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INTRODUZIONE

Quella che segue è una rassegna delle attività e dei principali prodotti realizzati nel corso del 2017 dalla Direzione Knowledge di Anpal Servizi. L’obbiettivo è quello di dar conto delle molteplici iniziative intraprese, attraverso un
testo, per così dire, “interattivo” che permettesse di sfogliare anche cronologicamente “un anno di lavoro” e, contemporaneamente, per chi avesse la pazienza e la volontà di approfondire, accedere con un semplice “clic” ai singoli
prodotti realizzati nella loro versione integrale.
Volevamo rendere accessibile non solo le attività hanno impegnato l’intera
struttura della Direzione ma anche valorizzare un importante patrimonio di
conoscenze, tecniche e professionalità che hanno permesso la realizzazione
dei diversi prodotti presentati.
Il repertorio proposto contiene diversi contributi. Ci sono i report realizzati
dalla Direzione studi e ricerche sui temi come “La famiglia ed il lavoro”, le
professioni, fino agli ultimi contributi pubblicati nel Rapporto CNEL sul mercato del lavoro e sulla povertà. Sono riportate le note metodologiche sul monitoraggio delle politiche del lavoro realizzati dalla Direzione monitoraggio,
gli eventi ed i prodotti realizzati Direzione comunicazione che nell’anno ha
garantito la presenza di ANPAL ed Anpal servizi ad oltre venti eventi nel territorio, proponendo anche una nuova immagine coordinata per tutte le nostre
attività.
La direzione Ufficio Stampa è presente nella sezione “Dicono di noi” con le
molteplici iniziative di comunicazione verso grandi media durante le tante
manifestazioni a cui abbiamo partecipato ma anche con le news che hanno
costantemente il nostro sistema editoriale ed in particolare i social network,
anche con numerosi materiali video. A questo proposito giova ricordare che
molti dei prodotti di “comunicazione on line” nascono da una collaborazione tra la direzione Sistemi informativi, la direzione Comunicazione e l’Ufficio
stampa, insieme hanno dato vita al nuovo sito web (fermo da anni).
La direzione Relazioni internazionali e Benchmarking, è presente con numerosi contributi sulla normativa nazionale e regionale, e su tematiche importanti come lo smart working, la disabilità o i nuovi sviluppi del programma
Garanzia Giovani. Tra i temi di approfondimento sul confronto internazionale
spiccano i resoconti delle visite di studio condotte presso le principali Agenzie del lavoro analoghe alla nostra, consentendoci di approfondire la conoscenza del modello tedesco, di quello spagnolo, di quello francese e di quello
britannico.
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Sullo sfondo, per certi versi ancora non pienamente visibile ci sono le attività
della Direzione Sistemi informativi e quelle delle Direzione Corporate school,
la prima impegnata con ANPAL nella realizzazione del sistema informativo
unitario del lavoro e nel rendere fruibile “on line” contributi e prodotti realizzati e la seconda di tradurre l’intera “conoscenza” di Anpal servizi in prodotti
per la didattica e la e la formazione.
Un ringraziamento va a tutti i colleghi impegnati nella attività della Direzione
Knowledge, ed alle Divisioni Servizi e Transizioni per aver messo disposizione il loro patrimonio di conoscenza ai fini della comunicazione e della produzione editoriale.
Un anno di lavoro, dunque, un prodotto che per noi significa fare memoria di
ciò che si è fatto e ci consentirà di affrontare “l’anno che verrà” che è già cominciato con la consapevolezza di poter fare meglio e di più per rafforzare la
nostra missione istituzionale di supporto all’Agenzia nazionale per le politiche
attive del lavoro.

Maurizio Sorcioni
Direzione Knowledge
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DIREZIONE STUDI E ANALISI STATISTICA

