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SINTESI PRELIMINARE 

Il presente rapporto rappresenta l’aggiornamento 2013 della valutazione generale di metà percorso del 
POR FSE della Regione Basilicata. Di concerto con l’Amministrazione regionale, si è deciso di incentrare 
l’analisi sul tema della promozione dell’occupazione che costituisce una delle aree di intervento “chiave” 
dell’azione del FSE, oltre a rivestire un ruolo strategico e di primo piano nell’attuale congiuntura 
economica. 

Nella tabella seguente si fornisce un riepilogo dei temi oggetto di analisi del rapporto, emersi nel corso 
degli incontri di coordinamento con l’Autorità di Gestione del Programma finalizzati alla raccolta e 
selezione delle domande valutative e all’individuazione dei fabbisogni informativi dell’Amministrazione. 

Tab. 0.1 – Piano operativo di dettaglio del rapporto 

Fasi/attività Obiettivi/output previsti Metodologie/strumenti 

Analisi del contesto di 
riferimento 

- Verifica dell’adeguatezza della strategia del 
Programma Operativo all’evoluzione del 
contesto socio-economico, con particolare 
approfondimento sull’evoluzione degli 
indicatori occupazionali; 

- Incrocio con indicatori QSN 2007-13; 
- Analisi dei fabbisogni occupazionali delle 

imprese lucane; 
- Prime considerazioni sull’identificazione di 

possibili “regional needs” (PO template) 

� Analisi documentale 
� Analisi e rielaborazione di dati 

secondari 
� Tavole di osservazione QSN 
� Analisi statistiche (ISTAT, Eurostat, 

Banca dati Excelsior) 

Analisi del quadro 
programmatico comunitario 
e nazionale di riferimento  

- Analisi coerenza con raccomandazioni e 
orientamenti UE in materia di occupazione; 

- Analisi coerenza con evoluzioni normativa 
nazionale di riferimento 

� Analisi desk 
� Matrici di coerenza 

Il mercato del lavoro 
regionale: sistemi e 
strumenti dedicati  

- Analisi e benchmarking con sistemi e 
strumenti presenti in altre Regioni; 

- Considerazioni su integrazione tra 
sistemi/strumenti. 

� Analisi desk; 
� Logica di integrazione e intervento 

Analisi delle realizzazioni del 
Programma 

- Stato di attuazione del PO al 31.12.2012; 
- Analisi indicatori di avanzamento 

finanziario; 
- Approfondimento “Un Ponte per 

l’Occupazione” 

� Analisi dati di monitoraggio 
� Indicatori di avanzamento 

finanziario 
� Approfondimento: 
- Logica di intervento del 

Programma “Un Ponte per 
l’Occupazione”; 

-  Questionari semi-strutturati da 
somministrare ai soggetti che 
hanno partecipato all’iniziativa 

Individuazione delle buone 
prassi 

Individuazione di buone prassi nazionali ed 
europee 

� metodologia ISFOL 

Focus indicatori  

2014-20 

Considerazioni e indicazioni sui nuovi 
indicatori per la programmazione 2014-20 e 
sulle problematiche relative alla loro 
quantificazione 

� Analisi indicatori; 

� Simulazioni quantificazione 

Analisi conclusiva 
Punti di forza e debolezza delle azioni attivate, 
raccomandazioni e indicazioni volte al 
superamento delle criticità 

� Matrice importante/urgente 
� Swot analysis 

Stesura versione 
definitiva del rapporto     

- Rapporto di valutazione 
- Sintesi in italiano e in inglese 
- Allegati statistici 
- Note informative, presentazioni 

powerpoint, CD ROM 

� Plain Language 
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Il “fil rouge” che lega le diverse parti del rapporto è il tema dell’occupazione e il contributo che il POR 
FSE può fornire in termini di interventi mirati alla promozione dell’occupazione con il supporto di 
strumenti regionali dedicati al monitoraggio e all’analisi dei fabbisogni del mercato del lavoro locale.  

L’analisi del contesto di riferimento ha costituito la base informativa e statistica su cui poggiare le indagini 
e le valutazioni successive. L’andamento degli indicatori relativi al mercato del lavoro regionale, 
l’incrocio con gli indicatori del QSN 2007-13, l’analisi sui fabbisogni professionali e le previsioni di 
assunzione delle imprese lucane (banca dati Excelsior) ha fornito un quadro dettagliato sulle principali 
caratteristiche del mercato del lavoro regionale, partendo dal quale è stato possibile procedere ad una 
prima identificazione dei “regional needs” da cui far discendere le motivazioni alla base 
dell’individuazione degli obiettivi tematici e delle priorità della programmazione FSE 2014-20. 

L’analisi del quadro programmatico comunitario e nazionale in tema di occupazione e lavoro ha fornito la 
cornice di riferimento entro la quale le azioni finanziate dal POR FSE saranno programmate in futuro, 
consentendo inoltre di individuare gli elementi essenziali del portato informativo funzionale a verificare 
la coerenza tra le azioni programmate e attuate a livello regionale e gli obiettivi e gli orientamenti 
comunitari e nazionali, evidenziando rilevanti elementi per il prossimo ciclo di programmazione 2014-
2020.  

Dal piano comunitario e nazionale si è passati al livello regionale con un approfondimento sugli strumenti 
e i servizi regionali dedicati al monitoraggio del mercato del lavoro locale. Sulla scorta delle risultanze 
analitiche emerse dall’analisi del quadro comunitario e nazionale, infatti, è stata effettuata un’analisi 
dell’Osservatorio del Mercato del Lavoro della Regione Basilicata nell’intento di rilevarne i punti di forza 
e gli ambiti di miglioramento. 

Il coerenza con il tema di fondo dell’analisi, il Valutatore ha proceduto alla realizzazione di un 
approfondimento sull’Azione sperimentale “Un Ponte per l’Occupazione”, finanziata con risorse rinvenienti 
dall’Asse III del POR FSE FSE 2000-06. L’Azione è finalizzata a contrastare la migrazione professionale e la 
disoccupazione “intellettuale” e a favorire la crescita delle competenze professionali, rafforzando le 
condizioni di occupabilità delle persone diplomate e laureate in cerca di occupazione. 
L’approfondimento è stato condotto mediante la somministrazione di un questionario semi-strutturato 
ad un campione di destinatari volto a rilevare il grado di soddisfazione e le aspettative rispetto al 
percorso svolto. Si tratta di un intervento ancora in corso (per cui non è stato al momento possibile fare 
una valutazione sull’efficacia dell’intervento) che sarà completato con l’attivazione di un secondo 
percorso di inserimento al lavoro mediante l’erogazione, ai partecipanti all’Azione sperimentale, di 
incentivi all’occupazione in azienda e all’autoimprenditorialità da finanziare con risorse comunitarie a 
valere sul POR FSE Regione Basilicata 2007-13. 

Il rapporto prosegue con una ricognizione degli interventi di promozione dell’occupabilità messi in 
campo in altri ambiti territoriali, al fine di individuare le buone pratiche sperimentate e gli interventi 
“modello” progettati, isolandone gli elementi di replicabilità nel contesto lucano.  

Prima dell’esposizione delle conclusioni e delle raccomandazioni emerse dall’analisi, il Valutatore ha 
realizzato un focus sugli indicatori 2014-20; si tratta di un aspetto di particolare rilevanza che richiederà 
una specifica attenzione in fase di costruzione dei documenti per la nuova programmazione e di 
adeguamento dei sistemi di monitoraggio. Alla luce dell’attuale quadro regolamentare e dei documenti 
di orientamento della Commissione, il Valutatore ha sviluppato le prime riflessioni e individuato alcuni 
elementi di attenzione. 
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1. IL CONTESTO DI RIFERIMENTO DEL PROGRAMMA 

Nell’ambito del presente rapporto l’analisi del contesto di riferimento si focalizza su alcuni ambiti specifici: 

• evoluzione e caratteristiche del sistema economico e produttivo; 

• dinamiche del mercato del lavoro; 

• sistema di istruzione e qualità delle risorse umane. 

Tale scelta consente di circoscrivere e approfondire l’analisi di alcuni fenomeni e di alcuni fattori di criticità 
(es. disoccupazione giovanile) che, anche alla luce del perdurare della crisi economica internazionale e della 
debolezza del quadro nazionale, stanno assumendo una rilevanza crescente nel contesto regionale. 

Tale focalizzazione è inoltre funzionale ad approfondire il quadro di riferimento in cui si inseriscono gli 
interventi promossi con l’avviso Un Ponte per l’occupazione, che costituiscono l’oggetto di uno specifico 
approfondimento nell’ambito del presente rapporto. Si tratta infatti di percorsi di accompagnamento 
professionalizzante, rivolti a giovani, disoccupati o inoccupati, tra i 18 anni e i 35 anni di età, che abbiano 
terminato il loro percorso formativo scolastico/universitario e che siano alla ricerca di un impiego. 

L’analisi è inoltre completata da un quadro sintetico che restituisce la posizione della Basilicata rispetto agli 
indicatori delle Priorità del QSN 2007-2013 coerenti con il campo d’azione specifico del POR FSE 2007-2013. 
L’analisi sviluppata è infine portata a sintesi, nel paragrafo conclusivo, in una tabella che riepiloga i 
principali elementi di contesto mettendoli in relazione agli obiettivi tematici e alle priorità di investimento 
FSE della Programmazione 2014-2020. 

1.1 IL CONTESTO ECONOMICO E PRODUTTIVO REGIONALE 

Come illustrato nel precedente “Rapporto di valutazione generale di metà percorso”
1, l’economia lucana, 

nel corso degli ultimi anni, ha pesantemente risentito della crisi internazionale, registrando un 
peggioramento di tutti i principali indicatori economici. Il Pil, in diminuzione già nel 2008, registra una 
pesante caduta nel corso del 2009, in coincidenza con l’accentuarsi dell’impatto della crisi economica. 
Mentre a livello italiano l’anno successivo sembrano registrarsi segnali di ripresa, il Pil regionale continua ad 
attestarsi su valori pesantemente negativi. E’ solo nel 2011 che la produzione della ricchezza regionale 
riprende a crescere e il Pil aumenta in termini significativamente superiori alla media nazionale2. 

Graf. 1.1 - PIL (valori concatenati – anno di rif. 2005), variazione percentuale annua 

 
Fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT – Conti economici regionali 

                                                           
1
 Ecosfera VIC -  Proago, Valutazione di metà percorso dell’andamento del Programma Operativo, giugno 2012 

2
 I dati sul PIL fanno riferimento ai Conti Economici Regionali, che riportano il dato aggiornato al 2011. Il valore relativo al 2012 

dovrebbe essere reso disponibile dall’ISTAT nell’ottobre 2013. Si evidenzia però, come accennato nel proseguo del paragrafo, che le 
stime e le previsioni per le annualità 2012 e 2013 segnalano un pesante calo del PIL regionale. 
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Il Pil procapite lucano (18.437 euro) si attesta però su valori decisamente inferiori rispetto alla media 
italiana (26.003 euro) e in linea con i dati del Mezzogiorno, a testimonianza di un quadro economico 
regionale contraddistinto da forti criticità.  

Graf. 1.2  - PIL pro capite (a prezzi di mercato) 

 
Fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT – Conti economici regionali 

Nonostante la crescita del 2011 – in realtà concentrata nella prima metà dell’anno - avesse alimentato la 
speranza di una ripresa, nel corso del 2012, con l’economia italiana in piena recessione, è proseguito il 
deterioramento della situazione regionale. Il PIL nazionale secondo le stime Unioncamere – Prometeia ha 
subito un’ulteriore contrazione (-2,4%) e l’economia lucana ha registrato una flessione ancora più marcata      
(-3,1%)3.  

Sebbene lo scenario di previsione sia contraddistinto da diversi elementi di incertezza relativi sia al quadro 
internazionale, sia alla possibile evoluzione dei provvedimenti di finanza pubblica, i principali indicatori 
economici sono previsti in flessione anche nel 2013. La variazione del PIL è stimata al -2,5%, un punto in più 
rispetto a quella attesa a livello nazionale (-1,5%), mentre nel Mezzogiorno è indicata al -2,3% 4; i consumi 
delle famiglie continuano a ridimensionarsi e si prospetta un’ulteriore caduta degli investimenti. Il mercato 
del lavoro continuerà a manifestare segnali di debolezza, con un rilevante incremento del tasso di 
disoccupazione. Il percorso di uscita dalla crisi appare dunque ancora lungo e problematico, sebbene nel 
2014 le previsioni ISTAT segnalino moderate prospettive di crescita, anche grazie ad una parziale ripresa 
della domanda interna. 

Il Mezzogiorno risentirà in termini ancora più marcati del clima di difficoltà e il divario territoriale con il 
resto del Paese sembra destinato a crescere ulteriormente. In particolare, la Basilicata, nel 2013, registrerà 
una flessione del Pil (-1,4%) e una consistente caduta della spesa per consumi delle famiglie e degli 
investimenti fissi lordi. A differenza del contesto italiano, per cui la domanda estera netta rappresenta la 
principale fonte di sostegno per la crescita, le esportazioni lucane registreranno un’ulteriore consistente 
flessione. L’economia regionale sconta infatti l’andamento sfavorevole della domanda interna, ma anche la 
scarsa propensione ad esportare. La percentuale di esportazioni sul Pil, nel 2011, si attesta al 12,9%, un 
valore di poco superiore a quello del Mezzogiorno e significativamente più basso del dato nazionale 
(23,8%). 

Mentre le esportazioni italiane, ma anche quelle del Mezzogiorno, a partire dal 2009 registrano segni di 
ripresa, aumentando in termini percentuali rispetto al Pil, quelle della Basilicata continuano invece a 
diminuire, confermando come la regione non riesca ad utilizzare la leva della domanda estera quale 
opportunità di ripresa.  

                                                           
3
 Cfr. Banca d’Italia, Economie regionali. L’economia della Basilicata, giugno 2013. 

4
 Cfr. Osservatorio della Basilicata, L’economia della Basilicata nel 2012. 
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Graf. 1.3 e 1.4 - Capacità di esportare (valore delle esportazioni di merci sul Pil, %) 

 
Fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT – Conti economici regionali 

La contrazione del commercio estero è testimoniata anche dall’andamento delle esportazioni in valore 
assoluto, che continuano a diminuire anche nel 2012. 

Lo scarso apporto dell’export alla crescita dell’economia lucana è legato ai limiti strutturali del modello di 
internazionalizzazione della regione, contraddistinto dalla forte dipendenza da un unico settore (industria 
dell’auto), dalla scarsa presenza di imprese export oriented e dal posizionamento sfavorevole del made in 

Basilicata sui mercati più dinamici, che stanno trainando lo sviluppo del commercio mondiale5. 

La riduzione del commercio estero registrata nel corso degli ultimi anni risulta infatti integralmente 
riconducibile alla contrazione delle esportazioni di mezzi di trasporto, (cfr. graf. 1.5) che, nel 2012, 
continuano comunque a pesare per il 54% sul totale dell’export. 

Graf. 1.5 - Andamento dell’export (totale esportazioni e mezzi di trasporto) 

 
Fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT – Statistiche del commercio estero 

Un segnale dell’impatto della crisi e della sofferenza del contesto produttivo regionale è dato dalla 
dinamica delle imprese attive, che hanno subito una contrazione, passando dalle 55.397 del 2007 alle 
53.870 del 2012. Il tasso di crescita ha infatti registrato valori sistematicamente negativi, accentuatisi nel 
corso dell’ultimo biennio, quando la flessione media annuale ha superato l’1%. 

 

 

                                                           
5
 Osservatorio economico della Basilicata, L’economia della Basilicata nel 2011. 
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Tab. 1.1 - Iscrizioni, cessazione e tasso di crescita delle imprese 

Anno Iscrizioni Cessazioni Saldo Tasso di crescita
6
 

2007 3.117 3.441 -324 -0,5 

2008 3.031 3.321 -290 -0,5 

2009 3.221 3.376 -155 -0,2 

2010 3.451 3.441 10 0,0 

2011 3.106 3.856 -750 -1,2 

2012 3.435 4.067 -632 -1,0 

Fonte: nostre elaborazioni su dati Infocamere 

La flessione, nel periodo 2007-2012, ha interessato soprattutto l’industria e il comparto agricolo. Anche il 
commercio registra una contrazione, mentre aumentano le attività nell’ambito dell’alloggio e della 
ristorazione, anche grazie alla tenuta del settore turistico. 

Crescono invece gli altri servizi e rimangono sostanzialmente stabili le costruzioni, che accusano però una 
pesante flessione nel periodo 2009-2012. 

Nel tessuto produttivo rimane comunque molto elevato il peso dell’agricoltura e del terziario nel suo 
complesso che, nel 2012, si attesta rispettivamente al 35% e al 45% del totale delle imprese attive. 

Graf. 1.6 e 1.7 - Imprese attive: composizione settoriale (2012) e trend 

  

Fonte: nostre elaborazioni su dati Infocamere 

1.2 IL MERCATO DEL LAVORO  

Il mercato del lavoro regionale è contraddistinto da fattori di debolezza di carattere strutturale e, pur 
registrando performance migliori rispetto a quelle del Mezzogiorno, evidenzia ampi ritardi rispetto ad un 
contesto nazionale a sua volta attraversato da forti difficoltà. 

Il tasso di attività, dato dal rapporto fra forze di lavoro e popolazione in età 15-64 anni, si attesta al 55% 
evidenziano un basso livello di partecipazione della popolazione al mercato del lavoro, imputabile 
soprattutto alla componente femminile, per la quale si registra un valore del 41,8%. Il dato, nel corso degli 
ultimi anni, ha registrato anche un trend decrescente, probabilmente connesso ad un effetto 
scoraggiamento di fasce di forza lavoro che rinunciano a cercare possibilità di inserimento occupazionale. Il 

                                                           
6
 Tasso di crescita = saldo / imprese registrate a inizio anno (in %) 
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2012 ha però evidenziato una lieve ripresa. 

La difficile condizione del mercato del lavoro regionale è inoltre resa evidente dal livello dei tassi di 
occupazione e disoccupazione. Il primo si attesta al 46,9%, a fronte di un dato nazionale del 56,8% e di una 
media europea del 64,3%. Il ritardo appare ancora più evidente e marcato se si fa riferimento al benchmark 
individuato dalla Strategia Europa 2020, che fissa fra i suoi obiettivi principali il raggiungimento di un tasso 
di occupazione del 75% per la popolazione in età 20-64 anni, poi declinato a livello nazionale dal PNR al 67-
69%. Il dato della Basilicata, con riferimento a questa fascia di popolazione, si attesta nel 2012 al 50,8%. 

Ritardi altrettanto marcati si rilevano sul fronte della disoccupazione, che raggiunge un tasso del 14,5%, a 
fronte di una media nazionale – sostanzialmente in linea con quella europea – pari al 10,7%. 

Tab. 1.2 - Principali indicatori del mercato del lavoro (anno 2012) 

Indicatori Basilicata Mezzogiorno Italia EU 27 

Tasso di attività (15-64 anni) 55,0 53,0 63,7 - 

Tasso di occupazione (15-64 anni) 46,9 43,8 56,8 64,2 

Tasso di occupazione (20-64 anni) 50,8 47,6 61,0 68,5 

Tasso di disoccupazione 14,5 17,2 10,7 10,5 

Fonte: Nostre elaborazioni su dati ISTAT e Eurostat 

I dati relativi ai primi mesi del 2013 sembrano confermare la tendenza ad un peggioramento delle 
condizioni del mercato dal lavoro, contraddistinto da una crescita del fenomeno della disoccupazione, 
soprattutto giovanile. 

Tale quadro di difficoltà rappresenta l’esito, oltre che degli elementi di debolezza strutturale del territorio, 
dell’impatto della crisi internazionale che, nel corso degli ultimi anni, ha determinato un forte 
peggioramento delle condizioni del mercato del lavoro, pesanti perdite occupazionali e un vertiginoso 
aumento della disoccupazione. 

1.2.1 Forze di lavoro e andamento del tasso di attività 

Le forze di lavoro, ovvero il complesso delle persone occupate e di quelle in cerca di occupazione, nel 2012 
ammontano in Basilicata a 216.235 unità, concentrate prevalentemente in provincia di Potenza (64,1%). 
Nel periodo 2006-2012 la regione ha però registrato un saldo negativo di circa 4.000 unità, riconducibile 
alla forte flessione di Potenza (-8.230 unità) e al dato positivo, invece, di Matera (+4.210 unità). 

Tabella 1.3 – Forze di lavoro per provincia(valore assoluto)  

Territorio 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2006-2012 

Potenza 146.922 143.366 144.625 140.141 138.656 136.967 138.692 -8.230 

Matera 73.333 72.224 75.564 74.564 74.187 76.149 77.543 4.210 

Basilicata 220.254 215.590 220.189 214.705 212.844 213.116 216.235 -4.019 

Fonte: Nostre elaborazioni su dati ISTAT 

In linea con l’andamento delle forze di lavoro è, di conseguenza, anche il trend del tasso di attività. A livello 
regionale, come già sottolineato, registra una flessione, mentre a livello provinciale le tendenze sono 
differenziate: aumenta il dato relativo alla provincia di Matera (dal 53,7% al 56,4%), mentre diminuisce 
quello relativo a Potenza (dal 57,6% al 54,2%).  
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Tabella 1.4 – Tasso di attività  

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Potenza 57,6 56,1 56,2 54,7 54,2 53,5 54,2 

Matera 53,7 52,5 55,1 54,5 54,2 55,5 56,4 

Basilicata 56,2 54,8 55,8 54,6 54,2 54,2 55,0 

Mezzogiorno 53,2 52,4 52,4 51,1 50,8 51,0 53,0 

Italia 62,7 62,5 63,0 62,4 62,2 62,2 63,7 

Fonte: Nostre elaborazioni su dati ISTAT 

Prendendo in esame la composizione di genere, le forze di lavoro sono rappresentate in grande 
maggioranza da uomini (62,3%), in linea con la maggiore partecipazione maschile al mercato del lavoro. E’ 
però interessante evidenziare come, nel corso degli anni, le forze di lavoro femminili siano aumentate, 
mentre quelle maschili abbiano registrato una marcata flessione (-6.903). 

Tabella 1.5 – Forze di lavoro per genere  

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Uomini  141.678 137.050 139.623 133.844 130.981 134.253 134.775 

Donne 78.576 78.540 80.566 80.861 81.863 78.863 81.460 

Totale 220.254 215.590 220.189 214.705 212.844 213.116 216.235 

Fonte: Nostre elaborazioni su dati ISTAT 

Anche in questo caso l’andamento si riflette sul tasso di attività: quello maschile è significativamente più 
alto di quello femminile (68,1% a fronte del 41,8%), ma mentre il primo nel periodo 2006-2012 è diminuito 
di quasi 4 punti percentuali, il secondo è aumentato, seppure in misura non molto marcata (+1,3%). 

Graf. 1.8 – Tasso di attività per genere 

 

Fonte: Nostre elaborazioni su dati ISTAT 

 

72
69,3 70,4

67,9
66,6

68,1 68,1

40,5 40,3 41,2 41,4 41,8 40,2 41,8

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Uomini 

Donne



 

  9 
 

1.2.2 L’impatto della crisi sui livelli occupazionali 

La flessione dei tassi di attività è strettamente connessa all’andamento dei livelli occupazionali. Nel periodo 
2006-2012, infatti, in corrispondenza con l’avviarsi e l’acuirsi della crisi internazionale, il contesto regionale 
ha perso oltre 12.000 posti di lavoro, a testimonianza delle gravi difficoltà che attraversa l’economia lucana. 
Le perdite hanno contraddistinto, in particolare, la provincia di Potenza, nel cui territorio gli occupati sono 
diminuiti di oltre 10.200 unità (-7,8%). A Matera la perdita ha invece superato i 1.800 posti (-2,9%). 

Tab. 1.6 - Occupati (valore assoluto) 

Territorio 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2006-2012 

Potenza 130.998 129.374 128.934 125.440 122.305 122.061 120.717 - 10.281 

Matera 66.080 65.636 66.873 65.161 62.885 65.582 64.192 - 1.888 

Basilicata 197.078 195.010 195.808 190.602 185.190 187.642 184.909 - 12.169 

Fonte: Nostre elaborazioni su dati ISTAT 

Nel periodo 2006-2012, le perdite hanno interessato tutti i settori, con la sola eccezione di commercio, 

alberghi e ristorazione, che hanno aumentato il numero di occupati del 13,2%, arrivando ad un peso 
complessivo del 20%. Come già sottolineato, in tale crescita pesa il ruolo del turismo, che rappresenta un 
settore trainante per l’economia lucana. 

La flessione più marcata ha invece riguardato il settore edile (-22,1%), anche in ragione dello stallo del 
mercato immobiliare e della riduzione degli investimenti in costruzioni, mentre il settore più rilevante in 
termini di peso occupazionale (44,5%), rappresentato dalle altre attività dei servizi, è diminuito del 9,3%. 
L’industria è rimasta pressoché stabile, mentre l’agricoltura è diminuita del 15,6%. 

