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Premessa  
Il mercato del lavoro quale disegnato dalla riforma Biagi risponde finalmente alle 

esigenze di un Paese che ha vissuto e vive, soprattutto in alcune aree, la 
disoccupazione come una piaga sociale.  

Nonostante i miglioramenti dell’occupazione registrati nel corso dell’ultimo anno, 
i principali indicatori ci segnalano ancora in ritardo rispetto ai parametri di riferimento 
europei. Per non parlare del tasso di disoccupazione delle regioni meridionali, che si 
attesta, nonostante alcuni leggeri miglioramenti, attorno ad un preoccupante 8,7%.  

Sono cifre che fanno riflettere, e che ci spingono a riporre grandi aspettative 
nella realizzazione di un collocamento aperto alla “concorrenza/collaborazione” tra 
attore pubblico e attori privati.  

Tale modello ricalca nella sostanza analoghe esperienze realizzate in altri Paesi 
europei, dove si cerca di combattere la disoccupazione ricorrendo ad un sistema 
misto, nel quale i diversi attori sono parte integrante di una rete che garantisce 
standard metodologici certi, flussi di comunicazione definiti e regole di scambio 
liberamente accettate.  

E’ questo a mio avviso, più della fine del monopolio pubblico, il “segnale forte” 
che il Governo ha inteso lanciare con la riforma Biagi: l’apertura al mercato non si 
risolverà certamente in una occasione di conflitto tra pubblico e privato, ma 
rappresenterà una possibilità di confronto e di interazione tra realtà finora distanti per 
obiettivi e mission istituzionale.  

 
Sul versante pubblico, infatti, le disposizioni progressivamente introdotte in 

termini di decentralizzazione e localizzazione dei Servizi per l’Impiego hanno fatto 
emergere un nuovo paradigma di servizio al pubblico, modellato ad hoc sulle singole 
esigenze e personalizzato in base alle variabili locali, nell’ottica di una nuova gestione 
strategica del rapporto tra gli SPI e gli utenti. L’offerta fornita dai Servizi Pubblici per 
l’Impiego si inserisce in una nuova cultura del risultato e assume i contorni di una 
risposta efficiente ed efficace alle necessità manifestate dai cittadini e dalle imprese.  

Ciò richiede l’adozione di standard qualitativi che superino i confini di un’attività 
puramente burocratica e routinaria, legati dunque ad elementi e fattori a volte 
“intangibili”, altrettanto determinanti per una effettiva utilità del servizio e per la qualità 
percepita dai destinatari dell’offerta.  

Sostenere il processo di evoluzione dei Servizi per l’Impiego vuol dire oggi, alla 
luce della riforma in atto, innanzitutto acquisire una strategia di sevizio customer 
oriented, volta cioè all’ ascolto dell’utenza, alla capacità di coglierne i bisogni e le 
necessità, di rielaborarne la domanda espressa ed implicita in termini di concrete 
proposte di ri-organizzazione dei servizi e di ri-progettazione degli interventi, di 
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attivazione di un suo coinvolgimento con azioni di comunicazione appropriate, per 
poter stabilire con essa una relazione fiduciaria basata sull’orientamento reciproco. 

Alla ridefinizione della mission della P.A. locale sul fronte lavoro sta seguendo 
una progressiva trasformazione dei ruoli e delle responsabilità anche degli operatori 
dei Servizi Pubblici per l’Impiego.  

Essi sono chiamati a guidare il processo di transizione verso forme di gestione di 
tipo manageriale, che richiedono nuove competenze e conoscenze per svolgere una 
funzione non più adempimentale e burocratica, ma di supporto e orientamento degli 
utenti.  

Nell’ambito di questo intenso processo di rinnovamento, nel “Sistema SPI” 
pubblico si sta diffondendo la consapevolezza di dover acquisire, tra gli altri, gli 
strumenti conoscitivi e metodologici necessari per: 

- definire politiche di comunicazione del cambiamento, rivolte sia agli 
stakeholders interni che a quelli esterni, per diffondere la nuova immagine 
dei Servizi Pubblici per l’Impiego e rafforzare la credibilità e la 
legittimazione necessarie ad operare nel nuovo contesto; 

- realizzare efficaci strategie di marketing dei servizi, per focalizzare 
l’offerta degli SPI sulle reali esigenze degli utenti e realizzare interventi 
efficaci. 

Tale esigenza nasce probabilmente dall’esperienza di un primo confronto con il 
mercato e con logiche e modalità di azione piuttosto differenti rispetto a quelle finora 
sperimentate dagli operatori pubblici.  

Di più: sul fronte lavoro, ma probabilmente riguardo tutta la gamma delle 
prestazioni e dei servizi offerti, la Pubblica Amministrazione deve compiere un 
percorso ad ostacoli rispetto ai privati, in quanto in un ipotetico confronto emerge una 
tendenza da parte dell’utenza a favorire, in maniera quasi acritica oramai, il soggetto 
privato. 

 
Se questo è lo scenario, sinteticamente descritto, cerchiamo di comprendere 

quali sono i punti fermi da cui partire, per rinnovare come Formez l’impegno a 
supporto degli attori locali e formulare una strategia di intervento coerente con i 
cambiamenti frattanto intervenuti nei Servizi Pubblici per l’Impiego. 

