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1. INTRODUZIONE e SCENARI 

1. Linee di sviluppo dell’attività 

La valutazione di alcune linee di sviluppo legate al mercato, a possibili strumenti da mettere in atto, nella 

realizzazione di brief e di materiali per azioni di formazione del proprio personale interno. Impostare e 

verificare studi di fattibilità, marketing e business plan. Predisposizione e gestione di progetti e idee di 

innovazione.  

Le priorità di lavoro 

 Analisi dei dati economici per aree di affari e fissazione degli obiettivi da conseguire 

 Analisi organizzativa interna e ripensamento del modello di business 

 Attività da sviluppare nel periodo e tempo dedicabile ad esse 

o Analisi e studi di modelli e buone prassi presenti sul territorio 

o Analisi di strumenti relativi alla domanda e all’offerta di lavoro 

o FAD 

o Progettazione: metodologia di approccio 

 Valutazione dei risultati qualitativi ed economici conseguiti nel periodo 

 

2. Attività del periodo: gantt di sintesi 

 

ATTIVITÀ/Anno 2013 gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic 
AEF in Lombardia             
Analisi dei modelli e prassi in 
EU, Italia e Lombardia 

            

Neet in Lombardia             

Youth Guarantee             

Vivere in Italia             

Collaborazione pubblico-privato             

Domanda e offerta di lavoro             

Excelsior             
Dote lavoro             

FAD             

Fondi interprofessionali             

Art. 48 – Apprendistato             

Bandi EU, regionali e nazionali             

ITS – Poli formativi regionali             
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3. AEF LOMBARDIA 

3.1 Informazioni generali 
AEF Lombardia è l’Associazione di coordinamento degli Enti di Formazione Professionale della Regione 

Lombardia. Nasce nel 2000 su iniziativa di 6 soci fondatori: AFGP (Piamarta), CIOFS FP (Opere salesiane), 

Fondazione Luigi Clerici – CNOS-FAP (Opere salesiane) – Fondazione ENAIP (Acli) – IAL Lombardia srl 

Impresa Sociale (già IAL CISL). 

In pochi mesi aderiscono all’associazione i principali enti di formazione presenti in Lombardia già dalla 

nascita del sistema di formazione professionale, negli anno ’70, e via via si sono uniti quelli di più recente 

costituzione che fanno capo a congregazioni religiose, associazioni sindacali, datoriali e associazioni del 

privato sociale. 

Ad oggi gli enti associati ad AEF sono 43; grazie al contributo di 1595 dipendenti, degli oltre 6.000 

collaboratori e di 103 sedi formative diffuse in tutte le province della Lombardia, nel 2012 sono state 

erogate oltre 1,5 milioni di ore di formazione ad oltre 60.000 giovani (35.000 apprendisti e 25.000 giovani 

nei percorsi triennali) ed è stata data risposta in formazione e orientamento ad oltre 45.000 lavoratori, in 

gran parte  dei quali in difficoltà occupazionale. 

Complessivamente i soci AEF realizzano oltre il 56%  del monte ore di attività in Istruzione e Formazione 

professionale della regione Lombardia; insieme alle agenzie provinciali già CFP regionali pubblici, tale 

percentuale raggiunge l’87% del monte ore erogato. 

 

3.2 Perché è stata costituita 
L’Associazione è nata per rappresentare gli enti di formazione professionale della Lombardia e per 

promuovere lo sviluppo del sistema della formazione professionale a livello regionale. Scopo 

dell’Associazione è garantire ai propri soci rappresentanza e tutela: 

 Sul piano economico e sindacale, per promuovere lo sviluppo economico e sociale del territorio 

lombardo; 

 Nei rapporti con le istituzioni pubbliche; 

 Nei rapporti con le istituzioni dei lavoratori. 

 

3.3  Alcune attività di AEF 
 Organizza ricerche, studi, dibattiti, convegni sulle problematiche inerenti o connesse alle attività 

realizzate dagli associati 

 Promuove attività informative, di ricerca e di servizio richieste dagli associati e finalizzate ad 

accrescere il coordinamento delle loro attività, la sua efficacia ed efficienza 

 Collabora con le analoghe associazioni operanti a livello nazionale e sovranazionale, anche 

aderendo a quelle che, con i medesimi scopi e orientamento culturale, hanno come finalità la 
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promozione, lo sviluppo degli Enti di Formazione Professionale 

 

3.4 AEF e i 10 punti per rilanciare  
AEF, Associazione Coordinamento degli Enti di formazione professionale della Lombardia, rappresentativa 

del più alto numero di soggetti formativi in Lombardia, in occasione dell’iniziativa a livello nazionale 

“Perché nessuno si perda”, ha organizzato un incontro a livello regionale sul futuro dei giovani  insieme alle 

Parti Sociali e le Associazioni di Categoria. 

Insieme all’iniziativa, AEF ha promosso a livello regionale una raccolta di firme 

(www.formazioneprofessionalelombardia.it/) destinata a tutti coloro che riconoscono come la formazione 

sia: 

 percorso adatto ai giovani e strumento utile ad arginare la dispersione scolastica; 

 economicamente più sostenibile dei percorsi scolastici (con un risparmio del 25-30%); 

 leva formidabile per inserire i giovani nel mercato del lavoro. 

L’istruzione e formazione professionale (IeFP) è una risorsa strategica per combattere gli abbandoni 

scolastici e aiutare i giovani a entrare nel mondo del lavoro. 

 

Le proposte, in 10 punti, per sostenere il futuro dei giovani nel nostro Paese. 

 

GARANTIRE A TUTTI LA POSSIBILITA’ DI SCELTA 

1. Garantire in tutte le regioni italiane* l’offerta dei percorsi di IeFP a tutti i giovani che desiderano 

valorizzare i loro talenti, anche attraverso la riscoperta dei mestieri e della manualità. Si tratta di garantire 

la possibilità di assolvere l’obbligo di istruzione e adempiere il diritto/dovere all’istruzione e alla 

formazione sino al conseguimento di almeno una qualifica professionale entro i 18 anni, come previsto 

dall’ordinamento dello Stato del sistema educativo di istruzione e formazione, entrato in vigore a partire 

dall’anno scolastico 2010/2011.*  

Il sistema della IeFP è attualmente presente solo in Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria, Friuli Venezia 

Giulia, Emilia Romagna, Lazio, Sicilia e nelle province autonome di Trento e di Bolzano 

 

COMBATTERE LA DISPERSIONE SCOLASTICA 

2. Non è sufficiente continuare a citare i dati del fallimento del nostro sistema educativo (dispersione 

scolastica altissima, giovani fuori da ogni percorso di studio, etc). Occorrono risposte concrete. La 

formazione professionale, promossa in modo sussidiario dagli Enti di formazione, nati dalla passione 

educativa per i giovani e da una spinta ideale, ha sviluppato un know-how e ottenuto risultati che la 

candidano naturalmente ad essere il fulcro delle politiche di contrasto alla dispersione scolastica, al 

bullismo e ad ogni forma di marginalizzazione dei giovani. In tal senso non può esserci possibilità di 

successo per una “garanzia giovani” che non parta da questo dato di realtà. 
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FAR FUNZIONARE L’APPRENDISTATO PER L’INSERIMENTO LAVORATIVO DEI GIOVANI 

3. La struttura produttiva delle nostre imprese (dimensione media 3,9 addetti) richiede che vi sia un 

sistema di formazione strutturato che si affianchi all’impresa nella fase di inserimento dei giovani. Il 

sistema della IeFP rappresenta il naturale fulcro per la costruzione di un efficace sistema duale in Italia. 

Solo così gli istituti come l’apprendistato e gli strumenti quali tirocini, stage e voucher, possono divenire 

realmente efficaci per l’inserimento lavorativo dei giovani. Il sistema della IeFP, unitamente a quello delle 

Agenzie per il lavoro, può inoltre sostenere e favorire la mobilità geografica nord–sud e sperimentare 

forme efficaci di alternanza istruzione/formazione/lavoro. 

 

CREARE I SUPERTECNICI NECESSARI PER LO SVILUPPO DELLE NOSTRE IMPRESE MANIFATTURIERE 

E I PROFESSIONISTI PER LA VALORIZZAZIONE DEL TERZIARIO 

4. Garantire in tutte le Regioni italiane l’offerta di specializzazione tecnica superiore sia attraverso i 

percorsi biennali/triennali degli Istituti Tecnici Superiori (ITS), quale formazione terziaria non accademica 

sia attraverso i percorsi annuali IFTS, quale completamento della formazione professionale a livello di post 

diploma professionale come previsto dall’ordinamento dello Stato. Le Fondazioni ITS, di recente 

costituzione, rappresentano una novità importante per la formazione dei supertecnici e dei professionisti 

di cui ha bisogno il nostro sistema economico per recuperare la competitività perduta. La loro costituzione, 

che coinvolge gli enti della formazione professionale, le scuole, le imprese, le università e gli enti locali, 

rappresenta una novità da sostenere e da incrementare. 

 

SOSTENERE LA FORMAZIONE LUNGO TUTTO L’ARCO DELLA VITA 

5. Prevedere un ruolo specifico del sistema della formazione professionale nell’erogazione dei servizi 

propri delle politiche attive a favore delle persone espulse dal mercato del lavoro o a rischio di perdere il 

posto di lavoro, anche attraverso un’efficace cooperazione tra la IeFP e i servizi per il lavoro. Occorre 

passare dalla logica che crea esodati e utilizzo sproporzionato della cassa integrazione, a misure capaci di 

sostenere realmente il percorso lavorativo lungo tutto l’arco della vita, garantendo sicurezza ai lavoratori e 

flessibilità alle imprese. In quest’ottica, occorre anche lavorare per la riconoscibilità e la certificazione delle 

competenze. 

 

GARANTIRE LA QUALITÀ DEL SISTEMA FORMATIVO 

6. Garantire il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni dei percorsi di IeFP per presidiarne la qualità 

in tutte le regioni. Per questo è necessaria e urgente l’adozione - da parte del MIUR - del regolamento 

previsto all’articolo 15, comma 4, del D.Lgs. 226/05 e la continuità nell’erogazione delle risorse già previste 

dall’ordinamento vigente a carico del bilancio dello Stato. 
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GARANTIRE ADEGUATE RISORSE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE 

7. Garantire il finanziamento dell’IeFP a livello regionale e nazionale sulla base di costi standard su base 

capitaria e lo svincolo della relativa spesa sostenuta dalle Regioni dal conseguimento degli obiettivi fissati 

dal patto di stabilità interno. Rendere, inoltre, chiare e trasparenti le disposizioni fiscali sulla formazione 

professionale. Pur in un quadro di risorse scarse, non si può non investire su uno dei cardini per lo sviluppo 

dell’occupazione e della competitività del Paese. 

La strada intrapresa per il sistema scolastico, che in qualche misura rappresenta un’inversione di tendenza, 

deve essere perseguita anche per il sistema della formazione professionale. 

 

VISIBILITÀ DELL’OFFERTA, a partire da “LA SCUOLA IN CHIARO” 

8. Inserire l’offerta formativa dei percorsi di IeFP sul sito web del MIUR, alla stessa stregua di quanto ora 

avviene per l’offerta degli istituti scolastici, in modo che gli studenti e le loro famiglie ne abbiano 

conoscenza, in particolare, sulla piattaforma “La Scuola in chiaro”, a partire dalle prossime iscrizioni all’as. 

2014/2015, oltreché nelle attività di orientamento. 

 

CHIARIRE IL QUADRO GIURIDICO FISCALE DEL SISTEMA DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE 

9. È necessario sburocratizzare (pur mantenendo il necessario e doveroso controllo sull’utilizzo delle 

risorse pubbliche) gli aspetti procedurali, fiscali e amministrativi che interessano il sistema della 

formazione professionale a partire dal riconoscimento dei costi standard. 

 

RUOLO DI COORDINAMENTO DEGLI ENTI DI FORMAZIONE 

10. Fare leva sul ruolo degli Enti di coordinamento nazionale della Legge 40/87 per rafforzare il sistema di 

IeFP a livello nazionale e federale; sviluppare i relativi percorsi di istruzione/formazione/lavoro nelle 

regioni dove la IeFP è più debole; diffondere le buone pratiche realizzate; dare vita ad un sistema nazionale 

delle qualifiche e dei diplomi professionali, costruito anche con il coinvolgimento delle parti sociali; 

sviluppare nuove misure formative richieste dalle politiche nazionali ed europee a favore 

dell’apprendistato; sostenere la cooperazione scuola-formazione-lavoro per l’occupazione dei giovani. A 

questo fine, sarebbe molto utile la previsione di un Programma operativo nazionale (P.O.N.) per la IeFP 

nell’ambito della prossima programmazione 2014/2020 dei fondi strutturali, da realizzare in 

collaborazione con i Ministeri competenti e le Regioni interessate. 

http://www.formazioneprofessionalelombardia.it/  

 

http://www.formazioneprofessionalelombardia.it/
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4. ANALISI DEI MODELLI E DELLE PRASSI IN EUROPA, ITALIA, 

LOMBARDIA 

4.1 Neet in Lombardia: dati e modelli di intervento 

La situazione in Lombardia 

I giovani Neet in Lombardia si caratterizzano per un’alta presenza di inattivi, come del resto si registra 

nella media delle regioni italiane1. Su 2232 mila Neet, 142 mila sono inattivi (63,3%) e 82 mila disoccupati 

(36,7%). Lo scoraggiamento, piuttosto che la difficoltà di trovare un lavoro, è la principale causa che può 

spiegare la maggiore quota di Neet inattivi, pur tenendo conto che alcuni di questi giovani sono 

probabilmente coinvolti nel lavoro non regolare.  

Le cause dell’alta percentuale di Neet inattivi possono essere trovate nella debolezza delle prospettive 

occupazionali dei giovani con bassi livelli d’istruzione e con modeste competenze professionali, nello skill 

mismatch e nell’inefficienza dei canali d’incontro fra domanda e offerta di lavoro. 

Il tasso di Neet in Lombardia è determinato per una parte determinante dal basso livello d’istruzione di 

questi giovani, ma anche dalla scarsa occupabilità dei Neet con livelli superiori d’istruzione. Dei circa 223 

mila giovani Neet, il 48,5% (108 mila) non ha neppure completato la scuola dell’obbligo (ha conseguito al 

massimo la licenza media) e il restante 51,5% (115 mila) ha un livello medio o alto d’istruzione. Le donne 

hanno un livello d’istruzione inferiore a quello degli uomini. 

Il livello d’istruzione dei giovani Neet è molto più basso rispetto a quello della restante quota della 

popolazione giovanile della stessa età, in particolare per la presenza di un’alta percentuale di giovani che 

hanno conseguito solo la licenza elementare (5,5%). 

I giovani a maggior rischio di divenire Neet sono in prevalenza quelli che hanno raggiunto al massimo la 

licenza elementare (47,8%), seguiti da quelli che hanno conseguito solo il diploma di qualifica 

professionale (22,7%). Se è scontato che i giovani quasi analfabeti abbiano serie difficoltà a trovare un 

lavoro anche manuale, occorre rilevare che anche coloro che non hanno completato il ciclo della scuola 

secondaria superiore, fermandosi alla qualifica professionale e senza integrare questo titolo con attività 

formative, rischiano più degli altri di divenire Neet. 

Diversamente da quanto sarebbe atteso, l’81,9% dei giovani Neet inattivi per motivi familiari (32 mila, in 

grande maggioranza donne) dichiara che la propria scelta non è determinata dalla carenza o 

dall’inadeguatezza dei servizi di cura per la famiglia. 

Solo il 18,1% (poco più di 7 mila giovani) sarebbe interessato a lavorare se questi servizi fossero adeguati e 

non troppo costosi. Di conseguenza le politiche per la conciliazione fra lavoro e cura della famiglia 

sarebbero efficaci solo per meno di un quinto di queste giovani donne Neet. 

                                                           
1
 Si rimanda alla bibliografia - indagini IRS e Unione Camere 

2
 Questi dati si riferiscono alla rilevazione ISTAT 2010. L’analisi si concentra su di essi poiché è possibile attingere a microdati che permettono di realizzare 

un’analisi di dettaglio per il territorio lombardo. Dati più recenti forniti dall’ISTAT comunque indicano una situazione analoga: se nel 2011 i NEET in 
Lombardia sono scesi a 217 mila, in calo quindi di 6 mila unità rispetto all’anno precedente, nel 2012 sono nuovamente saliti a 230 mila unità, 
registrando quindi una crescita significativa pari a 13 mila unità rispetto al 2011. 
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Degli 82 mila Neet disoccupati in Lombardia (che cercano attivamente un lavoro), il 42,8% non ha mai 

lavorato e il 57,2% ha precedenti esperienze lavorative. La quota di Neet lombardi alla ricerca del primo 

lavoro (inoccupati) è inferiore a quella che si registra nella media delle regioni italiane (45,5%), ma è 

superiore a quella del Nord (39,2%). Del 57,2% dei Neet lombardi che ha precedenti esperienze lavorative, 

il 37,4% è un ex occupato che ha perso il lavoro e che si è subito attivato per cercarne un altro, il 19,7% 

aveva smesso di lavorare e ha ripreso a cercare attivamente il lavoro, probabilmente a causa della crisi. Il 

47,7% dei giovani Neet disoccupati è in cerca di occupazione da più di sei mesi a fronte della media 

nazionale del 56,6%.  

In Lombardia la percentuale di giovani Neet che non si è mai rivolta a un centro pubblico per l’impiego è 

molto elevata (61,4%) ed è superiore a quella della media del Nord (57%). La quota restante (38,6%) si è 

rivolta per il 27,9% a un Cpi per cercare lavoro, per l’1,6% per avvalersi di altri servizi e per  il 9,1% a 

un’agenzia per il lavoro o a una struttura d’intermediazione pubblica o privata diversa da un Cpi. Come è 

del resto atteso, la grande maggioranza dei giovani Neet disoccupati si è rivolta a un servizio pubblico o 

privato per l’impiego (65,8%) e solo il 34,2% non ha mai messo piede in un Cpi. I giovani Neet inattivi 

hanno meno familiarità con i servizi per i lavoro e oltre tre quarti non si sono mai rivolta a un Cpi (77,2%). 

