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EXECUTIVE SUMMARY E SPUNTI DI RIFLESSIONE  

 

 

Il Rapporto Annuale di Valutazione 2011 è il prodotto conclusivo del servizio di valutazione 

indipendente del POR FSE 2007-2013 della Regione Lombardia. 

 

Il Rapporto offre quindi l’opportunità per unire il giudizio sull’avanzamento del programma nel 

2011 con un momento di riflessione più ampio e di medio periodo a due anni dalla conclusione 

del periodo di programmazione 2007-2013. 

 

Il rapporto evidenzia le problematiche che si sono presentate sin dall’avvio della 

programmazione in seguito alla crisi economica e analizza la capacità di reazione del POR al 

peggioramento delle condizioni occupazionali e sociali. Dopo la “mini-ripresa” del 2010, nel 

2011 il mercato del lavoro regionale e nazionale vive un progressivo peggioramento e una 

generale incertezza rispetto alle possibilità di ripresa e crescita nei prossimi anni. 

 

Le valutazioni realizzate in questo rapporto e quelle proposte nel corso del triennio di lavoro 

del valutatore propongono una lettura di come il POR abbia saputo adattarsi alle mutate 

condizioni di contesto ed esaminano le realizzazioni, i risultati e gli aspetti critici ancora aperti. 

 

La struttura del rapporto segue quella degli anni precedenti, con alcuni aggiustamenti condivisi 

con Regione Lombardia: inizia con la verifica dell’attualità della strategia, poi analizza 

l’avanzamento e le realizzazioni del POR, poi offre una visione del POR FSE nel quadro della 

politica regionale unitaria, esamina l’adeguatezza del sistema di gestione, valuta l’efficacia e 

l’efficienza degli interventi, e infine in relazione alla sua performance complessiva propone un 

approfondimento sul tema delle pari opportunità. 

 

Di seguito si riassumono i principali risultati emersi nel corso delle diverse analisi valutative 

svolte nel 2011,  proponendo poi alcuni spunti di riflessione che emergono da quelle analisi e la 

cui discussione può favorire la comprensione delle sfide che il FSE deve affrontare in 

Lombardia nei prossimi mesi ed anni. 

 

SINTESI DEI PRINCIPALI RISULTATI 

 

Capitolo 1 - Attualità della strategia del POR: crescenti difficoltà nel mercato del 

lavoro  

 

La crisi economica ha impattato in modo rilevante sulle aree di intervento del POR e ha 

generato nuove priorità o ha aggravato alcune criticità individuate inizialmente in un contesto 

di quasi piena occupazione e relativa crescita.  

 

Salvaguardia dell’occupazione. L’occupazione ha avuto un arretramento consistente dal 2008 

(meno 78 mila occupati). La contrazione occupazionale è stata meno forte di quella del PIL, 

grazie alle politiche messe in atto con l’accordo sugli ammortizzatori sociali in deroga, ma 

comunque elevata rispetto a quelle che erano le previsioni effettuate in sede di 

programmazione del POR FSE 2007-2013. 

 

Contrasto alla disoccupazione, soprattutto giovanile. Il bacino della disoccupazione si è 

ampliato fino a più di 260 mila persone (+93 disoccupati, dal 2008). Le probabilità di ingresso 

nel mercato del lavoro sono più difficoltose, particolarmente per i giovani che nel 2011 hanno 
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registrato un tasso di disoccupazione pari al 20,7%1. Sempre nel 2011 quasi metà dei 

disoccupati sono di lunga durata; sei punti in meno della percentuale nazionale, ma prima della 

crisi la Lombardia aveva percentuali di disoccupati di lunga durata del 32% contro il 45% in 

Italia. 

 

Sottoccupazione e scoraggiamento. Si sono acuiti i fenomeni di allontanamento dal mercato del 

lavoro che non rientrano nella definizione di disoccupazione ma che le sono molto “vicini”, 

come la sottoccupazione e lo scoraggiamento (più di 100 mila sono scoraggiati alla fine del 

2011). Questa tipologia di persone inattive presenta difficoltà particolari per costruire politiche 

specifiche: sono meno monitorabili e meno raggiungibili dai centri dell’impiego o da altri 

sistemi di intervento.  

 

Crescita della segmentazione del mercato del lavoro. L’occupazione atipica, dopo una fase di 

arresto con la crisi, è nuovamente cresciuta e rappresenta il 9,4% dell’occupazione totale. 

Carriere lavorative instabili richiedono un’attenzione particolare dalle politiche pubbliche per 

favorire processi di transizione che proteggano le persone da cadute di reddito e dalle minori 

opportunità formative. 

 

Terziarizzazione. Si conferma un processo di aggiustamento settoriale verso una crescente 

terziarizzazione il quale richiederà una riorganizzazione produttiva e sociale.  

 

Domanda di lavoro poco qualificato. Le analisi svolte sui profili professionali hanno evidenziato 

che dopo la crisi l’unica componente che aumenta l’occupazione è quella delle basse qualifiche 

e che al loro interno è aumentato il peso di persone che sono in possesso di un titolo di studio 

elevato2. Questa tendenza, se confermata nel tempo, può avere impatti negativi sulla 

competitività del sistema economico regionale.  

 

Esigenze peculiari di diverse categorie. La crisi ha impattato in modo differente sulle diverse 

tipologie di persone, come evidenziato già in altri rapporti annuali. Le analisi effettuate nel 

rapporto hanno consentito di evidenziare ulteriori elementi sulle necessità di identificare diversi 

target: 
 Donne  rimane invariato il gap di genere; si accentuano fenomeni di segregazione 

orizzontale (concentrazione elevate in professioni di bassa qualifica); è particolarmente 

rilevante tra le donne il fenomeno dello scoraggiamento; 
 Giovani  minori opportunità di inserimento occupazionale; crescita del fenomeno “NEET” 

(Not in Education, Employment or Training), seppure differenziato al suo interno (per 

esempio per alcuni si evidenziano scelte volontarie per altri prevalgono fenomeni di 

scoraggiamento); precarizzazione dei percorsi lavorativi; 

 Immigrati  alle problematiche di integrazione sociale si sommano ormai in modo 

importante le esigenze di (re)inserimento occupazionale (si acuisce il problema della 

disoccupazione di lunga durata e il problema di mismatch delle competenze, che trovano 

nella loro debole integrazione sociale una causa di maggiore difficoltà); 

 Over 55  hanno subito meno l’impatto della crisi in termini di contrazione occupazionale, 

però il loro tasso di occupazione risulta ancora basso rispetto ai valori europei. 

  

Queste problematiche non hanno reso obsoleta la strategia iniziale del POR, 

caratterizzata da un bilanciamento tra obiettivi occupazionali e sociali e obiettivi di 

rafforzamento della competitività del sistema. Come si dice più avanti il POR FSE, infatti, ha 

saputo essere “flessibile” rispetto ad alcuni elementi della strategia iniziale.  

 

 

                                           

1 Non solo, quando l’ingresso avviene, avviene per lo più con contratti di natura temporanea, ma la crisi ha ridotto la 
probabilità di transizione da contratti atipici a contratti a tempo indeterminato. 
2 Più in generale, sebbene le persone con titoli di studio elevati sono quelle che hanno risentito in misura inferiore della 
caduta occupazionale il loro tasso di occupazione è comunque diminuito di 2 punti percentuali dal 2008, segno di una 
incapacità del sistema economico di assorbire elevato capitale umano rispetto alla offerta. 
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Capitolo 2 - Avanzamento e realizzazioni del programma: buoni risultati e alcuni 

aggiustamenti possibili 

Non si evidenziano problematiche particolari in termini di avanzamento finanziario, 

soprattutto rispetto alla capacità di impegno. Maggiori attenzioni richiedono l’avanzamento di 

spesa, soprattutto in alcuni ambiti del POR, come l’Asse Transnazionalità. 

 

Il POR evidenzia una buona capacità di adattamento e un approccio flessibile rispetto 

alle problematiche del contesto, realizzata soprattutto all’interno dei singoli assi (in 

particolare Occupabilità e Adattabilità), valorizzando maggiormente alcuni interventi coerenti 

con le problematiche della crisi (politiche di attivazione, interventi per l’occupazione, misure di 

sostegno alle crisi occupazionali). Rispetto alle indicazioni strategiche iniziali rimane uno spazio 

di azione verso alcune priorità maggiormente orientate alla competitività e all’economia 

dell’innovazione3, anche se le azioni intraprese nel 2010 e nel 2011 indicano che il POR stia 

dedicando sempre maggiore attenzione a questi aspetti.  

 

Il POR FSE ha raggiunto dal 2008 ad oggi circa 63 mila destinatari all‟anno in media,  (nel 

complesso 253 mila persone, quasi il 50% dei destinatari medi delle politiche attive del lavoro 

monitorare dall’INPS4, evidenziando un contributo rilevante del POR in questo senso). Rispetto 

alla popolazione target potenziale si evidenzia una crescente capacità del POR a coprire i 

diversi target (in particolare occupati, uomini, migranti): rimangono miglioramenti possibili 

sulla capacità di offrire risposte verso gli over 55 (sebbene sia risultata crescente nel tempo) e 

verso i disoccupati. Quest’ultimo elemento, va ricordato, dipende sia dall’esaurirsi delle risorse 

dei principali interventi rivolti ai disoccupati (in primo luogo la dote formazione e lavoro) 

avviati nel 2009 sia dall’espansione del bacino di disoccupazione. 

 

Considerato il livello di avanzamento finanziario e, gli indicatori fisici suddetti, è valutabile 

l‟ipotesi di ridurre una parte delle risorse dell‟Asse Transnazionalità per integrare le 

risorse dell’Assi I e II, che risultano strategici per rispondere alle sfide della crisi e che hanno 

completato le loro risorse. 

 

Capitolo 3 - Il PO FSE e il contesto della politica regionale unitaria: una declinazione 

del POR verso Europa 2020 

Le analisi dedicate ad approfondire il ruolo ed il contributo del POR FSE alla Programmazione 

Regionale Unitaria hanno riletto l’avanzamento del POR in funzione delle priorità di Europa 

2020, che Regione Lombardia ha indicato come rilevanti e strategiche sin dalla definizione del 

PRS nel 20105. 

 

Da questo punto di vista il programma si dimostra già orientato verso il sostegno alle 

due priorità di riferimento per l'FSE di Europa 2020 ossia la Crescita Intelligente e la 

Crescita Inclusiva che si trovano anche in coerenza con le Aree "Competitività" e "Welfare" 

della PRU. 

 

Per quanto riguarda la priorità della “Crescita Intelligente”, il processo di attuazione è stato 

condizionato dalla crisi e dalla necessità di trovare un equilibrio, a volte difficile, tra attività di 

contenimento della perdita di posti di lavoro ed interventi vocati al sostegno delle risorse 

                                           

3 In particolare, un’attenzione particolare merita la priorità europea relativa allo “Sviluppo di sistemi e strategie di 
apprendimento permanente nelle imprese, alla formazione e servizi per i lavoratori volti a migliorare la loro capacità di 
adattamento ai cambiamenti e alla promozione dell'imprenditorialità e dell'innovazione” (categoria 62), perché insieme 
alla categoria 74 (Sviluppo del potenziale umano nella ricerca e nell'innovazione, in special modo attraverso studi e 
formazione post-laurea dei ricercatori, ed attività di rete tra università, centri di ricerca e imprese) interviene 
direttamente sulla competitività e sull’economia dell’innovazione, uno degli obiettivi strategici del POR FSE. 
4 In particolare, ci si riferisce a: Contratti a causa mista, incentivi all’occupazione e interventi di integrazione dei 
disabili. 
5 Si vedano in particolare il PRS relativo alla IX legislatura, approvato nel 2010 
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umane nelle PMI, allo sviluppo delle reti, all'incremento della capacità di internazionalizzazione, 

di innovazione di processo e prodotto. Per quanto riguarda l'obiettivo della “Crescita Inclusiva” 

(creare un economia con un alto tasso di occupazione che favorisca la coesione economia, 

sociale e territoriale) l’attuazione si è mossa soprattutto attraverso interventi che hanno 

sostenuto i tassi di attività e le competenze professionali6. 

 

Dal punto di vista dei target di Europa 2020, il PO FSE dimostra di poter offrire un contributo 

prevalente su due di essi in particolare: il target occupazione dove la Lombardia registra una 

significativa vicinanza all’obiettivo che l'Italia si è data per Europa 2020, ossia il 67-69% di 

tasso di occupazione, il target capitale umano, soprattutto per quanto attiene il contributo alla 

riduzione dell'abbandono scolastico, che è migliorato in Lombardia in questi ultimi anni 

(arrivando al 18%) e che si avvicina al target previsto dagli obiettivi italiani, del 15%. Meno 

deciso invece appare il contributo all'aumento della quota di giovani laureati che andrebbe 

sostenuta con ulteriori azioni per la ricerca e l'attrazione di talenti, così come previsto dal 

Programma Regionale di Sviluppo (PRS). 

 

Capitolo 4 - L’adeguatezza del sistema di gestione: semplificazione delle procedure e 

costi amministrativi con il sistema dei costi standard: una spinta verso la 

riorganizzazione degli operatori 

Si è proceduto ad effettuare un’analisi per verificare quanto l’introduzione dei costi standard, 

consentita dalla DG Occupazione e Lavoro e prontamente promossa dalla Regione Lombardia 

nell’attuale programmazione, abbia contribuito a semplificare le procedure amministrative-

contabili e a contenere i costi sostenuti dalla Regione e dagli operatori accreditati per la 

rendicontazione e il controllo delle operazioni finanziate, in particolare nell’ambito delle attività 

di formazione. 

L’indagine presso gli operatori ha evidenziato interessanti risultati riguardo ai tempi e ai costi 

sostenuti per le rendicontazione e controllo, nonché riguardo ai relativi aspetti organizzativi e 

procedurali. 

Aspetti organizzativi. L’introduzione dei costi standard ha richiesto e facilitato l’introduzione di 

modifiche organizzative negli Enti, come ad esempio: 

- l‟accentramento delle funzioni di comunicazione con l‟amministrazione regionale 

e l‟accentramento delle competenze amministrative contabili nelle sedi centrali, 

mentre le unità operative presenti sul territorio, rispondendo al loro ruolo principale di 

erogatori di servizi e quindi d’interlocutori privilegiati con l’utenza, si sono strutturate con 

personale più competente nelle relazioni interpersonali oltre che nello specifico servizio 

reso; 

- l’inserimento, in alcuni Enti, di figure professionali precedentemente non presenti7.  

Aspetti procedurali. Le modifiche introdotte con i costi standard hanno determinato la necessità 

di implementare nuove procedure e apportare aggiornamenti anche al Sistema 

Informativo degli enti per la Gestione delle attività e, in alcuni casi, di realizzarlo ex 

novo. Tra i mutamenti più rilevanti si segnalano: il trasferimento di dati e informazioni dalle 

sedi operative alla sede centrale, l’aggiornamento del sistema di gestione della qualità, che era 

in tutti i casi già presente prima dell’introduzione dei costi standard (in seguito alla normativa 

relativa all’accreditamento), ma aggiornato in seguito alle modifiche procedurali e 

organizzative che i costi standard hanno determinato. 

                                           

6 La scelta sulla tenuta complessiva del sistema del lavoro e della produzione ha di fatto in parte rallentato l'attenzione 
sull'elaborazione di programmi volti a promuovere l'innovazione sociale per le categorie più vulnerabili. 
7 La riorganizzazione non sempre ha corrisposto a un incremento di personale, quanto invece ad una razionalizzazione 
e ad una diversa divisione del lavoro che ha assegnato competenze e nuove responsabilità, nonché nuovi compiti, a 
figure già esistenti nell’organigramma degli enti. 
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Attività di rendicontazione. Gli operatori concordano nell’affermare che la documentazione 

da approntare per la rendicontazione a costi standard è stata notevolmente 

semplificata, in quanto si tratta di una documentazione che dà rilievo soprattutto al servizio 

erogato. 

Tenendo conto che per una effettiva comparazione tra i due modelli a costi reali e costi 

standard bisogna raffrontare “il corso di formazione a costi reali” con un “certo numero di Doti 

formazione e lavoro”, l’impatto sui tempi e sui costi di questo nuovo modello “dote e costi 

standard” risulta essere: 

- non rilevante per alcuni, perché complessivamente i costi sono rimasti gli stessi grazie al 

fatto che le attività si sono diluite nel tempo e tra più soggetti; 

- significativo per altri, perché sono riusciti a contenere i costi legati a tali attività in misura 

considerevole, ossia del 20%-30% in meno rispetto al modello dei costi reali. 

Attività di controllo. Secondo gli operatori, pur essendo state semplificate le procedure e 

diminuita la documentazione da approntare per rendicontare a costi standard, si sono 

moltiplicate le attività dedicate ai controlli. L’incremento dei tempi complessivamente dedicati 

ai controlli sono determinati anche dalla collaborazione che occorre fornire agli organismi 

esterni preposti ai controlli (quali AdG, AdA). Da questo punto di vista vi è una divisione tra 

coloro che non rilevano comunque un aggravio di costi, grazie al fatto che semplicemente le 

attività sono state rese più efficienti, distribuendole nel tempo e tra più soggetti e coloro che 

hanno sperimentato un aumento dei costi legati a tali attività in misura del 15-20% in più 

rispetto al precedente modello dei costi reali. 

Nel complesso, il giudizio espresso dagli operatori è che l‟utilizzo dei costi standard ha 

apportato dei miglioramenti e che uno dei maggiori vantaggi relativi al loro utilizzo 

riguarda la semplificazione della documentazione comprovante l’effettività del servizio 

erogato. Un ulteriore aspetto che ha apportato miglioramenti di rilievo riguarda il superamento 

della difficoltà d’imputazione dei costi generali, che occorre invece affrontare nella 

rendicontazione a costi reali dei corsi di formazione tradizionali8. 

Più in generale, il sistema dei costi standard sembra avere garantito, in modo 

integrato e cumulativo con altre componenti importanti del nuovo modello lombardo 

(riforma del sistema di accreditamento e modello Dote), effetti sulla riorganizzazione 

del sistema degli operatori, favorendo un orientamento al miglioramento dei servizi 

offerti all‟utenza.   

Capitolo 5 - L’efficacia e l’efficienza degli interventi di Jeremie e della SG 

conciliazione 

Il capitolo ripercorre una lettura complessiva de diversi approfondimenti tematici offrendo una 

visione trasversale dei principali risultati delle analisi, in termini di rilevanza, efficienza ed 

efficacia degli interventi analizzati. Rinviando al capitolo per maggiori dettagli, qui si riportano i 

risultati emersi nei due approfondimenti tematici realizzati nel 2011: fondo “Jeremie” e 

“Sovvenzione Globale conciliazione”. 

 

 

 

                                           

8 Gli operatori hanno evidenziato anche altri vantaggi: la tempistica e la certezza della “partita finanziaria”, ossia la 
maggiore certezza dei ricavi che si avranno a fronte delle Doti prese in carico; la possibilità inoltre di rendicontare 
supportati da una piattaforma informatica ha il vantaggio per l’operatore di non incorrere nel rischio del 
deterioramento di documenti cartacei che potrebbero compromettere il riconoscimento della spesa; la possibilità di 
investire sulla qualità dei servizi  - e quindi indirettamente anche sulla formazione del personale operante sia nelle 
unità operative che nella sede centrale - grazie anche alla riduzione di alcuni costi che per alcuni operatori si sono 
determinati con l’introduzione del nuovo sistema. 
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Jeremie 

 

Jeremie, nella sua prima fase di attuazione, ha dato un sostegno rilevante al mondo della 

cooperazione sociale, fortemente colpito dalla crisi, supportando da un lato processi di 

consolidamento delle cooperative e favorendo dall’altro lato la partecipazione alla vita 

economica delle cooperative di soggetti svantaggiati. 

 

I soci delle cooperative aderenti a Jeremie, ad Aprile 2011, erano 3.778, con una buona 

percentuale di loro rientranti nella categoria di soggetti “svantaggiati” (quasi la metà). Con 

meno della metà delle risorse a disposizione sinora utilizzate, Jeremie ha sostenuto 244 

cooperative, con un tasso di copertura delle cooperative sociali pari al 15% di quelle iscritte 

all’albo regionale. 

 

Non si sono evidenziati particolari problemi nell’implementazione dell’intervento: i tempi di 

erogazione delle risorse sono diminuiti fino ad arrivare in media a 40 giorni dalla domanda; 

anche le relazioni con le banche sono state considerate nel complesso buone dalle 

cooperative9.  

 

Jeremie ha mobilitato un’ampia platea di soci delle cooperative che vi potevano aderire (il 31% 

dei complessivi soci, ma più del 50% se si tiene conto che per le cooperative con una base 

sociale con più di 50 soci il limite era comunque fissato a 50). Alcune cooperative identificano 

come risultato prioritario di Jeremie proprio quello di una “maggiore consapevolezza dei soci” 

(17% sul totale) rispetto alle problematiche di natura finanziaria delle cooperative e alle scelte 

strategiche da mettere in atto per superarle. 

 

L’additività delle risorse finanziarie messe a disposizione da Jeremie appare piuttosto elevata: 

la maggioranza delle cooperative (52%) non avrebbe dato luogo a nessuna operazione di 

capitalizzazione, facendo venire meno 3,2 Meuro di capitalizzazione su 7,2 Meuro totali del 

nostro campione. Sono stati rilevati anche alcuni primi effetti positivi sulla variazione del 

fatturato, di quella del valore aggiunto - calcolato come  differenza tra valore della produzione 

e costi -  e di quella dell’occupazione. Aver potuto usufruire di Jeremie, ha consentito ad alcune 

cooperative sociali di “patrimonializzarsi” e al tempo stesso di “tenere economicamente” meglio 

delle altre cooperative in un periodo di congiuntura difficile.  

 

La Sovvenzione globale conciliazione 

La SG conciliazione si caratterizza per una forte dimensione di complementarietà strategica con 

le iniziative che, a partire dal 2010, sono state promosse dall’Assessorato regionale Famiglia, 

Conciliazione e Integrazione Sociale e che hanno condotto nel settembre del 2011 all’adozione 

del libro bianco “Roadmap per la conciliazione famiglia-lavoro”.   

 

La Sovvenzione Globale ha costituito un laboratorio  per il rafforzamento del carattere inclusivo 

del mercato del lavoro lombardo. La sperimentazione ha promosso l’offerta di servizi 

complementari a quelli di formazione, riqualificazione e inserimento al lavoro in grado di 

rafforzare le opportunità di attivazione dei cittadini (welfare to work) attraverso l’integrazione 

di titoli sociali in grado di ridurre i rischi di esclusione sociale e di discriminazione nell’accesso 

alle politiche attive. Dal lato dell’offerta è emerso un crescente interesse degli operatori, del 

terzo settore in particolare, ad aprirsi al mercato dei servizi di supporto alla famiglia e più in 

generale ai servizi di conciliazione; seppure l’attuale offerta e disponibilità a livello territoriale 

risulti ancora insufficiente. Da questo punto di vista la sperimentazione attraverso le azioni di 

animazione e sensibilizzazione territoriale, oltre che attraverso l’attivazione degli operatori di 

                                           

9 Sono riscontrabili due modelli di intervento delle banche: un primo modello, che si distingue per buona capacità di 
affiancamento consulenziale e chiarezza informativa (anche in parte per rapidità di gestione delle pratiche), ed un altro 
modello che si distingue per capacità di adattamento e flessibilità alle peculiari esigenze del mondo cooperativo e dei 
suoi soci (il primo infatti è stato più selettivo nel rifiutare soci, soprattutto svantaggiati). 
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servizio convenzionati, ha contribuito alla diffusione e rafforzamento della cultura della 

conciliazione.   

    

Al fine di assicurare un elevato grado di personalizzazione dei servizi la sperimentazione è 

intervenuta su due livelli: l’accreditamento dal basso attraverso la segnalazione da parte dei 

destinatari  all’Organismo Intermedio di eventuali strutture in cui spendere il Voucher Buoni 

Servizio; l’offerta di risposte flessibili e differenziate ai bisogni delle famiglie e in relazione 

all’età dei bambini, attraverso l’ampliamento del catalogo dei servizi e degli operatori 

convenzionabili.  

 

Dal punto di vista operativo la Sovvenzione Globale ha registrato una ridotta capacità di 

assorbimento delle risorse disponibili, potendosi prevedere un residuo di risorse non utilizzate 

pari a circa 3 milioni di euro rispetto alla dotazione di 5,2 milioni di euro. L’analisi evidenzia 

alcune possibili ragioni di tale risultato: il target group definito in fase di programmazione , con 

riferimento sia ai criteri di accesso (il 43% dei destinatari della Dote ammortizzatori sociali non 

ha figli) che al bisogno di conciliazione (conciliazione famiglia-lavoro in periodo di cassa 

integrazione); la difficoltà di attivazione di un target “socialmente vulnerabile” che, in ragione 

della condizione economica familiare, ha mostrato una comprensibile maggiore propensione 

all’utilizzo del “buono acquisto” rispetto al “buono servizio”; il rapporto debole tra i servizi di 

conciliazione e i servizi di formazione e lavoro programmati nell’ambito del PIP della Dote 

Ammortizzatori Sociali; la durata temporale limitata della sperimentazione in riferimento al 

tempo necessario per l’identificazione, costituzione e messa a regime di una nuova rete di 

operatori e servizi; la contestuale erogazione dei buoni servizi e dei buoni acquisti che ha 

«alterato» la domanda di servizi di conciliazione 

 

Capitolo 6 - La Performance: approfondimento sul tema delle pari opportunità 

Attraverso la centralità dell’approccio di mainstreaming, rispetto all’approccio orientato alla 

realizzazione di interventi specifici,  il POR FSE di Regione Lombardia considera il principio di 

uguaglianza e lotta alle discriminazioni un elemento costitutivo e non aggiuntivo della strategia 

per la crescita e lo sviluppo competitivo del territorio. Dal punto di vista del potenziale 

contributo offerto agli obiettivi fissati dalla strategia europea per la parità tra uomini e donne 

2010-2015, appare prevalente negli obiettivi operativi del POR FSE l‟importanza 

assegnata alle misure dirette a sostenere l‟accesso delle donne all‟occupazione e a 

favorire la conciliazione vita-lavoro.  

 

Al 31 dicembre 2011 gli impegni di spesa riconducibili alla categoria 69 (pari opportunità di 

genere) sono pari a 4,1 milioni di  euro pari cioè allo 0,74% del totale degli impegni (557,2 

milioni). Rispetto all’indicazione della programmazione l’investimento in azioni specifiche 

dedicate alla promozione della parità di genere risulta ridotto (è stato impegnato circa il 10% 

delle risorse previste in fase di programmazione). Il diverso peso assunto nell’attuazione dalle 

azioni specifiche può essere ricondotto ad una generale revisione delle priorità di intervento del 

POR FSE e ad una contestuale scelta di concentrare le risorse disponibili in favore di 

interventi di mainstreaming (a carattere trasversale), approccio già prevalente in fase di 

programmazione,  piuttosto che su azioni specifiche. 

 

L’avanzamento finanziario del POR in termini di capacità di impegno delle risorse riservate 

categoria 71, relativa ai soggetti svantaggiati, appare buona grazie alla performance di alcune 

iniziative per lo sviluppo di un sistema regionale inclusivo: Jeremie FSE, Sovvenzione Globale 

Obiettivo Conciliazione, Dote Soggetti deboli.    

 

Le tipologie degli interventi finanziati (focalizzati sull’offerta di lavoro) e le aree di intervento 

(occupazione, occupabilità, servizi di conciliazione) evidenziano una prevalente 

caratterizzazione per le pari opportunità di genere in termini di consolidamento dei 

processi di empowerment e active welfare, in linea con la stessa logica di intervento del 

sistema dotale regionale. Più debole appare invece il contributo offerto, ad oggi, dal POR FSE 
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per la promozione di “azioni di sistema” in grado assicurare, a supporto degli interventi 

individuali,  un contesto sociale, culturale ed economico più inclusivo e attento al “gender”. 

 

La crisi economica e la necessità di ridurre gli impatti negativi sull’occupazione hanno 

determinato un generale “ripensamento” delle priorità strategiche e dell’allocazione delle 

risorse finanziarie in tema di istruzione, formazione e lavoro, inclusi gli interventi in materia di 

promozione della parità di genere. La maggioranza delle donne raggiunte risulta avere una 

posizione attiva sul mercato del lavoro al momento dell’accesso alle politiche attive. Il POR ha 

quindi sostenuto la permanenza nel mercato del lavoro lombardo della componente 

femminile. In assenza di tali interventi di natura preventiva e attiva, il deteriorarsi del quadro 

occupazionale avrebbe potuto amplificare e peggiorare il fenomeno di scoraggiamento che 

determina, in particolare nelle lavoratrici di circa 40 anni con basso titolo di studio e 

responsabilità di cura, un progressivo allontanamento dal mercato del lavoro.  

 

Rimane una sfida aperta il miglioramento dei livelli di partecipazione alle politiche 

attive delle donne inattive che non cercano lavoro perché sono convinte che non 

riuscirebbero a trovarlo o perché non la valutano una scelta conveniente, in particolare quando 

all’origine della mancata partecipazione ci sono problemi di conciliazione. Il contributo del POR 

FSE all’avanzamento degli obiettivi fissati in materia di parità tra donne e uomini dipende dalla 

capacità di focalizzare gli interventi e concentrare le risorse su profili di rischio specifici legati 

alla partecipazione femminile al mercato del lavoro.     

 

SPUNTI DI RIFLESSIONE 

 

La lettura dei risultati del POR FSE 2007-2013 è stata determinata dal quadro socio-economico 

che ha caratterizzato questi anni di crisi economica. La ripresa “sfumata” del 2010 rende il 

quadro di contesto piuttosto difficile nel futuro, almeno nel breve-medio periodo. L’incertezza 

non caratterizza solo e tanto la Lombardia, o l’Italia, quanto il modello di crescita e sviluppo 

dell’Europa nel suo complesso. Il recente richiamo della Commissione Europea10 invita a porre 

massima attenzione alle politiche per l’occupazione agendo sia sul lato di un rafforzamento 

della domanda che dell’offerta: le priorità che si sottolineano sono quelle di favorire la 

creazione di lavoro, di completare le riforme che rafforzino l’approccio di flexsecurity, 

garantendo piena efficacia nei processi di transizione verso il lavoro e job-to-job, di 

incrementare l’offerta di lavoro e di facilitare il matching tra skill e bisogni del mercato del 

lavoro.  