Un primo punto è rappresentato dalle criticità rilevate nel corso della precedente 
esperienza progettuale, conclusasi nel 2003. La conoscenza maturata con Caravelle 
delle diverse realtà locali ha infatti consentito di identificare una serie di problematiche 
ricorrenti, legate: 

                                                                      

4 



L’azione di sistema per l’innovazione nei servizi per l’impiego: il Progetto SPI@LEARN 
 
 

- ad una conoscenza non ottimale da parte dei soggetti economici dei 
nuovi servizi disponibili, dei tempi reali di risposta e della qualità di 
proposte attivabili da parte dei Servizi per l’Impiego; 

- alla percezione di una qualità attesa da parte degli utenti inferiore rispetto 
alla reale qualità dei servizi offerti dagli SPI; 

- alla marcata propensione da parte dei datori di lavoro a privilegiare canali 
di reclutamento che sono percepiti meno vincolanti anche se più costosi; 

- ad una lenta realizzazione di una rete consolidata e condivisa tra i Centri 
dislocati sul territorio che sia funzionale all’individuazione della risorsa 
richiesta dal mercato di competenza. 

 
Un secondo punto di interesse è rappresentato dal necessario rafforzamento del 

ruolo degli SPI e, in particolare, dei Centri per l’Impiego quali attori principali del 
sistema locale di stakeholders coinvolti nell’occupabilità delle risorse umane.  

Di qui la necessità di agire in una logica di network, sfruttando la forte capillarità 
dei Centri sul territorio nazionale sia quale strumento di intelligence dei fabbisogni 
locali sia come strumento di amplificazione delle strategie di intervento; inoltre, sarà 
opportuno verificare l’effettiva volontà da parte delle Istituzioni destinatarie e degli 
organi politici ad investire nelle attività di miglioramento e potenziamento dei Centri in 
termini di risorse umane e finanziarie, strutture, partecipazione attiva e propensione al 
miglioramento continuo delle funzioni erogate. 

 
Un terzo punto è rappresentato dalla collaborazione tra i diversi attori istituzionali 

coinvolti a vario titolo nell’attuazione della riforma del mercato del lavoro, che ritengo 
auspicabile ai fini di una condivisione di informazioni e di knowledge e utile per 
realizzare economie di scala e di progetto nel perseguimento degli obiettivi della 
riforma.  

  A questo proposito, il convegno odierno rappresenta l’occasione per 
consolidare il protocollo di intesa stipulato tra Formez ed Italia Lavoro, per la 
realizzazione di un “sistema integrato nazionale di assistenza e sviluppo delle 
risorse umane impegnate nella gestione dei Servizi per l’Impiego”. Nell’ambito di 
questa intesa sono numerose le iniziative congiunte che ci apprestiamo a realizzare, 
tra cui l’erogazione di un modulo formativo a distanza rivolto agli operatori dei Servizi 
per l’Impiego e mirante a sensibilizzare tali operatori sulle opportunità offerte 
dall’adozione della Borsa Lavoro. 

 
Oggi dunque, alla luce dei risultati raggiunti, delle criticità emerse, e del nuovo 

ruolo conferito alle Province dal processo di revisione del Titolo V della Costituzione 
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l’esperienza accumulata dal Formez viene utilizzata per la strutturazione di una 
ulteriore proposta progettuale, denominata “SPI@LEARN- per un apprendimento 
continuo dei Servizi per l’Impiego in un sistema a rete”.  

SPI@LEARN intende consolidare il patrimonio di conoscenze e competenze 
maturato con Caravelle, innovando le modalità di affiancamento del personale degli 
SPI. L’esperienza accumulata nei due anni di durata del progetto Caravelle ha 
suggerito un ripensamento dei luoghi e delle tecniche di formazione, per superare un 
modello tradizionale non più rispondente alle esigenze rilevate. 

 
Coerentemente con le linee programmatiche del Piano Triennale del Formez 

2003 - 2005 e del Piano Annuale 2003 il progetto SPI@LEARN segue uno schema 
rinnovato nelle sue finalità strategiche e nelle sue premesse metodologiche rispetto 
alla precedente esperienza, che ha rappresentato un primo step nel processo di 
rinnovamento dei SPI, terminato il quale si è resa opportuna una riflessione sugli 
obiettivi da raggiungere e sulle criticità da superare.  

Se con Caravelle, infatti, l’obiettivo da conseguire consisteva nello sviluppare “la 
motivazione e la riqualificazione del personale (…) in modo da renderlo consapevole e 
protagonista dei processi di cambiamento in atto (…)” , SPI@LEARN punta a 
rafforzare il ruolo dei Servizi per l’Impiego e in particolare dei Centri, quali attori di 
raccordo di tutti gli stakeholders impegnati nel miglioramento dell’occupabilità delle 
risorse umane. 

Un tentativo, dunque, di spostare sempre più in avanti la frontiera dell’efficienza 
dei nuovi Servizi per l’Impiego, e di potenziare il livello di integrazione e di sinergia tra 
i Centri e il sistema locale su cui insistono. Tentativo che trova riscontro in 
un’articolazione progettuale complessa, concepita per fronteggiare efficacemente sia 
le sollecitazioni di un mercato del lavoro in continua e profonda evoluzione, sia le 
dinamiche del processo di riforma in divenire.   

In questo modo SPI@LEARN punta a dare solidità al Piano per la qualificazione 
delle strutture e delle risorse pubbliche finalizzato ad accompagnare attraverso 
interventi di sviluppo e condivisione della conoscenza i processi di innovazione 
amministrativa e di miglioramento della qualità delle prestazioni e dei servizi pubblici, 
secondo quanto previsto dalla convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri 
– D.F.P. e il Formez, per l’attuazione del piano di attività: “Qualificazione delle 
strutture e delle risorse umane delle pubbliche amministrazioni. Azioni a supporto 
dello sviluppo delle prestazioni delle pubbliche amministrazioni attraverso il 
miglioramento dei rapporti con i cittadini e con le imprese, della qualità della 
regolazione pubblica, della gestione delle risorse finanziarie, dell’applicazione delle 
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nuove tecnologie ai processi legislativi e amministrativi”, sottoscritta in data 1 agosto 
2003.  

