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INTRODUZIONEINTRODUZIONE

Il presente volume dà conto della seconda sperimentazione del modello di valu-
tazione della qualità dei sistemi formativi effettuata nel 2004 su due Regioni del
Mezzogiorno: la Campania e la Sardegna.

Il modello utilizzato rappresenta uno strumento di auto-valutazione - destinato a
tutte le Autorità di gestione (Adg) - finalizzato a migliorare le diverse dimensioni
del sistema della formazione professionale, tenendone presenti le connessioni
reciproche.

La sua applicazione ad intervalli regolari in un processo di auto-diagnosi, con-
sente alle singole amministrazioni di ottenere una check list di aree o segmenti di
sistema suscettibili di miglioramento, da tenere sotto osservazione per incre-
mentarne il livello qualitativo.

In occasione della valutazione finale della programmazione 2000/2006 dei Pro-
grammi operativi regionali (Por) Obiettivo 3, il modello costituisce uno strumento
utile alle diverse amministrazioni regionali e provinciali - autorità di gestione - per
effettuare una prima valutazione sulla qualità, considerata dalla Commissione
europea, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dalle stesse Adg del-
l’Obiettivo 3 una priorità valutativa1.

Il presupposto iniziale, da cui scaturisce il modello, è che un sistema di forma-
zione professionale - regionale o provinciale - sia di fatto una matrice caratte-
rizzata da interazioni stabili tra i diversi soggetti che danno vita alle varie fasi
del processo di policy ed a cui corrispondono molteplici attività e prodotti di
fase.

| INTRODUZIONE 9

1 Per supportare in questa attività le Regioni e le Province autonome, su indicazione del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, è stato costituito un Gruppo tecnico di lavoro coordinato dalla Struttu-
ra nazionale di valutazione del Fse dell’Isfol a cui hanno aderito la totalità delle Adg dell’Obiettivo 3.
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Ciascuna componente di un sistema di formazione professionale costituisce,
dunque, uno specifico evaluando e comporta tipologie di analisi diversificate.

Sulla base di tale presupposto, la caratteristica principale del modello è quella di
utilizzare uno schema di analisi che - per livelli successivi di approfondimento -
individua con precisione crescente gli elementi che determinano la qualità di un
sistema formativo, consentendo, allo stesso tempo, di confrontare in maniera
trasversale i principali punti di forza e di debolezza delle diverse realtà territoria-
li oggetto di valutazione.

Gli ambiti di analisi sono quindi declinati - per livelli successivi di dettaglio - in
aree di approfondimento, dimensioni della qualità e, a cascata, in fattori/indica-
tori (f/i) e declinazioni operative (DO).

Il volume presenta nel capitolo 1 l’evoluzione del modello, illustrando il percorso
metodologico che ha portato allo sviluppo della versione definitiva, soffermando-
si, in particolare, sugli approcci e gli aspetti di metodo che hanno caratterizzato
le attività della seconda sperimentazione nell’area Obiettivo 1.

Successivamente, nei capitoli 2 e 3 vengono riportate le analisi di caso delle due
realtà oggetto della sperimentazione, articolate in f/i e DO secondo la griglia del
modello. Nel capitolo 4 vengono presentati i risultati della valutazione della qua-
lità dei sistemi di formazione professionale considerati attraverso l’attribuzione di
un sistema di punteggi, in base alla presenza/assenza degli indicatori ed alla
consistenza dei medesimi. Infine, nel capitolo 5, si espongono le considerazioni
conclusive e le difficoltà incontrate nel percorso d’indagine valutativa.

Introduzione



1.1 IL PERCORSO METODOLOGICO DI REVISIONE 
DEL MODELLO ALLA LUCE DELLA SECONDA
SPERIMENTAZIONE NELLE REGIONI OBIETTIVO 1

Il modello per valutare la qualità dei sistemi formativi scaturisce da un percorso
di ricerca, iniziato nel 2001 su incarico del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, condiviso in ogni suo passaggio da tutte le Adg dell’Obiettivo 32. Il pro-
cesso di costruzione, sviluppo e sperimentazione del modello si è concluso nel
corso del 2005, quando la Struttura nazionale di valutazione Fse dell’Isfol ne ha
elaborato la versione definitiva3.
I principali passaggi che hanno caratterizzato lo sviluppo del modello sono stati
realizzati a partire dal 2003, con la prima sperimentazione effettuata su tre Regio-
ni/Province autonome del Centro-nord (Lombardia, Provincia autonoma di Tren-
to, Valle d’Aosta) ad opera di un gruppo tecnico costituito dalla Struttura nazio-
nale di valutazione Fse dell’Isfol ed dai responsabili delle attività di “programma-
zione” e “monitoraggio” della formazione professionale cofinanziata delle ammi-
nistrazioni coinvolte4.
Nel corso del 2004 il modello, dopo esser stato modificato sulla base delle indi-
cazioni emerse dalla prima sperimentazione e dal confronto e dall’interlocuzione
con i referenti tecnici della Commissione europea, è stato “testato” in due ammi-
nistrazioni del Mezzogiorno: la Regione Campania e la Regione Sardegna.
Parallelamente, nel mese di luglio è stato realizzato un focus group che ha inte-
ressato tutte le Adg dell’Obiettivo 3, con lo scopo di condividere la griglia dei fat-
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capitolo 1

EVOLUZIONE DEL MODELLO 
PER VALUTARE LA QUALITÀ 
DEI SISTEMI FORMATIVI

2 La prima versione del modello è stata pubblicata nel volume intitolato “Applicazione del modello
della qualità dei sistemi formativi. Prima sperimentazione nell’area Obiettivo 3” (Isfol, collana “I libri
del Fondo Sociale Europeo”, Roma, 2004).

3 Il volume “La valutazione della qualità dei sistemi formativi: aspetti metodologici e strumenti appli-
cativi” (Isfol, collana Metodologie per la valutazione di programma, volume 5), contenente la versio-
ne definitiva del modello, è in fase di pubblicazione.

4 I risultati della prima sperimentazione sono stati pubblicati all’interno del volume citato preceden-
temente.
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tori/indicatori (f/i) proposti dal modello di valutazione ed attribuire agli stessi un
“peso relativo”.
Le indicazioni emerse dall’attività del focus group e da una seconda tornata di
sperimentazione in ambito Obiettivo 1 hanno permesso di elaborare la versione
definitiva del modello, che è stato ora affidato alle Regioni ed alle Province auto-
nome quale strumento agevole di auto-valutazione della qualità del proprio siste-
ma formativo.
Dal punto di vista metodologico, l’attività di revisione del modello ha assunto
come punto di partenza le evidenze di processo e di metodo emerse dalla sua
prima applicazione sperimentale in area Obiettivo 3.
In linea generale, si è dimostrato valido l’approccio generale ed operativo adot-
tato per la ricostruzione e la valutazione della qualità dei sistemi formativi territo-
riali, nonché la strutturazione complessiva del modello. L’onerosità e la comples-
sità dell’attività di acquisizione e produzione delle informazioni e della documen-
tazione necessaria alla costruzione dei f/i previsti - maggiormente laboriosa nelle
zone in Obiettivo 1 - ha suggerito al gruppo tecnico l’opportunità di “alleggerire”
il modello, includendo in esso soltanto i f/i ritenuti più rilevanti e strategici.
Dato l’elevato valore simbolico dei punteggi attribuiti ai singoli f/i, sono state rite-
nute altrettanto rilevanti ai fini della valutazione le modalità di rappresentazione,
descrizione e dettaglio delle declinazioni operative del singolo f/i.
Infine, è stata prevista la possibilità di permettere le “personalizzazioni aggiunti-
ve” al modello tale da renderlo, di volta in volta, più aderente agli specifici con-
testi di policy di riferimento. Al fine di garantire una lettura situata e contingente
degli esiti dell’applicazione del modello, sono stati individuati 14 indicatori ele-
mentari di contesto socio-economico e educativo, attraverso i quali circostanzia-
re con maggior precisione il “profilo di qualità” del singolo sistema formativo
oggetto di valutazione.

1.1 Il percorso
metodologico di

revisione del
modello alla luce

della seconda
sperimentazione

nelle Regioni
Obiettivo 1
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1.2 LA SECONDA SPERIMENTAZIONE DEL MODELLO:
METODOLOGIE E APPROCCI PER TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ

A partire dal mese di gennaio 2004 è iniziata la fase della seconda sperimenta-
zione del modello, con l’obiettivo di verificare la sua “tenuta” in due amministra-
zioni regionali del Mezzogiorno.
L’indagine valutativa effettuata in Campania e Sardegna ha comportato la realiz-
zazione delle seguenti fasi/attività:
• analisi desk, con l’obiettivo di delineare un primo quadro informativo e formu-

lare le prime ipotesi interpretative;
• indagine di campo, costituita da interviste a dirigenti e funzionari delle Adg con

lo scopo di approfondire la conoscenza dei due sistemi regionali ed acquisire
il punto di vista degli attori istituzionali;

• analisi di caso relative alle due Regioni;
• valutazione della qualità dei due sistemi formativi territoriali condotta attraver-

so l’attribuzione di un punteggio a ciascun indicatore ed a ciascuna DO.

Il prospetto seguente (prospetto 1) riporta sinteticamente gli approcci e le meto-
dologie adottati per ogni fase della sperimentazione.

Prospetto 1 
Sperimentazione
del modello di
valutazione della
qualità dei
sistemi formativi -
Metodologie ed
approcci per
tipologia di
azione

Fonte: Isfol - Struttura nazionale di valutazione Fse

Azione Metodologia Approccio

Reperimento e analisi della
documentazione riferita a 
ciascuna Regione

Analisi desk Descrittivo/interpretativo

Interviste a dirigenti e 
funzionari regionali

Analisi di campo Descrittivo/interpretativo

Analisi dei sistemi formativi di
Campania e Sardegna

Analisi di caso Descrittivo/interpretativo

Valutazione della qualità dei due
sistemi formativi attraverso 
l’attribuzione di un punteggio

Valutazione dell’efficienza e del-
l’efficacia sia di prodotto che di
processo

Valutativo





2.1 GRADO DI RISPONDENZA DEI DOCUMENTI 
DI PROGRAMMAZIONE AI FABBISOGNI SOCIALI 
ED ECONOMICI

2.1.1 Presenza di programmi o piani triennali e annuali di politiche del
lavoro coerenti con il Por e i Complementi di programmazione (Cdp)

Attualmente l’unico documento di programmazione della formazione professionale,
dell’istruzione e del lavoro nella Regione Campania è il Por. La legge regionale n.
40/77 prevede, per le attività di formazione professionale, l’adozione di Piani trien-
nali e annuali. L’ultimo Piano adottato, tuttavia, è quello del 1998-99, in quanto per
la programmazione successiva si è fatto riferimento soltanto al Por 2000/2006.

2.1.2 Significativo livello di dettaglio dell’analisi contenuta nei
documenti di pianificazione annuale e pluriennale

Il Por contiene sufficienti elementi di dettaglio relativi al contesto socio-economico.
Per quanto riguarda l’analisi dei fabbisogni socio-economici del territorio, la
Regione Campania nel corso dell’anno 20025 si è dotata di un innovativo stru-
mento di analisi sullo stato dell’economia regionale, l’Osservatorio sull’economia
e per la gestione delle politiche economiche della Regione Campania. Il comita-
to scientifico dell’Osservatorio ha tra suoi membri lo Svimez, la Banca d’Italia e
la Facoltà di economia dell’Università Federico II di Napoli. Il ruolo dell’Osserva-
torio non è ancora ben definito e, allo stato attuale, non esiste rapporto struttu-
rato tra il suddetto ente e gli altri settori della Regione che si occupano di orien-
tamento e formazione professionale.
Dal “Rapporto di valutazione intermedia”6 emerge che l’analisi dei fabbisogni
potrebbe essere meglio strutturata. “Soltanto in alcuni casi, la programmazione
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capitolo 2

ANALISI DI CASO 
DELLA REGIONE CAMPANIA

5 Vedi Rapporto annuale di esecuzione del 2002 (cfr. Rapporto 2003).

6 Por Campania 2000/2006 - Rapporto di Valutazione Intermedia - a cura dell’Associazione temporanea
di imprese (Ati) Deloitte e Met (pag. 19).
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dei corsi sembra essersi basata sui dati ricavati da indagini esistenti sulla rileva-
zione dei fabbisogni formativi delle aziende (per esempio indagine
Excelsior)…Appare labile - e non documentabile - il legame tra gli interventi in
campo formativo e gli obiettivi prioritari indicati direttamente nella programmazio-
ne del Por (uno su tutti, l’obiettivo dell’occupabilità), soprattutto nelle attività di
formazione professionale afferenti alle misure 3.2 e 3.3”.
A conferma di ciò, la Regione Campania, soprattutto all’inizio del periodo di pro-
grammazione, ha emesso bandi di tipo “generalista” che non evidenziavano la
rispondenza ad un determinato fabbisogno.
Tuttavia, si rileva un parziale recupero circa l’aderenza ai fabbisogni del territorio,
nei bandi di ultima generazione, mirati a specifici comparti produttivi (mobilità,
spettacolo, artigianato di qualità, ecc.) e a specifici target ed è in fase di implemen-
tazione un repertorio sulle figure professionali proposte dall’offerta formativa.
L’attuale indirizzo dell’amministrazione regionale sembra essere quello di affida-
re all’Agenzia per il lavoro (Arlav) della Campania il compito di “monitoraggio del
contesto socio-economico” della Campania: con delibera 238 del 24 gennaio
2003, infatti, è stato affidato all’ente strumentale il compito di effettuare studi ed
analisi su diverse filiere e soggetti riguardanti le politiche attive del lavoro. Si trat-
ta di attività afferenti alle misure 3.2 (Inserimento e reinserimento nel mercato del
lavoro di giovani ed adulti nella logica dell’approccio preventivo), 3.4 (Inserimen-
to lavorativo e reinserimento di gruppi svantaggiati) e 3.6 (Prevenzione della
dispersione scolastica e formativa).
Sono reperibili, al momento, informazioni riguardanti unicamente l’indagine finan-
ziata dalla misura 3.67, indirizzata ad analizzare le cause di contesto all’origine
della dispersione, con l’obiettivo di pervenire ad una mappatura del fenomeno.
L’indagine coinvolge un campione di 600 famiglie, 30 testimoni privilegiati interni
ed esterni al mondo della scuola, 78 istituti superiori della Regione. I risultati pro-
dotti dall’indagine costituiranno un riferimento fondamentale per la programma-
zione degli interventi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di misura.
Per quanto riguarda le altre misure del Por, l’amministrazione regionale è inten-
zionata ad affidare esternamente - attraverso bando di gara - lo studio per un’a-
nalisi dei fabbisogni del territorio, anche se il progetto è in cantiere da ormai più
di due anni.
È lo stesso valutatore indipendente a rilevare come la presenza di diverse inda-
gini in corso a carattere non sistematico non consente ancora alla Regione di
avere a disposizione un quadro adeguato per una efficace programmazione.

2.1 Grado di
rispondenza dei

documenti di
programmazione

ai fabbisogni
sociali ed
economici

7 Rapporto annuale di esecuzione del 2003.
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2.2 INTERAZIONE TRA LA FORMAZIONE PROFESSIONALE 
E LE ALTRE POLITICHE DEL LAVORO E DELL’ISTRUZIONE

2.2.1 Esistenza di modalità e forme di integrazione/coordinamento
strutturato tra uffici/strutture deputati alla formazione
professionale e quelli deputati alle altre politiche del lavoro e
dell’istruzione

In Campania la formazione professionale, il lavoro e l’istruzione insistono in un
unico assessorato, “Istruzione, formazione e politiche sociali”, cui fa capo l’Area
generale di coordinamento (Agc) n. 17 “Istruzione, musei, politiche giovanili, for-
mazione professionale e orientamento professionale” e l’Arlav. L’Agc si articola
in 11 settori, di cui 6 “istituzionali” e 5 amministrativi (settori tecnici amministra-
tivi provinciali- Stap).
I settori che interessano la presente indagine valutativa sono i seguenti:
• Istruzione, educazione permanente e cultura;
• Formazione professionale;
• Orientamento professionale, ricerca, consulenza e sperimentazione nella forma-

zione professionale, che ha attualmente competenza in fatto di programmazione;
• Osservatorio regionale mercato del lavoro (Ormel), al cui interno è incardinata

la sezione dedicata alle politiche per l’immigrazione ed emigrazione, nonché il
Servizio politiche del lavoro;

• Politiche giovanili.

L’integrazione tra i settori dell’istruzione, della formazione professionale e del
lavoro si registra a livello operativo: alcuni momenti della programmazione di
specifiche policy (è il caso dei corsi di Istruzione e formazione tecnica superiore
- Ifts) e della progettazione operativa vedono la partecipazione e la reciproca
consultazione dei dirigenti dei tre settori8. Paradossalmente appare più difficile il
coordinamento tra le diverse misure del Por9: i responsabili di misura costituisco-
no nella Regione Campania un centro decisionale autonomo, con propria orga-
nizzazione amministrativa e dotazione economica-finanziaria, anche se è il diri-
gente di settore a firmare l’atto deliberativo al termine del procedimento.
Si segnala, inoltre, l’esistenza di un Osservatorio sull’apprendistato costituito
dalla Regione e dagli enti bilaterali. Si tratta di un tavolo stabile di concertazione
istituito nel 2001, la cui attività si è consolidata soprattutto negli ultimi anni.
Un esempio di reale interazione tra i vari assessorati di riferimento e tra gli stes-
si settori e servizi dell’Agc si registra nella programmazione negoziata e nei Pro-

8 Vedi in proposito Isfol, Area Studi istituzionali e formativi: “Istruzione, formazione professionale e
lavoro: analisi dei sistemi regionali a statuto ordinario e dei sistemi regionali e provinciali a statu-
to speciale”, in Osservatorio Istituzionale e Normativo, n. 3/2004.

9 Vedi Rapporto di valutazione intermedia (op. cit.).
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getti integrati territoriali (Pit). I progetti integrati sono, infatti, frutto di una forte
concertazione: la messa a punto degli interventi è quasi sempre preceduta ed
accompagnata da un livello di concertazione tra enti (di tipo istituzionale) o tra
enti e parti sociali (di tipo economico-sociale). Generalmente il tavolo di concer-
tazione precede l’attribuzione dei compiti e delle responsabilità da parte della
Regione. In alcuni casi, organi istituzionali come ad esempio i Comitati di distret-
to10 si pongono in riferimento ai Pit, quale sede di partenariato istituzionale.
Per quanto riguarda l’integrazione tra le politiche di sviluppo locale e la formazio-
ne, è interessante evidenziare come, rispetto alle tre macro categorie in base alle
quali vengono classificati i Pit - infrastrutture, formazione e servizi e iniziativa pri-
vata - l’incidenza della formazione (in termini percentuali) sul totale delle risorse
pubbliche a valere sul Por, sia la più bassa (tab. 1).

2.2 Interazione
tra la formazione
professionale e le
altre politiche del

lavoro e
dell’istruzione

Tabella 1 
Incidenza delle

risorse impegnate
per i Pit sul

totale Por
Campania, per

macrocategorie e
tipologia di

progetto

Nel dettaglio si può vedere come le iniziative progettuali riconducibili alla tipolo-
gia “formazione e servizi” pesino da un massimo di circa il 20% nei Pit “Parchi
nazionali” ad un valore di circa l’11% nei Pit “Grandi attrattori culturali”, di circa
il 9% nei Pit “Itinerari culturali”, fino al 6% nei Pit “Città”.
Proprio per colmare la separatezza tra interventi rivolti alla valorizzazione del
capitale umano e interventi di sviluppo locale, costituti nella fattispecie dai Pit, il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale per le politiche
per l’orientamento e la formazione ha promosso e avviato un’Azione di sistema-
Progetto Cluster, nell’ambito del Pon Atas Obiettivo 1 (Misura II.1), al fine di qua-
lificare procedure e processi cofinanziati dal Fse e correlarli ai diversi dispositivi
della progettazione integrata in atto nelle Regioni Obiettivo 1.
Il Gruppo di lavoro che sta attuando l’Azione di sistema nella Regione Campania
ha riscontrato alcune criticità11:
• difficoltà di reperimento delle informazioni dettagliate sulla gestione dei singo-

li Pit;

Fonte: elaborazione Isfol - Struttura nazionale di valutazione del Fse su dati Ati Deloitte e Met

Macrocategorie

Tipologia di Progetti integrati territoriali (Pit)

Grandi attrattori
culturali

Itinerari
culturali

Città Parchi
nazionali

Infrastrutture 71,92% 58,75% 72,00% 57,07%

Formazione e servizi 10,58% 8,93% 6,00% 19,93%

Iniziativa privata 17,50% 32,33% 22,00% 23,00%

10 Il Comitato di distretto è l’organo di coordinamento e di amministrazione dei distretti industriali.

11 Vedi Rapporto intermedio sulla realizzazione dell’azione di sistema Cluster, n.p, ottobre 2004.
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• difficoltà a portare avanti l’azione di accompagnamento e sostegno, data la
complessità dell’organizzazione del lavoro di attuazione del Pit;

• scarso interesse per la progettazione Fse, laddove gli interventi infrastrutturali
risultano preponderanti.

Nonostante tali criticità il Gruppo di lavoro ha cercato di rispondere alle esigen-
ze di conciliazione e concertazione degli interventi Fse con gli altri fondi struttu-
rali. Il Rapporto citato nella nota 11 evidenzia, comunque, che “per molti proget-
ti si è riscontrata una capacità progettuale molto avanzata unita ad una buona
conoscenza del Fse; in questi casi si è potuto rispondere alle richieste di accom-
pagnamento in maniera qualitativamente superiore”.
Dal confronto con i responsabili Fse della Regione Campania è emerso, inoltre,
un comune interesse a passare da una fase essenzialmente operativa (sistema-
tizzazione degli interventi, reperimento delle schede Fse di tutti i Pit approvati e
in corso di approvazione, definizione delle procedure, redazione e gestione dei
bandi, ecc.) alla promozione dei Patti formativi locali come sbocco naturale degli
interventi Fse nell’ambito Pit.
Un altro elemento interessante che emerge dall’analisi dei Pit in Campania è il
grado di interazione tra la Regione, le Province ed il partenariato locale. In data
16 gennaio 2001 è stato sottoscritto il Protocollo quadro Regione/Province, al
fine di individuare le linee guida relativamente alle aree territoriali, i settori tema-
tici e le connesse “idee forza”. Il Protocollo quadro ha previsto l’istituzione di un
tavolo permanente politico-istituzionale costituito dal Presidente della Regione,
dai Presidenti delle cinque Province campane e da un supporto tecnico-ammini-
strativo, con lo scopo di coordinamento delle attività. Alle Province viene delega-
to il ruolo di selezione della domanda espressa dalle diverse realtà locali, le quali
- sulla base delle indicazioni del Protocollo quadro - presentano le proprie pro-
poste all’Unità progetti integrati (Upi). L’Upi - ufficio appositamente costituito
presso il Dipartimento regionale di economia - assicura il controllo del corretto
adempimento dei passaggi partenariali, la definizione e la stipula dei protocolli di
intesa che accompagnano il processo di messa a punto e attuazione del Pit.
Un altro strumento di programmazione integrata di politiche sociali e politiche del
lavoro è costituito, nella Regione Campania, dal Piano di zona. Nel 2003 sono
state emanate “Le Linee guida per la programmazione sociale 2003 e per il con-
solidamento del sistema di welfare della Regione Campania”. In tali Linee guida,
il Piano di zona si configura come documento quadro comprensivo di tutte le
attività sociali messe in campo nel territorio, compresa l’attività socio-sanitaria e
le attività legate alla formazione e alle politiche integrate in materia di interventi
sociali, ambiente, sanità, istruzione, avviamento al lavoro e reinserimento nelle
attività lavorative. All’interno del Piano di zona le politiche sociali sono declinate
in strategie d’intervento ed in azioni prioritarie che trovano attuazione in singoli
progetti che, a prescindere dalle modalità di attivazione e di finanziamento, sono
parte di un unico programma per le inclusioni sociali da realizzare sul territorio.

2.2 Interazione
tra la formazione
professionale e le
altre politiche del
lavoro e
dell’istruzione
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La pianificazione sociale è stata considerata nel Por Campania come progetta-
zione integrata. Nel Cdp i Piani di zona sociale sono, infatti, insieme ai Pit e a
quelli di filiera, considerati progetti integrati.
L’integrazione realizzata all’interno dei Piani di zona ha riguardato, nel primo
periodo di programmazione, quasi esclusivamente le misure dell’asse V del Por.
Nel secondo periodo di attuazione 2004/2006, sarà rafforzata l’integrazione tra le
politiche sociali, le politiche del lavoro e gli interventi di pari opportunità in un
quadro di sviluppo economico e sociale bilanciato e sostenibile. Saranno messe
in campo azioni finalizzate al contrasto dell’esclusione sociale attraverso inter-
venti in grado di collegare i servizi sociali con i servizi per l’occupazione e per l’e-
mersione in sintonia con quanto programmato nei Piani di zona.

2.2.2 Risultati significativi riconducibili all’esistenza di protocolli,
accordi, convenzioni tra attori dei sistemi dell’istruzione, 
della formazione professionale e del lavoro

Le politiche relative al lavoro assumono nella Regione Campania un carattere in
prevalenza difensivo con una forte componente di assistenza, ulteriormente
rafforzata dalla lunga tradizione degli interventi di settore. D’altra parte il quadro
sociale ed economico campano è talmente complesso e problematico che pone
difficoltà già nella definizione delle politiche del lavoro. Inoltre, esiste una pres-
sione della “domanda” di intervento sulla Regione molto elevata, con richieste da
parte di un numero consistente di soggetti con caratteristiche e tipologie molto
differenti12.
La Regione (vedi bandi di ultima generazione) ha cercato di indirizzarsi verso pro-
fessionalità e competenze tipiche delle attività e dei comparti considerati trainan-
ti, e soprattutto coerenti con le attività del Por e le tendenze occupazionali in
essere (vedi in proposito paragrafo 2.1.1).
Da segnalare, nella Regione Campania, un numero elevato di protocolli d’intesa
e accordi tra il sistema della formazione e quello del lavoro, all’interno di proget-
ti complessi a cui la Regione affida la realizzazione di aspetti importanti di talune
politiche. Si tratta del Progetto accordo di inserimento formativo per l’assunzio-
ne (detto Progetto Aifa) e del Progetto In.La che vengono presentati riquadri
seguenti (riquadro 1 e riquadro 2).

2.2 Interazione
tra la formazione
professionale e le
altre politiche del

lavoro e
dell’istruzione

12 Por Campania 2000/2006 - Rapporto di valutazione intermedia - a cura dell’Ati Deloitte e Met (pag. 17).
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13 Rispetto al Progetto Aifa, sono stati avanzati alcuni dubbi, da parte del valutatore indipendente,
“sulla reale efficacia ed aggiuntività dello strumento….”, rilevando il rischio di opportunismo, da
parte delle aziende, nell’utilizzare questa forma di intervento come un contratto di formazione lavo-
ro. Per questo motivo la Regione ha successivamente provveduto a intensificare i controlli ed a ren-
dere più efficace il processo di monitoraggio.

Il progetto Aifa - Accordo di inserimento formativo per l’assunzione - nasce da un protocollo

d’intesa stipulato nel 2001 e rinnovato fino al 2004, concertato tra le organizzazioni sinda-

cali regionali e l’Associazione delle piccole e medie imprese campane.

È un incentivo finanziario varato dalla Giunta regionale della Campania a favore delle pic-

cole e medie imprese (Pmi), attraverso il quale vengono interamente finanziati progetti di

formazione professionale, a condizione che, una volta completato il corso, i disoccupati, gli

inoccupati ed i lavoratori in mobilità che hanno completato il percorso formativo, siano

assunti con un contratto a tempo determinato di almeno 5 anni.

Il progetto opera in una logica di integrazione di sistema fra aziende ed agenzie formative

accreditate e prevede l’attivazione di percorsi formativi della durata minima di 120 ore e mas-

sima di 600 ore, di cui il 30% di teoria ed il restante 70% di stage in azienda. Il finanziamento

è a totale carico della Regione Campania attraverso il Por 2000/2006 (misure 3.2, 3.3 e 3.9).

Il primo bando sperimentale (finanziato attraverso la misura 3.2), con un impegno di 7 milio-

ni di euro, ha consentito l’assunzione di 511 lavoratori. Con il secondo bando (novembre

2002 - marzo 2003), per cui è stato previsto un ulteriore stanziamento di 63 milioni di euro,

sono stati più di 5.000 i lavoratori avviati a formazione e che, successivamente saranno

assunti dalle aziende. Con il terzo bando, l’ultimo, si prevede un numero di assunzioni pari

ad oltre 4.700 unità. Il secondo ed il terzo bando sono stati finanziati attraverso la misura

3.9, oltre all’integrazione di fondi regionali specifici.

Le indicazioni riportate dal valutatore indipendente nel rapporto di valutazione, peraltro

confermate dall’indagine effettuata direttamente sul campo attraverso interviste ai referen-

ti regionali, indicano dei limiti sostanziali dell’intervento rispetto alla fortissima potenzialità

di integrazione tra i sottosistemi coinvolti. I percorsi formativi, progettati esclusivamente

dagli enti di formazione che collaborano con le aziende, non sembrano tener conto dei

canoni della formazione integrata, che prevede l’intensa collaborazione fra soggetti diversi

intorno a progetti condivisi sin dalla fase di ideazione e progettazione.

Si sottolinea che, in concomitanza dell’approvazione del terzo bando, la Giunta regionale

ha deliberato la costituzione di un comitato composto da rappresentanti delle forze socia-

li, da esponenti dell’amministrazione regionale e da rappresentanti dell’Agenzia per l’impie-

go della Campania, che avrà il compito di monitorare, verificare e controllare l’iter e i risul-

tati dei tre bandi e di presentare un rapporto alla Commissione europea, alla Commissio-

ne lavoro del Parlamento e al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Non sono disponibili al momento dati relativi al monitoraggio sugli effetti sostanziali degli

interventi realizzati13.

Riquadro 1 - Il Progetto Aifa
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Si segnala, inoltre, la presenza di altri protocolli/accordi finalizzati a favorire l’in-
serimento lavorativo di soggetti disoccupati e inoccupati, come il Protocollo d’in-
tesa stipulato con la Tess S.p.A. per l’affidamento diretto della realizzazione di 17
interventi formativi; il Contratto di programma Alisan per attività formativa rivolta
a 332 allievi per 26 edizioni corsali; il Contratto d’area “Asse di Avellino” rivolto a
240 allievi per 12 attività corsali; il Patto territoriale del Miglio D’Oro per attività
formative di secondo livello indirizzate a 20 allievi. Infine, è stato approvato lo
schema di convenzione operativa relativo al progetto Euroformazione Difesa tra
la Regione Campania ed il Comando regioni militari Sud.

Da registrare come il progetto abbia consentito alla Regione Campania di ricevere un rico-

noscimento di merito al Forum della pubblica amministrazione nell’anno 2002 e che lo

stesso progetto è stato auto-candidato dall’amministrazione regionale quale “buona idea

Fse” in occasione del seminario nazionale “Il Fse in Italia: contributo alla Strategia europea

per l’occupazione, risultati e prospettive” organizzato dal Ministero del lavoro e delle poli-

tiche sociali a Roma nei giorni 10-11 novembre 2003.

Il Progetto In.La è un’azione straordinaria di sostegno per favorire l’ingresso nel mercato del

lavoro di disoccupati di lunga durata in particolari condizioni di disagio sociale e residenti

nella Provincia di Napoli. Il progetto promosso dal Ministero del lavoro e delle politiche

sociali, Regione Campania, Provincia di Napoli e Comune di Napoli (Protocollo d’intesa) si

avvale dell’assistenza tecnica di Italia Lavoro e vuole, stimolando l’offerta di lavoro delle

imprese, creare nuove opportunità per disoccupati di lunga durata, attivando un forte coin-

volgimento del sistema imprenditoriale.

Il Progetto prevede un incentivo economico di euro 5.164.57 per ogni assunzione a tempo

indeterminato. L’azienda è libera di scegliere il soggetto da inserire nel proprio organico,

purché di età superiore ai 35 anni, residente nella Provincia di Napoli e privo di occupazio-

ne da oltre 24 mesi, certificato dal Centro per l’impiego competente. Per l’accesso al finan-

ziamento è utilizzata una procedura a sportello.

La Regione finanzia un ulteriore contributo per la formazione del neo assunto (da 120 a 360

ore) attraverso la misura 3.9, con un vincolo che almeno il 30% del monte ore sia attività

formativa teorica. L’indagine di campo ha evidenziato una partecipazione al bando al di

sotto delle aspettative, tanto da generare una proroga dei termini di scadenza dello stes-

so, motivato dalla complessità della documentazione da produrre da parte delle aziende

necessaria alla gara.

Riquadro 2 - Il Progetto In.La
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14 Ci si riferisce all’epoca dell’indagine valutativa, ovvero al secondo semestre 2004.

