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Evoluzione societaria
______________________________________________________________________________________________________________________
ANPAL, con nota del 26 febbraio 2019, ha recepito la nomina da parte del Governo del Prof.re
Domenico Parisi come Presidente di ANPAL - Agenzia Nazionale per le politiche Attive per il Lavoro.
Contestualmente il Prof.re Parisi ha assunto l’incarico di Amministratore unico di Anpal Servizi Spa,
Agenzia che avrà un ruolo di assistenza tecnica nella gestione ed attuazione della misura “Reddito Di
Cittadinanza”.
La Legge 30 dicembre 2018, n. 145 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, detta disposizioni in materia di assetti societari di
ANPAL e di ANPAL Servizi, assieme all’adeguamento dei rispettivi statuti. Nell’ambito del Fondo per il
reddito di cittadinanza, un importo fino a 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 è
destinato ai Centri per l'impiego al fine del loro potenziamento. Un importo fino a 10 milioni di euro
per l'anno 2019 è destinato al finanziamento del contributo per il funzionamento di ANPAL Servizi
S.p.A.
Le somme non spese in attuazione dell'articolo 10 del DL n. 91/17, convertito, con modificazioni, dalla
Legge n. 123/17, restano acquisite al bilancio dell'ANPAL e sono destinate ad interventi di politica
attiva del lavoro. I risparmi di spesa relativi alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 6, del DL n.
76/13, convertito, con modificazioni dalla Legge n. 99/13, affluiscono al Fondo per le politiche attive
del lavoro, di cui all'articolo 1, comma 215, della Legge n. 147/13”. Le risorse non utilizzate dall’ANPAL
destinate a programmi per la riqualificazione e la ricollocazione di lavoratori espulsi dai processi
produttivi coinvolti in situazioni di crisi aziendale o settoriale, nelle Regioni Abruzzo, Basilicata,
Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, restano acquisite al bilancio dell’ANPAL per
ulteriori misure di politica attiva.
All'articolo 4, comma 12, del D.Lgs. n. 150/15, sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: ‘Entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono nominati il Presidente e il
Direttore Generale dell'ANPAL, con contestuale decadenza del Presidente e del Direttore Generale in
carica. Il Presidente decade altresì dalla carica di Amministratore Unico di ANPAL Servizi S.p.A. La
competenza del Direttore Generale di formulare proposte in materia di ristrutturazione operativa
dell'ANPAL è attribuita al Presidente’. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente Legge, gli statuti dell'ANPAL e di ANPAL Servizi S.p.A. sono adeguati alle disposizioni della
nuova legge di bilancio.
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La mission della Società
______________________________________________________________________________________________________________________
La Società ha per oggetto la promozione, la progettazione, la realizzazione e la gestione di ogni attività
ed intervento finalizzati alla promozione dell'occupazione in Italia e all’estero, da svolgere nell'ambito
delle direttive e degli indirizzi dell’ANPAL che ne guidano l'azione.
In particolare la Società opera in via prevalente con l’ANPAL in qualsiasi settore economico per:
- il supporto all’ANPAL e alle Regioni nelle materie attinenti l'oggetto sociale;
- la progettazione e l’attuazione di progetti finalizzati a stabili occasioni di impiego, con particolare
riferimento alla gestione delle crisi aziendali, ai servizi alla persona, alle attività non profit;
- la promozione di iniziative di autoimpiego in forma singola o associata;
- l'assistenza tecnica e la gestione di servizi nel campo del lavoro;
- il supporto nella realizzazione e nella gestione del sistema informativo previsto dall’art. 13 del D.
Lgs.150/2015;
- il supporto alla gestione dell’albo nazionale di cui all’articolo 4, D. Lgs 276/2003;
- il supporto nella definizione di metodologie di incentivazione alla mobilità territoriale;
- l’assistenza tecnica all’ANPAL nella vigilanza sui fondi interprofessionali per la formazione
continua, nonché dei fondi bilaterali;
- il supporto nella gestione del repertorio nazionale degli incentivi all’occupazione;
- il supporto nella definizione degli standard di servizio e nella determinazione delle modalità
operative e dell’ammontare dell’assegno di ricollocazione e di altre forme di coinvolgimento degli
operatori privati accreditati del mercato del lavoro;
- il supporto alla definizione delle metodologie di profilazione degli utenti allo scopo di determinare
il profilo professionale di occupabilità;
- ogni intervento riferibile alle politiche attive per il lavoro.
A tal fine la società:
- predispone e realizza programmi di intervento, anche mediante accesso ai fondi dell'Unione
Europea e risorse a livello statale e regionale;
- stipula convenzioni con l'Unione Europea, gli Enti e gli Organismi Internazionali, gli Stati Esteri, le
amministrazioni dello Stato, le Regioni, gli Enti Locali e con ogni altro soggetto pubblico e privato;
- stipula convenzioni con enti e istituti di credito;
- promuove e realizza interventi di politica attiva del lavoro, ivi compresi quelli di carattere
innovativo e sperimentale, anche in collaborazione con altri enti e soggetti pubblici o privati.
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Il Quadro normativo
______________________________________________________________________________________________________________________
La citata Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 maggio 1997 che ha istituito Italia
Lavoro S.p.A., ha operato il trasferimento ad apposita società, di compiti in materia di politiche attive
del lavoro già svolti dalla GEPI S.p.A. (successivamente Itainvest S.p.A.). A tale obbligo Itainvest S.p.A.
(oggi confluita in Sviluppo Italia) ha adempiuto avviando, in data 31 luglio 1997, una procedura
attraverso la quale con due separati atti di conferimento – il primo con effetto 1 novembre 1997, il
secondo, integrativo, con effetto 1 luglio 1998 – ha attribuito ad una propria società preesistente
l’attività delle politiche attive del lavoro.
Il d. Lgs. 468/97 ed il d.m. 24 febbraio 1998 hanno configurato Italia Lavoro quale Agenzia di
Promozione di Lavoro e di Impresa nell’ambito della gestione dei lavori socialmente utili.
Il Decreto Interministeriale tesoro-lavoro del 21 maggio 1998 ha quindi individuato Italia Lavoro
quale organo tecnico per fornire supporto agli enti locali al fine di attuare interventi di politiche attive
per il lavoro ai sensi dell’art. 1, comma 5, del d. Lgs. 468/97. In particolare, il Decreto Interministeriale
stabilisce che Italia Lavoro è la società della quale si avvale il Ministero del lavoro per fornire una
assistenza tecnica sistematica alle Regioni, alle Province ed agli Enti promotori di lavori socialmente
utili (LSU).
Contestualmente alla costituzione della società Sviluppo Italia, in cui è confluita la Itainvest S.p.A., con
il d. Lgs. 1/99 la partecipazione azionaria di Itainvest in Italia Lavoro è stata conferita al Ministero
dell’economia e delle finanze, “che esercita i diritti dell’azionista su Direttiva del Presidente del
Consiglio dei Ministri d’intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali”.
La Direttiva del Ministro del lavoro del 20 luglio 2000 specifica in modo più preciso il campo di azione
di Italia Lavoro S.p.A., disponendo che le azioni della stessa riguardino la disoccupazione di lunga
durata con particolare riferimento all’esperienza dei lavoratori socialmente utili; le fasce deboli del
mercato del lavoro; i territori ad elevata disoccupazione; processi di riorganizzazione della gestione
del mercato del lavoro. Italia Lavoro S.p.A. viene espressamente individuata dal Ministro del lavoro
come il soggetto incaricato dell’assistenza tecnica nell’implementazione delle nuove politiche del
lavoro.
Con la Legge Finanziaria per il 2002 (l. 28 dicembre 2001, n. 448) viene chiaramente definito il ruolo
di Italia Lavoro e le modalità di interazione con il Ministero del lavoro. L’art. 30, “Attività di supporto al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali”, stabilisce, infatti, che “il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali si avvale di Italia Lavoro per la promozione e la gestione di azioni nel campo delle
politiche attive del lavoro e dell’assistenza tecnica ai servizi per l’impiego”. Viene quindi previsto che il
Ministero del lavoro assegni direttamente ad Italia Lavoro funzioni servizi e risorse relativi a tali
compiti.
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L’art. 7-terdecies del d.l. 7/2005, convertito con la l. n. 43/2005, ha definitivamente sancito il ruolo di
Italia Lavoro quale ente strumentale del Ministero del lavoro che opera negli ambiti delle “politiche del
lavoro, dell’occupazione, della tutela dei lavoratori, politiche sociali e previdenziali”.
Nel corso del 2015 con le deleghe previste dalla Legge n. 183/14 sono stati adottati otto decreti
legislativi tra i quali, in particolare, il D.Lgs. 14 settembre 2015 n. 150 recante “Disposizioni per il
riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive”. Tale Decreto
Legislativo è finalizzato a garantire la fruizione dei servizi essenziali in materia di politica attiva del
lavoro su tutto il territorio nazionale, nonché di assicurare l'esercizio unitario delle relative funzioni
amministrative. Nello specifico, istituisce la Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro
coordinata dalla nuova Agenzia Nazionale per le Politiche Attive – ANPAL. La rete nazionale è formata
da: Strutture regionali per le Politiche attive del Lavoro; INPS; INAIL; Italia Lavoro; ISFOL; Agenzie per
il lavoro e altri soggetti autorizzati all’attività di intermediazione; Sistema delle Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura; Università ed altri istituti di scuola secondaria di secondo grado;
Fondi interprofessionali per la formazione continua e i fondi bilaterali.
Al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali spetta il potere di indirizzo e vigilanza sull’ANPAL; le
competenze in materia di verifica e controllo del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP);
le competenze in materia di monitoraggio delle politiche occupazionali e del lavoro.
L’ANPAL è istituita, a decorrere dal 1° gennaio 20161 e detiene il coordinamento della gestione
dell’ASpI, dei Servizi pubblici per l’impiego, del collocamento dei disabili, nonché delle politiche di
attivazione dei lavoratori disoccupati. Istituisce l’Albo nazionale dei soggetti accreditati a svolgere
funzioni e compiti in materia di politiche attive del lavoro, il Sistema informativo unico delle politiche
del lavoro e il fascicolo elettronico del lavoratore. Definisce le metodologie di profilazione degli utenti,
allo scopo di determinarne il profilo personale di occupabilità e la relativa distanza dal mercato del
lavoro, in linea con i migliori standard internazionali. Svolge attività di monitoraggio e valutazione
sulla gestione delle politiche attive e i Servizi per il lavoro nonché sui risultati conseguiti dai soggetti
pubblici o privati accreditati a svolgere tali funzioni.
La Legge 30 dicembre 2018, n. 145 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, è stata pubblicata nella GU n. 302 del 31 dicembre
2018 - Supplemento Ordinario n. 62. Definisce i contenuti della manovra annuale di finanza pubblica,
al fine di conseguire gli obiettivi programmati nella Nota di aggiornamento del DEF 2018.
Per quanto concerne gli interventi in favore del mercato del lavoro e della crescita economica, la
manovra prevede, tra l’altro, disposizioni a tutto campo che vanno dal credito di imposta formazione

1

L’art.1, co. 595, della Legge di stabilità 2017, entrata in vigore il 1 gennaio 2017, ha stabilito che Italia Lavoro Spa assumesse
la denominazione di “Anpal Servizi Spa”.
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4.0, alla riqualificazione delle aree industriali dismesse, alla promozione del “Made in Italy”, alla
proroga incentivo occupazione Mezzogiorno, allo sviluppo di impresa, fino all’accelerazione degli
investimenti regionali. Altri interventi riguardano gli ammortizzatori sociali, con riferimento ai
trattamenti di mobilità in deroga. Vengono poi dettate disposizioni in materia di assetti societari di
ANPAL e di ANPAL Servizi, assieme all’adeguamento dei rispettivi statuti. Infine, la manovra introduce
norme transitorie in materia di reddito di inclusione.
La Legge n. 26/19, di conversione del DL 29 gennaio 2019, n. 4, ripubblicata sulla GU Serie Generale n.
84 del 9 aprile 2019, Supplemento Ordinario n. 16, consta di 29 articoli, divisi in tre Capi: Capo I
“Disposizioni urgenti in materia di Reddito di cittadinanza” (articoli 1-13); Capo II “Trattamento di
pensione anticipata ‘Quota 100’ e altre disposizioni pensionistiche” (articoli 14-26) e Capo III
“Disposizioni finali” (articoli 27-29). Si rimanda al testo di legge, in particolare al Capo I, inerente il
REDDITO DI CITTADINANZA (RdC).
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Le attività di ANPAL Servizi
______________________________________________________________________________________________________________________

Premessa
Con il decreto di nomina del presidente della Repubblica, si è concluso in data 4 febbraio 2019 a
seguito della trasmissione del nulla osta da parte della Corte dei Conti (Ufficio Controllo Atti P.C.M., 25
febbraio 2019), l’iter di nomina del nuovo Presidente dell’Anpal, l’incarico è stato assegnato al
Professore Domenico Parisi, nominato dal Governo in Anpal per la sua esperienza maturata, nel
contesto delle Politiche del Lavoro e piattaforme tecnologiche per l’incrocio Domanda Offerta, come

direttore del Centro nazionale di ricerca strategica di pianificazione e analisi (nSPARC) presso lo
stato del Mississipi in USA.

Le Linee strategiche e di sviluppo 2017-2020 di ANPAL Servizi
Ad ottobre 2017 è stato trasmesso il Decreto di approvazione del "Piano integrato Anpal-Anpal
Servizi” inerente l'attuazione del Programma Operativo Nazionale 2014-2020 e l’impegno di un
importo di 199.506.051 euro di cui 25.722.311 per le attività realizzate da ANPAL e Euro 173.783.740
per le attività realizzate da ANPAL Servizi.
Il Piano integrato ANPAL - ANPAL Servizi prevede 19 linee di attività. Le attività previste dal Piano
intendono sostenere le riforme del mercato del lavoro e dell’istruzione e accrescere i livelli di
occupazione e occupabilità dei lavoratori, in particolare di giovani, donne e fasce vulnerabili:
 garantendo l’esigibilità dei diritti, da parte dei lavoratori in cerca di occupazione,
promuovendo la fruizione dei servizi identificati come Livelli Essenziali delle Prestazioni;
 agendo, in collaborazione con le Regioni, le Province Autonome e le Parti Sociali, sul
miglioramento delle transizioni scuola - lavoro e lavoro - lavoro;
 riducendo le asimmetrie informative presenti nel mercato del lavoro ed aumentando i livelli di
conoscenza delle politiche del lavoro da parte di cittadini ed imprese.
ANPAL Servizi, in linea con le competenze istituzionali e con gli indirizzi strategici approvati da
ANPAL, ha individuato 3 programmi d’azione (che corrispondono alle 3 sezioni del Piano Integrato
ANPAL - ANPAL Servizi):
1.

Programma d’azione SERVIZI PER IL LAVORO. L’obiettivo è quello di supportare ANPAL nella

Infrastrutturazione della rete dei servizi per il lavoro. Si tratta di un ampio spettro di attività che, oltre
allo sviluppo dell’assegno di ricollocazione, l’adozione degli standard nazionali (incluso l’accesso ai
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servizi delle categorie svantaggiate) e la formazione degli operatori, include gli interventi di sostegno
alle misure di placement per i lavoratori colpiti da crisi aziendali e da calamità naturali.
2.

Programma d’azione TRANSIZIONI. Il programma copre uno spettro di interventi che va

dall’orientamento dei giovani negli ultimi anni della scuola secondaria (alternanza ed orientamento
professionale) alla formazione continua ed include tutte le diverse misure di formazione lavoro, dal
tirocinio all’apprendistato. Il programma si propone anche di realizzare un sistema nazionale
dell'alternanza scuola – lavoro.
3.

Programma funzionale GESTIONE DELLE INFORMAZIONI (Knowledge). Il programma è

finalizzato a valorizzare l’intero patrimonio di conoscenze, informazioni ed esperienze maturate da
ANPAL Servizi al fine di realizzare prodotti di ricerca, strumenti di monitoraggio nonché servizi per lo
sviluppo delle politiche del lavoro. In particolare il programma si propone di supportare l’attività di
ANPAL per lo sviluppo del sistema informativo del lavoro del PON SPAO e delle politiche del lavoro.

Le attività di ANPAL Servizi relative alle fasce vulnerabili
Nel 2018 le attività di ANPAL Servizi legate ai programmi e ai progetti dell’area immigrazione si
inseriscono nello scenario di forte attenzione alle problematiche legate al fenomeno migratorio e al
ruolo centrale ricoperto dalla Direzione Generale Immigrazione del Ministero del Lavoro; attività
realizzate in continuità con il percorso intrapreso dallo stesso Ministero nell’ambito della
programmazione 2014-2020 per lo sviluppo di politiche migratorie, del lavoro e di integrazione. Tale
percorso, gestito con il supporto di ANPAL Servizi, ha visto in questi ultimi anni la definizione e
l’implementazione di diversi interventi, di carattere sperimentale, finanziati attraverso l’utilizzo
sinergico di fondi europei, nazionali e regionali (Fondo Sociale Europeo; Fondo Politiche Migratorie;
Fondo di Rotazione) e destinati a fasce particolarmente vulnerabili, quali titolari e richiedenti
protezione internazionale e immigrati con regolare permesso di soggiorno e minori stranieri non
accompagnati.
Si tratta di persone con vulnerabilità, spesso molteplici e complesse, che necessitano di politiche e
misure di inclusione che superino le logiche di sostegno e assistenza, in favore di una visione che
restituisca dignità di vita e professionale, attraverso la promozione di percorsi rivolti all’autonomia e
al riconoscimento del patrimonio sociale, linguistico e culturale di persone che hanno progettualità
migratorie piuttosto indefinite, anche quando ancorate a reti familiari e comunitarie.
L’obiettivo generale delle iniziative gestite da ANPAL servizi e finanziate dalla Direzione Generale del
Ministero del Lavoro è di favorire un processo di partecipazione dei cittadini non comunitari alla vita
sociale, economica, culturale e civile nel nostro paese, e il loro positivo inserimento nel mondo del
lavoro, attraverso uno stretto coordinamento tra le politiche del lavoro e quelle dell’integrazione
sociale.
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In particolare, riconoscendo il lavoro come pilastro strategico dell’inclusione sociale, i programmi di
politica attiva del lavoro di ANPAL Servizi nell’area immigrazione prevedono anche l’erogazione di
contributi con risorse finanziarie pubbliche per incentivare i tirocini presso le aziende/enti per e
favorire l’occupazione dei target indicati sopra.
I programmi di ANPAL Servizi rispondono anche alla necessità individuata dal Ministero del Lavoro di
un maggior rafforzamento della collaborazione tra gli attori istituzionali coinvolti. Per favorire
l’integrazione socio-economica del migrante, si interviene attraverso l’azione di assistenza agli
operatori coinvolti nel processo di sviluppo e miglioramento dell’offerta delle politiche attive per
l’occupazione e attraverso una organica azione di sistematizzazione e diffusione della conoscenza,
attingendo anche agli strumenti di promozione, gestione e monitoraggio già predisposti nelle
precedenti esperienze gestite da ANPAL Servizi.

Le attività dal 1 gennaio 2018 fino al 31 dicembre 2018
Nel corso del 2018 proseguono le attività finanziate dal “Piano Operativo Anpal Servizi 20172020”2 inerente l'attuazione del Programma Operativo Nazionale (PON) FSE – Periodo 2014/2020
denominato “Sistemi per le politiche attive per l’occupazione. Il citato Piano Operativo è stato
sviluppato in maniera coerente con il Piano integrato Anpal-Anpal Servizi. Per la realizzazione del
Piano operativo di ANPAL Servizi, ANPAL ha ammesso a contributo un importo complessivo pari a
Euro 173.783.740,34.
Il Piano operativo è suddiviso in linee di attività e raggruppato in 3 sezioni: (1) Servizi per il lavoro, (2)
Transizioni, (3) Gestione delle informazioni.
Di seguito la tabella riepilogativa che illustra le 3 Sezioni del Piano operativo (e del Piano integrato); le
priorità d’investimento; la Descrizione delle linee di attività; le risorse finanziarie assegnate dai citati
Decreti Direttoriali ad ANPAL e ad ANPAL Servizi per tutto il periodo 2017-2020.
Inoltre, sempre nel corso del 2018 ANPAL Servizi, ha proseguito le attività aziendali riferite ad un'altra serie
di programmi a valere su altri fondi e in altri ambiti di intervento. A titolo esemplificativo i programmi
riferiti all’area Immigrazione3.

2

Approvato dal Decreto del Direttore Generale dell’ANPAL del 5 ottobre 2017.

3

Per i dettagli si rimanda alle schede di avanzamento programmi immigrazione.
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Sezioni del
piano
operativo

SEZIONE 1
SERVIZI
PER IL
LAVORO

Priorità
d’investi
mento

Descrizione delle linee di attività

Risorse ANPAL
2017-2020

Risorse ANPAL
Servizi
2017-2020

8 vii

1 Azioni di rafforzamento dei servizi per
l’impiego e introduzione di nuove
metodologie

€ 366.158,91

€ 3.892.962,46

8 vii

2 Azioni di rafforzamento dei servizi per
l’impiego per target svantaggiati

€ 243.521,99

€ 1.931.155,10

€ 734.981,52

€ 2.737.301,78

4 Interventi su crisi complesse e grandi
crisi

€ 93.178,05

€ 2.851.246,76

5 Erogazione dei servizi per
l’inserimento e reinserimento nel
mercato del lavoro

€ 267.986,23

€ 53.982.689,28

€ 120.785,28

€ 16.265.098,27

3 Governance e attuazione di politiche
attive del lavoro a livello nazionale, ivi
8 vii - 11 i inclusa la sperimentazione e l’avvio
dell’assegno di ricollocazione e
l’adozione di indirizzi comuni*
8i
8 vii

SEZIONE 2
TRANSIZIO
NI tra
sistema di
istruzione e
formazione
e lavoro

SEZIONE 3
GESTIONE
DELLE
INFORMAZI
ONI

10 i - 10 iv 6 Transizione scuola-lavoro
10 iv

7 Gestione territoriale dei tutor e degli
operatori della transizione

€ 32.368,92

€ 44.413.777,67

10 iv

8 Capacità istituzionale e raccordo della
programmazione operativa con le
Regioni

€ 1.945.832,84

€ 1.698.527,83

11 i

9 Sviluppo dei sistemi informativi**

€ 13.929.476,08

€ 9.628.023,04

AT

10 Attività di comunicazione e
realizzazione eventi

€ 374.576,15

€ 0,00***

11 ii

11 Benchmarking e relazioni
internazionali

€ 89.586,94

€ 2.000.099,39

11 ii

12 Formazione per il sistema delle
politiche attive (corporate school)**

€ 22.624,62

€ 4.693.824,98

8.i - 8.ii 8.vii

13 Monitoraggio e valutazione dei
servizi per l’impiego e delle politiche
occupazionali

€ 1.468.088,04

€ 2.885.713,33

10.iii 14 Monitoraggio e valutazione della
10.iv - 11.i formazione professionale*
11 ii

15 Monitoraggio e valutazione del FSE

€ 2.251.570,69
€ 848.571,42
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Sezioni del
piano
operativo

Priorità
d’investi
mento

Descrizione delle linee di attività

Risorse ANPAL
2017-2020

Risorse ANPAL
Servizi
2017-2020

8 vii - 11 ii

16 Supporto statistico-metodologico alle
attività dell’ANPAL*

€ 584.496,18

€ 782.880,24

17 Sviluppo di metodologie a supporto
della gestione dei servizi per l’impiego e
8 vii - 11 ii
delle politiche occupazionali e della
formazione

€ 546.496,95

8 vii

18 Analisi di contesto economico
occupazionale

€ 904.343,68

€ 1.011.202,27

8 vii

19 Analisi comparative a livello
nazionale e internazionale in materia di
politiche attive del lavoro

€ 897.666,80

€ 134.608,41

COORDINAMENTO
TOTALE

€ 24.874.629,52
€ 25.722.311,28 € 173.783.740,34

*In considerazione della riprogrammazione del PON SPAO formalizzata lo scorso dicembre 2017 e
sulla base di un puntuale approfondimento dei piani operativi pervenuti successivamente alla
approvazione del decreto su citato, si rende necessario un riallineamento delle priorità di
investimento delle linee di intervento n. 3, 14 e 16 così come riportato nella tabella seguente.
L’attuazione delle linee progettuali dovrà, pertanto, tenere conto delle suddette priorità di
investimento.
Linea

Descrizione linea attività

Asse

Nuova priorità di
investimento
segnalata

3

Governance e attuazione di politiche attive del
lavoro a livello nazionale, ivi inclusa la
sperimentazione e l’avvio dell’assegno di
ricollocazione e l’adozione di indirizzi comuni

Asse 1 - Occupazione

8.vii

14

Monitoraggio e valutazione della formazione
professionale

Asse 2 – Istruzione e
formazione
Asse 4 – Capacità
Istituzionale

10.iv - 11.i

16

Supporto statistico-metodologico

Asse 4 – Capacità
Istituzionale

11.i

Fonte: Programmazione FSE 2014-2020 - Piano Strategico triennale delle attività ANPAL ed ANPAL Servizi 20172020. Comunicazione di rettifica priorità di investimento del 16/07/2018 n.9020 da Anpal
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** In un’ottica migliorativa dell’efficienza nella gestione delle attività del Piano Operativo Anpal

Servizi 2017-2020, si ritiene utile riclassificare (a partire dall’annualità 2018) le attività di natura
tecnica che vengono svolte all’interno della sezione Gestione delle Informazioni.
Riferimento alla nota n. 1236/2018 del 21.02.2018, proposta da Anpal Servizi e accolta da Anpal con
nota prot. n. 2249 del 21/02/2018, registrata in data 06/03/2018 prot.2773, proposta di riclassificare,
a partire dall’annualità 2018, l’Obiettivo 12.4 – Aumentare il ricorso alle tecnologie digitali per la
formazione degli operatori e dei formatori dalla linea 12 – Formazione per le politiche attive tenuto
conto delle motivazioni addotte – alla linea 9 – Sviluppo dei sistemi informativi.
Sezioni
Priorità
del piano
d’investimento
operativo
SEZIONE
3
GESTIONE
DELLE
INFORMA
ZIONI

Descrizione delle linee di
attività

Risorse ANPAL
Servizi
2018-2020

Risorse ANPAL
Servizi
riclassificate
2018-2020

Delta Totale
risorse a budget
2018-2020

11 i

9 Sviluppo dei sistemi
informativi

€ 9.454.968,59

€ 10.929.058,83

€ 1.474.090,24

11 ii

12 Formazione per il
sistema delle politiche attive
(obiettivo 12.4 inserito in
linea 9)

€ 4.174.432,61

€ 2.700.342,37

- € 1.474.090,24

Fonte: Nota Anpal Servizi 2249 del 21/02/2018 registrata e approvata da ANPAL 06/03/2018 n.2773

*** Le attività di comunicazione di ANPAL Servizi sono gestite con il progetto COMPA. Il 19 ottobre
2018 viene approvata la proposta di rimodulazione e la proroga delle attività al 31 dicembre 2020 del
progetto “COMPA - Supportare la comunicazione delle politiche attive del lavoro”, unitamente al
relativo Piano di Attività per il triennio 2018-2020, trasmessi da Anpal Servizi S.p.A con nota prot. n.
5668/2018 del 03/10/2018. Viene approvata la conseguente integrazione economica, pari ad €
4.404.035,07, a valere sul Programma Operativo Nazionale SPAO “Sistemi di Politiche Attive per
l'Occupazione”.
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Obiettivi strategici ed indicatori principali
______________________________________________________________________________________________________________________
L’evoluzione delle attività aziendali è avvenuta conformemente agli indirizzi normativi nazionali e in
linea con le priorità/indicazioni comunitarie che si innestano in una programmazione dei fondi
comunitari effettuata con l’ausilio del FSE. Gli obiettivi strategici perseguiti mirano alla risoluzione
delle problematiche strutturali del mercato del lavoro italiano: la difficile transizione dei giovani nel
mercato del lavoro collegato all’elevato tasso di disoccupazione, il basso livello di partecipazione e
occupazione femminile, la persistenza di marcati divari territoriali nella erogazione dei servizi,
integrazione delle politiche attive e passive per il lavoro, il reinserimento occupazionale dei lavoratori
espulsi dal mercato del lavoro, le politiche di attivazione dei lavoratori disoccupati, ecc. Considerato
che gli obiettivi che Anpal Servizi concorre a realizzare sono finanziati attraverso i Piani Operativi
Nazionali e i fondi di rotazione, riportiamo di seguito uno schema che individua i principali obiettivi ed
i relativi risultati attesi che l’azienda concorre a raggiungere attraverso i programmi di spesa.
Per ciascun indicatore è specificato:


Definizione tecnica: espone informazioni sintetiche relative all’obiettivo da realizzare;



Unità di misura: espressa in termini numerici o percentuali, specifica la modalità di
rappresentazione del valore che dovrà assumere l’indicatore;



Valore target: valore che deve assumere l'indicatore a raggiungimento completo dell'obiettivo
di riferimento;



Metodo di calcolo: specifica le modalità da utilizzare per la valorizzazione del risultato



Fonte dei dati: può essere interna o esterna all’azienda e specifica la fonte di provenienza dei
dati;



Valore osservato nel periodo precedente: valore raggiunto dall’indicatore nel periodo
precedente a quello cui il piano degli indicatori si riferisce;



Valore a consuntivo: esprime il valore che l’indicatore ha raggiunto nel periodo cui il piano si
riferisce.
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MISSIONE 026 4– Politiche per il lavoro
Programma

Programma
010 –
Politiche
attive del
lavoro, rete
dei servizi
per il lavoro
e la
formazione

Obiettivo tematico

Risultato atteso

8 Promuovere
un’occupazione
sostenibile e di
qualità e sostenere
la mobilità dei
lavoratori

8.1 accesso all’occupazione per le
persone in cerca di lavoro e
inattive, compresi i disoccupati di
lunga durata e le persone che si
trovano ai margini del mercato
del lavoro.
8.2 Integrazione sostenibile nel
mercato del lavoro dei giovani
(FSE), in particolare quelli che non
svolgono attività lavorative, non
seguono studi né formazioni,
inclusi i giovani a rischio di
esclusione sociale e i giovani delle
comunità emarginate.
8.7 modellizzazione delle
istituzioni del mercato del lavoro,
come i servizi pubblici e privati di
promozione dell’occupazione,
migliorando il soddisfacimento
delle esigenze del mercato del
lavoro.
10.1 ridurre e prevenire
l’abbandono scolastico precoce e
promuovere la parità di accesso
all’istruzione prescolare
10.4 migliorare la pertinenza dei
sistemi di istruzione e formazione
al mercato del lavoro, favorendo
il passaggio dall’istruzione al

10. Investire
nell’istruzione, nella
formazione e nella
formazione
professionale per le
competenze e
l’apprendimento
permanente

INDICATORI PRINCIPALI DI RISULTATO5
Unità di
misura

Valore
dell’obiettivo

8.1-2-3/ Coinvolgimento e
rafforzamento dei servizi per
l’impiego (nuove metodologie,
target svantaggiati, assegno di
ricollocazione)

Numero
intero

5526

8.4/ Interventi su crisi complesse
e grandi crisi

Numero
intero

8

Numero
intero

150.000

Numero
intero

Percorsi di inserimento lavorativo
(diplomati, laureandi, laureati,
dottorandi)

Numero
intero

Giovani coinvolti in attività di
orientamento di II livello

Numero
intero

Definizione tecnica

8.5/ Coinvolgimento di 50.000
imprese all’anno in azioni di
promozione dei profili dei
lavoratori e del sistema
incentivante e di rilevazione del
fabbisogno occupazionale
8.13-16-18-19/ Analisi statistico
economico occupazionale, analisi
normativa (naz. e internaz.),
monitoraggio e valutazione dei
servizi per l’impiego e delle
politiche attive del lavoro

Metodo di calcolo

Fonte dei
dati

Valore
osservato nel
periodo
precedente
(31/12/2017)

Realizzato al
31/12/2018

Pianificazione
2019- 2021

∑ CPI coinvolti e assistiti

DIR M&V

-

4737

79

∑ Programmi di riqualificazione e
ricollocazione di lavoratori coinvolti in
situazioni di crisi aziendale o settoriale
di specifiche regioni

DIR M&V

-

-8

8

∑ imprese coinvolte

DIR M&V

-

101.615

48.385

152

∑ documenti e report di analisi
economico occupazione dei target
principali in tema di politiche attive del
lavoro

DIR M&V

9

30

103

1.100

∑ giovani diplomati/laureati/dottorandi
inseriti

DIR M&V

864

981

-

8.080

∑ giovani coinvolti in attività di
orientamento di II livello

Progetti coinvolti

PO ANPAL
SERVIZI PER IL
LAVORO

PO ANPAL
KNOWLEDGE

FIXO
DIR M&V

9.903

9.998

-

4

Vedi nota precedente.
Questa tabella rappresenta gli indicatori ritenuti più pertinenti e coerenti con la classificazione per programmi e missione, per completezza dei risultati si rimanda alla scheda avanzamento relativa ad ogni
programma.
6
La rete pubblica dei servizi per il lavoro è composta da 552 centri per l'impiego (Cpi), di cui 501 sedi principali, vale a dire amministrativamente o organizzativamente collegate al coordinamento centrale
(sia esso Provincia/Ente area vasta/Città metropolitana oppure Regione/Agenzia regionale), e 51 sedi secondarie, http://www.anpal.gov.it/In-Evidenza/Servizi-per-il-lavoro/I-centri-pubblici-per-limpiego.aspx, fonte: Anpal.
7
Dato certificato dalle UOR del programma SPL del numero dei CpI effettivamente assistiti.
8
Nella linea d’intervento sono stati coinvolti 3.412 lavoratori facenti parte di aziende in crisi industriale, di essi 2.748 sono stati beneficiari di servizi di ricollocazione tramite azione di trasferimento da
parte dei CPI, per i dettagli si rimanda alla scheda programma.
5

15

mondo del lavoro e rafforzando i
sistemi di istruzione e formazione
professionale.

Percorsi di tirocinio avviati e
conclusi nelle botteghe

10.6/Transizione scuola lavoro

10.7/ Gestione territoriale dei
tutor e degli operatori della
transizione

10.8/ Capacità istituzionale nelle
azioni di indirizzo e qualificazione
di politiche attive del lavoro

Numero
intero

1.700

∑ Percorsi di tirocinio conclusi nelle
botteghe

DIR M&V

1.782

-

-

Numero
intero

1.250

∑ Istituti scolastici coinvolti nelle
‘implementazione dei processi di
qualificazione dei servizi per
l’alternanza scuola-lavoro e per la
transizione

DIR M&V

-

-

1.250

Numero
intero

40

∑ servizi di orientamento e placement
di Università/ITS

DIR M&V

-

34

6

Numero
intero

6.240

DIR M&V

-

1.000

5.240

Numero
intero

2.500

Numero
intero

640

Numero
intero

24.000

Numero
intero

17.600

Numero
intero

1.250

Numero
intero

7.000

Numero
intero

10.000

Numero
intero

58

∑ percorsi di orientamento individuale
rivolti a giovani laureandi/laureati e a
giovani in uscita dai percorsi di ITS
∑ laureandi, laureati e giovani in uscita
dai percorsi degli ITS

DIR M&V

-

500

2.000

∑ Enti di formazione professionale,
Centri di formazione professionale e
Istituti professionali che erogano
percorsi IeFP

DIR M&V

-

646

-

∑ Alunni e studenti delle IFTS in
transizione e percorsi formativi attivati

DIR M&V

-

6.545

17.455

DIR M&V

-

6.117

11.483

DIR M&V

-

1.100

150

DIR M&V

-

567

6.433

DIR M&V

-

1.822

8.178

DIR M&V

-

28

30

∑ alunni e studenti delle IFTS in percorsi
di alternanza rafforzata ai sensi
dell’Accordo
Stato
regioni
del
24/09/2015 e di contratti di
apprendistato di primo livello attivati
∑ Istituti scolastici coinvolti nella
progettazione e realizzazione di
percorsi di alternanza scuola-lavoro
rivolti a giovani appartenenti ad un
bacino potenziale stimato in 350.000
studenti
∑ percorsi di transizione scuola lavoro
con erogazione di una politica attiva
(tirocinio, apprendistato, etc.)
∑ imprese e altri attori del mercato del
lavoro coinvolti all'attivazione di
percorsi di alternanza o di transizione
∑ documenti e rapporti di monitoraggio

SPA
SPERIMENTAZIONE
POLITICHE ATTIVE
(BOTTEGHE)

PO ANPAL
TRANSIZIONI
SCUOLA LAVORO

Fonte: elaborazione a cura della Direzione Monitoraggio e Valutazione su dati presenti in Archivio Progetti Anpal Servizi Spa
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MISSIONE 026 – Politiche per il lavoro
Programma

INDICATORI PRINCIPALI DI RISULTATO9

Obiettivo tematico

Risultato atteso

11. Rafforzare la
Capacità Istituzionale
delle Autorità
pubbliche e delle parti
interessate e
un’amministrazione
pubblica efficiente

11.1 investire nella capacità
istituzionale e nell’efficienza
delle pubbliche
amministrazioni e dei servizi
pubblici a livello nazionale,
regionale e locale nell’ottica
delle riforme.
11.2 sviluppare le capacità
di tutte le parti interessate
che operano nei settori
dell’istruzione,
dell’apprendimento lungo
tutto l’arco della vita, della
formazione e delle politiche
sociali.

Programma 010
– Politiche attive
del lavoro, rete
dei servizi per il
lavoro e la
formazione
Favorire la
divulgazione e la
promozione dei
principali dispositivi e
supportare la
comunicazione delle
politiche attive del
lavoro

Campagne di informazione
e animazione territoriale
finalizzate alla conoscenza e
diffusione dei principali
dispositivi disponibili

Definizione tecnica
11.9/ Sviluppo dei sistemi
informativi e progettazione
percorsi operatori servizi per
l’impiego

Valore osservato
nel periodo
precedente
(31/12/2017)

Realizzato al
31/12/2018

Pianificazione
2019- 2021

8

26

63

Unità di
misura

Valore
dell’obiettivo

Metodo di calcolo

Fonte
dei
dati

Numero
intero

97

∑ Architettura e progettazioni
funzionale e realizzazione di
sistemi di Business Intelligence

DIR
M&V

DIR
M&V

97

233

127

Progetti coinvolti

PO ANPAL KNOWLEDGE
11.11/ Benchmarking e relazioni
internazionali

Numero
intero

360

∑ Documenti/modelli di
intervento sulle buone pratiche
europee

Documenti e report specifici sulle
attività di gestione

Numero
intero

23

∑ documenti e report

DIR
M&V

23

1

-

Numero
intero

6

∑ Piani di comunicazione

DIR
M&V

-

1

5

Ideazione e progettazione di
azioni e campagne informative
(incluse le campagne
pubblicitarie) relative a servizi,
percorsi e misure di politica attiva
verso target specifici,
implementati degli ambiti di
intervento previsti dal Piano
Integrato
Creazione e conduzione e di una
redazione congiunta ANPAL-Anpal
Servizi che assicura l’integrazione
tra i canali istituzionali di
competenza e la coerenza dei
contenuti verso i canali e gli
strumenti individuati
Ideazione e progettazione di
azioni e campagne informative
(incluse le campagne
pubblicitarie) relative a servizi,
percorsi e misure di politica attiva
verso target specifici

STYG

COMPA

Numero
intero

3

∑ contenuti informativi

DIR
M&V

-

1

2

Numero
intero

3

∑ eventi e contenuti informativi

DIR
M&V

-

3

-

Numero
intero

46

∑ centri per l’impiego regionali
convolti dalle attività di
comunicazione

DIR
M&V

-

46

-

REGIONE CAMPANIACOMUNICARE GARANZIA
GIOVANI

Fonte: elaborazione a cura della Direzione Monitoraggio e Valutazione su dati presenti in Archivio Progetti Anpal Servizi Spa

9

V. nota 5.
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MISSIONE 027 – Immigrazione,
accoglienza e garanzia dei diritti
Programma

Programma
006 – Flussi
migratori per
motivi di
lavoro e
politiche di
integrazione
sociale delle
persone
immigrate

Obiettivo
tematico

8 Promuovere
un’occupazione
sostenibile e di
qualità e
sostenere la
mobilità dei
lavoratori

Risultato atteso

8.4 Accrescere
l’occupazione
degli immigrati

INDICATORI PRINCIPALI DI RISULTATO10

Valore
osservato nel
periodo
precedente
(31/12/2017)

Realizzato
31/12/2018

Pianificazione
2019- 2021

Progetti coinvolti

Definizione tecnica

Unità di
misura

Valore
dell’obiettivo

Metodo di calcolo

Fonte dei
dati

Percorsi di inserimento socio lavorativo e di
integrazione, anche in mobilità territoriale, rivolti
a titolari di protezione internazionale ospitati nel
Sistema SPRAR in cerca di occupazione

Numero
intero

753

∑ UniLav dell’attivazione di rapporti di
lavoro nei confronti dei soggetti target

DIR M&V

753

20

-

INSIDE

Programmazione integrata interventi DG
Immigrazione

Numero
intero

14

∑ documentazione integrati a supporto
politiche di integrazione

DIR M&V

21

35

-

SUPP.GOV.POLITICHE
MIGRATORIE

Percorsi di mobilità circolare, tirocini, formazione,
ingressi qualificati
Miglioramento della capacità di enti locali e di
strutture di accoglienza nell’utilizzo e
aggiornamento del SIM e nella tracciabilità dei
percorsi di inclusione sociale, educativa e
lavorativa

Numero
intero

7211

∑ documentazione attivazione percorsi
di tirocinio e di formazione

DIR M&V

41

67

5

LA MOB.INTER.LE DEL
LAVORO

Numero
intero

6

∑ procedure di evidenza pubblica

DIR M&V

-

1

5

PRAUD

Percorsi di tirocinio per transizione verso il lavoro
rivolti a cittadini di Paesi Terzi richiedenti e titolari
di protezione internazionale e umanitaria

Numero
intero

4.500

∑ Percorsi di tirocinio per transizione
verso il lavoro

DIR M&V

-

-

4.500

Orientamento erogato a cittadini di Paesi Terzi
richiedenti e titolari di protezione internazionale
e umanitaria

Numero
intero

216.000

∑ ore di orientamento erogate da parte
dell’ente proponente a cittadini di Paesi
terzi richiedenti e titolari di protezione
internazionale e umanitaria

DIR M&V

-

-

216.000

Formazione erogata a cittadini di Paesi Terzi
richiedenti e titolari di protezione internazionale
e umanitaria

Numero
intero

139.500

∑ ore di formazione erogate da parte
dell’ente proponente e dell’ente
ospitante a cittadini di Paesi terzi
richiedenti e titolari di protezione
internazionale e umanitaria

DIR M&V

-

-

139.500

Numero
intero

2.048

∑ percorsi realizzati

DIR M&V

900

1.745

303

Numero
intero

150

∑ trasferimento e diffusione ad
operatori territoriali

DIR M&V

180

-

-

Percorsi integrati di politica attiva rivolti a minori
stranieri non accompagnati
Trasferimento e diffusione del Sistema
Informativo Minori Straniero non accompagnati
(SIM) ad operatori territoriali

PUOI

FPM –
PROGRAMMAZIONE
E GESTIONE
POLITICHE
MIGRATORIE

Fonte: elaborazione a cura della Direzione Monitoraggio e Valutazione su dati presenti in Archivio Progetti Anpal Servizi Spa
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V. nota 5.
L’obiettivo inizialmente fissato a quota target n.150 è stato ridotto a n.72, rimodulazione e proroga al 31/07/2019 approvato con nota prot.3399 emessa l’8/11/2018 da Ministero del Lavoro, Direzione
Generale dell’Immigrazione e delle Politiche di Integrazione.
11

18

Per il raggiungimento degli obiettivi sono state poste in essere una serie di interventi che possono
essere rappresentati in modo sintetico come aggregati omogenei di attività realizzate: essi sono
coerenti con la struttura per missioni, programmi e programmi di spesa proposta secondo le linee del
MEF.