Per quanto riguarda il ruolo dei Neet all’interno del nucleo familiare, la maggiore differenza fra giovani 

Neet e non Neet in Lombardia è rappresentata dalla prevalenza fra i primi delle donne con il ruolo di capo 

nucleo, quasi sempre all’interno di una coppia con figli. Infatti, la percentuale di Neet con il ruolo di capo 

nucleo, costituiti per la quasi totalità da donne, è pari al 30,1%, mentre tale quota scende al 7,8% fra i 

giovani non Neet, con una differenza di oltre 22 punti percentuali. Di conseguenza la creazione da parte dei 

giovani di una famiglia, soprattutto con figli, contribuisce in modo significativo a determinare la condizione 

di Neet, ma esclusivamente per le donne perché per gli uomini rappresenta un ulteriore incentivo a trovare 

un’occupazione. 

Sulla base delle evidenze emerse, la popolazione di giovani Neet della Lombardia è stata divisa in quattro 

gruppi con caratteristiche quanto più omogenee: 

1. Con bassi livelli di occupabilità che non cercano attivamente un'occupazione (24 mila, pari all’11% 

del totale); 

2. Con livelli di occupabilità da migliorare che non cercano attivamente un'occupazione (28 mila, pari 

al 13% del totale); 

3. Con livelli di occupabilità da migliorare che cercano attivamente un'occupazione (82 mila, pari al 

37% del totale); 

4. Non disponibili a lavorare (89 mila, pari al 40% del totale). 

Il primo gruppo di Neet è costituito da giovani a forte rischio di esclusione sociale, con i più bassi livelli di 

occupabilità (hanno conseguito al massimo la licenza media), che in gran parte non cercano lavoro perché 

pensano di non riuscire a trovarlo. Tra loro si registra la più alta quota di minorenni. In questo gruppo sono 

presenti anche quasi 9 mila immigrati e oltre 4 mila giovani figli di ragazze madri o in questa condizione. Il 

51% dei Neet di questo gruppo ha un alto livello di svantaggio. Le caratteristiche di questo gruppo 
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sollecitano innanzitutto il rafforzamento delle politiche di prevenzione, contrasto e recupero dei giovani 

che hanno abbandonato gli studi senza concludere la scuola dell’obbligo, che tengano conto delle ragioni 

per le quali hanno abbandonato gli studi e che si adattino alle diverse problematiche di ogni fascia d’età. 

Occorre, di conseguenza, incentivare questi giovani ad entrare nel mercato del lavoro attraverso contratti 

di contenuto formativo come l’apprendistato professionalizzante, da una parte sollecitando i servizi 

pubblici e privati ad inserire i Neet come target delle loro politiche, dall’altra risolvendo le criticità che 

rendono relativamente poco diffuso l’utilizzo di questo tipo di contratto. 

Il secondo gruppo di Neet è costituito da giovani inattivi disponibili a lavorare, ma che hanno livelli 

d’istruzione più elevati rispetto al primo gruppo (il 58,5% ha conseguito un diploma d’istruzione 

secondaria superiore e il 15,9% è laureato), è composto in prevalenza da donne (52,9%), da adulti di età 

tra 20 e 29 anni (84,2%) e gli stranieri sono Pri al 17,4%. Il 60% dei Neet di questo gruppo ha un basso 

livello di svantaggio perché è costituito per più di un terzo da giovani in attesa d’iniziare un lavoro o non 

immediatamente disponibili (33,9%), per il 12,7% da persone impegnate in attività formative non formali 

o informali e l’11,2% ha scelto più o meno volontariamente di accudire i propri figli o persone non 

autosufficienti. 

All’interno di questo secondo gruppo si può individuare uno specifico target ad alto rischio di esclusione, 

costituito da circa 5 mila giovani Neet scoraggiati (il 18,7% del totale del gruppo) che hanno smesso di 

cercare attivamente un lavoro perché pensano di non trovarlo, nei confronti dei quali occorre prevedere 

specifiche misure. Occorre offrire a questi giovani una gamma ampia ed estremamente flessibile di 

occasioni formative, soprattutto on the job, che consentano di adeguare le loro competenze scolastiche a 

quelle richieste dal mercato, sia attraverso percorsi di formazione professionale, che con l’apprendistato 

professionalizzante. 

Il terzo gruppo è costituito da giovani Neet che cercano attivamente un impiego e che per meno della metà 

sono alla ricerca del primo lavoro (42,8%). Il 37,4% è costituito da ex occupati che hanno appena perso un 

lavoro a causa della crisi e il 19,7% aveva smesso di lavorare e ha ripreso a cercare un impiego. 

Quasi il 49% di questi giovani è disoccupato di lunga durata. Questo gruppo ricorre maggiormente ai 

servizi per l’impiego (65,8%). Quasi il 49% di questi giovani Neet ha un alto livello di svantaggio. Nei 

confronti di questo gruppo si concentrano gran parte delle politiche attive e passive, anche se per le 

seconde la giovane età e le carriere discontinue che caratterizzano il primo impiego, possono a volte 

impedire il raggiungimento dei requisiti assicurativi indispensabili per accedere agli ammortizzatori 

sociali. Di conseguenza non è necessario ipotizzare nei confronti di questo gruppo di giovani Neet politiche 

specifiche, oltre a quelle che già sono state previste dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province, fatti salvi gli 

interventi più mirati nei confronti dei più giovani che cercano la prima occupazione e di coloro che non 

beneficiano di ammortizzatori sociali. 

Il quarto gruppo - il più numeroso fra i quattro – si caratterizza prevalentemente per la scelta, ancorché 

condizionata in parte da fattori sociali e da vincoli familiari, di non cercare un’occupazione e di non essere 

disponibile a lavorare. Quasi la metà è composta da un adulto di età tra i 25 e i 29 anni, il 48% è composto 
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da stranieri (43 mila), quasi tre quarti sono costituiti da donne, il 59% ha conseguito al massimo la licenza 

media e il 52% vive in coppia. Occorre tenere presente che gran parte dei Neet stranieri sono donne che, 

per una quota importante, probabilmente lavorano in modo irregolare nei servizi alla persona. 

L’81% di questo gruppo deve essere considerato a basso livello di svantaggio perché il 47,7% non è 

disponibile a lavorare per impegni familiari, il 24,3% è impegnato in corsi di formazione non formali e il 

4% non ha alcun interesse o bisogno del lavoro. Di questo gruppo fanno parte 9 mila giovani che hanno 

problemi di salute (9,6%), 6 mila dei quali sono inabili al lavoro. 

In definitiva è un gruppo che non richiede l’approntamento di specifiche politiche attive, se non quelle già 

programmate per l’incremento dell’occupazione femminile e la conciliazione fra il lavoro e la cura della 

famiglia che, come è stato già osservato, sono efficaci solo per meno di un quinto di loro. Sono necessari, 

inoltre, interventi mirati per l’emersione dal lavoro non regolare di colf e badanti straniere e misure per 

l’inserimento dei disabili in strutture protette. 

In conclusione, il 64% dei giovani Neet residenti in Lombardia (143 mila) può essere considerato a basso 

livello di svantaggio perché l’inattività è determinata da scelte in qualche modo volontarie, anche se 

condizionate da fattori sociali, oppure positive (attività di formazione non formale) e il 36% ad alto livello 

di svantaggio (80 mila). Queste percentuali si distribuiscono in modo differente fra i gruppi, per cui i 

cluster verso i quali è opportuno concentrare le politiche attive sono il primo (“con bassi livelli di 

occupabilità che non cercano attivamente un'occupazione”) e il terzo (“con livelli di occupabilità da 

migliorare che cercano attivamente un'occupazione”). 

 

4.2 Uno dei possibili modelli di Sistema di Garanzia 

Le motivazioni principali sottese alla definizione del modello qui presentato sono le seguenti: 

1. i molteplici e differenti bisogni del target giovanile che, proprio per le sue caratteristiche, 

non sono facilmente soddisfabili da singoli servizi, ma necessitano di una presa in carico 

globale e multiprofessionale in grado di rispondere adeguatamente a tali esigenze; 

2. la complessità del contesto e l’esigenza di integrare i servizi affinché sia possibile 

accompagnare efficacemente i giovani nel processo di transizione dalla formazione al 

lavoro. La partnership diviene strategica in quanto raggruppa e connette i principali 

soggetti che, a diverso titolo, lavorano con i giovani:  

 istituzioni pubbliche;  

 parti sociali; 

 enti di formazione professionale; 

 gestori di servizi per il lavoro; 

3. il contesto territoriale e la condizione di emergenza socio-economica e lavorativa dei 

giovani target del progetto. 
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Modello di partnership strategica locale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il modello di partnership strategica locale si compone di due livelli differente ma strettamente interrelati 

l’uno all’altro: 

A. LIVELLO OPERATIVO locale - livello inferiore che racchiude l’operatività della partnership verso i 

target del progetto. In particolare il livello comprende ad esempio: 

 gli enti di formazione: Formazione dei lavoratori, dei giovani, dei laureati. Formazione continua, 

Formazione DDIF, alta formazione, formazione specifica. 

 I servizi pubblici e privati per il lavoro. 

 Parti Sociali: ad esempio sindacati. 

 Gli enti pubblici: Regione Lombardia (opportunità di finanziamento e regolamenti nel campo 

del lavoro) Provincia di Milano (raccordo con servizi territoriali) e Provincia di Varese. 

B. LIVELLO STRATEGICO - livello superiore, quale sistema sinergico locale che racchiude gli enti della 

partnership. Questo livello è fondamentale poiché regolamenta il funzionamento operativo 

definendone anche le modalità e gli strumenti da utilizzarsi nei confronti sia del target, sia degli 

altri enti della partnership. Il livello strategico è quello entro cui si svolgeranno tutte quelle attività 

necessarie a garantire la collaborazione, la sinergia, la complementarietà dei partner e dei 

servizi/delle attività offerte.  
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4.3 Youth Guarantee3 

“Molti dei nuovi posti di lavoro richiedono competenze che le persone in cerca di lavoro non posseggono. Per 

poter rispondere a questo mismatch, i governi devono intensificare gli sforzi per sostenere lo sviluppo di 

competenze e la riqualificazione, sforzi che devono essere indirizzati innanzitutto ai giovani”. Guy Ryder, 

Direttore Generale dell’ILO. 

Con una disoccupazione giovanile che in Italia ha ormai raggiunto il 40% e un tasso di disoccupazione 

mondiale che, in base al rapporto ILO4 (Global Employment Trends for Youth 2013)5, continuerà 

incessantemente a crescere nei prossimi anni per raggiungere nel 2018 il 12,8%, con proliferazione di 

lavori temporanei, basse qualifiche e un aumento dei giovani scoraggiati,  Energheia – pur consapevole che 

la scommessa si gioca a livello istituzionale e sistemico, si interroga su come migliorare i propri servizi al 

lavoro, con un’attenzione particolare al mondo giovanile.  

L’Europa da tempo va cercando soluzioni al problema della disoccupazione e dell’inoccupazione giovanile. 

La Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea del 22 aprile 2013 sull’istituzione di una “Youth 

Guarantee” costituisce una prima risposta in questo senso. Si è proceduto all’analisi delle linee guida 

europee YOUTH GUARANTEE , all’individuazione di alcune parole chiave derivanti dallo studio del 

contesto (partnership, informazione, orientamento, certificazione competenze, ecc.) e alla proposta su 

come costruire i presupposti perché Energheia proponga percorsi flessibili (tirocinio, stage, ecc…) entro 3 

mesi dalla presa in carico presso lo sportello; tale sintesi diviene la base per il workshop informativo del 4 

maggio (si veda dettaglio successivo). Suggerimenti operativi derivanti dall’analisi dei dati europei. 

La situazione attuale del mercato del lavoro, così legata a fattori politico-istituzionali, difficilmente può 

trovare una risposta efficiente grazie all’operato di un unico soggetto. Nonostante questo, i singoli possono 

lavorare per migliorare il loro operato sul territorio di riferimento. In questo senso, come già attuato da 

Galdus e da altri Enti lombardi negli anni passati, si ritiene che alcune possibili risposte alla situazione 

attuale, siano da ricercare nelle seguenti parole chiave: 

1. PARTNERSHIP: a tutti i livelli e in tutti i settori, tra gli istituti formativi e le aziende, tra le parti 

sociali e gli attori del mercato del lavoro (integrazione scuola-lavoro), tra le realtà 

private/accreditate e i centri per l'impiego e le realtà pubbliche (raccordo tra pubblico e privato 

nell’intermediazione), partnership capaci di coinvolgere tutti gli attori in una logica di 

mainstreaming e di coworking; 

2. INFORMARE: fornire pieno accesso alle informazioni in merito ai servizi a disposizione, adottare 

campagne di pubblicità su larga scala, stimolare l'attitudine all'informazione del giovane/meno-

giovane disoccupato fornendo strumenti adeguati e canali utili e certificati; 

3. ORIENTAMENTO PERSONALIZZATO E PROGETTAZIONE INDIVIDUALE  

4. SVILUPPARE PERCORSI FORMATIVI ALLINEATI IN TERMINI DI DOMANDA DI LAVORO 

                                                           
3
 Per una completa trattazione dell’argomento “Garanzia Giovani” in Italia, si rimanda alla bibliografi, ovvero: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

“Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani”; Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali “Struttura di Missione”; DECRETO-LEGGE del 28 
giugno 2013, n. 76 e Sito della Garanzia giovani Istituito dal Ministero 
4 Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO) 
5 Nel 2013 nel mondo ci saranno 73,4 milioni di giovani in cerca di un’occupazione. 
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5. CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE/COMPARABILITA' DELLE COMPETENZE 

6. RICERCA DEGLI STRUMENTI DI FINANZIAMENTO 

7. MONITORARE E VERIFICARE  

 

 

 

 

 

 

 

Tale obiettivo può essere perseguito solo a fronte della costruzione di un network di costante 

collaborazione con le aziende e i soggetti istituzionali del territorio (Associazioni di Categoria e di Settore), 

ciascuno dei quali è chiamato a verificare i propri fabbisogni specifici, al di là delle ricerche territoriali già 

presenti da anni e realizzate dalle diverse Camere di Commercio su base provinciale (Indagini Excelsior).  

 

4.4 Vivere in Italia – le provincie. Coinvolgimento dell’ente Galdus per la 

sperimentazione da diffondere 

I flussi migratori verso l’Italia non sono un fenomeno eccezionale e rappresentano, come nel resto 

d’Europa, un dato certo, costante e in stabile incremento che trasforma la nostra società in modo radicato e 

strutturato6.  

 In Lombardia la popolazione straniera proveniente da Paesi a forte pressione migratoria presente 

ammonta, al 2012, a circa 1 milione e 307 mila unità (numero che comprende anche gli immigrati 

irregolari), 81 mila in più rispetto al primo luglio del 2010 (+7%) quando le presenze stimate erano pari a 

1 milione e 188 mila. Gli immigrati in Lombardia rappresentano il 23,7% del totale nazionale valutato in 

poco meno di 5,4 milioni di immigrati. Nella Regione si contano 13 stranieri ogni 100 residenti. 

Per rispondere adeguatamente al cambiamento che ha e sta interessando l’Italia, la Commissione Europea 

nell’Annual Policy Strategy per il 2008, ha indicato la gestione dei flussi migratori fra le principali priorità 

che l’Unione deve perseguire ed il programma finanziario della Commissione per il 2007-2013 dedica 

particolare attenzione alle problematiche connesse ai fenomeni migratori, predisponendo 4 strumenti 

finanziari fra cui il Fondo europeo per l’Integrazione dei cittadini di Paesi terzi, specialmente rivolto ad 

immigrati di recente arrivo, per favorirne il processo di integrazione nelle società europee. 

Regione Lombardia, da sempre sensibile alle tematiche dell’integrazione, della tutela dei diritti dei migranti 

e del contrasto allo sfruttamento dell’immigrazione illegale, la Regione Lombardia ha istituito, nell’ambito 

della Giunta, un’apposita Direzione Generale che, oltre ad occuparsi di Sicurezza urbana e Protezione civile, 

ha esteso la propria competenza alla materia dell’Immigrazione. Una materia che, per la sua complessità e 

                                                           
6
 Dati raccolti dall’Osservatorio (ORIM) e dalle indagini ISMU 2012 (si rimanda alla bibliografia). 

OBIETTIVO  

Migliorare le aspettative poste dalla Youth Guarantee e proporre entro 3 mesi dall'iscrizione o 
dal termine del percorso formativo Stage / Tirocinio / Contratto di Apprendistato / Contratto 

di Lavoro 



Relazione annuale 2013 

PAG - 15 
 

trasversalità, è affrontata a livello regionale in raccordo con altre Direzioni con l’obbiettivo di realizzare in 

maniera coordinata interventi integrati ed efficaci, anche attraverso l’istituzione di un Gruppo di lavoro 

inter-Direzionale. Attualmente, le Direzioni Generali coinvolte nella materia dell’immigrazione sono: D.G. 

Sicurezza, Protezione civile e Immigrazione (con il ruolo di coordinamento); Presidenza; D.G. Famiglia, 

Solidarietà sociale e Volontariato; D.G. Salute; D.G. Istruzione, Formazione e Lavoro; D.G. Casa, Housing 

sociale e Pari opportunità; D.G. Commercio, Turismo e Terziario. La Direzione Sicurezza intende sviluppare 

azioni che rappresentino una risposta concreta ai bisogni della popolazione immigrata, partendo da 

un’analisi dei dati che vengono forniti dall’ORIM e lavorando in sinergia con le altre Direzioni Generali, per 

dare attuazione a politiche migratorie coerenti che sbocchino in soluzioni sperimentali e operative, 

secondo un approccio trasversale e integrato. L’integrazione delle azioni regionali sull’immigrazione è 

indubbiamente utile per migliorare l’efficacia degli interventi e ottimizzare l'impiego delle risorse 

economiche, anche attraverso l’utilizzo di Fondi europei (in particolare, il Fondo Europeo per 

l'Integrazione dei cittadini di Paesi terzi - FEI), la sottoscrizione di accordi con i Ministeri competenti e la 

partecipazione a bandi nazionali e comunitari. 

