
                                                                                                                             

 
 

ACTIVE INCLUSION 

 Primo incontro del gruppo di lavoro italiano 

 

 
 

L’incontro del gruppo di lavoro italiano

promosso dall’Isfol, ha avuto per oggetto 

contributo tematico della Rete italiana, riunitasi per la prima volta in tale occasione.

 

All’incontro hanno infatti partecipato

D. Simoni), Consorzio OPEN (R. Festi

Pavoncello, C. Franzosi) - sia gli organismi che 

In particolare, per la rete italiana 

Politiche sociali, P. Tagliatesta e 

Polidori, M. Cuscunà, V. Mirti con 

Leonarduzzi), Agenzia Liguria Lavoro (

(S. Senni) e Fiopsd (A. Filoni, L. Pietroluongo

 

Dopo un giro di tavolo che ha consentito a tutti i

fisionomia della Rete Active Inclusion

Partnership Agreement rappresentati nello 

interessati alle attività del programma di lavoro. 

L’attenzione si è quindi focalizzata sull’obiettivo principale della Rete, 

politiche di intervento più efficaci per l’inclusione dei gruppi svantaggiati 

nazionali, e sui tre ambiti di intervento già definiti: “

“Famiglie in difficoltà”. 

Ciascun ambito è strutturato in sottotemi ed

Sub Theme Lead e di un Sub Theme Support

Al fine di garantire la coerenza delle attività e 

composto dal partner di ricerca (U

validare i prodotti in corso di realizzazione e quelli finali.

Il programma di lavoro si svolgerà nel biennio 2014

e incontri in presenza.  

L’attività di ricerca prenderà avvio entro la fine del mese (ottobre 2013) a partire 

europea sulle buone pratiche, condotta attraverso la

una mailing list di organismi nazionali impegnati 

L’elaborazione dei risultati del questionario sarà curata dal partner di ricerca 

ricercatori del NOMS - che parallelamente, e per tutta la durata delle attività, realizzerà una 

                                                                                                                             

 

 

ACTIVE INCLUSION LEARNING NETWORK 

rimo incontro del gruppo di lavoro italiano  

Isfol, Roma, 9 ottobre 2013 

incontro del gruppo di lavoro italiano della Rete di apprendimento transnazionale 

avuto per oggetto il programma di attività del Network e l’individuazione del 

contributo tematico della Rete italiana, riunitasi per la prima volta in tale occasione.

partecipato sia partner italiani del Network - Regione Piemonte (

R. Festi) e Isfol (Progetto coooperazione transnazionale

organismi che hanno manifestato interesse alle attività 

ete italiana erano presenti il Ministero del Lavoro (per la 

e per la D.G. terzo settore e formazioni sociali

con R. Limongi di Ernst & Young), Regione Friuli V

), Agenzia Liguria Lavoro (G. De Gaetani), Formez (A. Gammaldi), Università della Tuscia 

Pietroluongo). 

che ha consentito a tutti i partecipanti di presentarsi, l’Isfol ha illustrato 

ve Inclusion, composta da un nucleo di partner - soggetti firmatari del 

rappresentati nello Steering Group - e, per l’Italia, dall’insieme dei soggetti

programma di lavoro.  

L’attenzione si è quindi focalizzata sull’obiettivo principale della Rete, ovvero, l’individuazione del

politiche di intervento più efficaci per l’inclusione dei gruppi svantaggiati a partire 

ambiti di intervento già definiti: “Giovani svantaggiati”, “Comunità emarginate” e 

è strutturato in sottotemi ed è coordinato da un Theme Lead, che si avvale di un 

Sub Theme Support per la gestione e realizzazione di eventi. 

coerenza delle attività e la qualità dei risultati, è stato inoltre costituito 

Università di Bucarest) e dai ricercatori del NOMS 

i prodotti in corso di realizzazione e quelli finali. 

