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Nel periodo di programmazione del Fondo sociale europeo (Fse) 2000-2006 si è estesa su
tutto il territorio nazionale la modalità di ricorrere a procedure di evidenza pubblica per l’at-
tuazione delle azioni cofinanziate dal Fse. Al fine di esaminare le priorità di policy delle
Amministrazioni centrali, regionali e locali e di confrontare le strategie di sviluppo delle
risorse umane con l’offerta sul territorio, la Struttura nazionale di valutazione Fse dell’Isfol
ha promosso e realizzato uno specifico progetto di ricerca dedicato all’analisi dei bandi di
gara e degli avvisi pubblici cofinanziati dal Fse ed emanati dalle Autorità di gestione (Adg)
dei Programmi operativi (PO) afferenti alle aree del Centro-nord (Obiettivo 3) e del Mezzo-
giorno (Obiettivo 1).
Tale attività è stata realizzata attraverso la raccolta e la schedatura di tutti i bandi di gara
emessi dalle Amministrazioni. Il contributo che si intende offrire è quello di presentare i risul-
tati dell’analisi di tali documenti condotta con riferimento al periodo 2000-2003 nel Centro-
nord1; mancano ad oggi studi sistematici sulla domanda pubblica espressa attraverso i bandi
di gara e gli avvisi pubblici cofinanziati dal Fse.
Per la realizzazione dell’indagine, volta a produrre un costante aggiornamento sulle scelte e
sugli orientamenti delle Amministrazioni con riferimento alle politiche da attuare sul territorio,
è stato predisposto un apposito archivio informatico in grado di raccogliere i documenti di pro-
grammazione attuativa emanati dalle Adg e dagli enti da esse delegati. Nell’attuale program-
mazione dei fondi strutturali, infatti, le Regioni, le Province, i Comuni ed altri enti locali hanno
acquisito un ruolo crescente nella definizione delle strategie politiche, diventando i principali
attori nel disegno e nell’attuazione delle politiche cofinanziate dal Fse. Il processo di decen-
tramento che ha interessato il nostro Paese ha accresciuto il numero di attori coinvolti nella
gestione delle politiche pubbliche e nel processo decisionale, sviluppando nuove forme di
poteri e di interrelazioni2.
La banca dati sui bandi di gara permette di raccogliere numerose informazioni sia sulle carat-
teristiche che l’offerta progettuale deve avere in termini di tipologie di attività da avviare e di
target group (gruppi bersaglio) da coinvolgere negli interventi, sia sui criteri di valutazione per
la selezione dei progetti e sulla tempistica dell’iter procedurale. L’obiettivo è di esaminare se

INTRODUZIONEINTRODUZIONE

1 Un analogo approfondimento sui bandi di gara delle Amministrazioni del Mezzogiorno verrà pubblicato nella collana
“I Libri del Fondo sociale europeo”.

2 Lion C., Martini P., Volpi S., “The Evaluation of European Social Fund Programmes in a New Framework of Multilevel
Governance: the Italian experience”, Regional Studies, Carfax Publishing, Taylor and Francis group, UK, Vol. 38, n. 2,
2004, pp. 207-212.
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3 Gagliardi F., Le politiche per lo sviluppo delle risorse umane in Europa: il ruolo del nuovo Fondo sociale europeo, Bolo-
gna, Il Mulino, 2001.

4 Isfol-Struttura nazionale di valutazione Fse, Il Fondo sociale europeo 2000-2006 – La valutazione intermedia del Qua-
dro comunitario di sostegno Obiettivo 3, in corso di pubblicazione.

e come gli aspetti innovativi e le specificità della programmazione del Fse 2000-2006 stanno
trovando concreta espressione nei bandi delle Adg. Parallelamente alle modifiche intervenu-
te nel contesto nazionale importanti cambiamenti sono infatti avvenuti in ambito comunitario
con la programmazione del Fse per il periodo 2000-2006.
Previsto dal Trattato di Roma del 1957, ed operativo dal 1962, il Fse è uno dei quattro fondi
strutturali dell’Unione europea finalizzati a promuovere uno sviluppo armonioso dell’insieme
della Comunità e una progressiva riduzione delle disparità esistenti tra i cittadini e le Regioni
dell’Unione. In base al regolamento 1784/99, che ne ha ridefinito i compiti, il Fse fornisce il
proprio sostegno a misure volte a prevenire e a combattere la disoccupazione, nonché a svi-
luppare le risorse umane e l’integrazione sociale nel mercato del lavoro, al fine di promuove-
re un livello elevato di occupazione, la parità tra uomini e donne, uno sviluppo duraturo e la
coesione economica e sociale. Il Fse rappresenta il principale strumento dell’Unione europea
per sostenere la Strategia europea per l’occupazione e i Piani d’azione nazionale per l’occu-
pazione. Un’evoluzione quindi sostanziale della missione e del ruolo del Fse che si riflette nei
contenuti finanziabili dal Fse. In questa ottica il Fse acquisisce un ruolo non solo di natura
finanziaria, ma anche politica3.
L’analisi dei bandi di gara fornisce un ricco quadro sugli indirizzi di policy delle Amministra-
zioni e rappresenta una preziosa fonte informativa sulle scelte relative agli interventi da cofi-
nanziare con il Fse. Ciò appare particolarmente rilevante ai fini valutativi in quanto rende pos-
sibili approfondimenti dal punto di vista dei contenuti e delle modalità procedurali, consen-
tendo di fare emergere aspetti comuni e peculiarità presenti a livello nazionale.
I risultati delle analisi sui bandi di gara sono stati diffusi nell’ambito di varie riunioni a cui hanno
partecipato rappresentanti della Commissione europea, delle Amministrazioni centrali e regio-
nali e del partenariato sociale. Inoltre, le informazioni presenti nella banca dati sono state uti-
lizzate per la valutazione intermedia del Quadro comunitario di sostegno (Qcs) Obiettivo 34 e
per rispondere alle esigenze conoscitive del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (di
seguito Ministero del lavoro), del Ministero dell’economia e delle finanze e dei vari attori coin-
volti nel processo di valutazione delle politiche cofinanziate dal Fse.
Data la rilevanza delle informazioni e l’importanza che il momento di elaborazione del bando
e degli annessi formulari di chiamata dei progetti rivestono per valutare le policy messe in atto,
è prevista una prosecuzione dell’indagine che verrà sviluppata su tutto il territorio nazionale
anche nel corso del biennio 2004-2005.
Il volume si articola in sei capitoli: nel primo viene presentato un quadro d’insieme con riferi-
mento ai bandi di gara emessi dalle Amministrazioni e alla tipologia di soggetti emittenti; nel
secondo capitolo vengono evidenziate le politiche di intervento messe a bando, attraverso
un’analisi delle misure e delle tipologie di azione di Fse attivate. Una specifica attenzione è
stata dedicata alle tematiche trasversali delle pari opportunità, dello sviluppo locale e della
società dell’informazione e al contributo del Fse alla Strategia europea per l’occupazione. Nel
terzo capitolo vengono prese in considerazione le caratteristiche dei destinatari che si inten-
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de coinvolgere negli interventi e la tipologia di soggetti proponenti; nel quarto capitolo ven-
gono indagate le caratteristiche progettuali in termini di settori e profili professionali, di priorità
di intervento e di forme di raccordo e partenariato previste.
Nel quinto capitolo viene analizzata la tempistica dell’iter procedurale, mentre il sesto capito-
lo è dedicato all’analisi dei criteri di valutazione adottati per selezionare le offerte progettuali.
Infine, viene presentata un’analisi approfondita sui voucher (buoni formativi) che risultano
essere stati utilizzati in maniera sempre più estesa dalle Amministrazioni nel periodo 2000-
2003.





capitolo 1capitolo 1
• UN QUUN QUADRO D’INSIEMEADRO D’INSIEME





13

1.1 • I BANDI EMESSI

Nei primi quattro anni di attuazione della programmazione Fse 2000-2006 sono stati adottati
in Obiettivo 3 oltre 1.000 bandi nell’ambito dei Programmi operativi regionali (Por) e del Pro-
gramma operativo nazionale (Pon) a titolarità del Ministero del lavoro. L’avvio della program-
mazione attuativa del Fse si è registrato già nel primo semestre 2000, quindi prima dell’ap-
provazione formale dei Por da parte della Commissione europea, in particolare sulle direttrici
di intervento più consolidate e meno interessate dalle innovazioni di merito e procedurali intro-
dotte nella programmazione Fse 2000-2006.
Dal punto di vista temporale, si rileva una progressione nel numero dei bandi emessi, che nel
2003 è superiore a quello delle tre annualità precedenti e un progressivo spostamento della
programmazione attuativa verso gli enti delegati: in Obiettivo 3 nel periodo 2000-2003 le Pro-
vince hanno emesso 628 bandi, più del 60% del totale dei bandi, mentre meno numerosi risul-
tano i bandi emessi dagli organismi intermediari delle sovvenzioni globali (27) o da altri sog-
getti (14) quali, ad esempio, le agenzie di diritto allo studio che hanno in particolare promos-
so iniziative di orientamento al lavoro per studenti e laureati nella logica dell’approccio pre-
ventivo alla disoccupazione. I bandi emessi dai soggetti intermediari riguardano principal-
mente: progetti di formazione integrata successivi alla laurea, previsti nelle misure dedicate
alla formazione superiore e all’alta formazione; progetti formativi volti a supportare la creazio-
ne di nuove imprese e la loro internazionalizzazione; progetti per l’inserimento lavorativo e il
reinserimento di gruppi svantaggiati.
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1.2 • I SOGGETTI EMITTENTI

Dall’analisi realizzata non emerge un’esclusività di competenze da parte dei soggetti emitten-
ti su specifiche misure, mentre sembra essersi affermato un modello di ripartizione delle com-
petenze che vede un processo di decentramento diffuso su tutte le politiche attuate tramite i
Por.
È possibile tuttavia evidenziare, in coerenza con le funzioni trasferite agli enti delegati, una
maggiore concentrazione dei bandi provinciali su quelle misure finalizzate più di altre agli
interventi sulle persone (approccio preventivo e curativo, categorie svantaggiate, partecipa-
zione femminile al mercato del lavoro, formazione continua, imprenditorialità, prevenzione
della dispersione) e un rilievo maggiore della programmazione delle Adg sia nelle misure di
sistema, sia in quelle, maggiormente rivolte alle persone, a più elevato fabbisogno di speri-
mentazione e modellizzazione o dove si è in presenza di politiche a carattere regionale (alta
formazione, in particolare per gli interventi che coinvolgono le università).
Andando ad analizzare le tipologie di progetto, il ruolo delle Province appare evidente nel
caso delle iniziative di orientamento (la cui quota sul totale, è il doppio di quella rilevata per le
Adg), anche se un fenomeno analogo, seppure con scarti meno evidenti, si osserva per le atti-
vità formative e i percorsi integrati (soprattutto per i percorsi di formazione nell’obbligo forma-
tivo e nella formazione post-obbligo e post-diploma).
Il ruolo delle Adg all’interno delle azioni di sistema va sottolineato in particolare per il sistema
della formazione e per quello di governo, soprattutto per il rilievo assunto dagli interventi di
costruzione e sperimentazione di prototipi e modelli. Essi riguardano, in particolare: metodo-
logie innovative di valutazione delle competenze; ricerche-intervento per l’individuazione di
bacini innovativi con messa a punto di sportelli per la predisposizione dei progetti; sviluppo di
modelli formativi; realizzazione di poli innovativi per l’accesso all’istruzione superiore; orga-
nizzazione e gestione di progetti per la diffusione di tecnologie; creazione di reti informative e
orientative a supporto del sistema di formazione professionale; iniziative di formazione del per-
sonale.
Una delle innovazioni più rilevanti riscontrata nella fase di chiamata dei progetti riguarda, inol-
tre, la formula (procedurale e programmatica) dei bandi multimisura e multiscadenza. I bandi
multimisura rappresentano più di un terzo del totale dei bandi e contraddistinguono la pro-
grammazione attuativa dei PO dell’Obiettivo 3. Nel 50% circa dei bandi multimisura vengono
contemplate tutte o quasi tutte le misure della programmazione di competenza degli specifici
soggetti emittenti, ad indicare un’opzione dettata probabilmente da considerazioni di natura
gestionale (riduzione delle procedure di selezione).
Sono stati individuati anche bandi multimisura che si caratterizzano per un numero più limi-
tato di misure, tra le quali comunque assumono una funzione chiave specifiche linee di
intervento dei diversi assi dei programmi. In questo caso si osserva una quota maggiorita-
ria di bandi incentrati sulle misure per l’occupabilità (approccio preventivo e approccio
curativo), pari a circa il 30% dei bandi multimisura, la cui efficacia risulta rafforzata dalla
combinazione con linee di intervento di altre misure (rivolte quindi a destinatari diversi quali,
ad esempio, categorie svantaggiate, occupati, o donne), potenzialmente in grado di ele-
varne l’impatto.
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I bandi multimisura con validità pluriennale costituiscono un’altra modalità ricorrente utilizzata
dalle Amministrazioni e possono costituire per i soggetti attuatori un elemento di stabilità della
domanda tale da permettere una maggiore organizzazione dell’offerta progettuale e di con-
seguenza un investimento più incisivo.
Pur all’interno di una situazione estremamente diversificata, per una parte della programma-
zione attuativa si è quindi in presenza di bandi che si caratterizzano come “contenitori qua-
dro” in quanto prevedono: una pluralità di scadenze nel periodo di tempo preso a riferimento;
la disponibilità di finanziamenti disponibili su più annualità; una validità che, di conseguenza,
si estende a più procedure di selezione.
In questo quadro l’elemento di flessibilità per i soggetti emittenti è dato dalla possibilità di
ricorrere a variazioni della struttura e dei contenuti iniziali dei bandi, per tener conto di even-
tuali aggiornamenti e modifiche riguardanti le scadenze originariamente previste, le azioni rite-
nute prioritarie, le risorse finanziarie effettivamente disponibili ad ogni scadenza, anche in
ragione dell’entità degli impegni finanziari pregressi. In proposito è interessante notare come
questo modello di programmazione sia presente in tutti i Por.





capitolo 2capitolo 2
• LE POLITICHE OGGETTLE POLITICHE OGGETTOO

DI INTERVENTDI INTERVENTOO
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5 Cfr. Documento “Modalità attuative per l’assegnazione delle risorse Fse - programmazione 2000-2006” presentato ed
approvato nel corso del Comitato di sorveglianza del Qcs Obiettivo 3 del 26 luglio 2000.

6 Martini P., La riforma dei servizi pubblici per l’impiego, Quaderni Seu, Perugia, 2002.

2.1 • L’ANALISI DELLE MISURE MESSE A BANDO

Nel periodo esaminato le misure previste nei documenti di programmazione e finanziate dal
Fse sono state tutte avviate, anche se diverso è il grado con cui sono state messe a bando.
Visti anche gli elementi di continuità con la precedente programmazione e le più elevate dota-
zioni di risorse, le concentrazioni maggiori si riscontrano nelle misure dove risultano prevalenti
gli aiuti alle persone. Di seguito vengono presentate le principali politiche d’intervento attiva-
te all’interno di ciascuna misura in cui si articola la programmazione del Fse in Obiettivo 3.

2.1.1 • ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI PER L’IMPIEGO (MISURA A1)
L’Italia all’inizio della programmazione del Fse 2000-2006 ha assunto l’impegno di riservare
alla misura dei Servizi pubblici per l’impiego (Spi) un ammontare minimo di risorse finanziarie,
dipendenti dalle situazioni locali dei mercati del lavoro, oltre che a garantire l’entrata a regime
dei Spi entro il 2003.
Nel valutare il livello di implementazione degli interventi occorre tenere conto che la program-
mazione attuativa tramite bandi di gara non esaurisce l’insieme delle iniziative promosse con
il Fse sui Spi, essendo prevista la possibilità di ricorrere anche a modalità di attuazione diret-
ta o di affidamento diretto5.
Con riferimento ai bandi di gara emessi nel periodo 2000-2003 sono state attivate a favore dei
Spi numerose tipologie di attività volte sia a rafforzare le strutture adibite a Centri per l’impiego
attraverso interventi di tipo strutturale (ammodernamento e ristrutturazione dei locali) e di poten-
ziamento delle risorse umane (acquisizione di nuove risorse e formazione del personale), sia a
informatizzare le attività, a costruire e sperimentare nuovi prototipi e modelli e ad informare e
sensibilizzare persone ed imprese sulle potenzialità offerte dai Centri per l’impiego.
Il Fse è andato pertanto a supportare il processo di riforma e di modernizzazione dei Spi finan-
ziando interventi specifici per superare le principali criticità emerse nel corso di tale processo
e riconducibili essenzialmente: alla carenza di personale, in particolare di tipo qualificato; alla
difficoltà di collegare sul territorio strutture diverse preposte alla promozione dell’occupazione;
alla scarsa capillarità delle strutture per l’impiego; alla ridotta informatizzazione dei centri e, infi-
ne, al fabbisogno di pubblicizzazione presso persone ed imprese dei nuovi servizi pubblici6.
Le attività messe a bando sono essenzialmente classificabili come segue:

• implementazione di linee di servizio (informazione, orientamento, attività di prima accoglien-
za, consulenza individualizzata) nell’ambito dei Centri per l’impiego a favore di particolari
categorie tra cui donne occupate e disoccupate, tirocinanti, lavoratori atipici, immigrati;

• acquisizione di competenze specialistiche per l’assistenza tecnica alle attività dei Centri per
l’impiego e fornitura di arredi destinati alle strutture adibite a svolgere servizi per l’impiego;

• messa a sistema dei prodotti, dei servizi e delle attività realizzati nell’ambito di sperimenta-
zioni delle iniziative;
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• mappatura, valutazione di efficacia dei servizi territoriali di orientamento e assistenza alla
realizzazione della rete istituzionale dell’orientamento;

• sostegno ai processi di certificazione di qualità nei Spi e di diffusione della cultura della qua-
lità;

• aggiornamento e implementazione delle procedure informatiche e rafforzamento del siste-
ma di informazione statistica sulle caratteristiche quali-quantitative dell’offerta di lavoro e di
quella formativa e scolastica;

• sviluppo della rete di connessione tra i Spi;
• azioni di informazione, sensibilizzazione e promozione sui nuovi Spi.

Le attività promosse con il supporto del Fse si rivolgono essenzialmente a tre tipologie di desti-
natari: operatori dei Centri per l’impiego, personale delle Amministrazioni provinciali e comu-
nali e potenziali utenti degli interventi offerti dai Centri per l’impiego.
Con riferimento alle priorità trasversali il rispetto delle pari opportunità viene incentivato dalle
Amministrazioni attraverso la richiesta di prevedere nelle offerte progettuali azioni specifiche
volte a rafforzare il gender mainstreaming (l’integrazione sistematica dell’ottica di genere nelle
varie politiche) e un’adeguata presenza femminile, tale da riflettere orientativamente la situa-
zione del mercato del lavoro. Il tema dello sviluppo locale viene affrontato nei bandi di gara
con la promozione di attività volte ad integrare le politiche attive del lavoro con le diverse
forme di partenariato al fine di rafforzare i processi di sviluppo locale. In termini progettuali ci
si riferisce essenzialmente all’attivazione di soggetti chiave a livello locale.
Infine, nei bandi di gara le Amministrazioni valorizzano i beneficiari degli interventi che pro-
muovono un sistema di apprendimento mediante l’utilizzo di tecnologie dell’informazione e
comunicazione e che nella progettazione ed attuazione delle attività prevedono l’erogazione
di moduli riferibili all’apprendimento informatico.

2.1.2 • INSERIMENTO E REINSIREMENTO NEL MERCATO DEL LAVORO DI GIOVANI E
ADULTI NELLA LOGICA DELL’APPROCCIO PREVENTIVO (MISURA A2)

Relativamente alla misura dedicata all’approccio preventivo, i bandi di gara emanati in Obiet-
tivo 3 riflettono la gamma delle politiche e delle azioni specifiche che già in sede di program-
mazione erano state precisate, in particolare all’interno dei Complementi di programmazione
(Cdp). Il perseguimento dell’approccio preventivo è stato quindi progettato, nella fase di pro-
grammazione attuativa, facendo leva su una pluralità di strumenti di intervento a favore delle
persone, affiancati da azioni di accompagnamento finalizzate alla costruzione di un vero e
proprio sistema di intervento “preventivo”, non così articolato in Italia fino all’avvio della nuova
programmazione comunitaria.
All’interno degli aiuti rivolti alle persone emerge la rilevanza attribuita dai soggetti emittenti
all’avvio di politiche di carattere trasversale finalizzate a massimizzare l’utenza coinvolta dal-
l’approccio preventivo, in corrispondenza con la progressiva messa a regime dei Spi e lo svi-
luppo di strumenti mirati di intercettazione e orientamento dell’offerta di lavoro.
A livello di ripartizione territoriale va segnalata la tendenza comune a privilegiare le attività rivol-
te alle persone, in particolare le attività di orientamento e di natura formativa a supporto del con-
seguimento dell’obbligo scolastico e formativo e i percorsi integrati per l’inserimento lavorativo.
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7 Il decreto legislativo 81/2000 ha abrogato l’art. 1 secondo comma lettera a) del decreto legislativo 468/97 che riguar-
dava l’istituto dei Lavori di pubblica utilità, incidendo pertanto nella programmazione attuativa delle Amministrazio-
ni. Per quanto concerne le borse lavoro, introdotte con la l. 196/97, la previsione del legislatore ne prevedeva un uti-
lizzo limitato nel tempo, caratterizzandole come intervento straordinario.

Se da un lato, quindi, si assiste ad un certo grado di continuità con modelli di intervento propri
della programmazione Fse 1994-1999, dall’altro emerge sia la sperimentazione di percorsi più
innovativi, in risposta all’evoluzione della normativa nazionale, che fanno leva su azioni inte-
grate, sia una specifica attenzione alla costruzione di percorsi individualizzati che prevedono
l’azione combinata di attività di orientamento e di supporto alla ricerca dell’impiego e all’inseri-
mento lavorativo, anche in collaborazione con i Centri per l’impiego presenti sul territorio.
Per quanto riguarda le work experience (esperienze di lavoro), le Amministrazioni Obiettivo 3
hanno promosso principalmente i tirocini formativi e di orientamento, come momento di colle-
gamento tra formazione e impresa7. Tuttavia, va considerato che forme flessibili di apprendi-
mento in contesti lavorativi costituiscono spesso parte integrante (in diversi casi a titolo obbli-
gatorio) dei percorsi formativi finanziati.
Con riferimento agli interventi cofinanziati dal Fse nell’ambito dell’obbligo formativo si rileva
che dal 2000 al 2003 si è intensificata la programmazione attuativa a sostegno della normati-
va nazionale inerente l’obbligo formativo. Le Amministrazioni hanno prevalentemente messo a
bando attività di supporto ai percorsi scolastici e formativi e alla loro integrazione, a fronte di
una normativa che prevede il conseguimento dell’obbligo formativo alternativamente nei tre
canali del sistema scolastico, del sistema formativo e dell’apprendistato. In questo ultimo
canale il contributo del Fse è risultato meno significativo, in quanto le Amministrazioni hanno
scelto di utilizzare il Fse prevalentemente a sostegno del sistema scolastico e dell’istruzione.
La rilevanza dei percorsi che prevedono alternanza tra attività formative e inserimento lavora-
tivo è confermata dall’ampio utilizzo della tipologia d’intervento relativa ai percorsi integrati per
l’inserimento lavorativo in cui gli interventi di orientamento si affiancano a quelli di formazione
e di tutoraggio per l’inserimento lavorativo. Va segnalata la tendenza a “coprire” diversi ambi-
ti di azione, tutti orientati alla costruzione di un sistema complesso di intervento, così come
prefigurato nei documenti di programmazione. L’approccio preventivo è stato utilizzato per
finanziare percorsi formativi biennali nell’ambito dell’obbligo formativo che facilitino il conse-
guimento della qualifica, anche con alternanza formazione e lavoro. La durata dei percorsi va
da un minimo di 800 ore ad un massimo di 2.400 per due annualità. Più brevi risultano gli inter-
venti nell’ambito dei percorsi scolastici, in genere strutturati come percorsi integrati di arric-
chimento curricolare, che vanno da un minimo di 180 ore ad un massimo di 1.200 ore.
In termini di destinatari delle azioni, la ricorrenza più significativa riguarda la definizione di
“disoccupato” o “inoccupato”, accompagnata dalla precisazione del periodo di disoccupa-
zione che ne definisce l’ammissibilità alla misura, mentre va rilevata anche l’attenzione espli-
citamente posta sui soggetti in situazione certificata di invalidità e/o di handicap, in età di
obbligo formativo, titolari di progetti riabilitativi/educativi elaborati dai servizi pubblici compe-
tenti. Le fasce deboli rappresentano quindi un target particolarmente richiamato nei bandi di
gara relativi alla misura dedicata all’approccio preventivo, proprio in virtù della maggiore dif-
ficoltà di queste categorie di partecipare alle attività di istruzione e formazione e di inserirsi nel
mercato del lavoro.
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2.1.3 • INSERIMENTO E REINSERIMENTO NEL MERCATO DEL LAVORO DI UOMINI
E DONNE FUORI DAL MERCATO DEL LAVORO DA PIÙ DI SEI O DODICI MESI
(MISURA A3)

Nel periodo 2000-2003 sono stati emessi 261 bandi di gara inerenti la misura volta a favo-
rire l’inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro di uomini e donne fuori dal mer-
cato del lavoro da più di sei o dodici mesi. Si rileva un’elevata presenza di bandi emessi
dagli enti delegati che rappresentano oltre l’80% del totale dei bandi. Le Amministrazioni
Obiettivo 3 hanno privilegiato i bandi multimisura; i bandi monomisura sono infatti sola-
mente 13.
Con riferimento alle tipologie di attività promosse si rileva una sostanziale analogia con il mix
di interventi riscontrato nel caso della misura finalizzata a prevenire i fenomeni di disoccupa-
zione. La programmazione attuativa riflette la ricchezza di attività che possono essere finan-
ziate dal Fse e che vanno dai percorsi integrati per l’inserimento lavorativo, ad attività forma-
tive finalizzate al reinserimento lavorativo.
Rispetto alla misura dedicata all’approccio preventivo emerge però nei bandi di gara un
ruolo più incisivo attribuito a tre tipologie di interventi: attività formative volte a sostenere la
creazione d’impresa, attraverso consulenze anche individuali finalizzate all’autoimpiego e
all’autoimprenditoria; incentivi alle imprese per favorire l’occupazione, attraverso contribu-
ti per quelle imprese che promuovano assunzioni a tempo indeterminato; sostegno finan-
ziario alle imprese per favorire il reinserimento lavorativo di specifiche categorie d’utenza
quali, ad esempio, i lavoratori e le lavoratrici che abbiano compiuto quaranta anni, gli
iscritti alle liste di mobilità, i disoccupati. Le azioni di sistema previste riguardano princi-
palmente lo sviluppo di sistemi di monitoraggio sulla disoccupazione di lunga durata, la
promozione di analisi per l’individuazione di buone pratiche in materia di inserimento e
reinserimento lavorativo dei disoccupati di lunga durata e la diffusione di indagini volte a
verificare l’efficacia delle azioni realizzate.
Il contributo del Fse si rivolge in particolare a lavoratori in Cassa integrazione guadagni (Cig)
e mobilità, a individui disoccupati da più sei e dodici mesi, a lavoratori socialmente utili (Lsu),
a lavoratori espulsi dal mercato del lavoro compresi i lavoratori delle attività stagionali. Il tar-
get a cui ci si rivolge è pertanto costituito prevalentemente da individui adulti, coerentemente
con quanto previsto dalla misura, mentre residuali sono i destinatari giovani che devono con-
seguire l’obbligo scolastico e formativo.
Nella valutazione delle offerte progettuali sono considerati prioritari i progetti che prevedono
nella realizzazione delle attività un’integrazione tra soggetti, l’individualizzazione dei percorsi
e l’inserimento e il reinserimento lavorativo nei nuovi bacini di impiego, ossia nei settori consi-
derati a livello europeo come ad alto potenziale di crescita occupazionale.

2.1.4 • INSERIMENTO LAVORATIVO E REINSERIMENTO DI GRUPPI SVANTAGGIATI
(MISURA B1)

L’Unione europea è impegnata da molti anni nel processo di rafforzamento della coesione
sociale in Europa. Recentemente, nei Consigli europei di Lisbona del 2000 e di Laeken del
2001 il tema è stato portato in primo piano, sia evidenziando l’importanza di raccogliere dati
più puntuali sulla povertà e sull’esclusione sociale, sia proponendo una lista di indicatori con
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8 Stewart K., “Monitoring social inclusion in Europe’s regions”, Journal of European Social Policy, vol. 13 (4), Sage Publi-
cations, London, 2003, pp. 335-356.

cui monitorare il processo di inclusione sociale in Europa8. Ciò avrà delle ripercussioni sulle
scelte di policy delle Amministrazioni.
Le politiche per l’inclusione sociale all’interno dei Programmi operativi Fse sono sostanzial-
mente perseguite attraverso un’apposita misura, all’interno della quale (almeno per una parte
delle risorse finanziarie) è previsto l’utilizzo di “piccoli sussidi”, finalizzati al rafforzamento del-
l’economia sociale e di specifiche forme di inclusione delle categorie svantaggiate. L’analisi
per tipologia di progetto mette in evidenza l’orientamento a privilegiare gli interventi rivolti alle
persone sostenuti da servizi di accompagnamento, finalizzati a sensibilizzare e informare gli
utenti sui servizi offerti e a rimuovere eventuali ostacoli alla partecipazione alle attività cofi-
nanziate dal Fse. In particolare, viste le caratteristiche del target coinvolto, le Amministrazioni
hanno scelto di incentivare i percorsi integrati sia nell’ambito dell’inserimento lavorativo, sia in
quello della creazione d’impresa. L’integrazione dei percorsi prevede il sostegno ad interven-
ti diversificati che vanno dall’attività di orientamento, al supporto alla ricerca di impiego, dalla
formazione specifica di rinforzo delle competenze professionali, alle attività di inserimento
lavorativo vero e proprio attraverso tirocini guidati.
Nel periodo 2000-2003, la strategia delle Amministrazioni del Centro-nord per favorire l’inseri-
mento lavorativo e il reinserimento dei gruppi svantaggiati ha puntato anche sull’erogazione di
incentivi diretti sia alle persone, sia alle imprese attraverso varie modalità di intervento. Nel
primo caso si tratta per lo più di incentivi per lo svolgimento di attività formative, nel secondo
caso di contributi per imprese che assumano lavoratori dell’uno e dell’altro sesso appartenenti
a fasce deboli e per aziende che introducano innovazioni tecnologiche e organizzative fina-
lizzate all’inserimento lavorativo dei gruppi svantaggiati.
Le azioni di sistema si distribuiscono in maniera equilibrata tra le diverse tipologie di azioni/pro-
getto previste. Tra le attività messe a bando per ottimizzare le ricadute degli interventi rivolti alle
persone si segnalano: gli interventi di formazione per formatori e operatori nel settore del socia-
le; la promozione di azioni di trasferimento di metodologie, modelli organizzativi, strumenti e
prodotti che hanno agevolato la transizione al lavoro per i soggetti più deboli; analisi, studi, e
ricerche sulle fasce deboli; la sperimentazione di metodologie finalizzate a creare un raccordo
tra le esigenze di professionalità e di competenze delle imprese e quelle dei lavoratori che si
trovano in posizione di debolezza sul mercato del lavoro. Numerose risultano anche le iniziati-
ve promosse per il monitoraggio e la valutazione degli interventi realizzati.
Relativamente ai destinatari, l’orientamento assunto nella fase di programmazione attuativa,
pur evidenziando elementi di continuità rispetto al precedente periodo di programmazione
Fse, mostra la tendenza verso l’ampliamento dei gruppi bersaglio a target di utenza su cui è
cresciuta l’attenzione sociale negli ultimi anni.
I disabili continuano a rimanere una delle categorie prevalenti, anche in ragione del supporto
che il Fse sta fornendo al collocamento obbligatorio e quindi all’attuazione della legge 68/99,
anche se più elevata è la presenza di extracomunitari e minoranze etniche e gruppi di desti-
natari altrettanto significativi sono individuabili nei detenuti o soggetti a provvedimento giudi-
ziario, nei tossicodipendenti ed ex tossicodipendenti, nei sieropositivi, negli alcolisti e nelle
persone inquadrabili nei fenomeni di nuova povertà. Risulterebbe quindi perseguito l’obietti-
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vo, assunto dalla gran parte dei programmi, di puntare ad un ampliamento della platea delle
tipologie di soggetti e di diversificare in tal modo le politiche di intervento.
I beneficiari della misura sono individuati negli enti di formazione, nelle imprese, nelle orga-
nizzazioni del settore non profit (ossia senza scopo di lucro), tra cui associazioni di volonta-
riato, società cooperative, organizzazioni non governative.
Elementi interessanti emergono dalla lettura delle priorità riportate nei bandi di gara da cui si
rileva l’importanza data dalle Amministrazioni ai seguenti elementi:

• l’individuazione quali-quantitativa degli utenti in stretta collaborazione con i servizi territoria-
li e con i Centri per l’impiego;

• la personalizzazione dei percorsi;
• la concertazione con le parti sociali;
• la garanzia dell’esito occupazionale per i destinatari delle attività;
• l’adozione di un approccio integrato in termini di azioni e di soggetti;
• la sperimentazione di metodologie innovative anche dal punto di vista valutativo.

Tali priorità sono state valutate nel processo di selezione delle offerte progettuali, insieme ad
altri criteri quali, ad esempio, la qualità e la coerenza progettuale del progetto, la capacità
attuativa e le esperienze precedenti del soggetto beneficiario, l’economicità e la trasferibilità
del progetto.
Lo strumento della sovvenzione globale previsto nei regolamenti comunitari per l’erogazione di
piccoli sussidi è stato utilizzato dalle Amministrazioni a partire dal 2002, anche per la necessità
di pervenire ad un modello omogeneo di intervento da applicare ai diversi contesti territoriali e
alla cui definizione si è pervenuti solo alla fine del 2001. In base all’art. 27 del regolamento (CE)
1260/1999 la sovvenzione globale consiste nell’attuazione e gestione di una parte di interven-
to da parte di intermediari; questi intermediari devono fornire garanzie quanto alla loro solvibi-
lità e alla loro competenza ed esperienza in materia di gestione amministrativa e finanziaria.
Essi devono essere abitualmente stabiliti o rappresentati nella o nelle Regioni interessate, ma
possono, in casi limitati e giustificati, essere stabiliti altrove. Devono avere, inoltre, un’esperien-
za pluriennale nei settori in questione, svolgere compiti di interesse pubblico e coinvolgere in
maniera adeguata gli ambienti socio-economici cui direttamente si riferisce l’attuazione delle
misure previste. Rispetto ad altre forme di finanziamento la scelta della sovvenzione globale
presenta una serie di benefici: l’efficienza a livello territoriale, l’unicità di metodo, il monitorag-
gio costante ed omogeneo, lo snellimento delle procedure e dei tempi di utilizzo.
Le Amministrazioni che hanno fatto ricorso a tale strumento, che sono circa la metà di quelle
del Centro-nord, hanno promosso finanziamenti per la presentazione di progetti finalizzati in
particolare:

• al consolidamento e al miglioramento quantitativo e qualitativo di servizi integrati e innovati-
vi da parte di organismi non profit operanti nell’ambito dell’inclusione sociale;

• alla creazione d’impresa da parte di donne e soggetti svantaggiati;
• alla realizzazione di misure di accompagnamento volte a favorire l’accesso e la fruizione di

servizi da parte di soggetti non completamente autonomi.
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Le azioni che si prevede di finanziare riguardano attività di orientamento e informazione, inter-
venti formativi, spese di costituzione e di avviamento all’impresa, di animazione territoriale e
di sensibilizzazione del contesto, assistenza tecnica, logistica e informativa verso i soggetti
più deboli.

2.1.5 • ADEGUAMENTO DEL SISTEMA DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
E DELL’ISTRUZIONE (MISURA C1)

Il miglioramento del sistema dell’istruzione e della formazione costituisce uno dei principali
obiettivi della programmazione del Fse 2000-2006 che si propone di qualificare i sistemi del-
l’educazione e della formazione e di garantire la qualità dell’offerta in termini di risorse umane,
processi e strutture.
Nel periodo considerato le Amministrazioni hanno promosso attività molteplici finalizzate a
rafforzare le strutture preposte all’attività di formazione e di istruzione e a valorizzare il perso-
nale che vi opera attraverso interventi formativi per l’accrescimento delle competenze.
Le tipologie di azione attivate coprono vari ambiti di intervento, dal sistema dell’offerta di for-
mazione a quello di governo9.
Tra le iniziative messe a bando dalle Amministrazioni rientrano:

• attività di certificazione delle competenze professionali;
• interventi di sperimentazione e accreditamento dei soggetti formativi;
• interventi di formazione dei formatori;
• analisi dei fabbisogni formativi degli operatori del sistema dell’istruzione e della formazione;
• servizi per la valorizzazione e la trasferibilità delle esperienze di eccellenza;
• indagini e studi sul sistema della formazione professionale e sulle sue principali problema-

tiche;
• potenziamento delle dotazioni informatiche;
• progettazione e realizzazione di sistemi di monitoraggio e di valutazione.

Il contributo del Fse è stato utilizzato in particolare per la definizione e la sperimentazione di
nuovi modelli di intervento e di governance (regole, procedure e prassi) inerenti il sistema del-
l’istruzione e della formazione. Sono stati promossi, ad esempio, modelli per certificare la qua-
lità della formazione sul lavoro, progetti finalizzati alla qualificazione dei servizi erogati dal
sistema scolastico, anche con caratteristiche di interregionalità, interventi innovativi dal punto
di vista metodologico e didattico, procedure sperimentali di accreditamento degli enti di for-
mazione.
Ad esse si affiancano le attività di accompagnamento, volte alla sensibilizzazione, informazio-
ne e pubblicità degli interventi.
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L’ampiezza degli interventi promossi si riflette nell’eterogeneità dei destinatari previsti: persona-
le degli enti di formazione e dei centri di formazione (per attività formative e di sperimentazione
di prototipi e modelli), docenti e formatori degli istituti scolastici e della formazione professiona-
le (per attività formative), Amministrazioni regionali, provinciali e locali (per la costruzione e spe-
rimentazione di prototipi e modelli, ad esempio, nella progettazione e testing di applicazioni web
based per la gestione amministrativa e per attività di monitoraggio e valutazione), scuole ed enti
di formazione (per attività di accreditamento e di certificazione dei percorsi).
I beneficiari degli interventi sono imprese pubbliche e private, enti di formazione, persone fisi-
che, istituzioni scolastiche, enti locali e loro strutture.
La valutazione delle offerte progettuali accanto ai criteri legati al progetto (cantierabilità, com-
pletezza e coerenza, approccio metodologico, automonitoraggio e valutazione), al soggetto
(competenza, risorse, gruppo di lavoro), all’economicità (prezzo) sembra valorizzare in misu-
ra maggiore rispetto ad altri ambiti la presenza nei progetti di forme di integrazione, partena-
riato e innovazione, coerentemente con le caratteristiche e gli obiettivi della misura di ade-
guare e integrare il sistema della formazione e quello dell’istruzione attraverso il coinvolgi-
mento e l’interazione tra più strutture e più soggetti.

2.1.6 • PREVENZIONE DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA E FORMATIVO (MISURA C2)
Al tema dell’adeguamento del sistema della formazione e dell’istruzione è strettamente colle-
gato il problema della dispersione scolastica e formativa, che rappresenta una delle criticità
del sistema italiano. L’elevato tasso di abbandono dell’iter scolastico e formativo è legato ad
una molteplicità di fattori ricollegabili principalmente sia alla qualità dell’offerta scolastica e
formativa e alle strutture ad essa preposte, sia ai meccanismi di sostegno alla partecipazione
al mondo della scuola e della formazione. In questo quadro un ruolo importante è svolto anche
dalle famiglie che possono condizionare la partecipazione alle attività scolastiche e formative
dei propri figli.
Il contributo del Fse si è indirizzato su più direttrici con l’obiettivo principale di prevenire feno-
meni di abbandono precoce e di dispersione scolastica e formativa. Le Amministrazioni hanno
scelto di privilegiare le attività rivolte alle persone, anche se numerose sono le attività di sistema
e di accompagnamento a dimostrazione di una crescente sensibilità e consapevolezza dell’im-
portanza di agire su più fronti per contrastare con maggior efficacia le principali criticità colle-
gate all’abbandono del canale scolastico e formativo. Nell’ambito della promozione delle azioni
rivolte alle persone, si rileva il ricorso a varie tipologie di interventi. Sono state infatti promosse:

• attività di orientamento;
• attività formative all’interno dell’obbligo scolastico;
• attività di formazione all’interno dell’obbligo formativo;
• percorsi integrati;
• incentivi alle persone per la formazione.

Le attività di orientamento sono state incentivate attraverso: la promozione di interventi brevi e
personalizzati di sensibilizzazione e informazione per studenti a rischio di abbandono a causa
di disagiate condizioni economiche nell’ambito del sistema scuola e formazione; modalità di
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formazione orientative secondo la metodologia delle unità formative capitalizzabili; visite pres-
so aziende e centri di formazione professionale. La diffusione di attività di orientamento, con-
sulenza ed informazione evidenzia una tendenza della programmazione attuativa verso la
costruzione di un sistema basato, in larga misura, anche sull’individualizzazione degli inter-
venti, in linea con l’evoluzione dei sistemi di formazione a livello europeo. Nella progettazione
e gestione degli interventi rivolti ai giovani per prevenire e recuperare la dispersione scolasti-
ca e formativa un ruolo importante è attribuito anche ai Centri per l’impiego, chiamati ad agire
in raccordo sinergico con altre strutture presenti sul territorio, secondo modalità di intervento
di tipo integrato.
Gli aiuti alle persone sono in diversi casi affiancati sia da iniziative formative rivolte agli ope-
ratori intermedi, finalizzate al rinforzo delle competenze sul tema della dispersione, sia dal-
l’offerta di servizi funzionali alla rimozione dei deficit di opportunità dovuti alle condizioni del
contesto familiare e sociale. In tale ottica nei bandi di gara viene previsto: il sostegno alle
spese di trasporto pubblico degli allievi; il supporto a iniziative innovative nell’ambito del dirit-
to allo studio per garantire l’accesso a tutti i livelli dell’istruzione e della formazione; l’utilizzo di
tutor, mediatori culturali o altre figure che intervengano nel sostegno alle persone con parti-
colari difficoltà di apprendimento; il finanziamento di voucher per stage o campi estivi di
apprendimento di lingue ed informatica.
La platea dei potenziali destinatari è ampia: soggetti in obbligo scolastico e formativo a rischio
di abbandono, soggetti non completamente autonomi in obbligo scolastico e formativo, ope-
ratori scolastici e della formazione, operatori del settore, famiglie. Il Fse è andato quindi a
sostenere anche soggetti nuovi rispetto alla programmazione 1994-1999, come ad esempio le
famiglie dei giovani più esposti al rischio di abbandono precoce. Le famiglie rivestono un ruolo
importante nelle scelte scolastiche e formative dei propri figli e perciò sono state identificate
come destinatarie dirette di interventi volti, da un lato, a sensibilizzarle sulle problematiche
relative alla dispersione scolastica e, dall’altro, a coinvolgerle in maniera più incisiva nel per-
corso scolastico e formativo.
Un’attenzione specifica è stata dedicata, inoltre, agli immigrati che rappresentano una fascia
importante di popolazione interessata dal fenomeno della dispersione. Sono stati previsti infat-
ti interventi di recupero di competenze linguistiche e di acquisizione di nuovi alfabeti, conte-
stualmente ad attività formative di supporto e di accompagnamento per sostenerne la per-
manenza all’interno del percorso formativo e scolastico.

2.1.7 • FORMAZIONE SUPERIORE (MISURA C3)
Il Fse è andato a supportare le recenti riforme italiane del sistema dell’istruzione e della for-
mazione che prevedono un’offerta di formazione superiore articolata in più direzioni: dal nuovo
canale di istruzione e formazione tecnico superiore, ai percorsi post-diploma e post-laurea.
Nell’ambito delle politiche di formazione superiore e universitaria sono state messe a bando
azioni rivolte alle persone, azioni di sistema ed attività di accompagnamento. Le azioni rivolte
alle persone che sono state promosse sono molteplici e riguardano: attività di orientamento;
attività di alta formazione post-ciclo universitario, con il contributo a specifici moduli profes-
sionalizzanti; interventi di formazione post-obbligo formativo e post-diploma; progetti di Istru-
zione e formazione tecnica superiore (Ifts); formazione finalizzata al reinserimento lavorativo.
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10 I voucher sono buoni che vanno a finanziare percorsi formativi individuali. Si rimanda al par. 7.1 per un approfondi-
mento sul tema.

Con riferimento ai percorsi Ifts viene incentivata in particolare la partecipazione ai corsi di gio-
vani e adulti occupati e inoccupati, di norma in possesso di diploma di scuola secondaria
superiore. Le principali tematiche affrontate riguardano l’informatica, l’innovazione tecnologi-
ca dei processi produttivi e dei sistemi di qualità, la gestione e la produzione di beni e servi-
zi, il marketing e il controllo di gestione.
Relativamente alla formazione post-obbligo formativo sono state incentivate sia azioni di riqua-
lificazione nel settore dei nuovi bacini di impiego e nel settore dell’informatica per diplomati in
aree tematiche deboli, sia percorsi di professionalizzazione post-secondaria che prevedano
moduli di durata non superiore alle 600 ore incluse le attività di stage o momenti di esperien-
za tecnico-pratica. Nei bandi di gara viene spesso richiesto che l’offerta formativa si realizzi
attraverso una programmazione integrata con il territorio e con il sistema delle imprese.
Andando ad analizzare l’alta formazione post-ciclo universitario emerge che le Amministra-
zioni hanno finanziato la frequenza a corsi di specializzazione e a master di primo e di secon-
do livello, privilegiando i progetti in cui è presente la prospettiva dell’integrazione degli stru-
menti e l’individualizzazione dei percorsi.
Elementi interessanti si rilevano dall’esame delle azioni di sistema individuate dalle Ammini-
strazioni. Esse riguardano, in particolare: attività di monitoraggio e di valutazione delle inizia-
tive, per la rilevazione degli indicatori di natura qualitativa e quantitativa relativi ai percorsi di
alta formazione, e dei risultati delle azioni di accompagnamento; attività di studio e analisi di
carattere economico e sociale; costruzione e sperimentazione di modelli di integrazione, quali
ad esempio interventi presentati da una rete di soggetti dell’istruzione e dell’università finaliz-
zati a orientare e facilitare il passaggio tra il sistema scolastico e quello universitario secondo
un approccio individualizzato.
I soggetti emittenti hanno utilizzato anche lo strumento del voucher, per promuovere il diritto
individuale alla formazione universitaria di terzo ciclo (successiva alla laurea) su domanda del
soggetto destinatario per la frequenza a master, specializzazioni, perfezionamento e dottora-
ti di ricerca10.
Le politiche di formazione superiore si rivolgono non solo a diplomati e laureati, che comun-
que rappresentano la quota più importante, ma anche ad adulti occupati, inoccupati e disoc-
cupati, non necessariamente in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore.
Con riferimento alle priorità di intervento previste, si rileva l’attenzione posta dalle Amministra-
zioni sull’integrazione tra soggetti e sull’individualizzazione dei percorsi. Viste le caratteristiche
della misura volta a rafforzare le competenze e a favorire l’inserimento nel mercato del lavoro,
si registra, inoltre, un ruolo significativo attribuito alla presenza di docenti provenienti dal mer-
cato del lavoro e all’attività di stage, la cui durata non deve essere in genere inferiore al 30%
del monte ore totale.

2.1.8 • FORMAZIONE PERMANENTE (MISURA C4)
Il contesto nazionale ed internazionale del mercato del lavoro si caratterizza per essere dina-
mico e mutevole. La rapidità dei cambiamenti richiede pertanto un capitale umano in grado di
rispondere velocemente alle innovazioni. Il supporto del Fse è mirato, nella logica del lifelong
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learning (apprendimento lungo tutto l’arco della vita), a evitare il rischio del deterioramento
delle competenze e a favorire il reinserimento nel mercato del lavoro di fasce di popolazione
prive di qualifiche o comunque in possesso di un ridotto bagaglio di conoscenze.
Nell’ambito della misura dedicata alla formazione permanente la programmazione attuativa è
molto articolata. I bandi emessi sono 188, di cui 139 emessi dalle Province. Le Amministra-
zioni hanno previsto nei bandi di gara soprattutto il sostegno a iniziative di aggiornamento pro-
fessionale e tecnico e di aggiornamento culturale in senso ampio. Nel primo caso sono stati
promossi moduli formativi a carattere professionalizzante e di educazione non formale inte-
grati in percorsi formativi rivolti a soggetti con necessità di sviluppo della formazione di base
e culturale; nel secondo caso, è stata incentivata l’acquisizione di capacità e competenze tra-
sversali nell’area informatica, linguistica e imprenditoriale. L’obiettivo è quello di difendere il
diritto alla qualità dell’occupazione e all’acquisizione di un autentico diritto di cittadinanza e di
pari opportunità attraverso l’apprendimento di elementi cognitivi, esperienze, capacità rela-
zionali, competenze che permettano all’individuo di agire positivamente nel proprio contesto
e di inserirsi più facilmente nel mercato del lavoro.
Oltre a questo tipo di attività le Amministrazioni hanno favorito le attività di orientamento fina-
lizzate a consentire la personalizzazione dei percorsi, in particolare per quanto riguarda i
momenti di ingresso in formazione e le scelte dei contenuti.
Per favorire l’educazione permanente e l’acquisizione di competenze, in particolare nel setto-
re informatico e linguistico, sono stati previsti anche voucher individuali da utilizzare nei cen-
tri territoriali permanenti dedicati all’educazione degli adulti.
Le azioni di sistema messe a bando riguardano, in particolare, analisi per la costruzione di un
sistema di offerta permanente specifica per area tematica e per target di utenza e ricerche per
il riconoscimento di crediti maturati in precedenti esperienze formative a carattere formale e
non formale. Gli altri interventi messi a bando sono inerenti ad iniziative di integrazione tra
sistemi, ad attività formative per il personale impiegato nel sistema dell’educazione degli adul-
ti e al monitoraggio delle iniziative messe in campo.
Anche in questo caso la presenza di interventi finalizzati all’orientamento e alla sensibilizzazio-
ne, insieme all’avvio di iniziative per la costruzione di prototipi e modelli e di formazione degli
operatori, dimostra il tentativo di pervenire alla definizione di un sistema complessivo di istru-
zione e formazione permanente, basato sull’integrazione delle strutture operanti sul territorio.
Le misure di accompagnamento sono finalizzate a favorire l’accesso e la fruizione dei servizi
da parte di soggetti non completamente autonomi e a pubblicizzare le azioni attivate in modo
da facilitare l’accesso a tutti i soggetti destinatari. In alcune Province sono stati promossi
anche circoli di studio richiedendo ai soggetti proponenti di individuare le aree tematiche, il
pubblico potenziale e le modalità di svolgimento del progetto educativo.
Di particolare interesse risulta l’analisi del target degli interventi: i destinatari costituiscono un
insieme eterogeneo di soggetti. È previsto, infatti, il coinvolgimento di occupati a rischio di
obsolescenza, di lavoratori privi di qualifica o con bassa scolarizzazione, di giovani e adulti
che abbiano adempiuto l’obbligo scolastico, del personale militare, di docenti e formatori,
delle categorie svantaggiate (extracomunitari, minoranze etniche, disabili, detenuti) e anche
di persone anziane per il reinserimento lavorativo e in generale per l’integrazione e il miglio-
ramento della qualità della vita.
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2.1.9 • SVILUPPO DELLA FORMAZIONE CONTINUA, DELLA FLESSIBILITÀ
DEL MERCATO DEL LAVORO E DELLA COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE
PUBBLICHE E PRIVATE CON PRIORITÀ ALLE PMI (MISURA D1)

Nel Qcs Obiettivo 3, e a cascata nei Por e nel Pon, viene sottolineata l’importanza della for-
mazione, dell’innovazione e dell’adattabilità nell’organizzazione del lavoro, intesa prioritaria-
mente come rimodulazione dei rapporti di impiego e dei tempi e orari di lavoro, per la com-
petitività delle imprese pubbliche e private nel mercato nazionale ed internazionale. Conte-
stualmente viene rilevata la scarsa propensione all’innovazione delle piccole e medie impre-
se che costituiscono l’ossatura della struttura produttiva nazionale. Il Fse è chiamato pertanto
a sostenere sia l’adattabilità delle imprese, che quella dei lavoratori attraverso interventi mira-
ti che aiutino le imprese, in particolare piccole e medie, da un lato, ad individuare gli strumenti
di flessibilizzazione più idonei a conciliare esigenze produttive e garanzie dei lavoratori, dal-
l’altro, a facilitare la conciliazione tra vita professionale e familiare, attraverso la rimodulazione
degli orari di lavoro e nuove forme di accesso al lavoro, quali ad esempio il job sharing (lavo-
ro ripartito). Sul versante dei lavoratori il contributo del Fse si dovrebbe indirizzare, invece,
sulla promozione di azioni formative, con una particolare attenzione ai lavoratori atipici e ai
soggetti più deboli. A ciò si aggiungono le analisi e ricerche sui fabbisogni formativi, sulla for-
mazione continua, sulla diffusione delle modalità di trasferimento delle buone prassi.
La programmazione attuativa delle Amministrazioni ha tradotto solo in parte gli obiettivi indi-
cati nei documenti programmatori. Dall’analisi dei bandi di gara si rileva l’utilizzo di molteplici
strumenti, concernenti il supporto ad attività direttamente rivolte alle persone e ad attività di
rafforzamento dei sistemi. Tuttavia, le azioni promosse sono concentrate su alcune linee di atti-
vità e scarsa attenzione è stata dedicata ad altre priorità espresse a livello programmatorio,
vale a dire la sperimentazione di nuove forme di accesso al lavoro, attraverso modalità inno-
vative come il job sharing e la promozione di misure volte a facilitare la conciliazione tra vita
professionale e familiare.
Andando ad esaminare i contenuti attuativi delle azioni messe a bando si osserva la prevalen-
za di azioni rivolte alle persone e, al suo interno, degli interventi di qualificazione del persona-
le delle imprese, in particolare di quelle piccole e medie nell’area socio assistenziale. Il poten-
ziamento del capitale umano è finalizzato a sostenere i processi di innovazione tecnologica e
organizzativa e a supportare e accompagnare processi di crisi e riorganizzazioni aziendali
dovuti a fenomeni di rimodulazione degli orari di lavoro e all’introduzione di contratti atipici.
Gli interventi formativi promossi sono volti anche a sostenere l’organizzazione e le competenze
aziendali connesse ai nuovi programmi di internazionalizzazione dei mercati e all’implementazio-
ne di sistemi informativi, di innovazioni di processo e di gestione automatizzata degli impianti.
Si segnala la presenza di alcune iniziative volte a favorire il trasferimento delle competenze e
del sapere dai lavoratori esperti ai giovani neoassunti, nell’ottica di una capitalizzazione e tra-
smissione del sapere, secondo quanto auspicato nel Qcs Obiettivo 3.
Il sostegno del Fse ha riguardato anche interventi di formazione individualizzata, attraverso
forme organizzative flessibili, costruite ad hoc per ogni lavoratore secondo il sistema delle
unità formative capitalizzabili. In diversi ambiti territoriali si è registrata la promozione dei vou-
cher per l’aggiornamento professionale individuale, attraverso il ricorso da parte dei lavorato-
ri di corsi prevalentemente a catalogo. Contestualmente alle azioni formative sono state atti-
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11 OECD, Employment Outlook, 2003, cap. 5 e Frigo F. e Lindo V.W. (a cura di), Formazione continua e grandi imprese, Col-
lana “I Libri del Fondo sociale europeo”, 2004. Tuttavia, un quadro parzialmente diverso si ha con l’analisi dei dati di
attuazione, in quanto nei progetti avviati cofinanziati dal Fse i destinatari in questa fascia di età costituiscono il
22,7%. Cfr. Isfol-Struttura nazionale di valutazione, Il Fondo sociale europeo 2000-2006. La valutazione intermedia del
Quadro comunitario di sostegno Obiettivo 3, in corso di pubblicazione.

vate azioni di orientamento e di informazione per la costituzione di nuove imprese e per l’or-
ganizzazione del telelavoro.
Con riferimento alle azioni di sistema gli interventi messi a bando riguardano principalmente
studi e analisi sui fabbisogni formativi delle piccole e medie imprese nel settore delle nuove
tecnologie e ricerche per la costruzione di osservatori sull’impatto della formazione continua.
Sono state previste anche azioni di monitoraggio delle iniziative intraprese e di valutazione
degli effetti. Le azioni di trasferimento di buone prassi non sono state invece privilegiate in
sede di definizione dei contenuti dei bandi di gara.
Andando ad esaminare le misure di accompagnamento, il quadro che emerge evidenzia una
prevalenza di azioni di servizio rivolte alle imprese, mentre meno diffuse risultano essere le atti-
vità di servizio a supporto dei lavoratori e delle lavoratrici. Tra i servizi messi a bando di sup-
porto alle imprese vi sono quelli legati alle riorganizzazioni aziendali, all’analisi e alla rileva-
zione dei fabbisogni formativi e delle competenze aziendali, alla costruzione di piani di fatti-
bilità finalizzati a definire un programma di aggiornamento professionale del personale.
Nell’ambito dei servizi alle persone la programmazione attuativa ha promosso misure neces-
sarie a favorire l’accesso e la fruizione dei servizi offerti da parte di soggetti non completa-
mente autonomi, mentre poco numerose sono le iniziative dirette a favorire la conciliazione tra
vita privata e vita lavorativa. A questo proposito si segnala l’iniziativa di una Amministrazione
che prevede assegni per lavoratori atipici per mancato guadagno in caso di malattia e alle
lavoratrici atipiche in caso di maternità.
Elementi interessanti emergono dall’analisi del target della misura: le attività finanziate si rivol-
gono a occupati giovani e adulti e, in particolare, a lavoratori deboli e/o a rischio di emargi-
nazione quali, ad esempio, lavoratori in Cig, lavoratori impegnati in progetti socialmente utili o
di pubblica utilità, parti sociali, lavoratori part-time (tempo parziale), stagionali, interinali e ati-
pici. Un’attenzione specifica è stata dedicata a quest’ultima categoria di lavoratori, coerente-
mente con quanto indicato a livello programmatorio. Si rileva, tuttavia, come in sede di valu-
tazione delle offerte progettuali tale priorità non trovi sempre un riscontro adeguato in termini
di punteggio assegnato.
Solamente pochi bandi, invece, fanno esplicito riferimento all’aggiornamento e alla manuten-
zione delle competenze dei lavoratori di età superiore ai quarantacinque anni, che non hanno
rappresentato ad oggi un target particolarmente coinvolto negli interventi, in linea con quanto
emerso da altre indagini condotte a livello nazionale ed internazionale sulle caratteristiche dei
destinatari di interventi di formazione continua11. Per quanto riguarda le tematiche trasversali
e, in particolare, il tema dello sviluppo locale, nei bandi vengono promosse azioni finalizzate
a rafforzare l’efficacia delle politiche di sviluppo nelle aree Obiettivo 2 e a creare sinergie tra
gli attori pubblici e privati dello sviluppo locale, in modo da avere un impatto realmente diffu-
so sul territorio, in diretta correlazione con le sue componenti sociali ed economiche. Nel
richiedere l’integrazione tra le politiche attive del lavoro e le diverse forme di partenariato,
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assume rilievo la valorizzazione dei soggetti chiave a livello locale e di modelli concertati di
programmazione territoriale e settoriale.
La priorità delle pari opportunità viene perseguita in particolare attraverso due canali: la pro-
mozione di azioni che garantiscano una presenza femminile nelle attività tale da riflettere
orientativamente la situazione del mercato del lavoro e il finanziamento di azioni formative ine-
renti il tema delle pari opportunità.
Infine, per supportare la società dell’informazione, nella programmazione attuativa è richiesto:
l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione quale modalità di erogazio-
ne degli interventi; la realizzazione di specifici moduli formativi ad essa dedicati; il sostegno
all’utilizzo del telelavoro.