Per quanto riguarda accordi e protocolli con il sistema d’istruzione, sono da met-
tere in evidenza le azioni congiunte per la realizzazione del diritto/dovere all’istru-
zione e alla formazione fino al 18° anno di età, sancito dalla riforma Moratti.
Le attività formative avviate a seguito della stipula del protocollo di intesa Mini-
stero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (Miur)/Regione Campania sono
riconducibili a tre bandi, cui di seguito si riporta il dettaglio con i dati relativi ai
percorsi formativi avviati e gli allievi coinvolti.
I percorsi sperimentali integrati in Regione Campania sono rivolti esclusivamente ad
allievi già in possesso di licenza media. La struttura dei percorsi consente agli allie-
vi, già dal termine del primo anno di attività, di poter scegliere se continuare il per-
corso di formazione professionale triennale oppure tornare al sistema di istruzione
ordinario, e frequentare, quindi, il secondo anno di scuola secondaria superiore.
Il primo bando, uscito nel 2003, ha visto l’avvio delle attività d’aula soltanto a parti-
re dal marzo 2004. Sono stati attivati 181 edizioni corsuali - e, quasi altrettanti,
accordi tra istituzioni scolastiche ed enti di formazione - che hanno coinvolto circa
2.700 soggetti. La durata del singolo percorso formativo è stata di 1.100 ore di cui
una parte di stage, espletata attraverso visite guidate presso aziende del territorio.
Il finanziamento del primo bando è stato totalmente a carico regionale attraverso
fondi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali non afferenti alle misure Fse.
Il secondo bando uscito nel maggio del 2004, sta vedendo in questi giorni14 l’av-
vio delle attività formative. I progetti approvati sono stati 187, frutto anche in que-
sto caso di altrettanti accordi tra istituti scolastici ed enti formativi; tuttavia, a
causa di molte rinunce, il numero dei percorsi conclusi sarà sicuramente inferio-
re a quelli dei percorsi approvati. Per le attività afferenti a questo bando, la quota
di finanziamento regionale è scesa al 15% (anche in questo caso attraverso fondi
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali non afferenti alle misure Fse),
mentre quella del Miur copre il restante 85%.
Ogni percorso, anche in questo caso della durata di 1.100 ore, prevede una sud-
divisione dei moduli formativi - tra gli enti di formazione e gli istituti scolastici -
corrispondente alla quota di finanziamento erogata. Per il secondo anno di spe-
rimentazione dei percorsi integrati è prevista un’attività di stage che impegni più
direttamente gli allievi, attraverso una permanenza più significativa all’interno
delle aziende ospitanti.
Il terzo e, momentaneamente ultimo bando, è stato emanato il 29 novembre
2004 e prevede l’inserimento di una fase di diffusione e promozione dei percor-
si sperimentali integrati all’interno degli istituti scolastici, nonché un servizio di
orientamento mirato che raggiunge gli studenti all’interno delle loro scuole. Si
mette in evidenza la tendenza degli ultimi bandi a localizzare gli interventi contro
la dispersione scolastica e formativa in aree della Regione Campania che mani-
festano particolari situazioni di ritardo e di svantaggio sia dal punto di vista della
struttura sociale ed economica che delle condizioni infrastrutturali del territorio.
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15 Vedi Por Campania 2000/2006 - Rapporto di valutazione intermedia - a cura dell’Ati Deloitte e Met
(pag. 19). Tuttavia la legge regionale n. 2 del 19 marzo 2004: “Istituzione in via sperimentale del
reddito di cittadinanza” stabilisce un legame più stretto tra misure contro la dispersione scolastica 

Per attuare le azioni di cui sopra, risulta fondamentale - a detta dei referenti
regionali intervistati - la collaborazione tra il Settore orientamento, sperimentazio-
ne e programmazione nella formazione professionale e la Direzione generale del-
l’Ufficio scolastico regionale per la Campania; tale interazione viene definita sod-
disfacente ed efficace.
Sono stati, inoltre, sottoscritti con diversi attori del sistema d’istruzione e, più in
generale, della cultura diversi accordi, e precisamente:
• È stato siglato in data 5 giugno 2003 un protocollo d’intesa tra la Regione

Campania e la Direzione generale dell’Ufficio scolastico regionale per la Cam-
pania. Il protocollo, nella volontà di dare piena attuazione al progetto “Media-
teche Regione Campania” nell’ambito del Programma Mosaico, prevede l’in-
stallazione di un’antenna parabolica e relativo decoder in 700 scuole della
Regione e l’erogazione di un corso intermediale per dirigenti scolastici, docen-
ti e personale tecnico con l’obiettivo di sviluppare, all’interno degli istituti, com-
petenze utili alla creazione di una biblioteca multimediale.

• È stato siglato un protocollo d’intesa in data 19 dicembre 2003 tra la Regione
Campania e l’Associazione italiana per l’informatica ed il calcolo automatico,
allo scopo di promuovere e diffondere la certificazione europea delle compe-
tenze informatiche Ecdl (European Computer Driving License). Il protocollo si
inserisce nell’ambito della politica di promozione di interventi formativi attuata
dalla Regione per favorire la diffusione delle conoscenze delle tecnologie infor-
matiche. La patente europea sarà un ulteriore strumento che i cittadini campa-
ni potranno utilizzare come credito formativo nel curriculum scolastico o for-
mativo per il sistema della formazione professionale. L’intesa rientra nell’ambi-
to di un progetto interregionale.

• È stato firmato in data 11 giugno 2003 un protocollo d’intesa tra la Regione
Campania ed il Miur in materia di ricerca scientifica e innovazione tecnologica.
Tra le attività previste dal protocollo, oltre a quelle della formazione, la realizza-
zione di centri distrettuali di ricerca finalizzati all’attuazione delle politiche di
intervento comunitarie.

2.2.3 Rilevanza elevata delle politiche/azioni di lotta contro
l’abbandono scolastico e formativo agite dal sistema della
formazione professionale

Per quanto riguarda l’integrazione della formazione professionale con le politiche
di lotta contro l’abbandono scolastico e formativo si mettono in evidenza diver-
se criticità, connesse al numero limitato di interventi, concentrati esclusivamen-
te nella misura 3.6 e, soprattutto, ad una mancanza di raccordo con le politiche
ordinarie in materia15. La misura 3.6 ha impegnato, al 31 dicembre 2003, solo
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1,3% delle risorse disponibili e speso il 6,2% delle risorse impegnate (vedi in pro-
posito il paragrafo 2.13).
Un fattore determinante che contribuisce alla mediocre efficacia delle azioni fina-
lizzate all’inclusione è dato dal contesto del sistema socio-economico regionale,
che impedisce un equilibrio tra emergenza e strategia. Peraltro la Regione sembra
orientata a superare la prospettiva dell’emergenza, che sostanzialmente è preval-
sa negli anni 1999/2001 (vedi bando per i disoccupati del 14 agosto 2001). Infatti,
attraverso il decreto dirigenziale del Settore orientamento e formazione professio-
nale del 21 gennaio 3003, che riguarda le misure 3.2 e 3.3, si ripartiscono i fondi
tra le Province campane in maniera più congrua rispetto al passato, sulla base dei
dati Istat relativi alla popolazione residente, e le figure professionali in uscita sono
individuate in maniera più mirata rispetto ai fabbisogni del territorio.
Altro elemento penalizzante rispetto all’efficacia degli interventi contro la disper-
sione scolastica che interessa diverse dimensioni della qualità, in modo partico-
lare quella della “Qualità dell’offerta formativa”, è individuabile nella debolezza
delle strutture degli enti formativi (peraltro confermata dalle difficoltà nell’accre-
ditamento degli stessi) e la loro capacità di offerta. Ad un elevato numero di enti
e strutture formative si accompagna un deficit di offerta di formazione rispetto
alle esigenze regionali16.
Questo fattore di criticità è fonte di grande preoccupazione anche per la stessa
amministrazione regionale. Nella riunione di auto-valutazione del Por17, è stata
evidenziata da parte del responsabile di misura 3.6, la scarsa partecipazione ai
bandi delle istituzioni scolastiche, dovuta ai problemi strutturali che impedisco-
no loro di accreditarsi (vedi in proposito il paragrafo 2.15).
Si sottolinea come un’intera azione della misura 3.6, la “a” - Analisi del fenome-
no dell’abbandono scolastico, dei fattori di rischio e degli indici di adattamento
al processo formativo - è gestita direttamente dall’Arlav. A tal proposito, con la
delibera della Giunta regionale 238 del 24 gennaio 2003, è stato affidato all’ente
strumentale l’incarico di effettuare un’indagine al fine di analizzare le cause di
contesto all’origine della dispersione e di pervenire ad una mappatura del feno-
meno (per il dettaglio vedere il paragrafo 2.1.2).
Attraverso la misura 3.5, la Regione Campania finanzia il Progetto quadro “Cen-
tri risorse per l’apprendimento nel sistema formativo integrato (Ceras)”, di sup-
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e strategie per l’inclusione sociale. Il reddito di cittadinanza prevede non solo un’erogazione mone-
taria, ma anche specifici interventi mirati all’inserimento scolastico, formativo e lavorativo.

16 Il problema di una scarsa qualità del sistema di offerta formativa della Regione Campania è emerso
in occasione dell’attuazione della legge sull’accreditamento: nel 2002, su 900 enti ne sono stati
accreditati circa la metà. La medesima dinamica è stato confermata anche nelle fasi successive del
processo di accreditamento degli enti.

17 La riunione di auto-valutazione del Por si è svolta a Napoli il 12 maggio 2003, ed ha visto la parte-
cipazione del Responsabile Fse, dell’Autorità di pagamento del Fse, dell’Autorità di gestione, dell’As-
sistenza tecnica per il monitoraggio, dei Responsabili di misura, del Ministero dell’economia e delle
finanze - (Uval) e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
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porto ai nuovi servizi per la formazione (diritto/dovere) contro la dispersione sco-
lastica e formativa (riquadro 3).
Il progetto, al momento della stesura del presente volume, risulta sospeso.

2.2 Interazione
tra la formazione
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lavoro e
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In data 7 novembre 2003, la Giunta regionale della Regione Campania ha deliberato l’ap-

provazione del progetto quadro “Centri risorse per l’apprendimento nel sistema formativo

integrato - Ceras” - Por Campania 2000/2006, misura 3.5, stanziando risorse finanziarie

pari ad euro 2.000.000.

Il progetto intende mettere in rete le esperienze già esistenti sul territorio e prevede di atti-

vare, in collaborazione con le Province, dei Centri risorse per l’apprendimento, degli spor-

telli che integrino i servizi presenti sul territorio e diventino luoghi di concertazione delle ini-

ziative che coinvolgono i sistemi della formazione, dell’istruzione e del lavoro.

Tra le azioni previste dal progetto quadro si menzionano quelle relative alle attività di “Infor-

mazione/consulenza/supporto all’accesso ai servizi formativi per famiglie ed utenti”, le atti-

vità di “Documentazione e formazione per operatori del sistema formativo integrato”, le

azioni “Innovative basate sulle nuove tecnologie: Formazione a distanza” e lo “Sviluppo di

reti locali”.

Viene individuato il Settore orientamento, sperimentazione e programmazione nella forma-

zione professionale quale soggetto impegnato nell’elaborazione delle linee generali d’indi-

rizzo per lo sviluppo del sistema “Centri risorse”, nella programmazione delle attività e nelle

attività di monitoraggio e valutazione.

Quali sedi dei Centri risorse per la realizzazione del progetto vengono individuati i Settori

tecnici provinciali regionali ed i Centri di formazione professionali regionali (Cfpr).

Nell’ambito del progetto, inoltre, sono istituiti tavoli/comitati tecnici, quali la Commissione

regionale “Orieco”, presieduta dal Dirigente del Settore orientamento, composta da tutti i

soggetti del sistema integrato territoriale di istruzione e formazione, con il compito di

garantire un confronto permanente tra i diversi soggetti e gli attori del sistema formativo

integrato. È presente all’interno della commissione, tra gli altri, un rappresentante dell’Uf-

ficio scolastico regionale, un rappresentante della Conferenza dei rettori, un esponente

delle parti sociali ed economiche. Il Gruppo di lavoro Ceras, con compiti di supporto ed

assistenza tecnica al Settore orientamento, è composto da 5 membri provenienti dal

mondo universitario, della ricerca e, in generale, di politiche per l’educazione e la forma-

zione; le amministrazioni provinciali che, attraverso tavoli di concertazione territoriali ed

attraverso la collaborazione con le strutture regionali territoriali (Stap e Cfpr) promuovono

e gestiscono le attività nei rispettivi contesti territoriali.

Riquadro 3 - Il Progetto quadro Ceras
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Uno strumento efficace contro la dispersione scolastica è rappresentato dal Pro-
tocollo di intesa con il Miur - Pon Scuola, di cui si è trattato nel paragrafo 2.2.1.
Si mette in evidenza il fatto che per questa tipologia di interventi, la Regione
Campania ha messo a disposizione fondi extra Por e che, soprattutto negli ulti-
mi bandi, ha cercato di mirare le azioni alle aree in situazione di ritardo e di svan-
taggio sia dal punto di vista della struttura sociale ed economica che delle con-
dizioni infrastrutturali del territorio.

2.2.4 Presenza e livello qualitativo adeguato del servizio 
di orientamento erogato nei Centri per l’impiego

Soltanto alla fine del 2003 la Regione ha completato l’iter del trasferimento alle
Province delle funzioni di orientamento. Attualmente tali funzioni non sono attive,
perché non è stato assegnato ai Centri per l’impiego il personale competente.
Svolgono sporadicamente servizi di orientamento i Centri orientamento provin-
ciali su richiesta delle singole scuole.
Si segnalano inoltre, nella Regione Campania, specifiche azioni di orientamento
rivolte alle donne, di cui si tratta nel paragrafo 2.3.1.
Per quanto riguarda i servizi per l’impiego (Spi), in generale, occorre evidenziare
che lo sviluppo dei Centri per l’impiego risulta frenato dalla difficoltà dell’azione
di decentramento amministrativo18. Dal Rapporto di monitoraggio 2002 sui Spi
effettuato dall’Isfol, Area mercato del lavoro, si evince lo stato di integrazione e
le dinamiche di relazione tra i diversi soggetti pubblici/privati coinvolti nell’eroga-
zione dei Spi: amministrazioni pubbliche, sistema scolastico e formativo, azien-
de socio-sanitarie, operatori privati e privato sociale. Dai dati emerge che le Pro-
vince campane sono tra quelle con la presenza minore - in termini numerici - di
convenzioni, di iniziative cofinanziate dall’Unione europea (partnership territoria-
li in progetti europei, soprattutto Equal), di programmazione negoziata e di rap-
porti formalizzati con i servizi privati per l’impiego.
Pur facendo registrare notevoli progressi, la Regione Campania e, generalmen-
te, il Mezzogiorno, paga lo scarso grado di decentramento attuato, che si riflet-
te necessariamente in modo limitativo sulle iniziative intraprese a livello provin-
ciale. Attualmente la Regione è impegnata a sostenere il sistema dei Spi, poten-
ziando le infrastrutture dei Centri per l’impiego, cui ha destinato l’intero ammon-
tare finanziario delle risorse disponibili.
Lo scoglio maggiore, tuttavia, è rappresentato sia dalla difficoltà di rapporto tra
Regione e Province sia dallo scarso coordinamento tra le misure diverse che
finanziano il sistema dei Spi.
Un ruolo importante nell’attuazione della riforma dei Spi è svolto dall’Arlav19.
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18 L’analisi è confermata anche all’interno del Rapporto annuale di esecuzione 2003.

19 L’importanza, in tale ambito, del ruolo dell’Arlav è riconosciuto nel Rapporto di monitoraggio 2002
sui servizi per l’impiego effettuato dall’Isfol, Area mercato del lavoro.
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Con i decreti dirigenziali 1871, 1872, 1873, 1874 e 1875 del 28 aprile 2003 sono
stati approvati e finanziati attraverso la misura 3.1, i progetti relativi all’attivazio-
ne e realizzazione del Sistema informativo del lavoro (Sil) - Programma Ponte,
alla pubblicizzazione e promozione dei Spi ed all’attività di studi ed analisi dei
mercati locali.
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2.3 RUOLO E FUNZIONI DI STRUMENTI DI CONCERTAZIONE
PER LE PARI OPPORTUNITÀ

2.3.1 Ruolo e funzioni di tavoli, gruppi e comitati di concertazione e
strumenti similari

Per quanto riguarda le azioni realizzate dalla Regione Campania limitatamente al
tema delle pari opportunità, emerge una rilevante operatività del Servizio per le
pari opportunità20 - con i relativi Comitati tecnici e il team di operatori - che ha
prodotto una mole significativa di documenti fortemente ispirati a criteri di effi-
cienza (come emerge dalle Linee guida fin qui pubblicate)21 e, soprattutto, ha
avviato un processo di costruzione del mainstreaming di genere, attraverso azio-
ni già operative a livello regionale ed attraverso una serie di possibili piste di lavo-
ro al momento solo avviate.
Il Servizio è composto da 6 animatrici di pari opportunità e 9 componenti del
Comitato tecnico (tra senior e junior), più la rete di animatrici provinciali; parteci-
pa a tutti i tavoli istituzionalmente previsti (programmazione e riprogrammazione
del Por, Comitato di sorveglianza (Cds), tavolo partenariato dei Pit, ecc.).
In data 2 aprile 2001 è stato stipulato l’Accordo quadro tra Regione Campania e
parti sociali che ha previsto l’istituzione del Tavolo regionale di concertazione
sulle pari opportunità; il Tavolo ha compiti di indirizzo e definizione delle linee
strategiche, nonché di verifica dell’impatto di genere delle politiche regionali,
principalmente il Por.
È stato approvato un Protocollo d’intesa tra Regione, Province ed enti locali
(Comuni capoluoghi) per l’attuazione degli interventi a livello decentrato. Il proto-
collo, attraverso la misura 3.14, ha istituito la rete di animatrici provinciali (17
donne ed 1 uomo) che compongono il Servizio pari opportunità.
È stata approvata la convenzione con il Dipartimento di scienze della comunica-
zione dell’Università di Salerno finalizzata alla realizzazione del progetto “Comu-
nicare le pari opportunità in Campania”.
È stato, infine, istituito un Comitato esperto in mainstreaming di genere costitui-
to da docenti di scuola media superiore.
Tra le iniziative in fase di attivazione, appare particolarmente interessante quella
avviata in tema di individuazione di indicatori di risultato e di impatto delle azio-
ni finalizzate alle pari opportunità. Inoltre si segnala un importante risultato delle
azioni di mainstreaming dell’Assessorato, quello relativo all’obbligo di un parere
preventivo del Servizio pari opportunità sui bandi in corso di emanazione, seb-
bene ciò sia avvenuto limitatamente alla messa a punto di due soli bandi (per le
misure 1.11 e 4.5).

20 Il Servizio dipende dall’Assessorato per le pari opportunità.

21 Linee guida per le pari opportunità nella gestione dei fondi strutturali, Linee guida per le pari oppor-
tunità nella gestione delle misure Fse, Linee guida per le pari opportunità nei progetti integrati.
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Un elemento di criticità è costituito dall’assenza di qualsiasi tipo di rapporto tra
l’Assessorato (Area 17) “Istruzione, educazione, formazione professionale, politi-
ca giovanile e del forum regionale della gioventù, osservatorio regionale del mer-
cato del lavoro” e l’Assessorato alle pari opportunità”, il quale - attraverso il Ser-
vizio per le pari opportunità - gestisce autonomamente la misura 3.14 del Por.
Infatti, se è vero che la mancanza di comunicazione formale tra i due servizi è
dovuta all’autonomia “istituzionale” del Servizio per le pari opportunità, è altret-
tanto vero che un maggior raccordo tra tale Servizio e, per esempio, i responsa-
bili di misura del Por, gioverebbe a diffondere, all’interno della Regione, una mag-
giore sensibilità al tema delle pari opportunità22.
Infine, per quanto attiene la misura 3.14 del Por, che per altro non presenta una
buona performance in termini di risorse spese su quelle impegnate (vedi in pro-
posito il paragrafo 2.13), è stato approvato un bando finalizzato alla realizzazio-
ne di un sistema integrato di interventi con l’obiettivo di promuovere la parteci-
pazione femminile al mercato del lavoro. Tra le azioni ammesse si segnala la rea-
lizzazione di Centri per l’occupabilità femminile (Cof) (riquadro 4) in diversi setto-
ri (tecnologico, ambiente, arte e cultura, credito e finanza, turismo e artigianato),
la realizzazione di laboratori o cantieri per la progettazione di strategie locali per
l’aumento dell’occupabilità femminile, l’attivazione di percorsi integrati di inseri-
mento e di avviamento ad attività imprenditoriali e lavoro autonomo.
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22 In tema di sensibilizzazione alle pari opportunità, e più in generale di informazione e attivazione del
partenariato locale, si segnala l’organizzazione di seminari provinciali nell’ambito del programma Rap
100 - Rete di assistenza professionale agli attori dello sviluppo locale - “linea di pari opportunità”.

Riquadro 4 - I Centri per l’occupabilità femminile (Cof) nella Regione Campania 

I Centri per l’occupabilità femminile (Cof) sono sportelli attrezzati per poter indirizzare al meglio

le donne in cerca di lavoro. I Cof sono organizzati con sedi fisse e mobili, ossia camper che

girano per le varie Province distribuendo materiali e informazioni sull’accesso al mondo del

lavoro. I Cof non sostituiscono i Centri per l’impiego, ma li affiancano, intercettando la doman-

da di lavoro e aiutando le donne a reperire informazioni utili o ad elaborare i propri bilanci di

competenze e, quando necessario, accompagnandole alla gestione di impresa.

Attualmente sono già attivi diversi Cof (Napoli, Salerno, Benevento, Caserta e Vallo di

Diano) ed alcune sedi hanno più di uno sportello, come a Salerno dove sono già tre i punti

di informazione attivati.

Le attività dei Cof non sono solamente informative, ma è previsto che i centri svolgano

anche una funzione di formazione sulla restante quota di finanziamento prevista dalla misu-

ra 3.14 del Por.
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L’Assessorato alle pari opportunità ha finanziato, attraverso la misura 3.14, per-
corsi integrati di formazione, individuati grazie alla rete costruita tra i diversi atto-
ri territoriali. Alla prima edizione del bando sono stati 160 i soggetti che hanno
presentato 290 proposte progettuali; si tratta per la maggior parte di Comuni
grandi e piccoli di tutte le Province campane, centri di formazione professionale
e organizzazioni no profit. I progetti sono stati presentati, così come previsto dal
bando, da partenariati costituiti da minimo 4 e massimo 6 soggetti: enti locali,
centri di formazione professionale, atenei, centri di ricerca e di consulenza,
imprese profit e no profit, organizzazioni di categorie, associazioni e organismi
femminili.
Tra i soggetti che concorrono in Campania a promuovere ed agevolare l’inseri-
mento ed il reinserimento lavorativo delle donne si segnala anche l’Arlav, attra-
verso azioni di informazione, orientamento e consulenza. L’Arlav partecipa all’e-
quipe di orientamento presso lo “Sportello donna” della Provincia di Napoli,
offrendo consulenza ed informazioni in merito alla legislazione di tutela del mer-
cato del lavoro ed assistenza al piano di impresa in favore di più di un centinaio
di utenti-donne23.
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23 Fonte “Servizi per l’impiego - Rapporto di monitoraggio 2002”, Isfol.
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2.4 RUOLO E FUNZIONI DI STRUMENTI DI CONCERTAZIONE
PER LO SVILUPPO LOCALE E L’OCCUPAZIONE

2.4.1 Ruolo e funzioni di tavoli, gruppi, comitati di concertazione, che
vedono la presenza delle parti sociali ed economiche e dei
referenti degli uffici/settori di programmazione e gestione della
formazione

La concertazione con le parti sociali e gli attori locali dello sviluppo viene effet-
tuata costantemente dalla Regione Campania, sia in fase di programmazione che
di gestione delle politiche del lavoro. La Commissione regionale per il lavoro, isti-
tuita presso la Regione, costituisce la sede di concertazione, di progettazione, di
proposta, verifica e valutazione delle linee programmatiche delle politiche del
lavoro e della formazione professionale. Il regolamento della Commissione pre-
vede che l’assemblea si debba riunire almeno una volta al mese.
Per quanto riguarda lo sviluppo locale e l’occupazione, lo strumento su cui la
Regione Campania ha più investito è, abbiamo visto nel paragrafo 2.2.1, quello
della progettazione integrata territoriale. Nel riquadro successivo è descritto nel
dettaglio l’iter programmatorio dei Pit della Regione Campania (riquadro 5).

La Regione Campania ha investito più di un terzo delle risorse del Por 2000/2006 sulla pro-

gettazione integrata. Con i suoi 50 Pit (di cui 46 approvati entro il 29 luglio 2004 e 4 appro-

vati entro il 30 settembre 2004) è la Regione italiana con più interventi in opera.

I Pit si realizzano attraverso una complessa e capillare articolazione degli interventi nel ter-

ritorio.

I Pit campani interessano le filiere più importanti e sono dislocati su quei segmenti del ter-

ritorio regionale a più alta potenzialità di sviluppo.

La Giunta regionale campana con la deliberazione n. 5247/01 ha stabilito che per potersi

ritenere soddisfatta la caratteristica dell’integrazione del Pit, occorre che le operazioni pre-

viste rispondano ad almeno una delle condizioni minime di integrazione, e cioè essere cofi-

nanziate da almeno due fondi strutturali o fare riferimento ad almeno 2 misure e prevede-

re operazioni afferenti a misure integrabili del Fse dell’Asse 3, da finanziare con l’incremen-

to del 5% del tetto di risorse assegnato.

Intendendo la programmazione integrata come modalità operativa di partenza per la

costruzione di un programma d’area che integra risorse differenti, nel Por Campania

2000/2006 sono state inserite 2 nuove misure, la 7.1 “Assistenza tecnica”, che prevede

servizi di assistenza tecnica per l’elaborazione dei Pit e per le attività connesse all’attuazio-

ne dei Pit e la misura 7.2 “Azioni di sistema per rafforzare il partenariato istituzionale”, che

prevede la promozione di processi di integrazione più ampi attraverso il trasferimento di

Riquadro 5 - I Progetti integrati territoriali (Pit) della Regione Campania
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Dal punto di vista formale l’esperienza partenariale in Campania risulta costruita
correttamente ed incardinata in tutte le fasi del procedimento di programmazione.
Tuttavia, nel passaggio fra le fasi di orientamento e di indirizzo24, la fase di preci-
sazione delle scelte e di articolazione della manovra amministrativa e finanziaria25

e quella della programmazione operativa26 si evidenzia un certo distacco tra livel-
lo formale di partenariato e livello sostanziale. Nel momento cioè di tradurre in
maniera operativa gli indirizzi programmatici emerge una maggiore difficoltà di
rapporto fra gestione dei processi e partecipazione attiva dei partner, che deter-
mina un rinvio dell’attivazione degli stessi organismi partenariali a fasi delle attività
più operative in cui le misure del Por sono in parte già in via di attuazione.

2.4 Ruolo e
funzioni di
strumenti di
concertazione per
lo sviluppo locale
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24 Relazione interinale e Por.

25 Complementi di programmazione.

26 Valutazione e attuazione dei progetti.

“buone pratiche” e il confronto tra le esperienze sia sul territorio regionale e nazionale che

di altre Regioni dell’Unione europea.

Per ciò che attiene alla concentrazione finanziaria il Por ha individuato nel 40% del relativo

piano finanziario l’ammontare delle risorse da impiegare nelle azioni di integrazione a più

largo raggio. Successivamente la Giunta regionale ha assegnato alla progettazione integra-

ta il 33% delle risorse complessive del Por. Individuati i Pit, la Giunta regionale della Cam-

pania ha definito i tetti indicativi di risorse per la progettazione dei singoli Pit a valere sulle

condizioni minime di integrazione, ripartendo le risorse finanziarie tra le misure del Por che

concorrono alla realizzazione del progetto.

Nel processo di costruzione dei Pit si presentano due differenti modalità operative a secon-

da se il Pit sia promosso direttamente dalla Regione o che il Pit sia promosso dagli enti

locali. Nel caso sia la Regione, l’idea forza in base alla quale sviluppare la strategia del pro-

getto è elaborata dall’Unità progetti integrati (Upi) con i responsabili di asse e di misura

individuati dal Cdp con il partenariato degli attori economici e sociali; per i Pit promossi

dagli enti locali, l’idea forza del progetto è elaborata in sede di Tavolo di concertazione

mediante l’utilizzo delle schede tecniche allegate al Cdp. Tali schede sono validate dall’U-

pi ai fini della conclusione dell’istruttoria.

Le procedure per l’attuazione sono state definite e raccolte nelle “Linee guida alla proget-

tazione integrata”.
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2.5 RICONOSCIMENTO RECIPROCO DEI CREDITI FORMATIVI

2.5.1 Percentuale significativa di progetti che prevedono 
il riconoscimento di crediti formativi spendibili nei sistemi 
della formazione e dell’istruzione sul totale dei progetti
(secondo il modello Ifts)

La tipologia di progetto che prevede il riconoscimento dei crediti formativi è
costituita, in Campania, solo dagli Ifts, finanziati attraverso la misura 3.7 del Por.
L’investimento sugli Ifts della Regione è elevato essendo pari a 67.676.715 euro
nell’intero sessennio (la misura ha la capienza finanziaria più elevata dell’asse,
dopo le misure 3.3 e 3.9). La misura in questione mostra una buona performan-
ce, essendo stato impegnato, al 31 dicembre 2003, il 49,5% del contributo tota-
le. Alla stessa data risultano iscritti 3.847 destinatari27 e 2.539 sono i destinatari
dei progetti conclusi.
Il finanziamento è stato utilizzato anche dalle università del territorio per finanzia-
re alcuni corsi di laurea breve.

27 La misura si colloca al terzo posto quanto al numero di destinatari intercettati, dopo la 3.2 (approc-
cio preventivo) e la misura 3.3 (approccio curativo).
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2.6 LIVELLO DI COORDINAMENTO TRA REGIONE E PROVINCE

La Regione Campania non ha ancora emanato una legge di recepimento delle
norme sul decentramento in materia di formazione e istruzione previste dal
decreto legislativo n. 112/98. Quindi, da un punto di vista formale, non si può
parlare di trasferimento di funzioni; tuttavia, l’orientamento della Regione è quel-
lo di confermare quanto previsto dalla legge n. 112/98 attraverso atti normativi
diversi dalle leggi regionali, ovvero attraverso delibere di giunta. Ad esempio, la
delega alle Province è attualmente prevista per la gestione del bando “Istruzione
e formazione” e per il controllo di tipo ispettivo nei corsi cosiddetti “auto-finan-
ziati”, ovvero quelli a carico degli utenti finali, con la qualifica riconosciuta dalla
Regione o dalle Province.
Per altro, come abbiamo visto a proposito dei Pit, l’interazione tra Regione, Pro-
vince e Comuni è molto intensa in fatto di politiche di sviluppo locale.
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2.7 PRESENZA DI STRUMENTI DI DIFFUSIONE DELLE
INFORMAZIONI RIVOLTE AGLI ENTI ATTUATORI ED AGLI
UTENTI POTENZIALI

2.7.1 Ampiezza della gamma e profilo generale (tipologia,
localizzazione, periodicità, ecc.) degli strumenti di diffusione
delle informazioni (numeri verdi, sportelli, ecc.)

