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Il progetto S.P.E.S.Lab: obiettivi e destinatari

Il progetto S.P.E.S LAB (Servizi per le Parti Economiche e Sociali di tipo LABoratoriale) è

un’iniziativa realizzata nell’ambito del PON GAS FSE 2007-2013 a titolarità del Ministero

del Lavoro e delle Politiche Sociali che nasce dall’esigenza di condurre un’Azione di

Sistema centrata sul rafforzamento del processo partenariale per offrire alle Parti

Economiche e Sociali (PES) strumenti e supporti alla programmazione e alla governance

del Fondo Sociale Europeo.

Obiettivo: accrescere il Capacity Building delle PES nel periodo cruciale tra chiusura

della programmazione 2007-2013 e l’apertura della nuova 2014-2020, anche alla luce del

nuovo ruolo che in questo ciclo, a livello comunitario, viene riconosciuto al Partenariato

economico e sociale (cfr. Codice Europeo di Condotta del Partenariato).

Destinatari: le rappresentanze nazionali delle PES operanti nei Comitati di Sorveglianza

dei PO Nazionali FSE (costituenti, con il Ministero del Lavoro, un Comitato di Pilotaggio

dell’intervento) ma soprattutto i rappresentati regionali e locali delle PES, sia quelli

facenti parte dei Comitati di Sorveglianza dei PO Regionali, sia quelli comunque

competenti nelle politiche attive del lavoro e della formazione.

Il progetto S.P.E.S. LAB è stato realizzato dal RTI costituito da Censis, FPA (già FORUM 

PA) e Associazione Nuovi Lavori.



Il progetto S.P.E.S.Lab: gli strumenti di lavoro

 7 Dossier Tematici sulle tematiche del Dialogo Sociale, delle politiche del lavoro,

dell’occupazione giovanile, della conciliazione vita-lavoro e un Report di

Benchmark sul tema del Dialogo Sociale e FSE;

 14 Workshop territoriali per la formazione e affiancamento in presenza alle PES

beneficiarie dell’intervento;

 6 Tavoli di lavoro nazionali sui temi dell’occupazione e delle politiche del lavoro;

 4 Visite di studio in Italia e all’estero;

 Un Convegno conclusivo di progetto per condividere i risultati e stimolare la

riflessione sui cambiamenti in atto in materia di dialogo sociale e politiche del

lavoro

 www.speslab.it, il portale di progetto in cui sono disponibili tutti i materiali

prodotti nel corso delle attività, articoli e approfondimenti sulle tematiche del

progetto.



Il progetto S.P.E.S.Lab: i fabbisogni rilevati delle PES (1)

Livello di conoscenza e interesse ad approfondire le tematiche del FSE (val.%)

Nessuno, 

non mi 

interessa

Nessuno, 

ma vorrei 

acquisire

Base, è 

sufficiente

Base, 

vorrei 

approfondi

re

Avanzato

Regolamenti dei Fondi Strutturali 1,1 19,8 22,0 45,1 12,1

Principali documenti di

programmazione 2007-2013
3,3 11,0 19,8 44,0 22,0

Modalità di gestione ed attuazione

operativa dei POR/PON
2,2 18,7 17,6 45,1 16,5

Monitoraggio, valutazione 3,3 17,6 23,1 49,5 6,6

Aggiornamento sulla nuova

programmazione 2014-2020 dei

Fondi Strutturali

- 36,3 5,5 57,1 1,1



Il progetto S.P.E.S.Lab: i fabbisogni rilevati delle PES (2)

Livello di conoscenza e interesse ad approfondire le tematiche relative alle politiche

del lavoro, della formazione e delle politiche sociali (val.%)

Nessuno, 

non mi 

interessa

Nessuno, 

ma vorrei 

acquisire

Base, è 

sufficiente

Base, 

vorrei 

approfondi

re

Avanzato

Normativa nazionale e/o regionale

di riferimento
2,2 2,2 15,2 34,8 45,7

Attuazione della normativa 2,2 2,2 15,2 45,7 34,8

Analisi d’insieme ed andamenti dei

fenomeni correlati al lavoro, alla

formazione e alle politiche sociali

1,1 6,7 12,2 55,6 24,4

Miglioramento dell’efficacia e

dell’efficienza della Pubblica

Amministrazione

11,0 17,6 25,3 41,8 4,4

Buone pratiche (progetti,

esperienze, normative, innovazioni,

ecc.)