1

Rapporto annuale Famiglie e lavoro 2016

Il Rapporto – realizzato dalla Direzione Studi e Analisi Statistica, nell’ambito
del Programma Statistico Nazionale (PSN), in collaborazione con il progetto
“E.Qu.I.P.E. 2020” - è giunto alla quarta edizione e restituisce una dettagliata
descrizione della partecipazione delle famiglie italiane al mercato del lavoro,
dedicando particolare attenzione ai nuclei in evidente condizione di difficoltà, ai giovani che hanno il ruolo di figlio all’interno della famiglia e alla condizione femminile.
2 Settimo Rapporto Annuale “Gli stranieri nel mercato del lavoro in
Italia” 2017
Il Settimo Rapporto annuale “Gli stranieri nel mercato del lavoro in Italia”, ha
l’obiettivo di offrire uno strumento per comprendere le caratteristiche e le diverse forme attraverso cui si esplica la partecipazione dei lavoratori stranieri
al mercato ed alle politiche del lavoro del nostro Paese, mediante la valorizzazione di dati provenienti da diverse fonti istituzionali. Le basi dati utilizzate
sono, infatti, molteplici e di diversa natura, sia campionaria che amministrativa, frutto dell’attività dei diversi soggetti istituzionali che hanno partecipato
alla ricerca.
Il Rapporto nasce dalla collaborazione tra Direzione generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione, Direzione generale dei sistemi informativi,
dell’innovazione tecnologica, del monitoraggio dati e della comunicazione ,
INPS, lNAIL, Unioncamere e il coordinamento di Anpal Servizi.
3 Working Paper n.1 “Il manifatturiero nei grandi Comuni italiani.
La dimensione urbana del mercato del lavoro tra innovazione e
tradizione”
L’artigiano digitale è una categoria del mercato del lavoro difficilmente classificabile ricorrendo alla tradizionale strumentazione concettuale, non essendo riconducibile ad alcun paradigma tradizionalmente in uso nelle analisi
sull’occupazione. Sfruttando tutto il potenziale di analisi dei dati sul mercato
del lavoro, il Working Paper Il manifatturiero nei grandi Comuni italiani cerca
di rispondere alle seguenti domande: chi sono i nuovi imprenditori urbani del
manifatturiero? Quali caratteristiche hanno e cosa li distingue dal tradizionale
imprenditore? Sono presenti nei grandi centri urbani italiani e in che misura?
La presenza degli artigiani digitali può essere un indicatore della capacità di
trasformazione e innovazione dell’offerta di lavoro di una città?
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4 Working Paper n.2 “Il futuro del lavoro. Competenze digitali nel
mercato del lavoro italiano”
Nel quadro delle trasformazioni radicali dovute all’impiego degli strumenti
dell’ICT, quanto le imprese italiane sono dentro il processo di innovazione
tecnologica e quanto la forza lavoro italiana è già oggi in grado di rispondere
adeguatamente allo Skill-biased technological change, ovvero al progresso
che favorisce il lavoro qualificato? Per formulare una risposta attendibile, il
Working Paper Il futuro del lavoro analizza sotto il profilo quantitativo e in
un’ottica comparativa internazionale, la relazione tra imprese/sviluppo tecnologico/fabbisogno di professionalità digitali, ovvero presenta un confronto tra i diversi sistemi imprenditoriali europei. Ampio spazio è poi dedicato
all’individuazione, all’interno del mercato del lavoro italiano, dei c.d. ICT specialists, per rispondere alle domande: quanti sono? che caratteristiche hanno
e in quali settori sono impiegati?
5 Executive summary “Il ruolo dei Servizi all’Impiego nella gestione del
Reddito di Inclusione”. Contributo alla Relazione sui servizi sociali e
contrasto alla povertà 2017 del CNEL
Nell’ambito della convenzione tra Anpal e CNEL, Anpal Servizi ha partecipato
alla stesura della Relazione sui servizi sociali e contrasto alla povertà 2017, con
un contributo sul “Ruolo dei Servizi all’Impiego nella gestione del Reddito di
Inclusione”. Il contributo – realizzato dalla Direzione Studi e Analisi Statistica
e dalla Direzione Rafforzamento servizi per il lavoro per target svantaggiati
e pubblicato in via preliminare nella forma di sintesi – si prefigge lo scopo di
quantificare la platea dei potenziali beneficiari di REI (Reddito di Inclusione)
destinati a rivolgersi al sistema dei CpI. Stimare l’impatto sul sistema pubblico
per il lavoro, considerandone la dotazione di personale, è infatti utile per comprendere le eventuali criticità che l’intera rete dei servizi potrebbe trovarsi a
fronteggiare a partire dall’entrata in vigore della nuova misura unica di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale.
6 “Le lunghe derive di trasformazione del lavoro al femminile”.
Contributo al Rapporto Mercato del lavoro e contrattazione collettiva
2016-2017 del CNEL
Nell’ambito della convenzione tra Anpal e CNEL, Anpal Servizi ha partecipato
alla stesura del Rapporto Mercato del lavoro e contrattazione collettiva 20162017, con un contributo su “Le lunghe derive di trasformazione del lavoro al
femminile”. Il contributo è dedicato alla questione femminile nel mercato del
lavoro italiano, mediante l’analisi degli elementi di discontinuità nel rapporto
con il lavoro da parte delle diverse generazioni di donne.
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BANCA DATI

29/11/2017
›› Le politiche per i giovani in Europa
Dopo un avvio difficoltoso, il Programma Garanzia Giovani ha iniziato a
produrre i primi risultati tangibili. Viene proposta una valutazione del Programma nei principali Paesi membri, assieme ad altre misure a livello europeo.

23/11/2017
›› Il punto sullo smart working o lavoro agile
Lo smart working implica un nuovo modello di organizzazione del lavoro.
Quale è, ad oggi, il quadro normativo? Il lavoro agile è già presente nella
contrattazione collettiva?

23/11/2017
›› Il ruolo delle politiche attive del lavoro al tempo del Jobs Act
Vengono offerti spunti di riflessione sui Decreti attuativi del Jobs Act con
riferimento al ruolo strategico delle politiche attive del lavoro.