Graf. 1.9 e 1.10 - Occupati: composizione settoriale (2012) e variazione % 2006-2012 

 

Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat 

Le perdite occupazionali si riflettono nel trend del tasso di occupazione, che – come già sottolineato – si 
attesta su livelli inferiori rispetto alla media nazionale, ma registra anche flessioni più marcate, passando 
dal 50,3% del 2006 a valori progressivamente decrescenti fino ad arrivare, dopo una lieve ripresa nel 2011, 
al 46,9% del 2012. La flessione ha interessato entrambe le province lucane, sebbene le forti perdite 
occupazionali registrate nel potentino e la lieve ripresa di Matera nel 2011 abbiano determinato un 
avvicinamento delle performance occupazionali dei due territori, con tassi di occupazione che si attestano 
rispettivamente al 47,1% e al 46,5%. 
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Tab. 1.7 - Tasso di occupazione (15-64 anni) 

Territorio 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Potenza 51,3 50,6 50,1 48,9 47,8 47,6 47,1 

Matera 48,3 47,7 48,7 47,6 45,9 47,7 46,5 

Basilicata 50,3 49,6 49,6 48,5 47,1 47,6 46,9 

Mezzogiorno 46,6 46,5 46,1 44,6 43,9 44,0 43,8 

Italia 58,4 58,7 58,7 57,5 56,9 56,9 56,8 

Fonte: Nostre elaborazioni su dati ISTAT 

Graf. 1.11 e 1.12 - Tassi di occupazione (15-64 anni) 

Fonte: Nostre elaborazioni su dati ISTAT 

Il tasso di occupazione, molto contenuto nel suo complesso, si attesta su valori ancora più bassi con 
riferimento alla componente femminile. Il grafico (cfr. graf. 1.13) evidenzia il forte divario che caratterizza il 
tasso di occupazione di uomini e donne, ma anche come l’impatto della crisi si sia tradotto in un forte 
abbattimento dei livelli occupazionali soprattutto della componente maschile, con un tasso di occupazione 
passato del 66,2% del 2006 al 58,0% del 2012. Nel caso delle donne, contraddistinte da livelli di partenza 
molto bassi (34,3%), si registra invece un lieve aumento (35,8%). Nonostante il percorso di avvicinamento, i 
differenziali di genere nei principali indicatori del mercato del lavoro contraddistinguono tradizionalmente 
il contesto italiano e, in misura ancora più marcata, le regioni del Mezzogiorno. Tali divari sono il risultato 
delle maggiori difficoltà di accesso e, soprattutto, di permanenza delle donne nel mercato del lavoro che, 
nonostante livelli di istruzione e qualificazione in progressivo aumento, continuano ad incontrare maggiori 
barriere e ostacoli (discriminazioni in ingresso, percorsi formativi poco coerenti con le esigenze del mercato 
del lavoro, differenziali retributivi, maggiori carichi familiari e conseguenti difficoltà di conciliazione fra vita 
privata e vita lavorativa, ecc.).  
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Graf. 1.13 - Tasso di occupazione (15-64 anni) per genere 

 

Fonte: Nostre elaborazioni su dati ISTAT 

L’elaborazione cartografica seguente illustra in maniera più intuitiva e immediata i livelli di occupazione, sia 
generale che distinti per genere, registrati in Basilicata e nelle altre regioni del Mezzogiorno. 

   

Fig. 1.1 –  Tassi di occupazione generale e per genere nelle regioni del Mezzogiorno (2012) 

 

Con riferimento alle differenze in termini di età, si registra una riduzione generalizzata dei tassi di 
occupazione, che assume però livelli particolarmente marcati per i più giovani. Fa eccezione la fascia 55-64 
anni, che registra invece un lieve aumento, passando dal 39,7% al 41,1%, riconducibile principalmente 
all’allungamento dell’età pensionabile. 

Nonostante la crisi abbia coinvolto trasversalmente la forza lavoro occupata, sembrerebbe dunque che a 
soffrire di più della congiuntura economica siano i soggetti che cercano di accedere al mondo del lavoro –
così come evidenzia l’andamento dei tassi di disoccupazione giovanile – e coloro che hanno una posizione 
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di inserimento meno stabile e duratura. 

Tab. 1.8 - Tasso di occupazione (15-64 anni) per classe di età 

Classi di età 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

15-24 anni 16,8 15,8 15,9 13,6 12,1 12,9 11,5 

25-34 anni 54,9 54,5 55,8 53,9 48,8 51,8 50,1  

35-44 anni 66,0 64,5 65,7 64,8 64,9 62,2 60,1  

45-54 anni 66,8 66,2 63,3 63,3 62,7 63,1 62,7  

55-64 anni 39,7 39,2 39,2 38,2 38,2 39,4 41,1  

Totale (15-64 anni) 50,3 49,6 49,6 48,5 47,1 47,6 46,9 

Fonte: Nostre elaborazioni su dati ISTAT 

1.2.3 L’emergenza disoccupazione 

L’impatto della crisi emerge con forza dell’andamento del tasso di disoccupazione, che registra forti crescite 
a livello regionale, passando dal 10,5% del 2006 al 14,5% del 2012. Il dato rimane inferiore a quello del 
Mezzogiorno e decisamente più alto di quello italiano, sebbene negli ultimi anni abbia registrato forti 
crescite anche a livello nazionale. 

Con riferimento al contesto lucano, spicca il dato particolarmente preoccupante della provincia di Matera 
che, anche a seguito del forte incremento registrato nel corso dell’ultimo anno, raggiunge un tasso di 
disoccupazione pari al 17,2%. Nel periodo 2011-2012 la crescita ha interessato anche la provincia di 
Potenza, che si attesta al 13%. 

Tab. 1.9 - Tasso di disoccupazione 

Territorio 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Potenza 10,8 9,8 10,8 10,5 11,8 10,9 
13,0 

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

Basilicata 10,5 9,5 11,1 11,2 13,0 12,0 14,5 

Mezzogiorno 12,2 11,0 12,0 12,5 13,4 13,6 17,2 

Italia 6,8 6,1 6,7 7,8 8,4 8,4 10,7 

Fonte: Nostre elaborazioni su dati ISTAT 
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Graf. 1.14 e 1.15 – Tassi di disoccupazione 

  

Fonte: Nostre elaborazioni su dati ISTAT 

E’ interessante evidenziare come il deterioramento delle condizioni del mercato del lavoro abbia 
determinato, nel corso di questi anni, un annullamento dei divari di genere in relazione al tasso di 
disoccupazione. La componente femminile partiva infatti con valori estremamente elevati, che hanno 
raggiunto il valore massimo (15,7%) nel 2010, per poi scendere lievemente e attestarsi al 14,4%.  

Nel contesto pre-crisi, la disoccupazione maschile si attestava invece su valori meno gravi, con un tasso del 
6,3% nel 2007. Negli anni successivi, si registra però un progressivo e preoccupante peggioramento, che si 
intensifica nel corso dell’ultimo anno, portando il tasso di disoccupazione, nel 2012, al 14,5%.  

E’ questo evidentemente il risultato di una condizione di particolare gravità, in cui alle pesanti perdite 
occupazionali che hanno caratterizzato il sistema produttivo, reimmettendo migliaia di lavoratori espulsi in 
cerca di una nuova occupazione, si somma l’aggravarsi delle difficoltà di accesso al mondo del lavoro. 

Graf. 1.16 - Tasso di disoccupazione per genere 

 
Fonte: Nostre elaborazioni su dati ISTAT 

L’elaborazione cartografica seguente illustra in maniera più intuitiva e immediata i livelli di disoccupazione, 
sia generale che distinti per genere, registrati in Basilicata e nelle altre regioni del Mezzogiorno. 
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Fig. 1.2 –  Tassi di disoccupazione generale e per genere nelle regioni del Mezzogiorno (2012) 

 

Le difficoltà di ingresso nel mondo del lavoro appaino particolarmente marcate per la fascia di popolazione 
più giovane. Il contesto lucano mostra infatti condizioni particolarmente sfavorevoli per i giovani, con un 
tasso di disoccupazione giovanile che, nel 2012, raggiunge il 49,5%, ovvero un dato più critico non solo della 
media nazionale (35,3%), ma anche di quella delle altre regioni del Mezzogiorno, con la sola eccezione della 
Calabria. 

 

Graf. 1.17 - Tasso di disoccupazione giovanile (15-24 anni) per Regione 

 

Fonte: Nostre elaborazioni su dati ISTAT 

Nonostante l’incremento della disoccupazione giovanile interessi in modo così marcato il contesto lucano, 
l’indicatore evidenzia un trend fortemente negativo – soprattutto nel corso dell’ultimo anno - a tutti i livelli 
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Potenza, passata da un tasso del 29,6% nel 2006 al 50,6% del 2012. Elevato è anche il dato di Matera, con il 
48,1%. 

Tab. 1.10 - Tasso di disoccupazione giovanile per annualità: confronto territoriale 

Territorio 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Potenza 29,6 31,8 33,6 35,2 42,7 38,3 50,6 

Matera 37,4 30,6 36,8 43,4 41,0 41,8 48,1 

Basilicata 32,0 31,4 34,6 38,3 42,0 39,6 49,5 

Mezzogiorno 34,3 32,3 33,6 36,0 38,8 40,4 46,9 

Italia 21,6 20,3 21,3 25,4 27,8 29,1 35,3 

Fonte: Ns. elaborazioni su dati ISTAT 

In tale quadro, ancor più delicata risulta la condizione delle giovani donne lucane, con un tasso di 
disoccupazione giovanile pari al 55,3%, che colloca la Basilicata tra le regioni del Mezzogiorno con le più 
rilevanti condizioni di svantaggio, a fronte del 46,8% di quello degli uomini. 

Nel corso degli ultimi anni il tasso di disoccupazione ha registrato un andamento negativo per entrambe le 
componenti, ma l’aumento ha interessato in misura più marcata gli uomini. Il differenziale di genere7 a 
sfavore delle donne era infatti di  17,1 punti percentuali nel 2007 e si è ridotto a 5,7 punti nel 2012.  

Come già accennato, non si tratta di un dato positivo – dato che anche il tasso di disoccupazione delle 
giovani donne è aumentato – ma è piuttosto il risultato della vertiginosa e preoccupante crescita del tasso 
di disoccupazione maschile, passato dal 23% del 2007 al 46,8% del 2012. 

Graf. 1.18 - Tasso di disoccupazione giovanile (15-24 anni) per genere 

 

Fonte: Nostre elaborazioni su dati ISTAT 

L’elaborazione cartografica seguente illustra in maniera più intuitiva e immediata i livelli di disoccupazione 
giovanile, sia generale che distinti per genere, registrati in Basilicata e nelle altre regioni del Mezzogiorno. 

                                                           
7
 Per differenziale di genere si intende la differenza fra il tasso di disoccupazione giovanile delle donne e quello degli uomini. 
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Fig. 1.3 –  Tassi di disoccupazione giovanile generale e per genere nelle regioni del Mezzogiorno (2012) 

 

Un ulteriore dato indicativo della situazione particolarmente difficile in cui versa la popolazione giovanile, è 
testimoniato dalla quota di giovani (15-29 anni) che non lavorano e non studiano (Neet). Nel corso degli 
ultimi anni il dato è aumentato significativamente, sia a livello nazionale (passando dal 18,9% del 2007 al 
22,7% nel 2011), sia nel complesso del Mezzogiorno (dal 28,9% al 31,9% nello stesso arco di tempo). Nel 
caso della Basilicata, in particolare, si è passati dal 23,1% al 26,9%. Si tratta d un fenomeno preoccupante, 
in quanto il prolungato allontanamento dal mercato del lavoro o dal sistema formativo può comportare 
deficit di competenze e il rischio di una maggiore difficoltà di reinserimento. 

Nel grafico sottostante si restituisce la situazione, nel 2011, delle diverse regioni del Mezzogiorno. Si 
sottolinea innanzitutto la condizione di maggiore svantaggio della componente femminile, connessa 
principalmente alle maggiori difficoltà di inserimento nel mercato del lavoro. Con riferimento alla regione 
Basilicata, nonostante il trend di progressivo peggioramento comune alle altre regioni, si rileva un quadro 
meno problematico rispetto a quello emerso dall’analisi del tasso di disoccupazione giovanile, riconducibile 
(come verrà meglio delineato nel par. 1.4) ad una maggiore permanenza dei giovani nei percorsi di 
istruzione e formazione. 

Graf. 1.19 - Quota di giovani (15-29 anni) che non lavorano e non studiano (Neet), 2011 

 

Fonte: Nostre. elaborazioni su dati ISTAT 

17,6

22,8

26,9 27,6 29,2
31,8

35,2 35,7

31,9

22,7

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

Abruzzo Molise Basilicata Sardegna Puglia Calabria Campania Sicilia Mezz. Italia

Totale Uomini Donne



 

  17 
 

Anche la crescita del tasso di disoccupazione di lunga durata, che misura la quota di persone in cerca di 
lavoro da oltre 12 mesi, è indicativa dell’acutizzarsi delle problematiche di accesso al mercato del lavoro nel 
corso degli ultimi anni. Il dato, in progressivo aumento nel corso degli ultimi anni, registra un’impennata nel 
2012, raggiungendo in Basilicata l’8,1%, a fronte del 10,3% nel Mezzogiorno e il 5,6% in Italia. 

Graf . 1.20 - Tasso di disoccupazione di lunga durata 

 

Fonte: Nostre elaborazioni su dati ISTAT 

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 dai circa 3 milioni del 2007 ai quasi 17 milioni nel 2012. Nel corso dell’ultimo anno, 
l’incremento ha riguardato soprattutto la cassa integrazione ordinaria (+82,8%), ma ha interessato anche 
quella straordinaria (+47,9%), che nel 2011 aveva invece registrato segnali di flessione. In diminuzione la 
cassa interazione in deroga (-53,7%). 

Graf. 1.21 - Ore di CIG autorizzate 

 

Fonte: Nostre elaborazioni su dati INPS 

1.2.4 I fabbisogni occupazionali delle imprese 

Le difficili condizioni del mercato del lavoro a seguito dell’impatto della crisi economica trovano riscontro 
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8
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delle imprese. A partire dal 2010 si registra infatti un notevole calo delle previsioni di assunzione, che 
passano da circa 9.000 a 4.650. Mentre le assunzioni stagionali rimangono sostanzialmente stabili, la 
flessione ha interessato in misura molto marcata quelle non stagionali, a testimonianza di come le imprese, 
in un clima di forte difficoltà economica, tendano a ridurre l’investimento in forza lavoro stabile. 

Graf. 1.22 - Previsioni di assunzioni stagionali e non stagionali 

 

Fonte: Nostre elaborazioni su dati Unioncamere - Excelsior 

Nonostante la forte flessione, che interessa trasversalmente tutti gli ambiti di attività, i maggiori fabbisogni 
emergono nel campo delle costruzioni (37,2%), seguito dal commercio (15,9%) e da altri servizi, quali quelli 
operativi, di trasporto, logistica e magazzinaggio. Più contenute le assunzioni previste in ambito industriale, 
sia per quanto riguarda la manifattura, che le industrie estrattive, chimiche, dei metalli, meccaniche, 
elettriche ed elettroniche. Con riferimento alle tipologie professionali, prevalgono nettamente artigiani, 
operai specializzati e agricoltori (40,3%), seguiti da conduttori di impianti (16%), professioni non qualificate 
(0,7%) e professioni qualificate nelle attività commerciali e nei servizi (10,7%). 

Graf. 1.23 - Assunzioni non stagionali previste per settore economico 
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E’ comunque interessante sottolineare come per la quota più rilevante di assunzioni non si richiedano titoli 
di studio specifici. Soffermando l’attenzione sul 2012, per il 50,7% dei posti di lavoro non è richiesto alcun 
titolo, per l’8,3% una qualifica, per il 33% un diploma superiore e per il restante 8% un titolo universitario. 

Gli indirizzi di studio più richiesti sono rappresentati dai diplomi ad indirizzo amministrativo-commerciale, 
meccanico ed elettrotecnico e dalla qualifica o diploma professionale a indirizzo edile, mentre, fra le lauree, 
prevalgono quelle a indirizzo economico, di ingegneria elettronica e dell’informazione, ad indirizzo medico 
e odontoiatrico e sanitario e paramedico. 

Graf. 1.24 - Assunzioni non stagionali previste per titolo di studio 

 

Fonte: nostre elaborazioni su dati Unioncamere – Excelsior 

1.3 IL SISTEMA DI ISTRUZIONE E LA QUALITÀ DELLE RISORSE UMANE   

Per un’analisi dettagliata di questa tematica si rimanda al Rapporto di valutazione Istruzione e interazione 

scuola imprese
9, che ha preso in esame diversi aspetti, quali la dimensione del sistema di istruzione 

regionale, l’evoluzione dei principali indicatori statistici e la transizione tra istruzione e lavoro. In questo 
contesto si ritiene però utile soffermare l’attenzione sugli elementi di maggiore rilievo emersi dall’analisi. 

Il sistema di istruzione lucano evidenzia infatti luci e ombre, con performance soddisfacenti e in progressivo 
miglioramento, ma anche alcuni elementi di criticità su cui soffermare l’attenzione. 

Un fronte cruciale per il miglioramento della qualità del sistema di istruzione e formazione è rappresentato 
dal contrasto all’abbandono e alla dispersione scolastica.  

In Basilicata, il livello di dispersione (13,8% nel 2012)  si attesta su livelli decisamente inferiori rispetto alla 
media nazionale (17,6%) e, soprattutto, al resto del Mezzogiorno (21,1%). Si sottolinea però un elemento di 
attenzione: il dato, in forte flessione fino al 2009, anno in cui ha raggiunto il 12%, sfiorando il benchmark 
europeo e il target previsto dagli Obiettivi di Servizio, ha registrato una significativa ripresa nel 2010 
(15,1%), per poi scendere nuovamente nei due anni successivi. Si tratta dunque di un fattore da monitorare 
costantemente, al fine di individuare tempestivamente l’eventuale riproporsi di criticità. 

Ad un tasso di dispersione relativamente contenuto si accompagnano livelli di partecipazione ai percorsi di 
studio elevati ed in crescita che si sono tradotti, anche se, come naturale, più lentamente, in un 
innalzamento dei livelli di istruzione della popolazione. 

                                                           
9
 Ecosfera VIC – Proago, Istruzione e interazione scuola imprese, dicembre 2012. 
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Graf. 1.25 - Giovani che abbandonano prematuramente gli studi 

  

 

 

 

 

Fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT 

La quasi totalità dei ragazzi in età 15-19 anni dispone almeno della licenza media inferiore e anche il tasso 
di scolarizzazione superiore10 raggiunge valori piuttosto elevati  (81,7%) e superiori rispetto alla media 
nazionale (76,5%), sebbene – dopo un periodo di progressiva crescita – si registri un arretramento 
consistente nel 2010, solo parzialmente recuperato l’anno successivo. 

Il livello di istruzione della popolazione adulta invece, per quanto in crescita e su livelli superiori rispetto alla 
media del Mezzogiorno (51,6%), ma non a quella italiana (44,3%), presenta ancora ampi margini di 
miglioramento: il 46,1% della popolazione in età 25-64 anni ha al massimo un livello di istruzione 
secondaria inferiore. 

Ai miglioramenti evidenziati in termini di partecipazione e livelli di istruzione si accompagnano anche 
segnali positivi sui risultati dell’efficacia dell’istruzione, misurati attraverso le competenze acquisite dagli 
studenti. 

La percentuale di studenti con scarse competenze in lettura, matematica e scienze – rilevata 
periodicamente dall’Indagine OCSE – PISA – si attesta su livelli più elevati della media nazionale, che già si 
discosta in termini negativi dalla media dei Paesi OCSE. 

L’indagine 2009 presenta però un quadro di generale miglioramento rispetto alla rilevazione del 2006. Gli  
studenti con scarse competenze in lettura, matematica e scienze, rappresentano rispettivamente al 34%, 
38,4% e 32,6%. Il dato è dunque in significativa diminuzione, ma ancora lontano dai target degli obiettivi di 
servizio per il 2013  – individuati a livello di Mezzogiorno -  che prevedono una riduzione al 20% per la 
lettura  e al 21% per la matematica.  

Passando al livello di istruzione universitario, la Basilicata presenta dati in linea con la media italiana. La 
percentuale di giovani tra i 30 e i 34 anni che hanno conseguito un titolo di studio universitario si attesta, 
nel 2011, al 17,1%, in significativa flessione nel corso dell’ultimo biennio (si attestava al 21,2% nel 2009). Il 
dato, più alto per la componente femminile, rimane molto lontano dal target fissato a livello europeo (40% 
nel 2020). 

Si segnala inoltre un numero ancora ridotto di laureati in discipline scientifiche e tecnologiche: 4,9 ogni 
mille giovani in età 20-29 anni, a fronte di un dato nazionale – comunque molto contenuto – del 12,2.  

                                                           
10

 Il tasso è dato dalla percentuale della popolazione in età 20-24 anni che ha conseguito almeno il diploma di scuola secondaria 
superiore. 
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Graf. 1.26 - Popolazione in età 30-34 anni che ha conseguito un titolo di studio universitario 

  

 

 

 

 

 

Fonte: Ns. elaborazioni su dati ISTAT 

Permane inoltre il quadro fortemente critico dell’offerta formativa universitaria regionale, con l’esodo degli 
studenti universitari lucani verso le strutture di altre regioni. L’indice di attrattività delle università 
regionali, che misura il rapporto tra il saldo migratorio netto degli studenti11 e il totale degli studenti 
immatricolati, si attesta su valori fortemente negativi (199,9%) e in ulteriore peggioramento rispetto al dato 
del 2004 (147,2%). 

Gli elementi di criticità che emergono con maggiore evidenza riguardano, però, la transizione dall’istruzione 
al lavoro. In un periodo contraddistinto dall’aggravarsi della crisi economica e dal peggioramento delle 
condizioni del mercato del lavoro, la componente giovanile risulta infatti particolarmente colpita. Come già 
sottolineato, aumentano in misura marcata la percentuale di giovani che non studiano e non lavorano  e il 
tasso di disoccupazione giovanile. 

In questo quadro, l’istruzione potrebbe svolgere un’importante funzione protettiva, offrendo ai giovani 
maggiori strumenti per muoversi nella complessità odierna e per inserirsi in un mercato del lavoro sempre 
più difficile e in evoluzione. 

I soggetti più istruiti continuano infatti a presentare una situazione di vantaggio, nonostante in Italia si sia 
registrato un peggioramento delle condizioni del mercato del lavoro per diplomati e laureati, interessati da 
una sempre più difficile transizione verso l’occupazione. 

1.4 IL CONTRIBUTO OFFERTO ALLE PRIORITÀ DEL QSN 2007-13 

In questo paragrafo si intende restituire un quadro sintetico del contributo del POR Basilicata alle priorità del 
QSN 2007-2013 coerenti con il campo d’azione del Programma. 

Il quadro di coerenza previsto dal POR12, prende in esame le Priorità del QSN 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10. 

Anche alla luce del focus di attenzione del presente Rapporto, si ritiene però utile focalizzare l’attenzione 
sulle priorità più strettamente connesse all’ambito di azione del Programma, ovvero:  

• Priorità 1 - Miglioramento e valorizzazione delle risorse umane; 

• Priorità 2 - Promozione, valorizzazione e diffusione della ricerca e dell’innovazione per la competitività; 

                                                           
11

 Il saldo migratorio netto è dato dalla differenza fra gli immatricolati iscritti nelle sedi della regione e gli immatricolati al sistema 
universitario residenti nella regione stessa. 
12

 Regione Basilicata, Programma Operativo FSE 2007-2013, pagg. 32-35. 

13,0 
14,4 

16,2 

18,7 
20,2 

21,2 

19,8

17,1

12,9 
13,9 14,7 14,9 16,0 15,2 15,6

16,4

15,6 
17,0 17,7 

18,6 19,2 19,0 
19,8 20,3

0,0 

5,0 

10,0 

15,0 

20,0 

25,0 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Basilicata Mezzogiorno Italia



 

 22  

• Priorità 4 - Inclusione sociale e servizi per la qualità della vita e l’attrattività territoriale; 

• Priorità 7 - Competitività dei sistemi produttivi e occupazione. 

Per ognuno di questi ambiti sono stati quantificati gli indicatori pertinenti e, con il supporto dei dati ricavati 
dalla Banca dati degli indicatori regionali per le politiche di sviluppo dell’ISTAT e dalle Tavole di osservazione per 
Priorità del QSN del MISE-DPS, è stata delineata la posizione della Basilicata, confrontandola con quella del 
Mezzogiorno e dell’Italia nel suo complesso. 

1.4.1 Priorità 1 -  Miglioramento e valorizzazione delle risorse umane 

La priorità 1 Miglioramento e valorizzazione delle risorse umane si inserisce nell’ambito del macro obiettivo 
Sviluppare i circuiti della conoscenza ed è volta a promuovere la diffusione di elevati livelli di competenze, 
equità di accesso e capacità di apprendimento continuo nella popolazione, contribuendo al perseguimento 
degli obiettivi comunitari e promuovendo interventi che possano innescare il necessario recupero, 
soprattutto al Sud, delle conoscenze, abilità e competenze dei giovani ed integrare o aggiornare l’insieme 
delle competenze degli adulti. 

