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PREMESSA
Stefano Patriarca

Direttore Generale del Mercato del Lavoro, 
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale

Gli atti che qui presentiamo rappresentano il risultato del Convegno
Nazionale “Verso la qualità dei Servizi  di orientamento e inserimento
lavorativo nei Cpi”, tenutosi a Roma il 13 novembre 2007, promosso
dall’ISFOL a conclusione del progetto di sperimentazione “Modelli orga-
nizzativi ed operativi dei servizi di orientamento e inserimento lavorativo
nei Cpi”.
Si tratta di affrontare un ruolo strategico per il sistema dei servizi per l’oc-
cupazione. Essi, infatti, in un quadro di decentramento, di maggiore auto-
nomia, e a fronte di un mercato del lavoro ed un sistema sociale in conti-
nua trasformazione, devono essere in grado di adottare strategie e stru-
menti per il governo del cambiamento, rispondendo in modo adeguato,
anticipando i bisogni dei cittadini, utilizzando al meglio le risorse dispo-
nibili.
Trattasi di un importante punto di arrivo ma soprattutto un punto di par-
tenza in vista del nuovo Masterplan, destinato ad ulteriori sviluppi pratici
ed approfondimenti teorici.
Voglio solo focalizzare l’attenzione su alcuni aspetti specifici e di interse-
zione. In primo luogo la sottolineatura del tema della qualità dei servizi,
come perno fondamentale per rispondere pienamente e responsabilmen-
te ai bisogni della collettività attraverso servizi che debbono essere piena-
mente integrati nel contesto territoriale e finalizzati alla personalizzazio-
ne degli interventi. In secondo luogo occorre porre l’attenzione su una
logica di sistema in cui le politiche attive del lavoro devono essere gover-
nate insieme alle politiche formative ed educative, ed è proprio in questo
quadro che l’orientamento rappresenta elemento di congiunzione e di
integrazione tra i due ambiti. L’orientamento deve intendersi innanzitutto
come attività tesa a supportare e favorire lo sviluppo umano, culturale e
professionale delle persone, e come strumento per la gestione delle tran-
sizioni personali lungo tutto l’arco della vita. Secondo questa logica i
Servizi per l’impiego (Spi) si possono considerare come poli specializzati
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nella erogazione di attività e nell’uso di strumenti appropriati per suppor-
tare gli individui nell’individuazione e nella definizione di scelte persona-
li, in vista del miglioramento della propria posizione nel mercato del lavo-
ro.
Le prospettive di sviluppo delle politiche attive del lavoro sono sempre più
legate alla dimensione locale, ed è a questo livello che i servizi di orien-
tamento devono produrre, con il concorso e la collaborazione dei sogget-
ti precedentemente citati, interventi adeguati all’area in cui operano.
La crescente differenziazione degli utenti che si rivolgono ai servizi orien-
tativi (è significativo l’incremento dell’utenza adulta portatrice di problemi
connessi alla transizione professionale rispetto alla tradizionale fascia
della popolazione giovanile alle prese con il passaggio dal mondo della
scuola a quello del lavoro), impone scelte di specializzazione nelle azio-
ni di supporto e negli strumenti adottati, al fine di rispondere in modo
puntuale a specifiche esigenze.
Le differenziazioni locali e delle fasce di utenza rimandano inevitabilmen-
te al tema della strutturazione di una rete di servizi, anche orientativi, che
deve funzionalmente integrare le azioni dell’insieme degli attori, delle isti-
tuzioni, delle politiche del lavoro e delle politiche formative. Prima delle
scelte di “ingegneria organizzativa”, come spesso accade, sono i prere-
quisiti culturali che permettono il successo di questa logica di integrazio-
ne. Fondamentale a questo proposito è la cooperazione tra più soggetti,
indispensabile per promuovere una reale partecipazione e valorizzazio-
ne di tutti gli attori coinvolti nel processo. Strategia utile per promuovere
questo approccio cooperativo è favorire momenti di progettazione comu-
ne dei servizi offerti, così come l’ampliamento degli spazi nella gestione
operativa prevedendo, con forme appropriate, il coinvolgimento di diver-
si soggetti. E questo rappresenta sicuramente il punto nodale affrontato
nella Tavola Rotonda, in cui i diversi referenti istituzionali intervenuti
hanno posto le basi per una disponibilità fattiva a collaborare per l’inte-
grazione delle politiche, per ridefinire i rapporti tra i diversi livelli, al fine
di conseguire un decentramento territoriale funzionale ad una valida pro-
grammazione dell’occupazione su scala ragionale e locale, che veda i
Centri per l’impiego coinvolti nei processi di pianificazione degli interven-
ti, pur mantenendo l’imprescindibile omogeneità di fondo del sistema
nazionale, vera garanzia per l’equità nella erogazione dei servizi.
In questo senso, in questa fase di evoluzione del sistema dei servizi italia-
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no, diviene un fattore cruciale, lo sviluppo di competenze e la sperimen-
tazione di strumenti di programmazione e gestione (dei servizi, delle
azioni, delle risorse) che consentano ai Spi di farsi carico di proprie stra-
tegie, ed ottimizzare le performance e la qualità dei servizi. Ritengo, per-
tanto, che questo contributo offerto dai risultati della sperimentazione e
dal Convegno di diffusione organizzato dall’ISFOL vada in questa dire-
zione.
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ATTI DEL CONVEGNO
Roma, 13 novembre 2007

“Verso la Qualità dei Servizi di orientamento 
e inserimento lavorativo nei Centri per l’Impiego. 

Risultati di una sperimentazione”

13





APERTURA DEI LAVORI

GIOVANNI PRINCIPE
DIRETTORE GENERALE ISFOL

Buon giorno e benvenuti al Convegno,
ringrazio tutti per la partecipazione a questa giornata di diffusione dei
risultati del progetto di ricerca/azione “Sperimentazione di un modello
operativo dei servizi di orientamento nei Cpi”, scaturito dalla necessità di
prefigurare un modello operativo di servizio di orientamento e di inseri-
mento lavorativo secondo i parametri definiti dal D.M. 166/2001 a sup-
porto dello sviluppo dei Spi, secondo quanto previsto dalla riforma. 
Questo progetto non si sarebbe potuto realizzare senza il forte interessa-
mento e la partecipazione competente degli operatori dei Cpi, coinvolti
nella sperimentazione. 
L’invito che si intende oggi rivolgere agli operatori stessi è considerare
questo nostro lavoro come uno strumento per implementare lo start-up,
l’aggiornamento dei modelli di funzionamento e degli strumenti operativi
già utilizzati presso i Cpi.
In tal senso, pertanto, il lavoro reso non vuole per definizione essere esau-
stivo, ma evidenziare la proposta di un approccio metodologico, affinché
si assimili una cultura, un modo di procedere, piuttosto che assunti teoretici. 
E’ un’ottica che privilegia la qualità dei servizi e la centralità dell’utente.
La qualità dei servizi di orientamento è una componente essenziale delle
strategie che favoriscono l’educazione, la formazione e la capacità di in-
serimento professionale lungo tutto l’arco della vita, nella prospettiva di
raggiungere, entro il 2010, l’obiettivo strategico di produrre in Europa
una società basata sulla conoscenza, più competitiva e dinamica. 
In tale quadro di riferimento, quanto discutiamo oggi intende fornire un
contributo per delineare il significato del servizio di orientamento e la
prospettiva della qualità, promuovendo un confronto dialettico fra i diver-
si attori del sistema, per la diffusione della cultura orientativa e la realiz-
zazione di una rete di servizi all’altezza delle nuove sfide poste dalla
congiuntura economica e sociale attuale.
Questo nostro impegno è in linea con le recenti disposizioni comunitarie
in materia di orientamento e di riforma del sistema lavoro.
Grazie e buon lavoro!
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ANASTASIA GIUFFRIDA
DIRIGENTE D.G. MERCATO DEL LAVORO, 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Per cominciare rivolgo i miei saluti a tutti i presenti anche a nome del
Dott. Menziani, Direttore Generale del Mercato del Lavoro, che, per im-
pegni sopraggiunti, potrà partecipare ai lavori solo questo pomeriggio. 
Ci troviamo oggi a riflettere su un argomento estremamente importante
che misura il profondo cambiamento che stanno vivendo i Centri per
l’impiego. Il loro ruolo, infatti, diventa sempre più centrale e strategico in
quanto strutture di attuazione delle politiche. Un ruolo la cui centralità è
riconosciuta anche nel più ampio ambito della Strategia Europea per
l’Occupazione. Si tratta quindi di strutture che attuano politiche attive of-
frendo servizi ma che devono rafforzare sempre più la loro capacità di
fare “governance” a livello territoriale. Devono aiutare il Paese, ai vari li-
velli e nei vari ambiti territoriali, a realizzare quelli che sono gli obiettivi
della Strategia di Lisbona. 
Ovviamente questo cambiamento di ruolo non poteva essere compiuto se
non attraverso una serie di azioni ed interventi che sono stati realizzati a
vari livelli, nazionale e locale, per modificare radicalmente la struttura, le
competenze, le professionalità, in modo da offrire servizi sempre più mi-
rati e rispondenti alle esigenze dell’utenza.
La programmazione dei Fondi Strutturali è stata molto importante per
raggiungere gli obiettivi di rinnovamento dei Centri per l’impiego che ci
eravamo dati. Siamo adesso nella fase finale, che possiamo ormai defi-
nire di consuntivo di ciò che è stato fatto a livello sia regionale che na-
zionale. Nel contempo ci prepariamo ad avviare la nuova Programma-
zione 2007-2013, il che ci vede impegnati verso nuovi obiettivi di imple-
mentazione e miglioramento di quanto fin qui realizzato.
In rapporto agli obiettivi che ci eravamo dati, possiamo dire che, per
quanto riguarda i Servizi per l’impiego, le azioni e gli obiettivi sono stati
raggiunti. Abbiamo attuato in questi anni tutto quello che ci eravamo
prefissati e che ci veniva richiesto dal processo di riforma dei Spi e dal
decentramento delle competenze in materia di lavoro e incontro doman-
da e offerta.
I Centri per l’impiego ormai quasi dappertutto stanno offrendo non solo i
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servizi di base ma anche nuovi servizi sempre più mirati e di qualità.
Possiamo sicuramente dire che abbiamo realizzato sia gli obiettivi della
Programmazione 2000-2006, sia quello che ci eravamo prefissati con il
Masterplan del 2000, a suo tempo approvato in Conferenza Unificata. 
Possiamo sicuramente affermare che il bilancio è positivo, la crescita è
stata di tipo culturale, strutturale e di qualità professionale offerta. Pos-
siamo adesso pensare di andare oltre, fare il passo successivo; muoverci
per individuare obiettivi più impegnativi di crescita qualitativa della rete
dei Servizi per il lavoro.
Molte cose quindi sono state fatte, ora si deve passare alla sistematizza-
zione di tutti questi prodotti, dobbiamo passare a un’idea di sistema.
Dobbiamo tirare le somme e cominciare a condividere strumenti comuni
per evitare una frammentazione degli interventi ed una differenziazione
eccessiva nella risposta agli utenti all’interno del territorio nazionale.
Fare sistema quindi è il prossimo passo. Ed è in questa direzione che ci
stiamo muovendo all’interno di un apposito gruppo di lavoro che vede
impegnate le Regioni e le Province per definire un nuovo Masterplan che
contenga le nuove finalità, la nuova mission dei Servizi per l’Impiego e
nuovi standard da condividere.
L’obiettivo finale è quello di disegnare un modello condiviso di governan-
ce dei Servizi per l’impiego e strumenti comuni da utilizzare nell’attua-
zione delle proprie competenze.
Questo è peraltro un momento favorevole a tale percorso di implementa-
zione dei Centri per l’impiego, l’attuale Governo è particolarmente atten-
to a questo percorso di crescita, come si evince dal contenuto del Proto-
collo sul Welfare, siglato con le parti sociali lo scorso 23 luglio 2007.
L’importanza dei Servizi per l’impiego è stata pienamente ribadita e so-
no stati fissati i nuovi obiettivi da raggiungere per implementare la rifor-
ma su tutto il territorio.
Stiamo lavorando quindi sul nuovo Masterplan che vuole essere non più
solo un documento per i Servizi pubblici per l’impiego, ma, cosa più im-
portante, per i “servizi per il lavoro”, ossia anche per i servizi privati
che, se accreditati dalle Regioni, devono avere gli stessi standard di qua-
lità dei servizi pubblici. 
Questa nuova impostazione è molto importante perché amplia i soggetti
del mercato e introduce un concetto di confronto tra due sistemi che sono
stati finora separati e a volte in attrito. Ritengo che si stia facendo un
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grosso passo avanti nel nostro Paese per migliorare le risposte ai cittadini.
Il nuovo Masterplan punta molto sulla qualità dei servizi. Non si parla
più di standard minimi di funzionamento, di servizi essenziali, bensì di
qualità dei Servizi per il lavoro per migliorarne l’efficienza e l’efficacia
nel mercato del lavoro.
Su questo aspetto, come dicevo, il Governo è molto attento. Ma occorre
anche puntare ad una maggiore integrazione tra tutti i soggetti pubblici.
Occorre raccordare, integrare tutti i sistemi compreso quello della previ-
denza, ossia gli ammortizzatori sociali. Questo è un dibattito in corso
che si sta sviluppando sempre più. Per poter essere efficaci, le politiche
attive non possono essere dissociate dalle politiche passive. Solo mante-
nendo una visione complessiva delle politiche attive e passive, gli inter-
venti possono essere più mirati e più efficaci, quindi preventivi. 
Ci stiamo sempre più allineando a un sistema europeo con il quale oc-
corre confrontarsi per crescere insieme e raggiungere obiettivi comuni.
L’Italia ha condiviso e approvato insieme a tutti gli Stati membri un docu-
mento, c.d. Mission Statement1, che descrive i nuovi obiettivi, le finalità e
priorità che Servizi per l’impiego europei devono avere. Questo docu-
mento rappresenta anche per noi un importante indicazione per i prossi-
mi anni.
Vorrei ricordare anche un’altra priorità della Strategia europea e del no-
stro Governo, il rafforzamento della flexicurity. 
La flessibilità del mercato e la sicurezza del lavoro e sul lavoro sono due
aspetti che vanno coordinati perché si sviluppi un modello sociale che sia
vicino ai lavoratori e che tenga conto delle loro necessità.
Su tutto questo sarà centrata la nuova Programmazione dei Fondi Struttu-
rali 2007- 2013. L’obiettivo principale è quello di accrescere la qualità
dei servizi ma anche la vita dei cittadini. Occorre rispondere pienamente
all’utenza, aumentare e migliorare i servizi per i disoccupati ma anche
per le imprese in modo da migliorare l’incontro tra domanda e offerta di
lavoro. Per realizzare queste finalità è utile che i servizi per l’impiego au-
mentino la loro capacità di rete e di governance sul territorio: rafforzan-
do la qualità delle strutture e dei servizi sicuramente si rafforza il ruolo
dei Cpi a livello territoriale. 
I Cpi possono diventare un elemento strategico per applicare e rendere
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operative quelle politiche attive sia a livello nazionale sia a livello territo-
riale e regionale.
Non voglio dilungarmi oltremodo perché il dibattito sarà sicuramente ric-
co e stimolante. Ritengo comunque, per concludere, che la sperimenta-
zione realizzata con il progetto che ci sarà illustrato questa mattina forni-
rà strumenti importanti che potranno essere messi a disposizione per in-
terventi da fare anche in futuro.
Vi ringrazio per la vostra attenzione. 
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1. QUADRO DI RIFERIMENTO EUROPEO E NAZIONALE

ENRICO CECCOTTI*
LA POLITICA EUROPEA PER LA QUALITÀ DELL’ORIENTAMENTO

Buongiorno a tutti e un particolare ringraziamento all’Isfol, il mio è un
gradito ritorno. Sono qui come rappresentate del CEDEFOP.
CEDEFOP è il Centro Europeo per lo sviluppo e la Formazione Professio-
nale, non ha compiti diretti di ‘elaborazione’ politica in senso stretto ma
svolge la funzione di mettere in rete elaborazioni ed esperienze che ven-
gono realizzate a livello europeo, e che permettono in qualche modo di
conoscere le questioni affrontate in Europa in merito all’istruzione ed alla
formazione professionale. 
Il CEDEFOP gestisce un sito assai ricco, il “Villaggio europeo della for-
mazione”2, nel quale è disponibile praticamente tutta la documentazione
relativa alle pratiche ed alle politiche della formazione. Inoltre offre op-
portunità incontri e scambi di visite per quel che concerne le problemati-
che legate alla formazione. In questo ambito, un ruolo importante è svol-
to anche dal ragionamento sull’Orientamento.
Dunque, cosa comunica l’Europa: per poter coniugare fino in fondo la
strategia di Lisbona, che mira a mettere insieme competitività e coesione
sociale, è sempre più necessaria da un lato un’ottica di integrazione dei
diversi sistemi, e dall’altro la capacità operativa di trasformare gli stessi
sistemi in diffusione di pratiche di qualità utili a promuovere l’occupabili-
tà nel mercato del lavoro. 
In questo senso, l’orientamento ha un ruolo rilevante, inteso come funzio-
ne e capacità direttamente integrativa, ed è una azione assai complessa
articolata in più livelli e piani di intervento, ed è rilevante che i diversi li-
velli in cui si articola confluiscano in una capacità d’integrazione nei Spi. 
Ricordo per titoli a quali livelli facciamo riferimento, per sviluppare poi
diverse questioni.
Ad un primo livello pensiamo all’orientamento di tipo motivazionale. 
Sempre di più c’è bisogno nella nostra azione quotidiana di capacità d’in-
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termediazione di manodopera, di motivare le persone che vengono ai Cpi
sulla loro capacità di riuscire in qualche modo a trovare un impiego che sia
di buona qualità e che metta a frutto fino in fondo le potenzialità possedute. 
Questo tipo di approccio, ‘motivazionale’, è alla base di tutti i servizi; ri-
chiede delle competenze prevalentemente di tipo psicosociale che non sem-
pre nei nostri operatori sono così esplicitamente rappresentate e diffuse.
Un secondo livello: orientamento informativo. 
Qui il problema riguarda da una parte la capacità di avere una rete
adeguata di informazioni che sia direttamente fruibile sulle potenzialità
le opportunità occupazionali presenti sul territorio – su questo da settima-
ne sta lavorando tutta la struttura del Ministero del Lavoro; dall’altra par-
te avere sempre una informazione su quelle che sono le opportunità di
formazione e di istruzione, cosicché laddove manchino le competenze
professionali, queste possano essere in qualche modo acquisite da un si-
stema che abbia una capacità sia locale sia nazionale di svilupparle.
Su questo secondo aspetto, nella capacità di integrazione fra quella che
è l’offerta formativa, la comunicazione fra questa offerta formativa e la
fruibilità della stessa intesa come integrazione di competenze per avere
una maggiore opportunità occupazionale, mi sembra siamo ancora ab-
bastanza indietro.
Il terzo livello riguarda l’orientamento formativo.
Chiaramente qui i soggetti in campo si allargano moltissimo. Oltre agli
Spi pensiamo alle università, alle scuole. Penso ad una esperienza che
sto facendo in questo periodo con le università romane, l’Università ‘La
Sapienza’ di Roma ha realizzato il sistema BLUS3, che si sta estendendo
anche alle altre università di Roma. 
Ora, quando si parla di orientamento nelle università, ma anche nelle
scuole di livello superiore, questo va verso le vocazioni delle singole per-
sone, ma passa anche attraverso l’opportunità di realizzare determinati
percorsi professionali ed il bisogno di trovare un aggancio concreto a
partire dalle opportunità formative.
Vale per questo l’esempio di una esperienza con la Provincia di Roma in
questo periodo. E’ stata avviata un’indagine sulle lauree scientifiche ri-
guardo a come incentivare le iscrizioni a tali tipologie di corso di laurea.
Le lauree scientifiche offrono maggiori opportunità occupazionali, ma il
discorso su queste è anche legato alla competitività del Paese, a come

3 Borsa Lavoro Università ‘La Sapienza’.



queste lauree possano non solo aprire orizzonti lavorativi nell’ambito
della ricerca, ma anche offrire possibilità di utilizzo della ricerca e della
tecnologia, in particolare per lo sviluppo delle imprese. 
C’è poi un’altra esperienza di pochi anni fa, e riproposta nell’Università
di Tor Vergata, che riguarda i supplementi di competenze, e l’orienta-
mento verso lauree ‘deboli’ a partire delle lauree con numeri di iscrizioni
elevatissimi ma con sbocco lavorativo assolutamente indifferenziato ri-
spetto alle competenze che si sono acquisite all’università.
Tornando ora ai tre livelli di orientamento, come mai è utile distinguerli?
Che significato hanno in rapporto al sistema orientamento? Stanno a si-
gnificare che abbiamo bisogno di aumentare la qualità della professio-
nalità degli operatori dell’orientamento in quanto i cambiamenti sociali,
economici e produttivi, la competizione soprattutto in campo internazio-
nale, così come la frammentazione e complessità della società, richiedo-
no una capacità di integrazione di competenze, di saperi e saper fare,
molto più ampia che in passato. 
Come realizzare questo è il problema da affrontare. E su tale questione
l’Europa può aiutarci. A livello europeo ci sono in proposito esperienze
di buone prassi, penso in proposito alla Conferenza danese4 di qualche
anno fa, e alle soluzioni nate da Helsinki5 nel 2006, la stessa produzione
fornita da CEDEFOP va in questa direzione.
In qualche modo come propone e vuole attuare nella direttiva il Ministe-
ro, i Cpi o meglio i Servizi per l’impiego diventano i veri ‘server’ della
rete. Il che non vuole dire avere una pretesa egemonica o la panacea di
tutti i problemi, ma un sistema che sia in grado in qualche modo di met-
tere in rapporto i lavoratori e costruire e condividere delle regole del gio-
co. 
La politica europea ci ha sostenuto nel ritenere che non è possibile pen-
sare all’intermediazione di manodopera come a un monopolio, piuttosto
devono essere più soggetti che permettono di articolare una funzione. 
D’altra parte con più soggetti, nasce il bisogno di una struttura che faccia
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da integratore di rete, che metta in comunicazione i vari soggetti in mo-
do ‘trasversale’, cioè creando scambio fra chi fa intermediazione di ma-
nodopera, ed in modo ‘verticale’ lungo la catena che va dall’istruzione
alla formazione all’offerta di lavoro alla coesione sociale.
Questo tipo di integrazione si può realizzare. Come realizzarla?
In questa direzione i servizi di orientamento giocano un ruolo fondamen-
tale all’interno degli Spi. 
Partiamo ancora una volta da un’esperienza, quella di Roma, una città
metropolitana, con Servizi per l’impiego con un bacino d’utenza media-
mente di 5/600 mila abitanti. Confrontandoci con tali ordini di grandez-
ze, è impensabile che attività e un servizio di prossimità possano essere
realizzati dai Servizi per l’impiego. Non a caso per la Regione Lazio è
stato deciso esplicitamente che le competenze di orientamento potessero
essere anche svolte direttamente dai Comuni. Si è pertanto realizzata
una rete di COL (Centri di orientamento al lavoro) gestiti dal Comune di
Roma, che hanno questo tipo di servizi.
Allora il problema per il sistema dei servizi, diventa se e come è possibile
stabilire una relazione fra le questioni legate a chi offre direttamente in-
termediazione di manodopera da una parte, e chi offre invece un tipo di
servizio più articolato e più di prossimità sul territorio inerente all’orien-
tamento.
È importante anche sottolineare l’importanza di un discorso sull’integra-
zione fra aree piccole ed aree più vaste, così come è importante salire di
livello per definire quali sono le specifiche di qualità che la catena di ser-
vizi può produrre.
Come realizzare l’integrazione è ancora un problema, ma ragionare in
termini di problemi può essere utile a porsi obiettivi, ed individuare alcu-
ni elementi su cui lavorare.
Ci sono ancora due questioni rilevanti per lo sviluppo dei servizi: la pri-
ma è la capacità dell’uso delle tecnologie dell’informazione della comu-
nicazione. 
Pensiamo al lavoro ottimo che si sta facendo in questi mesi sull’integra-
zione dei sistemi informativi nazionali, oltre la Borsa Lavoro. Quest’ulti-
ma è semplicemente un’offerta di informazione che deve essere più pos-
sibile standardizzata in termini di accessibilità, essere più o meno inte-
grabile, è una offerta possibile ma non basta per fare un discorso di inte-
grazione.
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Qui il primo problema da risolvere è come ci dotiamo per l’orientamento
informativo, di un sistema di informazione il più possibile standardizzato
in termini di accessibilità ma abbia anche una capacità di articolazione
dei contenuti delle banche dati relativamente ai servizi che servono sul
territorio, in primis l’orientamento e poi anche l’intermediazione di ma-
nodopera.
La seconda questione rilevante: la forte necessità di integrazione che ci
deve essere fra le diverse funzioni istituzionali.
Se a livello europeo si stabiliscono degli standard e una capacità di tra-
sparenza delle competenze, piuttosto che i livelli di qualità del servizio,
se la competenza del Ministero del Lavoro, in particolare, è quella di de-
finire un sistema nazionale di certificazione di competenze, oppure di
identificazione delle tipologie contrattuali, come possono integrarsi questi
livelli di intervento?
Considerando anche la necessità di indirizzare un passaggio da politi-
che passive del lavoro a politiche attive - il che significa sostanzialmente
avere la capacità di decentrare anche l’uso degli stessi ammortizzatori
sociali -, gli ammortizzatori sociali attivi non possono che collegarsi con
la rete locale.
Ma quali sono le risorse, le competenze che in termini di realizzazione
operativa dei servizi, vengono messe in gioco? 
In questo senso, come pensare al ruolo programmatorio delle Regioni,
come ponte tra le attività operative realizzate a livello locale con l’uso di
risorse comunitarie della nuova programmazione e la capacità di porta-
re avanti progetti di sviluppo locale?
In questa logica va ridisegnato, a mio giudizio, un modello di governan-
ce. In parte è già stato presentato in questi documenti. 
Ancora uno spunto di riflessione: quali sono le opportunità di realizza-
zione operativa e soprattutto quali sono gli strumenti di monitoraggio e
valutazione degli interventi che noi facciamo? 
Questo convegno oggi, è un’importante opportunità per discutere di questi
aspetti, spero che anche nella concertazione istituzionale e sociale si possa
trovare una dimensione di scambio utile ad individuare degli indirizzi da
un lato, e dall’altro a verificare quello che accade. 
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DIANA GILLI *

LE POLITICHE PER L’OCCUPAZIONE ED IL RUOLO DEI SERVIZI
PER L’IMPIEGO NELLA STRATEGIA EUROPEA PER L’OCCUPAZIONE

Quando mi è stato proposto questo tema da trattare mi era sembrato un
tema facile, quasi banale: chi è che non conosce la Strategia europea per
l’occupazione (SEO), chi è che non vede una relazione fra la Strategia
europea e il lavoro dei Servizi per l’impiego?
In realtà, studiando la letteratura in materia di SEO prodotta nell’arco dei
dieci anni dalla sua attivazione - questo è il primo decennio di strategia
europea e sta per concludersi -, mi sono resa conto che la Strategia Euro-
pea non è un monoblocco compatto e non è mai uguale a se stessa, è
cambiata nel tempo di pari passo con i mutamenti congiunturali e struttu-
rali del sistema europeo, così come si è profondamente modificato anche
il ruolo dei Servizi per l’impiego.
Analizzare l’evoluzione della SEO permette anche di formulare ipotesi sia
sul futuro della strategia sia su quello dei Servizi per l’impiego, utili a ca-
pire come sono cambiati i loro obiettivi ed i loro strumenti - quanto diceva
prima nel suo intervento la Dott.ssa Giuffrida: la mission dei Spi è qualco-
sa che si è evoluto e ancora non ha raggiunto un livello di stabilità. 
Probabilmente vedremo, nel corso delle riflessioni che vi proporrò, che è
proprio in questa capacità di anticipare e di reagire ai contesti in muta-
mento che risiede la vita, l’efficacia e la forza della Strategia: nella capa-
cità di cambiare di pari passo con le esigenze del mercato del lavoro e
delle società che evolvono.
Circa un decennio orsono l’occupazione è diventata un titolo specifico
nel trattato di Amsterdam; con il Consiglio Europeo di Lussemburgo del
dicembre del ’97, è stata avviata quella struttura che procedeva per pila-
stri il cui obiettivo prevalente era l’aumento dell’occupabilità. C’erano in-
fatti prevalenti problemi di disoccupazione strutturale, nei Paesi europei,
che affliggevano in modo particolare determinate categorie della popo-
lazione: donne, giovani e disoccupati di lunga durata.
Gli altri pilastri, meno rilevanti dal punto di vista del numero di Guideli-
nes che li riguardavano, erano quelli dello sviluppo dell’imprenditorialità,
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dell’adattabilità, e delle pari opportunità. 
Con il meccanismo innescato dalla SEO veniva introdotto il sistema dei
NAP (piani nazionali di azione per l’occupazione) che impegnavano cia-
scun Paese nel miglioramento degli standard dei propri mercati del lavoro.
Qualche anno dopo, già nel 2000, la Strategia di Lisbona, introduceva
dei target, degli obiettivi quantitativi da raggiungere entro il 2010 e una
calendarizzazione più precisa e più stringente di azioni precise da mette-
re in campo per raggiungere questi obiettivi. 
Come si collocano i PES (Public Employment Services) all’interno della
Strategia europea?
In una comunicazione del ‘98 della Commissione Europea6, si sottolinea
il ruolo centrale dei Spi per il conseguimento degli obiettivi; quasi tutte le
Guidelines (erano 20 sul finire del decennio passato) hanno una parte
nella quale si riscontra facilmente il ruolo del servizio per l’impiego a so-
stegno di quella linea guida.
A questo punto la Commissione insieme agli Stati Membri convengono
sul fatto che il sistema dei Servizi pubblici per l’impiego va assolutamente
rimodernato, e per modernizzazione si intende un’insieme di criteri qua-
li, ad esempio, l’abbattimento del monopolio pubblico dei servizi di col-
locamento in quei Paesi dove esisteva ancora l’apertura ad un mercato
misto di operatori, ma anche una maggiore prossimità dei servizi alle
esigenze dei cittadini (decentramento), un orientamento alla cooperazio-
ne tra servizi pubblici e privati e un richiamo stringente ad un’ammini-
strazione oculata ed efficiente delle risorse. Si comincia a considerare
che le risorse disposte dai singoli Paesi nonché dell’Unione Europea nel
suo complesso sono limitate e per questo vanno gestite in maniera più
oculata, con l’introduzione, ad esempio, di criteri di controllo e di effi-
cienza della spesa: si fa strada la convinzione che ciascun euro speso
per questo tipo di servizi debba produrre risultati corrispondenti. 
Modernizzare significa dunque confrontarsi con una società che a livello
economico e sociale sta profondamente cambiando.
Sempre nella stessa comunicazione del ‘98 viene inoltre promosso un in-
sieme di altre attività di cooperazione tra tutti i Spi a livello Europeo
(fig.1.1).
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Figura 1.1: COM 1998/2 – Modernizzare i Sistemi dei Servizi per l’Impiego.