Parte del Piano di comunicazione è gestita direttamente dall’Ufficio relazioni con
il pubblico (Urp). Dalla nostra indagine di campo risulta che, mentre il sistema di
comunicazione è considerato efficiente nei confronti degli enti attuatori (vedi il
sito internet del Servizio orientamento), non altrettanto lo è per quel che riguar-
da la capacità di coinvolgere l’utenza, soprattutto quella che presenta maggiori
elementi di disagio. A tal proposito valgono le considerazioni riportate nel para-
grafo 2.15.
Del resto, il “Primo rapporto di monitoraggio per i corsi di formazione - misure
3.2 e 3.3” realizzato dal Settore orientamento (vedi paragrafo 2.8) che, seppur
limitato a due sole misure, è comunque indicativo, attesta che il mezzo di comu-
nicazione e informazione ancora più utilizzato dall’utenza che ha frequentato atti-
vità formative in Regione Campania è quello del passa parola tra
amici/parenti/conoscenti (48%); gli organismi istituzionali (uffici regionali, agenzie
regionali del lavoro, scuola, centri formativi, centri per l’impiego e InformaGiova-
ni) riescono ad intercettare soltanto il 27% della popolazione.
Da segnalare, tuttavia, il ruolo importante, circa la funzione di informazione e
orientamento, svolto dal servizio InformaGiovani. Va rilevato che la Campania,
con la legge 14/2000, è l’unica Regione che ha regolamentato assetto, compiti e
ruoli dei servizi InformaGiovani. Le Province istituiscono le Agenzie servizi Infor-
maGiovani (Asig), i Comuni sedi di distretti scolastici realizzano i Centri Informa-
Giovani (Cig) ed i Comuni appartenenti ai distretti attivano i Punti InformaGiovani
(Pig). L’Asig della Provincia di Napoli nata nel 2001 ha avviato il “Progetto 2003”,
che prevede: la creazione di una banca dati unica provinciale, la formazione front
office, la realizzazione di eventi e l’osservatorio giovanile permanente.
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2.8 ESTENSIONE E LIVELLO DI UTILIZZABILITÀ DEI SISTEMI
DI MONITORAGGIO

2.8.1 Struttura del sistema di monitoraggio delle attività di
formazione professionale (anche rispetto all’utilizzo e 
alla valorizzazione degli output del sistema)

Il monitoraggio degli interventi previsti dal Por Campania 2000/2006 è affidato ad
una struttura organizzativa articolata su tre livelli.
Il primo livello è costituito dall’Unità organizzativa per il monitoraggio degli interven-
ti. Tale unità, di supporto all’Adg, ha le seguenti funzioni: di assicurare lo svolgi-
mento di tutta l’attività connessa all’impostazione ed al funzionamento del sistema
di monitoraggio del Por; di garantire il collegamento tra il Cds e le strutture regio-
nali o esterne delegate all’attuazione delle misure e dei Pit; di assicurare il collega-
mento tra Regione, Unità centrale di monitoraggio dell’Ispettorato generale per i
rapporti finanziari (Igrue), Dipartimento per le politiche di sviluppo (Dps) del (Mef) e
tra Regione e Commissione europea; di redigere la struttura delle schede di rileva-
zione degli elementi procedurali, fisici e finanziari delle singole misure ed azioni e
di assicurare la trasmissione delle stesse ai diversi responsabili di misura e di Pit;
di provvedere alla raccolta informatizzata, con scadenza trimestrale, delle schede
compilate da parte dei responsabili di misura e dei Pit, curandone l’elaborazione,
la trasmissione all’Igrue e al Dps del Mef; di mantenere i collegamenti con l’Ufficio
del bilancio regionale ed, infine, di predisporre i rapporti periodici di monitoraggio
e di contribuire alla stesura dei rapporti annuali di esecuzione.
Il secondo livello è costituito dalle Unità di monitoraggio di Agc. Tali unità sono strut-
ture di staff incardinate nelle rispettive Agc che coadiuvano i responsabili di misura
nelle attività legate al monitoraggio ed al controllo ordinario delle operazioni.
Infine, il terzo ed ultimo livello è costituito dai responsabili di misura, cui spetta
la responsabilità di fornire i dati necessari al monitoraggio, di certificare i dati for-
niti e di conservare copia della documentazione.
Il coordinamento del Fse ha presentato nell’ottobre 2002 una procedura stan-
dard per il monitoraggio fisico e finanziario e la certificazione della spesa degli
interventi del fondo. La procedura è stata recepita dall’Autorità di pagamento Fse
attraverso lo sviluppo di un’applicazione personalizzata (Easy Monit in Excel)
realizzata dall’Assistenza tecnica.
L’applicazione, nella quale sono inseriti i dati di dettaglio relativi alle singole azio-
ni, consente l’estrazione dei dati in automatico per il successivo inserimento su
Monit2000. Alle scadenze previste i soggetti attuatori consegnano presso gli
Stap di riferimento, oppure attraverso la posta elettronica alla società di assisten-
za tecnica, i dati di monitoraggio e quelli relativi alla spesa effettuata. Si tratta di
un file per ogni progetto contenente il database in Excel “Strumenti per il moni-
toraggio fisico e finanziario”. Tali dati vanno certificati utilizzando gli appositi
modelli scaricabili dal sito www.regione.campania.it/orientamento.
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Per quanto riguarda il monitoraggio procedurale, ogni referente di fondo riceve la
documentazione cartacea e provvede all’inserimento manuale dei dati diretta-
mente sulla postazione Monit2000. Le postazioni Monit2000 consentono la tra-
smissione dei dati all’Unità organizzativa per il monitoraggio degli interventi che,
attraverso la postazione centrale, provvede alla trasmissione degli stessi all’Igrue.
Tra le principali criticità riscontrate nella valutazione del sistema di monitoraggio
riportate dal valutatore indipendente nel “Rapporto di valutazione intermedia”, si
segnala la constatazione che l’attuale sistema di monitoraggio non costituisce un
vero e proprio sistema di controllo e gestione in grado di verificare, in tempo
reale, i processi attuativi di verifica e di controllo riferiti ai diversi livelli di aggre-
gazione (progetto, misura, asse).
Infatti, il fatto che il processo di monitoraggio coinvolga molti attori (responsabi-
li di misura, di asse, di Pit e di fondo, Unità centrale di monitoraggio, Adg)28

generando una notevole quantità di flussi informativi non supportati da un unico
sistema informatico efficace ed efficiente, non consente l’integrazione per i tre
fondi delle attività di rilevazione dei dati, del trattamento delle informazioni finan-
ziarie, fisiche e procedurali necessarie per il monitoraggio del programma e, infi-
ne, della gestione delle procedure di attuazione e rendicontazione. Inoltre, il
sistema non consente di effettuare query di tipo contabile riferite ai capitoli di
bilancio, agli ordinativi di pagamento, alle quietanze oppure interrogazioni di con-
trollo per ricercare nominativi di imprese aggiudicatarie di appalto, per codice
fiscale, per codice unico di progetto. Il sistema, quindi, secondo il valutatore indi-
pendente, risulta non adeguato alle funzioni richieste dall’Adg o dai vari livelli di
controllo29.
Le attività di data entry, così come il processo di rilevazione dei dati che avvie-
ne attraverso l’uso di fogli elettronici Excel, risultano frammentate sia rispetto
ad una direttrice verticale definita dal progetto-misura-asse (con il coinvolgi-
mento quindi dei rispettivi responsabili), sia secondo una direttrice orizzontale
che coinvolge trasversalmente i tre fondi nel processo di consolidamento e
raccolta dei dati gestito dall’Unità organizzativa per il monitoraggio degli inter-
venti dell’Adg.
In conseguenza della “duplicazione” delle attività di data entry e dell’assenza di
un sistema informatico integrato di monitoraggio, esiste una notevole difficoltà
nell’assicurare un adeguato controllo di qualità sui dati forniti.
Gran parte della criticità evidenziate dal valutatore indipendente sembrano supe-
rate con l’adozione di un sistema di monitoraggio web, denominato Imonit. Si
tratta di nuovo sistema informativo che gestisce le attività cofinanziate dal Fse
supportando l’amministrazione regionale nelle procedure di valutazione e moni-
toraggio delle attività e consentendo la sorveglianza sugli interventi cofinanziati.

2.8 Estensione e
livello di

utilizzabilità dei
sistemi di

monitoraggio

28 Il monitoraggio delle misure è effettuato con il supporto dell’Assistenza tecnica del Cles che provve-
de ad inviare rapporti trimestrali.

29 Lo stesso sistema Monit2000 in uso presso il Mef ha delle limitazioni da questo punto di vista.
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I dati raccolti si riferiscono all’avanzamento finanziario, fisico e procedurale dei
singoli progetti e dell’intero Por. Al fine di garantire un efficace e costante con-
trollo sulle risorse impegnate o impegnabili, la Regione esercita il monitoraggio
dello stato di avanzamento delle iniziative e dei relativi pagamenti, verificando,
anche attraverso i controlli di tipo ispettivo, l’eventuale esistenza di ritardi nell’e-
secuzione del progetto o il blocco dello stesso, al fine di consentire all’ammini-
strazione di assumere i provvedimenti consequenziali.
Imonit coinvolge tutti gli attori del processo, dal potenziale utente finale che ha
accesso all’ “Area pubblica” a tutti coloro che accedono all’ “Area riservata”.
Imonit, infatti, è suddiviso in due parti: un’area pubblica, accessibile a tutti gli
utenti di Internet, ed un’area riservata, accessibile solo alle persone appartenen-
ti ai ruoli istituzionali.
L’indagine di campo ha rilevato una criticità non ancora risolta, quella relativa alla
tempestività e affidabilità del dato, per la parte che compete agli enti attuatori.
Da segnalare, infine, un’indagine pilota del Settore orientamento professionale,
ricerca, sperimentazione e programmazione della formazione professionale, rela-
tiva all’utenza potenziale delle misure 3.2 e 3.3. Sono stati somministrati, al
momento della selezione, 15.942 questionari ad altrettanti utenti potenziali, la cui
età è compresa tra i 25 e 40 anni e in prevalenza costituti donne.
Attraverso la mappatura dei candidati ai corsi di formazione professionale, si
intende conoscere in maniera più dettagliata l’universo di riferimento per meglio
programmare e progettare le attività formative, da una parte, e, dall’altra, per
avviare un sistema integrato e continuo di monitoraggio dei destinatari e costi-
tuire una banca dati utile anche per le indagini di placement.

2.8.2 Integrazione elevata tra monitoraggio regionale e provinciale
La Regione Campania non ha ancora effettuato il decentramento delle attività
formative alle Province, se non per i segmenti evidenziati nel paragrafo 2.6. Per-
tanto l’indicatore non è pertinente.

2.8.3 Integrazione elevata dei sistemi di monitoraggio di azioni
formative a valere su fondi diversi (Fse, fondi nazionali, 
fondi regionali)

Non risultano sistemi integrati di monitoraggio delle azioni formative finanziate da
fondi diversi, a prescindere da quelle finanziate dal Por.

2.8 Estensione e
livello di
utilizzabilità dei
sistemi di
monitoraggio
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2.9 ESISTENZA DI PROCEDURE E MECCANISMI DI
VALUTAZIONE

2.9.1 Modalità adeguate di valutazione ex ante dei progetti
La valutazione ex ante prevede la costituzione di Nuclei di valutazione, a cui par-
tecipano anche membri esterni. Nei primi bandi le griglie di valutazione utilizza-
vano sempre gli stessi criteri; nei bandi di ultima generazione, la griglia varia di
volta in volta.
In fatto di valutazione ex ante dei progetti, si segnala un problema di efficienza
relativo ai Nuclei di valutazione, consistente in un forte ritardo nella valutazione
dei progetti presentati a valere su tutte le misure. Uno dei motivi dell’eccessiva
durata dei tempi della valutazione ex ante, è costituito dall’elevato numero di pro-
getti presentati. Le difficoltà menzionate sono comunque riferite esclusivamente
ai primi bandi emanati dall’amministrazione regionale; successivamente, grazie
anche alla presenza quasi esclusiva di membri esterni all’interno dei Nuclei di
valutazione, le procedure si sono accelerate.
I criteri di valutazione variano in funzione della tipologia progettuale. Per quanto
riguarda la formazione tradizionale, in assenza di un’analisi dei fabbisogni, i cri-
teri di selezione utilizzati dall’amministrazione premiano esclusivamente la qua-
lità progettuale interna (tanto più in presenza di formazione a carattere generali-
sta). A fronte di un’apparente forte selettività (circa il 5% delle proposte appro-
vate sul totale delle presentate), legata soprattutto al grande numero di soggetti
proponenti, non si registra un’equivalente strutturazione ed articolazione degli
strumenti utilizzati nella valutazione ex ante.
Su meccanismi a sportello non selettivi è, invece, fondata la modalità di valuta-
zione della domanda per la tipologia di intervento formazione-lavoro30, essendo
gli intervento mirati all’obiettivo finale dell’assunzione.
Non presentano caratteristiche applicative particolari borse di studio e voucher.
Limitati a finanziare il prestito d’onore nazionale e le graduatorie per la Campa-
nia relative alla legge 608/96 (gestita da Sviluppo Italia S.p.A.), gli interventi affe-
renti la tipologia sostegno all’auto-imprenditorialità.
Infine, riguardo agli interventi mirati all’infrastrutturazione del mercato del lavoro
(in prevalenza indirizzati ai Centri per l’impiego), si registra una difficoltà ulteriore
di valutazione dovuta alla scarsa chiarezza nell’individuazione degli obiettivi pro-
gettuali.

2.9.2 Presenza e copertura delle indagine di placement
La Regione Campania non realizza - se non limitatamente ad alcune misure -
indagini di placement in autonomia. Partecipa, comunque, al Gruppo di lavoro
sul placement coordinato dalla Struttura nazionale di valutazione Fse dell’Isfol.

30 Interventi di formazione on the job o che prevedono formazione sul posto di lavoro e assunzione.
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2.9.3 Coordinamento funzionale dell’ufficio che si occupa 
di valutazione dei risultati con strutture/uffici che si occupano
di programmazione e gestione della formazione professionale

Non si evince la presenza di un ufficio preposto alla valutazione dei risultati, men-
tre, come è stato già detto, sono state costituite le unità di monitoraggio presso
le Agc e tutti i Team di misura. Per altro, si sottolinea come le persone che fanno
parte del Gruppo di lavoro per le indagini di placement, coordinato dall’Isfol,
sono incardinate nel Settore orientamento professionale, ricerca, consulenza e
sperimentazione nella formazione professionale che, come abbiamo già esplici-
tato, attualmente si occupa di programmazione.

2.9.4 Controllo periodico e su vasta scala dei requisiti previsti nel
modello di accreditamento

Il modello di accreditamento degli enti di formazione della Regione Campania
prevede un audit presso tutte le strutture che fanno domanda, dopo la verifica di
tipo documentale. Pertanto il controllo è sull’intero universo.

2.9 Esistenza di
procedure e
meccanismi di
valutazione
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2.10 SISTEMI E PROCEDURE DI CONTROLLO

2.10.1 Adeguata strutturazione e configurazione tecnica del sistema di
controllo su progetti e attività

I controlli di primo livello della Regione Campania, fino al maggio 2004, erano
effettuati a campione. Sulla base dei rilievi segnalati dalla Unione europea nel-
l’audit la Regione sta attivando un nuovo servizio di controllo, incardinato a livel-
lo provinciale, che riguarda il 100% delle attività cofinanziate.
Le visite ispettive, effettuate a campione, esercitano un controllo sia finanziario
che fisico (organizzazione dei corsi, efficacia didattica, ecc.).
I controlli di secondo livello sono effettuati dalla ragioneria regionale e concerno-
no l’ammissibilità delle spese.
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2.11 CONSISTENZA E QUALIFICAZIONE DELLE RISORSE
UMANE

2.11.1 Caratteristiche delle risorse umane impegnate nella
programmazione, gestione e valutazione della formazione, in
termini di: numerosità rispetto alla pianta organica o al numero
ottimale (stimato) di risorse necessarie (nel complesso e per
singola funzione)

Le strutture che programmano, gestiscono e valutano, nella Regione Campania,
la formazione professionale hanno registrato notevoli miglioramenti.
Tuttavia, riguardo all’adeguatezza numerica del personale coinvolto, l’indagine di
campo conferma quanto riportato nel “Rapporto di valutazione intermedia” circa
la scarsa consistenza delle risorse umane in termini quantitativi. Ad esempio, il
Servizio programmazione e rendicontazione del Settore orientamento professio-
nale, ricerca, sperimentazione e consulenza nella formazione professionale è
costituito soltanto da 5 risorse; per cui di fondamentale importanza per la nor-
male gestione delle attività - secondo il dirigente - è il supporto offerto dalla task
force di sostegno al processo di accreditamento finanziata dall’Isfol.
Un punto di forza significativo è, invece, rappresentato dal consolidamento degli
aspetti amministrativi e procedurali, così come pure dalla sempre maggiore coe-
renza tra le strategie nazionali ed europee e le strategie regionali. Si tratta di un
progresso molto significativo rispetto al periodo di programmazione precedente
che può costituire la base per uno sviluppo ulteriore.
Si è notevolmente ridotta nei Responsabili di misura la sensazione di una man-
canza di definizione dei ruoli e di sovrapposizione dei compiti nell’attuazione del
Por, grazie soprattutto all’attivazione di tutte le unità di staff dell’Adg (anche se
l’assegnazione delle risorse alle unità organizzative è stata fatta con considere-
vole ritardo).
Si registra, inoltre, un ritardo nell’istituzione delle unità di staff al Responsabile di
misura - così come previste dal Cdp.
È emersa dall’indagine di campo, infine, la necessità di incrementare il numero di
dirigenti:
“Ogni settore dovrebbe avere più di un dirigente ma in effetti non tutti i ruoli sono
coperti, tant’è che la Regione sta provvedendo proprio in questo periodo a indi-
re concorsi per coprire questi ruoli. Complessivamente la Regione non è organiz-
zata secondo una catena gerarchica di stretta dipendenza, esistono diverse figu-
re che lavorano sullo stesso piano e con funzioni simili”.

2.11.2 Elevato tasso di copertura formativa del personale della Adg
impegnato nella programmazione, gestione e valutazione della
formazione (media dell’ultimo triennio)

Rispetto al f/i 11 “Consistenza e qualificazione delle risorse umane” - ed in parti-
colare alla DO 11.2, si segnala una carenza nella formazione dei Responsabili di
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misura. Infatti, nonostante si siano svolte specifiche attività di formazione (ad
esempio nell’ambito della misura 3.10), a causa dei fenomeni di turnover (prepen-
sionamenti, riassegnazioni di ruoli all’interno della Regione), è risultato che non
tutti hanno ricevuto la formazione prevista per lo svolgimento del proprio ruolo.
Da segnalare, infatti, come la filosofia del Por 2000/2006 con l’allargamento del
numero dei soggetti decisori, abbia determinato all’inizio della programmazione
il problema della carenza di cultura manageriale all’interno della Regione. Un
contributo alla soluzione del problema, è stato offerto dagli interventi finanziati
attraverso la misura 3.10 ed dalla realizzazione del programma di formazione per
il biennio 2002/2003, affidato dall’Assessorato alle risorse umane della Regione
Campania al Formez. Il progetto denominato “F.A.R.E. Campania: piano di for-
mazione e assistenza tecnica per dirigenti e dipendenti della Regione Campa-
nia”, è stato articolato in una serie di percorsi di formazione e assistenza tecni-
ca ed ha coinvolto gran parte dell’amministrazione accompagnando i processi di
riforma e sviluppo organizzativo della Regione.
Ad oggi sono state effettuate 1.600 giornate di formazione, rivolte a 5.800 parte-
cipanti, per un totale di 32.600 giornate/uomo31.
Nonostante le risorse profuse, l’indagine di campo ha evidenziato come ancora
sussistano fabbisogni insoddisfatti di specifiche aree/servizi/settori e, di conse-
guenza, si registri una certa insoddisfazione rispetto alla qualificazione/formazio-
ne delle risorse umane.

2.11.3 Consistenza e funzionalità delle strutture di assistenza tecnica
L’Assistenza tecnica svolge, nella Regione Campania, un buon lavoro di soste-
gno alla gestione ordinaria delle politiche formative. Le lacune createsi a causa
del turnover cui si accennava nel paragrafo precedente sono state colmate gra-
zie al supporto delle assistenze tecniche - nonostante il ritardo nell’affidamento
dei servizi - e delle unità di staff all’Adg.

2.11 Consistenza
e qualificazione

delle risorse
umane

31 Fonte: seminario Formez “Il piano di formazione come strumento ai fabbisogni della P.A.” - Napoli
24 settembre 2004.
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2.12 RAPPORTO TRA PROGETTI AVVIATI E PROGETTI
APPROVATI NONCHÉ TRA AVVIATI E CONCLUSI

2.12.1 Elevato numero di progetti avviati sul numero di progetti
approvati32

Come si evince dalla tabelle seguente (tab. 2), l’efficienza attuativa è eccellente:
i progetti avviati rappresentano il 99% di quelli approvati.

Tabella 2 
Regione
Campania -
Numero di
progetti Fse
avviati su
approvati al 31
dicembre 2004

Misura
Numero 
progetti
avviati

Numero 
progetti
approvati

1.11

Promozione di una forza lavoro competente e di nuova
imprenditorialità a supporto della protezione e valorizzazio-
ne del territorio e dello sviluppo di attività produttive nelle
aree protette

1 1 

2.3 Sviluppo delle competenze del potenziale umano e dell’im-
prenditorialità nel settore della cultura e del tempo libero

4 4 

3.1 Organizzazione dei servizi per l’impiego 20 20 

3.2 Inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro di gio-
vani e adulti

908 914 

3.3 Inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro di uomini
e donne fuori dal mercato del lavoro da più di 6 mesi o 12 mesi

1.702 1.708 

3.4 Inserimento lavorativo e reinserimento di gruppi svantaggiati 293 293 

3.5 Adeguamento del sistema di formazione professionale e del-
l’istruzione

9 9 

3.6 Prevenzione della dispersione scolastica e formativa 144 144 

3.7 Formazione superiore 1.007 1.008 

3.8 Istruzione e formazione permanente 253 253 

3.9 Sviluppo della competitività delle imprese pubbliche e pri-
vate con priorità alle Pmi

1.034 1.064 

3.10 Adeguamento delle competenze della pubblica amministra-
zione

11 11 

3.11 Sviluppo e consolidamento dell’imprenditorialità con prio-
rità ai nuovi bacini di impiego

1 1 

3.12 Promozione dell’emersione del lavoro irregolare 10 10 

3.13 Miglioramento delle risorse umane nel settore della ricerca
e dello sviluppo tecnologico

19 19 

32 Dati aggiornati al 31 dicembre 2004 (al 31 dicembre 2003, infatti, i dati Monit relativi ai progetti
non erano attendibili);

segue
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2.12.2 Elevato numero di progetti conclusi sul numero di progetti
avviati

L’informazione non è disponibile, in quanto il dato Monit relativo ai progetti con-
clusi non è attendibile.

segue
Tabella 2 
Regione

Campania -
Numero di

progetti Fse
avviati su

approvati al 31
dicembre 2004

Misura
Numero 
progetti
avviati

Numero 
progetti
approvati

3.14 Promozione delle partecipazione femminile al mercato del
lavoro

78 78 

4.4 Rafforzamento del potenziale umano finalizzato allo svilup-
po locale

1 1 

5.3

Sostegno allo sviluppo di programmi integrati di coopera-
zione tra enti locali per prevenzione dell’esclusione sociale
e miglioramento della qualità della vita attraverso promo-
zione e riqualificazione di servizi sociali, servizi di cura alla
persona, servizi di assistenza e crescita di imprenditoria
sociale per promozione di sviluppo locale

68 68 

6.4

Promozione dello sviluppo della società dell’informazione
attraverso il rafforzamento di potenziale umano, sviluppo
dell’imprenditorialità e miglioramento di competitività delle
imprese. Promozione dell’internazionalizzazione

620 631 

Totale 6.183 6.237 

Fonte: elaborazioni Struttura nazionale di valutazione Fse - Isfol su dati del Ministero dell’economia e delle

finanze (Sirgs)
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2.13 VOLUME DELLE RISORSE FINANZIARIE SPESE RISPETTO
A QUELLE IMPEGNATE

2.13.1 Corrispondenza tendenziale tra risorse finanziarie spese e
risorse finanziarie impegnate per tipo di fondo rilevante 
per la formazione professionale

Come si evince dalla tabella seguente (tab. 3), il volume delle risorse finanziarie
spese su quelle impegnate, nella Regione Campania, è pari al 59,7%. Le misure
che mostrano la migliore performance, quanto a capacità effettiva di utilizzo,
sono la 3.8 (formazione permanente), con il 100% dello speso sull’impegnato, le
misure 3.11 e 3.12 (imprenditorialità), con il 98,8%, la misura 3.3 (approccio cura-
tivo), con il 91,2% e la misura 3.10 (dipendenti della pubblica amministrazione),
con il 70,7%.
Se prendiamo in considerazione l’efficienza realizzativa (lo speso sul contributo
totale programmato), registriamo una performance inferiore, pari al 17, 3%33. Le
misure che mostrano le migliori performance sono la 3.11 e 3.12 (67,1% dello
speso sul programmato), la 3.2 (approccio preventivo) con il 41,0% e la 3.10 (for-
mazione continua per i dipendenti pubblici), con il 33,9%.
Tali dati mostrano una buona efficienza realizzativa soprattutto in relazione a quei
policy field cruciali per la Regione, come la formazione rivolta ai disoccupati, la
formazione permanente e la formazione continua.

33 L’efficienza realizzativi del Quadro comunitario di sostegno Obiettivo 3, considerata sull’intero ses-
sennio di programmazione, è comunque pari al 17,1% (vedi Struttura nazionale di valutazione del
Fse - Isfol, La valutazione intermedia del Quadro comunitario di sostegno dell’Obiettivo 3 in Italia,
ottobre 2003.
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2.14 PRESENZA E RILEVANZA DI PERCORSI INTEGRATI

2.14.1 Significativa percentuale di risorse finanziarie destinate a
percorsi integrati (istruzione/formazione professionale, percorsi
composti da formazione, orientamento, accompagnamento)

Nell’ambito della misura 6.4 (Promozione dello sviluppo della società dell’infor-
mazione attraverso il rafforzamento del potenziale umano, lo sviluppo dell’im-
prenditorialità e il miglioramento della competitività delle imprese. Promozione
dell’internazionalizzazione)34 è stato approvato un bando per il finanziamento di
progetti formativi integrati volti alla promozione della società dell’informazione e
dell’internazionalizzazione.
Il bando stabilisce quali sono gli elementi prioritari: la partecipazione di più sog-
getti pubblici o privati attraverso la costituzione di partenariati; l’approccio per-
sonalizzato; l’integrazione rispetto ad altre misure collegate; l’attuazione di per-
corsi integrati.
I destinatari degli interventi sono i disoccupati, gli occupati e le Pmi, mentre le
tipologie di azione previste riguardano lo sviluppo di attività formative volte a
supportare le innovazioni e gli aggiornamenti tecnologici e organizzativi in mate-
ria di tecnologie dell’informazione e della comunicazione (Ict), la creazione di
nuove figure gestionali e tecniche, esperte nel marketing internazionale. Il bando
prevedeva anche incentivi alle persone per la formazione nel settore Ict.
Al giugno 2003, si registra un numero di progetti ammissibili pari a 32, di cui 9
finanziati, per un totale complessivo di 3.747.742,38 euro ed un numero di 312
beneficiari di voucher, per un importo complessivo pari ad euro 3.305.176. Si
sottolinea come i dati citati siano riferiti all’intera misura (non soltanto ai proget-
ti integrati). Da segnalare inoltre i percorsi integrati destinati alle donne (vedi
paragrafo 2.3).

34 Rapporto di valutazione intermedia.
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2.15 CAPACITÀ DI COINVOLGIMENTO DELL’UTENZA IN
“CONDIZIONE DI DISAGIO” E “A RISCHIO”

2.15.1 Rilevante percentuale (media annua) di utenza coinvolta in
percorsi integrati che è definibile come in “condizione di
disagio” (detenuti, immigrati, disabili)

Il dato non è disponibile.

2.15.2 Significativa percentuale (media annua) di soggetti 
“in condizione di disagio” sul territorio che è coinvolta 
in interventi di formazione professionale

Al 31 dicembre 2003 sono 1.668 i destinatari della misura 3.4 (Inserimento lavo-
rativo e reinserimento di gruppi svantaggiati) presenti nei progetti approvati;
1.643 i destinatari dei progetti avviati e 2.539 quelli dei progetti conclusi. In ter-
mini finanziari, le risorse impegnate sul totale sono ancora scarse (21,0%, al 31
dicembre 2003), mentre è elevato il rapporto tra lo speso e l’impegnato (63,1%).
L’indagine di campo ha evidenziato una certa criticità nell’intercettazione dell’u-
tenza in condizione di disagio.
Per quanto riguarda lo stato di attuazione della misura 3.4, si registra35 un forte
ritardo iniziale, compensato da una buona ripresa a partire dal 2002. Tra gli inter-
venti messi in azione dall’amministrazione regionale si segnala l’approvazione di
un bando per l’attivazione di progetti sperimentali a favore di detenuti di breve e
lunga durata e dei minori soggetti a provvedimenti delle autorità giudiziarie mino-
rili. Si tratta, nelle intenzioni, di percorsi integrati personalizzati tesi a favorire il
reinserimento lavorativo dei soggetti coinvolti. L’attuazione degli interventi è
riservata ai settori tecnici amministrativi provinciali (Stap).
La misura 3.4 ha finanziato, inoltre, un progetto di sovvenzione globale per pic-
coli sussidi. Come approvato dalla delibera 2430/03, la Regione Campania - Set-
tore osservatorio del mercato del lavoro e dell’occupazione, emigrazione, immi-
grazione - ha disposto che la realizzazione di interventi a favore dei soggetti
svantaggiati avvenga mediante la selezione di un organismo intermediario che
garantisca la realizzazione delle diverse tipologie di azioni. Con decreto dirigen-
ziale n. 578 del 1 marzo 2004 è stato approvato il progetto presentato dall’Ape
Gesco Consorzio, Cidis Onlus, Alisei Ong, Cgm Consorzio Nazionale.
Per facilitare l’accesso alla formazione dei giovani, la Regione Campania ha
avviato una sperimentazione di uno strumento di individual learning account (Ila),
la carta di credito formativa (riquadro 6)

35 Vedi “Rapporto di valutazione intermedia” e esiti della riunione di auto-valutazione del Por Campania.
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2.15 Capacità di
coinvolgimento
dell’utenza in
“condizione di
disagio” e “a
rischio”

Carta-in è un progetto integrato di accompagnamento e sostegno alla sperimentazione di

un dispositivo di accesso al credito per i giovani residenti nella Regione Campania, finaliz-

zato alla diffusione di un approccio lifelong learning ed alla riqualificazione dell’offerta for-

mativa regionale. Alla realizzazione ed attuazione del progetto concorrono, insieme alla

Regione che ha un ruolo di indirizzo, i media, il sistema bancario e le aziende del settore

dell’Ict. Il livello di gestione e coordinamento dell’iniziativa è dell’Assessorato che utilizza

l’Arlav, l’ente strumentale della Regione.

Carta-in è una carta di credito formativo che consente di ottenere un prestito bancario age-

volato di massimo 3.000 euro - restituibile in rate mensili in un arco di cinque anni - per acqui-

stare computer e programmi informatici (per un valore pari a non più del 50% dell’importo

totale) e contestualmente offre un contributo a fondo perduto di 1.000 euro erogato dalla

Regione Campania, per l’acquisto di pacchetti di formazione a distanza (non meno del 50%

dell’importo totale). I pacchetti formativi dovranno essere acquistati esclusivamente tra quel-

li presenti nel “Catalogo regionale della formazione a distanza”; le dotazioni informatiche

dovranno invece essere acquistate presso gli esercenti che aderiscono al programma.

Il progetto Carta-in, che mira a favorire lo sviluppo dell’eLearning nella Regione, si rivolge

a tutti i giovani residenti in Campania, nati negli anni 1983, 1984, 1985, in possesso alme-

no di licenza media inferiore, che si trovano in una fase di definizione e di scelta del pro-

prio percorso formativo, e offre loro l’opportunità di accrescere il proprio bagaglio di cono-

scenze, di investire sulle proprie risorse e di definire il proprio profilo professionale.

Per accedere alla carta di credito, che ha una validità di tre anni, i giovani dovranno parteci-

pare ad un breve corso di orientamento, organizzato da Rai Educational presso le scuole pre-

senti sul territorio regionale - dove saranno guidati nella scelta di un percorso formativo

costruito sulla base delle proprie attitudini e preferenze - e superare un test motivazionale. Il

progetto finanzierà i primi 5.000 giovani che decideranno di aderire al Programma Carta-in.

A fronte di una disponibilità di finanziamento molto cospicua, le domande pervenute

all’amministrazione regionale sono state piuttosto scarse, tanto da rinviare la scadenza del

bando al 31 ottobre 2004.

Nonostante le difficoltà incontrate, il progetto è stato auto-candidato dall’amministrazione

regionale quale “buona idea Fse” in occasione del seminario nazionale “Il Fse in Italia: con-

tributo alla Strategia europea per l’occupazione, risultati e prospettive” organizzato dal

Ministero del lavoro e delle politiche sociali a Roma nei giorni 10-11 novembre 2003.

Riquadro 6 - Progetto “Carta-in - Carta di credito formativo”
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2.16 PRESENZA DI AZIONI DI ACCOMPAGNAMENTO

2.16.1 Ampiezza rilevante della gamma delle azioni di
accompagnamento attivate

L’indagine di campo ha evidenziato come siano attualmente in essere le seguen-
ti azioni di accompagnamento:
• a vantaggio dei soggetti in obbligo formativo, è previsto un rimborso per le

spese di trasporto e per quelle del pranzo. I fondi utilizzati non afferiscono al
Fse, ma sono a carico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

• sulle misure 3.2 e 3.3 sono individuate delle risorse finanziarie per gli utenti
disabili, al fine di permettere loro l’accompagnamento da parte di insegnanti di
sostegno. Nell’ultimo bando, a carattere sperimentale, sono previste risorse
destinate all’utenza più debole, erogate attraverso gli enti di formazione, al fine
di incentivare la partecipazione alle attività formative pianificate. Gli enti di for-
mazione hanno la facoltà di erogare il “bonus” tramite borse di studio “in entra-
ta” oppure “in uscita”.
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2.17 PRESENZA DI AZIONI DI ASSISTENZA A STRUTTURE E
SISTEMI

2.17.1 Ampiezza rilevante della gamma delle azioni di assistenza a
strutture e sistemi

Il dato non è disponibile.
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2.18 COPERTURA DELL’ATTIVITÀ DI FORMAZIONE AI
FORMATORI

2.18.1 Percentuale elevata di risorse umane di sistema addette
(direttamente o indirettamente) alla didattica e coinvolte 
in azioni di formazione, aggiornamento, addestramento 
(media annua dell’ultimo triennio)

Il dato non è disponibile.
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2.19 ELEVATO GRADO DI PRESIDIO DELLA DIMENSIONE
DIDATTICA DEGLI INTERVENTI DI FORMAZIONE
PROFESSIONALE

Il dato non è disponibile.



| 2 ANALISI DI CASO DELLA REGIONE CAMPANIA56

2.20 NUMERO DEI DESTINATARI FORMATI/NUMERO DEI
DESTINATARI ISCRITTI

2.20.1 Rapporto elevato tra il numero dei destinatari che hanno
concluso il percorso (rendicontabili) sul totale dei destinatari
iscritti/iniziali per genere, età, titolo di studio e per tipologia
di intervento

La percentuale dei destinatari conclusi sui destinatari avviati al 31 dicembre 2003
è pari all’89% (tab. 4)36. Lo scarto più rilevante tra destinatari dei progetti avvia-
ti e destinatari dei progetti conclusi si registra per l’utenza in condizione di disa-
gio e nei progetti Ifts.