2.1.10 • ADEGUAMENTO DELLE COMPETENZE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
(MISURA D2)

Gli interventi di ammodernamento e di qualificazione della Pubblica amministrazione costitui-
scono uno dei fattori di stimolo ai processi di modernizzazione dell’organizzazione del lavoro
e di crescita economica e occupazionale a livello locale.
Nell’ambito della misura volta all’adeguamento delle competenze della Pubblica amministrazio-
ne, sono state prevalentemente messe a bando attività di sistema, volte al rafforzamento del siste-
ma della Pubblica amministrazione. In particolare, sono stati promossi interventi formativi di sup-
porto ai processi di decentramento che negli ultimi anni hanno interessato il nostro Paese accre-
scendo il ruolo sul territorio di Regioni, Province, ed enti locali. Le attività formative previste nei
bandi di gara sono finalizzate in particolare a creare figure specialistiche all’interno della Pubbli-
ca amministrazione in grado di gestire le funzioni decentrate in materia di politiche del lavoro e
della formazione e nel campo della programmazione e progettazione dei fondi strutturali.
I contenuti delle attività formative riguardano, quindi, l’apprendimento di lingue straniere, di
tecniche di programmazione, progettazione e gestione dei servizi pubblici, di competenze tra-
sversali collegate all’utilizzo delle tecnologie di comunicazione multimediale e di rete. In par-
ticolare, si segnalano le principali tipologie di attività messe a bando:

• interventi volti a sostenere l’introduzione e il consolidamento di modelli e strumenti organiz-
zativi innovativi nonché la rimodulazione degli orari di lavoro;

• interventi riferiti alle competenze trasversali collegate all’utilizzo delle tecnologie di comuni-
cazione multimediale e di rete;

• azioni formative legate allo sviluppo di conoscenze e competenze necessarie alla creazio-
ne e al potenziamento della rete degli uffici per le relazioni con il pubblico;

• interventi per incentivare l’attivazione di sportelli unici per le imprese;
• interventi per introdurre la cultura della semplificazione amministrativa nelle procedure;
• interventi di aggiornamento e riqualificazione direttamente connessi ai nuovi compiti che

derivano dai processi di modernizzazione della Pubblica amministrazione.

A tali azioni si affiancano la sperimentazione di nuove modalità organizzative del lavoro (job
sharing e job rotation) nonché la messa a punto di nuove tipologie di servizio in particolar
modo connesse al rapporto con il pubblico.



33

Alcune Amministrazioni hanno promosso anche incentivi economici individualizzati volti al
finanziamento della partecipazione ad attività formative documentabili, scelte dai destinatari
in ambito regionale, nazionale o internazionale.
Contestualmente sono state messe a bando attività di studio ed analisi, in particolare dei fab-
bisogni formativi degli enti locali. A ciò si sono affiancate azioni volte a sensibilizzare i poten-
ziali utenti sulle azioni finanziabili con il contributo del Fse.
Si rileva, invece, che non sono risultate prioritarie le attività di monitoraggio e di valutazione
degli interventi e quelle di trasferimento di buone prassi, previste solo da poche Amministra-
zioni.
La platea dei destinatari risulta variegata: le attività non sono esclusivamente rivolte al perso-
nale dipendente della Pubblica amministrazione (in prevalenza Province, Comuni e Comunità
montane) ma anche alle parti sociali, agli addetti degli sportelli unici per le imprese, delle Asl,
degli enti di promozione turistica. Si tratta in prevalenza di soggetti occupati a tempo indeter-
minato e determinato, a tempo pieno o part-time, anche se si segnalano alcune iniziative rivol-
te ai collaboratori di tipo coordinato e continuativo.
Al fine di garantire lo sviluppo e il consolidamento della presenza femminile sul mercato del lavo-
ro, le Amministrazioni hanno invitato i soggetti attuatori a favorire processi di selezione dei par-
tecipanti che conducano ad una presenza femminile significativa sul totale e in alcuni casi sono
stati richiesti, a pena di inammissibilità degli interventi, specifici moduli in cui siano trattate le pro-
blematiche della dimensione di genere. Nell’ambito della priorità della società dell’informazione,
negli interventi formativi sono stati previsti moduli in tema di conoscenza, sviluppo e diffusione
di nuove tecnologie e l’utilizzo di tecnologie informatiche e multimediali per l’erogazione delle
attività. Infine, con riferimento allo sviluppo locale è stata promossa una stretta connessione con
le politiche di sviluppo territoriale e il consolidarsi e svilupparsi di reti locali.

2.1.11 • SVILUPPO E CONSOLIDAMENTO DELL’IMPRENDITORIALITÀ CON PRIORITÀ
AI NUOVI BACINI D’IMPIEGO (MISURA D3)

La promozione e lo sviluppo dell’imprenditorialità rappresentano una priorità di policy a livel-
lo europeo e nazionale in quanto considerati fattori di crescita e di sviluppo economico. Nel
Qcs Obiettivo 3 viene evidenziata l’importanza di sostenere la nascita di nuove imprese e di
rafforzare quelle esistenti per rendere più dinamico il tessuto produttivo italiano. In particolare
il contributo del Fse viene indirizzato sulle imprese sociali, quale canale privilegiato di inte-
grazione lavorativa di gruppi svantaggiati. Viene quindi attribuito alle politiche imprenditoriali
un ruolo importante nell’ambito dell’obiettivo della coesione sociale e, coerentemente con gli
obiettivi strategici di valorizzazione del settore non profit, indicati nei Piani d’azione nazionale
per l’occupazione, viene valorizzata la dimensione dei nuovi bacini di impiego. In particolare,
con il sostegno del Fse si intende, da un lato, incentivare la nascita di nuove imprese, attra-
verso attività di orientamento, di formazione e di accompagnamento allo start-up (ossia avvio),
anche con la promozione di incubatori di impresa, dall’altro, incoraggiare la crescita di quelle
esistenti con interventi di formazione e di consulenza e con la promozione di attività di trasfe-
rimento delle buone prassi. In questa direzione si inseriscono anche le attività di studio ed
analisi dedicate al rafforzamento del sistema statistico e, più in generale, al tema delle politi-
che per l’imprenditorialità.
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12 Trasferimento di parte delle attività di una società ad un’altra società di nuova costituzione. È il processo di creazio-
ne di un’impresa ad opera di uno o più dipendenti usciti da un’impresa esistente. Il processo si caratterizza per l’esi-
stenza di forme di accompagnamento e sostegno alla nuova impresa, fino alla sua effettiva indipendenza, da parte di
una struttura che - il più delle volte - è la stessa impresa d’origine.

L’analisi dei bandi di gara evidenzia una sostanziale coerenza con gli obiettivi definiti in sede
programmatoria. Nell’ambito degli interventi rivolti alle persone le iniziative si concentrano su
quattro tipologie di azione: orientamento, consulenza e informazione, formazione, percorsi
integrati per la creazione d’impresa ed incentivi alle persone per il lavoro autonomo. Di parti-
colare interesse è il quadro dei contenuti delle attività. Le principali linee di intervento pro-
mosse sono le seguenti:

• interventi economici per supportare, mediante concorso nelle spese di investimento, la
creazione d’impresa, l’autoimprenditorialità e il lavoro autonomo;

• attività integrate di informazione, formazione di base e avanzata e tutoraggio;
• azioni di audit (ossia controllo) tecnologico e organizzativo rivolte alle Pmi finalizzate a favo-

rire il ricambio generazionale e/o il trasferimento di proprietà;
• realizzazioni di moduli formativi sull’imprenditorialità da attuarsi nell’ambito dell’obbligo for-

mativo;
• formazione a favore di figure apicali (dirigenti e titolari d’impresa) per l’acquisizione di com-

petenze gestionali e organizzative e per favorire il ricambio generazionale;
• formazione da rivolgere sia agli imprenditori che ai lavoratori per sostenere l’emersione dal

lavoro nero;
• attività di orientamento e formazione con particolare riguardo ai processi di spin off12

aziendali.

Poco numerosi sono stati invece nel periodo 2000-2003 gli incentivi alle imprese per la speri-
mentazione di metodologie innovative nel campo dell’organizzazione del lavoro (riorganizza-
zione degli orari, telelavoro, etc.), che risultava essere una delle priorità indicate nel Qcs
Obiettivo 3 per favorire la conciliazione tra lavoro per il mercato e lavoro di cura.
Di un certo rilievo sono gli interventi di sistema e di accompagnamento che completano, con
funzioni di servizio, il percorso di sostegno all’imprenditorialità. In particolare, le azioni di sup-
porto ai sistemi coprono tutte le tipologie di azione, vale a dire il sistema dei servizi all’impie-
go, il sistema dell’offerta di formazione, il sistema dell’offerta di istruzione, il sistema di gover-
no e l’integrazione tra i sistemi. Viene infatti auspicata un’integrazione operativa e un raccor-
do funzionale tra le varie strutture ed enti presenti sul territorio al fine di creare sinergie e di
rafforzare gli effetti degli interventi.
Un’attenzione particolare è stata dedicata alle attività di studio e di analisi sia sulle oppor-
tunità di sviluppo di nuove imprese nell’ambito dei nuovi bacini di impiego, sia sulle pro-
blematiche connesse a modalità di lavoro nero o irregolare. Significative anche le iniziati-
ve intraprese per qualificare il sistema dell’offerta di formazione, con la sperimentazione
di attività nell’ambito della formazione imprenditoriale. Il tema del rafforzamento del siste-
ma statistico sulle azioni realizzate non ha trovato invece esplicito richiamo nei bandi di
gara.
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Per quanto riguarda le azioni di accompagnamento si segnalano i numerosi servizi alle impre-
se messi a bando, ad esempio, sportelli informativi per nuove imprese su finanziamenti e age-
volazioni disponibili, assistenza in forma individualizzata e personalizzata relativamente allo
start-up, servizi di consulenza specialistica e di tutoraggio.
Le attività intraprese si rivolgono a un pubblico eterogeneo di destinatari, principalmente
riconducibile a persone fisiche di qualsiasi età, occupati, o in via prioritaria disoccupati, che
intendano avviare o consolidare iniziative imprenditoriali. Si segnalano anche come destina-
tari delle attività i lavoratori in Cig e i lavoratori impegnati in lavori socialmente utili e di pub-
blica utilità. Tra le priorità indicate dalle Amministrazioni rientra quella di rafforzare settori qua-
lificanti che possano contribuire ad una piena valorizzazione delle potenzialità economiche
legate ai nuovi bacini d’impiego.
Con riferimento alle modalità attuative della misura si rileva l’utilizzo da parte di alcune Ammi-
nistrazioni dello strumento della sovvenzione globale nell’ambito della concessione di contributi
sotto forma di piccoli sussidi per sostenere lo sviluppo delle imprese sociali. Le azioni preve-
dono il finanziamento di interventi finalizzati al consolidamento e miglioramento quantitativo e
qualitativo dei servizi offerti dalle strutture operanti nell’ambito dell’inclusione sociale. Destina-
tari di tali progetti sono pertanto associazioni, società cooperative, organizzazioni di volonta-
riato, fondazioni, organizzazioni non governative e altri enti di carattere privato senza scopi di
lucro che hanno tra le proprie finalità la lotta all’emarginazione attraverso l’inclusione sociale.

2.1.12 • MIGLIORAMENTO DELLE RISORSE UMANE NEL SETTORE DELLA RICERCA
E DELLO SVILUPPO TECNOLOGICO (MISURA D4)

Il tema del miglioramento delle risorse umane nel settore della ricerca e dello sviluppo tecno-
logico e del suo legame con il rafforzamento della competitività del sistema economico è cen-
trale nell’attuale dibattito europeo e nazionale sul ruolo degli investimenti in capitale umano
come leva dello sviluppo.
La programmazione del Fse 2000-2006 ha dedicato un’apposita misura alla promozione del
miglioramento delle risorse umane nel settore della ricerca e dello sviluppo (R&S) tecnologi-
co. Questo tema costituisce un ambito di intervento assolutamente nuovo nella programma-
zione del Fse 2000-2006 rispetto al passato sessennio.
La scelta di dedicare una parte delle risorse, se pur limitata, agli investimenti in risorse umane
per la R&S, va letta alla luce di un contesto europeo e nazionale caratterizzato, da una parte,
da un rinnovato impegno a livello comunitario per il rilancio degli investimenti in ricerca e svi-
luppo e, dall’altra, dal riconoscimento a livello nazionale del persistente divario esistente tra i
livelli di spesa in R&S del nostro Paese rispetto a quelli di altri Paesi europei. A ciò si aggiun-
ge il fatto che, da un punto di vista istituzionale, il progressivo trasferimento di competenze
dallo Stato alle Regioni nel settore della R&S, approdato di recente ad una prima tappa con
la riforma del Titolo V della Costituzione, sta ridisegnando il panorama degli attori coinvolti in
questo ambito.
Nel Qcs Obiettivo 3 la valorizzazione delle risorse umane nei settori della ricerca e della tec-
nologia è considerata strategica al fine di innalzare la competitività del sistema. In particola-
re, l’investimento in risorse umane mira ad accrescere la qualità scientifico-tecnologica dei
risultati prodotti dalla ricerca al fine di produrre ricadute significative nel mondo produttivo.
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13 Lion, C. e Martini, P. (2004), “Sviluppo del capitale umano di eccellenza nel settore della ricerca e della tecnologia”,
Professionalità, n. 80, pp. 17-25.

L’obiettivo prioritario che si intende perseguire con il contributo del Fse è, dunque, quello di
favorire un’interazione più stretta tra il mondo della ricerca e il mondo delle imprese, che si è
rivelata particolarmente critica in questi anni, intervenendo nell’ambito dell’iter formativo dei
ricercatori attraverso diverse modalità: forme di mobilità dall’università verso l’impresa, soste-
gno all’autonoma capacità imprenditoriale dei ricercatori e, più in generale, forme di collabo-
razione tra impresa e ricerca. In particolare, la strategia italiana intende promuovere una rela-
zione più stretta tra scienza e industria rafforzando, da una parte, il sistema universitario come
luogo in cui si fa ricerca attraverso l’investimento nelle competenze delle risorse umane e, dal-
l’altra, incoraggiando il network tra le università e le imprese per favorire l’innovazione e il tra-
sferimento di tecnologia13.
Dal 2000 al 2003 si registra una crescita della programmazione attuativa su tale politica: lo
scarso rilievo di tale tema nei bandi di gara all’inizio della programmazione è motivabile sia
con il peso finanziario limitato della misura dedicata, che ha portato a privilegiare le misure
con una maggiore dotazione finanziaria sia, soprattutto, con l’assoluta novità che tale ambito
di intervento assume a livello regionale.
Nell’ambito della misura dedicata al miglioramento delle risorse umane nel settore della ricer-
ca e dello sviluppo tecnologico la programmazione attuativa regionale si è incentrata sulle atti-
vità rivolte alle persone e, in particolare, sono stati promossi incentivi alle persone per lo svol-
gimento di attività formative, work experience e percorsi integrati per l’inserimento lavorativo
e per la creazione d’impresa. Sono stati messi a bando, infatti, principalmente:

• assegni di ricerca e borse di studio per persone interessate a sviluppare progetti di trasfe-
rimento tecnologico in collaborazione con università ed imprese, in particolare Pmi;

• tirocini formativi per l’inserimento in impresa di laureati e di dottori di ricerca per la realizza-
zione di progetti di ricerca;

• attività di orientamento, formazione e consulenza per l’inserimento in impresa e per la crea-
zione d’impresa.

Le Amministrazioni hanno dunque recepito nella loro programmazione la finalità espressa dal
Fse con questa misura, puntando su un tipo di investimento in risorse umane destinato ad
avere immediate ricadute sul mondo produttivo e, quindi, su interventi diretti volti a favorire la
relazione ricerca-industria.
Nell’ambito delle azioni di sistema sono stati privilegiati interventi volti a formare docenti, tutor
aziendali e personale dell’università, a qualificare il sistema dell’offerta di formazione, attra-
verso la costruzione e sperimentazione di prototipi e modelli, e a rafforzare l’integrazione tra
sistemi. Nell’ambito delle attività di accompagnamento si osserva un diffuso utilizzo di attività
volte a favorire la sensibilizzazione, l’informazione e la pubblicità degli interventi.
Dall’analisi delle griglie di valutazione, che indicano i criteri scelti dalle Amministrazioni per
avere una risposta in termini di offerte progettuali coerente con gli obiettivi fissati, si rileva la
prevalenza di due elementi: il progetto (valutato in termini di coerenza interna ed esterna, di
garanzie di sbocchi occupazionali, di qualità e di rispondenza ai fabbisogni formativi) e il sog-
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getto (valutato attraverso la verifica dell’affidabilità, del curriculum, della conoscenza della
realtà produttiva locale delle imprese e delle istituzioni accademiche e dei centri di ricerca e
sviluppo presenti sul territorio).
La platea dei destinatari da coinvolgere appare concentrata su due categorie: da una parte i
laureandi, i laureati, i dottorandi e i dottori di ricerca, che costituiscono il target prevalente, dal-
l’altra gli occupati, ad esempio, nel settore pubblico e privato.
La gamma dei potenziali beneficiari riflette l’ampliamento dei soggetti che possono avvalersi
del contributo del Fse rispetto alla passata programmazione. Tra i beneficiari sono indicate le
scuole, le università, i centri di educazione per gli adulti, gli enti di formazione, le associazio-
ni con finalità formative e sociali, altri enti privati e le persone fisiche destinatarie dei voucher.
Per quanto riguarda le tematiche trasversali, le Regioni prevedono di favorire lo sviluppo loca-
le attraverso la promozione di forme di raccordo tra sistema di alta formazione e tessuto pro-
duttivo e attraverso relazioni con i fabbisogni di sviluppo settoriale e/o territoriale, strumenti di
programmazione negoziata e altre intese di partenariato economico e sociale.
Con riferimento alla società dell’informazione, le Amministrazioni richiedono in alcuni casi che i
progetti esplicitino l’utilizzo di tecnologie dell’informazione e della comunicazione nella progetta-
zione e nelle modalità di erogazione delle attività, in altri casi che prevedano un modulo formati-
vo sull’utilizzo delle tecnologie informatiche e multimediali per i progetti superiori alle 100 ore.
La priorità delle pari opportunità viene promossa nei bandi principalmente attraverso due
modalità: garantendo una presenza femminile che orientativamente rifletta la situazione del
mercato del lavoro e richiamando le azioni specifiche indicate nei documenti di programma-
zione.
Il tema dell’economia sociale viene affrontato in alcuni bandi che prevedono attività formative
per gli operatori delle imprese e delle cooperative sociali. Elementi interessanti emergono
anche dall’analisi delle altre priorità indicate nei bandi. In particolare, si intende favorire un
legame più stretto tra sistema produttivo e sistemi di alta formazione, anche nell’ambito delle
piccole e medie imprese; sostenere lo sviluppo occupazionale nell’area di ricerca; sviluppare
l’integrazione tra soggetti appartenenti al sistema dell’istruzione, della formazione, dell’univer-
sità e del lavoro; promuovere forme di interregionalità e l’individualizzazione dei percorsi.
Dai bandi si rileva il ricorso a strumenti innovativi per promuovere l’attuazione delle policy di
ricerca e sviluppo, ad esempio la sovvenzione globale, mediante l’individuazione dell’organi-
smo intermediario, secondo quanto previsto nei Programmi operativi regionali.
Gli organismi intermediari hanno promosso borse di ricerca in particolare per laureandi, lau-
reati, dottorandi e dottori di ricerca, possessori di formazione successiva alla laurea; interventi
finanziari a sostegno di laureandi per tesi sperimentali da svolgersi in impresa; incentivi alla
permanenza in impresa di dottori di ricerca e di titolari di assegni di ricerca, nell’ambito di pro-
getti congiunti università/imprese.

2.1.13 • PROMOZIONE DELLA PARTECIPAZIONE FEMMINILE AL MERCATO DEL LAVORO
(MISURA E1)

La questione dell’inserimento e della permanenza delle donne nel mercato del lavoro è crucia-
le sia a livello europeo, sia a livello nazionale e rappresenta una problematica che investe non
soltanto le politiche del lavoro, ma anche le politiche di sostegno alla famiglia, le politiche per
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l’accesso all’istruzione e alla formazione professionale, le politiche fiscali, culturali e sociali.
La segregazione di genere nel mercato del lavoro è un fenomeno persistente sia nel settore
pubblico, sia nel settore privato. Numerose ricerche e pubblicazioni internazionali e nazionali
sono state dedicate in questi ultimi anni al tema. Recenti studi14 hanno evidenziato, inoltre,
che un’equa partecipazione delle donne nei processi decisionali continua a rimanere proble-
matica in molti Paesi europei, anche in quelli più avanzati come la Svezia, in cui rimane bassa
la quota delle donne che ricoprono posizioni di vertice nelle organizzazioni politiche. L’Unio-
ne europea ha adottato un approccio volto, da un lato, a promuovere le politiche di genere in
maniera trasversale, secondo un’ottica di mainstreaming e, dall’altro, a sostenere specifici
programmi volti a favorire le donne. È opinione condivisa che i principali vincoli che incontra-
no le donne nel mercato del lavoro siano di tre tipi: organizzativo-strutturali, istituzionali, cultu-
rali. Tra i fattori di tipo strutturale che ostacolano la partecipazione femminile nel mercato del
lavoro rientrano lo scarso utilizzo del lavoro part-time e di altre forme di lavoro quali, ad esem-
pio, il job sharing, la mancanza di servizi che permettano di conciliare la vita familiare con
quella professionale, lo scarso ricorso a specifici programmi che favoriscano la mobilità delle
carriere e che supportino la possibilità per le donne di ricoprire ruoli apicali. A livello istituzio-
nale giocano un ruolo importante le politiche e i programmi adottati per le pari opportunità e
la presenza di sussidi, strumenti e mezzi finanziari per realizzare le politiche di genere. Anche
fattori culturali possono influenzare negativamente la partecipazione delle donne al mercato
del lavoro, rappresentando una barriera non solo per l’inserimento, ma anche per la perma-
nenza nel mondo lavorativo.
Il tema assume pertanto una rilevanza ampia che richiede interventi mirati, indirizzati su più
direttrici.
Nel Qcs Obiettivo 3 si rileva come, a fronte di decrementi nei valori dei tassi di inattività della
popolazione femminile rispetto al passato, permangano elementi di criticità da ricollegarsi
sia alle maggiori difficoltà di accesso al mercato del lavoro delle donne, sia alle espulsioni
frequenti che si registrano dallo stesso mercato. A ciò si aggiungono elementi di carattere
strutturale, tra cui la difficoltà di accesso al credito e la difficile conciliazione tra vita fami-
liare e vita professionale. I dati Istat ci indicano che il tasso di attività femminile tra i 21 ed i
30 anni, pari al 66,4% per le donne senza figli, scende al 43% per le donne che hanno alme-
no un figlio tra 0 e 3 anni e precipita al 39,2% per quelle che hanno almeno un figlio tra 3 e
6 anni.
Con il contributo del Fse si intende pertanto favorire l’ingresso delle donne nel mercato del
lavoro e la loro permanenza attraverso: percorsi integrati di tipo personalizzato; lo sviluppo
della cultura imprenditoriale; un’offerta formativa continua specifica per il target di riferimento.
Inoltre, l’intervento del Fse si indirizza, da un lato, nell’incentivazione di settori che coinvolgo-
no la riorganizzazione delle strutture sociali e, dall’altro, nella rimozione delle condizioni strut-
turali sfavorevoli, attraverso la sperimentazione di servizi innovativi, quali ad esempio nidi con-
dominiali e sportelli comunali della banca del tempo. Un’attenzione particolare è dedicata allo
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sviluppo di imprese sociali, cooperative di solidarietà sociale, finalizzate all’inserimento lavo-
rativo, operando anche attraverso il ricorso a forme di supporto finanziario sotto forma di pic-
coli sussidi.
Emerge, pertanto, una sensibilità crescente nei confronti del tema della partecipazione fem-
minile al mercato del lavoro e la consapevolezza del decisore politico che gli obiettivi non pos-
sano essere raggiunti solo con misure dirette alla popolazione femminile, ma investano campi
e settori più ampi inerenti l’intera organizzazione della società.
Le tipologie di attività finanziabili e riportate nel Qcs Obiettivo 3 a titolo esemplificativo sono
molteplici e riconducili a quanto di seguito indicato:

• interventi di orientamento, formazione e accompagnamento all’inserimento delle donne,
anche poste in aree svantaggiate e rurali;

• percorsi integrati per la transizione al lavoro delle donne, in particolare, quelle immigrate e
in condizioni di disagio;

• aiuti all’occupazione specifici per le donne sia in termini di sgravi contributivi per le azien-
de ospitanti, sia in termini di borse e indennità;

• interventi formativi e di supporto all’inserimento lavorativo e al reinserimento per donne in
possesso di titoli di studio deboli;

• interventi formativi per donne occupate a supporto della carriera;
• misure per la creazione e la crescita di infrastrutture e servizi alla persona;
• sperimentazione di nuove figure professionali quali, ad esempio, le “figure di sostituzione”

in grado di rispondere alle esigenze delle lavoratrici autonome e delle imprenditrici che si
allontanano momentaneamente dalla vita professionale per esigenze di varia natura;

• studi e analisi;
• diffusione di buone prassi e rafforzamento del sistema statistico informativo delle azioni rea-

lizzate;
• sostegno alle imprese per l’adozione di modelli organizzativi che favoriscano la conciliazio-

ne tra vita familiare e lavorativa.

Dal 2000 al 2003 si rafforza la capacità di programmazione attuativa riguardante la parteci-
pazione delle donne al mercato del lavoro. Nell’ambito della misura relativa alla promozione
della partecipazione femminile al mercato del lavoro, per quanto attiene agli aiuti alle perso-
ne e alle azioni di sistema, sono state messe a bando numerose iniziative in linea con le scel-
te compiute nella fase di messa a punto della strategia del Fse sul tema delle azioni a favore
delle donne.
Tra le attività promosse nell’ambito degli aiuti alle persone rientrano:

• interventi di orientamento;
• percorsi integrati di orientamento e formazione;
• work experience;
• interventi di formazione post-diploma;
• attività di alta formazione;
• incentivi per la formazione.
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Andando ad analizzare nello specifico i contenuti delle varie attività si ricavano informazioni
maggiori sulle caratteristiche degli interventi messi a bando. Essi affrontano temi quali:

• il rafforzamento della presenza femminile in contesti di elevata qualificazione (master o corsi
di specializzazione, percorsi individuali di formazione utilizzando le nuove tecnologie fina-
lizzate al telelavoro);

• il concorso nella spesa di investimento di specifici progetti per la creazione d’impresa fem-
minile e lavoro autonomo (agevolazioni finanziarie, somministrazione di contributi a fondo
perduto e di prestiti senza interessi);

• percorsi integrati di informazione, orientamento, bilancio di competenze per favorire l’inseri-
mento e il reinserimento lavorativo;

• qualificazione del lavoro femminile, in particolare immigrato con priorità per le attività di ser-
vizio alla persona;

• integrazione lavorativa di persone disabili o appartenenti a categorie deboli.

Nei bandi di gara le Adg dei programmi e gli altri soggetti emittenti dell’Obiettivo 3 hanno
dato particolare rilievo alle azioni di sistema propedeutiche a successive iniziative rivolte
all’utenza femminile. Ciò emerge dalla copertura della quasi totalità degli ambiti di interesse
delle azioni di sistema (formazione, integrazione dei sistemi e servizi per l’impiego), con par-
ticolare riferimento a quelle relative alla qualificazione del sistema di governo (studio e ana-
lisi, monitoraggio e valutazione, assistenza tecnica e trasferimento di buone prassi). Le atti-
vità di studio promosse riguardano sia analisi sui differenziali retributivi tra donne e uomini,
sia analisi sui modelli organizzativi e di orario che caratterizzano i servizi di pubblica utilità e
gli elementi di organizzazione delle città. Sperimentali e innovativi risultano anche gli studi di
fattibilità per marchi di qualità per le imprese che adottano politiche di genere. Le attività di
diffusione di buone pratiche hanno avuto come obiettivo quello di individuare casi di eccel-
lenza a livello regionale e nazionale con particolare riferimento ad interventi di rimodulazione
di orari di lavoro, innovazione di modelli organizzativi e implementazione di servizi secondo
i principi della conciliazione. Infine, le attività di monitoraggio e di valutazione evidenziano
l’importanza per le Amministrazioni di conoscere le ricadute sull’universo femminile degli
interventi attivati con il contributo del Fse al fine di rimodulare le politiche in favore delle
donne.
Le azioni di accompagnamento della misura dedicata alle donne sono state messe a bando
con l’intento di accompagnare, o far precedere, le specifiche iniziative rivolte alle persone da
interventi finalizzati a sostenerne la piena realizzazione e, di conseguenza, ad ampliare l’ac-
cesso delle donne alle attività programmate.
In particolare, risultano più diffuse le azioni di servizio alle persone, che interessano quasi tutti
i PO. Si tratta, in larga misura, di servizi finalizzati a conciliare il lavoro con la vita familiare tra-
mite il sostegno al lavoro di cura delle donne, sia in forma individuale che collettiva, e attra-
verso misure e soluzioni innovative (telelavoro, formazione a distanza, job sharing) per favori-
re l’accesso alla formazione e lavoro delle donne in situazioni particolari (es. maternità). Il Fse
è utilizzato anche come supporto finanziario della l. 53/2000, dedicata ai congedi parentali e
formativi e all’armonizzazione dei tempi di lavoro, di cura e della famiglia.
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La tipologia prevalente delle attività è rappresentata dagli interventi nel campo dei servizi di
cura dei bambini e degli anziani, soprattutto tramite la concessione di voucher per consentire
l’accesso e la permanenza delle donne sul mercato del lavoro o nelle attività di formazione, o
l’offerta di servizi sociali e sanitari a domicilio, in particolare per la prima infanzia. Tra gli inter-
venti messi a bando si segnalano quelli innovativi riguardanti i servizi di progettazione e imple-
mentazione di schemi organizzativi e di orario e quelli di gestione di baby club. Un’Ammini-
strazione ha previsto contributi mensili per le donne madri impegnate in percorsi di inserimen-
to e reinserimento lavorativo da utilizzare in beni e servizi afferenti la condizione femminile.
Nel caso della tipologia di progetto “Sensibilizzazione, informazione e pubblicità” vanno ricor-
date diverse iniziative finalizzate alla selezione di animatrici di pari opportunità, previste anche
a livello provinciale e le attività di sensibilizzazione del contesto, delle parti sociali, del territo-
rio e del sistema scolastico sui temi di genere.
Le tipologie di intervento attivate risultano pertanto coerenti con quelle indicate nel Qcs Obiet-
tivo 3 e con gli obiettivi posti in sede di programmazione, anche se non sembrano essere state
particolarmente valorizzate, se non con i piccoli sussidi, le iniziative per lo sviluppo delle
imprese sociali e, quindi, le attività di concessione di servizi reali e incentivi finanziari ai sog-
getti che intendono introdursi nel mercato del lavoro creando un’impresa. I piccoli sussidi ero-
gati riguardano la creazione di imprese sociali, da parte di donne immigrate, finalizzate all’i-
stituzione di un centro diurno per bambini disabili e la creazione di impresa per donne in par-
ticolari situazioni di svantaggio.
Destinatarie degli interventi sono soprattutto donne giovani e adulte, occupate (anche impren-
ditrici) e non, con titolo di studio basso o debole, spesso appartenenti a categorie svantag-
giate, vale a dire in condizioni di disagio sociale e familiare, immigrate, disabili, detenute.
Tra i potenziali beneficiari degli interventi rientrano enti di formazione, associazioni del terzo
settore, sindacati, enti pubblici, centri territoriali per l’educazione degli adulti, persone fisiche,
istituti del sistema scolastico e dell’istruzione ed imprese, piccole e medie, a cui vengono indi-
rizzati sgravi contributivi per l’introduzione di modelli organizzativi innovativi e per l’assunzio-
ne delle donne.

2.1.14 • SPESE DI GESTIONE, ESECUZIONE, MONITORAGGIO, CONTROLLO (MISURA
F1) E ALTRE SPESE DI ASSISTENZA TECNICA (MISURA F2)

Al fine di assicurare maggiore incisività agli interventi cofinanziati dal Fse sono state previste
in sede di programmazione due misure di servizio e di sostegno all’attuazione del Qcs Obiet-
tivo 3 e dei PO (F1 e F2). Tali misure sono funzionali ad una più efficace implementazione delle
attività di Fse poiché mirano a rafforzare i sistemi di gestione, di monitoraggio, di valutazione,
di informazione e pubblicità delle azioni cofinanziate. Nell’ambito della misura F1, le attività
messe a bando sono riconducibili principalmente a due categorie:

• assistenza tecnica alla programmazione e all’attuazione dei PO diretta alle Amministrazioni
centrali, regionali e provinciali;

• interventi di supporto tecnico alla preparazione e alla formulazione degli interventi di sele-
zione delle iniziative, gestione, monitoraggio, valutazione, rendicontazione e controllo degli
interventi cofinanziati.
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Andando ad analizzare nel dettaglio i temi oggetto dei bandi di gara emergono ulteriori infor-
mazioni sui contenuti attuativi della misura. Il quadro che emerge è ricco: sono state messe a
bando attività di sostegno all’organizzazione e realizzazione dei lavori del Comitato di sorve-
glianza e di altri gruppi di lavoro; attività di supporto alla raccolta degli indicatori di realizza-
zione, risultato ed impatto; attività di supporto alla pianificazione e aggiornamento dei Cdp e
alla redazione dei rapporti di esecuzione; attività di aggiornamento, integrazione e sviluppo
dei sistemi di selezione e valutazione dei progetti con verifica periodica della loro adeguatez-
za. La misura F2 che presenta un carattere residuale, anche in termini finanziari, andando a
coprire spese di assistenza tecnica non previste in F1, ripropone un ventaglio ampio di inizia-
tive con contenuti e obiettivi analoghi a quelli della misura F1. I bandi di gara evidenziano un
utilizzo del Fse per le finalità seguenti:

• fornitura di strumentazione informatica relativa a progetti di informatizzazione dei servizi di
formazione professionale e lavoro;

• realizzazione di campagne informative e di sensibilizzazione (mediante prodotti cartacei,
ricerche, rapporti, organizzazione di incontri, convegni e seminari) sulle opportunità offerte
dai Programmi operativi e sui risultati conseguiti;

• predisposizione di specifici piani di azione per l’informazione e la pubblicità;
• supporto tecnico alla stesura di studi ed analisi sulla formazione professionale e sul merca-

to del lavoro.

Inoltre, è nell’ambito di questa misura che la maggior parte delle Adg ha finanziato gli inter-
venti di valutazione intermedia e finale dei propri PO.
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15 Cfr. Isfol-Struttura nazionale di valutazione Fse, Linee guida per il monitoraggio e la valutazione del Fondo sociale euro-
peo 2000-2006, cit.

16 Tale procedura consente di dare una risposta celere, in termini di approvazione e concessione del finanziamento, alle
proposte di attività che abbiano caratteristiche comprovate di urgenza. L’istruttoria avviene in base all’ordine crono-
logico di presentazione delle proposte fino all’esaurimento dei fondi messi a disposizione.

2.2 • L’ANALISI DELLE TIPOLOGIE DI INTERVENTO MESSE A BANDO

L’analisi dei bandi di gara è stata condotta anche attraverso l’esame delle tipologie di progetto
attivate dalle Amministrazioni con l’obiettivo di verificare quali sono gli strumenti scelti a livello tra-
sversale per conseguire le finalità indicate a livello di misura e di asse. Le misure di programma-
zione, così come identificate nei documenti delle Adg, comprendono infatti al loro interno vari
interventi di policy tra loro complementari per il raggiungimento degli obiettivi. L’analisi è stata
condotta utilizzando la classificazione per tipologie di progetti adottata in Italia nel periodo di pro-
grammazione 2000-2006 per il Fse15, in quanto in grado di fornire informazioni a livello delle policy
e a livelli aggregati per tipologie di azioni e per le macrotipologie di interventi individuate a livello
comunitario (aiuti alle persone, azioni rivolte ai sistemi e misure di accompagnamento).
Le attività messe a bando sono riconducibili ad un ampio ventaglio di iniziative. Dall’analisi
emerge il ruolo centrale della formazione, anche in ragione delle sue caratteristiche di attività
consolidata, tuttavia si rileva la presenza diffusa di tipologie di progetto più innovative quali,
ad esempio, “l’orientamento” e i “percorsi integrati per l’inserimento lavorativo” che caratteriz-
zano in maniera trasversale tutte le misure. Di seguito si riportano le caratteristiche di alcune
tipologie di progetto con il dettaglio dei principali temi affrontati.
Le attività di orientamento presentano quattro principali finalità: il sostegno all’utenza dell’ob-
bligo scolastico e formativo e degli interventi per la prevenzione della dispersione; la consu-
lenza finalizzata all’inserimento lavorativo per specifici gruppi di utenza (disoccupati, fasce
deboli, donne, disabili); generiche attività di informazione, accoglienza, bilancio di compe-
tenze e consulenza senza indicazione di destinatari, in raccordo con i Centri per l’impiego; il
sostegno a percorsi di alternanza scuola-lavoro. Si rileva la presenza di alcuni modelli regio-
nali contraddistinti da elementi standardizzati di intervento e dalla loro applicazione genera-
lizzata, o quasi, a tutte le misure oggetto del bando. I percorsi previsti sono caratterizzati da
differenti livelli di strutturazione e articolazione, anche se è presente la tendenza a proporre
classificazioni esaustive delle attività di orientamento, in parte da ricondurre all’adozione di
sistemi regionali di accreditamento anche delle strutture che erogano servizi di orientamento.
A seconda delle misure prese in considerazione si evidenziano attività di orientamento per tar-
get mirati (soprattutto appartenenti a categorie svantaggiate) e l’utilizzo di tali azioni soprat-
tutto nell’ambito di progetti integrati all’interno delle scuole. I percorsi integrati per l’inseri-
mento lavorativo prevedono attività dirette a favorire l’occupazione dei destinatari attraverso la
realizzazione di fasi successive riconducibili a quattro componenti prioritarie: partenariato,
preformazione, formazione ed accompagnamento all’inserimento lavorativo.
Relativamente alle work experience si riscontra dal 2000 al 2003 un maggiore rilievo dei tiro-
cini formativi e di orientamento, non sempre esplicitamente collegati alla normativa nazionale
di riferimento, ma richiamati come principale modalità di alternanza tra formazione e lavoro. I
tirocini vengono nella maggior parte dei casi finanziati nelle misure A2, A3 e B1 e sono stati
finanziati in una certa misura con la procedura just in time16 e anche nell’ambito delle iniziati-
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ve interregionali per la mobilità del lavoro. Nella misura B1 i tirocini sono destinati soprattutto
a disabili iscritti al collocamento mirato. Il target prevalente è costituto dagli studenti di scuo-
la media superiore. Azioni specifiche sono state previste a favore di donne ultraquarantenni
con figli a carico e di donne immigrate inserite in percorsi di fuoriuscita dallo sfruttamento della
prostituzione.
La formazione post-obbligo formativo e post-diploma vede prevalere interventi complessi e
integrati che prevedono momenti di raccordo con il mondo del lavoro, oppure la preparazio-
ne di figure specialistiche.
La formazione post-ciclo universitario si caratterizza per la promozione dell’inserimento lavo-
rativo e del lavoro autonomo, in particolare nei campi dell’innovazione tecnologica e in colle-
gamento con le imprese del territorio.
La formazione permanente costituisce una tipologia di attività ormai presente in maniera gene-
rale all’interno dei PO, ma si caratterizza con modalità attuative e configurazioni molto diver-
sificate a livello locale, dove Regioni e Province sembrano tendere alla costruzione di propri
sistemi di educazione permanente. Nella generalità dei bandi questa tipologia di progetto
viene finalizzata al recupero di generali competenze di base o trasversali, di carattere socia-
le o culturale. Le specificazioni più frequenti riguardano in particolare l’alfabetizzazione lin-
guistica e informatica, spesso orientata verso target specifici (soprattutto immigrati extraco-
munitari e soggetti svantaggiati), seguite dalla sicurezza sul lavoro e da corsi per acquisire
competenze di carattere organizzativo e gestionale.
La formazione finalizzata al reinserimento lavorativo è stata utilizzata dai soggetti emittenti per
programmare un ampio spettro di iniziative, rivolte ad un’utenza diversificata, soprattutto per
la formazione di figure specialistiche richieste dal mercato del lavoro, con un’accentuazione
particolare di quelle socio-assistenziali. Data la finalità di questa tipologia di progetto, di essa
nei bandi viene messo spesso in evidenza il carattere personalizzato e flessibile, in relazione
alle specifiche utenze previste nelle misure maggiormente interessate da tale linea di inter-
vento (A2, A3, B1 ed E1). È ricorrente il riferimento a particolari settori produttivi o a specifici
profili professionali, oppure la priorità a potenziali bacini occupazionali rappresentati da set-
tori in espansione a livello locale o dai cosiddetti “nuovi bacini d’impiego”.
Con riferimento alla formazione continua ovvero, secondo la definizione Eurostat, agli inter-
venti formativi decisi dalle imprese per i propri dipendenti con l’obiettivo di rafforzare la com-
petitività dei sistemi, si rileva una prevalenza di attività nell’ambito della misura D1, apposita-
mente dedicata nella programmazione del Fse a questa tipologia di interventi.
I contenuti delle attività promosse nell’ambito della misura D1 riguardano in particolare la for-
mazione aziendale e interaziendale, rivolta a lavoratori, imprenditori e dirigenti di imprese in
particolare piccole e medie, finalizzata allo sviluppo e al sostegno dei processi di innovazio-
ne tecnologica, organizzativa e di mercato e ai nuovi programmi di internazionalizzazione.
Alcune azioni sono state indirizzate al trasferimento delle competenze professionali e del
sapere dai lavoratori esperti ai giovani neo-assunti, nell’ottica del ricambio generazionale, e
alla formazione di occupati con contratti atipici e part-time. Tre le attività previste rientrano,
inoltre, quelle di aggiornamento delle competenze delle parti sociali. Elementi interessanti
sulle strategie di policy delle Amministrazioni emergono anche dalle azioni previste in altre
misure che andremo ad analizzare.
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Gli interventi formativi rivolti a lavoratori in condizioni di svantaggio sono stati inseriti soprat-
tutto nella misura B1, mentre le attività formative per l’emersione del lavoro nero sono state
messe a bando prevalentemente nella misura D3. Nell’ambito della misura E1, si segnala-
no: attività di promozione delle pratiche del telelavoro e della relativa formazione; interventi
di formazione sul lavoro per utenza femminile per la promozione della crescita professiona-
le e di carriera delle donne nell’attività aziendale; azioni di aggiornamento delle competen-
ze delle imprenditrici e delle lavoratrici autonome per il rafforzamento dell’imprenditoria fem-
minile.
I bandi prevedono di destinare gli interventi di formazione sul lavoro a un target eterogeneo di
soggetti. I principali destinatari coinvolti negli interventi sono dirigenti di imprese, associazio-
ni datoriali e sindacali, associazionismo e volontariato, lavoratori impiegati in ruoli esecutivi e/o
privi di livelli di qualificazione di base, soggetti impegnati in lavori socialmente utili e in lavori
di pubblica utilità, lavoratori in Cig, lavoratori atipici e stagionali, soggetti neoassunti, parti
sociali, soci di cooperative e operatori del terzo settore, lavoratori autonomi. Le attività si rivol-
gono a soggetti giovani e adulti; la variabile età non sembra rivestire un ruolo significativo nei
bandi analizzati. Specifiche azioni dirette a destinatari con più di quaranta anni sono state pre-
viste in maniera specifica solamente da due Amministrazioni. Si segnalano iniziative mirate
rivolte a soggetti portatori di handicap volte a promuovere percorsi individualizzati di forma-
zione on-the-job (ossia sul lavoro).
Relativamente alle iniziative per il decollo dei Spi non emerge una specificazione delle linee
di intervento diffusa sull’insieme della programmazione attuativa. Si rileva comunque l’atten-
zione a rafforzare i Centri per l’impiego dal punto di vista strutturale e delle risorse umane e a
sperimentare prototipi e modelli relativi sia al funzionamento complessivo dei Centri per l’im-
piego, sia all’avvio delle specifiche linee di servizio a favore dei destinatari. Sono state previ-
ste prioritariamente azioni finalizzate al matching (ossia incontro) tra domanda e offerta di
lavoro, oltre che allo sviluppo di specifici servizi di sportello presso i centri. In particolare i con-
tenuti delle sperimentazioni riguardano:

• la creazione di un sistema di incontro tra domanda e offerta di lavoro;
• l’implementazione di pagine web su domanda e offerta di lavoro;
• la definizione dei profili professionali per la gestione dei servizi;
• lo sviluppo dei descrittori professionali nel Sistema informativo lavoro (Sil);
• la sperimentazione di linee di supporto all’inserimento lavorativo dei disabili;
• la progettazione di linee di servizio specifiche;
• la sperimentazione di progetti di analisi dei processi, profili e competenze, e del supporto

all’incontro tra domanda e offerta dei disabili;
• la sperimentazione di sportelli di orientamento per gli immigrati.

Nell’ambito delle attività inerenti il sistema della formazione si rileva un’ampia gamma di spe-
rimentazione di prototipi e modelli. L’aspetto più ricorrente è costituito dalla definizione di
modelli regionali di certificazione delle competenze e dei crediti formativi. Altri ambiti di spe-
rimentazione sono rappresentati:
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17 Analisi che ricostruiscono la situazione occupazionale dei beneficiari di una misura o di interventi di politica attiva
per l’occupazione. La situazione occupazionale viene analizzata sia in termini di condizione raggiunta che di tempi di
conseguimento e di caratteristiche dell’eventuale inserimento lavorativo (posizione professionale e contrattuale).

• dalla produzione di un sistema di valutazione dei profili e delle competenze professionali
nell’area sociale;

• da percorsi formativi individuali per lo sviluppo professionale e l’inserimento lavorativo;
• da percorsi di formazione per adulti nel campo delle nuove tecnologie;
• dalla sperimentazione del libretto formativo;
• da modelli di diffusione della cultura tecnica e delle nuove tecnologie;
• dalla messa a punto di modelli organizzativi dei Centri territoriali permanenti (Ctp);
• dalla costruzione di modelli di rilevazione dei fabbisogni formativi nel pubblico impiego;
• dalla sperimentazione di sistemi di formazione a distanza;
• dalla sperimentazione dei circoli di studio a livello provinciale;
• da interventi di supporto alla definizione di nuovi dizionari di competenze.

Nei bandi di gara le Amministrazioni hanno previsto il finanziamento di numerose azioni per
indagare le principali problematiche dei sistemi dell’istruzione, della formazione e del lavoro e
programmare in maniera più mirata gli interventi cofinanziati. I temi oggetto di studi e analisi
di carattere economico e sociale hanno riguardato, in particolare: la mobilità territoriale dei
lavoratori; la rilevazione delle competenze; i rapporti tra strategie locali per l’occupazione e
l’organizzazione delle politiche sociali; le analisi sui fabbisogni professionali; il lavoro nero e
irregolare tra immigrati; l’inclusione sociale e le pari opportunità; il lavoro atipico.
Le attività di monitoraggio e di valutazione messe a bando coprono vari ambiti di intervento. Le
Amministrazioni hanno puntato sul rafforzamento dei sistemi di monitoraggio e valutazione nel-
l’ottica di avere a disposizione informazioni più precise e puntuali sulle politiche messe in atto.
Tra gli ambiti più significativi di applicazione delle attività di monitoraggio e di valutazione si
segnalano: qualità e impatto dell’offerta formativa; fabbisogni formativi; pari opportunità; espe-
rienze di accesso individuale al lavoro e sul lavoro; adeguamento e sperimentazione di model-
li di rilevazione dei risultati di placement17.
Con riferimento alle misure di accompagnamento, alla luce della novità di tale tipo di interventi
nella programmazione del Fse, sono stati analizzati trasversalmente alle misure i servizi alle
persone, i servizi alle imprese e le attività di sensibilizzazione, informazione e pubblicità.
Dall’analisi dei bandi di gara emergono elementi interessanti sui servizi alle persone previsti
nella programmazione del Fse 2000-2006 con l’obiettivo di rafforzare l’efficacia degli interventi
di promozione dell’occupazione e di miglioramento dell’accesso al mercato del lavoro. I dati
disponibili presentano un quadro articolato di azioni che riflette la consapevolezza da parte
delle Adg della rilevanza del contributo del Fse per attività di supporto, vale a dire attività di
assistenza ai destinatari e ai loro familiari, senza le quali è spesso difficile l’inserimento nel
mondo del lavoro e, più in generale, lo sviluppo dei sistemi dell’istruzione, della formazione e
del mercato del lavoro. Le misure del Fse in cui sono stati maggiormente messi a bando inter-
venti rientranti in questa tipologia sono quelle dedicate alla promozione della partecipazione
femminile al mercato del lavoro, all’inserimento e reinserimento delle fasce deboli, alla pre-
venzione della dispersione scolastica e all’inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro
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in un’ottica preventiva e curativa. Lo scenario che si presenta offre spunti interessanti di ana-
lisi: il target che risulta più bisognoso di interventi specifici di sostegno è rappresentato dalle
donne, dai gruppi svantaggiati, dai giovani in obbligo scolastico e formativo a rischio di insuc-
cesso o fuoriusciti dai percorsi di istruzione e formazione e, infine, dai giovani e adulti scar-
samente intercettati dalle iniziative di Fse e espulsi dal mercato del lavoro.
L’esame condotto sui contenuti delle attività messe a bando permette di approfondire la rifles-
sione. Nell’ambito delle misure A2 e A3 le Amministrazioni hanno, da un alto, promosso la
mobilità geografica assistita e, dall’altro, incentivato le misure necessarie a favorire l’accesso
e la fruizione dei servizi da parte di soggetti non completamente autonomi. Gli interventi
riguardano, infatti, l’implementazione di servizi e strumenti per lo sviluppo della mobilità tran-
snazionale degli studenti e interventi di tutoraggio, con attività di orientamento e di accompa-
gnamento educativo, a sostegno dell’obbligo formativo, in particolare per studenti disabili e
stranieri. Nell’individuazione dei soggetti incaricati di supportare specifiche categorie di indi-
vidui vengono richiamati nei bandi di gara i Centri per l’impiego, quali strutture deputate ad
un’analisi dei fabbisogni e in grado di fornire informazioni utili ai beneficiari degli interventi.
Con riferimento alla misura B1, gli interventi messi a bando sono finalizzati a supportare il suc-
cesso formativo di allievi in condizioni di disabilità, con interventi di sostegno e tutoraggio alla
frequenza di attività formative, ad esempio attraverso l’erogazione di borse di studio, e a pro-
muovere l’inserimento lavorativo con misure di carattere socio-pedagogico. Sono state previ-
ste misure di sostegno e adeguamento di infrastrutture e servizi individualizzati per consenti-
re ai gruppi svantaggiati l’accesso e la permanenza nei percorsi formativi e nel mercato del
lavoro. Infine, il contributo del Fse è stato rivolto al rafforzamento dei servizi di intermediazio-
ne culturale per garantire una prima accoglienza e l’inserimento nei canali dell’istruzione e for-
mazione o nel lavoro. Anche in questa misura sono state incentivate attività di sensibilizzazio-
ne delle famiglie e del contesto socio-culturale. Nell’ambito della misura C2 le azioni promos-
se sono riconducibili a quattro tipologie di interventi:

• attività di raccordo con le famiglie e di offerta di interventi rivolti ai genitori, in particolare
nelle aree a rischio di dispersione. Si tratta per lo più di misure di sensibilizzazione delle
famiglie e del contesto socio-culturale;

• azioni a supporto del successo formativo nella scuola attraverso attività curricolari rivolte
potenzialmente a tutti gli studenti, da attuarsi attraverso una riorganizzazione dei percorsi
didattici;

• azioni di accompagnamento per il sostegno psico-pedagogico dei soggetti con problema-
tiche che devono assolvere l’obbligo formativo nell’ambito della formazione professionale,
anche attraverso l’utilizzo di tutor, mediatori culturali e altre figure che intervengono nel
sostegno alle persone con particolari difficoltà di apprendimento;

• sostegno alle spese di trasporto pubblico sostenute dagli allievi, per favorire la frequenza
dell’obbligo formativo da parte di soggetti non completamente autonomi.