Uno dei progetti regionali finanziato con il Fondo FEI è il progetto “Vivere in Italia. L’italiano per il lavoro e 

la cittadinanza”, ormai giunto alla terza edizione (dal 2011 ad oggi) che intende rispondere, con le sue 

differenti attività, al fabbisogno territoriale regionale promuovendo un modello di intervento comune su 

tutta la Regione. In particolare, il progetto fonda la propria attività sulla necessità di potenziare fortemente 

il sistema formativa lombardo in tema di italiano L2 ed educazione civica a sostegno di quanto previsto 

dalla normativa sia in termini quantitativi, andando cioè ad accrescere il numero di corsi disponibili sul 

territorio, sia in termini qualitativi, sfruttando cioè l’esperienza maturata da Regione Lombardia nel 

costruire e potenziare reti comuni di intervento utili ad ottimizzare gli sforzi che enti ed istituzioni del 

territorio compiono in merito. A seguito dell’entrata in vigore dal 10 marzo 2012 dell’Accordo di 

integrazione, previsto dall’articolo 4 bis del 'Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina 

dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero' (Dlgs 286/1998) fra lo Stato italiano ed il 

cittadino straniero che entra in Italia per la prima volta. Con questa nuova disciplina anche nel nostro 

Paese si è voluta perseguire la strada, già avviata in altri Stati europei, di stipulare un patto con un 

reciproco impegno a fornire da parte dello Stato gli strumenti della lingua, della cultura e dei principi 

generali della costituzione italiana e da parte del cittadino straniero, l’impegno al rispetto delle regole della 

società civile al fine di perseguire, nel reciproco interesse, un ordinato percorso di integrazione basato sul 

principio dei crediti. 

Le potenzialità di questo progetto sono evidenti nei seguenti aspetti: 

 Regione Lombardia (con la DG Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato e la DG Istruzione, 

Formazione e Lavoro) come capofila di un progetto a valenza regionale - in grado di coordinare non 

solo i differenti soggetti, ma anche di orientare le politiche attuative di misure a supporto sia del 

progetto, sia delle tematiche dell’immigrazione, dell’integrazione e dell’inclusione socio-lavorativa 

degli stranieri; 
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 Pluralità di Enti che svolgono attività differenti. La partnership del progetto Vivere in Italia (dalla 

prima alla terza edizione) è per scelta formata da soggetti differenti, in grado quindi di raggiungere 

target diversi e di rispondere adeguatamente ai bisogni di questi ultimi. Nello specifico: Soggetti del 

mondo della Formazione (Galdus, Enaip), Fondazione ISMU - con la mission di promuovere studi e 

ricerche e di svolgere un’attività di documentazione, informazione e formazione sui molteplici 

aspetti connessi con la trasformazione multietnica e multiculturale della società; Soggetti 

Istituzionali pubblici - CTP territoriali di tutte le province lombarde; enti che hanno come missione 

quella di favorire i processi di mediazione (es. Consorzio Sociale Light, Mestieri Consorzio di 

Cooperative Sociali, Progetto Integrazione Cooperativa Sociale arl Onlus); Farsi Prossimo Onlus 

SCS; 

 La copertura regionale, ovvero la capacità progettuale e di rete di raggiungere tutto il territorio 

regionale, favorendo la realizzazione capillare di iniziative a sostegno degli stranieri di Paesi Terzi; 

 La modellizzazione progettuale, definita grazie al progetto Vivere in Italia e alla consolidata 

esperienza di Regione Lombardia in materia di immigrazione ed integrazione. Questi aspetti hanno 

fatto sì che Regione Lombardia, nel tempo, potesse dotarsi di un modello funzionale di azione a 

supporto degli stranieri di Paesi Terzi, effettivamente adeguato ed utile alle politiche regionali e 

non solo per gli immigrati nel nostro Paese. 

Uno spaccato interessante è quello di GALDUS Società Cooperativa Sociale che ha sperimentato, come 

partner del progetto Vivere in Italia, l’attività di formazione L2 per stranieri di Paesi Terzi occupati, 

favorendo non solo gli apprendimenti della lingua italiana, ma anche quelli relativi alla sicurezza e salute 

nei luoghi di lavoro. Dalla seconda edizione del progetto Vivere in Italia, grazie ai molteplici servizi che 

Galdus eroga a favore dei cittadini italiani e stranieri, è stato possibile integrare le attività di formazione 

con azioni mirate di accoglienza ed accompagnamento al lavoro rivolte esclusivamente agli stranieri 

provenienti da Paesi Extra-UE. Grazie a queste azioni, si è inteso sostenere i soggetti stranieri di Paesi Terzi 

in cerca di occupazione, poiché nel processo di integrazione oltre agli aspetti linguistici e sociali, si pone 

attenzione anche a tutti quegli aspetti a supporto dell’inserimento attivo nella società di arrivo. Le attività 

realizzate in quest’area sono da considerarsi complementari alle azioni propedeutiche e formative. Infine, 

interessante è la prospettiva che GALDUS ha assunto sul tema integrazione, spostando la propria attività 

anche su quei soggetti (di Paesi Terzi) che si trovano in stato di detenzione, ma che occorre sostenere 

perché possano essere reinseriti positivamente all’interno del contesto socio-culturale e lavorativo futuro. 

Nella seconda (2012-2013) e terza edizione (2013-2014) del progetto Vivere in Italia, Galdus ha 

sperimentato e verificato l’interesse e la partecipazione alle attività di formazione linguistica e di 

sicurezza/salute nei luoghi di lavoro dedicata agli stranieri detenuti.  

Nota di interesse è, nella terza edizione del progetto, il PROTOCOLLO OPERATIVO tra l’Ufficio Scolastico 

Regionale per la Lombardia, Regione Lombardia, Fondazione ENAIP Lombardia e GALDUS Società 

Cooperativa Sociale, grazie al quale sarà possibile per gli stranieri che frequentano i corsi presso gli Enti 
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accreditati a Regione Lombardia - Galdus e Enaip - poter certificare le proprie competenze linguistiche 

presso i CTP territoriali di competenza.  

 

4.5 I rapporti di collaborazione pubblico-privato 

Quali modelli di collaborazione esistono tra pubblico e privato? Ricerca e predisposizione di materiale 

informativo su cui effettuare una comparazione.  Spunti di riflessioni finalizzati all’operatività, che si può 

sviluppare secondo alcune direttrici: 

1) Accreditamento presso Regione Lombardia per i servizi al lavoro 

2) Sviluppo di partnership e protocolli di intesa con soggetti pubblici e privati delle province di Como, 

Lodi e Varese  

3) Costruzione di progetti specifici in tema di servizi al lavoro nati dalla partnership pubblico-privata. 

 

4.6 Cosa sono le partnership pubblico-privato 

Le partnership pubblico privato sono sistemi che hanno la capacità di rafforzare la fiducia tra i diversi 

attori perché si basano sulla collaborazione, sulla costruzione di un comune obiettivo da raggiungere e su 

modalità operative, prassi e procedure condivise. Di fatto prevedono una collaborazione volontaria tra 

pubblico e privato per migliorare la vita della comunità, tenendo conto delle diverse competenze degli 

attori coinvolti.  

La collaborazione istituzionale e non contrattuale tra pubblica amministrazione locale e imprese è uno 

degli strumenti importanti per realizzare misure efficaci per lo sviluppo sostenibile locale. 

Le PPP sono strumenti che nascono come sistemi normativi, ma sono efficaci solo se supportati da adeguati 

sistemi di coordinamento, gestione, valutazione e di rendicontazione. Devono essere quindi accompagnate 

da protocolli di intesa, accordi di programma, progetti specifici e da sistemi di indicatori, elementi non di 

corollario, ma di sostanza. Devono essere pensati per dare un senso complessivo dell’azione e supportarne 

la realizzazione. 

Le PPP rappresentano sicuramente per il governo locale un modo alternativo di perseguire obiettivi di 

crescita nel rispetto dei principi dello sviluppo sostenibile.  

 

4.7 Che caratteristiche hanno le partnership pubblico-privato 

Secondo il Copenhagen Centre vi sono alcuni principi essenziali per la riuscita di una buona partnership 

pubblico-privato, che qui sintetizziamo rispetto al modo di operare nell’ambito dei servizi al lavoro: 

 i partner si uniscono per ottenere  benefici condivisi; 

 tale unione consente di avere nuovi approcci al problema e trovare le soluzioni più idonee; 

 la partnership prevede la partecipazione di soggetti con competenze diverse e/o complementari; 

 una vera partnership si manifesta là dove si condividono i costi e i benefici dell’azione (il partner 

pubblico può mettere a disposizione risorse economiche che devono essere fatte fruttare e rese 

efficienti dall’intervento del soggetto privato; il soggetto pubblico ha l’interesse allo sviluppo della 
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comunità, il partner privato all’equilibrio economico dell’impresa e alla sostenibilità nel tempo dei 

suoi servizi); 

 la ricerca di una soluzione sinergica, in cui il risultato finale sia superiore alla somma dei differenti 

apporti di ciascuno. 

La riflessione sulla partnership pubblico-privato rappresenta insomma uno dei fattori di competitività. 

Infatti, prevedere che il soggetto privato – operante nel mercato e a conoscenza della situazione capillare 

del territorio (ma spesso senza una visione sistemica), possa coinvolgere nel proprio progetto tutti gli 

stakeholder interessati (tra cui anche e soprattutto il soggetto pubblico) – dalla fase di pianificazione 

iniziale fino all’implementazione – significa comprendere che l’aumento della competitività passa 

attraverso la condivisione e il network; essere consapevoli che lo sviluppo deve inserirsi in programmi a 

lungo termine e non può essere rappresentato solo dalla risposta muscolare e “passiva” all’emergenza del 

momento, significa inserire nella catena del valore anche un po’ di ricerca e di innovazione (che magari 

viene dall’analisi di prassi esistenti e dall’esperienza di soggetti che già hanno operato nel mercato).  

 

4.8 I modelli europei 

Quando si fa riferimento alle tipologie di relazione pubblico-privato rispetto al mercato del lavoro, si pensa 

ai 3 modelli di partnership adottati dai diversi Paesi: modello cooperativo, modello complementare, 

modello competitivo. Sinteticamente, si vedano qui di seguito le principali caratteristiche7. 

 

 

COOPERATIVO 

 

 

Francia 

Svezia 

Italia 

Cooperazione pubblico-privato 

Esternalizzazione delle attività operative 

Gestione per obiettivi 

Modesta centralità del pubblico 

 

 

COMPLEMENTARE 

 

 

Germania 

Regno Unito 

 

I servizi sono lo snodo di strutture pubbliche e private 

in rete 

I servizi per l’impiego garantiscono il coordinamento e 

controllano il raggiungimento degli standard di servizi 

Servizi specialistici esternalizzati 

 

 

COMPETITIVO 

 

 

Olanda 

Mercato concorrenziale nei servizi per l’impiego 

Elevata esternalizzazione dei servizi (attraverso gare di 

appalto) 

                                                           
7
  Se si analizzano le diverse variabili rispetto all’obiettivo a cui devono tendere le politiche per l’occupazione – diminuire il tasso di disoccupazione – non si 

riscontra alcuna correlazione significativa fra questo indicatore e altre variabili. Un alto tasso di penetrazione delle agenzie di somministrazione si 
ritrova sia in paesi con un alto tasso di disoccupazione come la Germania e la Francia, sia in paesi con una percentuale di disoccupati sulla forza di 
lavoro più bassa come l’Inghilterra e l’Olanda. Ma in Danimarca dove il tasso di disoccupazione è fra i più bassi, anche la penetrazione delle agenzie 
private è modesta. Nessuna significativa correlazione si registra fra tasso di disoccupazione e spesa per le politiche del lavoro che vedono da una parte 
la Germania che destina a questa voce il 3% del Pil, ma ha la percentuale più alta di disoccupati (8,6%), dall’altra il Regno Unito con una spesa pari solo 
allo 0,6% del prodotto e che ha una disoccupazione del 5,3%. Il Belgio, con una spesa per le politiche del lavoro simile a quella dell’Olanda 
(rispettivamente 2,9% e 2,7% del Pil) incassa un tasso di disoccupazione superiore al doppio del paese confinante (7,5% per il Belgio, 3,2% per 
l’Olanda). Appena più significativa è la correlazione fra il rapporto disoccupati/addetti con il tasso di disoccupazione. Ma anche in questo caso vi sono 
apparenti anomalie: nel Regno Unito e in Danimarca dove ogni addetto ha “in carico” rispettivamente 24 e 17 disoccupati si registrano i più bassi tassi 
di disoccupazione, in Olanda dove questo rapporto sale a 49 vi è il più basso tasso di disoccupazione dell’Unione europea. 
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Netta separazione tra governance dei servizi e gestione 

delle attività operative 

 

 Modello Cooperativo: la collaborazione è molto modesta e si limita allo scambio di informazioni e 

all'affidamento ai privati di attività rivolte a target svantaggiati ben identificati. 

 Modello Complementare: il servizio pubblico è l'elemento centrale e di coordinamento di una rete 

di strutture pubbliche e private che erogano politiche attive del lavoro. 

 Modello competitivo: il soggetto pubblico, attraverso bandi, appalta a soggetti privati in regime di 

competizione i servizi per l'impiego. In un primo momento – attraverso i centri pubblici per 

l’impiego -  raccoglie i dati del disoccupato, richiede i sussidi e verifica la possibilità di un 

placamento diretto; in un secondo momento, se dopo 6 mesi non è stato risolto il nodo 

disoccupazione, affida il soggetto al servizio privato per le attività di orientamento, formazione, 

riqualificazione …  

 

Il Regno Unito ha un modello di tipo complementare in cui però il servizio pubblico intermedia 

direttamente oltre un terzo delle assunzioni grazie all’efficienza e alla distribuzione capillare dei suoi 

Jobcentre Plus, mentre in Olanda il servizio pubblico appalta tutte le attività di collocamento e quindi non 

ha bisogno di un organico molto grande. 

Questi diversi modelli si riflettono nella ripartizione della spesa per tipo d’azione. Il Regno Unito utilizza, 

infatti, gran parte della spesa nei servizi per il lavoro (61,2%) e solo il 7,7% nelle politiche attive. Il restante 

31,1% è utilizzato per i sussidi di disoccupazione. È interessante osservare che questo paese, con la più 

bassa spesa a disposizione per ogni disoccupato (7mila euro), riesce ad ottenere, grazie ad una severa 

politica di welfare to work, risultati occupazionali di tutto rispetto. L’Olanda, che come abbiamo visto 

appalta tutti i servizi ai privati, spende solo il 17,5% per i servizi per l’impiego, mentre il 54,6% è assorbito 

dagli ammortizzatori sociali. Occorre osservare che il suo modello non risulta affatto più economico 

rispetto a chi gestisce solo attraverso i servizi pubblici tutte le politiche del lavoro, poiché deve mettere a 

disposizione di ogni disoccupato la spesa più alta dell’Unione dopo la Danimarca: quasi 43mila euro. La 

flexicurity danese costa invece ben 75mila euro per disoccupato. 

Tenendo conto del modello cooperativo adottato in Svezia, a fronte di una modesta spesa per i servizi 

(8,2%), si registra la più equilibrata spesa fra politiche attive e passive (rispettivamente 49,7% e 42%). 

La Germania, con il suo modello complementare, è l’unico paese europeo che destina il 70% della spesa ai 

sussidi di disoccupazione, ma contenendo in ogni caso la spesa per ogni disoccupato, nonostante l’alto 

numero di disoccupati (3,6 milioni), circa 16mila euro. 

Gli indici di correlazione più significativi si registrano confrontando la destinazione della spesa per le 

politiche attive del lavoro e il tasso di disoccupazione. 

Modesta è la correlazione inversa fra la spesa destinata alle persone e il tasso di disoccupazione, mentre 

più alta è la quota destinata a sovvenzionare le imprese per l’assunzione di disoccupati, più alto è il tasso di 
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disoccupazione. Viceversa, più alte sono le risorse assegnate ai servizi per il lavoro, pubblici o privati che 

siano, più bassi sono i tassi di disoccupazione. 

In poche parole, dove è più efficiente il sistema del servizio pubblico, a prescindere dal suo ruolo di gestore 

esclusivo o privilegiato delle politiche del lavoro nel modello complementare o cooperativo oppure di 

coordinatore e controllore del privato nel modello in outsourcing, dove minori sono i sussidi alle imprese 

che alterano la concorrenza, migliori sono i risultati occupazionali. 

Un caso a sé è l’Italia che concentra tutte le anomalie. Si colloca nel modello cooperativo, nonostante già a 

suo tempo la riforma Biagi, soprattutto con l’istituto dell’accreditamento, abbia prescritto che l’Italia si 

orienti verso quello complementare.  

