lavoro. Inoltre, solo una cabina di regia con elevate compe-
tenze multidisciplinari può consentire di impostare adeguati sistemi di moni-
toraggio e valutazione, come indicati nella programmazione, e adeguate
connessioni tra tutti gli attori coinvolti.
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4.4 Le buone pratiche censite

Gli esempi di buone pratiche riportate nella tabella che segue sono stati sele-
zionati sulla base degli orientamenti emersi nelle riunioni e nei focus group rea-
lizzati con i dirigenti e i funzionari della Regione Sardegna e con gli stakeholder
coinvolti (servizi sociali dei Comuni, operatori dei CSL, esperti di valutazione
delle politiche regionali), come già accennato al par. 5.2.

Prospetto 3 - Sintesi delle buone pratiche per l’inclusione dei NEET

Learning communities - Utopia Dreams – Spagna
Principali attori coinvolti. CREA- Community of Researchers on Excellence for All. Attualmente partecipano
al programma 103 scuole di vario ordine e grado (dalle scuole materne alle scuole secondarie di secondo
grado, pubbliche e private) e stakeholder locali.

Obiettivi. Comunità di apprendimento è un progetto di sostegno alle scuole che si trovano in aree svantag-
giate della Spagna, basato sulla realizzazione di un ventaglio ampio di attività educative finalizzate a “trat-
tenere” i giovani nel sistema educativo, a ridurre i tassi di abbandono, a migliore il clima scolastico, a ridurre
la discriminazione, a produrre un miglioramento complessivo della coesione della comunità.

Caratteristiche. L’approccio metodologico adottato è in linea con le teorie scientifiche internazionali che in-
dicano nell’aumento delle opportunità di collaborazione con il territorio e nel coinvolgimento della comunità
educante i due fattori chiave per il successo dei processi di apprendimento nella società odierna. Tra le carat-
teristiche principali del programma c’è l’approccio bottom up per cui l’intera comunità - e le famiglie in primo
luogo - viene coinvolta nella definizione di obiettivi, nella progettazione e nell’attuazione di un piano locale
per il successo scolastico.

Simoltiplicano le opportunità di interazione nei luoghi dell’apprendimento (la classe, la scuola, il dopo scuola,
a casa) ossia la partecipazione delle famiglie e delle comunità nei diversi spazi in cui l’apprendimento ha
luogo.

Il progetto non è ancora stato sottoposto ad un processo di valutazione formale che tenga conto dell’efficacia
complessiva di interventi che si articolano localmente.Valutazioni di efficacia condotte all’interno delle singole
comunità hanno riportato risultati positivi, tra cui un significativomiglioramento delle prestazioni scolastiche
e delle relazioni tra i membri della comunità educante. L’assenteismo scolastico è sceso dal 30%nel 2006- nel
2007 al 10%nel 2007-2008. Gli stakeholder in variomodo coinvolti negli interventi a livello locale danno una
valutazione molto positiva del programma sottolineandone l’universalità e la trasferibilità.

CapitalSouth Youth Guarantee Scheme Project in Croydon – UK
Principali attori coinvolti. CapitalSouth - Education Business Partnership in collaborazione con il Consiglio
Comunale di Hartlepool; 5 scuole a Croydon che hanno una percentuale di giovani a rischio di diventare NEET;
Datori di lavoro (BT, Allianz Global Insurance, HAMMERSON,Westfield, Mott, MacDonald) e stakeholder locali.
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Obiettivi. Il progetto realizza un’azione di capacity building rivolta alle scuole coinvolte per migliorare la di-
dattica e le pratiche di orientamento inmodo che i giovani che lasciano la scuola siano preparati al mondo del
lavoro. In particolare il progetto persegue l’obbiettivo di:

• migliorale le decisioni relative alla carriera;

• assicurarsi che i processi di apprendimento e le competenze acquisite dagli studenti siano coerenti e rilevanti
per il mercato del lavoro attuale e futuro;

• migliorare negli insegnanti la consapevolezza delle competenze richieste dalmercato del lavoro e la capacità
di promuovere tali competenze attraverso l’insegnamento e un orientamento al lavoro efficace.

Caratteristiche. Selezionato dalla Commissione europea come pratica di successo, il progetto si realizza, in via
sperimentale, nel borgo londinese di Croydon, il secondo quartiere di Londra per numero di NEET, con tassi di
disoccupazione che superano 4 volte la media nazionale e 5 volte quella regionale nonostante la vitalità del
settore finanziario, assicurativo, di vendita al dettaglio, commerciale e amministrativo locale.

Le azioni poste in essere riguardano prevalentemente: la didattica, l’orientamento professionale, l’incontro
tra domanda e offerta, l’accompagnamento al lavoro.

Il progetto ha sostenuto le scuole attraverso azioni mirate e intense sui singoli ragazzi (73 in tutto in 12mesi)
e sui docenti (25 in tutto) che si occupano di orientamento al lavoro e azioni di inserimento professionale
realizzate in stretto coordinamento con grandi aziende e altri attori locali. Sono stati coinvolti 43 tutor volontari
per l’accompagnamento nella fase di inserimento in azienda.

The ENGAGE Project in Pembrokeshire - UK
Principali attori coinvolti. Pembrokeshire Youth in collaborazione con il Consiglio della Contea di Pem-
brokeshire

Obiettivi. Il progetto lavora con i giovani per sostenerli nel percorso verso l’età adulta fornendo loro oppor-
tunità di sviluppare attitudini, conoscenze e abilità che vadano a vantaggio loro e della comunità e privile-
giando lo sviluppo personale, sociale, politico. Il progetto mira specificatamente a:

• offrire servizi di alta qualità, opportunità di sviluppo personale e azioni di sostegno per i giovani di
Pembrokeshire di età compresa tra 11e 25 anni con attenzione prioritaria agli 11-19enni, ponendo i giovani
nella condizione di accedere ai servizi fondamentali;

• sostenere in modo mirato i giovani in difficoltà, e i soggetti svantaggiati, drop out o a rischio di uscire
prematuramente dal percorso di istruzione, formazione e lavoro, per dare una opportunità amisura del loro
potenziale.

• rendere capaci i giovani di agire per il miglioramento delle loro scelte di vita, fornendo accesso alle
informazioni, supporto professionale e consulenza su questioni che interessano loro.

Caratteristiche. Il progetto ha istituito un gruppomulti-servizio e interprofessionale per i NEET che si è spe-
cializzato per interventi sui giovani più difficili da aiutare dando prova di grande efficacia.

Il team sostiene i giovani nella ricerca del lavoro, li aiuta ad intraprendere percorsi formativi, professionalizzanti
o di perfezionamento. Li sostiene anche in questioni più complesse come la relazione con i servizi sociali, i
servizi della giustizia, le agenzie immobiliari e l’accesso ai sussidi economici.
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L’approccio su cui l’intervento si fonda mette al centro del processo attivato i giovani, i quali partecipano al
processo decisionale e vengono consultati inmerito a tutte le questioni che li riguardano e hanno un impatto
sulla loro vita. Sono loro a dirigere la consulenza che viene loro offerta.

Il progetto svolge un intenso lavoro di informazione e animazione territoriale per sostenere i giovani nelle
loro scelte di formazione e ricerca attiva del lavoro, incrementando la conoscenza del mercato del lavoro per
i diplomati in tutte le scuole secondarie.

Specifici eventi consentono agli studenti di acquisire consulenza imparziale e indicazioni su tutte le possibilità
di inserimento a loro disposizione, tra cui anche il lavoro autonomo e l’autoimpiego.

Gijón Youth Activation Agency – Spagna
Principali attori coinvolti. Comune di Gjion (Asturias – Spagna)

Progetto pilota – Garanzia Giovani: Agenzia di Promozione dello sviluppo economico e dell’impiego del
Comune di Gjion.

Partner: i principali agenti locali e regionali, il servizio pubblico dell’occupazione regionale; il Dipartimento di
Educazione Regionale; la federazione delle imprese delle Asturie, con la più grande rappresentanza aziendale
nella regione; la Federazione delle Associazioni Giovanili a Gijón; il Consiglio di Mocedá, con la più grande
rappresentanza a livello locale della rete associativa dei giovani.

Obiettivi.Obiettivo del progetto è stato quello di creare una Agenzia ad hoc per l’occupazione giovanile e l’at-
tivazione dei giovani NEET, da testare come azione da sviluppare nell’ambito di Garanzia Giovani. È un progetto
pilota scelto dalla Commissione europea. Il progetto ha realizzato un centro specifico dedicato alla “riattiva-
zione”dei giovani. Il Centro ha sviluppato specifici servizi volti a favorire l’occupabilità di giovani NEET (16 –
30 anni) e ha contribuito a creare reti permanenti tra le diverse amministrazioni, scuole secondarie, centri di
formazione professionale e imprese. Il nuovo centro per l’attivazione dei giovani è stato aperto da una plu-
ralità di attori, col fine di coinvolgere anche le imprese.

Caratteristiche. Il progetto mira a sostenere i giovaniNEET tra 16 e 30 anni, specie con bassi livelli di istru-
zione, attraversometodologie innovative e integrative dellemisure esistenti, interventi personalizzati di orien-
tamento, consulenza ementoring per facilitare l’inserimento nel lavoro, per raggiungere i seguenti obiettivi:

• pianificare percorsi formativi personalizzati volti a colmare divari, assecondare aspirazioni e capacità,
rispondere ai bisogni del mercato del lavoro;

• individuare le migliori modalità per predisporre un ingresso nel lavoro più adeguato al proprio profilo;

• valorizzare l’insieme di risorse già esistenti, diffondere informazioni relative a programmi e iniziative anche
verso i giovani più vulnerabili, attraverso un piano di comunicazione modulare (es. street counselor per
zone più remote, social network, ecc.), favorire lamobilità europea (per esperienze di formazione e lavoro);

• creare una connessione stabile e permanente tra scuola, formazione professionale e imprese;

• verificare il piano proposto da Garanzia Giovani, al fine di determinare se sia adeguato in una regione dove
la disoccupazione giovanile è il doppio della media europea, e prevedere misure integrative e
complementari.
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The Hartlepool Pilot Project - UK
Principali attori coinvolti. Il Consiglio di Hartlepool è stata autorità di gestione del progetto, attuato da 31
partner sul territorio tra cui scuole, altri enti di formazione, datori di lavoro.

Obiettivi. L’obiettivo generale del progetto è stato quello di migliorare i tassi di occupabilità e autoimpren-
ditorialità del gruppo target, attraverso il miglioramento della collaborazione tra scuole, università, centri di
formazione per ragazzi maggiori di 16 anni.

Obiettivi specifici del progetto sono stati:

• stabilire reti sostenibili e integrative tra scuole, datori di lavoro e altri partner chiave per affrontare inmodo
integrato il problema dei NEET;

• identificaremetodologie innovative per la segnalazione tempestiva volta a individuare i soggetti amaggior
rischio di ingresso nello status di NEET;

• progettaree realizzare un programmadimentoring individualizzato verso i giovani, per favorire la transizione
scuola-lavoro, il proseguimento degli studi e sostenerli per avere una maggiore occupabilità;

• favorire l’integrazione scuola – apprendimento pratico attraverso una intensa collaborazione con i datori
di lavoro sul territorio;

• impegnare i datori di lavoro nel migliorare i percorsi di apprendistato;

• diffonderemaggiormente le informazioni inmerito alle opportunità del territorio anche attraverso percorsi
dimentoring individualizzati.

Inmeno di due anni, il progetto ha contribuito a ridurre il tasso di disoccupazione dei giovani target portandolo
all’8,2%, dal 17% iniziale.

Caratteristiche. Hartlepoolpilotproject è un progetto pilota di Garanzia Giovani, realizzato per progettare,
sperimentare e mettere a sistema un modello di intervento preventivo rivolto ai giovani fino ai 18 anni, a ri-
schio di ingresso nella condizione di NEET. È uno dei 18 progetti scelti dalla Commissione europea.

Il modello di azione è stato incentrato sulla progettazione e sulla sperimentazione di un intervento precoce e
tempestivo rispetto ai ragazzi a rischio di divenire NEET. Il progetto ha attivato un vasto partnenariato che ha
modulato diversi tipi di alert, sostegno e presa in carico del gruppo di riferimento. Le scuole hanno lavorato
con i giovani prima e durante gli esami, durante le vacanze estive e in vari momenti dell’anno scolastico.

Il Consiglio di Hartlepool ha inoltre sviluppato un sistema di rilevazione dei fattori predittivi della condizione
di NEET, chiamato“Roni”, utilizzando una gammadi dati tra cui: risultati scolastici previsti, tassi di assenza dalla
scuola, eventuali bisogni educativi speciali, coloro che beneficiano di pasti scolastici gratuiti, minori segnalati
alla giustizia minorile, per identificare i giovani dagli 11 anni in poi che sono a rischio di lasciare la scuola o
diventare NEET dopo i 16 anni. Questo sistema è stato utilizzato in combinazione con gli elementi di conoscenza
diretta delle scuole per identificare i giovani maggiormente a rischio su cui attivare i metodi di lavoro del
progetto.

Il personale scolastico ha fornito una media di 30 ore di sostegno individualizzato per i ragazzi a maggior
rischio di dispersione:

• preparazione degli esami;

• consulenza e orientamento sulle opzioni sui percorsi successivi di formazione e studio;
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• tutoraggio individuale per fornire sostegno supplementare e affrontare temi anche non strettamente
connessi ad aspetti educativi;

• continuo collegamento durante l’estate con il gruppo di supporto per orientamento e informazioni di vario
tenore e tipologia (anche di carattere estremamente pratico legate alla vita quotidiana);

• supporto e formazione per prepararsi alle interviste di selezione per altri corsi di formazione.

Il modello si è basato sull’arricchimento delle attività già realizzate dalle scuole, sviluppando attività
individualizzate integrative e attivando altri enti del territorio su bisogni specifici, rilevati grazie alla
metodologia di presa in carico e di segnalazione preventiva dei rischi e dei problemi dei singoli beneficiari.

The Ballymun Pilot Project - Irlanda
Principali attori coinvolti. Il progetto è stato gestito da una partnership di importanti soggetti attivi sui temi
dell’inclusione dei giovani, quali i Servizi pubblici per l’impiego, i datori di lavoro e i sindacati, gli enti di istru-
zione e formazione, le agenzie per lo sviluppo locale e le organizzazioni giovanili, guidate dal Dipartimento
nazionale di protezione sociale. Ha previsto una governance a livello nazionale e una a livello territoriale.
Obiettivi.Obiettivo generale del progetto è stato testare emodellizzaremodalità integrative di Garanzia Gio-
vani, per poter progettare piste di innovazione per la efficace implementazione del programma a livello na-
zionale, specie per i giovani più vulnerabili e in situazioni di maggiore svantaggio.

Il progetto ha quindi ideato e testato misure specifiche per sostenere l’inserimento nel mondo del lavoro di
giovani tra i 18 e i 24 anni in condizione di particolare svantaggio e in una delle aree con maggiore
disoccupazione e problemi sociali di tutto il Paese.

Caratteristiche. Il progetto è stato costruito sulla base delle seguenti direttrici di lavoro:

• una analisi specifica delle difficoltà e dei bisogni del gruppo di riferimento;

• una analisi delle modalità di presa in carico e di attuazione delle misure previste per l’orientamento e il
sostegno alla ripresa degli studi per gli early school leavers o alla ricerca del lavoro;

• una analisi dei bisogni delle imprese e delle modalità migliori per favorire l’inserimento dei soggetti più
vulnerabili.

Sulla base di queste evidenze, sono state testate modalità innovative di comunicazione, coinvolgimento e
presa in carico con oltre 300 giovani e sono state determinate nuove metodologie di lavoro personalizzate e
co-progettate con il mondo del lavoro.

Tra i principali risultati del progetto: oltre il 60% del target ha trovato una occupazione o ha ripreso gli studi;
il numero di giovani che si sono rivolti ai servizi pubblici è sensibilmente aumentato; è stata progettata una
modalità efficace per la costruzione di progetti professionali individualizzati, poi adottata a livello nazionale.
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5. Inclusione dei migranti

5.1 La tematica d’interesse

Il tema dell’inclusione dei migranti in Sardegna è rilevante, nonostante la pre-
senza straniera sia limitata rispetto ad altre zone italiane. Negli ultimi 10 anni in-
fatti la popolazione immigrata nella regione è cresciuta costantemente: i dati16

indicano un incremento che passa da 25.106 residenti nel 2007 a 45.079 al 31 di-
cembre 2014. La quota di cittadini stranieri sul totale dei residenti (italiani e stra-
nieri) quindi passa dal 1,5% del 31 dicembre 2007 al 2,7% del 31 dicembre 2014.
Il dato è in linea con quello nazionale che vede crescere la percentuale di stranieri
nel nostro Paese dal 5,8% del 2007 all’8,2% del 2014. Gli stranieri residenti in Sar-
degna sono prevalentemente giovani e in età attiva: la composizione percentuale
per grandi classi di età al 1°gennaio 2014 evidenzia che il 14,1% appartiene alla
classe 0-14 anni, il 45,3% alla classe 15-39 anni, il 36,5% alla classe 40-64 anni
e infine solo il 4,1% alla classe con 65 anni e più. La comunità straniera più nu-
merosa è quella proveniente dalla Romania con il 29,8% di tutti gli stranieri pre-
senti sul territorio, seguita dal Marocco (9,6%) e dal Senegal (8,4%).
Il flebile miglioramento del quadro economico produttivo generale ha contribuito
a ridefinire il ruolo dell’occupazione straniera anche in Sardegna (schiacciata su
professionalità low skill), accorciando le distanze tra nativi e immigrati. Pur man-
tenendo generalmente performance migliori rispetto agli italiani, la componente
straniera in Sardegna ha conosciuto una lieve costante contrazione. Come rileva
l’Archivio Inail sulle comunicazioni obbligatorie per il 2014, in Sardegna gli oc-
cupati nati all’estero, che fino al 2012 avevano conosciuto un costante aumento,
sono calati a 24.172, con diminuzioni registrate in tutte le province (Dossier Ca-
ritas, 2015). Complessivamente nella regione, l’incidenza dei lavoratori immigrati
sugli occupati totali è stata del 5,6%. I nuovi assunti di origine straniera (con
un’incidenza del 13,9% sul totale dei nuovi assunti) sono prevalentemente uo-

16. Istat, 2016; Sardegna in cifre, 2015.
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mini, provengono principalmente dalla Romania e sono impiegati nei servizi e
per lo più in micro imprese, da 1 a 9 addetti. Viceversa, alla fine del 2014 in Sar-
degna le imprese immigrate (quelle in cui oltre la metà dei soci e degli ammini-
stratori o il titolare, per le imprese individuali, sono nati all’estero) sono 9.658 (il
5,8% del totale regionale) e aumentate del 5,4% dal 2013, a fronte di una dimi-
nuzione (-0,6%) di quelle italiane nello stesso periodo. Il 22,6% delle imprese im-
migrate, sono a conduzione femminile. La loro distribuzione per province vede
prevalere Cagliari (4.069) e Sassari (3.738), mentre Nuoro (1.381) e Oristano
(470) ne accolgono decisamente di meno.
A partire da questi dati sulla situazione socioeconomica e occupazionale sarda, la
Regione ha avviato, nel corso degli ultimi anni, diverse misure volte a migliorare
la governance delle politiche di integrazione dell’immigrazione, adottando un ap-
proccio globale e integrato per il riconoscimento dei titoli di studio e la validazione
delle competenze professionali, il supporto alla crescita del lavoro autonomo e
della creazione di impresa, il contrasto al lavoro sommerso.
Le interviste e il focus group con dirigenti, funzionari e stakeholder regionali, rea-
lizzate nel corso del progetto CAVALCATE hanno permesso, insieme all’analisi dei
documenti di programmazione regionali17 di far emergere interessanti elementi
del contesto regionale. Gli interlocutori regionali hanno confermato l’interesse
specifico per l’approfondimento di alcuni temi particolarmente rilevanti per lo
sviluppo delle politiche di immigrazione in Sardegna e su cui concentrare la rac-
colta delle buone pratiche europee: lavoro e accesso ai servizi sono le due dimen-
sioni chiave per l’inclusione. Inclusione sociale e socio-lavorativa per il target più
debole, sostegno all’autoimpiego e all’imprenditorialità straniera, riconoscimento
dei titoli di studio e delle competenze e l’emersione dell’economia informale, sono
infatti priorità per la nuova agenda regionale.
Dal percorso avviato con gli interlocutori regionali è emersa la necessità di au-
mentare la capacità di progettare interventi più adeguati ai fabbisogni della po-
polazione straniera. I progetti realizzati nella scorsa programmazione hanno infatti
incontrato difficoltà a raggiungere la popolazione straniera, anche a causa della
mancata individuazione di profili e target specifici. Nel corso della passata pro-
grammazione infatti si è rilevato:

• scarsa partecipazione dei cittadini stranieri ai progetti realizzati e difficoltà
ad intercettare la popolazione immigrata come destinataria;

• difficoltà di informare i potenziali utenti sulle opportunità a loro destinate;

17. Ci si riferisce al POR FSE 2014-2020, al RAE 2014.
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• necessità di stratificare l’utenza immigrata e di differenziare gli interventi
attivando interventi rispondenti ai reali bisogni della popolazione straniera;

• necessità di coinvolgere i mediatori culturali come ruolo “ponte” nei percorsi
di orientamento e formazione;

• scarsa formazione interculturale degli operatori dei servizi anche e
soprattutto in relazione al rapporto con le donne di religione musulmana;

• difficoltà nella partecipazione della popolazione immigrata ai corsi di italiano
attivati, nonostante la forte necessità di rafforzamento delle competenze
linguistiche;

• importanza di un punto unico di orientamento e accesso alle informazioni
e alla rete dei servizi rivolto alla popolazione straniera con la presenza di
mediatori culturali qualificati nei punti di contatto;

• centralità del processo di accompagnamento alla creazione di impresa per gli
stranieri, che devono affrontare difficoltà non solo linguistiche ma anche di
comprensione della normativa italiana. L’accompagnamento è un servizio
che deve continuare anche per le imprese costituite (guida agli incentivi,
finanziamenti, supporto tecnico).

A partire da queste priorità sono state individuate quattro aree tematiche su cui au-
mentare e sviluppare le competenze di dirigenti, funzionari e stakeholder regionali
attraverso il percorso di raccolta delle buone pratiche europee:

• capacity building e costruzione della rete: in questa area tematica rientrano i
progetti che hanno l’obiettivo specifico di aumentare le competenze degli
amministratori e degli operatori dei diversi enti e servizi in tema di
immigrazione e le azioni volte a costruire una rete territoriale per il
coordinamento e la governance delle politiche migratorie (accoglienza e
integrazione).

• inclusione sociale: in questa area tematica sono considerati i progetti che
hanno l’obiettivo di favorire la migliore e piena integrazione18 della persona
nel contesto sociale ed economico nel quale vive. La definizione rinvia
all’ambito ampio delle politiche sociali, alla strategia europea e
all’impostazione dell’Agenda sociale, che vedono l’inclusione sociale e
politiche del lavoro strettamente integrate.
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• inclusione socio-lavorativa: rientrano in questa area tematica i progetti che
vedono l’inserimento lavorativo come strumento chiave per lo sviluppo
dell’autonomia personale e quindi per la piena integrazione nel contesto
socio- economico di appartenenza (target fasce deboli);

• sostegno all’autoimpiego e all’imprenditoralità: sono stati considerati in
questa area i progetti che hanno l’obiettivo di offrire percorsi e/o interventi
di assistenza e consulenza a potenziali imprenditori. I percorsi possono
prevedere diversi servizi e fasi di consulenza: dalla prima elaborazione e
valutazione dell’idea imprenditoriale e delle caratteristiche del proponente
all’attività formativa e consulenziale per la corretta definizione del progetto
di impresa (business plan), all’accompagnamento per la presentazione delle
domande di finanziamento. Tali servizi possono essere completati con
interventi di tutoraggio nella fase di startup e con servizi di consulenza
specialistica alle neo-imprese nella fase di avvio.

5.2 La scelta delle buone pratiche

Sulla base dei criteri sopra evidenziati, la ricerca e la selezione dei casi di studio
nell’area Immigrazione si è focalizzata in particolare sui servizi di consulenza e ac-
compagnamento alla creazione e allo sviluppo d’impresa a favore degli immi-
grati, ricercando esperienze e progetti che presentano modelli organizzativi e
soluzioni innovative rispetto a: governance, coinvolgimento delle reti dell’asso-
ciazionismo immigrato, servizi personalizzati di consulenza e accompagnamento
alla creazione e allo sviluppo d’impresa, metodologie e strumenti rivolti in modo
specifico alla popolazione immigrata, strategie per contrastare l’economia infor-
male e il lavoro sommerso.
Tutte le buone pratiche raccolte hanno caratteristiche comuni:

• presentano una forte sinergia tra istituzioni nazionali e istituzioni locali sia
in Paesi che hanno un contesto amministrativo fortemente accentrato (es.
Finlandia, Svezia, Portogallo) che in contesti come il nostro, dove invece è
forte il decentramento amministrativo (ad esempio, la Germania);

• si basano su un’analisi dettagliata dei fabbisogni della popolazione straniera
e delle caratteristiche dei potenziali partecipanti al progetto;

• utilizzano un approccio integrato alla creazione e allo sviluppo d’impresa
costituito da diverse fasi e diversi servizi di consulenza ed accompagnamento;

• prevedono una forte personalizzazione dei percorsi e dei servizi offerti per
l’assistenza alla creazione e allo sviluppo d’impresa;
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• si basano sul coinvolgimento diretto e la collaborazione con associazioni di
immigrati;

• utilizzano strategie e strumenti di comunicazione mirate alla popolazione
straniera, anche tramite social media per favorire il raggiungimento di un
target più ampio;

• prestano molta attenzione alla sostenibilità e alla continuità dell’intervento
implementando progressivamente azioni e attività ed ampliandole a nuovi
target;

Il lavoro di individuazione delle buone pratiche ha portato ad una prima selezione
e presentazione alla Regione Sardegna di alcune iniziative ritenute particolarmente
rilevanti in tema di servizi di sostegno all’imprenditoria immigrata realizzate in
quattro Paesi:

• Svezia: SIBC – Centro somalo di informazione e business centre, IEA/ISF:
International Entrepreneur Association (Internationella Företagarföreningen
i Sverige). Le due esperienze, segnalate al gruppo di lavoro anche dall’ILO
di Torino, costituiscono esempi di buone pratiche in termini di servizi di
consulenza e accompagnamento alla creazione d’impresa a favore degli
immigrati.

• Spagna: XEIX, Fostering intercultural relations around local businesses. Il
progetto, promosso da Barcelona Activa e dalle Associazioni di commercianti
di diversi quartieri della città spagnola, ha vinto il Diversity Advantage
Challenge del Consiglio d’Europa per la sua innovativa capacità di integrare
le comunità straniere attraverso iniziative che promuovono il commercio e
che coinvolgono imprese, organizzazioni e comunità.

• Portogallo: PEI - Project Promotion Immigrant Entrepreneurship,Mentoring
Program for Immigrants.

• Germania: Entrepreneurs without Borders - UOG Unternehmen onhe gren-
zen (Centre for migrant business start-ups and enterprise), MigraNet - Im-
migrants service for regional projects in the area of development policies, PiA
Frankfurt: Migrant women fit for the job market.

5.3 Il caso di studio: il progetto Promotion Immigrant
Entrepreneurship, Mentoring Program for Immigrants

5.3.1 Descrizione del caso di studio: contesto e obiettivi

L’analisi del contesto socioeconomico di riferimento dei diversi Paesi e la ricerca
di elementi per la trasferibilità delle buone pratiche in Sardegna ha portato a
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selezionare il caso portoghese per la realizzazione della visita di studio, per le
maggiori similitudini con il contesto sardo.
È stato quindi selezionato il progetto PEI - Project Promotion of Immigrant
Entrepreneurship (Projeto Promoção do Empreendedorismo Imigrante) - rea-
lizzato in Portogallo che, per rilevanza, risultati raggiunti e trasferibilità, è ri-
sultato di grande interesse. Nonostante infatti le profonde differenze in termini
di organizzazione amministrativa19 (in Portogallo lo stato centrale ha un ruolo
particolarmente significativo nella definizione delle politiche di accoglienza e
integrazione degli immigrati), il contesto portoghese presenta alcune caratte-
ristiche simili non solo al contesto italiano ma anche e soprattutto al contesto
regionale sardo:

• il tasso di popolazione immigrata è basso, in Portogallo raggiunge il 3-
4%, in Sardegna è arrivato al 2,7 % nel 2015;

• in Portogallo la popolazione immigrata presenta tassi di disoccupazione
più alti di quella portoghese (22%) proprio come in Sardegna;

• l’immigrazione è di natura economica e, se in passato i flussi migratori
provenivano dalle ex colonie portoghesi (Falop), oggi sono diversificati e
provengono anche da Asia ed Europa dell’Est.

Ulteriore similitudine tra i due contesti è l’accesso della popolazione immi-
grata a occupazioni meno qualificate e meno retribuite rispetto alla popola-
zione autoctona: i principali settori di impiego sono quelli dell’edilizia civile,
dei servizi di cura, del turismo e delle pulizie. Infine, entrambi i contesti sono
stati colpiti fortemente dalla crisi economica con un significativo aumento della
precarietà e una forte presenza di economia informale.
Il Portogallo inoltre, come l’Italia e in particolare la Sardegna, fino agli anni Ses-
santa, è stato un paese di emigrazione, con un flusso migratorio in negativo. Il
consolidamento della democrazia (1974) e l’ingresso nell’Unione Europea ha
trasformato il Portogallo in paese ospitante per un sempre maggior numero di
cittadini di altre nazionalità. Negli anni le dinamiche e i flussi migratori sono
cambiati con il susseguirsi di ondate migratorie che hanno favorito lo sviluppo
di una politica di immigrazione coerente che presta particolare attenzione allo
sviluppo delle politiche di integrazione. Infatti, per incoraggiare l’immigra-
zione legale e l’integrazione degli immigrati oltre all’ introduzione di nuove

19. La Costituzione del 1976 ha istituito il regionalismo e il decentramento delle competenze
agli enti locali definendo tre livelli di potere legalmente distinti e autonomi: lo Stato, le Regioni
Autonome di Madeira e di Azores e gli Enti Locali.
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misure a favore del ricongiungimento famigliare e al riconoscimento di alcuni di-
ritti (accesso all’istruzione e al sistema sanitario, possibilità di svolgere un’attività
professionale) è stato inoltre introdotto anche lo status di lunga permanenza,
che garantisce una serie di diritti importanti, tra i quali la possibilità di muoversi
e risiedere all’interno della Comunità Europea per tutti coloro che risiedono nel
Paese legalmente da almeno cinque anni. Contemporaneamente, sono stati av-
viati programmi strategici quali il Piano Nazionale per l’Inclusione e il Piano
nazionale per l’Integrazione degli Immigrati.
Gli sforzi del governo portoghese per promuovere l’integrazione degli immigrati
risultano evidenti anche dall’Indice Europeo di Politiche per l’integrazione degli
immigrati (MIPEX) che colloca il Portogallo, a più riprese, al secondo posto
(dopo la Svezia), considerandolo quindi un esempio di eccellenza in fatto di po-
litiche di integrazione, in particolare per quanto riguarda l’accesso al mercato di
lavoro, ricongiungimento familiare e diritto alla cittadinanza.
L’Alto Commissariato per le Migrazioni è l’organismo nazionale che, in staff alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, opera come organizzazione ombrello coor-
dinando e integrando tutte le competenze relative alle politiche di integrazione
degli immigrati dei Ministeri e degli altri enti coinvolti. L’ACM coordina il Si-
stema Nazionale di Supporto agli Immigrati, che include tre Centri Nazionali di
Supporto agli Immigrati (CNAI), a Lisbona, Porto e Faro, ed una vasta rete di
centri locali di supporto agli immigrati (CLAII), distribuiti in modo capillare nel
Paese, che cercano di rispondere in un modo coordinato e secondo il modello
organizzativoOne Stop Shop, ai problemi di integrazione degli immigrati, con di-
versi servizi a livello istituzionale (Sicurezza Sociale, Ufficio Centrale di Registra-
zione, Ministero dell’Istruzione e Ministero della Salute, Ministero del Lavoro),
con servizi di supporto legale anche per la regolarizzazione; di supporto sociale,
per la ricerca dell’alloggio e del lavoro, per il ricongiungimento familiare, i corsi
di lingua portoghese, la parificazione dei titoli di studio e le attività sociocultu-
rali. I centri interagiscono con le associazioni locali che mettono a disposizione
mediatori interculturali per dare informazioni e accompagnare la popolazione
immigrata nella soluzione dei diversi problemi legati all’accoglienza e all’integra-
zione. In Portogallo è attiva, inoltre, una linea telefonica di supporto (SOS Im-
migrati), un servizio di traduzione telefonica a disposizione di tutti i servizi sociali
e sanitari e un sito informativo su questioni riguardanti l’immigrazione
(http://www.oss.inti.acidi.gov.pt/).
Nell’ambito della formazione e dell’inserimento nel mercato del lavoro, il Progetto
di Integrazione degli Immigrati (PII), elaborato dall’ACM, riassume obiettivi e im-
pegni del Governo portoghese circa l’accoglienza e l’integrazione. Governo centrale
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ed enti locali, in collaborazione con vari enti (istituzioni di carità, IPSS, organiz-
zazioni non governative, associazioni per immigrati, scuole ecc.) promuovono
azioni volte a rafforzare le competenze e i profili degli immigrati (competenze lin-
guistiche, tecnologiche e competenze di base), favorire l’inserimento nel mercato
del lavoro e il riconoscimento delle qualifiche. Sono stati sperimentati e realizzati
numerosi progetti specifici volti all’inclusione lavorativa della popolazione immi-
grata, tra questi il più rilevante è il Progetto Promozione dell’imprenditoria im-
migrata - PEI (PEI – Projeto Promoção do Empreendedorismo Imigrante;
http://www.acm.gov.pt/-/programa-de-empreendedorismo-imigrante-pe-1).
Il PEI prende avvio da una analisi di contesto e dei fabbisogni della popolazione
immigrata che presenta tassi di disoccupazione più alti dei cittadini portoghesi
ma anche tassi più elevati di imprenditorialità. Nonostante questo dato, la po-
polazione immigrata incontra maggiori difficoltà nella creazione di un’impresa
per la scarsa conoscenza della legislazione e del funzionamento amministrativo del
paese ospitante e soprattutto per mancanza di rete e di relazioni con il tessuto im-
prenditoriale locale. Secondo l’ACM, promotore del progetto, la creazione e l’im-
plementazione di nuove attività imprenditoriali da parte della popolazione
straniera favorisce l’integrazione professionale e sociale degli immigrati e crea
vantaggi economici sia nei paesi di origine che in quello di accoglienza. Per su-
perare quindi le difficoltà incontrate dalla popolazione immigrata e favorire l’ac-
cesso a programmi di supporto all’imprenditorialità, l’ACM, il Centro Nacional
de Apoio ao Imigrante do Porto e alcune istituzioni locali hanno avviato tramite
il PEI un percorso orientato alla creazione e allo sviluppo delle attività impren-
ditoriali. Attivo su tutto il territorio portoghese dal 2009, il PEI – ha l’obiettivo
di promuovere l’imprenditoria immigrata, con particolare attenzione alle comu-
nità immigrate che risiedono in quartieri a rischio.
Obiettivi specifici dell’intervento sono:

• promuovere un atteggiamento imprenditivo nei confronti della vita,
aumentando l’autostima e la fiducia in sé stessi;

• sviluppare competenze personali, sociali e di gestione imprenditoriale
necessarie alla creazione d’impresa;

• promuovere la creazione di imprese sostenibili e competitive;
• facilitare il legame tra i potenziali imprenditori e i diversi programmi di

supporto all’imprenditoria già esistenti e portati avanti da enti diversi;
• promuovere la formalizzazione di business già esistenti a livello informale

(economia sommersa).
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5.3.2 Destinatari ed attori coinvolti

Destinatari del progetto PEI sono cittadini immigrati che intendono struttu-
rare ed implementare un’idea imprenditoriale e che hanno competenze, moti-
vazione personale e potenzialità per avviare un’idea imprenditoriale sostenibile
e competitiva.
Il progetto promosso e avviato dall’ ACMnel 2009, grazie ad un finanziamento
del FEI, in collaborazione e partnership con il Centro Nacional de Apoio ao Imi-
grante do Porto ha coinvolto numerosi partner di progetto e soggetti attuatori:

• ACMJ - Associação Cultural Moinho da Juventude;
• JPAS - Associação de Integração Comunitária de Desenvolvimento Social

e de Saúde (com o apoio da ACMJ);
• AMRT – Associação Melhoramentos e Recreativo do Talude (com o

apoio da ACMJ);
• Câmara Municipal do Seixal (com o apoio da ACMJ);
• RUMO, Cooperativa de Solidariedade Social, Crl;
• SEIVA – Associação ao Serviço da Vida (com o apoio da RUMO);
• SCMA – Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (com o apoio da

RUMO).
Attualmente, dopo sei anni di attività, il progetto è attivo in tutto il Portogallo
con il concorso dei tre CNAI di Lisbona, Porto e Faro e della rete dei CLAII.
Attori principali dell’iniziativa oltre all’ACM e i tre CNAI, sono attori locali,
associazioni di immigrati o altri enti rappresentativi della società civile, re-
sponsabili dell’attuazione del progetto a livello locale. A questi si aggiungono
i formatori e gli esperti in creazione di impresa, responsabili dei corsi di for-
mazione e degli incontri individuali con i potenziali imprenditori. Il PEI è un
intervento basato sul principio di prossimità, realizzato quindi in stretta colla-
borazione con gli stakeholder che operano nei diversi territori interessati. Sono
queste realtà territoriali a garantire al servizio un forte radicamento nel terri-
torio, una conoscenza approfondita della specificità locale, delle criticità e dei
fabbisogni nonché delle realtà e delle esperienze in corso.

5.3.3 Modalità di attuazione, risultati e impatti

Il servizio PEI prevede una serie di attività sequenziali ed integrate: la realizzazione
di un breve corso di formazione della durata di 62 ore, dal titolo «Supporto alla
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creazione di impresa» realizzato in dieci settimane (10 moduli di gruppo e 8 mo-
duli individuali), un percorso di consulenza individuale di approfondimento del-
l’idea imprenditoriale, la partecipazione a workshop ed eventi volti a sostenere i
neoimprenditori e inserirli nel tessuto economico locale. Il servizio offre consu-
lenza e accompagnamento alla gestione d’impresa anche dopo la fase di start up.
Il corso ha la finalità di orientare e sostenere il partecipante nell’elaborazione e
strutturazione dell’idea e nello sviluppo delle competenze imprenditoriali. Alla
conclusione del corso vengono rilasciati il Certificato di frequenza (CF) che at-
testa la presenza del partecipante ad almeno 7 moduli di gruppo e 2 moduli in-
dividuali e/o la Carta di Raccomandazione (CR) che attiene invece alla maturità
dell’idea imprenditoriale. Questo documento attesta, infatti, che secondo il pa-
rere del formatore l’idea imprenditoriale ha le caratteristiche per essere realizzata
ed anzi se ne “raccomanda” la realizzazione. I partecipanti che hanno ottenuto la
Carta di Raccomandazione hanno poi accesso ad un percorso di consulenza per
approfondire ulteriori aspetti dell’idea imprenditoriale, identificare le fonti di fi-
nanziamento, sostenere il neoimprenditore nella fase di avvio e di realizzazione
del business ed orientarlo poi nella gestione dell’impresa costituita. Il percorso
consulenziale viene effettuato solo successivamente alla partecipazione al corso ed
è di regola individuale: gli incontri sono condotti dal formatore esperto su ri-
chiesta ed esigenze specifiche dell’imprenditore. Il percorso prevede inoltre l’or-
ganizzazione di seminari tematici, incontri o altri eventi progettati di volta in
volta a sostegno degli imprenditori migranti, grazie alla presenza dell’Alto Com-
missariato per le Migrazioni. Il progetto è suddiviso in sei fasi: la prima riguarda
le attività di divulgazione e di pubblicità del servizio. Gli enti promotori del PEI
divulgano l’iniziativa e danno informazione sui servizi offerti alla popolazione
immigrata attraverso le associazioni partner e l’utilizzo dei social media. In parti-
colare il servizio ha attivato una pagina Facebook costantemente aggiornata che
pubblicizza tutte le attività, le scadenze, le iniziative e gli eventi promossi. Suc-
cessivamente si procede alla raccolta delle adesioni dei candidati; sono gli enti
promotori del PEI che raccolgono le adesioni al progetto e, attraverso i partner
CNAI di Lisbona, Porto, Faro, gli interessati possono scegliere di aderire anche
online, compilando una semplice scheda di iscrizione. Si procede poi alla sele-
zione dei partecipanti attraverso colloqui individuali e di gruppo. Viene quindi
organizzato un incontro collettivo in cui viene presentato il progetto e si apre il
confronto sulle aspettative dei candidati. Vengono infine comunicati i risultati
della selezione e, se il candidato conferma il proprio interesse a partecipare al
PEI, viene firmato il contratto di partecipazione. Inizia quindi il corso di forma-
zione «Apoio à Criação de Negócios» (Supporto alla creazione d’impresa), della
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durata di 10 settimane, condotto da un formatore specializzato in formazione
per la creazione d’impresa; calendario e orario delle lezioni vengono concordati
in base alle specifiche esigenze dei partecipanti. A conclusione del corso, i parte-
cipanti che hanno ottenuto la Carta di Raccomandazione hanno accesso al per-
corso di consulenza individuale. Le iscrizioni al PEI possono avvenire mediante
e presso gli enti partner sopra menzionati anche via email, telefono o personal-
mente, o mediante la compilazione del modulo di iscrizione online.
Nel corso della realizzazione del servizio sono stati elaborati alcuni strumenti
base per la realizzazione delle attività: il Dossier dell’imprenditore (DE), uno
strumento fondamentale nell’ambito del corso “Supporto alla creazione d’im-
presa”, che consente ai partecipanti di approfondire i concetti e le fasi princi-
pali della creazione d’impresa e di ottenere informazioni importanti per la
strutturazione della propria idea imprenditoriale20. Il Manuale Linee Guida per
il supporto all’implementazione del progetto PEI è invece rivolto ai formatori
e tecnici/enti ed istituzioni che hanno il ruolo di promuovere il servizio nel
territorio di intervento (promotori locali). Il manuale, pubblicato nel dicem-
bre del 2014, consiste in linee guida che capitalizzano l’esperienza del PEI dal
2009 ad oggi, condividendo gli strumenti e le risorse utilizzate ed offre sugge-
rimenti per promuovere la creazione d’impresa.
Nel 2015 si è concluso il processo di valutazione del PEI, per il periodo 2009-
2015, realizzato dal Centro de Estudos e Desenvolvimento Regional e Urbano
(CEDRU), con l’obiettivo di analizzare impatto e risultati del progetto e di ve-
rificare se e come il PEI contribuisce al processo di integrazione degli immigrati
nel mercato del lavoro.
Dall’analisi è emerso che il PEI, in 6 anni, ha:

• realizzato 102 corsi coinvolgendo 1545 partecipanti (soprattutto donne);
il 60% dei partecipanti ha ricevuto un attestato di partecipazione mentre
il 23% ha ottenuto la lettera di raccomandazione;

• avviato 94 imprese;
• collaborato con 22 diversi enti/organizzazioni in 16 comuni nei tre

distretti di Lisbona, Porto ed Algarve;
• coinvolto numerose comunità e associazioni straniere (molte delle ex

colonie Portoghesi ma anche dell’Est europeo);
• realizzato e promosso una edizione PEI 2.0;

20. Il documento è disponibile in lingua portoghese e inglese.
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• esteso le attività anche agli emigranti che vogliono tornare in Portogallo;
• ampliato l’azione e le attività ad una ulteriore categoria di beneficiari, gli

studenti internazionali.

L’esperienza consolidata e maturata nel tempo e il successo della fase di valu-
tazione e impatto del progetto hanno spinto i promotori a fare un passo ulte-
riore, ampliando l’azione agli studenti internazionali che sempre più spesso
arrivano in Portogallo anche grazie ai programmi Erasmus o di formazione po-
stlaurea. Dal 2015, infatti, il Centro Nacional de Apoio ao Imigrante (CNAI)
di Lisbona ha avviato il progetto “Imprenditoria per gli Studenti Internazionali
-PEPEI”.

BOX 4
Sintesi della visita di studio

(24-26 febbraio 2016, Lisbona)

La visita di studio, organizzata a Lisbona dal 24 al 26 febbraio 2016, ha avuto l’obiettivo specifico di aumentare la
conoscenza dei dirigenti e funzionari della Regione Sardegna su quanto è possibile programmare e realizzare in re-
lazione all’inserimento lavorativo della popolazione immigrata e approfondire la conoscenza di strumenti e percorsi
personalizzati per l’inclusione socio-lavorativa della popolazione straniera e la creazione e lo sviluppo d’impresa.

Con la visita presso il CNAI di Lisbona, si è inteso sostenere dirigenti e funzionari regionali sardi nell’individuazione di
modelli di intervento e di strumenti adeguati per intercettare la popolazione straniera e la definizione di strumenti e
percorsi personalizzati per promuovere la progettazione di un servizio regionale per lo sviluppo dell’imprenditorialità
della popolazione immigrata, da inserire nella filiera dei servizi per il lavoro, coinvolgendo la rete di stakeholder pre-
sente in Sardegna. Nel corso delle due giornate di visita, grazie ad un lavoro di progettazione congiunta tra gruppo di
lavoro e Alto Commissariato per le Migrazioni, sono stati organizzati numerosi incontri con l’obiettivo di presentare il
PEI nel contesto delle politiche e dei servizi per l’inclusione della popolazione migrante offerte in maniera integrata
dal Governo portoghese. Per preparare i partecipanti alla visita, la consulenza ha elaborato un breve documento re-
lativo al contesto socioeconomico e amministrativo del Portogallo e alle politiche e ai servizi di accoglienza e integra-
zione offerti. Attraverso una griglia di domande inviata nei giorni precedenti ai referenti di ACMedel PEI, la consulenza
ha cercato di favorire nel corso degli incontri e del dialogo diretto con tutti gli interlocutori soprattutto gli aspetti me-
todologici e organizzativi del servizio e gli aspetti di trasferibilità e sostenibilità. Obiettivo della visita è stato infatti
quello di mostrare tutta la filiera dei servizi per l’accoglienza e l’integrazione. La delegazione sarda è stata accolta da
un Rappresentante dell’Alto Commissariato per le Migrazioni che ha presentato gli aspetti salienti del contesto por-
toghese, flussimigratori e politiche di inclusione sociale deimigranti. La direttrice del CentroNacional de Apoio ao Imi-
grante ha guidato la visita del Centro e dei diversi servizi offerti, descrivendo in dettaglio il modello One Stop Shop, il
processo di accoglienza e di erogazione degli interventi. Dirigenti e funzionari del CNAI di Lisbona hanno poi presen-
tato alcuni programmi e servizi specifici: la responsabile del ProgrammaMentores paraMigrantes ha illustrato obiet-
tivi, strumenti emetodologie del programmadimentoring che l’ACMha recentemente avviato con il duplice obiettivo
di accompagnare la popolazione immigrata nel processo di integrazione sociale e lavorativa e di sensibilizzare la po-
polazione portoghese all’intercultura e alla solidarietà verso la popolazione immigrata. La referente dei servizi del La-
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voro (GAE) ha poi presentato servizi di orientamento e di inserimento lavorativo. La coordinatrice del PEI infine ha pre-
sentato in maniera approfondita gli aspetti più rilevanti del progetto. È stato inoltre possibile osservare parte di una
lezione del Corso «Supporto alla creazione d’impresa» condotta dal referente e formatore del PEI, Miguel Lorenco e al-
cuni momenti degli incontri individuali di accompagnamento. Particolarmente rilevante infine per i partecipanti è
stato ascoltare dalla voce diretta degli utilizzatori del servizio, effetti e risultati ottenuti dalla partecipazione al per-
corso: sono infatti stati organizzati alcuni incontri con imprenditori che sono riusciti, grazie all’accompagnamento e
ai servizi del PEI, ad avviare e sviluppare la propria impresa.

Nell’ultima giornata, infine, l’incontro con l’équipe del progetto ha permesso di approfondire alcuni aspetti specifici
del progetto: metodologie e strumenti, finanziamenti, prospettive di sviluppo ulteriori. Interessante è stato rico-
struire con l’équipe del progetto la logica incrementale con cui il PEI si è sviluppato e radicato nella filiera dei servizi
per il lavoro e come, grazie alla capacità di lettura dei bisogni dei destinatari, al sistema di monitoraggio continuo
dei risultati e alla valutazione dell’impatto, il PEI sia riuscito ad ampliare la propria attività e i propri target. Interes-
sante inoltre è stata la riflessione comune per individuare elementi e strategie per la trasferibilità dell’esperienza por-
toghese in Sardegna, individuando con i referenti del PEI le similitudini tra i contesti portoghese e sarda e
condividendo la valutazione finale della visita. La visita si è conclusa con l’invito ai referenti del PEI al convegno fi-
nale del progetto a Cagliari il 21 Aprile.�

5.3.4 Utilità della buona pratica, caso di studio perle politiche regionali
di inclusione dei migranti

La visita e l’analisi del progetto PEI ha permesso di individuare alcuni spunti
di forte interesse per le politiche regionali, ed in particolare:

• La presenza di una governance unitaria dei servizi di accoglienza e di
integrazione: in Portogallo, l’Alto Commissariato per le Migrazioni,
organizzazione ad ombrello che sotto la Presidenza del Consiglio portoghese
ha la funzione di raccogliere e integrare tutte le competenze dei diversi
Ministeri in tema di integrazione dei migranti (competenze, procedure e
strumenti) ha favorito la costruzione di un forte legame tra istituzioni nazionali
e istituzioni locali, tra PA e no profit. Questo ruolo di integrazione tra diversi
settori e servizi, a livello regionale, può essere costruito all’interno della Regione
grazie alla costruzione di un accordo inter-assessorile che riunisce tutte le
competenze in tema di accoglienza e integrazione dei migranti.

