
ACTIVE INCLUSION

LEARNING NETWORK

Including the excluded



COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE

� Cooperazione Transnazionale: identificare e 
promuovere le politiche sociali e occupazionali più 
efficaci a favore della coesione sociale e della lotta alla 
povertà 

� Transnational Learning Networks: reti di 
apprendimento transnazionali su temi specifici di 
interesse nell'ambito del Fondo sociale europeo. 
Costituite da AdG Fse, OI, ONG, esperti tematici, 
referenti tecnici ed istituzionali

� Le attività dei LN: sviluppo di documenti di analisi, 
eventi di confronto e scambio finalizzati alla 
validazione ed alla identificazione di elementi di 
successo e criticità, realizzazione di indirizzi 
metodologici e raccomandazioni di policy



LN ACTIVE INCLUSION

OBIETTIVO GENERALE

� Rafforzare le prospettive socio-lavorative delle 
categorie svantaggiate identificando e 
sviluppando le strategie, gli approcci, le misure 
che risultano offrire maggiori chance di 
successo nel reinserimento socio-lavorativo

� Accrescere la consapevolezza degli SM sugli 
elementi di successo per le misure di 
reinserimento socio-lavorativo



PERCHÉ “ACTIVE INCLUSION”

� Favorire l’autonomia economica e migliorare le 
condizioni per una vita dignitosa

� Aspetti sociali: trascorrere dei periodi di 
inattività può condurre all’isolamento, 
all’insicurezza, e alla propensione verso percorsi 
al di fuori della legalità. La persistenza in una 
condizione di disagio ha un effetto domino che 
sfocia in ingenti costi sociali ed economici per gli 
Stati (indennità di disoccupazione, assegni 
familiari, assistenza sanitaria, …) 



AREE TEMATICHE

� GIOVANI (sotto i 25 anni di età) 

� NEET (Not in Employment, Education or Training) 

� COMUNITA’ EMARGINATE

� Dipendenza da Droghe e Alcol 
� Detenuti, ex-detenuti 
� Disabili mentali e fisici
� Difficoltà di apprendimento 
� Condizioni di povertà - senzatetto

� FAMIGLIE CON PROBLEMI

� Disoccupati a lungo termine 
� Famiglie di detenuti 
� Comportamenti socialmente pericolosi 
� Difficoltà nell’inserimento al sistema educativo 



OBIETTIVO SPECIFICO

� Creazione di una piattaforma di esperti e 
practitioners per un confronto su 
interventi/approcci/pratiche al fine di: 
individuare e sviluppare un approccio unico in 
grado di gestire la complessità dei bisogni sia 
dell’individuo che delle famiglie; individuare e 
diffondere gli elementi di successo in grado di 
rimuovere le barriere e favorire il reinserimento 
socio-lavorativo. 

� Raccomandazioni politiche da diffondere 
presso AdG Fse e decisori politici



MODALITÀ DI LAVORO

� Possibili elementi di discussione:
� acquisizione/aggiornamento delle competenze 
� Potenziamento e coordinamento tra servizi (sanitari, 

educativi, impiego …) e agenzie (pubbl./priv.)
� Valorizzazione dell’approccio multi-istituzionale
� Coinvolgimento del mondo imprenditoriale
� Esperienze di auto-imprenditorialità
� Potenziamento e integrazione tra fondi



MODALITÀ DI LAVORO

� Creazione di 3 gruppi di lavoro (uno per ogni area 
tematica) ciascuno coordinato da un responsabile 
tematico 

� Due serie di incontri strutturati in maniera 
simile al fine di rendere i risultati comparabili:
� adozione di parametri il più possibile omogenei per 

l’individuazione di buone pratiche e best practices
nelle diverse aree tematiche della rete

� partecipazione bilanciata di esperti, rappresentanti 
istituzionali, ONG, AdG

� stessa struttura per i report finali degli incontri

� Analisi e report sistematici sulle ultime ricerche 
e iniziative condotte a livello europeo



THE APPROACH



ATTIVITÀ E PRODOTTI

�Eventi di scambio transnazionale
�Report sistematici di ricerca 
�Raccolta e analisi di buone pratiche
�Studi di trasferibilità
�Raccomandazioni di policy
�Conferenza finale 2015
� Sito web
�Database di esperti e pratiche



PARTNERS

� REGNO UNITO
� National Offender Management Service (NOMS) - CAPOFILA

� Northern Ireland Association for the Care and Resettlement of
Offenders (NIACRO)

� Department for Employment and Learning, AdG Fse
� GERMANIA

� Amburgo
� Brema

� BELGIO
� Agenzia nazionale del FSE

� SVEZIA
� AdG Fse

� GRECIA
� EPANODOS” – Centro per il reinserimento degli Ex - detenuti

� LITUANIA
� Agenzia nazionale del FSE



PARTNERS

� ITALIA – CORE PARTNERS
� ISFOL - Istituto per lo sviluppo professionale dei 

lavoratori 
� Regione Piemonte – Direz. Formazione e Lavoro
� Consorzio OPEN, ONG per il reinserimento degli ex-

detenuti
� ITALIA – PARTNERS (Gruppo di Lavoro italiano, 

coordinato dall’ ISFOL)
� Ministero del Lavoro, DG Inclusione
� Regione Liguria, Agenzia Liguria Lavoro Fse
� Regione Emilia – Romagna, Direz. Formazione e 

Lavoro 
� Regione Umbria, Servizio Politiche Attive del lavoro 
� Regione Veneto, Direz. Lavoro, Uff. Programmazione 

e Valutazione
� Regione Puglia, Servizio pol. Sociali/ politiche per 

Sviluppo, Lavoro e innovazione



PROSSIMI APPUNTAMENTI

�Primo Steering Group della Rete -

Belfast 25-26 giugno 2013: definizione 
piano di lavoro, metodo di lavoro e 
prodotti

� Incontro con il GdL italiano: raccolta 
pratiche, elaborazione documenti di 
analisi, coinvolgimento ONG e esperti 
nazionali
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