Su questo fronte la regione Basilicata evidenzia performance decisamente migliori rispetto al resto del 
Mezzogiorno e, in alcuni casi, anche del contesto nazionale. E’ questo il caso dei livelli di dispersione 
scolastica, che si avvicinano, con riferimento agli early school leavers in età 18-24 anni, al benchmark 
europeo del 10%, ma anche del tasso di scolarizzazione superiore, che si attesta al 81,7%. Decisamente 
bassa, in linea con il dato nazionale, è invece la partecipazione degli adulti all’apprendimento permanente 
(5,4%). In relazione alle competenze dei quindicenni, la rilevazione OCSE-PISA del 2009 ha evidenziato 
importanti e significativi progressi, sebbene i dati sugli studenti con scarse ed elevate competenze in 
italiano e matematica rimangano lontani dalla media OCSE e anche dal dato nazionale. Molto bassa è 
inoltre la quota di giovani laureati in discipline scientifiche e tecnologiche (5,3 ogni 1000 giovani in età 18-
29 anni), a testimonianza di come quest’area di competenze, che ricopre una rilevanza strategica, rimanga 
molto debole a livello nazionale e ancor più nel Mezzogiorno. 

Graf. 1.27 - Indicatori relativi alla partecipazione ai sistemi di istruzione e formazione 
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Graf. 1.28 - Indicatori relativi ai livelli e alle tipologie di competenze sul territorio 

 

1.4.2 Priorità 2 - Promozione, valorizzazione e diffusione della ricerca e dell’innovazione per la 
competitività 

Anche la seconda priorità fa riferimento al macro obiettivo Sviluppare i circuiti della conoscenza e, a 

conferma della centralità del capitale umano nei processi innovativi, concentra l’impegno della politica 
regionale unitaria nel contribuire a colmare il ritardo più evidente del Paese, attraverso: il sostegno ai punti 
di eccellenza presenti sul territorio; l’innesco e irrobustimento di meccanismi di “mediazione” tra ricerca e 
mondo imprenditoriale in grado di valorizzare in termini innovazione e di produttività i progressi della 
ricerca nazionale; la trasformazione della conoscenza in applicazioni produttive, anche potenziando il ruolo 
delle tecnologie dell’informazione come fattore essenziale di innovazione. 

Su questo fronte la Basilicata evidenzia significativi punti di debolezza: la capacità innovativa13, l’incidenza 
della spesa delle imprese in R&S e l’intensità brevettuale14 si attestano non solo su livelli molto lontani dalla 
media nazionale, ma anche inferiori a quella del complesso delle Regioni del Mezzogiorno. 

Anche l’uso e la diffusione delle tecnologie presso le famiglie, le imprese e le amministrazioni locali 
presentano livello ancora insufficienti. 

                                                           
13

 Spesa sostenuta per attività di ricerca e sviluppo intra muros della Pubblica Amministrazione, dell'Università e delle imprese 
pubbliche e private sul Pil (percentuale). 
14

 Brevetti registrati allo European Patent Office (EPO) (numero per milione di abitanti). 
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Graf. 1.29 - Indicatori relativi alle dimensioni dell’innovazione 

 

Graf. 1.30 - Indicatori relativi alla diffusione delle TIC sul territorio 

 

1.4.3 Priorità 4 - Inclusione sociale e servizi per la qualità della vita e l’attrattività territoriale 

La priorità 4 rientra nel macro obiettivo Accrescere la qualità della vita, la sicurezza e l’inclusione sociale nei 

territori e fa riferimento a interventi di miglioramento della organizzazione, disponibilità e qualità dei servizi 
sociali, nonché alle azioni di prevenzione e contrasto di fenomeni criminali, soprattutto in alcune regioni del 
Mezzogiorno.  

La Basilicata presenta elevati livelli di incidenza della povertà e forti problematiche connesse alla diffusione 
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una minore percezione del rischio criminalità. 

Insufficiente appare invece la diffusione dei servizi di cura alla persona, sia in relazione ai servizi per 
l’infanzia che alla presa in carico degli anziani. 

Graf. 1.31 - Indicatori relativi alla povertà e all’esclusione sociale 

 

Graf. 1.32 - Indicatori relativi alla diffusione dei servizi di cura alla persona 
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ultimi anni, ha determinato performance preoccupanti, con bassi livelli di natalità delle imprese e tassi di 
iscrizioni e turnover netti negativi. 

La debolezza e le difficoltà del sistema produttivo emergono anche dai dati relativi all’intensità creditizia15 e 
all’introduzione di innovazioni di prodotto o di processo, in relazione ai quali la Basilicata evidenzia 
particolari criticità e livelli significativamente inferiori alla media nazionale. 

Tali elementi di debolezza si ripercuotono, come più approfonditamente delineato nel par. 1.2, anche nel 
mercato del lavoro che, in particolare nel corso degli ultimi anni, ha registrato un peggioramento dei 
principali indicatori. Si segnala, in particolare, la crescita del tasso di disoccupazione che ha raggiunto il 
14,5% e nel caso della fascia di età 15-24 anni sfiora il 50% della popolazione attiva. 

Il tasso di occupazione, più alto rispetto al resto del Mezzogiorno, è comunque significativamente inferiore 
rispetto alla media nazionale (46,9% a fronte del 56,8%) e il gap è particolarmente elevato nel caso della 
componente femminile. Relativamente positivo è invece il dato sull’occupazione della popolazione in età 
55-64 anni (41,1%), superiore alla media nazionale (40,4%). 

Critico è invece il dato sul tassi di irregolarità del lavoro16, che raggiunge il 22,5%. 

Graf. 1.33 - Indicatori relativi alla natalità imprenditoriale sul territorio 

 

 

 

                                                           
15

 Impieghi bancari (consistenza media annua) in percentuale al Pil (percentuale). 
16

 Unità di lavoro irregolari sul totale delle unità di lavoro (percentuale). 
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Graf. 1.34 - Indicatori relativi al dinamismo del sistema produttivo 

 

Graf. 1.35 - Indicatori relativi al mercato del lavoro 

 

1.5  PROSPETTIVA 2014-20: UNA INDIVIDUAZIONE DEI FABBISOGNI DI CONTESTO 

Obiettivo di questo paragrafo conclusivo è portare a sintesi gli elementi emersi dall’analisi di contesto, 
iniziando ad individuare spunti utili ai fini della programmazione 2014-2020. Il modello e le linee guida per 
la predisposizione del Programma Operativo proposti dalla Commissione (versione 25/02/2013) 
sottolineano infatti come, in relazione alla descrizione della strategia del Programma, si dovranno 
individuare le pertinenti esigenze regionali e, ove opportuno, nazionali. In particolare dovranno essere 
sinteticamente descritte, compilando un’apposita tabella, le motivazioni che hanno portato 
all’individuazione degli obiettivi tematici e delle priorità. 
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Per tale ragione si è ritenuto utile sintetizzate gli elementi emersi dall’analisi, correlandoli agli obiettivi 
tematici e alle priorità di intervento FSE individuati nelle proposte dei nuovi regolamenti. 

Dato che l’analisi sviluppata in questo rapporto si focalizza però, come già sottolineato, sul tema 
dell’occupazione e delle risorse umane e offre dunque elementi di contesto utili principalmente in relazione 
agli obiettivi tematici 8) Promuovere l’occupazione e sostenere la mobilità dei lavoratori e 10) Investire nelle 

competenze, nell’istruzione e nell’apprendimento permanente, si è deciso di circoscrivere la tabella 
sottostante alle priorità di intervento relative a questi due obiettivi. 

 Per un’analisi esaustiva si rimanda alla valutazione ex-ante, nell’ambito della quale verrà sviluppata 
un’analisi di contesto più approfondita e specificatamente focalizzata all’individuazione dei fabbisogni 
regionali in relazione alle diverse priorità. 

Tabella 1.11 – Individuazione dei principali elementi di contesto 

Obiettivo tematico Priorità di investimento Elementi di contesto 

8) Promuovere 
l'occupazione e 
sostenere la mobilità 
dei lavoratori 

i. accesso all'occupazione per le 
persone alla ricerca di un impiego e 
le persone inattive, comprese le 
iniziative locali per l'occupazione, e il 
sostegno alla mobilità professionale 

• Tasso di disoccupazione elevato e in forte crescita 

• Elevato tasso di disoccupazione di lunga durata 

• Tasso di occupazione inferiore alla media italiana e in 
diminuzione 

• Tasso di attività inferiore alla media nazionale  

ii. integrazione sostenibile nel mercato 
del lavoro dei giovani NEET 

• Forte crescita dei giovani che non studiano e non lavorano 

iii. attività autonoma, spirito 
imprenditoriale e creazione di 
imprese 

• Contrazione delle imprese attive e del tasso di crescita 
delle imprese 

• Condizioni sfavorevoli del contesto economico 

iv. uguaglianza tra uomini e donne e la 
conciliazione tra vita professionale e 
vita privata 

• Elevati differenziali di genere nei principali indicatori del 
mercato del lavoro (tassi di attività, occupazione, 
disoccupazione) 

• Processo di attenuazione dei divari di genere 

v. adattamento dei lavoratori, delle 
imprese e degli imprenditori ai 
cambiamenti 

• Elevata mortalità di impresa 

• Crescita dei lavoratori espulsi dal mercato del lavoro 

• Bassa capacità innovativa 

• Bassa capacità di esportare e sfavorevole posizionamento 
sul mercato internazionale 

vi. invecchiamento attivo e in buona 
salute 

• tasso di occupazione dei lavoratori anziani superiore alla 
media nazionale, ma inferiore ai benchmark europei 

• crescita del tasso di occupazione dei lavoratori anziani 

vii. modernizzazione e rafforzamento 
delle istituzioni del mercato del 
lavoro e della mobilità professionale 
transnazionale 

Aspetto non preso in esame nella presente analisi 

10) Investire nelle 
competenze, 
nell'istruzione e 
nell'apprendimento 
permanente 

i. ridurre l'abbandono scolastico 
precoce e promuovere l'uguaglianza 
di accesso all'istruzione prescolare, 
primaria e secondaria di buona 
qualità 

• Tasso di abbandono inferiore alla media nazionale 

• Elevati livelli di partecipazione al sistema di istruzione 

ii. migliorare la qualità, l'efficacia e 
l'apertura dell'istruzione superiore e 
di livello equivalente al fine di 
aumentare la partecipazione e i tassi 
di riuscita 

• Flessione del numero di laureati 

• Bassa attrattività delle università lucane 

• Bassa percentuale di laureati in materie tecniche e 
scientifiche 

iii. aumentare le possibilità di accesso 
alla formazione permanente, 
aggiornando le competenze e i 
sistemi formativi 

• Insufficienti livelli di istruzione della popolazione adulta 

• Bassa partecipazione degli adulti all’apprendimento 
permanente 

• Difficile transizione dall’istruzione al lavoro 
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2. ANALISI DEL QUADRO PROGRAMMATICO COMUNITARIO E NAZIONALE DI RIFERIMENTO 

Il presente capitolo espone una sintetica ricostruzione del quadro strategico e programmatico delineato a 
livello comunitario e nazionale per l’implementazione delle politiche in materia di occupazione. La disamina 
realizzata ha consentito di individuare gli elementi essenziali del portato informativo funzionale a verificare 
la coerenza tra le azioni programmate a livello regionale e gli obiettivi e gli orientamenti comunitari e 
nazionali, evidenziando rilevanti elementi per il prossimo ciclo di programmazione 2014-2020.  

Inoltre, sulla scorta delle risultanze analitiche emerse dall’analisi del quadro comunitario e nazionale, anche 
nell’ottica di supportare la definizione del prossimo ciclo di programmazione 2014-2020, è stata effettuata 
un’analisi dell’Osservatorio del Mercato del Lavoro della Regione Basilicata nell’intento di rilevarne i punti 
di forza e gli ambiti di miglioramento. 

2.1 OCCUPAZIONE E CRESCITA: INDIRIZZI E ORIENTAMENTI A LIVELLO COMUNITARIO 

La Strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva - Europa 202017, nell’ambito delle tre priorità 
individuate18, delinea il perseguimento sinergico di cinque obiettivi misurabili, riguardanti l’occupazione, la 
ricerca e l’innovazione, il cambiamento climatico e l’energia, l’istruzione e la lotta contro la povertà.  

Il tema dell’occupazione, trasversale alle tre priorità della 
Strategia Europa 2020, assume un ruolo centrale per la 
“crescita inclusiva” dell’Unione Europea, nell’intento di 
fornire sostenibilità al modello sociale europeo, ai sistemi di 
welfare e alla crescita economica. A tal fine è stata 
prioritariamente individuata la necessità di potenziare e 
sviluppare una maggiore partecipazione al mercato del lavoro 
delle donne, dei giovani e dei lavoratori più anziani, nonché 
una più efficace integrazione dei migranti nella popolazione 
attiva. In particolare, come si evince dal box riportato a lato, 
la Strategia persegue l’obiettivo di raggiungere, entro il 2020, 
un tasso di occupazione pari al 75%. 

L’obiettivo posto potrà essere conseguito mettendo in campo 
interventi tesi, anzitutto, ad aggiornare e rafforzare le 
politiche in materia di occupazione, che a loro volta dovranno 
sostenere investimenti volti all’innalzamento delle 
competenze, in particolare dei gruppi più vulnerabili, e alla modernizzazione dei mercati del lavoro e dei 
metodi di formazione, favorendo l’incrocio tra domanda e offerta di lavoro e preparando l’economia 
europea alla gestione dei cambiamenti. 

Nel presente quadro strategico, gli Stati membri e l’Unione Europea sono congiuntamente chiamati ad 
apportare, ai diversi livelli, un contributo coerente e coordinato per il raggiungimento degli obiettivi posti. A 
tal riguardo, al fine di catalizzare i progressi compiuti in ciascun ambito di azione della Strategia Europa 
2020, la Commissione europea ha lanciato sette iniziative faro, tra le quali figura, con riferimento al tema 
dell’occupazione, l’Iniziativa “Un’agenda per nuove competenze e per l’occupazione: un contributo europeo 
verso la piena occupazione” 19. Nell’ambito di tale Iniziativa faro, al fine di innalzare i tassi di occupazione, in 

                                                           
17

 COM (2010) 2020, Comunicazione della Commissione Europa 2020 Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e 

inclusiva.  
18

 Europa 2020 presenta tre priorità che si rafforzano a vicenda, ossia: “crescita intelligente” tesa a sviluppare un'economia basata 
sulla conoscenza e sull'innovazione; “crescita sostenibile” promuovendo un'economia più efficiente sotto il profilo delle risorse, più 
verde e più competitiva; “crescita inclusiva” finalizzata a raggiungere con un alto tasso di occupazione che favorisca la coesione 
sociale e territoriale. 
19

 COM (2010) 682 definitivo del 23 novembre 2010, Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo al Consiglio, al 

Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni – Un’agenda per nuove competenze e per l’occupazione: un 

Obiettivi Strategia Europa 2020 

• il 75% delle persone di età compresa tra 20 e 
64 anni deve avere un lavoro; 

• il 3% del PIL dell'UE deve essere investito in 
R&S; 

• ridurre le emissioni di gas a effetto serra 
almeno del 20% rispetto ai livelli del 1990 o 
del 30%, se sussistono le necessarie 
condizioni2; portare al 20% la quota delle 
fonti di energia rinnovabile nel nostro 
consumo finale di energia e migliorare del 
20% l'efficienza energetica; 

• il tasso di abbandono scolastico deve essere 
inferiore al 10% e almeno il 40% dei giovani 
deve essere laureato; 

• 20 milioni di persone in meno devono essere 
a rischio di povertà. 
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particolare di donne, giovani e anziani, vengono individuate le seguenti quattro priorità fondamentali: 

1. un migliore funzionamento dei mercati del lavoro, in particolare attraverso la revisione e l’adattamento 

delle politiche di flessisicurezza; 

2. una forza lavoro più qualificata, investendo nei sistemi di istruzione e formazione, anticipando le esigenze 

del mercato del lavoro in termini di competenze, al fine di riequilibrare il divario tra domanda e offerta 

di lavoro; 

3. una maggiore qualità del lavoro e migliori condizioni lavorative in grado di assicurare lo svolgimento delle 

transizioni verso lavori sempre più gravosi e impegnativi; 

4. politiche più incisive in grado di promuovere la creazione di posti di lavoro e la domanda di lavoro volte sia a 

ridurre i costi non salariali del lavoro sia a promuovere l’imprenditorialità e il lavoro autonomo. 

Al fine di sostenere e orientare gli sforzi che dovranno 
mettere in campo gli Stati membri, ai quali rimane in capo 
la responsabilità e l’adozione degli strumenti per 
raggiungere gli obiettivi fissati dall’Iniziativa faro, il Consiglio 
ha adottato nel 201020 gli orientamenti per le politiche degli 
Stati membri a favore dell’occupazione (cfr. box a lato) che 
delineano il quadro strategico entro cui gli stessi dovranno 
implementare e verificare le politiche nazionali in materia di 
occupazione. Inoltre, un rilevante contributo al 
conseguimento delle finalità poste dall’Iniziativa faro 
un’agenda per nuove competenze e l’occupazione potrà 
essere offerto dal Fondo sociale europeo. In tal senso nel 
2014 è previsto un riesame delle priorità dell’Iniziativa faro 
anche al fine di allinearle al quadro finanziario del futuro 
ciclo di programmazione 2014/2020. 

 

Inoltre, al fine di fornire un ulteriore sostegno all'Iniziativa faro un’agenda per nuove competenze e 

l’occupazione, nell’ambito della Strategia europea per l'occupazione che mira a creare più posti di lavoro e 
impieghi più qualificati in tutta l'Unione Europea, la Commissione ha adottato il c.d. “pacchetto 
sull’occupazione”21 che ricalcando gli obiettivi dell’Iniziativa 
faro, definisce le azioni prioritarie per avviare le necessarie 
riforme in materia di impiego, illustrando le modalità di 
efficace ed efficiente allocazione delle risorse del bilancio 
dell’UE, in particolare quelle del Fondo sociale europeo.  Gli 
obiettivi della Strategia Europa 2020, congiuntamente alle 
relative iniziative, nonché ai programmi finora messi in 
campo, nel quadro dell’attuale congiuntura economica 
rilevano la necessità di concentrarsi ulteriormente sui 
giovani, che risultano tra i soggetti maggiormente colpiti 
dalla crisi. Nei territori dell’Unione Europea si registrano, 
infatti, elevati e crescenti tassi di disoccupazione giovanile, 
accompagnati da rilevanti quote di giovani neet.  

La sofferta condizione dei giovani è ritenuta una grave 
minaccia, non solo per i soggetti colpiti, bensì per la crescita 
e la coesione di tutta l’Unione Europea. In tal senso, è stato 

                                                           
contributo europeo verso la piena occupazione 
20

 2010/707/UE del 21 ottobre 2010, Decisione del Consiglio sugli orientamenti per le politiche degli stati membri a favore 

dell’occupazione. 
21

 COM (2012) del 18 aprile 2012, Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e 

Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni “Verso una ripresa fonte di occupazione”. 

Orientamenti per le politiche degli Stati Membri 
a favore dell’occupazione 

Orientamento 7: incrementare la partecipazione 
al mercato del lavoro di donne e uomini, 
riducendo la disoccupazione strutturale e 
promuovendo la qualità del lavoro. 

Orientamento 8: sviluppare una forza lavoro 
qualificata rispondente alle esigenze del mercato 
occupazionale e promuovere l’apprendimento 
permanente. 

Orientamento 9: migliorare la qualità e 
l’efficienza dei sistemi di istruzione e formazione 
a tutti i livelli e aumentare la partecipazione 
all’istruzione terziaria o equipollente. 

Orientamento 10: promuovere l’inclusione 
sociale e lottare contro la povertà. 

Risultati attesi pacchetto per l’occupazione 
giovanile 

• Agevolare il passaggio dagli studi al mondo 
del lavoro mediante iniziative di garanzia per 
i giovani affinché, nei quattro mesi 
successivi al completamento degli studi o 
alla perdita del posto di lavoro, gli under 25 
ricevano un’offerta valida di impiego, studio, 
apprendistato o tirocinio; 

• Garantire che i tirocini offrano 
un’esperienza lavorativa di elevata qualità in 
condizioni di sicurezza; 

• Migliorare la qualità e l’offerta degli 
apprendistati; 

• Offrire ai giovani maggiori possibilità di 
lavorare e formarsi all’estero. 
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proposto dalla Commissione europea un pacchetto per l’occupazione giovanile22
 che mira a favorire 

l'integrazione nel mercato del lavoro di giovani disoccupati e al di fuori di ogni ciclo di istruzione e 
formazione (neet) nelle regioni dell'Unione Europea con un tasso di disoccupazione giovanile nel 2012 
superiore al 25%. Il Consiglio europeo, nella seduta del 7 e 8 febbraio 2013, ha proposto di destinare - per il 
periodo 2014-2020 - al pacchetto per l’occupazione giovanile 6 miliardi di euro per la realizzazione di 
interventi volti al conseguimento di alcuni specifici risultati, sistematizzati nel box a lato. 

La ricostruzione del quadro strategico definito a livello comunitario per l’implementazione di politiche a 
favore dell’occupazione evidenzia l’opportunità, a livello dei singoli Stati membri, di rafforzare il legame tra 
le politiche per l'occupazione e gli strumenti finanziari pertinenti.  

A tal riguardo, pur nello svolgimento del negoziato in atto sul prossimo ciclo di programmazione 2014-
2020, è importante segnalare che nell’ambito della proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del 
Consiglio relativo al Fondo Sociale Europeo23 si richiama la necessità di allineare totalmente tale Fondo con gli 
obiettivi della Strategia Europa 2020.  

Il medesimo Regolamento, a partire dagli undici Obiettivi tematici definiti per il prossimo ciclo di 
programmazione mediante la proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante 
disposizioni comuni sul FESR, sul FSE, sul FC, sul FEASR e sul FEAMP24, descrive le priorità di investimento per il 
Fondo sociale europeo nel prossimo ciclo di programmazione 2014-2020.  

Al fine di fornire una lettura esaustiva delle priorità di investimento individuate per il FSE, di seguito se ne riporta un 
quadro sinottico in cui si fornisce, altresì, evidenza del collegamento con i pertinenti Obiettivi tematici dello stesso 
Fondo.  

Tab. 2.1 – Priorità d’investimento degli Obiettivi tematici inerenti il Fondo Sociale Europeo 

Obiettivo tematico* Priorità di investimento 

8. Promuovere l'occupazione e 

sostenere la mobilità dei lavoratori 

Accesso all'occupazione per le persone alla ricerca di un impiego e le persone inattive, 
comprese le iniziative locali per l'occupazione, e il sostegno alla mobilità professionale 

Integrazione sostenibile nel mercato del lavoro dei giovani che non svolgono attività 
lavorative, non seguono studi né formazioni 

Attività autonoma, lo spirito imprenditoriale e la creazione di imprese 

Uguaglianza tra uomini e donne e la conciliazione tra vita professionale e vita privata 

Adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori ai cambiamenti  

Invecchiamento attivo e in buona salute 

Modernizzazione e il rafforzamento delle istituzioni del mercato del lavoro, comprese 
azioni volte a migliorare la mobilità professionale transnazionale 

9. Promozione dell'inclusione sociale 

e lotta contro la povertà 

Inclusione attiva 

Integrazione delle comunità emarginate quali i rom 

Lotta contro la discriminazione basata sul sesso, l'origine razziale o etnica, la religione o 

                                                           
22 COM (2013) 144 final del 12.03.2013, Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the 

European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions “Youth Employment Initiative” 
23

 COM(2011) 607 final del14.3.2012 
24 COM (2012) 496 final, Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di 

sviluppo regionale, sul Fondo sociale, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo 
per gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo 
regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio. 
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Obiettivo tematico* Priorità di investimento 

le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale 

Migliore accesso a servizi abbordabili, sostenibili e di qualità, compresi i servizi sociali e 
cure sanitarie d'interesse generale 

Promozione dell'economia sociale e delle imprese sociali 

Strategie di sviluppo locale realizzate dalla collettività 

10. Investimento nell'istruzione, 

nelle competenze e nella formazione 

permanente 

Riduzione dell'abbandono scolastico precoce e promuovendo l'uguaglianza di accesso 
all'istruzione prescolare, primaria e secondaria di buona qualità 

Miglioramento della qualità, l'efficacia e l'apertura dell'istruzione superiore e di livello 
equivalente al fine di aumentare la partecipazione e i tassi di riuscita 

Aumento delle possibilità di accesso alla formazione permanente, aggiornando le abilità 
e le competenze della manodopera e migliorando l'utilità dei sistemi d'insegnamento e 
di formazione per il mercato del lavoro 

11. Rafforzamento della capacità 

istituzionale e di un'amministrazione 

pubblica efficace 

Investimento nella capacità istituzionale e nell'efficacia delle amministrazioni pubbliche 
e dei servizi pubblici nell'ottica delle riforme, di una migliore regolamentazione e di una 
buona governance** 

Rafforzamento delle capacità delle parti interessate che operano nei settori 
dell'occupazione, dell'istruzione e delle politiche sociali; patti settoriali e territoriali di 
mobilitazione per una riforma a livello nazionale, regionale e locale 

*La numerazione degli obiettivi tematici è coerente con quella riportata nella proposta di Regolamento COM (2012) 496 final. 

** Questa priorità d'investimento si applica solo sull'insieme del territorio degli Stati membri che possiedono almeno una regione 

NUTS di livello 2 o negli Stati membri ammissibili al sostegno del Fondo di coesione. 