Tabella 4 
Regione

Campania - I
destinatari dei

progetti Fse
approvati, avviati

e conclusi al 31
dicembre 2003

36 Come si evince dalla tabella 4, i dati sono limitati ad alcune misure.

Misure
Destinatari

Approvato Avviato Concluso

3.1 Organizzazione dei servizi per l’impiego n.d n.d n.d

3.2 Inserimento e reinserimento nel Mdl di
giovani e adulti

13.789 13.334 11.653

3.3
Inserimento e reinserimento lavorativo di
disoccupati fuori dal Mdl da più di 6 o 12
mesi

10.185 10.907 10.822

3.4 Inserimento lavorativo e reinserimento di
gruppi svantaggiati

1.668 1.643 1.296

3.5 Adeguamento dei sistemi di formazione
professionale e dell’istruzione

- - -

3.6 Prevenzione della dispersione scolastica e
formativa

n.d n.d n.d

3.7 Formazione superiore (Ifts) 3.689 3.847 2.539

3.8 Istruzione e formazione permanente n.d n.d

3.9 Sviluppo della competitività delle imprese
pubbliche e private con priorità alle Pmi

3.614 3.510 3.406

3.10 Adeguamento competenze della pubblica
amministrazione

n.d n.d n.d

3.11 e 3.12 Consolidamento imprenditorialità e promo-
zione dell’emersione lavoro irregolare

n.d n.d n.d

3.13 Miglioramento risorse umane nel settore
ricerca tecnica

n.d n.d n.d

3.14 Promozione della partecipazione femmini-
le al mercato del lavoro

n.d n.d n.d

Totale 32.945 33.241 29.716

Fonte: elaborazione della Struttura nazionale di valutazione del Fse - Isfol su dati del Ministero dell’economia e

delle finanze (Sirgs)
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2.21 TASSO DI COPERTURA DEGLI INTERVENTI FORMATIVI
PER TIPOLOGIA DI DESTINATARI

2.21.1 Rapporto elevato tra il numero dei destinatari che hanno
concluso il percorso (per genere, età, titolo di studio, misura) e
la popolazione di riferimento.

Il dato non è disponibile.
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2.22 TASSO DI INSERIMENTO OCCUPAZIONALE LORDO DEI
DESTINATARI DI AZIONI FORMATIVE PER TIPOLOGIA DI
DESTINATARI

2.22.1 Rapporto elevato tra il numero dei destinatari che, ad un anno
di distanza dalla conclusione dell’azione, si trovano nella
condizione di occupato sul totale dei destinatari delle stesse
azioni

La Regione Campania partecipa all’indagine di placement, realizzata dal Gruppo
di lavoro delle Regioni Obiettivo 1, coordinato dalla Struttura nazionale di valuta-
zione Fse dell’Isfol.
Autonomamente la Regione ha già adottato una scheda d’iscrizione analoga a
quella adottata dal Gruppo di lavoro, che consentirà di effettuare un’indagine sul
gradimento dei corsi da parte dell’utenza (sono previste 1.600 interviste) e un’in-
dagine sugli esiti occupazionali dei formati.
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2.23 TASSO DI SUCCESSO DEI FORMATI

2.23.1 Rapporto elevato tra il numero dei destinatari che, ad un anno
di distanza dalla conclusione dell’azione, sono occupati oppure
inseriti in un percorso di istruzione o di formazione ulteriore e
il numero totale dei destinatari degli interventi

Il dato non è disponibile.





3.1 GRADO DI RISPONDENZA DEI DOCUMENTI DI
PROGRAMMAZIONE AI FABBISOGNI SOCIALI ED
ECONOMICI

3.1.1 Presenza di programmi o piani triennali e annuali di politiche del
lavoro coerenti con il Por e i Complementi di programmazione

Così come indicato dal Quadro comunitario di sostegno Obiettivo 1 2000/2006,
la Regione Sardegna ha introdotto il criterio del “ciclo unico di programmazione”,
considerando tutti gli strumenti programmatici e l’insieme delle risorse finalizza-
te allo sviluppo regionale come un unico documento, organico e coerente.
In questa ottica, è il Documento di programmazione economica e finanziaria (Dpef)
della Regione ad indicare gli obiettivi generali programmatici, gli indirizzi e le prio-
rità delle politiche e delle azioni che saranno attuate ed a coordinare fra loro, in
maniera coerente, i diversi finanziamenti e strumenti di intervento (Apq, Por, Pon,
Pic, Prs, delibere Cipe per le aree depresse e politiche regionali di bilancio).
Il Por, intervenendo sui principali ambiti di policy individuati dal Dpef con un
apporto finanziario che incide oltre il 30% sul complesso delle risorse a disposi-
zione della Regione per il periodo 2000/2006, assume un ruolo strategico per lo
sviluppo della Sardegna. Esso rappresenta uno strumento centrale nella politica
regionale e, per alcuni settori in particolare come per esempio quello delle risor-
se umane, diventa il dispositivo principale di intervento, incorporando l’intera
strategia di settore.
L’assenza di ulteriori documenti di programmazione - e, specialmente per quel
che riguarda l’ambito della sperimentazione di cui al presente volume, la man-
canza dei piani formativi - è confermata anche dall’indagine sul campo.
La Regione si avvale, comunque, di alcuni strumenti di programmazione opera-
tiva, quali il Piano di formazione professionale per gli apprendisti dell’anno
2000/2001, il Piano triennale degli interventi 2002/2004 in materia di lavoro,
redatto dall’Agenzia regionale del lavoro in coerenza con gli strumenti regionali di
programmazione economico-finanziaria.
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Dall’analisi del Rapporto di valutazione intermedia, a cura dell’Isri - Istituto di
studi sulle relazioni industriali, Cagliari, dicembre 2003 - emerge una generale
coerenza del Por con le politiche regionali e con gli orientamenti strategici com-
plessivi e di settore, “denotando un buon livello di adesione al cosiddetto model-
lo unico di programmazione, verso cui convergono obiettivi, programmi, interven-
ti e risorse finanziarie necessarie per le politiche di sviluppo della Regione”. Nello
stesso tempo, le analisi condotte sulle dinamiche del contesto socio-economico
della Regione Sardegna inducono il valutatore indipendente a formulare un giu-
dizio complessivamente positivo sulle strategie di intervento proposte e poste in
essere dalla programmazione del Por relativa al periodo di programmazione
2000/2006.
La nostra stessa indagine sul campo diretta a verificare il grado di coerenza tra
gli interventi formativi individuati e finanziati dal Por ed i fabbisogni espressi dal
territorio, conferma, in linea di massima, il giudizio positivo espresso dall’Isri. A
sostegno di tale giudizio facciamo riferimento ai risultati di due ricerche finanzia-
te dall’amministrazione regionale attraverso il Fse: si tratta, nel primo caso, di
un’indagine finanziata con la misura 3.137 dal titolo “I fabbisogni formativi del ter-
ritorio” e, nel secondo caso, di un’indagine finanziata con la misura 3.9 dal tito-
lo “Rilevazione dei fabbisogni formativi dei dipendenti degli enti locali” che ha
coinvolto tutti i comuni del territorio regionale con lo scopo di far emergere i fab-
bisogni formativi locali.
Le analisi contenute nelle due ricerche sono sufficientemente rispondenti agli
obiettivi ed alle finalità fissate dalla programmazione attuativa regionale. In parti-
colare, nell’elaborazione dell’ultimo bando emesso dall’amministrazione regiona-
le sono stati utilizzati i risultati prodotti dalla due ricerche. Va comunque eviden-
ziato che la coerenza tra analisi dei fabbisogni e programmazione degli interven-
ti non deriva da un processo di rilevazione sistematica dei fabbisogni medesimi,
ovvero non si registra un circolo virtuoso tra fabbisogni del territorio e program-
mazione/progettazione della formazione professionale a livello di sistema.
Inoltre, l’indagine sul campo ha messo in luce come negli anni passati, e in par-
ticolare all’epoca dell’elaborazione del Por, si sia registrato uno scollamento tra
il settore responsabile delle politiche del lavoro e quello della programmazione.
Tale separatezza è attualmente in via di superamento.

3.1.2 Significativo livello di dettaglio dell’analisi contenuta nei
documenti di pianificazione annuale e pluriennale

Il Por contiene sufficienti elementi di dettaglio nell’analisi del contesto socio-eco-
nomico regionale.

3.1 Grado di
rispondenza dei
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37 Determinazione n. 363/2002 in seguito ad aggiudicazione di un bando di gara. Titolare della ricer-
ca l’Ati composta da Fondazione Censis, S3 Studium-S3 Opus Srl., Luiss Management S.p.A. e
Uniform_Confcommercio.
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Per quanto riguarda le materie oggetto della presente analisi valutativa, il Por sta-
bilisce alcune priorità significative:
• attuazione dell’obbligo formativo;
• interventi formativi integrati con iniziative personalizzate di orientamento e con-

sulenza soprattutto nei confronti dei disoccupati di lunga durata e della parte-
cipazione delle donne al mercato del lavoro;

• formazione permanente;
• formazione superiore.

3.1 Grado di
rispondenza dei
documenti di
programmazione
ai fabbisogni
sociali ed
economici
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3.2 INTERAZIONE TRA LA FORMAZIONE PROFESSIONALE E LE
ALTRE POLITICHE DEL LAVORO E DELL’ISTRUZIONE

3.2.1 Esistenza di modalità e forme di integrazione/coordinamento
strutturato tra uffici/strutture deputati alla formazione
professionale e quelli deputati alle altre politiche del lavoro e
dell’istruzione.

Le competenze in materia di “formazione professionale”, “lavoro” e “istruzione”
sono ripartite in Regione Sardegna tra due assessorati: l’Assessorato del lavoro,
formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale e l’Assessorato della
pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport38.
L’indagine valutativa ha evidenziato una buona interazione tra le politiche forma-
tive e quelle del lavoro, con l’accentramento in un’unica Direzione generale del
Servizio programmazione, gestione, monitoraggio e controllo della formazione
professionale39 e del Servizio del lavoro.
I rapporti tra i due servizi sono sistematici e produttivi. Citiamo, a titolo esempli-
ficativo, la ricerca su “I fabbisogni formativi del territorio”, finanziata per iniziati-
va del Servizio del lavoro - attraverso la misura 3.1 del Fse - ma utile soprattut-
to per il Servizio formazione professionale che si servirà dei risultati prodotti dal-
l’indagine per orientare la propria strategia di intervento e la formulazione dei
prossimi bandi in uscita.
Non si possono definire soddisfacenti, invece, i rapporti tra gli uffici/servizi regio-
nali che si occupano di formazione professionale e quelli che si occupano di
istruzione. Essendo i servizi incardinati in due assessorati differenti, le relazioni
sono di tipo occasionale e limitate soltanto ad alcune riunioni congiunte per la
gestione del Fse, dove sono presenti tutti i responsabili di misura. Infatti, delle 16
misure del fondo40, la 3.6 e la 3.7 sono amministrate rispettivamente dal Servi-
zio istruzione scolastica e dal Servizio formazione superiore e permanente del-
l’Assessorato della pubblica istruzione.
È parere generale, comunque, che la nomina a responsabile del Fse del Diretto-
re generale dell’Assessorato del lavoro e della formazione professionale abbia
avviato un processo di maggior integrazione tra i due sottosistemi regionali (for-
mazione e istruzione), anche se resta sempre auspicabile una più frequente com-
partecipazione agli stessi tavoli o comitati tecnici di funzionari appartenenti ai
diversi assessorati regionali.
Si registra, invece, un buon livello di coordinamento tra l’Assessorato del lavoro
e della formazione professionale e la Direzione generale dell’Ufficio scolastico

38 Per comodità, di seguito indicati come Assessorato del lavoro e della formazione professionale e
Assessorato della pubblica istruzione.

39 Per comodità, di seguito indicati come Servizio formazione professionale.

40 Le misure 3.1, 3.10 e 3.11 sono gestite dal Servizio del lavoro, mentre le restanti dal Servizio pro-
grammazione, gestione, monitoraggio e controllo della formazione professionale.
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regionale. I risultati di questa costruttiva collaborazione sono testimoniati dal
buon esito della sperimentazione del primo anno dei percorsi integrati per il recu-
pero dell’abbandono scolastico, di cui parleremo approfonditamente nel para-
grafo successivo nello spazio dedicato ai risultati prodotti dal protocollo d’intesa
tra la Regione Sardegna ed il Miur.
Infine, un’altra chiave di lettura per analizzare il grado di coordinamento tra i
sistemi dell’istruzione, della formazione e del lavoro può essere fornita dall’os-
servazione dello stato di attuazione della misura 3.5 del Fse, in particolare dell’a-
vanzamento procedurale e finanziario e della realizzazione fisica.
Sebbene gli impegni e la spesa relativi al 2003 registrino un incremento rispetto
al 2002, la capacità di impegno e di spesa rispetto al costo programmato espri-
mono ancora una modesta performance41, scontando in parte il medesimo ritar-
do della misura 3.1.
Il numero dei progetti avviati - al 31 dicembre 2003 data di riferimento del “Rap-
porto annuale di esecuzione” - è pari a 4, di cui nessuno concluso: il risultato è
notevolmente inferiore agli obiettivi attesi di fine programma. L’attenzione dei
decisori politici, inoltre, si è concentrata soprattutto sull’accreditamento dei sog-
getti formativi, un’operazione rilevatasi molto complessa a causa della necessità
di accorpare tipologie di organismi molto differenti tra loro, quali, per esempio,
gli enti di formazione e gli istituti scolastici per l’assolvimento della filiera dell’ob-
bligo formativo42.

3.2.2 Risultati significativi riconducibili all’esistenza di protocolli,
accordi, convenzioni tra attori dei sistemi dell’istruzione, della
formazione professionale e del lavoro

I protocolli e gli accordi più significativi tra attori dei sistemi dell’istruzione, della
formazione e del lavoro, rilevati dalla nostra indagine sono sei.
Il primo è il “Protocollo d’intesa tra la Regione autonoma della Sardegna43, il
Ministero dell’istruzione, dell’università, della ricerca ed il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali” siglato il 1 agosto 200344.
Il protocollo persegue l’obiettivo di costruire un sistema integrato di governo ter-
ritoriale a livello regionale in materia di istruzione e formazione professionale,
nonché l’integrazione delle risorse finanziarie e l’adeguamento degli strumenti
operativi. Le modalità con le quali sono attuati i processi di integrazione/coordi-
namento tra le strutture deputate alla formazione professionale e quelle deputa-

3.2 Interazione
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41 Rapporto di valutazione intermedia e Rapporto annuale di esecuzione (Rae) al 31 dicembre 2003.

42 Come vedremo nei paragrafi successivi la Regione Sardegna ha investito notevoli risorse per l’assol-
vimento dell’obbligo formativo.

43 Per la Regione Sardegna hanno sottoscritto il protocollo l’Assessore del lavoro e della formazione pro-
fessionale e l’Assessore della pubblica istruzione.

44 Un precedente protocollo tra i medesimi attori e con le stesse finalità era stato siglato il 26 settem-
bre 2002.
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te alle politiche dell’istruzione sono di tipo formalizzato. È previsto un organismo
di governo - con compiti di indirizzo e di programmazione - costituito dal diret-
tore generale dell’Ufficio scolastico regionale e dagli assessori regionali dei due
assessorati coinvolti.
È presente, inoltre, una commissione tecnica, costituita da 4 docenti esperti nel
campo della formazione e dell’istruzione e da 4 funzionari amministrativi dei sogget-
ti istituzionali coinvolti, con compiti di studio ed elaborazione di proposte operative.
Il risultato più significativo prodotto dal protocollo è l’elevato numero di soggetti
coinvolti dai percorsi integrati. Dal rapporto sugli esiti dei “Percorsi sperimentali
integrati per il recupero dell’abbandono scolastico indirizzati a giovani sprovvisti
del diploma di licenza media”45 emerge che l’87,5% degli allievi iscritti (circa
1.400) ha frequentato regolarmente i corsi; di questi, l’84% è stato ammesso agli
esami con una percentuale di successo pari al 99%.
Dunque, il 72% degli iscritti iniziali ha conseguito la licenza media e potrà sce-
gliere se iscriversi al primo anno della scuola media superiore, oppure se conti-
nuare la frequenza del percorso sperimentale triennale di istruzione e formazio-
ne professionale.

Il secondo, siglato in data 11 febbraio 2003, è il “Protocollo d’intesa tra l’Ufficio sco-
lastico regionale ed il Comitato regionale dei giovani imprenditori della Sardegna”.
Il protocollo ha l’obiettivo di attivare, tra i due soggetti coinvolti, modalità di con-
fronto permanente al fine di garantire il raccordo e la comunicazione tra il siste-
ma scolastico ed il sistema delle imprese. Tra le azioni individuate dall’accordo
sono previste attività di orientamento scolastico e professionale, tirocini (in virtù
di un ampliamento delle possibilità di realizzare esperienze di alternanza scuola-
lavoro), supporto ai progetti finanziati con il contributo del Fse (con un particola-
re riguardo ai corsi Ifts), ecc.
È prevista la costituzione di un Comitato di indirizzo che si riunisce annualmen-
te, con il compito di elaborare le linee programmatiche e di un Comitato parite-
tico che ha il compito di elaborare un piano operativo su base provinciale.
Non sono individuabili - al momento - risultati significativi riconducibili al protocollo;
si segnala, comunque, la volontà di predisporre una banca dati per favorire l’incon-
tro della domanda-offerta di stage, tra le scuole e le imprese della Regione.

Il terzo è il “Protocollo d’intesa tra l’Ufficio scolastico regionale e l’Api Sarda
(Associazione Piccole e Medie Industrie della Sardegna) siglato in data 22 dicem-
bre 2003 con l’obiettivo di facilitare e supportare, a livello territoriale, la sperimen-
tazione dei percorsi in alternanza scuola-lavoro (legge 53/03), attraverso la raccol-
ta e la diffusione dei dati relativi alle richieste di stage da parte delle scuole e alla
disponibilità delle aziende, associate all’Api Sarda, ad accogliere studenti.
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45 Miur - Ufficio scolastico regionale della Sardegna, Direzione generale, a cura di Carla Varese (Caglia-
ri, 19 agosto 2004).
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Il quarto è un Accordo quadro tra l’Ufficio scolastico regionale, la Meridiana Linee
Aeree S.p.A. e la Geasar S.p.A.
L’accordo si propone di realizzare dei percorsi di studio e di alternanza scuola-
lavoro nei settori “aeronautico” ed “aeroportuale”.
Nell’ambito dell’accordo, sono stati definiti gli impegni per la creazione - nel
Comune di Olbia - di una collaborazione stabile tra l’Istituto tecnico commercia-
le e geometri “Attilio Deffenu”, in rete con l’Istituto professionale per l’industria e
l’artigianato, il Comune di Olbia, la Direzione generale dell’Ufficio scolastico
regionale ed il Comitato giovani imprenditori, con l’obiettivo di realizzare percor-
si formativi in alternanza.
L’accordo prevede il coinvolgimento successivo dell’Assessorato regionale del
lavoro, attraverso l’attivazione di corsi di formazione superiore, su vari profili tec-
nici, nel settore aeronautico ed aeroportuale.

Il quinto è una “Convenzione operativa”, siglata in data 12 luglio 2004, che rego-
la i termini della collaborazione tra la Direzione generale dell’Ufficio scolastico
regionale, il Centro servizi per le imprese - Azienda speciale della Camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cagliari, e sei istituzioni scola-
stiche46 coinvolte in un progetto di sperimentazione dei percorsi in alternanza
scuola-lavoro, cofinanziato da Unioncamere47.
Il progetto ha finora coinvolto 120 studenti della Provincia di Cagliari.

Il sesto è un accordo sottoscritto tra la Regione autonoma della Sardegna e le
Confederazioni regionali Cgil, Cisl e Uil in data 29 ottobre 2004, sul riordino del-
l’offerta sperimentale di istruzione-formazione per l’anno scolastico 2004/2005.
L’accordo, condiviso anche dal Cesfop - Coordinamento enti sardi di formazio-
ne professionale - è stato raggiunto dopo che il mancato rinnovo del protocollo
d’intesa Miur/Regione aveva causato un notevole ritardo nell’avvio del nuovo
anno formativo. In attesa che il confronto con il Miur produca un buon esito, la
Regione Sardegna, che nell’ambito dell’accordo con le parti sociali si riserva di
raggiungere una nuova intesa con lo Stato, si impegna ad avviare un percorso
che in tempi brevi riconduca il sistema scuola-formazione nel quadro normativo.
In particolare, l’accordo prevede di riavviare il secondo anno dell’offerta speri-
mentale e di avviare la prima annualità del percorso di istruzione e formazione
2004/2005.
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46 Il Liceo classico “Siotto Pintor” di Cagliari, l’Istituto magistrale “Lussu” di San Gavino, l’Istituto pro-
fessionale per l’industria e per l’artigianato “G. Ferrarsi” di Iglesias, l’Istituto tecnico agrario “Duca
degli Abruzzi” di Elmas, l’Istituto tecnico per attività sociali “Grazia Deledda” e l’Istituto tecnico
commerciale “Fabio Besta” di Cagliari.

47 Sulla base di una collaborazione avviata con il Miur, il Consiglio di Unioncamere ha deciso di contri-
buire con proprie risorse alla realizzazione dei percorsi in alternanza nell’anno scolastico 2003/2004.
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3.2.3 Rilevanza delle politiche/azioni di lotta contro l’abbandono
scolastico e formativo agite dal sistema della formazione
professionale

Nonostante l’impegno, le risorse ed i numerosi interventi profusi nel tempo, il
fenomeno della dispersione scolastica e formativa assume in Sardegna il profilo
dell’emergenza, basti pensare che il dato sulla dispersione nella fascia della
scuola media si attesta oltre l’11%48.
Tra le iniziative messe in campo dalla Regione Sardegna la più significativa è
senza dubbio la costituzione dei percorsi sperimentali integrati per il recupero
dell’abbandono scolastico, istituiti a seguito del protocollo d’intesa con il Miur ed
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
I percorsi hanno assunto una notevole rilevanza sociale sia per il numero dei gio-
vani coinvolti - oltre 1.400, sprovvisti di licenza media ed a grave rischio di esclu-
sione sociale - sia per l’omogenea distribuzione degli interventi sull’intero territo-
rio regionale.
Anche se è ancora troppo presto per poter parlare di risultati definitivi (si dovrà
attendere almeno il prossimo triennio), alcuni segnali relativi agli interventi effet-
tuati durante il primo anno di sperimentazione, testimoniano il carattere deciso
impresso in Regione Sardegna alle politiche di lotta contro l’abbandono scolasti-
co. Pur costatando diverse difficoltà dovute alla rilevante consistenza dell’uten-
za interessata ed al carattere sperimentale degli interventi, è evidente l’impegno
profuso dai vari attori coinvolti, come testimoniato - del resto - dal considerevo-
le numero di protocolli ed accordi centrati sul fenomeno della dispersione scola-
stica (vedi paragrafo precedente).
La sperimentazione dei percorsi, inoltre, ha evidenziato un elevato grado di inte-
razione e collaborazione tra il personale docente delle scuole, degli organismi di
formazione e dei Centri territoriali permanenti (anche se la rete di questi ultimi
non copre l’intero territorio regionale), formalizzata attraverso numerose conven-
zioni tra le istituzioni scolastiche e gli organismi di formazione professionale del
territorio.
La suddivisione dei moduli di ogni percorso formativo, definita e resa formale da
un Atto di indirizzo, è basata su un’equa ripartizione del monte ore totale tra il
sistema scolastico e quello della formazione professionale. Il ciclo annuale forma-
tivo, della durata di 1.050 ore, è suddiviso in attività finalizzate al recupero delle
competenze culturali di base (540 ore affidate alle scuole, con la possibilità di
interventi personalizzati) ed in attività finalizzate all’acquisizione di competenze
legate al “saper fare” (510 ore affidate agli organismi di formazione professionale,
comprensive di azioni di orientamento, sviluppo di capacità personali e stage).
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48 Fonte Miur - Ufficio scolastico regionale della Sardegna Direzione generale, Report sugli esiti dei “Per-
corsi sperimentali integrati per il recupero dell’abbandono scolastico indirizzati a giovani sprovvisti
del diploma di licenza media” - Cagliari 19 agosto 2004, a cura di Carla Varese.
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La Direzione generale del Miur - su richiesta della Direzione generale dell’Ufficio
scolastico regionale della Sardegna - ha accolto la proposta di prevedere modalità
di svolgimento dell’esame di licenza media diverse da quelle ordinarie, applicando
in questo caso le stesse modalità previste per i corsi di educazione per adulti (Eda).
Si rileva che nel secondo anno di sperimentazione dei percorsi integrati le attività
saranno indirizzate esclusivamente ad un’utenza in possesso della licenza di
scuola media inferiore. Infatti, la concentrazione delle attività del primo anno sui
soggetti ancora in obbligo scolastico ha, di fatto, creato un fenomeno di spiaz-
zamento dei percorsi scolastici ordinari, in quanto l’utenza ha preferito seguire
percorsi di formazione professionale regionale.
Dal punto di vista economico, si registra un forte impegno dell’Assessorato
regionale del lavoro e della formazione professionale che ha integrato con pro-
prie risorse - in origine allocate all’Assessorato della pubblica istruzione - i fondi
messi a disposizione dal Miur per la sperimentazione dei percorsi integrati.
Un notevole volume di risorse finanziarie è stato stanziato da parte dell’ammini-
strazione regionale anche nelle attività finalizzate all’attuazione della riforma
nazionale sull’obbligo formativo. A fronte di un contributo totale sulla misura 3.2
del Fse pari a circa 48 milioni di euro, l’80% delle risorse sono state concentra-
te sulla linea “Carlo Magno”, relativa agli interventi formativi obbligatori ai sensi
della legge 144/99. L’azione, pur contribuendo alla formazione di un rilevante
numero di soggetti - sono infatti 2.308 i destinatari approvati49 - ha pesantemen-
te sbilanciato l’offerta formativa finanziata dalla misura 3.2, riducendone in parte
l’efficacia rispetto agli obiettivi di programmazione iniziale.
Per un giudizio complessivo sulla rilevanza delle politiche di lotta contro l’abban-
dono scolastico e formativo agite dal sistema della formazione professionale è
utile, infine, tener conto del giudizio espresso dall’Isri nel “Rapporto di valutazio-
ne intermedia” e dell’analisi della misura 3.6 effettuata dal “Rapporto annuale di
esecuzione” in data 31 dicembre 2003.
Nonostante l’elevato numero di destinatari coinvolti (50.161 gli “approvati” e
50.673 gli “avviati”50), derivante dal carattere di sensibilizzazione e di animazio-
ne delle attività finanziate con il primo bando, entrambi i documenti evidenziano
un ritardo nell’attuazione della misura, sia dal punto di vista procedurale e finan-
ziario sia da quello di realizzazione fisica.
Tra le criticità riscontrate si rileva anche un forte ritardo nella procedura di selezio-
ne dei progetti (valutazione ex ante): a partire dal bando del 21 agosto 2003, la
Regione aveva assegnato alle Province le funzioni di coordinamento e di istrutto-
ria dei progetti presentati nell’ambito del territorio provinciale di competenza. Tale
procedura ha determinato un ulteriore ritardo nel processo di valutazione, tanto
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49 Fonte: Elaborazione Struttura nazionale di valutazione Fse - Isfol su dati del Ministero dell’economia
e delle finanze (Sirgs).

50 Fonte: Elaborazione Struttura nazionale di valutazione Fse - Isfol su dati del Ministero dell’economia
e delle finanze (Sirgs).
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da indurre l’amministrazione regionale a revocare la delega di questa funzione alle
Province, che attualmente resta di esclusiva competenza della Regione.
Inoltre, diversi interventi che si attuano d’intesa con il Miur, in correlazione con il
Pon Scuola, non sono ancora partiti. Risulta particolarmente penalizzante la
mancata attivazione da parte del Miur dell’anagrafe sull’edilizia scolastica, che
determina - a cascata - l’impossibilità di attivare la linea d’azione della misura 3.5
che riguarda l’istituzione dell’Anagrafe sulla dispersione scolastica.

3.2.4 Presenza e livello qualitativo del servizio di orientamento
erogato nei Centri per l’impiego

Le disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 180 del 2001 sono state rece-
pite a livello regionale in data 14 luglio 2003 con la legge regionale n. 9. Soltan-
to nei mesi di agosto e settembre dello stesso anno, sono state formalizzate le
convenzioni operative tra la Regione e le quattro Province che hanno sancito, di
fatto, il modello organizzativo dei Centri per l’impiego provinciali.
Il notevole ritardo con cui è avvenuto il processo di delega ha fortemente condi-
zionato l’intera organizzazione delle politiche del lavoro regionali, generando un
conseguente stato di debolezza nel sistema pubblico e, di fatto, l’impossibilità di
fornire un servizio personalizzato di orientamento all’utente.
Lo stesso avanzamento procedurale della misura 3.1 ha risentito pesantemente
del ritardo di attuazione della riforma dei Spi ed è stato alimentato quasi esclu-
sivamente dalla realizzazione di azioni sperimentali.
In attesa di una completa definizione dell’organizzazione dei Spi in Regione Sar-
degna, la gestione delle attività di orientamento al lavoro, di diffusione delle infor-
mazioni in materia di diritto al lavoro e delle opportunità lavorative offerte dal
mercato del lavoro regionale, sono affidate all’Agenzia regionale del lavoro (Arl).
L’Arl offre un’attività di consulenza ai soggetti che hanno un ruolo attivo nelle
politiche del lavoro regionale attraverso analisi di mercato ed elaborazioni di
materiale informativo. Inoltre, effettua direttamente interventi di orientamento,
mirati a specifici gruppi di utenza maggiormente colpiti dal disagio sociale, all’in-
terno delle scuole e presso la proprio sede attraverso un servizio di front office
rivolto agli utenti interessati.
Tra le mansioni assegnate all’Arl51 citiamo quelle relative alle attività di orienta-
mento per i soggetti interessati dall’obbligo formativo e dall’apprendistato; la
realizzazione di tre specifici progetti di analisi; le attività di ricerca, di attivazione
di tavoli tematici e di confronto e concertazione; i programmi di informazione e
sensibilizzazione sull’occupazione femminile, l’occupazione giovanile e le politi-
che per l’occupazione per soggetti disoccupati e inoccupati ultra quarantenni;
l’organizzazione di tirocini formativi e di orientamento per soggetti svantaggiati
(in particolare in situazione di handicap); la mediazione dell’incontro domanda-
offerta di lavoro con le imprese del territorio.
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51 Fonte sito internet e “Piano triennale 2002/2004” dell’Agenzia regionale del lavoro.
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3.3 RUOLO E FUNZIONI DI STRUMENTI DI CONCERTAZIONE
PER LE PARI OPPORTUNITÀ

3.3.1 Ruolo e funzione di tavoli, gruppi, comitati di concertazione e
strumenti similari

L’elevato tasso di disoccupazione femminile in Regione Sardegna (26,4%)52,
soprattutto in rapporto a quella maschile (13,8%)53, e la bassa crescita dell’oc-
cupazione delle donne nell’ultimo decennio, rendono particolarmente significati-
va l’analisi delle politiche regionali in tema di pari opportunità.
L’organo istituzionale preposto - a livello regionale - alla realizzazione della parità
tra uomini e donne è quello dell’Autorità per le politiche di genere incardinato
presso l’Adg.
Le “Animatrici di pari opportunità”54, da cui dipende in gran parte l’efficacia delle
azioni condotte dall’Adg in materia di politiche di pari opportunità, operano pres-
so i diversi assessorati.
L’organizzazione del modello di rete delle animatrici in Sardegna deriva da due
scelte strategiche dell’amministrazione regionale, che ne hanno fortemente
influenzato la struttura operativa55:
• le animatrici sono scelte tra le funzionarie ed i funzionari che operano all’inter-

no della amministrazione negli assessorati e negli enti strumentali;
• l’Autorità per le politiche di genere coordina la Rete delle animatrici, che ope-

rano tra loro in sinergia.

Le scelte effettuate dalla Regione hanno permesso di raggiungere un buon grado
di governo nella diffusione del principio di pari opportunità. Le funzioni delle ani-
matrici sono contemporaneamente trasversali e verticali all’intera struttura orga-
nizzativa regionale ed offrono un sostanziale supporto a tutti i responsabili di
misura durante tutte le fasi del processo decisionale ed attuativo.
Le attività delle animatrici si muovono lungo due direttrici principali: il livello della
programmazione e quello della gestione. A loro è affidato il compito - relativa-
mente al tema della diffusione del principio di pari opportunità - di formulare gli
orientamenti per la programmazione e di individuare le azioni da promuovere;
inoltre, sono invitate ad intervenire nell’elaborazione di direttive di criteri di sele-
zione e di ammissibilità dei progetti (valutazione ex ante) e, più in generale,
garantiscono ai responsabili di misura ogni supporto per la predisposizione dei
criteri di valutazione negli atti amministrativi e nei bandi.

52 Fonte “Il principio di pari opportunità nel Por Sardegna”, ottobre 2003 - a cura del Centro regiona-
le di programmazione Regione autonoma Sardegna.

53 Idem.

54 Istituite dall’Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio con deter-
minazione n. 26 del 24 gennaio 2003.