 

4.9 Elementi significativi di partnership a livello regionale e in Lombardia 

Passando da un’analisi macro a un contesto più specifico, abbiamo preso in esame, come oggetto di studio e 

di interesse, alcuni documenti e buone prassi:  

   Il sistema di accreditamento. Le legislazioni regionali definiscono le procedure di accreditamento e 

i servizi che possono erogare e iscrivono in un elenco gli operatori in  possesso dei prescritti 

requisiti. “... le Regioni riconoscono a un operatore, pubblico o privato, l’idoneità a erogare i servizi 

al lavoro negli ambiti regionali di riferimento, anche mediante l’utilizzo di risorse pubbliche, 

nonché la partecipazione attiva alla rete dei servizi per il mercato del lavoro, con particolare 

riferimento ai servizi d’incontro fra domanda e offerta...”. In pratica le Regioni sono tenute a creare, 

con apposito provvedimento, un elenco dei soggetti ai quali viene riconosciuto il possesso dei 

requisiti necessari per erogare servizi per il lavoro. Di conseguenza, l’accreditamento si configura 

come atto propedeutico (necessario ma non sufficiente) all’affidamento di un servizio pubblico a un 

operatore privato, che si concretizzerà solo al momento in cui la Regione, con un ulteriore e 

separato provvedimento (accordo di collaborazione, di sostegno, concessione, appalto di servizio, 

ecc.), deciderà l’affidamento indicando nel dettaglio gli obiettivi, le risorse e le sanzioni. Vedremo 

come la Lombardia abbia previsto nella sua Legge Regionale un modello di accreditamento con 

alcuni elementi di netta distinzione rispetto a quello adottato dalla maggioranza delle Regioni. 

Infatti gli operatori accreditati entrano a far parte, senza il bisogno di altri atti amministrativi, della 

rete regionale dei servizi del lavoro e sono, di conseguenza, immediatamente utilizzabili per la 

gestione delle politiche attive. 

Funzioni che possono essere delegate agli operatori accreditati: 

1) incontro tra domanda e offerta di lavoro,  

2) prevenzione della disoccupazione di lunga durata,  

3) promozione dell’inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati,  

4) sostegno alla mobilità geografica del lavoro 
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Le Regioni che hanno approvato Leggi Regionali per rendere effettivo il regime di accreditamento 

sono 9 ma solo 2 (Toscana e Lombardia) hanno creato un apposito albo degli enti e i relativi 

regolamenti attuativi (rendendo effettivo l'accreditamento). Nelle Regioni: Emilia, Marche, Friuli, 

Piemonte, Toscana, Sardegna, Veneto gli enti accreditati hanno solo una funzione integrativa dei 

servizi erogati dai soggetti pubblici. La Lombardia rappresenta un'eccezione. 

Con la L. Reg. 28 settembre 2006 n. 22 e il regolamento attuativo Deliberazione G.R. 18 aprile 2007, n. 

8/4561 Deliberazione G.R. 21 dicembre 2007, n. 8/6273 Regione Lombardia stabilisce che: 

 

 

 

 

 

 

 

 “Protocollo di Intesa tra Regione Lombardia e Province Lombarde per l’attuazione dell’Accordo 

Quadro per gli Ammortizzatori Sociali in deroga 2011”; l’accordo ha introdotto orientamenti 

importanti finalizzati a valorizzare i principi di partecipazione, corresponsabilità e trasparenza dei 

diversi attori del mercato del lavoro. Tale accordo prevede anche un “Patto per le politiche attive” 

che impegna i firmatari a condividere le responsabilità nell’integrare iniziative e risorse pubblico-

private rafforzando il ruolo del territorio nell’orientare operatori e imprese ad adattare l’offerta dei 

servizi alle specificità dei singoli luoghi. 

 

 Sperimentazioni finalizzate a costruire modelli per l’integrazione dell’operato di soggetti pubblici e 

privati.  Il progetto preso in analisi come buona prassi è rappresentato dalla Rete lavoro Lodi 

(costituita da sportelli lavoro pubblici e privati, servizi assistenziali, imprese, associazioni di 

categoria…), nel quale la partnership intende rendere più adeguata e tempestiva la risposta dei 

tradizionali servizi per il lavoro, inaugurando nuove modalità di relazione tra lavoratore e sistema 

delle imprese, garantendo una migliore qualità di inserimento professionale, anche attraverso 

percorsi di formazione on the job, pre-lavorativa, attraverso inserimenti in stage, o altro. Questi 

studi forniscono la base per il workshop di maggio 2013. Un altro progetto sperimentale studiato 

per verificare la relazione intercorsa tra pubblico e privato è stato rappresentato dal progetto 

“Work to learn, Learn to work” avente come capofila Galdus e come soggetto erogatore la Regione, 

in tema di apprendistato per il conseguimento della qualifica professionale. Infatti, al di là delle 

competenze, sono emersi con decisione alcuni punti (che qui citiamo solo a titolo esemplificativo), 

I servizi pubblici hanno competenza esclusiva solo per le attività amministrative, mentre 

tutte le attività d’intervento sul mercato del lavoro sono gestite solo da operatori privati 

e pubblici accreditati (anche i centri per l’impiego provinciale sono sottoposti a questa 

procedura). Gli operatori accreditati possono acquisire la dichiarazione sostitutiva dello 

stato di disoccupazione. La Regione ha un ruolo preminente nell’organizzazione dei 

servizi per il lavoro e nel riparto delle risorse (la Provincia ha il ruolo di erogatore di 

servizi solo alternativo rispetto agli altri operatori della rete). Tutti i servizi finanziati o 

comunque gestiti dalla Regione sono sottoposti ad una procedura valutativa affidata ad un 

valutatore indipendente, scelto con gara a evidenza pubblica. Gli operatori accreditati 

sono tenuti al rispetto della legislazione fiscale, previdenziale e del diritto al lavoro dei 

disabili e devono dotarsi di un sistema di gestione della qualità certificato. 
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alcuni dei quali ancora faticano a trovare una soluzione standard: 

 

1) Alcune normative si scontrano con la realtà del tessuto produttivo del nostro territorio: ad 

esempio, nell’apprendistato per l’assolvimento dell’obbligo scolastico-formativo le imprese – per 

poter accogliere i ragazzi - dovrebbero avere capacità formativa, caratteristiche in possesso solo di 

grandi imprese ma difficilmente proprie delle realtà produttive che si dispongono ad accogliere e 

ad insegnare ai ragazzi, caratterizzate per lo più da dimensioni micro (al di sotto dei 10 addetti); 

 

2) È difficile far coincidere i tempi della scuola con quelli del lavoro. Nello specifico i contratti di 

lavoro. La scuola presenta un orizzonte temporale fisso e un anno scolastico-definito. L’anno 

relativo al contratto di lavoro dipende dal momento di inizio; 

 

3) Non tutti i profili contrattuali sono riconducibili ai profili di IFP (es. Carrozziere potrebbe essere 

ricondotto al Meccanico-saldocarpentiere o al Meccanico - Riparatore veicoli a motore, mentre 

l’Addetto alle pulizie, Addetto alle pompe di lavaggio non può essere ricondotto a un profilo di 

riferimento). L’attività di formazione esterna alle imprese (da svilupparsi negli Enti accreditati per 

la formazione professionale) dovrebbe riguardare prevalentemente l’attività relativa alle 

competenze base/trasversale che è tendenzialmente uguale per tutti i settori/profili, mentre la 

formazione interna (da svolgere in azienda) dovrebbe riguardare prevalentemente la parte 

professionale. Non è detto però in quanto potrebbe verificarsi che il tipo di mansioni svolte 

dall’apprendista in azienda non coprano tutte le competenze previste dal profilo, o in caso di profili 

“limitrofi” (es. gommista, montatore di tensostrutture…) 

 

L’approfondimento del rapporto pubblico-privato in tema di lavoro tiene conto dei diversi modelli 

organizzativi, delle difficoltà normative rispetto a eventuali percorsi personalizzati e focalizza la sua 

attività di studio sull’apprendistato professionalizzante come strumento più adatto al target servito. 

5. FOCUS SU DOMANDA E OFFERTA DI LAVORO: L’INDAGINE 

EXCELSIOR E LA DOTE LAVORO 

5.1 L’indagine Excelsior 

 Nel corso del 2013 la crisi dell’economia italiana e lombarda ha avuto ricadute in termini di 

occupazione. Si è approfondito lo squilibrio tra domanda e offerta di lavoro, con una presenza 

massiccia di personale sul mercato da una parte e, dall’altra, con una contrazione dei fabbisogni delle 

imprese. Si sono progressivamente erosi posti di lavoro, che hanno colpito significativamente la 

componente maschile e quella giovanile. Il macrosettore più capace di altri di assorbire assunzioni, 

resta quello dei servizi, che assorbe il 71% dei fabbisogni occupazionali delle imprese, in particolare 
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quello del commercio, quello della ristorazione e dei servizi alla persona. Andando poi a verificare la 

richiesta per gruppo professionale, si vede che le professioni non qualificate sono in ribasso, a 

testimonianza della difficoltà dei giovani senza esperienza ad inserirsi nel mercato del lavoro.  

 Durante tutto il periodo sono stati raccolti i dati Excelsior su base lombarda, prodotti da Unioncamere, 

al fine di monitorare il fabbisogno di lavoratori da parte delle imprese e avere una più significativa 

guida nell’individuazione di potenziali nicchie di mercato e di fabbisogni per settore di attività, 

tipologia di contratto.  

 Per 47mila posti di lavoro, 13 ogni 100 assunzioni tra quelle programmate anche in questo 2013 di 

crisi e di crescenti difficoltà sul versante dell’occupazione, ci sono imprese che hanno difficoltà a 

reperire personale adeguato. Si tratta in prevalenza di profili di laureati in materie scientifiche e 

tecniche come coloro che hanno studiato ingegneria elettronica e dell’informazione. Un ulteriore 

motivo di disallineamento è imputato dalle imprese a un gap di aspettative. Secondo gli operatori 

economici, ci sono alcuni profili che per motivi legati al percorso di carriera o al consenso sociale 

intorno a determinate professioni, spesso di più basso profilo, non soddisfano i desiderata dei 

potenziali candidati. 

 Secondo il modello previsionale Excelsior (2013-2017)8, nel 2017 i livelli di occupazione saranno 

ancora ben al di sotto di quelli pre-crisi (2011). In media, fra il 2012 e il 2017 l’occupazione totale è 

attesa diminuire di circa lo 0,4% all’anno, con una contrazione nella prima parte del periodo (fino al 

2015), una sostanziale stabilità nel 2016 e una modestissima ripresa nel 2017.  

 

Altri dati significativi evidenziano l’importanza di un investimento in termini di risorse (formative in 

primis) che sostenga l’inserimento lavorativo (soprattutto giovanile).  

Infatti, dall’indagine provisionale Excelsior, nell’arco del quinquennio (2013-2017) a parte il gruppo degli 

operai specializzati (tra i grandi gruppi di professioni è l’unica differenza negativa), gli altri gruppi gli 

andamenti saranno tutti in espansione, con particolare intensità per le professioni scientifiche (+59,1%), 

dirigenziali (+40,8%) e tecniche (+30,3%), vale a dire per tutti i profili high skill, per l’insieme dei quali si 

prevede un aumento delle entrate del 40,3%; aumento che sarà del 33,8% per le assunzioni nelle imprese 

private, del 42,2% per gli avvii di lavoro autonomo e del 74,6% per le assunzioni nel settore pubblico. 

Grazie a questa variazione, le entrate dei profili più qualificati aumenteranno la propria incidenza sul totale 

di 4,6 punti, passando dal 26,9 al 31,5%; di questi 4,6 punti 2,7 saranno acquisiti dalle professioni 

scientifiche, la cui quota passerà dall’8,2 al 10,8%.  

Le entrate di figure di livello intermedio, che superando il 40% del totale detengono la maggioranza 

relativa, avranno un’espansione di poco inferiore alla media (+18,8%), passando da 496.500 a quasi 590 

mila e aumentando in valore assoluto di oltre 93 mila unità. Questo aumento sarà di oltre 64 mila unità per 

le professioni dei servizi e 29 mila unità per le professioni impiegatizie, ma con intensità molto 

differenziata:  

                                                           
8 Sistema Informativo per l’occupazione e la formazione – Excelsior “Analisi dei principali risultati del modello previsivo Excelsior 2013-2017” 
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 +16,7% le prime,  

 +26,1% le seconde.  

 

Differenziati saranno anche gli andamenti delle singole componenti di questo aggregato di professioni di 

livello intermedio: +16,4% le assunzioni nelle imprese private (innalzando leggermente la loro quota dal 

46,9 al 47,5%), +27,5% gli avvii di lavoro autonomo (sul totale dei quali la relativa quota subirà però un 

leggero arretramento, dal 22 al 21,3%), +135% le assunzioni nel settore pubblico, tra le quali la loro 

incidenza aumenterà di 4,6 punti (dal 17,9 al 22,4%). 

Per quanto riguarda le professioni di livello inferiore (low skill), l’aumento previsto nell’arco del 

quinquennio è del solo 4,1% (da quasi 374 mila a poco più di 389 mila). Le entrate di queste figure saranno 

penalizzate dall’andamento negativo delle professioni artigiane e operaie specializzate (-3,9%), ma anche 

dalle variazioni positive, inferiori però anche di molto alla media, delle figure operaie semi-specializzate e 

conduttori di mezzi di trasporto (+3,8%) e delle professioni non qualificate (+13,8%). Le entrate di questi 

profili si concentrano in massima parte nel settore privato (nel 2017 quasi 346 mila su 389 mila), dove 

avranno un aumento del 3,6%; pari a quello medio sarà il loro aumento tra le entrate di lavoratori 

autonomi, che tuttavia in valore assoluto saranno appena 40.500; esse invece raddoppieranno nel settore 

pubblico (+114%), nel quale comunque la loro consistenza assoluta raggiungerà solo le 3 mila unità. La 

quota delle entrate di queste figure si abbasserà complessivamente di 4,2 punti (dal 31,4 al 27,2%); quota 

che diminuirà sia tra le assunzioni nel settore privato (dal 35,3 al 31,8%: -3,5 punti), sia nel lavoro 

autonomo (dal 18,2 al 14,3% -3,8 punti), mentre aumenterà fra le assunzioni nel settore pubblico (dal 4,4 

al 5%: +0,6 punti). 

I dati sopra indicati mostrano un progressivo accrescimento della domanda di lavoro, in alcuni casi anche 

di notevole intensità. Appare evidente un innalzamento dei livelli professionali medi della domanda di 

lavoro, atteso, che si manifesterà, pur con diverso grado di intensità, in tutte le componenti della domanda; 

un processo che comincerà a manifestarsi a partire dal 2014 (dato che nel 2013 le entrate di figure high 

skill saranno ancora in calo, a differenza delle restanti) e che farà perno soprattutto sulla dinamica delle 

professioni scientifiche, quasi tutte in forte aumento in ogni settore. 

Tali dati, insieme alle pubblicazioni Unioncamere, suggeriscono – a partire dai dati delle indagini che su 

base trimestrale e annuale le Camere di Commercio conducono con le imprese del territorio – di costruire 

relazioni dirette e continuative con i soggetti imprenditoriali e di far entrare le imprese nei processi 

formativi, affinché il gap tra formazione e lavoro sia ridotto il più possibile. 

 

5.2 La dote lavoro e la dote unica regionale 

La dote, nata da un accordo tra Regione Lombardia e Parti Sociali come strumento per superare la logica 

del sussidio di disoccupazione e per passare dall’idea del posto all’idea dell’occupabilità della persona, è 

divenuta lo strumento principale utilizzato a livello regionale in materia di lavoro. La dote, che rientra tra 

gli strumenti di sviluppo delle politiche attive del lavoro, permette ai beneficiari di accedere a percorsi di 
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bilancio delle competenze e inserimento nel mercato del lavoro con modalità definite (tirocinio, stage, 

apprendistato…). Con la dote lavoro, intesa nelle sue diverse declinazioni, si intende infatti rendere la 

persona più spendibile e meglio occupabile grazie a percorsi che la rendano in grado di: comprendere 

meglio le competenze possedute, riqualificarsi attraverso percorsi formativi,  redigere strumenti adatti 

all’attuale ricerca di un lavoro, proporsi all’interno del mercato secondo le nuove logiche dello stesso, 

conoscere i settori a più elevata occupabilità… Nel corso del 2013, quindi, si è pianificato un lavoro con le 

doti (disoccupati, lavoratori in crisi occupazionale, riqualificazione, dote tirocinio, apprendistato, con la 

successiva uscita della dote unica del 21 ottobre 2013).  

 L'Accordo Quadro del 6 dicembre 2011 e il Patto per le Politiche Attive del 22 dicembre 2011, 

sottoscritti tra Regione Lombardia e le Parti Sociali, definiscono nuovi criteri per l'accesso agli 

ammortizzatori sociali in deroga e gli interventi di politica attiva (percorsi di riqualificazione e/o 

ricollocazione) per l'anno 2012. 

 Regione Lombardia intende sostenere i lavoratori colpiti dalla crisi che percepiscono ammortizzatori 

sociali in deroga, cassa integrazione straordinaria o che sono iscritti a liste di mobilità ordinaria 

attraverso una linea di Dote Lavoro articolata in due percorsi distinti: 

 Dote riqualificazione, orientata alla fruizione di servizi finalizzati al mantenimento del posto di lavoro 

e/o all'accrescimento professionale all'interno dell'azienda; 

 Dote ricollocazione, orientata alla fruizione di servizi al lavoro finalizzati al reinserimento lavorativo 

o all'autoimprenditorialità; 

 Dote lavoro, per tirocini giovani. 

 

5.3 Occupabilità di persone fragili: i disabili – il carcere 

A partire dal piano provinciale disabili della Provincia di Varese9, dai progetti Emergo che – con 

finanziamenti della Provincia di Milano – Galdus ha sviluppato negli anni trascorsi , attività a sostegno dei 

disabili in una condizione di contesto difficoltosa, caratterizzata – da un lato – dalla riduzione della 

domanda, dall’altro – da una costante presenza dell’offerta. In questo senso si collocano alcune delle misure 

sviluppate relative sia alla dote, sia a progetti speciali.  

5.3.1 La disabilità 

Nell’Area progetti speciali, rientra il la progettazione pensata per rispondere alle principali problematiche 

legate all'aumento nella richiesta dei servizi, correlato con una fortissima diminuzione delle risorse. 