 
SPI@LEARN si pone dunque, come obiettivo fondamentale la valorizzazione 

delle risorse umane impegnate nell’erogazione dei Servizi per l’Impiego, privilegiando 
l’uso delle tecnologie dell’informazione e la diffusione, attraverso una serie di efficaci 
interventi di alta formazione e di scambio di esperienze, di una nuova cultura 
dell’organizzazione e del lavoro.  

 Coerentemente con l’impostazione conferita al progetto, i risultati che 
intendiamo raggiungere sono: 

- una maggiore integrazione degli SPI con la realizzazione di accordi e 
partnership con gli stakeholders presenti nel tessuto produttivo locale; 

- una maggiore omogeneità tra i livelli di performance degli SPI nelle 
diverse aree del Paese; 

- il rafforzamento della collaborazione tra gli SPI e le imprese presenti sul 
territorio; 

- una maggiore consapevolezza nell’utenza, dei nuovi servizi offerti dai 
Centri per l’Impiego, delle modalità organizzative adottate, della 
semplificazione delle procedure e dei nuovi progetti attivati; 

- l’incremento nelle competenze gestionali e progettuali della classe 
dirigente degli SPI, attraverso attività di alta formazione. 

 
Il progetto, di durata biennale, si articola in una serie di ambiti di intervento tra 

loro integrabili e complementari, in modo da seguire in contemporanea e su più fronti 
molteplici tipologie di utenti e diverse realtà locali, che si trovano in differenti fasi di 
avanzamento rispetto all’attuazione della riforma. Gli ambiti di intervento sono: 

- Ricerca; 
- Condivisione;  
- Progettazione integrata; 
- Formazione/Assistenza; 
- Promozione; 
- Informazione 

 
Questi, in sintesi, i contenuti degli ambiti. 
La ricerca consiste nel complesso di attività finalizzate ad approfondire e 

diffondere le tematiche inerenti il funzionamento e l’organizzazione dei Centri per 
l’Impiego. La concreta attuazione della riforma del mercato del lavoro richiede infatti 
un supporto informativo e conoscitivo che possa guidare ed orientare il processo di 
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evoluzione dei servizi pubblici per l’impiego verso una gestione più efficiente ed 
efficace.  

Per condivisione si intende il complesso di azioni finalizzate a consolidare la 
Comunità Professionale degli Operatori dei Servizi per l’Impiego. La Comunità 
Professionale infatti svolge un ruolo fondamentale di propulsione ed amplificazione 
delle attività da realizzare con l’intero progetto, e rappresenta inoltre un canale di 
comunicazione e di ascolto privilegiato, che può garantire un feedback in tempo reale 
sulla validità delle azioni intraprese. 

La progettazione integrata prevede un complesso di azioni finalizzate a favorire 
l’ampliamento delle competenze dei responsabili provinciali in merito alle attività di  
“fund raising”, e quindi alla possibilità di finanziare i progetti di occupabilità grazie a 
fonti di finanziamento ulteriori ed aggiuntive rispetto alle risorse stanziate e già 
disponibili. 

La formazione riveste un ruolo essenziale per supportare la crescita 
professionale degli operatori dei servizi per l’impiego, con particolare riguardo alla 
riqualificazione di una classe dirigente in grado di tradurre in azioni concrete le 
indicazioni strategiche formulate in sede di riforma del mercato del lavoro.  

Le azioni previste consistono nella erogazione di un percorso formativo di tipo 
blended, teso a sviluppare in maniera integrata, completa ed articolata le competenze 
dei nuovi manager degli SPI.  

A tal fine, si prevede di utilizzare i moderni strumenti della tecnologia per 
esplorare nuove possibilità di interazione (anche on line) con gli utenti e garantire un 
supporto formativo all’avanguardia.  

Le attività di promozione riguardano il complesso di interventi finalizzati a 
sensibilizzare sia gli addetti ai lavori (decisori politici, amministratori, pubblici 
funzionari, imprenditori, tecnici ed utenti dei servizi pubblici per l’impiego, …) che il 
vasto pubblico sulla iniziativa progettuale.  

Il complesso delle attività di informazione previste è finalizzato a razionalizzare 
le modalità di erogazione delle informazioni utilizzando in maniera mirata e tempestiva 
i moderni mezzi di comunicazione e potenziando il sito internet dei servizi per 
l’impiego (http://www.spi.formez.it). 

 
Infine, tra le attività di immediata realizzazione, a settembre partirà l’iniziativa 

“EPICENTRO – Esperienze e Pratiche Innovative nei Centri per l’Impiego”, attraverso 
cui si intende valorizzare le capacità progettuali degli operatori e tracciare un primo 
quadro dello “stato dell’arte” della riforma, così come recepito dal sistema dei Servizi 
per l’Impiego. 
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        1.    Contesto istituzionale e normativo 
 

La riforma del mercato del lavoro in Italia sta comportando un complessivo 
ridisegno dello scenario di riferimento, in termini di attori e di ripartizione delle 
competenze. Superato il regime di monopolio pubblico, sancito da una legge risalente 
al 1949 (la 264/49), la nuova frontiera dell’occupabilità è rappresentata da una 
strategia che punta a nuove forme di collaborazione/competizione tra pubblico e 
privato. 

