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PREMESSA 

 
Il presente report valutativo è stato prodotto sulla base di quanto previsto dall’art. 5 del Capitolato 

di gara. Obiettivo generale del report è quello di offrire una valutazione in-itinere degli strumenti 

per l’occupazione attivati nel quadro del P.O.- F.S.E. 2007-2013. A tal fine, il report offre una 

ricostruzione analitica dell’insieme degli interventi per l’occupazione attivati fino ad oggi, 

mettendo in luce la logica sottostante a ciascuno di essi e proponendo un quadro logico 

complessivo capace di rappresentarli concettualmente in modo unitario, anche evidenziandone le 

interconnessioni effettive e potenziali. In particolare, dopo un esame dettagliato dei programmi 

per l’occupazione realizzati o avviati dall’autorità regionale e dalle Province in qualità di  organismi 

intermedi, è stato individuato un set specifico di categorie di interventi, ciascuna basata su 

assunzioni specifiche riguardanti la connessione logica tra azioni/metodi e risultati attesi.  

 

Il modello valutativo adottato da questo rapporto è quello dalla “valutazione basata sulla teoria” 

(theory-based evaluation). Tale modello spinge il valutatore a concentrarsi sull’individuazione dei 

nessi causali che legano un programma/intervento (causa) al cambiamento prodotto (effetto). Nel 

caso dei questo report tematico, ricostruire la “teoria del programma” ha significato individuare i 

nessi causali che conducono un intervento sostenuto dal P.O.- F.S.E. verso un miglioramento della 

condizione lavorativa delle persone coinvolte. Per questo motivo, il report offre all’autorità 

regionale e agli organismi intermedi un contributo di riflessione critica e costruttiva sui modelli 

logici sottostanti agli strumenti l’occupazione avviati, al fine di individuare le condizioni di successo 

effettive e potenziali di cui tener conto nel processo in corso di ulteriore programmazione e 

implementazione.   

 

Il rapporto, quindi, offre un’approfondita analisi degli strumenti di inserimento occupazionale 

attivati dal P.O.- F.S.E. Al fine di identificare in modo più chiaro di quali programmi si occupa 

questo report (ovvero l’oggetto della valutazione), sono stati selezionati quei programmi da cui 

l’autorità regionale si è aspettato un effetto a breve termine sul miglioramento della condizione 

lavorativa dei destinatari coinvolti. Dopodichè, al fine di organizzare l’analisi dei dati e la 

formulazione di suggerimenti utili all’implementazione in-itinere, i programmi sono stati classificati 

nelle seguenti categorie:  

 

• Percorsi integrati di accompagnamento al lavoro (ad es., Un Ponte per l’Occupazione, Work 

Experience ecc.) 

• Servizi integrati di inserimento permanenti (consolidamento dei Servizi per l’impiego 

sostenuto dall’Asse II, obiettivo e) 

• Aiuti all’assunzione e la stabilizzazione lavorativa (ad es., Generazioni verso il Lavoro) 

• Aiuti alla ricollocazione (ad es., misure anti-crisi di cui all’Accordo Quadro del 15/05/2009; 

programma P.A.R.I.)  

• Credito agevolato (Fondo di Sostegno e Garanzia) 

• Formazione per l’inserimento sociale attraverso il lavoro (ad es., progetto Match) 

 

Dopo aver messo in luce le principali tendenze del mercato del lavoro lucano in termini di criticità e 

opportunità in atto (vedi capitolo 2), il rapporto passa ad esaminare i principali documenti di 

programmazione al fine di ricostruire la logica specifica di ciascun strumento per l’occupazione 

attivato dal P.O.- F.S.E. , nonché di restituire un quadro logico unitario degli stessi (vedi capitolo 3).  
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Infine, il capitolo 4 si sofferma sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dei diversi 

strumenti per l’occupazione oggetto del presente report valutativo. Basandosi sui dati di 

monitoraggio a disposizione (Sirfo, Basil), in questo paragrafo si offre un’analisi valutativa dei 

destinatari raggiunti, sia sul piano quantitativo, sia tenendo conto delle caratteristiche dei soggetti 

coinvolti (es., genere, età, titolo di studio ecc.). Inoltre, è stato analizzato il percorso di 

implementazione dei programmi per l’occupazione oggetto di attenzione, mettendone in luce i 

risultati specifici (destinatari coinvolti), le attività realizzate, i meccanismi di funzionamento, le 

aree di criticità e i fattori che ne hanno condizionato o ne stanno condizionando il successo.  

 

In sintesi, l’utilità specifica di questo report valutativo per l’autorità regionale responsabile del 

P.O.- F.S.E. si sostanzia nei seguenti punti: 

 

- identificare e ricondurre in un quadro logico unitario la pluralità di strumenti per 

l’occupazione adottati nell’ambito del P.O.- F.S.E. 2007-2013 fino ad oggi 

- avere a disposizione uno strumento per riflettere in modo critico e costruttivo sulla logica 

sottostante ai diversi strumenti per l’occupazione attivati, ossia sui nessi e meccanismi 

causali che ne possono condizionare il successo in termini di impatto sulle biografie di 

lavoro dei destinatari 

- ricostruire lo stato di avanzamento degli strumenti per l’occupazione e i risultati finali in 

termini di persone coinvolte 

- valutare le condizioni di fattibilità e la possibile utilità di studi valutativi specifici che 

coinvolgano sia gli attori responsabili dell’implementazione, sia i destinatari finali delle 

misure attuate  
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1. DOMANDE DI VALUTAZIONE E METODI  
 
 

 
1.1  CHE COSA SI VALUTA IN QUESTO RAPPORTO: L’OGGETTO DELLA VALUTAZIONE 
 
Al fine di delimitare in modo chiaro l’oggetto della valutazione, il primo passo da cui ha preso le 
mosse questa analisi valutativa è stato identificare in modo chiaro gli strumenti per l’occupazione 
attivati dal 2007 ad oggi dalla Regione Basilicata nel quadro del P.O.- F.S.E. 2007-2013. Il presente 
report tematico si concentra, in particolare, sulle azioni messe in atto fino ad oggi dal P.O.- F.S.E. 
2007-2013 per sostenere direttamente il processo di inserimento o reinserimento lavorativo 
(subordinato o autonomo) di disoccupati o inoccupati. La valutazione, quindi, ha riguardato le 
misure di politica del lavoro che hanno previsto come risultato finale il passaggio da uno status di 
disoccupazione, inoccupazione o sospensione lavorativa (CIGS, mobilità) ad una condizione di 
occupazione (subordinata o autonoma). Non sono stati presi in esame, quindi, gli interventi rivolti 
a persone occupate (es., aggiornamento professionale). Inoltre, sono stati esclusi gli interventi 
formativi che hanno mirato a creare/sviluppare competenze (di base o specifiche) ma non a 
sostenere direttamente l’inserimento lavorativo immediato o a breve termine. Adottando questo 
criterio di identificazione delle azioni oggetto di questa valutazione, la tabella 1 presenta in sintesi 
i programmi che sono stati inclusi. 
 
Tabella 1 - Strumenti per l’occupazione: i programmi oggetto della valutazione 

 

Periodo di implementazione Categorie Programmi oggetto della valutazione 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Un Ponte per l’Occupazione (DGR n. 1730 del 
18/10/2010) 

      

Work Experience (D.G.R. num.1730 del 18/10/2010)       

P.A.R.I. (Ministero del lavoro) 
 

      

Cittadinanza Solidale (L.R. n. 3 del 19/01/05; art. 14 della 
L.R. n. 1 del 2/2/2006)  

      

Percorsi integrati 

di 

accompagnament

o al lavoro 

Co.P.E.S. – Programma di Contrasto alle condizioni di 
Povertà ed Esclusione sociale (art. 24 della L.R. n. 31 del 
24/12/2008) 

      

Servizi integrati di 

inserimento 

permanenti 

Azioni volte a potenziare i Servizi per l’impiego (P.O. FSE 
2007-2013, Asse II, Ob. e) 

      

Generazioni verso il lavoro (DGR n. 712, 21 maggio 2008;
 D.G.R. n. 1980 del 02/12/2008)  

      

Programma ARCO (Ministero del Lavoro)       

Aiuti 

all’assunzione e la 

stabilizzazione 

lavorativa Programma Welfare to Work (Ministero del lavoro)       

Misure anti-crisi (Accordo Quadro del 15/05/2009)       

P.A.R.I. (Ministero del lavoro) 
 

      

Aiuti alla 

ricollocazione 

Programma Welfare to Work (Ministero del lavoro)       

Credito agevolato Fondo di Sostegno e Garanzia (DGR n.2234 del 22 
dicembre 2009) 

      

Progetto Match 
 

      

Servizi di orientamento e tirocini (area disagio sociale) 
 

      

Formazione per 

l’inserimento 

sociale attraverso 

il lavoro 

Generazioni verso il lavoro (DGR n. 712, 21 maggio 2008;
 D.G.R. n. 1980 del 02/12/2008) 

      

 



 
5 

 

1.2  PERCHÉ SI VALUTA: GLI OBIETTIVI VALUTATIVI   
 
Il presente report risponde in generale all’esigenza di restituire un quadro conoscitivo 
sull’avanzamento e l’incidenza degli strumenti per l’occupazione attivati dall’Autorità Regionale 
nell’ambito del P.O.-F.S.E. Nello specifico, gli obiettivi dell’analisi valutativa offerta da questo 
report tematico sono stati i seguenti: 
 

1. Identificare i programmi che dal 2007 ad oggi si sono proposti di incidere nel breve termine 
sul miglioramento della condizione occupazionale di disoccupati, inoccupati e persone a 
rischio di espulsione dal mercato del lavoro 

2. Ricostruire e valutare la “teoria del programma” degli strumenti per l’occupazione attivati 
3. Restituire un quadro aggiornato sull’avanzamento finanziario e fisico degli strumenti per 

l’occupazione 
4. Analizzare il livello quantitativo di copertura e la tipologia di destinatari coinvolti 
5. Verificare la fattibilità e potenzialità di ulteriori studi valutativi basati basati sull’ascolto dei 

destinatari finali e degli attori responsabili dell’implementazione dei programmi 
 
La ricostruzione della “teoria dei programmi” ha adottato il modello del Logical Framework 
illustrato in sintesi nel grafico 11  
 
 

Grafico 1 - Quadro Logico della Teoria del programma 

 

 
 
La teoria del programma non è qualcosa presente in modo completo e definitivo in uno specifico 
documento programmatico. Si tratta, invece, di una ricostruzione “a-posteriori” del quadro logico 
degli interventi, tenendo conto dei diversi documenti programmatici e dei flussi informativi di 
monitoraggio  alimentati durante il percorso di implementazione. Il quadro emerso, quindi, è una 
rappresentazione nuova della logica di funzionamento di ciascun programma esaminato, così 
come delle connessioni logiche tra diversi programmi.  
 
La valutazione della teoria del programma ha riguardato due specifici aspetti: 

- grado di coerenza interna tra le diverse componenti (motivazioni, interventi, risultati) 
- la plausibilità degli assunti logici che dovrebbero condurre dagli interventi ai risultati attesi 

(nessi causali o meccanismi) 

                                                 
1 Kellog Foundation’s model adattato da Martini, A. and Sisti, M. (2009), Valutare il successo delle politiche pubbliche, 
Il Mulino, Bologna   

MOTIVAZIONI INTERVENTI RISULTATI

Problemi Risorse Cambiamenti

Cambiamento 
atteso 

(obiettivi)

Attività

Destinatari

Realizzazioni

Distorsioni
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Nello specifico, la valutazione della teoria del programma si è articolata secondo i seguenti step e 
relativi obiettivi: 
 
 Step 1 – Motivazioni: problemi e cambiamento atteso  

 
Le motivazioni che spingono verso l’adozione di un programma discendono dai problemi 
identificati nell’analisi del mercato del lavoro, con particolare riferimento alle dinamiche di 
sviluppo, le criticità e le opportunità di comparti e settori produttivi, i bisogni di 
affiancamento/sostegno espressi dalle diverse categorie sociali che affrontano il proprio percorso 
di inserimento o reinserimento lavorativo ciascuna con le proprie difficoltà e risorse. A partire 
dall’analisi di contesto realizzata nel capitolo 2,  per ciascun programma oggetto di valutazione è 
stato identificato il cambiamento atteso in termini di  

- gli effetti sui destinatari finali  
- cambiamenti innescati nel sistema dei servizi pubblico-privati (effetti di sistema) 
- come tali cambiamenti hanno potuto incrementare le capacità dei sistema di agire secondo 

le criticità, le opportunità, i punti di forza e di debolezza dello scenario di sviluppo lucano  
 
In questa fase, l’analisi valutativa si è proposta di valutare la coerenza di tali strumenti rispetto agli 
obiettivi fissati nei documenti di programmazione. Sono state ricostruite, quindi, le assunzioni 
causali del policy maker regionale sul legame tra gli strumenti per l’occupazione attivati e la loro 
capacità di incidere sul cambiamento atteso (obiettivi). Questo ha permesso di restituire un 
quadro unitario e coerente della pluralità di strumenti per l’occupazione implementati, 
contestualizzandoli all’interno di un Quadro Logico unitario che tiene conto dei problemi di 
partenza, dei cambiamenti attesi, e delle attività realizzate (Logical Framework). 
 
Step 2 – Interventi: mappatura degli interventi sostenuti    

 
Questo step include l’analisi di dettaglio delle attività previste/realizzate, degli inputs (risorse 
finanziarie) e delle categorie di destinatari a cui i programmi si sono rivolti.  
 
Step 3 – Risultati: avanzamento e destinatari coinvolti 

 
Il terzo step include un’analisi del peso di ciascun strumento per l’occupazione sul “cambiamento 
atteso” in termini occupazionali. L’indicenza degli interventi analizzati può riguardare i bisogni dei 
destinatari coinvolti, ma anche gli effetti di capacity building  degli attori responsabili 
dell’implementazione delle politiche e dei servizi per l’occupazione. In questo step, sono stati 
analizzati  

• indicatori quantitativi di realizzazione riferiti all’avanzamento finanziario/procedurale  

• indicatori quantiativi e qualitativi sui destinatari coinvolti 

• indicatori qualitativi sugli effetti di sistema (capacity building) 
 
Step 4 -  Valutazione di coerenza e plausibilità 

 
La valutazione di coerenza riguarda la connessione logica delle diverse componenti della teoria del 
programma (motivazioni, interventi, risultati). La plausibilità, invece, si riferisce alla capacità degli 
interventi di generare i risultati e, questi ultimi, di incidere sui cambiamenti attesi. In altre parole, 
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dall’analisi degli indicatori a disposizione, sono state formulate una serie di indicazioni sul percorso 
in-itinere di implementazione con riferimento ai seguenti aspetti:  

- coerenza degli interventi rispetto ai problemi,i cambiamenti attesi, gli obiettivi 
- efficacia in atto con riguardo alla capacità di generare realizzazioni e risultati (sui 

destinatari finali)   
- impatto sui sistemi, ossia effetti di capacity building degli attori responsabili del disegno de 

dell’implementazione di programmi, progetti e servizi  
 
Da quest’ultimo step discendono le raccomandazioni su come migliorare l’implementazione di 
programmi/servizi in corso . 
 
La tabella 2 mette in correlazione gli step sopra descritti con i capitoli del rapporto in cui si trovano 
i rispettivi risultati 
 
 

Tabella 2 – Correlazione tra gli step valutativi e le sezioni del report 

 
Step di ricostruzione e valutazione 
della teoria dei programmi 

Capitoli del report 

Step 1 – Motivazioni: problemi e 

cambiamento atteso  

 

2. Lo scenario del mercato del lavoro lucano 
3. La mappatura degli strumenti l’occupazione 

Step 2 – Interventi: mappatura degli 

interventi sostenuti    

 

3. La mappatura degli strumenti per 
l’occupazione 

Step 3 – Risultati: avanzamento e 

destinatari coinvolti 

 

4. Avanzamento, percorsi di implementazione, 
destinatari coinvolti  

Step 4 -  Valutazione di coerenza e 

plausibilità 

 

5. Conclusioni e raccomandazioni 

 
 

1.3  METODI E FONTI  

 
I metodi di ricerca adottati si sono prevalentemente basati sull’analisi documentale (document 

analysis), l’analisi dei dati di monitoraggio resi disponibili dal sistema informativo SIRFO, l’analisi di 
dati secondari provenienti da fonti statistiche e da valutazioni quali-quantitative già realizzate da 
altri organismi. L’analisi documentale è stata sviluppata seguendo un metodo sistematico di analisi 
del contenuto dei documenti (content analysis). Ciascun documento è stato analizzato utilizzando 
la griglia esposta nella tabella 3. 
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Tabella 3 – Griglia adottata per l’analisi dei documenti sugli strumenti per l’occupazione (document 

analysis worksheet) 

 
• Titolo del documento:...... 

• Denominazione dello strumento:...... 

• Fase:  
- programmazione 
- implementazione 

• Categoria di strumento: 
- Percorsi integrati di accompagnamento al lavoro  
- Servizi integrati di inserimento permanenti  
- Aiuti all’assunzione e la stabilizzazione lavorativa  
- Aiuti alla ricollocazione  
- Credito agevolato  
- Formazione per l’inserimento sociale attraverso il lavoro  

• Formulazione del problema 

• Definizione di cambiamenti attesi: 
- obiettivi generali / indicatori di impatto 
- obiettivi intermedi / indicatori di risultato 
- obiettivi specifici / indicatori di realizzazione 

• Risorse finanziarie 

• Interventi finanziati 

• Assunti sulla connessione tra interventi e risultati/impatti attesi 

• Destinatari 

• Tempistica 
 

 
La seguente tabella espone in dettaglio i documenti analizzati per ciascun programma incluso nel 
report.  
 
Tabella 4 – Documenti analizzati  

 
Programma Documenti di programmazione e implementazione  

Un Ponte per 
l’Occupazione (DGR n. 
1730 del 18/10/2010) 

- P.O. FSE 2007-2013, Asse II 
- Avviso Pubblico “Un Ponte per l’Occupazione. Percorso di accompagnamento 

professionalizzante” (DGR n. 1730 del 18/10/2010) 
- Approvazione graduatorie (determina dirigenziale del 29/12/2010) 
- Avviso Pubblico per la costituzione del catalogo dei percorsi formativi  settoriali e specialistici 

(DGR 1290 del 13/9/2011) 
- Approvazione catalogo dei percorsi formativi (determina dirigenziale del 23/12/2011) 
- Approvazione Assegnazione Percorsi formativi” e disposizioni attuative per gli Organismi di 

formazione (determina dirigenziale del 2/3/2012) 

Work Experience (D.G.R. 
num.1730 del 
18/10/2010) 

- P.O. FSE 2007-2013, Asse II 
- Avviso Pubblico - Attivazione di work experience per favorire l’inserimento occupazionale nelle 

imprese della Regione Basilicata (D.G.R. num.1730 del 18/10/2010) 
- approvazione esiti della valutazione,  Determinazione Dirigenziale n. 1097 del 12/10/2011, 
- Rifinanziamento (DGR 1047 del 12/7/2011) 

P.A.R.I. (Ministero del 
lavoro) 

- PARI 2007/Programma di Azione per il Re-Impiego di Lavoratori svantaggiati (Ministero del 
lavoro) 

- PARI 2007, progettazione esecutiva della  Regione Basilicata con nota del 27 marzo 2008 prot. 
n. 62.487/74.01 

- Avviso Pubblico n. 1/2008 
- Approvazione delle graduatorie  
- Ampliamento del programma, D.G.R. n.359 del 02 marzo 2010 

(continua) 
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Programma Documenti di programmazione e implementazione  

Cittadinanza Solidale 
(L.R.  n°3 del 19/01/05; 
art. 24 L.R. n.3 1 del 
24/12/2008) 

- P.O. FSE 2007-2013, Asse II, Ob. e) 
- Azioni di accompagnamento all‟uscita dei beneficiari del Programma di Cittadinanza Solidale 

(Provincia Matera) 
- Testo integrato e coordinato della legge regionale n°3 del 19/01/05 “Promozione della 

Cittadinanza Solidale” e della legge regionale n°1 del 02/02/06 art. 14 “Legge Finanziaria 
2006” della Regione Basilicata 

- Programma regionale di contrasto delle condizioni di povertà e di esclusione sociale, Art. 24 
L.R. n.31 del 24 dicembre 2008, PROPOSTA PER LA PROGRAMMAZIONE 2009-2010. 
DOCUMENTO DI INDIRIZZO 

- Rapporto di monitoraggio: primavera del 2007 
- Rapporto di monitoraggio: estate  2007 
- Valutazione intermedia aprile 2008 
- Architettura del programma 
- Monitoraggio dei tirocini di Cittadinanza Solidale in provincia di Potenza (2007) 

Co.P.E.S. – Programma 
di Contrasto alle 
condizioni di Povertà ed 
Esclusione sociale  

- Avviso Pubblico 
- Governance di progetto 
- Linea guida per l’attuazione del programma 
- Graduatorie  

Azioni volte a potenziare 
i Servizi per l’impiego 
(P.O. FSE 2007-2013, 
Asse II, Ob. e) 

- P.O. FSE 2007-2013, Asse II, Ob. e) (Provincia Potenza) 
- Politiche attive e interventi formativi in provincia di Potenza (2011) 
- Rapporto mercato del lavoro in provincia di Potenza (2010) 
- Indicatori per il monitoraggio dei servizi per l’impiego e delle politiche attive per l’occupazione. 

Primo semestre anno 2009 
- I servizi di orientamento specialistico nei centri per l’impiego della provincia di Potenza anno 

2007 – 2008 
- Recepimento schema di Intesa Interistituzionale tra Regione Basilicata e Province di Potenza e 

Matera per la promozione dell'orientamento, dell'istruzione e formazione professionale e delle 
politiche attive del lavoro 

- PIANO PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ APOF-IL 2011 
- PIANO PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ APOF-IL 2010 
- Rapporto servizio Basil: Sistema Informativo Lavoro e servizi integrativi per la gestione degli 

interventi di politica attiva e delle misure anticrisi 

Generazioni verso il 
lavoro (DGR n. 712, 21 
maggio 2008; D.G.R. n. 
1980 del 02/12/2008)  

- P.O. FSE 2007-2013, Asse II, Ob. e) 
- Generazioni verso il lavoro (DGR n. 712, 21 maggio 2008)  
- PO FSE 2007-2013, Asse III, Ob. g) 
- D.G.R. n. 1980 del 02/12/2008 (rifinanziamento per le  categorie svantaggiate) 
- Determina Dirigenziale di approvazione della graduatoria  definitiva delle richieste  ammesse e 

dell'elenco delle richieste non ammesse 

Programma ARCO 
(Ministero del Lavoro) 

- Programma AR.CO. - Avviso pubblico a sportello rivolto ad imprese Per la richiesta di contributi 
finalizzati all’inserimento occupazionale (Ministero del Lavoro) 

- Graduatoria nazionale e regionale dei progetti finanziati 

Programma Welfare to 
Work (Ministero del 
lavoro) 

- Programma nazionale Welfare to Work 

Misure anti-crisi 
(Accordo Quadro del 
15/05/2009) 

- P.O. FSE 2007-2013, Asse II, Ob. e) 
- Accordo tra Governo, Regioni e province autonome del 12/2/2009 
- Accordo Quadro tra Regione Basilicata e parti sociali del 15/5/2009 
- Atto di Indirizzo in materia di politiche attive di intervento contro la crisi, Biennio 2009-2010 

(DGR n. 2161 del 16/12/2009) 
- Linee operative per la gestione degli ammortizzatori sociali in deroga per l’anno 2011 

(Dipartimento Formazione, Lavoro, Cultura e Sport, PO FSE 2007-2013) 
- Vademecum 2011, Cig e mobilita in deroga, (Dipartimento Formazione, Lavoro, Cultura e 

Sport, PO FSE 2007-2013) 
- Atto di Indirizzo per il biennio 2012-2013, nell’ambito delle politiche attive di intervento contro 

la crisi  
- Avviso pubblico - interventi di politiche attive per i lavoratori in cassa integrazione ed in 

mobilità in deroga anno 2012 (DGR 1292 del 13/9/2011) 
- Avviso pubblico di cui al DGR 1292 del 13/9/2011: istanze ammesse e finanziabili  
- Avviso pubblico Interventi di politiche attive per i lavoratori in cassa integrazione ed in mobilità 

in deroga anno 2012 (DGR 481 del 24/4/2012) 

(continua) 
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Programma Documenti di programmazione e implementazione  

Fondo di Sostegno e 
Garanzia (DGR n.2234 
del 22 dicembre 2009) 

- P.O. FSE 2007-2013, Asse II, Ob. e) 
- DGR n.2234 del 22 dicembre 2009 
- Asse II – Occupabilità, ob. e: attività h (nuova impresa, stabilizzazione atipici); attività j 

(imprenditorialità per i diversamente abili, donne); attività y (imprese innovative);  
- Asse III - Inclusione Sociale: attività f) (investimento nel terzo settore); attività u (aiuti 

all’occupazione) 
- Fondo di sostegno e garanzia po fse basilicata 2007 – 2013.  I avviso pubblico per la erogazione 

di microcrediti (dgr n. 1624 del 8/11/2011 

Progetto Match - Avviso pubblico “work experience per favorire l’inserimento occupazionale di persone disabili 
e di soggetti svantaggiati” 

- Scheda Progetto Match (Provincia di Potenza) 

 
I dati di monitoraggio provenienti dal sistema informativo SIRFO, invece, hanno consentito di 
analizzare le variabili dettagliate nella tabella 5. La tabella 6, infine, riepiloga la disponibilità dei 
dati SIRFO per ciascun programma oggetto della valutazione. Da notare che il database 
“Beneficiari” contiene sia l’elenco dei soggetti attuatori, sia il numero totale di destinatari 
coinvolti.  
 
