La banca dati
Avvisi e Bandi
Uno strumento per la valutazione
delle politiche di coesione
di Rosanna Ricciardi e Veronica Sciatta

Riassunto: L’analisi degli avvisi e bandi di gara fornisce un ricco quadro di informazioni
riguardanti gli indirizzi di policy delle Amministrazioni nazionali e regionali e rappresenta una preziosa fonte informativa sulle scelte relative agli interventi da cofinanziare
attraverso il FSE e attraverso altre fonti di finanziamento nazionale e regionale. Monitorare la programmazione attuativa è particolarmente importante ai fini valutativi
in quanto rende possibile approfondimenti dal punto di vista dei contenuti e delle
modalità procedurali implementate dalle Amministrazioni emananti consentendo di
far emergere aspetti comuni e peculiarità presenti a livello nazionale. Basata su chiavi
di lettura quali/quantitative, l’indagine ISFOL Analisi tramite banca dati degli avvisi e
bandi emanati nella programmazione 2007/2013 intende comprendere su quali principi
cardine ciascuna amministrazione ha fondato le proprie strategie programmatiche in
riferimento alle tematiche oggetto di interesse degli avvisi e le priorità politiche che
hanno condizionato il ri-orientamento dei fondi in funzione di contrasto alla crisi sia
nelle regioni Obiettivo Convergenza che Competitività regionale e occupazione. L’articolo
focalizza l’attenzione sui presupposti metodologici posti a base dell’indagine, restituisce
le prime evidenze e indica le linee future per il monitoraggio e la valutazione della
programmazione attuativa 2014-2020.
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Monitorare e valutare la programmazione attuativa
L’analisi del policy circle rileva un gap che gli studiosi chiamano “la scatola nera del policy
making”. Ci si riferisce con questo termine alla programmazione attuativa, quel livello
cioè di programmazione nel corso del quale le amministrazioni nazionali, regionali e
provinciali individuano gli interventi da realizzare e assegnano le risorse finanziarie
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disponibili attraverso il ricorso a procedure di evidenza pubblica. L’analisi del processo
di implementazione di un programma operativo è di cruciale importanza ai fini valutativi poiché esso rappresenta le modalità attraverso cui vengono perseguiti gli obiettivi
previsti in fase di programmazione dalle diverse Amministrazioni. La ricostruzione e la
valutazione di questo processo consentono di ricostruire le dinamiche che precedono
la produzione dei risultati attesi e di evidenziare quali fattori hanno condizionato e in
che modo, la realizzazione di un programma, fornendo cosi indicazioni ai policymaker
rispetto agli esiti e agli elementi di forza e di debolezza che la programmazione ha
presentato in fase di implementazione. Tuttavia, questa fase del policy circle è difficile
da osservare poiché si tratta di un processo multiattore, e aperto, in continua interazione con il contesto di riferimento e, per questo, soggetto a cambiamenti repentini.
Le modalità con cui le Amministrazioni disciplinano la costruzione degli avvisi e bandi
e l’accesso alle risorse finanziarie, assumono una rilevanza rispetto alle realizzazioni
sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo. Dal punto di vista quantitativo l’articolazione del processo programmatorio può essere più o meno complessa e quindi
temporalmente più o meno lunga, tanto da avere ricadute anche pesanti sulla possibilità di attivazione delle risorse stesse. Dal punto di vista qualitativo, i contenuti della
programmazione elaborati dalle ADG (le priorità, i target group, i soggetti attuatori ecc.)
possono modificarsi in corso d’opera sulla base di input (ad esempio i risultati delle
valutazioni in itinere) in grado di influenzare i contenuti delle realizzazioni effettive1.
Per questo motivo, aprire la scatola nera significa adottare una strategia di osservazione corredata da ipotesi chiare sull’oggetto da indagare e supportata da adeguate
metodologie e strumenti.
Recenti orientamenti metodologici indicano che nel corso dell’implementazione di
un programma intervengono tre macrofattori che ne condizionano la realizzazione: il
sistema degli attori, il contesto economico/sociale nel quale la programmazione viene
attuata e il sistema di regole, procedure e supporti tecnici che guidano e sostengono
l’implementazione stessa. L’analisi di ciascun macrofattore è possibile soltanto attraverso la sua scomposizione in microfattori. In particolare, la ricostruzione del processo
di implementazione di un programma avviene attraverso l’analisi di microfattori quali
le modalità di programmazione attuativa e i relativi strumenti di attuazione, cioè gli
avvisi e i bandi. È quindi, proprio dall’analisi delle modalità e delle procedure attuative che si può ricavare un ricco quadro informativo sugli indirizzi di policy declinati
dalle Amministrazioni, consentendo così l’emersione di aspetti comuni e peculiarità
presenti a livello nazionale.
Prendendo le mosse da questo presupposto, il progetto ISFOL Analisi tramite banca
dati dei bandi e degli avvisi pubblici emessi dalle Amministrazioni titolari di P.O. Fse e di altri
fondi della politica regionale nel periodo di programmazione 2007/2013 (Asse Capacità Istituzionale, Ob. Spec. 5.4.), si propone di costruire una fonte elettronica informativa
attraverso la quale analizzare e valutare gli interventi finanziati con risorse a valere sia
sul FSE che su altri canali di finanziamento, nell’ottica della ricostruzione di un qua1 Isfol, Orientamenti metodologici per la valutazione del processo di implementazione di un programma,
Isfol, Roma, 2002 (Metodologie per la valutazione di programma, 2).
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dro di sintesi delle policy attuate dalle amministrazioni centrali e locali nel periodo
2007/2013. L’indagine è strettamente connessa alla tematica della “Valutazione della
politica regionale” (nello specifico del Fse) e si inquadra nell’ambito dei Programmi
Operativi Nazionali (PON) degli obiettivi Convergenza e Competitività Regionale e Occupazione che prevedono azioni di sistema per la valutazione. Contesto di riferimento
dell’indagine è il complesso della programmazione attuativa emanata da Ministeri,
Autorità di Gestione e Organismi Intermedi in relazione ai vari fondi sia comunitari
che nazionali.
Comprendere se e come gli aspetti innovativi e le specificità della programmazione
del Fse e di altri fondi comunitari, nazionali e regionali 2007-2013 hanno trovato concreta espressione nei bandi di gara emanati dalle diverse Autorità di Gestione e come
questi documenti attuativi possano essere utilizzati e letti in previsione della futura
programmazione 2014-2020, è la finalità principale dell’indagine attualmente in corso
che ha già prodotto le prime evidenze.