I decreti attuativi della legge 30/2003 stanno modificando in maniera radicale il 
sistema di gestione dei servizi all’impiego: accanto ai Centri per l’Impiego – che a 
partire dal 1997 hanno sostituito i vecchi uffici di collocamento – si svilupperanno 
organismi privati o privato-sociali, autorizzati a svolgere tutti i servizi per il mercato del 
lavoro: dall’orientamento all’incontro domanda-offerta.  

  
L’apertura alla concorrenza può costituire, quindi, il necessario fattore di 

dinamicità in un paese nel quale ha prevalso per cinquant’anni il monopolio di un 
collocamento pubblico focalizzato sull’adempimento di funzioni principalmente 
amministrative.  

La ridefinizione del ruolo e della mission dei Servizi per l’Impiego discende sia 
dagli orientamenti formulati in sede comunitaria man mano che la Strategia europea 
per l’occupazione si è venuta delineando a partire dal suo avvio, nel 1997, con il 
Consiglio europeo di Lussemburgo, sia dalla riforma avviata dal legislatore italiano, 
con i decreti legislativi 469/97 e 181/2000, e con la recente versione dello schema di 
decreto legislativo di correzione e integrazione (DL 297/02).  

 
Dei quattro pilastri fondamentali sui quali si articola la Strategia europea per 

l’occupazione (occupabilità, imprenditorialità, adattabilità e pari opportunità), quello 
che riguarda più da vicino il ruolo dei Servizi per l’Impiego è l’occupabilità che, tra le 
sue guideline, affida loro il ruolo di “combattere la disoccupazione giovanile e 
prevenire la disoccupazione di lunga durata”. A tal fine i Servizi per l’Impiego sono 
chiamati sia ad erogare servizi innovativi sia a svolgere attività di accertamento, 
monitoraggio e verifica.  

 
 
Tra le ultime raccomandazioni del Consiglio Europeo in merito all’attuazione 

delle politiche in materia di occupazione degli stati membri , l’Italia è stata fra l’altro 
invitata ad attuare interventi volti ad impedire che giovani e adulti vadano ad 
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ingrossare le fila dei disoccupati e dare piena attuazione alla riforma dei Servizi per 
l’Impiego (SPI) su tutto il territorio nazionale.  

 
In realtà, con il Piano nazionale per l’occupazione del 2002, i Servizi per 

l’Impiego hanno realizzato positive performance, pur nell’ambito di un processo di 
riforma in continua evoluzione e con stati di avanzamento differenti da regione a 
regione. L’ultimo rapporto di monitoraggio dell’Isfol e le analisi svolte dal Ministero del 
Lavoro  offrono un quadro generale della concreta attività dei Servizi per l’Impiego. 

Secondo i dati dell’indagine sulle forze lavoro, anche per il 2002 si conferma la 
tendenza alla diminuzione nel numero degli iscritti al collocamento: a gennaio 2002 
erano stimabili in 4,1 milioni, con un calo di 727 mila rispetto all’anno precedente. Le 
persone che risultano aver svolto azioni di ricerca di lavoro anche tramite i Servizi 
sono diminuite di 300 mila unità in tre anni, passando dalle 805 mila unità del gennaio 
2000 alle 565 mila del gennaio 2002. Tale dato può essere collegato in parte alla 
riduzione reale della disoccupazione e in parte forse, ad una diversa percezione degli 
utenti del ruolo dei Servizi.  

 
Un cenno, infine, alle risorse umane e strumentali disponibili : il personale 

operante nei diversi livelli operativi dei Servizi per l’Impiego ammonta a circa 14.500 
addetti, dei quali 3.700 al Nord, 2.000 al Centro e 9.000 al Sud. 7 addetti su 10 
operano presso i CPI; la cui dimensione media è in genere più contenuta (fino a 10 
dipendenti) nel Nord e più ampia (tra 11 e 30 dipendenti) nel Mezzogiorno. Lo stato 
delle dotazioni di infrastrutture informatiche presenta un andamento progressivamente 
decrescente da Nord a Sud, con una brusca caduta nelle aree meridionali: il rapporto 
tra numero di computer e personale scende da 0,66 al Nord a 0,26 al Sud.  

Questi dati vanno naturalmente contestualizzati e letti nell’ambito di un processo 
di decentramento delle politiche per l’occupazione tuttora in progress. Alcuni indicatori 
rivelano, peraltro, che in alcune aree del Paese sono già visibili gli effetti concreti della 
riforma.  

Un quadro più orientato all’operatività effettiva degli SPI si può avere 
considerando lo stato di implementazione dei nuovi servizi definiti nel Masterplan dei 
Servizi per l’Impiego, approvato dalla conferenza Stato-Regioni nel ’99. Rispetto alle 
diverse tipologie di servizi previste, è stata verificata la modalità di attuazione in base 
a tre livelli qualitativi (elementare, medio, avanzato).  

 
Dai dati emerge un certo ritardo per alcune tipologie: è il caso della consulenza 

alle imprese e dell’orientamento nei confronti dei lavoratori. La variabilità 
nell’attivazione dei servizi è stata successivamente messa in relazione con le aree 
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geografiche, evidenziandosi un netto e marcato ritardo del Mezzogiorno rispetto al 
resto d’Italia in pressocchè tutte le tipologie di servizi considerate. Le differenti 
prestazioni del Mezzogiorno possono essere ricondotte ad una serie di ragioni: la 
numerosità degli iscritti (e più in generale dei disoccupati), e le connesse difficoltà 
legate alla gestione di un’ampia platea e di un rilevante carico di adempimenti 
amministrativi; la minore informatizzazione delle procedure amministrative, dovuta ad 
una carenza delle dotazioni informatiche disponibili; la diffusione del lavoro sommerso 
e dell’utilizzo di canali informali di incontro domanda offerta; la minore motivazione del 
personale.  