La lettura della proposta di Regolamento relativo al FSE per il 2014-2020 consente di evincere che le 
priorità di investimento sopra elencate sono state individuate anche al fine di sostenere gli Stati membri 
nell'attuazione delle raccomandazioni del Consiglio relative agli orientamenti di massima per le politiche 

degli Stati membri e dell'Unione e delle decisioni del Consiglio relative agli orientamenti per le politiche 

economiche degli Stati membri a favore dell'occupazione, contribuendo, altresì, alla realizzazione delle 
azioni chiave dell’agenda per nuove competenze e posti di lavoro. Inoltre, stante l’ampio spettro d’azione 
del FSE, al fine di garantirne un impatto tangibile, il Regolamento richiama la necessità di concentrare il 
finanziamento secondo i seguenti criteri: 

•••• limitare il sostegno alla capacità amministrativa agli Stati membri con regioni meno sviluppate o 
ammissibili ai contributi del Fondo di Coesione; 

•••• dedicare almeno il 20% degli stanziamenti FSE alla “promozione dell'inclusione sociale e alla lotta contro 
la povertà”; 

•••• concentrare il finanziamento nel quadro di Programmi Operativi su un numero limitato di "priorità 
d'investimento". 

In tale quadro, al fine di poter efficacemente impiegare le risorse del bilancio dell’Unione Europea nel 
periodo 2014-2020, è necessario che vi sia una stretta corrispondenza tra gli orientamenti strategici forniti a 
livello comunitario e le “priorità di finanziamento” e le “priorità di investimento” rispettivamente prescelte nei 
Contratti di Partenariato e nei Programmi Operativi. Nell’intento di fornire adeguato supporto all’auspicata 
puntuale convergenza tra Contratto di Partenariato, Programmi Operativi e Strategia Europa 2020, i servizi 
della Commissione hanno predisposto per ciascun Stato membro un Position Paper volto a supportare la 
redazione del Contratto di Partenariato, individuando le sfide prioritarie per ciascuno Stato membro. 

Inoltre, nell’ambito del prossimo ciclo di programmazione della Politica di coesione, i Fondi del Quadro 
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Strategico Comune25costituiranno un importante mezzo di sostegno all’attuazione delle Raccomandazioni 
Specifiche per Paese, adottate dal Consiglio in seguito all’analisi dei Programmi Nazionali di Riforma 201226 
che, altresì, hanno costituito il punto di partenza per la redazione del Position Paper per gli Stati membri. 

2.2 OCCUPAZIONE: LE MISURE MESSE IN CAMPO A LIVELLO NAZIONALE 

Le Raccomandazioni Specifiche per l’Italia, adottate dal Consiglio relativamente al Programma Nazionale di 
Riforma 2012, con il parere, dello stesso, riguardo al Programma di Stabilità 2012-201527, come espresso 
pocanzi, costituiscono una parziale base di partenza per il futuro ciclo di programmazione. Riguardo al tema 
affrontato nell’ambito della presente indagine, nell’ambito delle Common Specific Reccomendation 3 e 4 
vengono evidenziate le seguenti opportunità/necessità per l’Italia, ossia: 

•••• prendere ulteriori iniziative per affrontare la disoccupazione giovanile, migliorando l’aderenza delle 
competenze acquisite nei percorsi di istruzione e di formazione ai fabbisogni professionali del mercato 
del lavoro, nonché potenziando gli incentivi per la creazione di imprese e per l'assunzione di dipendenti; 

•••• applicare a livello nazionale il riconoscimento delle competenze e qualifiche per promuovere la mobilità del 
lavoro; 

•••• adottare misure per ridurre i tassi di abbandono dell'istruzione terziaria e combattere l'abbandono 
scolastico; 

•••• dare priorità alla riforma del mercato del lavoro per affrontare la segmentazione del mercato del lavoro e 
creare un sistema integrato di indennità di disoccupazione;  

•••• incentivare la partecipazione al mercato del lavoro delle donne, in particolare attraverso la fornitura di 
assistenza all'infanzia e agli anziani.  

Molteplici sono le misure intraprese dall’Italia per dar seguito alle raccomandazioni espresse dal Consiglio 
europeo, tuttavia, coerentemente con il tema della presente indagine, è rilevante evidenziare che sulla 
scorta della Common Specific Reccomendation 4 è stata varata la riforma del mercato del lavoro che, entrata 
in vigore con la promulgazione della Legge 92/2012, è finalizzata a “realizzare un mercato del lavoro 

inclusivo e dinamico, in grado di contribuire alla creazione di occupazione, in quantità e qualità, alla crescita 

sociale ed economica e alla riduzione permanente del tasso di disoccupazione”.   

Alcune delle innovazioni introdotte dalla riforma del lavoro al quadro normativo di riferimento, risultano 
particolarmente connesse alla programmazione del FSE. A tal riguardo, il quadro sinottico di seguito 
riportato sistematizza le principali novità del mercato del lavoro, operandone, altresì, una riconduzione ai 
principali temi analoghi e complementari al FSE. 

                                                           
25

 I fondi UE ricompresi nel Quadro Strategico Comune (QSC), vale a dire il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), il Fondo 

Sociale Europeo (FSE), il Fondo di Coesione (FC), il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e il Fondo Europeo per gli 
Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) 
26

 11259/12 del 6 July 2012, Council Recommendation on the National Reform Programme 2012 of Italy and delivering a Council 

opinion on the Stability Programme of Italy, 2012-2015. 
27 Ibidem.  
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Fig. 2.1 - Principali novità del quadro normativo nazionale per la crescita e l'occupazione 

 

Successivamente all’analisi della riforma del mercato del lavoro, avendone evidenziato il nesso con le 
raccomandazioni specifiche, è opportuno rilevarne il ruolo che la stessa assume per la prossima 
programmazione dei Fondi QSC. A tal riguardo, è possibile evidenziare che “la politica di coesione può dare 

un apporto significativo, soprattutto se la si concepisce selettivamente integrata con una più forte iniziativa 

sistemica a valere su risorse ordinarie, e considerando la fase di attuazione della Riforma del mercato del 

lavoro (L. 92/2012) che mira a una distribuzione più equa delle tutele dell’impiego, al contenimento dei 

margini di flessibilità, a un più efficiente ed equo assetto delle politiche attive”28. 

La ricostruzione del quadro strategico e di orientamento definito per la programmazione degli interventi 
cofinanziati dai Fondi QSC in Italia, confortata dall’analisi del Position Paper dei servizi della Commissione 

per la preparazione dell’Accordo di Partenariato e dei Programmi Operativi in Italia
29

, consente di rilevare 
che le sfide più urgenti da affrontare nel prossimo ciclo di programmazione 2014-202 sono relative alla 
necessità di rilanciare il percorso in termini di crescita sostenibile e competitività complessiva e di ridurre le 
disparità regionali e promuovere l'occupazione.  

Riguardo ai temi trattati nella presente indagine, il Position Paper sottolinea l’opportunità di affrontare le 
seguenti criticità: 

•••• tassi di occupazione e di partecipazione alla forza lavoro in Italia ben al di sotto della media UE; 
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 Metodi e Obiettivi per un uso efficace dei Fondi Comunitari, presentato dal Ministro per la Coesione territoriale, d’intesa con il 

Ministro del Lavoro e il Ministro per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali in Consiglio dei Ministri il 17 dicembre 2012. 
29

 Rif. Ares (2012) 1326063 del 09 novembre 2012 “Position Paper dei Servizi della Commissione sulla preparazione dell’Accordo di 

Partenariato e dei Programmi in ITALIA per il periodo 2014-2020” 

Apprendistato    

Sostegno    e    tutela    

dell’occupazione    

Incen vi    per    
l’occupazione    

Limite all’assunzione di nuovi apprendis , vincolata alla conferma di almeno il 50% di 
apprendis  pregressi nei trentasei mesi preceden  la nuova assunzione. 
Gli apprendis  assun  non possono superare il rapporto di 3 a 2 con le maestranze 

operan  in azienda. 
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aree). 
Corresponsione di voucher per servizi di baby si ng  

Riduzione degli oneri contribu vi a carico dei datori di lavoro che assumono lavoratori 
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•••• categorie più vulnerabili colpite con maggiore intensità dalle inefficienze e dalle rigidità del mercato del 
lavoro; 

•••• scarsa partecipazione femminile al mercato del lavoro; 
•••• alta percentuale di giovani che non lavorano, non proseguono gli studi né seguono una formazione, c.d. 

NEETs; 
•••• elevato disagio occupazionale giovanile, che risulta in parte riconducibile alle carenze registrate nel 

settore dell’istruzione e alla necessità di agevolare il passaggio tra istruzione e occupazione; 
•••• il divario tra le competenze acquisite e quelle richieste dal mercato; 
•••• alto tasso di abbandono scolastico ed universitario; 
•••• elevata quota di popolazione a rischio di esclusione sociale e di povertà. 

Sulla scorta delle criticità elencate, rilevando che l’occupazione e la coesione sociale sono tra i principali 
problemi dell'Italia, il Position Paper definisce la funding priority 30 “aumentare la partecipazione al mercato 
del lavoro, promuovere l'inclusione sociale e il miglioramento della qualità del capitale umano”, volta a 
sostenere un’intensificazione degli sforzi di concentrazione degli investimenti sugli obiettivi tematici 
dell’occupazione e della formazione, anche in linea con le menzionate Raccomandazioni Specifiche per 
Paese. 

Al fine di avviare il confronto sulle tematiche indicate dal Position Paper per la preparazione dell’Accordo di 
Partenariato e i Programmi Operativi, è stato predisposto il documento di indirizzo Metodi e Obiettivi per un 
uso efficace dei Fondi Comunitari31 che individua le innovazioni di metodo per la prossima programmazione e 
fornisce, per ciascun obiettivo tematico dei Fondi della Politica di coesione alcune proposte operative 
d’intervento, esemplificandone i risultati attesi32 e i relativi indicatori e le azioni da realizzare, nonché 
fornendo una provvisoria indicazione dei beneficiari e dei centri di competenza da coinvolgere in aggiunta 
al partenariato generale.  

In coerenza con le finalità della presente indagine valutativa, si è inteso analizzare le proposte contenute 
nel documento Metodi e Obiettivi per un uso efficace dei Fondi Comunitari, considerando in particolar 
modo l’Obiettivo tematico 8 “Promuovere l'occupazione e sostenere la mobilità dei lavoratori”, riguardo al 
quale si evidenzia che le politiche per l’occupazione, nel medio e lungo periodo, devono essere in grado di 
accompagnare i processi di crescita e favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, promuovendo 
altresì una migliore qualità della domanda attraverso l’accompagnamento alle necessarie ristrutturazioni 
del sistema produttivo33. La tabella di seguito riportata offre un quadro di sintesi dei risultati attesi e delle 
azioni ipotizzate nell’ambito del menzionato documento per l’Obiettivo tematico 8. 

Tab. 2.2 - Azioni e risultati proposti per la “promozione dell'occupazione e il sostegno della mobilità dei lavoratori” nel quadro 

del ciclo di programmazione 2014-2020 

Azioni Risultati attesi 

Agevolare l’accesso all’occupazione e 

sostenere la mobilità professionale 

Migliorare le basi informative, statistiche ed amministrative, del mercato del lavoro e 
le analisi longitudinali degli individui. 

Aumentare la partecipazione e l’occupazione femminile. 

                                                           
30

 Il Position Paper definisce quattro funding priority che, riconducibili alle più urgenti sfide individuate,  riflettono la rilevanza del 

fabbisogno di finanziamento e del potenziale contributo alla crescita e all'occupazione. 
31

 Metodi e Obiettivi per un uso efficace dei Fondi Comunitari, presentato dal Ministro per la Coesione territoriale, d’intesa con il 
Ministro del Lavoro e il Ministro per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali in Consiglio dei Ministri il 17 dicembre 2012 
32

 Il documento specifica che la scelta dei risultati attesi dovrà essere effettuata dalle autorità responsabili dei Programmi. Gli 

esempi non devono dunque essere intesi coma una lista da adottare, ma come una guida di metodo per le caratteristiche che tali 
risultati attesi e gli indicatori devono avere. 
33

 Metodi e Obiettivi per un uso efficace dei Fondi Comunitari, presentato dal Ministro per la Coesione territoriale, d’intesa con il 

Ministro del Lavoro e il Ministro per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali in Consiglio dei Ministri il 17 dicembre 2012, pag. 
69. 
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Azioni Risultati attesi 

Rafforzare l’apprendistato e altri canali di ingresso a favore dei giovani. 

Favorire l’inserimento lavorativo dei disabili, programmando azioni, anche 
sperimentali, di rafforzamento delle politiche nazionali, di inserimento lavorativo e 
sostegno all’occupazione di persone con disabilità anche nelle fattorie sociali. 

Rafforzare e qualificare l’inserimento lavorativo degli immigrati e degli altri soggetti 
vulnerabili soggetti a discriminazioni nell’accesso al lavoro. 

Adattamento dei lavoratori, delle 

imprese e degli imprenditori ai 

cambiamenti 

Attivare azioni integrate per lavoratori coinvolti da situazioni di crisi (incentivi, 
autoimprenditorialità, placement, riqualificazione delle competenze, tutorship). 

Rafforzare gli incentivi all’invecchiamento attivo condizionati all’assunzione di giovani. 

Modernizzare e rafforzare le 

istituzioni del mercato del lavoro e 

migliorare la mobilità professionale 

transnazionale 

Aumentare l’efficacia e la qualità dei servizi per il lavoro (LEP e dorsale informativa 
unica). 

Rafforzare l’utilizzo della rete Eures per interventi diretti di mobilità transnazionale 
(stage e apprendistato).. 

Rafforzare l’azione delle istituzioni e delle strumentazioni per la lotta al lavoro 
sommerso. 

Al fondo dell’analisi congiunta dei documenti strategici comunitari e nazionali, nonché dei più recenti 
dispositivi approvati in materia di occupazione a livello nazionale, è possibile evidenziare l’opportunità di 
realizzare una programmazione degli interventi cofinanziati dal FSE concentrata su alcuni gruppi in 
maggiore difficoltà ed in grado di sostenere le sfide relative alla “ristrutturazione” del sistema produttivo. Il 
conseguimento degli obiettivi sintetizzati potrà essere agevolato dalla disponibilità di sistemi informativi 
integrati che offrendo un valido contributo per meglio interpretare le dinamiche territoriali e locali del 
mercato del lavoro, potranno supportare il programmatore nella definizione, gestione ed attuazione delle 
politiche tese ad incrementare il tasso di occupazione, agendo sui fabbisogni emergenti dal contesto di 
riferimento.  

Si ritiene opportuno segnalare che la disponibilità di una solida base informativa, in grado di sistematizzare 
informazioni e dati a valenza territoriale e locale, può favorire l’applicazione delle pratiche valutative tese a 
verificare i mutamenti registrabili in seguito all’implementazione degli interventi implementati.   

La ricostruzione del quadro programmatico comunitario e nazionale in materia di occupazione, 
congiuntamente alla ricognizione selettiva degli interventi a favore dell’occupazione avviati dalla Regione 
Basilicata, hanno fornito il portato informativo funzionale a verificare e valutare la coerenza tra le azioni 
programmate a livello regionale e gli obiettivi strategici comunitari e nazionali.  

In particolare la ricostruzione del quadro programmatico comunitario, nazionale e regionale ha rivelato 
l’opportunità di adottare, quali variabili per l’analisi di coerenza, i contenuti di alcuni orientamenti definiti 
ai diversi livelli di indirizzo (europeo, nazionale e regionale) che, individuati sulla scorta del loro grado di 
innovatività e della loro specificità rispetto all’argomento trattato, sono di seguito elencati: 

• Agenda per nuove competenze (livello europeo); 

• Verso una ripresa fonte di occupazione (livello europeo); 

• Pacchetto per l’occupazione giovanile (livello europeo); 

• Pacchetto anticrisi (livello nazionale); 

• Fondo di garanzia e sostegno FSE (livello regionale). 

Individuati tali riferimenti, le azioni avviate dalla Regione Basilicata sono state scomposte nelle distinte 
tipologie di progetti previste, rilevando la possibilità di ricondurle alle 4 macro finalità di seguito elencate: 
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1. sostegno all’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro; 
2. integrazione dei lavoratori svantaggiati esclusi dal mercato del lavoro e/o coinvolti da situazioni di crisi; 
3. sostegno all’attività autonoma, allo spirito imprenditoriale e alla creazione di impresa; 
4. consolidamento dell’occupazione e il contrasto della disoccupazione intellettuale. 

Pertanto, rilevato che l’insieme delle tipologie di progetti avviati dalla Regione Basilicata possono essere 
ricondotte alle 4 macro finalità sopra elencate, si è inteso rappresentare l’analisi di coerenza mediante la 
costruzione di un diagramma a bolle, sui cui assi sono disposti i contenuti degli orientamenti definiti ai 
diversi livelli di indirizzo (europeo, nazionale e regionale). Altresì, le aree comprese tra gli assi del 
diagramma contengono le 4 macro finalità, al cui interno sono state collocate le tipologie di azione 
realizzate dalla Regione Basilicata.  

In sintesi è possibile affermare che il diagramma di seguito riportato consente la lettura di distinti livelli 
analitici, fornendo evidenza dei seguenti aspetti: 

• riconduzione a quattro macro finalità delle tipologie di azione avviate dalla Regione Basilicata; 

• dotazione finanziaria di ciascuna tipologia di azione, espressa dalla dimensione della relativa bolla; 

• aderenza delle tipologie di azioni realizzate a livello regionale con le iniziative e gli strumenti comunitari, 
nazionali e regionali. Tale aderenza è espressa dalla prossimità delle bolle agli assi rappresentativi degli 
orientamenti e degli strumenti comunitari, nazionali e regionali. 

La lettura della figura nella pagina successiva (fig. 2.2) consente di evidenziare che le azioni avviate dalla 
Regione Basilicata in materia di occupazione sono state volte in particolar modo a “sostenere l’ingresso dei 
giovani nel mondo del lavoro”, mettendo in campo una serie di interventi e strumenti diversificati, tra i quali 
la promozione delle esperienze professionali hanno assunto particolare rilevanza. Tali iniziative risultano 
particolarmente coerenti con quanto definito dal Pacchetto per l’occupazione giovanile e dall’Agenda per 
nuove competenze.  

Buona parte delle azioni delle Regione Basilicata sono state inoltre concentrate sulla “integrazione dei 
lavoratori svantaggiati esclusi dal mercato del lavoro e/o coinvolti da situazioni di crisi”, nel cui ambito, in 
maggiore coerenza con l’Agenda per nuove competenze e occupazione, sono state finanziate work 
experiences e forniti contributi per start-up di imprese avviate dal target di riferimento. Altresì, sulla scorta 
del Pacchetto Anticrisi sono stati finanziati tirocini di reinserimento lavorativo e concessi incentivi fiscali e/o 
economici alle imprese per l’assunzione di tale tipologia di lavoratori. 

Un contributo minore, seppur rilevante, è stato offerto dal PO FSE Basilicata al consolidamento 
dell’occupazione e al contrasto della disoccupazione intellettuale mediante la concessione di bonus 
occupazionali e di aiuti alle imprese per l’assunzione a tempo indeterminato e la trasformazione di contratti a 
tempo determinato in indeterminato, nonché finanziando tirocini. L’insieme di tali interventi trova 
coerenza sia con i contenuti dell’Agenda per nuove competenze e occupazione che con la Comunicazione 
“Verso una ripresa fonte di occupazione”. 

Infine, nell’ambito delle politiche attive del lavoro messe in campo dalla Regione Basilicata, sono stati 
finanziati interventi volti a “sostenere l’attività autonoma e lo spirito imprenditoriale” nel cui ambito, in 
coerenza con l’Agenda per nuove competenze, sono stati concessi contributi per start-up di attività 
autonome e, sulla base delle finalità del Fondo di sostegno e garanzia FSE Basilicata, sono state attivate 
misure di micro credito per le aziende lucane. 
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Fig. 2.2 – Misure volte a favorire l’occupazione: matrice di coerenza programmatica (UE, Italia, Basilicata) 
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3. IL MERCATO DEL LAVORO REGIONALE: SISTEMI E STRUMENTI DEDICATI 

 

3.2 L’OSSERVATORIO REGIONALE SUL MERCATO DEL LAVORO (OML) E IL SISTEMA INFORMATIVO BASIL 

L’analisi delle azioni messe in campo dalla Regione Basilicata in materia di occupazione ha consentito di 
rilevare l’istituzione di un Osservatorio sul Mercato del Lavoro (OML) finalizzato a svolgere un’attività 
sistematica di rilevazione, elaborazione e analisi dei dati afferenti al mercato del lavoro, con l’obiettivo di 
individuare le tendenze di fondo del mercato del lavoro, al fine di dare risposte più puntuali alle esigenze 
occupazionali emergenti nel contesto di riferimento.  

L’analisi dell’Osservatorio Regionale del Mercato del lavoro è stata condotta facendo ricorso alle tecniche di 
indagine di seguito elencate: 

•••• analisi della normativa e della letteratura di riferimento34, nell’ottica di individuare il “modello” 
informativo e funzionale dell’Osservatorio regionale del Mercato del Lavoro; 

•••• analisi desk dei documenti messi a diposizione dalla Regione Basilicata ed incontri diretti con i referenti 
regionali coinvolti nella gestione dell’OML, al fine di analizzarne le funzionalità; 

•••• benchmarking con sistemi analoghi realizzati da altre Regioni, al fine di identificare esperienze di 
riferimento e individuare eventuali misure volte potenziare l’Osservatorio implementato. 

La figura di seguito riportata offre una rappresentazione grafica della struttura e delle finalità di un valido 
Osservatorio regionale del Mercato del Lavoro, adottabile ai fini della presente indagine quale “modello” di 
riferimento. 

Fig. 3.1 – Portato informativo e finalità degli Osservatori del Mercato del Lavoro 
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 In particolare per quanto riguarda i documenti di orientamento metodologico sono state considerate le “Linee guida per la 

progettazione di interventi di capacità istituzionale finalizzati alla creazione di sistemi osservatorio regionali sulle politiche del 
lavoro e della formazione per le amministrazioni regionali ob. Convergenza” predisposte dall’Area Servizi per il Lavoro di 
ItaliaLavoro. 
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Attraverso analisi desk sono state rilevate, sia dal punto di vista normativo che metodologico, le principali 
finalità perseguite dagli osservatori regionali del mercato del lavoro, verificando al contempo le relative 
modalità da adottare per la realizzazione e la valorizzazione degli osservatori stessi.  

Riguardo alle finalità rilevate è possibile evidenziare che gli osservatori del mercato del lavoro dovrebbero 
principalmente elaborare un sistema informativo capace di integrare diverse tipologie di dati afferenti al 
mercato del lavoro. In particolare, l’integrazione auspicata dovrebbe interessare i dati di fonte statistica 
(eurostat, istat, infocamere, unioncamere, ecc.) e amministrativa (Sistemi informativi regionali, INPS). 

L’integrazione dei dati di fonte amministrativa e statistica risulta funzionale alla definizione, da parte degli 
Osservatori del Mercato del Lavoro, di accurate analisi in grado di fornire informazioni approfondite ed utili a 
diverse tipologie di utenti del mercato del lavoro, e di supportare l’implementazione delle politiche del lavoro 
nella fasi di programmazione, sorveglianza e valutazione.  

L’insieme delle attività svolte dagli osservatori confluisce in pubblicazioni periodiche, studi tematici e 
specifiche indagini descrittive ed analitiche delle caratteristiche e delle dinamiche del mercato del lavoro a 
livello regionale e sub-regionale, consentendo di mettere in rete le informazioni e i dati detenuti ai diversi 
livelli amministrativi e rinforzando, altresì, il network territoriale tra operatori pubblici e privati. 

Sulla scorta della ricostruzione normativa e metodologica 
descritta è stata effettuata la rilevazione della struttura e delle 
funzioni dell’Osservatorio della Regione Basilicata. A tal 
riguardo risulta che la struttura informativa portante 
dell’Osservatorio Mercato del Lavoro della Regione Basilicata è 
costituita dal Sistema Informativo Lavoro BASIL (cfr box a lato), un 
sistema informatico regionale in grado di raccogliere una serie 
di informazioni inerenti il mercato del lavoro regionale.  

In particolare, BASIL consente a tutti i soggetti obbligati e 
intermediari, secondo la normativa vigente35, l'adempimento 
dell'obbligo di invio on-line delle comunicazioni relative agli 
ammortizzatori sociale e delle comunicazioni obbligatorie di assunzione, cessazione, proroga, 
trasformazione di rapporto di lavoro. 

3.3 INDICAZIONI SU POSSIBILI AMBITI DI MIGLIORMENTO 

Le attività svolte dall’Osservatorio sono finora consistite nella definizione della struttura del sistema di fonti 
da utilizzare che attualmente consente la realizzazione di elaborazioni ed estrazioni periodiche che, oltre a 
fornire evidenze sulle dinamiche in atto nel mercato del lavoro lucano, costituiscono la base informativa 
per la realizzazione dei documenti analitici dell’Osservatorio. 

Le indagini field hanno consentito di rilevare alcune criticità connesse alla cooperazione applicativa tra il 
sistema BASIL e le banche dati INPS e allo scostamento dei dati rilevati dai diversi sistemi che alimentano 
l’OML. Tali criticità pregiudicano la confrontabilità e l’accessibilità dei dati in possesso dell’OML, 
disponendo oneri inerenti all’acquisizione, decodifica o normalizzazione dei dati, peraltro, gravando sulle 
attività necessarie a rendere pienamente affidabili le analisi realizzate dall’Osservatorio. Altresì, essendo il 
BASIL il principale strumento informativo integrato nel sistema dell’OML, l’attuale utilizzo dei dati 
amministrativi rilevati a livello regionale, nonché le evoluzioni dell’Osservatorio stesso,  risultano connessi 
agli sviluppi che saranno concessi al sistema BASIL.  