1/11/2017
›› Il Jobs Act e la disabilità
Nel Jobs Act non poteva mancare attenzione per una componente importante della società: i disabili. Il documento ne illustra i contenuti.

21/11/2017
›› Dalla Legge n. 33 2017 al DLgs n. 147 2017 Contrasto alla povertà
In attuazione della delega contenuta nella Legge n. 33/17, è stato pubblicato il DLgs n. 147/17, con il quale si conclude il percorso di attuazione
del Reddito di inclusione (REI), la nuova misura unica di contrasto alla
povertà. Il documento proposto comprende anche le disposizioni del DDL
Bilancio 2018 in materia.
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14/11/2017
›› Lo Statuto di ANPAL Servizi S.p.A. Sintesi
Sintesi dello Statuto di ANPAL Servizi S.p.A. Tale Statuto prevede forme
di controllo analogo da parte di ANPAL, tali da assicurarne la funzione di
struttura in house.

28/04/2017
›› I Titres Service in Belgio i CESU in Francia e i Mini Jobs in Germania
Quali sono le caratteristiche dei voucher in Belgio e in Francia e dei Mini
Jobs in Germania? Quali attività possono remunerare? Sono previsti benefici fiscali per i datori di lavoro che li utilizzano? Quali sono le tipologie dei
voucher e dei Mini Jobs?

28/02/2017
›› Legge 27 febbraio 2017, n. 19 (di conversione del Decreto Legge 30
dicembre 2016, n. 244) Milleproroghe
Analogamente ai precedenti interventi in materia, il Milleproroghe, provvede alla proroga di numerosi termini in scadenza in prossimità della fine
dell’anno, con la finalità di assicurare la continuità dell’azione amministrativa e di prevenire possibili difficoltà derivanti dal cessare dell’efficacia di
norme e di altre disposizioni.
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INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI

AGENDA 2017

INIZIATIVE
16 MARZO – Avellino, CPI – “Conferenza stampa di lancio Assegno di ricollocazione con il premier Gentiloni e il Presidente di Anpal”
20 MARZO – Roma, SNA – Convegno europeo OECD “Le sfide per migliorare le Competenze”
29 MAGGIO – Roma, La Lanterna - Evento di lancio del PON SPAO - “Sistemi
di politiche attive per l’occupazione”
9-10 NOVEMBRE – Roma, Palazzo Valentini – “Le Politiche Attive del Lavoro
per lo Sviluppo delle Competenze - Follow up G7”
22 novembre – Roma, Parlamentino Cnel – Convegno ITALIAN EMPLOYERS
DAY

EVENTI E MANIFESTAZIONI
10 MARZO – Napoli, Camera di Commercio – Seminario: “Sistema duale in
Campania: un nuovo percorso di qualificazione per i giovani”
21 MARZO – Palermo, Fiera del Mediterraneo – Manifestazione “Festival
dell’Ingegno” – spazio espositivo
22 MARZO – Palermo, Università – Manifestazione “Fiera del Mediterraneo” –
spazio espositivo
4-7 APRILE – Gaeta, Piazza del Comune “Festival dei Giovani” - Spazio espositivo - Seminari SelfiEmployment
10 APRILE – Catanzaro, Cittadella regionale – Seminario: “La sperimentazione del Sistema duale: un nuovo percorso di qualificazione per i giovani
calabresi”
13 LUGLIO - Roma, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Sala Massimo D’Antona - Passo dopo Passo: il Duale verso la stabilizzazione
19-23 AGOSTO – Fiera di Rimini – “Meeting di Rimini” - Spazio espositivo Convegni		
6-7 SETTEMBRE - Bologna – “Teen Parade” – Spazio espositivo
11 OTTOBRE – Roma, Anpal Servizi - Workshop “Assegno di Ricollocazione
e Politiche Regionali Analoghe”
30 NOVEMBRE-1-2 DICEMBRE – Fiera di Verona – “Job Orienta” – Spazio
espositivo – Convegni-Seminari
indice

9

Servizi

PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI
ASSISTENZA TECNICA REGIONE LAZIO
4-6 OTTOBRE – Roma, La Pelanda, YOUNG INTERNATIONAL FORUM – spazio espositivo
5–8 OTTOBRE – Fiera di Roma, ROMICS – spazio espositivo

ASSISTENZA TECNICA REGIONE CAMPANIA
26 OTTOBRE – Napoli, Auditorium Regione Campania - Convegno: Garanzia
Giovani: una strada per l’occupazione
22 NOVEMBRE – Napoli, Stazione Marittima Molo Angioino - “Mettiti in gioco
-i giovani verso il lavoro - Le agenzie per il lavoro incontrano i giovani” – Spazio espositivo e convegno
5 DICEMBRE – Napoli, Il Mattino – Focus/Dibattito
13-14 DICEMBRE – Salerno, Grand Hotel - STEPbySTEP - Paradigmi e innovazione e didattica Presentazione del Programma Bimed 2018 – Spazio espositivo e convegno
19 DICEMBRE – Napoli, Hotel Terminus – “Il Lavoro nell’era 4.0” – Spazio espositivo e convegno
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SOCIAL NETWORK