• L’adozione di un approccio integrato: la scelta di adottare il modello One
Stop Shop ovvero di una sede unica con tutti i servizi necessari all’integrazione
della popolazione immigrata - può essere individuato come un obiettivo e
progettato seguendo la logica incrementale di sviluppo attraverso la
sperimentazione di uno sportello unico nella zona di Cagliari.

• L’attenzione alla sostenibilità e sviluppo: il progetto/servizio PEI ha posto fin
dall’inizio grande attenzione sulla sostenibilità delle imprese promosse
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costruendo rapporti di cooperazione con interlocutori istituzionali, come le
banche (la BCP, ad esempio), gli enti pubblici (municipalità, agenzie per
l’impiego etc.) e il settore privato (attraverso il Programma di
Affiancamento). In termini di sostenibilità del PEI, l’ACM ha adottato un
approccio di sviluppo incrementale, investendo costantemente ed ampliando
progressivamente il servizio a nuovi target con nuove iniziative.

Le analogie individuate tra il contesto portoghese e il contesto sardo e le lezioni
apprese durante tutto il percorso di analisi del caso e della visita di studio, hanno
favorito lo sviluppo di una pista di lavoro: la sperimentazione di un servizio di
sostegno all’imprenditoria immigrata ispirato al modello portoghese, integrato e
governato dalla Regione Sardegna, all’interno della filiera dei servizi per il lavoro.
Obiettivo dell’intervento è aumentare l’integrazione lavorativa della popolazione
straniera e rafforzare il coordinamento e la rete con le istituzioni e le associazioni
del territorio coinvolte nelle politiche di accoglienza e integrazione della popola-
zione immigrata. Tale sperimentazione non parte da zero ma, proprio secondo la
logica di sviluppo incrementale, consente alla Regione Sardegna di mettere in
valore e dare continuità ad alcune esperienze avviate nella scorsa programma-
zione, fornendo un contributo rilevante, in termini di modello e strumenti di
intervento, per l’inclusione attiva della popolazione migrante, anche a livello eu-
ropeo. In particolare, è emersa la proposta di dare seguito a quanto realizzato con
il progetto Diamante promosso e finanziato dalla Regione nella scorsa program-
mazione. Il progetto ha scommesso sulle competenze e le abilità manuali delle
donne immigrate, residenti stabilmente in Sardegna, promuovendo formazione,
sviluppo professionale e recupero delle tradizioni dei paesi di origine, per tra-
sformarle in opportunità di lavoro nei settori tessile, agricoltura e zootecnia, cu-
linaria e artigianato, attraverso la creazione di sinergie con le attività produttive
del territorio sardo. I progetti finanziati hanno previsto un percorso formativo per
l’acquisizione delle qualifiche professionali e un periodo di stage. A partire da
questa esperienza, nella prossima programmazione la Regione può avviare per-
corsi di accompagnamento alla creazione di impresa sul modello PEI, offrendo
servizi di orientamento, consulenza e accompagnamento alla progettazione, allo
start up e alla gestione d’impresa, integrati con specifici strumenti di accesso al cre-
dito agevolato (iniziativa micro-credito e sovvenzioni rimborsabili). Nella co-
struzione del progetto la Regione può contare, inoltre, su una rete di partner
regionali su cui ha investito nella scorsa programmazione (Progetto Liantza), che
costituisce la prima Rete di Operatori dell’immigrazione in Sardegna. Il progetto
Liantza ha inteso favorire il dialogo ed il confronto tra tutti gli attori che, a di-
verso titolo, si occupano dell’integrazione della popolazione immigrata, indivi-
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duando settori specifici d’intervento sui quali fondare la Rete che rappresenta un
valido interlocutore nella gestione delle politiche migratorie regionali.
La proposta di lavoro emersa nel corso della visita di studio, e consolidata durante
il convegno finale del progetto che si è tenuto a Cagliari il 21 aprile, ha il duplice
pregio di dare continuità e sostenibilità attraverso un programma quadriennale,
rafforzando quanto realizzato nella precedente programmazione (Progetti Dia-
mante, Liantza, Microcredito) e in forte coerenza con le priorità di intervento del
POR FSE 2014-202021. Gli obiettivi specifici del Por prevedono la crescita del-
l’occupazione degli immigrati e il loro inserimento nel mondo del lavoro e nel-
l’economia formale, sia attraverso azioni di valorizzazione e rafforzamento delle
competenze (compreso il riconoscimento dei titoli acquisiti nel paese di origine)
che percorsi di sostegno (servizi di accompagnamento e/o incentivi) alla crea-
zione d’impresa e al lavoro autonomo.

5.4 Le buone pratiche censite

Le buone prassi censite fanno riferimento a interventi e progetti realizzati in
varie zone europee e riguardano la Germania, la Svezia, la Francia, il Porto-
gallo.
In Germania, Portogallo e Svezia, i progetti analizzati puntano fortemente al
sostegno dell’imprenditoria immigrata come fattore di inclusione, partendo
dal presupposto che il lavoro è un elemento di cittadinanza sociale e fattore
abilitante nel processo di integrazione. Per questo, sfruttando la maggiore pro-
pensione degli immigrati al lavoro autonomo, offrono supporto e accompa-
gnamento alle imprese in fase di startup, prevedendo sia azioni che coinvolgono
collettivamente gli aspiranti imprenditori immigrati (es. corsi di formazione),
sia servizi di consulenza e accompagnamento fortemente personalizzati durante
e successivamente all’avvio dell’impresa (azioni di monitoraggio e follow up).
In Svezia e in Portogallo i progetti promuovono l’inclusione socio-lavorativa
degli immigrati sfruttando esperienza, capacità e competenze di chi un per-

21. POR Sardegna FSE - Asse Prioritario 1 “Occupazione”. Obiettivi specifici 8.4.2 Azioni di
valorizzazione e rafforzamento delle competenze (anche riconoscimento titoli acquisiti nel
paese di origine); 8.4.3 Percorsi di sostegno (servizi di accompagnamento e/o incentivi) alla
creazione d‘impresa e al lavoro autonomo. L’Asse prioritario 2 “Inclusione sociale e lotta alla
povertà” - Obiettivi Specifici 9.2.2 Interventi di presa in carico multi professionale per l’in-
clusione lavorativa di persone a rischio di discriminazione; 9.2.3 Progetti integrati di inclusione
attiva (vittime di violenza, tratta, ecc., persone a rischio di discriminazione).
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corso di inclusione l’ha già affrontato o di persone che hanno un ruolo conso-
lidato nel tessuto economico e sociale e si rendono disponibili a mettere a di-
sposizione di altri che ne hanno bisogno le proprie esperienze e la propria rete
sociale. I progetti, infatti, utilizzano la figura del mentor nella consapevolezza
che una piena integrazione sociale e lavorativa può essere più facilmente soste-
nuta se gli immigrati non vengono lasciati da soli nei percorsi di inserimento.
I mentor permettono di conoscere e comprendere più facilmente e più veloce-
mente il tessuto economico e sociale in cui gli immigrati intendono stabilirsi,
garantendo fin da subito una piena consapevolezza delle regole, ma anche degli
usi e costumi di un determinato territorio.
Il tema della partecipazione attiva di persone e/o soggetti del tessuto economico
e sociale è un elemento di forza anche di altre due esperienze analizzate (in
Francia e Germania). I progetti, in questo caso, partono dall’idea che l’im-
prenditore (sia esso immigrato che autoctono) ha maggiori possibilità di avvio,
ma anche di “sopravvivenza economica”, se può contare sul supporto della rete
di soggetti e associazioni dell’ambiente socioeconomico di riferimento. È un ap-
proccio basato sul partenariato e sulle alleanze che riconosce l’importanza di
“fare rete” come fattore cruciale di sviluppo locale e inclusione sociale. I pro-
getti puntano infatti a coordinare e mettere in sinergia i diversi stakeholder e at-
tori sociali, valorizzando l’esistente e promuovendo azioni comuni.
Nonostante il progetto CAVALCATE preveda la raccolta di buone prassi eu-
ropee, la rassegna relativa all’inclusione degli immigrati comprende anche una
esperienza promossa da una Regione italiana, ovvero il progetto Rosa, che ha
puntato sull’emersione del lavoro di cura. L’Italia è stato il primo paese in Eu-
ropa ad affrontare il fenomeno del lavoro di cura privato, svolto da donne im-
migrate in maniera informale. Il progetto selezionato parte dall’attivazione di
una rete territoriale di inclusione socio-lavorativa che coinvolge diversi attori,
istituzionali e non, promossa e governata dalla Regione.
La ricerca e la selezione delle buone prassi sono state ispirate dai seguenti cri-
teri:

• efficacia: utilità e capacità delle BP di raggiungere risultati concreti;
• coinvolgimento attivo delle associazioni di stranieri;
• costruzione della rete di governance territoriale: multilivello stato centrale

– regione-comuni;
• utilizzo di strategie e di strumenti di intervento ad hoc: materiali

informativi, rete di mediatori interculturali, portali in lingua, percorsi di
accompagnamento personalizzati.
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Prospetto 4 - Sintesi delle buone pratiche

Centro per lo start up d’impresa e business (Centre for migrant business start-up and
enterprise) - Germania
Principali attori coinvolti. Entrepreneurs without Borders - UoG (UnternehmerohneGrenzen), organizza-
zione pubblica- privata finanziata dal Comune di Amburgo e dal FSE

Obiettivi. Favorire l’integrazione lavorativa e sociale dei cittadini stranieri residenti nella città di Amburgo.

Caratteristiche. UoG opera nelle aree della città più depresse e a rischio al fine di favorire l’integrazione la-
vorativa e sociale dei cittadini stranieri residenti nella città di Amburgo utilizzando la logica della mutua as-
sistenza e l’approccio bottom up. UoG offre i seguenti servizi:

• counselling e Business planning: consulenza su tutti gli aspetti per lo start up d’impresa; assistenza nella ste-
sura del business plan;

• seminari e training su tutti gli aspetti per lo start up d’impresa.

• servizi speciali: forum di scambio per donne imprenditrici, eventi per creare sinergie tra neoimprenditori
e stakeholder del territorio;

• business network: con le organizzazioni principali e gli enti regionali e locali operanti nei settori econo-
mici, ed altre istituzioni del settore;

• informazioni sull’individuazione di finanziamenti disponibili e supporto nella predisposizione della do-
manda di finanziamento;

• monitoraggio prima e durante lo startup.

La maggior parte dei servizi viene fornita nella lingua di origine dello straniero (turco, russo, inglese, spa-
gnolo e francese). Anche la documentazione informativa è in lingua straniera per evitare o ridurre i divari di
comunicazione nel trasferimento delle informazioni e competenze.

Periodo di realizzazione: dal 01/01/2000 al 31/12/2008

Costo del progetto: 280.000 euro/anno

Sito web: n.d.

IEA/ISF: International Entrepreneur Association (Internationella
FöretagarföreningenSverige) - Svezia
Principali attori coinvolti. IFS collabora con ALMI (http://www.almi.se/) organizzazione del Governo Svedese,
società madre di un gruppo composto da 16 filiali regionali, Almi Invest AB e IFS Consulting AB, che ha l’o-
biettivo di sostenere idee imprenditoriali e la nascita di nuove imprese.

Obiettivi. Il progetto ha l’obiettivo di aumentare la capacità imprenditoriale della popolazione immigrata in
Svezia, attraverso il potenziamento delle competenze degli imprenditori immigrati e il miglioramento del
contesto lavorativo delle imprese di immigrati.

Caratteristiche.Nonostante la popolazione immigrata in Svezia sia parte attiva dell’economia svedese e pre-
senti molti casi di successo, nella creazione di impresa gli immigrati incontranomaggiori difficoltà rispetto ai
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nativi svedesi, ad esempio nella ricerca dei finanziamenti. Questo dipende in parte dall’incapacità di fare
marketing del proprio business sia per il divario linguistico e culturale che per la scarsa conoscenza della nor-
mativa che regolamenta il settore e il mercato di riferimento.

L’associazione IFS - fondata nel 1996 con l’obiettivo di fornire supporto ai migranti che intendono avviare
un’impresa in Svezia – offre i seguenti servizi:

• consulenza personalizzata all’avvio o allo sviluppo di un’impresa;

• elaborazione di progetti di networking tra gli immigrati/imprese a titolarità straniera e altre imprese ed
enti/organizzazioni in Svezia;

• consulenza realizzata da stranieri agli stranieri per superare o ridurre il divario linguistico.

Nel corso degli anni sono statemoltissime le consulenze fornite per l’avvio d’impresa così come le reti attivate
tra imprenditori nativi e di origine straniera con risultati molto soddisfacenti. Il principale risultato è stato
contribuire alla realizzazione di molte buone idee imprenditoriali, fornendo assistenza e consulenza sia in
fase di avvio che consolidamento delle imprese.

Numerosi progetti imprenditoriali realizzati con la consulenza di ISF hanno ricevuto attenzione da parte dei
media e del mondo degli affari.

Periodo di realizzazione: dal 1996 ancora attiva

IMPRA – Imprenditoria Migrante in Piemonte e Rhône-Alpes: dialogo strutturato con Associazioni-
smoMigrante e Cooperazione Internazionale – Italia-Francia

Principali attori coinvolti.

• Provincia di Torino

• Il Consorzio delle Ong Piemontesi (COP)

• UPM-Ufficio Pastorale Migranti della Diocesi di Torino

• Provincia di Torino

• CICSENE-Centro italiano per la collaborazione e lo sviluppo edilizio delle nazioni emergenti

• CISV-Comunità impegno servizio volontariato

• Soggetto aderente estero: RESACOOP-Reseau Rhone-Alpes d’appui à la cooperation (Lyon)

Obiettivi. Sostenere l’imprenditorialità migrante attraverso il naturale transnazionalismo degli imprenditori
migranti e il coinvolgimento attivo delle comunità e delle associazioni di stranieri.

Caratteristiche. Il progetto nasce dalla consapevolezza dell’importanza del ruolo dell’imprenditoria mi-
grante sia nei Paesi di destinazione che d’origine. L’obiettivo generale del progetto è contribuire al mi-
glioramento delle politiche di integrazione e sostegno alle attività economiche transnazionali dei migranti
in regione Piemonte. L’obiettivo specifico è analizzare e promuovere il ruolo attivo delle associazioni di
migranti senegalesi e marocchine nel sostegno ai loro connazionali per l’avvio e la gestione di imprese
transnazionali attraverso lo scambio di buone pratiche tra i territori delle regioni Piemonte e Rhône-
Alpes.
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L’iniziativa si propone di analizzare e comparare le buone pratiche esistenti a livello europeo, mettere in rete
imprenditori migranti, associazionismo e soggetti della cooperazione internazionale facendo benchmarking
tra le esperienze realizzate in un contesto simile come quello della Regione Rhône-Alpes (Francia), e infine for-
nire strumenti e risposte alla richiesta di accompagnamento espressa degli imprenditori immigrati nel terri-
torio piemontese.

Punto di forza è la rete di soggetti promotori dell’iniziativa: Consorzio delle ONG Piemontesi (capofila) e
dai partner Provincia di Torino (Servizio Mettersi in Proprio), ONG CISV, ONG CICSENE, Arcidiocesi di To-
rino – Ufficio Pastorale migranti. A questi si aggiunge RESACOOP (Rhône-Alpes), ente pubblico/privato
attivo nella cooperazione internazionale per lo sviluppo e l’integrazione dei migranti sul territorio rhô-
nalpino e le associazioni di migranti AST (Associazione dei senegalesi a Torino), l’AFIM (Associazione Fra-
tellanza Italia Marocco), l’Ong RETE, ANOLF, Cooperativa ORSO, ISCOS Piemonte, l’Associazione Nahual e
PRODOMO8.

Periodo di realizzazione: dicembre 2013 – giugno 2014.

Costo del progetto: 60.000 euro/anno

Sito web: https://migrazionicop.wordpress.com/

Progetto di Mentoring per gli immigrati neo-arrivati in Svezia
Principali attori coinvolti. Comune di Norrtälje

Obiettivi. Obiettivo principale del progetto è sostenere la capacità di integrazione sociale degli immigrati
nuovi arrivati.

Caratteristiche. Il progetto ha la finalità di approfondire e diffondere la conoscenza sui metodi e le opportu-
nità offerte dalmentoring per favorire l’inclusione sociale della popolazione migrante, attraverso la collabo-
razione tra organizzazioni professionali e non profit.

Agli immigrati neoarrivati viene assegnato un mentor che vive in Svezia da tempo e svolge la stessa profes-
sione e che li sostiene e li accompagna nella prima fase di inserimento sociale e lavorativo.

Compito di questa figura è avvicinare l’immigrato arrivato di recente alla società svedese e mettere a sua di-
sposizione la propria rete di relazioni di lavoro.

Il progetto prevede la formazione dei mentor e dei nuovi arrivati presso l’Accademia Mentor. I partecipanti
sono suddivisi in 7 gruppi (7 coppie formate da unmentor e un nuovo arrivato). Ogni gruppo partecipa a 6-9
incontri tematici volti ad approfondire aspetti teorici ed esercitazioni pratiche. Risultati: almeno il 50%dei nuovi
arrivati hanno avviato una impresa, ottenuto un impiego corrispondente alla loro professione o iniziato un per-
corso formativo collegato alla propria professione per migliorare le proprie competenze; il 90% dei nuovi ar-
rivati ha aumentato la fiducia in sé stesso e nel proprio potenziale professionale; il 90%ha ampliato la propria
rete di contatti con almeno 50 persone che parlano lo svedese come lingua principale; il 90% ha un curricu-
lum in lingua svedese ed è in grado di sostenere un colloquio di lavoro in svedese.

Periodo di realizzazione: dal 18/05/2009

Costo del progetto: 80.000 euro circa

Sito web: http://www.temanyanlanda.se/?projekt&id=66&s=j&
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Mentoring program - Portogallo
Principali attori coinvolti. ACM - Alto Commissariato per le Migrazioni

Obiettivi. Il progetto ha l’obiettivo di promuovere, attraverso ilmentoring l’integrazione dei migranti in Por-
togallo e di aumentare il dialogo interculturale.

Caratteristiche. Il progetto parte dalla consapevolezza che ilmentoring e le relazioni che si stabiliscono du-
rante il periodo dimentoring contribuiscono alla risoluzione delle esigenze dei cittadini immigrati, producono
unamaggiore apertura e un cambio dimentalità (sia nelmentor che nelmentee) e contribuiscono allo sviluppo
del dialogo interculturale.

Imentor sono volontari che per un periodo limitato (minimo tre mesi) incontrano almeno una volta a setti-
mana i migranti e offrono supporto e consigli per la risoluzione di eventuali problemi o sostegno ad even-
tuali iniziative (es. partecipazione a corsi di formazione, avvio di impresa, ricerca di un lavoro più adeguato alle
proprie competenze, etc.). Il percorso prevede dieci fasi: 1.diffusione delle informazioni e del progetto; 2. in-
tervista e selezione delmentor; 3. individuazione delle corrispondenze tramentor ementee; 4. primo incon-
tro; 5. firma del modulo di accordo per ilmentoring; 6. Realizzazione del processo dimentoring; 7. follow up;
8. conclusione del percorso; 9. valutazione; 10. ridefinizione del percorso (eventuale).

Periodo di realizzazione: dal 01/07/2014

Costo del progetto: 60.000 euro

Sito web: http://mentores.acm.gov.pt

MigraNet - Immigrants service for regional projects in the area of development
policies - Germania
Principali attori coinvolti. Iberoamérica e.V. (associazione di immigrati latino-americani, spagnoli e porto-
ghesi che vivono in Germania)

Obiettivi. Il progetto si propone di migliorare la partecipazione sociale e lavorativa dei migranti in Germania
attraverso la costruzione e il coordinamento di una rete di associazioni di immigrati nel distretto di Thuringen
(MigraNet Thüringen).

Caratteristiche.Molte associazioni di immigrati in Germania non hanno competenze necessarie per parte-
cipare – attraverso la progettazione– ai finanziamenti (fundraising) messi a disposizione per lo sviluppo eco-
nomico e sociale del territorio.

Il progetto intende sostenere gli immigrati e le associazioni che li rappresentano nell’accesso ai finanziamenti
a disposizione per lo sviluppo locale, attraverso la costituzione e il coordinamento di una rete di associazioni
di immigrati nel distretto della Turingia (Migranet Turingia).

Il progetto coinvolge anche altre ONG e la Pubblica Amministrazione per aumentare e migliorare la collabo-
razione con le associazioni di migranti. Il progetto prevede l’organizzazione di workshop per “qualificare” e
aumentare le competenze delle associazioni che offrono servizi di consulenza agli immigrati.

Periodo di realizzazione: 01/06/2013 -31/12/2015.

Costo del progetto: 32.000 euro/anno

Sito web: http://www.iberoamerica-jena.de
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Project Promotion of Immigrant Entrepreneurship (Projeto Promoção do
Empreendedorismo Imigrante) - Portogallo
Principali attori coinvolti. Alto Commissariato per le Migrazioni (ACM), Centro Nacional de Apoio ao Imi-
grante do Porto

Obiettivi. Sostenere l’immigrato nell’elaborazione e nello sviluppo di un’idea imprenditoriale, con partico-
lare attenzione alle comunità immigrate residenti in quartieri a rischio.

Caratteristiche. Per superare le difficoltà incontrate dalla popolazione immigrata e favorire l’accesso a pro-
grammi di supporto all’imprenditorialità, l’Alto Commissariato per le Migrazioni, Centro Nacional de Apoio
ao Imigrante do Porto e le istituzioni locali promuovono tramite il PEI un percorso orientato alla creazione di
attività imprenditoriali.

Obiettivi specifici: sviluppare competenze personali, sociali e di gestione imprenditoriale necessarie alla crea-
zione d’impresa; promuovere la creazione di imprese competitive e sostenibili nel tempo; facilitare il legame
tra i potenziali imprenditori e i programmi di supporto all’imprenditoria realizzati da diversi enti; promuo-
vere la formalizzazione di business esistenti a livello informale.

Azioni: 1) Corso di formazione (62 ore): per sostenere l’immigrato nella strutturazione dell’idea e nello svi-
luppo di competenze imprenditoriali; 2) Attività di consulenza: per valutare ulteriori aspetti dell’idea im-
prenditoriale, identificare fonti di finanziamento, sostenere l’imprenditore sia nella fase di avvio che nella
gestione dell’impresa.

Strumenti: Dossier dell’imprenditore (DE) per conoscere concetti e fasi principali della creazione d’impresa e
per sviluppare l’idea imprenditoriale. Guida per il supporto all’implementazione del progetto PEI (per forma-
tori, promotori locali ed enti e istituzioni che promuovono il PEI nel territorio).

Periodo di realizzazione: in corso dal 01/04/2009.

Costo del progetto: 875.000 euro

Sito web: http://www.acm.gov.pt/es-imigrante/informacao/promocao-do-empreendedorismo-imigrante

PIA - Migrant women fit for the job market - Germania
Principali attori coinvolti. Due associazioni:

‘Beramí - Professional Integration registered association’

‘Jumpp - Dein Sprungbrett in die Selbständigkeit’.

Obiettivi. Il progetto si pone l’obiettivo di aumentare le opportunità delle donnemigranti nelmercato del la-
voro attraverso lo sviluppo di iniziative imprenditoriali.

Caratteristiche. Le donnemigranti spesso, pur avendomolti anni di esperienza professionale, non hanno ri-
conoscimenti adeguati. Inoltre sono scoraggiate sia per la perdita di un lavoro o per le scarse prospettive fu-
ture a causa di una contribuzione previdenziale non corrispondente alle qualifiche/esperienze possedute.

Il programma PIA ha l’obiettivo di:

• creare un piano di sviluppo individuale basato su specifici obiettivi e competenze personali;

• organizzare un corso di formazione modulare coinvolgendo diverse istituzioni del territorio;
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• mettere in contatto le donne migranti con il Centro per il lavoro.

Nel 2010, 144 donne migranti hanno seguito il percorso formativo (8 moduli di 120 ore ciascuno).

Tasso di successo 57%: 21 donne hanno trovato occupazione con un contratto di lavoro regolare, 6 donne
hanno avviato una iniziativa auto-imprenditoriale, 4 hanno completato uno stage, 51 si sono iscritte ad una
scuola secondaria o ad un programma di formazione scolastica o professionale.

Periodo di realizzazione: 01/09/2006 -31/12/2011.

Costo del progetto: 120.000 euro/anno

Sito web: http://www.berami.de

Progetto ROSA – R.O.S.A Rete Occupazione Servizi Assistenziali Regione Puglia –
Italia
Principali attori coinvolti. Assessorati al Lavoro e alle Politiche Sociali di: Regione Puglia (Ente proponente),
Provincia di Bari, Provincia di Brindisi, Provincia di Foggia, Provincia di Lecce, Provincia di Taranto, Ufficio della
Consigliera di Parità di Lecce

Obiettivi. Costruire una rete pubblica di servizi per sviluppare e qualificare il sistema di welfare regionale e
promuovere il benessere e l’inclusione sociale di tutti i cittadini.

Caratteristiche. La Regione Puglia, coinvolgendo una rete di soggetti istituzionali, ha messo a punto un si-
stema di servizi di sostegno alle famiglie e alle lavoratrici che chiedono e offrono servizi di assistenza fami-
liare privata. Obiettivo specifico è quello di favorire l’emersione del lavoro di cura irregolare attraverso un
sistema di azioni a sostegno della domanda e dell’offerta di servizi di cura (incentivi alle famiglie beneficia-
rie e supporto alla sottoscrizione del contratto di lavoro, voucher di sostituzione alle lavoratrici per la forma-
zione).

Il Progetto Rosa prevede la definizione di un profilo di competenze dell’assistente familiare per qualifi-
care il lavoro di cura privato e l’istituzione di elenchi provinciali di assistenti familiari. Tra i risultati con-
seguiti:

• erogazione di incentivi alle famiglie per favorire l’emersione del lavoro di cura domiciliare (pagamento dei
contributi orari) contributo alla stipula di circa 800 contratti di lavoro;

• voucher di sostituzione per circa 200 assistenti familiari per la partecipazione ad attività di aggiornamento
professionale e di mediazione culturale;

• organizzazione e messa in rete di servizi di prima informazione (numero verde) e consulenza personaliz-
zata alle famiglie per la stipula e la gestione dei contratti di lavoro;

• creazione di una infrastruttura territoriale e telematica di servizi per favorire l’incontro domanda- offerta
del lavoro privato di cura

Periodo di realizzazione: 18 mesi da marzo 2009 a settembre 2010.

Costo del progetto: 1.010.000,00 + 500.000 euro (Fondi regionali)

Sito web: http://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SolidarietaSociale
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SIBC – Centro somalo di informazione e business centre. - Svezia
Principali attori coinvolti. Herbert Felix Institute, Regione di Malmo e Comuni,

Università di Malmo e Lund

Obiettivi. SIBC ha l’obiettivo di promuovere e aumentare la visibilità e le capacità dell’imprenditoria somala,
e di dare consulenza aziendale e informazioni ai cittadini di origine somala sia in lingua svedese che in somali.

Caratteristiche. Ispirato al modello dei Centri Somali del Regno Unito, Stati Uniti e Canada, SIBC ha l’obiet-
tivo specifico di creare le condizioni ottimali e fornire gli strumenti per un’accoglienza inclusiva dei migranti
di recente ingresso nei Comuni della regione di Malmo.

Il soggetto attuatore, Herbert Felix Institute, offre consulenza gratuita individuale sull’avvio di impresa, ac-
compagnando l’imprenditore con programmi di formazione in somalo durante tutta la fase di start up.

Il metodo utilizzato si basa sul dialogo diretto con i beneficiari del servizio ed è personalizzato in base alle
esigenze ed alla situazione personale. SIBC offre anche servizi per la ricerca del lavoro in collaborazione con il
Servizio per l’occupazione orientando e dando informazioni sulle caratteristiche del territorio (esigenze, cul-
tura ecc.), sui servizi a disposizione, la situazione del mercato del lavoro (settori con maggiore possibilità di
occupazione ecc.).

Tutte le agenzie e le organizzazioni coinvolte nel progetto hanno contribuito allo sviluppo degli strumenti e
dei materiali utilizzati nel programma e nella formazione degli operatori.

La qualità del servizio offerto da SIBC è garantita dalla collaborazione con le Università di Malmo e di Lund che
supportano l’intervento attraverso un gruppo di lavoro appositamente creato per il monitoraggio del lavoro
degli operatori sociali e sanitari.

Periodo di realizzazione: fino al 30/06/2014.

Sito web: http://www.somalicentre.se/om-oss
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6. Piste di innovazione per l’attuazione
del POR FSE 2014-2020

Uno sguardo d’insieme sulle buone pratiche oggetto di casi di studio consente
di rilevare, oltre ovviamente alle specificità di ciascuna area d’interesse, nume-
rose consonanze utili ad approfondire le strategie di policy che sottostanno al-
l’impianto generale del POR Sardegna FSE 2014-2020 e a trarre utili
indicazioni per l’attuazione del programma, a livello di Assi e priorità d’inter-
vento. L’elemento che unifica le quattro aree oggetto d’indagine è quello del-
l’occupabilità – che nei casi migliori diventa occupazione -dei cittadini
beneficiari degli interventi, nel quadro di uno sviluppo economico e sociale
della Regione e/o del Paese e/o dello specifico territorio locale. Nel caso del
tema politiche attive per l’occupazione, tale elemento è per così dire focale. In-
fatti, Barcelona Treball, scelta come caso di studio, si pone l’obiettivo di creare
occupazione attraverso interventi di politica attiva del lavoro coniugati con in-
terventi sul fronte della domanda di lavoro, dello sviluppo locale e territoriale
passando anche attraverso il coinvolgimento delle comunità locali. Per quanto
riguarda il tema dell’alta formazione, la buona pratica francese,Opération Phé-
nix, è finalizzata a rendere competitivi titoli di studio di solito poco spendibili
sul mercato del lavoro. Nel caso del progetto irlandese Youthreach Programme,
il tema dell’occupabilità si coniuga con quello dell’inclusione nei sistemi d’i-
struzione, formazione e lavoro di giovani che hanno interrotto, a volte molto
precocemente, il proprio percorso di crescita personale e professionale. Infine,
il progetto portoghese PEI è un esempio di inclusione attiva dei migranti, in
cui le misure di supporto per la creazione di nuove imprese favoriscono l’inte-
grazione professionale e sociale degli immigrati e creano vantaggi sia nei Paesi
di origine che nel Paese di accoglienza.
Una lettura comparata dei casi di studio consente di individuare un insieme
di elementi-chiave, comuni a tutti i casi, che possono aprire a piste di inno-
vazione utili, in termini di metodo o di contenuto a seconda dei casi, all’at-
tuazione del POR FSE rispetto ai diversi ambiti d’intervento. Questi
elementi-chiave riguardano quattro aspetti cruciali del policy making ovvero:
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la governance; la programmazione attuativa degli interventi; le forme e le
modalità realizzative degli interventi stessi; la qualità dell’azione istitu-
zionale.

Iniziando dalla governance, emergono con chiarezza alcune specificità che con-
traddistinguono tutte le buone pratiche, e precisamente:

• un modello di governo a regia pubblica di tipo cooperativo, strutturato
sia in logica orizzontale (place based) sia verticale (e quindi fortemente
istituzionale): problematiche complesse come quelle dei NEET, della di-
spersione scolastica e dell’inclusione dei migranti sono affrontate attra-
verso l’azione raccordata dei diversi settori e livelli dell’amministrazione;
analogamente nel caso del sostegno all’inserimento lavorativo o all’occu-
pabilità;

• il coinvolgimento continuativo, strutturato e responsabilizzante degli
stakeholder del territorio, beneficiari diretti e indiretti degli interventi (ad
esempio – per l’alta formazione - attraverso la creazione di strutture quali
“cabine di regia” che coinvolgono le università, i centri di ricerca e le im-
prese);

• una centralità forte - quantomeno nella funzione di guida, indirizzo e
mantenimento della focalizzazione sugli obiettivi – del soggetto pubblico
(o, in alcuni casi, dei soggetti, al plurale), sia che esso sia presente in forma
diretta sia che agisca attraverso organismi di scopo o strutture di servizio
(è una centralità che non contraddice la logica della governance la quale,
proprio perché multi-attore ed orizzontale, richiede – in particolare negli
ambiti oggetto di questa analisi – la presenza e la regia del pubblico).

A livello di programmazione attuativa gli elementi comuni distintivi delle
buone pratiche considerate sono i seguenti:

• gli indirizzi, le priorità realizzative (annuali o pluriennali) e le scelte at-
tuative di intervento sono agganciate e funzionali a (poche e selezionate)
strategie regionali o locali di sviluppo. Queste strategie sono chiare, espli-
cite e motivate ma soprattutto hanno sufficiente massa critica per risul-
tare in grado di produrre discontinuità positive rispetto ai temi/ambiti o
alle popolazioni interessate;

• la programmazione degli interventi è fortemente ancorata al fabbisogno
di professionalità e di competenze dei rispettivi territori. Questo anco-
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raggio è basato sia su un’attenta, continua e tempestiva analisi dei processi
di cambiamento e innovazione a livello micro sia sul coinvolgimento degli
attori economici trainanti e di quelli che hanno scarsa rappresentanza e
visibilità, quali le piccole e micro imprese nonché tutte le diverse forme
nuove di esercizio del lavoro (dipendente, imprenditoriale, autonomo,
atipico);

• l’intervento sull’offerta (di lavoro) è combinato con quello sul fronte della
domanda (di lavoro e di competenze) così che anche questa seconda viene
assunta in maniera strutturata ed evidente all’interno dei meccanismi e
dei processi di creazione dell’occupazione e di qualificazione del capitale
umano;

• la dimensione locale delle politiche e degli interventi è declinata e resa in
termini operativi chiari ed identificabili; è stato così possibile disegnare
e strutturare modelli di servizio place based sia tradizionali (secondo la
logica per la quale “le persone vanno ai servizi”) sia originali nelle loro so-
luzioni applicative (per cui sono “i servizi che vanno alle persone”);

• la creazione d’impresa e gli interventi di politica attiva dell’occupazione
sono integrati (sia in termini di disegno generale che di strumenti ope-
rativi) e rivolti, certo con piegature diverse, a tutti i target potenziali di ser-
vizio. Il modelloOne Stop Shop è efficace nella sua combinazione integrata
tra: a) la presenza in un unico luogo di tutto ciò che serve per la creazione
d’impresa, il sostegno alle imprese neonate e, più in generale, la risposta
alle istanze occupazionali delle persone; b) la possibilità – che diventa in
realtà la modalità di funzionamento ordinario - di costruire “pacchetti di
servizi” personalizzati se non addirittura individualizzati.

Per quanto riguarda le forme e le modalità di attuazione dei progetti/inter-
venti, risultano fattori di successo comuni alle buone pratiche oggetto di stu-
dio:

• l’adozione di un modello multi-azione, ovvero i percorsi formativi sono
integrati da azioni di supporto, consistenti in orientamento, bilancio di
competenze, profiling, accompagnamento alla ricerca di un lavoro; tale
elemento è emerso con particolare evidenza rispetto all’intervento sia sui
NEET e sui ragazzi che hanno abbandonato la scuola/formazione sia sulla
popolazione adulta in cerca di occupazione;

• la personalizzazione dei percorsi (che in alcuni casi è vera e propria indi-
vidualizzazione): che si tratti di formazione, orientamento, counseling o
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di avviamento alla creazione d’impresa o al self-employment, tutti gli in-
terventi adottano una logica di sostegno – in primo luogo finanziario –
all’offerta (di lavoro) dando quindi priorità e centralità assoluta – per
quanto possibile - alla persona, alla sua situazione, alla sua domanda ed
alle istanze che esprime;

• una modalità di intercettazione dell’utenza che si avvale di forme di co-
municazione diffuse capillarmente nel territorio e che non si limita, nel
caso soprattutto di utenze “difficili” come i NEET o gli immigrati, al-
l’informazione unidirezionale dell’intervento, ma si vanno a cercare i de-
stinatari nei luoghi del sociale dove questi vivono, coinvolgendo il non
profit e, nel caso dell’abbandono scolastico, anche le famiglie;

• la strutturazione degli interventi, in particolare quelli di formazione ini-
ziale, organizzati secondo il modello della ‘alternanza’ formazione-lavoro,
quale strumento di facilitazione dell’occupabilità dei formati.

Anche per quanto riguarda la qualità dell’azione amministrativa in una pro-
spettiva di rafforzamento delle istituzioni che presidiano le politiche attive del
lavoro ed i loro servizi, l’analisi delle buone pratiche/casi offre spunti interes-
santi:

• a livello di risorse umane, emerge nettamente come gli operatori abbiano
competenze specialistiche e di alto profilo, soprattutto in tema di orien-
tamento, bilancio di competenze e profiling;

• a livello di sistemi informativi, le asimmetrie in fatto di informazione e
di opportunità di accesso e fruizione per i cittadini sono limitate attra-
verso l’integrazione delle banche dati dei diversi sistemi della formazione,
dell’istruzione, del lavoro e dell’inclusione sociale.

In ragione della loro possibile valorizzazione nella attuazione del POR FSE
2014-2020, è opportuno cercare di collegare gli elementi-chiave elencati qui
sopra con i macrocontenuti del POR stesso: la tavola qui di seguito propone il
risultato di questa operazione di collegamento. Ciò che emerge è una ampia si-
nergia potenziale tra gli elementi-chiave estratti dalle buone prassi analizzate e
le linee di intervento del POR FSE Sardegna.
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Tabella 1 – Elementi-chiave delle buone prassi e linee di intervento del POR FSE

22. Anche nel POR FESR, par. 1.1.1.
23. Per il POR FESR il riferimento prioritario è agli Assi 1, 3 e in parte VI.

103

Governance

Programmazione
attuativa

Forme emodalità
di attuazione
degli interventi

Rafforzamento
delle istituzioni

Elementi-chiave
dalle buone prassi analizzate

Modello di governance di tipo cooperativo

Coinvolgimento degli
stakeholder del territorio

Centralità della guida e dell’indirizzo
da parte del soggetto pubblico

Aggancio di indirizzi e priorità attuative
a poche e selezionate strategie regionali

o locali di sviluppo

Programmazione degli interventi
fortemente ancorata al fabbisogno
di professionalità e di competenze

dei rispettivi territori

Intervento sul fronte della
domanda di lavoro e di competenze

Declinazione in termini chiari ed operativi della
dimensione/scala locale degli interventi

Integrazione tra creazione d’impresa e
interventi di politica attiva dell’occupazione;
copertura di tutti i target potenziali di servizio

Adozione di un modello multi-azione
integrato (in particolare per NEET e

giovani/adulti in cerca di occupazione)

Personalizzazione dei percorsi

Intercettazione dell’utenza basata
su forme di comunicazione

diffuse capillarmente nel territorio

Rilevanza di interventi strutturati secondo il
modello della alternanza formazione-lavoro

Operatori/ici dei Servizi per l’impiego con
competenze specifiche e di alto profilo

Integrazione delle banche dati dei diversi sistemi
della formazione, dell’istruzione,
del lavoro e dell’inclusione sociale

Contenuti del POR FSE
collegati alle buone pratiche

Tutti gli assi

Tutti gli assi (ma ciascuno in maniera specifica:
ad esempio, per l’alta formazione il riferimento
è all’Asse 3, Priorità 10.ii,Miglioramento della
qualità e dell’efficacia dell’alta formazione)

Tutti gli assi

Le principali di queste strategie sono declinazioni
regionali di Europa 2020 nell’ambito del PRS e sono
esplicitamente richiamate nel POR (p. 7 e segg.)22

Tutti gli Assi ma in particolare l’Asse 3,
Priorità 10.iv (Miglioramento dell’aderenza

al mercato del lavoro dei sistemi d’insegnamento
e formazione)

Asse 1 Priorità 8iii (Sostegno alla attività
autonoma ed alla creazione d’impresa23)

Assi 1 e 2
in tutte le loro Priorità

Asse 1, Priorità 8.iii
(Attività autonoma, imprenditorialità)

Asse 3, Priorità 10.i (Riduzione e prevenzione
dell’abbandono scolastico) e Asse 1,
Priorità 8.i (Accesso all’occupazione)

Tutti gli Assi

Asse 1, Priorità 8.ii (Integrazione sostenibile
nel mercato del lavoro dei giovani)

Asse 1 e Asse 3

Asse 1, Priorità 8.vii (Modernizzazione del mercato
del lavoro) ma anche Asse 4 (rinforzo della
institutional capacity anche in sinergia con i
corrispondenti interventi sul POR FESR)

Asse 4, Priorità 11.i (Investimento nella capacità
istituzionale e amministrativa)



Da ultimo, nella tabella che segue sono riportate per singola area tematica co-
perta dalle buone pratiche analizzate le possibili piste prioritarie di innovazione
per l’attuazione del POR FSE; queste piste sono anche esse ricavate dall’ana-
lisi dei fattori di successo presenti nei casi studiati ma sono qui presentate con
riferimento alla singola area tematica di riferimento prioritario (e non, come
nella precedente, agli ambiti del policy making).

Tabella 2 – Piste d’innovazione per area tematica e collegamento con le linee di in-
tervento del POR FSE
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- La distinzione (di missione, statuto, configurazione, forme realizzative e risultati
attesi; a livello programmatico ed attuativo) tra politiche ed interventi a sostegno
dell’occupazione, da un lato, e a sostegno dell’occupabilità, dall’altro (sia in gene-
rale sia nella loro relazione con gli strumenti di politica attiva del lavoro a livello
locale).

- La stretta relazione tra le politiche di sviluppo, quelle di sostegno all’impresa e
quelle per l’occupabilità (ovvero tra le politiche di sostegno alla domanda e quelle
di sostegno all’offerta) e lo sviluppo di adeguati meccanismi e strumenti di sup-
porto all’incontro – ormai da intendersi in modalità plurale – tra domanda e of-
ferta di lavoro.

- La definizione ed implementazione a livello locale di alleanze per l’occupazione
che includano strutturalmente la domanda e l’offerta di lavoro in percorsi mirati
e finalizzati sotto la regia di un soggetto, appartenente al sistema pubblico del-
l’impiego, che ne accompagna l’incontro sia in termini di servizi (diretti e indiretti)
che di incentivazioni.

- La zonizzazione del territorio regionale secondo criteri che declinino la categoria
della dimensione locale in coerenza con la possibilità di massimizzare le effettive
opportunità occupazionali esistenti nelle aree interessate (distinguendo, ad esem-
pio, tra lemodalità dimessa a disposizione dei servizi nelle aree urbane della Sar-
degna e nei territori centrali dell’isola).

- L’approccio sistemico, che vede racchiuse e sempre disponibili, in termini orga-
nizzativi e temporali, in un unico luogo tutte le funzioni ed i servizi delle politiche
attive del lavoro e del supporto all’incontro tra domanda e offerta di lavoro in un
quadro di apertura, legittimazione, riconoscimento e utilizzo dei servizi da parte
delle imprese.

- Le competenze elevate e specifiche di coloro che, innanzitutto all’interno della
nuova ASPAL, erogano servizi per l’occupazione e l’occupabilità ai cittadini e alle
imprese, anche in collegamento con i processi di capacity building delle Pubbliche
Amministrazioni a livello regionale e locale.

- La predisposizione di spazi e strutture pensate e progettate per i servizi per il la-
voro (funzionali) e in grado di risultare gradevoli ed attrattivi per chi li dovrebbe
usare (persone e imprese) e per chi ci deve lavorare.

Area
tematica

Priorità di
investimento
del POR FSE

Piste di innovazione possibile
derivanti dalle buone pratiche

Po
lit

ic
he

at
ti
ve

pe
rl

’o
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up

az
io
ne

8.i

8.iii

8.iv

8.v

8.vii

10.iii

10.iv

11.i
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- Il coinvolgimento di soggetti con lauree“deboli” (formazione umanistica o psico-
sociologica) ai fini dell’inserimento aziendale, che esprimono una potenziale do-
manda di alta formazione per l’inserimento nel mercato del lavoro privato.

- La sinergia tra università e imprese nella promozione degli interventi e nella loro
erogazione.

- L’attivazione di un servizio di accoglienza e “presa in carico”da parte dell’univer-
sità attraverso colloqui di informazione, orientamento e, in particolare, di bilan-
cio di competenza per la profilatura del candidato a cui proporre un’offerta
formativa adeguata.

- L’attivazione di servizi di offerta in chiave marketing verso le aziende.

- Il forte orientamento della formazione alle competenze aziendali con il coinvol-
gimento rilevante di docenti provenienti dal mondo del lavoro e delle imprese.

- L’avvio, ai fini della progettazione degli interventi, di modalità di ascolto attivo e
di coinvolgimento delle comunità più vulnerabili e disagiate.

- L’impiego di metodi di progettazione partecipata per rispondere ai bisogni multi-
disciplinari e complessi di ogni comunità.

- L’utilizzo di metodi personalizzati di supporto all’apprendimento integrati anche
da funzioni permanenti dimentoring e counseling.

- L’esercizio di una governance unitaria dei servizi di accoglienza e di inclusione at-
tiva.

- L’adozione di un approccio integrato nel territorio, tra istanze provenienti dal
mondo del non profit e il soggetto pubblico.

- Il coordinamento verticale e orizzontale, tra gli enti pubblici che, a vario titolo, si
occupano di inclusione dei migranti.

- L’attenzione alla sostenibilità e allo sviluppo nella promozione di imprese a tito-
larità dei migranti nonché alla costruzione di rapporti di cooperazione con inter-
locutori istituzionali, come le banche e gli enti pubblici (municipalità, agenzie per
l’impiego etc.) e il settore privato.

- Il ricorso ad un approccio di sviluppo incrementale (per il quale l’investimento è co-
stante ma esso viene valutato estendendo progressivamente il servizio a nuovi
target e/o creando nuove iniziative).

Area
tematica

Priorità di
investimento
del POR FSE

Piste di innovazione possibile
derivanti dalle buone pratiche
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8.vii

10.ii
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8.ii
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10.iv
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8.iii

8.iv

8.vii

9.i

10.iii

10.iv
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Appendice

BUONE PRATICHE



AreA TeMATICA: OCCupAbIlITà
• AC Lyftet -

AC Development Support - Svezia . . . .109

• Barcelona activa - Spagna . . . . . . . . . . . .113

• Confirmer son project professional
(Getting your career back on track) -
Francia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .117

• Gruender-MV.DE: Support portal for
entrepreneurship- Germania . . . . . . . . .121

• Kalejodoskop pracy
(Caleidoscopio del lavoro) - Polonia . . .125

• Local employment partnership -
Scozia - Regno Unito . . . . . . . . . . . . . . . . .130

• Find a Job Tailored to Your Needs -
Najděte si praci na miru -
Repubblica Ceca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .135

• Nos quartiers ont du talent (I nostri
quartieri hanno del talento) - Francia .139

• Porta 22 - Barcellona - Spagna . . . . . . . .143
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SARDEGNA BUONE PRASSI
SERVIZIO DI INDIVIDUAZIONE E TRASFERIMENTO DI BUONE PRATICHE
EUROPEE NEI SISTEMI REGIONALI DELLALTA FORMAZIONE, OCUPABILITÀ
E IMMIGRAZIONE DEL POR SARDEGNA 2007-2013

AC Lyftet – AC Development Support
Area: Occupabilità – Svezia

INFORMAZIONI GENERALI DELL’INTERVENTO

a. Titolo AC Lyftet

b. Autorità di gestione Programma Operativo Nazionale FSE 2007-2013

c. beneficiari Persone in cerca di occupazione over 45

d. Soggetti Attuatori Comune di Lycksele

e. fondo di finanziamento FSE

f. periodo di realizzazione Dal 2012 al 2013

g. finanziamento accordato € 343.000

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO

Contesto Il progetto si inserisce in un contesto geografico generalmente caratterizzato
da un’economia meno sviluppata rispetto al resto del Paese. I tassi di disoccupazione
della regione sono più alti rispetto alla media nazionale. La produzione industriale e il
PIL pro-capite sono più bassi che nel resto della Svezia. L’economia della Lapponia si
basa sostanzialmente sul turismo, l’allevamento delle renne, gli sport invernali e poco
altro. In questo contesto, pertanto, il tema dell’occupazione e la crescita economica rap-
presentano due fattori determinanti nello sviluppo della regione.

Obiettivi L’obiettivo del progetto attuato dal comune di Lyksele è quello di aumentare
la competitività della regione attraverso misure di attrazione degli imprenditori ad in-
vestire nell’area. Pertanto, l’implementazione del progetto è stata orientata sia allo svi-
luppo socioeconomico dell’area comunale sia a contribuire a ridurre i tassi di
disoccupazione.

Nelle intenzioni degli ideatori del progetto c’era la volontà di coinvolgere diversi gruppi
sociali: i rappresentanti degli enti pubblici (inclusi i servizi per l’impiego), i lavoratori, le
persone in cerca di occupazione (in particolar modo le persone a rischio di esclusione,
le persone oltre i 45 anni). Attraverso il progetto, il comune coinvolto ha voluto svilup-
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pare uno strumento orientato a conoscere e comprendere meglio i fabbisogni delle im-
prese che operano nel territorio e le condizioni socioeconomiche delle persone in cerca
di occupazione e dei gruppi sociali occupati. Nello stesso tempo, la realizzazione dei
percorsi formativi rivolti agli imprenditori e ai manager d’impresa ha voluto fornire ai da-
tori di lavoro ulteriori strumenti per gestire in modo ottimale le risorse umane (secondo
i principi della responsabilità sociale d’impresa). Una delle azioni promosse è stata quella
di coinvolgere attivamente le imprese nel promuovere lo sviluppo delle competenze
delle persone in cerca di occupazione.