Missione 026 – Politiche per il lavoro
Programma 010 – Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione
Programmi di spesa (Interventi
Descrizione
Data inizio Data fine
aziendali)
FIXO - FORMAZIONE INNOVAZIONE X
OCCUPAZIONE

01/09/2011

30/03/2020

01/08/2017*

30/09/2020

01/08/2017*

31/07/2020

01/08/2017*

31/12/2020

01/04/2015

31/12/2020

01/04/2015

31/03/2018

YOUR FIRST EURES JOB

01/04/2017

31/01/2019

STYG SUPPORTI TECNOLOGICI ALLA GARANZIA
GIOVANI

01/03/2015

30/04/2018

REGIONE CAMPANIA- COMUNICARE GARANZIA
GIOVANI

11/06/2018

31/12/2018

PIANO OPERATIVO ANPAL SERVIZI 2017-2020SEZIONE 1 SERVIZI PER IL LAVORO
PIANO OPERATIVO ANPAL SERVIZI 2017-2020SEZIONE 2 TRANSIZIONI TRA SISTEMA DI
ISTRUZIONE E FORMAZIONE E LAVORO
PIANO OPERATIVO ANPAL SERVIZI 2017-2020SEZIONE 3 GESTIONE DELLE INFORMAZIONI

Promozione e realizzazione di interventi a
favore dell’inserimento lavorativo e della
formazione professionale dei lavoratori COMPA - SUPPORTARE LA COMUNICAZIONE DELLE
mediante il finanziamento dell’Agenzia POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO
SPA SPERIMENTAZIONI POLITICHE ATTIVE
nazionale per le politiche attive del lavoro.
(BOTTEGHE)

*con riconoscimento delle attività di selezione realizzate a partire dal 1° luglio 2017.

Missione 027 – Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti
Programma 006 – Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle
persone immigrate
Descrizione
Programmazione, gestione e monitoraggio
dei flussi migratori per motivi di lavoro.
Cooperazione bilaterale con i Paesi di origine
dei flussi migratori. Coordinamento delle
politiche per l'integrazione degli stranieri
immigrati. Tutela dei minori stranieri.
Finanziamento di interventi per favorire
l'inserimento socio-lavorativo dei migranti.

Programmi di spesa (Interventi
aziendali)

Data
inizio

Data fine

INSIDE

01/06/2015

31/07/2018

SUPPORTO ALLA GOVERNANCE INTEGRATA DELLE
POLITICHE MIGRATORIE TRA LAVORO E
INTEGRAZIONE SOCIALE

06/02/2015

31/07/2018

LA MOBILITA' INTERNAZIONALE DEL LAVORO

01/01/2006

31/07/2019

01/08/2018

31/03/2020

04/07/2018

31/12/2020

12/02/2016

31/12/2020

PR.AU.D – PROTEZIONE, AUTONOMIA, DIGNITA’
DAL LAVORO
PUOI – PROTEZIONE UNITA A OBIETTIVO
INTEGRAZIONE
FPM - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE
POLITICHE MIGRATORIE - PERCORSI PER LA
FORMAZIONE, IL LAVORO E L’INTEGRAZIONE DEI
GIOVANI MIGRANTI

Di seguito si riportano le Schede di avanzamento relative ai singoli Programmi di Spesa di Anpal
Servizi Spa attuati nel periodo 01/01/2018 – 31/12/2018.
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SCHEDE PROGRAMMI DI SPESA

Di seguito forniamo le tabelle relative ai programmi di spesa (interventi aziendali) con evidenziate le
date di inizio e fine aggiornate.

Programmi di spesa (Interventi aziendali)
FIXO – FORMAZIONE INNOVAZIONE x OCCUPAZIONE
PIANO OPERATIVO ANPAL SERVIZI 2017-2020-SEZIONE 1 SERVIZI PER IL LAVORO
PIANO OPERATIVO ANPAL SERVIZI 2017-2020-SEZIONE 2 TRANSIZIONI TRA SISTEMA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE E LAVORO
PIANO OPERATIVO ANPAL SERVIZI 2017-2020-SEZIONE 3 GESTIONE DELLE INFORMAZIONI
COMPA - SUPPORTARE LA COMUNICAZIONE DELLE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO
SPA SPERIMENTAZIONI POLITICHE ATTIVE (BOTTEGHE)
YOUR FIRST EURES JOB
STYG SUPPORTI TECNOLOGICI ALLA GARANZIA GIOVANI
REGIONE CAMPANIA – COMUNICARE GARANZIA GIOVANI
INSIDE
SUPPORTO ALLA GOVERNANCE INTEGRATA DELLE POLITICHE MIGRATORIE TRA LAVORO E INTEGRAZIONE SOCIALE
LA MOBILITA’ INTERNAZIONALE DEL LAVORO
PR.AU.D. – PROTEZIONE, AUTONOMIA, DIGNITA’ DAL LAVORO
P.U.O.I. PROTEZIONE UNITA A OBIETTIVO INTEGRAZIONE
FPM – PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE POLITICHE MIGRATORIE
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PROGRAMMA FIXO – Formazione Innovazione x Occupazione
Data inizio

01/09/2011

Data fine

31/03/2020

Descrizione dell’iniziativa
Obiettivo
generale, e
scopo
dell’iniziativa

Obiettivo strategico del Programma FIxO è contribuire a promuovere la riduzione dei tempi di
transizione dalla scuola-università alla vita professionale dei giovani diplomati, laureati e dottori
di ricerca, incidendo sul contenimento dei fenomeni di job, potenziando le attività volte a
supportare la qualificazione dei servizi di orientamento e placement di scuole e università,
anche attraverso le nuove opportunità rese disponibili dalla Garanzia Giovani e di avviare lo
stesso processo anche nei confronti dei centri di formazione professionale per supportare, in
particolar modo, lo sviluppo del sistema di formazione duale in Italia. In particolare il Programma
intende:
 continuare e rafforzare l’azione di assistenza tecnica e supporto ai servizi di orientamento e
placement scolastici e universitari con particolare riferimento al raggiungimento di elevati
standard di qualità e all’utilizzo di dispositivi quali il contratto di apprendistato di alta
formazione e ricerca e il tirocinio;
 supportare l’avvio delle attività di Garanzia Giovani, fornendo assistenza tecnica alle Regioni,
alle università e agli istituti scolastici al fine di promuovere le opportunità del programma
comunitario, organizzare i servizi di placement, formare gli operatori impiegati, pianificare le
attività rivolte a giovani e imprese e monitorare l’intervento;
 raggiungere giovani NEET diplomati, NEET laureati e NEET in obbligo formativo, in possesso
dei requisiti previsti dal Piano Nazionale, perché abbiano accesso ai servizi previsti dalla
Garanzia Giovani, intervenendo nella gestione diretta delle relative attività, in modo
complementare rispetto alle azioni che le Regioni stanno implementando;
 supportare gli istituti scolastici nell’avvio dei percorsi di alternanza scuola-lavoro;
 supportare i centri di formazione professionale nella definizione ed attuazione di standard di
qualità per il rafforzamento dei servizi di orientamento e placement e nell’erogazione di
servizi di informazione, orientamento ed accompagnamento al lavoro rivolto ai giovani
affinché possano essere inseriti in percorsi di formazione duale mediante l’utilizzo di
strumenti di politica attiva quali il contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma
professionale, l’alternanza scuola-lavoro e l’impresa formativa simulata.
Attività svolte Il progetto è strutturato in 3 azioni principali (parte A, B e C):
dal 1°gennaio Coordinamento generale:
al 31 dicembre Nell’ambito del Coordinamento di Progetto opera il gruppo di Controllo di gestione e
2018
rendicontazione che, oltre alle normali attività di gestione e controllo delle risorse economiche e
finanziarie, gestisce la verifica, validazione e rendicontazione della documentazione degli Enti
partecipanti al Programma. Si riportano di seguito le principali pratiche gestite nel 2018
suddivise per tipologia di contributo:
Linea 3 - Contributi a Università per contratti di Apprendistato di Alta Formazione e
Ricerca
Sono state gestite complessivamente 483 pratiche relative ad altrettanti apprendisti.
Nello specifico, per 424 pratiche (pari ad euro 228.960) è stato concluso l’iter di verifica e
valutazione, sono state ammesse a contributo e inviate in amministrazione per il pagamento,
mentre 59 pratiche sono in fase di lavorazione e/o in attesa di integrazione documentale.
Linea 5B - Garanzia Giovani Misura 1B e 1C
Nella tabella seguente sono rappresentate le misure verificate, validate e rendicontate ad ANPAL,
nel 2018, suddivise per Soggetto realizzatore e Misura.
Verificate e validate
Rendicontate ad ANPAL
Soggetto realizzatore
Misura
Numero
Importo
Numero
Importo
3.384
189.312,00
4.751
272.034,00
Misure
effettuate
da 1B
operatori di ANPAL Servizi
3.947
674.642,00
4.370
745.074,00
1C
7.331
863.954,00
9.121
1.017.108,00
Totale ANPAL Servizi
1.328
72.352,00
2.475
129.982,00
Misure
effettuate
da 1B
operatori degli Enti
2.485
429.585,50
6.275
1.060.669,00
1C
3.813
501.937,50
8.750
1.190.651,00
Totale Enti
11.144
1.365.891,50 17.871
2.207.759,00
Totale complessivo
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Sono state inoltre verificate e validate 442 richieste di contributo per complessivi euro
836.855,50, pervenute dagli Enti, e sono state richieste integrazioni documentali ad oltre 200
Enti.
Linea 5B - Garanzia Giovani Intervento Dispersione Lombardia
Nel 2018 è stata gestita la documentazione di circa 1.700 giovani; sono stati richiesti chiarimenti
e integrazioni documentali a 66 Enti ricevendo/inviando circa 500 mail; sono stati validati e
inviati in amministrazione per il pagamento 607 percorsi per complessivi euro 2.599.972,00.
Sono stati rendicontati ad ANPAL 1.253 percorsi per complessivi euro 5.352.940,66.
Linea 6B - Garanzia Giovani Misura 3 e 5
Nella tabella seguente sono rappresentate le misure verificate, validate e rendicontate ad ANPAL,
suddivise per Misura.

Misura
3 Accompagnamento
lavoro
5 Tirocini
Totali

Verificate e validate
Numero
Importo

Rendicontate ad ANPAL
Numero
Importo

al
39
25
64

74.700,00
9.900,00
84.600,00

587
68
655

1.090.100,00
27.150,00
1.117.250,00

Sono state inoltre verificate e validate 52 richieste di contributo per euro 86.050,00 pervenute
dagli Enti (importo delle misure complessive euro 172.100,00), e sono state richieste
integrazioni documentali ad oltre 30 Enti.
Linea 7 – Contributi ai Centri di Formazione Professionale
Nella tabella seguente sono rappresentate le misure inserite nella Piattaforma informatica,
verificate e validate e rendicontate ad ANPAL, suddivise per Misura inserite in PLUS.
Inserite in PLUS
Misura
Orientamento I
livello
Orientamento II
livello
Accompagnamen
to al lavoro
Totali

Numero

Importo

Verificate e validate
Numero

Importo

3.603

204.952,00

2.573

145.486,00

2.167

467.854,50

1.293

277.965,00

5.770

672.806,50

3.866

423.451,00

Rendicontate ad
ANPAL
Numero Importo

Sono state inoltre verificate e validate 71 richieste di contributo pervenute dagli Enti per
complessivi euro 517.613,00, sono state richieste integrazioni documentali a circa 30 Enti.
Risultati e attività
PARTE A
Azione – GOVERNANCE TERRITORIALE
Obiettivo generale: raccordo strutturato e/o rafforzato fra 19 Regioni e 1 Provincia autonoma
(Trento) e il sistema scolastico e universitario nell’ambito regionale dei servizi per il lavoro, al
fine di supportare la realizzazione di interventi su giovani in transizione scuola/lavoro in
coerenza con le specificità del target a livello territoriale e i fabbisogni professionali delle
imprese.
Obiettivi specifici: 19 Regioni e 1 Provincia autonoma supportate nella definizione e attuazione di
intese con il Ministero del Lavoro e ANPAL servizi per l’integrazione delle azioni in favore dei
giovani, con particolare, ma non esclusivo, riferimento ai 15-29enni interessati alle misure
attivate nell'ambito del PON YEI.
Le attività si sono concluse il 31 luglio 2017, al 31 dicembre 2018 non ci sono ulteriori
aggiornamenti rispetto ai risultati conseguiti.
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Linea di intervento 2 - QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI DI ORIENTAMENTO E PLACEMENT E
PROMOZIONE DI MISURE E DISPOSITIVI DI POLITICA NEL SISTEMA SCOLASTICO
Obiettivo generale: Servizi di orientamento e placement di 1.000 istituti scolastici, qualificati e
specializzati secondo gli standard nazionali e/o regionali per l’erogazione dei servizi per il lavoro,
in grado di promuovere e realizzare misure e dispositivi di politica attiva rivolti ai diplomandi e ai
diplomati, in raccordo con altri attori pubblico-privati del mercato del lavoro e di erogare i servizi
previsti dalla Garanzia Giovani.
Obiettivi specifici: 50 Istituti Superiori di Secondo e/o ITS supportati nello sviluppo di percorsi in
apprendistato per il conseguimento del titolo di studio.
Le attività si sono concluse il 31 luglio 2017, al 31 dicembre 2018 non ci sono ulteriori
aggiornamenti rispetto ai risultati conseguiti.
Linea di intervento 3 - QUALIFICAZIONE E SPECIALIZZAZIONE DEI SERVIZI DI
ORIENTAMENTO E PLACEMENT E DI MISURE E DISPOSITIVI DI POLITICA NEL SISTEMA
UNIVERSITARIO
Obiettivo generale: servizi di orientamento e placement di 75 Università, qualificati e specializzati
secondo gli standard nazionali e/o regionali per l’erogazione dei servizi per il lavoro, in grado di
promuovere e realizzare misure e dispositivi di politica attiva rivolti ai laureandi e laureati,
dottorandi e dottori di ricerca, ovvero tramite 1.300 contratti di apprendistato di alta formazione
e ricerca e 10.000 tirocini di formazione e orientamento (extracurriculari), in raccordo con altri
attori pubblico-privati del mercato del lavoro e di erogare i servizi previsti dalla Garanzia Giovani.
Obiettivi specifici: 75 Atenei supportati nella realizzazione di interventi volti alla stipula di
contratti di 1.300 contratti di apprendistato di alta formazione e ricerca (azione apprendistato).
40 Atenei supportati nel consolidamento della qualità dei servizi di placement e nella
partecipazione alla rete dei servizi per il lavoro (d.lgs. 150/2015).
Le attività si sono concluse il 31 luglio 2017, al 31 dicembre 2018 non ci sono ulteriori
aggiornamenti rispetto ai risultati conseguiti, anche le attività di rendicontazione non hanno
fatto rilevare variazioni rispetto ai contratti di apprendistato di alta formazione e ricerca
validati per l’erogazione dei contributi, il cui totale è pari a 1.418.
Linea di intervento 4 - PROMOZIONE DI PERCORSI DI INSERIMENTO LAVORATIVO DI
DIPLOMANDI E DIPLOMATI, LAUREANDI E LAUREATI, DOTTORANDI E DOTTORI DI
RICERCA
Obiettivo generale: promozione di interventi di supporto all’inserimento nel mercato del lavoro di
1.320 diplomandi e diplomati, laureandi e laureati, dottorandi e dottori di ricerca mediante
l’incentivazione di contratti di lavoro.
Obiettivi specifici: 1.100 giovani diplomandi e diplomati, laureandi e laureati, dottorandi, dottori
supportati nell’inserimento lavorativo attraverso l’erogazione di contributi alle imprese che
utilizzano il contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca.
Nel corso del 2018 il totale delle domande ammesse a finanziamento sono 981. In riferimento
alla pubblicazione dell’avviso per la concessione di contributi per le imprese che assumono, con
contratto a tempo determinato e indeterminato, dottori di ricerca nel corso del 2018, sono state
ammesse a finanziamento n.141.
Linea di intervento 5A – ASSISTENZA TECNICA ALLE SCUOLE E UNIVERSITÀ ITALIANE E AI
CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DELLA LOMBARDIA PER LO SVILUPPO DI AZIONI
SULLA DISPERSIONE SCOLASTICA E PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DELLA GARANZIA
GIOVANI
Obiettivo generale: Scuole italiane ed Enti di formazione professionale accreditati nella Lombardia
supportati nello sviluppo di azioni sulla dispersione scolastica, e scuole e università italiane
supportate nella gestione delle attività della Garanzia Giovani.
Obiettivi specifici: Tutti i placement scolastici e universitari coinvolti nell’erogazione diretta dei
servizi verso i giovani Neet supportati nella gestione operativa delle attività, con particolare
riferimento alla risoluzione delle criticità di tipo operativo.
Le attività si sono concluse il 31 luglio 2017, al 31 dicembre 2018 non ci sono ulteriori
aggiornamenti rispetto ai risultati conseguiti.
Linea di intervento 6A – ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI SUPPORTO AL SISTEMA DELLA
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DOMANDA PER L’AVVIO E LA GESTIONE DELLE AZIONI DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO
(SCHEDA 3) E/O DI TIROCINIO (SCHEDA 5)
Obiettivo generale: Rese sistemiche le azioni sperimentate dalla Garanzia Giovani e riguardanti il
supporto ai servizi competenti nella qualificazione dei servizi di accompagnamento al lavoro e di
matching offerti
Obiettivi specifici: Gestione e trasferimento dei modelli operativi per la promozione
dell’accompagnamento e dei tirocini
implementazione di una rete di attori del mercato del lavoro deputata all’attivazione di esiti da
accompagnamento al lavoro e tirocini.
Le attività si sono concluse il 31 luglio 2017, al 31 dicembre 2018 non ci sono ulteriori
aggiornamenti rispetto ai risultati conseguiti.
PARTE B
Linea di intervento 5B – GESTIONE DIRETTA DELLE ATTIVITÀ RELATIVE ALLE SCHEDE PON
YEI 1B, 1C PREVISTE DAL PIANO NAZIONALE GARANZIA GIOVANI E DELL’INTERVENTO SULLA
DISPERSIONE SCOLASTICA IN REGIONE LOMBARDIA
Obiettivo generale: attivati i servizi diretti riferiti al Piano Nazionale Garanzia Giovani
coinvolgendo Neet diplomati, in obbligo formativo e laureati perché possano fruire della filiera
dei servizi previsti (accoglienza e informazione, accesso e profiling, orientamento specialistico).
Obiettivi specifici: Fino a 8.080 Neet diplomati coinvolti in attività di orientamento di II livello.
Le attività di erogazione diretta delle misure della Garanzia Giovani all’interno del Progetto si
sono concluse il 31 luglio 2017, tuttavia è stata data la possibilità agli enti di poter registrare,
sul sistema informativo, tutte le misure erogate fino a quella data entro il 31 marzo 2018. Nel
corso del 2018, hanno trovato prosecuzione le attività di rendicontazione delle ore di
orientamento inserite nella piattaforma PLUS. Al termine la quantificazione è relativa a n. 7.917
giovani NEET diplomati coinvolti in attività di accesso e profiling (misura 1B della Garanzia
Giovani), n. 9.998 giovani NEET diplomati coinvolti in attività di orientamento specialistico
(misura 1C della Garanzia Giovani). Mentre n. 1.142 i giovani NEET in obbligo formativo
coinvolti in attività di accesso e profiling e n. 1.793 quelli coinvolti in attività di orientamento
specialistico, di cui n. 22 appartenenti all’elenco dei giovani che hanno svolto la misura 2B della
Garanzia Giovani, nell’ambito del Progetto “Dispersione Lombardia”. Nel caso dei giovani NEET
laureati sono n. 1.681 quelli che hanno svolto la misura 1B e n. 2597 quelli che hanno svolto la
misura 1C.
Linea di intervento 6B – GESTIONE DIRETTA DELLE ATTIVITÀ RELATIVE ALLE SCHEDE PON
YEI 3 e 5 PREVISTE DAL PIANO NAZIONALE GARANZIA GIOVANI
Obiettivo generale: Promosso l’accompagnamento al lavoro o al tirocinio di 740 giovani Neet
supportando gli uffici di placement scolastici e universitari nel raggiungimento degli obiettivi
previsti dalla Garanzia Giovani.
Obiettivi specifici: 637 giovani Neet avviati a contratti di lavoro in seguito all’attività di
accompagnamento al lavoro 103 giovani Neet avviati in percorsi di tirocinio.
Le attività si sono concluse il 31 luglio 2017, è stata data la possibilità agli enti di poter
registrare tutte le misure erogate fino alla data del 31 marzo 2018.
Nel corso del 2018 sono state condotte le attività di rendicontazione delle ore di orientamento
inserite nella piattaforma PLUS. Complessivamente sono stati n. 596 giovani NEET che hanno
ricevuto la misura di accompagnamento al lavoro e n. 79 quelli che sono stati avviati i percorsi
di tirocini. In totale misure attivate sono state n. 675.
PARTE C
Linea di intervento 7 – ASSISTENZA TECNICA AI CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER
LO START UP DEI SERVIZI DI ORIENTAMENTO E PLACEMENT
Obiettivo generale: Centri di formazione professionale supportati nella costituzione e
rafforzamento dei servizi di orientamento e placement e nell’avvio di percorsi di formazione
professionale con l’utilizzo del contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma
professionale, l’alternanza scuola-lavoro, l’impresa formativa simulata.
Obiettivi specifici: 300 centri di formazione professionale supportati nella definizione e attuazione
di standard di qualità per il rafforzamento dei servizi di orientamento e placement (azione
standard setting).
Risultati: 300 centri di formazione professionale supportati affinché siano in grado di erogare
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servizi di informazione, orientamento e accompagnamento al lavoro rivolti ai giovani.
Elaborazione di un report nazionale sull’andamento delle attività previste dalla sperimentazione.
Le attività di assistenza tecnica sono concluse il 31 luglio 2017, mentre quelle gestite
direttamente dai centri di formazione professionale sono proseguite fino al 31 dicembre 2017.
Rispetto ai risultati conseguiti nel corso del 2018 non ci sono aggiornamenti.
Linea di intervento 7T - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER LA COPERTURA DEI COSTI DI
TUTORAGGIO
Obiettivo generale: gestione ed erogazione di 5.333 richieste di contributo, nell’ambito dei
contratti di apprendistato di I livello. Gestione ed erogazione di 16.000 richieste di contributo, a
rimborso del tutoraggio aziendale attuato nell’ambito di percorsi di alternanza scuola lavoro.
Obiettivi specifici: gestione avviso pubblico, erogazione dei contributi, controllo di gestione e
rendicontazione.
L’avviso pubblico rivolto alle imprese per l’erogazione dei contributi per la copertura dei costi
del tutoraggio aziendale sostenuti per l’alternanza formazione lavoro e per l’apprendistato la
cui chiusura era prevista per il 31 dicembre 2018 è stato prorogato di una settimana, al termine
della scadenza sono pervenute n. 2.817 domande (1.675 relative all’apprendistato di primo
livello e n. 1.142 per l’alternanza scuola-lavoro).
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Piano Operativo Anpal Servizi (2017-2020) - Sezione 1 SERVIZI PER IL LAVORO
Data inizio
Obiettivo
generale, e
scopo
dell’iniziativa

01/08/2017

(con riconoscimento delle attività di selezione
realizzate a partire dal 1° luglio 2017)

Data fine

30/09/2020

Descrizione dell’iniziativa
L’intervento si inserisce nel quadro degli obiettivi e delle priorità delineate nel PON SPAO, che accoglie
le raccomandazioni del Consiglio Europeo, promuovendo azioni di supporto alle riforme strutturali
riportate nel Programma Nazionale di Riforma in tema di occupazione, mercato del lavoro, capitale
umano, produttività. In particolare, prevede come obiettivi principali l’aumento della partecipazione al
mercato del lavoro, la promozione dell'inclusione sociale e il miglioramento della qualità del capitale
umano, attraverso: • la lotta alla disoccupazione giovanile attraverso l'integrazione dei giovani nel
mercato del lavoro, anche sostenendo la transizione tra istruzione e occupazione; • l’inclusione delle
fasce più vulnerabili (donne, lavoratori anziani, immigrati e persone a rischio d'esclusione sociale e
povertà) nel mercato del lavoro; • il miglioramento della qualità dell'istruzione e della formazione; • la
promozione della mobilità dei lavoratori; • l’ammodernamento e il rafforzamento delle istituzioni del
mercato del lavoro, con particolare riferimento ai servizi per l’impiego, pubblici e privati.
L’iniziativa intende sostenere le riforme del mercato del lavoro e dell’istruzione e accrescere i livelli di
occupazione e occupabilità dei lavoratori, in particolare di giovani, donne e fasce vulnerabili: garantendo l’esigibilità dei diritti, da parte dei lavoratori in cerca di occupazione,
promuovendo la fruizione dei servizi identificati come Livelli Essenziali delle Prestazioni; agendo, in collaborazione con le Regioni, le Province Autonome e le Parti Sociali, sul miglioramento
delle transizioni scuola-lavoro e lavoro-lavoro; - riducendo le asimmetrie informative presenti nel
mercato del lavoro ed aumentando i livelli di conoscenza delle politiche del lavoro da parte di cittadini
ed imprese.

L’intervento si struttura su una linea coordinamento generale e su 5 linee di intervento operative,
Attività svolte
dal 1° gennaio al Linea di Coordinamento Generale
31 dicembre
Nell’ambito della governance complessiva del programma sono state concluse le attività di
2018
perfezionamento del convenzionamento con tutte le Regioni e con 19 di queste (eccezione fatta per
Lombardia) si è giunti alla firma della convenzione.
il Responsabile della Divisione ha svolto numerosi incontri:
- istituzionali presso il MISE e interlocutori con le aziende coinvolte in sede ANPAL Servizi
nell’ambito delle crisi aziendali che coinvolgono l’attività della Linea 4;
- in attuazione delle convenzioni firmate con le Regioni il Responsabile della Divisione ha
partecipato ad alcuni incontri istituzionali finalizzati all’avvio di Cabine di Regia nelle Regioni
Liguria e Veneto, nel corso delle quali sono stati costituiti i tavoli tecnici previsti e sono state
pianificati interventi coerenti con il Piano Operativo di Anpal Servizi;
- di coordinamento con i Responsabili di Unità Macroarea, con i Responsabili di Unità
territoriali e con gli esperti della Divisione.
- con le diverse Unità organizzative territoriali finalizzate al corretto trasferimento delle
metodologie e strumenti, e alla disamina dello stato di avanzamento del programma.
Nell’ambito della corretta implementazione del ciclo di vita del programma sono state predisposte le
relazioni del primo, secondo, terzo e quarto trimestre 2018.
È stato ulteriormente affinato, in coordinamento con i referenti territoriali, il sistema di raccolta dati di
programma con l’obiettivo di monitorare a livello dei CpI i dati numerico-quantitativi di realizzazione
degli obiettivi della Linea 5.
Sono stati inoltre predisposti: una procedura per la produzione documentale di periodo per report
ANPAL Servizi e Monitoraggio interno ANPAL Servizi; formati per la produzione di documenti
comprovanti il regolare svolgimento delle attività; legenda indicante i documenti da produrre
all’ANPAL e i documenti per il monitoraggio interno su base annuale; format per la standardizzazione
dei Report (REATR) che devono essere compilati mensilmente da personale in collaborazione.
Nell’ambito della gestione amministrativa contabile e finanziaria del Piano triennale, e gestione
contrattuale e amministrativa delle risorse umane è proseguito il supporto informativo
amministrativo interno alla direzione Risorse Umane e all’unità organizzativa Approvvigionamenti
(gestione relazioni mensili attività collaboratori, gestione trasferte, gestione richieste d’acquisto).
Per quanto riguarda il presidio della verifica dei documenti a supporto della gestione della fase
amministrativa dell’Assegno di ricollocazione, inclusa la verifica di AdR con esito occupazionale
trasmesse dalla Divisione V di ANPAL, tramite la procedura concordata, sono state predisposte le note
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da inviare ai soggetti erogatori corrispondenti alla situazione verificata (ammissione dei costi,
richiesta di integrazioni ecc.…). È stata avviata la gestione amministrativa dell’AdR NASPI, a seguito
dell’entrata a regime dell’Assegno di Ricollocazione ai sensi della Deliberazione n.14/2018 del
Consiglio di Amministrazione dell’ANPAL e relativo Avviso pubblico.
È stato ulteriormente affinato, in coordinamento con i referenti territoriali, il sistema di raccolta dati di
programma con l’obiettivo di monitorare a livello dei CpI i dati numerico-quantitativi di realizzazione
degli obiettivi della Linea 5.
Sono stati inoltre condivisi con il territorio: una procedura per la produzione documentale di periodo
per report ANPAL Servizi e Monitoraggio interno ANPAL Servizi; formati per la produzione di
documenti comprovanti il regolare svolgimento delle attività.
Nell’ambito della gestione amministrativa contabile e finanziaria del Piano triennale, e gestione
contrattuale e amministrativa delle risorse umane è proseguito il supporto informativo
amministrativo interno alla direzione Risorse Umane e all’unità organizzativa Approvvigionamenti
(gestione relazioni mensili attività collaboratori, gestione trasferte, gestione richieste d’acquisto). Per
quanto riguarda il presidio della verifica dei documenti a supporto della gestione della fase
amministrativa dell’Assegno di ricollocazione, inclusa la verifica di AdR con esito occupazionale
trasmesse dalla Divisione V di ANPAL, tramite la procedura concordata, sono state predisposte le note
da inviare ai soggetti erogatori corrispondenti alla situazione verificata (ammissione dei costi,
richiesta di integrazioni ecc.…). È proseguita l’attività di gestione amministrativa dell’AdR NASPI, a
seguito dell’entrata a regime dell’Assegno di Ricollocazione ai sensi della Deliberazione n.14/2018 del
Consiglio di Amministrazione dell’ANPAL e relativo Avviso pubblico.
Linea 1 – Azioni di rafforzamento dei servizi per l’impiego e introduzione di nuove
metodologie.
Di seguito gli obiettivi e le principali attività realizzate:
Nell’ambito dello sviluppo/aggiornamento di metodologie e strumenti a supporto degli operatori dei
CpI, è proseguita l’attività di produzione documentale aggiornamento di materiali e strumenti a
supporto degli operatori dei CpI, al fine di qualificare ed ottimizzare i processi di lavoro e l’erogazione
dei servizi essenziali ai cittadini.
Per quanto riguarda il LEP E, orientamento specialistico, è stata avviata la produzione di un manuale
corredato da linee guida metodologiche e strumenti operativi focalizzati sul tema del bilancio delle
competenze, del counseling individuale e delle sessioni laboratoriali di gruppo.
Con particolare riferimento ai LEP relativi all’accoglienza, alla registrazione delle informazioni,
all’orientamento di base, alla stipula del Patto di servizio. Sono stati inoltre aggiornati i materiali e gli
strumenti operativi relativi ai primi quattro LEP (A, B, C, D) sulla base della Deliberazione ANPAL n.
19/2018 del DM 4/2018 sulla specificazione dei livelli essenziali delle prestazioni. Attenzione
particolare è stata dedicata al LEP C, orientamento di base e profilazione qualitativa. Sono stati
predisposti ulteriori materiali di supporto agli operatori, per la gestione delle crisi e la
ricollocazione/riqualificazione dei lavoratori coinvolti (in particolare, Ericsson, Tecnowind e Burgo).
Nell’ambito della Predisposizione di modelli e strumenti per gli operatori dei CpI per la gestione dei
servizi rivolti alla domanda di lavoro sono proseguite le azioni di produzione documentale
elaborazione di strumenti operativi e assistenza metodologica, di supporto agli operatori dei CpI, in
funzione, in particolare, delle azioni di scouting della domanda (LEP P e Q) e delle opportunità
lavorative, anche attraverso un lavoro di affinamento della manualistica e degli strumenti operativi.
Sono stati ulteriormente implementati e messi a disposizione strumenti di gestione e di monitoraggio
della relazione con le imprese, con indicazioni operative per realizzare la mappatura dei servizi,
pianificare e gestire la relazione con le imprese, monitorare i contatti e gli esiti degli stessi.
È proseguita l’attività di supporto metodologico nell’ambito delle crisi (Almaviva, Ericsson, Tecnowind,
Burgo) finalizzata alle azioni di scouting di domanda, attraverso la segmentazione dei bacini di
imprese e l’individuazione delle aziende caratterizzate da propensione all’assunzione, alla rilevazione
dei fabbisogni professionali, alla ricerca delle opportunità occupazionali. Inoltre per Almaviva e
Ericsson si è proceduto, in via sperimentale, alla costruzione di profili emergenti.
Nell’ambito del presidio della progettazione e la realizzazione dei percorsi di sviluppo delle
competenze degli operatori dei CpI è proseguita l’attività di progettazione di dettaglio del percorso
formativo dedicato agli operatori dei CpI e che in via sperimentale si sta testando su un gruppo di 40
operatori di ANPAL Servizi, in collaborazione con la Corporate School. È proseguita inoltre la
progettazione degli strumenti di assessment per la rilevazione delle competenze degli operatori dei
servizi pubblici per il lavoro, in accordo con le Regioni, in funzione della corrispondenza tra la
proposta formativa e i bisogni dei sistemi regionali. La proposta formativa è in via di sperimentazione,
essendo stati attivati i moduli 1 e 2.
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Nell’ambito della Progettazione del piano di trasferimento di metodologie e strumenti, in raccordo con
gli organismi di rappresentanza degli operatori accreditati è stato portato a termine il Piano di
trasferimento verso i soggetti accreditati ed i patronati, per la diffusione capillare delle informazioni
relative alle modalità operative per l’attivazione dell’AdR a regime; della DID on-line, e le procedure
per il rilascio dell’AdR.
Per quanto riguarda il Presidio della diffusione del piano di trasferimento alle unità accreditate dei
servizi per il lavoro di metodologie, strumenti e modalità operative, attraverso attività seminariale,
anche a distanza, il piano di trasferimento è stato diffuso presso i soggetti privati e i patronati sui
territori regionali. Inoltre è proseguita la produzione e sistematizzazione di materiale documentale e
strumenti operativi per la diffusione del piano.
Nell’ambito delle attività di benchmarking come mezzo per l’identificazione di soluzioni migliorative
per i CpI, sono stati elaborati strumenti per il DIMENSIONAMENTO per il calcolo il dimensionamento
(n. di operatori) necessario a garantire i LEP; per la MAPPATURA DELLE ATTIVITÀ E DELLE
COMPETENZE AGITE per la rilevazione delle competenze possedute dagli operatori; per l’elaborazione
della SCHEDA DI SINTESI: matrice sinottica degli assetti istituzionali e governante dei sistemi dei
servizi regionali. È proseguita l’assistenza centrale al territorio per il supporto alla sperimentazione
del PIAAC on line che attualmente coinvolge 144 CpI in 20 Regioni.
Sono stati prodotti, oltre ai materiali tradizionali di informazione/formazione a supporto degli
operatori, anche video-lezioni, video-testimonianze e video-tutorial (quadro normativo dei LEP, il
percorso di attivazione dei cittadini, il colloquio di orientamento, il bilancio di competenze).
Sono stati predisposti ulteriori materiali di supporto agli operatori, per la gestione delle crisi e la
ricollocazione/riqualificazione dei lavoratori coinvolti (in particolare Mercatone Uno) in particolar
modo sulla rilevazione di informazioni anagrafiche, formative, lavorative e personali (risorse, vincoli e
self assessment) dei lavoratori (Dossier personale).
I materiali realizzati sono stati messi a disposizione e catalogati all’interno della piattaforma condivisa,
costruita sulla classificazione dei livelli essenziali delle prestazioni, secondo il DM 4/2018.
Nell’ambito della Predisposizione di modelli e strumenti per gli operatori dei CpI per la gestione dei
servizi rivolti alla domanda di lavoro sono proseguite le azioni di produzione documentale a supporto
degli operatori dei CpI, in funzione, in particolare, delle azioni di scouting della domanda
(aggiornamento del modello di scouting della domanda e di gestione delle relazioni con le imprese;
format di Piano di scouting). Il materiale è stato reso disponibile attraverso la piattaforma
documentale.
È proseguita l’attività di supporto metodologico nell’ambito delle crisi finalizzata all’implementazione
e pianificazione della strategia di scouting della domanda di lavoro. In tale direzione sono stati
rilasciati modelli e strumenti a supporto della gestione delle crisi, situati a seconda del contesto
territoriale e delle caratteristiche della singola crisi.
Nell’ambito del presidio della progettazione e la realizzazione dei percorsi di sviluppo delle
competenze degli operatori dei CpI è stata avviata l’azione di rilevazione delle attività svolte dagli
operatori dei CpI, avente come obiettivo quello di fotografare la situazione in termini di competenze
agite dagli operatori, quale azione finalizzata alla definizione di un Piano di sviluppo delle competenze
degli stessi. Si è proceduto alla scomposizione dei processi di lavoro in grado di garantire i Livelli
Essenziali delle Prestazioni; successivamente sono state avviate le interviste agli operatori dei CPI
necessarie per l’erogazione dei servizi rivolti ai cittadini e alle imprese. La mappatura delle attività
svolte all’interno dei CpI una volta terminate, permetterà di rilevare sia le competenze necessarie a
raggiungere i risultati per garantire i LEP, sia eventuali fabbisogni organizzativi e/o formativi.
Nell’ambito della Progettazione del piano di trasferimento di metodologie e strumenti, in raccordo con
gli organismi di rappresentanza degli operatori accreditati è stato perfezionato il Piano di
trasferimento verso i soggetti accreditati ed i patronati, per la diffusione capillare delle informazioni
relative alle modalità operative per l’attivazione dell’AdR a regime; della DID on-line, e le procedure
per il rilascio dell’AdR.
Per quanto riguarda il Presidio della diffusione del piano di trasferimento alle unità accreditate dei
servizi per il lavoro di metodologie, strumenti e modalità operative, attraverso attività seminariale,
anche a distanza, il piano di trasferimento è stato diffuso presso i soggetti privati e i patronati sui
territori regionali. Inoltre è proseguita la produzione e sistematizzazione di materiale documentale e
strumenti operativi per la diffusione del piano.
Nell’ambito delle attività di Benchlearning tra i Centri per l’Impiego e l’organizzazione e realizzazione
di scambi tra CpI, partendo dalle priorità individuate dalla commissione Europea, è stato definito un
programma di incontri. È stato organizzato a Trieste un incontro di scambio sul tema dei Modelli e
Strumenti per lo Scouting della domanda, dove il Friuli Venezia Giulia ha presentato il suo modello
organizzativo caratterizzato dalla creazione di 5 hub con specializzazione tematica, dei quali uno
dedicato ai servizi alle imprese capace di rispondere in maniera efficace e tempestiva alle esigenze del