55 Fonte “Il principio di pari opportunità nel Por Sardegna”, ottobre 2003 - a cura del Centro regiona-
le di programmazione Regione autonoma Sardegna.
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Infine, nel corso dell’attuazione del Por, verificano il perseguimento degli obietti-
vi fissati in sede di programmazione, predisponendo modelli valutativi (in colla-
borazione con il valutatore indipendente) e contribuendo a effettuare le analisi
valutative dei progetti, applicando il modello di valutazione Vispo.
La nostra indagine sul campo ha confermato come le attività delle animatrici -
quantificabili soprattutto in azioni di condivisione di strumenti e metodi con i
responsabili di misura - abbiano contribuito a promuovere ed a far crescere all’in-
terno dell’amministrazione regionale la capacità di elaborazione di criteri di pro-
grammazione e di gestione in un’ottica di gender mainstreaming.
Una decisione della Giunta regionale prevede che l’intervento delle animatrici sia
richiesto nella fase di elaborazione dei bandi attraverso un parere preventivo.
Anche se questo non risulta vincolante ai fini della valutazione dei progetti, ne
viene comunque richiesta l’esplicita menzione nell’atto di affidamento dell’inter-
vento. Qualora le misure siano gestite direttamente dagli enti strumentali, la deli-
bera di giunta prevede di richiamare all’interno dell’atto di affidamento dell’inter-
vento, la compatibilità con la normativa comunitaria ed il rispetto per le pari
opportunità.
Sono state predisposte le Linee guida allo scopo di supportare i responsabili di
misura alla stesura dei bandi ed alla valutazione dei progetti. Il documento sarà
accompagnato da momenti di diffusione delle informazioni, attraverso seminari,
convegni e manifestazioni pubbliche.
Per quanto riguarda la valutazione ex ante dei progetti, l’Adg ha invitato i respon-
sabili di attuazione del Por a garantire una partecipazione equilibrata di uomini e
donne all’interno delle commissioni di valutazione. Sono stati definiti - in colla-
borazione con i responsabili di misura - i “criteri di selezione premianti”, con l’o-
biettivo di garantire la realizzazione di interventi in grado di promuovere la
“parità” in percentuale significativa nelle misure del Por. La sperimentazione
effettuata nel primo triennio della programmazione 2000/2006 ha determinato, in
vista della riprogrammazione di metà periodo, una rilettura dei criteri che sono
stati presentati in sede di Cds del Por.
Dall’analisi del rapporto “Il principio di pari opportunità nel Por Sardegna - Stru-
mento operativo per le pari opportunità nella gestione dei Fondi Strutturali” (Cen-
tro regionale di programmazione della Regione autonoma Sardegna, ottobre
2003) è possibile ricavare alcuni dati relativi al livello d’impatto delle politiche di
pari opportunità sulla programmazione attuativa.
L’esame dei bandi pubblicati in Regione Sardegna fino al giugno 2003 attesta
che nell’81% dei casi nei criteri di selezione si fa riferimento ai principi di pari
opportunità. Nel 64% dei casi vi è una corrispondenza con i criteri contenuti nel
Cdp, mentre nel 17% dei bandi il criterio è stato inserito anche laddove non pre-
visto dal Cdp.
Azioni specificatamente volte ad incoraggiare l’iniziativa femminile ed il rispetto
del principio di un’equilibrata partecipazione maschile e femminile sono riscon-
trabili in due tipologie di bandi: quelli relativi a misure espressamente dedicate
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alle donne e quelli che hanno come beneficiari o destinatari finali le imprese. Per
entrambe le tipologie, solo alcune volte è stata introdotta la previsione di punteg-
gi premiali collegati a standard variabili di presenza femminile tra i destinatari
finali degli interventi.
Analizziamo, infine, la tipologia delle azioni messe in campo dall’amministrazio-
ne regionale rivolte direttamente alle donne - disoccupate e inoccupate - attra-
verso la misura 3.1156.
L’analisi della documentazione attesta, da un lato, una buona performance della
capacità di spesa e, dall’altro, il ricorso massiccio ad un’unica linea di interven-
to sulle tre previste dal Cdp, quella relativa al prestito d’onore per la creazione di
imprese a titolarità femminile. Sebbene tale dispositivo si sia rivelato necessario
per favorire la creazione d’impresa femminile ed abbia coinvolto un considerevo-
le numero di destinatarie, non bisogna trascurare il fatto che l’overbooking su
questa singola linea d’intervento ha, di fatto, impedito l’avvio delle altre linee, a
discapito dell’integrazione tra i diversi strumenti finanziati dal Fse.
All’interno della linea d’azione per l’imprenditorialità femminile, due bandi, pub-
blicati in data 18 ottobre 2001, hanno delineato due diverse tipologie di interven-
to: un’azione mirata alla realizzazione di un servizio di informazione e affianca-
mento consulenziale per le imprese femminili e un’azione rivolta ad incentivare il
tasso di attività femminile mediante l’erogazione di prestiti d’onore a favore di
ditte individuali. Nel primo caso, le attività si sono concluse nel giugno 2003 e
hanno coinvolto 1.131 donne diplomate, in una fascia d’età compresa tra i 26 e
i 35 anni. Nel secondo caso, gli interventi hanno coinvolto 823 donne diplomate,
di cui il 44% in età compresa tra i 30 e i 41 anni.
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56 Fonti utilizzate sono il “Rapporto di valutazione intermedia”, il “Rapporto annuale di esecuzione al
31 dicembre 2003” e la pubblicazione “Il principio di pari opportunità nel Por Sardegna - 2000/2006”
a cura del Centro regionale di programmazione della Regione autonoma Sardegna.
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3.4 RUOLO E FUNZIONI DI STRUMENTI DI CONCERTAZIONE
PER LO SVILUPPO LOCALE E L’OCCUPAZIONE

3.4.1 Ruolo e funzioni di tavoli, gruppi, comitati di concertazione, 
che vedono la presenza delle parti sociali ed economiche e dei
referenti degli uffici/settori di programmazione e gestione 
della formazione

Anche se l’interlocuzione con le parti sociali (associazioni datoriali e sindacali) è
costante, in riferimento alle politiche formative, al momento della presente inda-
gine valutativa non si rileva la presenza, nella Regione Sardegna, di una struttu-
ra formale di concertazione.
Appare molto forte il contributo delle parti sociali rispetto al tema dell’organizza-
zione dell’offerta formativa e, più in generale, della garanzia del diritto all’istruzio-
ne per tutti. Ricordiamo come sia stato decisivo l’accordo sottoscritto dalle Con-
federazioni regionali della Cgil, Cisl e Uil con la Regione autonoma della Sarde-
gna per riavviare il secondo anno dell’offerta sperimentale e per avviare la prima
annualità del percorso di istruzione e formazione 2004/2005, in attesa del previ-
sto protocollo Stato-Regione (vedi in proposito i paragrafi 3.2.1. e 3.2.3.).
Da evidenziare, inoltre, come l’accordo sia avvenuto anche attraverso la condi-
visione degli indirizzi strategici da parte del Coordinamento enti sardi di forma-
zione professionale (Cesfop), a riprova del forte coinvolgimento sul tema di tutti
gli attori del sistema.
È, altresì, riscontrabile la presenza di alcuni esponenti di associazioni datoriali
all’interno dei diversi comitati di pilotaggio, costituiti a seguito di sottoscrizioni di
protocolli d’intesa (vedi paragrafo 3.2.2).
Altri esempi sono forniti da tavoli tecnici composti da funzionari della Ufficio sco-
lastico regionale e rappresentanti del Comitato regionale dei giovani imprendito-
ri, dell’Associazione piccole medie industrie della Sardegna (API Sarda), dell’U-
nioncamere e della società Meridiana S.p.A.
È importante rilevare, tuttavia, come in tutti i comitati di pilotaggio citati sia pre-
sente soltanto l’Ufficio scolastico regionale, mentre risulti assente la compo-
nente istituzionale degli Assessorati al lavoro e alla pubblica istruzione (come
del resto risultano esclusi dagli stessi protocolli). Soltanto in un caso (protocol-
lo d’intesa Ufficio scolastico regionale - Meridiana S.p.A. - Geasar S.p.A.) è
individuabile il coinvolgimento dell’Assessorato del lavoro, con compiti di sup-
porto alle previste attività attraverso il finanziamento di corsi di formazione
superiore.
Un’ulteriore fonte di informazione, per valutare il processo di negoziazione tra le
parti sociali ed economiche, gli enti locali e le strutture deputate alla programma-
zione e la gestione delle attività formative, è fornita dall’analisi dei Pit. Il Cdp del
Por Sardegna 2000/2006 destina ai Pit il 40% delle risorse rese disponibili, pari
a circa 1,5 miliardi di euro. Al momento della stesura del presente volume sono
13 i Pit approvati.
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Il “Rapporto di valutazione intermedia” evidenzia un forte ritardo nell’attuazione
dei progetti integrati regionali, dovuto alla complessità delle fasi che hanno pre-
ceduto gli accordi di programma ed alla lentezza con cui gli enti locali coinvolti
hanno provveduto al completamento degli adempimenti occorrenti.
Secondo alcuni dirigenti dell’amministrazione regionale, notevoli ostacoli nella
progettazione ed attivazione dei Pit si sono riscontrati proprio per la difficoltà dei
soggetti coinvolti di attivare una proficua negoziazione tra le parti interessate,
mancando in questi - soprattutto negli enti locali - la capacità e la “cultura” di
gestire progetti complessi. Contemporaneamente, i responsabili dei Pit rivendi-
cano notevoli difficoltà nella comunicazione con i responsabili di misura e, più in
generale, nel rapporto con l’amministrazione centrale.
Per quanto riguarda gli interventi previsti dai Pit a valere sul Fse, solo 6 progetti
sui 13 approvati nella selezione 2001 presentano interventi riconducibili a misu-
re del Por Sardegna 2000/2006 finanziate dal Fse.
Nonostante alcuni tra i Pit approvati indichino la necessità di combattere la
disoccupazione del territorio, qualificando le risorse umane e attuando il poten-
ziale in materia di occupazione della società dell’informazione, i medesimi pro-
getti non hanno previsto alcun intervento a valere sul Fse.
Si sono verificate, inoltre, alcune difficoltà procedurali. Nella scheda 4 dei formu-
lari di presentazione dei Pit, relativa all’“Iter procedurale dell’operazione”, si dove-
vano indicare gli adempimenti relativi alla realizzazione di ciascuna operazione
prevista nel Pit finanziabile con i fondi strutturali. Dalla lettura delle schede proget-
tuali emerge la scarsa chiarezza dei proponenti rispetto all’iter procedurale dei
progetti finanziati dal Fse, dato che in ben 4 Pit sui 6 che presentano interventi Fse
non è stata compilata (o è stata compilata in modo parziale) la scheda 457.
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57 Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Dipartimento per l’orientamento e la formazione pro-
fessionale ha promosso e avviato un’Azione di sistema-Progetto Cluster - Capitale umano e sviluppo
territoriale, nell’ambito del Pon Atas Obiettivo 1 (misura II.1), al fine di qualificare procedure e pro-
cessi cofinanziati dal Fse e correlarli ai diversi dispositivi della progettazione integrata in atto nelle
Regioni Obiettivo 1.
Vedi in proposito il “Rapporto intermedio dell’azione di sistema Cluster”, ottobre 2004, n.p.
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3.5 RICONOSCIMENTO RECIPROCO DEI CREDITI FORMATIVI

3.5.1 Percentuale significativa di progetti che prevedono il
riconoscimento di crediti formativi spendibili nei sistemi della
formazione e dell’istruzione sul totale dei progetti 
(secondo il modello Ifts)

Le tipologie di progetti che prevedono un riconoscimento di crediti formativi sono
costituite in Sardegna dai corsi Ifts e dai percorsi sperimentali integrati per il
recupero dell’abbandono scolastico, promossi dal protocollo d’intesa siglato tra
la Regione ed il Miur.
Per quanto riguarda i corsi Ifts, l’osservazione dello stato di avanzamento pro-
cedurale e finanziario della misura 3.758 attesta una buona performance, anche
se, per alcune annualità di programmazione (2000 e 2001) l’avanzamento finan-
ziario è stato alimentato prevalentemente dalla rendicontazione dei progetti
coerenti, riconducibili ai Piani Ifts 1998/1999 e 1999/2000. Apprezzabile pure lo
stato di realizzazione fisica, anche se la lunga durata dei percorsi Ifts non con-
sente al momento della stesura del rapporto di avere a disposizione dati sui pro-
getti conclusi.
Una rilevante criticità è costituita dalla mancanza di riconoscimento delle qualifi-
che dei corsi Ifts nel sistema della formazione professionale. Per trovare la solu-
zione a tale criticità, è stata presentata una proposta di deliberazione dall’Asses-
sorato del lavoro nel mese di settembre 2004, con l’obiettivo di estendere il prov-
vedimento anche alle annualità passate.
Un giudizio complessivamente positivo si può attribuire alla sperimentazione dei
percorsi integrati per il recupero dell’abbandono scolastico.
La sperimentazione costituisce un efficace esempio di integrazione tra i siste-
mi dell’istruzione e della formazione ed assume, inoltre, una notevole rilevanza
sociale, sia per il numero di giovani privi di licenza media ed a grave rischio di
esclusione sociale coinvolti (oltre 1.400), sia per l’omogenea distribuzione degli
interventi sull’intero territorio regionale che ha visto la costituzione di numero-
si accordi, a livello locale, tra istituti scolastici, agenzie formative ed aziende
private.
Molto significativi sono gli esiti prodotti dal primo anno della sperimentazione dei
percorsi integrati59 (vedi paragrafo 3.2.2).
Al fine di evidenziare la peculiarità dei percorsi integrati per il recupero dell’obbli-
go scolastico in Sardegna, vale la pena di indicare almeno tre caratteristiche spe-
cifiche che rendono la sperimentazione diversa dall’intero panorama nazionale:
• l’elevato numero di soggetti coinvolti;

58 Fonti: “Rapporto di valutazione intermedia” e “Rapporto annuale di esecuzione”.

59 Per una descrizione più dettagliata della sperimentazione dei percorsi integrati per il recupero del-
l’abbandono scolastico si veda il paragrafo 3.2.2.
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• la Regione autonoma Sardegna - in accordo con le parti sociali - ha avviato il
secondo anno di sperimentazione dei percorsi senza attendere il rinnovo del
protocollo d’intesa con il Miur;

• la Direzione generale del Miur - su richiesta della Direzione generale dell’Uffi-
cio scolastico regionale della Sardegna - ha accolto la proposta di prevedere
una modalità di svolgimento degli esami di licenza media differente rispetto a
quella ordinaria, applicando - in questo caso - le stesse modalità di certifica-
zione delle competenze previste nei corsi Eda.

3.5
Riconoscimento
reciproco dei
crediti formativi
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3.6 LIVELLO DI COORDINAMENTO TRA REGIONE E PROVINCE

Nella Regione Sardegna non c’è la delega alle Province per le attività relative alla
formazione professionale.
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3.7 PRESENZA DI STRUMENTI DI DIFFUSIONE DELLE
INFORMAZIONI RIVOLTE AGLI ENTI ATTUATORI ED AGLI
UTENTI POTENZIALI

3.7.1 Ampiezza della gamma e profilo generale (tipologia,
localizzazione, periodicità, ecc.) degli strumenti di diffusione
delle informazioni (numeri verdi, sportelli, ecc.)

Sulla base del fabbisogno informativo del territorio e sulla necessità di portare
avanti l’azione di trasparenza ed informazione sulle opportunità dei fondi struttu-
rali, è stato elaborato il Piano di comunicazione “La Sardegna comunica l’Euro-
pa” - Por 2000/2006 (Allegato al Cdp misura 7.1, azione d).
Le attività del Piano sono pianificate e coordinate dal Centro regionale di pro-
grammazione (Crp) il quale si avvaleva della collaborazione dell’assistenza tecni-
ca del Formez.
Presso il Crp è stato costituito un gruppo di lavoro, il Nucleo di informazione e
comunicazione sui fondi strutturali (Nic) che, insieme all’Ufficio relazioni con il
pubblico del Crp ed al Servizio delle relazioni con il pubblico della comunicazio-
ne istituzionale della Presidenza della giunta regionale, sono responsabili della
realizzazione del Piano.
Come già avvenuto per la realizzazione del precedente Piano (Por 1994/1999), il
sistema di comunicazione è costituito da due reti di collaborazione, tra loro inte-
grate, una interna e una esterna. La rete interna è composta dai referenti che si
occupano di comunicazione all’interno degli assessorati regionali, mentre quella
esterna (rete territoriale) da operatori dell’informazione comunitaria sul territorio.
Destinatari dell’informazione prodotta a livello regionale e “nodi” della rete ester-
na sono, per citare alcuni esempi, il Centro di documentazione europea dell’Uni-
versità degli studi di Cagliari, il Bic Sardegna, Eurodesk Italia, Info Point Europa,
la Commissione pari opportunità, lo Sportello Apre (Agenzia per la promozione
della ricerca europea), ecc. Il coordinamento delle reti è assicurato dal Nic.
Tra gli strumenti di informazione e comunicazione più significativi messi a dispo-
sizione dell’utenza, registriamo la presenza di:
• uno sportello informativo, denominato InfoSardegna, che attraverso un call

center (telefono, fax, posta elettronica) ed un help desk (colloqui su appunta-
mento) fornisce informazioni ed orientamento sul Por e sulle iniziative comuni-
tarie di competenza regionale. Nel 2003 ha evaso 309 richieste di informazio-
ne con un incremento del 40% rispetto al 2002;

• la pagina web “Europa”, inserita nel sito istituzionale della Regione, è dedicata inte-
ramente al Por. Dalla pagina è possibile accedere al sito del Crp ed a quello del Cds;

• organizzazione di seminari ed eventi (ad esempio la Sessione speciale sul Por
Sardegna del Forum delle parti economiche e sociali);

• predisposizione di materiale multimediale (ad esempio il Cd Rom e la pubbli-
cazione “Il principio di pari opportunità nel Por Sardegna”, una delle fonti infor-
mative utilizzate per la stesura del presente rapporto).
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3.8 ESTENSIONE E LIVELLO DI UTILIZZABILITÀ DEI SISTEMI
DI MONITORAGGIO

3.8.1 Struttura del sistema di monitoraggio delle attività di
formazione professionale (anche rispetto all’utilizzo e 
alla valorizzazione degli output del sistema)

Le attività di monitoraggio in Regione Sardegna hanno risentito in maniera con-
sistente di due problematiche organizzative: la prima è relativa ad una scarsa
dotazione di personale, in termini numerici, rispetto al maggior carico di lavoro
recato dalle attività di caricamento dati sulle postazioni di monitoraggio; la
seconda è rappresentata dalla necessità di adeguamento della dotazione infor-
matica in uso presso l’amministrazione regionale, sia a livello hardware, sia,
soprattutto, a livello software (molto spesso, la quantità e la consistenza dei
campi necessari alle attività di monitoraggio non sono compatibili con la capa-
cità gestionale di un foglio elettronico60).
Al fine di superare i problemi emersi, già a partire dal 2003, sono state introdot-
te alcune novità di natura attuativa-procedurale che hanno permesso di miglio-
rare il livello delle operazioni di monitoraggio. Le iniziative intraprese hanno mira-
to ad innalzare il livello quantitativo e qualitativo delle strumentazioni informati-
che a disposizione degli operatori e ad aumentare il numero delle unità addette
al caricamento dei dati, attraverso convenzioni specifiche con agenzie di lavoro
interinali.
L’uso dell’applicativo Monit200061, per le attività di monitoraggio delle singole
azioni del Por, è stato adottato dall’Adg a partire dal marzo 200262. Tuttavia, sol-
tanto a partire dal 2003 il sistema è entrato a regime con l’alimentazione trime-
strale dei dati primari (di progetto) da parte dei singoli responsabili di misura e la
loro trasmissione all’Igrue entro il termine fissato del trentesimo giorno dalla chiu-
sura del trimestre di riferimento.
L’analisi del “Rapporto annuale di esecuzione al 31 dicembre 2003” e del “Rap-
porto di valutazione intermedia” - confermata dall’indagine sul campo e dal ver-
bale di resoconto dell’incontro organizzato in data 22-23 gennaio 2004 dal Mini-
stro dell’economia e delle finanze - Igrue con l’Adg - attestano una parziale fun-
zionalità del sistema rispetto a quelli che sono gli obiettivi previsti.
Sono garantite - a regime - soltanto le funzionalità fondamentali del monitoraggio
relative all’avanzamento finanziario e procedurale del Por, mentre la qualità dei
dati fisici non è ancora ritenuta soddisfacente, in quanto non è possibile avere a
disposizione le anagrafiche dei destinatari complete: al momento sono disponibi-

60 I programmi gestionali, nella maggior parte dei casi, sono costituiti da fogli elettronici su Excel.

61 Sistema di raccolta dati proposto dal Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della
ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l’Unione europea
(Igrue).

62 Fonti: “Rapporto di valutazione intermedia”, “Rapporto annuale di esecuzione” e indagine sul campo.
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li soltanto le informazioni sul genere e sulle condizioni nel mercato del lavoro dei
destinatari, mentre mancano le informazioni sull’età ed il titolo di studio.
Le criticità organizzative descritte ad inizio paragrafo, la presenza di alcuni pro-
blemi tecnici riscontrati dagli operatori regionali nell’utilizzo dell’applicazione - in
parte in via di soluzione - e la complessità delle funzioni di caricamento e con-
trollo dei dati nelle postazioni Monit2000 rendono inaffidabile la restituzione degli
output per le attività di programmazione, valutazione e gestione del programma.
Si determina, in alcuni circostanze, una duplicazione delle operazioni di gestio-
ne, come nel caso delle “certificazioni di spesa” che gli operatori sono costretti
a riprodurre anche in forma cartacea.
Tali difficoltà sono, al tempo stesso, causa ed effetto della mancata o parziale
implementazione di vari sistemi informatici locali dedicati alla raccolta ed alla
gestione dei dati da parte dei singoli responsabili di misura o di fondo. Questa
situazione, nonostante si configuri quale unica garanzia per l’assolvimento delle
funzioni essenziali di raccolta e trasmissione dei dati fondamentali del monito-
raggio (avanzamento finanziario e procedurale del Por) aumenta l’inefficienza
complessiva del sistema. L’attuale migrazione del sistema verso il MonitWeb,
infatti, se da una parte consentirà di completare i dati relativi all’utenza, dall’al-
tra, con la trasmissione diretta dei dati di monitoraggio da parte dei beneficiari
finali, rischia di aumentare le attuali difficoltà relative ai controlli e all’affidabilità
dell’output.

3.8.2 Integrazione elevata tra monitoraggio regionale e provinciale
(laddove prevista la delega alle Province)

Non è prevista la delega alle Province.

3.8.3 Integrazione elevata dei sistemi di monitoraggio di azioni
formative a valere su fondi diversi (Fse, fondi nazionali, fondi
regionali)

Non esiste ancora un sistema di monitoraggio standard, omogeneo e condivi-
so per tutte le azioni formative finanziate a valere su fondi diversi. La situazio-
ne attuale prevede che ciascuna tipologia di finanziamento corsuale rappre-
senti una “unità minima” di caricamento dati ed utilizzi un proprio sistema di
gestione ed archiviazione (nella maggior parte dei casi il software utilizzato è
su un programma in Excel oppure in Access) che rende necessaria l’esporta-
zione dei dati dai software gestionali alle postazioni secondarie di misura sul
Monit2000 (attraverso un protocollo di colloquio) ed obbliga i responsabili del
caricamento - diverso per ogni misura/fondo - ad un supplementare lavoro di
controllo.
L’Adg al fine di superare tale criticità ha incaricato l’assistenza tecnica di imple-
mentare un programma informatico gestionale “centralizzato”, unico per tutte le
azioni finanziate dal Por, che imponga uno standard di imputazione dati e gestio-
ne dei progetti.

3.8 Estensione e
livello di
utilizzabilità dei
sistemi di
monitoraggio
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Nei proponimenti dei funzionari regionali che si occupano di formazione profes-
sionale, il programma63 rappresenterà un’occasione per raggiungere un soddisfa-
cente grado di integrazione tra tutte le iniziative formative finanziate dai vari fondi
e consentirà, nel tempo, un efficace impiego dei dati relativi al monitoraggio.
Il programma, inoltre, agevolerà la comunicazione con le agenzie formative del
territorio e permetterà di eliminare quasi totalmente il flusso informativo cartaceo;
infatti, dalla fase di presentazione e affidamento dei progetti fino a quella della
rendicontazione delle spese sostenute dagli enti, la comunicazione potrà avveni-
re per via telematica. Un protocollo di comunicazione provvederà alla migrazio-
ne dei dati sul sistema MonitWeb.

3.8 Estensione e
livello di

utilizzabilità dei
sistemi di

monitoraggio

63 Il programma è denominato GestionalNet e sarà disponibile a partire dal 2005.
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3.9 ESISTENZA DI PROCEDURE E MECCANISMI DI
VALUTAZIONE

3.9.1 Modalità adeguate di valutazione ex ante dei progetti
Le analisi del “Rapporto annuale di esecuzione al 31 dicembre 2003” e del “Rap-
porto di valutazione intermedia” concordano nell’attribuire alle complesse proce-
dure di selezione delle proposte progettuali la causa dell’eccessiva durata dei
tempi intercorrenti tra la data di pubblicazione dei bandi e quella di approvazio-
ne delle graduatorie finali.
Il tempo medio stimato dall’istruttoria all’aggiudicazione delle richieste di finan-
ziamento è di circa 7-10 mesi64, con punte massime registrate di un anno.
Dalle analisi degli iter procedurali promosse dal Tavolo tecnico dell’Adg per lo
snellimento delle procedure amministrative di attuazione del Por, è emerso che
la causa principale del ritardo è imputabile alla procedura di selezione delle
proposte progettuali adottata, denominata “mezzo cieco”. La procedura com-
porta una prima analisi dei requisiti del progetto dal punto di vista
giuridico/amministrativo da parte dell’ufficio del Responsabile di misura, ed
una successiva valutazione tecnica - in forma anonima - da parte di un Nucleo
di valutazione.
La soluzione adottata dalla Regione allo scopo di accelerare il processo attuati-
vo prevede che la valutazione dei progetti sia effettuata da un’unica commissio-
ne - istituita per ogni bando di gara da una determina del Responsabile di misu-
ra - composta da almeno un dirigente/funzionario dell’assessorato di riferimento
e da esperti di valutazione esterni individuati all’interno di un albo, aggiornato
con periodicità annuale65.
Per quanto riguarda l’esame della strumentazione tecnica utilizzata nella valuta-
zione ex ante, si segnala l’uso costante - per tutti i bandi emanati dall’ammini-
strazione regionale - di una griglia di macro-fattori che indicano le priorità gene-
rali espresse dal Por. La griglia di valutazione è sempre la medesima; tuttavia, è
compito delle varie commissioni di valutazione assegnare diversi punteggi agli
indicatori, in funzione degli obiettivi strategici perseguiti da ciascun bando.

3.9.2 Presenza e copertura delle indagine di placement
La Regione Sardegna non realizza indagini di placement in autonomia. Partecipa
al Gruppo di lavoro sul placement coordinato dalla Struttura nazionale di valuta-
zione Fse dell’Isfol.

64 Fonte: Resoconto riunione su auto-valutazione Por Sardegna 2000/2006, Cagliari 22 maggio 2003.

65 A seguito della pubblicazione dell’Avviso del 29.06.2003 è stato istituito l’“Elenco di esperti di valu-
tazione di progetti formativi”.
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3.9.3 Coordinamento funzionale dell’ufficio che si occupa di
valutazione dei risultati con strutture/uffici che si occupano 
di programmazione e gestione della formazione professionale

Fino a questo momento non è mai stata effettuata dall’amministrazione regiona-
le la valutazione dei risultati, neppure nella fase di riprogrammazione del Por.

3.9.4 Controllo periodico e su vasta scala dei requisiti previsti nel
modello di accreditamento

A partire dal 2003, l’accreditamento degli enti di formazione è una condizione
imprescindibile per poter accedere al finanziamento del Fse. Il modello regiona-
le prevede indicatori che riguardano tanto le sedi fisiche delle strutture da accre-
ditare, quanto la congruenza dell’articolazione organizzativa.
L’esito del primo bando relativo alle modalità di accesso all’accreditamento,
riguardante esclusivamente gli enti no profit, aveva sostanzialmente premiato
soltanto le agenzie formative “storiche”, quelle, cioè, già in possesso di una
struttura organizzativa consolidata (sono circa 200 gli enti formativi ad oggi
accreditati). I criteri di accreditamento previsti dal primo bando risultavano esse-
re centrati prevalentemente sulla presenza dei requisiti di idoneità delle sedi ope-
rative in cui si svolgono le attività formative.
Nell’attuale fase della programmazione del Por, l’amministrazione regionale sta
provvedendo all’esame dei requisiti necessari per l’accreditamento per tutte le
tipologie di enti di formazione che hanno presentato la domanda con la riapertu-
ra del bando.
Una task force dell’Isfol per l’accreditamento, composta da dieci risorse esterne
coordinate da un funzionario regionale, si occupa della verifica in loco dei requi-
siti di idoneità dichiarati dagli enti.
Tutti gli enti che hanno presentato istanza di accreditamento sono oggetto di
audit, almeno una volta, da parte della suddetta task force. L’audit, che viene
effettuato sulla totalità dell’universo, riguarda tanto le sedi fisiche, quanto le
strutture organizzative.

3.9 Esistenza di
procedure e

meccanismi di
valutazione
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3.10 SISTEMI E PROCEDURE DI CONTROLLO

3.10.1 Adeguata strutturazione e configurazione tecnica del sistema di
controllo su progetti e attività

Sulla base della normativa vigente, la responsabilità primaria del controllo finan-
ziario degli interventi attivati nell’ambito della programmazione del Por, spetta
alle Amministrazioni titolari degli interventi medesimi. L’Adg, ai sensi dell’art. 34
del regolamento CE 438/01, è responsabile della regolarità delle operazioni
finanziate e dell’attuazione delle misure di controllo interno, così come previsto
dagli indirizzi del Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento Ragione-
ria generale dello Stato, Igrue.
Le attività di controllo sono di tipo ordinario (I livello) quando vengono espletate
in concomitanza alle attività di gestione; sono a campione (II livello) quando
avvengono al termine delle attività e sono funzionali a verificare l’efficacia e l’af-
fidabilità dei sistemi di gestione e controllo utilizzati in quelle di primo livello.
Il controllo di I livello è costituito dall’insieme delle verifiche ordinarie effettuate
dall’Autorità di gestione, di pagamento e degli organismi intermedi. All’interno
del Cdp è stato individuato il servizio responsabile del controllo per ogni misura.
Per quanto riguarda i controlli a campione di secondo livello, come disposto dalla
deliberazione della Giunta regionale n. 44/10 del 22 dicembre 2001, per l’esple-
tamento delle attività è stato designato un organismo presso l’Ufficio ispettivo
della Presidenza della giunta regionale. Il ruolo dell’organismo è quello di accer-
tare l’efficacia dei sistemi di controllo e gestione utilizzati nei controlli di primo
livello ed, inoltre, quello di verificare la congruenza delle dichiarazioni di spesa
presentate ai vari livelli interessati, ai sensi dell’art. 10 del Regolamento CE
438/01.
I controlli organizzativi, contabili e normativi effettuati “a campione”, sono stati
realizzati attraverso le seguenti fasi:
• acquisizione delle piste di controllo;
• predisposizione delle check list di controllo;
• acquisizione della documentazione necessaria presso l’Adg ed il beneficiario

finale;
• verifiche in loco;
• reporting.

Le modalità e le procedure di controllo, per quel che riguarda le attività di “veri-
fica dei sistemi di gestione e di controllo”, le “analisi dei rischi e dei controlli” ed
il “campionamento della spesa”, sono state formalizzate nel documento predi-
sposto in data 28 novembre 2002 dal certificatore indipendente66. Il documento

66 Il documento recepisce le direttive contenute nel “Manuale per il controllo a campione delle opera-
zioni coofinanziate dai fondi strutturali comunitari per il periodo 2000/2006” fornito dal Ministero
dell’economia e delle finanze, Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - Igrue.
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contiene il resoconto delle modalità organizzative e le procedure generali di
gestione, monitoraggio e controllo poste in essere dall’Adg, dall’Autorità di paga-
mento e dagli Organismi intermedi (Relazione di audit di sistema)67.
L’indagine sul campo ha evidenziato la presenza di un numero insufficiente di
risorse umane preposte alle attività di controllo in genere. Appare opportuna, in
questo senso, la prevista pubblicazione di un bando di gara per l’esternalizzazio-
ne del servizio di controllo rendicontale (amministrativo-contabile della docu-
mentazione di spesa delle dichiarazioni trimestrali e dei rendiconti finali trasmes-
si dagli enti beneficiari dei finanziamenti per la formazione)68.

3.10 Sistemi e
procedure di

controllo

67 Fonte: “Rapporto annuale di esecuzione).

68 Idem.
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3.11 CONSISTENZA E QUALIFICAZIONE DELLE RISORSE
UMANE

3.11.1 Caratteristiche delle risorse umane impegnate nella
programmazione, gestione e valutazione della formazione, 
in termini di: numerosità rispetto alla pianta organica o al
numero ottimale (stimato) di risorse necessarie 
(nel complesso e per singola funzione)

Pur non disponendo dei dati precisi sulla consistenza numerica delle risorse
umane impegnate nelle attività di programmazione, gestione e valutazione della
formazione, è possibile stimare il loro grado di copertura effettivo rispetto al
numero ottimale, attraverso l’esame dei documenti a nostra disposizione (Rap-
porto di valutazione intermedia, Rapporto annuale di esecuzione, verbale riunio-
ne di auto-valutazione Por Sardegna 2000/2006 del 22 maggio 2003).
Tutte le analisi, confermate anche dalle nostre indagini sul campo, attestano un
sottodimensionamento della struttura organizzativa dal punto di vista delle risor-
se umane impegnate.
Nessuna struttura/ufficio responsabile della gestione di misura Fse dispone di un
adeguato numero di operatori rispetto alla mole di lavoro effettiva, a maggior
ragione, se si tiene conto dell’accumulo delle incombenze amministrative deriva-
te dalla gestione stralcio della programmazione 1994/1999.
L’orientamento seguito dall’amministrazione regionale, per superare il problema
della carenza di personale, sembra essere quello di esternalizzare alcuni servizi.
Si segnala, infatti, l’istituzione di un”Elenco di esperti di valutazione dei progetti
formativi” per la composizione delle commissioni di valutazione (vedi paragrafo
3.9.1); una convenzione stipulata con una società di lavoro interinale per la for-
nitura di alcune unità addette al caricamento dei dati di monitoraggio degli inter-
venti Fse (vedi paragrafo 3.8.1). È stato pubblicato inoltre un bando nel gennaio
2004, finanziato con fondi del bilancio regionale, per esternalizzare le attività di
rendicontazione finanziaria: il bando prevede la composizione di 17 squadre di
“rendicontatori”, ognuna delle quali è composta da due risorse di competenza
junior ed una di competenza senior. Si registra, infine, l’intenzione di affidare,
attraverso un bando di gara, il servizio di segreteria tecnica per l’analisi, la gestio-
ne e la registrazione dei progetti formativi che verranno presentati sui bandi di
futura pubblicazione. Secondo il “Rapporto annuale di esecuzione”, il servizio
dovrà prevedere la disponibilità di 10 operatori e verrà finanziato con fondi del
bilancio regionale69.