ANPAL Servizi e ANPAL sono presenti nei social network con account aziendali
dedicati a rinforzarne l’identità pubblica (brand identity) e la conoscenza dei servizi
offerti, con particolar riguardo alle iniziative previste dal piano di rafforzamento dei
servizi e delle misure di politica attiva del lavoro.
Allo scopo, vengono creati canali riservati alla comunicazione delle iniziative in corso quali: Twitter, Facebook, LinkedIn e YouTube. Questi canali rappresentano la
“voce” social di ANPAL Servizi e ANPAL, comunicano le iniziative in corso, le misure,
gli eventi partecipati, gli aggiornamenti e le relative notizie. Ne rafforzano così nei
destinatari la conoscenza e awareness, fungendo allo stesso tempo da cassa di risonanza del sito istituzionale e dei servizi offerti.
I canali social hanno lo scopo di valorizzare le attività e le linee di azione previste
da ANPAL Servizi e ANPAL; sono strumenti di diffusione offerti alla comunicazione istituzionale e ai servizi presentati per evidenziarne procedure, vantaggi,
buone prassi, metodi, risultati. I canali social consentono di salvaguardare coerenza e qualità nella comunicazione esterna, partecipazione e condivisione delle
iniziative. Il progetto COMPA gestisce questi canali, assicurandone il mantenimento
di standard di qualità sui contenuti, sulla gestione degli account e sulle modalità di
partecipazione degli utenti esterni e interni. La finalità è provvedere al mantenimento di una omogeneità nello stile comunicativo adottato, sia nei canali social che negli
altri canali online e offline, massimizzando l’efficacia del messaggio che si intende
trasmettere e migliorando la visibilità e la reputazione on line di ANPAL Servizi ed
ANPAL.

Nel corso del 2017 sono stati animati i canali social di seguito specificati:

Facebook

•

ANPAL www.facebook.com/ANPALgov/

•

SELFIEmployment Garanzia Giovani www.
facebook.com/SELFIEmploymentGaranziaGiovani/

•

Botteghe di mestiere e dell’innovazione
https://www.facebook.com/BottegheDiMestiere/

•

Luci sul Lavoro fino a maggio 2017 (di seguito rimessa in gestione all’amministrazione del progetto) www.facebook.com/LucisulLavoroMontepulciano/
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Twitter

•

ANPAL https://twitter.com/ANPALgov

•

 NPAL Servizi, già Italia Lavoro https://
A
twitter.com/ANPALServizi

•

 ake Your Job https://twitter.com/MaM
keYourJobIL (account che rinforza la
fanpage Fb SELFIEmployment Garanzia Giovani)

•

Artigiani Digitali https://twitter.com/manifestomaker (account che rinforza la fanpage Fb Botteghe di mestiere e dell’innovazione)

•

Luci sul lavoro fino a maggio 2017 (di seguito rimessa in gestione all’amministrazione del progetto) https://twitter.com/LucisulLavoro

Youtube:

•

ANPAL
www.youtube.com/c/anpal

•

ANPAL Servizi
www.youtube.com/c/anpalservizi

•

Garanzia Giovani
www.youtube.com/user/GaranziaGiovani

LinkedIn:

•

ANPAL
https://it.linkedin.com/company/anpal

•

ANPAL Servizi
https://it.linkedin.com/company/anpal-servizi

Nel 2017, inoltre è stata fornita assistenza all’ANPAL per l’avvio dei canali social
(progettazione e policy) legati al progetto European Solidarity Corps Occupational
strands, che intende offrire opportunità di lavoro o tirocinio a giovani tra i 18 e i 30
anni, presso Ong, associazioni ed organismi del terzo settore, amministrazioni locali, imprese pubbliche.
A titolo esemplificativo vengono riportati i dati di engagement e reach degli account twitter ANPAL e ANPAL Servizi. Possono essere quindi inseriti a richiesta i
dati anche degli altri canali.
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›› DATI COMPLESSIVI DAI CANALI SOCIAL 2017

TWITTER
Account: ANPAL - @ANPALgov. Follower 1.998
Numero complessivo tweet: 418
Distribuzione tweet nell’anno:

Distribuzione media giorni settimana: il picco massimo è il 24% il giovedì e il minimo il martedì con il 15,2% (con elementi anche il sabato 2,8% e la domenica 0,6%).
Le ore prevalenti sono quelle dalle 12 alle 15.