Infine, le analisi di benchmarking con gli Osservatori del Mercato del Lavoro delle altre regioni italiane sono 
state principalmente realizzate avvalendosi del patrimonio informativo messo a disposizione dal Ministero 

                                                           
35 Decreto Interministeriale 30/10/2007 collegato alla legge Finanziaria 2007 

BASIL 

Il Sistema Informativo Lavoro della Regione 
Basilicata è la rete informatica regionale che 
collega, attraverso i nodi provinciali di Potenza 
e Matera, i Centri per l'Impiego (CPI), 
supportando operativamente tutte le attività di 
loro competenza e fornendo on-line servizi e 
informazioni per favorire l'occupazione, sulla 
base delle nuove normative in vigore in 
materia di mercato del lavoro. 
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del Lavoro e delle Politiche Sociali36. A partire da tale documentazione è stato verificato che la gran parte 
degli osservatori regionali sono impegnati nella pubblicazione di analisi periodiche37 sul mercato del lavoro 
regionale, altresì, rilevando il particolare dinamismo di alcuni osservatori nel cui ambito è possibile 
evidenziare la realizzazione di preziose attività, in particolare relative alla produzione di: 

•••• note/newsletter settimanali; 
•••• analisi territoriali per singola provincia (alcune regioni demograficamente rilevanti); 
•••• monografie e studi tematici; 

Nell’ambito delle analisi svolte una particolare attenzione è stata dedicata alle fonti utilizzate per le 
banche dati degli osservatori regionali, osservando una sostanziale uniformità delle fonti dagli stessi 
utilizzate, ossia: ISTAT, in particolare per le rilevazioni sulle forze lavoro; SIRL, che generalmente 
collezionano le informazioni provenienti dalle Comunicazione Obbligatorie; INPS per ammortizzatori 
sociali ordinari. Unica eccezione è costituita dall’osservatorio della Regione Liguria, che risulta fare 
ricorso anche ai dati sulla scolarità di fonte “Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.” 

Al fondo delle analisi svolte, nell’intento di fornire una lettura complessiva delle evidenze emerse, 
affiancando alle stesse considerazioni inerenti agli ambiti di miglioramento dell’Osservatorio del mercato del 
lavoro della Regione Basilicata, il Valutatore intende sistematizzare di seguito per ciascuna finalità dell’OML 
alcuni suggerimenti e spunti di riflessione tesi potenziare l’attività dell’Osservatorio. 

• Analisi delle caratteristiche e delle dinamiche del mercato del lavoro  

L’Osservatorio del mercato del lavoro della Regione Basilicata, avvalendosi del sistema BASIL, dispone di un 
ampia base di dati relativi ai lavoratori e alle aziende. Le analisi condotte facendo ricorso a tali dati, oltre 
che a dati di tipo statistico sia demografici che settoriali, possono mirare a fornire una visione complessiva 
dell’andamento regionale e sub regionale del mercato del lavoro nell’ottica di evidenziare le dinamiche di 
incrocio tra domanda e offerta di lavoro, tenendo in considerazione il rilevante aspetto della produzione e 
della distribuzione territoriale e locale di capitale umano qualificato. 

• Informare esaustivamente diverse tipologie di utenti circa le evoluzioni del mercato del lavoro 

Realizzando un’azione costante di sensibilizzazione e raccordo con i Centri per l’Impiego, l’Osservatorio può 
addivenire ad una stringente classificazione delle tipologie di utenti del mercato del lavoro che, tarata sulle 
condizioni del contesto di riferimento, risulta la struttura portante per la diffusione di informazioni 
specificamente mirate ad alcuni soggetti del mercato del lavoro (disoccupati, giovani disoccupati, percettori 
di ammortizzatori sociali, imprese, ecc.).  

Le informazioni così veicolate possono coprire uno spettro molto ampio in grado di assolvere sia una 
funzione puramente informativa, ossia inerente alla descrizione delle opportunità di finanziamento e delle 
tipologie contrattuali attivabili, che una funzione più “dinamica”, ossia in grado di restituire informazioni 
ricognitive sulle opportunità effettivamente attivabili in ambito formativo e lavorativo. In tal senso, il 
raccordo con i centri per l’impiego risulta il nodo cruciale di tale attività, nel cui ambito l’Osservatorio può 
assumere il ruolo di indirizzo e guida, nonché di garante della copertura informativa dell’intero territorio 
regionale.  

• Supportare l’implementazione delle politiche del lavoro 

L’Osservatorio risulta un organo essenziale al fine di supportare l’implementazione delle politiche del 
lavoro regionale. Infatti, sulla scorta delle indagini e degli studi realizzati dall’Osservatorio, il 
programmatore regionale può costantemente sorvegliare l’andamento del mercato del lavoro regionale, 
rilevando puntualmente i fabbisogni emergenti dal contesto di riferimento e, dunque, programmando 

                                                           
36 Cfr. Quaderni di studi e statistiche sul mercato del lavoro, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Segretariato Generale - 

Ufficio di Statistica – Coordinamento delle attività del Ministero in materia di flussi informativi e rilevazioni statistiche, Numero 1 – 
Luglio 2011. 
37

 La periodicità varia da mensile ad annuale. 
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azioni volte a supplire tali fabbisogni, nonché a sviluppare le potenzialità del sistema produttivo regionale.  

Ulteriore funzione essenziale dell’Osservatorio è quella di coadiuvare il monitoraggio degli interventi avviati 
in ambito regionale, realizzando azioni di networking finalizzate alla chiara assunzione delle responsabilità 
di monitoraggio degli interventi da parte dei soggetti interessati.  

Fisiologicamente dipendente dal ruolo che l’Osservatorio riveste per il monitoraggio degli interventi 
risultano le attività valutative delle politiche attivate a livello regionale. A tal riguardo, è auspicabile il 
potenziamento dell’interoperabilità tra i dati dell’Osservatorio e quelli raccolti dal sistema di monitoraggio 
del PO FSE Basilicata, evidenziando l’opportunità derivante da tale integrazione ai fini della disposizione di 
un’ampia e valida base informativa per le valutazioni di efficacia degli interventi cofinanziati dal PO. 

 

 

 

 

 

 

 



 

  43 
 

4. GRADO DI ATTUAZIONE DEL POR AL 31.12.2012 

Nel presente capitolo si illustra sinteticamente il quadro complessivo di avanzamento del Programma al 
31.12.2012, alla luce dei dati di monitoraggio forniti dall’Amministrazione. 

La dotazione del Programma è pari a 322.365.588 euro che, anche a seguito della riprogrammazione 
avvenuta nel corso del 2012, sono concentrati prevalentemente sugli Assi IV - Capitale Umano (34,3%), , II - 
Occupabilità (21,7%), III – Inclusione Sociale (19,1%) e I – Adattabilità (14%). Un ammontare più contenuto 
di risorse è stato inoltre attribuito agli Assi V – Transnazionalità e interregioanlità, VI – Assistenza Tecnica e 
VII – Capacità Istituzionale. 

Il Programma presenta un discreto avanzamento finanziario, con una quota di risorse impegnate pari al 
71,7% e un’efficienza realizzativa – data dal rapporto tra spese sostenute dai beneficiari (pagamenti) e 
impegni – del 53,5%. La quota dei pagamenti sul totale degli impegni raggiunge il 74,6%%. 

In un contesto generale in cui le regioni del Mezzogiorno presentano forti rallentamenti nell’avanzamento 
della spesa, la performance della regione Basilicata raggiunge uno dei valori più elevati. 

Tab. 4.1 - Avanzamento finanziario al 31.12.2012 

 

Programmato % Impegni Pagamenti 

a a b c 

Asse I - Adattabilità 45.190.323 14,0 24.761.192 18.406.983 

Asse II - Occupabilità  70.078.494 21,7 59.500.339 41.212.189 

Asse III - Inclusione Sociale 61.578.494 19,1 62.361.641 47.651.963 

Asse IV - Capitale Umano  110.446.235 34,3 60.901.916 49.036.432 

Asse V - Transnazionalità e Interregionalità  12.506.451 3,9 8.317.261 4.832.856 

Asse VI - Assistenza Tecnica 12.894.623 4,0 9.931.618 7.953.193 

Asse VII - Capacità Istituzionale 9.670.968 3,0 5.501.404 3.345.019 

Totale Programma 322.365.588 100,0 231.275.371 172.438.635 

Tab. 4.2 - Indicatori di avanzamento finanziario al 31.12.2012 (%) 

 

Capacità di impegno Efficienza realizzativa Capacità di utilizzo 

b/a c/a c/b 

Asse I - Adattabilità 54,8 40,7 74,3 

Asse II - Occupabilità  84,9 58,8 69,3 

Asse III - Inclusione Sociale 101,3 77,4 76,4 

Asse IV - Capitale Umano  55,1 44,4 80,5 

Asse V - Transnazionalità e Interregionalità  66,5 38,6 58,1 

Asse VI - Assistenza Tecnica 77,0 61,7 80,1 
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Asse VII - Capacità Istituzionale 56,9 34,6 60,8 

Totale Programma 71,7 53,5 74,6 

Con riferimento agli Assi, il maggiore avanzamento finanziario è registrato dall’Asse III – Inclusione Sociale, 
in cui gli impegni superano lievemente le risorse programmate e i pagamenti raggiungono il 77,4%. 
Seguono gli Assi II – Occupabilità e VI – Assistenza Tecnica, con un capacità di impegno vicina all’80% e 
efficienza realizzativa che si attesta intorno al 60%. Più contenute le performance degli altri Assi, con valori 
particolarmente ridotti, in termini di pagamenti, sul fronte transnazionalità e interregionalità e capacità 
istituzionale. 

Graf. 4.1 - Capacità di impegno e efficienza realizzativa per Asse al 31.12.2012 

 

Nell’ambito del programma sono stati avviati complessivamente 3.960 progetti, di cui il 73,4% conclusi. In 
linea con la consistenza finanziaria degli Assi, la maggior parte degli interventi riguarda Capitale Umano e, 
in misura minore, Occupabilità. Seguono a distanza Inclusione Sociale, Adattabilità e Transanazionalità e 
Interregionalità. Contenuto è il numero di progetti sugli Assi Assistenza Tecnica e Capacità Istituzionale, 
coerentemente con la natura di assistenza e rafforzamento dei sistemi implicita in questi due ambiti di 
intervento. 

Graf. 4.2 - Progetti avviati e conclusi per Asse al 31.12.2012 

 

54,8

84,9

101,3

55,1

66,5

77,0

56,9

40,7

58,8

77,4

44,4
38,6

61,7

34,6

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

Asse I Asse II Asse III Asse IV Asse V Asse VI Asse VII

Capacità di impegno Efficienza realizzativa

10

24

310

1852

577

782

405

0

11

303

1847

182

313

369

0 500 1000 1500 2000

Asse VII

Asse VI 

Asse V 

Asse IV 

Asse III

Asse II

Asse I

conclusi

avviati



 

  45 
 

 

Sono stati coinvolti dagli interventi quasi 43.000 destinatari, per oltre la metà concentrati sull’Asse IV 
Capitale umano. Significativo è anche il numero di persone (oltre 9.000) che hanno partecipato ad 
interventi volti a rafforzare l’adattabilità, mentre Occupabilità, Inclusione Sociale e Transnazionalità e 
Interregionalità hanno interessato un numero minore di soggetti. 

Graf. 4.3 - Destinatari relativi ad interventi avviati e conclusi per Asse al 31.12.2012 
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5. GLI INTERVENTI ATTUATI VOLTI A FAVORIRE L’OCCUPAZIONE: APPROFONDIMENTO SUL 
PROGRAMMA “UN PONTE PER L’OCCUPAZIONE” 

 

5.1 DESCRIZIONE E LOGICA DI INTERVENTO DEL PROGRAMMA “UN PONTE PER L’OCCUPAZIONE” 

La Regione Basilicata ha avviato nel 2010 l’azione sperimentale “Un Ponte per l’Occupazione” finalizzata a 
contrastare il crescente fenomeno della migrazione professionale e della disoccupazione “intellettuale” e 
favorire la crescita delle competenze professionali, rafforzando le condizioni di occupabilità delle persone 
diplomate e laureate in cerca di occupazione. 

Le finalità dell’azione sono perseguite mediante la realizzazione di un percorso di accompagnamento 
professionalizzante personalizzato che, finanziato con risorse rinvenienti dal PO FSE 2000-200638, è stato 
finora attuato attraverso due specifici Avvisi pubblici, ossia:  

1. L’Avviso pubblico “Percorsi di accompagnamento 
professionalizzante”, approvato con D.G.R. n. 1730 
del 18/10/2010, attraverso il quale si è avviat< 
l’azione sperimentale, selezionando i destinatari (cfr. 
box a lato) degli interventi di politica attiva ed 
avviando il percorso di accompagnamento 
professionalizzante, suddiviso nelle seguenti quattro 
fasi: 

• Fase 1: accesso ai servizi di consulenza 
orientativa presso i Centri per l’Impiego; 

• Fase 2: erogazione di percorsi di formazione di 
base; 

• Fase 3: erogazione di percorsi di formazione 
settoriale e specifica; 

• Fase 4: partecipazione ad un’esperienza di 
tirocinio presso le aziende che hanno manifestato interesse a partecipare al progetto. 

La partecipazione al percorso è stata sostenuta attraverso l’assegnazione ai partecipanti di 
un’indennità del valore massimo di 12.000 euro, condizionata e proporzionale all’effettiva 
partecipazione alle attività di politica attiva previste dal percorso. L’intervento, inoltre, ha previsto la 

possibilità di usufruire di un voucher di conciliazione39 per le donne in condizione di dover assistere 
familiari di età non superiore ai 14 anni o anziani o disabili. 

2. L’Avviso pubblico per la “Costituzione del catalogo dei percorsi formativi settoriali e specialistici” 
approvato con D.G.R n. 1290 del 13/09/2011 e finalizzato alla raccolta di proposte formative 
presentate dagli organismi di formazione. Tale catalogo contiene i corsi frequentati dai destinatari 
selezionati mediante il primo avviso e realizzati nell’ambito della fase 3 di quest’ultimo. In particolare, 
l’offerta formativa settoriale e specialistica, che prevede anche l’esperienza di tirocinio, è stata 
condivisa con le aziende che hanno manifestato la loro disponibilità a ospitare i tirocinanti e sono state 
progettate sulla base dei fabbisogni formativi dei partecipanti rilevati nella fase 1 del primo Avviso, 

nonché contenute nelle indicazioni-chiave40 scaturite dal processo partecipato che ha coinvolto tutti i 

                                                           
38

 Cfr. D.G.R. n. 1730 del 18/10/2010 e D.G.R n. 1290 del 13/09/2011 “Le azioni di accompagnamento professionale sono 

cofinanziate con il reimpiego delle risorse liberate a seguito della selezione di operazioni coerenti delle DGR n.1954 del 19 dicembre 

2006 e DGR n.1759 del 15 dicembre 2007, F.S.E. Fondo di rotazione e bilancio regionale”. 
39

 Lo strumento di conciliazione mette a disposizione un voucher un pari a 4.200 euro per il periodo considerato spendibili per 
l’accesso ai servizi pubblici e privati alla persona. 
40

 Le indicazioni chiave sono riportate nel documento “Rapporto sugli esiti del processo di concertazione dell’Azione Un Ponte per 

l’Occupazione”, Allegato I dell’Avviso approvato con D.G.R n. 1290 del 13/09/2011 

Destinatari dell’Avviso 

Un massimo di 680 giovani tra i 18 e i 35 anni, 
disoccupati o inoccupati, diplomati o laureati che 
hanno terminato il loro percorso 
formativo/universitario e sono alla ricerca di un 
impiego. I destinatari con tali caratteristiche sono 
ammessi al percorso di accompagnamento nelle 
seguenti proporzioni: 

• 65% Gruppo A Diplomati (diploma di scuola 
secondaria superiore e diploma di laurea 
triennale); 

• 35% Gruppo B Laureati (diploma di laurea 
magistrale o specialistica). 

Per entrambe i gruppi almeno il 50% dei destinatari 
deve essere composto da donne. 
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soggetti portatori di interesse in grado di conferire coerenza e aderenza dell’intervento alla realtà 
socio-economica lucana. 

Al termine del percorso professionalizzante è prevista l’eventuale attivazione di un ulteriore percorso di 
inserimento lavorativo che, attivato mediante Avviso pubblico a valere sul PO FSE 2007-2013 Regione 
Basilicata, sarà volto ad erogare un incentivo economico all’occupazione in azienda e 
all’autoimprenditorialità. Tale incentivo sarà destinato a: 

• finanziare l’azienda disposta ad assumere a tempo determinato (non inferiore a 24 mesi) un destinatario 
dell’azione sperimentale; 

• sostenere un progetto di autoimprenditorialità. In tal caso il soggetto richiedente potrà presentare 
domanda di ulteriore sostegno economico a valere sul Fondo di Sostegno e Garanza FSE istituito dalla 
Regione Basilicata con risorse del PO FSE 2007-2013, nonché ricevere supporto per lo start-up da 
Sviluppo Basilicata SpA. 

A valle della sintetica descrizione dell’azione sperimentale “Un ponte per l’occupazione” di seguito si 
riportata una rappresentazione grafica dell’articolazione progettuale e della logica di intervento dell’azione 
in esame.  

Fig. 5.1 - Logica di intervento dell'azione sperimentale "Un ponte per l'occupazione" 

 

Sulla scorta delle analisi effettuate è possibile evidenziare che l’Azione “Un Ponte per l’Occupazione” si 
distingue per il carattere sperimentale e partecipativo, nonché per la coerenza tra finalità e modalità di 
attuazione prescelte, mostrando una logica di intervento fondata su una puntuale rilevazione dei 
fabbisogni ed accuratamente articolata in fasi interconnesse e propedeutiche al conseguimento dei risultati 
attesi.  

Le modalità attuative sono state volte a garantire al percorso di accompagnamento professionale efficacia 
e aderenza alle caratteristiche socio-economiche del contesto di riferimento, al contempo sostenendo 
l’incrocio tra domanda e offerta di lavoro. In tal senso, la Regione Basilicata ha realizzato analisi volte a 
ricostruire un aggiornato quadro del sistema produttivo lucano in grado di rappresentarne i fabbisogni 
professionali emergenti, verificando le competenze attivabili dal tessuto economico e produttivo lucano. 
Altresì, l’adozione del sopra menzionato approccio partecipativo41, che ha previsto il coinvolgimento 

                                                           
41

 Cfr. Disposizioni attuative dell’Azione “Un ponte per l’occupazione”, 

Cos tuzione    del    catalogo    

dei    percorsi    forma vi    
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accompagnamento    

professionalizzante    

Percorsi    di    inserimento    al    
lavoro    

Selezione dei des natari 
dell’azione sperimentale 

Consulenza orienta va 

Formazione di base 

Formazione se oriale e specifica 

Tirocinio 

Fine del percorso 

Eventuale a vazione di un secondo percorso professionalizzante 

Incen vo economico all’azienda 
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diretto dei destinatari dell’azione, ha consentito di rilevarne i fabbisogni formativi e le prospettive di 
inserimento nel mercato del lavoro. 

L’interazione tra il tessuto produttivo e socio-economico e gli organismi di formazione, rappresenta infatti 
un elemento strategico al fine di realizzare efficaci interventi di accompagnamento professionalizzante 
tarati sulle esigenze dei destinatari dell’Azione. In tal senso, nell’ambito dell’Avviso per la costituzione del 
Catalogo, sono stati individuati tra i contenuti delle proposte formative la condivisione delle stesse con le 
aziende e con gli studi professionali candidati a ospitare i tirocinanti e la validazione delle proposte da parte 
di almeno un’associazione datoriale o sindacale o da un’associazione di professionisti. La complessità dei 
fenomeni socio-economici del territorio lucano hanno imposto l’adozione di una iniziativa rivolta 
esclusivamente ai disoccupati in possesso di un titolo di studio (diploma, laurea triennale e magistrale), 
nella fascia di età tra i 18 e i 35 anni. Inoltre, in un’ottica di genere, è stata prevista una partecipazione delle 
donne pari almeno al 50%.  

5.2 ANALISI DELLE CARATTERSITICHE DEI DESTINATARI 

Sulla base dei dati di avanzamento fisico42 dell’Azione sperimentale, il Valutatore ha realizzato un’analisi 
delle caratteristiche anagrafiche dei destinatari dell’azione, tenendo in considerazione la suddivisione degli 
stessi in due distinti gruppi (A e B), così come stabilito dall’Avviso pubblico “Percorsi di accompagnamento 
professionale”.  

Le analisi realizzate sono state volte, in prima battuta, a rilevare il tasso di copertura dell’azione rispetto 
alle domande presentate. La tabella di seguito riportata offre un quadro sinottico delle domande 
presentate (ammessi e non ammessi) e di quelle finanziate, riportando il tasso di copertura dell’Azione, sia 
complessivo che per ciascun gruppo di destinatari. 

Tab. 5.1 - Ammessi, non ammessi, domande finanziate e tasso di copertura dell’intervento 

 

Ammessi 

(a) 

Non ammessi 

(b) 

Domande 
presentate 

(c)= a + b 

Domande 
finanziate 

(d) 

Tasso di 
copertura 

d/c 

 v.a. % v.a. % v.a. % v.a. % % 

Gruppo A 
(diplomati) 

5.462 82 431 82 5.893 82 404 65 7 

Gruppo B 
(laureati) 

1.201 18 92 18 1.219 18 217 35 18 

Totale 6.663 - 523 - 7.112 - 621 - 9 

Fonte: Ns. elaborazione su dati Regione Basilicata 

I dati riportati nella tabella consentono di evidenziare che il tasso di copertura dell’Azione è pari al 9%, con 
rilevanti differenze tra i tassi rilevati per i due Gruppi individuati in fase di bando. In particolare, a valle del 
processo di selezione delle domande finanziate, il tasso di copertura relativo al Gruppo A è  risultato pari al 
7%, mentre quello relativo al Gruppo B è risultato pari al 18%, confermando una percentuale più elevata di 
domande presentate dai soggetti appartenenti al Gruppo A, nello specifico circa l’82% del totale delle 
domande. A tal riguardo, è opportuno ricordare che in fase di Avviso erano stati definiti parametri di 
accesso distinti per i due gruppi di destinatari rispettivamente pari al 65% per il Gruppo A e al 35% per il 
Gruppo B che rispettati. 
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 Tali dati sono relativi ai 550 destinatari dell’azione che, titolari di domanda finanziata, hanno effettivamente avviato il percorso. 

Altresì, al fine di realizzare un’analisi maggiormente esaustiva, in grado di tener conto anche degli esiti della selezione delle 
domande di finanziamento, sono stati utilizzati i dati contenuti nelle graduatorie relative all’Avviso. 
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Le risultanze emerse consentono di evidenziare un maggiore fabbisogno espresso dai soggetti con diploma 
o laurea triennale, sintomo di una più elevata difficoltà di inserimento lavorativo dei soggetti in possesso di 
titoli di studio meno elevati ovvero di una maggiore propensione degli stessi a partecipare a tale tipologia 
di interventi di politica attiva del lavoro.  

Al fine di delineare il profilo anagrafico dei destinatari dell’Azione sono state analizzate le due principali 
caratteristiche, ossia sesso ed età. A tal riguardo, la distinzione per genere dei destinatari dell’Azione 
evidenzia una partecipazione delle donne pari a circa l’80%, che oltrepassa notevolmente la quota del 50% 
riservata in fase di bando alla partecipazione femminile. Altresì, ai fini analitici, i destinatari dell’Azione 
sono stati suddivisi in quattro classi di età43 di seguito elencate: 

• fino a 24 anni; 

• tra i 25 e i 29 anni; 

• tra i 30 e i 35 anni; 

• oltre i 35 anni.  

Graf. 4.1 - Classi di età dei destinatari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Ns. elaborazione su dati Regione Basilicata 

Il grafico mostra un’elevata partecipazione di soggetti che, al momento della presente indagine, hanno 
un’età avanzata; in particolare, il 44% dei destinatari si colloca in una fascia di età compresa tra i 30 e i 35 
anni, il 23% ha superato i 35 anni e solo il 33% è al di sotto dei 29 anni, considerando congiuntamente le 
classi età “fino a 24 anni” e “tra i 25 e 29 anni”. Questo dato riflette come l’intervento abbia intercettato 
soprattutto la fascia dei “trentenni”, quindi soggetti adulti che probabilmente hanno avuto più di una 
esperienza lavorativa prima di partecipare al percorso e che, per tali motivi, sono maggiormente interessati 
alla stabilizzazione occupazionale che l’intervento può offrire piuttosto che alla semplice esperienza 
formativa e di rafforzamento delle competenze.  

L’analisi dei destinatari può essere affinata considerando le differenze di genere rilevabili nell’ambito delle 
classi di età individuate, avvalendosi della lettura del grafico di seguito riportato.  