HOPES (Head of Pes) è il network dei Direttori generali che si occupano
dei Servizi per l’impiego nei vari Paesi e che comincia a riunirsi regolar-
mente, diverse volte l’anno, per avviare e consolidare meccanismi di
scambio di informazioni e di apprendimento reciproco tra i ‘Capi Spi’,
ma anche per vedere se sia possibile arrivare ad un percorso di conver-
genza tra i vari Sistemi per l’impiego nei paesi europei. 
Nella comunicazione del ’98 e quindi anche nella prima dichiarazione di
mission comune individuata dai Direttori dei Spi, ancora una volta l’enfasi
è prevalentemente sulle azioni preventive e curative della disoccupazione
di lunga durata e sul ruolo di intermediari tra domanda e offerta di lavoro
che era riconosciuto ai PES come il cuore delle loro attività.
La seconda fase della SEO, secondo quanti studiano le politiche Europee,
comincia intorno al nuovo millennio, una fase che va dal 2002 al 2004,
caratterizzata da una grande cesura o meglio da un profondo ripensa-
mento dei percorsi intrapresi fino a quel momento; ci si accorge che i
grossi cambiamenti economici e sociali che investono l’Unione Europea
sono più rapidi e più intensi rispetto alle previsioni; si parlava già prima
di globalizzazione, ma la percezione generale era di un percorso che
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sarebbe avvenuto più lentamente di quanto non si sia poi verificato.
All’inizio del millennio ci si rende conto che la globalizzazione è un fe-
nomeno che accelera progressivamente, e che c’è poco tempo per tra-
sformare questa evoluzione in una opportunità e non in una minaccia.
Fino a quegli anni non si aveva avuto una consapevolezza piena e dif-
fusa anche di altri problemi, ad esempio del problema demografico e di
quello di un progressivo invecchiamento della popolazione e dei lavora-
tori, della esiguità dei nuovi ingressi nel mondo del lavoro da parte dei
giovani, della insufficiente corrispondenza tra competenze richieste dal
mondo produttivo e capacità e disponibilità dei lavoratori. 
In questo periodo viene avviata una valutazione profonda e complessiva
della strategia Europea per l’occupazione; viene nominata una Task For-
ce guidata da Wim Kok con l’incarico di presentare valutazioni e propo-
ste per far sì che la Strategia europea si adatti al nuovo passo intrapreso
dai cambiamenti.
Tra i risultati del lavoro della Task Force emerge l’esigenza di orientare
maggiormente la strategia europea verso i risultati piuttosto che ai per-
corsi e alle procedure; già nel 2003 risulta infatti molto probabile che gli
obiettivi da raggiungere per il 2005 saranno difficilmente conseguiti, co-
sì come sembrano estremamente lontani e difficili quelli da raggiungere
entro il 2010.
Tuttavia non si ritiene necessario cambiare obiettivi o ridurre la portata
degli obiettivi generali: risulta invece indispensabile accelerare il passo,
rendere più efficaci quelle politiche che consentono il raggiungimento di
quegli obiettivi. 
Il passaggio da un’ottica più rivolta ai risultati che alle procedure è ben
visibile con la riduzione del numero delle Guidelines da 20 a 10; ci si at-
tende che ciascun Paese raggiunga quei risultati da cui non si deve co-
munque discostare attraverso i percorsi che riterrà più adeguati alla pro-
pria situazione nazionale, alle risorse e coerentemente al proprio model-
lo di riforma.
I tre obiettivi generali che vengono individuati, a differenza di quelli pre-
cedenti sono:
1. Piena occupazione;
2. Qualità e produttività del lavoro; 
3. Inclusione e coesione sociale. 
Per quanto riguarda i primi due punti, i target di Lisbona parlano di tassi
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di occupazione da innalzare più che di tassi di disoccupazione da dimi-
nuire, e viene introdotto il tema della qualità e produttività del lavoro, te-
ma che “era già nell’aria” da diversi anni e che finalmente prende forma
e una specifica consistenza.
La qualità del lavoro diventa uno di quei criteri, di quei percorsi privile-
giati che possono permettere un allargamento della base occupazionale;
l’assunto che sta alla base di questa strategia è che se i lavori non sono
di buona qualità è difficile raggiungere tassi di attività pari a quelli che
l’Unione Europea si propone di raggiungere. Bisogna che il lavoro sia
sufficientemente remunerativo, conveniente rispetto alle condizioni del ri-
tiro, in una parola “attraente”; solo in questo modo si può riuscire a trat-
tenere in attività chi lavora ed è vicino all’età pensionabile, e per avvici-
nare al lavoro quanti non lo cercano perché ritengono la scelta lavorati-
va non adeguata alle loro caratteristiche e aspettative; quindi aumentare
la qualità del lavoro significa porre una condizione imprescindibile affin-
ché l’occupazione diventi comunque un obiettivo perseguibile.
Un importante rapporto congiunto della Commissione e del Consiglio
europeo sull’invecchiamento attivo prende le mosse dalla considerazio-
ne di quei fattori demografici che diventano ormai sempre più rilevanti
negli andamenti del mercato del lavoro e li coniuga con una serie di in-
dicatori della qualità del lavoro e della produttività. Questi due termini,
la qualità e la produttività, vanno sempre insieme nei documenti della
Commissione e nei dibattiti a livello europeo: qualità del lavoro vuol di-
re anche che quanto più il lavoro è qualitativo, basato cioè su risorse
umane evolute, su condizioni di lavoro soddisfacenti, su strumenti che
permettono di conciliare gli impegni della vita lavorativa con quelli della
vita privata, tanto più si pongono le basi affinché questo lavoro sia an-
che produttivo. 
Aumentare le motivazioni e l’attaccamento al lavoro dei lavoratori signi-
fica anche permettere che la produttività del lavoro aumenti. In una fase
della storia europea nella quale si fanno sentire problemi di scarsità di ri-
sorse e di modelli di welfare evoluti, di stare al passo con fenomeni di
globalizazzione economica che ci mettono in concorrenza – spesso
asimmetrica - con aree del mondo nei quali il lavoro costa meno, la scel-
ta fatta nell’UE è stata quella non di competere tanto sul costo del lavoro
quanto sul piano della qualità e dunque anche su uno specifico valore
aggiunto che riusciamo a dare a nostri prodotti e ai nostri servizi. 
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Un’ultima considerazione che, in realtà, sarebbe logico porre al primo
posto quando si parla di qualità del lavoro, mentre spesso la si dimenti-
ca. Mi riferisco al lavoro sommerso, che è il vero ostacolo alla crescita
della sicurezza e di un’occupazione di qualità. La lotta al lavoro nero è
diventata sempre più di rilievo, non solo in Italia, dove abbiamo tristi
primati in materia, ma anche in Europa. Il lavoro sommerso ha trovato
una specifica attenzione sullo scenario europeo, forse per la prima volta
in maniera così significativa, durante la presidenza italiana del 2003,
prima nel corso del Consiglio informale dei ministri del lavoro tenutosi a
Varese nel mese di luglio, e successivamente nel convegno internaziona-
le di Catania, a dicembre. Nelle due occasioni era emerso un consenso
generale sulla rilevanza di questo problema sia per la competitività che
per la coesione sociale. La SEO prevedeva già una linea guida per con-
trastare il lavoro sommerso; l’impegno di Varese coniugava la capacità
di fare “emergere il lavoro sommerso con gli obiettivi della piena occu-
pazione, migliorando la qualità e la produttività nel lavoro, rafforzando
coesione sociale e inclusione in modo tale da eliminare la trappola della
povertà ed evitando distorsioni del mercato”.
In questa stessa fase della SEO (2002-2004) il ruolo dei Servizi pubblici
per l’impiego vede nuovi passaggi (figura 1.2).

Figura 1.2: Il ruolo dei Pes dal 2002 al 2004.
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Ho sottolineato nella figura precedente (fig.: 1.2) le due cose più attinenti
alla giornata di oggi: cresce l’importanza delle strategie per l’adattabilità
e dunque anche la centralità dell’orientamento inteso come cerniera che
non deve limitarsi nelle fasi di ingresso nel mondo del lavoro, ma accom-
pagnare il rapporto fra individui e lavoro. Così come la formazione deve
accompagnare le persone lungo tutto l’arco della vita, anche l’orienta-
mento dovrà operare in questo senso.
Emerge un nuovo frame concettuale in questo periodo. Anche all’interno
dei Spi, si comincia a parlare di un approccio orientato al ciclo di vita,
meno segmentato per componenti diverse di popolazione (le donne, gli
anziani, i giovani, etc.) ma integrando gli interventi per l’occupabilità e
per l’occupazione lungo tutto l’arco della vita.
La terza fase di vita della SEO, quella nella quale siamo inseriti anche
noi oggi, ha visto l’allargamento dell’Unione Europea ad altri paesi, san-
cito il fatto che il problema principale è aumentare il lavoro, aumentare
la domanda - cioè accrescere la disponibilità di posti - ma anche amplia-
re l’offerta di lavoro, vale a dire la disponibilità e la capacità lavorativa
della popolazione. Senza aumentare l’occupazione, tra l’altro, non sarà
neanche possibile mantenere i modelli di protezione sociale che l’Unione
europea ha scelto di darsi.
Quindi ecco perché lo slogan ‘More and better Jobs’ vede legati i due
obiettivi di maggiore occupazione e migliore occupazione, come indica-
vamo poco fa.
L’altra importante novità di questa terza fase è l’integrazione tra politiche
del lavoro e dell’inclusione sociale, tra politiche macro e micro economi-
che e strategie di ricerca e di innovazione. Le guidelines ora si chiamano
‘guidelines integrate’ e anche gli indicatori di progresso nella prospettiva
di raggiungimento dei target di Lisbona sono indicatori che tengono con-
to di tutti questi versanti.
Sulla flexicurity non mi attardo considerando che ne ha parlato ampia-
mente la Dott.ssa Giuffrida; sottolineo invece il ruolo centrale che rivesto-
no il monitoraggio e la valutazione delle politiche. Si tratta di due per-
corsi che sono in grado di innescare i necessari aggiustamenti nelle stra-
tegie adottate e negli strumenti adoperati, senza i quali non sembra rea-
listico raggiungere gli obiettivi che ci si propone di conseguire.
Un tema ricorrente in tutti i documenti della Commissione Europea e nella
letteratura scientifica sul lavoro di questi ultimi anni è proprio la parola
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cambiamento e il suo corollario, adattabilità. Adattabilità delle imprese e
dei lavoratori, ma anche adattabilità dei sistemi ai nuovi ritmi ed alle
nuove esigenze. Anche il sistema dei servizi per il lavoro, dunque, deve
essere in grado di anticipare e di reagire adeguatamente ai cambiamenti
e ai nuovi bisogni. Sarà questa capacità una delle sfide dei prossimi an-
ni, che ci obbligherà anche a ripensare e ristrutturare molti dei nostri
quadri concettuali. Guardare avanti, preparare il percorso del domani è
il solo modo per non restare irrimediabilmente indietro.
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DANIELA PAVONCELLO*

DALL’ACCREDITAMENTO ALLA QUALITÀ DEI SERVIZI 
DI ORIENTAMENTO E INSERIMENTO LAVORATIVO NEI CENTRI 

PER L’IMPIEGO: IL PERCORSO DI UN PROGETTO 

Sono particolarmente emozionata per essere arrivata insieme a voi a
questo traguardo estremamente importante. 
Per parlarvi del progetto che da tre anni, dal 2004, ci ha implicato, ve-
dendoci protagonisti in questa sperimentazione dal percorso lungo e tra-
vagliato, vorrei iniziare ringraziando i Dirigenti delle Province, gli opera-
tori ed i responsabili dei Centri per l’Impiego, dei Servizi presenti in sala
e quanti volontariamente, coraggiosamente, sapientemente hanno segui-
to questo percorso. Senza di voi questo progetto non si sarebbe potuto
realizzare7. 
Dall’accreditamento alla qualità dei Servizi di orientamento e inserimento
lavorativo nei Cpi: questo il percorso del nostro Progetto, questi – accre-
ditamento e qualità – i riferimenti di contesto nel quale è intervenuta la
sperimentazione.
Per comprendere in quale ottica abbiamo colto lo sviluppo dei servizi di
orientamento nell’ambito dei Centri per l’impiego, vorrei richiamare alcu-
ni concetti chiave che possono delineare lo scenario ‘culturale’ nel quale
lo sviluppo dei servizi per l’orientamento è stato promosso dall’Unione
Europea. 
I principi e le politiche dell’Unione Europea - già ampiamente descritti
dalla Dott.ssa Gilli -, così come il D.M. 166/01 in Italia, sottolineano già
dal 2001, l’importanza dell’Orientamento come politica trasversale e
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strategica per la promozione e lo sviluppo di una buona occupazione,
ovvero dell’occupabilità.
Già dal ‘Memorandum sull’istruzione e formazione permanente’ del
2000, e successivamente dalla Risoluzione U.E. del 18/5/20048, veniva
richiamato sul messaggio chiave numero 4 il seguente punto: orientamen-
to come strumento per facilitare l’accesso all’informazione ed all’appren-
dimento permanente a tutti, in un’ottica di sviluppo della integrità e della
coesione sociale, di pari opportunità.
Ancora, il documento “Istruzione e formazione del 2010, l’urgenza delle
riforme per attuare la strategia di Lisbona”, sottolinea come sia necessa-
rio migliorare l’adattamento dei lavoratori sul mercato del lavoro e svi-
luppare la produttività e la coesione sociale intervenendo sulla qualità
del lavoro e migliorando la trasparenza dei rapporti di lavoro, ed in
questo senso dedica una particolare attenzione al ruolo, allo sviluppo
della qualità e del coordinamento dei servizi di informazione e orienta-
mento come aspetti strategici per sostenere l’apprendimento in tutte le età
e in vari ambiti, in modo da consentire ai cittadini di gestire il proprio la-
voro e lo sviluppo professionale.
All’interno della stessa Strategia Europea per l’Occupazione è importan-
te rilevare come una particolare funzione venga riconosciuta allo svilup-
po dei servizi per l’orientamento come funzione utile ad accompagnare i
cambiamenti in atto nel mercato del lavoro. 
Nella comunicazione della Commissione Europea ‘A strategy for full em-
ployment and better jobs for all’9, si sottolinea come l’orientamento lungo
tutto l’arco della vita abbia una importanza rilevante nell’accompagnare
i cambiamenti del mercato del lavoro, nel promuovere cittadinanza atti-
va, inclusione sociale e parità di genere, contribuendo così alla realizza-
zione degli obiettivi dell’Unione Europea.
All’orientamento viene riconosciuta una specifica funzione nello sviluppo
di competenze utili a potenziare la capacità di apprendere, e nell’indivi-
duare risorse personali e di contesto, competenze, capacità, interessi utili
a prendere decisioni e gestire autonomamente il proprio sviluppo forma-
tivo e professionale. Quindi un approccio all’orientamento che lo defini-
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sce non solo come servizio “specifico”, ma anche come processo che ac-
compagna il rapporto fra persone e lavoro lungo tutto l’arco della vita.
Fin qui gli orientamenti dell’Unione Europea. 
Nel nostro Paese, l’introduzione dei servizi di orientamento nei Centri
per l’impiego, è avvenuta nell’ambito di più ampie politiche di riforma
del sistema del lavoro, che già col D.Lgs. 469/97 hanno dettato gli
orientamenti più specifici per il pieno sviluppo dei Servizi per l’impiego. 
Se da una parte avevamo il decentramento delle funzioni dallo Stato alle
Regioni, dall’altro il decentramento e l’attenzione al territorio, si sono ac-
compagnate all’attivazione di tutte le politiche attive ed allo sviluppo dei
servizi di intermediazione. Servizi che hanno profondamente modificato
l’assetto organizzativo, e non solo, dei Servizi per l’impiego, ponendo il
problema di come integrare servizi come quelli di orientamento, con le
funzioni più tradizionali di incontro fra domanda ed offerta di lavoro. 
In questo senso, il focus di tutta questa sperimentazione è stato dettato dal
D.M. 166/01. Non essendoci in Italia una legge quadro sui sistemi per
l’orientamento, si è cercato di cogliere alcuni spunti forniti dal D.M.
166/01, per supportare l’organizzazione di servizi in un’ottica di qualità. 
Il D.M. 166, introduce un sistema di requisiti minimi di qualità per le
strutture pubbliche e private che erogano servizi di orientamento con fon-
di pubblici, e ha definito standard nazionali per funzione di governo, di
processo, di prodotto, utili all’integrazione fra i diversi servizi in rapporto
alla domanda dell’utente. 
Il D.M. 166 offriva spunti utili per strutturare modelli di organizzazione
dei servizi fondati sulla centralità dell’utente nel sistema delle relazioni
fra servizi, e pensava ad una organizzazione integrata di servizi fondata
su sistema di feedback sistematico fra più aree ed ambiti organizzativi.

1.1 L’evoluzione del progetto 
Siamo partiti dall’obiettivo di conoscere il sistema dell’orientamento in ge-
nerale. Nel 2001-2002 abbiamo iniziato con un’ indagine campionaria
sui modelli, strumenti, ruoli e funzioni nell’orientamento, e nel 2002-2003
è stato realizzato un progetto per sperimentare un modello operativo fina-
lizzato all’accreditamento delle sedi orientative nelle regioni Obiettivo 110. 
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A seguito di questa prima sperimentazione, che ha coinvolto 25 sedi
orientative nel meridione, nel 2003-2004, su espressa richiesta del Mini-
stero del Lavoro, abbiamo realizzato un’indagine nazionale sui servizi di
orientamento nei Centri per l’impiego. 
Circa il 95% dei Cpi sul territorio nazionale, ha risposto a questa indagi-
ne che ci ha condotto alla fine del 2004, ad avviare quest’importante ri-
cerca - azione, condotta fino al 2006, sui modelli organizzativi ed ope-
rativi dei servizi di orientamento nei Cpi. 
Dai risultati emersi dall’indagine nazionale del 2004, questa era la situa-
zione dei servizi di orientamento nei Centri per l’impiego: quasi il 95%
del totale dei Cpi su scala nazionale aveva già attivato i servizi di orien-
tamento, nonostante la legge fosse stata da poco emanata, gestendoli in
maniera diretta ed utilizzando prevalentemente personale interno. 
Si trattava prevalentemente di azioni di informazione, di servizi “a bassa
specificità orientativa”, come si usa dire nel settore per indicare azioni di
accoglienza e informazione orientativa, servizi gestiti da nuove figure
professionali come lo sportellista ovvero dall’operatore di accoglienza.
Il coordinamento fra servizi di orientamento e servizi di inserimento al la-
voro era basato su un modello adhocratico e sommatorio piuttosto che su
strategie integrate, vale a dire che il servizio di orientamento era conce-
pito come un servizio a sé stante non integrato all’interno del processo
organizzativo. 
Un punto nodale estremamente critico era quello dell’utilizzo non siste-
matico di procedure e strumenti codificati; solo il 30% dei Cpi utilizzava
procedure formalizzate. 
Emergeva inoltre uno scarso utilizzo di reti territoriali a supporto delle
gestione dei servizi, così come risultava scarso l’investimento sulla forma-
zione del personale all’interno dei servizi. I percorsi di aggiornamento e
riqualificazione del personale avevano durata breve - limitato al massi-
mo a tre mesi, e soltanto nel 44% dei casi la formazione era rivolta a
personale con funzioni manageriali, specialistiche o di coordinamento. 
La realizzazione dei servizi sembrava in altri termini orientata più dalla
necessità di adempiere ad un mandato istituzionale secondo la contin-
genza delle risorse sul momento disponibili, che non dalla scelta di speci-
fiche strategie di servizio, strutturate in modo tale da fornire continuità di
prestazione, in relazione a standard ed obiettivi verificabili.
Questi i risultati che emergevano dalla ricerca. 
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Ci siamo quindi posti nell’ottica di chiedere ai Cpi e verificare presso di
loro, come migliorare e potenziare le loro pratiche, nell’intento di pro-
muovere e sviluppare una cultura dell’orientamento e di qualità dell’o-
rientamento su un piano operativo. E su questo abbiamo ricevuto un im-
portante riscontro e molta disponibilità ad un confronto.
I bisogni emersi per lo sviluppo della qualità dei servizi da questo primo
lavoro di indagine sono stati: 
1. l’individuazione di strumenti che consentissero lo sviluppo di una mag-

giore autonomia funzionale e gestionale;
2. la promozione di una nuova cultura organizzativa finalizzata ad inte-

grare i servizi di orientamento con le funzioni tradizionali dell’impie-
go in rapporto alle caratteristiche della domanda locale;

3. la definizione e individuazione di nuovi standard ed indicatori condi-
visi su come realizzare e verificare servizi di orientamento;

4. l’individuazione e l’utilizzo di metodologie e strumenti funzionali alla
valutazione dell’efficacia/efficienza dei servizi, ed in questo ambito: 
- organizzazione e razionalizzazione delle risorse infrastrutturali

(dotazioni logistiche, informatiche, strumenti operativi),
- adeguamento delle competenze professionali degli operatori,
- creazione di un network relazionale e territoriale.

A partire da queste esigenze abbiamo avviato tutta la sperimentazione,
privilegiando un approccio bottom-up, con un forte coinvolgimento degli
operatori che hanno aderito all’iniziativa in ogni fase del percorso.

1.2 Finalità ed obiettivi della sperimentazione
Per quanto riguarda la finalità della sperimentazione, non avevamo l’in-
tenzione né la pretesa di stravolgere quanto era già in attivo nei Cpi. 
L’obiettivo piuttosto che ci siamo proposti, era quello di identificare e spe-
rimentare con i Cpi un modello organizzativo ed operativo indirizzato
all’offerta di servizi di orientamento coerente con un sistema gestionale
basato su principi di qualità ed in linea con le logiche dell’Accreditamen-
to. L’intento era quello di implementare e migliorare le pratiche già esi-
stenti.
Abbiamo mutuato gli standard definiti dal D.M. 166/01 e, sulla base
della norma ISO 9001:2000, abbiamo costruito il nostro progetto di spe-
rimentazione.
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Gli obiettivi della sperimentazione sono stati i seguenti:
1. definire un modello di organizzazione e di gestione dei Servizi di

orientamento e inserimento lavorativo a partire dalle prassi in uso
presso i Cpi;

2. condividere una proposta di modello operativo idealtipico;
3. sperimentare le procedure gestionali e gli strumenti operativi in rela-

zione alle finalità orientative, ai processi organizzativi e al target spe-
cifico dei Cpi;

4. individuare forme di collaborazione con altri soggetti del territorio in
un’ottica sistemica e di rete;

5. predisporre dei manuali d’uso di supporto ai Cpi per migliorare la
qualità del servizio erogato.

Proverò ora a descrivere la struttura del progetto (figura 1.3) e ad illu-
strarvi la sperimentazione. 

Figura 1.3: Architettura del progetto “Modelli organizzativi ed operativi dei ser-
vizi di orientamento nei Centri per l’impiego”.

A partire dai risultati della prima ricerca e dallo studio del D.M.
166/01, abbiamo definito una ipotesi di modello organizzativo, del
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quale stata realizzata una attività di assistenza tecnica dapprima diretta
e poi on-line.
Tutta l’architettura progettuale è stata seguita e supportata a livello ‘cen-
trale’ da parte del gruppo di lavoro Isfol, che ha curato l’organizzazione
di seminari di formazione per gli operatori, la predisposizione di mate-
riali e di un archivio informatico con tutti gli strumenti utilizzati dai Cpi. 
Abbiamo organizzato otto seminari di formazione a livello nazionale, e
quattro seminari interprovinciali, finalizzati a sostenere, migliorare, le
competenze professionali degli operatori. 
I seminari da un lato erano volti a fornire categorie di lettura e metodolo-
gie per la gestione dei servizi di orientamento nei Centri per l’impiego,
dall’altro, soprattutto nel caso dei gruppi interregionali, erano mirati a
creare degli spazi di scambio, dialogo e discussione fra le prassi che i
Centri per l’impiego stavano sperimentando a livello locale. 
Il modello idealtipico che ha supportato la sperimentazione, di cui parle-
rà più ampliamente il Dott. Marletto, è stato mutuato dal D.M. 166/01.
Abbiamo cercato di integrare il modello fornito sui servizi di orientamen-
to riadattandolo alla realtà dei Centri per l’impiego, aggiungendo così la
dimensione che riguarda la gestione dei servizi per dell’inserimento lavo-
rativo, come illustrato nella figura che segue. 

Figura 1.4: I servizi di orientamento ed inserimento lavorativo.
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A partire dall’approccio del D.M. 166/01, la sperimentazione è stata
dunque mirata ad integrare i servizi per l’orientamento con l’insieme del-
le attività tradizionalmente svolte dai Centri per l’impiego, per assolvere
alla loro mission e favorire l’incontro fra domanda ed offerta di lavoro. 
Nella figura, le aree più scure sono i servizi sottoposti alla sperimenta-
zione. 
Il Counselling orientativo non è stato preso in considerazione perché il
problema fondamentale era legato ad un discorso di professionalità ade-
guate a gestire tale servizio.
All’interno dell’Area Consulenza e/o tutoring all’inserimento lavorativo,
ci sono inoltre quattro servizi specifici: tirocini, consulenza e tutoring al-
l’inserimento per i giovani in ex-obbligo formativo. In questo ambito ab-
biamo inserito infine il Supporto a persone diversamente abili.
Come troverete all’interno delle Linee Guida11, testo in cui sono stati rac-
colti i risultati del progetto, per ogni tipo di servizio qui delineato sono
stati definiti gli standard dei servizi.
La messa a punto del modello ha richiesto momenti di taratura sul piano
concettuale ed operativo, attraverso un approccio metodologico che ha
privilegiato la modalità della ricerca-azione. 
La metodologia utilizzata nello sviluppo della fasi del progetto ha privile-
giato un approccio che potesse garantire continuamente un aggancio
con le realtà operative, verificando costantemente l’efficacia teorica del
modello attraverso la rilevazione dell’efficacia pratica derivante dalla sua
applicazione, in un processo di verifica autoriflessiva finalizzata, appunto,
a costruire un modello idealtipico realistico ed applicabile. Abbiamo cer-
cato costantemente di porre a confronto la dimensione teorica con quella
pratica.
Inizialmente, le Province che avevano aderito alla sperimentazione erano
55, in seguito diminuite per carenza di fondi. Alla fine della sperimenta-
zione sono rimaste 27 Province per l’Ob. 3 e 12 Province per L’Ob. 1, 77
i Cpi, 150 gli operatori coinvolti. I servizi sperimentati hanno raggiunto
circa 4500 utenti dei Centri per l’impiego.
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1.3 Le attività realizzate 

A livello nazionale il progetto si è articolato in quattro attività sostanziali:
1. elaborazione del modello e studio della documentazione e degli stru-

menti resi disponibili dai Cpi (in formato cartaceo e informatico); 
2. organizzazione seminari formativi per gli operatori;
3. assistenza tecnica (diretta e on line) alle sedi di sperimentazione;
4. produzione dei manuali.
Attualmente stiamo realizzando un follow up della sperimentazione, sia-
mo interessati a conoscerne esiti e sviluppi. Nei primi mesi del 2008, au-
spichiamo di concludere anche questa fase del progetto, realizzando dei
focus group con operatori e Responsabili dei Cpi che hanno partecipato
alla sperimentazione.
A livello locale ciascun Centro per l’impiego implicato nel progetto, è sta-
to invitato ad individuare fra quelli presenti o da istituire ex novo, uno
dei servizi di orientamento o inserimento al lavoro, da sottoporre a speri-
mentazione.
Per la realizzazione delle sperimentazioni, abbiamo predefinito alcuni
criteri volti a stabilire dei piani di fattibilità, che descrivessero condizioni
e competenze professionali funzionali a gestire il servizio che i Cpi di-
chiaravano sperimentale. All’inizio era stato presentato un numero esor-
bitante di progetti da sottoporre a sperimentazione, man mano il numero
è stato ridimensionato, considerando che si richiedeva e si puntava allo
sviluppo di una competenza progettuale. 
L’obiettivo della sperimentazione, ripeto, era quello di supportare, e for-
nire i Cpi di una metodologia di organizzazione per processi orientata
alla qualità e al miglioramento continuo dei servizi.
In quest’ottica, la logica proposta dalla sperimentazione era orientata al-
lo sviluppo dei servizi, a partire dall’analisi della domanda a livello loca-
le per arrivare a progettare e pianificare attività e servizi ‘personalizzati’
in rapporto all’utenza, nell’ottica dello sviluppo sia delle risorse umane
sia del rapporto fra Cpi e territorio. 
Nella giornata di oggi, avremo modo di ascoltare le testimonianze delle
Province della Spezia, di Firenze, e di Reggio Calabria per vedere con-
cretamente come questo approccio teorico a voi presentato sia stato rece-
pito e poi applicato a livello territoriale.
Vi parlerò ora di quali sono stati i servizi sperimentati nei Cpi, e vi fornirò
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qualche dato sugli utenti ‘indiretti’ della sperimentazione (figure 1.5 e 1.6). 
I servizi in sperimentazione sono stati l’Accoglienza e l’Informazione
orientativa, la Consulenza orientativa e il Bilancio di competenze, un’at-
tenzione particolare è stata data al Tutoring sull’Obbligo Formativo. 
Era fondamentale che questi servizi di carattere specialistico fossero pre-
sidiati da figure professionali ad hoc, quindi orientatore e tutor per la
formazione orientativa, l’accompagnatore del bilancio di competenze e
la consulenza orientativa con la presenza anche di psicologi.