L’esigenza è quella di individuare politiche che favoriscano la creazione di Reti Territoriali in grado di non 

replicare servizi identici e di fornire risposte certe in tempi brevi, in modo trasversale e integrato, grazie 

anche ad una diversificazione e personalizzazione dei servizi offerti. La progettazione del Servizio, 

consolidando le collaborazioni di rete già in essere e promuovendone di nuove, aveva la finalità della 

“razionalizzazione dei costi e delle risorse, al miglioramento dell'offerta e della personalizzazione dei servizi”. 

                                                           
9 PIANO PROVINCIALE DISABILI – FONDO REGIONALE DISABILI L.R. 13/03 
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Il progetto ha inteso mettere in rete differenti Servizi del territorio al fine di consentire la copertura di 

servizi plurimi sul versante operativo, offrendo un gran numero di risposte reali e già attive sul territorio. I 

Servizi hanno avuto come finalità quella di garantire interventi di sostegno psicosociale, di supporto e di 

accompagnamento alla persona disabile/fragile e alla sua famiglia, in un logica di collaborazione e 

condivisione degli interventi e dei progetti con i servizi che sono presenti sul territorio. 

Il Servizio si è rivolto principalmente a: 

 persone con disabilità certificata o in condizioni di fragilità ovvero con deficit di tipo fisico, 

psichico o sensoriale in cui la disabilità comporta un disagio personale, sociale e familiare 

che non consente una vita integrata ed autonoma, 

 familiari che si prendono cura di congiunti disabili e/o fragili, 

 Servizi territoriali coinvolti (utenza indiretta). 

Nel momento in cui la persona accede ai Servizi, porta con sé un disagio che deve essere accuratamente 

accolto, orientato e individuato. Il processo di presa in carico prevede quindi momenti fondamentali e 

strettamente legati tra loro: 

a. La fase di accoglienza  

b. La fase di informazione e orientamento  

c. La fase di presa in carico vera e propria: diagnosi sociale e psicologica, stesura del piano 

terapeutico individualizzato e attivazione dello stesso  

d. Il consolidamento/la creazione di una rete territoriale sociale e socio-sanitaria  

 

La fase di accoglienza, che rappresenta il primo contatto tra la persona ed il Servizio, è quindi un momento 

molto significativo in cui l’utente, o la sua famiglia, o il servizio territoriale coinvolto, decide di indirizzare 

la propria richiesta di aiuto. Il contatto con il Servizio è avvenuto via telefono, via mail o face to face 

(direttamente presso lo spazio dedicato). In questa fase la persona, la famiglia ad essa connessa, o il 

servizio territoriale di riferimento, sono stai accolti da un operatore qualificato che ha effettuato una prima 

analisi del bisogno attraverso modalità differenti, a seconda del canale di contatto utilizzato dall’utenza. 

 

La fase di informazione ed orientamento viene avviata in seguito alla fase di accoglienza e nel caso in cui 

venga portato un bisogno specifico legato alla richiesta di conoscenza/ricerca di specifici servizi o attività 

del territorio.  

La fase di informazione ed orientamento si configura come “un’attività complessa tesa a soddisfare il 

dovere delle istituzioni di informare i cittadini sulla consistenza e sull’efficacia del sistema dei servizi e, 

contemporaneamente, il diritto del cittadino ad avere quelle informazioni che permettono loro un accesso 

più lineare e consapevole delle risorse sociali e la concreta possibilità di essere soggetti attivi nei processi 

partecipativi relativi al sistema stesso”. 

Pertanto un operatore adeguatamente informato e con l’aiuto di materiale cartaceo e/o database specifici 

(tra cui lo sportello disabilità di Regione Lombardia e la rete informativa lombarda ed altri database 
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territoriali/materiale informativo) forniva informazioni ed orientava la domanda portata – rendendola più 

concreta e chiara – verso i servizi presenti sul territorio.  

Una volta accolta, informata ed orientata, la persona che accede al Servizio, se risulta necessario, è stata 

seguita lungo un processo di consulenza psico-sociale o di valutazione psicologica e/o sociale al fine di 

prevedere anche l’attivazione di un piano terapeutico individualizzato, attraverso l’utilizzo dei servizi 

territoriali socio-sanitari.  

Durante la fase di realizzazione del piano terapeutico individualizzato, lo psicologo (per alcuni casi) ha 

effettuato un percorso di sostegno e supporto psicologico alla persona e/o alla famiglia. L’Assistente 

Sociale, invece, aveva il compito di gestire la rete degli Operatori coinvolti e le comunicazioni con gli Enti 

invianti.  

5.3.2 Il carcere 

L’Assessore Boscagli, in un’intervista, ricorda i numeri delle carceri in Lombardia (dati giugno 2011): “ci 

sono circa 9.500 detenuti, il 14 per cento della popolazione carceraria italiana, con una quota di circa 95 

detenuti su 100.000 abitanti, inferiore alla media del Paese, che è di circa 112/100.00010”. 

La legge 328 del 200011 chiama gli Enti Locali, le Regioni e lo Stato, in sinergia con il Volontariato ed il 

Terzo Settore, a programmare interventi finalizzati alla promozione di possibilità di sviluppo delle persone, 

in particolare di quelle in difficoltà, tra le quali, all’art. 2 sono citate espressamente le persone sottoposte a 

provvedimenti dell’autorità giudiziaria. In tale ottica, risulta sempre più importante la collaborazione 

pubblico-privato per la messa in opera di azioni tese ad assicurare l’accesso di tutti i cittadini alle risorse, ai  

diritti, ai beni e ai servizi, con particolare attenzione alle persone più vulnerabili.  

L’analisi è partita dalle attività che Galdus realizza da anni in collaborazione con le Amministrazioni 

Penitenziarie, la polizia penitenziaria, il Provveditorato. Nel 2013 questa collaborazione si è consolidata 

ulteriormente nell’attivazione di azioni e percorsi di formazione, aggiornamento e molto altro di cui vi 

racconterò in breve. 

Per rispondere al fabbisogno educativo, in linea con quanto dettato da Regione che “concorre allo sviluppo 

dell'ordinata e civile convivenza della comunità regionale attraverso il sostegno ad iniziative di 

sensibilizzazione della società civile e delle istituzioni pubbliche, per contribuire all'educazione alla legalità, 

alla crescita della coscienza democratica, all'impegno contro la criminalità organizzata e diffusa e contro le 

mafie” (L.r. n. 2 del 14/2/201112), Galdus ha realizzato n. 8 percorsi sulla legalità svolti con studenti, 

inseriti nei percorsi dell’obbligo scolastico. L’esperienza, per piccoli gruppi classe, ha previsto visite nelle 

Case Circondariali e l’incontro tra ragazzi e detenuti finalizzata a sfatare molti miti o aspettative non 

realistiche nel caso vengano commessi reati (di qualunque genere). Infatti, gli incontri hanno permesso ai 

                                                           
10

 Boscagli – intervista link 

http://www.lavoro.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=News&childpagename=Regione%2FDetail&cid=1213529918551&p=1213529918551&pagenam
e=RGNWrapper  

11
 Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 

n. 265 del 13 novembre 2000 - Supplemento ordinario n. 186 
12

 Legge Regionale 14 febbraio 2011, n. 2 “Azioni orientate verso l'educazione alla legalità” - BURL n. 7, suppl. del 18 Febbraio 2011  

http://www.lavoro.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=News&childpagename=Regione%2FDetail&cid=1213529918551&p=1213529918551&pagename=RGNWrapper
http://www.lavoro.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=News&childpagename=Regione%2FDetail&cid=1213529918551&p=1213529918551&pagename=RGNWrapper
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ragazzi di riflettere sulle conseguenze che possono avere gli atti illeciti e di ridimensionare l’idea 

“dell’impunibilità” che spesso si cela nei ragazzi. I racconti dei detenuti colpiscono sempre i ragazzi che si 

trovano ad ascoltare “… la prima volta di … o il punto di vista di chi sta dentro” oppure spaccati della loro 

vita “…  non sono riuscito ad andare al funerale dei miei genitori perché ero dentro” e a crescere 

confrontandosi con la realtà penale. 

Mentre i ragazzi visitano le carceri, gli agenti della Polizia penitenziaria hanno portato la loro 

testimonianza in Galdus, affrontando con gli studenti di differenti classi i temi del reato, l’esecuzione 

penale, le regole ed i concetti di Stato ed Istituzione. In realtà non sono solo testimonianze, ma opportunità 

per i ragazzi di cogliere l’importanza del sistema normativo che regolamenta la convivenza civile ed il 

rispetto dell’altro. 

Un’altra interessante commistione tra privato e Terzo settore è il progetto: “L’AULA PIU’ STRETTA del 

mondo”, un percorso inedito d’apprendimento, esterno e interno al carcere, che consente di scoprire punti 

di vista e pratiche molto particolari con cui viene esercitata la responsabilità e la leadership, con la finalità 

di mantenere insieme vincoli ed esigenze (anche drammatiche) in un ambiente con scarse risorse. L’AULA 

PIÙ STRETTA è un esperimento prezioso, rivolto ai manager, che vede l’apertura dell’impresa e degli enti 

della Pubblica amministrazione che vogliono crescere e imparare buone prassi. Il confronto tra 

organizzazione aziendale e istituto penale porta a riflettere su cosa si ha e cosa manca, sulla motivazione ed 

il senso di appartenenza, sui vincoli e sulle opportunità. Il laboratorio per manager è stato realizzato con 

aziende note tra cui cito Heineken, Air liquide, Lascor, Alessi, ABB, Benetton, etc. 

Un punto interessante, sempre sul versante collaborativo pubblico-privato, è la proficua cooperazione tra 

Galdus ed il Provveditorato Regionale Amministrazione Penitenziaria – Lombardia, ovvero quell’Ente 

istituzionale che esercita le competenze relative ad affari di rilevanza circoscrizionale, secondo i 

programmi, gli indirizzi e le direttive disposti dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, anche 

al fine di assicurare l'uniformità dell'azione penitenziaria sul territorio nazionale. La consulenza che Galdus 

ha portato all’interno del Provveditorato regionale ha come tema la formazione e l’accompagnamento 

équipe per lo sviluppo di metodologie condivise di lavoro di gruppo.  

Parlando di collaborazione e di supporto ai diritti dei soggetti in stato di detenzione, un'altra importante 

azione svolta da Galdus è quella realizzata congiuntamente all’ASL di Monza e Brianza. Quest’opportunità 

lavorativa (borse lavoro) è stata offerta a 25 soggetti in situazione di detenzione (13 detenuti e 12 in 

misura penale estrema). Le borse lavoro sono state attivate in differenti Settori a seconda delle 

professionalità, competenze ed attitudini dei detenuti: dalla manutenzione ordinaria (spesso all’interno del 

carcere) all’apertura di un’officina meccanica (nel carcere di Bollate), dal parrucchiere alla sartoria, etc. Tra 

le creazioni dei laboratori di sartoria, vi sono le cravatte e le borse per Fendi e Coop. Alcune opportunità 

lavorative sono state avviate nel settore della ristorazione (cuoco ed aiuto cuoco), nonché nell’oreficeria. Di 

queste 25 borse lavoro non posso non dirvi gli esiti: 8 percorsi, dei 25 attivati, si sono trasformati in 

contratti di assunzione. Questo risultato può essere definito un grande successo se letto all’interno del 

panorama “di crisi lavorativa italiano”. 
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Riprendendo il sistema dotale (già affrontato in precedenza) e in linea con le priorità occupazionali (a tutti 

i livelli), si vuole raccogliere anche l’esperienza realizzata grazie alle Doti Uniche Lavoro di Regione 

Lombardi con cui è stato possibile formare persone in situazione di detenzione e far acquisire loro le 

competenze di Tecnici dell’audio-suono che, nel prossimo 2014, potranno essere assunti dalla Cooperativa 

Estia (partner di Galdus) ed impiegati nell’evento di risonanza mondiale del 2015: l’EXPO. 

Questo spaccato analitico delle attività di Galdus nell’area carcere è stato effettuato affinché fossero 

evidenti le opportunità che esistono o che possono essere create a favore dei soggetti in stato di 

detenzione. Inoltre, queste esperienze rientrano in un panorama più ampio, ovvero quello delle buone 

pratiche che possono essere pensate e replicate in differenti contesti, affinché vi siano le condizioni di 

promozione di possibilità di sviluppo delle persone, in particolare di quelle in difficoltà. 

 

5.4 FAD. La piattaforma della formazione a distanza 

Si ravvisa la necessità di pensare a una web community per la formazione e l'aggiornamento al fine di: 

1. offrire ai propri clienti e partner strumenti e contenuti in esclusiva, veicolati attraverso canali web 

dedicati e personalizzati; 

2. valorizzare i contenuti ed i corsi di cui dispone, veicolandoli attraverso una propria piattaforma in cui 

renderli direttamente fruibili in modalità FAD (formazione a distanza); 

3. proporre ai propri clienti, nuovi prodotti e nuovi servizi. 

 

Per assolvere al meglio alle necessità, si è valutata l’opportunità di realizzare un ambiente web 

personalizzabile, modulare nelle sue funzionalità e facilmente gestibile da personale non tecnico.  

 

Formazione a distanza. Le normative di riferimento e le esperienze europee 

Obiettivo della ricerca è stato di verificare l’esistenza di norme e linee di indirizzo che regolamentano la 

definizione e l’erogazione di percorsi di FAD a livello italiano e regionale. Inoltre è stata realizzata una 

prima esplorazione della normativa europea, con una particolare attenzione alla formazione obbligatoria. 

 

La normativa Italiana  

A livello nazionale la normativa vigente regolamenta l’erogazione della formazione in modalità e-learning 

in due ambiti: 

a. l’accreditamento per l’Educazione Continua in Medicina (ECM).  

b. l’erogazione di specifiche attività di formazione obbligatoria (D.Lgs. 81/2008). 

 

L’accreditamento per l’Educazione Continua in Medicina (ECM) 

L’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Treno e Bolzano del 19 aprile 2012 definisce 

il “nuovo sistema di formazione continua in medicina” stabilendo “linee guida per i manuali di 

accreditamento dei provider, albo nazionale dei provider, crediti formativi triennio 2012/2013, 
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federazioni, ordini, collegi e associazioni professionali, sistema di verifiche, controlli e monitoraggio della 

qualità, liberi professionisti”. Ai fini della ricerca sono stati estrapolati solo gli elementi relativi 

all’erogazione dei percorsi formativi in modalità FAD. 

Il nuovo sistema di formazione ha lo scopo di integrare il livello regionale e il livello nazionale, basandosi 

su regole comuni e condivise che ne assicurino l’omogeneità su tutto il territorio nazionale e una chiara 

ripartizione di compiti tra i rispettivi ambiti di azione. In tal senso nasce dalla necessità di unificare ed 

armonizzare i modelli territoriali sviluppatisi in precedenza: 

Secondo quanto indicato nel Dossier dell’Agenzia Sanitaria e Sociale regionale Emilia Romagna (n. 

170/2008) sono tre i principali modelli che si sono sviluppati in riferimento all’ECM: 

1) Il primo modello è quello utilizzato dal Ministero della salute che, attraverso la Commissione 

nazionale per la formazione continua, accredita proposte di eventi formativi provenienti da 

organizzatori pubblici e privati. Per verificare la qualità delle proposte vengono utilizzati dei referee 

segnalati dalle Società scientifiche. Per l’accreditamento degli eventi i proponenti pagano una 

tariffa. Le proposte arrivano da ogni parte del Paese, ma in particolare dalle Regioni che non hanno 

attivato propri sistemi locali di accreditamento. Molte Regioni hanno avviato un processo di 

accreditamento regionale che segue il modello del Ministero.  

2) Il secondo modello è riferito alle Regione di Emilia-Romagna, Friuli-Venezia-Giulia, Marche, 

Toscana e Umbria che hanno avviato un proprio sistema di accreditamento differente da quello 

centrale ministeriale per alcuni aspetti procedurali e organizzativi, ma soprattutto diverso perché 

considera solo eventi proposti da organizzatori pubblici (in particolare dalle Aziende sanitarie). 

3) Il terzo modello di accreditamento avviato è quello della Lombardia, seguita dalla Liguria, che non 

accredita gli eventi, ma gli organizzatori, i cosiddetti provider e i loro piani formativi annuali. Un 

provider accreditato ha la potestà di organizzare eventi e programmi formativi senza dovere 

richiederne ogni volta l’accreditamento. 

Il nuovo sistema (2012), quindi, prevede il riordino di sistemi regionali ECM attraverso l’integrazione dei 

sistemi di accreditamento dei provider ECM che dovranno […] possedere dei requisiti minimi considerati 

indispensabili per lo svolgimento delle attività formative (ECM) e definiti nell’Allegato A “Linee guida per i 

manuali di accreditamento dei provider: requisiti minimi e standard”. (Allegato: 01_AccordoStato-

Regioni__ECM2012). 

Il precedente accordo Stato-Regioni del 200913 (Allegato: 02_AccordoStato-Regioni_ECM_2009) sancisce 

le disposizione e gli standard di accreditamento dei provider per l’erogazione della formazione in ambito 

sanitario. Sul versante F.A.D. l’accordo definisce necessari i requisiti minimi e gli standard dei provider che 

riguardano:  

a) Requisiti del soggetto richiedente l’accreditamento 

b) Requisiti strutturali, organizzativi e della qualità 

                                                           
13 Accordo Stato-Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano concernente il nuovo sistema di formazione continua in medicina - Accreditamento dei 
Provider ECM, formazione a distanza, obiettivi formativi, valutazione della qualità del sistema formativo sanitario, attività formative realizzate all’estero, 
liberi professionisti.(05/11/2009). 
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c) Requisiti dell’offerta formativa 

 

In continuità con l’Accordo del 2009, quello del 201214 sancisce i criteri minimi degli enti accreditanti e dei 

provider, ma definisce anche: 

- Le procedure per la costituzione dell’Albo Nazionale dei Provider 

- I crediti formativi per il triennio 2011-2013 

- I compiti di ordini, collegi, associazioni professionali e federazioni 

- Sistemi di verifiche, controlli e monitoraggio della qualità 

- Ampliamento dell’offerta formativa a favore dei liberi professionisti 

 

Proponiamo qui di seguito un confronto tra l’Accordo Stato, Regioni e Province Autonome del 2009 e 

quello del 2012 rispetto all’erogazione della formazione in ambito sanitario con modalità FAD. 