29

tessuto locale.
Nell’ambito delle attività di Presidio della organizzazione e diffusione sul territorio delle iniziative
previste dalla Strategia nazionale dei SPI (Employers’ Day), attraverso la predisposizione di materiali e
supporti per la pianificazione delle iniziative (seminari, recruitment day, …), è proseguita, a supporto
di ANPAL, la revisione del documento Strategia verso i datori di lavoro; tale documento è stato
presentato alle regioni nel mese di luglio nell’ambito del Comitato delle Politiche Attive. Si è svolto il
secondo incontro di benchlearning a Bologna, che ha riguardato il tema dei “Modelli e Strumenti per la
valorizzazione delle informazioni sui jobseekers, profilazione e segmentazione”, e ha coinvolto la
Regione Emilia Romagna e la Provincia Autonoma di Trento, come Regioni ospitanti, e la Calabria e la
Sicilia, come Regioni ospiti.
Nell’ambito delle attività di Presidio della organizzazione e diffusione sul territorio delle iniziative
previste dalla Strategia nazionale dei SPI (Employers’ Day), attraverso la predisposizione di materiali e
supporti per la pianificazione delle iniziative (seminari, recruitment day, …), è stata supportata
l’organizzazione dell’Employers’ Day 2018 che si si è svolto nei mesi di Novembre e Dicembre 2018, in
contemporanea con la European Vocational Skills Week 2018, dedicata all’Istruzione e Formazione
Professionale, e, come per l’edizione 2017, in partnership con la rete EURES.
Il tema centrale ha riguardato l’innovazione, la trasformazione del lavoro e le competenze digitali.
Si è svolto a Roma un RECRUITMENT DAY intitolato I SERVIZI PER IL LAVORO E LE IMPRESE INSIEME
PER INNOVARE, che ha coinvolto 5 aziende che operano in settori ad alto contenuto di innovazione.
Linea 2 – Rafforzamento dei Servizi per l’impiego per target svantaggiati
Di seguito gli obiettivi e le principali attività realizzate:
Nell’ambito dello sviluppo di modelli di intervento in grado di migliorare l’accessibilità e la fruibilità
dei servizi e delle politiche del lavoro ai soggetti svantaggiati, è proseguita, in raccordo con la linea 3,
l’attività di definizione dei flussi di comunicazione a livello di sistemi informativi tra Comuni/Ambiti,
ANPAL/Centri per l’impiego e INPS.
Nel corso del Comitato delle politiche attive la Direzione generale dell’immigrazione e dell’ANPAL
hanno presentato alle Regioni i risultati del lavoro svolto dal gruppo tecnico congiunto(istituito a
settembre) tra la DG dell’immigrazione e politiche di integrazione del MLPS, ANPAL e ANPAL Servizi
(Divisione servizi – Linea 2) che aveva il compito di supportare la progettazione di un intervento per
l’inserimento socio-lavorativo di 5.000 titolari di protezione internazionale e protezione umanitaria
Sono state presentate alle regioni tre proposte di azioni finanziate con fondi europei e nazionali
IMPACT, PRIMA, PUOI.
È stato elaborato un documento tecnico “Linee guida per la definizione di un modello di intervento per
l’inserimento socio-lavorativo dei richiedenti e titolari di protezione internazionale” sul lavoro del
gruppo tecnico e sulle principali indicazioni emerse per la definizione di percorsi d’inclusione sociolavorativa dei migranti protetti.
È stata elaborata una proposta per introdurre meccanismi di circolarità informativa tra le banche dati
di ANPAL – SIU; INPS e Comuni - Banca Dati REI; CpI Sistemi Informativi regionali delle Politiche Attive
del Lavoro. La proposta approfondisce i processi relativi a Accesso al CpI di beneficiari REI - Gestione
delle comunicazioni fra CpI e Comune/ATS al fine della presa in carico per la stipula/aggiornamento
del PdSP di ciascun membro abile al lavoro e non occupato del nucleo familiare richiedente il REI; e la
Condizionalità REI - Gestione della verifica da parte del CpI della partecipazione alle misure di politica
attiva dei membri del nucleo familiare beneficiario di REI.
In collaborazione con la linea 5 è proseguita l’azione di supporto alle Divisioni V e VII di ANPAL per il
censimento di secondo e terzo livello dei CpI che svolgono attività inerenti al collocamento mirato e
degli uffici che, a livello provinciale, svolgono le funzioni di "uffici competenti" ai sensi dell'articolo 6
della legge n. 68/1999.
In raccordo con il coordinamento generale è stato fornito un contributo, alla elaborazione della
“Indagine conoscitiva sul funzionamento dei servizi pubblici per l'impiego in Italia e all'estero”
presentata dall’amministratore unico il 18 luglio alla Commissione lavoro al senato, e sono state
definite nel dettaglio le attività per l’attuazione del ReI della convenzione da stipulare con la regione
Sardegna.
È stato realizzato un intervento sul ruolo dei CpI nella presa in carico di target svantaggiati nel corso
del I modulo di formazione “Quadro normativo e attività chiave dell’operatore” del percorso FORTOP.
Inoltre è stato elaborato un report di monitoraggio sulla fruizione del focus informativo on line sul
Reddito di Inclusione (ReI) da parte degli operatori dei CpI (focus realizzato nel trimestre precedente).
I partecipanti al focus informativo sul ReI sono 1.368; 1.033 hanno completato il percorso e compilato
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il questionario di gradimento (il 76% del totale), in cui la maggior parte dei beneficiari ha espresso il
proprio gradimento. Sono inoltre state rilevate richieste di approfondimento su alcuni temi quali: il
concetto di valutazione multidimensionale e il ruolo del CpI nella costruzione del progetto
personalizzato; il lavoro di rete con i Comuni, modelli e procedure per l’identificazione dei requisiti dei
soggetti da trattare presso i CpI; integrazione di interventi di soggetti e operatori diversi; la gestione
delle condizionalità con particolare riferimento ai progetti personalizzati che prevedono più
interventi; aumentare le conoscenze su orientamento per target svantaggiati; AdR per target
svantaggiati, ecc.
Nell’ambito delle azioni per Sviluppare modelli di servizio, metodologie e strumenti per migliorare la
capacità dei Centri per l’Impiego di erogare servizi per l’inserimento e reinserimento nel mercato del
lavoro di soggetti svantaggiati è stato elaborato l’aggiornamento della strumentazione a supporto delle
“Linee guida per l’analisi dell’organizzazione dei servizi per il lavoro e la definizione dei piani di
rafforzamento dei servizi per il lavoro territoriali”, a seguito di alcune novità introdotte da recenti
disposizioni attuative dirette a supportare l’operatività dei CpI e dei servizi sociali competenti
nell’attuazione del Reddito di inclusione (ReI) e dei servizi di collocamento mirato rivolti ai disabili. In
particolare è stata integrata la parte relativa alla stima dei bacini dei soggetti vulnerabili e dei disabili
nel modello di dimensionamento dei bacini sviluppato dalla linea 1 e sono state aggiornate le linee
guida riferite ad alcune delle prestazioni alla base dei seguenti LEP:
- LEP M;
- LEP N;
- LEP S.
In raccordo con la Linea 1, nel mese di giugno è stata data trasmessa ai colleghi della linea 5 la Scheda
di analisi dell’assetto istituzionale e della governance territoriale dei servizi e delle politiche per il
lavoro e per l’inclusione/contrasto alla povertà. A seguito della restituzione delle schede avvenuta a
settembre, è stato realizzato un report di sintesi dei risultati dell’analisi dell’assetto istituzionale,
organizzativo, dei bacini trattati e delle attività dei CpI e dei soggetti della rete per target svantaggiati
(livello nazionale/regionale).
Nell’ambito delle attività finalizzate alla predisposizione e l’adeguamento di metodologie e strumenti a
supporto degli operatori dei CpI per l’erogazione di servizi e politiche per il lavoro rivolti a soggetti
svantaggiati sono stati sviluppati e personalizzati gli strumenti previsti nelle “Linee guida per il
trasferimento di metodologie e strumenti agli operatori dei centri per l’impiego” elaborati dalla Linea
1 per gli oggetti specifici della Linea 2, con riferimento al collocamento mirato, presa in carico
integrata di soggetti in condizione di vulnerabilità/ReI, presa in carico integrata di migranti protetti
(richiedenti e titolari di protezione / tutela (schede di monitoraggio; scheda di feedback, prima analisi
mensile degli esiti delle sessioni di trasferimento per oggetto e per singoli CpI o gruppi di CpI; il format
di report semestrale quali-quantitativo delle sessioni di trasferimento). È proseguito il lavoro di
elaborazione dei materiali per le sessioni informative rivolte agli operatori dei centri per l’impiego sul
target svantaggiati sui temi dello svantaggio, del reddito di inclusione e del collocamento mirato.
Nell’ambito dello sviluppo di modelli di intervento in grado di migliorare l’accessibilità e la fruibilità
dei servizi e delle politiche del lavoro ai soggetti svantaggiati, si sta procedendo, in raccordo con la
linea 3, alla stipula di una proposta di definizione degli standard di servizio ex art. 9 c.1 l.b del D.Lgs.
150/2015 relativamente al collocamento mirato (LEP M e S) e alla presa in carico integrata di soggetti
vulnerabili (LEP N). È stata elaborata una prima nota tecnica “Standard dei servizi e collocamento
mirato” con l’obiettivo di una riflessione sul LEP M specifico per i lavoratori disabili: la nota
rappresenta il primo elemento sul quale avviare un confronto con Regioni e Province autonome.
È proseguita l’attività di approfondimento e analisi sul tema della profilazione qualitativa e la
valutazione dell’occupabilità. Si è proceduto all’elaborazione di 1 proposta metodologica sul profiling
qualitativo per la valutazione dell’occupabilità dei soggetti svantaggiati. Questo documento propone, a
partire dalle metodologie e dagli strumenti attualmente in uso, degli elementi funzionali al
completamento del sistema di profilazione. È stata elaborata una nota tecnica che analizza il Decreto
Legge 4 ottobre 2018, n. 113 - convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2018, n. 132 (in G.U.
03/12/2018, n. 281) - prendendo in considerazione esclusivamente le parti che riguardano la
disciplina dei permessi di soggiorno per motivi umanitari e le novità normative in materia di
protezione internazionale e mettendo in evidenza le principali implicazioni in ambito lavoristico.
In collaborazione con la linea 5 è terminata l’azione di supporto alle Divisioni V e VII di ANPAL per il
censimento di secondo livello e terzo livello dei CpI che svolgono attività inerenti al collocamento
mirato e degli uffici che, a livello provinciale, svolgono le funzioni di "uffici competenti" ai sensi
dell'articolo 6 della legge n. 68/1999. Sono stati raccolti i dati relativi a tutte le regioni.
Sono state predisposte risposte di secondo livello per il Numero unico lavoro sul tema dei permessi di
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soggiorno che consentono attività lavorative ai migranti e sul reddito di inclusione e sul collocamento
mirato. Nell’ambito delle azioni per Sviluppare modelli di servizio, metodologie e strumenti per
migliorare la capacità dei Centri per l’Impiego di erogare servizi per l’inserimento e reinserimento nel
mercato del lavoro di soggetti svantaggiati è proseguita l’attività di elaborazione e integrazione della
strumentazione a supporto delle “Linee guida per l’analisi dell’organizzazione dei servizi per il lavoro e
la definizione dei piani di rafforzamento dei servizi per il lavoro territoriali”. In particolare sono state
realizzate le seguenti attività:
1. integrazione della parte relativa alla modalità di stima dei bacini dei soggetti vulnerabili e dei
disabili per il dimensionamento degli operatori dei CpI per l’erogazione dei LEP M e N;
2. In linea con la metodologia elaborata dalla linea 1, elaborazione dell’intervista per rilevare le
attività che ciascun operatore svolge all’interno del CpI e degli uffici competenti per il
collocamento mirato.
Nell’ambito delle attività finalizzate alla predisposizione e l’adeguamento di metodologie e strumenti a
supporto degli operatori dei CpI per l’erogazione di servizi e politiche per il lavoro rivolti a soggetti
svantaggiati è stata elaborata una proposta metodologica dal titolo “Il raccordo dei servizi sociali e del
lavoro nell’ambito della presa in carico integrata delle persone in condizione di vulnerabilità / ReI”.
Inoltre è stata avviata un’analisi dettagliata dei Piani regionali di lotta alla povertà.
È proseguita l’attività di aggiornamento del manuale “La presa in carico dei richiedenti e titolari di
protezione internazionale e umanitaria. Una proposta per lo sviluppo di strumenti e metodologie a
supporto degli operatori dei Centri per l’Impiego”. La versione del manuale contiene le novità
introdotte dal D.L. n. 113/2018, entrato in vigore il 5 ottobre 2018, convertito con la Legge 132 del 1°
dicembre, su due temi principali:
- la rinnovata disciplina dei permessi di soggiorno;
- la nuova configurazione del sistema di accoglienza italiano.
Inoltre sono state elaborate due note sulla DiD on line in inglese e francese come materiale da fornire
agli operatori dei centri per l’impiego per i migranti protetti che non parlano la lingua.
È proseguita l’elaborazione dei materiali per le sessioni informative rivolte agli operatori dei CpI sul
target svantaggiati sui temi dello svantaggio, del reddito di inclusione e del collocamento mirato.
Nell’ambito delle attività di presidio della progettazione e realizzazione dei percorsi di sviluppo delle
competenze degli operatori dei CpI e degli operatori specialistici è stata elaborata una “Proposta per la
definizione e gestione della certificazione delle competenze degli operatori specialistici”.
Linea 3 – Governance e attuazione di politiche attive del lavoro a livello nazionale, inclusa la
sperimentazione e l’avvio dell’Assegno di Ricollocazione e l’adozione di indirizzi comuni
Di seguito gli obiettivi e le principali attività realizzate:
È proseguita la raccolta di dati e criticità soprattutto per testare gli applicativi su testadr.anpal.gov.it
verificandone la coerenza con quanto stabilito dalla Delibera 14/2018 e relativo Avviso pubblico.
In collaborazione con la Divisione 5 è stato svolto un lavoro di approfondimento sulle misure
incompatibili, ed è stata elaborata la bozza di delibera ANPAL che verrà presentata al CdA di inizio
luglio.
Nell’ambito delle azioni di informazione e supporto al territorio per l’attuazione dell’Assegno di
Ricollocazione, sono state realizzate le seguenti attività:
- 2 linee Guida pratiche destinate al personale rispettivamente dei Centri per l’Impiego e dei
soggetti accreditati a livello nazionale e regionale, finalizzate a supportare gli operatori nella
gestione dell’AdR e nell’utilizzo dell’apposito sistema informativo predisposto da ANPAL;
- un Tutorial per le sedi operative per la gestione della misura, che mostra passo a passo agli
operatori come intervenire nel sistema informativo AdR predisposto da ANPAL per gestire il
singolo assegno di ricollocazione;
- FAQ pubblicate sul portale ANPAL, relative alla fase a regime dell’AdR;
- upgrade sul Programma di Ricerca Intensiva (PRI);
- flusso per il funzionamento dell’AdR CIGS.
- giornata seminariale con i CpI, su richiesta della regione Marche, sulle novità della messa a
regime dell’AdR;
- seminario sulle politiche attive del lavoro a partire dall’Assegno di ricollocazione (Rimini);
- revisione di tutti i testi relativi all’Assegno di Ricollocazione per l’avvio dell’AdR CIGS;
- supporto alla Divisione 5 e Direzione Generale ANPAL nell’elaborazione delle prime note
operative su AdR CIGS;
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rilascio delle versioni aggiornate delle due Guide pratiche per il personale dei CpI e dei
soggetti accreditati a livello nazionale e regionale, relative alla gestione dell’AdR e all’utilizzo
dell’apposito sistema informativo predisposto dall’ANPAL;
- rilascio della versione n.3 delle FAQ sull’AdR a regime sul portale dell’ANPAL.
È stata impostata la struttura documentale e il processo per il rilascio per l’anno in corso della
rilevazione delle criticità nella messa a regime dell’AdR.
Nell’ambito dell’elaborazione di proposte su indirizzi comuni nella gestione delle politiche attive, è
stata garantita la partecipazione al gruppo di lavoro ANPAL-ANPAL Servizi ed è stata elaborata una
proposta per l’analisi di alcuni repertori regionali di standard di servizio per rilevare gli elementi
comuni e peculiari, e ricondurli alle attività e agli output previsti dai LEP.
Si è preso parte al gruppo di lavoro, coordinato dalla Divisione 5 dell’ANPAL, insieme a Linea 1 (pivot)
ed è stata realizzata una proposta dal titolo: “Elementi della strategia italiana per l’integrazione dei
disoccupati di lungo periodo nel mercato del lavoro”, sviluppata in riferimento alla Raccomandazione
del Consiglio dell’UE del 15 febbraio 2016 sull’inserimento dei disoccupati di lungo periodo nel
mercato del lavoro.
Sono state predisposte delle “Schede Regionali” che evidenziano le difformità tra i requisiti di
ammissibilità (generali, di carattere giuridico/finanziario, strutturali, aggiuntivi per ogni sistema di
accreditamento e dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro su tutto il territorio nazionale) indicati
nel Decreto Ministeriale da quelli previsti nelle discipline regionali di accreditamento SpL.
Nell’ambito del supporto ad ANPAL nel coordinamento nazionale della rete EURES, è stata condotta
un’analisi della documentazione su “Performance Measurement System EURES”, finalizzata a
supportare l’Ufficio di Coordinamento Nazionale nella stesura della documentazione nazionale
attuativa del “Performance Measurement System EURES,”.
Nell’ambito del supporto all’ANPAL per l’entrata a regime della procedura di registrazione on line dei
disoccupati, sono stati analizzati i questionari di gradimento compilati dagli operatori dei CpI che
hanno preso parte alla sessione informativa del Fast’n Focused sull’entrata a regime della DID Online.
A seguito dell’attuazione delle sessioni informative Fast’n Focused su Did Online è stata adottata una
nuova piattaforma e-learning su cui sono state svolte attività di progettazione dei nuovi moduli sul
rilascio intermediato della Did Online riservata ai Patronati.
Nell’ambito delle attività di Diffusione delle regole di funzionamento e delle procedure di attuazione
dell’AdR, anche tramite webinar, è proseguita l’erogazione dei moduli formativi del Fast’n Focused su
AdR a regime per gli operatori SPI/CpI e gli accreditati ai servizi per il lavoro nazionali e regionali e i
consulenti del lavoro.
È proseguita l’erogazione del modulo formativo (Fast’n Focused) sulla richiesta intermediata per l’AdR
e il supporto intermediato alla DID on line riservato agli Istituti di Patronato firmatari della
Convenzione con Anpal. Il percorso è stato reso disponibile su piattaforma e-learning dell’ANPAL e
inoltre è stato messo a disposizione il pacchetto “Moodle” per piattaforme esterne.
Sono stati elaborati 4 report di analisi quali-quantitativa che presentano e analizzano gli esiti delle
sessioni formative “Fast‘n Focused” indirizzati rispettivamente a: operatori SPI/CPI; operatori dei
soggetti accreditati ai servizi per il lavoro nazionali e regionali; consulenti del lavoro; operatori di
patronato.
Nell’ambito della Elaborazione di procedure utili al riconoscimento dei costi degli AdR e verifica dei
documenti a supporto della fase amministrativa si sono tenuti incontri interni per la condivisione della
procedura da adottare per la richiesta dell’ammontare dell’AdR NASPI per i servizi erogati in caso di
successo occupazionale. Inoltre è stato predisposto il nuovo flusso (pista di Controllo AdR con Esito –
AdR NASPI) per il riconoscimento dei costi rispetto alla gestione della sperimentazione nazionale su
AdR. Sono state adottate check list di verifica formale e amministrativa e predisposto un nuovo
database per le verifiche AdR NASPI.
È stata trasferita e condivisa con la Divisione V di ANPAL tutta la modulistica predisposta da utilizzare
per la verifica delle richieste di contributo AdR NASPI.
In funzione del riconoscimento di AdR su ex Almaviva Contact S.p.A., si è fornito copia delle
Comunicazioni Obbligatorie controllate in fase di verifica amministrativa necessarie per
l’autorizzazione ai pagamenti e si è proceduto a predisporre il nuovo flusso, pista di Controllo AdR
Almaviva Contact S.p.A. da adottarsi per il riconoscimento dei costi.
È stato aggiornato il file per monitorare le richieste dei cambi sede/soggetto ex Almaviva Contact S.p.A.
e sperimentazione AdR, che viene condiviso mensilmente con il Direttore di Linea e con la Divisione IV
e V di ANPAL.
È continuata l’attività di verifica della documentazione per l’autorizzazione al pagamento. Sono state
predisposte e inoltrate all’ANPAL per la firma, le note da inviare ai soggetti erogatori.
Sono state svolte 2 sessioni informative (una a Roma, una a Milano) sulle novità introdotte per la
-
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messa a regime dell’AdR, sia sotto il profilo normativo, sia sulla gestione della politica tramite il portale
ANPAL. In queste occasioni sono stati definiti gli aspetti operativi della partecipazione all’AdR per le
nuove sedi operative.
Si sono svolti confronti con i CpI delle Regioni Emilia Romagna e Toscana sull’avvio a regime dell’AdR.
Nell’ambito delle attività Definizione e implementazione delle modalità di raccordo e dei flussi di
comunicazione tra gli operatori coinvolti nell’attuazione dell’AdR, presso la sede CISL di Milano si è
tenuta una sessione informativa rivolta alle tre realtà della Cisl che operano nel mercato del lavoro
lombardo: Istituto di Patronato Inas Cisl, gli sportelli Lavoro CISL e le sedi accreditate CISL ai servizi
per il lavoro nella Regione Lombardia sulla richiesta di AdR e nel rilascio della Did Online per conto del
cittadino. L’incontro ha favorito il raccordo tra i soggetti ed il flusso di comunicazioni tra gli operatori
coinvolti nell’attuazione dell’AdR.
Nell’ambito della Elaborazione di procedure utili al riconoscimento dei costi degli AdR e verifica dei
documenti a supporto della fase amministrativa è stata rivista la check list di verifica formale e
amministrativa e introdotta la check list di controdeduzione e sono state concordate le nuove modalità
operative per il riconoscimento del contributo sia per AdR sperimentazione che per AdR Almaviva
Contact S.p.A – Sede Roma. In base all’aggiornamento della check list è stato predisposto il nuovo
flusso da adottare per il riconoscimento dei costi.
Nell’ambito delle attività di Elaborazione di proposte di atti di indirizzo e altri documenti funzionali
all’attuazione delle misure/interventi di politica attiva individuate è stata elaborata una proposta per
l’utilizzo delle risorse di cui all’art. 10 del D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni in l.
123/2017, in collaborazione con la Linea 4 - Interventi diretti su crisi complesse e grandi crisi e su
calamità naturali. Nella proposta vengono anche articolati i criteri di riparto delle risorse tra le 8
Regioni coinvolte, nonché l’individuazione dei destinatari dell’intervento e dei soggetti attuatori
coinvolti.
Per quanto riguarda gli atti di indirizzo comuni è stata elaborata un’integrazione della proposta di
rimodulazione del Progetto FEG ALMAVIVA della Regione Lazio.
Nell’ambito delle attività di Elaborazione di proposte su indirizzi comuni nella gestione delle politiche
attive, è stato finalizzato e inviato il documento contenente la “Proposta di definizione degli standard
di servizio ex art. 9 c.1 l.b del D.Lgs. 150/2015” con l’obiettivo di individuare il quadro definitorio di
standard di servizio quale precondizione per la definizione degli standard di servizio e di individuare
una base dati di “costo reale” dei servizi pubblici per il lavoro. Il documento contiene:
- Schede indicanti gli standard di servizio;
- All.1 Proposta di definizione degli standard di servizio;
- All.2 Processo di semplificazione dei costi dei Servizi per l’Impiego.
Inoltre è stato elaborato un documento esplicativo della definizione dell’offerta di lavoro congrua ai
sensi del D.M. n. 42 del 10 aprile 2018.
Nell’ambito del supporto all’ANPAL nel coordinamento nazionale della rete EURES, è stata predisposta
una presentazione riguardante il “Sistema di monitoraggio delle attività Eures PMS” utilizzata nel
corso della Riunione Nazionale Eures svoltasi a Matera.
È stata elaborato un modello di Nota da inviare agli istanti finalizzata alla comunicazione dell’avvio del
procedimento. Istruttoria istanza per l’ammissione di Membri e Partner alla rete Eures.
Allo scopo di agevolare lo svolgimento dell’istruttoria è stato predisposto uno schema del flusso della
procedura per l’ammissione di Membri e Partner alla rete Eures. Alla luce delle problematiche
riscontrate nel corso dell’istruttoria della prima istanza ricevuta si è proceduto alla revisione della
check list per la verifica del possesso dei requisiti.
È stata predisposta una presentazione riguardante il “Sistema per l’ammissione di Membri e Partner
alla rete Eures”, da proiettare nel corso della Riunione Nazionale Eures che si è svolta dall’11 al 13
luglio 2018 a Matera.
Nell’ambito del supporto all’ANPAL per l’entrata a regime della procedura di registrazione on line dei
disoccupati, è stato elaborato un test su nuovo ambiente informatico DIDOnline per l’eliminazione
degli errori informatici e propedeutico alla redazione del Manuale. Inoltre sono stati elaborati
materiali di supporto (slide e storyboard) sulla DID online e il profiling quantitativo per il percorso
FORTOP Formazione Tutor e Operatori di ANPAL Servizi.
È proseguita l’attività di formazione/in-formazione sul rilascio intermediato della DID Online,
riservata ai Patronati firmatari della convenzione con ANPAL.
Nell’ambito delle attività dell’attivazione e gestione di un Contact Center (Numero Unico del Lavoro),
in raccordo con ANPAL, sono stati gestiti e analizzati 51 ticket.
È stata garantita la partecipazione alle riunioni di coordinamento del Numero Unico Lavoro tra
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ANPAL, ANPAL Servizi e Formez, ed è stata approfondita la tematica riguardante l’AdR relativa
all’accesso alle funzionalità del portale ANPAL, ipotesi di sospensione e interruzione del servizio di
assistenza intensiva, Fee4Service.
Nell’ambito delle azioni di informazione e supporto al territorio per l’attuazione dell’Assegno di
Ricollocazione, sono state realizzate le seguenti attività:
- elaborazione della Guida Pratica destinata ai cittadini richiedenti l'AdR NASpI che descrive le
modalità di richiesta dell’Assegno da parte dei cittadini e il servizio di assistenza intensiva alla
ricerca di nuova occupazione;
- elaborazione di Guide pratiche (versione bozza) su AdR CIGS rispettivamente destinate ai
lavoratori coinvolti dall’accordo di ricollocazione e alle aziende.
È stato elaborato un documento sulle criticità della messa a regime dell’AdR rispetto al design della
politica, all’accesso alla misura, al processo gestionale AdR ed alla chiusura e rendicontazione delle
attività, e alle azioni. Il documento evidenzia le novità e avanza proposte correttive/migliorative in
funzione delle politiche regionali e della promozione della misura presso il cittadino.
È stata effettuata l’Analisi del documento “Manifestazione d’interesse per la concessione di incentivi ai
datori di lavoro privati per l’assunzione di soggetti destinatari di AdR nell’ambito del territorio della
Regione Calabria” (Nota ad uso interno).
Nell’ambito delle attività di Diffusione delle regole di funzionamento e delle procedure di attuazione
dell’AdR, anche tramite webinar è stata effettuata la revisione dei contenuti e degli strumenti
progettati per l’erogazione del Fast’n Focused sull’AdR e l’Analisi quali - quantitativa degli esiti della
sessione formativa Fast’n Focused sull’Assegno di Ricollocazione.
I partecipanti complessivi ai differenti corsi sono stati 6.288.
Nell’ambito della Elaborazione di procedure utili al riconoscimento dei costi degli AdR e verifica dei
documenti a supporto della fase amministrativa è stata predisposta una proposta di Programma di
Ricerca Intensiva (PRI) a consuntivo per l’AdR NASPI e una per AdR CIGS che il sistema dovrà
generare. È stata inoltre condivisa con la Divisione V di ANPAL la modulistica per la verifica delle
richieste di contributo AdR NASPI.
Si è proceduto ad aggiornare la documentazione a supporto dei controlli AdR Almaviva Contact S.p.A.
da adottarsi per il riconoscimento dei costi, dei controlli tra Div. 4 e Div. 5 e il flusso procedurale per la
(eventuale) liquidazione delle Fee4service. È stata supportata la stesura del documento SiGeCo
(Sistema di Gestione e Controllo adottato dall’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro) che
descrive ogni fase dell’AdR inclusa la rendicontazione della misura alla CE, e contribuito alla stesura
della convenzione tra ANPAL e Regione Lazio.
È stato aggiornato il file con il quale vengono monitorati le richieste dei cambi sede/soggetto ex
Almaviva Contact S.p.A. e sperimentazione AdR. È continuata l’attività di verifica della documentazione
per l’autorizzazione al pagamento e sono state predisposte e inoltrate all’ANPAL per la firma, le note
da inviare ai soggetti erogatori.
Nell’ambito delle attività di Elaborazione della documentazione utile alla definizione degli standard di
servizio e dei costi standard applicabili ai servizi e all’implementazione dei Livelli Essenziali delle
Prestazioni, in riferimento al DM art.2 D.Lgs.150/15, a seguito di 2 incontri di condivisione e revisione
del documento (21/11/2018 e 28/11/2018) e con il tavolo tecnico del Coordinamento delle Regioni
presso Tecnostruttura, in data 05.12.2018, è stato presentato e contestualmente approvato dal
Comitato Politiche Attive il documento contenente la “Definizione degli standard di servizio ex art. 9
co.1 lett. b del D.Lgs. 150/2015”.
Il documento presenta l’esito del lavoro di analisi condotto dal gruppo di lavoro costituito presso la DG
di Anpal e composto da Anpal Servizi e le Strutture di ricerca di Anpal, e contiene gli standard di
servizio, articolati in requisiti strutturali, strumentali, professionali, durate minime e massime.
Il 02/10/2018 è stato consegnato al DG ANPAL la bozza tecnica relativa la “Definizione dei termini e
delle modalità attuative in relazione all’applicazione del principio di sussidiarietà.
Nell’ambito delle attività Elaborazione della documentazione utile alla adozione di indirizzi comuni
nella gestione delle politiche attive del lavoro, con particolare riferimento a standard e costi standard e
all’adeguamento a indirizzi triennali e annuali è stato elaborato un documento finalizzato ad
approfondire l’istituto della condizionalità di cui al D.lgs. n. 150/2015. È stato inoltre definito il
meccanismo di condizionalità da consegnare al fornitore tecnologico per l’implementazione
applicativa del modulo all’interno del Sistema Informativo Unitario.
Nell’ambito delle attività di Elaborazione della documentazione utile alla definizione dei criteri di
accreditamento e alla gestione del relativo Albo (rilascio di analisi, dati e informazioni per il suo
sviluppo e per la definizione e gestione di criteri comuni, in raccordo con le strutture di ricerca di
ANPAL)., sono state elaborate Analisi su nuove discipline di accreditamento SpL regionali (Liguria e
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Basilicata) e raccolti requisiti e le modalità di accesso al sistema di accreditamento regionale.
È stato elaborato un documento di supporto ad ANPAL per la definizione di un percorso con le Regioni
e le Province Autonome per l’adeguamento delle discipline regionali di accreditamento dei servizi per
il lavoro ai criteri comuni definiti dal D.M. 3/2018 e sono state analizzate le discipline regionali di
accreditamento e evidenziato lo scostamento dai criteri comuni definiti dallo stesso decreto.
Nell’ambito del supporto all’ANPAL nel coordinamento nazionale della rete EURES, è stato predisposto
un documento “guida operativa” per Consulenti EURES per informare e orientare i datori di lavoro che
intendano ospitare tirocinanti italiani ed europei e i candidati che intendono svolgere tirocini extra
curriculari in Italia o in mobilità transnazionale.
Al fine di sistematizzare e omogenizzare la procedura del Sistema per l’ammissione di membri e
partner alla rete EURES è stata predisposta la seconda versione della “Procedura Sistema per
l’ammissione di membri o partner alla rete EURES” che include il file in excel “Flussi della Procedura
Sistema per l’ammissione di Membri o Partner alla rete EURES”.
È stato fornito supporto all’ANPAL nell’elaborazione della Nota, inviata al Line Manager Lombardia, a
firma del Responsabile dell’UCN Eures con oggetto: “Richiesta di informazioni in merito al Consorzio
Mestieri Lombardia. È stato fornito supporto all’ANPAL nell’elaborazione del Decreto Direttoriale di
mancato accoglimento dell’istanza del Consorzio Mestieri Lombardia.
Nell’ambito del supporto all’ANPAL per l’entrata a regime della procedura di registrazione on line
dei disoccupati, è stata elaborata la Guida Pratica destinata al personale dei CpI per la gestione della
richiesta intermediata della DiD Online, e una guida destinata ai Patronati firmatari della Convezione
con ANPAL. Inoltre, è stato elaborato un aggiornamento della Guida a seguito della riunione tra ANPAL
e Patronati appartenenti al CePa (ACLI, ITALUIL, INAS e INCA) contenente criticità e suggerimenti
dagli operatori dei Patronati sulla gestione della DiD online.
Sono state realizzate analisi quali- quantitativa degli esiti della sessione formativa Fast’n Focused su
Did Online destinata ai Patronati nell’ambito delle attività di Trasferimento agli operatori dei CPI delle
modalità operative, anche attraverso la realizzazione di webinar. Nell’ambito delle attività
dell’attivazione e gestione di un Contact Center (Numero Unico del Lavoro), in raccordo con ANPAL il
Numero Unico di II livello ha processato n. 46 ticket. È stata garantita la partecipazione a 3 riunioni di
coordinamento del Numero Unico Lavoro tra ANPAL, ANPAL Servizi e Formez, ed è stata approfondita
la tematica riguardante l’AdR NASpI e AdR CIGS.
Linea 4 –Interventi su crisi complesse e grandi crisi
Di seguito gli obiettivi e le principali attività realizzate:
Nell’ambito della progettazione e condivisione di interventi di PAL, rivolti ai lavoratori provenienti da
aziende localizzate in aree di crisi complessa, sono state realizzate le seguenti attività:
- Area di crisi complessa della Val Vibrata sono stati elaborate le slide per la presentazione del
Piano delle politiche attive del lavoro a supporto dei lavoratori coinvolti nella crisi complessa
della Val Vibrata; a seguito di confronto con la Regione Abruzzo, elaborazione della versione
definitiva del Piano delle politiche attive del lavoro a supporto dei lavoratori coinvolti nella
crisi complessa della Val Vibrata, che prevede l’attivazione di servizi e misure specifici rivolti a
percettori di NASpI e Mobilità, non percettori 30-50enni, over 60;
- Avvio della elaborazione del Piano delle politiche attive del lavoro a supporto dei lavoratori
coinvolti nella crisi complessa della Val Vibrata. Il Piano a supporto dei circa 18.000 lavoratori
disoccupati ricadenti nell’area, è tuttora in fase di elaborazione. È stata condivisa la prima
versione del Piano con i referenti della Regione Abruzzo;
- Aree di crisi industriale complessa di Frosinone;
- Area di crisi complessa di Gela;
- Area di crisi complessa di Porto Torres e Portovesme;
- Area di crisi complessa di Porto Marghera
- Predisposizione della documentazione utile alla partecipazione all’incontro del Gruppo di
Coordinamento e Controllo tenutosi presso il MISE.
Nell’ambito delle attività di elaborazione di set utili alla promozione e alla attivazione di interventi di
politica attiva rivolti ai lavoratori provenienti da aziende localizzate in due aree di crisi complessa
sono state effettuate le seguenti attività: elaborazione di un prima versione, da condividere con la
Regione Abruzzo, del Piano Operativo delle azioni di politica attiva rivolte ai lavoratori percettori di
NASPI e Mobilità in deroga; il Piano di lavoro interno per l’attivazione dell’intervento nei confronti dei
lavoratori in NASpI e Mobilità; avvio della elaborazione della call rivolta ai percettori di NASpI, per
l’individuazione dei beneficiari effettivi dei servizi e delle misure, e della call per l’individuazione dei

36

nodi della rete che potranno fornire servizi di informazione ai beneficiari.
Nell’ambito delle attività di elaborazione e condivisione di programmi per la riqualificazione e la
ricollocazione di lavoratori coinvolti in situazioni di crisi aziendale o settoriale ex decreto Legge 20
giugno 2017, n. 91 l’avvio dell’attività è subordinata alla definizione, da parte di ANPAL, delle modalità
operative per l’utilizzo delle risorse di cui al Decreto Legge 20 giugno 2017, n. 91. È stata elaborata
comunque, in collaborazione con la Linea 3, la Proposta per l’utilizzo delle risorse di cui all’art. 10 del
D.L. 20 giugno 2017, n. 91.
Nell’ambito degli interventi di politica attiva per la riqualificazione e la ricollocazione di lavoratori
coinvolti in crisi di grandi aziende o di aziende plurilocalizzate, sono state realizzate le seguenti
attività:
Gruppo Mercatone Uno, elaborazione del progetto Intervento a supporto della ricollocazione dei
lavoratori in esubero del Gruppo Mercatone Uno in A.S. L’intervento prevede azioni di politica attiva a
supporto della ricollocazione degli 888 lavoratori in esubero, attraverso una azione integrata, che
vedrà la regia di ANPAL e la partecipazione, del MISE, delle 15 Regioni interessate dagli esuberi, di
ANPAL Servizi, dei referenti della procedura di Amministrazione Straordinaria e delle Organizzazioni
Sindacali;
Almaviva, elaborazione della Proposta per il prosieguo delle azioni di ricollocazione rivolte ai
lavoratori licenziati da Almaviva Contact – Sede di Roma. La proposta è tuttora in discussione.
Inoltre, funzionalmente alle attività di progettazione, è stata realizzata una analisi dei decreti di
concessione della CIGS ed elaborati 3 report di analisi.
Nell’ambito della progettazione e condivisione di interventi di PAL, rivolti ai lavoratori provenienti da
aziende localizzate in aree di crisi complessa, sono state realizzate le seguenti attività:
Area di crisi complessa della Val Vibrata
- Elaborazione delle slide di presentazione del Piano delle politiche finalizzata alla condivisione
con gli attori del territorio;
- Avvio della elaborazione del Protocollo di intesa fra gli attori coinvolti nella realizzazione
dell’intervento.
Aree di crisi complessa di Porto Torres e Portovesme
- predisposizione della documentazione per gli incontri dei Gruppi di Coordinamento e
Controllo tenutisi presso il MISE il 19 dicembre.
Riepilogo degli interventi progettati e/o attivati
Intervento
Progettato
Condiviso
Attivato
N°
lavoratori
interessati
Intervento a supporto
X
X
Circa 24.000
della ricollocazione dei
lavoratori disoccupati
dell'area di crisi
complessa della Valle del
Tronto – Piceno
Intervento a supporto
X
X
Circa 18.000
della ricollocazione dei
lavoratori disoccupati
dell'area di crisi
complessa della Val
Vibrata
Totali
Circa 42.000
Nell’ambito delle attività di elaborazione di set utili alla promozione e alla attivazione di interventi di
politica attiva rivolti ai lavoratori provenienti da aziende localizzate in due aree di crisi complessa
sono state effettuate le seguenti attività: prosieguo elaborazione call per i nodi della rete per
l’erogazione di informazioni ai beneficiari; incontro con regione Abruzzo per condivisione modalità di
adesione dei potenziali beneficiari.
Nell’ambito delle attività di elaborazione e condivisione di programmi per la riqualificazione e la
ricollocazione di lavoratori coinvolti in situazioni di crisi aziendale o settoriale ex d ecreto Legge 20
giugno 2017, n. 91 l’avvio dell’attività è subordinata alla definizione, da parte di ANPAL, delle modalità
operative per l’utilizzo delle risorse di cui al Decreto Legge 20 giugno 2017, n. 91.
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Nell’ambito degli interventi di politica attiva per la riqualificazione e la ricollocazione di lavoratori
coinvolti in crisi di grandi aziende o di aziende plurilocalizzate, sono state realizzate le seguenti
attività:
-

-

-

-

-

Ex Eutelia
Elaborazione del progetto Piano delle politiche attive del lavoro a supporto dei lavoratori Agile,
ex Eutelia. L’intervento prevede azioni di PAL per 120 lavoratori privi di occupazione, e una
azione integrata con la regia dell’ANPAL, e con la partecipazione del Ministero dello Sviluppo
Economico, delle 9 Regioni interessate, di ANPAL Servizi, delle Organizzazioni Sindacali;
elaborazione di slide di presentazione del Piano come strumento di condivisione;
Almaviva
Elaborazione di una nuova versione della Proposta per il prosieguo delle azioni di
ricollocazione rivolte ai lavoratori licenziati da Almaviva Contact – Sede di Roma. La proposta è
tuttora in discussione.
Elaborazione di una analisi sullo status dei lavoratori ex Almaviva in riferimento alla
percezione della NASPI.
Futurtec
Elaborazione del Piano delle politiche attive del lavoro a supporto dei licenziati dalla FUTURTEC
Srl (Teramo). L’intervento prevede azioni di politica attiva a supporto della ricollocazione dei
9 lavoratori in CIGS rimasti in capo all’azienda, cessata a seguito del trasferimento alla società
ELMAN Srl di 44 dei 53 lavoratori collocati in CIGS da FUTURTEC.
IperSimply- SMA
Elaborazione del Intervento a supporto della ricollocazione dei lavoratori della Iper Simply di
Teramo. L’intervento prevede azioni di politica attiva a supporto della ricollocazione dei 53
lavoratori in CIGS per crisi aziendale a seguito della cessazione di attività della Iper Simply di
Teramo.
Tecno srl.