Per quanto riguarda la misura E1, in cui si sono prevalentemente concentrate le attività di
accompagnamento dirette alle persone, gli ambiti in cui è stato previsto il supporto del Fse
sono molteplici, in quanto numerosi sono gli ostacoli che si frappongono alla partecipazione
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18 Cfr. Campbell J., Scott G., Thomson E., “Childcare: an investigation of labour market issues”, Regional Studies, vol.
37.9, Carfax Publishing, Taylor and Francis Group, UK, 2003, pp.957-967; Del Boca D., “The effect of child care on
participation and fertility”, Journal of Population Economics, Spring, vol. 15, 3, 2002.

delle donne al mercato del lavoro e ne ostacolano una permanenza duratura. Numerosi studi
hanno evidenziato che il tasso delle attività delle donne si riduce nel caso di figli con età infe-
riore ai tre anni e che il basso livello di partecipazione al mercato del lavoro è legato in manie-
ra significativa ai problemi di conciliazione tra lavoro e carichi familiari18. Le attività messe a
bando riguardano principalmente interventi di sostegno alla conciliazione tra vita professio-
nale e vita familiare con riferimento anche all’applicazione della l. 53/2000 sui congedi paren-
tali e formativi; azioni di sostegno allo sviluppo dell’offerta nel campo dei servizi di cura; misu-
re di sostegno e di sensibilizzazione volte a sostenere i percorsi di crescita delle donne nei
diversi ambienti/organizzazioni di riferimento anche nella direzione di valorizzarne il ruolo e la
capacità di incidere sulle organizzazioni di riferimento e nel contesto sociale.
Tuttavia, si rileva la scarsa attenzione a questi problemi nella misura D1 che invece nel Qcs
era stata considerata, insieme alla misura E1, l’ambito privilegiato in cui realizzare questo tipo
di interventi.
Per consentire l’accesso e la permanenza delle donne nel mercato del lavoro sono stati pre-
visti dalle Amministrazioni anche voucher formativi con funzioni di accompagnamento. Attività
e sussidi sono stati finanziati per favorire la partecipazione delle donne in corsi di laurea nei
quali sono tradizionalmente sottorappresentate con l’obiettivo di supportare percorsi integrati
di carriera individuale sia nel lavoro autonomo che dipendente e sostenere lo sviluppo di car-
riere. Altre azioni innovative, sempre promosse nell’ottica di favorire la conciliazione tra vita
familiare e lavorativa, riguardano la predisposizione e attivazione di servizi rivolti agli anziani,
la ricerca e sperimentazione di servizi extrascolastici di assistenza familiare e azioni di sup-
porto per l’organizzazione di strutture per la prima infanzia, ad esempio nidi appartamento,
alternative alle strutture pubbliche esistenti sul territorio. Nei bandi di gara sono state, quindi,
previste attività volte ad incidere sui problemi di segregazione orizzontale e verticale delle
donne, vale a dire sulle difficoltà di accesso nel mercato del lavoro e di permanenza e sulle
criticità connesse alla possibilità di ricoprire posizioni di potere e di essere rappresentate in
maniera significativa nei luoghi e nei processi decisionali.
Nella programmazione del Fse sono state previste anche specifiche azioni di supporto alle
imprese. L’esame dei bandi di gara permette di approfondire in quali direzioni si è indirizzato
il contributo del Fse. Le principali attività previste dalle Amministrazioni riguardano:

• sportelli informativi per aiutare le imprese anche in forma individualizzata nello start-up,
attraverso la fornitura di consulenze, finanziamenti, agevolazioni e servizi istituzionali;

• azioni di animazione territoriale e di sensibilizzazione del contesto;
• sostegno alle imprese per l’adozione di nuovi modelli organizzativi e la sperimentazione di

riduzione dell’orario lavorativo;
• azioni di tutoraggio che accompagnino i percorsi di apprendimento organizzativo nel qua-

dro delle riorganizzazioni aziendali;
• promozione dell’impresa sociale e sviluppo di servizi integrati (analisi di fattibilità, analisi di

mercato, certificazione di standard di qualità).
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Nelle azioni di sensibilizzazione, informazione e pubblicità vanno ricomprese sia azioni gene-
rali di informazione sui PO, sia iniziative di sensibilizzazione a sostegno di specifiche politiche
o dispositivi. In quest’ultimo ambito vanno segnalate:

• realizzazione di fiere del lavoro sui Spi;
• informazioni ai lavoratori immigrati sulle procedure relative alla loro regolarizzazione;
• organizzazione di saloni di orientamento scolastico e professionale;
• campagne promozionali di informazione e sensibilizzazione rivolte al contesto sociale,

aziendale e formativo sulle iniziative attivate;
• attività di sensibilizzazione delle famiglie sul fenomeno della dispersione scolastica;
• realizzazione di piani di comunicazione come fattori determinanti per lo sviluppo coordina-

to delle politiche formative, del lavoro e dei servizi per l’impiego.

Scarsamente presenti o assenti nella programmazione attuativa sono alcune particolari forme
di work experience legate a dispositivi nazionali, che non trovano più una larga applicazione,
quando addirittura non siano del tutto decaduti, come ad esempio le borse di lavoro. Alcune
linee di attività quali ad esempio incentivi, anch’essi derivanti da dispositivi nazionali, (part-
time, job sharing, job rotation, etc.) presumibilmente dovrebbero ricevere un impulso dalla
recente approvazione dei dispositivi normativi riguardanti tali forme contrattuali.
La formazione esterna nell’apprendistato non è stata finanziata in maniera significativa con il
Fse: sembrerebbe giocare un ruolo rilevante la presenza di risorse e programmi nazionali suf-
ficienti rispetto ai fabbisogni (o comunque rispetto alle effettive capacità di intervento e di
intercettazione dell’utenza), che a livello di programmazione attuativa hanno portato a diffe-
renziare le linee di intervento nelle misure interessate. Per quanto riguarda la formazione all’in-
terno dei cicli universitari si è in presenza di prime sperimentazioni e non in tutti i PO, così
come poco diffuse risultano le azioni di sistema finalizzate sia alla creazione di reti e partena-
riati, nel settore della formazione e dell’istruzione, sia al trasferimento di buone prassi nell’am-
bito dell’integrazione tra più sistemi.
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2.3 • LA LETTURA DELLA STRATEGIA EUROPEA PER L’OCCUPAZIONE
ATTRAVERSO LA PROGRAMMAZIONE ATTUATIVA:
UNO SGUARDO D’INSIEME

Nei primi quattro anni di attuazione del Fse la programmazione attuativa si è sviluppata su più
direttrici, coprendo la quasi totalità delle linee di intervento previste a sostegno della Strategia
europea per l’occupazione19.
Si nota negli anni una progressiva estensione delle tipologie di attività messe a bando dalle
Amministrazioni, in linea con l’ampliamento degli ambiti di intervento del Fse previsto con la
programmazione comunitaria 2000-2006.
Dall’analisi dei bandi di gara emerge la tendenza comune a privilegiare le attività rivolte alle
persone, che vengono comunque affiancate da iniziative di sistema e da attività di accompa-
gnamento. Oltre alla formazione, che continua a svolgere un ruolo centrale, come già rileva-
to, anche in ragione delle sue caratteristiche di attività consolidata, cresce dal 2000 al 2003
l’importanza di attività più innovative quali i percorsi integrati di inserimento lavorativo e l’o-
rientamento e consulenza, che caratterizzano in maniera trasversale tutte le misure.
Un ruolo ancora marginale, anche se in crescita, svolgono invece le iniziative rivolte ad un target di
utenza che si colloca nelle classi di età più elevate, gli incentivi alla mobilità geografica, le attività di
formazione esterna all’apprendistato e gli incentivi alle imprese per job rotation e job sharing.
Nella maggior parte dei Paesi industrializzati si assiste oggi ad un processo di progressivo
invecchiamento della popolazione legato ad un decremento della natalità e ad un allunga-
mento della vita media. In Italia il tasso di attività dei lavoratori over 50 è tra i più bassi d’Eu-
ropa; la bassa partecipazione al lavoro per occupati oltre i 50 anni è legata a vari fattori di
carattere economico e culturale. Tra le principali cause vanno ricordati i cambiamenti interve-
nuti nel tessuto economico che hanno portato a ristrutturazioni produttive e all’introduzione di
innovazioni tecnologiche e organizzative, con il conseguente ridimensionamento di settori pro-
duttivi tradizionali e la crescente richiesta di lavoratori qualificati e specializzati. A ciò vanno
aggiunti altri elementi quali, ad esempio, la bassa propensione dei lavoratori anziani alla mobi-
lità sia all’interno del mercato del lavoro, sia territoriale, le politiche previdenziali adottate, le
politiche di young in/old out praticate in molti Paesi europei a partire dagli anni ottanta e
novanta. Il tema dell’invecchiamento della forza lavoro è oggetto di analisi e studio in vari
Paesi europei20. Le ricerche condotte hanno evidenziato l’urgenza di accrescere le compe-
tenze professionali dei lavoratori più anziani. Un’attenzione crescente è stata dedicata negli
ultimi anni al rafforzamento delle iniziative rivolte a questo specifico target di popolazione e
anche le indicazioni della Commissione europea vanno nella direzione di promuovere un
invecchiamento attivo, vale a dire di supportare l’adattabilità dei lavoratori over 50 attraverso
interventi mirati lungo tutto l’arco della vita. È soprattutto a partire dal 1999 che, in maniera più
incisiva rispetto al passato, vengono invitati i Paesi membri ad adottare misure specifiche in
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tal senso. Per la prima volta, infatti, nelle linee guida comunitarie per lo sviluppo dell’occupa-
zione si sottolinea l’urgenza di adottare provvedimenti a favore dei lavoratori più anziani. Nel
Rapporto “Increasing labour force participation and promoting active ageing” preparato per il
Consiglio europeo di Barcellona del 2002 sono stati presentati orientamenti più precisi e nel
successivo Consiglio europeo di Stoccolma sono stati fissati obiettivi puntuali di innalzamen-
to dell’occupazione della fascia di popolazione con età che va dai 55 anni ai 64 anni.
Le politiche per l’invecchiamento attivo non hanno rappresentato un ambito prioritario e signi-
ficativo d’intervento nei bandi del periodo 2000-2003, considerando che le tipologie di pro-
getto che prevedono esplicitamente un’età minima superiore ai 55 anni sono poche e con-
centrate nella misura di formazione permanente. Un’attenzione più significativa a questa spe-
cifica politica in sede di programmazione attuativa del Fse si è verificata nelle annualità suc-
cessive al 2001, anche se diversa è stata la rilevanza del tema sulla base delle caratteristiche
dei mercati del lavoro regionali e locali e, in particolare, in relazione a fenomeni di carenza di
offerta di lavoro che potrebbero aver indotto ad una maggiore attenzione alla presenza sul
mercato del lavoro della popolazione più anziana. Le iniziative messe a bando riguardano, in
particolare, attività formative e integrate per l’aggiornamento delle competenze tecnico/pro-
fessionali e/o informatiche e per il reinserimento nel mercato del lavoro.
La valutazione circa il basso grado di priorità ad oggi riscontrabile per questa tipologia di
utenza non può tuttavia prescindere dalla considerazione di alcune “condizioni di contesto”.
Va infatti ricordato che la priorità dell’invecchiamento attivo, fissata a livello europeo nel 1999,
ha assunto un ruolo crescente con il Consiglio europeo di Stoccolma del 2002, successiva-
mente perciò all’adozione dei documenti di programmazione del Fse e all’avvio della fase
attuativa, non potendosi riflettere nella struttura di obiettivi originariamente assunti.
La valenza di questo tema all’interno dei Programmi operativi Fse non può inoltre prescindere dal
grado in cui la politica di invecchiamento attivo troverà un sostegno, piuttosto che un freno, nei
dispositivi nazionali inerenti il sistema di welfare, quello pensionistico in particolare, così come
peraltro indicato dai Piani d’azione nazionale per l’occupazione italiani, e dalla stessa Commissio-
ne europea nelle sue raccomandazioni all’Italia in sede di valutazione dei primi Piani presentati.
Gli incentivi alla mobilità geografica non appaiono in questa fase di programmazione una linea di
intervento di particolare rilievo, se si considera che questi sono presenti poche volte in Obiettivo
3 (nelle misure A2 e A3). Va comunque sottolineato che questa tipologia di incentivo non esauri-
sce le forme di sostegno alla mobilità geografica, che con varie modalità sono state attivate nel
contesto nazionale, costituendone solo il sostegno finanziario alle spese di trasferimento.
In maniera indiretta, inoltre, agiscono come incentivo alla mobilità, non rivolta alla ricerca di
lavoro, altre forme di supporto finanziario nell’ambito dei voucher per l’attività formativa e dei
percorsi di professionalizzazione all’interno della scuola secondaria superiore.
Nell’ambito delle azioni di sistema si segnala l’ampia copertura delle tipologie di progetto
riguardanti lo sviluppo dei Spi. Con riferimento alle misure attive e preventive per le persone
disoccupate e inattive le Amministrazioni hanno sostenuto un mix di interventi: dalla riforma e
avvio dei Spi, in particolare attraverso l’acquisizione di risorse, la costruzione e sperimenta-
zione di prototipi e modelli e l’orientamento e formazione del personale, agli interventi di istru-
zione e di formazione, dai percorsi integrati per l’inserimento lavorativo agli incentivi alle
imprese per l’occupazione.
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A sostegno dell’imprenditorialità sono stati promossi sull’intero territorio nazionale interventi di
formazione permanente, in particolare di aggiornamento professionale e tecnico e attività di
formazione e percorsi integrati per favorire la creazione d’impresa.
Nell’ambito della priorità dell’adattabilità sul mercato del lavoro sono stati messi a bando inter-
venti di formazione per favorire processi di innovazione tecnologica e di riorganizzazione sul
lavoro, ad esempio per lo sviluppo del telelavoro; meno diffuse risultano invece le attività di
sostegno alla rimodulazione degli orari e alla flessibilizzazione del mercato del lavoro, attra-
verso la promozione degli incentivi alle imprese per job rotation e job sharing o per il part-time.
In questi casi si registrano delle prime sperimentazioni.
La promozione delle pari opportunità è stata realizzata attraverso un quadro ampio ed etero-
geneo di strumenti di intervento, che declinano in chiave di genere i contenuti dei dispositivi
già previsti in altre linee di attività.
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2.4 • L’ANALISI DELL’ATTUAZIONE DELLE POLITICHE NAZIONALI

Il Fse è stato utilizzato in Italia per sostenere finanziariamente le principali politiche di riforma
attivate nel settore dell’istruzione, della formazione e del lavoro. La programmazione attuativa
delle Amministrazioni ha risentito delle principali novità normative a carattere nazionale che si
sono avute negli ultimi anni: i bandi di gara hanno previsto, infatti, linee di intervento a sup-
porto dei processi di riforma in atto. Nei Programmi operativi gli ambiti di intervento influenza-
ti dall’esistenza di politiche nazionali sono numerosi e presenti sostanzialmente in quasi tutte
le misure a carattere formativo dei PO.
Si ricordano in particolare:

• l’obbligo formativo e scolastico;
• la formazione esterna nell’apprendistato;
• i tirocini formativi;
• l’alternanza scuola-lavoro;
• l’Ifts;
• l’educazione degli adulti;
• il sostegno al collocamento mirato dei disabili;
• la professionalizzazione dei nuovi cicli universitari.

Nel caso dell’obbligo formativo va ricordata la possibilità del ricorso ad affidamenti diretti o
alla gestione diretta degli interventi e la compresenza di altre risorse finanziarie che ha molti-
plicato i canali di attuazione dell’obbligo formativo. Di conseguenza, le Adg dei PO sembre-
rebbero aver optato per l’adozione di differenti mix finanziari, sia per il rilievo quantitativo del
target di utenza in età di obbligo formativo in rapporto alle risorse complessivamente dispo-
nibili, sia per la capacità di intercettazione dell’utenza stessa e dell’insieme dei target presen-
ti nella misura A2 ai quali rivolgere altri strumenti di intervento (in particolare per gli studenti in
età di obbligo scolastico o che realizzano l’obbligo formativo nel sistema dell’istruzione). La
formazione esterna nell’apprendistato è sostanzialmente assente negli atti di programmazio-
ne attuativa del Fse. Anche in questo caso sembrerebbe giocare un ruolo rilevante la presen-
za di risorse e programmi nazionali sufficienti rispetto ai fabbisogni. Per i tirocini può essere
avanzata una considerazione analoga, che ha portato i soggetti emittenti ad ampliare le con-
figurazioni possibili delle work experience oltre a quelle definite dalle norme.
I corsi Ifts sono presenti nella misura di formazione superiore e sono diffusi in tutti i PO, men-
tre per quanto riguarda la formazione nell’ambito dei cicli universitari si è in presenza di
prime sperimentazioni. La formazione permanente costituisce una tipologia di attività ormai
presente in maniera generale all’interno dei PO, ma si caratterizza con modalità attuative e
configurazioni molto diversificate a livello locale, dove Regioni e Province sembrano tende-
re alla costruzione di propri sistemi di educazione permanente. Con riferimento all’alternan-
za scuola-lavoro, la l. 53/2003 di riforma dell’istruzione ha previsto all’art. 4 la possibilità per
gli studenti che hanno compiuto 15 anni di età di realizzare i corsi del secondo ciclo in alter-
nanza scuola lavoro. Attraverso l’analisi dei bandi di gara adottati dalle Amministrazioni si è
proceduto a verificare se e secondo quali modalità il tema è stato affrontato nei primi quat-
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tro anni di programmazione del Fse, verificando in particolar modo quale è stato il ruolo
dello stage.
Nell’ambito dei bandi adottati nel periodo 2000-2003 dalle Amministrazioni appartenenti all’O-
biettivo 3 sono state innanzitutto prese in esame le seguenti tipologie di progetto:

• work experience-tirocini;
• formazione all’interno dell’obbligo formativo-percorsi scolastici;
• formazione all’interno dell’obbligo formativo-percorsi formativi;
• formazione all’interno dell’obbligo formativo-apprendistato
• percorsi integrati per l’inserimento lavorativo.

Dall’analisi dei bandi così condotta è emerso che:

• gli stage previsti nei bandi come elementi obbligatori dei percorsi scolastici e formativi rivol-
ti a destinatari nella fascia di età 15-18 anni sono circa il 12% sul totale degli stage rivolti
all’intera popolazione;

• gli stage sono quindi previsti come elementi obbligatori soprattutto nell’ambito dei percorsi
formativi rivolti a destinatari in possesso del post-obbligo formativo e del post-diploma e ad
utenza laureata;

• gli stage rivolti a studenti di età compresa tra i 15 e i 18 anni si concentrano nelle misure A2,
A3, B1 ed E1;

• le tipologie di progetto più frequenti in cui è previsto lo stage come elemento obbligatorio
per destinatari di età 15-18 anni sono la “formazione all’interno dell’obbligo formativo-per-
corsi formativi” e “percorsi integrati per l’inserimento lavorativo”;

• la durata degli stage previsti è in genere pari al 20% della durata complessiva del percorso
formativo e fino ad un massimo del 50%.
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2.5 • LE TEMATICHE TRASVERSALI

Nel regolamento del Fse 1784/99, all’art. 2, viene sottolineato che, nell’ambito della strategia
individuata nei cinque obiettivi globali dell’intervento del Fse, particolare attenzione dovrà
essere dedicata da parte degli Stati membri a tre campi di intervento: sviluppo locale, società
dell’informazione e pari opportunità. Il Fse va, quindi, a sostenere, in maniera trasversale alle
diverse misure e policy field: la promozione di iniziative locali in materia di occupazione; gli
interventi per lo sviluppo della società dell’informazione; la parità tra uomini e donne nel senso
dell’integrazione delle politiche in materia di pari opportunità.
Di seguito viene presentato un approfondimento su questi tre temi e sull’economia sociale che
costituisce un altro campo d’intervento prioritario dell’Unione europea.

2.5.1 • SOCIETÀ DELL’INFORMAZIONE
Il tema della società dell’informazione rappresenta una priorità a livello comunitario per la pro-
grammazione del Fse 2000-2006. Tuttavia, l’obiettivo della promozione della società dell’infor-
mazione è stato fino a qualche anno fa più una dichiarazione di intenti, senza avere una con-
notazione chiave in termini di strategia globale e di strumenti finanziari a disposizione. Ciò
significa che la società dell’informazione, pur essendo considerata dalla Commissione euro-
pea motore di crescita economica, di competitività e di occupazione, come si legge nel Libro
bianco del 1993, ha trovato solo negli ultimi anni una sua declinazione più operativa. Si è per-
tanto meglio delineata l’accezione stessa di società dell’informazione, che è stata oggetto di
dibattito nei Consigli europei di Helsinki del 1999, di Feira del 2000 e di Siviglia nel 200221 e
sono state definite con maggiore precisione sia le principali iniziative da promuovere, sia gli
indicatori per monitorare e valutare gli interventi attivati. Il regolamento Fse 1784/99, antece-
dente ai vertici europei sopra ricordati, è pertanto ancora generico sul tema e ciò si riflette
nella programmazione del Qcs Obiettivo 3 e nei PO delle Regioni che non contengono pun-
tuali indicazioni strategiche sulla società dell’informazione. Considerazioni analoghe possono
essere fatte con riferimento ai bandi di gara: nel complesso della programmazione attuativa
del periodo 2000-2003 la società dell’informazione rappresenta una priorità indicata in circa il
40% dei bandi, ma le indicazioni ivi contenute fanno emergere un quadro scarno di informa-
zioni e tale carenza non permette di ricostruire con precisione il contributo del Fse per la cre-
scita e il potenziamento della società dell’informazione, anche perché viene rinviata spesso
all’offerta progettuale l’ideazione delle modalità di conseguimento della priorità. Nei bandi si
fa genericamente riferimento all’importanza del perseguimento dell’obiettivo della società del-
l’informazione nelle offerte progettuali, attraverso tre principali direttrici:

• utilizzo di tecnologie dell’informazione nella progettazione ed erogazione degli interventi;
• erogazione di moduli riferibili all’apprendimento di tecnologie multimediali e informative;
• utilizzo di strumenti informatici e della comunicazione nella gestione e monitoraggio delle

attività formative.
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Le aree tematiche in cui attuare la priorità sono riconducibili al sistema dell’apprendimento, al
mondo del lavoro e al sistema delle imprese. Il tema della società dell’informazione viene
affrontato con specificazioni differenziate, a seconda della rilevanza che ricopre rispetto al tipo
di misura o azione interessata, soprattutto in riferimento ad ambiti professionali o formativi.
Alcune Amministrazioni prevedono nei documenti di programmazione attuativa che le attività
formative di durata superiore alle 100 ore contengano un modulo denominato “società del-
l’informazione” in tema di conoscenza, sviluppo e diffusione delle nuove tecnologie.
L’analisi delle griglie di valutazione presenti nei bandi evidenzia la presenza di due alter-
native relative alla società dell’informazione: una prima che assegna un punteggio specifi-
co a questa priorità e una seconda che lo comprende all’interno di un unico criterio e pun-
teggio adottato per le priorità trasversali. Si evince un maggior ricorso al punteggio di prio-
rità proporzionalmente alla presenza di attività formative (per le quali è in generale pre-
scritto uno specifico modulo), come supporto di orientamento e sostegno alle categorie
svantaggiate e nell’ambito della formazione continua, con riferimento sia alle imprese pub-
bliche che private.
In termini di punteggio medio assegnato alla priorità (vedi cap. 6) si rilevano valori medi pari
a 6  su 100 e una non significativa differenza tra le diverse tipologie di azione, siano esse rivol-
te alle persone oppure ai sistemi.

2.5.2 • PARI OPPORTUNITÀ
Il tema delle pari opportunità è centrale nel dibattito comunitario e nazionale sulle politiche
prioritarie da attuare per la qualificazione delle risorse umane e per la competitività dei siste-
mi. Già da alcuni anni esso ha rappresentato uno dei capisaldi della Strategia europea per
l’occupazione e con il regolamento del Fse 1784/99 si è rafforzato il ruolo e contestualmente
l’importanza attribuita al principio delle pari opportunità che diventa una priorità trasversale da
declinare in tutti gli assi e le misure in cui si articola la programmazione del Fse. La promo-
zione delle pari opportunità comporta un rafforzamento della valorizzazione della dimensione
di genere nel complesso delle politiche e azioni cofinanziate dal Fse, ma anche in senso più
ampio una maggiore attenzione per tutti quei soggetti che, partendo da condizioni di svan-
taggio, hanno difficoltà ad essere intercettati dagli interventi cofinanziati e tendono ad essere
espulsi più facilmente dal mercato del lavoro.
L’analisi dei bandi di gara e, quindi, delle scelte effettuate dalle Adg, fornisce elementi utili per
esaminare come il principio del mainstreaming di genere sia stato concretamente assunto e
reso operativo fino ad oggi. Alcune prime riflessioni possono essere fatte prendendo in con-
siderazione il numero dei bandi di gara che espressamente prevedono come elemento obbli-
gatorio delle offerte progettuali il rispetto del principio delle pari opportunità. Alla luce di tale
analisi emerge che circa il 40% dei bandi di gara fanno riferimento a questa priorità trasver-
sale, anche se si registrano valori differenziati a livello di PO.
Le modalità più ricorrenti di perseguimento delle pari opportunità sono le seguenti:

• un obiettivo quantificato di presenza delle donne nelle attività finanziate, oppure una pre-
senza che riflette orientativamente la partecipazione delle donne al mercato del lavoro;

• la presenza di moduli informativi ed orientativi sulle pari opportunità nei percorsi formativi;
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• l’attivazione di misure di accompagnamento e servizi per facilitare l’accesso e la partecipa-
zione femminile alle iniziative.

Il dato va letto contestualmente a quanto emerge dalle modalità di assegnazione dei punteg-
gi nell’ambito della griglia di valutazione delle proposte progettuali: una prima che assegna un
punteggio specifico alla priorità e una seconda che lo comprende all’interno di un unico cri-
terio e punteggio adottato per le priorità trasversali. In termini di punteggio medio assegnato
alla priorità si notano valori medi dell’Obiettivo 1 e 3 non sostanzialmente distanti (6 rispetto a
4,6 su 100) e la differenza tra le diverse tipologie di azione, siano esse rivolte alle persone
oppure ai sistemi, non è significativa.
Ulteriori elementi di analisi, per avere un quadro più esaustivo possibile sul rispetto del prin-
cipio delle pari opportunità, si possono avere considerando le attività di servizio messe a
bando con funzione di accompagnare gli interventi direttamente rivolti alle persone e alle
imprese. Per tale esame si rimanda allo specifico approfondimento previsto nel paragrafo
dedicato alle tipologie di progetto attivate.

2.5.3 • SVILUPPO LOCALE
Nel regolamento 1784/99 del Fse viene incentivata la realizzazione di iniziative locali in mate-
ria di occupazione. Il Qcs Obiettivo 3 recepisce tale priorità espressa a livello comunitario,
declinando il tema dello sviluppo locale in un’ottica di mainstreaming rispetto ai policy field. In
particolare, viene sostenuta l’intraprendenza degli attori locali e la valorizzazione delle risorse
e delle vocazioni territoriali. Le principali modalità individuate nel Qcs per il raggiungimento
dell’obiettivo sono:

• interventi formativi per creare figure professionali rispondenti alle esigenze del territorio;
• il supporto ad iniziative di programmazione negoziata;
• la concertazione come strumento di definizione degli interventi da realizzare;
• la costruzione di reti e attori locali.

Le indicazioni contenute nei bandi di gara non arricchiscono il quadro definito nel Qcs Obiet-
tivo 3 e nei documenti programmatori e non sempre forniscono informazioni per circoscrivere
la progettazione dei soggetti attuatori e definire meglio gli ambiti di intervento. Andando ad
esaminare in che modo è stata declinata questa priorità trasversale, emerge che l’affermazio-
ne della priorità dello sviluppo locale viene accompagnata dall’indicazione di quattro princi-
pali tipologie di modalità di perseguimento:

• il raccordo con altre azioni o programmi esplicitamente finalizzati allo sviluppo locale (gli
strumenti della programmazione negoziata e le misure dei Docup Obiettivo 2, nel caso delle
Regioni del Centro-nord);

• le relazioni con i fabbisogni di sviluppo territoriale e settoriale;
• il raccordo con i sistemi di rilevazione della domanda di lavoro e dei fabbisogni professio-

nali e formativi, per orientare gli interventi verso le professionalità maggiormente richieste
dal mercato del lavoro;
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• il legame con il partenariato locale, attraverso la promozione di reti e network tra gli attori
dello sviluppo economico e sociale.

In alcuni bandi vengono ritenuti prioritari i progetti destinati ad utenti residenti o ad aziende
insediate nei territori ricompresi nell’area Obiettivo 2 e gli interventi che rafforzano le linee di
attività previste nei Docup Obiettivo 2.
Nel complesso della programmazione attuativa del periodo 2000-2003 lo sviluppo locale rap-
presenta una priorità esplicitamente prevista in circa il 36% dei bandi. La valutazione in meri-
to al grado di conseguimento atteso della priorità deve tenere in conto anche del peso che il
tema riveste come requisito di accesso (in termini di priorità settoriali e territoriali, di collega-
mento con piani di sviluppo locale, di concertazione obbligatoria) e il riflesso che le politiche
locali hanno direttamente in termini di declinazione delle azioni programmate, soprattutto dal
punto di vista settoriale e territoriale. La modalità prevalente di perseguimento della priorità
dello sviluppo locale è rinvenibile anche dalla struttura delle griglie di valutazione presenti nei
bandi. Anche in questo caso si riscontrano due alternative: una prima che assegna un pun-
teggio specifico a questa priorità e una seconda che lo comprende all’interno di un unico cri-
terio e punteggio adottato per le priorità trasversali. In termini di punteggio medio assegnato
alla priorità si assiste a valori medi dell’Obiettivo 1 e 3 sostanzialmente analoghi tra di loro (11
rispetto a 8,8 su 100) e doppi rispetto a quanto registrato per la società dell’informazione.

2.5.4 • ECONOMIA SOCIALE
Il riconoscimento del ruolo dell’economia sociale nel promuovere l’occupazione e l’inclusione
sociale, e quindi lo sviluppo locale, è stato più volte ribadito in ambito comunitario. Già con il
cosiddetto “Libro bianco di Delors” del 1993 erano stati individuati nuovi bacini d’impiego nel
settore dell’economia sociale, vale a dire settori e ambiti innovativi di occupazione potenzial-
mente in grado di favorire contestualmente lo sviluppo economico e la coesione sociale attra-
verso la promozione di forme imprenditoriali nel campo dei servizi e il miglioramento dell’ac-
cesso e della partecipazione al mercato del lavoro di soggetti svantaggiati. L’attenzione al
tema dell’economia sociale è rimasta costante negli anni, come emerge dalle principali scel-
te strategiche fatte a livello comunitario, che stanno delineando un nuovo modello di sviluppo
economico e sociale volto all’integrazione tra alti tassi di produttività e elevate forme di inclu-
sione sociale. L’esistenza di una serie di criticità comuni a livello europeo, quali ad esempio
un basso tasso di occupazione e una scarsa partecipazione al mercato del lavoro di specifi-
che fasce di popolazione, ha indotto la Comunità europea a incoraggiare e sostenere finan-
ziariamente le potenzialità occupazionali legate all’economia sociale e a richiamare l’impor-
tanza, nei vari Consigli europei che si sono succeduti, di coniugare crescita dell’occupazione
e coesione sociale. Nella programmazione del Fse 2000-2006 sono state favorite le iniziative
per la crescita dell’economia sociale e nel Qcs Obiettivo 3 tale tema si ritrova con carattere
trasversale alle varie misure, anche se specifici richiami vengono fatti in particolare nell’asse
B “promozione di pari opportunità per tutti nell’accesso al mercato del lavoro, con particolare
attenzione per le persone che rischiano l’esclusione sociale”, nell’asse D ed E. Si afferma
quindi un ruolo del Fse più incisivo rispetto al passato nella promozione delle politiche per l’e-
conomia sociale, che avevano trovato nella precedente programmazione canali finanziari nelle
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iniziative comunitarie Adapt e Occupazione. Tali iniziative hanno permesso di sviluppare atti-
vità sperimentali di sostegno alla creazione di imprese sociali e hanno agito da laboratori pro-
gettuali per le azioni di carattere più sistematico finanziate con il Fse nell’attuale programma-
zione.
L’analisi dei bandi di gara permette di analizzare come le Amministrazioni regionali, provinciali
e locali hanno promosso tale priorità di intervento, evidenziando le scelte messe in atto a livel-
lo territoriale. Esplicito riferimento al tema dell’economia sociale viene fatto in circa il 5% dei
bandi nel periodo 2000-2003. Tale dato va letto però con attenzione per cogliere l’effettivo
peso dell’economia sociale nelle scelte delle Amministrazioni, in quanto numerose sono le ini-
ziative, in particolare di carattere formativo, volte a creare figure specialistiche nei settori
socio-assistenziale e socio-sanitario. Inoltre, soggetti afferenti al settore dell’economia sociale
si ritrovano spesso o come beneficiari degli interventi o come specifici destinatari delle inizia-
tive cofinanziate dal Fse.
Risulterebbe, quindi, parziale un giudizio sul grado di attuazione della priorità che non pren-
desse in considerazione la rilevanza che stanno assumendo, da un lato, gli operatori delle
organizzazioni del terzo settore come destinatari di specifiche azioni e, dall’altro, la previsio-
ne di sovvenzioni globali per la concessione di piccoli sussidi. Il regolamento del Fse preve-
de, infatti, che un importo ragionevole degli stanziamenti del Fse (lo 0,5%) sia reso disponibi-
le sotto forma di piccoli sussidi e che l’erogazione di tali risorse sia accompagnata da dispo-
sizioni speciali di ammissibilità, in termini di rapidità e semplicità, per le organizzazioni non
governative e i raggruppamenti locali.
Per piccolo sussidio si è inteso un importo tra 2.000,00 e 50.000,00 euro volto a finanziare
microprogetti con l’obiettivo di:

• consolidare la qualità delle strutture operanti nell’ambito dell’inclusione sociale e lavorativa;
• sostenere l’inserimento lavorativo di fasce deboli anche attraverso la promozione di oppor-

tunità lavorative nel campo imprenditoriale.

I piccoli sussidi rappresentano un importante canale finanziario introdotto con la programma-
zione 2000-2006 per promuovere le imprese sociali e per lo sviluppo del terzo settore. Esso
costituisce uno strumento nuovo per agevolare l’accesso ai finanziamenti europei da parte di
quei soggetti operanti sul territorio con l’obiettivo di favorire l’inserimento lavorativo di perso-
ne in situazioni di svantaggio nel mercato del lavoro e a rischio di esclusione e che rischiava-
no di rimanere fuori dai contributi del Fse a causa della ridotta capitalizzazione del proprio
apparato organizzativo. Destinatari dei piccoli sussidi sono pertanto tutti quegli operatori del
terzo settore che hanno tra le loro finalità la lotta all’emarginazione attraverso l’inclusione
sociale e lavorativa dei gruppi svantaggiati. Tra i criteri di selezione per l’individuazione dei
soggetti destinatari degli interventi si segnalano: la competenza ed esperienza nel settore del-
l’inclusione sociale e lavorativa di soggetti svantaggiati; la capacità di mobilitare risorse
umane in ambito locale per iniziative di sensibilizzazione; la capacità di coinvolgimento nei
progetti di altri soggetti pubblici o privati impegnati nella gestione di politiche socio-assisten-
ziali; l’adozione di metodologie di inserimento lavorativo basate su percorsi integrati e/o per-
sonalizzati.
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Per la gestione dei piccoli sussidi è previsto l’utilizzo dello strumento della sovvenzione glo-
bale attraverso l’individuazione di un organismo intermediario, a cui sono richieste: una cono-
scenza approfondita dei bisogni socio-economici del territorio; il possesso di capacità orga-
nizzative, competenze e professionalità adeguate; un’esperienza pluriennale nel campo di
intervento della sovvenzione globale; capacità di coinvolgere gli ambienti socio-economici
della Regione/Provincia autonoma; capacità amministrative; finanziarie e di risorse professio-
nali e tecniche adeguate.
I piccoli sussidi hanno avuto un avvio lento, anche per la necessità di pervenire ad un model-
lo omogeneo di gestione della sovvenzione globale, ma sono stati utilizzati in maniera sempre
più consistente dalle Amministrazioni a partire dal 2002. I piccoli sussidi previsti nei bandi di
gara sono stati finalizzati a rafforzare l’economia sociale attraverso la promozione dei seguen-
ti interventi: creazione di imprese sociali, potenziamento delle attività imprenditoriali e offerta
di servizi volti alla crescita del sistema delle imprese sociali. Gli organismi intermediari hanno
infatti emesso bandi per invitare a presentare progetti volti alla concessione di:

• finanziamenti per la creazione d’impresa e per l’autoimpiego da parte di donne e soggetti
svantaggiati sulla base di progetti presentati da organismi non profit;

• finanziamenti per interventi finalizzati al consolidamento e al miglioramento quantitativo e
qualitativo di servizi integrati e innovativi (es. acquisizione di dotazioni strutturali e strumen-
tali e applicazione di modelli organizzativi) da parte di organismi non profit operanti nel-
l’ambito dell’inclusione sociale, delle politiche attive del lavoro e di genere;

• finanziamenti per una maggiore consistenza patrimoniale delle imprese sociali attraverso
contributi ai singoli soci lavoratori di organismi non profit e la capitalizzazione delle coope-
rative sociali;

• finanziamenti per la realizzazione di misure di accompagnamento, ad esempio adeguati ser-
vizi di trasporto, finalizzate a favorire l’accesso e la fruizione dei servizi offerti da parte di sog-
getti non completamente autonomi sulla base di progetti presentati da organismi non profit.
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3.1 • LE CARATTERISTICHE DEI DESTINATARI

L’esplicitazione delle tipologie di destinatari all’interno dei bandi risponde spesso all’esigenza
di specificare particolari target di azioni mirate, mentre in larga misura viene tralasciata l’indi-
cazione di quei destinatari automaticamente associabili ad una determinata tipologia di pro-
getto, anche in virtù di disposizioni normative (es. l’obbligo scolastico e formativo).
Per quanto riguarda i destinatari, circa un terzo sul totale dei destinatari indicati nei bandi è
rappresentato da occupati e in questo caso i soggetti emittenti si sono posti l’obiettivo di chia-
rire ai soggetti proponenti gli specifici profili dei destinatari all’interno della varietà delle con-
dizioni professionali esistenti.
La principale evidenza relativa agli occupati è la sostanziale copertura della gamma delle
tipologie previste nei documenti di programmazione. Se la categoria generale del lavoro
dipendente spicca come la più rilevante, una quota apprezzabile si riscontra nel caso dei
lavoratori autonomi, mentre gli operatori del terzo settore emergono come specifici destinata-
ri di numerosi interventi, sottolineando il ruolo che il settore sta assumendo all’interno della pro-
grammazione attuativa del Fse, coerentemente con quanto auspicato nei documenti pro-
grammatori, insieme alle parti sociali e agli operatori delle organizzazioni di categoria. Al con-
trario, appare ancora limitata, anche se in crescita, la presenza dei lavoratori atipici.
Di segno diverso è l’osservazione che può essere avanzata a proposito del grado di specifi-
cazione dei destinatari disoccupati. Il più elevato livello di genericità che si riscontra in que-
sto caso è dovuto anche al fatto che gli stessi documenti di programmazione distinguono lo
stato di disoccupazione solo sulla base dei criteri di ammissibilità alle misure preventive e
curative (quindi limitatamente ad alcune parti dei programmi), adottando definizioni generiche
nelle altre misure.
Ne consegue la quota elevata di disoccupati e inoccupati generici, a segnalare il fatto che
sono altre le variabili descrittive dell’utenza (quali l’età, il titolo di studio, la condizione di svan-
taggio) che circoscrivono i target nelle misure diverse da quelle preventiva e curativa.
Un ulteriore fenomeno da evidenziare riguarda la quota di destinatari inattivi, non limitata agli
studenti, a confermare l’attenzione all’ampliamento della platea dei destinatari introdotto nella
nuova programmazione del Fse e l’avvenuto avvio delle linee di intervento che li vedono come
target prioritari.
Va inoltre rilevato il peso significativo di categorie di destinatari a rischio di espulsione dal mer-
cato del lavoro, quali i lavoratori in Cig e in mobilità, oltre che i Lsu/Lpu, in particolare nella
misura volta a favorire l’inserimento e reinserimento lavorativo dei disoccupati di lunga dura-
ta.
Per quanto riguarda i destinatari degli interventi di sistema, la maggior parte si riferisce ad
occupati, ed in particolare ad “operatori intermedi” (docenti, formatori, operatori della Pubbli-
ca amministrazione e dei Spi, parti sociali). Gli utenti prevalenti sono rappresentati dagli ope-
ratori della Pubblica amministrazione e dei Spi, la cui qualificazione e aggiornamento (che
costituisce la tipologia di progetto prevalente) è classificata tra le azioni di sistema. La restan-
te quota è rivolta ad altre categorie di lavoratori occupati, ad utenza disoccupata, a lavorato-
ri a rischio di espulsione e ad inattivi, che risultano in larga misura destinatari di azioni speri-
mentali finalizzate alla costruzione di prototipi e modelli di intervento.
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Per quanto attiene alle tipologie di progetto che non prevedono destinatari fisici, si osserva
una sostanziale coerenza con le previsioni dei documenti di programmazione. Le concentra-
zioni più significative (che non presentano particolari specificazioni al loro interno) possono
essere infatti aggregate intorno a due gruppi di enti e Amministrazioni destinatarie degli inter-
venti:

• le Amministrazioni pubbliche, alle quali sono rivolte attività di servizio previste prioritaria-
mente tra le tipologie di progetto del sistema di governo;

• i Servizi pubblici per l’impiego, gli istituti scolastici, gli enti di formazione e le università, per
le tipologie di progetto comprese, rispettivamente, nel sistema dei Spi, dell’istruzione, della
formazione, dell’integrazione tra sistemi.

In generale si riscontra, tuttavia, una sostanziale coerenza tra la finalità delle specifiche misu-
re e le tipologie prevalenti di destinatari, che vedono i disoccupati più presenti nella misura
preventiva e in quella curativa e nell’alta formazione, gli occupati in tutto l’asse sull’adattabi-
lità e nelle misure di sistema, gli inattivi nella misura dedicata alla prevenzione della disper-
sione scolastica e formativa.
Sostanzialmente analogo è il peso di occupati e disoccupati nella formazione permanente,
mentre nel caso delle categorie svantaggiate e della partecipazione delle donne al mercato
del lavoro si osserva una prevalenza di destinatari occupati come effetto di una priorità in que-
sta direzione assegnata in sede di programmazione attuativa.
Solo per alcune misure, e interventi al loro interno, il titolo di studio costituisce un requisito di
accesso alle attività. Ciò si rileva infatti nella misura dedicata alla prevenzione (dove l’acces-
so alle attività è riservato a chi è in obbligo scolastico o già lo possiede) e in quella dedicata
alla ricerca e sviluppo dove, quando viene richiesto un titolo di studio, è prevista la laurea.
Per quanto riguarda l’età dei destinatari le indicazioni presenti nel bandi sono molto fram-
mentate; è possibile perciò solo individuare tendenze generali. Nel caso della prevenzione
della dispersione nella maggior parte dei bandi è richiesta l’età dell’obbligo scolastico o for-
mativo, mentre nella formazione permanente l’accesso è consentito a chi ha superato l’età del-
l’obbligo formativo. La misura preventiva e quella curativa suddivide l’età dei destinatari in
maniera pressoché equivalente tra giovani (non solo nell’età dell’obbligo) e adulti. Le iniziati-
ve rivolte alla popolazione anziana non sono numerose: i pochi interventi messi a bando
riguardano attività di formazione informatica, azioni integrate di informazione, orientamento e
formazione finalizzate al miglioramento della qualità della vita e al reinserimento sociale e lavo-
rativo di soggetti adulti collocati in percorsi professionali bloccati o fuoriusciti precocemente
dal mercato del lavoro.
La programmazione attuativa mette in luce una tendenza verso l’ampliamento dell’utenza in
condizione di svantaggio, come emerge dalla rilevanza di alcuni nuovi gruppi bersaglio rispet-
to al precedente periodo di programmazione, in coerenza con l’impegno assunto in molti
documenti di programmazione; tuttavia, una politica di mainstreaming a favore delle catego-
rie svantaggiate non appare sempre incisiva, pur in presenza di tentativi di orientare gli inter-
venti in tale direzione nella misura preventiva, nella formazione permanente e nella misura
dedicata alle donne.
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3.2 • I SOGGETTI PROPONENTI

Contestualmente all’ampliamento degli ambiti di intervento del Fse si è estesa la platea dei
beneficiari degli interventi, vale a dire dei soggetti potenzialmente interessati a rispondere ai
bandi di gara e a presentare le offerte progettuali. Un ulteriore elemento è rappresentato dalla
presenza più diffusa nei bandi di gara di partenariati multiattore. Le Amministrazioni hanno
promosso progetti sviluppati in forma congiunta da più soggetti quali ad esempio scuole,
agenzie di formazione professionale, istituti universitari, costituiti in associazioni temporanee
di scopo, che cooperano nella realizzazione delle azioni. L’obiettivo è di far nascere aggre-
gazioni non episodiche tra vari attori per consolidare i rapporti e sviluppare progettualità con-
divise sul territorio.
Tra i soggetti proponenti gli organismi sono prevalenti in tutte le misure, tranne in quella rela-
tiva alla gestione, esecuzione, monitoraggio e controllo dei PO. Numerose sono le tipologie di
organismi rilevabili nei bandi che si possono aggregare su due grandi categorie, le Ammini-
strazioni regionali, provinciali e locali, da un lato, e gli enti di formazione e i soggetti del siste-
ma dell’istruzione (scuole, istituti, università), dall’altro, a sottolineare ancora una volta l’esten-
sione dei campi di attività del Fse, e quindi il rilievo che stanno assumendo anche tipologie di
soggetti diverse dalle tradizionali strutture formative.
L’analisi per misura fa emergere, oltre ad una presenza pressoché analoga dei due gruppi di
soggetti nel caso della misura di adeguamento dei sistemi e in quella finalizzata a promuove-
re la partecipazione delle donne al mercato del lavoro, una relativa specializzazione che si
basa sulla prevalente finalità formativa, o meno, della singola misura. Di conseguenza, i sog-
getti del sistema formativo e dell’istruzione sono prevalenti nelle misure sulla prevenzione della
dispersione, sull’alta formazione, sulla formazione permanente e continua, sulla ricerca e svi-
luppo; a loro volta gli enti pubblici e privati prevalgono nelle misure preventive e curative, in
quella dedicata alle categorie svantaggiate, all’imprenditorialità e all’aggiornamento delle
competenze della Pubblica amministrazione, in quest’ultimo caso presumibilmente per l’esi-
stenza di forme di intervento che associano alla formazione anche attività consulenziali e di
servizio.
Una correlazione diretta tra tipologie di attività e categorie di beneficiari può essere eviden-
ziata nel caso dei soggetti dell’istruzione, presenti in particolare nell’obbligo scolastico, nella
prevenzione della dispersione, nella formazione permanente e nell’alta formazione. Per i Cen-
tri per l’impiego va notata la loro presenza come proponenti anche nell’ambito delle azioni
rivolte alle persone, a conferma del coinvolgimento del sistema dei servizi per l’impiego anche
nelle misure non a loro esclusivamente dedicate.
Si segnala inoltre la presenza diffusa, in particolare nelle misure dedicate all’inserimento lavo-
rativo delle fasce deboli, alla formazione permanente e alla promozione della partecipazione
femminile al mercato del lavoro, di nuove categorie di beneficiari quali, ad esempio, organiz-
zazioni non governative, fondazioni, organizzazioni senza scopo di lucro, associazioni cultu-
rali e di volontariato.





capitolo 4capitolo 4
• LE CARALE CARATTERISTICHETTERISTICHE

DEI PROGETTIDEI  PROGETTI





69

4.1 • I SETTORI E I PROFILI PROFESSIONALI

I settori economici (secondo i codici della classificazione utilizzata dal sistema informativo
Orfeo su formazione professionale, orientamento, istituzione ed occupazione in Italia ed in
Europa) di riferimento dei profili professionali da formare non sono specificati in maniera dif-
fusa nei bandi, pur facendo registrare un significativo incremento delle frequenze nel pas-
saggio dal 2002 al 2003, dove sono pari a poco meno del 20% delle misure e sottomisure rile-
vate, rispetto a circa il 13% del 2002. I settori maggiormente rappresentati sono i servizi socio-
educativi, il turismo e l’informatica. Con riferimento alle singole misure di intervento si rileva
che nell’ambito della misura cosiddetta curativa, poiché rivolta a uomini e donne fuori dal mer-
cato del lavoro da più di sei o dodici mesi, oltre ai settori ricordati si registra la presenza del
settore della metallurgia, dell’industria alberghiera e dell’elettronica; nell’ambito della misura
volta a favorire l’inserimento lavorativo e reinserimento di gruppi svantaggiati vengono invece
indicati anche i settori dell’edilizia e dell’artigianato artistico come ambiti potenziali di forma-
zione per l’inserimento nel mercato del lavoro. Infine, il quadro più ricco e articolato emerge
dall’analisi dei bandi di gara dedicati alla formazione continua in cui più numerosi sono i rife-
rimenti ai settori economici, tra i quali si ricordano quello della meccanica e della metallurgia,
dei trasporti, dell’industria tessile, dell’edilizia.
Le tipologie di progetto in cui i settori economici sono richiamati in maniera più ricorrente
riguardano la formazione per il reinserimento lavorativo e la formazione per occupati.
Si conferma la sostanziale assenza dei riferimenti ai codici Istat relativi alle attività non forma-
tive, presenti solamente in pochi bandi dell’Obiettivo 3.
Anche nel caso dei profili professionali la rilevanza all’interno dei bandi è scarsa, essendo pre-
senti in circa il 5% dei bandi di gara. Indicazioni in tal senso si trovano nella misura dedicata
all’organizzazione dei Spi, in cui il riferimento è principalmente alla formazione di figure di ope-
ratori di prima accoglienza e informazione, di operatori di orientamento e di operatori di incon-
tro domanda e offerta di lavoro. Nella misura dedicata all’inserimento e reinserimento lavora-
tivo di uomini e donne fuori dal mercato del lavoro da più di sei o dodici mesi le figure pro-
fessionali previste sono quelle di esperti di marketing, operatori informatici, operatori socio-
sanitari, addetti alla contabilità e all’amministrazione. Nella misura volta a promuovere la par-
tecipazione femminile al mercato del lavoro, infine, è prevista la formazione di figure speciali-
stiche, quali ad esempio gli assistenti domiciliari, gli educatori di prima infanzia, gli operatori
socio-sanitari e gli animatori di pari opportunità.
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4.2 • I REQUISITI RICHIESTI

Con riferimento ai requisiti ricorrono diverse tipologie a cui i progetti devono attenersi. Esclu-
dendo i requisiti che attengono alle priorità trasversali, le concentrazioni più significative si rile-
vano nel caso delle attività formative, con particolare riguardo a: progetti integrati, modularità
degli interventi, approccio individualizzato, impiego di metodologie attive, progettazione
secondo le unità formative capitalizzabili, presenza di fasi di valutazione.
Quasi altrettanto rilevanti risultano gli elementi obbligatori relativi al contenuto delle attività, al cui
interno è prevalente la presenza di stage o tirocini. Si osserva, inoltre, una diffusa richiesta del
modulo sulla sicurezza sul lavoro. Segue la richiesta dell’attestazione della qualifica e della cer-
tificazione delle competenze, da considerarsi tuttavia una rappresentazione parziale dell’impor-
tanza effettiva di tale requisito, che costituisce spesso una componente/condizione di base per
la realizzazione di specifiche attività (si veda, ad esempio, il caso dell’obbligo formativo).
A livello di tipologia di intervento, le iniziative su cui insistono in prevalenza i requisiti obbligatori
sono la formazione continua, la formazione per il reinserimento lavorativo e i percorsi integrati per
l’inserimento nel mercato del lavoro. Il mix di condizioni è tuttavia diverso, essendo incentrato sulla
struttura progettuale nel caso della formazione continua (metodologie didattiche coerenti con le
caratteristiche dei destinatari, modulo di informatica e di sicurezza, presenza di esperti del mer-
cato del lavoro) e sugli elementi che possono rafforzare le probabilità di un inserimento occupa-
zionale negli altri due casi (progetti integrati, partenariato, rilascio della qualifica, occupabilità).
Altri requisiti indicati nei bandi riguardano la durata degli interventi, i destinatari previsti, i para-
metri di costo. Per quanto attiene alla durata e ai destinatari si assiste ad un’ampia variabilità
di valori, in ragione delle specifiche attività coinvolte.
Nel caso della durata emergono molte diverse configurazioni che presentano valori differen-
ziati e con forti oscillazioni anche all’interno delle stesse tipologie di progetto. Ad esempio nel-
l’obbligo formativo si passa da 800 a 2.400 ore, nei percorsi integrati per l’inserimento lavora-
tivo da 200 a 2.400 ore, nella formazione finalizzata al reinserimento lavorativo da 200 a 800
ore, nella formazione per occupati da 4-8 ore a 800 ore.
Standard di durata più omogenei si rilevano per l’aggiornamento culturale nella formazione
permanente (di breve durata) e per la formazione post-obbligo formativo e post-diploma (tra
500 e 600 ore). Un’analoga variabilità si riscontra nel caso dei destinatari previsti, che pre-
sentano una forte oscillazione anche all’interno della tipologia di progetto, evidentemente in
ragione della specificità delle configurazioni attuative adottate. L’esempio più significativo è
rappresentato dai percorsi integrati di inserimento lavorativo, in cui (tralasciando i valori estre-
mi) i destinatari previsti oscillano da 10 a 22.
Per quanto riguarda specifiche classificazioni delle attività alle quali i soggetti emittenti hanno
ricondotto le iniziative messe a bando emergono tre modalità tipiche alle quali possono esse-
re associate le indicazioni fornite nei documenti di programmazione attuativa, che risultano
diversificate e solo parzialmente codificabili:

• il richiamo esplicito a classificazioni regionali delle attività (in particolare di quelle formative)
adottate in sede di atti di indirizzo, che hanno l’intento di ricondurre la specificità delle azio-
ni messe a bando a categorie e standard attuativi di settore, applicabili all’insieme dei pro-
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grammi e delle fonti di finanziamento disponibili a livello territoriale;
• le indicazioni in merito alle tipologie di progetto presentabili, finalizzate in particolare a chia-

rire i casi in cui possono essere presentati progetti integrati e/o complessi, collocate anche
in assi e misure dei programmi;

• il richiamo formale alle azioni previste nel bando (presente di solito nella parte iniziale dei
bandi), per esemplificare le sue finalità, e che consiste sostanzialmente in una sintesi ragio-
nata delle specifiche attività oggetto di finanziamento.

La presenza di priorità non è riscontrabile in tutti i Programmi operativi e, laddove è indicata, è
in realtà collegata al grado di dettaglio e specificazione delle azioni che nei PO viene fornito.
L’assenza di priorità non va dunque considerata di per sé un elemento negativo nella misura
in cui le azioni vengono dettagliate nelle loro finalità e contenuti specifici. Entrando nel merito
delle priorità richiamate si possono individuare le seguenti tipologie:

• garanzia dell’esito occupazionale degli interventi;
• specifiche modalità attuative quali i percorsi integrati, gli interventi individualizzati, l’integra-

zione e concertazione tra soggetti;
• ambiti settoriali e/o territoriali di intervento (ad esempio, i fabbisogni professionali delle impre-

se e del contesto socio-economico, i nuovi bacini di impiego, i piani di sviluppo locale).

Le forme di raccordo e partenariato richieste nei bandi di gara sono state rilevate attraverso
due modalità prevalenti:

• accordi e protocolli formalizzati, classificati a partire dai modelli previsti dalla l. 662/96;
• forme non standardizzate di accordo tra soggetti, che costituiscono un requisito o una prio-

rità che i progetti devono contenere.

