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Ultime dal 
progetto 

L’esperienza della visita al CPI di Torino 

 

A cura della redazione 

Nel mese di novembre (18-19), nell’ambito del progetto di assistenza tecnica attivato dall’Autorità di Gestione 

del Fondo Sociale Europeo in favore delle Parti Economiche e Sociali (PES) del PO FSE Basilicata, alcuni 

rappresentanti del partenariato hanno incontrato il personale di un centro per l’impiego (CPI) della Provincia di 

Torino. Cristina Romagnolli, responsabile dei CPI,  ha spiegato come il metodo di lavoro sia cambiato dagli anni 

degli uffici di collocamento statali, per far fronte alle maggiori competenze assegnate ai centri e alla 

conseguente necessità di offrire servizi di politica attiva del lavoro: informazione, accoglienza, preselezione, 

orientamento e collocamento mirato.  

 
 

I servizi offerti dal CPI di Torino sono così suddivisi:  

 Accoglienza e informazione: sostegno e aiuto nell'uso della documentazione e informazione sui servizi 

offerti dal centro; 

 Preselezione: colloquio individuale per sondare capacità e attitudini personali del candidato, inserendo i 

dati raccolti in una banca dati finalizzata all'incontro domanda/offerta di lavoro; 

 Collocamento obbligatorio: promuove l'inserimento lavorativo dei disabili in impieghi compatibili con le 

condizioni di salute e le capacità lavorative; sostegno alle imprese nell’ottemperare agli obblighi del 

collocamento mirato (legge 68/99); informazione su incentivi e convenzioni esistenti; 

 Chiamata pubblica: assunzione di personale presso gli enti pubblici (art.16 Legge 56/87) e progetti 

speciali di accompagnamento al lavoro; 

 Eures: offerte di impiego rivolte ai cittadini comunitari per lavorare nei Paesi dell'Unione Europea.  

 Supporto ai lavoratori non comunitari: servizi specialistici e possibilità di avvalersi di un mediatore 

culturale; 
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 Tirocini: raccolta candidature per accedere ai tirocini messi a disposizione dalle aziende convenzionate, 

selezione delle candidature e stipula di convenzioni per i tirocini formativi; tutoraggio nel percorso di 

inserimento in azienda; 

 Rete referenti Pari Opportunità: la Referente di Parità è a disposizione delle lavoratrici e dei lavoratori 

che ritengano di aver subito atti discriminatori e offre informazioni sui voucher di conciliazione e sui 

congedi, interviene inoltre con un’azione di mediazione volta a favorire la conciliazione tra lavoratore e 

azienda; 

 Lunedì Giovani: ogni lunedì i centri per l’impiego dedicano il pomeriggio ai giovani disoccupati e 

inoccupati; si tratta di un servizio di orientamento e accoglienza esclusivamente rivolto alle persone con 

meno di trent’anni, attivato prima ancora del programma nazionale Garanzia Giovani. 

Le riunioni periodiche tra i referenti apicali di ciascun servizio si sono rivelate un punto di forza del modello 

torinese, ormai riconosciuto come buona pratica a livello nazionale. 

L’altro punto di forza del modello torinese è l’ Osservatorio provinciale del mercato del lavoro, come ha 

raccontato Giorgio Vernoni, responsabile scientifico dell'Osservatorio. Costruito all’interno del Servizio 

“Programmazione politiche per il lavoro”, l’Osservatorio è nato per sfruttare l’enorme mole di dati disponibili da 

quanto è stato attivato il sistema delle comunicazioni obbligatorie, dando un reale seguito alle linee guida per 

l’amministrazione trasparente. Vengono pubblicate periodicamente  analisi del mercato del lavoro locale, che 

sono in grado di supportare concretamente le scelte di policy, la concertazione con le parti sociali, la 

programmazione delle politiche del lavoro sul territorio e la gestione della rete dei CPI. 

L’Osservatorio estrae, elabora e analizza i dati contenuti nelle banche dati amministrative provinciali, con 

particolare attenzione alle comunicazioni obbligatorie sui rapporti di lavoro, anche in integrazione con le 

indagini campionarie ISTAT e con altre fonti statistiche ufficiali. Svolge specifiche attività di indagine sui trend 

occupazionali e sulla domanda potenziale di lavoro analizzando i trend dei principali settori economici e la 

domanda dei profili professionali da parte delle imprese. L’Osservatorio realizza anche specifici approfondimenti 

in collaborazione con università e centri di ricerca, finalizzati ad esplorare i comportamenti organizzativi delle 

imprese e le caratteristiche della domanda e dell’offerta di lavoro.  