Anche il contesto istituzionale nazionale si è mosso in questo ultimo periodo con importanti 

novità. La riforma dell’apprendistato11, nell’ottica di favorire il processo di transizione dei 

giovani verso il mercato del lavoro, ha razionalizzato la precedente riforma e ha previsto 

maggiori garanzie per l’effettivo espletamento della formazione dando anche maggiore spazio 

alle università e delle alle Parti sociali. Regione Lombardia aveva già intrapreso un percorso 

“anticipatore” di valorizzazione dell’apprendistato (in particolare con l’accordo con il sistema 

universitario per l’apprendistato per il conseguimento delle lauree triennali e magistrali) e 

recentemente è intervenuta sull’apprendistato attraverso la legge regionale sulla crescita12, 

prevedendo la definizione di standard minimi per l’offerta pubblica formativa all’interno 

dell’apprendistato professionalizzante, d’intesa con le parti sociali. Altre recenti iniziative di 

Regione Lombardia (come Work-Up13) per i giovani si collocano in questa direzione, sia per il 

target a cui sono destinati gli interventi, sia perché sfruttano le potenzialità di tipologie di 

interventi, come l’apprendistato, che sono efficaci nei percorsi di transizione verso il mercato 

del lavoro. 

                                           

10 Vedi in particolare European Commission, 2012, Toward a job-rich recovery, COM(2012) 173 final. 
11 Dlgs. 167/2011 
12 LR n°7/2012 
13 Le iniziative avviate di recente da Regione Lombardia che finanzia precorsi di apprendistato e tirocini per i giovani. 
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A livello nazionale la strategia chiave, anche nel nuovo Programma Nazionale di Riforma 

presentato alla Commissione nel quadro di Europa 2020, si concentra sulla proposta di legge di 

riordino del mercato del lavoro, attualmente in discussione in Parlamento. Sebbene non sia 

possibile allo stato attuale valutare l’impatto della legge e il dibattito sia ancora aperto su 

alcuni suoi aspetti, vi sono alcuni elementi della riforma che sicuramente richiederanno degli 

aggiustamenti ai sistemi regionali delle politiche del lavoro, in particolare quelli che prevedono 

una razionalizzazione dei servizi per l’impiego, con un loro ruolo crescente per poter 

beneficiare delle politiche attive e passive (rafforzando anche il sistema della condizionalità 

connesso con i benefici di disoccupazione), e quelli riferiti all’apprendimento permanente, 

attraverso la promozione di sistemi integrati locali con il coinvolgimento della parti sociali e in 

grado di certificare le competenze acquisite. 

 

All’interno di questo quadro si propongono alcuni spunti di riflessione, a completamento delle 

osservazioni già emerse dalle analisi del rapporto, che possono favorire i percorsi di 

aggiustamento delle politiche del POR sino al suo completamento e in vista della nuova 

programmazione. 

Le difficoltà persistenti sul mercato del lavoro e l’elevata probabilità che il bacino della 

disoccupazione non diminuisca nel breve periodo impongono l’avvio di interventi ulteriori, ad 

integrazione di quelli a supporto degli ammortizzatori sociali in deroga e di quelli 

maggiormente orientati a supportate la crescita (per esempio la dote per ricercatori). In questo 

senso, sempre all’interno dei principi della Dote, vanno ulteriormente accentuati gli elementi di 

differenziazione tra possibili interventi con finalità diverse: 

- interventi di inserimento. Quando coinvolgono target particolarmente svantaggiati 

potrebbero essere sperimentate modalità di differenziazione degli importi a disposizione 

delle persone, sulla base di diversi criteri (es. condizioni familiari di provenienza);  

- interventi rivolti al reinserimento. In questo caso l’esperienza della gestione degli 

ammortizzatori sociali in deroga costituisce un buon punto di partenza, per la capacità della 

Regione Lombardia di adattare il sistema di governance di questo tipo di interventi che 

coniugano politiche passive ed attive (es. flessibilizzando i servizi, distinguendo tra percorsi 

brevi e azioni più intense di ricollocamento); 

- interventi di innalzamento delle competenze. In questo ambito possibili aggiustamenti al 

sistema della dote possono venire da un ampliamento dei soggetti partecipanti all’offerta 

formativa, soprattutto da parte del mondo universitario, ed anche in deroga al principio di 

accreditamento, almeno per interventi specifici. 

 

Nella fase di chiusura del POR ulteriori interventi in tal senso potrebbero essere sperimentati 

facendo ricorso a parte delle risorse dell’Asse Transnazionalità.  

Questi interventi poterebbero richiedere al sistema dotale di “tararsi” maggiormente sulle 

esigenze dei gruppi target che emergono come problematici, nel contesto della crisi, e che 

sono portatori di istanze diverse; da questo punto di vista l’integrazione di servizi diversi da 

quelli formativi, come avvenuto con servizi di conciliazione al’interno della SG conciliazione, 

andrebbero sperimentati anche in futuro, con opportuni aggiustamenti. 

 

Sia da quanto emerge dai dati di realizzazione del POR, sia dalle difficoltà degli aggiustamenti 

strutturali richiesti all’economia regionale (terziarizzazione, produzioni a maggiore valore 

aggiunto) rimane valida la considerazione già avanzata in precedenti rapporti di valutazione di 

intensificare il ruolo delle imprese all’interno delle politiche di inserimento e del 

sistema dotale, in primo luogo per avvicinare queste politiche il più possibile (qualità, tempi, 

modalità di operare) alla domanda di lavoro, in secondo luogo per favorire sistemi di 

apprendimento delle politiche stesse e degli operatori attraverso forme di scambio e 

networking. 

Supportare processi di transizione e comunque di incontro domanda ed offerta, inoltre, 

necessita una ancora maggiore accentuazione alle azioni di orientamento dei destinatari 
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degli interventi, siano essi persone o imprese. In questo senso diverse azioni e percorsi 

sono possibili: 

- messa a regime del sistema di rating degli operatori, che sia di facile comprensione per gli 

utenti e che consenta loro di superare meglio possibili asimmetrie informative rispetto ai 

propri bisogni; 

- definizione di possibili indicazioni di orientamento rispetto al sistema del catalogo 

formativo, che senza rivoluzionare il principio di apertura che lo caratterizza, possano 

fungere da “guida” del sistema formativo verso le necessità del sistema produttivo, dei 

territori locali e dei possibili aggiustamenti settoriali richiesti per creare un sistema 

economico più competitivo e in linea con gli obiettivi di Europa 2020 (si pensi ad es. a 

possibili percorsi per figure specializzate nel settore dell’efficienza energetica)14. 

 

In generale, soprattutto in vista delle prossima fase di programmazione, andrebbe migliorata 

la capacità del sistema di offrire “continuità” ai diversi servizi offerti. Soprattutto 

all’interno di un quasi mercato come quello del sistema dotale questo elemento è di rilevanza 

strategica, al fine di lasciare spazi ridotti per comportamenti distorsivi del sistema dell’offerta 

dei servizi (per esempio l’eccessiva competizione) e per garantire risposte costanti nel tempo 

ai problemi dei diversi territori. L’attuale programmazione è stata inevitabilmente, da questo 

punto di vista, condizionata dagli eventi della crisi.  

  

 

                                           

14 Tale azione potrebbe favorire un maggiore coordinamento con gli interventi del FESR, soprattutto in vista della 
prossima programmazione. 
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INTRODUZIONE 

 

Il terzo Rapporto Annuale di Valutazione del Programma Operativo Regionale (POR) del Fondo 

Sociale Europeo (FSE) 2007-13 della Regione Lombardia costituisce il Rapporto conclusivo del 

Servizio di valutazione, iniziato nel 2009. 

 

Il Rapporto, come nelle precedenti edizioni, analizza l’evoluzione del POR rispetto alle 

problematiche del contesto socio-economico in seguito alla crisi. Oltre che uno sguardo 

sull’andamento recente delle realizzazioni del POR FSE, il Rapporto è anche una sintesi 

ragionata delle analisi svolte nel corso degli anni e degli aspetti rilevanti emersi. 

 

Come negli anni precedenti, inoltre, il rapporto contiene l’approfondimento di alcune tematiche 

specifiche concordate con l’AdG del programma; in questo rapporto, in particolare, si 

approfondisce un tema relativo alla gestione (la semplificazione dei costi amministrativi in 

seguito all’introduzione del metodo dei costi standard) e un tema trasversale alla 

programmazione, le pari opportunità, intese in primo luogo come pari opportunità di genere, 

ma più generalmente come pari opportunità per tutti. 

 

Se il 2010 aveva fatto intravedere segnali di ripresa economica e del mercato del lavoro l’anno 

2011, con la nuova crisi dei debiti sovrani di alcuni paesi europei, ha evidenziato segnali di 

contrazione economica e permanenza delle difficoltà sul mercato del lavoro. Le previsioni dei 

principali istituti internazionali e nazionali evidenziano una situazione di difficoltà che non sarà 

superata nel brevissimo periodo. 

 

Il POR FSE, nel corso di questi anni e sia pure senza interventi formali di riprogrammazione, ha 

mostrato una buona capacità di flessibilità nella realizzazione degli interventi ed un buon 

equilibrio tra interventi più strettamente finalizzati a “smorzare” gli effetti della crisi ed 

interventi maggiormente orientati a migliorare la competitività del sistema lombardo. Il 

Rapporto, a tal proposito, presenta un bilancio complessivo di questi anni di attuazione del POR 

ed altresì evidenzia le questioni ancora aperte, sulle quali intervenire nei prossimi anni di 

attuazione e riflettere per l’impostazione della nuova programmazione. 

 

Il Rapporto segue, indicativamente, l’articolazione utilizzata nei precedenti anni e la struttura 

ed i contenuti del presente rapporto sono frutto di una impostazione condivisa con l’Autorità di 

Gestione del POR FSE: 

 

- il primo capitolo evidenzia le principali problematiche del mercato del lavoro emerse dal 

2008 ad oggi, anche in relazione, ove possibile, alla situazione di contesto presente al 

momento della impostazione iniziale del programma. Vengono evidenziate le problematiche 

più rilevanti emerse in questi anni e le principali questioni ancora aperte; 

- il secondo capitolo analizza l’avanzamento del programma, alla luce di quanto era stato 

programmato inizialmente e di quanto è stato necessario fare durante la crisi;  

- il terzo capitolo analizza l’integrazione tra gli interventi del POR FSE e la programmazione 

unitaria, con una lettura dell’avanzamento del POR rispetto agli obiettivi di Europa 2020; 

- nel quarto capitolo si analizza l’adeguatezza del sistema di gestione e in particolare il tema 

dei costi amministrativi degli operatori con il nuovo sistema di rendicontazione a costi 

standard; 

- il quinto capitolo sintetizza i principali risultati emersi nelle analisi tematiche realizzate. 

Rispetto a quanto realizzato negli anni precedenti si offre una lettura complessiva e sintetica 

delle diverse analisi realizzate nel triennio;  

- nel sesto capitolo, infine, si approfondisce una tematica trasversale al POR FSE, quella 

relativa al tema delle pari opportunità. 
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1.ATTUALITÀ DELLA STRATEGIA DEL POR: L‟EVOLUZIONE DEL 

MERCATO DEL LAVORO  

 

1.1.INTRODUZIONE ED EVIDENZE EMERSE 

 

Introduzione 

Il fine principale di questo primo capitolo è comprendere come sono mutati i problemi socio-

economici rispetto alla fase di avvio della programmazione, e offrire una base per la lettura 

delle realizzazioni del POR FSE 2007-2013 ad oggi15.  

La crisi del 2008 ha in parte mutato le caratteristiche e la rilevanza dei problemi del mercato 

del lavoro, rispetto a quelli rilevati in sede di impostazione strategica del PO FSE (vedi box). 

 
L‟analisi economica del PO FSE 2007-2013 

 
Per completezza alcune brevi note sui problemi che ad inizio programmazione il PO riconosceva come rilevanti per 
l’andamento socio economico ed il mercato del lavoro: 
- una fase precedente della dinamica economica (tra 2000 e 2005) debole ma in ripresa (si prevedeva: PIL +1,4 nel 
2007, +1,6 nel 2008, +1,7 nel 2009); si riconosceva però l’esigenza di spostare la struttura produttiva, dipendente dal 
mercato con l’estero, verso settori a maggiore valore aggiunto e a maggiore produttività16 
- una struttura produttiva eterogenea e piccola, ma coagulata intorno a imprese di medie dimensioni (si auspicava 
supporto al capitale umano di queste imprese) 
- una economia fortemente manifatturiera, ma con buona crescita sia dei servizi tradizionali che avanzati 
- una pressione della popolazione sul mercato del lavoro elevata, soprattutto grazie all’apporto di immigrazione 
- una situazione del mercato del lavoro positiva, con elevati tassi di occupazione e bassi tassi di disoccupazione, con 
l’eccezione degli over 50 e delle donne 
- una flessibilizzazione del mercato del lavoro, trainata da maggiore part-time, tempo determinato e crescita del lavoro 
autonomo 
- buoni livelli di omogeneità territoriale interna e bassa varianza 
- buon impiego di capitale umano elevato nei settori ad alta tecnologia, ma bassa propensione all’investimento nel 
capitale umano (minori formati) 
- una disparità di genere in miglioramento (gap diminuito nei tassi di occupazione tra 2000 e 2005), ma superiore alla 
media europea17 
- un mismatch tra occupazioni degli immigrati e loro livello di qualificazione. 

 

L’analisi focalizza l’attenzione, in primo luogo, sulle principali tendenze occupazionali degli 

ultimi anni, in secondo luogo sulla dinamica di entrata/permanenza nella disoccupazione e 

anche nell’inattività. Dove possibile vengono evidenziate le particolarità di alcuni target di 

soggetti, come i giovani, le donne, gli immigrati, gli over 55. 

 

Le analisi effettuate in questo capitolo hanno la finalità di fornire una griglia interpretativa 

generale ai capitoli successivi del Rapporto, ma anche di evidenziare quali sfide e 

problematiche sono ad oggi rilevanti per le politiche occupazionali e sociali, nell’immediato e 

nel prossimo futuro, nel nuovo ciclo di programmazione. Tali risultati vanno letti tenendo conto 

che: 

- il quadro economico nazionale ed internazionale rimane ad oggi debole e comporterà un 

periodo prolungato di bassa crescita e aggiustamenti, anche sul mercato del lavoro; il tutto 

in un quadro di consolidamento fiscale che diminuirà gli spazi di manovra delle politiche 

pubbliche; 

                                           

15 Alcuni spunti di riflessione erano emersi nei precedenti lavori: nel Rapporto 2009 si analizzava la congiuntura 
economica, oltre ad alcuni aspetti strutturali, mentre nel Rapporto 2010 si focalizzava l’attenzione sul breve periodo e 
su eventuali segni di ripresa occupazionale e di shifting settoriale. 
16 Si prevedeva una dinamica della domanda di lavoro pari a +0,9 medio annuo, con un tasso medio nel periodo 2007-
2013 del tasso di occupazione pari a 66,1% ed un tasso di disoccupazione del 4,1% in media nel periodo. 
17 Venivano evidenziate tre possibili ragione: tassi di istruzione inferiori alla media UE, servizi di cura e assistenza 
insufficienti e settore dei servizi ancora non sviluppato. 
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- si assisterà, nel breve periodo almeno, ad una crescente platea di “soggetti in difficoltà” e 

difficilmente raggiungibili dalle politiche (scoraggiati, più disoccupati di lunga durata, 

persone che abbinano alle difficoltà di ingresso al mercato del lavoro sempre maggiori 

problematiche di disagio sociale); 

- il contesto delle politiche sta, anche se lentamente, mutando e tentando di reagire, sia a 

livello nazionale18, sia a livello regionale (si veda per esempio la recente legge regionale 

sulla crescita, n° 7 del 2012). 

 

Le fonti di informazione utilizzate per l’analisi sono state le seguenti: 

- Istat, rilevazione continua sulle Forze di Lavoro. Vengono utilizzati sia i dati Istat pubblicati 

sul datawarehouse Istat19, che sono aggiornati a tutto il 2011, sia microdati (nella versione 

“file standard” di tipo cross-section), con ultimo dato disponibile al Terzo trimestre 201120 

- Dati Eurostat, Labour force Survey  

- Dati INPS sugli ammortizzatori sociali 

- Documenti e analisi istituzionali (dati Unioncamere, ARIFL - avviamenti e cessazioni, studi 

e analisi disponibili a livello regionale).  

 

Evidenze emerse 

La crisi economica e occupazionale ha prodotto un deciso mutamento nel contesto di 

riferimento del POR e generato nuove priorità. 

 

Salvaguardia dell’occupazione 

La perdita di occupazione dal 2008 è stata rilevante (meno 78 mila occupati), sebbene 

contenuta rispetto alla perdita del Prodotto Interno Lordo (PIL), soprattutto grazie all’ingente 

ricorso alla cassa integrazione da parte delle imprese21. Cionondimeno essa è stata molto 

ampia rispetto alle previsioni iniziali del POR (meno 190 mila occupati rispetto alle previsioni), 

“obbligando” una gestione “flessibile” della strategia iniziale, che invece che concentrare 

l’attenzione su segmenti particolari di persone, ha dovuto concentrare l’attenzione su alcuni 

rilevanti interventi di facilitazione all’ingresso nel mercato del lavoro e di tenuta 

dell’occupazione. La ripresa occupazionale non sarà immediata. 

 

Lotta alla disoccupazione, soprattutto giovanile 

La crisi ha determinato un aumento di 93 mila disoccupati, dal 2008. Le probabilità di ingresso 

al mercato del lavoro si sono fatte più difficili, particolarmente per i giovani (che presentano un 

tasso di disoccupazione al 2011 pari al 20,7%). I dati analizzati evidenziano inoltre che non 

solo il primo ingresso nel mercato del lavoro appare più difficile, ma quando avviene per lo più 

con contratti di natura temporanea22, i quali comunque hanno visto una battuta di arresto nella 

loro capacità di trasformazione a contratti a tempo indeterminato. La disoccupazione di lunga 

durata cresce sempre più in consistenza: quasi metà dei disoccupati sono di lunga durata nel 

2011, sei punti in meno della media Italia (prima della crisi la Lombardia aveva percentuali del 

32%, contro il 45% in Italia). 

                                           

18 Sul fronte del lavoro il principale provvedimento, ancora in discussione, risulta essere il disegno di legge sul mercato 
del lavoro. Gli obiettivi degli interventi, secondo la visione del Governo, possono essere riassunti in: eliminare il 
dualismo nel mercato del lavoro (segmenti protetti vs segmenti precari); promuovere il ricollocamento dei lavoratori 
disoccupati; promuovere la formazione: dei giovani, con particolare attenzione ai Neet e dei lavoratori, attraverso la 
formazione professionale permanente. 
19 http://dati.istat.it/?lang=it  
20 Nel primo caso (datawarehouse) la fonte viene citata con la dicitura “Elaborazioni su dati ISTAT, Rilevazione 
continua forze di lavoro”, nel secondo caso si cita la fonte come “Elaborazioni su dati ISTAT, rilevazione continua forze 
di lavoro, microdati”. Si specifica che in ogni caso la responsabilità delle elaborazioni non è attribuibile all’ISTAT. 
21 Il ricorso da parte delle imprese alla cassa integrazione, alla riduzione degli orari e al blocco degli straordinari per 
mantenere l’occupazione ha d’altra parte contribuito al calo della produttività del lavoro. 
22 I dati delle assunzioni evidenziano come i contratti a tempo indeterminato, per esempio, siano sempre più derivanti 
da trasformazioni di contratti precedenti piuttosto che da nuovi avviamenti. 

http://dati.istat.it/?lang=it
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Sottoccupazione e scoraggiamento 

La crisi ha accentuato drammaticamente la sottoccupazione e fenomeni di potenziale 

disoccupazione, sebbene non ricadenti nelle statistiche ufficiali della disoccupazione. Tra gli 

inattivi in età di lavoro è cresciuta in modo rilevante la fetta delle forze di lavoro potenziali e 

dello scoraggiamento (più di 100 mila sono gli scoraggiati alla fine del 2011). Questa ampia 

platea di persone rappresenta un fenomeno di “disoccupazione implicita” che tende ad 

ampliarsi come effetto di lungo periodo della crisi23. Questa componente di persone, inoltre, è 

più difficile da trattare, perché meno monitorabile e meno facilmente raggiungibile dalle 

politiche del lavoro. 

Contrasto alla segmentazione del mercato del lavoro 

Si accentua il fenomeno della segmentazione del mercato del lavoro. I nuovi entranti nel 

mercato fanno sempre più difficoltà a raggiungere una posizione lavorativa stabile, e tendono 

ad alternare periodi di lavoro a periodi di disoccupazione e inattività. Dopo una battuta di 

arresto con l’avvio della crisi, l’occupazione atipica è cresciuta nuovamente, tornando a livelli 

pre-crisi (con un’incidenza del 9,4% circa sul totale degli occupati), ma all’interno di un 

contesto caratterizzato da una domanda di lavoro calante e con minori opportunità di 

trasformazione in occupazione stabile. 

 

Mismatch di competenze e qualità del lavoro 

Le persone con titoli di studio elevati sono quelle che hanno risentito in misura inferiore della 

caduta occupazionale. Se questo è vero è vero anche che il loro tasso di occupazione è 

comunque diminuito di 2 punti percentuali dal 2008, segno di una incapacità del sistema 

economico di assorbire sufficientemente l’offerta di capitale umano elevato. Segnali in questo 

senso derivano anche dal fatto che in Lombardia, come in Italia, dal 2008 al 2010 sono 

cresciute soprattutto le professioni di bassa qualifica e che in esse è aumentato il peso di 

persone che sono in possesso di un titolo di studio elevato. 

 

Esigenze peculiari di specifiche categorie 

I dati analizzati evidenziano che non tutte le categorie di persone hanno subito la crisi allo 

stesso modo. Di seguito si presentano le evidenze che maggiormente caratterizzano queste 

tipologie di persone. 

 
Categorie Problematiche riscontrate 

Donne 

 Meno colpite dalla crisi occupazionale, mantengono comunque un rilevante gap in 
termini di tassi di occupazione e disoccupazione, soprattutto in relazioni ai valori 
europei 

 Cresce la loro presenza nelle professioni di bassa qualifica e presentano una 
maggiore diffusione del lavoro atipico 

 Maggiormente colpite da disoccupazione di lunga durata 
 Peggiora di molto, rispetto agli uomini, il fenomeno dello scoraggiamento 

Giovani 

 Forte contrazione occupazionale e minori opportunità di inserimento occupazionale, 
che aggravano le debolezze strutturali già presenti nel mercato del lavoro locale 

 Le difficoltà per i giovani è uno degli elementi che evidenzia la distanza della 
Lombardia dalle regioni europee più simili 

 Crescita del fenomeno dei NEET, con differenziazioni al suo interno che richiedono 

politiche mirate (es. di attivazione per la componente scoraggiata, di 
miglioramento dell’occupabilità per la componente attiva ma con difficoltà di 
ingresso nel mercato del lavoro 

 Maggiore esposizione al ciclo congiunturale economico per via del carattere atipico 
della loro occupazione, almeno nei primi anni di ingresso nel mercato del lavoro 

Immigrati 
 Con la crisi le problematiche degli immigrati non sono più solo di natura sociale o 

di esposizione al lavoro irregolare e sommerso, ma anche di inserimento 

                                           

23 Alcuni autori, ad esempio Schiattarella, parlano di “una sostanziale sottoutilizzazione della capacità lavorativa che, 
con ogni probabilità, non solo raggiungerà dimensioni rilevanti, ma è destinata a durare per un tempo non breve”.  
Schiattarella R., 2010, L’impatto dell’’onda lunga’ della crisi in Italia. Una politica per l’occupazione” 
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occupazionale 
 Maggiore probabilità di trovarsi in condizione di disoccupazione di lunga durata 

 Forte il problema del mismatch di competenze (forte la presenza di laureati 
immigrati in professioni di bassa qualifica), che evidenzia una bassa capacità di 

sfruttare le potenzialità del capitale umano presente sul territorio 

Over 55 

 Hanno subito meno l’impatto della crisi in termini di contrazione occupazionale, 
però il loro tasso di occupazione risulta ancora basso rispetto ai valori europei 

 Hanno tassi di disoccupazione inferiori rispetto ad altre fasce di età, ma crescenti 
nell’ultimo anno in misura maggiore 

 

Peculiarità della Lombardia rispetto alle regioni europee 

Confrontando la Lombardia, sulla base di alcuni indicatori del mercato del lavoro rilevanti, con 

le regioni europee simili (in particolare le altre tre del gruppo dei “4 motori”), si evidenzia una 

dinamica contenuta della disoccupazione e una decremento dell’occupazione, simili a quelli del 

Baden-Wurttemberg. Una cluster analysis sulle regioni europee colloca infatti la Lombardia nel 

cluster del Baden-Wurttemberg e del Rhone-alpes, sebbene con alcune specificità: in 

particolare, minore performance occupazionali per il genere femminile, per i giovani e per gli 

over55 (sebbene in miglioramento in questo ultimo caso). Si evidenzia anche, per la 

Lombardia, un passaggio di minore intensità alla terziarizzazione dell’economica, una minore 

offerta di capitale umano qualificato e una minore capacità di garantire politiche di educazione 

e formazione alla popolazione 25-64 rispetto ai valori del proprio cluster di appartenenza. 

 

1.2.IL MERCATO DEL LAVORO DELLA LOMBARDIA IN QUESTI ULTIMI ANNI 

 

1.2.1.L’ANDAMENTO DELL’OCCUPAZIONE 

 

La programmazione 2007-2013 ha dovuto affrontare sin quasi dal suo primo avvio il forte 

impatto della crisi. A fronte di una espansione complessiva del numero degli occupati tra il 

2004 ed il 2007 pari a quasi il 4%, dopo il 2008 il numero di occupati è diminuito di 78 mila 

unità (-1,8% nel triennio, dato in linea con la media nazionale e leggermente più elevato del 

dato del nord ovest, -1,5%). Nell’ultimo anno in particolare vi è stato un ristagno della 

occupazione, a fronte di una lieve ripresa evidenziatasi in Italia e nel Nord Ovest, pari al 0,4%. 

Tab.1 Variazione occupati 2004-2011, Lombardia, Nord Ovest e Italia 

Occupati 2007 2008 2009 2010 2011 
2004-
2007 

2011-
2008 

2011-
2010 

 
N° (.000) N° (.000) N° (.000) N° (.000) N° (.000) Var % Var % Var % 

Lombardia 4.305 4.351 4.300 4.273 4.273 3.7% -1.8% 0.0% 

Nord ovest 6.874 6.943 6.863 6.813 6.842 4.0% -1.5% 0.4% 

Italia 23.222 23.405 23.025 22.872 22.967 3.6% -1.9% 0.4% 

Previsioni POR* 4.312 4.350 4.390 4.429 4.469 
   Nota* = più 0.9+ annuo secondo le previsioni del POR 2007-2013, pag.9 

Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT, Rilevazione continua forze di lavoro 

 

Rispetto agli scenari previsionali iniziali del POR 2007-2013, che prevedevano un incremento 

medio del 0,9% annuo dell’occupazione la dinamica è stata opposta; tranne negli anni 2007 e 

2008, nei quali gli scenari previsionali sono stati all’incirca rispettati, a fine 2011 vi sono 196 

mila occupati in meno del previsto24.   

Nell’insieme, dal 2008 ad oggi, le categorie maggiormente colpite dalla caduta occupazionale 

sono state (vedi figura successiva, colonne blu): 

                                           

24 Tra il 2008 ed il 2011 è stato “bruciato” il 22% dell’incremento occupazionale sperimentato dal 2000 al 2007. 
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- gli uomini più che le donne 

- le persone meno qualificate (possessori di titoli di studio fino alle medie inferiori) 

- le persone sotto i 44 anni, in particolare le fasce di età 15-24 e 25-34 

- gli autonomi più che i dipendenti (nel periodo 2008-2011 la caduta dei autonomi è dovuta 

sia al genere femminile che maschile, mentre per quella dei dipendenti la caduta è dipesa 

soprattutto dagli uomini). 

 

Il grafico evidenzia comunque alcuni segni di inversione rispetto al dato complessivo del 

triennio che si sono manifestati nell’ultimo anno, 2010-2011 (figura successiva, colonne 

rosse); come evidente dal grafico, comunque, tali tendenze non sono così ampie da 

compensare i valori precedenti. In particolare: 

- si assiste ad una minima ripresa dell’occupazione maschile25, mentre rimane negativa la 

variazione dell’occupazione femminile; 

- si evidenzia una variazione positiva, sia pure contenuta, dei lavori a tempo pieno e una 

contrazione, anche essa contenuta, dei lavori part-time; 

- vi è una minima ripresa del lavoro autonomo, a fronte di una nuova contrazione del lavoro 

dipendente26 (continuano invece a contrarsi, all’interno del lavoro dipendente, i lavori a 

tempo indeterminato e a crescere solo i lavori a tempo determinato, vedi figura in 

appendice e più avanti il paragrafo sul lavoro atipico). 

 
Fig.1 Contributo alla variazione dell‟occupazione di diversi gruppi di persone con 

caratteristiche diverse. Periodo complessivo (2008-2011) e tendenze recenti (2010-2011)  

 
Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT, Rilevazione continua forze di lavoro 

 

 

Queste dinamiche, a fronte di una espansione della popolazione in età di lavoro (15-64) nel 

periodo 2008-2011 pari a +1,9% in Lombardia, dato superiore sia alla media nazionale che a 

quella del Nord-Ovest (entrambe intorno a 1,2-1,3%), hanno determinato un peggioramento 

del tasso di occupazione pari a meno 2,3 punti percentuali, dato superiore di 0,6-0,7 punti 

                                           

25 Nel settore della manifattura in particolare 
26 Contrazione che però non riguarda il settore della manifattura 
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percentuali alla variazione presente nel Nord-Ovest ed in Italia (il tasso di occupazione 

generale si attesta nel 2011 al 64,7%). 