Tabella 5 – Dati di monitoraggio provenienti dal sistema informativo SIRFO  

 
Monitoraggio finanziario 

- Amministrazione responsabile 
- Intervento: Proc. Attivazione; Titolo progetto 
- Asse e Obiettivo specifico: 
- Stato di attuazione del progetto 
- Risorse pubbliche programmate:  
- Risorse impegnate 
- Risorse spese  

 

Beneficiari 

- Amministrazione responsabile 
- Intervento: Proc. Attivazione; Titolo progetto 
- Asse e Obiettivo specifico: 
- Stato di attuazione del progetto 
- Beneficiario attuatore  
- Numero di partecipanti previsto 
- Numero di ore previste 
- Numero di ore effettive 
- Data di inizio 
- Data di fine 
- Iscritti: maschi, femmine, totali 
- Avviati: maschi, femmine, totali 
- Conclusi: maschi, femmine, totali 
 

Destinatari 

- Variabili anagrafiche: sesso, età, cittadinanza, cittadinanza, residenza 
- Condizione occupazionale (ricerca prima occupazione, ricerca nuova 

occupazione, studente, inattivo, occupato) 
- Titolo studio 
- Esperienze lavorative: tipo contratto, tipo lavoro  
- Categoria di vulnerabilità 
- Iscritto 
- Avviato 
- Concluso 
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Tabella 6 – Disponibilità dei dati di monitoraggio SIRFO per programma valutato 

 
 Disponibilità dei dati 

Programma Monitoraggio 
finanziario 

Beneficiari Destinatari 

Un Ponte per l’Occupazione (DGR n. 1730 del 18/10/2010) √   

Fondo di Sostegno e Garanzia (DGR n.2234 del 22 dicembre 
2009) 

√   

Co.P.E.S. – Programma di Contrasto alle condizioni di Povertà ed 
Esclusione sociale (art. 24 della L.R. n. 31 del 24/12/2008) 

√   

Work Experience (D.G.R. num.1730 del 18/10/2010) √ √  

P.A.R.I. (Ministero del lavoro) √ √  

Cittadinanza Solidale (L.R.  n°3 del 19/01/05; art. 24 L.R. n.3 1 del 
24/12/2008) 

√ √  

Azioni volte a potenziare i Servizi per l’impiego (P.O. FSE 2007-
2013, Asse II, Ob. e) 

√ √  

Generazioni verso il lavoro (DGR n. 712, 21 maggio 2008; D.G.R. 
n. 1980 del 02/12/2008)  

√ √  

Programma ARCO (Ministero del Lavoro) √ √  

Programma Welfare to Work (Ministero del lavoro) √ √  

Misure anti-crisi (Accordo Quadro del 15/05/2009) √ √ √ 

Progetto Match √ √ √ 

Servizi di orientamento e tirocini (area disagio sociale) 

 
√ √ √ 
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2. L’IMPATTO DELLA CRISI ECONOMICA SUL MERCATO DEL LAVORO  

 
  

Come già evidenziato in sede di analisi di scenario realizzata nel P.O.-F.S.E., il persistere della crisi 
economica ha contribuito ad aggravare la già difficile situazione occupazionale locale. Lo 
dimostrano i dati relativi agli indicatori più rappresentativi dell’andamento del mercato del lavoro: 
la crescita del tasso di disoccupazione, soprattutto per le donne e i giovani; i livelli elevati del tasso 
di disoccupazione di lunga durata e la forte incidenza di chi cerca lavoro da più di 12 mesi sul 
totale di persone in cerca di lavoro (più della metà); i tassi di occupazione ancora al di sotto del 
target fissato dalla strategia EU 2020 (40% rispetto al target del 75%) e con una tendenza 
decrescente dal 2008 al 2010; un maggiore ricorso agli ammortizzatori sociali-  

Nel periodo 2007-2010 il tasso di disoccupazione è cresciuto di 3,5 punti percentuali, passando dal 
9,5% al 13%.  Il dettaglio provinciale sottolinea, inoltre, la forte sofferenza della provincia di 
Matera in termini di carenze occupazionali con un tasso di disoccupazione che misura 15,2 punti 
percentuali nel 2010 e facendo registrare un forte impennata rispetto al 2006 (9,9%). 

  

Tabella 7 - Tasso di disoccupazione per annualità 

  

Territorio 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Potenza 15,3 12,3 12,4 10,8 9,8 10,8 10,5 11,8 

Matera 17,4 13,8 12,0 9,9 9,1 11,5 12,6 15,2 

Basilicata 13,2 12,8 12,3 10,5 9,5 11,1 11,2 13,0 

Regioni Ob. 
CONV. 

17,3 15,9 15,2 13,0 11,7 12,6 13,0 13,9 

Mezzogiorno 16,2 15,0 14,3 12,2 11,0 12,0 12,5 13,4 

Italia 8,4 8,0 7,7 6,8 6,1 6,7 7,8 8,4 

EU 25 9,1 9,3 9,1 8,3 7,3 7,1 9,1 9,8 

EU 27 9,1 9,2 9,0 8,3 7,2 7,1 9,0 9,7 

Fonte: Ns elaborazione su dati ISTAT (dati 2000-2010) 

Sono soprattutto le “componenti deboli” della forza lavoro a soffrire maggiormente degli impatti 
della crisi economica. Con riferimento alla componente femminile, la Basilicata registra un tasso di 
disoccupazione femminile decisamente più alto di quello maschile e con valori superiori rispetto 
alla Calabria (Regione Ob. CONV.) e ad altre regioni meridionali quali il Molise, la Sardegna e 
l’Abruzzo. 
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Tabella 8 - Distribuzione territoriale per sesso del tasso di disoccupazione 

 

Anno 2010 
Territorio 

Maschi Femmine  

Basilicata 11,3 15,7 

Abruzzo 7,0 11,4 

Molise 7,7 9,6 

Campania 12,4 17,3 

Puglia 12,1 16,3 

Calabria 10,8 13,8 

Sicilia 13,3 17,3 

Sardegna 13,6 14,9 

  

Fonte: Ns elaborazione su dati ISTAT (anno 2010) 

Le dinamiche del tasso di disoccupazione confermano le difficoltà del mercato del lavoro a 
garantire un’offerta adeguata alla componente femminile2. Il grafico successivo, infatti, illustra in 
maniera evidente la marcata differenza tra la disoccupazione maschile e quella femminile nonché 
l’aumento di quest’ultima nel biennio 2009-2010 (con un ritorno ai valori registrati nel 2002) a 
causa dei contraccolpi negativi della crisi economica. 

 

Grafico 2 -Tasso di disoccupazione per sesso e annualità 
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Fonte: Ns elaborazione su dati ISTAT (dati 2002-2010) 

                                                 
2
 Osservando le performance dell’indicatore relativo alla disoccupazione femminile, infatti, appare evidente come il valore 

registrato nel 2009 pari al 13,9% e nettamente inferiore al valore raggiunto nel 2003 (18,4%), nel 2010 abbia nuovamente 
registrato valori negativi (15,7%). 
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Gli effetti della depressione economica si traducono nella crescente difficoltà a trovare un posto di 
lavoro anche per  la classe giovanile (15-24). La situazione della Basilicata, infatti, appare più 
delicata non solo delle quattro Regioni Obiettivo Convergenza (Campania, Puglia, Calabria e Sicilia) 
ma del Meridione nel suo complesso. Ancora più marcata è la differenza con il dato nazionale che 
nel 2010 si attesta intorno al 27,8% contro il 42% raggiunto dal tasso di disoccupazione giovanile 
lucano. Si consideri che, in valore assoluto, si è passati da circa 24.300 giovani in cerca di 
occupazione, registrati nel 2006 a quasi 29.000 nel 2010. 

 

Tabella 9 - Tasso di disoccupazione giovanile per annualità: confronto territoriale 

 

Territorio 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Basilicata 40,2 44,4 43,0 36,8 35,6 36,6 32,0 31,4 34,6 38,3 42,0 

Regioni Ob. CONV. 46,7 42,5 40,8 40,9 38,9 40,4 35,6 33,6 34,4 36,0 39,4 

Mezzogiorno 44,7 40,6 39,0 39,4 37,6 38,6 34,3 32,3 33,6 36,0 38,8 

Italia 27,0 24,1 23,1 23,7 23,5 24,0 21,6 20,3 21,3 25,4 27,8 

Fonte: Ns. elaborazioni su dati ISTAT 

Va poi sottolineato come, all’interno della fascia di età 15-24, la componente femminile registri 
tassi di disoccupazione più elevati rispetto a quelli maschili (ad esempio il 46,8% contro il 38,9%) 
ribaltando i risultati positivi, seppur minimi, che aveva conosciuto nel 2002 e 2003.  

Un ulteriore indicatore degli effetti della depressione economica sulla condizione occupazionale è 
dato dal tasso di disoccupazione di lunga durata (quota di persone in cerca di lavoro da oltre 12 
mesi). I dati riportati nella tavola seguente, relativi al periodo 2000-2010, mostrano livelli 
abbastanza elevati di tale indicatore per ciò che concerne la Basilicata. Valori in linea col dato delle 
Regioni Obiettivo Convergenza e con quello del Mezzogiorno nel suo complesso, ma sensibilmente 
al di sopra del dato nazionale.  

 
Tabella 10 -Tasso di disoccupazione di lunga durata per annualità: confronto territoriale 

 

Territorio 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Basilicata 8,4 9,2 8,0 8,0 7,1 6,6 6,0 5,2 6,1 6,2 7,4 

Regioni Ob. CONV. 11,6 10,8 9,8 9,9 8,9 8,6 7,6 6,6 7,0 7,2 7,8 

Mezzogiorno 10,9 10,1 9,1 9,2 8,2 8,0 7,1 6,0 6,5 6,7 7,4 

Italia 5,0 4,5 4,0 4,2 3,8 3,7 3,4 2,9 3,1 3,5 4,1 

EU 25 4,0 3,8 3,9 4,1 4.2 4,1 3,7 3,1 2,6 3,0 3,9 

EU 27 4,1 3,9 4,0 4,2 4,3 4,1 3,7 3,1 2,6 3,0 3,9 

Fonte: Ns. elaborazioni su dati ISTAT (annualità 2000-2010) 
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Analizzando i dati espressi in valore assoluto, l’aumento della quota di disoccupati di lunga di lunga 
durata emerge con maggiore evidenza: dal 2006 al 2010 si è passati da circa 26.400 soggetti in 
cerca di occupazione da oltre 12 mesi a quasi 30.500.  

Dato ancora più rilevante e preoccupante è l’incidenza della disoccupazione di lunga durata sul 
totale delle persone in cerca di occupazione. Dopo i miglioramenti registrati nel 2007, la Basilicata, 
a partire dal 2008, ha visto incrementare l’indicatore fino ad arrivare al 57,1%. Ciò significa che più 
della metà delle persone in cerca di occupazione non lavora da più di 12 mesi.  

 

Tabella 11 -Incidenza della disoccupazione di lunga durata: confronto territoriale 

 

Territorio 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Basilicata 58,2 62,8 59,1 60,3 55,2 53,7 57,4 54,4 54,6 54,9 57,1 

Regioni Ob. CONV. 57,2 57,8 55,6 57,3 55,8 57,0 58,6 56,1 55,2 55,3 56,4 

Mezzogiorno 57,8 58,0 55,7 56,9 54,8 56,1 57,6 54,8 54,1 53,5 55,0 

Italia 49,7 49,4 46,9 49,3 47,7 48,3 49,7 47,4 45,7 44,4 48,5 

Fonte: Ns. elaborazioni su dati ISTAT (annualità 2000-2010) 

La maggiore sofferenza della componente femminile si ripropone anche con riferimento alla 
disoccupazione di lunga durata. Anche in questo caso, la quota di donne in cerca di occupazione 
da oltre un anno (60, 2%) è maggiore di quella maschile (54,4%) nel 2010, un divario che è rimasto 
pressocchè costante dal 2002 al 2010, con un intensità crescente dal 2003 al 2007, ed in calo nel 
periodo successivo.  

 
Tabella 12 - Incidenza della disoccupazione di lunga durata per sesso e annualità 

 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Maschi 61,4 66,2 60,7 61 62,9 60,2 59,2 60,6 60,2

Femmine 55,6 54,2 48,7 44,2 51,6 46,4 50,1 49,9 54,4

Differenza 5,8 12 12 16,8 11,3 13,8 9,1 10,7 5,8

Ns. elaborazioni su dati ISTAT 

Passando al tasso di occupazione, i valori risultano ben lontani dal raggiungimento del target 
fissato dalla strategia EU 2020 e pari al 75% della popolazione attiva. La Basilicata, infatti, supera di 
poco il 40%: valore al di sotto sia della media nazionale che europea.  

A livello provinciale nel 2010 nel territorio potentino il valore dell’indice è pari circa al 48%: in 
forte diminuzione rispetto al dato del 2007 (66,3%). In valore assoluto la popolazione occupata è 
diminuita di oltre 6.000 unità. Flessione conosciuta anche dalla provincia di Matera che passa dal 
60,6% del 2007 al 46,5% del 2010 (- 3000 unità).  

Positivo, invece, l’andamento il tasso di occupazione lucano della fascia di età 55-64 che nel 2010 è 
pari al 38,2% contro il 36,6% del dato nazionale e il 34,8% del valore ragistrato dalle regioni 
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Obiettivo Convergenza. Il tasso ha registrato inoltre un incremento rispetto al 2004 quando 
misurava il 34,8%. 

Il tasso di attività della popolazione, comunque, fa registrare trend negativi sia a livello provinciale 
che regionale e nazionale, come evidenziato nel grafico successivo).  

 
Grafico 3 - Tasso di attività totale della popolazione 15-64 
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Fonte: Ns. elaborazioni su dati ISTAT (2004-2009) e urbistat (2010) 

Ulteriore segnale del forte impatto della crisi economica sul mercato del lavoro è il maggiore 
ricorso agli ammortizzatori sociali. Dal 2007, infatti, le ore complessive di Cassa Integrazione 
Guadagni (CIG) autorizzate (comprendenti sia operai che impiegati) sono aumentate in maniera 
costante nella Regione lucana, passando da 3 milioni del 2005 alle oltre 11 milioni nel 2011. 

 

Grafico 4 - Ore di CIG autorizzate per abitante 
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Fonte. Ns. elaborazioni su dati INPS (annualità 2005-2010) 
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In particolare, negli ultimi 2 anni si evidenzia una crescita significativa delle ore di Cassa 
Integrazione Straordinaria3 e in Deorga4  . 

 

Grafico 5 - Ore di CIG autorizzate in Basilicata per tipologia 
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Fonte. Ns. elaborazioni su dati INPS (annualità 2005-2011) 

Gli elementi fin qui analizzati contribuiscono a ricomporre un quadro del mercato del lavoro 
lucano alquanto critico e nel contempo deteriorato dalla stretta congiunturale. Inoltre, come 
evidenziato dall’indagine Excelsior (1° trimestre 2012), occorre considerare il nuovo periodo di 
recessione che si sta attraversando è “determinato sia dalla frenata dell’economia mondiale, sia 

dagli effetti sulla domanda interna legati alle misure intraprese dal Governo per fronteggiare la 

crisi finanziaria”5. Previsioni negative ulteriormente confermate dalla presentazione del Rapporto 
Unioncamere 2012, in occasione della 10a Giornata dell’Economia. La Basilicata unitamente 
all’Abruzzo e al Molise registreranno la peggiore performance in termini di PIL (-2%) rispetto alla 
media nazionale (-1,5%). Sul fronte dei movimenti occupazionali delle imprese lucane si prevede 
una contrazione dei posti di lavoro pari a circa 1.170 unità.  In questo scenario è, dunque, 
ipotizzabile una maggiore sofferenza delle componenti più deboli delle forze lavoro.  
 
Tali criticità del mercato del lavoro lucano sono ben evidenziate nel RAE 2011, dove l’esperienza 
del 2011 e le previsioni programmatiche per il 2012 sono poste in relazione al più recente 
andamento dello scenario socio-economico e lavorativo nel 2011. Nel rapporto, ad esempio, si 
mette in evidenza la crescita del lavoro temporaneo e flessibile, considerato un indicatore della 
precarizzazione dei rapporti di lavoro, criticità che si cela dietro il dato della riduzione del tasso di 

                                                 
3
 “Disciplinata dalla legge n. 464/1972, opera a favore di imprese industriali e commerciali in caso di ristrutturazione, 

riorganizzazione e conversione aziendale, ovvero nei casi di crisi aziendale e di procedure concorsuali”. Fonte Annuario Statistico 
Regionale 2010 – Basilicata.  
4
 ossia l’integrazione salariale a sostegno di imprese o lavoratori non destinatari della normativa sulla Cassa Integrazione Guadagni 

5
 Fonte: Indagine Excelsior I trimestre 2012  
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disoccupazione. In ogni modo, la ripresa dell’occupazione sembra essersi interrotta nella seconda 
metà del 2011. Inoltre, confrontando i dati del periodo precedente alla crisi con quelli attuali, la 
gravità della crisi occupazionale è espressa dalla perdita complessiva di 8.000 posti di lavoro e 
l’incremento di 5.000 nuovi disoccupati. In un simile scenario di crisi perdurante, quindi, gli 
interventi realizzati nel 2011 si sono concentrati sulle azioni degli Assi II e III, prevedendo di 
rinforzarle ulteriormente nella programmazione per il 2012.  
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3. MAPPATURA DEGLI STRUMENTI PER L’OCCUPAZIONE 
 

3.1  LEZIONI APPRESE DAL PO 2000-2006 SULLE POLITICHE PER L’OCCUPAZIONE 
 
La programmazione degli strumenti per l’occupazione nel P.O.- F.S.E. 2007-2013 è stata sviluppata 
tenendo conto dell’esperienza maturata nella precedente programmazione, in ciò supportati 
anche dai risultati della valutazione dell’impatto occupazione di alcuni programmi particolarmente 
rilevanti sia per l’investimento finanziario, sia per i risultati attesi e le metodologie innovative 
adottate (GEL-Giovani Eccellenze Lucane e Spin Off).  
 
Questo bagaglio di esperienza è stato utile in quanto ha individuato  

- i processi di innovazione avviati sul piano dei metodi e gli strumenti adottati  
- le aree di miglioramento del sistema di implementazione degli interventi 

 
I processi di innovazione nei metodi di intervento hanno risposto principalmente all’esigenza di 
incrementare l’impatto occupazionale delle azioni per l’inserimento lavorativo. Nel nuovo P.O.- 
F.S.E. si riconosce ormai esplicitamente che la “via lucana” alle politiche del lavoro è imperniata 
soprattutto sul principio della personalizzazione dei percorsi di accompagnamento al lavoro. Ciò ha 
significato sforzarsi di rispondere in modo diretto e immediato alla domanda individuale di 
formazione (ad es., attraverso voucher, borse di studio), con un lavoro a monte di intercettazione 
e comprensione dei bisogni formativi delle persone in cerca di lavoro. Questa spinta proveniente 
dagli interventi sostenuti dal P.O.- F.S.E. è stata anche l’occasione per incoraggiare la crescita 
imprenditoriale e auto-sostenibile degli operatori privati impegnati nei servizi formativi e al lavoro. 
Ciò nella prospettiva di una progressiva riduzione della dipendenza dai finanziamenti pubblici e 
una crescente capacità di offrire servizi che, in quanto ritagliati su bisogni specifici, riescono a 
coinvolgere i destinatari/utenti anche attraverso forme di contribuzione ai costi.  
Allo stesso tempo, lo sviluppo di Servizi pubblici efficaci ed efficienti è andato nella direzione di 
garantire l’erogazione gratuita e universale di servizi di qualità, soprattutto verso le categorie 
sociali più in difficoltà o a rischio di esclusione sociale.  Su questo piano, le azioni di riqualificazione 
del personale sono andate nella direzione di un incremento di capacità autonome di iniziativa, uno 
snellimento delle procedure, una migliore efficacia dei servizi di orientamento e una crescente 
capacità di mirare i servizi verso i bisogni delle fasce più deboli dell’utenza.  
Proprio nell’ambito dei servizi per l’inclusione sociale, un ruolo rilevante è stato assunto dalla 
legge sulla Cittadinanza solidale, la quale ha creato le condizioni per avviare un sistema 
permanente e flessibile di misure di sostegno all’inserimento socio-lavorativo delle persone in 
condizione di svantaggio, con circa 4.000 nuclei familiari già su tutto il territorio Regionale a 
conclusione del periodo 2000-2006. 
Altri due programmi che hanno contribuito a diversificare ed arricchire la gamma di strumenti per 
l’occupazione messa in atto dal PO 2000-2006 sono stati gli aiuti all’assunzione a tempo 
indeterminato, e i “piccoli sussidi” a sostegno dell’imprenditorialità. In particolare, gli aiuti 
all’assunzione hanno riguardato i giovani laureati, mentre nei confronti della platea più ampia di 
giovani disoccupati o in cerca di occupazione è stata varata la nuova legge regionale 
sull’apprendistato. Quest’ultima ha inteso potenziare il valore formativo dell’apprendistato, 
nonché la sua utilizzabilità come strumento di inserimento al lavoro sia nel corso del suo 
svolgimento (assunzione in azienda), sia in quanto titolo formativo spendibile nella propria carriera 
lavorativa.  
Nel nuovo P.O.- F.S.E., infatti, il principio della personalizzazione degli interventi non è stato 
ripreso e adottato in modo a-critico. Nella nuova programmazione si è tenuto conto che 
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personalizzare un azione di incentivo/supporto all’occupazione non è sufficiente per raggiungere 
concretamente l’obiettivo dell’inserimento lavorativo. Infatti, sono necessarie anche opportune 
azione d’incentivo rivolte alla domanda di lavoro espressa dalle imprese e al processo decisionale 
che porta l’impresa ad assumere. Attraverso i programmi di aiuti all’assunzione, quindi, si è 
provato ad influenzare una delle variabili che influenzano tale processo decisionale, ossia la 
convenienza economica ad assumere. Allo stesso tempo, la nuova legge sull’apprendistato ha reso 
tale strumento più flessibile ed efficiente anche per le imprese che intendono adottarlo come uno 
strumento di formazione on the job delle proprie risorse umane, valorizzando il periodo di 
apprendistato come un investimento nella creazione di nuove competenze da impiegare nello 
sviluppo di nuove strategie di sviluppo, l’inserimento in nuovi mercati o l’innovazione di prodotto.  
Riepilogando, quindi, i processi di innovazione nei metodi d’intervento per l’occupazione avviati 
nel P.O.R. - F.S.E. 2000-2006 sono stati principalmente i seguenti: 

- la personalizzazione e integrazione degli interventi (formazione, orientamento, 
accompagnamento) 

- lo sviluppo di servizi pubblici per il lavoro gratuiti per le fasce più deboli della popolazione 
- gli aiuti all’assunzione a favore dei giovani laureati 
- il rafforzamento del valore formativo e di inserimento lavorativo dell’apprendistato 
- il sostegno alla creazione d’impresa attraverso micro-incentivi mirati su idee/progettualità 

specifiche 
 
Passando, invece, alle aree di miglioramento e sviluppo delle politiche regionali del lavoro, 
dall’esperienza della passata programmazione emerge in particolare 

- l’esigenza di far crescere il ruolo delle Province nel promuovere la crescita dei sistemi 
provinciali di servizi per l’occupazione in un ottica di integrazione tra orientamento, 
formazione, intermediazione domanda-offerta, inserimento lavorativo 

- il rafforzamento della capacità di implementazione del P.O.- F.S.E. a livello territoriale 
nell’esercizio della loro funzione di Organismi Intermedi 

- l’esigenza di dotare il territorio di organismi di studio del mercato del lavoro regionale i cui 
risultati conoscitivi siano in grado di orientare la progettazione e implementazione di 
politiche rispondenti a bisogni reali sia nella domanda che nell’offerta di lavoro 

- l’opportunità di consolidare a ampliare la funzione di valutazione dell’impatto delle 
politiche del lavoro, nonché meccanismi di funzionamento in forza dei quali gli interventi 
pubblici conducono verso i risultati attesi 

 

Le indicazioni emerse dall’esperienza del P.O.R-F.S.E. 2000-2006 sono state in più punti riprese, 
rinforzate e contestualizzate in sede di Partenariato che è stato coinvolto nell’individuazione degli 
assi strategici del nuovo P.O.- F.S.E. In particolare, con riferimento alle misure per l’occupazione, 
gli attori coinvolti hanno evidenziato  

- l’esigenza di potenziare l’apprendistato secondo il modello della “bottega scuola” 
- l’aumento dell’efficacia della formazione rivolta agli immigrati sul piano degli effetti di 

inserimento lavorativo e sociale  
- l’attivazione di politiche attive del lavoro rivolta ai lavoratori over 40, soprattutto per quelli 

a rischio di espulsione dal mercato del lavoro e con più accentuate difficoltà di 
ricollocazione 

- il miglioramento delle azioni di inserimento lavorativo e sociale dei soggetti disabili   
- il potenziamento dei percorsi integrati di istruzione, formazione, apprendistato e lavoro  

Lo studio valutativo su due importanti interventi sperimentali di accompagnamento al lavoro 
realizzati nella precedente programmazione è particolarmente esemplificativo dei processi di 
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innovazione avviati e delle aree di miglioramento di cui tener conto. Si tratta dei programmi GEL-
Giovani Eccellenze Lucane e Spin off. Il programma GEL di è articolato in una fase di erogazione di 
assegni di ricerca a laureati e una successiva azione di supporto all’inserimento lavorativo a partire 
dai risultati della ricerca. Questa seconda azione è consistita nell’erogazione di voucher formativi 
(per l’inserimento in aziende esistenti) o di incentivi finanziari per la creazione d’impresa. Il 
programma Spin Off è stato proprio ritagliato sugli incentivi alla realizzazione di idee d’impresa a 
partire dai risultati della ricerca. Rispetto alla lezioni apprese da questi programmi, dal programma 
GEL emerge l’indicazione di migliorare la fase di selezione dei beneficiari, privilegiando quelli più 
propensi a sfruttare la propria ricerca attraverso applicazioni di mercato (in forma autonoma o 
presso aziende esistenti). Nonostante il programma GEL abbia avuto rilevanti effetti sulla crescita 
delle competenze dei destinatari, è mancata sia una più incisiva analisi dei fabbisogni del mercato 
a monte, sia un più efficace meccanismo di raccordo con le imprese a valle. Con riferimento al 
programma Spin Off, invece, le difficoltà maggiori si sono avute nella fase di start-up delle 
imprese, per le quali sarebbe stata opportuna un’azione ad hoc di affiancamento. Anche in questo 
caso, inoltre, sono emersi problemi riguardanti la qualità dei progetti d’impresa (business plan).  
 