Durante la visita, il partenariato economico e sociale della Basilicata ha potuto confrontarsi anche con i 

rappresentanti del partenariato locale. A Torino, la collaborazione  del partenariato con i servizi per l’impiego è 

fondamentale per creare alleanze che accrescano le opportunità di lavoro e soprattutto, visto il dilagare, ormai, 

dei licenziamenti e delle cessazioni delle attività nella provincia, di ricollocazione dei lavoratori in mobilità. Il 

confronto partenariale garantisce uno scambio costante di informazioni che permette di monitorare 

accuratamente il mercato del lavoro locale e individuare i fabbisogni formativi soprattutto dei giovani e dei 

lavoratori in mobilità.   

 

Dott.ssa Michelina Zampino (Centro studi sociali e del lavoro) 

Quando vivi  in un luogo ed in una realtà senza scambi e confronti a lungo diventi cieco, non osservi più nulla se 

non hai la possibilità di conoscere altre realtà. Un concetto espresso molto bene da  Rosa Luxemburg : “Chi non 

si muove, non può rendersi conto delle proprie catene.” 

Tutto ciò che ti circonda diventa consuetudine, credi che quello che vivi e le esperienze che fai siano la 

normalità. Anche  il modo di  lavorare pensi che sia svolto nel modo migliore possibile … oppure inizi a credere 

che chi lavora in un ufficio non abbia motivo di fare bene il proprio lavoro, non ha necessità che le cose 

Voci di 

Partenariato  
Impressioni di un viaggio a Torino 
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funzionino, perché in fondo le cose ‘devono andare come vanno’. “C’è la crisi, il personale non basta mai, 

nessuno ci aiuta, abbiamo un organico sotto stimato, nessuno apprezza quello che facciamo”. Sono le  risposte 

più comuni. 

Invece un giorno prendi un aereo e vai in un altro posto, che non è un paese scandinavo no, non è nemmeno la 

Germania, è l’Italia, è il Piemonte: è Torino. 

Torino è stato il sogno per tanti nostri conterranei, che lasciarono la Lucania per il lavoro in fabbrica negli anni 

dopo la guerra. Oggi a Torino non c’è quasi più la Fiat, la città negli ultimi 7 anni è stata travolta da una grave 

crisi che ha coinvolto la Fiat con i suoi quasi 6 mila lavoratori e tutto l’indotto che oggi con grande sforzo sta 

riconvertendosi verso nuovi mercati. Una crisi quella economica che diventa crisi sociale, i quartieri abitati dai 

meridionali un tempo, oggi sono abitati dai tanti extracomunitari che rappresentano una buona fetta della 

popolazione della regione. In uno scenario industriale che non è troppo lontano da quello che è oggi la 

Basilicata, hai la fortuna di incontrare un gruppo di persone che hanno fatto del loro lavoro non solo una 

missione, ma un modo per innovare sistemi e procedure, dove la motivazione del lavoratore è una parola 

d’ordine, e tutto questo lavorando nel classico ufficio pubblico. 

Incontri i responsabili del CPI di Torino di Via Bologna, il centro più grande dell’intera provincia torinese, 

provincia con 2 milioni di abitanti (4 volte la Basilicata), e scopri un sistema ben lontano da quello del Sud, un 

sistema fatto di specializzazione delle funzioni, (si pensi alle funzioni che riguardano il piano marketing e il 

matching e la consulenza riservata alle aziende) di un’innovazione delle politiche attive e passive e di 

collaborazione tra attori istituzionali (Regione- Province- Comuni) e partenariato sociale. 

Il mercato del lavoro in Piemonte prevede la concorrenza tra pubblico e privato per i servizi; in una situazione di 

mercato regolata in questo modo il ruolo dei CPI è predominante e i servizi che il collocamento pubblico offre 

sono il frutto di una programmazione e di una consulenza studiata e mirata alla persona, con un piano 

individuale frutto di un orientamento funzionale alle esigenze di ogni singolo utente. 

Perché in uno scenario come questo la parola magica è solo una: Programmazione. 

La Regione Piemonte programma gli interventi di politica attiva e passiva, e lo fa studiando il mercato, 

conoscendo la situazione socio economica del territorio, il tessuto industriale e le problematiche che giorno per 

giorno si possono manifestare. E’ la Regione a programmare le politica 

attive e passive del lavoro, mentre alle province sono attribuite le 

funzioni di gestire ed erogare i servizi. Nello specifico la Provincia di 

Torino si caratterizza come punto di raccordo ed integrazione strategici 

per l’attuazione di politiche per l’impiego nel tessuto connettivo 

territoriale. Le misure specifiche sono frutto di una vera e propria 

“concertazione” con il tavolo del partenariato (commissione tripartita 

perfettamente e correttamente regolata). 