Relativamente agli accordi formalizzati si osserva la presenza di alcune tipologie di accordi
standardizzabili, con la prevalenza dell’intesa istituzionale di programma e del protocollo di
intesa. Le forme di raccordo e partenariato tra soggetti si caratterizzano per la tendenza verso
la ricerca di relazioni e raccordi con soggetti del territorio di riferimento degli interventi, pre-
senti nella quasi totalità delle misure.
In particolare, i protocolli d’intesa sono essenzialmente di due tipologie: una prima che stabi-
lisce a livello regionale le modalità di attuazione di alcune misure in maniera concertata tra la
Regione e le Province/Comuni; una seconda che stabilisce le modalità di raccordo e di attua-
zione a livello regionale di interventi a carattere nazionale, previsti in particolare nell’ambito del
progetto “Euroformazione Difesa”. In maniera più diffusa, e relativamente ad alcuni dispositivi
nazionali, (Ifts, Eda, etc.) i bandi fanno un esplicito richiamo ai protocolli d’intesa derivanti e/o
siglati a livello nazionale in sede di Conferenza unificata Stato-Regioni.
Nel caso delle forme non standardizzate di accordo tra soggetti, il riferimento principale
riguarda le relazioni che i soggetti proponenti devono stabilire con le associazioni datoriali e
di categoria e con le parti sociali, nonché con le imprese, da ricollegarsi prioritariamente all’o-
biettivo di garantire la coerenza con il contesto socio-economico e con i fabbisogni profes-
sionali dei sistemi produttivi locali.
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5.1 • LA FASE DI CHIAMATA E DI SELEZIONE DEI PROGETTI

Entrando nel merito della tempistica relativa alla programmazione attuativa, si rileva negli anni
una progressiva contrazione dei tempi che intercorrono tra la data di adozione del bando e la
data di sua pubblicazione, da 45 giorni nel periodo 2000-2001 a 15 nel 2003.
Il periodo di tempo tra la pubblicazione del bando e la data di scadenza per la presentazio-
ne dei progetti è nel 2003 pari in media a 44 giorni (rispetto a 53 del 2002), anche in questo
caso con un’ampia variabilità tra i diversi PO, dovuta alla presenza di bandi “aperti” che pre-
vedono il finanziamento dei progetti fino ad esaurimento delle risorse disponibili, tramite sele-
zione sulla base della data di presentazione dei progetti.
La tempistica di selezione dei progetti è calcolabile per circa il 30% dei bandi in Obiettivo 3.
Nel complesso, si registrano valori medi inferiori a due mesi e la maggioranza dei bandi pre-
vede la selezione in un arco temporale tra 30 e 50 giorni dalla scadenza del bando o dalla
presentazione del progetto.
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5.2 • LA FASE DI ATTUAZIONE DEI PROGETTI

Numerosi bandi prescrivono, al fine di contenere la durata di realizzazione dei progetti, i ter-
mini di avvio e di conclusione delle attività finanziate. In particolare, viene richiesto l’avvio delle
attività secondo modalità/vincoli diversi, quali ad esempio:

• una data prestabilita;
• un termine dalla stipula del contratto;
• un termine dalla notifica al beneficiario dell’approvazione del contributo;
• un termine dalla concessione del contributo, oppure dall’approvazione o pubblicazione

delle graduatorie.

Vista la prevalenza dei termini a partire dalla stipula del contratto oppure dalla notifica del-
l’approvazione del contributo, emerge la tendenza a legare i termini di avvio delle attività a
variabili oggettive e pubblicizzate, che riducono i margini di incertezza dei soggetti beneficiari
in merito alla data di partenza della prescrizione, con evidenti riflessi positivi sulla possibilità
di rispettare la durata complessivamente prevista per la realizzazione delle attività.
Relativamente alla tempistica prevista per l’avvio delle attività (nei casi diversi dall’individua-
zione di una data prestabilita), si osserva una concentrazione in due intervalli temporali: entro
30 giorni e tra 46-60 giorni. Si tratta di termini che potrebbero essere ritenuti “fisiologici” poi-
ché al loro interno devono essere realizzate, a cura del soggetto beneficiario, tutte le azioni
preparatorie all’avvio vero e proprio delle attività.
Molto più elevato è il numero dei bandi che vincolano la data di conclusione degli interventi.
La modalità più ricorrente è quella di fissare un termine dall’avvio delle attività. In questi casi,
l’obiettivo implicito dei soggetti emittenti è quello di tendere a separare, dal punto di vista
attuativo, le due fasi che portano, rispettivamente, all’avvio e alla conclusione delle attività per
evitare il rischio che eventuali ritardi in fase di avvio possano determinare una contrazione del
periodo di tempo concesso per la realizzazione delle attività, oppure la concessione di proro-
ghe che implicano l’attivazione di specifiche procedure amministrative.
Relativamente alla tempistica prevista per la conclusione delle attività (nei casi diversi dall’in-
dividuazione di una data prestabilita), si osserva una significativa concentrazione nell’inter-
vallo tra 7 e 12 mesi. I valori che si osservano per l’intervallo oltre 12 mesi sono nella quasi
totalità riferiti al Pon “Azioni di sistema”, data la particolarità delle iniziative finanziate.
Nei bandi analizzati si rilevano anche altri tipi di vincoli temporali. Si tratta di una gamma molto
variegata non riconducibile a tipologie ricorrenti quanto piuttosto a specificazioni collegate ad
una determinata linea di intervento all’interno delle misure. Così, ad esempio, nel caso di atti-
vità di stage si pone il vincolo relativo al periodo entro il quale i soggetti promotori devono indi-
viduare le aziende ospitanti (e da parte di quest’ultime gli allievi). Nel caso di progetti com-
plessi si prevedono tempi di realizzazione più ampi (a volte triennali). Per i voucher si stabili-
sce l’arco temporale entro il quale questi dovranno essere fruiti. In presenza di bandi multimi-
sura, inoltre, i soggetti emittenti stabiliscono vincoli temporali di avvio delle attività variabili a
seconda della misura di riferimento.
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6.1 • I CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI

Le informazioni contenute nei bandi relativamente ai criteri di valutazione dei progetti sono
risultate di grande eterogeneità, dando luogo ad una serie molto ampia di configurazioni di
griglie di valutazione, anche in virtù della varietà di interventi programmati e delle specifiche
terminologie adottate da ciascun soggetto emittente.
Dal punto di vista metodologico si è, tuttavia, reso necessario ricondurre la varietà dei casi
riscontrati ad uno standard di griglia di valutazione, al fine di poter evidenziare analogie e
difformità tra tipologie di interventi e ambiti territoriali della programmazione Fse.
I macrocriteri standard adottati per l’analisi si riferiscono a:

• progetto;
• soggetto;
• economicità;
• innovazione e trasferibilità;
• integrazione, partenariato e reti;
• priorità.

La griglia standard è stata applicata alle tipologie di progetto, o a loro gruppi omogenei, cal-
colando il peso di ciascun macrocriterio sul totale, attraverso un processo di normalizzazione
che ha ricondotto alla stessa base quantitativa di riferimento (pari a 100) griglie di valutazio-
ne diverse anche da questo punto di vista.
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6.2 • L’ANALISI DEI CRITERI DI VALUTAZIONE PER TIPOLOGIA
D’INTERVENTO

Nel caso delle attività di orientamento si osserva una distribuzione interna dei punteggi più
omogenea rispetto alla media, a causa del minor peso dato al Progetto. Questo risultato
dipende dalle caratteristiche delle attività che, configurandosi come servizio territoriale all’u-
tenza con un certo grado di innovatività, comporta una maggiore rilevanza media assegnata
al Soggetto e alle forme di Partenariato. Una spiccata prevalenza del peso di un criterio rispet-
to agli altri si riscontra invece nelle attività formative. In particolare, la preferenza è sul criterio
Progetto, con accentuazioni più significative nel caso della formazione post-obbligo formativo
e in quella post-ciclo universitario, all’interno di un modello di valutazione che appare più con-
solidato di quelli propri di altre tipologie di progetto. I percorsi integrati mostrano un maggio-
re equilibrio nella distribuzione dei punteggi, da ricondursi alla pari rilevanza che in queste
tipologie di progetto devono avere diversi elementi costitutivi degli interventi per assicurarne
l’efficacia. Gli incentivi alla formazione sono invece valutati essenzialmente su due aspetti: il
Soggetto, vale a dire le caratteristiche soggettive dei proponenti in termini di percorso scola-
stico pregresso, condizione professionale e motivazioni; l’Economicità, valutata sulla base
della quota di costo di cui si fa carico il proponente. Nell’ambito delle azioni di sistema non si
riscontra uniformità, in quanto i singoli macrocriteri presentano elevate oscillazioni e il binomio
Soggetto/Progetto non risulta prevalente in tutti i casi, variando dal 41,3% al 64,7%. Nel caso
delle attività di accompagnamento si è di nuovo in presenza di una distribuzione dei punteg-
gi più uniforme, dove si riscontra, rispetto alla media, un peso più elevato del criterio dell’E-
conomicità probabilmente per il prevalere al loro interno delle attività di servizio.
Di rilievo appare anche la diffusione su quasi tutte le tipologie di progetto del macrocriterio
Priorità, ad indicare l’obiettivo generalizzato dei soggetti emittenti di introdurre nelle griglie di
valutazione elementi di giudizio fondati sulla rispondenza dei progetti a specifiche esigenze
settoriali e territoriali, non limitate al perseguimento delle priorità trasversali del Fse.
In media, il macrocriterio Progetto fa registrare 52 punti, circa la metà di quelli complessivi,
seguiti dal Soggetto e dalle Priorità. Per quanto concerne i criteri di valutazione facenti parti
del macrocriterio Soggetto, come era lecito attendersi, le frequenze più significative si rileva-
no per quei criteri che valutano le competenze dei soggetti proponenti in termini di capacità
attuativa (cioè organizzazione, strumenti e risorse strutturali) ed esperienza, che insieme con-
centrano più della metà del punteggio medio complessivamente registrato per il macrocrite-
rio (17 punti medi). Va inoltre rilevata la presenza di un criterio di natura generale (Soggetto)
utilizzato in genere in caso di griglie non dettagliate in sede di bando.
I punteggi medi più significativi si registrano per le attività di monitoraggio e valutazione, nel
caso dell’esperienza, e negli incentivi alle imprese sociali, (dove vengono registrati i bandi per
l’affidamento dell’incarico di organismo intermediario delle sovvenzioni globali afferenti ai pic-
coli sussidi), nel caso della capacità attuativa, in coerenza, in quest’ultimo caso, con la spe-
cifica forma di intervento che prevede l’esternalizzazione completa della funzione.
Relativamente ai criteri di valutazione facenti parti del macrocriterio Progetto, va precisato che
in molte delle griglie di valutazione l’esame dei progetti viene effettuato tramite criteri di natu-
ra generale e non ulteriormente dettagliati al loro interno.
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In alcuni casi, tuttavia, nell’ambito del Progetto vengono specificati i criteri valutativi di detta-
glio, ad esempio la qualità progettuale in termini di coerenza interna e la qualità delle risorse
professionali previste per la realizzazione dei progetti. Si evidenzia come, all’interno dei punti
medi assegnati al macrocriterio Progetto, il criterio specifico più valorizzato sia proprio quello
della qualità progettuale.
Si registra, inoltre, il valore elevato assunto dal criterio occupabilità, presente in quasi il 25%
delle griglie dove è stato rilevato il macrocriterio Progetto.
Relativamente ai criteri di valutazione facenti parti del macrocriterio Priorità, così come per il
Progetto, esiste un microcriterio di carattere generale Priorità dove sono stati concentrati i cri-
teri di valutazione che fanno genericamente riferimento al rispetto delle priorità esplicitate nei
documenti di programmazione comunitaria, comunque non riportate nei bandi.
A parte questo caso, emerge la prevalenza assegnata alla valutazione delle priorità trasver-
sali del Fse, con una sostanziale equivalenza tra tali priorità. Si evidenzia come, all’interno dei
16 punti medi assegnati al macrocriterio Priorità, il microcriterio Priorità e l’insieme delle prio-
rità trasversali del Fse facciano registrare punteggi analoghi (tra 6 e 7 ciascuno).
Nel macrocriterio Economicità sono stati ricompresi tutti i criteri finalizzati a valutare il prezzo
offerto per la prestazione del servizio, in maniera comparata rispetto alle altre proposte. All’in-
terno dei 6 punti medi assegnati al macrocriterio Economicità, il peso più rilevante, anche in
ragione della sua presenza diffusa, riguarda proprio la valutazione del prezzo offerto, mentre
un carattere residuale hanno gli altri sotto criteri.
Per quanto riguarda i criteri di valutazione facenti parti del macrocriterio Innovazione-trasferi-
bilità-diffusione, va innanzitutto rilevato come i soggetti emittenti abbiano esplicitato il criterio
in termini generali, senza alcun dettaglio interno, attribuendo in media 5 punti su 100.
Relativamente ai criteri di valutazione facenti parti del macrocriterio Integrazione-partenariato-
reti, va rilevata la prevalenza del partenariato a cui viene assegnato un punteggio medio di 4
punti su 100 (graf. 1).



82

Grafico1 - Punteggi medi attribuiti ai macrocriteri di valutazione

Progetto

52%

Soggetto

17%

Economicità

6%

Integrazione

4%

Priorità
16%

Innovazione

5%

Progetto

Soggetto

Priorità

Innovazione/trasferibilità

Integrazione/partenariato/reti

Economicità

Fonte: banca dati bandi Isfol - Struttura nazionale di valutazione del Fse



capitolo 7capitolo 7
• I  I  VVOUCHEROUCHER FORMAFORMATIVITIVI





85

7.1 • L’ANALISI DELLE CARATTERISTICHE DEI VOUCHER FORMATIVI

Per quanto riguarda lo strumento del voucher, dato il carattere innovativo di questa linea di
intervento nell’ambito della programmazione del Fse, sono state analizzate le modalità attua-
tive relativamente all’annualità 2003 con particolare riferimento alle seguenti variabili indicate
in sede di formulazione dei bandi di gara:

• ambiti di applicazione, cioè misure in cui sono finanziati;
• contenuto specifico delle attività;
• tipologie dei destinatari e i loro requisiti di accesso;
• i meccanismi di selezione delle strutture formative sulla base di specifici requisiti (catalogo

ad hoc, accreditamento regionale, riconoscimento di certificazioni esterne, etc.);
• i criteri di selezione dei destinatari (in termini di caratteristiche soggettive ed oggettive);
• il modello organizzativo che accompagna il dispositivo.

La ricognizione condotta ha evidenziato in primo luogo l’ampia diffusione di questo strumen-
to di sostegno alla formazione individuale. La presenza di dispositivi per l’erogazione di vou-
cher si riscontra infatti in quasi tutti i PO dell’Obiettivo 3.
Si rileva inoltre la presenza di voucher in tutti gli assi della programmazione che contemplano
azioni sulle persone, ad evidenziare quindi l’orientamento dei soggetti emittenti a sperimenta-
re modelli di finanziamento della domanda su uno spettro ampio di politiche, a partire dall’e-
sperienza comune della l. 236/93 nell’ambito della sola formazione continua. Il quadro che
emerge, per quanto ancora non consolidato, è quindi composito e segnala l’esistenza di poli-
tiche diversificate, sia per quanto concerne le modalità attuative, sia per le finalità che ne moti-
vano l’adozione.
Se dal punto di vista dei destinatari il richiamo nei bandi è prevalentemente coincidente con i
target di misura individuati nei Complementi di programmazione, e solo in alcuni casi si evi-
denzia una loro ulteriore specificazione, le differenze più interessanti si riscontrano nei model-
li organizzativi o meglio nel grado di precisazione del modello di intervento già in sede di for-
mulazione del bando di gara.
In generale i modelli organizzativi non appaiono precisati in tutte le realtà ma è possibile
osservare due configurazioni opposte che testimoniano un differente grado di elaborazione e
diffusione dello strumento del voucher e delle sue modalità attuative. Si va infatti dal caso del-
l’Emilia Romagna dove la sperimentazione del modello di erogazione e gestione del voucher
è demandato a soggetti terzi, al caso dell’Umbria dove invece il modello appare caratterizza-
to dalla centralità del soggetto pubblico e dalle integrazioni a livello di sistema con gli altri atto-
ri della programmazione territoriale (Spi e agenzie formative).
Elementi di omogeneità si colgono invece nel grado di regolazione dell’offerta e dunque nel-
l’esistenza o meno di elenchi selezionati di soggetti presso cui spendere il voucher. Nella
maggior parte dei casi l’applicazione del voucher è associata alla presenza di cataloghi (non
necessariamente circoscritti al mercato regionale), ma anche nel caso di loro assenza gli enti
e le istituzioni presso cui utilizzare i voucher sono in genere specificamente individuati già in
sede di bando di gara.
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Emerge un ruolo significativo delle Province nelle Regioni del Centro-nord in quanto la mag-
gior parte dei bandi emanati sui voucher formativi riguardano Amministrazioni provinciali.
Alcuni bandi sono stati emanati dai soggetti intermediari di sovvenzione globale.
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7.2 • GLI AMBITI DI APPLICAZIONE

In termini di diffusione per misura, i dispositivi di formazione individuale sono stati utilizzati con
una logica trasversale ai diversi assi, fatta eccezione per le misure di adeguamento dei siste-
mi e per le misure di assistenza tecnica, coinvolgendo tutti gli ambiti formativi interessati dalla
programmazione Fse. La diffusione dello strumento non è comunque uniforme ed interessa in
particolare le misure C3, C4, D1, D4 ed E1.
L’analisi della programmazione attuativa mette in evidenza la presenza di alcune finalità pro-
prie dell’attuazione dello strumento del voucher e/o di ambiti formativi interessati. In particola-
re, la programmazione del dispositivo del voucher per le azioni relative all’asse A risulta anco-
ra scarso, evidenziando come per le politiche dell’approccio preventivo e curativo alla disoc-
cupazione gli indirizzi di programmazione si orientino su forme di intervento più consolidate.
Comunque in tale asse, come nella misura B1, la finalità dell’intervento è quella di garantire
un adeguamento delle competenze necessario all’inserimento occupazionale. Il voucher a
sostegno della lotta alla dispersione (C2), a favore di studenti a rischio di non conseguimen-
to dell’obbligo formativo, viene programmato nell’ambito di un supporto più ampio, anche di
tipo economico. Questa modalità di intervento si riscontra in Toscana (Province di Arezzo,
Lucca e Siena), nelle Marche (Provincia di Ascoli Piceno) e Umbria (Provincia di Terni). Le
azioni di voucher di alta formazione previste prevalentemente nella misura C3 rappresentano
il 27% del totale dei voucher rilevati attraverso i bandi; ciò lascia intendere un progressivo spo-
stamento di interesse della programmazione verso il sostegno della domanda individuale nei
segmenti “alti” della formazione. La formazione permanente (C4) viene attivata in Toscana
(Province di Livorno, Prato, Lucca e Massa Carrara), in Umbria (Provincia di Terni) e in Emilia
Romagna a sostegno della popolazione adulta, tramite interventi formativi legati ai nuovi con-
tenuti dell’alfabetizzazione, in particolare tecnologie dell’informazione, comunicazione e lin-
gue straniere. Per quanto concerne la formazione per occupati in generale (D1), e quella spe-
cifica per donne lavoratrici (E1) e per il personale della Pubblica amministrazione (D2), l’uti-
lizzo dello strumento di formazione individuale rappresenta oltre il 30% del totale delle azioni,
dimostrando la continuità nell’attivazione dello strumento a favore dei lavoratori occupati. La
tendenza verso un diverso orientamento nell’utilizzo del voucher è confermata anche dall’e-
same della misura D4, che prevede assegni di ricerca e buoni formativi per frequentare
master e corsi di specializzazione di alto livello e interventi formativi per lavoratori atipici al fine
di creare profili innovativi. Le azioni rappresentano il 23% del totale.
L’asse A viene attivato nel Por Umbria, ed in particolare nel bando multimisura della Provincia
di Terni. Si tratta di voucher per la realizzazione di percorsi formativi su specifiche esigenze
del mercato del lavoro rappresentate da aziende del territorio, con particolare riferimento alle
aree Obiettivo 2, ai patti territoriali, ai contratti d’area e alle altre possibili iniziative locali. I
destinatari di riferimento ricalcano il target definito dal Por Obiettivo 3 della Regione dell’Um-
bria. Il modello organizzativo attuato, trasversale a tutte le misure del Por Umbria in cui è stato
previsto l’uso dei voucher, prevede l’integrazione fra:

• Provincia, come ente di programmazione che definisce le priorità di intervento in termini di
settori e profili professionali;
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• agenzie formative pre-accreditate iscritte ad un catalogo dell’offerta formativa, all’interno del
quale può essere scelto il percorso formativo individuale;

• Spi, che accompagnano l’accesso al dispositivo con servizi di informazione, consulenza e
orientamento.

Nella misura B1, i voucher sono indirizzati a persone portatrici di handicap mentali, per favo-
rirne l’inclusione sociale.
Nell’ambito degli altri assi (C, D, E) in cui sono previsti i voucher si è in presenza di un mag-
gior numero di variabili, poiché i PO interessati sono diversi e, quindi, possono variare sia i
modelli organizzativi adottati, sia le scelte in termini di specifici destinatari.
I dispositivi di formazione individuale relativi alla misura C2 riguardano il Por Toscana, il Por
Umbria e il Por Marche. Il voucher viene utilizzato per consentire l’adempimento dell’obbligo
formativo, con la finalità di evitare il deteriorarsi delle conoscenze acquisite e per sopperire
alla mancanza di esperienze lavorative nell’ambito delle strutture educative e formative, impe-
dendo il prolungamento eccessivo della ricerca di prima occupazione. Le tipologie di inter-
vento vanno dal sostegno economico per studenti a rischio di abbandono scolastico a causa
di disagiate condizioni economiche (Provincia di Lucca), alle borse di studio e stage estivi da
svolgere in Italia e all’estero (Province di Arezzo, Siena, Ascoli Piceno). La Provincia di Terni
attiva buoni formativi per lo sviluppo di competenze di base trasversali e recupero di cono-
scenze sulle materie curriculari, integrando il bonus formativo per la prevenzione della disper-
sione all’interno del ciclo di studi.
La Provincia di Lucca attiva borse di studio per stage estivi, per esperienze formative in set-
tori innovativi o per l’approfondimento di una seconda lingua straniera all’estero. Lo strumen-
to riguarda giovani con età massima di diciotto anni con obbligo scolastico assolto, ma che
siano fuori dai canali dell’obbligo formativo o ne siano usciti prima dell’acquisizione di un
diploma o di una qualifica.
Per quanto riguarda il modello organizzativo, la Provincia di Terni prescrive che i percorsi pre-
vedano, fra le priorità, oltre l’obbligatoria integrazione con il mondo della scuola, l’attivazione
di partenariati con i centri di formazione professionale della Provincia, per rendere effettiva-
mente operante il processo di integrazione tra sistemi che costituisce lo scopo declinato della
misura C2.
Le Province della Toscana chiedono l’accreditamento delle agenzie formative e l’integrazione
a livello di sistema (Servizi pubblici per l’impiego) e di soggetti (scuola e imprese).
Nell’ambito della misura C3 sono stati analizzati i voucher formativi messi a bando nei Por Abruz-
zo, Emilia Romagna e Toscana. Dall’analisi dei bandi di gara si evince una forte propensione ad
attivare il dispositivo per la frequenza a master e corsi di specializzazione organizzati da univer-
sità e istituti di alta formazione in una logica di integrazione fra sistemi. Tale modalità attuativa
trova la sua peculiare motivazione nella tipologia di intervento formativo, che per sua natura non
può essere realizzato solo da organismi accreditati (e quindi integrati nel sistema di gestione
anche attraverso il catalogo regionale). In tal senso l’offerta formativa integra verticalmente un
prodotto erogato da un sistema di offerta non sempre collegato al circuito regionale.
In Abruzzo attraverso l’assegnazione di voucher formativi individuali nell’alta formazione si
intende diversificare ed ampliare l’offerta formativa in generale e specificamente post-univer-
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sitaria al fine di promuovere una sempre maggiore spendibilità della qualificazione consegui-
ta sul mercato del lavoro. I voucher formativi previsti sono utilizzabili per la frequentazione di
master, corsi di specializzazione, corsi di perfezionamento, corsi per il conseguimento di alta
qualificazione, corsi di preparazione alle professioni, corsi di preparazione a concorsi, corsi
per il conseguimento di titoli internazionali successivi alla laurea, ovunque localizzati. Nell’as-
segnazione dei voucher viene data priorità al genere femminile, al più alto grado del titolo di
studio posseduto, alla più elevata votazione, alla residenza in area Obiettivo 2 del candidato,
alla sua condizione di inoccupato/disoccupato sul mercato del lavoro, e, ove ricorra, alla con-
dizione di disagio.
La Regione Toscana nell’ambito della misura C3 attiva voucher per laureati impegnati in
master di primo o di secondo livello e voucher per laureati impegnati in dottorati di ricerca. I
destinatari sono individuati in soggetti in possesso di laurea o laurea specialistica residenti in
Toscana o che si sono laureati presso uno degli atenei toscani, per la partecipazione a master
successivi alla laurea dell’anno accademico 2002-2003, istituiti da università con sede ammi-
nistrativa in Toscana.
Un elemento di rilievo è rappresentato dal bando della Regione Emilia Romagna per l’aggior-
namento e la manutenzione del catalogo elettronico regionale dell’offerta formativa per l’ac-
cesso individuale all’alta formazione. Il bando, confermando l’esternalizzazione del servizio
effettuata nella precedente annualità, prevede, fra le diverse attività: la messa a regime della
fase di sperimentazione attuata negli anni 2002-2003; l’assistenza all’ampliamento e alla manu-
tenzione del catalogo, tra cui si annoverano i servizi di scouting di nuova offerta formativa,
l’informazione e la consulenza agli organismi coinvolti e la validazione dell’offerta formativa.
Per quanto concerne la formazione permanente (misura C4), la Regione Toscana attraverso le
Province attiva voucher individuali destinati alla popolazione adulta per interventi di educa-
zione nel campo delle competenze di base e trasversali. I soggetti attuatori devono essere in
regola con le norme sull’accreditamento o aver presentato domanda di accreditamento alla
Regione. I bandi della Provincia di Prato prevedono il raccordo con i Centri per l’impiego.
Con riferimento al Por Umbria, la Provincia di Terni realizza azioni per interventi formativi lega-
ti ai nuovi contenuti dell’alfabetizzazione, in particolare tecnologie dell’informazione, comuni-
cazione e lingue straniere, a favore di soggetti occupati. Si tratta di un esempio in cui la for-
mazione permanente va a supportare i lavoratori per l’aggiornamento di competenze non spe-
cificamente afferibili all’area professionale oggetto della formazione continua.
La Regione Emilia Romagna attiva buoni di studio per la partecipazione a corsi di informatica
o di lingue comunitarie destinate a giovani di età compresa fra i 18 e i 25 anni iscritti ai Cen-
tri per l’impiego della Provincia ma non iscritti né all’università, né ad altra attività formativa. In
questo caso, come nel precedente, la formazione permanente è utilizzata in alternativa alla
formazione per la prevenzione della disoccupazione (asse A) o alla formazione superiore
(asse C).
Lo strumento voucher viene utilizzato nella Provincia autonoma di Trento per poter scegliere e
frequentare gratuitamente un corso di lingue (inglese, tedesco, francese o spagnolo) o un
corso di informatica (grafica computerizzata, office automation o telematica e reti), previsti in
un apposito catalogo di offerta formativa. Per poter richiedere un buono formativo è necessa-
rio avere un’età compresa tra i 15 e i 64 anni ed essere residenti o almeno domiciliati in Pro-
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vincia di Trento. La residenza costituisce titolo prioritario. La richiesta del buono formativo
deve essere fatta esclusivamente presso uno degli sportelli di orientamento formativo presenti
sul territorio. La graduatoria è stilata in base a degli ordini di priorità per specifiche categorie
di persone, ad esempio i disoccupati di lunga durata e altre categorie di disagio sociale, gli
over 45, chi non abbia un titolo di studio post-obbligo, le donne.
Le azioni di formazione individuale dei lavoratori occupati (misura D1) sono state esaminate
nei Por Emilia Romagna, Piemonte, Toscana, Umbria e Veneto.
La Regione Emilia Romagna attiva un’azione che prevede interventi di formazione mirata e
azioni integrate a sostegno dei lavoratori atipici con l’obiettivo di salvaguardare la posizione
lavorativa all’interno dell’impresa. Si intende, inoltre, valorizzare l’esperienza professionale dei
lavoratori più anziani attraverso il trasferimento di saperi informali e competenze acquisibili on-
the-job per accompagnare l’inserimento lavorativo dei neo assunti.
Nella Provincia di Alessandria il bando relativo alla formazione dei lavoratori occupati preve-
de l’erogazione di buoni di partecipazione individuale di valore fisso, a titolo di contributo
spese, attribuibile all’operatore titolare (impresa/ente) in relazione alla partecipazione certifi-
cata di propri addetti ad attività di qualificazione/aggiornamento offerte a catalogo dal siste-
ma formativo e preventivamente identificate in termini di titolo, durata, organismo formativo e
costo.
Il voucher formativo è erogabile per la sola partecipazione ad attività formative svolte intera-
mente al di fuori dell’impresa/ente ed è attribuito esclusivamente a titolo di azione formativa
diretta; esso è spendibile per la partecipazione dei lavoratori ad azioni offerte a catalogo da
enti, organismi e imprese pubbliche e private che abbiano come attività prevalente l’eroga-
zione di corsi di formazione professionale, ovvero da imprese produttrici di tecnologie che for-
niscano servizi formativi complementari alle tecnologie medesime. Il finanziamento dei vou-
cher formativi avviene mediante l’erogazione di un contributo a parziale copertura delle spese
riconosciute in quanto effettivamente sostenute e dimostrate per la realizzazione dell’attività
svolta e certificata. Beneficiario del voucher aziendale può essere esclusivamente l’operatore
che intenda far partecipare i propri addetti ad un’azione formativa (formazione diretta). Per
ciascuna fase di presentazione delle relative domande (cosiddetto sportello) può essere rico-
nosciuto un numero massimo di voucher, determinato, in relazione alla classe di dimensione
aziendale. Il valore massimo del voucher è stabilito, in relazione alla durata dell’azione cui si
riferisce, in 450 euro pro capite, per la partecipazione ad attività formative di durata pari o infe-
riore a quaranta ore e 600 euro pro capite, per la partecipazione ad attività formative di dura-
ta superiore a quaranta ore.
La Regione Toscana attraverso le Province attiva voucher per lavoratori occupati e lavoratori
atipici volti a rafforzare le competenze specifiche connesse alla professione, con l’obiettivo di
mantenere o migliorare il percorso lavorativo. Il richiedente deve contribuire con un contribu-
to del 20% a meno che l’intervento formativo non si realizzi in accordo con il datore di lavoro
durante le ore lavorative. In tal caso la quota di cofinanziamento può essere sostituita dalla
retribuzione.
Le agenzie formative presso le quali spendere il voucher formativo devono essere accredita-
te anche se la Regione Toscana ancora non dispone di un catalogo per la formazione conti-
nua.
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La Provincia di Terni attiva buoni per interventi di formazione funzionali alla qualificazione pro-
fessionale di lavoratori atipici con professionalità debole e buoni per aggiornamento e forma-
zione continua per occupati alle dipendenze. Gli interventi sono quelli previsti dal catalogo
provinciale e viene data priorità ai progetti elaborati sulla base di accordi contrattuali che pre-
vedano la riduzione dell’orario di lavoro.
La Regione Veneto prevede voucher formativi per la formazione continua, ossia “buoni” del valo-
re massimo di 1.290 euro (Iva inclusa) da utilizzare per il pagamento del corso o dei corsi fre-
quentati, fino al limite massimo dell’80% del costo del corso. Tali buoni permettono al lavoratore
occupato o disoccupato di disporre di un finanziamento pubblico per accedere ai corsi appro-
vati dalla Regione Veneto e disponibili nel catalogo on line della formazione individuale continua.
La domanda di finanziamento, per essere considerata ammissibile, deve essere presentata da
una delle seguenti tipologie di lavoratori occupati: lavoratori dipendenti con contratto a tempo
indeterminato (anche part-time); lavoratori dipendenti con contratto a tempo determinato (anche
part-time); lavoratori dipendenti con contratto interinale; soci delle cooperative iscritti a libro
paga; lavoratori in Cig; apprendisti e lavoratori con contratto di formazione-lavoro, etc., a condi-
zione che il corso richiesto sia aggiuntivo rispetto alle attività formative obbligatorie per legge.
Per quanto riguarda i lavoratori autonomi sono considerati ammissibili: i liberi professionisti
titolari di partita Iva; i titolari di contratti di collaborazione continua e coordinata (oppure “lavo-
ratori a progetto”). La tipologia di lavoratori disoccupati comprende i lavoratori disoccupati
con più di 36 anni che abbiano dichiarato l’immediata disponibilità allo svolgimento di attività
lavorativa, ai sensi dell’art. 2 del decreto legislativo 21 aprile 2001, n. 181, presso i Spi della
propria Provincia di appartenenza. Inoltre, i lavoratori occupati/disoccupati devono essere
residenti o domiciliati nella Regione Veneto (alla data di presentazione della domanda).
Sono escluse le seguenti categorie di lavoratori:

• i titolari, soci delle imprese e gli imprenditori;
• nel caso delle cooperative, i Presidenti delle stesse e i soci non lavoratori;
• i titolari di ditte individuali e tutti i lavoratori autonomi iscritti nel registro delle imprese dalle

Camera di commercio industria artigianato e agricoltura;
• i soggetti che abbiano rapporti di lavoro di tipo non occasionale con la Pubblica ammini-

strazione;
• gli operatori della formazione professionale che abbiano qualsiasi tipo di rapporto di lavoro

con gli enti ammessi al catalogo elettronico.

Nella compilazione della graduatoria per l’assegnazione dei voucher formativi viene asse-
gnato un punteggio più alto per i soggetti di età oltre i quarantacinque anni, di sesso femmi-
nile, senza titolo di studio, oppure in possesso della licenza elementare o della licenza media
o che abbiano effettuato soltanto il biennio della scuola superiore e più a rischio di emargina-
zione professionale, vale a dire: lavoratori occupati a tempo determinato e part-time, lavora-
tori con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, lavoratori che nei dodici mesi
precedenti la presentazione della domanda hanno avuto periodi di cassa integrazione, i lavo-
ratori disoccupati con più di 36 anni che abbiano dichiarato l’immediata disponibilità allo svol-
gimento di attività lavorativa, presso i Spi della propria Provincia di appartenenza.
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Nell’ambito della misura D2 voucher formativi sono stati previsti nel Por Toscana dalla Provin-
cia di Livorno. La finalità è quella di sviluppare politiche di valorizzazione del capitale umano
delle organizzazioni pubbliche, attraverso il miglioramento dei processi di programmazione e
gestione dei servizi pubblici e l’adeguamento delle competenze in materia di politica del lavo-
ro e della formazione. Si tratta in particolare di iniziative a favore del personale dei Comuni e
delle Comunità montane.
La Regione Lombardia ha emesso un bando dal titolo “Dispositivo formazione continua – Vou-
cher misura D2 per la presentazione di progetti cofinanziabili con il Fondo sociale europeo”
che prevede incentivi economici volti al finanziamento della partecipazione ad attività forma-
tive documentabili.
In particolare l’obiettivo è di offrire alle scuole un’opportunità di reperimento di risorse finan-
ziare per sopperire ai costi di corsi di formazione, aggiornamento, addestramento per i propri
dipendenti. I corsi si devono svolgere interamente al di fuori dell’ente di appartenenza e vi è
libera scelta dell’ente/agenzia erogatore della formazione.
Il singolo istituto scolastico, nel corso di ciascun anno solare, può inoltrare richiesta di finan-
ziamento per corsi di formazione rivolti ai propri dipendenti (non più di tre dipendenti per
corso) e per un numero massimo di voucher in un anno non superiore a venti.
Il valore massimo di un voucher per ogni lavoratore è di 1.000 euro per iniziative con durata
minima di 16 ore, 2.000 euro per iniziative con durata minima di 32 ore, 3.000 euro per iniziati-
ve con durata minima di 32 ore che si svolgano all’estero. Il dispositivo è attuato attraverso la
modalità dello sportello aperto per la presentazione di progetti immediatamente cantierabili.
La Provincia di Livorno ha messo a bando nella misura D3 voucher formativi per la costituzio-
ne e avvio di impresa allo scopo di incentivare l’autoimprenditorialità e di sviluppare apposite
competenze per il lavoro autonomo.
Per quanto riguarda la misura D4 sono stati previsti assegni di ricerca a favore di disoccupati e
inoccupati laureati per lo svolgimento di attività di ricerca in azienda o per l’accesso a corsi di
alta formazione e specializzazione. La misura presenta al suo interno elevati gradi di omogeneità
in termini di tipologia di intervento, destinatari e modelli organizzativi. Gli assegni di ricerca sono
attivabili presso imprese, università e centri di ricerca nazionali ed internazionali e il modello
organizzativo prevede la presentazione di un progetto di ricerca da parte del beneficiario ed un
forte raccordo fra istituti di ricerca e imprese. Si tratta di un’altra forma di sostegno ai giovani lau-
reati e indirettamente al mondo delle imprese (con particolare riferimento alle Pmi) che presen-
tano difficoltà nell’accesso ai canali dell’innovazione e della ricerca scientifica e tecnologica.
Nell’ottica del miglioramento dell’impiego nelle funzioni della ricerca e dello sviluppo mediante
la valorizzazione e la mobilità del capitale umano e del know-how presente nelle università e
nei centri di ricerca pubblici e privati operanti sul territorio regionale, la Regione Friuli Venezia
Giulia, attraverso una sovvenzione globale assegnata al Consorzio per l’area di ricerca scienti-
fica e tecnologica di Trieste, mette in campo una serie di agevolazioni finanziarie per persone
interessate a sviluppare progetti di trasferimento tecnologico in collaborazione con università
da un lato, ed imprese della Regione Friuli Venezia Giulia, dall’altro, in particolare Pmi.
I destinatari si identificano in laureati, dottorandi, dottori di ricerca che abbiano una specifica
e documentata esperienza in attività di ricerca purché domiciliati nel territorio regionale, oltre
che disoccupati o inoccupati.
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Il Lazio attiva borse di formazione per la partecipazione a master o corsi di formazione e di
alta specializzazione programmati, organizzati e gestiti da strutture pubbliche e private di
comprovata validità ed esperienza. I destinatari si identificano in diplomati e laureati disoccu-
pati e inoccupati.
Le Province di Pesaro-Urbino, Ascoli Piceno e Ancona attivano voucher sotto forma di assegni
di ricerca (o borse di studio) finalizzati a favorire l’inserimento in impresa di laureati/e per la rea-
lizzazione di progetti di ricerca. I progetti di ricerca, che devono riguardare aspetti connessi
all’innovazione tecnologica di processo, di prodotto od organizzativa e formare oggetto di
apposita convenzione tra destinatari e imprese, sono presentati dai destinatari stessi del vou-
cher e devono prevedere l’inserimento in impresa per la durata del progetto (massimo 1 anno).
L’Umbria, sotto la diretta regia regionale, attiva azioni con la finalità di favorire un più stretto
legame tra sistema produttivo e sistema di alta formazione attraverso l’attivazione di collabo-
razioni tra università, centri di ricerca e imprese.
La Regione Abruzzo attiva azioni per borse di studio annuali per dottorati di ricerca e per la
partecipazione a progetti di ricerca e trasferimento tecnologico. Viene data priorità ai proget-
ti di ricerca che prefigurano più significative ricadute sui settori prioritari ed in particolare sul
sistema delle Pmi.
Infine, la misura E1 comprende un insieme di azioni relative alla formazione continua, alla for-
mazione permanente e all’alta formazione. Si segnalano le iniziative messe in atto nell’ambito
del Por Toscana (4 Province) e nel Por Piemonte.
Lo strumento voucher, in Regione Piemonte, è utilizzato quale sostegno alla formazione con-
tinua sia essa rivolta all’azienda (aziendale), sia al singolo lavoratore che intenda aggiornarsi,
riqualificarsi o specializzarsi (ad iniziativa individuale). Il voucher aziendale viene attribuito
dall’Amministrazione erogante (Regione o Provincia) all’azienda che intenda formare un pro-
prio dipendente presso organismi e imprese pubbliche o private che abbiamo come attività
prevalente la formazione professionale o che tale formazione sia di supporto alle tecnologie
fornite dall’azienda medesima.
Il voucher ad iniziativa individuale viene attribuito dall’Amministrazione erogante (Provincia) al
lavoratore dipendente che richieda di poter partecipare a corsi, inseriti in appositi cataloghi
provinciali, per aggiornarsi, riqualificarsi o specializzarsi. I corsi inseriti nel catalogo sono ero-
gati solamente da agenzie formative accreditate per la formazione continua. La disponibilità
economica del voucher ad iniziativa individuale è di 1.000 euro, utilizzabili per una o più atti-
vità corsuali nell’arco temporale indicato dal bando provinciale, e può coprire al massimo
l’80% del costo del corso. Per la formazione aziendale l’impresa ha la possibilità di scegliere
il corso su cataloghi a libero mercato proposti da organismi o imprese specializzate in forma-
zione o imprese produttrici di tecnologia, e della relativa formazione di supporto, senza che vi
sia controllo sui costi e sulla qualità dell’intervento.
Per la formazione ad iniziativa individuale sono stati costituiti cataloghi provinciali contenenti
molteplici corsi in settori decisi dalla concertazione tra la Provincia e le parti sociali territoria-
li. I cataloghi sono direttamente gestiti dalle Province che si occupano di tutte le procedure di
gestione degli interventi.
L’interesse delle Amministrazioni per i voucher formativi da cofinanziare con il Fse è in cresci-
ta, come si rileva, ad esempio, dal protocollo d’intesa firmato nel 2003 per un progetto inter-
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regionale “Migliorare la qualità e l’efficacia dei voucher formativi e di servizi” a cui hanno ade-
rito le seguenti Adg: Provincia autonoma di Trento, Emilia Romagna, Piemonte, Provincia auto-
noma di Bolzano, Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Toscana, Valle d’Aosta e Veneto. Gli obietti-
vi di tale progetto sono: confrontare le esperienze realizzate su base interregionale, facendo
emergere criticità dei sistemi locali e prospettando soluzioni; definire ambiti operativi e moda-
lità di impostazione delle attività da realizzare tramite voucher; fornire indicazioni per l’armo-
nizzazione e riconoscimento reciproco delle procedure operative e attuative tra le Ammini-
strazioni regionali.
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Il presente volume ha illustrato i risultati dell’indagine sui bandi di gara cofinanziati dal Fse con
l’obiettivo di fornire un quadro delle priorità di policy delle Amministrazioni del Centro-nord con
riferimento al Fse nel periodo 2000-2003.
La programmazione attuativa delle Amministrazioni del Centro-nord nel periodo 2000-2003 è
stata ricca e articolata, coprendo la quasi totalità delle linee di intervento previste a sostegno
della strategia delineata nel Qcs Obiettivo 3.
Un ruolo incisivo sul territorio è stato svolto dalle Province che hanno emesso più del 60% del
totale dei bandi di gara, coerentemente con i processi di decentramento in atto. Sono state pro-
mosse molteplici attività: in particolare, il Fse è stato utilizzato per supportare le attività forma-
tive, ma anche per contribuire a sviluppare azioni di carattere più innovativo quali, ad esempio,
l’orientamento e i percorsi integrati per l’inserimento lavorativo e la creazione d’impresa, spes-
so a carattere individualizzato. Se da un lato, quindi, si conferma la capacità delle Amministra-
zioni nel programmare in maniera operativa attività tradizionali come la formazione, dall’altro
lato si registra l’attenzione dedicata a coniugare questo tipo di interventi con altre azioni, nel-
l’ottica di realizzare interventi sempre più mirati a favore dell’occupazione. L’offerta formativa si
è, inoltre, articolata in più direzioni. Nella logica del lifelong learning sono stati previsti interventi
specifici per rafforzare le competenze: azioni di carattere preventivo, percorsi di formazione
superiore, attività di formazione continua, di formazione permanente e di alta formazione.
Nel corso del 2003 l’analisi dei bandi di gara emessi dalle Amministrazioni dell’Obiettivo 3 ha
evidenziato, inoltre, una crescita dell’utilizzo del voucher formativo nell’ambito della program-
mazione del Fse. Si rileva, infatti, il ricorso a questo specifico strumento di sostegno alla for-
mazione individuale in tutti gli assi della programmazione, anche se maggiormente interessa-
te risultano le misure C3, C4, D1, D4 ed E1. Si evidenzia, quindi, l’orientamento dei soggetti
emittenti a sperimentare modelli di finanziamento della domanda su uno spettro ampio di poli-
tiche, a partire dall’esperienza maturata nelle precedenti annualità finanziarie, in un’ottica di
promozione dello sviluppo del capitale umano e di apprendimento lungo tutto l’arco della vita.
Il quadro che emerge è composito e segnala l’esistenza di politiche diversificate, sia per
quanto concerne le modalità attuative, sia per le finalità che ne motivano l’adozione. Se dal
punto di vista dei destinatari il richiamo nei bandi è prevalentemente coincidente con i target
di misura individuati nei Complementi di programmazione, e solo in alcuni casi si evidenzia
una loro ulteriore specificazione, gli elementi più interessanti si riscontrano nei modelli orga-
nizzativi.
Nelle realtà in cui il ricorso all’attuazione del dispositivo è maggiormente consolidato, il model-
lo appare caratterizzato dalla centralità del soggetto pubblico (in molti casi la Provincia) e
dalle integrazioni a livello di sistema con gli altri attori della programmazione territoriale (Ser-
vizi pubblici per l’impiego e agenzie formative, università e centri di ricerca). Elementi di omo-
geneità si colgono nel grado di regolazione dell’offerta e, dunque, nell’esistenza o meno di
elenchi selezionati di soggetti presso cui spendere il voucher. In molti casi, infatti, l’applica-
zione del voucher è associata alla presenza di cataloghi (non necessariamente circoscritti al
mercato regionale), ma anche nel caso di loro assenza gli enti e le istituzioni presso cui utiliz-
zarli sono in genere individuati già in sede di avviso pubblico.
L’utilizzo del dispositivo del voucher per le azioni relative all’asse A risulta ancora ridotto, evi-
denziando come per le politiche dell’approccio preventivo e curativo alla disoccupazione gli
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indirizzi di programmazione si orientino su forme di intervento più consolidate. Comunque, in
tale asse, la finalità del voucher è prevalentemente quella di garantire un adeguamento delle
competenze necessario all’inserimento occupazionale e per tale ragione l’organizzazione
delle attività prevede uno stretto raccordo con i Centri per l’impiego. Le tipologie di interven-
to realizzate sono dirette principalmente a consentire l’adempimento dell’obbligo formativo, a
sopperire alla mancanza di esperienze lavorative nell’ambito delle strutture educative e for-
mative e ad impedire il prolungamento eccessivo della ricerca di prima occupazione.
Nel corso del 2003 si evidenzia un progressivo spostamento di interesse della programma-
zione verso il sostegno alla domanda individuale nei segmenti “alti” della formazione con la
previsione di assegni e buoni per partecipare a programmi di ricerca, a master e a corsi di
specializzazione organizzati da università e istituti di alta formazione. Per quanto riguarda la
formazione permanente gli interventi hanno riguardato prevalentemente la formazione legata
ai nuovi contenuti dell’alfabetizzazione, in particolare tecnologie dell’informazione, comunica-
zione e lingue straniere.
Nell’ambito dell’asse D lo strumento del voucher è stato utilizzato in più direzioni: per raffor-
zare le competenze specifiche connesse alla professione e per mantenere o migliorare il per-
corso lavorativo (misura D1); per sviluppare politiche di valorizzazione del capitale umano
delle organizzazioni pubbliche e migliorare i processi di programmazione e gestione dei ser-
vizi pubblici (misura D2); per sostenere la formazione finalizzata alla costituzione e avvio di
impresa e per sviluppare apposite competenze per il lavoro autonomo (misura D3) e, infine,
per promuovere lo svolgimento di attività di ricerca in azienda o per l’accesso a corsi di alta
formazione e specializzazione attraverso assegni di ricerca, attivabili presso imprese, univer-
sità e centri di ricerca (misura D4).
Un ruolo ancora marginale, anche se in crescita, hanno svolto, invece, gli incentivi alla mobi-
lità geografica, le attività di formazione esterna all’apprendistato, gli incentivi alle imprese per
job rotation, job sharing e part-time, la formazione nell’ambito dei cicli universitari ed alcune
azioni di sistema, in particolare finalizzate alla creazione di reti e partenariati nell’ambito del
sistema di formazione e istruzione e al trasferimento di buone prassi nell’ambito dell’integra-
zione tra sistemi. In questi casi si è in presenza di prime sperimentazioni e non diffuse su tutti
i PO.
L’efficacia degli interventi rivolti alle persone è stata rafforzata attraverso la previsione di azio-
ni di sistema e attività di accompagnamento volte, da un lato, a qualificare le strutture prepo-
ste alle attività di orientamento, formazione e di istruzione e a valorizzare il personale che vi
opera e, dall’altro, a rimuovere le condizioni sfavorevoli alla partecipazione alle attività cofi-
nanziate dal Fse, in particolare di alcuni gruppi target (es. donne, fasce deboli).
Il Fse è andato a supportare il processo di riforma e di modernizzazione dei Servizi pubblici
per l’impiego, finanziando interventi mirati per superare le principali criticità emerse nel corso
di tale processo e riconducibili essenzialmente: alla carenza di personale, in particolare di tipo
qualificato; alla difficoltà di collegare sul territorio strutture diverse preposte alla promozione
dell’occupazione; alla scarsa capillarità delle strutture per l’impiego; alla ridotta informatizza-
zione dei centri e, infine, al fabbisogno di pubblicizzazione presso persone ed imprese dei
nuovi servizi pubblici. Il contributo del Fse è stato utilizzato anche per la definizione e la spe-
rimentazione di nuovi modelli di intervento e di governance inerenti il sistema dell’istruzione e
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della formazione, a supporto delle principali riforme in atto in Italia. Sono stati promossi, ad
esempio, modelli per certificare la qualità della formazione sul lavoro, progetti finalizzati alla
qualificazione dei servizi erogati dal sistema scolastico, anche con caratteristiche di interre-
gionalità, interventi innovativi dal punto di vista metodologico e didattico e procedure speri-
mentali di accreditamento degli enti.
Le misure di accompagnamento riguardano in particolare attività volte a facilitare la concilia-
zione tra vita professionale e vita familiare.
La platea dei potenziali destinatari è ampia e si nota una tendenza all’estensione dei gruppi
bersaglio. Le Amministrazioni hanno previsto il coinvolgimento di soggetti molteplici nelle atti-
vità cofinanziate. Gli interventi Fse sono stati indirizzati, in particolare: agli studenti e alle loro
famiglie, agli altri inattivi, alle persone in cerca di occupazione, agli occupati, ai lavoratori a
rischio di espulsione dal mercato del lavoro, agli operatori del terzo settore, alle persone
inquadrabili nei fenomeni di nuova povertà, alle minoranze etniche. La popolazione anziana
(over 55) non ha rappresentato un target particolarmente coinvolto negli interventi.
Contestualmente all’ampliamento degli ambiti di intervento del Fse sono aumentati anche i
potenziali beneficiari degli interventi, vale a dire i soggetti interessati a rispondere ai bandi di
gara e a presentare le offerte progettuali (Centri per l’impiego, soggetti del sistema dell’istru-
zione, della formazione, organizzazioni non governative, fondazioni, organizzazioni senza
scopo di lucro, associazioni culturali e di volontariato, persone fisiche).
Inoltre, il regolamento del Fse prevede che un importo ragionevole degli stanziamenti del Fse
(lo 0,5%) sia reso disponibile sotto forma di piccoli sussidi e che l’erogazione di tali risorse sia
accompagnata da disposizioni speciali di ammissibilità, in termini di rapidità e semplicità, per
le organizzazioni non governative e i raggruppamenti locali. I piccoli sussidi previsti nei bandi
di gara sono stati finalizzati a rafforzare l’economia sociale attraverso la promozione dei
seguenti interventi: creazione di imprese sociali, potenziamento delle attività imprenditoriali e
offerta di servizi volti alla crescita del sistema delle imprese sociali. La sovvenzione globale,
che ha avuto un avvio lento, è stata invece sfruttata a partire dal 2001 in maniera più incisiva,
in particolare per la gestione dei piccoli sussidi.
Nei bandi di gara si rileva, inoltre, una presenza diffusa di partenariati multiattore, ossia del-
l’integrazione tra più soggetti nella presentazione delle attività da realizzare
Relativamente alle priorità trasversali del Fse si rileva che nei primi quattro anni di attuazione le
tematiche delle pari opportunità, della società dell’informazione e dello sviluppo locale sono
state affrontate in circa il 40% dei bandi, anche se si registrano valori differenziati a livello di PO.
Con riferimento alla tempistica dell’iter procedurale, dal 2000 al 2003 emerge una progressi-
va contrazione dei tempi che intercorrono tra la data di adozione del bando e la sua pubbli-
cazione, nonché tra la pubblicazione del bando e la data di scadenza per la presentazione
dei progetti. Tempi più ristretti sono stati previsti anche per la selezione dei progetti in modo
da permettere un avvio più veloce delle attività.
In base all’analisi condotta è emerso, inoltre, che nel corso del periodo 2000-2003 i bandi di
gara sono stati articolati con maggiore chiarezza, sia per quanto riguarda l’individuazione
degli interventi da realizzare, sia con riferimento ai soggetti proponenti e ai potenziali destina-
tari, garantendo in tal modo una maggiore rispondenza dei progetti alle esigenze e alle fina-
lità individuate dalle Amministrazioni.
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22 La Struttura di valutazione Fse dell’Isfol sta continuando la raccolta e l’analisi dei bandi di gara cofinanziati dal Fse
anche per il periodo 2004-2005.

Tuttavia, appare opportuno specificare maggiormente i criteri di valutazione rispetto ai singo-
li interventi messi a bando, che vengono invece spesso indicati in maniera univoca per tutte
le misure, al fine di offrire ai soggetti proponenti elementi più puntuali e contestualmente ren-
dere più efficaci le proposte progettuali alle strategie di policy. In particolare, sembra oppor-
tuno articolare maggiormente i criteri di valutazione con riferimento alle priorità trasversali e al
tema dell’innovazione e trasferibilità. Rispetto alle prime, infatti, si rileva in genere che i bandi
o rimandano all’offerta progettuale l’indicazione delle modalità di conseguimento o non deli-
neano nel dettaglio quali caratteristiche debbano avere i progetti per rispettare la risponden-
za alle priorità. Per ciò che concerne il criterio dell’innovazione, si evidenzia che la maggior
parte dei soggetti emittenti ha esplicitato il criterio in termini generali, senza alcun dettaglio
interno, attribuendo un punteggio medio piuttosto basso che risulta non del tutto adeguato a
premiare le proposte più innovative.
Nel 2004 si è aperta la fase della riprogrammazione degli interventi da parte delle Ammini-
strazioni centrali, regionali e provinciali. Essa rappresenta un momento di ripensamento delle
strategie per vari attori presenti sul territorio. Le valutazioni di metà periodo dei Programmi
operativi, realizzate da valutatori indipendenti, hanno offerto indicazioni e spunti di riflessione
sugli interventi implementati e da implementare. Sarà interessante esaminare i bandi di gara
emanati a partire dal 2004 per capire quali sono i riflessi delle valutazioni sulla programma-
zione attuativa, in che direzione si stanno muovendo le Adg e quali modifiche sono intervenu-
te nelle loro scelte di policy per lo sviluppo delle risorse umane22.
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Abruzzo
Regione
Abruzzo

Progettazione e realizzazione di prodotti e servi-
zi da fornire ai Centri per l'impiego per il loro uti-
lizzo nell'ambito delle azioni di orientamento

21/11/2000

Abruzzo
Regione
Abruzzo

Schede tecniche di programma e bandi Por 2000
- Allegato B

01/01/2000

Abruzzo
Regione
Abruzzo

Piano degli interventi di politiche attive del lavo-
ro della formazione e dell'istruzione (direttive
attuative) per gli anni 2001-2002

31/12/2001

Abruzzo
Provincia
di L'Aquila

Avviso di selezione per titoli, colloquio e prova
pratica per il conferimento di incarico di collabo-
razione per le attività di supporto allo sportello
informativo nei servizi all'impiego presso gli uffi-
ci della provincia in attuazione del Por Abruzzo
2000

24/12/2002 27/12/2002

Abruzzo
Provincia
di L'Aquila

Avviso di selezione per titoli, colloquio e prova
pratica per il conferimento di incarico professio-
nale per le attività di supporto legate alla gestio-
ne delle risorse umane necessarie alla implemen-
tazione delle previsioni progettuali connesse alla
gestione del Por Abruzzo 2000-2006 e comunque
dei fondi Fse assegnati alla Provincia dell'Aquila

24/12/2002 27/12/2002

Abruzzo
Provincia
di L'Aquila

Avviso di selezione per titoli e colloquio per il
conferimento di incarico professionale per le
attività di supporto alla predisposizione degli
atti procedurali di gara e scelta del contraente
per l'implementazione delle previsioni progettua-
li connesse alla gestione del Por Abruzzo 2000-
2006 e comunque dei fondi Fse assegnati alla
Provincia dell'Aquila

24/12/2002 27/12/2002

Abruzzo
Provincia
di L'Aquila

Avviso di selezione per titoli, colloquio e prova
pratica per il conferimento di incarico professio-
nale per le attività di supporto alla gestione del
sito web della provincia, al portale per il lavoro,
la manutenzione e la gestione della rete intranet
e delle apparecchiature informatiche necessarie
al funzionamento dei Servizi all'impiego in attua-
zione del Por Abruzzo 2000-2006 e comunque dei
progetti finanziati con i fondi Fse assegnati alla
Provincia dell'Aquila

24/12/2002 27/12/2002

PO 
SOGGETTO CHE

EMETTE IL BANDO
TITOLO DEL DOCUMENTO

DATA 
DI ADOZIONE

DATA 
DI PUBBLICAZIONE
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23 Tutti i bandi di gara esaminati sono presenti nell'archivio della Struttura nazionale di valutazione Fse dell'Isfol.



