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I Piani Locali per il Lavoro

On. Carlo Guccione, Assessore Regione Calabria  
Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione, Politiche Sociali

Lo studio che si presenta si pone come contributo di diffusione di uno stru-
mento, i Piani Locali per il Lavoro, che si inquadra in una più ampia linea di 
indirizzo politico-istituzionale presente nel Piano Regionale Straordinario per 
l’Occupazione che stiamo redigendo, per dare un segno evidente di contrasto 
alla crisi economico-sociale, attraverso la scelta di integrare le politiche per 
l’occupazione con le politiche per lo sviluppo.
La scelta di accorpare in un unico Dipartimento lo sviluppo economico, il 
lavoro, la formazione e le politiche sociali ha lo scopo di programmare lo svi-
luppo del territorio, la creazione di posti di lavoro, insieme alle politiche per 
l’occupazione.
Le prime iniziative messe in campo, che fanno parte del Piano Regionale Stra-
ordinario per l’Occupazione, sono riconducibili a questa linea di indirizzo 
politico, ed è utile, anche in quest sede, ricordare le azioni avviate:
•	 il Programma Garanzia Giovani, il Piano europeo per il contrasto alla 

disoccupazione giovanile che ha visto il “sistema Calabria” attivarsi per 
favorire l’occupazione dei giovani che non studiano e non lavorano;

•	 il Fondo Unico per l’Occupazione e la Cresciata (FUOC), per rilanciare 
le politiche per l’accesso al credito delle imprese per favorire l’incremento 
occupazionale, contribuire alla nuova imprenditoria e stimolare nuove 
forme di impresa per le donne nel settore delle professioni;

•	 i Piani Locali per il lavoro, che puntano alla valorizzazione delle potenzia-
lità territoriali integrandole con le politiche attive per il lavoro.

I Piani Locali per il Lavoro intendono raggiungere l’obiettivo strategico di 
integrare il lavoro e lo sviluppo; intercettando l’ambizione al protagonismo dei 
sistemi locali, affidando ai giovani e alle loro innovative capacità, il compito di 
contribuire al rilancio della competitività dei territori, per questo si inserisco-
no a pieno titolo fra le attività che stiamo promuovendo.
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Premessa

Antonio Nicola De Marco, dirigente Generale del Dipartimento n° 7  
Sviluppo Economico della regione Calabria

Nel corso degli anni il termine sviluppo ha via via abbandonato una visione 
strettamente economicistica accentuando il peso di categorie non strettamente 
economiche come l’istruzione, la sanità, la cultura, l’aspettativa di vita, ecc. nel 
calcolo degli indicatori caratterizzanti le diverse situazioni territoriali metten-
do sempre più al centro del suo significato il territorio. 
La conoscenza socio-economica del territorio sta diventando sempre più cru-
ciale, sempre più una prerogativa fondamentale ed un supporto per incentiva-
re serie e composite politiche per il lavoro.
Difatti, la rivoluzione che la scienza della complessità ha apportato al sapere 
scientifico ha consolidato l’idea che la logica sistemica si applica anche nel 
campo delle scienze sociali e pertanto il territorio è ormai da considerare un 
organismo che interagisce con il contesto ambientale in cui è inserito e con 
il quale debbono avvenire continui scambi proattivi e indispensabili ad ogni 
politica del lavoro. 
Tutto ciò può accadere solo, se la conoscenza del territorio è frutto del trasferi-
mento di saperi scientifici, ormai consolidati, al settore delle amministrazioni 
pubbliche che debbono fare partire le azioni di policy. 
Ne consegue dunque la necessità di approfondire la conoscenza del territorio 
per capire le relazioni che si instaurano tra territorio, società e imprese.
In questo nuovo, mutato, panorama economico, assumono grande importan-
za gli strumenti di politica attiva per il lavoro che sono messi in campo dai vari 
soggetti istituzionali, dal livello europeo a quello regionale.
In particolare le politiche attive del lavoro si stanno orientando a utilizza-
re strumenti e meccanismi che pongono come obiettivo prioritario quello di 
incoraggiare i lavoratori a cercare, accettare e mantenere un posto di lavoro 
quanto più stabile e soddisfacente possibile.
Questi strumenti debbono consolidare e sostenerele trasformazioni sociali ed 
economiche dei territori attraverso l’utilizzo di tecniche integrate tra la piani-
ficazione territoriale partecipata e gli strumenti per incentivare l’occupazione 
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in aree depresse come la Calabria, in quanto, in questo modo, in grado di 
coinvolgere tutti i soggetti territoriali e di portare i territori verso una profon-
da evoluzione della gestione delle loro risorse.
Le strategie di sviluppo si strutturano così sulle precipue identità e specificità 
territoriali, aumentando le possibilità per i territori di attrarre investimenti 
produttivi, in grado di finanziare e potenziare le proprie filiere , in grado di as-
sistere con servizi di rango lo sviluppo economico e di conseguenza del lavoro. 
In questo senso la Regione Calabria ha avviato un percorso di politiche attive 
per il lavoro, i Piani Locali per il Lavoro, che si pone come obiettivo generale 
quello di sperimentare un modello di coesione territoriale locale.
Il presente lavoro vuole evidenziare gli elementi di raccordo tra le politiche per 
il lavoro, finalizzate al contrasto diretto degli effetti recessivi della crisi, con le 
politiche per lo sviluppo e territoriali, in un’unica visione integrata e strategica 
per il rilancio della crescita economica e sociale di tipo inclusivo della Regione 
intera.



15

Introduzione

La notissima comunicazione della Commissione europea “EUROPA 2020 
– Una Strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva” ha 
posto delle priorità1 nelle politiche di sviluppo europee e, di conseguenza, 
regionali.
L’obiettivo è quello di essere più efficaci in termini di competitività e produtti-
vità, razionalizzando e orientando le politiche di sviluppo verso un’integrazio-
ne tra politiche per lo sviluppo e politiche per l’occupazione.
Il Piano Operativo Regionale (POR) della Calabria, in questo senso, mira, sin 
dalla sua adozione, a sostenere lo sviluppo e la crescita del sistema economico 
calabrese, al fine di garantire la convergenza con i livelli medi di sviluppo 
dell’Unione europea.
L’obiettivo è sicuramente quello di eliminare il divario infrastrutturale, pro-
duttivo, sociale e occupazionale che relega la Calabria nelle posizioni più 
marginali dell’area della convergenza, mobilitando le potenzialità endogene 
regionali, tramite il miglioramento della competitività e attrattività del siste-
ma territoriale e la diversificazione e innovazione delle strutture produttive, 
in particolare spostando l’oggetto di interesse della totalità delle politiche sul 
territorio.
In questo senso, oramai, il territorio assume sempre più un ruolo predominan-
te per lo sviluppo economico, soprattutto per il fatto che esso è strettamente 
interconnesso a tre dimensioni dalle quali si snodano le strategie di sviluppo a 
livello locale e globale del sistema delle imprese e dei meccanismi di sviluppo 
in genere:
•	 la prossimità geografica, che rappresenta e determina le condizioni pro-

prie di uno specifico territorio;
•	 l’integrazione organizzativa, che rappresenta l’insieme delle relazioni 

tecnico produttive;
•	 la regolazione istituzionale, che riflette il ruolo di altri soggetti che as-

sumono una funzione importante nel sistema territoriale come regolatori 

1. Crescita basata sulla conoscenza come fattore di ricchezza, sul coinvolgimento dei cittadini 
in una società partecipativa, e su un’economia competitiva, interconnessa e più verde.
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dell’autonomia territoriale e dell’evoluzione del sistema locale e del mer-
cato del lavoro.

Tenendo conto di ciò e assumendo a riferimento gli obiettivi e la strategia co-
munitaria di Lisbona e i criteri direttivi di Göteborg, le politiche della Regione 
Calabria, nella fattispecie con i PLL, intendono promuovere il rafforzamento 
della competitività del territorio e del sistema produttivo regionale.
Per sostenere la competitività attraverso le politiche nazionali e regionali per 
lo sviluppo, laddove si riafferma che le linee strategiche che guideranno la 
programmazione 2014-2020 sono innanzitutto individuate nella crescita di 
“buona” occupazione, si deve assumere come orizzonte di riferimento un de-
cisivo avvicinamento al tasso medio di occupazione attualmente registrato a 
livello nazionale e, tendenzialmente, ai target, purtroppo fortemente disattesi 
tanto a livello regionale (lontanissimo l’obiettivo), che nazionale, fissati a suo 
tempo a Lisbona per l’occupazione generale e per quella femminile in parti-
colare.
Il presente testo vuole fornire una descrizione del sistema dello sviluppo locale 
e del connesso mercato del lavoro, dapprima inserendo nel dibattito teorico il 
tema trattato e successivamente con un’articolazione descrittiva del territorio 
calabrese che tiene conto delle “suddivisioni” economiche già in atto e stabilite 
dall’analisi statistico-economica delle fonti istituzionali.
Tutto ciò tenendo conto del ruolo che il territorio ha all’interno dell’economia 
regionale, e del fatto che i territori fanno oggi parte di un’economia caratteriz-
zata da una forte apertura internazionale.
Di fatto si vuole fornire una comprensione analitica e tempestiva della situa-
zione di contesto generale e della struttura territoriale e produttiva attraverso 
la costruzione di quadri informativi completi e dei relativi mutamenti struttu-
rali, determinante al fine di programmare e promuovere le opportune azioni 
per favorire lo sviluppo del territorio e correggere i disequilibri individuati nel 
contesto attuale.
Al fine di creare una cornice di riflessione attorno a tali tematiche e ai PLL, il 
presente documento è stato suddiviso essenzialmente in tre parti:
1. nella prima parte, è stato effettuato un veloce inquadramento concettuale 

dei temi trattati, soffermandosi in particolare su alcuni di essi: la neces-
sità delle politiche attive per il lavoro in tempo di crisi, il territorio come 
“luogo” dell’integrazione tra le politiche per lo sviluppo e le politiche del 
lavoro, con il territorio calabrese al centro delle politiche attive del lavoro;
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2. nella seconda parte, è stato analizzato il sistema insediativo calabrese e 
sono state descritte le specifiche condizioni economico-occupazionali del-
le aree geografico-produttive, utilizzando le statistiche sui Sistemi locali 
del lavoro (SLL), redatte dall’ISTAT;

3. nella terza parte, viene descritta in maniera accurata la struttura dei PLL 
e si descrivono, altresì, i dati desumibili sui territori che si sono proposti 
per essere finanziati da questo strumento.
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1. relazioni tra politiche per il lavoro e 
politiche territoriali di sviluppo

1.1. La necessità delle politiche attive per il lavoro in tempo 
di crisi

La crisi economica che da tempo colpisce parte dell’Europa e significativa-
mente anche l’Italia, sta agendo molto duramente sulle famiglie e le fasce più 
vulnerabili della società.
Gli effetti della crisi si manifestano in particolare in termini di aumento gene-
rale della disoccupazione, con la conseguenza che si stanno allargando sempre 
più gli squilibri sociali e territoriali, per via della riduzione complessiva del 
tasso di crescita potenziale a medio-lungo termine dei vari territori.
I cambiamenti sociali connessi all’evoluzione della struttura delle famiglie, e 
l’invecchiamento e la suburbanizzazione delle persone e delle attività lavora-
tive hanno intensificato le conseguenze della ristrutturazione economica e del 
mercato del lavoro. 
Si stanno verificando situazioni che stanno portando alla completa disgrega-
zione dell’intero apparato economico-produttivo, di cui gli effetti più diretti 
possono essere così riassunti:

a)  costante restringimento della base produttiva, e più in generale de-
gli addetti ai settori della base d’esportazione;

b)  abbassamento generalizzato e progressivo dei livelli di occupazione;
c)  rigonfiamento del settore dei servizi, visto come settore di assorbi-

mento di varie categorie professionali in crisi;
d)  formazione di un’area, in Calabria, assolutamente non marginale 

del mercato del lavoro, caratterizzata dal costante aumento di atti-
vità precarie, instabili e sussidiarie;

e)  sempre più elevata incapacità e/o impossibilità di legare le scelte 
produttive all’evoluzione delle tecnologie per ottenere innovazioni 
sia nel prodotto che nel processo produttivo;

f )  necessità di rivitalizzare un modello di sviluppo economico e socia-
le, che, alla prova dei fatti, non è stato in grado di garantire né la 
sicurezza del lavoro né il benessere sociale;
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g)  mancata valorizzazione delle fasce di giovani neolaureati e/o in fase 
di start-up professionale.

In particolare quest’ultimo aspetto, in regioni da sempre in difficoltà econo-
miche e di sviluppo complessivo, come ad esempio la Calabria, sta facendo 
riacuire alcuni macrofenomeni, quali la dilatazione dell’area del lavoro margi-
nale, sommerso e instabile, e la ripresa del flusso migratorio verso aree econo-
micamente più stabili.
Il fenomeno della migrazione dei giovani che si sono formati in Calabria, 
attratti da poli e/o contesti di riferimento dal punto di vista dell’innovazione 
e della competitività, ha un forte impatto negativo sull’economia complessiva 
corrispondente alla perdita di potenzialità e di capacità, a svantaggio dei si-
stemi territoriali e locali di riferimento, mentre arricchisce di capitale umano 
contesti produttivi a forte spinta innovativa.
Risulta indispensabile prevenire questi processi degenerativi, sostenendo i 
giovani e, contemporaneamente, anche i settori produttivi e i territori di ri-
ferimento, attraverso politiche del lavoro che abbiano il pregio di incidere sia 
sul fenomeno occupazione-disoccupazione-sottoccupazione, sia sui processi di 
sviluppo produttivo-territoriali.
L’impatto atteso da tale approccio è sicuramente quello di fronteggiare, nel 
breve periodo, sia gli effetti recessivi della crisi economica (misure anticicli-
che), sia di porre le basi sulla definizione di linee programmatiche corrispon-
denti a misure di medio-lungo periodo, finalizzate a recuperare, con azioni 
di sistema, il notevole ritardo che si è accumulato negli anni in termini di 
capacity building, oltre che stimolare lo sviluppo del sistema produttivo e im-
prenditoriale in senso innovativo.
In questo senso, vanno utilizzati, oltre agli strumenti di intervento già conso-
lidati – che fanno leva, ad esempio, sul costo del lavoro, sul sostegno all’au-
toimpiego e alla creazione di nuove forme di imprenditorialità, sull’alternanza 
scuola-lavoro, sulle politiche per un credito inclusivo – anche più incisive po-
litiche del lavoro sperimentali, che siano in grado di integrare le politiche per 
lo sviluppo, che fanno leva sulla dimensione territoriale degli interventi, con la 
capacità dei sistemi produttivi locali di generare valore aggiunto al fine di crea-
re una nuova occupazione collegata alla valorizzazione delle risorse disponibili.
In questo senso un ruolo indispensabile lo detengono le politiche del lavoro2 

2. Le politiche del lavoro vengono definite dall’Eurostat (2006) come “tutti gli interventi 
pubblici nel mercato del lavoro che agiscono in modo selettivo per favorire gruppi con 
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(Eurostat 2006), in particolare le politiche attive per il lavoro.
Le politiche attive3 sono tutte quelle azioni che vengono attuate al fine di inci-
dere sul funzionamento del mercato del lavoro, e hanno la caratteristica prin-
cipale di intervenire direttamente sull’occupabilità del lavoratore e sulla sua 
capacità di cercare un nuovo lavoro. 
Le politiche attive sono essenzialmente classificate, in Studi Europei (2006), in 
sei grandi gruppi (Commissione europea 2006): 

a)  la formazione, attraverso la quale si cerca di adattare le caratteristi-
che dell’offerta di lavoro a quelle della domanda;

b)  gli incentivi all’occupazione offerti alle imprese;
c)  le misure di inserimento del disoccupato attraverso pratiche di job 

rotation oppure di job sharing;
d)  le misure di integrazione dei disabili;
e)  la creazione di lavoro diretta, cioè di occupazione sussidiata di pub-

blica utilità;
f )  gli incentivi all’avvio di aziende (Commissione europea 2006, p. 119 

e ss.).
In questo contesto, il Fondo sociale europeo (FSE), creato nel 1957, è un po-
tente strumento per favorire l’occupazione e lo sviluppo delle risorse umane, 
ed è parte integrante delle politiche attive del lavoro, oltre a essere il principale 
strumento finanziario con il quale le Regioni possono combattere la crisi.
Il percorso tracciato dalla Commissione europea, a partire dal 2008, in con-
divisione con il Governo e le Regioni, ha consolidato l’approccio integrato – 
contrasto alla crisi e sviluppo dell’occupazione – in una prospettiva di rilancio 
delle politiche per il reinserimento occupazionale dei lavoratori fuoriusciti dal 
mercato del lavoro.
In questo senso, le politiche del lavoro si stanno orientando sempre più a 

difficoltà occupazionali (disoccupati, occupati a rischio di perdita involontaria del proprio 
lavoro, persone inattive che intendono rientrare nel mercato del lavoro e sono in qualche 
modo svantaggiate)”.

3. Nella categoria delle azioni di politica attiva vanno annoverati: i servizi per l’impiego 
finalizzati a favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro; l’orientamento; i tirocini 
formativi e di inserimento lavorativo; la riqualificazione professionale; la formazione continua; 
le misure di incentivazione del lavoro; la riconversione dei sussidi di disoccupazione in sussidi 
all’occupazione; i programmi di inserimento lavorativo.
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rendere i cittadini economicamente autonomi, riducendo la loro dipendenza 
dalle prestazioni sociali e di supporto al reddito da parte dello Stato, attraver-
so strumenti e meccanismi che incoraggino i lavoratori a cercare, accettare e 
mantenere un posto di lavoro. 
Quest’obiettivo viene perseguito attraverso interventi soprattutto sulle politi-
che attive per l’occupazione, che mirano sempre più a formare un’offerta di 
lavoro efficiente e maggiormente occupabile, e costruire percorsi di inserimen-
to/reinserimento dei lavoratori nel mercato del lavoro (Spreafico 2010). 

1.2. Il territorio come “luogo” delle politiche del lavoro

Un elemento distintivo di un nuovo modello a livello locale delle politiche 
attive del lavoro deve partire dall’assunto che esse sono sempre strettamente 
connesse alle risorse, non solo economiche, ma soprattutto sociali e di capacità 
organizzativa dell’area su cui si trovano a operare.
Due sono, infatti, gli elementi fondativi di un nuovo modello di politiche 
attive, che vuole al centro il territorio: il cambiamento in termini di abilità e 
autonomia, e il peso sempre più rilevante che deve assumere il territorio stesso 
in quanto “… dato uno specifico contesto territoriale (nazionale, regionale, loca-
le), il sistema di welfare corrispondente può essere considerato come un sottosistema 
di un sistema complesso, che si concretizza attraverso processi istituzionalizzati che 
possono favorire o ostacolare l’integrazione di individui, gruppi e organizzazioni. 
Il problema consiste dunque nel comprendere che cosa caratterizza il passaggio 
dalle politiche di protezione a quelle di attivazione, dai modelli di government a 
quelli di governance” (Giangreco 2008).
Il territorio è da considerare come l’elemento centrale in cui effettuare speri-
mentazioni di politiche per il lavoro che si pongano l’obiettivo di incrementa-
re e migliorare le opportunità occupazionali e la massima partecipazione della 
popolazione attiva al mercato del lavoro, e non solo i sistemi di protezione 
sociale. 
Particolare attenzione va data, nelle politiche del lavoro con al centro il territo-
rio, al riconoscimento delle peculiarità del territorio, della sua storia, delle sue 
produzioni e della sua capacità di incidere sul mercato del lavoro. 
Da ciò appare chiaro che si debba pensare a una nuova strategia per la crescita 
che sia basata “… su politiche attive a sostegno dello sviluppo dei territori che 
facciano tesoro degli errori del passato e avviino esperienze innovative…” (Trigila 
2012, p. 135) e sul dosaggio delle politiche per il lavoro su linee chiaramente 
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territoriali, piuttosto che, come finora avvenuto, su linee aziendali o settoriali, 
mirate alla valorizzazione delle risorse locali, legandole e connettendole stret-
tamente al lavoro.
Questo nuovo approccio può innescare processi di valorizzazione delle risorse 
locali, in grado di stimolare i soggetti locali privati a produrre beni e servizi 
(Critelli Gatto 2011) al fine di attivare e massimizzare le risorse di cui dispon-
gono, innescando processi di sviluppo endogeni nonostante l’atavica propen-
sione in territori marginali a investire in politiche non divisibili4 e con risultati 
a breve termine per rispondere velocemente alle problematiche urgenti.
Attraverso queste riforme, il territorio assumerà una sua centralità al fine di 
divenire, a tutti gli effetti, il perno delle politiche del lavoro, stabilendo azioni 
sinergiche con tutti gli attori territoriali e in particolare con le parti sociali, gli 
enti di formazione, le scuole, le università, gli enti locali, le imprese. 
Dando centralità al territorio nelle politiche del lavoro, si sostiene direttamen-
te il suo capitale sociale e la sua capacità organizzativa che vanno supportati 
e valorizzati perché capisaldi caratterizzanti delle specificità locali (Montgo-
merye Inkeles 2001).
Eventuali interessi corporativi e le risorse degli attori locali ne metteranno in 
discussione la peculiarità delle azioni di politica del lavoro ma al contempo 
possono influenzare positivamente il peso della combinazione fra le varie mi-
sure dei modelli di politiche. 
In questo senso, per avere delle azioni incisive, appare di cruciale importanza 
l’approfondita conoscenza del funzionamento dei vari mercati del lavoro a 
livello locale, al fine di poterne disegnare le opportune strategie di politica del 
territorio legate al lavoro, che abbiano la qualità dell’efficacia e che conside-
rino il capitale sociale e la capacità organizzativa come una risorsa di policy.
Questo approccio risulta molto importante, soprattutto in una visione strate-
gica di lungo periodo, perché è in grado di incidere sulla dimensione organiz-
zativa e su quella della capacità di innovazione del territorio.
C’è da considerare altresì che sempre più spesso le scelte localizzative di inse-
diamenti produttivi dipendono dalla presenza di strumenti di politica attiva 
del lavoro: i pacchetti di incentivazione perseguono sempre di più l’obiettivo 
di una semplificazione dei rapporti tra livelli istituzionali e cittadino, ed eleva-
no il grado di efficacia e il coordinamento dell’intervento pubblico.