 
In questo contesto vanno ricondotti gli interventi realizzati dall’inizio della riforma 

ad oggi da parte di diversi soggetti, istituzionali e non, a supporto delle attività 
preliminari di start-up dei nuovi Servizi per l’Impiego.  

Coerentemente con una impostazione complessiva della riforma di “rafforzare la 
dimensione locale della Strategia europea per l’occupazione”, le attività formative e 
consulenziali realizzate in un primo momento dal Formez nell’ambito del progetto 
Caravelle sono state concepite per incentivare gli operatori locali degli SPI ad 
acquisire le competenze necessarie per interpretare la nuova mission istituzionale.  

I moduli formativi hanno puntato, quindi, ad un arricchimento delle conoscenze di 
base degli operatori preposti all’accoglienza, all’incontro domanda/offerta, 
all’orientamento, all’utilizzo di strumenti per il lavoro, mirando nel contempo a 
sviluppare una serie di competenze trasversali all’ambito di operatività di ciascun  
operatore (orientamento all’utenza, conoscenza della riforma, di metodologie di 
gestione, etc.). 
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2. Analisi degli attori e analisi dei problemi 
 
L’esperienza del progetto Caravelle ha rappresentato per il Formez l’occasione 

per approfondire la conoscenza dello stato di attuazione della riforma presso i sistemi 
locali del lavoro di competenza dei singoli SPI, e le criticità che insistono su ciascuno 
di essi. Questa mappatura del territorio ha consentito l’individuazione delle possibili 
aree di miglioramento e la successiva formulazione degli obiettivi del progetto 
SPI@LEARN.  

In linea generale, gli SPI stanno riformulando le loro strategie e politiche di 
intervento sul territorio per competere a pari livello in un mercato del lavoro ormai 
liberalizzato. Inoltre, per quanto riguarda la tipologia di utenti, secondo una ricerca 
effettuata da Labitalia emerge che le fasce sociali deboli, svantaggiate e poco 
appetibili sul mercato (disabili, ex detenuti, disoccupati di lunga durata), si rivolgono in 
maggior misura al servizio pubblico, mentre le agenzie private coprono target più 
qualificati e specializzati. 

 
Si evidenzia dunque l’esigenza di potenziare la dotazione infrastrutturale e 

tecnologica a disposizione degli SPI, essendo emersa una diffusione “a macchia di 
leopardo” dell’innovazione, al fine di poter operare in un sistema-rete e garantire un 
servizio efficiente e puntuale agli utenti. Purtuttavia, è possibile cogliere segnali 
incoraggianti, infatti: 

- si registra nelle aree meridionali del Paese il forte impegno per garantire 
agli operatori ed agli utenti degli SPI il collegamento ad una rete locale e 
ad Internet; 

- si evidenzia la messa a regime del Sistema Informativo Lavoro (SIL), da 
utilizzare come strumento di raccordo e comunicazione tra i diversi 
sistemi informativi locali, in modo da garantire la standardizzazione, 
l’elaborazione e la condivisione delle informazioni in possesso dei singoli 
SPI in una logica di rete integrata; 

- si segnala il tentativo di approfondire la conoscenza dei fabbisogni 
formativi degli operatori degli SPI (a tutti i livelli), necessaria per attivare 
iniziative di apprendimento mirate (soprattutto nel Mezzogiorno), rivolte 
cioè allo sviluppo e al potenziamento di nuove funzioni, 
all’approfondimento di specifiche tematiche gestionali e di 
promozione/diffusione del servizio erogato. 
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3. Descrizione della logica di intervento  
 

Le difficoltà esposte in precedenza evidenziano la necessità di ricorrere ad una 
impostazione progettuale di tipo sistemico, tesa ad individuare, fra gli interventi 
possibili, quelli che presentano caratteristiche di complementarità ed integrazione 
reciproca.  

La metodologia di 
lavoro risponde alla finalità 
di garantire al progetto una 
vision strategica di fondo, 
un obiettivo comune e 
condiviso, che consenta di 
articolare in maniera 
efficace e dettagliata, per 
ogni linea di azione, le 
attività da realizzare per 
sostenere ed 
accompagnare il processo 
di sviluppo dei Servizi per 
l’Impiego.  

Questo orientamento 
risulta funzionale per operare in contesti ad elevata complessità, nei quali non sempre 
è agevole individuare e legare fra loro, concettualmente ed operativamente, un’attività 
e un obiettivo, e misurare conseguentemente il risultato raggiunto. 

Il mix finale di attività in cui si articola il progetto è il risultato di un processo teso 
a privilegiare una impostazione modulare: le attività sono, infatti, fra di loro 
consequenziali e/o parallele, e ogni azione è concepita per essere un punto di arrivo 
finito ma non finale per la successiva.  

La tipologia degli interventi da realizzare, il livello degli interlocutori da 
coinvolgere, le risorse economiche da impegnare e le competenze richieste, 
qualificano SPI@LEARN come un progetto fortemente innovativo e dagli obiettivi 
ambiziosi.  