Il programma di lavoro si svolgerà nel biennio 2014-2015 e si articola in due filoni di attività: 

prenderà avvio entro la fine del mese (ottobre 2013) a partire 

europea sulle buone pratiche, condotta attraverso la somministrazione di un questionario inviato a

di organismi nazionali impegnati sugli ambiti di intervento d

L’elaborazione dei risultati del questionario sarà curata dal partner di ricerca – in collaborazione con i 

che parallelamente, e per tutta la durata delle attività, realizzerà una 

                                                                                                                                           

transnazionale Active Inclusion, 

etwork e l’individuazione del 

contributo tematico della Rete italiana, riunitasi per la prima volta in tale occasione. 

Piemonte (C. Franco, 

oooperazione transnazionale”, D. 

hanno manifestato interesse alle attività progettate.  

per la D. G. Inclusione e 

settore e formazioni sociali, R. Graziano, S. 

), Regione Friuli Venezia Giulia (L. 

), Università della Tuscia 

, l’Isfol ha illustrato la 

soggetti firmatari del 

dall’insieme dei soggetti 

l’individuazione delle 

a partire dalle esperienze 

Giovani svantaggiati”, “Comunità emarginate” e 

, che si avvale di un 

realizzazione di eventi.  

è stato inoltre costituito un team 

ricercatori del NOMS con il compito di 

in due filoni di attività: ricerca 

prenderà avvio entro la fine del mese (ottobre 2013) a partire da un’indagine 

somministrazione di un questionario inviato a 

ambiti di intervento del Network. 

in collaborazione con i 

che parallelamente, e per tutta la durata delle attività, realizzerà una 



                                                                                                                             

Systematic review sui temi delle Rete, co

strategie per l’occupabilità delle categorie 

 

Gli incontri, che si configurano come eventi di s

secondo modalità strutturate da definire 

nella forma di meeting (Platform 1) 

buone pratiche emerse dall’indagine europea. 

strategiche e, infine, in Raccomandazioni di policy

della Rete che si svolgerà nel 2015 in Italia presso l’Isfol.

In particolare, gli eventi saranno 

sottoporre al prossimo Steering Group

Lead e Sub Theme Support. 

Tra i prodotti attesi, una serie di Report tematici sugli argomenti trattati, una 

risultati dell’attività di ricerca e della

in vista della prossima Programmazione. 

Successivamente, l’incontro è proseguito con l’intervento 

per la Regione Piemonte, C. Franco del Dipartimento Politiche del lavoro e della Formazione 

Professionale ha brevemente ricordato l’esperienza maturata dalla Regione e in materia di inclusione 

socio-lavorativa, con particolare riferimento alle sperimentazioni riguardanti persone sottoposte a 

misure restrittive; ha quindi comunicato che, per favorire una partecipazione più efficace alle attività 

della rete Active Inclusion, ha ritenuto di dover 

del Dipartimento Politiche Sociali e di voler perseguire

R. Festi ha confermato la disponibilità

Ex-offenders/Drug and alcohol abuse

ipotizzando che, proprio per concretizzare la stretta collaborazione con la Regione Piemonte, la 

prima possa tenersi a Torino. Per la seconda 

Ha inoltre manifestato l’ulteriore disponibilità del Consorzio Open ad occuparsi dell’incontro sul tema 

Youth: Inclusion and empowerment

C. Franzosi dell’Isfol ha sinteticamente illustrato l’attività dell’Osservatorio

coordinato - nell’ambito del quale si sta avviando un’indagine conoscitiva che vedrà il coinvolgimento 

di 700 giovani Neet e 300 giovani occupati

sull’argomento. 

G. De Gaetani ha condiviso con i presenti l’esperienza

dell’inserimento socio-occupazionale, in particolare degli individui a maggior rischio di esclusione, 

ricordando brevemente gli specifici riferimenti normativi che guidano gli interventi. Ha sottolineato 

come gli interventi più difficili siano quelli riguardanti le persone con problemi psichiatrici. Infine ha 

offerto la disponibilità della Regione Liguria ad ospitare uno degli incontri previsti dalla 

esempio quello sui NEET, riservandosi di precisare tale impegno ne

L. Leonarduzzi ha detto che anche

S. Senni, ribadendo l’interesse dell’Università della Tuscia a partecipare attivamente alla rete 

inclusion, ha brevemente illustrato l’importante contributo che il settore agricolo può fornire al 

processo di inserimento socio-lavorativo, soprattutto di soggetti a particolare rischio di esclusione. 

