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Ultime dal 
progetto Incontro a Matera sulle azioni di sistema per il turismo 

A cura della redazione 

L’incontro di Matera del 10 aprile 2014 è stato il primo di una serie d’incontri territoriali che si terranno in 

varie aree della Basilicata fino a maggio 2015. Si tratta di un percorso di consultazioni su temi specifici 

voluto dalle parti economiche e sociali di livello regionale e supportato dalla Amministrazione Regionale,  al 

fine coinvolgere gli stakeholder territoriali nell’individuazione delle priorità strategiche e nella definizione 

delle modalità attuative del futuro Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020.  

La finalità dell’incontro di Matera è stata quella di stimolare la condivisione di problemi/opportunità per lo 

sviluppo turistico locale, ovvero di contribuire all’avvio di nuove azioni collettive volte alla definizione e 

attuazione di una strategia locale di sviluppo.  

Come rappresentanti istituzionali all’incontro ha partecipato l’assessore al turismo della Provincia di Matera 

che ha illustrato il progetto “Turismo in bus” e il vice 

presidente della Camera di Commercio di Matera che ha 

sottolineato come le Camere di Commercio possano 

contribuire ad azioni di sistema. A nome del partenariato 

economico e sociale regionale, il direttore di Confapi 

Basilicata ha tenuto una relazione sull’esperienza del PIOT 

(Pacchetto integrato di offerta turistica “Matera e Collina” del 

2007-2013). E’ seguito il forum aperto ai rappresentanti locali 

delle parti economiche e sociali, quali Cgil, Cisl, Uil, 

Confindustria, Confartigianato, Legacoop, Agci, 

Confcooperative, e sono intervenuti rappresentanti del 

mondo associativo quali : il Circolo Nautico Lucano, Anmvi Basilicata, il consorzio di cooperative La città 

Essenziale, cooperativa Nuova Atlantide, e le  associazioni culturali più attive e storiche di Matera quali il 

Circolo la Scaletta, la Fondazione Zetema, Arterìa, oltre che operatori del settore turistico.   

Secondo il rappresentante di Confapi la valutazione dell’ esperienza dei PIOT è positiva per l’ammontare di 

risorse investite (60 milioni di euro). E’ stato giudicato positivo che la parte più importante delle risorse sia 

stata dedicata alla riqualificazione ed ampliamento delle imprese turistiche. Altrettanto positivo il tentativo 

di estendere il fenomeno turistico all’area della Murgia e alle aree interne: questo ha rappresentato un 

esperimento significativo che ha messo insieme le eccellenze presenti sul territorio materano. Tuttavia 

sono state individuate alcune carenze: è mancata organicità nella programmazione, perché è mancata l’ 

integrazione con altri settori. Tuttavia al partenariato è stato riconosciuto un importante ruolo di 

animazione anche se in alcuni casi è stato rilevato lo scollamento tra le scelte programmatiche e le scelte 

compiute poi in fase d’attuazione; è mancata inoltre un’addizionalità di interventi formativi: i Piot non sono 

stati utilizzati per rilevare i fabbisogni formativi nel settore turistico, e questo era, in origine, un aspetto 

molto importante perché avrebbe contribuito a creare occupazione e a professionalizzare meglio l’offerta 

di servizi turistici; non c’è stata un’integrazione con il turismo rurale che rappresenta per l’intera Basilicata 

un’occasione vitale data la conformazione del territorio e la sua scarsa antropizzazione.  

 



                                                                           

 

Rispetto alle esperienze di azione collettiva sperimentate sul territorio di Matera, gli elementi di criticità 

maggiormente condivisi dai partecipanti sono i seguenti:  

Necessità dell’innalzamento del capitale di conoscenza. Qualunque azione di sistema sul turismo non può 

che partire da una diffusione massiccia e capillare della conoscenza delle risorse, dei patrimoni artistici e 

dei luoghi storici e culturali che la Basilicata possiede. Buona parte dei cittadini lucani non conosce 

adeguatamente la propria terra e la propria storia e sono coloro che dovrebbero fare turismo nella propria 

regione. Tale carenza di conoscenza è risultata essere la più grande criticità delle esperienze di sviluppo 

turistico attuate finora. 

Necessità di maggiori risorse. La Basilicata è una regione estesa e poco antropizzata che ha bisogno di 

ingenti risorse per creare un sistema turistico efficiente. 

Maggiore integrazione tra turismo culturale e agroalimentare. Per aumentare le presenze turistiche è 

necessario un collegamento forte tra turismo culturale, rurale ed agroalimentare. 

Maggiore accessibilità ai siti d’interesse turistico. La questione dei trasporti è cruciale per lo sviluppo del 

turismo a Matera e richiede che le istituzioni pubbliche investano nella progettazione di un sistema di 

trasporti e di infrastrutture sostenibili e intelligenti.  