 

Accordo Stato, Regioni e Province Autonome 

2009 

Accordo Stato, Regioni e Province Autonome 

2012 

Confronto tra i 2 Accordi rispetto ai REQUISITI DEL SOGGETTO che richiede l’accreditamento 

1) Lo Statuto deve riportare la finalità ECM del 

sogg. Richiedente 

2) Richiesto che la sede legale dell’ente sia in 

Italia e che tale sede non deve coincidere 

con strutture produttive in ambito sanitario 

o commerciali nel settore sanitario 

(EVIDENZA: Attestazione del Legale 

Rappresentante - Audit) 

3) Sede operativa situata sul territorio di 

competenza dell’Ente e tale sede non deve 

coincidere con strutture produttive in 

ambito sanitario o commerciali nel settore 

sanitario (EVIDENZA: Attestazione del 

Legale Rappresentante) 

4) Legale rappresentante - richiesto CV, data 

di nomina e competenze/poteri 

1) Non richiesto nello statuto la finalità ECM 

 

2) Richiesta sede stabile in Italia (EVIDENZA: 

Attestazione del Legale Rappresentante - 

Audit) 

 

3) Sede operativa con i requisiti necessari alla 

gestione delle attività di competenza 

dell’ente di cui si chiede l’accreditamento 

(EVIDENZA: Attestazione del Legale 

Rappresentante) 

 

4) Legale rappresentante - richiesto atto e 

data di nomina  

 

 

                                                           
14Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante “il nuovo sistema di formazione continua in medicina - 
Linee guida per i manuali di accreditamento dei provider, albo nazionale dei provider, crediti formativi triennio 2011/2013, federazioni, ordini, collegio e 
associazioni professionali, sistema di verifiche, controlli e monitoraggio della qualità, liberi professionisti.  19/04/2012. 
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Analogie e differenze tra i 2 Accordi rispetto ai REQUISITI STRUTTURALI, ORGANIZZATIVI E 

DELLA QUALITÀ 

REQUISITO INDICATORE EVIDENZA 

Sedi, Strutture, 

Attrezzature 

disponibili 

Sono disponibili sedi, strutture e 

attrezzature necessarie allo svolgimento 

delle attività amministrative e di quelle 

formative (aule, servizi di segreteria, servizi 

editoriali, sito web, etc.) nel territorio di 

competenza dell'Ente accreditante e con 

caratteristiche coerenti con i piani formativi 

proposti (setting adeguato). Le strutture e le 

attrezzature sono conformi alla normativa 

per la sicurezza e la prevenzione. Per FAD e 

FSC devono essere disponibili le condizioni e 

le attrezzature per organizzare e gestire 

iniziative di formazione a distanza o attività 

di formazione sul campo 

1) Titoli di proprietà o contratti di 

locazione/altro titolo di utilizzo 

(indicazione durata temporale e 

destinazione d’uso) 

2) documentazione di procedure ed 

impegno di spesa per acquisizione di 

strutture didattiche idonee nelle sedi 

(Audit) 

3) contratti/convenzioni con sogg. 

Idonei per le tecnologie mediatiche 

necessarie e/o sogg. che gestiscono 

strutture sanitarie idonee per FSC 

Struttura 

organizzativa 

Risorse umane, economiche e strutturali che 

configurano una organizzazione stabile e 

finalizzata alla formazione, inclusa la 

presenza di un responsabile di struttura  

Documentazione descrittiva con 

organigramma, funzionigramma ed 

altra documentazione sottoscritta. Atto 

di nomina e CV del responsabile della 

formativa formazione. Per le Aziende 

Sanitarie ed Enti pubblici: 

caratteristiche dell'Ufficio Formazione 

Sistema 

informatico 

Presenza di un sistema informatico per la 

gestione/archiviazione dati di cui sono 

definite architetture, responsabilità e 

procedure e che include risorse tecnologiche 

e umane idonee alla gestione del sistema. 

È nominato un responsabile del sistema 

informatico (Acc. 2009). 

È nominato un responsabile delle procedure 

(Acc. 2012). 

Documentazione descrittiva firmata dal 

legale rappresentante  

Atto di nomina del Responsabile del 

Sistema Informatico del sistema (Acc. 

2009). 

Atto di Nomina del Coordinatore 

Scientifico (Acc. 2012) 
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Competenze 

scientifiche 

Presenza del Coordinatore Scientifico 

Presenza del Comitato Scientifico, 

organismo preposto alla validazione del 

piano formativo a livello scientifico e alla 

nomina del Responsabile scientifico per ogni 

programma ECM 

Atto di nomina del Coordinatore 

Scientifico 

Atti di nomina/convenzioni per i 

componenti del Comitato Scientifico e 

relativi CV 

Pro ogni evento il programma deve 

indicare il Responsabile Scientifico, 

docenti, tutor e relativi CV 

Implementazion

e miglioramento 

delle qualità 

Esiste una procedura ed un responsabile 

per la valutazione del raggiungimento degli 

obiettivi predeterminati e sono individuati 

di criteri ed identificati indicatori di 

processo e di esito 

Documenti sulle procedure di 

rilevazione delle esigenze, di 

valutazione dei risultati e 

implementazione della qualità.   

Atto di nomina e curriculum del 

responsabile (anche esterno) 
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Analogie tra i 2 Accordi rispetto ai REQUISITI DELL’OFFERTA FORMATIVA 

REQUISITO INDICATORE EVIDENZA 

Rilevazione ed 

analisi 

fabbisogni 

formativi 

Esistenza di procedure finalizzate alla 

rilevazione dei fabbisogni formativi 

dell'utenza cui è rivolta 

Documentazione sulle modalità di 

rilevazione e analisi dei fabbisogni 

Pianificazione 

(annuale) e 

comunicazione 

del programma 

di ogni evento 

(docenti, tutor e 

crediti) almeno 

30 gg prima di: 

data inizio o 

data attivazione 

- per FAD 

Esistenza di un piano formativo che deve 

comprendere : 

 eventi programmati e loro tipologia 

 obiettivi formativi 

 target di riferimento  

 responsabili scientifici  

 sistema di valutazione del piano 

Documentazione relativa alla 

pianificazione annuale. Per ogni evento 

(RES, FAD, FSC) programmato, il piano 

formativo dovrà indicare 

 argomento (titolo) 

 tipologia formativa (RES, FAD, 

FSC) 

 target utenza 

 obiettivi formativi 

 periodo/sede (per FAD 

inizio/scadenza) 

 responsabile scientifico e suo CV 

Progettazione 

Esistenza di procedure strutturate che 

garantiscano la qualità del progetto 

(definizione di obiettivi misurabili ed 

applicabili, monitoraggio in corso per il suo 

adeguamento e raccolta adeguata della 

documentazione utile alla divulgazione o 

valutazione esterna). 

Documentazione informatizzata che 

permette di ricostruire tutte le fasi 

della progettazione. 

Procedure attivate coerenti con le 

tipologie formative utilizzate. 

Progetto: obiettivi formativi, selezione 

destinatari, contenuti e metodologie, 

sistema di valutazione. 

Erogazione 

Esistenza di procedure organizzate per 

garantire un processo di erogazione 

dell'attività ECM efficace opportunamente 

controllato attraverso metodologie e 

strumenti oggettivi relativamente a: 

ricognizione competenze in ingresso, 

rilevazione presenze, raggiungimento 

obiettivi di apprendimento, verifica sulla 

qualità/finalità del progetto formativo e 

valutazione della Qualità percepita 

Documentazione relativa sottoscritta 

dal responsabile scientifico dell'evento 

e dal legale rappresentante 

informatizzata che permette di 

ricostruire tutte le fasi dell’erogazione 



Relazione annuale 2013 

PAG - 35 
 

Valutazione 

Esistenza di un sistema di:  

 rilevazione della presenza,  

 rilevazione del gradimento e della 

qualità percepita,  

 rilevazione dell'apprendimento. 

Documentazione che indichi le 

modalità di rilevazione e anche la 

registrazione nel sistema informatico 

Attribuzione 

crediti ECM e 

Distribuzione 

attestati 

Procedure per l’attribuzione dei crediti ECM 

e per l’erogazione degli attestati all’utente (a 

carico del Provider) 

Trasmissione dei dati all’Ente accreditante e 

al COGEAPS 

Documentazione relativa firmata dal 

Legale Rappresentante 

 

Infine, vengono messe in evidenza le modalità di verifica che il provider deve perseguire. 

 

VERIFICHE CHE IL PROVIDER DEVE PERSEGUIRE 

Garantire e verificare 

l’effettiva 

partecipazione degli 

operatori alle attività 

ECM 

MODALITÀ: 

 Firma/controfirma della frequenza (cartacea) o rilevazione elettronica 

 Verifiche elettroniche ingresso/uscita dalla sede di formazione/FAD 

 Auto-valutazione del partecipante sul proprio tempo impiegato per ogni 

sessione/argomento trattato (scala valutazione: 1-Tempo troppo breve; 

2-Tempo adeguato; 3-Tempo eccessivo) 

Assicurare la 

valutazione 

dell’apprendimento  

MODALITÀ:  

Scheda standard anonima con domande specifiche su: 

1. Rilevanza del programma rispetto ai bisogni formativo e ruolo 

professionale 

2. Qualità formativa del programma e dei singoli docenti 

3. Efficacia/Utilità della formazione ricevuta 

4. Qualità dell’organizzazione e tempi di svolgimento (per la FAD) 

5. Eventuale percezione di partecipanti di interessi commerciali 

nell’evento o nel programma ECM 

6. Relazione specifica del Responsabile scientifico redatta al termine 

dell’iniziativa 

Valutare 

apprendimento dei 

singoli partecipanti 

TEMPI/MODALITÀ:  

 Ex- ante - conoscenze pregresse 

 In itinere (es. ogni fine sessione) con la finalità di favorire e stabilizzare 

l’apprendimento 

 Ex-post - apprendimenti finali (utilità post-formazione, verificare 
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l’applicabilità degli apprendimenti nella pratica) 

 Recall a distanza di 6-12 mesi sulla percezione dei cambiamenti 

determinati dall’evento 

Gli strumenti di valutazione (prevedere una soglia minima per il superamento) 

devono essere coerenti con gli obiettivi formativi ed avere le caratteristiche per 

creare condizioni standard di valutazione. È possibile utilizzare Schede di 

valutazione dell’apprendimento (anche firmata dal partecipante) oppure 

Questionari di verifica non somministrati esclusivamente in modalità on-line, 

ma anche cartacei. È possibile utilizzare modalità di verifica miste/differenti. 

 

La formazione obbligatoria 

Nell'ambito della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di 

Trento e Bolzano, l'Accordo del 21 dicembre 2011 – Allegato 1 (Allegato: 03_AccordoStato-

Regioni_FOb2011) disciplina la formazione in modalità e-learning.  Si prende atto che nonostante la 

formazione sulla sicurezza svolta in aula rappresenti tradizionalmente il modello di formazione in grado di 

garantire il più elevato livello di interattività, l’evoluzione delle nuove tecnologie, i cambiamenti dei ritmi di 

vita e della stessa concezione della formazione abbiano reso possibile l’affermazione di una modalità 

peculiare e attuale di formazione a distanza: “[...] un modello formativo interattivo e realizzato previa 

collaborazione interpersonale all’interno di gruppi didattici strutturati (aule virtuali tematiche, seminari 

tematici) o semistrutturati (forum o chat telematiche), nel quale operi una piattaforma informatica che 

consente ai discenti di interagire con i tutor e anche tra loro”. 

L’Allegato indica anche caratteristiche e criteri per un’adeguata erogazione dei percorsi formativi in 

modalità e-learning (Tab. 1). 

 

Tabella 1 -  Caratteristiche e criteri per l’erogazione dei percorsi formativi sulla sicurezza in modalità e-

learning. 

DISCENTE 

Va garantito che i discenti abbiano possibilità di accesso alle 

tecnologie impiegate, familiarità con l’uso del personal computer e 

buona conoscenza della lingua utilizzata. 

PERCORSO FORMATIVO 

La struttura della presentazione del percorso formativo deve avere 

possedere i seguenti elementi: 

 Titolo del corso 

 Ente/soggetto che lo realizza 

 Obiettivi formativi 

 Struttura, durata e argomenti trattati per unità didattiche 

 Regole di utilizzo del prodotto 

 Modalità di valutazione dell’apprendimento 
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 Strumenti di feedback 

 

Le caratteristiche del percorso sono: 

a. suddiviso secondo obiettivi formativi; 

b. ripetibile in parti, secondo gli obiettivi formativi; 

c. l’accesso al percorso deve avvenire secondo un percorso 

d. obbligato (che non consenta di evitare una parte del 

percorso). 

MATERIALI DIDATTICI 

Non sono semplicemente materiali didattici fruibili via internet, ma 

uno “strumento di realizzazione di un percorso di apprendimento 

dinamico che consente al discente di partecipare alle attività 

didattico-formative in una comunità virtuale”. Inoltre, viene 

specificato che nell’attività e-learning” i materiali didattici devono 

avere le seguenti caratteristiche: 

a. il linguaggio deve essere chiaro e adeguato ai destinatari; 

b. stampabili. 

TUTOR 

a. Deve essere garantito un esperto (tutor o docente) a 

disposizione per la gestione del percorso formativo. Tale 

soggetto deve essere in possesso di esperienza almeno 

triennale di docenza o insegnamento o professionale in 

materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro maturata 

nei settori pubblici o privati; 

b. deve garantire la costante raccolta di osservazioni, esigenze 

e bisogni specifici degli utenti, attraverso un continuo 

raffronto con utenti, docenti e comitato scientifico; 

c. deve essere disponibile ad intervenire, con modalità e tempi 

predefiniti; 

d. deve validare la durata della formazione. 

METODOLOGIA DI 

INSEGNAMENTO/APPRENDIME

NTO 

Privilegiare un approccio interattivo che sostenga la centralità del 

lavoratore nel percorso di apprendimento. Pertanto: 

a. prevedere lezioni frontali/lezioni pratiche svolte in gruppo 

b. favorire la realizzazione di attività basate sul problem 

solving, applicate e simulazioni anche in contesto lavorativo, 

etc. 

SEDE 

Può essere quella del soggetto formatore oppure presso l’azienda o 

domicilia del partecipante purché le ore dedicate alla formazione 

vengano considerate orario di lavoro effettivo. 
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STRUMENTAZIONE 

a. Deve essere idonea a permettere l’utilizzo di tutte le risorse 

necessarie allo svolgimento del percorso formativo ed il 

riconoscimento del lavoratore destinatario della formazione; 

b. deve rendere possibile la memorizzazione dei tempi di 

fruizione (ore di collegamento) ovvero dare prova che 

l’intero percorso sia stato realizzato; 

c. la piattaforma deve essere dotata di sistemi di tracciamento 

utili alla certificazione della durata della formazione; 

d. deve tenere traccia anche delle ripetizioni effettuate dal 

discente, in quanto oggetto di valutazione finale. 

VALUTAZIONE  

Devono essere previste prove di autovalutazione, distribuite lungo 

tutto il percorso. Le prove di valutazione ‘in itinere’ possono essere 

effettuate (ove tecnologicamente possibile) in presenza telematica, 

mentre viene statuito che comunque la verifica di apprendimento 

finale va effettuata in presenza. 

DURATA DEL PERCORSO DI 

FORMAZIONE 

Deve essere indicata la durata del tempo di studio previsto, il quale 

va ripartito su unità didattiche omogenee. 

 

Infine, sempre l'allegato 1 del documento emanato dalla Conferenza Permanente si è pronunciato sull'uso 

dell'E-Learning, individuandone le limitazioni:  

 SOLO per la formazione generale dei lavoratori;  

 SOLO per la formazione dei preposti sui primi 5 punti;  

 SOLO in modalità avanzate e interattive, secondo nuove “regole” innovative, anch’esse 

dettagliatamente imposte e riportate nell'allegato I;  

 progetti formativi sperimentali, eventualmente individuati da Regioni e Province autonome nei loro 

atti di recepimento del presente accordo, che prevedano l'utilizzo delle modalità di apprendimento 

e-Learning anche per la formazione specifica dei lavoratori e dei preposti; 

 con DIVIETO di utilizzo per la formazione specifica dei lavoratori;  

 con OBBLIGO di verifiche finali in presenza. 
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La normativa regionale  

Per quanto riguarda il livello regionale è stato possibile reperire le seguenti normative che citiamo qui di 

seguito ed alleghiamo al presente documento: 

 

Decreto Dirigenziale - Giunta Regionale della Campania, “Approvazione Procedura di accreditamento per 

l'erogazione della Formazione a distanza (FAD)”, Decreto n. 81 del 26/03/2012.  (Allegato: 

04_FAD_RegCampania__DD81_2012) 

Con questo decreto la Regione Campania ha approvato le modalità, nonché i requisiti per l’accreditamento 

di soggetti che intendono erogare percorsi di formazione a distanza. Con il Decreto viene diffuso anche 

l’utilizzo del questionario che ogni provider deve compilare per richiedere l’accreditamento; lo strumento 

consente di individuare alcune caratteristiche strutturali dell’impianto tecnico ed organizzativo dell’ente 

che intende accreditarsi per l’erogazione della formazione a distanza. 

 

Regione Lombardia, Linee guida per la formazione a distanza, 2003 

Il documento della Regione Lombardia, benché datato, ha l’obiettivo di fornire, agli operatori della 

formazione, uno strumento “standardizzato” per l’erogazione della formazione a distanza: dalle 

indicazioni/requisiti generali ai requisiti soggettivi e strutturali, nonché obblighi e conservazione della 

documentazione. 