3.2  GLI STRUMENTI PER L’OCCUPAZIONE ATTIVATI NEL PERIODO 2007-2012 
 

L’architettura dell’attuale fase di programmazione si caratterizza per una forte impostazione 
strategica che, come è noto, ha previsto un triplice livello di programmazione: comunitario 
(Orientamenti Comunitari Strategici – OCS), nazionale (Quadro Strategico Nazionale – QSN) e 
regionale (Documento Strategico Regionale – DSR). Da tali obiettivi è stata influenzata, a cascata, 
la stesura dei Documenti Operativi. In questo contesto, l’efficacia della politica regionale dipende 
dal corretto recepimento delle strategie declinate nel POR, e dalla puntuale individuazione delle 
priorità da porre alla base dell’attività programmatoria, non disgiunte dall’attenzione alle esigenze 
del territorio e del contesto di riferimento, al fine di massimizzare gli effetti delle politiche attivate. 
L’attività valutativa deve necessariamente tener conto di questo panorama generale per poter  
inquadrare meglio gli strumenti attivati e misurarne la coerenza con le strategie e l’efficacia sul 
territorio. Partendo da queste premesse, l’”affondo” sul Fondo Sociale Europeo e in particolare 
sugli strumenti per l’occupazione promossi, ha previsto una fase ricognitiva, effettuata 
prevalentemente mediante un’analisi desk attuata sia sui documenti di programmazione regionale 
che hanno inteso delineare l’impianto strategico, sia sui dispositivi di attuazione che ne hanno 
recepito la ratio. Tale attività ha consentito di riconoscere e quindi successivamente analizzare gli 
strumenti per l’occupazione attivati. 

 
Gli strumenti per l’occupazione definiti e attivati nel periodo 2007-2012 dalla Regione Basilicata 
rientrano direttamente o indirettamente nel quadro programmatico generale del P.O. FSE 2007-
2013. Dal processo complessivo di disegno e implementazione delle misure regionali per 
l’occupazione sono scaturiti interventi frutto sia di previsioni incluse nell’iniziale quadro 
programmatico, sia di miglioramenti e sviluppi successivi adottati in-itinere. Oltre alle iniziative 
disegnate e inserite direttamente all’interno delle strategie e gli obiettivi del P.O. FSE, si sono 
succeduti nel tempo ulteriori interventi sia a regia regionale, sia promossi da centri decisionali 
nazionali. Questi ultimi interventi sono stati colti e attuati in coerenza con le finalità generali del 
P.O.- F.S.E. e con gli obiettivi specifici in esso definiti riguardanti le misure per l’occupazione. 
Inoltre, l’autorità regionale si è adoperata nel corso degli anni nel disegno di programmi specifici 
che fossero capaci di rispondere a nuove priorità emerse nel corso dell’implementazione del P.O.- 
F.S.E. In questa prospettiva, l’autorità regionale si è sforzata di adeguare gli interventi inizialmente 
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previsti rispetto alle istanze e problematiche che ha intercettato strada facendo nel contesto 
socio-economico regionale. Da questo processo, quindi, sono scaturiti principalmente due macro-
categorie di strumenti regionali per l’occupazione: 

- interventi disegnati all’interno del P.O. FSE 2007-2013, ed in parte frutto di un processo di 
taratura del P.O. FSE 2007-2013 rispetto a priorità ed esigenze emerse nel corso 
dell’implementazione dello stesso  

- interventi promossi da programmi a regia nazionale che hanno contribuito ad intensificare 
l’impatto del P.O. rispetto a specifici obiettivi (ad es., PARI, Welfare to Work, ARCO) 

 
Nella tabella successiva, sono esposti gli strumenti per l’occupazione identificati e analizzati in 
questo report. La tabella offre un quadro d’insieme sulle categorie di destinatari e gli interventi 
previsti/avviati/completati. 
 



 

Tabella 13 – Mappatura dei programmi che hanno attivato strumenti per l’occupazione 

 
Categorie Programmi oggetto della valutazione Destinatari Interventi finanziati 

Un Ponte per l’Occupazione (DGR n. 1730 del 
18/10/2010) 

Disoccuati o inoccupati nella fascia di età 18-35 anni Percorsi di accompagnamento professionalizzante 
(orientamento,  formazione di base, formazione specialistica, 
tirocinio, aiuto all’assunzione) 

Work Experience (D.G.R. num.1730 del 18/10/2010) Disoccuati o inoccupati nella fascia di età 18-35 anni Percorsi di work experience e aiuti all’assunzione in azienda 

P.A.R.I. (Ministero del lavoro) Lavoratori in mobilità (in deroga); disoccupati non 
percettori di ammortizzatori sociali (giovani, donne, 
over 50); lavoratori socialmente utili          

Sostegno al reddito, voucher formativi, creazione di impresa 
(anche integrati)  

Percorsi integrati di 

accompagnamento 

al lavoro 

Cittadinanza Solidale (L.R.  n°3 del 19/01/05; art. 24 
L.R. n.3 1 del 24/12/2008) 

Disoccuati o inoccupati Percorsi di inserimento integrati e personalizzati 

Servizi integrati di 

inserimento 

permanenti 

Azioni volte a potenziare i Servizi per l’impiego (P.O. 
FSE 2007-2013, Asse II, Ob. e) 

Disoccupati e inoccupati Servizi integrati di orientamento, informazione, formazione, 
incontro domanda-offerta  

Generazioni verso il lavoro (DGR n. 712, 21 maggio 
2008; D.G.R. n. 1980 del 02/12/2008)  

Disoccupati o inoccupati; Lavoratori in CIGS o  
mobilità; Lavoratori a tempo determinato; 
Lavoratori a progetto/Co.Co.Co. 

Aiuti all’assunzione a tempo indeterminato; Aiuti per la 
trasformazione di rapporti di lavoro a tempo determinato in 
rapporti di lavoro a tempo indeterminato 

Programma ARCO (Ministero del Lavoro) Disoccupati e inoccupati Aiuti all’assunzione a tempo indeterminato; Aiuti all’assunzione 
con contratti di apprendistato professionalizzante; Aiuti per la 
trasformazione di rapporti di lavoro a tempo determinato in 
rapporti di lavoro a tempo indeterminato 

Aiuti all’assunzione e 

la stabilizzazione 

lavorativa 

Programma Welfare to Work (Ministero del lavoro) Lavoratori percettori di ammortizzatori sociali in 
deroga alla normativa; disoccupati o inoccupati non 
percettori di ammortizzatori sociali    

bonus assunzione; sostegno al reddito; contributi per la 
creazione d’impresa; percorsi formativi 

Misure anti-crisi (Accordo Quadro del 15/05/2009) Lavoratori in CIG o  mobilità in deroga  sostegno al reddito; aiuti all’assunzione; tirocini di inserimento; 
voucher per lavoro accessorio; incentivi per l’autoimpiego   

P.A.R.I. (Ministero del lavoro) 
 

(vedi sopra)  

Aiuti alla 

ricollocazione 

Programma Welfare to Work (Ministero del lavoro) (vedi sopra)  

Credito agevolato Fondo di Sostegno e Garanzia (DGR n.2234 del 22 
dicembre 2009) 

Nuove imprese, anche organismi no-profit e 
operatori del privato sociale. 
 
 

Prestiti o microcrediti da restituire a tassi agevolati;  garanzie 

Progetto Match 
 

Diversamente abili Servizi per l’inserimento lavorativo: metodologie di intervento 
integrate tra servizi formativi, servizi per l’impiego e  aziende 

Servizi di orientamento e tirocini (area disagio 
sociale) 
 

Categorie svantaggiate Orientamento e tirocini  

Formazione per 

l’inserimento sociale 

attraverso il lavoro 

Generazioni verso il lavoro (DGR n. 712, 21 maggio 
2008;D.G.R. n. 1980 del 02/12/2008) 

Categorie svantaggiate (vedi sopra) 
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In gran parte, si tratta di strumenti per l’occupazione che rientrano nel quadro programmatico del 
P.O.- F.S.E. 2007-2013. Una serie di interventi aggiuntivi ha contribuito a potenziare alcune 
categorie di interventi, con particolare riferimento agli aiuti alla ricollocazione (P.A.R.I. e Welfare 
to Work) ed ai percorsi integrati di accompagnamento al lavoro (Un Ponte per l’Occupazione, 
residui finanziari del P.O.R.-F.S.E. 2000-2006). Osservando il peso finanziario dei programmi, nella 
tabella 14 si può osservare come quelli che hanno attivato strumenti per l’occupazione hanno 
pesato per più della metà sugli Assi II e III del P.O.- F.S.E.  In particolare, il peso finanziario degli 
strumenti per l’occupazione è maggiore nell’Asse III (84,4%).  Tuttavia, il peso degli strumenti per 
l’occupazione nell’Asse II supera anche le risorse inizialmente programmate se si include anche il 
programma Un Ponte per l’Occupazione avviato grazie a risorse liberate dal PO 2000-2006. 
 
Tabella 14 - incidenza % delle risorse destinate a strumenti per l’occupazione nel P.O.- F.S.E. 

 

Spese programmate per strumenti 
per l'occupazione 

Assi 
Spese programmate 
totali V.A. % su totali 

Asse II 53.961.293,38 35.728.954,96 66,21%

asse III 52.031.753,84 44.968.348,09 86,42%

Totale 105.993.047,22 80.697.303,05 76,13%

 
Dalla tabella 15 si evince come gli strumenti di sostegno ai Percorsi integrati di inserimento hanno 
rivestito un ruolo nettamente preponderante, soprattutto con il lancio del programma “Un Ponte 
per l’Occupazione” nel 2011. Con questo programma, infatti, i percorsi integrati impegnano il 57% 
delle risorse complessive. Nel complesso, si evince una priorità sia verso il sostegno di percorsi 
integrati di accompagnamento al lavoro, sia verso gli aiuti all’assunzione (Generazioni verso il 
lavoro), programmi che assorbono più della metà delle risorse finanziarie complessivamente 
destinate agli strumenti per l’occupazione nel periodo considerato. Questo è coerente con la 
strategia di potenziare l’impatto occupazione dei percorsi integrati anche agendo sulla premialità 
rivolta alle imprese.  
 
Tabella 15 - Spese programmate assi II e III: dettaglio strumenti per l’occupazione 

 

Asse Strumento Spese programmate 
Composizione 

% 

 

II A.Q. 12/02/2009 - Misure anticrisi 5018739,57 4,39% Ricollocazione 

II, III Cittadinanza sociale-acc. Uscita 10.189.763,09 8,91% Percorsi integrati 

III Co.P.E.S. 9064947,68 7,92% Percorsi integrati 

II,III Fondo di Sostegno e Garanzia 15.000.000,00 13,11% Credito agevolato 

II,III Generazioni verso il lavoro 24.220.825,61 21,17% Aiuti all’assunzione 

II Match 324.255,19 0,28% Inserimento sociale 

II,III Servizi integrati per il lavoro 7.117.612,65 6,22% Percorsi integrati 

II P.A.R.I. e Welfare to Work 4.696.499,68 4,10%
Percorsi 

integrati/Ricollocazione 

II Work experience 5.064.659,58 4,43% Percorsi integrati 

(*) Un Ponte per l'Occupazione 33.714.400,00 29,47% Percorsi integrati 

  Totale 114.411.703,05 100,00%
(*) risorse liberate dal PO 2000-2006 
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Dalla tabella successiva, si può capire come l’investimento rivolto a sviluppare l’approccio 
integrato nei Servizi per l’impiego si sia concentrato soprattutto sui servizi di inserimento 
lavorativo “attivo” (tirocinio, apprendistato) e la funzione di orientamento.  
 
 
Tabella 16 - Spese programmate assi II e III: dettaglio sui Servizi integrati per il lavoro 

 

Asse 
Strumento per l'occupazione 

V.A. 
Composizione 
% 

II Apprendistato 730.464,00 10,20%

II Capacity building 211.968,00 2,96%

II Incrocio domanda-offerta 54.736,00 0,76%

II Informagiovani 238.421,60 3,33%

II,III Orientamento 1.919.691,00 26,81%

II Rete dei Cpi 110.000,00 1,54%

II Rilevazione bisogni e qualità 1.008.780,00 14,09%

II,III Tirocini formativi e orientativi 2.887.552,05 40,32%

 Totale 7.161.612,65 100,00%

 
 
 
 

3.3  OBIETTIVI E ATTIVITÀ PREVISTE IN CIASCUN STRUMENTO PER L’OCCUPAZIONE ATTIVATO 
 
Gli interventi attivati ad oggi dalla Regione Basilicata nell’ambito del PO FSE 2007-13, riflettono in 
maniera chiara la finalità centrale del Programma Operativo rivolta a “promuovere lo sviluppo, la 

piena occupazione e la qualità del lavoro attraverso il miglioramento degli investimenti in capitale 

umano e nella ricerca, l’adattabilità dei lavoratori e delle imprese pubbliche e private, il sostegno 

all’integrazione sociale e alle pari opportunità”. Essi, inoltre, si sviluppano in maniera coerente con 
la Strategia di Lisbona e gli Orientamenti comunitari per la crescita e l’occupazione 2008-2010, e 
con le priorità definite a livello nazionale all’interno del Quadro Strategico Nazionale 2007-13 e del 
Programma Nazionale di Riforma (PNR) 2008 – 2010 approvato dal Consiglio dei Ministri il 6 
novembre 2008, nonché alla luce dei nuovi indirizzi strategici dell’Unione Europea. 
 
La Regione Basilicata in quest’ultimo biennio ha compiuto un sforzo importante per mettere a 
sistema tutte le risorse e gli strumenti di programma e porre in essere un intervento strategico che 
costituisse un punto di riferimento comune ed una cornice unitaria entro la quale gestire ed 
attuare una serie di azioni complementari e coordinate fra loro con l’obiettivo ultimo di 
intercettare i vari segmenti bisognevoli di sostegno. Tali azioni, in continuità con quanto indicato 
nel documento regionale “Atto di Indirizzo in materia di Politiche attive di intervento contro la crisi 

– Biennio 2009/2010”, sono stati realizzati in attuazione dell’Accordo-Quadro  Stato – Regioni sulle 
misure anticrisi e si sono concretizzati in specifiche azioni che hanno consentito di sostenere il 
reddito dei lavoratori e favorire processi di reinserimento lavorativo e di ricollocamento nel 
mercato del lavoro, attraverso l’attivazione, riqualificazione e l’aggiornamento delle competenze. 
 
Relativamente alla priorità relativa alla riduzione dell’impatto economico e sociale della crisi, la 
Regione Basilicata ha promosso una serie di iniziative specificatamente rivolte a  
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• attuare politiche del lavoro attive e passive;  

• favorire la transizione alla vita attiva, la crescita delle competenze professionali e la 
riduzione della precarietà.  

 
Ad esempio, rientrano nel primo alveo le iniziative realizzate in collaborazione con INPS e il 
sistema su base provinciale dei Centri per l’Impiego, per l’erogazione delle indennità di CIG e 
mobilità in deroga e la contemporanea attivazione, che ha visto la sua piena attuazione nel corso 
del 2011, di politiche attive finalizzate al reimpiego di lavoratori espulsi o a rischio di espulsione 
del mondo del lavoro (“Azione di sistema Welfare To Work per le politiche del re-impiego”, 
Programma P.A.R.I. 2007 “Programma di Azione per il Re-Impiego di Lavoratori svantaggiati”).  
Nel secondo alveo, invece, rientra l’Avviso pubblico “Generazioni verso il lavoro”, l’Avviso pubblico 

A.R.CO., l’Avviso Pubblico Work Experience (destinato a giovani che intendano fare un’esperienza 
lavorativa in situazione reale, e per favorire l’incontro fra domanda e offerta di lavoro), l’Avviso 

pubblico Un Ponte per l’occupazione. 
 
 
3.3.1. Percorsi integrati di accompagnamento al lavoro 
 
L’analisi condotta sui documenti di programmazione ha evidenziato come, soprattutto nel 2010, si 
siano promossi percorsi integrati di accompagnamento professionalizzante, rientranti in una più 
ampia strategia di contrasto alla crisi che ha inteso attuare azioni rivolte alle persone e al 
contempo azioni di accompagnamento, a supporto dei progetti di cui alle prime. 
Tutti gli strumenti analizzati hanno trovato collocazione coerente nell’ambito dell’Asse II 
Occupabilità del POR FSE della Regione Basilicata dedicato alla promozione dell’occupabilità. 
L’impegno assunto dalla Regione con riferimento a questo asse, è stato orientato a sostenere 
azioni tese a favorire l’incontro da domanda e offerta di lavoro, ampliare la partecipazione e 
l’accessibilità al mercato del lavoro e migliorare la qualità dell’occupazione, tenendo conto 
dell’equilibrio di genere oltrechè territoriale nel mercato del lavoro. 
Obiettivi specifici dell’Asse sono dunque quelli di promuovere politiche dirette ad aumentare 
l’efficacia delle istituzioni del mercato del lavoro, attuare politiche attive del lavoro con attenzione 
al lavoro autonomo e all’avvio di imprese, ridurre le disparità di genere. 
Nel POR FSE Basilicata queste finalità generali dell’Asse corrispondono a quattro obiettivi 
operativi: 

• rinnovamento dei servizi per l’impiego, anche in collaborazione con altri enti pubblici e 
privati, e mediante una più chiara divisione tra le politiche di inserimento lavorativo e le 
politiche formative e di sviluppo delle risorse umane; 

• sostegno diversificato e mirato alle diverse fasce di popolazione disoccupata o alla ricerca 
di un inserimento lavorativo, con attenzione alle fasce maggiormente svantaggiate e ai 
giovani la cui valorizzazione è una delle priorità regionali; 

• sviluppo di nuove attività imprenditoriali con particolare attenzione a quelle innovative e 
promosse dai giovani;  

• azione specifica di orientamento, empowerment, e servizi di accompagnamento della 
componente femminile del mercato del lavoro. 

 
Questi obiettivi sono in linea con gli orientamenti formulati nell’ambito della Strategia Europea per 
l’Occupazione. 
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Naturalmente è appena il caso di precisare che la Regione Basilicata ha subito in maniera 
significativa l’impatto della sfavorevole congiuntura economica anche perché subito successiva all’ 
esclusione dall’Area già “Obiettivo 1”. Obiettivo immediato dei decisori è stata la costruzione di 
luoghi di governance in cui realizzare la complementarietà e la sussidiarietà fra i diversi livelli di 
governo del mercato del lavoro ed il coinvolgimento attivo di tutti gli attori, ciascuno per il proprio 
ambito di competenza. Si è mirato anche alla  transizione da un sistema di welfare del lavoro 
“meramente assistenziale” ad un sistema di welfare to work attraverso l’integrazione tra sostegni 
al reddito,orientamento formazione e servizi rivolti all’inserimento lavorativo, e ancora alla  
personalizzazione degli interventi di politica attiva del lavoro mediante percorsi individuali di 
inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro supportate da adeguate forme di 
agevolazione e incentivazione finalizzate anche alla creazione di nuova impresa nell’ottica della 
realizzazione di modelli volti alla promozione e consolidamento dello sviluppo locale.  
Di fatto, la domanda e l’offerta di lavoro continuano a registrare difficoltà nell’incrocio, e questo 
penalizza l’occupazione giovanile, femminile e matura, e più in generale la forza lavoro qualificata. 
I livelli occupazionali e anche l’offerta di lavoro dipendono in larga parte da una crescita 
insufficiente, alcuni segmenti della popolazione sembrano soffrire una maggiore difficoltà di 
accesso all’occupazione, sia per le caratteristiche della domanda (lavoro poco qualificato, in settori 
tradizionali e con forte peso dell’agricoltura), sia per alcuni vincoli dell’offerta (scarso 
adattamento/convenienza per donne o anziani), sia per l’incompletezza dell’informazione sul 
mercato del lavoro che impedisce un efficiente incontro domanda/offerta, sia per la lentezza 
nell’adattamento del sistema produttivo alla competitività internazionale e alle nuove forme di 
economia della conoscenza.  
La Regione Basilicata tenendo conto delle variabili suddette ha dunque orientato il suo piano di 
azione in chiave occupazionale sulle seguenti aree tematiche:  

• posizionamento dell’individuo al centro del sistema, affinchè il sistema formativo integrato 
offra una gamma articolata di opportunità per la costruzione di percorsi personali 
professionali e lavorativi lungo tutto l’arco della vita;  

• miglioramento dell’efficacia e della selettività degli interventi di politica attiva del 
lavoro,diversificandoli e modulandoli in funzione degli specifici bisogni delle varie fasce di 
popolazione attiva e delle opportunità occupazionali offerte dal territorio;  

• investimento sulla formazione continua, da utilizzare come leva strategica e concorrenziale 
per elevare le competenze professionali dei lavoratori occupati in modo da adeguarsi 
rispetto ai mutamenti dello scenario economico e tecnologico.  

 
La prima iniziativa di accompagnamento al lavoro, registrata nell’attuale ciclo programmatorio 
della Regione, è stato il “Programma P.A.R.I. 2007”, promosso dal Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali, ed attuato dalla Regione Basilicata al fine di promuovere:  

• l’impiego, il reimpiego e l’occupazione di lavoratori che si trovano in particolari condizioni 
di svantaggio, in specie uomini e donne, giovani e adulti, disoccupati, inoccupati, che 
intendano inserirsi o reinserirsi nel mercato del lavoro; 

• il coinvolgimento dei Servizi per l’Impiego, con la diretta e attiva partecipazione nelle 
attività del Programma ed ai quali è stato destinato il trasferimento di strumenti, 
metodologie e tecniche per la promozione di nuova occupazione.  

 
Il Programma PARI ha previsto l’attuazione di tre tipologie di azione:  

• azioni finalizzate al re-impiego dei lavoratori destinatari ed al miglioramento delle 
condizioni di occupabilità degli stessi;  
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• azioni volte alla promozione e all’avvio di nuova impresa, sia in forma individuale che 
societaria;  

• azioni di supporto alla qualificazione dei Servizi per l’Impiego, costruendo una rete di 
servizi dedicati, erogati da operatori pubblici e privati.  