 
Tab.2 Tassi di occupazione nel 2011 e variazioni (in punti %) tra 2011 e 2008. Lombardia, 
Nord Ovest e Italia 

 
Italia Lombardia Nord Ovest Italia Lombardia Nord Ovest 

 
2011 2011 2011 2011-2008 2011-2008 2011-2008 

 
% % % Var. punti % Var. punti % Var. punti % 

15-64 56.9 64.7 64.5 -1.8 -2.3 -1.7 

Maschi 67.5 74.1 73.1 -2.8 -2.6 -2.3 

Femmine 46.5 55.2 55.8 -0.7 -2.0 -1.1 

Elementari 28.8 32.9 32.2 -1.3 -0.8 -1.2 

Medie inferiori 47.7 55.5 55.1 -3.7 -4.1 -3.7 

Diploma 65.2 72.5 72.2 -2.7 -3.5 -2.6 

Laurea o più 77.0 81.6 81.7 -1.5 -2.1 -1.6 

15-24 19.4 24.9 24.5 -5.0 -7.7 -6.7 

25-34 65.3 78.9 78.5 -4.8 -5.2 -4.2 

35-44 74.6 83.3 83.1 -1.9 -3.1 -2.9 

45-54 72.2 79.6 79.6 -1.0 -0.1 -0.3 

55-64 37.9 36.4 37.2 3.5 4.4 5.2 

20-64 61.2 69.0 68.7 -1.8 -2.1 -1.5 

15-29 33.7 43.3 42.8 -5.6 -7.7 -6.8 

18-29 41.0 52.8 52.3 -6.7 -8.8 -7.8 

Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT, Rilevazione continua forze di lavoro 

 

I tassi di occupazione confermano come la penalizzazione sia stata particolarmente accentuata 

per i giovani (sia considerati come classe 15-24 o come 15-29 e 18-29) rispetto alle classi più 

anziane. Le possibili ragioni sono da rintracciare da un lato negli interventi di sostegno 

all’occupazione (come la Cassa integrazione straordinaria ed in deroga) che si sono rivolti di 

più ai cosiddetti lavoratori “insider“ (sebbene negli anni della crisi la platea dei soggetti 

ammissibili è stata ampliata) e da un altro lato nella mancanza di rinnovi e di conversione di 

contratti “atipici”, maggiormente rilevanti all’interno delle classi giovanili (si veda su questi 

aspetti quanto riportato più avanti e anche ISFOL, 201227). 

 

Da osservare poi che a fronte di un aumento dell’occupazione delle persone con maggiore 

qualificazione (Diploma di scuola superiore e laurea, come visto in precedenza) si osserva 

comunque una caduta del tasso di occupazione per questa tipologia di persone, in Lombardia 

anche più accentuato del dato del Nord Ovest e della media nazionale (meno 2-3 punti 

percentuali). Tale fenomeno è spiegabile soprattutto dal lato della domanda di lavoro, che 

appare non in grado di sostenere una offerta di lavoro sempre più qualificato. Segnali di tale 

fenomeno vengono confermati se si analizzano gli effetti della crisi sulle tipologie professionali, 

come evidenziato più avanti. 

 

Anche gli stranieri sono stati colpiti dalla crisi. Sebbene il loro contributo alla dinamica 

occupazionale è stato positivo (confrontando i dati dal terzo trimestre 2008 al terzo trimestre 

2011 l’occupazione straniera è aumentata del 17,6%) il loro tasso di occupazione si è ridotto 

dal 69% al 63% al terzo trimestre del 2011, con un decremento anche superiore a quello della 

popolazione autoctona (-6 punti contro -3 punti percentuali)28; il tasso di occupazione si è 

ridotto in maniera consistente per gli uomini stranieri, maggiormente colpiti dalla crisi per la 

loro collocazione settoriale (manifatturiero e soprattutto costruzioni). 

 

Se si passa dall’analisi dei dati di stock (come quelli presentati in precedenza) a quelli di flusso, 

i dati delle comunicazioni obbligatorie evidenziano una situazione di incertezza ancora 

persistente sul mercato del lavoro: se nella prima parte del 2010 i dati indicavano un trend di 

                                           

27 Isfol, 2012, Rapporto di monitoraggio del mercato del lavoro 
28 Vedi tabella in appendice 
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riduzione dei saldi tra assunzioni e cessazioni (posizioni lavorative29), a metà 2011 tale 

situazione si è invertita, soprattutto per una nuova battuta d’arresto delle assunzioni (il grafico 

successivo evidenzia il trend attraverso medie mobili a 12 mesi, per tenere conto della ciclicità 

dell’andamento delle COB)30.  

 

Oltre alla dinamica dei saldi vale la pena osservare che l’appiattimento delle curve delle 

assunzioni e delle cessazioni denota la mancanza di una ripresa consistente della mobilità del 

mercato del lavoro. 

 
Fig.2 Andamento delle assunzioni, cessazioni (scala sx) e dei saldi (scala dx) dal Gennaio 2009 
a Dicembre 2011 

 
Fonte: Elaborazioni su dati delle COB, I mercato del lavoro regionali, vari trimestri, www.arifl.it 

 

Dalla fine del 2008 alla fine del 2011 sono state perse quasi 155 mila posizioni di lavoro. Il 

bilancio negativo è dovuto soprattutto alla componente italiana (-151 mila), mentre quella 

straniera contribuisce molto meno (-1 mila), e in misura maggiore alla componente maschile 

rispetto a quella femminile (-96 mila posizioni contro -58 mila). 

 

Le assunzioni sono passate dalle 146 mila (media mensile) del 2008 alle 109 mila mensili del 

2011 (comunque circa tre mila in più della media del 2010).  

Dopo il 2009, che ha visto una forte contrazione delle assunzioni (del 30%), simile tra italiani e 

stranieri, lievemente superiore per gli uomini rispetto alle donne e molto forte per i giovani, la 

ripresa delle assunzioni del 2010 è stata spinta soprattutto dalla componente straniera; i valori 

del 2011 indicano però un nuovo rallentamento delle assunzioni, per i cittadini italiani e di 

nuovo per i giovani (fino a 29 anni). 

                                           

29 Si ricorda che le COB riguardano il solo lavoro dipendente. 
30 Si vedano i Rapporti realizzati da alcune regioni sulla base di standard condivisi di elaborazione dei dati COB, I 
mercati del lavoro regionali, I, II, III, IV Trimestre 2011, scaricabili sia da www.arifl.it sia da www.venetolavoro.it . Si 
veda anche Anastasia B, 2012, Occupazione: la ripresa sfiorata e sfumata, www.lavoce.info   
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Tab.3 Variazione delle assunzioni dai dati COB, Lombardia  

 
2009-2008 2010-2009 2011-2010 

Totale -31% 6% 3% 

Italiani -30% 5% 2% 

Stranieri -34% 10% 6% 

Maschi -33% 9% 3% 

Femmine -29% 3% 3% 

Giovani (<29 anni) -35% 6% 2% 

Adulti (30-54) -29% 6% 4% 

Anziani (over 54) -25% 1% 1% 

Agricoltura -8% 14% 3% 

Industria in senso stretto -43% 22% 11% 

Costruzioni -34% -1% -2% 

Terziario -25% 3% 1% 

 di cui: alberghi e ristoranti -31% 0% -1% 

 di cui: istruzione -20% -6% 14% 

Fonte: Elaborazioni su dati delle COB, I Mercati del lavoro regionali, 4 Trimestre, Marzo 2012, www.arifl.it 

 

In termini settoriali, i dati COB segnalano che dopo la forte contrazione del settore industriale 

del 2009 vi è una inversione nei valori del 2010 e del 2011, sebbene la dinamica di questo 

ultimo anno 2010-2011 rallenta rispetto all’anno precedente. Le costruzioni mantengono una 

situazione di criticità, mentre il terziario presenta nel 2010 e 2011 valori positivi, ma molti 

bassi (3% ed 1%)31.  

 

Tendenze simili (vedi tabella in appendice) sono osservabili dai dati di stock derivanti di fonte 

Istat: tra il 2008 ed il 2011 perdono tutti i settori ad eccezione di quello dei servizi (escluso 

commercio), che vede un aumento del 2,3%, il quale però mostra una battuta di arresto nel 

2011, anno in cui si evidenzia invece un minima ripresa del settore industriale (+2% rispetto al 

2010). 

 

Altri indicatori evidenziano come nel breve periodo sia difficile aspettarsi mutamenti consistenti 

nelle tendenze sopra evidenziate. La ripresa occupazionale sarà lenta e dilatata nel tempo, 

infatti: 

- sebbene la cassa integrazione sia diminuita nel corso del 2011 (in tutte le sue componenti) 

è ripresa a salire, con eccezione della componente straordinaria, nel primo trimestre del 

2012, così come è cresciuta nel primo trimestre del 2012 l’iscrizione nelle liste di mobilità, 

che per quanto riguarda i licenziamenti individuali nelle PMI aveva già mostrato i suoi 

segni nel quarto trimestre (ARIFL, 2012 e IRS, 2012)32; bisogna tenere conto che l’azione 

degli ammortizzatori sociali non potrà protrarsi per lungo tempo e che parte dei lavoratori 

in CIGs si trasformeranno inevitabilmente in disoccupati; 

- la produzione industriale, dopo la ripresa nella prima parte del 2011 vede di nuovo una 

caduta nel primo trimestre del 2012 (-2.8%, rispetto al primo trimestre del 2011) e 

l’indice della produzione rimane ancora sotto il livello del 2005 (pari a 98); gli ordinativi 

delle imprese crescono solo quelli provenienti dall’estero e le aspettative degli operatori 

economici  (soprattutto in termini di occupazione e ricorso alla CIG) non sono positive 

(Unioncamere, 2012)33; 

- i dati Prometeia sugli scenari previsionali indicano una caduta del PIL per il 2012 ed una 

lenta ripresa dopo, con un tasso di occupazione stazionario nei prossimi due anni ed un 

tasso di disoccupazione sopra il 6% per il 2012 e 2013. 

                                           

31 In termini di posizioni lavorative(saldi) va comunque osservato che delle 155 mila perse dal 2009 la maggior parte 
dipende dal settore industriale (-78 mila), poi dalle costruzioni (-29) ed infine dal terziario (-16 mila, dovuti ai valori 
del 2009 e 2011, in quanto nel 2010 il settore presentava saldi positivi). 
32 Arifl, 2012, Newsletter Mercato del lavoro, Numero 13 anno IV e IRS, 2012, Il mercato del lavoro in Lombardia, nota 
congiunturale 
33 Unioncamere, 2012, Indagine congiunturale trimestrale, I trimestre 2012 

http://www.arifl.it/
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1.2.2.LAVORO STANDARD E ATIPICO 

 

Negli anni prima della crisi il lavoro non standard si attestava in Italia intorno al 12% della 

occupazione complessiva (dopo un aumento nell’ultimo decennio, durato fino a circa il 2006). 

Con la crisi, inizialmente la riduzione dei contratti a termine è stata più ampia che nelle altre 

forme contrattuali, mentre a partire dal 2010 i lavori non standard hanno visto di nuovo 

percentuali positive di crescita, segnale dell’esposizione dei contratti a termine a fenomeni 

congiunturali. Alcuni autori34 hanno in passato evidenziato come le riforme verso la 

flessibilizzazione del mercato del lavoro, incentrate prevalentemente su un ampliamento dei 

contratti a termine a legislazione immutata (es. mancanza di riforma degli ammortizzatori 

sociali), abbiano contributo ad ampliare il dualismo del mercato del lavoro e ad accrescere la 

dipendenza dal ciclo economico dei lavoratori atipici. 

 

Anche in Lombardia (vedi tabella successiva) si riscontrano dinamiche simili: nel primo anno 

della crisi, gli atipici in senso stretto (dipendenti a tempo determinato e collaboratori35) hanno 

visto una forte contrazione occupazionale (meno 16% quasi, contrazione maggiore del Nord 

Ovest e dell’Italia), anche se dal 2010 hanno ripreso a crescere, mentre è proseguita al 

diminuzione dell’occupazione standard. 

 
Tab.4 Variazione dell‟occupazione per diverse tipologie di occupazione (standard, 
parzialmente standard e atipica), dal 2008 al 2011 (dati al terzo trimestre) 

 
„09-„08 „10-„09 „11-„10 „09-„08 „10-„09 „11-„10 „09-„08 „10-„09 „11-„10 

 
Lombardia Nord Ovest Italia 

Standard -2.0% -1.9% 0.9% -1.7% -2.3% 0.0% -1.3% -1.7% -0.2% 
Dipend* -1.5% -2.0% 1.4% -1.4% -2.7% 0.9% -0.7% -2.7% 0.3% 
Auton* -3.7% -1.7% -0.7% -2.6% -1.1% -2.5% -2.9% 0.9% -1.6% 
Par. Stan. 6.8% -1.3% -7.0% 4.6% 1.8% -1.3% -0.7% 2.7% 1.4% 
Dipend** 7.4% -0.4% -7.5% 3.6% 3.9% -2.5% -0.9% 4.5% 1.2% 
Auton** 3.6% -5.5% -4.7% 9.2% -6.5% 4.4% 0.1% -4.2% 2.0% 
Atipici -15.6% 3.9% 7.3% -10.9% 3.4% 5.5% -9.2% 0.5% 6.1% 
Dipend*** -14.0% 4.0% 6.0% -9.4% 3.8% 5.0% -9.1% 0.5% 7.6% 
Collab.*** -21.2% 3.1% 12.3% -17.2% 1.7% 7.8% -9.6% 0.4% -2.1% 
Totale -2.3% -1.3% 0.4% -1.9% -1.3% 0.4% -2.2% -1.0% 0.7% 

*=Dipendenti e autonomi a tempo pieno (non a termine) 
**=Dipdendenti e autonomi a tempo parziale (non a termine) 
***=Dipendenti a tempo determinato e collaboratori 
Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT, Rilevazione continua forze di lavoro, microdati 
 

Tale dinamica ha fatto si che nel 2011 il peso dell’occupazione atipica sia simile ai livello pre-

crisi (9,4% per la Lombardia e 12% per l’Italia), corrispondente a circa 400 mila occupati 

“atipici”, dato, questo, cha va inserito in un contesto occupazionale caratterizzato da una 

domanda di lavoro “depressa” rispetto alla situazione pre-crisi.  

Sebbene con i micro-dati di tipo cross-sectional non si ha la possibilità di analizzare le 

transizioni sperimentate dagli occupati atipici, alcune ricerche realizzate a livello nazionale con 

dati panel (ISFOL, 2012 – ISTAT, 201136) evidenziano come con la crisi: 

- si sono ridotte le probabilità di transitare dalla condizione di occupato atipico verso forme di 

occupazione standard (4 punti percentuali in meno secondo l’ISFOL, tra il 2006-2007 e il 

2009-201037), soprattutto tra i giovani 15-24; 

- sono invece aumentate le possibilità di rimanere, secondo i dati ISTAT, in una condizione di 

occupazione atipica (dal 54% del 2007-2008 al 59% del 2009-2010). 

 

                                           

34 Boeri T, Garibaldi P, 2007, Two Tier Reforms of Employment Protection: A Honeymoon Effect?, Economic Journal, 
Vol. 117, No. 521, pp. 357-385, June 2007 
35 Si è utilizzata la stessa definizione ISTAT. Cfr. ISTAT, 2009, Rapporto annuale sulla situazione del paese 2008 
36 Isfol, 2012, Rapporto di Monitoraggio del mercato del lavoro. Istat, 2011, Rapporto annuale 2010. Si veda anche 
Isfol, 2012, Comunicato stampa di diffusione dati indagine ISFOL PLUS (10 Gennaio 2012). 
37 Percentuali che crescono per i collaboratori, che perdono 10 punti di probabilità di passare ad un contratto standard 
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Se queste tendenze dovessero essere confermate nei prossimi anni, anche in fase di 

espansione economica, il rischio sarebbe quello di accrescere ulteriormente la segmentazione 

del mercato del lavoro, e di ampliare la fascia di coloro che sperimentano percorsi di carriera 

lavorativa instabili. 

 

Vi sono differenze strutturali, inoltre, che evidenziano come il lavoro atipico sia appannaggio 

di particolari categorie di persone. Prendendo gli ultimi dati disponibili (microdati al terzo 

trimestre del 2011) si osserva come in Lombardia percentuali di maggiore “atipicità” siano 

riscontrabili tra le donne (11% contro l’8% degli uomini; le donne sono poi caratterizzate da 

una elevata presenza nel lavoro “parzialmente standard”) e tra i giovani (29% tra i 15-29enni, 

contro percentuali del 5-6% per gli over 30); in questo ultimo caso il risultato dipende dalle 

forme di lavoro flessibili introdotte dalla fine degli anni ’90, che hanno riguardato soprattutto il 

primo ingresso lavorativo delle persone.  

Il titolo di studio, invece, si associa “positivamente” a forme lavorative atipiche (i laureati 

hanno tassi di atipicità del 12%, superiore al dato del 9,4%)38 – vedi tabella in appendice. 

 

I dati delle comunicazioni obbligatorie evidenziano un calo diffuso per tutte le tipologie 

contrattuali nel primo anno della crisi con una ripresa dei contratti a tempo determinato e del 

lavoro somministrato, soprattutto, nel 2010 e nel 2011 (mentre il contratto a tempo 

indeterminato dopo una lieve rispesa nel 2010, +1%, è tornato su valori negativi, -3% nel 

2011). I contratti di apprendistato hanno visto un loro minore utilizzo dal 2008 (il calo è stato 

molto ampio tra fine 2008 ed inizio 2009, -42%). Queste tendenze hanno determinato una 

diversa composizione delle assunzioni per tipologie di contratto, come evidenziato nella figura 

successiva. 

 
Fig.3 Peso delle diverse tipologie contrattuali all‟interno delle assunzioni (grafico sx) e peso 
delle trasformazioni sui contratti a tempo indeterminato (grafico dx), da dati COB, dal 2008 al 
2011 

  

Fonte: Elaborazioni su dati delle COB, I Mercati del lavoro regionali, 4 Trimestre, Marzo 2012, www.arifl.it 
 

                                           

38 Una delle spiegazioni di tale dato è che (vedi ISFOL, 2012) essendo il salario delle figure maggiormente qualificate 
più elevato, le imprese ricorrano, in fase almeno di ingresso lavorativo, a forme flessibile soprattutto per queste figure, 
al fine di abbassare i costi del lavoro.   
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Al di là degli andamenti congiunturali che seguono le COB, il grafico precedente evidenzia (a 

sinistra) una crescita del peso dei contratti di somministrazione (che passano dal 13% al 20% 

delle assunzioni complessive) una certa stabilità del tempo determinato (oscillante intorno a 

poco più del 50%), un trend in calo del peso degli avviamenti a tempo indeterminato e una 

diminuzione del peso dei contratti di apprendistato. Va peraltro osservato che è cresciuto il 

peso delle trasformazioni in tempo indeterminato di contratti di apprendistato e soprattutto di 

contratti a tempo determinato, arrivando a rappresentare il 34% delle assunzioni a tempo 

indeterminato (vedi grafico a destra). 

 
Box:  Apprendistato e giovani 
 

Un recente studio del valutatore strategico del POR FSE per la Regione Lombardia39 ha evidenziato come 
l’apprendistato, sebbene in forte calo nel suo utilizzo, costituisca uno strumento efficace per favorire 
percorsi di transizione lavorativa dei giovani (più di altre tipologie di contratto a termine). La formazione 
svolta all’interno del contratto viene considerata utile per la preparazione professionale da parte dei 
diretti interessati, sebbene risulti ancora elevata la quota di coloro che non ricevono formazione, né 
formale né informale (25%), sia scarsa la certificazione delle competenze e sia ancora da migliorare il 

ruolo delle istituzioni pubbliche nell’orientamento e accompagnamento verso questo tipo di contratto (in 

due terzi dei casi intervistati l’accesso a questa tipologia è avvenuto su iniziativa autonoma).  
 

1.2.3.I CAMBIAMENTI NELLE TIPOLOGIE PROFESSIONALI 

 

Negli ultimi anni è cresciuta l’attenzione verso la tipologie delle professioni presenti sul 

mercato del lavoro. Dopo alcuni studi degli anni ’90 riguardanti l’America la letteratura 

economica, oltre che concentrare l’attenzione sulle dinamica di crescita dell’occupazione, ha 

concentrato l’attenzione sulla qualità dei lavori, evidenziando in particolare possibili fenomeni 

di polarizzazione (cioè una dinamica sostenuta delle professioni ad alta e bassa qualifica e una 

minore espansione delle professioni a media qualifica). 

 

Recenti analisi hanno evidenziato come l’Italia nel lungo periodo (dal 1990 al 2009) abbia 

vissuto un periodo di upgrading della qualità del lavoro, con una crescita in prevalenza delle 

professioni “a qualifiche elevate”, sebbene dopo il 2000 si sono evidenziati fenomeni di 

polarizzazione (Olivieri, 201240). Analisi recenti, concentrate maggiormente sul breve periodo, 

hanno verificato gli effetti della crisi sulla dinamica delle professioni, evidenziando come in 

Italia, dopo la crisi, gli unici lavori cresciuti sono quelli a bassa qualifica (misurati come 

appartenenti al quintile più basso di retribuzione), evidenziandosi un modello di downgrading 

(vedi European commission, 201241). 

 

Riclassificando le professioni secondo tre livelli professionali (ad alta, bassa e media qualifica42) 

si è proceduto a verificare se questa tendenza esiste anche il Lombardia. La figura successiva 

evidenzia la differenza dei contributi dei diversi livelli professionali alla crescita/decrescita 

dell’occupazione, prima e dopo la crisi. 

 

                                           

39 Gruppo Clas, Fondazione Brodolini, IRS, 2012, Rapporto tematico “Un’analisi degli strumenti di inserimento 
occupazionale dei giovani”, versione in bozza 
40 Olivieri E., 2012, Il cambiamento delle opportunità lavorative, Banca d’Italia 
41 European Commission, 2012, Employment and social developments in 2011 
42 Vengono escluse le forze armate dall’analisi. Seguendo Olivieri, 2012, le professioni vengono classificate in alta 
qualifica (professioni tecniche,  imprenditori e gestori di impresa, specialisti), media qualifica (artigiani e operai 
specializzati, professioni qualificate nei settori dei servizi e impiegati) e bassa qualifica (professioni non qualificate nei 
servizi, industria e costruzioni, conduttori di impianti, operai di macchinari) 
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Fig.4 Contributo alla crescita/decrescita dell‟occupazione delle diverse tipologie professionali. 
Lombardia, prima e dopo la crisi 

  
Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT, Rilevazione continua forze di lavoro, microdati 

 

Il grafico mette in evidenza come con la crisi le precedenti tendenze siano state “ribaltate”, con 

le professioni di bassa qualifica che sono le uniche a crescere tra il 2008 ed il 2010, mentre 

erano le uniche in contrazione negli anni precedenti alla crisi. La tendenza è in parte 

riscontrabile sia nel Nord-Ovest che in Italia, ma appare in Lombardia maggiormente 

accentuata (vedi grafico in appendice). Anche i dati delle comunicazioni obbligatorie al 2010 

evidenziano che la domanda di lavoro si dirige maggiormente verso le professioni di bassa 

qualifica (43% delle  assunzioni, con solo il 18% verso le professioni ad alta qualifica - Giubileo 

F., 2011)43.  

 

Da evidenziare inoltre (vedi tabella in appendice) che sono soprattutto le donne e gli stranieri a 

determinare la crescita delle professione di qualifica bassa (al terzo trimestre del 2010 metà 

degli occupati stranieri sono occupati in lavori di “bassa qualifica”). Da un punto di vista della 

qualità del lavoro questo comporta una situazione crescente di “segregazione” lavorativa per 

queste due tipologie di soggetti (per quanto riguarda le donne, il fenomeno vale anche per 

l’Italia, come evidenziato da ISTAT, 201144). 

 

Ulteriore elemento di riflessione deriva dal fatto che i Laureati vedono una variazione positiva 

molto elevata nelle basse qualifiche, denotando un evidente mismatch tra competenze e 

domanda produttiva e quindi l’acuirsi di scelte di “adattamento” da parte di lavoratori con 

capitale umano elevato verso professioni di bassa qualifica; soprattutto ciò vale per i lavoratori 

stranieri (tra i laureati la loro presenza in lavori di bassa qualifica passa in tre anni dal 2% al 

4% circa).  

 

Le previsioni di medio termine del sistema informativo sulle professioni ISFOL45 stimano che 

questa fenomeno proseguirà fino al 2015: la ripresa occupazionale prevista dalle simulazioni 

ISFOL fino al 2015, pari a +1% dal 2008, sarà frutto di una variazione ampiamente positiva 

delle professioni a bassa qualifica (+16%), una sostanziale stabilità delle professioni 

intermedie e una diminuzione di quelle a bassa qualifica (-1%). 

 

                                           

43 Giubileo F., 2011, Il mercato del lavoro in Lombardia – http://www.secondavistaedizioni.it  
44 Istat, 2011, Rapporto annuale 2010 
45 http://professionioccupazione.isfol.it  
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1.2.4.L’ANDAMENTO DELLA DISOCCUPAZIONE 

 

Il numero dei disoccupati in Lombardia si attesta al 2011 a circa 261 mila unità, 93 mila unità 

in più rispetto al numero di disoccupati nel 2008. Come visto nei rapporti precedenti e come si 

vede dai successivi grafici il “balzo” rilevante del numero dei disoccupati avviene nel 2009 (sia 

in Lombardia che nel Nord Ovest), assestandosi poi su percentuali di crescita del 3-4%, 

probabilmente anche per effetti di scoraggiamento. 

L’incremento è stato maggiore per gli uomini rispetto alle donne (73% contro 41% nell’intero 

periodo 2008-2011), in tutti gli anni dopo il 2008. 

 
Fig.5 Variazione dei disoccupati e del tasso di occupazione dal 2000 ad oggi 

  
Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT, Rilevazione continua forze di lavoro 

 

Il tasso di disoccupazione arriva al 2011 al 5,8%, dato inferiore a quello del Nord-Ovest e a 

quello della media nazionale (6,3% e 8,4%), con un incremento di due punti percentuali nel 

triennio (valore simili al Nord-ovest e appena più elevato di quello italiano, +1,7 punti). 

 

L’andamento del tasso di disoccupazione tra il 2008 ed il 2011 evidenzia come gli uomini 

abbiano subito una contrazione appena maggiore delle donne, tanto che la distanza tra tasso 

di disoccupazione nei due generi rimane all’incirca sugli stessi livelli del 2008. 

 

Per quanto riguarda la disoccupazione si evidenzia una situazione di maggiore tenuta da parte 

di coloro che sono maggiormente istruiti. Sia nell’intero periodo 2008-2011 che nell’ultimo 

anno il peggioramento del tasso di disoccupazione è inferiore al dato medio regionale, mentre 

risulta consistente per coloro sono in possesso al massimo di un titolo di scuola elementare 

(+4,5 punti dal 2008). 
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Tab.5 Tassi di disoccupazione e loro variazione tra il 2008 e il 2011 per caratteristiche 

 
2008 2009 2010 2011 2011-2008 2011-2010 

Tasso disoccupazione 3.7 5.4 5.6 5.8 2.0 0.2 
Maschi 3.0 4.6 4.9 5.1 2.1 0.2 
Femmine 4.8 6.4 6.5 6.7 1.9 0.1 

Elementari 5.9 9.0 8.9 10.5 4.5 1.5 
Medie 5.0 6.3 6.8 7.3 2.3 0.5 
Diploma 3.0 5.0 5.2 5.1 2.1 -0.1 
Laurea  2.6 3.6 3.7 3.9 1.3 0.1 
15-24 12.5 18.5 19.8 20.7 8.3 1.0 
25-34 4.1 6.4 6.6 6.7 2.6 0.0 
35-44 2.5 4.1 4.5 4.6 2.1 0.2 
45-54 2.9 3.6 3.9 4.0 1.1 0.2 
55-64 2.7 2.7 3.1 3.7 1.0 0.6 

Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT, Rilevazione continua forze di lavoro 
 

Per quanto riguarda l’età si evidenzia nuovamente uno svantaggiato elevato per i giovani, 

soprattutto 15-24 (+8,3% nell’intero periodo 2008-2011, anche se la crescita del tasso di 

disoccupazione si è attenuta nell’ultimo anno, ad un +1%, anche per la crescita di fenomeni di 

scoraggiamento, come testimoniato dal fenomeno dei NEET, giovani che non studiano e non 

lavorano). 

 

 
Box: Il fenomeno dei NEET 
 
Uno studio realizzato da Italia Lavoro per la regione Lombardia46 sul fenomeno dei Neet evidenzia come il 
fenomeno sia ancora su livelli contenuti rispetto al media nazionale (circa 16% considerando i giovani 15-
29), ma in crescita dopo la crisi. Sebbene i Neet siano cresciuti di più all’interno del genere maschile il 

fenomeno rimane più elevato all’interno del genere femminile; il fenomeno colpisce poi particolarmente 
coloro che non hanno titoli di studio elevati e gli stranieri più degli italiani.  
 
Rilevante risulta essere, all’interno dei Neet la componente di coloro che sono inattivi, molto più ampia di 
quelli che sono disoccupati (63% contro 37%), soprattutto tra le donne. 
Tra gli inattivi NEET il fenomeno dello scoraggiamento è in Lombardia pari a circa il 10% del totale degli 

inattivi, più basso del media nazionale; mentre, per quanto riguarda coloro che non sono attivi per motivi 
familiari è pari al 34% (50% tra le donne), contro il 25% della media nazionale. 

 
Il dato interessante dello studio è che lo stesso fenomeno Neet non è omogeneo al suo interno, con 
quattro gruppi di potenziali target per le politiche sostanzialmente diversi 
 
1- Neet (11%) a forte rischio di esclusione, con bassi titoli di studio e scoraggiati, verso i quali attivare 

politiche di prevenzione, come reinserimento in percorsi di educazione per i più giovani, ed altre forme 
di inserimento (apprendistato) per i meno giovani 

2- Neet (13%) inattivi ma disponibili a lavorare, più scolarizzati dei precedenti e meno distanti dal 
mercato del lavoro, verso i quali andrebbero indirizzate politiche che favoriscono l’inserimento (work 
experiences) e formazione professionale o apprendistato professionalizzante 

3- Neet (37%) attivi, con un capitale umano non elevatissimo, di cui la metà in disoccupazione di lunga 
durata, verso i quali vanno sfruttate le varie possibilità offerte dalle politiche attuali, secondo le più 

appropriate necessità di questi soggetti (dalla formazione, all’incentivazione allo start-up, 
all’orientamento) 

4- Neet (40%) non disponibili a lavorare, con elevata presenza di femmine e stranieri; per metà non 
disponibili a lavorare per motivi familiari e distanti dai CPI. Verso questi soggetti, oltre alle azioni di 
conciliazione famiglia e lavoro, potrebbero essere necessari interventi di emersione dal lavoro nero. 