Un archivio elettronico per gli avvisi e bandi 2007-2013
L’indagine, attualmente in fase di conclusione, intende mettere a disposizione delle
amministrazioni regionali e provinciali una fonte informativa utile a ricostruire gli
interventi programmati e finanziati con risorse a valere sul fse e su altri canali di finanziamento, nell’ottica della predisposizione di un quadro di valutazione delle policy
adottate dalle amministrazioni titolari di programmi nel periodo di programmazione
2007-2013. La progettazione della banca dati ha rappresentato uno dei punti fondamentali per la costruzione del sistema di raccolta e analisi dei dispositivi oggetto della
rilevazione. La struttura logica con la quale questa è stata progettata, in forte coerenza
con la scheda di rilevazione dati che ha costituito il primo passaggio operativo, consente
di ricostruire un quadro descrittivo generale della programmazione attuativa nonché
di approfondire tematiche particolari come quelle dell’applicazione dei principi di
pari opportunità e non discriminazione o della pianificazione di interventi in ottica
anticrisi. Al contempo, la banca dati offre la possibilità di rilevare la presenza di informazioni potenzialmente rilevanti ai fini dell’avvio del nuovo ciclo di programmazione
dei fondi strutturali 2014-2020.
La banca dati è caratterizzata da un insieme di cinque funzionalità volte a consentire la completa catalogazione degli avvisi pubblici e dei bandi di gara delle diverse
Amministrazioni. Funzionalità che riguardano:
•
•
•
•
•