Visualizzazioni dei tweet: 817.600K
RT 3.279 K
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Account: ANPAL Servizi - @ANPALServizi. Follower 2.120
Numero complessivo tweet: 570
Distribuzione tweet nell’anno:

Distribuzione media giorni settimana: il picco massimo è il 23% il giovedì e il minimo il lunedì con il 14%.
Visualizzazioni dei tweet: 305.600K
RT 1.193 K

Trending topic raggiunti con attività di live tweeting:
#PonSpao17; durante l’evento del 29 maggio “Il ruolo delle politiche attive, I fondi
strutturali, Il PON Sistemi di Politiche Attive per l’Occupazione.”
#Policy4Skills; durante l’evento del 10 novembre Le politiche attive del lavoro per
lo sviluppo delle competenze. La strategia dell’Italia e il contributo del fondo sociale europeo.
#EED17: durante l’evento del 22 novembre, Italian Employers’ day - I servizi per
l’impiego e le imprese si incontrano.
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VIDEO

›› Presentazione Rapporto presenza migranti
Servizio realizzato durante il Convegno “Presentazione dei rapporti sulla presenza dei migranti nelle città metropolitane”. Roma, 24 maggio 2017.
Intervengono: Maurizio Del Conte, Amministratore unico di ANPAL Servizi, e
Stefania Congia, Dirigente presso la Direzione generale dell’Immigrazione del
Ministero del Lavoro.

›› Presentazione Piano politiche attive per l’occupazione PON SPAO
Servizio realizzato durante il Convegno “Il ruolo delle politiche attive. I fondi
strutturali. Il PON Sistemi di Politiche attive per l’occupazione”, di cui l’ANPAL
è titolare. Roma, 29 maggio 2017.
Intervengono: Giuliano Poletti, Ministro del Lavoro; Claudio De Vincenti, Ministro per la Coesione territoriale e il Mezzogiorno; Maurizio Del Conte, Presidente ANPAL; Salvatore Pirrone, Direttore generale ANPAL.

›› Presenza Migranti Milano
Servizio realizzato durante il convegno “Presentazione del Rapporto sulla
presenza dei migranti nella Città metropolitana di Milano”. Milano, 13 giugno
2017.
Intervengono: Pierfrancesco Majorino, Assessore Politiche sociali del Comune di Milano; Stefania Congia, Dirigente presso la Direzione generale dell’Immigrazione del Ministero del Lavoro.

›› Il lavoro che cambia
Servizio realizzato durante l’evento “Il lavoro che cambia. Digitalizzazione,
automazione e futuro del lavoro”. Roma, 22 giugno 2017.
Intervengono: Valeria Fedeli, Ministra dell’istruzione; Giuliano Poletti, Ministro del Lavoro e delle politiche sociali; Carlo Calenda, Ministro dello sviluppo
economico; Maurizio Del Conte, Presidente ANPAL.
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›› Career Management Skills
Servizio realizzato durante il convegno “Career Management Skills”. Roma,
27 giugno 2017.
Intervengono: Giulio Iannis, centro studi Pluriversum e Elisabetta Torregiani,
placement Università di Camerino.

›› Il Duale verso la stabilizzazione - Reportage ANPAL Servizi
Servizio realizzato durante il convegno “Passo dopo passo: il Duale verso la
stabilizzazione”. Roma, 13 luglio 2017.
Intervengono: Giuliano Poletti, Ministro del Lavoro; Luigi Bobba, Sottosegretario al Ministero del Lavoro; Maurizio Del Conte, Presidente ANPAL.

›› Protocollo Asstel - ANPAL “Il lavoro nella trasformazione digitale”
Servizio realizzato durante il convegno “Il lavoro nella trasformazione digitale”. Roma, 14 luglio 2017.
Intervengono: Giuliano Poletti, Ministro del Lavoro; Dina Ravera, Presidente
Assotelecomunicazioni; Maurizio Del Conte, Presidente ANPAL.

›› Il lavoro autonomo dopo l’approvazione dello Statuto
Servizio realizzato durante il convegno “Il lavoro autonomo dopo l’approvazione dello Statuto: cosa cambia, cosa manca”. Roma, 19 luglio 2017.
Intervengono: Giuliano Poletti, Ministro del Lavoro; Tommaso Nannicini, Professore di Economia all’Università Bocconi; Maurizio Del Conte, Presidente
ANPAL; Maurizio Sacconi, Presidente Commissione Lavoro del Senato; Cesare Damiano, Presidente Commissione Camera dei Deputati.

›› Formazione operatori per ricollocazione ex dipendenti Almaviva
Servizio realizzato durante la giornata formativa “Organizzazione operazione
di scouting della Domanda progetto Almaviva”, curata da ANPAL Servizi per
ANPAL, Roma, 7 settembre 2017.
Interviene: Anna Volpi, ANPAL Servizi.
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›› I laureati in Psicologia della Sapienza e l’occupazione
Servizio realizzato durante il convegno “La condizione occupazionale dei laureati in Psicologia della Sapienza tra molti miti e pochi dati”. Roma, 19 settembre 2017.
Intervengono: Piero Lucisano, Professore Università La Sapienza; Maurizio
Del Conte, Presidente ANPAL.