 

Da evidenziare, invece, che le persone in età avanzata, di età 55-64, che non avevano visto 

peggiorare di molto il proprio tasso di disoccupazione dal 2008 al 2010, nell’ultimo anno 

vedono una crescita di 0,6 punti percentuali, un valore triplo rispetto a quello medio regionale, 

                                           

46 Italia Lavoro, 2011, Neet: i giovani che non studia, non frequentano corsi di formazione e non lavorano in Lombardia 



Pagina 30 di 130 

 

 

in parte forse dovuto alla recente riforma del sistema pensionistico che ha spinto un numero 

maggiore di persone di età avanzata, in vista di uno slittamento dell’età pensionistica, a 

rimanere sul mercato del lavoro in condizione attiva47. 

 

Dopo una prima fase in cui ad alimentare l’ingresso nella disoccupazione erano per lo più gli 

espulsi dal mercato del lavoro (vedi Rapporti annuali di valutazione precedenti48) nell’ultimo 

anno, nel 2011, la crescita dei disoccupati è per lo più alimentata da coloro che non hanno 

avuto esperienze precedenti di lavoro e si evidenzia una diminuzione dei disoccupati 

provenienti da una condizione di inattività49. 

 
Tab.6 Variazioni dei disoccupati e contributo delle sue differenti componenti (disoccupati con e 
senza esperienze precedenti) 

 
2011-2008 2011-2010 

 
Lomb. Nord Ov. Italia Lomb. Nord Ov. Italia 

Disoccupati ex occupati 33.3% 32.6% 16.3% -0.5% -1.0% -1.7% 

Disoccupati ex inattivi 4.1% 6.1% 2.7% -1.5% -0.6% -0.8% 

Disoccupati senza esperienze 17.8% 11.6% 5.6% 5.1% 3.8% 2.8% 

Disoccupati totali 55.3% 50.3% 24.6% 3.0% 2.1% 0.3% 

Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT, Rilevazione continua forze di lavoro 

 

Nell’insieme, quindi, se tra i disoccupati rimane prevalente la componente di coloro che hanno 

avuto esperienze precedenti e devono trovare il modo di reingresso al lavoro (sono circa il 75% 

dei disoccupati, nel 2011, erano il 79% nel 2008), stanno sempre più acquisendo rilevanza 

coloro che devono fare il primo ingresso al lavoro. 

 

 
Box: Le transizioni verso l’occupazione e la disoccupazione 
 

Attraverso l’analisi della condizione percepita attuale e quella di un anno fa, che le persone riportano nella 
rilevazione delle forze di lavoro, è possibile ricostruire la probabilità di transitare in diversi stati 
occupazionali ad un anno di distanza. 
 
Concentrando l’attenzione sulla popolazione in età di lavoro (15-64) la tabella successiva evidenzia le 
probabilità delle persone di perdere o trovare l’occupazione50 e quelle di passare dall’occupazione alla 

disoccupazione e viceversa. 

 

                                           

47 Anche per gli stranieri l’innalzamento del tasso di disoccupazione è presente tra il 2008 ed il 2011. I dati al terzo 
trimestre indicano un peggioramento di 4 punti percentuali, con un tasso di disoccupazione che arriva all’8%. Vedi 
tabella in appendice. 
48 Ismeri Europa – Expert – Kpmg, 2010 e 2011, Rapporti annuali di valutazione operativa 
49 Questi disoccupati sono, nella definizione ISTAT, coloro che in passato hanno avuto esperienze di lavoro, ma si 
trovavano in condizione di inattività prima di essere disoccupati. 
50 Trovare l’occupazione = occupati che un anno prima erano inattivi o disoccupati. Perdere l’occupazione = disoccupati 
o inattivi che un anno prima erano occupati. 
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Tab.7 Probabilità di transitare in diversi stati occupazionali, in diversi anni (dati al terzo trimestre) 

 

2007 2008 2009 2010 2011 

Uscita dall'occupazione 
   Italia 4.8% 4.9% 6.2% 5.8% 5.3% 

Nord Ovest 4.4% 4.1% 5.7% 5.1% 4.4% 

Lombardia 4.1% 3.9% 5.6% 5.0% 4.2% 

Occupato --> disoccupato 
   Italia 2.5% 2.7% 3.8% 3.6% 3.3% 

Nord Ovest 1.9% 2.1% 3.3% 2.9% 2.6% 

Lombardia 1.6% 2.0% 3.2% 2.9% 2.4% 

Entrata nell'occupazione 
   Italia 8.9% 8.4% 7.0% 7.6% 8.2% 

Nord Ovest 9.5% 9.2% 7.6% 8.8% 9.1% 

Lombardia 9.5% 9.3% 7.8% 8.8% 8.6% 

Disoccupato --> occupato 
   Italia 27.3% 25.0% 21.3% 21.8% 22.6% 

Nord Ovest 42.2% 38.4% 28.3% 30.3% 31.2% 

Lombardia 43.0% 40.1% 30.8% 31.9% 31.0% 

Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT, Rilevazione continua forze di lavoro, microdati 

 

La probabilità individuale di uscire dallo stato di occupato cresce molto tra il 2008 ed il 2009, per poi 
tornare ai livelli del 2007 nel terzo trimestre del 2011, intorno a 4,2% in Lombardia e 5,3% in Italia. 
Mentre per quanto riguarda la probabilità di entrare nello stato di occupato la probabilità è diminuita nel 
2009, ma poi non è più tornata ai livelli del 2007 (il Nord-Ovest presenta al 2011 valori lievementi 

superiori a quelli della Lombardia); questo è evidente anche se si considera la specifica transizione tra 
disoccupato ed occupato, che passa dal 43% al 30% del 2009 e solo al 31% nel 2011. 
 
Le probabilità complessive sono il frutto comunque di valori differenziati che dipendono dalle 
caratteristiche personali. Si evidenzia, in particolare (vedi tabella in appendice) che: 
- per quanto riguarda la probabilità di uscire dalla condizione di occupazione ed entrare nella 

disoccupazione le donne, i giovani, gli stranieri e i possessori di titoli di studio non elevati godono di 
probabilità superiori anche prima della crisi; gli uomini e gli stranieri hanno però visto in questi anni 
di crisi crescere (rispetto rispettivamente alle donne e gli italiani) di più questa probabilità. Rispetto 
all’età si nota tendenze diverse: i giovani vedono aumentare di molto questa probabilità nei primi 
due anni della crisi, poi nel 2011 presentano livelli più bassi di quelli del 2008, mentre le fasce 
centrali di età vedono un incremento di questa probabilità inferiore a quello dei giovani nel primo 
anno della crisi, ma poi persistente; il possesso di titoli di studio elevati (laurea o più) ha attenuato 

la crescita di questa probabilità, ma non in maniera rilevante (mentre il Diploma di scuola superiore 
non sembra garantire una protezione molto diversa dai titoli di studio più bassi); 

- per quanto riguarda la probabilità di passare dalla disoccupazione alla occupazione si evidenzia che 
gli uomini, che l’avevano più alta di 15 punti nel 2008 rispetto alle donne, hanno sperimentato una 
caduta elevata (14-15 punti) a fronte di una caduta più contenuta del genere femminile; gli 
immigrati sono stati particolarmente colpiti, sperimentando una ampia caduta sulle probabilità di 
trovare occupazione, che negli ultimi 2-3 anni si attesta sui livelli degli italiani (per gli stranieri, 

questi dati indicano come, sebbene il loro contributo alla crescita dell’occupazione sia nel complesso 
positivo, come visto prima, i loro percorsi lavorativi siano diventati molti più incerti che prima della 
crisi). I giovani, rispetto agli altri, sono i soggetti maggiormente colpiti, con una perdita di 20 punti 
circa in termini di probabilità di ingresso sul mercato del lavoro. Non si riscontrano invece rilevanti 
differenze tra dinamiche per possessori di diversi titoli di studio. 

 

 

1.2.5.LA DISOCCUPAZIONE DI LUNGA DURATA 

 

Le minori opportunità di lavoro derivanti dalla crisi hanno determinato un livello di attenzione 

crescente al fenomeno della disoccupazione di lunga durata (maggiore di 12 mesi). Infatti, un 

persistente fenomeno di disoccupazione di lunga durata viene considerato in letteratura un 

fattore di rischio rilevante per determinare un innalzamento della disoccupazione strutturale, in 

primo luogo perché un prolungato periodo di disoccupazione aumenta effetti di scoraggiamento 
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nelle persone, in secondo luogo perché può determinare un abbassamento dell’occupabilità dei 

soggetti che sperimentano periodo di disoccupazione di lunga durata, deteriorando le capacità 

professionali acquisite in precedenza. 

Al terzo trimestre del 2011 i disoccupati di lunga durata in Lombardia sono più di 100 mila 

persone e rappresentano il 46% dei disoccupati totali (in linea con i valori del Nord ovest). 

Sono cresciuti anche nell’ultimo anno considerato, del 5,8%, e nell’intero periodo 2008-2011 

sono più che raddoppiati (se nel 2008 l’indicatore per la Lombardia era di molto inferiore 

rispetto al dato nazionale, -13 punti percentuali, nel 2011 la distanza si riduce, 46% contro 

52%, quindi solo sei punti percentuali di distanza). 

Tab.8 Variazione dei disoccupati di lunga durata e loro peso sui disoccupati totali 

 
2011-2010 2011-2008 2011 2008 

 
Variazione Variazione % su dis. Totali % su dis. Totali 

Lombardia 5.8% 117.4% 46.5% 32.0% 
Nord Ovest 10.7% 105.5% 47.7% 35.5% 
Italia 7.0% 44.2% 52.6% 45.3% 

Nota: 2008 e 2011 dati al terzo trimestre 
Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT, Rilevazione continua forze di lavoro, microdati 

 

Considerando diverse possibili caratteristiche demografiche delle presone si osserva come vi 

sia stata una crescita diffusa, dal terzo trimestre 2008 al terzo trimestre 2011, dell’indicatore 

qui utilizzato per misurare la disoccupazione di lunga durata (peso sul totale dei disoccupati). 

 
Fig.6 Variazione del peso dei disoccupati di lunga durata su totale disoccupati per 
caratteristiche (2008, 2001, terzo trimestre) 

 
Nota: Tra parentesi dati con errori campionari superiori al 10%. La linea blu e la linea rossa rappresentano 
rispettivamente la media regionale del peso dei disoccupati di lunga durata nel 2008 e nel 2011 rispettivamente 
Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT, Rilevazione continua forze di lavoro, microdati 

 

Gli uomini, gli under 35 e le persone in possesso al massimo di licenza media inferiore hanno 

visto aumenti superiori alle altre categorie in esame, anche se va evidenziato che rispetto al 

dato medio dell’indicatore, sia nel 2008 che nel 2011, per le donne l’indicatore è 

sistematicamente più elevato della media regionale (linee rosse e blu), così come per gli over 

35 ed i possessori di titoli di studio non elevati (massimo licenza media inferiore). Un modello 

di regressione logistica per stimare la probabilità di trovarsi nel 2011 in condizione di 
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disoccupato di lunga durata rispetto alla condizione di disoccupazione non di lunga durata 

conferma quanto emerso sopra. 

Tab.9 Stima della probabilità di essere in condizione di disoccupazione di lunga durata (III 
trimestre 2011) 

  Beta Prob. Intervallo conf.95% 
Uomini vs donne -.222 .801*** .786 .816 
Italiani vs stranieri -.023 .977*** .956 .998 
Media inferiore vs Laurea 1.519 4.566*** 4.417 4.720 
Diploma vs laurea 1.131 3.099*** 2.993 3.209 
Under 35 vs over 35 -1.096 .334*** .328 .341 
Precedenti esperienze vs no esperienze precedenti -.748 .473*** .462 .485 

Costante -.121 .886***     

***=Significatività al 1% 
Nota: in corsivo la categoria di riferimento 
Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT, Rilevazione continua forze di lavoro, microdati 

 

Gli uomini hanno una minore probabilità, ceteris paribus tutte le altre caratteristiche del 

modello, di essere disoccupati di lunga durata rispetto alle donne, così come gli italiani rispetto 

agli stranieri. I titolo di studio medi ed elevati riducono di molto la probabilità di essere 

disoccupato di lunga durata, così come l’essere giovani (che però come visto in precedenza 

aumentano di molto la loro presenza in tale stato). 

 

Nel modello è stata anche inserita la variabile relativa all’avere avuto o meno esperienze 

precedenti di lavoro: l’averle avute riduce la probabilità di superare i 12 mesi di 

disoccupazione, evidenziando come sia necessario evitare fenomeni di “isteresi” della 

disoccupazione, soprattutto in questa fase di congiuntura negativa, con una domanda di lavoro 

inferiore alle normali condizioni. 

1.2.6.L’ INATTIVITÀ E LO SCORAGGIAMENTO 

 

Gli inattivi in età di lavoro (15-64) si attestano a circa due milioni di persone nel 2011 in 

media, 97 mila persone in più del 2008 circa. L’espansione degli inattivi in età di lavoro era 

stata contenuta in Lombardia nel primo anno della crisi, mentre è stata maggiormente 

accentuata nel 2010 e nel 2011 rispetto al dato del Nord Ovest e dell’Italia. 

Tab.10 Numero e variazione degli inattivi in età di lavoro 

 
2011 2004-2007 2011-2008 2011-2010 

 
N° (in .000) Var % Var % Var % 

Lombardia 2.032 -1.3% 5.0% 1.5% 

Nord Ovest 3.242 -2.3% 2.3% 0.1% 

Italia 14.972 1.4% 3.4% 0.1% 

Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT, Rilevazione continua forze di lavoro 

 

Rispetto al periodo pre-crisi, a differenza dell’Italia51, la Lombardia e il Nord Ovest 

sperimentano una inversione di tendenza: prima della crisi, in un contesto di positiva crescita 

della domanda di lavoro, vi era stata una diminuzione degli inattivi in età di lavoro, 

probabilmente “incoraggiati” dai segnali positivi del mercato del lavoro, mentre con la crisi, dal 

2008 al 2011, è accaduto l’opposto. 

 

Una buona parte degli inattivi, inoltre, sono da considerarsi molto vicini al mercato del lavoro, 

nel senso che potenzialmente vi entrerebbero ma per qualche motivo non cercano attivamente 

                                           

51 La tendenza ad aumentare in Italia degli inattivi in età di lavoro, nonostante la diminuzione dei disoccupati nei primi 
anni 2000, era stata già evidenziata da Istat nel rapporto annuale 2007, dove si vedeva come ciò fosse dovuto 
soprattutto alla situazione del Mezzogiorno. 
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il lavoro e/o non sono immediatamente disponibili. Seguendo ISTAT52 si può individuare una 

prima macroarea di contiguità (che l’Istat definisce “zona grigia”), composta da coloro che 

sono disponibili al lavoro ma non cercano, cercano ma non sono disponibili e coloro che 

cercano non attivamente (questi ultimi sono molto vicino all’area della disoccupazione e l’Istat 

li definisce “forze lavoro potenziali”53). 

 

Queste due aree sono entrambe cresciute dal 2008, sia considerando la dinamica del periodo 

di crisi nel suo complesso (2011-2008) sia le tendenze recenti dell’ultimo anno, in maniera più 

sostenuta della crescita complessiva degli inattivi. In Lombardia questa crescita è più 

sostenuta che nel Nord Ovest e in Italia; in termini di rilevanza del fenomeno all’interno della 

inattività complessiva le forze potenziali raggiungono un 5% degli inattivi complessivi nel 

2011, mentre la zona grigia arriva al 12,4%. 

 
Tab.11 Numero e variazione delle forze potenziali e della zona grigia degli inattivi 15-64 

 
2011 2011-2008 2011-2010 2008 2011 

 
N° (.000) Var. % Var. %  Peso Peso 

Forze lavoro potenziali* 
     Lombardia 102 44.5% 9.9% 3.7% 5.0% 

Nord Ovest 161 44.1% 6.2% 3.5% 5.0% 

Italia 1.531 20.9% 4.3% 8.7% 10.2% 

Zona grigia**   
    Lombardia 252 12.9% 7.1% 11.5% 12.4% 

Nord Ovest 400 14.7% 5.2% 11.0% 12.3% 

Italia 3.201 7.2% 3.9% 20.6% 21.4% 

*=Cercano non attivamente e sono disponibili 
**=Cercano non attivamente e sono disponibili + sono disponibili ma non cercano + non sono disponibili ma cercano 
Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT, Rilevazione continua forze di lavoro 

 

Le motivazioni che spingono a non cercare lavoro attivamente consentono di “isolare” e 

quantificare il fenomeno dello scoraggiamento. Considerando coloro che non cercano lavoro 

perché pensano di non riuscire a trovarlo o perché rimangono in attesa di esiti di azioni 

passate si può verificare, sulla base dei microdati ISTAT dal 2008, a quanto ammonta il 

fenomeno. 

 

Al terzo trimestre del 2011 gli scoraggiati ammontano a circa 178 mila persone (nelle 

definizione allargata di coloro che non ricercano perché pensano di non trovarlo e coloro che 

non cercano perché rimangono in attesa di risposte da azioni passate), un numero pari quasi a 

quello dei disoccupati in età di lavoro (216 mila). Gli scoraggiati sono cresciuti del 41% tra il 

terzo trimestre del 2008 ed il terzo trimestre 2011 e rappresentano l’8,5% del totale degli 

inattivi, due punti percentuali in più del 2008 (il dato nazionale si attesa al 2011, terzo 

trimestre, su valori superiori, circa il 15%).  

 
Tab.12 Numero di scoraggiati, loro variazione e loro incidenza sul totale degli inattivi 15-64, 
dati al terzo trimestre 

 
2011 2011-2008 2011-2010 

% su inattivi 
15-64 

% su inattivi 
15-64 

 
N° (.000) Var % Var % % % 

Scoraggiati 1* 114 47.8% 0.2% 4.0% 5.4% 
Scoraggiati 2** 178 41.1% -3.4% 6.5% 8.5% 
Totale inattivi15-64 2,104 8.7% 1.5% 

  
*=Non cercano perché non pensano di riuscire a trovare lavoro 
**=Non cercano perché non pensano di riuscire a trovare lavoro e perché rimangono in attesa di ricerche precedenti 
Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT, Rilevazione continua forze di lavoro, microdati 

 

                                           

52 Sin dal Rapporto annuale 2004 l’Istat ha evidenziato i diversi profili degli inattivi; si veda anche il Rapporto annuale 
2007 e il recente Rapporto 2011. 
53 Si distinguono dai disoccupati solo perché questi dichiarano di avere effettuato azioni di ricerca nel mese precedente 
l’intervista, mentre le forze di lavoro potenziali hanno cercato, ma non nell’ultimo mese. 
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Vi è una rallentamento nella crescita degli scoraggiati (definizione allargata) nell’ultimo anno 

2010-2011, ma non degli scoraggiati in senso stretto, che continuano a crescere, seppure ad 

un ritmo non elevato (+0.2%). 

 

Per le politiche questo tipo di target ha caratteristiche peculiari, in quanto maggiormente 

“attivo” degli inattivi non disponibili e non in cerca, ma anche più difficile da raggiungere. 

Prendendo come proxy della possibilità per le politiche pubbliche di intercettare e monitorare 

questi individui i loro contatti con i Centri per l’impiego si osserva che i soggetti scoraggiati 

hanno avuto contatti con i CPI più frequentemente degli inattivi indisponibili, ma molto meno 

dei disoccupati (vedi grafico successivo). Il dato non cambia di molto se si considera invece 

che i Centri per l’impiego le agenzie interinali o altre strutture di intermediazione: i soggetti 

scoraggiati vi fanno ricorso più degli inattivi in senso ampio, ma molto meno dei disoccupati 

(vedi tabella in appendice). 

 
Fig.7 Percentuali di coloro che hanno avuto contatti con i CPI (sx) e tempo dall‟ultimo incontro 
(dx). Disoccupati e varie tipologie di inattivi 15-64. Lombardia, Terzo trimestre 2011 

  
Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT, Rilevazione continua forze di lavoro, microdati 
 

Inoltre gli scoraggiati tendono ad avere contatti meno frequenti nel tempo: mentre i 

disoccupati nel 70% hanno avuto il loro ultimo contatto con i CPI da non più di un anno, gli 

scoraggiati nel 64% dei casi lo hanno avuto da più di un anno. 

 

Il fenomeno dello scoraggiamento (tabella successiva) colpisce il genere femminile più del 

genere maschile (questo è vero sia considerando i dati al 2008 che al 2011 e con la crisi il 

fenomeno si è ulteriormente accentuato). Considerando la cittadinanza gli stranieri evidenziano 

una maggiore propensione al fenomeno e una espansione dello stesso con la crisi54.  

 

Il fenomeno colpisce maggiormente coloro che non hanno un livello di scolarizzazione elevato, 

ma si nota una crescita sopra la media, tra il 2008 ed il 2011, anche tra coloro che hanno un 

titolo medio di scolarizzazione (il diploma di scuola superiore). 

 

Considerando l’età, livelli di maggiore scoraggiamento si trovano nelle fasce centrali di età. I 

giovani 15-24 hanno livelli inferiori, perché l’inattività dipende da motivi di studio per molti di 

loro. Se isolassimo la componente dei NEET (cioè dei giovani che non solo non lavorano, ma 

neanche studiano) l’incidenza dello scoraggiamento salirebbe di molto, fino a raggiungere circa 

                                           

54 Il dato è soggetto ad errori campionari superiori al 15% 
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il 10% dei giovani tra 15 e 29 anni nel 2010, dato comunque inferiore a quello presente a 

livello nazionale, che si attesta a circa il 23%55 

 
Tab.13 Incidenza del fenomeno dello scoraggiamento tra gli inattivi (in %), al 2008 (terzo 
trimestre) e al 2011 (terzo trimestre) 

 
2008 2011 Var (punti) 

Maschi 3.2% 3.5% 0.39 
Femmine 4.5% 6.4% 1.97 
Italiani 3.9% 4.8% 0.94 
Stranieri 5.4% 9.9% 4.48 
Max licenza media o qualifica 4.5% 5.6% 1.06 
Diploma superiore 3.0% 5.8% 2.81 
Laurea  o più 2.1% 2.6% 0.45 
15-24 1.4% 1.3% -0.03 
25-44 5.1% 8.0% 2.94 
45-54 9.6% 14.6% 4.97 
55-64 3.6% 4.0% 0.38 
Precedenti esperienze 4.2% 6.9% 2.73 
Senza precedenti 3.7% 3.3% -0.40 
TOTALE 4.0% 5.4% 1.41 

Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT, Rilevazione continua forze di lavoro, microdati 

 

Interessante, infine osservare che coloro che hanno avuto precedenti esperienze di lavoro 

vedono crescere l’indice di scoraggiamento di 2,73 punti ed aumentare la differenza con coloro 

che non hanno avuto precedenti esperienze, rispetto al 2008. 

 

1.3.LA LOMBARDIA NEL CONTESTO EUROPEO 

 

In questo paragrafo l’obiettivo è quello di collocare la Lombardia nel contesto europeo. Se nel 

primo rapporto di valutazione annuale un’analisi di questo tipo era stata compiuta rispetto alle 

sfide “strutturali” della globalizzazione, della R&S, dei cambiamenti climatici e dei rischi sociali 

in questo rapporto l’attenzione si concentra sul mercato del lavoro e sulla sua dinamica dopo la 

crisi. Con i dati Eurostat si è proceduto ad evidenziare i principali fenomeni nel biennio 2008-

201056, comparando le principali tendenze in Lombardia, la media EU 27 e le altre regioni 

dell’area dei “quattro motori” (Baden-Wurttemberg, Catalunya, Rhone-alpes). 

 

Le analisi presentate a fine 2011 da Unioncamere57 evidenziano come il PIL lombardo (a prezzi 

correnti) abbia tenuto nel primo anno della crisi, nel 2009, con una contrazione del 6% (più 

alta che nel Rhone-alpes e nella Catalunya, ma inferiore a quella del Baden-Wurttemberg); va 

evidenziato che il PIL si era contratto comunque già nel 2008 e che la Lombardia proveniva da 

un periodo pre-crisi di crescita inferiore al PIL degli altri motori europei. La produzione 

industriale vede la Lombardia collocarsi su valori intermedi tra il Baden-wurttemberg, che ha 

raggiunto quasi i valori più elevati del periodo pre-crisi, e la Catalunya. 

 

Sul mercato del lavoro la crisi ha impattato in Lombardia in modo simile alle Regioni dei 

“quattro motori”. Come si vede nella tabella successiva la contrazione occupazionale dal 2008 

al 2010 è simile a quella del Baden-Wurttemberg e minore di quella sperimentata dalla 

Catalunya (anche a livello nazionale la Spagna ha visto all’interno dell’Europa a 27 i livelli più 

elevati di contrazione occupazionale); nei quattro motori solo la regione Rhone-alpes non ha 

visto una diminuzione occupazionale con la crisi, ma anzi una crescita del 1.2% tra il 2008 ed il 

2010. 

                                           

55 Cfr. Italia Lavoro, 2011, Neet: i giovani che non studiano, non frequentano corsi di formazione e non lavorano in 
Lombardia 
56 Al momento della stesura del presente rapporto i dati regionali Eurostat non erano disponibili per il 2011. 
57 Unioncamere, 2012, La situazione Congiunturale in Lombardia 
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Tab.14 Variazione degli occupati e tassi di occupazione in Lombardia e in altre regioni Europee 

 
2007 2008 2010 2005-2007 2008-2010 2009-2010 

 
N° (.000) N° (.000) N° (.000) Var % Var % Var % 

Occupati e variazione 
      

EU27 215,553 218,175 217,008 12.7% -0.5% 1.1% 

Baden-wurttemberg 5,312 5,415 5,325 3.7% -1.7% -0.9% 
Catalunya 3,511 3,495 3,138 6.7% -10.2% -1.6% 
Rhone Alpes 2,590 2,583 2,614 2.5% 1.2% 1.8% 
Lombardia 4,305 4,351 4,273 2.7% -1.8% -0.6% 
Tasso di occupazione 

      
EU27 65.3 65.8 64.1 -3.3 -1.7 -0.5 
Baden-wurttemberg 73.8 75.1 74.0 3.0 -1.1 -0.4 
Catalunya 71.0 69.9 63.1 1.7 -6.8 -0.8 
Rhone Alpes 65.9 65.5 65.9 0.4 0.4 1.1 
Lombardia 66.7 67.0 65.1 1.2 -1.9 -0.7 

Fonte: Elaborazioni su dati EUROSTAT, European Labour force survey 

 

Queste dinamiche non hanno mutato di molto le differenze tra queste regioni e la media 

europea nella capacità del mercato del lavoro di assorbire l’offerta potenziale di lavoro: le 

distanze tra i tassi di occupazione rimangono invariate (in un contesto complessivamente al 

ribasso), con il Baden-Wurttemberg che rimane l’unica dei quattro motori ad avere un tasso di 

occupazione sopra la media europea (e accresce la distanza, sebbene di poco, dalle altre 

regioni, con l’eccezione del Rhone-alpes). Il tasso di occupazione complessivo nasconde 

comunque una differenziazione di genere che vede la Lombardia in una posizione di 

svantaggio, per quanto riguarda il tasso di occupazione femminile, non solo rispetto alle altre 

regioni dei quattro motori, ma alla media Europea a 27 nel suo complesso (quasi tre punti in 

meno nel 2010); la Lombardia è l’unica regione delle quattro in cui il rapporto tra tasso di 

occupazione femminile su quello maschile è inferiore all’80% (vedi grafico in appendice). 

 

La Lombardia si trova in una posizione di debolezza anche rispetto alla situazione dei giovani. 

La crisi in questo caso ha accentuato una posizione che era strutturalmente più difficile. Con 

l’eccezione della Catalunya, il divario nei tassi di occupazione dei giovani 15-24 tra la 

Lombardia e la media Europea si è ulteriormente accentuato; sia nel Baden-Wurttemberg che 

nel Rhone-alpes il tasso di occupazione è diminuito, ma ad un ritmo inferiore della caduta 

media europea, mentre l’unica regione che ha visto peggioramenti superiori alla Lombardia è la 

Catalunya, che comunque ha un tasso di occupazione giovanile superiore, sebbene di poco, 

alla Lombardia, nel 2010. Anche nei giovani la situazione di svantaggio del genere femminile è 

piuttosto rilevante in Lombardia; al 2010 la distanza tra tasso di occupazione giovanile delle 

donne rispetto agli uomini è di 9 punti (30% contro 21%) mentre in Europea è di circa 4 punti 

al 2010. In sostanza, con riferimento ai giovani, la crisi ha accentuato la distanza della 

Lombardia rispetto al Baden-Wurttemberg e alla regione Rhone-alpes, sia per gli uomini che 

per le donne. 
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Fig.8 Tassi di occupazione (15-24 e 55-64) in Lombardia (punti rossi) e in altre regioni 
Europee. Valori al 2007 e variazione al 2010 (punti %) 

  
Fonte: Elaborazioni su dati EUROSTAT, European Labour force survey 

 

Diversa appare la situazione per gli over 55, per i quali dal 2007 si assiste in Lombardia ad un 

miglioramento del tasso di occupazione di 3 punti (vedi grafico precedente, box a destra), 

superiore alla media europea ed inferiore solo al miglioramento del Baden-Wurttemberg. La 

distanza con le altre regioni e le media europea si riduce, quindi, sebbene rimanga nel 

complesso elevata, 12 punti di differenza tra Lombardia e media europea.  

 

Riguardo alla disoccupazione, l’impatto della crisi è stato piuttosto differenziato tra gli stati e le 

regioni europee ed ha contribuito ad accrescere la disparità tra i diversi territori (Eurostat, 

201258).  

 

La Lombardia, sebbene abbia sperimentato un aumento del numero dei disoccupati piuttosto 

rilevante nel biennio della crisi, inferiore solo a quello della Catalunya, mostra tassi di 

disoccupazione in linea con quelli del Baden-Wurttemberg ed inferiori alla media europea. Tale 

risultato dipende in parte del sistema degli ammortizzatori sociali (CIG ordinaria, straordinaria 

ed in deroga in Italia, Kurzarbeit in Germania) che ha attenuato gli effetti della crisi sulla 

disoccupazione, in parte dipende anche da una minore pressione sul mercato del lavoro per 

effetti di scoraggiamento (il tasso di attività in Lombardia, infatti, è diminuito di 0.7 punti 

percentuali nel biennio 2008-2010). 