 
3.1 Obiettivo di medio termine 
 
Il progetto SPI@LEARN risponde all’obiettivo di valorizzare le risorse umane 

impegnate nell’erogazione dei Servizi per l’Impiego, privilegiando l’uso delle 
tecnologie dell’informazione e la diffusione, attraverso una serie di efficaci interventi di 
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alta formazione e di scambio di esperienze, di una nuova cultura dell’organizzazione e 
del lavoro.  

 
La riqualificazione e l’arricchimento delle competenze del personale coinvolto 

saranno a loro volta strumentali alla rimodulazione del sistema di offerta degli SPI: da 
una modalità spesso di tipo adempimentale ad una proattiva e centrata sulle esigenze 
degli utenti, fornendo loro il necessario supporto in termini di orientamento al lavoro. 

Nel medio periodo, il progetto di prefigge in particolare di raggiungere i seguenti 
obiettivi specifici: 

- potenziare l’integrazione in rete degli SPI attraverso il consolidamento 
della Comunità Professionale; 

- favorire il trasferimento di approcci metodologici e lo scambio di 
esperienze; 

- sensibilizzare gli attori coinvolti a vari livelli nella gestione e nella 
erogazione dei servizi rispetto alla necessità di attivare azioni di 
promozione e marketing degli stessi; 

- erogare un percorso formativo blended dedicato al top management degli 
SPI; 

- integrare in una rete, fisica e virtuale, i Centri per l’Impiego, in modo da 
consentire una tempestiva condivisione e comunicazione delle strategie e 
delle soluzioni adottate per migliorare l’efficienza e l’efficacia dei servizi di 
collocamento offerti; 

- sostenere i livelli locali di governo delle politiche per il lavoro in un 
contesto in cui si richiede flessibilità e apprendimento continuo da parte 
degli operatori. 

- sostenere i livelli locali di governo delle politiche per il lavoro - e in 
particolare alle Province – nella definizione dei piani formativi per gli 
operatori e, più in generale, delle azioni di qualificazione delle strutture e 
delle risorse umane. 

 
3.2 Organizzazione-cliente (o beneficiari finali) 
 
L’organizzazione-cliente, che recepisce il beneficio derivante da un’efficace 

realizzazione degli obiettivi programmati, è rappresentata da coloro che garantiscono 
un adeguato funzionamento degli SPI in veste di Top Management e operatori degli 
SPI e, in maniera indiretta, da coloro che sono inseriti nel complesso sistema di 
gestione delle politiche attive del lavoro a livello regionale e provinciale; questi sono 
individuabili come segue: 
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- amministratori provinciali,  
- comunità Professionale degli Operatori dei Servizi per l’Impiego,  
- dirigenti Provinciali responsabili degli SPI, 
- utenti del sito www.spi.formez.it,  
- top management dei Servizi per l'Impiego, 
- sistema integrato degli operatori dei servizi pubblici per l’impiego, 
- il complesso degli stakeholders coinvolti a vario titolo nel processo di 

decentramento delle politiche attive del lavoro. 
L’insieme dei soggetti sopra elencati rappresenta tutto il sistema territoriale 

destinato a beneficiare del nuovo ruolo giocato dai Servizi pubblici per l’impiego, quale 
attore in grado di fornire una mappatura da un punto di vista delle competenze 
disponibili sul territorio e dei fabbisogni formativi necessari e funzionali ad un migliore 
incrocio domanda-offerta. 

 
3.3 Risultati immediati 

 
Per rispondere alle richieste di flessibilità e di apprendimento continuo 

manifestate dagli operatori, particolare enfasi verrà posta su interventi formativi 
modulari, sistemici, a forte contenuto tecnologico, che supportino efficacemente i 
protagonisti del processo di riforma.  

“Il fattore decisivo per il successo dei servizi per l’impiego (di quelli pubblici, ma 
anche di quelli privati) è la presenza di operatori con elevata professionalità in grado 
di fornire prestazioni qualificate, grazie anche al ricorso a strumenti informatici, ma 
soprattutto ad approfondite conoscenze scientifiche e a solide capacità professionali” 
(Reyneri). 

In coerenza con gli obiettivi di progetto, la proposta si orienterà al 
raggiungimento dei seguenti risultati immediati: 

 consolidamento della Community dei Servizi per l’Impiego finalizzata allo 
sviluppo delle risorse umane; 

 aumento del grado di sensibilizzazione degli stakeholders ai nuovi temi 
della riforma del mercato del lavoro;  

 avvio delle attività di ricerca e benchmarking; 
 architettura della piattaforma di supporto alla Community. 
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3.4 Destinatari delle attività 
 

I destinatari diretti delle attività sono i componenti delle Amministrazioni 
pubbliche coinvolte nel processo di riforma del mercato del lavoro ed il sistema 
integrato degli operatori impegnati nella realizzazione di politiche attive per il lavoro. 

 
3.5 Ambiti di attività 

 
Gli SPI rappresentano un nodo di primaria importanza nel processo di 

decentramento delle politiche pubbliche per il lavoro: ad essi è demandato il compito, 
fra gli altri, di rilevare i fabbisogni formativi e le competenze presenti sul territorio, e di 
rafforzare il legame con tutti gli stakeholders (Istituzioni, Imprese, Cittadini, 
Scuole/Università) che, a vario titolo, influenzano l’andamento dei mercati locali del 
lavoro.  

Tuttavia, a fronte di una investitura istituzionale e normativa, gli SPI accusano 
ancora un certo ritardo nell’attuazione di quella strategia a rete che si pone come 
precondizione per valorizzare le risorse locali e rispettare gli orientamenti comunitari. 