 
Il Programma ha anche previsto l’erogazione di un incentivo a sostegno della costituzione di nuove 
imprese, opportunamente integrato con i percorsi formativi - individuali o collettivi -  e con 
l’attivazione di servizi di orientamento. 
Coerentemente con la tipologia di destinatari previsto dall’Asse Occupabilità – su cui è stato 
finanziato il programma, l’iniziativa si è rivolta al target specifico di lavoratori svantaggiati 
disoccupati – inoccupati, non percettori di ammortizzatori sociali e in cerca di occupazione 
residenti in Basilicata. 
 
La seconda, significativa iniziativa è stata avviata nel 2010 e ha inteso finanziare un percorso di 
accompagnamento all’occupazione ponendo un’attenzione particolare alle specificità individuali 
dei soggetti coinvolti e dunque caratterizzando gli interventi di una forte personalizzazione. 
L’azione “Un Ponte per l’Occupazione” si è distinta per il carattere sperimentale dell’iniziativa con 
cui si è puntato al contrasto della migrazione professionale e della disoccupazione “intellettuale”; 
inoltre, in considerazione della complessità dei fenomeni socio-economici del territorio, che 
risultano sempre più connessi alla capacità di adattamento del mercato e dei lavoratori, con 
l’iniziativa si è scelto di rivolgersi esclusivamente al target dei disoccupati in possesso di un titolo di 
studio, nella fascia di età tra i 18 e i 35 anni. 
Anche la strutturazione stessa dell’avviso ha contribuito ad accentuarne il carattere sperimentale: 
sono stati previsti tre distinti step costituiti da un primo avviso che ha dato avvio al percorso di 
accompagnamento professionalizzante, seguito da un secondo avviso con cui si è costituito il 
Catalogo regionale dei percorsi formativi; infine è stata prevista l’erogazione di incentivi 
all’occupazione o all’autoimprenditorialità. 
Il percorso di accompagnamento è stato articolato in una prima fase di orientamento, in cui i 
giovani sono stati supportati nella scelta del corso sulla base dell’offerta formativa presente a 
catalogo – di cui al secondo avviso – in una seconda fase dedicata all’attività puramente formativa 
(di base e specialistica),  e un’ultima di tirocinio aziendale, al termine del quale i CpI hanno avviato 
un’attività di scouting aziendale e di ricerca attiva del lavoro.  
Accanto all’approccio flessibile e individualizzato delle azioni, si riscontra anche la costruzione 
dello stesso in un’ottica di genere, perseguita attraverso la garanzia di partecipazione alle donne, 
per cui è stato previsto un numero minimo di partecipanti almeno pari al 50%, ma a cui 
soprattutto è stata destinata l’erogazione di un voucher di conciliazione, nei casi di assistenza a 
bambini, persone diversamente abili o anziani. 
L’analisi di coerenza dell’avviso in questione ha riguardato più documenti programmatori, in 
considerazione del finanziamento avvenuto sia con risorse del POR 2007-2013 sia con risorse 
liberate del POR 2000-2006. In particolare i primi due avvisi sono stati finanziati con risorse a 
valere sul POR 2000-2006, nell’ambito della Misura III, rispettivamente la 1.A.2. dedicata 
all’inserimento e reinserimento nel mondo del  lavoro per quel che riguarda la consulenza 
orientativa erogata, e nella 1.A.3 dedicata all’inserimento e reinserimento nel mondo del lavoro - 

Inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro di uomini e donne fuori dal M.d.L. da piu’ di 6 

mesi o 12 mesi, per quel che riguarda il percorso formativo. 
Con riferimento specifico poi al voucher per la conciliazione, esso si è posto coerentemente con i 
contenuti della Misura III.1.E.1 dedicata alle azioni di accompagnamento - Interventi necessari per 
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favorire l’accesso e la fruizione alla formazione, anche con il ricorso a strumenti per favorire la 

conciliazione con la vita familiare. 
In particolare proprio nel Complemento di Programmazione del POR Basilicata 2000-2006, è 
indicato il riferimento specifico alle priorità trasversali, tra cui la promozione delle pari opportunità 
assume un ruolo rilevante, e con riferimento alla Misura in questione, si fa riferimento proprio a 
progetti sperimentali mirati a sostenere “l’uso del tempo”.  
Nel rispetto di quanto indicato al paragrafo 6.3.6. del QCS Italia Ob.1 che dispone “la riallocazione 
per misura e azione”, l’intervento ha inteso assicurare un apporto diretto agli obiettivi dell’Asse III 
del POR Basilicata 2000-2006, tendendo a contribuire ai valori obiettivo dei seguenti indicatori di 
impatto: 

• incremento del tasso di occupazione, 

• variazione della partecipazione femminile al mercato del lavoro, 

• riduzione del numero di disoccupati. 
 
La coerenza dell’intervento con gli obiettivi specifici e con l’Asse prioritario di riferimento, emerge 
dall’esame del contenuto delle Misure sopra citate, che individuano interventi potenzialmente 
capaci di ridurre la disoccupazione nell’ottica di un approccio “curativo”, al contempo in grado di 
rafforzare l’azione di mainstreaming. 
Le risorse dell’Asse II Occupabilità del POR FSE 2007-2013, sono invece state impiegate per il 
finanziamento degli incentivi all’occupazione, destinati alle aziende disposte ad assumere a tempo 
determinato - per un periodo non inferiore a 24 mesi - o diversamente destinati a progetti di 
autoimprenditorialità. 
 
Risale sempre al 2010 la pubblicazione di un avviso volto a realizzare progetti di work experience 
che contemplassero azioni di orientamento, formazione, esperienza lavorativa e qualificazione 
professionale rivolte a soggetti in condizioni di relativo svantaggio sul mercato del lavoro. 
Elemento portante della work experience, l'esperienza maturata in impresa che, pur non 
costituendo un vero e proprio rapporto di lavoro, ha inteso rappresentare comunque una 
modalità di diretto accesso nel mercato del lavoro. 
Altra caratteristica innovativa dell’iniziativa, la riconducibilità dei progetti ai settori economici 
considerati caratteristici della vocazione economica tradizionale ed emergente del territorio 
regionale. 
Le attività previste in questo avviso hanno contribuito a conseguire l'obiettivo specifico e) dell'Asse 
II - Occupabilità volto a sostenere le politiche attive del lavoro ed hanno altresì inteso tener conto 
del campo trasversale d’intervento del POR “Pari opportunità e non discriminazione” (Punto 
3.1.2.7). In particolare il perseguimento di questo obiettivo è stato garantito dai criteri di 
valutazione definiti ex ante, che hanno inteso “premiare” le proposte progettuali incentrate sulla 
dimensione di genere. 
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3.3.2 Aiuti all’assunzione e alla stabilizzazione lavorativa 

 

Le politiche attive si caratterizzano per sostenere un’attivazione diretta dell’individuo nella ricerca 
del lavoro; assumono forme e modalità molto varie che vanno dagli interventi di attivazione posti 
in essere dai servizi pubblici per l’impiego (in termini di orientamento mirato, sostegno alla ricerca 
del lavoro, ecc..), agli incentivi all’assunzione,  alle spese per la formazione e agli incentivi per la 
creazione d’impresa. All’interno di questo quadro il FSE non è l’unico strumento di sostegno 
all’occupazione in Basilicata, esso interagisce con diversi strumenti nazionali relativi sia alle 
politiche attive (apprendistato, incentivi all’assunzione, formazione continua enti bilaterali) sia con 
gli ammortizzatori sociali. 
Lo sforzo compiuto dalla Regione Basilicata per promuovere un intervento strategico unitario ha 
portato alla realizzazione di alcune azioni complementari e  coordinate che hanno sostenuto e 
favorito processi di inserimento, reinserimento e ricollocamento nel mercato del lavoro. 
 

Avviso pubblico “Generazioni verso il lavoro” 
 
Con la DGR 712 del 21/05/2008 la Regione Basilicata ha pubblicato un bando che prevedeva aiuti 
alle imprese private per l’assunzione a tempo indeterminato e per la trasformazione dei contratti a 
termine e atipici in rapporti di lavoro a tempo indeterminato. 
Le risorse con le quali è stato finanziato l’Avviso ammontavano ad € 21.800,00 (di cui € 16.800,00 
diretti agli aiuti all’occupazione ed € 5.000,00 alla formazione). 
Destinatari del presente Avviso erano non solo i giovani, diplomati o laureati, ma anche tutti 
coloro che, disoccupati o inoccupati di età superiore ai 50 anni, erano alla ricerca di un lavoro. Il 
bisogno di crescita professionale basato su una corretta e valida formazione doveva essere 
richiesto all’Amministrazione Pubblica da parte delle aziende che, per poter avere accesso agli 
aiuti messi a disposizione, avrebbero dovuto dimostrare l’intenzione di prendere alle proprie 
dipendenze le citate categorie di lavoratori. 
Gli aiuti concessi consistevano in:  

• un sostegno economico per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato, 
full time o part time superiore alle 20 ore settimanali o verticale per almeno 6 mesi, per un 
periodo continuativo di 36 mesi dalla data di assunzione. 

• un contributo per la formazione dei lavoratori neo-assunti per lo sviluppo delle 
competenze professionali necessarie per l’esercizio delle attività lavorative. 

Obiettivi collaterali a quello principale dell’incremento delle assunzioni a tempo indeterminato 
erano i seguenti: 

• la riduzione della disoccupazione intellettuale (nel caso in cui i beneficiari delle assunzioni 
fossero stati in possesso di elevati livelli di istruzione), 

• il contrasto alla precarietà del lavoro, 

• il rafforzamento dell’occupazione femminile, 

• l’incentivazione all’assunzione di inoccupati e disoccupati, 

• la ricollocazione lavorativa delle persone con età superiore a 50 anni. 
 
 
 
Avviso pubblico A.R.CO.- Programma di sviluppo del territorio per la crescita dell’occupazione.  
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Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha affidato ad Italia Lavoro S.p.A. la realizzazione di 
iniziative finalizzate a sostenere l’occupazione e la tutela di soggetti che hanno difficoltà a 
inserirsi/reinserirsi nel mercato del lavoro, attraverso progetti innovativi in grado di coniugare 
l’azione occupazionale con interventi per lo sviluppo del territorio. 
Il Programma ARCO, finalizzato al sostegno della realizzazione di modelli di servizi per il 
miglioramento competitivo dei settori artigianato e commercio, e per lo sviluppo di reti e network 
di cooperazione sostenibili per favorire la crescita dell’occupazione, è stato avviato con la DGR 
3298 del 3 novembre 2009  e si colloca proprio all’interno di questo tipo di azioni; è articolato 
secondo un modello replicabile ed “autosostenibile”, basato su una vasta gamma di servizi 
destinati a quattro distinte categorie di “soggetti” cui si riferiscono specifiche linee strategiche di 
intervento e i relativi obiettivi:              

• Associazioni di Categoria e Imprese;               

• Aggregazioni e reti di imprese;               

• Mercato del lavoro: lavoratori disoccupati, inoccupati o altre tipologie di lavoratori 
svantaggiati che hanno difficoltà a inserirsi/ reinserirsi nel mercato del lavoro; Servizi per 
l’impiego;            

• Sistemi locali per la creazione di reti territoriali multi-attore.  
 
Gli interventi del programma AR.CO. sono integrati inoltre con una serie di iniziative di 
programmazione regionale volte a far fronte a specifiche situazioni di difficoltà in cui versano 
alcune realtà locali, acuite dalla crisi globale, per ricondurre le azioni programmate alle effettive 
peculiarità dei territori interessati.  
Il Programma AR.CO.  ha previsto l’erogazione di 121 servizi di assistenza tecnica/consulenza 
specialistica alle imprese, 206 bonus assunzionali, 65 interventi di alta formazione per lo sviluppo 
di nuove competenze destinate a giovani neo laureati, 65 interventi per la ricollocazione dei 
lavoratori espulsi dal mercato del lavoro con particolare attenzione al target femminile, 60 azioni 
per il potenziamento delle competenze e la riqualificazione dei lavoratori di imprese coinvolte nel 
programma, 20 servizi di supporto e consulenza per la creazione di impresa. 
   
 
L’ Azione di sistema Welfare To Work per le politiche del re-impiego 
 
L’Azione di sistema “WELFARE TO WORK per le politiche del re-impiego”, approvate con Atto della 
Direzione generale degli Ammortizzatori Sociali e Incentivi all’Occupazione – Divisione II – 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, prevedeva l’assegnazione alla Regione Basilicata di 
risorse finanziarie per l’importo di € 1.100.000,00 (euro unmilionecentomila) con destinazione 
vincolata rivolta ai lavoratori percettori di ammortizzatori sociali in deroga. 
Questo intervento, attuato dal Ministero del Lavoro, con l’assistenza tecnica di Italia Lavoro S.p.A., 
ed in sinergia con le Regioni e le Province Autonome interessate, prosegue e amplia l’esperienza 
consolidata dei Programmi PARI e PARI 2007. 
Per il programma Welfare to Work era stata prevista inizialmente una durata triennale (2009-
2011). Tuttavia, successivamente la Regione Basilicata ha provveduto in data 01/05/2012 alla 
pubblicazione di un avviso per interventi di politiche attive per i lavoratori in cassa integrazione ed 
in mobilità in deroga anno per l’anno 2012. La scadenza del bando è stata fissata per il 
01/06/20126. 

                                                 
6
 Ciò a seguito della Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 12 dicembre 2011, prot. n. 0012441 con cui si 

comunica che le Regioni possono utilizzare le risorse finanziarie assegnate e non ancora utilizzate per l’anno 2012, e della Nota del 
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Il percorso di attuazione dell’intervento si compone di due fasi:  
• Fase 1: attivazione di una esperienza lavorativa del lavoratore in mobilità in deroga presso 

un datore di lavoro, mediante attivazione di tirocinio oppure attivazione di prestazione 
occasionale di tipo accessorio; 

• Fase 2: reinserimento lavorativo mediante aiuto alla assunzione (bonus assunzionale). 
 
I beneficiari degli incentivi (“bonus”) per l’autoimpiego o la creazione d’impresa sono i lavoratori in 
mobilità in deroga o i lavoratori in cassa integrazione in deroga, residenti in Basilicata, singoli o 
associati, che portano ad attuazione il percorso di autoimpiego. 
 
I destinatari potenziali degli interventi sono quantificati come segue: 

- 5.000 lavoratori percettori di ammortizzatori sociali in deroga alla normativa;  
- 700 lavoratori svantaggiati non percettori di ammortizzatori sociali o altre indennità o 

sussidi legati allo stato di disoccupazione.  
 
 
3.3.3 Aiuti alla ricollocazione 

Analizzando le strategie contenute all’interno del Programma Operativo FSE 2007-2013 della 
Regione Basilicata riguardo le tematiche dei lavoratori espulsi o a rischio di espulsione e 
confrontandole con le misure attuate all’interno dell’intera programmazione si può denotare un 
forte grado di coerenza.  

Gli strumenti strategici sono presenti negli Assi I “Adattabilità” e II “Occupabilità” del PO FSE 
Basilicata e sono da individuare sia negli obiettivi specifici che in quelli operativi: 

Per l’Asse I, il cui obiettivo è quello di “Accrescere l'adattabilità dei lavoratori, delle imprese e degli 

imprenditori, al fine di migliorare l'anticipazione dei cambiamenti economici”, gli obiettivi specifici 
riguardano lo sviluppo di politiche e servizi per l’anticipazione e la gestione dei cambiamenti e la 
promozione della competitività e dell’imprenditorialità e lo sviluppo di sistemi di formazione 
continua e il sostegno dell’adattabilità dei lavoratori. Operativamente la Regione ha inteso: 

• Rafforzare le capacità di adattamento all’evoluzione tecnologica dei lavoratori, soprattutto 
di quelli in CIGO e degli atipici; 

• Implementazione di un sistema di intervento flessibile, snello e veloce che attivi un ampio 
numero di strumenti, non solo formativi, e sappia dare risposte opportune, mirate e di 
qualità alle sfide competitive e del lavoro 

Per il conseguimento dei seguenti obiettivi è stata prevista dalla Regione un’indagine di 
monitoraggio sul reimpiego di lavoratori espulsi da cicli produttivi. 

Per l’Asse II, che mira a promuovere politiche dirette a favorire l’incontro tra domanda ed offerta 
di lavoro, ad ampliare la partecipazione e l’accessibilità al mercato del lavoro e a migliorare la 
qualità dell’occupazione, tenendo conto del riequilibrio di genere e territoriale nel mercato del 
lavoro, l’obiettivo specifico riguarda l’attuazione di politiche di lavoro preventive con particolare 
attenzione all’integrazione dei migranti nel mercato del lavoro, all’invecchiamento attivo, al lavoro 
autonomo e all’avvio di imprese.  

                                                                                                                                                                  
Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 2 Aprile 2012 con cui si comunica che le risorse potranno essere utilizzate entro il 30 
Giugno 2012 
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A livello operativo: sostegno diversificato e mirato alle diverse fasce di popolazione disoccupata o 
alla ricerca di un inserimento lavorativo. 

La Regione ha puntato, inoltre, a migliorare ed ampliare gli strumenti di intervento per assicurare 
l’occupabilità . A partire dalle esperienze degli anni passati, ha previsto il rafforzamento di percorsi 
di inserimento integrati (orientamento, tirocinio, formazione, agevolazioni) e personalizzati (sui 
bisogni del disoccupato e sui bisogni dell’azienda), riducendo i tempi di realizzazione e prevedendo 
forme di attivazione “a sportello” che permettano di sfruttare in tempi brevi e al meglio le 
domande di lavoro esistenti.  

Per il raggiungimento degli obiettivi la Regione ha previsto all’interno del Programma Operativo di 
contrastare e prevenire la disoccupazione di lunga durata con particolare riferimento ai lavoratori 
espulsi dai processi produttivi e a quelli delle fasce a più alto rischio.  

La Regione Basilicata, nonostante il periodo sfavorevole dovuto alla crisi economica, ha saputo 
rivedere e rimodulare il Programma Operativo in base alle esigenze del mercato e alle difficoltà 
riscontrate dai lavoratori espulsi o a rischio di espulsione, seguendo gli orientamenti strategici 
nazionali. A tale proposito e a seguito dell’Accordo quadro Stato- Regioni  sottoscritto in data 12 
febbraio 2009, per l’attivazione di politiche atte a fronteggiare al meglio la crisi - Biennio 2009-
2010, sottoscritto col Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha dunque orientato il suo 
piano di azione in chiave occupazionale sulle seguenti iniziative:  

 

Welfare to Work. 

Nell’ambito delle politiche del re-impiego rientra anche l’Azione di Sistema Welfare to Work di cui 
si è già trattato nel precedente punto 3.3.2. 

 
 
 
Misure anti-crisi: Accordo Quadro per gli ammortizzatori sociali in deroga del 15 maggio 2009. 

La Legge 9 aprile 2009, n. 33 ha stabilito che in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e 
nel limite complessivo di spesa di 600 milioni di euro, il Ministero dell'Economia e delle Finanze 
può disporre, sulla base di specifici accordi governativi non superiori a 12 mesi di durata, la 
concessione di trattamenti di cassa integrazione guadagni e di indennità di disoccupazione 
speciale, in determinate aree regionali.  

Considerando l'eccezionalità dell'attuale situazione economica, la Regione Basilicata, le 
Associazioni datoriali di categoria e le Parti Sociali, hanno siglato un Accordo Quadro per la 
gestione degli ammortizzatori sociali. Nel documento, le parti convengono la proroga di tali 
strumenti di sostegno al reddito, il riconoscimento della mobilità in deroga ai lavoratori la cui 
indennità cessa nel 2009, il riconoscimento degli ammortizzatori in deroga sia ai lavoratori precari 
con contratti atipici (a progetto, co.co.pro, apprendisti), sia a quelli dipendenti da aziende non 
rientranti nei requisiti d'accesso previsti.  

Con una dotazione di risorse di 9 milioni di euro, l'accordo ha inteso supportare tutte quelle 
situazioni di crisi aziendale e di particolare gravità occupazionale non previste dalla normativa 
ordinaria. Gli ammortizzatori sociali in deroga possono essere autorizzati dopo l'utilizzo da parte 
delle imprese di tutti gli strumenti previsti dalla legislazione ordinaria per la riduzione, la 
sospensione (anche temporanea) o la cessazione, totale o parziale, dell'attività lavorativa.  
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L'accordo stabilisce l'attivazione, da parte del Dipartimento Formazione, Lavoro, Cultura e Sport, di 
programmi di politiche attive per la riqualificazione dei lavoratori sospesi o licenziati a seguito di 
crisi aziendali, promuovendo nello specifico azioni di orientamento, formazione, sviluppo di nuove 
competenze, da parte dei Servizi per l'impiego. Il requisito individuale per beneficiare delle 
indennità previste dall'accordo è la prestazione lavorativa non inferiore a 90 giornate, anche non 
consecutive, presso l'Azienda che richiede l'erogazione del trattamento. Infine, per i lavoratori 
ultracinquantenni, è riconosciuta la mobilità in deroga a decorrere dal 1 gennaio 2009. 

La Regione ha attuato il bando “Sostegno all'occupazione - Interventi di politiche attive per il 
reinserimento lavorativo dei lavoratori espulsi dal mercato del lavoro”. Avviso intende portare 
ad attuazione interventi di politiche attive mirate al reinserimento nel mondo del lavoro dei 
lavoratori espulsi dal mercato del lavoro (in mobilità in deroga percettori di indennità o 
cassintegrati in deroga). In funzione di tale finalità, si prospetta di raggiungere i seguenti obiettivi 
specifici:  

• favorire il reinserimento occupazionale e l’integrazione lavorativa anche in contesti diversi 
da quelli di provenienza, per un duplice arricchimento: quello dei lavoratori e quello dei 
datori di lavoro; 

• favorire l’acquisizione da parte dei lavoratori beneficiari di occupazione in posti di lavoro 
dipendente, in condizioni lavorative continuative, stabili e durature; 

• promuovere la creazione di attività autonome; 
• sostenere i lavoratori, di cui trattasi, nella costruzione e ricostruzione di un’identità 

personale che valorizzi le competenze acquisite nelle diverse esperienze formative e 
lavorative. 

Il bando è stato riproposto il 31/05/2012. 

 

 
3.3.4 Credito agevolato 

 
La Regione Basilicata ha ampiamente evidenziato nel Programma Operativo FSE 2007-13 difficoltà  
di accesso al credito da parte degli operatori economici, che da sempre costituiscono un elemento 
caratterizzante del sistema finanziario della regione, con l’evidente rischio di acutizzazione dello 
stato di crisi dell’economia regionale. Tutto ciò con inevitabili ripercussioni sull’efficacia delle 
misure anticrisi attivate dalla Regione tra le quali, quelle dirette a contrastare la disoccupazione e 
l’emarginazione dal mercato del lavoro dei soggetti svantaggiati ed a favorire processi di 
reinserimento sociale e di creazione di nuova imprenditorialità. Pertanto, in coerenza con quanto 
indicato dall’Obiettivo specifico 7.2.3 del Quadro Strategico Nazionale 2007-13 (“Contribuire al 

miglioramento dell’efficienza del mercato dei capitali” della Priorità 7 “Competitività dei sistemi 

produttivi e occupazione” ed interpretando lo spirito dell’art.4 comma 1, lettera a) della L.R. n.1 
del 16.02.2009 per lo Sviluppo e la Competitività del Sistema Produttivo Lucano, che prevede che 
gli obiettivi della legge siano perseguiti anche mediante “interventi di facilitazione dell’accesso al 

credito da parte delle imprese, anche di quelle cooperative, attraverso il potenziamento, nei limiti 

della disciplina comunitaria, degli interventi di garanzia ed il rafforzamento e la riorganizzazione 

degli attuali strumenti, compresi i confidi di primo e secondo livello e gli altri istituti di garanzia, 

nonché mediante nuovi modelli di intervento regionale in grado di mobilitare risorse private”, la 
Regione Basilicata con D.G.R. n.2234 del 22 dicembre 2009 ha costituito il “Fondo di Sostegno e 
Garanzia FSE” per agevolare l'accesso al credito da parte di microimprese, nuova imprenditoria, 
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soggetti svantaggiati organismi no-profit e operatori del privato sociale.  L’attivazione di strumenti 
finanziari nell’ambito del P.O. FSE Basilicata 2007-2013 avviene attraverso due modalità:  

• la concessione di prestiti o microcrediti da restituire a tassi agevolati rispetto alle condizioni 
offerte dal mercato (60% delle risorse totali);  

• la concessione di garanzie (40% delle risorse totali).  
Tali interventi di ingegneria finanziaria sono volti a superare la rigidità del sistema creditizio 
regionale e si inseriscono nel quadro degli interventi anticrisi definito a livello regionale, diretti a 
contrastare la disoccupazione e l’emarginazione dal mercato del lavoro dei soggetti svantaggiati 
ed a favorire processi di reinserimento sociale e di creazione di nuova imprenditorialità previste 
nel Programma Operativo. Gli Assi e le attività interessate dalla istituzione del Fondo di Garanzia 
sono prevalentemente l’Asse II e III.   
 