(Allegato: 03bis_RL_linee guida_2003). 

 

Regione Piemonte, Accreditamento provvisorio provider di formazione, pubblici e privati, per gli anni 

2012/2013 - approvazione manuale e relativi allegati, Determinazione n. 257 - 12/04/2012  

La determinazione regionale definisce, in linea con la normativa nazionale, principi ed i criteri riportati di 

seguito: attribuzione dei crediti formativi agli eventi di formazione (Accordo Stato Regioni 2007); qualità 

della formazione continua erogata (Accordi Stato Regioni 2007-2009); garanzia di indipendenza del 

contenuto formativo (Accordo Stato Regioni 2009). 

Inoltre gli Allegati alla determina definiscono alcuni elementi della formazione in ambito sanitario (ECM) 

tra cui, nell’allegato d1. Aspetti distintivi E-tutor definendo titolo di studio ed esperienza lavorativa; 

competenze ed attività. 

 

Link: http://www.regione.piemonte.it/sanita/cms/formazione-continua-in-medicina/1575-12042012-

approvato-il-manuale-di-accreditamento-provider-e-i-relativi-allegati.html 

 

Provincia di Bolzano, Criteri di accreditamento dei provider ECM della provincia autonoma di Bolzano”,  

Il documento identifica i requisiti per l’accreditamento dei Provider nella Provincia Autonoma di Bolzano 

in conformità all’Accordo Stato-Regioni del 5 novembre 2009 e le caratteristiche del Provider, la sua 

http://www.regione.piemonte.it/sanita/cms/formazione-continua-in-medicina/1575-12042012-approvato-il-manuale-di-accreditamento-provider-e-i-relativi-allegati.html
http://www.regione.piemonte.it/sanita/cms/formazione-continua-in-medicina/1575-12042012-approvato-il-manuale-di-accreditamento-provider-e-i-relativi-allegati.html
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organizzazione, il suo rigore qualitativo nella offerta formativa proposta e l’indipendenza da interessi 

commerciali. 

Link: http://www.provinz.bz.it/sanita/personale-sanitario/accreditamento.asp  

 

Documenti europei sullo sviluppo dell’e-learning 

Per quanto riguarda il fronte europeo si elencano qui di seguito i documenti relativi all’e-learning che è 

stato possibile reperire. Non si evidenziano indicazioni specifiche rispetto a sistemi e standard europei di 

accreditamento. La documentazione raccolta riguarda principalmente le linee programmatiche, di 

indirizzo, di verifica, relative al sostegno e alla diffusione della formazione in modalità e-learning: 

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO 

ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI - Un'agenda digitale europea – 

19 maggio 2010  

(Allegato: 05_Com_ComUE_AgendaDigitale_2010) 

 

Il documento sottolinea l'importanza di “Colmare il divario digitale può aiutare i gruppi socialmente 

svantaggiati a partecipare alla società digitale a condizioni paragonabili a quelle degli altri cittadini (questo 

riguarda anche i servizi che li interessano direttamente quali l'istruzione (eLearning), le amministrazioni 

pubbliche (e-Government) e la sanità (e-Health) online) e ad accrescere le possibilità di trovare un impiego 

superando la loro condizione svantaggiata. (Vedi par. 2.6 pag.28). 

 

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA AL CONSIGLIO, AL PARLAMENTO EUROPEO, AL 

COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI  

Relazione finale sull'attuazione e l'impatto della seconda fase (2000-2006) dei programmi 

d'azione comunitari in materia d'istruzione (Socrates) e di formazione professionale (Leonardo 

da Vinci) e del programma pluriennale (2004-2006) per l'integrazione efficace delle tecnologie 

dell'informazione e della comunicazione (TIC) nei sistemi d'istruzione e di formazione in 

Europa (eLearning) – 6 aprile 2009 

(Allegato: 06_Relaz_Commis_elearning2009) 

 

DECISIONE N. 2318/2003/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante adozione di 

un programma pluriennale (2004-2006) per l'effettiva integrazione delle tecnologie 

dell'informazione e delle comunicazioni (TIC) nei sistemi di istruzione e formazione in Europa 

(programma eLearning) - 5 dicembre 2003 

(Allegato: 07_Decis_ParlamUE_elearningProg2003) 

 

http://www.provinz.bz.it/sanita/personale-sanitario/accreditamento.asp
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RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO sulla e-Learning - 13 luglio 2001 

(Allegato: 08_Risoluz_Cons_eLearn_2001) 

 

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE E-Learning – Pensare all'istruzione di domani – 24 

maggio 2000 

(Allegato: 09_Com_ComUE_eLearn_2000) 

 

5.5 Nuove tecnologie didattiche 

Quando si parla di nuove tecnologie, spesso si pensa allo sviluppo generazionale ed alle competenze che i 

giovani e i più piccoli hanno sviluppato nel corso di questi ultimi anni. L’indicatore significativo può essere 

il possesso/utilizzo di interne da parte delle famiglie: secondo i dati ISTAT15 nel 2012 rimane stabile 

rispetto all’anno precedente la quota di famiglie che dispone di un accesso a Internet (55,5%) e di un 

personal computer (59,3%), ma le rilevazioni dimostrano anche che: 

 le famiglie con almeno un minorenne sono le più tecnologiche: l’83,9% possiede un personal 

computer, il 79% ha accesso a Internet e il 70,8% utilizza per questo una connessione a banda 

larga; 

 il 52,3% della popolazione di 3 anni e più utilizza il personal computer e il 52,5% di quella di 6 anni 

e più naviga su Internet; 

 rispetto al 2011 continua a crescere, anche se in misura più contenuta, il numero di utenti di 

Internet (dal 51,5% del 2011 al 52,5% del 2012); 

 i maggiori utilizzatori del personal computer e di Internet sono i giovani tra gli 11 e i 34 anni 

(rispettivamente, oltre il 78% e oltre il 76%). 

Tra i media, la Tv continua ad avere il primato di media più utilizzato dagli adolescenti italiani: solo il 4,1% 

non la guarda mai; ma a contendere il primato della Tv è il computer, che non viene mai usato solamente 

dal 4,8% dei ragazzi16.  

Tutto questo all’interno di un contesto che sta subendo cambiamenti molto evidenti, soprattutto all’interno 

del contesto educativo formativo. L’Agenda Digitale Europea, quale iniziativa fondamentale della Strategia 

Europa 2020, evidenzia il ruolo chiave delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, come 

strumento per il raggiungimento di elevati livelli di istruzione ed occupazione e di rilancio della 

competitività del tessuto economico e di crescita sociale. Il Piano di Azione Regionale (Regione Lombardia) 

prevede, tra le azioni prioritarie, l’investimento sull’educazione dei giovani nonché l’innovazione, la 

semplificazione e la digitalizzazione quali elementi indefettibili sia per un cambiamento culturale della 

Pubblica Amministrazione, sia per la crescita e lo sviluppo del capitale umano e per la competitività del 

sistema socio-economico lombardo. Infine, l’intesa tra Regione Lombardia e Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca, che consente “la diffusione nelle istituzioni scolastiche e formative di azioni di 

                                                           
15 ISTAT “Cittadini e nuove tecnologie”, 2012 
16

 Eurispes, Telefono Azzurro “Indagine conoscitiva sulla condizione dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia 2011” 
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innovazione tecnologica nella didattica e determinazione dei criteri generali per la realizzazione degli 

interventi”17, mette in evidenza l’esigenza di “sfruttare” le competenze giovanili moderne incanalandole in 

modelli educativi innovativi che favoriscano la crescita e lo sviluppo del capitale umano. 

A fronte di questo quadro occorre guardare anche “gli adulti di riferimento” come, all’interno di vita dei 

ragazzi (soprattutto quello educativo formativo), fronteggiano e si adoperano per favorire le indicazioni 

europee e regionali. Secondo l’INDIRE18, “il problema maggiore che si evidenzia è l’atteggiamento degli 

insegnanti: le ICT “non cambiano i metodi di insegnamento degli insegnanti” anche quando vengono usate, 

sono quindi adattate a obiettivi disciplinari o diventano esse stesse una materia. In questa dimensione del 

cambiamento strutturale ci troviamo di fronte a una sorta di paradosso: mentre le nuove tecnologie 

consentono nuove modalità di apprendimento e di insegnamento, anche le tradizionali competenze e i 

contenuti curricolari devono contemporaneamente essere profondamente rivisitati. Una scuola costruita per 

una società industriale non può rimanere la stessa, se quella società industriale non esiste più”. 

Cosa può essere modificato? Un contesto entro cui è constatabile il recepimento della normativa vigente e 

delle indicazioni europee è il Centro di Formazione Professionale di Galdus. Oltre ad innovare la propria 

strumentazione, dotando i nuovi studenti in ingresso di tablet personalizzati per la visualizzazione di 

documentazione e lo studio individuale, è stata proposta anche la formazione ai docenti, affinché potessero 

essere una risorsa per giovani del futuro del domani. 

Grazie ad un bando promosso da Regione Lombardia, è stato presentato un progetto, indirizzato ai docenti, 

con la finalità di diffondere e potenziare le competenze per l'utilizzo ottimale delle nuove forme di didattica 

in modalità digitale, delle strumentazione e tecnologie da destinare alla attività didattica individuale e di 

gruppo. 

In partnership con Diesse Lombarida19,  sono stati progettati n. 10  moduli formativi - erogabili nelle 

modalità più consone alle nuove tecnologie (presenza, distanza, mista) - condotti da formatori che già 

dispongono di una esperienza  specifica: docenti formati nel ciclo “Digital Task Force” svolto 

dall’Associazione professionale di docenti “Diesse Lombardia” e docenti formatori che hanno maturato 

esperienze significative o direttamente in ambito scolastico o tecnologico. 

L’esperienza, in fase di realizzazione nel 2013, intende essere sostenuta come buona pratica nel campo 

dell’innovazione metodologica e formativa. La dotazione di strumenti tecnologici per lo studio e la 

formazione (per gli studenti) unita a percorsi di aggiornamento per i docenti diviene il trait d’union per 

superare il gap tecnologico esistente giovani e docenti, favorendo l’integrazione tra nuove tecnologie e 

ricchezza conoscitiva-educativa e formativa dei docenti. Questo tenere insieme le competenze dei giovani e 

quelle dei docenti, consenti di sviluppare un dialogo comune che favorisce, come già anticipato, l’incontro e 

la costruzione di nuove opportunità educativo-formative fondamentali per la crescita e lo sviluppo del 

capitale umano, nonché la competitività del tessuto economico e di crescita sociale. 

 

                                                           
17 Regione Lombardia DELIBERAZIONE N° IX / 3296 Seduta del 18/04/2012 
18

 Link al sito dell’INDIRE http://www.indire.it/content/index.php?action=read&id=1454  
19

 Diesse Lombardia - http://www.diesselombardia.it/chisiamo.php  

http://www.indire.it/content/index.php?action=read&id=1454
http://www.diesselombardia.it/chisiamo.php
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5.6 Disamina Fondi Interprofessionali 

 

FORMAZIONE CONTINUA IN LOMBARDIA: TREND DEI FINANZIAMENTI 

La ricerca si è proposta di analizzare i trend dei finanziamenti relativi alla formazione continua in 

Lombardia. Si riportano qui di seguito sinteticamente i principali risultati emersi. 

I dati raccolti provengono da tre tipologie di fonti: 

 Decreti direttoriali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con i quali vengono allocati i 

finanziamenti regionali (periodo: 2006-2011). 

  Dispositivi regionali per Progetti Quadro L. 236/93 (2006-2009). 

  Avvisi pubblicati dai fondi interprofessionali: periodo 2007- 2011 e 1°semestre 2012. 

 

Per quanto riguarda i finanziamenti ministeriali (L. 236/93) per le annualità 2006-2011, i dati disponibili 

ad oggi indicano un dimezzamento dei fondi nel 2011 rispetto all’anno precedente.  Tale tendenza 

potrebbe confermarsi anche nell’anno in corso (2012) a fronte dei tagli previsti a livello centrale. 

L’andamento relativo ai finanziamenti destinati alla Lombardia segue proporzionalmente l’andamento 

nazionale. Per quanto riguardagli anni 2006 e 2007 alla Regione Lombardia sono stati assegnati il 19% dei 

finanziamenti disponibili a livello nazionale; negli anni successivi tale percentuale è scesa al 17%. 

In relazione ai dispositivi della Regione Lombardia per Progetti Quadro 236/93 (Annualità 2006-2009) nel 

2009 è stato pubblicato l’ultimo dispositivo regionale: la diminuzione delle risorse rispetto all’anno 

precedente (e al 2006) è superiore a 6 milioni di euro (-20%).  

I fondi interprofessionali analizzati sono stati i seguenti: Fondimpresa, ForTe, Fonter, Fonder, Foncoop, 

Fondartigianato, Fon servizi, Fonarcom. 

Nel 2011si registra un incremento del numero di avvisi pubblicati e un decremento del 30% dei 

finanziamenti rispetto al 2010. 

I fondi Fonarcom, fra i fondi considerati, sono gli unici caratterizzati da un incremento sostanzialmente 

costante. Il dato relativo al 2012, per tutti i fondi considerati, è parziale (15 giugno 2012). Gli altri fondi 

considerati sono in calo costante: Forte e Foncoop dal 2009, Fonter e Fondimpresa dal 2010, 

Fondartigianato, Fonservizi e Fonder dal 2011. 

Un altro dato interessante riguarda la formazione non obbligatoria che assorbe complessivamente l’81% 

delle risorse (2007-2012). L’andamento dei finanziamenti annuali per questa tipologia di formazione 

indica una drastica diminuzione (- 66%) nel 2011 rispetto all’anno precedente e il dato parziale relativo al 

2012 sembra confermare la tendenza negativa.  
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5.7 Art. 48 con gli enti lombardi - Apprendistato 

La sperimentazione partita nel 2010 si concluderà nel 2014 con gli esami di qualifica.  

Il progetto si è presentato particolarmente articolato sia perché legato a un territorio vasto (Milano, Como, 

Varese, Bergamo), sia perché dipendente da una normativa in costante divenire (art. 48, legge 23…) con 

tempi e modi più dilatati rispetto all’andamento delle previsioni progettuali e con il coinvolgimento di 

soggetti plurimi (consulenti del lavoro, aziende, commercialisti….) spesso non univocamente concordi nelle 

risposte. A questo si aggiunga una limitata conoscenza dell’apprendistato in diritto-dovere e della sua 

applicabilità in accordo con la formazione professionale. Un’ulteriore difficoltà è nata anche dal mancato 

incontro tra esigenze dell’azienda e percorso professionale riconosciuto dalla regione Lombardia. In alcuni 

casi, infatti, a fronte di ragazzi che potrebbero trovare un inquadramento come apprendisti ex art. 48, non 

ci sono stati percorsi riconosciuti coerenti con l’attività lavorativa (es. il caso di un ragazzo che avrebbe 

lavorato come meccanico in una conceria). 

Non possiamo poi dimenticare il fatto che sia emerso dal progetto un imprinting pedagogico-educativo 

ovvero, alcuni ragazzi, nonostante talvolta abbiano dimostrato una forte svogliatezza poiché dopo alcuni 

anni sono tornati “tra i banchi di scuola”,  si sono resi conto che tale percorso formativo rappresenta per 

loro un’ altra occasione di crescita personale e professionale. 

Possiamo confermare comunque che tale sperimentazione è stata portatrice di grandi innovazioni e di 

complessità crescenti di volta in volta affrontate con soluzioni organizzative spesso di carattere generativo 

e innovativo.  

Alcuni partner hanno riscontrato difficoltà soprattutto nel far recepire il significato del progetto e difficoltà 

generali legate all’assunzione di apprendisti minorenni.  

Galdus, in quanto capofila per la presente ATS, ha mantenuto la supervisione di tutta la gestione del 

progetto attraverso un ruolo direzionale e sono state individuate attività del Gruppo di coordinamento 

generale composto dai referenti di ogni ATS oltre a momenti di coordinamento riferibili alla specifica ATS 

di progetto. 

Galdus, in quanto capofila, ha gestito poi le azioni legate al monitoraggio economico finanziario e alla 

rendicontazione, producendo la documentazione necessaria richiesta dal bando. 

Per avviare in modo concertato le Azioni Propedeutiche, la cordata dei partner di Galdus , particolarmente 

numerosa e operativa su 4 ambiti provinciali (con maggioranza dei partner attivi sul milanese), ha iniziato 

a incontrarsi e discutere i temi della sperimentazione in riunioni periodiche. 

 

Attraverso questo lavoro si è arrivati ad avere una estrapolazione dei dati delle COB, effettuata da ogni 

Provincia, per poter verificare direttamente con le aziende la situazione delle assunzioni e dare corretta 

informazione degli adempimenti a norma di legge per l’Apprendistato per il conseguimento della qualifica 

DDIF. 
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Per la città di Milano, i contatti da verificare singolarmente sono risultati essere 332, comprensivi di 

assunzioni in art.16  della vecchia legge 196/1997, assunzioni corrette in ex art. 48 del D.Lgs 276/2003, 

assunzioni in Art. 49 e in Art. 50. 

Delle 332 assunzioni in Milano e provincia, 105 erano in art.16 L. 196/1997, 26 in ex art. 48 del D.Lgs 

276/2003, 196 in Apprendistato Professionalizzante art. 49 del D.Lgs 276/2003, 5 in Apprendistato in Alta 

Formazione art. 50 del D.Lgs 276/2003. I dati delle COB di Milano e hinterland sono state divise 

numericamente (senza logiche di qualifica finale) tra i 4 capofila di ATS sul milanese: AFOL Milano, CAPAC, 

ENAIP e Galdus. 

In parallelo Galdus ha partecipato con costanza al Tavolo di coordinamento delle ATS, nato per far fronte 

comune alle criticità legate all’avvio della sperimentazione ed alla difficoltà di attuazione della norma nel 

mondo azienda. 