Immissione dati e processo di inserimento del dispositivo in banca dati;
Consultazione;
Reporting;
Interfaccia con altri sistemi;
Gestione archivi e tabelle di servizio.
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Figura 1. Funzionalità della Banca dati
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Fonte: Isfol, Banca dati bandi e avvisi 2013

Il database è stato progettato in considerazione della possibilità di ampliamenti successivi, in funzione delle novità introdotte dal nuovo ciclo di programmazione 2014-2020
ed è stato pensato come un sistema compatibile con altri sistemi centrali di monitoraggio come Monit (Banca dati del sistema centrale di analisi dei progetti di competenza
del MEF – IGRUE) o Sistaf (Sistema Statistico sulla Formazione Professionale).

Leggere i dispositivi di attuazione: i livelli di analisi e le chiavi
interpretative
L’approccio utilizzato per la lettura dei dati inseriti nella banca dati appositamente
strutturata è orientato all’interpretazione della valutazione come funzione di aiuto alle
decisioni dei policy makers. Attraverso più livelli di analisi, l’indagine intende analizzare
i fattori costitutivi degli strumenti di attuazione emanati nella programmazione 20072013 al fine di ricostruire un quadro informativo utile ad orientare e assistere i policy
maker in un’attività di analisi e riflessione consapevole e strutturata sulle caratteristiche
del processo di implementazione del nuovo processo di programmazione 2014-2020.
La Banca dati è infatti predisposta in modo tale da recepire anche le specificità della
nuova programmazione attuativa e costituire per il prossimo futuro un valido strumento
di consultazione e supporto per le analisi valutative.
Il primo livello di analisi ha l’obiettivo di restituire un quadro di insieme degli
strumenti di attuazione emanati sia a livello nazionale che nelle Regioni Convergenza
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che nelle Regioni Competitività. Il presupposto metodologico su cui si fonda questo
primo livello di analisi riguarda
la distinzione tra “bando” e “avviso” che, seppure non distinguibili dal punto di
vista terminologico a livello normativo, seguono presupposti strategici differenti la cui
analisi è utile per elaborare riflessioni valutative riguardo la scelta dell’uno o dell’altro
dispositivo e gli effetti che ciascuno di essi produce. È importante infatti considerare che un’amministrazione pubblica emana un bando quando intende acquisire un
servizio in proprio favore (ad esempio la selezione di società di assistenza tecnica per
l’attuazione dei programmi operativi, per la manutenzione dei sistemi informativi
ecc.), emana invece un avviso quando intende offrire un servizio a favore dei cittadini
per perseguire obiettivi di programmazione (ad esempio, concessione di voucher per
corsi di alta formazione, master, attività di ricerca, di aiuti all’occupazione per imprese,
ecc.) oppure per la selezione di operatori che agiscono in nome e per conto dell’amministrazione pubblica (ad esempio selezione di enti di formazione per lo sviluppo di
progetti di formazione rivolti agli utenti, ecc.). Tale distinzione terminologica sottende
al conseguimento di finalità differenti che richiedono scelte di intervento strategico e
di procedure di attuazione altrettanto diversificate. Con la forma del bando l’amministrazione sceglie la procedura dell’appalto che prevede necessariamente la stipula di
un contratto di natura privatistica, mentre, con la forma dell’avviso l’amministrazione
sceglie le altre procedure concorsuali di diritto pubblico che prevedono, di norma, la
stipula di un atto di concessione amministrativa. Gli effetti prodotti dall’implementazione dell’uno e dell’altro strumento, sono differenti. L’avviso è generalmente finalizzato
all’attivazione di azioni rivolte alle persone e gli effetti che produce sono monitorabili
proprio grazie alle procedure di controllo che l’Amministrazione concedente è tenuta