Funzionalmente alle attività di progettazione, è stata realizzata una analisi dei decreti di concessione
della CIGS ed elaborati 3 report di analisi.
Riepilogo degli interventi progettati e/o attivati
Intervento (Regione)

Progettato

Condiviso

Attivato

N°
lavoratori
interessati

Abramo Printing
(Calabria)

X

213

Agile-Ex Eutelia (varie)

X

120

Alitalia (varie)

X

X

X

X

X

1.610

X

X

X

135

Almaviva Contact
(Lazio)
Cartiere Burgo
(Piemonte)
Electrolux – Solaro
(Lombardia)

X

Embraco (Piemonte)

X

Ericsson (Liguria, Lazio,
Campania)
Futurtec (Abruzzo)
IperSimply-SMA
(Abruzzo)
Mercatone uno in A.S.
(varie)

320

497

X

X

X

250

X

X

X

9

X

X

X

53

X

X

X

888

Perugina Nestlè
(Umbria)

X

Tecno srl (Emilia-

X

339
X

Note
L’attività non è proseguita per
una diversa evoluzione della
vertenza
In attesa di riprogrammazione a
seguito della sottoscrizione
dell’Accordo di ricollocazione

L’attività non è proseguita per
una diversa evoluzione della
vertenza
L’attività non è proseguita per
una diversa evoluzione della
vertenza

L’attività non è proseguita per
una diversa evoluzione della
vertenza

X
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Romagna)
Tecnowind (Marche e
Umbria)

X

X

X
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Le attività di Elaborazione di set di documenti utili alla promozione e alla attivazione di interventi per
la riqualificazione e la ricollocazione di lavoratori coinvolti in crisi di grandi aziende o di aziende
plurilocalizzate hanno interessato:
- Alitalia
- Elaborazione slide che illustrano le azioni che l’Azienda, le Organizzazioni Sindacali e ANPAL
Servizi dovranno realizzare dopo la sottoscrizione dell’Accordo di ricollocazione per il ricorso
all’AdR CIGS;
- Elaborazione della informativa sull’AdR CIGS ai fini della sua promozione tra i lavoratori
interessati all’accordo di ricollocazione;
- Elaborazione del Piano Operativo delle azioni di politica attiva rivolte ai lavoratori Alitalia in
CIGS che hanno fatto richiesta di ADR.
- Burgo
- In collaborazione con la Linea 5, elaborazione del Piano operativo di dettaglio.
- Electrolux Solaro
- revisione e aggiornamento delle slide di presentazione dell’intervento.
- Gruppo Mercatone Uno
- Elaborazione e trasferimento alle unità organizzative territoriali delle 15 Regioni interessate
delle slide da utilizzare per la gestione delle sessioni di gruppo rivolte ai lavoratori;
- Elaborazione della prima versione del Piano Operativo nazionale.
Inoltre, in funzione della attivazione e gestione degli interventi, sono stati elaborati documenti sul
sistema incentivante e sul sistema delle tutele previsti dalla normativa nazionale: Manuali, FAQ e
vademecum.
Nell’ambito del presidio della erogazione dei servizi di politica attiva al 100% dei lavoratori coinvolti
in crisi di grandi aziende o di aziende plurilocalizzate, sono state realizzate, in stretto raccordo e
collaborazione con la Linea 5, le seguenti attività:
- Almaviva Contact – Sede di Roma
- Elaborazione della documentazione sullo stato di avanzamento delle attività per la gestione
dell’incontro tenutosi con il Ministero del Lavoro e la Regione Lazio il 4 settembre (il
documento è relativo alle crisi Almaviva, Ericsson e Alitalia).
- Burgo
- Supporto alla unità organizzativa territoriale nella gestione delle azioni di ricollocazione e
nella verifica dello stato di avanzamento delle attività.
- Ericsson
- partecipazione alla organizzazione e alla gestione di 2 incontri tenutisi presso il MISE per la
valutazione dello stato di avanzamento delle attività e per pianificare attività di
miglioramento delle azioni di scouting;
- verifica dei piani di scouting della domanda elaborati dalle unità organizzative territoriali;
- supporto, in stretto raccordo con la Linea 1, nella verifica dello stato di avanzamento delle
attività e nella adozione di azioni correttive.
- Tecnowind
- supporto alla identificazione di attività finalizzate al miglioramento dello scouting della
domanda di lavoro;
- supporto nella definizione e elaborazione di un catalogo dei profili e delle competenze dei
lavoratori, ai fini della promozione presso il sistema imprenditoriale, a livello locale e
nazionale;
- supporto nella verifica dello stato di avanzamento delle attività e nella adozione di azioni
correttive.
- Mercatone Uno
- Supporto alle unità organizzative territoriali nella organizzazione delle sessioni di gruppo
rivolte ai lavoratori, anche ai fini della promozione dell’Assegno di Ricollocazione.
Infine, in relazione all’AdR CIGS, si è proceduto alla: elaborazione e trasmissione alle unità
organizzative territoriali interessate delle slides per la presentazione ai lavoratori dello strumento;
elaborazione delle slide per la presentazione alle aziende e alle organizzazioni sindacali; trasmissione
alle unità organizzative interessate degli Accordi di ricollocazione per il ricorso all’AdR CIGS di volta in
volta sottoscritti e supporto alla organizzazione e alla gestione delle sessioni informative rivolte ai
lavoratori (aziende coinvolte: Bundy (Regione Piemonte), Calzavara (Regione Friuli Venezia Giulia),
Condotte Acqua (Regioni Veneto, Campania, Lazio, Lombardia e Sicilia), Giglio Bagnara (Regione
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Liguria), Piaggio Aeroindustries (Regione Liguria), Snaidero (Regione Friuli Venezia Giulia), Alimenti
Italiani (Regione Umbria), Petroltecnica (Regione Emilia-Romagna), Piaggio & C Spa (Regione Veneto),
Cartiere Burgo (Regione Piemonte), Gruppo Mercatone Uno (tutte le 15 Regioni interessate), TBS
(regioni Campania, Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia, Toscana), IperSimply-SMA (Regione Abruzzo),
Futurtec (Regione Abruzzo), Pensotti Fabbrica Caldaie (Regione Lombardia), Gruppo Associato
Commercianti (Regione Piemonte), Lavva Inoltre è stata avviata l’elaborazione di un report di
monitoraggio degli Accordi di ricollocazione sottoscritti.
Linea 5 – Erogazione dei servizi per l’inserimento e il reinserimento nel mercato del lavoro,
in attuazione di quanto definito nell’ambito delle linee 1, 2, 3, 4.
Di seguito gli obiettivi e le principali attività realizzate:
Sono state condotte le attività, secondo pianificazione, con il raggiungimento degli obiettivi di periodo
della Linea (obiettivi operativi 5.1.1, 5.1.3 e 5.4.1) che hanno superato il risultato previsto, grazie ad un
miglioramento delle relative attività di organizzazione e gestione di sessioni informative ai potenziali
beneficiari di AdR, di trasferimento di metodologie e strumenti del servizio di assistenza intensiva alla
ricerca di nuova occupazione e inerenti lo scouting della domanda.
Per quanto riguarda l’obiettivo operativo 5.1.4 i follow up sull’implementazione del servizio di
assistenza intensiva alla ricerca di nuova occupazione e la rilevazione delle relative criticità, si è
proceduto a un recupero delle sessioni pur permanendo un parziale scostamento rispetto al
pianificato. In 18 Regioni12e nella Provincia autonoma di Trento è stata svolta un’azione di supporto
per l’informazione generale a disoccupati potenziali percettori di NASPI e lavoratori coinvolti in
accordi di ricollocazione ex art. 24bis D.Lgs. 148/2015, ad eccezione della Regione Sardegna, la cui
convenzione non contempla l’attività in oggetto.
Sono stati coinvolti 369 CpI nell’organizzazione e gestione di 2.815 sessioni informative collettive e
individuali e sono stati raggiunti 19.593 potenziali beneficiari di AdR. Complessivamente sono stati
coinvolti 380 CpI nell’organizzazione e gestione di 3.892 sessioni informative collettive e 3.478
sessioni informative individuali e sono stati raggiunti 45.270 potenziali beneficiari di AdR.
Le attività di pianificazione e organizzazione del servizio di assistenza intensiva alla ricerca di nuova
occupazione sono state implementate in 267 CpI di 18 Regioni, tranne Umbria. L’organizzazione e
gestione di sessioni di trasferimento di metodologie e strumenti ai CpI, per l’erogazione del servizio di
assistenza intensiva ha realizzato 490 sessioni di trasferimento che hanno raggiunto 941 operatori di
223 CpI. Complessivamente l’attività è stata avviata in tutte le regioni e sono state realizzate 874
sessioni di trasferimento di sessioni informative che hanno coinvolto 1.692 operatori, e 1.809 sessioni
di applicazione/ottimizzazione che hanno riguardato 751 operatori.
L’organizzazione e gestione di incontri mensili di follow up presso ciascun CpI sull’implementazione
del servizio di ricerca intensiva ai beneficiari di AdR, e rilevazione delle relative criticità è stata
effettuata in 247 CpI su 314 coinvolti (sedi operative per l’erogazione del servizio di assistenza
intensiva alla ricerca di nuova occupazione) delle Regioni aderenti secondo convenzione per 2.505
incontri complessivi.
Per quanto riguarda la realizzazione degli interventi sulle crisi aziendali si riporta uno schema di
sintesi dell’attività di elaborazione, sulla base dei programmi di politica attiva approvati di cui alla
linea 4, di pianificazioni di dettaglio delle attività da realizzare a livello locale e condivisione con gli
attori coinvolti (Regione e operatori che erogheranno i servizi). Sono coinvolte 15 Regioni in 8 crisi
aziendali o settoriali che interessano 3.412 lavoratori, dei quali 2.748 beneficiari di servizi di
ricollocazione. Sono 26 le pianificazioni di dettaglio condivise con le Regioni che coinvolgono 102 CpI.

Regione

Denominazione della
crisi

N. pianificazioni di
dettaglio - attuative di
programmi di politica
attiva approvati di cui
alla linea 4 – condivise
con la Regione e
operatori erogatori

N CpI
coinvolti

N lavoratori coinvolti
nelle crisi aziendali

N lavoratori
coinvolti nelle
crisi aziendali
beneficiari di
servizi di
ricollocazione

12

Escluse la Lombardia che non ha siglato la convenzione e la Sardegna che ha siglato la convenzione senza
quest'attività formalizzata, per il supporto di ANPAL Servizi secondo gli obiettivi del PO 2017-2020.
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Mercatone Uno

1

20

20

IperSimply

1

53

32

Futurtec

1

9

8

Mercatone Uno

1

45

45

Ericsson

1

31

30

Tecno Srl

1

268

250

Mercatone Uno

1

204

58

Mercatone Uno

1

13

4

Almaviva Contact

2

1.627

1.610

Ericsson

1

108

55

Mercatone Uno

1

46

3

Ericsson

1

51

13

Mercatone Uno

1

15

15

Mercatone Uno

1

64

102

Tecnowind

2

201

193

Mercatone Uno

1

14

4

Burgo

1

135

48

Mercatone Uno

1

76

36

PAT

Mercatone Uno

1

1

8

8

PUGLIA

Mercatone Uno

1

11

39

24

SICILIA

Mercatone Uno

1

4

139

111

TOSCANA

Mercatone Uno

1

2

67

21

UMBRIA

Tecnowind

1

1

41

12

VENETO

Mercatone Uno

1

9

138

46

Totale

25

102

3.412

2.748

ABRUZZO

CAMPANIA

EMILIA
ROMAGNA
FRIULI VENEZIA
GIULIA

LAZIO

LIGURIA
LOMBARDIA
MARCHE

PIEMONTE

3

3

9

4

33

3
4
5

10

Nell’ambito della Realizzazione di percorsi di trasferimento di modalità operative, metodologie e
strumenti agli operatori che erogheranno i servizi sono stati realizzati, 37 percorsi di trasferimento
che hanno coinvolto 42 operatori di 26 CpI. Complessivamente, nelle 9 Regioni interessate sono stati
realizzati 96 percorsi di trasferimento che hanno coinvolto 58 operatori di 40 CpI.
Nell’ambito delle azioni di Erogazione dei servizi di ricollocazione (diretta o in assistenza ai CpI) al
100% dei lavoratori coinvolti nelle crisi aziendali, presso 102 CpI di 15 Regioni interessate sono stati
coinvolti 2.748 lavoratori.
Nell’ambito delle attività di Rilevazione dell’andamento e degli esiti occupazionali delle azioni previste
dagli interventi nelle Regioni Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria,
Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto è attuato un monitoraggio
costante dello status dei lavoratori del bacino di riferimento e delle attività di scouting loro rivolte.
Nell’ambito dell’analisi e monitoraggio dei lavoratori coinvolti nelle crisi aziendali e occupazionale, con
particolare riferimento a quelle discusse presso il Ministero del lavoro, nonché dei lavoratori
impegnati in lavori socialmente utili (LSU), a carico del Fondo sociale per l’occupazione e la
formazione le attività sono state svolte nelle Regioni Basilicata, Campania, Emilia Romagna e Umbria.
Nell’ambito dell’erogazione di servizi per l’inserimento e il reinserimento nel mercato del lavoro di
soggetti svantaggiati, sono state avviate le attività di elaborazione di Piani di trasferimento agli
operatori sulla misura del reddito di inclusione nelle seguenti regioni: Abruzzo, Emilia Romagna,
Lombardia, Molise e Piemonte.
Al 31 dicembre sono stati complessivamente realizzate 453 sessioni di trasferimento di metodologie e
strumenti per i soggetti svantaggiati di cui 275 informative e 178 di ottimizzazione/accompagnamento
on the job, con 1.032 operatori; di questi, 681 hanno partecipato alle sessioni informative e 351 alle
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sessioni di ottimizzazione. Le attività di trasferimento hanno coinvolto 194 CpI nelle seguenti regioni:
Piemonte, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia e Sicilia.
Per quanto riguarda i servizi alle imprese e lo scouting delle opportunità occupazionali
complessivamente, sono stati assistiti 376 CpI nell’organizzazione e gestione di 1.040 sessioni di
trasferimento che hanno raggiunto 1.430 operatori dei CpI. Si segnala che da questo computo è esclusa
la Sardegna che ha siglato la convenzione con ANPAL Servizi a settembre senza questa attività
formalizzata.
L’attività di supporto all’elaborazione di piani di scouting per crisi aziendali e piani di scouting
regionali della domanda per beneficiari AdR è stata effettuata, in 12 Regioni con il coinvolgimento di
132 CpI e in 17 Regioni in 291 CpI (192 CpI al netto di duplicazioni). Sono state coinvolte nelle azioni
di scouting delle opportunità occupazionali 66.204 imprese di cui 3.125 nelle successive azioni di
scouting diretto sono state contattate con esito positivo. L’azione di incrocio D/O ha così prodotto
2.009 esiti occupazionali positivi. Sono state coinvolte 101.695 imprese e contattate con esito positivo
6.334. L’azione di incrocio D/O ha prodotto 3.198 esiti occupazionali positivi.
Per quanto riguarda il miglioramento dell’organizzazione dei servizi e lo sviluppo delle competenze
degli operatori dei CpI è stata completata in tutte le Regioni la prima fase dell’analisi degli assetti
organizzativi dei SPI e realizzata una ricognizione con realizzazione di una mappatura di 501 CpI con
riferimento alle attività degli operatori per la garanzia dei LEP in tutte le Regioni, sviluppata
metodologicamente nell’ambito della Linea 1 (obiettivo 1.4.1).
L’obiettivo dell’analisi è stato quello di ricostruire l’architettura di cui ciascuna Regione e Provincia
autonoma si è dotata (o si sta dotando) in materia di:
- servizi e politiche attive del lavoro, facendo riferimento al periodo della c.d. “fase transitoria” (20152018) che sta regolando il passaggio della gestione dei Centri per l’impiego dalle Province alle Regioni;
- servizi e politiche di inclusione e contrasto alla povertà destinati a famiglie e soggetti svantaggiati e/o
“vulnerabili” con bisogni di tipo complesso/multidimensionali, inquadrate nell’ambito dei
provvedimenti che, a partire dal 2015, sono stati adottati a livello nazionale per garantire l’attuazione
di un Piano nazionale per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale fino alla introduzione del Reddito
di Inclusione, prima misura nazionale di contrato all’esclusione sociale e lotta alla povertà.
Per quanto riguarda il trasferimento e supporto delle agli operatori dei CpI delle modalità operative
per l’entrata a regime delle procedure di registrazione on line dei disoccupati le attività ha interessato
ad oggi 19 Regioni su 20 in quanto la Lombardia ha recentemente siglato la convenzione con ANPAL
Servizi, 458 CpI e 2.127 operatori.
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Piano Operativo Anpal Servizi (2017-2020) - Sezione 2 TRANSIZIONI TRA SISTEMA DI ISTRUZIONE E
FORMAZIONE E LAVORO
Data inizio

01/08/2017

(con riconoscimento delle attività di selezione
realizzate a partire dal 1° luglio 2017)

Data fine

31/07/2020

Descrizione dell’iniziativa
Obiettivo
L’intervento si inserisce nel quadro degli obiettivi e delle priorità delineate nel PON SPAO, che
generale, e scopo accoglie le raccomandazioni del Consiglio Europeo, promuovendo azioni di supporto alle riforme
dell’iniziativa
strutturali riportate nel Programma Nazionale di Riforma in tema di occupazione, mercato del
lavoro, capitale umano, produttività. In particolare, prevede come obiettivi principali l’aumento
della partecipazione al mercato del lavoro, la promozione dell'inclusione sociale e il miglioramento
della qualità del capitale umano, attraverso: • la lotta alla disoccupazione giovanile attraverso
l'integrazione dei giovani nel mercato del lavoro, anche sostenendo la transizione tra istruzione e
occupazione; • l’inclusione delle fasce più vulnerabili (donne, lavoratori anziani, immigrati e
persone a rischio d'esclusione sociale e povertà) nel mercato del lavoro; • il miglioramento della
qualità dell'istruzione e della formazione; • la promozione della mobilità dei lavoratori; •
l’ammodernamento e il rafforzamento delle istituzioni del mercato del lavoro, con particolare
riferimento ai servizi per l’impiego, pubblici e privati.
L’iniziativa intende sostenere le riforme del mercato del lavoro e dell’istruzione e accrescere i livelli
di occupazione e occupabilità dei lavoratori, in particolare di giovani, donne e fasce vulnerabili: garantendo l’esigibilità dei diritti, da parte dei lavoratori in cerca di occupazione, promuovendo la
fruizione dei servizi identificati come Livelli Essenziali delle Prestazioni; - agendo, in
collaborazione con le Regioni, le Province Autonome e le Parti Sociali, sul miglioramento
delle transizioni scuola-lavoro e lavoro-lavoro; - riducendo le asimmetrie informative presenti
nel mercato del lavoro ed aumentando i livelli di conoscenza delle politiche del lavoro da parte di
cittadini ed imprese.
Attività svolte dal L’intervento si struttura su una linea coordinamento generale e su 3 linee di intervento operative:
1° gennaio al 31 Linea di Coordinamento Generale
dicembre 2018 Il coordinamento generale assicura il raggiungimento degli obiettivi del Piano Operativo nel
rispetto degli indirizzi strategici definiti e secondo i vincoli progettuali (tempi, costi e risorse).
Nel periodo di riferimento sono proseguite le attività di:
- raccordo strategico e operativo tra ANPAL e ANPAL Servizi;
- supporto alle attività relative alla predisposizione delle Convenzioni con le Regioni. In particolare,
è stato completato il processo di Convenzione (e relativa stipula) con la Regione Lombardia; assistenza al Presidente nella partecipazione ad eventi istituzionali (note tecniche, proposte,
presentazioni, etc.);
- realizzazione di momenti di informazione e confronto con i referenti delle Regioni, i principali
stakeholder e con enti, istituzioni e altri soggetti, pubblici e privati (Unioncamere; Manageritalia;
Province Autonome di Trento e Bolzano; Associazione Nazionale Presidi);
- supporto nella definizione e stipula di Protocolli di intesa e Accordi tra ANPAL e attori principali
del mercato del lavoro, ivi inclusi quelli con le principali Associazioni di Categoria. Rilevano, in
particolare, la sigla della Convenzione con il MIBAC, di 6 nuovi Accordi quadro e la sottoscrizione di
4 Schede operative;
- supporto all’attività di animazione territoriale di primo e secondo livello anche in termini di
valorizzazione e declinazione territoriale degli accordi siglati a livello nazionale, inclusa la
sottoscrizione di numerosi accordi territoriali di ANPAL Servizi con Associazioni di Categoria;
- supporto alle azioni di collaborazione in essere, ivi inclusa l’organizzazione e partecipazione ad
eventi e incontri con Enti, Istituzioni e altri soggetti pubblici e privati interessati a collaborare con
ANPAL e ANPAL Servizi per la realizzazione dell’intervento (tra gli altri, Associazione Nazionale
Presidi, MAXXI, ManagerItalia, DigitalMagics);
- programmazione, supporto e realizzazione/partecipazione di/a eventi e manifestazioni.
È proseguito il supporto alle collaborazioni con Amesci (Associazione di Enti di Servizio Civile
presente in diverse Regioni) e con Unioncamere, quest’ultima finalizzata alla promozione del
Registro dell’Alternanza scuola-lavoro.
• supporto alle attività relative alla predisposizione della Convenzione tra ANPAL Servizi e la
Regione Sardegna, sulla base del format già predisposto – e approvato dalla IX Commissione
(istruzione, lavoro, innovazione, ricerca) della Conferenza delle Regioni – finalizzato a garantire
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l’attuazione sinergica e condivisa del Programma;
• supporto tecnico ad ANPAL nella definizione di protocolli, convenzioni e collaborazioni a
sostegno della realizzazione delle azioni e del conseguimento degli obiettivi strategici ed operativi
della Sezione 2 del Piano Operativo. Rilevano in particolare le attività relative a:
È proseguita anche la collaborazione con Unioncamere, finalizzata alla promozione - da parte dei
Tutor presso i potenziali soggetti ospitanti del Registro dell’Alternanza scuola-lavoro - e alla
valorizzazione delle iniziative delle Camere di Commercio a supporto dello sviluppo
dell’alternanza, alla partecipazione attiva di Unioncamere ai percorsi formativi dei Tutor di ANPAL
Servizi.
• organizzazione di incontri con Enti, Istituzioni e altri soggetti pubblici e privati interessati a
collaborare con ANPAL e ANPAL Servizi per la realizzazione dell’intervento, in particolare:
la promozione, guida e supporto alle collaborazioni avviate nei periodi precedenti con
ManagerItalia (con particolare riferimento al progetto Food4Minds, finalizzato a supportare i
percorsi di alternanza scuola-lavoro mediante l’organizzazione di incontri tra studenti e manager
d’impresa) e con la rete europea Pact4Youth, di cui ANPAL Servizi fa parte per promuovere misure
per la transizione istruzione, formazione e lavoro. In particolare, sono stati realizzati tre incontri di
presentazione (a Roma, Napoli e Milano) ed è proseguita l’azione, collaborativa, di modellizzazione
delle azioni congiunte. In tale ambito, nello stesso periodo, sono stati realizzati due incontri – a
settembre – dedicati alla definizione operativa del processo di coinvolgimento nelle scuole di circa
200 manager.
- la prosecuzione delle attività relative all’intesa già avviata con il MAXXI rispetto all’attuazione del
modello “alternanza” proposto dall’intervento. Nel periodo in esame, in particolare, sono stati
discussi e condivisi il protocollo operativo di azione e la scheda tecnica di intervento.
le attività dedicate agli enti di Servizio Civile, in riferimento alle quali è stato stipulato un accordo
per l’ASL tra ANPAL e Amesci (Associazione di Enti di servizio Civile presente in diverse Regioni),
che prevede anche l’individuazione degli enti associati presso cui sperimentare le Linee guida per il
tutoraggio nel Servizio Civile già prodotte e rilasciate dalla Linea 7;
• la prosecuzione delle attività di supporto alla verifica dei progetti a valere sul Bando ANPAL
“Competenze ICT per i giovani del Mezzogiorno”. In particolare, la Commissione di Valutazione –
operativa da luglio 2018 – ha verificato la documentazione presentata, analizzato ed elaborato una
sintesi delle informazioni sui soggetti partecipanti e sui progetti presentati.
Sono proseguite le azioni di predisposizione di documenti tecnici, materiali informativi e di
presentazione finalizzati a supportare il processo di pianificazione operativa delle attività e a
fluidificare lo scambio di informazioni all’interno del programma, anche tra le Linee d’intervento
che presentano collegamenti funzionali tra loro. In tale ambito rileva anche l’elaborazione di un
Dossier semestrale di raccolta documentale e normativa.
Linea 6 – Transizione Scuola-Lavoro
L’attività è strumentale alla qualificazione dei servizi di orientamento e placement di 1.250 istituti
scolastici distribuiti su tutto il territorio nazionale. Una volta coinvolti attraverso una
manifestazione d’interesse sulla base degli indirizzi di ANPAL e MIUR, gli istituti scolastici saranno
assistiti sulla base degli standard di qualificazione sviluppati all’interno di tale attività.
Di seguito gli obiettivi e le principali attività realizzate:
6.1. Assistere gli Istituti scolastici nell’implementazione dei processi di qualificazione dei servizi
per l’alternanza scuola-lavoro e la transizione (sulla base degli indirizzi di ANPAL e MIUR):
Gli Istituti via via coinvolti stanno sottoscrivendo con ANPAL Servizi un “Protocollo di Intesa” che
regola la partecipazione dell’istituto all’intervento e, quindi, la collaborazione nella definizione del
“Piano Generale di Supporto”.
Sono proseguite le attività finalizzate ad assistere gli Istituti scolastici nell’implementazione dei
processi di qualificazione dei servizi per l’alternanza scuola-lavoro e le transizioni. In particolare,
nel periodo in oggetto, sono proseguite le attività di:
- supporto agli Istituti scolastici per l’attuazione o la ridefinizione delle attività concordate per
l’assistenza tecnica nei PGS per l’anno scolastico 2018/2019;
- “definizione degli standard di qualità dei servizi degli Istituti scolastici per i processi di alternanza
scuola-lavoro e di transizione”. Azione che tiene conto dei cambiamenti normativi in atto relativi
all’Alternanza Scuola-lavoro;
- supporto alle scuole per l’accreditamento regionale ai servizi per il lavoro e realizzazione di
schede format per 5 delle 10 regioni individuate (Lazio, Lombardia, Molise, Puglia e Sicilia).
6.2. Predisporre e aggiornare metodologie di assistenza tecnica e strumenti per rafforzare
l’alternanza scuola-lavoro e le altre misure per la transizione al lavoro e progettare e realizzare
piani di sviluppo delle competenze degli operatori di ANPAL Servizi e delle scuole
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Le principali attività svolte hanno riguardato l’implementazione e l’aggiornamento dei modelli di
assistenza tecnica e degli strumenti relativi al rafforzamento dei processi di alternanza scuolalavoro e ai processi di transizione. Oltre all’aggiornamento del “Manuale operativo del tutor per
l’ASL di ANPAL Servizi, è stato elaborato il documento “Descrizione delle azioni di assistenza
tecnica per il supporto al processo di Alternanza Scuola Lavoro”. In tale ambito si è proceduto,
parimenti, all’arricchimento del kit di metodologie e strumenti per l’alternanza scuola-lavoro a
disposizione dei Tutor e delle scuole attraverso l’istituzione di n. 7 gruppi di lavoro di
approfondimento tematico, a cui è stato dato mandato di elaborare e sviluppare modelli
d’intervento con riferimento ad ambiti specifici di alternanza. L’integrazione metodologica ha fatto,
inoltre, riferimento all’elaborazione di un Modello di Orientamento esperienziale (MOE). Infine,
nell’ambito dell’attività 6.2.1, l’elaborazione della “Guida operativa per l’apprendistato di I livello”
ha permesso di aggiornare il modello di assistenza tecnica per le transizioni.
Sono proseguite le attività relative a:
- l’implementazione di strumenti di assistenza tecnica, con particolare riferimento a quelli relativi
alla co-progettazione ed a specifici focus, quali la funzione tutoriale;
- il supporto agli operatori territoriali - sia in presenza sia a distanza - nel trasferimento di
modelli e strumenti agli Istituti scolastici coinvolti nell’intervento. In particolare, la verifica
dell'attuazione del modello si è svolta in occasione degli Stati Generali dell'Alternanza delle macroaree Centro, Sud e Isole svolti in due incontri (a fine ottobre a Pescara; a inizio novembre a Napoli).
Con riferimento alla “definizione del Profilo del Tutor per l’alternanza scuola-lavoro di ANPAL
Servizi”, nel mese di novembre 2018 è stata rilasciata una versione aggiornata del profilo di
riferimento. Il “profilo di qualificazione” del Tutor per l’alternanza scuola-lavoro è stato aggiornato
anche rispetto alla declinazione delle competenze e delle abilità della figura professionale, sulla
base delle ADA e dei livelli EQF.
È stato avviato il supporto agli operatori della Linea 7 nel trasferimento di modelli e strumenti agli
istituti scolastici coinvolti nell’intervento, attraverso la ricognizione e la rilevazione di criticità e
opportunità, svolta dagli operatori della transizione dell’U.O. Scuola, in occasione delle giornate in
presenza del IV modulo formativo. A supporto delle azioni di formazione e di trasferimento è stata
inoltre sistematizzata una prima raccolta di FAQ e avviata l’assistenza tecnica attraverso un help
desk dedicato.
È proseguita, infine, la realizzazione del Piano di Sviluppo delle Competenze sviluppando e
realizzando, in particolare, il IV modulo formativo rivolto ai tutor per l’alternanza scuola-lavoro. In
tale ambito, è stato rilasciato il “Dossier semestrale sulla realizzazione del piano di sviluppo delle
competenze.
Con riferimento all’implementazione e aggiornamento dei modelli di assistenza tecnica e degli
strumenti relativi al rafforzamento dei processi di alternanza scuola-lavoro e ai processi di
transizione si è provveduto ad:
• implementare gli strumenti di assistenza tecnica per rafforzare l’alternanza scuola lavoro e
conseguentemente ad aggiornare il Manuale operativo del Tutor ASL attraverso il rilascio
dell’Allegato 35 “Laboratorio docenti per la promozione dell’apprendimento duale”. Insieme allo
strumento sono stati elaborati e forniti due pacchetti di slide utilizzabili nello svolgimento del
laboratorio, il primo relativo all’apprendimento basato sul lavoro e il secondo di descrizione del
modello di ANPAL Servizi;
• aggiornare - e implementare - il “modello transizioni” e a realizzare il “Kit per l’apprendistato di I
livello”.
È proseguito il lavoro dei gruppi di approfondimento tematici istituiti per definire modelli mirati
d’intervento, con riferimento ad ambiti specifici di alternanza; parimenti sono proseguite le attività
di elaborazione di un Progetto di Orientamento Esperienziale, finalizzato a esercitare, da parte
degli studenti, l’utilizzo delle competenze trasversali (soft skills), anche in ottica di autoorientamento.
6.3. Promuovere l’utilizzo dei principali dispositivi di politica attiva del lavoro per i giovani
(tirocini, apprendistato ecc.) e supportare le scuole nel coinvolgimento attivo del sistema della
domanda
È stata rilasciata una versione aggiornata del piano di promozione dell'apprendistato di I livello che
va a sostituire quella già rilasciata precedentemente. Il Piano descrive e tiene conto di quanto è
stato, a oggi, realizzato in termini di strumenti e azioni e offre un maggiore dettaglio su fasi e
contenuti delle azioni da mettere in atto in funzione dei diversi target di destinatari. È proseguita la
realizzazione di:
- azioni di animazione territoriale, concretizzatasi soprattutto nella partecipazione a due grandi
manifestazioni nazionali: “Io Lavoro” (Torino, 24 e 25 ottobre 2018) e Job&Orienta (Verona, 29
novembre - 1 dicembre 2018) nell’ambito del quale sono stati realizzati i seguenti eventi: il
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convegno “L’alternanza cambia…ma non va in vacanza. Esperienze e proposte per realizzare percorsi
per le competenze trasversali e per l’orientamento”; il Focus Group “Il raccordo Scuola – Soggetto
Ospitante: la funzione tutoriale per l’alternanza scuola-lavoro scuola-lavoro di qualità”; due
workshop “Apprendimento orientato al lavoro, in Veneto si fa: dati, azioni, collaborazioni per
progettare la qualità dei percorsi” e “Il diploma in apprendistato è una realtà possibile”.
- azioni sinergiche con il Programma Garanzia Giovani: in tale ambito si è proceduto alla stesura di
un documento di progettazione di azioni sinergiche tra l’intervento - Piano di promozione
dell’apprendistato di I livello portato avanti nelle scuole dai Tutor di ANPAL Servizi e il Programma
Garanzia Giovani, tenuto conto delle nuove schede relative alle misure;
- attività di collaborazione con progetti (nazionali e internazionali) relativi alla qualificazione dei
Tutor aziendali e scolastici attraverso modelli di co-progettazione e certificazione delle
competenze.
Rispetto all’attivazione di collaborazioni con altre progettualità complementari, si è proceduto alla
stipula di un importante Protocollo di intesa con Manageritalia finalizzato a favorire l’integrazione
fra il sistema dell’istruzione e formazione secondaria superiore e il mondo del lavoro.
È proseguita, infine, l’azione di supporto alla Regione Piemonte nel monitoraggio qualitativo della
sperimentazione dell’apprendistato di I livello per il conseguimento del diploma d’istruzione
secondaria superiore.
È proseguita la realizzazione di azioni sinergiche con il Programma Garanzia Giovani e
promozione/diffusione delle principali misure di politica attiva del lavoro rivolte ai giovani sul
territorio, che ha anche utilizzato il kit per l’apprendistato di I livello rilasciato nell’ambito del
Modello Transizioni anch’esso composto, come illustrato, da una Guida operativa e da materiale di
supporto alle attività di informazione e promozione. Rispetto alla collaborazione con progetti
(nazionali e internazionali) relativi alla qualificazione dei Tutor aziendali e scolastici attraverso
modelli di co-progettazione e certificazione delle competenze, nei mesi luglio-settembre 2018 è
proseguita la collaborazione con ManagerItalia, sulla base del Protocollo siglato nel I trimestre
2018 ed è divenuta operativa la collaborazione, avviata con il MAXXI nel corso del II trimestre
2018. È proseguita anche l’azione di supporto alla Regione Piemonte nel monitoraggio qualitativo
della sperimentazione sull’Apprendistato di I livello per il conseguimento del diploma d’istruzione
secondaria superiore. Nell’ambito dell’attività di monitoraggio della sperimentazione, si è
proceduto anche alla:
• realizzazione di interviste individuali (a Tutor aziendali e apprendisti diplomati) e di gruppo (a
Tutor scolastici, Tutor aziendali e apprendisti diplomati);
• analisi delle richieste/domande delle scuole attinenti i piani formativi individuali e i calendari
didattici;
• elaborazione di Note di sintesi per la Regione Piemonte.
6.4. Assistere nella loro qualificazione 40 servizi di orientamento e placement di Università/ITS
Sono stati coinvolti 34 enti rispetto ai 40 previsti, in attesa che vengano operate le (eventuali)
scelte organizzative e di allocazione delle risorse professionali necessarie per assistere gli ulteriori
8 Atenei (in Campania, Lazio, Abruzzo e Molise e Sicilia) risultati idonei all’Avviso pubblico per
l’assistenza alla realizzazione di un Piano di sviluppo dei Career service. Nelle Regioni in cui non si è
registrata la partecipazione di Atenei all’Avviso pubblico (Lombardia, Piemonte, Friuli e Veneto)
sono stati promossi incontri di confronto con le Università, che hanno prodotto richieste puntuali
di partecipazione ad alcune attività del Piano operativo, quali la diffusione dei dati sugli esiti
occupazionali per aree disciplinari e la promozione delle politiche attive del lavoro (apprendistato
di alta formazione e ricerca, promozione tirocini extracurriculari). A seguito di questi incontri è
stata realizzata una pianificazione che vedrà impegnati i facilitatori presenti in quelle Regioni.
Sulla base dei profili di riferimento e della progettazione di dettaglio del Piano sono proseguite le
attività di sviluppo dei moduli formativi e di realizzazione del Piano di sviluppo delle competenze,
come descritto nel Dossier semestrale sulla realizzazione del Piano di sviluppo delle competenze; la
realizzazione del Piano ha utilizzato modalità formative sia in presenza sia a distanza ed ha
coinvolto i 17 Facilitatori della transizione. Il supporto allo sviluppo delle competenze dei
facilitatori si è realizzato anche attraverso azioni di affiancamento e riunioni Skype in piccoli
gruppi.
Selezionati i criteri per la selezione di 25 Atenei per la predisposizione di un Piano di sviluppo dei
career service con il supporto di un Facilitatore della Transizione. I criteri sono stati riportati
all’interno di una domanda di partecipazione che gli Atenei interessati a candidarsi alla selezione
devono compilare; le candidature saranno valutate da una commissione istituita in ANPAL Servizi.
Il 29 marzo è stato pubblicato sul sito di ANPAL un Avviso pubblico rivolto agli Atenei italiani per
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invitarli a partecipare alla procedura di selezione. I criteri definiti per la selezione degli Atenei sono
confluiti all’interno dell’Allegato 2.5 – Manifestazione di interesse. Riguardo agli ITS, attraverso
un’interlocuzione costante con il MIUR e l’ANPAL, e con il coinvolgimento del tavolo di
monitoraggio MIUR/Regioni, sono stati elaborati i criteri per l’individuazione e la convocazione di
17 ITS distribuiti sul territorio nazionale. Tali criteri fanno riferimento alla valutazione annuale che
INDIRE effettua in relazione all’efficacia dei percorsi attivati dalle Fondazioni ITS. È stato
concordato tra MIUR, ANPAL e ANPAL Servizi l’elenco dei 17 ITS.
Le attività di definizione dei profili di riferimento e progettazione di dettaglio del Piano di sviluppo
delle competenze degli operatori di ANPAL Servizi sono state concluse al 31/12/2017. Lo sviluppo
dei moduli formativi rivolti agli operatori è in corso e sono stati prodotti i moduli di due giornate
formative a febbraio e progettati quelli per ulteriori due giornate.
È stata avvita la realizzazione del Piano di sviluppo delle competenze con modalità in presenza e a
distanza con i 17 Facilitatori della transizione operativi. Si è concluso un modulo formativo di due
giornate.
È stato definito in dettaglio il modello dei servizi di assistenza tecnica agli ITS - “Modello di
intervento per assistenza tecnica agli ITS”.
Su tutto il territorio è proseguita l’attività di assistenza e promozione dell’apprendistato con la
partecipazione a eventi pubblici organizzati dagli atenei e la consulenza ad hoc sui piani formativi
su richiesta dei singoli career service. È stata altresì pubblicizzata l’attività attraverso l’Avviso
pubblico e l’apertura di un apposito indirizzo email per l’helpdesk. Sono state aggiornate le Linee
Guida per l’attuazione dell’apprendistato di alta formazione e ricerca. Nell’ambito di tale attività, è
stata realizzata anche la revisione e la definizione di metodologie per lo scouting ed il
coinvolgimento delle imprese interessate ai percorsi di politica attiva e alla personalizzazione dei
servizi offerti dagli Atenei.
La realizzazione dell’indagine nazionale sugli ITS prevista è stata rinviata per consentire un
confronto con i dati disaggregati richiesti formalmente all’agenzia INDIRE incaricata del
monitoraggio degli ITS e ottenuti in forma molto limitata solo a giugno 2018.
Su tutto il territorio è proseguita l’attività di assistenza e promozione dell’apprendistato con la
partecipazione a eventi pubblici organizzati dagli Atenei e la consulenza ad hoc sui piani formativi
su richiesta dei singoli career service. È stata altresì pubblicizzata l’attività attraverso l’Avviso
pubblico e l’apertura di un apposito indirizzo e-mail per l’helpdesk.
Sono state realizzate le attività di progettazione dei Piani di sviluppo dei servizi di placement nei 34
Enti coinvolti; sono stati progettati e validati da ANPAL Servizi 34 Piani di sviluppo (Piani di
Sviluppo dei Servizi).
In totale sono stati coinvolti 34 enti di formazione rispetto ai 40 previsti, in attesa che vengano
operate le scelte organizzative e di allocazione delle risorse professionali necessarie per assistere
gli ulteriori 8 Atenei (in Campania, Lazio, Abruzzo e Molise e Sicilia) risultati idonei all’Avviso
pubblico per l’assistenza alla realizzazione di un Piano di sviluppo dei Career service. Nelle 4
Regioni in cui gli Atenei non hanno partecipato all’Avviso pubblico dedicato (Lombardia, Piemonte,
Friuli e Veneto), è in corso la pianificazione di specifiche attività di supporto e di animazione
territoriale – realizzate dai facilitatori in relazione all’interesse espresso dagli Atenei - con
particolare riferimento alla promozione dei dispositivi e all’analisi della domanda di lavoro. Sono
stati, a tal fine, realizzati incontri regionali alla presenza di tutti i referenti degli Atenei (a luglio nel
Veneto e a settembre in Lombardia, Piemonte e Friuli Venezia Giulia). In tali incontri, sono state
presentate le proposte di attività di assistenza riservate a tutti gli Atenei, anche al fine di
promuovere la rilevazione e condivisione delle esigenze specifiche degli Enti (e delle aree
regionali) e l’interesse alla definizione di un piano d’intervento regionale funzionale a tali esigenze.
In base alle evidenze emerse, è stata avviata una prima programmazione degli interventi.
Sono proseguiti la realizzazione del Piano di sviluppo delle competenze e lo sviluppo dei moduli
formativi sulla base dei profili di riferimento e della progettazione di dettaglio del Piano. La
realizzazione del Piano ha utilizzato modalità formative sia in presenza sia a distanza ed ha
coinvolto i 17 Facilitatori della transizione, che hanno anche partecipato al Seminario tematico del
18 luglio su Industria 4.0 e ad una giornata di aggiornamento specifico dedicato al modello di
coinvolgimento delle imprese. Il supporto allo sviluppo delle competenze dei facilitatori si è
realizzato anche attraverso azioni di affiancamento nei processi di stesura della pianificazione
operativa del lavoro sui Piani di sviluppo e attraverso riunioni Skype in piccoli gruppi per le attività
specialistiche di Orientamento, Marketing, Tirocini e Apprendistato per gli ITS.
Le attività di elaborazione del documento metodologico sugli standard dei servizi di placement
universitari e del modello di assistenza tecnica agli ITS, così come quelle relative all’aggiornamento
della metodologia e degli strumenti relativi all’attuazione dell’apprendistato di alta formazione e
ricerca, hanno già prodotto i rispettivi rilasci, rispetto ai quali sono previsti aggiornamenti a seguito
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delle esperienze che saranno maturate a fine 2018.
Con riferimento alla realizzazione dei Seminari pianificati, ha avuto luogo il terzo Seminario
tematico su “Industria 4.0, sistema di istruzione terziaria e ruolo dei career service. Il Seminario si è
articolato in:
• sessioni plenarie, aperte sul tema “Quarta rivoluzione industriale, organizzazione, lavoro e
fabbisogni professionali delle imprese 4.0” - e sul tema “Industria 4.0 e ruolo dei career service”. A
seguire sono intervenuti numerosi referenti del mondo universitario, industriale e degli ITS:
Francesca Teresa Saracino - Area Sviluppo e Rapporti con le Imprese del Politecnico di Milano;
Giordano Torresi, Azienda “La Manuelita” di Grottazzolina (Fermo); Antonella Vitiello, Direttore
generale Fondazione ITS M.I.T.A. (Made in Italy Tuscany Accademy) di Scandicci (FI);
• quattro gruppi di lavoro, i cui risultati sono stati presentati e discussi in plenaria prima della
chiusura dei lavori. A partire da quanto emerso nei gruppi di discussione è stato predisposto, nel
mese di agosto, il resoconto dei lavori del seminario, poi inviato a tutti gli attori della rete di
riferimento delle azioni progettuali.
È in corso l’attività di supporto a 34 Università e ITS per la quale è stato attivato un sistema di
monitoraggio per la raccolta mensile di informazioni sull’avanzamento delle attività e sulle
politiche attive del lavoro realizzate dagli Enti. I 34 Enti beneficiano, inoltre, dei materiali prodotti –
e divulgati anche attraverso pubblicazione su sito aziendale - e della partecipazione ai Seminari
nazionali.
Per quanto riguarda il sostegno all’accreditamento regionale degli Atenei ai servizi per il lavoro,
aggiornato il report contenente proposte operative sulla base dell’analisi delle situazioni di specifici
Atenei che hanno espresso interesse all’azione.
Proseguono le attività del tavolo di lavoro con INAPP e ANPAL e l’attività di costruzione di un
database dei titoli universitari da importare nella sezione “Università” dell’Atlante, secondo la
referenziazione CP ISTAT 2011.
6.5. Sostenere la diffusione dei dati riferiti a studenti da parte delle Università ai fini di un più
efficace incontro D/O
Obiettivo ridefinito nella rimodulazione alla luce delle criticità emerse nell’avanzamento del tavolo
tecnico con i gestori del portale ClicLavoro e dei dati forniti dagli stessi circa lo stato dell’arte del
conferimento dei cv da parte degli Atenei.
È proseguita l’analisi e soluzione delle problematiche tecniche e organizzative connesse alla
gestione del portale ClicLavoro; in tale ambito, è stato realizzato un incontro con ANPAL sui
contenuti delle Linee Guida, ad uso interno e sull’opportunità di comunicare a tutti gli Atenei la
temporanea sospensione delle attività. Una volta ripristinato il sistema informativo, sarà riattivato
il tavolo tecnico ANPAL-ANPAL Servizi per la gestione delle attività di conferimento dei cv.
È stata dunque sviluppata un’analisi approfondita delle problematiche tecniche e organizzative
connesse alla gestione del portale ClicLavoro, e sono stati prodotti 2 diversi report sulla rilevazione
effettuata con 14 Atenei rappresentativi delle situazioni riscontrate.
La definizione delle Linee guida è strettamente legata alla possibilità di proseguire i lavori del
tavolo congiunto in collaborazione con la parte tecnica e quella politica della gestione del portale,
per definire le procedure che possano garantire l’utilizzo dello stesso da parte degli Atenei. Sono
state anticipate delle proposte di soluzioni alle problematiche riscontrate da valutare nel corso dei
prossimi incontri con i referenti del portale al tavolo tecnico. Per quanto riguarda le attività
connesse al monitoraggio del conferimento dei CV da parte degli Atenei, queste saranno sviluppate
a seguito della risoluzione delle criticità evidenziate e secondo il calendario che verrà concordato
nel tavolo tecnico con Anpal.
È proseguita l’attività di analisi e soluzione delle problematiche tecniche e organizzative connesse
alla gestione del portale ClicLavoro; in tale ambito è stato effettuato un incontro dedicato presso
ANPAL a valle del quale è stata realizzata una nota congiunta di avvio di una proposta di nuova
convenzione Università-ANPAL per l’analisi delle carriere dei laureati, così da rendere sistematica
la pubblicazione dei CV.
Sono state, inoltre, inviate le Linee Guida per gli Atenei per il conferimento dei CV al portale
ClicLavoro. Le Linee guida realizzate sono al momento ad uso interno - da non diffondere alle
Università – in considerazione dell’opportunità di allineare le indicazioni in esse contenute rispetto
a:
• la strategia di rilancio dell’attività di conferimento che il tavolo tecnico - coordinato da ANPAL –
sta ridefinendo nel quadro della più ampia riorganizzazione dei servizi (e dell’assistenza tecnica)
del Portale di ANPAL (e nella manutenzione evolutiva dell’infrastruttura);
• i suggerimenti ricevuti dagli stessi Atenei rispetto alla nota ANPAL che vincola fortemente
l’attività di pubblicazione dei CV;
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• la (ri)definizione degli standard descritti nelle Linee Guida sulla base delle indicazioni operative
fornite dall’assistenza tecnica del Portale ANPAL in ragione della loro adeguatezza alle esigenze di
caricamento massimo dei CV. Standard ed indicazioni da descrivere, inoltre, in modo più puntuale
rispetto alle caratteristiche e agli standard dei dati da caricare.
6.6. Assistere Università e ITS nella realizzazione di percorsi personalizzati rivolti a giovani
laureandi/laureati e a giovani in uscita dai percorsi degli ITS e assistere le Università nella
realizzazione di una misura di politica attiva con esito occupazionale (mediante apprendistato di
alta formazione e ricerca o altre forme contrattuali) a favore di 2.500 laureati/laureandi.
L’azione di promozione e assistenza per la realizzazione dei percorsi personalizzati è stata
sviluppata, nel 2018, attraverso diverse modalità, incluse:
- la promozione di un servizio di help-desk nazionale per l’apprendistato;
- l’attivazione di un servizio di help-desk dedicato per l’attivazione di tirocini extracurriculari;
- l’erogazione di assistenza tecnica diretta dei facilitatori su richiesta specifica di Atenei e ITS;
- la pianificazione di piani di promozione specifici delle politiche attive nei 34 Piani di sviluppo
degli enti coinvolti;
- la realizzazione di n.2 documenti bimestrali dedicati agli incentivi (nazionali e regionali) per le
transizioni al lavoro dei giovani, pubblicati sul sito aziendale ed inviati via email a tutti i facilitatori
(che a loro volta inviano agli enti assistiti ed agli Atenei presenti sul territorio regionale di
riferimento).
Si rileva, inoltre, l’assistenza erogata ad ANPAL nella formulazione definitiva delle schede dell’asse
1-bis (presentate al Comitato Politiche Attive del 5 dicembre 2018) e, in particolare, delle misure di
sostegno agli ITS e alle reti territoriali per la promozione dell’apprendistato di III livello.
Sono state anche realizzate le seguenti attività con le Regioni:
- Emilia Romagna (incontro con Atenei e con la Direzione Istruzione per la presentazione delle
attività di AT e l’individuazione di ambiti di collaborazione Atenei/Regione);
- Friuli VG (incontro e successivo invio della proposta di AT alle Università di Trieste e di Udine e
agli uffici regionali);
- Liguria (incontro con Settore Università e ITS della regione e accordo di collaborazione sulla
promozione dell’apprendistato di alta formazione e ricerca e del sistema ITS);
- Marche (incontro con regione sul DGR 1474/17 – tirocini - e invio della proposta di modifica).
Obiettivo Specifico 6.7 - Supportare le attività di sviluppo e consolidamento del sistema