 

 

                                           

58 Eurostat, 2012, Regional Labour market: higher unemployment rates and increasing disparities in 2010 
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Tab.15 Variazione disoccupati, tassi di disoccupazione e tassi di attività (15-64) in Lombardia 
e in altre regioni Europee 

 
2005 2007 2008 2009 2010 

2005-
2007 

2010-
2008 

2010-
2009 

      
Var. Var. Var. 

Disoccupati 
        

EU27 20,725 16,952 16,771 21,440 23,081 -18.2% 37.6% 7.7% 
Baden-Wurttemberg 387 274 237 286 268 -29.1% 13.3% -6.3% 
Catalunya 246 246 346 619 677 0.0% 95.8% 9.4% 
Rhones-alpes 224 183 184 243 243 -18.1% 32.3% -0.3% 
Lombardia 179 153 168 244 254 -14.4% 50.5% 4.1% 
Tassi di disoccupazione 

        
EU27 8.9 7.2 7.0 8.9 9.6 -1.7 2.6 0.7 
Baden-Wurttemberg 7.0 4.9 4.2 5.1 4.8 -2.1 0.6 -0.3 
Catalunya 7.0 6.5 9.0 16.2 17.8 -0.5 8.8 1.6 
Rhones-alpes 8.1 6.6 6.6 8.7 8.5 -1.5 1.9 -0.2 
Lombardia 4.1 3.4 3.7 5.4 5.6 -0.7 1.9 0.2 
Tassi di Attività 15-64 

        
EU27 74.48 70.45 70.88 71.02 71.01 -4.0 0.1 0.0 
Baden-Wurttemberg 76.27 77.63 78.42 78.49 77.76 1.4 -0.7 -0.7 
Catalunya 74.51 75.98 76.84 76.36 76.91 1.5 0.1 0.5 
Rhones-alpes 71.35 70.62 70.12 70.91 72.06 -0.7 1.9 1.2 
Lombardia 68.35 69.16 69.65 69.56 68.98 0.8 -0.7 -0.6 

Fonte: Elaborazioni su dati EUROSTAT, European Labour force survey 

 

Per comprendere il posizionamento della Lombardia nel periodo post-crisi all’interno delle 

regioni della unione Europea (a livello NUTS2) si è realizzata una Cluster analysis su variabili 

relative al mercato del lavoro (tassi di occupazione 15-64, 15-24 e 55-64, tassi di 

disoccupazione, quota dei disoccupati di lunga durata, percentuale di occupati in part-time) e 

su altre variabili, di struttura economica (GDP misurato come % rispetto a EU27, occupazione 

nei diversi settori) e di capitale umano (livello di scolarizzazione delle persone 25-64 e 

percentuale delle persone 25-64 in training ed educazione). 

Le variabili sono state prese come media dei valori 2009-2010 (i due anni post crisi). Le 

regioni considerate sono state 259 (non è stato possibile inserire nell’analisi tutte le 271 

regioni perché per le 4 outermost regions della Francia molti indicatori sono assenti e anche 

per altri indicatori molte regioni non avevano il dato disponibile).  

 

Le 24 variabili di analisi (vedi tabella in appendice) sono state “ridotte” attraverso un’analisi in 

componenti principali che ha consentito di individuare sei componenti tra loro incorrelate e 

capaci di spiegare l’80% della varianza complessiva dei dati59. La cluster analysis è stata poi 

applicata alle sei componenti così ottenute60; sulla base del dendogramma sono stati 

individuati cinque cluster rilevanti. 

 

Il primo Cluster (82 regioni, il più numeroso) è composto da Regioni dei paesi dell’Europa 

continentale, tra cui Austria, Belgio, Germania, Francia e parte dell’Italia. In questo cluster vi è 

la regione Lombardia, insieme con il Baden-Wurttemberg e la regione Rhone-alpes. 

Il secondo Cluster (19 casi) comprende regioni “capitali” (es. Vienna, Bruxelles, Praga, 

Lussemburgo, Londra).  

Il terzo Cluster (49 regioni) copre prevalentemente l’area dei paesi del Sud Europa (Spagna, 

Grecia, il Sud d’Italia, Portogallo). Il quarto cluster comprende 44 regioni tutte appartenenti ai 

paesi dell’Est europa, mentre il quinto cluster (65 regioni) copre i paesi del nord europa 

(Danimarca, Svezia, Finlandia, ma anche Olanda e molte regioni del Regno unito).  

                                           

59 Tutte le componenti selezionate rispettano anche il criterio di avere un eigenvalue superiore ad 1. Questo indicatore 
l’80% della varianza spiegata rispondo bene ad alcuni criteri individuati dalla letteratura per la scelta delle componenti 
rilevanti (Cfr Kaiser H.F., 1959, The application of electronic computer sto factor analysis; Hair J. F. et al., 1998, 
Multivariate data analysis, Prentice-Hall international 
60 E’ stato applicato il modello di Ward e la distanza euclidea per l’analisi dei legami. Le componenti sono state 
standardizzate. 
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Tab.16 Performance su vari indicatori dei diversi Cluster europei (regioni NUTS2) e della 
Lombardia 

 
Clus. 1  Clus. 2 Clus. 3 Clus. 4 Clus. 5 Media Lombardia 

GDP pc al 2009 (100=EU27) 104.79 156.63 89.53 52.05 106.65 97.21 133.00 

Tasso occupazione 15-64 67.91 66.60 58.26 58.60 71.75 65.37 65.45 
Tasso occupazione 15-24 40.47 30.76 23.94 23.94 51.37 36.56 27.40 
Tasso occupazione 55-64 46.31 47.87 43.15 37.94 58.44 47.45 34.95 
Tasso occupazione 15-64 donne 62.31 61.29 49.45 52.51 67.67 59.48 55.95 
Tasso disoccupazione 15-24 14.93 16.96 33.41 24.29 17.29 20.76 19.15 
Tasso disoccupazione femmine 7.13 6.61 16.09 10.09 6.16 9.05 6.45 
Tasso disoccupazione  7.07 6.95 14.05 10.12 6.92 8.86 5.50 
Quota disoccupati lunga durata 38.17 33.91 41.03 37.56 23.88 34.71 37.83 
Quota lavoratori in Part-time 22.27 15.08 12.37 7.30 30.28 19.34 15.55 
% occ. in Agricoltura (A) 3.17 2.02 8.23 12.76 2.34 5.47 1.55 
% occ. nell’Industria (B-E) 20.57 13.78 13.39 25.40 12.99 17.63 26.52 
% occ. nelle Costruzioni (F) 7.80 6.73 9.17 8.65 7.28 7.99 8.03 
% occ. commercio-trasp-ristoranti (G-I) 23.15 24.25 26.73 22.56 23.05 23.78 22.06 
% occ. servizi informaz.-commun. (J) 2.18 5.29 1.79 1.41 3.03 2.42 3.54 
% occ. attività finanziarie (K) 2.98 5.37 2.08 1.68 2.90 2.75 4.12 
% occ. attività immobiliari (L) 0.65 0.99 0.44 0.63 0.93 0.70 0.89 
% occ. att. Tec.e servizi imprese (M-N) 8.26 11.28 7.80 4.55 9.56 8.09 11.19 
% occ. PA, Educazione, sanità (O-Q) 25.92 24.08 24.16 19.47 30.89 25.60 15.53 
% occ. altri servizi (R-U) 5.20 5.88 6.11 2.88 5.05 4.99 6.57 
% Pop. 25-64 con livello terziario di ed. 23.33 34.26 23.61 17.67 32.30 25.47 15.70 
% Pop. 25-64 con livello secondario 52.48 49.71 28.85 65.92 43.53 47.85 41.70 
% Pop. 25-64 con livello primario 24.19 16.04 47.54 16.41 24.16 26.68 42.60 
% Pop. 25-64 in education e training 7.36 9.49 6.99 3.99 20.38 10.14 6.00 
% occupazione in settori High-Tec 3.40 6.42 2.67 2.52 4.08 3.54 4.83 
Tasso di attività 15-64 73.14 71.59 67.94 65.32 77.13 71.71 69.27 
N Regioni 82 19 49 44 65 259  

Fonte: Elaborazioni su dati EUROSTAT, European Labour force survey 

 

Come è evidente dalla tabella i diversi cluster hanno profili socio-economici abbastanza 

differenziati e alcune caratteristiche distintive rispetto alle media generale: 
Cluster 1  Livelli di ricchezza in linea con la media complessiva, buone performance sugli 

indicatori del mercato del lavoro, una offerta di capitale umano mediamente più qualificata 

delle media europea, ma una occupazione in settori High-tec in linea con la media, anzi di poco 

inferiore; 
Cluster 2  Livelli di ricchezza molto elevati, terziarizzazione avanzata (che si riflette anche 

nell’indicatore del peso occupazionale in settori High-tec ed un corrispondente capitale umano 

molto qualificato); 
Cluster 3 e Cluster 4   Ricchezza sotto la media (90% circa del GDP europeo), basse 

performance sul mercato del lavoro, soprattutto per alcune categorie di persone (giovani, 

donne e disoccupati di lunga durata) e una struttura occupazionale sbilanciata verso settori 

“tradizionali” (agricoltura, costruzioni e commercio assorbono quasi il 50% degli occupati); 

Cluster 5  Regioni ricche, con mercati del lavoro flessibili (che spiegano in parte il livello di 

disoccupazione giovanile più elevato della media), terziarizzazione avanzata e livelli elevati di 

capitale umano; elevati sistemi di coperture delle politiche attive del lavoro (la percentuale di 

popolazione 25-64 in education e training raggiunge livelli del 20% in media). 

 

Rispetto al posizionamento della Lombardia relativamente ai valori medi del suo cluster 

(cluster 1) di appartenenza appare utile evidenziare alcuni elementi peculiari: 

- una ricchezza sopra la media del cluster di appartenenza, 

- impatti leggermente più contenuti sulla dinamica della disoccupazione, ma anche livelli più 

bassi di partecipazione al mercato del lavoro 

- una segmentazione del mercato del lavoro più accentuata, con situazioni di debolezza più 

evidenti per alcuni target (giovani, donne, over55) 

- un peso ancora rilevante del settore manifatturiero  

- un’offerta di capitale umano meno qualificata 

- livelli più bassi di copertura delle politiche attive del lavoro. 
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APPENDICE AL CAPITOLO 1 

 
Tab.17 Variazioni degli occupati, disoccupati, inattivi e popolazione tra il 2004 ed il 2011. 
Lombardia, Nord Ovest e Italia 

 
2004 2007 2008 2010 2011 

2004-
2007 

2011-
2008 

2011-
2010 

 
N (.000) N (.000) N (.000) N (.000) N (.000) Var % Var % Var % 

Occupati 
        

Lombardia 4.152 4.305 4.351 4.273 4.273 3.7% -1.8% 0.0% 
Nord Ovest 6.609 6.874 6.943 6.813 6.842 4.0% -1.5% 0.4% 
Italia 22.404 23.222 23.405 22.872 22.967 3.6% -1.9% 0.4% 
Disoccupati 

        
Lombardia 175 153 168 253 261 -12.7% 55.3% 3.1% 
Nord Ovest 313 270 307 452 462 -13.9% 50.3% 2.2% 
Italia 1.960 1.506 1.692 2.102 2.108 -23.2% 24.6% 0.3% 
FL 15+ 

        
Lombardia 4.327 4.458 4.519 4.527 4.534 3.0% 0.3% 0.2% 
Nord Ovest 6.923 7.143 7.251 7.265 7.304 3.2% 0.7% 0.5% 
Italia 24.365 24.728 25.097 24.975 25.075 1.5% -0.1% 0.4% 
FL15-64 

        
Lombardia 4.263 4.384 4.440 4.454 4.465 2.8% 0.6% 0.3% 
Nord Ovest 6.822 7.021 7.120 7.147 7.184 2.9% 0.9% 0.5% 
Italia 24.014 24.350 24.696 24.594 24.686 1.4% 0.0% 0.4% 
Inattivi 15+ 

        
Lombardia 3.624 3.731 3.739 3.868 3.929 2.9% 5.1% 1.6% 
Nord Ovest 6.234 6.355 6.349 6.503 6.541 1.9% 3.0% 0.6% 
Italia 24.974 25.825 25.859 26.596 26.745 3.4% 3.4% 0.6% 
Inattivi 15-64 

        
Lombardia 1.981 1.955 1.935 2.003 2.032 -1.3% 5.0% 1.5% 
Nord Ovest 3.289 3.214 3.169 3.240 3.242 -2.3% 2.3% 0.1% 
Italia 14.389 14.596 14.486 14.951 14.972 1.4% 3.4% 0.1% 
Pop15+ 

        
Lombardia 7.951 8.189 8.258 8.395 8.464 3.0% 2.5% 0.8% 
Nord Ovest 13.157 13.499 13.600 13.768 13.844 2.6% 1.8% 0.5% 
Italia 49.338 50.553 50.956 51.571 51.820 2.5% 1.7% 0.5% 

Pop 15-64 
        

Lombardia 6.244 6.339 6.375 6.456 6.497 1.5% 1.9% 0.6% 
Nord Ovest 10.111 10.236 10.289 10.387 10.426 1.2% 1.3% 0.4% 
Italia 38.403 38.946 39.182 39.546 39.659 1.4% 1.2% 0.3% 

Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT, Rilevazione continua forze di lavoro 
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Fig.9 Contributo alla crescita/decrescita dell‟occupazione dipendente delle occupazioni a 
tempo indeterminato e determinato 

 
Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT, Rilevazione continua forze di lavoro 

 
Tab.18  Alcuni indicatori del mercato del lavoro per stranieri ed italiani. Lombardia, dati al 
terzo trimestre 

  
2008 2011 2008 2011 2008 2011 2011-2008 

  

T. occ 
15-64 

T. occ 
15-64 T. dis T. dis 

T. 
Attività 

15-64 

T. 
Attività 

15-64 
Var % 

occupati 

Var % 
disoccup

ati 

Var % 
inattivi 
15-64 

M Ita. 76.2% 73.4% 2.4% 4.1% 78.1% 76.5% -5.3% 65.7% 6.0% 

M Stra. 88.4% 78.5% 3.3% 6.9% 91.5% 84.3% 9.0% 135.8% 128.0% 

F Ita. 58.1% 55.4% 3.9% 4.7% 60.5% 58.1% -5.9% 13.1% 4.8% 

F Stra. 48.2% 48.4% 6.8% 10.7% 51.7% 54.2% 35.2% 122.2% 27.9% 

T Ita. 67.2% 64.5% 3.0% 4.3% 69.4% 67.4% -5.5% 36.6% 5.2% 

T Stra. 69.3% 63.6% 4.5% 8.4% 72.6% 69.4% 17.6% 128.9% 44.2% 

T 
 

67.4% 64.3% 3.2% 4.9% 69.7% 67.7% -3.2% 49.8% 8.7% 

Nota= M=maschi, F=Femmine, Ita.=Italiani, Stra.=Stranieri 
Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT, Rilevazione continua forze di lavoro, microdati 
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Tab.19 Variazione dell‟occupazione per settori in Lombardia 

 
Agricoltura 

Industria in 
senso stretto 

Costruzioni Commercio Servizi 

2009-2008 -11% -2% 1% -2% 0% 
2010-2009 -5% -4% -3% -2% 2% 
2011-2010 -11% 2% -3% 0% 0% 
2011-2008 -25% -4% -6% -4% 2% 

Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT, Rilevazione continua forze di lavoro 

 
Tab.20 Distribuzione della tipologia di occupazione per varie caratteristiche, Lombardia, dati al 
terzo trimestre 2011 

 
Standard Parz. Standard Atipici 

Maschi 88.5% 3.4% 8.1% 

Femmine 64.6% 24.0% 11.3% 

Italiani 79.6% 11.2% 9.2% 

Stranieri 71.4% 17.6% 10.9% 

15-29 62.8% 7.7% 29.6% 

30-49 80.6% 13.0% 6.5% 

>49 83.0% 12.0% 5.0% 

Massimo scuola media inferiore o qualifica professionale 78.6% 13.0% 8.4% 

Diploma superiore 79.2% 11.4% 9.4% 

Laurea o più 77.2% 10.5% 12.2% 

Totale 78.6% 12.0% 9.4% 

Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT, Rilevazione continua forze di lavoro, microdati 

 

 
Fig.10 Contributo alla crescita/decrescita dell‟occupazione delle diverse professioni. 

Lombardia, Nord Ovest, Italia. Terzo trimestre 2008-terzo trimestre 2010 

 
Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT, Rilevazione continua forze di lavoro, microdati 
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Tab.21 Variazione percentuale di occupati in basse, medie e alte qualifiche, per diverse 
caratteristiche (dal terzo trimestre 2008 al terzo trimestre 2010) 
  Alte qualifiche Medie qualifiche Basse qualifiche Variazione totale 
Maschi -8.7% -2.0% -1.5% -4.4% 
Femmine -6.8% -2.6% 10.0% -2.6% 
Italiani -7.3% -1.3% -9.7% -5.1% 
Stranieri -22.6% -9.3% 43.0% 9.2% 
Licenza medie inferiore o 
qualifica massimo 

-27.8% -4.8% -4.1% -8.1% 

Diploma superiore -9.5% 5.6% 21.5% -0.8% 
Laurea o più 4.3% -19.1% (81.7%)* 2.3% 
15-34 -12.3% -17.7% -9.2% -14.5% 

35-54 -6.2% 4.5% 6.6% 0.5% 
>54 -6.1% 20.7% 12.8% 5.8% 
Totale -7.8% -2.2% 2.5% -3.7% 

Nota * = dato da leggere con cautela, perché con errore campionario sopra al 10% 
Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT, Rilevazione continua forze di lavoro, microdati 
 

Tab.22 Probabilità di transizione rispetto alla condizione di un anno prima (Uscita 
dall‟occupazione ed entrata nell‟occupazione), vari anni (dati al terzo trimestre) in Lombardia 

 
Uscita 
dall'occupazione 

Di cui: Occ. > Dis. 
Entrata in 
occupazione 

Di cui: Dis. > Occ. 

 
„08 „09 „10 „11 „08 „09 „10 „11 „08 „09 „10 „11 „08 „09 „10 „11 

Maschi 3.5 4.8 4.1 3.8 1.9 3.0 2.7 2.4 12.7 10.6 10.6 11.8 48.5 34.7 31.4 33.9 
Femmine 4.6 6.9 6.2 4.8 2.3 3.4 3.3 2.4 7.4 6.1 7.7 6.7 33.7 27.0 32.4 28.2 
Italiani 3.9 5.1 4.5 3.8 1.9 2.8 2.4 2.0 8.6 7.3 8.5 8.2 38.7 30.3 32.7 30.9 
Stranieri 4.3 10.0 8.7 6.9 3.4 6.5 6.8 5.1 15.1 11.5 10.7 11.6 47.0 33.2 28.6 31.5 
15-24 6.8 8.8 8.8 6.7 5.7 6.1 6.8 3.2 10.2 8.7 6.6 6.0 51.5 37.5 30.6 33.5 
25-54 2.9 4.7 4.1 3.2 2.0 3.3 2.9 2.4 17.0 12.6 16.4 16.3 39.2 29.8 34.0 32.3 
Over 54 11.5 11.6 10.3 10.8 0.9 1.5 1.4 1.9 0.8 1.8 1.6 1.4 13.9 15.2 7.4 12.5 

Max media inf. 5.1 7.1 6.6 4.9 2.8 4.3 3.4 2.6 6.1 5.2 6.2 6.0 35.0 24.7 28.5 26.5 
Diploma 
superiore 

2.8 4.5 3.7 3.9 1.2 2.5 2.7 2.4 12.9 11.6 11.9 10.9 45.9 40.9 36.2 34.7 

Laurea o più 3.1 4.0 3.6 3.0 1.6 1.7 2.4 1.8 25.1 19.5 19.1 20.4 50.1 36.3 36.7 41.4 

Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT, Rilevazione continua forze di lavoro, microdati 
 

Tab.23 Avere avuto contatti negli ultimi sei mesi con Agenzie interinali o altre strutture 
diverse dai CIP, per diverse tipologie di soggetti. Lombardia, Terzo trimestre 2011 

 
Agenzia interinale Altra struttura 

 
No Si Totale No Si Totale 

Disoccupati 62.0% 38.0% 100.0% 98.2% 1.8% 100.0% 
Scoraggiati (non cercano perché 
pensano di non trovarlo) 

90.8% 9.2% 100.0% 99.8% 0.2% 100.0% 

Inattivi 97.7% 2.3% 100.0% 99.9% 0.1% 100.0% 
Non cercano e non disponibili 99.7% 0.3% 100.0% 99.9% 0.1% 100.0% 

Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT, Rilevazione continua forze di lavoro, microdati 
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Fig.11 Tassi di occupazione maschile (sx) e femminile (dx) in Lombardia, EU27, Baden-
Wurttemberg, Rhones-alpes e Catalunya, dal 2005 

  
Fonte: Elaborazioni su dati EUROSTAT, European Labour force survey 
 

 
Tab.24 Variabili utilizzate per l‟analisi in componenti principali e per la Cluster analysis (valori 

medi 2009-2010) 

 
Media 

Deviazione 
std. 

Casi 

GDP pro capite al 2009 97.2 35.9 259 
Tasso occupazione 15-64 65.4 7.4 259 
Tasso occupazione 55-64 47.4 10.8 259 
Tasso occupazione 15-24 36.6 14.0 259 
Tasso occupazione 15-64 donne 59.5 9.3 259 
Tasso disoccupazione  8.9 4.1 259 
Tasso disoccupazione femmine 9.0 4.8 259 
Tasso disoccupazione 15-24 20.8 9.5 259 
Quota disoccupati lunga durata 34.7 11.4 259 
Quota lavoratori in Part-time 19.3 10.6 259 
% Pop. 25-64 con livello terziario di ed. 25.5 8.4 259 
% Pop. 25-64 con livello secondario 47.8 14.7 259 
% Pop. 25-64 con livello primario 26.7 14.4 259 
% Pop. 25-64 in education e training 10.1 7.0 259 
% occ. in Agricoltura (A) 5.5 7.1 259 
% occ. nell’Industria (B-E) 17.6 6.9 259 
% occ. nelle Costruzioni (F) 8.0 1.7 259 

% occ. commercio-trasp-ristoranti (G-I) 23.8 3.6 259 
% occ. servizi informaz.-commun. (J) 2.4 1.5 259 
% occ. attività immobiliari (L) .7 .4 259 
% occ. att. Tec.e servizi imprese (M-N) 8.1 2.8 259 
% occ. attività finanziarie (K) 2.7 1.4 259 
% occ. PA, Educazione, sanità (O-Q) 25.6 6.0 259 
% occ. altri servizi (R-U) 5.0 1.7 259 

Fonte: Elaborazioni su dati EUROSTAT, European Labour force survey 

 

 

  

65,0

67,0

69,0

71,0

73,0

75,0

77,0

79,0

81,0

83,0

2005 2006 2007 2008 2009 2010

EU27 Baden Catalunya

Rhones Lombardia

50,0

55,0

60,0

65,0

70,0

75,0

2005 2006 2007 2008 2009 2010

EU27 Baden Catalunya

Rhones Lombardia



Pagina 46 di 130 

 

 

2.AVANZAMENTO E REALIZZAZIONI DEL PROGRAMMA  

 

2.1.INTRODUZIONE ED EVIDENZE EMERSE 

 

Introduzione 

In questo capitolo, coerentemente con le finalità della valutazione operativa, si analizza 

l’avanzamento del programma, in termini finanziari e fisici, al 31 Dicembre 2011. L’analisi si 

pone in continuità con quanto realizzato negli anni passati, al fine di evidenziare progressi e 

criticità nelle realizzazioni. 

 

Oltre a ciò, una seconda linea di analisi è finalizzata ad esaminare le modalità di risposta del 

POR FSE ai problemi del mercato del lavoro, in particolare esaminando quali tipologie di 

destinatari (avviati) sono stati raggiunti dal PO nei diversi assi e obiettivi specifici e il loro 

livello di copertura, tenendo presente la dimensione non elevata delle risorse del POR FSE e in 

diminuzione rispetto alla precedente programmazione. 

 

La fonte di informazione principale per la stesura del capitolo sono i dati di monitoraggio 

aggiornati (sistema GEFO) al 31/12/2011, messi a disposizione della Regione61. 

 

Evidenze emerse 

Il livello di avanzamento finanziario risulta positivo, tanto da non lasciare pensare a particolari 

criticità nella capacità del programma di raggiungere gli obiettivi di impegno. Rimangono da 

presidiare gli avanzamenti di spesa, inferiori alla precedente programmazione se considerata 

allo stesso anno di avanzamento dall’avvio. 

 

Si evidenzia una buona capacità del POR di adottare un approccio flessibile all’interno degli assi 

(soprattutto Occupabilità e Adattabilità), valorizzando di più alcune tipologie di intervento 

coerenti con le problematiche della crisi (politiche attive, interventi per l’occupazione, misure di 

sostegno alle crisi occupazionali). Un’attenzione particolare merita la priorità europea relativa 

allo “Sviluppo di sistemi e strategie di apprendimento permanente nelle imprese, alla 

formazione e servizi per i lavoratori volti a migliorare la loro capacità di adattamento ai 

cambiamenti e alla promozione dell'imprenditorialità e dell'innovazione” (categoria 62), perché 

insieme alla categoria 74 (Sviluppo del potenziale umano nella ricerca e nell'innovazione, in 

special modo attraverso studi e formazione post-laurea dei ricercatori, ed attività di rete tra 

università, centri di ricerca e imprese) interviene direttamente sulla competitività e 

sull’economia dell’innovazione, uno degli obiettivi strategici del POR FSE, e risulta essere meno 

rilevante di quanto previsto in sede di programmazione. 

 

Considerato il livello di avanzamento finanziario e, di conseguenza fisico, è da prendere in 

considerazione l’ipotesi di rivedere in riduzione una parte delle risorse dell’Asse 

Transnazionalità (che si trova a livelli di bassa attuazione) per integrare le risorse dell’Assi I e 

II, che risulteranno importanti anche in questa ultima parte della programmazione (sulla base 

di quanto emerso dall’analisi di contesto del primo capitolo del Rapporto) e che hanno meno 

risorse disponibili al momento attuale. 

 

Il POR FSE ha raggiunto dal 2008 ad oggi circa 63 mila destinatari, in media, all’anno (nel 

complesso 253 mila persone). Il complesso delle politiche attive del lavoro monitorate da 

INPS62 raggiunge mediamente negli stessi anni 150 mila persone in Lombardia: i destinatari 

                                           

61 Dati ricevuti in data 20 Aprile 2012. 
62 Si tratta di incentive all’occupazione, integrazione dei disabili e contratti a causa mista. 
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del POR quindi ammontano a quasi il 50% di questa cifra, ad evidenza di uno ruolo rilevante 

del programma rispetto al tema delle politiche attive del lavoro. 

 

Si evidenzia una equilibrata ripartizione per sesso (53% maschi e 47% donne) una 

preponderanza di destinatari nella fascia centrale di età 25-54, una discreta presenza di 

giovani (24%) e una minore capacità di raggiungere gli over55 (7%). Le misure attuative 

dell’accordo di Febbraio del 2009, attraverso la Dote ammortizzatori sociali prima e la Dote 

ricollocazione e riqualificazione poi, hanno comportato una maggiore presenza di soggetti 

occupati raggiunti dal POR (68% del totale) rispetto ai disoccupati (15%). Gli stranieri, anche 

se l’obiettivo specifico direttamente rivolto a loro non è stato avviato, rappresentano il 10% dei 

destinatari finali. 
 

Rispetto alla popolazione target potenziale si evidenzia una crescente capacità del POR di 

copertura dei diversi target (occupati, uomini e donne, immigrati). Non si evidenziano 

particolari differenze per sesso e per cittadinanza, mentre si evidenzia una minore copertura 

degli over 55 (sebbene crescente nel tempo) e dei disoccupati, imputabile sia all’esaurirsi delle 

risorse dei principali interventi rivolti ai disoccupati (in primo luogo la dote formazione e 

lavoro) avviati nel 2009 sia all’espansione del bacino di disoccupazione. 

 

2.2.L‟AVANZAMENTO FINANZIARIO DEL PROGRAMMA 

 

2.2.1.LA SITUAZIONE GENERALE 

 

Il POR FSE Lombardia, nell’annualità 2011, ha realizzato un nuovo balzo in avanti 

nell’avanzamento finanziario del programma. Al 31 dicembre le risorse impegnate ammontano 

a 557,203 mila euro, il 70% del totale programmato; l’asse Occupabilità è quello con livello più 

avanzato di impegno, riflettendo le problematiche della crisi, seguito dall’asse Adattabilità 

(74%). Rimane abbastanza indietro l’asse Transnazionalità, con il 17% delle risorse 

impegnate. Raddoppia, quasi, rispetto alla fine del 2010 anche la capacità di pagamento da 

parte della Regione, con 396 Meuro a fine 2011 (metà delle risorse complessive); anche in 

questo caso sono i primi due assi quelli maggiormente avanzati. 

 
Tab.25 Impegni e pagamenti al 31 dicembre 2011 per Asse 

 Assi 
Programmaz. 

totale 
Impegni Pagamenti 

Capacità di 
impegno 

Efficienza 
realizzativa 

  A B C B/A C/A 
I – Adattabilità € 199,500,000 € 148,072,871 € 110,824,113 74.22% 55.55% 
II - Occupabilità € 199,500,000 € 175,692,056 € 136,713,642 88.07% 68.53% 
III – Incl. sociale € 79,800,000 € 37,583,026 € 31,481,723 47.10% 39.45% 
IV - Capitale Umano € 255,360,000 € 166,016,210 € 97,201,280 65.01% 38.06% 
V - Transnazionalità  € 31,920,000 € 5,648,541 € 4,564,251 17.70% 14.30% 
VI - Assistenza T. € 31,920,000 € 24,190,760 € 15,494,122 75.79% 48.54% 
TOTALE € 798,000,000 € 557,203,464 € 396,279,132 69.82% 49.66% 

Fonte: Elaborazioni su dati GEFO Regione Lombardia 

 

L’avanzamento del programma segue un ritmo meno sostenuto della passata programmazione, 

come si vede dal grafico successivo; tale fatto non caratterizza la sola Lombardia, ma molti dei 

nuovi programmi del periodo 2007-2013, anche a livello europeo (vedi lo studio Ismeri Europa 

– Applica, 2012)63. La capacità di impegno, ad ogni modo si trova in linea con il valore 

cumulato al quinto anno della precedente programmazione, mentre rimane una distanza di 15 

punti percentuali nella capacità di spesa. 