69 Il bando è stato vinto dalla società Pcs Sviluppo che dispone per le attività della collaborazione di
11 risorse.
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3.11.2 Elevato tasso di copertura formativa del personale della Adg
impegnato nella programmazione, gestione e valutazione della
formazione (media dell’ultimo triennio)

Tutte le fonti informative consultate per la stesura del presente volume concor-
dano nell’individuare un fabbisogno ancora insoddisfatto di competenze specia-
listiche degli operatori, al fine di un miglioramento della struttura organizzativa.
Risulta insoddisfacente la performance relativa allo stato di avanzamento pro-
cedurale e finanziario della misura 3.9, che sebbene incrementi la capacità di
spesa rispetto ai primi anni di programmazione, risulta ancora distante da livel-
li apprezzabili.
Alla data di pubblicazione del “Rapporto annuale di esecuzione al 31 dicembre
2003”, l’avanzamento procedurale della misura è stato alimentato da due soli iter.
Il primo iter è relativo ad un “Programma di interventi formativi finalizzati allo svi-
luppo di competenze della pubblica amministrazione” (bando del 23 settembre
2001) costituito da 12 progetti formativi finanziati, di cui 7 avviati per un numero
totale di destinatari coinvolti pari a 1.151.
Le attività formative hanno coinvolto soltanto personale regionale di medio-alto
livello (categorie C e D) poiché, alla data di pubblicazione del bando, il Cdp non
prevedeva ancora la possibilità di destinare risorse per attività formative rivolte a
livelli impiegatizi inferiori. La percentuale di funzionari regionali in categoria D,
che si occupano a vario titolo di formazione, che hanno seguito le attività corsua-
li, è superiore al 50%.
Il secondo iter consiste in una “Rilevazione dei fabbisogni formativi dei dipen-
denti degli enti locali” (bando del 23 febbraio 2003), in cui gli enti locali sono stati
invitati ad effettuare un’analisi dei fabbisogni formativi del personale dipendente.
Sono altresì positivi ai fini della crescita professionale dei dipendenti regionali, i
risultati raggiunti attraverso la collaborazione offerta dal Dipartimento della fun-
zione pubblica - Formez.
Si tratta di azioni di sistema, finanziate nell’ambito dei finanziamenti previsti
dalla misura II2 del Pon Atas, che permettono di accrescere le competenze spe-
cifiche degli operatori attraverso il supporto e l’interazione di consulenti esterni
qualificati.

3.11.3 Consistenza e funzionalità delle strutture di assistenza tecnica
Dal “Rapporto annuale di esecuzione” del 31 dicembre 2003 si apprende che in
data 28 marzo 2003, è stato stipulato tra la Regione e il Raggruppamento tem-
poraneo di imprese Ecosfera/Agriconsulting/Eures Group l’atto aggiuntivo alla
convenzione stipulata nel maggio 2002, relativa all’attività di assistenza tecnica
e di supporto al monitoraggio per l’attuazione del Por Sardegna. All’interno del
raggruppamento temporaneo, l’impresa cui compete il compito di assistere l’Adg
per le attività finanziate dal Fse è l’Eures Group.
Sulla base di quanto previsto nel Piano di lavoro presentato dall’assistenza tec-
nica all’Adg, le tipologie di servizi offerti riguardano l’assistenza all’attuazione del

3.11 Consistenza
e qualificazione

delle risorse
umane
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programma, il supporto al Cds, il supporto all’Autorità di pagamento, lo svolgi-
mento di altre attività di supporto (assistenza al referente regionale per le pari
opportunità, adeguamento delle capacità professionali delle strutture regionali);
il supporto alle attività relative al monitoraggio.
La sede dell’assistenza tecnica è esterna all’amministrazione regionale.

3.11 Consistenza
e qualificazione
delle risorse
umane
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3.12 RAPPORTO TRA PROGETTI AVVIATI E PROGETTI
APPROVATI NONCHÉ TRA AVVIATI E CONCLUSI70

3.12.1 Elevato numero di progetti avviati sul numero di progetti
approvati

Come si evince dalla tabella seguente (tab. 5) l’efficienza attuativa è eccellente: i
progetti avviati rappresentano il 97% di quelli approvati.

Tabella 5 
Regione 

Sardegna -
Numero di

progetti Fse
avviati su

approvati al 31
dicembre 2004

Fonte: elaborazioni Struttura nazionale di valutazione Fse - Isfol su dati del Ministero dell’economia e delle

finanze (Sirgs)

Misura
Numero 
progetti
avviati

Numero 
progetti
approvati

1.11 Formazione per l’asse “Risorse naturali” 25 29

2.3 Strutture e servizi per attività culturali e di spettacolo 46 45

3.1 Organizzazione di servizi per l’impiego 3 3

3.2 Inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro di gio-
vani e adulti nella logica dell’approccio preventivo

216 215

3.3 Inserimento e reinserimento lavorativo di disoccupati fuori
dal Mdl da più di 6 o 12 mesi

296 291

3.4 Inserimento e reinserimento lavorativo dei gruppi svantag-
giati

65 63

3.5 Adeguamento del sistema di formazione professionale e del-
l’istruzione

4 4

3.6 Prevenzione della dispersione scolastica e formativa 87 86

3.7 Formazione superiore e universitaria 58 57

3.8 Istruzione e formazione permanente 35 32

3.9 Adeguamento delle competenze della pubblica amministra-
zione

10 13

3.10 Sviluppo dell’imprenditorialità con priorità ai nuovi bacini
di impiego

144 165

3.11 Promozione della partecipazione femminile al mercato del
lavoro 

2 2

4.6 Potenziamento delle competenze per lo sviluppo locale 478 509

5.3 Formazione per le misure dell’asse “Città” 34 35

6.4 Formazione per la società dell’informazione 4 4

Totale 1.507 1.553

70 Dati aggiornati al 31 dicembre 2004 (al 31 dicembre 2003, infatti, i dati Monit relativi ai progetti
non erano attendibili);
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Tabella 6 
Regione 
Sardegna -
Numero di
progetti Fse
conclusi su
avviati al 31
dicembre 2004

3.12 Rapporto
tra progetti
avviati e progetti
approvati nonché
tra avviati e
conclusi

3.12.2 Elevato numero di progetti conclusi sul numero di progetti
avviati

Come si evince dalla tabella seguente (tab. 6), gli indicatori relativi all’avanza-
mento fisico e procedurale mettono in luce un discreto rapporto tra progetti con-
clusi ed avviati, pari al 61%.

Fonte: elaborazioni Struttura nazionale di valutazione Fse - Isfol su dati del Ministero dell’economia (Sirgs)

1.11 Formazione per l’asse “Risorse naturali” 25 7

2.3 Strutture e servizi per attività culturali e di spettacolo 46 39

3.1 Organizzazione di servizi per l’impiego 3 1

3.2 Inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro di gio-
vani e adulti nella logica dell’approccio preventivo

216 161

3.3 Inserimento e reinserimento lavorativo di disoccupati fuori
dal Mdl da più di 6 o 12 mesi

296 180

3.4 Inserimento e reinserimento lavorativo dei gruppi svantag-
giati

65 20

3.5 Adeguamento del sistema di formazione professionale e del-
l’istruzione

4

3.6 Prevenzione della dispersione scolastica e formativa 87 33

3.7 Formazione superiore e universitaria 58 39

3.8 Istruzione e formazione permanente 35 13

3.9 Adeguamento delle competenze della pubblica amministra-
zione

10 6

3.10 Sviluppo dell’imprenditorialità con priorità ai nuovi bacini
di impiego

144 79

3.11 Promozione della partecipazione femminile al mercato del
lavoro 

2 1

4.6 Potenziamento delle competenze per lo sviluppo locale 478 336

5.3 Formazione per le misure dell’asse “Città” 34

6.4 Formazione per la società dell’informazione 4 4

Totale 1.507 919

Misura
Numero 
progetti
avviati

Numero 
progetti
conclusi
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3.13 VOLUME DELLE RISORSE FINANZIARIE SPESE RISPETTO
A QUELLE IMPEGNATE

3.13.1 Corrispondenza tendenziale tra risorse finanziarie spese e
risorse finanziarie impegnate per tipo di fondo rilevante per la
formazione professionale

L’analisi dell’attuazione finanziaria del Por Sardegna mostra una buona efficien-
za realizzativa, soprattutto per quanto riguarda le misure 3.2 e 3.3 (approccio
preventivo e curativo), 3.10 (sostegno all’imprenditorialità), 3.11 (pari opportu-
nità), 3.6 (prevenzione della dispersione scolastica) e 3.7 (formazione superiore).
La misura che evidenzia la più bassa performance è la 3.5 (adeguamento dei
sistemi della formazione e dell’istruzione). Più basso in generale, ad eccezione
della misura 3.3 in overbooking, il rapporto programmato/impegnato, soprattut-
to per quanto riguarda la misura 3.8 (formazione permanente) (tab. 7).
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Tabella 7 
Avanzamento
finanziario al 31
dicembre 2003
delle misure Fse
dell’asse 3 del
Por Sardegna
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3.14 PRESENZA E RILEVANZA DI PERCORSI INTEGRATI

3.14.1 Significativa percentuale di risorse finanziarie destinate 
a percorsi integrati (istruzione/formazione professionale,
percorsi composti da formazione, orientamento,
accompagnamento)

Oltre ai citati percorsi sperimentali integrati per il recupero dell’abbandono sco-
lastico - molto rilevanti sia per il numero di destinatari interessati sia per l’am-
montare delle risorse finanziarie allocate - altri percorsi integrati sono stati finan-
ziati attraverso le misure 3.3 e 3.4.
Nell’ambito della misura 3.3, sono stati finanziati “Percorsi integrati per l’inseri-
mento lavorativo”.
Alla fine del 2003 risultavano avviati 180 progetti formativi ammessi a beneficio
comunitario (rispetto ai 155 attesi), per un totale di allievi formati pari a 1.712
contro i 2.300 previsti.
Non soddisfacente lo stato di attuazione fisica degli interventi formativi previsti
dalla misura 3.4. riconducibili alla categoria di progetto “Persone: percorsi inte-
grati per l’inserimento lavorativo”. Pur non avendo a disposizione il dato relativo
al numero degli interventi ed al totale dei destinatari, apprendiamo dal “Rappor-
to annuale di esecuzione” che i primi sono inferiori ai risultati attesi del program-
ma del 24%, mentre i secondi del 15%.
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3.15 CAPACITÀ DI COINVOLGIMENTO DELL’UTENZA IN
“CONDIZIONE DI DISAGIO” E “A RISCHIO”

3.15.1 Rilevante percentuale (media annua) di utenza coinvolta in
percorsi integrati che è definibile come in “condizione di
disagio” (detenuti, immigrati, disabili)

Come si è visto dal precedente paragrafo, il numero di utenti in condizione di
disagio, coinvolti in percorsi integrati, è basso ed al di sotto delle attese di pro-
gramma. Tra le diverse cause riscontrate si evidenzia la scarsa interazione tra il
sistema della sanità e quello del lavoro.
Si rileva, comunque, la pubblicazione nel 2004 di un bando di formazione conti-
nua a titolarità sia dell’Assessorato al lavoro sia dell’Assessorato alla sanità, al
fine del rilascio della qualifica di “Operatori socio-sanitari”.

3.15.2 Significativa percentuale (media annua) di soggetti “in
condizione di disagio” sul territorio che è coinvolta in
interventi di formazione professionale

L’avanzamento procedurale della misura 3.4 risulta alimentato dai seguenti iter:
• “Piano di comunicazione territoriale sui temi dell’inclusione lavorativa dei sog-

getti svantaggiati” (18 ottobre 2001);
• campagna di informazione e sensibilizzazione denominata “Un vantaggio per

tutti” (conclusa nel giugno 2003);
• centri di servizio per l’inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati (18 otto-

bre 2001);
• “Programma degli interventi formativi previsti dalla misura 3.4 per gli anni

2000/2001 (9 settembre 2001).

Nonostante il numero di progetti formativi ed il coinvolgimento di utenti in condi-
zione di disagio risulti inferiore alle aspettative di programma, si segnala il ruolo
estremamente positivo che i Centri di servizio per l’inserimento lavorativo dei
soggetti svantaggiati hanno svolto nel territorio. Secondo il “Rapporto annuale di
esecuzione”, grazie alla capillare presenza dei Centri sul territorio, è cresciuta
notevolmente la sensibilità collettiva verso le questioni dello svantaggio sociale
in rapporto alle politiche occupazionali, così come è aumentata la professiona-
lità degli operatori coinvolti.
Il bilancio positivo dell’attività dei Centri ha spinto l’amministrazione regionale ad
affidare loro anche la responsabilità dell’attivazione di microiniziative imprendito-
riali con i fondi della legge 68/1999.
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3.16 PRESENZA DI AZIONI DI ACCOMPAGNAMENTO

3.16.1 Ampiezza rilevante della gamma delle azioni di
accompagnamento attivate

Il Cdp della Regione Sardegna non distingue in modo specifico le azioni di
accompagnamento dalle azioni di sistema.
Le attività riconducibili alla definizione di azione di accompagnamento contenu-
ta nel Qcs, rilevate dalla nostra indagine, sono tre:
• un’azione di accompagnamento e orientamento rivolta ai giovani soggetti in

obbligo formativo, finanziata nell’ambito della misura 3.5 del Fse (9 settembre
2001). Alla data di pubblicazione del “Rapporto annuale di esecuzione” l’azio-
ne non risultava ancora conclusa, per cui mancano i dati relativi alla realizza-
zione fisica. La modalità di affidamento del finanziamento è “a sportello” e,
secondo le attese dell’amministrazione regionale, coinvolgerà gran parte del-
l’utenza potenziale;

• un’azione mirata alla realizzazione di un servizio di informazione e affiancamen-
to consulenziale per le imprese femminili (vedi paragrafo 3.3.1);

• le attività dei Centri di servizio per l’inserimento lavorativo dei soggetti svan-
taggiati (vedi paragrafo 3.15.2).
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3.17 PRESENZA DI AZIONI DI ASSISTENZA A STRUTTURA E
SISTEMI

3.17.1 Ampiezza rilevante della gamma delle azioni di assistenza a
strutture e sistemi

Il Cdp della Regione Sardegna non contiene una definizione specifica delle azio-
ni di sistema.
Le azioni di assistenza a strutture e a sistemi rilevate sono tre, e sono riconduci-
bili alle attività previste dalla misura 3.5 del Fse:
• realizzazione di una banca dati sui profili professionali;
• aggiornamento e perfezionamento professionale dei formatori finalizzato

all’accreditamento dei soggetti formativi;
• programma di azioni di accompagnamento ed orientamento da rivolgere ai

giovani in obbligo formativo.

L’azione relativa alla banca dati, sebbene finanziata, ha registrato un notevole
ritardo dell’avvio delle attività.
Per quanto riguarda l’attività di formazione ai formatori rimandiamo alla lettura
del paragrafo successivo, mentre per quella di accompagnamento ed orienta-
mento da rivolgere ai giovani soggetti all’obbligo formativo rimandiamo alla let-
tura del paragrafo 3.16.1.
La capacità attuativa e finanziaria della misura ha risentito pesantemente dell’im-
pegno dell’amministrazione regionale concentrato sull’accreditamento degli enti.
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3.18 COPERTURA DELL’ATTIVITÀ DI FORMAZIONE AI
FORMATORI

3.18.1 Percentuale elevata di risorse umane di sistema addette
(direttamente o indirettamente) alla didattica e coinvolte in
azioni di formazione, aggiornamento, addestramento (media
annua dell’ultimo triennio)

La formazione dei formatori in Regione Sardegna è stata - fino ad oggi - finan-
ziata attraverso la misura 3.5 del Fse e i fondi del Ministero del lavoro e delle poli-
tiche sociali (circolare 37/98 - legge 236/93), sul cui utilizzo però, non si hanno
dati a disposizione.
Nell’ambito della misura 3.5 del Fse, l’azione b) è relativa all’“Aggiornamento e per-
fezionamento professionale finalizzato all’accreditamento dei soggetti formativi”.
L’azione, che registra un forte ritardo di attuazione, ha l’obiettivo di adeguare le
competenze professionali dei dipendenti degli enti di formazione presenti nell’al-
bo dei formatori della Regione Sardegna, attraverso un percorso di formazione a
distanza.
Non è possibile, al momento, estrapolare da Monit il dato relativo ai destinatari
poiché alla fine del 2003 le attività formative non risultavano ancora partite71. Il
progetto è rivolto, comunque, a circa 500 figure che operano nel campo della for-
mazione (docenti, coordinatori, tutor) che rappresentano quasi il 25% dell’uten-
za potenziale.

71 Le attività sono partite nel corso del 2004.
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3.19 ELEVATO GRADO DI PRESIDIO DELLA DIMENSIONE
DIDATTICA DEGLI INTERVENTI DI FORMAZIONE
PROFESSIONALE

Il dato non è disponibile.
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3.20 NUMERO DEI DESTINATARI FORMATI/NUMERO DEI
DESTINATARI ISCRITTI

3.20.1 Rapporto elevato tra il numero dei destinatari che hanno
concluso il percorso (rendicontabili) sul totale dei destinatari
iscritti/iniziali per genere, età, titolo di studio e per tipologia
di intervento

L’analisi dell’attuazione fisica del Por Sardegna, relativamente al numero di desti-
natari approvati, avviati e conclusi al 31 dicembre 2003 (tab. 8), mostra:
• l’elevatissimo numero di destinatari nella misura 3.6, risultato dell’investimen-

to dell’amministrazione regionale sulla prevenzione della dispersione scolasti-
ca e formativa (per un’analisi più dettagliata si rimanda al paragrafo 3.2.3);

• una buona performance delle misure 3.2 e 3.3 (approccio preventivo e curati-
vo) che, complessivamente considerate, registrano il 33,6% dell’utenza di tutti
i progetti avviati;

• un buon risultato, in termini di destinatari avviati, della misura 3.10 (sviluppo e
sostegno all’imprenditorialità);

• una bassa performance della misura 3.8 (formazione permanente) e 3.4 (fasce
deboli);

• uno scarto notevole tra destinatari approvati e destinatari avviati nella misura
3.9 (formazione continua per i dipendenti pubblici): a fronte di 12.253 destina-
tari previsti, ne sono stati avviati solo 1.151 (vedi paragrafo 3.11.2).
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Tabella 8 
Attuazione fisica
(destinatari)
dell’asse 3 del
Por Sardegna al
31 dicembre
2003

Misure dell’asse 3
Destinatari

Approvato Avviato Concluso

3.2
Inserimento e reinserimento nel Mdl di
giovani e adulti nella logica dell’approccio
preventivo

2.308 2.298 1.892

3.3
Inserimento e reinserimento lavorativo di
disoccupati fuori dal Mdl da più di 6 o 12
mesi

2.714 2.490 1.445

3.4 Inserimento e reinserimento lavorativo dei
gruppi svantaggiati

505 388 161

3.6 Prevenzione della dispersione scolastica e
formativa

50.161 50.673 6.880

3.7 Formazione superiore e universitaria 1.179 1.172 491

3.8 Istruzione e formazione permanente 429 436 83

3.9 Adeguamento delle competenze della pub-
blica amministrazione

12.253 1.151 891

3.10
Sviluppo e consolidamento dell’imprendi-
torialità con priorità ai nuovi bacini di
impiego

6.778 2.281 1.273

3.11 Promozione della partecipazione femmini-
le al mercato del lavoro

1.200 1.381 1.131

Totale 77.527 62.270 14.247

Fonte: elaborazioni Struttura nazionale di valutazione Fse - Isfol su dati del Ministero dell’economia e delle

finanze (Sirgs)
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3.21 TASSO DI COPERTURA DEGLI INTERVENTI FORMATIVI
PER TIPOLOGIA DI DESTINATARI

3.21.1 Rapporto elevato tra il numero dei destinatari che hanno
concluso il percorso (per genere, età, titolo di studio, misura) e
la popolazione di riferimento.

Il dato non è disponibile.
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3.22 TASSO DI INSERIMENTO OCCUPAZIONALE LORDO DEI
DESTINATARI DI AZIONI FORMATIVE PER TIPOLOGIA 
DI DESTINATARI

3.22.1 Rapporto elevato tra il numero dei destinatari che, 
ad un anno di distanza dalla conclusione dell’azione, 
si trovano nella condizione di occupato sul totale dei
destinatari delle stesse azioni

Vedi in proposito il paragrafo 3.9.2.
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3.23 TASSO DI SUCCESSO DEI FORMATI

3.23.1 Rapporto elevato tra il numero dei destinatari che, ad un anno
di distanza dalla conclusione dell’azione, sono occupati oppure
inseriti in un percorso di istruzione o di formazione ulteriore e
il numero totale dei destinatari degli interventi

Vedi in proposito il paragrafo 3.9.2.



4.1 L’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO

Nel caso specifico delle Regioni Campania e Sardegna si è deciso di prendere in
considerazione i punteggi attribuiti alle “dimensioni della qualità” che connotano i
sistemi formativi. Tale punteggio esprime una sintesi di quelli attribuiti ai singoli f/i.
Per poter attribuire un punteggio sono state adottate delle specifiche linee guida,
che consentono di rappresentare in termini numerici ogni singola DO che com-
pone il modello.
La “guida” riportata nei box che seguono è parte integrante del volume “La valu-
tazione della qualità dei sistemi formativi: aspetti metodologici e strumenti appli-
cativi”72, che contiene la versione definitiva del modello ed è attualmente in fase
di pubblicazione.
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capitolo 4

LA VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ 
DEI SISTEMI FORMATIVI

72 Isfol, collana Metodologie per la valutazione di programma, volume 5.
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4.1 L’attribuzione
del punteggio

73 DO sta ad indicare declinazione operativa.

Il punteggio massimo attribuibile a questo fattore è 7, e corrisponde alla somma dei pun-

teggi 1.1a e 1.2a.

La declinazione operativa 1.1 (f/i 1.1) analizza la presenza di Programmi o di Piani di poli-

tiche del lavoro all’interno di un sistema formativo regionale o provinciale e ne valuta il

grado di rispondenza con il Programma operativo regionale (Por) e il Complemento di pro-

grammazione (Cdp).

Il punteggio massimo attribuibile alla presente DO73 è 4 (1.1a), e corrisponde al caso in cui i

documenti di programmazione/pianificazione esistono e sono coerenti con il Por ed il Cdp.

Il punteggio scende a 1,5 (1.1b) quando i documenti esistono ma non viene riscontrata

nessuna rispondenza.

Nel caso in cui non esistano documenti - oppure atti formali - di programmazione e piani-

ficazione (oltre naturalmente al Por ed al Cdp) il valore assegnato è 0 (1.1c).

La declinazione operativa 1.2 (f/i 1.2) prende in esame il livello di dettaglio dell’analisi con-

tenuta nei documenti di pianificazione (annuali o pluriennali) elaborati dalle Regioni e Pro-

vince autonome, ed assegna un punteggio massimo equivalente a 3 (1.2a) nei casi in cui

l’analisi copra la totalità - oppure la larga maggioranza - dei fattori di contesto rilevanti. Il

valore assegnato è compreso tra 0 e 1 (1.2b) nei casi in cui l’analisi copra una quota di fat-

tori di contesto inferiore al 50%.

Fattore/indicatore 1 (f/i 1) - Grado di rispondenza dei documenti di
programmazione e pianificazione ai fabbisogni socio-economici del territorio ed alle
sue strategie di sviluppo 

Il punteggio massimo attribuibile a questo fattore è 8 e corrisponde alla somma dei pun-

teggi di 2.1a, 2.2a, 2.3a1, 2.3a2 e 2.4a.

L’esistenza di modalità e forme di coordinamento strutturato tra gli uffici (strutture) depu-

tati alla formazione professionale e quelli deputati alle altre politiche attive del lavoro e del-

l’istruzione costituisce la variabile quali/quantitativa della declinazione operativa 2.1 (f/i

2.1). La presenza di modalità e forme di integrazione tra i diversi uffici di tipo strutturato e

organizzato (per esempio sottoforma di progetti, gruppi di lavoro e comitati formalizzati)

assegna il valore massimo attribuibile di 1,5 (2.1a). Qualora l’integrazione viene accertata

attraverso modalità e forme di tipo prevalentemente informale - purché in maniera conti-

nuativa e per un’ampia gamma di temi e questioni - il punteggio assegnato è pari ad 1

(2.1b). Il valore è 0 (2.1c) negli altri casi.

Fattore/indicatore 2 (f/i 2) - Grado di interazione tra formazione professionale,
altre politiche attive del lavoro e istruzione
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4.1 L’attribuzione
del punteggio

74 Si calcoli il valore finanziario dell’ultimo anno disponibile.

La declinazione operativa 2.2 (f/i 2.2) rileva l’esistenza di protocolli, accordi, convenzioni tra

gli attori dei sistemi dell’istruzione, della formazione professionale e del lavoro, quantifican-

done la portata in termini di risultati significativi. Il punteggio massimo attribuito è 2 (2.2a),

quando i risultati coprono una casistica ampia e significativa e sono documentati: è il caso,

per esempio, dell’attivazione di gruppi, di consulte, di gruppi di progetto, di interventi rivol-

ti ai destinatari finali e di azioni di sistema. Il punteggio scende a 1 (2.2b) nei casi in cui i

risultati coprano una casistica limitata (al massimo due o tre tipi di output tra quelli prece-

dentemente citati) e siano solo parzialmente documentati. Scende al valore 0 (2.2c) quan-

do coprono una casistica molto limitata (al massimo un o due tipi di output) e sono scar-

samente documentati.

La declinazione operativa 2.3 (f/i 2.3) analizza la rilevanza delle politiche e delle azioni di

lotta contro l’abbandono scolastico e formativo agite dal sistema della formazione profes-

sionale. Ai fini dell’attribuzione di un punteggio, l’articolazione della DO prevede due crite-

ri premianti distinti: il grado di diversificazione degli interventi formativi posti in essere dal-

l’amministrazione e la percentuale delle risorse finanziarie allocate su queste politiche

rispetto al totale finanziato dalla formazione professionale. Nella logica del primo criterio, il

punteggio massimo attribuito (2.3a1=1,5) è relativo alla situazione in cui gli interventi finan-

ziati sono nel complesso di tipo diversificato (quanto alla tipologia di progetto) e sono tra

loro raccordati. Il punteggio è lievemente inferiore (2.3b1=0,75), se la maggior parte degli

interventi finanziati appartengono solamente a due/tre delle tipologie succitate e non sono

coordinati in percorsi integrati o in progetti organici. Quando gli interventi sono in genere

di un solo tipo, il valore assegnato alla DO deve essere uguale a 0 (2.3c1). La logica del cri-

terio finanziario prevede, invece, un punteggio massimo di 1,5 (2.3a2) nelle situazioni in cui

la percentuale di finanziamento speso - da parte di un Adg - per le azioni di lotta contro

l’abbandono scolastico e formativo, di competenza della formazione professionale, è supe-

riore al 20% del totale delle risorse finanziarie annuali disponibili per la formazione profes-

sionale74. È equivalente ad 1 (2.3b2) quando questa percentuale di finanziamento è com-

presa tra l’11% ed il 20%, a 0,5 (2.3c2) quando è compresa tra il 6% ed il 10%; è, infine,

uguale a 0 (2.3d2) quando il finanziamento è inferiore alla quota del 6%.

La declinazione operativa 2.4 (f/i 2.4) esamina la presenza ed il livello qualitativo del servi-

zio di orientamento erogato dai Spi. Sono stati individuati tre standard qualitativi che cor-

rispondono al valore massimo di 1,5 (2.4a), a quello intermedio di 1 (2.4b) ed a quello mini-

mo di 0 (2.4c). Il posizionamento delle diverse realtà regionali e provinciali rispetto ai tre

standard determinati, è deducibile dalla lettura dei rapporti annuali dell’Isfol sullo stato di

avanzamento della riforma dei Spi in Italia.
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4.1 L’attribuzione
del punteggio

Il punteggio massimo attribuibile a questo fattore è 5 e corrisponde alla somma dei pun-

teggi di 3.1a1, 3.1a2, 3.1a3.

L’analisi della declinazione operativa 3.1 (f/i 3.1) permette di effettuare un approfondimen-

to sul tema generale delle pari opportunità rilevando, in particolare, il ruolo e la funzione

degli strumenti di concertazione quali tavoli, gruppi e comitati. I criteri utilizzati in questa

circostanza per l’attribuzione dei punteggi sono tre. Il primo criterio è relativo alla presen-

za ed al ruolo delle “animatrici di pari opportunità” all’interno dell’organizzazione regiona-

le/provinciale. Nello specifico, è assegnato un punteggio pari a 1 (3.1a1) nei casi in cui le

animatrici sono presenti e partecipano formalmente ai lavori di tavoli o gruppi tecnici; è,

invece, uguale a 0 (3.1b1) nel caso opposto. Il secondo criterio mira a valutare i risultati e

la significatività delle attività e degli strumenti di concertazione per le pari opportunità. Nei

casi in cui i risultati dell’attività dei tavoli/gruppi/comitati coprano una casistica ampia e

significativa - ad esempio, l’attivazione di sottogruppi tematici, la presentazione dei proget-

ti, l’attivazione di interventi rivolti ai destinatari finali, le azioni di sistema, l’organizzazione di

convegni, la pubblicazione di riviste, newsletter, ecc., e sono documentati - il punteggio

attribuito è massimo ed è equivalente a 2 (3.1a2). Se i risultati coprono una casistica limi-

tata, ma comunque significativa per il contesto territoriale di riferimento, il punteggio scen-

de a 1 (3.1b2). Se, invece, i risultati coprono una casistica molto limitata oppure sono del

tutto assenti, il valore attribuito alla DO è pari a 0 (3.1c2). L’ultimo criterio ha l’obiettivo di

determinare quanto i risultati dell’azione degli strumenti di concertazione abbiano influen-

zato - nell’ultimo biennio di riferimento - le politiche dell’Adg in materia di formazione pro-

fessionale. Il punteggio massimo attribuito al terzo criterio è 2 (3.1a3), nei casi in cui l’in-

fluenza sia significativa ed accertabile; è equivalente a 1 (3.1b3), nei casi in cui i risultati

abbiano influenzato le politiche in misura rilevante anche se in maniera variabile; a 0,5

(3.1c3) quando l’influenza è stata modesta ed, infine, a 0 (3.1d3) quando i risultati non

hanno di fatto influenzato le politiche.

Fattore/indicatore 3 (f/i 3) - Ruolo e funzioni degli strumenti di concertazione per
le pari opportunità (tavoli, gruppi, comitati di concertazione, ecc.)
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4.1 L’attribuzione
del punteggio

Il punteggio massimo attribuibile a questo fattore è 5 e corrisponde alla somma dei pun-

teggi di 4.1a1 4.1a2.

La declinazione operativa 4.1 (f/i 4.1) analizza il ruolo e la funzione degli strumenti di con-

certazione per lo sviluppo locale e l’occupazione rilevando, in particolare, la partecipazio-

ne contemporanea negli stessi tavoli, gruppi e comitati di concertazione dei referenti delle

parti sociali ed economiche con quelli degli uffici/settori della programmazione e gestione

della formazione. Anche in questo caso, ai fini dell’attribuzione di un punteggio alla DO,

sono stati individuati due distinti criteri premianti. Il primo criterio prevede un’analisi dei

risultati dell’attività dei tavoli, gruppi e comitati di concertazione presenti; nei casi regiona-

li e provinciali in cui tali attività coprano una casistica ampia e significativa - per esempio,

elaborazione di documenti, attivazione di sottogruppi tematici, elaborazione di linee strate-

giche, ipotesi di interventi rivolti ai destinatari finali, ipotesi di azioni di sistema, organizza-

zione di convegni, pubblicazione di riviste, ecc. e sono documentati - il punteggio massi-

mo attribuibile alla DO è equivalente a 3 (4.1a1). Se i risultati coprono una casistica limita-

ta, ma significativa per il contesto territoriale e sono comunque ben documentati il valore

è uguale a 2 (4.1b1), altrimenti, se questi sono scarsamente documentati, il valore scende

a 1 (4.1c1). Quando, infine, i risultati coprono una casistica molto limitata oppure sono

modesti, il punteggio è pari a 0 (4.1d1). Il secondo ed ultimo criterio valuta quanto i risul-

tati degli strumenti di concertazione per lo sviluppo locale abbiano influenzato - nell’ultimo

biennio di riferimento - le politiche dell’Adg in materia di formazione professionale. Il pun-

teggio massimo è equivalente a 2 (4.1a2), nei casi di influenza significativa sulle politiche;

è uguale a 1,5 (4.1b2) quando l’influenza è stata rilevante seppur in misura variabile; è pari

a 1 (4.1c2) nei casi di influenza modesta, mentre è 0 (4.1d2) quando i risultati non hanno di

fatto avuto nessuna importanza sulle strategie dell’Adg.

Fattore/indicatore 4 (f/i 4) - Ruolo e funzioni degli strumenti di concertazione per
lo sviluppo locale e l’occupazione 
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4.1 L’attribuzione
del punteggio

Il punteggio massimo attribuibile a questo fattore è 1 e corrisponde al punteggio di 5.1a.

La declinazione operativa 5.1 (f/i 5.1) riporta la percentuale di progetti che prevedono il

riconoscimento di crediti formativi spendibili nei sistemi della formazione e dell’istruzione

sul totale dei progetti. Il punteggio massimo attribuibile alla DO è 1 (5.1a), e corrisponde ai

casi in cui la percentuale dei progetti nell’ultimo biennio è superiore al 20% del totale dei

progetti finanziati. Quando questa percentuale è compresa tra il 5% ed il 20% il valore è

equivalente a 0,5 (5.1b), mentre scende a 0 (5.1c) se la percentuale è inferiore al 5%.