4. Ciò per via dei tempi ridotti della politica stessa e soprattutto perché questa è pressata dalla 
domanda particolaristica.
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Le strategie di sviluppo vanno strutturate sul territorio, con le sue identità e 
specificità, perché solo il territorio è in grado di attrarre investimenti produt-
tivi, di finanziare e potenziare le proprie filiere (Cuomo 2010), e di sostenere, 
attraverso i centri urbani e con i servizi di rango in esso ricadenti, lo sviluppo 
economico e di conseguenza del lavoro. 
Le politiche del lavoro che mettono al centro il territorio avranno il sicuro 
pregio di essere progettate e promosse con l’obiettivo di tutelare quanto più 
possibile le diversità locali, cercando di favorire il dialogo e la collaborazione 
fra tutti gli attori che operano nel mercato del lavoro. 
Si devono, infatti, pensare politiche del lavoro legate ai territori e ai sistemi 
locali, ragionando in termini di strategia e di sistema, piuttosto che secondo 
una logica di interventi frammentari.
Al centro delle nuove strategie di sviluppo locale ci deve essere, oggi sempre 
più, il territorio con le sue identità e specificità, un territorio in grado di at-
trarre investimenti produttivi, in grado di finanziare e potenziare le proprie 
filiere (Cuomo 2010). 
Occorre, pertanto, consolidare e sostenere, attraverso attente politiche del la-
voro, le trasformazioni sociali ed economiche, ricorrendo alla pianificazione 
territoriale partecipata, quale strumento che coinvolge tutti i soggetti territo-
riali, in grado di portare i territori verso una profonda evoluzione della gestio-
ne delle risorse locali. 

1.3. Il territorio calabrese al centro delle politiche attive del 
lavoro: i PLL

I territori di regioni che non hanno mai visto completato il loro sviluppo 
economico, regioni periferiche o territori di limitate dimensioni, hanno come 
unico sbocco lo sviluppo locale, e a tal fine una fondamentale tappa di rilancio 
è rappresentata dalla valorizzazione delle loro tipicità, delle loro produzioni 
tradizionali, spesso produzioni di nicchia, che sono però, purtroppo, spesso 
“produzioni latenti”, cioè sconosciute ai più ma di grandi potenzialità.
L’assetto di queste produzioni non si identifica in tutto e per tutto con un 
insieme di grandi produzioni che necessitano di un lavoro organizzato, ma il 
loro carattere specifico consiste nell’ubiquità e nella scarsa diffusione dei beni 
prodotti.
La vera unicità della Calabria, infatti, consiste non in una lista più o meno 
lunga di isolate “produzioni industriali” con un connesso lavoro settorializza-
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to e difficile da, nell’evenienza, riqualificare, ma in un continuum di tessuto 
connettivo del lavoro, in un rapporto a volte virtuoso fra lavoro evidente, 
protetto da vari strumenti, e lavoro latente, lavoro che esiste ma sconosciuto 
ai più, non protetto e non difeso, un lavoro che produce ma stenta a decollare.
Nonostante la mancanza di sviluppo, ovviamente nota, questo aspetto deve es-
sere un punto nevralgico, di forza, in quanto è oramai consolidato il concetto 
che “… lo sviluppo sociale e economico moderno dipende non tanto dalla defini-
zione di obiettivi perfetti, deterministici e sicuri, quanto dallo sviluppo di attività 
creatrici, in un mondo ove l’incertezza, la probabilità e il rischio sono presenti per 
definizione...” (Giarinie Stahel 1990).
In questo senso anche le politiche per il lavoro possono essere connesse alle 
risorse a livello locale, non solo economiche, ma anche sociali e di capacità 
organizzativa dell’area su cui si trovano a operare.
In particolare, è essenziale riconoscere e rafforzare le peculiarità del territorio, 
della sua storia, delle sue produzioni, della sua capacità di incidere sul mercato 
del lavoro. 
Occorre consolidare e sostenere, per mezzo di attente politiche del lavoro, le 
trasformazioni sociali ed economiche. 
Ciò può avvenire attraverso lo strumento di pianificazione territoriale par-
tecipata, come strumento che coinvolge tutti i soggetti territoriali, in grado 
di portare i territori verso una profonda evoluzione della gestione delle loro 
risorse. 
Se si riconosce la dimensione territoriale come asse fondamentale di interven-
to all’interno delle politiche per il lavoro, bisogna considerare che queste poli-
tiche devono essere affiancate a strategie incisive di pianificazione territoriale al 
fine di estendere l’idea di sviluppo che ne può derivare anche alla promozione, 
in particolare nelle aree in crisi e arretrate, sostenendole anche con investimen-
ti strutturali e infrastrutturali (come il tema della ricerca e della strutturazione 
di eventi) (Caligiuri et al. 2012).
Il potenziamento strutturale e infrastrutturale dei territori, infatti, risulta es-
senziale ai fini delle possibilità occupazionali: per non correre il rischio di 
essere marginalizzati, i territori devono costruire grandi opere e reti di co-
municazione nell’accezione che la competitività è tanto più alta quanto più 
alta risulta la possibilità di annoverare, all’interno della città, poli strutturali 
contraddistinti da un alto grado di relazionalità. 
In Calabria il territorio, oggi più che mai, deve essere lo strumento principale 
di sviluppo in quanto incubatore privilegiato, soprattutto nell’espressione ur-
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bana, della formazione, dell’innovazione e, quindi, dello sviluppo.
La società post-industriale è, infatti, una società tipicamente “urbana”, per cui, 
operando sui territori, si incide anche sulla “questione urbana”: una questione 
che deve acquistare una centralità nelle politiche infrastrutturali ed econo-
miche della Calabria, al fine di svolgere un ruolo trainante, di cervello e di 
motore, su tutto il sistema economico del territorio su di esse gravitante e da 
esse dominato.
La città, infatti, per sua stessa natura, per via della sua densità, permette 
di investire economicamente nell’innovazione e nelle infrastrutture ne-
cessarie allo sviluppo economico e nella “produzione” di posti di lavoro. 
Molte sono le città che stanno lavorando in questa direzione per garantire una 
migliore qualità della vita con meno risorse e meno energia, più innovazione e 
tecnologia, investendo in politiche di rigenerazione e/o riqualificazione urba-
na, vere fabbriche di “lavoro”5. 
In questo senso, le città calabresi hanno alcuni punti di forza da cui par-
tire per una transizione e una ripresa economica trainata dagli ambienti 
urbani6: la ricchezza delle strutture urbane, dense e compatte, favorisce le 
relazioni personali e gli spostamenti, con nuove possibilità di lavoro in tanti 
settori connessi alle politiche urbane. 
In Calabria un ruolo importante lo devono necessariamente svolgere, per via 
della loro stessa struttura territoriale, anche – o si dovrebbe dire soprattutto – i 
centri urbani minori, in particolare nella considerazione che in questa regione 
si concentra un’elevata percentuale di risorse territoriali non utilizzate (beni 
culturali, particolari attività di nicchia, ambiente e risorse agricole, ecc.).
Tutti i centri urbani in Calabria sono chiamati ad assumere un ruolo alto e 
imprescindibile, per cercare di invertire una situazione economico-territoriale 
insostenibile nei territori dominati e gravitanti, ma anche per cercare, più am-
biziosamente, di essere parte integrante dell’anima economica, sociale e intel-
lettuale dell’Italia e dell’Europa intera.
Questi centri hanno in sé grandi potenzialità in termini di turismo, produ-
zioni tipiche, risorse culturali e ambientali ma la maggior parte di essi manca 

5. Diverse città, che erano in crisi per via della dissoluzione del modello industriale che le aveva 
sviluppate, hanno rigenerato la loro economia con interventi di riordino urbano complessivo, 
molte di queste partendo da una nuova mobilità urbana vocata alla sostenibilità.

6. Nella nuova programmazione UE 2014-2020, ingenti sono i fondi destinati a progetti di 
rigenerazione urbana.
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dei mezzi minimi per sfruttarle: localizzati in aree montane e pedemontane, 
sono continuamente in via di impoverimento economico e di spopolamento 
progressivo.
Questa situazione è causa di molte perdite perché questi contesti sociali ed 
economici profondamente indeboliti causano situazioni fragili, imprevidenza 
e disattenzione verso l’economia locale, con una vulnerabilità che è aumentata 
esponenzialmente nell’ultimo trentennio.
In questo senso, i centri urbani calabresi, sebbene di limitate dimensioni, pos-
sono assumere un ruolo trainante e di incubatore di attività (anche se neces-
sitano di un’appropriata rete viaria, quartieri, trasporti all’altezza, giardini e 
parchi urbani, ecc.) per tutto il territorio dominato, avviando serie politiche 
da cui emergano misure efficaci per la città e che di conseguenza si riflettano 
sui fattori che contano per attrarre gli investimenti, che poi è ciò su cui punta-
no i PLL per ottenere obiettivi di sviluppo e maggiore occupabilità.
Sempre in riferimento al nuovo quadro normativo che emerge dalle riforme 
attuate, le Regioni, e le Province come braccio strumentale, hanno progressi-
vamente aumentato la loro capacità nell’esercitare un ruolo decisivo, istituzio-
nalizzato, comunque di indirizzo, programmazione, controllo e gestione del 
mercato del lavoro, oltre che di sostegno agli interventi di politica attiva.
È ovvio che ciò può accadere solo se si agisce in maniera incisiva, solo se si 
attuano serie politiche che uniscano politiche per lo sviluppo e la crescita e 
politiche per il lavoro, capisaldi della filosofia dei PLL: produrre occupazione 
attraverso politiche per lo sviluppo capaci di integrare risorse e capacità 
organizzative riconducibili alla dimensione territoriale e sociale delle economie 
locali.
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2. La struttura economico-territoriale 
della calabria

Al fine di un’accurata descrizione del sistema economico complessivo della 
Calabria, risulta essenziale una rappresentazione della sua struttura territoriale 
e della dinamica economico-demografica attraverso la descrizione del sistema 
insediativo territoriale, e della dinamica dei territori rappresentabili attraverso 
l’unità territoriale dei SLL, nella considerazione che essi costituiscono le ana-
lisi di base per qualsiasi intervento di politica economica prima, e di politica 
del lavoro poi.
In un sistema economico sempre più globale, le aree produttive, infatti, si 
integrano in territori strutturati e aree geografiche sempre più globali, sia per 
acquisire i fattori della produzione più adeguati, sia per integrarsi con i mer-
cati di approvvigionamento, spesso anche di lavoro specializzato, e di sbocco, 
geograficamente lontani.

2.1. La dimensione economico-insediativa

La logica costitutiva del sistema urbano calabrese ha delle caratteristiche 
particolarmente chiare: un centro (che in alcuni casi ha il volto apparente di 
“città”)7 che funge da “polo di attrazione” e un’area circostante che funge da 
“area dominata” (Critelli e Marino 2003).
Il sistema urbano calabrese è un’entità costituita da un insieme di interdi-
pendenze animate da una logica dominatrice dei centri urbani fungenti da 
“polo” per tutto il sistema in questione, con il fenomeno della “dominanza”, 
forza coagulante e propulsiva, che è anche capacità di ristrutturare il territo-
rio, plasmandolo secondo quelli che sono i presupposti di fondo delle singole 
specificità urbane.
In particolare, il centro principale possiede una forte dose di centralità e “gesti-
sce” l’“area dominata”, riconducendo le nuove combinazioni emergenti a una 

7. Fra tutte le “città” calabresi, l’unica che ha caratteristiche dimensionali di città è Reggio 
Calabria; le altre – Catanzaro, Cosenza, Vibo Valentia, Crotone e Lamezia Terme – hanno tutte 
una popolazione inferiore ai 100.000 abitanti, oltre a non svolgere compiutamente il ruolo 
principale delle città, che è di incubatore di attività e di luogo privilegiato dell’innovazione, 
della ricerca e della localizzazione di servizi di rango.
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logica organica e funzionale.
Le aree urbane calabresi sono sistemi viventi che interagiscono con tutti gli 
elementi del mondo in cui sono immerse, nel quale entrano in gioco fattori 
culturali, storici, economici, politici a tutte le scale, da quella del singolo indi-
viduo fino a quella globale. 
Un siffatto sistema evolve per lo più auto-organizzandosi e adattandosi alle 
trasformazioni del mondo in cui è immerso.
In particolare, come si evince dalla tabella successiva, il 66,56% della popola-
zione risiede in centri con popolazione inferiore ai 20.000 abitanti, con tutte 
le negatività che ciò comporta a livello agglomerativo. 
La densità abitativa, di 128,65 ab./km2, è di circa 60 km2 inferiore alla densità 
dell’Italia e di 30 km2 a quella del Mezzogiorno.
Tra le province calabresi, il più alto grado di ruralità si riscontra nella provincia 
di Crotone, seguita dalle altre province con valori via via più accettabili.
A livello provinciale, i dati sono piuttosto omogenei, con Vibo Valentia che 
risulta la provincia di più limitate dimensioni territoriali, con un solo centro 
urbano con una popolazione superiore a 20.000 abitanti, mentre la provincia 
di Crotone ha una densità abitativa di 98,90 ab./km2, che rappresenta un dato 
che, a esclusione del capoluogo, esprime sicuramente un alto tasso di ruralità.

Tabella 2.1 - Indicatori demografico-territoriali per provincia (valori assoluti)

CZ CS KR RC VV Calabria

Sup. tot. km2 2.391 6.650 1.717 3.183 1.139 15.080

di cui mont. 773 3.604 438 1.276 218 6.308

di cui coll. 1.458 2.693 659 1.686 922 7.419

di cui pian. 160 352 620 222 0 1.354

N. com. totali 80 155 27 97 50 409

Dens. ab. ab./km2 148,92 106,45 98,90 171,42 141,01 128,65

Pop. res. <20.000 200.393 492.168 112.224 369.637 129.134 1.303.686

Pop. res. >20.000 159.323 222.113 59.342 180.686 33.118 654.582

Pop. res. totale 359.783 713.869 170.718 550.832 163.216 1.958.418

Fonte: nostra elaborazione sul database dell’IstitutoTagliacarne (2013).
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Le altre tre province hanno anch’esse una densità abitativa inferiore al livello 
nazionale, e una percentuale di popolazione che risiede nei centri inferiori ai 
20.000 abitanti superiore al 65% sul totale.
Queste aree di disagio insediativo8 hanno in comune, oltre alla conformazione 
montagnosa del territorio, una certa distanza dai più importanti centri urbani 
del Paese, con i quali hanno scarsi contatti di tipo economico (ma anche so-
ciale e culturale) e, pertanto, non si possono avvalere in misura significativa di 
tutti quei fattori di sviluppo e di modernizzazione tipici dei grandi aggregati 
territoriali.
In altri termini, non rientrando in un’area di influenza dei centri più vitali, 
per i comuni più disagiati si è andata determinando una situazione nella quale 
la carenza di infrastrutture essenziali, la mancanza di servizi e di tutela del 
territorio e il progressivo spopolamento rappresentano attualmente problemi 
molto gravi e difficilmente risolvibili.
I centri urbani calabresi sono aree, generalmente, in cui il disagio ambientale 
rischia di divenire sempre più profondo per la rarefazione dei servizi pubbli-
ci, cui segue un’insufficiente manutenzione del territorio, mentre lo sviluppo 
locale, che deve essere innescato dalle varie politiche territoriali, deve necessa-
riamente passare per il rafforzamento delle risorse umane e il mantenimento 
dei servizi territoriali.
C’è da considerare, comunque, che la quasi totalità dei comuni rurali in Ca-
labria sono comuni montani, comuni che risultano lontani dalle vie di comu-
nicazione principali e, in ogni caso, in continua difficoltà a causa di fenomeni 
quali lo spopolamento, l’impoverimento e l’assenza di investimenti.
Questi comuni in Calabria hanno avuto uno “sviluppo” riconducibile alle 
impostazioni della teoria ecologica (Dendrinos e Mullally 1981): il modello 
ecologico-biologico, di tipo evolutivo, tutto incentrato sui costi/benefici, vede 
la montagna in condizioni di marginalità, a meno che non esistano risorse al 
suo interno, risorse rare e particolarmente ambite (quali parchi, risorse cul-
turali, specifiche produzioni, ecc.) che possano invertire la dicotomia preda-
predatore a favore della montagna. 

8. Per approfondimenti e analisi aggiornate su questo tema si veda Legambiente (2013), 
“ECOSISTEMA URBANO. XX Rapporto sulla qualità ambientale dei comuni capoluogo 
di provincia”, file pdf scaricabile su http://ebookbrowsee.net/le/legambiente-rapporto#.
VHH_M_mG91Z, e Unioncamere (2014), “L’Italia del Disagio insediativo – Rapporto 
2014”, file Word scaricabile su www.unioncamere.gov.it/download/3234.html, dove sono 
analizzati alcuni indicatori di disagio insediativo.

http://www.unioncamere.gov.it/download/3234.html
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Tabella 2.2 - Ripartizione del territorio per superficie geografica (valori percentuali)

Territorio Calabria Mezz. Italia

Totale superficie 100 100 100

di cui montagna 41,82 28,46 35,21

di cui collina 49,19 55,45 42,53

di cui pianura 8,99 16,84 22,24

N. totale Comuni 100 100 100

% di comuni con <20.000 ab. 97,31 91,63 93,70

% di cui con ≥20.000 ab. 2,69 8,37 6,30

Fonte: elaborazione diretta sul database dell’Istituto Tagliacarne (2013).

In particolare, la superficie calabrese che risulta montagnosa è, fatto 100 il 
totale, di 41,82, nettamente superiore sia al valore del Mezzogiorno (28,46) 
che dell’Italia (35,21), e in ogni caso, è sempre superiore al 40% del totale.
Se si considera che la pianura ha un valore di solo 8,99, più basso di oltre 13 
punti rispetto al valore nazionale, si evidenziano tutte le difficoltà che giornal-
mente deve superare la rete dei centri urbani in Calabria.

Tabella 2.3 - Ripartizione del territorio per superficie geografica (valori assoluti)

Territorio CZ CS KR RC VV Calabria Mezz. Italia

Totale superficie 2.391 6.650 1.717 3.183 1.139 15.081 123.057 301.328

di cui montagna 773 3.605 438 1.276 218 6.308 35.028 106.116

di cui collina 1.458 2.693 659 1.686 922 7.419 68.236 128.182

di cui pianura 160 352 620 222 0 1.354 19.793 67.030

N. totale comuni 80 155 27 97 50 409 2.557 8.101

di cui n. com. <20.000 ab. 78 149 26 96 49 398 2.345 7.604

di cui n. com. ≥20.000 ab. 2 6 1 1 1 11 214 510

Fonte: elaborazione diretta sul database dell’Istituto Tagliacarne (2013).

La residenza e la produzione industriale in montagna, infatti, comportano 
maggiori difficoltà a reperire quegli ampi spazi, la cui ricerca è una delle ragioni 
dello spostamento di qualsiasi attività che “nasce” in montagna verso le perife-
rie delle città, lasciando questi centri in un perenne stato di disagio insediativo.
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Per questi motivi, il sistema urbano calabrese risulta essere caratterizzato da 
una struttura molto debole, per via della parcellizzazione amministrativa del 
territorio, con comuni che hanno una superficie territoriale inferiore a 20 km2 

(questi comuni sono 132 su 409, equivalenti al 32,7% del totale) mentre sono 
solo tre i comuni che hanno una dimensione territoriale superiore a 200 km2 

(0,7% del totale). 

Tabella 2.4 – Comuni per classe di superficie

Province <20 km2 20-50 
km2

50-100 
km2

100-200 
km2 >200 km2 Tot. comuni

Catanzaro 29 41 7 3 - 80

Cosenza 45 71 28 9 2 155

Crotone 1 11 12 3 - 27

Reggio Calabria 36 45 13 2 1 97

Vibo Valentia 21 29 - - - 50

Calabria 132 197 60 17 3 410

Fonte: nostra elaborazione su dati Istat (Censimento 2011).

Analizzando le classi di popolazione, si evidenzia la presenza di 72 comuni con 
popolazione inferiore a 1.000 abitanti, otto comuni in più rispetto al Censi-
mento 2001 – chiaro effetto, questo, dello spopolamento complessivo che 
sta interessando la Calabria –, e cinque nei quali la popolazione è superiore a 
50.000 abitanti. 
Mancano nella regione centri urbani di dimensioni rilevanti, se si esclude Reg-
gio Calabria che ha una popolazione di circa 180.000 abitanti (al Censimento 
2011 la popolazione residente risultava di 176.529 abitanti). 
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Tabella 2.5 - Comuni per classe di popolazione (in migliaia di abitanti)

Province <1 1-2 2-5 5-10 10-20 20-50 >50 Tot. comuni

Catanzaro 16 22 33 7 - - 2 80

Cosenza 23 49 51 17 9 5 1 155

Crotone 3 6 9 5 3 - 1 27

Reggio  
Calabria 24 21 26 14 11 - 1 97

Vibo Valentia 6 18 19 6 - 1 - 50

Calabria 72 116 138 49 23 6 5 410

Fonte: nostra elaborazione su dati Istat (Censimento 2011).

C’è da rilevare come, sommando la popolazione degli 11 centri più popolosi 
(comuni con almeno 20.000 abitanti), in essi vi sia concentrato circa il 31,6% 
della popolazione totale (con una perdita di circa 1,5 punti percentuali ri-
spetto al precedente censimento), equivalente a 618.215 abitanti: negli altri 
398 comuni si concentra il rimanente 68,4% della popolazione equivalente a 
1.338.615 abitanti.

Grafico 2.1 - Comuni suddivisi per classe di popolazione (in migliaia di abitanti)
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<1 da 1 a 2 da 2 a 5 da 5 a 10 da 10 a 20 da 20 a 50 >50
Catanzaro 16 22 33 7 0 0 2
Cosenza 23 49 51 17 9 5 1
Crotone 3 6 9 5 3 0 1
Reggio Calabria 24 21 26 14 11 0 1
Vibo Valentia 6 18 19 6 0 1 0

Fonte: nostra elaborazione su dati Istat (Censimento 2011).
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Anche il dato relativo alla densità territoriale della popolazione conferma que-
sto carattere fortemente disomogeneo del territorio: 57 comuni hanno valori 
inferiori a 35 ab./km2 (erano 42 i comuni nel precedente censimento, sintomo 
di un forte abbandono dei territori rurali) e solo quattro comuni hanno valori 
superiori a 1.000 ab./km2. 

Tabella 2.6 - Comuni per classe di densità della popolazione (in ab./km2)

Province
Comuni polvere Comuni marginali Comuni densi Tot. 

com.<35 35-50 50-100 100-250 250-500 500-1000 >1000

Catanzaro 6 11 29 26 6 1 1 80

Cosenza 33 21 47 33 14 6 1 155

Crotone 5 5 13 2 2 - - 27

Reggio Calabria 12 15 28 26 9 6 1 97

Vibo Valentia 2 5 18 20 3 1 1 50

Calabria 58 57 135 107 34 14 4 410

Fonte: nostra elaborazione su dati Istat (Censimento 2011).