                                           

63 Applica – Ismeri europa, 2012, Expert evaluation network delivering policy analysis on the performance of Cohesion 
policy 2007-2013. Synthesis of national reports 2011. 
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Fig.12 Capacità di impegno e di spesa nei due periodi di programmazione 2000-2006 e 2007-

2013 

 
Nota: La curva verde flette dopo il quarto anno per l’accrescimento di risorse del POR Ob.3 2000-2006  
Fonte: Elaborazioni su dati GEFO Regione Lombardia e dati IGRUE per il 2000-200664 

 

L’importo impegnato ad oggi, è in linea con l’impegno teorico (considerando una capacità di 

impegno costante fino al 2015) e se la capacità di impegno proseguisse su questi ritmi gli 

impegni raggiungerebbero le risorse a disposizione molto prima del 2015. Diverso è il caso per 

quanto riguarda la capacità di spesa, che ad un ritmo medio di 79 mila euro l’anno come ad 

oggi non riuscirebbe a raggiungere i 798 Meuro del POR; per farlo la capacità di spesa deve 

crescere di 21 Meuro medi annuali rispetto ad oggi. 

 

Tra gli assi solo l’asse inclusione sociale e l’asse transnazionalità sono al di sotto del livello 

teorico di impegno, in particolare l’asse transnazionalità, che nei prossimi anni dovrebbe fare 

un recupero di avanzamento di notevole entità (è al 32% del livello teorico). 

2.2.2.L’AVANZAMENTO PER TEMI PRIORITARI E DEGLI OBIETTIVI SPECIFICI 

 

La ripartizione delle risorse impegnate nei diversi obiettivi specifici del programma FSE 

evidenzia come il 70% delle risorse si siano concentrate ad oggi su tre obiettivi specifici in 

particolare, l’Ob. Specifico E (29% degli impegni), che era finalizzato all’attuazione di politiche 

preventive ed attive (e prevedeva tra le varie azioni percorsi personalizzati di inserimento 

lavorativo, azioni di matching tra domanda ed offerta, accompagnamento alle transizioni al 

lavoro, prevenzione di situazioni di crisi occupazionali), l’Ob. Specifico c) (22%) finalizzato a 

sviluppare politiche e servizi per l'anticipazione e gestione dei cambiamenti, promuovere la 

competitività e l'imprenditorialità e l’Ob. Specifico i) (19%), con il fine di aumentare la 

partecipazione alle opportunità formative lungo tutto l'arco della vita e innalzare i livelli di 

apprendimento e conoscenza. 

 

                                           

64 Corte dei Conti, vari anni, I rapporti finanziari con l’Unione europea 
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Fig.13 Distribuzione degli impegni al 31-12-2011 per obiettivi specifici 

 
Fonte: Elaborazioni su dati GEFO Regione Lombardia  

 

Per comprendere meglio come gli effetti della crisi abbia richiesto una capacità di gestire 

flessibilmente il programma e saperlo adattare alle mutate condizioni si deve fare riferimento 

alla lettura delle risorse per tema prioritario65, perché ciò consente una lettura tra quanto 

programmato indicativamente nel 2007 e quello realizzato ad oggi. Nel grafico successivo 

riportiamo il peso dei diversi temi prioritari in termini di allocato previsto inizialmente e di 

impegnato alla fine del 2011; la bisettrice del grafico indica quei valori di perfetta 

corrispondenza tra importanza dei diversi temi prioritari EU in sede di programmazione ed in 

sede di implementazione. 

 

Come si evince dal grafico vi sono 4 aree tematiche che hanno acquisito in fase di 

implementazione una importanza maggiore di quella prevista inizialmente: 

 

- 64)Sviluppo di servizi specifici per l'occupazione, la formazione e il sostegno in connessione 

con la ristrutturazione dei settori e delle imprese, e sviluppo di sistemi di anticipazione dei 

cambiamenti economici e dei fabbisogni futuri in termini di occupazione e qualifiche 

- 66)Attuazione di misure attive e preventive sul mercato del lavoro 

- 67)Misure volte a promuovere l'invecchiamento attivo e a prolungare la vita lavorativa 

- 73)Misure volte ad aumentare la partecipazione all'istruzione e alla formazione permanente, 

anche attraverso provvedimenti intesi a ridurre l'abbandono scolastico, discriminazioni di 

genere rispetto alle materie ed aumentare l'accesso all'istruzione e alla formazione iniziale, 

professionale e universitaria, migliorandone la qualità. 

 

Da notare che gli impegni alla fine del 2011 sui temi 64-66-67 hanno superato di molto le 

risorse allocate previste (rispettivamente di tre volte, una volta e mezza e quattro volte), 

mentre gli impegni del tema 73 raggiungono il 99% dell’allocato (vedi grafico in appendice). 

 

Alcune categorie invece hanno una minore rilevanza di quella prevista inizialmente, in 

particolare: 

 

- 62)Sviluppo di sistemi e strategie di apprendimento permanente nelle imprese; formazione e 

servizi per i lavoratori volti a migliorare la loro capacità di adattamento ai cambiamenti; 

promozione dell'imprenditorialità e dell'innovazione; 

- 69)Misure per migliorare l'accesso all'occupazione ed aumentare la partecipazione sostenibile 

delle donne all'occupazione per ridurre le discriminazioni di genere sul mercato del lavoro e 

                                           

65 I temi prioritari sono definiti da Regolamento generale dei fondi, del 2006 
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per riconciliare la vita lavorativa e privata, ad esempio facilitando l'accesso ai servizi di 

custodia dei bambini e all'assistenza delle persone non autosufficienti; 

- 72)Elaborazione, introduzione e attuazione di riforme dei sistemi di istruzione e di formazione 

al fine di sviluppare la capacità di inserimento professionale rendendo l'istruzione e la 

formazione iniziale e professionale più pertinenti ai fini dell'inserimento nel mercato del lavoro 

e aggiornando le competenze dei formatori, ai fini dell'innovazione e  di un'economia basata 

sulla conoscenza. 

 
Fig.14 Rilevanza dei temi europei, confronto tra programmato iniziale e impegnato al 31-12-
2011 

 
Fonte: Elaborazioni su dati GEFO Regione Lombardia  

 

Come notato anche nel precedente Rapporto di valutazione queste dinamiche sono il frutto di 

un aggiustamento, in sostanza interno agli assi, che la Regione Lombardia ha messo in campo 

senza ricorrere a riprogrammazione di risorse tra assi.  

 

Rimangono non attivate, ad oggi, le tematiche 68 (Sostegno al lavoro autonomo e all'avvio di 

imprese) e 70 (Azioni a favore degli immigrati): nel primo caso la scelta è stata quella di non 

sovrapporsi ad interventi avviati della stessa natura con il FESR (questo è accaduto con 

Jeremie FSE)66, nel secondo caso va considerato che gli immigrati sono stati ampiamente 

raggiunti dal POR con lo strumento delle Doti. Anche la categoria 80 (promozione di 

partenariati, ricadente all’interno dell’Asse V), infine, mostra un livello basso di rilevanza. 

 

Va evidenziato che per alcune aree tematiche anche a fine programmazione non si arriverà ad 

impegnare quanto previsto inizialmente, in particolare per le risorse all’interno dell’Asse I (la 

62) e dell’Asse II (68 e 70, ma anche 65 e 69). 

 

In sostanza gli adattamenti in corso hanno risposto ad una esplicita finalità, focalizzare 

l’attenzione, all’interno degli Assi I e II, sugli interventi in grado di rispondere meglio alla crisi 

                                           

66 Erano previste due tipologie di azioni, consolidamento delle cooperative sociali e sostegno allo start-up, ma la 
seconda non è stata attivata perché iniziative in tal senso venivano avviate in contemporanea dal FESR. Cfr. Ismeri 
europa – Expert Italia – Kpmg, 2012, Rapporto di approfondimento tematico su Jeremie 
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ed ai problemi occupazionali in senso stretto, tralasciando interventi di natura sistemica (tema 

65 sui servizi per l’impiego) o organizzativi (tema 63) o interventi a supporto delle persone, 

ma attraverso una logica settoriale (68-70). Una riflessione andrebbe fatta invece sulla priorità 

tematica 62, che in sede di programmazione aveva il peso più rilevante tra le risorse allocate e 

che difficilmente raggiungerà. Maggiori risorse dovrebbero essere dedicate a questo tema da 

qui in avanti, perché insieme alla categoria 74, contribuisce all’economica dell’innovazione più 

direttamente e alla competitività del sistema economico. 

 

2.3.L‟AVANZAMENTO FISICO DEL PROGRAMMA 

 

2.3.1.DESTINATARI RAGGIUNTI E LORO CARATTERISTICHE 

 

Alla fine del 2011 risultano avviati 243 mila progetti, un 27% in più del dato alla fine del 2010, 

e 253 mila destinatari (dati cumulati al 2011)67, con una crescita del 68% rispetto al dato 

relativo al 2010. Considerando l’anno di avvio effettivo del programma (nel 2008) si tratta di 

circa 63 mila68 persone in media annua. 

 

I destinatari avviati, coerentemente alle risorse impegnate, si concentrano negli obiettivi 

specifici c) (politiche per la competitività e l’imprenditorialità) ed a) (formazione continua)69, 

che insieme assorbono più della metà dei destinatari raggiunti; seguono poi l’obiettivo specifico 

i) (life long learning), l’obiettivo specifico e) (politiche attive del lavoro) e l’obiettivo specifico 

g) (soggetti svantaggiati). 

 

Questi dati indicano come nonostante la crisi l’attuazione del POR abbia seguito una strategia 

in grado di rispettare il mix di interventi programmati in sede di impostazione del programma, 

con l’ovvia concentrazione di questi anni sugli ambiti maggiormente connessi con le 

problematiche del lavoro. Rispetto a quanto rilevato nello scorso anno si conferma comunque 

un’attenzione crescente verso le tematiche della competitività, testimoniato dal risultato 

raggiunto dall’obiettivo specifico c). 

 

 

                                           

67 Si intendono destinatari avviati, cioè coloro che hanno avviato un servizio specifico e registrato almeno una attività 
nel diario di bordo del sistema GEFO. 
68 Cinquanta mila se si considera anche il 2007. 
69 Il peso più elevato dei destinatari avviati rispetto alla risorse impegnate (22% contro il 7%) dell’obiettivo specifico a) 
dipende dalla forte rilevanza all’interno di esso della azione di cofinanziamento dei progetti quadro formativi legge 236, 
azione avviata a fine 2009. 
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Fig.15 Distribuzione dei destinatari avviati per obiettivo specifico 

 
Fonte: Elaborazioni su dati GEFO Regione Lombardia  

 

Nel complesso le caratteristiche prevalenti dei destinatari si distribuiscono nel seguente modo 

(vedere grafici in appendice): 

 

- 53% maschi e 47% donne (per le donne sono soprattutto gli obiettivi specifici e) ed f) a 

vedere una loro prevalenza); 

- in prevalenza appartengono alle fasce di età centrali, con un peso dei giovani 15-24 del 

24% e una minore percentuale di over55 (circa il 7%); il peso dei giovani è particolarmente 

rilevante negli interventi ricompresi nell’asse del Capitale umano, mentre nel caso degli 

anziani una loro presenza è molto elevata nell’obiettivo specifico g) (soggetti svantaggiati) 

e all’interno degli interventi di politica attiva (ob. specifico e);  

- nel 68% dei casi sono destinatari occupati, nel 15% dei casi disoccupati (2% sono i 

disoccupati di lunga durata raggiunti dal POR) e nel 17% dei casi inattivi. Gli occupati si 

concentrano in prevalenza negli interventi dell’asse adattabilità, come era lecito attendersi, 

mentre i disoccupati sono maggiormente presenti nell’asse occupabilità (ma anche 

all’interno dell’ob. specifico i) e g)), mentre gli inattivi sono presenti in misura rilevante 

negli interventi dell’Asse Capitale umano; 

- un 16% di soggetti avviati rientra nelle categorie svantaggiate, ed in particolare vi è una 

forte presenza di migranti (11%); con l’eccezione dell’obiettivo specifico l) i migranti sono 

presenti in tutte le tipologie di interventi, sebbene in maniera superiore negli obiettivi 

specifici e) ed f) (21% e 40% dei destinatari totali avviati), ed in parte negli obiettivi 

specifici c) e g); 

- il 42% dei destinatari ha un titolo di studio al massimo pari alla licenza media inferiore, 

mentre un altro 43% è in possesso di un Diploma superiore ed infine un 11% è laureato o 

più70. 

 

Per approfondire le specificità dei diversi assi ed obiettivi specifici la tabella successiva 

ricostruisce per ogni obiettivo specifico i principali interventi finanziati ad oggi e il profilo medio 

dei destinatari avviati. 

 

                                           

70 Vi è circa un 6% di dati, per il titolo di studio, di cui non si hanno informazioni a disposizione. 
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Tab.26 Principali interventi negli assi ed obiettivi specifici e profilo dei destinatari avviati 
Asse Ob. Spec. Avviati totali Principali interventi rilevanti *  Caratteristiche profilo dei destinatari 

Adattabilità 
a-formazione 
continua 

67,853 
Finanziamento progetti quadro legge 236 
Intervento formazienda (bando 429) 

Distribuzione equilibrata tra i due sessi, prevalenza della fascia di età 
media 25-54 (88%), solo occupati, partecipazione migranti al 7%, 
elevata partecipazione possessori titoli di studio elevati (26%) 

Adattabilità 

b – organizzazione 
e qualità del 
lavoro per 
migliore 
innovazione e 
produttività 

573 Dote Formazione e Lavoro 2009 (bando 291) 
Prevalenza Maschi (54%), quasi esclusivamente fascia di età media 
25-54 (96%), 99% occupati, migranti al 6,5%, prevalenza titoli di 
studio bassi (94% massimo con licenza media superiore) 

Adattabilità 
c-competitività ed 
imprenditorialità 

76,830 
Dote Lavoro e ammortizzatori sociali (bando 309) 
Dote Ricollocazione e Riqualificazione (bando 424) 
Doti forze di polizia (bandi 360 e 434) 

Prevalenza Maschi (58%), prevalenza fasce centrali di età e pochi 
giovani (quasi assenza di over 55), solo occupati, buona 
percentuali di migranti (11%), titoli di studio bassi (94% massimo 
con licenza media superiore) 

Occupabilità 
e-politiche attive e 
preventive 

39,311 

Dote Formazione e Lavoro 2009 (bandi 291 e 334) 
Dote Lavoro e ammortizzatori sociali (bando 309) 
Dote Ricollocazione e Riqualificazione (bando 424)  
Dote Lavoro - Lavoratori in somministrazione (bando 351) 

Prevalenza genere femminile (53%), buona partecipazione dei 
giovani (16%) e degli over 55 (16%), al 70% disoccupati e rilevante 
partecipazione dei disoccupati di lunga durata (11%), elevata 
presenza di migranti (22%), prevalenza titoli di studio medi, ma 
anche 11% elevati 

Occupabilità 
f-disparità di 
genere 

1,714 Dote Formazione e Lavoro 2009 (bando 291) 
Solo donne, metà dei partecipanti giovani, tutti disoccupati, quasi 
la metà, 40%, migranti, titoli di studio medio elevati (19% questi 
ultimi) 

Inclusione 
Sociale 

g-reinserimento 
svantaggiati 

14,094 

Sovvenzione Globale  (Voucher conciliazione) 
Jeremie FSE 
Dote soggetti deboli (bandi 008 e 461/462) 
Altro (Dote successo formativo, Dote percorsi IV annualità) 

Prevalenza maschi (60%), rilevante partecipazione di over 55 
(40%), per lo più occupati ma anche buona partecipazione di inattivi 
(19%), prevalenza di soggetti svantaggiati (60%, di cui 13% 
migranti)71   

Capitale 
Umano 

h-riforme sistemi 
IFL 

1,640 Percorsi sperimentali IV annualità 2008/2009 
Lieve prevalenza uomini (53%), solo giovani, e solo inattivi, 
buona presenza di svantaggiati (9% migranti e 7% disabili), solo 
possessori di licenza media superiore 

Capitale 
Umano 

i-life long learning 50,559 

Sovvenzione Globale (Learning Week) 
Dote formazione e lavoro 2009 (bando 291 e 334) 
Dote IV Anni 2010/201 e 2011/2012 
Percorsi sperimentali IV annualità 2009/2010 
Dote Formazione - Successo Formativo (anno formativo 
2009-2010) 
Dote residenzialità 
IFTS, ITS 

Lieve prevalenza maschi (52%), forte prevalenza giovani (80%), 
soprattutto inattivi (75%, il restante distribuito a metà tra occupati e 
disoccupati), bassa presenza di soggetti svantaggiati (92%), titoli di 
studio bassi (58% con licenza media inferiore; tale date riflette il 
fatto che su molti di questi interventi i destinatari sono studenti)  

Capitale 
Umano 

l-ricerca ed 
innovazione 

706 Dote ricerca e ricercatori (bando 417) 
Prevalenza Maschi (57%), solo 25-34 anni di età, quasi tutti 
occupati (97%), solo in possesso di titoli di studio elevati 

POR 
 

253,280 
  

*=In neretto quelli maggiormente rilevanti in termini di destinatari avviati 
Fonte: Elaborazioni su dati GEFO Regione Lombardia  

                                           

71 In questo ob. Specifico vi sono molti dati mancanti sui titoli di studio 
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2.3.2.DESTINATARI RAGGIUNTI E LIVELLO MEDIO DI COPERTURA 

 

Prima di rivolgere l’attenzione al progresso complessivo del POR rispetto ai target di 

realizzazione e risultato di inizio programmazione, di seguito si presenta un’analisi del livello 

medio di copertura dei diversi target raggiunti dal POR, considerando quattro anni di 

attuazione, dal 2008 al 201172.  

Tutti gli indicatori di copertura sono calcolati come rapporto tra i destinatari medi nei 2-3-4 

anni della programmazione e la popolazione di riferimento, anche essa presa come media dei 

primi 2-3-4 anni della programmazione (dal 2008 al 2011)73.  

Tab.27 Copertura media dal 2008 al 2011 dei gruppi target raggiunti dal POR FSE Lombardia 

Gruppi target 
Media  

2008-2009 
Media  

2008-2010 
Media  

2008-2011 
Pop riferimento Fonti 

 Totale destinatari 0.63% 0.78% 0.96% Pop. 15-64 Demo Istat 
 Maschi 0.62% 0.82% 1.01% Pop.15-64 M Demo Istat 
 Femmine 0.64% 0.75% 0.92% Pop.15-64 F Demo Istat 
 Attivi (occupati) 0.38% 0.63% 0.99% Occupati  Istat FL 
 Disoccupati  7.32% 5.56% 4.01% Disoccupati  Istat FL 
 Disoccupati di lunga d. 3.28% 2.09% 1.40% Disoccupati LD Istat FL* 
 Inattivi   0.45% 0.54% 0.52% Inattivi 15-64 Istat FL 
 15-24 anni  1.62% 1.81% 1.71% Pop 15-24  Demo Istat 
 25-54 anni 0.58% 0.74% 0.97% Pop 25-54  Demo Istat 
 55-64 anni  0.09% 0.17% 0.38% Pop 55-64  Demo Istat 
 Migrante  0.93% 0.95% 0.94% Stranieri 15-64 Demo Istat 
 ISCED 1 e 2  0.44% 0.57% 0.59% Pop 15+ Istat FL 
 ISCED 3 e 4  0.56% 0.66% 0.90% Pop 15+ Istat FL 
 ISCED 5 e 6  0.32% 0.35% 0.68% Pop 15+ Istat FL 
*=Elaborazioni su microdati ISTAT, al terzo trimestre del 2008,2009,2010,2011 
Fonte: Elaborazioni su dati GEFO Regione Lombardia e dati ISTAT 
 

Le principali osservazioni che emergono dalla lettura della tabella sono le seguenti: 

 

- una generale capacità del POR di raggiungere una quota crescente del target potenziale dei 

diversi destinatari; 

 

- una minima differenza nella copertura media degli uomini e delle donne. Relativamente a 

questo dato va osservato che anche se il POR non ha concentrato una rilevante attenzione 

all’obiettivo specifico f), esplicitamente dedicato alla parità di genere, la strategia messa in 

campo, basata su un approccio trasversale di mainstreaming, si è mostrata altrettanto 

efficace, almeno in termini di capacità del POR di raggiungere entrambi i sessi; 

 

- una copertura media annua dei disoccupati presenti in Regione del 4% tra il 2008 ed il 

2011, con una tendenza a ridursi, in termini di copertura, in conseguenza di due fatti: 

l’avvio dei principali interventi rivolti ai disoccupati (in primo luogo la dote formazione e 

lavoro) nel 2009, senza ulteriori finanziamenti nel corso del 2010 e del 2011; l’espansione 

del bacino dei disoccupati, non attenuata dalla mini ripresa del 2010; 

                                           

72 Si fa riferimento al 2008 come anno di avvio perché questo è il primo anno in cui il POR ha avviato concretamente 
interventi verso i destinatari e perché è il primo anno della crisi. 
73 La modalità di calcolo segue la metodologia ISFOL. Si veda sia ISFOL, 2004, Valutazione Intermedia del fondo 
sociale europeo 2000-2006, sia ISFOL, 2008, Schede tecniche per il calcolo degli Indicatori comuni di risultato presenti 
nei PO di Fse ’07-’13. 
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- gli indici di copertura dei giovani sono più elevati di quelli della popolazione di età media e 

degli over55; questi ultimi, comunque, sono crescenti nel tempo, in linea con le tendenze 

del mercato del lavoro che dopo la prima fase della crisi ha visto peggiorare di molto anche 

la condizione dei lavoratori in fasce centrali di età e con occupazione standard; 

 

- i tassi di copertura medi degli stranieri sono in linea con quelli medi generali, evidenziando 

una capacità del POR di offrire servizi e strumenti anche per questo target della 

popolazione, che ha assunto un peso sempre crescente all’interno del mercato del lavoro 

lombardo e che ha evidenziato segni di difficoltà con la crisi; 

 

- una crescente attenzione del POR verso le persone in possesso di titoli di studio elevati, che 

dopo il 2010 vedono aumentare di molto la loro copertura. 

 

2.3.3.I PROGRESSI NEI TARGET DI REALIZZAZIONE E RISULTATO 

 

In questo paragrafo, sulla scia di quanto fatto nel precedente Rapporto di valutazione, si valuta 

lo stato di avanzamento dei POR sulla base dei valori degli indicatori di realizzazione e di 

risultato alla fine del 2011, in relazione ai target previsti ad inizio programmazione. 

 

Nell’analizzare gli indicatori di realizzazione si è tentato di classificare il livello di 

raggiungimento dei target in tre diverse categorie, “performance sotto la media attesa” 

(raggiungimento < 30% del target previsto), “performance quasi in linea” (raggiungimento tra 

il 30% ed il 50% del target previsto) e “performance sopra la media (raggiungimento >50% 

del target).  

Le soglie sono state scelte considerando che la capacità di impegno di attesta al 70% e anche 

la capacità realizzativa ha ormai raggiunto percentuali del 50% (vedi sopra); inoltre il 2011 è il 

quinto anno di implementazione (considerando il 2007 come anno di partenza) ed il POR è 

entrato orami nella seconda metà di attuazione. 

 

Va tenuto conto, nella lettura dei dati, che i valori dei target erano stati calcolati con una 

metodologia che acquisiva informazioni relative alla precedente programmazione74; nella 

nuova programmazione l’approccio Dote ha modificato le modalità di attuazione (solo per fare 

un esempio si pensi che ogni dote rappresenta un progetto) e quindi alcuni target potrebbero 

essere sotto o sovrastimati per tale ragione. 

 

All’interno dell’Asse Adattabilità prevalgono indicatori che hanno raggiunto la soglia attesa (con 

la parziale eccezione dell’obiettivo specifico b); il risultato è coerente con quanto evidenziano le 

analisi precedenti ed è trainato dall’applicazione dell’Accordo di Febbraio 2009 sulla CIG in 

deroga. Appare comunque utile procedere alla revisione dei target attesi al 2013, in quanto 

quelli attuali appaiono poco veritieri (in particolare sottostimati). 

 

All’interno dell’Asse Occupabilità si registrano miglioramenti rispetto ai dati del precedente 

anno, ma rimangono performance più basse. 

 

Buone le performance invece degli assi Inclusione sociale e Capitale Umano, sebbene in questo 

ultimo caso alcuni target andrebbero rivisti per valorizzare la loro capacità informativa. 

                                           

74 Si veda il già citato ISFOL, 2008, Schede tecniche per il calcolo degli Indicatori comuni di risultato presenti nei PO di 
Fse ’07-’13. 
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Tab.28 Livello di raggiungimento dei target degli indicatori di realizzazione previsti dal POR FSE 
Asse Indicatore Ob.spec Valore 2011 Target % Performance Note 

I N° progetti avviati a                  71       1,913  4% Performance sotto la media attesa 

I N° destinatari M a            34,701     63,350  55% Performance sopra la media attesa 

I N° destinatari F a            33,152     42,233  78% Performance sopra la media attesa 

I N° progetti avviati b       574       4,400  13% Performance sotto la media attesa 

I N° destinatari M b                308         840  37% Performance quasi in linea 
 

I N° destinatari F b                265         560  47% Performance quasi in linea 
 

I N° imprese associate agli interventi b                  -         7,466  0% Performance sotto la media attesa 
I N° progetti avviati c          131,409         383  34310% Performance sopra la media attesa Target da rivedere 

I N° destinatari M c            42,738       2,865  1492% Performance sopra la media attesa Target da rivedere 

I N° destinatari F c            31,382       1,910  1643% Performance sopra la media attesa Target da rivedere 

I N° imprese associate agli interventi c            13,389       1,600  837% Performance sopra la media attesa Target da rivedere 

II N° progetti avviati d                128         393  33% Performance quasi in linea 
 

II N° destinatari per tipologia di intervento e per caratteristiche principali M d                  -         3,000  0% Performance sotto la media attesa 

II N° destinatari per tipologia di intervento e per caratteristiche principali F d                  -         2,000  0% Performance sotto la media attesa 

II N° progetti avviati e            43,185   262,592  16% Performance sotto la media attesa 

II N° destinatari M e            18,305   157,555  12% Performance sotto la media attesa 

II N° destinatari F e            20,454   105,037  19% Performance sotto la media attesa 

II N° progetti avviati f             1,714     12,503  14% Performance sotto la media attesa 
II N° destinatari M f                  -         7,490  0% Performance sotto la media attesa 

II N° destinatari F f             1,714       4,993  34% Performance quasi in linea 
 

II N° imprese associate agli interventi secondo la classificazione FSE f                  -         2,268  0% Performance sotto la media attesa 

III N° progetti avviati g            14,280     23,962  60% Performance sopra la media attesa 

III N° destinatari M g             8,460     14,364  59% Performance sopra la media attesa 

III N° destinatari F g             5,553       9,576  58% Performance sopra la media attesa 

IV N° progetti avviati h             1,781           50  3562% Performance sopra la media attesa Target da rivedere 

IV N° progetti avviati i            49,852     33,723  148% Performance sopra la media attesa Target da rivedere 

IV N° destinatari M i            25,540     20,234  126% Performance sopra la media attesa Target da rivedere 

IV N° destinatari F i            23,544     13,489  175% Performance sopra la media attesa Target da rivedere 

IV N° progetti avviati l                497       4,433  11% Performance sotto la media attesa 

V N° progetti avviati m                    3           30  10% Performance sotto la media attesa 

V N° destinatari M m                  -           840  0% Performance sotto la media attesa 

V N° destinatari F m                  -           560  0% Performance sotto la media attesa 

Fonte: Elaborazioni su dati GEFO Regione Lombardia 
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Per quanto riguarda gli indicatori di risultato la revisione nella modalità di calcolo introdotta 

con il 2011 per la stesura del RAE75 comporta un miglioramento apprezzabile nella possibilità di 

comparazione tra target iniziali e livello di quantificazione degli indicatori: entrambi infatti, ora, 

sono calcolati secondo valori medi annuali. Un ulteriore elemento migliorativo nel sistema degli 

indicatori è stato quello di inserire indicatori aggiuntivi per quanto riguarda i tassi di 

inserimento occupazionale lordo, disaggregando ulteriormente le categorie di destinatari 

rispetto a quanto stabilito come set minimo in sede di programmazione; tale scelta arricchisce 

la capacità di lettura dei risultati del POR. 

Nella tabella successiva si riportano i valori dei diversi indicatori e il loro target di riferimento; 

nell’ultima colonna si evidenziano scostamenti e livelli di raggiungimento. 

 

Le osservazioni principali che emergono dalla lettura sono le seguenti: 

 

- emerge un avanzamento complessivo dei diversi indicatori rispetto all’ultimo anno 

considerato (2010); 

 

- gli indicatori dell’asse I, soprattutto quelli relativi al tasso di copertura dei destinatari di 

formazione continua, hanno raggiunto pienamente il target (lo avevano fatto anche nel 

2010) e mostrano progressi negli ultimi due anni, sia per il genere maschile che femminile; 

anche gli indicatori relativi alla copertura delle imprese coinvolte, sebbene meno 

performanti, non mostrano risultati deludenti76; 

 

- gli indicatori dell’asse II evidenziano un livello minore di avanzamento. In particolare, il 

tasso di copertura dei soggetti raggiunti da politiche attive e preventive, sebbene in 

progresso, risulta ancora distante dal target. In parte ciò è dovuto senza dubbio all’effetto 

della crisi che ha portato ad un incremento consistente del numero dei disoccupati, in parte 

l’indicatore segnala, come anche detto in precedenza, la necessità di presidiare 

maggiormente questa fascia di destinatari, in prevalenza disoccupati. Per quanto riguarda i 

tassi di inserimento occupazionale, sebbene il loro livello sia al di sotto del target di 

riferimento va messo in evidenza che in questo caso il target è probabilmente da rivedere, 

in quanto predisposto sulla base dei risultati delle analisi di placement della passata 

programmazione, in una situazione economica e soprattutto occupazionale in espansione; 

da questo punto di vista, come osservato nell’approfondimento tematico relativo 

all’efficacia della dote formazione e lavoro tassi di inserimento più bassi del target si 

riscontrano anche in altri contesti regionali e il dato da considerare, positivamente, è il 

miglioramento nel tempo dell’indicatore (vicino al target è il dato relativo all’inserimento 

degli immigrati uomini)77; 

 

- per quanto riguarda gli indicatori dell’asse IV, il livello di copertura di destinatari in 

formazione permanente in età 25-64 risulta in linea con il valore obiettivo, il valore di 

copertura dei soggetti svantaggiati né crescente nel tempo (non presenta un target di 

riferimento), mentre per altri indicatore la comparazione non è possibile perché i metodi di 

calcolo del target erano diversi da quelli utilizzati per l’indicatore. 