Figura 1.5: I servizi in sperimentazione.

Figura 1.6: Destinatari delle sperimentazioni.
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Gli utenti raggiunti dalla sperimentazione sono stati prevalentemente per-
sone inoccupate/in cerca di prima occupazione, in misura pari al 33%
dell’insieme dei destinatari raggiunti, seguiti dai disoccupati (30%).
Sono state registrate in percentuale ridotta iniziative di sperimentazione
rivolte a diversamente abili ed immigrati, questo può essere un invito ad
ampliare la gamma dei servizi di orientamento anche a queste tipologie
di utenza, con interventi specialistici. 

1.4 I prodotti della sperimentazione
I prodotti della sperimentazione sono contenuti in due pubblicazioni12.
All’interno delle Linee guida13 abbiamo fortemente condiviso un modello
di standard dei servizi con gli operatori dei Cpi, in cui abbiamo definito i
servizi in termini di obiettivi, attività, target di riferimento. 
Abbiamo condiviso e sperimentato delle procedure idealtipiche e siamo
andati oltre individuando i requisiti minimi di servizio - che consentono
all’utente di sapere che tipo di servizio è a disposizione rispetto alla pro-
pria domanda -, ed alcune caratteristiche di qualità del servizio che in-
troducono il discorso degli indicatori di valutazione e monitoraggio delle
attività. A conclusione della sperimentazione ciò che abbiamo tentato di
raggiungere e far emergere come prodotto dell’incontro con i Cpi, è sta-
to, andando per punti: 
1. la diffusione di una cultura dell’orientamento basata sui principi di

qualità. Su questo credo abbiamo lavorato molto perché passasse il
concetto che l’orientamento non è ‘lo strumento’ di orientamento, ma
un servizio che si articola per processi, in cui lo strumento è solo il
mezzo e non un fine.

2. l’applicazione di una metodologia orientata all’approccio per processi;
3. la creazione di un network territoriale;
4. uno scambio di pratiche e strumenti: all’interno del manuale delle pro-

12 ISFOL (a cura di Pavoncello D.), (2007), “La Qualità nei Servizi di orientamento ed
inserimento lavorativo nei Centri per l’impiego: linee guida e carta dei servizi”, Rub-
bettino Ed., Soveria Mannelli (Cz).
ISFOL (a cura di Pavoncello D.), (2007), “Procedure per la gestione della qualità dei
servizi di orientamento e inserimento lavorativo nei Centri per l’impiego. Manuale
Operativo”, Rubbettino Ed., Soveria Mannelli (Cz).

13 ibidem.



cedure troverete le buone prassi dei prodotti degli strumenti usati al-
l’interno dei Cpi che hanno generosamente accettato di condividere.

5. la condivisione di un linguaggio comune: per il confronto sugli stan-
dard, ci siamo intesi sul ‘significato’ delle parole dell’orientamento, e
questo è stato un lavoro importante per convenire che l’orientamento
è un’insieme di servizi che si articolano in processi. 

Nell’idea di lavorare per il miglioramento dei servizi, implicando chi in
essi lavora, come richiamato dal CEDEFOP, abbiamo infine prodotto le li-
nee guida ed un manuale di procedure che potrebbe essere utilizzato
dagli operatori, così come, con un pensiero ad un approccio che coinvol-
ga gli utenti nell’organizzazione dei servizi, abbiamo prodotto le linee
guida per la redazione della Carta dei Servizi. Fra l’altro, all’interno di
queste ultime, troverete una scheda di monitoraggio e valutazione del
servizio reso ad uso e consumo dell’utente.

1.5 Prospettive e sfide future

Per quel che concerne le sfide future, pensiamo che un aspetto importan-
te sarà la valutazione dell’efficacia e dell’impatto delle azioni orientative
in rapporto alle funzioni dei servizi per il lavoro, in relazione a specifici
target di utenza. 
Su questo abbiamo presentato un progetto di sperimentazione che ri-
guarda un modello di analisi degli indicatori per la verifica dell’efficacia
dei servizi di orientamento, nella loro specificità, sulle sedi orientative.
L’obiettivo sarà quello di individuarne effettivamente l’impatto sull’occu-
pabilità e sul rapporto fra domanda ed offerta di lavoro.
Un’altra delle sfide sarà quella dell’integrazione dei servizi all’interno di
una stessa struttura, entro diversi modelli organizzativi, perché fra una
consulenza di base e specialistica ci sia un trait d’union anche con le fun-
zioni più propriamente amministrative.
Ancora, la promozione dell’orientamento all’interno dei Spi in un inter-
vento lungo tutto l’arco della vita, perché non sia considerato soltanto co-
me servizio per ‘una’ fase di transizione - che sia la ricerca di un primo
lavoro, piuttosto che una ricerca di un nuovo lavoro-, ma piuttosto come
strumento per la progressione e l’analisi di sviluppo della carriera dell’in-
dividuo in rapporto al mercato del lavoro.
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Infine l’ultimo punto è sulla governance di sistema per favorire un funzio-
namento del sistema orientato alla Qualità.
Le prospettive che ci poniamo sono ambiziose e riguardano:
1. promuovere lo sviluppo delle competenze professionali degli operato-

ri: integrare i servizi e le funzioni di orientamento con gli altri servizi
resi dai Cpi. 

2. mettere a punto un sistema di valutazione per misurare l’impatto delle
politiche del lavoro sul territorio; 

3. ampliare ed intensificare i rapporti con il sistema impresa affinché le
vacancies siano occasioni di sviluppo tanto per chi è in cerca di lavo-
ro quanto per le imprese in rapporto agli obiettivi che si pongono;

4. rafforzare il sistema di rete sul territorio; 
5. individuare indicatori e fattori di benchmarking che identifichino una

specificità del servizio pubblico in rapporto al privato; 
6. diversificare i servizi in relazione alle domande dell’utenza concen-

trando l’attenzione sulla personalizzazione del servizio.

Vi ringrazio per l’attenzione, lascio ora la parola ai partecipanti alla pri-
ma sessione di lavoro, dedicata ad esplorare le dimensioni che in un ser-
vizio possono produrre qualità.
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2. LE DIMENSIONI DELLA QUALITÀ NEI SERVIZI PER L’IMPIEGO

PIER GIOVANNI BRESCIANI*
COORDINATORE

Credo che uno dei motivi per i quali sono stato chiamato a coordinare
questa tavola rotonda consista nel fatto che in avvio dell’esperienza ho
personalmente accompagnato il processo che ha condotto all’evento di
questa giornata ed ai ‘prodotti’ (le sperimentazioni, i volumi) che vengo-
no oggi illustrati e diffusi, partecipando qualche tempo fa in qualità di
relatore, a due seminari introduttivi che riguardavano l’organizzazione
dei modelli organizzativi dei Cpi e il rapporto tra Spi e servizi di orienta-
mento. Per questo motivo mi è stato chiesto, e volentieri ho accettato, di
scrivere un contributo nel volume che raccoglie i risultati del progetto, che
in qualche modo riprendesse quanto avevo sostenuto e sviluppato nel-
l’ambito di quei seminari, e quanto nel frattempo è venuto maturando nel
dibattito tecnico-scientifico e nelle pratiche sul campo in riferimento al-
l’organizzazione ‘in qualità’ dei Servizi per l’impiego. 
Non entrerò oggi nel merito delle considerazioni che ho svolto nei semi-
nari e nel volume (per questo rimando naturalmente alla lettura del testo):
cercherò piuttosto, con il contributo dei relatori presenti, di esplorare
quali dimensioni strutturino il tema della ‘qualità’ con riferimento allo svi-
luppo dei Servizi per l’impiego. 
Claudio Marletto, consulente del Gruppo SOGES, tratterà della qualità
del modello organizzativo ed operativo nei Cpi; Giorgio Masciocchi,
esperto di marketing e comunicazione dei Servizi Pubblici, parlerà della
qualità del marketing nei Servizi per l’impiego; Marta Consolini infine,
esperta di orientamento e reti organizzative, tratterà del tema del lavoro
‘in rete’ dei Cpi e quindi della qualità nei processi di relazione ed inte-
grazione fra più organizzazioni che intervengono su una specifica do-
manda sociale.
Queste - come ci si organizza per trattare una domanda, con chi si inter-
loquisce per sviluppare un’offerta e come questa si può comunicare an-
che con un approccio orientato al marketing - sono solo alcune delle di-
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mensioni rilevanti per lo sviluppo di servizi di qualità, in rapporto a
quanto sta concretamente avvenendo nei Servizi pubblici per l’impiego
nel nostro Paese: oggi che non sono più servizi erogati in una situazione
di monopolio, ma piuttosto in una situazione sostanzialmente concorren-
ziale, tra pubblico, privato e privato sociale. 
Questo ha forti implicazioni sul piano dell’organizzazione dei servizi ‘sul
mercato’: vale la pena di ricordare che così come in qualsiasi contesto di
servizio anche nei Servizi pubblici qualsiasi organizzazione ha sempre
almeno un formidabile concorrente, che è l’utente stesso; perché egli può
decidere al limite in qualsiasi momento di non usufruire del servizio ma
piuttosto di ‘fare da sé’ (‘erogarsi il servizio’, in pratica), rinunciando al-
l’intervento di una ‘azienda’ di servizi che egli ritenga per qualche moti-
vo inaffidabile, o inefficiente/inefficace.
Ma attraverso quali aspetti ‘passa o non passa’ la qualità di un servizio,
quali dimensioni è importante presidiare da parte della organizzazione
e dei suoi operatori perché il servizio sia ‘di qualità’?
Proviamo a richiamarne alcune: la qualità delle risorse in input (quindi
ad esempio delle persone che erogano i servizi); ma anche la qualità
delle strutture e dei soggetti preposti all’erogazione dei servizi pubblici e
privati - e l’Accreditamento ad esempio si occupa di questo; la qualità
dei processi di lavoro, delle procedure delle modalità di sviluppo delle
operazioni che strutturano i servizi; oppure la qualità dei prodotti finali -
che implica l’esigenza di standardizzarli, di definire cosa si vuole in usci-
ta, quali vantaggi finali per l’utente si possono ottenere; ed in rapporto a
questo, l’esigenza di definire la qualità delle prestazioni; ma anche la
qualità delle reti e dei sistemi locali e cioè dell’integrazione; oppure la
qualità dell’assetto organizzativo dei Cpi e del rapporto fra Cpi e servizi
orientativi. 
Se vogliamo presidiare la qualità, dobbiamo agire a livello di prodotti,
di processi, di risorse, di prestazioni, di organizzazione, ed a livello di
sistema, e cioè di ‘rete’: come si può osservare, c’è davvero un grande
insieme di elementi su cui lavorare per ‘fare qualità’.
E in questo senso i percorsi di certificazione della qualità possono essere
un supporto utile, uno ‘strumento’, una risorsa che contemporaneamente
attiva e ‘spinge’ verso quella strutturazione e formalizzazione che costitui-
scono allo stesso tempo un rischio ed una opportunità: nel senso che l’ec-
cesso di normazione, e di proceduralizzazione delle operazioni che pro-
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ducono un determinato servizio, potrebbe portare alla difficoltà di ‘incar-
nare’ le stesse procedure che si sono in qualche modo ‘normate’, in com-
portamenti concreti, agiti eticamente ed intenzionalmente dagli operatori,
in maniera motivata, intelligente ed in rapporto ad un contesto specifico
ed ai suoi utenti concreti (quindi storicamente situati, ed in quanto tali ‘ne-
cessariamente’ variabili, mentre le ‘norme’ della qualità richiederebbero
conformità allo standard definito ed alle procedure adottate). 
C’è, in questo, tutto il problema cruciale del ‘senso’ che le persone attri-
buiscono rispetto ai requisiti di qualità definiti per un determinato servi-
zio: se viene meno il senso, infatti, ‘non c’è procedura che tenga’.
Nei servizi è così: ed allora per questo è importante certo che come dice
Naisbitt14 ci sia il ‘tech’, e cioè che ci siano strumenti ‘tecnologici’ quali
la Borsa Lavoro ed il servizio informativo; ma se manca il ‘touch’, se
manca il contatto, la relazione con il cliente/utente, la capacità di adat-
tarsi situazionalmente alle sue esigenze specifiche, allora nasce un pro-
blema, perchè i servizi di cui parliamo, i servizi di orientamento ma an-
che quelli di inserimento lavorativo, sono tutti ad altissima componente
relazionale: personality intensity, come la definisce Normann15.
Non è un caso che i manuali sul management dei servizi ricordino che ci
sono almeno tre grandi dimensioni su cui si giocherà, nel futuro, il diffe-
renziale competitivo delle organizzazioni che intervengono in questo
ambito: l’accessibilità dei servizi; l’interazione tra l’utente e il personale
di contatto; la partecipazione del cliente alla progettazione ed all’eroga-
zione del servizio.
Solo qualche accenno introduttivo, per stimolare il dibattito di oggi al ri-
guardo.
La prima dimensione (l’accessibilità dei servizi), implica la necessità di
presidiare il miglioramento di tutte le ‘vie di accesso’ ai servizi (colloca-
zione spaziale, logistica interna, layout, orari di apertura, personale di
accoglienza: occorre migliorare l’accesso, ma oltre a questo anche mi-
gliorare le competenze di base degli utenti per l’accesso a questi servizi
e strutture. 
La seconda dimensione (l’interazione fra l’utente ed il personale di con-
tatto della struttura), implica che le procedure di contatto e il personale di
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servizio che propone la struttura, si presentino ‘friendly’ e non troppo mi-
naccianti, altrimenti c’è il rischio di una percezione negativa della qualità
del servizio erogato. Il personale di contatto - non a caso chiamato da
autori quali Gronroos16 anche part-time marketer (operatore di marke-
ting a tempo parziale), poiché di fatto lavorando ‘fa marketing’, che ne
sia consapevole o meno) - può costituire un poderoso elemento di marke-
ting (positivo o negativo) per la struttura, perché attraverso il suo com-
portamento ed il suo modo di relazionarsi con il cliente-utente determina
in gran parte la percezione che questi avrà della qualità del servizio e
della struttura.
La terza dimensione su cui si giocherà in futuro la partita della qualità e
la competizione fra soggetti che erogano servizi, è la partecipazione del
cliente alla progettazione dell’offerta, ed all’erogazione dei servizi.
I soggetti che riusciranno a coinvolgere gestionalmente ‘di più’ il cliente,
integrando le sue esigenze nell’organizzazione di un servizio, pensando
all’uso ed alla fruibilità che il cliente può avere del servizio, ponendo in
alcuni casi proprio a suo carico una parte della gestione (è quello che
avviene ad esempio con l’utilizzo del servizio denominato ‘bancomat’ da
parte delle banche: il cliente ‘si fa da solo’ una parte del servizio che al-
trimenti dovrebbe essere svolto dall’operatore della banca; è un servizio
fai-da-te; è quello che avviene nei ristoranti ‘self service’; ma è anche
quello che avviene nella consulenza medica, dove all’utente è richiesto di
partecipare con la descrizione accurata dei propri sintomi e della pro-
pria ‘storia’, come in parte accade nella consulenza orientativa e nel bi-
lancio di competenze; ma anche nell’incontro domanda/offerta), sono
destinati ad avere in prospettiva un migliore riscontro in termini di quali-
tà percepita.
Sarà interessante verificare in che modo e misura queste dimensioni si
siano in questi anni declinate nelle esperienze dei Centri per l’impiego
che ascolteremo questo pomeriggio nella seconda sessione di lavoro:
esperienze che sono state realizzate a seguito di una modellizzazione
dei servizi proposta da Isfol in una logica di equilibrio tra approccio top-
down e bottom-up, e che hanno affrontato il problema fondamentale,
che è quello delle persone come risorsa della Qualità, in qualche modo
‘irriducibili’ ad una dimensione di pura e semplice procedura.
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Infine, prima di dare la parola ai relatori, vorrei svolgere un’ultima consi-
derazione sul progetto Isfol che siamo qui a diffondere in questo semina-
rio: siamo di fronte a una sperimentazione di una certa ampiezza e por-
tata, documentata, e di cui si rende conto pubblicamente, che ha prodot-
to già importanti momenti e livelli di apprendimento e di condivisione, (lo
ricordava l’introduzione ai lavori), ma soprattutto ha prodotto quella
‘rappresentazione comune’ che è una risorsa cruciale in progetti di que-
sto tipo.
In letteratura c’è chi definisce tutto questo con la locuzione ‘costruire so-
cialmente l’oggetto di lavoro’: quando persone che fanno lo stesso me-
stiere, che stanno nella stessa area professionale, definiscono insieme co-
sa stanno facendo, di cosa si occupano.
Quando ho cominciato a occuparmi di Servizi per l’impiego, a metà de-
gli anni Novanta, un aspetto che emergeva in maniera evidente era che
parlando con gli operatori di quelle che allora erano ancora le ‘sezioni
circoscrizionali’ e con gli operatori dell’orientamento si aveva l’impres-
sione che ciascuno si riferisse ad un ‘romanzo professionale’ diverso da
quello dell’altro. 
Certo in parte questo è inevitabile: ma un prodotto particolarmente inte-
ressante di lavori come quello che stiamo qui analizzando, e cioè di que-
sta sperimentazione, è proprio la messa in comune, la condivisione e la
creazione dell’indispensabile equilibrio di ciò che potremmo definire ‘tra
norma regolativa e cultura’. 
Per sviluppare qualità c’è infatti bisogno di regole, che tuttavia non siano
a tal punto impositive da esprimere solo l’aspetto normativo, di ricondu-
zione di comportamenti a ‘regole’, poiché questo rischia di deprimere la
motivazione delle persone.
C’è bisogno di intervenire anche sul senso che queste norme hanno per
le persone, per gli operatori e per gli utenti, rispetto alle cose che essi
stanno concretamente facendo, altrimenti si avranno in output le norme,
ma non i comportamenti desiderati. 
È qui che si gioca la partita più importante: i sistemi e i dispositivi si pos-
sono replicare o comprare, non le persone.
A differenza dell’Europa, dove abbiamo sistemi omogenei - pensiamo al
caso olandese, piuttosto che a quello svedese - ci troviamo di fronte a si-
stemi di servizi nazionali, mentre l’Italia ha fatto una scelta diversa, pe-
raltro conforme con un assetto di ‘federalismo amministrativo’. 
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La legge 469/97 e quanto ne è seguito in termini di legislazione regio-
nale, hanno consentito, di avere (‘di fatto e di diritto’) elevati ‘gradi di li-
bertà’ a livello locale, che hanno favorito una molteplicità di sperimenta-
zioni ed anche di soluzioni organizzative. 
Giustamente ciascuno agisce, nella sua soggettività e nella sua storicità,
cercando di realizzare qualcosa che ritiene importante: è avvenuto per la
definizione di standard di competenze, di standard formativi, di sistemi
di certificazione, ed è quindi avvenuto anche nella strutturazione dei si-
stemi locali per l’impiego.
Ora tuttavia, bottom-up, ci si rende conto che bisogna trovare elementi di
coesione, che occorre ‘fare sistema’. 
Nel ciclo di vita dell’esperienza italiana a nostro modo stiamo arrivando a
una formalizzazione di sistema: in un modo forse più tortuoso perché ab-
biamo questa storia e questo back-ground; strumenti come quelli prodotti
nell’ambito di questa sperimentazione (come ad esempio gli standard dei
servizi), ci aiutano proprio, quando funzionano, a ‘fare sistema’.
Nel nostro Paese oggi si avverte la responsabilità politico-istituzionale di
‘ascoltare’ e/o ‘leggere’ ciò che è accaduto a livello territoriale in questi an-
ni, di analizzare le soluzioni e gli esiti, e prendere le decisioni necessarie. 
Altrimenti lo sviluppo rischia di rimanere frammentato a livello locale: e
potrebbe esserci il Centro che ha fatto la sperimentazione con Isfol e che
denomina quindi le cose in quel modo e con quel linguaggio, oppure
quello che ha fatto la sperimentazione con Italia Lavoro e chiamerà le co-
se in un altro modo e con un altro linguaggio. 
C’è l’esigenza, oggi (non tanto di tipo normativo, quanto di tipo culturale
ed insieme istituzionale) di portare a un livello più ‘alto’ questo confron-
to, in modo tale da produrre un accordo ormai necessario. 
Il tavolo nazionale degli standard professionali e formativi, ad esempio,
in fondo è un tentativo di coinvolgere gli stakeholder, i soggetti che han-
no avuto la titolarità di queste sperimentazioni, di questi modelli locali
nella definizione ‘bottom up’ del ‘sistema’.
Come costruire un linguaggio comune? Questa credo sia la sfida del fu-
turo, ed in questa direzione penso vada la proposta del convegno orga-
nizzato oggi: si parte da ciò che è stato realizzato, con i modelli e le
esperienze dei Centri per l’Impiego, per arrivare ad una restituzione ‘alla
politica istituzionale’ con l’obiettivo di dare un contributo alla costruzione
del ‘sistema’.
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CLAUDIO MARLETTO*

LA QUALITÀ NEL MODELLO ORGANIZZATIVO ED OPERATIVO 
DEI CENTRI PER L’IMPIEGO

Buongiorno a tutti, voglio iniziare con i ringraziamenti a tutti voi così nu-
merosi, a Daniela Pavoncello per il lavoro fatto in questi anni e per aver-
mi invitato oggi e all’Isfol, che mi ha fatto sentire più di un collaboratore,
quasi un ospite direi, concetto questo che mi piacerebbe stimolasse la vo-
stra riflessione.
Cosa vuol dire “sentirsi ospite”. Due economisti americani hanno proposto
questa interpretazione quando, in un libro17, hanno rappresentato il mer-
cato economico attraverso un palcoscenico ove sono presenti diversi attori
e, fra questi, il fruitore del servizio (cioè il cliente) visto come un Ospite. 
Nei nostri servizi partiamo da una storia, da una cultura in cui il fruitore
del servizio-cittadino era inizialmente considerato un utente per giungere
allo status di cliente.
Nella letteratura attuale possiamo quindi parlare di uno status ancora più
evoluto, quello di Ospite, il che mette in gioco non solo l’esigenza di for-
nire un servizio che risponda alle esigenze implicite ed esplicite del no-
stro cittadino, ma anche tutta una serie di aspetti che erano già presenti
negli status di utente e soprattutto di cliente, ma che adesso vengono po-
sti maggiormente in risalto. Aspetti di natura etica quali la cordialità, la
trasparenza, la correttezza che introducono dimensioni di relazionalità
nell’approccio al servizio al fine di far sentire il nostro interlocutore non
solo come un cliente di un servizio, che già è un risultato, ma addirittura
un Ospite. 
Quali sono gli elementi principali che possono caratterizzare così bene
un Centro per l’Impiego da poter indurre il nostro cittadino a sentirsi co-
me un Ospite. Questo interrogativo crea una riflessione molto profonda
nei Centri e nei Servizi per l’impiego: se intendiamo trattare un cittadino
come un ospite sarà sicuramente necessario, per organizzare al meglio il
servizio, conoscere e comprendere quali sono le sue aspettative e le sue
esigenze anche di natura etica. 
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Possiamo comunque delineare gli elementi principali che possono indurre
il cittadino a sentirsi un Ospite quando entra in relazione con un Centro
per l’Impiego secondo le tre dimensioni principali definite dalla figura
2.1, sapendo che questa è una delle possibili classificazioni, quella che
riteniamo adeguata alla tipicità del servizio.

Figura 2.1: Elementi di qualità nei Servizi per l’impiego.

La prima dimensione riguarda gli elementi di qualità che sono insiti nei
servizi che vengono erogati dal Centro per l’Impiego e può quindi essere
definita “dimensione del servizio”.
La seconda dimensione riguarda gli elementi di qualità che sono insiti
nell’organizzazione dei Centri e dei Servizi per l’Impiego e può quindi
essere definita “dimensione organizzativa”.
La terza dimensione riguarda gli elementi di qualità che sono insiti nel
modo con cui i servizi vengono ad essere erogati e può quindi essere de-
finita “dimensione operativa”.

1. Elementi di qualità del servizio 
Gli elementi di qualità tipici della “dimensione del servizio” possono es-
sere riassunti nel modo che segue:
• servizi svolti nel rispetto dei principi etici quali l’onestà nelle relazioni,
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il realismo nelle soluzioni proposte, la personalizzazione delle solu-
zioni, la trasparenza, etc.;

• servizi riconoscibili dal cliente/ospite e con livelli essenziali di presta-
zioni definiti; 

• servizi comunicati attraverso la Carta dei Servizi, elaborata in accor-
do a quanto definito nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 27 gennaio 1994: “Principi per l’erogazione dei Servizi
pubblici”.

Ovviamente parlare di servizi in questo contesto vuol dire considerare i
servizi necessari a promuovere l’incontro domanda/offerta di lavoro ed
in specifico i servizi di orientamento e di inserimento lavorativo.
E gli elementi di qualità tipici, oggi valorizzati in modo sempre maggio-
re, sono riferiti alla comunicazione chiara e certa su quali sono i servizi
che possono essere realizzati, alla possibilità e capacità di tarare il servi-
zio sulla domanda specifica della persona che ci troviamo di fronte, alla
trasparenza delle soluzioni e dei risultati, all’onestà nelle relazioni: tutti
elementi che faranno sentire il cittadino Ospite della nostra attività.
Un ulteriore elemento di qualità che caratterizza il servizio è la sua rico-
noscibilità da parte del cittadino. In modo particolare quando si parla di
orientamento, di servizi nuovi che non possono contare su una immedia-
ta riconoscibilità in termini di prodotti e di risultati a livello di immagina-
rio sociale, è utile che ci sia un allineamento fra quelle che sono le attese
del nostro Ospite e le nostre in quanto Centri e Servizi per l’Impiego. È
utile ad esempio, usare lo stesso linguaggio non solo tra operatori del
Cpi ma anche con il cittadino che abbiamo di fronte. 
A questo punto le attese nei confronti del servizio conducono ad un ulte-
riore riflessione, complementare alla riconoscibilità dei servizi: il livello di
prestazione resa e le modalità attraverso il quale un servizio può essere
fruito. 
In altri termini, non solo i servizi debbono essere riconoscibili, ma vanno
anche definiti e resi noti i livelli essenziali di prestazione, altro fondamen-
tale elemento di qualità.
Di conseguenza risulta fondamentale una corretta gestione della comuni-
cazione verso l’esterno e la Carta dei servizi è uno degli strumenti che
consente questa comunicazione.
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2. Elementi di qualità della dimensione organizzativa di
un servizio 
Poniamo ora l’attenzione alla dimensione organizzativa del servizio,
quindi all’organizzazione dei nostri Centri e Servizi per l’Impiego. Par-
liamo di una organizzazione: 

• sempre più “customer oriented”, alla continua ricerca di equilibrio
con gli interessi, le esigenze e le aspettative del cliente/ospite che
fruisce dei servizi e del territorio; 

• che si fonda sulla capacità di “essere rete” per fornire risposte (servi-
zi) complete ed esaustive;

• che adotta una gestione corretta e trasparente per non creare false
attese; 

• che prevede il coinvolgimento degli operatori e lo sviluppo delle loro
competenze quale elemento indispensabile al raggiungimento della
qualità dei servizi resi; 

• che ricerca il miglioramento continuo per perseguire piena soddisfa-
zione degli interessi, delle esigenze e delle aspettative del
cliente/ospite in condizione di equilibrio con la propria mission.

Se ci riferiamo ad una organizzazione attenta alle attese del cliente, que-
sto continuo equilibrio fra i vari interessi si presenta molto difficile, ma la
sua ricerca può servire per individuare possibili margini di miglioramen-
to, gli ambiti dove intervenire per andare incontro e soddisfare, speria-
mo appieno, quelle che sono le esigenze e le aspettative di tutte le parti
interessate.
In rapporto a ciò, un altro elemento di qualità prioritario è la capacità di
essere “rete”: il Centro ed il Servizio per l’Impiego deve essere in grado
di fornire un servizio completo che vada incontro a tutte le aspettative del
cittadino, pertanto non può vivere ‘da solo’, isolato dal territorio; può
fornire tale risposta solo costituendo e gestendo una rete con gli altri atto-
ri del territorio.
Ulteriori elementi di qualità della dimensione organizzativa sono riferiti:
• ad una gestione corretta e trasparente delle attività nei confronti del

cittadino in ogni situazione, a partire dalla comunicazione del servi-
zio più idoneo alle esigenze che noi abbiamo colto al fine di non
creare false attese;

• al coinvolgimento degli operatori nella definizione e nell’organizza-
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zione del servizio e per lo sviluppo delle loro competenze in quanto
prima risorsa da attivare per poter raggiungere i risultati prefissati;

• all’individuazione, a partire dalle attività già realizzate, delle possibili
aree per migliorare il nostro modo di operare e i nostri risultati al fine
di avvicinarci sempre più alle attese del nostro Ospite e delle altre
parti interessate. 