Per rispondere a questa criticità di fondo, il progetto SPI@LEARN si basa sulla 
valorizzazione di una serie di assets ritenuti di importanza strategica per il sostengo 
allo sviluppo degli SPI. 

 
Gli asset del Progetto SPI@LEARN 
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Di seguito si riporta una breve descrizione degli ambiti di intervento previsti dal 

progetto 

 

Ambiti di Intervento 
1 Ricerca 

2 Condivisione 

3 Progettazione Integrata 

 
 

Realizzazione 

4 Formazione/Assistenza 

5. Promozione  
Diffusione dei risultati 6. Informazione 

1. Ricerca 
L’attività di ricerca consiste in un complesso di azioni finalizzate ad approfondire 

e diffondere le tematiche inerenti il funzionamento e l’organizzazione dei Centri per 
l’Impiego. La concreta attuazione della riforma del mercato del lavoro richiede infatti 
un supporto informativo e conoscitivo che possa guidare ed orientare il processo di 
evoluzione dei servizi pubblici per l’impiego verso una gestione più efficiente ed 
efficace. 

 
Obiettivi 
Gli obiettivi che si intendono perseguire sono volti a: 

 realizzare una conoscenza diffusa sui temi più attuali e dibattuti relativi 
alla riforma del mercato del lavoro; 

 diffondere le diverse esperienze realizzate sul territorio nazionale; 
 conferire ampia visibilità ai nuovi servizi offerti dagli SPI. 

 

Attività previste 
- Elaborazione e diffusione on line di tre dossier tematici, dedicati 

all’approfondimento di alcuni aspetti in  fase di attuazione della riforma del 
mercato del lavoro (Carta dei Servizi degli SPI, organizzazione, 
funzionamento e caratteristiche dei Centri per l’Impiego in Europa, 
marketing dei servizi); 

- Raccolta, selezione e valorizzazione di iniziative esemplari di 
miglioramento della funzionalità dei Servizi per l’Impiego, al fine di 
modellizzare e diffondere tra gli operatori le soluzioni più innovative; 
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- Realizzazione di tre benchmarking nazionali ed internazionali, con la 
finalità di individuare metodologie, processi e modalità operative di 
funzionamento dei Centri per favorire l’apprendimento per imitazione, e il 
miglioramento diffuso delle performance dei CPI. 

 
2. Condivisione  
Il consolidamento della Comunità Professionale degli Operatori dei servizi per 

l’impiego si pone come la logica evoluzione del percorso intrapreso con il progetto 
“Redazione e Rete dei Servizi per l’Impiego”.  

La Comunità Professionale infatti, svolge un ruolo fondamentale di propulsione 
ed amplificazione delle attività da realizzare con l’intero progetto, e rappresenta 
inoltre, un canale di comunicazione e di ascolto privilegiato, che può garantire un 
feedback in tempo reale sulla validità delle azioni intraprese, e di apportare correttivi in 
corso d’opera.  

Nel complesso, le attività previste sono finalizzate a sperimentare nuove 
dinamiche di interazione con gli Operatori, ed a garantire la crescita professionale 
attraverso l’erogazione di servizi innovativi.  

 
Obiettivi 
Gli obiettivi che si intendono perseguire sono volti a: 

 rafforzare la Comunità Professionale degli operatori degli SPI;  
 stimolare il senso di appartenenza ad una stessa community; 
 favorire la diffusione della conoscenza attraverso una condivisione degli 

approcci e delle strategie adottate a livello nazionale dal top 
management; 

 

Attività previste 
- Animazione della Comunità Professionale, attraverso spazi on line sul sito 

www.spi.formez.it dedicati ad iniziative di condivisione delle informazioni, 
trasferimento di buone pratiche, alta formazione, confronto di esperienze 
e cooperazione interistituzionale; 

- Realizzazione di quattro incontri e/o seminari in presenza e tre incontri 
e/o seminari on line rivolti agli appartenenti alle Comunità Professionali, al 
fine di creare un sapere comune e condiviso dei percorsi organizzativi ed 
amministrativi che possono incidere sul livello delle prestazioni; 

- Sviluppo di tre tools condivisi, realizzati in un’ottica di knowledge 
management che forniscano metodologie e banche dati da utilizzare in 
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attività ricorrenti, quali ad esempio la valutazione dei dipendenti da parte 
dei dirigenti, o l’acquisizione di informazioni sulla normativa di settore, etc. 

 
3. Progettazione Integrata  
Il processo di trasformazione del mercato del lavoro richiede un complessivo 

ampliamento delle competenze dei responsabili provinciali delle politiche per il lavoro, 
con particolare riferimento all’acquisizione di conoscenze in merito al “fund raising”, e 
quindi alla possibilità di finanziare i progetti di occupabilità grazie a fonti di 
finanziamento ulteriori ed aggiuntive rispetto alle risorse stanziate e già disponibili. 

Ogni amministrazione, approfondite le modalità di finanziamento comunitario 
nonché le opportunità presenti a livello nazionale ed europeo, sarà così in grado di 
promuovere e/o richiedere il supporto alla collaborazione per attivare interventi 
integrati di sviluppo locale e settoriale. 

 
Obiettivi 
Gli obiettivi che si intendono perseguire sono volti a: 

 orientare gli operatori degli SPI nella ricerca di ulteriori fonti di 
finanziamento dei progetti di occupabilità, aggiuntive rispetto alle risorse 
già previste. 