 

 

 

 

 

                                           

75 Nel 2011 è stata introdotta la modalità di calcolo degli indicatori di copertura in termini di valori medi annui. Oltre ad 
essere in linea con le indicazioni ISFOL questa modalità di calcolo è in sintonia con la modalità di individuazione iniziale 
dei target, che erano stati calcolati come media annua. 
76 Con l’eccezione dell’indicatori di copertura di imprese coinvolte in progetti finalizzati ad incrementare la qualità del 
lavoro, che non presenta avanzamenti 
77 Inoltre va considerato che il calcolo dei tassi di inserimento occupazionale lordo avviene sulla base dei dati COB e 
potrebbero non coglie il lavoro autonomo. Nello studio tematico sugli effetti della Dote formazione e lavoro, tramite 
survey si era calcolato che il tasso di inserimento cresceva, tenendo conto anche del lavoro autonomo.  
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Tab.29 Livello di raggiungimento dei target degli indicatori di risultato previsti dal POR FSE 

Assi Indicatori  
Ob. 

Spec. 
2010 2011 Target Ragg. target 

I 
Tasso di copertura dei destinatari degli interventi di formazione 

continua cofinanziati rispetto al totale degli occupati M+F 
a.1 0.52% 0.84% 0.42%  SI 

I 
Tasso di copertura dei destinatari degli interventi di formazione 

continua cofinanziati rispetto al totale degli occupati F 
a.1 0.53% 0.91% 0.44%  SI 

I 
Tasso di copertura delle imprese coinvolte nei progetti finalizzati 
ad incrementare la qualità del lavoro e i cambiamenti 

organizzativi sul totale delle imprese presenti nel territorio 

c.1 
  

0.34%  NO 

I 

Numero di imprese che beneficiano di interventi finalizzati 

all'anticipazione e all'innovazione sul totale delle imprese presenti 

nel territorio 

b.1 2.78% 3.17% 0.07%  SI 

I 
Numero di imprese coinvolte dagli interventi finalizzati 

all'imprenditorialità sul totale delle imprese presenti sul territorio 
c.2 0.04% 0.04% 0.06%  NO, ma vicino 

II 
Numero di interventi avanzati rispetto al totale degli interventi di 

base realizzati dai servizi per l'impiego raggiunti dall'obiettivo  
d.1 

  
>40%  NO 

II 
Tasso di copertura della popolazione servita dalle politiche attive e 

preventive sostenute dall'obiettivo M+F 
e.1 2.71% 3.99% 13.65%  NO 

II 
Tasso di copertura della popolazione servita dalle politiche attive e 

preventive sostenute dall'obiettivo F 
e.1 2.65% 4.28% 12.12%  NO 

II 

Tasso di incidenza degli interventi finalizzati al lavoro autonomo 

ed all'avvio delle imprese sul totale di quelli realizzati 

dall'obiettivo  

e.2 17.50% 13.33% 1.10% Non confrontabile 

II 
Tasso di inserimento occupazionale lordo dei destinatari del FSE 

per target group prioritari dell'obiettivo  
e.3 34.60% 39.30% >50%  NO 

II Tasso complessivo uomini   34.40% 38.90%     
II Tasso complessivo donne   34.90% 39.50%     

II Tasso complessivo lavoratori  dipendenti   34.60% 39.30%     

II Tasso immigrati uomini   36.80% 46.20%     

II Tasso immigrati donne   32.60% 38.60%     

II Tasso immigrati lavoratori dipendenti   35.30% 42.30%     

II Tasso popolazione 55-64 anni uomini   20.00% 27.40%     

II Tasso popolazione 55-64 anni donne   20.60% 27.70%     

II Tasso popolazione 55-64 anni lavoratori dipendenti   20.00% 27.50%     

II 
Tasso di copertura della popolazione femminile raggiunta dalle 
politiche attive e preventive sostenute dall'obiettivo 

f.1 0.30% 0.40% 1%  NO 

II 

Tasso di inserimento occupazionale lordo della popolazione 

femminile raggiunta dall'obiettivo, divisa per età, cittadinanza 

titolo di studio condizione rispetto al mercato del lavoro tipologia 

del rapporto di lavoro  

f.2 28.50% 32.40% >60%  NO 

II Tasso per fascia di età 15-24   34.20% 37.20%     

II Tasso per fascia di età 25-54   22.80% 30.50%     

II Tasso per fascia di età 55-64   0.00% 10.50%     

II Tasso per nazionalità italiana   34.20% 39.20%     

II Tasso per nazionalità non italiana   18.70% 23.70%     
II Tasso di donne in cerca di I° occupazione   34.20% 31.80%     

II Tasso donne disoccupate alla ricerca nuova occupazione   34.20% 36.60%     

III 

Tasso di incidenza dei percorsi di integrazione per l'inserimento o 

reinserimento lavorativo sul totale degli interventi rivolti ai 

destinatari dell'obiettivo 

g.1 100.00% 100.00% 100%  SI 

III 
Tasso di copertura dei soggetti svantaggiati potenzialmente 

interessati all'attuazione dell'obiettivo  
g.2 0.10% 0.20% nd   

IV 
Numero di azioni di sistema finalizzate all'orientamento sul totale 

degli interventi implementati dall'obiettivo 
h 100.00% 100.00% 8 Non confrontabile 

IV 
Numero di azioni di sistema che prevedono la certificazione delle 

competenze sul totale degli interventi implementati dall'obiettivo 
h 20.00% 11.11% 8 Non confrontabile 

IV 

Tasso di copertura dei destinatari degli interventi Fse di 

formazione permanente sul totale della popolazione in età 

compresa tra i 25 e i 64 anni  M+F 

i 0.10% 0.10% 0.10%  SI 

IV 

Tasso di copertura dei destinatari degli interventi Fse di 

formazione permanente sul totale della popolazione in età 

compresa tra i 25 e i 64 anni F 

i 0.10% 0.10% 0.10%  SI 

IV 
Numero di azioni di sistema rivolte al potenziamento delle attività 
di ricerca e di trasferimento delle innovazioni nelle imprese sul 

totale delle azioni di sistema realizzate dall'obiettivo 

l 
  

almeno 2 Non confrontabile 

IV 

Numero di azioni di sistema rivolte al potenziamento delle attività 

di ricerca e di trasferimento della innovazione nelle Università e 

nei Centri di ricerca sul totale delle azioni di sistema realizzate 

dall'obiettivo  

l 100.00% 98.66% almeno 2 Non confrontabile 

V 
Numero di progetti transnazionali per l'attuazione di reti per le 

buone prassi sul totale dei progetti realizzati dall'obiettivo 
m 100.00% 100.00% 30%   

Fonte: Elaborazioni su dati GEFO Regione Lombardia 
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APPENDICE AL CAPITOLO 2 

 
Fig.16 Capacità di impegno sulle aree tematiche UE al 31-12-2011 (% su allocato previsto 
inizialmente)  

Fonte: Elaborazioni su dati GEFO Regione Lombardia  

 

 
Fig.17 Distribuzione dei destinatari per sesso e Assi, obiettivi specifici e POR 

 
Fonte: Elaborazioni su dati GEFO Regione Lombardia  
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Fig.18 Distribuzione dei destinatari per età e Assi, obiettivi specifici e POR nel suo complesso 

 
Fonte: Elaborazioni su dati GEFO Regione Lombardia  
 
Fig.19 Distribuzione dei destinatari per condizione occupazionale e Assi, obiettivi specifici e 
POR nel suo complesso 

 
Fonte: Elaborazioni su dati GEFO Regione Lombardia  
 
Fig.20 Peso dei soggetti svantaggiati sul complesso dei destinatari avviati, per assi, obiettivi 

specifici e totale complessivo 

 
Fonte: Elaborazioni su dati GEFO Regione Lombardia  
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Fig.21 Distribuzione dei Destinatari avviati per livello di educazione, Assi, obiettivi specifici e 
POR nel suo complesso 

 
Fonte: Elaborazioni su dati GEFO Regione Lombardia  
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3. IL PO FSE E IL CONTESTO DELLA POLITICA REGIONALE 

UNITARIA  

 

3.1.INTRODUZIONE ED EVIDENZE EMERSE 

 

Introduzione 

 

Le analisi del Capitolo tre sono dedicate ad approfondire il ruolo ed il contributo del PO FSE alla 

Programmazione Regionale Unitaria in un contesto attuativo connotato da grandi cambiamenti 

e dalla predominanza di una crisi globale di sistema i cui effetti perduranti hanno profonde 

ripercussioni sulle condizioni di vita di milioni di cittadini europei. 

 

A fronte di tale scenario è in atto un intenso lavoro di revisione della politica di coesione e 

definizione di un nuovo Quadro Strategico Comune che consenta una migliore sinergia tra i 

fondi dell’UE in modo da massimizzarne l’impatto. In futuro la politica di coesione dovrà 

diventare più selettiva, i programmi dovranno concentrarsi su poche priorità connesse con la 

strategia Europa 202078, ed i PO dovranno costituire documenti di gestione in grado di tradurre 

le strategie in priorità di investimento concrete, corredate di obiettivi chiari e misurabili.  

 

La centralità del tema e la recente definizione di Documenti di indirizzo sul futuro dei Fondi 

Strutturali ed in particolare del FSE79 nel contesto della nuova strategia Europa 2020 richiede  

una nuova prospettiva nelle nostre analisi. Se nel 2009 e nel 2010 la priorità  era rivolta ad 

evidenziare il contributo del FSE all'attuazione della PRU (politica regionale unitaria) in risposta 

ai primi effetti della crisi economica e di seguito a ricercare gli elementi di sinergia e 

complementarietà tra il Fondo Sociale ed altri strumenti finanziari nell'attuazione di una 

programmazione unitaria, le analisi proposte in questo capitolo cercano di avviare una 

riflessione con un orizzonte temporale più ampio, cercando di valutare se il processo di 

attuazione del FSE dei primi quattro anni di programmazione in Lombardia contenga già degli 

elementi di contribuzione al raggiungimento delle priorità e dei target di Europa 2020 e, se 

possibile, sottolineando ambiti di maggiore focalizzazione e concentrazione degli ambiti di 

intervento. 

 

L’attuale Programma Regionale di Sviluppo della Lombardia si pone già, in fase di 

programmazione, in perfetta coerenza con gli obiettivi strategici di Europa 2020. Le tre Aree 

individuate nel documento di programmazione - Competitività, Welfare e Territoriale - sono in 

stretta correlazione agli obiettivi strategici della Commissione: 

 
Priorità Europa 2020 Aree PRS 

Crescita intelligente Area Competitività 
La Lombardia della conoscenza e della crescita intelligente 

 Crescita inclusiva Area Welfare 
La Lombardia del Welfare responsabile e della crescita inclusiva 

 Crescita sostenibile Area Territoriale 
La Lombardia delle risorse e della crescita sostenibile    

 

Da ciò discende che l'indirizzo della programmazione regionale ed al tempo stesso l'obiettivo 

da misurare è quanto i diversi Programmi Operativi Regionali contribuiscano poi nei fatti al 

realizzare l'integrazione delle risorse comunitarie con gli indirizzi della programmazione 

regionale. 

 

                                           

78Comunicazione della Commissione, Europa 2020. Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, 
COM(2010)2020 del 3.3.2010 
79 Proposta di Regolamento FSE 2014-2020 - Bruxelles 6 ottobre 2011 
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Di seguito dunque svilupperemo un ragionamento su come il FSE, nella sua formulazione 

attuale e nel suo processo attuativo, si confronta con gli obiettivi di Europa 2020 assunti come 

"nuovo benchmark" di riferimento per gli anni a venire. 

 

Evidenze emerse 

Le analisi condotte nel Capitolo portano ad alcune evidenze di estremo interesse.   

 

Il programma, nel suo processo attuativo ha sviluppato diversi  interventi e politiche  

finalizzate a promuovere la crescita (obiettivi di efficienza) ed a ridurre la disuguaglianza  

(obiettivo di inclusione sociale). Il programma dunque si dimostra già orientato verso il 

sostegno alle due priorità di riferimento per l'FSE di Europa 2020 ossia la Crescita Intelligente 

e la Crescita Inclusiva che trovano perfetta aderenza con le Aree "Competitività" e "Welfare" 

della PRU. 

 

Dal punto di vista delle priorità, il PO FSE in fase di programmazione concentra risorse ed 

energie soprattutto verso la priorità Crescita Intelligente attraverso il contributo dei due Assi  

Adattabilità e Capitale Umano. Il processo di attuazione tuttavia, è stato condizionato 

pesantemente dagli scenari della crisi e dalla necessità di trovare un equilibrio, a volte 

precario,  tra attività ed interventi di contenimento della potenziale perdita di posti di lavoro ed 

interventi più vocati al sostegno reale alle PMI, allo sviluppo delle reti, all'incremento della 

capacità di internazionalizzazione, di innovazione di processo e prodotto.  Per quanto riguarda 

l'obiettivo Crescita Inclusiva (creare un economia con un alto tasso di occupazione che 

favorisca la coesione economia, sociale e territoriale), il processo di attuazione si è mosso 

soprattutto con interventi che sostenessero i tassi di attività e le competenze professionali. 

 

Dal punto di vista dei target di Europa 2020, il PO FSE, nel suo processo di attuazione,  

dimostra di poter offrire un contributo prevalente su due target in particolare: il target 

occupazione dove la Lombardia registra una significativa vicinanza al obiettivo che l'Italia si è 

data per Europa 2020, ossia un tasso di occupazione del 67-69%, e il target capitale umano, 

soprattutto per quanto attiene il contributo alla riduzione dell'abbandono scolastico. Meno 

deciso invece il contributo all'aumento della quota di giovani laureati che andrebbe favorito con 

ulteriori azioni a sostegno della ricerca e dell'attrazione di talenti così come previsto dal PRS. 

 

Perdurando le condizioni di crisi e di recessione dell'economia nazionale e Regionale, per 

evitare che la programmazione FSE perda carattere di strategicità e prospettiva e mantenga la 

tensione verso gli obiettivi di Europa 2020 sono indispensabili alcuni fattori: 

 rafforzare il livello strategico della "governance" unitaria della programmazione con 

meccanismi che permettano di " focalizzare" le scelte e concentrare le risorse finanziarie su 

pochi obiettivi strategici; 

 sviluppare la dimensione del partenariato pubblico-privato nella programmazione e 

gestione del FSE attraverso un maggior coinvolgimento di quei stakeholders e beneficiari 

rilevanti per le politiche e gli interventi che  dovranno essere affrontati ed incrementando i 

momenti e le azioni di informazione/formazione nei confronti dei soggetti pubblici e privati 

che, a vario titolo, svolgono un ruolo programmatico-attuativo nell’ambito delle linee di 

sviluppo definite dalla politica unitaria; 

 sviluppare  e qualificare il rapporto tra politiche ed interventi del FSE con il territorio. Le 

diverse dimensioni del territorio e le aggregazioni che in esso vivono (città metropolitane, 

sistemi urbani) non hanno costituito un elemento di caratterizzazione degli interventi. Nella 

revisione delle politiche di coesione un enfasi crescente sarà data al nuovo paradigma di 

una politica di sviluppo "place-based"80 o mirata ai luoghi con riferimento a: la specificità 

territoriale delle risorse, delle preferenze e delle conoscenze individuali, il ruolo dei 

collegamenti (materiali ed immateriali tra i luoghi); da qui la necessità di adattare gli 

interventi ai luoghi nel rispetto della centralità dell'individuo. 

 

                                           

80 Fabrizio Barca, 2009, "Un agenda per la riforma della politica di coesione”  
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3.2. IL CONTRIBUTO DEL POR FSE AGLI OBIETTIVI DELLA PRU NELL‟OTTICA 

DI EUROPA 2020 

 

Nel 2000 l’avvio della Strategia di Lisbona aveva sviluppato un processo di consapevolezza e  

focalizzazione delle  politiche in materia di occupazione, mercato del lavoro e formazione, che 

avrebbe dovuto consentire, per la maggior parte dei paesi membri, entro il 2010 il 

raggiungimento di alcuni target-obiettivo.  

 

La Strategia del Consiglio europeo, si era posta già da allora il problema di affrontare le 

"debolezze strutturali" della competitività europea: una struttura del mercato del lavoro con   

bassi tassi di occupazione, una disoccupazione strutturale con forti squilibri regionali, una 

scarsa partecipazione di donne e anziani al mercato del lavoro. 

 

La crisi economica internazionale che ha investito l'europa dal 2008 ha amplificato così gli 

effetti attesi, suscitando profonde ripercussioni sulle economie nazionali ed evidenziando 

drammaticamente le carenze strutturali dell’economia europea. Per uscire dalla crisi e 

preparare l'economia dell'UE per il prossimo decennio, la  Commissione europea ha lanciato la 

strategia Europa 2020.  

 

 

Europa 2020 succede a Lisbona, condividendone alcuni 

aspetti, e individua tre priorità: 

 

 crescita intelligente: sviluppare un'economia 

basata sulla conoscenza e sull'innovazione; 

 crescita sostenibile: promuovere un'economia 

più efficiente sotto il profilo delle risorse, più verde e più 

competitiva; 

 crescita inclusiva: promuovere un'economia con 

un alto tasso di occupazione che favorisca la coesione 

sociale e territoriale. 

 

Cinque target sono stati individuati per rilanciare il 

sistema economico e promuovere una crescita 

"intelligente, sostenibile e solidale" basata su un 

maggiore coordinamento delle politiche nazionali ed 

europee (vedi box).  

 

 

 

 

Prima  di affrontare metodologicamente il problema di come correlare l'articolazione in Assi ed 

obiettivi specifici del FSE alle priorità  e target definiti dalla nuova Strategia della Commissione 

è opportuno riflettere sul valore di tale approccio e sulla sua giustificazione ossia sul nuovo 

ruolo che la Commissione assegna al Fondo Sociale Europeo in vista della nuova 

programmazione.   Con la Risoluzione del Parlamento europeo del 7 ottobre 2010 sul futuro del 

Fondo sociale europeo, l'Europa si esprime con grande chiarezza sul ruolo del FSE, definendolo 

principale strumento a sostegno della strategia Europa 2020 ed evidenziandone il ruolo chiave 

per migliorare l'occupazione e le opportunità di lavoro, favorire l'adattamento delle qualifiche 

dei lavoratori alle esigenze del mercato del lavoro e l'integrazione dei lavoratori in tale 

mercato, nonché rafforzare l'inclusione sociale.  Secondo questa prospettiva, per conseguire gli 

obiettivi della strategia Europa 2020, è necessario accordare grande importanza 

all'ammodernamento dei sistemi di istruzione e di formazione professionale, al lavoro 

dignitoso, inclusa la lotta al lavoro precario e non dichiarato, alla parità di genere e alla 

creazione di condizioni che permettano di conciliare vita professionale e vita privata, nonché a 

garantire che le persone attualmente escluse dal mercato del lavoro vi possano accedere. 

I 5 target di Europa 2020 
 

 il 75% delle persone di età 
compresa tra 20 e 64 anni 
deve avere un lavoro; 

 il 3% del PIL dell'UE deve 
essere investito in ricerca 
e sviluppo; 

 i traguardi "20/20/20" in 
materia di clima/energia 
devono essere raggiunti  

 il tasso di abbandono 
scolastico deve essere 
inferiore al 10% e almeno 
il 40% dei giovani deve 
essere laureato; 

 20 milioni di persone in 
meno devono essere a 
rischio di povertà. 
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Sulla base di tali affermazioni possiamo ritenere fondato il nostro approccio metodologico di 

riconduzione dei primi 

quattro Assi del FSE sia 

alle priorità di Europa 

2020 ed ai relativi target, 

sia alle Aree del 

Programma di Sviluppo 

Regionale: gli assi 

Adattabilità e Capitale 

Umano sono ricondotti 

alla priorità Crescita 

Intelligente della Strategia 

Europa 2020 e gli Assi 

Occupabilità ed Inclusione 

Sociale alla priorità 
Crescita Inclusiva. 

Per quanto riguarda i destinatari invece si possono mettere in relazione i target di Europa 2020 

con i destinatari intercettati dal FSE in base alle loro caratteristiche in termini di condizione 

occupazionale, età e titolo di studio, come evidenziato nella tabella successiva. 

 

Destinatari POR (2008-2011) 

Target Europa 2020 
 

Capitale umano Occupazione Povertà 

 

Riduzione 
del tasso di 
abbandono 
scolastico 

Aumento della 
proporzione 
dei giovani 

laureati 

Aumentare 
il tasso di 

occupazione 

Riduzione 
del rischio 

di povertà 

Disoccupati    

 

 

Inattivi   

 

 

Giovani in età 15-24 

 

   

Titolo di studio ISCED 5-6  

 

  

Soggetti svantaggiati    

 

 

I destinatari degli interventi del PO FSE Lombardia, "disoccupati (e disoccupati di lunga 

durata)", sono messi in correlazione con il target dell'occupazione e della riduzione del rischio 

di povertà, gli "inattivi" sono stati associati al target dell’innalzamento del tasso di 

occupazione; i destinatari giovani,  di età compresa tra i 15 e i 24 anni a quello sulla riduzione 

della dispersione scolastica; le persone con titolo di studio ISCED 5-6 (laurea o più) sono stati 

approssimati al target relativo all'aumento dei giovani laureati così come la condizione di 

"soggetti svantaggiati" è stata utilizzata come proxy al target sulla riduzione del rischio di 

povertà.  

 

Se guardiamo alla programmazione finanziaria del PO FSE 2007-2013 rispetto alla ripartizione 

tra gli Assi ed ai principali indici di avanzamento finanziario (capacità di impegno, efficienza 

realizzativa) possiamo notare come la dotazione finanziaria complessiva a favore della Crescita 

intelligente (57%) nel settennio sia più alta di quella della Crescita inclusiva (35%), ciò a causa 

del peso significativo dell'Asse Capitale Umano. 
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Tab.30 Programmazione e avanzamento del POR FSE rispetto agli obiettivi di Europa 2020 

  
Programmaz. 

totale 
Impegni Pagamenti 

Spese totali 
certificate 

Capacità di 
impegno 

Efficienza 
realizzativa 

  A B C D B/A C/A 

CRESCITA 
INTELLIGENTE 

454.860.000 314.089.081 208.025.393 173.063.203 69% 46% 

CRESCITA 
INCLUSIVA 

279.300.000 213.275.082 168.195.365 102.212.703 76% 60% 

Altri assi FSE € 63.840.000 € 29.839.301 € 20.058.373 € 15.234.128 47% 31% 

TOTALE PO 798.000.000 557.203.464 396.279.131 290.510.034 70% 50% 

Fonte: Elaborazioni su dati GEFO Regione Lombardia  
 

La Crescita inclusiva mostra tuttavia una migliore performance in termini di avanzamento 

finanziario in quanto tale priorità dimostra  una maggiore capacità di impegno e di spesa.  

 

I dati dell'attuazione fisica considerando il numero dei destinatari del programma cumulati al 

2011, riallocati secondo le priorità di Europa 2020, sono riportati nella tabella successiva. 
 
Tab.31 Distribuzione dei destinatari secondo le priorità di Europa 2020 

 ASSI 
Destinatari 

avviati 
% 

CRESCITA INTELLIGENTE 198.161 78,2 

CRESCITA INCLUSIVA 55.119 21,8 

TOTALE PO 253.280 100 

Fonte: Elaborazioni su dati GEFO Regione Lombardia  
 

La priorità Crescita Intelligente coinvolge una percentuale di poco inferiore all’80% della massa 

dei destinatari raggiunti dal programma, mentre la Crescita Inclusiva interessa poco più del 

20% dei destinatari intercettati dagli interventi cofinanziati. 

A questo risultato contribuiscono in larga parte gli interventi di “formazione continua” in 

azienda che puntano ad una riqualificazione delle competenze dei lavoratori e dall’altra i 

risultati della Dote Lavoro ed Ammortizzatori sociali e degli altri dispositivi cofinanziati dalla 

Regione Lombardia nel triennio. Al contrario a caratterizzare la Crescita Inclusiva sono sia gli 

interventi di politica attiva e preventiva rivolti in prevalenza a disoccupati ed inattivi, sia quelli 

focalizzati sull’inclusione socio lavorativa di soggetti svantaggiati attraverso il supporto della 

Sovvenzione Globale “Jeremie”. 

 

Attraverso l’analisi delle caratteristiche per condizione professionale, titolo di studio, età e 

stato sociale dei partecipanti si fornisce un’altra chiave di lettura del contributo del FSE al 

raggiungimento dei target di Europa 2020. 
 
Tab.32 Tipologie di destinatari raggiunte e target Europa 2020 (% sul totale dei destinatari) 

CATEGORIA DI SPESA 

Target Europa 2020 
 

Capitale umano Occupazione Povertà 

 

Riduzione 
del tasso di 
abbandono 
scolastico 

Aumento della 
proporzione 
dei giovani 

laureati 

Aumentare 
il tasso di 

occupazione 

Riduzione 
del rischio 
di povertà 

Occupati   68%  

Disoccupati    15%  

Inattivi   17%  

Giovani in età 15-24 24%    

Titolo di studio ISCED 5-6  11%   

Soggetti svantaggiati    16% 

Fonte: Elaborazioni su dati GEFO Regione Lombardia  
 

Il target di Europa 2020 sul quale questa programmazione regionale si è concentrata è quello 

dell’Occupazione, con una decisa azione sugli occupati,  tesa  da una parte al contrasto della 

crisi, attraverso il supporto agli ammortizzatori sociali ed altri dispositivi di emergenza 

occupazionale, dall’altra al riconoscimento del ruolo chiave della  formazione continua e 

permanente per il sostegno e lo sviluppo del sistema produttivo lombardo accompagnando 

efficacemente i cambiamenti nelle professionalità richieste dal mercato. 
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Come vediamo il target dei 

disoccupati e degli inattivi è 

indubbiamente meno 

rappresentato in termini di 

destinatari all’interno delle 

iniziative del PO nonostante 

queste due componenti del 

mercato del lavoro abbiano 

registrato un sostanziale 

aumento lungo il periodo di 

programmazione considerato.  

 

Come già evidenziato nel Cap. I 

del Rapporto il fenomeno della 

disoccupazione si connota 

fortemente per la componente di 

disoccupazione giovanile.  

 

Per quanto riguarda il primo target 

dell'ambito Capitale Umano  ossia 

la riduzione dell’abbandono 

scolastico, il programma 

contribuisce con una percentuale 

di destinatari pari al 24,3% dei 

destinatari totali. L’indicatore 

preso in considerazione dalla 

Commissione per il calcolo del 

tasso di abbandono scolastico è 

quello degli Early School Leavers, 

ossia quota dei giovani (18-24) 

anni che hanno conseguito un 

titolo di studio al massimo ISCED 

2 e che non partecipano ad attività 

di educazione/formazione rispetto 

ai giovani di età 18-24 anni”. 

L’attuazione della 

programmazione FSE agisce in maniera significativa su questo target rendendo di fatto 

plausibile il raggiungimento dell'obiettivo del 15% che rappresenta la declinazione italiana 

dell'obiettivo previsto da Europa 2020. 

 

Il secondo target del Capitale 

Umano riguarda la quota di 

persone in possesso di un titolo 

di studio ISCED 5-6 (istruzione 

terziaria) nella popolazione. 

Come vediamo nel grafico 

successivo, l'indicatore è 

approssimato con la quota di 

istruzione terziaria nella 

popolazione con età superiore ai 

15 anni. 

In questo caso si è piuttosto 

lontani dal raggiungimento 

dell'obiettivo anche nella sua 

declinazione italiana (26% di 

popolazione).  
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Questo target è rappresentato nel POR dall'11% dei destinatari e guardando ai tassi di 

copertura si evidenzia una crescente attenzione dell'attuazione del programma verso questo 

segmento di utenza estremamente importante.  

 

Per quanto riguarda l'area della povertà, è possibile pensare al dato dei destinatari 

"svantaggiati" raggiunti fino al 31/12/2011 dal PO FSE come una variabile proxy per 

identificare un possibile contributo del programma alla "riduzione della popolazione a rischio di 

povertà o esclusione in numero di persone" che è appunto l'indicatore target di questa policy. 

Complessivamente il peso dei soggetti "svantaggiati" a vario titolo e dunque potenzialmente 

soggetti a rischio di povertà o di esclusione sociale è del 16% di cui il segmento maggiore è 

rappresentato da migranti. 

Anche in questo caso il contributo del FSE a tale target e più complessivamente alla priorità 

crescita inclusiva potrebbe essere potenziato, soprattutto in termini di risorse finanziarie. 

L'attenzione della Commissione al tema della crescita inclusiva al ruolo centrale del FSE in tale 

ambito è testimoniato dalla recente proposta del 6 ottobre 2011 con la quale la  Commissione 

ha proposto una serie di regole che determineranno l'operato del Fondo sociale europeo nel 

periodo 2014-2020: 

 una quota minima del 20 % dell'FSE sarà destinata ad azioni di inclusione sociale (il che 

vorrebbe dire ad es. una dotazione finanziaria praticamene doppia rispetto alla quota 

attualmente destinata all'Asse III Inclusione sociale); 

 

 una maggiore enfasi sulla lotta alla disoccupazione giovanile, alla promozione 

dell'invecchiamento sano e attivo ed al sostegno alle comunità e ai gruppi più 

svantaggiati, come i Rom;  

 un maggior sostegno all'innovazione sociale, ovvero all'applicazione su vasta scala di 

soluzioni innovative per  sostenere l'inclusione sociale quali ad es. la Sovvenzione 

Globale Jeremie o altri strumenti quali micro credito sociale; 

 la maggiore partecipazione di parti sociali e società civile, in particolare delle 

organizzazioni non governative (ONG), che potranno partecipare al FSE con regole di 

finanziamento semplificate, in particolare;  

 un apertura all'ammissibilità di  costi per investimenti in beni materiali se  collegati  agli 

investimenti in capitale sociale e umano dell'FSE. 