Della prima classe fanno parte i comuni “densi”: 52 comuni con densità su-
periore a 250 ab./km2 che, con una superficie pari a circa il 10,60% del terri-
torio regionale, contengono più del 35% della popolazione; ciò dimostra sia 
la scarsa valenza demografica dei centri ma anche il fatto che i centri densi 
amministrano una fetta di territorio molto ridotta. 
In questi comuni “densi” vi sono compresi i cinque capoluoghi di provincia, 
molti comuni delle aree costiere e alcuni centri vallivi delle aree maggiormente 
dotate di infrastrutture9.

9. Ovviamente rispetto ai modesti livelli calabresi.
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Grafico 2.2 - Comuni suddivisi per classe di densità della popolazione (valore per-
centuale)
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Fonte: nostra elaborazione su dati Istat (Censimento 2011).

La seconda classe è quella dei territori “marginali” e comprende 242 comuni; 
la terza classe evidenziata comprende i comuni “polvere”, aventi una densità 
inferiore a 50 ab./km2, che risultano essere 115. 
Nel quadro del sistema urbano calabrese, che si caratterizza per una bifor-
cazione di fondo tra aree a forte degrado urbano e aree interne pochissimo 
urbanizzate e deboli, non esistono, allo stato attuale, assolutamente possibilità 
di creare reti urbane che valorizzino le aree marginali dell’interno.
Dei 409 comuni calabresi, sono 326 (79,46%) i comuni con meno di 5.000 
abitanti: questi sono distribuiti come rappresentato nel grafico successivo. 
Di questi centri urbani, 130 (pari al 31,78%) sono comuni sopra i 500 m di 
altitudine e 120 (pari al 29,34%) sono comuni pedemontani.
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Grafico 2.3 - Distribuzione dimensionale dei comuni inferiori ai 5.000 abitanti (va-
lore assoluto)
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Fonte: nostra elaborazione su dati Istat (Censimento 2011).

Leggendo la distribuzione altimetrica dei comuni con meno di 5.000 abi-
tanti e confrontandola col valore regionale complessivo, si rileva come il 
41% di questi sia localizzato in un punto della regione con un’altimetria 
superiore a 500 m s.l.m., il 36% in aree pedemontane o di alta collina, tra 
300 e 499 m s.l.m., e il rimanente 23% in aree di bassa collina o di pianura 
– generalmente sulla costa o comunque ad un’altitudine compresa tra 0 e 299 
m.s.l.m. 
Un’elevata percentuale di comuni con popolazione tra i 1.001 e i 2.000 abi-
tanti – che rappresentano l’11,74% sempre sul valore regionale – sono localiz-
zati a una quota altimetrica superiore ai 500 m s.l.m.
Il quadro orografico italiano chiarisce ulteriormente la natura montagnosa 
della Calabria: la Calabria è, infatti, la nona regione italiana per superficie 
montana, e in essa si trovano 285 comuni montani.
Se si osservano i dati dell’ultimo decennio della popolazione residente nei 
comuni rurali, si evidenzia come in Calabria la popolazione residente in que-
sti centri continui drammaticamente a scendere: -0,1% nell’anno 2010 con 
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punte negative del -0,7% nel 2001 e nel 2005, con un solo anno positivo, 
+0,5% nel 2007.
Questo fenomeno di abbandono delle aree rurali continua ancora a verificarsi 
a causa della tendenza, che si riscontra ancora in questa regione, di accentra-
mento generalizzato delle funzioni di rango e ultimamente anche delle fun-
zioni primarie, che si è acuito a partire dall’ultimo decennio del secolo scorso 
(Corso 1997, Critelli e Marino 2001, 2003, Corso et al. 2003).

Grafico 2.4 - Distribuzione dei comuni inferiori ai 5.000 abitanti per quota altime-
trica (valori percentuali)
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Fonte: nostra elaborazione su dati Istat (Censimento 2011).
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Tabella 2.7 - Variazione della popolazione residente nei comuni rurali10 (valori per-
centuali)

Ripartizioni 
geogr.

Anni
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Calabria -0,7 -0,3 -0,1 -0,4 -0,7 -0,6 0,5 -0,1 -0,2 -0,1
Italia -0,1 0,4 0,7 0,5 0,2 0,2 0,7 0,5 0,2 0,2
- Nord 0,2 0,8 1,0 1,0 0,6 0,5 1,2 0,9 0,5 0,6
- Centro 0,1 0,9 1,5 0,9 0,7 0,4 1,3 1,1 0,5 -0,2
- Mezzogiorno -0,3 0,1 0,5 0,2 0,0 -0,1 0,4 0,2 0,1 0,1

Fonte: Elaborazione su dati “Indicatori regionali di contesto” Istat

Ciò avviene in totale controtendenza rispetto al fenomeno, che si verifica nel-
le aree regionali più sviluppate11 (Camagni 1992), di relegare all’esterno del 
centro urbano una parte delle attività di produzione diretta o di attività di 
servizio, rendendo più funzionali e organiche le funzionalità delle intere aree 
urbane, anche ridando spessore e ruolo alle aree rurali e/o marginali. 
Ovviamente, quest’analisi del sistema insediativo calabrese fondata solamente 
sulla distribuzione della popolazione, rischia di sommare comuni con dinami-
che socio-economiche e problemi organizzativi differenti, ma ha l’effetto e il 
pregio di fotografare rapidamente i territori dominati dai centri urbani, come 
in seguito verrà meglio evidenziato.

2.2. I sLL

La legge 17 maggio 1999, n. 14412 forniva le indicazioni per l’istituzione dei 
SLL, prevedendo che le Regioni e le Province autonome dovessero attivarsi 
“… al fine di suddividere il rispettivo territorio in Sistemi Locali del Lavoro, 

10. Il comune viene classificato come rurale, con riferimento al Censimento 1991, se soddisfa 
almeno una delle seguenti condizioni: 1) densità di popolazione inferiore ai 100 abitanti per 
km2; 2) quota di occupati in agricoltura superiore a due volte la media comunitaria UE15 (pari 
all’8,2% nel 1991). Il sottoinsieme dei comuni definiti rurali viene poi tenuto costante per 
tutto il periodo di osservazione con variazioni dovute solo alla nati-mortalità dei comuni, dove 
i nuovi comuni ereditano le caratteristiche del comune padre. I comuni considerati sono, in 
Italia, 5.133 al 31/12/2005.

11. Questo fenomeno è ben noto in letteratura sin dagli anni Sessanta del secolo scorso.

12. “Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi 
all’occupazione e della normativa che disciplina l’INAIL, nonché disposizioni per il riordino 
degli enti previdenziali”.
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individuando tra questi i distretti economico-produttivi sulla base di una me-
todologia e di indicatori elaborati dall’Istituto Nazionale di Statistica (Istat), 
che ne curerà anche l’aggiornamento periodico. Tali indicatori considereranno 
fenomeni demografici, sociali, economici, nonché la dotazione infrastruttura-
le e la presenza di fattori di localizzazione, situazione orografica e condizione 
ambientale ai fini della programmazione delle politiche di sviluppo di cui al 
comma 1…”13, demandando al Comitato Interministeriale per la Program-
mazione Economica (CIPE) il compito di indicare i criteri ai quali devono 
attenersi, al fine della suddivisione prima menzionata, le Regioni e le Province 
autonome.
Il CIPE, al fine di ottemperare al suo compito, con Delibera dell’8 marzo 
2001 “Criteri per la suddivisione del territorio nazionale in Sistemi Locali 
del Lavoro e per l’individuazione di Distretti economico-produttivi” ap-
prova lo schema di delibera concernente i criteri per la suddivisione del territo-
rio nazionale in SLL e per l’individuazione dei distretti economico-produttivi 
e lo invia, sensi dell’art. 1, comma 9 della legge 144/99 citata in premessa, al 
parere delle competenti commissioni parlamentari. 
Con successiva Delibera CIPE del 3 maggio 2001 “Criteri per la suddi-
visione del territorio nazionale in Sistemi Locali del Lavoro e per l’in-
dividuazione di Distretti economico-produttivi” viene adottata, in prima 
applicazione, la delimitazione dei SLL sviluppata dall’Istat, anche al fine di 
definire una suddivisione del territorio metodologicamente omogenea e per la 
quale siano già disponibili adeguate informazioni statistiche. 
In particolare, viene deliberato quanto segue: 
1. in prima applicazione, ai sensi della legge n. 144/1999, per “sistemi locali 

del lavoro s’intendono le aree identificate sulla base dell’intensità del pendo-
larismo per ragioni di lavoro”, e delimitate secondo la metodologia definita 
dall’Istat nella pubblicazione citata in premessa;

2. al fine di approfondire le problematiche relative ai criteri per l’applicazione 
dei sistemi locali del lavoro, anche in relazione ai risultati del prossimo cen-
simento, e alla definizione dei distretti economico-produttivi di cui al suc-
cessivo punto 4, è istituito, nell’ambito della II Commissione CIPE “Attività 
produttive”, un gruppo di lavoro tecnico i cui membri saranno designati dai 
seguenti enti: il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione 
Economica, il Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, il 

13. Art. 1, comma 9 della citata legge.
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Ministero delle Finanze, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, il 
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, il Ministero dei lavori pubblici, 
la Conferenza dei Presidenti delle Regioni, e l’Istat. Ciascuna Regione e Pro-
vincia autonoma provvederà alla delimitazione dei sistemi locali del lavoro 
compresi nel proprio territorio;

3. per i Sistemi Locali del Lavoro ricadenti nel territorio di più Regioni o Pro-
vince autonome, la delimitazione avrà luogo con un unico atto adottato 
d’intesa fra le Regioni interessate. I SLL verranno aggiornati con periodicità 
almeno decennale sulla base dei dati dei censimenti. L’Istat assicurerà che, per 
l’intero territorio nazionale, i dati rilevanti ai fini della politica economica 
siano disponibili, oltre che per ripartizioni amministrative, anche per i SLL;

4. i distretti economico-produttivi verranno individuati dalle Regioni e dalle 
Province autonome, anche facendo riferimento ai SLL, mediante utilizzo di 
metodologie e indicatori messi a punto con la collaborazione dell’Istat, e te-
nendo conto, al fine di evitare una inopportuna proliferazione di aggregazioni 
territoriali, delle delimitazioni dei sistemi produttivi locali di cui alla legge 
n. 140/1999”.

La suddivisione del territorio nazionale in SLL risultava, per la legge – ma 
risulta ancora di più oggi – essenziale per l’attuazione e il controllo delle politi-
che di sviluppo del territorio in quanto essi sono aggregazioni di unità territo-
riali che non si basano su ben identificati confini amministrativi, ma sono aree 
territoriali interessanti per l’identificazione e la comprensione di mercati del  
lavoro omogenei, in altre parole porzioni di territorio in cui esiste, e si realizza, 
una sovrapposizione virtuosa tra la domanda e l’offerta di lavoro.
I SLL sono stati ottenuti dall’Istat nel 2001, in occasione del Censimento 
2001 dell’Industria e dei Servizi, e risultano essere aggregazioni di comuni ba-
sati sui dati relativi al pendolarismo dei componenti delle famiglie per motivi 
di lavoro, ricavati dagli appositi quesiti posti nel Censimento generale della 
popolazione.
I due criteri principali adottati per la definizione dei SLL sono, in sintesi: 
l’autocontenimento, per il quale il SLL concentra sul suo territorio le attività 
produttive e i servizi in quantità tali da offrire opportunità di lavoro e resi-
denziali alla maggior parte della popolazione che vi è insediata, e la contiguità 
fisica dei comuni all’interno di un SLL. 
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2.1.1. La distribuzione territoriale dei SLL
Dall’osservazione della suddivisione effettuata dall’Istat nel 200114 si denota 
che i SLL sono classificati in quattro classi e, all’interno di queste, essi vengono 
ulteriormente distinti in sei sottoclassi e in diciannove gruppi (Tabella 2.8).
A livello nazionale, l’Istat ha censito 686 SLL, di cui il 47,4% è localizzato 
nell’area del Meridione d’Italia. 
Un’ulteriore distinzione permette di stabilire che vi sono 156 SLL classificabili 
come distretto industriale, mentre quelli considerati metropolitani sono 12 
(corrispondono ai comuni italiani con oltre 250.000 abitanti15). 

Tabella 2.8 - SLL in Italia distribuiti per gruppo e classi di appartenenza 

Classe Descrizione classe Sotto-
classe

Descrizione sotto-
classe Gruppo Descrizione gruppo

A Sistemi senza  
specializzazione A Sistemi senza specia-

lizzazione A01 Sistemi senza  
specializzazione

B Sistemi non  
manifatturieri

BA Sistemi urbani

BA01 Aree urbane ad alta 
specializzazione

BA02 Aree urbane a bassa 
specializzazione

BA03 Aree urbane non  
specializzate

BA04 Aree urbane prevalen-
temente portuali

BB Altri sistemi non 
manifatturieri

BB01 Sistemi turistici

BB03 Sistemi a vocazione 
agricola

14. Il dato è stato prodotto dall’Istat in occasione del Censimento 2001 dell’industria e dei 
servizi.

15. Si tratta dei sistemi metropolitani di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, 
Roma, Napoli, Bari, Palermo, Catania e Cagliari.
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C Sistemi del Made 
in Italy

CA
Sistemi del tessile, 
delle pelli e dell’ab-
bigliamento

CA01 Sistemi integrati della 
pelle e del cuoio

CA02 Sistemi delle calzature

CA03 Sistemi dell’industria 
tessile

CA04 Sistemi dell’abbiglia-
mento

CB Altri sistemi del 
Made in Italy

CB01 Sistemi del legno e dei 
mobili

CB02 Sistemi dell’occhialeria

CB03 Sistemi della fabbrica-
zione di macchine

CB04 Sistemi dell’agroali-
mentare

D Sistemi della ma-
nifattura pesante D Sistemi della mani-

fattura pesante

D01
Sistemi della produ-
zione e lavorazione dei 
metalli

D02 Sistemi dei mezzi di 
trasporto

D03 Sistemi dei materiali da 
costruzione

D04 Sistemi della chimica e 
del petrolio

Fonte: elaborazione su dati Istat – Occupati nei SLL, 23 giugno 2014.

I SLL più numerosi sono i sistemi che appartengono alla classe C, vale a dire i 
sistemi del Made in Italy, che risultano essere 232, equivalenti al 34% circa del 
totale dei SLL, seguiti dai sistemi della classe A, sistemi senza specializzazione, 
che sono 220, pari al 32% circa del totale. 
A livello territoriale e per suddivisione geografica nel Nord e nel Centro, risul-
tano essere prevalenti i SLL del Made in Italy, mentre nel Mezzogiorno sono 
più diffusi i sistemi senza specializzazione. 
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Tabella 2.9 - Distribuzione dei SLL in Italia per ripartizione geografica e tipologia

 
Distribuzione 
numerica dei 
SLL

Tipologia

  v.a. % Di-
stretti

Metro-
politani

Classe A: 
sistemi 
senza spe-
cializz.

Classe B: 
sistemi 
non ma-
nifatt.

Classe C: 
sistemi 
del Made 
in Italy

Classe D: 
sistemi 
della ma-
nifatt. pe-
sante

Nord-ovest 114 16,6% 39 3 1 38 54 21
Nord-est 119 17,3% 42 2 1 50 62 6
Centro 128 18,7% 49 2 22 30 63 13
Mezzogiorno 325 47,4% 26 5 196 60 53 16
Italia 686 100% 156 12 220 178 232 56

Fonte: elaborazione su dati Istat – Occupati nei SLL, 23 giugno 2014.

Analizzando poi i SLL per classe dimensionale, si evidenzia che in Italia la pre-
valenza è rappresentata dai SLL della classe dimensionale 2, con una popola-
zione compresa tra 10.001 e 50.000 abitanti, che in Italia ammontano a 314, 
il 45,77%, seguiti dai SLL della classe dimensionale 3, da 50.001 a 100.000 
abitanti, che ammontano a 138, pari al 20,11%.

Tabella 2.10 - Distribuzione dei SLL in Italia per classe dimensionale

Dimensione dei SLL
classe dimens.

Descrizione della classe dimensionale del SLL N. di SLL

1 Fino a 10.000 ab. 102

2 10.001-50.000 ab. 314

3 50.001-100.000 ab. 138

4 100.001-500.000 ab. 116

5 Oltre 500.000 ab. 16

Fonte: elaborazione su dati Istat – Occupati nei SLL, 23 giugno 2014.

I SLL della classe 5, sopra i 500.000 abitanti, risultano essere “solo” 16, pari 
al 2,33% del totale.
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2.2.2. I SLL in Calabria
In Calabria sono stati individuati dall’ISTAT 58 SLL (in diminuzione rispetto 
ai 74 del 1991), che rappresentano l’8,4% dei SLL italiani e circa il 18% di 
quelli presenti nel Mezzogiorno, e sono pari al numero di SLL della Lombar-
dia, la regione italiana più sviluppata.
Il numero maggiore di SLL, pari a 25, che corrisponde al 43,1%, è concentra-
to nella provincia di Cosenza, seguita dalla provincia di Reggio Calabria, dove 
il numero di SLL ammonta a 14, pari al 24,13%.
Nella provincia di Crotone sono invece localizzati solo tre SLL, equivalenti al 
5,17% del totale.

Grafico 2.5 - Distribuzione dei SLL per provincia (valori percentuali)

Catanzaro 
16%

Cosenza
43%

Crotone
5%

Reggio Calabria
24%

Vibo Valentia
12%

Fonte: elaborazione su dati Istat – Occupati nei SLL, 23 giugno 2014.

In Calabria esistono SLL con dimensioni molto piccole, sia per numero di 
comuni che per popolazione residente, che sono localizzati nelle aree più peri-
feriche, per lo più montane, della regione.
La popolazione media, riferimento per tutta la Calabria, dei SLL è di 34.737 
abitanti, molto inferiore rispetto al valore medio nazionale che è di 83.084 
abitanti.
Da un punto di vista dimensionale, il SLL con più comuni al suo interno è 
quello di Cosenza, dove sono raggruppati 34 comuni, mentre da un punto 
di vista della popolazione residente, il SLL di Reggio Calabria è quello con la 
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maggior popolazione (pari a 229.499 abitanti). 
In questo senso, è utile sottolineare anche che oltre a Reggio Calabria solo 
altri quattro SLL superano i 100.000 abitanti: Cosenza, con 227.812 abitan-
ti, Catanzaro, con 146.084 abitanti, Lamezia Terme, con 103.330 abitanti e 
Crotone, con 117.449 abitanti.
Da un punto di vista delle classi demografiche, la classe più rappresentata è 
quella con SLL con una popolazione compresa tra 10.001 e 50.000 abitanti, 
che risultano essere 38, pari al 65,51% del totale, mentre sono 11 – pari al 
18,9% – i SLL che hanno una popolazione inferiore a 10.000 abitanti.
Emerge da questi dati un quadro di estrema frammentazione dei sistemi eco-
nomici subregionali e di deboli interdipendenze tra le imprese e i territori, tra 
luoghi di lavoro e i luoghi di residenza, a causa soprattutto della marginalità 
dei sistemi produttivi e della predominanza del lavoro pubblico e del commer-
cio nei comuni più importanti della Calabria.

Grafico 2.6 - Distribuzione dei SLL in Calabria per classe di ampiezza demografica 
(valori percentuali)
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19%
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Fonte: elaborazione su dati Istat – Occupati nei SLL, 23 giugno 2014.

