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IL TEMA DI OGGI
► Negli ultimi 5 anni il tasso di disoccupazione è raddoppiato, passando dal 6,7� del 2008 al 13� attuale e quello giovanile è salito
dal 21,3� al 42,4 ;

► Per paradosso, negli anni di crisi l’Italia ha ridotto le già esigue risorse per i servizi pubblici per il lavoro, rinunciando ad uno
strumento considerato essenziale da diversi altri Paesi europei;

altri paesialtri paesi



► Il rapporto EUROSTAT “Labour market policy–expenditure and participants”, nel considerare le politiche adottate e la
relativa spesa sostenuta nei Paesi UE, sottolinea come in Italia le risorse pubbliche destinate alle politiche per il mercato del
l i t t l 2011 i i if i l’ l b i ll’1 7 d l Pil t di UE 15 d l 2 Llavoro siano ammontate nel 2011 – anno a cui si riferisce l’elaborazione – all’1,7 del Pil, contro una media UE-15 del 2�. La
Francia destina a queste politiche il 2,4� e la Spagna il 3,6�;

► In Italia ai servizi di orientamento all’occupazione riconducibili ai Centri per l’impiego viene destinato l’1,9� della spesa,
contro il 10,8� della Francia, il 18,8� della Germania (media UE-15 pari all’11�);

► La spesa media in Italia per ogni persona in cerca di lavoro è pari a 4351,8 euro, grosso modo come Cipro, contro i 7mila
euro medi dei Paesi UE-15, i 9546 della Germania, gli 11.234 della Francia. Il settore pubblico investe in formazione l’8,3� del
totale, a fronte del 14,3� della Germania e il 15,3 della Francia.tota e, a onte de ,3 de a Ge an a e 5,3 de a anc a.



► Rilevante il contributo che il FSE 2014-2020 potrebbe apportare nella promozione di maggiori e più qualificate politiche attive
del lavoro, laddove si consideri, in particolare, l’Obiettivo Tematico nel quale il FSE trova applicazione, ovvero “promuovere
l’ i t l bilità d i l t i” t l i h lt i Obi tti (“ i li l itàl’occupazione e sostenere la mobilità dei lavoratori”, senza tralasciare che un ulteriore Obiettivo (“migliorare la capacità
istituzionale e un’efficiente amministrazione pubblica”) può senza dubbio concorrere a migliorare, esemplificativamente, le
performance dei Servizi per l’Impiego, quali attori primari di tali policy, anche nella consapevolezza dell’importanza
d ll’i t i l tti ità di i t di i ff t d i i i i tidell’integrazione con le attività di intermediazione offerte dai servizi privati;

► Altrettanto rilevante il ruolo che le Parti Economiche e Sociali possono esercitare in questa nuova stagione del FSE proprio sul
terreno della promozione di interventi su tali policy nell’ambito del FSE, anche e in particolare attraverso la loro presenza
ll’i t d li i i di (C it ti di S li ) d i F di St tt li 2014 2020 U l tall’interno degli organismi di governance (Comitati di Sorveglianza) dei Fondi Strutturali 2014-2020. Un ruolo, questo,

particolarmente enfatizzato dai Regolamenti degli stessi Fondi e da quello relativo al cosiddetto «Codice Europeo di Condotta del
Partenariato»

•



Concetti, parole chiave e finalità di SPES. LAB, p
► DIALOGO SOCIALE

► FONDI STRUTTURALI

► COMITATI DI SORVEGLIANZA DEI PON E DEI POR► COMITATI DI SORVEGLIANZA DEI PON E DEI POR

► POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E DELLA FORMAZIONE

► ASSISTENZA E ACCOMPAGNAMENTO ALLO SVILUPPO DEL CAPACITY BUILDING DELLE PARTI ECONOMICHE E SOCIALI (P.E.S.)
NELLA GOVERNANCE DEI FONDI STRUTTURALI

► RAFFORZAMENTO DEL RUOLO DELLE P.E.S. NELLA PROSPETTIVA DELLA PROGRAMMAZIONE 2014-2020 E DEL CODICE EUROPEO
DI CONDOTTA SUL PARTENARIATO



CHI SONO I BENEFICIARI DI SPES.LAB

► FOCUS SULLE REGIONI OB. CONVERGENZA (Campania, Puglia, Calabria, Sicilia), MA ESTENSIONE DELLE
ATTIVITÀ PROGETTUALI ANCHE A TUTTE LE ALTRE REGIONIATTIVITÀ PROGETTUALI ANCHE A TUTTE LE ALTRE REGIONI

► I BENEFICIARI SONO TUTTI I RAPPRESENTANTI DELLE P.E.S. OPERANTI NEI COMITATI DI SORVEGLIANZA DEI PON► I BENEFICIARI SONO TUTTI I RAPPRESENTANTI DELLE P.E.S. OPERANTI NEI COMITATI DI SORVEGLIANZA DEI PON
(rappresentanti nazionali) E DEI POR (rappresentanti regionali-locali) FSE E FESR….