›› Il Jobs Act presentato a Commissione Affari sociali Senato francese
Servizio realizzato durante l’incontro tra Maurizio Del Conte e senatori francesi membri della Commissione Affari sociali. Roma, 21 settembre 2017.
Intervengono: Maurizio Del Conte, Presidente ANPAL; Yves Daudigny, vicepresidente della Commissione Affari sociali del Senato francese; Catherine
Genisson, vicepresidente della Commissione Affari sociali del Senato francese.

›› Young International Forum 2017 - Reportage ANPAL Servizi
Servizio realizzato durante l’evento “Young International Forum”. Roma, 4
ottobre 2017.
Intervengono: Giuliano Poletti, Ministro del Lavoro; Lucia Valente, Assessore
al lavoro della Regione Lazio.

›› L’Intelligenza Artificiale rivoluzionerà il mercato del lavoro? Reportage ANPAL Servizi
Servizio realizzato durante il convegno “Prospettive intelligenti/Intelligent
Perspectives”. Roma, 9 ottobre 2017.
Intervengono: Valeria Fedeli, Ministro Istruzione, Università e Ricerca; Jerry
Kaplan, Stanford University; Maurizio Del Conte, Presidente ANPAL.

›› Garanzia Giovani Campania, il bilancio - Reportage ANPAL Servizi
Servizio realizzato durante il convegno “Garanzia Giovani: una strada per l’occupazione”. Napoli, 26 ottobre 2017.
Intervengono: Sonia Palmieri, assessore regionale Campania; Salvatore Formisano, vicepresidente Unione industriali Napoli; Maurizio Del Conte, Presidente ANPAL.
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›› L’equo compenso per le libere professioni - Reportage ANPAL Servizi
Servizio realizzato durante il convegno “Ccresce, Il CoLAP Cresce e Rilancia:
Economia, Sviluppo, Competenza, Eccellenza. “. Roma, 27 ottobre 2017.
Intervengono: Cesare Damiano, Presidente Commissione Lavoro Camera dei
Deputati; Maurizio Del Conte, Presidente ANPAL.

›› Active Labour Market Policies to improve Skill Development Reportage ANPAL Servizi
Servizio realizzato durante l’evento “Le politiche attive del lavoro per lo sviluppo delle competenze”. Roma, 9 novembre 2017.
Intervengono: Maurizio Del Conte, Presidente ANPAL; Mark Keese, Head
of the Skills and Employability Division (OCSE/OECD); Olga Strietska Ilina, Senior Skills and Employability Specialist (ILO); Paul Thompson, Senior
Assistant Deputy Minister (Canada); Kiichirou Yoshimura, Director of International Labour Cooperation Office (Giappone); Iain Walsh, Labour Market
Strategy and International Affairs Director (Regno Unito).

›› Le politiche attive del lavoro per lo sviluppo delle competenze Reportage ANPAL Servizi
Servizio realizzato durante l’evento “Le politiche attive del lavoro per lo sviluppo delle competenze”. Roma, 10 novembre 2017.
Intervengono: Maurizio Del Conte, Presidente ANPAL; Giuliano Poletti, Ministro del Lavoro; Claudio De Vincenti, Ministro per la Coesione territoriale e il
Mezzogiorno.

›› Un nuovo Welfare per i liberi professionisti - Reportage ANPAL Servizi
Servizio realizzato durante il “Congresso Nazionale ConfProfessioni”. Roma,
15 novembre 2017.
Interviene: Maurizio Del Conte, Presidente ANPAL.

›› Occupazione Civitanova Marche
Intervista ad un giovane occupato grazie al Centro per l’Impiego di Civitanova Marche. Civitanova Marche, 17 novembre 2017.
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›› Eures Irlanda – Reportage Anpal Servizi
Il servizio racconta le esperienze di sei giovani impiegati in una struttura sanitaria irlandese grazie ad Eures. Irlanda, 21 novembre 2017.

›› Eures Catania
Interviste al responsabile del Dipartimento di Economia dell’Università di Catania e ad una ragazza siciliana reimpiegata in un’azienda del territorio dopo
un’esperienza vissuta all’estero grazie ad Eures. Catania, 21 novembre 2017.

›› Convegno nazionale Employers’ day – Reportage ANPAL Servizi
Servizio realizzato durante il “Convegno nazionale Employers’ day“. Roma, 22
novembre 2017.
Intervengono: Giuliano Poletti, Ministro del Lavoro; Maurizio Del Conte, Presidente ANPAL; Salvatore Pirrone, Direttore generale ANPAL.

›› European Solidarity Corps – Reportage ANPAL Servizi
Servizio realizzato durante il Convegno “Giovani europei al lavoro per la solidarietà “. Roma, 24 novembre 2017.
Intervengono: Luigi Bobba, Sottosegretario Ministero del Lavoro; Maurizio
Del Conte, Presidente ANPAL; Denis Genton, Commissione Europea Direzione Generale Occupazione.

›› Transizione scuola lavoro - Reportage Anpal Servizi
Servizio realizzato durante l’incontro tra Anpal Servizi e una delegazione kosovara. Roma, 28 novembre 2017.
Interviene: Luca Stefanini, Anpal Servizi.