Nell’ambito delle Convenzioni stipulate con le Regioni, sono stati effettuati degli incontri con le
direzioni regionali competenti su ITS e Università in Calabria, Veneto, Toscana, Sicilia, Puglia,
Marche, Liguria, Friuli Venezia Giulia per definire un piano operativo di collaborazione relativo
ambiti di possibile interesse per le regioni. L’azione di assistenza sarà sviluppata in via prioritaria a
partire dalla progettazione e sottoscrizione dei 40 Piani di sviluppo di Atenei e ITS.
Le attività di promozione di misure di politica attiva sono state svolte, in prosecuzione dell’attività
del programma FIxO, attraverso consulenze su chiamata ai servizi di placement, alle aziende
interessate sul territorio nazionale e tramite la partecipazione ad eventi organizzati dagli atenei.
È stata definita la realizzazione, a cadenza bimestrale, di un documento di sintesi sugli incentivi a
livello nazionale e regionale per favorire le politiche attive presso i giovani, realizzato in
collaborazione tra UO centrale e Facilitatori attivi sul territorio.
Nell’ambito delle Convenzioni stipulate con le Regioni, sono stati effettuati degli incontri con le
direzioni regionali competenti su ITS e Università per definire un piano operativo di collaborazione
relativo allo sviluppo dei servizi di orientamento e placement con il supporto delle iniziative
regionali.
L’azione di promozione e assistenza è stata sviluppata attraverso:
• la promozione del servizio di help desk nazionale per l’apprendistato e l’attivazione - a fine
settembre -di un servizio di help desk dedicato per l’attivazione di tirocini extracurriculari;
• il supporto diretto attivato dai facilitatori su richiesta specifica degli Atenei e degli ITS e la
pianificazione di piani di promozione specifici delle politiche attive nei 34 Piani di sviluppo degli
enti coinvolti;
• la realizzazione di un documento bimestrale dedicato agli incentivi (nazionali e regionali) per le
transizioni al lavoro dei giovani; il documento è stato pubblicato sul sito ANPAL e inviato agli
Atenei coinvolti nel Piano per promuoverne l’utilizzo da parte dei servizi.
6.7. Supportare le attività di sviluppo e consolidamento del sistema duale all’interno della IeFP,
coinvolgendo 640 servizi di orientamento e placement di Enti, Istituti professionali e CFP
Sono stati coinvolti nelle attività del progetto 645 Centri di formazione professional, proseguono le
attività di supporto e assistenza tecnica (AT) alle Regioni (e PA di Trento) e ai CFP, già intraprese.
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Nel periodo in esame, inoltre, è stato firmato un ulteriore Piano regionale di assistenza tecnica, con
la regione Campania: i Piani firmati ad oggi, pertanto, sono pari a 17. La finalità di tali Piani rimane
quella di supportare le Amministrazioni coinvolte ne: la stesura di Linee guida del duale; la
definizione di Avvisi per il finanziamento di percorsi formativi duali; la ridefinizione del sistema
della IeFP regionale; il monitoraggio dei percorsi formativi duali; la valutazione dei periodi di
applicazione pratica in impresa e il monitoraggio degli esiti occupazionali dei qualificati/diplomati
dei percorsi duali del passato anno formativo; l’impianto e il rafforzamento dei piani di
comunicazione del sistema duale e, in particolare, dell’apprendistato di I livello. Le attività di
assistenza tecnica alle Amministrazioni sono state descritte nell’ambito di un apposito Dossier aggiornato al 31 ottobre 2018 organizzato in due sezioni:
- supporto ad almeno 10 Regioni nella programmazione dell’offerta formativa con il sistema duale;
- supporto ad almeno 10 Regioni nell’elaborazione e aggiornamento dei modelli per la
progettazione, realizzazione e valutazione dei periodi di applicazione pratica in impresa, ivi
compreso l’allineamento dei percorsi formativi con i fabbisogni espressi dal territorio.
È stato, inoltre, prodotto un rapporto annuale sulle modalità di attuazione della sperimentazione
duale a livello nazionale. Nel documento sono analizzate le caratteristiche dei sistemi duali
regionali (e della PA di Trento) nonché le attività di assistenza tecnica realizzate per supportare le
amministrazioni nel raggiungimento dei relativi risultati. L’analisi regionale è integrata da una
riflessione di insieme che evidenzia punti di forza e criticità della sperimentazione duale e, quindi,
gli elementi chiave per la qualificazione e stabilizzazione del sistema.
Dopo aver ripreso i contatti con le Regioni ed aver ragionato sui contenuti delle possibili attività di
assistenza tecnica, sono stati firmati 5 Piani regionali, a cui hanno fatto seguito azioni di sviluppo
del duale nelle Regioni rappresentate da: la stesura di Linee guida del duale; la stesura di Avvisi per
il finanziamento di percorsi formativi duali; la ri-definizione del sistema della IeFP regionale; il
monitoraggio dei percorsi formativi duali; la valutazione dei periodi di applicazione pratica in
impresa e monitoraggio degli esiti occupazionali dei qualificati/diplomati dei percorsi duali del
passato anno formativo.
È stata attivata una collaborazione con circa 142 Centri di formazione professionale per quanto
riguarda il supporto allo sviluppo del sistema del duale nella IeFP; tali attività saranno sancite dalla
firma di Programmi di azione, in cui si sostanzieranno i contenuti dell’assistenza tecnica che ANPAL
Servizi fornirà ai CFP. Sono proseguite le attività di supporto e assistenza tecnica alle Regioni (e PA
di Trento) e ai CFP). Al 30 giugno 2018, sono stati coinvolti nelle attività del progetto 440 Centri di
formazione professionale (rispetto ai 300 previsti). In allegato sono riportati sia l’elenco dei CFP
coinvolti sia i verbali e i fogli firma degli incontri realizzati.
Per la realizzazione delle attività di assistenza tecnica realizzata presso gli Enti e i Centri di
formazione professionale nelle diverse Regioni sono stati realizzati numerosi materiali, revisionati
e finalizzati in base agli aggiornamenti normativi e ai feedback raccolti presso i CFP coinvolti. Nello
stesso periodo si è proceduto parimenti a: integrare e arricchire il Vademecum sui servizi alle
imprese; rivedere i modelli e gli strumenti dell’orientamento (di primo e di secondo livello) sulla
base delle richieste avanzate dagli Enti di formazione, per una maggiore personalizzazione degli
strumenti rispetto all’IeFP; per sviluppare approccio e materiali utili per fare attività di
orientamento informativo presso gli Istituti Secondari di I grado per far conoscere il sistema
dell’Istruzione e formazione professionale ai giovani che si apprestano a scegliere il percorso di
Istruzione secondaria. Sono stati realizzati, a tal fine, 6 video - in altrettante Regioni - per illustrare
in modo sintetico come funzionano i sistemi regionali di IeFP e come è stata interpretato e attuato
l’approccio duale ai percorsi formativi. Tutti i materiali sono stati aggregati e sistematizzati
nell’Allegato 6.7. A2 - Dossier semestrale attività svolta nel quale sono indicati anche i link
attraverso i quali possono essere scaricati i video citati.
Sono proseguite le attività di: popolamento del Sistema informativo della formazione professionale;
costruzione di un Catalogo nazionale dei modelli e degli strumenti del duale e di un report su
standard, strumenti e buone pratiche anche a supporto alle azioni di twinning tra Amministrazioni
regionali.
In totale nel periodo preso in considerazione sono stati coinvolti nelle attività del progetto 582
Centri di formazione professionale. Il numero dei Cfp coinvolti risulta, inferiore a quanto previsto
(è comunque raggiunto più del 90% del valore target) in quanto in alcune Regioni - come Toscana e
Friuli Venezia Giulia - non è stato possibile intraprendere le attività di diretto supporto ai CFP
prima della stipula del Piano di AT regionale; in altre Regioni, invece, come nel caso della Sardegna,
l'attività a supporto dei CFP è stata sospesa in attesa del riavvio dell'attuazione del sistema duale da
parte della stessa amministrazione regionale.
Sono stati firmati ulteriori quattro Piani regionali di AT con: PA di Trento; Regione Liguria, Regione
Piemonte; Regione Toscana. I Piani firmati sono, pertanto, ad oggi sedici. La finalità dei Piani

50

rimane quella di supportare le amministrazioni coinvolte ne: la stesura di Linee guida del duale; la
stesura di Avvisi per il finanziamento di percorsi formativi duali; la ridefinizione del sistema della
IeFP regionale; il monitoraggio dei percorsi formativi duali; la valutazione dei periodi di
applicazione pratica in impresa e monitoraggio degli esiti occupazionali dei qualificati/diplomati
dei percorsi duali del passato anno formativo; l’impianto e il rafforzamento dei piani di
comunicazione del sistema duale. Nell’ottica di popolare il Sistema informativo della formazione
professionale, una volta reso operativo da ANPAL, si stanno continuando a raccogliere i dati sulla
formazione professionale nelle diverse Regioni, secondo i tracciati indicati da ANPAL.
6.8. Supportare gli Enti e i CFP nella predisposizione di percorsi formativi duali per 24.000 allievi
È proseguita la realizzazione del “Piano di sviluppo delle competenze” degli operatori dei servizi di
orientamento e placement dei CFP, attraverso la realizzazione di incontri formativi mirati
principalmente a sviluppare le conoscenze e le competenze sugli strumenti del duale in generale e
sull’apprendistato di I livello in particolare.
Nello stesso periodo sono stati aggiornati ed integrati i materiali formativi e sono state realizzate
n.6 sessioni seminariali finalizzate a rispondere ai fabbisogni di approfondimento informativo
relativi al sistema duale nella IeFP. Le attività di assistenza tecnica realizzate per il coinvolgimento
dei giovani in percorsi duali hanno consentito di raggiungere, al 31 dicembre 2018, gli obiettivi
posti in relazione sia all’attività 6.8.7 (coinvolgimento di almeno 6.000 giovani in percorsi duali:
impresa formativa simulata, alternanza rafforzata e apprendistato di I livello) sia all’attività 6.9.3
(realizzazione di almeno 6.000 percorsi di alternanza rafforzata e di contratti di apprendistato di I
livello). Dai programmi di azione stipulati con i CFP destinatari delle azioni di supporto realizzate si
evidenzia, infatti, che sono stati coinvolti in totale 6.545 giovani in percorsi formativi duali, 6.117
dei quali in attività di alternanza rafforzata ed apprendistato di I livello. Al fine di restituire un
quadro unitario e organico di attività e risultati, è stato prodotto un unico documento descrittivo
del numero di giovani coinvolti in percorsi duali.
È proseguita la realizzazione del “Piano di sviluppo delle competenze” degli operatori dei CFP. Per
rispondere in maniera adeguata al diverso fabbisogno formativo dei CFP pur mantenendo un
approccio logico unitario, la scelta metodologica individuata per la definizione del Piano di sviluppo
delle competenze è stata quella modulare. Il Piano, infatti, è costituito da un insieme organico di
moduli formativi che se da un lato, nel loro complesso, ricomprendono tutte le diverse sfaccettature
del composito sistema delle competenze dell’operatore dei servizi di orientamento e placement,
d’altro, sono autosufficienti e permettono l’attuazione singola secondo un ordine temporale di volta
in volta strutturabile in base alle richieste territoriali. Tale principio è lo stesso utilizzato per la
definizione delle singole Unità formative descritte, che sono state realizzate, sul territorio, in base
al reale livello delle competenze degli operatori incontrati e agli Accordi definiti, in termini di
tempistica disponibile, per l’esecuzione delle attività formative.
Facendo seguito alle attività precedentemente avviate, a partire dal mese di aprile 2018 sono stati
complessivamente realizzati 15 moduli formativi, tutti in presenza, dei quali 5 nel Lazio, 1 nelle
Marche, 2 in Piemonte, 4 in Toscana e 3 in Veneto. In totale sono stati coinvolti 47 CFP e 99 risorse
professionali, tra operatori e formatori. Le prime attività formative hanno riguardato il V modulo “I
dispositivi per l’alternanza e la transizione”, in considerazione dell’innovatività della normativa che
ha disciplinato il contratto di apprendistato di I livello ed in continuità con quanto già intrapreso
nella fase di predisposizione del Piano.
Per la realizzazione delle attività formative sono stati aggiornati e integrati, dove opportuno, i
materiali prodotti dal progetto nei periodi di rilevazione precedente. Tutti i materiali prodotti
saranno poi inseriti in una piattaforma informatica resa disponibile on line e accessibile agli
operatori dei CFP. Si intende, in tal modo, facilitare la diffusione dei materiali prodotti e, altresì,
favorire un più ampio coinvolgimento degli operatori dei CFP nei processi formativi volti a
rafforzare le competenze sulla IeFP e sul sistema duale. Gli accessi alla piattaforma saranno
costantemente monitorati e sarà possibile monitorare i materiali fruiti e i percorsi formativi
realizzati.
6.9. Supportare gli Enti di formazione professionale/CFP nella realizzazione di 17.600 percorsi di
alternanza rafforzata ai sensi dell’Accordo Stato regioni del 24/09/2015 e di contratti di
apprendistato di primo livello.
Sono state realizzate numerose attività di promozione degli strumenti del duale, a livello sia
nazionale sia regionale. In tale ambito si evidenzia anche la realizzazione - nell’ambito della
manifestazione JOB&Orienta - di n.3 workshop in collaborazione con la Regione Veneto rivolti a 15
allievi ciascuno, afferenti a tre CFP del Veneto, per la diffusione/promozione dell’apprendistato di I
livello. Tutte le attività di promozione volte a diffondere gli strumenti del duale, ed in particolare
l’apprendistato di I livello, realizzate nell’arco dell’annualità 2018, sono state sistematizzate e
sintetizzate nel Rapporto nazionale annuale delle azioni di promozione realizzate. Anche per le
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azioni di promozione e diffusione realizzate a livello regionale è stato prodotto un apposito
documento di sintesi.
Con riferimento, invece, allo sviluppo e formazione della figura del Tutor didattico e del Tutor
aziendale, nel periodo in esame è proseguita la collaborazione con ANPAL, MIUR, con il Ministero
del lavoro e della formazione tedesco e il BIBB tedesco e sono state realizzate tutte le attività
formative programmate.
La descrizione di attività di assistenza tecnica svolte per la realizzazione dei percorsi di alternanza
rafforzata e di contratti di apprendistato di I livello è riportata nel Dossier Annuale allegato in
riferimento al precedente obiettivo specifico.
La collaborazione con ANPAL, MIUR, Ministero del lavoro e della formazione tedesco e BIBB (Ente
federale tedesco per la formazione professionale) è proseguita nel 2018. Sono stati realizzati, in
particolare, i seguenti output: Curriculum corsi formativi tutor; Manuale Introduttivo per tutor
aziendali e didattici Scheda descrittiva Tutor didattico per l’alternanza e l’apprendistato; Scheda
descrittiva Tutor Aziendale. In accordo con MIUR, ANPAL e il BIBB tedesco è in fase di avvio la
formazione rivolta ai tutor formativo/scolastici e aziendali; formazione che a regime coinvolgerà
circa 300 tutor e che si realizzerà nel periodo settembre 2018-dicembre 2020.
Sono state realizzate numerose attività relative al Piano di promozione degli strumenti del duale,
sia a livello nazionale sia regionale. Sul piano nazionale si evidenzia, in particolare, l’attivazione di
un confronto operativo stabile con l’Associazione Forma e con il CIOFS FP nazionale sui temi del
consolidamento e della diffusione del sistema duale nella IEFP. Nell’ambito di tale attività rileva
anche la partecipazione al focus group organizzato dal Ciofs nazionale al quale sono intervenuti
anche rappresentanti di Forma, Tecnostruttura, Inapp e Confindustria; nel focus group è stato
affrontato il tema della rilevanza della costruzione di reti territoriali e della creazione di un
coordinamento stabile degli enti formativi, per favorire lo sviluppo della IEFP e il consolidamento
del sistema duale. Tale focus group è stato anche preparatorio alla partecipazione al Seminario
Europa, annuale, del CIOFS FP (“La filiera della IeFP in un sistema a rete”). Durante il Seminario,
sono stati presentati i risultati della sperimentazione del sistema duale nella IeFP e le attività in
corso, anche al fine di consolidare i risultati raggiunti e promuovere il maggiore sviluppo degli
strumenti del duale (con particolare attenzione all’apprendistato di I livello). Sul piano regionale, si
rimanda ai Seminari - prima richiamati - che hanno coinvolto operatori dei CFP, associazioni di
categoria e consulenti del lavoro. Con riferimento, invece, allo sviluppo e formazione della figura
del Tutor didattico e del Tutor aziendale, è proseguita la collaborazione con ANPAL, MIUR, con il
Ministero del lavoro e della formazione tedesco e il BIBB tedesco (Ente federale per la formazione
professionale) e sono state realizzate le attività formative pilota. Come programmato, nel mese di
luglio a Roma, presso l’IIS Galileo Galilei, è stata realizzata l’attività formativa pilota che ha
coinvolto: 5 Tutor formativi della IeFP; 3 Tutor della scuola; 3 Tutor aziendali; 1 referente di
ANPAL; 2 del MIUR.
6.10. Sviluppare e consolidare la Rete degli attori per le transizioni.
È proseguita l’attività di supporto ad ANPAL nella definizione e stipula di accordi e protocolli di
intesa finalizzati a veicolare e facilitare le politiche di transizione; in tale ambito: sono stati
promossi e stipulati ulteriori 6 Accordi quadro; sono state completate 4 “Schede operative” ad
integrazione dei “Protocolli di intesa” stipulati. Sono stati, altresì, realizzati contatti e incontri con
ulteriori attori per finalizzare accordi e intese per lo sviluppo ed il consolidamento della Rete.
Nello stesso periodo sono state rilasciate le “Linee Guida per la stipulazione di Accordi, Reti e
partenariati territoriali per l’ASL e le Transizioni”. In tale ambito è stato, inoltre, pubblicato sul sito
di ANPAL Servizi un “avviso esplorativo per manifestazione di interesse” rivolto a tutti i soggetti
interessati a stipulare partnership. È proseguita anche l’attività relativa alla predisposizione e
implementazione delle metodologie e strumenti per l’animazione; sono in fase di elaborazione
nuovi strumenti che implementano e sviluppano il documento metodologico.
Sono stati promossi e stipulati 10 accordi quadro (Protocolli di Intesa firmati). Nell’ambito della
stessa attività, il format di accordo è stato integrato da una scheda operativa (Modello di Protocollo
di Intesa) e sono stati realizzati contatti e incontri con ulteriori attori per finalizzare accordi e
intese per lo sviluppo e il consolidamento della Rete.
È proseguita l’attività di supporto ad ANPAL nella definizione e stipula di Protocolli di intesa
finalizzati a veicolare e facilitare le politiche di transizione. Sono stati promossi e stipulati Accordi
quadro con: Amesci, Confetra, Confprofessioni, Federturismo, Federterme, Federdistribuzione,
Fondazione Sodalitas. Nell’ambito della medesima attività di promozione degli accordi tra gli attori
delle transizioni, nello stesso periodo sono:
• state definite n.3 “Schede operative” ad integrazione dei Protocolli di intesa con: Confcommercio,
Confartigianato e Unisic;
• proseguite le attività di interlocuzione con i soggetti firmatari dei Protocolli per la

52

predisposizione delle “Schede Operative”;
• stati attivati contatti e realizzati i primi incontri con ulteriori interlocutori: le aziende
appartenenti a Fondazione Altagamma, le aziende associate a Federdistribuzione, Tim e Fastweb. È
proseguita anche l’attività relativa alla predisposizione delle metodologie e strumenti per
l’animazione che implementano ulteriormente il documento metodologico rilasciato,
sviluppandone il kit strumenti. Sono in fase di elaborazione nuovi strumenti concepiti per
agevolare e facilitare tutte le fasi di animazione territoriale, così come individuate dal flusso di
animazione territoriale. Nello specifico, sono in via di definizione:
• “Il piano di Marketing. Criteri di selezione del target per l’animazione territoriale – Livello
nazionale”;
• “Monitoraggio andamento Protocolli di Intesa siglati e Schede operative definite”;
• “Il flusso operativo per la sottoscrizione degli accordi territoriali”;
• “Guida per le attività verso i partner/strutture ospitanti”;
• “Kit Matching Day” composto da Istruzioni operative e strumenti.
Nell’ambito della stessa attività si è mantenuto costante il supporto agli operatori della Linea 7 in
tutte le fasi di realizzazione del modello operativo.
Linea 7 - Gestione Territoriale Dei Tutor E Degli Operatori Della Transizione
L’azione è rivolta all’inserimento della figura del tutor per l’alternanza scuola-lavoro in un primo
gruppo di 1.250 scuole.
Di seguito gli obiettivi e le principali attività realizzate:
7.1. Assistere gli Istituti scolastici nella progettazione e realizzazione di percorsi di alternanza
scuola-lavoro rivolti a giovani appartenenti ad un bacino potenziale stimato in 350.000 studenti:
Prosegue l’attività di sottoscrizione dei Piani Generali di Sviluppo (PGS) con gli Istituti aderenti al
Programma e si aggiorna la revisione dei PGS sottoscritti lo scorso anno scolastico (in alcuni Istituti
sono cambiati o il DS o il referente ASL o entrambi; in altri sono state sostituite e/o integrate alcune
azioni di AT più congrue all’indirizzo di studio o ai sopravvenuti accorpamenti fra Istituti). Al 31
dicembre 2018, gli Istituti contattati per essere coinvolti nel Programma risultano essere 1.329 e
1.002 i PGS chiusi (circa il 91% dei Protocolli).
Nella Tabella si rappresenta l’evoluzione del coinvolgimento degli Istituti, della stipula dei
Protocolli Operativi e della definizione dei PGS:

Le attività di assistenza tecnica hanno raggiunto la piena operatività e sono state considerate, sia
dai DS sia dai Referenti ASL, come nevralgiche per mettere a sistema le esperienze di ASL pregresse
e per valorizzare/qualificare le esperienze attuali e future. Sono stati realizzati il “Dossier
semestrale su attività di assistenza tecnica svolta a favore dei Dirigenti Scolastici” e il “Dossier
annuale su attività di assistenza tecnica svolta per la progettazione e l’avvio dei Progetti Formativi a
favore di125.000 giovani”.
I Dossier descrivono nel dettaglio modelli, strumenti ed attività di AT erogate. Fra i diversi ambiti
d’intervento, nel periodo di riferimento si sottolinea - come azione di impatto e di rilievo realizzata
- il supporto offerto alla co-progettazione dei percorsi di ASL fra Istituto scolastico e soggetto
ospitante. Il tema della co-progettazione è stato fra quelli centrali dell’assistenza tecnica fornita,
grazie a specifiche azioni di sensibilizzazione interne ed esterne alle scuole, volte a favorire una
nuova qualificazione e ridefinizione del processo di progettazione dei percorsi di ASL. In tale
direzione si sono avviate diverse iniziative di incontro che hanno avuto l’obiettivo di: coinvolgere le
imprese e gli altri enti ospitanti nella coprogettazione dei percorsi di ASL; informare il territorio e
gli stakeholder sull’importanza e il valore dell’esperienza stessa di ASL, sia per lo studente che per
l’ente ospitante. In questo quadro di riferimento, l’importanza della progettazione per competenze
dei percorsi è stata valorizzata come chiave di accesso primaria alla qualificazione dell’alternanza;
essa ha rappresentato l’impostazione metodologica dell’intera azione di assistenza tecnica. In
questo framework la co-progettazione si rende dunque imprescindibile e davvero essenziale
affinché tanto la scuola quanto l’ente ospitante collaborino alla qualificazione e all’arricchimento
dell’esperienza, proprio per condurre lo studente all’acquisizione delle soft skills di riferimento. Ne
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consegue che, successivamente alla realizzazione di percorsi di ASL pianificati in reale coprogettazione e nella piena valorizzazione delle competenze acquisibili, diventa imprescindibile il
saper e poter valutare l’efficacia e la validità di questi stessi percorsi. In questo, si è rivelato un
punto di forza la possibilità di offrire un’assistenza specialistica tesa ad integrare, attraverso criteri
condivisi con le scuole, la fase di progettazione con quella di valutazione. Nel corso del 2018 si è
dato avvio a nuove attività laboratoriali. Molti laboratori sono stati realizzati con la finalità di
trasmettere agli studenti (ma anche a soggetti ospitanti e/o famiglie) il valore dell’esperienza
dell’ASL, anche per agevolarne l’inserimento nelle strutture ospitanti.
7.2. Realizzare percorsi di transizione scuola-lavoro con erogazione di una politica attiva (tirocinio,
apprendistato, etc.) in favore del 2% dei giovani studenti coinvolti dalle scuole tecniche e
professionali che aderiranno all’intervento
Le attività principali svolte nel 2018 possono essere sintetizzate nella promozione presso i
principali attori del mercato del lavoro della conoscenza e del corretto utilizzo delle misure della
transizione scuola-lavoro. Prosegue l’attività di promozione presso i principali attori del mercato
del lavoro, della conoscenza e del corretto utilizzo delle misure della transizione scuola-lavoro e dei
dispositivi di politica attiva, al 31 dicembre 2018 sono stati complessivamente avviati 671 percorsi
di politica attiva e sono stati complessivamente realizzati 645 eventi divulgativi presso gli attori del
MdL.
Le attività di AT svolte dai Tutor per le scuole e finalizzate ad avviare/consolidare i “servizi al
lavoro”, sono mirate a supportare/affiancare gli Istituti scolastici nell’attivazione e nel
rafforzamento di relazioni con le imprese e gli altri soggetti del territorio. A tale scopo, i Tutor
hanno supportato l’attivazione - e sperimentazione - di sinergie e reti fra gli Istituti scolastici
aderenti al Programma, così da rafforzarne la capacità di pianificare e gestire progetti, di reperire
risorse utili, di maturare la piena sostenibilità del proprio “servizio al lavoro”. Molti Istituti sono
stati supportati nelle attività di pianificazione ed erogazione di misure di politica attiva del lavoro,
anche attraverso laboratori di orientamento e formazione rivolti sia al corpo docenti che agli
studenti. Tali laboratori, oltre al fine di trasferire agli studenti la conoscenza degli strumenti e delle
tecniche di ricerca attiva del lavoro, hanno contemplato attività di orientamento e autoorientamento, finalizzate a stimolare e favorire nei ragazzi l’assunzione di scelte più elaborate e
consapevoli riguardo ai propri percorsi futuri. In molte scuole i Tutor hanno quindi sensibilizzato il
corpo docente a tenere seminari informativi rivolti agli studenti delle classi V, su materie e
argomenti quali, a titolo di esempio: la redazione del curriculum vitae, il colloquio di lavoro, la
ricerca attiva del lavoro, le modalità di partecipazione a Garanzia Giovani, l’auto-imprenditorialità,
etc.
In tutti gli Istituti scolastici i Tutor di ANPAL Servizi sono impegnati nelle attività di promozione del
contratto di apprendistato di primo livello, come strumento chiave - oltre che di transizione - di
contrasto alla dispersione scolastica. In alcune regioni, attraverso l’attuazione di quanto
disciplinato nelle convenzioni fra di esse e ANPAL Servizi, si è realizzata un’attività di AT alla
governance del processo di diffusione e promozione della cultura del duale. Parallelamente alle
attività di assistenza tecnica rivolte alla governance di sistema, sui territori si sta attuando
un’azione specifica che garantisce ai singoli Istituti un affiancamento operativo anche su casi
“peculiari” e a volte riguardanti singoli studenti in situazioni di particolare vulnerabilità (come
MSNA, disabilità, etc.).
Rispetto alla quantificazione degli studenti coinvolti, occorre rilevare che la realizzazione dei
percorsi di transizione è realizzata per gli istituti tecnici e professionali, ove richiesta nell'ambito
della stesura del PGS. Solo successivamente a questa prima fase sarà, quindi, possibile definire in
quante scuole, per quanti studenti relativamente a quali profili professionali in uscita, ecc. e,
conseguentemente, pianificare e realizzare tale attività. È proseguita l’attività di promozione del
contratto di apprendistato, ivi incluse le azioni specifiche in corso in Piemonte e in Umbria.
È proseguita l’attività di promozione presso i principali attori del mercato del lavoro, della
conoscenza e del corretto utilizzo delle misure della transizione scuola-lavoro e dei dispositivi di
politica attiva, con particolare riferimento al contratto di apprendistato di I livello.
In particolare, i Tutor hanno avviato anche con le singole scuole specifiche attività d’informazione e
di assistenza tecnica, finalizzate a favorire ed agevolare percorsi di transizione scuola-lavoro. Allo
stesso fine, in tutti i territori, sono proseguite le interlocuzioni con le più rappresentative Istituzioni
locali, le imprese e il sistema della domanda; interlocuzioni finalizzate a: promuovere e diffondere
una maggiore comprensione e “partecipazione” alla cultura del duale; reperire effettive
disponibilità a sviluppare percorsi di transizione scuola-lavoro e, in particolar modo, ad agevolare
l’attivazione di apprendistati di I livello e tirocini extra-curriculari. Sono stati realizzati a tal fine, su
tutto il territorio nazionale, oltre 500 fra seminari, eventi, workshop ed altri incontri di animazione.
Di particolare rilievo, inoltre, l’esperienza realizzata in Piemonte. In questa regione, tutti i Titoli di
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studio previsti dall’ordinamento nazionale (dalla qualifica al dottorato di ricerca) hanno un’offerta
formativa specifica per poter conseguire il titolo in apprendistato. Il Piemonte è stata tra le prime
Regioni a regolamentare la materia: nell’ambito della propria competenza - e previa intesa
sottoscritta con le Parti sociali, l’Ufficio scolastico regionale e gli Atenei - ha definito gli standard
formativi del contratto di apprendistato ed i criteri generali per la realizzazione dei percorsi
formativi mediante il recepimento delle disposizioni di cui al D.M. del 12 ottobre 2015. All’interno
di questo quadro normativo regionale, ANPAL Servizi ha partecipato alla Cabina di Regia al fianco
della Regione, dell’USR, e di Agenzia Piemonte Lavoro, assumendo per competenza diverse
funzioni, quali, ad esempio: supportare le istituzioni scolastiche nella promozione del contratto di
apprendistato di I livello presso le imprese; nell’elaborazione di documentazione tecnicometodologica a supporto dei processi operativi di lavoro; nell’erogazione sistematica di assistenza
tecnica alle scuole; nella realizzazione di iniziative di sensibilizzazione, orientamento informativo e
formativo rivolte a studenti, docenti e famiglie, finalizzate alla promozione della cultura del lavoro.
Per quanto riguarda l’attività di supporto agli Istituti scolastici, dedicata in particolare agli Istituti
tecnici e professionali, per la realizzazione di percorsi di transizione scuola-lavoro che prevedano
l’erogazione di una politica attiva in favore almeno del 2% dei giovani studenti coinvolti dalle
scuole tecniche e professionali che aderiranno all’intervento. Rispetto alla quantificazione degli
studenti coinvolti dall’Assistenza Tecnica di ANPAL Servizi volta alla realizzazione di percorsi di
transizione, occorre rilevare che tale specifico ambito di assistenza è svolto per gli Istituti tecnici e
professionali che l’abbiano richiesto nella stesura del proprio PGS. Solo successivamente a questa
prima fase sarà, quindi, possibile definire in quante scuole, per quanti studenti e relativamente a
quali professionali in uscita, verrà effettivamente erogato quest’ambito di assistenza tecnica, e
conseguentemente, pianificare e realizzare tali attività.
7.3. Implementare e animare una rete di attori del mercato del lavoro funzionale al miglioramento
dell’integrazione tra il sistema imprenditoriale e le scuole
Prosegue l’azione, diffusa su tutto il territorio, di costituzione e animazione delle reti territoriali
degli attori del mercato del lavoro (MdL) locali e nazionali. In particolare, per quanto concerne
l’attività di promozione e stipula di accordi, reti e partenariati per l’alternanza e la transizione. A
valle dell’attività di sottoscrizione a livello nazionale di Accordi, Convenzioni e Protocolli d’Intesa
con i principali attori di riferimento, sui territori si sono intensificate le attività necessarie alla loro
declinazione locale (regionale o provinciale). Questo ha condotto alla sottoscrizione di 50 protocolli
operativi territoriali.
Come già indicato nelle precedenti relazioni, preliminarmente all’avvio delle attività di animazione
della rete, sono state svolte attività finalizzate a “collegare” gli indirizzi di studio e le competenze
degli studenti in uscita dagli Istituti scolastici con le caratteristiche e gli ambiti produttivi e
operativi delle imprese presenti sul territorio. Il processo implementato per rispondere alle
indicazioni emerse dai PGS delle scuole si sviluppa lungo due direttrici: l’animazione di I° Livello
(che mira a rispondere ai fabbisogni delle scuole favorendo la costruzione di reti territoriali
composte da università, associazioni di categoria e gruppi di imprese); l’animazione di II° livello
(finalizzata all’incontro diretto tra gli Istituti scolastici e nuovi partner per l’alternanza).
L’attività di animazione mira ad agevolare e a rendere strutturale e duratura nel tempo la
collaborazione tra gli Istituti scolastici e il mondo imprenditoriale in senso lato. La collaborazione
con soggetti istituzionali per l’ampliamento della Rete è stato anche finalizzato alla condivisione in
materia di salute e sicurezza sui luoghi di svolgimento delle attività di ASL. L’Animazione di II
livello si è sviluppata attraverso incontri con gli Attori (sia in forma collettiva che one to one), anche
sulla base dei rapporti intercorsi con le rappresentanze di riferimento, al fine di rilevare la
disponibilità a partecipare a percorsi di ASL, e a definire gli aspetti organizzativi, operativi e
gestionali degli eventuali percorsi da attivare. I Tutor hanno realizzato un’intensa attività di
animazione territoriale incentrata sulla sensibilizzazione delle imprese sul tema dell’ASL e delle
politiche di transizione. L’attività di animazione svolta non solo ha creato relazioni ed accordi
stabili ma ha permesso alle scuole, soprattutto, di realizzare interventi di ASL in co-progettazione
con il mondo delle imprese e delle istituzioni.
Sono, inoltre, proseguite le attività di analisi territoriale e di mappatura delle opportunità, delle
criticità e dei fabbisogni. In tale ambito è stato predisposto un format di rilevazione delle
opportunità offerte dai territori di riferimento di ciascun Istituto, che i Tutor hanno utilizzato sia
per sistematizzare le informazioni rilevate che per condividere con gli Istituti quanto emerso.
Prosegue anche la collaborazione tra ANPAL Servizi e Amesci (Associazione di Enti di Servizio
Civile presente in diverse Regioni), con cui ANPAL ha stipulato un protocollo per l’ASL e che ha
portato allo sviluppo condiviso di un primo modello di tutoraggio nell’ambito del Servizio Civile. Il
modello sarà soggetto di una sperimentazione presso gli enti di servizio civile associati ad AMESCI,
come riportato anche nel dossier allegato.
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Al 31 dicembre 2018, i soggetti territoriali complessivamente coinvolti nell’attivazione e
implementazione della rete da parte del programma sono 2.668, tra istituzioni, associazioni,
imprese ed altri soggetti del mercato del lavoro. Si sottolinea che ben 1.822 sono soggetti
completamente “nuovi”, mai coinvolti prima in altri progetti di ANPAL Servizi e che rappresentano,
quindi, una significativa implementazione della Rete preesistente.
È proseguita, infine, l’azione di promozione e supporto alle imprese del territorio per la loro
iscrizione all’Albo dell’Alternanza scuola-lavoro di Unioncamere. In 390 imprese è stata svolta
un’azione specifica di presentazione del Registro dell’Alternanza, finalizzata a dare supporto alle
aziende affinché procedessero alla propria iscrizione.
È proseguita l’azione, diffusa su tutto il territorio, di costituzione e animazione delle reti territoriali
degli attori del mercato del lavoro locali. In particolare, per quanto concerne l’attività di
promozione e stipula di accordi, reti e partenariati per l’alternanza e la transizione, si segnala che a
livello nazionale sono stati stipulati 17 Protocolli di Intesa con i principali attori di riferimento
(Confederazioni di settore, Associazioni di categoria, Enti pubblici e privati, etc.) allo scopo di
promuovere sinergie tra il sistema della domanda ed il sistema della formazione–istruzione, così da
consentire ai giovani di acquisire competenze spendibili nel mercato del lavoro, grazie anche alla
realizzazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro e all’attivazione di apprendistati di I livello. A
valle della sottoscrizione dei protocolli d’intesa nazionali, sui territori sono state intraprese le
attività necessarie a giungere alla prossima declinazione territoriale (regionale o provinciale) di tali
accordi. In parallelo a tale processo, si è proceduto alla sottoscrizione di n.2 Accordi regionali,
autonomi rispetto ai protocolli di intesa nazionale già perfezionati, in Campania e in Umbria; in
particolare: in Campania, tra ANPAL Servizi, Università Federico II, Unione Industriali Napoli e in
Umbria: tra ANPAL Servizi e INAIL – Direzione Regionale Umbra.
Nello stesso periodo di riferimento è stato realizzato il rapporto di monitoraggio annuale su
accordi, reti e partenariati per l’alternanza e le transizioni.
Linea 8 - Capacità Istituzionale E Raccordo Della Programmazione Operativa Con Le Regioni
L’azione si sostanzia nella definizione di ambiti comuni d’intervento ANPAL-Regioni all’interno dei
quali rafforzare la complementarietà verticale ed orizzontale degli interventi; tale azione si
svolgerà su due principali filoni, relativi rispettivamente ai servizi per il lavoro ed alle transizioni
dal sistema di istruzione e formazione al mondo del lavoro.
Di seguito gli obiettivi e le principali attività realizzate:
8.1. Supportare ANPAL nelle azioni di indirizzo e qualificazione del partenariato sociale per i
sistemi di politiche attive del lavoro.
Tra le attività di supporto alla definizione di linee di indirizzo per gli interventi integrati tra gli
attori del mercato del lavoro rileva la partecipazione al Gruppo di lavoro tematico “Occupazione”,
nell’ambito del Sotto-comitato Risorse Umane FSE 2014–2020. Con riferimento, invece, all’azione di
supporto allo sviluppo e rafforzamento della collaborazione inter-istituzionale e partenariale, la
partecipazione alle riunioni del Comitato Politiche Attive del Lavoro si lega alla previsione specifica
di una possibile attività di supporto alla Divisione VI di ANPAL nella programmazione degli
interventi previsti nell’ambito delle tematiche di competenza.
Per quanto attiene l’attività di supporto ad ANPAL nella costruzione di strumenti operativi, rileva la
partecipazione alla 28esima edizione di JOB&Orienta (29 e 30 novembre 2018) per individuare
possibili ambiti operativi e indirizzi tecnico-politici relativi al tema delle transizioni. Rispetto
all’azione di promozione dello scambio di buone prassi su servizi, misure e politiche per la
transizione, pur non realizzando specifici interventi, sono proseguite le attività di consolidamento
delle relazioni con ANPAL per l’individuazione e lo sviluppo di progettazioni comuni e l’esecuzione
di azioni volte all’implementazione delle politiche e delle misure in favore della transizione.
Si è conclusa l’attività di analisi e istruttoria finalizzata a valutare la possibilità di supportare la
Regione Sardegna nell’elaborazione dell’”Avviso per la concessione di aiuti alle imprese per la
realizzazione di misure per la promozione del Diversity Management”. L’azione complessiva è
riportata nell’ambito del Rapporto di Monitoraggio al 31/01/2018; è proseguita la
sistematizzazione delle attività di predisposizione e proposizione di idee progettuali su possibili
temi comuni nelle azioni svolte dagli attori nazionali, regionali e locali del mercato del lavoro. Tale
attività è stata fatta confluire in schede di sintesi integrate con quelle realizzate nell’ambito dell’Ob.
Sp. 8.2 (e, quindi, riportate tutte nel Dossier semestrale ad esso relativo).
Nel periodo di riferimento sono stati realizzati numerosi contatti e di incontri di coordinamento
con ANPAL, in particolare con la Divisione VI – Coordinamento territoriale e autorità capofila FSE, a
seguito dei quali è stata coinvolta nella partecipazione a gruppi di lavoro tematici nell’ambito del
Sottocomitato Risorse Umane FSE 2014 – 2020 (Rapporto di Monitoraggio al 30/04/2018).
In riferimento all’attività di supporto ad ANPAL nella costruzione di strumenti operativi - a monte e
a valle degli incontri dei Comitati, Tavoli e Gruppi di Lavoro istituzionali – per l’attuazione degli
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accordi tra i diversi partner istituzionali e non, è stata impostata la cornice metodologica ed
operativa per lo sviluppo di un documento di analisi delle politiche del lavoro. In tale contesto si
colloca anche la realizzazione di una ricerca e sistematizzazione di fonti documentali (normativa di
riferimento, contributi bibliografici, risorse on-line, etc.). è stato ideato e reso fruibile un video sul
tema dell’Alternanza scuola-lavoro che è stato messo a disposizione dell’ANPAL affinché fosse
presentato ad una delegazione dell’Unione Europea come buona prassi realizzata dal Museo
Nazionale delle Arti del XXI secolo.
Nell’ambito delle attività di supporto alla definizione di linee di indirizzo per interventi integrati tra
gli attori del mercato del lavoro e di promozione dello scambio di buone prassi su servizi, misure e
politiche per la transizione sono proseguite le attività di relazione con i principali stakeholder di
riferimento per il rafforzamento dell’azione, coerentemente con il processo di rimodulazione in
corso. Per quanto attiene, invece, l’attività di Promozione e supporto ad iniziative orientate allo
sviluppo ed al rafforzamento della collaborazione inter-istituzionale e partenariale finalizzata a
migliorare i processi di programmazione e governance delle Politiche Attive, è stato elaborato un
documento descrittivo delle principali azioni di supporto attivabili nei confronti delle Regioni e
delle Provincie autonome.
8.2. Favorire la complementarietà degli interventi PON–POR e la governance multilivello,
declinando le misure nazionali a livello territoriale e nel rispetto degli indirizzi europei della
Programmazione 2014-2020.
Sono stati elaborati il dossier semestrale di monitoraggio, nello stesso periodo sono stati elaborati
n. 2 documenti tecnici di approfondimento relativi a:
- la misura del tirocinio extracurriculare in mobilità geografica;
- le risorse finanziarie attivate dalle Regioni/PA a valere sulle priorità di investimento dei
Programmi Operativi Regionali FSE 2014-2020 che concorrono all'attuazione del piano di
rafforzamento dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro.
La Linea ha aggiornato il documento relativo allo stato dell’arte del recepimento da parte delle
Amministrazioni Regionali delle nuove Linee guida in materia di tirocini extracurriculari. Tale
documento ha valenza trasversale rispetto ai temi ed alle attività di tutta ANPAL Servizi, di ausilio
agli operatori che intervengono sul territorio.
È stato elaborato un documento di analisi della nuova Garanzia Giovani, con focus sulle differenze
tra la vecchia e la nuova YG, al fine di coadiuvare il lavoro delle altre Linee della Divisione
Transizioni e di costruire una base di lavoro per il supporto alle amministrazioni regionali nella
definizione dei PAR e dei successivi Avvisi per l’attivazione delle misure.
È stato elaborato un primo documento di analisi sul post 2020 che rappresenta la posizione della
UE e dell'Italia sul futuro della politica di coesione.
Si è proceduto alla:
• elaborazione di un’ipotesi di raccordo tra Programmi Operativi Nazionali, in particolare tra le
azioni previste dal PON IOG e PON Legalità con il PON SPAO al fine di verificare la possibilità di
interazione delle specifiche attività con quella peculiare della transizione istruzione/formazione
verso il lavoro;
• realizzazione schede di sintesi sui potenziali ambiti di intervento comuni - in tema di transizione
all'Istruzione/Formazione/Lavoro – tra: PON SPAO e PON Legalità; PON IOG e PON Legalità; PON
SPAO ed alcuni Programmi Operativi Regionali. Tali schede sono state integrate anche da quelle
realizzate nell’ambito dell’Obiettivo 8.1 in un unico rilascio, nell’ambito del Dossier semestrale
elaborato al 30/04/2018 che integra e descrive, al 30 aprile 2018, le attività, le ipotesi di raccordo e
le schede di sintesi prima riportate.
Tali attività hanno consentito di definire le basi per una analisi integrata delle diverse misure e
interventi messi in campo dai diversi attori, istituzionali e non, quindi, sviluppare un paper sulle
politiche del lavoro e gli interventi in tema di Transizione tra formazione/istruzione/lavoro, sulla
base della cornice operativa e metodologica prima riportata nell’ambito dell’obiettivo specifico 8.1
(Pubblicazioni trimestrali).
Sono stati realizzati diversi interventi di supporto alla Regione Lazio. In particolare, l’Assessorato
Lavoro e Difesa dei Diritti, Direzione Lavoro, in continuità con le attività concordate e avviate ad
aprile 2018, ha richiesto: il supporto in merito alla regolamentazione e attuazione dei tirocini
extracurriculari. Si è proceduto alla:
- revisione della DGR 533/2017 in materia di tirocini extracurriculari. In particolare la Regione ha
chiesto di modificare e integrare il testo della Delibera tenendo conto dei quesiti posti dai soggetti
promotori dei tirocini, degli orientamenti indicati dall’amministrazione e degli esiti del gruppo di
lavoro interregionale costituito per questo specifico tema;
- predisposizione di un documento generale di Indirizzi operativi a favore dei soggetti promotori
che possa supportarli nei diversi passaggi previsti dalla DGR 533/2017, specie quelli più complessi,
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anche sistematizzando le FAQ a cui la Regione sta rispondendo dall’entrata in vigore della nuova
DGR.
Il supporto alla Regione Lazio per la revisione della DGR 533/2017 e la predisposizione degli
Indirizzi operativi per i soggetti promotori è proseguita nel mese di settembre a seguito di
interlocuzioni e confronti con la Regione sulle modifiche apportate a valle dell’azione di supporto
realizzata: un parere in merito alla proposta di Regolamento che istituisce l’Autorità Europea del
Lavoro e alle osservazioni presentate dalla Regione Abruzzo con Risoluzione n. 19/2018.
In relazione all’attività 8.2.2, nell’ambito degli interventi di assistenza tecnica forniti alla Regione
Lazio rispetto alla redazione del Piano di Attuazione Regionale (PAR) della Garanzia Giovani. Il
PAR, partendo dall’analisi del contesto regionale di riferimento e considerati i risultati dell’ormai
conclusa prima fase, declina il piano sulla base di precisi riferimenti programmatici.
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Piano Operativo Anpal Servizi (2017-2020) - Sezione 3 GESTIONE DELLE INFORMAZIONI
Data inizio

01/08/2017

(con riconoscimento delle attività di selezione
realizzate a partire dal 1° luglio 2017)

Data fine

31/12/2020

Descrizione dell’iniziativa
Obiettivo
L’intervento si inserisce nel quadro degli obiettivi e delle priorità delineate nel PON SPAO, che
generale, e scopo accoglie le raccomandazioni del Consiglio Europeo, promuovendo azioni di supporto alle riforme
dell’iniziativa
strutturali riportate nel Programma Nazionale di Riforma in tema di occupazione, mercato del
lavoro, capitale umano, produttività. In particolare, prevede come obiettivi principali l’aumento
della partecipazione al mercato del lavoro, la promozione dell'inclusione sociale e il miglioramento
della qualità del capitale umano, attraverso: • la lotta alla disoccupazione giovanile attraverso
l'integrazione dei giovani nel mercato del lavoro, anche sostenendo la transizione tra istruzione e
occupazione; • l’inclusione delle fasce più vulnerabili (donne, lavoratori anziani, immigrati e
persone a rischio d'esclusione sociale e povertà) nel mercato del lavoro; • il miglioramento della
qualità dell'istruzione e della formazione; • la promozione della mobilità dei lavoratori; •
l’ammodernamento e il rafforzamento delle istituzioni del mercato del lavoro, con particolare
riferimento ai servizi per l’impiego, pubblici e privati.
L’iniziativa intende sostenere le riforme del mercato del lavoro e dell’istruzione e accrescere i
livelli di occupazione e occupabilità dei lavoratori, in particolare di giovani, donne e fasce
vulnerabili: - garantendo l’esigibilità dei diritti, da parte dei lavoratori in cerca di occupazione,
promuovendo la fruizione dei servizi identificati come Livelli Essenziali delle Prestazioni; - agendo,
in collaborazione con le Regioni, le Province Autonome e le Parti Sociali, sul miglioramento delle
transizioni scuola-lavoro e lavoro-lavoro; - riducendo le asimmetrie informative presenti nel
mercato del lavoro ed aumentando i livelli di conoscenza delle politiche del lavoro da parte
di cittadini ed imprese.
Attività svolte dal L’intervento si struttura su una linea coordinamento generale e su 7 linee di intervento operative:
1° gennaio al 31 Linea di Coordinamento Generale
dicembre 2018 La linea ha avviato da gennaio 2018 un’azione di continuo monitoraggio delle attività pianificate
per verificare l’avanzamento dei lavori. In particolare è stata avviata l’attività di coordinamento e
impostazione della revisione dell’obiettivo 12.4 (dalla linea 12 alla linea 9).
Sono state coordinate le fasi di avvio delle attività delle linee di intervento; l’avvio delle attività
per la progettazione dei corsi di formazione per operatori dei servizi e dei tutor previsti dalla linea
formazione ; avvio delle attività di monitoraggio funzionali alla rilevazione dei principali indicatori
PON ed alla definizione degli indicatori di risultato; studi preliminari e funzionali a garantire la
presenza di Anpal alle attività convegnistiche e seminariali; realizzazione del Piano presentato da
Anpal ad AGID per definire il programma di sviluppo del sistema informativo lavoro;
coordinamento di eventi programmati nell’ambito della linea dedicata alle relazioni internazionali.
Il coordinamento generale assicura il raggiungimento degli obiettivi del Piano Operativo nel
rispetto degli indirizzi strategici definiti e secondo i vincoli progettuali (tempi, costi e risorse).
Monitoraggio dell’attività pianificata per verificare l’avanzamento dei lavori. Sono stati rafforzati gli
strumenti di knowledge management interni e avviata la formazione tecnica e specialistica per
diversi elementi della struttura organizzativa. Sono stati realizzati diversi incontri direzionali
presso le Regioni al fine di attivare delle sinergie comuni sui temi della capacità istituzionale e delle
politiche attive. Sono state realizzate attività di raccordo con ANPAL con l’obiettivo di rafforzare le
sinergie con l’obiettivo di provvedere alla definizione di strategie congiunte.
Linea 9 – Sviluppo Dei Sistemi Informativi
Di seguito gli obiettivi e le principali attività realizzate:
9.1 Migliorare l’efficacia e l’efficienza dei servizi erogati dal Sistema Informativo Unitario del lavoro
e garantirne l’evoluzione rispetto al progresso delle politiche attive del lavoro attraverso la
progettazione e la realizzazione delle applicazioni che lo compongono (Progettazione funzionale e
realizzazione di sistemi di Business Intelligence).
Sono state realizzate le attività di supporto ad ANPAL per:
 La gestione della DID intermediata da attivare sul SIU relativa ad aspetti grafici e
tracciabilità delle azioni dell’intermediario e corretta gestione regole privacy;
 la gestione e manutenzione del sistema ADR NASPI;
 le attività svolte dal Supporto Tecnico ANPAL nella gestione delle segnalazioni relative agli
applicativi ADR NASPI e ADR CIGS;
 le verifiche e i test relativi alla gestione della Dichiarazione di Immediata Disponibilità
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intermediata (intermediazione da parte dei patronati);
 sistema Profilazione qualitativa;
 sistema delle scrivanie applicative del SIU
 sistema Repertorio degli incentivi;
attività di supporto ad ANPAL Servizi per:
 la progettazione funzionale a supporto dei seguenti applicativi: FIXOYEI-Duale, FIXOYEI-L5
e L6, FIXOYEI L7, Alternanza Scuola-Lavoro, Percorsi, P.U.O.I., Rete Attori, Sistema di
sicurezza (NSEC);
 assistenza a livello degli utenti;
attività di progettazione dei servizi applicativi nell’ambito del SIU, in particolare:
 collaborazione con ANPAL per il coordinamento, l’analisi funzionale e i test del sistema
ADR CIGS;
 avvio delle attività di analisi funzionale per il sistema Profiling Qualitativo e per il nuovo
sistema ADR Pagamenti;
 supporto alla progettazione tecnico funzionale di servizi interrelati con i sistemi INPS
mediante web service;
 redazione della scheda fabbisogni per la realizzazione delle scrivanie applicative del SIU;
attività di progettazione e realizzazione dei servizi di business intelligence, in particolare:
 attività di progettazione, refactoring, realizzazione del sistema di Scouting Domanda;
 partecipazione alle attività di Business Intelligence Software Selection;
 attività di progettazione e realizzazione di una procedura per il Sistema di Monitoraggio
ADR NASPI;
 elaborazione dei dati di sintesi relativi alle segnalazioni di II livello a supporto di ANPAL
Servizi.
Inoltre è stato fornito supporto ad Anpal nelle attività svolte dal Numero Unico del Lavoro –
Supporto Tecnico Anpal nella gestione delle segnalazioni e della Manutenzione Correttiva agli
applicativi ADR CIGS.
9.2 Garantire l’innovazione e lo sviluppo tecnologico del sistema informativo unitario del lavoro e
degli applicativi funzionali alla gestione di programmi e misure di politica attiva in coerenza con le
Linee Guida AGID (architetture, sviluppo e gestione).
Sono state realizzate le azioni di manutenzione correttive, adeguative ed evolutive delle
applicazioni esistenti; sviluppo e personalizzazione dei prodotti, in accordo con le attività di
progettazione e la messa in esercizio e la gestione delle soluzioni applicative progettate e
realizzate; la gestione ordinaria di monitoraggio e tuning dei sistemi operativi, dell’infrastruttura
tecnologica e delle applicazioni installate negli ambienti di produzione e test di ANPAL Servizi;
l’avvio delle attività di predisposizione, installazione, migrazione e collaudo finalizzate al
potenziamento del server QlikView.
Sono state realizzate le attività di progettazione software e sviluppo applicativo, in particolare:
 predisposizione di schede sui fabbisogni in base a quanto previsto dalla procedura di
attivazione degli interventi della Divisione VII di ANPAL;
 attività di personalizzazione e sviluppo sul prodotto open source Moodle che implementa
l’ambiente e-learning di ANPAL;
 attività di sviluppo procedure che automatizzano la lettura dei flussi INPS concernenti i
dati NASPI e INCENTIVI, archiviano i dati su uno spazio interno al cloud ANPAL e li
rendono disponibili agli utenti autorizzati da ANPAL;
Sono state realizzate le attività di supporto ad ANPAL per il governo della infrastruttura del SIU in
ambiente Cloud ANPAL, in particolare:
 attività di manutenzione, sviluppo, aggiornamento in ambiente di produzione e/o staging,
delle applicazioni ADR, NASPI, ADR-CIGS, DID;
 predisposizione dell’ambiente DATACLOUD di ANPAL;
 trasferimento ai fornitori Almaviva sull’infrastruttura ANPAL Cloud;
 avvio delle attività di trasferimento del nuovo portale ANPAL sull’infrastruttura Cloud e
predisposizione di un sistema di autenticazione e profilazione di ANPAL.
9.3 Aumentare il ricorso alle tecnologie digitali per la formazione degli operatori e dei formatori
Sono state realizzate le attività di progettazione dei percorsi per gli operatori dei servizi per
l’impiego e la produzione del relativo materiale didattico digitale, in particolare:
 attività di progettazione di un percorso formazione, completamente online, finalizzato
all’aggiornamento degli operatori della rete dei servizi sull’Assegno di Ricollocazione;
 attività di progettazione di un percorso formativo in modalità e-learning per
l’aggiornamento degli operatori della reta dei servizi sul Reddito di Inclusione Sociale
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(ReI);
progettazione di due percorsi sperimentali ForTop per tutor dell’alternanza e operatore
dei spl, destinati ad operatori Anpal Servizi;
 rilascio Set materiale didattico Apprendistato di primo Livello;
 redazione della scheda fabbisogni per la realizzazione di materiale didattico per l’elearning;
Supporto per la progettazione e la gestione della piattaforma per la formazione online, in
particolare:
 la gestione della piattaforma attualmente in uso (ex Prodigeo), il monitoraggio delle
funzionalità e ipotesi delle migliorie;
 progettazione e personalizzazione della piattaforma di formazione online prototipale
installata presso ANPAL Servizi, destinata all’ambiente cloud di ANPAL;
 redazione della Scheda fabbisogni relativa alla piattaforma per l’e-learning;
La progettazione e la gestione della piattaforma per il web seminar, in particolare:
 analisi delle caratteristiche della piattaforma per l’erogazione di web seminar, messa a
disposizione nell’ambito del contratto quadro Consip Agid: caratteristiche individuate e
formalizzata la richiesta di attivazione;
 redazione della scheda fabbisogni relativa alla piattaforma per l’erogazione di web
seminar.
Assistenza alle divisioni ANPAL Servizi, in particolare:
 attività di assistenza alle divisioni e alle diverse unità organizzative nella gestione della
formazione online;
 aperture ambiente “Guide”;
 formazione e affiancamento;
 rilascio del documento di Report attività di assistenza realizzate.
Linea 11 – Benchmarking e Relazioni Internazionali
Di seguito gli obiettivi e le principali attività realizzate:
11.1 Aumentare il livello di diffusione delle informazioni sulla normativa, sui modelli di intervento
e sulle buone pratiche europee attraverso lo sviluppo di banche dati documentali accessibili on
line.
Nel periodo iniziale si è proceduto all’elaborazione del piano strategico annuale che contiene il
riferimento alle tematiche specifiche da approfondire nel corso del 2018;
è stato fornito supporto per la realizzazione di un workshop organizzato da Anpal il 18-19 gennaio
nell’ambito del progetto PES Network su integrazione tra Anpal e Anpal Servizi;
È stata organizzata ed effettuata una visita di studio in Francia, sul tema dell’orientamento e della
figura del tutor proveniente dalle aziende.
È stata rilasciata un’analisi comparata sul tema Monitoraggio e Valutazione delle politiche del
lavoro in 4 paesi UE.
Sono proseguite le attività di raccolta, analisi e benchmarking delle informazioni per
l’aggiornamento normativo settimanale a livello regionale, nazionale ed europeo, con la relativa
redazione di n.36 schede e inserimento nella Banca dati documentale.
È stata assicurata l’elaborazione di un bollettino trimestrale di informazioni sulle nuove
pubblicazioni in banca dati dei prodotti di ANPAL Servizi.
È stato pubblicato un numero speciale del bollettino relativo al rilascio delle 20 schede regionali
sulla normativa in ambito servizi per il lavoro e transizione scuola lavoro.
Supporto al MLPS per l’avvio di un partenariato e di un programma di scambi con la Germania sul
reddito minimo, in vista dell’applicazione dell’analoga misura in Italia.
È stato assicurato il supporto al MLPS per l’organizzazione di un seminario di confronto
internazionale con la BA e BMAS tedeschi su tema delle politiche attive del lavoro e della rete dei
servizi.
11.2 Migliorare e rendere operativa la cooperazione internazionale sulle politiche attive del lavoro
attraverso lo scambio e la diffusione di buone prassi.
È stata formulata una proposta progettuale su richiesta del Ministero del Lavoro del Kosovo per
offrire assistenza tecnica nell’istituzione di un modello di transizione scuola-lavoro in Kosovo;
È stato assicurato il supporto nell’organizzazione della giornata sull’occupazione e formazione
professionale con il Progetto COMPA, presso l’Ambasciata francese.
È stata assicurata la collaborazione ad Anpal e OCSE nell’ambito del progetto “Connecting people
with Jobs. Italy” per organizzare incontri con Regioni italiane, nello specifico, un incontro con la
Regione Abruzzo un incontro con la Regione Piemonte e un seminario sul tema del Profiling e
dell’Outsourcing dei servizi. Nell’ambito dello stesso progetto e stato organizzato anche un
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incontro con la Regione Campania sul tema dei servii alle imprese.
È stato fornito un supporto nella realizzazione di un incontro tecnico con il Ministero degli Affari
Esteri nel quadro del progetto Dialogo Euro-mediterraneo.
Supporto ad Anpal per la partecipazione del Presidente alla Conferenza sulle “policy response to
new forms at work” organizzate dall’OCSE.
11.3 Aumentare il livello di diffusione delle informazioni sulla normativa, sui modelli di intervento
e sulle buone pratiche europee attraverso lo sviluppo di banche dati documentali accessibili on
line.
È stata rilasciata un’analisi comparata sul tema del Monitoraggio e Valutazione delle politiche del
lavoro in 4 paesi UE.
Sono proseguite le attività di raccolta, analisi e benchmarking delle informazioni per
l’aggiornamento normativo settimanale a livello regionale, nazionale ed europeo, la relativa
redazione di 36 schede e inserimento nella Banca dati documentale.
È stata assicurata l’elaborazione di un bollettino trimestrale (con pubblicazione mensile sul portale
per esigenze organizzative e di tempestività) di informazioni sulle nuove pubblicazioni in banca
dati di prodotti di ANPAL Servizi.
È stato pubblicato un numero speciale del bollettino relativo al rilascio delle 20 schede regionali
sulla normativa in ambito servizi per il lavoro e transizione scuola lavoro.
È stato rilasciato il report finale sulla visita di studio in Francia, realizzata a giugno, sul tema
dell’orientamento e della figura del tutor proveniente dalle aziende.
È stato rilasciato il report finale sulla visita di studio in Olanda, realizzata a giugno, sul tema dei
Sistemi Informativi e della Business Intelligence.
È stato rilasciato un report analitico sul tema della gestione previsionale delle crisi aziendali, in
particolare sul modello francese (GPEC).
È stata realizzata una scheda sullo sviluppo dei servizi pubblici per il lavoro nel Mississippi.
È stato rilasciato un report analitico sul tema in Hartz 4 in Germania.
Linea 12 – Formazione Per Il Sistema Delle Politiche Attive
Di seguito gli obiettivi e le principali attività realizzate:
12.1 Aumentare i livelli di formazione degli operatori dei servizi e delle politiche del lavoro
È stato realizzato un report riassuntivo dei materiali didattici individuati per l’erogazione dei
percorsi formativi per gli Operatori dei Servizi al lavoro e Tutor della Transizione.
È stata realizzata la progettazione di sessioni laboratoriali in modalità collaborativa a distanza per
il percorso SPL di FORTOP e condotta una sessione di lavoro in modalità collaborativa a distanza
con esercitazioni.
12.2 Aumentare i livelli professionalità e la capacità di trasferimento dei contenuti formativi da
parte dei formatori
È stata realizzata la progettazione di dettaglio del percorso formativo per operatori dei Servizi per
il Lavoro composto da n. 10 moduli per una durata complessiva di 250 ore.
Elaborato un manuale metodologico ad uso dei formatori;
è stata realizzata la progettazione di dettaglio del percorso formativo FORTOP Tutor;
Erogati i moduli 3 e 4 del percorso FORTOP per 20 Tutor della Transizione Scuola Lavoro;
Realizzata una conferenza Skype di chiusura del modulo 2.
12.3 Migliorare il Sistema di knowledge management dei contenuti in Anpal e Anpal Servizi
È stata realizzata una ricognizione degli elementi di conoscenza presenti in Anpal Servizi e
funzionale alle attività di formazione degli operatori e tutor;
È stato costruito un archivio online del materiale didattico individuato per i percorsi formativi degli
operatori e caricato sulla piattaforma di formazione a distanza.
È stato aggiornato l’elenco ragionato della documentazione didattica prodotta dal Percorso ForTop.
È stata creata sul cloud di Anpal Servizi una cartella metodologica nella quale sono archiviati i
documenti metodologici relativi ai percorsi SPL e TSL.
Linea 13 – Monitoraggio e Valutazione dei Servizi per L’impiego e delle Politiche
Occupazionali
Di seguito gli obiettivi e le principali attività realizzate:
13.1 Aumentare i livelli di conoscenza e tracciabilità delle prestazioni e dei risultati dei Servizi per
il lavoro
È stato prodotto un documento che aggiorna e sostituisce quanto rilasciato nel quarto trimestre
2017;
È stato prodotto un documento metodologico orientato agli aspetti del monitoraggio dei Livelli
Essenziali delle prestazioni, aggiornando la metodologia per la rilevazione dei dati monitoraggio
per i servizi per l’impiego recependo i livelli essenziali delle prestazioni (LEP) secondo quanto
indicato dal D.Lgs. 150/2015;
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È stato prodotto un documento sui servizi di intermediazione pubblici e privati con i dati calcolati a
partire dalle RCFL Istat;
Si è prodotta una nota sui principali indicatori di contesto in riferimento agli Obiettivi tematici 8 e
10 dell’Accordo di Partenariato 2014-20 in riferimento al PON;
È stato predisposto un documento sperimentale di monitoraggio dei LEP e dei servizi per il lavoro
in collaborazione con la Regione Marche.
13.4 Migliorare la conoscenza dei livelli di partecipazione e dei risultati dell’Assegno di
Ricollocazione (ex D.Lgs. 150/2015)
È stato realizzato un report di monitoraggio utilizzando come base dati l’estrazione del dashboard
di Anpal;
È stato predisposto un documento che aggiorna la metodologia per la rilevazione dei dati
monitoraggio;
È stato aggiornato il documento relativo agli indicatori di costo e risultato;
È stato aggiornato il documento relativo agli indicatori di monitoraggio standard;
è stato predisposto un report di monitoraggio dell’ADR utilizzando i dati del cruscotto ANPAL
relativo alla fase a regime.
13.5 Migliorare la conoscenza dei processi di transizione degli interventi di ricollocazione dei
lavoratori coinvolti in crisi aziendali:
Realizzata la prima versione del documento metodologico per il monitoraggio degli interventi sule
crisi aziendali;
è stato predisposto un report di monitoraggio che, partendo dai dati relativi alle caratteristiche dei
lavoratori coinvolti in processi di crisi aziendale, utilizzando i dati rilevati dalla Divisione Servizi
per il Lavoro, traccia gli esiti degli interventi tramite l’incrocio con le Comunicazioni Obbligatorie;
è stata predisposta una mappa territoriale delle crisi a livello regionale partendo dalle COB.
13.6 Aumentare la conoscenza dell’uso degli incentivi da parte delle imprese per la creazione di
nuova occupazione e dello sviluppo del lavoro autonomo
È stato prodotto un rapporto di monitoraggio sperimentale sui tirocini;
È stato prodotto un rapporto di monitoraggio sperimentale sull’apprendistato;
Realizzato un documento di analisi per la definizione degli indicatori di monitoraggio per tirocini e
apprendistato;
È stato prodotto un rapporto di monitoraggio sperimentale sui tirocini avviati nella Regione
Marche.
È stato predisposto un report relativo ai soli contratti di apprendistato tramite l’analisi delle COB
poiché non erano tracciati dalla fonte fornita da Anpal i tirocini.
Linea 16 – Supporto Statistico-Metodologico*
L’Ufficio di Statistica di Anpal Servizi è stato riammesso al SISTAN;
Di seguito gli obiettivi e le principali attività realizzate:
16.1 Aumentare la capacità di valorizzazione in chiave statistica il patrimonio informativo
amministrativo nel contesto del sistema statistico nazionale
È stato formalizzato il cambio di responsabile dell’Ufficio di Statistica (accettato dal Presidente
dell’Istat con lettera del 12/06/2018). In ottemperanza a quanto previsto dal Piano Statistico
Nazionale, si è proceduto alla predisposizione della base necessaria alla stesura del rapporto
annuale su Famiglie e Lavoro.
In ottemperanza a quanto fissato dal Piano Statistico Nazionale è stata predisposto e rilasciato il
Rapporto annuale su Famiglie e Lavoro 2018;
Rilasciata la Nota semestrale sul mercato del lavoro degli stranieri, che si configura come un
aggiornamento dei principali dati di scenario contenuti nell’Ottavo Rapporto annuale pubblicato
nel mese di luglio.
16.2 Migliorare le procedure e la metodologia per il trattamento delle informazioni a fini statistici
nel processo di integrazione degli archivi amministrativi.
Organizzati due seminari interni con lo scopo di illustrare e condividere la metodologia di
individuazione delle imprese caratterizzate da elevata dinamicità occupazionale;
è stata avviata una sperimentazione del modello per l’individuazione delle imprese caratterizzate
da elevata dinamicità occupazionale su base trimestrale.
Inoltre, sfruttando il potenziale informativo delle Comunicazioni Obbligatorie, sono state prodotte
analisi relative al Lavoro Intermittente e alla domanda di lavoro di professioni Ingegneristiche in
collaborazione con la Fondazione CNI.
Inoltre, è stata formulata una prima proposta metodologica relativamente al rating degli enti
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accreditati per la gestione dell'AdR, in assenza dei dati necessari alla sperimentazione; è stata
formulata una proposta metodologica relativa al rating degli enti accreditati per la gestione
dell’AdR;
Si è proceduto all’applicazione del modello di scouting della domanda sui dati aggiornati delle
Comunicazioni Obbligatorie al periodo 2013 – I semestre 2018. Per ogni regione/provincia
autonoma è stato rilasciato l’elenco delle aziende, completo della relativa anagrafica, aventi un
ranking di classificazione esito del modello nel primo decile.
È stata realizzata una nota metodologica relativa ad alcune procedure per il trattamento e la
valorizzazione dei dati delle Comunicazioni Obbligatorie.
16.3 Migliorare le metodologie e i modelli per la profilazione quantitativa:
Avviata una richiesta dati per l’avvio di una fase di ricerca e studio sul modello di profiling previsto
nell’ambito della Garanzia Giovani.
È stato predisposto un documento in cui sono stati presi in esame gli esiti occupazionali della
misura Garanzia Giovani e dell’ADR.
È stata rilasciata una nota metodologica relativa al profiling, in particolare sono state presentate in
profilazione con alcuni Paesi Ocse ed alcune considerazioni utili ai fini della considerazione di un
modello di profiling statistico definito a partire dai dati amministrativi.
Linea 18 – Analisi di Contesto Economico Occupazionale
Di seguito gli obiettivi e le principali attività realizzate:
18.1 Migliorare la conoscenza della domanda di lavoro e dei modelli di analisi degli andamenti nel
tempo e nel territorio
È stato predisposto un modello di rapporto di ricerca sulla domanda di lavoro territoriale
manifestata dalle imprese, costruito a partire dai dati delle Comunicazioni Obbligatorie e riferito
alla Regione Campania.
È stato realizzato il rapporto semestrale sull’andamento della domanda di lavoro;
Rilasciata una nota metodologica relativa al trattamento dei dati amministrativi per l’analisi della
domanda di lavoro.
18.2 Migliorare la conoscenza della offerta di lavoro e dei modelli di analisi degli andamenti nel
tempo e nel territorio
Avviata una collaborazione con la Fondazione Studi del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli
Ingegneri per la costruzione di un osservatorio sulla domanda di lavoro delle professioni
ingegneristiche;
È stata portata avanti l’attività di analisi e di ricerca funzionale alla realizzazione di report statistici
sulle dinamiche di transizione professionale dei giovani in uscita dal percorso formativo.
Sono stati realizzati n. 13 report relativi all’inserimento professionale dei laureati per gruppo
disciplinare e non un unico rapporto nazionale, come previsto inizialmente.
È stato redatto, con riferimento alla promozione presso gli Atenei italiani dello strumento della
Convenzione per attività di ricerca e sperimentazione sulle dinamiche occupazionali dei laureati,
un nuovo della Convenzione tra Anpal e Università;
Redatta una bozza di convenzione per attività di ricerca e sperimentazione sulle dinamiche
occupazionale tra Anpal e in Consiglio Nazionale degli Ingegneri;
Elaborata una nota metodologica sulla promozione di una sperimentazione per l’integrazione
statistica degli archivi INPS e delle Casse previdenziali degli Ordini professionali per il
monitoraggio dei percorsi lavorativi dei laureati.
Linea 19 – Analisi Comparative a Livello Nazionale e Internazionale in Materia di Politiche
Attive del Lavoro
Di seguito gli obiettivi e le principali attività realizzate:
19.1 Aumentare la conoscenza delle condizioni di genere e dei modelli di politica di pari
opportunità sperimentati
Avviata la fase ricognitiva della documentazione tecnica di confronto internazionale sul tema delle
Pari opportunità e della conciliazione;
Sono stati effettuati incontri tecnici con Anpal per definire la metodologia comune di lavoro.
È proseguita l’attività di benchmarking sul tema della conciliazione, il recupero dei questionari
compilati dei 6 paesi (UK, FR, NL, FIN, DE, ES) e il rilascio dell’analisi sulla conciliazione nei paesi
UK, FR e NL.
È stato effettuato un incontro tecnico per definire l’avanzamento dei lavori e la definizione della
stesura finale del report sul tema del work-life balance.
19.2 Aumentare la conoscenza delle condizioni socio lavorative dei lavoratori migranti e dei
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rifugiati richiedenti asilo e dei modelli di politica di integrazione sperimentati
È stata rilasciata la versione definitiva dell’indice guidato della normativa europea relativa al tema
dell’inserimento lavorativo di immigrati, dei rifugiati e richiedenti asilo;
Nel periodo di riferimento sono continuate le attività di ricognizione documentale.
19.3 Aumentare la conoscenza delle condizioni socio lavorative dei lavoratori disoccupati di lunga
durata e dei modelli di politica di integrazione sperimentati in attuazione della raccomandazione
del Consiglio Europeo del 15 febbraio 2016
È stato predisposto il rilascio di una scheda relativa ai disoccupati di lunga durata in alcuni paesi
europei con approfondimenti particolari sulla Germania;
Nel periodo di riferimento sono continuate le attività di ricognizione documentale.
19.4 Aumentare la conoscenza da parte di operatori imprese e lavoratori dei tirocini
extracurriculari dei modelli di politica attiva del lavoro ad essi associata
È stato rilasciato un modello di benchmarking a livello internazionale che codifica le informazioni a
principali e ritenuti più importanti e strategiche sul tema dei tirocini per la transizione scuola
lavoro.
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COMPA-Supportare la comunicazione delle politiche attive del lavoro
(LINEA 10 Sez. 3 PO 2017/2020)
Data inizio
Obiettivo
generale, e
scopo
dell’iniziativa

01/04/2015
Data fine
31/12/202013
Descrizione dell’iniziativa
L’intervento intende contribuire a migliorare l’efficacia delle iniziative di comunicazione a
supporto dei programmi e degli interventi attuati nell’ambito del PON SPAO, anche con l’obiettivo
di sostenere il rafforzamento dei servizi e delle politiche attive del lavoro.
È stata prevista nel 2018 fino al 30/9 l’articolazione delle attività su tre livelli di comunicazione
complementari e integrati tra loro, che costituiscono anche le tre linee di intervento del progetto.
 Linea 1: Strumenti di comunicazione
 Linea 2: Campagne di informazione e comunicazione
 Linea 3: Contenuti informativi e rapporti con i media
Oltre alle tre linee operative, è prevista una linea di coordinamento
Deal 01/10 al 31/12, a seguito delle interlocuzioni precedentemente intercorse con ANPAL per la
definizione della proposta di proroga temporale e rimodulazione del Piano attività 2018-2020 del
presente progetto, finalizzata all’allineamento con gli obiettivi del Piano Strategico Integrato
2017-2020 ANPAL-Anpal Servizi, approvata con D.D. 415 del 19/10/2018 la proposta di
rimodulazione, proroga temporale e integrazione economica, unitamente al relativo Piano di
Attività per il triennio 2018-2020. Il progetto ha operato quindi in conformità con le attività
previste dalla Linea 10 del Piano Strategico Integrato ANPAL – Anpal Servizi, implementata
attraverso il progetto COMPA. In coerenza, quindi, con l’impostazione del Piano Integrato, che ha
previsto una specifica linea a sostegno di tutte le attività di informazione e diffusione degli
interventi e dei percorsi di politica attiva realizzati da ANPAL e Anpal Servizi, l’articolazione del
progetto è ridefinita come segue:
 Linea 10: Attività di comunicazione e realizzazione eventi


Obiettivo specifico 10.1: Realizzazione di azioni di comunicazione per promuovere la
conoscenza delle politiche attive del lavoro da parte di target e stakeholder.