Fattore/indicatore 5 (f/i 5) - Riconoscimento reciproco dei crediti formativi tra il
sistema dell’istruzione e quello della formazione professionale 

Il punteggio massimo attribuibile a questo fattore è 4 e corrisponde alla somma dei pun-

teggi di 6.1a, 6.2a, 6.3a.

La declinazione operativa 6.1 (f/i 6.1) rileva la presenza di tavoli o strutture di concertazio-

ne stabili tra Regione e Province. Quando i tavoli esistono, sono formalizzati ed operano

con sistematicità e continuità, si assegna il punteggio 1 (6.1a). Se i tavoli esistono, ma sono

attivati solo occasionalmente o soltanto per alcune questioni specifiche, il punteggio è 0,5

(6.1b). Se invece i tavoli non sono formalizzati e la loro operatività è modesta o del tutto

assente, il valore assegnato è 0 (6.1c).

La declinazione operativa 6.2 (f/i 6.2) analizza il grado di condivisione tra gli uffici regiona-

li e quelli provinciali, approfondendo, in maniera particolare, lo stato di implementazione

della rete informatica a sostegno dei processi di programmazione e gestione. Il punteggio

massimo attribuibile è 1 (6.2a) ed è relativo ad una situazione in cui tutte le Province e la

Regione condividano ed utilizzino gli stessi strumenti e supporti informatici (in rete internet

o intranet). Nel caso in cui la Regione condivida con le Province gli strumenti soltanto rela-

tivamente a processi fondamentali, il punteggio scende a 0,5 (6.2b), mentre è equivalente

a 0 (6.2c) in assenza - o in presenza occasionale - di tale condivisione.

La declinazione operativa 6.3 (f/i 6.3) rileva la percentuale di risorse finanziarie di sistema

trasferite alle Province (media annua dell’ultimo biennio). Quando la percentuale è com-

plessivamente superiore al 50% il punteggio attribuibile è pari a 2 (6.3a) e rappresenta il

valore massimo. Scende a 1 (6.3b) nei casi in cui la percentuale sia compresa tra il 25% ed

il 50%, mentre è 0 (6.3c) se questa è inferiore al 25%.

Fattore/indicatore 6 (f/i 6) - Livello di coordinamento tra Regione e Province
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4.1 L’attribuzione
del punteggio

Il punteggio massimo attribuibile a questo fattore è 5 e corrisponde alla somma dei pun-

teggi di 7.1a1, 7.1a2, 7.1a3.

La declinazione operativa 7.1 (f/i 7.1) analizza gli strumenti di diffusione delle informazioni

utilizzati dalle Adg (numeri verdi, siti internet, sportelli, periodici, ecc.), valutandone l’am-

piezza della gamma ed il loro profilo generale (la tipologia, la localizzazione, la periodicità,

ecc.). L’attribuzione del punteggio è stata articolata sulla base di tre criteri guida: la corri-

spondenza tra le attività realizzate ed il Piano di comunicazione; l’ampiezza e la significati-

vità della gamma degli strumenti utilizzati e l’innovazione delle azioni di comunicazione

operate. Sulla base del primo criterio, è stato attribuito il valore massimo assegnabile di 1

(7.1a1) nella situazione in cui esista una corrispondenza totale tra le attività ipotizzate nel

piano e le attività effettivamente realizzate. Un punteggio inferiore di 0,5 (7.1b1), quando la

corrispondenza è parziale ma le modifiche hanno consentito di ottenere una migliore effi-

cacia della comunicazione. Un valore pari allo 0 (7.1c1) nel caso di una bassa corrispon-

denza associata ad una scarsa significatività delle azioni realizzate. Sulla base del secondo

criterio, invece, sono stati attribuiti due possibili punteggi: il valore massimo equivalente a

2 (7.1a2) attribuibile ai casi in cui la gamma degli strumenti utilizzati è ampia e significativa;

il valore nullo - 0 (7.1b2) - nei casi in cui la gamma sia limitata e modesta. Sulla base del

terzo criterio, infine, sono premiati con il punteggio massimo attribuibile equivalente a 2

(7.1a3), i casi in cui le azioni di comunicazione attivate comprendano forme innovative in

misura significativa (per esempio, comunità tematiche, forum, ecc.). Nelle situazioni in cui

le azioni attivate comprendano forme innovative in misura sperimentale e limitata, il pun-

teggio scende a 1 (7.1b3), mentre il valore è nullo - 0 (7.1c3) - in assenza di modalità inno-

vative.

Fattore/indicatore 7 (f/i 7) - Presenza di strumenti di diffusione delle informazioni
rivolte agli enti attuatori ed agli utenti potenziali 
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4.1 L’attribuzione
del punteggio

Il punteggio massimo attribuibile a questo fattore è 5 e corrisponde alla somma dei pun-

teggi di 8.1a1, 8.1a2, 8.2a, 8.3a.

La declinazione operativa 8.1 (f/i 8.1) valuta l’adeguatezza del sistema di monitoraggio delle

attività di formazione anche in relazione all’utilizzo e la valorizzazione degli output del siste-

ma. L’attribuzione del punteggio è stata articolata sulla base di due criteri guida: la forma-

lizzazione e la copertura delle variabili di monitoraggio e l’utilizzo degli output del sistema.

In riferimento al primo criterio, il punteggio massimo attribuibile - pari a 1,5 (8.1a1) - è asse-

gnato nei casi in cui sia presente un sistema di monitoraggio formalizzato - non solo nella

sua dimensione informatica - che copre variabili di tipo fisico, finanziario, procedurale e

qualitativo delle attività (e, soprattutto, rivesta “realmente” la funzione di sistema di moni-

toraggio). Se, invece, il sistema di monitoraggio è formalizzato, ma copre solamente varia-

bili di tipo fisico, finanziario e procedurale, il punteggio attribuito è uguale a 1 (8.1b1); nel-

l’ipotesi in cui esso, pur essendo formalizzato, si identifica esclusivamente con la sua

dimensione informatica e copre le variabili minime richieste a livello nazionale e comunita-

rio, il punteggio è equivalente a 0,5 (8.1c1). Infine, se il sistema è scarsamente o per nulla

formalizzato e di modesta operatività il suo valore è pari a 0 (8.1d1).

In riferimento al secondo criterio il punteggio massimo attribuibile - equivalente a 1,5

(8.1a2) - è previsto nei casi in cui il sistema di monitoraggio preveda procedure formali e

modalità strutturate finalizzate a favorire l’utilizzo degli output del sistema stesso e tali pro-

cedure siano attive e funzionanti. Quando le procedure sono previste, ma il loro funziona-

mento è occasionale ed è limitato, il valore scende a 1 (8.1b2); se, oltre ad essere utilizza-

te in maniera occasionale, le modalità formali sono definite in modo parziale, il punteggio

scende ulteriormente a 0,5 (8.1c2). Nel caso in cui non siano previste, il valore è 0 (8.1d2).

La declinazione operativa 8.2 (f/i 8.2) approfondisce il grado di integrazione tra il monitoraggio

regionale e quello provinciale (naturalmente solo nei casi in cui è prevista la delega alle Provin-

ce). Nel caso specifico in cui tutte le Province e la Regione condividano ed utilizzino gli stessi

strumenti e supporti il punteggio massimo attribuibile è equivalente a 1 (8.2a). Se lo stato di

condivisione è limitato ai soli processi fondamentali il valore scende a 0,5 (8.2b). Se, infine, la

condivisione di strumenti e supporti avviene solamente tra la Regione ed alcune Province

oppure avviene in maniera occasionale e non sistematica, il punteggio è uguale a 0 (8.2c).

La declinazione operativa 8.3 (f/i 8.3) rileva la presenza ed il grado di integrazione tra siste-

mi di monitoraggio di azioni formative a valere su fondi diversi (Fse, fondi nazionali, fondi

regionali). Se esiste un unico sistema di monitoraggio condiviso tra i diversi fondi, il pun-

teggio assegnato è pari a 1 (8.3a). Se esistono sistemi diversi ma è operativo il raccordo

tra loro (anche informatico) si attribuisce un valore di 0,5 (8.3b). Se, invece, esistono siste-

mi di monitoraggio differenti i quali condividano solo una quota delle informazioni totali, il

punteggio è 0 (8.3c).

Fattore/indicatore 8 (f/i 8) - Estensione e livello di utilizzabilità dei sistemi di
monitoraggio 
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4.1 L’attribuzione
del punteggio

Il punteggio massimo attribuibile a questo fattore è 5 e corrisponde alla somma dei pun-

teggi di 9.1a1, 9.1a2, 9.2a, 9.3a,9.4a.

La declinazione operativa 9.1 (f/i 9.1) analizza le modalità adottate dalle Adg nella valuta-

zione ex ante dei progetti. L’attribuzione del punteggio è stata articolata sulla base di due

criteri guida: le norme che regolano la composizione dei nuclei di valutazione (comitati o

gruppi) e il livello di formalità/validità degli strumenti utilizzati nell’esercizio valutativo.

Rispetto al primo criterio, viene assegnato il punteggio massimo - equivalente a 1 (9.1a1)

- quando i nuclei sono composti prevalentemente da componenti esterni all’Adg. Il pun-

teggio scende a 0,5 (9.1b1) quando i nuclei sono composti in maniera equivalente tra

membri interni ed esterni all’Adg. Il valore è uguale a 0 (9.1c1) se la valutazione ex ante

viene effettuata prevalentemente, o addirittura esclusivamente, da personale interno.

Relativamente al secondo criterio, invece, sono state individuate due sole variabili: si asse-

gna il valore 1 (9.1a2) quando la strumentazione tecnica utilizzata per la selezione è stata

oggetto di validazione e verifica formale dal punto di vista della sua validità ed affidabilità.

Il punteggio è 0 (9.1b2) nel caso in cui la stessa non è mai stata oggetto di verifica/valida-

zione formale.

La declinazione operativa 9.2 (f/i 9.2) rileva la presenza e la relativa copertura delle indagini

di placement (si tiene conto dell’ultima sessione realizzata). Nel caso in cui le indagini di pla-

cement coprano la maggioranza della popolazione teorica, siano coerenti con modelli nazio-

nali e rilevino anche la soddisfazione dei destinatari, viene assegnato il punteggio massimo

disponibile - pari a 1 (9.2a). Il punteggio scende a 0,75 (9.2b) quando le indagini coprono una

quota significativa della popolazione teorica, ma si limitano a rilevare il placement in senso

stretto. Se, invece, le indagini hanno una copertura modesta della popolazione teorica, ma

sono approfondite ed ampie (placement e soddisfazione dei destinatari), il valore è equiva-

lente a 0,5 (9.2c). Nell’ipotesi in cui le indagini coprano una minoranza della popolazione teo-

rica e si limitino a rilevare i dati minimi, il punteggio assegnato è 0 (9.2d).

La declinazione operativa 9.3 (f/i 9.3) esamina il livello di coordinamento tra l’ufficio (o

gruppo di lavoro) che si occupa di valutazione dei risultati e gli uffici (strutture) che si occu-

pano di programmazione e gestione della formazione professionale. Il punteggio massimo

attribuibile alla DO - equivalente a 1 (9.3a) - è assegnato quando esiste un coordinamento

tra i diversi uffici succitati ed è realizzato attraverso incontri periodici sistematici, facendo

riferimento a modalità formalizzate. Nel caso in cui venga accertato un buon livello di coor-

dinamento (intenso e continuativo) seppur senza alcuna formalizzazione, il punteggio scen-

de a 0,75 (9.3b). Viceversa, un’attività di coordinamento formalizzata nelle sue modalità, ma

attivata solo occasionalmente ha un peso di solo 0,25 (9.3c). Infine, quando il coordina-

mento è sostanzialmente assente o non vi sono le condizioni (anche oggettive) perché si

realizzi, il punteggio è nullo (9.3d).

La declinazione operativa 9.4 (f/i 9.4) approfondisce il tema dell’accreditamento delle sedi

operative che offrono servizi di formazione professionale ed orientamento, soffermandosi

Fattore/indicatore 9 (f/i 9) - Esistenza di procedure e meccanismi di valutazione
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4.1 L’attribuzione
del punteggio

sulla tipologia e la periodicità dei controlli dei requisiti previsti nel modello di accreditamen-

to. Nel caso in cui le modalità di controllo prevedano una verifica annuale e “diretta” sul-

l’universo degli enti accreditati, è possibile assegnare il punteggio massimo alla DO pari a

1 (9.4a). Quando si prevede una verifica annuale e “diretta” su un campione degli accredi-

tati, il punteggio scende a 0,75 (9.4b). Se, invece, la verifica (possibilmente diretta) avvie-

ne con periodicità superiore all’anno sull’universo degli enti accreditati, il valore è uguale a

0,25 (9.4c). Quando, infine, le modalità di controllo prevedono una verifica generalmente

indiretta, campionaria e con periodicità superiore all’anno il punteggio è nullo (9.4d).

Il punteggio massimo attribuibile a questo fattore è 5 e corrisponde alla somma dei pun-

teggi di 10.1a1, 10.1a2.

La declinazione operativa 10.1 (f/i 10.1) analizza la strutturazione e la configurazione tecni-

ca del sistema di controllo ispettivo sui progetti e sulle attività, in uso presso le amministra-

zioni. L’attribuzione del punteggio è stata articolata sulla base di due criteri guida: il profilo

quanti-qualitativo delle risorse umane dedicate dall’amministrazione al controllo ispettivo

ed il livello di formalizzazione delle modalità e delle procedure utilizzate. In relazione al

primo criterio, è stato attribuito un punteggio molto alto - pari a 3 (10.a1) - al caso in cui le

risorse umane dedicate siano adeguate sia sotto il profilo quantitativo sia sotto quello qua-

litativo. Il valore scende a 1 (10.1b1), quando le risorse umane sono solo parzialmente ade-

guate (sotto il profilo quantitativo oppure qualitativo). Il punteggio assegnato è 0 (10.1c1),

se le risorse sono insufficienti per garantire la funzionalità del sistema di controllo. Sulla

base del secondo criterio, invece, sono premiate con un punteggio equivalente a 2 (10.1a2)

le amministrazioni che utilizzano modalità e procedure di controllo chiaramente formalizza-

te, per esempio, attraverso atti, linee guida oppure manuali operativi. Il punteggio è com-

preso tra 0 ed 1 (10.1b2) nei casi in cui le modalità siano formalizzate in maniera parziale

oppure non sufficientemente organica.

Fattore/indicatore 10 (f/i 10) - Sistemi e procedure di controllo ispettivo
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4.1 L’attribuzione
del punteggio

75 Si tenga conto del valore medio dell’ultimo triennio.

76 Il rapporto va calcolato rispetto al numero del personale avente teoricamente diritto.

77 Ovvero il luogo dove è situata la sede operativa dell’assistenza tecnica.

Il punteggio massimo attribuibile a questo fattore è 6 e corrisponde alla somma dei pun-

teggi di 11.1a, 11.2a, 11.3a1, 11.3a2, 11.3a3.

La declinazione operativa 11.1 (f/i 11.1) rileva le caratteristiche delle risorse umane impe-

gnate nelle attività di programmazione, gestione e valutazione delle azioni formative, in ter-

mini di numerosità rispetto alla pianta organica o al numero ottimale (stimato) di risorse

necessarie (per ogni singola funzione). Quando la totalità oppure la larga maggioranza delle

funzioni/mansioni ha un tasso di copertura elevato (superiore cioè al 90%) viene assegna-

to il massimo punteggio attribuibile - pari a 2 (11.1a). Nei casi in cui la maggioranza delle

funzioni abbia un tasso di copertura elevato il punteggio assegnato è equivalente a 1,5

(11.1b). Se soltanto alcune funzioni hanno un tasso di copertura elevato, il valore scende a

1 (11.1c). Per i casi, infine, in cui la maggioranza delle funzioni ha un tasso di copertura infe-

riore al 50%, il punteggio da attribuire è uguale a 0 (11.1d).

La declinazione operativa 11.2 (f/i 11.2) rileva il tasso di copertura formativa75 (attraverso

percorsi formali) del personale della Adg impegnato nelle attività di programmazione,

gestione e valutazione delle azioni formative76. Quando il tasso medio di copertura è supe-

riore al 70%, il punteggio è equivalente a 1 (11.2a); se esso è compreso tra il 50% ed il

70%, il valore diventa 0,6 (11.2b); tra il 25% ed il 49%, è uguale a 0,3 (11.2c), mentre è nullo

(11.2d) per un tasso inferiore al 25%.

La declinazione operativa 11.3 (f/i 11.3) esamina la consistenza e la funzionalità delle

strutture di assistenza tecnica delle Adg. L’attribuzione del punteggio è stata articolata

sulla base di tre criteri guida: la presenza ed il grado di complessità di un piano organico

elaborato dall’assistenza tecnica (AT); la sua localizzazione77 e l’adeguatezza delle risorse

umane messe a disposizione dell’Adg. Secondo il primo criterio, viene attribuito il valore

massimo di 1 (11.3a1) quando l’AT svolge funzioni ed attività finalizzate alla qualificazione

del sistema - e non alla sua gestione ordinaria - secondo un piano organico e complessi-

vo. Il punteggio è uguale a 0,6 (11.3b1) quando le attività realizzate dall’AT rispondono ad

un piano organico e complessivo, ma sono funzioni di gestione ordinaria che l’Adg non

riesce a garantire con il proprio organico. Il punteggio scende ulteriormente a 0,3 (11.3c1),

se l’AT svolge funzioni/attività strategiche e di qualificazione specifiche “su domanda” e

sulla base di un piano di lavoro molto generale. Il valore è uguale a 0 (11.3d1), nei casi in

cui l’AT svolga compiti di tipo gestionale, diversificati e “su domanda”, senza un piano di

lavoro organico.

In relazione al secondo criterio, il punteggio assegnato è pari a 0,5 (11.3a2) quando l’AT è

localizzata “all’interno” degli uffici dell’Adg o comunque in prossimità; viceversa, è uguale

Fattore/indicatore 11 (f/i 11) - Consistenza e qualificazione delle risorse umane
(interne alla ADG e di supporto tecnico esterno)
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4.1 L’attribuzione
del punteggio

78 Sul dato cumulato.

79 Sul dato cumulato.

a 0 (11.3b2) se la struttura non dispone di una sede/spazi all’interno o nelle vicinanze degli

uffici dell’amministrazione.

Sulla base del terzo criterio, infine, viene attribuito un punteggio pari a 1,5 (11.3a3) quan-

do il complesso delle risorse di AT a disposizione dell’Adg sia numericamente adeguato e

di profilo qualitativo elevato. Viene attribuito un punteggio uguale a 1 (11.3b3) nei casi in

cui il complesso delle risorse è numericamente circoscritto (non adeguato), ma di profilo

qualitativo elevato; il valore scende a 0,5 (11.3c3), nell’ipotesi in cui il complesso delle risor-

se sia adeguato, ma prevalentemente di tipo esecutivo/operativo. È nullo (11.3d3) quando

il numero è limitato e di profilo esecutivo/operativo.

Il punteggio massimo attribuibile a questo fattore è 4 e corrisponde alla somma dei pun-

teggi di 12.1a, 12.2a.

La declinazione operativa 12.1 (f/i 12.1) calcola il rapporto tra il numero di progetti avviati

sul numero di progetti approvati (“efficienza attuativa”). Viene attribuito il punteggio massi-

mo equivalente a 2 (12.1a) nei casi in cui la percentuale78 sia superiore al 90%. Il punteg-

gio scende a 1,5 (12.1b) quando la percentuale è compresa tra il 75% ed il 90%; è uguale

a 1 (12.1c) quando il valore è compreso tra il 50% ed il 74%, mentre è pari a 0 (12.1d), se

la percentuale è inferiore al 50%.

La declinazione operativa 12.2 (f/i 12.2) calcola il rapporto tra il numero di progetti conclu-

si sul numero di progetti approvati (“riuscita attuativa”). Viene attribuito il punteggio massi-

mo equivalente a 2 (12.2a) nei casi in cui la percentuale79 sia superiore al 70%. Il punteg-

gio scende a 1,5 (12.2b), quando la percentuale è compresa tra l’60% ed il 70%; è uguale

a 0.5 (12.2c), quando il valore è compreso tra il 50% ed il 59%, mentre è pari a 0 (12.2d),

se la percentuale è inferiore al 50%.

Fattore/indicatore 12 (f/i 12) - Rapporto tra progetti avviati e progetti approvati
nonché tra avviati e conclusi
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4.1 L’attribuzione
del punteggio

80 Integrazione dell’offerta che si esprime sia nella realizzazione di percorsi formativi co-progettati e
co-prodotti da organismi appartenenti al sistema dell’istruzione e della formazione professionale, sia
nella realizzazione di percorsi composti da parti di formazione, orientamento e accompagnamento al
lavoro.

Il punteggio massimo attribuibile a questo fattore è 5 e corrisponde al punteggio di 13.1a.

La declinazione operativa 13.1 (f/i 13.1) calcola il rapporto tra il volume delle risorse finan-

ziarie spese rispetto a quelle impegnate (“capacità di utilizzo”). La DO va possibilmente

distinta per i diversi canali finanziari che alimentano le politiche di formazione professiona-

le nell’ambito del sistema interessato (Fse, fondi nazionali, fondi regionali, ecc.). Viene attri-

buito il punteggio massimo equivalente a 5 (13.1a), nei casi in cui la percentuale media sia

superiore al 90%. Un punteggio uguale a 4 (13.1b), quando la percentuale media è com-

presa tra l’80% ed il 90%. Il valore scende a 2 (13.1c) per una percentuale media tra il 70%

ed il 79%, mentre esso è compreso tra 0 ed 1 (13.1d) se la percentuale è inferiore al 70%.

Fattore/indicatore 13 (f/i 13) - Volume delle risorse finanziarie spese rispetto a
quelle impegnate

Il punteggio massimo attribuibile a questo fattore è 4 e corrisponde al punteggio di 14.1a.

La declinazione operativa 14.1 (f/i 14.1) analizza la presenza e la rilevanza dei percorsi inte-

grati80 attraverso il calcolo della percentuale media annua di risorse finanziarie destinate

(impegnate). Quando questa percentuale media è superiore al 20%, viene assegnato il

punteggio massimo equivalente a 4 (14.1a). Nei casi in cui la percentuale sia compresa tra

il 10% ed il 20%, il punteggio è uguale a 3 (14.1b), mentre il valore scende a 2 (14.1c) per

percentuali comprese tra il 5% ed il 9%. Se la percentuale risulta inferiore al 5%, il punteg-

gio è compreso tra lo 0 ed 1 (14.1d).

Fattore/indicatore 14 (f/i 14) - Presenza e rilevanza dei percorsi integrati
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4.1 L’attribuzione
del punteggio

81 Definite nel regolamento 1784/1999 del Fondo sociale europeo (art. 3).

Il punteggio massimo attribuibile a questo fattore è 3 e corrisponde alla somma dei pun-

teggi di 15.1a,15.2a.

La declinazione operativa 15.1 (f/i 15.1) valuta la capacità di un sistema formativo di coin-

volgere l’utenza definibile “in condizione di disagio” (detenuti, immigrati, disabili, ecc.),

attraverso il calcolo della percentuale di tale utenza coinvolta all’interno di azioni rivolte alle

persone oppure in azioni di accompagnamento (media annua). Nei casi in cui la percentua-

le media sia superiore al 10%, è possibile attribuire il punteggio massimo alla DO pari a 1,5

(15.1a). Quando questa percentuale è compresa tra il 7% ed il 10%, il punteggio è uguale

a 1 (15.1b). Se, invece, il valore è compreso tra il 5% ed il 6%, il punteggio scende a 0,5

(15.1c). È uguale a 0 (15.1d) per percentuali inferiori al 5%.

La declinazione operativa 15.2 (f/i 15.2) analizza il grado di copertura complessiva dell’uten-

za “in condizione di disagio” in rapporto alla popolazione potenziale di riferimento coinvolta

in interventi di formazione professionale (da definire in maniera pertinente rispetto al poten-

ziale di offerta del sistema formativo). Nei casi in cui la percentuale media è superiore al 2%,

il punteggio è pari a 1,5 (15.2a). Quando questa percentuale è compresa tra 1,5% ed il 2%,

il punteggio è uguale a 1 (15.2b). Se, invece, il valore è compreso tra 0,5% ed 1,4%, il pun-

teggio scende a 0,5 (15.2c). È uguale a 0 (15.2d) per percentuali inferiori a 0,5%.

Fattore/indicatore 15 (f/i 15) - Capacità di coinvolgimento dell’utenza “in
condizione di disagio”

Il punteggio massimo attribuibile a questo fattore è 4 e corrisponde al punteggio di 16.1a.

La declinazione operativa 16.1 (f/i 16.1) misura l’ampiezza della gamma delle azioni di

accompagnamento81 attivate. Il punteggio massimo attribuibile - equivalente a 4 (16.1a) -

è assegnato quando la gamma delle azioni attivate è molto ampia (comprende, cioè, più di

cinque tipi diversi di azioni). Il punteggio scende a 3 (16.1b) se la gamma delle azioni è limi-

tata e comprende non più di tre o quattro tipi di azioni. È compreso tra 0 ed 1 (16.1c), nei

casi in cui la gamma delle azioni è molto limitata (meno di tre tipi di azioni).

Fattore/indicatore 16 (f/i 16) - Presenza di azioni di accompagnamento
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4.1 L’attribuzione
del punteggio

82 Definite nel regolamento 1784/1999 del Fondo sociale europeo (art. 3).

83 Progettisti, coordinatori, tutor, docenti, ecc.

Il punteggio massimo attribuibile a questo fattore è 4 e corrisponde al punteggio di 17.1a.

La declinazione operativa 17.1 (f/i 17.1) misura l’ampiezza della gamma delle azioni di assi-

stenza a strutture e sistemi82 attivate. Il punteggio massimo attribuibile - equivalente a 4

(17.1a) - è assegnato quando la gamma delle azioni attivate è molto ampia (comprende,

cioè, più di 6/7 tipi diversi di azioni). Il punteggio scende a 3 (17.1b), se la gamma delle

azioni è limitata e comprende non più di tre o quattro tipi di azioni. È compreso tra 0 ed 1

(17.1c) nei casi in cui la gamma delle azioni sia molto limitata (meno di tre tipi di azioni).

Fattore/indicatore 17 (f/i 17) - Presenza di azioni di assistenza a strutture e
sistemi

Il punteggio massimo attribuibile a questo fattore è 2 e corrisponde al punteggio di 18.1a.

La declinazione operativa 18.1 (f/i 18.1) misura la copertura delle attività di formazione

rivolta ai formatori83 che operano, in maniera diretta o indiretta, a livello di sistema. Quan-

do la percentuale - riferita alla media annua dell’ultimo triennio - è superiore al 50%, il pun-

teggio assegnato è uguale a 2 (18.1a). Se la percentuale di coinvolgimento è, invece, com-

presa tra il 40% ed il 50% il punteggio è pari a 1,5 (18.1b). Scende ulteriormente a 1

(18.1c), nei casi in cui la percentuale sia tra il 20% ed il 39%, mentre è equivalente a 0

(18.1d), nei casi in cui il valore sia inferiore al 20%.

Fattore/indicatore 18 (f/i 18) - Copertura dell’attività di formazione ai formatori
(progettisti, tutor, ecc.)
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4.1 L’attribuzione
del punteggio

84 Linee guida, manuali, basi di dati, ecc.

Il punteggio massimo attribuibile a questo fattore è 3 e corrisponde alla somma dei pun-

teggi di 19.1a,19.2a.

La declinazione operativa 19.1 (f/i 19.1) verifica la disponibilità di task force e di gruppi di

sostegno (o modalità equivalenti) alla qualificazione dell’offerta formativa e della didattica.

Nei casi in cui è rilevata la presenza di task force (o gruppi di sostegno o altro) e la loro

azione è ad ampio spettro tematico, consolidata e riconosciuta, viene assegnato il punteg-

gio 1,5 (19.1a). Se la presenza è limitata ad un’operatività su temi/settori/ambiti molto spe-

cifici, il punteggio scende a 1 (19.1b). Se, invece, non sono presenti task force o altro, ma

è prossima la loro attivazione (testimoniata da atti formali) il valore è pari a 0,5 (19.1c), altri-

menti è nullo (19.1d).

La declinazione operativa 19.2 (f/i 19.2) misura la presenza - a livello di sistema - di dispo-

sitivi84 che raccolgono e rendono fruibili, al complesso degli operatori, informazioni, indi-

cazioni operative e linee guida dettagliate e aggiornate circa lo sviluppo e gli aspetti di

metodo dell’offerta formativa. Il punteggio è equivalente a 1,5 (19.2a) quando i dispositivi

sono disponibili, consolidati e coprono un’ampia gamma di profili, settori e contenuti. Il

punteggio scende a 1 (19.2b), nei casi in cui i dispositivi siano disponibili e consolidati ma

limitati quanto a settori/temi/ambiti coperti. Se, invece, i dispositivi sono disponibili, ma

sono sperimentali oppure in via di costruzione il punteggio è uguale a 0,5 (19.2c). Il valore

è nullo (19.2d) in mancanza di tali dispositivi.

Fattore/indicatore 19 (f/i 19) - Elevato grado di presidio della dimensione
didattica degli interventi di formazione professionale
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4.1 L’attribuzione
del punteggio

85 Destinatari rendicontabili.

86 Destinatari rendicontabili.

Il punteggio massimo attribuibile a questo fattore è 4 e corrisponde al punteggio di 20.1a.

La declinazione operativa 20.1 (f/i 20.1) misura il rapporto tra il numero dei destinatari che

hanno concluso il percorso (formativo e non formativo)85 sul totale degli iscritti iniziali, per

genere, età, titolo di studio e tipologia di intervento.

Nei casi in cui questa percentuale - che rappresenta il tasso di “riuscita attuativa” - sia

superiore all’80% viene attribuito il punteggio massimo equivalente a 4 (20.1a). Il punteg-

gio scende a 3 (20.1b) per una percentuale compresa tra il 70% e l’80%. È pari a 2 (20.1c)

per una percentuale compresa tra il 60% ed il 69%; il punteggio è compreso tra il valore 0

ed 1 (20.1d) quando la percentuale è inferiore al 60%.

Fattore/indicatore 20 (f/i 20) - Numero dei destinatari-trattati/numero dei
destinatari iscritti-iniziali, azioni formative e non formative (per tipologia di
destinatario) 

Il punteggio massimo attribuibile a questo fattore è 4 e corrisponde al punteggio di 21.1a.

La declinazione operativa 21.1 (f/i 21.1) misura il rapporto tra il numero dei destinatari che

hanno concluso il percorso (formativo e non formativo)86 e la popolazione di riferimento.

Per poter attribuire un punteggio alla DO è necessario definire preventivamente il grado di

“soddisfazione” dell’Adg rispetto a questo parametro sulla base, per esempio, dei rappor-

ti di valutazione intermedia del Qcs o dei Programmi operativi (PO). Nel caso in cui la per-

centuale è ritenuta elevata, viene attribuito il punteggio massimo equivalente a 4 (21.1a). Il

punteggio è pari a 3 (21.1b) se questa percentuale è significativa, mentre scende a 1

(21.1c) nei casi in cui è modesta. Quando, invece, la percentuale è molto modesta il pun-

teggio è uguale a 0 (21.1d).

Fattore/indicatore 21 (f/i 21) - Tasso di copertura degli interventi formativi e non
formativi per tipologia di destinatari
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4.1 L’attribuzione
del punteggio

87 Solo formazione per “non occupati”.

88 Oppure un altro valore di riferimento significativo a livello di Adg.

89 Solo formazione per “non occupati”.

Il punteggio massimo attribuibile a questo fattore è 4 e corrisponde al punteggio di 22.1a.

La declinazione operativa 22.1 (f/i 22.2) misura il rapporto tra il numero dei destinatari che,

ad un anno di distanza dalla conclusione dell’azione, si trovano nella condizione di occu-

pato sul totale dei destinatari delle stesse azioni87. Se la percentuale è superiore al 70%88,

il punteggio massimo attribuito è equivalente a 4 (22.1a). Nei casi in cui la percentuale è

compresa tra il 60% ed il 70%, il punteggio scende a 2 (22.1b), mentre è uguale a 1 (22.1c)

se è compresa tra il 50% ed il 59%. Quando questa percentuale è inferiore al 50%, il valo-

re è pari a 0 (22.1d).

Fattore/indicatore 22 (f/i 22) - Tasso di inserimento occupazionale lordo dei
destinatari di azioni formative per tipologia di destinatari

Il punteggio massimo attribuibile a questo fattore è 3 e corrisponde al punteggio di 23.1a.

La declinazione operativa 23.1 (f/i 23.1) misura il rapporto tra il numero dei destinatari che,

ad un anno di distanza dalla conclusione dell’azione, si trovano nella condizione di occu-

pato oppure inseriti in un percorso di istruzione o di formazione ulteriore sul totale dei

destinatari delle stesse azioni89. Se la percentuale è superiore al 80%, il punteggio massi-

mo attribuito è equivalente a 3 (23.1a). Nei casi in cui la percentuale sia compresa tra il 70%

ed il 80%, il punteggio scende a 2 (23.1b), mentre è uguale a 1 (23.1c) se è compresa tra

il 60% ed il 69%. Quando questa percentuale è inferiore al 60%, il valore è pari a 0 (23.1d).