Evitare “la trappola degli eventi”. Spesso manca la sinergia tra il sistema di attrazione turistica e gli eventi 

culturali organizzati sul territorio che spesso potrebbero entrare appieno in una pianificazione fatta 

secondo un approccio di rete. 

Maggiore attenzione alla società civile. La Regione Basilicata dovrebbe valorizzare l’associazionismo ed il 

protagonismo civile anche con un aggiornamento ed ampliamento della legge sulla cultura che risale al 

1988.  

Dall’incontro sono emersi alcuni elementi su cui sviluppare la rete territoriale: 

La disponibilità dei soggetti rilevanti. Da parte delle associazioni culturali e da parte degli operatori turistici 
c’è una buona volontà ed una buona predisposizione a lavorare insieme e vi è anche una inclinazione 
particolarmente sviluppata a collaborare con le regioni limitrofe, in particolare nel settore turistico-
alberghiero della costa metapontina.  

Formazione legata alla progettualità creativa. I corsi di formazione, anche quelli finanziati dal FSE, devono 

essere legati alla realizzazione di un progetto, meglio se si tratta di valorizzare beni, spazi, luoghi, opere in 

abbandono. Si individua un bene culturale, lo si restaura, attraverso un finanziamento pubblico o privato, si 

fa un programma di valorizzazione nell’ambito di un corso di formazione e lo si affida ai giovani che hanno 

partecipato alla sua definizione. L’esperienza pilota potrebbe svilupparsi attorno alla valorizzazione del 

museo demo-antropologico di Matera. 

 



                                                                           

 

La rete per la valorizzazione del patrimonio. Creazione di progetti e quindi di cooperative di lavoro per la 

valorizzazione del patrimonio culturale in stato di abbandono giacché il Ministero dei Beni culturali è in 

difficoltà nell’adempiere alla sua funzione di restauro e valorizzazione dei beni.  

 

Matera volano dello sviluppo turistico provinciale e regionale. Le azioni di sistema realizzate in questo 

periodo a Matera avrebbero un eccellente effetto moltiplicatore, perché la città è in pieno fermento ed 

molto aperta e predisposta a progetti di levatura internazionale ed ha una cultura associativa e di 

cooperazione molto intensa. Matera si può proporre come città della ricerca e della sperimentazione nel 

campo delle arti e questo può diventare il substrato per il turismo ed anche per l’ occupazione. Il turismo 

può costituire la spinta per valorizzare la cultura. 

Uno sguardo altrove Garanzia Giovani: l’esempio del Lazio 

A cura della redazione 

Con la ‘Garanzia giovani’ le regioni assicurano ai ragazzi tra i 15 e i 29 anni un’offerta formativa o di lavoro 

entro 4 mesi dalla presa in carico da parte dei Centri per l’Impiego e dalla firma del Patto di Servizio. Sin dal 

primo maggio esiste una piattaforma telematica online (www.garanziagiovani.gov.it) dove  occorre 

procedere alla registrazione inserendo 

dati di natura essenzialmente 

anagrafica. Dopo ciò si riceve una e-mail 

attraverso la quale vengono assegnati 

'username e password' per accedere 

ad una sezione riservata del sito 

Cliclavoro. In questa sezione riservata, sarà 

possibile inserire il proprio curriculum vitae e 

completare l'adesione al progetto 

Garanzia Giovani, scegliendo la Regione 

dalla quale si preferisce essere contattati. Poi, entro 60 giorni dall’adesione, (entro cioè il 1˚ luglio 2014), la 

Regione  provvederà  a contattare il giovane, fissandogli un appuntamento per stabilire il percorso per 

l'inserimento lavorativo o di formazione professionale.   

Nel Lazio l’iniziativa coinvolge circa 190.000 giovani e le risorse ammontano a 137 milioni di euro. Sono 

previste notevoli risorse per la formazione,  per aiutare i giovani a migliorare le loro competenze e a 

inserirsi nel mondo del lavoro.  Dal 1° maggio è  online il sito regionale  con tutte le informazioni sia per i 

giovani sia per gli enti accreditati che forniranno i servizi per il lavoro. Una volta compilata la scheda di 

adesione il giovane riceverà entro 2 mesi una mail e dovrà recarsi presso il Centro per l’Impiego dove 

riceverà la prima accoglienza e orientamento. Successivamente il giovane potrà stipulare il “Patto di 

servizio”. Dopo la firma del “Patto di servizio”,  il Centro per l’Impiego  indirizzerà il giovane verso le 

opportunità proposte per lui dalla Regione Lazio attraverso lo strumento di  ‘Garanzia Giovani’.  