a fare in itinere e a conclusione delle attività. Il bando, invece, è finalizzato al conseguimento di obiettivi di capacity building e ha come destinatario finale l’Amministrazione
aggiudicatrice stessa. I suoi effetti sono dunque valutabili in termini di potenziamento
dell’efficienza dell’amministrazione che compra il servizio in oggetto. L’analisi della
tipologia degli strumenti attuativi emanati fornisce quindi elementi di riflessioni in
merito alle strategie programmatiche messe in campo dalle diverse Amministrazioni
rispetto alle priorità politiche individuate.
Un secondo livello di analisi, più analitico e di tipo quantitativo, riguarda la ricostruzione del quadro delle priorità e delle finalità perseguite dalle Amministrazioni
emananti attraverso la raccolta di dati specifici riguardanti:
• l’entità delle iniziative programmate, la loro scansione temporale e il livello delle
risorse finanziarie programmate;
• le specifiche tipologie di intervento previste;
• il profilo temporale atteso per la realizzazione delle azioni;
• i soggetti emittenti;
• i criteri adottati per la valutazione e la selezione dei progetti da ammettere a finanziamento;
• le diverse tipologie di target;
• le tipologia dei soggetti proponenti;
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• le tipologie di azioni programmate in funzione anti crisi;
• le tipologie di azioni programmate per la promozione delle pari opportunità;
• i settori economici di intervento.
Attraverso l’analisi delle caratteristiche proprie degli interventi programmati è infatti
possibile ricostruire il quadro delle tipologie e delle caratteristiche dei soggetti coinvolti
rispetto alle diverse tipologie di azione e alla localizzazione/territorializzazione e/o
settorializzazione degli interventi.
Un ultimo livello di analisi infine, consente di leggere i dati e le informazioni raccolte sulla base di nuove chiavi interpretative mirate a suggerire riflessioni in merito
agli elementi di innovazione proposti dalla programmazione in esame e al livello di
attuazione delle politiche programmate.
L’analisi, di tipo qualitativo, permette di formulare ipotesi interpretative riguardo
i “comportamenti” e le intenzionalità delle amministrazioni emananti in tema di trasparenza, chiarezza, equità, imparzialità, innovazione, diversificazione, qualificazione
e concertazione, nel rispetto delle direttive comunitarie e nazionali.
Una chiave di lettura particolarmente interessante ai fini dell’analisi, è quella riguardante “I principi cardine su cui si fonda la strategia programmatica attuata dalle
amministrazioni emananti”. Tale chiave di lettura mira a verificare se i principi di
semplificazione amministrativa disposti dalla Legge n. 241 del 7 agosto 19902 per
gli avvisi e del D. Lgs. 163/2006, per i bandi3 siano stati correttamente interpretati e
opportunamente declinati nei dispositivi di attuazione. Un’analisi qualitativa di tali
informazioni consente di formulare ipotesi interpretative riguardo i principi cardine
su cui ciascuna amministrazione fonda le proprie strategie programmatiche e di verificare se esse sono in linea con quanto disposto dalle direttive europee e nazionali.
Uno dei principi base della strategia programmatica è, ad esempio, quello dell’equità,
fortemente connesso con i principi di trasparenza, accessibilità e fruibilità. Con questo
concetto infatti, si intende indicare il processo di snellimento delle procedure della
pubblica amministrazione la quale ha l’obbligo di perseguire due obiettivi prioritari:
• avvicinare i cittadini/utenti al governo della cosa pubblica in modo che essi possano
effettivamente trarne vantaggio;
• rendere più efficiente e trasparente l’azione amministrativa.
L’analisi condotta a questo livello mira a conoscere le tipologie di azioni più ricorrenti
e il rilievo, anche finanziario, che assumono gli adattamenti introdotti dalle amministrazioni nei confronti di persone/gruppi di destinatari con caratteristiche “protette”
per agevolare la loro effettiva partecipazione alle opportunità offerte. Il disegno degli