3.3.5 Formazione per l’inserimento sociale attraverso il lavoro 

 

Nell’ambito della presente categoria di interventi risulta di particolare interesse l’attuazione 
dell’avviso “Work experience per favorire l’inserimento occupazionale di persone disabili e di 
soggetti svantaggiati” in attuazione del Progetto “Match Servizi di inclusione sociale e lavorativa di 

persone in situazione di svantaggio”, finalizzato a promuovere l'inclusione sociale e lavorativa dei 
soggetti in situazione di svantaggio. Il progetto Match, finanziato dalla Regione Basilicata con le 
risorse del Programma Operativo Val d'Agri - Melandro - Sauro - Camastra, prevede l'attivazione di 
64 work experience per favorire l'inserimento occupazionale di persone disabili e di soggetti 
svantaggiati in attuazione della Linea C.5 "Inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati" dello 
stesso Programma Operativo Val d'agri ed in coerenza con l'Asse II "Occupabilità" del PO F.S.E. 
2007/2013. Per l'attuazione del progetto Match, attraverso un processo di condivisione e di 
concertazione con i soggetti della rete individuati come welfare community, si è provveduto alla 
definizione puntuale dell'architettura di governance con la formalizzazione di una cabina di regia 
interistituzionale, riconoscendo alla Provincia di Potenza il ruolo di Ente capofila per l'attuazione 
operativa di alcune azioni previste dal progetto, mentre, i percorsi formativi individualizzati 
saranno fruibili presso l'APOF-IL, ai fini dell'acquisizione di competenze richieste. Per la 
realizzazione delle attività sono stati stanziati € 2.000.000,00 a valere sulle risorse del Programma 
Operativo Val d’Agri. 
La principale finalità del progetto consiste nel favorire azioni di coesione sociale e di politica attiva 
del lavoro attraverso idonee forme di incentivazione di servizi specialistici in materia di inclusione 
sociale, occupabilità ed inserimento lavorativo di persone con disabilità o di soggetti che versino in 
condizioni contingenti di difficoltà e di bisogno. Con l’attuazione del progetto si persegue in 
generale: 

• la presa in carico dei destinatari da parte dei CPI di competenza e svolgimento di azioni di 
accompagnamento e orientamento; 

• l’attivazione dei percorsi formativi individualizzati, utilizzando la dote formativa assegnata, 
ai fini dell’acquisizione di competenze connesse alla definizione del proprio profilo 
professionale e/o alla creazione di impresa. La fase formativa può essere svolta anche in 
concomitanza con lo svolgimento della work experience aziendale purché ciò non 
interferisca con l’attività svolta presso il soggetto ospitante; 

• lo svolgimento delle work experience presso i soggetti ospitanti, di durata pari a 6 mesi 
(100 ore mensili per complessive 600 ore) per le persone molto svantaggiate e di durata di 
12 mesi (100 ore al mese, per complessive 1200 ore) per le persone disabili; 

• elargire un contributo al soggetto ospitante (comprensivo delle spese INAIL e R.C.T.); 
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• l’erogazione di aiuti finanziari per l’assunzione, destinati alle imprese che al termine del 
periodo delle work experience procedono all’assunzione del/i partecipante/i secondo le 
modalità specificate, o per l’autoimpiego, destinati ai soggetti beneficiari che al termine del 
periodo delle work experience avvieranno un’attività autonoma; 

• l’attivazione, da parte dei CPI della Provincia di Potenza e dell’APOF-IL, di un servizio di 
follow-up, per coloro che avvieranno un’attività imprenditoriale o di lavoro 
autonomo,consistente in un supporto consulenziale mirato a facilitare la fase dello start 
up. 

 
Attraverso il progetto Match si è attivata una procedura di diagnosi funzionale standardizzata della 
disabilità (ICF) per la gestione del collocamento mirato, unica nel panorama europeo, in uso 
soltanto presso la Provincia di Roma e di Milano e dell’intera Lombardia, in grado di facilitare il 
processo di abbinamento candidato-posizione di lavoro, attraverso un programma informatico che 
codifica l’incontro della domanda e dell’offerta di lavoro per persone disabili utilizzando appunto il 
linguaggio ICF (International Classification of Functioning). Il programma Match attraverso l’utilizzo 
del sistema ICF, adottato anche dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, consente di incrociare 
le offerte e le domande di lavoro sulla base delle caratteristiche psicologiche, cognitive, attitudinali 
dei soggetti beneficiari che vengono abbinare alle caratteristiche operative delle posizioni 
lavorative richieste. Il progetto Match è stato condiviso anche con Italia Lavoro del Ministero delle 
Politiche Sociali che ha avviato nella provincia di Potenza la formazione degli operatori che 
utilizzeranno nel territorio il sistema ICF in virtù della Convenzione sottoscritta con la Regione 
Basilicata per il biennio 2009-2010. 
 
 
 
3.4  UN QUADRO LOGICO UNITARIO DEGLI STRUMENTI PER L’OCCUPAZIONE 
 
Una sintetica ricostruzione unitaria degli strumenti di lavoro attivati e delle categorie di destinatari 
a cui si rivolgono si trova nel grafico successivo.  
Nella categoria “Percorsi integrati di accompagnamento al lavoro” sono stati inclusi quei 
programmi rivolti a disoccupati/inoccupati e tendenti ad integrare servizi di orientamento, 
formazione, learning on the job, mediazione tra domanda-offerta e accompagnamento 
all’inserimento lavorativo.  
Dall’analisi delle azioni per l’occupazione messe in campo dal P.O.- F.S.E., inoltre, è stato osservato 
uno sforzo costante e articolato di far evolvere i Servizi per l’impiego verso questo modello di 
integrazione di servizi in momenti diversi delle biografie lavorative dei loro utenti. Tali azioni, sono 
state incluse nella categoria “Servizi integrati di inserimento permanenti”, la quale comprende 
anche gli interventi volti a sviluppare e consolidare il lavoro di rete tra la pluralità di soggetti che 
intervengono nel percorso articolato e complesso di formazione e accompagnamento 
all’inserimento lavorativo.  
La categoria “Aiuti all’assunzione e la stabilizzazione lavorativa”, invece,  include le forme di 
incentivo alle imprese per l’assunzione di nuovi lavoratori o per la trasformazione di rapporti di 
lavoro a tempo determinato in rapporti di lavoro a tempo indeterminato.  
La terza categoria di strumenti per l’occupazione adottati dal P.O.- F.S.E. regionale, lucano riguarda 
gli “Aiuti alla ricollocazione”, ovvero l’insieme delle azioni volte a sostenere il reinserimento di 
lavoratori “a rischio” di espulsione dal mercato del lavoro per via di procedure di sospensione 
messe in atto dalle imprese in situazioni di difficoltà.  
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La categoria denominata “Formazione per l’inserimento sociale attraverso il lavoro” identifica 
quei programmi volti a fare del lavoro uno strumento di integrazione sociale per quelle categorie 
sociali che sono particolarmente esposte a dinamiche selettive e discriminatorie in ambito 
lavorativo, così come nella vita sociale e culturale in generale.  
Infine, nella categoria “Credito agevolato” sono state inserite le forme di agevolazione finanziaria 
al credito per la creazione d’impresa. Questo tipo di interventi partono dal presupposto che esiste 
già una risorsa diffusa di progettualità imprenditoriale che non riesce a concretizzarsi con l’avvio di 
un percorso imprenditoriale per mancanza di capitali e a causa della difficoltà ad accedere al 
credito. 



 

Grafico 6 – Quadro logico unitario degli strumenti per l’occupazione attivati 
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Dall’analisi comparata dei documenti di programmazione dei diversi programmi analizzati, è 
possibile identificare il quadro di assunti del policy maker sui meccanismi di funzionamento delle 
diverse categorie di strumenti per l’occupazione oggetto di questo rapporto.  
Gli strumenti della categoria “Percorsi integrati di accompagnamento al lavoro”  si fondano sul 
meccanismo che affida il miglioramento della condizione occupazionale all’affiancamento 
integrato del percorso di vita che conduce verso l’inserimento lavorativo. L’integrazione è intesa 
su due livelli:  

- la combinazione di servizi erogati da diversi attori operanti a livello locale e regionale nelle 
politiche per l’occupazione  

- la strutturazione di piani individuali di servizio che prevedono azioni di affiancamento 
specifiche in diversi momenti del percorso di preparazione ad un lavoro, ricerca di 
opportunità lavorative, fino all’inserimento in azienda o l’avvio di un lavoro autonomo 

 
Questo stesso principio di integrazione si ritrova anche negli strumenti per l’occupazione di cui alla 
categoria “Aiuti alla ricollocazione”. Per questi interventi, infatti, il meccanismo su cui si è puntato 
si basa sulla combinazione di misure di sostegno temporaneo al reddito con azioni integrate di 
accompagnamento al reinserimento lavorativo (orientamento, tirocinio, mediazione domanda-
offerta, bonus assunzioni ecc.). In questo caso, l’autorità regionale ha inteso il principio di 
integrazione soprattutto come combinazione di più interventi di sostegno verso singoli destinatari 
e in momenti precisi contrassegnati da bisogni e criticità urgenti.   
Per gli strumenti inclusi nella categoria “Aiuti all’assunzione e la stabilizzazione lavorativa”, 
invece,  il meccanismo ipotizzato poggia sulla convenienza economica ad assumere o stabilizzare 
consentita da un premio monetario (bonus) riconosciuto all’impresa.   
Nella categoria di interventi  “Formazione per l’inserimento sociale attraverso il lavoro” si 
ritrovano strumenti basati sul presupposto che la possibilità di dimostrare a se stessi e agli altri le 
proprie abilità lavorative sia un potente meccanismo che conduce al riconoscimento sociale della 
diversità intesa come unicità capace di generare valore.  
Infine, nella categoria “Credito agevolato” , gli interventi sostenuti partono dal presupposto che 
esiste già una risorsa diffusa di progettualità imprenditoriale che non riesce a concretizzarsi con 
l’avvio di un percorso imprenditoriale per mancanza di capitali e a causa della difficoltà ad 
accedere al credito. 
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4. AVANZAMENTO, PERCORSI DI IMPLEMENTAZIONE E DESTINATARI COINVOLTI  

 
 
4.1  AVANZAMENTO FISICO E FINANZIARIO 
 
4.1.1 Uno sguardo al percorso attuativo dal 2007 ad oggi 

 
Sul piano della realizzazione degli interventi programmati, la tabella successiva è indicativa di un 
processo in evoluzione che, a partire da misure di sostegno già concluse prima del 2012, si 
alimenta di nuove iniziative anche sulla base dell’esperienza maturata nelle loro precedenti 
edizioni.  Ad esempio, il programma Un Ponte per l’Occupazione, sia pur lanciato con risorse a 
valere sui residui del P.O.R.-F.S.E. 2000-2006, è stato disegnato e avviato tenendo conto 
dell’esperienza maturata in precedenti programmi basati sull’integrazione di azioni di sostegno già 
concluse per l’inserimento lavorativo (es. Work Experience, Cittadinanza solidale).  
 
Un interessante caso di nesso virtuoso tra programmazione-valutazione-riprogrammazione è 
rappresentato dal programma Co.P.E.S., disegnato e lanciato nel 2010 sull’esperienza di 
Cittadinanza Sociale, un programma per il quale è stata dedicata una specifica attività di 
monitoraggio e valutazione in-itinere e conclusiva. Come Cittadinanza Sociale, anche Co.P.E.S. 
prosegue il principio della sinergia tra politiche passive e politiche attive per il contrasto delle 
condizioni di povertà, e mette a sistema una governance di progetto capace di mettere in 
relazione la pluralità di attori chiamati in causa nell’attivazione e governo dei percorsi integrati 
individuali di sostegno e promozione sociale.  
 
Allo stesso modo, alla nuova programmazione 2012 del programma Welfare to Work è affidato il 
compito di continuare le misure di incentivo all’assunzione, anche sulla scorta dei risultati 
raggiunti e delle lezioni di metodo acquisite nella realizzazione del programma Generazioni verso il 
lavoro. L’attuale momento di acute e ancora crescenti difficoltà vissute dal tessuto d’impresa 
lucano, ha spinto il governo regionale a riprogrammare anche per il 2012 le misure anti-crisi a 
favore dei lavoratori in cassa integrazione e mobilità in deroga (sostegno al reddito, politiche 
attive). Continua, inoltre, l’esperienza del progetto Match, che tra il 2011 e il 2012 si è concentrata 
nell’avvio di percorsi di work experience aziendali da parte delle categorie deboli beneficiarie del 
programma.  
 
Infine, è opportuno segnalare come gli incentivi provenienti dal Fondo di Sostegno e Garanzia, 
dovrebbero aver raggiunto una fase di maturità tale da rendere interessante un lavoro di 
ricognizione dei destinatari raggiunti e dei progetti d’impresa avviati.  
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Tabella 17- Stato di avanzamento fisico dei programmi per l’occupazione 

 

Categorie Programmi oggetto della valutazione Concluso  In corso 

Un Ponte per l’Occupazione (DGR n. 1730 del 
18/10/2010) 

 2010-2012 

Work Experience (D.G.R. num.1730 del 18/10/2010) 2010-2011  

P.A.R.I. (Ministero del lavoro) 
 

2007-2010  

Cittadinanza Solidale (L.R.  n°3 del 19/01/05) 
 

2007-2008  

Percorsi integrati di 

accompagnamento 

al lavoro 

Co.P.E.S. – Programma di Contrasto alle condizioni di 
Povertà ed Esclusione sociale (art. 24 della L.R. n. 31 del 
24/12/2008)  

 2010-2012 

Servizi integrati di 

inserimento 

permanenti 

Azioni volte a potenziare i Servizi per l’impiego (P.O. FSE 
2007-2013, Asse II, Ob. e) 

 2007-2012 

Generazioni verso il lavoro (DGR n. 712, 21 maggio 2008; 
D.G.R. n. 1980 del 02/12/2008)  

2008-2009  

Programma ARCO (Ministero del Lavoro) 2008-2011  

Aiuti all’assunzione e 

la stabilizzazione 

lavorativa 

Programma Welfare to Work (Ministero del lavoro)  2009-2012 

Misure anti-crisi (Accordo Quadro del 15/05/2009)  2009-2012 

P.A.R.I. (Ministero del lavoro) 
 

2007-2010  

Aiuti alla 

ricollocazione 

Programma Welfare to Work (Ministero del lavoro) 2009-2011  

Credito agevolato Fondo di Sostegno e Garanzia (DGR n.2234 del 22 
dicembre 2009) 

 2009-2012 

Progetto Match 
 

 2009-2012 

Servizi di orientamento e tirocini (area disagio sociale) 
 

 2007-2012 

Formazione per 

l’inserimento sociale 

attraverso il lavoro 

Generazioni verso il lavoro (DGR n. 712, 21 maggio 
2008;D.G.R. n. 1980 del 02/12/2008) 

2008-2009  

 
 
4.1.2 Il peso rilevante degli strumenti per l’occupazione nel 2011 

 
Le ripercussioni della crisi internazionale sull’economia e il mercato del lavoro lucano hanno inciso 
in modo rilevante sulle scelte di programmazione e riprogrammazione adottate dall’autorità di 
gestione. In particolare, ci si è mossi verso un rafforzamento degli strumenti anti-congiunturali a 
sostegno dell’occupazione, soprattutto verso le categorie sociali più in difficoltà. Nel corso del 
2011, quindi, gli strumenti di supporto all’occupazione hanno impegnato una quota 
preponderante del processo di implementazione del PO, sia sul piano del numero di interventi, sia 
su quello dell’avanzamento finanziario e della platea di destinatari coinvolti. La pressione 
proveniente da uno scenario socio-economico difficile, inoltre, ha spinto l’Autorità di Gestione ad 
attivare la procedura di riprogrammazione7 al fine di incrementare la dotazione finanziaria degli 
Assi II e III.  
In particolare, le principali iniziative per l’occupazione avviate o continuate nel 2011 sono state le 
seguenti: 

- la prosecuzione di Generazioni verso il lavoro (Asse II) 
- l’attuazione del programma PARI (Asse II) 

                                                 
7
 Ai sensi del Reg. CE N. 1083/2006, art. 33, comma 1 
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- l’avvio dei progetti approvati nel programma Work Experience (Asse II) 
- la pubblicazione del primo avviso per l’accesso al Microcredito, a valere sul Fondo di 

sostegno e garanzia (Asse II e III) 
- la pubblicazione di due avvisi pubblici di interventi di politica attiva per i lavoratori in 

mobilità in deroga (a cura delle Province)  
- la continuazione del programma Co.P.E.S.  
- un’intensa attività di promozione e avvio di tirocini da parte dei Servizi per l’impiego nelle 

Province di Matera e Potenza  
 

In tutte le iniziative avviate o proseguite nel 2011, nel rapporto annuale si da conto di 
un’attenzione trasversale alla dimensione di genere, pur non essendo stato avviato anche nel 2011 
alcun programma specifico  a valere sull’ obiettivo f) dell’Asse III “Migliorare l’accesso delle donne 
all’occupazione e ridurre le disparità di genere”. In diversi avvisi pubblici attuativi, quindi, sono 
stati inseriti meccanismi di selezione e valutazione delle domande volti a premiare la 
partecipazione della componente femminile. Ciò è accaduto, ad esempio, per le azioni di sostegno 
ai lavoratori in mobilità o cassa integrazione in deroga. Allo stesso modo, una linea di micro-
credito specifica è stata prevista per le donne vittima di violenza (avviso pubblico per il Micro-
credito).  

  

 

  

4.1.3 L’avanzamento finanziario degli interventi per l’occupazione  
 

Come registrato negli altri anni, anche nel 2011 gli Assi II e III sono stati quelli che hanno 
dimostrato una più spiccata capacità di impegno e di spesa.  
 
Osservando nello specifico l’avanzamento finanziario degli strumenti di programmazione a 
supporto dell’occupazione, dalla tabella 18 si può notare una capacità di spesa maggiore negli 
interventi programmati nell’Asse III – Inclusione sociale. Nel complesso, comunque, più della metà 
delle risorse destinate a interventi per l’occupazione sono state spese, e poco meno del 90% sono 
state impegnate. I programmi che, pur avendo completato le attività di selezione dei destinatari e 
assegnazione delle agevolazioni, hanno una percentuale inferiore di spese sono Generazioni verso 
il Lavoro, Co.P.E.S., PARI e Work Experience.  
 
Tabella 18- Avanzamento finanziario al 31.12.2011 strumenti per l’occupazione:  totale per Asse II e III 

 

Assi 

Spese programmate 
per strumenti per 
l'occupazione Impegni Spese sostenute % impegni % spese 

Asse II 35.728.954,96 29.693.087,10 19.877.576,42 83,11% 55,63% 

Asse III 44.968.348,09 42.629.868,09 32.080.221,16 94,80% 71,34% 

Totale 72.384.828,71 72.322.955,19 51.957.797,58 99,91% 71,78% 
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Tabella 19 - Avanzamento finanziario al 31.12.2011 strumenti per l’occupazione:  dettaglio strumenti 

 

Asse Strumento 
Spese 
programmate Impegni 

Spese 
sostenute % impegni % spese 

II 
A.Q. 12/02/2009 - Misure 
anticrisi 5.018.739,57 4.814.677,57 4.384.935,75 95,93% 87,37%

II, III 
Cittadinanza sociale-acc. 
Uscita 10.189.763,09 8.289.946,89 7.702.748,39 81,36% 75,59%

III Co.P.E.S. 9.064.947,68 9.064.947,68 5.285.823,69 100,00% 58,31%

II,III 
Fondo di Sostegno e 
Garanzia8 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 100,00% 100,00%

II,III Generazioni verso il lavoro9 24.220.825,61 24.187.825,61 11.200.775,29 99,86% 46,24%

II Match 324.255,19 229.786,00 324.255,19 70,87% 100,00%

II,III 
Servizi integrati per il 
lavoro 7.117.612,65 6.471.228,44 5.988.431,73 90,92% 84,14%

II P.A.R.I. e Welfare to Work 4.696.499,68 3.924.000,00 2.070.827,54 83,55% 44,09%

II Work experience10 5.064.659,58 340.543,00 0,00 6,72% 0,00%

  Totale 80.697.303,05 72.322.955,19 51.957.797,58 89,62% 64,39%

 
La tabella 20 contiene un dettaglio l’avanzamento finanziario delle misure volte a creare un 
sistema di servizi integrati di inserimento lavorativo. Nel complesso, questa categoria di interventi 
dimostra un buon avanzamento finanziario. La quota di impegno e spesa più contenuta riguarda le 
misure di incentivo all’Apprendistato. 
 
Tabella 20 - Avanzamento finanziario al 31.12.2011 strumenti per l’occupazione:  dettaglio Servizi 

integrati per il lavoro 

 

Asse Strumento 
Spese 
programmate Impegni 

Spese 
sostenute % impegni % spese 

II, III Orientamento 1.919.691,00 1.919.691,00 1.768.012,99 100,00% 92,10%

II Apprendistato 730.464,00 438.274,40 0,00 60,00% 0,00%

II Capacity building 211.968,00 211.968,00 159.640,32 100,00% 75,31%

II 
Incrocio domanda-
offerta 54.736,00 54.736,00 53.972,00 100,00% 98,60%

II Informagiovani 238.421,60 238.421,60 238.421,60 100,00% 100,00%

II Rete dei Cpi 110.000,00 100.000,00 108.294,16 90,91% 98,45%

II 
Rilevazione bisogni e 
qualità 1.008.780,00 1.008.780,00 918.442,13 100,00% 91,04%

II, III 
Tirocini formativi e 
orientativi 2.843.552,05 2.499.357,44 2.741.648,53 87,90% 96,42%

 Totale 7.117.612,65 6.471.228,44 5.988.431,73 90,92% 84,14%
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 4.2  IL QUADRO COMPLESSIVO DEI DESTINATARI COINVOLTI  
 
L’analisi dei risultati riportati nei rapporti annuali con riferimento all’Asse II e III rappresenta una 
proxy sufficientemente rappresentativa dei risultati riguardanti gli interventi per l’occupazione. 
Come evidenziato nel capitolo 3, infatti, i programmi a sostegno degli strumenti per l’occupazione 
pesano a livello finanziario per il 75% sul totale delle risorse programmate per l’Asse II e III.  
Il rapporto annuale 2011 riporta lo stato di avanzamento del PO  dal punto di vista dei risultati 
raggiunti, questi ultimi quantificati attraverso gli indicatori di cui al Reg. n. 846/2009 (Allegato 
XVIII) e le linee guida ISFOL del 200811. L’assenza di alcuni indicatori in parte al non aver avviato 
ancora attività riferite allo specifico asse/obiettivo, in parte dalla mancata disponibilità di dati12 
(vedi tabella 21) 
 
Tabella 21 – Indicatori adottati ai sensi del Reg. n. 846/2009 

 
Asse/Ob. Indicatore Disponibilità/fonti 

Asse II - Obiettivo specifico 
d - Aumentare l’efficienza, 

l’efficacia, la qualità e 

l’inclusività delle istituzioni 

del mercato del lavoro  
 

C5: Avanzamento dei servizi dei Cpi 
 
Numero di interventi avanzati  sul totale degli interventi di 
base dei Cpi 

Non disponibile il numero totale degli 
interventi dei Cpi, non rilevabile entro i tempi 
di redazione del RAE 

C6: Tasso di copertura della popolazione (media annua) 
 
Totale destinatari avviati al 31.12.2011 sul  totale delle 
persone in cerca di lavoro e disponibili al lavoro. 

Destinatari: PARI; linee 1 e 5 delle intese 
interistituzionali delle Province. 
 