Destinatari Rappresentanti degli enti pubblici; lavoratori; persone in cerca di occu-
pazione (soprattutto appartenenti ai gruppi sociali più vulnerabili).

Attuazione dell’intervento Il progetto ha previsto la realizzazione di numerose
sessioni formative, workshop e seminari per gli imprenditori. I gruppi di imprenditori
coinvolti hanno avuto l’opportunità di apprendere in modo diretto le esigenze e le ca-
ratteristiche del territorio circostante e di impegnarsi in attività di responsabilità sociale.
Le attività formative sono state rivolte in primo luogo agli imprenditori interessati ad as-
sumere persone con oltre 45 anni di età. Analogamente, le persone che hanno superato
i 45 anni di età e che sono alla ricerca di un posto di lavoro generalmente incontrano
maggiori difficoltà. Il progetto si rivolge a questi gruppi attraverso la realizzazione di
programmi mirati costruiti con l’obiettivo di migliorare le competenze del gruppo tar-
get e sperimentare esperienze e competenze particolarmente richieste dagli impren-
ditori locali.

Risultati e Impatti conseguiti Il progetto ha prodotto numerosi benefici alla co-
munità. Sono stati attratti nuovi investimenti. Il tasso di disoccupazione nella regione è
calato. Tra i molti risultati conseguiti, occorre citare l’istituzione di un consorzio, in stretta
cooperazione con i datori di lavoro, le agenzie formative e gli enti locali, per lo sviluppo
professionale delle persone in cerca di occupazione.

Tra gli aspetti maggiormente positivi del progetto è utile sottolineare l’efficacia del-
l’approccio adottato che ha permesso di coinvolgere diversi gruppi sociali nello sviluppo
della regione: dagli imprenditori alle persone in cerca di occupazione; dalle agenzie for-
mative agli enti locali e alle altre istituzioni pubbliche. In questo modo, il progetto ha
sperimentato modalità innovative ed efficaci non solo per promuovere l’occupabilità di
alcune categorie sociali ma anche per attivare percorsi di sviluppo locale.

UTILITÀ DELL’INTERVENTO IN RELAZIONE AL CONTESTO SARDO

Elementi rilevanti per il contesto Nel corso delle interviste con i funzionari del-
l’Amministrazione e dei focus-group con i principali attori del territorio, è emersa la ne-
cessità di accompagnare il disegno e l’attuazione di politiche volte a contrastare la
disoccupazione, promuovere lo sviluppo territoriale, anche attraverso nuovi e più effi-
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caci strumenti di promozione del territorio. Le politiche di sviluppo locale devono ri-
spondere in modo più efficace ai fabbisogni sempre più complessi e diversificati del ter-
ritorio, sia degli imprenditori, sia delle persone che sono in cerca di occupazione. Il
progetto coglie questa esigenza perché in grado di accompagnare entrambe le cate-
gorie, attraverso la realizzazione e la messa a disposizione di strumenti innovativi, fles-
sibili e personalizzati.

Parametri di riferimento L’esperienza dell’iniziativa AC Lyftet si qualifica come
buona pratica per la Regione Sardegna, in quanto rispondente ai seguenti parametri:

• coerenza degli obiettivi di policy tra le due aree geografiche (Regione Sardegna e
Lapponia svedese);

• innovatività dell’iniziativa (in quanto in grado di realizzare servizi altamente per-
sonalizzati e rispondenti a una pluralità di soggetti);

• sostenibilità dell’iniziativa: le opportunità presenti nella nuova programmazione
2014-2020 e il nuovo quadro legislativo per le politiche attive del lavoro rendono
il progetto replicale e sostenibile.

Raccomandazioni per la programmazione 2014-2020 Nella tabella che
segue si evidenzia la rilevanza dell’iniziativa AC Lyftet con le esigenze regionali rilevate
nelle interviste e nei focus-group in relazione alla programmazione 2014-2020.

esigenze dell’Amministrazione regionale livello di rilevanza dell’iniziativa
(elevato – Medio – basso)

Affrontare il nuovo paradigma socio-economico Elevato

Attivazione di tavoli di partenariato Medio

Migliorare flussi e strumenti di comunicazione Medio

Attivare strumenti per la prevenzione della
dispersione scolastica Basso

Migliorare strumenti per l’orientamento Medio

Rendere più efficaci i tirocini Medio

Implementare strumenti per la creazione di impresa Medio

Dare centralità al territorio Elevato

Sostenere l’innovazione sociale Medio

Sostenere la cultura di impresa Medio

Rafforzare i processi di capacity-building
dell’Amministrazione Medio

Creare nuove sinergie per l’occupazione Elevato

Rafforzare le politiche attive del lavoro Medio
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Coerenza con il POR
8i L’accesso all’occupazione per le persone in cerca di lavoro e inattive, compresi

i disoccupati di lunga durata e le persone che si trovano ai margini del mercato
del lavoro, anche attraverso iniziative locali per l’occupazione e il sostegno alla
mobilità professionale.

8iii ’attività autonoma, lo spirito imprenditoriale e la creazione di imprese, com-
prese le micro, piccole e medie imprese innovative.

8v L’adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori al cambia-
mento.

8vii La modernizzazione delle istituzioni del mercato del lavoro, come i servizi pub-
blici e privati di promozione dell’occupazione, migliorando il soddisfacimento
delle esigenze del mercato del lavoro, anche attraverso azioni che migliorino la
mobilità professionale transnazionale, nonché attraverso programmi di mobi-
lità e una migliore cooperazione tra le istituzioni e i soggetti interessati.

9i L’inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipa-
zione attiva, e migliorare l’occupabilità.
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SARDEGNA BUONE PRASSI
SERVIZIO DI INDIVIDUAZIONE E TRASFERIMENTO DI BUONE PRATICHE
EUROPEE NEI SISTEMI REGIONALI DELLALTA FORMAZIONE, OCUPABILITÀ
E IMMIGRAZIONE DEL POR SARDEGNA 2007-2013

Barcelona Activa
Area Occupabilità – barcellona, Spagna

INFORMAZIONI GENERALI DELL’INTERVENTO

a. Titolo Barcelona Activa

b. Autorità di gestione Città di Barcellona. Settore Occupazione, Imprese e
Turismo

c. beneficiari Residenti nella città di Barcellona

d. Soggetti Attuatori Città di Barcellona

e. fondo di finanziamento Fondi pubblici + FSE + FESR

f. periodo di realizzazione Dal 1987 ad oggi

g. finanziamento accordato Nel 2014, la città ha beneficiato di un Fondo pari a
quasi 37 milioni di euro

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO

Contesto Il progetto si inserisce nel contesto delle politiche orientate a promuovere
processi di sviluppo economico e occupazionale in chiave locale.

Obiettivi Il progetto ha l’obiettivo di promuovere lo sviluppo economico della città e
di attuare misure efficaci per l’occupazione dei cittadini. Barcelona Activa per 28 anni ha
rappresentato uno strumento efficace per Barcellona e l’area circostante per imple-
mentare politiche efficaci per l’occupazione, per lo sviluppo di impresa e in generale
per lo sviluppo della città a livello internazionale e locale. In questa cornice, Barcelona
Activa persegue quattro diverse finalità:

• Occupazione per tutti. Barcelona Activa è orientata a riportare le politiche per l’oc-
cupazione al centro della programmazione: contribuendo al rafforzamento del
mercato del lavoro, progettando strategie comuni per combattere la disoccupa-
zione attraverso il coinvolgimento degli stakeholders e il supporto alla creazione
di posti di lavoro di qualità, soprattutto per i gruppi più vulnerabili;
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• Sviluppo locale e territoriale. Il progetto incoraggia lo sviluppo di un’economia di-
versificata, attraverso il supporto alle comunità locali (approccio place-based), il
sostegno alla sostenibilità, all’innovazione sociale, alla coesione sociale e in gene-
rale all’immagine della città all’estero. Di particolare importanza è il ruolo dell’e-
conomia sociale e del terzo settore che insieme rappresentano un punto di
riferimento rilevante nell’attuazione delle iniziative di Barcelona Activa;

• Turismo al servizio della città. Il turismo è un’attività molto rilevante per la città di
Barcellona e ha un impatto economico significativo con effetti sulla dinamica dei
fattori economici della città. La gestione delle esternalità che derivano dal settore
turistico risponde all’esigenza di promuovere politiche di sviluppo orientate a mi-
nimizzare gli effetti negativi e a massimizzare quelli positivi;

• Promozione del commercio locale. Le attività di promozione delle imprese locali e
del ruolo degli stakeholer del territorio rispondono all’esigenza di mantenere ade-
guati livelli di sostenibilità dell’azione, attraverso il rafforzamento delle reti e delle
relazioni tra cittadini, operatori e imprenditori.

Destinatari In generale, l’intervento è rivolto alla cittadinanza locale.

Attuazione dell’intervento Le attività di supporto alle imprese e alla creazione di
nuove imprese sono articolate per servizi, programmi, attività e prodotti. I servizi sono
continui, gratuiti e rivolti a tutti i cittadini. La maggior parte dei servizi sono erogati
nella struttura, sebbene alcuni siano accessibili online. I programmi sono pensati per
essere complementari ai servizi, hanno una durata limitata nel tempo e sono ideati per
garantire un supporto dedicato a gruppi specifici (alcune categorie di utenti o alcuni
settori). Le attività hanno una durata limitata e possono essere classificate in due cate-
gorie: la prima, attività di formazione per tutti, continuative e pensate per essere com-
plementari ai servizi; la seconda, attività generalmente erogate attraverso partnership
pubblico-private finalizzate a conseguire obiettivi molto specifici, coinvolgendo alcune
categorie di utenti. Nel 2014 sono stati più di 50.000 gli utenti (25.000 hanno parteci-
pato alle attività) che hanno fruito dei diversi servizi o programmi offerti da Barcelona
Activa, con riferimento in particolare al supporto per la creazione di impresa o per le
imprese già esistenti e alla promozione di nuova occupazione e qualifiche professionali
nella città.

Risultati e Impatti conseguiti Nel 2014, sono state 48.000 le persone che hanno
fruito dei servizi proposti da Barcelona Activa. Con riferimento alle imprese, hanno par-
tecipato 5.120 imprese per un importo complessivo di quasi 30 milioni di euro. Sono
state costituite 435 imprese, hanno partecipato 15.384 utenti sviluppando nuovi 2.711
progetti.

Con riferimento all’acquisizione di nuove competenze e alla promozione dell’occupa-
zione, hanno partecipato 22.905 utenti; 2011 persone hanno partecipato a percorsi ri-
volti a utenti a rischio di esclusione, a 16.788 studenti sono stati offerti servizi di
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supporto e di orientamento. Con riferimento alle attività di formazione, sono state
23.453 le persone formate, 5.899 le attività di formazione, 13.132 gli utenti formati nei
settori delle nuove tecnologie e dell’ICT.

UTILITÀ DELL’INTERVENTO IN RELAZIONE AL CONTESTO SARDO

Elementi rilevanti per il contesto Nel corso delle interviste con i funzionari del-
l’Amministrazione e dei focus-group con i principali attori del territorio, è emersa la ne-
cessità di ideare e implementare nuovi strumenti e modalità per coinvolgere gli attori
del territorio nello sviluppo di politiche orientate a promuovere lo sviluppo locale, l’oc-
cupabilità dei cittadini, la creazione di reti e sinergie in modo da utilizzare al meglio le
risorse messe a disposizione dai diversi stakeholders del territorio. Il progetto sembra ri-
spondere a tali esigenze, in quanto propone un approccio diversificato e articolato per
la crescita dei fattori umani, economici e sociali del territorio.

Parametri di riferimento L’esperienza dell’iniziativa Barcelona Activa si qualifica
come buona pratica per la Regione Sardegna, in quanto rispondente ai seguenti para-
metri:

• adeguatezza del quadro logico di riferimento del progetto in relazione alle esi-
genze dell’Amministrazione regionale;

• efficacia delle azioni realizzate;

• innovatività: le azioni proposte e implementate presentano caratteri fortemente in-
novativi.

Raccomandazioni per la programmazione 2014-2020 Nella tabella che
segue si evidenzia la rilevanza dell’iniziativa Barcelona Activa con le esigenze regionali
rilevate nelle interviste e nei focus-group in relazione alla programmazione 2014-2020.

esigenze dell’Amministrazione regionale livello di rilevanza dell’iniziativa
(elevato – Medio – basso)

Affrontare il nuovo paradigma socio-economico Elevato

Attivazione di tavoli di partenariato Elevato

Migliorare flussi e strumenti di comunicazione Medio

Attivare strumenti per la prevenzione
della dispersione scolastica Medio

Migliorare strumenti per l’orientamento Elevato

Rendere più efficaci i tirocini Basso

Implementare strumenti per la creazione di impresa Elevato

Dare centralità al territorio Elevato

>>>

115

Area tematica: OCCUPABILITà



>>>
esigenze dell’Amministrazione regionale livello di rilevanza dell’iniziativa

(elevato – Medio – basso)

Sostenere l’innovazione sociale Elevato

Sostenere la cultura di impresa Elevato

Rafforzare i processi di capacity-building
dell’Amministrazione Basso

Creare nuove sinergie per l’occupazione Elevato

Rafforzare le politiche attive del lavoro Elevato

Coerenza con il POR
8i L’accesso all’occupazione per le persone in cerca di lavoro e inattive, compresi

i disoccupati di lunga durata e le persone che si trovano ai margini del mercato
del lavoro, anche attraverso iniziative locali per l’occupazione e il sostegno alla
mobilità professionale

8ii L’integrazione sostenibile nel mercato del lavoro dei giovani (FSE), in particolare
quelli che non svolgono attività lavorative, non seguono studi né formazioni, in-
clusi i giovani a rischio di esclusione sociale e i giovani delle comunità emargi-
nate, anche attraverso l’attuazione della garanzia per i giovani

8iii L’attività autonoma, lo spirito imprenditoriale e la creazione di imprese, com-
prese le micro, piccole e medie imprese innovative

8v L’adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori al cambiamento

8vii La modernizzazione delle istituzioni del mercato del lavoro, come i servizi pub-
blici e privati di promozione dell’occupazione, migliorando il soddisfacimento
delle esigenze del mercato del lavoro, anche attraverso azioni che migliorino la
mobilità professionale transnazionale, nonché attraverso programmi di mobi-
lità e una migliore cooperazione tra le istituzioni e i soggetti interessati

10i Ridurre e prevenire l’abbandono scolastico precoce e promuovere la parità di
accesso all’istruzione prescolare, primaria e secondaria di elevata qualità, in-
clusi i percorsi di istruzione (formale, non formale e informale) che consentano
di riprendere percorsi di istruzione e formazione.

10iii Rafforzare la parità di accesso all’apprendimento permanente per tutte le fasce
di età nei contesti formali, non formali e informali, aggiornando le conoscenze,
le abilità e le competenze della manodopera e promuovendo percorsi di istru-
zione flessibili anche tramite l’orientamento professionale e la convalida delle
competenze acquisite.
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SARDEGNA BUONE PRASSI
SERVIZIO DI INDIVIDUAZIONE E TRASFERIMENTO DI BUONE PRATICHE
EUROPEE NEI SISTEMI REGIONALI DELLALTA FORMAZIONE, OCUPABILITÀ
E IMMIGRAZIONE DEL POR SARDEGNA 2007-2013

Confirmer son project professionel
(getting your career back on track)
Area: Occupabilità – francia

INFORMAZIONI GENERALI DELL’INTERVENTO

a. Titolo Confirmer son project professionel

b. Autorità di gestione Sistema dei centri per l’impiego (Pôle Emploi)

c. beneficiari Persone in cerca di occupazione

d. Soggetti Attuatori Regione di Opole

e. fondo di finanziamento FSE + Fondo nazionale

f. periodo di realizzazione Dal 2011 ad oggi

g. finanziamento accordato Non disponibile

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO

Contesto Nel 2009 la legge nazionale sulla formazione e l’orientamento permanente
professionale ha assegnato al sistema nazionale dei servizi per l’impiego il compito di
erogare percorsi di orientamento per chi è alla ricerca di un impiego. Il risultato è stata
un’integrazione completa dei servizi di orientamento professionale nelle politiche del
lavoro.

A tal fine, 917 orientatori professionali sono stati trasferiti dall’AFPA ai servizi per l’im-
piego nel 2010. Dal 2010, i servizi per l’impiego (Pôle Emploi) hanno sviluppato gra-
dualmente un più ampio ventaglio di servizi di orientamento, sostenuti anche dall’arrivo
del nuovo personale in servizio.

Il progetto si colloca in un contesto di costante aumento della disoccupazione per tutte
le fasce di età e componenti della forza di lavoro, tuttavia i lavoratori con più basse qua-
lifiche risultano esposti in modo maggiore ai rischi di esclusione dal mercato del lavoro.

Secondo un sondaggio del 2010, il 23% di chi era alla ricerca di un impiego non aveva
in mente un percorso professionale preciso, il 36% non era consapevole che un corso di
formazione avrebbe potuto consolidare i propri percorsi di crescita professionale e il
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73% ha trovato che i servizi di orientamento sono stati molto utili per consolidare i pro-
pri percorsi di carriera.

Obiettivi Il progetto si configura come un servizio mirato per chi è alla ricerca di un im-
piego e intende verificare l’efficacia del proprio percorso professionale. Si rivolge so-
stanzialmente agli utenti che hanno già maturato qualche esperienza professionale,
che hanno scelto almeno un percorso professionale e che intendono consolidarlo o mi-
gliorarlo.

Il servizio intende fornire un supporto alle persone che sono alla ricerca di un impiego
attraverso una chiara identificazione dei punti di forza e di debolezza dei propri per-
corsi professionali, delle caratteristiche del mercato del lavoro e delle attività strategi-
che che occorre realizzare per migliorare il proprio percorso.

Destinatari Utenti dei servizi per l’impiego (Pôle Emploi).

Attuazione dell’intervento L’intervento viene attuato per step successivi.

Gli utenti registrati ai servizi per l’impiego vengono informati della possibilità di intra-
prendere un percorso di orientamento mirato. La partecipazione alle attività dura per 8
settimane e si suddivide in tre fasi:

• Intervista iniziale (di 90 minuti) per la verifica dello stato attuale e la descrizione
delle modalità di funzionamento del percorso;

• Periodo di esplorazione, nel quale attraverso interviste individuali con uno psico-
logo del lavoro si analizzano le dimensioni delle problematiche individuate dagli
utenti: approccio alla formazione, autoconsapevolezza, esperienze maturate, de-
finizione del percorso professionale. Oltre a questo, il progetto prevede l’eroga-
zione di 3 ore nella somministrazione di questionari, test e altri strumenti. Al
termine della seconda fase, lo psicologo elabora un parere e lo trasmette al con-
sulente esperto di orientamento;

• La terza fase prevede la realizzazione di un’intervista finale, nella quale sulla base
dei risultati ottenuti nelle fasi precedenti, si cerca di individuare se il percorso di car-
riera intrapreso sia coerente e realistico e se gli utenti siano in grado di imple-
mentarlo.

Risultati e Impatti conseguiti Il progetto è stato valutato per 5 mesi dal 2011 al
2012 in 6 aree geografiche distinte (Aquitania, Borgogna, Limousin, Rhône-Alpes, Réu-
nion e Martinica) al fine di determinare la rilevanza dei contenuti e gli strumenti utiliz-
zati.

Quale risultato del periodo di sperimentazione, 130 utenti hanno beneficiato dei servizi
erogati, attraverso:

• Il consolidamento dei propri percorsi di carriera;

• La progettazione di aspetti migliorativi nei percorsi di carriera;
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• La definizione di percorsi professionali più chiari in relazione ai propri obiettivi pro-
fessionali;

• La definizione di un percorso professionale anche in assenza di un’esperienza pro-
fessionale rilevante.

UTILITÀ DELL’INTERVENTO IN RELAZIONE AL CONTESTO SARDO

Elementi rilevanti per il contesto Nel corso delle interviste con i funzionari del-
l’Amministrazione e dei focus-group con i principali attori del territorio, è emersa la ne-
cessità di accompagnare il disegno e l’attuazione di politiche volte a contrastare la
disoccupazione, promuovere lo sviluppo personale, anche attraverso nuovi e più efficaci
strumenti per l’orientamento professionale. La promozione di strumenti più efficaci di
orientamento, formazione e bilancio di competenze rappresenta un passaggio fonda-
mentale nei processi di rafforzamento delle competenze dei servizi per l’impiego. Il pro-
getto risponde appieno a questa esigenza perché in grado di accompagnare gli utenti
nel mercato del lavoro, attraverso la realizzazione e la messa a disposizione di strumenti
innovativi, flessibili ed efficaci.

Parametri di riferimento L’esperienza dell’iniziativa Confirmer son project profes-
sionel si qualifica come buona pratica per la Regione Sardegna, in quanto rispondente
ai seguenti parametri:

• efficacia (secondo la dimensione dello sviluppo personale, e dell’occupabilità);

• innovatività dell’iniziativa (in quanto in grado di promuovere la diffusione di ser-
vizi il più possibile personalizzati e coerenti con le esigenze individuali);

• sostenibilità dell’iniziativa: le opportunità presenti nella nuova programmazione
2014-2020 e il nuovo quadro legislativo per le politiche attive del lavoro rendono
il progetto replicale e sostenibile.

Raccomandazioni per la programmazione 2014-2020 Nella tabella che
segue si evidenzia la rilevanza dell’iniziativa Confirmer son project professionel con le esi-
genze regionali rilevate nelle interviste e nei focus-group in relazione alla programma-
zione 2014-2020.

esigenze dell’Amministrazione regionale livello di rilevanza dell’iniziativa
(elevato – Medio – basso)

Affrontare il nuovo paradigma socio-economico Elevato

Attivazione di tavoli di partenariato Basso

Migliorare flussi e strumenti di comunicazione Basso

Attivare strumenti per la prevenzione della
dispersione scolastica Basso

>>>
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>>>
esigenze dell’Amministrazione regionale livello di rilevanza dell’iniziativa

(elevato – Medio – basso)

Migliorare strumenti per l’orientamento Elevato

Rendere più efficaci i tirocini Basso

Implementare strumenti per la creazione di impresa Medio

Dare centralità al territorio Medio

Sostenere l’innovazione sociale Medio

Sostenere la cultura di impresa Medio

Rafforzare i processi di capacity-building
dell’Amministrazione Basso

Creare nuove sinergie per l’occupazione Medio

Rafforzare le politiche attive del lavoro Elevato

Coerenza con il POR
8i L’accesso all’occupazione per le persone in cerca di lavoro e inattive, compresi

i disoccupati di lunga durata e le persone che si trovano ai margini del mercato
del lavoro, anche attraverso iniziative locali per l’occupazione e il sostegno alla
mobilità professionale

8iii L’attività autonoma, lo spirito imprenditoriale e la creazione di imprese, com-
prese le micro, piccole e medie imprese innovative

8v L’adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori al cambiamento

8vii La modernizzazione delle istituzioni del mercato del lavoro, come i servizi pub-
blici e privati di promozione dell’occupazione, migliorando il soddisfacimento
delle esigenze del mercato del lavoro, anche attraverso azioni che migliorino la
mobilità professionale transnazionale, nonché attraverso programmi di mobi-
lità e una migliore cooperazione tra le istituzioni e i soggetti interessati

9i L’inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipa-
zione attiva, e migliorare l’occupabilità

10iii Rafforzare la parità di accesso all’apprendimento permanente per tutte le fasce
di età nei contesti formali, non formali e informali, aggiornando le conoscenze,
le abilità e le competenze della manodopera e promuovendo percorsi di istru-
zione flessibili anche tramite l’orientamento professionale e la convalida delle
competenze acquisite.
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SARDEGNA BUONE PRASSI
SERVIZIO DI INDIVIDUAZIONE E TRASFERIMENTO DI BUONE PRATICHE
EUROPEE NEI SISTEMI REGIONALI DELLALTA FORMAZIONE, OCUPABILITÀ
E IMMIGRAZIONE DEL POR SARDEGNA 2007-2013

Gruender-MV.DE
Support portal for entrepreneurship in Mecklenburg
Area: Occupabilità – Vorpommern, germania

INFORMAZIONI GENERALI DELL’INTERVENTO

a. Titolo Gruender-MV.DE

b. Autorità di gestione Regione del Meclemburgo

c. beneficiari Giovani imprenditori

d. Soggetti Attuatori Regione del Meclemburgo

e. fondo di finanziamento Fondi pubblici regionali ordinari e FSE

f. periodo di realizzazione Dal 2000 ad oggi

g. finanziamento accordato Budget annuale di € 170.000

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO

Contesto l progetto si inserisce in un contesto di sviluppo regionale non ancora con-
solidato.

Il territorio de Meclemburgo-Pomerania Anteriore è tra le regioni più estese della Re-
pubblica Federale, sebbene presenti la più bassa densità di popolazione dell’intera Ger-
mania. La maggior parte della popolazione della regione si concentra nelle città sulla
costa del Mar Baltico, zona in cui si concentra il settore industriale della della regione.

Il Meclemburgo-Pomerania Anteriore è una delle cinque regioni che prima del 1990
rientravano nella ex DDR. Si tratta di una regione con tassi di sviluppo al di sotto della
media nazionale, nonostante le politiche attuate in questi anni per accelerare la cre-
scita economica, successivamente alla riunificazione del Paese. In un contesto socioe-
conomico non propriamente florido, gli strumenti per la creazione di impresa assumono
un ruolo fondamentale. Il progetto si ripropone di rendere accessibile, fruibile e inte-
ressante a potenziali imprenditori l’idea di mettersi in proprio e di creare una nuova
realtà imprenditoriale.
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Obiettivi Con l’obiettivo di promuovere concretamente la creazione di impresa, il pro-
getto fornisce un’assistenza diretta, aggiornata e continuativa a giovani potenziali im-
prenditori. Le informazioni e i servizi previsti vengono erogati direttamente in internet,
un canale facilmente accessibile in grado di supportare, accompagnare e favorire lo
start-up di impresa le fasi successive di gestione di impresa.

GRUENDER-MV.DE rappresenta uno strumento efficace che garantisce un adeguato sup-
porto a chi crea impresa e alle organizzazioni formali e informali coinvolte nei processi
di creazione e attuazione delle realtà imprenditoriali.

Il progetto ha sviluppato un portale su internet che fornisce supporti personalizzati pie-
namente rispondenti alle esigenze degli utenti. Il portale è in grado di differenziare l’of-
ferta di servizi, intensificando o personalizzando alcuni elementi a seconda dei
fabbisogni rilevati, per esempio per studenti liceali e universitari.

È interessante sottolineare gli aspetti innovativi del progetto legati all’utilizzo di un por-
tale per l’erogazione dei servizi agli utenti. La regione infatti è poco densamente popo-
lata e internet rappresenta uno strumento essenziale perché gli utenti possano accedere
alle informazioni e interagire con i servizi pubblici e privati. L’obiettivo principale per-
tanto, accanto allo sviluppo economico del territorio, è quello di promuovere l’innova-
zione nelle sue componenti di processo e prodotto attraverso l’erogazione di servizi
efficienti e rispondenti ai reali fabbisogni.

Destinatari Potenziali imprenditori, soprattutto giovani.

Attuazione dell’intervento GRUENDER-MV.DE rappresenta una piattaforma inno-
vativa rivolta alle nuove start-up della regione del Meclemburgo-Pomerania Anteriore,
per esempio attraverso il programma di“Mentoring”e il“Bridge MV”. GRUENDER-MV.DE
gestisce un servizio di supporto telefonico rivolto alle start-up ma anche a chi progetta
e realizza spot radiofonici e televisivi, annunci pubblicitari su quotidiani e riviste. Il ser-
vizio fornisce inoltre un supporto informativo negli istituti scolastici per diffondere la cul-
tura d’impresa.

Gli utenti ricevono dal portale notizie e informazioni importanti per la progettazione
delle start-up e per sostenere la crescita delle imprese nel breve-medio termine. Il por-
tale fornisce altresì informazioni e dettagli utili per entrare in contatto con gli esperti che
erogano servizi di supporto, video dimostrativi, buone prassi.

Il premio “E-Commerce” lanciato per la prima volta nel 2006 ha l’obiettivo di sostenere
lo spirito imprenditoriale degli utenti attraverso la diffusione di informazioni in merito
alle opportunità che scaturiscono dagli investimenti nel settore ICT per la commercia-
lizzazione e vendita di prodotti e servizi. Il premio promuove un crescente interesse per
i meccanismi che favoriscono la crescita di impresa, in quanto, specialmente nelle aree
periferiche del commercio sul web, può contribuire a superare le barriere legate ad una
insufficiente capacità del mercato locale. Il premio contribuisce, insieme all’area del por-
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tale dedicata al mercato virtuale, alla crescita delle start-up e delle giovani imprese at-
traverso un’offerta di spazi virtuali affinché le imprese possano presentare il proprio bu-
siness e pubblicizzare i propri prodotti o servizi gratuitamente.

I partner dell’iniziativa sono la Camera di Commercio locale, le agenzie pubbliche del la-
voro, i centri per l’imprenditorialità e gli istituti scolastici superiori, gli incubatori di im-
presa e i centri per la tecnologia, nonché l’istituto bancario pubblico per lo sviluppo
della regione.

Risultati e Impatti conseguiti GRUENDER-MV.DE attraverso un impegno costante
nella creazione di campagne pubblicitarie ha contribuito in modo significativo alla crea-
zione di un ambiente favorevole alla creazione di impresa e alla costituzione di nuove
start-up.

Al momento attuale, l’iniziativa vanta circa 1300 click al giorno. La maggior parte dei
click si concentra nell’area per lo scarico dei documenti: esempi di business plan e video
divulgativi per un totale di 1400 download al mese.

UTILITÀ DELL’INTERVENTO IN RELAZIONE AL CONTESTO SARDO

Elementi rilevanti per il contesto Nel corso delle interviste con i funzionari del-
l’Amministrazione e dei focus-group con i principali attori del territorio, è emersa la ne-
cessità di accompagnare il disegno e l’attuazione di politiche volte a contrastare la
disoccupazione, promuovere lo sviluppo territoriale, anche attraverso nuovi e più effi-
caci strumenti per la creazione di impresa. La promozione di una più solida e diffusa
cultura di impresa sembra un passaggio obbligato per sostenere lo sviluppo economico
territoriale. Il progetto risponde appieno a questa esigenza perché in grado di accom-
pagnare gli utenti, attraverso la realizzazione e la messa a disposizione di strumenti in-
novativi facilmente accessibili per la creazione di impresa.

Parametri di riferimento L’esperienza dell’iniziativa GRUENDER-MV.DE si qualifica
come buona pratica per la Regione Sardegna, in quanto rispondente ai seguenti para-
metri:

• coerenza degli obiettivi di policy tra le due aree geografiche (Regione Sardegna e
Regione del Meclemburgo-Pomerania Anteriore);

• efficacia (secondo la dimensione dello sviluppo territoriale, e dell’occupazione);

• innovatività dell’iniziativa (in quanto in grado di promuovere la diffusione e l’uti-
lizzo di strumenti ICT per la creazione di impresa);

• sostenibilità dell’iniziativa: le opportunità presenti nella nuova programmazione
2014-2020 e il nuovo quadro legislativo per le politiche attive del lavoro rendono
il progetto replicale e sostenibile.
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Raccomandazioni per la programmazione 2014-2020 Nella tabella che
segue si evidenzia la rilevanza dell’iniziativa GRUENDER-MV.DE con le esigenze regionali
rilevate nelle interviste e nei focus-group in relazione alla programmazione 2014-2020.

esigenze dell’Amministrazione regionale livello di rilevanza dell’iniziativa
(elevato – Medio – basso)

Affrontare il nuovo paradigma socio-economico Elevato

Attivazione di tavoli di partenariato Basso

Migliorare flussi e strumenti di comunicazione Elevato

Attivare strumenti per la prevenzione della
dispersione scolastica Basso

Migliorare strumenti per l’orientamento Medio

Rendere più efficaci i tirocini Basso

Implementare strumenti per la creazione di impresa Elevato

Dare centralità al territorio Elevato

Sostenere l’innovazione sociale Elevato

Sostenere la cultura di impresa Elevato

Rafforzare i processi di capacity-building
dell’Amministrazione Basso

Creare nuove sinergie per l’occupazione Medio

Rafforzare le politiche attive del lavoro Medio

Coerenza con il POR
8iii L’attività autonoma, lo spirito imprenditoriale e la creazione di imprese, com-

prese le micro, piccole e medie imprese innovative

8v L’adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori al cambiamento
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SARDEGNA BUONE PRASSI
SERVIZIO DI INDIVIDUAZIONE E TRASFERIMENTO DI BUONE PRATICHE
EUROPEE NEI SISTEMI REGIONALI DELLALTA FORMAZIONE, OCUPABILITÀ
E IMMIGRAZIONE DEL POR SARDEGNA 2007-2013

Kalejodoskop pracy
(Caleidoscopio del lavoro)
Area: Occupabilità – polonia

INFORMAZIONI GENERALI DELL’INTERVENTO

a. Titolo Kalejodoskop pracy

b. Autorità di gestione Programma Operativo Capitale Umano 2007-2013

c. beneficiari Persone in cerca di occupazione

d. Soggetti Attuatori Regione di Opole-Nysa

e. fondo di finanziamento FSE

f. periodo di realizzazione Dal 2008 al 2013

g. finanziamento accordato Non disponibile

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO

Contesto Il progetto è stato ideato al fine di rispondere in modo efficace ai fabbiso-
gni di competenze del territorio regionale. L’efficacia della formazione tradizionale per
migliorare le opportunità di accesso dei target più vulnerabili al mondo del lavoro era
piuttosto bassa ai tempi del lancio dell’iniziativa. I tassi di disoccupazione nell’area nel
2012 si collocavano intorno al 18,5% (contro il 12,6% a livello nazionale) e i datori di la-
voro dichiaravano di non poter assumere personale perché insoddisfatti dei risultati dei
corsi di formazione attuati dai servizi per l’impiego.

Il progetto è stato ideato per aumentare l’occupabilità delle persone con difficoltà di in-
serimento nel mondo del lavoro (disoccupati di lunga durata, giovani in cerca di lavoro
senza esperienza, donne) nella regione di Nysa.

Il progetto nasce pertanto con l’obiettivo di sviluppare un approccio nuove per le poli-
tiche attive del lavoro. Oltre alle attività di counselling e di formazione, ai partecipanti
viene data la possibilità di sperimentarsi in un luogo di lavoro attraverso dei periodi di
tirocinio in imprese impegnate nella costruzione di alloggi popolari destinati anche agli
stessi partecipanti al progetto.
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Dal 2008 al 2010, il progetto ha coinvolto almeno 1400 utenti, sono state costruite 12
abitazioni pubbliche e altre 12 risultavano in costruzione.

Poiché il risultato atteso dell’iniziativa era quello di aumentare l’occupabilità degli utenti,
l’aumento del tasso di occupazione vero e proprio non rappresentava un obiettivo uf-
ficiale. Tuttavia, risulta che almeno il 65% dei beneficiari abbia trovato un’occupazione
al termine del progetto.

Obiettivi Gli obiettivi dell’iniziativa sono i seguenti:

• Ridurre vincoli e barriere che impediscono l’occupabilità di alcune categorie;

• Migliorare le qualifiche e le competenze dei partecipanti al progetto;

• Migliorare l’incontro tra domanda (delle imprese locali) e offerta di lavoro (com-
petenze ed esperienze degli utenti);

• Promuovere attività di formazione professionale e tecnica nel campo dell’edilizia
popolare.

Destinatari I destinatari dell’iniziativa sono soprattutto giovani al di sotto dei 25 anni
di età, donne disoccupate di lungo periodo, disoccupati oltre i 50 anni, disoccupati con
scarse qualifiche, genitori singoli disoccupati, persone disoccupate disabili.

Attuazione dell’intervento Il progetto è stato coordinato dai servizi per l’impiego
locali, in qualità di Organismo Intermedio. Il gruppo di lavoro è costituito da professio-
nisti esperti nel campo delle politiche del lavoro e da 6 impiegati responsabili della ge-
stione delle attività.

Il gruppo viene supportato inoltre da un consulente esterno, da un consulente perso-
nale e da un amministrativo. Il progetto si compone di 6 attività principali:

i. Apprendistato (414 individui) destinato a utenti appena usciti dai percorsi di istru-
zione scolastica senza esperienza lavorativa specifica;

ii. Formazione professionale (164 individui) rivolta a persone disoccupare di lunga
durata con oltre 50 anni di età che necessitano di riqualificazione professionale;

iii. Attività di formazione sul luogo di lavoro (652 individui), soprattutto in attività in
edilizia;

iv. Attivazione di job clubs (per 20 utenti);

v. Assistenza nell’esercizio della libera professione (147 utenti);

vi. Sussidi e agevolazioni per attività di auto-impiego (34 utenti).

Ciascuna attività è stata gestita e monitorata separatamente. Il gruppo ha monitorato i
livelli di abbandono, le condizioni di formazione professionale e la loro efficacia, i pro-
gressi ottenuti nelle attività edili, la coerenza e rispondenza delle attività rispetto alle
linee guida redatte da un organismo intermedio.
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Risultati e Impatti conseguiti Al termine del progetto il 65% degli utenti hanno
trovato un’occupazione.

Nel corso dei primi due anni del progetto, 1397 utenti hanno preso parte alle attività, con
un tasso di abbandono di circa il 5%:

• il 46% ha partecipato alle attività di formazione professionale, la maggior porte in
attività di formazione on the job (652 certificati);

• il 30% ha completato un tirocinio (414 certificati rilasciati, il 10% ha trovato un im-
piego al termine del tirocinio);

• il 12% ha completato un corso di preparazione allo svolgimento di una professione
(164 certificati rilasciati);

• 34 utenti hanno creato un’impresa propria (con un tasso di sopravvivenza al ter-
mine del primo anno del 100%).

UTILITÀ DELL’INTERVENTO IN RELAZIONE AL CONTESTO SARDO

Elementi rilevanti per il contesto Nel corso delle interviste con i funzionari del-
l’Amministrazione e dei focus-group con i principali attori del territorio, è emersa la ne-
cessità di accompagnare il disegno e l’attuazione di politiche volte a contrastare la
disoccupazione, promuovere lo sviluppo territoriale, anche attraverso nuovi e più effi-
caci strumenti per la creazione di impresa. Promuovere l’occupabilità degli utenti, so-
prattutto per i gruppi più svantaggiati e vulnerabili è una priorità in un contesto
economico di crisi senza un forte tessuto imprenditoriale su cui contare. Facilitare in
modo efficace l’incontro tra domanda e offerta di lavoro rappresenta un elemento fon-
damentale attraverso la costruzione di percorsi professionali o di riqualificazione pro-
fessionale coerenti con il contesto socioeconomico regionale.

Parametri di riferimento L’esperienza dell’iniziativa Kalejodoskop pracy si qualifica
come buona pratica per la Regione Sardegna, in quanto rispondente ai seguenti para-
metri:

• coerenza degli obiettivi di policy tra le due aree geografiche (Regione Sardegna e
Regione di Opole-Nysa);

• efficacia (secondo la dimensione dello sviluppo territoriale, e dell’occupazione);

• innovatività dell’iniziativa (in quanto in grado di promuovere nuove forme di atti-
vazione e coinvolgimento di gruppi più vulnerabili);

• sostenibilità dell’iniziativa: le opportunità presenti nella nuova programmazione
2014-2020 e il nuovo quadro legislativo per le politiche attive del lavoro rendono
il progetto replicale e sostenibile.

127

Area tematica: OCCUPABILITà



Raccomandazioni per la programmazione 2014-2020 Nella tabella che
segue si evidenzia la rilevanza dell’iniziativa Kalejodoskop pracy con le esigenze regio-
nali rilevate nelle interviste e nei focus-group in relazione alla programmazione 2014-
2020.

esigenze dell’Amministrazione regionale livello di rilevanza dell’iniziativa
(elevato – Medio – basso)

Affrontare il nuovo paradigma socio-economico Elevato

Attivazione di tavoli di partenariato Basso

Migliorare flussi e strumenti di comunicazione Medio

Attivare strumenti per la prevenzione della
dispersione scolastica Medio

Migliorare strumenti per l’orientamento Medio

Rendere più efficaci i tirocini Elevato

Implementare strumenti per la creazione di impresa Medio

Dare centralità al territorio Elevato

Sostenere l’innovazione sociale Elevato

Sostenere la cultura di impresa Medio

Rafforzare i processi di capacity-building
dell’Amministrazione Medio

Creare nuove sinergie per l’occupazione Elevato

Rafforzare le politiche attive del lavoro Elevato

Coerenza con il POR
8i L’accesso all’occupazione per le persone in cerca di lavoro e inattive, compresi

i disoccupati di lunga durata e le persone che si trovano ai margini del mercato
del lavoro, anche attraverso iniziative locali per l’occupazione e il sostegno alla
mobilità professionale

8iii L’attività autonoma, lo spirito imprenditoriale e la creazione di imprese, com-
prese le micro, piccole e medie imprese innovative

8v L’adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori al cambiamento

9i L’inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipa-
zione attiva, e migliorare l’occupabilità

10iii Rafforzare la parità di accesso all’apprendimento permanente per tutte le fasce
di età nei contesti formali, non formali e informali, aggiornando le conoscenze,
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le abilità e le competenze della manodopera e promuovendo percorsi di istru-
zione flessibili anche tramite l’orientamento professionale e la convalida delle
competenze acquisite

10iv Migliorare la pertinenza dei sistemi di istruzione e formazione al mercato del la-
voro, favorendo il passaggio dall’istruzione al mondo del lavoro e rafforzando i
sistemi di istruzione e formazione professionale nonché migliorandone la qua-
lità, anche mediante meccanismi di anticipazione delle capacità, l’adeguamento
dei curriculum e l’introduzione e lo sviluppo di programmi di apprendimento
basati sul lavoro, inclusi i sistemi di apprendimento duale e i programmi di ap-
prendistato
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SARDEGNA BUONE PRASSI
SERVIZIO DI INDIVIDUAZIONE E TRASFERIMENTO DI BUONE PRATICHE
EUROPEE NEI SISTEMI REGIONALI DELLALTA FORMAZIONE, OCUPABILITÀ
E IMMIGRAZIONE DEL POR SARDEGNA 2007-2013

Local employment partnership
Area: Occupabilità – Scozia, regno unito

INFORMAZIONI GENERALI DELL’INTERVENTO

a. Titolo Local employment partnership (LEP)

b. Autorità di gestione Governo della Scozia

c. beneficiari Cittadini e imprese

d. Soggetti Attuatori Governo della Scozia

e. fondo di finanziamento Fondi pubblici nell’ambito dell’iniziativa “Working for
Growth” e del modello “Workforse plus”

f. periodo di realizzazione Dal 2010 ad oggi

g. finanziamento accordato n.d.

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO

Contesto L’intervento si inserisce nel quadro delle politiche nazionali dedicate alla
lotta contro la disoccupazione soprattutto in alcune zone geografiche delimitate attra-
verso la progettazione e realizzazione di azioni locali coordinate rivolte in particolar
modo a gruppi sociali più vulnerabili (persone senza o con basse qualifiche professio-
nali; famiglie monogenitoriali; disabili fisici e psichici; famiglie con difficoltà economi-
che, bisognose di assistenza, ecc.).

L’intervento, peraltro, è coerente con la strategia Europa 2020, con“un’Agenda per nuove
competenze e per l’occupazione” e con la “Piattaforma europea contro la povertà”.

L’intervento, inoltre, è coerente con le Linee guida europee per l’occupazione e con di-
versi altri strumenti e fondi quali il FSE.

Il mercato del lavoro in Scozia dopo un forte rallentamento registrato per effetto della
crisi economica globale, ha mostrato segni di ripresa. Al novembre 2015 il 74,9% della
popolazione attiva risultava occupata, il 5,4% in cerca di occupazione: dati in linea con
i valori del Regno Unito.
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Obiettivi I LEP sono stati costituiti in tutte e 32 le aree territoriali della Scozia. Gli obiet-
tivi specifici che caratterizzano i LEP variano a seconda delle aree territoriali in confor-
mità con il Quadro scozzese per l’occupabilità (Scotland’s Employability Framework) che
ha l’obiettivo di promuovere maggiori sinergie tra i vari attori locali che lottano contro
la diseguaglianza sociale e sostengono nuove reti e relazioni per il miglioramento com-
plessivo della performance del mercato del lavoro.

In particolare, gli obiettivi dell’iniziativa comprendono:

• Lo sviluppo di un percorso e di un patto locale per l’occupazione;

• La mappatura delle principali risorse locali;

• Sviluppare strumenti di attivazione per i gruppi che incontrano maggiori difficoltà
nel mercato del lavoro;

• Sviluppare sistemi informativi locali condivisi;

• Sviluppare un’offerta occupazionale di più ampio respiro per i datori di lavoro;

• La combinazione di risorse finalizzate a supportare servizi innovativi in risposta a
specifiche esigenze;

• Sviluppare un quadro coerente per l’occupazione.

Destinatari Imprese, lavoratori con scarse qualifiche, NEET, giovani.

Attuazione dell’intervento I LEP sono stati introdotti dal Governo britannico nel
2007 come strumento di contrasto alla disoccupazione, soprattutto per alcune catego-
rie particolarmente svantaggiate e a rischio di esclusione sociale, attraverso il coinvol-
gimento diretto del sistema imprenditoriale in alcuni territori. Il dispositivo prevede
l’attivazione di convenzioni tra il sistema dei centri per l’impiego e le imprese perché
queste possano prendere in carico persone in cerca di lavoro, in attività di formazione
on the job o in prova, con l’assistenza di un tutor dedicato. Gli utenti seguono un per-
corso formativo preliminare realizzato in collaborazione con i servizi per l’impiego (Job-
Centre e con i Learning Skills Councils – LSC) e finalizzato a far acquisire le competenze
chiave richieste dalle imprese locali. L’analisi dei fabbisogni di competenze delle im-
prese viene svolta dal personale specializzato dei servizi per l’impiego ed è utile a defi-
nire i progetti formativi per gli utenti.

I meccanismi di funzionamento dei LEP sono piuttosto flessibili. La governance dei LEP
prevede, infatti, che gli accordi tra i servizi per l’impiego e le imprese possano essere
declinati e differenziati a seconda delle specificità de tessuto imprenditoriale e delle ri-
sorse locali esistenti. In tal senso, per la capacità di coinvolgere attori territoriali diffe-
renziati, di personalizzare gli interventi per rispondere alle esigenze specifiche del
territorio, di favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, di fornire alle imprese ser-
vizi specialistici di scouting delle risorse umane, l’intervento si configura come uno stru-
mento efficace volto a promuovere lo sviluppo locale e l’integrazione sociale.
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Con riferimento alla specifica esperienza descritta nella scheda, l’iniziativa che fa capo
ai LEP, realizzata in Scozia, è gestita dal personale del Governo scozzese che si occupa
di temi legati all’occupazione. I LEP hanno una struttura locale, intersettoriale. I com-
ponenti dei LEP sono differenziati a seconda delle realtà locali di appartenenza, seb-
bene in linea di massima comprendono: gli enti locali, i servizi pubblici per l’impiego,
altri soggetti pubblici per l’occupazione, agenzie formative, il settore non-profit e gli or-
ganismi pubblici che tutelano la salute e la sicurezza dei lavoratori.

L’intervento prevede un numero diversificato di attività volte a promuovere nuove reti
e sinergie finalizzate a rendere più efficienti i processi di incontro domanda/offerta di la-
voro. La prima fase riguarda un’analisi dei fattori che caratterizzano la partnership. La se-
conda prevede la rilevazione dei fabbisogni specifici dei gruppi che saranno coinvolti
nelle attività guidate della partnership. Si prosegue con l’analisi dei servizi attualmente
in essere per rispondere ai fabbisogni rilevati. L’analisi dei fabbisogni e dei servizi ero-
gati permette di individuare le aree su cui manca una specifica copertura e le esigenze
degli utenti non vengono colte o soddisfatte. Sulla base di gap di copertura è possibile
pianificare degli interventi correttivi.

Risultati e Impatti conseguiti La metodologia adottata e gli strumenti utilizzati
dai Local Employment Partnership ha conseguito numerosi risultati positivi, perché ha av-
vicinato i datori di lavoro a un target normalmente escluso dal mercato del lavoro. Inol-
tre, il dispositivo, per la sua natura molto flessibile, ha permesso di rispondere in modo
adeguato e personalizzato alle diverse esigenze del mercato locale di riferimento. Si for-
niscono alcuni dati relativi al periodo 2012-2014 in relazione ad alcuni LEP costituiti in
Scozia.

Dall’avvio del progetto, il LEP del North Lanarkshire ha coinvolto 6516 persone, di que-
ste 1686 hanno trovato un’occupazione; 705 utenti hanno mantenuto il proprio status
occupazionale per almeno 26 settimane.

Il LEP di Inverclyde ha supportato in tutto 1700 utenti dei quali 432 hanno trovato un im-
piego, 405 hanno ottenuto una qualifica, 170 hanno ottenuto un impiego attraverso
un operatore.

Nel Fife, 7289 utenti sono stati seguiti, dei quali 823 hanno trovato un impiego (566 a
tempo indeterminato), 369 utenti hanno seguito un percorso formativo formale.