Dando operatività alla richiesta in tal senso arrivata da Regione Lombardia, fin da settembre 2011 si è 

strutturato come Tavolo di lavoro il confronto tra tutti gli operatori principali che si accingevano ad 

operare nella sperimentazione, innanzitutto alle Azioni Propedeutiche di comunicazione e 

sensibilizzazione del territorio lombardo: enti locali, associazioni di categoria, imprese, cittadini.  

La stessa Regione ha favorito, il prolungarsi di tavoli di confronto tra i capifila delle ATS, inizialmente per 

affrontare temi di dimensionamento economico omogeneo delle Azioni Propedeutiche, quindi anche per 

concordare natura e modalità delle stesse azioni propedeutiche comuni, alla luce delle osservazioni fatte 

durante gli incontri in RL, per arrivare a progettazioni concordate. Per quanto riguarda le Azioni Strutturali 

a Dote, contenuti e modalità dei servizi sono state egualmente condivise degli operatori, con particolare 

attenzione data al servizio “Formazione tutor aziendali”. 

Si cita “Come da necessità rilevata da Regione Lombardia in data 13/09/2011 e alla richiesta che le ATS 

aggiudicatarie del bando art. 48 trovassero forme di coordinamento comune per l’impostazione delle 

attività propedeutiche, in data 16/09/2011 e 21/09/2011 le suddette si sono incontrate per verificare la 

fattibilità della proposta, le modalità  e gli strumenti operativi con cui svilupparla…”. 

Il tavolo regionale dei capifila delle ATS ha quindi lavorato costantemente, riunendosi sia in ENAIP 

Lombardia che presso Regione, da ottobre 2011 alla data odierna,  con appuntamenti costanti, ai seguenti 

strumenti per la promozione e la sperimentazione dell’Apprendistato in ex art. 48: 

- Brochure regionale comune (cartelletta con schede tematiche), di cui si sono divise le spese di 

stampa; 

- Piano Formativo Generale (modello) insieme ai Funzionari di Regione ed ai loro consulenti; 

- Piano Formativo di Dettaglio, annuale (modello) insieme ai Funzionari di Regione ed ai loro 

consulenti. 

E’ stato inoltre prodotto dal Tavolo regionale delle ATS uno strumento per la raccolta standardizzata delle 

richieste di informazioni che arrivavano da commercialisti/consulenti del lavoro, aziende, e da giovani 

ragazzi con le loro famiglie. 
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Questa fase di intenso lavoro comune a livello regionale ha certamente portato esiti positivi in termini di 

collaborazione e conoscenza reciproca tra gli enti; criticità riscontrate sono state relative all’intensività del 

lavoro specialmente a carico del capofila di ogni ATS.  

A ottobre del 2011 i ragazzi inseriti nella sperimentazione sono entrati in aula. All’inizio del percorso erano 

14. Si trattava di una classe mista di ragazzi assunti in apprendistato finalizzato al conseguimento della 

qualifica. Una delle difficoltà iniziale era rappresentata dalla mancanza di conoscenza di questa 

opportunità. I ragazzi sono stati messi insieme a quelli dei vari tavoli. Tutti erano impegnati nel settore 

della ristorazione, camerieri e sala bar. Alcuni si sono persi, tutti per motivi contrattuali (tempo 

indeterminato, licenziamento per problemi sul lavoro, fallimento dell’impresa…). I ragazzi sono ora al terzo 

anno. Si sono riscontrati alcuni problemi: spiegare ai datori di lavoro cosa significa gestire una formazione 

interna al lavoro. I ragazzi hanno avuto alcuni momenti difficili nei quali volevano mollare tutto. 

Fondamentale quindi è rappresentato dalla figura del tutor, in grado di motivarli e far capire loro 

l’importanza del conseguimento di una qualifica. Adesso siamo in attesa del decreto per il sostenimento 

degli esami. I primi esami saranno a maggio-giugno 2014. La formazione aziendale, on the job, non viene 

percepita come tale, ma come esperienza di lavoro. Quella esterna all’azienda, viene vista dai giovani come 

uno strumento per riflettere sulle competenze acquisite. 

Il tavolo di lavoro regionale, ha previsto alcuni sotto-tavoli, fra cui quello del CSL regionale al quale hanno 

aderito Galdus, Cometa, ASLAM, Fondazione Ikaros, Fondazione san Benedetto, CFP Unione Artigiani. Al 

primo anno il gruppo di lavoro è partito con 16 ragazzi (9 di Galdus e 7 di Cometa), nel secondo anno 11 

ragazzi (7 di Galdus e 4 di Cometa), nel terzo anno sono rimasti 8 ragazzi di cui 7 di Galdus e 1 di Cometa. 

 

5.8 BANDI EUROPEI, REGIONALI E NAZIONALI 

Un monitoraggio attento e scrupoloso, ma dedicato alle esigenze di ogni ente, è il primo passo per poter 

intuire le opportunità e prepararsi alla creazione di un progetto che sia coordinato con il business plan dei 

soggetti che intendo richiedere un finanziamento territoriale, nazionale e/o Europeo. L’attività, quindi, 

viene svolta settimanalmente. 

5.8.1 Metodologia di monitoraggio bandi e progettazione 

L’attività di monitoraggio bandi prende in considerazione una serie di fonti di finanziamento specifiche, 

differenziate per: 

 Tipologia di Ente finanziatore - Pubblici: Comune, Provincia, Regione, Ministero, Unione Europea e 

Privati: Fondazioni bancarie, etc. 

 Area di finanziamento: immigrazione, cultura, educazione/formazione, lavoro, disabilità/fragilità, 

etc. 

Scadenza:  
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 scadenza periodica (es. bandi Unione Europea Justice, Fundamental Right, etc.), 

 scadenza definita in funzione dell’uscita del bando, 

 senza scadenza (es. bandi della Fondazione Cariplo che vanno durata 1 anno solare dall’emissione 

del bando). 

A fronte dell’attività di monitoraggio, individuati i bandi o le linee di finanziamento interessanti, occorre 

strutturare una scheda di sintesi, affinché sia possibile verificare l’interesse per gli enti, la possibilità di 

partecipare al progetto ed in quale veste (capofila, partner, sostenitore, co-finanziatore) e l’area di 

interesse. Nella scheda di sintesi, quindi, si esplicitano i seguenti campi: 

 Ente finanziatore 

 Data di scadenza del bando (ove presente) 

 Soggetti che possono partecipare alla richiesta di finanziamento  

 Obiettivi e finalità dell’avviso/Linee di finanziamento 

 Finanziamento erogato ed eventuale quota di co-finanziamento 

 Documentazione formale e modalità di presentazione della domanda 

La scheda di sintesi diviene lo strumento per condividere la possibilità di partecipare congiuntamente ad 

un bando, ma anche per individuare opportunità di sviluppo di azioni, reti, comunicazioni, etc. 

A seguito della condivisione della scheda di sintesi con partner conosciuti, oppure con soggetti esterni alla 

propria rete, viene condivisa la progettualità. Questa verrà poi stesa a più mani, affinché sia possibile 

rispondere adeguatamente alle finalità del bando, ma soprattutto alle esigenze ed ai fabbisogno di ogni 

singolo ente della partnership. Insieme viene poi steso il programma delle attività (tempistica e risorse) e il 

piano economico, nonché le quote di co-finanziamento di ogni Ente (ove richiesto). 

 

5.9 ITS - POLI formativi regionali 

La programmazione di Regione Lombardia rispetto all’offerta di istruzione e formazione professionale per il 

triennio 2013/15 è stata sviluppata in funzione di differenti obiettivi:  

 sostenere il passaggio dei giovani dall’istruzione al mondo del lavoro garantendo l’acquisizione di 

competenze che forniscano elevate opportunità occupazionali;  

 rafforzare il rapporto tra sistema dell’istruzione e formazione e le imprese, per assicurare i 

collegamenti dei percorsi IFTS e i settori produttivi interessati, anche attraverso l’istituto 

dell’apprendistato in alta formazione (art. 5 D.lgs. 167/2011);  

 rilanciare la qualità del capitale umano per favorire la competitività dei sistemi produttivi, con 

particolare riferimento allo sviluppo delle Piccole e Medie Imprese (PMI);  

 sviluppare la continuità dei percorsi di istruzione e formazione professionale, attraverso una offerta 

formativa di specializzazione tecnica e professionale post-secondaria;  
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 assicurare un solido legame, in un’ottica di complementarietà e coesione con i percorsi ITS e le 

attività dei Poli Tecnico Professionali;  

 diffondere la cultura tecnica e scientifica e promuovere l’orientamento permanente dei giovani verso 

le professioni tecniche e l’informazione delle loro famiglie;  

 favorire la partecipazione degli adulti occupati per stabilire organici rapporti con la formazione 

permanente valorizzando l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita;  

 promuovere azioni positive che favoriscano la partecipazione delle donne.  

 

Il progetto che Galdus ha sviluppato per rispondere a queste finalità, quali esigenze legate al mondo della 

formazione e del lavoro, ha previsto un’offerta di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) definita 

in base alle indicazioni del decreto del MIUR del 7 febbraio 2013, in attuazione al Capo III del DPCM 25 

gennaio 2008 concernente: 

a) la determinazione delle specializzazioni tecniche superiori di riferimento a livello nazionale e dei 

relativi standard minimi formativi allo scopo di corrispondere organicamente alla richiesta di 

competenze tecnico-professionali provenienti dal mondo del lavoro pubblico e privato, con 

particolare riferimento alle piccole e medie imprese e ai settori interessati da innovazioni 

tecnologiche e dalla internazionalizzazione dei mercati; 

b) l’adozione dei modelli e relative note di compilazione dei certificati di specializzazione tecnica 

superiore, per il loro riconoscimento tra i sistemi regionali e tra questi e il sistema dell’istruzione. 

 

La partnership del progetto risulta essere importante e molto eterogenea, in grado di coprire tutte le 

esigenze progettuali, ma anche e soprattutto di fungere da best practices nel campo della gestione di rete e 

delle commistione tra formazione e mondo del lavoro. Nello specifico, i partner sono: 

 

5.10 Istituto di istruzione Superiore P. Frisi, realtà scolastica ad elevato profilo di innovatività che opera 

nel settore con il proprio Dipartimento Alberghiero Ristorazione.  

5.11 Gli enti formativi Fondazione C.A.P.A.C. Politecnico del Commercio e del Turismo e Galdus  Società 

Cooperativa Sociale, centri di formazione professionale di rilevanza regionale con un ampio e 

qualificato curriculum nella gestione dei percorsi di formazione superiore e nel comparto turistico 

in particolare e un network di raccordo stabile con il mondo del lavoro, sia per quanto riguarda la 

rilevazione dei fabbisogni occupazionali, sia per quanto riguarda la didattica learning by doing. 

5.12 IULM qualifica il progetto dal punto di vista accademico scientifico e consentirà di conseguire un 

elevato numero di CFU. 

5.13 Le associazioni di rappresentanza del sistema Confcommercio Assofood e Federalberghi 

garantiscono la rappresentatività dei sistemi associativi delle imprese. 

5.14 Le aziende aderenti al progetto sono rappresentative delle diverse tipologie di imprese del settore, 

per dimensioni, attività e tipologia di accoglienza. 
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o Incoming partner è una società di Destination Management focalizzata su destinazioni 

Italiane e europee, specializzata nell’organizzazione di viaggi, incentive e eventi su misura, 

che comprendono attività collegate a opera, musica, sport, eventi culturali, enogastronomia, 

moda e design. Rappresenta quindi l’ambito distributivo e promozionale del prodotto 

turistico.  

o Gli hotel di catena Hotel Corporation of Europe  - Hilton Hotel, il Nepa - Park Hyatt Hotel e 

l’Hotel Palazzo delle Stelline GSA abbinato alla storica sede congressuale milanese sono 

rappresentativi di imprese che si rivolgono a un target di medio - alto livello e d’affari e al 

turismo congressuale, design, moda.  

o Ostello Bello è una realtà innovativa di piccole dimensioni, che propone soluzioni ricettive 

low cost di elevata qualità con attenzione agli aspetti ambientali e etici, fortemente collegata 

alle iniziative culturali della città. 

 

La progettazione ha previsto la definizione di un percorso di durata pari a 1000 ore, di cui 300 di stage in 

azienda, riferito all’ambito settoriale del Turismo. 

Target: giovani che, in fase di selezione, dimostreranno di possedere un adeguato profilo attitudinale e 

motivazionale unitamente a un preparazione di base che possa costituire l’impianto propedeutico per lo 

sviluppo delle competenze traguardo del progetto, quindi una formazione in campo turistico, linguistico o 

più legata alla sfera dell’accoglienza/ristorazione. Per le tipologie di destinatari previste dal bando per le 

quali si renda necessaria accreditamento delle competenze acquisite in precedenti percorsi di istruzione, 

formazione e lavoro successivi all'assolvimento dell'obbligo di istruzione di cui al regolamento adottato 

con decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n.139, i partner del progetto 

garantiranno le attività di accertamento e riconoscimento prescritte. 

Oltre il 50% delle ore di docenza sarà erogato da esperti provenienti dal mondo della produzione, delle 

professioni e del lavoro, in possesso di una specifica esperienza professionale nel settore maturata per 

oltre 5 anni. 
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accordo preliminare tra Regione Lombardia e Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per la 
diffusione nelle istituzioni scolastiche e formative di azioni di innovazione tecnologica nella didattica e 
determinazione dei criteri generali per la realizzazione degli interventi” 

Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi 
sociali" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13 novembre 2000 - Supplemento ordinario n. 186 

Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea “Raccomandazione del consiglio sull'istituzione di una garanzia per i 
giovani” del 22 aprile 2013  

DECRETO-LEGGE del 28 giugno 2013, n. 76 “Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in 
particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre 
misure finanziarie urgenti”.  

http://www.garanziagiovani.gov.it/
http://www.orimregionelombardia.it/
http://vivereinitalia.eu/
http://www.lavoro.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Redazionale_P&childpagename=DG_IFL%2FDetail&cid=1213631252879&packedargs=NoSlotForSitePlan%3Dtrue%26menu-to-render%3D1213631418566&pagename=DG_IFLWrapper
http://www.lavoro.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Redazionale_P&childpagename=DG_IFL%2FDetail&cid=1213631252879&packedargs=NoSlotForSitePlan%3Dtrue%26menu-to-render%3D1213631418566&pagename=DG_IFLWrapper
http://www.lavoro.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Redazionale_P&childpagename=DG_IFL%2FDetail&cid=1213631252879&packedargs=NoSlotForSitePlan%3Dtrue%26menu-to-render%3D1213631418566&pagename=DG_IFLWrapper
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6.3 Allegati alla FAD. La piattaforma della formazione a distanza 

 

01_AccordoStato-Regioni_ECM2012 

02_AccordoStato-Regioni_ECM_2009 

03_AccordoStato-Regioni_FOb2011 

03bis_RL_linee guida_2003 

04_FAD_RegCampania__DD81_2012 

05_Com_ComUE_AgendaDigitale_2010 

06_Relaz_Commis_elearning2009 

07_Decis_ParlamUE_elearningProg2003 

08_Risoluz_Cons_eLearn_2001 

09_Com_ComUE_eLearn_2000 
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7. PROFILO PROFESSIONALE RELATORI 

ROSSANA FODRI – laureata in lettere con successivo MBA presso SDA Bocconi, nell’ultimo decennio si è 

occupata di formazione di impresa, accompagnamento all’avvio di start up e individuazione di risorse 

pubbliche per finanziare progetti legati ai temi di formazione professionale – giovani – lavoro. Ha 

sviluppato solide competenze nella progettazione e gestione di progetti di rete, in particolar modo 

nell’organizzazione di tempi e modi e nel coordinamento delle risorse coinvolte: progetti condivisi con 

soggetti pubblici (CCIAA, Comune, Provincia, regione, Comunità Europea), aziende e altri Enti del privato 

sociale. Si è recentemente confrontata sui temi della raccolta fondi, riprendendo alcuni elementi delle 

competenze in corporate communication maturate nella sua precedente esperienza aziendale. 

 BORGHI PAROLO - Dal 2007 svolge l'attività di ricercatore sociale e project manager per diverse realtà 

nazionali con sede in Lombardia. Ha collaborato e gestito progettazioni complesse sia a livello europeo che 

a livello nazionale e locale. In quest'ambito ha sviluppato competenze tecniche sia nella redazione dei 

progetti  sia nella definizione e costruzione di network strategici per le candidature dei progetti. Come 

Project Manager ha collaborato e gestito diversi progetti europei (Daphne III,  Fundamental Rights, Drugs 

Prevention Programme, Integration Third National Countries) lavorando a stretto contatto con partner 

nazionali ed internazionali. Nell'ambito dei progetti realizzati ha svolto anche attività di ricerca finalizzate 

ad approfondire i temi trattati ed al riorientamento degli obiettivi progettuali sviluppando forti 

competenze sia sul fronte della ricerca quantitativa che qualitativa. 

RIGHI VIVIANA - laureata in Psicologia delle Organizzazioni e del Marketing, ho frequentato il tirocinio 

annuale (2006) per l’iscrizione all’Albo degli psicologi della Lombardia presso Enti di ricerca psico-sociale. 

Questo incipit è stato l’inizio delle esperienze professionali, delle conoscenze e delle competenze fino ad 

oggi acquisite, relativamente a 3 specifiche aree: a) la lettura di un bando - nazionale/regionale/comunale 

e la scrittura di progetti di ricerca/intervento rispondenti alle finalità dell’avviso; b) la costruzione e la 

somministrazione di strumenti d’indagine quali-quantitativa, nonché la relativa analisi - in collaborazione 

con un’équipe di esperti in metodologie e tecniche della ricerca qualitativa e statistica - per la redazione di 

report e brevi pubblicazioni; c) il coordinamento di progetti territoriali afferenti soprattutto ai temi 

dell’integrazione socio-culturale di stranieri di Paesi Terzi. 

 

 

 

 