Ha ricordato che presso l’Inea è istituito un tavolo interminist

                                                                                                                             

 

sui temi delle Rete, con l’obiettivo di fornire informazioni aggiornate 

l’occupabilità delle categorie a rischio di esclusione.  

si configurano come eventi di scambio tra operatori ed esperti,

modalità strutturate da definire nell’ambito dello Steering Group - lungo l’arco del 2014 

(Platform 1) e peer review (Platform 2), finalizzate ad esaminare e validare le 

buone pratiche emerse dall’indagine europea. Tali pratiche saranno quindi capitalizzate in 

accomandazioni di policy da illustrare nell’ambito della Conferenza finale 

Rete che si svolgerà nel 2015 in Italia presso l’Isfol. 

 organizzati per sottotemi e gestiti, sulla base di candidature da 

Steering Group, da partner e organismi della Rete in qualità di 

una serie di Report tematici sugli argomenti trattati, una General overview 

risultati dell’attività di ricerca e della Systematic review e Raccomandazioni ad uso dei

in vista della prossima Programmazione.  

oseguito con l’intervento dei partecipanti: 

, C. Franco del Dipartimento Politiche del lavoro e della Formazione 

Professionale ha brevemente ricordato l’esperienza maturata dalla Regione e in materia di inclusione 

con particolare riferimento alle sperimentazioni riguardanti persone sottoposte a 

; ha quindi comunicato che, per favorire una partecipazione più efficace alle attività 

della rete Active Inclusion, ha ritenuto di dover coinvolgere sin dall’inizio la collega Daniela Simone 

e di voler perseguire la sinergia con il Consorzio Open.

ha confermato la disponibilità del Consorzio Open ad ospitare la Peer rev

abuse e quella su Anti-social behaviour/Educational problems

ipotizzando che, proprio per concretizzare la stretta collaborazione con la Regione Piemonte, la 

prima possa tenersi a Torino. Per la seconda Peer review ha ipotizzato come sede Bologna. 

Ha inoltre manifestato l’ulteriore disponibilità del Consorzio Open ad occuparsi dell’incontro sul tema 

Youth: Inclusion and empowerment. 

Franzosi dell’Isfol ha sinteticamente illustrato l’attività dell’Osservatorio 

mbito del quale si sta avviando un’indagine conoscitiva che vedrà il coinvolgimento 

di 700 giovani Neet e 300 giovani occupati e ha ribadito la disponibilità a realizzare la 

G. De Gaetani ha condiviso con i presenti l’esperienza della Regione Liguria nel campo 

occupazionale, in particolare degli individui a maggior rischio di esclusione, 

ricordando brevemente gli specifici riferimenti normativi che guidano gli interventi. Ha sottolineato 

più difficili siano quelli riguardanti le persone con problemi psichiatrici. Infine ha 

offerto la disponibilità della Regione Liguria ad ospitare uno degli incontri previsti dalla 

riservandosi di precisare tale impegno nelle prossime settimane.

anche la Regione Friuli Venezia Giulia potrebbe ospitare un incontro.

S. Senni, ribadendo l’interesse dell’Università della Tuscia a partecipare attivamente alla rete 

ha brevemente illustrato l’importante contributo che il settore agricolo può fornire al 

lavorativo, soprattutto di soggetti a particolare rischio di esclusione. 