Obiettivo specifico 10.2: Realizzazione di azioni di informazione e ufficio stampa per
aumentare la diffusione delle politiche attive del lavoro anche attraverso la partecipazione
a programmi radiofonici, televisivi e a incontri a forte impatto mediatico.

La linea di coordinamento generale, prevista anche per il periodo dal 01/10/2018 al 31/12/2020,
si sviluppa in continuità al precedente periodo di operatività.
Attività svolte LINEA: COORDINAMENTO GENERALE
dal 1° gennaio al L’azione della linea di coordinamento generale, ha assicurato il raggiungimento degli obiettivi del
31 dicembre
progetto nel rispetto degli indirizzi strategici definiti e secondo i vincoli progettuali (tempi, costi e
2018
risorse), ha previsto il costante svolgimento delle attività di raccordo istituzionale con ANPAL e di
raccordo operativo con tutti i soggetti istituzionali coinvolti nelle attività; ha assicurato la gestione
delle attività progettuali rispetto alle procedure definite e la gestione del team di progetto, nonché
la gestione delle attività di acquisto di beni e servizi in conformità con quanto previsto dalle
procedure che regolano il processo di approvvigionamento, con le disposizioni nazionali e/o
comunitarie in materia e le regole del FSE; la gestione delle risorse economiche previste dal
budget di progetto; l’organizzazione delle attività in coerenza con la pianificazione; il
monitoraggio fisico e temporale del progetto e la predisposizione della documentazione
necessaria all’attività di rendicontazione; l’elaborazione e l’aggiornamento dei documenti a
supporto della pianificazione delle attività, incluse le rimodulazioni.
13

Rimodulazione COMPA, trasmessa da Anpal con nota del 19/10/2018 n.415, che proroga la scadenza al 31/12//2020 e integra il
budget per una cifra pari ad € 4.404.035,07 a valere sul Programma Operativo Nazionale SPAO “Sistemi di Politiche Attive per
l'Occupazione”.
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Sono state periodicamente svolte riunioni di coordinamento con ANPAL per l’attuazione di azioni
informative e campagne di comunicazione che hanno riguardato, in particolare, la definizione
dell’agenda degli eventi di interesse, nonché le modalità per garantire la presenza pubblica di
ANPAL attraverso l’organizzazione di eventi e la partecipazione a manifestazioni di settore, locali
e nazionali finalizzata alla promozione delle iniziative e delle politiche poste in essere da ANPAL
insieme agli attori della rete per il lavoro.
È stata gestita l’azione di continuo monitoraggio della attività pianificate per verificare
l’avanzamento dei lavori.
A partire dal 1/10 fino al 31/12 del 2018, in coerenza con la ridefinizione e l'ampliamento degli
ambiti di operatività del progetto, sono stati ridefiniti i fabbisogni di risorse e professionalità
necessari alla realizzazione dell’iniziativa progettuale. Si è provveduto pertanto alla selezione di
risorse esterne, previa individuazione e selezione dei profili professionali funzionali al
raggiungimento degli obiettivi del progetto, in conformità con i regolamenti di ANPAL Servizi.
Avviate con ANPAL, in conformità con la proposta progettuale, le necessarie attività di raccordo
per la costituzione di un comitato redazionale congiunto ANPAL - Anpal Servizi al fine di
consentire la migliore implementazione del progetto riformulato sulla base delle finalità sopra
espresse. Le interlocuzioni poste in essere, anche nel corso delle riunioni di coordinamento svolte,
hanno portato all’istituzione con Decreto Direttoriale 508 del 10/12/18 di un Comitato
redazionale congiunto ANPAL-Anpal Servizi, con la funzione di assicurare l’integrazione delle
attività di comunicazione dei ispettivi canali istituzionali garantendo la coerenza dei contenuti
veicolati con gli strumenti di comunicazione individuati attraverso un apposito Piano Strategico.
Assicurato il coordinamento con le Divisioni competenti di ANPAL con riguardo ad attività
informative e di comunicazione relative a iniziative e politiche poste in essere da ANPAL anche
con gli altri attori della rete per il lavoro. Proseguite le attività di coordinamento per
l’aggiornamento dell’agenda degli eventi programmati e la definizione delle modalità di
partecipazione di ANPAL, anche con altri attori istituzionali, agli eventi e alle manifestazioni
individuate.
Linea 1 – Strumenti di Comunicazione
Obiettivo specifico 1.1 Progettazione e realizzazione degli strumenti e dei canali di
comunicazione da utilizzare in maniera trasversale alle singole iniziative di comunicazione
e ai target.
Sono state realizzate attività di ideazione e realizzazione di prodotti e strumenti a supporto della
comunicazione e diffusione dei percorsi e delle misure di politica attiva coordinate dall’ANPAL.
Per la diffusione della Sperimentazione del Sistema Duale svolte attività di pre-produzione
(storyboard) e post-produzione (montaggio e scelta musiche) per la realizzazione di video volti a
illustrare il funzionamento del sistema di Istruzione e formazione professionale attraverso la
presentazione di case histories individuate in Puglia, Emilia Romagna, Lazio e Trentino. Analoghe
attività sono state svolte per la realizzazione di un video sull’esperienza di “Maxxi A(r)t Work”,
scelta da ANPAL come buona pratica di Alternanza Scuola-Lavoro. Realizzata una infografica da
utilizzare in presentazioni e materiali di comunicazione per promuovere le iniziative previste
nell’ambito della Sperimentazione del Sistema Duale.
Per supportare la campagna informativa sull’Assegno di ricollocazione è stata realizzata l’identità
visiva dell’iniziativa e avviate attività di ideazione e predisposizione di prodotti di comunicazione
cartacei e digitali come da apposito Piano. Predisposto un kit di comunicazione (locandina, format
programma eventi, format slide presentazione) personalizzabile e stampabile in proprio dai
Centri per l’Impiego e altri soggetti coinvolti nell’attuazione dell’iniziativa. Progettati e predisposti
gli ulteriori prodotti a Piano (banner, scheda infografica, roll up, bozza flyer).
Progettato e realizzato il logo ForTop, percorsi di formazione dei tutor per l’alternanza e degli
operatori dei servizi per il lavoro, realizzati dalla Direzione Corporate School per la formazione
della Divisione Knowledge. Progettati e realizzati inoltre elementi di identità visiva per la
piattaforma e-learning di erogazione dei percorsi. Svolte anche attività di post-produzione di un
video di presentazione dei percorsi, realizzato nell’ambito della Linea 3 del presente progetto.
È stato elaborato un concept per l’aggiornamento del sito Selfiemployment e aggiornati i materiali
di comunicazione (flyer e vademecum).
Ideati e realizzati i loghi e il layout grafico per le note statistiche “Il Monitor” e “LaborStat”, curati
dalla Direzione Studi e Analisi Statistica della Divisione Knowledge.
Proseguite le attività di animazione, gestione e monitoraggio dei canali social per dare massima
diffusione alle iniziative in corso, ai servizi offerti, agli eventi partecipati e alle novità riguardanti
le politiche attive. Assicurati il presidio dei canali e la loro stabile alimentazione con la
pubblicazione di post e aggiornamenti riguardanti: la pagina Facebook “Botteghe di mestiere e
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dell'innovazione”, che ha veicolato novità e aggiornamenti sul tema della giovane imprenditoria e
dell'autoimpresa (Selfiemployment); gli account Twitter “Make Your Job”, “Manifesto maker”,
Anpal Servizi; canali Linkedin di ANPAL e Anpal Servizi; l'account Twitter e la fanpage Facebook di
ANPAL.
A sostegno dell’attuazione delle azioni previste dalla campagna informativa sull’Assegno di
ricollocazione sono stati realizzati materiali di comunicazione e diffusione previsti dal piano di
comunicazione (scheda infografica, flyer) con la declinazione del logo Cigs (Cassa Integrazione
Guadagni Straordinaria).
A sostegno delle attività di comunicazione a supporto della conoscenza del fondo Selfiemployment
di Garanzia Giovani, a seguito dell’avvio del Progetto YES I START UP dell’Ente Nazionale
Microcredito, si è proceduto all’aggiornamento e alla stampa dei relativi materiali (flyer, opuscolo
e roll-up).
Sono proseguite le attività di ideazione e realizzazione di prodotti da utilizzare anche in occasione
di eventi o in occasione della partecipazione di ANPAL a manifestazioni di interesse. Le attività
hanno riguardato, in particolare, l’ideazione e la realizzazione di una brochure informativa sulle
iniziative e le misure di politica attiva promosse da ANPAL, e di un rollup a supporto della
comunicazione.
In occasione del “Meeting per l’Amicizia fra i popoli” (Rimini, 19-25 agosto) sono state svolte
attività di ideazione e progettazione che hanno riguardato principalmente la predisposizione della
veste grafica dello spazio espositivo con cui ANPAL e la rete dei servizi hanno partecipato alla
manifestazione, e i prodotti di comunicazione correlati alla presenza di ANPAL alla
manifestazione: banner per web advertising, gadget (shopper); inserzioni per il “Quotidiano
Meeting” e per la piantina.
Per lo svolgimento della terza edizione dell’Employers’ Day 2018, iniziativa promossa dalla Rete
europea dei Servizi Pubblici per l’Impiego (PES Network) per consolidare la collaborazione tra
servizi per l’impiego e datori di lavoro, realizzata a novembre, sono state svolte attività di
restyling del logo e aggiornamento dell’identità visiva. Le proposte elaborate sono state oggetto di
una presentazione condivisa con ANPAL, che coordina l'iniziativa.
Per diffondere iniziative e misure di politica attiva anche attraverso i canali web, sono state messe
in atto le attività di animazione, gestione e monitoraggio dei canali social. Le attività hanno
riguardato, in particolare: la pagina Facebook “Botteghe di mestiere e dell'innovazione”, che ha
veicolato novità e aggiornamenti sul tema della giovane imprenditoria e dell'autoimpresa
(Selfiemployment); gli account Twitter “Make Your Job”, “Manifesto maker”, Anpal Servizi; i canali
Linkedin di ANPAL e Anpal Servizi; l'account Twitter e la fanpage Facebook di ANPAL. Alimentati
stabilmente, con la pubblicazione di video e reportage su iniziative, risultati ed esperienze di
politica attiva, i canali YouTube ANPAL, Anpal Servizi e Garanzia Giovani, e le relative playlist.
Per diffondere temi e contenuti del “Meeting per l’Amicizia fra i popoli” sono state svolte attività di
animazione social con posting sul canale Facebook di ANPAL e sui canali Twitter e Linkedin di
ANPAL e Anpal Servizi. Svolta inoltre attività di live tweeting sugli account Twitter di ANPAL e
Anpal Servizi in occasione dei workshop organizzati nell’ambito della manifestazione. Stessa
attività di live tweeting è stata realizzata sull’account Twitter di ANPAL in occasione della
Riunione annuale di riesame (Matera, 27-28 settembre) fra la Commissione europea e le Autorità
di Gestione dei Programmi Operativi 2014-2020 cofinanziati dal FESR e dal FSE.
Per promuove l’Alternanza scuola lavoro, sul canale YouTube di Anpal Servizi sono stati pubblicati
video prodotti dal gruppo Transizioni a “Job&Orienta 2017” e “Industria 4.0, sistema di istruzione
terziaria e ruolo dei career service”.
È proseguita l’attività di assistenza tecnica all’ANPAL per l’applicazione di quanto previsto dai
Regolamenti Comunitari in tema di comunicazione dei fondi strutturali, con riferimento al
supporto all’applicazione delle Linee Guida per la comunicazione del PON SPAO e della Garanzia
Giovani. Sono state svolte costantemente tutte le attività per assicurare adeguata visibilità al PON
SPAO in tutte le iniziative, le azioni e i prodotti realizzati.
Obiettivo specifico 1.2. Assistenza tecnica all’ANPAL per le attività di comunicazione del
PON SPAO.
È proseguita l’attività di assistenza tecnica all’ANPAL per l’applicazione di quanto previsto dai
Regolamenti Comunitari in tema di comunicazione dei fondi strutturali, con riferimento al
supporto all’applicazione delle Linee Guida per la comunicazione del PON SPAO e della Garanzia
Giovani.
Sono state svolte costantemente tutte le attività per assicurare adeguata visibilità al PON SPAO in
tutte le iniziative, le azioni e i prodotti realizzati.
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Linea 2 – Campagne di Informazione e Comunicazione
2.1 Realizzazione di campagne di informazione finalizzate a favorire l’accesso ai servizi e
agli interventi destinati ai diversi target:
È stato predisposto e condiviso con ANPAL un Piano che individua target, ambiti, attività e
prodotti per la campagna di comunicazione dell’Assegno di ricollocazione. Avviate le attività di
predisposizione di format e prodotti di comunicazione e di diffusione dell’AdR nell’ambito di
manifestazioni ed eventi.
Sono state realizzate le azioni di informazione e comunicazione attraverso il supporto alla
presenza pubblica di Anpal e alla diffusione delle politiche attive del lavoro da questa promosse e
coordinate. Assicurata e promossa la partecipazione di Anpal al Sardinian Job Day (Cagliari 24-25
gennaio); è stato organizzato a supporto delle attività dell’Anpal il convegno di presentazione del
XVIII Rapporto sulla formazione continua (Roma 28 marzo); è stato supportata, nel quadro delle
iniziative di alternanza scuola-lavoro, la partecipazione del vertice di Anpal al Talent Garden
Poste Italiane (Roma 1 marzo); supportata l’Autorità di Gestione del Fondo Europeo di
Adeguamento alla Globalizzazione nell’organizzazione del seminario Networking Seminar on
synergies and complementary between EGF and other EU funs (Roma 14 marzo);
Garantita l’organizzazione di due seminari tecnici Metodologie di trattamento ed elaborazione dei
dati amministrativi per l’analisi della domanda di lavoro (Roma 23 febbraio) e Dall’analisi dei dati
all’individuazione di strumenti operativi per le politiche attive del lavoro (Roma 1 marzo)
realizzati dalla Direzione Studi e Analisi Statistica della Direzione Knowledge;
Proseguite le azioni di informazione e comunicazione nel quadro del supporto alla presenza
pubblica di ANPAL e alla diffusione delle politiche attive del lavoro da questa promosse e
coordinate. Assicurata la partecipazione di ANPAL alla Giornata d’informazione su Occupazione e
Formazione professionale (Roma, 4 giugno) promossa dal Consolato francese, con la definizione
del programma e la logistica dell’evento, l’accoglienza e l’assistenza ai partecipanti con personale
dedicato e materiali informativi.
È stata curata l’organizzazione del convegno di presentazione del “Rapporto di monitoraggio sulla
struttura e il funzionamento dei servizi per il lavoro 2017” (Roma, CNEL, 5 giugno).
Supportata ANPAL nell’organizzazione del convegno “Il sistema informativo Excelsior: novità
metodologiche e risultati” (Roma, Unioncamere,16 maggio).
Supportata la Direzione Transizione scuola lavoro della Divisione Transizioni nell’organizzazione
di un incontro con una delegazione dell’Unione Europea (Roma, 18 aprile) nel quadro della
promozione di iniziative di Alternanza Scuola-Lavoro.
Avviate le attività preliminari relative alla partecipazione al Meeting di Rimini, in calendario dal
19 al 25 agosto: svolto un incontro preliminare con i partner istituzionali per la definizione nella
partecipazione agli eventi in agenda, e in incontri successivi con ANPAL per la definizione di
dettaglio delle modalità di partecipazione al Meeting, primo appuntamento dell’agenda condivisa.
A seguito della conclusione al 31/12/2017 delle attività di assistenza tecnica alla Regione
Campania per la comunicazione del programma Garanzia Giovani, realizzate su richiesta della
Regione a valere sul budget regionale, sono state avviate nel trimestre le necessarie interlocuzioni
per la prosecuzione delle attività sul budget residuo. Sono quindi stati svolti incontri e le attività
per la predisposizione di un nuovo Piano di comunicazione per l’annualità 2018.
Nell’ambito del supporto alla presenza pubblica di ANPAL, alla diffusione della sua mission e delle
politiche attive del lavoro da questa promosse e coordinate, sono proseguite le azioni di
informazione e comunicazione.
Il Piano degli eventi, elaborato per l’anno in corso e condiviso con ANPAL, è stato aggiornato in
funzione della più efficace veicolazione di temi e politiche attraverso l’azione diretta.
In base a quanto programmato, è stata assicurata la partecipazione di ANPAL e degli attori della
rete dei servizi al “Meeting dell’Amicizia fra i popoli” (Rimini, 19-25 agosto). A questo fine, sono
state svolte tutte le attività di progettazione strategica ed esecutiva, organizzazione e
comunicazione necessarie. Obiettivi, attività e modalità di partecipazione sono state individuate
attraverso l’elaborazione di un piano che ha definito il modello attraverso il quale ANPAL, insieme
alla Rete degli attori delle Politiche attive e ad altri attori istituzionali e del mercato del lavoro,
promuove servizi e misure di politiche attiva in occasione di manifestazioni generaliste, di settore
ed eventi. In base a quanto previsto dal progetto è stato, quindi, progettato e curato per la
manifestazione uno spazio informativo personalizzato nella veste grafica in modo da dare
evidenza ai servizi offerti dalla rete, e assicurato il servizio di assistenza informativa al pubblico
con personale dedicato e materiali informativi su politiche attive del lavoro, strumenti posti in
essere dall'ANPAL (es. Assegno di ricollocazione, DID on line) e iniziative rivolte a specifici target
(es. Garanzia Giovani – misura di sostegno all’autoimpiego Selfiemployment). All’interno dello
spazio espositivo sono stati ospitati i principali attori della rete dei servizi (Invitalia, Eures,
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Unioncamere), che hanno promosso i servizi e le iniziative di politica attiva nelle quali sono, a
vario titolo, coinvolti.
La partecipazione al Meeting ha riguardato anche l'organizzazione di una sezione convegnistica
presso la Mesh AREA – un’area espositiva dedicata a persone e imprese che desiderano
approfondire, presentare, conoscere e sperimentare tutto ciò che riguarda il lavoro, i percorsi per
l’inserimento lavorativo, i servizi, le opportunità e le esperienze in atto. In quest’ambito è stato
curato lo svolgimento dei seguenti seminari tematici:
o “Il ruolo dell’ANPAL a sostegno dei percorsi di Alternanza scuola lavoro”;
o “ANPAL e il Piano di rafforzamento dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro:
Agenzie del lavoro regionali a confronto”;
o “ANPAL e i servizi per le politiche attive del lavoro”;
o “ANPAL per i giovani Neet”;
o “Assegno di ricollocazione e DID online: CPI e patronati a supporto delle politiche attive”.
È stata, inoltre, garantita la partecipazione del vertice aziendale di ANPAL ai convegni promossi
dagli organizzatori del Meeting: “Rafforzare la governance migliorerà le politiche attive del lavoro”
e di “Valorizzare tutti gli attori della rete dei servizi per il lavoro”.
Nel quadro delle attività di supporto organizzativo e di comunicazione a tutti gli eventi
programmati, sono state costantemente svolte attività di gestione e aggiornamento della mailing
list istituzionale.
Sono stati avviati gli incontri con ANPAL per delineare focus e modalità di realizzazione
dell'edizione 2018 dell’Employers’ Day. L’iniziativa si è svolta nel mese di novembre, in
contemporanea con la European Vocational Skills Week, dedicata all’Istruzione e Formazione
Professionale e in partnership con la rete EURES. Sulla base delle considerazioni svolte nel corso
degli incontri, come tema dell’edizione italiana dell’EED 2018, è stato individuato quello
dell’innovazione, della trasformazione del lavoro e delle competenze digitali, sintetizzato nel claim
“I Servizi per il Lavoro e le imprese, insieme per innovare”.
Nello stesso periodo sono state messe in atto anche le attività relative alla partecipazione di
ANPAL e degli altri attori della Rete dei servizi alla manifestazione “Job&Orienta”, salone nazionale
dell’orientamento, scuola, formazione e lavoro che si è svolto dal 29 novembre al 1 dicembre a
Verona.
Linea 3 – Contenuti Informativi e Rapporti con i Media
3.1 Produzione di contenuti informativi per la diffusione delle opportunità offerte da
progetti e programmi di politica attiva:
Sono proseguite le attività di produzione di contenuti informativi e giornalistici e quelli diffusi
attraverso i media e attraverso i principali snodi informativi della rete dei servizi per il lavoro,
particolare riferimento al portale Anpal e al sito Anpal Servizi (contenuti hanno riguardato
l’inserimento e il reinserimento nel mercato del lavoro e il quadro complessivo di attuazione);
la presenza pubblica di Anpal e dei partner istituzionali si è espletata anche attraverso
l’organizzazione di eventi istituzionali o la partecipazione a manifestazioni di interesse; i contenuti
pubblicati attraverso i convegni Nuovi orizzonti del diritto del lavoro (Roma 19 gennaio), Lavoro:
Garanzia Giovani, servizi per l’impiego, politiche attive (Roma 20 febbraio), l’incontro di
presentazione del progetto Alternanza Scuola-lavoro (Roma 28 marzo); pubblicato anche il
resoconto dell’evento Sardinian Job Day (Cagliari 24-25 gennaio); Infine sono state pubblicate e
diffuse le note per la stampa riguardanti i tutor che accompagneranno le scuole nella realizzazione
dei percorsi di Alternanza Scuola Lavoro e il ruolo di Anpal nell’iniziativa in occasione della
presentazione del progetto Alternanza Scuola-Lavoro (Roma 1 marzo);
sono stati prodotti e realizzati i video servizi che accompagnano le news (Il diritto del lavoro in un
mondo che cambia, Garanzia Giovani, servizi per l’impiego,…);
nell’ambito delle attività connesse all’adeguamento del sito di Anpal Servizi è stato realizzato uno
spazio web per la raccolta di documenti e pubblicazioni sul mercato del lavoro, è stata realizzata la
sezione destinata ad accogliere il Bollettino Informativo predisposto dalla Direzione
Benchmarking e Relazioni Internazionali; altri contenuti realizzati per L’offerta di lavoro congrua,
l’assegno di ricollocazione, incentivo occupazione mezzogiorno, incentivo occupazione NEET;
sono state svolte attività grafico editoriali al fine di consentire la pubblicazione del XVIII Rapporto
sulla formazione continua;
Sono proseguite le attività di produzione di contenuti informativi e giornalistici e di diffusione
attraverso i media e i principali snodi informativi della rete dei servizi per il lavoro, con
particolare riferimento al portale ANPAL e al sito Anpal Servizi. I contenuti prodotti hanno
riguardato le azioni promosse dall’ANPAL, le politiche attive del lavoro e i principali strumenti di
inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro, nonché il quadro complessivo di attuazione.
Elaborati e diffusi, attraverso notizie e articoli di approfondimento, contenuti relativi
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all’andamento del mercato del lavoro e dei fabbisogni professionali, che hanno accompagnato la
pubblicazione e la diffusione di rapporti statistici, stime previsionali e bollettini relativi ai dati
occupazionali.
Sono stati diffusi contenuti afferenti alle azioni volte a facilitare la transizione dai percorsi di
istruzione al mondo del lavoro, con particolare riferimento all’Alternanza Scuola-Lavoro e alle
iniziative volte a migliorare il rapporto tra scuole ed aziende, e a diffondere nuovi modelli di
formazione orientati all’inserimento lavorativo. A completamento ed integrazione dei contenuti
informativi, curata la pubblicazione nella apposita sezione del sito di Anpal Servizi di avvisi e
graduatorie riguardanti le opportunità offerte nell’ambito di programmi e progetti attuati da
Anpal Servizi.
La presenza pubblica di ANPAL e dei partner istituzionali è stata accompagnata da notizie e
approfondimenti diffusi attraverso tutti i canali in uso. I contenuti pubblicati hanno riguardato, tra
gli altri, i temi approfonditi attraverso tre workshop svolti in occasione del Forum PA (Roma, 2224 maggio 2018), due convegni al Festival dell’economia (Trento, 31 maggio-3 giugno), la Giornata
informativa su Occupazione e Formazione promossa dal Consolato francese (Roma, 4 giugno) e la
presentazione del Rapporto di monitoraggio sui Servizi per il lavoro (Roma, 5 giugno).
La produzione di contenuti informativi ha riguardato anche la realizzazione di videoservizi che
hanno accompagnato le news pubblicate.
Svolte attività grafico-editoriali per la realizzazione del “Monitoraggio sulla struttura e il
funzionamento dei servizi per il lavoro 2017” nell’ambito del supporto alla realizzazione e
diffusione di pubblicazioni, note tecniche e materiali di studio curati da ANPAL.
Proseguita l’attività di ricognizione dei contenuti informativi attinenti alle politiche attive del
lavoro sui principali mezzi di informazione.
Le principali attività realizzate: proseguite le attività di produzione di contenuti informativi e
giornalistici, nonché le attività di diffusione attraverso i media e i principali snodi informativi della
rete dei servizi per il lavoro, con particolare riferimento al portale ANPAL e al sito Anpal Servizi. I
contenuti prodotti hanno riguardato le azioni promosse dall’ANPAL, le politiche attive del lavoro e
i principali strumenti di inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro, nonché il quadro
complessivo di attuazione.
Particolare evidenza è stata data ai contenuti relativi a percorsi, misure e opportunità attivati
attraverso le specifiche azioni. Sono stati diffusi contenuti afferenti al potenziamento delle
strutture e la formazione degli operatori, all’apprendistato e alle azioni volte a facilitare la
transizione dai percorsi di istruzione al mondo del lavoro, con particolare riferimento
all’Alternanza scuola-lavoro, e alle iniziative attivate nell’ambito della Garanzia Giovani in
Campania. Attraverso notizie e articoli di approfondimento sono stati elaborati e diffusi contenuti
relativi all’andamento del mercato del lavoro e dei fabbisogni professionali, che hanno
accompagnato la pubblicazione e la diffusione di rapporti statistici, stime previsionali e bollettini
relativi ai dati occupazionali.
Sul portale Anpal Servizi è stata curata la pubblicazione di: Report sugli incentivi per
l’occupazione giovanile per Università e ITS curato dalla Divisione Transizioni di Anpal Servizi;
Bollettini Informativi sulla principale normativa e documentazione, a carattere europeo, nazionale
e regionale, in materia di lavoro predisposto dalla Direzione Benchmarking e Relazioni
Internazionali di Anpal Servizi; Guida per l’apprendistato di alta formazione e ricerca, curata dalla
Divisione Transizioni di Anpal Servizi.
A completamento e integrazione dei contenuti informativi è stata curata la pubblicazione nella
apposita sezione del sito di Anpal Servizi di avvisi e graduatorie riguardanti le opportunità offerte
nell’ambito di programmi e progetti attuati da Anpal Servizi (Fixo, Percorsi, INSIDE,
Sperimentazioni di Politiche Attive - Botteghe).
La presenza pubblica di ANPAL e dei partner istituzionali è stata costantemente accompagnata da
notizie e approfondimenti diffusi attraverso i diversi canali in uso. I contenuti pubblicati hanno
riguardato, tra gli altri, il Convegno "Presentazione dell'Osservatorio Italiano sulle Politiche in
materia di Blockchain" e la presentazione al 63° Congresso nazionale Ordini Ingegneri d’Italia di
due studi sulle prospettive occupazionali delle lauree ingegneristiche. Particolare rilievo è stato
dato ai temi approfonditi attraverso cinque workshop e due convegni svolti in occasione del
Meeting di Rimini.
La produzione di contenuti informativi ha riguardato anche la realizzazione di videoservizi che
hanno accompagnato le news pubblicate.
Al fine di dare massima diffusione alle iniziative riguardanti l’Alternanza scuola-lavoro e al
63esimo Congresso Nazionale Ordini Ingegneri d’Italia, , sono stati elaborati comunicati stampa
per i principali mezzi di informazione.
Nell’ambito delle attività connesse alla gestione e alimentazione dei contenuti del sito Anpal
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Servizi, in una logica di integrazione e complementarietà con il portale ANPAL, sono state
realizzate e alimentate due nuove aree (“Convenzioni, Accordi e Protocolli d’intesa” e
“Osservatorio sui mercati locali del lavoro”).
È proseguita l’attività di ricognizione dei contenuti informativi attinenti alle politiche attive del
lavoro sui principali mezzi di informazione; realizzata e pubblicata la rassegna stampa quotidiana
sul portale Anpal Servizi.
Dal 1 Ottobre 2018:
LINEA 10 –Attività di comunicazione e realizzazione eventi
Obiettivo specifico 10.1 Realizzazione di azioni di comunicazione per promuovere la
conoscenza delle politiche attive del lavoro da parte di target e stakeholder.
Proseguite le azioni di diffusione delle iniziative implementate nell’ambito degli interventi previsti
dal Piano Strategico Integrato ANPAL-Anpal Servizi, e delle altre iniziative di politica attiva poste
in essere da ANPAL. Realizzate in particolare attività per la promozione di iniziative volte a
favorire l’occupabilità e l’inserimento lavorativo dei giovani Neet, come il Programma Garanzia
Giovani, e i progetti speciali per lo sviluppo delle competenze digitali come fattore di accesso al
mondo del lavoro, finanziati dal PON IOG a titolarità ANPAL. Aggiornati, nella prospettiva
dell’avvio della nuova fase della Garanzia Giovani, i format dei materiali di comunicazione, già resi
disponibili per la personalizzazione da parte dei beneficiari ai fini dello svolgimento delle loro
attività di comunicazione. A supporto delle attività di comunicazione realizzate dagli enti attuatori
delle attività formative previste dal progetto speciale Giovani Programmatori e Sviluppatori nel
settore ICT elaborata l’identità visiva (logo, lettering) dell’iniziativa, un kit di comunicazione
composto da format personalizzabili (banner ed elementi grafici per web e social, format slide,
scheda) e linee guida per l’utilizzo dell’identità visiva.
Avviate le attività di supporto ad ANPAL per il monitoraggio e la valutazione delle attività di
comunicazione del PON SPAO e delle iniziative di politica attiva a questo riferibili, al fine di
rilevarne il livello di conoscenza da parte di cittadini e imprese, anche attraverso apposite survey
e avviate le attività propedeutiche alla definizione di ambiti, platee e strumenti di monitoraggio.
Svolte attività finalizzate a promuovere la partecipazione a manifestazioni orientate
prevalentemente alla platea dei giovani, e ad assicurare il supporto informativo e di
comunicazione, con particolare riferimento a:
-

Orientamenti (Genova, 13-15 novembre), appuntamento dedicato ai giovani al fine di
favorire scelte consapevoli per il loro futuro professionale. Si è provveduto alla
personalizzazione della veste grafica dello spazio espositivo condiviso da ANPAL con
Ministero del Lavoro e Inapp, ed è stata supportata l’organizzazione di due workshop: “La
mobilità formativa e professionale” e “Percorsi d’ingresso nel mercato del lavoro”. Resi,
inoltre, disponibili materiali informativi e di comunicazione e assicurata assistenza
informativa con personale dedicato.

-

Salone dell’Orientamento (Reggio Calabria, 20-22 novembre), rassegna nazionale dedicata
all’informazione, all’istruzione, alla formazione e all’orientamento. Fornito supporto con
la personalizzazione della veste grafica dello spazio espositivo, l’organizzazione del
convegno istituzionale “Garanzia Giovani: risultati a confronto e novità” e di tre
workshop: “Percorsi di ingresso nel mercato del lavoro”; “Garanzia Giovani e i progetti
per l’innovazione e per il Sud”; “La mobilità formativa e professionale”. Resi disponibili
materiali informativi e di comunicazione e a garantita assistenza informativa con
personale dedicato.

-

Job&Orienta (Verona, 29 novembre - 1 dicembre), appuntamento di rilevanza nazionale
dedicato al mondo della scuola e del lavoro. Si è provveduto all’allestimento dello spazio
espositivo condiviso con Ministero del Lavoro, Inapp e Inps, con personalizzazione della
veste grafica e supporti per la comunicazione del PON SPAO. Assicurati materiali e
assistenza informativa, e supportata l’organizzazione di eventi dedicati all’alternanza
scuola-lavoro, all’apprendistato, al sistema duale e, in generale, alla transizione scuolalavoro. In particolare, sono stati organizzati: il workshop “Il progetto Qualit”, il focus
group “Il raccordo scuola–soggetto ospitante: la funzione tutoriale per l’Alternanza scuola
lavoro di qualità”; il convegno “L’Alternanza cambia…ma non va in vacanza” e i due
workshop “Il diploma in apprendistato è una realtà possibile”, e “Apprendimento
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orientato al lavoro. In Veneto si fa”.
Organizzata, inoltre, la presentazione del progetto “Crescere in Digitale”, volto a
promuovere l’occupabilità dei giovani Neet attraverso l’acquisizione di competenze
digitali. Predisposta una inserzione promozionale per la pubblicazione sul catalogo della
manifestazione.
Svolte attività di supporto ad ANPAL nelle attività di ideazione, organizzazione e
promozione del PES Network Employers’ Day, iniziativa promossa annualmente a livello
europeo dalla Rete europea dei Servizi Pubblici per l’Impiego (PES Network) per
consolidare la collaborazione tra servizi per l’impiego
Obiettivo specifico 10.2 Realizzazione di azioni di informazione e ufficio stampa per
aumentare la diffusione delle politiche attive del lavoro anche attraverso la partecipazione
a programmi radiofonici, televisivi e a incontri a forte impatto mediatico.
Istituito da Anpal, con Decreto Direttoriale 508 del 10/12/18, un Comitato redazionale congiunto
ANPAL-Anpal Servizi, come previsto al punto 10.2.1 del progetto “Supportare la comunicazione
delle politiche attive del Lavoro COMPA 2018-2020”, incaricato di definire la strategia complessiva
di comunicazione web, social e giornalistica, attraverso la predisposizione di un apposito Piano, e
di indirizzare lo sviluppo dei piani redazionali e dei relativi contenuti garantendo la coerenza dei
contenuti veicolati con gli strumenti e le finalità individuate nel Piano Strategico.
In ragione delle tempistiche di costituzione del Comitato, l’elaborazione di un Piano strategico
congiunto viene quindi differita al primo trimestre 2019 e subordinata alla piena operatività del
comitato. Elaborata una prima proposta di newsletter, da sottoporre al Comitato. Anche la
progettazione della newsletter nella sua versione finale è stata differita al I trimestre 2019, poiché
subordinata alla piena operatività del Comitato e alla elaborazione del Piano Strategico.
La produzione e la diffusione di contenuti informativi e giornalistici attraverso i media e i
principali snodi della rete hanno riguardato le azioni promosse da ANPAL, le politiche attive del
lavoro, gli strumenti di inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro e il quadro
complessivo di attuazione. Elaborati e diffusi contenuti sull’andamento del mercato del lavoro e i
fabbisogni professionali, che hanno accompagnato la pubblicazione e diffusione di rapporti
statistici, stime previsionali e bollettini relativi ai dati occupazionali. Particolare evidenza è stata
data ai contenuti relativi a percorsi, misure e opportunità attivati attraverso le specifiche azioni,
con riguardo al programma Garanzia Giovani, alle iniziative per favorire l’incontro
domanda/offerta di lavoro e a diffondere nuovi modelli di formazione orientati all’inserimento
lavorativo, e ai servizi di welfare per la conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro. Sul sito di
Anpal Servizi curata la pubblicazione di: Report sugli incentivi per l’occupazione giovanile per
Università e ITS curato dalla Divisione Transizioni di Anpal Servizi; Guide e Bollettini Informativi;
Avvisi e graduatorie relativi a programmi e progetti (in particolare: Fixo, Percorsi, INSIDE). La
presenza pubblica di ANPAL e dei partner istituzionali è stata accompagnata da notizie e
approfondimenti diffusi attraverso i canali in uso in occasione di eventi e manifestazioni, quali
l’Employers’ Day e Job&Orienta a cui è stato dedicato un focus di approfondimento.
La produzione di contenuti ha riguardato anche la realizzazione di videoservizi, che hanno
accompagnato le news pubblicate.
Elaborati comunicati stampa, in particolare sulle convenzioni sottoscritte con il Ministero per i
Beni e le Attività Culturali e con il Collegio Nazionale degli Agrotecnici, sul Progetto Qualit e sui
tutor per l’Alternanza scuola-lavoro in occasione della manifestazione Job&Orienta.
Promossa la partecipazione dei vertici di ANPAL a trasmissioni radiotelevisive: la raccolta dei
video è disponibile sul sito Anpal Servizi (https://www.anpalservizi.it/media/rassegna-video-eaudio).
Inoltre, è stato assicurato il contributo alla definizione degli indirizzi editoriali della
trasmissione Rai “Il posto giusto”, realizzata in convenzione con Ministero del Lavoro e ANPAL.
Proseguita la costruzione di una rete con i diversi Uffici Stampa, sia istituzionali che degli enti con i
quali si realizzano azioni condivise (per esempio Unioncamere).
Promossi, attraverso le testate giornalistiche, interventi e risultati di politica attiva, quali il
rapporto e la Convenzione con il CNEL, e iniziative per specifici target (per esempio: CLASS CNBC
– PARTITA DOPPIA – “People 4.0: tra formazione e nuove competenze” Radio Radicale - Convegno
Cnel “Rapporto sul mercato del lavoro e contrattazione collettiva 2017-1018”).
Proseguita l’attività di ricognizione dei contenuti informativi attinenti alle politiche attive del
lavoro pubblicate sui principali mezzi di informazione. Realizzata e pubblicata la rassegna stampa
quotidiana sul portale Anpal Servizi.
Supportata la realizzazione e diffusione di pubblicazioni di carattere tecnico-scientifico curate da
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ANPAL con la realizzazione di attività grafico-editoriali per il “Rapporto di valutazione in itinere
su Rotativo Nazionale Selfiemployment” e con la pubblicazione sul sito Anpal Servizi di news su
report e note statistiche.
Creata la sezione “Pubblicazioni”, alimentata con l’inserimento di Rapporti e analisi statistiche su
lavoro e formazione.
Prodotte sui temi afferenti al Benchmarking internazionale news e articoli di approfondimento e
di accompagnamento ad attività e pubblicazioni (Bollettini Informativi a cura della Direzione
Benchmarking e Relazioni Internazionali di Anpal Servizi).
Realizzati contenuti informativi e giornalistici in occasione di eventi e conferenze stampa sia in
occasione di firme di convenzioni e avvio di azioni che hanno visto il coinvolgimento di Anpal
Servizi, sia come materiali informativi utilizzabili in occasione di eventi che hanno visto il
coinvolgimento del Ministero del Lavoro.
Tutte le azioni informative e di diffusione hanno costantemente contribuito alla promozione della
conoscenza del FSE e del PON SPAO, in particolare attraverso la diffusione delle azioni e delle
iniziative da questo finanziate. Pubblicata, nell’area Knowledge del sito Anpal Servizi, sulla base
dell’aggiornamento dei dati diffusi dall'ISTAT, la nota annuale della Direzione Monitoraggio e
Valutazione sull’Accordo di Partenariato 2014-2020.
Organizzate conferenze stampa in concorso con enti territoriali e Regioni in occasione della
sottoscrizione di Convenzioni (a titolo di esempio si riporta il Protocollo d’Intesa firmato dalla
Divisione Transizioni di Anpal Servizi con la Città Metropolitana di Bologna).
Per la diffusione di contenuti e la valorizzazione di scambi informativi relativi ai temi di interesse
sviluppati nell’ambito delle attività di Benchmarking e gestione di relazioni internazionali previste
dal Piano Strategico integrato ANPAL – Anpal Servizi, prodotte news attinenti l’azione di
cooperazione formativa bilaterale Italia-Moldova realizzata nell’ambito del progetto “La Mobilità
internazionale del lavoro”.
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S.P.A. SPERIMENTAZIONI DI POLITICHE ATTIVE (BOTTEGHE)
Data inizio

Obiettivo
generale, e
scopo
dell’iniziativa

Attività svolte
dal 1°gennaio
al 31 marzo
2018

01/06/2015

Data fine

31/03/2018

Descrizione dell’iniziativa
Obiettivo dell’intervento è migliorare i livelli di occupabilità e di occupazione dei giovani nel
mercato del lavoro italiano realizzando un’azione integrata tra politiche per lo sviluppo delle
imprese, politiche per il lavoro e politiche per la formazione. L’intervento si rivolge ai giovani di
età compresa tra 15 e 35 anni che si trovano nello stato di disoccupazione. L’intervento è stato
strutturato in linee d’intervento che per finalità e modalità d’azione possono essere idealmente
ricondotte a fasi distinte e al tempo stesso correlate: 1. un’Azione di sistema finalizzata alla
definizione e gestione di modelli operativi legati all’attivazione di Botteghe (compresa la messa
in evidenza delle competenze acquisite dai giovani coinvolti nei percorsi di tirocinio).
Nell’ambito dell’azione di sistema si prevede, inoltre, l’Implementazione di una Rete di attori del
mercato del lavoro deputata al raccordo tra politiche per lo sviluppo, per il lavoro e per la
formazione. 2. una Sperimentazione operativa che prevede l’implementazione: di un sistema
finalizzato all’attivazione di Botteghe di Mestiere e dell’Innovazione di due tipologie: - Botteghe
“settoriali”: sono Botteghe attivate in una logica di settore coinvolgendo aziende integrate in
senso orizzontale che operano allo stesso stadio di un ciclo produttivo. Sperimentazioni ad hoc
potranno essere attivate in settori aventi caratteristiche diverse da quelle descritte ma
comunque strategici perché fortemente qualificanti il sistema economico del Made in Italy; Botteghe “di filiera”: sono Botteghe attivate in una logica di filiera coinvolgendo, cioè, aziende
integrate in senso verticale ai fini della realizzazione di un prodotto/erogazione di un servizio. La
scelta dei settori sarà effettuata con lo stesso approccio descritto nel punto precedente. b. un
sistema incentivante la formazione on the job a supporto delle Botteghe di Mestiere e
dell’Innovazione attraverso la Promozione di percorsi di tirocinio a favore di giovani e all’interno
delle Botteghe attivate. I giovani partecipano ad un periodo di formazione in azienda tramite
tirocini della durata di 6 mesi, per apprendere un lavoro ad elevata componente manuale.
Linea 1.1: coerentemente con il piano di progetto (e successive modifiche, in ragione delle
proroghe intervenute), le attività, sono state concluse al 31 marzo 2018, con l'aggiornamento ed il
rilascio del Modello operativo e delle Linee Guida per l'attivazione e la gestione delle Botteghe e
dei percorsi di tirocinio e il rilascio del Secondo Rapporto di monitoraggio e valutazione del
progetto.
Linea 1.2: 31 marzo 2018 i dati complessivi e finali di monitoraggio sono: 5.379 nodi di Rete
animati, dei quali più del 50% rappresentato da imprese. Il sistema della domanda nel suo
complesso (considerando le imprese, anche cooperative, e le associazioni di categoria) pesa per
più del 60% sul totale degli attori coinvolti; 1.246 imprese coinvolte nelle sperimentazioni
(Botteghe nelle quali sono stati avviati percorsi di tirocinio).
Linea 2.1: Al 31 marzo 2018 si sono svolte le sole attività relative alla:
-gestione delle procedure per la richiesta di erogazione dei contributi per il tutoraggio
organizzativo e per il tutoraggio aziendale e alla richiesta di rimborso degli oneri assicurativi
INAIL sostenuti per l’attivazione dei tirocini; - archiviazione cartacea e digitale della relativa
documentazione;
- sono state completate le attività di lavorazione delle richieste prevenute e di trasferimento
all'amministrazione di tutta la documentazione necessaria alla liquidazione dei contributi e dei
rimborsi.
Al 31 marzo 2018, data di chiusura delle attività progettuali, tutti i contributi per le attività di
monitoraggio ed i rimborsi degli oneri INAIL sono stati autorizzati.
Linea 2.2: i risultati della Linea sono di n. 1.782 tirocini avviati e conclusi nelle 181 Botteghe
aggiudicatarie.

