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Scenario
• Effetti della crisi sugli indici occupazionali degli
SM
• Obiettivi SEO “Europa2020”
• Necessità di trovare soluzioni innovative ed
efficaci
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Scenario
Cooperazione Transnazionale
con il fine di identificare e promuovere le politiche
sociali e occupazionali più efficaci a favore della
coesione sociale e della lotta alla povertà
Learning Networks
tra Autorità di Gestione del Fse e Organismi Intermedi
su temi specifici di Fse (inclusione lavorativa di
catagorie svantaggiate, adattabilità dei lavoratori,
capacity building,...)
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La Rete
Obiettivo della Rete
Promuovere la conoscenza e lo scambio tra SM di
strategie, strumenti e soluzioni risultate efficaci per
affrontare l’attuale crisi occupazionale, in vista di
future riforme strutturali per l’impiego e la coesione
sociale. Particolare interesse è rivolto all’uso del
Fse.
Ambiti di lavoro
Flessicurezza, integrazione tra politiche attive e
passive, ruolo dei servizi per l’impiego
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Durata della Rete: luglio 2010 – dicembre 2013
Metodo di lavoro: eventi di scambio, Policy Forum
finale
Risultati attesi: raccomandazioni di policy,
disseminazione di modelli di intervento,
indicazioni sulla prossima Programmazione Fse
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Organi di gestione e ruoli
 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: capofila,
coordina le attività
 Commissione europea: promuove la dimensione europea
della Rete
 Steering Group (AdG Fse, CE): pianifica e monitora le
attività e i risultati
 Isfol: fornisce supporto tecnico-scientifico alla gestione
generale della Rete

Net@work
Partner attuali
•

BELGIO – Esf Agency Flanders

•

FINLANDIA – Ministero dell’Occupazione e dell’Economia (AdG)

•

ITALIA: Ministero del Lavoro, Regione Piemonte, Regione
Basilicata, Regione Lazio, Regione Lombardia, Regione Marche,
Provincia Autonoma di Trento, Regione Veneto

•

LITUANIA – Ministero della Previdenza Sociale e del Lavoro (O.I.)

•

SLOVACCHIA – Ministero del Lavoro, degli Affari Sociali e della
Famiglia (AdG)
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Incontri ed attività svolte
• Evento di lancio 8-9 luglio 2010 – Roma: presentazione della
proposta italiana e condivisione di obiettivi e ambiti di interesse
• Primo Steering Group 25-26 ottobre 2010 – Roma:
definizione del metodo di lavoro della Rete
• Incontro dei Partner della Rete 14-15 aprile 2011 – Torino:
pianificazione attività 2011 – 2012, avvio del confronto tra le
AdG, identificazione di elementi strategici e tecnico-gestionali
in merito all’integrazione tra politiche attive e passive,
riflessioni sul ruolo del Fse
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Incontri ed attività svolte
Elementi comuni rilevati a Torino sulle strategie anticrisi
nazionali:
• ingenti sforzi finanziari, progettuali e attuativi per il
mantenimento dell’occupazione e la velocizzazione dei processi di
re-impiego
• tempestività degli interventi
• elevato grado di sperimentazione e approcci innovativi sia sul
piano dei contenuti di policy che sugli aspetti attuativo-gestionali
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Incontri ed attività svolte
Ulteriori aspetti rilevati dal confronto di Torino:
•

•

•

l’integrazione come elemento qualificante degli interventi anti-crisi:
tra fonti di finanziamento di diversa natura (pubbliche e private), tra i
servizi erogati (formativi e al lavoro), tra soggetti attuatori (pubblici e
privati).
la natura multilivello degli interventi anticrisi che hanno visto, in
ciascun Paese, il coinvolgimento di più livelli di governo e
l’applicazione di prassi concertative tra attori istituzionali e Parti
Sociali.
ruolo cruciale del Fse nella lotta alla crisi e nel raggiungimento degli
obiettivi “Europa 2020”
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“Il futuro del Fse dopo il 2013”
Riflessioni e proposte per la prossima Programmazione Fse
•Programmazione: necessità di meccanismi flessibili al fine di consentire
l’adattabilità della programmazione all’evoluzione dei fattori esterni non
previsti; individuazione di priorità strategiche a livello comunitario;
favorire l’integrazione tra fondi (comunitari, nazionali, regionali) per
ottimizzare le risorse; coinvolgimento di tutti gli stakeholders
•Attuazione: semplificazione amministrativa e gestionale in favore di un
forte orientamento ai risultati e alla qualità
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“Il futuro del Fse dopo il 2013”
• Controllo: snellimento delle procedure che eviti duplicazioni e
sovrapposizioni (single audit approach), a favore di una verifica
dei risultati effettivamente conseguiti (output oriented) e della
tempistica di realizzazione
• Monitoraggio e valutazione: la Rete condivide l’approccio
performance oriented previsto nella prossima programmazione.
Raccomanda la valorizzazione del confronto e scambio
transnazionale sulla performance delle policy
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Incontri ed attività svolte
Visite di studio
con l’obiettivo di favorire la conoscenza dei contesti occupazionali,
necessità, strumenti e soluzioni adottate da ciascun Paese
partner
• 20-21 giugno 2011 – Turku (Finlandia)
Incontro sulle politiche occupazionali e gli strumenti adottati
nel Paese
• 24-25 novembre 2011 – Bratislava (Slovacchia)
Incontro sui Servizi per l’impiego e i sistemi di valutazione e
monitoraggio dei Paesi Partner
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Incontri ed attività svolte
Visita di studio in Finlandia
• effetti della crisi sul mercato del lavoro finlandese
• strumenti adottati: Change security model;
Barometro occupazionale
• azioni finanziate con il Fse
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Incontri ed attività svolte
Visita di studio in Slovacchia
• sistemi nazionali dei Servizi per l’Impiego nei
diversi Paesi partner
• sistemi di monitoraggio e valutazione delle
politiche occupazionali (guida alla valutazione del
Department for Work and Pensions – UK)
http://hm-treasury.gov.uk/magentabook
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Prossimi incontri
• febbraio/marzo 2012, Reg. Lazio – visita di studio sul
tema della Flessicurezza;
• febbraio/marzo 2012, Min. Lavoro – Steering Group
per aggiornamento e pianificazione
• maggio 2012, Lituania – visita di studio sul tema delle
Politiche attive e passive
• settembre 2012, Isfol - Seminario di restituzione dei
risultati raggiunti e presentazione attività future
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Per informazioni
transnazionalita@isfol.it
www.transnazionalita.it