Fattore/indicatore 23 (f/i 23) - Tasso di successo dei formati
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4.2 IL CASO CAMPANIA

Come già esplicitato, l’analisi valutativa della qualità del sistema regionale cam-
pano della formazione professionale viene condotta a livello di dimensioni della
qualità.
La prima dimensione riguarda la qualità della “Programmazione strategica e
attuativa”. La Regione Campania, come tutte le altre del Mezzogiorno, utilizza un
unico documento di programmazione, quello del Por, che rispetto alle Regioni
Obiettivo 3 è comunque un documento più articolato, multidimensionale e plu-
rifondo. Un elemento di criticità della programmazione strategica è rappresenta-
to, all’epoca dell’elaborazione del Por Campania, dall’assenza di indagini siste-
matiche sui fabbisogni formativi regionali. Attualmente la situazione mostra un
trend migliorativo sostanzialmente per due fattori:
• l’affidamento ad Arlav di attività di “monitoraggio del contesto socio-economi-

co della Campania”, in cui è compresa l’analisi di diverse filiere e soggetti
riguardanti le politiche attive del lavoro (delibera 238 del 24 gennaio 2003);

• la maggiore aderenza dei bandi di ultima generazione ai fabbisogni formativi
del territorio, che individuano specifici comparti produttivi e specifiche fasce di
utenza.

Si configura, quindi, una situazione evolutiva di parziale recupero circa la rispon-
denza della programmazione ai reali fabbisogni, realizzata nel tempo grazie alla
programmazione attuativa.
Per quanto riguarda la dimensione relativa alla “Integrazione tra politiche, siste-
mi e tra livelli di governance”, occorre premettere che la Campania risulta pena-
lizzata, ai fini della presente indagine valutativa, dall’assenza di delega alle Pro-
vince in fatto di politiche attive del lavoro e, quindi, i fattori che si riferiscono a
questo aspetto risultano non calcolabili.
L’esercizio valutativo ha comunque consentito di cogliere aspetti specifici dell’in-
tegrazione tra i sistemi del lavoro, della formazione e dell’istruzione nella Regio-
ne. L’integrazione tra i settori dell’istruzione, della formazione professionale e del
lavoro si registra soprattutto a livello operativo, piuttosto che programmatorio: gli
esempi più significativi sono rappresentati dalla filiera della formazione dell’istru-
zione e della formazione superiore (Ifts), che nella Regione Campania ha un buon
valore di performance e da alcuni progetti quadro (progetto Aifa, progetto In.La).
Proprio a livello di filiere progettuali e di progetti strategici sono riscontrabili i
risultati e gli impatti più significativi dei tavoli di concertazione, dei protocolli d’in-
tesa e dei contratti d’area tra gli attori dei tre sistemi. Più in generale, soprattut-
to per quanto riguarda le connessioni tra la formazione professionale e il lavoro,
il metodo della concertazione è largamente diffuso in Campania. Il caso dei Pit,
pur in uno scenario disegnato “a luci ed ombre”, rappresenta un esempio signi-
ficativo di interazione, a livello locale, tra Province e Regione, da una parte, e il
partenariato socio-economico, dall’altra. Altro esempio di integrazione “forte” tra
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politiche e sistemi è rappresentato dalla modalità di programmazione/pianifica-
zione dei Piani di zona, che coniugano le politiche sociali con le politiche del
lavoro e le pari opportunità.
Rappresenta, invece, un elemento di criticità la limitata efficacia delle azioni con-
tro la dispersione scolastica e formativa, nonostante l’investimento finanziario
della Regione che ha destinato risorse aggiuntive ai finanziamenti del Miur. Testi-
moniano la ancora circoscritta efficacia degli interventi in materia:
• la limitata performance della misura 3.6, sia sul piano fisico che finanziario;
• il carattere emergenziale dei diversi dispositivi che, seppure giustificato da fat-

tori di contesto socio-economico particolarmente penalizzanti, impedisce l’e-
laborazione di una strategia di lungo periodo.

La dimensione della qualità che si riferisce alla comunicazione “Efficacia dei siste-
mi di comunicazione” presenta, nella Regione Campania, un livello accettabile.
Occorre tuttavia distinguere tra interventi e strumenti di comunicazione rivolti agli
enti attuatori e campagne di comunicazione rivolte ai potenziali utenti. Le prime
vengono generalmente ritenute molto efficaci, mentre le seconde non sono altret-
tanto capillari e persuasive, soprattutto in riferimento alle fasce deboli della popo-
lazione. Un’eccezione è rappresentata dal sistema InformaGiovani, che in Cam-
pania è stato regolamentato nei suoi assetti, compiti e ruoli e che interessa, in
modalità equamente distribuite, tutte le Province e i Comuni del territorio.
Per quanto riguarda i sistemi di “Monitoraggio, valutazione e controllo”, che
costituiscono la quarta dimensione della qualità, la Regione Campania presenta
la seguente situazione:
• per quanto riguarda il monitoraggio, benché decisamente migliorato rispetto

allo standard richiesto dal modello di valutazione del Fse, grazie all’introduzio-
ne del sistema Imonit, non risulta utilizzabile come strumento ordinario di con-
trollo di gestione. Inoltre si rileva un problema di tempestività e di affidabilità
del dato a livello di data entry;

• per quanto riguarda i controlli previsti dal modello di accreditamento, si rileva
che le attività di audit vengono realizzate sull’intero universo degli enti accredi-
tandi, anche se non con periodicità annuale;

• la valutazione ex ante dei progetti ha presentato all’inizio qualche criticità
dovuta all’ingente volume di proposte progettuali presentate. Attualmente la
situazione è decisamente migliorata anche perché i Nuclei di valutazione sono
costituiti esclusivamente da membri esterni all’amministrazione;

• per quanto riguarda le indagini valutative sugli esiti occupazionali degli inter-
venti formativi, la Regione Campania partecipa al gruppo di lavoro placement
coordinato dall’Isfol, ma non ha avviato indagini proprie.

Un elemento di criticità, evidenziato dall’esercizio valutativo, riguarda l’insuffi-
ciente livello di coordinamento e raccordo tra i responsabili delle diverse misure
del Por, che crea difficoltà non solo per quanto riguarda la funzionalità dei siste-

4.2 Il caso
campania
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mi di monitoraggio e valutazione, rispetto alla programmazione/progettazione e
al controllo dei processi attuativi, ma anche per quanto attiene all’efficienza inter-
na dell’ente.
Rispetto a questa dimensione della qualità, si segnala un deficit, sia qualitativo
che quantitativo, di risorse umane preposte alla programmazione, gestione, valu-
tazione della formazione professionale, che viene tuttavia parzialmente colmato
da un utilizzo efficiente/efficace dell’assistenza tecnica. In presenza di una situa-
zione, pressoché cronica, di emergenza della gestione delle politiche del lavoro,
dovuta al contesto socio-economico (elevato tasso di disoccupazione giovanile
e femminile e di inattività, elevato livello di dispersione scolastica e rilevante
numero di disoccupati di lunga durata), la Regione Campania ha adottato una
logica di esternalizzazione di alcuni servizi che le consentono di far fronte al peso
gestionale.
Le criticità evidenziate trovano un riscontro nell’analisi dell’efficienza attuativa e
procedurale. I livelli di efficienza della spesa sono, infatti, mediocri: il rapporto
speso su impegnato, si attesta intorno al 59%. Migliore la performance delle
variabili fisiche: la Regione presenta, infatti, un rapporto tra progetti avviati e pro-
getti approvati pari al 99% e un rapporto tra destinatari conclusi e destinatari
iscritti pari al 89%90.
Le dimensioni relative alla qualità dell’offerta formativa e ai risultati e impatti,
come è stato già esplicitato, non sono state oggetto di valutazione in quanto non
è stato possibile effettuare la quantificazione di molti indicatori.

4.2 Il caso
campania

90 Non è possibile calcolare la riuscita attuativa per quanto riguarda i progetti, in quanto il dato rela-
tivo al numero di progetti conclusi, censito nel sistema Monit, non è attendibile.
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4.3 IL CASO SARDEGNA

La Regione Sardegna presenta, quanto alla qualità della “Programmazione stra-
tegica e attuativa”, un scenario analogo a quello della Regione Campania: il Por
costituisce il principale strumento di programmazione e risulta essere l’unico
dispositivo di intervento per le politiche inerenti le risorse umane. In generale, si
rileva la coerenza di tale documento con le indicazioni, di carattere socio-econo-
mico, contenute nel Dpef e con quelle delle politiche del lavoro previste nel Piano
triennale 2002/2004.
L’analisi dei fabbisogni formativi del territorio è stata finanziata attraverso il Fse
(misure 3.1 e 3.9) e si è rivelata efficace rispetto alla programmazione attuativa
dell’ultimo periodo: i bandi di ultima generazione, infatti, tengono conto dei fab-
bisogni rilevati e, quindi, risultano più aderenti alle necessità del territorio di
quanto non lo fossero i bandi precedenti.
Per quanto riguarda la seconda dimensione della qualità, relativa alla “Integrazio-
ne tra politiche, sistemi e tra livelli di governance”, occorre tener presente che la
Sardegna, come la Campania, non ha ancora decentrato alle Province le funzio-
ni relative all’orientamento e alla formazione professionale e, quindi, tutti gli indi-
catori che si riferiscono al ruolo delle Province nel complessivo sistema di gover-
nance non sono quantificati. Per altro, la Regione presenta una buona capacità
di integrare le politiche e i sistemi, soprattutto per quanto riguarda quello della
formazione e quello dell’istruzione. In particolare è intensa la collaborazione tra
l’Assessorato del lavoro e della formazione professionale e la Direzione generale
dell’Ufficio scolastico regionale. I risultati di questa costruttiva collaborazione
sono testimoniati dal buon esito della sperimentazione del primo anno dei per-
corsi integrati per il recupero dell’abbandono scolastico che, indubbiamente,
rappresentano un fiore all’occhiello per la Regione Sardegna. Si sono attivati, nel
triennio preso in considerazione, 1.400 interventi rivolti a giovani senza licenza
media, omogeneamente distribuiti su tutto il territorio regionale, finanziati dal
Miur e da fondi regionali.
L’analisi valutativa dà risultati simmetricamente opposti, se prendiamo il consi-
derazione l’integrazione tra le politiche del lavoro e quelle della formazione. Se a
livello di strutture e uffici della Regione si registra un buon livello di coordinamen-
to, che non è altrettanto evidente per quanto riguarda la formazione e l’istruzio-
ne, nel territorio la concertazione e l’integrazione tra lavoro e formazione non è
molto diffusa (vedi il numero limitato e l’efficacia relativa di tavoli di concertazio-
ne e protocolli d’intesa). Una criticità è, infatti, rappresentata dalla progettazione
integrata per lo sviluppo locale che stenta a decollare.
Un fattore di eccellenza del sistema formativo della Sardegna è rappresentato dal
ruolo svolto dagli strumenti di concertazione per le pari opportunità, grazie soprat-
tutto all’adozione di un modello di rete delle animatrici di parità, che sono scelte tra
le funzionarie ed i funzionari che operano all’interno dell’amministrazione negli
assessorati e negli enti strumentali. È stata altresì nominata una referente regiona-
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le per le pari opportunità presso l’Adg con il compito di coordinare la rete delle ani-
matrici. Le scelte effettuate dalla Regione hanno permesso di raggiungere un buon
grado di governo nella diffusione del principio di pari opportunità. Le funzioni delle
animatrici sono contemporaneamente trasversali e verticali all’intera struttura orga-
nizzativa regionale ed offrono un sostanziale supporto a tutti i responsabili di misu-
ra durante tutte le fasi del processo decisionale ed attuativo.
La dimensione della “Comunicazione” è sufficientemente presidiata: la gamma
degli strumenti è ampia e diversificata, in modo tale da assicurare una buona
copertura sia verso gli enti attuatori che verso l’utenza potenziale.
Per quanto riguarda la quarta dimensione della qualità, relativa ai sistemi di
“Monitoraggio, valutazione e controllo”, ancora una volta il caso Sardegna pre-
senta diverse analogie con il caso Campania. Sono garantite - a regime - soltan-
to le funzionalità fondamentali del monitoraggio relative all’avanzamento finan-
ziario e procedurale del Por, mentre la qualità dei dati fisici non è ancora ritenu-
ta soddisfacente.
Le criticità organizzative, la presenza di alcuni problemi tecnici riscontrati dagli
operatori regionali nell’utilizzo dell’applicazione - in parte in via di soluzione - e la
complessità delle funzioni di caricamento e controllo dei dati nelle postazioni
Monit2000 rendono ancora poco sistematica la restituzione degli output per le
attività di programmazione, valutazione e gestione del programma. Attualmente,
la migrazione verso il MonitWeb fa ipotizzare un miglioramento del sistema di
monitoraggio.
La valutazione ex ante, che all’inizio dell’attuale periodo di programmazione pre-
sentava problemi di tempistica, sembra aver recuperato in efficienza. La soluzio-
ne adottata dalla Regione allo scopo di accelerare il processo attuativo, infatti,
prevede che la valutazione dei progetti sia effettuata da un’unica commissione,
istituita per ogni bando di gara da una determina del responsabile di misura.
Per quanto riguarda il modello di accreditamento, si rileva come l’audit presso gli
enti accreditandi venga effettuato sull’intero universo, anche se non a cadenza
annuale. Altrettanto efficace risulta il sistema dei controlli di secondo livello.
L’analisi del fattore di efficienza interna relativo alla consistenza/adeguatezza del
personale coinvolto in attività di programmazione, gestione, valutazione della for-
mazione professionale, mette in luce alcune criticità. Il numero delle risorse
impegnate nei settori indicati non è infatti adeguato rispetto ad una configurazio-
ne ottimale, né si registrano buone performance per quanto riguarda la formazio-
ne del personale. L’orientamento seguito dall’amministrazione regionale, a fron-
te di tali carenze, sembra essere quello dell’esternalizzazione di alcuni servizi.
Parallelamente, si registra un buon utilizzo dell’assistenza tecnica che supporta
in modo adeguato l’amministrazione91.

4.3 Il caso
Sardegna

91 Anche per quanto riguarda la Regione Sardegna le dimensioni relative alla qualità dell’offerta forma-
tiva ed ai risultati e impatti non sono state oggetto di valutazione in quanto non è stato possibile
effettuare la quantificazione di molti indicatori.
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Gli indicatori relativi all’avanzamento fisico e procedurale evidenziano un discre-
to rapporto tra progetti conclusi ed avviati, pari al 61%, cui corrisponde, invece,
un basso rapporto tra destinatari conclusi e destinatari avviati, pari al 40%. A
livello finanziario, invece, si registra un’elevata efficienza attuativa, in quanto le
risorse spese su quelle impegnate equivalgono a quasi l’80%.
Non è stato possibile valutare le dimensioni relative alla “Qualità dell’offerta for-
mativa” e “Risultati impatti” perché non tutti i fattori sono risultati quantificabili.
In particolare, per quanto riguarda le indagini di placement, la Regione Sardegna
partecipa al gruppo di lavoro dell’Isfol - Struttura nazionale di valutazione del
Fse, ma non effettua indagini in proprio.

4.3 Il caso
Sardegna
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4.4 I RISULTATI DELL’INDAGINE VALUTATIVA

L’attribuzione di un punteggio alle DO ed ai f/i che compongono il modello con-
sente di realizzare una lettura sintetica e comparativa tra i sistemi formativi delle
due realtà esaminate. Lo scopo di tale confronto non è ovviamente quello di sti-
lare una graduatoria di merito, ma quello di offrire alcune riflessioni sulle dinami-
che che di fatto determinano la qualità dei sistemi formativi, frutto di scelte stra-
tegiche e dei condizionamenti derivanti dai fattori di contesto92. Si rimanda alla
lettura del testo in precedenza citato per il confronto sulle problematiche relative
alla natura tipicamente convenzionale e stipulativa del modello ed, in generale,
per tutti gli aspetti inerenti la metodologia adottata.
Una prima considerazione che emerge dai risultati dell’esercizio comparativo è la
seguente: la lettura sistemica degli indicatori riferiti alle due Regioni, condotta
attraverso le analisi di caso e l’attribuzione del punteggio in base alla
presenza/assenza ed alla consistenza dei fattori, rivela scelte di indirizzo differen-
ti adottate già in fase di programmazione strategica dalle due amministrazioni.
La Regione Campania investe ingenti risorse finanziarie nelle politiche di lotta a
favore dell’occupazione - come era lecito attendersi - anche se gli interventi
sostenuti mantengono caratteristiche prevalentemente di emergenza ed una
forte componente di assistenzialismo. Si rileva, comunque, un buon utilizzo degli
strumenti di concertazione per lo sviluppo locale e l’occupazione che generano
risultati significativi in termini di protocolli, accordi e convenzioni tra diversi atto-
ri dei sottosistemi dell’istruzione, della formazione professionale e del lavoro.
La Regione Sardegna, invece, concentra il massimo impegno nelle politiche di
lotta contro l’abbandono scolastico e formativo, attraverso una buona interazio-
ne tra l’Assessorato del lavoro e della formazione professionale e la Direzione
generale dell’Ufficio scolastico regionale. La capacità di agire in sinergia dei
diversi attori del sistema formativo territoriale sardo trova riscontro nella realizza-
zione di un considerevole numero di percorsi sperimentali integrati che coinvol-
gono un elevato numero di utenti.
Una seconda considerazione derivante dall’analisi dei punteggi degli indicatori
accorpati per dimensioni della qualità, consente di percepire le relazioni in atto tra i
diversi segmenti dei singoli sistemi regionali. Come già evidenziato, le dimensioni
individuate all’interno del modello sono sette, ciascuna delle quali costituisce un‘area
specifica del sistema di formazione considerata strategica per la qualità; ogni dimen-
sione è costituita da uno o più f/i che corrispondono, a loro volta, a precisi compo-
nenti del sistema stesso. Nel prospetto che segue (prospetto 2) sono riportate le
dimensioni della qualità, il relativo numero di f/i ed il punteggio massimo attribuibile.

92 Si evidenzia che lo scopo della sperimentazione in Regione Campania ed in Regione Sardegna è stato
quello di testare il modello per la valutazione della qualità dei sistemi formativi in area Obiettivo 1.
L’esercizio valutativo proposto in questo paragrafo va quindi considerato come un’attività propedeu-
tica allo sviluppo della versione definitiva del modello.
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L’analisi comparativa relativa ad alcune dimensioni della qualità proposte dal
modello93 consente due riflessioni: la prima è basata sul confronto delle presta-
zioni delle due Regioni rispetto ad un punto di riferimento convenzionale costi-
tuito dal valore del “punteggio massimo attribuibile alla dimensione”, ovvero ad
una situazione ipotetica in cui tutte le DO - e di conseguenza tutti i f/i - che costi-
tuiscono la dimensione ottengono la valutazione massima; la seconda sullo scar-
to relativo94 tra i punteggi acquisiti dalle due amministrazioni in ciascuna dimen-
sione della qualità.
L’osservazione della distribuzione delle performance della Campania e della Sar-
degna riportate nel grafico seguente (graf. 1) rileva una tendenza comune a posi-
zionarsi ad un livello quasi intermedio rispetto ai punteggi massimi ottenibili in
ciascuna dimensione:
• i punteggi attribuiti alla terza dimensione si collocano esattamente a metà

rispetto all’indice di riferimento;
• i punteggi relativi alla seconda ed alla quinta dimensione risultano lievemente

superiori al valore medio, mentre quelli assegnati alla quarta dimensione sono
appena inferiori;

• i punteggi della prima dimensione, invece, si attestano molto al di sotto della
metà.

Prospetto 2 
Dimensioni della
qualità, numero

di fattori/in-
dicatori,

punteggio
massimo

attribuibile

93 Sono state oggetto di valutazione soltanto alcune dimensioni della qualità (le numero 1, 2, 3, 4, 5)
perché, in alcune circostanze, è stata rilevata la non disponibilità dei dati necessari all’attribuzione
di un punteggio alle singole declinazioni operative. Soltanto nei casi in cui il numero dei fattori/indi-
catori rilevabili è stato giudicato congruo si è provveduto a valutare l’intera dimensione.

94 Il rapporto tra lo scarto assoluto tra i punteggi delle due Regioni ed il valore massimo.

Fonte: elaborazione Isfol-Struttura nazionale di valutazione Fse

1
Rispondenza della programmazione ai bisogni del
territorio

1 7

2
Integrazione tra politiche, sistemi e tra livelli di
governance

5 23

3 Efficacia dei sistemi di comunicazione 1 5

4
Efficienza dei sistemi di valutazione, monitorag-
gio, controllo

3 15

5 Efficienza interna, attuativa e procedurale 3 15

6 Qualità dell’offerta formativa 6 20

7 Risultati ed impatti 4 15

Numero Dimensione della qualità
Numero di 

fattori/indicatori
corrispondenti

Punteggio massimo
attribuibile alla

dimensione
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Nella prima dimensione (la rispondenza della programmazione ai bisogni del ter-
ritorio) sia la Campania che la Sardegna sono state fortemente penalizzate nel
punteggio dall’assenza di piani o documenti di programmazione differenti dal Por
(f/i 1)95, il quale risulta essere il principale strumento di programmazione regiona-
le e l’unico dispositivo di intervento per le politiche inerenti le risorse umane (una
caratteristica, peraltro, comune nelle Regioni in Obiettivo 1).
I punteggi attribuiti alla seconda dimensione (l’integrazione tra politiche sistemi e
livelli di governance) sono condizionati - in entrambi i sistemi regionali presi in
esame - dalla mancata o dalla parziale attivazione del processo di delega alle
Province in materia di politiche attive del lavoro (f/i 6) e dal ritardo con cui si sta
realizzando la riforma dei Spi (DO 2.4)96. Risultano molto efficaci gli strumenti di
concertazione attivati da Campania e Sardegna in tema di pari opportunità (f/i 3),
mentre si ricava un giudizio contrastante dalla lettura degli indicatori utilizzati per
la valutazione delle politiche di lotta adottate contro l’abbandono scolastico (DO
2.3) e degli strumenti di concertazione messi in atto per lo sviluppo locale e l’oc-
cupazione (f/i 4). Infatti, il primo indicatore registra un punto di forza per la Sar-
degna ed uno di debolezza per la Campania; al contrario, il secondo segnala un
picco di eccellenza in Campania ed una sostanziale criticità per la Sardegna.
Nella terza dimensione (l’efficacia dei sistemi di comunicazione) il punteggio otte-
nuto dalle due Adg è stato parzialmente limitato da un uso circoscritto degli stru-
menti disponibili, che raramente ha contemplato l’impiego di forme innovative di
comunicazione, quali, per esempio, le comunità tematiche ed i forum (f/i 7).

Grafico 1 
Posizionamento

delle Regioni
Campania e
Sardegna per
dimensioni della
qualità

95 Nel modello corrisponde al punteggio attribuito al fattore/indicatore 1.

96 Nel modello corrisponde al punteggio attribuito alla declinazione operativa 2.4.

Fonte: elaborazione Isfol - Struttura nazionale di valutazione Fse
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Nella quarta dimensione (l’efficienza dei sistemi di monitoraggio, valutazione e
controllo), la differenza rispetto al punteggio massimo risulta essere determinata
soprattutto dallo scarso livello di utilizzabilità dei sistemi di monitoraggio (f/i 8),
oltre che da una loro mancata integrazione per tipologie di fondi diversi. Si pre-
sentano adeguati e funzionali nelle due Regioni i sistemi e le procedure di control-
lo ispettivo (f/i 10) e, contemporaneamente, mostrano un positivo trend di svilup-
po le procedure ed i meccanismi per la valutazione ex ante dei progetti (DO 9.1).
Per quanto riguarda la quinta dimensione (l’efficienza interna, attuativa e procedu-
rale), in tutti e due i sistemi regionali si registra un fattore di criticità nella scarsa
consistenza e qualificazione delle risorse umane impegnate nelle attività di pro-
grammazione, gestione e valutazione della formazione (DO 11.1). Tale debolezza
è, in parte, compensata dall’elevata funzionalità delle strutture di assistenza tec-
nica alle Regioni (DO 11.3) e dall’avvio di un processo di esternalizzazione di alcu-
ni servizi gestionali (specialmente in Sardegna). In Campania si assiste, comun-
que, ad un’ottima performance delle variabili fisiche (i progetti avviati sugli appro-
vati ed i destinatari conclusi sugli iscritti) a cui fa riscontro, però, un mediocre livel-
lo della capacità di spesa. Viceversa, per quanto riguarda la Sardegna, si segna-
la un basso rapporto tra il numero dei destinatari conclusi sugli avviati, un discre-
to rapporto tra i progetti conclusi e gli avviati ed un’ottima efficienza attuativa.
Il livello di posizionamento intermedio raggiunto da Campania e Sardegna indi-
ca, con molta probabilità, una parziale difficoltà nel ricondurre le politiche forma-
tive territoriali “a sistema”: entrambe le Adg, infatti, raggiungono picchi rilevanti
in alcuni segmenti del sistema (come testimoniato dalle buone performance regi-
strate a livello di f/i e DO), mentre non ottengono le stesse prestazioni quando il
livello dell’analisi si focalizza sulle macro-aree o sulle dimensioni della qualità. Lo
scenario che ne risulta è quello di una configurazione dei sistemi formativi “a
macchia di leopardo”, in cui luci ed ombre, eccellenze e criticità si alternano, ren-
dendo nei fatti difficili strategie di miglioramento di tipo sistemico.
Un ulteriore elemento che emerge con molta chiarezza nel prospetto successivo
(prospetto 3) è il lieve “scarto relativo” esistente tra i due casi.

4.4 I risultati
dell’indagine

valutativa

Prospetto 3 
Scarto relativo
tra i punteggi

delle dimensioni
della qualità

delle due Regioni
Campania e

Sardegna

Fonte: elaborazione Isfol-Struttura nazionale di valutazione Fse

Numero Dimensione della qualità Scarto relativo

1 Rispondenza della programmazione ai bisogni del territorio 0

2 Integrazione tra politiche, sistemi e tra livelli di governance 0.07

3 Efficacia dei sistemi di comunicazione 0

4 Efficienza dei sistemi di valutazione, monitoraggio, controllo 0.30

5 Efficienza interna, attuativa e procedurale 0.27

6 Qualità dell’offerta formativa nd

7 Risultati ed impatti nd
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L’esiguo scarto dimostra che le differenti scelte di indirizzo politico, effettuate
dalle Regioni ad inizio programmazione ed a metà percorso, non determinano
sostanziali differenze, ai fini della valutazione della qualità se l’approccio adotta-
to, come in questo caso, è di tipo “macro” attestandosi a livello delle dimensio-
ni della qualità stessa.
Del resto, non sempre gli interventi adottati dalle due amministrazioni nel sessen-
nio di programmazione sono stati frutto di una pianificazione strategica mirata
(come viene confermato dallo scarso punteggio attribuito alla prima dimensione),
quanto derivanti piuttosto da azioni implementate in itinere per rispondere alla
domanda proveniente dai territori di riferimento, che ha consentito al sistema di
migliorare in efficienza ed efficacia, per esempio attraverso la programmazione
attuativa.
In conclusione, le due Regioni, pur partendo da situazioni diverse e sostanzial-
mente penalizzanti per i condizionamenti posti dagli elementi di contesto, sem-
brano muoversi nella direzione di un miglioramento a livello di singoli fattori, che
se esclude, per ora, un approccio sistemico, consente tuttavia al complesso
degli interventi di formazione professionale di raggiungere un discreto livello qua-
litativo.

4.4 I risultati
dell’indagine
valutativa





5.1 LE DIFFICOLTÀ DEL PERCORSO

La seconda sperimentazione del modello per valutare la qualità dei sistemi for-
mativi territoriali si colloca a cavallo tra la prima sperimentazione e la revisione
del modello stesso, in vista di un suo utilizzo come strumento di auto-diagnosi.
In relazione al periodo in cui si svolta la seconda sperimentazione occorre evi-
denziare due peculiarità della sperimentazione stessa:
• la raccolta delle informazioni, attraverso l’analisi documentale e le interviste ai

diversi referenti regionali, è stata effettuata, nel corso del 2004, utilizzando
come check list i fattori individuati nella prima elaborazione del modello;

• l’attribuzione dei punteggi, quale risultato dell’analisi valutativa, è avvenuta nel
2005, dopo che le due Regioni hanno controllato la correttezza delle informazio-
ni ed è stata effettuata utilizzando i risultati del focus group con le Adg regionali
che hanno “pesato” i f/i e le DO da cui è scaturito il sistema dei punteggi.

Le difficoltà incontrate riguardano la completezza/esaustività delle informazioni
raccolte. Come per la prima sperimentazione, essendo la valutazione della qua-
lità una valutazione di secondo livello, si è fatto riferimento ai risultati della valu-
tazione intermedia dei Por e agli ultimi Rapporti di esecuzione. L’attribuzione dei
punteggi, invece, è avvenuta più in prossimità della valutazione finale e, quindi,
sono stati introdotti dei correttivi, in termini di descrizione/narrazione a livello dei
singoli fattori, oppure, come nel caso dell’indicatore fisico riguardante i progetti
avviati e conclusi, si è tenuto conto dell’ultima rilevazione disponibile al 31
dicembre 2004, la meno penalizzante per le Regioni oggetto di valutazione.
Un’altra difficoltà è consistita nel raccordarsi con un numero elevato di referen-
ti regionali appartenenti a settori e uffici diversi: la molteplicità delle dimensioni
e dei fattori del modello, infatti, comporta il riferimento a sotto-sistemi regiona-
li diversi che non sempre sono abituati a dialogare tra loro. Se vogliamo, per
questo aspetto, l’indagine ha risentito delle difficoltà interne alle Regioni dovu-
te alla parziale integrazione tra i sistemi del lavoro, della formazione e dell’istru-
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zione, fatta salva la buona volontà e l’interesse di tutti a partecipare al percorso
valutativo.
Rispetto alla prima sperimentazione, in cui si sono incontrate difficoltà in merito
all’attribuzione dei punteggi, nel caso di questo esercizio valutativo, in cui ci si è
avvalsi del sistema dei punteggi elaborato dopo il focus group, non si sono regi-
strati particolari problemi nel “leggere” in chiave quantitativa e comparativa i
risultati di performance degli indicatori e delle DO, pur con tutte le avvertenze
circa il valore simbolico dei punteggi attribuiti

5.1 Le difficoltà
del percorso
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5.2 I RISULTATI DELLA SPERIMENTAZIONE

La sperimentazione in ambito Obiettivo 1, ha confermato la sostanziale validità
del modello per valutare la qualità dei sistemi formativi in contesti territoriali che
presentano deficit strutturali, rispetto all’occupazione, alla sicurezza sociale e ai
livelli di reddito, da cui discendono gravi problemi di inclusione sociale e lavora-
tiva, elevati tassi di dispersione scolastica, livelli di partecipazione all’istruzione
superiore più bassi della media del Paese. In tali contesti la formazione profes-
sionale risponde all’obiettivo dell’occupabilità in termini meno incisivi che altro-
ve, ma spesso rappresenta un’opportunità per giovani e adulti esclusi dal mer-
cato del lavoro e dal sistema di istruzione per crescere umanamente e professio-
nalmente.
Rispetto a tali problematiche, che spesso inducono nel decisore politico un
approccio di tipo emergenziale, è significativo il fatto che il punteggio riportato
dalle dimensioni della qualità nei due sistemi considerati configuri un disegno a
macchia di leopardo: a fronte di indiscutibili successi e casi di eccellenza, si evi-
denziano, infatti, carenze “di sistema”, soprattutto in relazione al mancato trasfe-
rimento alle Province delle competenze in fatto di politiche attive del lavoro o di
assenza di una programmazione strategica diversa dal Por. Tuttavia, se abban-
doniamo la prospettiva macro e prendiamo in considerazione alcuni indicatori
significativi, vediamo che si delineano segnali di miglioramento. Se ancora non
fanno ipotizzare la crescita del sistema nel suo complesso, questi segnali indivi-
duano tendenze che, a cascata, produrranno risultati positivi sul sistema stesso:
• in entrambe le Regioni considerate, il sistema di accreditamento viene effettua-

to attraverso un controllo capillare degli enti accreditandi, che se non sistema-
tico, copre tuttavia l’intero universo;

• notevoli sforzi sono stati compiuti per integrare i diversi sistemi dell’istruzione
e del lavoro, sia pure con esiti diversi nelle due Regioni. La presenza di nume-
rosi tavoli, accordi, protocolli di intesa testimonia una pratica diffusa di concer-
tazione che spesso produce progetti strategici o consente il successo di inte-
re filiere progettuali, come gli Ifts;

• in entrambe le Regioni l’impegno in favore delle pari opportunità ha prodotto
risultati notevoli, come si evince dalla presenza di specifici criteri nei bandi o
dal ruolo delle consigliere di parità;

• anche l’efficienza interna degli enti regionali mostra segnali di miglioramento,
nonostante il deficit numerico e professionale delle risorse allocate alle politi-
che formative: infatti, migliora la qualità dei bandi e, quindi, la trasparenza; è
più diffusa la comunicazione verso gli utenti potenziali e gli enti attuatori, anche
se in generale non riesce ad essere intercettata dalle fasce deboli; è più effi-
ciente ed efficace la valutazione ex ante dei progetti.

La”tenuta” del modello in ambito Obiettivo 1 e le difficoltà incontrate nella raccol-
ta delle informazioni hanno contribuito a rivedere il modello stesso in termini di:
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• maggiore snellezza quanto al numero e alla tipologia dei f/i e delle DO. Nel
modello revisionato, infatti, si è tenuto conto, soprattutto, della fattibilità e del
valore strategico degli indicatori, che da 46 sono diventati 23;

• necessità di introdurre degli indicatori di contesto, che fungano da guida alla
lettura e all’interpretazione delle performance rilevate e spieghino le scelte
effettuate dalle diverse Adg;

• opportunità di mantenere il carattere di strumento di auto-diagnosi del model-
lo: le difficoltà incontrate da rilevatori esterni, come nel caso specifico il grup-
po di lavoro Isfol, nel raccogliere le informazioni e intervistare i referenti regio-
nali non sussistono se il rilevatore è interno alla Regione. Inoltre se il modello
viene usato in auto-valutazione, può essere utilizzato per rilevare periodica-
mente i progressi realizzati e per individuare le aree di criticità che ancora sus-
sistono.

5.2 I risultati
della

sperimentazione
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