UTILITÀ DELL’INTERVENTO IN RELAZIONE AL CONTESTO SARDO

Elementi rilevanti per il contesto Nel corso delle interviste con i funzionari del-
l’Amministrazione e dei focus-group con i principali attori del territorio, è emersa la ne-
cessità di accompagnare il disegno e l’attuazione di politiche volte a contrastare la
disoccupazione, promuovere lo sviluppo territoriale, attraverso un approccio bottom-
up e place-based, e l’occupazione delle persone in cerca di lavoro in situazione di svan-
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taggio, attraverso nuovi e più efficaci strumenti di coinvolgimento del territorio. Il pro-
getto risponde a entrambe le esigenze, in quanto propone un approccio sperimentato
con successo per creare nuove sinergie locali e modalità efficaci di riqualificazione pro-
fessionale per le persone in cerca di lavoro, soprattutto appartenenti alle categorie più
svantaggiate.

Parametri di riferimento L’esperienza dell’iniziativa LEP si qualifica come buona
pratica per la Regione Sardegna, in quanto rispondente ai seguenti parametri:

• coerenza degli obiettivi di policy tra le due aree geografiche (Regione Sardegna e
Scozia);

• efficacia (secondo la dimensione dello sviluppo territoriale, e dell’occupazione);

• sostenibilità dell’iniziativa: le opportunità presenti nella nuova programmazione
2014-2020 e il nuovo quadro legislativo per le politiche attive del lavoro rendono
il progetto replicale e sostenibile.

Raccomandazioni per la programmazione 2014-2020 Nella tabella che
segue si evidenzia la rilevanza dell’iniziativa LEP con le esigenze regionali rilevate nelle
interviste e nei focus-group in relazione alla programmazione 2014-2020.

esigenze dell’Amministrazione regionale livello di rilevanza dell’iniziativa
(elevato – Medio – basso)

Affrontare il nuovo paradigma socio-economico Elevato

Attivazione di tavoli di partenariato Elevato

Migliorare flussi e strumenti di comunicazione Medio

Attivare strumenti per la prevenzione della
dispersione scolastica Medio

Migliorare strumenti per l’orientamento Medio

Rendere più efficaci i tirocini Medio

Implementare strumenti per la creazione di impresa Medio

Dare centralità al territorio Elevato

Sostenere l’innovazione sociale Elevato

Sostenere la cultura di impresa Elevato

Rafforzare i processi di capacity-building
dell’Amministrazione Medio

Creare nuove sinergie per l’occupazione Elevato

Rafforzare le politiche attive del lavoro Elevato
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Coerenza con il POR
8i L’accesso all’occupazione per le persone in cerca di lavoro e inattive, compresi

i disoccupati di lunga durata e le persone che si trovano ai margini del mercato
del lavoro, anche attraverso iniziative locali per l’occupazione e il sostegno alla
mobilità professionale

8ii L’integrazione sostenibile nel mercato del lavoro dei giovani (FSE), in particolare
quelli che non svolgono attività lavorative, non seguono studi né formazioni, in-
clusi i giovani a rischio di esclusione sociale e i giovani delle comunità emargi-
nate, anche attraverso l’attuazione della garanzia per i giovani

8v L’adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori al cambiamento

8vii La modernizzazione delle istituzioni del mercato del lavoro, come i servizi pub-
blici e privati di promozione dell’occupazione, migliorando il soddisfacimento
delle esigenze del mercato del lavoro, anche attraverso azioni che migliorino la
mobilità professionale transnazionale, nonché attraverso programmi di mobi-
lità e una migliore cooperazione tra le istituzioni e i soggetti interessati

9i L’inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipa-
zione attiva, e migliorare l’occupabilità

10iii Rafforzare la parità di accesso all’apprendimento permanente per tutte le fasce
di età nei contesti formali, non formali e informali, aggiornando le conoscenze,
le abilità e le competenze della manodopera e promuovendo percorsi di istru-
zione flessibili anche tramite l’orientamento professionale e la convalida delle
competenze acquisite

10iv Migliorare la pertinenza dei sistemi di istruzione e formazione al mercato del la-
voro, favorendo il passaggio dall’istruzione al mondo del lavoro e rafforzando i
sistemi di istruzione e formazione professionale nonché migliorandone la qua-
lità, anche mediante meccanismi di anticipazione delle capacità, l’adeguamento
dei curriculum e l’introduzione e lo sviluppo di programmi di apprendimento
basati sul lavoro, inclusi i sistemi di apprendimento duale e i programmi di ap-
prendistato.
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SARDEGNA BUONE PRASSI
SERVIZIO DI INDIVIDUAZIONE E TRASFERIMENTO DI BUONE PRATICHE
EUROPEE NEI SISTEMI REGIONALI DELLALTA FORMAZIONE, OCUPABILITÀ
E IMMIGRAZIONE DEL POR SARDEGNA 2007-2013

find a Job Tailored to Your needs – Najděte si praci na miru
Area: Occupabilità – repubblica Ceca

INFORMAZIONI GENERALI DELL’INTERVENTO

a. Titolo Najděte si praci na miru

b. Autorità di gestione Programma Operativo Nazionale FSE 2007-2013

c. beneficiari Persone in cerca di occupazione over 50

d. Soggetti Attuatori Marlin s.r.o.

e. fondo di finanziamento FSE

f. periodo di realizzazione Dal 2010 al 2012

g. finanziamento accordato € 170.000

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO

Contesto l progetto è stato realizzato in tre regioni distinte della Repubblica Ceca:
Zlin, Moravia e Pardubicky. L’economia della regione era ed ancora è basata principal-
mente sulla agricola e industriale, il settore dei servizi è scarsamente sviluppato. Nel
2012, anno di conclusione del progetto, il PIL pro-capite è stato pari a 12.813 euro (pari
a circa l’88% della media nazionale). Il potenziale industriale della regione risiede nella
produzione di semilavorati di metallo, ferro e legno. Tuttavia, il tasso di modernizza-
zione delle imprese presenti nella regione è lontano dalla media nazionale. Il tasso di di-
soccupazione nella regione è pari a oltre il 10,4%, con punte anche del 15%: livelli
sensibilmente più elevati della media nazionale (7% nel 2012 e 5,9% nel 2015).

Obiettivi I lavoratori cosiddetti anziani (oltre i 50 anni di età) rientrano tra i gruppi che
presentano i maggiori rischi di disoccupazione e esclusione dal mercato del lavoro. Ge-
neralmente, una volta perso il posto di lavoro è molto complicato per il lavoratore an-
ziano riuscire a trovare una nuova occupazione acquisendo nuove qualifiche o
riadattandosi nel mercato del lavoro.

L’obiettivo del progetto è quello di contribuire al miglioramento delle competenze delle
persone oltre i 50 anni, una strategia che consentirebbe di abbassare i rischi di perdere
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il proprio posto di lavoro.

Destinatari I destinatari dell’iniziativa sono soprattutto lavoratori anziani oltre i 50
anni a rischio di esclusione dal mercato del lavoro.

Attuazione dell’intervento Il progetto consiste nella realizzazione di misure per
prevenire la perdita di occupazione e di lavoro dei lavoratori con oltre 50 anni di età,
così come nella progettazione di interventi rivolti a coloro i quali si sono trovati nella
condizione di perdere il proprio posto di lavoro.

A tal fine, il progetto ha previsto la costituzione di un centro di informazioni e di ascolto
(hotline) finalizzato a rispondere ai fabbisogni degli utenti oltre i 50 anni di età. Per me-
glio adattare l’offerta di servizi in relazione ai fabbisogni rilevati, lo staff di progetto ha
realizzato un’analisi approfondita dei fattori che hanno determinato un aumento del
tasso di disoccupazione nel gruppo target. L’analisi ha permesso di raccogliere infor-
mazioni strategiche preliminari alla progettazione di servizi di consulenza personalizzati.
Il supporto personalizzato rivolto agli utenti che si sono affacciati al centro di ascolto è
stato strutturato in 4 sezioni distinte: a) programma di consulenza individualizzata; b)
diagnosi delle inclinazioni, punti di forza, debolezza dei partecipanti; c) realizzazione di
moduli formativi trasversali su economia e finanza, normativa di settore, competenze
comunicative; d) formazione specialistica per la riqualificazione professionale.

Il centro di ascolto è, col tempo, diventato un luogo di frequentazione per gli utenti per
ottenere informazioni sul mercato del lavoro, consigli, suggerimenti, percorsi di orien-
tamento e formazione per riprogettare i propri percorsi di carriera professionale. Le ses-
sioni formative strutturate sia per favorire l’apprendimento di competenze trasversali sia
per il potenziamento delle competenze specialistiche utili per i percorsi di riqualifica-
zione professionale sono state organizzate continuamente nel corso del progetto. Co-
loro i quali sono stati costretti a viaggiare per raggiungere le aule dove si sono tenuti i
corsi sono stati rimborsati delle spese sostenute.

Risultati e Impatti conseguiti Nei due anni di durata degli interventi progettuali,
è stato fornito un supporto a 150 utenti con oltre 50 anni di età nelle tre regioni del sud
della Repubblica Ceca. In ciascuna regione è stato istituito almeno un centro regionale
di consulenza.

Ai partecipanti, oltre alle attività di orientamento e formazione, sono stati erogati ser-
vizi individualizzati di autostima e di supporto psicologico. Le attività formative hanno
consentito agli utenti a rischio di esclusione di ottenere nuove qualifiche professionali
spendibili nel mercato del lavoro.

I punti di forza del progetto sono riconducibili agli strumenti attivati per l’erogazione dei
servizi di sostegno individualizzato agli utenti in relazione ai fabbisogni rilevati. Un altro
fattore determinante è dettato dal fatto che, concluse le attività di supporto individua-
lizzato, gli utenti non sono mai stati lasciati a loro stessi ma hanno potuto beneficiare
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ancora di ulteriori servizi di supporto nel corso del progetto. Per incrementare le op-
portunità di trovare un’occupazione, inoltre, gli utenti sono stati accompagnati e assi-
stiti nella redazione del proprio CV oltre che nella simulazione di colloqui di lavoro
telefonici o in presenza.

UTILITÀ DELL’INTERVENTO IN RELAZIONE AL CONTESTO SARDO

Elementi rilevanti per il contesto Nel corso delle interviste con i funzionari del-
l’Amministrazione e dei focus-group con i principali attori del territorio, è emersa la ne-
cessità di accompagnare il disegno e l’attuazione di politiche volte a contrastare la
disoccupazione, promuovere lo sviluppo territoriale, anche attraverso nuovi e più effi-
caci strumenti di orientamento e consulenza personalizzati. I servizi del lavoro devono
rispondere in modo più efficace ai fabbisogni sempre più complessi e diversificati degli
utenti . Il progetto coglie questa esigenza perché in grado di accompagnare gli utenti
nella ricerca di un’occupazione, attraverso la realizzazione e la messa a disposizione di
strumenti innovativi, flessibili e personalizzati.

Parametri di riferimento L’esperienza dell’iniziativa Najděte si praci na miru si qua-
lifica come buona pratica per la Regione Sardegna, in quanto rispondente ai seguenti
parametri:

• coerenza degli obiettivi di policy tra le due aree geografiche (Regione Sardegna e
Regione del Sud della Repubblica Ceca);

• innovatività dell’iniziativa (in quanto in grado di realizzare servizi altamente per-
sonalizzati);

• sostenibilità dell’iniziativa: le opportunità presenti nella nuova programmazione
2014-2020 e il nuovo quadro legislativo per le politiche attive del lavoro rendono
il progetto replicale e sostenibile.

Raccomandazioni per la programmazione 2014-2020 Nella tabella che
segue si evidenzia la rilevanza dell’iniziativa Najděte si praci na miru con le esigenze re-
gionali rilevate nelle interviste e nei focus-group in relazione alla programmazione 2014-
2020.

esigenze dell’Amministrazione regionale livello di rilevanza dell’iniziativa
(elevato – Medio – basso)

Affrontare il nuovo paradigma socio-economico Elevato

Attivazione di tavoli di partenariato Basso

Migliorare flussi e strumenti di comunicazione Basso

Attivare strumenti per la prevenzione della
dispersione scolastica Basso

>>>
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>>>
esigenze dell’Amministrazione regionale livello di rilevanza dell’iniziativa

(elevato – Medio – basso)

Migliorare strumenti per l’orientamento Elevato

Rendere più efficaci i tirocini Basso

Implementare strumenti per la creazione di impresa Medio

Dare centralità al territorio Medio

Sostenere l’innovazione sociale Medio

Sostenere la cultura di impresa Medio

Rafforzare i processi di capacity-building
dell’Amministrazione Basso

Creare nuove sinergie per l’occupazione Medio

Rafforzare le politiche attive del lavoro Elevato

Coerenza con il POR
8i L’accesso all’occupazione per le persone in cerca di lavoro e inattive, compresi

i disoccupati di lunga durata e le persone che si trovano ai margini del mercato
del lavoro, anche attraverso iniziative locali per l’occupazione e il sostegno alla
mobilità professionale.

8v L’adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori al cambia-
mento.
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SARDEGNA BUONE PRASSI
SERVIZIO DI INDIVIDUAZIONE E TRASFERIMENTO DI BUONE PRATICHE
EUROPEE NEI SISTEMI REGIONALI DELLALTA FORMAZIONE, OCUPABILITÀ
E IMMIGRAZIONE DEL POR SARDEGNA 2007-2013

Nos quartiers ont du talents
(I nostri quartieri hanno del talento)
Area: Occupabilità – francia

INFORMAZIONI GENERALI DELL’INTERVENTO

a. Titolo Nos quartiers ont du talents

b. Autorità di gestione Differenti, a livello nazionale e regionale. Come
differenziata è la natura dei fondi (che includono
FSE). In particolare NQT ha beneficiato di fondi FSE a
livello regionale in Aquitainee e Midi-Pyrénée. Lo
sarà presto anche nelle regioni Rhône-Alpes e Nord-
pas-de-Calais.

c. beneficiari Associazione NQT appositamente costituita da
soggetti pubblici e privati

d. Soggetti Attuatori Associazione NQT appositamente costituita da
soggetti pubblici e privati

e. fondo di finanziamento In Francia, la sostenibilità economica e organizzativa
di tutti gli aspetti del servizio è garantita dall’essere
un servizio nazionale cofinanziato e organizzato sia
dal Ministero del lavoro, dal Fondo Sociale Europeo e
dalle associazioni di impresa.

f. periodo di realizzazione Dal 2006, attualmente attivo.

g. finanziamento accordato Non disponibile

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO

Contesto A seguito dei disordini avvenuti negli anni 2005-2006 nelle periferie delle
grandi città, il governo francese ha dato vita a una serie di iniziative per lo sviluppo delle
risorse umane e della percezione delle periferie stesse. Il dispositivo nasce per accom-
pagnare verso l’inclusione nel mercato del lavoro i giovani delle periferie disagiate. Fin
dal nome dell’iniziativa, che vuole ribaltare il pregiudizio che le periferie siano ghetti
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abitati da persone‘incorreggibili’e senza talenti, è evidente come il successo di tale ini-
ziativa possa cambiare la percezione stessa che i francesi hanno di queste realtà, ab-
battere i pregiudizi, portare vitalità, reddito, idee, cambiamenti in questi contesti così
difficili.

Visto il successo dell’iniziativa, nel 2014 l’intervento è stato esteso alle regioni più povere
anche in ambito non urbano e ai Territori d’Oltremare, entrambi luoghi disagiati, sog-
getti a pregiudizi, con necessità di maggiore inclusione sociale per i giovani.

Obiettivi Il servizio assiste i giovani laureati di età tra i 22 e i 30 anni nella definizione
del loro percorso di carriera e nella ricerca di lavoro. In questo si è assistiti da un diri-
gente o un imprenditore nel settore di interesse, che apre anche verso il mondo busi-
ness e alla sua rete professionale.

Valorizza Territori e periferie il cui sviluppo professionale degli abitanti favorisce la coe-
sione sociale, stimola la ricchezza e i consumi, frena l’impoverimento socioeconomico
complessivo.

Consente alle Aziende di entrare in contatto con migliaia di giovani talenti in grado di
contribuire allo sviluppo di nuove professionalità idonee alle necessità del mercato, su-
perando taluni pregiudizi antieconomici su categorie di lavoratori provenienti da quar-
tieri o territori degradati e/o periferici.

Destinatari Giovani Disoccupati che abbiano conseguito un titolo universitario di lau-
rea breve o equivalente e abbiano più di 22 e meno di 30 anni. per garantire lo sviluppo
di pari opportunità.

Attuazione dell’intervento Trattasi di un modello di sostegno personalizzato unico
in Europa che prevede il coinvolgimento dei dirigenti e dei quadri delle aziende nel-
l’aiuto a laureati nella definizione di un percorso di carriera e ricerca di lavoro. Il coa-
ching interviene negli aspetti motivazionali e nella in messa a punto degli strumenti
(curriculum vitae, lettera di presentazione, preparazione per un colloquio), del progetto
professionale, ampliamento della rete di relazioni, sostegno all’autostima dei giovani.

Per i giovani l’azione offre: Orientamento alle professioni e formazione linguistica; Re-
gistrazione on-line sul sito di progetto e compilazione del dossier di candidatura; Ana-
lisi e validazione della candidatura entro 10 giorni; Messa in relazione con un quadro o
dirigente d’azienda o un professionista esperto entro 15 giorni;

Possibilità di partecipazione alle riunioni periodiche con le imprese: sessioni di orienta-
mento, di reclutamento, scoperta di business e professioni.

Il tempo massimo messo a disposizione su base mensile al giovane dal proprio padrino
è di norma di 3 ore al mese per un massimo di 3 mesi. La relazione può avvenire di per-
sona ma anche via telefono, Skype, mail o altro sistema di comunicazione scelto dalle
parti.
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Risultati e Impatti conseguiti Dal 2006:

• Circa 29.000 giovani coinvolti

• 7120 padrini-madrine

• 780 partnership

UTILITÀ DELL’INTERVENTO IN RELAZIONE AL CONTESTO SARDO

Elementi rilevanti per il contesto La tipologia di intervento pare rilevante per la
Sardegna per:

• aiutare i giovani con buona scolarità, e il sistema universitario, ad estrare in rela-
zione con una platea di profili professionali ampia e correlata a molte tipologie di-
verse di azienda

• mettere in contatto i sardi emigrati con i giovani sul territorio regionale allo scopo
di creare forme di networking, passaggio di competenze, opportunità

• mettere in evidenza anche fuori dai confini regionali la qualità delle agenzie for-
mative, scuola e università, anche creando nuove partnership in materia

• non esistendo nulla del genere in Italia, il contesto sardo sarebbe protagonista di
un’esperienza pilota, scalabile a livello nazionale, che rispecchia appieno le logi-
che della Social Innovation e della Sharing Economy.

Parametri di riferimento Non ci sono particolari ostacoli normativi.

Le problematiche che NQT affronta e si propone di risolvere sono comuni all’Italia come
alla Francia. La trasversalità e la flessibilità del dispositivo lo renderebbe di idoneo anche
al nostro territorio. Non si identificano criticità tecniche o normative di rilievo alla tra-
sferibilità al contesto italiano e sardo in particolare.

Raccomandazioni per la programmazione 2014-2020 Nella tabella che
segue si evidenzia la rilevanza dell’iniziativa Nos quartiers ont du talents con le esigenze
regionali rilevate nelle interviste e nei focus-group in relazione alla programmazione
2014-2020.

esigenze dell’Amministrazione regionale livello di rilevanza dell’iniziativa
(elevato – Medio – basso)

Affrontare il nuovo paradigma socio-economico Elevato

Attivazione di tavoli di partenariato Elevato

Migliorare flussi e strumenti di comunicazione Medio

Attivare strumenti per la prevenzione della
dispersione scolastica Basso

>>>
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>>>
esigenze dell’Amministrazione regionale livello di rilevanza dell’iniziativa

(elevato – Medio – basso)

Migliorare strumenti per l’orientamento Medio

Rendere più efficaci i tirocini Elevato

Implementare strumenti per la creazione di impresa Medio

Dare centralità al territorio Elevato

Sostenere l’innovazione sociale Elevato

Sostenere la cultura di impresa Medio

Rafforzare i processi di capacity-building
dell’Amministrazione Medio

Creare nuove sinergie per l’occupazione Elevato

Rafforzare le politiche attive del lavoro Elevato

Coerenza con il POR
8ii L’integrazione sostenibile nel mercato del lavoro dei giovani (FSE), in particolare

quelli che non svolgono attività lavorative, non seguono studi né formazioni, in-
clusi i giovani a rischio di esclusione sociale e i giovani delle comunità emargi-
nate, anche attraverso l’attuazione della garanzia per i giovani.
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SARDEGNA BUONE PRASSI
SERVIZIO DI INDIVIDUAZIONE E TRASFERIMENTO DI BUONE PRATICHE
EUROPEE NEI SISTEMI REGIONALI DELLALTA FORMAZIONE, OCUPABILITÀ
E IMMIGRAZIONE DEL POR SARDEGNA 2007-2013

porta 22
Area: Occupabilità – barcellona, Spagna

INFORMAZIONI GENERALI DELL’INTERVENTO

a. Titolo Porta 22 (Ora Barcelona Treball)

b. Autorità di gestione Società municipale istituita dal Comune di Barcellona

c. beneficiari Cittadini e imprese

d. Soggetti Attuatori Società municipale istituita dal Comune di Barcellona

e. fondo di finanziamento Fondi pubblici + FSE + FESR

f. periodo di realizzazione Dal 2003 ad oggi

g. finanziamento accordato 180 milioni di euro (infrastrutture)

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO

Contesto Porta 22 ha sede in un ex stabilimento nel quartiere post-industriale della
città: @22. Nata nel 2003 come Centro per l’impiego, questa struttura si è trasformata
ben presto in un“incubatore del lavoro”. Porta 22, infatti, è un centro di eccellenza pub-
blico dedicato all’occupabilità in tutti i suoi aspetti: orientamento, riqualificazione pro-
fessionale, valutazione delle offerte. Tra gli utenti che si rivolgono a Porta 22, vi sono
studenti, persone in cerca di prima occupazione, disoccupati e professionisti in cerca di
riqualificazione. Porta 22 fornisce consulenze individuali, servizi di coaching e di start up,
simulazioni di gruppo, corsi di formazione e di autostima.

Obiettivi Il progetto si inserisce nell’alveo delle iniziative strategiche di riconversione
del tessuto urbano. Ha l’obiettivo di sostenere lo sviluppo sociale ed economico del
quartiere di Barcellona Poblenou, attraverso la riqualificazione degli spazi circostanti
nei quali si collocano edifici costruiti con fondi statali, infrastrutture strategiche e strut-
ture per l’arredo urbano finalizzate a migliorare la qualità della vita e del lavoro dei cit-
tadini. Dal punto di vista economico, l’iniziativa rappresenta un’opportunità unica di
sviluppo, attraverso la quale si vuole trasformare Poblenou in un’importante piattaforma
scientifica, tecnologica e culturale tanto da rendere Barcellona una delle più dinamiche
e innovative città del mondo. Dal punto di vista sociale, il progetto intende favorire le
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relazioni tra diversi professionisti che lavorano nell’area e incoraggiare la partecipazione
dei cittadini alle opportunità rappresentate dall’offerta di nuove tecnologie.

Destinatari Cittadini e imprese per incoraggiare processi di sviluppo urbano, sociale
ed economico.

Attuazione dell’intervento Nato nel 2003, il progetto Porta 22 a Barcellona è, ad
oggi, una delle più belle realtà della città e un prezioso strumento per tutti coloro i quali
sono alla ricerca di un’occupazione, o che vogliono cambiare lavoro, riproponendosi sul
mercato, anche dopo essersi formati gratuitamente attraverso uno dei tanti corsi for-
mativi proposti. I corsi formativi offerti, in media, registrano il tutto esaurito in appena
7 minuti dall’apertura delle iscrizioni online. Porta 22 adotta un software che gestisce
una gigantesca base dati di domanda e offerta, articolato in base a un test di 150 do-
mande che permette di tracciare un profilo preciso del lavoratore e così consente di far
avvicinare professionisti qualificati alle aziende che cercano quel profilo specifico. Negli
oltre 2000 mq di superficie occupata da Porta 22, si trovano 45 postazioni internet, uti-
lizzabili gratuitamente. Il servizio consente di richiedere un tutor, un esperto segue l’u-
tente nel percorso formativo, attraverso consulenze specialistiche e gratuite.

Risultati e Impatti conseguiti Dall’avvio del progetto, sono state 4.500 le imprese
che si sono trasferite nel distretto, con una media di 545 l’anno e di 1,2 imprese al giorno.
Delle 4.550 imprese, il 47,3% sono nuove start-up e il 31% sono imprese ICT o know-
ledge-based. Questa dinamica ha determinato un aumento del numero di occupati nel
distretto di Poblenou. Al momento, si registrano più di 56.000 nuovi occupati (si pre-
vede che il numero possa raggiungere i 150.000 nei prossimi anni). In parole povere,
due disoccupati su tre trova lavoro grazie a Porta 22 Barcellona, un dato rilevante se si
pensa che la maggior parte degli utenti sono ultra quarantenni, quindi in una fascia di
età più difficile da “ricollocare” sul mercato.

UTILITÀ DELL’INTERVENTO IN RELAZIONE AL CONTESTO SARDO

Elementi rilevanti per il contesto Nel corso delle interviste con i funzionari del-
l’Amministrazione e dei focus-group con i principali attori del territorio, è emersa la ne-
cessità di accompagnare il disegno e l’attuazione di politiche volte a promuovere lo
sviluppo territoriale, attraverso un approccio bottom-up e place-based, e l’occupazione
delle persone in cerca di lavoro, attraverso nuovi e più efficaci strumenti. Il progetto ri-
sponde a entrambe le esigenze, in quanto propone un approccio sperimentato con suc-
cesso per lo sviluppo economico locale e modalità efficaci di riqualificazione
professionale delle persone in cerca di lavoro.

Parametri di riferimento L’esperienza dell’iniziativa Porta 22 si qualifica come
buona pratica per la Regione Sardegna, in quanto rispondente ai seguenti parametri:

• corrispondenza degli obiettivi di policy tra le due Regioni;
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• efficacia (secondo la dimensione dello sviluppo territoriale, e dell’occupazione);

• sostenibilità dell’iniziativa: le opportunità presenti nella nuova programmazione
2014-2020 e la possibilità di attuare l’iniziativa attraverso il finanziamento di azioni
complementari, utilizzando cioè fondi sia derivanti dal FSE che dal FESR rende il
progetto replicabile e sostenibile.

Raccomandazioni per la programmazione 2014-2020 Nella tabella che
segue si evidenzia la rilevanza dell’iniziativa Porta 22 con le esigenze regionali rilevate
nelle interviste e nei focus-group in relazione alla programmazione 2014-2020.

esigenze dell’Amministrazione regionale livello di rilevanza dell’iniziativa
(elevato – Medio – basso)

Affrontare il nuovo paradigma socio-economico Elevato

Attivazione di tavoli di partenariato Medio

Migliorare flussi e strumenti di comunicazione Medio

Attivare strumenti per la prevenzione della
dispersione scolastica Medio

Migliorare strumenti per l’orientamento Elevato

Rendere più efficaci i tirocini Basso

Implementare strumenti per la creazione di impresa Elevato

Dare centralità al territorio Elevato

Sostenere l’innovazione sociale Elevato

Sostenere la cultura di impresa Elevato

Rafforzare i processi di capacity-building
dell’Amministrazione Medio

Creare nuove sinergie per l’occupazione Elevato

Rafforzare le politiche attive del lavoro Elevato

Coerenza con il POR
8i L’accesso all’occupazione per le persone in cerca di lavoro e inattive, compresi

i disoccupati di lunga durata e le persone che si trovano ai margini del mercato
del lavoro, anche attraverso iniziative locali per l’occupazione e il sostegno alla
mobilità professionale

8ii L’integrazione sostenibile nel mercato del lavoro dei giovani (FSE), in particolare
quelli che non svolgono attività lavorative, non seguono studi né formazioni, in-
clusi i giovani a rischio di esclusione sociale e i giovani delle comunità emargi-
nate, anche attraverso l’attuazione della garanzia per i giovani
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8iii L’attività autonoma, lo spirito imprenditoriale e la creazione di imprese, com-
prese le micro, piccole e medie imprese innovative

8v L’adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori al cambiamento

8vii La modernizzazione delle istituzioni del mercato del lavoro, come i servizi pub-
blici e privati di promozione dell’occupazione, migliorando il soddisfacimento
delle esigenze del mercato del lavoro, anche attraverso azioni che migliorino la
mobilità professionale transnazionale, nonché attraverso programmi di mobi-
lità e una migliore cooperazione tra le istituzioni e i soggetti interessati

10i Ridurre e prevenire l’abbandono scolastico precoce e promuovere la parità di
accesso all’istruzione prescolare, primaria e secondaria di elevata qualità, in-
clusi i percorsi di istruzione (formale, non formale e informale) che consentano
di riprendere percorsi di istruzione e formazione

10iii Rafforzare la parità di accesso all’apprendimento permanente per tutte le fasce
di età nei contesti formali, non formali e informali, aggiornando le conoscenze,
le abilità e le competenze della manodopera e promuovendo percorsi di istru-
zione flessibili anche tramite l’orientamento professionale e la convalida delle
competenze acquisite
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SARDEGNA BUONE PRASSI
SERVIZIO DI INDIVIDUAZIONE E TRASFERIMENTO DI BUONE PRATICHE
EUROPEE NEI SISTEMI REGIONALI DELLALTA FORMAZIONE, OCUPABILITÀ
E IMMIGRAZIONE DEL POR SARDEGNA 2007-2013

Work Programme
Area: Occupabilità – gran bretagna

INFORMAZIONI GENERALI DELL’INTERVENTO

a. Titolo Work Programme

b. Autorità di gestione Ministero del Lavoro

c. beneficiari Ministero del Lavoro

d. Soggetti Attuatori L’intervento Attuato da grandi fornitori di servizi che
si sono aggiudicati 40 contratti, ciascuno tra I 4 e i 7
milioni di Euro, in tutta UK. Possono fornire in prima
persona o attraverso subfornitori locali.

e. fondo di finanziamento Fondi nazionali e cofinanziamento FSE

f. periodo di realizzazione In essere dal 2011, tuttora in esecuzione. I contratti di
servizi scadranno nel 2016. È prevista una nuova gara
nel 2016 i cui contenuti sono da definire. Si sa che il
nome della nuova azione sarà “Work and Health
Programme”con una evidente enfasi sull’unione delle
politiche per il lavoro e le politiche sociali.

g. finanziamento accordato Lo schema di finanziamento agli enti aggiudicatari dei
contratti di servizio è quello del “Pagamento in base ai
risultati”. Il fornitore del servizio riceve: un anticipo sul
servizio alla presa in carico; un ulteriore pagamento se
l’utente viene assunto per un lavoro della durata tra
13-26 settimane (a seconda della categoria in cui è
profilato); percentuali di rimborso ogni 4 settimane di
mantenimento del posto fino al totale fissato;
incentivi per il raggiungimento di risultati
particolarmente efficaci.
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DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO

Contesto In UK, come nel resto dell’Europa, si vuole accorciare al massimo i tempi di
permanenza in stato di disoccupazione. Gli SPI si occupano di servizi di primo livello,
profilazione, per poi avvalersi di strutture specializzate per le attività maggiore indivi-
dualizzazione.

Le strutture provate, vincitrici di gare pubbliche, prendono in carico le persone per col-
locarle e godono di elevata indipendenza sulle modalità di intervento in quanto ven-
gono remunerate in base ai risultati e non ai processi.

https://www.gov.uk/moving-from-benefits-to-work/job-search-programmes
https://www.gov.uk/government/publications/work-programme-dwp-provider-guidance

Obiettivi Accorciare i tempi di ricollocazione e di inattività dei cittadini.

Destinatari Disoccupati che siano già da almeno 3 mesi in attività di ricerca attiva del
lavoro e che prendano i previsti sussidi per questo. Persone disabili o con ridotte abilità
al lavoro.

I destinatari vengono profilati dagli SPI in 8 categorie a secondo del gradi di occupabi-
lità. A ogni livello corrisponde un diverso parametro di rimborso per le agenzie che po-
tranno collocare.

Attuazione dell’intervento Si fonda su un approccio a ‘black box’. Significa che lo
Stato appaltante riconosce quanto sia il fornitore a avere rapporto col cliente e a cono-
scerne I bisogni. Le azioni realizzate sono dunque rendicontabili in relazione ai risultati
raggiunti. È la logica analoga a quando da poco introdotta in Italia col Contratto di Ri-
collocazione.

Gli interventi sul singolo possono essere costituiti da molteplici azioni personalizzate. A
titolo di esempio: orientamento, esperienze in azienda, moduli formativi, attività spor-
tive motivazionali, team bulding, campi outdoor, supporto psicologico, cene sociali, at-
tività di volontariato sociale o culturale, mobilità.

Risultati e Impatti conseguiti Circa 500.000 partecipanti dal 2011 al 2015. Il pro-
gramma è sottoposto a un monitoraggio continuo.

Obiettivi annuali vengono posti dal Ministero e meccanismi premianti incentivano a
raggiungerli. Impatti vengono misurati non solo in termini occupazionali ma anche
messi in relazione con: indici di criminalità, condizioni di salute, azioni per la comunità,
riduzioni fenomeni come droga e alcolismo.

UTILITÀ DELL’INTERVENTO IN RELAZIONE AL CONTESTO SARDO

Elementi rilevanti per il contesto L’azione Work Programme spinge al massimo
la personalizzazione dei servizi per il lavoro e considera ogni cittadino differente. Si
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adatta bene a territori dove è molto differente la natura socioeconomica (urbani, rurali,
isolati, costieri, ecc.), come la Sardegna. Si fonda su un forte partenariato tra Pubblico e
Privato e su una maggiore efficienza delle azioni, stimolata anche dal meccanismo del
pagamento in base ai risultati.

Parametri di riferimento Il programma affronta la disoccupazione di lunga durata,
problema diffuso in Regione, con metodologie innovative consentite dal fatto che le
rendicontazioni non sono centrate sulla tipologia dei processi messi in atto ma sui ri-
sultati.

La sua sostenibilità, garantita dal FSE perlomeno per il periodo di programmazione, va
computata assieme alla riduzione delle spese socio-assistenziali per le persone incluse;
il maggiore gettito fiscale generato da maggiore efficienza nei meccanismi di incontro
domanda-offerta di lavoro.

Raccomandazioni per la programmazione 2014-2020 Nella tabella che
segue si evidenzia la rilevanza dell’iniziativa Work Programme con le esigenze regionali
rilevate nelle interviste e nei focus-group in relazione alla programmazione 2014-2020.

esigenze dell’Amministrazione regionale livello di rilevanza dell’iniziativa
(elevato – Medio – basso)

Affrontare il nuovo paradigma socio-economico Medio

Attivazione di tavoli di partenariato Basso

Migliorare flussi e strumenti di comunicazione Medio

Attivare strumenti per la prevenzione della
dispersione scolastica Basso

Migliorare strumenti per l’orientamento Medio

Rendere più efficaci i tirocini Medio

Implementare strumenti per la creazione di impresa Medio

Dare centralità al territorio Medio

Sostenere l’innovazione sociale Medio

Sostenere la cultura di impresa Medio

Rafforzare i processi di capacity-building
dell’Amministrazione Medio

Creare nuove sinergie per l’occupazione Elevato

Rafforzare le politiche attive del lavoro Elevato
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Coerenza con il POR
8i L’accesso all’occupazione per le persone in cerca di lavoro e inattive, compresi

i disoccupati di lunga durata e le persone che si trovano ai margini del mercato
del lavoro, anche attraverso iniziative locali per l’occupazione e il sostegno alla
mobilità professionale

8iii L’attività autonoma, lo spirito imprenditoriale e la creazione di imprese, com-
prese le micro, piccole e medie imprese innovative

8v L’adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori al cambiamento

8vii La modernizzazione delle istituzioni del mercato del lavoro, come i servizi pub-
blici e privati di promozione dell’occupazione, migliorando il soddisfacimento
delle esigenze del mercato del lavoro, anche attraverso azioni che migliorino la
mobilità professionale transnazionale, nonché attraverso programmi di mobi-
lità e una migliore cooperazione tra le istituzioni e i soggetti interessati

9i L’inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipa-
zione attiva, e migliorare l’occupabilità
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SARDEGNA BUONE PRASSI
SERVIZIO DI INDIVIDUAZIONE E TRASFERIMENTO DI BUONE PRATICHE
EUROPEE NEI SISTEMI REGIONALI DELLALTA FORMAZIONE, OCUPABILITÀ
E IMMIGRAZIONE DEL POR SARDEGNA 2007-2013

Professional Internships for PhD Student
Area: Alta formazione - gran bretagna

INFORMAZIONI GENERALI DELL’INTERVENTO

a. Titolo Professional Internships for PhD Student (UK)

b. Autorità di gestione Ente di ricerca pubblico BBSC - Bioscience for the
future (Biological Sciences Research Council)

c. beneficiari Studenti di percorsi PhD

d. Soggetti Attuatori BBSRC, Università, imprese

e. fondo di finanziamento Finanziamento statale e finanziamento privato
(imprese)

f. periodo di realizzazione Dal 2013

g. finanziamento accordato Costo del dottorato: 14.317 euro l’anno, versati allo
studente dall’Università; 2.766 euro l’anno versati
dall’impresa allo studente e 1.549 euro l’anno versati
dalla impresa all’Università

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO

Contesto BBSRC è una delle sette Agenzie (Council) inglesi, riunite nel Reasearch
Councils UK, che promuove Industrial PhD. Ha il compito di supportare ricercatori e in-
gegneri che si occupano di ricerca applicata e progetti di sviluppo nel campo delle bio-
scienze (dall’agricoltura, alla chimica, dalla sanità all’industria farmaceutica). BBSRC
finanzia dottorati di ricerca, attraverso borse di studio e premia i migliori dottorati che
nascono dalla collaborazione tra Università e imprese. All’interno di alcuni dottorati è
stato attivato il progetto Professional Internships for PhD Student, finalizzato a far ac-
quisire agli studenti competenze aggiuntive di tipo economico-aziendale.

Obiettivi Gli obiettivi del progetto consistono in:

• aumentare l’occupabilità dei futuri dottori di ricerca

• rafforzare le reti università, imprese ente di ricerca
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Destinatari Studenti di percorsi PhD

Attuazione dell’intervento Professional Internships for PhD Student è un progetto
che si colloca all’interno del programma Doctoral Training Partnership. Il progetto pro-
pone ai dottorandi un percorso di tre mesi finalizzato all’occupabilità, che si svolge al-
l’interno dell’ente di ricerca BBSC. Il contenuto di tale formazione aggiuntiva prescinde
dal contenuto del progetto di ricerca del dottorato. Le tematiche oggetto di formazione
sono le seguenti:

• Politica e strategia aziendale

• Politica della ricerca e dell’innovazione

• Pubblica Amministrazione

• Project management

Risultati e Impatti conseguiti Il progetto inserisce in azienda 8 dottori di ricerca
in bioscienze l’anno. I settori in cui vengono inseriti i giovani dottori sono quelli dell’a-
gricoltura, della chimica, del food, del benessere e della salute

UTILITÀ DELL’INTERVENTO IN RELAZIONE AL CONTESTO SARDO

Elementi rilevanti per il contesto Percorsi formativi finalizzati all’occupabilità, a
livello post lauream, possono ridurre le difficoltà occupazionali dei giovani laureati e
dei dottori di ricerca, dovute alla ristrettezza del mercato del lavoro sardo e alla crisi eco-
nomico-finanziaria

Parametri di riferimento L’innovatività del progetto individuato come buona pra-
tica, rispetto al contesto regionale, consiste in:

• il valore aggiunto rappresentato dal partenariato università e imprese;

• l’affiancamento al percorso di dottorato, di moduli finalizzati all’acquisizione di
competenze di economia aziendale, utili per l’inserimento occupazionale.

• Il progetto presenta elementi di riproducibilità e sostenibilità per la Regione Sar-
degna, considerando che:

• esiste un problema di occupabilità per i giovani laureati e dottori di ricerca (vedi le
criticità del progetto M&B);

• è riconosciuto il valore aggiunto ai fini dell’occupabilità dei laureati dei percorsi in
alternanza, realizzati da Università e imprese.

Raccomandazioni per la programmazione 2014-2020 Nella tabella che
segue si evidenzia la rilevanza del progetto con le scelte regionali, nella programma-
zione 2014-2020.
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esigenze dell’Amministrazione regionale livello di rilevanza del progetto
(elevato – Medio – basso)

Raccordo con altre politiche regionali e nazionali Medio

Azioni di supporto ai percorsi di alta formazione
come l’alternanza studio-lavoro e l’accompagnamento
alla ricerca attiva di un lavoro Elevato

Creare nuove sinergie per l’occupazione Elevato

Migliorare strumenti per l’orientamenti Basso

Rafforzare le politiche attive del lavoro Medio

Coerenza con il POR Il progetto illustrato è coerente con la programmazione FSE
2014-2020, in particolare per quanto riguarda l’obiettivi specifico 10.5.11 “Azioni per il
rafforzamento dei percorsi di istruzione universitaria o equivalente volti a promuovere
il raccordo tra l’istruzione terziaria e il sistema produttivo”e l’obiettivo 10. 5.12 (percorsi
d’istruzione post-lauream), “Azioni per il rafforzamento dei percorsi di istruzione uni-
versitaria o equivalente volti a promuovere il raccordo tra istruzione terziaria, il sistema
produttivo e gli istituti di ricerca”.
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SARDEGNA BUONE PRASSI
SERVIZIO DI INDIVIDUAZIONE E TRASFERIMENTO DI BUONE PRATICHE
EUROPEE NEI SISTEMI REGIONALI DELLALTA FORMAZIONE, OCUPABILITÀ
E IMMIGRAZIONE DEL POR SARDEGNA 2007-2013

Industrial Case
(Coopertive Awards in Science and Technology)
Area: Alta formazione – gran bretagna

INFORMAZIONI GENERALI DELL’INTERVENTO

a. Titolo Case (Coopertive Awards in Science and Technology)

b. Autorità di gestione Ente di ricerca pubblico EPSRC - Engineering and
Phisical Sciences

c. beneficiari Studenti di percorsi PhD

d. Soggetti Attuatori EPSRC, Università, imprese

e. fondo di finanziamento Finanziamento statale e finanziamento privato
(imprese)

f. periodo di realizzazione Dal 1992

g. finanziamento accordato Costo del dottorato: € 20.640 l’anno, versati allo
studente dall’Università; € 6.954 l’anno versati
dall’impresa all’Università

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO

Contesto EPSRC è la più importante agenzia pubblica inglese di ricerca nel campo
dell’ingegneria e delle scienze fisiche, (investimenti pari a 800 ml di sterline l’anno). Fi-
nanzia progetti di ricerca e borse di dottorato nel campo della matematica, della scienza
dei materiali, dell’informatica e della progettazione di grandi opere. EPSRC ha creato
Centri di alta formazione per il conseguimento di dottorati professionalizzanti e indu-
striali

Obiettivi
• Offrire agli studente meritevoli accesso a un percorso di alta formazione di profilo

elevato, fornendogli mezzi non disponibili in ambito accademico

• Consentire agli studenti di sperimentare e applicare risultati della ricerca altamente
innovativi in ambito internazionale
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• Favorire la collaborazione tra università, ente di ricerca e imprese

• Offrire all’azienda la possibilità di occupare risorse di alto profilo

Destinatari Studenti di percorsi di dottorato

Attuazione dell’intervento Il progetto finanzia borse di studio per i dottorati in-
dustriali, della durata di 4 anni. L’impresa definisce, con lo studente e con un partner
accademico di sua scelta, il progetto di ricerca applicata. Lo studente divide il suo tempo
tra l’Università e l’impresa, all’interno della quale lavorerà per un periodo pari a un mas-
simo di 18 mesi.

Risultati e Impatti conseguiti Elevato tasso di occupabilità dei formati a livello in-
ternazionale, pari al 66% (dato desunto dalla valutazione di impatto di CASE realizzata
nel 2014 dall’Università di Manchester).

UTILITÀ DELL’INTERVENTO IN RELAZIONE AL CONTESTO SARDO

Elementi rilevanti per il contesto La collaborazione tra università, regione, enti
di ricerca e imprese può aumentare l’occupabilità di laureati e dottori di ricerca

Parametri di riferimento L’innovatività del progetto individuato come buona pra-
tica, rispetto al contesto regionale, consiste in:

• il valore aggiunto rappresentato dal partenariato università e imprese;

• il forte legame con il mondo del lavoro;

• l’ancoraggio al fabbisogno di professionalità del territorio

Il progetto presenta elementi di riproducibilità e sostenibilità per la Regione Sardegna,
considerando che:

• esiste un problema di occupabilità per i giovani laureati e dottori di ricerca (vedi le
criticità del progetto M&B);

• è riconosciuto il valore aggiunto ai fini dell’occupabilità dei laureati dei percorsi in
alternanza, realizzati da Università e imprese.

Raccomandazioni per la programmazione 2014-2020 Nella tabella che
segue si evidenzia la rilevanza del progetto con le scelte regionali, nella programma-
zione 2014-2020.
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esigenze dell’Amministrazione regionale livello di rilevanza del progetto
(elevato – Medio – basso)

Raccordo con altre politiche regionali e nazionali Basso

Azioni di supporto ai percorsi di alta formazione
come l’alternanza studio-lavoro e l’accompagnamento
alla ricerca attiva di un lavoro Elevato

Creare nuove sinergie per l’occupazione Elevato

Migliorare strumenti per l’orientamenti Basso

Rafforzare le politiche attive del lavoro Medio

Coerenza con il POR Il progetto illustrato è coerente con la programmazione FSE
2014-2020, in particolare per quanto riguarda l’obiettivi specifico 10.5.11 “Azioni per il
rafforzamento dei percorsi di istruzione universitaria o equivalente volti a promuovere
il raccordo tra l’istruzione terziaria e il sistema produttivo”e l’obiettivo 10. 5.12 (percorsi
d’istruzione post-lauream), “Azioni per il rafforzamento dei percorsi di istruzione uni-
versitaria o equivalente volti a promuovere il raccordo tra istruzione terziaria, il sistema
produttivo e gli istituti di ricerca”.
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SARDEGNA BUONE PRASSI
SERVIZIO DI INDIVIDUAZIONE E TRASFERIMENTO DI BUONE PRATICHE
EUROPEE NEI SISTEMI REGIONALI DELLALTA FORMAZIONE, OCUPABILITÀ
E IMMIGRAZIONE DEL POR SARDEGNA 2007-2013

Industrial PhD Programme
Area: Alta formazione – Danimarca

INFORMAZIONI GENERALI DELL’INTERVENTO

a. Titolo Industrial PhD Programme

b. Autorità di gestione Innovationsfonden (Innovation Fund Denmark)

c. beneficiari Imprese e studenti di PhD industriale

d. Soggetti Attuatori Università e imprese

e. fondo di finanziamento Fondi pubblici statali

f. periodo di realizzazione Dal 2002 ad oggi

g. finanziamento accordato Per il 2016 il finanziamento è di 10 ml di corone
danesi (pari a ca. 75 ml di euro). Lo stato, attraverso
Innovation Funden, copre le spese dell’università e
incentiva le imprese per il salario allo studente, pari
a 14.500 corone (1.900 euro) al mese

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO

Contesto I Professional Doctorates e gli Industrial PhD si caratterizzano per una mag-
giore apertura all’azienda e ai suoi contesti organizzativi e produttivi. L’importante è in-
tercettare il fabbisogno delle imprese più innovative che hanno bisogno di particolari
expertise e di competenze elevate per vincere le sfide della competizione globale

Obiettivi Gli obiettivi del progetto consistono in:

• offrire un’opportunità di lavoro qualificato ai futuri dottori di ricerca: la durata trien-
nale del progetto consente, infatti, di formare il dottorando su un progetto di ri-
cerca utile alla stessa azienda; pertanto quella risorsa così formata risulta di grande
interesse per l’aziende per cui il contratto triennale si trasforma facilmente in con-
tratto a tempo indeterminato;

• ottimizzare l’investimento pubblico in ricerca e sviluppo, perché il progetto è ba-
sato su un fabbisogno reale dell’azienda;

157

Area tematica: ALTA FORMAZIONE



• rafforzare la rete tra università e imprese, che garantisce, da una parte, di proget-
tare percorsi di dottorato legati al fabbisogno del territorio e, dall’altra, di formare
risorse utili alle imprese, ma di alto profilo accademico.

Destinatari Studenti frequentanti un percorso di PhD. Solitamente viene richiesto,
quale requisito d’accesso, la frequenza a corsi di economia aziendale (business)

Attuazione dell’intervento L’Industrial PhD Programma è un dottorato triennale
focalizzato su un progetto industriale di ricerca che mira a trasferire l’innovazione in
contesti aziendali. Lo studente viene assunto dall’impresa che partecipa al progetto e,
nello stesso tempo, frequenta il percorso di dottorato presso l’Università. L’impresa usu-
fruisce di un finanziamento da parte del Fondo per l’Innovazione danese e contrattua-
lizza lo studente per tutta la durata del progetto. Lo studente, da parte sua, divide il suo
tempo tra l’azienda e l’università, realizzando in tal modo il suo progetto di ricerca ap-
plicata in ambito aziendale.

Risultati e Impatti conseguiti
• Il progetto consente allo studente di realizzare un progetto di ricerca i cui risultati

vengono realmente utilizzati nell’ambito aziendale;

• l’azienda, dal canto suo, dispone di una risorsa umana in grado di portare avanti
progetti di alto profilo, che consentono alla stessa azienda di introdurre elementi
innovativi, nella produzione o nell’organizzazione, ottenendo notevoli benefici
economici;

• grazie al progetto, vengono rafforzati i legami tra imprese e università e allargate
le aree di collaborazione;

• il settore pubblico, che finanzia l’impresa, rafforza la rete con il mondo imprendi-
toriale e, con ciò, si pongono le basi per nuove ricerche innovative.