Entro 4 mesi dalla firma del patto la Regione Lazio metterà a disposizione del giovane una serie di servizi 

come l’orientamento, la formazione e l’inserimento nel mondo del lavoro. La Regione rimborsa i servizi per 

il lavoro accreditati solo quando il ragazzo o la ragazza firmano un contratto di lavoro vero,  a tempo 

http://www.garanziagiovani.gov.it/
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determinato, indeterminato o un apprendistato entro 4 mesi dalla firma del contratto di collocazione. Il 

valore del rimborso sarà proporzionale alle difficoltà  di collocazione dei ragazzi e delle ragazze che in 

questo modo potranno ottenere servizi specifici. I giovani dovranno impegnarsi a essere formati, a cercare 

un’occupazione e ad accettare offerte di lavoro adeguate alle loro capacità. Ognuno di loro sarà seguito 

anche da un tutor fino al raggiungimento del risultato per cui si è impegnata l’agenzia per il lavoro.  

È stato previsto un  sistema per l’accreditamento degli operatori privati che affiancheranno il servizio 

pubblico.  È stato attivato per la prima volta proprio per favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. 

Il sistema di accreditamento dei soggetti pubblici e privati che rientrano nel sistema dei servizi per il lavoro, 

disciplinato dalla Regione Lazio secondo propri criteri,  riguarda il servizio di accoglienza e prima 

formazione, orientamento di primo livello, orientamento specialistico e di  secondo, incontro domanda ed 

offerta di lavoro e accompagnamento al lavoro.  Attraverso la disciplina dell'accreditamento, la Regione 

riconosce agli operatori accreditati l'idoneità ad erogare sul proprio territorio servizi per il lavoro con 

l'obiettivo di favorire e di sostenere l'inserimento nel mercato del lavoro, anche mediante I'utilizzo di 

risorse pubbliche. A tal fine sono previsti criteri selettivi inerenti  l’ esperienza, la  sede e le attrezzatura dei 

soggetti che richiedono l’ accreditamento.   

La Regione Lazio ha predisposto in occasione del programma garanzia giovani  “Il contratto di 

collocazione”, i cui elementi salienti sono spiegati di seguito.

In cosa consiste. È uno strumento, modellato sulle più avanzate e complete  esperienze nord-europee, 

mirato a collegare strettamente tra loro le politiche passive del lavoro (sostegno del reddito ai disoccupati) 

con le politiche attive (inserimento nel tessuto produttivo) 

 Come funziona. Il Centro per l’Impiego  individua il grado di employability  (cioè collocabilità) della persona 

che non trova da sola un’occupazione e la informa compiutamente sui contenuti del contratto. La persona 

può scegliere l’agenzia di outplacement di cui avvalersi, tra quelle accreditate dalla Regione, che verrà 

retribuita con il voucher regionale proporzionato alla difficoltà di reinserimento nel tessuto produttivo. Il 

voucher viene erogato solo a seguito del successful placing, cioè quando la persona interessata abbia 

ottenuto un lavoro che sia durato almeno sei mesi. Il contratto di ricollocazione sancisce gli obblighi della 

persona e attribuisce al tutor (il job advisor designato dall’agenzia) un potere di controllo e di denuncia 

dell’eventuale rifiuto ingiustificato di un lavoro (o dell’attività necessaria per trovarlo) da parte della 

persona interessata, con conseguente riduzione o interruzione del trattamento di disoccupazione. In caso 

di dissenso tra tutor e lavoratore, decide un arbitro scelto di comune accordo dai sindacati maggiormente 

rappresentativi e l’associazione delle agenzie di outplacement accreditate.

  

 

Attività del progetto 

Giugno 2014 

Evento Territoriale Marmo-Melandro su azioni di sistema nel settore dell’agro-alimentare 

Incontro a Potenza con i referenti delle PES sul tema della Garanzia Giovani  

Indagine sui fabbisogni della rete per il turismo a Matera 

 

Agenda I prossimi appuntamenti del partenariato 
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CONTATTI 

 

Segreteria del progetto 

 

E-mail: pes.basilicata@ismerieuropa.com 

Cell: 333.4932116 

Tel: 06.3269121   

Web: http://fse.basilicata.it/fse/section.jsp?sec=102269 

 

Ismeri Europa s.r.l. 

Via G. G. Belli, 39 

00193 Roma - Italia 

Tel: +39 (06) 3269121 

Fax: +39 (06) 3213306 

Gruppo di lavoro 

 

Coordinatore scientifico 

Andrea Naldini 

 

Staff  

Carlo Miccadei 

Luana Franchini 

Amerigo Lombardi 

Marco Pompili 
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