In un sistema economico sempre più globale, le aree produttive devono inte-
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grarsi in contesti geografici più ampi, sia per acquisire i fattori della produzio-
ne più adeguati, sia per integrarsi con i mercati di approvvigionamento e di 
sbocco geograficamente lontani.
Nel momento in cui la competitività delle aree produttive si innesta in conte-
sti di macroaree economiche e di mercato, entra in gioco il ruolo delle infra-
strutture di trasporto.
I SLL delle diverse province calabresi registrano nelle stime 2013 un calo gene-
ralizzato degli occupati e un aumento forte e rilevante del tasso di disoccupa-
zione, dopo che nel biennio 2010-2011 si era registrata una sostanziale ripresa 
occupazionale, con un maggior numero di occupati e un calo della disoccu-
pazione, che tuttavia non era servito a recuperare la situazione antecedente al 
2008, cioè al primo periodo di crisi. 
A sostenere un po’ i dati del mercato del lavoro calabrese sono soprattutto i 
SLL capofila, vale dire quelli che concentrano il maggior numero di comuni: 
sono i SLL che gravitano intorno alle cinque principali città.
Rispetto ai principali indicatori del mercato del lavoro (tasso di occupazione, 
tasso di disoccupazione e tasso di attività) c’è da sottolineare come la gravi-
tà della situazione economica della Calabria si evidenzi ancora di più ove si 
consideri che sono solo 11 (il 18,96%) i SLL che hanno un tasso di attività 
superiore al valore 40, con solo due, Botricello e Catanzaro, che raggiungono 
a fatica il valore di 45. 
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Tabella 2.11 - Descrizione generale dei SLL della Calabria

SLL 2001
Dati di base 
2001 (Censi-
mento)

Valori assoluti (migliaia); media anno 2013 Tassi
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507 Amantea 10 243,1 31.829 3,7 7,2 2,5 9,7 16,6 26,4 30,1 36,9 27,3 26,0 

508 Belvedere  
Marittimo 3 98,4 13.693 1,6 3,4 1,0 4,4 7,9 12,3 13,9 35,8 27,8 22,4 

509 Bisignano 6 217,3 19.598 2,4 4,3 1,4 5,8 10,1 15,9 18,3 36,3 27,4 24,5 

510 Cariati 3 115,2 10.817 1,5 2,5 0,9 3,4 5,8 9,2 10,7 37,0 27,4 26,0 

511 Cassano allo 
Ionio 10 590,6 43.139 5,8 11,2 3,0 14,2 23,2 37,4 43,2 37,9 29,8 21,2 

512 Castrovillari 7 493,7 41.071 4,8 9,8 2,5 12,3 22,8 35,0 39,9 35,0 27,9 20,3 

513 Cetraro 3 101,4 13.926 1,7 3,3 1,2 4,4 7,4 11,9 13,5 37,5 27,5 26,8 

514 Corigliano  
Calabro 6 497,5 67.813 10,4 17,4 4,9 22,3 35,7 57,9 68,3 38,4 30,0 21,9 

515 Cosenza 34 1.144,3 227.812 30,4 62,3 19,9 82,3 121,0 203,3 233,6 40,5 30,7 24,2 

516 Diamante 4 110,5 11.359 1,3 2,9 0,8 3,7 6,3 10,1 11,4 37,0 28,8 22,2 

517 Francavilla  
Marittima 3 154,0 6.934 0,7 1,4 0,5 1,9 3,6 5,5 6,1 34,0 25,3 25,5 

518 Longobucco 2 243,3 5.614 0,5 0,9 0,4 1,3 2,8 4,0 4,5 31,8 22,6 28,9 

519 Lungro 3 69,3 6.900 0,6 1,5 0,5 2,0 3,5 5,5 6,1 35,8 27,5 23,1 

520 Mandato-
riccio 4 289,8 8.823 0,8 1,9 0,5 2,4 4,2 6,6 7,4 35,8 28,3 21,1 

521 Mormanno 5 233,1 10.236 1,0 2,5 0,6 3,0 5,1 8,1 9,1 37,1 30,2 18,6 

522 Paola 3 130,1 31.424 3,8 7,8 2,5 10,3 16,6 27,0 30,8 38,3 29,1 24,2 

523 Praia a Mare 3 128,8 12.997 1,9 3,8 1,0 4,8 7,2 12,0 13,9 40,0 31,7 20,8 

524 Rocca Impe-
riale 4 143,2 6.921 0,7 1,7 0,4 2,2 3,7 5,8 6,5 37,3 29,9 19,6 

525 Rogliano 13 237,6 20.164 2,6 5,4 1,5 6,9 10,6 17,6 20,2 39,5 30,7 22,1 
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526 Rossano 5 260,0 49.073 7,4 14,3 4,4 18,6 26,3 44,9 52,3 41,5 31,8 23,3 

527 San Giovan-
ni in Fiore 2 319,0 19.839 2,5 4,8 1,6 6,4 10,0 16,4 18,9 39,1 29,2 25,4 

528 San Marco 
Argentano 4 169,6 20.955 2,6 5,1 1,6 6,7 10,8 17,5 20,2 38,2 29,1 23,7 

529 San Sosti 5 241,0 9.894 0,9 2,1 0,6 2,7 5,0 7,7 8,6 35,0 27,0 22,9 

530 Scalea 7 265,2 23.589 3,1 6,2 1,9 8,1 13,4 21,5 24,6 37,7 28,7 24,0 

531 Spezzano Al-
banese 4 148,7 18.063 2,4 4,7 1,3 5,9 9,6 15,5 18,0 38,3 30,0 21,6 

532 Botricello 5 145,0 10.782 1,9 3,8 0,8 4,6 5,6 10,2 12,1 45,0 37,1 17,7 

533 Catanzaro 22 761,9 146.084 20,0 44,3 12,4 56,8 69,3 126,1 146,1 45,0 35,2 21,9 

534 Chiaravalle 
Centrale 11 176,7 18.742 1,9 4,1 1,3 5,5 9,4 14,9 16,8 36,7 27,8 24,2 

535 Girifalco 4 95,9 13.329 1,4 3,4 0,9 4,2 6,5 10,7 12,1 39,5 31,5 20,2 

536 Nocera Te-
rinese 5 132,8 15.420 2,3 5,0 1,2 6,2 7,9 14,1 16,4 44,1 35,7 19,1 

537 Sersale 3 119,5 9.518 1,1 2,2 0,7 2,9 4,6 7,6 8,7 38,7 29,5 23,9 

538 Soverato 12 301,8 42.414 5,5 12,5 3,1 15,6 21,3 36,9 42,4 42,2 33,9 19,7 

539 Soveria Man-
nelli 14 343,4 22.160 2,2 5,4 1,4 6,9 10,8 17,7 20,0 38,8 30,7 21,0 

540 Lamezia 
Terme 10 450,6 103.330 14,8 30,6 8,0 38,6 49,5 88,1 103,0 43,8 34,8 20,7 

541 Bianco 6 157,4 10.476 1,5 2,6 0,7 3,3 5,5 8,8 10,3 37,8 29,8 21,1 

542 Bova Marina 7 259,8 17.883 1,9 4,3 1,1 5,4 9,4 14,8 16,6 36,5 29,3 19,7 

543 Gioia Tauro 9 269,4 72.756 11,7 16,8 5,7 22,5 39,2 61,6 73,4 36,5 27,2 25,4 

544 Gioiosa Io-
nica 3 57,6 8.250 1,4 2,1 0,6 2,7 4,3 7,0 8,4 38,2 29,8 22,0 

545 Locri 16 524,9 66.264 10,2 17,0 4,7 21,7 35,4 57,1 67,3 38,0 29,7 21,7 

546 
Marina di 
Gioiosa Io-
nica

3 134,4 13.440 1,8 3,2 0,9 4,1 6,9 11,0 12,8 37,2 29,3 21,4 

547 Melito di 
Porto Salvo 6 276,5 24.238 3,1 6,4 1,6 7,9 12,5 20,5 23,5 38,8 31,2 19,7 

548 Oppido Ma-
mertina 6 183,2 14.590 2,1 3,8 0,8 4,6 7,1 11,7 13,8 39,1 32,1 17,8 

549 Polistena 8 179,6 43.403 6,8 10,4 3,0 13,4 22,5 35,8 42,6 37,3 28,9 22,4 

550 Reggio di 
Calabria 13 488,9 229.499 32,6 63,4 14,1 77,5 123,6 201,1 233,7 38,5 31,5 18,2 

551 Roccella Io-
nica 5 200,9 19.003 2,4 4,9 1,2 6,1 10,0 16,1 18,6 37,8 30,4 19,6 

552 Rosarno 6 181,4 26.313 4,1 5,4 2,0 7,4 13,6 21,0 25,1 35,2 25,6 27,2 

553 
Sant’Eufe-
mia d’Aspro-
monte

3 69,4 7.020 1,1 2,0 0,4 2,4 3,3 5,7 6,8 42,4 35,4 16,4 

554 Stilo 5 152,1 9.373 1,2 2,5 0,6 3,0 4,6 7,7 8,9 39,6 32,2 18,8 

555 Cirò Marina 8 355,5 28.796 4,1 7,8 2,2 10,0 14,7 24,7 28,8 40,5 31,7 21,7 

556 Crotone 14 987,9 117.449 19,3 29,1 10,7 39,8 60,6 100,4 119,7 39,6 29,0 26,8 



48

557 Petilia Poli-
castro 4 333,6 25.604 4,0 6,5 2,1 8,7 12,1 20,7 24,7 41,8 31,6 24,3 

558 Dinami 5 155,7 11.412 1,1 1,9 0,7 2,5 5,2 7,7 8,9 32,9 24,0 26,8 

559 Nicotera 3 77,0 12.682 1,5 2,9 0,8 3,6 6,8 10,4 11,9 34,6 27,3 21,1 

560 San Calogero 4 89,7 13.400 2,0 3,0 1,0 4,0 7,0 11,0 13,1 36,5 27,6 24,5 

561 Serra San 
Bruno 8 202,7 15.550 2,2 3,8 1,0 4,9 7,5 12,4 14,6 39,4 31,1 21,1 

562 Soriano Ca-
labro 5 112,9 9.750 1,2 2,1 0,6 2,8 4,5 7,3 8,5 38,0 29,6 22,1 

563 Tropea 7 95,1 19.075 2,5 4,9 1,3 6,2 10,5 16,7 19,2 37,3 29,5 21,0 

564 Vibo Va-
lentia 18 423,7 84.309 12,5 21,7 6,3 28,0 43,2 71,2 83,7 39,3 30,5 22,4 

Fonte: elaborazione su dati Istat – Occupati nei SLL, 23 giugno 2014.

Il tasso di disoccupazione è drammatico: in tutti i SLL supera il valore di 15, 
con un valore massimo riscontrato nel sistema di Longobucco (28,9), mentre 
il più basso si riscontra a Sant’Eufemia d’Aspromonte (16,7).
In ogni caso, sono solo 12 i SLL che si trovano con un tasso di disoccupazione 
inferiore al valore 20, quasi tutti di dimensioni non grandi, dove molte per-
sone hanno oramai deciso di non cercare lavoro per la quasi impossibilità a 
trovarlo all’interno dei propri territori.
La quasi totalità dei SLL della Calabria – 45 SLL corrispondenti al 77,6% del 
complessivo numero regionale – appartengono alla classe A dei sistemi senza 
specializzazione (sistemi locali privi di una caratterizzazione settoriale specifi-
ca e contraddistinti dalla presenza di piccole imprese, soprattutto nel settore 
dell’edilizia e del commercio).
Sono nove invece i sistemi della classe B, sistemi non manifatturieri, più della 
metà dei quali sono a vocazione agricola (Serra San Bruno, Reggio Calabria, 
Corigliano Calabro, Cosenza e Cariati), uno di tipo turistico (Tropea), e tre 
aree prevalentemente portuali (Gioia Tauro, Paola e Catanzaro).
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Tabella 2.12 - Classi e tipi di SLL in Calabria

Classe Descrizione classe Sotto-
classe

Descrizione 
sotto-classe Gruppo Descrizione 

gruppo
N. 
SLL

A
Sistemi senza specializ-
zazione A

Sistemi senza 
specializza-
zione

A01 Sistemi senza 
specializzazione 45

B Sistemi non manifat-
turieri

BA Sistemi ur-
bani BA04

Aree urbane pre-
valentemente 
portuali

3

BB
Altri sistemi 
non manifat-
turieri

BB01 Sistemi turistici 1

BB03 Sistemi a voca-
zione agricola 5

C Sistemi del Made in 
Italy

CA

Sistemi del 
tessile, del-
le pelli e 
dell’abbiglia-
mento

CA03 Sistemi dell’in-
dustria tessile

2

CB
Altri sistemi 
del Made in 
Italy

CB01 Sistemi del legno 
e dei mobili 1

CB04 Sistemi dell’a-
groalimentare 1

Fonte: elaborazione su dati Istat – Occupati nei SLL, 23 giugno 2014.
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Tabella 2.13 - SLL in Calabria per tipo e provincia

Province

Tipo
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Catanzaro 8 - 1 - - - - 9

Cosenza 17 - 1 3 2 1 1 25

Crotone 3 - - - - - 3

Reggio  
Calabria 12 - 1 1 - - - 14

Vibo  
Valentia 5 1 - 1 - - - 7

Totale 45 1 3 5 2 1 1 58

Fonte: elaborazione su dati Istat – Occupati nei SLL, 23 giugno 2014.

Quattro sono i sistemi della classe C (i sistemi del Made in Italy): due appar-
tengono ai sistemi dell’industria tessile, uno appartiene ai sistemi del legno e 
dei mobili, e uno ai sistemi dell’agroalimentare. 
Totalmente assenti in Calabria i sistemi della classe D (i sistemi della mani-
fattura pesante) indicatori di una  industrializzazione mai decollata in questa 
regione.
Le unità locali dell’industria nei SLL calabresi sono tutte sotto le mille unità, a 
eccezione dei sistemi di Cosenza (1.997 unità locali), Reggio Calabria (1.562 
unità locali) e Catanzaro (1.178 unità locali), che sono anche gli unici sistemi 
che superano i 4.500 addetti nelle unità locali dell’industria: 6.421 addetti a 
Cosenza, 5.512 a Reggio Calabria, e 4.456 a Catanzaro.
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Tabella 2.14 - Specializzazione dei SLL in Calabria

SLL Denomina-
zione SLL

Gruppo di 
specializzazione

Sistema manifattu-
riero PMI

Unità locali 
dell’industria

Addetti unità lo-
cali dell’industria

507 Amantea Sistemi senza 
specializzazione Nessuna specializz. 270 790

508 Belvedere 
Marittimo

Sistemi del legno e 
dei mobili Nessuna specializz. 130 265

509 Bisignano Sistemi senza 
specializzazione Nessuna specializz. 177 826

510 Cariati Sistemi a vocazione 
agricola Nessuna specializz. 90 215

511 Cassano allo 
Ionio

Sistemi senza 
specializzazione Nessuna specializz. 316 824

512 Castrovillari Sistemi senza 
specializzazione Nessuna specializz. 368 1159

513 Cetraro
Sistemi 
dell’industria 
tessile

Nessuna specializz. 127 452

514 Corigliano 
Calabro

Sistemi a vocazione 
agricola Nessuna specializz. 564 1670

515 Cosenza Sistemi a vocazione 
agricola Nessuna specializz. 1977 6421

516 Diamante Sistemi senza 
specializzazione Nessuna specializz. 91 212

517 Francavilla 
Marittima

Sistemi senza 
specializzazione Nessuna specializz. 50 114

518 Longobucco Sistemi senza 
specializzazione Nessuna specializz. 31 68

519 Lungro Sistemi senza 
specializzazione Nessuna specializz. 39 63

520 Mandato-
riccio

Sistemi senza 
specializzazione Nessuna specializz. 62 123

521 Mormanno Sistemi senza 
specializzazione Nessuna specializz. 93 254

522 Paola
Aree urbane 
prevalentemente 
portuali

Nessuna specializz. 189 535

523 Praia a Mare
Sistemi 
dell’industria 
tessile

Nessuna specializz. 128 367

524 Rocca  
Imperiale

Sistemi senza 
specializzazione Nessuna specializz. 43 95

525 Rogliano Sistemi 
dell’agroalimentare Nessuna specializz. 211 1190
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526 Rossano Sistemi senza 
specializzazione Nessuna specializz. 378 990

527 San Giovan-
ni in Fiore

Sistemi senza 
specializzazione Nessuna specializz. 120 311

528 San Marco 
Argentano

Sistemi senza 
specializzazione Nessuna specializz. 166 549

529 San Sosti Sistemi senza 
specializzazione Nessuna specializz. 72 110

530 Scalea Sistemi senza 
specializzazione Nessuna specializz. 239 733

531 Spezzano  
Albanese

Sistemi senza 
specializzazione Nessuna specializz. 165 512

532 Botricello Sistemi senza 
specializzazione Nessuna specializz. 123 247

533 Catanzaro
Aree urbane 
prevalentemente 
portuali

Nessuna specializz. 1178 4546

534 Chiaravalle 
Centrale

Sistemi senza 
specializzazione Nessuna specializz. 136 282

535 Girifalco Sistemi senza 
specializzazione Nessuna specializz. 89 217

536 Nocera  
Terinese

Sistemi senza 
specializzazione Nessuna specializz. 119 387

537 Sersale Sistemi senza 
specializzazione Nessuna specializz. 67 127

538 Soverato Sistemi senza 
specializzazione Nessuna specializz. 349 1021

539 Soveria 
Mannelli

Sistemi senza 
specializzazione Nessuna specializz. 189 584

540 Lamezia  
Terme

Sistemi senza 
specializzazione Nessuna specializz. 898 3683

541 Bianco Sistemi senza 
specializzazione Nessuna specializz. 56 117

542 Bova Marina Sistemi senza 
specializzazione Nessuna specializz. 129 247

543 Gioia Tauro
Aree urbane 
prevalentemente 
portuali

Nessuna specializz. 644 2215

544 Gioiosa  
Ionica

Sistemi senza 
specializzazione Nessuna specializz. 60 150

545 Locri Sistemi senza 
specializzazione Nessuna specializz. 530 1349

546
Marina di 
Gioiosa Io-
nica

Sistemi senza 
specializzazione Nessuna specializz. 123 294
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547 Melito di 
Porto Salvo

Sistemi senza 
specializzazione Nessuna specializz. 148 330

548 Oppido  
Mamertina

Sistemi senza 
specializzazione Nessuna specializz. 149 255

549 Polistena Sistemi senza 
specializzazione Nessuna specializz. 346 956

550 Reggio di 
Calabria

Sistemi a vocazione 
agricola Nessuna specializz. 1562 5512

551 Roccella  
Ionica

Sistemi senza 
specializzazione Nessuna specializz. 132 357

552 Rosarno Sistemi senza 
specializzazione Nessuna specializz. 199 396

553
Sant’Eufe-
mia d’Aspro-
monte

Sistemi senza 
specializzazione Nessuna specializz. 59 73

554 Stilo Sistemi senza 
specializzazione Nessuna specializz. 67 164

555 Cirò Marina Sistemi senza 
specializzazione Nessuna specializz. 209 562

556 Crotone Sistemi senza 
specializzazione Nessuna specializz. 920 3728

557 Petilia  
Policastro

Sistemi senza 
specializzazione Nessuna specializz. 163 310

558 Dinami Sistemi senza 
specializzazione Nessuna specializz. 56 88

559 Nicotera Sistemi senza 
specializzazione Nessuna specializz. 84 189

560 San Calogero Sistemi senza 
specializzazione Nessuna specializz. 111 415

561 Serra San 
Bruno

Sistemi a vocazione 
agricola Nessuna specializz. 125 275

562 Soriano  
Calabro

Sistemi senza 
specializzazione Nessuna specializz. 80 292

563 Tropea Sistemi turistici Nessuna specializz. 135 331

564 Vibo  
Valentia

Sistemi senza 
specializzazione Nessuna specializz. 680 2986

Fonte: Istat – Esportazioni dei SLL – 30 aprile 2012
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3. I PLL

3.1. La logica dei PLL e le aspettative di impatto

La Regione Calabria ha avviato un percorso di politiche attive per il lavoro, i 
PLL16, che si pone come obiettivo generale quello di sperimentare un modello 
di coesione territoriale locale al fine di:
•	 realizzare l’integrazione tra le politiche del lavoro e le politiche dello sviluppo;
•	 favorire un approccio territoriale alle politiche per l’occupazione.

Il percorso trova attuazione all’interno del Fondo sociale europeo (FSE), che è 
il principale strumento utilizzato dall’UE per sostenere l’occupazione, aiutare 
i cittadini a trovare posti di lavoro migliori e assicurare opportunità lavorative 
più eque per tutti. 
L’FSE investe nel capitale umano, condizione essenziale per una forza lavoro 
competitiva, attraverso strumenti in grado di aumentare le prospettive occu-
pazionali di milioni di cittadini europei, prestando una particolare attenzione 
a chi si scontra con i maggiori ostacoli, come i giovani e gli anziani. 
Come già accennato nel Capitolo 1, nella filosofia dei PLL il ruolo fondamen-
tale lo detengono i territori, aree della regione che vogliono sviluppare le loro 
potenzialità.
Nel nuovo scenario che si vuole delineare con i PLL – uno scenario virtuoso 
territorio-occupazione – risulta fondamentale la ricerca di un equilibrio tra 
identità locale, apertura verso l’esterno e diversificazione territoriale dello svi-
luppo, facendo assumere sempre maggiore rilevanza ai progetti di sviluppo 
condotti a livello locale e sovralocale.
In questo senso, nella logica dei PLL, non sono e non devono essere estranee 
anche le considerazioni di come il lavoro è cambiato in questi anni e, in parti-
colare, di quello che si è verificato negli ultimi anni (Garibaldo 2009):
•	 lo spostamento rilevante dell’occupazione dalla produzione ai servizi; 
•	 un aumento della possibilità di accedere ai benefici di agglomerazione, ti-

16. Decreto 7 dicembre 2012, n. 17419 – Bollettino ufficiale della Regione Calabria del 
14/12/2012, Parte III, n. 50.
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pici di economie locali, per via del miglioramento delle tecnologie dell’in-
formazione e della comunicazione;

•	 la nascita di nuove forme di collaborazione-integrazione di attività tra le 
imprese; 

•	 la nascita di nuovi lavoratori specializzati, i lavoratori della conoscenza 
(Cauteruccio, Critelli et al. 2013), coloro che organizzeranno e gestiranno 
i processi lavorativi e costituiranno la nuova élite, basata sul merito e non 
sul censo o sul controllo del capitale; 

•	 il superamento dell’epoca della fatica fisica e dei rischi legati all’ambiente 
lavorativo e il rischio di una nuova classe di rischi legati al sovraccarico 
cognitivo.