2 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” per gli Avvisi (1°comma Legge n. 241: “L’attività amministrativa persegue
i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità e di
trasparenza..”)
3 Disciplina i contratti delle stazioni appaltanti, degli enti aggiudicatori e dei soggetti aggiudicatori, aventi per oggetto l’acquisizione di servizi, prodotti, lavori e opere.
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avvisi4 può infatti favorire ed accrescere l’accesso (per es. non prevedendo alcun limite
di età o la semplice domiciliazione sul territorio) o delimitarlo attraverso la richiesta
di soddisfacimento di specifici requisiti dei destinatari che, talvolta, possono rappresentare una potenziale barriera all’accesso in particolare per persone gruppi a rischio
discriminazione o in posizione di svantaggio. Se un avviso pubblico o un bando sono
provvedimenti amministrativi attraverso i quali un’amministrazione intende perseguire un interesse generale, più esso è chiaro e semplice, maggiore è la possibilità
che il cittadino possa usufruire del bene pubblico e che la amministrazione agisca in
modo efficace. L’analisi del linguaggio utilizzato dall’avviso o dal bando è un primo
indicatore di semplificazione. La comprensione del testo è, infatti, il primo elemento
propedeutico per verificare che i due obiettivi sopra citati siano realizzabili. Si pensi
al caso di un avviso oscuro che offre ambiguità di interpretazione, questa circostanza
crea le condizioni per ricorsi che significano un rallentamento dell’azione amministrativa e, quindi, un rallentamento per il cittadino a conseguire il proprio vantaggio.
La ricostruzione del quadro di tali interventi permette di conoscere l’approccio strategico privilegiato dall’amministrazione per promuovere una parità effettiva per tutti
i membri della società e per compensare svantaggi derivanti da status o condizione
personale, sociale, culturale.
Altre chiavi interpretative riguardano il principio delle pari opportunità (sia di genere sia relativo alle altre forme di discriminazione) rispetto al quale la consultazione della
banca dati consente di ricomporre il quadro delle politiche pianificate, delineandone
conseguentemente gli orientamenti strategici sui temi del sostegno all’occupazione
femminile e dell’applicazione del principio di non discriminazione.
Infine, in relazione alle attività poste in campo dalle Amministrazioni emananti
per fronteggiare la crisi economico/finanziaria in corso, il database offre la possibilità
di ricostruire il quadro delle intenzionalità operative, i valori, le strategie e le priorità
politiche che hanno condizionato il ri-orientamento dei fondi in funzione di contrasto
alla crisi sia nelle regioni Convergenza che nelle regioni Competitività, di rilevare le
modalità di delega in materia di formazione e lavoro nonché il quadro della concertazione con le parti sociali, di evidenziare interventi di sistema a rafforzamento della
capacità istituzionale nell’ambito degli interventi anticrisi.

4 L’articolo 16, Reg (CE) n. 1083/2006 prevede che gli Stati membri e la Commissione
adottano le misure necessarie per prevenire ogni discriminazione fondata sul sesso, la razza
o l’origine etnica, la religione o le convinzioni personali, le disabilità, l’età o l’orientamento
sessuale durante le varie fasi di attuazione dei Fondi, ed in particolare nell’accesso agli stessi.
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Le prime evidenze
Pur tenendo conto dei limiti conseguenti alla ancora parziale ricostruzione dell’insieme
dei dispositivi attuativi posti in campo e alla quantità e alla qualità delle informazioni
ad oggi raccolte e analizzate, le prime evidenze emerse dall’analisi di 645 dispositivi
di programmazione attuativa emanati nel periodo 2011-20135 restituiscono un quadro
sufficientemente chiaro delle priorità politiche e delle strategie che hanno caratterizzato le scelte attuative delle Amministrazioni delle regioni Convergenza e Competitività,
in base al loro contesto socio-economico di riferimento.
Per quanto riguarda l’emanazione dei dispositivi esaminate emerge il ricorso a
differenti procedure di attivazione, in base alle priorità e strategie poste in essere dalle
diverse Amministrazioni, ma dall’analisi si nota una forte prevalenza dell’utilizzo della
procedura di avviso pubblico con valutazione di merito delle proposte e con procedura a sportello. La selezione diretta del beneficiario (che coincide in questo caso
col destinatario ed è spesso presente, ad esempio, nel caso dei voucher formativi) e la
procedura di appalto (comprendente le diverse modalità: aperta, ristretta, negoziale)
è stata utilizzata dalle Amministrazioni titolari dei PO FSE in maniera di gran lunga
inferiore rispetto alla procedura di avviso pubblico.

