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Dialogo sociale, pilastro 

modello sociale europeo

 Strumento partecipativo che prevede il 

coinvolgimento attivo di sindacati, 

associazioni di imprese e istituzioni 

pubbliche nella definizione delle 

politiche socio-economiche

 Strumento essenziale politiche europee

Definizione politiche sociali europee

 Programmazione Fondi strutturali



Al centro dei principi guida 

dell’Unione Europea

 Sussidiarietà (azione partenariati, autonomia 

negoziale, …): si privilegia il punto di regolazione 

più vicino al cittadino

 Solidarietà: coesione sociale considerata fattore 
di sviluppo economico, sociale e di convivenza 

democratica

 Partecipazione (concertazione, confronto, 

accordo, conflitto, …): strumento per sintesi più 

avanzate … un modello inclusivo di policy 
making



Forza e debolezza del 

dialogo sociale

 Funziona quando obiettivi condivisi per effettiva 

convergenza di interessi, anche se temporanea 

(es. Libro Bianco Delors, Governo Ciampi, …), 

altrimenti retorica e rituale

 Legata alle alternanze dei governi 

(conservatori/progressisti)

 Crisi attuale corpi intermedi: era della 

disintermediazione e populismo politico vs 

ideologia della fine del conflitto tra interessi 
diversi e contrapposti e della funzione di 

rappresentanza e mediazione   



Per un nuovo ruolo delle PES

 Non limitarsi alla mera rivendicazione di ruolo ma 

cercare nuovo consenso sociale misurandosi con 

l’innovazione

 Misurandosi nei fatti necessari al cambiamento 
perché:

 portatori di sapere che viene dall’esperienza nei 

contesti in cui operano;

 capaci di promuovere partecipazione attiva 

 dotati di visione a medio-lungo termine contro il 

prevalere delle scelte dettate dalla redditività a 

breve 



Il dialogo sociale alla prova: 

nuovi servizi per il lavoro

 Sostenere la persona nelle transizioni, 

servizi e garanzie che rendano il 

cambiamento meno rischioso

Meno politiche passive e più politiche 

attive

 Più  servizi per il lavoro: strumenti per 

informazione, orientamento, 

affiancamento 

Disinvestimento italiano e fallimento 

servizi per il lavoro



Politiche più attive del 

lavoro

 Competenze: sempre più determinanti per 

trovare/tenere/transitare da un lavoro a un altro 

(interfaccia tra persona e mercato del lavoro)

 Apprendimento Permanente: al centro la 
persona che apprende in modo formale, non 

formale, informale (formazione e certificazione 

competenze)

 Orientamento e accompagnamento: 

potenzialità personali/motivazione/interesse + 
possibilità reali, conoscenza mercato del lavoro = 

progetto di vita e lavoro 



Dlgs 150, un riordino da 

migliorare

 Risorse: riforma a invarianza di costo

 Rapporto Stato Regioni (accreditamento 

soggetti privati, funzioni Centri per l’Impiego, 

misure di attivazione, …) … rischi per l’obiettivo di 
omogeneizzare le politiche attive nelle diverse 

regioni

 Contratto di ricollocazione: solo erogazione 

“voucher” al lavoratore da fruire presso agenzia 

accreditata



Connessione debole con 

formazione e istruzione

 Patto di servizio personalizzato: profilazione, 
definizione profilo personale di occupabilità
e stipula del patto … nessun riferimento ai 
servizi di individuazione, validazione e 
certificazione delle competenze, né alle reti 
territoriali dell’apprendimento permanente

 Sistema informativo ignora la dorsale 
informativa prevista dalla Legge 92/2012… 
nessuna relazione?



Emergenza competenze

(Indagine Ocse-Piaac)

 Italia: solo il 30% della popolazione 

adulta raggiunge o supera il livello 3

(capacità di rispondere efficacemente 

alle esigenze di vita e di lavoro del 

mondo attuale)

 Il declino delle competenze inizia prima 

(già dal 20esimo anno) ed è più 

accentuato



Attuare la legge 92/2012 

sull’apprendimento 

permanente

 Costruire Reti territoriali di soggetti pubblici e privati

 Istruzione

 Formazione

 Lavoro

 compresi poli tecnico-professionali, università, 
camere di commercio, imprese, osservatorio 
migrazione

 collegati organicamente alle strategie per la 
crescita economica, l’accesso al lavoro dei 
giovani, la riforma del welfare, l’invecchiamento 
attivo, l’esercizio della cittadinanza attiva, anche 
da parte degli immigrati.



Sistema nazionale della 

certificazione delle 

competenze

 Repertorio nazionale dei titoli 
di istruzione e formazione e 
delle qualificazioni 
professionali 

 Servizi di 
individuazione/validazione (a 
domanda) e di certificazione 
(atto pubblico)



Repertorio nazionale, come 

si costruisce

 Processo bottom-up, si parte da repertori esistenti 
che devono essere resi intercomunicabili, a partire 
da quelli regionali (tutte le regioni devono darsi il 
proprio – operazione traghettamento) 

 È costituito da tutti i Repertori codificati a livello 
nazionale o regionale e pubblicamente riconosciuti

 Armonizzazione attraverso standard minimi: 
descrittivi, mutua leggibilità, correlabiltà, 
interoperabilità

 Referenziazione EQF e codici ATECO e delle 
professioni

 Dorsale informativa unica 





Potenziare le politiche attive 

del lavoro

Accoglienza e informazione

 Individuazione/bilancio delle 

competenze/dossier delle evidenze

Validazione/messa in 

trasparenza/libretto formativo

Orientamento/accompagnamento

 Formazione/ percorsi personalizzati



Parti sociali e competenze: 

Comitati settoriali stabili 

 Definizione e aggiornamento qualificazioni e 

competenze del Repertorio Nazionale: per 

effettiva spendibilità coinvolgimento 

stakeholders

 Monitoraggio continuo dell’evoluzionedei

contenuti delle professioni e dei fabbisogni del 

mondo del lavoro, attuali e futuri

 Creare le condizioni per lo sviluppo scuola 

lavoro: crescita capacità formativa dell’impresa, 
formazione e valorizzazione tutor aziendali, …