I PLL vogliono configurarsi quale volano per il rilancio dell’occupazione at-
traverso l’allargamento della base produttiva innovativa, la valorizzazione delle 
risorse locali e la nascita di nuovi soggetti che intervengono nel mercato del la-
voro, attraverso un nuovo modo di progettare e pianificare lo sviluppo locale.
In questo senso, i PLL assumono grande importanza come strumenti di poli-
tica attiva per il lavoro in quanto sono messi in campo dall’amministrazione 
regionale con il sostegno e nelle more degli interventi di tipo europeo.
Le azioni politiche contenute nei PLL diventano espressione della capacità 
organizzativa di un sistema e dei singoli attori locali, soprattutto nelle abilità 
di interpretare i processi di cambiamento e di programmare nuove iniziative di 
sviluppo, evidenziando soltanto alcuni aspetti – quelli che fungono da traino 
per l’economia in quel territorio – che riguardano un argomento vasto come 
quello degli obiettivi e dei contenuti delle nuove politiche di sviluppo locale e 
di aumento e ottimizzazione dell’occupabilità.
In particolare, attraverso questo strumento, si possono innescare processi vir-
tuosi per la competitività territoriale, legati alla capacità dei singoli sistemi di 
attivare e/o rafforzare processi di cooperazione e integrazione al loro interno 
attraverso la costruzione di reti e/o cluster di impresa, requisito fondamentale 
nell’idea di PLL.
Tali processi devono ovviamente essere caratterizzati da una dimensione ter-
ritoriale “competitiva”, diversa a seconda del progetto e dell’intervento di svi-
luppo che si vuole proporre: in questo modo, anche i sistemi territoriali deboli 
possono coordinare e valorizzare le attività esistenti e presentarsi come sistemi 
caratterizzati da una certa identità e senso di appartenenza, che deriva dal-
la percezione delle complementarità esistenti e dalla consapevolezza di creare 
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una forza competitiva maggiore.
Secondo questo schema concettuale, bisogna considerare sempre una scala di 
progetto di “area vasta”, comprendente tutti i centri e i territori interessati a 
uno sviluppo così innescato, che si basa su una fitta rete di imprese in un dato 
settore, di infrastrutture e di relazioni economiche, in un unico ambito terri-
toriale caratterizzato, in questo modo, da una dimensione fisica ed economica 
tale da consentire un suo inserimento nei circuiti internazionali, senza incidere 
negativamente sulle attività di coordinamento.
L’eterogeneità e le specificità delle attività presenti in ogni territorio, infatti, se 
considerate in termini di complementarità, possono generare rilevanti processi 
di interdipendenza, e garantire, allo stesso tempo, una maggiore capacità di 
apertura e di promozione nei circuiti extra-locali. 
La capacità, che ci si attende dai PLL, di favorire sviluppo locale e maggiore 
occupabilità sui territori può essere esemplificata nei seguenti sette punti di 
modifica dell’attuale rapporto economico tra istituzioni:
1. i sistemi locali possono diventare più forti attraverso reti di cooperazione 

aperte e allargate, culturalmente proiettate verso il passaggio da un locali-
smo spontaneo a un localismo consapevole;

2. attraverso un reale processo di sviluppo locale partecipato, può venire alla 
luce la crisi della rappresentatività delle reti e/o organizzazioni sociali in-
termedie;

3. i centri urbani e la loro componente istituzionale principale, il Comune, 
possono essere il fulcro del cambiamento in quanto possono gestire e ac-
compagnare una nuova visione della centralità locale, possono passare dal 
ruolo di soggetti deboli, in quanto istituzioni che operano in aree in crisi 
e marginali, ad attori protagonisti; 

4. il superamento degli atavici conflitti locali sui territori;
5. si può dar voce ai lavoratori deboli, ai disoccupati, alle competenze pre-

senti sui territori ma non adeguatamente rappresentate;
6. possono evidenziarsi ed essere amplificate le criticità in quanto la condi-

visione e partecipazione ai processi può essere utile al loro superamento;
7. gli attori del cambiamento locale, in questa visione progettuale, divente-

ranno i giovani, le imprese e i lavoratori.
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3.2. La struttura

I PLL sono, sintetizzando quanto già esplicitato nelle parti precedenti, degli 
strumenti operativi per la promozione dello sviluppo locale. 
Si realizzano attraverso un insieme di azioni orientate alla valorizzazione delle 
potenzialità di sviluppo dei luoghi/territorio, collegati direttamente al ca-
pitale sociale e territoriale in esso operante e disponibile, e rappresentano, 
nelle intenzioni del decisore pubblico, anche uno strumento di sostegno alla 
competitività diretta di imprese, già effettivamente presenti sul territorio o 
incentivate dal bando a costituirsi in rete, e alle filiere e polarità territoriali di 
sviluppo.
La struttura dei PLL, desumibile dall’Avviso pubblico, prevede una metodo-
logia di attuazione distinta in due fasi (la struttura complessiva del bando è 
desumibile dallo schema logico successivo):
•	 fase 1: fase in cui, al fine della presentazione della proposta di PLL, i terri-

tori si attivano per individuare filiere e/o, meglio, microfiliere produttive, 
tipiche dei territori di riferimento, con la caratteristica principale di essere 
corrispondenti a concentrazioni produttive ben identificabili. In questa 
fase, si tracciano i percorsi di identificazione dei ruoli di responsabilità e 
di aggregazione dei partenariati locali, con il precipuo compito di definire 
la strategia locale e le azioni di piano-proposta di PLL, in un ambiente 
condiviso e partecipato;

•	 fase 2: fase in cui avverrà la pubblicazione dei bandi che disciplinano la 
procedura per l’attuazione delle linee operative proposte nel PLL. Gli 
Avvisi pubblici saranno direttamente emanati dalla Regione Calabria e 
saranno pubblicati con apposita procedura dopo l’approvazione dei PLL, 
sulla base delle indicazioni provenienti dai territori proponenti. 

I destinatari della fase 1 sono i soggetti pubblici e privati che, intendendo 
avviare un processo aggregativo per la partecipazione al bando, sottoscrivono 
un protocollo di intesa che costituisce il presupposto fondamentale per indi-
viduare, ai fini dei PLL, l’ambito territoriale di riferimento e la fase di ammis-
sione alla selezione pubblica.
In particolare, il territorio di riferimento di ogni PLL deve essere rappresenta-
to dal territorio fisico/amministrativo di almeno otto comuni che, nel totale, 
raggiungono una popolazione complessiva non inferiore a 50.000 abitanti.
È da sottolineare che nel bando vi è contenuta un’ulteriore premialità se i 
territori che si candidano superano la popolazione complessiva di 75.000 abi-
tanti.
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Il partenariato di progetto può essere costituito da enti locali, in forma singola 
e/o associata, enti e amministrazioni pubbliche, organismi di diritto pubblico, 
associazioni di categoria e datoriali, organizzazioni sindacali, associazioni am-
bientalistiche e culturali, rappresentanze del privato sociale, università, centri 
di ricerca pubblici, organizzazioni di produttori e altri attori, che abbiano la 
possibilità di essere funzionali alla costruzione della piattaforma partenariale 
dei PLL.
La prima fase si pone l’obiettivo prioritario di fare emergere le potenzialità di 
sviluppo locale (competitività).
In particolare questo obiettivo deve essere raggiunto attraverso l’individuazio-
ne di:
•	 filiere e/o, meglio, microfiliere produttive, corrispondenti a concentra-

zioni produttive identificabili con il contesto territoriale, o con luoghi di 
riferimento (ad esempio, agroalimentare, turismo, reti di accoglienza in 
ambito rurale, produzioni tipiche di qualità, ecc.);

•	 polarità di sviluppo, come attrattori culturali (ad esempio, aree e parchi 
archeologici, parchi naturali, strutture museali, beni culturali), centri di 
ricerca (ad esempio, incubatori e spin-off di impresa, centri diricerca e 
analisi di supporto e/o in collegamento con imprese, ecc.).



Figura 1 – Schema logico complessivo dei PLL
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Le risorse finanziarie programmate per il finanziamento delle operazioni com-
prese nei PLL ammontano a 13.000.000 €, a valere sull’Asse II – Occupabilità 
del POR Calabria FSE 2007-2013. 
L’importo massimo finanziabile per ogni singolo PLL non potrà essere supe-
riore a 5.000.000 €.
Nella valutazione complessiva dei PLL, ai fini dell’ammissibilità e finanzia-
mento successivo, gli indicatori considerati sono contenuti in alcune grandi 
aree con la valutazione che è il risultato della sommatoria dei pesi attribuiti ad 
alcuni indicatori.
Essenzialmente, alle proposte, è stato assegnato un massimo di 60 punti (su 
100) per l’ambito e/o il contesto di valutazione, invece di 40 punti (su 100) per 
la qualità della proposta progettuale.
Il peso maggiore lo detiene, ovviamente, la qualità della proposta progettuale 
(il 40% del punteggio attribuibile), anche perché all’interno di questo criterio 
di valutazione è contenuta tutta una serie di indicatori atti a delineare la po-
tenzialità di impatto della proposta progettuale sui contesti territoriali.

Tabella 3.1 – Struttura per criterio di valutazione

Criterio Peso max

Criterio 1 – Ambito e/o contesto di valutazione

Contesto territoriale, Comuni interessati, Abitanti, Reti Locali, Altri 
enti pubblici rappresentativi 32

Contesto produttivo, Reti/Aggregazioni di imprese con specializzazione 
produttiva di interesse del PLL 5

Qualità del partenariato, Composizione del partenariato 7

Qualità dell’analisi della domanda di sviluppo, strumenti di rilevazio-
ne dei fabbisogni 16

Totale max per ambito e/o contesto di valutazione 60

Criterio 2 – Qualità della proposta progettuale

Qualità della proposta progettuale, Coerenza tra analisi di contesto e 
strategia dei PLL, Risultati attesi in termini occupazionali e di sviluppo, 
Incidenza degli alti livelli professionali (voucher) sui destinatari/benefi-
ciari delle altre misure individuate 

40

Totale max per qualità della proposta progettuale 40

Totale complessivo Criterio 1 + Criterio 2 100

Fonte: nostra elaborazione sul bando della Regione Calabria.
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I contesti territoriali sono poi il secondo criterio, con il 32% del totale com-
plessivo attribuibile, e saranno valutati per il numero di comuni aggregati, per 
il numero di abitanti sui quali poggerà l’intera proposta progettuale, per la 
qualità delle reti locali presenti e affiliate al piano, e per la tipologia di altri enti 
locali, soprattutto se rappresentativi, presenti nel partenariato e nel complesso 
della proposta di piano.
Le azioni di politica attiva, contenute nel complesso del bando, sono: 
•	 dote occupazionale, destinata a giovani laureati calabresi che saranno 

assunti con contratto a tempo indeterminato da aziende che hanno loca-
lizzato le loro unità produttive all’interno della Calabria;

•	 incentivi per l’inserimento lavorativo, sotto forma di bonus occupa-
zionale alle imprese, per l’assunzione a tempo indeterminato di lavora-
tori svantaggiati, molto svantaggiati o disabili;

•	 contributi alle aziende per la formazione degli apprendisti e per il 
tutoraggio aziendale svolti nell’ambito del contratto di apprendistato 
professionalizzante o contratto di mestiere (art. 4, D.lgs. 167/2011): 
tali contributi vengono forniti direttamente alle aziende per ogni appren-
dista a copertura/rimborso dei costi sostenuti per la formazione eroga-
ta dal tutore o referente aziendale e per l’attività di tutoraggio prevista 
nell’ambito dei contratti di apprendistato professionalizzante o contratto 
di mestiere; vengono inoltre erogati per la formazione degli apprendisti 
prevista nell’ambito dei contratti di apprendistato, da svolgersi attraverso 
l’offerta formativa presente nel catalogo regionale. Infine, viene ricono-
sciuto un contributo una tantum per unità finalizzato al miglioramento 
degli ambienti e dei luoghi di lavoro del sistema organizzativo delle risorse 
umane, e delle dotazioni per l’innovazione di processo del sistema delle 
certificazioni di qualità e responsabilità sociale;

•	 promozione dell’autolavoro o microimpresa attraverso incentivi alla crea-
zione di nuovo lavoro autonomo e l’erogazione di servizi integrati di orienta-
mento, formazione e tutoraggio per la fase di start-up ai soggetti destinatari;

•	 voucher per la buona occupabilità, da erogare ai giovani (neolaureati o 
in fase di start-up professionale) per acquisire i servizi funzionali al pro-
prio inserimento/autoinserimento lavorativo, secondo quanto definito 
nel PIAL (Progetto Inserimento e Avviamento al Lavoro).

Il prospetto successivo (Tabella 3.2) sintetizza ed elenca le azioni di politica 
attiva che sono considerate per i PLL, oltre alle misure incentivanti, ai desti-
natari finali, e ai beneficiari dei contributi.



Tabella 3.2 – Architettura generale dei PLL

N. Azioni di  
politica attiva Misure incentivanti Destinatari finali Beneficiari dei 

contributi Costo unitario

1 Dote occupazio-
nale 

Dote occupazionale per giovani laureati calabresi assunti con con-
tratto a tempo indeterminato da aziende con unità produttive nel 
territorio della Calabria

Giovani laureati fino 
a 35 anni residenti in 
Calabria

Giovani lau-
reati fino a 35 
anni residenti 
in Calabria

20.000 € per singola dote oc-
cupazionale utilizzabile come 
incentivo all’assunzione a 
tempo indeterminato

2
Incentivi per l’in-
serimento lavo-
rativo

Incentivi ai datori di lavoro

Incentivi alle imprese per l’assunzione a tempo indeterminato di 
lavoratori svantaggiati, molto svantaggiati o disabili

Soggetti svantaggia-
ti, molto svantaggiati 
ai sensi del Reg. 800 
(CE) e disabili, iscrit-
ti negli elenchi pro-
vinciali ai sensi della 
legge 68/1999, resi-
denti in Calabria

Datori di lavo-
ro privati che 
abbiano unità 
produttive nel 
territorio della 
Calabria

50% del costo salariale per 
un anno o due anni, rispetti-
vamente per i soggetti svan-
taggiati o molto svantaggiati, 
ovvero il 75% del costo sala-
riale per tre anni per i disabili

3

Contributi alle 
aziende per la 
formazione de-
gli apprendisti e 
per il tutoraggio 
aziendale svol-
ti nell’ambito del 
contratto di ap-
prendistato pro-
fessionalizzan-
te o contratto di 
mestiere (art. 4, 
D.lgs. 167/2011)

Incentivi ai datori di lavoro

•	Contributo	pari	a	max	3.000	€	ad	azienda	per	ogni	apprendista	
a copertura/rimborso dei costi sostenuti per la formazione erogata 
dal tutore o referente aziendale e per l’attività di tutoraggio previ-
sta nell’ambito dei contratti di apprendistato professionalizzante o 
contratto di mestiere
•	Contributo	pari	a	1.000	€	ad	azienda	per	ogni	apprendista	a	co-
pertura/rimborso dei costi sostenuti per la formazione degli ap-
prendisti prevista nell’ambito dei contratti di apprendistato, da 
svolgersi attraverso l’offerta formativa presente nel catalogo re-
gionale
•	Contributo	pari	a	massimo	3.000	€	una tantum per unità per: 
miglioramento degli ambienti e dei luoghi di lavoro; sistema orga-
nizzativo delle risorse umane e dotazioni per l’innovazione di pro-
cesso; sistema delle certificazioni di qualità e responsabilità sociale

- Tutori o referen-
ti aziendali dei per-
corsi di apprendistato 
professionalizzante o 
contratto di mestiere
- Apprendisti residen-
ti in Calabria assunti 
con contratto di ap-
prendistato professio-
nalizzante o contratto 
di mestiere, compresi 
i soggetti tra i 18 e i 
29 anni (art. 4, D.lgs. 
167/2011)
- Agenzie formative ac-
creditate ai sensi della 
normativa regionale

Datori di lavo-
ro che abbiano 
unità produtti-
ve nel territorio 
della Calabria 
nell’ambito del 
quale avvie-
ne l’assunzione 
di giovani con 
contratto di 
apprendistato 
professionaliz-
zante o contrat-
to di mestiere 
(art. 4, D.lgs. 
167/2011)

3.000 € per ogni apprendi-
sta per l’attività di tutorag-
gio prevista nell’ambito dei 
contratti di apprendistato e 
1.000 € per la formazione di 
ogni apprendista



4
Promozione 
dell’autolavoro o 
microimpresa

Contributi alle persone

Incentivi alla creazione di nuovo lavoro autonomo ed erogazione 
di servizi integrati di orientamento, formazione e tutoraggio per la 
fase di start-up ai soggetti destinatari

Iniziative di auto la-
voro/microimpresa 

Disoccupati e 
inoccupati

Max 30.000 €, di cui:
•	contributo	in	conto	capita-
le, nella misura del 50% delle 
spese ammissibili
•	contributo	a	tasso	agevola-
to nella misura del 50% delle 
spese ammissibili

5

Voucher per la 
buona occupa-
bilità
(progetto priori-
tario)

Contributi alle persone
Il voucher viene erogato ai giovani (neolaureati o in fase di start-
up professionale) per acquisire i servizi funzionali al proprio in-
serimento/autoinserimento lavorativo, secondo quanto defini-
to nel PIAL.
Il valore del voucher può arrivare fino a un massimo di 12.000 € 
con le seguenti limitazioni massime per singole voci di spesa:
•	6.000	€	per	le	attività	formative,	a	copertura	delle	spese	di	iscri-
zione/partecipazione a moduli e/o attività, relativi alla specializza-
zione delle competenze (master, corsi di specializzazione, ecc.);
•	6.000	€	come	integrazione	del	reddito	e	copertura	dei	costi	nel	
periodo di realizzazione del PIAL, inclusi i costi di viaggio, vitto e 
alloggio per le attività formative fuori sede, relative a:

- stage in strutture leader nel settore individuato;
-  collaborazione in una delle filiere individuate nell’ambito del 

PLL.
L’importo verrà integralmente erogato a condizione che il PIAL 
venga regolarmente concluso.
A conclusione del suddetto percorso il destinatario potrà, così 
come previsto nel PIAL, scegliere tra: 
•	assunzione	presso	le	imprese,	collegate	alle	reti	e/o	filiere	produt-
tive rilevate nell’ambito dei PLL selezionati, con unità produttive 
nel territorio della Calabria, disponibili ad assumere giovani laure-
ati calabresi attraverso una dote occupazionale, di cui all’azione 1;
•	creazione	di	nuove	attività	di	impresa	in	forma	di	lavoro	autono-
mo (di cui all’azione 4).

Giovani laureati fino 
a 35 anni residenti in 
Calabria

Giovani lau-
reati fino a 35 
anni residenti 
in Calabria

12.000 € (PIAL) + incentivo 
occupazionale (20.000 €) o + 
autolavoro (30.000 €)

Fonte: nostra elaborazione sul bando della Regione Calabria.
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L’intervento più interessante, contenuto nelle misure, è sicuramente il vou-
cher per la buona occupabilità, che, per l’architettura complessiva dei PLL, 
è un progetto prioritario, ed è un intervento sperimentale volto a creare le figure 
professionali necessarie allo sviluppo e/o al potenziamento di reti e/o filiere 
produttive.
Questo strumento viene erogato ai giovani (neolaureati o in fase di start-up 
professionale) al fine di acquisire i servizi funzionali al proprio inserimento/
autoinserimento lavorativo, secondo quanto definito nel PIAL.
Il valore del voucher può arrivare fino a un massimo di 12.000 € con dei mas-
simali per singole voci di spesa:
•	 6.000 € per le attività formative, a copertura delle spese di iscrizione/

partecipazione a moduli e/o attività, relativi alla specializzazione delle com-
petenze (master, corsi di specializzazione, ecc.);

•	 6.000 € come integrazione del reddito e copertura dei costi nel periodo 
di realizzazione del PIAL, inclusi i costi di viaggio, vitto e alloggio per le 
attività formative fuori sede, relative a: stage in strutture leader nel settore 
individuato e collaborazione in una delle filiere individuate nell’ambito del 
PLL.

L’importo viene erogato totalmente solo laddove il percorso formativo, il 
PIAL, venga regolarmente concluso.
A conclusione del percorso, il destinatario potrà, così come previsto nel PIAL, 
scegliere tra due opzioni: 
•	 assunzione presso le imprese, collegate alle reti e/o filiere produttive rile-

vate nell’ambito dei PLL selezionati con unità produttive nel territorio 
della Calabria, disponibili ad assumere giovani laureati calabresi attraver-
so una dote occupazionale, di cui all’azione 1;

•	 creazione di nuove attività di impresa in forma di lavoro autonomo (di 
cui all’azione 4).

La tabella successiva riporta e descrive le azioni 1 e 4 finalizzate a incentivare la 
prospettiva finale, e cioè di assunzione presso aziende dei PLL, oppure di avvio 
di iniziative di autolavoro.
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Tabella 3.3 – Dote occupazionale e promozione dell’autolavoro contenuti nei PLL

N.
Azioni di 
politica  
attiva

Misure incentivanti Destinatari  
finali

Beneficiari dei 
contributi Costo unitario

1 Dote occu-
pazionale

Dote occupazionale per 
giovani laureati calabre-
si assunti con contratto 
a tempo indetermina-
to da aziende con unità 
produttiva nel territorio 
della Calabria

Giovani lau-
reati fino a 35 
anni residenti 
in Calabria

Giovani lau-
reati fino a 35 
anni residenti 
in Calabria

20.000 € per 
singola dote oc-
cupazionale uti-
lizzabile come 
incentivo all’as-
sunzione a tem-
po indetermi-
nato

2

Promozione 
dell’autola-
voro e mi-
croimpresa

Incentivi alla creazio-
ne di un nuovo lavoro 
autonomo ed erogazio-
ne di servizi integrati di 
orientamento, forma-
zione e tutoraggio per la 
start-up ai soggetti de-
stinatari

Iniziative di 
auto-lavoro/
microimpresa

Disoccupati e 
inoccupati

Max 30.000 €, 
di cui:
•	contributo	in	
conto capitale 
nella misura del 
50% delle spese 
ammissibili
•	contributo	a	
tasso agevolato 
nella misura del 
50% delle spese 
ammissibili

Fonte: nostra elaborazione sul bando della Regione Calabria.

3.3. La strategia partecipativa e di condivisione con la parti 
interessate

La strategia partecipativa, sia in ambito di condivisione di politiche che in 
ambito strettamente sociale (Martini 2004), è una metodologia che coinvolge 
nella condivisione delle decisioni tutti gli attori di una comunità (cittadini o 
gruppi sociali destinatari di un’iniziativa, amministratori, tecnici, ecc.) che, at-
traverso spazi e momenti di elaborazione, sono coinvolti nell’ideazione o nella 
realizzazione comune di un progetto con ricadute positive sui partecipanti e il 
loro gruppo di appartenenza.
Gli ambiti privilegiati di utilizzo di questa metodologia generalmente sono:
•	 la formulazione di politiche in vari campi, siano esse politiche del lavoro 

(come i PLL), politiche per la programmazione, ecc.;
•	 l’urbanistica, che ha inserito in quasi tutte le leggi che la regolamentano 
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lo strumento della partecipazione degli attori locali;
•	 la salute dei cittadini, ad esempio nel caso di progetti per la prevenzione 

e la promozione di stili di vita sani, o nel caso della definizione di piani 
sanitari, ecc.;

•	 l’ambiente, in particolare quando si decide di redigere piani di lotta all’in-
quinamento, progetti per la diffusione di comportamenti ecologici corret-
ti, piani per l’ottimale gestione dei rifiuti, ecc.; 

•	 la sicurezza urbana, soprattutto durante la costruzione dei processi di me-
diazione dei conflitti;

•	 la creazione di nuovi servizi per i cittadini o per categorie sociali partico-
lari, utilizzando questo strumento per meglio conoscerne le reali esigenze.

Le tecniche per promuovere e sostenere lo strumento della partecipazione sono 
generalmente distinguibili in tre grandi filoni che possono essere sintetizzati 
in: strumenti di ascolto, di consultazione, e di deliberazione17 (Bobbio 2004).
Per attuare bene la strategia, occorrono luoghi, occasioni e strumenti che per-
mettano di rendere lo strumento in essere una pratica, e soprattutto che con-
sentano a chi partecipa di mantenere una presenza attiva che conta.
Nella costruzione e attuazione della strategia partecipativa, particolare cura 
deve essere posta sui seguenti aspetti (Brunod 2007): 
•	 strutturazione di processi idonei a promuovere l’interscambio tra i tecnici 

e i destinatari, utilizzando linguaggi e metodi che considerino adeguata-
mente i saperi dei diversi partecipanti; 

•	 innesco di azioni di scambio e negoziazione tra gli amministratori e i de-
stinatari mediando efficacemente tra le concomitanti dinamiche di potere 
e i conflitti di interesse potenziali tra i vari attori partecipanti;

•	 definizione di una visione condivisa dell’oggetto di lavoro e dei problemi 
da affrontare. Attori diversi, pur condividendo la stessa dimensione lo-
cale, possono appartenere ad habitat culturali diversi, e quindi attribuire 
significati diversi agli stessi fatti;

•	 costruzione di scenari possibili (prefigurare ciò che ancora non esiste);
•	 dare seguito alle proposte che emergono.