3. Elementi di qualità della dimensione operativa di un
servizio
Se parliamo di dimensione operativa della realizzazione di un servizio,
l’elemento di qualità prioritario che possiamo mettere in evidenza riguar-
da l’approccio per processi, come già anticipato dalla Dott.ssa Pavoncel-
lo nel suo intervento. 
L’adozione di un approccio per processi, in un contesto di conoscenza
della domanda del cliente, diviene uno strumento utile per: 
• standardizzare le modalità di risposta alle differenti aspettative, 
• garantire il raggiungimento dei livelli di prestazione minima attesi, 
• monitorare la realizzazione dei processi e misurare i risultati ottenuti, 
• perseguire miglioramenti delle performance, attraverso il feedback ot-

tenuto.
La formalizzazione dei processi e delle attività inoltre, potrà essere uno
strumento utile per facilitare la condivisione ed uno scambio delle informa-
zioni e delle competenze del personale, e favorire la possibilità di rendere
riposte soddisfacenti e sufficientemente integrate al cliente/ospite.
Perché un approccio per processi? L’approccio per processi è uno stru-
mento e non un fine, ci aiuta a standardizzare le modalità di svolgimento
dei servizi, e questo rappresenta un vantaggio e non il contrario. 
Quante volte capita che un cittadino che si rivolge a un Centro per l’Im-
piego si sente dare, a fronte della medesima esigenza, una differente ri-
sposta in funzione dell’operatore che contatta inizialmente? È naturale
che questo possa capitare; la standardizzazione delle modalità può aiu-
tare ad ottenere un’univocità di risposta, oltre che garantire il raggiungi-
mento dei livelli di prestazione minima attesa.
Tale approccio deve ovviamente prevedere monitoraggi per valutare il
raggiungimento dei livelli di prestazione minima attesa, per avere dei dati
oggettivi sulla situazione in essere, per sapere quali sono i punti di forza e
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se abbiamo punti di debolezza per attivare i processi di miglioramento.
Ulteriore elemento di qualità della dimensione operativa è la formalizza-
zione dei processi: anche questo aspetto è, a mio parere, uno strumento
che favorisce la condivisione del personale, attraverso il suo coinvolgi-
mento, sulle modalità di realizzazione del servizio e pertanto favorisce il
raggiungimento di un risultato univoco. Come abbiamo sentito negli in-
terventi precedenti però, solo il 30% dei Centri per l’impiego ha fino ad
ora sentito la necessità di formalizzare le proprie modalità di lavoro. 

4. Il progetto Isfol e gli elementi di qualità 
La prima decisione presa è stata quella di assumere le tipologie dei servi-
zi indicate dal D.M. 166/01: nel parlare dei servizi dei Centri e dei Ser-
vizi per l’Impiego sono stati specificati quelli relativi alla gestione dell’ac-
coglienza e dello screening dell’utenza, ai servizi di orientamento ed ai
servizi di inserimento lavorativo. Tutto quello che vi dirò dopo si riferirà a
ognuno di questi servizi.

a. Elementi di qualità relativi alla dimensione del servizio

In merito agli elementi di qualità relativi alla dimensione del servizio il
progetto ha prodotto una serie di informazioni, condivise nel corso della
sperimentazione, che sono state riassunte in documenti chiamati:
• Standard dei servizi,
• Requisiti Identificativi del Servizio (RIS),
• Caratteristiche di qualità dei servizi,
• Linee guida per la redazione di una Carta dei servizi.
Poche parole semplicemente per mettere a fuoco gli obiettivi di questi sin-
goli documenti e in qualche modo il loro contenuto.
Lo Standard dei servizi definisce i livelli essenziali di prestazione relativi
sia alla qualità della struttura sia del servizio, definiti e precisati per met-
tere in evidenza le condizioni di accettabilità, e quindi di accreditamen-
to, secondo il D.M. 166/2001. Tali livelli essenziali di prestazioni sono
stati formalizzati in tabelle specifiche per ogni servizio, all’interno delle
quali sono presenti informazioni differenti, quali ad esempio i tempi di
fruizione del servizio, una indicazione su quali dovrebbero essere le
competenze possedute dall’operatore che interfaccia il cittadino per svol-
gere quel determinato servizio, quali sono le risorse infrastrutturali e logi-
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stiche indispensabili per il servizio. Metto però in evidenza che non si è
voluto dare una standardizzazione ma solo uno spunto di riflessione su
elementi minimi.
I Requisiti Identificativi del Servizio integrano gli Standard dei servizi con
altre informazioni, con l’obiettivo di identificare le condizioni e le modalità
necessarie allo svolgimento dei servizi. Quindi non qual è il risultato che
vogliamo raggiungere o quali sono i livelli minimi di prestazione che vo-
gliamo garantire, ma come siamo organizzati per poter svolgere i servizi.
Le Caratteristiche di Qualità dei servizi, rivedono lo Standard dei servizi
e, in una logica di miglioramento continuo, tengono in considerazione
alcune sostanziali condizioni di qualità quali l’organizzazione interna, i
modi con cui il Centro per l’Impiego si propone di trattare e risolvere
eventuali problemi, cosa occorre fare per mantenere le competenze al-
l’interno del Centro per l’Impiego e che cosa si potrebbe fare per capita-
lizzare i “saperi” e i “saper fare”. 
Questa logica di miglioramento continuo, lo spingersi verso un servizio
che migliora, è stata la motivazione che ci ha portato a scrivere questa
terza tipologia di documento.
Le linee guida per la redazione della carta dei servizi forniscono indica-
zioni sulle modalità di redazione di una carta dei servizi allineata alle ri-
chieste della Direttiva della Presidenza del Consiglio del 199418.

b. Elementi di qualità relativi alla dimensione organizzativa

In merito agli elementi di qualità relativi alla dimensione organizzativa il
primo elemento nodale e sicuramente indispensabile è il posizionamento
strategico dei Cpi nel contesto locale a cui segue la gestione delle reti e
la capacità di attivare partenariati e collaborazioni locali e continuative.
Altri elementi di qualità sono relativi alla necessità di modellizzare l’or-
ganizzazione interna ed i servizi con forme di regolazione, monitorag-
gio e valutazione che consentano di sapere lo stato rispetto agli obiettivi
previsti, ed alla necessità di una gestione di risorse umane che favorisca
lo sviluppo delle competenze. Gli aspetti relativi alla gestione delle reti
saranno trattati negli interventi successivi.
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c. Elementi di qualità relativi alla dimensione operativa

Rispetto alla dimensione operativa, la risposta del progetto è stata lo svi-
luppo di un modello di processi idealtipico (figura 2.2) e quindi la defini-
zione, a partire dai processi, di procedure gestionali per proporre moda-
lità di svolgimento, di monitoraggio e di valutazione dei processi e dei
servizi, compresa la proposta di alcuni indicatori.

Figura 2.2: Il modello idealtipico dei processi organizzativi.

Rispetto a questo schema fornisco solamente una chiave di lettura:
• I rettangoli più scuri di sfondo sono i diversi processi che si ritiene esi-

stano all’interno di ogni Centro per l’Impiego; il processo di diagnosi,
di promozione, il processo di progettazione e cosi via. Per poter lavo-
rare ogni Centro per l’Impiego ha la necessità di realizzare questi
processi.

• All’interno dei processi ci sono dei rettangolini bianchi, sono le aree
operative cioè le macroattività che occorre realizzare per poter ope-
rativamente svolgere il lavoro.

• Le frecce sono le connessioni che tracciano il percorso logico attraver-
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so cui le attività vengono realizzate.
Vorrei ora mettere in evidenza un’attenzione che il progetto ha mantenu-
to dall’inizio alla fine: la centralità del cliente - ospite, centralità che ha
messo a fuoco alcuni elementi fondamentali per comprendere le esigenze
e le aspettative:
• il processo di diagnosi, fondamentale per saper comprendere quali

sono le esigenze del territorio e delle persone a cui ci rivolgiamo, che
è stato il primo tra tutti i processi ad essere analizzato e definito,

• l’attività di accoglienza e di analisi della domanda: dopo che abbia-
mo compreso a chi ci rivolgiamo è fondamentale mettere a fuoco il
primo contatto con la persona che si rivolge a noi per capire esatta-
mente cosa possiamo fare per lui.

• la progettazione del servizio, che deve essere adeguatamente formu-
lata rispetto alla singola richiesta,

• infine il momento di valutazione per capire se i singoli obiettivi sono
stati raggiunti.

Questi elementi si possono ritrovare tutti sia all’interno del modello per
processi sia all’interno delle procedure gestionali e sono i diversi elementi
che ci consentono di dire che abbiamo un modello che potenzialmente
tiene conto delle esigenze e delle aspettative del cliente - ospite.
Termino ponendo semplicemente in evidenza che tutti i documenti che vi
ho citato - i Ris, le Caratteristiche di qualità dei servizi, il Modello dei
processi, etc. – sono raccolti nei due volumi consegnati nel corso della
giornata.
Auguro a tutti buon lavoro.

Le dimensioni della qualità nei servizi per l'impiego

65



GIORGIO MASCIOCCHI*
LA QUALITÀ DEI MARKETING NEI SERVIZI PER L’IMPIEGO

Tra le profonde trasformazioni che hanno caratterizzato negli ultimi anni
il Mercato del Lavoro e il sistema dei Servizi per l’Impiego, una delle più
importanti è rappresentata dall’ingresso di attori privati nell’erogazione
dei servizi di incrocio domanda/offerta, ed in particolare nei servizi per
l’orientamento e l’inserimento al lavoro. L’accesso di operatori privati ha
infatti sancito la fine del monopolio pubblico ed ha determinato l’esigen-
za di un innalzamento degli standard qualitativi di gestione ed erogazio-
ne dei servizi. La compresenza sul territorio di soggetti pubblici e privati,
chiamati all’erogazione degli stessi servizi e al perseguimento di obiettivi
analoghi in termini di incrocio domanda offerta di lavoro, ha rappresen-
tato da una parte un importante passo in termini di centralità dell’utenza,
che si è tradotto nella possibilità di scelta del soggetto erogatore di servi-
zi (diritto di scelta), dall’altra ha determinato l’esigenza di introdurre lo-
giche manageriali nella gestione operativa dei servizi in una nuova di-
mensione di competitività.
La figura seguente illustra quanto appena esposto, con riferimento al-
l’ambito specifico dei servizi di orientamento e di inserimento lavorativo.

Figura 2.3: Evoluzione dei servizi per l’impiego.
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La presenza di operatori privati, chiamati ad affiancare l’azione svolta
dalla rete pubblica dei Servizi per l’Impiego, ha portato alla nascita di
un sistema integrato di offerta, che ha comportato un vantaggio concreto
per l’utenza, a cui è stata riconosciuta una possibilità di scelta più ampia
per la fruizione di servizi di orientamento e inserimento lavorativo. 
Oltre ad un ampliamento dell’offerta si è sviluppata una nuova dimensio-
ne di competitività, che ha richiesto l’introduzione di logiche manageriali
innovative nella gestione dei Servizi per l’Impiego. 
Il nuovo concetto di competitività, derivante dalla compresenza delle
strutture pubbliche e di quelle private, deve essere letto in una chiave di
cooperazione-concorrenza organica strettamente collegata all’innalza-
mento degli standard qualitativi per la gestione ed erogazione dei Servi-
zi per l’Impiego.
La competitività non deve essere intesa in chiave antagonistica tra i sog-
getti erogatori dei servizi ma piuttosto in un’ottica di rete, in cui pubblico
e privato operano in maniera organica e cooperativa verso l’adozione di
standard qualitativi elevati. La rete pubblica utilizza pratiche e strumenti
provenienti dal privato, per la gestione strategica del servizio, secondo
una logica orientata al cliente e alla sua soddisfazione. Il settore privato
accede alle informazioni raccolte dai Centri per l’impiego (Cpi), che pos-
siedono una conoscenza approfondita del territorio di riferimento. 
La tendenza all’innalzamento degli standard qualitativi nell’erogazione
dei servizi, derivante dalla fine del monopolio pubblico e dall’ingresso di
logiche di natura cooperativa e concorrenziale ha portato ad un duplice
concetto di qualità:
• qualità dei servizi all’utenza, come una caratteristica costitutiva del

servizio e delle strutture che lo erogano, definita attraverso procedure
di certificazione o accreditamento e legata alla capacità di porre il
cittadino al centro delle scelte amministrative, offrendogli la possibilità
di fruire di un servizio tarato sui suoi bisogni e finalizzato alla sua
soddisfazione.

• qualità dei servizi al territorio, intesa come valorizzazione del tessuto
socio-economico attraverso una sinergia fra le politiche di sviluppo
del territorio e le strategie dell’occupazione, mediante la cooperazio-
ne tra tutti gli attori che la riforma ha reso co-protagonisti della tra-
sformazione del Mercato del Lavoro. 

L’incremento del numero di strutture che forniscono servizi della stessa
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natura, ha alimentato un’esigenza di differenziazione, attraverso strate-
gie competitive mirate, per rendere il servizio pubblico più accattivante
rispetto agli altri offerti sul mercato. Ai Servizi per l’Impiego (Spi) viene
richiesto, non solo di essere aperti all’utenza, ma anche di dotarsi di stru-
menti strategici, organizzativi ed operativi, necessari ad attrarre quella
parte di pubblico orientata verso diversi canali di ingresso al lavoro. 
I Spi si trovano così ad operare secondo un’ottica manageriale, che pone
l’utente al centro della strategia di progettazione ed erogazione del ser-
vizio, e che mira alla conquista di nuovi utenti e alla fidelizzazione di
quelli già raggiunti, aprendo la strada all’utilizzo di politiche di marke-
ting.
L’adozione di tecniche di marketing, nel settore pubblico dei servizi per
l’impiego, conferma la trasformazione definitiva del collocamento pubbli-
co da interfaccia di tipo burocratico adempimentale ad intermediario at-
tivo tra domanda e offerta di lavoro orientato all’utenza.
L’evoluzione delle domande unitamente al confronto del sistema pubblico
con situazioni e contesti locali sempre più diversificati, ha favorito l’in-
gresso delle politiche di marketing nel settore pubblico. Negli anni ‘50 il
marketing era ancora completamente estraneo ai servizi pubblici, che ve-
nivano erogati in regime di monopolio e concepiti in una logica di osser-
vanza della norma secondo una modalità adempimentale, burocratica e
amministrativa. Nel rapporto con l’utenza, questo si traduceva nell’ero-
gazione dei servizi obbligatori, con una elevata standardizzazione delle
modalità di offerta.
A partire dagli anni ’70 il concetto di marketing comincia a farsi strada
nel rapporto pubblica amministrazione/cittadini, come condivisione al-
l’interno della struttura di alcuni principi chiave, che dovevano essere ri-
versati sull’utenza. 
Oggi il rapporto pubblica amministrazione/cittadino si è completamente
trasformato, anche a seguito del numero sempre maggiore di bisogni, e
l’utente ha acquisito un ruolo centrale nella progettazione dei servizi. La
forte frammentazione della domanda ha sollecitato infatti una differen-
ziazione dell’offerta. La ricerca di livelli di efficacia ed efficienza più ele-
vati ha favorito modalità di gestione più flessibili e attente ai risultati an-
ziché al rispetto delle norme. La centralizzazione dell’utenza e la focaliz-
zazione sull’ascolto dei bisogni, diventano strategiche per la progettazio-
ne del servizio.
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Sulla base di queste considerazioni il Marketing può essere definito come
l’insieme delle attività volte ad identificare e soddisfare un bisogno – di
orientamento ed inserimento lavorativo - attraverso la progettazione e
l’erogazione di un servizio diverso da quello offerto dagli altri attori ope-
ranti nel medesimo contesto.
Il Piano di Marketing rappresenta la traduzione sul piano operativo degli
obiettivi e delle strategie elaborate, con i quali i Servizi per l’Impiego in-
teragiscono con il loro pubblico di riferimento.

1. Un modello per un Marketing dei servizi di orienta-
mento e inserimento lavorativo di qualità
Il modello proposto evidenzia l’interazione tra i processi e le procedure
individuati sulla base delle indicazioni contenute nel D.M. 166/2001, e
le fasi nelle quali si articola un piano di marketing. Una pianificazione
delle attività coerente con i servizi su cui si è scelto strategicamente di in-
vestire, con le risorse finanziarie, e con i bisogni espressi dal territorio su
cui si interviene. 
Il processo di stesura e di gestione del Piano di Marketing può essere
rappresentato come un percorso composto da una fase di analisi, diretta
a comprendere lo scenario in cui si opera, una fase di pianificazione nel-
la quale si definiscono gli obiettivi e si redige il documento, una fase di
implementazione ed una di controllo, parallela a quella di implementa-
zione, in cui si verifica l’andamento del Piano di Marketing e si prevedo-
no eventuali correttivi.
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Figura 2.4: Il modello di marketing dei servizi di orientamento e inseri-
mento lavorativo.

Il primo passo da compiere è l’individuazione dell’oggetto rispetto al
quale sviluppare il piano di Marketing. L’oggetto può essere identificato
a partire da un servizio di interesse per la struttura, come nel nostro caso
– servizio di orientamento e inserimento lavorativo – ma è necessario de-
finirlo in termini di bisogni e contestualizzarlo e qualificarlo rispetto alle
esigenze espresse dal territorio. Con riferimento al grafico (figura 2.4),
proponiamo di seguito una descrizione del modello. 

a. La fase di analisi

E’ diretta ad ottenere una conoscenza puntuale e approfondita della
realtà di riferimento, consiste nell’analisi dello scenario sociale, economi-
co, politico e culturale nel cui ambito si muove l’azione dei Servizi per
l’impiego. In questa fase l’ente stesso rappresenta una delle fonti da cui
ricavare informazioni utili, con le quali costruire il Piano in termini di
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obiettivi da conseguire. Le strategie organizzative, commerciali, gli obiet-
tivi relativi e gli standard di servizio (G1) definiti dalle Direzioni centrali
Regionali e Provinciali infatti, devono essere conosciuti in modo puntuale
e prima della redazione del piano, poiché ne influenzano il percorso e i
relativi contenuti. 
L’“Analisi del contesto locale del mercato del lavoro e delle politiche di
sviluppo” (AI2) ed il processo di “Diagnosi dei bisogni e della domanda
di orientamento” (AO1) sono funzionali alla progettazione ed erogazio-
ne dei servizi di orientamento e inserimento lavorativo. 
Attraverso analisi documentale, ricerche ed indagini mirate, vengono ri-
levati i bisogni individuali di assistenza all’inserimento lavorativo, la si-
tuazione del mercato del lavoro e delle politiche di sviluppo locale, in
modo da raccogliere il maggior numero di informazioni per strutturare
un sistema di servizi efficace ed efficiente, in rapporto alle esigenze
espresse dal territorio. 
In questa fase inoltre, viene effettuata una mappatura di tutti i soggetti che
erogano servizi analoghi a quelli che si vogliono implementare e che pos-
sono essere quindi concorrenti (competitors), e di tutti gli attori che sono in
interessati dall’attività legate all’erogazione dei servizi (stakeholders). 
È importante fare, a questo proposito, una rilevazione di eventuali reti atti-
vate nel nostro caso dai Cpi con gli attori locali, in funzione dell’erogazio-
ne dei servizi di orientamento e di inserimento lavorativo. In particolare
con riferimento alla formalizzazione di accordi istituzionali e non (EO1).
La cultura interna al sistema dei Servizi per l’impiego, intesa anche come
“percezione” che il personale ha sul funzionamento complessivo dell’or-
ganizzazione, rappresenta l’ultimo aspetto da considerare in questo mo-
mento preliminare. La cultura interna fornisce indicazioni sul livello di
condivisione dei servizi erogati ed è strettamente connessa alle logiche di
comunicazione interna e di diffusione di principi e valori, che dovranno
essere condivisi e accettati dagli operatori, prima di essere trasmessi al-
l’esterno sull’utenza finale. Questo aspetto incide notevolmente sulla qua-
lità del servizio, che si misura, oltre che sul raggiungimento degli obietti-
vi, in relazione alla soddisfazione dei clienti, e alla percezione che questi
hanno del sistema dei Spi.
L’analisi del contesto non è una fase universalmente valida ma dipende
dall’obiettivo che ci proponiamo di raggiungere ed è diretta a definire lo
scenario specifico in cui si collocano le politiche di marketing.
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b. La definizione degli obiettivi

Gli obiettivi di marketing esplicitano i risultati attesi, in termini di vantag-
gi per l’organizzazione e per l’utenza con riferimento all’orizzonte tem-
porale di pianificazione. Devono essere coerenti con la missione e gli
obiettivi strategici dell’organizzazione e tradotti in indicatori misurabili e
significativi.
La natura pubblica dei Spi comporta una missione svincolata da questio-
ni di profitto e connessa piuttosto a criteri di efficacia qualitativa e di
soddisfazione dell’utenza. L’intangibilità dei servizi da erogare apre un
vasto orizzonte di finalità da raggiungere in termini di pubblica utilità e
di risposta all’utenza.
Gli obiettivi possono essere sia quantitativi che qualitativi e si possono ri-
condurre a due categorie principali: attrarre, fidelizzare. 
Attrarre un numero sempre maggiore di utenti, è uno dei risultati priori-
tari che i Centri per l’impiego mirano a raggiungere. Questa attrazione
dovrà essere esercitata attraverso: ‘azioni di notorietà’, dirette a far co-
noscere il nuovo ruolo della struttura e le caratteristiche del servizio offer-
to al pubblico di riferimento, e ‘azioni di posizionamento’, focalizzate su
determinati attributi dei servizi progettati, per differenziarli rispetto alla
concorrenza e fare in modo che possano essere percepiti di maggiore
qualità rispetto agli altri. 
La fidelizzazione del cliente è l’altro obiettivo centrale delle politiche di
marketing dei servizi, i destinatari delle azioni sono le persone che già
hanno fruito dei servizi offerti. L’obiettivo è “convincere” coloro che utiliz-
zano il servizio, a continuare a rivolgersi al sistema pubblico pur avendo
possibilità di scelta. Per il raggiungimento di questo risultato è indispen-
sabile che il Cpi abbia una buona conoscenza delle caratteristiche della
propria utenza. Non è pensabile implementare azioni di fidelizzazione
senza una solida base di dati e informazioni, che non possono essere so-
lo di ordine qualitativo. 
La puntuale definizione degli obiettivi si riflette sugli strumenti da utilizza-
re, e sulle strategie da implementare. 

c. La Strategia
Dopo la determinazione degli obiettivi di marketing si passa alla fase
strategico-decisionale, ovvero di definizione dei segmenti target e di po-
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sizionamento dell’offerta di servizio.
La segmentazione è la tecnica che consente l’individuazione dei pubblici
di riferimento e consiste nella suddivisione dell’utenza in gruppi (segmen-
ti di utenza), sui quali è possibile intervenire in maniera unitaria. I seg-
menti d’utenza si connotano al loro interno, per le caratteristiche ed esi-
genze omogenee, mentre appaiono disomogenei al loro esterno (es: per-
sone in cerca di lavoro o in transazione lavorativa, giovani inoccupati,
adulti disoccupati, famiglie, Istituzioni scolastiche e formative). 
Una suddivisione articolata dei pubblici di riferimento in relazione alle
politiche perseguite e alle attività svolte, permette ad un’amministrazione
di contestualizzare i propri obiettivi strategici, da un livello astratto, ad
uno operativo, più aderente alle caratteristiche del contesto in cui opera. 
Negli ultimi anni, l’evoluzione della domanda di orientamento ha portato
ad una differenziazione dei bisogni (sociale, istituzionale, individuale,
etc.) da cui è derivata una maggiore complessità nella definizione di
classi di utenza.
Tecnicamente, tramite la segmentazione il Cpi è in grado di individuare
gruppi con caratteristiche analoghe, i quali si differiscono reciprocamen-
te sulla base di aspetti rilevanti ai fini delle attività da implementare e dei
servizi da erogare.
La ripartizione di una realtà eterogenea e complessa, composta da utenti
che possiedono bisogni e comportamenti differenti in segmenti omoge-
nei, permette di tarare il servizio sui loro desideri, attese, comportamenti.
In questo modo i Cpi si pongono nelle condizioni di adattare l’offerta di
un servizio o di pacchetti di servizi alle diverse esigenze e ai bisogni
emersi. Tanto maggiore sarà la personalizzazione dei servizi, tanto più
gli utenti che li sperimentano risulteranno soddisfatti e percepiranno un li-
vello di qualità elevato.
La segmentazione del proprio pubblico deve essere svolta ogni volta che
si pianificano le attività di marketing, è strettamente legata agli obiettivi
strategici dei Cpi e incide profondamente sulle politiche di comunicazio-
ne da adottare.
Se da una parte i servizi di orientamento e inserimento lavorativo sono
stati individuati sulla base delle indicazioni contenute nel D.M.
166/2001, dall’altra è fondamentale per ogni servizio orientativo e di
accompagnamento al lavoro, la flessibilità e la capacità di adeguarsi alle
differenti situazioni.
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Partendo dall’individuazione di macro-segmenti di pubblico, target, (es:
occupati, disoccupati, inoccupati, aziende), si passa poi alla definizione
di sotto-target (es: giovani di età compresa tra i 16 e i 18 anni, donne in
rientro lavorativo). E’ in relazione ai target o sotto-target che vengono
definite le strategie marketing e comunicazione in linea con gli obiettivi
strategici del sistema dei SPI. La definizione di destinatari specifici, par-
tendo da macro categorie, assume particolare importanza per la scelta e
la coerenza delle iniziative di comunicazione e per una loro maggiore
probabilità di efficacia. 
Il posizionamento può essere descritto come il processo di definizione
dell’immagine di un’organizzazione e della sua offerta di servizi, così
che il suo pubblico sia in grado di comprenderne e apprezzarne le ca-
ratteristiche distintive rispetto alle organizzazioni concorrenti.
Il punto di partenza, per definire una strategia di posizionamento è la
comprensione di come i Cpi ed i servizi da essi erogati vengono percepi-
ti dall’utenza, rispetto agli altri soggetti presenti sul territorio che forni-
scono servizi analoghi in un dato momento. Il posizionamento nasce in-
sieme al Cpi e ai servizi che eroga, ma risulta strettamente connesso non
tanto alle loro caratteristiche intrinseche, quanto al modo in cui esse tro-
vano collocazione nella mente del potenziale utente. Esprime come il no-
stro servizio viene percepito dagli utenti e come noi ci poniamo rispetto
agli altri attori, che erogano servizi analoghi o omologhi. La strategia di
posizionamento deve essere tale per cui il servizio sia, rilevante per l’u-
tente e distintivo rispetto alla concorrenza. 

d. La Progettazione
Le decisioni prese, si traducono in azioni attraverso la progettazione dei
servizi di orientamento che verranno implementati ed erogati dai Cpi. La
fase di progettazione si basa su quanto emerso dall’analisi di contesto, in
coerenza con le linee strategiche adottate e con le linee programmatiche
formulate dalle Direzioni centrali delle Province e dei Spi. 
Più specificatamente è diretta a definire le modalità di sviluppo degli inter-
venti di orientamento individuale e di gruppo (BO2) e di inserimento lavo-
rativo (BI2) da realizzare nel Cpi, e le modalità per formulare progetti
esecutivi relativamente ad interventi di sostegno alla job creation (BI3).
La progettazione comprende tre dimensioni: una organizzativa, una ero-
gativa e una produttiva. Le attività verranno progettate partendo da una
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pianificazione degli interventi, seguita dalla individuazione, e conse-
guente realizzazione di percorsi individualizzati e funzionali ai bisogni e
alle aspettative delle diverse tipologie di utenza.
Per ogni tipologia di servizio verranno definiti gli standard di qualità. La
fase di erogazione, viene preceduta da quella di promozione. Nelle stra-
tegie di Marketing applicate nel settore dei Servizi per l’impiego, la leva
della comunicazione supera il ruolo puramente strumentale di tipo infor-
mativo, verso una dimensione strategica capace di influire direttamente
sul comportamento dell’utente finale. Il pubblico a cui si intende rivolger-
si, influenzerà il contenuto della comunicazione, le modalità con cui vie-
ne svolta e gli strumenti da utilizzare. Una comunicazione efficace non
deve essere limitata ad iniziative spot, frammentate nel tempo, ma deve
essere integrata (interna – esterna), rispondente al grado di attuazione
dei servizi erogati, finalizzata alla promozione del nuovo ruolo assunto
dai Cpi nel sistema dei Servizi per l’impiego. La promozione del servizio
passa anche attraverso la gestione della rete di relazioni con il comples-
so degli attori locali, attivate mediante adeguate forme di partenariato.
Il sistema degli indicatori di monitoraggio e valutazione, fornisce un qua-
dro complessivo degli indicatori che verrà utilizzato in fase di progetta-
zione dei servizi. 
Sulla base delle caratteristiche e delle funzionalità delle azioni avviate, si
dovranno individuare quegli indicatori e quei sistemi di controllo idonei a
verificare l’efficacia e l’efficienza delle azioni avviate e a fornire informa-
zioni per correggere eventuali deficienze nell’attività svolta e migliorare
così le prestazioni. 
Nella fase di progettazione vengono poi identificate le risorse (in termini
quantitativi e qualitativi) interne ed esterne per la implementazione della
strategia di marketing.

e. La fase di implementazione
La fase di implementazione è quella in cui i servizi e le azioni che abbia-
mo progettato sono definite in termini operativi. Vengono identificate le
dipendenze temporali, definite le responsabilità, attribuite le risorse eco-
nomiche. Il Cpi dovrà dotarsi di una organizzazione capace di supporta-
re l’attuazione di quanto pianificato. Ogni azione dovrà essere analizza-
ta rispondendo alle domande: che cosa si farà, chi la farà, quali saranno
i costi. Questa valutazione permette di individuare, in via preliminare

Le dimensioni della qualità nei servizi per l'impiego

75



eventuali difficoltà che potrebbero emergere. 
L’efficacia delle politiche di Marketing non dipende soltanto dalla struttu-
ra organizzativa di cui ci si avvale, ma anche da un altro fattore: la cul-
tura interna. Esiste infatti una stretta correlazione, fra la qualità di un ser-
vizio e la cultura degli operatori in termini di condivisione della missione
e degli obiettivi. Le politiche di Marketing richiedono una forte sponsor-
ship dalle Direzioni Provinciali ed un continuo confronto tra il manage-
ment e gli operatori per analizzare le prestazioni, manifestare apprezza-
menti sugli aspetti positivi, richiamare l’attenzione sui punti deboli ed in-
dividuare le soluzioni opportune.

f. La fase di monitoraggio
L’ultima fase del processo di Marketing, riguarda il controllo del piano.
Prevede l’utilizzo degli indicatori e degli strumenti di valutazione che era-
no stati definiti in sede di progettazione dei servizi, per avere un ritorno
in termini di efficacia e efficienza sulle attività svolte. La comparazione
tra gli standard di servizio definiti in sede di progettazione e le informa-
zioni raccolte in base agli indicatori costruiti, forniscono il quadro di sin-
tesi degli elementi di eccellenza e dei punti di criticità del servizio, che
verrà utilizzato sia in fase di implementazione del sistema di qualità che
per la definizione delle azioni di miglioramento.
Il monitoraggio delle attività, spesso nella pratica viene trascurato, sia
con riferimento alle attività di marketing, che a quelle di comunicazione,
con il risultato di non riuscire a comprendere, se un’attività posta in esse-
re abbia dato i risultati che noi aspettavamo o meno. Per una rilevazione
continua degli indicatori occorre costruire un sistema strutturato, in grado
di monitorare costantemente l’allineamento tra il servizio e la domanda
proveniente dall’utenza.
Quando si parla di standard qualitativi del marketing, oltre agli elementi
relativi alle fasi di pianificazione descritti, bisogna considerare anche un
marketing nei confronti del territorio, perché oggi esiste la possibilità da
parte degli utenti di rivolgersi a Centri per l’impiego differenti da quello
del territorio di residenza. Diventa quindi importante la creazione di una
rete di relazione tra gli attori presenti su un determinato territorio, in mo-
do da valorizzarne l’offerta in relazione ai servizi di orientamento e di
inserimento lavorativo. Questo si traduce in un vantaggio sia per gli ope-
ratori in termini di rafforzamento delle relazioni esistenti tra di loro, sia
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per l’attrattività del territorio in virtù dell’alta qualità del servizio.

g. L’approccio
L’ultimo aspetto da considerare per un modello di qualità del marketing
dei Servizi per l’impiego, riguarda la modalità con le quali la struttura si
relaziona con i due principali gruppi di utenza: persone in cerca di lavo-
ro e imprese. 
Verso le prime bisognerebbe adottare un approccio di “membership”, che
trova il suo fondamento nell’appartenenza ad un gruppo e nello sviluppo
di un rapporto continuo dal quale derivano una serie di vantaggi e di ul-
teriori possibilità. La logica di questa impostazione si fonda sulla conside-
razione che il rapporto con i Centri per l’impiego non è legato al solo mo-
mento della ricerca della lavoro, ma tende alla creazione di un legame
duraturo nel tempo, che si avvia nella fase di orientamento e si rafforza in
quella di inserimento lavorativo. La continuità di rapporto consentirebbe
di avere un ritorno sulla situazione delle persone che usufruiscono del ser-
vizio, sia per quanto riguarda le loro competenze e aspettative nella fase
iniziale, che riguardo le eventuali esigenze successive.
Con riferimento alle imprese il modello da adottare dovrebbe essere
quello di “partnership” diretto ad instaurare un rapporto costante con il
sistema produttivo locale per l’erogazione di un servizio coerente con i
fabbisogni espressi. In questa logica diventa necessario instaurare un
contatto efficace e duraturo con il mondo delle imprese, in modo da
comprendere le effettive esigenze e programmare un servizio sulla base
delle loro istanze.
L’implementazione di una strategia di marketing dei servizi per l’impiego
deve passare attraverso un’attività di marketing interno. Quando una Di-
rezione Provinciale del lavoro decide di attuare una piano di marketing,
non può farlo con successo prima di averlo “condiviso” con la rete dei
Cpi presenti sul suo territorio di competenza. Il vertice deve informare e
comunque convincere dell’esattezza e dell’applicabilità delle sue decisio-
ni l’insieme dei Responsabili dei Cpi e degli operatori che vi lavorano. Se
non vi è coerenza tra quanto pianificato e le attività svolte dai Centri per
l’impiego, si corre il rischio di vanificare gli effetti delle azioni di marke-
ting e di avere un ritorno negativo in termine di immagine dei servizi
erogati. Ogni iniziativa di marketing deve essere quindi accompagnata
da un piano di marketing interno di “vendita” e condivisione secondo un
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approccio che, in un primo momento, si focalizzi sul Top Management
dei Spi enfatizzandone il ruolo di sponsor, coinvolga successivamente i
responsabili e tutto il personale dei Cpi e si rifletta poi in termini postivi
sull’utenza.