Figura 2. Tipologie di procedure di attivazione (% sul totale dei dispositivi)
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Avviso pubblico con valutazione
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60,2

Fonte: Isfol, Banca dati bandi e avvisi 2014

5 Isfol, Terzo Report intermedio di monitoraggio e valutazione del progetto “Analisi tramite banca
dati dei bandi e degli avvisi pubblici emessi dalle amministrazioni titolari di P.O. FSE e di altri fondi della
politica regionale nel periodo di programmazione 2007/2013”, Giugno 2014.
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Sono emerse, inoltre, delle differenze nelle procedure di attivazione degli avvisi
e bandi previsti tra le regioni Convergenza e le regioni Competitività: in particolare
quest’ultime hanno fatto maggior ricorso alla procedura di selezione diretta del beneficiario e un minor utilizzo della procedura di valutazione di merito delle proposte. Ciò
potrebbe essere dovuto alla differente risposta che le Amministrazioni appartenenti
ai due Obiettivi della programmazione 2007-2013 hanno fornito riguardo alle diverse
situazioni socio-economiche di riferimento; nelle regioni Convergenza potrebbero
rilevarsi bisogni formativi meno specialistici che giustificano il ricorso a percorsi di
formazione più standardizzati, attivabili tramite procedure di valutazione delle proposte
progettuali, mentre nelle regioni Competitività si evidenzia un bisogno di formazione
più “ad hoc”, adatta ad imprese che operano in un mercato più sofisticato e rivolta a
soggetti che desiderano sviluppare competenze molto differenziate e di alto livello, per
cui si preferisce ricorrere allo strumento più agile della selezione diretta del beneficiario (in particolare per quanto riguarda l’alta formazione). Nella grande maggioranza
dei casi, poi, le Amministrazioni hanno predisposto avvisi e bandi pubblici a valere sul
solo fondo Sociale Europeo preferendo affiancare risorse provenienti da normativa
regionale e nazionale solo in casi molto limitati.
In linea generale e in coerenza con il quadro economico/finanziario che ha caratterizzato il periodo 2007-2013, la strategia prioritaria perseguita dalle Amministrazioni
emananti appare essere stata quella di rafforzare e promuovere l’occupazione, intesa
sia come miglioramento dell’accesso al mercato del lavoro, sia come sostegno alla
permanenza nel mercato del lavoro stesso anche attraverso azioni di adattamento dei
lavoratori ai rapidi cambiamenti delle condizioni economiche e del mercato di riferimento. In particolare i dati evidenziano che le Amministrazioni Convergenza hanno
fortemente puntato su interventi volti a migliorare i canali di accesso al mondo del
lavoro mentre, quelle dell’area Competitività, hanno anche sviluppato iniziative centrate sulla permanenza degli occupati nel mercato del lavoro favorendo l’adattabilità dei
lavoratori e delle imprese al mutato quadro economico. Più nello specifico, l’analisi dei
microfattori costituenti gli avvisi e bandi analizzati ha evidenziato i seguenti risultati:
per quanto riguarda i destinatari, emerge come la priorità che più ha influenzato le
Amministrazioni nella fase di programmazione sia stata quella relativa alla condizione
occupazionale che rappresenta senza dubbio una delle maggiori problematiche nel
contesto attuale di crisi sistemica. Solo in una minoranza dei casi, infatti, gli interventi
non hanno incluso un riferimento a un target di destinatari in quanto appartenente
ad uno status occupazionale che per la maggior parte dei casi in cui è presente, è rappresentato dalla condizione di disoccupazione e inoccupazione. Le Regioni Obiettivo
Convergenza, stante un contesto lavorativo ed economico particolarmente negativo,
sembrano dedicare più attenzione ai destinatari disoccupati e inoccupati.
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Figura 3. Condizione occupazionale per Obiettivo regionale
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Fonte: Isfol, Banca dati bandi e avvisi 2014