Ha ricordato che presso l’Inea è istituito un tavolo interministeriale per le terapie riabilitative in 

                                                                                                                                           

fornire informazioni aggiornate sulle 

cambio tra operatori ed esperti, si svolgeranno - 

lungo l’arco del 2014 

, finalizzate ad esaminare e validare le 

nno quindi capitalizzate in lezioni 

da illustrare nell’ambito della Conferenza finale 

e gestiti, sulla base di candidature da 

, da partner e organismi della Rete in qualità di Sub Theme 

General overview sui 

ad uso dei policy maker 

, C. Franco del Dipartimento Politiche del lavoro e della Formazione 

Professionale ha brevemente ricordato l’esperienza maturata dalla Regione e in materia di inclusione 

con particolare riferimento alle sperimentazioni riguardanti persone sottoposte a 

; ha quindi comunicato che, per favorire una partecipazione più efficace alle attività 

ollega Daniela Simone 

sinergia con il Consorzio Open. 

Peer review su Offenders 

Educational problems, 

ipotizzando che, proprio per concretizzare la stretta collaborazione con la Regione Piemonte, la 

ha ipotizzato come sede Bologna.  

Ha inoltre manifestato l’ulteriore disponibilità del Consorzio Open ad occuparsi dell’incontro sul tema 

 sui Neet - da lui 

mbito del quale si sta avviando un’indagine conoscitiva che vedrà il coinvolgimento 

ha ribadito la disponibilità a realizzare la Peer review 

della Regione Liguria nel campo 

occupazionale, in particolare degli individui a maggior rischio di esclusione, 

ricordando brevemente gli specifici riferimenti normativi che guidano gli interventi. Ha sottolineato 

più difficili siano quelli riguardanti le persone con problemi psichiatrici. Infine ha 

offerto la disponibilità della Regione Liguria ad ospitare uno degli incontri previsti dalla Rete, ad 

lle prossime settimane. 

la Regione Friuli Venezia Giulia potrebbe ospitare un incontro. 

S. Senni, ribadendo l’interesse dell’Università della Tuscia a partecipare attivamente alla rete Active 

ha brevemente illustrato l’importante contributo che il settore agricolo può fornire al 

lavorativo, soprattutto di soggetti a particolare rischio di esclusione. 

eriale per le terapie riabilitative in 



                                                                                                                             

agricoltura e ha riferito di poter condividere con il gruppo un buon patrimonio di pratiche efficaci di 

inclusione attiva. 

P. Tagliatesta ha ricordato che la nuova Programmazione FSE dedica il 20% delle risorse 

all’inclusione sociale e che entro dicembre 2013 presso il ministero DG Inclusione sarà istituito un 

fondo per le povertà estreme. 

L. Pietroluongo e A. Filoni hanno 

FEANTSA e partner associato della Rete 

DG Inclusione del Ministero del Lavoro, del primo censimento ita

hanno inoltre manifestato l’interesse a partecipare agli incontri

riguardo e la disponibilità a segnalare gli organismi 

compilazione del questionario sulle buone pratiche. 

Anna Gammaldi del Formez, dopo aver 

progetto D.I.E.S.I.S., ha suggerito di concentrare il lavoro della rete sulle prassi che sono 

“sopravvissute” nel lungo periodo, provando quindi ad adottare tra gli indicatori di buona prassi 

quello della “sopravvivenza”, ossia del

 

Al termine del confronto, l’Isfol ha ricordato che, sulla base delle candidature proposte, di cui 

informerà in tempi brevi il Project Leader della Rete, sarà lo 

prossimo dicembre ad Amburgo - a decidere sulla titolarità della gestione degli eventi. 

Per quanto riguarda l’indagine sulle buone pratiche, ha sottolineato la necessità di un 

coinvolgimento della rete italiana 

mailing list di destinatari del questionario di rilevazione

quanto prima a tutti i partecipanti l’indirizzario già trasmesso al Project Leader

fare le integrazioni che riterrà opportune.

un’azione di accompagnamento alla 

insieme al Consorzio OPEN, secondo modalità da definire congiuntamente. 