  

                                                           
43

 La suddivisione in classi di età è stata operata sulla base dell’età odierna dei destinatari, ossia al momento della realizzazione 

dell’analisi. 
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Graf. 5.2 - Classi di età dei destinatari per genere 

 

Fonte: Ns. elaborazione su dati Regione Basilicata 

L’osservazione del grafico evidenzia che il maggior numero di destinatari si colloca per quanto riguarda gli 
uomini nella classe di età tra i 25 e i 29 anni mentre per quanto riguarda le donne nella classe di età 
compresa tra i 30 e i 35 anni. Macroscopicamente è possibili rilevare che più del 70% dei destinatari di 
sesso femminile è costituito da over 30, mentre poco più del 50% degli uomini ha un’età superiore ai 30 
anni. Tale evidenza conferma la più delicata condizione occupazionale delle donne lucane che, 
caratterizzate da marcate difficoltà di accesso al mondo del lavoro, persistenti nel corso del tempo, 
influendo nel protrarsi dello stato di disoccupazione o inoccupazione, hanno prodotto una maggiore 
partecipazione all’Azione delle stesse. 

Al fondo dell’analisi delle caratteristiche anagrafiche dei destinatari dell’Azione è stato possibile verificare 
la rispondenza delle caratteristiche dei destinatari con i criteri individuati in fase di bando, nonché di 
valutarne la pertinenza rispetto ai fabbisogni del contesto di riferimento. 

Successivamente, il Valutatore mediante la ricostruzione dello stato di avanzamento procedurale 
dell’intervento ha inteso effettuare una disamina dell’andamento dei tassi di partecipazione alle varie fasi 
dell’Azione. In tal senso di seguito si offre un quadro di sintesi dello stato di avanzamento dell’Azione, 
nell’intento di fornire un’esaustiva rappresentazione dell’attuale fase di implementazione della stessa, 
funzionale ad una più chiara comprensione dell’analisi dei tassi di abbandono rilevati nell’ambito 
dell’intervento in esame. 

Fig. 5.2 - Diagramma di PERT dall'Azione "Un Ponte per l'Occupazione" 
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L’attuale stato di avanzamento dell’Azione consente di rilevare i tassi di abbandono intercorso dalla fase di 
selezione dei destinatari fino all’inizio della fase 4, ossia dell’avvio dei tirocini, che risulta complessivamente 
pari al 30%. Come rilevato nell’analisi dei precedenti criteri osservati, ossia delle caratteristiche anagrafiche 
e della distinzione nei due gruppi di accesso all’azione, differenze intercorrono in particolare tra i tassi di 
abbandono rilevati per il Gruppo A e il Gruppo B. 

La figura di seguito riportata consente di osservare l’andamento del tasso di abbandono, per gruppo e 
complessivo, registrato nelle diverse fasi44 di implementazione dell’intervento. 

Graf. 5.3 - Andamento del tasso di abbandono per gruppo 

 

Fonte: Ns. elaborazione su dati Regione Basilicata 

Come mostrato dalla figura sopra riportata è interessante notare il tasso di abbandono prodotto nelle 
primissime fasi di avvio dell’Azione. Infatti, tra il momento della selezione dei destinatari e l’avvio del 
percorso professionalizzante è stato rilevato un tasso di abbandono totale pari circa l’11%. Altresì, è 
possibile osservare una crescita esponenziale del tasso di abbandono nelle varie fasi di implementazione 
che registra valori più elevati nell’ambito del gruppo B di destinatari. La differenza rilevata è ritenuta 
fisiologica rispetto ai più elevati livelli di istruzione degli appartenenti al Gruppo B e, in particolare, 
riconducibile sia ad eventuali maggiori opportunità di accesso al mondo del lavoro sia ad una maggiore 
esigenza formativa degli stessi che eventualmente potrebbe averli indotti ad operare la fuoriuscita dal 
percorso. 

5.3 L’INDAGINE FIELD SUI DESTINATARI DELL’INTERVENTO 

L’indagine field è stata strutturata in maniera tale da poter raccogliere indicazioni utili sul livello di 
soddisfazione e sulle aspettative dei destinatari dell’intervento, sia al momento della presentazione della 
domanda di partecipazione che al termine del percorso. 

Preliminarmente, il Valutatore ha realizzato il piano di campionamento al fine di selezionare un campione 
rappresentativo di destinatari cui somministrare un questionario semi-strutturato mediante la tecnica 
C.A.W.I. (computer assisted web interviewing) inteso raccogliere presso i soggetti intervistati alcune 
informazioni ritenute funzionali alla complessiva valutazione del livello di aspettative e del grado di 
soddisfazione da ponderare con propensioni e attitudini dei destinatari esterne al percorso 
professionalizzante attivato attraverso l’Azione. 

                                                           
44

 Nell’ambito della presente indagine sono state considerate 4 fasi principali, ossia: la selezione dei destinatari, l’avvio dell’azione, 

la realizzazione della formazione specialistica e l’avvio del tirocinio. 
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 5.3.1 Il piano di campionamento 

Il piano di campionamento descrive quell’insieme di procedure attraverso le quali, sotto certe condizioni, si 
estrae una quota (campione) di una popolazione predefinita tale da soddisfare le esigenze conoscitive di 
un’indagine, assicurando accuratezza dei risultati con un dispendio ottimale di risorse. 

Il primo passo è consistito nell’individuazione della popolazione che costituisce l’universo da cui sono state 
in seguito estratte le unità campionarie: in questo caso, l’universo statistico su cui si è focalizzata l’indagine 
era costituito da 479 partecipanti alla Fase 3 del percorso (Formazione settoriale e specialistica). 

Per quanto riguarda la tipologia di campionamento, considerando la strutturazione e le caratteristiche 
dell’intervento, la forma più appropriata è apparsa quella del campionamento stratificato, al fine di tenere 
in debita considerazione i due criteri fondamentali di accesso al percorso, ovvero il titolo di studio (il bando 
prevedeva almeno un 65% di diplomati) e la componente di genere (le donne dovevano essere almeno il 
50%). 

Tab. 5.2 - Criteri di stratificazione 

CRITERIO  DI STRATIFICAZIONE 
MODALITÀ DEL CRITERIO 

1 2 

Gruppo di appartenenza  Diplomati (A) Laureati (B) 

Sesso M F 

Nel campionamento stratificato la popolazione viene suddivisa preliminarmente in sottopopolazioni 
omogenee (gli “strati”), da ciascuna delle quali si estrae un campione casuale semplice. In tale tipo di 
campionamento, dunque, le informazioni disponibili a priori sulla popolazione vengono utilizzate al fine di 
migliorare la precisione degli stimatori. 

Per quanto riguarda la numerosità del campione da estrarre, ricorrendo al campionamento casuale 
semplice all’interno di ciascuno strato, indicando con n la numerosità del campione, l’ampiezza è data dalla 
formula: 
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n = numerosità del campione 
N = numerosità della popolazione 
W = peso dello strato (dimensione dello strato sul totale della popolazione) 
L = numero degli strati predisposti 
P(1-P) = stima della varianza per la proporzione (pari a 0,25 per convenzione, situazione più 
cautelativa) 
θ = margine di errore delle stime  

2/αz
 = valore della v.a. normale standardizzata, posto α (livello di significatività) pari a 0,05. 

La distribuzione dell’universo secondo i due criteri di stratificazione è la seguente: 
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Tab. 5.3 - Numerosità degli strati sull’universo dei beneficiari 

Gruppo di 
appartenenza 

MASCHI FEMMINE TOTALE BENEFICIARI 

Val. 
assol
uto 

Val. 
percentuale 

Val. 
assoluto 

Val. 
percentuale 

Val. 
assoluto 

Val. 
percentuale 

Diplomati (Gruppo A) 76 16% 250 52% 326 68% 

Laureati (Gruppo B) 20 4% 133 28% 153 32% 

TOTALE 96 20% 383 80% 479 100% 

Ricavando il peso degli strati (percentuale dello strato sul totale beneficiari), fissando il livello di 
significatività al 95% e assumendo un margine di errore θ pari al 10%, la formula del campione stratificato 
ha indicato che occorre estrarre un campione pari ad 80 unità. 

Procedendo con un’allocazione proporzionale delle unità, ossia facendo in modo che le unità campionate 
all'interno del generico strato siano estratte in numero direttamente proporzionale all'ampiezza dello 
strato stesso, la distribuzione per strato è risultata la seguente: 

Tab. 3.4 - Numerosità degli strati nel campione 

Gruppo di appartenenza 
SESSO 

TOTALE 
M F 

Diplomati (Gruppo A) 13 42 55 

Laureati (Gruppo B) 3 22 25 

TOTALE 16 64 80 

Fissata la numerosità e le caratteristiche dei soggetti da estrarre, il Valutatore ha proceduto all’estrazione 
casuale dei nominativi. Tale operazione ha riguardato, oltre agli 80 destinatari di cui si compone il 
campione, anche un ulteriore gruppo di 20 destinatari (campione di riserva), da contattare in una seconda 
fase qualora il tasso di non risposta sul campione iniziale si rivelasse eccessivamente alto. 
  



 

 54  

5.3.2 Le risultanze dell’indagine 

Il questionario ha previsto in prima battuta la rilevazione della propensione dei destinatari dell’azione a 
proseguire gli studi, ponendo agli intervistati due quesiti relativi rispettivamente al titolo di studio 
posseduto al momento della presentazione della domanda di partecipazione al Programma e a quello 
conseguito al momento della rilevazione. Il grafico di seguito riportato rappresenta gli esiti analitici 
conseguiti a tal riguardo.  

Graf. 5.4 - Raffronto titolo di studio al momento della presentazione della domanda e in fase di rilevazione (valori espressi in %) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ns elaborazione su dati indagine cawi 

È possibile osservare una buona propensione dei destinatari a continuare gli studi. Infatti, al momento 
della rilevazione i destinatari in possesso di una laurea magistrale o vecchio ordinamento sono aumentati di 
circa il 10% rispetto al momento della presentazione della domanda. Come sopra menzionato, tale 
evidenza va tenuta in considerazione rispetto alle risultanze analitiche esposte di seguito e relative al grado 
di soddisfazione e alle aspettative dei destinatari, evidenziando l’eventualità che destinatari con elevati 
titolo di studio serbano aspettative maggiori e una maggiore capacità selettiva rispetto al proprio grado di 
soddisfazione.  

Una parte del questionario somministrato è stato orientato a rilevare il livello di aspettative dei destinatari 
al momento della domanda di partecipazione, chiedendo agli stessi di esprimere preferenze per ciascuna 
delle principali opportunità offerte dall’intervento. Il grafico di seguito riportato descrive le risultanze 
analitiche emerse . 

Graf. 5.5 – Livello di aspettative rispetto alle principali opportunità offerte dal Programma “Un ponte per l’occupazione” (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ns elaborazione su dati indagine cawi 
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Complessivamente emerge distintamente un elevato livello di aspettative riposto dai destinatari sul 
Programma “Un ponte per l’occupazione”. In particolare, oltre il 70% dichiara di avere avuto alte 
aspettative rispetto all’opportunità di “aggiornare e rafforzare le proprio competenze professionali”; di 
poco inferiore risulta il livello di aspettative espresso riguardo alla possibilità di “partecipare ad 

un’esperienza integrata di formazione e tirocinio”. Circa il 60% dei soggetti intervistati dichiara di avere 
avuto un’alta aspettativa di “trovare lavoro”. 

Approfondendo l’analisi, è possibile evidenziare che destinatari con più bassi livelli di studio (diplomati) 
ripongono un elevato livello di aspettative sulle possibilità di “trovare lavoro” e di “aggiornare e rafforzare 

le proprie competenze professionali” che risulta superiore al livello di aspettative riposto nelle medesime 
opportunità da parte dei destinatari laureati. A tal riguardo, il grafico di seguito riportato offre una lettura 
comparata delle aspettative dei destinatari per titolo di studio. 

Graf. 5.6 – Livelli di aspettative per titoli di studio dei partecipanti (%) 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte: ns elaborazione su dati indagine cawi 

Allo stesso modo, assumendo come parametro le fasce di età e analizzando il livello di aspettative riposto 
dai destinatari sulle opportunità offerte dell’Azione, è possibile evidenziare la predominanza di una 
specifica categoria di destinatari. Infatti, così come rappresentato dal grafico di seguito riportato, per 
ciascuna delle opportunità offerte dall’Azione, sono i soggetti di età superiore ai 35 anni ad esprimere un 
più elevato livello di aspettative rispetto ai soggetti appartenenti alle altre due classi di età considerate, 
ossia quelle comprendenti i destinatari con età comprese tra i 25 e i 29 anni e tra i 30 e i 34 anni. 
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Graf. 5.7 – Livelli di aspettative per fasce di età dei partecipanti (%) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ns elaborazione su dati indagine cawi 

Le evidenze sopra espresse consentono di formulare alcune considerazioni generali in merito alle 
aspettative riposte nell’Azione. Nel complesso, i partecipanti hanno mostrato un interesse predominante 
nell’aggiornamento delle competenze professionali, in misura persino maggiore della possibilità di trovare 
lavoro. Tale risultato sembra suggerire come il percorso professionalizzante sia stato considerato dalla 
maggior parte dei partecipanti un “trampolino” per inserirsi/reinserirsi nel mercato del lavoro con le nuove 
competenze acquisite, allargando il ventaglio delle proprie possibilità di inserimento.  Inoltre,  emerge 
come i soggetti con titoli di studio non elevati e in età “avanzata” sono tra coloro che hanno riposto il 
maggior livello di aspettative sulle opportunità offerte dall’Azione.  

Il Valutatore ha proceduto in seguito a rilevare le principali aspettative dei destinatari al termine del 
tirocinio. È interessante notare, come illustrato nel graf. 5.11, che l’aspettativa più diffusa presso i 
destinatari è quella di “proseguire l’esperienza professionale presso l’ente/azienda/istituto presso cui 

svolgeva il tirocinio” al momento della rilevazione (con una quota di circa il 41%).  

Una quota significativa, pari a poco meno del 20% dei soggetti intervistati, intende intraprendere un 
percorso di autoimprenditorialità all’interno della Regione Basilicata, il 20% auspica di trovare un impiego 
in un’altra azienda attiva nel territorio lucano ed, infine, circa il 5% di intervistati che dichiara di voler 
trovare lavoro fuori dalla Regione Basilicata.  

Volendo effettuare un bilancio della tendenza/volontà ad abbandonare il territorio lucano per motivi 
professionali, è possibile evidenziare che una quota molto ridotta ha segnalato quale aspettativa prioritaria 
quella di trovare lavoro al di fuori della Regione Basilicata, coincidente, dunque, con la finalità di 
contrastare l’emigrazione intellettuale perseguita dal Programma “Un ponte per l’occupazione”. 
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Graf. 5.8 – Aspettative al termine del tirocinio (valori espressi in %) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:  ns elaborazione su dati indagine cawi 

 

Esaminate le aspettative al momento della presentazione della domanda, è stato richiesto ai destinatari di 
esprimere il loro grado di soddisfazione rispetto al Programma nel suo insieme. Il grafico di seguito 
riportato illustra  le preferenze espresse dai soggetti intervistati. 

Graf. 5.9 - Livello di soddisfazione rispetto al Programma nel suo insieme (valori espressi in %) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le risposte al quesito mostrano una netta divisione tra i destinatari che esprimono un buon livello di 
soddisfazione, costituiti dal 41% che dichiara di essere “abbastanza soddisfatto” e dal 9% che dichiara di 
essere “molto soddisfatto”, e la rimanente metà dei destinatari che ha espresso un basso livello di 
soddisfazione, in particolare il 39% dei destinatari ha dichiarato di essere “poco soddisfatto” e l’11% di 
essere “per niente soddisfatto” . 

Successivamente al campione di destinatari sono stati posti quesiti volti a rilevare il grado di soddisfazione 
relativo a ciascuna specifica Fase dell’Azione, le cui risultanze sono illustrate nel grafico di seguito riportato. 
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Fig. 5.10 - Livello di soddisfazione per ciascuna fase del Programma "Un ponte per l'occupazione" (valori espressi in %) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ns elaborazione su dati indagine cawi 

Le evidenze rappresentate nel grafico sopra riportato, descritte secondo un elenco ordinato per grado di 
soddisfazione, mostrano che la Fase 4 è quella per cui gli intervistati hanno espresso un alto livello di 
soddisfazione, espresso dalla somma degli “abbastanza soddisfatto” e “molto soddisfatto” che risulta pari a 
circa l’85% degli intervistati. Vale la pena sottolineare che al momento della rilevazione i destinatari 
stavano partecipando alla Fase 4 del Programma, pertanto, tale condizione potrebbe aver influenzato le 
opinioni espresse.  

Un buon livello di soddisfazione è stato espresso anche rispetto alla Fase 1 in merito alla quale circa il 15% 
dichiara di essere molto soddisfatto e il 46% abbastanza soddisfatto, rappresentando complessivamente il 
61% del campione. 

La Fase 2 e 3, invece, hanno raccolto preferenze che quasi omogeneamente si dividono tra basso e alto 
livello di soddisfazione. Tuttavia, è possibile segnalare un maggior livello di soddisfazione espresso dai 
destinatari in merito alla Fase 3 che ha raccolto giudizi positivi da circa il 59% dei destinatari (43% 
abbastanza soddisfatto e 16% molto soddisfatto), mentre, per la Fase 2 è possibile aggregare un buon 
livello di soddisfazione per una quota di circa il 45% dei destinatari (circa il 40% dichiara di essere 
abbastanza soddisfatto e meno del 5% molto soddisfatto). 

Sulla scorta dei risultati registrati, il Valutatore ha inteso analizzare dettagliatamente le preferenze espresse 
per ciascun aspetto specifico di ciascuna delle quattro fasi, al fine di focalizzare l’attenzione sugli aspetti di 
dettaglio del Programma che potrebbero aver influito sul grado di soddisfazione degli utenti.  

In tal senso, il grafico di seguito riportato descrive le opinioni espresse dai destinatari intervistati in merito 
al grado di soddisfazione rispetto ad aspetti specifici della Fase 1 del Programma. 
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Fig. 5.11 - Grado di soddisfazione rispetto ad alcuni aspetti della Fase 1 (valori espressi in %) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ns elaborazione su dati indagine cawi 

Le risultanze emerse consentono di evidenziare che i destinatari hanno percepito tra i migliori aspetti della 
Fase 1 il “colloquio di orientamento” iniziale, mentre più critico appare l’atteggiamento espresso nei 
confronti degli altri aspetti considerati, in particolare riguardo alle attività di “orientamento per la scelta del 

percorso formativo specialistico e settoriale”. 

Riguardo, invece, al livello di soddisfazione espresso dagli intervistati rispetto agli aspetti specifici della Fase 
2 emerge una situazione omogena, per lo più tendente a bassi livelli di soddisfazione. Il grafico di seguito 
riportato offre un quadro di sintesi delle risultanze raccolte. 

Graf. 5.12 - Grado di soddisfazione rispetto ad alcuni aspetti della Fase 2 (valori espressi in %) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ns elaborazione su dati indagine cawi 

In particolare, tra gli aspetti maggiormente critici espressi dagli intervistati si evidenzia la durata delle 
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attività, in merito a cui circa il 70% del campione ha dichiarato di avere un grado di soddisfazione basso 
(41% poco soddisfatto e 38% per niente soddisfatto). Anche l’aspetto delle “competenze acquisite” risulta 
un aspetto suscettibile di miglioramento su cui circa il 62% degli intervistati dichiara un basso livello di 
soddisfazione (39% poco soddisfatto e 23% per niente soddisfatto).  

Riguardo, invece, la Fase 3, l’aspetto che ha riscosso il maggior grado di soddisfazione è relativo alla 
“preparazione e professionalità dei docenti”, che ha registrato il 77% di giudizi positivi dagli intervistati 
(25% molto soddisfatti e 72% abbastanza soddisfatti). Naturalmente connesso con l’aspetto appena 
descritto, la “qualità della didattica” ha registrato un buon livello di soddisfazione con una quota 
complessiva del 75%, suddivisa in 57% abbastanza soddisfatti e in 18% molto soddisfatti. Altresì, gli 
intervistati hanno dichiarato un buon grado di soddisfazione rispetto alle “competenze acquisite” ripartito, 
nello specifico, in 43% abbastanza soddisfatti e 20% molto soddisfatti. Di contro, come nel caso della Fase 
2, l’aspetto che ha riscosso il minor grado di soddisfazione è relativo alla durata delle attività per il quale gli 
intervistati hanno dichiarato per il 45% di essere poco soddisfatti e per il 16% di essere per niente 
soddisfatti. 

Graf. 5.13 - Grado di soddisfazione rispetto ad alcuni aspetti della Fase 3 (valori espressi in %) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ns elaborazione su dati indagine cawi 

Come precedentemente descritto, l’indagine ha inteso rilevare il grado di soddisfazione in itinere relativo 
alla Fase 4 che risultava ancora in corso al momento dell’indagine campionaria. Gli esiti dell’indagine 
rispetto a tale Fase mostrano un elevato grado di soddisfazione rispetto a tutti gli aspetti specifici della 
stessa. Il grafico di seguito riportato offre una rappresentazione del grado di soddisfazione rilevato per 
ciascuno degli aspetti oggetto dell’indagine. 
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Graf. 6.14 - Grado di soddisfazione rispetto ad alcuni aspetti della Fase 4 (valori espressi in %) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ns elaborazione su dati indagine cawi 

Sebbene tutti gli aspetti specifici abbiano riscosso un buon grado di soddisfazione (stimato come la somma 
della quota di molto soddisfatto e abbastanza soddisfatto) con livelli in alcuni casi anche superiori al 50% 
come nel caso riguardante “interazione con altro personale dell’azienda/ente/istituto” e “disponibilità del 

titolare dell’azienda/ente/istituto”, è possibile evidenziare che l’aspetto specifico che ha ottenuto il più 
basso livello di soddisfazione è quello della “coerenza delle mansioni con i contenuti delle attività formative 

seguite nell’ambito del percorso di formazione”. I risultati, quindi, sembrerebbero indicare una generale 
soddisfazione sull’ambiente professionale in cui si è svolto il tirocinio che però nella maggior parte dei casi, 
dal punto di vista delle mansioni svolte, non ha trovato corrispondenza con il percorso formativo 
intrapreso.    

5.3.3 Considerazioni conclusive 

Al fondo delle analisi svolte, il Valutatore dispone del portato informativo ed analitico funzionale 
all’esplicitazione di alcune considerazioni conclusive volte a fornire una valutazione complessiva dell’Azione 
“Un Ponte per l’Occupazione”, evidenziandone gli elementi di successo e gli elementi di criticità, 
nell’intento di fornire all’Amministrazione indicazioni utili a supporto dell’efficace ed efficiente 
implementazione del PO, anche nell’ottica dell’eventuale attivazione di interventi analoghi. 

L’Azione “Un Ponte per l’Occupazione” si contraddistingue per il carattere sperimentale, innovativo e 
partecipativo, nonché per la coerenza tra finalità e modalità di attuazione prescelte, mostrando una logica 
di intervento fondata su una puntuale rilevazione dei fabbisogni ed accuratamente articolata in fasi 
interconnesse e propedeutiche al conseguimento dei risultati attesi. Tuttavia, alcuni elementi di criticità 
emergono riguardo alla tempistica definita per l’attuazione dell’Azione che risulta eccessivamente dilatata 
a scapito della necessità di dispiegare una ricaduta occupazionale maggiormente dinamica, in coerenza 
con i fabbisogni del contesto di riferimento.  

Le indagini effettuate hanno consentito di rilevare presso i destinatari sia elevati livelli di aspettativa sia un 
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elevato grado di soddisfazione rispetto al tirocinio. 

Nell’intento di fornire una valutazione complessiva dei risultati dell’Azione in termini di soddisfazione è 
opportuno comparare il livello di aspettativa in avvio dell’Azione con il grado di soddisfazione rilevato al 
termine del percorso per ciascun cluster di destinatari. 

A tal riguardo emerge che i destinatari che riponevano il maggior livello di aspettativa nelle opportunità 
offerte dall’Azione, ovvero i soggetti con età superiore ai 35 anni e quelli diplomati, risultano anche  tra i 
più soddisfatti. La lettura di tale risultanza analitica è supportata dalle rappresentazioni grafiche di seguito 
riportate. 

Graf. 5.15 - Grado di soddisfazione generale per titolo di studio dei partecipanti (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ns elaborazione su dati indagine cawi 

 

Graf. 5.16 - Grado di soddisfazione per fasce di età dei partecipanti (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ns elaborazione su dati indagine cawi 

Sulla scorta dei positivi risultati raggiunti dall’Azione in termini di soddisfazione di alcuni specifici cluster di 
destinatari, è opportuno considerare l’eventualità che l’eterogeneità delle caratteristiche degli stessi possa 
aver influito negativamente su alcuni aspetti, suggerendo la realizzazione di interventi più puntuali e tarati 
rispetto alle specifiche esigenze formative e/o professionali del target di riferimento, in grado quindi di 
fornire strumenti e percorsi professionalizzanti che operino una distinzione tra le differente caratteristiche 
dei destinatari in termini di età, titoli di studio ed esperienze professionali maturate. 
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Tali considerazioni sono supportate, inoltre, dalle opinioni dei destinatari rispetto alla replicabilità 
dell’intervento realizzato. La figura di seguito riportata offre un quadro di sintesi delle opinioni espresse. 