► …MA LA PLATEA DEI BENEFICIARI E’ ESTESA ANCHE AI RAPPRESENTANTI REGIONALI DELLE PES COMUNQUE
COMPETENTI IN MATERIA DI POLITICHE DEL LAVORO E DELLA FORMAZIONE



GOVERNANCE E VIGENZA DEL PROGETTO

► IL PROGETTO E’ GUIDATO DA UN COMITATO DI PILOTAGGIO ISTITUITO DAL MINISTERO DEL LAVORO E COMPOSTO DALLO
S SSO S O S 6 S S CO SO G OSTESSO MINISTERO, DAI RAPPRESENTANTI DELLE 16 P.E.S. PRESENTI NEI COMITATI DI SORVEGLIANZA DEI PON E DAL RTI
ATTUATORE

► IL RTI E’ COMPOSTO DA: FONDAZIONE CENSIS , FORUM PA SRL E ASSOCIAZIONE NUOVI LAVORI, LE CUI COMPETENZE
DISTINTIVE (RICERCA-INTERVENTO, ASSISTENZA TECNICA, COMUNICAZIONE, ANIMAZIONE TERRITORIALE) SONO STATE
SINERGICAMENTE POSTE AL SERVIZIO DEL PROGETTO

► IL PROGETTO SPES.LAB, AVVIATO FORMALMENTE IL 1 DICEMBRE 2011, SARA’ VIGENTE E OPERATIVO SINO AL 30 NOVEMBRE
20152015



LE ATTIVITA’ PREVISTE E REALIZZATE

Supporto Ass Tec ai processi del Dialogo Sociale che prevede:Supporto-Ass. Tec ai processi del Dialogo Sociale, che prevede:
► Elaborazione di: 7 Dossier documentali su temi strategici (dialogo sociale, economia, occupazione, formazione) di
interesse dei beneficiari, loro aggiornamenti: una ricerca sui Fondi Strutturali; un’indagine iniziale sui fabbisogni in-
formativi delle PES circa i temi della programmaz 2014-2020 e del mercato del lavoro(attività conclusa);formativi delle PES circa i temi della programmaz. 2014 2020 e del mercato del lavoro(attività conclusa);

► Organizzazione di 6 Tavoli di Lavoro nazionali, dei quali 2 realizzati ed il terzo coincidente con questa giornata ;

► Organizzazione di 14 Workshop Territoriali, dei quali 8 realizzati;

► I di id i di B P i d l Di l S i l ( l ) i i 4► Individuazione di Buone Prassi del Dialogo Sociale (conclusa) e organizzazione 4
Visite di Studio in Italia e all’estero. Realizzate 1 ad Amburgo sull’Apprendistato in Germania ed 1 presso Regione Veneto
su riconoscimento competenze informali e non formali;

► Realizzazione di un Portale Web e di connessa Redazione al servizio delle PES sui temi oggetto di approfondimento e
sulle attività di progetto. REALIZZATO E IN CONTINUA IMPLEMENTAZIONE



Principali risultati ad oggi
l’indagine iniziale sui fabbisogni in-formativi delle PES territoriali (circa 100 interviste) ha consentito di orientare efficacemente gran parte delle

attività progettuali;

Negli 8 Workshop Territoriali sinora organizzati (Puglia 2 Piemonte Sardegna Campania Calabria Abruzzo Sicilia) presenti n 175 rappresentanti territoriali delleNegli 8 Workshop Territoriali sinora organizzati (Puglia 2, Piemonte, Sardegna, Campania, Calabria, Abruzzo, Sicilia) presenti n. 175 rappresentanti territoriali delle
PES, che hanno manifestato una forte e attiva partecipazione ai lavori di gruppo ed espresso tassi di soddisfazione estremamente positivi rispetto al metodo adottato per
la loro conduzione («progettazione partecipata» di tipo GOPP) e ai contenuti trattati. Molti di essi hanno sottolineato l’esigenza di poter disporre di altri «spazi di
riflessione e confronto», di assoluto loro interesse, con particolare riguardo alla programmazione 2014-2020;

nei due Tavoli di Lavoro nazionali sinora realizzati (uno su «Giovani e occupazione. Quali opportunità nel FSE», l’altro su «Futuro del FSE. Il partenariato economico e
sociale nella programmazione 2014-2020»), oltre ad una presenza complessiva di più di 200 partecipanti, si deve registrare un più che significativo livello di «confronto
aperto» tra platea e relatori;

nelle due Visite di Studio (Germania e Veneto), oltre ad un complesso di circa 30 rappresentanti PES territoriali, si segnala anche qui un alto tasso
di soddisfazione dei partecipanti verso le modalità organizzative e i contenuti trattati, nonché verso la qualità degli interlocutori “ospitanti”,
istituzionali e non, che hanno interagito con essi;

Il portale web ha registrato 300 iscritti, 18 newsletter pubblicate, 200 tra articoli, approfondimenti e materiali, 2.534 sessioni e 1.994 Utenti. (monitoraggio di Google
Analytics ultimi tre mesi (1 febbraio - 30 aprile 2014)

•