Persone in cerca di lavoro: dati ISTAT sulle 
forse lavoro 

C7: Tasso di incidenza degli interventi finalizzati al lavoro 
autonomo ed all’avvio di imprese  

Impegni riguardanti P.A.R.I., Fondo di Sostegno 
e Garanzia, Cultura in formazione”, operazioni 
di AGEFORMA nella Formazione per la 
creazione di impresa  
 
 

Asse II - Obiettivo specifico 
e - Attuare politiche del 

lavoro attive e preventive 

(…) 

C8: Tasso di inserimento occupazionale lordo dei 
destinatari di FSE per target group prioritari (immigrati, 
popolazione in età matura) 
 

Non disponibilità di dati sul placement ad un 
anno dalla conclusione dei corsi 

C9: Tasso di copertura delle popolazione femminile 
raggiunta dalle politiche attive e preventive  
 

Non disponibile perchè non  sono state avviate 
operazioni afferenti all’obiettivo specifico 

Asse II - Obiettivo specifico 
f) - Migliorare l’accesso 

delle donne all’occupazione 

e ridurre le disparità di 

genere  
 

C10: Tasso di inserimento occupazionale lordo della 
popolazione femminile raggiunta dall’obiettivo, per età, 
cittadinanza, titolo di studio, condizione rispetto al 
mercato del lavoro, tipologia di rapporto di lavoro  
 

Non disponibile perchè non  sono state avviate 
operazioni afferenti all’obiettivo specifico 

C11: Tasso di incidenza dei percorsi di integrazione, di 
inserimento e reinserimento lavorativo sul totale degli 
interventi rivolti ai destinatari dell’obiettivo 

Impegni riguardanti “Generazioni verso il 
Lavoro”, il Fondo di Sostegno e Garanzia, 
Programma Intervento per l’inclusione sociale 
e lavorativa dei soggetti adulti e minori 
sottoposti a provvedimento dell’Autorità 
Giudiziaria, Programma COPES 

Asse III – Obiettivo 
Specifico g - Sviluppare 

percorsi di integrazione e 

migliorare il 

(re)inserimento lavorativo 

dei soggetti svantaggiati 

per combattere ogni forma 

di discriminazione nel 

mercato del lavoro  
 

Tasso di copertura dei soggetti svantaggiati 
potenzialmente interessati all’attuazione  
dell’obiettivo (media annua).  
 

Non disponibile per via della difficoltà nel 
quantificare i soggetti potenzialmente 
interessati 

 

                                                 
11

 Schede tecniche per il calcolo degli indicatori comuni di risultato presenti nei PO FSE 2007 – 2013 elaborate dall’ISFOL in data 
19/12/2008 
12

 In quest’ultimo caso, i problemi di reperibilità dei dati sono stati posti all’attenzione in occasione della riunione tra le Autorità di 
Gestione del FSE tenutasi a Roma il 18/4/2012. 
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Osservando l’andamento dell’indicatore C6, si può notare un tasso di copertura crescente 
nell’ultimo triennio, soprattutto dal 2010 al 2011, trend che ha fatto avvicinare di molto il valore 
all’obettivo atteso nel 2013. In particolare, la crescita ha riguardato soprattutto le donne, i 
cittadini italiani, la fascia di età intermedia (25-54) e la popolazione con un livello di istruzione più 
basso. Questo dato contribuisce a delineare il profilo prevalente delle persone che hanno 
beneficiato degli interventi per l’occupazione sostenuti dai programmi di politica del lavoro attiva 
e preventiva. 

 

Tabella 22 – Indicatore C6: Tasso di copertura della popolazione (media annua) 

 

Variabili socio-anagrafiche 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Maschi   1,08 1,22 3,15   
Sesso 

Femmine   1,02 3,91 7,87   

15-24   0,76 0,70 2,97   

25-54   1,89 1,85 7,61   Età 

55-64   0,00 0,01 0,03   

Immigrati   0,00 0,00 0,01   
Nazionalità 

Italiani   2,66 1,88 8,09   

Primaria e secondaria   0,97 1,04 4,00   

Secondaria superiore   1,48 1,32 5,67   

Post-secondaria non universitaria   0,00 0,00 0,01   

Livello di 
istruzione 

Universitaria   0,21 0,22 0,99   

Indicatore annuo -- -- 2,67 2,56 11,03 -- -- 

Baseline 1,6       

Obiettivo       18,09 

 
Anche l’indicatore riguardante l’incidenza degli interventi a sostegno del lavoro autonomo (C7) 
risulta crescente, come evidenziato nella tabella successiva. Ciò è indicativo di una capacità 
crescente delle azioni del PO FSE di intercettare le spinte imprenditoriali provenienti dalla forza 
lavoro disoccupata e in cerca di un lavoro, soprattutto in uno scenario di forte contrazione delle 
opportunità di lavoro presso le aziende esistenti.   

Tabella 23 – Indicatore C7: Tasso di incidenza degli interventi finalizzati al lavoro autonomo ed all’avvio 

di imprese 

Variabili socio-anagrafiche 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Indicatore annuo    62,00 86,57   

Baseline --       

Obiettivo       -- 

 

Infine, l’indicatore sull’incidenza percorsi di integrazione e inserimento rivolti alle categorie in 
difficoltà (C11, asse III) , risulta crescente tra il 2009 e il 2010, ma leggermente decrescente nel 
2011. Tale calo è imputato ad una rilevante quota di rinunce da parte delle imprese che avevano 
avuto accesso al bonus assunzioni del programma Generazioni verso il lavoro, sintomo di difficoltà 
economiche che nel frattempo hanno pesato sulla possibilità effettiva di assumere. 

Tabella 23 – Indicatore C11: Tasso di incidenza dei percorsi di integrazione, di inserimento e 

reinserimento lavorativo sul totale degli interventi rivolti ai destinatari dell’obiettivo 

 
Variabili socio-anagrafiche 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Indicatore annuo   0,12 0,59 0,56   

Baseline --       

Obiettivo       5 
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Osservando la condizione occupazionale di chi ha beneficiato dei programmi, risulta da subito 
evidente un alta incidenza della componente femminile. Sia nel 2010 che nel 2011, infatti, più 
della metà delle persone raggiunte dai programmi è rappresentata da donne. L’incidenza della 
componente femminile, inoltre, è crescente nel triennio, passando dal 50% del 2009 al 60% del 
2010.  
 
Tabella 24 - Asse II e III – Destinatari per condizione lavorativa (V.A.) 

2009 2010 2010 

  Maschi Donne Totale Maschi Donne Totale Maschi Donne Totale 

Occupati 29 52 81 60 106 166 70 138 208

Disoccupati 995 1.043 2.038 2.232 3.687 5.919 2.348 3.865 6.213

Inattivi 208 128 336 687 245 932 540 445 985

Totale 1.232 1.223 2.455 2.979 4.038 7.017 2.958 4.448 7.406

% su totale 50,18% 49,82% 100,00% 42,45% 57,55% 100,00% 39,94% 60,06% 100,00%

 
Rispetto alla condizione occupazionale, invece, la quasi totalità dei destinatari delle misure è 
disoccupato. Osservando le percentuali della tabella, inoltre, si può notare un’incidenza più 
elevata di donne disoccupate, soprattutto nel 2010 e nel 2011,  mentre tra gli uomini si può notare 
un peso maggiore degli inattivi.  
 
Tabella 25 - Asse II e III – Destinatari per condizione lavorativa (Val. %) 

2009 2010 2011 

  Maschi Donne Totale Maschi Donne Totale Maschi Donne Totale 

Occupati 2,35% 4,25% 3,30% 2,01% 2,63% 2,37% 2,37% 3,10% 2,81%

Disoccupati 80,76% 85,28% 83,01% 74,92% 91,31% 84,35% 79,38% 86,89% 83,89%

Inattivi 16,88% 10,47% 13,69% 23,06% 6,07% 13,28% 18,26% 10,00% 13,30%

Totale 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

 
In tutto il triennio, la fascia di età maggiormente raggiunta dai programmi è quella intermedia dai 
25 ai 54 anni. Nel 2011, comunque, si può osservare un più alto coinvolgimento della popolazione 
più giovane rispetto al totale. In particolare, la fascia giovanile è maggiormente rappresentata nel  
sottogruppo maschile rispetto a quanto lo sia in quello femminile.  

 

Tabella 26 - Asse II e III – Destinatari per fasce di età (V.A.) 

  2009 2010 2011 

  Maschi Donne Totale Maschi Donne Totale Maschi Donne Totale 

15-24 205 153 358 406 531 937 646 729 1.375

25-54 865 928 1.793 2.272 3.316 5.588 2.148 3.566 5.714

55-64 162 142 304 301 191 492 164 153 317

Totale 1.232 1.223 2.455 2.979 4.038 7.017 2.958 4.448 7.406

 
Tabella 27 - Asse II e III – Destinatari per fasce di età (Val. %) 

  2009 2010 2011 

  Maschi Donne Totale Maschi Donne Totale Maschi Donne Totale 

15-24 16,64% 12,51% 14,58% 13,63% 13,15% 13,35% 21,84% 16,39% 18,57%

25-54 70,21% 75,88% 73,03% 76,27% 82,12% 79,64% 72,62% 80,17% 77,15%

55-64 13,15% 11,61% 12,38% 10,10% 4,73% 7,01% 5,54% 3,44% 4,28%

Totale 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
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Rispetto al coinvolgimento di gruppi vulnerabili, dal monitoraggio dei rapporti annuali si evince 
una loro incidenza decrescente dal 2009 (24,7%) al 2011 (11,88%). La popolazione vulnerabile 
raggiunta è in gran parte maschile, con un incidenza che si aggira intorno al 70% nei tre anni.  

 

Tabella 28 - Asse II e III – Gruppi vulnerabili (V. A.) 

  2009 2010 2011 

  Maschi Donne Totale Maschi Donne Totale Maschi Donne Totale 

Minoranze 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Migranti 2 6 8 26 37 63 29 55 84

Disabili 157 81 238 176 86 262 176 86 262

Altri gruppi 273 72 345 316 105 421 408 126 534

Totale 432 159 591 518 228 746 613 267 880

% su totale 73,10% 26,90% 100,00% 69,44% 30,56% 100,00% 69,66% 30,34% 100,00%

% su totale Assi 35,06% 13,00% 24,07% 17,39% 5,65% 10,63% 20,72% 6,00% 11,88%

 
 

Tabella 29 - Asse II e III – Gruppi vulnerabili (Val. %) 

2010 2010 2010   
  Maschi Donne Totale Maschi Donne Totale Maschi Donne Totale 

Minoranze 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Migranti 0,46% 3,77% 1,35% 5,02% 16,23% 8,45% 4,73% 20,60% 9,55%

Disabili 36,34% 50,94% 40,27% 33,98% 37,72% 35,12% 28,71% 32,21% 29,77%

Altri 63,19% 45,28% 58,38% 61,00% 46,05% 56,43% 66,56% 47,19% 60,68%

Totale 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

 
 

Infine, osservando il grado di istruzione dei destinatari, i programmi hanno interessato soprattutto 
persone con un più basso titolo di studio. Il coinvolgimento di diplomati e laureati comincia a 
crescere soprattutto dal 2010.  Osservando la distribuzione dei sottogruppi maschile e femminile 
tra titoli di studio, si può notare un livello di istruzione leggermente più alto tra le donne.  

 
Tabella 30 - Asse II e III – Grado di istruzione dei destinatari (V.A.) 

2009 2010 2011   
  Maschi Donne Totale Maschi Donne Totale Maschi Donne Totale 

Primaria e secondaria 

1.024 909 1.933 1.809 2.003 3.812 1.796 2.265 4.061

Secondaria superiore 

190 272 462 1.002 1.730 2.732 982 1.847 2.829

Universitaria 18 42 60 168 305 473 180 336 516

Totale 1.232 1.223 2.455 2.979 4.038 7.017 2.958 4.448 7.406

 
Tabella 31 - Asse II e III – Grado di istruzione dei destinatari (Val. %) 

2009 2010 2011   
  Maschi Donne Totale Maschi Donne Totale Maschi Donne Totale 

Primaria e 
secondaria 83,12% 74,33% 78,74% 60,73% 49,60% 54,33% 60,72% 50,92% 54,83%

Secondaria 
superiore 15,42% 22,24% 18,82% 33,64% 42,84% 38,93% 33,20% 41,52% 38,20%

Universitaria 1,46% 3,43% 2,44% 5,64% 7,55% 6,74% 6,09% 7,55% 6,97%

Totale 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
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4.3  PERCORSI DI IMPLEMENTAZIONE E RISULTATI  
 
4.3.1 Percorsi integrati di accompagnamento al lavoro 
 
Programmi oggetto della valutazione Concluso  In corso 

Cittadinanza Solidale (L.R.  n°3 del 19/01/05) 
 

2007-2008  

Co.P.E.S. – Programma di Contrasto alle condizioni di 
Povertà ed Esclusione sociale (art. 24 della L.R. n. 31 del 
24/12/2008)  

 2010-2012 

Work Experience (D.G.R. num.1730 del 18/10/2010) 2010-2011  

P.A.R.I. (Ministero del lavoro) 
 

2007-2010  

Un Ponte per l’Occupazione (DGR n. 1730 del 
18/10/2010) 

 2010-2012 

 
 

Cittadinanza Solidale e Co.P.E.S. 
 

Lanciato nel 2005 ai sensi della L.R. n. 3/2005, il programma Cittadinanza Solidale ha 
sperimentato tra il 2005 e il 2008 un intervento di contrasto alla povertà esplicitamente basato sul 
principio dell’integrazione tra azioni di sostegno al reddito (politiche passive) e la promozione di 
percorsi di accompagnamento verso condizioni di autonomia (formazione e inserimento 
lavorativo).  Il programma è stato accompagnato da un percorso in itinere di monitoraggio e 
valutazione. La valutazione ha coinvolto sia  le persone che hanno beneficiato del programma, sia 
la pluralità di attori pubblici e privati che ha assunto un ruolo nel processo di implementazione. 
Sulla base dei risultati di Cittadinanza Solidale messi in luce della valutazione, il governo Regionale 
ha rilanciato il programma nel 2010, con una nuova edizione denominata Co.P.E.S.-Contrasto alle 
condizioni di Povertà ed Esclusione Sociale. Il percorso di implementazione di Cittadinanza Solidale 
si è articolato in una serie di fasi tra loro complementari descritte nella tabella 32. 
 
Tabella 32 – Percorso di implementazione di Cittadinanza Solidale 

 
Fasi Attività e governance 

1. Lancio e costruzione 
della rete di 
implementazione 
 
(2005-2006) 

• Pubblicazione dell’Avviso 

• Incontri con Province e Ambiti Sociali 

• Giornate di formazione ai CAF 

• Sottoscrizione intesa con le Province, per il suo ruolo di erogazione dei servizi di politica attiva 
(inclusa la ricerca delle imprese ospitanti i tirocini) 

• Sottoscrizione intesa con i Comuni, per il loro ruolo di verifica della sussistenza dei requisiti di 
accesso 

• Sottoscritte intesa con le ASL, per il coinvolgimento di persone già assistite 

• Sottoscrizione intesa con la direzione scolastica regionale, per l’uso delle strutture scolastiche per le 
attività formativa da svolgere 

• Selezione dei “garanti dei contratti” e incontri di zona con gli stessi, per il loro ruolo di 
affiancamento dei beneficiari del programma (attori del Terzo Settore selezionati dai Comuni) 

2. Erogazione dei 
sussidi e attivazione dei 
percorsi di politica 
attiva  
(2006) 

• Accoglienza: definizione e sottoscrizione dei Contratti di Inserimento (istruzione, formazione, 
lavoro) (presso i Comuni) 

• Orientamento: definizione individualizzata dei percorsi di istruzione, formazione e inclusione 
sociale previsti nel Contratto di Inserimento  

• Attuazione del programma personalizzato, a scelta tra: a) Tirocini aziendali b) Laboratori formativi 
(a cura di Apof-Il e Ageforma); c) Assolvimento obbligo scolastico; c) Formazione professionale  
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Sulla base della valutazione conclusiva del progetto, l’esito in termini di coinvolgimento effettivo 
dei destinatari ammessi al programma non è stato pienamente raggiunto sul piano numerico. Il 
52% degli ammessi al programma, infatti, non ha sottosccritto un Contratto d’inserimento, come si 
evince dalla tabella 33. Su questo dato ha inciso la complessità del processo di implementazione, 
soprattutto per via dell’esigenza di raccordo tra diversi attuatori (pubblici e privati). 
L’implementazione del programma, quindi, ha dovuto affrontare prima di tutto la sfida di mettere 
in atto un sistema territoriale di implementazione articolato e, per molti aspetti, inedito. Questa 
sfida è stata colta in modo significativo, se si tiene conto che più la metà dei destinatari ammessi al 
programma (59%) lo ha completato attraverso le attività definite nel Contratto d’inserimento, 
avendo nel frattempo trovato un lavoro oppure creato un’impresa (nel 4% dei casi sussistevano 
condizioni di esonero).  
 

Tabella 33 – Risultati del programma Cittadinanza Solidale 

 
Risultato V.A. 

Tot. Domande presentate:  9.555 

Tot. Ammissibili al programma:  8.729 

% su 

ammissibili 

Tot. Contratti sottoscritti:  2.395  27% 

Tot. Rinunce:  740  14% 

Premialità: 281 3% 

Esonerati: 322 4% 

Tot. Contratti non sottocritti 4451 52% 

 

Come si evince dalla successiva tabella, le attività scelte nei Contratti d’inserimento si sono quasi 
equamente suddivise tra Tirocini (45%) e Laboratori formativi (44%). Una quota marginale ha 
riguardato i percorsi di istruzione, e la frequenza d percorsi formativi professionali (5%, 
soprattutto nello studio delle lingue, l’informatica e la certificazione alimentare) 
 
 

Tabella 34 – Attività svolte nei percorsi individuali di Cittadinanza Solidale 

 
Attività scelta V.A. % 

Tirocini formativi 1102 45% 

Laboratori formativi 1064 44% 

Percorsi di istruzione (obbligo e 
recupero) 

137 6% 

Formazione professionale 118 5% 

Totale 2421 100% 

 

I Laboratori formativi sono stati attivati in prevalenza per chi non ha potuto partecipare ad un 
Tirocinio, ciò è accaduto in parte per la mancanza di abilità adeguate, in parte per la difficoltà di 
trovare le imprese disponibili ad ospitare i tirocinanti. I Laboratori si sono proposti come un luogo 
di apprendimento di abilità di immediata applicazione sul mercato del lavoro, tra le quali 
soprattutto:  

- attività manuali o di tipo operaio (pulizia boschi, pulizia cimiteri, pitturazioni, 
manutenzione edifici, inservienti, segreteria etc.); 

- attività “abilitanti”, che tendono cioè a trasferire competenze ai soggetti (laboratori di 
ceramica o decorazione, apprendimento dell’uso del computer, etc.); 

- attività ad impatto sociale (assistenza infanzia, assistenza anziani, protezione civile, etc.) 
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In parte, sono state incluse attività formative tendenti a completare/sviluppare esperienze e 
competenze preesistenti (es., educatore, organizzazione eventi). 
 
Nella valutazione conclusiva di Cittadinanza solidale, si mette in evidenza soprattutto l’effetto 
innescato di rafforzamento e innovazione delle politiche sociali regionali, soprattutto perché  
 

- ha restituito una mappatura del disagio sociale sul territorio 
- ha costruito in via sperimentale un sistema di raccordo tra più attori (pubblici e privati) 

nella governance del progetto 
- nonostante le difficoltà procedurali, ha effettivamente sostenuto esperienze di 

empowerment attraverso la combinazione tra misure assistenziali e percorsi di politica 
attiva per una metà delle persone inizialmente ammesse, con benefici indiretti sulle 
rispettive famiglie 

- ha prodotto un effetto in termini di nuova occupazione già nel corso dell’implementazione 
del programma 

 
Rispetto all’impatto occupazionale, dai focus group valutativi è emerso come ciò sia avvenuta sia 
nei tirocini (assunzione presso le imprese ospitanti) sia nei laboratori formativi (come autoimpiego 
o creazione di imprese). Sono stati, ad esempio, segnalati casi di apertura di nuovi esercizi 
commerciali, associazioni culturali o cooperative per il restauro dei monumenti, sportelli 
Informagiovani, ecc. 

 
A fronte delle criticità emerse nel percorso di implementazione del programma, nel rapporto di 
valutazione finale e nelle linee guida per la successiva edizione del programma sono state colte 
alcune “lezioni apprese”, tra le quali 

 
- snellire le procedure a carico dei Comuni 
- erogare specifici incentivi per progetti di autoimpiego, con attività di accompagnamento, 

dando priorità a quei beneficiari che intendano avviare attività di tipo socio assistenziale a 
beneficio anche di altri beneficiari 

- coinvolgere figure professionali meglio preparate a relazionarsi con persone in condizioni 
di disagio o svantaggio sociale  

- prevedere servizi di accompagnamento all’inserimento lavorativo ed all’uscita dal 
Programma (come effettivamente realizzato attraverso le azioni di accompagnamento in 
uscita realizzate dalle Province) 

- incentivare le imprese ad assumere attraverso bonus assunzioni, ad es. il programma 
Generazioni verso il lavoro ha incluso i destinatari di Cittadinanza sociale 

 

Il programma Cittadinanza Solidale verrà poi messo a valore nel nuovo programma Co.P.E.S. 
Azione di Contrasto alla Povertà Esclusione Sociale. Già dai documenti di programmazione e dalle 
linee guida si osserva come Co.P.E.S. sia una versione evoluta e potenziata di Cittadinanza Solidale. 
Il principio di integrazione tra politiche passive e attive è più chiaramente definito e articolato 
nelle linee guida. Tale principio include 
 

- i processi di empowerment individuale e famigliare 
- la cooperazione interistituzionale 
- la personalizzazione dei percorsi 
- la multidimensionalità degli strumenti da attivare 
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Nel nuovo programma, la tipologia di attività da poter includere nei Contratti di inserimento risulta 
più ampia e dettagliata.  
 
 
Tabella 35 – Tipologia di attività previste nel programma Co.P.E.S. 
 
Inteterventi e servizi di 

coesione sociale 

Percorsi individuali di inclusione integrati 
con attività di animazione di comunità 
 

Interventi e servizi di 

inclusione lavorativa 

• Accoglienza 

• Orientamento professionale 

• Accompagnamento al lavoro 

• Formazione professionale 

• Mediazione interculturale 
 

 

Inoltre, a differenza di Cittadinanza Solidale, Co.P.E.S. può partire con un sistema di governance 
del progetto più maturo e condiviso dalla pluralità di attori chiamati in causa. Gli articoli 7-12 delle 
Linee guida chiariscono puntualmente il ruolo di  

- Comuni (erogazione del sussidio, verifica del percorso di inclusione) 
- Province (servizi di inclusione lavorativa, monitoraggio a livello provinciale) 
- Ambiti Socio-territoriali (assegnazione del “case manager” di ciascun progetto 

individuale, monitoraggio dei progetti individuali) 
- Aziende Sanitarie locali (collaborazione nei piani individuali per gli utenti già in 

carico) 
- Regione (coordinamento regionale, valutazione della sperimentazione) 

 
L’avviso per l’accesso al programma si è chiuso nell’aprile 2010, dopodichè sono stati selezionate 
7504 persone che potranno beneficiare delle misure di supporto previste. I finanziamenti del PO 
FSE saranno destinati alle attività di inclusione lavorative, le quali saranno implementate dalle 
Province attraverso le proprie agenzie in house (APOF-IL e Ageforma). La realizzazione del 
programma è in una fase più avanzata in provincia di Potenza, dove APOF-IL ha programmato 
l’offerta formativa e avviato i colloqui di selezione per le attività formative.  

 

Da P.A.R.I. a Un Ponte per l’Occupazione 
 

Sempre nell’ambito della categoria dei “Percorsi integrati di accompagnamento al lavoro”, un altro 
processo virtuoso di evoluzione dei programmi e potenziamento della rete di implementazione 
(regionale e territoriali), inizia dai programmi P.A.R.I. e Work-Experience (periodo 2007-2011), 
sulla cui esperienza verrà poi disegnato e avviato nel 2010 il programma Un Ponte per 
l’Occupazione (tutt’ora in corso). Il principio di integrazione e combinazione di diversi interventi 
volti all’inserimento lavorativo è diventato così prioritario da spingere l’autorità regionale a 
sostituire un precedente programma di 1.000 Tirocini formativi nella pubblica amministrazione per 
diplomati e laureati (revocato con D.G.R. n.443 del 23 febbraio 2011), con Work Experience e Un 
Ponte per l’Occupazione.  
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Il programma P.A.R.I. ha sostenuto percorsi integrati di sostegno al reddito, formazione e 
incentivo per la creazione di impresa a favore di 848 persone tra lavoratori in mobilità, disoccupati 
e lavoratori socialmente utili.  Come si può evincere dalla tabella 36, la Basilicata e tra le regioni 
con una più alta percentuale di beneficiari ricollocati alla fine del percorso (55,90%, seconda nella 
graduatoria dopo la Sardegna).  
 
 
 
 
 
Tabella 36 – Risultati del programma PARI 

Regione 
Inseriti in 
percorsi Ricollocati % ricollocati 

Sardegna 1651 1089 65,96% 

Basilicata 848 474 55,90% 

Sicilia 3139 1600 50,97% 

Calabria 3941 1855 47,07% 

Campania 4822 2077 43,07% 

Molise 1478 605 40,93% 

Puglia 3054 1040 34,05% 

Abruzzo 2157 581 26,94% 

Fonte: Italia Lavoro 

 
Rispetto alla governance del processo di implementazione, a livello regionale è stato istituito un 
Tavolo di Indirizzo composto dal Ministero del Lavoro, l’Assessorato Regionale al Lavoro, gli 
Assessorati al Lavoro delle due Province (Matera, Potenza), la Direzione Regionale dell’Inps, Italia 
Lavoro S.p.A.. L’erogazione dei servizi di politica attiva ha coinvolto 9 Centri per l’Impiego e 14 
operatori del loro personale.     
 