MARTA CONSOLINI*
QUALITÀ E LAVORO IN RETE NEI CENTRI PER L’IMPIEGO

Il tema delle reti è un tema molto complesso, ne abbiamo cominciato a
parlare in questo seminario con gli interventi che mi hanno preceduto del-
la Dott.ssa Giuffrida e del Dott. Ceccotti. Credo di poter dire in grande
sintesi che l’attenzione al lavoro in rete è stato un approccio trasversale
sempre presente nel progetto Isfol coordinato dalla Dott.ssa Pavoncello. 
Ritengo che il tema delle reti sia molto importante per lo sviluppo dei ser-
vizi per il lavoro e personalmente ho dedicato a ciò in questi ultimi anni
diverse energie e risorse professionali e molta passione.
Sulle reti nell’ambito dei Servizi per l’impiego ho anche scritto una mo-
nografia specifica19 che è scaricabile da internet e il cui titolo richiama
proprio la “risorsa rete” per i servizi per il lavoro.
La rete è una metodologia di lavoro, che non a caso è nata nel mondo
delle imprese e che poi ha avuto delle applicazioni in diversi contesti e
settori. Ho condotto con il CEDEFOP una ricerca sui servizi per l’orienta-
mento con una particolare analisi sul lavoro in rete, numerose sono poi
le esperienze di reti nell’ambito sociale, in quello della scuola e della ri-
cerca, nella valorizzazione dell’ambiente, etc. Tutto questo per dire che ci
possono essere vari ambiti di applicazione e di approfondimento. 
Spesso fare rete è un tema molto più dichiarato che realizzato. Forse è il
momento di offrire maggior attenzione organizzativa nella progettazione
delle reti come strumento per la qualità. 
Cercando di collegare i temi orientamento, qualità e rete, le dimensioni
che ho scelto di trattare sono sostanzialmente due: la dimensione orga-
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nizzativa delle reti, quindi cosa dobbiamo fare per essere effettivamente
più efficaci, e quella delle risorse umane, puntando sulle persone che at-
tivano le reti e sulla dimensione motivazionale che le muove nello sforzo
di rendere le reti concrete e reali.
Se offrire orientamento in una prospettiva “lifelong” richiede un lavoro in
rete e una collaborazione fra soggetti diversi, al fine di fornire un servi-
zio più completo ed integrato e se fare rete migliora l’efficacia del servi-
zio, allora il rapporto reti/qualità diventa un punto chiave da prendere
in esame, per analizzare gli aspetti organizzativi da presidiare, gli stru-
menti da utilizzare e le competenze professionali necessarie.

1. La dimensione organizzativa delle reti
Gli aspetti organizzativi del lavoro di rete meritano certamente un’atten-
zione maggiore rispetto alla pratica attuale: è opportuno definire le for-
me di collegamento fra i partner, le modalità di progettazione e di ge-
stione dei servizi o attività comuni, la divisione dei compiti, gli strumenti
giuridici ai diversi livelli possibili di formalizzazione (protocolli, conven-
zioni, etc.), i supporti informativi (documenti, depliant informativi, siti
web, etc.), il controllo della qualità e dei risultati. 
Di reti ce ne sono tante oggi, potrei citarne qualcuna che ho studiato in
particolare come analisi dei casi nella monografia che richiamavo prima. 
In alcuni Centri per l’impiego le motivazioni per fare rete fanno riferi-
mento in primo luogo all‘“approccio utente”: ho un target che voglio cer-
care di servire al meglio, in un’ottica di servizio, non posso fare tutto da
solo in quanto servizio e quindi cerco di individuare e di coinvolgere altri
attori sul territorio. 
Gli esempi sono diversi, uno fra questi: fare rete per offrire un miglior
servizio per le donne. In una data realtà territoriale un Centro per l’im-
piego può decidere che è utile investire su un determinato target e cerca-
re di far qualcosa anche dal punto di vista politico per comunicare che
quella utenza è importante, quindi decide di realizzare uno sportello de-
dicato all’utenza femminile.
I Servizi per l’impiego naturalmente hanno una loro mission, che è quella
in primis di favorire l’incontro domanda-offerta; ma attorno a questo è
utile fornire altri servizi in modo integrato per rispondere globalmente ai
bisogni delle donne. 
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Per fare questo tenendo conto della specificità del Centro per l’impiego,
potrebbe essere utile lavorare con altri soggetti territoriali secondo il tipo
di problema o di bisogno a cui si intende rispondere: sindacati, associa-
zioni di categoria, centri di formazione professionale. Per le donne, ad
esempio, ma non solo per loro, può esserci bisogno di un’ulteriore for-
mazione per ottenere una diversa collocazione professionale. 
I diversi soggetti con cui si collabora hanno poi autonome finalità specifi-
che, con le quali occorre progettare una base comune di lavoro, in rap-
porto all’utente individuato. 
E qui entra in gioco la dimensione organizzativa, e una serie di strumenti
che vanno pensati, gestiti e migliorati.

Figura 2.5: Schema di una rete.

Su un piano regolativo ci sono le convenzioni e i protocolli, che rischiano
di rimanere scritti inutili e vuoti se non si lavora anche sul piano delle re-
lazioni, ad esempio con incontri mensili e attraverso diverse modalità,
via web e in presenza, telematiche e tradizionali.
Questo per dire che fare rete in un’ottica di miglioramento della qualità
significa progettare, implementare, monitorare. 
Vuol dire considerare, dopo una analisi di quelli che sono i punti di forza
e i punti di debolezza, vantaggi e criticità del fare rete, come si può la-
vorare insieme, con quali dispositivi. 
L’analisi dei vantaggi e l’analisi delle criticità è sempre un punto fonda-
mentale sia in fase di progettazione sia nel percorso di monitoraggio e di
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controllo di un servizio, implica la presa in carico delle motivazioni nei
confronti della rete, perché se non c’è qualcosa di comune, in letteratura
si parla di “determinanti delle reti” o ragioni che motivano la costituzione
di network, se non ci sono oggetti utili di scambio, allora è una rete solo
dichiarata e non si producono molti risultati. 
I vantaggi vanno dall’aumentare la gamma dei servizi, al produrre insie-
me qualcosa perché si condivide una certa idea di servizio, ad ottimizza-
re dei costi, etc. Nello stesso modo è utile riflettere, quando non funzio-
na, su quali sono o quali sono state le criticità possibili per superarle e
modificarle. 
A volte fare ‘rete’ è solo una dichiarazione di intenti se non si ha qualco-
sa da metter veramente a disposizione. Ci sono poi reti fra omologhi e
reti fra diversi, penso che le reti fra diversi abbiano talvolta più chance,
perché hanno davvero delle cose da proporre in ottica di scambio! Que-
sto semplicemente per dire che la rete deve essere progettata, deve esse-
re organizzata, non basta pensare che fare rete sia semplicemente colla-
borare. 
La cooperazione è sicuramente indispensabile come prerequisito di par-
tenza, ma poi deve essere sostanziata con strumenti precisi, relazioni,
accordi che richiedono una costruzione continua in rapporto a obiettivi,
risorse, problemi, che vanno esplorati di volta in volta.

2. Risorse umane e networking
La seconda parte del mio intervento riguarda il rapporto: network e net-
working, sottolineando la parte dinamica di costruzione e di migliora-
mento della qualità del network. 
Networking significa proprio la capacità di potenziare il lavoro di rete,
di far impegnare e coinvolgere le persone per utilizzare la rete al massi-
mo. Voi ne siete un esempio, una rete larga di istituzioni e di soggetti che
ha sperimentato un progetto, ha utilizzato dei prodotti, li ha verificati sui
propri servizi e può andare avanti proprio in quello che in letteratura
chiamano lo scambio di buone pratiche. 
Lo scambio di buone pratiche non deve limitarsi alla costruzione di un re-
pertorio con le schede descrittive dei progetti; è sicuramente qualcosa di
più, un network che l’Isfol, Daniela Pavoncello, i suoi collaboratori - mi
auguro- sapranno potenziare e tenere vivo con altri temi, altri argomenti. 
L’idea è quella di uno scambio di buone pratiche come si fa secondo il
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metodo di coordinamento europeo attivando momenti di “peer review”,
quindi tra pari, si mettono ad un tavolo persone con diversi ruoli e fun-
zioni, scelgono un tema di interesse comune e lo approfondiscono. 
Le aree di lavoro sono tante, fra queste, ad esempio:
• una maggior cooperazione fra strutture diverse (pubblico/privato,

partners sociali, etc.); 
• specializzazione e complementarietà;
• informazione e strumenti di comunicazione (uso delle ICTs);
• dimensione europea nell’orientamento; 
• formazione continua per gli operatori. 
Una delle sfide che oggi abbiamo è quella di trovare un rapporto diverso
fra livello locale, livello regionale, livello nazionale, io ho indicato anche
il livello europeo. Un’altra è sicuramente quella di utilizzare con intelli-
genza e flessibilità i diversi strumenti che già abbiamo disponibili, che
sono stati progettati da alcuni soggetti , ma non sono conosciuti dagli al-
tri servizi del sistema. 
In Italia ci sono attualmente già diverse esperienze operative di rete, la
cui configurazione potrebbe fornire interessanti casi di studio, prendendo
in considerazione anche tipologie diverse di rete.
Arricchire la dimensione locale con esperienze di altre regioni italiane,
ma anche tenendo conto di alcune esperienze europee, può essere signi-
ficativo in un’ottica di allargamento delle prospettive, di sviluppo delle
competenze professionali e dell’integrazione, non solo fra servizi, ma
anche fra realtà territoriali diverse. 
Un ultimo punto a proposito di reti, quello della formazione continua de-
gli operatori. Proviamo a lavorare anche sulle persone della rete! Non
penso a tradizionali e lunghi corsi di formazione, quanto piuttosto all’or-
ganizzazione di momenti di sensibilizzazione e di formazione per i due
livelli, operatori e decisori insieme su questioni che li accomunano. 
E’ strategico tener conto dell’approccio multi-attore, politici, responsabili
e operatori, e tener conto del ruolo e dei contributi che le diverse compo-
nenti possono portare. 
Si può pensare a un insieme polivalente di strumenti, dalla formazione
breve e mirata, all’utilizzo di occasioni periodiche di incontro (tavoli tecni-
ci per l’analisi di temi chiave, ad esempio la qualità, e lo scambio di buo-
ne pratiche), fino alla “comunità professionale”, da attivare su uno spazio
web dedicato, che può costituire un uso innovativo delle tecnologie.
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Ho cominciato dicendo che a mio parere di rete abbiamo molto parlato
e che adesso è il momento di fare sistema e di costruirne qualcuna un
po’ più efficace, e ora vorrei concludere riportandovi una frase del Me-
morandum sul life long learning20: 

“Working together to put lifelong learning
and guidance into practice”.

Credo fortemente nell’Unione Europea ed ho scelto questa frase perché
sottolinea “togheter”, insieme, che è la condizione base per porre qual-
cosa in comune, lavorare in rete e far diventare reali e concreti i principi
dell’orientamento e dell’apprendimento in una prospettiva lifelong.
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3. LA COSTRUZIONE DELLA QUALITA’ DEI SERVIZI NEI CENTRI PER L’IMPIEGO:
ESPERIENZE A CONFRONTO

SILVANA RASELLO*

COORDINATORE 

Questa mattina è stato dedicato un ampio spazio di riflessione a temati-
che che riguardano l’attività dei Centri per l’impiego, abbiamo parlato
‘dei’ Servizi per l’impiego. In questa sessione di lavoro, ascolteremo ‘i’
Servizi per l’impiego. 
La Dott.ssa Pavoncello ci ha già presentato quali sono stati gli elementi
intorno a cui è stato costruito questo progetto, in particolare il nodo dei
seminari tematici con gli operatori dei Centri per l’impiego, che hanno
offerto riflessioni significative sulla gestione dei servizi di orientamento
ed accompagnamento al lavoro. Quindi i prodotti del progetto portano
la firma ed il contributo di tutti gli operatori dei Cpi coinvolti sul progetto,
oltre che quello dei consulenti ed esperti Isfol. 
Proprio la partecipazione diretta dei Cpi al progetto, anche sotto forma di
sperimentazione degli strumenti e modelli condivisi, rappresenta il valore
aggiunto rilevante di questa esperienza. Nel percorso di monitoraggio so-
no emersi contributi significativi da tutti i partecipanti. Oggi, soprattutto
per motivi di tempo, daremo voce a tre Province: La Spezia, Firenze e
Reggio Calabria, rappresentative delle realtà complessive del nostro Pae-
se, per confrontarci sulle modalità attivate nella sperimentazione e sull’im-
patto della sperimentazione sul sistema complessivo dei servizi e sulle lo-
giche di miglioramento continuo delle prestazioni e attività del Cpi.
Si evidenzieranno in particolare gli elementi di circolarità tra progetto e
sperimentazione, una circolarità virtuosa che ha permesso, durante l’a-
vanzamento dei lavori, di individuare e introdurre modifiche e adatta-
menti derivanti dal confronto con la concreta operatività.
Abbiamo chiesto ai referenti dei Centri che ci precisino gli obiettivi e so-
prattutto le motivazioni della scelta di questa sperimentazione, le condi-
zioni che l’hanno resa possibile o difficile, e le condizioni che potrebbero
permetterne la reiterabilità nel tempo. 
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A tal proposito due sottolineature soltanto: dagli interventi che verranno,
tratteremo dell’impatto complessivo della sperimentazione non soltanto
sul servizio e sull’erogazione, ma anche sull’organizzazione del servizio,
sull’operatività sulla struttura e sul lavoro di equipe. Il Dott. Casarino, la
Dott.ssa Breschi e la Dott.ssa Sarlo, parleranno della sperimentazione ed
insieme dei collaboratori e delle risorse umane che le hanno rese possibi-
li, di una realtà quindi che è stata condivisa operativamente. 
In questo senso attraverso le esperienze delle Province, possiamo cogliere
un riscontro circa la sollecitazione che veniva già questa mattina dal pro-
fessor Bresciani sull’esigenza di portare ad unitarietà (e non a “a regi-
me”) filoni di lavoro, come quello sulla qualità, che stanno emergendo
ma che, se non condivisi e ridefiniti in termini di senso con chi li rende
operativi, rischiano di creare delle difficoltà nella gestione concreta e nel-
l’attuazione delle linee e direttive regionali e nazionali.
Come riscontreremo dall’intervento della Dott.ssa Breschi, la normativa
non è sufficiente per cambiare le situazioni, e probabilmente la compren-
sione delle aspettative che la popolazione ha nei confronti dei servizi dei
Centri per l’impiego, spesso ancora di tipo burocratico, è fondamentale
per riorganizzare i servizi. Anche un centro innovativo, se incontra solo
domande di un certo tipo, e non riesce ad individuarne criteri di lettura,
rischia di ripercorrere gli stessi percorsi che aveva cercato di superare. 
In rapporto a ciò si aprono due domande, se vogliamo sfide per il futuro
sviluppo della qualità dei servizi dei Cpi: 
- quanto è importante e come si potrà arrivare a cambiare le aspettative
della popolazione rispetto ai servizi dei Centri per l’impiego, 
- se e come la professionalità e le competenze degli operatori potranno
innovarsi, il che chiama in gioco una riflessione sul ruolo delle strutture,
della direzione, così come sulle condizioni, le competenze e le culture or-
ganizzative che attraversano i servizi.
Per lo sviluppo della qualità dei servizi, la relazione fra le due dimensio-
ni, la domanda del cliente e l’organizzazione del servizio, assume una
rilevante centralità.

La costruzione della qualità dei servizi nei Centri per l'impiego: esperienze a confronto

88



MARCO CASARINO*

UN SERVIZIO DI FORMAZIONE ORIENTATIVA PER LE DONNE

Il motivo per cui abbiamo scelto di realizzare questa sperimentazione è
stata la constatazione di un bisogno rilevato in città. La Spezia ha un
cantiere navale, ha un turnover abbastanza sostenuto con una particola-
re specificità in riferimento a donne oltre i 35 anni, con profili di studio
medio bassi, disoccupate, provenienti da diverse aree geografiche, tra-
sferitesi sul nostro territorio per motivi economici ed affettivi. 
La finalità del progetto è stata quella di aiutare le donne nella ricerca di
lavoro in un contesto particolare, ove recuperare una motivazione verso
una collocazione lavorativa. 
Oltre la scelta di un target di donne con sfaccettature diversificate, il pro-
blema riguardava l’intervento per il reinserimento lavorativo a fronte di
una situazione di ‘migrazione interna’, con ipotesi più che probabili di
successive migrazioni, quindi un periodo più o meno lungo di permanen-
za sul nostro territorio, ma anche con una dimensione legata ad una
‘temporaneità’ e con una quantità di vincoli di natura personale e di na-
tura familiare che intervenivano nella sperimentazione. 
Porterò l’esempio di una delle criticità rispetto al periodo in cui abbiamo
realizzato una prima sperimentazione, a cavallo di giugno-luglio dello
scorso anno: abbiamo notato, verificato e certificato una diversa disponi-
bilità a partecipare al percorso nel periodo in cui i figli sono a scuola piut-
tosto che nel periodo in cui non lo sono. Cose banali ma che realmente at-
traversano il rapporto con il servizio. Per esigenze organizzative si è an-
dato a collocare l’intervento in un periodo che essendo messo a metà tra
la fine della scuola e l’inizio del periodo estivo ha segnato una presenza
delle partecipanti dal 100% nel primo periodo al 40% nell’ultima fase. 
Per quanto riguarda la scelta della formazione orientativa come ambito
di sperimentazione, abbiamo pensato a due fattori: il primo la sostenibi-
lità nel tempo degli interventi, quindi la loro replicabilità in fasi successi-
ve in rapporto alla scelta del target, prospettando un servizio rispetto ad
un bisogno permanente, abbiamo scelto di fare una sperimentazione con
l’obiettivo di consolidare una modalità di intervento. 
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Il secondo fattore, del quale ci siamo resi conto in realtà già nella fase di
progettazione degli interventi, è che il servizio di formazione orientativa,
richiama in una logica di circolarità le fasi precedenti e le fasi successive
di un percorso di servizio.
In altri termini non è possibile progettare o pensare un intervento di for-
mazione orientativa senza coinvolgere l’utente e senza pensare all’orga-
nizzazione del servizio nel suo insieme già dalla prima accoglienza. 
Nel caso specifico ad esempio, abbiamo scelto di investire su un ‘tutor’
che poi possa servire una circolarità di ritorni rispetto alle varie fasi del
percorso che le persone fanno all’interno del centro per l’impiego. 
L’intervento formativo è stato realizzato nelle fasi che sono descritte an-
che dalle procedure. Riepilogando: definizione del target, definizione
delle competenze che occorre mettere in campo per progettare l’interven-
to, progettazione dell’intervento, esecuzione dell’intervento, gli strumenti
compresi quelli di monitoraggio e verifica. 
Come richiamato nelle figure che seguono, (figura 3.1, 3.2) gli elementi
di cui è composto il percorso sono schemi abbastanza conosciuti nel si-
stema della formazione. 

Figura 3.1: La sperimentazione della Provincia della Spezia.

Si è cercato di strutturare questi aspetti - socializzazione, conoscenza del
contesto, valutare e riconoscere le proprie competenze, tecniche di ricer-
ca attiva del lavoro, costruire il proprio percorso di inserimento -, cercan-
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do di legarli secondo un processo che poi si orientava sui vari moduli. 
Quelli che sono gli obiettivi dell’intervento finalizzato a sostenere e orien-
tare la persona nella ricerca del lavoro, sono stati poi strutturati secondo
un modello di moduli illustrati nelle figure successive. 

Figura 3.2: I moduli formativi.

Figura 3.3: La sperimentazione della Provincia della Spezia.
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Il numero di partecipanti alla prima sperimentazione è stato di 20 perso-
ne. Il numero di persone a cui ci si rivolge è un elemento importante nella
progettazione e nella formazione: definito il target non è possibile imma-
ginare di precostituire pacchetti formativi utilizzabili per qualunque occa-
sione, è essenziale che ci sia una progettazione dettagliata rispetto agli
obiettivi ed al target ed alla numerosità dei soggetti. È un elemento im-
portante perché non è possibile immaginare un intervento efficace se il
numero dei partecipanti è ridotto o eccessivamente esteso. 
L’ipotesi per cui siamo partiti con 20 donne, è che si presideva un possi-
bile abbandono, anche se l’intervento è stato relativamente breve, struttu-
rato in 5 sessioni di 4 ore. In ogni caso si è registrato un certo tasso di
abbandono. Al termine del percorso il numero medio di persone che ha
partecipato a tutte le fasi si è assestato su un numero più vicino ai 12 che
non ai 20 partecipanti; un numero congruo rispetto alla possibilità di in-
teragire efficacemente in un gruppo di lavoro, ed al tempo stesso utile a
non andare al di sotto e parcellizzare il lavoro.
L’intervento ha avuto una durata di 20 ore, suddiviso in 5 giornate di 4
ore ciascuna, dal 31 maggio al 15 luglio 2006. 
Tra gli obiettivi che il progetto si è proposto: aiutare le donne a definire
tecniche e strumenti utili per la ricerca del lavoro, prodotti attesi: maggio-
re autonomia ed efficacia nell’attivazione del proprio percorso di inseri-
mento. 
L’intervento è stato quindi strutturato su tre moduli (cfr. figura 3.2) in rap-
porto agli obiettivi, ciascun modulo è stato articolato in tre unità. 

Primo modulo:
- costituzione del gruppo di lavoro, 
- approfondire le conoscenze dei modi di lavorare e del tessuto econo-

mico locale, 
- analizzare le logiche delle richieste di professionalità, le varie tipolo-

gie contrattuali, ottenere informazioni sui servizi territoriali. 
Secondo modulo:
- strumenti, 
- rete di accompagnamento, 
- curriculum vitae e colloquio di selezione. 
Terzo modulo in due unità: 
- valutare la possibilità di un reinserimento nel lavoro (approfondire le

conoscenze e gli ambiti professionali di proprio interesse e le relative
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caratteristiche e acquisire conoscenze delle opportunità di occupazio-
ne negli ambiti di interesse, valutare le proprie possibilità di inseri-
mento nelle aree individuate);

- individuare una propria rete di contatti, con l’obiettivo di migliorare e
sostenere la propria capacità di gestire una propria rete di contatti e
dove necessario implementarla, quindi creazione di un personal net-
work tramite interviste, creazione e gestione di una agenda di contatti
con una pianificazione. 