›› Alternanza scuola lavoro - Reportage Anpal Servizi dal Job&Orienta
Servizio realizzato durante il convegno “Le soft skills e il Modello di orientamento esperienziale”. Verona, Job&Orienta 30 novembre 2017.
Intervengono: Nicoletta Arca, ANPAL Servizi; Fabrizio Manca, Direttore generale Ufficio scolastico regionale Piemonte.
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›› Transizione, le nuove sfide ANPAL - Reportage ANPAL Servizi dal
Job&Orienta
Servizio realizzato durante il Convegno “Dall’alternanza alla transizione: le
azioni promosse da ANPAL”. Verona, Job&Orienta 1 dicembre 2017.
Intervengono: Luigi Bobba, Sottosegretario Ministero del Lavoro; Maurizio
Del Conte, Presidente ANPAL.

›› R
 apporto CNEL, ANPAL E INAPP sul mercato del lavoro - Reportage
ANPAL Servizi
Servizio realizzato durante il Convegno di presentazione del “Rapporto sul
mercato del lavoro e contrattazione collettiva 2016-2017”. Roma, 6 dicembre
2017.
Intervengono: Maurizio Del Conte, Presidente ANPAL; Tiziano Treu, Presidente CNEL.

›› Un mercato del lavoro integrato - Reportage ANPAL Servizi
Servizio realizzato durante il convegno “Il mercato del lavoro verso una lettura integrata”. Roma, 11 dicembre 2017.
Intervengono: Giuliano Poletti, Ministro del Lavoro; Maurizio Del Conte, Presidente ANPAL; Tito Boeri, Presidente INPS; Giorgio Alleva, Presidente Istat.

›› Il lavoro 4.0 e Garanzia Giovani – Reportage ANPAL Servizi
Servizio realizzato durante l’evento “Il lavoro nell’era 4.0”. Napoli, 19 dicembre
2017.
Intervengono: Sonia Palmieri, Assessore Lavoro Regione Campania; Giuseppe Salerno, Ingegnere della Biologic.
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UFFICIO STAMPA

›› Rassegna TV
›› Rassegna Radio
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RASSEGNA STAMPA

2017
›› Luglio
›› Agosto
›› Settembre
›› Ottobre
›› Novembre
›› Dicembre
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WEB
Il portale di Anpal Servizi (www.anpalservizi.it) ha cambiato pelle in maniera radicale. Dal 6 novembre 2017 è on-line
la nuova versione, che si
caratterizza per la grafica rinnovata, per una
navigazione più diretta
e semplice, per un’attenzione ancora maggiore
agli aggiornamenti, agli
eventi e alle statistiche
sul mercato e sulle politiche del lavoro, oltre
che per una rinnovata
dimensione social.
L’home page ha l’obiettivo di offrire un immediato colpo d’occhio sulle principali novità relative al mondo del lavoro, ed è il fulcro di un sistema informativo più ampio che comprende il canale Youtube e i social network dell’azienda (Twitter e Linkedin).
Direttamente in home page sono anche disponibili una serie di banner che
danno accesso immediato a specifici servizi on-line, a documenti sulle statistiche relative all’occupazione, ad approfondimenti su alcune tematiche del
mondo del lavoro. Focus che comprendono ad esempio:
•

la Did on-line

•

la piattaforma di mobile learning

•

l’alternanza scuola-lavoro

•

il report sulla contrattazione collettiva

•

il report sulla lettura integrata del mercato del lavoro

Le struttura del portale – suddivisa nelle sezioni L’Azienda, Attività, Bandi,
Media e Notizie – è più razionale e permette un accesso rapido a servizi e
strumenti come:
•

la Banca dati documentale

•

la Guida agli incentivi e alla creazione di impresa

•

la Piattaforma per le politiche attive

•

i Bandi con le opportunità per i cittadini e le imprese
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Le news – suddivise in Primo piano, Evidenza e Brevi – sono subito visibili in
home page e intendono offrire una panoramica su:
•

report statistici sulle tendenze del mercato del lavoro e sugli effetti delle
politiche attive

•

principali iniziative di Anpal Servizi

•

principali iniziative di Anpal

•

novità normative che incidono sul mercato del lavoro

•

strumenti di politiche del lavoro che hanno un impatto sull’occupazione

•

ricerche sul mercato del lavoro e di benchmarking sulle principali esperienze internazionali

Più in generale il portale di Anpal Servizi rappresenta il punto di raccordo e
di visibilità delle azioni di comunicazione che l’Azienda organizza nel campo
delle politiche per l’occupazione, assumendo anche un ruolo di “elaborazione” delle notizie e dei dati attinenti al mondo del lavoro e producendo una
comunicazione qualificata per un’ampia serie di target e stakeholder.
Il portale riveste un triplice ruolo:
•

aziendale/istituzionale

•

di servizio per gli stakeholder

•

di produzione, diffusione e condivisione di “knowledge”