UTILITÀ DELL’INTERVENTO IN RELAZIONE AL CONTESTO SARDO

Elementi rilevanti per il contesto La collaborazione tra università, regione, enti
di ricerca e imprese può aumentare l’occupabilità di laureati e dottori di ricerca.

Parametri di riferimento L’innovatività del progetto individuato come buona pra-
tica, rispetto al contesto regionale, consiste in:

• il valore aggiunto rappresentato dal partenariato università e imprese;

• il forte legame con il mondo del lavoro;

• l’ancoraggio al fabbisogno di professionalità del territorio

Il progetto presenta elementi di riproducibilità e sostenibilità per la Regione Sardegna,
considerando che:
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• il finanziamento è totalmente pubblico;

• i percorsi in alternanza e in partenariato Università e imprese rappresentano un
valore aggiunto ai fini dell’occupabilità dei laureati

• partecipano al PhD industriale anche le PMI

Raccomandazioni per la programmazione 2014-2020 Nella tabella che
segue si evidenzia la rilevanza del progetto con le scelte regionali, nella programma-
zione 2014-2020.

esigenze dell’Amministrazione regionale livello di rilevanza del progetto
(elevato – Medio – basso)

Raccordo con altre politiche regionali e nazionali Medio

Percorsi di alta formazione in alternanza studio-lavoro Elevato

Creazione di nuove sinergie per l’occupazione Elevato

Migliorare strumenti per l’orientamenti Basso

Rafforzare le politiche attive del lavoro Medio

Coerenza con il POR Il progetto illustrato è coerente con la programmazione FSE
2014-2020, in particolare per quanto riguarda l’obiettivi specifico 10.5.11 “Azioni per il
rafforzamento dei percorsi di istruzione universitaria o equivalente volti a promuovere
il raccordo tra l’istruzione terziaria e il sistema produttivo”e l’obiettivo 10. 5.12 (percorsi
d’istruzione post-lauream), “Azioni per il rafforzamento dei percorsi di istruzione uni-
versitaria o equivalente volti a promuovere il raccordo tra istruzione terziaria, il sistema
produttivo e gli istituti di ricerca”.
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SARDEGNA BUONE PRASSI
SERVIZIO DI INDIVIDUAZIONE E TRASFERIMENTO DI BUONE PRATICHE
EUROPEE NEI SISTEMI REGIONALI DELLALTA FORMAZIONE, OCUPABILITÀ
E IMMIGRAZIONE DEL POR SARDEGNA 2007-2013

Opération Phénix – università paris 4 Sorbonne
Area: Alta formazione – francia

INFORMAZIONI GENERALI DELL’INTERVENTO

a. Titolo Opération Phénix

b. Autorità di gestione Università Paris 4 Sorbonne

c. beneficiari Tutti gli studenti iscritti al Master 2 « Ricerca » in
Lettere, Scienze Umane e Scienze (equivalente in
Italia: II anno della laurea magistrale)

d. Soggetti Attuatori Università Paris 4 Sorbonne

e. fondo di finanziamento Fondi nazionali e privati (imprese)

f. periodo di realizzazione Dal 2007

g. finanziamento accordato € 25.000 l’anno, sostenuto per il 70% dalle imprese, al
netto dello stipendio allo studente. Il finanziamento è
statale per quanto riguarda l’Università, a cui si
aggiunge il finanziamento erogato dalle imprese
private, per attività quali il Forum, la piattaforma di
incontro domanda/offerta di lavoro e per i contratti di
formazione-lavoro sottoscritti dagli studenti

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO

Contesto Il progetto Opération Phénix Master Pro “Métiers de l’entreprise” è stato se-
lezionato come buona pratica quale strumento di supporto all’inserimento lavorativo dei
laureati in scienze umana, scienze sociali e scienze. Il problema dei giovani che “sof-
frono”di over education in Italia e in Europa è proprio quello di trovare un lavoro che cor-
risponda al livello elevato delle competenze possedute. In particolare tale problema
riguarda soprattutto i laureati in scienze umane e sociali, per i quali, complice la crisi
economica, le prospettive occupazionali adeguate sono decisamente scarse. La Francia
affronta il tema della disoccupazione dei giovani laureati o dottori di ricerca sostanzial-
mente in due modi strettamente collegati tra loro:
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• la progettazione, da parte delle università francesi, di percorsi di alta formazione
(Master 2 e dottorato di ricerca) che implichino contenuti formativi tendenzial-
mente professionalizzanti, sulla scia delle raccomandazioni europee;

• la predisposizione di strumenti di supporto all’inserimento lavorativo che possono
collocarsi durante o ex post il percorso di alta formazione. Nel primo caso, un esem-
pio significativo è rappresentato dal programma nazionale CIFRE, che permette
agli studenti di elaborare la tesi di dottorato di ricerca in alternanza, presso istituti
di ricerca e presso aziende (vedi il caso delle regione PACA). Nel secondo caso, si
tratta di offrire al laureato o al dottore di ricerca disoccupato una rete di protezione
e accompagnamento, costituita, da un parte, da azioni di orientamento, aggior-
namento delle competenze soprattutto nel settore economico-aziendale, ricerca
attiva del lavoro e, dall’altra da un’esperienza lavorativa in azienda. Il caso del pro-
getto Opération Phénix rientra in questa tipologia d’intervento ed è in particolare
dedicato ai laureati in scienze umana e/o sociali.

Obiettivi Gli obiettivi del progetto consistono in:

• offrire nuove prospettive occupazionali e professionali a giovani che escono da un
percorso universitario;

• migliorare il tasso di capacità d’inserimento professionale delle università attra-
verso la partecipazione a progetti realizzati insieme alle imprese;

• valorizzare e premiare la disponibilità delle imprese che offrono prospettive di in-
serimento occupazionale di nuovi talenti.

Destinatari Tutti gli studenti iscritti al Master 2 « Ricerca » in Lettere, Scienze Umane
e Scienze (equivalente in Italia: II anno della laurea magistrale).

Attuazione dell’intervento Il progetto Opération Phénix Master Pro “Métiers de
l’entreprise” è gestito dall’Università Paris Sorbonne 4, che è una delle quattro univer-
sità parigine in cui è stato attivato lo stesso intervento1 (Paris 1, Panthéon Sorbonne;
Paris 5 Descartes; Paris 10 Nanterre). Il soggetto promotore è l’Association Phénix - As-
sociazione per la promozione della formazione LSHS all’interno delle Imprese. Attual-
mente sono partner del progetto 13 grandi imprese: AXA, Helpline, HSBC, Coca-Cola,
L’Oréal, La Bred, Leroy-Merlin, PwC, la Marine Nationale, Vinci, Ipsos, Sisley et la Banque
Accord. L’Associazione Phénix si propone di valorizzare e promuovere le università e le
imprese che operano insieme per l’inserimento professionale degli studenti in Lettere,
Scienze Umane e Scienze.
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Gli iscritti al Progetto Phénix seguono un percorso formativo in alternanza di 357 ore
(Master 2 professionalizzante), denominato «Métiers de l’entreprise» e erogato dall’U-
niversità Paris Sorbonne (Paris IV). Le aziende che partecipano al progetto (vedi sopra)
s’impegnano ad offrire un posto di lavoro, a partire dall’inizio del percorso formativo, a
livello di “quadro”, attraverso un contratto a tempo determinato o a tempo indetermi-
nato. Le imprese forniscono altresì una formazione on the job agli studenti riguardante
principalmente competenze afferenti al settore economico e all’organizzazione e ge-
stione aziendale.

Risultati e Impatti conseguiti Le 8 edizioni del progetto, nel periodo compreso
tra il 2007 e il 2014, hanno permesso a più di 200 giovani laureati di essere assunti in
azienda, nella posizione professionale di “quadro”.

UTILITÀ DELL’INTERVENTO IN RELAZIONE AL CONTESTO SARDO

Elementi rilevanti per il contesto Le difficoltà occupazionali per i giovani laureati,
dovute alla ristrettezza del mercato del lavoro sardo e alla crisi economico-finanziaria,
caratterizzano sia il contesto regionale sia quello francese, soprattutto per quanto ri-
guarda le lauree “deboli”.

Parametri di riferimento L’innovatività del progetto individuato come buona pra-
tica, rispetto al contesto regionale, consiste in:

• il riconoscimento del valore aggiunto rappresentato dal partenariato università e
imprese, attraverso il conferimento ad entrambe di un label di qualità;

• la valorizzazione della mission dell’università, attenta all’occupabilità dei formati in
percorsi di alta formazione.

Il progetto presenta elementi di riproducibilità e sostenibilità per la Regione Sardegna,
considerando che:

• esiste un problema di occupabilità per i giovani laureati e dottori di ricerca (vedi le
criticità del progetto M&B);

• è riconosciuto il valore aggiunto ai fini dell’occupabilità dei laureati dei percorsi in
alternanza, realizzati da Università e imprese.

Raccomandazioni per la programmazione 2014-2020 Nella tabella che
segue si evidenzia la rilevanza del progetto Opération Phénix con le scelte regionali,
nella programmazione 2014-2020, in particolare rispetto al programma Master and Back
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Strategia d’intervento per Master and back livello di rilevanza del progetto
2014-2020 (elevato – Medio – basso)

Raccordo con altre politiche regionali e nazionali Medio

Potenziamento delle azioni di supporto al programma
M&B, come l’alternanza studio-lavoro e
’accompagnamento alla ricerca di un lavoro Elevato

Garanzia di una selezione dei partecipanti più accurata
ed efficace attraverso percorsi personalizzati di
orientamento e valorizzazione delle competenze Elevato

Potenziamento del “Back”, soprattutto con il rafforzamento
delle reti università-imprese del territorio Medio

Coerenza con il POR Il progetto illustrato è coerente con la programmazione FSE
2014-2020, in particolare per quanto riguarda l’obiettivi specifico 10.5.11 “Azioni per il
rafforzamento dei percorsi di istruzione universitaria o equivalente volti a promuovere
il raccordo tra l’istruzione terziaria e il sistema produttivo”e l’obiettivo 10. 5.12 (percorsi
d’istruzione post-lauream), “Azioni per il rafforzamento dei percorsi di istruzione uni-
versitaria o equivalente volti a promuovere il raccordo tra istruzione terziaria, il sistema
produttivo e gli istituti di ricerca”. Il FSE ha finanziato, e finanzierà nel periodo di pro-
grammazione 2014-2020, numerosi progetti di alta formazione che vedono come ente
attuatore e beneficiario le Università sarde (borse di dottorato, voucher ecc.). Occorre-
rebbe integrare tali finanziamenti con attività di ricerca e di valutazione finalizzati a:

• rilevare dati previsionali relativi all’andamento del m.d.l per le professioni di alto
profilo, per implementare un determinato master o un progetto di ricerca;

• valutare gli esiti occupazionali dei formati.
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SARDEGNA BUONE PRASSI
SERVIZIO DI INDIVIDUAZIONE E TRASFERIMENTO DI BUONE PRATICHE
EUROPEE NEI SISTEMI REGIONALI DELLALTA FORMAZIONE, OCUPABILITÀ
E IMMIGRAZIONE DEL POR SARDEGNA 2007-2013

Collège Doctoral regionale
della regione languedoc e roussillon
Area: Alta formazione – francia

INFORMAZIONI GENERALI DELL’INTERVENTO

a. Titolo Interventi di alta formazione gestiti dal Collège
Doctoral delle Università delle Regione Languedoc e
Roussillon

b. Autorità di gestione Collège Doctoral delle Università delle Regione
Languedoc e Roussillon in partenariato con imprese
e Associazioni d’imprese

c. beneficiari Giovani che hanno conseguito il titolo di Master 2
(laurea magistrale in Italia) o di dottorato

d. Soggetti Attuatori COMUE – Communauté d’Universités et
Etablissements della Regione Languedoc-
Roussillon (Università di Montpellier e Università di
Perpignan)

e. fondo di finanziamento Finanziamento nazionale e regionale erogato a
COMUE, con il contributo di imprese private e di
associazioni di imprese

f. periodo di realizzazione Dal dicembre 2012 a oggi

g. finanziamento accordato n.d.

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO

Contesto I percorsi di alta formazione gestiti da COMUE sono rivolti a laureati e dot-
tori di ricerca per il rafforzamento delle competenze e l’inserimento occupazionale in
azienda. Le università della Regione di Languedoc-Roussillon hanno avvertito l’esigenza
di finanziare azioni comuni per un’offerta formativa di qualità, che fosse agganciata ai
fabbisogni del territorio e non producesse effetto spiazzamento nel mercato del lavoro
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locale. È stato quindi creato il Collège doctoral regionale che coordina 12 Scuole di dot-
torato della regione1 con i seguenti obiettivi:

• consentire il dialogo tra le diverse scuole di dottorato e gli istituti di ricerca del ter-
ritorio;

• favorire l’adozione di procedure comuni;

• rafforzare le competenze dei dottorandi, attraverso una formazione trasversale ai
diversi percorsi di dottorato;

• favorire l’inserimento occupazionale dei formati.

Obiettivi I diversi interventi gestiti dal Collège Doctoral si pongono i seguenti obiet-
tivi:

• elaborare piani annuali di tesi di dottorato da proporre a Comue e agli enti di ricerca
del territorio, per identificare gli obiettivi della formazione aggiuntiva rivolta ai
dottorandi;

• offrire una formazione trasversale ai diversi percorsi, finalizzata all’inserimento oc-
cupazionale;

• rafforzare le competenze di tipo generalista dei dottorandi;

• favorire l’interdisciplinarità e l’internazionalizzazione della formazione;

• accompagnare i formati nella ricerca di un lavoro.

Destinatari Giovani laureati che hanno conseguito il titolo il titolo di Master 2 (laurea
magistrale in Italia) e dottori di ricerca.

Attuazione dell’intervento Si riporta a titolo esemplificativo un progetto innova-
tivo del Collège in partenariato con l’Associazione d’imprese della Regione LeaderLR2,
iniziato nel 2015. Si tratta di un percorso formativo di tre mesi, consistente in un’attività
di formazione/ricerca/inserimento professionale realizzata, a intervalli regolari, con un
gruppo di dottorandi iscritti alla diverse scuole di dottorato. I contenuti della forma-
zione riguardano problematiche trasversali e pluridisciplinari concernenti il mondo del-
l’impresa. Il percorso è finalizzato altresì a valorizzare le competenze acquisite in fase di
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1. Le Scuole di dottorato sono state istituite nel 2000. Raggruppano equipe di docenti univer-
sitari e di ricercatori che prendono in carico i dottorandi. Offrono una formazione di alto livello
scientifico e, contestualmente, una formazione per l’inserimento professionale.

2. L’Associazione d’imprese LeaderLR, in partenariato con lo Stato francese e la Regione Lan-
guedoc-Roussillon, partecipa allo sviluppo territoriale, attraverso servizi rivolti a neoimprese
(incubatore d’impresa) e alle imprese, in termini di formazione, internazionalizzazione e comu-
nicazione.



elaborazione della tesi di dottorato, in funzione di un orientamento professionale e di
un inserimento lavorativo.

Risultati e Impatti conseguiti Nel 2014 il Collége ha supportato 712 tesi di dot-
torato. Le12 scuole di dottorato gestiscono attualmente 3270 tesi e 180 convenzioni
CIFRE3.

UTILITÀ DELL’INTERVENTO IN RELAZIONE AL CONTESTO SARDO

Elementi rilevanti per il contesto Nella Regione Sardegna si riscontra un pro-
blema di occupabilità per i giovani laureati e dottori di ricerca (vedi le criticità del pro-
getto M&B). Pertanto si ipotizza che percorsi di alta formazione realizzati in alternanza
tra Università e imprese, come nel caso dei progetti della Regione Languedoc-Roussil-
lon, possano favorire l’occupabilità dei formati.

Parametri di riferimento L’innovatività dei progetti gestiti da COMUE consiste nella
sinergia tra Università diverse e diversi Collège Doctoral, che consente:

• maggiori possibilità occupazionali per i dottori di ricerca, favorita dal partenariato
con le imprese;

• maggiore focalizzazione delle attività di ricerca su tematiche innovative legate al-
l’evoluzione del mercato del lavoro in settori strategici per l’economia locale e na-
zionale, grazie alla pianificazione annuale delle tesi di dottorato;

• maggiore efficienza e efficacia del percorso di dottorato, grazie allo scambio di
know how tra ricercatori, docenti e dottorandi.

Gli interventi di cui alla presente scheda possono rappresentare un interesse per la re-
gione Sardegna in termini di riproducibilità. Infatti, potrebbe essere utile riflettere sul-
l’introduzione di misure come il percorso integrativo per dottorandi e laureati (vedi
sopra) finalizzato all’orientamento professionale e alla valorizzazione delle competenze,
in funzione di una maggiore spendibilità del titolo sul mercato del lavoro.

Raccomandazioni per la programmazione 2014-2020 Nell’attuare la pro-
grammazione 2014-2020, relativamente al segmento dell’alta formazione, la Regione
Sardegna dovrebbe favorire la sinergia tra le Università per quanto riguarda la pianifi-
cazione dei percorsi di dottorato, affinché questi ultimi siano maggiormente mirati ai
fabbisogni del territorio relativamente alle professioni di alto profilo. Inoltre, a livello di
programmazione attuativa, dovrebbero essere premiati quei percorsi di alta formazione
realizzati in alternanza tra Università/Enti di ricerca e imprese innovative.
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3. CIFRE è un programma nazionale che prevede che l’elaborazione della tesi di dottorato venga
realizzata sia in azienda, attraverso un contratto di lavoro, sia in un ente di ricerca o un’Univer-
sità, finanziato attraverso una borsa.



Nella tabella che segue si evidenzia la rilevanza del progetto rispetto alle scelte regio-
nali, nella programmazione 2014-2020.

esigenze dell’Amministrazione regionale livello di rilevanza del progetto
(elevato – Medio – basso)

Raccordo con altre politiche regionali e nazionali Medio

Potenziamento delle azioni di supporto al programma
M&B, come l’alternanza studio-lavoro e
l’accompagnamento alla ricerca di un lavoro Elevato

Attivazione di tavoli di partenariato Elevato

Creare nuove sinergie per l’occupazione Elevato

Migliorare strumenti per l’orientamenti Medio

Rafforzare le politiche attive del lavoro Medio

Coerenza con il POR Il progetto illustrato è coerente con la programmazione FSE
2014-2020, in particolare per quanto riguarda l’obiettivi specifico 10.5.11 “Azioni per il
rafforzamento dei percorsi di istruzione universitaria o equivalente volti a promuovere
il raccordo tra l’istruzione terziaria e il sistema produttivo”e l’obiettivo 10. 5.12 (percorsi
d’istruzione post-lauream), “Azioni per il rafforzamento dei percorsi di istruzione uni-
versitaria o equivalente volti a promuovere il raccordo tra istruzione terziaria, il sistema
produttivo e gli istituti di ricerca”.
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SARDEGNA BUONE PRASSI
SERVIZIO DI INDIVIDUAZIONE E TRASFERIMENTO DI BUONE PRATICHE
EUROPEE NEI SISTEMI REGIONALI DELLALTA FORMAZIONE, OCUPABILITÀ
E IMMIGRAZIONE DEL POR SARDEGNA 2007-2013

Emploi jeunes doctorants nella regione pACA
Area: Alta formazione – francia

INFORMAZIONI GENERALI DELL’INTERVENTO

a. Titolo Emploi jeunes doctorants - Interventi di alta
formazione finalizzati all’occupabilità (borse di
inserimento professionale qualificato).

b. Autorità di gestione Regione PACA (Provence – Alpes – Cote d’Azur) -
Francia

c. beneficiari Giovani dottorandi

d. Soggetti Attuatori Università, Enti di ricerca o Scuole di Dottorato della
Regione PACA, in collaborazione con le imprese

e. fondo di finanziamento Finanziamento regionale, con il cofinanziamento o
dell’Istituto presso cui il giovane sta frequentando il
percorso di dottorato o del partner socio-economico
(impresa o ente non profit). Il cofinanziamento non è
obbligatorio quando il progetto di ricerca riguarda i
seguenti ambiti: Scienze dell’ambiente – Scienze
politiche e giuridiche; Scienze umane e sociali –
Scienze economiche di gestione; Scienze
matematiche e informatiche di base

f. periodo di realizzazione Dal 2012

g. finanziamento accordato Finanziamento per 36 mesi, versato allo studente
sotto forma di salario, non cumulabile con altre
forme di supporto finanziario all’elaborazione della
tesi, pari a € 1.700 lorde mensili a ciascun
beneficiario. Ogni anno vengono finanziate 70-75
borse di inserimento professionale per dottorandi.
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DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO

Contesto Il dispositivo si inserisce in un quadro di politiche regionali rivolte ai giovani
e ai giovani studenti e ricercatori. La Regione, infatti, realizza da qualche anno azioni
per migliorare le condizioni di vita di giovani studenti, supportandoli nei loro progetti,
facilitando la mobilità internazionale per un migliore inserimento professionale e aiu-
tando i giovani ricercatori inseriti in percorsi di dottorato. In particolare la buona pratica
favorisce l’occupabilità dei formati, attraverso la predisposizione di strumenti di sup-
porto all’inserimento lavorativo che si collocano durante il percorso di alta formazione.
Il progetto si inserisce, infatti, nel programma nazionale CIFRE, che permette agli stu-
denti di elaborare la tesi di dottorato di ricerca in alternanza, presso istituti di ricerca e
presso aziende.

Obiettivi L’obiettivo è quello di valorizzare e trasferire i risultati della ricerca verso il
mondo del lavoro, la società e il mondo della cultura nel territorio; rafforzare la rete delle
relazioni internazionali della Regione e favorire l’inserimento professionale dei dottori
di ricerca.

Destinatari Giovani laureati. I requisiti di ammissione sono i seguenti:
• titolari di master (equivalente in Italia: laurea magistrale)
• iscritti a un percorsi di dottorato di ricerca
• studenti di qualsiasi nazionalità
• età: meno di 30 anni

Attuazione dell’intervento La selezione dei partecipanti avviene dietro presenta-
zione alla Regione, da parte dell’Istituto presso cui il giovane frequenta il percorso di
dottorato, di un progetto di ricerca riconosciuto dal Consiglio Scientifico di tale Istituto.
La regione effettua una selezione in funzione dell’interesse regionale del progetto. Per
tutto il periodo di finanziamento il dottorando compie la sua ricerca alternando le atti-
vità di ricerca teorica o applicativa presso l’Università e esperienze lavorative presso le
imprese. Gli ambiti di ricerca prioritari per la Regione sono i seguenti:

• Energia
• Rischi e sicurezza ambientale
• Salute e Alimentazione
• Mobilità intelligente
• Turismo e Industria culturale

UTILITÀ DELL’INTERVENTO IN RELAZIONE AL CONTESTO SARDO

Elementi rilevanti per il contesto In sede di interviste e di focus group con i fun-
zionari e dirigenti della Regione Sardegna, è emerso chiaramente il fabbisogno di indi-
viduare strumenti che facilitino l’inserimento professionale per i giovani laureati che
hanno frequentato un master o che hanno conseguito il titolo di dottore di ricerca. Nella
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Regione tali giovani hanno scarse opportunità di lavoro, specie se pensiamo ad un la-
voro adeguato al livello di competenze e di titolo di studio. Di qui la necessità di con-
centrarsi su quelle misure di policy (piste di innovazione) che potrebbero facilitare
l’incontro domanda/offerta per i profili professionali “alti”.

Parametri di riferimento L’esperienza della Regione PACA si qualifica come buona
pratica per la Regione Sardegna secondo i seguenti parametri:

• corrispondenza degli obiettivi di policy tra le due Regioni;

• sostenibilità del dispositivo, in quanto la Regione Sardegna ha interesse a finanziare
interventi di alta formazione a valenza professionalizzante, in funzione (a) dell’oc-
cupabilità dei formati e (b) del trasferimento dell’innovazione scientifico-tecnolo-
gia presso le imprese sarde

Raccomandazioni per la programmazione 2014-2020 Nella tabella che
segue si evidenzia la rilevanza del dispositivo “Emploi jeunes doctorants” con le scelte
regionali, nella programmazione 2014-2020, soprattutto rispetto al programma Master
and Back.

Strategia d’intervento per Master and back livello di rilevanza del dispositivo
emploi jeunes doctorants
(elevato – Medio – basso)

Concentrazione dei finanziamenti sui settori trainanti
per l’economia sarda individuati dal PRS (agroindustria, ICT,
green economy, turismo sostenibile) ed eventualmente
su ulteriori settori quali sanità, nautica ed archeologia Elevato

Raccordo con altre politiche regionali e nazionali Medio

Potenziamento delle azioni di supporto al programma,
come l’orientamento nella fase di scelta del master e il
coinvolgimento delle imprese sul territorio Elevato

Garanzia di una selezione dei partecipanti più accurata
ed efficace attraverso percorsi personalizzati Elevato

Potenziare il “Back”, soprattutto con l’introduzione di
forme di autoimpiego Medio

Coerenza con il POR Il progetto illustrato è coerente con la programmazione FSE
2014-2020, in particolare per quanto riguarda l’obiettivi specifico 10.5.11 “Azioni per il
rafforzamento dei percorsi di istruzione universitaria o equivalente volti a promuovere
il raccordo tra l’istruzione terziaria e il sistema produttivo”e l’obiettivo 10. 5.12 (percorsi
d’istruzione post-lauream), “Azioni per il rafforzamento dei percorsi di istruzione uni-
versitaria o equivalente volti a promuovere il raccordo tra istruzione terziaria, il sistema
produttivo e gli istituti di ricerca”.
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SARDEGNA BUONE PRASSI
SERVIZIO DI INDIVIDUAZIONE E TRASFERIMENTO DI BUONE PRATICHE
EUROPEE NEI SISTEMI REGIONALI DELLALTA FORMAZIONE, OCUPABILITÀ
E IMMIGRAZIONE DEL POR SARDEGNA 2007-2013

Licence Professionnelle presso l’università di Tolosa
Area: Alta formazione – francia

INFORMAZIONI GENERALI DELL’INTERVENTO

a. Titolo Licence professionnelle Conseilleur Expert

b. Autorità di gestione Université de Toulouse 1 Capitole - Polo di eccellenza
internazionale di insegnamento e ricerca nel campo
del diritto, dell’economia e della gestione

c. beneficiari Giovani in possesso del titolo Bac+2 (Diploma si
scuola secondaria superiore + 2 anni di università).
Sono ammessi anche coloro che, pur non avendo un
titolo di studio adeguato, hanno un’esperienza
professionale certificata

d. Soggetti Attuatori Partenariato tra l’Università di Tolosa (IAE Toulouse –
Ecole de Mangement) e il Centro di Formazione per
le Professioni Bancarie (CFPB)

e. fondo di finanziamento Fondi statali

f. periodo di realizzazione 2015

g. finanziamento accordato n.d.

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO

Contesto L’Università di Tolosa in partenariato con il Centro di Formazione Professio-
nale, accreditato per le professioni bancarie a livello nazionale, progettano e realizzano
un percorso specialistico di Alta Formazione per le professioni bancarie, che si giova di
un duplice apporto: più teorico quello dell’Università (l’anno di specializzazione con-
sente di conseguire il Master 2, che è l’equivalente in Italia della laurea magistrale) e
quello professionalizzante del CFPB, con l’obbiettivo di aumentare le possibilità occu-
pazionali dei giovani in un settore specifico evidentemente in crescita.
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Obiettivi Il progetto si propone di formare specialisti delle professioni bancarie, at-
traverso un insieme di conoscenze, teoriche e pratiche, di carattere interdisciplinare, ov-
vero finanziarie, giuridiche, fiscali e commerciali, consentendo ai partecipanti di
conseguire il titolo accademico di Consigliere della clientela di gamma alta (Licence
Bac+2) e il diploma professionale di Consigliere patrimoniale rilasciato dal CFPB, il quale,
attraverso il collegamento con il Centre de Formation des Apprentis Interbancaire, as-
sicura ai partecipanti il tutoraggio e l’accompagnamento al lavoro.

Destinatari Sono ammessi alla frequenza del percorso coloro che:

• dispongono dei prerequisiti derivanti da una esperienza di gestione di un por-
tafoglio clienti;

• esercitano o sono stati assunti per esercitare la professione di Consiglieri della clien-
tela di gamma alta;

• possiedono almeno il titolo di Bac+2 – Diploma statale, qualunque sia stata la fi-
liera seguita.

Attuazione dell’intervento Il percorso, della durata di 1 anno, prevede 5 Unità d’In-
segnamento (economia bancaria in ambiente internazionale; rischi dell’attività banca-
ria; aspetti giuridici e fiscali; mercato dei capitali; realizzazione di progetto tutorato) e 4
Unità di Formazione (situazione patrimoniale del cliente; il patrimonio del cliente pro-
fessionista; formulazione di proposte commerciali per la redditività del portafoglio).

Risultati e Impatti conseguiti Elevato tasso di occupabilità dei formati in ambito
bancario e assicurativo, sulle seguenti filiere professionali:

• presa in carico della clientela particolare

• consulenza alla clientela professionale (soggetti privati e imprese)

UTILITÀ DELL’INTERVENTO IN RELAZIONE AL CONTESTO SARDO

Elementi rilevanti per il contesto Il contesto regionale evidenzia un’esigenza di
coniugare percorsi di alta formazione con un’analisi puntuale dei fabbisogni professio-
nali del territorio. Il progetto dell’Università di Tolosa è un esempio del modo in cui, at-
traverso un partenariato che coniuga esigenze di formazione superiore e esigenze di
professionalizzazione, viene aumentata la spendibilità del titolo di studio in contesti
professionali di alto profilo, di cui si è rilevato il fabbisogno.

Parametri di riferimento L’innovatività della pratica rispetto al contesto regionale
consiste in:

• la collaborazione tra mondo dell’università e mondo della formazione professio-
nale, che consente un’utile contaminazione e scambio di approcci e metodologie
diversi;
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• l’integrazione del target giovani disoccupati laureati e giovani che già lavorano nel
settore (formazione continua).

Il trasferimento della pratica descritta è sostenibile e riproducibile a patto che:

per quanto riguarda l’attuazione del percorso formativo:

• si verifichi, attraverso una puntuale analisi del fabbisogno di professionalità del si-
stema bancario, la reale esigenza di un percorso di alta formazione realizzato in al-
ternanza,

per quanto riguarda gli aspetti gestionali:

• si verifichi la reale disponibilità di un’Università e di un Centro di formazione pro-
fessionale qualificato a lavorare in partenariato.

Raccomandazioni per la programmazione 2014-2020 Nella tabella che
segue si evidenzia la rilevanza del progetto con le scelte regionali, nella programma-
zione 2014-2020.

esigenze dell’Amministrazione regionale livello di rilevanza del progetto
(elevato – Medio – basso)

Raccordo con altre politiche regionali e nazionali Medio

Formazione di competenze specialistiche ai fini
dello sviluppo e delle crescita economica Elevato

Attivazione di tavoli di partenariato Elevato

Creare nuove sinergie per l’occupazione Elevato

Migliorare strumenti per l’orientamenti Basso

Rafforzare le politiche attive del lavoro Medio

Coerenza con il POR Il progetto illustrato è coerente con la programmazione FSE
2014-2020, in particolare per quanto riguarda l’obiettivi specifico 10.5.11 “Azioni per il
rafforzamento dei percorsi di istruzione universitaria o equivalente volti a promuovere
il raccordo tra l’istruzione terziaria e il sistema produttivo”e l’obiettivo 10. 5.12 (percorsi
d’istruzione post-lauream), “Azioni per il rafforzamento dei percorsi di istruzione uni-
versitaria o equivalente volti a promuovere il raccordo tra istruzione terziaria, il sistema
produttivo e gli istituti di ricerca”.
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SARDEGNA BUONE PRASSI
SERVIZIO DI INDIVIDUAZIONE E TRASFERIMENTO DI BUONE PRATICHE
EUROPEE NEI SISTEMI REGIONALI DELLALTA FORMAZIONE, OCUPABILITÀ
E IMMIGRAZIONE DEL POR SARDEGNA 2007-2013

Master management Trésorerie d’entreprise –
Sorbonne 1 panthéon, paris
Area: Alta formazione – francia

INFORMAZIONI GENERALI DELL’INTERVENTO

a. Titolo Master Management M2 Trésorerie d’entreprise (alta
formazione in apprendistato)

b. Autorità di gestione Sorbonne 1 Panthéon – Paris, in partenariato con il
centro di formazione per l’apprendistato Formasup
Paris

c. beneficiari Studenti universitari che hanno termine il Master 1
(laurea breve)

d. Soggetti Attuatori Sorbonne 1 Panthéon, Formasup e imprese

e. fondo di finanziamento Fondi statali

f. periodo di realizzazione Dal 2007

g. finanziamento accordato € 154.000 l’anno (€ 7.766 per ogni studente)

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO

Contesto La Scuola di Management della Sorbona (Sorbonne 1 – Panthéon) è giunta
alla 9° edizione del percorso di alta formazione in apprendistato Trésorerie d’entreprise.
Tale master ha ottenuto il punteggio di A+ da parte del Comitato di valutazione AERES1,
aggiudicandosi il primo posto tra i master realizzati da Paris 1. Il percorso formativo del
Master è stato progettato a seguito di un’analisi dei fabbisogni di professionalità speci-
fiche nel settore della finanza d’impresa e sulla base delle richieste delle Associazioni da-
toriali.
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1. È l’ente di valutazione delle università francesi, equivalente dell’ANVUR italiana, attualmente
in fase di chisura per “eccesso di burocratizzazione”.



Obiettivi L’obiettivo è quello di formare dei “quadri” aziendali specializzati nella ge-
stione dei flussi finanziari e dei rischi e di rendere immediatamente spendibili le com-
petenze apprese, attraverso l’istituto dell’apprendistato, che facilita l’inserimento
professionale dei formati.

Destinatari Studenti universitari che hanno termine il Master 1 (20 studenti ca. per
anno).

Attuazione dell’intervento L’intervento ha la durata complessiva di 12 mesi: dopo
una prima settimana di formazione in aula, per sei mesi lo studente alterna il lavoro in
azienda, coperto da un contratto di apprendista, all’attività di studio presso l’Università
e presso il Centro di formazione professionale. Nei successivi sei mesi, l’apprendista pro-
segue la sua formazione esclusivamente in azienda. Il percorso si completa con una set-
timana di stage all’estero.

Le materie di studio consistono in:
• l’ambito della finanza aziendale
• il Cash Management
• le strategie di finanziamento
• la gestione dei rischi.

Le aziende presso cui viene attivato il contratto di apprendistato sono numerosissime
(ca. 50 nel 2015) e comprendono, oltre agli istituti bancari e assicurativi, le più impor-
tanti grandi aziende francesi (Accor, Alcatel, Chanel, Danone, Sanofi Aventis, Unilever,
ecc.).

Risultati e Impatti conseguiti Il tasso di occupabilità dei formati si mantiene ele-
vato (più del 60%), nonostante la crisi. È interessante sottolineare come gli sbocchi oc-
cupazionali non riguardino solo le aziende che offrono il contratto di apprendistato.

UTILITÀ DELL’INTERVENTO IN RELAZIONE AL CONTESTO SARDO

Elementi rilevanti per il contesto Il contesto regionale evidenzia un’esigenza di
concreta spendibilità dei titoli acquisiti nel segmento dell’Alta formazione. Il progetto
di alta formazione in apprendistato qui proposto è un esempio del modo in cui, attra-
verso un partenariato che coniuga esigenze di formazione superiore e esigenze di pro-
fessionalizzazione, viene aumentata la spendibilità del titolo di studio in contesti
professionali di alto profilo.

Parametri di riferimento L’innovatività della pratica rispetto al contesto regionale
consiste nella collaborazione tra mondo dell’università, il mondo della formazione pro-
fessionale e quello dell’impresa, che consente oltre a un’utile contaminazione e scam-
bio di approcci e metodologie diversi, di aumentare le possibilità di placement dei
formati.
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Raccomandazioni per la programmazione 2014-2020 Nella tabella che
segue si evidenzia la rilevanza del progetto con le scelte regionali, nella programma-
zione 2014-2020.

esigenze dell’Amministrazione regionale livello di rilevanza del progetto
(elevato – Medio – basso)

Raccordo con altre politiche regionali e nazionali Medio

Formazione di competenze specialistiche ai fini dello
sviluppo e delle crescita economica Elevato

Favorire l’utilizzo dell’apprendistato in alta formazione Elevato

Attivazione di tavoli di partenariato Elevato

Creare nuove sinergie per l’occupazione Elevato

Migliorare strumenti per l’orientamenti Basso

Rafforzare le politiche attive del lavoro Medio

Coerenza con il POR Il progetto illustrato è coerente con la programmazione FSE
2014-2020, in particolare per quanto riguarda l’obiettivi specifico 10.5.11 “Azioni per il
rafforzamento dei percorsi di istruzione universitaria o equivalente volti a promuovere
il raccordo tra l’istruzione terziaria e il sistema produttivo”e l’obiettivo 10. 5.12 (percorsi
d’istruzione post-lauream), “Azioni per il rafforzamento dei percorsi di istruzione uni-
versitaria o equivalente volti a promuovere il raccordo tra istruzione terziaria, il sistema
produttivo e gli istituti di ricerca”.
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SARDEGNA BUONE PRASSI
SERVIZIO DI INDIVIDUAZIONE E TRASFERIMENTO DI BUONE PRATICHE
EUROPEE NEI SISTEMI REGIONALI DELLALTA FORMAZIONE, OCUPABILITÀ
E IMMIGRAZIONE DEL POR SARDEGNA 2007-2013

ballymun pilot project
Area: neet – Irlanda

INFORMAZIONI GENERALI DELL’INTERVENTO

a. Titolo The Ballymun Pilot Project

b. Autorità di gestione Dipartimento di protezione sociale

c. beneficiari Giovani Neet tra 18 e 24 anni

d. Soggetti Attuatori Un partenariato territoriale (Dublino) costituito da:
servizi pubblici per l’impiego, datori di lavoro e
sindacati, enti di istruzione e formazione, agenzie
per lo sviluppo locale e organizzazioni giovanili.

e. fondo di finanziamento Fondo europeo Garanzia Giovani e risorse nazionali

f. periodo di realizzazione 2013-2014

g. finanziamento accordato € 250.000 (Garanzia Giovani) e € 50.000 (risorse
nazionali)

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO

Contesto Ballymun è un quartiere socialmente ed economicamente svantaggiato a
Dublino, vicino al centro della città. È stato scelto come territorio per sviluppare una ini-
ziativa pilota di Garanzia Giovani per valutare l’adeguatezza delle misure previste nel
programma per i giovani più vulnerabili e per costruire le basi per una efficace imple-
mentazione del programma europeo al livello nazionale.

Obiettivi Il progetto ha perseguito i seguenti obiettivi:

• Elaborare un metodo efficace di valutazione delle difficoltà occupazionali dei gio-
vani particolarmente vulnerabili e residenti in aree svantaggiate con alti tassi di
disoccupazione giovanile;

• Sperimentare e modellizzare una efficace presa in carico dei giovani Neet, per ela-
borare progetti personalizzati di inserimento lavorativo, accompagnarli alla ricerca
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attiva del lavoro, creare modalità di relazione strutturata con le imprese, favorire la
ripresa degli studi per gli early school leavers, effettuare proposte valide di forma-
zione o tirocinio a tutti i giovani entro 4 mesi dalla presa in carico.

Destinatari Sono stati coinvolti oltre 300 giovani appartenenti al gruppo target.

Attuazione dell’intervento Il progetto ha previsto una prima fase di valutazione
delle caratteristiche della disoccupazione giovanile nella zona e del metodo di profila-
tura dei giovani (18-24 anni), con particolare attenzione al loro posizionamento rispetto
al mercato del lavoro. Questo processo è stato realizzato per elaborare un set di indica-
tori in grado di valutare la distanza dei giovani dalle esigenze del mercato del lavoro, in
termini di istruzione, competenze, esperienze lavorative e storia personale. L’analisi della
situazione ha consentito l’individuazione di tre gruppi target di giovani e l’elaborazione
di strategie di intervento per rispondere alle loro esigenze in modo personalizzato e in-
tegrato.

Sono state sperimentate, in particolare, con i giovani beneficiari dell’iniziativa:

• Modalità di presa in carico e profilazione

• Modalità di costruzione di progetti personalizzati, volti all’inserimento nel lavoro
o alla ripresa degli studi

• Modalità di accompagnamento all’avvio di tirocini o esperienze professionalizzanti

• Erogazione di sostegni economici per consentire a giovani in famiglie in forti dif-
ficoltà socio economiche di riprendere gli studi e avviare percorsi di stage gratuiti
nelle aziende

Risultati e Impatti conseguiti Il progetto ha consentito l’implementazione della
Garanzia Giovani a livello nazionale (Irlanda), fornendo un set di misure e metodi di la-
voro con gruppi di soggetti particolarmente svantaggiati.

I servizi pubblici territoriali hanno modificato le pratiche di lavoro consentendo un in-
cremento dei giovani coinvolti, un incremento delle aziende partner di Garanzia Giovani,
il miglioramento delle possibilità occupazionali grazie alla elaborazione di progetti pro-
fessionali personalizzati e co-progettati con le aziende, volti al rafforzamento di com-
petenze e abilità necessarie per il mondo del lavoro.

UTILITÀ DELL’INTERVENTO IN RELAZIONE AL CONTESTO SARDO

Elementi rilevanti per il contesto In sede di interviste e di focus group con i fun-
zionari e dirigenti della Regione Sardegna, è emerso come uno dei bisogni su cui inter-
venire sia incrementare la capacità dei vari attori di individuare tempestivamente i fattori
che pongono i giovani in una condizione di maggiori difficoltà occupazionali e di adot-
tare metodi e strumenti di lavoro che consentano di realizzare interventi efficaci di so-
stegno e contrasto a tale condizione. L’ipotesi di implementare le misure di Garanzia
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Giovani grazie alla programmazione di interventi integrativi grazie alle risorse del POR
FSE si pone come una delle possibilità attuali di intervento della Regione.

Parametri di riferimento L’esperienza di Ballymun si qualifica come buona pratica
per la Regione Sardegna secondo i seguenti parametri:

• corrispondenza degli obiettivi di policy tra quanto fatto dal programma e quanto
previsto nel POR FSE 2014 -2020;

• corrispondenza tra alcuni degli elementi di contesto rilevati;

• è un programma inserito in Garanzia Giovani e in quanto tale facilmente replica-
bile e adattabile alla programmazione dei prossimi anni (anche in una ottica di
complementarietà dei Fondi).

Raccomandazioni per la programmazione 2014-2020 Nella tabella che
segue si evidenzia la rilevanza dell’iniziativa con le esigenze regionali rilevate nelle in-
terviste e nei focus-group in relazione alla programmazione 2014-2020.

esigenze dell’Amministrazione regionale livello di rilevanza del progetto
(elevato – Medio – basso)

Implementazione di alcune misure di Garanzia Giovani Elevato

Necessità di realizzare interventi preventivi sui giovani
a rischio Neet Elevato

Necessità di effettuare azioni di capacity building
degli operatori dei CSL Elevato

Creazione di reti stabili di intervento multistakeholder Elevato

Coerenza con il POR
Obiettivo Specifico 8.1 - Aumentare l’occupazione dei giovani.

8.1.6 Creazione e rafforzamento di punti di contatto per il profiling, l’accompagna-
mento al lavoro, l’orientamento, il bilancio di competenze e l’inserimento in
percorsi di formazione ed inserimento lavorativo anche per i NEET.

Obiettivo specifico 8.2 - Integrazione sostenibile nel mercato del lavoro dei giovani (FSE),
in particolare dei Neet, inclusi i giovani a rischio di esclusione sociale e i giovani delle co-
munità emarginate, anche attraverso l’attuazione e l’integrazione delle misure previste
della Garanzia per i giovani.

Obiettivo specifico 8.2 - Integrazione sostenibile nel mercato del lavoro dei giovani (FSE),
in particolare dei Neet, inclusi i giovani a rischio di esclusione sociale e i giovani delle co-
munità emarginate, anche attraverso l’attuazione e l’integrazione delle misure previste
della Garanzia per i giovani.
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SARDEGNA BUONE PRASSI
SERVIZIO DI INDIVIDUAZIONE E TRASFERIMENTO DI BUONE PRATICHE
EUROPEE NEI SISTEMI REGIONALI DELLALTA FORMAZIONE, OCUPABILITÀ
E IMMIGRAZIONE DEL POR SARDEGNA 2007-2013

CapitalSouth Youth Guarantee Scheme Project
Area: neet – Croydon, gran bretagna

INFORMAZIONI GENERALI DELL’INTERVENTO

a. Titolo Capitalsouth Croydon Project

b. Autorità di gestione CapitalSouth - Education Business Partnership in
collaborazione con il Consiglio Comunale di Hartlepool

c. beneficiari Docenti e giovani

d. Soggetti Attuatori 5 scuole a Croydon con alte percentuali di giovani a
rischio di diventare NEET. Datori di lavoro (BT, Allianz
Global Insurance, Hammerson, Westfield, Mott,
MacDonald) e stakeholder locali.

e. fondo di finanziamento Commissione europea – Youth guarantee

f. periodo di realizzazione 2013-2015

g. finanziamento accordato n.d.

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO

Contesto Selezionato dalla Commissione Europea come pratica di successo, il pro-
getto si è realizzato, in via sperimentale, nel borgo londinese di Croydon, il secondo
quartiere di Londra per numero di NEET, con tassi di disoccupazione che superano 4
volte la media nazionale e 5 volte quella regionale nonostante la vitalità del settore fi-
nanziario, assicurativo, di vendita al dettaglio, commerciale e amministrativo locale. Ha
posto l’attenzione sulla necessità di effettuare un intervento di capacity building per
rendere le scuole e altri attori locali più competenti rispetto alle elevate complessità da
affrontare connesse alla disoccupazione giovanile e ai tassi di dispersione scolastica.

Obiettivi Gli obiettivi del progetto consistono in:

• migliorale la capacità di prendere decisioni relative alle opzioni di carriera dei gio-
vani target:

• assicurarsi che processi di apprendimento e le competenze acquisite dagli studenti
siano coerenti con e rilevanti per il mercato del lavoro attuale e futuro;
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• migliorare negli insegnanti la consapevolezza delle competenze richieste dal mer-
cato del lavoro e la loro capacità di promuovere tali competenze attraverso l’inse-
gnamento e un orientamento al lavoro coerente con la cultura del lavoro
prevalente.

Destinatari Studenti nelle scuole superiori di primo e secondo grado e docenti im-
pegnati in azioni di orientamento e sostegno all’inserimento lavorativo.

Attuazione dell’intervento Le azioni poste in essere riguardano prevalentemente:
la didattica, l’orientamento professionale, il matching tra domanda e offerta, l’accom-
pagnamento al lavoro.

Il progetto ha sostenuto le scuole attraverso azioni mirate e intense sui singoli ragazzi
(73 in tutto in 12 mesi) e sui docenti (25 in tutto) che si occupano di orientamento al la-
voro e azioni di inserimento professionale realizzate in stretto coordinamento con grandi
aziende e altri attori locali. Sono stati coinvolti 43 tutor volontari per l’accompagna-
mento personalizzato nella fase di inserimento in azienda.

Risultati e Impatti conseguiti Il progetto ha avuto una valutazione indipendente
che ha rilevato i seguenti risultati raggiunti:

• la maggior parte delle scuole e dei docenti coinvolti hanno trovato fondamentale
l’ampliamento delle proprie competenze rispetto alla conoscenza del contesto
socio lavorativo, necessario per un orientamento efficace degli studenti

• i datori di lavoro coinvolti hanno trovato molto pertinenti le metodologie indivi-
duate per favorire inserimento e training on the job dei giovani;

• datori di lavoro e scuole hanno progettato nuove modalità per favorire il matching
tra domanda e offerta;

• i ragazzi beneficiari del modello di intervento hanno dichiarato di sentirsi molto più
preparati ad entrare nel mondo del lavoro.

UTILITÀ DELL’INTERVENTO IN RELAZIONE AL CONTESTO SARDO

Elementi rilevanti per il contesto La collaborazione tra regione, scuole, agenzia
per il lavoro e CSL, mondo delle imprese può aumentare l’occupabilità dei giovani Neet
o a rischio di diventare Neet, migliorando i sistemi di orientamento nella scuola e la co-
noscenza dei bisogni emergenti del mondo del lavoro, anche con riferimento ai soft
skills. Questo può aiutare nella programmazione di interventi nella scuola e interventi
volti a favorire il matching tra domanda e offerta di lavoro.

Parametri di riferimento L’innovatività del progetto individuato come buona pra-
tica, rispetto al contesto regionale, consiste in:

• il valore aggiunto rappresentato dal partenariato tra scuole e datori di lavoro;

• il forte legame con il mondo del lavoro e con le sue esigenze specifiche;
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• l’ancoraggio al fabbisogno di professionalità del territorio.

Il progetto presenta elementi di riproducibilità e sostenibilità per la Regione Sardegna,
considerando che:

• il finanziamento arriva dai fondi Garanzia giovani;

• le misure programmate nel Por su asse istruzione e formazione professionale con-
sentono la sperimentazione di modelli innovativi di lavoro che coinvolgano gli
stessi attori del progetto scelto.

