Politiche attive del lavoro: dalla sperimentazione alla messa a
sistema grazie al ruolo di Anpal nella gestione di PON SPAO
Ridurre i divari territoriali, qualificare le competenze di giovani e lavoratori occupati e disoccupati,
aumentare i livelli di coesione sociale. E’ con questi obiettivi che si presenta all’evento di lancio,
che si terrà a Roma il prossimo 29 maggio presso la “Lanterna in via Tomacelli 157, PON SPAO il
Programma operativo nazionale – Sistemi di politiche attive per l’occupazione di cui è titolare
Anpal (Agenzia nazionale politiche attive del lavoro).
PON SPAO è cofinanziato dal Fondo sociale europeo nell’ambito della programmazione 2014 –
2020 e promuove azioni di supporto alle riforme strutturali in tema di occupazione, mercato del
lavoro, capitale umano e produttività. Il Programma ha una dotazione di 2 miliardi e 200 milioni di
euro circa di cui oltre l’85% è destinato all’attuazione dell’obiettivo “Promuovere l’occupazione
sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori”.
Il tema dell’occupazione giovanile e del futuro del lavoro sono al centro del dibattito in tutta
l’Unione Europea e da tempo ormai un numero sempre maggiore di istituti di ricerca indica nelle
misure di politica attiva la principale leva per contrastare le diseguaglianze e mitigare gli effetti
negativi della globalizzazione nelle democrazie avanzate.
E’ da questi presupposti che nasce Anpal seguendo le esperienze maturate già da molti anni in
Europa dove molti Paesi, come Germania, Francia, Spagna, Olanda, Austria e Belgio, si sono dotati
di agenzie tecniche specializzate nello sviluppo di servizi e di politiche proprio per garantire la
partecipazione al mercato del lavoro di tutti i disoccupati e dei lavoratori a rischio di perdita del
posto di lavoro.
La novità del ruolo di Anpal è rappresentata dal fatto che, se nel passato le risorse di fonte europea
sono state impegnate per interventi di natura prevalentemente sperimentale, oggi possono
contribuire a consolidare le politiche attive in un’ottica di sistema, valorizzando i modelli e le
esperienze di eccellenza maturate nel corso degli anni. In questo contesto PON SPAO svolge un
ruolo propulsore e di supporto all’Anpal nella creazione di un sistema nazionale delle politiche
attive capace di garantire l'accesso ai servizi ed alle misure di attivazione a tutti i disoccupati e a
tutti i cittadini, su tutto il territorio nazionale.
Su questo tema il convegno di Roma vedrà, tra gli altri, gli interventi dei ministri Poletti e De
Vincenti, dei vertici di Anpal, Del Conte e Pirrone, e di rappresentanti della Commissione europea.
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