- 17,8 10,0 63,3 8,9



Il progetto S.P.E.S.Lab: i fabbisogni rilevati delle PES (3)

Interesse per alcuni contenuti da inserire sul portale web di progetto (val.%)

27,5

29,7

35,9

41,3

45,7

46,7

49,5

56,0

68,1

70,7

Approfondimenti metodologici sul dialogo sociale

Una mailing list per scambiare esperienze ed opinioni

Una agenda di eventi sui temi della formazione, del lavoro e del
dialogo sociale

Rubriche di attualità normativa nazionale, regionale, europea

Un archivio strutturato di documenti ufficiali di programmazione e
regolazione

Guide utili (come fare per) sulla governance del FSE

Approfondimento di buone pratiche e progetti pilota sui temi 
oggetto dell’intervento

Articoli e approfondimenti su temi del lavoro, della formazione, 
dell’occupazione 

Commenti di alto profilo sui temi di attualità in materia di lavoro,
formazione, occupazione

Dossier strutturati sui temi  del lavoro, della formazione, 
dell’occupazione 



Il progetto S.P.E.S.Lab: i dossier tematici

Il Dialogo Sociale 

in Italia e in Europa

Scenari economici

I Giovani e il Mercato 

del Lavoro

Competitività, sviluppo 

locale e risorse umane

Politiche Attive e 

Passive del Lavoro

Lavoro sommerso, sicurezza 

sui luoghi di lavoro e legalità

Conciliazione tra i tempi di 

vita e tempi di lavoro

Dialogo sociale e FSE: 

benchmark

I dossier sono disponibili sul sito www.speslab.it



S.P.E.S.Lab - gli appuntamenti di progetto

 14 Workshop territoriali:
 Bari, 18 dicembre 2012 (I edizione) e 7 maggio 2013 (II edizione)

 Torino, 25 gennaio 2013

 Cagliari, 20 giugno 2013

 Napoli, 10 ottobre 2013 (I edizione) e 10 luglio 2014 (II edizione)

 Vibo Valentia, 16 dicembre 2013

 Pescara, 23 gennaio 2013

 Palermo, 25 marzo 2014 (I edizione) e 21 aprile 2015 (II edizione)

 Ancona, 11 dicembre 2014

 Potenza, 27 febbraio 2015

 Genova, 8 ottobre 2015

 Trento, 30 ottobre 2015

 5 Tavoli di Lavoro Nazionali 

in presenza:
 Roma | FORUM PA 2012, 16 maggio 2012

 Roma | FORUM PA 2013, 28 maggio 2013

 Roma | FORUM PA 2014, 29 maggio 2014

 Roma | CNEL, 25 novembre 2014

 Roma | FORUM PA 2015, 28 maggio 2015

 4 Visite di Studio:
 Amburgo | 19 - 22 novembre 2012

 Venezia | 10 - 12 luglio 2013

 Bruxelles | 25 - 27 giugno 2014

 Torino | 22 - 24 giugno 2015

 1 Tavolo di Lavoro in modalità webinar - on line, 23 novembre 2015

 1 Convegno conclusivo - Roma | Censis, 26 novembre 2015



Risultati di progetto: alcuni numeri

 300 rappresentanti delle Parti Economiche e Sociali negli

appuntamenti territoriali realizzati tra dicembre 2012 e ottobre 2015;

 Oltre 500 le presenze ai 5 tavoli di lavoro nazionali in presenza;

 300 i partecipanti al webinar (seminario on line) sulle politiche del lavoro e

l’istituzione dell’ANPAL;

 50 i rappresentanti delle Parti Economiche e Sociali che hanno partecipato

alle Visite di Studio in Italia (Venezia e Torino) e in Europa (Amburgo e

Bruxelles);

 450 iscritti alla Community on line su www.speslab.it



Risultati di progetto: cosa ne pensano i beneficiari

 Risultati in sintesi dei questionari di soddisfazione dei

14 Workshop Territoriali
UN GIUDIZIO COMPLESSIVO LUSINGHIERO

Sommando tutte le risposte fornite dai partecipanti, affiora un grado di soddisfazione chiaro,

inequivoco e distribuito in modo pressoché uniforme tra tutti i workshop realizzati: l’85% dei

partecipanti si posizionano sul molto soddisfatto. Il restante 15 per cento si distribuisce tra chi

mostra di essere poco soddisfatto (7%) e chi, all’opposto, si dichiara moltissimo soddisfatto

moltissimo
8%

molto
85%

poco 7%



Il Work Programme 2015-2017 del Partenariato europeo 

per la crescita inclusiva e per l’occupazione
Le Organizzazioni datoriali e sindacali europee, nel sottolineare come in alcuni Paesi UE il

Dialogo Sociale non appaia rispondere agli scopi di un’equilibrata governance tripartita

delle policy del lavoro e del welfare, suggeriscono con questo recente documento di

operare nella direzione di:

 Incoraggiare l’invecchiamento attivo e l’approccio intergenerazionale;

 Promuovere la conciliazione tra vita privata e lavoro, parità di genere e uguali salari;

 Rafforzare la mobilità dei lavoratori e promuovere l’inclusione dei migranti;

 Accrescere e qualificare gli investimenti e rafforzare il sistema produttivo europeo;

 Analizzare i fabbisogni di competenze nell’economia digitale (Life Long Learning);

 Assicurare un più alto tasso di occupazione con efficaci Politiche Attive del Lavoro;

 Rafforzare l’Apprendistato per mitigare la disoccupazione giovanile.