Abruzzo
Provincia
di L'Aquila

Avviso di selezione per titoli e colloquio per il
conferimento di incarico professionale per le
attività di supporto alle operazioni contabili con-
nesse alla gestione del Por Abruzzo 2000-2006 e
comunque dei progetti finanziati con i fondi Fse
assegnati alla Provincia dell'Aquila

24/12/2002 27/12/2002

Abruzzo
Provincia
di L'Aquila

Avviso di selezione per titoli e colloquio per il
conferimento di incarico professionale di colla-
borazione per le attività amministrative e di sup-
porto alle iniziative in materia di Servizi all'im-
piego legate all'attuazione del Por Abruzzo 2000-
2006 e comunque dei progetti finanziati con i
fondi Fse assegnati alla Provincia dell'Aquila

24/12/2002 27/12/2002

Abruzzo
Regione
Abruzzo

Direttive per la presentazione di progetti cofi-
nanziabili con il Fse - Misure A2 e A3

30/12/2003 23/01/2003

Abruzzo
Regione
Abruzzo

Direttive per la presentazione di progetti cofi-
nanziabili con il Fse - Misura B1

30/12/2003 23/01/2003

Abruzzo
Regione
Abruzzo

Direttive per la presentazione di progetti cofi-
nanziabili con il Fse - Misura C2

30/12/2003 23/01/2003

Abruzzo
Regione
Abruzzo

Direttive per la presentazione di progetti cofi-
nanziabili con il Fse - Misura C3

30/12/2003 23/01/2003

Abruzzo
Regione
Abruzzo

Direttive per la presentazione di progetti cofi-
nanziabili con il Fse - Misura D1

30/12/2003 23/01/2003

Abruzzo
Regione
Abruzzo

Direttive per la presentazione di progetti cofi-
nanziabili con il Fse - Misura D2

30/12/2003 23/01/2003

Abruzzo
Regione
Abruzzo

Direttive per la presentazione di progetti cofi-
nanziabili con il Fse - Misura D4

30/12/2003 23/01/2003

Abruzzo
Regione
Abruzzo

Direttive per la presentazione di progetti cofi-
nanziabili con il Fse - Misura E1

30/12/2003 23/01/2003

Abruzzo
Regione
Abruzzo

Direttive per la presentazione di progetti cofi-
nanziabili con il Fse - Work experience

06/09/2003 12/11/2003

Abruzzo
Regione
Abruzzo

Direttive per la presentazione di progetti cofi-
nanziati con il Fse - Voucher formativi nell'alta
formazione misura C3 - Formazione superiore

12/11/2003

Abruzzo
Regione
Abruzzo

Direttive per la presentazione di progetti cofinan-
ziati dal Fse - Formazione permanente misura C4

12/11/2003

Abruzzo
Provincia
di L'Aquila

Avviso di selezione per titoli e colloquio per il
conferimento di un incarico professionale per le
attività di redazione di capitolati d'oneri e di
progettazione e per il miglioramento delle strut-
ture preposte ai servizi all'impiego, in particola-
re al layout e agli interventi sui beni mobili e

13/01/2003 13/01/2003

PO 
SOGGETTO CHE

EMETTE IL BANDO
TITOLO DEL DOCUMENTO

DATA 
DI ADOZIONE

DATA 
DI PUBBLICAZIONE
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immobili allo scopo utilizzati per l'implementa-
zione delle previsioni progettuali connesse alla
gestione del Por Abruzzo 2000-2006 e comunque
dei fondi Fse assegnati alla Provincia dell'Aquila

Abruzzo
Provincia
di L'Aquila

Avviso di selezione per titoli e colloquio per il
conferimento di incarico professionale (geome-
tra) di collaborazione nelle attività di redazione
di capitolati d'oneri e di progettazioni e per il
miglioramento delle strutture preposte ai servizi
all'impiego, in particolare al layout ed agli inter-
venti sui beni mobili e immobili allo scopo uti-
lizzati per l'implementazione delle previsioni pro-
gettuali connesse alla gestione del Por Abruzzo
2000-2006 e comunque dei fondi Fse assegnati
alla Provincia dell'Aquila

13/01/2003 13/01/2003

Abruzzo
Provincia
di L'Aquila

Avviso di selezione per titoli e colloquio per il
conferimento di incarico professionale per le
attività relative al controllo di gestione e ai pro-
cessi formativi ed organizzativi per l'implementa-
zione delle previsioni progettuali connesse alla
gestione del Por Abruzzo 2000-2006 e comunque
dei fondi Fse assegnati alla Provincia dell'Aquila

13/01/2003 13/01/2003

Abruzzo
Provincia
di L'Aquila

Affidamento del servizio di incontro tra domanda e
offerta di lavoro, di orientamento, di gestione e
orientamento dell'utenza svantaggiata (Servizio
Help) in attuazione del Por Abruzzo annualità 2001

05/05/2003

Abruzzo
Provincia
di L'Aquila

Affidamento del servizio di valutazione, monitorag-
gio, responsabilità di progetto e diffusione dei risul-
tati delle attività finanziate dal Por annualità 2001

05/05/2003

Abruzzo
Provincia
di L'Aquila

Affidamento del servizio di rendicontazione, cer-
tificazione delle spese e revisione dei conti rela-
tivamente alle attività finanziate dal Por Abruzzo

05/05/2003

Abruzzo
Provincia
di L'Aquila

Affidamento del servizio di consulenza alle
imprese

05/05/2003

Abruzzo
Provincia
di L'Aquila

Bando di gara relativo alla formazione e aggior-
namento dei dipendenti del Settore politiche del
lavoro e dei finanziamenti

18/06/2003

Abruzzo
Provincia
di Teramo

Bando di gara mediante pubblico incanto. Gestio-
ne di un servizio di teleinformazione sul lavoro e
sulle misure di politica attiva del lavoro nell'am-
bito dei Servizi all'impiego

06/03/2003

Abruzzo
Provincia
di Teramo

Bando di gara mediante pubblico incanto: servizi
di progettazione stampa e diffusione di materia-
li informativi sulle novità del sistema Spi e dei
Centri per l'impiego

28/03/2003 20/06/2003

PO 
SOGGETTO CHE

EMETTE IL BANDO
TITOLO DEL DOCUMENTO

DATA 
DI ADOZIONE

DATA 
DI PUBBLICAZIONE
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PO 
SOGGETTO CHE

EMETTE IL BANDO
TITOLO DEL DOCUMENTO

DATA 
DI ADOZIONE

DATA 
DI PUBBLICAZIONE

Abruzzo
Provincia
di Teramo

Bando di gara mediante pubblico incanto: servizi
di comunicazione specializzata sulle novità del
sistema Spi e dei Centri per l'impiego

28/03/2003 20/06/2003

Abruzzo
Provincia
di Teramo

Bando di gara mediante pubblico incanto: realizza-
zione della fiera del lavoro dei Servizi all'impiego

09/06/2003 10/06/2003

Abruzzo
Provincia
di Teramo

Bando di gara mediante pubblico incanto: attività
formative per lo sviluppo dei Servizi all'impiego

09/06/2003 09/06/2003

Abruzzo
Provincia
di Teramo

Bando di gara mediante pubblico incanto: osser-
vatorio permanente per la rilevazione delle com-
petenze

26/05/2003 26/05/2003

Abruzzo
Provincia
di Teramo

Bando di gara mediante pubblico incanto:
accompagnamento allo sviluppo della rete locale

26/05/2003 26/05/2003

Abruzzo
Provincia
di Teramo

Bando di gara mediante pubblico incanto: obiet-
tivo pari opportunità di genere

06/06/2003 06/06/2003

Abruzzo
Provincia
di Teramo

Bando di gara mediante pubblico incanto: ricerca
ed elaborazione di uno studio di fattibilità sulla
mobilità territoriale dei lavoratori

26/05/2003 26/05/2003

Abruzzo
Provincia
di Teramo

Bando di gara mediante pubblico incanto: inte-
grazione delle applicazioni web di supporto agli
Spi e avvio del nuovo sistema on line di gestione
del Sistema informativo lavoro (Sil) provinciale

30/07/2003 01/08/2003

Abruzzo
Provincia
di Teramo

Bando di gara "servizi di formazione docenti" -
lotti 1-2-3"

24/07/2003 01/08/2003

Abruzzo
Provincia
di Teramo

Bando di gara mediante pubblico incanto "agen-
zia di negoziazione sociale: femminile plurale"

19/06/2003 05/08/2003

Azioni
di sistema

Ministero del
lavoro e delle

politiche
sociali

Bando di gara per la progettazione e realizzazio-
ne di un servizio di valutazione indipendente
intermedia del Pon Obiettivo 3 per il periodo
2000-2003

30/11/2000

Azioni
di sistema

Ministero del
lavoro e delle

politiche
sociali

Bando di gara a procedura aperta (ai sensi del
decreto legislativo n. 157 del 17/3/1995), per
l'affidamento di supporto a servizi gestionali ed
affini (task-force) finalizzato al decollo e al
sostegno di Centri per l'impiego per l'espleta-
mento delle funzioni individuate con l'accordo
sugli standard pubblicato sulla GU n. 78 Serie
generale del 3 aprile 2000

27/12/2000

Azioni
di sistema

Ministero del
lavoro e delle

politiche
sociali

Bando di gara a procedura aperta (ai sensi del
decreto legislativo n. 157 del 17/3/1995), per
l'affidamento di supporto a servizi gestionali ed
affini (task-force) finalizzato al decollo e al
sostegno di Centri per l'impiego per l'espleta-

04/01/2001
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mento delle funzioni individuate con l'accordo
sugli standard pubblicato sulla GU n. 78 Serie
generale del 3 aprile 2000 

Azioni
di sistema

Ministero del
lavoro e delle

politiche
sociali

Bando di gara a procedura aperta ai sensi dell'art.
6 comma 1, lett. a) del decreto legislativo n. 157
del 17/3/1995), per "Affidamento di attività di
consulenza e informazione e azioni di scambio in
materia di pari opportunità"

27/02/2001

Azioni
di sistema

Ministero del
lavoro e delle

politiche
sociali

Bando di gara a procedura aperta ai sensi del-
l'art. 6 comma 1, lett. a) del decreto legislativo
n. 157 del 17/3/1995), per "Affidamento di ser-
vizi di informazione e consulenziali finalizzati
all'inserimento nel mercato del lavoro dei sog-
getti disabili"

09/02/2001

Azioni
di sistema

Ministero del
lavoro e delle

politiche
sociali

Bando di gara-procedura aperta per affidamento
di attività di informazione e sensibilizzazione
finalizzate alla realizzazione di una campagna
informativa sulle opportunità previste dal collo-
camento dei disabili ai sensi della l. 68/99

22/03/2001

Azioni
di sistema

Ministero del
lavoro e delle

politiche
sociali

Bando di gara-procedura aperta ai sensi del-
l'art. 6, comma 1, lett. a) del decreto legislati-
vo n. 157/95 per "Affidamento di servizi per
l'automazione di procedure di gestione della
banca dati sulle caratteristiche professionali
dei detenuti"

10/04/2001

Azioni
di sistema

Ministero del
lavoro e delle

politiche
sociali

Bando di gara-procedura aperta per la progetta-
zione, la costituzione e la gestione di una task-
force a sostegno dei Servizi pubblici per l'impie-
go, che definisca le strategie di incontro tra
domanda ed offerta di lavoro al fine di promuo-
vere le pari opportunità tra uomini e donne come
qualificate dal decreto legislativo n. 181/2000

10/5/2001

Azioni
di sistema

Ministero del
lavoro e delle

politiche
sociali

Bando di gara-procedura aperta per l'affidamento
di attività di informazione e sensibilizzazione
finalizzate alla realizzazione di una campagna
informativa sulle opportunità previste dal collo-
camento dei disabili ai sensi della l. n. 68/99

21/05/2001

Azioni
di sistema

Ministero del
lavoro e delle

politiche
sociali

Bando di gara-procedura aperta per l'affidamento
di servizi per l'automazione di procedure di
gestione della banca dati sul collocamento dei
lavoratori extracomunitari dello spettacolo e sul-
l'offerta degli operatori del settore

24/05/2001

Azioni
di sistema

Ministero del
lavoro e delle

politiche
sociali

Fse - Programma operativo nazionale "Azioni di
sistema" Obiettivo 3 “trasferimento di buone pra-
tiche”. Modalità e termini per la presentazione
dei progetti

25/05/2001

PO 
SOGGETTO CHE

EMETTE IL BANDO
TITOLO DEL DOCUMENTO

DATA 
DI ADOZIONE

DATA 
DI PUBBLICAZIONE
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Azioni
di sistema

Ministero del
lavoro e delle

politiche
sociali

Bando di gara-procedura aperta per affidamento
di attività di consulenza e fornitura di ausili per
la valutazione delle prestazioni lavorative dei
disabili

09/06/2001

Azioni
di sistema

Ministero del
lavoro e delle

politiche
sociali

Bando di gara-procedura aperta per l'affidamento
delle attività di supporto consulenziale ed infor-
mativo finalizzate all'istituzione dell'Osservatorio
sulla mobilità geografica del lavoro: progetto
Nord/Sud

14/06/2001

Azioni
di sistema

Ministero del
lavoro e delle

politiche
sociali

Bando di gara-procedura aperta per affidamento
di attività di consulenza relativa alla determina-
zione del fabbisogno di lavoratori extracomuni-
tari

16/06/2001

Azioni
di sistema

Ministero del
lavoro e delle

politiche
sociali

Bando di gara-procedura aperta per l'affidamento
di servizi di informazione e di consulenza per il
supporto internazionale ai Servizi pubblici per
l'impiego

26/06/2001

Azioni
di sistema

Ministero del
lavoro e delle

politiche
sociali

Bando di gara-procedura aperta per l'affidamento
di una campagna informativa, nelle Regioni ita-
liane dell'Obiettivo 3, finalizzata alla realizzazio-
ne di azioni di informazione e sensibilizzazione
sulle opportunità previste dal decreto legislativo
181/2000

05/07/2001

Azioni
di sistema

Ministero del
lavoro e delle

politiche
sociali

Bando di gara-procedura aperta per l'affidamento
di attività di progettazione in vista di un succes-
sivo trasferimento, di modalità organizzative
funzionali agli obiettivi di pertinenza dei Servizi
pubblici per l'impiego nelle aree metropolitane
(definite dalla l. 142/90 e successive modifiche)

21/08/2001

Azioni
di sistema

Ministero del
lavoro e delle

politiche
sociali

Interventi per la promozione della formazione
continua

27/08/2001 

Azioni
di sistema

Ministero del
lavoro e delle

politiche
sociali

Bando di gara-procedura aperta "Attività di inda-
gine finalizzata all'analisi del fenomeno del lavo-
ro interinale"

29/03/2002

Azioni
di sistema

Ministero del
lavoro e delle

politiche
sociali

Bando di gara-procedura aperta "Servizio per la
valorizzazione e la trasferibilità delle esperienze di
eccellenza nel campo dell'apprendistato e dei tiro-
cini, dell'obbligo formativo, della formazione per-
manente e della formazione integrata superiore"

06/06/2002

Azioni
di sistema

Ministero del
lavoro e delle

politiche
sociali

Bando di gara-procedura aperta "Ricerca-azione
sul fenomeno dell'abbandono scolastico e forma-
tivo"

20/06/2002
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Azioni
di sistema

Ministero del
lavoro e delle

politiche
sociali

Bando di gara-procedura aperta n. 1/2002 - Ser-
vizi di accompagnamento nella gestione operati-
va e nel controllo amministrativo/ finanziario
delle attività cofinanziate sui Pon Obiettivo 1 e
Obiettivo 3 in favore della Direzione generale per
l'impiego del Ministero del lavoro

07/2002

Azioni
di sistema

Ministero del
lavoro e delle

politiche
sociali

Bando di gara con procedura aperta per affida-
mento servizi di progettazione e realizzazione di
un piano di comunicazione integrata finalizzato
alla divulgazione e conoscenza del Quadro comu-
nitario di sostegno (Qcs) 2000-2006 Obiettivo 3
e del Programma operativo nazionale assistenza
tecnica e azioni di sistema (Pon Atas) asse II
misura 2.1 Obiettivo 1 per gli interventi di Fse in
Italia

25/03/2003

Azioni
di sistema

Dipartimento
pari

opportunità

Servizi di assistenza tecnica, consulenza gestio-
nale e supporto al monitoraggio, alla rendiconta-
zione e al controllo per gli interventi a titolarità
del Dipartimento delle pari opportunità nell'am-
bito della programmazione Obiettivo 1 e Obietti-
vo 3 2000-2006

07/07/2003

Azioni
di sistema

Ministero del
lavoro e delle

politiche
sociali

Bando di gara per l'affidamento di servizi di assi-
stenza tecnica e gestionale all'Ucofpl Ministero
del lavoro e delle politiche sociali nell'ambito
delle attività connesse alla gestione e al control-
lo dei Programmi Fse 2000-2006, Obiettivo 1 e
Obiettivo 3

28/10/2003

Bolzano
Provincia
autonoma

Provincia
autonoma
di Bolzano 

Bando sulle modalità di presentazione dei pro-
getti da realizzare con il contributo del Fondo
sociale europeo per il periodo 2001-2002 Obiet-
tivo 3

29/12/2000

Bolzano
Provincia
autonoma

Provincia
autonoma
di Bolzano

Bando sulle modalità di presentazione dei pro-
getti da realizzare con il contributo del Fondo
sociale europeo per il periodo 2002-2003 Obiet-
tivo 3

08/10/2001

Bolzano
Provincia
autonoma

Provincia
autonoma
di Bolzano

Bando di gara-procedura aperta per l'affidamento
del servizio di valutazione intermedia del Por
Obiettivo 3 Provincia autonoma Bolzano 2000-
2006

02/07/2001

Bolzano
Provincia
autonoma

Provincia
autonoma
di Bolzano

Bando sulle modalità di presentazione dei pro-
getti da realizzare con il contributo del Fondo
sociale europeo per il periodo 2003-2004 Obiet-
tivo 3

18/11/2002 03/12/2002

Bolzano
Provincia
autonoma

Provincia
autonoma
di Bolzano

Avviso di gara per l'individuazione dell'organi-
smo intermediario e del progetto attraverso cui
gestire la sovvenzione globale, azione denomi-

02/09/2003

PO 
SOGGETTO CHE

EMETTE IL BANDO
TITOLO DEL DOCUMENTO

DATA 
DI ADOZIONE

DATA 
DI PUBBLICAZIONE
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nata "Sovvenzione globale- Piccoli sussidi",
nell'ambito del Programma operativo 2000-
2006, Obiettivo 3

Bolzano
Provincia
autonoma

Provincia
autonoma
di Bolzano

Bando sulle modalità di presentazione dei pro-
getti da realizzare con il contributo del Fse
Obiettivo 3 per il periodo 2004-2005 misure A1
A2 A3 B1 C1 C2 C3 C4 E1

10/11/2003 25/11/2003

Emilia
Romagna

Provincia
di Bologna

Invito a presentare progetti relativi ad azioni
di "Assistenza a strutture e sistemi" - Servizio
formazione professionale - da realizzare con il
contributo del Fse Obiettivo 3 per il periodo
2000-2001

10/07/2000

Emilia
Romagna

Provincia
di Bologna

Approvazione dei piani delle attività per la rea-
lizzazione delle politiche della formazione e del
lavoro - Anno 2000

25/05/2000

Emilia
Romagna

Provincia
di Bologna

Approvazione dei piani delle attività per la rea-
lizzazione delle politiche della formazione e del
lavoro - Anno 2000

03/04/2000

Emilia
Romagna

Provincia
di Bologna

Invito a presentare progetti relativi ad attività
di formazione permanente (Eda) - Area scuola

25/09/2000

Emilia
Romagna

Regione
Emilia

Romagna

Invito a presentare progetti da realizzare con il
contributo del Fse per il periodo 2000-2002
(Obiettivo 3)

01/01/2000

Emilia
Romagna

Regione
Emilia

Romagna

Bando di gara per l'affidamento del servizio di
valutazione intermedia del Programma operativo
Obiettivo 3 Regione Emilia Romagna 2000-2006

21/11/2000 31/01/2001

Emilia
Romagna

Regione
Emilia

Romagna

Invito a presentare progetti da realizzare con il
contributo del Fse per il periodo 2000-2001
Obiettivo 3 - Misura C3 - Formazione superiore -
Integrazione nei percorsi universitari in attua-
zione del Por della Regione Emilia Romagna

19/12/2000 24/01/01

Emilia
Romagna

Adsu (Azienda
per il diritto 

agli studi uni-
versitari)
Ferrara

Avviso pubblico per la presentazione di progetti
da realizzare con il contributo del Fse Obiettivo
3 - Anno 2000

21/12/2000 21/02/01

Emilia
Romagna

Provincia
di Ferrara

1° avviso pubblico dell'anno 2000 per la presen-
tazione di progetti di formazione per la realizza-
zione e la gestione dello Sportello unico per le
attività produttive (Suap)

20/04/2000

Emilia
Romagna

Provincia
di Ferrara

2° avviso pubblico dell'anno 2000 per la presenta-
zione di progetti da realizzare con il contributo del
Fse

20/04/2000
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Emilia
Romagna

Provincia
di Ferrara

4° avviso pubblico dell'anno 2000 per la presen-
tazione di progetti da realizzare con il contribu-
to del Fse Obiettivo 3

27/06/2000

Emilia
Romagna

Provincia
di Ferrara

5° avviso pubblico dell'anno 2000 per la presen-
tazione di progetti di formazione per l'inserimen-
to al lavoro di giovani con Contratto di prima
esperienza (Cpe)

18/07/2000

Emilia
Romagna

Provincia
di Ferrara

Legge regionale 25.11.1996 n. 45 "Misure di
politica regionale del lavoro"- Determinazione
delle modalità di accesso ai contributi finanziari
previsti dall'art. 9 per l'anno 2000

14/09/2000

Emilia
Romagna

Provincia
di Ferrara

Legge regionale 25.11.1996 n. 45 "Misure di
politica regionale del lavoro"- Determinazione
delle modalità di accesso ai contributi finanziari
previsti dall'art. 8 per l'anno 2000 

14/09/2000

Emilia
Romagna

Provincia
di Ferrara

Acquisizione di professionalità specialistiche per
lo svolgimento delle attività di orientamento
presso i Servizi per l'impiego. Approvazione delle
modalità di bando di gara. Impegno della spesa
di pubblicità

20/12/2000

Emilia
Romagna

Provincia
di Ferrara

Acquisizione di professionalità specialistiche
per la progettazione e realizzazione di attività
di comunicazione presso i Servizi per l'impiego
e formazione professionale. Approvazione delle
modalità e del bando di gara. Impegno della
spesa per la pubblicazione e pubblicità del
bando stesso

22/12/2000

Emilia
Romagna

Provincia di
Forlì-Cesena

Invito a presentare progetti da realizzare con il
contributo del Fse Obiettivo 3 per il periodo
2000-2001

03/05/2000

Emilia
Romagna

Provincia di
Forlì-Cesena

Bando di gara di asta pubblica per la fornitura e
posa in opera degli arredi ed accessori necessari
agli uffici dei Centri per l'impiego provinciali

10/07/2001

Emilia
Romagna

Provincia di
Forlì-Cesena

Invito a presentare progetti di azioni di sistema
da realizzare con il contributo del Fse Obiettivo 3
per il periodo 2000-2001

04/09/2000

Emilia
Romagna

Provincia di
Forlì-Cesena

Bando di gara di appalto concorso per la gestio-
ne dei servizi specialistici presso il "Centro per
l'impiego di Savignano"

20/09/2000

Emilia
Romagna

Provincia
di Modena

Attività di orientamento e formazione anno 2000 10/03/2000

Emilia
Romagna

Provincia
di Modena

Avviso pubblico per la presentazione di proposte
di attività in attuazione delle "Linee guida per la

07/06/2000
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programmazione di azioni di sostegno allo svi-
luppo locale" da realizzare con il contributo del
Fse Obiettivo 3

Emilia
Romagna

Provincia
di Modena

Avviso pubblico per la presentazione di progetti
sperimentali relativi ad attività di politica del
lavoro in attuazione del programma provinciale
triennale delle politiche dell'orientamento, della
formazione e del lavoro 2000-2002 da realizzarsi
con il contributo del Fse Obiettivo 3 - Anno 2000

25/07/2000

Emilia
Romagna

Provincia
di Modena

Consulenza per la riorganizzazione dei Servizi per
l'impiego della Provincia di Modena

31/07/2000

Emilia
Romagna

Provincia
di Modena

Avviso pubblico per la presentazione di proposte
di attività secondo la procedura just in time da
realizzare con il contributo del Fse Obiettivo 3 -
Misure A2, A3, B1 e C2

06/08/2000

Emilia
Romagna

Provincia
di Modena

Avviso pubblico per la presentazione di proposte
di attività per la realizzazione di un "Progetto
provinciale di educazione adulti relativamente ai
nuovi alfabeti - Fse Obiettivo 3

30/08/2000

Emilia
Romagna

Provincia
di Modena

Proposta per le attività non corsuali a supporto
della programmazione e della valutazione delle
politiche formative

07/09/2000

Emilia
Romagna

Provincia
di Modena

Avviso pubblico per l'ammissione a contributo di
interventi a sostegno del reinserimento professio-
nale ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n.
45/96

31/10/2000

Emilia
Romagna

Provincia
di Modena

Avviso pubblico per l'ammissione a contributo di
iniziative volte a favorire l'integrazione lavorati-
va di lavoratori appartenenti alle fasce deboli -
Fse Obiettivo 3

31/10/2000

Emilia
Romagna

Provincia
di Modena

Avviso pubblico per la realizzazione di un "Pro-
getto quadro provinciale a supporto dei processi
di formazione professionale di giovani in situa-
zione di handicap" - Obiettivo 3 misura B1

28/11/2000

Emilia
Romagna

Provincia
di Modena

Bando di gara mediante pubblico incanto per la
realizzazione di una indagine ricerca a livello
provinciale sulle opportunità di sviluppo di
nuove imprese e dell'occupazione nell'ambito dei
nuovi bacini di impiego con riferimento al terzo
settore e all'economia sociale

19/12/2000

Emilia
Romagna

Provincia
di Modena

Bando di gara mediante pubblico incanto per la
realizzazione di una ricerca sociale ed analisi e
valutazione dei sistemi di flessibilità del mercato
del lavoro a livello provinciale

19/12/2000
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Emilia
Romagna

Provincia
di Modena

Bando di gara mediante pubblico incanto per la
realizzazione di una metodologia per l’attivazio-
ne da parte dei servizi provinciali di un osserva-
torio permanente relativo al mercato del lavoro
modenese

19/12/2000

Emilia
Romagna

Provincia
di Modena

Bando di gara mediante pubblico incanto per la
realizzazione di un'azione di ricerca a sostegno
dell'operatività della Commissione provinciale per
l'emersione del lavoro irregolare

19/12/2000

Emilia
Romagna

Provincia
di Piacenza

Legge regionale 25/11/96 n. 45 art. 8 misure di
politica regionale del lavoro - Interventi a favore
delle fasce deboli

18/10/2000

Emilia
Romagna

Provincia
di Piacenza

Legge regionale 25/11/96 n. 45 art. 9 misure di
politica regionale del lavoro - Interventi di rein-
serimento professionale

18/10/2000

Emilia
Romagna

Provincia
di Piacenza

Legge 236/93 progetto sperimentale per la for-
mazione individuale a favore dei lavoratori occu-
pati - Approvazione modalità assegnazione vou-
cher

27/12/2000

Emilia
Romagna

Provincia
di Ravenna

Avviso pubblico “Invito a presentare progetti da
realizzare con il contributo del Fse”

22/11/2000

Emilia
Romagna

Provincia
di Ravenna

Formulazione ed approvazione del piano provin-
ciale delle attività per l'anno 2000

29/03/2000

Emilia
Romagna

Provincia
di Ravenna

Bando per l'ammissione ai contributi finanziari
previsti dalla legge regionale n. 45/96 "Misure di
politica regionale del lavoro" art. 8 - "Interventi
a favore delle fasce deboli anno 2000"

25/05/2000

Emilia
Romagna

Provincia
di Reggio

Emilia

Determinazione dirigenziale per trattativa priva-
ta da esperirsi mediante gara informale per l'ac-
quisto di un centralino telefonico da installare
presso il Centro per l'impiego di Reggio Emilia -
ref. 2000/54791/15499

03/11/2000

Emilia
Romagna

Provincia
di Reggio

Emilia

Avviso pubblico per la presentazione di progetti
e attività di politica attiva per il lavoro e di orga-
nizzazione dei nuovi Servizi per l'impiego da rea-
lizzarsi con il contributo del Fondo sociale euro-
peo Obiettivo 3 - Anni 2000-2001-2002

21/11/2000

Emilia
Romagna

Provincia
di Reggio

Emilia

Determinazione dirigenziale per gara d'appalto
per l'acquisto di condizionatori mobili da instal-
lare presso la rete dei servizi per l'impiego - ref.
n. 2000/61595/15326

15/12/2000

Emilia
Romagna

Provincia
di Rimini

Legge regionale 19/79 in materia di formazione
professionale e legge regionale 25/98 in materia

01/06/2000
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di politiche regionali del lavoro e dei servizi per
l'impiego: approvazione prima ripartizione delle
risorse finanziarie e avviso pubblico

Emilia
Romagna

Provincia
di Rimini

Invito a presentare progetti da realizzare con il
contributo del Fse Obiettivo 3 - Anno 2001

20/06/2000

Emilia
Romagna

Provincia
di Rimini

Determinazione del responsabile del servizio - I
Servizi per l'impiego nella Provincia di Rimini -
Piano di comunicazione. Gara d'appalto per l'i-
dentificazione grafica dei materiali promozionali
e relativa realizzazione

13/07/2000

Emilia
Romagna

Provincia
di Rimini

Determinazione del responsabile del servizio -
Appalto concorso per l'affidamento del servizio
relativo alla realizzazione di un organo ufficiale
(house organ) multimediale d'informazione dei
Centri per l'impiego della Provincia

14/07/2000

Emilia
Romagna

Provincia
di Rimini

Determinazione del responsabile del servizio -
Appalto concorso relativo alla realizzazione di
una performance (animazione teatrale) per l'inau-
gurazione dei Centri per l'impiego della Provincia
di Rimini

01/08/2000

Emilia
Romagna

Provincia
di Rimini

Legge regionale 25/11/1996 n. 45 "Misure di
politica regionale del lavoro" - Determinazione
delle risorse, delle modalità di accesso ai contri-
buti finanziari previsti dagli art. 8 e 9 dei relati-
vi procedimenti amministrativi e approvazione
degli avvisi pubblici

19/10/2000

Emilia
Romagna

Provincia
di Rimini

Determinazione del responsabile del servizio -
Fornitura di attrezzature e materiali (arredi e
complementi d'arredo) destinati ai Centri per
l'impiego: ricerca del contraente

12/12/2000

Emilia
Romagna

Provincia
di Rimini

Determinazione del responsabile del servizio -
Fornitura di strumentazioni informatiche destina-
te ai Centri per l'impiego e ai Servizi provinciali
connessi: ricerca del contraente

12/12/2000

Emilia
Romagna

Adsu (Azienda
per il diritto 
agli studi 

universitari)
Bologna

Avviso pubblico e bando di gara per la presenta-
zione di progetti per la realizzazione di attività
nel campo dell'orientamento al lavoro rivolte agli
studenti e ai laureati dell'Università di Bologna -
Misura A2 Fse

07/03/2001

Emilia
Romagna

Adsu
Modena e

Reggio Emilia

Avviso pubblico per la presentazione di progetti
da realizzare con il contributo del Fse Ob. 3 misu-
ra A2 anno 2000

19/02/2001 07/03/2001
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Emilia
Romagna

Adsu
Modena e

Reggio Emilia

Avviso pubblico per la presentazione di progetti
da realizzare con il contributo del Fse Ob. 3 misu-
ra A2 anno 2001

29/10/2001 14/11/2001

Emilia
Romagna

Adsu
Modena e

Reggio Emilia

Avviso pubblico per la presentazione di progetti
da realizzare con il contributo del Fse Ob. 3 misu-
ra A2 anno 2001

29/10/2001 14/11/2001

Emilia
Romagna

Adsu Parma

Avviso pubblico per la presentazione di progetti
da realizzare con il contributo del Fse Obiettivo 3
- Anno 2000 (approvato con deliberazione del
Consiglio di amministrazione n. 57/824 del 22
gennaio 2001)

22/01/2001 21/02/2001

Emilia
Romagna

Provincia
di Bologna

Avviso pubblico per la presentazione di progetti
per la realizzazione di attività di orientamento al
lavoro rivolte agli studenti e ai laureati dell'Uni-
versità di Bologna

01/01/2001 17/10/2001

Emilia
Romagna

Provincia
di Bologna

Invito a presentare progetti da realizzare con il
contributo del Fse per il periodo 2001 Obiettivo
3 - Servizio formazione professionale

07/03/2001

Emilia
Romagna

Provincia
di Bologna

Invito a presentare progetti da realizzare con il
contributo del Fse per il periodo 2001-2003
Obiettivo 3 - Servizio scuola

15/03/2001

Emilia
Romagna

Provincia
di Bologna

Invito a presentare progetti da realizzare con il
contributo del Fse per il periodo 2001 Obiettivo
3 - Servizio formazione professionale

04/05/2001

Emilia
Romagna

Provincia
di Bologna

Invito a presentare progetti da realizzare con il
contributo Fse per il periodo 2001 Obiettivo 3 -
Servizio lavoro

30/07/2001

Emilia
Romagna

Provincia
di Bologna

Bando per l'assegnazione dei contributi di cui
all'art. 8 della legge regionale n. 45 del 29/11/96
"Misure di politica regionale del lavoro”

12/11/2001

Emilia
Romagna

Provincia
di Bologna

Bando per l'assegnazione dei contributi di cui
all'art. 8 della legge regionale n. 45 del 29/11/96
"Misure di politica regionale del lavoro"

12/11/2001

Emilia
Romagna

Consorzio
Spinner

Borse di studio per la partecipazione ad un pro-
gramma formativo in attività di ricerca e spe-
cializzazione sui temi della creazione di impre-
sa technology based e del trasferimento tecno-
logico

05/03/2001

Emilia
Romagna

Consorzio
Spinner

Bando per l'accesso alle agevolazioni ed ai servi-
zi specialistici previsti dalla sovvenzione globale
Spinner

28/03/2001

Emilia
Romagna

Consorzio
Spinner

Borse di studio per la partecipazione ad un pro-
gramma formativo in attività di ricerca e specia-

12/11/2001

PO 
SOGGETTO CHE

EMETTE IL BANDO
TITOLO DEL DOCUMENTO

DATA 
DI ADOZIONE

DATA 
DI PUBBLICAZIONE
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PO 
SOGGETTO CHE

EMETTE IL BANDO
TITOLO DEL DOCUMENTO

DATA 
DI ADOZIONE

DATA 
DI PUBBLICAZIONE

lizzazione sui temi della creazione di nuova
impresa innovativa e promozione dell'innovazio-
ne, nonché in attività di ricerca e specializzazio-
ne sui temi dell'emersione delle attività econo-
miche irregolari

Emilia
Romagna

Regione
Emilia

Romagna

Appalto concorso, per l'affidamento del servizio
di assistenza tecnica all'esecuzione del program-
ma operativo Obiettivo 3 Regione Emilia Roma-
gna 2000-2006

01/01/2001 14/02/2001

Emilia
Romagna

Regione
Emilia

Romagna

Appalto-concorso per l'aggiudicazione del servi-
zio di valutazione dell'efficacia delle azioni rivol-
te alle persone previste da Por Obiettivo 3 Fse
periodo 2000-2006

01/01/2001 18/07/2001

Emilia
Romagna

Regione
Emilia

Romagna

Avviso pubblico e bando di gara per la presenta-
zione di progetti per la realizzazione di attività
nel campo dell'orientamento al lavoro rivolte agli
studenti e ai laureati dell'Università di Bologna -
Misura A2 Fse

01/01/2001 07/03/2001

Emilia
Romagna

Regione
Emilia

Romagna

Invito a presentare progetti da realizzare con il
contributo del Fse per il periodo 2001-2002
(Obiettivo 3) e con le risorse assegnate dalla cir-
colare Ministero del lavoro e delle politiche
sociali n. 92 del 29/12/2000 (l. 236/93)

16/01/2001 02/02/2001

Emilia
Romagna

Regione
Emilia

Romagna

Invito a presentare progetti per il miglioramento
dell'offerta nel sistema della formazione degli
apprendisti

16/01/2001 02/02/2001

Emilia
Romagna

Regione
Emilia

Romagna

Invito a presentare progetti formativi in ambito
artistico da realizzare nell'area dello spettacolo
dal vivo con il contributo del Fse Obiettivo 3 per
il periodo 2001-2002

06/02/2001 26/02/2001

Emilia
Romagna

Regione
Emilia

Romagna

Bando di gara con procedura aperta per la pro-
gettazione, sviluppo e gestione di servizi di
informazione, comunicazione multimediale, pub-
blicità e assistenza informativa sui temi del Fse
Por Emilia Romagna Obiettivo 3 2001-2003

17/03/2001 10/10/2001

Emilia
Romagna

Regione
Emilia

Romagna

Invito a presentare progetti da realizzare con il
contributo del Fse per il periodo 2001-2002
(Obiettivo 3) e con le risorse statali assegnate
dalla l. 266/97

31/07/2001 05/09/2001

Emilia
Romagna

Regione
Emilia

Romagna

Bando di gara relativo all'indizione di appalto
concorso per affidamento del servizio di monito-
raggio politiche del lavoro, formazione, orienta-
mento e integrazione con la scuola e rilevazione
di indicatori di impatto occupazionale

05/09/2001 26/09/2001
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Emilia
Romagna

Regione
Emilia

Romagna

Invito a presentare candidature alla selezione
dell'organismo intermediario e del progetto per la
gestione della sovvenzione globale avente a
oggetto l'attuazione di parte delle iniziative pre-
viste dalla misura B1 del programma operativo
Fse

11/09/2001 03/10/2001

Emilia
Romagna

Regione
Emilia

Romagna

Invito a presentare progetti per l'attuazione del
progetto biennale interregionale "Euroformazione
Difesa" con il contributo del Fse Obiettivo 3
misura C4 per il periodo 2002-2003 di cui alla
delibera di giunta regionale n. 1144 del
19/06/01

22/10/2001 31/10/2001

Emilia
Romagna

Regione
Emilia

Romagna

Invito a presentare progetti di ristrutturazione e
sviluppo degli enti di formazione professionale

12/11/2001 21/11/2001

Emilia
Romagna

Provincia
di Ferrara

Programma provinciale politiche attive del lavoro
e formazione professionale. Approvazione del 1°
e 2° avviso pubblico dell'anno 2001 per attività
formative con procedura ordinaria e con procedu-
ra just in time, da finanziarsi con il contributo del
Fse Obiettivo 3

05/03/2001

Emilia
Romagna

Provincia
di Ferrara

Programma provinciale politiche attive del lavoro
e formazione professionale. Approvazione del 3°
avviso pubblico dell'anno 2001 per attività for-
mative con procedura ordinaria e con procedura
just in time, da finanziarsi con il contributo del
Fse Obiettivo 3

13/06/2001

Emilia
Romagna

Provincia
di Ferrara

Programma provinciale politiche attive del lavoro
e formazione professionale. Approvazione del 4°
avviso pubblico dell'anno 2001 per la presenta-
zione di progetti da realizzare con il contributo
del Fse Obiettivo 3 asse C misura 1 e relativo
cofinanziamento

20/08/2001

Emilia
Romagna

Provincia
di Ferrara

Legge regionale 45/96 "Misure di politica regio-
nale del lavoro" - Determinazione delle modalità
di accesso ai contributi finanziari previsti dal-
l'art. 8 per l'anno 2001. - Bando per l'assegnazio-
ne di contributi di cui all'art. 8 della legge regio-
nale 45/96

11/09/2001

Emilia
Romagna

Provincia
di Ferrara

Avviso pubblico per la presentazione di progetti
da realizzare con il contributo del Fse Obiettivo 3
anno 2001

28/09/2001 17/10/2001

Emilia
Romagna

Provincia
di Ferrara

Approvazione dell'avviso pubblico n. 6 dell'anno
2001 per la presentazione di progetti di forma-
zione per "l'inserimento al lavoro di giovani con
contratto di prima esperienza (Cpe)”

31/10/2001

PO 
SOGGETTO CHE

EMETTE IL BANDO
TITOLO DEL DOCUMENTO

DATA 
DI ADOZIONE

DATA 
DI PUBBLICAZIONE
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PO 
SOGGETTO CHE

EMETTE IL BANDO
TITOLO DEL DOCUMENTO

DATA 
DI ADOZIONE

DATA 
DI PUBBLICAZIONE

Emilia
Romagna

Provincia
di Ferrara

Ricerca sulla rappresentazione che i giovani
hanno del lavoro

17/12/2001

Emilia
Romagna

Provincia
di Ferrara

Approvazione dell'avviso pubblico per incarico di
co.co.co per il supporto organizzativo e coordi-
namento tecnico servizi politiche attive del lavo-
ro erogati dai Cpi - Programma provinciale politi-
che del lavoro Fse Obiettivo 3 2000-2002

18/12/2001

Emilia
Romagna

Provincia di
Forlì-Cesena

In esecuzione delle deliberazioni della giunta
provinciale n. 20195/276 del 23/05/00 e n.
3503/21 del 23/01/01 è attivata la procedura di
presentazione e selezione di progetti formativi
presentati con la modalità just in time

05/02/2001

Emilia
Romagna

Provincia di
Forlì-Cesena

Bando di asta pubblica per la fornitura di pro-
dotti informatici hardware, software e licenze
d'uso per gli uffici dei Centri per l'impiego pro-
vinciali, tramite noleggio per 12 mesi con facoltà
di riscatto finale

14/05/2001

Emilia
Romagna

Provincia di
Forlì-Cesena

Invito a presentare progetti da realizzare con il
contributo Fse Obiettivo 3 per l'anno 2001

23/05/2001

Emilia
Romagna

Provincia di
Forlì-Cesena

Avviso pubblico - Invito a presentare progetti da
realizzare con il contributo del Fse Obiettivo 3
per il periodo 2002

26/07/2001

Emilia
Romagna

Provincia di
Forlì-Cesena

Invito a presentare progetti di azioni di sistema
da realizzare con il contributo del Fse Obiettivo 3
per l'anno 2001

19/09/2001

Emilia
Romagna

Provincia
di Modena

Invito a presentare progetti da realizzare con il
contributo del Fse Obiettivo 3

20/02/2001

Emilia
Romagna

Provincia
di Modena

Bando di gara mediante pubblico incanto per la
realizzazione di una campagna promozionale
relativa al servizio provinciale di incontro tra
domanda e offerta di lavoro nel settore agricolo
e agroindustriale

27/03/2001

Emilia
Romagna

Provincia
di Modena

Bando di gara mediante pubblico incanto per la
fornitura di un servizio di riproduzione digitale di
documenti amministrativi prodotti dai Centri per
l'impiego della Provincia di Modena finalizzato
alla razionalizzazione degli spazi disponibili e al
ridisegno del layout interno

27/03/2001

Emilia
Romagna

Provincia
di Modena

Bando di gara mediante pubblico incanto “Rea-
lizzazione di un intervento di analisi dei com-
plessi documentari conservati presso i Centri per
l'impiego della Provincia di Modena e conseguen-
te progettazione di un intervento globale di rior-
ganizzazione dei Centri per l'impiego”

27/03/2001
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Emilia
Romagna

Provincia
di Modena

Avviso pubblico per la presentazione di progetti
a sostegno delle azioni di accompagnamento e di
supporto all'inserimento lavorativo dei disabili -
Fse Obiettivo 3

27/03/2001

Emilia
Romagna

Provincia
di Modena

Bando di gara mediante pubblico incanto per la
fornitura di un servizio di prima accoglienza e
relativa registrazione presso i Centri per l'impie-
go della Provincia di Modena

27/03/2001

Emilia
Romagna

Provincia
di Modena

Avviso pubblico per l'ammissione a contributo di
iniziative volte a favorire l'integrazione lavorati-
va di lavoratori appartenenti alle fasce deboli ai
sensi dell'art. 8 della legge regionale 45/96 da
realizzarsi con il contributo del Fondo sociale
europeo Obiettivo 3 - Anno 2001

27/03/2001

Emilia
Romagna

Provincia
di Modena

Bando di gara mediante pubblico incanto per la
fornitura di un servizio consulenziale di diagnosi
delle competenze e sviluppo delle modalità di
apprendimento organizzativo a favore degli ope-
ratori dei Centri per l'impiego della Provincia di
Modena

27/03/2001

Emilia
Romagna

Provincia
di Modena

Avviso pubblico per la presentazione di proposte
di attività per la realizzazione di un "Progetto
provinciale di educazione degli adulti relativa-
mente ai nuovi alfabeti” - Fse Obiettivo 3

12/06/2001

Emilia
Romagna

Provincia
di Modena

Invito a presentare progetti da realizzare con il
contributo del Fse Obiettivo 3 - Misure A2 - A3 -
B1 procedura just in time

12/06/2001

Emilia
Romagna

Provincia
di Modena

Offerte al ribasso per la "Realizzazione di un
sistema di poli remoti per l'accesso all'istruzione
da parte di giovani nell'ultimo anno dell'obbligo
scolastico"

07/08/2001

Emilia
Romagna

Provincia
di Modena

Bando di gara mediante pubblico incanto per la
fornitura di servizi di informazione relativi alle
tematiche del lavoro rivolti a giovani e adole-
scenti presso i Centri per l'impiego della Provin-
cia di Modena

05/09/2001

Emilia
Romagna

Provincia
di Modena

Bando di gara mediante pubblico incanto per la
fornitura di servizi di supporto operativo alla rea-
lizzazione del collocamento mirato delle persone
disabili ai sensi della l. 68/99

06/09/2001

Emilia
Romagna

Provincia
di Modena

Invito a presentare proposte di attività per la
realizzazione di un "Progetto quadro provinciale
a supporto dei processi di formazione professio-
nale di giovani in situazione di handicap" - Fse
Obiettivo 3

27/11/2001

PO 
SOGGETTO CHE

EMETTE IL BANDO
TITOLO DEL DOCUMENTO

DATA 
DI ADOZIONE

DATA 
DI PUBBLICAZIONE
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Emilia
Romagna

Provincia
di Parma

Invito a presentare progetti da realizzare con il
contributo del Fondo sociale europeo Obiettivo 3

05/04/2001

Emilia
Romagna

Provincia
di Parma

Servizio formazione professionale-lavoro: secon-
do invito a presentare progetti da realizzare con
il contributo del Fse Obiettivo 3

28/06/2001

Emilia
Romagna

Provincia
di Parma

Servizio formazione professionale-lavoro: avviso
pubblico per acquisizione di progetti lavoro inte-
rinale-Fad - Fse Obiettivo 3

12/07/2001

Emilia
Romagna

Provincia
di Parma

Deliberazione della giunta provinciale per servi-
zio formazione professionale-lavoro: emanazione
avviso pubblico per l'acquisizione di disponibilità
al conferimento di incarichi e collaborazioni per
l'erogazione di servizi di mediazione intercultura-
le nel Centro per l'impiego di Parma

23/07/2001

Emilia
Romagna

Provincia
di Parma

Avviso pubblico per la presentazione di progetti
da realizzare con il contributo del Fse Obiettivo 3
anno 2001

10/08/2001 17/10/2001

Emilia
Romagna

Provincia
di Piacenza

Proposte di attività formative per il 2001 per un
importo di spesa di 1.930.024 euro

26/04/2001

Emilia
Romagna

Provincia
di Piacenza

Proposte di attività formative per il 2001 per un
importo di spesa a carico pubblico di 5.068.847.000
euro

26/04/2001

Emilia
Romagna

Provincia
di Piacenza

Avviso pubblico inerente le misure A2 A3 e C3 03/10/2001

Emilia
Romagna

Provincia
di Piacenza

1° avviso pubblico Fse Obiettivo 3 2002 19/12/2001

Emilia
Romagna

Provincia
di Ravenna

Avviso pubblico “Invito a presentare progetti da
realizzare con il contributo del Fse (Obiettivo 3
anno 2001)”

23/03/2001

Emilia
Romagna

Provincia
di Ravenna

Legge regionale 45 del 25/11/1996 "Misure di
politica regionale del lavoro" - Determinazione
delle modalità di accesso ai contributi finanziari
previsti dall'art 8 - Anno 2001

29/05/2001

Emilia
Romagna

Provincia
di Ravenna

Avviso pubblico per la raccolta di disponibilità
allo svolgimento di attività connesse ai servizi
per l'impiego nella forma di contratti di collabo-
razione coordinata e continuativa

17/10/2001

Emilia
Romagna

Provincia
di Ravenna

Avviso pubblico “Invito a presentare progetti da
realizzare con il contributo del Fse per il profilo
professionale di mosaicista-progettista”

07/11/2001

Emilia
Romagna

Provincia
di Reggio

Emilia

Avviso pubblico per la presentazione di progetti
di tirocinio - Fse Obiettivo 3 2001

20/02/2001
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Emilia
Romagna

Provincia
di Reggio

Emilia

Avviso pubblico per la presentazione di interven-
ti di accompagnamento e azioni di supporto allo
sviluppo e al miglioramento del sistema provin-
ciale, relativamente alle politiche formative e del
lavoro

06/03/2001 15/03/2001 

Emilia
Romagna

Provincia
di Reggio

Emilia

Asta pubblica per la progettazione dei lay-out e
la fornitura dei relativi arredi e dei sistemi
telefonici per i Centri per l'impiego - ref.
2001/13103/15771

08/03/2001

Emilia
Romagna

Provincia
di Reggio

Emilia

Trattativa privata da esperirsi mediante gara
informale per l'acquisto di: lotto 1 = n. 18 clima-
tizzatori mobili e, Lotto 2 = n. 3 apparecchi Fax
- ref. 2001/24213/15769

21/04/2001

Emilia
Romagna

Provincia
di Reggio

Emilia

Avviso pubblico per la presentazione di progetti
compresi nel nuovo obbligo scolastico, nel terzo
anno delle scuole medie e nel primo anno delle
scuole superiori di progetti integrati sperimenta-
li nel settore turistico/alberghiero rivolti ad
allievi in obbligo formativo di progetti integrati
formazione/istituti superiori nell'ultimo biennio -
Triennio

05/06/2001

Emilia
Romagna

Provincia
di Reggio

Emilia

Avviso pubblico per la presentazione di progetti
di formazione permanente. Obiettivo 3 Fse

02/10/2001

Emilia
Romagna

Provincia
di Reggio

Emilia

Avviso pubblico per la programmazione inizio
2002 delle attività di formazione iniziale per
adulti e soggetti con deficit di opportunità e di
due azioni di accompagnamento

20/11/2001

Emilia
Romagna

Provincia
di Rimini

Legge regionale 25/11/1996 n. 45 "Misure di
politica regionale del lavoro": art. 8 “interventi a
favore delle fasce deboli” - art. 9 “interventi a
sostegno del reinserimento professionale” - Anno
2001 - Approvazione avvisi pubblici

06/11/2001

Emilia
Romagna

Provincia
di Rimini

Avviso pubblico - Progetti sperimentali di politi-
ca attiva del lavoro per gli anni 2001 e 2002

31/12/2001

Emilia
Romagna

Adsu Ferrara
Avviso pubblico per la presentazione di progetti
da realizzare con il contributo del Fse Obiettivo 3
- Anno 2002

03/05/2002

Emilia
Romagna

Adsu Parma
Avviso pubblico per la presentazione di progetti
da realizzare con il contributo del Fse Obiettivo 3
- Anno 2002

23/07/2002

Emilia
Romagna

Arestud
Modena e

Reggio Emilia

Avviso pubblico per la presentazione di progetti
da realizzare con il contributo del Fse Obiettivo 3
misura A2 - Anno 2002

21/06/2002

PO 
SOGGETTO CHE

EMETTE IL BANDO
TITOLO DEL DOCUMENTO

DATA 
DI ADOZIONE

DATA 
DI PUBBLICAZIONE
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Emilia
Romagna

Arestud
Modena e

Reggio Emilia

Avviso pubblico per la presentazione di progetti
da realizzare con il contributo del Fse Obiettivo 3
misura A2 - Anno 2002 nell'area dell'orientamen-
to al lavoro

05/11/2002

Emilia
Romagna

Provincia
di Bologna

Invito a presentare progetti da realizzare con il
contributo del Fondo sociale europeo per il
periodo 2002 Obiettivo 3 e con fondi ministe-
riali per l'obbligo formativo servizio lavoro -
Anno 2002

25/07/2002

Emilia
Romagna

Provincia
di Bologna

Invito a presentare progetti di formazione profes-
sionale da realizzare con il contributo del Fondo
sociale europeo per l'anno 2002 Obiettivo 3

25/09/2002

Emilia
Romagna

Provincia
di Bologna

Avviso per l'individuazione di disponibilità al
conferimento di eventuali incarichi inerenti pro-
getti promossi dal servizio scuola in attuazione
del programma provinciale delle politiche della
formazione e del lavoro 2000-2002

24/10/2002 24/10/2002

Emilia
Romagna

Provincia
di Bologna

Invito a presentare progetti di formazione pro-
fessionale inerenti l'obbligo formativo da realiz-
zare con il contributo del Fse per l'anno 2003 -
Obiettivo 3 - Servizio formazione professionale

08/11/2002 11/11/2002

Emilia
Romagna

Provincia
di Bologna

Bando per l'assegnazione dei contributi di cui
all'art. 8 della legge regionale n. 45 del
29/11/1996 "Misure di politica regionale del
lavoro" - Anno 2002

30/12/2002 07/01/2003

Emilia
Romagna

Provincia
di Bologna

Bando per l'assegnazione dei contributi di cui
all'art. 9 della legge regionale n. 45 del
29/11/1996 "Misure di politica regionale del
lavoro" - Anno 2002

30/12/2002 31/12/2002

Emilia
Romagna

Consorzio
Symposium

Invito a presentare progetti di formazione inte-
grata post-laurea approvati nell'anno accademico
2001-2002 e 2002-2003 da realizzare con il con-
tributo del Fse 2000-2006 Por Regione Emilia
Romagna Obiettivo 3 misura C3

30/05/2002

Emilia
Romagna

Regione
Emilia

Romagna

Invito a presentare progetti da realizzare con il
contributo Fse per il periodo 2002-2003 Obietti-
vo 3 e con le risorse assegnate da decreto diret-
toriale n. 511/V/2001 (l. 236/93)

11/02/2002 22/03/2002

Emilia
Romagna

Regione
Emilia

Romagna

1° avviso pubblico dell'anno 2002 per la presen-
tazione di progetti da realizzare con il contribu-
to del Fse Obiettivo 3 e relativo al cofinanzia-
mento tramite procedura just in time