Nel merito delle politiche attive in chiave anticrisi che costituisce uno degli ambiti
di analisi centrale del progetto, in linea generale si evince che le gravi condizioni
economiche e occupazionali del contesto nazionale degli ultimi anni hanno portato
le Amministrazioni territoriali a utilizzare le risorse messe a disposizione dal Fse declinandole su specifici strumenti di contrasto alla crisi in termini di politiche attive e di
sostegno al reddito. La priorità politica è stata infatti rivolta agli interventi disposti per i
lavoratori delle aziende in ristrutturazione o in ridimensionamento: tra i più ricorrenti
si evidenziano in questo campo interventi mirati al reintegro dei lavoratori beneficiari
di cassa integrazione guadagni e di reinserimento lavorativo per quelli in mobilità.
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Figura 4. Beneficiari di ammortizzatori sociali per Obiettivo
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Fonte: Isfol, Banca dati bandi e avvisi 2014

Su questi si è sviluppata una specifica normativa nazionale e regionale destinata
a raccogliere le varie forme di intervento, nonché le tipologie di aziende e lavoratori
beneficiari. Tali indicazioni sono state recepite da Regioni e Province all’interno della
programmazione attraverso bandi e avvisi, a volte interamente dedicati al tema, a volte
interessati solo da linee di azione o destinatari mirati. Nel complesso dei dispositivi
analizzati in questa sede, le tipologie di destinatari delle misure Anticrisi afferiscono ai
beneficiari di ammortizzatori sociali concessi in regime ordinario e in deroga evidenziando una notevole attenzione da parte delle Amministrazioni a questa problematica.
In generale si rileva la mancanza di azioni di sistema finalizzate al rafforzamento della
capacità istituzionale in ambito Anticrisi, rivelando la particolare concentrazione delle Amministrazioni sulle programmazioni di interventi rivolti alle persone più che ai
sistemi di governance.
• In tema di inclusione sociale emerge che le azioni proposte si sono prioritariamente
concentrate sulla parità di accesso alla formazione e all’occupazione, nonché su
forme di informazione e accompagnamento. Altre tipologie di azione sono state
destinate a specifici target di destinatari in possesso di caratteristiche legate all’età
o al titolo di studio, come ad esempio i giovani o i laureati per i quali sono state
realizzate azioni mirate all’occupazione e alla formazione, declinate secondo i loro
fabbisogni specifici mentre, particolari interventi sono stati indirizzati a categorie di
soggetti in condizioni economiche e di vita inquadrabili quali fenomeni di nuova
povertà o di esclusione che hanno assunto particolare rilevanza nella situazione di
crisi occupazionale e produttiva nazionale.
Osservatorio Isfol n. 1-2/2014