Raccomandazioni per la programmazione 2014-2020 Nella tabella che
segue si evidenzia la rilevanza del progetto con le scelte regionali, nella programma-
zione 2014-2020.

esigenze dell’Amministrazione regionale livello di rilevanza del progetto
(elevato – Medio – basso)

Creazione di reti di intervento per potenziare
Garanzia giovani Elevato

Percorsi di alternanza studio-lavoro Elevato

Creazione di nuove sinergie per l’occupazione dei Neet Elevato

Migliorare strumenti per l’orientamento nelle scuole Elevato

Formazione di docenti anche con metodologie innovative
per il sostegno ai giovani più in difficoltà Elevato

Rafforzare le politiche attive del lavoro Medio

Coerenza con il POR
Obiettivo Specifico 8.1 - Aumentare l’occupazione dei giovani

8.1.6 Creazione e rafforzamento di punti di contatto per il profiling, l’accompagna-
mento al lavoro, l’orientamento, il bilancio di competenze e l’inserimento in
percorsi di formazione ed inserimento lavorativo anche per i NEET.

Obiettivo specifico 10.1- Ridurre e prevenire l’abbandono scolastico precoce e promuovere
la parità di accesso all’istruzione

10.1.1 Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui
anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di soste-
gno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in
orario extra scolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.);

10.1.4 Formazione di docenti e formatori anche su approcci e metodologie innova-
tive per il contrasto alla dispersione scolastica e per l’efficace integrazione di
target specifici nella vita scolastica.
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SARDEGNA BUONE PRASSI
SERVIZIO DI INDIVIDUAZIONE E TRASFERIMENTO DI BUONE PRATICHE
EUROPEE NEI SISTEMI REGIONALI DELLALTA FORMAZIONE, OCUPABILITÀ
E IMMIGRAZIONE DEL POR SARDEGNA 2007-2013

The Engage Project Pembrokeshire
Area: neet – gran bretagna

INFORMAZIONI GENERALI DELL’INTERVENTO

a. Titolo The ENGAGE Project in Pembrokeshire (UK)

b. Autorità di gestione Pembrokeshire County Council

c. beneficiari Pembrokeshire Activity Centre

d. Soggetti Attuatori Pembrokeshire Youth in collaborazione con il
Consiglio della Contea di Pembrokeshire

e. fondo di finanziamento Fondi nazionali, Youth guarantee

f. periodo di realizzazione Dal 2008 - in corso

g. finanziamento accordato n.d.

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO

Contesto Il problema della demotivazione e del disimpegno dei giovani in condizioni
di particolari vulnerabilità sociali, economiche, personali e educative ha contribuito
molto negli ultimi anni, in cui le opportunità di lavoro per profili a bassa qualificazione
sono diminuite in modo consistente, a far crescere i tassi dei drop out dal sistema sco-
lastico e i tassi dei Neet. Il progetto nasce in un contesto particolarmente difficile nel
quale si è deciso di dare vita ad un vasto insieme di attività multidisciplinari volte a so-
stenere i giovani, coinvolgendoli intensamente sin dalle fasi di progettazione dei servizi
a loro rivolti.

Obiettivi Il progetto lavora con i giovani Neet o a rischio di diventare Neet per soste-
nerli nel percorso verso l’età adulta fornendo loro opportunità di sviluppare attitudini,
conoscenze e abilità che vadano a vantaggio loro e della comunità e privilegiando il
loro sviluppo personale, sociale, politico. Sostenere i giovani in modo multidimensionale
per renderli capaci di scelte informate e adeguate ai propri skills e alle proprie aspetta-
tive è l’obiettivo centrale del programma.

Destinatari Giovani tra 11 e 25 anni
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Attuazione dell’intervento Il progetto mira specificatamente:

• Ad offrire servizi di alta qualità, opportunità di sviluppo personale e azioni di so-
stegno per i giovani di Pembrokeshire di età compresa tra 11 e 25 anni con atten-
zione prioritaria ai 11-19enni, ponendo i giovani nella condizione di accedere ai
servizi fondamentali.

• Sostenere in modo mirato i giovani in difficoltà, e i soggetti svantaggiati, drop-in
o a rischio di uscire prematuramente del percorso di istruzione, formazione e la-
voro, per dare loro opportunità adeguate al loro potenziale.

• Rendere capaci i giovani di agire per il miglioramento delle loro scelte di vita, for-
nendo accesso alle informazioni, supporto professionale e consulenza su questioni
che interessano loro.

Risultati e Impatti conseguiti Il programma viene valutato ogni anno con una
consultazione diretta dei giovani beneficiari. I risultati sono molto positivi e hanno tassi
di apprezzamento delle attività programmate, delle metodologie di lavoro, dell’acces-
sibilità dei servizi, della qualità dello staff mediamente superiori all’80%.

UTILITÀ DELL’INTERVENTO IN RELAZIONE AL CONTESTO SARDO

Elementi rilevanti per il contesto Dai confronti con la Regione, sono emerse le
seguenti esigenze, rispetto a cui il progetto offre spunti di ispirazione rilevanti:

• la necessità di adottare approcci personalizzati sin dalle fasi di comunicazione e
coinvolgimento dei Neet che vivono in contesti più disagiati e che hanno caratte-
ristiche di maggiore vulnerabilità;

• la necessità di valutare le misure adottate con Garanzia Giovani e poter ripro-
grammare per tempo misure integrative o sostitutive secondo gli esiti delle valu-
tazioni.

Parametri di riferimento Il progetto Engage si qualifica come buona pratica per la
Regione Sardegna secondo i seguenti parametri:

• corrispondenza degli obiettivi strategici riguardo al target Neet inseriti nel POR
FSE 2014- 2020;

• le metodologie di coinvolgimento dei giovani con modalità tipiche dello human
centered design paiono molto adatte a rispondere alle esigenze segnalate dai re-
ferenti della Regione e degli altri stakeholder, che hanno sottolineato come il pro-
blema della carenza di motivazione, di fiducia, di proattività dei giovani sia uno
dei principali ostacoli anche dopo la presa in carico o l’iscrizione al programma Ga-
ranzia Giovani.
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Raccomandazioni per la programmazione 2014-2020 Nella tabella che
segue si evidenzia la rilevanza dell’iniziativa con le esigenze regionali rilevate nelle in-
terviste e nei focus-group in relazione alla programmazione 2014-2020.

esigenze dell’Amministrazione regionale livello di rilevanza del progetto
(elevato – Medio – basso)

Modernizzazione delle istituzioni del mercato
del lavoro, come i servizi pubblici e privati di promozione
dell’occupazione Elevato

Sviluppo di azioni volte a consolidare competenze e
abilità trasversali per l’occupazione Elevato

Misure di contrasto al fenomeno dello scoraggiamento
e demotivazione dei giovani Elevato

Sviluppare strategie integrate di comunicazione per
migliorare il raggiungimento dei target più vulnerabili Medio

Coerenza con il POR
Obiettivo specifico 8.2 - Integrazione sostenibile nel mercato del lavoro dei giovani (FSE),
in particolare dei Neet, inclusi i giovani a rischio di esclusione sociale e i giovani delle co-
munità emarginate, anche attraverso l’attuazione e l’integrazione delle misure previste
della Garanzia per i giovani.

Obiettivo specifico 9.2 - Incremento dell’occupabilità e della partecipazione al mercato del
lavoro, attraverso percorsi integrati e multidimensionali di inclusione attiva delle per-
sone maggiormente vulnerabili.

9.2.2 Interventi di presa in carico multi professionale finalizzati all’inclusione lavora-
tiva di persone maggiormente vulnerabili.
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SARDEGNA BUONE PRASSI
SERVIZIO DI INDIVIDUAZIONE E TRASFERIMENTO DI BUONE PRATICHE
EUROPEE NEI SISTEMI REGIONALI DELLALTA FORMAZIONE, OCUPABILITÀ
E IMMIGRAZIONE DEL POR SARDEGNA 2007-2013

Hartlepool Pilot Project
Area: neet – gran bretagna

INFORMAZIONI GENERALI DELL’INTERVENTO

a. Titolo Hartlepool pilot project è un progetto pilota di
Garanzia Giovani, realizzato per progettare,
sperimentare e mettere a sistema un modello di
intervento preventivo rivolto ai giovani fino ai 18 anni
prima che entrino nella condizione di Neet. È uno dei
18 progetti scelti dalla Commissione europea e uno
dei 3 realizzati in UK.

b. Autorità di gestione Consiglio di Hartlepool.

c. beneficiari Ragazzi tra 16 e 17 anni a rischio di dispersione
scolastica

d. Soggetti Attuatori Il programma è gestito da 31 partner sul territorio
tra cui scuole, altri enti di formazione, datori di
lavoro.

e. fondo di finanziamento Fondo europeo Garanzia Giovani

f. periodo di realizzazione 2013-2014

g. finanziamento accordato € 248.140

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO

Contesto Nel contesto di Hartlepool, 1 giovane su 3 tra i 18 ai 24 anni è stato classifi-
cato come NEET (il terzo dato più alto in Gran Bretagna). Nel settembre 2012, il tasso di
disoccupazione dei giovani di Hartlepool si è attestato al 17%, un dato nettamente su-
periore a quelli registrati in altre regioni in UK e al dato medio nazionale (7,3%). Per que-
sto è stato scelto come contesto per sperimentare una iniziativa pilota, nel framework
generale di Garanzia Giovani, per valutare i risultati di un intervento individualizzato
sul target che coinvolgesse tutti gli attori significativi sul territorio con modalità e stru-
menti integrativi e complementari rispetto a quanto previsto con le altre misure.
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Obiettivi L’obiettivo del progetto è stato di migliorare i tassi di occupabilità e autoim-
prenditorialità del gruppo target, attraverso il miglioramento della collaborazione tra
scuole, università, centri di formazione per ragazzi maggiori di 16 anni.

Obiettivi specifici del progetto sono stati:

• Stabilire reti sostenibili e integrative tra scuole, datori di lavoro e altri partner chiave
per affrontare in modo integrato il problema dei Neet;

• Identificare metodologie innovative per la segnalazione tempestiva volta a indivi-
duare i soggetti a maggior rischio di ingresso nello status di Neet;

• Progettare e realizzare programma di mentoring individualizzato verso i giovani
target, per favorire la transizione scuola- lavoro, il proseguimento degli studi e so-
stenerli per avere una maggiore occupabilità;

• Favorire una integrazione scuola – apprendimento pratico attraverso una intensa
collaborazione con i datori di lavoro sul territorio;

• Impegnare i datori di lavoro nel migliorare i percorsi di apprendistato;

• Diffondere maggiormente le informazioni in merito alle opportunità del territorio
anche attraverso percorsi di mentoring individualizzati.

Destinatari Sono stati coinvolti 245 giovani appartenenti al gruppo target.

Attuazione dell’intervento Il modello di azione è stato incentrato sulla progetta-
zione e sulla sperimentazione di un intervento precoce e tempestivo rispetto ai ragazzi
a rischio di divenire Neet. Il progetto ha attivato una vasta e eterogenea partnership
che ha modulato diversi tipi di alert, sostegno e presa in carico del gruppo target. Le
scuole hanno lavorato con i giovani target prima e durante gli esami, durante le vacanze
estive e in vari momenti dell’anno scolastico.

Il Consiglio di Hartlepool ha sviluppato un sistema chiamato“Roni”(rischio di diventare
NEET), utilizzando una gamma di dati tra cui: risultati scolastici previsti, tassi di assenza
dalla scuola, eventuali bisogni educativi speciali, coloro che beneficiano di pasti scola-
stici gratuiti, minori segnalati alla giustizia minorile, per identificare i giovani dagli 11
anni in poi che sono a rischio di lasciare la scuola o diventare Neet dopo i 16 anni. Que-
sto sistema è stato utilizzato in combinazione con gli elementi di conoscenza diretta
delle scuole per identificare i giovani maggiormente a rischio su cui attivare i metodi di
lavoro del progetto.

Il personale scolastico ha fornito una media di 30 ore di sostegno individualizzato per i
ragazzi a maggior rischio di dispersione. I giovani hanno beneficiato di una serie di at-
tività, sia durante la scuola che durante le vacanze estive:

• Supporto extra scolastico per la preparazione degli esami;

• Consulenza e orientamento sulle opzioni sui percorsi successivi di formazione e
studio;
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• Tutoraggio individuale per fornire sostegno supplementare e affrontare temi anche
non strettamente connessi ad aspetti educativi;

• Continuo collegamento durante l’estate con il gruppo di supporto per orienta-
mento e informazioni di vario tenore e tipologia (anche di carattere estremamente
pratico legate alla vita quotidiana);

• Supporto e formazione per prepararsi alle interviste di selezione per altri corsi di
formazione.

Il modello si è basato sull’arricchimento di attività già in carico alle scuole, sviluppando
attività individualizzate integrative e attivando altri enti del territorio su bisogni speci-
fici rilevati grazie alla metodologia complessa di presa in carico e di segnalazione pre-
ventiva dei rischi e dei problemi dei singoli beneficiari.

Risultati e Impatti conseguiti In meno di due anni, il progetto ha contribuito a ri-
durre il tasso di disoccupazione dei giovani target portandolo al 8,2% (dal 17% iniziale).
I successi del progetto (risultato di una valutazione indipendente) includono l’aver av-
viato quasi 2.000 giovani a rischio di ingresso nella posizione di Neet ad un percorso di
formazione professionale e aver offerto a più di 700 giovani a rischio di diventare Neet
accesso al tutoraggio e a misure di sostegno individuale.

Tutti i partner attuatori del progetto hanno espresso valutazioni molto positive sugli
impatti generati. I giovani beneficiari hanno dichiarato che gli interventi di cui hanno be-
neficiato hanno agito positivamente sulla loro volontà di proseguire a studiare, hanno
incrementato la propria fiducia in se stessi e nelle proprie possibilità. I risultati degli
esami del gruppo target sono stati più positivi sia secondo i professori che secondo gli
studenti. Una ricerca svolta dalla Fondazione Work ha stimato che il costo per ogni gio-
vane che diventa Neet è pari a 58.000 euro; pertanto, aver speso poco più di 1.000 euro
a persona per un intervento preventivo volto a evitare l’ingresso in questa condizione,
dimostra che l’impatto è certamente positivo e mostra che si tratta di un intervento da
mettere a sistema.

Il metodo Roni sviluppato dal progetto merita un arricchimento e una implementa-
zione e gli attori coinvolti si sono detti disponibili a impegnarsi ancora per questo obiet-
tivo.

UTILITÀ DELL’INTERVENTO IN RELAZIONE AL CONTESTO SARDO

Elementi rilevanti per il contesto In sede di interviste e di focus group con i fun-
zionari e dirigenti della Regione Sardegna, è emerso come uno dei bisogni su cui inter-
venire sia sviluppare e incrementare la capacità dei vari attori pubblici e privati di
individuare tempestivamente i fattori di rischio che pongono i giovani in una maggiore
probabilità di divenire Neet e di adottare metodi e strumenti di lavoro che consentano
di strutturare interventi preventivi. La percentuale di giovani che abbandonano pre-
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maturamente gli studi si attesta in Sardegna nel 2013 al 24,7%, raggiungendo uno fra
i livelli più alti su base nazionale.

Parametri di riferimento L’esperienza di Hartlepool si qualifica come buona pratica
per la Regione Sardegna secondo i seguenti parametri:

• corrispondenza degli obiettivi di policy tra quanto fatto dal programma e quanto
previsto nel POR FSE 2014 -2020;

• corrispondenza tra alcuni degli elementi di contesto rilevati;

• è un programma inserito in Garanzia Giovani e in quanto tale facilmente replica-
bile e adattabile alla programmazione dei prossimi anni (anche in una ottica di
complementarietà dei Fondi).

Raccomandazioni per la programmazione 2014-2020 Nella tabella che
segue si evidenzia la rilevanza dell’iniziativa con le esigenze regionali rilevate nelle in-
terviste e nei focus-group in relazione alla programmazione 2014-2020.

esigenze dell’Amministrazione regionale livello di rilevanza del progetto
(elevato – Medio – basso)

Implementazione di alcune misure di Garanzia Giovani Elevato

Necessità di realizzare interventi preventivi sui giovani
a rischio Neet Elevato

Necessità di integrare le attività svolte in via ordinaria
dalla scuola per prevenire i rischi sui giovani in età
tra i 16 e i 20 anni Elevato

Creazione di reti stabili di intervento multistakeholder Elevato

Coerenza con il POR
Obiettivo Specifico 8.1 - Aumentare l’occupazione dei giovani.

8.1.6 Creazione e rafforzamento di punti di contatto per il profiling, l’accompagna-
mento al lavoro, l’orientamento, il bilancio di competenze e l’inserimento in
percorsi di formazione ed inserimento lavorativo anche per i NEET.

Obiettivo specifico 8.2 - Integrazione sostenibile nel mercato del lavoro dei giovani (FSE),
in particolare dei Neet, inclusi i giovani a rischio di esclusione sociale e i giovani delle co-
munità emarginate, anche attraverso l’attuazione e l’integrazione delle misure previste
della Garanzia per i giovani.
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SARDEGNA BUONE PRASSI
SERVIZIO DI INDIVIDUAZIONE E TRASFERIMENTO DI BUONE PRATICHE
EUROPEE NEI SISTEMI REGIONALI DELLALTA FORMAZIONE, OCUPABILITÀ
E IMMIGRAZIONE DEL POR SARDEGNA 2007-2013

gijón Youth Activation Agency
Area: neet – regione delle Asturie, Spagna

INFORMAZIONI GENERALI DELL’INTERVENTO

a. Titolo Gijón Youth Activation Agency

b. Autorità di gestione Comune di Gjion
http://agenciadeactivacion.gijon.es/

c. beneficiari Giovani Neet tra i 16 ei 30 anni, soprattutto quelli
con bassi livelli di istruzione

d. Soggetti Attuatori Capofila: Agenzia di Promozione dello sviluppo
economico e dell’impiego del Comune di Gjion.
Partner: servizio pubblico dell’occupazione
regionale; Dipartimento di Educazione Regionale;
federazione delle imprese delle Asturie; Federazione
delle Associazioni Giovanili a Gijón; Consiglio di
Mocedá.

e. fondo di finanziamento Commissione Europea - Fondi Garanzia Giovani

f. periodo di realizzazione 2013-2014

g. finanziamento accordato n.d.

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO

Contesto Dall’inizio della crisi economica nel 2008, l’aumento della disoccupazione
giovanile in Spagna è stato molto più intenso che in altri paesi europei. Secondo l’in-
dagine sulle forze lavoro, il tasso di disoccupazione giovanile (16-24 anni) in Spagna è
passato dal 21,28% del primo trimestre del 2008, al 53,28% nel secondo trimestre del
2012. Nel caso delle Asturie (sede del progetto pilota) la disoccupazione giovanile è
passata dal 22,22% nel primo trimestre 2008 al 44,21% nel secondo trimestre del 2012.
La regione delle Asturie aveva inoltre un alto tasso di dispersione scolastica, pari a circa
il 22%.
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L’area di attività del progetto è stata l’area comunale, con una popolazione di circa
270.000 abitanti.

Obiettivi
• attivazione di metodologie specifiche rivolte ai giovani NEET tra i 16 ei 30 anni,

grazie a un orientamento personalizzato e una consulenza individuale per renderli
attivi nella ricerca della occupazione, migliorare la loro occupabilità e inserirli nel
lavoro.

• Sviluppo di un intervento multistakeholder, con un forte coinvolgimento diretto
delle aziende del territorio, attraverso lo sviluppo di una politica specifica di CSR ri-
volta all’inserimento dei giovani Neet con la creazione di un network specifico e ri-
conoscibile all’esterno e la possibilità di stipulare con i giovani una vasta gamma
di possibili contratti di lavoro, apprendistato, collaborazioni e altre forme di stage
e training on the job.

Destinatari Giovani Neet tra 16 e 30 anni nel territorio (sono stati coinvolti in totale
100 destinatari diretti).

Attuazione dell’intervento Il progetto, che ha visto la co progettazione multi-
stakeholder di tutti gli attori chiave, pubblici e privati, ha contribuito a individuare e
completare le lacune preesistenti nelle misure già attive, in particolare:

• l’inefficace collegamento tra i professionisti dell’orientamento dell’occupazione e
dei giovani nel sistema educativo;

• ha effettuato ricerche di mercato specifiche per individuare opportunità di lavoro
da parte delle aziende per facilitare l’inserimento dei giovani più vulnerabili nel
mercato del lavoro;

Ha consentito una attivazione concreta delle aziende del territorio, anche grazie alla
progettazione di una apposita policy di CSR e alla previsione di una vasta gamma di po-
tenziali forme di collaborazione con i giovani target.

Risultati e Impatti conseguiti Il progetto ha consentito ai giovani Neet tra 15 e 30
anni, attraverso metodologie innovative e integrative delle misure esistenti, interventi
personalizzati di orientamento, consulenza e mentoring per facilitare l’inserimento nel
lavoro, per raggiungere i seguenti risultati:

• pianificare percorsi formativi personalizzati volti a colmare gap, assecondare aspi-
razioni e capacità, rispondere ai bisogni del mercato del lavoro;

• individuare le migliori modalità per predisporre un ingresso nel lavoro più ade-
guato al proprio profilo;

• valorizzare l’insieme di risorse già esistenti, diffondere informazioni relative a pro-
grammi e iniziative anche verso i giovani più vulnerabili attraverso un piano di co-
municazione modulare (es. street counselor per zone più remote, social network,
eccetera), favorire la mobilità europea (per esperienze di formazione e lavoro);
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• creare una connessione stabile e permanente tra scuola, formazione professionale
e imprese;

Il progetto ha anche testato l’adeguatezza del piano proposto da Garanzia Giovani nei
territori con una disoccupazione giovanile molto alta, per prevedere misure integrative
e complementari.

UTILITÀ DELL’INTERVENTO IN RELAZIONE AL CONTESTO SARDO

Elementi rilevanti per il contesto In sede di interviste e di focus group con i fun-
zionari e dirigenti della Regione Sardegna, sono emersi chiaramente i fabbisogni a cui
il progetto selezionato ha offerto alcune risposte:

• necessità di adottare nuove modalità di governance multistakeholder, che favori-
scano lo sviluppo di reti stabili pubblico – privato e migliorino le possibilità di oc-
cupazione specie per i target più vulnerabili

• necessità di valutare le misure adottate con Garanzia Giovani e poter riprogram-
mare per tempo misure integrative o sostitutive secondo gli esiti delle valutazioni

• necessità di adottare approcci personalizzati sin dalle fasi di comunicazione e coin-
volgimento dei Neet che vivono in contesti più disagiati e che hanno caratteristi-
che di maggiore vulnerabilità

Parametri di riferimento L’interesse del progetto individuato come buona pratica,
rispetto al contesto regionale, si fonda su:

• metodologie di lavoro, tipologia del target specifico, esigenze rilevate simili al con-
testo sardo;

• capacità di coinvolgimento attivo delle imprese del territorio;

• il progetto ha attivato efficace connessione con una rete europea di progetti pi-
lota volti all’innovazione di Garanzia Giovani, ponendosi quindi come una antenna
efficace per l’attivazione di reti di confronto europee per la Regione;

• individuazione di misure integrative di Garanzia giovani per fronteggiare tassi
molto alti di disoccupazione giovanile.

Raccomandazioni per la programmazione 2014-2020 Nella tabella che
segue si evidenzia la rilevanza del progetto con le scelte regionali, nella programma-
zione 2014-2020.
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esigenze dell’Amministrazione regionale livello di rilevanza del progetto
(elevato – Medio – basso)

Intensificazione delle reti di partenariato coinvolte
nell’attuazione di Garanzia Giovani Elevato

Modernizzazione dei servizi pubblici e capacity building
degli operatori impegnati nella profilazione e
nell’attivazione di misure di Garanzia Giovani Medio

Creazione di maggiore connessione tra i sistemi di
formazione e i contesti produttivi regionali Elevato

Qualificazione dell’offerta di formazione professionale
grazie a una maggiore connessione con bisogni specifici
del mercato del lavoro Elevato

Rafforzare le politiche attive del lavoro Medio

Coerenza con il POR
Obiettivo Specifico 8.1 - Aumentare l’occupazione dei giovani.

8.1.6 Creazione e rafforzamento di punti di contatto per il profiling, l’accompagna-
mento al lavoro, l’orientamento, il bilancio di competenze e l’inserimento in
percorsi di formazione ed inserimento lavorativo anche per i NEET.

Obiettivo specifico 8.2 - Integrazione sostenibile nel mercato del lavoro dei giovani (FSE),
in particolare dei Neet, inclusi i giovani a rischio di esclusione sociale e i giovani delle co-
munità emarginate, anche attraverso l’attuazione e l’integrazione delle misure previste
della Garanzia per i giovani.
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SARDEGNA BUONE PRASSI
SERVIZIO DI INDIVIDUAZIONE E TRASFERIMENTO DI BUONE PRATICHE
EUROPEE NEI SISTEMI REGIONALI DELLALTA FORMAZIONE, OCUPABILITÀ
E IMMIGRAZIONE DEL POR SARDEGNA 2007-2013

Learning communities
Area: neeT – Spagna

INFORMAZIONI GENERALI DELL’INTERVENTO

a. Titolo Learning communities (Spagna)

b. Autorità di gestione Università di Barcellona

c. beneficiari Giovani e famiglie

d. Soggetti Attuatori CREA-Community of Researchers on Excellence for All*

e. fondo di finanziamento Fondi nazionali + FSE

f. periodo di realizzazione 2014 – in corso

g. finanziamento accordato n.d.

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO

Contesto Comunità di apprendimento è un progetto di sostegno alle scuole che si
trovano in aree svantaggiate della Spagna e che hanno indicatori di dispersione scola-
stica molto più alti della media del Paese. Le comunità di apprendimento sono state av-
viate in varie regioni della Spagna, coinvolgendo 103 scuole di vario ordine e grado
(dalle scuole materna alle scuole secondarie di secondo grado, pubbliche e private) e
stakeholder locali. Il progetto nasce sulla base della necessità di riattivare le comunità
più svantaggiate nel fronteggiare un fenomeno multidimensionale e complesso che ri-
guarda il disagio socio economico, la povertà educativa, la dispersione scolastica e la di-
soccupazione di lunga durata.

Obiettivi Il progetto, basato sulla realizzazione di un ventaglio ampio di attività edu-
cative che coinvolgono la comunità intera, è finalizzato a trattenere i giovani nel sistema
educativo, a ridurre i tassi di abbandono, a migliorare il clima scolastico, a ridurre la di-
scriminazione, a produrre un miglioramento complessivo della coesione della comu-
nità.
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Destinatari Giovani e famiglie

Attuazione dell’intervento L’approccio metodologico adottato è in linea con le
teorie scientifiche internazionali che indicano nell’aumento delle opportunità di colla-
borazione con il territorio e nel coinvolgimento della comunità educante i due fattori
chiave per il successo dei processi di apprendimento nella società odierna. Tra le carat-
teristiche principali del programma è l’approccio bottom-up per cui l’intera comunità -
e le famiglie in primo luogo - viene coinvolta nella definizione di obiettivi, nella pro-
gettazione e nell’attuazione di un piano locale per il successo scolastico.

Vengono moltiplicate le opportunità di interazione nei luoghi dell’apprendimento (la
classe, la scuola, il dopo la scuola, a casa) ossia la partecipazione delle famiglie e delle
comunità nei diversi spazi in cui l’apprendimento ha luogo.

Risultati e Impatti conseguiti Il progetto non è ancora stato sottoposto ad un
processo di valutazione formale che tenga conto dell’efficacia complessiva di interventi
che si articolano localmente. Valutazioni di efficacia condotte all’interno delle singole co-
munità hanno riportato risultati positivi, tra cui un significativo miglioramento delle
prestazioni scolastiche e delle relazioni tra i membri della comunità educante (Elboj e
Niemela , 2010; Garcia et al , 2010 ; Prieto e Santa Cruz , 2010 ). Uno studio longitudinale
ha dimostrato che la Comunità di apprendimento di La Paz ha fatto registrare un au-
mento della competenza di lettura media 1,4-2,7 (su 5) tra il 2006 e il 2008. L’assentei-
smo scolastico è sceso dal 30% nel 2006- nel 2007 al 10% nel 2007-2008. Gli stakeholder
in vario modo coinvolti negli interventi a livello locale danno una valutazione molto po-
sitiva del programma sottolineandone l’universalità e la trasferibilità.

UTILITÀ DELL’INTERVENTO IN RELAZIONE AL CONTESTO SARDO

Elementi rilevanti per il contesto
• Intervento di community engagement per la realizzazione di intervento innovativi

di sostegno e integrazione alle attività ordinarie svolte dalla scuola e dalle altre
agenzie e enti pubblici sul territorio (inclusi i servizi sociali)

• Metodologie innovative di coinvolgimento di nuclei familiari in condizione di par-
ticolare disagio e vulnerabilità

• Creazione di reti multidisciplinari di intervento

• Attivazione di connessioni permanenti tra attori pubblici e privati per fronteggiare
problemi complessi che incidono sulla dispersione scolastica e formativa, ridu-
cendo sensibilmente le possibilità di inclusione sociale dei giovani a rischio

Parametri di riferimento Il progetto è stato selezionato per le caratteristiche di in-
novatività e aderenza rispetto ai bisogni specifici rilevati nel contesto della Regione Sar-
degna, in particolare per quel che riguarda l’esigenza segnalata di individuare
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metodologie innovative per il coinvolgimento di scuole, famiglie, altre agenzie educa-
tive e altri attori territoriali nel fronteggiare assieme i problemi legati al disagio giova-
nile.

Inoltre, l’adozione di metodologie pedagogiche innovative i cui effetti sono stati ade-
guatamente valutati nelle scuole di ogni ordine e grado risulta aderente alle priorità di
intervento della Regione stabilite nel Por per quel che riguarda la formazione dei docenti
e la programmazione di interventi a contrasto della dispersione scolastica.

Raccomandazioni per la programmazione 2014-2020 Nella tabella che
segue si evidenzia la rilevanza dell’iniziativa con le esigenze regionali rilevate nelle in-
terviste e nei focus-group in relazione alla programmazione 2014-2020.

esigenze dell’Amministrazione regionale livello di rilevanza del progetto
(elevato – Medio – basso)

Attivazione di tutti gli attori pubblici competenti
sui vari problemi sociali Elevato

Metodologie innovative di lavoro con la scuola Elevato

Metodologie innovative per il coinvolgimento
della comunità Elevato

Metodi di sostegno ai giovani e alle famiglie
in situazioni di disagio e vulnerabilità Elevato

Coerenza con il POR
Obiettivo specifico 9.1 - Riduzione della povertà, dell’esclusione sociale e promozione del-
l’innovazione sociale.

9.1.2 Servizi sociali innovativi di sostegno a nuclei familiari multiproblematici e/o a
persone particolarmente svantaggiate;

9.1.4 Sperimentazione di alcuni progetti di innovazione sociale sottoposti a valuta-
zione di impatto (possibilmente con metodologia contro fattuale) nel settore
delle politiche sociali.

Obiettivo specifico 10.1 - Ridurre e prevenire l’abbandono scolastico precoce e promuo-
vere la parità di accesso all’istruzione prescolare, primaria e secondaria di elevata qua-
lità, inclusi i percorsi di istruzione (formale, non formale e informale) che consentano di
riprendere percorsi di istruzione e formazione.

Obiettivo specifico 10.8 – Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola
e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi.

10.8.4 Formazione del personale della scuola e della formazione su tecnologia e ap-
procci metodologici innovativi.
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SARDEGNA BUONE PRASSI
SERVIZIO DI INDIVIDUAZIONE E TRASFERIMENTO DI BUONE PRATICHE
EUROPEE NEI SISTEMI REGIONALI DELLALTA FORMAZIONE, OCUPABILITÀ
E IMMIGRAZIONE DEL POR SARDEGNA 2007-2013

Mission locales
Area: neet – francia

INFORMAZIONI GENERALI DELL’INTERVENTO

a. Titolo Mission locales (Francia)
http://travail-emploi.gouv.fr/ministere/acteurs/instances-rat-
tachees/article/cnml-conseil-national-des-missions-locales

b. Autorità di gestione Consiglio nazionale delle Mission Locales

c. beneficiari Giovani tra 16 e 25 anni

d. Soggetti Attuatori Organismi a statuto associativo o di RTI (Mission
Locales)

e. fondo di finanziamento Fondi nazionali del Ministero del Lavoro e
formazione professionale, dei consigli regionali e
degli enti locali, integrate da fondi dal Fondo Sociale
Europeo.

f. periodo di realizzazione Fine anni ’80 a oggi (in corso)

g. finanziamento accordato n.d.

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO

Contesto Le Missions Locales sono organismi a statuto associativo o di raggruppa-
mento temporaneo d’impresa, con una missione di servizio pubblico di prossimità per
l’inserimento lavorativo e sociale di giovani tra i 16 e i 25 anni, a carattere universali-
stico ma particolarmente pensati per rispondere ai problemi di inclusione sociale e la-
vorativa dei ragazzi con minori livelli di istruzione e in condizione di maggiore
esclusione.

Di grande importanza è il partenariato tra le Missions Locales e le istituzioni scolastiche,
che hanno la competenza sui minori in età dell’obbligo, e formative. La Legge fa ob-
bligo a tutti gli istituti del ciclo secondario e ai CFA di trasmettere agli organismi desi-
gnati dai Prefetti, così come alle Missions Locales, i casi di abbandono scolastico.
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Ci sono 447 Mission Locales in Francia che sostengono i giovani con maggiori difficoltà
di inclusione sociale (circa 1 milione e 400.000 giovani sono sostenuti ogni anno) a rea-
lizzare un progetto di inserimento professionale e sociale.

Obiettivi Le Mission Locales sono strutture decentrate che mirano al reinserimento e
all’inclusione sociale di giovani a basso livello di qualificazione. Esse hanno come scopo
l’accoglienza, la formazione, l’orientamento e l’accompagnamento al lavoro dei giovani
di età compresa tra i 16 e i 25 anni usciti dal sistema scolastico, con un’attenzione par-
ticolare dedicata ai giovani usciti dal sistema scolastico senza una qualifica professionale,
o senza diploma.

Destinatari Giovani tra i 16 e i 25 anni, in particolare con bassi livelli di istruzione e
qualificazione.

Attuazione dell’intervento Si tratta di una politica strutturata volta a sostenere
l’inserimento sociale e lavorativo dei giovani Neet tra i 16 e i 25 anni.

Le Missions Locales offrono servizi di accoglienza, informazione, orientamento e ac-
compagnamento all’inserimento socio-lavorativo, avvalendosi di un approccio olistico
al problema giovanile, volto ad affrontare contemporaneamente i problemi che limi-
tano l’inserimento del giovane nella società e a costituire interventi di rete che possano
favorire tale pieno inserimento. Il metodo di intervento è progettato interamente sulla
consapevolezza che la dimensione personale e sociale non possono essere separate
dalla dimensione professionale.

I servizi delle Missions Locales sono rivolti ai giovani dal momento dell’uscita dal si-
stema scolastico (con o senza diploma).

L’accompagnamento offerto dalle Mission Locales si svolge secondo due modalità:

• l’accompagnamento individuale, che prevede che il giovane venga seguito sem-
pre dallo stesso mentore;

• l’accompagnamento totale che riguarda anche l’inserimento sociale, ed è desti-
nato ai giovani con maggiori difficoltà.

Ai giovani in condizione di maggiore vulnerabilità si applica inoltre il CIVIS, Contratto di
Inserimento Verso la Vita Sociale, rivolto nella maggior parte dei casi ai giovani privi di
qualifiche professionali. Questo dispositivo prevede una forma di accompagnamento
rafforzato; il giovane che sottoscrive il contratto CIVIS può beneficiare di un aiuto eco-
nomico sotto forma di un fondo non superiore ai 900 euro annui, dal quale può prele-
vare denaro in momenti in cui è privo di reddito. Sono inoltre previsti aiuti per l’alloggio,
il trasporto e altre forme di sussistenza. Sul versante della formazione, sono previsti corsi
di formazione specifici.
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Le Mission Locales forniscono inoltre assistenza nella definizione dei progetti profes-
sionali degli utenti. Per definire o validare un progetto professionale nel caso in cui esi-
sta già un’idea progettuale, si utilizzano due strumenti: il percorso di orientamento
professionale e la piattaforma di mobilizzazione sul progetto. Il primo dura da uno a tre
mesi e prevede un orientamento individuale o di gruppo, e si rivolge ai giovani che pos-
siedono già un’idea progettuale e che sono anche abbastanza vicini al raggiungimento
del loro obiettivo. La mobilizzazione sul progetto professionale è un’attività di forma-
zione di durata maggiore, destinata a coloro che non abbiano definito con precisione il
proprio progetto.

Presso la Mission Locale è poi attivo l’Espace Emploi, all’interno del quale una rete di
volontariato fornisce assistenza ai giovani nella ricerca attiva del lavoro.

La rete dei Centri giovanili locali è uno dei pochi attori che riconoscono la legittimità e
l’importanza dell’istruzione non formale e svolgono un intenso lavoro di comunità.

Risultati e Impatti conseguiti N.d.

UTILITÀ DELL’INTERVENTO IN RELAZIONE AL CONTESTO SARDO

Elementi rilevanti per il contesto
• Utilizzo di metodologie personalizzate di presa in carico multidisciplinare dei gio-

vani per potenziare le possibilità di inserimento professionale e di ricerca attiva del
lavoro

• Lavoro di rete multistakeholder che coinvolge scuole, servizi per l’impiego, aziende
e cerca di offrire opportunità concrete di inserimento ai giovani in maggiore vul-
nerabilità

Parametri di riferimento
• Coerenza con le scelte strategiche inserite nella programmazione di implementa-

zione delle competenze degli operatori dei CSL e degli Youth corner, impegnati
nella realizzazione delle azioni nel programma Garanzia Giovani

• Adozione di un approccio personalizzato per la presa in carico dei giovani, specie
con bassi livelli di istruzione e qualificazione, per favorire la rimotivazione e il coin-
volgimento e sostenerli nella attivazione delle proprie risorse personali e sociali
per favorire inclusione e ricerca attiva di opportunità.

Raccomandazioni per la programmazione 2014-2020 Nella tabella che
segue si evidenzia la rilevanza dell’iniziativa con le esigenze regionali rilevate nelle in-
terviste e nei focus-group in relazione alla programmazione 2014-2020.
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esigenze dell’Amministrazione regionale livello di rilevanza del progetto
(elevato – Medio – basso)

Sviluppare politiche attive per l’inserimento dei Neet
fortemente individualizzate Elevato

Integrare le misure di Garanzia Giovani per favorire la presa
in carico dei soggetti più vulnerabili e meno raggiungibili Medio

Integrare le misure di Garanzia Giovani per migliorare i
servizi di presa in carico e il profiling previsto Elevato

Integrare politiche attive per il lavoro con politiche
di inclusione sociale Elevato

Sviluppare metodologie di istruzione non formale Medio

Coerenza con il POR
Obiettivo Specifico 8.1 - Aumentare l’occupazione dei giovani.

8.1.6 Creazione e rafforzamento di punti di contatto per il profiling, l’accompagna-
mento al lavoro, l’orientamento, il bilancio di competenze e l’inserimento in
percorsi di formazione ed inserimento lavorativo anche per i NEET.

Obiettivo specifico 8.2 - Integrazione sostenibile nel mercato del lavoro dei giovani (FSE),
in particolare dei Neet, inclusi i giovani a rischio di esclusione sociale e i giovani delle co-
munità emarginate, anche attraverso l’attuazione e l’integrazione delle misure previste
della Garanzia per i giovani.

Obiettivo specifico 8.8 - Migliorare la qualità e l’efficienza dei Centri Servizi per il Lavoro
(CSL). Favorire azioni volte a integrare e migliorare i servizi e le prestazioni, con funzio-
nalità aggiuntive, sperimentali e in rete, anche attraverso azioni di miglioramento delle
competenze degli operatori.
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SARDEGNA BUONE PRASSI
SERVIZIO DI INDIVIDUAZIONE E TRASFERIMENTO DI BUONE PRATICHE
EUROPEE NEI SISTEMI REGIONALI DELLALTA FORMAZIONE, OCUPABILITÀ
E IMMIGRAZIONE DEL POR SARDEGNA 2007-2013

Youthreach
Area: neet – Irlanda

INFORMAZIONI GENERALI DELL’INTERVENTO

a. Titolo Youthreach è un programma di istruzione e
formazione di seconda chance per gli early school
leavers, finanziato dallo Stato e volto a fornire e
sviluppare l’istruzione di base, lo sviluppo personale,
offrire formazione professionale e lavoro. Il
programma prevede due anni di istruzione,
formazione e training per i Neet tra i 15 e i 20 anni
che hanno abbandonato la scuola senza alcuna
qualifica o senza un diploma riconosciuto di
formazione professionale. È attivo in 107 centri in
tutto il paese, per lo più situati in zone svantaggiate
e rurali.

b. Autorità di gestione Si tratta di un’iniziativa multi- dipartimentale,
finanziata dal Dipartimento Nazionale Education
and Skills (DES) e dal Ministero delle imprese del
commercio e dell’occupazione (DETE).

c. beneficiari Ragazzi che hanno abbandonato la scuola tra i 15 e i
20 anni, divisi in due gruppi prioritari: 1. il primo
gruppo comprende giovani Neet di età compresa tra
15-20 anni, che non hanno qualifiche hanno
qualifiche non riconosciute, che non lavorano e non
stanno frequentando altri corsi di formazione. 2. Il
secondo gruppo prevede soggetti rientranti nelle
stesse fasce di età ma con maggiore problematicità
e vulnerabilità (situazione socio familiare di grande
disagio, devianza, tossicodipendenti, ecc).

>>>
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d. Soggetti Attuatori Il programma è gestito localmente dagli Education
and Training Boards (ETBS ). Ci sono anche un minor
numero di programmi Youthreach gestiti da Centri
Formazione per le comunità (CTC) e da alcuni
programmi di formazione nell’ambito del Ministero
della Giustizia.

e. fondo di finanziamento Fondo nazionale (Ministero istruzione e sviluppo
economico)

f. periodo di realizzazione Nato nel 1980, tuttora attivo. Dura uno o due anni a
tempo pieno per ogni beneficiario.

g. finanziamento accordato Il budget del programma Youthreach per il 2015 è
pari a € 68.464.861.

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO

Contesto Il programma Youthreach è stato istituito nel 1980 dal Ministero per l’edu-
cazione in Irlanda con l’obiettivo di contrastare la dispersione scolastica e consentire ai
giovani early school leavers, anche quelli in situazioni di particolari vulnerabilità, di col-
mare i gap educativi e di riattivare le capacità personali e sociali dei ragazzi, per favo-
rire la crescita del livello di educazione e favorire il pieno inserimento sociale e lavorativo.

Il programma è nato nel 1980 ed è stato costantemente valutato e implementato, per
puntare a risolvere alcuni problemi tipici riguardo questi temi: la difficile raggiungibilità
dei ragazzi e delle famiglie; la difficoltà di coinvolgimento e di recupero delle motiva-
zioni; la difficoltà di realizzare programmi formativi e di apprendimento fortemente per-
sonalizzati e inclusivi; il coinvolgimento attivo del mondo del lavoro.

Il programma si caratterizza per aver affrontato i complessi problemi sviluppando un
approccio olistico sul singolo alunno, puntando non solo a rafforzare le competenze di
base e a fornire formazione, ma a lavorare sulla motivazione, sull’autostima e sulle ca-
pacità di sviluppo relazionale e sociale dei ragazzi e delle loro famiglie.

Obiettivi L’obiettivo di Youthreach è quello di fornire agli early school leavers tra i 15
e i 20 anni le conoscenze, le abilità e le attitudini necessarie per realizzare con successo
la transizione alla vita adulta e inserirsi nel mondo del lavoro.

La misurazione e la evidenziazione dei fattori di successo in Youthreach dipende dai se-
guenti fattori: 1. Un programma modulare e flessibile che si adatta alle esigenze indivi-
duali, e prevede vari step formativi e esperienziali, per consentire a chi lo desidera di
proseguire con gli studi, acquisendo qualifiche più elevate, e a chi non vuole proseguire,
di acquisire competenze e livelli di formazione in grado di facilitare l’inserimento al la-
voro.
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Youthreach offre un approccio olistico integrato affrontare i bisogni dei giovani senza
qualifica che hanno lasciato gli studi e per i quali risulta particolarmente difficile en-
trare nel mondo del lavoro.

Il programma prevede due anni di istruzione integrata con esperienze di formazione
professionale e lavoro. Obiettivo è rafforzare le competenze di base, dare una forma-
zione tecnica e professionale connessa ai bisogni del mondo del lavoro, rafforzare la
formazione generale; lo studio e l’applicazione di nuove tecnologie è un aspetto inte-
grato in tutti gli aspetti del programma. Il programma pone una forte attenzione sullo
forte sullo sviluppo personale dei giovani, realizzando interventi personalizzati che
colmano gap formativi, sostengono la rimotivazione dei giovani (early school leavers)
attraverso una vasta gamma di interventi che coniugano aspetti formativi, professio-
nalizzanti e di learning by doing, attraverso le esperienze lavorative incluse nei due
anni. Il programma comporta lo sviluppo di piani educativi individualizzati , orienta-
mento professionale, nonché disposizioni per i tirocini del programma di lavoro e ti-
rocini. Il curriculum è molto flessibile in termini di adattamento alle esigenze individuali
e locali.

Destinatari I requisiti di ammissione sono i seguenti:

• Giovani Neet tra i 15 e i 20 anni che hanno abbandonato prematuramente gli studi
e non lavorano.

Nel 2015, sono stati coinvolti nel programma oltre 8.000 giovani in tutto il Paese.

Attuazione dell’intervento Il programma Youthreach prevede una regia unica cen-
trale ma importanti livelli di progettazione, programmazione, responsabilità manage-
riale e didattiche di ogni responsabile del centro territoriale e del board che viene creato
per gestirlo. Gran parte del successo del programma si fonda sul lavoro che viene svolto
a livello delle comunità in cui i centri esistono, per coinvolgere e sostenere i giovani e le
loro famiglie nella scelta di entrare nel programma Youthreach (un ruolo molto rilevante
nel convincere i ragazzi target a iscriversi è svolto dalle madri, come documentato dai
report di valutazione).

L’approccio dei centri, le modalità di coinvolgimento del target, la multidisciplinarietà
degli interventi, la strategia adottata (a livello centrale e territoriale), il costante pro-
cesso di valutazione e monitoraggio, l’adozione di un approccio olistico sul singolo be-
neficiario, sin dalle fasi di coinvolgimento e avvio del corso, sono i fattori strategici di
successo. Il programma prevede attività a tempo pieno per 209 gg per anno, consen-
tendo una intensa attività sui beneficiari che lavora su molteplici aspetti e con meto-
dologie integrate.

Risultati e Impatti conseguiti Il programma è stato valutato come particolar-
mente efficace, sia in quanto a capacità di coinvolgere il gruppo target (Dipartimento
dell’Istruzione e della Scienza, 2008). Una valutazione che ci è stata già fornita (Depart-
ment of Education and Skills, 2010 ) ha rilevato che praticamente tutti gli studenti coin-
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volti nei centri Youthreach hanno riportato qualche beneficio misurabile, quali prose-
guimento degli studi, sviluppo delle abilità personali e sociali, maggiore facilità nel riat-
tivarsi per trovare strade di reinserimento sociale e lavorativo. Il 61% degli studenti
termina la formazione proposta, riprende gli studi o trova una occupazione.

Gli stakeholder coinvolti dal programma e gli esterni intervistati hanno espresso giu-
dizi molto positivi sul programma, in particolare per la capacità di creare ambienti po-
sitivi e innovativi di apprendimento capaci di coinvolgere giovani in condizioni e
provenienti da contesti di particolare vulnerabilità e anche per l’effetto sulle comunità
coinvolte. I giovani beneficiari sono costantemente coinvolti nella valutazione e nella
rimodulazione delle attività e delle metodologie, in un lavoro integrato con gli inse-
gnanti che sono scelti per la varietà e la multidisciplinarietà degli approcci e dei me-
todi, nonché della eterogeneità delle esperienze professionali maturate. Si proporrà
comunque di acquisire ulteriori elementi per poter valutare in maniera più puntuale gli
impatti generati.

UTILITÀ DELL’INTERVENTO IN RELAZIONE AL CONTESTO SARDO

Elementi rilevanti per il contesto In sede di interviste e di focus group con i fun-
zionari e dirigenti della Regione Sardegna, è emerso chiaramente il fabbisogno di indi-
viduare metodologie e strumenti in grado di lavorare anche in via preventiva sul
problema dei Neet, cercando di intervenire tempestivamente sui ragazzi più giovani
con modalità multidisciplinari, da progettare e realizzare coinvolgendo vari attori pub-
blici e privati e attivando l’intera comunità, specie nelle aree più interne e in condizioni
di grave disagio sociale ed economico. Il target degli early school leavers in Sardegna è
apparso di primaria importanza. Il programma Youthreach ha tutte queste caratteristi-
che e anche il modello di governance, oltre agli strumenti e metodi attivati, mostra di
possedere caratteristiche rilevanti per il contesto sardo.