05/03/2002
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Emilia
Romagna

Provincia
di Ferrara

2° avviso pubblico dell'anno 2002 per la presen-
tazione di progetti da realizzare con il contribu-
to del Fse

11/03/2002

Emilia
Romagna

Provincia
di Ferrara

3° avviso pubblico anno 2002 per la presentazio-
ne di progetti da realizzare con il contributo del
Fse Obiettivo 3 e relativo cofinanziamento nel-
l'ambito dell'asse C misura C1 - Azioni di sistema

28/06/2002

Emilia
Romagna

Provincia
di Ferrara

Bando per l'assegnazione dei contributi di cui
all'art. 8 della legge regionale n. 45 del
29/11/1996 "Misure di politica regionale del
lavoro" - Anno 2002

30/09/2002

Emilia
Romagna

Provincia
di Ferrara

Bando per l'assegnazione dei contributi di cui
all'art. 9 della legge regionale n. 45 del
29/11/1996 "Misure di politica regionale del
lavoro" - Anno 2002

30/09/2002

Emilia
Romagna

Provincia di
Forlì-Cesena

Avviso pubblico - Allegato A - Attivazione delle
procedure di presentazione e selezione di proget-
ti formativi con la modalità just in time

25/01/2002

Emilia
Romagna

Provincia di
Forlì-Cesena

Invito a presentare progetti di azioni di sistema
e di accompagnamento da realizzare con il con-
tributo del Fondo sociale europeo Obiettivo 3
anno 2002

25/11/2002 06/12/2002

Emilia
Romagna

Provincia di
Forlì-Cesena

Avviso pubblico per l'ammissione ai contributi
finanziari di cui all'art. 8 "Interventi a favore
delle fasce deboli" della legge regionale n. 45 del
25/11/1996 "Misure di politica regionale del
lavoro" - Anno 2002

16/12/2002 07/01/2003

Emilia
Romagna

Provincia di
Forlì-Cesena

Avviso pubblico per l'ammissione ai contributi
finanziari di cui all'art. 9 "Interventi a sostegno
del reinserimento professionale" della legge
regionale n. 45 del 25/11/1996 "Misure di poli-
tica regionale del lavoro"

16/12/2002 07/01/2003

Emilia
Romagna

Provincia di
Forlì-Cesena

Invito a presentare progetti per azioni di aiuto alle
persone e relative azioni di accompagnamento da
realizzare con il contributo del Fondo sociale euro-
peo Obiettivo 3 per l'anno 2003 - Primo stralcio

16/12/2002 23/12/2002

Emilia
Romagna

Provincia di
Forlì-Cesena

Attivazione della procedura di presentazione e
selezione di progetti formativi presentati con la
modalità del just in time per l'anno 2003

16/12/2002 23/12/2002

Emilia
Romagna

Provincia
di Modena

Avviso pubblico per l'ammissione a contributo di
iniziative volte a favorire l'integrazione lavorati-
va di lavoratori appartenenti alle fasce deboli ai
sensi dell'art. 8 della legge regionale 45/96 da
realizzarsi con il contributo del Fondo sociale
europeo Obiettivo 3

02/07/2002

PO 
SOGGETTO CHE

EMETTE IL BANDO
TITOLO DEL DOCUMENTO

DATA 
DI ADOZIONE

DATA 
DI PUBBLICAZIONE
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Emilia
Romagna

Provincia
di Modena

Avviso pubblico per l'ammissione a contributo di
interventi a sostegno del reinserimento profes-
sionale ai sensi dell'art. 9 della legge regionale
45/96 da realizzarsi con il contributo del Fse
Obiettivo 3 - Anno 2002

09/07/2002

Emilia
Romagna

Provincia
di Modena

Bando di gara mediante pubblico incanto per la
fornitura di servizi di realizzazione e gestione di
prodotti e servizi finalizzati allo sviluppo della
funzione orientativa nell'ambito del sistema
scuola e formazione del territorio provinciale

23/07/2002

Emilia
Romagna

Provincia
di Modena

Bando di gara mediante pubblico incanto per la
fornitura di servizi specializzati nella implemen-
tazione di banche dati presso i Centri per l'im-
piego della Provincia di Modena

24/09/2002

Emilia
Romagna

Provincia
di Modena

Bando di gara mediante pubblico incanto per la
fornitura di servizi di prima informazione presso
il Centro per l'impiego di Modena

24/09/2002

Emilia
Romagna

Provincia
di Modena

Bando di gara mediante pubblico incanto per la
fornitura di servizi di incontro domanda-offerta
di lavoro tramite la metodologia della preselezio-
ne, presso i Centri per l'impiego della Provincia di
Modena

24/09/2002 03/10/2002

Emilia
Romagna

Provincia
di Modena

Bando di gara mediante pubblico incanto per la
fornitura di servizi di orientamento e promozione
dei tirocini formativi e d'orientamento, presso i
Centri per l'impiego della Provincia di Modena

24/09/2002 03/10/2002

Emilia
Romagna

Provincia
di Modena

Invito a presentare progetti da realizzare con il
contributo del Fondo sociale europeo Obiettivo 3
assi A, D - Procedura just in time

24/09/2002

Emilia
Romagna

Provincia
di Modena

Invito a presentare proposte di attività per la rea-
lizzazione di un "Progetto quadro provinciale a sup-
porto dei processi di formazione professionale di
giovani in situazioni di handicap" da realizzare con
il contributo del Fondo sociale europeo Obiettivo 3

12/11/2002

Emilia
Romagna

Provincia
di Modena

Individuazione di disponibilità al conferimento
di eventuali incarichi inerenti progetti promossi
dall'area istruzione, formazione, lavoro e politi-
che sociali nell'ambito di azioni per la diffusione
di tecnologie educative

17/12/2002 19/12/2002

Emilia
Romagna

Noi C on
Misura B1 "Inserimento lavorativo e reinserimen-
to di gruppi svantaggiati" del Por Fondo sociale
europeo Obiettivo 3 per il periodo 2001-2003

25/07/2002 18/09/2002

Emilia
Romagna

Provincia
di Parma

Avviso pubblico multimisura 07/02/2002

PO 
SOGGETTO CHE

EMETTE IL BANDO
TITOLO DEL DOCUMENTO

DATA 
DI ADOZIONE

DATA 
DI PUBBLICAZIONE
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Emilia
Romagna

Provincia
di Parma

Bando pubblico - Azioni A1 e C1 24/07/2002

Emilia
Romagna

Provincia
di Parma

Gestione dei servizi di orientamento e preselezio-
ne per il collocamento mirato dei disabili

23/09/2002

Emilia
Romagna

Provincia
di Piacenza

2° avviso pubblico Fse assi A, B, C, D, E 16/01/2002

Emilia
Romagna

Provincia
di Ravenna

Bando per l'ammissione ai contributi finanziari pre-
visti dalla legge regionale n. 45 del 25/11/96
"Misure di politica regionale del lavoro" art. 9
"Interventi a sostegno del reinserimento professio-
nale" - Obiettivo 3 Fse asse E misura 1 - Anno 2002

19/08/2002

Emilia
Romagna

Provincia
di Ravenna

Avviso pubblico per la presentazione di progetti
da realizzare con il contributo del Fse Obiettivo 3
periodo 2003-2004

29/11/2002 04/12/2002

Emilia
Romagna

Provincia
di Reggio

Emilia

Avviso pubblico per la presentazione di progetti
di formazione continua - Obiettivo 3 Fse 2002

30/04/2002

Emilia
Romagna

Provincia
di Reggio

Emilia

Avviso pubblico per la presentazione di progetti
sull'obbligo formativo (ex Nof) e di due azioni di
accompagnamento, una di accoglienza orientati-
va per studenti stranieri e una di accompagna-
mento educativo per giovani disabili

27/06/2002

Emilia
Romagna

Provincia
di Reggio

Emilia

Avviso pubblico per la presentazione di progetti
di tirocinio da realizzarsi con il contributo del
Fondo sociale europeo - Obiettivo 3 - Anni 2002-
2003

03/07/2002

Emilia
Romagna

Provincia
di Reggio

Emilia

Avviso pubblico per la presentazione di progetti
di formazione permanente - Obiettivo 3 - Fse

09/07/2002

Emilia
Romagna

Provincia
di Reggio

Emilia

Avviso pubblico per la presentazione di progetti
Obiettivo 3 Fse 2002 - Misura D3 "Sviluppo e
consolidamento dell'imprenditorialità con prio-
rità ai nuovi bacini d'impiego"

09/07/2002

Emilia
Romagna

Provincia
di Reggio

Emilia

Avviso pubblico per la presentazione di progetti
di orientamento per le scuole. Anno scolastico
2002-2003

23/07/2002

Emilia
Romagna

Provincia
di Reggio

Emilia

Avviso pubblico per l'individuazione di disponibi-
lità al conferimento di eventuali incarichi di col-
laborazione coordinata e continuativa inerenti
progetti promossi dall'area attività formative,
sociali e servizi per il lavoro in attuazione dei
programmi

10/09/2002

PO 
SOGGETTO CHE

EMETTE IL BANDO
TITOLO DEL DOCUMENTO

DATA 
DI ADOZIONE

DATA 
DI PUBBLICAZIONE
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Emilia
Romagna

Provincia
di Reggio

Emilia

Avviso pubblico per la presentazione di progetti
di formazione continua - Obiettivo 3 - Fse 2003

19/11/2002

Emilia
Romagna

Provincia
di Rimini

Invito a presentare progetti da realizzare con il
contributo del Fse Obiettivo 3 - Anno 2002

15/01/2002

Emilia
Romagna

Provincia
di Rimini

Modalità di presentazione e realizzazione dei pro-
getti, di cui alla legge regionale n. 45/96 "Misu-
re di politica regionale del lavoro" art. 8 "Inter-
venti a favore delle fasce deboli", finanziati con
il contributo del Fse Obiettivo 3 e fondi collega-
ti - Anno 2002

16/12/2002

Emilia
Romagna

Provincia
di Rimini

Modalità di presentazione e realizzazione dei pro-
getti, di cui alla n. 45/96 "Misure di politica
regionale del lavoro" art. 9 "Interventi a soste-
gno del reinserimento professionale" finanziati
con il contributo del Fondo sociale europeo
Obiettivo 3 e fondi collegati - Anno 2002

16/12/2002

Emilia
Romagna

Provincia
di Rimini

Presentazione di progetti da realizzare con il con-
tributo del Fse Obiettivo 3

30/12/2002

Emilia
Romagna

Provincia
di Rimini

Bando di gara per l'acquisizione di servizi di con-
sulenza finalizzati all'erogazione dei servizi di
accoglienza, di informazione, di orientamento, di
accompagnamento e sostegno all'inserimento
lavorativo erogati da parte dei Centri per l'impie-
go provinciali

31/12/2002 09/01/2003

Emilia
Romagna

Provincia
di Rimini

Bando di gara mediante pubblico incanto per la
fornitura di servizi specializzati nella implemen-
tazione di banche dati presso i Centri per l'im-
piego della Provincia di Rimini

31/12/2002 09/01/2003

Emilia
Romagna

Adsu Ferrara
Avviso pubblico per la presentazione di progetti da
realizzare con il contributo del Fse Obiettivo 3 -
Anno 2003

20/05/2003 25/06/2003

Emilia
Romagna

Adsu Parma
Avviso pubblico per la presentazione di progetti da
realizzare con il contributo del Fse Obiettivo 3 -
Anno 2003

09/09/2003 18/09/2003

Emilia
Romagna

Arestud
Modena e

Reggio Emilia

Avviso pubblico per la presentazione di proget-
ti da realizzare con il contributo del Fse misura
A2 anno 2003 nell'area dell'orientamento al
lavoro

25/11/2003 21/01/2004

Emilia
Romagna

Arestud
Bologna

Avviso pubblico per la presentazione di progetti
per la realizzazione di attività nel campo dell'o-
rientamento al lavoro rivolte agli studenti e ai
neolaureati dell'Università di Bologna - Fse
Obiettivo 3 - Misura A2 - Anno 2003

10/07/2003
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Emilia
Romagna

Provincia
di Bologna

Invito a presentare progetti di formazione pro-
fessionale da realizzare con il contributo del Fse
per l'anno 2003 Obiettivo 3 - Servizio formazione
professionale

14/04/2003 15/04/2003

Emilia
Romagna

Provincia
di Bologna

Invito a presentare progetti da realizzare con il
contributo del Fse per il periodo 2003-2005
Obiettivo 3 e con i fondi ministeriali per l'obbli-
go formativo - Servizio scuola

16/04/2003 17/04/2003

Emilia
Romagna

Provincia
di Bologna

Avviso per l'individuazione di disponibilità al
conferimento di eventuali incarichi professionali
o di collaborazione coordinata e continuativa
inerenti progetti promossi dal Servizio formazio-
ne professionale in attuazione del programma
provinciale delle politiche della formazione e del
lavoro 2003-2004

21/05/2003

Emilia
Romagna

Provincia
di Bologna

Invito a presentare progetti di formazione pro-
fessionale da realizzare con il contributo del Fse
per l'anno 2003 Obiettivo 3 - Servizio formazione
professionale

03/06/2003 03/06/2003

Emilia
Romagna

Provincia
di Bologna

Invito a presentare progetti da realizzare con il
contributo del Fse per il periodo 2003-2005 e con
fondi ministeriali per l'obbligo formativo - Servi-
zio scuola

11/06/2003 13/06/2003

Emilia
Romagna

Provincia
di Bologna

Invito a presentare progetti di formazione pro-
fessionale da realizzare con il contributo del Fse
per l'anno 2003, dei fondi regionali e di fondi
provinciali

26/09/2003 26/09/2003

Emilia
Romagna

Provincia
di Bologna

Avviso per l'individuazione di disponibilità al
conferimento di eventuali incarichi professionali
o di collaborazione coordinata e continuativa
inerenti progetti promossi dal Servizio formazio-
ne professionale in attuazione del programma
provinciale delle politiche della formazione e del
lavoro 2003-2004

07/10/2003 20/10/2003

Emilia
Romagna

Provincia
di Bologna

Avviso per presentazione progetti da realizzare
con il contributo del Fse - Servizio lavoro

27/10/2003 28/10/2003

Emilia
Romagna

Consorzio
Spinner

Bando per l'accesso alle agevolazioni previste
dalla sovvenzione globale Spinner

23/06/2003 02/07/2003

Emilia
Romagna

Consorzio
Spinner

Invito a presentare candidature finalizzate alla
creazione di un catalogo degli esperti per l'offer-
ta di servizi specialistici ai beneficiari delle age-
volazioni Spinner

13/08/2003

Emilia
Romagna

Consorzio
Spinner

Licitazione privata per la fornitura di servizi di
produzione multimediale ed erogazione di e-lear-
ning all'interno dell'iniziativa Spinner - Servizi

08/10/2003

PO 
SOGGETTO CHE

EMETTE IL BANDO
TITOLO DEL DOCUMENTO

DATA 
DI ADOZIONE

DATA 
DI PUBBLICAZIONE
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per la promozione dell'innovazione e della ricerca
- Bologna. Da realizzarsi con il contributo del Fse
- Misura D3 e misura D4 - Sovvenzione globale
Spinner

Emilia
Romagna

Consorzio
Spinner

Selezione pubblica per l'assegnazione di n. 14
borse di studio per la partecipazione ad un pro-
gramma formativo in attività di ricerca e specia-
lizzazione sui temi in oggetto della sovvenzione
globale Spinner - Servizi per la promozione del-
l'innovazione e della ricerca

19/11/2003

Emilia
Romagna

Consorzio
Symposium

Invito a presentare progetti di formazione inte-
grata post-laurea approvati nell'anno accademico
2003-2004 da realizzare con il contributo del Fse
misura C3 periodo 2003-2004

03/09/2003

Emilia
Romagna

Regione
Emilia

Romagna

Invito a presentare progetti da realizzare con il
contributo del Fse per il periodo 2003 (Obiettivo
3), misure A1, A2, A3, B1, C1, C3, C4, D1, E1

17/02/2003 27/02/2003

Emilia
Romagna

Regione
Emilia

Romagna

Invito a presentare i progetti per l'attuazione del
progetto biennale interregionale "Euroformazione
Difesa" con il contributo del Fse Obiettivo 3
misura C4 per il periodo 2004-2005

09/12/2003 24/12/2003

Emilia
Romagna

Provincia
di Ferrara

Avviso pubblico anno 2003 n. 1 per la presenta-
zione di attività formative per gli operatori e di
azioni di sistema a supporto dei Servizi per l'im-
piego della Provincia di Ferrara, da realizzare con
il contributo del Fse Obiettivo 3 e relativo cofi-
nanziamento - Misure A1 e C2

16/05/2003

Emilia
Romagna

Provincia
di Ferrara

2° avviso pubblico dell'anno 2003 - Presentazio-
ne di progetti da realizzare con il contributo del
Fse Obiettivo 3 e relativo cofinanziamento trami-
te procedura just in time (misure A2 - A3 - B1 -
C3 - D1 - E1)

31/01/2003 13/02/2003

Emilia
Romagna

Provincia
di Ferrara

3° avviso pubblico anno 2003 per la presentazio-
ne di progetti da realizzare con il contributo del
Fse Obiettivo 3 più relativo cofinanziamento
(multimisura)

17/04/2003 24/04/2003

Emilia
Romagna

Provincia
di Ferrara

4° avviso pubblico dell'anno 2003 per la presen-
tazione di progetti da realizzare con il contribu-
to del Fse Obiettivo 3 e relativo cofinanziamento
(A3) per azione sperimentale di formazione rivol-
ta agli utenti dei Centri per l'impiego della Pro-
vincia di Ferrara

03/06/2003 09/06/2003

Emilia
Romagna

Provincia
di Ferrara

6° avviso pubblico anno 2003 misura C1 - Assi-
stenza a strutture e sistemi

01/10/2003 09/10/2003
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Emilia
Romagna

Provincia
di Ferrara

Avviso pubblico n. 8 - Selezione dei soggetti attua-
tori dell'offerta formativa rivolta ai ragazzi in
obbligo formativo a partire dall'anno 2004-2005

10/11/2003 14/11/2003

Emilia
Romagna

Provincia di
Forlì-Cesena

Indizione di asta pubblica per la gestione dei ser-
vizi di: "accoglienza ed informazione, orientamen-
to, colloqui ex decreto legislativo 181/2000 e pre-
selezione" presso i Centri per l'impiego provincia-
li, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera a) del decre-
to legislativo 157/95 e successive modifiche

06/02/2003 07/02/2003

Emilia
Romagna

Provincia di
Forlì-Cesena

Bando di gara per "progettazione, realizzazione
di una ricerca valutativa sulle politiche provin-
ciali della formazione e del lavoro e acquisizione
di servizi di consulenza gestionale", ai sensi del
decreto legislativo 157/95 e ss.mm.ii. (art. 6,
comma 1, lett. A)

15/04/2003

Emilia
Romagna

Provincia di
Forlì-Cesena

Bando di gara per l'affidamento dei servizi di
"accoglienza, informazione", "colloqui ex decreto
legislativo 181/2000 e successive mm. ii e pre-
selezione", presso i Centri per l'impiego provin-
ciali", ai sensi del decreto legislativo 157/95
(articolo 6, comma 1, lettera a)

24/04/2003

Emilia
Romagna

Provincia di
Forlì-Cesena

Bando per la gestione del servizio di "Organizza-
zione, gestione e realizzazione, mediante proprio
personale, della manifestazione provinciale salo-
ne dell'orientamento 2003 e fornitura di materia-
le promo-redazionale"

28/05/2003

Emilia
Romagna

Provincia di
Forlì-Cesena

Asta pubblica per l'acquisizione di professionalità
specialistiche per lo svolgimento di attività con-
sulenziale e di tutoraggio all'inserimento lavora-
tivo di giovani, donne e disabili, presso i Centri
per l'impiego provinciali

27/06/2003 09/07/2003

Emilia
Romagna

Provincia di
Forlì-Cesena

Invito a presentare progetti per azioni di aiuto
alle persone e relative azioni di accompagna-
mento da realizzare con il contributo del Fse
Obiettivo 3 e con fondi regionali per la qualifica-
zione sul lavoro per operatore socio-sanitario -
Anno 2003

02/07/2003 10/07/2003

Emilia
Romagna

Provincia di
Forlì-Cesena

Invito a presentare progetti da realizzare con il
contributo del Fondo sociale europeo Obiettivo 3
misura C2 e fondi legge n. 144/99 art. 68 comma
1 - anno 2003

10/07/2003 17/07/2003

Emilia
Romagna

Provincia di
Forlì-Cesena

Asta pubblica per la progettazione e realizzazio-
ne di un piano di comunicazione integrata fina-
lizzato alla divulgazione e conoscenza delle atti-
vità formative pianificate dall'Amministrazione
provinciale e dei servizi erogati all'interno dei
Centri per l'impiego

31/07/2003 14/08/2003

PO 
SOGGETTO CHE

EMETTE IL BANDO
TITOLO DEL DOCUMENTO

DATA 
DI ADOZIONE

DATA 
DI PUBBLICAZIONE
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Emilia
Romagna

Provincia di
Forlì-Cesena

Bando di gara per progettazione, realizzazione di
una ricerca valutativa sulle politiche provinciali
della formazione e del lavoro e acquisizione di
servizi di consulenza gestionale

09/09/2003 16/09/2003

Emilia
Romagna

Provincia di
Forlì-Cesena

Bando per selezione degli organismi di formazio-
ne professionale per l'offerta di percorsi integra-
ti nell'istruzione e di percorsi di formazione pro-
fessionale nel segmento dell'obbligo formativo a
partire dall'anno 2004-2005 con fondi l. 144/99
art. 68

06/11/2003 14/11/2003

Emilia
Romagna

Provincia di
Forlì-Cesena

Invito a presentare progetti per azioni di aiuto
alle persone e relative azioni di accompagna-
mento da realizzare con il contributo del Fse
Obiettivo 3 e con fondi regionali per la qualifica-
zione sul lavoro per operatore socio-sanitario
anno 2004

26/11/2003 09/12/2003

Emilia
Romagna

Provincia di
Forlì-Cesena

Asta pubblica per la progettazione e gestione di
servizi a sostegno del sistema integrato lavoro-
formazione-orientamento

19/12/2003

Emilia
Romagna

Provincia di
Forlì-Cesena

Avviso pubblico per l'assegnazione dei contributi
di cui all'art. 8 della legge regionale 45/96 a
favore di piccole e medie imprese che abbiano
assunto, nel corso del 2003, disabili e persone in
condizione di svantaggio

29/12/2003

Emilia
Romagna

Provincia di
Forlì-Cesena

Avviso pubblico per l'assegnazione di contributi di
cui all'art. 9 della legge regionale 45/96 a favore
di piccole e medie imprese che abbiano assunto,
nel corso del 2003, ultraquarantenni iscritti nelle
liste di mobilità, oppure ammessi al trattamento
straordinario di integrazione salariale, o ancora
disoccupati da almeno 12 mesi - Misura A3

29/12/2003

Emilia
Romagna

Provincia
di Modena

Invito a presentare progetti da realizzare con il
contributo del Fse - Multimisura - Anno 2003 

12/03/2003 21/03/2003

Emilia
Romagna

Provincia
di Modena

Invito a presentare progetti da realizzare con il
contributo del Fse Obiettivo 3 misura C4 - Anno
2003

13/05/2003

Emilia
Romagna

Provincia
di Modena

Bando di gara per la fornitura di servizi di acco-
glienza ed informazione per i giovani mediante la
gestione dello sportello "Informalavoro", presso i
Centri per l'impiego della Provincia di Modena

12/05/2003 04/06/2003

Emilia
Romagna

Provincia
di Modena

Invito a presentare progetti da realizzare con il
contributo del Fse Obiettivo 3 "Sostegno alla
transizione alla scuola superiore" - Anno 2003

03/06/2003 09/06/2003

Emilia
Romagna

Provincia
di Modena

Terzo avviso a presentare progetti Fse Obiettivo 3
2003

10/06/2003
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Emilia
Romagna

Provincia
di Modena

Avviso pubblico per l'ammissione a contributo di
iniziative volte a favorire l'integrazione lavorativa
di lavoratori appartenenti alle fasce deboli ai sensi
dell'art. 8 della legge regionale 45/96 da realizzar-
si con il contributo del Fse Obiettivo 3 anno 2003

23/06/2003

Emilia
Romagna

Provincia
di Modena

Avviso pubblico per l'ammissione a contributo di
interventi a sostegno del reinserimento profes-
sionale ai sensi dell'art. 9 della legge regionale
45/96 da realizzarsi con il contributo del Fse
Obiettivo 3 anno 2003

23/06/2003

Emilia
Romagna

Provincia
di Modena

Invito a presentare progetti per azioni di riquali-
ficazione sul lavoro per operatore socio-sanitario

01/08/2003 07/08/2003

Emilia
Romagna

Provincia
di Modena

Bando di gara mediante pubblico incanto per la
fornitura di servizi di ideazione, realizzazione ed
allestimento di "STEP-lavoro e formazione per una
nuova generazione", percorso-mostra multimedia-
le per l'orientamento alle scelte formative e pro-
fessionali rivolto ai giovani degli ultimi anni della
scuola media superiore da realizzarsi in ciascun
Comune sede di distretto sanitario (Modena, Carpi,
Mirandola, Pavullo, Sassuolo e Vignola) della Pro-
vincia di Modena, per l'anno scolastico 2003-2004

01/08/2003 01/09/2003

Emilia
Romagna

Provincia
di Modena

Avviso pubblico per la presentazione di progetti
a sostegno delle azioni previste dalla legge
68/99, di accompagnamento e di supporto all'in-
serimento lavorativo dei disabili da realizzarsi
con il contributo del Fse Obiettivo 3 - Anno 2003

01/08/2003 24/09/2003

Emilia
Romagna

Provincia
di Modena

Bando di gara mediante pubblico incanto per la
fornitura di servizi di animazione territoriale per
lo sviluppo del mercato del lavoro locale e di
relative azioni di assistenza tecnica al Servizio
politiche del lavoro della Provincia di Modena

05/08/2003 27/08/2003

Emilia
Romagna

Provincia
di Modena

Bando di gara mediante pubblico incanto per la
fornitura di servizi di progettazione e sviluppo di
una azione di comunicazione relativa ai Servizi
per l'impiego della Provincia di Modena

29/08/2003 03/09/2003

Emilia
Romagna

Provincia
di Modena

Invito a presentare progetti per la diffusione
delle tecnologie educative da realizzarsi con il
contributo del Fse

23/09/2003

Emilia
Romagna

Provincia
di Modena

Pubblico incanto, con il contributo del Fse, per la
fornitura di attività di supporto operativo al ser-
vizio collocamento mirato delle persone disabili
del Servizio politiche del lavoro

26/09/2003 08/10/2003

Emilia
Romagna

Provincia
di Modena

Invito a presentare progetti da realizzare con il
contributo del Fse anno 2003

04/11/2003 10/11/2003
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Emilia
Romagna

Provincia
di Modena

Invito a presentare proposte di attività per la
realizzazione di un "Progetto quadro provinciale
a supporto dei processi di formazione professio-
nale di giovani in situazione di handicap" da
finanziare con il contributo del Fse Obiettivo 3 -
Asse B

11/11/2003

Emilia
Romagna

Provincia
di Parma

Affidamento della progettazione e realizzazione
di servizi e prodotti informativi relativi alle ini-
ziative ed ai servizi offerti dall'Assessorato alla
formazione professionale e politiche attive del
lavoro dall'Amministrazione provinciale di Parma

10/01/2003

Emilia
Romagna

Provincia
di Parma

Invito a presentare progetti da realizzare con il
contributo del Fse - Anno 2003 - Multimisura

13/03/2003 21/03/2003

Emilia
Romagna

Provincia
di Parma

Invito a presentare progetti da realizzare con il
contributo del Fse Obiettivo 3 per azioni di siste-
ma e misure di accompagnamento anno 2003

12/06/2003 18/06/2003

Emilia
Romagna

Provincia
di Parma

Asta pubblica per la fornitura di attrezzature
informatiche a supporto del progetto "Citrix"

15/05/2003 04/06/2003

Emilia
Romagna

Provincia
di Parma

Asta pubblica per servizi ed attività nell'ambito
delle funzioni necessarie allo svolgimento dei
servizi di accoglienza ed informazione, di consu-
lenza orientativa offerti dai Centri per l'impiego
della Provincia

07/07/2003

Emilia
Romagna

Provincia
di Parma

Asta pubblica azioni di sistema a sostegno delle
politiche della formazione professionale, del
lavoro e dell'orientamento - 5 lotti

18/07/2003

Emilia
Romagna

Provincia
di Parma

Avviso pubblico per l'acquisizione di disponibilità
ad incarichi e collaborazioni nell'ambito delle
funzioni di "Gestione e rendicontazione delle
attività formative"

19/08/2003 01/09/2003

Emilia
Romagna

Provincia
di Parma

Avviso pubblico per l'acquisizione di disponibilità
ad incarichi e collaborazioni nell'ambito della
funzione di assistenza tecnica e tutoraggio per
attività formative e-learning

20/10/2003

Emilia
Romagna

Provincia
di Parma

Asta pubblica - Servizi ed attività nell'ambito
delle funzioni necessarie allo svolgimento dei
servizi di accoglienza e informazione, di consu-
lenza orientativa offerti dai Centri per l'impiego
della Provincia, nonché specifiche azioni a sup-
porto dei servizi sopra indicati

20/10/2003

Emilia
Romagna

Provincia
di Parma

Avviso pubblico: contributi alle Pmi 03/11/2003 14/11/2003

Emilia
Romagna

Provincia
di Parma

Avviso pubblico: selezione di soggetti per l'obbli-
go formativo

05/11/2003 14/11/2003
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Emilia
Romagna

Provincia
di Parma

Bando multimisura Fse Obiettivo 3 formazione
professionale

05/11/2003 14/11/2003

Emilia
Romagna

Provincia
di Parma

Bando di gara a mezzo asta pubblica (2° esperi-
mento) procedura d'urgenza

02/12/2003 11/12/2003

Emilia
Romagna

Provincia
di Piacenza

Bando approvato con atto della giunta provincia-
le 75 del 19/2/2003 - Proposte di attività forma-
tive per il 2003

19/02/2003 28/02/2003

Emilia
Romagna

Provincia
di Piacenza

Invito a presentare progetti non corsuali di azio-
ni di accompagnamento/sistema da realizzare
con le risorse del Fse Obiettivo 3 anno 2003
misura A1 "Attivazione presso i Centri per l'im-
piego di un servizio di mediazione culturale per
lavoratori extracomunitari”

16/06/2003

Emilia
Romagna

Provincia
di Piacenza

3° avviso pubblico Fse Obiettivo 3 2003 - A2 B1
C2 E1 D1 D2 D3

09/06/2003

Emilia
Romagna

Provincia
di Piacenza

Avviso pubblico per la riqualificazione sul lavoro
per operatore socio-sanitario, in attuazione delle
linee guida approvate dalla Regione Emilia Roma-
gna con delibera Giunta regionale 1404/2000

27/08/2003 01/09/2003

Emilia
Romagna

Provincia
di Piacenza

Avviso pubblico per la selezione di soggetti per la
realizzazione delle attività in obbligo formativo:
percorsi integrati nell'istruzione e formazione pro-
fessionale nell'obbligo formativo di cui alla legge
regionale 30/06/2003, n. 12 ed alla deliberazione
della Giunta regionale 2049 del 20/10/03

05/11/2003

Emilia
Romagna

Provincia
di Piacenza

Avviso pubblico per la formazione di graduatorie
per eventuali incarichi professionali individuali,
di collaborazione occasionale o coordinata e con-
tinuativa inerenti progetti promossi nell'ambito
della formazione professionale e servizi per il
lavoro da sostenere con le risorse del Fse per gli
anni 2004/2006

19/11/2003

Emilia
Romagna

Provincia
di Piacenza

Primo avviso pubblico 2004 - Fse Obiettivo 3 10/12/2003

Emilia
Romagna

Provincia
di Ravenna

Avviso pubblico per la presentazione di progetti
per azioni di formazione professionale e di siste-
ma da realizzare con il contributo del Fse Obiet-
tivo 3 anno 2003

27/03/2003 01/04/2003

Emilia
Romagna

Provincia
di Ravenna

Invito a presentare progetti da realizzare con il
contributo del Fse (Obiettivo 3 anno 2003) e con
fondi ministeriali per l'obbligo formativo

15/05/2003

Emilia
Romagna

Provincia
di Reggio

Emilia

Avviso pubblico per la presentazione di progetti
di formazione continua - Obiettivo 3 Fse 2003

18/03/2003 21/03/2003
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Emilia
Romagna

Provincia
di Reggio

Emilia

Avviso pubblico per la presentazione di progetti
sull'obbligo formativo - Obiettivo 3 Fse 2003

18/03/2003 21/03/2003

Emilia
Romagna

Provincia
di Reggio

Emilia

Avviso pubblico per la presentazione di progetti
di formazione superiore - Obiettivo 3 Fse 2003

18/03/2003 21/03/2003

Emilia
Romagna

Provincia
di Reggio

Emilia

Avviso pubblico per la programmazione 2003
delle attività di formazione e di tirocinio per gio-
vani e adulti post-obbligo formativo e soggetti
con deficit di opportunità

25/03/2003 22/04/2003

Emilia
Romagna

Provincia
di Reggio

Emilia

Avviso pubblico per l'assegnazione dei contributi
di cui all'art. 8 della legge regionale n. 45/96 a
favore di piccole e medie imprese che assumano,
nel corso del 2003, disabili e persone in condi-
zione di svantaggio da realizzare con il contribu-
to del Fse Obiettivo 3 

01/04/2003 22/04/2003

Emilia
Romagna

Provincia
di Reggio

Emilia

Avviso pubblico per l'assegnazione di contributi
di cui all'art. 9 della legge regionale n. 45/96 a
favore di piccole e medie imprese che assumano,
nel corso del 2003, ultraquarantenni iscritti alle
liste di mobilità, oppure ammessi al trattamento
straordinario di integrazione salariale, o ancora
disoccupati da almeno 12 mesi

01/04/2003 22/04/2003

Emilia
Romagna

Provincia
di Reggio

Emilia

Avviso pubblico per la presentazione di progetti
di formazione iniziale per operatori socio sanita-
ri - Anni 2003-2004

27/05/2003 09/06/2003

Emilia
Romagna

Provincia
di Reggio

Emilia

Avviso pubblico per la presentazione di progetti
integrati tra scuola e formazione professionale e
azioni d'accompagnamento - Anno 2003-2004

24/06/2003 08/07/2003

Emilia
Romagna

Provincia
di Reggio

Emilia

Avviso pubblico per l'individuazione di disponibi-
lità al conferimento di eventuali incarichi profes-
sionali e/o di collaborazione coordinata e conti-
nuativa inerente progetti promossi dall'area atti-
vità formative, sociali e servizi per il lavoro in
attuazione dei programmi provinciali dell'istru-
zione, dell'orientamento, della formazione profes-
sionale e del lavoro, da realizzarsi con il contri-
buto del Fse

13/10/2003 12/11/2003

Emilia
Romagna

Provincia
di Reggio

Emilia

Avviso pubblico per la selezione degli organismi di
formazione professionale per l'offerta di percorsi
integrati nell'istruzione, di percorsi di formazione
professionale e di percorsi individualizzati per stu-
denti disabili frequentanti la scuola superiore

04/11/2003

Emilia
Romagna

Provincia
di Reggio

Emilia

Avviso pubblico per la presentazione di progetti
di formazione continua - 1° stralcio 2004

18/11/2003 09/12/2003
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Emilia
Romagna

Provincia
di Reggio

Emilia

Avviso pubblico per la presentazione di progetti
per la realizzazione di azioni di assistenza a
strutture e sistemi a supporto delle esperienze
estive di alternanza scuola lavoro - Anno scola-
stico 2003-2004

18/11/2003 02/12/2003

Emilia
Romagna

Provincia
di Rimini

Invito a presentare progetti da realizzare con il
contributo del Fse e fondi ministeriali (ex l.
144/99) - Anno 2003

22/05/2003 09/06/2003

Emilia
Romagna

Provincia
di Rimini

Invito a presentare progetti da realizzare con il
contributo del Fse Obiettivo 3 misura C2 e fondi
legge n. 144/99 art. 68 comma 1 - Anno 2003

04/07/2003 17/07/2003

Emilia
Romagna

Provincia
di Rimini

Selezione degli organismi di formazione per l'offer-
ta di percorsi integrati nell'istruzione e di percorsi
di formazione professionale nel segmento dell'ob-
bligo formativo - Fondi legge 144/99 art. 68
comma 1 e contributo Fse Obiettivo 3 misura A2 C2

14/11/2003

Emilia
Romagna

Provincia
di Rimini

Progetti da realizzare con il contributo del Fse
misure C1 C2 - Anno 2003

09/12/2003

Emilia
Romagna

Provincia
di Rimini

Presentazione e realizzazione dei progetti, di cui
alla legge regionale n. 45/96. Misure di politica
regionale del lavoro art. 9 - Interventi a sostegno
del reinserimento professionale finanziati con il
contributo del Fse e fondi collegati - 2003

31/12/2003

Friuli Venezia
Giulia

Regione
Friuli Venezia

Giulia

Avviso per la presentazione di progetti di Istru-
zione e formazione tecnico superiore (Ifts) 2000-
2001

01/01/2000

Friuli Venezia
Giulia

Regione
Friuli Venezia

Giulia

Avviso per la presentazione di progetti formativi
destinati a utenza disoccupata - Fse Obiettivo 3
2000-2006

01/01/2000

Friuli Venezia
Giulia

Regione
Friuli Venezia

Giulia

Avviso per la presentazione di progetti formativi
destinati a utenza disoccupata

01/01/2000

Friuli Venezia
Giulia

Regione
Friuli Venezia

Giulia

Avviso per la presentazione di progetti formativi
destinati a utenza occupata

01/01/2000 15/11/2000

Friuli Venezia
Giulia

Regione
Friuli Venezia

Giulia

Avviso per la presentazione di progetti formativi
integrati di istruzione scolastica superiore e for-
mazione professionale

01/01/2000

Friuli Venezia
Giulia

Regione
Friuli Venezia

Giulia

Avviso per la presentazione di progetti formativi
integrati di istruzione e formazione pre-profes-
sionalizzante

01/01/2000

Friuli Venezia
Giulia

Regione
Friuli Venezia

Giulia

Avviso per la presentazione di progetti formativi
nell'ambito di un quadro complessivo compren-
dente anche il sostegno alla mobilità geografica

01/01/2000

PO 
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EMETTE IL BANDO
TITOLO DEL DOCUMENTO

DATA 
DI ADOZIONE
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e alla prima fase di inserimento nel tessuto eco-
nomico sociale della Regione

Friuli Venezia
Giulia

Regione
Friuli Venezia

Giulia

Avviso per la presentazione di progetti formativi
destinati ad utenza disoccupata

13/10/2000 15/11/2000

Friuli Venezia
Giulia

Regione
Friuli Venezia

Giulia

Avviso per la presentazione di progetti a valere
sulle misure A2, A3, B1, C2, C3, C4, E1

06/04/2001 13/06/2001

Friuli Venezia
Giulia

Regione
Friuli Venezia

Giulia

Avviso per la presentazione di progetti formativi
integrati di istruzione scolastica e formazione
professionale a valere sull'asse B, misura B1, asse
C, misura C4, asse E, misura E1

24/05/2001 13/06/2001

Friuli Venezia
Giulia

Regione
Friuli Venezia

Giulia

Regolamenti relativi agli interventi dell'Agenzia
regionale per l'impiego in tema di aiuti all'occu-
pazione ed aiuti alla creazione d'impresa e lavo-
ro autonomo. Approvazione

06/06/2001 08/08/2001

Friuli Venezia
Giulia

Regione
Friuli Venezia

Giulia

Avviso per la presentazione di progetti a valere
sulla misura D.2 - Azione "Interventi formativi
rivolti a dirigenti e lavoratori della Pubblica
amministrazione, finalizzati alla riorganizzazione
del lavoro (35)"

13/06/2001 16/08/2001

Friuli Venezia
Giulia

Regione
Friuli Venezia

Giulia

Appalto concorso per l'affidamento del servizio di
valutazione intermedia indipendente del Por
Obiettivo 3 Fse 2000-2006 Friuli Venezia Giulia

05/07/2001

Friuli Venezia
Giulia

Regione
Friuli Venezia

Giulia

Approvazione delle misure contributive previste
dai regolamenti relativi agli interventi dell'Agen-
zia regionale per l'impiego in tema di aiuti all'oc-
cupazione ed aiuti alla creazione d'impresa e
lavoro autonomo

03/08/2001 08/08/2001

Friuli Venezia
Giulia

Regione
Friuli Venezia

Giulia

Avviso per la presentazione di progetti a valere
sull'asse A, misura A2 - Azione "Percorsi di for-
mazione successivi all'obbligo formativo (16)"
Formazione integrata dei profili professionali di
Adest (Assistente domiciliare e dei servizi tutela-
ri) e Ota (Operatore tecnico di assistenza)

03/08/2001

Friuli Venezia
Giulia

Regione
Friuli Venezia

Giulia

Progetto interregionale “Euroformazione Difesa” -
Avviso per la presentazione di prototipi formati-
vi nei settori dell'informatica, delle lingue stra-
niere e della formazione imprenditoriale. Asse C,
misura C4, asse D, misura D3

28/08/2001 19/09/2001

Friuli Venezia
Giulia

Regione
Friuli Venezia

Giulia

Avviso per la presentazione dei progetti formativi
a valere sull'asse C, misura C3, azione “Moduli pro-
fessionalizzanti nell'ambito dei corsi universitari”

28/08/2001 19/09/2001
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Friuli Venezia
Giulia

Regione
Friuli Venezia

Giulia

Avviso per la presentazione dei progetti formativi
a valere sull'asse D, misura D2 Adeguamento delle
competenze della Pubblica amministrazione. Pro-
roga del termine per la presentazione dei progetti

28/08/2001 19/09/2001

Friuli Venezia
Giulia

Regione
Friuli Venezia

Giulia

Avviso per la presentazione di progetti a valere
sull'asse C, misura C1 - Azione "Indagini e ricer-
che (59)"

28/08/2001 19/09/2001

Friuli Venezia
Giulia

Regione
Friuli Venezia

Giulia

Avviso per la presentazione di prototipi formati-
vi nel settore dell'imprenditoria giovanile. Asse
D, misura D3

28/08/2001 19/09/2001

Friuli Venezia
Giulia

Regione
Friuli Venezia

Giulia

Avviso per la presentazione di progetti a valere
sull'asse E, misura E1 - Azione "Indagini e ricer-
che (59)"

12/10/2001

Friuli Venezia
Giulia

Regione
Friuli Venezia

Giulia

Bando di gara con procedura aperta mediante
pubblico incanto per l'affidamento dei servizi di
assistenza tecnica alla gestione e attuazione del
Por. Obiettivo 3 Regione autonoma Friuli Venezia
Giulia 2000-2006

18/10/2001 14/11/2001

Friuli Venezia
Giulia

Regione
Friuli Venezia

Giulia

Bando di gara con procedura aperta mediante
pubblico incanto per l'affidamento del servizio di
assistenza tecnica alla valutazione ex ante in iti-
nere e degli esiti occupazionali delle attività
cofinanziate dal Por Obiettivo 3 Regione autono-
ma Friuli Venezia Giulia

18/10/2001 14/11/2001

Friuli Venezia
Giulia

Regione
Friuli Venezia

Giulia

Fondo sociale europeo, programmazione 2000-
2006, Obiettivo 3, asse A, misura A2. Avviso work
experience

20/11/2001 12/12/2001

Friuli Venezia
Giulia

Regione
Friuli Venezia

Giulia

Organizzazione dei Servizi per l'impiego. Attività
formativa a favore degli operatori dell'Agenzie
regionale per l'impiego. Progetto «Riqualificazio-
ne e aggiornamento del personale» Avviso per la
presentazione di prototipi formativi

27/11/2001 12/12/2001

Friuli Venezia
Giulia

Regione
Friuli Venezia

Giulia

Avviso per la presentazione dei progetti formativi
a valere sull'asse D misura D1 azioni a favore delle
Pmi e misura D2 azioni a favore delle Amministra-
zioni provinciali, comunali e comunità montane

11/12/2001 19/12/2001

Friuli Venezia
Giulia

Regione
Friuli Venezia

Giulia

Avviso per la presentazione di progetti a valere
sulla misura C2 - Prevenzione della dispersione sco-
lastica e formativa - Azione “Misure necessarie a
favorire l'accesso e la fruizione dei servizi offerti da
parte dei soggetti non completamente autonomi”

11/12/2001

Friuli Venezia
Giulia

Regione
Friuli Venezia

Giulia

Avviso per la presentazione di progetti a valere
sulla misura D1 - Sviluppo della formazione con-
tinua, della flessibilità del mercato del lavoro e

11/12/2001
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della competitività delle imprese con priorità alle
Pmi. Azioni a favore dei lavoratori delle grandi
imprese

Friuli Venezia
Giulia

Regione
Friuli Venezia

Giulia

Affidamento della realizzazione e delle gestione
di un centro risorse e di altri servizi e prodotti
finalizzati allo sviluppo di un sistema integrato
di orientamento scolastico professionale in Friuli
Venezia Giulia nell'ambito del Programma opera-
tivo dell'Obiettivo 3 2000-2006

13/12/2001

Friuli Venezia
Giulia

Consorzio per
l'Area di
ricerca

scientifica e
tecnologica
di Trieste

Bando per l'accesso alle agevolazioni previste
dalla sovvenzione globale della misura D4 dell'as-
se D - Por Friuli Venezia Giulia Obiettivo 3 - Fse
2000-2006 - Misura D4

27/11/2002 02/01/2003

Friuli Venezia
Giulia

Consorzio per
l'Area di
ricerca

scientifica e
tecnologica
di Trieste

Bando per l'accesso alle agevolazioni previste
dalla sovvenzione globale della misura D4 dell'as-
se D int. B2 "borse di formazione"

09/06/2003 25/06/2003

Friuli Venezia
Giulia

Regione
Friuli Venezia

Giulia

Avviso per la presentazione di progetti a valere
sulla misura D1 - Sviluppo della formazione con-
tinua, della flessibilità del mercato del lavoro e
della competitività delle imprese con priorità
delle Pmi - Azione "Formazione formatori"-
"Interventi a favore delle parti sociali”

11/03/2002

Friuli Venezia
Giulia

Regione
Friuli Venezia

Giulia

Avviso per la presentazione di progetti a valere
sull'asse C misura C3 - Azione "Moduli professio-
nalizzanti nell'ambito dei corsi universitari"

28/06/2002

Friuli Venezia
Giulia

Regione
Friuli Venezia

Giulia

Avviso relativo alla presentazione di candidature
per la selezione dell'organismo intermediario e
del progetto per la gestione di una sovvenzione
globale relativa alla attuazione della misura E1 -
Promozione della partecipazione femminile al
mercato del lavoro

12/07/2002 24/07/2002

Friuli Venezia
Giulia

Regione
Friuli Venezia

Giulia

Avviso per la presentazione di progetti a valere
sull'asse A, misura A2 e A3 - Azione "Percorsi di
formazione successivi all'obbligo formativo (9)"
Formazione iniziale per il conseguimento della
qualifica di operatore socio-sanitario (Oss)

28/08/2002 04/09/2002

Friuli Venezia
Giulia

Regione
Friuli Venezia

Giulia

Avviso per la presentazione di progetti a valere
sulla misura D2 - Azioni "Interventi formativi
rivolti a dirigenti e lavoratori della Pubblica
amministrazione, finalizzati alla riorganizzazione
del lavoro" - Annualità 2003

06/09/2002 27/11/2002
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Friuli Venezia
Giulia

Regione
Friuli Venezia

Giulia

Avviso per la presentazione di progetti formativi
a valere sull'asse D, misura D1 - Azioni a favore
delle Pmi - Annualità 2003

30/10/2002 20/11/2002

Friuli Venezia
Giulia

Regione
Friuli Venezia

Giulia

Avviso per la presentazione di progetti formativi
a valere sull'asse D, misura D1 - Azioni a favore
delle grandi imprese - Annualità 2003

30/10/2002 20/11/2002

Friuli Venezia
Giulia

Regione
Friuli Venezia

Giulia

Avviso per la presentazione di progetti formativi
a valere sull'asse A, misure A2 e A3, asse B, misu-
ra B1, asse C, misura C2, C3, C4, asse E, misura
E1. Avviso multimisura: annualità 2003 con
modalità di attuazione a sportello

30/10/2002 20/11/2002

Friuli Venezia
Giulia

Consorzio per
l'Area di
ricerca

scientifica e
tecnologica
di Trieste

Bando per l'attribuzione di interventi finanziari a
sostegno della realizzazione da parte di laurean-
di di tesi sperimentali da svolgersi in impresa

31/01/2003 19/02/2003

Friuli Venezia
Giulia

Consorzio per
l'Area di
ricerca

scientifica e
tecnologica
di Trieste

Bando per la concessione di agevolazioni finan-
ziarie a ricercatori per la loro specializzazione
presso strutture di ricerche estere

24/03/2003 09/04/2003

Friuli Venezia
Giulia

Consorzio per
l'Area di
ricerca

scientifica e
tecnologica
di Trieste

Bando per la presentazione di progetti da parte
di imprese del Friuli Venezia Giulia idonei a
incentivare la mobilità di ricercatori del Mezzo-
giorno Fse misura D4

25/06/2003 23/07/2003

Friuli Venezia
Giulia

Consorzio
per l'Area di

ricerca
scientifica e
tecnologica
di Trieste

Avviso per la presentazione di interventi di spe-
cializzazione post-laurea per la formazione di
"esperti della ricerca" da realizzare con il contri-
buto del Fse 2000-2006 Por misura D4

29/10/2003 19/11/2003

Friuli Venezia
Giulia

Regione
Friuli Venezia

Giulia

Avviso per la presentazione di progetti a valere
sulle misure A2, A3, B1, C2, C3, C4, E1 - Misura
B1 - Integrazione con deliberazione n. 163 del 23
gennaio 2003

23/01/2003

Friuli Venezia
Giulia

Regione
Friuli Venezia

Giulia

Avviso per la presentazione di progetti di Istru-
zione e formazione tecnico superiore (Ifts) 2002-
2003

28/03/2003 17/04/2003

Friuli Venezia
Giulia

Regione
Friuli Venezia

Giulia

Avviso per la presentazione di progetti a valere
sull'asse C, misura C3 - Formazione superiore
"Formazione linguistica all'estero per i giovani
diplomati"

28/03/2003 17/04/2003

PO 
SOGGETTO CHE
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TITOLO DEL DOCUMENTO
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DI ADOZIONE

DATA 
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Friuli Venezia
Giulia

Regione
Friuli Venezia

Giulia

Avviso per la presentazione di progetti a valere
sull'asse C, misura C3 - Azione "Moduli profes-
sionalizzanti nell'ambito dei corsi universitari" -
Anno accademico 2003-2004

28/03/2003 17/04/2003

Friuli Venezia
Giulia

Regione
Friuli Venezia

Giulia

Avviso per la presentazione di progetti a valere sulla
misura C3 - Qualificazione superiore post-diploma e
specializzazione post-laurea - Annualità 2003

03/04/2003 16/04/2003

Friuli Venezia
Giulia

Regione
Friuli Venezia

Giulia

Avviso per la presentazione di progetti integrati
di istruzione scolastica e formazione professio-
nale a valere sulle misure B1, C4, E1

17/04/2003 07/05/2003

Friuli Venezia
Giulia

Regione
Friuli Venezia

Giulia

Avviso relativo alla presentazione di candidature
per la selezione dell'organismo intermediario e
del progetto per la gestione della sovvenzione
globale denominata "Piccoli sussidi" relativa
all'attuazione della misura B1 “Inserimento lavo-
rativo e reinserimento di gruppi svantaggiati”

08/05/2003 28/05/2003

Friuli Venezia
Giulia

Regione
Friuli Venezia

Giulia

Avviso per la presentazione di progetti a valere
sulla misura A2. Azioni integrative extracurrico-
lari per utenza in obbligo formativo

01/08/2003 06/08/2003

Friuli Venezia
Giulia

Regione
Friuli Venezia

Giulia

Avviso per la presentazione di progetti a valere
sull'asse A, misura A2 e A3 - Azione "Percorsi di
formazione successivi all'obbligo formativo" -
Formazione iniziale per il conseguimento della
qualifica di operatore socio-sanitario (Oss)

08/08/2003 27/08/2003

Friuli Venezia
Giulia

Regione
Friuli Venezia

Giulia

Avviso per la presentazione di progetti a valere
sulle misure A2, A3, C1, E1 - Azione "Programmi
di formazione per le parti sociali" - Annualità 2004

24/10/2003 12/11/2003

Lazio
Regione
Lazio

Avviso pubblico Obiettivo 3 anno 2000 - Attua-
zione del Programma operativo della Regione
Lazio da realizzare con il contributo del Fondo
sociale europeo

04/08/2000

Lazio
Regione
Lazio

Obbligo formativo, legge 144/99, art. 68. Direttive
sulla gestione delle attività formative 2001-2002

03/08/2001 10/10/2001 

Lazio
Regione
Lazio

Decisione n. 2078/2000 - Attuazione del Por
Obiettivo 3 della Regione Lazio - Asse A - Misu-
ra A3 da realizzare con il contributo del Fse.
Avviso pubblico per la presentazione di progetti
formativi destinati ai lavoratori posti in Cigs o
iscritti nelle liste di mobilità

08/05/2001 20/06/2001

Lazio
Regione
Lazio

Bando di gara relativo ai percorsi di Istruzione
formazione tecnica superiore - Ifts. Annualità
2001-2002

21/12/2001

Lazio
Regione
Lazio

Domanda di partecipazione al bando di gara per
l'affidamento dei servizi di assistenza tecnica al

30/01/2002
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Dipartimento scuola lavoro formazione per l'at-
tuazione e la gestione del PO da espletarsi secon-
do le disposizioni del decreto legislativo n. 157
del 17/03/95

Lazio
Regione
Lazio

Bando per l'educazione permanente degli adulti 11/01/2002 20/02/2002

Lazio
Regione
Lazio

Domanda di partecipazione al bando di gara per
l'affidamento tramite concorso dei servizi di valu-
tazione intermedia e finale del PO Obiettivo 3
2000-2006

30/01/2002

Lazio
Regione
Lazio

Attuazione del Programma operativo della Regio-
ne Lazio da realizzare con il contributo del Fse
per l'anno 2001. Misure A2, C1, C2, D1, D2, D4 -
Avviso pubblico Obiettivo 3

15/02/2002

Lazio
Regione
Lazio

Attuazione del Programma operativo della Regio-
ne Lazio da realizzare con il contributo del Fse
per gli anni 2002 e 2003. Avviso pubblico per la
presentazione degli interventi formativi previsti
dal progetto “Euroformazione Difesa"

22/02/2002 30/03/2002

Lazio
Regione
Lazio

Avviso pubblico per la promozione della parteci-
pazione femminile al mercato del lavoro misura
E1 - Azione di sostegno per consentire l'accesso
e la permanenza delle donne nel mercato del
lavoro e nelle attività di formazione

09/08/2002 30/09/2002

Lazio
Regione
Lazio

Bando di gara per l'affidamento tramite appalto
concorso del servizio di assistenza tecnica e
tutoraggio dell'intervento oggetto dell'avviso
pubblico emanato in attuazione della delibera
185 del 15 febbraio avente per oggetto Por
Obiettivo 3 - Promozione della partecipazione
femminile al mercato del lavoro misura E1 azione
di sostegno per consentire l'accesso e la perma-
nenza delle donne nel mercato del lavoro e nelle
attività di formazione da espletarsi secondo le
disposizioni del decreto legislativo n. 157/95,
per una somma presenta di 516.456,90 euro.