215

• In tema di innovazione nelle imprese, le prime evidenze dimostrano che le Amministrazioni hanno mostrato un notevole interesse all’integrazione di azioni rivolte alle
realtà aziendali in termini di rafforzamento e allargamento del tessuto produttivo.
In tal senso, l’impulso all’innovazione di prodotto e di processo è stato visto come
cardine per lo sviluppo della competitività.
• Per quanto riguarda l’allocazione finanziaria si evidenzia come le risorse impegnate dalle Amministrazioni nel periodo di rilevazione siano risultate coerenti con le
finalità degli interventi programmati. Ne deriva come alla scelta programmatica di
intervenire in favore del miglioramento dell’accesso all’occupazione e in favore del
sostegno alla permanenza nel mercato del lavoro sia corrisposta una quota maggiore
di impegni, a dimostrazione dell’attenzione attribuita alla problematica del lavoro
e in particolare a quella della disoccupazione.
• L’analisi evidenzia inoltre una certa attenzione alla programmazione integrata intesa
come strategia finalizzata a perseguire obiettivi di sviluppo complessi. Si rileva che
un elemento di interesse delle Amministrazione è rappresentato dal valore che le
sinergie di più soggetti (partenariato) possono apportare allo sviluppo del territorio
e al miglioramento delle condizioni dei loro cittadini, aspetto particolarmente sentito anche nella prossima programmazione e individuato nell’ambito della Strategia
Europa 2020 come elemento fondamentale.
• Riguardo infine alle prime risultanze in tema di pari opportunità e non discriminazione di genere, tenuto conto dei limiti conseguenti alla ancora parziale ricostruzione dell’insieme dei dispositivi attuativi posti in campo, la quantità e qualità
delle informazioni ad oggi raccolta e analizzata mostra come il principio sia stato
limitatamente preso in conto in tutte le sezioni a carattere strategico/orientativo
dei dispositivi attuativi. Forse, proprio il peso della crisi economica ha prodotto
uno spostamento dell’attenzione da target mirati ad un approccio più generalizzato nell’affrontare le tematiche del lavoro e delle formazione legate ai processi
occupazionali. Ciò, pur rappresentando una visione parziale, che non consente di
generalizzare il discorso, pone all’attenzione al fatto che si tratta di iniziative che per
scelta strategica o per opportunità delle amministrazioni, si muovono puntando su
obiettivi diversi o molto meno marcati rispetto alla precedente programmazione. Il
rischio, conseguente a questo approccio è che alcuni traguardi raggiunti attraverso
una intensa azione svolta dalle Amministrazioni centrali nell’introdurre e rafforzare
ottiche di genere e di parità e non discriminazione possano, nel tempo, essere del
tutto vanificati.
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Figura 5. Interventi con riferimenti alle Pari Opportunità e non Discriminazione per
Regione (quota%)
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Fonte: Isfol, Banca dati bandi e avvisi 2014

Uno sguardo al futuro
L’indagine Isfol Analisi tramite banca dati degli avvisi e bandi emanati nella programmazione
2007/2013 pone le basi per lo sviluppo futuro dell’attività di monitoraggio della programmazione attuativa, in linea con quanto indicato dai regolamenti comunitari per
la programmazione 2014-2020 che rafforzano il ruolo della valutazione delle politiche
attuative. Per garantire che i programmi operativi articolino con chiarezza la propria
logica di intervento e dimostrino il proprio contributo alla Strategia Europa 2020, è
importante creare una base dati valida, sia in termini di qualità che di completezza
delle informazioni, in grado di fornire indicazioni su possibili azioni correttive per
migliorare la performance dei programmi e permettere la valutazione dei risultati e
degli impatti. A tal fine risulta necessario non solo l’implementazione di un impianto
metodologico robusto e rigoroso ma anche la costruzione di un’infrastruttura statistica ed istituzionale, a valenza nazionale con significatività regionale, per il monitoraggio delle politiche cofinanziate a supporto della loro valutazione. Se questo è lo
scopo dunque, l’uso congiunto degli strumenti elettronici di monitoraggio esistenti
rappresenta una condizione imprescindibile. In questa direzione, la consapevolezza
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relativa all’importanza di pervenire ad una visione di insieme fondata su analisi di
diverse fonti informative, ha indotto ad implementare, tra le altre funzionalità della
banca dati avvisi e bandi, l’interazione con altri sistemi. Nello specifico, è previsto l’interscambio di informazioni con il sistema SISTAF (Sistema Statistico sulla Formazione
Professionale), attualmente in fase di sviluppo, e MONITWEB. Queste funzioni di integrazione potenzieranno appieno i sistemi informativi già esistenti, creando sinergie
che valorizzeranno il capitale informativo contenuto in ciascun archivio con cui sarà
possibile interfacciarsi. Il database è stato inoltre progettato in considerazione della
possibilità di ampliamenti successivi, in funzione di nuove esigenze di ricerca dettate
dalla programmazione 2014-2020.
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