Inoltre le modalità informative e di comunicazione rispettano le linee guida
contenute nel documento Comunicazione del Pon Spao Sistemi di politiche
attive per l’occupazione.
La strategia editoriale del portale di Anpal Servizi è quindi applicata secondo una doppia modalità: la trasparenza istituzionale e il servizio pubblico.
Nelle sue sezioni e nelle evidenze che di volta in volta vengono proposte per
dare risalto a particolari dati, eventi e prodotti editoriali o di comunicazione,
rispecchia una varietà di contributi e di conoscenze che opera a diversi livelli
di fruizione:
›› Comunicazione istituzionale
Trasparenza, dati puntuali su Anpal Servizi, illustrazione e aggiornamento sul
ruolo e sui compiti dell’Azienda.
›› Supporto alla comunicazione dell’Agenzia Nazionale
Sostegno e collaborazione alle azioni di comunicazione istituzionale di Anpal,
incluso il supporto alla Presidenza dell’Azienda.
›› Comunicazione di attualità
Diffusione sul sito aziendale e sui siti dei partner di notizie riguardanti Anpal
Servizi, Anpal e gli stakeholder delle politiche attive.
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›› Elaborazione di eventi e notizie
Brevi approfondimenti dei fatti di attualità, mettendoli in relazione con altri
eventi e illustrandone motivi ed effetti.
›› Diffusione delle opportunità
Presidio puntuale e diffusione di opportunità e misure per i target delle politiche attive.
›› Dossier e Focus
Monografie tematiche di illustrazione e analisi di eventi, iniziative e fenomeni,
anche con il supporto di elaborazioni statistiche “in house”.
›› Gestione e diffusione di Banche Dati documentali
Alimentazione, elaborazione e facilitazione dell’accesso alle Banche Dati Documentali gestite dall’Azienda.
›› Diffusione delle conoscenze
Diffusione e facilitazione della circolazione delle esperienze, della documentazione, delle best practice, degli standard, dei contenuti formativi e dei dati
statistici prodotti da Anpal Servizi e più in generale la visibilità del “sistema
di knowledge” aziendale.
›› Comunicazione dei prodotti e dei risultati delle Divisioni aziendali
›› Produzione multimediale
Diffusione di prodotti grafici, video, guide interattive e altri contributi multimediali.
›› Eventi
Ampia copertura e diffusione degli eventi organizzati o supportati da Anpal
Servizi, con la messa a disposizione degli elaborati sottostanti e dei risultati.
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IMMAGINE AZIENDALE

Identità Visiva Anpal Servizi

L’identità visiva di Anpal Servizi è strettamente collegata a quella di ANPAL.
L’ANPAL è un contenitore: aggrega agenzie e capitale umano; ha una piattaforma web dove confluiscono dati e misure per l’occupazione; propone informazione chiara e di servizio. L’ANPAL coordina la Rete nazionale delle
politiche del lavoro che comprende anche Anpal Servizi, braccio operativo e
quindi estensione del marchio originario.
Iniziando proprio dal naming e dal logo, tutti gli elementi che compongono
l’identità visiva di Anpal Servizi conservano gli stessi requisiti di quelli di ANPAL (caratteri tipografici e palette cromatica) e le stesse valenze simboliche
(trasparenza, semplicità, modernità, adattabilità): la discendenza dall’agenzia “madre” e la familiarità di contenuti deve essere chiara.
A partire dal logo, Anpal Servizi ha una “dipendenza” dall’identità visiva di
ANPAL. Si è scelto, infatti, di disegnare il logo Anpal Servizi con le stesse caratteristiche di quello madre, anche per evidenziare che le attività dell’azienda sono collegate o sono esclusive di ANPAL. Dal logo in poi, ogni elemento
grafico deve consolidare la reputation di ANPAL e di Anpal Servizi secondo
questo processo: il cittadino deve familiarizzare con la dicitura Politiche Attive del Lavoro, deve capire che i servizi a lui dedicati gli migliorano la situazione, deve sentire l’esigenza di sapere chi si occupa di queste politiche attive
del lavoro.
Le proposte fatte tengono conto di quanto premesso, nell’ottica della semplicità dei tratti grafici e delle soluzioni testuali.
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L’identità visiva di Anpal Servizi è dunque “indipendente” in tre casi:
1

Uso interno (testata e footer di documenti in genere, format word, ppt,

2 Uso amministrativo (cartellina, blocco, biglietti da visita, carta
intestata)
3 Specifiche iniziative

In attesa di concordare con le direzioni preposte i format per uso amministrativo è stato realizzato e consegnato ai colleghi un kit che comprende: testata
e footer di documenti in genere, logo “con il supporto di Anpal Servizi”, format word, format ppt (con e senza logo PON SPAO), format verbale.

ELEMENTI GRAFICI

MODELLI DOCUMENTI

MODELLI POWERPOINT
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PRODOTTI
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RELAZIONI INTERNAZIONALI

›› Report on the G7 Follow Up Meeting
›› Scheda Francia
›› Scheda Germania
›› Scheda Regno Unito
›› Scheda Spagna
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