02/12/2002

Lazio
Regione
Lazio

Avviso pubblico Obiettivo 3 annualità 2002-2003
misura C3 “Formazione superiore”

20/12/2002 20/02/2003

Lazio
Regione
Lazio

Avviso pubblico Obiettivo 3 - Annualità 2002.
Misura C1 "Adeguamento del sistema della forma-
zione professionale e del sistema dell'istruzione"

20/12/2002 20/03/2003

Lazio
Regione
Lazio

Avviso pubblico per la presentazione di candida-
ture per la realizzazione del progetto denomina-
to Eolo - Annualità 2003 - Por Obiettivo 3 - Fse -
Misura A3

07/03/2003 29/03/2003
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EMETTE IL BANDO
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Lazio
Regione
Lazio

Avviso pubblico per la presentazione di candida-
ture per la realizzazione del progetto denomina-
to "le professionalità dell'aeroporto" - Annualità
2003 - Por Obiettivo 3 - Fse A3

14/03/2003 29/03/2003

Lazio
Regione
Lazio

Avviso pubblico misura B1 - Inserimento lavora-
tivo e reinserimento di gruppi svantaggiati

18/04/2003 20/05/2003

Lazio
Regione
Lazio

Avviso pubblico - Misura D2 18/04/2003 20/05/2003

Lazio
Regione
Lazio

Bando di gara relativo ai percorsi Ifts. Annualità
2002-2003 per la presentazione di progetti da
finanziarsi, una parte con il contributo del Fse
asse C misura C3

04/07/2003 09/08/2003

Lazio
Regione
Lazio

Avviso pubblico misura C2 - Annualità 2002-
2003

19/09/2003 30/10/2003

Lazio
Regione
Lazio

Avviso pubblico misura D3 19/09/2003 30/10/2003

Lazio
Regione
Lazio

Avviso pubblico misura D4 19/09/2003 30/10/2003

Lazio
Regione
Lazio

Approvazione del bando di gara su progetti di
misura a sistema e di accompagnamento, relati-
vi alla Istruzione formazione integrata (Ifts) -
Annualità 2002-2003, da finanziarsi con il con-
tributo del Fse

31/10/2003 10/12/2003

Lazio
Provincia
di Rieti

Bando di gara per pubblico incanto per l'acquisi-
zione di strumenti e la fornitura di servizi per
l'attuazione delle opzioni di intervento previste
nel piano per l'organizzazione dei Servizi per
l'impiego della Provincia di Rieti relativo alle
misure del PO

04/03/2003 04/03/2003

Lazio
Provincia
di Viterbo

Avviso pubblico per l'attivazione di tirocini for-
mativi e di orientamento

12/05/2003

Liguria
Regione
Liguria

Avviso procedura di selezione di un progetto
esecutivo per la realizzazione del piano regiona-
le sperimentale: informatica per la terza età

22/12/2000

Liguria
Provincia
di Genova

Interventi formativi per portatori di handicap.
Attività mista e specializzata. Disposizioni
attuative - Anno 2000

01/01/2000

Liguria
Provincia
di Genova

Disposizioni attuative relative alla formazione
continua per lo sviluppo delle imprese e del lavo-
ro - Azioni di formazione individuale per lavora-
tori atipici (collaboratori coordinati e continuati-
vi, iscritti alla gestione separata dell'Inps)

01/04/2001
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Liguria
Provincia
di Genova

Piano provinciale delle politiche formative e del
lavoro e dei Servizi per l'impiego anno 2001-
2002. Direttive per la presentazione dei progetti

07/12/2002

Liguria
Provincia
di Imperia

Disposizioni attuative del piano annuale delle
politiche formative e del lavoro 2001 relativa-
mente al Por Obiettivo 3 - Anno 2001

14/11/2001

Liguria
Provincia

di La Spezia

Documento di programmazione - Piano annuale
di formazione professionale 2001 - Obiettivo 3
Fse - Bilancio regionale - Fondi nazionali

05/10/2001

Liguria
Regione
Liguria

Piani sviluppo locale 23/03/2001

Liguria
Regione
Liguria

Disposizioni attuative azioni Fondo sociale euro-
peo Por Obiettivo 3 - Anno 2001

18/05/2001

Liguria
Regione
Liguria

Organizzazione dei Servizi per l'impiego - Misura
A1. Disposizioni attuative anno 2001

20/09/2001

Liguria
Provincia
di Genova

Direttive per la presentazione di progetti cofi-
nanziabili con il Fse - Obiettivo 3 misura D3

20/04/2002

Liguria
Provincia
di Genova

Obiettivo 3 misura C2 - Prevenzione della disper-
sione formativa nell'ambito della formazione pro-
fessionale di base - Anno formativo 2002-2003

03/12/2002

Liguria
Provincia
di Imperia

Formazione professionale di base nell'ambito del-
l'obbligo di frequenza di attività formative fino a
18 anni (art. 68 legge 144/99) compresi inter-
venti formativi per portatori di handicap (inseri-
menti in formazione ordinaria e attività specia-
lizzata)

18/09/2002

Liguria
Provincia
di Imperia

Disposizioni attuative del piano annuale delle
politiche formative e del lavoro 2002 relativa-
mente al Por Obiettivo 3

04/12/2002

Liguria
Provincia di
La Spezia

Bando misure A3 B1 C3 D1 25/05/2002

Liguria
Provincia di
La Spezia

Avviso pubblico per la formazione individuale dei
lavoratori a collaborazione

09/12/2002

Liguria
Provincia di
La Spezia

Avviso pubblico per la presentazione di progetti
formativi relativi alla formazione superiore (for-
mazione post-laurea e post-diploma)

09/12/2002

Liguria
Provincia di
La Spezia

Avviso pubblico per la presentazione dei proget-
ti formativi relativi alla formazione permanente

09/12/2002

Liguria
Provincia di
La Spezia

Avviso pubblico per la presentazione dei proget-
ti formativi relativi all'orientamento integrato
con il sistema scolastico

09/12/2002
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Liguria
Provincia di
La Spezia

Avviso pubblico per la presentazione dei progetti
formativi relativi al progetto per la realizzazione di
azioni di orientamento sperimentale e di sistema

31/12/2002 30/12/2002

Liguria
Regione
Liguria

Invito per la presentazione di progetti diretti alla
promozione della partecipazione delle donne al
mercato del lavoro

07/05/2002

Liguria
Regione
Liguria

Domanda di partecipazione al bando di gara per
la realizzazione delle azioni generali di informa-
zione e pubblicità del piano di comunicazione
degli interventi del Fse - Por 2000-2006 - Regio-
ne Liguria - Obiettivo 3 - Misura F2

12/06/2002

Liguria
Regione
Liguria

Organizzazione dei Servizi per l'impiego - Misura
A1 - Disposizioni attuative anno 2002

13/09/2002

Liguria
Regione
Liguria

Invito a presentare candidature alla selezione
dell'organismo intermediario e del progetto per la
gestione della sovvenzione globale avente ad
oggetto l'attuazione di parte delle iniziative pre-
viste dalle misure B1 ed E1 del Programma ope-
rativo Fse Obiettivo 3

22/11/2002 12/12/2002

Liguria
Provincia
di Savona

Piano di formazione professionale e delle politi-
che del lavoro. Programmazione Obiettivo 3 anno
2002. Parte terza

05/08/2002

Liguria
Consorzio

So.Lig
Finanziamento di progetti nell'ambito della sov-
venzione globale misura B1 e misura E1

21/09/2003

Liguria
Provincia
di Genova

Direttive per la presentazione di progetti cofi-
nanziabili con il Fondo sociale europeo - Obietti-
vo 3 - Misura D1 - Formazione continua per lo
sviluppo delle imprese e del lavoro

17/01/2003

Liguria
Provincia
di Genova

Formazione professionale di base e obbligo for-
mativo - Invito a presentare i pre-progetti - Anno
formativo 2003-2004

16/01/2003

Liguria
Provincia
di Genova

Direttive per la presentazione di progetti cofi-
nanziabili con il Fse - Obiettivo 3 - Misura C4 -
Formazione permanente

27/01/2003

Liguria
Provincia
di Genova

Direttive per la presentazione di progetti cofinan-
ziabili con il Fse. Formazione per l'inserimento e il
reinserimento nel mercato del lavoro - A2 A3 C3

06/03/2003 06/03/2003

Liguria
Provincia
di Genova

Presentazione di progetti di formazione perma-
nente (misura C4 del Por Obiettivo 3) con moda-
lità a sportello

29/08/2003 30/08/2003

Liguria
Provincia
di Imperia

Formazione professionale di base per adolescenti
portatori di handicap medio (attività specializza-

23/07/2003
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ta) - Invito a presentare progetti per l'anno for-
mativo 2003

Liguria
Provincia di
La Spezia

Avviso pubblico di procedura ad evidenza pubbli-
ca per l'affidamento della progettazione e realiz-
zazione delle azioni generali di informazione e
pubblicizzazione del piano di comunicazione
delle attività di politiche attive del lavoro

10/12/2003

Liguria
Provincia di
La Spezia

Avviso pubblico per la selezione di un esperto
informatico in materia di competenze relative ai
Servizi per il lavoro della Provincia di La Spezia

Liguria
Provincia di
La Spezia

Avviso pubblico per la selezione di un esperto in
materia di orientamento e bilancio di competen-
ze per il Servizio per il lavoro della Provincia di
La Spezia

Liguria
Regione
Liguria

Avviso pubblico per la selezione di un progetto
esecutivo per la realizzazione del piano regiona-
le "Accertamento di competenze per l'assistenza
familiare e il supporto agli anziani non autosuf-
ficienti"

14/03/2003

Liguria
Regione
Liguria

Gara europea mediante appalto concorso per l'af-
fidamento del servizio di consulenza e assistenza
tecnica attuazione interventi di cui alla misura
A1 - Organizzazione Servizi per l'impiego

08/07/2003

Liguria
Regione
Liguria

Alfabetizzazione della terza età per l'utilizzo
delle tecnologie informatiche e reinserimento
sociale produttivo

11/07/2003

Liguria
Regione
Liguria

Avviso pubblico per la presentazione di progetti
esecutivi per la realizzazione dell'iniziativa regio-
nale "Formazione congiunta dei docenti e formato-
ri dell'istruzione e della formazione professionale"

22/08/2003

Liguria
Regione
Liguria

Avviso per la presentazione di progetti per la rea-
lizzazione di corsi di istruzione e formazione tec-
nico superiore (Ifts)

05/12/2003 16/12/2003

Lombardia
Regione

Lombardia

Indicazioni per la predisposizione e la presenta-
zione di progetti di formazione cofinanziabili con
il Fondo sociale europeo Obiettivo 3, anno 2000-
2001

08/11/2000 11/11/2000

Lombardia
Regione

Lombardia

Applicazione regolamento (CE) 68/2001 della
Commissione del 12 gennaio 2001 relativamente
agli articoli 87 e 88 del trattato CE in materia di
aiuti di Stato alla formazione

21/05/2001 08/08/2001

Lombardia
Regione

Lombardia
Approvazione delle "Disposizioni per la presenta-
zione di progetti da cofinanziare con il contribu-

21/05/2001 08/08/2001
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to del Fse Obiettivo 3, anno 2001. Sviluppo della
formazione continua, della flessibilità del merca-
to del lavoro e della competitività delle imprese
pubbliche e private con priorità alle Pmi”

Lombardia
Regione

Lombardia

Approvazione delle "Disposizioni per la presentazio-
ne di progetti da cofinanziare con il contributo del
Fse Obiettivo 3, anno 2001. Adeguamento delle com-
petenze della Pubblica amministrazione, misura D2”

21/05/2001 08/08/2001

Lombardia
Regione

Lombardia

Approvazione delle "Direttive per la presentazione
di progetti cofinanziabili con il Fse Obiettivo 3,
anno 2001: adeguamento del sistema della forma-
zione professionale e dell'istruzione, misura C1"

15/06/2001 15/06/2001

Lombardia
Regione

Lombardia

Approvazione delle "Direttive per la presentazio-
ne di progetti cofinanziabili con il Fse Obiettivo
3, anno 2001: formazione superiore, misura C3"

15/06/2001 15/06/2001

Lombardia
Regione

Lombardia

Approvazione delle "Direttive per la presentazio-
ne di progetti cofinanziabili con il Fse Obiettivo
3, misura E1 - Promozione della partecipazione
femminile al mercato del lavoro, anno 2001

22/06/2001 26/06/2001

Lombardia
Regione

Lombardia

Approvazione delle "Direttive per la presentazione
di progetti cofinanziabili con il Fse Obiettivo 3,
misura C4 - Formazione permanente, anno 2001"

27/07/2001 31/07/2001

Lombardia
Regione

Lombardia

Direttive per la presentazione di progetti cofi-
nanziabili con il Fse Obiettivo 3, misura D4,
"Miglioramento delle risorse umane nel settore
della ricerca e sviluppo tecnologico", anno 2001

02/08/2001 07/08/2001

Lombardia
Regione

Lombardia

Direttive per la presentazione di progetti cofinan-
ziabili con il Fse Obiettivo 3, misura C4, formazione
permanente, azioni formative per progetto interre-
gionale - “Euroformazione Difesa” - Anno 2001

23/11/2001 

Lombardia
Regione

Lombardia
Bando misure A2, A3, B1, C3, E1 11/01/2002

Lombardia
Regione

Lombardia

Indicazioni per la presentazione di progetti da
cofinanziare con il contributo del Fse - Dispositi-
vo multimisura svantaggio

14/06/2002

Lombardia
Regione

Lombardia

Indicazioni per la presentazione i progetti cofinan-
ziabili con il Fse Obiettivo 3 anno 2002 - Disposi-
tivo multimisura azioni di sistema-istruzione

14/06/2002 22/07/2002

Lombardia
Regione

Lombardia

Approvazione del dispositivo "Multimisura forma-
zione superiore - educatore professionale" per la
presentazione di progetti di cui alla deliberazione n.
VII/9359 del 14 giugno 2002 e della relativa modu-
listica, Fse Obiettivo 3, misure A2 - A3 - C3 - E1. 

08/08/2002
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Lombardia
Regione

Lombardia

Approvazione del dispositivo "Multimisura incen-
tivi alla partecipazione ad interventi formativi"
per la presentazione di domande di riconosci-
mento di indennità di frequenza per la parteci-
pazione a corsi di formazione professionale, di
cui alla deliberazione n. VII/9359 del 14 giugno
2002, Fse Obiettivo 3, misura B1 - Anno 2002

08/08/2002

Lombardia
Regione

Lombardia

Approvazione del dispositivo per la presentazione
di progetti di cui alla deliberazione n. VII/9359
del 14 giugno 2002 e della relativa modulistica,
Fse Obiettivo 3, misura C3 - Anno 2002

05/08/2002

Lombardia
Regione

Lombardia

Approvazione dei dispositivi per la presentazione
di progetti di cui alla deliberazione n. VII/9359
del 14 giugno 2002 e della relativa modulistica,
Fse Obiettivo 3, misure C3 - E1 anno 2002
"Dispositivo multimisura formazione superiore -
Corsi di perfezionamento”

05/08/2002

Lombardia
Regione

Lombardia
Dispositivo multimisura azioni di sistema - Istru-
zione

22/07/2002

Lombardia
Regione

Lombardia
Dispositivo formazione continua - Misura D1 pro-
getti quadro

02/12/2002 06/12/2002

Lombardia
Regione

Lombardia
Dispositivo formazione continua - Misura D1 pro-
getti aziendali

02/12/2002 06/12/2002

Lombardia
Regione

Lombardia
Dispositivo formazione continua - Misura D1 vou-
cher

02/12/2002 06/12/2002

Lombardia
Regione

Lombardia
Dispositivo formazione continua - Misura D2 pro-
getti quadro

02/12/2002 06/12/2002

Lombardia
Regione

Lombardia
Dispositivo formazione continua - Misura D2 pro-
getti corsuali

02/12/2002 06/12/2002

Lombardia
Regione

Lombardia
Dispositivo formazione continua - Misura D2 vou-
cher

02/12/2002 06/12/2002

Lombardia
Regione

Lombardia
Dispositivo multimisura formazione superiore -
Moduli professionalizzanti

05/08/2002

Lombardia
Regione

Lombardia

Bando di gara a procedura aperta per l'affida-
mento della fornitura di servizi di realizzazione
gestione manutenzione ed evoluzione del "Siste-
ma di accesso integrato per la fruizione dei ser-
vizi per il lavoro in regione Lombardia" Fse Obiet-
tivo 3 misura A1

29/11/2002 16/12/2002

Lombardia
Provincia

di Bergamo

Indicazioni per la presentazione alla Provincia di
Bergamo di progetti da finanziare con risorse
provenienti dalla Regione Lombardia anno forma-

22/05/2003
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tivo 2003-2004 - Dispositivo provinciale percorsi
qualifica in obbligo formativo

Lombardia
Provincia
di Brescia

Indicazioni per la presentazione alla Provincia di
Brescia di progetti da finanziare con le risorse
provenienti dalla Regione Lombardia anno forma-
tivo 2003-2004 - Dispositivo provinciale percorsi
di qualifica in obbligo formativo

27/05/2003

Lombardia
Provincia
di Brescia

Indicazioni per la presentazione di progetti qua-
dro di ente da finanziare con le risorse prove-
nienti dalla Regione Lombardia anno formativo
2003-2004

27/05/2003

Lombardia
Provincia
di Lecco

Dispositivo obbligo formativo 22/05/2003

Lombardia
Provincia
di Lodi

Percorsi di qualifica in obbligo formativo 21/05/2003

Lombardia
Provincia
di Lodi

Dispositivo provinciale obbligo formativo - Area 2
(Integrazione con la scuola media superiore)

28/05/2003

Lombardia
Regione

Lombardia

Approvazione del dispositivo per la selezione del-
l'organismo intermediario e del progetto per la
gestione della sovvenzione globale avente ad
oggetto l'attuazione delle iniziative denominate
"Piccoli sussidi" - Misure B1-C2-E1 di cui alla
deliberazione n. V

23/12/2002 13/01/2003

Lombardia
Regione

Lombardia
Dispositivo multimisura "Formazione superiore" -
Intervento Ponte

21/01/2003 27/01/2003

Lombardia
Regione

Lombardia
Dispositivo multimisura "Extra-obbligo formati-
vo" - Intervento Ponte

21/01/2003 27/01/2003

Lombardia
Regione

Lombardia

Dispositivo multimisura - Orientamento, consu-
lenza ed accompagnamento - Anno 2001-2002 -
Integrazione di risorse e disposizioni per la tipo-
logia voucher specialistici nella Provincia di
Milano -

27/01/2003 10/02/2003

Lombardia
Regione

Lombardia
Dispositivo multimisura - Azioni di sistema 18/02/2003 24/02/2003

Lombardia
Regione

Lombardia

Dispositivo azioni di sistema per l'adeguamento
del sistema della formazione professionale e del-
l'istruzione

18/02/2003 24/02/2003

Lombardia
Regione

Lombardia
Dispositivo azioni di sistema per lo sviluppo della
partecipazione femminile al mercato del lavoro

18/02/2003 24/02/2003

Lombardia
Regione

Lombardia
Dispositivo multimisura assunzioni programmate
(extra obbligo formativo - formazione superiore)

20/02/2003 03/03/2003
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Lombardia
Regione

Lombardia
Dispositivo multimisura extra obbligo formativo -
Misure A2 A3 C4 E1

25/02/2003 03/03/2003

Lombardia
Regione

Lombardia
Dispositivo multimisura formazione superiore 25/02/2003 03/03/2003

Lombardia
Regione

Lombardia
Dispositivo corsi di perfezionamento e master
universitari

25/02/2003 03/03/2003

Lombardia
Regione

Lombardia
Dispositivo moduli professionalizzanti 25/02/2003 03/03/2003

Lombardia
Regione

Lombardia
Dispositivo formazione continua D1 25/02/2003 03/03/2003

Lombardia
Regione

Lombardia
Dispositivo formazione continua D2 25/02/2003 03/03/2003

Lombardia
Regione

Lombardia
Dispositivo orientamento 2003-2004 02/04/2003 07/04/2003

Lombardia
Regione

Lombardia

Selezione dell'organismo intermediario e del pro-
getto per la gestione della sovvenzione globale
avente ad oggetto l'attuazione delle iniziative di
sviluppo e consolidamento dell'imprenditorialità
previste dalla misura D3

07/04/2003

Lombardia
Regione

Lombardia
Dispositivo Istruzione e formazione tecnica supe-
riore (Ifts) per l'anno 2003-2004 - Misura C3

14/04/2003

Lombardia
Regione

Lombardia
Dispositivo formazione continua - Progetti qua-
dro D1

07/05/2003 12/05/2003

Lombardia
Regione

Lombardia
Disposizione formazione continua - Progetti qua-
dro D2

07/05/2003 12/05/2003

Lombardia
Regione

Lombardia
Dispositivo multimisura obbligo formativo per-
corsi triennali sperimentali

28/05/2003 03/06/2003

Lombardia
Regione

Lombardia
Dispositivo formazione continua D1 - Progetti
corsuali

10/06/2003 16/06/2003

Lombardia
Regione

Lombardia
Percorsi di qualifica in obbligo formativo 17/06/2003

Lombardia
Regione

Lombardia

Dispositivo azioni di sistema per il miglioramen-
to delle risorse umane nel settore della ricerca e
dello sviluppo tecnologico

24/06/2003 30/06/2003

Lombardia
Regione

Lombardia
Dispositivo formazione permanente 08/07/2003 21/07/2003

Lombardia
Regione

Lombardia

Dispositivo per il sostegno e l'accompagnamento
all'integrazione sociale e lavorativa dei soggetti
appartenenti a categorie svantaggiate

15/07/2003 21/07/2003
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Lombardia
Regione

Lombardia

Approvazione dei dispositivi per la presentazione
di progetti di cui alla deliberazione n. VII/12008
7 febbraio 2003 e alla deliberazione della Giunta
regionale n. VII/13084 23 maggio 2003 con la
relativa modulistica, Fondo sociale europeo,
Obiettivo 3, Percorsi di integrazione in obbligo
formativo

16/07/2003 21/07/2003

Lombardia
Regione

Lombardia
Approvazione del dispositivo per la presentazio-
ne di progetti Fse formazione continua D2

14/10/2003 20/10/2003

Lombardia
Provincia

di Mantova
Dispositivo provinciale obbligo formativo (quali-
fiche)

03/06/2003 03/06/2003

Lombardia
Provincia

di Mantova
Dispositivo provinciale obbligo formativo - Area 2
- Integrazione con la scuola media superiore

03/06/2003 03/06/2003

Lombardia
Provincia
di Pavia

Bando per la fornitura e posa in opera arredi
nuova sede Servizi per l'impiego e Centro per l'im-
piego di Pavia

24/09/2003

Lombardia
Provincia
di Sondrio

Dispositivo qualifica in obbligo formativo 17/11/2003 20/11/2003

Lombardia
Provincia
di Sondrio

Dispositivo di qualifica in obbligo formativo 03/07/2003

Lombardia
Provincia
di Varese

Dispositivo provinciale obbligo formativo 20/05/2003 30/05/2003

Marche
Regione
Marche

Attività di tirocinio e orientamento - Bando di
accesso

01/01/2000

Marche
Regione
Marche

Bando di gara con procedura aperta (pubblico
incanto) art. 6 comma 1 lett. a decreto legislati-
vo 157/95 per l'affidamento di servizi di valuta-
zione intermedia del Por (Deliberazione della
Giunta regionale 2923/2000 e deliberazione della
Giunta regionale 64/2001)

28/10/2000

Marche
Regione
Marche

Legge regionale 20/5/1997, n. 31, art. 7, comma
1 e Fse Obiettivo 3 (2000-2006). Aiuti alla crea-
zione di nuovi posti di lavoro - bando di accesso
- Allegato "A"

07/11/2000

Marche
Regione
Marche

Legge regionale 20/5/1997, n. 31, art. 5, comma
3 e Fse Obiettivo 3. Aiuti per l'assunzione di tiro-
cinanti - bando di accesso - Allegato "A"

07/11/2000

Marche
Provincia
di Ancona

Programma delle attività formative in Provincia
di Ancona - Anno 2001

01/02/2001 15/02/01

Marche
Provincia
di Ancona

Fse 2001 - Programma delle attività formative in
Provincia di Ancona - Anno 2001-2002 - Por
Obiettivo 3 Fse 2000-2006

31/10/2001
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Marche
Provincia di

Ascoli Piceno
Modalità di presentazione e gestione dei proget-
ti formativi - Attività formativa 2001

07/06/2001 21/06/2001

Marche
Provincia

di Macerata

Rettifica ed integrazione all'avviso pubblico
approvato con deliberazione n. 28 del
06.02.2001 titolato "Invito a presentare proget-
ti da realizzare con il contributo del Fondo socia-
le europeo Obiettivo 3 per il periodo 2000-2001"

06/03/2001 29/03/2001

Marche
Provincia

di Macerata

Determinazione dirigenziale per la fornitura
attrezzature e programmi informatici per Servizio
formazione professionale, Centri per l'impiego di
Civitanova M, Macerata e loro sportelli decentrati

03/12/2001 08/12/2001

Marche
Regione
Marche

Bando di accesso per progetti di formazione pres-
so aziende in via di privatizzazione

04/09/2001 10/09/2001

Marche
Regione
Marche

Fse Obiettivo 3 - Assi B1 - D3. Sostegno alla crea-
zione d'impresa. Bando d'accesso. Allegato "A"

07/11/2001

Marche
Regione
Marche

Attività di tirocinio e di orientamento - Bando di
accesso

19/12/2001 01/01/2002

Marche
Provincia

di Pesaro e
Urbino

Fse 2000 - Obiettivo 3: modalità per la presenta-
zione e gestione dei progetti concernenti “Azioni
formative”

23/02/2001 15/03/2001

Marche
Provincia

di Pesaro e
Urbino

Fse 2000- Obiettivo 3: modalità per la presenta-
zione e gestione dei progetti concernenti “Infor-
mazione e pubblicizzazione delle azioni”

02/03/2001 15/03/2001

Marche
Provincia

di Pesaro e
Urbino

Fse 2000 - Obiettivo 3: programma degli interven-
ti in materia di formazione professionale e politi-
che attive del lavoro (2000-2001) Orientopolis

30/08/2001

Marche
Provincia

di Pesaro e
Urbino

Sostegno alla gestione familiare: servizio di baby
club presso il Centro per l'impiego e la formazio-
ne di Pesaro - Modalità per la presentazione delle
proposte

09/10/2001

Marche
Provincia

di Pesaro e
Urbino

Assistenza a strutture e sistemi: studi, analisi e
ricerche. Modalità per la presentazione delle pro-
poste

24/10/2001

Marche
Provincia
di Ancona

Formazione professionale - Por Obiettivo 3 - Fse
2002 - Revoca deliberazione della Giunta provin-
ciale n. 38/2002 e approvazione nuovo program-
ma delle attività formative in provincia di Ancona

27/09/2002

Marche
Provincia di

Ascoli Piceno
Interventi a sostegno dell'inserimento in impresa di
laureati per la realizzazione di progetti di ricerca

18/03/2002

Marche
Provincia di

Ascoli Piceno

Modalità di presentazione e gestione dei progetti
Fse Obiettivo 3 anno 2000-2001 - Azioni di orien-
tamento ed erogazione dei Servizi per l'impiego

06/06/2002
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Marche
Provincia di

Ascoli Piceno
Modalità di presentazione dei progetti formativi
Fse 2001 Obiettivo 3

06/08/2002

Marche
Provincia

di Macerata

Interventi a sostegno dell'inserimento in impre-
sa di laureati per la realizzazione di progetti di
ricerca

12/03/2002 12/03/2002

Marche
Provincia

di Macerata

Invito a presentare progetti formativi da realiz-
zare con il contributo del Fse Obiettivo 3 annua-
lità 2001

28/03/2002

Marche
Provincia

di Macerata
Bando misura A2 29/03/2002

Marche
Provincia

di Macerata

Bando di gara con procedura aperta per la realiz-
zazione di una analisi e ricerca per la valutazione
di merito sui risultati qualitativi e quantitativi
delle azioni formative attuate nell'anno 1999-2000

07/05/2002 23/05/2002

Marche
Provincia

di Macerata

Invito a presentare progetti formativi da realiz-
zarsi con il contributo del Fondo sociale europeo
Obiettivo 3 annualità 2000 - Misura C1

11/07/2002

Marche
Provincia

di Macerata

Fse 2001. Regolamento CE 1159/2000. Por Mar-
che Obiettivo 3. Misure di accompagnamento
“Informazione e pubblicità”. Bando di gara con
procedura aperta per la realizzazione di un pro-
getto editoriale di rivista di informazione perio-
dica sul lavoro e formazione

18/11/2002 05/12/2002

Marche
Regione
Marche

Avviso pubblico per la presentazione dei proget-
ti di specializzazione - Fse 2000-2006 - Anno
2002 - Por Obiettivo 3 asse C, misura 3

04/07/2002

Marche
Regione
Marche

Avviso pubblico per la presentazione dei proget-
ti per i corsi di formazione post-laurea: master
universitari - Fse 2000-2006 - Anno 2002 - Por
Obiettivo 3, asse C, misura 3

04/07/2002

Marche
Regione
Marche

Avviso pubblico per la presentazione dei proget-
ti per i corsi di Istruzione formazione tecnica
superiore (Ifts) - Anno 2002 - Por Obiettivo 3 -
Fse 2000-2006, asse C, misura 3

23/07/2002 02/08/2002

Marche
Regione
Marche

Licitazione privata per l'affidamento del servizio
di esame della documentazione contabile dei
rendiconti di spesa relativi alle attività formati-
ve e agli interventi di politica attiva del lavoro
gestiti da soggetti terzi

09/10/2002 17/10/2002

Marche
Provincia

di Pesaro e
Urbino

Fse Obiettivo 3 - Anno 2001- "Modalità di pre-
sentazione e gestione di progetti concernenti
azioni di orientamento ed erogazione dei Servizi
per l'impiego"

11/01/2002
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Marche
Provincia

di Pesaro e
Urbino

Fse Por Marche- Obiettivo 3 - Anno 2001 -Bando
per l'accesso ad assegni di ricerca (o borse di stu-
dio) finalizzati a favorire l'inserimento in impre-
sa di laureati/e per la realizzazione di progetti di
ricerca

18/01/2002

Marche
Provincia

di Pesaro e
Urbino

Fse - Obiettivo 3 - Anno 2002. Modalità per la
presentazione e gestione dei progetti concernen-
ti "azioni formative"

26/07/2002

Marche
Provincia

di Pesaro e
Urbino

Assistenza a strutture e sistemi: studi, analisi e
ricerche. Modalità per la presentazione delle pro-
poste

10/10/2002 07/11/2002

Marche
Provincia

di Pesaro e
Urbino

Azioni di sostegno alla gestione familiare: appro-
vazione bando per l'affidamento del servizio di
baby club presso il Centro per l'impiego e la for-
mazione di Pesaro

25/10/2002 21/11/2002

Marche
Provincia

di Pesaro e
Urbino

Modalità per la presentazione e gestione del pro-
getto concernente "Azioni di orientamento e di
supporto ai Servizi per l'impiego"

29/11/2002 19/12/2002

Marche
Provincia
di Ancona

Bando per l'assegnazione di borse di studio e
borse lavoro per laureati

25/03/2003 28/03/2003

Marche
Provincia
di Ancona

Bando pubblico per la presentazione di n. 1 pro-
getto per n. 1 corso di "tecniche di ripresa (cine-
matografica e televisiva)" Por Obiettivo 3 Fse
2000-2006 - Programmazione 2003 - Fondi Fse
2000 - Obiettivo 3 asse C misura 4

23/04/2003 30/04/2003

Marche
Provincia
di Ancona

Bando provinciale multimisura Fse 2004 11/11/2003

Marche
Provincia di

Ascoli Piceno

Modalità di presentazione dei progetti formativi
"a bando" a valere sul Fse 2002 Obiettivo 3 - Assi
A B C D E

16/12/2002 23/01/2003

Marche
Provincia di

Ascoli Piceno

Interventi a sostegno dell'inserimento in imprese
pubbliche e private di laureati per la realizzazio-
ne di progetti di ricerca

25/03/2003

Marche
Provincia di

Ascoli Piceno

Modalità di presentazione delle domande per
"Borse di studio" per la prevenzione della disper-
sione scolastica formativa. Anni scolastici 2001-
2002 e 2002-2003

30/04/2003

Marche
Provincia di

Ascoli Piceno

Bando di accesso - Interventi a sostegno dell'in-
serimento in imprese pubbliche e private di lau-
reati per la realizzazione di progetti di ricerca

09/12/2003

Marche
Provincia di

Ascoli Piceno

Interventi a sostegno dell'inserimento in imprese
di diplomati per la realizzazione di esperienze
lavorative

09/12/2003
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Marche
Provincia

di Macerata

Invito a presentare progetti formativi da realiz-
zare con il contributo del Fse Obiettivo 3 Annua-
lità 2002

21/01/2003 06/02/2003

Marche
Provincia

di Macerata

Bando di gara con procedura aperta per la verifi-
ca dello stato di attuazione degli interventi. Ana-
lisi e studio di un sistema di customer satisfac-
tion e di indicatori di performance nei Servizi per
l'impiego della Provincia di Macerata. Definizione
di norme e procedure per la presentazione delle
domande

11/02/2003 06/03/2003

Marche
Provincia

di Macerata

Interventi a sostegno dell'inserimento in impresa
di laureati per la realizzazione di progetti di
ricerca. Bando di accesso

15/04/2003

Marche
Provincia

di Macerata

Bando di gara con procedura aperta per l'affida-
mento di un servizio di assistenza tecnica alla
predisposizione ed alla sperimentazione di un
sistema di messa in trasparenza dei saperi degli
individui, rivolto al rafforzamento dell'incontro
“domanda-offerta”

15/04/2003 15/05/2003

Marche
Provincia

di Macerata

Pubblico incanto (procedura aperta) per l'appalto
della fornitura di terminali multimediali interat-
tivi (chioschi informatici) per i Cif (Centri del-
l'impiego e formazione) della Provincia di Mace-
rata

06/06/2003 06/06/2003

Marche
Provincia

di Macerata

Bando di gara con procedura aperta per la forni-
tura di servizi mirati all'attivazione finale d'im-
pianto del sistema per l'obbligo formativo della
Provincia di Macerata (prevenzione della disper-
sione scolastica e formativa e supporto alla per-
manenza ovvero reinserimento dei giovani nei
percorsi di istruzione-formazione-lavoro)

15/07/2003 04/09/2003

Marche
Provincia

di Macerata

Bando di gara con procedura aperta per la forni-
tura di servizi integrati di consulenza legale-giu-
ridico-amministrativa per l'implementazione dei
Servizi per l'impiego in coerenza con gli obietti-
vi di sviluppo del mercato del lavoro a livello
regionale ed entro l'ambito degli obiettivi nazio-
nali e comunitari di sviluppo dell'occupazione

30/09/2003 30/10/2003

Marche
Regione
Marche

Indizione gara mediante procedura aperta ai
sensi del decreto legislativo 157/95 per l'affida-
mento di attività di indagine finalizzata all'ana-
lisi del fenomeno dei lavori atipici

27/01/2003 06/02/2003

Marche
Regione
Marche

Avviso pubblico per la progettazione e realizza-
zione di tirocini formativi sperimentali a suppor-
to dell'attività dei Centri per l'impiego

27/01/2003 06/02/2003
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Marche
Regione
Marche

Approvazione del progetto e dell'avviso pubblico
riferiti alla formazione e all'inserimento di per-
sonale qualificato nei musei degli enti locali
delle Marche

13/02/2003 06/03/2003

Marche
Regione
Marche

Avviso pubblico per la selezione di soggetti da
inserire in un albo di commissari esperti per l'ac-
certamento, valutazione e accreditamento delle
competenze, in accesso ed in esito dei percorsi
di Istruzione formazione tecnica superiore (Ifts)
- Por Obiettivo 3 

19/02/2003 27/02/2003

Marche
Regione
Marche

Sostegno alla creazione di impresa. Fse - Obiet-
tivo 3 assi B1 - D3 - Bando di accesso

11/03/2003 14/03/2003

Marche
Regione
Marche

Aiuti per la assunzione di tirocinanti. Fse - Obiet-
tivo 3 assi B1 - A2 - A3 - Bando di accesso

11/03/2003 14/03/2003

Marche
Regione
Marche

Attività di tirocinio e di orientamento - Fse
Obiettivo 3 assi B1 A2 A3 - Bando di accesso

11/03/2003 14/03/2003

Marche
Regione
Marche

Aiuti alla creazione di nuovi posti di lavoro - Fse
Obiettivo 3 assi B1 E1 A2 A3 - Bando di accesso

11/03/2003 14/03/2003

Marche
Regione
Marche

Progetto formativo per tunisini - Por Obiettivo 3
misura B1 - Criteri e modalità attuative

04/04/2003 22/05/2003

Marche
Regione
Marche

Piano annuale delle politiche attive del lavoro
2003 - Fse Por Marche Obiettivo 3 2000-2006
misura D1 - Bando per la concessione di contri-
buti finanziari rivolti al sostegno dei contratti di
solidarietà difensivi

04/08/2003 14/08/2003

Marche
Regione
Marche

Avviso pubblico per la presentazione di attività
formative destinate a donne disoccupate o inoc-
cupate - Criteri e modalità attuative - Asse III
misura E1 - Anno 2003

05/08/2003

Marche
Regione
Marche

Avviso pubblico per la presentazione dei proget-
ti per i corsi di istruzione e formazione tecnica
superiore (Ifts) - anno 2003 - Asse C misura 3

05/08/2003 08/09/2003

Marche
Regione
Marche

Integrazione tra il Por Marche Obiettivo 3 Fse ed
il Docup Obiettivo 2 - Aiuti alle assunzioni.
Bando di accesso

05/08/2003 08/09/2003

Marche
Regione
Marche

Bando per la sperimentazione di percorsi di spe-
cializzazione

21/10/2003 07/11/2003

Marche
Regione
Marche

Bando per esperto aree ecologicamente attrez-
zate

21/10/2003 07/11/2003

Marche
Regione
Marche

Determinazione dei criteri e delle modalità
generali per la concessione di ausili finanziari

21/10/2003 07/11/2003
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per progetti volti a favorire l'applicazione del-
l'art. 21 del decreto legislativo n. 626/94
"Informazioni dei lavoratori sulla sicurezza nei
luoghi di lavoro"

Marche
Regione
Marche

Criteri e modalità di assegnazione di ausili
finanziari per la realizzazione di un intervento
formativo finalizzato alla costruzione di compe-
tenze innovative al servizio del mentoring fami-
liare

22/10/2003 07/11/2003

Marche
Regione
Marche

Selezione dell'organismo intermediario e del pro-
getto per la gestione della sovvenzione globale
avente ad oggetto l'attuazione delle iniziative
previste dalla linea di intervento piccoli sussidi

28/10/2003 07/11/2003

Marche
Regione
Marche

Bando di gara "progettazione di una linea speci-
fica per i Centri per l'impiego"

29/10/2003 07/11/2003

Marche
Regione
Marche

Bando di gara "organizzazione delle informazio-
ni e assistenza tecnico-consulenziale dei portali
lavoro e formazione della Regione Marche"

29/10/2003 07/11/2003

Marche
Regione
Marche

Avviso pubblico per la presentazione di progetti
interregionali di formazione per esperti in edili-
zia ecosostenibile misura D2

17/11/2003 05/12/2003

Marche
Regione
Marche

Avviso pubblico per la presentazione di progetti
interregionali di specializzazione per la forma-
zione e preparazione pratica sulla logistica

17/11/2003 05/12/2003

Marche
Regione
Marche

Criteri e modalità di assegnazione di ausili
finanziari per la realizzazione di un intervento
formativo finalizzato a specializzare consulenti e
revisori nel settore della certificazione di qualità
ambientale Emas nelle Pmi del mobile e dell'a-
gro-alimentare

24/11/2003 12/12/2003

Marche
Regione
Marche

Avviso pubblico per la presentazione dei proget-
ti per i corsi di formazione post-laurea: master
universitari di 1° e 2° livello - Misura C3

01/12/2003 22/12/2003

Marche
Regione
Marche

Avviso pubblico per mediatore/mediatrice di
pace

29/12/2003

Marche
Provincia

di Pesaro e
Urbino

Sostegno alla creazione d'impresa: modalità per
la presentazione di proposte per la gestione di
attività di consulenza presso i tre Centri per l'im-
piego e la formazione

21/02/2003 20/03/2003

Marche
Provincia

di Pesaro e
Urbino

Modalità per la presentazione e gestione di pro-
getti formativi per apprendisti in obbligo forma-
tivo - Marzo 2003

28/02/2003 28/02/2003
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Marche
Provincia

di Pesaro e
Urbino

Bando per l'accesso ad assegni di ricerca fina-
lizzati a favorire l'inserimento in impresa di lau-
reati/e per la realizzazione di progetti di ricerca

07/03/2003 10/04/2003

Marche
Provincia 

di Pesaro e
Urbino

Bando obbligo formativo 2003-2004 05/09/2003

Marche
Provincia

di Pesaro e
Urbino

Comunicazione e pubblicizzazione delle azioni -
Modalità per la presentazione delle proposte

26/09/2003

Marche
Provincia

di Pesaro e
Urbino

Modalità per la presentazione e gestione dei
progetti concernenti "azioni formative" - Anno
2004

17/10/2003 13/11/2003

Marche
Provincia

di Pesaro e
Urbino

Bando per l'accesso ad assegni di ricerca fina-
lizzati a favorire l'inserimento in impresa di lau-
reati/e per la realizzazione di progetti di ricerca

22/10/2003 13/11/2003

Marche
Provincia

di Pesaro e
Urbino

Modalità e modulistica per la presentazione
delle domande per borse per esperienze lavora-
tive

31/10/2003

Marche
Provincia

di Pesaro e
Urbino

Modalità per la presentazione e gestione del
progetto concernente "azioni di orientamento
e di supporto ai Servizi per l'impiego"

28/11/2003

Marche
Provincia

di Pesaro e
Urbino

Servizio di teleinformazione nell'ambito delle
politiche del lavoro. Modalità per l'affidamento
della gestione

29/11/2003

Piemonte
Regione
Piemonte

Direttiva annuale sulla formazione professiona-
le finalizzata alla lotta contro la disoccupazio-
ne (Direttiva disoccupati) 2000-2001

10/04/2000

Piemonte
Regione
Piemonte

Direttiva annuale sulla formazione professiona-
le finalizzata alla lotta contro la disoccupazio-
ne anno formativo 2001-2002

12/02/2001

Piemonte
Regione
Piemonte

Direttiva relativa alla formazione dei lavoratori
occupati - Anno 2001

02/04/2001

Piemonte
Regione
Piemonte

Direttiva sulla formazione professionale finaliz-
zata all'occupazione

23/04/2001

Piemonte
Regione
Piemonte

Direttiva biennale rafforzamento lauree profes-
sionalizzanti di 1° livello - Anni accademici
2001-2002 e 2002-2003

01/10/2001

Piemonte
Regione
Piemonte

Direttiva 2002 - Attività formative per proget-
to interregionale "Euroformazione Difesa"

08/10/2001

Piemonte
Regione
Piemonte

Asse D, misura D3 - Linee di intervento 1 - 2 -
3 del Complemento di programmazione - Por

12/11/2001 28/11/2001
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Obiettivo 3 Fse 2000-2006 - Definizione indiriz-
zi e riparto risorse alle Province - Prenotazioni
risorse a favore delle Direzione formazione pro-
fessionale - lavoro

Piemonte
Provincia

di Alessandria

Avviso pubblico. Ricerca disponibilità per colla-
borazioni qualificate per gestione e monitorag-
gio progetti di formazione professionale

12/07/2002

Piemonte
Provincia

di Alessandria

Bando provinciale relativo alla presentazione di
progetti per le attività di formazione continua
ad iniziativa individuale per lavoratori occupati
- Anno 2002

13/09/2002

Piemonte
Provincia

di Alessandria
Bando relativo alla formazione dei lavoratori
occupati - Anno 2003

19/12/2002

Piemonte
Provincia
di Asti

Bando provinciale relativo alla chiamata di pro-
getti per le attività formative riferite al merca-
to del lavoro - anno formativo 2002-2003

01/03/2002

Piemonte
Provincia
di Asti

Bando provinciale relativo alla chiamata ai pro-
getti per le attività di formazione continua ad
iniziativa individuale per lavoratori occupati -
Anno 2002

02/08/2002 05/08/2002

Piemonte
Provincia
di Asti

Bando provinciale per la realizzazione di servizi
di orientamento per giovani in obbligo scolasti-
co e formativo

14/08/2002

Piemonte
Provincia
di Asti

Bando provinciale misura D3 Obiettivo 3 -
Annualità 2000-2003 - Sviluppo e consolida-
mento dell'imprenditorialità con priorità ai
nuovi bacini di impiego

09/09/2002

Piemonte
Provincia
di Asti

Bando provinciale relativo alla realizzazione
delle attività formative per apprendisti/e

19/12/2002

Piemonte
Provincia
di Asti

Bando provinciale relativo alla chiamata ai pro-
getti per le attività di formazione dei lavorato-
ri/trici occupati/e

09/12/2002

Piemonte
Provincia
di Biella

Bando provinciale relativo alla chiamata a pro-
getti per le attività formative riferite alla for-
mazione professionale finalizzata alla lotta con-
tro la disoccupazione - mercato del lavoro -
anno formativo 2002-2003

05/03/2002

Piemonte
Provincia
di Cuneo

Bando provinciale relativo alla chiamata ai pro-
getti per le attività di formazione continua ad
iniziativa individuale per lavoratori occupati -
Anno 2002

17/07/2002
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Piemonte
Provincia
di Cuneo

Bando di gara per pubblico incanto per la realiz-
zazione di "Interventi di supporto all'imprendi-
torialità previsti dal programma provinciale di
attuazione della misura D3 linea 1-2-3 Por Obiet-
tivo 3 2000-2006" - Bacino di Cuneo e di Mon-
dovì-Ceva

13/08/2002

Piemonte
Provincia
di Cuneo

Bando di gara per pubblico incanto per la realiz-
zazione di "Interventi di supporto all'imprendi-
torialità previsti dal programma provinciale di
attuazione della misura D3 linea 1-2-3 Por Obiet-
tivo 3 2000-2006" - Bacino di Saluzzo e di Fos-
sano-Savigliano

13/08/2002

Piemonte
Provincia
di Cuneo

Bando di gara per pubblico incanto per la realiz-
zazione di "Interventi di supporto all'imprendi-
torialità previsti dal programma provinciale di
attuazione della misura D3 linea 1-2-3 Por Obiet-
tivo 3 2000-2006" - Bacino di Alba e Bra

13/08/2002

Piemonte
Provincia
di Cuneo

Bando di gara per pubblico incanto per la realiz-
zazione di "Interventi di supporto all'imprendi-
torialità previsti dal programma provinciale di
attuazione della misura D3 linea 1-2-3 Por Obiet-
tivo 3 2000-2006" - Bacino di Alba e Bra

16/08/2002

Piemonte
Provincia
di Cuneo

Bando provinciale relativo alla formazione dei
lavoratori occupati - Anno 2003

03/12/2002

Piemonte
Provincia
di Novara

Avviso pubblico relativo alla realizzazione delle
attività formative per apprendisti

28/11/2002

Piemonte
Provincia
di Novara

Bando provinciale relativo alla chiamata ai pro-
getti per azioni di formazione continua ad ini-
ziativa individuale per lavoratori occupati -
Anno 2002

11/12/2002

Piemonte
Provincia
di Novara

Bando provinciale relativo alla formazione dei
lavoratori occupati - Anno 2003

19/12/2002

Piemonte
Regione
Piemonte

Direttiva formazione formatori 2002-2003 01/03/2002

Piemonte
Regione
Piemonte

Direttiva relativa alle azioni di formazione con-
tinua ad iniziativa individuale per lavoratori
occupati

15/04/2002

Piemonte
Regione
Piemonte

Direttiva sulla formazione professionale finaliz-
zata all'occupazione

01/07/2002

Piemonte
Regione
Piemonte

Direttiva per la sperimentazione di nuovi model-
li nel sistema di istruzione e di formazione pro-
fessionale. Anno scolastico/formativo 2002-
2003

31/07/2002
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Piemonte
Regione
Piemonte

Bando per la presentazione di progetti di Istru-
zione e formazione tecnica superiore - Anno for-
mativo 2001-2002

20/08/2002

Piemonte
Regione
Piemonte

Bando per la chiamata dei progetti di formazione
del personale occupato presso gli enti locali
associati

28/11/2002

Piemonte
Provincia
di Torino

Appalto concorso con procedura aperta per l'e-
spletamento triennale dei servizi di orientamen-
to, di supporto alla ricerca di impiego, di forma-
zione di rinforzo individuale e delle competenze
professionali, di inserimento lavorativo guidato
mediante tirocini

31/05/2002

Piemonte
Provincia
di Torino

Bando relativo alla formazione dei lavoratori
occupati - Anno 2003

26/11/2002

Piemonte
Provincia
di Torino

Avviso pubblico relativo alla realizzazione delle
attività formative per apprendisti

26/11/2002

Piemonte
Provincia

di Verbano
Cusio Ossola

Bando di gara per pubblico incanto per l'affida-
mento dei servizi di supporto all'imprenditorialità
previsti dalle linee 1,2,3 della misura D3 del Por
Obiettivo 3 della Regione Piemonte “Sviluppo e
consolidamento dell'imprenditorialità con prio-
rità ai nuovi bacini di impiego”

14/08/2002

Piemonte
Provincia

di Verbano
Cusio Ossola

Ricerca n. 1 specifica professionalità per collabo-
razione/consulenza nell'ambito delle attività pre-
viste dal programma regionale di attuazione del-
l'asse D misura D3 - Linee di intervento 1-2-3-
del Complemento di programmazione Por Fse
2000-2003

31/10/2002 05/11/2002

Piemonte
Provincia

di Verbano
Cusio Ossola

Bando provinciale formazione lavoratori occupati
- Anno 2002

10/12/2002

Piemonte
Provincia

di Verbano
Cusio Ossola

Avviso di indizione di pubblico incanto per l'affi-
damento di azioni preventive e curative della
disoccupazione di lunga durata nel territorio
della Provincia del Verbano Cusio Ossola

19/12/2002 03/01/2003

Piemonte
Provincia

di Verbano
Cusio Ossola

Ricerca n. 1 specifica professionalità per consu-
lenza/collaborazione nell'ambito delle attività
previste dal Por Obiettivo 3 della Regione Pie-
monte misura A2, linea di intervento 3

19/12/2002

Piemonte
Provincia

di Verbano
Cusio Ossola

Ricerca n. 5 specifiche professionalità per consu-
lenza/collaborazione nell'ambito delle attività
previste dal Por Obiettivo 3 della Regione Pie-
monte, misura A3, linea di intervento 3

19/12/2002
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Piemonte
Provincia
di Vercelli

Bando di gara a procedura aperta per servizi di
accoglienza, accompagnamento e consulenza,
consulenza specialistica e tutoraggio

26/08/2002

Piemonte
Provincia
di Vercelli

Avviso pubblico relativo alla chiamata ai proget-
ti di formazione continua ad iniziativa indivi-
duale per lavoratori occupati - Anno 2002

23/12/2002

Piemonte
Provincia
di Vercelli

Bando relativo alla chiamata ai progetti per la
realizzazione delle attività formative per lavora-
tori occupati - Anno 2003

30/12/2002

Piemonte
Provincia

di Alessandria

Appalto per la realizzazione della misura D3 del
Complemento di programmazione del Por anno
2002-2003 della linea di intervento 3 - Servizi di
consulenza specialistica e di tutoraggio per le
nuove imprese (assistenza ex post)

07/11/2003 20/11/2003

Piemonte
Provincia
di Asti

Bando provinciale relativo alla chiamata ai pro-
getti per le attività formative riferite alla forma-
zione professionale finalizzata alla lotta contro
la disoccupazione

28/02/2003

Piemonte
Provincia
di Asti

Procedura aperta per affidamento della realizza-
zione di studio e ricerca volto alla rilevazione
dei fabbisogni formativi nella Provincia di Asti

10/03/2003 20/03/2003

Piemonte
Provincia
di Asti

Bando di gara d'appalto ristrutturazione sportel-
li Centro per l'impiego

18/06/2003

Piemonte
Provincia
di Biella

Bando provinciale relativo alla chiamata ai pro-
getti per le attività di formazione continua ad
iniziativa individuale per lavoratori occupati

14/01/2003

Piemonte
Provincia
di Biella

Bando provinciale relativo alla chiamata ai pro-
getti per le attività di formazione dei lavoratori
occupati - Anno 2003

14/01/2003

Piemonte
Provincia
di Biella

Bando provinciale relativo alla chiamata a pro-
getti per le attività formative riferite alla forma-
zione professionale finalizzata alla lotta contro
la disoccupazione mercato del lavoro - Anno for-
mativo 2003-2004

17/03/2003

Piemonte
Consorzio
Sinapsi

Agevolazioni finanziarie per persone interessate
a proporre ricerche innovative e ad alto conte-
nuto di conoscenza da sviluppare in collabora-
zione con le imprese. (agevolazioni previste
dalla sovvenzione globale misura D4)

03/06/2003 12/06/2003

Piemonte
Consorzio
Sinapsi

Invito a presentare candidature finalizzate alla
creazione di una lista degli esperti per l'offerta
di consulenze specialistiche

23/09/2003 16/10/2003
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Piemonte
Provincia
di Cuneo

Bando provinciale relativo alla chiamata ai pro-
getti per le attività formative riferite al mercato
del lavoro - Anno formativo 2003-2004

04/03/2003

Piemonte
Provincia
di Cuneo

Bando azioni di rinforzo formativo riferito al
programma della Provincia di Cuneo sulle azioni
preventive e curative della disoccupazione di
lunga durata da parte dei Servizi all'impiego

28/05/2003

Piemonte
Provincia
di Cuneo

Bando di gara per servizio di accoglienza, orien-
tamento e tutoraggio previsti nel programma
della Provincia di Cuneo - Misura B1

27/10/2003 13/11/2003

Piemonte
Provincia
di Cuneo

Bando per la creazione di un catalogo di soggetti
erogatori di consulenze specialistiche rivolte alle
imprese neo costituite nella Provincia di Cuneo
tramite gli sportelli per la creazione di impresa D3,
previsti dal "Programma provinciale di attuazione
della misura D3, linea 1-2-3- Por Obiettivo 3 2000-
2006 da realizzare con il contributo del Fse

19/11/2003 27/11/2003

Piemonte
Provincia
di Novara

Bando provinciale relativo alla chiamata ai pro-
getti per le attività formative riferite alla lotta
contro la disoccupazione mercato del lavoro -
Anno formativo 2003-2004

13/03/2003

Piemonte
Regione
Piemonte

Bando per la chiamata dei progetti di formazio-
ne destinati agli operatori delle aree montane
del Piemonte

17/03/2003

Piemonte
Regione
Piemonte

Bando per la presentazione di progetti di Ifts -
Anno formativo 2002-2003

02/04/2003 07/04/2003

Piemonte
Regione
Piemonte

Bando per la presentazione di progetti riferiti al
rafforzamento lauree professionalizzanti di 1°
livello - Anni accademici 2003-2004 - 2004-2005

07/04/2003 15/05/2003

Piemonte
Regione
Piemonte

Bando per la chiamata dei progetti di formazione
per lavoratori occupati a titolo di azioni specifi-
che a gestione unitaria regionale - Anno 2003

14/04/2003 15/04/2003

Piemonte
Regione
Piemonte

Bando biennale per la realizzazione di attività
formative previste dal progetto "Euroformazione
Difesa" - Anni 2003-2004 - 2004-2005

26/05/2003

Piemonte
Regione
Piemonte

Bando di gara a procedure aperta per servizio di
esame della documentazione contabile dei rendi-
conti di spesa relativi alle attività previste dal
Por 2000-2006 Obiettivo 3 Cat. 9 CPC 862

25/09/2003

Piemonte
Regione
Piemonte

Avviso per l'affidamento dell'incarico di una figu-
ra a supporto dell'esperta in materia di pari oppor-
tunità in affiancamento alla struttura regionale di
gestione del Por Obiettivo 3 - Fse 2000-2006

06/10/2003 09/10/2003
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Piemonte
Regione
Piemonte

Avviso per l'affidamento dell'incarico di una
figura a supporto dell'esperta in materia di
pari opportunità in affiancamento alla struttu-
ra regionale di gestione del Por Obiettivo 3 -
Fse 2000-2006

23/12/2003 31/12/2003

Piemonte
Provincia
di Torino

Bando provinciale relativo alla chiamata a pro-
getti per le attività formative riferite alla for-
mazione professionale finalizzata alla lotta
contro la disoccupazione mercato del lavoro -
Anno formativo 2003-2004