Ti stupisce vedere il tavolo del partenariato con tutti i suoi componenti, 

ognuno con la propria visione e la propria politica datoriale e sindacale, 

ma con un obiettivo comune: il bene del lavoratore. Si lavora in 

commissione con la Provincia e con i CPI per trovare soluzioni su misura 

per i lavoratori in particolare difficoltà (in cassa o in mobilità). 

L’intervento da attuare, ad esempio un piano formativo,  nasce sempre  

da uno studio e da un’analisi di dati prodotti dall’Osservatorio 

Provinciale. Non avremo un catalogo formativo precostituito, ma un 

intervento di formazione mirata e costruito per superare un particolare 

disagio del lavoratore. 



4 
 

Il viaggio continua e continuo a scoprire un modus operandi che segue regole e modelli preformati: sono già 

predefinite, ad esempio, politiche provinciali di orientamento e collocazione mirate ai più giovani. Non si 

aspetta e insegue Garanzia Giovani come i re magi inseguirono la stella cometa. 

Perché una Regione, e quindi una Provincia, che sanno già di cosa i giovani hanno bisogno, non aspettano una 

misura europea in merito, al massimo utilizza quei fondi per raggiugere obiettivi già fissati nel momento della 

programmazione. Poi ritorno nella mia terra, la Basilicata, e inizio a raccontare quello che ho visto e quello che 

questa Regione può fare…. 

Da questo viaggio è nata l’idea di Martedì Giovani UIL Basilicata – Appuntamento con il Lavoro. Il Centro studi 

sociali e del lavoro già Centro Studi UIL Basilicata, insieme con ITAL UIL e RSTL UIL Salute e Sicurezza, ha 

programmato una serie di incontri/seminari con un gruppo di ragazzi iscritti al programma “Garanzia Giovani” 

per offrire loro conoscenze, informazioni e rudimenti per il “primo appuntamento con il lavoro”. Per molti di 

loro Garanzia Giovani sarà il vero primo contatto con il mondo del lavoro. Negli incontri i ragazzi saranno aiutati 

fornendo nozioni di orientamento al lavoro, selezione,  compilazione di un buon cv,  strumenti di ricerca attiva 

del lavoro sul web e non solo.  

Vogliamo contribuire a creare un circuito virtuoso nel quale il giovane possa rivolgersi ed essere orientato nella 

complessità del mondo del lavoro. Un giovane che si ritrae e non è orientato nel mondo del lavoro è una risorse 

che spesso si disperde. E’ anche un modo per aggiornare il ruolo del sindacato protagonista della modernità: 

una risorsa attiva dei lavoratori ma anche e soprattutto una energia positiva che accompagna chi il lavoro non 

ce l’ha. 

 

 

Casi di studio Monitoraggio Garanzia Giovani in Basilicata1 
 

A cura della redazione sui dati di monitoraggio della Garanzia Giovani 

Registrazioni* effettuate e organizzate per REGIONE di  RESIDENZA  

REGIONE DI RESIDENZA TOTALE 

Valore Assoluto Percentuale 

17-BASILICATA 10.747 2,8 

TOTALE 383.673 100,0 

* Le registrazioni rappresentano il numero di giovani che aderiscono al programma garanzia giovani 

 

Adesioni* effettuate per REGIONE di ADESIONE divise fra quelle effettuate da giovani che risiedono in quella 

stessa regione (adesioni "interne") e quelle effettuate da giovani che risiedono in una regione diversa 

(adesioni "esterne") 

REGIONE SCELTA PER L'ADESIONE 
 

INTERNE ESTERNE TOTALE 

Valore Assoluto Valore Assoluto Valore Assoluto 

17-BASILICATA 10.117 2073 12.190 

TOTALE 367.208 88.304 455.512 

*Dato che ciascun giovane può scegliere di “aderire” indicando anche più di una regione, il dato delle adesioni illustra 

dunque il totale delle scelte effettuate dai giovani per ricevere il portafoglio di servizi tra quelli previsti dal programma. Il 

numero di adesioni permette di conteggiare le adesioni multiple ovvero effettuate dallo stesso giovane su più regioni.  

                                                      
1
 Aggiornamento al 22 gennaio 2015. 
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Presi in carico con profilazione ripartiti per CLASSE DI ETA' 

REGIONE DI PRESA IN 
CARICO 

15-18 19-24 25-29 TOTALE 

REGIONE Valore Assoluto Valore Assoluto Valore Assoluto Valore Assoluto 

17-BASILICATA 197 2.136 1.681 4.014 

TOTALE 13.964 73.768 53.166 141.641 
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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. 
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Tel: +39 (06) 3269121 
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