75

PROGRAMMA YOUR FIRST EURES JOB
Data inizio

01/04/2017
Data fine
31/01/2019
Descrizione dell’iniziativa
Obiettivo
Nel corso del secondo anno di attività del Progetto ACT, Anpal Servizi e MLPS hanno concordato
generale, e sull’esigenza (espressa con nota Ministero n. 10040 del 6/07/2016) di supportare l’Ufficio di
scopo
Coordinamento Nazionale EURES nelle attività di raccordo con l’Unione Europea e nella ricerca
dell’iniziativa delle partnership straniere, al fine di implementare le attività previste nel Piano di lavoro 20152020 e lo sviluppo e la gestione di progetti specifici.
L’ obiettivo che si prevede di raggiungere nell’ambito di tale linea di intervento è il supporto tecnico
ad Anpal nel coordinamento di progetto, nella gestione dei flussi operativi di gestione degli
incentivi, nella gestione del sistema informativo e attività di promozione e comunicazione previste
dal Programma Your First Eures Job 5.0.
Attività
Nel corso del 2018 nell’ambito del Programma Your First EURES Job 5.0 è stata svolta un’azione di
svolte dal 1° supporto tecnico ad Anpal nel coordinamento di progetto e nella gestione dei flussi operativi.
gennaio al 31 L’attività ha riguardato le operazioni finalizzate al pagamento dei benefits economici per i
dicembre
partecipanti (aziende e giovani candidati), dalla verifica dell’ammissibilità delle richieste al
2018
pagamento effettivo tramite sistema IGRUE.
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STYG - SUPPORTI TECNOLOGICI ALLA GARANZIA GIOVANI
Data inizio

Obiettivo
generale, e
scopo
dell’iniziativa

Attività svolte
dal 1°gennaio
al 30 aprile
2018

01/03/2015

Data fine

30/04/2018

Descrizione dell’iniziativa
Il progetto STYG - Supporti Tecnologici alla Garanzia Giovani intende mettere a disposizione
servizi e strumenti di supporto alla gestione delle politiche attive nell’ambito della Garanzia
Giovani, coerentemente con quanto definito dagli accordi tra Stato e Regioni sugli standard e
sull’integrazione dei sistemi informativi lavoro nazionali e regionali.
Il progetto, intende:
1. garantire l’operatività dei progetti FIXO YEI e Accompagnamento al lavoro finanziati a Anpal
Servizi (già Italia Lavoro) attraverso la messa a disposizione di un sistema informativo per la
pianificazione, la gestione e la rendicontazione degli interventi di politica attiva, basato in larga
parte sugli strumenti sviluppati nell’ambito del progetto Supporti Tecnico Informativi al PON,
programmazione comunitaria 2007-2013, e sulle esperienze dei programmi gestiti da ANPAL
Servizi. Il sistema verrà integrato, nel rispetto delle norme sul trattamento dati, con l’architettura
del più ampio “Sistema Informativo Lavoro” realizzato con la partecipazione dei sistemi
informativi nazionali e regionali (ad esempio con la possibilità di interrogare in modo sincrono le
Comunicazioni Obbligatorie)
2. garantire, nella fase di progettazione dei piani di intervento con le singole Regioni, la presenza
degli elementi informativi necessari al monitoraggio e alla rendicontazione delle attività dei
progetti in accordo con gli standard nazionali definiti nell’ambito della Garanzia 3. supportare il
Ministero nell’ambito della Garanzia Giovani. La linea prevede il distaccamento di risorse presso
il Ministero per la durata del progetto al fine di favorire i processi di coordinamento, gestione.
Linea di coordinamento generale
Il coordinamento è svolto nell’ambito del contesto metodologico delineato dalle procedure di
gestione, monitoraggio e valutazione dei progetti di ANPAL Servizi.
In particolare, nel periodo di riferimento le attività di coordinamento generale hanno riguardato:
- la gestione delle attività del progetto
- la gestione delle risorse economiche previste dal budget di progetto.
- l’aggiornamento e l’invio ad ANPAL del Piano Attività 2017 del progetto, a seguito
dell’autorizzazione della proroga temporale delle attività al 30/04/2018.
Linea 1 - PROGETTAZIONE
Le attività di progettazione hanno riguardato la gestione dei servizi resi disponibili con l’istanza
della PLUS dedicata al Progetto FIXO GG.
Progettazione e configurazione delle scrivanie applicative (basate su piattaforma PLUS) per il
progetto FIXO GG.
È stato fornito supporto agli utenti per il ripristino e il corretto utilizzo delle funzionalità volte alla
gestione dei pagamenti sia su piattaforma PLUS che su piattaforma PGI e su richiesta del progetto;
è stato dato supporto al flusso delle richieste di pagamento dei soggetti coinvolti nel progetto tra
le piattaforme PLUS, PGI e SAP.
Linea 2 – SVILUPPO/PERSONALIZZAZIONE
Manutenzione evolutiva (MEV) delle applicazioni esistenti:
- attività di migrazione della piattaforma PLUS sul web application server open source WildFly.
Personalizzazione e gestione delle applicazioni:
- supporto alla redazione del Portale nell’attività di inserimento banner di eventi e modifica delle
pagine per le applicazioni di competenza del progetto.
Linea 3 – MONITORAGGIO
Nel periodo di riferimento sono state svolte le seguenti attività:
Sistema di Monitoraggio e reportistica
È stato fornito supporto agli utenti per il corretto utilizzo della piattaforma nell’ottica di recupero
delle informazioni non inserite per tempo dagli operatori, o correzione delle informazioni
parzialmente registrate; sono state anche eseguite verifiche e integrazioni alle anagrafiche degli
Enti coinvolti, come da indicazioni del progetto Fixo YEI.
Sono stati eseguiti i test funzionali relativi ad una piattaforma equivalente per configurazione e
funzionalità a quella resa disponibile per il progetto Fixo YEI ma che è stata oggetto di migrazione
verso tecnologie Open Source.
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Il sistema di Business Intelligence dedicato (FIXOYEI Monitoraggio) è stato oggetto di
manutenzione ordinaria. Sono state eseguite specifiche elaborazioni dati, su richiesta da parte dei
referenti del Progetto Fixo YEI, per rispondere a occasionali e particolari esigenze.
Monitoraggio segnalazioni
Si è proceduto alla elaborazione dei dati e dei report necessari alla predisposizione del report
trimestrale delle attività di supporto dell'Help Desk in merito alle segnalazioni inerenti gli
applicativi gestiti nell’ambito del progetto STYG.
Linea 4 – GESTIONE
Gestione dei sistemi applicativi
Nell’ambito delle attività di gestione dei sistemi applicativi sono state svolte:
- le attività ordinarie di monitoraggio e tuning dei servizi erogati dalle piattaforme applicative di
competenza del progetto;
- le attività ordinaria di monitoraggio e tuning delle basi di dati in uso dalle piattaforme
applicative di competenza del progetto;
- le attività di supporto sistemistico per le MAC e la gestione applicativa delle piattaforme di
competenza del progetto;
- le attività ordinaria di gestione dei backup sulle librerie a nastro per le applicazioni di
competenza del progetto.
Gestione ordinaria dei sistemi
Nell’ambito delle attività di gestione dell’infrastruttura tecnologica sono state svolte le attività
ordinarie di monitoraggio e tuning dei sistemi operativi e dell’infrastruttura di networking, per le
applicazioni di competenza del progetto.
Assistenza di secondo livello alle soluzioni applicative attivate in ambiente di esercizio: il servizio,
ha erogato assistenza agli utilizzatori.
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REGIONE CAMPANIA – COMUNICAZIONE GARANZIA GIOVANI
Data inizio

11/06/2018

Data fine

31/12/2018

Descrizione dell’iniziativa
Obiettivo
generale, e
scopo
dell’iniziativa

L’intervento intende contribuire a migliorare l’efficacia delle iniziative di comunicazione a
supporto del programma Garanzia Giovani della Regione Campania.
Scopo dell’intervento è di informare il pubblico, i mezzi di comunicazione e i potenziali beneficiari
sulle opportunità offerte dal programma Garanzia Giovani della Regione Campania e sui principali
risultati raggiunti.
A tal fine, le azioni previste si rivolgono ai seguenti destinatari:
 tutti i giovani iscritti a Garanzia Giovani che non stanno partecipando a una misura di
politica attiva;
 i giovani non ancora iscritti al programma;
 le imprese e le altre organizzazioni.
Rappresentano destinatari indiretti, e canali privilegiati di moltiplicazione delle informazioni, i
soggetti rappresentativi del mondo imprenditoriale e dei servizi per il lavoro che possono
promuovere opportunità concrete (es. Camere di commercio, agenzie per il lavoro).
Attività svolte Il progetto è strutturato in
dall’ 11 giugno Linea di Coordinamento generale: la linea di coordinamento generale ricomprende tutte le attività
al 31 dicembre attinenti al processo decisionale e le relazioni con gli stakeholder nei vari momenti del ciclo di
2018
vita, gestite sulla base delle specifiche esigenze dell’ente concedente. Nelle fasi realizzative, la
linea di coordinamento provvede all’aggiornamento di attività e requisiti sulla base dell’eventuale
mutamento delle condizioni attuative.
Le attività svolte nel periodo considerato hanno garantito il raccordo istituzionale con la Regione
Campania ed ANPAL, e il raccordo operativo con tutti i soggetti istituzionali coinvolti nelle
attività. Assicurate: la gestione delle attività progettuali rispetto alle procedure definite e la
gestione del team di progetto; la gestione delle attività di acquisto di beni e servizi in conformità
con quanto previsto dalle procedure che regolano il processo di approvvigionamento, con le
disposizioni nazionali e/o comunitarie in materia e le regole del FSE;
la gestione delle risorse economiche previste dal budget di progetto; l’organizzazione delle
attività in coerenza con la pianificazione; il monitoraggio fisico e temporale del progetto e la
predisposizione della documentazione necessaria all’attività di rendicontazione; l’elaborazione e
l’aggiornamento dei documenti a supporto della pianificazione delle attività, incluse le
rimodulazioni.
Proseguite le attività di coordinamento con l’Assessorato al Lavoro della Regione Campania per la
puntuale definizione di attività, tempistiche e modalità operative delle azioni poste in essere. Le
attività hanno incluso riunioni con l’Assessorato di riferimento, finalizzate a una ulteriore
definizione delle attività da porre in essere, in ragione dei riscontri raccolti e delle opportunità
emergenti nello specifico contesto di attuazione dell’intervento.
Aggiornato e condiviso, in data 21 novembre, con l’Assessorato di riferimento, il piano esecutivo
delle attività approvato il 16 luglio, che include il Piano degli eventi e manifestazioni.
Linea 1 – Attività di comunicazione e realizzazione eventi:
Obiettivo specifico 1.1 - Realizzazione di azioni di comunicazione per promuovere le opportunità
di Garanzia Giovani in Campania e i risultati ottenuti.
Il piano esecutivo degli eventi e delle attività di comunicazione, aggiornato in data 21 novembre,
ha recepito gli aggiornamenti legati al contesto attuativo e alle risultanze delle azioni via via
svolte per la promozione delle opportunità offerte dal Programma.
Assicurata la presenza con uno spazio informativo alla manifestazione “I Passi Giusti per il lavoro”
(Napoli, Mostra d’Oltremare, 25-26 ottobre), dedicata all'inserimento lavorativo di studenti in
alternanza scuola-lavoro, giovani appartenenti alle categorie protette e giovani aspiranti
imprenditori. Curato, per l’occasione, l’allestimento di uno spazio espositivo con veste grafica
personalizzata con gli elementi di identità visiva della Garanzia Giovani, garantita l’assistenza
informativa al pubblico sulle opportunità e le misure attivate in Campania con personale dedicato
e materiali informativi (cartoline, cartella stampa, programmi) e di comunicazione (cappellini,
penne, zainetti, lanyards con logo Garanzia Giovani). Supportata l’organizzazione di tre seminari
sui temi dell’alternanza scuola-lavoro, dell’inserimento lavorativo dei disabili e sulla creazione
d’impresa.
Assicurata ad Ischia – Casamicciola (6 dicembre) - la realizzazione di una giornata di discussione
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e confronto, nella cornice di Garanzia Giovani, tra giovani e realtà imprenditoriali del territorio.
Supportata l’organizzazione di due workshop: “L’Alternanza Scuola-Lavoro”, “Diventare
Imprenditori”. Resi disponibili per l’occasione materiali informativi e divulgativi e garantita
assistenza informativa con personale dedicato sulle opportunità e le misure attivate in Campania
nell’ambito del Programma.
Obiettivo specifico 1.2 Realizzazione di azioni di informazione e diffusione attraverso i media e i
canali social.
Predisposti e utilizzati i canali più idonei a raggiungere il pubblico di riferimento, al fine di dare la
più ampia diffusione e pubblicizzazione alle attività realizzate e ai risultati conseguiti. Le azioni
informative sono state realizzate in sinergia e in complementarietà con il progetto “Supportare le
politiche attive del lavoro – COMPA”, progetto finanziato nell’ambito del PON SPAO e finalizzato a
supportare iniziative e altri programmi che contribuiscono a migliorare l’occupabilità delle fasce
deboli del mercato del lavoro.
Assicurata adeguata copertura e pubblicizzazione soprattutto attraverso i canali social, in
considerazione del principale target di riferimento rappresentato dai giovani. Realizzate attività
di diffusione di highlights attraverso il canale Twitter di ANPAL Servizi in occasione della
manifestazione canale Twitter ANPAL Servizi ad accompagnamento dei workshop svolti ad Ischia
- Casamicciola sui temi “Alternanza Scuola Lavoro” e “Diventare imprenditore”.
Prodotti e diffusi, anche attraverso siti e portali di stakeholder coinvolti nella promozione e
diffusione della Garanzia Giovani, contenuti informativi inerenti gli eventi realizzati e i contenuti
promossi in occasione del loro svolgimento sempre in sinergia con il progetto COMPA. Elaborati e
pubblicati sul portale Anpal Servizi, contenuti riguardanti la manifestazione “I Passi Giusti per il
lavoro” e i due workshop realizzati a Ischia - Casamicciola con i giovani e gli studenti dell’isola:
“Alternanza Scuola Lavoro” e “Diventare imprenditore”.
Prodotti: sono stati realizzati e diffusi alcuni video relativi alle esperienze di giovani che hanno
realizzato un'attività imprenditoriale grazie alla misura di sostegno all’autoimpiego e
all’autoimprenditorialità “Selfiemployment” di Garanzia Giovani, completati da un video mashup
di raccolta dei contributi più significativi presenti nei diversi video, integrati con interviste e
interventi dell'Assessore al Lavoro della Regione.
Obiettivo specifico 1.3 Ideazione e realizzazione di materiale promozionale da utilizzare durante
gli eventi e rendere disponibile ai CPI.
Progettati e realizzati, a supporto degli eventi e delle attività di sensibilizzazione territoriale
previsti dal Piano, materiali di comunicazione e promozione.
Svolte, in occasione della manifestazione “I passi giusti per il lavoro”, attività di ideazione,
produzione e distribuzione di una brochure informativa incentrata sulle opportunità e
sull’inserimento lavorativo dei disabili, realizzata anche nella versione in braille. Ideato e
realizzato, per qualificare visivamente lo spazio informativo dedicato nella manifestazione, anche
il roll up dell’evento.
Resi disponibili per le attività di promozione del programma Garanzia Giovani sia nell’ambito
delle attività di informazione e animazione degli spazi espositivi in occasione della partecipazione
ad eventi e manifestazioni, sia nell’ambito delle attività di sensibilizzazione realizzate in proprio
dell’Assessorato al Lavoro della Regione Campania, un set di oggetti promozionali personalizzati
con loghi, colori e lettering della Garanzia Giovani , con funzione di “reminder” per favorire la
diffusione e la moltiplicazione del messaggio. Ideato, realizzato e distribuito ai 46 Centri per
l’impiego presenti sul territorio Campano un kit di base costituito da roll up e locandine per
l’affissione.

80

INSIDE – Inserimento Integrazione Nord Sud Inclusione
Data inizio

Obiettivo
generale, e
scopo
dell’iniziativa
Attività svolte
dal 1°gennaio
al 31 luglio
2018

01/06/2015

Data fine

31/07/2018

Descrizione dell’iniziativa
Obiettivo generale del progetto è contribuire a favorire il processo di integrazione socio
lavorativa dei titolari di protezione internazionale ospitati nel Sistema SPRAR attraverso uno
stretto coordinamento tra le politiche del lavoro, dell’accoglienza e dell’integrazione, e ciò anche
al fine di contrastare fenomeni di sfruttamento, lavoro sommerso ed esclusione.
Nell’ambito della Realizzazione di almeno 100 percorsi di inserimento socio lavorativo e di
integrazione, anche in mobilità territoriale, rivolti a titolari di protezione internazionale ospitati
nel Sistema SPRAR in cerca di occupazione, sono stati realizzati, nel periodo in esame, 20 percorsi
integrati di inserimento socio lavorativo e di integrazione, ed è proseguita la sistematizzazione del
modello di intervento replicabile per la programmazione e attuazione di percorsi di inserimento
socio-lavorativo e di integrazione rivolti a titolari di protezione internazionale ospitati nella rete
degli SPRAR.
Infine, sono proseguiti gli incontri con il nuovo responsabile di progetto gli incontri di
progettazione del nuovo intervento relativo ai titolari e richiedenti protezione internazionale da
realizzare sulla programmazione 2014-2020.
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Supporto alla governance integrata delle politiche migratorie tra lavoro e integrazione sociale –
FPM
Data inizio

06/02/2015
Data fine
31/07/2018
Descrizione dell’iniziativa
Obiettivo
L’intervento è diretto a rafforzare la cooperazione tra le istituzioni centrali, le Regioni e gli Enti
generale, e
locali, per accrescere l’efficacia degli interventi rivolti alla integrazione socio-lavorativa dei
scopo
cittadini stranieri e si concretizza nella assistenza tecnica fornita alla Direzione Generale
dell’iniziativa dell’Immigrazione e delle politiche per l’integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali strutturata in:
- un’azione di supporto ai processi di governance per il rafforzamento della cooperazione
interistituzionale e lo sviluppo della programmazione integrata tra misure di integrazione
sociale e interventi di inserimento e reinserimento lavorativo, mediante l’integrazione delle
risorse nazionali e comunitarie;
- un’azione di supporto alla gestione, monitoraggio, valutazione degli interventi e
progetti della DG dell’Immigrazione e delle politiche per l’Integrazione finanziati con risorse
nazionali e comunitarie, al fine di assicurare l’efficienza delle azioni programmate;
- un’azione di supporto agli strumenti informativi, di diffusione e comunicazione a
sostegno degli interventi della DG dell'Immigrazione e delle politiche per l'integrazione e
della governance delle politiche migratorie.
Attività svolte Nell’ambito dello Sviluppo della programmazione integrata degli interventi della DG
dal 1° gennaio Immigrazione e politiche di integrazione coerente con gli atti di indirizzo e gli obiettivi strategici
al 31
della direttiva annuale e con gli obiettivi dei fondi nazionali e comunitari sono state realizzate le
dicembre
seguenti attività:
2018
- Elaborazione di 35 documenti e note tecniche a supporto della programmazione di interventi
in materia di politiche migratorie, lavoro e integrazione sociale;
-

Elaborazione delle linee guida per la predisposizione dei piani integrati regionali (format
indice del piano);

Nell’ambito del Supporto al MLPS – DG Immigrazione nella partecipazione ai tavoli istituzionali
europei (NCPI e OCSE) sui temi dell'integrazione e inserimento socio lavorativo dei migranti sono
state realizzate le seguenti attività:
-

Preparazione e partecipazione a 24 incontri dei tavoli istituzionali europei (NCPI e OCSE) sui
temi dell'integrazione e inserimento socio lavorativo dei migranti;

Nell’ambito dell’Assistenza tecnica alla DG Immigrazione nell'elaborazione e diffusione di analisi
e strumenti sul tema dell'immigrazione sono state realizzate le seguenti attività:
Le attività si sono concluse al 31 dicembre 2017.
Nell’ambito del Supporto al MLPS-DG Immigrazione e politiche di integrazione per definire
strumenti normativi, procedurali e informativi per migliorare la programmazione dei flussi di
ingresso per motivi di lavoro, in particolare i “canali di ingresso qualificati” sono state realizzate
le seguenti attività:
Le attività si sono concluse al 31 dicembre 2017.
Nell’ambito dell’implementazione di un servizio di gestione, monitoraggio anche dell'efficacia
degli interventi/progetti gestiti dalla DG Immigrazione e politiche di integrazione finanziati con
risorse nazionali (FPM) e comunitarie (FSE e FAMI) sono state realizzate le seguenti attività:
Adeguamento di 17 procedure amministrative di gestione relative ai progetti/interventi
rispetto ai diversi Fondi gestiti: risorse nazionali (FPM) e comunitarie (FSE e FAMI);
Nell’ambito dell’Assistenza tecnica alla DG Immigrazione nella implementazione, gestione e
diffusione del nuovo Sistema Informativo Minori Stranieri sono state realizzate le seguenti
attività:
- È stata elaborata la nota semestrale sul MDL riferita al secondo trimestre 2018 e la nota
sintetica;
- Pubblicazione di più di 2.000 contenuti del Portale e relativi aggiornamenti in base a quanto
definito nel piano editoriale/redazionale (servizi, normativa, news, documenti e ricerca,
etc…);
- Predisposizione e aggiornamento di 5 piani editoriali/redazionali;
-

82

-

-

5 piani per lo sviluppo di un servizio di web community dedicato all’interscambio di
informazioni e buone pratiche tra la rete degli operatori del territorio;
Realizzazione di 18 incontri con i soggetti della rete di relazioni istituzionali del Portale, con
particolare riferimento: ai rappresentanti delle Regioni, dei Comuni, e delle Parti sociali; delle
associazioni dei migranti; delle reti di seconda generazione;
Implementazione della Banca dati Servizi del Portale (pubblicazione di 80 schede servizi per
il lavoro con funzionalità di territorializzazione / georeferenziazione).
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LA MOBILITÀ INTERNAZIONALE DEL LAVORO
Data inizio

Obiettivo
generale, e
scopo
dell’iniziativa
Attività svolte
dal 1°gennaio
al 31 dicembre
2018

01/01/2006

Data fine

31/07/2019

Descrizione dell’iniziativa
Il programma “La Mobilità Internazionale del lavoro” ha l’obiettivo di favorire l’ingresso regolare
dei cittadini extracomunitari che vogliono lavorare nel nostro paese, anche al fine di sviluppare
la rete internazionale dei servizi per il lavoro in cooperazione con il sistema degli intermediari
autorizzati italiani per la gestione programmata e qualificata dei flussi.
Linea 1. Supporto ai negoziati con i paesi terzi e all’attuazione dei programmi per la
qualificazione dei flussi e la mobilità internazionale: la linea mira a rafforzare la cooperazione tra
il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS) - DG dell’Immigrazione e delle Politiche
per l’Integrazione e i Paesi di origine dei flussi migratori per motivi di lavoro e formazione, per
l’attuazione di interventi e programmi per la qualificazione dei flussi dall’estero, anche mediante
l’applicazione di strumenti di migrazione circolare, mobilità delle persone e delle competenze,
della qualificazione delle risorse umane e rientro produttivo.
Tra i principali risultati si segnala la realizzazione di:
 più di n.100 incontri tecnici in Italia e/o nei Paesi esteri per la gestione degli
accordi/protocolli bilaterali e lo sviluppo dei partenariati di Mobilità UE - Paesi Terzi;
 documenti/note tecniche a supporto degli incontri di definizione/gestione/revisione
accordi/protocolli bilaterali e di sviluppo dei partenariati di Mobilità UE - Paesi Terzi;
 sono stati aggiornati n.15 rapporti sulle presenze delle principali Comunità straniere in
Italia e delle relative traduzioni e sono stati aggiornati i 9 rapporti sulla presenza
straniera nelle città metropolitane e 1 rapporto sintetico sulle 14 aree metropolitane;
 realizzate iniziative (workshop e/o focus group) con le associazioni delle principali
comunità straniere per approfondire/sviluppare opportunità di sviluppo dei Paesi
d’origine, interventi di cooperazione formativa e mobilità.
Linea 2. Sviluppo delle reti transnazionali per l'attuazione di percorsi di mobilità circolare e di
qualificazione professionale: la linea mira a sviluppare e a rendere più efficaci le reti pubblicoprivate tra Paesi Terzi e Italia mediante interventi volti a supportare gli attori pubblici e privati
nell’attuazione delle procedure relative ai canali di ingresso qualificati (formazione, tirocini di
orientamento e formazione) per la realizzazione della mobilità circolare delle persone e delle
competenze e la qualificazione delle risorse umane, attraverso attività di informazione, scambio
di esperienze, trasferimento di strumenti e promozione di percorsi di mobilità internazionale.
Tra i principali risultati si segnalano:
 sono stati aggiornati n. 19 Piani esecutivi di intervento per lo sviluppo/consolidamento
delle reti integrate (reti pubblico - private Estero/Italia) dei 7 Paesi esteri coinvolti;
 sono stati predisposti n. 16 Report di avanzamento delle attività di sviluppo delle reti
pubblico-private Estero/Italia come dai piani esecutivi di intervento dei 7 Paesi prioritari
coinvolti;
 predisposti n. 13 kit strumenti su procedure ingresso, strumenti per analisi e mappatura
fabbisogni Paesi; programmi di cooperazione formativa, etc.;
 realizzati n. 24 percorsi di tirocinio/ingresso qualificato rivolti a cittadini stranieri (ex
d.lgs. n.286/1998, art.27, co.1, lett. f) e dpr n.394/99, art. 40, co. 9 lett. a) e co.10);
 coinvolti n. 48 soggetti di Paesi terzi in percorsi di formazione specialistica/mobilità
circolare.
Criticità riscontrata: si rileva una criticità nell'aggiornamento 2018 dei rapporti di comunità a
causa del ritardo nella ricezione dei dati necessari al loro completamento da parte di ISTAT e del
MIUR, e al completamento del gruppo di lavoro impegnato nella redazione. In accordo con il MLPS
si è riprogrammato il rilascio di tutti i rapporti e delle sintesi per Comunità (16+16) al 15 febbraio
2019 (cfr. autorizzazione del 19/12/2018).
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PR.AU.D. – PROTEZIONE, AUTONOMIA, DIGNITA’ DAL LAVORO - SUPPORTO ALLA GOVERNANCE
INTEGRATA DELLE POLITICHE MIGRATORIE TRA LAVORO E INTEGRAZIONE SOCIALE
Data inizio

01/08/2018
Data fine
31/03/2020
Descrizione dell’iniziativa
Obiettivo
L’intervento è diretto a rafforzare la cooperazione tra le istituzioni centrali, le Regioni e gli Enti
generale, e
locali, per accrescere l’efficacia degli interventi rivolti alla integrazione socio-lavorativa dei
scopo
cittadini stranieri e si concretizza nella assistenza tecnica fornita alla Direzione Generale
dell’iniziativa dell’Immigrazione e delle politiche per l’integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali articolato su una linea trasversale di coordinamento e 4 ambiti di azione (linee
d’intervento):
0. Linea di coordinamento;
1. Programmazione integrata e sviluppo degli interventi finanziati con risorse nazionali e
comunitarie per favorire l’integrazione dei migranti;
2. Programmazione delle risorse economiche, gestione, monitoraggio, controllo e
realizzazione degli adempimenti collegati alla governance integrata delle politiche e delle
misure promosse a favore dei migranti;
3. Monitoraggio della presenza e dell’accoglienza dei minori stranieri in Italia;
4. Sensibilizzazione, comunicazione e informazione, tramite il Portale Integrazione
Migranti, sulle politiche, gli interventi e i risultati raggiunti dalla DG Immigrazione
Attività svolte LINEA 0 – Coordinamento:
dal 1° agosto al Garantire la realizzazione degli adempimenti previsti dal progetto, nei tempi stabiliti per
31 dicembre
raggiungere in modo efficace ed efficiente i risultati identificati, sono state realizzate le attività
2018
di coordinamento propedeutiche alla gestione delle linee degli interventi con la DG
Immigrazione;
Linea 1 - Programmazione integrata e sviluppo degli interventi finanziati con risorse nazionali e
comunitarie per favorire l’integrazione dei migranti: sono state previste le azioni utili per
garantire la coerenza delle politiche e delle misure promosse dalla DG Immigrazione con le
strategie e gli obiettivi previsti dalla programmazione nazionale e comunitaria per favorire
l’integrazione socio-lavorativa dei migranti, in particolare lo sviluppo della programmazione di
nuovi interventi e messa a sistema delle azioni pilota promosse dalla DG Immigrazione in
coerenza con gli obiettivi dei Fondi Europei e nazionali, con le riforme del mercato del lavoro, e in
raccordo con le politiche locali (regionali e delle Province Autonome);
Linea 2 - Programmazione delle risorse economiche, gestione, monitoraggio, controllo e
realizzazione degli adempimenti legati alla governance integrata delle politiche e delle misure
promosse a favore dei migranti sono state realizzate le attività per consentire la messa a sistema
delle azioni ed effettuare una programmazione degli incontri previsti, nello specifico a garantire
l’integrazione e la coerenza delle risorse economiche europee e nazionali di competenza della DG
Immigrazione con gli adempimenti legati alla gestione, al monitoraggio, al controllo e alla
realizzazione delle politiche e delle misure promosse;
Linea 3 - Monitoraggio della presenza e dell’accoglienza dei minori stranieri in Italia, consolidare
l’azione di monitoraggio e censimento della presenza dei minori stranieri non accompagnati
(MSNA) in Italia realizzata attraverso il Sistema Informativo Minori (SIM); sono stati analizzati e
prodotti i primi documenti per potere effettuare una prima valutazione sulla programmazione
degli interventi previsti dalla linea.
Linea 4 Sensibilizzazione, comunicazione e informazione - tramite il Portale “Integrazione
Migranti” - sulle politiche, gli interventi e i risultati raggiunti dalla DG Immigrazione; garantire
un’adeguata diffusione delle attività svolte a livello nazionale e locale e dei risultati raggiunti
valorizzando il ruolo dei diversi attori coinvolti: nel periodo in esame è stata effettuata una
raccolta e analisi sistematica della documentazione sul tema.
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P.U.O.I. – PROTEZIONE UNITA A OBIETTIVO INTEGRAZIONE
Data inizio

04/07/2018

Data fine

31/12/2020

Descrizione dell’iniziativa
Obiettivo
generale, e
scopo
dell’iniziativa

Linea 1 – Promozione, Sviluppo e Monitoraggio di percorsi di inserimento socio lavorativo e di
integrazione - Task 1.1 - Promozione, gestione e monitoraggio di 4.500 percorsi di transizione
verso il lavoro;
Linea 2 – Qualificazione del percorso di integrazione socio-lavorativa finalizzato all’autonomia dei
migranti - Task 2.1 - Qualificazione, valutazione e promozione dei percorsi di integrazione.

Attività svolte
dal 4 luglio al 31
dicembre 2018
Linea di Coordinamento: è stata svolta un’azione di gestione dei rapporti con la Committenza,
finalizzata principalmente all’individuazione puntuale dei destinatari dell’Avviso (criticità di cui
si parlerà i più approfonditamente in seguito). In quest’ambito vanno collocati anche i costanti
incontri/interlocuzioni con l’Autorità Delegata necessari a definire le caratteristiche dei sistemi
di monitoraggio (modalità, tempi, soggetti coinvolti), di gestione del progetto (cruscotto per la
gestione dell’intervento, con particolare riferimento alla gestione dell’Avviso Pubblico) e di
rendicontazione dell’intervento (in itinere e finale).
Per la predisposizione di una prima bozza dell’Avviso il coordinamento ha gestito il
coinvolgimento di staff aziendali che – per gli ambiti di propria competenza – sono interessati,
con modalità e tempistiche differenti, alla costruzione e gestione della procedura di evidenza
pubblica. In particolare, sono state esaminate:
- Modalità di gestione dell’intervento da parte dei Sistemi informativi;
- Costruzione e gestione dei processi di rendicontazione (in corso/in itinere);
- Organizzazione del gruppo di lavoro e avvio delle attività;
- Adempimenti legati all’entrata in vigore del nuovo regolamento sul trattamento dei dati
personali. Per costituire il gruppo di lavoro, sono stati predisposti i format necessari
all’individuazione/contrattualizzazione degli esperti previsti dal FAMI (esperto legale e revisore
contabile).
Linea 1. Promozione, Sviluppo e Monitoraggio di percorsi di inserimento socio-lavorativo e di
integrazione: Il pianificato rispetto a questa linea necessita di uno slittamento al primo trimestre
del 2019, in quanto il Decreto Sicurezza ha introdotto e reso norma di riferimento molteplici
aspetti legati al target ed alle modalità operative dell'intervento stesso*.
Linea 2. Qualificazione del percorso di integrazione socio-lavorativa finalizzato all’autonomia dei
migranti: Il pianificato di questa linea d’attività necessita di uno slittamento al primo trimestre
2019, in quanto il Decreto Sicurezza ha introdotto e reso norma di riferimento molteplici aspetti
legati al target ed alle modalità operative dell'intervento stesso*.
* Modifica indicata nel report relativo al terzo trimestre 2018 inviato all'Autorità Delegata Fami
(D.G. Imm.) ed inserita nella piattaforma stessa del Fondo e comunicata da Anpal Servizi Spa alla
D.G. Imm. con nota prot. n. 7022/2018 del 21/12/2018 e riscontrata da quest'ultima con nota
prot. n. 4015 del 28/12/2018.

86

FPM - Programmazione e gestione delle politiche migratorie - Percorsi per la formazione, il lavoro
e l'integrazione dei giovani migranti
Data inizio

01/03/2016

Data fine

31/12/2020

Descrizione dell’iniziativa
Obiettivo
generale, e
scopo
dell’iniziativa

L’obiettivo generale dell’iniziativa è di contribuire a favorire un processo di partecipazione dei
cittadini non comunitari alla vita sociale, economica, culturale e civile nel nostro paese, e il loro
positivo inserimento nel mondo del lavoro, attraverso uno stretto coordinamento tra le politiche del
lavoro e quelle dell’integrazione sociale, coerentemente con il modello definito dal Piano per
l’Integrazione nella Sicurezza, Identità e Incontro e con la programmazione 2014-2020 in cui sono
state declinate le priorità di intervento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, attraverso
l’individuazione delle azioni da attivare nell’ambito della Programmazione Integrata delle politiche
in materia di migrazione e integrazione, in coerenza con lo scenario socio-economico attuale e con il
quadro normativo di riferimento
Attività svolte Nell’ambito del Supporto al Ministero del Lavoro – DG Immigrazione e politiche di integrazione nei
dal 1°gennaio tavoli tecnici con le altre istituzioni centrali per migliorare la programmazione e pianificazione
al 31 dicembre degli interventi/fondi per le politiche per il lavoro e l’integrazione, sono state realizzate le seguenti
2018
attività: elaborazione documentazione a supporto della programmazione e delle modalità,
procedure e strumenti di attuazione degli interventi (report di analisi, note metodologiche, etc...);
assistenza tecnica ai Tavoli tecnici nelle Regioni nella attuazione dei percorsi di programmazione e
rafforzamento della rete locale;
Nell’ambito della realizzazione di 2.048 percorsi integrati di politica attiva rivolti a minori stranieri
non accompagnati, compresi i titolari o richiedenti protezione internazionale, in fase di transizione
verso l’età adulta e i giovani migranti che hanno precedentemente fatto ingresso in Italia come
minori stranieri non accompagnati, sono state realizzate le seguenti attività:
- Pubblicazione di 2 avvisi per finanziamento di percorsi di inserimento socio lavorativo e di
integrazione;
- 2 procedura di evidenza pubblica per sviluppo percorsi integrati di politica attiva (format
avviso pubblico e modulistica) + 1 integrazione della procedura;
- 7 iniziative di informazione e diffusione rivolte a referenti Tavolo tecnico nazionale e gli
operatori pubblici e privati del MdL, enti locali, associazioni potenziali soggetti promotori;
- Avvio di circa 1.800 percorsi integrati di inserimento socio lavorativo e di integrazione;
- 4 servizio di supporto tecnico-amministrativo (centrale e territoriale) agli
operatori/soggetti proponenti sulla attivazione, gestione, rendicontazione dei percorsi
integrati di politica attiva.
Nell’ambito della Sistematizzazione e trasferimento di 1 modello di intervento per la presa in
carico integrata per l’inserimento socio lavorativo e l’integrazione dei minori stranieri non
accompagnati, sono state realizzate le seguenti attività:
- Attivazione di 8 gruppi di lavoro territoriali (tra le Regioni coinvolte nell’Avviso), composti
dai rappresentati delle Regioni, dei Comuni, dei principali Soggetti del mercato del lavoro;
- Definizione e condivisione degli strumenti a supporto della qualificazione e del
monitoraggio dei servizi e percorsi integrati di politica attiva attraverso incontri/AT in
ciascuno dei gruppi di lavoro territoriali attivati;
- Realizzazione di 4 seminari rivolti agli operatori dei servizi territoriali;
- Predisposizione di 2 piani formativi/informativi da condividere in ciascuno dei gruppi di
lavoro territoriali attivati;
- Analisi quali-quantitativa dei processi e degli strumenti a supporto per l’inserimento socio
lavorativo e l’integrazione dei minori stranieri non accompagnati;
- Realizzazione di almeno 14 indagini territoriali (focus group, interviste, etc.…);
Nell’ambito del Trasferimento e diffusione del Sistema Informativo Minori Stranieri non
accompagnati (SIM) ad almeno 150 operatori dei servizi competenti in almeno 12 Regioni, sono
state realizzate le seguenti attività:
- 60 incontri di diffusione/trasferimento del SIM rivolti ai referenti di: Regioni, Comuni,
Questure, Tribunali e operatori delle Comunità di accoglienza per minori (su base
regionale e nazionale);
- 6 azioni di assistenza tecnica per utilizzo e diffusione del SIM rivolto a tutti gli attori
coinvolti (guida SIM, materiali formativi/informativi, note tecniche di avanzamento per
incontri Tavolo MLPS).
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- Sono stati coinvolti in tutto 180 operatori territoriali.
L’attività ordinaria di assistenza tecnica agli enti locali nella formazione dell’utilizzo è proseguita
per tutto il periodo temporale di riferimento insieme alla gestione della diffusione del SIM nei
Comuni individuati dalla Direzione Generale dell’immigrazione e delle Politiche di Integrazione.
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