Parametri di riferimento L’esperienza di Youthreach si qualifica come buona pra-
tica per la Regione Sardegna secondo i seguenti parametri:

• elevata corrispondenza degli obiettivi di policy tra quanto fatto dal programma e
quanto previsto nel POR FSE 2014 -2020;

• corrispondenza tra molti degli elementi di contesto rilevati;

• è un programma di lunga data (nato nel 1980) e le continue e costanti valutazioni
effettuate consentono di riconoscere i risultati raggiunti e di avere accesso a una
solida e sperimentata metodologia di lavoro che può essere trasmessa nelle scuole
di ogni ordine e grado, oltre a consentire la sperimentazione di un intervento pi-
lota ispirato a Youthreach.
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Raccomandazioni per la programmazione 2014-2020 Nella tabella che
segue si evidenzia la rilevanza dell’iniziativa con le esigenze regionali rilevate nelle in-
terviste e nei focus-group in relazione alla programmazione 2014-2020.

esigenze dell’Amministrazione regionale livello di rilevanza del progetto
(elevato – Medio – basso)

Offrire ai soggetti vittime di esclusione sociale e/o a
rischio maggiori opportunità di inserimento lavorativo Elevato

Contrastare i fenomeni dell’esclusione sociale,
favorendo l’occupazione dei soggetti che manifestano
svantaggi di diversa natura Elevato

Ridurre e prevenire l’abbandono scolastico precoce e
promuovere l’uguaglianza di accesso a una istruzione
secondaria di buona qualità Elevato

Realizzare misure espressamente previste e centrate
sul target dei NEET, anche in via preventiva Elevato

Coerenza con il POR
Obiettivo specifico 10.1- Ridurre e prevenire l’abbandono scolastico precoce e promuovere
la parità di accesso all’istruzione prescolare, primaria e secondaria di elevata qualità, in-
clusi i percorsi di istruzione (formale, non formale e informale) che consentano di ri-
prendere percorsi di istruzione e formazione.

10.1.1 Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità;

10.1.4 Formazione di docenti e formatori anche su approcci e metodologie inno-
vative per il contrasto alla dispersione scolastica;

10.1.7 Percorsi formativi di IFP.

Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi.

10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base

Obiettivo specifico 10.8 – Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola
e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi

10.8.4 Formazione del personale della scuola e della formazione su tecnologia e ap-
procci metodologici innovativi.
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SARDEGNA BUONE PRASSI
SERVIZIO DI INDIVIDUAZIONE E TRASFERIMENTO DI BUONE PRATICHE
EUROPEE NEI SISTEMI REGIONALI DELLALTA FORMAZIONE, OCUPABILITÀ
E IMMIGRAZIONE DEL POR SARDEGNA 2007-2013

Centro per lo start-up d’impresa e business
(Centre for migrant business start-up and enterprise)
Area: Immigrazione – germania

INFORMAZIONI GENERALI DELL’INTERVENTO

a. Titolo Centro per lo start-up d’impresa e business

b. Autorità di gestione Fondo Sociale Europeo (FSE)

c. beneficiari Entrepreneurs without Borders - UoG (Unternehmer
ohne Grenzen), organizzazione pubblica-privata fi-
nanziata dal Comune di Amburgo e il FSE. I suoi mem-
bri hanno un background straniero e rappresentano
le minoranze etniche presenti nella città. Le attività
dell’ente sono sviluppate in stretto coordinamento
con il Comune e i suoi Dipartimenti.

d. Soggetti Attuatori

e. fondo di finanziamento Comune di Amburgo e FSE

f. periodo di realizzazione dal 01/01/2000 al 31/12/2008

g. finanziamento accordato € 280.000,00/anno

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO

ContestoUoG opera nelle aree della città più depresse e a rischio al fine di favorire l’in-
tegrazione lavorativa e sociale dei cittadini stranieri residenti nella città di Amburgo uti-
lizzando la logica della mutua assistenza e l’approccio bottom-up. Ed infatti, UoG nasce
su iniziativa della stessa cittadinanza straniera, in particolare imprenditori, rappresen-
tando anche per questo una buona pratica. UoG prende avvio dal presupposto che i
cittadini stranieri o di origine straniera possiedono una propensione maggiore alla crea-
zione d’impresa rispetto ai cittadini nativi.

Per contro i primi hanno una minore conoscenza delle regole e della normativa del set-
tore e soprattutto dell’ambiente organizzativo necessario al lavoro autonomo. Il pro-
gramma dell’UoG intende quindi superare gli svantaggi esistenti fornendo agli
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imprenditori immigrati una consulenza personalizzata, un servizio di networking ca-
pace di rispondere alle esigenze del contesto imprenditoriale di Amburgo.

Obiettivi I servizi di UoG sono:

• Counselling: consulenza su tutti gli aspetti per lo star-up d’impresa
• Business planning: assistenza nella stesura del business plan.
• Seminari e training su tutti gli aspetti per lo start-up d’impresa.
• Servizi speciali: forum di scambio per donne imprenditrici, eventi per creare siner-

gie tra imprenditori e tra questi ed altri stakeholder.
• Business networks: UoG crea business networks con le organizzazioni principali e

enti regionali e locali operanti nel settori economici, ed altre istituzioni del settore
partendo dal presupposto che entrare i contatto con queste realtà per gli impren-
ditori stranieri sono opportunità rilevanti per la buona riuscita delle loro iniziative.

• Informazioni sull’individuazione di finanziamenti disponibili e supporto nella pre-
disposizione della domanda di finanziamento

• Monitoraggio prima e durante lo start-up

Destinatari Cittadini di paesi terzi che intendono avviare un business. L’età media è
tra I 26 e i 45 anni; sono più uomini che donne; la maggior parte sono disoccupati.

Attuazione dell’intervento Vedi sopra. Inoltre la maggior parte dei servizi viene for-
nita nella lingua di origine dello straniero (turco, russo, inglese, spagnolo e francese).
Anche la documentazione informativa è in lingua straniera per evitare o ridurre i gap di
comunicazione nel trasferimento delle informazioni e competenze. La maggior parte dei
servizi sono gratuiti (a pagamento sono solo servizi speciali). grazie al supporto finan-
ziario del Comune di Amburgo e del FSE. UoG è composto da 12 impiegati di cui 9 di ori-
gine straniera (9 consulenti e 3 staff di supporto).

Risultati e Impatti conseguiti
• 1.500 immigrati hanno beneficato del progetto tra il 2001 e il 2005, su un totale di

2.090 che avevano espresso interesse (vale a dire più del 70%). Di questi, 871 mi-
granti hanno utilizzato i servizi pù avanzati, in particolare la consulenza per l’avvio
d’impresa (546) e per l’elaborazione del business plan (178). Il cliente tipo del pro-
gramma è di genere maschile (68% dei clienti) e disoccupato (68% dei casi).

• UoG assiste circa 150 start-up all’anno con un budget di € 280,000 all’anno. Il tasso
di sopravvivenza delle start-up è del 73% (IMES 2008).

• 612 immigrati hanno partecipato ai training sessions e seminari (2001-2005).
• UoG ha anche sensibilizzato molte autorità locali e enti di formazione rispetto alla

tematica.
• UoG ha creato una piattaforma online nella quale gli imprenditori stranieri pos-

sono confrontarsi
• UoG è riconosciuto come una “istituzione” a livello locale grazie al suo lavoro.
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L’University of Applied Science of Hamburg e ZEPRA hanno realizzato una valutazione nel
2003 e 2006. Secondo i risultati della Valutazione effettuata nel 2006 il 90% degli immi-
grati che hanno beneficiato dai servizi UoG si sono dichiarati soddisfatti. Emerge la ne-
cessità di migliorare la conoscenza e i servizi nel settore fiscale e sui finanziamenti (statali
e non). I servizi particolarmente apprezzati sono risultati proprio quelli più utilizzati: con-
sulenza aziendale e business plan, ma anche marketing e accesso ai finanziamenti.

Nel 2007 il progetto è stato selezionato dalla Commissione Europea come esempio di
buona prassi nel settore della“promozione della migrazione economica”(promotion of
economic migrants).

UTILITÀ DELL’INTERVENTO IN RELAZIONE AL CONTESTO SARDO

Elementi rilevanti per il contesto
• Sperimentare un progetto di promozione dell’imprenditoria immigrata a livello regionale,

con la collaborazione e il coinvolgimento degli stakeholder locali.

• Supportare l’integrazione lavorativa dei cittadini stranieri attraverso un coordinamento a
livello regionale

• Attuare un monitoraggio quanti-qualitativo rispetto a capacità e dinamismo imprenditoriale
della popolazione immigrata ai fini della nuova programmazione e della capacità di ri-
sposta al fabbisogno (servizio standardizzato a livello regionale).

Parametri di riferimento
• forte legame tra istituzioni nazionali e istituzioni locali

• Analisi dei fabbisogni della popolazione straniera e delle caratteristiche dei parteci-
panti al progetto

• Approccio integrato alla creazione e allo sviluppo d’impresa costituito da diverse fasi

• personalizzazione dei percorsi di consulenza, nel processo di creazione e sviluppo d’impresa

• Cooperazione con interlocutori istituzionali

• Sostenibilità garantita dall’integrazione tra fSe e finanziamenti del Comune di Amburgo

Raccomandazioni per la programmazione 2014-2020
• Costruzione della rete di governance e territoriale (coordinamento regionale, collabo-

razione stakeholder locali, ecc.)

• Individuazione di modelli di intervento e di strumenti adeguati per intercettare la popolazione
straniera, a partire dalla lettura dei fabbisogni.

• Definizione di strumenti e percorsi personalizzati per l’inclusione socio-lavorativa delle
fasce deboli e la creazione e lo sviluppo d’impresa.

• Creazione di un network di associazioni straniere per mettere in rete e sviluppare le com-
petenze degli imprenditori stranieri.
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Coerenza con il POR
pOr Sardegna fSe

• Rilancio dell’occupazione anche attraverso la qualificazione dei lavoratori e la pro-
mozione dell’imprenditorialità

• Promozione dell’autoimpiego e dell’autoimprenditorialità

Asse prioritario 1 “Occupazione”. Obiettivo specifico 8.4 - Accrescere l’occupazione degli immigrati

• 8.4.2 Azioni di valorizzazione e rafforzamento delle competenze (anche riconosci-
mento titoli acquisiti nel paese di origine)

• 8.4.3 Percorsi di sostegno (servizi di accompagnamento e/o incentivi) alla crea-
zione d’impresa e al lavoro autonomo

Asse prioritario 2 – Inclusione sociale e lotta alla povertà - sono previste invece azioni a soste-
gno dell’inclusione socio-lavorativa degli immigrati

Obiettivo Specifico 9.2 - Incremento dell’occupabilità e della partecipazione al mercato del lavoro, at-
traverso percorsi integrati e multidimensionali di inclusione attiva delle persone maggiormente vul-
nerabili

• 9.2.2 Interventi di presa in carico multi professionale per l’inclusione lavorativa di
persone a rischio di discriminazione

• 9.2.4 Sostegno alle imprese per progetti integrati per l’assunzione, l’adattamento
degli ambienti di lavoro, la valorizzazione delle diversità nei luoghi di lavoro

Obiettivo Specifico. 9.4 - riduzione del numero di famiglie con particolari fragilità sociali ed economiche
in condizioni di disagio abitativo si prevedono azioni a favore degli immigrati, ma con particolare ri-
ferimento all’inclusione sociale – prevede interventi volti all’inclusione sociale dei soggetti
fragili, tra cui gli immigrati.
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SARDEGNA BUONE PRASSI
SERVIZIO DI INDIVIDUAZIONE E TRASFERIMENTO DI BUONE PRATICHE
EUROPEE NEI SISTEMI REGIONALI DELLALTA FORMAZIONE, OCUPABILITÀ
E IMMIGRAZIONE DEL POR SARDEGNA 2007-2013

eA/ISf: International entrepreneur Association
(Internationella öretagarföreningen i Sverige)
Area: Immigrazione – Svezia

INFORMAZIONI GENERALI DELL’INTERVENTO

a. Titolo IEA/ISF: International Entrepreneur
Association (Internationella Företagarföreningen i
Sverige

b. Autorità di gestione n.d.

c. beneficiari

d. Soggetti Attuatori IFS collabora con ALMI (http://www.almi.se/)

e. fondo di finanziamento A carattere permanente

f. periodo di realizzazione Fondata nel 1996 ancora attiva

g. finanziamento accordato

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO

Contesto In Svezia sono presenti circa 1,8 milioni di persone di origine straniera. Ogni
5 nuove imprese avviate nel paese, una è gestita da una persona di origine immigrata,
per un totale di circa 250,000 persone occupate. Secondo il rapporto dell’Agenzia Sve-
dese per l’Integrazione, gli immigrati (uomini e donne) tendono maggiormente ad ini-
ziare una propria attività o ad avviare un’impresa rispetto ai nativi svedesi. Gli
imprenditori stranieri sono soprattutto uomini e donne giovani, tra 18 e i 24 anni (vedi
rapporto del Consiglio per l’Integrazione). La popolazione immigrata è dunque una
parte attiva dell’economia svedese e presenta molti casi di successo. Tra i maggiori osta-
coli incontrati nella creazione di impresa vi sono quelli della reperibilità di finanziamenti:
i nuovi cittadini svedesi non hanno di fatto le stesse opportunità dei nativi svedesi. Que-
sto dipende da molti fattori, in primo luogo dall’incapacità di fare un buon marketing
del proprio business dovuta sia al gap linguistico e culturale che all’inadeguata cono-
scenza della normativa e regolamentazione del mercato nel settore in questione. No-
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nostante queste difficoltà, ci sono attualmente circa 95.000 imprese di immigrati in Sve-
zia.

l’IFS è stata fondata nel 1996 con l’obiettivo di fornire supporto ai migranti che vogliono
avviare e gestire un’impresa in Svezia.

Obiettivi Le finalità del progetto sono:

• incrementare l’imprenditorialità da parte della cittadinanza straniera

• potenziare le capacità dei singoli imprenditori immigrati

• migliorare il contesto lavorativo delle imprese di immigrati

Destinatari Gli imprenditori immigrati o cittadini immigrati che intendono avviare o
sviluppare un’impresa in Svezia.

Attuazione dell’intervento Le principali attività del progetto sono:

• consulenza personalizzata per le persone con un background straniero che desi-
derano avviare o sviluppare un’impresa.

• elaborazione di progetti di networking tra gli immigrati/imprese a titolarità stra-
niera e altre imprese ed enti/organizzazioni in Svezia

• Attività consulenziale realizzata da stranieri agli stranieri in modo da superare o ri-
durre il gap linguistico

• Istituzione del premio IFS of the Year nel 1999, concesso ogni anno ad un cittadino
immigrato che ha avviato con successo la propria attività e ha contribuito alla cre-
scita del paese. Dal 2000 il re Carlo XVI Gustavo è patrono dell’iniziativa.

• Istituzione del premio Pioniere dell’anno nel 2009 concesso ogni anno ad un im-
prenditore di origine straniera che ha vissuto in Svezia per un lungo periodo di
tempo ed è riuscito a creare un’impresa in crescita che si distingue per l’innova-
zione nel settore.

Risultati e Impatti conseguiti Nel corso degli anni sono state moltissime le con-
sulenze fornite per l’avvio d’impresa così come moltissime sono state le reti attivate tra
imprenditori nativi e di origine straniera con risultati più che soddisfacenti.

Il principale impatto è stato quello di contribuire alla realizzazione di molte buone idee
imprenditoriali, fornendo assistenza e consulenza sia in fase di avvio che di messa a re-
gime delle imprese.

Numerosi progetti imprenditoriali realizzati con la consulenza di ISF hanno ricevuto at-
tenzione da parte dei media e del mondo degli affari, dando così prova della buona riu-
scita di ISF .
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UTILITÀ DELL’INTERVENTO IN RELAZIONE AL CONTESTO SARDO

Elementi rilevanti per il contesto
• Sperimentare un progetto di promozione dell’imprenditoria immigrata a livello regionale,

con la collaborazione e il coinvolgimento degli stakeholder locali e dei cittadini
stranieri.

• Supportare l’integrazione lavorativa dei cittadini stranieri attraverso un coordinamento a
livello regionale

• Attuare un monitoraggio quanti-qualitativo rispetto a capacità e dinamismo imprenditoriale
della popolazione immigrata ai fini della nuova programmazione e della capacità di ri-
sposta al fabbisogno (servizio standardizzato a livello regionale).

Parametri di riferimento
• forte legame tra istituzioni nazionali e istituzioni locali

• Analisi dei fabbisogni della popolazione straniera e delle caratteristiche dei parteci-
panti al progetto

• Approccio integrato alla creazione e allo sviluppo d’impresa costituito da diverse fasi

• personalizzazione dei percorsi di consulenza, nel processo di creazione e sviluppo d’im-
presa

• Cooperazione con interlocutori istituzionali

• Sostenibilità. Ampliamento dell’azione negli anni e stabilità del finanziamento.

Raccomandazioni per la programmazione 2014-2020
• Costruzione della rete di governance e territoriale (coordinamento regionale, collabo-

razione stakeholder locali, ecc.)

• Individuazione di modelli di intervento e di strumenti adeguati per intercettare la popolazione
straniera, a partire dalla lettura dei fabbisogni.

• Definizione di strumenti e percorsi personalizzati per l’inclusione socio-lavorativa delle
fasce deboli e la creazione e lo sviluppo d’impresa.

• Creazione di un network di associazioni straniere per mettere in rete e sviluppare le com-
petenze degli imprenditori stranieri.

Coerenza con il POR
pOr Sardegna fSe

• Rilancio dell’occupazione anche attraverso la qualificazione dei lavoratori e la pro-
mozione dell’imprenditorialità

• Promozione dell’autoimpiego e dell’autoimprenditorialità.

212

Area tematica: IMMIGRAZIONE



Asse prioritario 1 “Occupazione”.

Obiettivo specifico 8.4 - Accrescere l’occupazione degli immigrati

• 8.4.2 Azioni di valorizzazione e rafforzamento delle competenze (anche riconosci-
mento titoli acquisiti nel paese di origine);

• 8.4.3 Percorsi di sostegno (servizi di accompagnamento e/o incentivi) alla crea-
zione d’impresa e al lavoro autonomo

Asse prioritario 2 – Inclusione sociale e lotta alla povertà - sono previste invece azioni a so-
stegno dell’inclusione socio-lavorativa degli immigrati.

Obiettivo Specifico 9.2 - Incremento dell’occupabilità e della partecipazione al mercato del lavoro, at-
traverso percorsi integrati e multidimensionali di inclusione attiva delle persone maggiormente vul-
nerabili

• 9.2.2 Interventi di presa in carico multi professionale per l’inclusione lavorativa di
persone a rischio di discriminazione

• 9.2.3 Progetti integrati di inclusione attiva (vittime di violenza, tratta, ecc., persone
a rischio di discriminazione).

• 9.2.4 Sostegno alle imprese per progetti integrati per l’assunzione, l’adattamento
degli ambienti di lavoro, la valorizzazione delle diversità nei luoghi di lavoro.

Obiettivo Specifico 9.4 - riduzione del numero di famiglie con particolari fragilità sociali ed economi-
che in condizioni di disagio abitativo si prevedono azioni a favore degli immigrati, ma con particolare
riferimento all’inclusione sociale – prevede interventi volti all’inclusione sociale dei soggetti
fragili, tra cui gli immigrati.
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SARDEGNA BUONE PRASSI
SERVIZIO DI INDIVIDUAZIONE E TRASFERIMENTO DI BUONE PRATICHE
EUROPEE NEI SISTEMI REGIONALI DELLALTA FORMAZIONE, OCUPABILITÀ
E IMMIGRAZIONE DEL POR SARDEGNA 2007-2013

IMprA – Imprenditoria Migrante in piemonte e rhône-Alpes: dialogo
strutturato con Associazionismo Migrante e Cooperazione Internazionale
Area: Immigrazione – Italia

INFORMAZIONI GENERALI DELL’INTERVENTO

a. Titolo IMPRA – Imprenditoria Migrante in Piemonte e
Rhône-Alpes: dialogo strutturato con
Associazionismo Migrante e Cooperazione
Internazionale

b. Autorità di gestione Ministero interno

c. beneficiari

d. Soggetti Attuatori UPM-Ufficio Pastorale Migranti della Diocesi di
Torino; Provincia di Torino; CICSENE-Centro italiano
per la collaborazione e lo sviluppo edilizio delle
nazioni emergenti; CISV-Comunità impegno servizio
volontariato. Soggetto aderente estero: RESACOOP-
Reseau Rhone-Alpes d’appui à la cooperation (Lyon)

e. fondo di finanziamento FEI – Ministero interno FEI Fondo europeo per
l’Integrazione, AP 2012, Azione 8 - “Scambio di
esperienze e buone pratiche”

f. periodo di realizzazione Dicembre 2013 – giugno 2014

g. finanziamento accordato € 60.000

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO

Contesto Il progetto nasce dalla consapevolezza dell’importanza dell’imprenditoria
migrante e dal ruolo che essa ricopre nelle società di destinazione e d’origine.

Obiettivi Dare sostegno all’imprenditorialità migrante individuando come punti di
forza su cui basare l’intervento la naturale tendenza al transnazionalismo degli im-
prenditori migranti e il coinvolgimento attivo delle comunità e delle associazioni di stra-
nieri.
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L’obiettivo generale del progetto è contribuire al miglioramento della qualità delle po-
litiche in materia di integrazione e sostegno alle attività economiche transnazionali dei
migranti nella regione Piemonte.

L’obiettivo specifico è analizzare e promuovere il ruolo attivo delle associazioni di mi-
granti senegalesi e marocchine nel sostegno ai loro connazionali per l’avvio e la ge-
stione di imprese transnazionali attraverso lo scambio di buone pratiche tra i territori
delle regioni Piemonte e Rhône-Alpes.

Destinatari Nello specifico in Provincia di Torino il progetto si rivolge a:

• 100 persone di 12 associazioni/antenne territoriali marocchine e senegalesi nella
provincia di Torino che sono state coinvolte nelle attività di scambio di pratiche tra
Piemonte e Rhône-Alpes e nel percorso di approfondimento del ruolo delle asso-
ciazioni nel sostegno all’imprenditoria transnazionale.

• 20 referenti delle associazioni di migranti che hanno beneficiato di un percorso di
formazione specifico per il rafforzamento delle capacità di sostegno alle imprese
dei migranti connazionali, applicando i risultati degli studi e le buone pratiche
identificate.

Per quanto riguarda il territorio della regione Rhône-Alpes, circa 100 imprenditori mi-
granti legati alle 53 associazioni di COSIM sono stati coinvolti nelle attività di analisi e
scambio delle esperienze.

Attuazione dell’intervento L’iniziativa si propone di analizzare e comparare le
buone pratiche esistenti a livello europeo, mettere in rete imprenditori migranti, associazio-
nismo e soggetti della cooperazione internazionale facendo benchmarking con le esperienze
realizzate in un contesto simile come quello della Regione Rhône-Alpes (Francia), e in-
fine fornire strumenti e risposte alla richiesta di accompagnamento espressa degli im-
prenditori immigrati nel territorio piemontese. Punto di forza è la rete di soggetti che
hanno promosso l’iniziativa, composta dal Consorzio delle ONG Piemontesi (capofila) e
dai partner Provincia di Torino (Servizio Mettersi in Proprio), ONG CISV, ONG CICSENE, Ar-
cidiocesi di Torino – Ufficio Pastorale migranti. A questi si aggiunge la partecipazione di
RESACOOP (Rhône-Alpes), ente pubblico/privato attivo nella cooperazione internazio-
nale allo sviluppo e nell’integrazione dei migranti sul territorio rhônalpino. Il coinvolgi-
mento di RESACOOP, oltre che fondamentale per la realizzazione delle attività oltralpe,
contribuisce a rafforzare la già dinamica collaborazione tra i due territori. Insieme ai sog-
getti qui citati, la rete si arricchisce di altri nodi fondamentali che aderiscono formal-
mente al progetto e che contribuiscono a rendere IMPRA un’iniziativa ben radicata nel
tessuto associativo piemontese. Tra questi, di particolare rilevanza le associazioni di mi-
granti AST (Associazione dei senegalesi a Torino) e AFIM (Associazione Fratellanza Ita-
lia Marocco), l’Ong RETE, ANOLF, Cooperativa ORSO, ISCOS Piemonte, l’Associazione
Nahual e PRODOMO8.
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Risultati e Impatti conseguiti Miglioramento del processo di integrazione dei mi-
granti (soprattutto di origine marocchina e senegalese) sul territorio torinese agendo in
particolar modo a supporto delle attività transnazionali dei migranti stessi. Sono stati
identificati i servizi specifici attivi sul territorio torinese ed è stato promosso il ruolo delle as-
sociazioni di migranti nel sostegno ai loro connazionali, attraverso lo scambio di buone pratiche
tra i territori delle Regioni Piemonte e Rhône Alpes.

UTILITÀ DELL’INTERVENTO IN RELAZIONE AL CONTESTO SARDO

Elementi rilevanti per il contesto
• Sperimentare un progetto di promozione dell’imprenditoria immigrata a livello regionale,

con la collaborazione e il coinvolgimento degli stakeholder locali.

• Supportare l’integrazione lavorativa dei cittadini stranieri attraverso un coordinamento a
livello regionale

• Attuare un monitoraggio quanti-qualitativo rispetto a capacità e dinamismo imprenditoriale
della popolazione immigrata ai fini della nuova programmazione e della capacità di ri-
sposta al fabbisogno (servizio standardizzato a livello regionale).

Parametri di riferimento
• forte legame tra istituzioni nazionali e istituzioni locali

• Analisi dei fabbisogni della popolazione straniera e delle caratteristiche dei parteci-
panti al progetto

• Approccio integrato alla creazione e allo sviluppo d’impresa costituito da diverse fasi

• personalizzazione dei percorsi di consulenza, nel processo di creazione e sviluppo d’im-
presa

• Cooperazione con interlocutori istituzionali

• utilizzo di strumenti di comunicazione ad hoc e social media per favorire il raggiungimento
di un target più ampio

• Sostenibilità

Raccomandazioni per la programmazione 2014-2020
• Costruzione della rete di governance e territoriale (coordinamento regionale, collabo-

razione stakeholder locali, ecc.)

• Individuazione di modelli di intervento e di strumenti adeguati per intercettare la popolazione
straniera, a partire dalla lettura dei fabbisogni.

• Definizione di strumenti e percorsi personalizzati per l’inclusione socio-lavorativa delle
fasce deboli e la creazione e lo sviluppo d’impresa.

• Creazione di un network di associazioni straniere per mettere in rete e sviluppare le com-
petenze degli imprenditori stranieri.
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Coerenza con il POR
pOr Sardegna fSe

• Rilancio dell’occupazione anche attraverso la qualificazione dei lavoratori e la pro-
mozione dell’imprenditorialità

• Promozione dell’autoimpiego e dell’autoimprenditorialità.

Asse prioritario 1 “Occupazione”.

Obiettivo specifico 8.4 - Accrescere l’occupazione degli immigrati

• 8.4.2 Azioni di valorizzazione e rafforzamento delle competenze (anche riconosci-
mento titoli acquisiti nel paese di origine);

• 8.4.3 Percorsi di sostegno (servizi di accompagnamento e/o incentivi) alla crea-
zione d’impresa e al lavoro autonomo

Asse prioritario 2 – Inclusione sociale e lotta alla povertà - sono previste invece azioni a so-
stegno dell’inclusione socio-lavorativa degli immigrati.

Obiettivo Specifico 9.2 - Incremento dell’occupabilità e della partecipazione al mercato del lavoro, at-
traverso percorsi integrati e multidimensionali di inclusione attiva delle persone maggiormente vul-
nerabili

• 9.2.2 Interventi di presa in carico multi professionale per l’inclusione lavorativa di
persone a rischio di discriminazione

• 9.2.3 Progetti integrati di inclusione attiva (vittime di violenza, tratta, ecc., persone
a rischio di discriminazione).

• 9.2.4 Sostegno alle imprese per progetti integrati per l’assunzione, l’adattamento
degli ambienti di lavoro, la valorizzazione delle diversità nei luoghi di lavoro.

Obiettivo Specifico.9.4 - riduzione del numero di famiglie con particolari fragilità sociali ed economi-
che in condizioni di disagio abitativo si prevedono azioni a favore degli immigrati, ma con particolare
riferimento all’inclusione sociale – prevede interventi volti all’inclusione sociale dei soggetti
fragili, tra cui gli immigrati.
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SARDEGNA BUONE PRASSI
SERVIZIO DI INDIVIDUAZIONE E TRASFERIMENTO DI BUONE PRATICHE
EUROPEE NEI SISTEMI REGIONALI DELLALTA FORMAZIONE, OCUPABILITÀ
E IMMIGRAZIONE DEL POR SARDEGNA 2007-2013

progetto di Mentoring per gli immigrati neo-arrivati in Svezia
Area immigrazione – Svezia

INFORMAZIONI GENERALI DELL’INTERVENTO

a. Titolo Progetto di Mentoring per gli immigrati neo-arrivati
in Svezia

b. Autorità di gestione

c. beneficiari

d. Soggetti Attuatori Comune di Norrtälje

e. fondo di finanziamento Fondi del Consiglio di immigrazione della Contea;
Contributi della fondazione bancaria Roslagen; Co-
finanziamento delle municipalità

f. periodo di realizzazione Dal 18/05/2009

g. finanziamento accordato € 88.000 circa

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO

Contesto Il progetto ha la finalità di approfondire e diffondere la conoscenza sui metodi
e le opportunità offerte dal mentoring per sostenere e guidare le persone ad inserirsi nella
società, anche grazie alla collaborazione tra organizzazioni professionali e non profit.

Obiettivi Obiettivo principale del progetto è sostenere la capacità degli immigrati
neo-arrivati di diventare auto-sufficienti.

Destinatari
• Nuovi immigrati con esperienza di lavoro e / o formazione maturate nel proprio

paese d’origine
• persone che da tempo vivono in Svezia e vogliono svolgere volontariamente il

ruolo di mentor

Attuazione dell’intervento Gli immigrati neo-arrivati vengono presentati ad una
persona che vive in Svezia da tempo, che svolge la stessa professione e che assume il
ruolo di mentor.
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Compito del mentor è avvicinare l’immigrato neo-arrivato alla società svedese e mettere
a sua disposizione la sua rete di relazioni di lavoro.

Il progetto ha previsto la formazione dei responsabili e degli immigrati presso l’Acca-
demia Mentor. I partecipanti sono stati suddivisi in 7 gruppi (7 coppie formate da un
mentore e un nuovo arrivato). Ogni gruppo ha partecipato a 6-9 incontri. Ogni riunione
si è focalizzata su un tema specifico con aspetti teorici ed esercitazioni pratiche.

Risultati e Impatti conseguiti
• Almeno il 50% dei nuovi arrivati hanno avviato una loro impresa, ottenuto un im-

piego corrispondente alla loro professione o iniziato un percorso formativo all’in-
terno della propria professione

• il 90% dei neo arrivati ha aumentato la fiducia in sé e il proprio potenziale profes-
sionale

• il 90% ha ampliato la rete di contatti con almeno 50 persone che parlano lo svedese
come lingua principale

• il 90% ha un curriculum in lingua svedese ed è in grado di sostenere un colloquio
di lavoro in svedese

• il 100% dei mentor ha ricevuto formazione di base sul mentoring, ha sviluppato la
capacità di offrire consulenza, di ascoltare e conoscenze su come sostenere i neo
arrivati nel raggiungere i propri obiettivi.

UTILITÀ DELL’INTERVENTO IN RELAZIONE AL CONTESTO SARDO

Elementi rilevanti per il contesto
• Sperimentare un progetto di promozione dell’imprenditoria immigrata a livello regionale,

con la collaborazione e il coinvolgimento degli stakeholder locali e dei cittadini
stranieri.

• Supportare l’integrazione lavorativa dei cittadini stranieri attraverso un coordinamento a
livello regionale

• Attuare un monitoraggio quanti-qualitativo rispetto a capacità e dinamismo imprenditoriale
della popolazione immigrata ai fini della nuova programmazione e della capacità di ri-
sposta al fabbisogno (servizio standardizzato a livello regionale).

Parametri di riferimento
• forte legame tra istituzioni nazionali e istituzioni locali
• Analisi dei fabbisogni della popolazione straniera e delle caratteristiche dei parteci-

panti al progetto
• Approccio integrato alla creazione e allo sviluppo d’impresa costituito da diverse fasi
• personalizzazione dei percorsi di consulenza, nel processo di creazione e sviluppo d’im-

presa
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• Cooperazione con interlocutori istituzionali
• Sostenibilità. Ampliamento dell’azione negli anni e stabilità del finanziamento.

Raccomandazioni per la programmazione 2014-2020
• Costruzione della rete di governance e territoriale (coordinamento regionale, collabo-

razione stakeholder locali, ecc.)
• Individuazione di modelli di intervento e di strumenti adeguati per intercettare la popolazione

straniera, a partire dalla lettura dei fabbisogni.
• Definizione di strumenti e percorsi personalizzati per l’inclusione socio-lavorativa delle

fasce deboli e la creazione e lo sviluppo d’impresa.
• Creazione di un network di associazioni straniere per mettere in rete e sviluppare le com-

petenze degli imprenditori stranieri.

Coerenza con il POR
pOr Sardegna fSe

• Rilancio dell’occupazione anche attraverso la qualificazione dei lavoratori e la pro-
mozione dell’imprenditorialità

• Promozione dell’autoimpiego e dell’autoimprenditorialità.

Asse prioritario 1 “Occupazione”.

Obiettivo specifico 8.4 - Accrescere l’occupazione degli immigrati

• 8.4.2 Azioni di valorizzazione e rafforzamento delle competenze (anche riconosci-
mento titoli acquisiti nel paese di origine);

• 8.4.3 Percorsi di sostegno (servizi di accompagnamento e/o incentivi) alla crea-
zione d’impresa e al lavoro autonomo

Asse prioritario 2 – Inclusione sociale e lotta alla povertà - sono previste invece azioni a so-
stegno dell’inclusione socio-lavorativa degli immigrati.

Obiettivo Specifico 9.2 - Incremento dell’occupabilità e della partecipazione al mercato del lavoro, at-
traverso percorsi integrati e multidimensionali di inclusione attiva delle persone maggiormente vul-
nerabili

• 9.2.2 Interventi di presa in carico multi professionale per l’inclusione lavorativa di
persone a rischio di discriminazione

• 9.2.3 Progetti integrati di inclusione attiva (vittime di violenza, tratta, ecc., persone
a rischio di discriminazione).

• 9.2.4 Sostegno alle imprese per progetti integrati per l’assunzione, l’adattamento
degli ambienti di lavoro, la valorizzazione delle diversità nei luoghi di lavoro.

Obiettivo Specifico 9.4 - riduzione del numero di famiglie con particolari fragilità sociali ed economi-
che in condizioni di disagio abitativo si prevedono azioni a favore degli immigrati, ma con particolare
riferimento all’inclusione sociale – prevede interventi volti all’inclusione sociale dei soggetti
fragili, tra cui gli immigrati.
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SARDEGNA BUONE PRASSI
SERVIZIO DI INDIVIDUAZIONE E TRASFERIMENTO DI BUONE PRATICHE
EUROPEE NEI SISTEMI REGIONALI DELLALTA FORMAZIONE, OCUPABILITÀ
E IMMIGRAZIONE DEL POR SARDEGNA 2007-2013

Mentoring program
Area: Immigrazione – portogallo

INFORMAZIONI GENERALI DELL’INTERVENTO

a. Titolo Programa mentores paras migrantes – Mentoring
Program

b. Autorità di gestione ACM - Alto Commissariato per le Migrazioni (ACM),
Centro Nacional de Apoio ao Imigrante do Porto

c. beneficiari

d. Soggetti Attuatori ACM - Alto commissariato le migrazioni

e. fondo di finanziamento Fondo sociale europeo – FEINPT Fund for the
Integration of Third Countries Nationals (European
Commission)

f. periodo di realizzazione 01/07/2014

g. finanziamento accordato € 60.000

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO

Contesto Le relazioni stabilite durante i processi di mentoring, non contribuiscono
solo alla risoluzione delle esigenze individuate dai cittadini immigrati, ma anche ad una
maggiore apertura e cambio di mentalità (sia da mentor, che mentee) contribuendo in
tal modo ad un maggiore dialogo interculturale.

Obiettivi
• Fornire strumento innovativo per promuovere l’integrazione dei migranti in Por-

togallo

• Eliminare gli ostacoli all’integrazione dei migranti promuovere le pari opportunità

• Rimuovere stereotipi e creare punti di incontro per i nuovi arrivati e autoctoni

• Promuovere il volontariato e la responsabilità sociale delle imprese
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Destinatari Migranti in Portogallo che hanno specifiche difficoltà e necessitano di un
percorso di sostegno.

Attuazione dell’intervento I mentor sono dei volontari che per un periodo limitato
(minimo tre mesi) incontrano per almeno 1 volta a settimana i migranti e offrono sup-
porto e consigli per la risoluzione di eventuali problematiche o offrono sostegno per
eventuali iniziative proposte dagli stessi migranti (es. corso formazione, auto-impresa,
etc.). Il percorso si compone di 10 step: 1. processo di avvio; 2. intervista; 3. corrispon-
denza; 4. primo incontro; 5. firma del modulo di accordo per il mentoring; 6. processo
di mentoring; 7. follow up; 8. conclusione del percorso; 9. valutazione; 10. ridefinizione
del percorso (eventuale).

Risultati e Impatti conseguiti - 56 partner aderenti al network; - 567 mentor; - 219
migranti che hanno beneficiato del percorso di “mentorship”

UTILITÀ DELL’INTERVENTO IN RELAZIONE AL CONTESTO SARDO

Elementi rilevanti per il contesto
• Sperimentare un progetto di promozione dell’imprenditoria immigrata a livello regionale,

con la collaborazione e il coinvolgimento degli stakeholder locali.

• Supportare l’integrazione lavorativa dei cittadini stranieri attraverso un coordinamento a
livello regionale

• Attuare un monitoraggio quanti-qualitativo rispetto a capacità e dinamismo imprenditoriale
della popolazione immigrata ai fini della nuova programmazione e della capacità di ri-
sposta al fabbisogno (servizio standardizzato a livello regionale).

Parametri di riferimento
• forte legame tra istituzioni nazionali e istituzioni locali

• Analisi dei fabbisogni della popolazione straniera e delle caratteristiche dei parteci-
panti al progetto

• Approccio integrato alla creazione e allo sviluppo d’impresa costituito da diverse fasi

• personalizzazione dei percorsi di consulenza, nel processo di creazione e sviluppo d’im-
presa

• Cooperazione con interlocutori istituzionali

• utilizzo di comunicazioni ad hoc e social media per favorire il raggiungimento di un tar-
get più ampio

• Sostenibilità. Attraverso il potenziamento delle reti informali e volontarie
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Raccomandazioni per la programmazione 2014-2020
• Costruzione della rete di governance e territoriale (coordinamento regionale, collabo-

razione stakeholder locali, ecc.)

• Individuazione di modelli di intervento e di strumenti adeguati per intercettare la popolazione
straniera, a partire dalla lettura dei fabbisogni.

• Definizione di strumenti e percorsi personalizzati per l’inclusione socio-lavorativa delle
fasce deboli e la creazione e lo sviluppo d’impresa.

• Creazione di un network di associazioni straniere per mettere in rete e sviluppare le com-
petenze degli imprenditori stranieri.

Coerenza con il POR
pOr Sardegna fSe

• Rilancio dell’occupazione anche attraverso la qualificazione dei lavoratori e la pro-
mozione dell’imprenditorialità

• Promozione dell’autoimpiego e dell’autoimprenditorialità.

Asse prioritario 1 “Occupazione”.

Obiettivo specifico 8.4 - Accrescere l’occupazione degli immigrati

• 8.4.2 Azioni di valorizzazione e rafforzamento delle competenze (anche riconosci-
mento titoli acquisiti nel paese di origine);

• 8.4.3 Percorsi di sostegno (servizi di accompagnamento e/o incentivi) alla crea-
zione d’impresa e al lavoro autonomo

Asse prioritario 2 – Inclusione sociale e lotta alla povertà - sono previste invece azioni a so-
stegno dell’inclusione socio-lavorativa degli immigrati.

Obiettivo Specifico 9.2 - Incremento dell’occupabilità e della partecipazione al mercato del lavoro, at-
traverso percorsi integrati e multidimensionali di inclusione attiva delle persone maggiormente vul-
nerabili

• 9.2.2 Interventi di presa in carico multi professionale per l’inclusione lavorativa di
persone a rischio di discriminazione

• 9.2.3 Progetti integrati di inclusione attiva (vittime di violenza, tratta, ecc., persone
a rischio di discriminazione).

• 9.2.4 Sostegno alle imprese per progetti integrati per l’assunzione, l’adattamento
degli ambienti di lavoro, la valorizzazione delle diversità nei luoghi di lavoro.

Obiettivo Specifico 9.4 - riduzione del numero di famiglie con particolari fragilità sociali ed economi-
che in condizioni di disagio abitativo si prevedono azioni a favore degli immigrati, ma con particolare
riferimento all’inclusione sociale – prevede interventi volti all’inclusione sociale dei soggetti
fragili, tra cui gli immigrati.
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SARDEGNA BUONE PRASSI
SERVIZIO DI INDIVIDUAZIONE E TRASFERIMENTO DI BUONE PRATICHE
EUROPEE NEI SISTEMI REGIONALI DELLALTA FORMAZIONE, OCUPABILITÀ
E IMMIGRAZIONE DEL POR SARDEGNA 2007-2013

Migranet - Immigrants service
for regional projects in the area of development policies
Area: Immigrazione – germania

INFORMAZIONI GENERALI DELL’INTERVENTO

a. Titolo MigraNet - Immigrants service for regional projects
in the area of development policies

b. Autorità di gestione

c. beneficiari

d. Soggetti Attuatori Iberoamérica e.V.

e. fondo di finanziamento Foundation “Nord-Süd-Brücken“, Ministero
economia, cooperazione e sviluppo
(Bundesministerium für wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung, BMZ).

f. periodo di realizzazione 1/06/2013 -31/12/2015

g. finanziamento accordato € 32.000 /anno

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO

Contesto Molte associazioni di immigrati in Germania non dispongono delle risorse
e competenze necessarie a partecipare – attraverso la progettazione – ai finanziamenti
previsti per lo sviluppo del territorio.

Per rafforzare la partecipazione degli immigrati e delle associazioni che li rappresen-
tano, sfruttando le opportunità offerte dai finanziamenti previsti, il progetto si concen-
tra sulla costruzione di una rete di associazioni di immigrati nel distretto della Turingia
(Migranet Turingia), al fine di migliorare le“prestazioni”delle associazioni e coordinando
i loro progetti nel settore delle politiche di sviluppo.

Obiettivi Il progetto si propone di migliorare la partecipazione sociale e lavorativa dei
migranti in Germania attraverso la costruzione di una rete di associazioni di immigrati
nel distretto di Thuringen (MigraNet Thüringen) che offrano supporto e consulenza ai
migranti.
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Destinatari Il gruppo principale dei destinatari è costituito da associazioni di immi-
grati del Distretto della Turingia. Il progetto ha coinvolto anche altre ONG e la pubblica
amministrazione con il fine migliorare la cooperazione con le associazioni di migranti.

Attuazione dell’intervento Organizzazione di workshop per “qualificare” e au-
mentare le competenze delle associazioni che offrono servizi di consulenza agli immi-
grati. Il progetto intende migliorare il coordinamento del lavoro delle associazioni di
immigrati (es. Fund raising) e sostenere lo sviluppo della rete delle associazioni di im-
migrati, in particolare nel settore delle politiche di sviluppo.

Risultati e Impatti conseguiti
• associazioni di immigrati informate rispetto al settore e alle politiche di sviluppo;
• aumento della collaborazione tra associazioni di immigrati e pubblica ammini-

strazione.
• Nel periodo compreso tra giugno 2013 e novembre 2014, il progetto ha organiz-

zato nove eventi diversi, che hanno contribuito a promuovere la sensibilizzazione
del territorio rispetto ai temi della discriminazione diretta e indiretta nei confronti
degli immigrati.

• Soggetti coinvolti nelle attività di progetto: 200-400

UTILITÀ DELL’INTERVENTO IN RELAZIONE AL CONTESTO SARDO

Elementi rilevanti per il contesto
• Sperimentare un progetto di promozione dell’imprenditoria immigrata a livello regionale,

con la collaborazione e il coinvolgimento degli stakeholder locali.
• Supportare l’integrazione lavorativa dei cittadini stranieri attraverso un coordinamento a

livello regionale
• Attuare un monitoraggio quanti-qualitativo rispetto a capacità e dinamismo imprenditoriale

della popolazione immigrata ai fini della nuova programmazione e della capacità di ri-
sposta al fabbisogno (servizio standardizzato a livello regionale).

Parametri di riferimento
• forte legame tra istituzioni nazionali e istituzioni locali
• Analisi dei fabbisogni della popolazione straniera e delle caratteristiche dei parteci-

panti al progetto
• Approccio integrato alla creazione e allo sviluppo d’impresa costituito da diverse fasi
• personalizzazione dei percorsi di consulenza, nel processo di creazione e sviluppo d’im-

presa
• Cooperazione con interlocutori istituzionali
• utilizzo di strumenti di comunicazione ad hoc e social media per favorire il raggiungimento

di un target più ampio
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• Sostenibilità attraverso la collaborazione tra pubblico e privato e attraverso lo sviluppo della ca-
pacity building delle associazioni coinvolte .

Raccomandazioni per la programmazione 2014-2020
• Costruzione della rete di governance e territoriale (coordinamento regionale, collabo-

razione stakeholder locali, ecc.)
• Individuazione di modelli di intervento e di strumenti adeguati per intercettare la popolazione

straniera, a partire dalla lettura dei fabbisogni.
• Definizione di strumenti e percorsi personalizzati per l’inclusione socio-lavorativa delle

fasce deboli e la creazione e lo sviluppo d’impresa.
• Creazione di un network di associazioni straniere per mettere in rete e sviluppare le com-

petenze degli imprenditori stranieri.

Coerenza con il POR
pOr Sardegna fSe

• Rilancio dell’occupazione anche attraverso la qualificazione dei lavoratori e la pro-
mozione dell’imprenditorialità

• Promozione dell’autoimpiego e dell’autoimprenditorialità.

Asse prioritario 1 “Occupazione”.

Obiettivo specifico 8.4 - Accrescere l’occupazione degli immigrati

• 8.4.2 Azioni di valorizzazione e rafforzamento delle competenze (anche riconosci-
mento titoli acquisiti nel paese di origine);

• 8.4.3 Percorsi di sostegno (servizi di accompagnamento e/o incentivi) alla crea-
zione d’impresa e al lavoro autonomo

Asse prioritario 2 – Inclusione sociale e lotta alla povertà - sono previste invece azioni a so-
stegno dell’inclusione socio-lavorativa degli immigrati.

Obiettivo Specifico 9.2 - Incremento dell’occupabilità e della partecipazione al mercato del lavoro, at-
traverso percorsi integrati e multidimensionali di inclusione attiva delle persone maggiormente vul-
nerabili

• 9.2.2 Interventi di presa in carico multi professionale per l’inclusione lavorativa di
persone a rischio di discriminazione

• 9.2.3 Progetti integrati di inclusione attiva (vittime di violenza, tratta, ecc., persone
a rischio di discriminazione).

• 9.2.4 Sostegno alle imprese per progetti integrati per l’assunzione, l’adattamento
degli ambienti di lavoro, la valorizzazione delle diversità nei luoghi di lavoro.

Obiettivo Specifico 9.4 - riduzione del numero di famiglie con particolari fragilità sociali ed economi-
che in condizioni di disagio abitativo si prevedono azioni a favore degli immigrati, ma con particolare
riferimento all’inclusione sociale – prevede interventi volti all’inclusione sociale dei soggetti
fragili, tra cui gli immigrati.
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SARDEGNA BUONE PRASSI
SERVIZIO DI INDIVIDUAZIONE E TRASFERIMENTO DI BUONE PRATICHE
EUROPEE NEI SISTEMI REGIONALI DELLALTA FORMAZIONE, OCUPABILITÀ
E IMMIGRAZIONE DEL POR SARDEGNA 2007-2013

project promotion of Immigrant entrepreneurship
(Projeto Promoção do Empreendedorismo Imigrante)
Area: Immigrazione – portogallo

INFORMAZIONI GENERALI DELL’INTERVENTO

a. Titolo PEI - Project Promotion of Immigrant
Entrepreneurship

b. Autorità di gestione FEI e fondi propri (ACM)

c. beneficiari Alto Comissariado para as Migrações (Alto
Commissariato per le Migrazioni (ACM) - istituzione
pubblica centrale

d. Soggetti Attuatori Alto Commissariato per le Migrazioni (ACM), Centro
Nacional de Apoio ao Imigrante do Porto

e. fondo di finanziamento Fondo europeo per l’integrazione dei cittadini dei
paesi terzi (Commissione Europea) e risorse proprie
di ACM.

f. periodo di realizzazione In corso dal 01/04/2009

g. finanziamento accordato € 875 000

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO

Contesto Il PEI prende avvio da una analisi di contesto e dei fabbisogni della popolazione im-
migrata: la popolazione immigrata mostra infatti tassi più elevati di imprenditorialità ri-
spetto ai cittadini portoghesi, ma incontra maggiori difficoltà nella creazione di
un’impresa. Inoltre, il tasso di disoccupazione è più alto tra gli immigrati che tra i citta-
dini portoghesi. La creazione e l’implementazione di nuove attività imprenditoriali fa-
voriscono l’integrazione professionale e sociale degli immigrati e la creazione di nuove
imprese promosse da immigrati crea vantaggi sia nei paesi di origine che nel paese di
accoglienza.
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Per superare le difficoltà incontrate dalla popolazione immigrata e favorire l’accesso a
programmi di supporto all’imprenditorialità, l’Alto Commissariato per le Migrazioni, Centro
nacional de Apoio ao Imigrante do porto e le istituzioni locali promuovono tramite il PEI un
percorso orientato alla creazione di attività imprenditoriali.

Obiettivi

Obiettivo generale: Supportare l’immigrato nell’elaborazione e nell’implementazione di
un’idea imprenditoriale, con particolare attenzione alle comunità immigrate residenti in
quartieri a rischio.