Nel 2011, la Regione ha ulteriormente allargato la platea di beneficiari di P.A.R.I., con uno 
scorrimento di graduatoria che ha consentito di finanziare 94 nuove imprese attraverso bonus per 
autoimpiego (€ 1.357.573,87) e voucher formativi (€ 11.800,00) 
 
Un diverso modello di integrazione negli strumenti per l’occupazione è stato adottato dal 
programma Work Experience dal 2010 al 2011. A differenza di P.A.R.I., in questo caso si è puntato 
sull’attivazione di opportunità di inserimento lavorativo successivamente ad un tirocinio presso 
imprese e studi professionali. L’avviso finanziato i tirocini, ed ha previsto un aiuto all’assunzione 
per le imprese che hanno scelto di assumere i tirocinanti con un contratto a tempo indeterminato.   
 

Il percorso di implementazione di questo programma ha condotto nel giugno 2011 al 
finanziamento di tirocini per 954 giovani disoccupati/inoccupati, pari al 55% dei richiedenti 
ammissibili a finanziamento (totale 1749). Da segnalare, comunque, che l’avviso ha generato un 
interesse più ampio in termini numerici, se si considera che il totale delle domande è stato 4.170, 
di cui quasi il 60% non ammissibili.  Rispetto allo stato di avanzamento, i dati ufficiali di 
monitoraggio finanziario (Sirfo) riportano una percentuale ancora contenuta di impegni (il 6%), 
dopo sei mesi dall’approvazione delle graduatorie.  
 
Il programma Work Experience è stato lanciato quasi in parallelo al programma Un Ponte per 
l’Occupazione, la versione più articolata e matura degli strumenti integrati di accompagnamento al 
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lavoro in Basilicata. Reso possibile dall’utilizzo di risorse liberate afferenti al POR 2000-2006, 
questo programma ha selezionato 761 giovani disoccupati o inoccupati (il 63% dei quali diplomati, 
il resto laureati), da coinvolgere in percorsi di orientamento, incrocio tra competenze e scelta di un 
percorsol formativo, formazione (linguistica, informatica, professionale) e accompagnamento al 
lavoro (tirocinio, ricerca attiva del lavoro). Come si può osservare nella tabella 7, la rete di 
implementazione del programma è attualmente concentrata nell’avvio dei percorsi formativi, i 
quali dureranno fino al gennaio 2013, dopodichè partiranno le fasi di ricerca attiva del lavoro (fino 
all’estate del 2013).  
 
 

Tabella 37 – Percorso di implementazione del programma Un Ponte per l’Occupazione 
 

Steps Avanzamento / pianificazione 

1) Matching tra competenze dei partecipanti, 

opportunità di lavoro e percorsi formativi 

 

- Colloquio orientativo e di assessment delle 
competenze 

Concluso 

- Creazione del Catalogo formativo regionale Concluso 

- Matching tra competenze rilevate nella fase 
1 e il catalogo formativo (scelta percorso) 

Concluso (marzo 2012) 

2) Formazione  

- Formazione competenze linguistiche ed 
informatiche, sicurezza, Unione Europea 

In fase di avvio 

- Formazione specifica (aula e project work) In fase di avvio (fino a gennaio 
2013) 

3) Accompagnamento all’inserimento lavorativo  

- Tirocinio Da febbraio ad agosto 2013 

- Scouting aziendale e ricerca attiva del lavoro 
(a cura dei Centri per l’impiego) 

Da luglio ad agosto 2013 

 
 
 
 
 

4.3.2 Servizi integrati di inserimento permanenti 

  
 
Una parte rilevante delle risorse del PO FSE sono state destinate per potenziare i sistemi 
territoriali di Servizi pubblici per l’impiego, con un’attenzione crescente verso lo sviluppo di 
un’offerta di servizi basata sull’integrazione tra diversi strumenti e metodi di intervento.  Gran 
parte degli interventi sono rientrati nell’obiettivo d) dell’Asse II “Aumentare l’efficienza, l’efficacia, 
la qualità e l’inclusività delle istituzioni del mercato del lavoro”. Tuttavia, anche una quota 
importante di azioni finanziate dall’Asse III – Inclusione sociale ha contribuito a potenziare alcune 
specifiche aree di intervento nell’ottica di incrementare competenze su cui costruire servizi più 
diversificati, inclusivi e capaci di accompagnare gli utenti nelle diverse fasi del loro percorso di 
inserimento lavorativo. Si pensi, ad esempio, al ruolo dei Centri per l’impiego nelle azioni di 
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accompagnamento dei beneficiari del programma Cittadinanza attiva, ai servizi di orientamento e 
di promozione di tirocini formativi nell’area del disagio sociale.13  
 
Con specifico riferimento alle attività sostenuto dall’Asse II, obiettivo d, è soprattutto la provincia 
di Potenza a fare da apripista a partire dal 2009, con l’avvio di una serie di progetti nel quadro 
della linea di intervento 1 “Servizi di orientamento e per l’occupabilità” di cui all’Intesa 
Interistituzionale Regione-Province. In particolare, si tratta di un quadro articolato e interconnesso 
di interventi, che hanno mirato a  

• Realizzare un Osservatorio del mercato del lavoro 

• Potenziare la capacità di lavorare in rete tra i Centri per l’impiego 

• Costruire una funzione di rilevazione dei bisogni degli utenti (Cruscotto Mercato del 
Lavoro)  

• Potenziare i servizi di orientamento e informazione rivolti ai giovani (Progetto 
Informagiovani),aprendo nuovi Sportelli Informagiovani presso i Centri per l’impiego (in 
forza di una convenzione con il coordinamento Regione di Informagiovani) 

• Potenziare il servizi di incrocio tra domanda e offerta 

• Arricchire l’offerta di servizi di orientamento  

• Consolidare i servizi di promozione dei tirocini di inserimento lavorativo 

• Implementare un sistema di monitoraggio della qualità dei servizi nei Centri per l’impiego 

 

Tutti gli interventi elencati sono stati avviati nel 2009 e conclusi nel 2011.  La Provincia di Matera 
ha avviato tra il 2010 e il 2011 iniziative specifiche in questo ambito. In particolare, nel 2011 è 
stato completato il progetto “Servizio integrato di orientamento. Politiche attive del lavoro, 
sistema territoriale di informazione e Orientamento”. L’attività si è svolta in diverse sedi 
dell’agenzia Ageforma (oltre a Matera, anche Tricarico e Tursi), coinvolgendo circa 250 utenti in 
servizi di informazione orientativa, consulenza orientativa e formazione orientativa. Al fine di 
mettere a valore i risultati ottenuti con tali iniziative realizzate nelle due province, l’autorità 
regionale ha varato nel 2011 le linee guida per la “Definizione delle prestazioni, degli standard e 
dei livelli minimi dei servizi per l'impiego" (DGR 1203/2011) 
 

Uno strumento su cui si è puntato molto per potenziare la gestione integrata dei Servizi per 
l’impiego è senz’altro il sistema informativo Basil. Il sistema informativo si contraddistingue per la 
capacità di integrare quattro diverse funzioni 

- la gestione in back-office di procedure amministrative (ad es. liste di iscrizione, domande 
CIGS e mobilità) (back-office amministrativo) 

- il monitoraggio e la valutazione delle politiche attive del lavoro (monitoraggio e 

valutazione) 
- l’erogazione on line di servizi di politica attiva (servizi on line) 
- l’integrazione tra le funzioni dei Centri per l’impiego e gli altri soggetti che si occupano sul 

territorio di formazione, orientamento e accompagnamento al lavoro (enti di formazione, 
scuole, agenzie del lavoro private ecc.) (funzioni di rete) 
 
 
 

                                                 
13

 Tali azioni sono rientrate in gran parte nelle Intese inter-istituzionali tra Regione e Province, nonché nel Piano di 
Indirizzo Generale Integrato di cui al DGR 815/2007  
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Tabella 38 – Indicatori di realizzazione e risultato di Basil 

 
Macro-funzione Risultati al 2010 

Back-office amministrativo - 900.000 adempimenti 
- 4.310 lavoratori in CIGS o Mobilità in deroga (99 aziende) 
- 515.590 cittadini presenti nell’elenco anagrafico 

Monitoraggio e valutazione - Cruscotto Mercato del Lavoro 

Servizi on-line - 1.240 richieste di figure professionali 
- 10.051 nominativi segnalati alle aziende 
- 11.864 Schede anagrafiche professionali 
- 49.421 colloqui orientativi 
- 3.185 aziende che utilizzano in servizio 
- Progetto Sorprendo 

Funzioni di rete - 380 operatori dei Cpi che utilizzano il servizio 
- 2.179 aziende convenzionate 

Fonti: “BASIL. Sistema Informativo Lavoro e servizi integrativi per la gestione degli interventi di politica attiva e delle misure 
anticrisi. Manuale delle soluzioni software realizzate dalla Regione Basilicata in merito alla gestione crisi e alla gestione dei 
trattamenti di politica attiva”; RAE 2010, RAE 2011 

 
Rispetto all’evoluzione di Basil, si segnala l’iniziativa che la Provincia di Potenza ha avviato nel 2011 
per potenziarne le funzioni riguardanti i servizi di politica attiva. In particolare, è stato avviato un 
progetto per  

- la valutazione e la classificazione secondo gli standard internazionali ICF (International 
Classification of Functioning, Disability and Health) dei cittadini svantaggiati; 

- l'apertura di servizi on-line ai cittadini anche attraverso la comunicazione tramite servizi 
SMS; 

- l'orientamento e l'erogazione di politiche attive per i cittadini svantaggiati (soprattutto 
verso i diversamente abili, i cassa integrati e in mobilità in deroga) 

- i servizi di preselezione e incontro di domanda e offerta di lavoro per soggetti svantaggiati;  
- le attività scouting aziendale  

 
Sempre nel 2011, tra i servizi on line è opportuno segnalare l’avvio del Progetto Sorprendo, ossia 
un database orientativo di circa 400 profili professionali, con la previsione di creare anche una 
piattaforma e-learning per l’approfondimento e per la condivizione di risorse didattiche.  
 
Grazie alle funzioni di monitoraggio e valutazione consentite da Basil, è stato possibile mettere 
appunto uno strumento specifico di analisi dei bisogni dell’utenza, ossia il “Cruscotto Mercato del 
Lavoro” nell’ambito del Osservatorio sul Mercato del Lavoro della Provincia di Potenza. Tale 
strumento consente, in particolare, di mettere a valore le informazioni generate da Basil, 
attraverso azione di analisi dei dati sugli utenti presenti nell’archivio anagrafico, le loro schede 
anagrafiche professionali, le esigenze di imprese e disoccupati che emergono dall’erogazione dei 
servizi on line di politica attiva14.  
 
 

                                                 
14

 Si veda anche Pagano U., Stabia M.R., 2011, Politiche attive e interventi formativi in Provincia di Potenza. Bilanci e 
idee per il futuro, Franco Angeli 
 



 
56 

 

4.3.3 Misure anti-crisi, aiuti all’assunzione e la stabilizzazione lavorativa 
 
Programmi oggetto della valutazione Concluso In corso 

Generazioni verso il lavoro (DGR n. 712, 21 maggio 2008; 
D.G.R. n. 1980 del 02/12/2008)  

2008-2009  

Programma ARCO (Ministero del Lavoro) 2008-2011  

P.A.R.I. (Ministero del lavoro) 
 

2007-2010  

Programma Welfare to Work (Ministero del lavoro)  2009-2012 

Misure anti-crisi (Accordo Quadro del 15/05/2009)  2009-2012 

 
Dal 2009 ad oggi, una parte rilevante degli strumenti per l’occupazione previsti nel PO FSE 2007-
2013 sono stati indirizzati verso i lavoratori a rischio di espulsione lavorativa beneficiari di CIGS e 
mobilità in deroga. Una particolare rilevanza, quindi, hanno assunto i servizi di accompagnamento 
all’inserimento lavorativo erogati dai Centri per l’impiego e le Agenzie in house delle Province a 
valere sull’Asse I e II del PO. Come si può osservare nella tabella di sintesi 39, il percorso di lancio e 
implementazione delle misure di sostegno ai lavoratori di aziende in crisi ha incluso tre avvisi 
pubblici per l’erogazione degli incentivi, due nel 2011 e uno nel 2012.  Rispetto al ruolo ricoperto 
dalle Province, nel 2011 la Provincia di Potenza ha lanciato il progetto IFA-Interventi Formativi 
Anticrisi. Il progetto prevede attività formative curate dall’Apofil per 422 lavoratori in mobilità in 
deroga, con una specifica attenzione alle competenze linguistiche e informatiche. Anche in 
provincia di Matera sono continuate le attività di erogazione dei servizi di politica attiva per questa 
categoria di lavoratori, coinvolgendone  743.   

 

Tabella 39 Percorso di implementazione delle misure anti-crisi 

 
Fase Contenuti 

12/2/2009 – Accordo 
Governo-Regioni 

L’Accordo prevede lo stanziamento di 8 miliardi di euro da destinare nel biennio 2009-
2010 ad azioni di sostegno al reddito e di politica attiva del lavoro. Si tratta di una 
componente della c.d. "fase due" del piano anti crisi. 
 
Impianto generale del sistema di ammortizzatori in deroga: ruoli delle Regioni, copertura 
finanziaria, compartecipazione PO FSE; principio di integrazione tra sostegno al reddito e 
politiche attive del lavoro 
 

16/12/2009 “Atto di Indirizzo in materia di Politiche Attive di intervento contro la crisi – biennio 
2009-2010” approvato dalla Commissione Permanente per l’Impiego e con la D.G.R. 
2161 del 16.12.2009. 
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2011 

 

Individuazione e ripartizione risorse (45%  CIG e contratti di solidarietà in deroga; 54%  
Mobilità in deroga (1^ concessione e proroghe);   1%  Indennità Equivalente) 
 
Procedura presentazione domanda ed erogazione dei trattamenti – “Linee operative per 
la gestione degli ammortizzatori sociali in deroga per l’anno 2011” 
 
Primo Avviso Pubblico "Interventi di politiche attive per il reinserimento lavorativo dei 
lavoratori in mobilità in deroga percettori di indennità” (D.G.R. n. 330 dell’11 Marzo 
2011)  
 
Accordo Quadro tra la Regione Basilicata e le Parti Sociali e Datoriali per l’utilizzo degli 
ammortizzatori sociali in deroga nell’anno 2011 (4/8/2011) 
 
Secondo Avviso Pubblico "Interventi di politiche attive per il reinserimento lavorativo dei 
lavoratori in mobilità in deroga percettori di indennità" (D.G.R. n. 1292 del 13 Settembre 
2011)  

 

ATTO DI INDIRIZZO  in materia di Politiche di intervento contro la crisi Biennio 2012-2013 2012 

Terzo Avviso pubblico “Interventi di politiche attive per i lavoratori in cassa integrazione 
ed in mobilità in deroga anno 2012” (DGR 481/2012) 

 
 

Passando agli aiuti all’assunzione, l’avviso Generazioni verso il lavoro è stato pubblicato nel 2008 
(DGR n. 712, 21 maggio 2008; D.G.R. n. 1980 del 02/12/2008) e il suo percorso di implementazione 
è tutt’ora in corso.  
Le aziende beneficiarie del bonus assunzioni ammontano a 365, per un numero di lavoratori 
interessati pari a 767 (fonte: RAE 2011). Una quota rilevante di imprese ha riunciato all’incentivo 
per via della difficoltà ad assumere. Tali rinunce, hanno comportato un disimpegno finanziario che, 
nel RAE 2011, è quantificato in € 11.389.502,68 per l’Asse II e € 4.805.680,14, nel complesso più 
della metà delle risorse inizialmente impegnate (66%).  Anche il programma AR.CO.  (promosso dal 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e attuato da Italia Lavoro S.p.A.) ha erogato tra il 2008 
e il 2011 contributi per l’inserimento occupazionale a favore di micro e piccole imprese 
dell’artigianato e del commercio (turismo). Dalle graduatorie nazionali pubblicate da Italia Lavoro, 
è possibile ricavare il numero di aziende che hanno beneficiato di tali incentivi in Basilicata, pari a 
7.  
 
Incentivi all’assunzione sono stati erogati anche dal programma Welfare to Work, anche questo 
promosso dal Ministero del Lavoro e attuato con l’assistenza tecnica di Italia Lavoro, a partire 
dall’esperienza del programma PARI. Questo programma ha previsto di coinvolgere in Basilicata 
5.700 destinatari, la maggior parte dei quali percettori di ammortizzatori sociali in deroga (5.000).  

 
 
 

4.3.4 Credito agevolato 
 
 

L’istituzione del Fondo di Sostegno e Garanzia risale al 2009 (DGR 2234/2009) ed è stato concepito 
come uno strumento di “ingegneria finanziaria” volto ad agevolare la creazione d’impresa. Il 
decreto istitutivo ha affidato a Sviluppo Basilicata S.p.a. la gestione operativa del Fondo. Tuttavia, 
lo specifico regolamento di gestione del Fondo è stato varato nel 2011 ai sensi dell’art. 43 del Reg. 
CE 1828/06) (D.D. 00519/7402 del 16/5/2011 e D.D. n 1122/7402 del 20/10/2011). Nel dicembre 
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dello stesso anno è stato pubblicato il primo Avviso per l’erogazione di micro-crediti (DGR 
1621/2011), il quale eroga micro-crediti per la creazione di impresa da parte di chi ha difficoltà ad 
accedere ai canali tradizionali del credito. Il Fondo finanzia anche enti no profit operanti nei servizi 
di welfare e conferisce una specifica priorità al coinvolgimento di soggetti svantaggiati.  
 
Dal regolamento di funzionamento del Fondo è possibile capire in che modo la Regione ha inteso 
implementarlo, consapevole del suo carattere innovativo e del prevedibile scarso utilizzo da parte 
dei beneficiari a cui si rivolge. Proprio per affrontare tale rischio, il regolamento prevede la 
realizzazione di una specifica campagna di comunicazione sulla base di un dettagliato piano di 
marketing concordato tra la Regione e Sviluppo Basilicata. Inoltre, è prevista l’attivazione di una 
funzione continuativa di valutazione in-itinere della capacità del Fondo di raggiungere i destinatari 
previsti e di incidere sul loro percorso imprenditoriale. A tal fine, il regolamento richiama 
l’importanza di una valutazione costante della coerenza tra gli strumenti agevolativi del Fondo e i 
bisogni espressi dai potenziali imprenditori sulla base dell’andamento dell’economia e del mercato 
del lavoro regionale.  
 

In base al regolamento del Fondo, a Sviluppo Basilicata è affidato il compito di selezionare i 
beneficiari degli incentivi (micro-crediti a tasso agevolato, garanzie) sulla base di appositi avvisi 
pubblici, mentre la Regione eserciterà i poteri di vigilanza e controllo previsti dalla normativa.   
 
 

4.3.5 Formazione per l’inserimento sociale attraverso il lavoro 
 
Programmi oggetto della valutazione Concluso In corso 

Progetto Match 
 

 2009-2012 

Servizi di orientamento e tirocini (area disagio sociale) 
 

 2007-2012 

Generazioni verso il lavoro (DGR n. 712, 21 maggio 
2008;D.G.R. n. 1980 del 02/12/2008) 

2008-2009  

 
In questa categoria di interventi rientrano una serie di iniziative la cui implementazione è già stata 
trattate nei paragrafi precedenti. Il programma Generazioni verso il lavoro (aiuti all’assunzione), 
infatti, è stato rivolto anche a categorie sociali svantaggiate, così come specifici servizi di 
orientamento e promozione di tirocini sono stati sostenuti nell’area del disagio sociale 
(soprattutto per i diversamente abili). Anche il programa Cittadinanza Solidale e la sua nuova 
edizione Co.p.e.s. si sono basati sul principio dell’inserimento lavorativo come strumento di 
integrazione sociale, superamento di pregiudizi e discriminazioni, progressiva conquista di 
autonomia attiva e indipendenza dal sostegno pubblico passivo.  Su questo piano, sarebbe 
interessante poter osservare l’effetto delle azioni di accompagnamento al lavoro messe in campo 
a beneficio di chi aveva usufruito dei benefici di Cittadinanza Solidale. Tali azioni, infatti, sono state 
realizzate dalle Province tra il 2009 e il 2011 e hanno inteso rinforzare le azioni di politica attiva del 
lavoro già avviate con Cittadinanza Solidale. 

Come già trattato nel capitolo 3, tra le più importanti buone pratiche sperimentali di politica attiva 
del lavoro finalizzata all’inserimento sociale di categorie svantaggiate rientra il progetto Match. Il 
percorso di implementazione di questo progetto è partito con un Avviso Pubblico del febbraio 
2011 per il sostegno a percorsi di work experience svolti da persone diversamente abili nelle 
imprese lucane. A settembre 2011, l’avviso è stato riaperto per le potenziali imprese ospitanti.  
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Nell’agosto 2011 sono state approvate le graduatorie definitive, distinte in soggetti disabili, 
soggetti molto svantaggiati e soggetti ospitanti, per l’attivazione di 64 work experience tese 
all’inserimento lavorativo dei beneficiari, presso le imprese del territorio interessato, delle quali 31 
destinate a soggetti svantaggiati, 30 destinate a persone disabili e tre riservate alla categoria del 
disagio mentale. 
 
Per accedere alle agevolazioni previste dal bando hanno presentato domanda 442 soggetti, 75 
risultano inclusi nella graduatoria dei soggetti disabili, 120 nella graduatoria dei soggetti 
svantaggiati e 129 sono i soggetti ospitanti, mentre 118 domande di partecipazione sono state 
escluse per mancanza dei requisiti richiesti o per vizi di forma nella presentazione delle istanze. 
Per la riserva di posti dei soggetti affetti da disagio mentale è stata inviata una nota al 
Dipartimento Salute Mentale della ASP che ha già individuato e Comunicato i nominativi dei tre 
soggetti previsti e da inserire, quindi, nel percorso di inclusione sociale. 
 
Attingendo ai dati di monitoraggio del progetto15, rispetto al luogo di residenza il target dei 31 
beneficiari svantaggiati, utilmente collocati in graduatoria, risulta distribuito in 14 dei 30 Comuni 
del comprensorio interessato dal Programma Operativo Val d’Agri, con una netta prevalenza di 
genere femminile (28) sul totale dei beneficiari. Il 92,5% circa dei beneficiari appartenenti al 
genere femminile ha, difatti, maturato un’anzianità di disoccupazione superiore ai 6 anni, con 
iscrizione certificata dai Centri per l’Impiego provinciali, e 5 donne risultano 
disoccupate/inoccupate da oltre 20 anni. In relazione all’indicatore istruzione si registra un alto 
livello di scolarizzazione tra i soggetti svantaggiati, l’80% circa dei beneficiari è in possesso di 
diploma di istruzione superiore o di laurea. Il target dei 30 beneficiari disabili, utilmente collocati 
in graduatoria, risulta distribuito in 18 dei 30 Comuni del comprensorio interessato dal Programma 
Operativo Val d’Agri. 
 
Per quanto riguarda il target dei 30 soggetti disabili si evidenzia la netta prevalenza di genere 
maschile (22) sul totale dei beneficiari, a testimonianza della loro difficoltà a trovare 
un’occupazione. In relazione alla discriminante grado di disabilità, secondo i criteri richiamati dalla 
L. 68/99, i dati mostrano una netta predominanza di beneficiari con percentuali di invalidità 
superiore al 66% e in tale range si registra anche una nettissima prevalenza del genere maschile 
che, in termini assoluti, corrisponde a 18 persone su un totale di 30 beneficiari. 
 
Allo stato attuale sono stati avviati tutti i colloqui conoscitivi con i primi 31 beneficiari collocati 
nella graduatoria dei soggetti svantaggiati ai quali, dopo l’illustrazione dei contenuti e delle linee 
guida previste dal progetto, sono state rivolte le azioni e i colloqui di orientamento dei Centri per 
l’Impiego al fine di redigere i relativi bilanci di competenza. 
 
Altresì, è stato già avviato l’incrocio domanda/offerta di lavoro dei beneficiari e per tutti i soggetti 
svantaggiati sono stati individuati i rispettivi soggetti ospitanti dove svolgere la relativa work 
experience. Dopo la sottoscrizione della Convenzione presso i Centri per l’Impiego competenti per 
territorio, con accluso il PAI (Piano di Azione Individuale) e il Piano formativo, tra i soggetti 
ospitanti e i soggetti svantaggiati, saranno avviate le 31 work experience previste nel 2012. 
 