Il percorso ha avuto, in tutto il processo, dei punti di difficoltà, o meglio
‘complessità’: dalla fase di progettazione alla fasi di esecuzione, in ma-
niera anche un po’ scomposta. 
La prima problematica e la prima attenzione che come risultato della
sperimentazione vorrei comunicarvi è l’esatta definizione del gruppo di
riferimento del target. 
In un gruppo di formazione diventa veramente difficile gestire un gruppo
se il target non è ben definito, si perde tempo se non si fa un lavoro di
identificazione precisa del gruppo. Più che una criticità è una accentua-
zione. 
La seconda cosa è la personalizzazione dell’intervento, intendo dire una
progettazione ad hoc rispetto al target identificato. Si crea poi nel patri-
monio del Cpi una standardizzazione di alcuni moduli formativi ma un
errore da evitare è quello di applicare pacchetti preconfezionati rispetto
al gruppo di riferimento. È molto importante l’operazione di personaliz-
zare il percorso rispetto alle persone identificate sulla base delle caratte-
ristiche della loro domanda che riportano al servizio. 
Una terza difficoltà che abbiamo trovato in sede di progettazione è stata
quella di riuscire a coordinare il modello proposto dalla sperimentazione
con le regole di riferimento regionale e nazionale. Questa operazione ha
significato mettere insieme un vincolo normativo con un modello propo-
sto. 
Questo è stato abbastanza complicato, nel senso che lavorando per pro-
cessi e per procedure abbiamo dovuto ricostruire ‘pezzi’ di procedure in
modo tale che trovassero riscontro sia la regolamentazione normativa sia
quella funzionale all’intervento di formazione. 
In effetti un risultato estremamente rilevante di questo percorso è stato
quello di avere una procedura che rispondesse ai vincoli del sistema e
che fosse formalizzabile, quindi validata per un successivo utilizzo, me-
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glio detto rispetto alla necessità di personalizzare rispetto al gruppo piut-
tosto che rispetto al singolo utente. 
E’ estremamente utile per il Centro per l’impiego avere nella cassetta de-
gli attrezzi una quantità di mattoni elementari da poter comporre rispetto
al fabbisogno e all’intervento che viene programmato. 
Un altro elemento rilevante fin dall’accoglienza è stata la circolarità del
percorso, in questo senso, l’attenzione alla domanda, questo discorso ci
ha obbligato a ripensare e coordinare tutte le fasi del servizio, dall’acco-
glienza, alla sottoscrizione del patto, all’organizzazione del catalogo, al-
la scelta di un percorso condividendolo con le persone. 
Rispetto alla valutazione dei risultati dell’intervento, possiamo leggerli su
due punti di vista: l’impatto sulle persone, i risultati per come le persone li
hanno percepiti e per come noi abbiamo compreso quello che è stato ef-
fettivamente il risultato. Abbiamo verificato in molti casi una differenza
sostanziale dall’approccio che la persona aveva quando si è presentata,
e quindi della coscienza di sé e del proprio progetto professionale dalla
fase iniziale alla fase conclusiva. C’è stato un percorso di modificazione
e in alcuni casi di cambiamento, in alcuni casi vi è stato lo sviluppo di
una consapevolezza della persona, che non è esitata in una ricerca di
occupazione, ma che è maturata alla fine di un percorso non imposto,
bensì condiviso; viceversa persone che hanno condiviso un percorso pro-
fessionale e sono riuscite a realizzarlo, a mettere insieme gli elementi per
raggiungere e realizzare l’obiettivo che si erano prefissate. 
Da questo punto di vista, rispetto a questo ‘spicchio’ di questo intervento,
i risultati sulle persone sono stati positivi. In ogni caso, per ciascuna per-
sona che ha partecipato, si è registrato un grado di consapevolezza di
sé e delle proprie opportunità certamente significativa e notevole rispetto
alla situazione di partenza.
Un altro risultato importante è stato poi, sull’altro versante, l’impatto sul-
l’organizzazione interna del servizio. Estremamente importanti, perché
riguardano non solo la sperimentazione ma in generale la partecipazio-
ne al progetto nel suo insieme, sono state la capacità, la possibilità di
poter strutturare e reimpostare i servizi con un ausilio ed un confronto sia
verso la struttura di progetto sia per quanto riguarda il rapporto con le
altre Province, la possibilità inoltre, di aver sviluppato una capacità di or-
ganizzare il nostro lavoro rispetto a un catalogo, quindi una distribuzio-
ne sul mansionario, usando criteri diversificati legati al servizio, con la
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conseguente continua definizione e ridefinizione dell’organigramma del
Cpi. 
Da una situazione abbastanza ingessata, siamo passati al fatto che le
mie colleghe del Centro per l’Impiego sono abituate ogni sei mesi a ri-
pensare l’organizzazione. 
L’ultimo elemento è la scelta che abbiamo compiuto di lavorare molto sui
dipendenti interni. Il rapporto di lavoro con il personale ‘precario’, con-
sulente, a tempo determinato, non è mai stato pensato né gestito facendo
fare alle persone del Cpi un protocollo e gli atti amministrativi, e lascian-
do a chi era più preparato, più formato e più giovane o altro, i servizi a
valore aggiunto del Centro per l’impiego. 
Questa è stata una scelta voluta, considerando che le persone che lavo-
rano al Centro per l’impiego della Spezia sono persone di qualità, ma è
stata comunque una scelta che si sarebbe fatta a prescindere: si struttura-
no i servizi quando sono le persone che rimangono e crescono nei servi-
zi. 
Ancora un’ultima nota, per affermare che l’esperienza della partecipa-
zione alla sperimentazione è stata essenziale per poter cercare di affron-
tare la sfida del rinnovamento e della trasformazione dei Centri per l’im-
piego da quella precedente ministeriale. 
E’ un primo passo. Bisogna far il secondo, dobbiamo lavorare sui servizi
alle imprese, con lo stesso taglio, con lo stesso impegno, con le stesse ri-
sorse e la stessa voglia di fare qualcosa di importante; anche perché una
delle criticità che abbiamo avuto, e forse interna al sistema, è questa di-
cotomia fra chi è rivolto alle aziende e a volte non comprende il valore
dei servizi di orientamento. 
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SANDRA BRESCHI*
UN SERVIZIO DI ACCOGLIENZA ED INFORMAZIONE ORIENTATIVA

L’aspetto sicuramente propositivo e innovativo che la sperimentazione
dentro due Centri per l’impiego della Provincia di Firenze21 ha portato è
stato la possibilità di una modellizzazione dell’accoglienza. È servita a
fare chiarezza fra gli operatori, a definire meglio un processo, a far sì
che gli operatori condividessero comportamenti professionali, quindi in
questo ha avuto un valore aggiunto. 
Tuttavia, vorrei porre in evidenza una criticità che è sempre in agguato e
questa esperienza è andata a coglierla. Accanto agli schemi ed ai mo-
delli teorici, condivisibili, che rispondono alle logiche della normativa na-
zionale, regionale ed europea, nella realtà dei servizi, ancora ad otto
anni dal passaggio delle competenze in materia di politiche del lavoro
dallo Stato alle Province, sono sempre in agguato e forti, stereotipi e vin-
coli che non permettono davvero di fare un servizio di politica attiva per
i disoccupati. 
Cercherò di spiegarmi. La Provincia di Firenze ha sicuramente una tradi-
zione nel campo dell’orientamento fin dagli anni Ottanta. La Regione To-
scana è una delle poche Regioni con una legge regionale specifica per
l’orientamento, la legge 45/89, che già negli anni ‘80/’90 aveva definito
come ‘standard di servizio’ dei servizi dell’orientamento due livelli: i servi-
zi di orientamento informativo ed i servizi di orientamento formativo. 
Già in questa legge, molto sintetica ma molto significativa, si poneva
quello che doveva essere questa tipologia di servizi nelle strutture delle
dieci Province toscane. Ci dovevano essere degli sportelli, aperti al pub-
blico, delle strutture ben visibili e ben identificabili; dentro gli sportelli do-
vevano esserci archivi informativi che riguardavano due tematiche essen-
zialmente, il lavoro e la formazione. 
Era il periodo in cui nascevano gli Urp, gli Informagiovani, c’era un fiori-
re di sportelli che si ‘sovrapponevano’; la Regione Toscana aveva deciso
che gli archivi informativi che sostenevano i servizi di orientamento al la-
voro riguardavano due tematiche: il lavoro e la formazione, passando
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poi una serie di indicazioni agli operatori affinché questi archivi funzio-
nassero e fossero aggiornati. 
L’altro filone era quello dell’orientamento formativo, che per un certo pe-
riodo di tempo veniva confuso con l’orientamento retto da agenzie for-
mative, con sovrammissioni di processi e procedure, ma già nella legge
45/89 ‘orientamento formativo’ significava aiutare il soggetto nei diversi
momenti della sua vita lavorativa e professionale a fare scelte consape-
voli ed autonome, utilizzando gli strumenti dell’orientamento informativo
affinché il progetto professionale fosse un progetto soddisfacente. 
C’era già una strumentazione che ha permesso alla Provincia di Firenze
di organizzare servizi di orientamento. Erano servizi in cui si parlava già
di prima accoglienza, e di mettere a disposizione dei cittadini tutti questi
strumenti. 
I nostri sportelli hanno avuto un gran successo, abbiamo avuto una rete
di 7 o 8 sportelli che ha coperto esattamente la rete dei futuri Centri per
l’impiego. Gli sportelli erano sparsi sul territorio e frequentati da una
utenza ‘privilegiata’. Venivano giovani studenti, giovani universitari per-
sone che già avevano consapevolezza in quegli anni della necessità di
essere orientati. 
Con la riforma del mercato del lavoro, la Regione Toscana, prima con la
legge 52 (la prima legge regionale sul lavoro in Toscana) poi con la leg-
ge 32 (una legge di programmazione integrata delle politiche di forma-
zione e lavoro), ha fatto un’operazione abbastanza coraggiosa rispetto
ad altre Regioni: gli sportelli di orientamento di cui alla legge 45/89 so-
no confluiti dentro i Centri per l’impiego e hanno costituito i nuovi servizi
per il lavoro dei Centri per l’impiego. 
Questo passaggio ha implicato un impegno gravoso: ci siamo trovati a
gestire da un servizio che era d’élite, che sperimentava nel piccolo tutta
una serie di azioni molto innovative - avevamo già fatto esperienze di bi-
lancio, scambi europei, eravamo in familiarità con gli sportelli di orienta-
mento francesi, altre Province con i tedeschi - improvvisamente ci siamo
trovati a gestire un servizio di massa. 
Un servizio che non era più fatto da persone già predisposte ad utilizza-
re i servizi ma persone che erano molto arrabbiate, che erano alla ricer-
ca del lavoro e che soprattutto avevano ‘maturato’ nella loro mentalità
una ricerca passiva del lavoro, cioè persone che aspettano dall’ente pub-
blico che il lavoro gli sia in qualche modo portato, un posto “fisso”. 
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Inizialmente c’è voluto un bel po’ di lavoro per far capire che l’anzianità
e le liste non c’erano più. Si presentano a un Centro per l’impiego, ex uf-
ficio di collocamento, portandosi ancora dietro una mentalità della politi-
ca passiva del lavoro, non vanno al centro per l’impiego dicendo ‘aiuta-
temi a fare un progetto di inserimento lavorativo’, ‘definiamo bene rispet-
to a quelle che sono le offerte del mercato del lavoro locale se le mie ca-
ratteristiche sono adatte, come possono integrare, come utilizzare un bi-
lancio di competenze’. Questa tipologia di persone non è portatrice di
questa consapevolezza. 
In questo senso pensiamo che il servizio di prima accoglienza e di infor-
mazione non sia assolutamente un servizio di bassa specificità orientati-
va ma che sia, è, un servizio strategico e di qualità orientativa. 
E lo è nel momento in cui non ci si limita a comunicare alla persona che
entra dentro un Centro per l’impiego quali sono i servizi, ma si punta a
far assumere consapevolezza che la sua ricerca del lavoro deve essere
una ricerca attiva, e che insieme all’utente individuiamo non il ‘posto’ di
lavoro - le persone entrano dentro a un Centro per l’impiego cercando
quali sono le offerte di lavoro, “io voglio un lavoro, se non c’è un lavoro
me ne vado”-, ma capire che un Centro per l’impiego non è solo questo.
Un Centro per l’impiego può aiutare la persona a trovare il lavoro adatto
alle sue caratteristiche di personalità ed alla sua formazione ma anche
realizzabile nel mercato del lavoro locale, si tratta di una presa in carico
della persona con cui si deve fare in qualche modo un cammino. 
Per questo il momento di prima accoglienza ed informazione è un mo-
mento strategico che ha delle implicazioni nel rapporto con l’utenza. 
Nella Provincia di Firenze ci sono 11 Centri per l’impiego, in cui sono
iscritti circa 42.000 persone, 16.000 i nuovi iscritti annuali, da una rile-
vazione statistica che facciamo periodicamente transitano dentro ai Cen-
tri per l’impiego circa 150.000 persone l’anno a livello provinciale. 
Quando gli operatori si sono trovati a questo impatto, con questo tipo di
persone, spesso per emergenza hanno acquisito dei comportamenti di ti-
po ‘amministrativo burocratico’ che poco hanno a che vedere con la pre-
sa in carico e l’accompagnare la persona ad utilizzare l’informazione
orientativa e tutti i servizi di secondo livello, i servizi di orientamento spe-
cialistico, lo sportello donna, lo sportello immigrati, che ormai ci sono un
po’ tutta Italia nei Centri per l’impiego. 
Di fronte alla passività della persona che spesso viene perché una volta
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l’anno deve dichiarare la disponibilità al lavoro – “ho poco tempo, la ri-
cerca del lavoro bisogna farla velocemente, voglio essere aiutato a cer-
car lavoro, bisogna comunque che io abbia questa iscrizione” (ed è pos-
sibile che anche quello che serve per questo ripercorra quasi un iter bu-
rocratico per la disponibilità), l’operatore può assumere un comporta-
mento ‘burocratico’. 
A fronte di un comportamento passivo delle persone, spesso anche nel-
l’operatore il comportamento professionale amministrativo è molto più
semplice, più facile e più rassicurante che non cominciare a prendere in
carico una domanda.
Il rischio è che tutta la nuova procedura si ingessi. 
Si sta parlando di orientamento, arriviamo a due nodi critici: un punto
fondamentale sono le professionalità degli operatori, l’altro la figura pro-
fessionale ed il tipo di competenza che deve avere chi fa orientamento. 
Gli operatori di orientamento che lavorano nei Centri per l’impiego della
Provincia di Firenze - ma anche altre Province hanno fatto le stesse scel-
te, sono stati assunti temporaneamente attraverso il Fondo Sociale Euro-
peo. Non abbiamo stabilizzato personale in grado di fare orientamento,
e questa è una criticità. 
L’estate scorsa sono stata a Copenhagen con un progetto di Italialavoro
sulla possibilità di gestire dei Centri per l’impiego a risorse ridotte, sono
stata a vedere un’esperienza della flexicurity, in una cittadina a Nord di
Copenhagen e lì ho avuto la soddisfazione di vedere che quei Centri per
l’impiego erano esattamente uguali ai miei sportelli di Borgo San Loren-
zo, Incisa Val d’Arno o San Casciano. 
Dal punto di vista del layout e delle strutture abbiamo fatto sicuramente
dei passi da gigante, però questa riforma che ci ha adeguato ai Paesi
europei, è stata fatta non tenendo conto di quelle che sono le risorse di
personale dentro i Centri per l’impiego. 
Le amministrazioni provinciali non possono più, nel 2008, utilizzare le ri-
sorse del 2007-2013 per mantenere in piedi delle strutture che le norma-
tive dello Stato italiano per legge richiedono. 
Ora, per trattare le nuove domande di lavoro, per aiutare dei disoccupa-
ti ad acquisire una mentalità europea, per sviluppare nuove ‘idee’ del la-
voro - un lavoro che va cercato - trasmettere che imparare ad utilizzare
la formazione ed individuare le offerte di lavoro è anche una necessità
perché il lavoro una volta per sempre nella vita non c’è, che è possibile
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che si perda e quindi è utile essere sempre nella piena consapevolezza
della propria professionalità, tutto questo richiede personale specializza-
to proprio alla prima accoglienza e informazione. 
Non c’è cosa più triste di vedere un centro di documentazione, con ac-
cesso ad internet e tutta la documentazione, completamente vuoto, e le
persone con in mano un numerino che aspettano di accedere ad un ser-
vizio semplicemente per rifare una certificazione, mentre se si avesse al-
meno un momento di tempo per chiedere ed esplorare quali sono i pro-
blemi, gli utenti, queste persone aprirebbero un mare di problemi della
loro vita e si potrebbe fare un vero servizio di orientamento. 
Fin qui le criticità. Cosa ci supporta, al di là che tutti noi abbiamo in otto
anni consapevolezza del cambiamento. 
La Regione Toscana sta facendo grandi passi avanti, così come ha inseri-
to i servizi di orientamento nei Centri per l’impiego, sta ora lavorando
ad un progetto sulle competenze che ci aiuteranno finalmente a far me-
glio questo lavoro. Si riuscirà a parlare con i disoccupati e con le impre-
se non più in termini di qualifiche o di titoli di studio, ma in termini di
competenze spendibili nel mercato del lavoro, con un progetto che coglie
tutti gli attori pubblici e privati del territorio. 
L’idea, in una logica di politiche integrate di formazione e lavoro come
quella delle normative della Regione Toscana, è quella dell’organizzazio-
ne di un servizio di orientamento integrato anche con altri soggetti, fan-
no orientamento le scuole, i Comuni, tutta una serie di altri soggetti. 
A fronte di una domanda di servizio complessa, l’idea è quella di un’or-
ganizzazione in cui i Centri per l’impiego si aprano a collaborare con
altre strutture, perché i cittadini ed i giovani europei abbiano quei servizi
di orientamento qualificato sul modello europeo. 
La qualità e la standardizzazione dei servizi sono quindi elementi strate-
gici per porre in comune, si diceva con Marta Consolini, sia gli strumenti
di orientamento, (il decision making, l’analisi motivazionale, tutti i mate-
riali informativi, la piattaforma informativa sulla formazione e sulle op-
portunità del mercato del lavoro che anche il Ministero ha preso coscien-
za della necessità di dare), sia le competenze di ciascuno, in modo tale
da poter rispondere in modo efficace e soddisfacente alle nuove richieste
e complessità del mercato del lavoro.
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ALESSANDRA SARLO*

UN SERVIZIO DI CONSULENZA PER I GIOVANI

Il progetto che abbiamo realizzato nel Settore lavoro della Provincia di
Reggio Calabria, riguarda i servizi di orientamento al lavoro per i giova-
ni. Il progetto è stato realizzato tra il 2003 e il 2007, con la collabora-
zione di un numeroso gruppo di consulenti esterni, unitamente ai dipen-
denti dei Centri per l’impiego.
Il sistema si organizza in questo modo: abbiamo immaginato una acco-
glienza di primo e di secondo livello, la formazione orientativa, la consu-
lenza orientativa, l’accompagnamento all’inserimento lavorativo e l’assi-
stenza informativa e consulenza alla creazione di impresa. 
Abbiamo, inoltre, progettato e realizzato un portale che ha consentito la
gestione di una banca dati unificata di tutti i Centri per l’impiego e che
consente ad oggi l’inserimento online di tutte le variazioni che riguarda-
no la vita lavorativa dei disoccupati, degli occupati, di tutte le persone
che si interfacciano con i Centri per l’impiego. 
L’oggetto della sperimentazione è stato un servizio di consulenza orienta-
tiva. 
Il target sul quale abbiamo riflettuto insieme è stato definito in 100 giova-
ni fra i 18 e i 25 anni, così come definiti dalla misura 3.2 del POR Cala-
bria. Erano soggetti in età attiva in cerca di occupazione e disoccupati
da oltre 6 mesi. 
L’intento della sperimentazione era quello di progettare un modello di in-
tervento nell’ottica di qualità, tenendo presente la centralità dell’utente, e
soprattutto le dimensioni territoriali specifiche e le caratteristiche organiz-
zative dei Centri per l’impiego della Provincia di Reggio Calabria. 
A proposito di questo occorre fare una premessa: questo progetto si è
collocato in un periodo storico in cui la Provincia di Reggio Calabria non
aveva ancora recepito appieno la riforma del mercato del lavoro, inten-
do la fine 2002 inizi del 2003. In rapporto a ciò, la sperimentazione del
servizio di consulenza orientativa si accompagnava ad un progetto più
ampio e di dimensioni più gravose per i nostri dipendenti e per coloro
che ci hanno lavorato a vario titolo, progetto che riguardava la ricolloca-
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zione sul territorio di tutti i Centri per l’impiego, il restyling degli uffici, la
formazione del personale. 
In buona parte avevamo del personale demotivato, che non rispondeva
con entusiasmo alla nuova normativa. Un obiettivo dunque è stato quello
di ripensare ad una nuova cultura del servizio ed una serie di attività e di
problematiche che hanno interessato il personale dei Centri per l’impie-
go, che è stato implicato anche in diversi corsi di formazione e di riquali-
ficazione. 
Oggi la Provincia di Reggio Calabria si può dire che abbia cambiato
volto puntando ad aumentare l’offerta di servizi sul territorio: abbiamo
attivato tre Centri per l’impiego, ed una rete formata da 10 sedi locali
coordinate e, in un territorio che conta 98 Comuni ed in cui i collega-
menti sono spesso disagevoli, 38 sportelli Informalavoro, collegati con i
nostri uffici e con i tre Centri per l’impiego. 
Le attività che ci hanno in qualche modo impegnato nella sperimentazio-
ne hanno riguardato non solo l’erogazione del servizio di consulenza
orientativa, ma anche la progettazione, il monitoraggio e la valutazione
del servizio. 
Per quanto attiene alla progettazione del servizio siamo partiti dall’anali-
si della normativa che era un elemento imprescindibile. Abbiamo poi in-
crociato quelle che sembravano le esigenze del target scelto, con le esi-
genze operative sia del servizio che delle imprese, per attivare l’incrocio
domanda-offerta di lavoro.
Per la realizzazione del servizio abbiamo individuato, con apposite pro-
cedure di selezione ed utilizzando il FSE, dei consulenti esperti in monito-
raggio e valutazione, che ci hanno anche consentito di correggere il tiro
via via rispetto alle attività che ponevamo in essere. 
Per la messa in opera del progetto, oltre che le dimensioni strettamente
professionali relative all’attivazione di un servizio di orientamento, una
questione cruciale per la Provincia di Reggio Calabria era quella di indi-
viduare un modello organizzativo che consentisse ai diversi servizi di
dialogare fra loro e di adottare metodologie di lavoro ed informazioni
condivise. 
Fino alla sperimentazione, la Provincia contava su tre Centri per l’impie-
go che seguivano ciascuno una strada autonoma pur essendo coordinati
dal settore lavoro della Provincia stessa. Non c’era una condivisione che
riguardasse i metodi, gli strumenti, neppure la modulistica. 
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In rapporto a ciò, il progetto ha previsto una fase iniziale di condivisone
dei metodi e degli strumenti fra gli operatori, in modo tale da garantire
l’omogeneità degli interventi e la standardizzazione delle attività di con-
sulenza orientativa. 
C’è stato anche un altro problema, cui accennavamo sopra, quello di
motivare il personale interno dei Centri. A tal fine, oltre a dei corsi di for-
mazione, abbiamo pensato di fare incontrare frequentemente i consulenti
specializzati nei nuovi servizi che andavamo a implementare con il per-
sonale dei Centri per l’impiego. Ad oggi posso dire che questa integra-
zione ha prodotto dei benefici. Resta tuttavia la criticità che all’interno
del Centro per l’impiego ad oggi non ci sono figure specialistiche. 
I risultati sono sicuramente notevoli soprattutto sul piano organizzativo:
abbiamo formalizzato uno standard procedurale che è condiviso dagli
operatori, e siamo riusciti soprattutto ad aggiornare i profili professionali
del target che avevamo utilizzato. 
Sul piano della rete di relazioni con il territorio, abbiamo consolidato tut-
te le informazioni relative a ciascun profilo e realizzato per questo target
l’incontro domanda-offerta. 
Rispetto al servizio offerto agli utenti, abbiamo definito per ciascun utente
un progetto professionale ed una strategia per la soluzione dei problemi
connessi all’inserimento lavorativo, nonché la registrazione in banca dati. 
Alla fine di questo percorso abbiamo ottenuto 75 percorsi di specializza-
zione formativa on the job attraverso l’erogazione di voucher, 30 tirocini
di inserimento lavorativo che si sono conclusi con 14 proposte di stabiliz-
zazione da parte delle aziende che avevano ospitato i nostri giovani. 
La fase conclusiva della sperimentazione ha previsto una analisi dei dati
raccolti sull’utenza e la formulazione di un kit di strumenti per il supporto
alla scelta. 
Per la scelta della tipologia di intervento da realizzare, un elemento stra-
tegico è stata la definizione di target. Considerata l’età di questo gruppo
di persone abbiamo pensato che l’aspetto più importante potesse essere
l’identificazione di un progetto professionale, in termini di compito orien-
tativo di riferimento si è puntato a supportare i processi decisionali dei
giovani in rapporto alla loro situazione formativa e lavorativa. 
Per realizzare questo, siamo partiti come Provincia, dalla conoscenza del
territorio, da uno studio di tutto il contesto di riferimento e di quelli che
erano i servizi e le risorse presenti al momento. 
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Con una misura specifica del POR Calabria abbiamo realizzato per la
prima volta nella Provincia di Reggio Calabria, un Osservatorio del mer-
cato del lavoro, con i dati inseriti in una banca dati dei Cpi che via via
vengono aggiornati, unitamente ad analisi più specifiche su situazioni
particolari. 
Abbiamo effettuato una mappatura di tutto il territorio per ciò che attiene
l’istruzione e formazione, insieme alla rete dei servizi di orientamento,
considerando che in assenza dei servizi della Provincia gli enti privati si
erano organizzati in modo sicuramente più veloce di noi per erogare
orientamento.
Per la realizzazione dei servizi abbiamo voluto utilizzare operatori spe-
cializzati: abbiamo selezionato orientatori, ingegneri informatici, consu-
lenti del lavoro in modo tale che le varie risorse e professionalità potesse-
ro integrarsi fra loro. 
La struttura del nostro servizio è tale da richiedere un servizio standar-
dizzato erogabile su un grande numero di utenti. E questo è stato un ele-
mento determinante per il nostro progetto. 
Dal punto di vista dell’offerta di servizio all’utente, il modello che abbia-
mo realizzato è formato da tre unità consulenziali (cfr. figura 3.4) che so-
no interdipendenti fra di loro e che si possono utilizzare indipendente-
mente l’una dall’altra. 

Figura 3.4: Il Servizio di Consulenza orientativa nella Provincia di Reg-
gio Calabria.
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PERCORSO AD UNITÀ MODULARI

IL PASSATO
ANALIZZARE LE ESPERIENZE

IDENTIFICARE LE COMPETENZE

IL PRESENTE
IDENTIFICARE GLI INTERESSI

RICONOSCERE I VALORI
FOCALIZZARE LE MOTIVAZIONI

E LE RAPPRESENTAZIONI

IL FUTURO
DEFINIRE IL PROGETTO
PIANIFICARE L’AZIONE

U
n
i
t
à
1

I
E
R
I

O
G
G
I

D
O
M
A
N
I

U
n
i
t
à
2

U
n
i
t
à
3

Provincia di Reggio Calabria
Settore Lavoro



In sostanza, dopo un colloquio orientativo iniziale, mirato a definire un
contratto ‘di lavoro’ con l’utente, ogni operatore segue l’applicazione
delle unità che ritiene maggiormente utili alla soluzione del caso specifi-
co. In genere il numero dei colloqui varia da 2 a 5. 
Le prospettive per il progetto. Sicuramente abbiamo immaginato, se sarà
possibile il prossimo anno, di far convergere tutto questo lavoro nella rea-
lizzazione di un manuale utile alla certificazione di qualità dei servizi. 
Altro aspetto rilevante è stato l’incrocio domanda-offerta: con i dati rac-
colti siamo riusciti a implementare ed aggiornare la banca dati dei Cen-
tri per l’impiego. 
Concludo ringraziando l’Isfol che ci ha consentito di fare questa speri-
mentazione che ci ha impegnato non poco, ma anche il personale dei
Centri che è stato coraggioso nell’affrontare questa sfida, ed i consulenti
esterni che ci hanno accompagnato per mano; abbiamo ottenuto davve-
ro degli ottimi risultati. 
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TAVOLA ROTONDA

Confronto per l’avvio di un sistema di qualità nei 
Servizi per l’Impiego: quale raccordo interistituzionale?
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4. CONFRONTO PER L’AVVIO DI UN SISTEMA DI QUALITA’ NEI SERVIZI PER
L’IMPIEGO: QUALE RACCORDO INTERISTITUZIONALE?

UGO MENZIANI
GIÀ DIRETTORE GENERALE MERCATO DEL LAVORO,

MINISTERO DEL LAVORO  E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Ci tenevo ad essere presente per dare un sostegno del Ministero all’Isfol
per il progetto presentato questa mattina e prima esposto anche dai col-
leghi dei Centri per l’impiego della Spezia, Firenze e Reggio Calabria. 
Con la Tavola Rotonda cercheremo ora di avviare una discussione fra le
istituzioni che da tempo lavorano insieme per risolvere il problema di ar-
rivare ad una buona occupazione, che è uno dei punti fondamentali per
lo sviluppo del modello economico e sociale europeo. 
Ci sono molte attività, molte sperimentazioni, lo scopo del nostro lavoro  è
favorire la possibilità di trovare occupazione, e possibilmente buona occu-
pazione, ovvero fare in modo che sperimentazioni e progetti possano es-
sere utilizzati per promuovere lo sviluppo dell’occupazione. Questa la
questione fondamentale che si pone il governo e il ministro Damiano. 
Il tavolo di lavoro che stiamo avviando è rappresentato da me, rappresen-
tante della Direzione Generale Mercato del lavoro del Ministero del lavo-
ro, dal collega Canetri del Ministero della Solidarietà sociale, che tratterà
una materia fondamentale all’interno del mercato del lavoro, quella del
target dell’immigrazione e dei lavoratori extracomunitari, che sono forse il
momento più positivo del tasso occupazionale in questo momento.
Abbiamo poi rappresentanti degli organi istituzionali locali, le Regioni
con Tecnostruttura e la Dott.ssa Vittore, le Province, con il Dott. Benini, che
incontriamo quotidianamente per i tavoli di lavoro che abbiamo in corso,
e le parti sociali con la Confindustria e la Dott.ssa Tebaidi, la collega Fari-
nelli della Direzione Generale del Ministero dell’Istruzione, per l’aspetto
che riguarda il rapporto con formazione e istruzione, infine un punto di
vista dell’Università per quanto riguarda il mondo del lavoro come viene
letto e come viene visto da potenziali utenti dei Servizi per l’impiego.
Molte le tematiche che potremmo trattare in questa sede, accennerò ad
alcune. 
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La prima, il rapporto fra amministrazioni centrali ed amministrazioni lo-
cali, in rapporto al nuovo Masterplan dei Servizi all’Impiego. 
Il Tavolo sul Masterplan è aperto ormai dall’inizio dell’estate 2006, e ve-
de coinvolta la Direzione Generale del mercato del lavoro, che sarà pro-
tagonista dei decreti legislativi di applicazione del disegno di legge dele-
ga alla legge finanziaria, in applicazione della riforma di tutto il mercato
del lavoro, un capitolo importantissimo del protocollo di intesa che dovrà
diventare legge primaria dello Stato. 
L’obiettivo è fare un prodotto nuovo, un ‘Masterplan due’, qualitativa-
mente diverso rispetto a quello precedente, mirato a fornire delle linee di
indirizzo, un quadro generale ma da applicare secondo le specificità ter-
ritoriali. 
Il lavoro fino ad adesso realizzato è stato importante e c’è una novità ri-
levante, annunciata dal Governo, una idea nuovissima sui Centri per
l’impiego come soggetti protagonisti del rapporto tra politica attiva e po-
litica passiva. Sono due realtà che non si sono mai incontrate per vari
fattori; è utile che si incontrino altrimenti il rischio è che si continui nella
patologia di un sistema assistenziale al reddito che può produrre diseco-
nomie senza avere dall’altra parte la possibilità di creare lavoro e pro-
duttività. 
A proposito di questo, inizierei con il Dott. Benini e con la Dott.ssa Vitto-
re. L’idea è quella di riflettere come a livello regionale e provinciale, in
particolare con riferimento all’UPI (Unione delle Province Italiane), viene
garantito un sistema di qualità nelle diverse strutture territoriali in merito
al tema dell’orientamento e dell’inserimento lavorativo: come concentrare
ed integrare le politiche per l’orientamento e quelle del lavoro e dell’oc-
cupazione all’interno del nuovo Masterplan. 
Si ritiene possibile una integrazione fra i sistemi e con quali modalità?
Questa la domanda, attualissima, anche considerando che sul piano del
Masterplan stiamo avviando una serie di riflessioni comuni sui tre livelli
di governo del sistema dei servizi: insieme alla DG mercato del lavoro,
UPI e Coordinamento delle Regioni per la parte riguardante le richieste e
le esperienze regionali. 
Un altro aspetto rilevante per il futuro dei Servizi per l’impiego, inoltre, è
l’integrazione, il tema dello sviluppo di sistemi integrati di orientamento,
istruzione, formazione lavoro. 
Perché questa si realizzi, oltre al Ministero del Lavoro, alle Regioni ed al-
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le Province, è fondamentale il rapporto con il Ministero della Pubblica
Istruzione, ed il rapporto del MPI con i Centri per l’impiego. 
Su questo aspetto, chiediamo alla collega Farinelli quale è la prospettiva
in questa materia da parte del MPI, anche in riflesso del nuovo Piano
Operativo Nazionale e della nuova Programmazione Europea 2007-
2013, che sta per aprirsi e vede coinvolto anche il MPI in una progettua-
lità futura. 
Avremo poi il contributo della Dott.ssa D’Alessio, per riflettere su quale
prospettiva di integrazione possa esserci fra Università e Centri per l’im-
piego. 
Ancora, su come realizzare l’integrazione fra le politiche, considerando
la situazione attuale dei Centri per l’impiego. 
Mi pare che, a proposito dello sviluppo della funzione di orientamento
nelle politiche del lavoro, e delle professionalità che operano per essa,
sappiamo bene che nella pubblica amministrazione, in questo momento
storico, a volte ci sono delle resistenze a capire che quella è una funzio-
ne fondamentale su cui vale la pena investire. 
Non sempre i costi debbono diventare un soggetto predominante nella
discussione politica, per capire poi il risultato che questi costi hanno a li-
vello sociale. 
Circa il 40 % dei soggetti che operano nei Centri per l’impiego sono
co.co.pro., con contratti a termine che poi non si riescono a contrattualiz-
zare; è complesso e inutile poi trattare il lavoro nero solo nei cantieri e
farli chiudere perché c’è lavoro nero se le amministrazioni stesse rischia-
no di mantenere il lavoro nero, ed è il caso di riflettere e fare autocritica
per comprendere la natura del fenomeno. 
Infine un ultima nota sul rapporto pubblico privato e sui servizi alle im-
prese per l’incontro fra domanda ed offerta di lavoro. Spesso parrebbe
che i soggetti che contrattano il rapporto di lavoro della domanda/offer-
ta, lo fanno in un’ottica che va prevalentemente verso il lavoratore, di-
menticandosi dell’altra parte che è l’impresa. 
Lo studio del territorio, dello sviluppo sostenibile, dei settori, delle crisi in-
dustriali ed occupazionali sono fattori che adesso ricadono sui servizi
per l’impiego e non possiamo dimenticarci che l’impresa è l’altro sogget-
to contraente. 
Si può fare tantissimo orientamento e formazione ma se non studiamo
quali sono le richieste e le esigenze delle aziende rischiano di essere
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inefficaci. E questo può rinviarci al punto del coordinamento con le agen-
zie private. 
Purtroppo il rischio è che si arrivi ad una “divisione” dei lavoratori: il
pubblico che sostiene il ‘lavoratore svantaggiato’, con minori possibilità e
che lascia il lavoratore con competenze tecnico-professionali più spendi-
bili alle agenzie private. 
Quando ho assunto la responsabilità della direzione generale del merca-
to del lavoro, a marzo del 2007 - vengo dalle politiche passive -, ho no-
tato che c’è ancora una frizione su questi aspetti, pur avendo con la
276/0322 una legge dello Stato. 
Quindi chiederemo a questo punto alla Dott.sa Tebaidi, quale rappresen-
tante della Confindustria, cosa ne pensa di questa criticità e come Con-
findustria pensa di intervenire anche in rapporto ai soggetti pubblici. 
Un ultimo contributo sarà del collega Canetri, dirigente della DG dell’Im-
migrazione, direzione che fino a poco tempo fa era di competenza del
Ministero del Lavoro e che ora è passata al Ministero della Solidarietà
Sociale, pur essendo l’immigrazione un tema importante proprio nell’am-
bito delle politiche del lavoro. 
Chiederemo al collega di fare un quadro sull’orientamento del Ministero,
della Direzione Generale del Ministero della Solidarietà Sociale, riguar-
do al tema dell’immigrazione, a fronte del fenomeno recente dei neoco-
munitari che fino a poco tempo fa erano lavoratori extracomunitari, in
altri termini cosa ha comportato questa novità rispetto al mercato del la-
voro italiano. 
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ROMANO BENINI
ESPERTO POLITICHE DEL LAVORO