Obiettivi specifici: Sviluppare competenze personali, sociali e di gestione imprenditoriale
necessarie alla creazione d’impresa; promuovere la creazione di imprese competitive e
sostenibili nel tempo; facilitare il legame tra i potenziali imprenditori e i programmi di
supporto all’imprenditoria realizzati da diversi enti; promuovere la formalizzazione di
business esistenti a livello informale.

Destinatari Cittadini immigrati che intendono avviare e sviluppare una idea impren-
ditoriale.

Attuazione dell’intervento

Azioni: 1) Corso di formazione (62 ore): per orientare l’immigrato nella strutturazione dell’i-
dea e nello sviluppo di competenze imprenditoriali; 2) Attività di consulenza: per valutare
ulteriori aspetti dell’idea imprenditoriale, identificare fonti di finanziamento, sostenere
l’imprenditore sia nella fase di avvio che nella gestione dell’impresa.

fasi del progetto: 1) Promozione e divulgazione; 2) Raccolta di adesioni degli interessati;
3) Organizzazione della selezione dei candidati; 4) Comunicazione avvenuta selezione
e adesione al progetto; 5) Avvio del corso; 6) Consulenza personalizzata.

Strumenti: Dossier dell’imprenditore (DE) per conoscere concetti e fasi principali della crea-
zione d’impresa e per sviluppare l’idea imprenditoriale. guida per il supporto all’implemen-
tazione del progetto peI (per formatori, promotori locali ed enti e istituzioni che
promuovono il PEI nel territorio.

Risultati e Impatti conseguiti
• 102 corsi, 1545 partecipanti (soprattutto donne) tra il 2009 e il 2015 (6 anni): il 60 %

dei partecipanti ha ricevuto un attestato di partecipazione; Il 23% ha ottenuto la let-
tera di raccomandazione;

• 94 imprese avviate;
• 22 diversi enti/organizzazioni in 16 comuni diversi nei distretti di Lisbona, Porto ed

Algarve;
• Coinvolgimento di tante comunità straniere (molte ex colonie Portoghesi ma anche del-

l’Est europeo);
• peI 2.0;
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• Estensione delle attività anche agli emigranti che vogliono tornare
• Nuova categoria di beneficiari: studenti internazionali.

Nel 2014 si è concluso il processo di valutazione del PEI, per il periodo 2009-2013. La va-
lutazione è stata realizzata dal Centro de Estudos e Desenvolvimento Regional e Urbano
(CEDRU). (Il rapporto è stato messo a disposizione del gruppo di lavoro dai promotori del
progetto per una analisi più approfondita dei risultati/impatti).

UTILITÀ DELL’INTERVENTO IN RELAZIONE AL CONTESTO SARDO

Elementi rilevanti per il contesto
• Sperimentare un progetto di promozione dell’imprenditoria immigrata a livello regionale,

con la collaborazione e il coinvolgimento degli stakeholder locali.

• Supportare l’integrazione lavorativa dei cittadini stranieri attraverso un coordinamento a
livello regionale

• Attuare un monitoraggio quanti-qualitativo rispetto a capacità e dinamismo imprenditoriale
della popolazione immigrata ai fini della nuova programmazione e della capacità di ri-
sposta al fabbisogno (servizio standardizzato a livello regionale).

Parametri di riferimento
• forte legame tra istituzioni nazionali e istituzioni locali

• Analisi dei fabbisogni della popolazione straniera e delle caratteristiche dei parteci-
panti al progetto

• Approccio integrato alla creazione e allo sviluppo d’impresa costituito da diverse fasi

• personalizzazione dei percorsi di consulenza, nel processo di creazione e sviluppo d’im-
presa

• Cooperazione con interlocutori istituzionali

• utilizzo di una pagina di facebook per favorire il raggiungimento di un target più ampio

• Sostenibilità. Ampliamento dell’azione. Dal 2015, è stato avviato il progetto “Im-
prenditoria per gli Studenti Internazionali -PEPEI”.

Raccomandazioni per la programmazione 2014-2020
• Costruzione della rete di governance e territoriale (coordinamento regionale, collabo-

razione stakeholder locali, ecc.)

• Individuazione di modelli di intervento e di strumenti adeguati per intercettare la popolazione
straniera, a partire dalla lettura dei fabbisogni.

• Definizione di strumenti e percorsi personalizzati per l’inclusione socio-lavorativa delle
fasce deboli e la creazione e lo sviluppo d’impresa.

• Creazione di un network di associazioni straniere per mettere in rete e sviluppare le com-
petenze degli imprenditori stranieri.
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Coerenza con il POR
pOr Sardegna fSe

• Rilancio dell’occupazione anche attraverso la qualificazione dei lavoratori e la pro-
mozione dell’imprenditorialità

• Promozione dell’autoimpiego e dell’autoimprenditorialità.

Asse prioritario 1 “Occupazione”.

Obiettivo specifico 8.4 - Accrescere l’occupazione degli immigrati

• 8.4.2 Azioni di valorizzazione e rafforzamento delle competenze (anche riconosci-
mento titoli acquisiti nel paese di origine);

• 8.4.3 Percorsi di sostegno (servizi di accompagnamento e/o incentivi) alla crea-
zione d’impresa e al lavoro autonomo

Asse prioritario 2 – Inclusione sociale e lotta alla povertà - sono previste invece azioni a so-
stegno dell’inclusione socio-lavorativa degli immigrati.

Obiettivo Specifico 9.2 - Incremento dell’occupabilità e della partecipazione al mercato del lavoro, at-
traverso percorsi integrati e multidimensionali di inclusione attiva delle persone maggiormente vul-
nerabili

• 9.2.2 Interventi di presa in carico multi professionale per l’inclusione lavorativa di
persone a rischio di discriminazione

• 9.2.3 Progetti integrati di inclusione attiva (vittime di violenza, tratta, ecc., persone
a rischio di discriminazione).

• 9.2.4 Sostegno alle imprese per progetti integrati per l’assunzione, l’adattamento
degli ambienti di lavoro, la valorizzazione delle diversità nei luoghi di lavoro.

Obiettivo Specifico 9.4 - riduzione del numero di famiglie con particolari fragilità sociali ed economi-
che in condizioni di disagio abitativo si prevedono azioni a favore degli immigrati, ma con particolare
riferimento all’inclusione sociale – prevede interventi volti all’inclusione sociale dei soggetti
fragili, tra cui gli immigrati.
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SARDEGNA BUONE PRASSI
SERVIZIO DI INDIVIDUAZIONE E TRASFERIMENTO DI BUONE PRATICHE
EUROPEE NEI SISTEMI REGIONALI DELLALTA FORMAZIONE, OCUPABILITÀ
E IMMIGRAZIONE DEL POR SARDEGNA 2007-2013

pIA - Migrant women fit for the job market
Area: Immigrazione – germania

INFORMAZIONI GENERALI DELL’INTERVENTO

a. Titolo PIA - Migrant women fit for the job market

b. Autorità di gestione

c. beneficiari

d. Soggetti Attuatori ‘Beramí - Professional Integration registered
association’ e ‘Jumpp - Dein Sprungbrett in die
Selbständigkeit’.

e. fondo di finanziamento Hessian Ministero Affari Sociali – Fondo sociale
europeo; (Fondo disponibile per la città di
Francoforte nel budget per il mercato del lavoro).

f. periodo di realizzazione 01/09/2006 -031/12/2011

g. finanziamento accordato €120.000 /anno

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO

Contesto Le donne migranti hanno spesso molti anni di esperienza professionale
senza tuttavia un riconoscimento adeguato. A questo si aggiunge:

• lo scoraggiamento e la rassegnazione a causa della mancanza di prospettive o la
perdita di un lavoro

• scarse prospettive per una contribuzione previdenziale corrispondente alle quali-
fiche/esperienze possedute.

Obiettivi Il progetto si pone l’obiettivo di aumentare le possibilità sul mercato del la-
voro delle migranti attraverso il supporto di iniziative auto-imprenditoriale che “sfrut-
tino” pienamente le competenze maturale e il proprio profilo professionale.

Destinatari
• Donne migranti che ricevono sussidi di disoccupazione (SGB II )
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• Centro per il Lavoro di Francoforte

• Città di Francoforte

Attuazione dell’intervento Il programma PIA:

• crea un piano di sviluppo individuale che sfrutta pienamente competenze e obiet-
tivi personali

• organizza un corso di formazione modulare coinvolgendo diverse istituzioni

• mette in contatto le donne migranti con il Centro per il lavoro

Risultati e Impatti conseguiti Nel 2010, 144 donne migranti hanno seguito un
percorso formativo (8 moduli di 120 ore ciascuno).

Tasso di successo 57%: 21 donne con contratto di lavoro regolare, 6 donne hanno av-
viato una iniziativa auto-imprenditoriale, 4 donne hanno completato uno stage, 51
donne si sono iscritte ad una scuola secondaria o ad un programma di formazione sco-
lastica o professionale.

UTILITÀ DELL’INTERVENTO IN RELAZIONE AL CONTESTO SARDO

Elementi rilevanti per il contesto
• Sperimentare un progetto di promozione dell’imprenditoria immigrata a livello regionale,

con la collaborazione e il coinvolgimento degli stakeholder locali.

• Supportare l’integrazione lavorativa dei cittadini stranieri attraverso un coordinamento a
livello regionale

• Attuare un monitoraggio quanti-qualitativo rispetto a capacità e dinamismo imprenditoriale
della popolazione immigrata ai fini della nuova programmazione e della capacità di ri-
sposta al fabbisogno (servizio standardizzato a livello regionale).

Parametri di riferimento
• forte legame tra istituzioni nazionali e istituzioni locali

• Analisi dei fabbisogni della popolazione straniera e delle caratteristiche dei parteci-
panti al progetto

• Approccio integrato alla creazione e allo sviluppo d’impresa costituito da diverse fasi

• personalizzazione dei percorsi di consulenza, nel processo di creazione e sviluppo d’im-
presa

• Cooperazione con interlocutori istituzionali

• utilizzo di comunicazioni ad hoc e social media per favorire il raggiungimento di un tar-
get più ampio

• Sostenibilità. Integrazione di fondi nazionali e comunali per sostenere l’azione
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Raccomandazioni per la programmazione 2014-2020
• Costruzione della rete di governance e territoriale (coordinamento regionale, collabo-

razione stakeholder locali, ecc.)

• Individuazione di modelli di intervento e di strumenti adeguati per intercettare la popolazione
straniera, a partire dalla lettura dei fabbisogni.

• Definizione di strumenti e percorsi personalizzati per l’inclusione socio-lavorativa delle
fasce deboli e la creazione e lo sviluppo d’impresa.

• Creazione di un network di associazioni straniere per mettere in rete e sviluppare le com-
petenze degli imprenditori stranieri.

Coerenza con il POR
pOr Sardegna fSe

• Rilancio dell’occupazione anche attraverso la qualificazione dei lavoratori e la pro-
mozione dell’imprenditorialità

• Promozione dell’autoimpiego e dell’autoimprenditorialità.

Asse prioritario 1 “Occupazione”.

Obiettivo specifico 8.4 - Accrescere l’occupazione degli immigrati

• 8.4.2 Azioni di valorizzazione e rafforzamento delle competenze (anche riconosci-
mento titoli acquisiti nel paese di origine);

• 8.4.3 Percorsi di sostegno (servizi di accompagnamento e/o incentivi) alla crea-
zione d’impresa e al lavoro autonomo

Asse prioritario 2 – Inclusione sociale e lotta alla povertà - sono previste invece azioni a so-
stegno dell’inclusione socio-lavorativa degli immigrati.

Obiettivo Specifico 9.2 - Incremento dell’occupabilità e della partecipazione al mercato del lavoro, at-
traverso percorsi integrati e multidimensionali di inclusione attiva delle persone maggiormente vul-
nerabili

• 9.2.2 Interventi di presa in carico multi professionale per l’inclusione lavorativa di
persone a rischio di discriminazione

• 9.2.3 Progetti integrati di inclusione attiva (vittime di violenza, tratta, ecc., persone
a rischio di discriminazione).

• 9.2.4 Sostegno alle imprese per progetti integrati per l’assunzione, l’adattamento
degli ambienti di lavoro, la valorizzazione delle diversità nei luoghi di lavoro.

Obiettivo Specifico 9.4 - riduzione del numero di famiglie con particolari fragilità sociali ed economi-
che in condizioni di disagio abitativo si prevedono azioni a favore degli immigrati, ma con particolare
riferimento all’inclusione sociale – prevede interventi volti all’inclusione sociale dei soggetti
fragili, tra cui gli immigrati.
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SARDEGNA BUONE PRASSI
SERVIZIO DI INDIVIDUAZIONE E TRASFERIMENTO DI BUONE PRATICHE
EUROPEE NEI SISTEMI REGIONALI DELLALTA FORMAZIONE, OCUPABILITÀ
E IMMIGRAZIONE DEL POR SARDEGNA 2007-2013

progetto rOSA – r.O.S.A rete Occupazione
Servizi Assistenziali regione puglia
Area: Immigrazione – Italia

INFORMAZIONI GENERALI DELL’INTERVENTO

a. Titolo Progetto ROSA – R.O.S.A Rete Occupazione Servizi
Assistenziali Regione Puglia

b. Autorità di gestione Regione Puglia

c. beneficiari Lavoratrici private di cura prevalentemente
straniere, famiglie con carichi di cura, Servizi sociali
degli Ambiti sociali del territorio regionale pugliese

d. Soggetti Attuatori Assessorati al Lavoro e alle Politiche Sociali di:
Regione Puglia – Ente Proponente, Provincia di Bari,
Provincia di Brindisi, Provincia di Foggia, Provincia di
Lecce, Provincia di Taranto, Ufficio della Consigliera
di Parità di Lecce

e. fondo di finanziamento Fondo Dipartimento Pari Opportunità della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e Fondi
regionali

f. periodo di realizzazione 18 mesi da marzo 2009 a settembre 2010

g. finanziamento accordato € 1.010.000,00 + € 500.000 (Fondi regionali)

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO

ContestoAttraverso la creazione di una Rete di soggetti istituzionali la Regione Puglia
ha messo a punto un sistema a sostegno delle famiglie e delle lavoratrici private che ri-
cevono e svolgono assistenza familiare domiciliare.

Obiettivi Obiettivo generale: costruire una rete pubblica di servizi in grado di pro-
muovere il benessere e l’inclusione sociale di tutti i cittadini e finalizzata allo sviluppo e
la qualificazione di un sistema di welfare regionale.
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Obiettivi specifici:

• Favorire l’emersione del lavoro non regolare nell’ambito del lavoro di cura attra-
verso un sistema di azioni che da un lato intervengano direttamente sul sostegno
alla domanda di cura (attraverso gli incentivi alle famiglie beneficiarie e il supporto
alla sottoscrizione del contratto di lavoro), dall’altro agiscano indirettamente per:

• approfondire la conoscenza del fenomeno e comprendere le cause del ricorso al la-
voro nero;

• sostenere un sistema regolare tra domanda e offerta di lavoro nel settore del lavoro
di cura domiciliare;

• consentire alle donne lavoratrici di usufruire di una formazione continua e dise-
gnata sui propri bisogni professionali;

• creare un sistema che consenta alle donne lavoratrici di conciliare i tempi di vita e
di lavoro con quelli della propria famiglia;

• garantire la qualità del lavoro di cura

• sviluppare una cooperazione istituzionale regionale capace di sostenere le azioni
previste dal progetto nel tempo attraverso una integrazione tra politiche del la-
voro, della formazione e di inclusione sociale.

Destinatari
• Assistenti familiari, definite come “Soggetti che assistono a domicilio le persone

disabili, in convalescenza o con problemi di impedimento psicofisico, aiutandole a
svolgere le normali attività quotidiane”

• Nuclei familiari che richiedono assistenza personale domiciliare

Attuazione dell’intervento Le attività previste da Progetto Rosa vanno dalla defi-
nizione di un profilo di competenze, da utilizzare come punto di riferimento per quali-
ficare il lavoro di cura domiciliare privato, all’istituzione di Elenchi provinciali di assistenti
familiari volti a favorire la gestione trasparente del mercato del lavoro nel settore dei
servizi domiciliari di cura alle famiglie, a garanzia della qualificazione e della regolarità
nel rapporto di lavoro.

Risultati e Impatti conseguiti
• Erogazione di incentivi alle famiglie per favorire l’emersione del lavoro di cura do-

miciliare (pagamento dei contributi orari)

• Contributo alla stipula di circa 800 contratti di lavoro;

• Stipula di convenzioni, in collaborazione con le organizzazioni sindacali per la co-
pertura dei costi degli 800 contratti stipulati grazie alle agevolazioni concesse dal
progetto;

• Circa 200 assistenti familiari che beneficiano del voucher di sostituzione per la par-
tecipazione ad attività di aggiornamento professionale e mediazione culturale;
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• Organizzazione e messa in rete di servizi di prima informazione (numero verde) e
consulenza personalizzata alle famiglie per la stipula e la gestione dei contratti di
lavoro.

• 3.000 contatti annui ai servizi informativi

• Valorizzazione dei percorsi di formazione già realizzati (tesaurizzando il significa-
tivo investimento pubblico finanziato con le risorse del POR FSE 2000-2006 che ha
condotto alla formazione di circa 470 assistenti familiari in tutta la regione per un
valore complessivo del programma di circa 4 milioni di euro) attraverso il Bilancio
delle Competenze

• Creazione di una infrastrutturazione territoriale e telematica di servizi per l’incon-
tro domanda- offerta del lavoro privato di cura

• Campagna di comunicazione attraverso l’utilizzo di strumenti di comunicazione
di massa

UTILITÀ DELL’INTERVENTO IN RELAZIONE AL CONTESTO SARDO

Elementi rilevanti per il contesto
• Supportare l’integrazione lavorativa dei cittadini stranieri attraverso un coordinamento a

livello regionale

• Attuare un monitoraggio quanti-qualitativo rispetto a capacità e dinamismo imprenditoriale
della popolazione immigrata ai fini della nuova programmazione e della capacità di ri-
sposta al fabbisogno (servizio standardizzato a livello regionale).

Parametri di riferimento
• forte legame tra istituzioni nazionali e istituzioni locali

• Analisi dei fabbisogni della popolazione straniera e delle caratteristiche dei parteci-
panti al progetto

• Approccio integrato alla creazione e allo sviluppo d’impresa costituito da diverse fasi

• personalizzazione dei percorsi di consulenza, nel processo di creazione e sviluppo d’im-
presa

• Cooperazione con interlocutori istituzionali

• utilizzo di strumenti di comunicazione ad hoc e social media per favorire il raggiungimento
di un target più ampio

• Sostenibilità, individuare modalità e finanziamenti per garantire continuità al servizio e all’e-
sperienza
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Raccomandazioni per la programmazione 2014-2020
• Costruzione della rete di governance e territoriale (coordinamento regionale, collabo-

razione stakeholder locali, ecc.)

• Individuazione di modelli di intervento e di strumenti adeguati per intercettare la popolazione
straniera, a partire dalla lettura dei fabbisogni.

• Definizione di strumenti e percorsi personalizzati per l’inclusione socio-lavorativa delle
fasce deboli e la creazione e lo sviluppo d’impresa.

• Creazione di un network di associazioni straniere per mettere in rete e sviluppare le com-
petenze degli imprenditori stranieri.

Coerenza con il POR
pOr Sardegna fSe

• Rilancio dell’occupazione anche attraverso la qualificazione dei lavoratori e la pro-
mozione dell’imprenditorialità

• Promozione dell’autoimpiego e dell’autoimprenditorialità.

Asse prioritario 1 “Occupazione”.

Obiettivo specifico 8.4 - Accrescere l’occupazione degli immigrati

• 8.4.2 Azioni di valorizzazione e rafforzamento delle competenze (anche riconosci-
mento titoli acquisiti nel paese di origine);

• 8.4.3 Percorsi di sostegno (servizi di accompagnamento e/o incentivi) alla crea-
zione d’impresa e al lavoro autonomo

Asse prioritario 2 – Inclusione sociale e lotta alla povertà - sono previste invece azioni a so-
stegno dell’inclusione socio-lavorativa degli immigrati.

Obiettivo Specifico 9.2 - Incremento dell’occupabilità e della partecipazione al mercato del lavoro, at-
traverso percorsi integrati e multidimensionali di inclusione attiva delle persone maggiormente vul-
nerabili

• 9.2.2 Interventi di presa in carico multi professionale per l’inclusione lavorativa di
persone a rischio di discriminazione

• 9.2.3 Progetti integrati di inclusione attiva (vittime di violenza, tratta, ecc., persone
a rischio di discriminazione).

• 9.2.4 Sostegno alle imprese per progetti integrati per l’assunzione, l’adattamento
degli ambienti di lavoro, la valorizzazione delle diversità nei luoghi di lavoro.

Obiettivo Specifico 9.4 - riduzione del numero di famiglie con particolari fragilità sociali ed economi-
che in condizioni di disagio abitativo si prevedono azioni a favore degli immigrati, ma con particolare
riferimento all’inclusione sociale – prevede interventi volti all’inclusione sociale dei soggetti
fragili, tra cui gli immigrati.
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SARDEGNA BUONE PRASSI
SERVIZIO DI INDIVIDUAZIONE E TRASFERIMENTO DI BUONE PRATICHE
EUROPEE NEI SISTEMI REGIONALI DELLALTA FORMAZIONE, OCUPABILITÀ
E IMMIGRAZIONE DEL POR SARDEGNA 2007-2013

Centro somalo di informazione e business centre
Area: Immigrazione – Svezia

INFORMAZIONI GENERALI DELL’INTERVENTO

a. Titolo SIBC – Centro somalo di informazione e business
centre

b. Autorità di gestione SIBC è gestito dall’Herbert Felix Institute ed è
finanziato dalla Regione Skåne, dalla Città di Malmö,
dai Comuni di Kristianstad, Svalöv e Eslöv. Il Centro
ha sede a Malmö con filiali a Kristianstad, Svalöv e
Eslöv. SIBC è parte del partenariato Skåne e
dell’accordo regionale (ROK) costituito da Comuni,
autorità regionali e organizzazioni non profit, con la
finalità di promuovere e favorire l’integrazione
efficace e veloce in Svezia degli immigrati neo-
arrivati e richiedenti asilo. Obiettivo specifico è
creare le condizioni ottimali e fornire gli strumenti
per una accoglienza inclusiva dei migranti di recente
ingresso in tutti i comuni della regione.

c. beneficiari

d. Soggetti Attuatori Herbert Felix Institute

e. fondo di finanziamento Fondo sociale Europeo (FSE), Regione Skåne, Città di
Malmö, Municipio di Kristianstad, Ufficio per
l’impiego, CdA Contea di Skåne, Municipi di Eslöv e
Svalöv.

f. periodo di realizzazione Fino al 30/06/2014

g. finanziamento accordato
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DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO

Contesto Il lavoro di SIB si ispira al modello dei Centri somali del Regno Unito, Stati
Uniti e Canada.

Obiettivi SIBC intende promuovere e aumentare la visibilità e le capacità dell’im-
prenditoria somala, di dare consulenza aziendale e informazioni ai cittadini di origine so-
mala sia in lingua svedese che in somali.

Destinatari Migranti (economici e richiedenti asilo) di origine somala residenti in Sve-
zia.

Attuazione dell’intervento Consulenza aziendale: consulenza gratuita individuale
sulle start-up e accompagnamento e supervisione durante tutta la fase di start-up. Or-
ganizzazione di programmi di formazione in somalo per l’avvio d’impresa. Pubblica-
zione di rapporti sull’imprenditorialità somala in lingua somala.

Il metodo utilizzato si basa sul dialogo diretto con i beneficiari del servizio ed è perso-
nalizzato in base alle esigenze e alla situazione specifica dei nuovi arrivati.

SIBC offre inoltre servizi per la ricerca del lavoro in collaborazione con il Servizio per l’oc-
cupazione orientando e dando informazioni circa le caratteristiche della comunità (esi-
genze, cultura ecc.) e i servizi a disposizione, i codici sociali, la situazione del mercato del
lavoro (settori con maggiore possibilità di occupazione ecc.).

Tutte le agenzie e le organizzazioni coinvolte hanno partecipato allo sviluppo degli stru-
menti e dei materiali utilizzati nel programma e nella formazione degli operatori.

Informazione sociale: la Contea di Skane fornisce orientamento e informazioni sui ser-
vizi sociali e sanitari in lingua Somala.

La qualità del servizio offerto da SIBC è garantita anche dalla collaborazione con l’Uni-
versità di Malmo e con l’Università di Lund che supportano l’intervento attraverso un
gruppo di lavoro appositamente creato per il monitoraggio del lavoro degli operatori so-
ciali e sanitari.

UTILITÀ DELL’INTERVENTO IN RELAZIONE AL CONTESTO SARDO

Elementi rilevanti per il contesto
• Sperimentare un progetto di promozione dell’imprenditoria immigrata a livello regionale,

con la collaborazione e il coinvolgimento degli stakeholder locali.

• Supportare l’integrazione lavorativa dei cittadini stranieri attraverso un coordinamento a
livello regionale
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• Attuare un monitoraggio quanti-qualitativo rispetto a capacità e dinamismo imprenditoriale
della popolazione immigrata ai fini della nuova programmazione e della capacità di ri-
sposta al fabbisogno (servizio standardizzato a livello regionale).

Parametri di riferimento
• forte legame tra istituzioni nazionali e istituzioni locali

• Analisi dei fabbisogni della popolazione straniera e delle caratteristiche dei parteci-
panti al progetto

• Approccio integrato alla creazione e allo sviluppo d’impresa costituito da diverse fasi

• personalizzazione dei percorsi di consulenza, nel processo di creazione e sviluppo d’im-
presa

• Cooperazione con interlocutori istituzionali

• utilizzo di una pagina di facebook per favorire il raggiungimento di un target più ampio

• Sostenibilità integrazione tra fondi Comunitari e fondi regionali e comunali

Raccomandazioni per la programmazione 2014-2020
• Costruzione della rete di governance e territoriale (coordinamento regionale, collabo-

razione stakeholder locali, ecc.)

• Individuazione di modelli di intervento e di strumenti adeguati per intercettare la popolazione
straniera, a partire dalla lettura dei fabbisogni.

• Definizione di strumenti e percorsi personalizzati per l’inclusione socio-lavorativa delle
fasce deboli e la creazione e lo sviluppo d’impresa.

• Creazione di un network di associazioni straniere per mettere in rete e sviluppare le com-
petenze degli imprenditori stranieri.

Coerenza con il POR
pOr Sardegna fSe

• Rilancio dell’occupazione anche attraverso la qualificazione dei lavoratori e la pro-
mozione dell’imprenditorialità

• Promozione dell’autoimpiego e dell’autoimprenditorialità.

Asse prioritario 1 “Occupazione”.

Obiettivo specifico 8.4 - Accrescere l’occupazione degli immigrati

• 8.4.2 Azioni di valorizzazione e rafforzamento delle competenze (anche riconosci-
mento titoli acquisiti nel paese di origine);

• 8.4.3 Percorsi di sostegno (servizi di accompagnamento e/o incentivi) alla crea-
zione d’impresa e al lavoro autonomo

Asse prioritario 2 – Inclusione sociale e lotta alla povertà - sono previste invece azioni a so-
stegno dell’inclusione socio-lavorativa degli immigrati.
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Obiettivo Specifico 9.2 - Incremento dell’occupabilità e della partecipazione al mercato del lavoro, at-
traverso percorsi integrati e multidimensionali di inclusione attiva delle persone maggiormente vul-
nerabili

• 9.2.2 Interventi di presa in carico multi professionale per l’inclusione lavorativa di
persone a rischio di discriminazione

• 9.2.3 Progetti integrati di inclusione attiva (vittime di violenza, tratta, ecc., persone
a rischio di discriminazione).

• 9.2.4 Sostegno alle imprese per progetti integrati per l’assunzione, l’adattamento
degli ambienti di lavoro, la valorizzazione delle diversità nei luoghi di lavoro.

Obiettivo Specifico 9.4 - riduzione del numero di famiglie con particolari fragilità sociali ed economi-
che in condizioni di disagio abitativo si prevedono azioni a favore degli immigrati, ma con particolare
riferimento all’inclusione sociale – prevede interventi volti all’inclusione sociale dei soggetti
fragili, tra cui gli immigrati.
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SARDEGNA BUONE PRASSI
SERVIZIO DI INDIVIDUAZIONE E TRASFERIMENTO DI BUONE PRATICHE
EUROPEE NEI SISTEMI REGIONALI DELLALTA FORMAZIONE, OCUPABILITÀ
E IMMIGRAZIONE DEL POR SARDEGNA 2007-2013

Welcome Office
Area: Immigrazione – finlandia

INFORMAZIONI GENERALI DELL’INTERVENTO

a. Titolo Welcome Office

b. Autorità di gestione Municipalità di Vaasa

c. beneficiari Enti locali nell’area di Vaasa, K5 e sub regione
Jakobstad

d. Soggetti Attuatori Municipalità di Vaasa

e. fondo di finanziamento 50% Fondo Europeo di Sviluppo regionale (Consiglio
Regionale di Ostrobothniae Fondo sociale europeo
(Ostrobothnian ELY Centre), Fondi municipali, 50%
finanziamento delle Municipalità di Vaasa, del
territorio Area K5 e sub- Regione di Jakobstad.

f. periodo di realizzazione 01/03/2012 - 30/06/2014; dal 1 luglio 2014 il
Progetto ha continuato l’attività nelle aree di Vaasa e
K5 grazie ai finanziamenti delle municipalità.

g. finanziamento accordato -

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO

Contesto Per superare le difficoltà incontrate dalla popolazione immigrata e favorire
l’inclusione socio lavorativa anche attraverso l’accesso ai servizi e alle opportunità offerte
dal territorio, l’area di Vaasa, l’area K5 e la sub regione di Jakobstad hanno promosso un
servizio informativo e di supporto secondo il modello one stop shop. Elemento carat-
teristico dell’esperienza è il coinvolgimento di un partenariato composto da soggetti
istituzionali, imprese e datori di lavoro, associazioni di immigrati e del terzo settore. La
creazione di una piattaforma informativa di supporto ha favorito il ruolo di Welcome
Office come facilitatore nell’incontro tra imprese e offerta di lavoro qualificata. Il coin-
volgimento attivo di diversi partner e il finanziamento delle municipalità ha garantito
la sostenibilità del servizio.
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Obiettivi Obiettivo generale del progetto è facilitare l’integrazione sociale e lavora-
tiva degli immigrati in Finlandia. L’obiettivo specifico è quello di fornire, attraverso un
servizio facilmente accessibile e a bassa soglia, informazioni in materia di immigrazione,
lavoro, servizi sociali e altri servizi utili per l’inserimento sociale degli immigrati.

Il progetto ha inoltre l’obiettivo di:

• promuovere – attraverso un portale internet - la raccolta e lo scambio di informa-
zioni a livello regionale, sub-regionale e locale

• favorire la collaborazione tra gli attori istituzionali e non, che a diverso titolo si oc-
cupano di immigrazione.

Destinatari Immigrati residenti, imprese, individui/organizzazioni, enti, istituzioni e
non che si occupano di immigrazione nei territori di:

• Vaasa, Korsholm and Vörå (area di Vaasa)

• Närpes, Malax, Korsnäs and Kaskinen (area K5)

• Kronoby, Larsmo, Pedersöre, Jakobstad and Nykarleby (sub-Regione di Jakobstad)

Attuazione dell’intervento Welcome Office fornisce informazioni e servizi per im-
migrati, imprese/organizzazioni e datori di lavoro, Enti locali e partner del progetto.

Informazioni per Immigrati
• società finlandese
• servizi per gli immigrati erogati dagli enti pubblici
• corsi di lingua, corsi di istruzione e formazione professionale
• servizi sociali e sanitari
• servizi ricreativi

Le informazioni vengono fornite in lingua Finlandese, Svedese e Inglese.

Informazioni per le organizzazioni e datori di lavoro
• permessi di soggiorno per motivi di lavoro e normativa per il reclutamento di per-

sonale immigrato
• corsi di lingua, istruzione e formazione professionale
• alloggio
• attività ricreative
• servizi sociali e sanitari per gli immigrati

Informazioni per Enti Locali
• permessi di soggiorno e problemi legati al soggiorno
• corsi di lingua, istruzione e formazione
• attività ricreative
• servizi agli Enti pubblici in materia di immigrazione
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Servizi per i partner (“steering group”)
• Welcome Office raccoglie e diffonde informazioni a livello regionale e sub-regio-

nale in materia di immigrazione. Il partenariato attivo è costituito dai seguenti sog-
getti:

• Ufficio del lavoro e dello sviluppo economico di Ostrobothnia
• Consiglio regionale di Ostrobothnia
• Centro di sviluppo economico, trasporto e ambiente di Ostrobothnia
• Città di Vaasa
• Municipalità di Korsholm e Vörå
• Regione di Jakobstad
• Area K5
• Operatori economici e imprese del territori di Vaasa entrepreneurs
• Opertori del progetto “Bothnia Integration”, “From Immigrant to Local Resident”

Risultati e Impatti conseguiti
• aumento del know-how a livello regionale e territoriale in materia di immigrazione

• effettiva integrazione socio-lavorativa degli immigrati in Finlandia

• assunzione più rapida dei lavoratori stranieri, grazie al ruolo di “faciliatore” di Wel-
come office nell’incontro tra imprese e offerta di lavoro qualificata

• partecipazione attiva da parte degli immigrati nella società finlandese

• maggiore integrazione tra i diversi gruppi di popolazione presenti in Finalandia.

UTILITÀ DELL’INTERVENTO IN RELAZIONE AL CONTESTO SARDO

Elementi rilevanti per il contesto
• Supportare l’integrazione lavorativa dei cittadini stranieri attraverso un coordinamento a

livello regionale e locale.

• Attuare un monitoraggio quanti-qualitativo rispetto a capacità e dinamismo imprenditoriale
della popolazione immigrata ai fini della nuova programmazione e della capacità di ri-
sposta al fabbisogno (servizio standardizzato a livello regionale).

Parametri di riferimento
• forte legame tra istituzioni nazionali e istituzioni locali

• Analisi dei fabbisogni della popolazione straniera e delle caratteristiche dei parteci-
panti al progetto

• Approccio integrato all’inclusione sociale della popolazione immigrata

• personalizzazione dei percorsi di informazione, consulenza, nel processo di informazione,
orientamento e assistenza tecnica ai diversi attori coinvolti nell’accoglienza e nel-
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l’inclusione socio-lavorativa degli immigrati (Immigrati, datori di lavoro, enti locali,
partner, etc.)

• Cooperazione con interlocutori istituzionali

• Sostenibilità garantita dall’integrazione tra feSr, fSe e finanziamenti Comunali

Raccomandazioni per la programmazione 2014-2020
• Costruzione della rete di governance e territoriale (coordinamento regionale, collabo-

razione stakeholder locali, ecc.)

• Individuazione di modelli di intervento e di strumenti adeguati per intercettare la popolazione
straniera, a partire dalla lettura dei fabbisogni.

• Definizione di strumenti e percorsi personalizzati per l’inclusione socio-lavorativa delle
fasce deboli e la creazione e lo sviluppo d’impresa.

• Creazione di un network di associazioni straniere per mettere in rete e sviluppare le com-
petenze degli imprenditori stranieri.

Coerenza con il POR
pOr Sardegna fSe

• Rilancio dell’occupazione anche attraverso la qualificazione dei lavoratori e la pro-
mozione dell’imprenditorialità

• Promozione dell’autoimpiego e dell’autoimprenditorialità

Asse prioritario 1 “Occupazione”.

Obiettivo specifico 8.4 - Accrescere l’occupazione degli immigrati

• 8.4.2 Azioni di valorizzazione e rafforzamento delle competenze (anche riconosci-
mento titoli acquisiti nel paese di origine);

• 8.4.3 Percorsi di sostegno (servizi di accompagnamento e/o incentivi) alla crea-
zione d’impresa e al lavoro autonomo

Asse prioritario 2 – Inclusione sociale e lotta alla povertà - sono previste azioni a sostegno del-
l’inclusione socio-lavorativa degli immigrati

Obiettivo Specifico 9.2 - Incremento dell’occupabilità e della partecipazione al mercato del lavoro, at-
traverso percorsi integrati e multidimensionali di inclusione attiva delle persone maggiormente vul-
nerabili

• 9.2.2 Interventi di presa in carico multi professionale per l’inclusione lavorativa di
persone a rischio di discriminazione

• 9.2.4 Sostegno alle imprese per progetti integrati per l’assunzione, l’adattamento
degli ambienti di lavoro, la valorizzazione delle diversità nei luoghi di lavoro

Obiettivo Specifico 9.4 - riduzione del numero di famiglie con particolari fragilità sociali ed economi-
che in condizioni di disagio abitativo si prevedono azioni a favore degli immigrati, ma con particolare
riferimento all’inclusione sociale – prevede interventi volti all’inclusione sociale dei soggetti
fragili, tra cui gli immigrati.
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Fin dalla sua costituzione, la Fondazione Giacomo Brodolini si è preoccupata di diffon-
dere la conoscenza dell’attività scientifica e culturale svolta. L’attività editoriale è divenuta nel
corso degli anni sempre più intensa, al punto da avviare, nel 1984, una linea nuova per pub-
blicare i principali risultati dell’attività di ricerca.Nascono i Quaderni della Fondazione
Brodolini.Negli anni, viene collezionata una serie di volumi che mettono a disposizione del
mondo scientifico, universitario e delle organizzazioni sociali, i risultati dell’attività di ricerca
svolta dalla Fondazione in tutti gli ambiti di studio.

I Quaderni della Fondazione Brodolini si dividono in due collane.

Le culture del socialismo italiano

La collana Le Culture del Socialismo pubblica i risultati delle iniziative culturali (atti di
convegni, saggi, ricerche, ristampe, inediti) promosse dal seminario permanente a carattere
interdisciplinare “Le Culture del Socialismo italiano”. Il seminario, attivo presso la Fonda-
zione, ha intrapreso un’attività di studio, ricerca e dibattito politico-culturale sui diversi pe-
riodi che caratterizzano la storia del Socialismo italiano. Nella collana è prevista, inoltre, la
pubblicazione di testi che, pur non essendo un prodotto delle iniziative culturali del semina-
rio, hanno una diretta attinenza con i temi trattati.

1. Francesco De Martino e il suo tempo. Una stagione del socialismo, a cura di Enzo Bartocci,
pp. 300, Edizioni FGB 2009

2. Una stagione del riformismo socialista. Giacomo Brodolini a 40 anni dalla sua scomparsa, a
cura di Enzo Bartocci, pp. 326, Edizioni FGB 2010

3. Lombardi 2013. Riforme di struttura e alternativa socialista, a cura di Enzo Bartocci, pp. 370,
Edizioni FGB 2014

4. Le culture politiche ed economiche del socialismo italiano dagli anni ’30 agli anni ’60, a cura
di David Bidussa e Andrea Panaccione, pp. 250, Edizioni FGB 2015

5. Programmazione, cultura economica e metodo di governo, a cura di Enzo Russo, pp. 274, Edi-
zione FGB, 2015

6. Contesti, valori, idee di Adriano Olivetti, a cura di Giorgio Cavalca eAndrea Panaccione, Edi-
zioni FGB 2016

QFondazione G. Brodolini
uaderni



Studi e ricerche

La collana Studi e Ricerche presenta i risultati dell’attività di ricerca svolta dalla Fon-
dazione nelle aree che, nel tempo, sono diventate il centro delle sue iniziative culturali: oc-
cupazione, sviluppo locale, valutazione delle politiche pubbliche, politiche sociali, pari
opportunità, storia.

1. Diritti sindacali e democrazia dell’impresa in Europa, i recenti sviluppi in Italia, Francia, Spagna,
Grecia, a cura di Elena Pisani, pp. 162, Marsilio Editori 1984

2. Osservatorio regionale sul mercato del lavoro e politiche del lavoro. Un confronto su alcune si-
tuazioni regionali, a cura di Ugo Ascoli, pp. 100, Marsilio Editori 1984

3. Una legge per la democrazia industriale, a cura di Franco Carinci e Marcello Pedrazzoli, pp. 163,
Marsilio Editori 1984

4. La democrazia sindacale in Italia. Dibattito italiano ed esperienze europee: Francia, Spagna,
Gran Bretagna, Germania, pp. 214, Marsilio Editori 1984

5. Sindacato e riforma istituzionale,Antonio Baldassarre, Piero Craveri, Luigi Mengoni,Tiziano
Treu, pp. 126, Marsilio Editori 1984

6. Il ruolo del volontariato nell’assistenza agli anziani, a cura di Renzo Scortegagna, pp. 162,
Marsilio Editori 1985

7. Professionalità e formazione nel settore delle costruzioni. I quadri intermedi, di Franco B. Fran-
ciosi e Carlo Rossi, pp. 178, Marsilio Editori 1985

8. Nuove tecnologie e informatizzazione nei processi d’ufficio: studi di casi nella Pubblica Ammi-
nistrazione, a cura di Paolo Calza Bini, pp. 147, Marsilio Editori 1985

9. I potenziali di sviluppo industriale endogeno nel mezzogiorno d’Italia, a cura diAnna Salghetti-
Drioli, pp. 230, Marsilio Editori 1985

10. Dall’esportazione al marketing internazionale, di Franco Bosello e Michele Orcalli, pp. 170,
Marsilio Editori 1985

11. La partecipazione nel pubblico impiego, di Sabino Cassese, Umberto Romagnoli, Massimo
Severo Giannini, pp. 124, Marsilio Editori 1985

12. Sappi che oggi è la tua festa... per la storia del 1° maggio, a cura di Andrea Panaccione, pp.
150, Marsilio Editori 1986

13. Mercato del lavoro giovanile.Analisi e previsioni 1973-94, a cura di Marina Schenkel, pp. 98,
Marsilio Editori 1986

14. Imprese e risorse umane nella transizione.Uno studio di casi sulle trasformazioni in atto nei mer-
cati interni del lavoro, a cura di Paolo Calza Bini, pp. 180, Marsilio Editori 1986

15. Le politiche del lavoro in Europa agli inizi degli anni ottanta,A.A.V.V., pp. 277,Marsilio Editori
1986



16. Flessibilità e competizione nella teoria del mercato del lavoro.Modelli dei mercati interni e delle
integrazioni salariali, di Paolo Garonna e Pier Angelo Mori, pp. 108, Marsilio Editori 1987

17. Uno statuto per la democrazia sindacale.Atti della giornata di studio organizzata dalla Fonda-
zione G. Brodolini,A.A.V.V., pp. 86, Marsilio Editori 1987

18. La nostalgia nella valigia. Emigrazione di lavoro e disagio mentale, di Sergio Mellina, pp. 327,
Marsilio Editori 1987

19. Agricoltura e sistemi locali di formazione, di Giovanni Mottura, Enrico Pugliese e BrunoVe-
neziani, pp. 205, Marsilio Editori 1988

20. L’impresa possibile.Modelli e processi di job creation in Italia e nei paesi industrializzati, a cura
di Renato Brunetta e Anna Salghetti-Drioli, pp. 181, Marsilio Editori 1988

21. May Day celebration, a cura di Andrea Panaccione, pp. 214, Marsilio Editori 1988

22. Fascismo e sindacalismo, di Bruno Buozzi eVincenzo Nitti, a cura di Giuseppe Bonanni, pp. 227,
Marsilio Editori 1988

23. I servizi alle imprese.Attori e comportamenti della politica industriale locale,A.A.V.V., pp. 107,
Marsilio Editori 1988

24. Job creation, cooperazione, autogestione, a cura di Carlo Rossi, pp. 195,Marsilio Editori 1989

25. L’internazionale socialista dal 1951 al 1983, di Lucio Pesetti, pp. 190,Marsilio Editori 1989

26. Il riformismo nelle campagne.DaArgentina Altobelli all’agronica, a cura di Fulvio Beato, pp. 174,
Marsilio Editori 1989

27. I luoghi e i soggetti del 1° maggio, a cura diAndrea Panaccione,pp. 185,Marsilio Editori 1990

28. Le metamorfosi del 1° maggio. La festa del lavoro in Europa tra le due guerre, a cura di Alceo
Riosa, pp. 202, Marsilio Editori 1990

29. La crescita del terziario per il sistema produttivo.Un confronto su alcune situazioni regionali pro-
mosso da Ires Cgil Marche e Fondazione G. Brodolini di Ancona, a cura di UgoAscoli, pp. 238,
Marsilio Editori 1991

30. Programmare gli investimenti in formaizone. Metodi per la valutazione economica dei pro-
grammi di Formazione Professionale, a cura di Renato Guarini, pp. 215,Marsilio Editori 1991

31. Lo stato sociale da Brodolini ad oggi,A.A.V.V., pp. 167, 1991, Marsilio Editori 1991

32. L’insegnamento dell’economia in un biennio riformato, di Francesco Campanella, pp. 123,Mar-
silio Editori 1991

33. Disoccupazione meridionale ed “enterprise creation”, a cura di Pasquale Lucio Scandizzo, pp.
284, Marsilio Editori 1992

34. La flessibilizzazione del tempo di lavoro, a cura di LeonelloTronti e Alberto Cucchiarelli, pp. 253,
Marsilio Editori 1992



35. Lavoro pubblico e spesa pubblica, a cura di Antonio Bellacicco e Leonello Tronti, pp. 232, Mar-
silio Editori 1992

36. Il contributo del mondo del lavoro e del sindacato alla repubblica e alla costituzione,A.A.V.V.,
pp. 163, 1998, Edizioni Lavoro 1998

37. L’identità italiana: emigrazione, immigrazione, conflitti etnici, a cura di Enzo Bartocci eVitto-
rio Cotesta, pp. 336, Edizioni Lavoro 1999

38. L’evoluzione del sistema di protezione sociale in Italia,A.A.V.V., 128, Edizioni Lavoro 2000

39. Telelavoro tra immaginario e realtà: Buone pratiche e regolazione nelle imprese, a cura di Mi-
rella Giannini, pp. 176, IMAGE sas 2006

40. Mai stato meglio di così: i risultati di uno studio trasnazionale effettuato su uomini che svolgono
professioni femminili, a cura di Paola Di Cori, pp. 85, IMAGE sas 2006

41. Inclusive labour markets? An italian overview by regional data, edited by Marcella Corsi, pp.
292, Edizioni FGB 2006

42. Job instability and family trends, pp. 336, Edizioni FGB 2006

43. Le politiche contro la dispersione scolastica: efficacia ed impatti. Quali attori per quali prospet-
tive, 3 voll. pp. 762, Edizioni FGB 2007

44. Interventi contro le ripetenze e la dispersione scolastica - Il progetto R.I.DI.SCO nella Provincia
di Roma, a cura di Paola Mengoli, pp. 128, Edizioni FGB 2007

45. The labour impact of globalization of the automotive industry.A comparison of the Italian, Ger-
man, Spanish, and Hungarian Motor Industries, edited by Paolo Caputo and Elisabetta Della
Corte, pp. 306, Edizioni FGB 2008

46. Lavoro di cura e crescita economica in Umbria, a cura di Fiorenza Deriu, pp. 140,Edizioni FGB
2010

47. The main dimensions of work attitudes, a cura di Bruno Calvetta con il contributo di Fe-
derico Lucidi e Gabriele Ruiu, pp. 88, Edizioni FGB 2008

48. Il ruolo del Fondo Sociale Europeo nel pacchetto legislativo comunitario 2014-2020 e l’inizia-
tiva a favore dell’occupazione giovanile, di Bruno Calvetta, pp. 51, Edizioni FGB 2014

49. Enabling Social Innovation. Ecosystems for Community-Led Territorial Development, a cura di
Fabio Sgaragli, pp. 181, Edizioni FGB 2014

50. I Piani Locali per il Lavoro: uno strumento per il lavoro e lo sviluppo territoriale, a cura di Giu-
seppe Critelli e Cosimo Cuomo, pp. 122, Edizioni FGB 2015

51. Laboratori urbani. Organizzare la rigenerazione urbana attraverso la cultura e l'innovazione
sociale, a cura di Fabrizio Montanari e Lorenzo Mizzau, pp. 166, Edizioni FGB 2015



52. Indagine sulla bilateralità in Italia, Germania, Spagna, Svezia, a cura di Pasquale Sandulli, Mi-
chele Faioli, Paola Bozzao,MariaTeresa Bianchi e Giuseppe Croce, pp. 358, Edizioni FGB
2015

53. Leadership economica, transizioni demografiche e migrazioni internazionali il caso della Cina.
La storia ricomincia dall’Est. Sette dialoghi su migrazioni, mercato del lavoro e scenari demo-
grafici, su Cina e leadership mondiale e su molto altro ancora, di Michele Bruni, pp. 274, Edi-
zioni FGB 2016

54. Povertà ed inclusione sociale in Italia: sfide e cambiamenti all'inizio della nuova programmazione
dei fondi strutturali, a cura di Giancarlo Dente e Giuseppe Fiorani, pp. 310, Edizioni FGB
2016

55. I luoghi dell'l'innovazione aperta. Modelli di sviluppo territoriale e inclusione sociale, a cura di
Fabrizio Montanari e Lorenzo Mizzau, pp. 214, Edizioni FGB 2016

56. La democrazia deliberativa. Teoria e prassi della partecipazione popolare alle scelte di governo al
tempo della crisi della politica,dei partiti e delle istituzioni,di Giuseppe Marchionna, pp. 218, Edi-
zioni FGB 2016





La collana Quaderni della Fondazione Brodolini - Studi e Ricerche
presenta i risultati dell’attività di ricerca svolta dalla Fondazione nelle
aree che, nel tempo, sono diventate il centro delle sue iniziative cul-
turali: occupazione, sviluppo locale, valutazione delle politiche pub-
bliche, politiche sociali, pari opportunità, storia.
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