 

                                                 
15 Fonte: Report di Sintesi sullo Stato di Attuazione del Programma Operativo Val d’Agri – Melandro – Sauro – Camastra  
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Tabella 40 – Progetto Match: partecipanti selezionati suddivisi per tipologia di disagio e ripartiti 

per Comuni 
 

Comuni Soggetti 
Disabili 

Soggetti 
svantaggiati 

Soggetti disagio 
mentale 

Soggetti 
Ospitanti 

ABRIOLA   1  6 

ALIANO     - 

ANZI  2 2  27 

ARMENTO  1   1 

BRIENZA  2   7 

BRINDISI DI MONTAGNA     1 

CALVELLO  1   3 

CASTELSARACENO  1 2 1 1 

CORLETO PERTICARA     5 

GALLICCHIO  1 1  6 

GORGOGLIONE     - 

GRUMENTO  1   1 

GUARDIA PERTICARA  1   1 

LAURENZANA  1 4  15 

MARSICO NUOVO  2 3  8 

MARSICOVETERE  3 2  6 

MISSANELLO   1  3 

MOLITERNO  1 1  1 

MONTEMURRO  2 1  2 

PATERNO  4 3  2 

ROCCANOVA    - 

SAN CHIRICO RAPARO  4   2 

SAN MARTINO D’AGRI     1 

SANT’ARCANGELO  1 4  10 

SARCONI     3 

SASSO DI CASTALDA    1 1 

SATRIANO DI LUCANIA   1  2 

SPINOSO  1 2  5 

TRAMUTOLA  1 2 1 4 

VIGGIANO     5 

TOTALE 30 31 3 129 

Fonte: Report di Sintesi sullo Stato di Attuazione del Programma Operativo Val d’Agri – Melandro – Sauro – Camastra  
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5. CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI 

 
Sulla base dei risultati delle analisi valutative proposte in questo report, si può affermare che i 

programmi che hanno attivato strumenti per l’occupazione hanno avuto sempre un peso 

rilevante e preponderante nel PO FSE 2007-2013 sia a livello di programmazione e 

riprogrammazione, sia nel percorso di implementazione ad oggi realizzato. 

   

L’autorità regionale, infatti, ha inteso rispondere in tal modo alle difficoltà occupazionali provocate 
dalla crisi, tenendo conto della crescita del tasso di disoccupazione soprattutto per le donne e i 
giovani, dei livelli elevati del tasso di disoccupazione di lunga durata, di tassi di occupazione ancora 
al di sotto del target fissato dalla strategia EU 2020, e del crescente ricorso agli ammortizzatori 
sociali. 
 
Alla base di questa scelta si ritrovano anche le “lezioni apprese” dall’esperienza maturata nel POR 
2000-2006. La spinta innovativa che ha alimentato in modo trasversale il precedente programma è 
stata proprio l’esigenza di incrementare l’impatto occupazionale delle azioni per l’inserimento 
lavorativo, soprattutto attraverso metodologie basate sulla personalizzazione dei percorsi di 
accompagnamento al lavoro. Nel nuovo P.O.- F.S.E., tale principio è stato potenziato attraverso 
azioni volte ad agire anche sulla domanda di lavoro espressa dalle imprese e sul processo 
decisionale che conduce queste ultime ad assumere. Tali azioni, ad esempio, hanno riguardato gli 
aiuti all’assunzione e, più recentemente, una nuova normativa regionale che ha inteso 
promuovere l’apprendistato come strumento più flessibile ed efficiente per le imprese che 
intendono adottarlo quale strumento di formazione on the job.   
 
Basandosi sull’analisi dei documenti di programmazione, in questo rapporto è stato ricostruito un 
quadro articolato, ricco e complesso di pogrammi che hanno mirato a migliorare nel breve termine 
le condizioni lavorative di quelle categorie sociali più esposte al rischio di precarietà, 
disoccupazione o inoccupazione, soprattutto i giovani, le donne e i lavoratori di aziende in crisi.  
 
Il peso finanziario di questi programmi si aggira intorno al 25% delle risorse totali programmate nel 
PO. In particolare, la loro incidenza è particolarmente alta negli Assi II (Occupabilità) e III 
(Inclusione sociale), con un’incidenza complessiva sui due assi del 76%. Senza considerare che tale 
incidenza arriva a superare le risorse inizialmente programmate se si tiene conto anche del 
programma “Un Ponte per l’Occupazione” avviato grazie a risorse liberate dal PO 2000-2006. 
 

*** 
 

La ricostruzione del quadro complessivo degli strumenti per l’occupazione attivati nel P.O.- F.S.E. 

ha restituito un bagaglio diversificato di logiche di intervento, ciascuna ritagliata su bisogni di 

specifiche categorie di destinatari, nonché impostate su metodologie specifiche ritenute efficaci 

per generare gli effetti desiderati.  

 
In particolare, l’analisi valutativa ha individuato logiche di programma basate 
sull’integrazione/combinazione tra diversi interventi (Percorsi e servizi integrati di inserimento 
lavorativo, Aiuti alla ricollocazione), sulla creazione di convenienze per le imprese (Aiuti 
all’assunzione), sull’esperienza formativa come opportunità di auto-realizzazione e inclusione 
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sociale per quelle categorie sociali vittime di discriminazioni o pregiudizi, sulla sinergia tra politiche 
passive e attive (es. Cittadinanza Solidale, le politiche attive per lavoratori in mobilità o in CIGS), 
sullo stimolo verso la creazione d’impresa da parte di chi possiede risorse progettuali e 
motivazionali, ma ha difficoltà ad accedere a quelle finanziarie (Credito agevolato).  

 
*** 

 
Nel percorso di implementazione dei diversi programmi dal 2007 ad oggi, si possono osservare 

interessanti casi di collegamento virtuoso tra programmazione, valutazione e 

riprogrammazione, configurandosi un processo evolutivo di apprendimento in cui ci si è sforzati 

di trarre dalle esperienze trascorse lezioni utili per quelle successive.  

 
Un simile ciclo evolutivo si è avuto, ad esempio, con il programma Co.P.E.S. (Programma di 
Contrasto alle condizioni di Povertà ed Esclusione sociale) il quale è stato  disegnato e lanciato nel 
2010 sull’esperienza di Cittadinanza Solidale, programma questo in cui è stata dedicata 
un’attenzione rilevante al monitoraggio ed alla valutazione in-itinere e conclusiva. Anche il 
programma Un Ponte per l’Occupazione appare esser stato disegnato tenendo conto 
dell’esperienza maturata in programmi integrati come lo stesso Cittadinanza Solidale, ma anche 
Work Experience e Welfare to Work.  
 

*** 
 
Rispetto all’avanzamento finanziario, gli Assi II e III sono quelli che hanno dimostrato una più 

spiccata capacità di impegno e di spesa, ciò che denota sia la forte priorità verso le azioni per 

l’occupazione che ha permeato tutto il sistema di governance del P.O.- F.S.E., sia la forte 

attrattività di tali strumenti nei confronti dei destinatari a cui si rivolgono.   

 
A questo proposito, si consideri, ad esempio, che l’Autorità di Gestione ha avviato la procedura di 
riprogrammazione volta a destinare agli Assi II e III nuove risorse finanziarie provenienti da altri 
Assi/misure in cui sono meno suscettibili di essere spese. Al 31 dicembre 2011, infatti, gli impegni 
su questi Assi hanno superato le risorse programmate. Tra le situazioni di ritardo nella spesa, 
comunque, si segnalano i programmi Generazioni verso il Lavoro, CO.P.E.S., PARI e Work 
Experience.  
 

*** 
 
Il profilo medio dei destinatari raggiunti dai programmi per l’occupazione degli Assi II e III si 

compone prevalentemente di donne, disoccupati, persone nella fascia di età intermedia tra i 25 e 

i 54 anni, bassi livelli di istruzione e gruppi vulnerabili partecipati soprattutto da uomini.   

 
I programmi per l’occupazione, quindi, sembrano essersi indirizzati verso le componenti della forza 
lavoro più deboli, perché tradizionalmente vittima di discriminazioni o perché aventi un livello di 
istruzione più basso. Tra i disoccupati incide maggiormente la componente femminile. Allo stesso 
tempo, il livello di istruzione delle donne è leggermente superiore rispetto a quello degli uomini. 
La fascia giovanile, inoltre, è maggiormente rappresentata nel sottogruppo maschile rispetto a 
quanto lo sia in quello femminile. Questi valori medi sono indicativi di una tendenza dei 
programmi per l’occupazione ad intercettare la domanda di donne adulte, disoccupate e con un 
livello di istruzione alto. Si tratta proprio della categoria di donne maggiormente esposta a 
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dinamiche discriminatorie ed il cui percorso di inserimento lavorativo è ostacolato da pregiudizi 
culturali diffusi, con il loro riflesso oggettivo nelle pratiche di selezione, assunzione e gestione delle 
risorse umane adottate dalle imprese.   
 

*** 
 
L’innesco di un effetto di potenziamento sulla governance complessiva delle politiche e dei 

servizi per l’occupazione è derivato sia da alcuni programmi specifici volti esplicitamente a 

consolidare i sistemi territoriali di servizi pubblici per l’impiego, sia da altri programmi che, per 

aver adottato il principio dell’integrazione/combinazione tra interventi, hanno coinvolto un 

quadro diversificato e numeroso di attori (pubblici e privati). 

 

In particolare, gran parte di questi interventi sono rientrati nell’obiettivo d) dell’Asse II 
“Aumentare l’efficienza, l’efficacia, la qualità e l’inclusività delle istituzioni del mercato del lavoro”. 
Fino ad ora, è soprattutto la Provincia di Potenza ad aver dimostrato un più spiccato spirito di 
iniziativa e una maggiore capacità sia progettuale, sia di realizzazione. Per questo motivo, sarebbe 
opportuno potenziare i canali di cooperazione e trasferimento di buone pratiche tra le reti di 
servizi pubblici per l’impiego delle due Province, anche attraverso un’azione d’impulso più incisiva 
da parte della direzione regionale. A tal fine, uno strumento condiviso che sembra avere ancora 
potenzialità sotto-utilizzate è il sistema informativo Basil, soprattutto per le funzioni di supporto 
all’azione di rete (tra Cpi, agenzie formative, servizi privati per il lavoro), e per quelle di 
monitoraggio dei bisogni e di valutazione delle politiche attive in funzione di un loro 
miglioramento continuo. Ad esempio, il progetto “Cruscotto del Mercato del Lavoro” della 
Provincia di Potenza è un’esemplificazione pratica di come il patrimonio informativo di Basil possa 
essere valorizzato e utilizzato per progetti di osservazione e analisi del mercato del lavoro 
finalizzati a programmare/riprogrammare i servizi. In fondo, Basil è uno dei pochi strumenti di 
lavoro largamente condivisi nel quotidiano da tutti i Centri per l’impiego della Regione, ciò che si 
presenta anche come un’opportunità per alimentare il senso di appartenenza ad una rete 
regionale di servizi, quale base per innescare efficaci esperienze di scambio di competenze e 
cooperazione progettuale. Tra le buone pratiche di programmi che hanno messo alla prova la 
capacità di diversi attori di lavorare insieme rientra senz’altro il programma Cittadinanza Solidale e 
la sua prosecuzione CO.P.E.S.  
 

*** 
 
Una riflessione sugli assunti sottostanti ai programmi (teorie) e sulle esperienze di 

implementazione, può condurre ad evidenziare alcuni meccanismi che potrebbero incrementare 

gli effetti degli interventi (e delle metodologie adottate) sulle condizioni lavorative dei 

destinatari. Ciò, in un’ottica di apprendimento continuo sulle azioni migliorative potenzialmente 

attivabili, così come sulla programmazione di nuovi interventi.  

 
In particolare, dall’analisi valutativa condotta in questo report, emergono i seguenti suggerimenti: 
 
Canalizzare una parte degli strumenti di inserimento lavorativo (Asse II, III) verso specifici profili 
professionali creati grazie all’Asse IV in settori innovativi e dinamici  
 
Una prima possibile azione migliorativa potrebbe essere la specializzazione di un parte degli 
strumenti di accompagnamento all’inserimento lavorativo (servizi, progetti) verso profili 
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professionali che trovano impiego nei settori economici emergenti dell’Information 
Communication Technology, la cultura, l’economia creativa, il turismo di qualità, la sostenibilità 
ambientale, le fonti energetiche rinnovabili. Si tratta di settori che rivestono una chiara e decisa 
priorità in altri Assi del P.O.-F.S.E., soprattutto nell’Asse IV, il quale a finanziato, solo per fare alcuni 
esempi, progetti formativi sulle professioni culturali (Cultura in Formazione), il turismo (Patto 
formativo sulla filiera culturale-turistica), l’internazionalizzazione (convenzione con ICE per il 
progetto COR.CE.), il settore dell’automotive (Corso di Alta Formazione per il Campus per 
l’innovazione del Manufacturing di Melfi).  
 
In altre parole, il suggerimento è quello di provare ad orientare una parte degli strumenti per 
l’inserimento lavorativo finanziati dagli Assi II e III verso i beneficiari delle attività formative 
sostenuti dall’Asse IV. In questo modo, le professioni create con l’asse IV nei settori più innovativi 
e dinamici dell’economia regionale, potrebbe beneficiare di servizi di placement (counseling, 
orientamento, scouting aziendale, mentoring ecc.) specializzati proprio nei settori per i quali sono 
state formate. Inoltre, una specifica priorità per questi nuovi profili potrebbe essere adottata 
nell’erogazione di quegli incentivi finanziari già adottati nel P.O.-F.S.E. e volti a sostenere 
l’inserimento graduale in azienda (ad es., bonus assunzioni, tirocini) o la creazione di nuova 
impresa (es., credito agevolato). Allo stesso tempo, l’asse II potrebbe sostenere linee specifiche di 
consolidamento dei Servizi per l’impiego, ad esempio attraverso la creazione di esperti di 
placement nei settori innovativi prima indicati, anche da inserire in centri di informazione, 
orientamento e progettualità già esistenti, ad esempio i centri Informagiovani, i centri per la 
creatività nati con il programma Visioni Urbane, i servizi di sostegno al trasferimento della ricerca 
attivi presso l’Università (ad es., di supporto a spin off accademici).  
 
In questo modo, si contribuirebbe ad innalzare l’efficienza realizzativa dell’Asse II, il quale si è 
trovato, ad esempio, a destinare una quota importante di risorse finanziarie (il 30% del totale 
assegnato ai programmi per l’occupazione) per l’erogazione di bonus assunzioni “universali” con il 
programma Generazioni verso il Lavoro, per poi ritrovarsi a disimpegnare la metà delle risorse 
finanziarie a causa di un alto numero di rinunce ad assumere. Probabilmente, le rinunce sono 
provenute da aziende operanti in settori più tradizionali, meno dinamici e poco inclini 
all’innovazione, per questo più esposti alla crisi dei mercati e alla conseguente difficoltà di 
assumere. Una simile riflessione può essere estesa anche al programma Work Experience che, 
dopo sei mesi dall’approvazione delle graduatorie, al 31.12.2011 aveva una quota molto bassa di 
impegni (il 6,72%), ed ha previsto anch’esso l’erogazione di bonus assunzioni per le aziende che 
assumeranno dopo il tirocinio.   
Un primo esempio di questa possibile azione di miglioramento è rappresentato dal progetto di 
promozione dell’occupazione dei giovani ricercatori che hanno partecipato al programma GEL-
ALBA, per i quali sono stati previsti bonus finanziari per l’assunzione nell’ambito dell’Asse IV.  
 
Individuare i potenziali settori di sbocco per le categorie sociali svantaggiate coinvolte nei 
programmi di formazione e inserimento lavorativo.   
 
Una specifica azione di ricerca e analisi di buone pratiche sarebbe opportuna per costruire un 
catalogo di profili professionali nei quali i diversi gruppi vulnerabili potrebbero meglio consolidare 
ed esprimere il proprio potenziale. Questa azione assume rilevanza soprattutto per i diversamente 
abili, per i quali esiste già un patrimonio di studi e di pratiche su come incrociare le “diverse 
abilità” con le richieste effettive o potenziali di servizi e prodotti sul mercato. Si pensi, ad esempio, 
al laboratorio “Officina dei sensi” che ha formato un gruppo di ipovedenti nella professione 
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dell’analisi sensoriale di prodotti e alimenti, quale servizio utile al miglioramento qualitativo 
dell’offerta. Un simile catalogo sarebbe uno strumento molto utile per programmi in corso come 
CO.P.E.S., così come per i servizi di orientamento e la promozione di tirocini nell’area del disagio 
sociale. 
 
Ricercare e formare profili professionali specializzati nella formazione e l’accompagnamento al 
lavoro di categorie sociali svantaggiate 
 
Questo suggerimento emerge in particolare per i programmi basati sul principio dell’integrazione 
tra misure di sostegno passive (sostegno al reddito) e azioni per l’inserimento attivo sociale e 
lavorativo. In particolare, la difficoltà delle risorse umane impiegate nelle azioni formative e di 
accompagnamento al lavoro è emersa dai rapporti di valutazione del programma Cittadinanza 
Solidale. Nella prosecuzione in atto di questo programma (Co.p.e.s.), un elemento determinante 
del successo dei percorsi individuali avviati appare proprio il “case manager”, ossia il tutor 
individuale incaricato di sostenere ed accompagnare i singoli beneficiari nel loro percorso di 
progressiva maturazione di autonomia. A partire da una selezione a monte di “case manager” con 
esperienze specifiche nella formazione e/o l’accompagnamento al lavoro di specifici gruppi sociali 
vulnerabili, sarebbe auspicabile anche la creazione di luoghi di apprendimento “tra pari” e 
condivisione delle esperienze tra i diversi “case manager” coinvolti nel programma.  
 
Trasformare i percorsi integrati di orientamento-formazione-inserimento lavorativo in “ambienti” 
flessibili e aperti di apprendimento, progettualità, esperienza lavorativa, informazione sulle 
opportunità di lavoro, mediazione tra domanda e offerta.  
 
Questo suggerimento scaturisce da un’osservazione riguardante il percorso di implementazione 
del programma “Un Ponte per l’Occupazione”. L’arco temporale su cui si estende la realizzazione 
di questo programma, infatti, appare così ampio da prefigurare il rischio di una quota rilevante di 
abbandoni e rinunce. Infatti, tenendo conto del tempo trascorso dalla pubblicazione delle 
graduatorie all’avvio delle attività, nonché del cronoprogramma definito, la conclusione dei 
percorsi è prevista a circa due anni e mezzo dalla selezione dei partecipanti. Una possibile 
soluzione sarebbe quella di rendere più flessibile il percorso di formazione e inserimento, dando la 
possibilità ai partecipanti di “entrare” ed “uscire” dal percorso sulla base dei cambiamenti che nel 
frattempo si verificano nei loro percorsi bio-lavorativi e formativi personali. Ad esempio, la 
partecipazione alle attività di orientamento potrebbe bastare per avviare un percorso di tirocinio. 
Allo stesso tempo, l’integrazione si potrebbe realizzare combinando un servizio di scouting 
aziendale con l’avvio di un tirocinio. Secondo questa logica, il programma diventerebbe un 
“ambiente di opportunità” dinamico e in evoluzione, sempre aperto al ricambio di partecipanti 
durante il periodo di implementazione. Per rendere possibile questo, le azioni formative 
dovrebbero organizzarsi in forma di “cicli seminariali” con la possibilità per i partecipanti di 
strutturare percorsi formativi individuali attraverso la combinazione di seminari inclusi in cicli 
diversi.   
 

*** 
 
Infine, questo rapporto tematico ha restituito un quadro conoscitivo di sfondo utile ad impostare 

nuove azioni valutative mirate sia a verificare l’efficacia degli interventi sui bisogni e i percorsi 

bio-lavorativi, sia al consolidamento in itinere delle capacità degli attori (pubblici e privati) 

coinvolti nel percorso di implementazione. 



 
66 

 
In particolare, di seguito sono descritte in sintesi alcune azioni valutative che si potrebbero 
implementare a supporto del percorso di implementazione. Tali azioni valutative potrebbero 
riguardare il quadro complessivo degli strumenti per l’occupazione attivati, così come si 
potrebbero concentrare su categorie specifiche di strumenti (ad es., Percorsi inegrati di 
accompagnamento al lavoro, Credito agevolato, Misure anti-crisi ecc.).  
 
Ricostruzione del quadro di Obiettivi-Indicatori dei programmi per l’occupazione 
 
Un utile “tool-kit” di valutazione in itinere volta a monitorare periodicamente l’andamento dei 
programmi è la progettazione di un sistema di indicatori che siano 

- “fattibili” in quanto basati su dati effettivamente disponibili (ad es., mettendo a valore i 
dati generati da Basil e Sirfo) 

- “pertinenti” rispetto all’obiettivo che si intende misurare (ad es., formulare gli obiettivi in 
termini di cambiamento atteso ed effettivamente rilevabile attraverso dati empirici) 

- “usabili” in quanto possono offrire suggerimenti utili su come migliorare i programmi 
strada facendo (ad es., capire per quali profili di destinatari e bisogni certi programmi 
funzionano meglio; rilevare le esigenze di supporto manifestate dalle imprese create grazie 
al micro-credito ecc.) 

 
 

Gerarchia degli obiettivi Indicatori  

Obiettivi specifici: descrivono in dettaglio gli “strumenti 
operativi” attraverso i quali percorrere il cammino 
delineato negli obiettivi intermedi e, quindi, realizzare la 
strategia fissata  
 

Indicatori di realizzazione 
Ad es., ore di formazione erogate, n. di 
incontri di orientamento realizzati ecc. 

  

Obiettivi intermedi: fissano “il percorso” previsto in 
termini di “strategia” per arrivare al “punto di arrivo” 
fissato negli obiettivi generali 
 

Indicatori di risultato 
Ad es., Numero e tipo di partecipanti 
che hanno concluso un percorso 
formativo, che hanno svolto un 
tirocinio ecc. 

 

Obiettivi finali: fissano il “punto di arrivo” prefissato, 
ossia il cambiamento che si intende raggiungere rispetto 
ai bisogni e ai problemi iniziali  
 

Indicatori di impatto 
Ad es., Inserimento lavorativo entro un 
certo periodo di tempo dalla fine del 
tirocinio o del percorso formativo, 
tenuta dell’impresa dopo 3 anni 
dall’erogazione del micro-credito 

 
 
Indagini sull’efficacia, l’esperienza di partecipazione e i nuovi bisogni rivolte a campioni di 
destinatari  
 
A partire dagli indicatori di impatto identificati, è possibile disegnare e realizzare indagini 
valutative su specifici campioni di destinatari. I campioni possono essere rappresentativi rispetto al 
profilo medio dei partecipanti (ad es., sesso, età, condizione lavorativa, appartenenza a gruppi 
vulnerabili ecc.) e alla residenza. Le indagini valutative potrebbero non limitarsi a rilevare il 
cambiamento occupazionale successivo alla partecipazione ai programmi, ma anche alcune 
variabili inerenti l’esperienza vissuta durante il programma (ad es. aspettative iniziali e loro 
cambiamento, percezione degli operatori, auto-percezione delle proprie abilità, opportunità 
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emerse durante il percorso, eventi critici imprevisti interni ed esterni al programma, cambiamento 
nei bisogni, scoperta di nuovi percorsi di carriera ecc.). Le indagini potrebbero basarsi 
sull’integrazione tra metodologie strutturate rivolte a campioni estesi e rappresentativi (ad es., 
questionari on-line, rilevazioni CATI) ed interviste in profondità che mirano a restituire una 
conoscenza più dettagliata sull’esperienza di partecipazione e i possibili meccanismi  che hanno 
condizionato il successo dei programmi (e possono condizionare, quindi, il successo di quelli 
futuri).  
 
Costituzione di gruppi di “valutazione in-itinere” per quei programmi la cui attuazione è affidata a 
reti di attori   
 
Infine, la creazione di gruppi di valutazione interna può essere utile per quei programmi che, per 
via del loro carattere integrato, coinvolgono una rete ampia e articolata di attori responsabili 
dell’implementazione. Ad esempio, gruppi di valutazione interna potrebbero sostenere in-itinere 
la governance complessiva di programmi come Co.P.E.S. e Un Ponte per l’Occupazione. I gruppi 
potrebbero essere affiancati da valutatori esterni in grado di far emergere l’esperienza maturata 
strada facendo dagli operatori, sia rispetto alle criticità emerse, sia rispetto alle soluzioni efficaci 
adottate nei diversi contesti di attuazione. Questi gruppi, quindi, sarebbero un occasione per 
condividere le pratiche virtuose di implementazione del programma e farne patrimonio comune.  
Inoltre, attraverso questi gruppi, gli attori coinvolti nell’implementazione potrebbero esprimere al 
valutatore specifici bisogni di valutazione focalizzati su aspetti che gli operatori stessi ritengono 
prioritari per migliorare i programmi. In questo modo, la valutazione si configurerebbe come una 
“consulenza di processo continua” attuata attraverso brevi azioni valutative “mirate” e con la 
capacità di trasferirne i risultati in modo rapido nel “vivo” delle pratiche di implementazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