Graf. 5.17 – Opinioni dei destinatari della replicabilità della tipologia di intervento (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ns elaborazione su dati indagine cawi 

Emerge una chiara indicazione da parte degli intervistati verso un apprezzamento delle finalità perseguite 
dal Programma, tuttavia, si auspicano che gli interventi realizzati vengano implementati con diverse 
modalità. La lettura delle diverse modalità suggerite dagli intervistati consente di clusterizzarle nelle 
seguenti, espresse ordinatamente rispetto alla frequenza con cui sono state segnalate: 

• ridurre la durata delle attività di formazione, potenziando la fase del tirocinio sia termini di monte ore 
dedicato che delle attività di tutoring; 

• realizzare corsi ancor più focalizzati all’inserimento lavorativo, in particolare attraverso una maggiore 
considerazione delle figure professionali collocabili nel tessuto produttivo locale; 

• prevedere altre modalità di selezione delle imprese ospitanti i tirocini. 
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6. GLI INDICATORI NELLA PROGRAMMAZIONE 2014-2020: PRIMI ELEMENTI DI RIFLESSIONE 

In questa fase di chiusura del periodo 2007-2013 e di preparazione alla nuova programmazione 2014-2020, 
si ritiene utile approfondire il tema degli indicatori di programma, ovvero un aspetto di particolare 
rilevanza, che richiederà una specifica attenzione in fase di costruzione dei documenti per la nuova 
programmazione e di adeguamento dei sistemi di monitoraggio. 

6.1 LE PROPOSTE DEI REGOLAMENTI E LE INDICAZIONI DELLA COMMISSIONE 

La programmazione 2014-2020 è contraddistinta da un forte orientamento al risultato, evidente 
nell’attenzione posta nelle proposte regolamentari e nei documenti di orientamento della Commissione 
Europea all’individuazione dei risultati attesi, alla definizione degli indicatori di risultato, all’introduzione di 
un performance framework, in cui dovranno essere individuati i risultati da raggiungere. 

Nel processo di definizione degli indicatori, fondamentali sono le indicazioni fornite dalla Commissione 
nelle proposte dei nuovi Regolamenti, nonché in diversi documenti di guida e orientamento. Indicazioni e 
precisazioni di particolare rilevanza derivano dalla guida sul monitoraggio e la valutazione dei PO FSE 2007-
201445, sebbene in bozza, che definisce contesto di utilizzo, frequenza di rilevazione, modalità di 
implementazione e che, in un allegato specifico, individua le definizioni dei dati necessari e le possibili fonti. 

La proposta di Regolamento Generale46, declinando il contenuto dei Programmi (art.24), prevede, in 
relazione a ciascuna priorità, la definizione di indicatori che permettano di valutare i progressi 
nell'esecuzione del programma verso il conseguimento degli obiettivi, quale base per la sorveglianza, la 
valutazione e la verifica dei risultati. Tali indicatori, in relazione ai quali dettagli aggiuntivi sono forniti dalla 
Guida sul monitoraggio e la valutazione, comprendono: 

• gli indicatori finanziari, relativi alla spesa, monitorano annualmente i progressi in termini di impegni e 
pagamenti per operazione, misura e programma; 

• gli indicatori di realizzazione, riferiti alle operazioni, misurano i destinatari e gli enti coinvolti. Sono 
stabiliti a livello di priorità o di obiettivo specifico47 e possono essere misurati in termini fisici o 
monetari; 

• gli indicatori di risultato sono stabiliti a livello di priorità o di obiettivo specifico e dovrebbero dar conto 
dei cambiamenti intercorsi nella situazione dei partecipanti o degli enti finanziati. Possono essere 
immediati (ovvero registrati a conclusione) o di lungo termine (registrati entro un certo periodo dalla 
conclusione). 

Le norme specifiche di ciascun Fondo stabiliscono gli indicatori comuni e possono prevedere indicatori 
specifici per ciascun programma. 

La proposta di Regolamento del FSE48precisa le caratteristiche degli indicatori comuni e specifici (art.5) e, in 
allegato, definisce il set di indicatori comuni di realizzazione e di risultato per gli investimenti FSE (cfr. tabella 
seguente). L’allegato specifica che per partecipanti si intende le persone che beneficiano direttamente di 

                                                           
45

 European Commission – Employment, Social Affairs and Inclusion DG, Programming period 2014-2020. Monitoring and 

evaluation of European Cohesion Policy. Euopean Social Fund. Guidance document, Draft January 2013. 
46

 COM(2013) 246 final, Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul 

Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 

rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul 

Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il regolamento (CE) n. 

1083/2006 del Consiglio. 
47

 Nel draft template redatto dalla CE per la predisposizione dei PO 2014-2020 (cfr. Draft template and guidelines for the content of 

the operational programme, vers. 25 febbraio 2013) si prevede invece che gli indicatori di realizzazione siano associati sono alla 
priorità di investimento. 
48

 COM(2011) 607 final / 2, Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo al Fondo sociale 

europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio. 
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un investimento del FSE, che possono essere identificate, alle quali è possibile chiedere le loro 
caratteristiche e per le quali sono previste spese specifiche. 

Tab. 6.1 - Indicatori comuni di realizzazione e di risultato previsti dalla proposta di Reg. FSE
49

 

 

La guida sul monitoraggio e la valutazione fornisce precisazioni e dettagli aggiunti in merito sia agli 
indicatori comuni riportati nell’allegato, sia agli indicatori specifici che possono essere individuati a livello di 
singolo programma. 

Si precisa innanzitutto che gli indicatori devono essere chiaramente definiti, deve essere indicata l’unità di 
misura scelta e devono essere periodicamente misurati. Si riferiscono ad operazioni parzialmente o 
completamente attuate50. 

                                                           
49

 La guida sul monitoraggio e la valutazione, in allegato, fornisce indicazioni più precise sulla definizione degli indicatori. 
50

 Ad esempio, nel caso di un corso di formazione, il partecipante può aver completato il percorso oppure aver iniziato a 
frequentare un percorso non ancora concluso. 
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6.1.1  Gli indicatori comuni 

Gli indicatori comuni, elencati nell’allegato alla proposta di Regolamento FSE, sono un set limitato di 
indicatori, che devono essere alimentati da tutti i programmi sostenuti dal FSE, al fine di rendere disponibili 
dati omogenei e aggregabili a livello europeo. Tutti gli indicatori devono essere declinati per genere. Gli 
indicatori comuni di realizzazione devono essere oggetto di un report annuale a partire dal 2016. 

Si suddividono in indicatori relativi ai partecipanti e indicatori relativi agli enti. 

I primi fanno riferimento al numero di partecipanti in termini di condizione nel mercato del lavoro, età 
(sotto i 25 anni e sopra i 54 anni), livello di istruzione (secondo i livelli della classificazione internazionale 
ISCED) e appartenenza a particolari categorie (migranti – minoranze, disabili, altre persone svantaggiate). 

Per quanto riguarda la  condizione nel mercato del lavoro, vengono individuate tre dimensioni principali, la 
cui somma rappresenta il totale dei partecipanti e tre sottocategorie: 

• disoccupati (inclusi quelli di lunga durata, che rappresentano una sottocategoria); 

• inattivi (inclusi i NEET, che rappresentano una sottocategoria); 

• occupati (inclusi i lavoratori autonomi). 

Devono essere registrati tutti coloro che hanno preso parte ad un intervento in un determinato anno51. 
Ogni singola registrazione deve fornire tutti i dati necessari per compilare gli indicatori di realizzazione 
comuni (es: stato occupazionale, età, istruzione, genere). I dati sui partecipanti devono essere raccolti in 
entrata e forniti il prima possibile anche ad operazione in corso. 

Gli indicatori relativi agli enti fanno riferimento a progetti attuati da parti sociali e organizzazioni non 
governative e da pubbliche amministrazioni o servizi pubblici e alle micro, piccole e medie imprese 
finanziate. 

Gli indicatori comuni di risultato immediato sono riferiti solo alle persone e devono essere trasmessi 
annualmente a partire dal 2016. 

Sono finalizzati a rilevare gli effetti delle operazioni che si manifestano immediatamente dopo il termine 
degli interventi (partecipanti che, al termine dell’intervento, iniziano a cercare lavoro, intraprendono 
studi/corsi di formazione, ottengono una qualifica, trovano un lavoro). 

É dunque possibile che alcune delle condizioni previste siano rilevate contemporaneamente in uscita da un 
percorso e vadano, quindi, ad alimentare più di un indicatore di risultato. 

Gli indicatori comuni di risultato di lungo termine sono anch’essi riferiti alle persone e saranno oggetto di 
reportistica nel 2019 e nel Rapporto finale. 

Misurano gli effetti degli interventi sui partecipanti a sei mesi dal termine (es: partecipanti che trovano un 
lavoro, che esercitano un’attività autonoma o che godono di una migliore occupazione sul mercato del 
lavoro). 

In questo caso, i dati necessari ad alimentare gli indicatori non saranno generati dalle procedure standard 
di monitoraggio, ma richiederanno fonti aggiuntive. La misurazione potrà infatti avvenire attraverso 
indagini specifiche effettuate su campioni rappresentativi52 dei dati di partecipazione raccolti per ciascuna 
priorità di intervento. I dati, ove possibile, potrebbero essere raccolti attraverso l’accesso a banche dati 
amministrative.  

Il campione può includere partecipanti che hanno concluso gli interventi da più di sei mesi. Per la 
reportistica del 2019 e per quella del 2023 dovranno essere creati campioni distinti che non si 
sovrappongano. In particolare, il primo dovrà essere composto da partecipanti usciti da operazioni 
realizzate fino alla metà del 2018 e il secondo dalla metà del 2018 alla fine del 2022. 
                                                           
51

 In caso di partecipazione a più di un intervento FSE, il soggetto deve essere contato più volte. 
52

 Il campione dovrà essere rappresentativo rispetto alle caratteristiche socio-economiche dei partecipanti rilevate dagli indicatori 
di realizzazione. 
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5.1.2 Indicatori specifici di programma 

In aggiunta agli indicatori comuni, i Programmi Operativi possono individuare indicatori specifici di 
programma, che potranno essere finanziari, di realizzazione o di risultato. Anche i dati relativi a questi 
indicatori dovranno essere oggetto di reportistica annualmente e dovranno essere trasmessi alla 
Commissione in formato elettronico attraverso il sistema SFC. 

Diversamente dagli indicatori comuni, che rilevano una singola caratteristica del partecipanti, gli indicatori 
specifici possono combinare più dimensioni, al fine di monitorare in misura focalizzata alcuni aspetti 
dell’attuazione del Programma. 

Al fine di razionalizzare le attività di rilevazione, è consigliabile costruire gli indicatori specifici utilizzando gli 
indicatori comuni e le loro definizioni, declinandoli ad un maggiore livello di dettaglio. 

In aggiunta agli indicatori inseriti nei Programmi Operativi, le Autorità di Gestione possono dotarsi di 
ulteriori indicatori ad uso interno, che non richiedono l’approvazione della Commissione Europea. Potrebbe 
ad esempio ritenersi utile monitorare gli effetti di lungo periodo anche oltre i 6 mesi richiesti dagli 
indicatori comuni di risultato. 

5.1.3 Baseline e target 

In relazione agli indicatori comuni e specifici inseriti nel programma dovranno essere individuati, ove 
pertinenti53, baseline e target al 2022. 

Nel caso degli indicatori di realizzazione non si richiede l’individuazione della baseline (valori di partenza). Il 
target potrà essere calcolato, in relazione a diverse priorità di investimento, sulla base dei costi unitari 
riscontrati in esperienze passate. Ove un intervento sia completamente nuovo, in fase di programmazione 
potrà essere fornita una stima e il target potrà essere successivamente aggiornato non appena, a seguito 
dell’attuazione, si avranno a disposizione informazioni più accurate. 

Nel caso degli indicatori di risultato per i quali è stato individuato un target, dovranno essere individuate le 
baseline. Queste dovranno essere espresse nelle stesse unità di misura dei target e potranno essere 
stabilite sulla base di un programma o intervento similare esistente. I target dovranno essere stabiliti in 
funzione dei dati riportati negli indicatori di realizzazione. 

6.2 PRIME RIFLESSIONI ED ELEMENTI DI ATTENZIONE 

Sebbene un’analisi approfondita degli indicatori sia necessariamente connessa alla strategia del 
programma e all’individuazione di Assi prioritari, priorità di investimento e obiettivi specifici e potrà quindi 
essere sviluppata solo successivamentei, in questa fase, alla luce del quadro regolamentare e dei documenti 
di orientamento della Commissione, è comunque possibile sviluppare alcune prime riflessioni e individuare 
alcuni elementi di attenzione. 

Si sottolinea innanzitutto la rilevanza che, alla luce del forte orientamento ai risultati della 
programmazione, viene attribuita al ruolo degli indicatori. Tale aspetto, di concerto con il quadro definito 
dalle proposte di Regolamento, richiede un accurato percorso di definizione e quantificazione in fase di 
programmazione. 

Un primo elemento da definire è il “livello” di aggregazione al quale associare gli indicatori. Nel caso degli 
indicatori di realizzazione, il template per la predisposizione dei programmi operativi sembrerebbe 
individuare le priorità. Nel caso degli indicatori di risultato, una possibile soluzione, discussa in sede di 
Coordinamento delle Regioni, potrebbe essere quella di associare gli indicatori comuni alle priorità e quelli 
specifici agli obiettivi specifici. 

                                                           
53

 La guida sul monitoraggio e la valutazione parla di un numero limitato. Ciò significa che non tutti gli indicatori devono essere 
collegati ad un valore target. 
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Per quanto riguarda gli indicatori comuni, la struttura e la definizione individuata nella proposta di 
Regolamento richiede una revisione e un adeguamento delle modalità di rilevazione dei dati. 

Le Autorità di Gestione dovranno infatti attrezzarsi per la rilevazione di microdati che consentano di 
registrare, per ogni singolo partecipante, tutte le dimensioni informative richieste dal set di indicatori. A 
tale proposito, si sottolinea come l’allegato III della guida sul monitoraggio e la valutazione fornisca utili 
precisazioni in merito alla portata informativa dei singoli indicatori (es. specifica le aree di sovrapposizione 
fra i diversi indicatori, chiarisce la definizione di disoccupati di lungo periodo, che cosa si intende come 
migliore situazione sul mercato del lavoro, ecc…). 

Se in merito agli indicatori di realizzazione il sistema deve attrezzarsi per registrare, in fase di entrata, tutte 
le informazioni richieste, analogamente a quanto avviene nell’attuale programmazione, gli indicatori di 
risultato richiedono adeguamenti di maggiore portata. 

Nel caso degli indicatori immediati, dovranno essere rilevate le informazioni richieste al termine 
dell’intervento: partecipanti che iniziano a cercare lavoro, intraprendono studi/corsi di formazione, 
ottengono una qualifica, trovano un lavoro. Sarà dunque necessario implementare una procedura che 
consenta di rilevare queste informazioni sistematicamente, per tutti i destinatari coinvolti dagli interventi. 
E’ evidente come questo fronte richieda un notevole sforzo di adeguamento: realizzazione di accordi con gli 
enti erogatori, messa a punto di strumenti di rilevazione standard, informatizzazione del processo di 
raccolta e trasmissione delle informazioni, modalità automatiche di analisi e aggregazione dei dati, ecc..   

Per quanto riguarda gli indicatori a lungo termine, dovranno invece essere realizzate indagini ad hoc su 
campioni rappresentativi di destinatari, volte a rilevare le informazioni richieste a sei mesi dalla fine degli 
interventi. Le indagini dovranno essere almeno due, al fine di consentire la quantificazione degli indicatori 
nella reportistica del 2019 e nel report finale del 2023. Su questo fronte, al fine di ridurre i costi di 
rilevazione e di sfruttare il bagaglio informativo disponibile, si suggerisce  di vagliare le potenzialità di 
utilizzo dei dati amministrativi (es: archivi dei Centri per l’Impiego). 

Tutti gli indicatori inseriti nei programmi, comuni e specifici, dovranno essere oggetto di reportistica e 
dovranno essere trasmessi alla Commissione in formato elettronico attraverso il sistema SFC. Anche alla 
luce di tale aspetto, appare opportuno procedere ad un’accurata selezione degli indicatori specifici, 
individuandoli in numero ridotto, significativi e pertinenti rispetto agli obiettivi da misurate e, non per 
ultimo, quantificabili. Un’eventuale definizione più puntuale degli indicatori, funzionale a raccogliere e 
monitorare dati più dettagliati, può comunque essere sviluppata al di fuori del Programma, ovviando 
all’obbligo di approvazione da parte della Commissione. 

Al fine di ridurre gli oneri legati alla rilevazione delle informazioni, la guida sul monitoraggio e la 
valutazione, suggerisce di definire gli indicatori specifici utilizzando la definizione degli indicatori comuni e 
combinando le diverse dimensioni ritenute utili. 

A titolo esemplificativo si riporta una simulazione, sviluppata nella guida sul monitoraggio e la valutazione, 
per l’individuazione di indicatori specifici in relazione alla priorità Invecchiamento attivo. 

Tab. 6.2 - Indicatori specifici (ipotesi) 

Tipologia di indicatore Invecchiamento attivo 

Indicatore di realizzazione Disoccupati tra 45 e 54 anni che partecipano ad un percorso di formazione sulle ICT 

Indicatore di risultato immediato Disoccupati tra 45 e 54 anni che hanno conseguito una qualifica sulle ICT 

Indicatore di risultato di lungo termine 
Disoccupati tra 45 e 54 anni che hanno trovato un lavoro x mesi dopo la fine della 
partecipazione all’intervento 

Un ulteriore percorso che richiederà in fase di programmazione un’accurata rilevazione e rielaborazione dei 
dati disponibili è quello dell’individuazione di baseline e target degli indicatori. Anche in questo caso, la 
guida riporta come non sia necessario quantificare il target per tutti gli indicatori. Si suggerisce dunque di 
focalizzare lo sforzo di quantificazione sugli indicatori in relazione ai quali la definizione del target appare 
pertinente e percorribile. 
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In merito alla definizione di target, si sottolinea come la proposta di Regolamento generale preveda la 
definizione di un quadro dei risultati, in cui dovranno essere individuati le fasi di attuazione, gli indicatori 
finanziari, di realizzazione e, se del caso, di risultato che agiscono come milestone intermedi e target al 
2022. Sulle modalità di costruzione del quadro e sull’uso dei diversi indicatori a tale scopo si attendono 
orientamenti specifici da parte della Commissione. Si sottolinea però come il raggiungimento dei risultati 
previsti potrà avere conseguenze in termini di premialità e possibilità di utilizzo dei fondi. 
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7. LE BUONE PRATICHE 

Le risultanze delle analisi condotte sulle politiche attive del lavoro implementate dalla Regione Basilicata 
hanno indicato l’opportunità di realizzare una ricognizione degli interventi messi in campo in altri ambiti 
territoriali, al fine di individuare le buone pratiche sperimentate e gli interventi “modello” progettati, 
isolandone gli elementi di replicabilità nel contesto lucano.  

Dal punto di vista metodologico la ricognizione delle buone prassi è stata condotta prendendo a 
riferimento taluni criteri generalmente contemplati per l’osservazione delle stesse. In particolare, è stata 
specificamente considerata l’innovatività delle modalità definite per l’attuazione, gestione e sorveglianza dei 
progetti e le pratiche adottate per il coinvolgimento di molteplici attori del mercato del lavoro. 

Di seguito si riporta un quadro sinottico delle evidenze emerse e delle indicazioni desumibili dall’analisi di 
alcune buone pratiche individuate. 

Tab. 7.1 - Quadro sinottico buone pratiche 

Intervento Finalità Fattori di successo/innovatività 

Thüringen model 

Thüringen PO Ob. 1 2000-
2006 

Contrastare la disoccupazione di lunga 
durata, sostenendo l’accesso agevolato e 
la fruizione dei servizi di orientamento, di 
formazione professionale e di consulenza, 
offrendo sostegno economico per coprire 
ad es. i costi relativi all’assistenza 
familiare, indennità partecipazione, ecc. 

Combinazione “intensiva” di tre 
dimensioni di intervento: 

•••• qualificazione iniziale dei partecipanti; 
•••• job placement; 
•••• formazione sul posto di lavoro. 

Una ricerca ha dimostrato che il 41,5% dei 
partecipanti al modello di Thüringen 
(occupazione nel mercato del lavoro, 
compreso il lavoro autonomo) sono stati 
integrati nel mercato del lavoro 6 mesi 
dopo aver terminato il percorso.  

Cooperazione tra diversi livelli 
amministrativi (Ufficio federale per 
l’occupazione e Municipalità). 

Realizzazione di 
interventi formativi 

espressamente 
finalizzati 

all’occupazione 

PO FSE Marche 2007-2013 

Sviluppare professionalità aderenti ai 
fabbisogni professionali delle aziende 
operanti sul territorio della Regione 
Marche, realizzando interventi formativi a 
favore di soggetti maggiorenni 
disoccupati/inoccupati e in mobilità, ai 
quali alla fine del percorso sarà offerta 
una opportunità di inserimento lavorativo. 

I percorsi formativi devono essere 
presentati dalle aziende che esprimono il 
fabbisogno di professionalità. 

Definizione della quota di destinatari ai 
quali sarà garantita l’instaurazione di un 
rapporto di lavoro (60% degli allievi 
ammessi al percorso formativo) e delle 
tipologie e durata dei contratti che 
verranno attivati. 

In fase di bando è stato individuato quale 
requisito per la presentazione del progetto 
l’indicazione del numero di allievi minimo 
che ciascuna azienda si impegna ad 
assumere deve essere esplicitato nella 
proposta progettuale e delle tipologie di 
contratto con le quali formalizzare tali 
assunzioni, individuando tali aspetti 
essenziali ai fini della valutazione 
dell’intervento. 
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Intervento Finalità Fattori di successo/innovatività 

Rilancia Lavoro 

Assessorato al Lavoro, 
Formazione Professionale 
e Istruzione della Provincia 

di Varese - Fondo 
Nazionale per 

l’Occupazione
54

  

Realizzare interventi di politica attiva 
personalizzati in grado di promuovere 
l’occupabilità di lavoratori in trattamento 
previdenziale, disoccupati iscritti nelle 
liste di collocamento da almeno sei mesi, 
soggetti in condizione di svantaggio 
individuale e/o sociale nei confronti del 
mercato del lavoro. 

Il progetto si articola in un sistema di 
azioni che vanno dal governo e 
coordinamento, all’erogazione fino al 
monitoraggio e alla valutazione degli 
interventi.  

L'assetto organizzativo vede la Provincia di 
Varese, coadiuvata da un Comitato di 
Pilotaggio composto dal dirigente e da 
funzionari provinciali, dall’Ente capofila e 
dall’Agenzia Regionale per il Lavoro, 
svolgere attività di governo e di 
coordinamento, principalmente 
presidiando la coerenza delle azioni 
realizzate con gli obiettivi del progetto ed 
identificando i dispositivi per il 
superamento di eventuali criticità. 

L’erogazione dei servizi è gestita da 
organizzazioni esterne che devono 
garantire una progettazione di dettaglio 
dove prevedere attività di raccordo interno 
e di coordinamento con i servizi provinciali 
e con il valutatore esterno. 

La programmazione del progetto è 
orientata verso il rafforzamento degli 
approcci di lavoro in rete in una logica di 
raccordo tra servizi pubblici e servizi 
erogati dal soggetto affidatario. 

Al fondo delle analisi effettuate è possibile trarre alcune lezioni dalle esperienze e dai modelli analizzati, 
che afferiscono principalmente all’opportunità di implementare politiche attive del lavoro, la cui 
programmazione e gestione è realizzata con il contributo di molteplici soggetti attivi ai diversi livelli di governo, 
potenziando il coinvolgimento diretto ed attivo delle parti economiche e sociali, nonché degli operatori 
economici. 

Inoltre, emergono alcuni aspetti rilevanti inerenti alle pratiche valutative e di monitoraggio, la cui realizzazione 
e le relative modalità di coinvolgimento dei soggetti impegnati nell’implementazione degli interventi, in 
talune buone prassi individuate, è stata pianificata in fase di Avviso pubblico, garantendo, pertanto, la 
disposizione degli elementi informativi funzionali alla sorveglianza e alla valutazione degli interventi. 
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Quota del Fondo Nazionale per l’Occupazione destinata dalla Regione Lombardia alle Province con d.d.g 17646 del 22.10.2003 
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8. RISULTANZE ANALITICHE E INDICAZIONI PER IL FUTURO 

Il quadro occupazionale in regione Basilicata presenta luci e ombre che è necessario tener conto nella 
programmazione degli interventi finanziati dal POR FSE 2007-13 e nella fase di stesura nel nuovo POR 2014-
20, ricorrendo anche alle nuove evidenze che emergeranno nel corso dell’attività di valutazione ex ante.  

Il mercato del lavoro regionale è contraddistinto da fattori di debolezza di carattere strutturale e, pur 
registrando performance migliori rispetto a quelle del Mezzogiorno, evidenzia ampi ritardi rispetto ad un 
contesto nazionale a sua volta attraversato da forti difficoltà. La difficile condizione del mercato del lavoro 
regionale è resa evidente dal livello dei tassi di occupazione e disoccupazione. Il primo si attesta al 46,9%, a 
fronte di un dato nazionale del 56,8% e di una media europea del 64,3%. Il ritardo appare ancora più 
evidente e marcato se si fa riferimento al benchmark individuato dalla Strategia Europa 2020, che fissa fra i 
suoi obiettivi principali il raggiungimento di un tasso di occupazione del 75% per la popolazione in età 20-64 
anni, poi declinato a livello nazionale dal PNR al 67-69%. Il dato della Basilicata, con riferimento a questa 
fascia di popolazione, si attesta nel 2012 al 50,8%.  

Ritardi altrettanto marcati si rilevano sul fronte della disoccupazione, che raggiunge un tasso del 14,5%, a 
fronte di una media nazionale – sostanzialmente in linea con quella europea – pari al 10,7%. 