L’UNIONE DELLE PROVINCE ITALIANE 

L’obiettivo della definizione di un Masterplan è un obiettivo che ha trova-
to in tempi brevi tutte le Province italiane allineate. In questi anni si è av-
vertita la mancanza a livello nazionale, di una definizione di modelli e di
standard di intervento, anche in ragione del decentramento e del fatto
che la tensione alla definizione di modelli di servizio, con la necessità di
definirli in termini di qualità, quindi anche di modelli di gestione, è stata
lasciata alle Regioni ed alle singole Province. A volte questo è avvenuto,
a volte i risultati sono stati buoni, altri meno. E’ evidente tuttavia che il
Masterplan, dal 2001, è andato un po’ invecchiando. In questi anni sono
accadute molte cose, la normativa si è evoluta, molte Regioni hanno rea-
lizzato con le Province ed i Centri per l’impiego delle buone performance
in termini di sviluppo dei servizi di orientamento; altre Regioni sono ri-
maste indietro, e poi i territori anche all’interno delle stesse regioni han-
no delle performance diverse. 
In questo scenario abbiamo tutti salutato con grande soddisfazione l’at-
tenzione che ci è arrivata dal Ministro Damiano per cercare di definire,
di condividere con i territori, con le Regioni, con le Province, con i sog-
getti che operano sul mercato del lavoro, degli standard di qualità. 
Con alcune novità, che arrivano non soltanto dalla prassi, da quella do-
manda sociale che preme dal territorio, ma anche dalle indicazioni che in
questi anni l’Unione Europea ha fornito e che in parte sono state disattese. 
La prima è quella di considerare l’orientamento come una parte fonda-
mentale di un percorso che è efficace se insieme ci sono altre funzioni,
sulle quali ovviamente fare la stessa valutazione in termini di qualità. Mi
riferisco alla funzione della preselezione, dell’incontro domanda-offerta,
ai servizi per la domanda, per le imprese, che in realtà ovunque costitui-
scono un anello debole del sistema. 
L’operazione sulla qualità è un’operazione che probabilmente vede l’o-
rientamento, per diversi motivi, un po’ più avanti, ma è diverso se il siste-
ma contemporaneamente mette insieme nella stessa filiera i diversi indivi-
dui, i diversi elementi dell’offerta di servizi. 
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Un lavoro serio di questo tipo ha tre evidenti criticità che in questi anni,
in cui il dibattito si è spostato, a mio parere in modo un po’ improprio,
su altre questioni come il rapporto con il privato o altro, invece sono state
un po’ dimenticate. 
La prima questione è l’integrazione. 
Integrazione che necessariamente a livello provinciale si deve esigere per
il collegamento fra la formazione e il lavoro. 
In generale la questione è che i diversi livelli che operano sul capitale
umano devono poter erogare servizi il più possibile vicini ai cittadini e il
più possibile coordinati fra loro. 
Questo non è facile da dire, in Italia riesce a macchia di leopardo. 
La legislazione regionale in questo senso, in alcuni posti è andata avanti,
in altri è andata meno avanti, in alcune situazioni c’è stato un trasferi-
mento pieno della delega, in altre meno. 
Quanto vorrei proporre è che il tema dell’orientamento e della qualità
dell’orientamento ha senso soprattutto laddove all’orientamento sul mer-
cato del lavoro, corrisponde e si affianca un orientamento, una program-
mazione sull’offerta formativa. Orientamento ed offerta formativa, dal
punto di vista dell’erogazione del servizio vanno collegati. 
Un dato molto banale, osservando le performance valutate dall’Isfol in
questi anni, è molto evidente: le Province che hanno gestito l’integrazione
istruzione/formazione/lavoro da più anni sono quelle che hanno miglio-
ri risultati, non soltanto in termini di caratteristiche della qualità dell’o-
rientamento, ma sull’incontro domanda/offerta, a dimostrazione che il
sistema si tiene se tutti i diversi servizi si integrano. 
Oggi il protocollo sul welfare suggerisce qualche elemento da questo
punto di vista, si passa dal tema dell’integrazione ad un altro tema: una
gestione della governance più sistematica. 
Da questo punto di vista l’attenzione del legislatore riteniamo ci sia. Non
possiamo più avere un sistema in cui i trasferimenti del FSE al territorio in
alcune Regioni arrivano all’80, 90%, ed in altre al 40/50%. Perché la
capacità di risposta del territorio in termini di organizzazione della qua-
lità dei servizi è diversa, ma sono diverse anche le possibilità di mettere
insieme i diversi risultati. 
Vorrei riflettere con voi anche su un altro aspetto: quasi il 60% delle pro-
vince italiane confina con regioni diverse dalla regione di appartenenza,
e circa la metà dei bacini di impiego si trovano tra province che si trova-
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no a metà tra regioni diverse. 
È possibile far convergere su uno stesso distretto, su uno stesso bacino
dei sistemi di welfare e per la formazione strutturalmente diversi? Non è
possibile, ma questo accade. 
Un esempio banale: l’antico confine tra lo Stato pontificio e il Regno delle
due Sicilie si trova sul fiume Tronto. Il fiume Tronto divide due Regioni:
l’Abruzzo e le Marche. Le Marche da anni utilizzano un modello di inte-
grazione formazione – lavoro. Mediano in modo abbastanza stabile in-
torno al 20%. L’Abruzzo non ha la formazione, anche i loro Centri per
l’impiego più evoluti, mediano soltanto il 10%. 
Forse questo dato così diverso ha a che vedere con una attribuzione di
funzioni, di risorse e di responsabilità troppo diverse. A questo punto
poiché i lavoratori dell’Abruzzo e delle Marche vanno a lavorare sullo
stesso distretto, è problematico che in ragione che uno abiti da un lato o
dall’altro del fiume possa avere un sistema di servizi per il lavoro e per la
formazione sostanzialmente diverso e anche in grado di alimentare risor-
se e servizi così dissimili. 
Su questo problema abbiamo più volte segnalato, che il problema della
governance è anche quello di una ordinata distribuzione di funzioni fra
Regioni, Province e territorio, e che diventa fondamentale allineare, a
questo punto, anche la formazione, l’orientamento e le politiche attive;
diverse componenti del percorso vanno allineate. 
Penso che questo sia possibile e che una maggiore attenzione a questi te-
mi implichi da un lato una attenzione anche a dare premialità alle Provin-
ce che hanno dimostrato di saper utilizzare meglio i finanziamenti, ma
dall’altro è anche opportuno mettere tutti allo stesso livello di partenza.
Una annosa questione è che le performance dei Servizi per l’impiego
con la formazione sono sostanzialmente diverse dalle performance di
quei Servizi per l’impiego, come vediamo in Abruzzo, in parte nel Lazio
e in Sicilia, dove la formazione è gestita da un’altra Direzione. Se ci con-
frontiamo con tale questione, ancora dopo tanti anni, è possibile che ci
sia una vischiosità della politica che a volte non aiuta a portare a casa
risultati. 
Da questo punto di vista è evidente che tutti gli sforzi per un dialogo il
più possibile operativo e concreto con i livelli regionali e i livelli ministe-
riali va portato avanti.
A nostro parere questo sforzo di elevare la qualità - dal decreto sulle co-
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municazioni obbligatorie alle risorse definite, il lavoro sul nuovo Master-
plan e il Protocollo sul welfare, il Titolo V e le funzioni di governo regio-
nale del mercato del lavoro, delle politiche attive e della formazione -,
non può prescindere da uno sforzo di dare maggiore omogeneità non
soltanto agli strumenti ma anche alle funzioni ed alle responsabilità che
calano sul territorio. 
Il percorso di integrazione e raccordo finalmente si è avviato, ci sono
dalle analisi dell’Isfol delle buone prassi che sono assolutamente replica-
bili, soprattutto tra Nord e Sud. 
Sarebbe interessante avere la capacità di collegare queste valutazioni
del buon funzionamento della strumentazione dell’orientamento agli altri
elementi del sistema.
Un orientamento fatto bene, ha anche bisogno di gestione di incentivi, di
gestire work-experience, di poter avere uno spazio nella promozione
delle politiche attive sul territorio, di poter riconoscere per programmare
l’offerta formativa, perché in molti casi l’orientamento deve saper rispon-
dere a un gap di formazione da colmare, altrimenti le aziende si sposta-
no o hanno problematiche di altro tipo. 
La capacità di dare una risposta in termini di offerta, discende anche
dalla capacità di saper leggere e riconoscere la domanda. 
Sotto questo punto di vista, quello della domanda di lavoro, leggiamo,
ad esempio, il disegno di legge sulle comunicazioni on-line, soltanto co-
me l’avvio di un processo in cui le imprese vengono coinvolte in termini
di erogazione di servizi, di riconoscimento di bisogni. Bisogni e doman-
de, a cui lentamente si potrà rispondere attraverso un lavoro che possa
portare i Servizi per l’impiego, le Regioni e le Province a programmare
l’offerta formativa, come avviene storicamente dal ‘79 in Emilia Roma-
gna, a dimostrazione che esiste una capacità di far funzionare il sistema
in modo più attento. 
È per noi un segnale di inversione di tendenza. 
Abbiamo vissuto anche con sofferenza gli ultimi 2-3 anni della scorsa le-
gislatura in cui il tema della qualificazione dei servizi pubblici per l’im-
piego era stato quasi derubricato; la prima parte della legge 276/03,
sembrava che delegasse ai CPI prevalentemente una funzione ammini-
strativa, pur introducendo l’orientamento, mentre il matching restava al
mercato, ad altre logiche. 
Non è così in tutta Europa, le politiche del lavoro possono essere pro-
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mosse con servizi pubblici all’altezza, con una collaborazione reale con
il sistema privato, che è utile, se si parte però da un punto di vista pubbli-
co che è esistente, altrimenti stiamo parlando di altre cose. 

ANNALISA VITTORE
RESPONSABILE COORDINAMENTO TECNICO IX COMMISSIONE

ISTRUZIONE LAVORO RICERCA E INNOVAZIONE DELLA 
CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

L’orientamento lungo tutto il corso della vita e i servizi per il lavoro

Raccogliendo alcuni spunti di riflessione contenuti negli interventi prece-
denti, vorrei soffermarmi di nuovo sulle questioni legate all’Orientamento. 
Stamattina sono stati presentati, quale contributo al dibattito, i risultati
della ricerca/intervento dell’Isfol, riferiti, in particolare, alla costruzione
di modelli di procedure e di strumenti efficaci, “testati” nella fase operati-
va della sperimentazione in varie realtà.
Va innanzitutto evidenziata la rilevanza, anche culturale, della scelta di
aver posizionato al centro della discussione sulla revisione, riorganizza-
zione, ammodernamento dei Servizi, l’Orientamento. Come sappiamo,
le attività del settore sono oggetto di interesse da molti anni, ma trattate o
in modo disordinato e superficiale o, al contrario, essenzialmente tecnico
per gli addetti ai lavori.
Che siano state messe a fuoco in un momento di approfondimento pub-
blico sulla qualità dei Servizi, denota un’inversione di tendenza da ap-
prezzare, con l’indicazione di un percorso da consolidare, anche in rela-
zione ad altra questione di grande attualità e crucialità, come la realiz-
zazione dell’apprendimento lungo l’arco della vita del nostro Paese.
Questa nuova attenzione mette in ombra i contenziosi e le dialettiche isti-
tuzionali che si potrebbero animare sugli aspetti di governance. 
Molti provvedimenti in corso di predisposizione sono oggetto del con-
fronto Governo – Regioni. Ne ricordo i più importanti: l’attuazione del-
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l’obbligo di istruzione a 16 anni, la riorganizzazione del secondo ciclo,
l’avvio della formazione tecnica superiore, la revisione dell’apprendista-
to, la costruzione del sistema della formazione continua, la riorganizza-
zione dell’Educazione degli Adulti, la previsione di modalità nuove di
orientamento nella scuola, tra scuola e mercato del lavoro, tra scuola e
università, tra università e mercato del lavoro. 
Tutti questi provvedimenti, ispirati al lifelong learning, per essere utilmen-
te attuati, comportano una precisa strategia di Orientamento. Qualsiasi
percorso di inserimento, di transizione e di cambiamento, scolastico, for-
mativo, lavorativo, corre infatti il rischio, senza adeguati presidii, di av-
venire nel segno dell’estemporaneità e dell’impreparazione, mentre, per
la realizzazione di personali progetti professionali e di vita e per soddi-
sfare i fabbisogni delle imprese, sono necessarie informazioni corrette,
assistenza, valutazione, formazione, tutoraggio mirati. Anche la questio-
ne dell’innalzamento del livello culturale della popolazione, richiede un
profondo ripensamento delle funzioni dell’Orientamento.
Le maggiori conoscenze e i più elevati saperi di cui hanno bisogno i gio-
vani, gli adulti, gli anziani, gli immigrati in una società sempre più com-
petitiva e meno solidale, rendono indispensabile la presenza e la buona
performance di strumenti a cui si possa ricorrere per affrontare le criticità
vecchie e nuove del mercato del lavoro, ricercando soluzioni agli squili-
bri tra domanda e offerta di lavoro a livello quantitativo e qualitativo. Ta-
li strumenti devono essere messi in rete sul territorio superando la specifi-
cità dei fini e la separatezza operativa attuale. 
Le Regioni hanno compiti precisi, riferiti alla programmazione degli in-
terventi, insieme agli altri soggetti istituzionali competenti e alle parti so-
ciali, nella chiarezza dei ruoli e delle funzioni, senza sconfinamenti o so-
vrapposizioni. 
Ci sono, è vero, zone di confine che possono provocare dialettiche o an-
tagonismi a livello di governance complessiva, turbando la leale collabo-
razione tra i vari attori. Se pensiamo però a quale è la sfida e il percorso
da compiere per “recuperare”, per esempio, il milione di giovani dai 18
ai 24 anni presenti nel mercato del lavoro senza una qualifica o un tito-
lo, per contrastare il fenomeno della “nuova dispersione” riferita alla
sempre minor corrispondenza tra titoli anche universitari e lavori svolti,
per riconvertire i lavoratori avanti in età e con bassi profili professionali,
emerge con forza la necessità di superare i possibili contrasti e sviluppa-
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re grandi sinergie per condividere azioni complesse, costose, volte ad
obiettivi di difficile e non immediata realizzazione ma ineludibili.
Oggi la situazione è di gran lunga migliore rispetto a quella emersa nel-
l’indagine precedente del ‘94 in cui, oltre al basso profilo dell’Orienta-
mento, appariva in stato di sofferenza l’avvio, l’organizzazione, la ge-
stione generale dei Servizi. Grazie all’attività programmatoria e regola-
mentare delle Regioni, sono maturate le condizioni per delineare una
nuova prospettiva basata non solo sull’adozione di standard nazionali
ma sulla qualità delle prestazioni. 
Sei Regioni si sono infatti date una legge sul lavoro, diciannove utilizza-
no sistemi procedurali formalizzati per governare l’inserimento e la mo-
bilità nel mercato del lavoro, mentre sono numerose le buone pratiche su
processi specifici e realtà come il Piemonte, la Liguria, la Toscana hanno
in corso sperimentazioni basate sulla qualità con l’allestimento di stru-
mentazioni innovative e la formazione del personale.
Ci si chiede quale è il profilo del Tavolo del Masterplan “due” rispetto al
precedente.
A me pare, prima di tutto, che quella prevista sia una sede di confronto,
di elaborazione di linee, di programmazione di attività, di soluzione di
criticità, condivisa tra i soggetti del territorio e non il risultato di una scel-
ta calata dall’alto. Ne consegue che, privilegiando l’approccio bottom-
up, istituzionalmente corretto, il quadro variegato e ricco di esperienze
esistente non può che essere preservato e valorizzato, pur nella ricerca
degli opportuni raccordi, connessioni, soglie minime, per fare sistema.
La condivisione dello strumento e del percorso ha anche delle parole
d’ordine emblematiche ed inedite e cioè “qualità” e “integrazione”.
Quando si introduce il tema della qualità, per superarne l’astrattezza,
viene in primo piano la questione dell’individuazione degli indicatori co-
muni per il monitoraggio e la valutazione. Su questo problema occorre-
rà, da subito, lavorare con impegno e supporti tecnici adeguati. Come
sarà necessario individuare soluzioni per il coordinamento e l’integrazio-
ne delle attività, all’interno degli stessi servizi pubblici e privati e tra que-
sti e altre strutture tra loro complementari, scolastiche, formative, sanita-
rie, di welfare, promuovendo reti di servizi diffusi sul territorio, per ga-
rantire il maggior successo alle politiche per l’occupazione e soprattutto
la miglior protezione dei lavoratori e dei cittadini in generale, prevenen-
do o curando differenti situazioni di disagio in ogni fase di transizione o
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cambiamento professionale. Sarebbe opportuno prevedere, in questa fa-
se di avvio, anche un’indagine per evidenziare i punti di forza e di de-
bolezza dei sistemi finora realizzati, considerata la non omogeneità delle
realtà regionali.
Sulla questione se favorire lo sviluppo dei Servizi attraverso lo strumento
della premialità, mi sento di esprimere molte cautele. Piuttosto, occorre-
rebbe accompagnare, con azioni mirate, il processo di adeguamento
delle esperienze più in ritardo, ai livelli necessari a garantire i diritti fon-
damentali a tutti, che è l’obiettivo che si persegue quando si considerano
i livelli essenziali delle prestazioni e gli standard. L’indagine proposta po-
trebbe essere utile anche a tale scopo, per evidenziare difficoltà e per
condividere le decisioni sul come affrontare tali criticità, ci si riferisca alla
premialità, all’assistenza tecnica o ad altre iniziative mirate.
Restano anche da approfondire e condividere alcune recenti proposte
ministeriali, la più delicata delle quali si riferisce alle politiche così dette
“passive”, che i Servizi per il lavoro dovrebbero gestire insieme a quelle
attive e proattive. Data l’importanza, anche per le implicazioni, di questa
innovazione e le posizioni che si stanno delineando, si tratterà di trovare
le soluzioni più opportune nel confronto politico con gli Assessori compe-
tenti con il Ministro. 
Per concludere, la nuova programmazione del FSE 2007/2013 ha previ-
sto una specifica azione di sistema per accompagnare il processo di svi-
luppo, consolidamento e modernizzazione dei Servizi pubblici e privati
per il lavoro, secondo le condizioni dei territori, con un approccio aperto
e flessibile e con l’obiettivo di realizzare un’offerta integrata di differenti
prestazioni, basate sul riconoscimento della centralità della persona e dei
suoi bisogni, oltre che rispondenti alle esigenze del sistema produttivo.
A me pare che tale azione complessa sia destinata a dare i risultati attesi
se il partenariato istituzionale e sociale attivato sarà reale e non fittizio, e
se la volontà di creare o di rafforzare la strumentazione per la gestione
efficace del mercato del lavoro, per la sicurezza del lavoro e nel lavoro,
per l’inclusione sociale, nel nuovo “cantiere” che si è aperto, sarà l’ele-
mento di forza per concordare le scelte e le soluzioni da adottare.
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FIORELLA FARINELLI
DIRETTORE GENERALE STUDI E PROGRAMMAZIONE, 

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 

I Centri per l’impiego ed il sistema dell’Istruzione e Formazione

Lo studio che è stato presentato è molto interessante. Nella analisi delle
tipologie di funzionamento dei Centri si colgono con buona evidenza i
processi evolutivi, ma anche i problemi irrisolti, rispetto alla scommessa
iniziale che dette vita alla riforma. Una scommessa alta e di profilo euro-
peo basata sull’idea di superamento delle tradizionali politiche del lavo-
ro di tipo “passivo” a favore di politiche del lavoro di tipo “attivo”: e
quindi sull’istituzione di servizi che, dismessa la tradizionale funzione
della distribuzione del lavoro disponibile in base a graduatorie fondate
sull’anzianità di iscrizione e sul bisogno, dovrebbero incentrarsi piuttosto
sull’avvicinamento tra domanda e offerta di lavoro e sullo sviluppo di
azioni orientative che sostengano l’occupabilità delle persone.
Era nell’ambito di quella nuova fisionomia dei servizi di cui le competen-
ze orientative sono un tratto essenziale, che i Centri si videro affidate del-
le funzioni, molto specifiche e molto innovative, anche rispetto al sistema
educativo, e in particolare all’assolvimento dell’“obbligo formativo” da
parte dei 15-18enni. La portata innovativa di quelle funzioni consisteva
principalmente:
- nell’inclusione, tra i destinatari dell’azione dei Centri, di due pubblici

inediti per età e per ruolo sociale: i ragazzi poco propensi alla con-
clusione dell’obbligo scolastico, al proseguimento nei percorsi di istru-
zione, quelli a rischio di dispersione, i già dispersi per aver abbando-
nato la scuola, la formazione professionale, l’apprendistato prima del
compimento dei 18 anni e le loro famiglie ; 

- in un ruolo strategico di cerniera tra i diversi mondi dell’istruzione
scolastica, della formazione professionale, del lavoro;

- in un compito “orientativo” (all’ingresso o al rientro nelle opportunità
formative o di formazione-lavoro), fatto di informazione sulle oppor-
tunità formative e di formazione-lavoro, di consulenza alla scelta, di
accompagnamento nei percorsi e coerente con l’idea europea di
orientamento “attivo”, tale cioè da rendere i giovani consapevoli delle
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proprie potenzialità e responsabili delle proprie decisioni;
- nell’attribuzione ai Centri di ruoli fondamentali nello sviluppo di siste-

mi informativi interoperativi, all’interno di intese interistituzionali per
lo sviluppo delle anagrafi territoriali dei soggetti titolari del diritto al
conseguimento di un titolo di studio o di una qualifica professionale
entro i 18 anni. 

Il rapporto tra Centri per l’impiego e sistema educativo si è però successi-
vamente venuto modificando a seguito di diversi cambiamenti di rotta,
dal 2000 a oggi, nelle politiche scolastiche e formative che hanno di fat-
to smantellato lo schema dell’obbligo formativo che aveva incluso, nel
menù delle offerte formative per i 15-18enni, anche la formazione pro-
fessionale e una specifica tipologia di apprendistato formativo riservata
ai minori di 18 anni. Anche il ruolo delle Regioni, dopo l’accordo del
2003 con la Pubblica Istruzione sui “percorsi triennali”, ha dato luogo ad
esperienze molto diversificate che in non pochi casi hanno finito con il
rafforzare l’impostazione ‘scolasticistica’ tipica del nostro sistema educa-
tivo. Tra le conseguenze più serie di questi cambiamenti va annoverata la
progressiva perdita di interesse degli attori istituzionali nei confronti sia
dell’apprendistato formativo per i minori di 18 anni sia del ruolo orienta-
tivo dei Centri per l’impiego. Sull’intera questione dell’orientamento dei
giovani ci sono stati del resto veri e propri passi indietro nel corso di
questi anni, con esiti problematici sul rapporto tra istruzione e lavoro. Va
segnalato, inoltre, che anche lo sviluppo delle anagrafi territoriali – che
con la legge 53/2003 dovrebbero rendere possibile la tracciabilità dei
percorsi degli studenti fin dalla scuola primaria – oltre a realizzarsi molto
lentamente, con modalità molto diversificate nelle diverse aree territoriali
e spesso senza gli effetti auspicati in termini di accertamento e segnala-
zione dei minori dispersi, non vede, se non in pochi casi, un ruolo cen-
trale dei Centri per l’impiego nell’attivazione dell’interoperatività dei si-
stemi informativi e neppure nell’orientamento dei ragazzi in difficoltà.
E’ però indubbio che hanno pesato anche le difficoltà di decollo e di svi-
luppo dei Centri e, in questo contesto, i problemi specifici relativi all’inse-
rimento nelle equipe professionali di orientatori stabili, con competenze
adeguate all’articolazione dei soggetti destinatari e un preciso e condivi-
so codice deontologico. Nonostante, infatti, la crescente numerosità di
buone pratiche nel campo dell’orientamento di diverse tipologie di sog-
getti in difficoltà, i Centri non sono ancora diventati nodi di un sistema
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nazionale caratterizzato da una precisa Carta dei Servizi con relativi
standard di funzionamento e criteri di qualità condivisi. Un quadro in cui
finiscono con l’essere vasi di coccio la funzione orientativa, il ruolo degli
orientatori, la logica – che dovrebbe esserci come previsto dalle indica-
zioni europee, – dell’orientamento come servizio “lungo tutto il corso del-
la vita” e come cerniera tra istruzione, formazione, formazione-lavoro,
lavoro, formazione continua. Sono del resto le funzioni stesse delle Pro-
vince ad essere, in molte situazioni, non sufficientemente connesse con
quelle delle altre istituzioni nazionali e locali responsabili dell’istruzione e
della formazione; e non sono rari nemmeno i casi in cui, all’interno di
amministrazioni provinciali in cui non c’è un unico assessorato responsa-
bile di lavoro, formazione, istruzione, i diversi campi di azione restano
fuori da una logica sistemica.
Tutto ciò, se testimonia di un (non)sistema a geometria ancora troppo va-
riabile, non indebolisce affatto la necessità che le istituzioni responsabili
dell’istruzione, della formazione, dell’orientamento mettano in campo a
livello locale politiche più evolute, che siano di effettivo sostegno alla
transizione tra diversi sistemi formativi e tra questi e il lavoro. Parte inte-
grante di tali strategie è l’individuazione una volta per tutte di chi-fa-cosa
tra scuole, enti di formazione, Centri per l’impiego, altre agenzie orienta-
tive. Un insieme di questioni che dovrebbe essere affrontato nella Confe-
renza Unificata.