17. Non ci si dilunga nella descrizione dei tre filoni perché esula dal tema del presente scritto.
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Con lo strumento partecipativo applicato ai PLL, la Regione Calabria ha vo-
luto innescare seri e costruttivi processi di delega e responsabilità sociale a livello 
locale, per la costruzione di capacità locale nello sviluppo.
Il processo di costruzione della capacità locale passa attraverso il confronto e la 
verifica con il processo di delega delle responsabilità ai livelli locali di governo, 
come nel caso delle Regioni.
Perché uno sviluppo locale/occupazionale possa innescarsi, è necessario che 
questo processo avvenga in un contesto di trasparenza e concertazione attiva, 
nel rispetto delle regole, in un ambiente di reale condivisione degli obiettivi 
strategici comuni.
La Regione, in quanto ambito territoriale cerniera tra dinamiche macro – in 
raccordo con il quadro generale di “globalizzazione” – e le situazioni micro 
– di raccordo con i sottosistemi locali – è l’ente che, insieme ai sistemi locali, 
costruisce/individua obiettivi strategici comuni condivisi.
In questa logica il processo di condivisione viene favorito attraverso la pro-
mozione di gruppi locali di discussione e confronto per la costituzione di una 
rete/comunità di soggetti istituzionali, che sono gli attori chiave, e di imprese 
e/o reti di imprese in grado di produrre delle analisi e una visione dei problemi 
partendo dal bagaglio di conoscenza diretta dei fenomeni, utili alla progetta-
zione e/o costruzione di linee strategiche coerenti tra la visione globale e quella 
locale.
In tutto ciò, un ruolo fondamentale lo giocano la condivisione e la partecipa-
zione.
La qualità della partecipazione è alla base dei processi di condivisione e di 
misura della capacità e/o disponibilità di trasferire reciprocamente conoscenze/
competenze18, creando le condizioni per alimentare un’aspirazione e costruire 
nel contempo una reale spinta verso il cambiamento di un territorio/sistema 
locale, sempre in un contesto di riferimento aperto, dove trovare una reale 
sintesi tra locale e globale.
In questo modo, si creano le condizioni per acquisire un reale vantaggio com-
petitivo di sistema, che trae la propria forza dalla spinta auto-propulsiva verso il 
miglioramento delle relazioni produttive e istituzionali.

18. Critelli G., Cauteruccio M. A. (2013), Correlazione tra sistema locale, sistema dell’istruzione 
e competenze, in G. Critelli et al., Per un’Economia della Conoscenza. Il Sistema Regionale delle 
Competenze in Calabria in una logica europea, Rubbettino Editore, Soveria Mannelli.
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Per l’attuazione dei PLL sono state convocate, dai gruppi territoriali di con-
certazione e progettazione partecipata – costituitisi ai fini e per gli addetti dei 
PLL – nove attività di confronto e concertazione.
Con questa metodologia ogni sistema locale ha apportato il proprio contri-
buto per una condivisione delle soluzioni adottate, attraverso un confronto 
costante tra i diversi PLL, che ha di fatto dato il via alla comunità progettuale 
diffusa sul territorio regionale.
La prima assemblea19 è stata convocata in data 29 gennaio 2013, presso la sede 
del Centro Agro-Alimentare della Calabria (sede della Fondazione Terina), al 
fine di agevolare la presentazione delle candidature dei PLL.
L’assemblea ha registrato la partecipazione di numerosi sindaci dei Comuni 
della Calabria, nonché di soggetti istituzionali facenti parte del partenariato 
del POR Calabria FSE 2007-2013.
La Regione è stata presente con il Dipartimento Lavoro, rappresentato dall’As-
sessore, dal Dirigente Generale e dal Dirigente del Servizio Occupabilità, re-
sponsabile del procedimento dell’Avviso sui PLL.
Le questioni salienti del dibattito hanno riguardato principalmente la possibi-
lità reale, in un contesto territoriale come la Calabria, di individuare filiere e/o, 
meglio, microfiliere produttive, corrispondenti a concentrazioni produttive 
identificabili con il contesto territoriale o con i luoghi di riferimento; inoltre, 
dal dibattito è emerso che il bacino di utenza di almeno 50.000 abitanti po-
trebbe penalizzare le piccole realtà interne e/o rurali.
Sono seguite poi altre otto assemblee organizzate da alcuni gruppi territoriali 
in tutta la Calabria, in cui i partenariati hanno discusso, tra di loro e con i re-
ferenti regionali, le varie problematiche che sorgevano nella costituzione della 
struttura partenariale e dell’individuazione delle filiere/cluster di impresa.

19. Si veda www.regionecalabria.it. 

http://www.regionecalabria.it
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Tabella 3.4 - Elenco assemblee pubbliche di preparazione dei PLL

Data Luogo Soggetto  
organizzatore 

Platea/Soggetti  
partecipanti

29 gennaio 2013 Centro Agroalimentare – 
Lamezia Terme (CZ)

Regione Calabria –  
Dipartimento 10

Enti locali, associazioni 
di categoria, organizza-
zioni sindacali, agenzie 
di sviluppo locale

20 febbraio 2013 Lega delle Cooperative –  
Catanzaro Legacoop Struttura Legacoop

21 febbraio 2013
Amministrazione pro-
vinciale di Reggio Cala-
bria – Sala Consiliare 

Amministrazione pro-
vinciale di Reggio Ca-
labria

Enti

5 marzo 2013 Comune di Soverato – 
Sala consiliare

CPI (Centro per l’im-
piego) di Soverato

Enti, consulenti, agen-
zie di sviluppo locale

6 marzo 2013 Comune di Cassano allo 
Jonio – Sala consiliare

Amministrazione Co-
munale di Cassano

Enti, associazioni, or-
ganizzazioni sindacali, 
imprese 

12 marzo 2013 Regione Calabria –  Di-
partimento 10

Amministrazione pro-
vinciale di Crotone

Amministratori e tecni-
ci provinciali

13 marzo 2013 Parco Nazionale della 
Sila – Ente Parco Ente Parco Enti locali e imprese

15 marzo 2013 CPI – Lamezia Terme CPI
Soggetti pubblici e pri-
vati del comprensorio 
lametino

Fonte: nostra elaborazione a partire dalle informazioni pubblicate su www.regionecalabria.it

Generalmente si è osservata soddisfazione per il fatto che finalmente la Regio-
ne Calabria, anziché pubblicare avvisi generalisti in condizioni di emergenza, 
che non sempre hanno prodotto effetti rilevanti sull’economia regionale, ab-
bia invertito la rotta, lasciando ai territori il compito di individuare i settori 
produttivi in grado di innescare processi di crescita sostenibili e duraturi no-
nostante l’attuale congiuntura. 
Spesso in queste assemblee si è messo in evidenza che con i PLL è essenzial-
mente cambiato l’interlocutore dell’Amministrazione regionale: non più la 
singola impresa o il singolo lavoratore, bensì partenariati costituiti da soggetti 
portatori di interessi economici e/o sociali.

http://www.regionecalabria.it
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3.4. I PLL proposti

Alla data di scadenza del bando, il numero di PLL proposti dal territorio am-
montava a 14, distribuiti su tutto il territorio regionale e in tutte le province.
Il numero complessivo di Comuni che hanno aderito ai vari partenariati pro-
mossi è di 347, equivalente all’84,89% del totale dei comuni calabresi.
È una risposta che si può definire ottima, in quanto le varie amministrazioni 
comunali hanno voluto investire, a vario titolo, nei PLL per lo sviluppo dei 
propri territori e per la costruzione di processi di “buona occupazione”, così 
come richiesto dalle più lungimiranti politiche europee.

Tabella 3.5 - Aderenti ai PLL, valore assoluto e valore percentuale su valore regionale

Comuni aderenti ai partenariati locali: 347 84,89% del totale  
regionale 

Popolazione residente nei Comuni aderenti: 1.791.453 91,47% del totale  
regionale

Fonte: nostra elaborazione sui dati della Regione Calabria.

Tabella 3.6 - Elenco PLL presentati e popolazione interessata

N. PLL Soggetto capofila Provincia Popolazione 
interessata

1 PLL – “Un’opportunità di crescita per 
il territorio: lo Stretto sostenibile” 

Comunità Monta-
na Versante dello 
Stretto

RC 228.003

2 PLL – Ionio-Tirreno Comunità Montana 
dell’Area Grecanica RC 120.530

3 PLL – “SILAvoro” Unione dei Comuni 
della Presila CS e CZ 56.496

4
PLL – “Terra fra i due mari tra ac-
coglienza diffusa e Distretto della di-
versità”

Unione dei Comuni 
Monte Contessa CZ e RC 78.218

5
PLL – “SiAmo il lavoro. Dai percorsi 
produttivi ai percorsi lavorativi, nuo-
ve opportunità per le PMI”

Associazione dei 
Comuni crotonesi KR 174.605

6 PLL – “Terre jonico-silane” Comune di Rossano CS 230.088

7 PLL – “Cantieri per l’occupazione” Comune di Bisi-
gnano CS 64.561
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8 PLL – Area Basso Tirreno cosentino 
“ORASILAVORA”

Comune di Aman-
tea CS 56.580

9 PLL – Cosenza, Area Crati-Savuto, 
Innovazione ed ecosostenibilità

Associazione dei 
comuni KRATOS 
2020

CS 187.928

10 PLL – “Vibo Vale” Associazione dei co-
muni “Vibo Vale” VV 93.366

11 PLL – Marco Polo Comune di Ca-
tanzaro CZ 124.317

12
PLL – “Goethe: professionalità e for-
mazione nel turismo sociale e acces-
sibile”

Unione Comuni-
Versante jonico CZ 73.125

13 PLL – “NEOS POL.J.S” Comune di Castro-
villari CS 213.488

14 PLL – Del Lametino e del Reventino

Associazione dei 
Comuni del PIT 14 
– Area di Lamezia 
Terme

CZ 91.969

Totale 1.793.274



Figura 2 – Rappresentazione territoriale dei PLL

Fonte: nostra elaborazione sui dati della Regione Calabria.



Grafico 3.1 - Comuni suddivisi per adesione ai PLL (valore percentuale)
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Fonte: nostra elaborazione sui dati della Regione Calabria.

Nella cartografia precedente sono evidenziati tutti i Comuni che hanno aderi-
to a vario titolo ai PLL; in particolare si può osservare come la partecipazione 
sia elevatissima nelle province di Cosenza, Crotone e Catanzaro.
Nello specifico, sono visibili ampie aree, contrassegnate in bianco, in cui rica-
dono i Comuni che non hanno partecipato ai PLL.
I Comuni che non hanno aderito appartengono soprattutto alla zona jonico-
reggina, specificatamente alla Locride, e alle aree interne delle serre vibonesi, 
oltre ad alcune microaree cosentine, in prossimità della costa tirrenica aman-
teana, e ad alcune microaree catanzaresi.
La popolazione residente nei Comuni aderenti ai PLL è di 1.791.453 abitanti, 
il 91,47% della popolazione totale calabrese, un dato importantissimo perché 
significa che i territori che non hanno voluto proporre e/o aderire a un PLL, 
sono territori con una scarsa densità di popolazione, ed è noto che la densità 
di popolazione spesso si associa a una debolissima struttura economica che, in 
genere, è rappresentata solo dai servizi essenziali alle persone.
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Grafico 3.2 - Popolazione distinta per aderenza ai PLL (valore assoluto)
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Fonte: nostra elaborazione sui dati della Regione Calabria.

Grafico 3.3 - Popolazione distinte per aderenza ai PLL (valore percentuale)
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Fonte: nostra elaborazione sui dati della Regione Calabria.
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Osservando i dati sulla popolazione dei PLL che si sono candidati al finanzia-
mento, si evince come 11 PLL superano la soglia dei 70.000 abitanti, oltre la 
quale il bando prevedeva una premialità in termini di punteggio nella valuta-
zione (3 punti).
La metà dei PLL presentati supera la quota di 100.000 abitanti e sono rappre-
sentativi del 71,3% della popolazione totale interessata all’istituzione dei PLL: 
vi risiedono, infatti, 1.278.959 abitanti.

Grafico 3.4 - Popolazione per PLL (valore assoluto)
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Fonte: nostra elaborazione sui dati della Regione Calabria.

Il PLL con maggiore incidenza di popolazione è quello denominato “Terre 
jonico-silane”, che ha come soggetto capofila il Comune di Rossano, con una 
popolazione interessata di 230.088 abitanti, pari al 12,93% della popolazione 
complessiva interessata dai PLL.
Segue il PLL “Un’opportunità di crescita per il territorio: lo Stretto sostenibi-
le”, il cui soggetto capofila è la Comunità montana Versante dello Stretto, con 
230.088 abitanti.



Grafico 3.5 - Popolazione suddivisa per PLL (valore percentuale)
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Fonte: nostra elaborazione sui dati della Regione Calabria.
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Il dato è dovuto sicuramente alla presenza della città di Reggio Calabria nel 
partenariato, che è anche l’unica città in Calabria con una popolazione prossi-
ma alla soglia minima “urbana” di 200.000 abitanti.
I dati della percentuale di popolazione interessata per PLL sul totale della 
popolazione dei PLL, evidenziano come questa non superi mai il 13% ma 
si assesti al massimo al 12,83% del PLL delle terre jonico-silane; gli ultimi 
due PLL per dimensioni demografiche – il PLL Area Basso Tirreno cosentino 
“ORASILAVORA” con soggetto capofila il Comune di Amantea, e il PLL 
“SILAvoro” con soggetto capofila l’Unione dei Comuni della Presila – sono 
ambedue rappresentativi del 3,15% della popolazione sul totale della popola-
zione interessata da proposte di PLL.
Per quanto concerne la localizzazione provinciale c’è da dire che tre proposte 
di PLL ricadono nella provincia di Reggio Calabria – di cui uno parzialmente, 
perché a cavallo della provincia di Catanzaro.
Nella provincia di Catanzaro ricadono interamente altre quattro proposte, 
più un’altra che vi rientra parzialmente perché ricade anche nella provincia 
di Cosenza; in quest’ultima sono nate e sono localizzate altre cinque proposte 
di PLL; nelle province di Vibo Valentia e Crotone le proposte sono una per 
provincia.
Continuando l’analisi, e spostandola sui settori produttivi di interesse dei 
PLL, è possibile estrapolare alcune considerazioni utili a capire quanto più 
possibile i territori dove essi hanno avuto genesi.
Utilizzando un utile accostamento tra settori identificati dai PLL con i codici 
Ateco 2007, elaborato dalla Fondazione Giacomo Brodolini (2014), si evince 
come delle proposte di PLL pervenute, moltissime – circa il 60% – risultano 
legate al settore/filiera del turismo, con varie sfaccettature ma tutte comunque 
legate strettamente al concetto di sostenibilità. 
In particolare, alcune proposte intendono connettere il settore turismo con il 
settore agroalimentare e/o con l’artigianato, che notoriamente in Calabria è 
strettamente connesso alla tradizione agricola; vengono poi considerati il turi-
smo culturale e ambientale, in quanto è oramai assodato anche in Calabria che 
green economy vuol dire anche tutela e valorizzazione del patrimonio artistico, 
naturale e agroalimentare, vero e proprio giacimento aurifero della regione.
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Tabella 3.7 - I settori produttivi dei PLL

PLL Settori dichiarati Settori oggetto di investimento

Neos Pol. J.S. Agroalimentare, Ambiente, Tu-
rismo

Agricoltura, Alimentare e Tu-
rismo

Terre jonico-silane Turismo culturale e sostenibile Turismo

Cantieri per l’occupazione Industria Industria

Cosenza, Area Crati-Savuto Edilizia e Innovazione Costruzioni

Area Basso Tirreno cosentino Turismo – Microfiliera artigiana Turismo

SILAvoro Agrosilvopastorale, Artigianato Ti-
pico, Turismo

Agricoltura, Alimentare e Tu-
rismo

Del Lamentino e del Re-
ventino

Economia sociale e Innovazio-
ne sociale

Marco Polo Manifatturiero Industria

Goethe Turismo Turismo

Terra fra i due mari Turismo Rurale e Accoglienza 
Diffusa

Agricoltura, Alimentare e Tu-
rismo

Ionio-Tirreno Agroalimentare e Agroforestale Agricoltura, Alimentare e Tu-
rismo

Stretto sostenibile Turismo, Enogastronomia e Ar-
tigianato

Agricoltura, Alimentare e Tu-
rismo

SiAmo il lavoro Agriturismo Agricoltura, Alimentare e Tu-
rismo

Vibo Vale Turismo Turismo

Fonte: Fondazione Giacomo Brodolini (2014).

Questo nuovo approccio al turismo (che sviluppa forme di turismo come eco-
turismo, turismo responsabile, solidale, ecc.) richiede la nascita e/o la struttu-
razione in Calabria di una serie di figure professionali specifiche20.
Nel settore agro-alimentare calabrese si stanno sempre più affermando nuovi 
modelli di sviluppo e di consumo che prendono forma e sviluppo dalla tutela 
del territorio in sinergia con la valorizzazione della cultura locale e dei metodi 
produttivi legati alla tradizione e alla sostenibilità ambientale, in processi sem-

20. Si tratta di figure strettamente connesse all’area della pianificazione urbana e territoriale, in 
fortissima crescita soprattutto nelle politiche di limitazione dell’uso dell’auto, nel rafforzamento 
del trasporto pubblico locale, nella regolamentazione della raccolta differenziata, nella 
limitazione dell’espansione urbana, ecc.
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pre più riconducibili allo sviluppo locale (Marcianò 2013). 
Negli altri settori che rientrano nelle proposte di attivazione di PLL, le figure 
green attivabili non si discostano molto dalle figure attivabili in generale dalla 
green economy a livello nazionale e internazionale, non propriamente “tipiche” 
dei territori calabresi.
In conclusione, si può affermare che lo strumento dei PLL, attraverso alcune 
azioni di politica attiva, mira alla strutturazione in Calabria di “lavori verdi” 
sempre più specializzati, high skill level jobs di enorme prestigio e che possono 
portare a un’occupabilità potenzialmente sicura.
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conclusioni

Immaginare scenari di sviluppo, in una fase congiunturale e in un contesto 
regionale di crisi, impone ai soggetti istituzionali interessati di orientare le 
proprie scelte partendo da un aspetto centrale nella nuova fase della program-
mazione comunitaria: far coesistere e dialogare in chiave di sviluppo locale 
le politiche attive per l’occupazione e quelle per la competitività dei siste-
mi produttivi.
La situazione attuale registra una sostanziale perdita di competitività dell’inte-
ro sistema paese, nel quale le regioni con maggiore ritardo di sviluppo, tra cui 
a pieno titolo rientra la Calabria, subiscono le conseguenze di tale situazione 
direttamente sulla tenuta della coesione sociale, riscontrabile in termini di: 
grave deficit occupazionale, con particolare riferimento ai giovani e alle don-
ne; deficit sociale con sempre più soggetti a rischio di esclusione sociale; livelli 
di povertà sempre più alti; e perfino un generalizzato deficit di cittadinanza.
Si pone la necessità, pertanto, di avviare un confronto tra le aree in grado di 
contrastare gli effetti della crisi e le aree deboli, e quindi di comprendere quan-
to può essere ridotto il divario tra le diverse aree, partendo dal presupposto 
che tale divario ha assunto ormai carattere strutturale e investe l’intero assetto 
socio-istituzionale e produttivo.
Capire la crisi significa capire le dimensioni di tale divario21.
Il differenziale di competitività evidenzia che alcuni sistemi territoriali sono 
proiettati verso un costante cambiamento positivo, al contrario di altri che 

21. Il divario è misurabile nella distanza tra le realtà regionali e locali e i cinque obiettivi da 
raggiungere entro il 2020, individuati e definiti per l’area UE-27:

- un tasso di occupazione delle persone di età compresa tra 20 e 64 anni al 75%;
- investimenti in R&S, pari al 3% del PIL (valore attuale);
- riduzione delle emissioni di gas a effetto serra almeno del 20% rispetto ai livelli del 1990, 

o del 30%, se sussistono le necessarie condizioni; innalzamento al 20% della quota delle 
fonti di energia rinnovabile nel consumo finale di energia e miglioramento dell’efficienza 
energetica pari al 20%;

- abbassamento del livello dell’abbandono scolastico, riducendolo dall’attuale 15% al 
10%, e aumentando la quota della popolazione di età compresa tra 30 e 34 anni, che ha 
completato gli studi superiori, dal 31% ad almeno il 40% nel 2020;

- riduzione al di sotto del 25% del numero di europei che vivono sotto le soglie di povertà 
nazionali, facendo uscire dalla povertà più di 20 milioni di persone.
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rimangono fermi su posizioni di sostanziale arretratezza. 
Secondo questa prospettiva, l’obiettivo è comprendere appieno se esistono i 
presupposti per avviare un processo di cambiamento tale da superare i fattori 
di criticità che bloccano i processi di sviluppo; significa indagare se all’interno 
di specifici sistemi locali esistono le condizioni affinché nell’interazione terri-
tori-imprese-attori istituzionali ci siano quelle premesse per passare a una fase 
di assunzione di responsabilità verso percorsi di reale cambiamento, orientato 
a creare nuove forme di crescita, di sviluppo e quindi di occupazione.
L’occasione dei PLL è stata strutturata per intercettare nei sistemi locali questa 
ambizione al cambiamento, attraverso un modello sperimentale di partecipa-
zione attiva, finalizzata a integrare le capacità e le potenzialità dei luoghi e dei 
sistemi locali con le politiche per l’occupabilità.
L’impianto complessivo dei PLL mira a dare valore alla cultura della coopera-
zione fra Regione, sistemi locali e parti interessate, a diverso titolo chiamate 
in causa quali attori locali, partner rilevanti, testimoni privilegiati, Comuni o 
attori chiave che hanno lavorato per condividere la lettura del contesto in cui 
operano i PLL. 
Tale obiettivo viene raggiunto integrando le informazioni, focalizzando le op-
portunità di sviluppo dei contesti produttivi (reti di imprese), e individuando 
le modalità di coinvolgimento anche dei profili professionali (giovani) attra-
verso azioni capaci di intercettare il loro interesse.
L’aspetto caratterizzante tale modello ha preso gradualmente forma durante le 
fasi di concertazione locale nei singoli contesti di riferimento, sostanzialmente 
in completa autonomia da parte dei partenariati costituitisi; ha trovato ulte-
riore conferma nei forum regionali dove, al contrario, sulla base di metodolo-
gie strutturate, il confronto tra le aree ha amplificato i livelli qualitativi delle 
proposte di PLL; ciò ha rotto anche una consuetudine che ha sempre visto con 
molta diffidenza il confronto aperto prima che i termini dell’Avviso fossero 
chiusi; l’effetto è stato esattamente il contrario: ha prevalso la spinta a fare e 
presentare al meglio le proprie idee.
I partenariati locali hanno assunto, con senso di responsabilità, il compito di 
definire la migliore strategia possibile con le relative modalità di intervento, 
attraverso l’organizzazione di forum locali per la competitività finalizzati all’in-
dividuazione delle potenzialità di sviluppo locale, collegate a:
•	 filiere e/o, meglio, microfiliere produttive, corrispondenti a concen-

trazioni produttive identificabili con il contesto territoriale, o i luoghi 
di riferimento (ad esempio: distretti agroalimentari, poli turistici, reti di 
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accoglienza in ambito rurale, produzioni tipiche di qualità, ecc.);
•	 polarità di sviluppo come gli attrattori culturali (ad esempio: aree e par-

chi archeologici, parchi naturali, strutture museali, beni culturali), centri 
di ricerca (ad esempio: incubatori e spin-off di impresa, centri di ricerca e 
analisi nella filiera agroalimentare, ecc.);

•	 filiera dell’economia sociale, settore che registra un particolare dinami-
smo, soprattutto per le iniziative di rigenerazione in ambito urbano e di 
contrasto ai fenomeni di disagio sociale.