 

Infine, l’Isfol ha ricordato la possibilità di contribuire, sulla base di un calendario di 

interventi/contributi da concordare, alla newsletter che il Project Leader sta predisponendo

l’obiettivo di dare la massima visibilità alle attività che saranno realizzate in ambito transnazionale e 

a livello nazionale dai partner di Active Inclusion

 

 

 

 

                                                                                                                             

 

poter condividere con il gruppo un buon patrimonio di pratiche efficaci di 

Tagliatesta ha ricordato che la nuova Programmazione FSE dedica il 20% delle risorse 

clusione sociale e che entro dicembre 2013 presso il ministero DG Inclusione sarà istituito un 

L. Pietroluongo e A. Filoni hanno presentato l’impegno del Fiospd (membro del network eur

partner associato della Rete Active Inclusion) nella realizzazione, in collaborazione con la 

avoro, del primo censimento italiano delle persone senza dimora; 

l’interesse a partecipare agli incontri tematici che saranno realizzati al 

riguardo e la disponibilità a segnalare gli organismi da coinvolgere, a livello nazionale, 

compilazione del questionario sulle buone pratiche.  

dopo aver dato brevemente conto di quanto realizzato nell’ambito del 

progetto D.I.E.S.I.S., ha suggerito di concentrare il lavoro della rete sulle prassi che sono 

“sopravvissute” nel lungo periodo, provando quindi ad adottare tra gli indicatori di buona prassi 

ossia della sostenibilità dell’esperienza condotta. 

Al termine del confronto, l’Isfol ha ricordato che, sulla base delle candidature proposte, di cui 

informerà in tempi brevi il Project Leader della Rete, sarà lo Steering group 

a decidere sulla titolarità della gestione degli eventi. 

Per quanto riguarda l’indagine sulle buone pratiche, ha sottolineato la necessità di un 

italiana nell’individuazione di ulteriori organismi specifici 

destinatari del questionario di rilevazione; a tal fine l’Isfol si è impegnato ad inviare 

a tutti i partecipanti l’indirizzario già trasmesso al Project Leader, perché ognuno possa 

fare le integrazioni che riterrà opportune. L’Isfol ha inoltre sottolineato la necessità di svolgere 

un’azione di accompagnamento alla compilazione del questionario, che potrebbe essere realizzata 

secondo modalità da definire congiuntamente.  

Infine, l’Isfol ha ricordato la possibilità di contribuire, sulla base di un calendario di 

a concordare, alla newsletter che il Project Leader sta predisponendo

la massima visibilità alle attività che saranno realizzate in ambito transnazionale e 

Active Inclusion. 

                                                                                                                                           

poter condividere con il gruppo un buon patrimonio di pratiche efficaci di 

Tagliatesta ha ricordato che la nuova Programmazione FSE dedica il 20% delle risorse 

clusione sociale e che entro dicembre 2013 presso il ministero DG Inclusione sarà istituito un 

(membro del network europeo 

nella realizzazione, in collaborazione con la 

iano delle persone senza dimora; 

tematici che saranno realizzati al 

da coinvolgere, a livello nazionale, nella 

alizzato nell’ambito del 

progetto D.I.E.S.I.S., ha suggerito di concentrare il lavoro della rete sulle prassi che sono 

“sopravvissute” nel lungo periodo, provando quindi ad adottare tra gli indicatori di buona prassi 

Al termine del confronto, l’Isfol ha ricordato che, sulla base delle candidature proposte, di cui 

 - che si svolgerà il 

a decidere sulla titolarità della gestione degli eventi.  

Per quanto riguarda l’indagine sulle buone pratiche, ha sottolineato la necessità di un 

specifici da inserire nella 

a tal fine l’Isfol si è impegnato ad inviare 

, perché ognuno possa 

’Isfol ha inoltre sottolineato la necessità di svolgere 

, che potrebbe essere realizzata 

Infine, l’Isfol ha ricordato la possibilità di contribuire, sulla base di un calendario di 

a concordare, alla newsletter che il Project Leader sta predisponendo, con 

la massima visibilità alle attività che saranno realizzate in ambito transnazionale e 