25/02/2003

Piemonte
Provincia
di Torino

Bando di gara ad evidenza pubblica procedura
aperta. Realizzazione di una ricerca relativa
all'evoluzione economica e demografica in Pro-
vincia di Torino

07/05/2003

Piemonte
Provincia
di Torino

Realizzazione di una ricerca finalizzata alla
elaborazione e sperimentazione di un modello
di monitoraggio delle attività formative in
Provincia di Torino

07/05/2003

Piemonte Union Etica

Bando per la presentazione delle domande di
contributo per gli interventi nella Regione Pie-
monte di cui alla linea di intervento 3 "Picco-
li sussidi al capitale sociale delle cooperative"
della misura B1 - Sovvenzione globale - Por
Fse - Obiettivo 3 - per il periodo 2002-2004

17/07/2003

Piemonte
Provincia

di Verbano
Cusio Ossola

Bando di gara pubblico incanto fornitura ed
installazione di un sistema di informazione al
pubblico dei Centri per l'impiego provinciali

06/02/2003

Piemonte
Provincia

di Verbano
Cusio Ossola

Bando provinciale direttiva mercato del lavoro
Anno formativo 2003-2004

25/02/2003

Piemonte
Provincia

di Verbano
Cusio Ossola

Ricerca n. 1 specifica professionalità per con-
sulenza-collaborazione per attività di soste-
gno delle iniziative inerenti i servizi per il
lavoro del Centro per l'impiego

07/04/2003 07/04/2003

Piemonte
Provincia

di Verbano
Cusio Ossola

Bando di gara per pubblico incanto per l'affi-
damento del servizio di consulenza per la rea-
lizzazione del progetto "diffondere una cultu-
ra di parità nelle politiche attive del lavoro" -
Misura E1, linea 4.2.1. del Por 2000-2006

25/09/2003

Piemonte
Provincia
di Vercelli

Bando di gara ad asta pubblica. Ex-Omni. Lavo-
ri di manutenzione straordinaria finalizzati alla
realizzazione dei nuovi edifici del Centro per
l'impiego di Vercelli. Opere da serramentista

30/07/2003 11/08/2003

Toscana
Regione
Toscana

Bando multimisura Por Obiettivo 3 01/01/2000
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Toscana
Regione
Toscana

Bando pubblico regionale Fse 01/01/2000

Toscana
Regione
Toscana

Diplomi universitari Por Obiettivo 3 01/01/2000

Toscana
Regione
Toscana

Bando multimisura area istruzione Por Obietti-
vo 3

11/08/2000

Toscana
Provincia
di Livorno

Bando provinciale multimisura Obiettivo 3 04/10/2000

Toscana
Provincia
di Lucca

Bando provinciale multimisura Obiettivo 3 19/10/2000

Toscana
Provincia
di Lucca

Bando provinciale misure A3, C2, D1, D3, E1 -
Annualità 2000

25/11/2000

Toscana
Provincia
di Lucca

Bando provinciale misura C4 - Obiettivo 3 25/11/2000

Toscana
Provincia di

Massa Carrara
Bando provinciale multimisura Obiettivo 3 11/11/2000

Toscana
Provincia di

Massa Carrara
"Incentivi all'assunzione e alla creazione di
impresa" - Bando di pubblico accesso 2000-2001

24/11/2000 

Toscana
Provincia
di Pistoia

Bando provinciale multimisura 09/10/2000

Toscana
Provincia
di Prato

Bando multimisura misure C4 D1 E1 anno 2000 -
Bando attività riconosciute/assentite anno 2001

20/11/2000

Toscana
Provincia
di Siena

Bando provinciale multimisura 15/10/2000

Toscana
Provincia
di Siena

Bando provinciale monomisura 2000-2001
misura C4

05/12/2000

Toscana
Provincia
di Siena

Bando provinciale multimisura per le attività di
orientamento

15/12/2000

Toscana
Regione
Toscana

Bando pubblico misura A1 "Organizzazione dei
nuovi Servizi per l'impiego"

02/08/2000

Toscana
Provincia
di Livorno

Bando provinciale multimisura Obiettivo 3 22/10/2001

Toscana
Provincia
di Livorno

Bando provinciale misura C4 27/04/2001

Toscana
Provincia
di Livorno

Bando provinciale misura D2 13/04/2001
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Toscana
Provincia
di Lucca

Bando provinciale multimisura politiche del lavo-
ro

05/05/2001

Toscana
Provincia
di Lucca

Bando provinciale Fse - Obiettivo 3 misura D2 29/06/2001

Toscana
Provincia
di Lucca

Bando provinciale multimisura Obiettivo 3 -
anno 2002

25/10/2001

Toscana
Provincia di

Massa Carrara
Bando provinciale multimisura Obiettivo 3 -
annualità 2002

07/08/2001

Toscana
Provincia di

Massa Carrara

Bando provinciale Obiettivo 3 Fse misura D2.
Adeguamento delle competenze della Pubblica
amministrazione

23/07/2001

Toscana
Provincia di

Massa Carrara
Bando provinciale Obiettivo 3 misura C4 07/05/2001

Toscana
Provincia di

Massa Carrara
Bando provinciale per attività di informazione e
orientamento 2002-2003

24/10/2001

Toscana
Provincia di

Massa Carrara
Bando provinciale Obiettivo 3 misura C4 30/11/2000

Toscana
Provincia
di Pisa

Bando provinciale asse E misura E1 "Assistenza
strutture e sistemi - Misure di accompagnamento"

30/03/2001

Toscana
Provincia
di Pisa

Bando provinciale Fse Obiettivo 3 misura C4 30/10/2001

Toscana
Provincia
di Pisa

Bando provinciale misura C3 "Voucher post-lau-
rea"

16/11/2001

Toscana
Provincia
di Pisa

Bando multimisura provinciale 30/03/2001

Toscana
Provincia
di Pisa

Assistenza a strutture e sistemi Fse Obiettivo 3
- Avviso di selezione per la costituzione di una
lista di esperti

24/10/2001

Toscana
Provincia
di Pistoia

Bando provinciale misura D2 - Anni 2000-2001-
2002

04/09/2001

Toscana
Provincia
di Pistoia

Bando provinciale multimisura 27/08/2001

Toscana
Provincia
di Pistoia

Bando incentivi creazione d'impresa 18/12/2001

Toscana
Provincia
di Pistoia

Bando provinciale multimisura per le attività di
orientamento. Costituzione di una lista di
orientatori-operatori di agenzia per l'impiego.
Costituzione di una lista di psicologi e/o psico-
logi del lavoro

12/10/2001

PO 
SOGGETTO CHE

EMETTE IL BANDO
TITOLO DEL DOCUMENTO

DATA 
DI ADOZIONE

DATA 
DI PUBBLICAZIONE
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Toscana
Provincia
di Pistoia

Bando per assegni di sostegno per lavoratori
atipici

01/01/2001

Toscana
Provincia
di Prato

Bando multimisura misure C2 C4 D1 D3 E1 -
Anni 2001-2002

11/06/2001

Toscana
Provincia
di Prato

Bando multimisura misure C2 D3 E1 - Anno
2002

28/12/2001

Toscana
Provincia
di Siena

Bando provinciale monomisura. Voucher misura
C3

16/07/2001

Toscana
Provincia
di Siena

Bando provinciale multimisura per le attività di
orientamento - Anno 2002

01/08/2001

Toscana
Provincia
di Siena

Bando provinciale misura D2 - Adeguamento
delle competenze della Pubblica amministrazione

30/11/2001

Toscana
Provincia
di Siena

Bando provinciale monomisura misura C4 anno
2002

24/12/2001

Toscana
Regione
Toscana

Appalto concorso per l'aggiudicazione del servi-
zio di valutazione intermedia del Por Obiettivo
3 2000-2006 - Approvazione bando di gara,
scheda di rilevazione e capitolato speciale

21/02/2001

Toscana
Regione
Toscana

Avviso pubblico "Bando moduli professionaliz-
zanti nelle nuove lauree universitarie - Anno
accademico 2001-2002"

14/06/2001

Toscana
Regione
Toscana

Bando moduli professionalizzanti nelle nuove
lauree universitarie - Anno accademico 2001-
2002

14/06/2001

Toscana
Regione
Toscana

Appalto concorso del servizio di istruttoria, valu-
tazione, verifica, audit, monitoraggio e sistema
informativo per la gestione del servizio per l'ac-
creditamento degli organismi di formazione del
sistema regionale di formazione professiona-
le/orientamento

12/11/2001

Toscana
Regione
Toscana

Appalto concorso per l'affidamento del servizio
di assistenza tecnica e supporto al monitorag-
gio del Por Obiettivo 3 Toscana 2000-2006

14/11/2001 12/12/2001

Toscana
Regione
Toscana

Regolamento CE 1260/99 Obiettivo 3 misura D2
- Formazione del personale regionale. Indizione
trattativa privata da bando di gara per realizza-
zione di interventi formativi per la conoscenza
della lingua inglese e francese con vocabolario
giuridico ed economico, rivolti a dirigenti e
funzionari regionali

19/12/2001

Toscana
Regione
Toscana

Appalto concorso per l'affidamento del servizio
di assistenza tecnica e supporto al monitorag-

14/11/2001
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gio del Por Obiettivo 3 Toscana 2000-2006.
Approvazione bando di gara e della scheda di
rilevazione

Toscana
Provincia
di Arezzo

Bando provinciale multimisura Fse 2000-2006
Obiettivo 3 - Area sociale e istruzione; finanzia-
mento anno 2002

02/01/2002

Toscana
Provincia
di Arezzo

Avviso per le attività di promozione animazione
e stimolo delle pari opportunità

10/09/2002 10/10/2002

Toscana
Provincia
di Arezzo

Avviso per le attività di verifica, controllo e
monitoraggio delle azioni di animazione e sti-
molo delle pari opportunità

10/09/2002 10/10/2002

Toscana
Provincia
di Arezzo

Avviso per le attività di supporto e segreteria
per le azioni di promozione, animazione e sti-
molo delle pari opportunità

10/09/2002 10/10/2002

Toscana
Provincia
di Arezzo

Bando provinciale Fse Obiettivo 3 - Tirocini for-
mativi aziendali

17/09/2002

Toscana
Provincia
di Arezzo

Bando per la presentazione di "Progetti di
mediazione e supporto per l'integrazione lavora-
tiva di persone disabili (Mild)"

12/12/2002

Toscana
Provincia
di Arezzo

Bando per la presentazione di progetti per la
realizzazione di progetti per "percorsi integrati
d'orientamento e preformazione (Lrt n. 72/97)"

12/12/2002

Toscana
Circondario

Val di Cornia
Bando multimisura Obiettivo 3 02/09/2002

Toscana
Provincia
di Firenze

Bando provinciale multimisura Obiettivo 3 2002
- Misura C2

20/05/2002

Toscana
Provincia
di Firenze

Bando provinciale obbligo formativo 2002-2003 25/07/2002

Toscana
Provincia
di Firenze

Bando provinciale Fse Obiettivo 3 2002 misura
D1

17/09/2002

Toscana
Provincia
di Firenze

Bando provinciale assistenza tecnica "Costituzione
di una lista di valutatori" - Fse Obiettivo 3 - 2003

04/10/2002 05/10/2002

Toscana
Provincia
di Firenze

Bando provinciale multimisura Fse Obiettivo 3 -
2003

04/10/2002 04/10/2002

Toscana
Provincia

di Grosseto
Bando provinciale multimisura misura C4 - II
"Formazione permanente"

24/04/2002

Toscana
Provincia

di Grosseto
Bando provinciale "Euroformazione Difesa" cofi-
nanziato dal Fse Obiettivo 3 misura C4

13/05/2002

PO 
SOGGETTO CHE

EMETTE IL BANDO
TITOLO DEL DOCUMENTO

DATA 
DI ADOZIONE

DATA 
DI PUBBLICAZIONE
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Toscana
Provincia

di Grosseto
Bando per il finanziamento di una ricerca "Inte-
grare per sviluppare le competenze"

20/03/2002

Toscana
Provincia

di Grosseto
Bando provinciale Obiettivo 3 Fondo sociale
europeo

10/07/2002

Toscana
Provincia

di Grosseto
Bando provinciale per l'attività di ricerca 24/12/2002

Toscana
Provincia

di Grosseto

Bando Por Obiettivo 3 Provincia di Grosseto -
Servizio formazione professionale orientamento
e pari opportunità

14/10/2002 17/10/2002

Toscana
Provincia
di Livorno

Bando provinciale multimisura Obiettivo 3 21/08/2002

Toscana
Provincia
di Livorno

Bando di selezione pubblica per titoli e collo-
quio di lavoro finalizzato alla costituzione di
una graduatoria per conferimento di n. 5 incari-
chi professionali per "Esperti incrocio doman-
da/offerta lavoro per Centri per l'impiego"

16/09/2002

Toscana
Provincia
di Livorno

Bando di selezione pubblica per titoli e collo-
quio di lavoro finalizzato alla costituzione di
una graduatoria per conferimento di n. 4 incari-
chi professionali di "Operatori del collocamento
obbligatorio"

16/09/2002

Toscana
Provincia
di Livorno

Bando di selezione pubblica per titoli e collo-
quio di lavoro finalizzato alla costituzione di
una graduatoria per conferimento di n. 4 incari-
chi professionali di "Tutor del collocamento
obbligatorio"

16/09/2002

Toscana
Provincia
di Livorno

Bando di selezione pubblica per titoli e collo-
quio di lavoro finalizzato alla costituzione di
una graduatoria per conferimento di n. 10 inca-
richi professionali di "Orientatori per Centri per
l'impiego"

16/09/2002

Toscana
Provincia
di Livorno

Bando di selezione pubblica per titoli e collo-
quio di lavoro finalizzato alla costituzione di
una graduatoria per conferimento di n. 8 incari-
chi professionali per "Psicologi per attività di
consulenza orientativa nei Centri per l'impiego"

16/09/2002

Toscana
Provincia
di Livorno

Aiuti ai tirocinanti e incentivi finanziari a dato-
ri di lavoro privati operanti sul territorio provin-
ciale per l'assunzione a tempo indeterminato dei
propri tirocinanti - Anno 2002-2003.

06/10/2002

Toscana
Provincia
di Lucca

Bando provinciale multimisura Obiettivo 3 22/10/2002
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Toscana
Provincia di

Massa Carrara

Bando provinciale per attività di informazione
e orientamento al lavoro "Progetto carcere
2002-2003" asse lavoro-servizi

01/10/2002

Toscana
Provincia di

Massa Carrara
"Incentivi all'assunzione e alla creazione di
impresa" - Bando pubblico di accesso 2002

02/01/2002

Toscana
Provincia di

Massa Carrara
Bando di pubblico accesso 2003 "Incentivi
all'assunzione e alla creazione di impresa"

22/10/2002

Toscana
Provincia di

Massa Carrara
Bando provinciale multimisura Obiettivo 3 22/10/2002

Toscana
Provincia di

Massa Carrara

Bando per la creazione di una banca dati di
candidati allo svolgimento di tirocini formativi
e di orientamento ex art. 18 della legge 24 giu-
gno 1997 n. 196

22/10/2002

Toscana
Provincia di

Massa Carrara

Bando di avviso per la presentazione di piani
formativi finalizzati all'attivazione di tirocini
(ex legge 196/97)

22/10/2002

Toscana
Provincia di

Massa Carrara

Bando per la creazione di una banca dati di
aziende, associazioni, cooperative, studi/colle-
gi professionali operanti sul territorio provin-
ciale disponibili ad attivare tirocini formativi e
di orientamento (ex art. 18 l. 196/97) rivolti a
soggetti ricompresi nelle misure A2, A3, B1, E1
del Fse

22/10/2002

Toscana
Provincia
di Pisa

Bando multimisura Por Obiettivo 3 Fse Provin-
cia di Pisa

10/09/2002

Toscana
Provincia
di Pisa

Bando Obiettivo 3 Fse misura C4 13/11/2002

Toscana
Provincia
di Pisa

Bando Por Obiettivo 3 Fse misura D2 15/11/2002

Toscana
Provincia
di Pisa

Bando di selezione pubblica per titoli e collo-
quio finalizzato alla costituzione di una gra-
duatoria per il conferimento di n. 5 incarichi
professionali per "Psicologi del lavoro per atti-
vità di consulenza orientativa nei Centri per
l'impiego della Provincia di Pisa e presso
l'Informagiovani di Pisa”

23/12/2002 10/01/2003

Toscana
Provincia
di Pisa

Bando di selezione pubblica per titoli e collo-
quio finalizzato alla costituzione di due gra-
duatorie per il conferimento di n. 1 incarico per
"Operatore di sportello" e di n. 1 incarico di
"Orientatore professionale" entrambi da inseri-
re presso l'Informagiovani di Pisa

23/12/2002 10/01/2003

PO 
SOGGETTO CHE

EMETTE IL BANDO
TITOLO DEL DOCUMENTO

DATA 
DI ADOZIONE

DATA 
DI PUBBLICAZIONE

169



PO 
SOGGETTO CHE

EMETTE IL BANDO
TITOLO DEL DOCUMENTO

DATA 
DI ADOZIONE

DATA 
DI PUBBLICAZIONE

Toscana
Provincia
di Pisa

Bando multimisura Por Obiettivo 3 Fse - Atti-
vità di orientamento

23/12/2002 10/01/2003

Toscana
Provincia
di Pistoia

Bando provinciale multimisura misure E1 D3 25/02/2002

Toscana
Provincia
di Pistoia

Bando di gara per l'affidamento del servizio
di valutazione ex ante

05/10/2002

Toscana
Provincia
di Pistoia

Bando provinciale multimisura Por Obiettivo
3 Fse 2000-2006 - Anno 2003 - Interventi di
formazione professionale

07/10/2002

Toscana
Provincia
di Pistoia

Bando provinciale multimisura per l'attività di
orientamento. Costituzione di una lista di
orientatori-operatori di agenzia per l'impiego

17/10/2002

Toscana
Provincia
di Pistoia

Bando provinciale multimisura per l'attività
di orientamento. Costituzione di una lista di
psicologi e/o psicologi del lavoro

17/10/2002

Toscana
Provincia
di Pistoia

Bando provinciale multimisura Obiettivo 3
Costituzione di una lista di tutor

17/10/2002

Toscana
Provincia
di Pistoia

Bando provinciale multimisura Obiettivo 3 -
Anno 2003

26/09/2002

Toscana
Provincia
di Pistoia

Pubblico incanto per l'affidamento del servi-
zio di valutazione ex ante di progetti pre-
sentati a seguito dei bandi provinciali Fse
Por Obiettivo 3 anno 2003 relativamente alle
misure A2 A3 B1 C2 C3 D3 E1. Seconda pub-
blicazione

23/10/2002

Toscana
Provincia
di Pistoia

Bando provinciale Obiettivo 3 2003. Costitu-
zione di una lista di promotori di servizi per
l'impiego

10/12/2002

Toscana
Provincia
di Prato

Bando multimisura Obiettivo 3 - Annualità
2003-2004

20/12/2002

Toscana
Provincia
di Siena

Bando provinciale per le attività di studi e
ricerche - Por Obiettivo 3 2002 - Misure A2,
A3, C2, D3, E1

10/07/2002

Toscana
Provincia
di Siena

Bando provinciale per l'attività di ricerca sul
lavoro irregolare - Por Obiettivo 3 misura D3

10/07/2002

Toscana
Provincia
di Siena

Bando Por Obiettivo 3 per la formazione -
Anno 2003

30/09/2002

Toscana
Provincia
di Siena

Bando provinciale multimisura per le attività
di orientamento politiche attive e servizi
all'impiego - Anno 2003

30/09/2002
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Toscana
Provincia
di Siena

Bando Por Obiettivo 3 misura D2 Adeguamento
delle competenze della Pubblica amministrazio-
ne - Anno 2003

08/10/2002

Toscana
Provincia
di Siena

Bando Por Obiettivo 3 misura C4 “Formazione
permanente” - Anno 2003

08/10/2002

Toscana
Provincia
di Siena

Avviso attività riconosciuta/assentita - Anno
2003

08/10/2002

Toscana
Regione
Toscana

Avviso pubblico bando moduli professionaliz-
zanti nelle nuove lauree universitarie - Anno
accademico 2002-2003 - Approvazione

26/02/2002

Toscana
Regione
Toscana

Bando sovvenzione globale piccoli sussidi Por
Obiettivo 3

10/07/2002

Toscana
Regione
Toscana

Bando regionale multimisura, misure B1, C1, C3,
C4, D1, D3, D4, E1

30/07/2002 14/08/2002

Toscana
Regione
Toscana

Bando Ifts 2002 - Avviso pubblico per la pre-
sentazione di nuovi progetti per corsi di istru-
zione e formazione tecnica superiore

05/08/2002 04/09/2002

Toscana
Regione
Toscana

Indizione trattativa privata preceduta da bando
di gara per la realizzazione di interventi forma-
tivi per il personale impegnato nella program-
mazione nel settore dei musei

03/12/2002 18/12/2002

Toscana
Regione
Toscana

Bando di gara per la realizzazione di un corso di
formazione, da ripetersi in più edizioni, desti-
nato al personale delle fasce intermedie della
Polizia municipale

18/12/2002 08/01/2003

Toscana
Regione
Toscana

Bando Ifts 2002-2003. Avviso pubblico per la
presentazione dei progetti per i corsi di istru-
zione e formazione tecnica superiore

23/12/2002

Toscana
Provincia
di Arezzo

Bando per organizzazione concorso per la pro-
duzione cortometraggi sull'imprenditoria femmi-
nile

21/02/2003

Toscana
Provincia
di Arezzo

Capitolato d'appalto per l'affidamento della
gestione di una mostra mercato dedicata all'im-
prenditorialità femminile

27/02/2003

Toscana
Provincia
di Arezzo

Invito alla presentazione di progetti per la
costituzione di circoli di studio

04/04/2003

Toscana
Provincia
di Arezzo

Bando Por Obiettivo 3 misura C2 - Borse di stu-
dio per stage estivi per studenti con meno di 18
anni in situazione di disagio

09/05/2003 12/05/2003

PO 
SOGGETTO CHE

EMETTE IL BANDO
TITOLO DEL DOCUMENTO

DATA 
DI ADOZIONE

DATA 
DI PUBBLICAZIONE
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Toscana
Provincia
di Arezzo

Bando provinciale Fse Obiettivo 3 - Tirocini for-
mativi aziendali

27/05/2003 28/05/2003

Toscana
Provincia
di Arezzo

Bando misura C2 - Prevenzione della dispersio-
ne scolastica

30/05/2003 13/06/2003

Toscana
Provincia
di Arezzo

Progetto multimisura (C3 D1) per ricerca sul
lavoro atipico in Provincia di Arezzo

25/06/2003 26/06/2003

Toscana
Provincia
di Arezzo

Bando multimisura Fse Obiettivo 3 26/06/2003 01/07/2003

Toscana
Provincia
di Arezzo

Avviso per progetto per ricerca-azione a sup-
porto dell'attività di orientamento e formazio-
ne professionale e per favorire la lotta al lavo-
ro sommerso

17/07/2003

Toscana
Provincia
di Arezzo

Bando provinciale misura C4 - Invito alla pre-
sentazione di progetti per la costituzione di
circoli di studio

28/10/2003

Toscana
Provincia
di Arezzo

Bando multimisura Fse Obiettivo 3 11/11/2003 14/11/2003

Toscana
Provincia
di Firenze

Bando provinciale Fse Obiettivo 3 2003 misura
C4

16/01/2003

Toscana
Provincia
di Firenze

Bando obbligo formativo 04/05/2003 04/05/2003

Toscana
Provincia
di Firenze

Bando provinciale multimisura 2003-2004 27/05/2003 27/05/2003

Toscana
Provincia
di Firenze

Bando multimisura provinciale - Attività di
orientamento 2003-2004

05/06/2003 05/06/2003

Toscana
Provincia
di Firenze

Bando azioni di assistenza a strutture e siste-
mi e azioni di accompagnamento

04/07/2003 04/07/2003

Toscana
Provincia

di Grosseto
Bando provinciale per attività di promozione e
diffusione delle politiche formative

13/02/2003

Toscana
Provincia

di Grosseto
Invito alla presentazione di progetti per la
costituzione di circolo di studio - Misura C4

17/04/2003 18/04/2003

Toscana
Provincia

di Grosseto
Bando Por Obiettivo 3 - Servizio formazione
professionale e pari opportunità

17/04/2003 18/04/2003

Toscana
Provincia

di Grosseto
Bando provinciale per attività obbligo formati-
vo

06/05/2003 21/05/2003

Toscana
Provincia

di Grosseto
Bando provinciale per attività di consulenza
nei Servizi per l'impiego

06/05/2003 20/05/2003
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Toscana
Provincia

di Grosseto

Bando provinciale per la ricerca/sviluppo del
sistema della formazione e sviluppo delle orga-
nizzazioni

23/05/2003 23/06/2003

Toscana
Provincia

di Grosseto
Avviso pubblico per la presentazione di progetti
Obiettivo 3 Fse - Multimisura

23/05/2003

Toscana
Provincia

di Grosseto
Avviso pubblico per la presentazione di progetti
Obiettivo 3 Fse - Misure C2 D1 D2 D3 E1

25/06/2003 01/07/2003

Toscana
Provincia
di Livorno

Pubblica selezione per l'affidamento, mediante
convenzione, della gestione dei tirocini formati-
vi promossi ai sensi dell'art. 18 della legge n.
196/97, procedendo allo scorrimento della gra-
duatoria già approvata con disposizione dirigen-
ziale n. 517 del 26.11.2002

05/02/2003

Toscana
Provincia
di Livorno

Modifiche ed integrazioni al bando multimisura
Por Obiettivo 3 Fse

04/05/2003

Toscana
Provincia
di Livorno

Selezione per l'affidamento di un incarico per
svolgere una ricerca avente per oggetto "La sicu-
rezza nel settore pubblico"

04/05/2003

Toscana
Provincia
di Livorno

Selezione per l'affidamento di un incarico per
svolgere una ricerca avente per oggetto "La rica-
duta occupazionale dei corsi di formazione
2000-2001"

04/05/2003

Toscana
Provincia
di Livorno

Selezione per l'affidamento di un incarico per
svolgere una ricerca avente per oggetto "Fabbi-
sogni formativi vecchi e nuovi in agricoltura"

04/05/2003

Toscana
Provincia
di Livorno

Selezione per l'affidamento di un incarico per
svolgere una ricerca avente per oggetto "la rica-
duta occupazionale dei diplomati negli anni
2000-2001"

04/05/2003

Toscana
Provincia
di Livorno

Bando provinciale multimisura 17/10/2003

Toscana
Provincia
di Livorno

Bando cantiere Fratelli Orlando. Selezione pub-
blica per la presentazione di un progetto finaliz-
zato alla riqualificazione professionale dei lavo-
ratori ex dipendenti del cantiere navale Fratelli
Orlando, attualmente in Cigs

11/11/2003

Toscana
Provincia
di Lucca

Bando di selezione pubblica per titoli e collo-
quio finalizzato alla costituzione di un elenco
per il conferimento di incarichi di "Operatore di
sportello"

05/03/2003

Toscana
Provincia
di Lucca

Bando provinciale multimisura - Anno 2004 29/07/2003

PO 
SOGGETTO CHE

EMETTE IL BANDO
TITOLO DEL DOCUMENTO

DATA 
DI ADOZIONE

DATA 
DI PUBBLICAZIONE
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Toscana
Provincia
di Lucca

Avviso pubblico per l'attribuzione di voucher
individuali - Annualità 2003-2004

26/06/2003

Toscana
Provincia di

Massa Carrara

Bando provinciale Obiettivo 3 Fse misura D2
Adeguamento delle competenze della Pubblica
amministrazione - Annualità 2003-2004

21/01/2003

Toscana
Provincia di

Massa Carrara
Bando provinciale misura C4 “Formazione per-
manente”

21/01/2003

Toscana
Provincia di

Massa Carrara
Avviso pubblico per l'attribuzione di voucher
individuali - Annualità 2003-2004

21/05/2003

Toscana
Provincia di

Massa Carrara
Bando misura C2 - Annualità 2004 - Prevenzio-
ne dispersione scolastica

20/08/2003

Toscana
Provincia di

Massa Carrara
Bando provinciale multimisura Obiettivo 3 -
Annualità 2004-2005

28/10/2003

Toscana
Provincia di

Massa Carrara

Bando pubblico di accesso 2004-2005 - "Incen-
tivi alla creazione di impresa e all'assun-
zione/trasformazione del contratto di lavoro a
termine"

28/10/2003 05/11/2003

Toscana
Provincia di

Massa Carrara

Bando per l'affidamento di un incarico per la
realizzazione di un Osservatorio per il rileva-
mento, monitoraggio e indagine sulle figure
professionali e sui fabbisogni formativi e/o
occupazionali del settore lapideo e dei settori
collegati

13/11/2003

Toscana
Provincia di

Massa Carrara
Bando misura C2 Annualità 2004-2005 - Pre-
venzione dispersione scolastica

18/11/2003

Toscana
Provincia
di Pisa

Bando multimisura Por Obiettivo 3 Fse - Pro-
vincia di Pisa - Integrazione

11/04/2003 15/04/2003

Toscana
Provincia
di Pisa

Avviso pubblico per la presentazione di proget-
ti Obiettivo 3 Fse/Stato/Regione - Annualità
2004-2005

09/07/2003 10/07/2003

Toscana
Provincia
di Pisa

Avviso pubblico per l'attribuzione di voucher
Por Obiettivo 3 Fse Misure D1/E1 occupati -
Annualità 2003-2004-2005

09/07/2003 10/07/2003

Toscana
Provincia
di Pisa

Avviso per la presentazione di progetti Por
Obiettivo 3 Fse misura C4. Formazione perma-
nente "circoli di studio"

22/07/2003 23/07/2003

Toscana
Provincia
di Pisa

Avviso pubblico per la presentazione di proget-
ti Por Obiettivo 3 Fse misura D2 “Adeguamento
delle competenze della Pubblica amministra-
zione”

22/07/2003 23/07/2003
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Toscana
Provincia
di Pisa

Bando provinciale "Euroformazione Difesa" -
Misura C4 - Annualità 2003

11/08/2003 18/08/2003

Toscana
Provincia
di Pistoia

Bando provinciale multimisura Fse Obiettivo 3
Economie 2000-2002 (misure A3 D1 D3 E1 F1)

06/03/2003

Toscana
Provincia
di Pistoia

Bando provinciale per la selezione di una unità
di personale per collaborazione coordinata e
continuativa avente ad oggetto “Verifica e rior-
dino della documentazione contabile e chiusu-
ra conti con Regione Toscana attività Fse 1994-
1999 e revisione rendicontazione”

11/03/2003 13/03/2003

Toscana
Provincia
di Pistoia

Bando provinciale multimisura Fse Obiettivo 3:
intervento formativo maestro di sci discipline
alpine

08/04/2003

Toscana
Provincia
di Pistoia

Bando provinciale misura C4 30/05/2003

Toscana
Provincia
di Pistoia

Bando provinciale monomisura - Anni 2004-
2005 - Area istruzione

30/05/2003

Toscana
Provincia
di Pistoia

Bando provinciale multimisura Obiettivo 3 -
Annualità 2004-2005

28/05/2003 29/05/2003

Toscana
Provincia
di Pistoia

Bando provinciale multimisura Obiettivo 3
2004-2005 - Costituzione di una lista di consu-
lenti personali

29/05/2003 30/05/2003

Toscana
Provincia
di Pistoia

Bando provinciale multimisura Obiettivo 3
2004-2005. Costituzione di una lista di tutor

29/05/2003 30/05/2003

Toscana
Provincia
di Pistoia

Bando provinciale multimisura per l'attività di
orientamento 2004-2005 - Costituzione di una
lista di orientatori-operatori di agenzia per
l'impiego. Costituzione di una lista di psicologi
e/o psicologi del lavoro

29/05/2003 30/05/2003

Toscana
Provincia
di Pistoia

Bando provinciale multimisura Obiettivo 3 2004-
2005 - Costituzione di una lista di statistici

29/05/2003 30/05/2003

Toscana
Provincia
di Pistoia

Bando provinciale multimisura - Anni 2004-
2005 - Misure A2 A3 C3 D1 E1

29/05/2003

Toscana
Provincia
di Pistoia

Avviso pubblico per l'attribuzione di voucher
formativi - Misure C3 D1

23/05/2003

Toscana
Provincia
di Pistoia

Bando provinciale misura A3 - Anno 2003 23/05/2003

Toscana
Provincia
di Pistoia

Pubblico incanto per l'affidamento della realiz-
zazione di corsi di formazione professionale di
informatica e inglese finanziati sull'asse C,
misura C4, Por Obiettivo 3 Fse

18/11/2003 18/11/2003

PO 
SOGGETTO CHE

EMETTE IL BANDO
TITOLO DEL DOCUMENTO

DATA 
DI ADOZIONE

DATA 
DI PUBBLICAZIONE
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Toscana
Provincia
di Pistoia

Bando provinciale Fse Obiettivo 3 - Economie
2000-2003

22/12/2003

Toscana
Provincia
di Prato

Avviso per la costituzione di graduatorie di sog-
getti (persone fisiche) per l'assistenza tecnica
alle attività di formazione e politiche attive del
lavoro

08/04/2003

Toscana
Provincia
di Prato

Avviso pubblico recante procedure e modalità
per la presentazione delle istanze per l'accesso
alle agevolazioni finanziarie per lo svolgimento
di tirocini formativi aziendali per soggetti
appartenenti alle fasce deboli

01/07/2003 03/07/2003

Toscana
Provincia
di Prato

Avviso pubblico per l'attribuzione di voucher -
Misura C4

15/07/2003 15/07/2003

Toscana
Provincia
di Prato

Bando provinciale - Avviso pubblico per l'attri-
buzione di voucher - Misura C4

14/10/2003 23/10/2003

Toscana
Provincia
di Siena

Bando provinciale monomisura Obiettivo 3
Misura C2 Anno 2003 "Buoni formativi a stu-
denti minorenni, iscritti alla scuola secondaria
di secondo grado, per corsi estivi di lingua stra-
niera all'estero"

08/04/2003

Toscana
Provincia
di Siena

Bando multimisura provinciale per la formazio-
ne (2004)

30/05/2003 30/05/2003

Toscana
Provincia
di Siena

Avviso provinciale per le attività di orientamen-
to politiche attive e Servizi all'impiego - Anno
2004-2005

30/05/2003 30/05/2003

Toscana
Provincia
di Siena

Avviso pubblico per l'attribuzione di voucher Por
Obiettivo 3

30/05/2003 30/05/2003

Toscana
Provincia
di Siena

Asta pubblica per l'affidamento di indagini e
ricerche per un Osservatorio sul sistema della
formazione professionale e del lavoro Por Obiet-
tivo 3 Anni 2003-2004-2005

30/06/2003 22/07/2003

Toscana
Provincia
di Siena

Bando provinciale Obiettivo 3 misura C4
(annualità 2004)

25/09/2003

Toscana
Provincia
di Siena

Avviso misura C4 "Euroformazione Difesa"
(Annualità 2003)

25/09/2003

Toscana
Provincia
di Siena

Avviso per le attività di animatrice/tore pari
opportunità per Centri territoriali di parità della
Provincia di Siena (all. A)

29/09/2003

Toscana
Provincia
di Siena

Avviso n. 1 per le attività di animatrice/anima-
tore pari opportunità (all. B)

29/09/2003
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Toscana
Regione
Toscana

Bando moduli professionalizzanti nelle lauree
universitarie - Anno accademico 2003-2004

13/03/2003

Toscana
Regione
Toscana

Appalto mediante procedura aperta con il siste-
ma dell'asta pubblica per l'affidamento della rea-
lizzazione e gestione di due percorsi formativi
rivolti a dipendenti della Regione Toscana: per
funzionari (categoria D) che svolgono funzioni
complesse con responsabilità diretta di prodotto
e di risultato e per il personale addetto ad atti-
vità di segreteria

30/04/2003 21/05/2003

Toscana
Regione
Toscana

Avviso misura C3 "Progetto interregionale alta
formazione musicale"

29/10/2003

Trento
Provincia
Autonoma

Provincia
autonoma
di Trento

Avviso in attuazione della procedura aperta per
il finanziamento di interventi aziendali di for-
mazione (art. 20 del D.P.G.P. n. 33-51/Leg d.d.
27/12/2000)

09/11/2001 04/12/2001

Trento
Provincia
Autonoma

Provincia
autonoma
di Trento

Azioni a cofinanziamento del Fse, procedura
ordinaria e speciale. Invito alla presentazione di
ipotesi progettuali - anno 2001. Allegato 3.
Appendice alla "Guida alla compilazione del for-
mulario 1"

01/01/2000

Trento
Provincia
Autonoma

Provincia
autonoma
di Trento

Bando sulle modalità di presentazione dei pro-
getti da realizzare con il contributo del Fse per
il periodo 2002-2003

08/10/2001 23/10/2001

Trento
Provincia
Autonoma

Provincia
autonoma
di Trento

Modalità e termini di presentazione e di valuta-
zione dei progetti rientranti nella misura D1 del
Fse “Sviluppo della formazione continua, della
flessibilità del mercato del lavoro e della com-
petitività delle imprese, con priorità alle Pmi”

09/11/2001 04/12/2001

Trento
Provincia
Autonoma

Provincia
autonoma
di Trento

Invito alla presentazione di progetti di ipotesi
progettuali a cofinanziamento Fse 2002

24/06/2002

Trento
Provincia
Autonoma

Provincia
autonoma
di Trento

Avviso per estratto di gara d'appalto per “Servi-
zi territoriali di informazione e orientamento -
secondo quanto contenuto nel Programma ope-
rativo della Provincia autonoma di Trento Obiet-
tivo 3 Fse periodo 2000-2006”

26/09/2002 27/09/2002

Trento
Provincia
Autonoma

Provincia
autonoma
di Trento

Avviso pubblico di finanziamento per iniziative,
cofinanziate dal Fondo sociale europeo, di for-
mazione continua e di formazione per l'inseri-
mento di nuovo personale

27/08/2002

Trento
Provincia
Autonoma

Provincia
autonoma
di Trento

Integrazione dell'avviso Prot. n. 10338/01 - LG -
fc di data 31/10/01 - Criteri e procedure di
finanziamento di ipotesi di intervento formativo
rientranti nella tipologia a cofinanziamento del

14/01/2003 28/01/2003

PO 
SOGGETTO CHE

EMETTE IL BANDO
TITOLO DEL DOCUMENTO

DATA 
DI ADOZIONE

DATA 
DI PUBBLICAZIONE
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Fse “Sviluppo della formazione continua, della
flessibilità del mercato del lavoro”

Trento
Provincia
Autonoma

Provincia
autonoma
di Trento

Invito alla presentazione di ipotesi progettuali
a cofinanziamento Fse 2003

14/04/2003

Trento
Provincia
Autonoma

Provincia
autonoma
di Trento

Bando interventi di formazione aziendale -
Misura D1

01/07/2003

Trento
Provincia
Autonoma

Provincia
autonoma
di Trento

Invito a proporre misura D1 - Anno 2003-2004 01/07/2003

Umbria
Provincia
di Perugia

Estratto di avviso pubblico per l'affidamento di
un servizio per la gestione delle borse di studio
per tirocini formativi e stage di cui all'art. 4
misure A2, A3, C3 ed E1 del bando multimisura
Por Obiettivo 3 2000-2002

26/07/2001 14/08/2001

Umbria
Provincia
di Perugia

Estratto di avviso pubblico per la realizzazione
di azioni di informazione sulle attività dei Ser-
vizi per l'impiego

27/07/2001 14/08/2001

Umbria
Provincia
di Perugia

Ripubblicazione bando multimisura Por Obietti-
vo 3 e avviso di proroga dei termini

30/05/2001

Umbria
Provincia
di Perugia

Bando per la realizzazione di azioni di informa-
zione sulle attività dei Servizi per l'impiego

27/07/2001

Umbria
Provincia
di Terni

Bando per l'attuazione di azioni di assistenza a
strutture e sistemi, misure di accompagnamen-
to e azioni trasversali

01/08/2001 14/08/2001

Umbria
Provincia
di Terni

Avviso pubblico per l'aggiornamento dei bandi
provinciali Obiettivo 3 per l'anno formativo
2001

01/08/2001 14/08/2001

Umbria
Provincia
di Terni

Bando provinciale multimisura Obiettivo 3 06/04/2001

Umbria
Provincia
di Terni

Avviso pubblico per la richiesta da parte delle
Pmi di stage con borse di studio o di tirocini
formativi (work experience)

06/04/2001

Umbria
Provincia
di Terni

Avviso pubblico per la presentazione di proget-
ti volti alla realizzazione di percorsi formativi
individualizzati, da realizzarsi attraverso l'asse-
gnazione di "bonus formativi"

06/04/2001

Umbria
Regione
Umbria

Bando Obiettivo 3 post-diploma e alta forma-
zione (misure C3-D4)

30/05/2001 11/06/01
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Umbria
Regione
Umbria

Misura B1. Bando per la selezione dell'organismo
intermediario per la gestione della sovvenzione
globale "Inserimento lavorativo e reinserimento
di gruppi svantaggiati". Periodo: 2002-2004

14/11/2001

Umbria
Provincia
di Perugia

Bando per l'assegnazione di voucher formativi
individuali

01/07/2002

Umbria
Provincia
di Terni

Avviso pubblico Obiettivo 3 misure A2, C2 e
D.D. 121/V/2001 8 (obbligo formativo) - Anno
formativo 2002

08/05/2002

Umbria
Provincia
di Terni

Realizzazione del servizio di organizzazione e
gestione di 1 convegno e 2 seminari su temi
collegati alla formazione professionale e ai ser-
vizi per l'impiego

22/10/2002

Umbria
Provincia
di Terni

Bando provinciale multimisura Obiettivi 3 e l.
53/2000 (formazione continua individuale) -
anno formativo 2002

29/07/2002

Umbria
Provincia
di Terni

Bando per la costituzione del catalogo provincia-
le dei fornitori di interventi formativi e servizi
per l'attuazione dei programmi di formazione
esterna per persone in esercizio di apprendistato

29/07/2002 21/08/2002

Umbria
Provincia
di Terni

Bando per l'affidamento tramite gara pubblica
di un servizio di esame e certificazione dei ren-
diconti di spesa relativi ad attività finanziate
dal programma operativo Obiettivo 3 2000-2006
della Regione dell'Umbria

24/09/2002 08/10/2002

Umbria
Regione
Umbria

Disposizioni per la presentazione di progetti da
cofinanziare con il contributo del Fondo sociale
europeo Obiettivo 3. Misura D2: adeguamento
delle competenze della Pubblica amministrazione

24/07/2002 14/08/2002

Umbria
Regione
Umbria

Invito a presentare progetti di ristrutturazione
elaborati dagli enti di formazione professionale

31/07/2002 14/08/2002

Umbria
Regione
Umbria

Avviso pubblico per la presentazione dei pro-
getti d'Istruzione e formazione tecnica superio-
re per l'anno 2001-2002

17/10/2002 23/10/2002

Umbria
Regione
Umbria

Progetti integrati regionali finalizzati a pro-
muovere l'occupazione femminile

06/11/2002 13/11/2002

Umbria
Regione
Umbria

Affidamento del servizio di valutazione per l'ac-
creditamento delle sedi operative degli organi-
smi di formazione regionali

03/12/2002

Umbria
Consorzio
Coimpreso

Bando per la concessione di agevolazioni previ-
ste dalla sovvenzione globale "inserimento
lavorativo e reinserimento di gruppi svantaggia-

20/01/2003 28/01/2003

PO 
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EMETTE IL BANDO
TITOLO DEL DOCUMENTO
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DI PUBBLICAZIONE
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ti. Por Regione Umbria Obiettivo 3 2000-2006.
Misura B1, periodo 2002-2004

Umbria
Consorzio

Novaumbria

Bando per la realizzazione di percorsi integrati
di formazione finalizzati a supportare la crea-
zione di nuove imprese e d'imprese costituite a
seguito di processi di spin-off, con priorità nei
settori di cui ai "nuovi bacini di impiego".
Annualità 2003

28/07/2003 06/08/2003

Umbria
Consorzio

Novaumbria

Bando per la costituzione di una long list di
soggetti esperti nelle attività previste dalla
sovvenzione globale misure D3 ed E1 Por Obiet-
tivo 3 Fse 2000-2006

28/07/2003 06/08/2003

Umbria
Consorzio

Novaumbria

Avviso per l'erogazione di incentivi economici
per la creazione di Pmi (Allegato 1) nelle aree
non Docup (fuori Obiettivo 2 Phasing out e 87
3 c)

26/11/2003

Umbria
Consorzio

Novaumbria

Bando per la costituzione di una long list di
soggetti esperti nelle attività previste dalla
sovvenzione globale misure D3 ed E1 Por Obiet-
tivo 3 Fse 2000-2006

06/08/2003

Umbria
Provincia
di Perugia

Bando multimisura - Anno 2003 (A2, A3, B1,
C2, C3, C4, D1)

15/05/2003 28/05/2003

Umbria
Provincia
di Perugia

Bando per l'inserimento di tirocinanti e di sta-
gisti nelle imprese operanti nella Provincia di
Perugia

15/05/2003 28/05/2003

Umbria
Provincia
di Perugia

Bando aiuti all'occupazione - Misure A3/B1 16/05/2003

Umbria
Provincia
di Terni

Bando tirocini e borse di studio rivolto alle Pmi
- riapertura termini per la richiesta da parte
delle Pmi di stage con borse di studio o di tiro-
cini formativi (work experience)

15/01/2003

Umbria
Provincia
di Terni

Avviso pubblico per la costituzione del catalogo
dell'offerta formativa individuale da finanziare
con l'erogazione di bonus

15/01/2003

Umbria
Provincia
di Terni

Bando per l'attuazione di azioni di assistenza a
strutture e sistemi, assistenza tecnica e azioni
formative

21/02/2003 26/02/2003

Umbria
Provincia
di Terni

Realizzazione del servizio di organizzazione e
gestione della 2° edizione della fiera del lavoro

05/05/2003

Umbria
Provincia
di Terni

Bando per l'attuazione di azioni di assistenza a
strutture e sistemi - Misura A1 2003

20/06/2003
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Umbria
Provincia
di Terni

Bando provinciale multimisura Obiettivo 3 -
Anno formativo 2003

10/04/2003

Umbria
Provincia
di Terni

Bando provinciale Obiettivo 3 - Misure C4 D1
Bonus per formazione individuale per occupati
anno formativo 2003

27/05/2003 18/06/2003

Umbria
Provincia
di Terni

Bando pubblico. Selezione per la costituzione di
un albo di consulenti

03/06/2003

Umbria
Provincia
di Terni

Avviso pubblico per la selezione di figure pro-
fessionali specialistiche da destinare ai Centri
per l'impiego

10/09/2003

Umbria
Provincia
di Terni

Riapertura bando per la presentazione da parte
delle Pmi di richieste per l'assegnazione di tiro-
cini formativi o stage con borsa di studio - Anno
formativo 2003

02/10/2003

Umbria
Provincia
di Terni

Riapertura termini per la presentazione di pro-
getti formativi individuali attraverso assegnazio-
ne di bonus anno formativo 2003 misure A2 C2

10/11/2003

Umbria
Provincia
di Terni

Bando per la presentazione di progetti per la
costituzione del catalogo per l'offerta formativa
individuale da erogare attraverso assegnazione
di bonus formativi

09/12/2003

Umbria
Regione
Umbria

Disposizione per la presentazione di progetti da
cofinanziare con il contributo del Fse Obiettivo
3 - Misura D2

26/02/2003 12/03/2003

Umbria
Regione
Umbria

Bando per la selezione dell'organismo interme-
diario per la gestione della sovvenzione globale
avente ad oggetto l'attuazione della misura D3
"Sviluppo e consolidamento dell'imprenditoria-
lità con priorità ai nuovi bacini d'impiego"ed E1
“Promozione della partecipazione femminile al
mercato del lavoro”

26/02/2003 05/03/2003

Umbria
Regione
Umbria

Bando interregionale settore siderurgia: dispo-
sizioni per la presentazione di progetti

26/03/2003 09/04/2003

Umbria
Regione
Umbria

Bando post-diploma e alta formazione (misure
C3 -D4)

07/05/2003 28/05/2003

Umbria
Regione
Umbria

Avviso di pubblico incanto per valutazione e
accreditamento delle sedi operative degli orga-
nismi di formazione regionali

06/05/2003

Umbria
Regione
Umbria

Avviso di pubblico incanto per esame e certifi-
cazione dei rendiconti di spesa relativi ad atti-
vità finanziate dal Programma operativo regio-
nale Obiettivo 3 2000-2006 della Regione
Umbria

06/05/2003
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Umbria
Regione
Umbria

Bando Por Obiettivo 3 misura D2 - Adeguamento
delle competenze della Pubblica amministrazione.
Azioni a favore dell'Amministrazione regionale

09/07/2003 23/07/2003

Umbria
Regione
Umbria

Bando per la selezione dell'organismo interme-
diario per la gestione della sovvenzione globale
avente ad oggetto l'attuazione della misura D4
"Miglioramento delle risorse umane nel settore
della ricerca e sviluppo tecnologico - promozio-
ne dell'innovazione”

30/07/2003 13/08/2003

Umbria
Regione
Umbria

Bando regionale multimisura: interventi formati-
vi nei settori strategici del patto per lo sviluppo
dell'Umbria

22/10/2003 05/11/2003

Valle d'Aosta
Regione

Valle d'Aosta

Invito a presentare progetti da realizzare con il
contributo del Fondo sociale europeo anno
2000-2001 Obiettivo 3

01/01/2001 06/03/2001

Valle d'Aosta
Regione

Valle d'Aosta

Allegato 1 della deliberazione della Giunta regio-
nale n. 348 del 12.02.2001. Avviso pubblico per
la presentazione di progetti di Istruzione e for-
mazione tecnica superiore

12/02/2001

Valle d'Aosta
Regione

Valle d'Aosta

Appalto concorso per l'affidamento secondo le
disposizioni del decreto legislativo 17/03/95 n.
157 del servizio di valutazione intermedia indi-
pendente del Por Obiettivo 3 Fse 2000-2006 da
espletarsi nel periodo 2001-2005

08/05/2001

Valle d'Aosta
Regione

Valle d'Aosta

Invito a presentare progetti da realizzare con il
contributo del Fse. Invito 1/2002 sez. 1 forma-
zione e orientamento

20/05/2002

Valle d'Aosta
Regione

Valle d'Aosta

Invito a presentare progetti da realizzare con il
contributo del Fse. Invito 1/2002 sez. 2 appren-
distato

20/05/2002

Valle d'Aosta
Regione

Valle d'Aosta
Invito a presentare progetti da realizzare con il
contributo del Fse. Invito 1/2002 sez. 3 Ifts

20/05/2002

Valle d'Aosta
Regione

Valle d'Aosta

Allegato 1 alla Deliberazione della Giunta regio-
nale n. 1763 del 21.05.01. Bando di gara pub-
blico incanto

21/05/2001

Valle d'Aosta
Regione

Valle d'Aosta

Invito a presentare progetti da realizzare con il
contributo del Fondo sociale europeo anno
2000-2003. Interventi formativi finalizzati allo
sviluppo della formazione continua, della flessi-
bilità del mercato del lavoro e della competiti-
vità delle imprese

16/07/2002

Valle d'Aosta
Regione

Valle d'Aosta

Allegato 2 - Invito a presentare progetti da rea-
lizzare con il contributo del Fse - anno 2000-
2001 - azioni di sistema. Invito 2/2001

17/09/2001 25/09/01
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Valle d'Aosta
Regione

Valle d'Aosta

Invito a presentare progetti da realizzare con
il contributo del Fse anno 2000-2001 - inter-
venti formativi e di orientamento - invito
3/2001 sez. 2

17/09/2001

Valle d'Aosta
Regione

Valle d'Aosta

Bando di gara a procedura aperta per l'affida-
mento del servizio di esame, verifica in itinere
ed assistenza tecnica in materia di rendiconti di
spesa relativi ad attività finanziate dal Pro-
gramma operativo, Regione autonoma Valle
d'Aosta, Obiettivo 3, Fse 2000

17/09/2002

Valle d'Aosta
Regione

Valle d'Aosta
Servizio editoriale relativo alla rivista settima-
nale bilingue della Direzione agenzia del lavoro

09/12/2002 31/12/2002

Valle d'Aosta
Regione

Valle d'Aosta

Invito pubblico per la presentazione di progetti
di Istruzione e formazione tecnica superiore
(Ifts) per l'anno 2002-2003

31/03/2003 08/04/2003

Valle d'Aosta
Regione

Valle d'Aosta

Invito a presentare progetti da realizzare con il
contributo del Fse anno 2003 - Por Obiettivo 3
interventi integrati per lo sviluppo sociale ed
economico della montagna attraverso il ricono-
scimento e la valorizzazione delle sue risorse

31/03/2003 13/05/2003

Valle d'Aosta
Regione

Valle d'Aosta

Invito a presentare progetti da realizzare con il
contributo del Fse anno 2002-2003 - Interventi
formativi finalizzati allo sviluppo della forma-
zione continua, della flessibilità del mercato del
lavoro e della competitività delle imprese pub-
bliche e private

25/03/2003 06/05/2003

Valle d'Aosta
Regione

Valle d'Aosta

Procedura per la presentazione, da parte delle
istituzioni scolastiche interessate, dei progetti
denominati "area professionalizzante" per il
biennio scolastico 2003-2005 misura A2

01/09/2003

Valle d'Aosta
Regione

Valle d'Aosta

Invito n. 3/2003 - Invito a presentare progetti
da realizzare con il contributo del Fse anno
2003 - Interventi formativi e di orientamento

01/12/2003 30/12/2003

Veneto
Regione
Veneto

Direttiva su contesti e modalità di presentazio-
ne di progetti a valere sul Fondo sociale euro-
peo in attuazione delle disposizioni dei regola-
menti CE n. 1260 del 21 giugno 1999 e n. 1784
del 12 luglio 1999

01/01/2000

Veneto
Regione
Veneto

Programma operativo Fse Obiettivo 3. misura
A2. Apertura termini. Piano area giovani

03/08/2001 24/08/2001

Veneto
Regione
Veneto

Direttiva per la presentazione di attività forma-
tive nell'ambito del progetto “Euroformazione
Difesa” - PO Fse misura C4 in attuazione delle
disposizioni dei regolamenti CE n. 1260 del 21
giugno 1999 e n. 1784 del 12 luglio 1999

19/10/2001 9/11/2001

PO 
SOGGETTO CHE

EMETTE IL BANDO
TITOLO DEL DOCUMENTO

DATA 
DI ADOZIONE

DATA 
DI PUBBLICAZIONE
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PO 
SOGGETTO CHE

EMETTE IL BANDO
TITOLO DEL DOCUMENTO

DATA 
DI ADOZIONE

DATA 
DI PUBBLICAZIONE

Veneto
Regione
Veneto

Misura D2. Apertura termini per la presentazio-
ne dei progetti

14/03/2003 04/04/2003

Veneto
Regione
Veneto

Apertura termini per la presentazione di proget-
ti a valere sulla misura A2 - Piano area giovani
del Por Obiettivo 3 Fse

30/04/2003 23/05/2003

Veneto
Regione
Veneto

Apertura dei termini per la presentazione di
progetti a valere sulla misura C2 del Por Obiet-
tivo 3 del Fse

11/04/2003 02/05/2003

Veneto
Regione
Veneto

Apertura termini per la presentazione di proget-
ti a valere sulla misura C3 - Area restauro del
Por Obiettivo 3 del Fse

30/04/2003 23/05/2003

Veneto
Regione
Veneto

Bando misure D3 ed E1 04/07/2003 01/08/2003

Veneto
Regione
Veneto

Bando misura D1 30/12/2003 30/01/2004

Veneto
Regione
Veneto

Bando misura D4 30/12/2003 31/01/2004

Veneto
Provincia
di Rovigo

Pubblico incanto per l'acquisizione di servizi di
consulenza finalizzati alla qualificazione delle
funzioni di accoglienza, orientamento, accom-
pagnamento al lavoro, mediazione doman-
da/offerta e del sistema informativo lavoro
presso i Centri per l'impiego 

17/04/2003 22/04/2003

Veneto
Provincia
di Rovigo

Avviso pubblico per l'individuazione di disponi-
bilità al conferimento di eventuale incarichi
professionali o di collaborazione coordinata e
continuativa inerenti progetti promossi dall'area
personale e mercato del lavoro

14/04/2003 24/04/2003
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