I valori chiave alla base della proposta dei PLL hanno trovato una sostanziale 
conferma:
•	 centralità delle persone, come punto di partenza del ciclo delle politiche 

attive, costituito dai fabbisogni dei destinatari ultimi delle misure di in-
tervento;

•	 centralità dei luoghi-territori-sistemi locali, come ambiti di intervento 
orientati alla valorizzazione delle potenzialità di sviluppo collegate diret-
tamente al capitale sociale e territoriale. 

Il territorio per i PLL è diventato il luogo in cui identificare le economie 
di filiera, secondo una visione ormai imprescindibile per qualsiasi azione di 
politica per l’occupazione; quindi, non piani con generici richiami a settori 
produttivi ma luoghi in cui imprese e lavoratori convergono per dare forza 
ai propri territori, nei quali più imprese stabiliscono strategie di rete in grado 
di gestire in maniera più efficiente il ciclo di valorizzazione delle risorse e dei 
prodotti locali.
Il territorio per i PLL è il luogo dove innestare processi di innovazione attra-
verso il coinvolgimento dei giovani, che diventano il vero fattore del cambia-
mento.
È stata descritta nei capitoli precedenti la modalità operativa, ma il vero valore 
aggiunto da evidenziare in questa sede consiste nel fatto che ci saranno circa 
300 giovani che il programma prevede di finanziare, ai quali verrà data la 
possibilità di confrontarsi con il sistema della competitività di livello nazio-
nale ed europeo, e di acquisire un bagaglio di conoscenze dirette sui sistemi 
di cooperazione tra imprese, con la finalità di tentare una saldatura in ambito 
regionale e locale.
È noto che le storie di successo sul piano delle economie dei sistemi locali sono 
legate a uomini e imprese, a territori e ad amministratori che hanno favorito le 
politiche di contesto e le politiche di sistema nella loro accezione più generale 
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di integrazione, come più volte ribadito.
Al fine di rendere operativa la strategia individuata corrispondente all’integra-
zione occupazione/sviluppo, è stato messo a punto il modello operativo dei 
PLL, dotato di linee di intervento collegate al POR FSE 2007-2013 ma con 
una proiezione temporale prevista per il periodo 2014-2020.
È auspicabile che le prime sperimentazioni di attuazione del modello di PLL 
concretizzino le ipotesi di valorizzazione delle potenzialità presenti sul territo-
rio regionale; in definitiva, la svolta sarebbe proprio quella di passare gradual-
mente al consolidamento di politiche per il lavoro saldate a politiche per lo 
sviluppo.



84

Riferimenti bibliografici

Albanese M., Musella M.(2011), “Il ruolo dell’impresa sociale nei processi di 
sviluppo locale”, in “Impresa Sociale”, n. 3/2010, Euricse Edizioni, Trento.

Arrighetti A., Seravalli G. (1999), “Istituzioni intermedie e sviluppo locale”, 
Donzelli, Roma.

Banca d’Italia (2014), “Economie regionali. L’economia della Calabria”, 
Roma, file pdf.

Becattini G. e Sforzi F. (a cura di) (2002), “Lezioni sullo sviluppo locale” 
Milano: Rosenberg & Sellier.

Benini R. (2014), “Nella tela del ragno - Perché in Italia non c’è lavoro e come 
si può fare per crearlo”, Interventi DONZELLI.

Bobbio L. (2004), “A più voci. Amministrazioni pubbliche, imprese, associa-
zioni e cittadini nei processi decisionali inclusivi”, scaricabile su 
http://db.formez.it/fontinor.nsf/0/8e0ad917896786fcc125709d00476c82?
OpenDocument. 

Borzaga C. (2010), “L’Economia sociale come motore dello sviluppo locale”, 
Relazione al Convegno “Politiche sociali e sviluppo locale”, Venezia, Univer-
sità Ca’ Foscari, 18 gennaio.

Borzaga C., Zandonai F. (2009), “L’impresa sociale in Italia. Economia e isti-
tuzioni dei beni comuni”, Rapporto Iris Network, Donzelli, Roma.

Brunod M. (2007), “Aspetti metodologici nella progettazione partecipata. 
Spunti 9/2007. Marzo 2007 – anno VIII n. 9”, scaricabile su 
http://www.studioaps.it/pdf/elaborazione/spunti/Spunti%20n.9/Spunti%20
n.9_pp.%20127- 134_M.%20Brunod.pdf.

Caligiuri M., Critelli G., Gigliotti S. (2012), “Promuovere eventi: Appunti 
per un modello di sviluppo economico basato sulla cultura”, in “Rapporto Turi-
smo Calabria”, KS Edizioni, Cosenza.

Camagni R. (1992), “Economia Urbana. Principi e metodi teorici”, Carocci, 
Bari.

http://db.formez.it/fontinor.nsf/0/8e0ad917896786fcc125709d00476c82?OpenDocument
http://db.formez.it/fontinor.nsf/0/8e0ad917896786fcc125709d00476c82?OpenDocument
http://www.studioaps.it/pdf/elaborazione/spunti/Spunti%20n.9/Spunti%20n.9_pp.%20127-
http://www.studioaps.it/pdf/elaborazione/spunti/Spunti%20n.9/Spunti%20n.9_pp.%20127-


85

Cauteruccio M.A., Critelli G., et al. (2013), “Per un’Economia della Cono-
scenza. Il Sistema Regionale delle Competenze in Calabria in una logica europea”, 
Rubbettino Editore, Soveria Mannelli.

Cersosimo D. (2001), “Istituzioni, capitale sociale e sviluppo locale”, Rubbet-
tino, Soveria Mannelli.

Cersosimo D., Wolleb G. (2006), “Economie dal basso, Un itinerario nell’I-
talia Locale”, Donzelli, Roma.

Commissione Europea (2006): “Employment in Europe. 2006”, Lussembur-
go, scaricabile su http://digitalcommons.ilr.cornell.edu.

Corso D. (1997), “Il sistema dei Centri urbani in Calabria”, Jason editrice, 
Reggio Calabria.

CNEL, “IL LAVORO CHE CAMBIA – Contributo tematico 11 -Regolazio-
ne, welfare e politiche attive del lavoro” (a cura di Ugo Trivellato), scaricabile su 
www.portalecnel.it.

Critelli G., Gatto A. (2011), “Impresa sociale e sviluppo locale: il caso della 
Banca Popolare delle Province Calabre”, in “Impresa Sociale” n. 3/2010, Euricse 
Edizioni, Trento.

Critelli G., Marino D. (2003), “Sistemi urbani e dinamica economica com-
plessa”, in Corso D. (a cura di), Atti del Seminario di Studi “Il Sistema Urbano 
Calabrese e le grandi infrastrutture del Mezzogiorno”, Melia di Scilla 19-20 
luglio 2001, Iiriti Editore, Reggio Calabria.

Critelli G., Corso D., Marino D. (2003), “Il Sistema Urbano Calabrese”, in 
Giovannini M. e Colistra D. (a cura di), Atti del 2° Forum Internazionale “Le 
città del Mediterraneo”, Reggio Calabria, 6-8 giugno 2001, Kappa Editore, 
Roma.

Critelli G., Marino D. (2001),“Un’analisi dinamica dei sistemi urbani della 
Calabria”, in Atti della XXII Conferenza dell’AISRe “Scienze Regionali e stra-
tegie per la città ed il territorio”, Venezia, 10-12 Ottobre 2001.

Cuomo C., De Marco A., Celi A. (2010), “PROJECT WORK - Definizione 
del  Ciclo delle Politiche Attive per il lavoro e l’occupazione nell’ambito della 
nuova programmazione 2007-2013”, Regione Calabria, Corsi Dirigenti SSPA 
2009-2010.

Cuomo C. (2010), “Piano locale per il lavoro (PLL) - proposta di attuazione 

http://digitalcommons.ilr.cornell.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1031&context=intl
http://www.portalecnel.it


86

delle politiche per l’occupazione a favore dei sistemi locali in Calabria”, in “Ri-
vista LABOR EST – Pagine di estimo e valutazione di piani, programmi e 
progetti”, n° 5/2010, LARUFFA Editore.

Dendrinos D., Mullally H. (1981), “Urban Evolution: Studies in the Math-
ematical Ecology of Cities”, Oxford University Press, Oxford.

Di Domenici G. (2005), “Le politiche di workfare in Europa esperienze di 
integrazione tra servizi al lavoro e sistemi di welfare”, ISFOL – Area “Ricerche 
sui sistemi del lavoro”, file pdf.

Eurostat (2006), “Labour market policy database Methodology. Revision of 
June 2006”, Lussemburgo, scaricabile su http://epp.eurostat.ec.europa.eu.

Ferrara M. (2012),  “Innovazione e Ricerca come motore di sviluppo per 
il Mezzogiorno. Una visione liberista con uno sguardo verso il Mediterraneo”, 
in A.A.V.V., La prospettiva del Meridionalismo liberale. Politica, Istituzioni, Eco-
nomia, Storia, Rubbettino, Soveria Mannelli.

Ferrara M., Mavilia R. (2012), “Dai Distretti industriali ai Poli di Innovazio-
ne: l’Italia nel Mediterraneo”, EGEA, Milano (ITA).

Fondazione Giacomo Brodolini (2014), “Il mercato del lavoro calabrese negli 
anni della crisi. Evidenze e potenzialità della banca dati amministrativa delle 
comunicazioni obbligatorie”, file pdf.

Garibaldo F. (2009), “Il lavoro che cambia”, scaricabile su 
http://www.portalecnel.it/.

Giangreco G. (2008), “Il Welfare to Work: occupabilità e capacità”, in “La 
Rivista di Servizio Sociale. Studi di scienze sociali applicate e di pianificazione 
sociale”, n. 3/2008.

Giarini O., Stahel W.R. (1990), “Les limites du certain”, Presses Polytech-
niques et Universitaires Romandes, Losanna.

Guerzoni L. (a cura di) (2008), “La riforma del welfare. Dieci anni dopo la 
Commissione Onofri”, Bologna, Il Mulino.

Istat (2013), “Censimento della popolazione”, sito web.

Istat (2014), “Occupati nei Sistemi locali del lavoro – 23-giu-2014”, sito web.

Istituto Guglielmo Tagliacarne (2014), “Atlante della competitività delle pro-
vince. Database”, sito web.

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-BF-06-003/EN/KS-BF-06-003-EN.PDF
http://www.portalecnel.it/Portale/IndLavrapportiFinali.nsf/vwTuttiPerCodiceUnivoco/2-0/$FILE/2%20-%20IL%20LAVORO%20CHE%20CAMBIA.pdf


87

Legambiente (2013),“ECOSISTEMA URBANO. XX Rapporto sulla qualità 
ambientale dei comuni capoluogo di provincia”, file pdf.

Martini E.R. (2004), “Progettazione partecipata: andare oltre gli aspetti tecni-
ci”, luglio,scaricabile su
http://www.martiniassociati.it/uploads/files/oltre__la_progettazione_parteci-
pata_-_testo_1.pdf.

Meldolesi  L. (2011), Italia federanda, Rubbettino, Soveria Mannelli.

Meldolesi  L. (nov.-2014), Creare Lavoro, Rubbettino, Soveria Mannelli

Montgomery J.D., Inkeles A. (2001), “Social Capital as a Policy Resource”, 
Boston, Kluwer Academic Publishers.

Paggiaro A., Rettore E., Trivellato U. (2008), “The effect of extended duration 
of eligibility in an Italian labour market for dismissed workers”, IZA Discussion 
Paper No. 3633, IZA, Bonn.

Petrasova A. (2008), “Social protection in the European Union”, in “Statistics 
in Focus”, n. 46/2008, Eurostat, Lussemburgo.

Pichierri A. (2001), “Concertazione e sviluppo locale”, in “Stato e mercato”, 
n. 62.

Pichierri A. (2002), “La regolazione dei sistemi locali: attori, strategie, struttu-
re”, Il Mulino, Bologna.

Porter M.E. (1998), “Clusters and the new economics of competition”, Har-
vard Business Review, novembre-dicembre 1998.

Pugno M. (2007), “Ricchezza e ben-essere: l’importanza delle relazioni sociali 
e personali”, in “Studi e Note di Economia”, anno XII, n. 1.

Regione Calabria (2006), “Documento strategico regionale per la politica di 
coesione 2007-2013”, Catanzaro.

Signorini L.F. (a cura di) (2000), “Lo sviluppo locale. Un’indagine della banca 
d’Italia sui distretti industriali”, Donzelli, Roma.

Spreafico S. (2010), “Lavoro e Welfare. Politiche e percorsi di sostegno all’occu-
pazione”, Franco Angeli, Milano.

Tinacci Mossello M. (2001), “La sostenibilità dello sviluppo locale. Politiche e 
strategie”, Patron, Quarto Inferiore.



88

Trigila C. (2012), “Non c’è nord senza sud. Perché la crescita dell’Italia si decide 
nel Mezzogiorno”, il Mulino, Bologna.

Unioncamere (2014), “L’Italia del Disagio insediativo Rapporto 2014”, sito 
web.

Vercelli A., Borghesi S., (2005), “La sostenibilità dello sviluppo globale”, Ca-
rocci, Roma.

Viesti G., (2000), “Politiche economiche e sviluppo locale: alcune riflessioni”, 
in “Sviluppo Locale”, VII, 14.

Villa M. (2007), “Dalla protezione all’attivazione. Le politiche contro l’esclu-
sione tra frammentazione istituzionale e nuovi bisogni”, Franco Angeli, Milano.

Weber M. (1922), “Wirtschaft und Gesellschaft”, Mohr, Tubinga.



89

Note biografiche

Giuseppe Critelli, dottore di ricerca in Architettura, già assegnista di ricerca 
in Politica Economica. Laureato con lode in Architettura presso l’Universi-
tà degli Studi “Mediterranea” di Reggio Calabria, svolge attività di ricerca 
nel campo dell’Economia urbana e Regionale con particolare riferimento ai 
processi di sviluppo locale, e della Pianificazione Territoriale e urbana, ap-
profondendo i temi della Mobilità urbana sostenibile e della pianificazione 
territoriale integrata.
Attualmente coordina scientificamente progetti sulle politiche territoriali e 
sociali, con finanziamenti U.E, Regione Calabria ed Enti locali calabresi. È 
autore di oltre 70 pubblicazioni tra monografie, articoli su rivista, capitoli di 
libro e saggi in atti di convegno.

Cosimo Cuomo, dottore di ricerca in Conservazione dei Beni Architettonici 
e  Ambientali curriculum in valutazione e gestione dei beni culturali, già 
Professore a contratto  in Economia del territorio e Valutazione economica. 
Laureato con il massimo dei voti in Architettura, Università degli Studi “La 
Sapienza” di Roma,  ha svolto l’attività professionale di architetto e di consu-
lente per i processi di sviluppo locale; contestualmente ha svolto attività di ri-
cerca nel campo dell’Economia urbana e Regionale caratterizzando entrambe 
le attività  con una sostanziale integrazione e qualificazione reciproca.
Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri nell’ambito del Comitato Na-
zionale per l’emersione del Lavoro non regolare, si è occupato di politiche 
per l’emersione e l’occupazione, in ambito nazionale e regionale, assumendo 
in particolare, l’incarico di coordinamento della rete regionale dei tutor per 
l’emersione della Calabria.
Attualmente è Dirigente di ruolo della Regione Calabria, responsabile del set-
tore Occupabilità presso il Dipartimento Lavoro . 
È autore di circa 50 pubblicazioni tra monografie, articoli su rivista, capitoli di 
libro e saggi in atti di convegno.



90

aLLeGato

Avviso pubblico per la presentazione e la 
selezione dei PLL – Piani Locali per il Lavoro



91

REGIONE CALABRIA DIPARTIMENTO N. 10 
LAVORO, POLITICHE DELLA FAMIGLIA,  

FORMAZIONE PROFESSIONALE, 
COOPERAZIONE E VOLONTARIATO.

DECRETO n. 17419 del 7 dicembre 2012

Calabria FSE 2007-2013 – Asse Occupabilità – Obiettivo specifico E1. 
Approvazione dell’avviso pubblico per la presentazione e la selezione dei 
PLL – «Piani Locali per il Lavoro».

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTI:

— il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento Europeo e del Consi-
glio del 5 luglio 2006, relativo al Fondo Sociale Europeo e recante abro-
gazione del Regolamento (CE) n. 1784/1999;

— il Regolamento (CE) n. 396/2009 del 6 maggio 2009 che modifica il Re-
golamento (CE) n. 1081/2006 relativo al FSE per estendere i tipi di costi 
ammissibili a un contributo del FSE;

— il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell’11 luglio 2006, 
recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, 
sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il Rego-
lamento (CE) n. 1260/1999 (G.U.C.E. Legge 210/25 del 31/7/2006) e 
ss.mm.ii.;

— il Regolamento (CE) n. 1989/2006 del Consiglio del 21/12/2006 che 
modifica l’allegato III del Regolamento (CE) n. 1083/2006, recante di-
sposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo 
Sociale Europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il Regolamento 
(CE) n. 1260/1999 e sua successiva rettifica (G.U.C.E. Legge 411 del 
30/9/2006);

— il Regolamento (CE) n. 1341/2008 del Consiglio del 18 dicembre 2008, 
per quanto riguarda alcuni progetti generatori di entrate;
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— il Regolamento (CE) n. 539/2010 del Parlamento Europeo e del Consi-
glio del 16 giugno 2010, per quanto riguarda la semplificazione di taluni 
requisiti e talune disposizioni relative alla gestione finanziaria;

— il Regolamento (CE) n. 284/2009 del Consiglio del 7 aprile 2009 che 
modifica il Regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali 
sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e 
sul Fondo di coesione, per quanto riguarda alcune disposizioni relative 
alla gestione finanziaria;

— il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell’8 dicem-
bre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) 
n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul FSE, sul 
FESR e sul Fondo di Coesione e del Regolamento (CE) 1080/2006 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al FESR (G.U.C.E. Legge 
371/1 del 27/12/2006) e successiva modifica con Regolamento (CE) n. 
846/2009 della Commissione dell’1 settembre 2009;

— il Regolamento (CE) 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 
che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune 
europeo in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (Regolamento 
generale di esenzione per categoria);

— la decisione della Commissione Europea C(2007) 6711 del 17/12/2007 
che approva il Programma Operativo Regione Calabria FSE 2007-2013;

— il Piano di Comunicazione - POR Calabria FSE 2007-2013 approvato 
dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 9 aprile 2008;

— la Deliberazione della Giunta regionale del 24 luglio 2007 n. 427 di 
adozione del documento «Programma Operativo della Regione Calabria 
– FSE 2007-2013», quale proposta di Programma Operativo Regionale 
concernente l’attuazione delle politiche comunitarie ai sensi del comma 
1 dell’art. 11 della Legge regionale n. 3/2007 e di trasmissione al consi-
glio regionale e alle competenti Commissioni consiliari del documento 
suddetto per l’avvio delle attività di cui all’art. 11, comma 3 della Legge 
regionale n. 3/2007;

— la Deliberazione n. 171 dell’1 agosto 2007 del Consiglio Regionale del-
la Calabria con cui ha preso atto della suddetta proposta di Program-
ma Operativo Regionale FSE per l’attuazione della Politica di coesione 
2007/2013;

— la Decisione Comunitaria di approvazione del Quadro Strategico Nazio-
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nale n. C(2007) 3329 del 13/7/2007;
— il D.P.R. del 3 ottobre 2008, n. 196 «Regolamento di esecuzione del re-

golamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul fondo 
di coesione»;

— il Vademecum dell’ammissibilità della spesa per il Fondo Sociale Europeo 
2007-2013;

— la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 
febbraio 2009 «Spese ammissibili FSE 2007-2013»;

— la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 40 del 
7/12/2010 «Costi ammissibili per gli Enti in house nell’ambito del FSE 
2007/2013»;

— il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 123 «Disposizioni per la razionalizzazione 
degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’articolo 4, 
comma 4, lettera E), della Legge 15 marzo 1997, n. 59»;

— il D.P.C.M. 23 maggio 2007;
— il D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297;
— il D.Lgs. 196/03 – Codice in materia di protezione dei dati personali;
— il D.P.R. 445/2000 – Testo Unico delle disposizioni legislative e regola-

mentari in materia di documentazione amministrativa.

ATTESO CHE con DGR n. 494 del 15/11/2012 e s.m.i. è stata approvata la 
proposta di riprogrammazione del POR Calabria FSE 2007/2013 per il Piano 
di Azione e Coesione, con l’implementazione dell’Asse occupabilità, capitolo 
49020102.