I dati relativi ai primi mesi del 2013 sembrano confermare la tendenza ad un peggioramento delle 
condizioni del mercato dal lavoro, contraddistinto da una crescita del fenomeno della disoccupazione, 
soprattutto giovanile. Il contesto lucano mostra infatti condizioni particolarmente sfavorevoli per i giovani, 
con un tasso di disoccupazione giovanile che, nel 2012, raggiunge il 49,5%, ovvero un dato più critico non 
solo della media nazionale (35,3%), ma anche di quella delle altre regioni del Mezzogiorno, con la sola 
eccezione della Calabria. 

Tale quadro di difficoltà rappresenta l’esito, oltre che degli elementi di debolezza strutturale del territorio, 
dell’impatto della crisi internazionale che, nel corso degli ultimi anni, ha determinato un forte 
peggioramento delle condizioni del mercato del lavoro, pesanti perdite occupazionali e un vertiginoso 
aumento della disoccupazione. 

Un ulteriore dato indicativo della situazione particolarmente difficile in cui versa la popolazione giovanile, è 
testimoniato dalla quota di giovani (15-29 anni) che non lavorano e non studiano (Neet). Nel corso degli 
ultimi anni il dato è aumentato significativamente, sia a livello nazionale (passando dal 18,9% del 2007 al 
25,4% nel 2011), sia nel complesso del Mezzogiorno (dal 28,9% al 34,2% nello stesso arco di tempo). Si 
tratta d un fenomeno preoccupante, in quanto il prolungato allontanamento dal mercato del lavoro o dal 
sistema formativo può comportare deficit di competenze e il rischio di una maggiore difficoltà di 
reinserimento. 

Le difficili condizioni del mercato del lavoro a seguito dell’impatto della crisi economica trovano riscontro 
anche nella rilevazione Excelsior sulle previsioni di assunzione e sui fabbisogni formativi e professionali 
delle imprese. A partire dal 2010 si registra infatti un notevole calo delle previsioni di assunzione, che 
passano da circa 9.000 a 4.650. Mentre le assunzioni stagionali rimangono sostanzialmente stabili, la 
flessione ha interessato in misura molto marcata quelle non stagionali, a testimonianza di come le imprese, 
in un clima di forte difficoltà economica, tendano a ridurre l’investimento in forza lavoro stabile. 

A fronte di uno scenario non brillante caratterizzante i livelli di occupazione/disoccupazione, la regione 
Basilicata evidenzia performance decisamente migliori sulla diffusione di elevati livelli di competenze, 
equità di accesso e capacità di apprendimento continuo nella popolazione, rispetto al resto del 
Mezzogiorno e, in alcuni casi, anche del contesto nazionale. I livelli di dispersione scolastica, ad esempio, si 
avvicinano, con riferimento agli early school leavers in età 18-24 anni, al benchmark europeo del 10%, ma 
anche il tasso di scolarizzazione superiore registra si attesta su livelli alti (81,7%). Decisamente bassa, in 
linea con il dato nazionale, è invece la partecipazione degli adulti all’apprendimento permanente (5,4%). 

L’analisi SWOT di seguita rappresentata restituisce il quadro congiunto dei punti di forza e di debolezza che 
caratterizzano il contesto di riferimento, cui si accompagna l’individuazione delle opportunità e delle 
minacce provenienti da fattori esogeni.  
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Fig. 8.1 – SWOT analisys 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ricostruzione del quadro programmatico comunitario e nazionale in materia di occupazione, 
congiuntamente alla ricognizione selettiva degli interventi a favore dell’occupazione avviati dalla Regione 
Basilicata, hanno fornito il portato informativo funzionale a verificare e valutare la coerenza tra le azioni 
programmate a livello regionale e gli obiettivi strategici comunitari e nazionali.  

Ne è emerso che buona parte delle azioni delle Regione Basilicata sono state inoltre concentrate sulla 
“integrazione dei lavoratori svantaggiati esclusi dal mercato del lavoro e/o coinvolti da situazioni di crisi”, nel cui 
ambito, in maggiore coerenza con l’Agenda per nuove competenze e occupazione, sono state finanziate 
work experiences e forniti contributi per start-up di imprese avviate dal target di riferimento. Altresì, sulla 
scorta del Pacchetto Anticrisi sono stati finanziati tirocini di reinserimento lavorativo e concessi incentivi 
fiscali e/o economici alle imprese per l’assunzione di tale tipologia di lavoratori. 

Un contributo minore, seppur rilevante, è stato offerto dal PO FSE Basilicata al consolidamento 
dell’occupazione e al contrasto della disoccupazione intellettuale mediante la concessione di bonus 
occupazionali e di aiuti alle imprese per l’assunzione a tempo indeterminato e la trasformazione di contratti a 
tempo determinato in indeterminato, nonché finanziando tirocini. L’insieme di tali interventi trova 
coerenza sia con i contenuti dell’Agenda per nuove competenze e occupazione che con la Comunicazione 
“Verso una ripresa fonte di occupazione”. 

Infine, nell’ambito delle politiche attive del lavoro messe in campo dalla Regione Basilicata, sono stati 
finanziati interventi volti a “sostenere l’attività autonoma e lo spirito imprenditoriale” nel cui ambito, in 
coerenza con l’Agenda per nuove competenze, sono stati concessi contributi per start-up di attività 
autonome e, sulla base delle finalità del Fondo di sostegno e garanzia FSE Basilicata, sono state attivate 
misure di micro credito per le aziende lucane. 

La ricognizione degli interventi è stata accompagnata dall’analisi dei servizi regionali dedicati al monitoraggio 
del mercato del lavoro, elemento essenziale per restituire una lettura precisa ed accurata dei fabbisogni del 
contesto di riferimento, al fine di orientare in maniera ottimale la programmazione degli interventi. Le 
indagini field hanno consentito di rilevare alcune criticità connesse alla cooperazione applicativa tra il sistema 
BASIL e le banche dati INPS e allo scostamento dei dati rilevati dai diversi sistemi che alimentano l’OML. Tali 
criticità pregiudicano la confrontabilità e l’accessibilità dei dati in possesso dell’OML, disponendo oneri 
inerenti all’acquisizione, decodifica o normalizzazione dei dati, peraltro, gravando sulle attività necessarie a 
rendere pienamente affidabili le analisi realizzate dall’Osservatorio. Altresì, essendo il BASIL il principale 
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strumento informativo integrato nel sistema dell’OML, l’attuale utilizzo dei dati amministrativi rilevati a 
livello regionale, nonché le evoluzioni dell’Osservatorio stesso,  risultano connessi agli sviluppi che saranno 
concessi al sistema BASIL.  

Al fondo delle analisi svolte, nell’intento di fornire una lettura complessiva delle evidenze emerse, 
affiancando alle stesse considerazioni inerenti agli ambiti di miglioramento dell’Osservatorio del mercato del 
lavoro della Regione Basilicata, il Valutatore intende sistematizzare di seguito per ciascuna finalità dell’OML 
alcuni suggerimenti e spunti di riflessione tesi potenziare l’attività dell’Osservatorio. 

• Analisi delle caratteristiche e delle dinamiche del mercato del lavoro  

L’Osservatorio del mercato del lavoro della Regione Basilicata, avvalendosi del sistema BASIL, dispone di un 
ampia base di dati relativi ai lavoratori e alle aziende. Le analisi condotte facendo ricorso a tali dati, oltre 
che a dati di tipo statistico sia demografici che settoriali, possono mirare a fornire una visione complessiva 
dell’andamento regionale e sub regionale del mercato del lavoro nell’ottica di evidenziare le dinamiche di 
incrocio tra domanda e offerta di lavoro, tenendo in considerazione il rilevante aspetto della produzione e 
della distribuzione territoriale e locale di capitale umano qualificato. 

• Informare esaustivamente diverse tipologie di utenti circa le evoluzioni del mercato del lavoro 

Realizzando un’azione costante di sensibilizzazione e raccordo con i Centri per l’Impiego, l’Osservatorio può 
addivenire ad una stringente classificazione delle tipologie di utenti del mercato del lavoro che, tarata sulle 
condizioni del contesto di riferimento, risulta la struttura portante per la diffusione di informazioni 
specificamente mirate ad alcuni soggetti del mercato del lavoro (disoccupati, giovani disoccupati, percettori 
di ammortizzatori sociali, imprese, ecc.).  

Le informazioni così veicolate possono coprire uno spettro molto ampio in grado di assolvere sia una 
funzione puramente informativa, ossia inerente alla descrizione delle opportunità di finanziamento e delle 
tipologie contrattuali attivabili, che una funzione più “dinamica”, ossia in grado di restituire informazioni 
ricognitive sulle opportunità effettivamente attivabili in ambito formativo e lavorativo. In tal senso, il 
raccordo con i centri per l’impiego risulta il nodo cruciale di tale attività, nel cui ambito l’Osservatorio può 
assumere il ruolo di indirizzo e guida, nonché di garante della copertura informativa dell’intero territorio 
regionale.  

• Supportare l’implementazione delle politiche del lavoro 

L’Osservatorio risulta un organo essenziale al fine di supportare l’implementazione delle politiche del 
lavoro regionale. Infatti, sulla scorta delle indagini e degli studi realizzati dall’Osservatorio, il 
programmatore regionale può costantemente sorvegliare l’andamento del mercato del lavoro regionale, 
rilevando puntualmente i fabbisogni emergenti dal contesto di riferimento e, dunque, programmando 
azioni volte a supplire tali fabbisogni, nonché a sviluppare le potenzialità del sistema produttivo regionale.  

Ulteriore funzione essenziale dell’Osservatorio è quella di coadiuvare il monitoraggio degli interventi avviati 
in ambito regionale, realizzando azioni di networking finalizzate alla chiara assunzione delle responsabilità 
di monitoraggio degli interventi da parte dei soggetti interessati.  

Fisiologicamente dipendente dal ruolo che l’Osservatorio riveste per il monitoraggio degli interventi 
risultano le attività valutative delle politiche attivate a livello regionale. A tal riguardo, è auspicabile il 
potenziamento dell’interoperabilità tra i dati dell’Osservatorio e quelli raccolti dal sistema di monitoraggio 
del PO FSE Basilicata, evidenziando l’opportunità derivante da tale integrazione ai fini della disposizione di 
un’ampia e valida base informativa per le valutazioni di efficacia degli interventi cofinanziati dal PO. 

L’approfondimento valutativo sull’Azione sperimentale “Un Ponte per l’Occupazione” ha rilevato interessanti 
aspetti riguardanti le caratteristiche dei partecipanti all’intervento, il loro grado di soddisfazione  e il livello 
delle aspettative.  

L’Azione si contraddistingue per il carattere sperimentale, innovativo e partecipativo, nonché per la 
coerenza tra finalità e modalità di attuazione prescelte, mostrando una logica di intervento fondata su una 
puntuale rilevazione dei fabbisogni ed accuratamente articolata in fasi interconnesse e propedeutiche al 
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conseguimento dei risultati attesi. Tuttavia, alcuni elementi di criticità emergono riguardo alla tempistica 
definita per l’attuazione dell’Azione che risulta eccessivamente dilatata a scapito della necessità di 
dispiegare una ricaduta occupazionale maggiormente dinamica, in coerenza con i fabbisogni del contesto 
di riferimento.  

Le indagini effettuate hanno consentito di rilevare presso i destinatari sia elevati livelli di aspettativa sia un 
elevato grado di soddisfazione rispetto al tirocinio. Nell’intento di fornire una valutazione complessiva dei 
risultati dell’Azione in termini di soddisfazione si è proceduto a comparare il livello di aspettativa in avvio 
dell’Azione con il grado di soddisfazione rilevato al termine del percorso per ciascun cluster di destinatari. 

A tal riguardo emerge che i destinatari che riponevano il maggior livello di aspettativa nelle opportunità 
offerte dall’Azione, ovvero i soggetti con età superiore ai 35 anni e quelli diplomati, risultano anche  tra i 
più soddisfatti. 

Sulla scorta dei positivi risultati raggiunti dall’Azione in termini di soddisfazione di alcuni specifici cluster di 
destinatari, è opportuno considerare l’eventualità che l’eterogeneità delle caratteristiche degli stessi possa 
aver influito negativamente su alcuni aspetti, suggerendo la realizzazione di interventi più puntuali e tarati 
rispetto alle specifiche esigenze formative e/o professionali del target di riferimento, in grado quindi di 
fornire strumenti e percorsi professionalizzanti che operino una distinzione tra le differente caratteristiche 
dei destinatari in termini di età, titoli di studio ed esperienze professionali maturate. 

Tali considerazioni sono supportate, inoltre, dalle opinioni dei destinatari rispetto alla replicabilità 
dell’intervento realizzato. La figura di seguito riportata offre un quadro di sintesi delle opinioni espresse. 
Emerge una chiara indicazione da parte degli intervistati verso un apprezzamento delle finalità perseguite 
dal Programma, tuttavia, si auspicano che gli interventi realizzati vengano implementati con diverse 
modalità. La lettura delle diverse modalità suggerite dagli intervistati consente di clusterizzarle nelle 
seguenti, espresse ordinatamente rispetto alla frequenza con cui sono state segnalate: 

• ridurre la durata delle attività di formazione, potenziando la fase del tirocinio sia termini di monte ore 
dedicato che delle attività di tutoring; 

• realizzare corsi ancor più focalizzati all’inserimento lavorativo, in particolare attraverso una maggiore 
considerazione delle figure professionali collocabili nel tessuto produttivo locale; 

• prevedere altre modalità di selezione delle imprese ospitanti i tirocini. 

Il focus sugli indicatori 2014-20 è servito a individuare alcune prime riflessioni ed elementi di attenzione in 
materia, sebbene un’analisi approfondita degli indicatori sia necessariamente connessa alla strategia del 
programma e all’individuazione di Assi prioritari, priorità di investimento e obiettivi specifici e potrà quindi 
essere sviluppata solo successivamente.  

Un primo elemento da definire è il “livello” di aggregazione al quale associare gli indicatori. Nel caso degli 
indicatori di realizzazione, il template per la predisposizione dei programmi operativi sembrerebbe 
individuare le priorità. Nel caso degli indicatori di risultato, una possibile soluzione, discussa in sede di 
Coordinamento delle Regioni, potrebbe essere quella di associare gli indicatori comuni alle priorità e quelli 
specifici agli obiettivi specifici. 

Per quanto riguarda gli indicatori comuni, la struttura e la definizione individuata nella proposta di 
Regolamento richiede una revisione e un adeguamento delle modalità di rilevazione dei dati. 

Le Autorità di Gestione dovranno infatti attrezzarsi per la rilevazione di microdati che consentano di 
registrare, per ogni singolo partecipante, tutte le dimensioni informative richieste dal set di indicatori. A 
tale proposito, si sottolinea come l’allegato III della guida sul monitoraggio e la valutazione fornisca utili 
precisazioni in merito alla portata informativa dei singoli indicatori (es. specifica le aree di sovrapposizione 
fra i diversi indicatori, chiarisce la definizione di disoccupati di lungo periodo, che cosa si intende come 
migliore situazione sul mercato del lavoro, ecc…). 

Se in merito agli indicatori di realizzazione il sistema deve attrezzarsi per registrare, in fase di entrata, tutte 
le informazioni richieste, analogamente a quanto avviene nell’attuale programmazione, gli indicatori di 
risultato richiedono adeguamenti di maggiore portata. 
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Nel caso degli indicatori immediati, dovranno essere rilevate le informazioni richieste al termine 
dell’intervento: partecipanti che iniziano a cercare lavoro, intraprendono studi/corsi di formazione, 
ottengono una qualifica, trovano un lavoro. Sarà dunque necessario implementare una procedura che 
consenta di rilevare queste informazioni sistematicamente, per tutti i destinatari coinvolti dagli interventi. 
E’ evidente come questo fronte richieda un notevole sforzo di adeguamento: realizzazione di accordi con gli 
enti erogatori, messa a punto di strumenti di rilevazione standard, informatizzazione del processo di 
raccolta e trasmissione delle informazioni, modalità automatiche di analisi e aggregazione dei dati, ecc..   

Per quanto riguarda gli indicatori a lungo termine, dovranno invece essere realizzate indagini ad hoc su 
campioni rappresentativi di destinatari, volte a rilevare le informazioni richieste a sei mesi dalla fine degli 
interventi. Le indagini dovranno essere almeno due, al fine di consentire la quantificazione degli indicatori 
nella reportistica del 2019 e nel report finale del 2023. Su questo fronte, al fine di ridurre i costi di 
rilevazione e di sfruttare il bagaglio informativo disponibile, si suggerisce  di vagliare le potenzialità di 
utilizzo dei dati amministrativi (es: archivi dei Centri per l’Impiego). 

All’interno del rapporto è stata condotta anche una piccola simulazione, sviluppata nella guida sul 
monitoraggio e la valutazione, per l’individuazione di indicatori specifici in relazione alla priorità 
Invecchiamento attivo. 

Indicazioni e suggerimenti in vista della nuova programmazione FSE 

Le indicazioni e i suggerimenti che il Valutatore intende esprimere in questa sede, alla luce delle risultanze 
emerse dalle indagini svolte, si collocano sostanzialmente in una prospettiva 2014-20, ovvero tengono 
conto delle priorità e degli obiettivi delineati nei regolamenti,  nelle comunicazioni e negli orientamenti CE 
sulla nuova programmazione del FSE. 

Il modello e le linee guida per la predisposizione del Programma Operativo proposti dalla Commissione 
(versione 25/02/2013) sottolineano infatti come, in relazione alla descrizione della strategia del 
Programma, si dovranno individuare le pertinenti esigenze regionali e, ove opportuno, nazionali. In 
particolare dovranno essere sinteticamente descritte le motivazioni che hanno portato all’individuazione 
degli obiettivi tematici e delle priorità. 

Dall’analisi di contesto, emergono in maniera evidente alcuni principali fabbisogni regionali sui quali 
sarebbe opportuno aprire un momento di confronto interno e partecipato (con il coinvolgimento dei 
principali stakeholders) per definire l’approccio di intervento e le risorse da dedicare nell’ambito del nuovo 
POR FSE 2014-20.  

Al netto, infatti, di fattori esogeni (acuirsi della crisi e peggioramento delle condizioni del mercato del 
lavoro) sui quali non è possibile intervenire, ma al limite soltanto cercare di prevedere e anticipare, il 
contesto regionale si caratterizza, da un lato, per elevati tassi di partecipazione all’istruzione secondaria e 
superiore, bassi livelli di dispersione scolastica e un innalzamento delle livelli di competenze degli studenti, 
dall’altro per un aumento della disoccupazione giovanile e dei Neet, scarse prospettive di inserimento per i 
laureati, scarso dinamismo imprenditoriale. Tali elementi di contesto, considerati insieme,  evidenziano 
l’esistenza di un mercato del lavoro regionale contraddistinto da una difficile transizione tra istruzione e 
lavoro. I giovani lucani, infatti, possiedono competenze e livelli di istruzione in media superiori alle altre 
regioni del Mezzogiorno ma hanno difficoltà a inserirsi nel mercato del lavoro locale, sia per le sofferenze e 
lo scarso dinamismo del sistema produttivo locale, sia per un eccesivo isolamento tra gli attori coinvolti 
nelle fasi che caratterizzano il passaggio dal mondo della formazione a quello del lavoro. 

Su questi aspetti sarà necessario intervenire con particolare attenzione, sfruttando al meglio i fondi che 
saranno messi a disposizione nella nuova programmazione del FSE e individuando le direttrici sulle quali far 
confluire le risorse e gli interventi mediante un’attenta lettura dei fabbisogni professionali delle imprese del 
territorio.  

Il nodo critico su cui sarà necessario operare è, dunque, rappresentato dagli ostacoli che i soggetti in cerca 
di lavoro, in particolare i giovani, incontrano nella fase di transizione tra istruzione e lavoro. Su tale aspetto, 
le politiche nazionali finanziate con risorse ordinarie hanno il compito di definire e attuare una 
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regolamentazione capace di creare le condizioni favorevoli per un funzionamento efficace ed efficiente del 
mercato del lavoro, sia dal lato della domanda che dal lato dell’offerta (operare un maggior controllo dei 
contratti atipici e del lavoro subordinato mascherato da lavoro autonomo, agire sulla frammentazione del 
sistema di indennità di disoccupazione, sugli elevati livelli di disoccupazione giovanile e femminile, 
soprattutto nel Meridione, definire un quadro nazionale di certificazione e di riconoscimento di standard di 
formazione professionale, rafforzare ulteriormente i servizi per l’impiego e la lotta contro il lavoro 
irregolare, contrastare la segmentazione del mercato del lavoro e il lavoro sommerso, affrontare il 
problema del credito e dell’eccessivo costo del lavoro sopportato dalle imprese, ecc.) 

In questa cornice si inseriscono le politiche regionali, secondo il modello di governance delle politiche del 
lavoro in Italia che attribuisce un ruolo fondamentale alle Regioni nella programmazione ed attuazione 
delle politiche attive del lavoro e delle politiche di formazione.  

In che modo il FSE potrà offrire un valido contributo nell’ambito della programmazione regionale? Agendo sulle 
criticità che caratterizzano la fase di transizione tra istruzione e lavoro, sia con interventi di “sistema” che 
con interventi tarati sulle esigenze delle differenti tipologie di destinatari. In entrambi i casi, risulta di 
fondamentale importante la fase di progettazione dell’intervento che deve coinvolgere i diversi attori della 
“catena istruzione-formazione-lavoro” ma al tempo stesso essere “leggero” dal punta di vista delle 
procedure gestionali e attuative al fine di ottenere i risultati attesi in tempi accettabili. 

Prendendo, ad esempio, il caso di azioni di sistema legati a interventi volti a favorire l’inserimento lavorativo 
dei giovani, sarebbe opportuno rafforzare l’attività di monitoraggio e di analisi dei fabbisogni che potrebbe 
consentire di individuare i settori ad alto tasso di sviluppo e le figure professionali strategiche  sulle quali si 
ritiene utile investire, costruire percorsi formativi ad hoc o incentivare e sostenere l’avvio di attività 
professionali. In un contesto regionale con una componente giovanile contraddistinta da elevati livelli di 
istruzione, appare essenziale investire sulle alte professionalità, favorendo l’acquisizione di competenze di 
eccellenza, anche attraverso un’intensificazione dei rapporti fra imprese e università e la mobilità 
internazionale. 

Al fine di massimizzare l’efficacia dei percorsi di formazione professionale, sarebbe opportuno 
accompagnarli con alcuni piccoli accorgimenti, spesso di derivazione nord-europea, quali:  

• rendere proporzionale i vantaggi con il costo del lavoro dell’impresa (in parte previsti dalla riforma 
Fornero);  

• creare degli “exit free” nel caso la domanda di lavoro non stabilizzi il lavoratore (una forma di indennizzo 
ai servizi per l’impiego per ricollocare la persona e ridurre il tasso di rientro); 

• operare una verifica accurata dei collocamenti realizzati dagli enti presso le aziende, prevedendo, ad 
esempio, la definizione di un “marchio di qualità” come quello previsto nei Paesi Bassi; 

• fare ricorso alle “mappe di densità” sulle fonti amministrative per individuare dove vanno a lavorare i 
beneficiari dei percorsi formativi, in modo da comprendere la coerenza tra offerta formativa e 
caratteristiche del nuovo lavoro. 

Lato azioni di sistema, è necessario “riattivare” i Centri per l'impiego oggi gestiti dalle Province. Basti 
pensare che solo il 19% dei disoccupati si rivolge a un Cpi (dato medio nazionale) con l'obiettivo di 
sottoscrivere o rinnovare una Dichiarazione di immediata disponibilità a lavorare, e solo il 2,6% dei 
lavoratori dipendenti, ad oggi, ha trovato il posto attuale tramite i servizi offerti dalla rete dei CPI. Su 
questa stessa lunghezza d’onda si è mossa di recente l’Unione Europea che ha lanciato un programma per 
garantire ai giovani senza lavoro un percorso personalizzato che dia loro effettive possibilità di trovarne 
uno.55 Si tratta di una “garanzia per i giovani” che consiste nel fatto che entro un periodo di quattro mesi 
dall’inizio del loro episodio di disoccupazione o dall’uscita dal sistema di istruzione formale, i soggetti 
devono ricevere un’offerta qualitativamente valida di lavoro ovvero, nel caso ciò non accada, un’occasione 

                                                           
55

 L’istituzione di una European Youth Guarantee (garanzia per i giovani europei) è stata lanciata nel 2011 dalla Commissione 

europea e ribadita nelle raccomandazioni del Consiglio dell’Unione Europea il 22 aprile 2013. Rientra nell’iniziativa-faro Youth on 

the Move, a sua volta parte della strategia Europa 2020. La Commissione europea ha anche redatto una bozza di raccomandazione 
chiamata On Establishing a Youth Guarantee, con la quale mette a disposizione degli Stati membri consulenze specifiche in materia 
e soprattutto finanziamenti, in particolare dedicando a questa priorità la programmazione 2014-2020. 
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per proseguire gli studi oppure avviare l’apprendistato, un tirocinio o un corso di formazione professionale. 
All’interno di questa tipologia di intervento, un ruolo fondamentale è affidato proprio ai servizi per 
l’impiego in qualità di interfaccia e coordinamento con le istituzioni formative e il mondo del lavoro. 
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ALLEGATO – QUESTIONARIO “UN PONTE PER L’OCCUPAZIONE” 
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