 

Attività previste 
- Realizzazione di un vademecum sul fund raising in materia di lavoro, in 

modo che gli operatori conoscano le possibili risorse finanziarie da 
dedicare a progetti di miglioramento dei servizi e fornire un supporto 
pratico e metodologico agli utenti interessati anche ad iniziative di 
autoimprenditorialità; 

- Realizzazione di due seminari sulla progettazione integrata, volti a 
consolidare la conoscenza degli operatori delle dinamiche progettuali in 
atto nel territorio di competenza, e stimolare la partecipazione dei Centri a 
progetti di filiera tematici con altri soggetti dello sviluppo locale. 

 
4. Formazione/Assistenza  
La formazione riveste un ruolo essenziale per supportare la crescita 

professionale degli operatori dei servizi per l’impiego, con particolare riguardo alla 
riqualificazione di una classe dirigente in grado di tradurre in azioni concrete le 
indicazioni strategiche formulate in sede di riforma del mercato del lavoro.  
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Le azioni previste consistono nella erogazione di un percorso formativo di tipo 
blended, teso a sviluppare in maniera integrata, completa ed articolata le competenze 
dei nuovi manager degli SPI.  

A tal fine, si prevede di utilizzare i moderni strumenti della tecnologia per 
esplorare nuove possibilità di interazione (anche on line) con gli utenti e garantire un 
supporto formativo all’avanguardia.  

 
Obiettivi 
Gli obiettivi che si intendono perseguire sono volti a: 

 accrescere le competenze del top management dei Centri per l’Impiego; 
 sostenere le dinamiche di interazione con i responsabili delle politiche per 

l’impiego appartenenti ad altri Paesi dell’Unione, per ampliare la capacità 
di lettura delle problematiche ed individuare nuove possibilità di 
risoluzione.  

 

Attività previste 
- Realizzazione di una piattaforma tecnologicamente avanzata in grado di 

supportare e veicolare un percorso di apprendimento blended, realizzato 
con la metodologia della Formazione a Distanza (FAD); 

- Realizzazione di un’attività di consulenza on demand attraverso la 
costituzione di una task force di esperti, ciascuno con competenze 
specifiche in alcuni ambiti di operatività dei Centri e delle Province, per la 
risoluzione delle problematiche più ricorrenti; 

- Realizzazione di un attività di scambio di esperienze, per incentivare, 
attraverso il see and learn l’apprendimento sul campo delle migliori 
pratiche in campo nazionale e internazionale; 

- Realizzazione dell’architettura di un Master per dirigenti SPI, attraverso la 
individuazione di un percorso formativo, anche in collaborazione con Enti 
ed Università, in grado di fornire un profilo di uscita coerente con la nuova 
mission degli SPI. 

 
5. Promozione 
Le attività di promozione riguardano il complesso di interventi finalizzati a 

sensibilizzare sia gli addetti ai lavori (decisori politici, amministratori, pubblici 
funzionari, imprenditori, tecnici ed utenti dei servizi pubblici per l’impiego, …) che il 
vasto pubblico sulla iniziativa progettuale.  
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Obiettivi 
Gli obiettivi che si intendono perseguire sono volti a: 

 ampliare il quadro dei possibili interlocutori istituzionali; 
 rafforzare i legami di collaborazione con gli stakeholders impegnati nella 

realizzazione di iniziative similari (es: Italia Lavoro); 
 diffondere i risultati ottenuti con la realizzazione del progetto. 

 
Attività previste 

- Organizzazione di due convegni nei quali, a seconda dello stato di 
avanzamento del progetto, verranno fornite le informazioni più rilevanti e i 
risultati raggiunti; 

- Partecipazione a quattro manifestazioni di settore (es: ForumPA, Compa, 
EuroPA), nelle quali verranno presentati e distribuiti in formato cartaceo 
e/o multimediale i prodotti realizzati (studi, ricerche, metodologie, banche      
dati, …); 

- Realizzazione di tre seminari, per approfondire alcune tematiche di 
particolare interesse. 

 
6. Informazione 
Il complesso delle attività previste è finalizzato a razionalizzare le modalità di 

erogazione delle informazioni utilizzando in maniera mirata e tempestiva i moderni 
mezzi di comunicazione e potenziando il sito internet dei servizi per l’impiego 
(http://www.spi.formez.it).  

La comunicazione on line si pone come il perno di una strategia finalizzate ad 
usare il web come strumento di amplificazione della strategia di progetto e come 
veicolo di scambio ed accrescimento degli utenti sui temi legati alla riforma del 
mercato del lavoro.  

Inoltre, si intende facilitare l’accesso e la partecipazione del sistema degli SPI ad 
iniziative di condivisione delle informazioni ed assicurare una maggiore visibilità dei 
servizi erogati anche ad un pubblico più vasto. 

 
Obiettivi 
Gli obiettivi che si intendono perseguire sono volti a: 

 sperimentare nuove forme di interazione e scambio con gli utenti; 
 incrementare il numero di accessi al sito ed accrescere il numero degli 

appartenenti alla Comunità Professionale; 
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 rafforzare la presenza sul web e garantire visibilità alle attività del 
Formez. 

 

Attività previste 
- Implementazione del sito internet www.spi.formez.it, attraverso una 

costante e continua attività di aggiornamento e selezione delle 
informazioni rilevanti cercando di personalizzare l’offerta informativa in 
funzione di esigenze rilevate; 

- Pubblicazione di news periodiche e di dieci filmati e interviste mirate sul 
sito TelePa che illustreranno le attività realizzate dai Centri più innovativi, 
e le realtà locali che si distinguono per le performance realizzate;  

- Pubblicazione di cinque articoli su riviste specializzate, dedicati 
all’approfondimento di alcuni temi di forte attualità. 
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