PREMESSO CHE

— la Regione Calabria ha individuato l’obiettivo di rafforzare le potenzialità 
dei sistemi locali produttivi e, che in funzione di tale obiettivo prende 
corpo la proposta di attuazione della strategia per il lavoro e l’occupazio-
ne, finalizzata all’integrazione delle politiche del lavoro con quelle dello 
sviluppo;

— al fine di rendere operativa la strategia individuata, integrazione occupa-
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zione/sviluppo e coerenza degli strumenti regionali con quelli locali, la 
Regione Calabria, intende avviare la sperimentazione dei Piani Locali per 
il Lavoro (PLL), proiettata anche verso il nuovo ciclo di programmazione 
e in coerenza con la strategia indicata in Europa 2020;

— i PLL rappresentano, a tale proposito, una sfida e al contempo un’op-
portunità per rispondere ai nuovi fabbisogni dei sistemi produttivi loca-
li e creare «buona occupabilità», intesa come occupazione qualificante e 
stabile, indispensabile ai fini della competitività;

— il POR Calabria 2007/2013 a tale proposito prevede nell’ambito dell’As-
se II Occupabilità – Obiettivo specifico «E»: attuare politiche del lavoro 
attive e prevenire, con particolare attenzione all’integrazione dei migranti 
nel mercato del lavoro, all’invecchiamento, al lavoro autonomo e all’av-
vio di imprese, e in particolare, nell’ambito dell’obiettivo operativo «E1» 
rafforzare l’inserimento/reinserimento lavorativo dei lavoratori adulti, dei 
disoccupati di lunga durata e dei bacini di precariato occupazionale attra-
verso percorsi integrati ed incentivo;

— il POR Calabria FSE 2007-2013 al paragrafo 2.1.5 «adeguatezza della 
strategia ai bisogni» prevede di agire contestualmente sia sulla domanda, 
incentivando i settori nei quali la Calabria presenta dei punti di forza sia 
sull’offerta, fornendo ai lavoratori in cerca di occupazione e adeguata-
mente selezionati, la possibilità di usufruire di una «Dote» da spendere in 
formazione mirata.

CONSIDERATO CHE

— i PLL, in relazione all’Asse Occupabilità, sono strumenti di attuazione 
delle politiche attive per l’occupazione, in una prospettiva di sviluppo 
locale, in grado di intercettare le reali potenzialità di miglioramento del 
territorio, collegate alla capacità dei luoghi di fare comunità, in grado di 
generare efficienza, competitività, buona occupazione e potenziamento 
dei sistemi produttivi, attraverso le seguenti linee di intervento: 

- inserimento occupazionale (apprendistato e dote occupazio-
nale per i giovani calabresi);

- incremento occupazionale (incentivi alle imprese per l’as-
sunzione di nuove unità lavorative);

- auto lavoro;
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- voucher per la buona occupabilità, che rappresentano uno 
strumento innovativo finalizzato a creare figure professionali 
necessarie allo sviluppo delle reti di impresa;

— i PLL si sviluppano attraverso 2 fasi:
- Fase 1. Presentazione della proposta di PLL, finalizzata alla indivi-

duazione di filiere e/o meglio micro filiere produttive, corrispondenti 
a concentrazioni produttive identificabili con il contesto territoriale, 
o i luoghi di riferimento;

- Fase 2. Pubblicazione dei bandi disciplinanti la procedura per l’attua-
zione delle linee operative proposte nel Piano Locale per il Lavoro.

Gli Avvisi pubblici, di cui alla fase 2, saranno direttamente emanati dalla Re-
gione Calabria dopo l’approvazione dei PLL, di cui alla fase 1, sulla base del-
le indicazioni provenienti dai territori proponenti e, comunque, subordinati 
all’effettiva disponibilità finanziaria del POR Calabria 2007/2013.

TENUTO CONTO CHE,

— le risorse finanziarie programmate per le operazioni comprese nei PLL, 
ammontano ad € 13.000.000,00, a valere sull’Asse II – Occupabilità del 
POR Calabria FSE 2007-2013, e l’importo massimo finanziabile per ogni 
singolo PLL non potrà essere superiore ad € 5.000.000,00;

— la Regione si riserva, comunque, sulla base delle domande pervenute e di 
eventuali ulteriori risorse che si dovessero rendere disponibili, la possibili-
tà di incrementare la dotazione finanziaria dell’iniziativa.

RITENUTO CHE, è necessario procedere all’approvazione dell’Avviso Pub-
blico, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con i seguenti 
allegati:
— istanza per la presentazione del PLL (Allegato 1);
— formulario di proposta del PLLsu schema predisposto dalla Regione (Al-

legato 2);
— dichiarazione di conformità dei contenuti del supporto cartaceo
— e del supporto informatico (Allegato 3);
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— PLL: Prospetto delle misure previste (Allegato 4).

ACQUISITO il parere di conformità con la normativa comunitaria e di co-
erenza programmatica con i contenuti del QSN per la politica regionale di 
sviluppo 2007/2013 del POR Calabria FSE 2007/2013.

ATTESA:

— la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi dell’art. 
43 della L.R. 8/2002;

— la conformità con la normativa comunitaria e la coerenza programmatica 
con i contenuti del QSN per la politica regionale di sviluppo 2007/2013 
e del POR Calabria FSE 2007/2013, obiettivo convergenza, con i Docu-
menti di attuazione del POR ai sensi della delibera n. 724 del 6 ottobre 
2008.

VISTI, inoltre:

— la legge regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la propria competenza;
— la Legge regionale 4/2/2002 n. 8;
— il D.P.R. n. 354 del 24/6/99;
— il D.G.R. n. 770 dell’11/11/2006;
— il D.G.R. n. 258 del 14/5/2007;
— la DGR n. 424 del 7/6/2010, con la quale l’Avv. Bruno Calvetta è stato 

designato per il conferimento dell’incarico di Dirigente Generale del Di-
partimento n. 10;

— il D.P.G.R. n. 158 del 14/6/2010 di conferimento dell’incarico di Diri-
gente Generale del Dipartimento n. 10 – Lavoro, Politiche della Famiglia, 
Formazione Professionale, Cooperazione e Volontariato – all’Avv. Bruno 
Calvetta;

— il DGR n. 440 del 12/7/2010;
— il D.D.G. n. 13715 del 27/9/2010 di conferimento della delega al Di-

rigente dott.ssa Concettina Di Gesu per l’assunzione di atti endo-pro-
cedimentali relativi alla materia di competenza del Dipartimento n. 10 
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– Formazione Professionale e Servizi Ispettivi;
— il D.D.G. n. 10345 del 23/8/2011 che conferisce alla D.ssa Concettina 

Di Gesu l’incarico ad interim di Dirigente Settore Politiche del Lavoro 
e Mercato del lavoro, per eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio 
nelle more dell’espletamento della procedura concorsuale di mobilità in-
terna per la copertura dei posti dirigenziali vacanti, ai sensi dell’art. 19 del 
D.Lgs. 165/01 e s.m.i.;

— il D.D.G. n. 229 del 20 gennaio 2011 che conferisce l’incarico di Re-
sponsabile dell’obiettivo Specifico E del POR Calabria 2007/2013 Asse 
Occupabilità.

Su espressa dichiarazione di legittimità e regolarità del presente atto resa dal 
Dirigente preposto, ai sensi dell’art. 4 della L.R. 19/2001.

DECRETA

Per quanto espresso in premessa, che qui si intende integralmente riportato, 
di approvare:

— l’Avviso pubblico per la presentazione e la selezione dei PLL – Piani Loca-
li per il Lavoro, che fa parte integrante al presente provvedimento, com-
prensivo degli allegati:

- istanza per la presentazione del PLL (Allegato 1);
- formulario di proposta del PLL su schema predisposto dalla 

Regione (Allegato 2);
- dichiarazione di conformità dei contenuti del supporto car-

taceo e del supporto informatico (Allegato 3);
- PLL: Prospetto delle misure previste (Allegato 4);

— di rinviare ad atti successivi l’impegno complessivo di € 13.000.000,00 
conforme all’obiettivo operativo E1, Asse Occupabilità – POR Calabria 
2007/2013;

— di demandare l’attuazione dei successivi atti al settore competente;
— di disporre la pubblicazione in forma integrale del presente provvedimen-
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to sul BUR Calabria.

Catanzaro, lì 7 dicembre 2012

(D.ssa Concettina Di Gesu)
(N. 1279 – gratuito)

_________                       (segue allegato)
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14-12-2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parte III - n. 509226



100

14-12-2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parte III - n. 50 9227



101

14-12-2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parte III - n. 509228
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14-12-2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parte III - n. 50 9229
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14-12-2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parte III - n. 509230
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14-12-2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parte III - n. 50 9231
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14-12-2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parte III - n. 509232
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Avviso pubblico per la presentazione e la selezione dei PLL – Piani Locali per il Lavoro
del POR Calabria FSE 2007-2013

Allegato 2

- 2 -

FORMULARIO PER LA PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA DI

PLL - PIANO LOCALE per il LAVORO

DENOMINATO “PLL ____________________________ " 

SEZIONE A – INFORMAZIONI GENERALI 

A.1 Denominazione del PLL - PIANO LOCALE per il LAVORO e settore strategico 
d’intervento

“PLL _____________________________” 

Settore ____________________________

A.2 Territorio del “PLL ____________________________” 
Elencare i Comuni componenti il PLL “____________________________” e indicare i rela-
tivi abitanti 

A.3 Soggetto Capofila  
Indicare il Soggetto Capofila del Partenariato di Progetto del “PLL 
____________________________”, di cui all’Articolo 4 dell’Avviso, con la designazione del 
referente (nome, funzione e contatti) 

A.4 Partner del “PLL ____________________________”. 

Elencare i componenti del Partenariato di Progetto, istituzionale e socioeconomico, del 
“PLL ____________________________”. Al Partenariato di Progetto (Articolo 4
dell’Avviso) possono partecipare Enti Locali, in forma singola e/o associata, Enti e Ammi-
nistrazioni Pubbliche, organismi di diritto pubblico, associazioni di categoria e datoriali, 
organizzazioni sindacali, associazioni ambientaliste e culturali, rappresentanze del privato 
sociale, università, centri di ricerca pubblici, organizzazioni di produttori ed altri attori 
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Avviso pubblico per la presentazione e la selezione dei PLL – Piani Locali per il Lavoro
del POR Calabria FSE 2007-2013

Allegato 2

- 3 -

dello sviluppo portatori di interessi diffusi, in grado di contribuire concretamente alla co-
struzione e all’attuazione del “PLL ___________________________”.

(1)

(2)

(3)

(6)

(...)

A.5 Approvazioni 
Riportare gli estremi di approvazione: 

(a) del Protocollo di Intesa da parte del Partenariato di Progetto, 

(b) del Verbale del Partenariato di Progetto attestante l’approvazione del “PLL 
“____________________________”;

(c) elenco degli atti di adesione e/o approvazione dei documenti di cui ai punti “a” e “b”, da 
parte dei singoli aderenti al partenariato di progetto.

a) Protocollo di Intesa

b) Verbale di approvazione del PLL-PIANO LOCALE PER IL 
LAVORO DENOMINATO “PLL 
____________________________”

c) elenco degli atti di adesione al partenariato-  

A.6 Azioni e costo complessivo del “PLL ____________________________” 
Riportare, nella tabella successiva, gli interventi proposti e gli importi per singola opera-
zione, facendo riferimento all’all. 3 dell’Avviso.

Azioni di politica attiva Costo 
unitario

Impatto Numeri-
co

Costo com-
plessivo 
stimato

Tipologia N.

Azione 1 Dote occupazionale

Azione 2 Incentivi alle imprese sotto forma di bonus occupazionale

Azione 3
Contributi alle aziende per la formazione degli apprendisti e 
per il tutoraggio aziendale svolti nell’ambito del contratto di ap-
prendistato professionalizzante o contratto di mestiere (art. 4, 
D.lgs. 167/2011)

Azione 4 Promozione dell’autolavoro o microimpresa

Azione 5 Voucher per la buona occupabilità

Totale
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Avviso pubblico per la presentazione e la selezione dei PLL – Piani Locali per il Lavoro
del POR Calabria FSE 2007-2013

Allegato 2

- 4 -

SEZIONE B – CONTESTO DI RIFERIMENTO, DOMANDA DA SODDISFARE E 
RISULTATI ATTESI

B.1 Contesto territoriale di riferimento 

Descrivere (massimo una cartella) la situazione del contesto territoriale in cui il “PLL-
____________________________” si inserisce, con specifico riferimento alla Strategia locale 
di integrazione delle politiche per il lavoro con le politiche per lo sviluppo, evidenziando: nu-
mero di Comuni interessati e relativi residenti, altri Enti Pubblici coinvolti, processi in cor-
so e/o già consolidati di realizzazione dei Sistemi Produttivi Locali, dei Distretti Agroali-
mentari/ Rurali, distretti culturali, Piani di Sviluppo Locale, poli tecnologici di sviluppo, di 
Unioni e/o associazioni di comuni, ecc…

B.2 Contesto produttivo di riferimento  
Evidenziare precisamente le problematiche esistenti e i limiti strutturali da superare ai fini 
del raggiungimento degli obiettivi da perseguire. E’ necessario indicare il numero delle im-
prese attive sul territorio, evidenziando le eccellenze locali, il numero di addetti, eventuali 
reti/aggregazioni esistenti, la caratterizzazione e capacità produttiva delle stesse, nonché il 
mercato di riferimento, con particolare riferimento al settore strategico del PLL.

B.3 Analisi SWOT
Elencare sinteticamente attraverso una tavola SWOT le caratteristiche del contesto territo-
riale e produttivo oggetto di intervento, con riferimento alle tematiche relative alla realiz-
zazione della Strategia locale di integrazione delle politiche per il lavoro con le politiche per lo 
sviluppo. 

Punti di forza Punti di debolezza
• •

• •

• •

Opportunità Rischi
• •

• •

• •
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Allegato 2

- 5 -

B. 4 Effetti attesi

Argomentare, coerentemente con l’analisi di contesto effettuata, la capacità del “PLL 
_________________” di generare impatti occupazionali e processi di sviluppo, specificando 
gli strumenti che si prevede di adottare, nonché la nuova occupazione stimata in relazione 
anche ai profili professionali previsti.

Specificare inoltre, con riferimento ai voucher per i giovani laureati calabresi, le strategie e 
gli obiettivi quali-quantitativi che si intendono perseguire.
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SEZIONE C – PARTENARIATO E TRASPARENZA

C.1 Processo partenariale
Descrivere (massimo una cartella) contenuti e modalità del processo di consultazione, con-
certazione e cooperazione dei partner per l’elaborazione del PLL-PIANO LOCALE PER 
IL LAVORO DENOMINATO “PLL-____________________________”, mettendo in evi-
denza gli strumenti e gli aspetti innovativi che sono stati destinati ad accrescere la parteci-
pazione e l’inclusione dei partners stessi. 

C.2 Trasparenza e partecipazione
Descrivere (massimo una cartella) il sistema di comunicazione ed informazione del “PLL-
____________________________” finalizzato alla trasparenza ed alla partecipazione della 
comunità interessata, precisandone attività, organizzazione e responsabilità
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SEZIONE D – CRONOGRAMMA DELLE ATTIVITÀ DI REALIZZAZIONE

D.1 Cronogramma 
Allegare un diagramma di GANTT da cui risulti lo sviluppo temporale delle attività neces-
sarie alla realizzazione del “PLL-____________________________” nel suo complesso. 
Formulare di seguito eventuali chiarimenti ed osservazioni sul cronogramma allegato.
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Avviso pubblico per la presentazione e la selezione dei PLL - Piani Locali per il Lavoro

POR Calabria FSE  2007-2013

Allegato 3

Intestazione proponente  

Regione Calabria

Dipartimento Regionale n.° 10

Via Lucrezia della Valle snc.

88100 - Catanzaro

OGGETTO: Avviso Pubblico per la presentazione e la selezione dei PLL - PIANI LOCA-

LI per IL LAVORO - POR CALABRIA FSE 2007-2013 

Istanza per la presentazione del PLL - PIANO LOCALE per il LAVORO, 

denominato “PLL ____________________________________________”

Il  sottoscritto  ……………, nato/a a ………………………., il  …………… , e residente a 

…………………….., in via/piazza………………..n°………….., nella qualità di legale rap-

presentante dell’Ente ………………Soggetto Capofila, rappresentante con poteri di firma del 

Partenariato di Progetto proponente il PLL - PIANO LOCALE per il LAVORO, denominato 

“…………………….”consapevole delle sanzioni penali a cui può andare incontro in caso di 

false attestazioni e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità ai sensi e per gli ef-

fetti degli artt. 47 e 76 del DPR n. 445 del 28.12.2000

DICHIARA

che i dati e le informazioni contenute negli allegati di cui al supporto cartaceo ed al supporto 

informatico (CD Rom), presentati a sostegno della candidatura per la selezione del PLL, se-

condo quanto previsto dall’Avviso, sono conformi alla realtà e rispondono alla strategia di 

sviluppo del partenariato rappresentato.

Luogo e data 

_______________________

Firma e timbro

______________________________

- 1 -



 

- 2 -

N.
AZIONI DI 
POLITICA 

ATTIVA
MISURE INCENTIVANTI DESTINATARI FINALI BENEFICIARI DEI 

CONTRIBUTI COSTO UNITARIO

1 Dote 
occupazionale

Dote occupazionale per giovani laureati calabresi assunti con contratto a 
tempo indeterminato da aziende con unità produttiva nel territorio della 
Regione Calabria.

Giovani laureati fino a 35 anni 
residenti in Regione Calabria.

Giovani laureati fino a 35 anni 
residenti in Regione Calabria.

€. 20.000 per singola 
dote occupazionale 
utilizzabile come 

incentivo 
all’assunzione a 

tempo indeterminato.

2
Incentivi per 
l’inserimento 
lavorativo

Incentivi ai datori di lavoro
Incentivi alle imprese per l’assunzione a tempo indeterminato di lavoratori 
svantaggiati, molto svantaggiati o disabili.

Soggetti svantaggiati, molto 
svantaggiati ai sensi del Reg. 
800 (CE) e disabili, iscritti negli 
elenchi provinciali ai sensi della 
Legge 68/1999, residenti in 
Calabria.

Datori di lavoro privati che 
abbiano unità produttiva nel 
territorio della Regione Calabria 

50% del costo 
salariale per un anno 

o due anni, 
rispettivamente per  i 
soggetti svantaggiati 
o molto svantaggiati, 

ovvero il 75% del 
costo salariale per 3 
anni per i disabili

3

Contributi alle 
aziende per la 

formazione degli 
apprendisti e per il 

tutoraggio 
aziendale svolti
nell’ambito del 

contratto di 
apprendistato 

professionalizzante 
o contratto di 

mestiere (art. 4, 
D.lgs. 167/2011)

Incentivi ai datori di lavoro

- Contributo pari a max € 3.000,00 ad azienda per ogni apprendista a 
copertura/rimborso dei costi sostenuti per la formazione dal tutore o 
referente aziendale e per l’attività di tutoraggio previste 
nell’ambito dei contratti di apprendistato professionalizzante o 
contratto di mestiere.

- Contributo pari a € 1.000,00 ad azienda per ogni apprendista a 
copertura/rimborso dei costi sostenuti per la formazione degli 
apprendisti prevista nell’ambito dei contratti di apprendistato, da 
svolgersi attraverso l’offerta formativa presente nel catalogo 
regionale.

- Contributo pari a massimo € 3.000 una tantum per unità per: 
miglioramento degli ambienti e dei luoghi di lavoro; sistema 
organizzativo delle risorse umane e dotazioni per l’innovazione di 
processo; sistema delle certificazioni di qualità e responsabilità 
sociale

Tutori o Referenti Aziendali dei 
percorsi di apprendistato 
professionalizzante o contratto di 
mestiere

Apprendisti residenti in Regione 
Calabria assunti con contratto di 
apprendistato 
professionalizzante o contratto di 
mestiere, compresi i soggetti tra 
i 18 e i 29 anni (art. 4, D.lgs. 
167/2011)

Agenzie formative accreditate ai 
sensi della normativa regionale

Datori di lavoro che abbiano 
unità produttiva nel territorio 
della Regione Calabria 
nell’ambito della quale avviene 
l’assunzione di giovani con 
contratto di apprendistato 
professionalizzante o contratto di 
mestiere (art. 4, D.lgs. 167/2011)

3.000 euro per ogni 
apprendista per 

l’attività di 
tutoraggio prevista 

nell’ambito dei 
contratti di 

apprendistato
e

€ 1.000 per ogni 
apprendista per la 
formazione degli 

apprendisti

4
Promozione 

dell’autolavoro o
microimpresa

Contributi alle persone
Incentivi alla creazione di nuovo lavoro autonomo ed erogazione di servizi 
integrati di orientamento, formazione e tutoraggio per la fase di start-up ai 
soggetti destinatari.

Iniziative di auto 
lavoro/microimpresa Disoccupati e inoccupati

max €. 30.000,00
di cui:

- Contributo in conto 
capitale, nella misura 
del 50% delle spese 
ammissibili;
- contributo a tasso 
agevolato tasso 
agevolato nella misura 
del 50% delle spese 
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ammissibili.

5

Voucher per la 
buona occupabilità
(progetto 
prioritario)

Contributi alle persone
Il voucher viene erogato ai giovani (neolaureati o in fase di start up 
professionale) per acquisire i servizi funzionali al proprio 
inserimento/autoinserimento lavorativo, secondo quanto definito nel PIAL -
Progetto Inserimento e Avviamento al Lavoro.

Il valore del voucher può arrivare fino ad un massimo di € 12.000,00 con le 
seguenti limitazioni massime per singole voci di spesa:
- € 6.000,00 per le attività formative, a copertura delle spese di 

iscrizione/partecipazione a moduli e/o attività, relativi a:
- specializzazione delle competenze (master, corsi di 

specializzazione, ecc.);
- € 6.000,00 come integrazione del reddito e copertura costi  nel periodo di 

realizzazione del PIAL, inclusi i costi di viaggio, vitto e alloggio per le 
attività formative fuori sede, relative a:

- stage in strutture leader nel settore individuato;
- collaborazione in una delle filiere individuate nell’ambito del 

PLL
L’importo verrà integralmente erogato a condizione che il PIAL venga 
regolarmente concluso.

A conclusione del suddetto percorso il destinatario potrà, così come previsto 
nel PIAL, scegliere tra: 

• assunzione presso le imprese, collegate alle reti e/o filiere 
produttive rilevate nell’ambito dei PLL selezionati, con unità 
produttive nel territorio della Regione Calabria, disponibili ad 
assumere giovani laureati calabresi attraverso una DOTE 
occupazionale, di cui all’azione 1;

• creazione di nuove attività di impresa in forma di lavoro autonomo
(di cui all’azione 4).

Giovani laureati fino a 35 anni 
residenti in Regione Calabria.

Giovani laureati fino a 35 anni 
residenti in Regione Calabria.

€ 12.000 (PIAL)
+ incentivo 

occupazionale 
(€ 20.000)

o
+ auto lavoro

(€ 30.000)
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La collana Quaderni della Fondazione Giacomo Brodolini 
presenta i risultati delle attività di ricerca della Fondazione 
e approfondimenti sui temi che nel tempo sono diventati 
il centro della sua attività culturale: occupazione, sviluppo 
locale, valutazione di politiche pubbliche, poliche sociali, pari 
opportunità, storia. 