DANIELA TEBAIDI
FUNZIONARIO AREA SISTEMI FORMATIVI, CONFINDUSTRIA 

A proposito del rapporto fra servizi pubblici e servizi privati per l’occu-
pazione, c’è un principio che impatta molto sul sistema incontro-doman-
da offerta e che si può riassumere con un concetto: “i tempi dell’econo-
mia non sono quelli della politica”.
Se i Centri per l’impiego non colgono le tendenze del sistema imprendi-
toriale, del mercato, se il servizio non c’è, o è poco efficiente o non ri-
sponde nei tempi dovuti, se ne crea subito un altro, questo nei mercati è
successo sempre e continuerà ad accadere.
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L’incontro-domanda offerta spesso nel mercato ha dei ritmi finalizzati a
dei risultati che sono più stringenti: se le imprese impattano in servizi che
non funzionano, semplicemente tendono a chiuderli e a rifondarli o a ri-
volgersi ad altri servizi più efficienti.
La riflessione su questi aspetti è complessa, tuttavia si può essere comun-
que propositivi e riflettere insieme su due livelli. 
Il primo: lo scenario richiamato, Lisbona, la società della conoscenza, le
competenze, la qualificazione. Tornare quindi ad una istruzione pubblica
di qualità, sulla quale è necessario continuare ad insistere per costruire le
professionalità del futuro.
Se è vero come è vero che i drop out, coloro che hanno un livello debole
di istruzione di partenza sono quelli che continuano ad avere maggiori
problemi a riqualificarsi perché hanno carenti conoscenze di base, dob-
biamo condividere insieme le emergenze che esistono a livello generale
nel nostro Paese e che riguardano l’istruzione pubblica e lo scenario che
ci si aspetta. 
Poi un secondo livello molto più concreto: cosa si può fare? 
E su questo piano provo a formulare una proposta. Immagino che in
questa sala vi siano tante persone che lavorano in tante province italiane
e che sanno come Confindustria è presente con le Associazioni in tutte le
province italiane, e molte associazioni industriali in questi giorni si stan-
no attivando proprio per l’orientamento al lavoro. 
Prossimamente ci sarà a Fabriano, all’interno della Indesit, la giornata
nazionale ‘Orientagiovani’, che Confindustria promuove da 14 anni. In
questa giornata vengono convogliate le energie per comunicare quanto è
importante orientare al lavoro partendo dall’orientamento scolastico e
formativo rivolto ai giovani. 
Ogni associazione, in ogni provincia d’Italia nel mese di novembre23, è
impegnata a realizzare iniziative di comunicazione e promozione verso
le scuole, verso le Università verso il mondo pubblico in generale. 
Grazie alla volontà delle imprese a collaborare, ed alla competenza che
è stata messa in gioco dai colleghi delle associazioni sul territorio per
l’incontro e l’alternanza scuola - lavoro, si potrebbero – a mio parere -
innestare molte iniziative di collaborazione con tutti i Centri per l’impiego
provinciali. 
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Ogni Provincia ha una storia a sé, immagino ci possano essere situazioni
diverse, ciò non toglie che una cosa concreta che è possibile fare in tem-
pi brevi è informarsi su quali iniziative l’associazione degli industriali sta
realizzando per l’orientamento. 
Un altro punto che con voi vorrei discutere, riguarda un gap culturale
fortissimo sulle competenze tecnico-scientifiche delle nostre risorse, un
gap che ci vede indietro, come sistema Paese, rispetto all’Unione Euro-
pea ma anche rispetto a molti altri Paesi del mondo. Siamo a livello di
emergenza, non ci sono più ingegneri italiani, e spesso le aziende non
scelgono più diplomi di istruzione tecnica. 
Su questo aspetto, come Confindustria, teniamo a rappresentare ad ogni
livello di informazione pubblica la necessità di convertire un po’ tutto il
sistema Paese verso una migliore cultura tecnico-scientifica sia a livello di
diploma, di istruzione, di formazione professionale che a livello di per-
corsi universitari. Ciò anche per riorientare al lavoro coloro che lo hanno
perso, che sono in cerca di nuove qualificazioni, quindi anche per coloro
che si rivolgono in maggior numero ai Centri per l’impiego. 
Le imprese cercano tecnici, non esperti di politiche sociali o di comunica-
zione tout court, purtroppo lo verifichiamo tutti i giorni. Laddove è possi-
bile consorziare, banalmente, sul territorio gli istituti tecnici professionali,
i centri di formazione professionale, le associazioni industriali, i Centri
per l’impiego, tutto ciò che fa massa critica intorno a questo tema è buo-
na cosa. 
A proposito di lavoro mi piace molto il titolo di questo libro che mi sono
trovata accanto: “Voglio un lavoro”. 
Il lavoro bisogna volerlo, ed è importante che questa velleità della ricerca
venga spinta sempre più ‘dall’interno’ delle persone. 
Qualcuno diceva che la porta dell’apprendimento si apre dall’interno, e
questo è sempre più vero, ancora di più verso il lavoro. 
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CLAUDIO CANETRI
DIRIGENTE DIVISIONE II POLITICHE PER L’IMMIGRAZIONE, 

MINISTERO DELLA SOLIDARIETÀ SOCIALE

Mentre ascoltavo le riflessioni che sono state svolte nel corso del pome-
riggio sull’esigenza di una rivisitazione dei Centri per l’impiego dal pun-
to di vista organizzativo e del ripristino della loro originaria mission, no-
tavo che l’immigrazione sembra riassumere ed esaltare tutte le criticità
che sono state rappresentate. 
Per esempio, quando si tratta di effettuare il bilancio delle competenze
ad un lavoratore immigrato si pone un problema particolare. 
Così come, in linea di generale, si pone il problema di un orientamento,
di un rapporto nuovo tra questi uffici dislocati sul territorio ed un sogget-
to che è estremamente mobile sul territorio, che per sua stessa definizione
‘scompare’ ad un certo punto e ‘riappare’ da qualche altra parte, non
soltanto dal punto di vista dello spostamento fisico, ma anche dal punto
di vista della collocazione lavorativa, se si considera l’elevatissimo turno-
ver che si registra in certi settori e oppure in certe tipologie di impiego,
ad esempio nel lavoro domestico. 
Nel programma di questa giornata vi è un invito alla riflessione sul raccor-
do interistituzionale. Ascoltando i vari interventi, per tutto il pomeriggio è
emersa la necessità di un maggiore collegamento verticale tra i livelli am-
ministrativi coinvolti, ossia tra i Centri per l’impiego e le amministrazioni
centrali. In proposito, mi è tornato alla mente non soltanto il disorientamen-
to che si è verificato all’inizio di quest’anno 2007 nei confronti dei lavora-
tori romeni e bulgari (ossia dei lavoratori “neocomunitari”), ma le difficoltà
di carattere generale nei confronti dell’immigrazione tout court, soprattutto
a partire dalla costituzione degli sportelli unici per l’immigrazione. 
In mancanza di collegamenti efficienti e comunicazioni univoche, in mol-
tissimi casi si è verificato un vero e proprio “corto circuito” burocratico e
la macchina amministrativa ad un certo punto sembrava impazzita: i
Centri per l’impiego da una parte, gli Sportelli unici per l’immigrazione
dall’altra ed i Comuni in mezzo. Per la registrazione presso il Centro per
l’impiego occorreva l’iscrizione anagrafica, ma questa non poteva essere
effettuata se non esisteva un’iscrizione al centro per l’impiego e via di
questo passo. Insomma, qualcosa di molto contorto. Molti cittadini stra-
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nieri hanno rischiato di fatto di rimanere stritolati in questo meccanismo
perverso di incertezza sulle competenze e di continui rimandi ammini-
strativi. Ciò nonostante, gli immigrati dispongono di loro proprie risorse
e relazioni per far fronte alla situazione, sono soggetti che hanno interes-
se a lavorare immediatamente nel nostro Paese, anzi che lavorano di fat-
to, collocandosi per lo più “in nero” nel momento in cui arrivano in Italia
e non hanno ancora tutte le carte in regola. 
Si tratta di un problema che va risolto una volta per tutte, in modo da ga-
rantire il rispetto delle norme e la tutela dei diritti dei singoli, anche per-
ché in alcuni casi ciò avviene per difetto dell’amministrazione, in quanto
gli uffici non rispondono in maniera rapida ed efficace. 
In questa occasione vorrei però prospettare anche alcuni elementi qualifi-
canti della riforma dell’immigrazione che è stata proposta dal Governo.
Nel disegno di legge delega che è stato trasmesso al Parlamento si pre-
vede che i meccanismi di ingresso legale dei cittadini stranieri facciano
sempre riferimento alla preventiva iscrizione in determinate liste. Le liste
dovranno essere realizzate presso i consolati italiani all’estero, anche
con l’ausilio di organismi internazionali convenzionati, etc. La registra-
zione in apposite liste dovrebbe diventare, in pratica, l’unico sistema di
ingresso in Italia, così come lo strumento che consente l’incontro tra do-
manda e offerta di lavoro tra un datore di lavoro interessato ad assume-
re manodopera straniera - si tratti di una ditta individuale, di un datore
di lavoro domestico, oppure di un’impresa – ed il soggetto che risiede al-
l’estero. 
Per l’iscrizione nella lista, il candidato straniero deve fornire tutta una se-
rie di elementi che ne consentono una conoscenza precisa in termini di
profilo professionale, di esperienze lavorative, di corsi di studio, di abili-
tà specifiche, etc. 
Al momento, insieme con i funzionari del Ministero del lavoro siamo im-
pegnati a realizzare complessi meccanismi di transcodifica di tali ele-
menti informativi. Su Borsa Lavoro, in un ambiente virtuale, accanto a
quello tradizionale, in futuro sarà dunque realizzata una sorta di bache-
ca elettronica in cui saranno disponibili nominativi e curricula essenziali
di queste persone, consentendo così ai datori di lavoro anche la selezio-
ne a distanza dei profili professionali desiderati. 
In verità, la realizzazione di queste liste riguarda anche gli ingressi in
Italia di cittadini stranieri per ricerca di lavoro. Infatti, è chiaro che un di-
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scorso è quando un datore di lavoro ha già selezionato un determinato
profilo professionale, magari ha già conosciuto all’estero la persona con
cui instaurare un rapporto di lavoro e presenta una richiesta nominativa
di assunzione quando il lavoratore si trova ancora all’estero; altro discor-
so è quando l’incontro tra domanda e offerta di lavoro deve avvenire di-
rettamente nel nostro Paese. 
Per ovviare agli inconvenienti collegati alla conoscenza diretta delle per-
sone da assumere, che quindi devono trovarsi già regolarmente nel no-
stro Paese, saranno stabiliti criteri per ingressi in Italia di cittadini stranie-
ri per ricerca di lavoro, sempre nell’ambito dei flussi annuali. 
In quest’ottica, viene introdotta di nuovo la figura dello “sponsor”, con al-
cune modifiche rispetto alle esperienze del passato. In base a questo
meccanismo, per l’ingresso in Italia i cittadini stranieri potranno essere
avvalersi di garanzie fornite da privati (sponsor individuale) oppure da
garanzie fornite da enti come Regioni, Comuni, etc. (sponsor istituziona-
le). Per inciso, per quanto riguarda lo sponsor privato, dovrebbero esse-
re eliminati gli abusi che si sono verificati in passato, in quanto si preve-
de che fin quando non si è inserito dal punto di vista lavorativo un deter-
minato soggetto straniero, non si può ricorrere al medesimo istituto. Inol-
tre, dovranno essere fornite precise garanzie patrimoniali. 
Anche i Centri per l’impiego, per ripristinare la loro funzione cruciale,
dovranno confrontarsi con questi mutamenti legislativi per quanto riguar-
da i futuri ingressi in Italia di cittadini stranieri per motivi di lavoro. 
C’è poi un universo, certamente conosciuto agli operatori, di immigrati
che hanno perduto il proprio posto di lavoro. Infatti, non bisogna dimen-
ticare che i numeri sulla disoccupazione degli immigrati sono piuttosto ri-
levanti, soprattutto in alcune Regioni, anche se è altrettanto vero che in
Italia esiste un saldo positivo in termini occupazionali e demografici che
viene garantito appunto dall’immigrazione. 
Si avverte dunque l’esigenza di una rivisitazione di tipo organizzativo e
gestionale dei Servizi per l’impiego, ma soprattutto occorre ripristinarne
la mission autentica. 
Da questo punto di vista, il fenomeno dell’immigrazione, con l’indispen-
sabile riferimento a lavoratori portatori di caratteristiche e bisogni estre-
mamente variegati, può costituire un’importante occasione di sviluppo
anche per gli uffici che dovrebbero essere sempre più strettamente colle-
gati alle dinamiche del mercato del lavoro.
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MARIA D’ALESSIO
PROFESSORE ORDINARIO DI PSICOLOGIA ED ECOLOGIA

DELLO SVILUPPO, FACOLTÀ DI PSICOLOGIA 1, 
UNIVERSITÀ ‘LA SAPIENZA’ DI ROMA.

Sono contenta di essere in questa tavola rotonda. Fiorella Farinelli è stata
fra le prime persone con cui abbiamo cercato di lavorare per lo sviluppo
dell’orientamento. Sono il coordinatore di un dottorato sui modelli di
orientamento, e quando lei era assessore finanziò una borsa di studio
per questo dottorato. Insieme avviammo anche un master di secondo li-
vello sui modelli di orientamento voluto dall’Istruzione regionale per le in-
segnanti di tutte le scuole superiori del Lazio. Tale master è stato indicato
più volte come buona pratica che però non si è potuto più rinnovare. 
In questi anni mi sono convinta che gli strumenti di orientamento devono
essere disponibili per gli insegnanti.
In base a questa convinzione abbiamo prodotto una serie di strumenti
che possono essere somministrati da educatori preparati specificamente. 
Il cittadino in quanto persona ha diritto di fruire di servizi, e per quanto
riguarda il lavoro, la sua ansia sta crescendo ad un livello pericoloso,
per cui il problema vero è che le politiche dell’orientamento, le politiche
per indirizzare al lavoro si facciano presto e in maniera chiara.
Vorrei portarvi in proposito un esempio. 
Una azienda del Lazio che gestisce supermercati ha chiesto alla mia cat-
tedra di fare una ricerca sui bisogni formativi dei giovani del Lazio. 
Il libro, “Voglio un lavoro”24 è il risultato di questa ricerca, e dentro ci so-
no tutti gli strumenti che abbiamo costruito con un percorso di orienta-
mento che ogni ragazzo può sviluppare insieme all’insegnante. Dopo
aver compilato i questionari lo studente si valuta rispetto ai giovani del
Lazio. Abbiamo immaginato questa forma di validazione ed attendibilità
contemporanea: lo studente riflette ad esempio su ciò che desidera rispet-
to a quello che desiderano anche gli altri. 
Quando chiediamo ai giovani del Lazio, erano 1500, il 10% degli stu-
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denti dell’ultimo anno della popolazione del Lazio, il valore che per loro
è più importante per il loro futuro, troviamo che anche rispetto a quelli di
‘lavorare in un’organizzazione’, ‘viaggiare’ etc., il valore più importante
è ‘la sicurezza del posto di lavoro’(figura 4.1). 
L’82% degli studenti lo dà come valore più importante.

Figura 4.1: I Valori più valutati. 

I valori che vengono valutati di meno (figura 4.2): ‘organizzare e gestire
il lavoro degli altri’, ‘avere potere’, ‘emergere sugli altri’, ‘cambiare atti-
vità e luoghi’. 

Figura 4.2: I Valori meno valutati.

Viaggiare, emergere e organizzare con soddisfazione sono valori che
per i giovani possono aspettare, non sono importanti: importante è la si-
curezza del lavoro, importante è un lavoro.
Guardiamo gli interessi: possibile che tutti i ragazzi, di tutte le scuole, di
tutti i tipi di scuola desiderino fare il medico? 
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Figura 4.3: Gli interessi.

Discutendo sul test degli interessi, già il solo riscontrare che molti voglio-
no fare il medico, è stata per gli studenti una questione su cui fermarsi a
riflettere. Sapere cosa pensano gli altri è fondamentale per orientarsi.
In una seconda parte del lavoro, abbiamo chiesto ai ragazzi di valutare
dei profili di manager. Sono stati bravissimi, hanno valutato come qualità
migliore del manager, la sua formazione professionale. 

Figura 4.4: La valutazione delle caratteristiche di un ‘buon manager’.

Dunque sono studenti, stanno a scuola, sembrano non apprezzare quello
che la scuola chiede come formazione, ma sanno che saranno valutati
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sulla formazione, e quando li si invita a porsi in una meta-posizione, di
valutare tre profili di manager, hanno valutato cercando la formazione,
l’esperienza professionale, le esperienze lavorative e non si sono fatti
sviare né dal sesso né dall’aspetto fisico né dall’età. 
Abbiamo poi lavorato sui “livelli di decisione”. 

Figura 4.5: La decisionalità.

Il valore a cui attribuiscono maggiore importanza è la difficoltà. Quindi i
ragazzi ‘normali’ stanno male, non sanno che cosa fare. Poi all’interno
di questi ci prenderemo cura di quelli a rischio di dispersione o più pro-
blematici, ma dobbiamo parlare pure agli altri. 
Il valore più alto è la difficoltà, poi il bisogno di informazioni e il numero
di decisioni prese è quasi nullo. Sono confusi, stiamo parlando dell’ulti-
mo anno. Cercano di assumere un atteggiamento di riflessione critica,
ma senza informazioni è difficile decidere. 
E rispetto al futuro le paure sono: 
“Abbiamo tanta paura rispetto al futuro e forse un po’ di ansia. Se
sento i miei amici ognuno si è dovuto adattare a fare qualcosa. Ho amici
laureati che non lavorano oppure se lavorano si devono accontentare
di pochissimo”; 
“E allora uno studia tanti anni per poi fare che cosa? E dove è la propria
libertà? Uno studia tanti anni, tanti sacrifici e poi è costretto ad accettare
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qualsiasi cosa”. “Il futuro… certo fa proprio paura. Io già ades-
so lavoro in una pizzeria ed è dura… perché poi non è il lavoro che vo-
glio fare tutta una vita”. 
“Se è vero che c’è la crisi, non si trova lavoro non so come
posso fare a credere di studiare… se poi cerco subito un
lavoro mi devo prendere la prima cosa disponibile. Non
so proprio cosa fare. Dicono che se sei bravo poi riesci ma non è
vero. Pure gli insegnanti sono sfiduciati. Dicono che non è facile
trovare lavoro e che devi avere le competenze. E poi a scuola quali com-
petenze ti danno? Nessuna perché esci dalla scuola e non sai fa-
re nulla. Devi iniziare tutto di nuovo…mettere da parte quello che hai
studiato e ricominciare”.
Allora cosa può fare il Centro per l’impiego, cosa può fare l’Università? 
Con l’azienda che ha chiesto la ricerca, abbiamo realizzato ‘il viaggio in
azienda’, cioè abbiamo costruito un modello di stage, portare i ragazzi
a fare una esperienza. Nelle scuole italiane purtroppo non si fa mai
esperienza o laboratorio e nemmeno si impara ad analizzare il contesto.
Si trattava di supermercati, quindi i giovani hanno visto disossare il pro-
sciutto, l’organizzazione della vendita e della distribuzione dei prodotti.
Una esperienza che è durata sette giorni prima che incominciasse la
scuola. Abbiamo fatto dei test prima e dopo (figura 4.6). 

Figura 4.6: La valutazione sull’esperienza in azienda.
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Sarà utile per completare la mia
formazione

Mi farà capire la realtà di un’azienda

Mi permetterà di mettere in pratica

Aggiunge gli aspetti pratici alla 
formazione scolastica

Conoscenze maggiori in ambito 
commerciale

Ho avuto la possibilità di conoscere anche
gli aspetti formativi
Ho una nuova visione del mondo del
lavoro
Mi ha dato uno stimolo per continuare gli
studi
Abbiamo appreso cose diverse da quelle
spiegate a scuola
Da una continuità alle cose spiegate a
scuola
Offre spunti interessanti per il futuro



Guardate dopo: ‘ho avuto la possibilità di conoscere gli aspetti formati-
vi’, ‘ho una nuova visione del mondo del lavoro’, ‘mi ha dato uno stimolo
per continuare gli studi’. Cioè i giovani si sono resi conto dell’importanza
dello studio per comprendere e conoscere una azienda. 
Abbiamo appreso cose diverse, da una attività alle cose spiegate a scuo-
la’, ‘offre spunti per il futuro’, ‘lavorare non è così semplice soprattutto se
non si ha passione’. 
Hanno sottolineato l’importanza della laurea per il lavoro futuro e rispet-
to ai possibili ruoli all’interno dell’azienda. L’azienda stessa gli è sembra-
ta improvvisamente non una cosa grossolana, ma qualcosa che ha una
organizzazione e dei ruoli, hanno capito che ci sono e che possono as-
sumere dei ruoli professionali, che la laurea serve per agganciarsi ad un
lavoro qualificato. 
Il viaggio in azienda è stato realizzato quest’anno con 100 ragazzi, ed è
una attività che i Centri per l’impiego potrebbero proporre con grande
soddisfazione dei ragazzi e degli operatori. Il percorso ha creato molta
soddisfazione nei ragazzi e l’azienda ha ripetuto l’esperienza.
Tornando a capo quale raccordo fra università, mondo del lavoro e Cen-
tri per l’impiego, che cosa può fare l’università in tutto ciò? 
L’università può fare i modelli, testarli e metterli a disposizione strumenti
che abbiano un minimo di attendibilità e validità. Questo è il nostro me-
stiere e lo possiamo fare. I Centri per l’impiego possono utilizzare questi
modelli, in maniera corretta realizzando quel raccordo necessario fra
mondo del lavoro giovani e aziende, con soddisfazione reciproca.
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CONCLUSIONI 

SERGIO TREVISANATO
PRESIDENTE ISFOL

Ringrazio i ricercatori dell’Isfol, la Dott.ssa Pavoncello che si è dedicata a
questa attività. Ringrazio voi per la pazienza di aver ascoltato fino a
quest’ora.
I ragionamenti emersi durante questa giornata, consentono di fare alcu-
ne brevi considerazioni. 
La prima. Si parlava di precariato; è un evento che ci implica in modo
attuale e considerevole -rappresento un istituto in cui ha assunto una va-
lenza rilevante- trattarlo richiede un pensiero ed un confronto su diverse
e complesse dimensioni organizzative del mercato del lavoro, e confido
che quest’anno le questioni possano essere in qualche misura risolte. 
Il secondo aspetto: il Fondo Sociale Europeo, più volte ricordato oggi. È
un po’ singolare che dopo tre tornate di programmazione comunitaria ci
troviamo ancora, nonostante le risorse erogate alle Province e ai Centri
per l’impiego, in una situazione in cui la maggior parte del personale
che opera all’interno dei Centri ha patrimonializzato delle competenze in
una situazione di instabilità. Questo aspetto potrebbe pregiudicare lo svi-
luppo dei Centri per l’impiego in futuro, se l’amministrazione pubblica
non avrà capacità di tenere, in qualche misura, in debita considerazione
tutto ciò che negli ultimi anni è stato fatto. 
Ora, i contributi di questa mattina, ma anche quanto discusso nella tavo-
la rotonda del pomeriggio, suggeriscono che bisogna puntare sulla qua-
lità, ed in questa direzione è utile che le risorse dedicate allo sviluppo dei
Servizi per l’impiego, fino ad oggi servite a migliorare una situazione di
partenza, siano investite per far partire un’operazione che consenta di
stabilizzare e porre a frutto quanto ad oggi prodotto. 
Le sperimentazioni dovrebbero essere concluse, si dovrebbe partire in
modo stabile con tutte quelle iniziative che ormai abbiamo verificato so-
no i presupposti fondamentali per una efficace ed efficiente erogazione
di servizi. 
Dal punto di vista della produttività, un elemento che mi ha un po’ solle-
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citato, è che i Centri per l’impiego oggi, intercettano poco. Inutile dire
che non è la volontà di non farli crescere, ma un evento con cui confron-
tarsi. 
E se intercettano poco non basta, per il loro sviluppo, supportarli da un
punto di vista della qualità, sviluppando professionalità, ponendo perso-
nale dedicato all’orientamento; occorre intervenire in modo integrato an-
che sui sistemi che sono attorno, si è detto più volte nel corso dei lavori,
sui sistemi dell’istruzione, che devono coniugarsi con il mercato del lavo-
ro, sul problema e sui problemi delle imprese. 
C’è da parte di ciascuno la disponibilità e ci sono i presupposti del crea-
re integrazione fra formazione e lavoro, ma persiste uno scollamento, ad
oggi l’integrazione manca. 
Fintantoché i vari sistemi della formazione, dell’istruzione e del lavoro
non riusciranno in qualche misura a creare quella osmosi fondamentale
per far crescere i sistemi, ci troveremo in una situazione in cui i Servizi
per l’impiego, che credo fondamentali nel sistema economico di un Pae-
se, saranno frequentati da persone di basso profilo, di scarsa qualifica
professionale, con debole potere contrattuale e situazioni complesse,
pensiamo all’immigrazione, con modalità simili a quanto accadeva qual-
che hanno fa negli uffici di collocamento. 
Allora, anche l’Università è utile che faccia la sua parte, d’accordo con
la necessità di creare dei meccanismi di integrazione con le aziende - la
partecipazione agli stage certamente è fondamentale -, ma bisogna co-
minciare a muovere tutto il sistema, creando sistemi di formazione che
siano professionalizzanti, studiando le dinamiche del mercato del lavoro. 
Penso che oggi questo sia un obiettivo prioritario, diversamente continue-
remo a replicare sistemi che non portano a dei risultati importanti come il
legislatore, allora, avviando le riforme dei sistemi, pensava fosse l’obietti-
vo principale.
L’altra considerazione dunque è sulla governance: c’è la necessità di fare
in modo che i vari sistemi fra loro ‘parlino’, ma soprattutto parli la politi-
ca, la parte istituzionale deve dare delle indicazioni a livello centrale, ci
devono essere dei collegamenti e delle integrazioni fondamentali perché
non si diano messaggi di forma, è utile cercare di verificare ed avere ri-
scontri dalle persone. 
L’orientamento va fatto sulla persona e per fare l’orientamento sulla per-
sona è utile sapere chi è, dobbiamo sapere quale è l’anagrafe, e seguire
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la persona per tutto l’arco della vita, soprattutto conoscerne ed esplorar-
ne la domanda. 
Al momento attuale a livello di Servizi per l’impiego, non siamo in queste
situazioni, solo qualche servizio per l’impiego illuminato riesce a garanti-
re questi percorsi. La fase di sperimentazione dovrebbe cercare di con-
cludersi. 
Come utilizzano gli utenti i Centri per l’impiego: i nostri giovani li utiliz-
zano poco, forse non li conoscono; le imprese quando sono in cerca di
personale scelgono spesso sulla base delle conoscenze. 
Credo che un salto di qualità forte possa essere quello di realizzare
un’ampia campagna di conoscenza, diffusione e di informazione dei
servizi nei confronti del territorio, e verso il territorio sui servizi che effet-
tivamente i Servizi per l’impiego possono erogare, in una operazione
democratica di coordinamento fra pubblico e privato. Pubblico e privato
che attraverso uno scambio sulle proprie specificità, una divisione di
compiti - quelli principali, quelli essenziali da una parte e quelli più qua-
lificati per certi versi dall’altra o interscambiabili -, possono in qualche
misura garantire questo nuovo processo. 
I messaggi che sono venuti fuori oggi sono forti. Da parte dell’ Isfol, isti-
tuto che ho l’onore di rappresentare, continueremo in questa direzione. 
Le integrazioni, un lavoro congiunto con i sistemi universitari e del lavo-
ro, ci hanno consentito di calibrare meglio le realtà con cui andiamo a
interagire. Proseguiremo in questa direzione. 
Ricordo che il 21 novembre 2007, è stato presentato il rapporto Isfol sui
sistemi del lavoro, della formazione e le politiche per l’inclusione sociale,
un quadro puntuale delle situazioni anche sui servizi per l’impiego, ci
auguriamo che produca conoscenza utile ad accompagnare il percorso
di sviluppo del sistema europeo e del nostro Paese.
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ALLEGATO: Programma del convegno
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Saluti di Benvenuto

Ugo Menziani - Direttore Generale del Mercato del Lavoro, Ministero del La-
voro e della Previdenza Sociale

Giovanni Principe - Direttore Generale ISFOL

QUADRO DI RIFERIMENTO EUROPEO E NAZIONALE

Enrico Ceccotti - Consigliere di Amministrazione CEDEFOP
La politica europea per la qualità dell’orientamento

Diana Gilli - Dirigente ISFOL
Le politiche per l’occupazione e il ruolo dei Servizi per l’Impiego nella strate-
gia europea

Daniela Pavoncello - Responsabile Progetto ISFOL
Dall’Accreditamento alla Qualità dei Servizi di Orientamento e inserimento
lavorativo nei CPI: il percorso di un Progetto

I SESSIONE

LE DIMENSIONI DELLA QUALITA’ NEI SERVIZI PER L’IMPIEGO
COORDINA:

Pier Giovanni Bresciani - Prof. Università di Genova e Università di Bologna
PARTECIPANO:

Claudio Marletto - Consulente Gruppo Soges S.p.A.
La qualità nel modello organizzativo ed operativo dei CPI

Giorgio Masciocchi - Esperto di marketing e comunicazione nei servizi pubblici
La qualità del marketing nei servizi per l’impiego

Marta Consolini - Esperta di orientamento e reti organizzative
Qualità e lavoro in rete nei CPI

II SESSIONE

LA COSTRUZIONE DELLA QUALITÀ DEI SERVIZI NEI CPI: 
ESPERIENZE A CONFRONTO
COORDINA:

Silvana Rasello - Esperta dei sistemi formativi e di orientamento
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PARTECIPANO:
Marco Casarino - Dirigente Servizi per il Lavoro - Provincia della Spezia
Un servizio di formazione orientativa per le donne

Sandra Breschi - Dirigente dell’Area Politiche del Lavoro - Provincia di Firenze
Un servizio di accoglienza ed informazione orientativa

Alessandra Sarlo - Dirigente Area Sviluppo Economico Settore Lavoro
Provincia di Reggio Calabria
Un servizio di consulenza per i giovani

TAVOLA ROTONDA

Confronto per l’avvio di un sistema di qualità nei servizi per l’impiego: quale
raccordo interistituzionale
COORDINA:

Anastasia Giuffrida - Dirigente D.G. Mercato del Lavoro - Ministero del La-
voro e della Previdenza Sociale

PARTECIPANO:
Fiorella Farinelli - Direttore Generale per la D.G. Studi e Programmazione -
Ministero della Pubblica Istruzione

Maria D’Alessio - Prof. Ordinario di Psicologia e ecologia dello sviluppo -
Facoltà di Psicologia - Università “La Sapienza” di Roma

Claudio Canetri - Dirigente D.G. II Immigrazione del Ministero della Solida-
rietà Sociale

Annalisa Vittore – Responsabile Coordinamento Tecnico IX Commissione
Istruzione Lavoro Ricerca e Innovazione della Conferenza delle Regioni e
Province Autonome 

Romano Benini - Esperto Politiche del Lavoro per l’Unione delle Province Ita-
liane

Daniela Tebaidi - Funzionario Area Sistemi Formativi Confindustria

CONCLUSIONI
Sergio Trevisanato - Presidente ISFOL 
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