 

3.3.POSSIBILI SCENARI E PERCORSI DI SVILUPPO PER IL FSE PER 

MIGLIORARE IL GRADO DI SUPPORTO ALLA POLITICA REGIONALE UNITARIA 

NEL QUADRO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI DI EUROPA 2020 

 

Le analisi sopra compiute evidenziano dunque un orientamento del FSE a contribuire 

positivamente alle priorità della strategia Europa 2020 con un opportuna distinzione tra "la 

fase di programmazione" e "la fase di attuazione" del PO. 

 

In fase di programmazione il PO FSE della Regione Lombardia presenta una forte 

caratterizzazione verso la priorità Crescita Intelligente dell'economia e della società lombarda, 

priorità riconosciuta e valore forte nel Programma di Sviluppo regionale. La Crescita inclusiva  

è sostenuta dal peso dell'Asse Occupabilità e dal peso delle risorse dell'Asse Inclusione Sociale.  

 

Durante il processo di attuazione, dal 2008 in poi, guardando ai dati dei progetti e dei 

destinatari, il programma ha tentato  di  definire  progressivamente (con maggior enfasi dal 

2010) un mix equilibrato di strumenti che supportassero le strategie regionali e nazionali di 

contrasto alla crisi e sostenessero la fase di ripresa dell'economia lombarda con iniziative 

finalizzate a rafforzare la competitività delle imprese, lo sviluppo della loro capacità di ricerca, 

innovazione ed apertura a nuovi mercati internazionali. 
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Il forte peso dell'integrazione degli interventi e delle misure (orientamento, formazione, 

inserimento lavorativo, misure di sostegno al reddito per i CIGS) ha permesso di intercettare 

un segmento assolutamente significativo della popolazione attiva lombarda e dunque di 

contribuire all'obiettivo occupabilità attraverso misure di sostegno e sviluppo dell'economia 

della conoscenza. 

Guardando all'obiettivo della povertà ed inclusione sociale, che è correlato alla priorità della 

crescita inclusiva,  considerando sia  il numero dei destinatari del programma "disoccupati" sia 

il numero degli "inattivi" otteniamo il segmento di popolazione "fuori dal mercato" del lavoro, 

costituisce circa il 32% dei destinatari del programma. Dato il permanere delle condizioni di 

crisi è auspicabile che questo target sia maggiormente rappresentato soprattutto con misure 

ed iniziative di contrasto alla disoccupazione giovanile, alla cronicizzazione della disoccupazione 

di lunga durata, alla riduzione dell'effetto di "scoraggiamento" che determina anche in 

Lombardia il progressivo innalzamento del tasso di inattività specialmente nei giovani. 

 

Il sostegno alla crescita intelligente si sviluppa nel processo di attuazione nel campo delle 

iniziative legate al Capitale Umano in particolare rispetto all'effetto di iniziative destinate ai 

giovani studenti impegnati nel percorso scolastico di obbligo scolastico che universitario e che 

dimostrano come l'FSE possa avere un contributo positivo ed un effetto sinergico e sommativo 

rispetto ad altre politiche di sviluppo dei livelli di istruzione regionali.  

 

Guardando al target dell'innalzamento dei numero dei laureati giovani che misura quanto il 

sistema dell'economia della conoscenza regionale produca un innalzamento nei livelli di 

conoscenza della popolazione, l'attuazione finora non sembra riuscire ad avere un impatto 

significativo con la necessità di un investimento sistematico verso il rafforzamento della società 

della conoscenza.   

 

Le incertezze ed il peggioramento dello scenario internazionale aprono ad una nuova  fase 

recessiva globale, che si prospetta particolarmente critica per l’Italia, rendendo  

particolarmente fragile il quadro del mercato del lavoro anche in Lombardia. La piccola ripresa 

a cavallo tra 2010 e 2011 non ha permesso un consolidamento strutturale del sistema delle 

imprese lombarde con il timore di una oggettiva difficoltà a trattenere i lavoratori e dunque ad 

alimentare una nuova fase di contrazione dell'occupazione, in particolare di quella giovanile. 

 

Questo scenario apre alla necessità di considerare che le potenzialità che l'FSE potrà esprimere 

nel prossimo e conclusivo triennio di programmazione saranno in stretta correlazione ad un 

vincolo di complementarietà e sinergia con tutte le altre forme di approvvigionamento 

finanziario (comunitario, nazionale, regionale) che la Regione Lombardia sarà in grado di 

valorizzare e mettere a sistema secondo lo schema di sintesi sotto raffigurato: 
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L'opportunità di lavoro dei prossimi anni è strategica: sperimentare già in questa fine di 

programmazione una modalità di gestione del FSE già orientato ai nuovi indirizzi dell'Europa 

2020. 

 

Per questo sarà necessario intervenire e rafforzare alcuni livelli di intervento già avviati dalla 

Regione: 

 

o rafforzare il livello strategico della "governance" unitaria della programmazione con 

meccanismi che permettano di " focalizzare" le scelte e concentrare le risorse finanziarie su 

pochi obiettivi strategici; 

 

o sviluppare la dimensione del partenariato pubblico-privato nella programmazione e 

gestione del FSE. L'approccio tematico che sarà attuato nel prossimo periodo di 

programmazione e  la concentrazione su pochi obiettivi rilevanti conduce ad una necessaria 

intensificazione delle azioni di partenariato andranno intensificate, identificando gli 

stakeholders e i beneficiari rilevanti per i tematismi che dovranno essere affrontati ed 

incrementando i momenti e le azioni di informazione/formazione nei confronti dei soggetti 

pubblici e privati che, a vario titolo, svolgono un ruolo programmatico-attuativo nell’ambito 

delle linee di sviluppo definite dalla politica unitaria; 

 

o sviluppo e qualificazione del rapporto degli interventi del FSE con il territorio. Le diverse 

dimensioni del territorio e le aggregazioni che in esso vivono (città metropolitane, sistemi 

urbani) non hanno costituito un elemento di caratterizzazione degli interventi. Pur 



Pagina 71 di 130 

assicurando il mantenimento della centralità dell'individuo e della personalizzazione 

sarebbe necessario recuperare e valorizzare la dimensione del territorio sia sub regionale 

sia intensificando le possibilità di attivazione di strumenti ed iniziative che  possano essere 

integrate in una logica sovra regionale (es macro regione, o cooperazione interregionale 

europea). 

 

 

  



Pagina 72 di 130 

 

4. L‟ADEGUATEZZA DEL SISTEMA DI GESTIONE: 

SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE E COSTI AMMINISTRATIVI 

CON IL SISTEMA DEI COSTI STANDARD  

 

4.1.INTRODUZIONE ED EVIDENZE EMERSE 

 

Introduzione 

 

Nell’ambito di questo capitolo, in risposta a quanto richiesto dall’Autorità di Gestione, si è 

proceduto ad effettuare un’analisi per verificare quanto l’introduzione dei costi standard - 

promossa dalla DG Occupazione e politiche del lavoro - abbia contribuito a semplificare le 

procedure amministrative-contabili e a contenere i  costi che normalmente vengono sostenuti, 

dalla regione e dagli operatori accreditati, per la rendicontazione e il controllo delle operazioni 

finanziate, in particolare nell’ambito della formazione. 

L’Autorità di Gestione, infatti, per una più efficace attuazione del PO FSE81, ha definito per i 

servizi al lavoro e servizi di formazione erogati nell’ambito delle Doti, dei costi forfettari 

calcolati applicando tabelle standard di costi unitari (vedi D.d.u.o. n. 3513  del 18 aprile 2011 e 

relativi allegati)82.  

L’obiettivo dell’analisi è dunque comparare le due modalità gestionali-amministrative  

sottostanti l’uso delle due tipologie di costo (costi standard e costi reali) nell’ambito del POR 

FSE e ricavarne le informazioni sulle modifiche intervenute nelle procedure amministrativo-

contabili e nei relativi costi di gestione, soprattutto sul fronte degli operatori. 

A tal fine, l’interesse si è concentrato principalmente sulle eventuali modifiche determinate 

nell’organizzazione e nelle procedure degli Operatori in riferimento alla gestione amministrativa 

connessa in particolare alle attività di rendicontazione e controllo di questa tipologia di servizio 

e, conseguentemente, alla quantificazione dei relativi costi a loro carico83. 

Parallelamente si sono approfonditi gli stessi aspetti anche dal “lato regione” cercando di 

comprendere se i costi standard abbiano semplificato le procedure di controllo e ridotto gli 

oneri a carico della Regione e in particolare dell’Autorità di Gestione. 

 

Principali evidenze emerse dall’indagine sugli operatori 

L’indagine agli Operatori ha evidenziato interessanti risultati riguardo ai tempi e ai costi 

sostenuti per le attività di rendicontazione e controllo, nonché agli aspetti organizzativi e 

procedurali, connessi alle stesse. 

                                           

81 Come previsto dal Reg. (CE) n. 1081/2006 e le successive modifiche introdotte con il Reg. (CE) n. 396/2009, le 
Autorità di Gestione del FSE possono adottare, nel caso di sovvenzioni, modelli di gestione e controllo finalizzati a 
semplificare e rendere più efficiente e tempestiva l’attuazione delle operazioni. Tali opzioni di semplificazione, possono 
essere adottate dalle AdG, purché le stesse siano assunte sulla base di un metodo di calcolo giusto, equo, verificabile, 
definito in anticipo e rispettando le indicazioni contenute nella nota COCOF/09/0025/04 del 28 gennaio 2010. 
82 Gli allegati al D.d.u.o  n. 3513  del 18 aprile 2011 sono tre:  

 allegato A  - Quadro regionale degli standard minimi dei servizi al lavoro 
 allegato B - Metodologia di calcolo del costo standard relativo ai servizi al lavoro 
 allegato C - Metodologia di calcolo del costo standard per i servizi formativi 

In realtà il decreto aggiorna quanto già era stato stabilito sul tema dei costi da un precedente decreto il D.d.u.o._n. 
1410 del 18.02.2010 e relativi allegati  (allegato a - Offerta dei servizi formativi, allegato B - standard minimi dei 
servizi al lavoro). 
83 Nell’analisi non si tiene conto di quei costi sostenuti una tantum, quali ad esempio quelli inerenti la realizzazione del 
Sistema Informativo per la gestione della Dote. 
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Aspetti organizzativi. In seguito all’introduzione dei costi standard sono state apportate 

modifiche organizzative negli Enti, sia nelle sedi centrali, che nelle unità operative territoriali. 

Sono state, infatti, accentrate le funzioni di comunicazione con l’amministrazione regionale 

facendo in modo che fosse unicamente la sede centrale dell’Ente a rapportarsi con la regione, 

anche per questioni che possano interessare sedi operative diverse da quella centrale (ad 

esempio un ritardo nei tempi di liquidazione di attività rendicontate, ecc.). 

Anche le competenze amministrative contabili sono state accentrate nelle sedi centrali, mentre 

le unità operative presenti sul territorio, rispondendo al loro ruolo principale di erogatori di 

servizi e quindi d’interlocutori privilegiati con l’utenza, si sono strutturate con personale più 

competente nelle relazioni interpersonali oltre che nello specifico servizio reso. 

Alcuni Enti si sono dotati di figure professionali precedentemente non presenti. La 

riorganizzazione non sempre ha corrisposto a un incremento di personale, quanto invece ad 

una razionalizzazione e ad una diversa divisione del lavoro che ha assegnato competenze e 

nuove responsabilità, nonché nuovi compiti, a figure già esistenti nell’organigramma degli enti. 

Il processo di riorganizzazione è avvenuto per tutti in modo graduale, ma la “messa a regime” 

è stata più lenta (superiore a un anno) per gli Enti un po’ meno strutturati e meno radicati sul 

territorio. Il processo riorganizzativo è comunque continuo in quanto ancora oggi per 

rispondere efficacemente alle richieste dell’amministrazione regionale (nuovi strumenti Dote) si 

vanno ad ottimizzare sia le procedure interne all’ente che la struttura organizzativa. 

Aspetti procedurali. Le modifiche introdotte con i costi standard hanno determinato la necessità 

di implementare nuove procedure e apportare aggiornamenti anche al Sistema Informativo 

interno di Gestione delle attività e, in alcuni casi, di realizzarlo ex novo. 

Tramite il sistema informativo gestionale si è approntato il trasferimento di dati e informazioni 

dalle sedi operative alla sede centrale. Infatti come già affermato, in molti casi la gestione 

delle attività amministrative contabili e fiscali, compresa la gestione dei contratti di 

collaborazione, è stata centralizzata. Pertanto periodicamente le singole unità operative 

preparano le domande di liquidazione delle attività realizzate e le trasmettono alla sede 

centrale che predispone la nota di debito da inviare alla regione. La sede centrale esercita così 

sempre un ruolo di controllo e coordinamento delle attività. 

Tutti gli enti sono dotati di un Sistema di Gestione in Qualità  dei processi che risponde alla 

norma UNI EN ISO 9001:2008. Il Sistema di qualità era in tutti i casi già presente prima 

dell’introduzione dei costi standard, ma aggiornato in seguito alle modifiche procedurali e 

organizzative che i costi standard hanno determinato. 

Attività di rendicontazione. Gli Operatori concordano nell’affermare che la documentazione da 

approntare per la rendicontazione a costi standard è stata notevolmente semplificata, in 

quanto si tratta di una documentazione che dà rilievo soprattutto al servizio erogato. 

Difatti l’applicazione del costo standard è strettamente associata allo strumento della Dote, che 

è in capo ad un solo soggetto. I due modelli (costi reali e costi standard) sono confrontabili se 

si fa uno sforzo di semplificazione che porta, ad esempio, a raffrontare “il corso di formazione a 

costi reali” con un “certo numero di Doti formazione e lavoro”, paragonabile quindi ad un 

gruppo classe. Con questa premessa, è evidente che pur risultando semplificate le procedure e 

la documentazione per rendicontare a costi standard, con le Doti si moltiplicano le attività di 

rendicontazione dei servizi resi all’utente. 

L’impatto su tempi e costi di questo nuovo modello “dote e costi standard” risulta essere: 

 non rilevante per alcuni, perché complessivamente i costi sono rimasti gli stessi grazie 

al fatto che semplicemente le attività si sono diluite nel tempo e tra più soggetti; 

 significativo per altri, perché sono riusciti a contenere i costi legati a tali attività in 

misura considerevole, ossia del 20%-30% in meno rispetto al modello dei costi reali. 
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Attività di controllo. Secondo gli operatori pur essendo state semplificate le procedure e 

diminuita la documentazione da approntare per rendicontare a costi standard, si sono 

moltiplicate le attività dedicate ai controlli. L’incremento dei tempi complessivamente dedicati 

ai controlli è determinato anche dalla collaborazione che occorre fornire agli organismi esterni 

preposti ai controlli (quali AdG, AdA) per rendere agevole e fattivo lo svolgimento degli stessi. 

L’impatto sui costi di queste molteplici attività di controllo nel nuovo modello a costi standard 

risulta essere: 

 non rilevante per alcuni, perché complessivamente i costi sono rimasti gli stessi grazie 

al fatto che semplicemente le attività sono state rese più efficienti, distribuendole nel 

tempo e tra più soggetti; 

 in aumento per altri, perché le nuove modalità di lavoro hanno comportato un aumento 

dei costi legati a tali attività in misura del 15-20% in più rispetto al modello dei costi 

reali. 

In sintesi, il giudizio complessivo espresso dagli operatori è che l’utilizzo dei costi standard ha 

apportato dei miglioramenti e che uno dei maggiori vantaggi relativi al loro utilizzo riguarda la 

semplificazione della documentazione comprovante l’effettività del servizio erogato. 

Un ulteriore aspetto che ha apportato miglioramenti di rilievo riguarda il superamento della 

difficoltà d’imputazione dei costi generali, che occorre invece affrontare nella rendicontazione a 

costi reali dei corsi di formazione “tradizionali”. Infatti, per quanto si possano utilizzare dei 

parametri di ripartizione congrui, l’imputazione dei costi generali sul corso è sempre 

caratterizzata da un’alea d’incertezza. 

Altri vantaggi individuati riguardano i seguenti aspetti: 

 la tempistica e la certezza della “partita finanziaria”, ossia la maggiore certezza dei ricavi 

che si avranno a fronte delle Doti prese in carico. Con la rendicontazione a costi reali dei 

corsi di formazione tradizionali, bastava che ci fosse un giustificativo o una fattura 

“sbagliata” che si rischiava di non poterla rendicontare; 

 la possibilità inoltre di rendicontare supportati da una piattaforma informatica ha il 

vantaggio per l’operatore di non incorrere nel rischio del deterioramento di documenti 

cartacei che potrebbero compromettere il riconoscimento della spesa; 

 la possibilità di investire sulla qualità dei servizi, e quindi indirettamente anche sulla 

formazione del personale operante sia nelle unità operative che nella sede centrale, grazie 

anche alla riduzione di alcuni costi che per alcuni operatori si sono determinati con 

l’introduzione del nuovo sistema. 

Più in generale gli operatori rilevano che l’introduzione dei costi standard, legati in Lombardia 

all’introduzione dello strumento Dote, ha cambiato profondamente il sistema di gestione degli 

operatori che ha favorito la competizione tra gli stessi e ha portato a migliorare 

qualitativamente i servizi offerti all’utenza.  Infatti, per gli operatori accreditati, il modo più 

efficace per competere sul mercato è diventato quello di migliorare continuamente i servizi 

offerti, personalizzandoli. A riprova di quanto detto, infatti, spesso gli operatori realizzano in 

proprio analisi di customer satisfaction (sia attraverso questionari telefonici che attraverso la 

compilazione di questionari cartacei) orientati a verificare la soddisfazione dell’utente sui 

servizi da loro erogati. 

Gli effetti  determinati dai costi standard sull’AdG 

Le risposte fornite dall’AdG al questionario trasmesso dalla Commissione Europea hanno 

consentito di valutare gli effetti che l’introduzione dei costi standard hanno avuto sulle attività 

di gestione e controllo esercitate dall’AdG. 

Il sistema dei Costi Standard ha prodotto un modesto incremento di costo nella fase di 

implementazione iniziale del PO, ampiamente bilanciato da una riduzione significativa dei costi 

connessi alla semplificazione delle attività di controllo e verifica condotte dall’AdG in fase di 

attuazione. I maggiori costi sono stati determinati soprattutto dalla necessità di definire, ex-

novo ed una tantum, una metodologia di calcolo dei costi standard. 
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Di converso, minori costi si sono registrati nell’attuazione del PO, soprattutto nella fase di 

controllo. La rendicontazione a costi standard libera l’amministrazione centrale dal gravoso 

compito di dover verificare la documentazione comprovante la spesa (analisi dei giustificativi). 

L’attività di controllo si concentra, infatti, più efficacemente sulla verifica dell’oggetto della 

fornitura. Questo sistema ha prodotto un effetto positivo anche sulla prevenzione delle 

irregolarità, infatti l’AdG nelle sue attività di prevenzione, individuazione e rettifica delle 

irregolarità, ha rilevato un numero inferiore di irregolarità rispetto alla passata 

programmazione. 

Tale beneficio è stato ovviamente riscontrato anche dall’Autorità di certificazione che conferma 

come siano diminuiti i tempi per i controlli e soprattutto sia diminuito il numero delle 

irregolarità sulla spesa certificata. 

 

4.2.METODOLOGIA 

 

L’analisi relativa ai costi sostenuti dagli operatori è stata condotta confrontando l’esperienza di 

alcuni grossi Enti di formazione operanti nella realtà lombarda ed è stata sviluppata attraverso 

i seguenti step:  

1. individuazione (tramite il supporto dell’AdG) di 4/5 operatori che hanno erogato un 

cospicuo numero di attività formative nell’ambito del POR FSE 2007-2013.  

2. individuazione delle attività di gestione amministrativa da analizzare. In particolare si è 

deciso di concentrare l’attenzione sulla fase di rendicontazione e controllo delle attività 

formative. 

3. Predisposizione di un questionario per conoscere:  

a. le eventuali modifiche organizzative operate per gestire le attività di 

rendicontazione e controllo con i costi standard 

b. le eventuali modifiche procedurali apportate per gestire le attività di 

rendicontazione e controllo con i costi standard 

c. la quantificazione del volume di documentazione, dei tempi e delle risorse 

umane impiegate per gestire le attività di rendicontazione a costi standard 

d. la quantificazione del volume di documentazione, dei tempi e delle risorse 

umane impiegate per gestire le attività di controllo (interni ed esterni) a costi 

standard 

e. la stima dei costi mediamente sostenuti per le due macro-attività 

(rendicontazione e controllo). 

f. l’identificazione dei miglioramenti apportati dal modello dei “costi standard”  

 

4. Inoltro delle schede informative/questionari agli operatori tramite e-mail precedute da 

contatti telefonici, per anticipare l’obiettivo dell’analisi e i macro contenuti delle richieste 

informative. 

5. Realizzazione interviste agli operatori selezionati, effettuata presso le loro sedi, al fine 

di integrare, condividere e interpretare i contenuti informativi delle schede da loro già 

compilate. 

6. Analisi dei dati e delle informazioni raccolte nelle interviste. 

7. Valutazione dei risultati dell’indagine. 

Gli operatori interpellati sono stati selezionati tenendo conto della numerosità degli interventi 

gestiti su due importanti avvisi: Dote formazione e lavoro n. 291 e n. 334. Si è scelto di 

interpellare 4 grandi Enti84, ovvero Enti che dispongono di più unità operative dislocate sul 

territorio. La scelta di selezionare tali Enti è stata motivata dalla necessità di sentire l’opinione 

di chi avendo un’ampia conoscenza del territorio e una gran mole di interventi da gestire, 

potesse essere in qualche modo maggiormente rappresentativo della realtà degli enti presenti 

in Lombardia. 

                                           

84 Gli enti interpellati sono: ENAIP Lombardia, IAL Lombardia, Fondazione Clerici e CESVIP. 
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L’analisi “lato regione” ha significato per il Valutatore verificare il questionario che l’Autorità di 

Gestione del POR FSE 2007/13 ha fornito alla Commissione Europea a inizio anno. 

Gli uffici della Commissione, infatti, hanno sottoposto un questionario alle varie Autorità di 

Gestione allo scopo di raccogliere informazioni sui costi sostenuti per le diverse attività di 

gestione e sorveglianza dei Programmi Operativi (riportando i riferimenti specifici agli articoli 

del Reg. (CE) n. 1083/2006), e sulle diverse tipologie di costo adottate per il Programma o per 

parti di esso.  

L’ultima sezione del questionario ha indagato su quali sono le tipologie di costo preferite 

dall’amministrazione e considerate più efficaci per la gestione del PO FSE, tra: 

 i costi indiretti, dichiarati su base forfettaria 

 i costi fissi calcolati applicando tabelle standard di costi unitari 

 somme forfettarie destinate a coprire l’insieme o una parte dei costi di un“operazione” 

 basati sui risultati 

 requisiti attuali (costi reali) 

 

L’Autorità di Gestione del POR FSE 2007/13 della regione Lombardia nelle risposte date al 

suddetto questionario ha fornito degli utili spunti al Valutatore su alcuni aspetti che incrociano 

l’analisi sul sistema di gestione a costi standard adottata dalla regione Lombardia per 

l’attuazione dei servizi al lavoro e di formazione. 

 

4.3.L‟ANALISI PRESSO L‟AUTORITÀ DI GESTIONE 

 

Le risposte fornite dall’AdG al questionario approntato dalla Commissione evidenziano che la 

decisione di adottare il sistema dei Costi Standard su una parte del PO, in particolare sui 

“servizi al lavoro e alla formazione” ha prodotto: 

 un modesto incremento di costi nella fase di implementazione iniziale del PO 

  

 una significativa riduzione dei costi connessi alla semplificazione delle attività di 

controllo e verifica condotte dall’AdG in fase di attuazione.  

Nello specifico, gli incrementi di costo, sono relativi a: 

1. l’istituzione di nuovi sistemi di gestione e controllo (art. 71)85, che ha necessitato di un 

maggiore costo connesso soprattutto alla definizione ex-novo di una metodologia di 

calcolo dei costi standard; 

2. la creazione di un nuovo sistema di rilevazione dei dati di realizzazione, in funzione 

dell’attuazione delle opzioni di semplificazione (art. 60c) 

3. la definizione di nuove procedure e nuove piste di controllo (art. 60f), coerenti con 

l’utilizzo dei costi standard; 

Si tratta, in tutti i casi sopra citati, di costi sostenuti nella fase di impostazione delle nuove 

procedure introdotte con tali semplificazioni. Un’attività quindi straordinaria che ha impattato 

sui costi del programma soprattutto nella fase iniziale. 

La diminuzione dei costi si è invece registrata nelle attività connesse a: 

1. la prevenzione, individuazione e rettifica delle irregolarità (art.70). Una diminuzione dei 

costi dell’attività di verifica indotta dalla semplificazione delle procedure ha consentito di 

raggiungere inoltre il significativo risultato di una parallela riduzione del numero di 

irregolarità riscontrate; 

                                           

85 Come anticipato, ci si riferisce agli articoli del Reg. (CE) n. 1083/2006 
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2. verifica delle forniture. L’attività di controllo grazie all’introduzione dei costi standard, si 

è spostata dall’analisi dei documenti giustificativi di spesa alla verifica dell’oggetto della 

fornitura; infatti la rendicontazione non richiede più la verifica dei giustificativi, ma una 

più efficace verifica dell’esistenza dell’oggetto della fornitura ciò a contribuito a una 

considerevole diminuzione dei costi; 

3. garantire adeguati sistemi di contabilità separata per i beneficiari. L’applicazione dei 

costi semplificati riduce la necessità di ricorrere ad un sistema di contabilità separata da 

parte dei beneficiari. Di conseguenza si riduce il costo da sostenere - da parte dell’AdG 

– per la verifica dell’effettiva adozione di una contabilità separata da parte dei 

beneficiari. 

Si può affermare, dunque, che sebbene nella fase iniziale di implementazione del POR si siano 

registrati modesti incrementi di spesa a causa soprattutto della realizzazione di un nuovo 

sistema di rilevazione dei dati di attuazione che tenesse conto dell’introduzione dei costi 

standard, in fase di attuazione si è avuta una riduzione significativa dei costi grazie soprattutto 

alla semplificazione delle procedure di controllo; ma un risultato ancora più importante - 

dovuto alla semplificazione delle procedure di rendicontazione  introdotte dai costi standard – è 

rappresentato da una riduzione del numero di irregolarità rilevate durante i controlli. 

Infine, nell’ultima sezione dedicata al questionario, l’Autorità di Gestione sembra voler 

abbracciare l’idea di utilizzare per la futura programmazione un sistema di rendicontazione 

results based che premia i risultati conseguiti. Una prima sperimentazione di questa modalità 

di rendicontazione è stata già avviata dall’AdG in questo Programma, a partire dal 2011, con la 

Dote ricollocazione e riqualificazione. 

Come anticipato, ad aprile 2011 è stata definita e approvata la metodologia di calcolo del costo 

standard86 della filiera dei servizi di inserimento lavorativo,  ma tale costo nell’ambito di questa 

Dote, viene riconosciuto agli operatori che erogano servizi di politica attiva, solo a fronte di un 

risultato occupazionale raggiunto.  Tale riconoscimento di costo assume pertanto un significato 

diverso: è visto, infatti, come una “premialità” per l’inserimento lavorativo raggiunto 

dall’utente che ha fruito dei servizi. 

Con Dote ricollocazione e riqualificazione,87 infatti, l’Autorità di Gestione ha inteso: 

 semplificare gli oneri amministrativo-contabili in capo agli operatori 

 incentivare l’efficacia degli interventi.  

                                           

86 Vedi D.d.u.o. n. 3513 del 18 aprile 2011 e relativi allegati, già citati alla nota1. 
87 Vedi box di approfondimento a seguire 
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La Dote Ricollocazione e Riqualificazione 
Nel 2011 sono stati rilanciati, gli interventi anticrisi in attuazione dell’Accordo del 2009 tra Stato, Regioni e Province 
Autonome. Inoltre grazie ai successivi accordi sottoscritti tra Regione Lombardia e le Parti Sociali (Accordo Quadro del 
25 febbraio 2011 e Patto per le Politiche Attive del 25 marzo 2011) sono stati definiti i nuovi criteri per l’accesso agli 
ammortizzatori sociali in deroga e per le politiche attive.  
Con la Dote ricollocazione e riqualificazione (decreto n. 3674 del 21 aprile 2011) rivolta ai destinatari di 
ammortizzatori sociali in deroga

88
, viene definito infatti un piano d’intervento personalizzato (PIP) sulle esigenze 

dell'interessato che può prevedere in alternativa:  

 un percorso di inserimento lavorativo, finalizzato all'attivazione di un rapporto di lavoro, che potrà essere attivato 
anche con più operatori contemporaneamente aumentando così le opportunità di trovare una nuova 
occupazione;  

 un percorso di autoimprenditorialità, mirato ad accompagnare il lavoratore nella realizzazione del proprio 
progetto imprenditoriale. 

A mero titolo di approfondimento esaminiamo la Dote Ricollocazione percorso inserimento lavorativo.  
La dote prevede i seguenti servizi al lavoro 
 

Servizi Max ore Costo standard Importo max 

1. Colloquio specialistico  2 € 33,00 € 66 

2. Raccordo Borsa Lavoro 1 € 33,00 € 33 

3. Servizio inserimento lavorativo  - € 3.000 
TOTALE MASSIMO   € 3.099 

 

- i primi due servizi sono obbligatori, preliminari all’invio della DRU (Dichiarazione riassuntiva unica) e pagati a 
processo (massimo 99 €, che saranno riconosciute in base alle ore effettivamente erogate, consuntivate 
attraverso il diario di bordo e comprovate dalla documentazione presso la sede dell’operatore); 

- il servizio di inserimento lavorativo è obbligatorio e pagato a risultato sulla base di documentazione specifica 
(3.000 €). 

La composizione del servizio di inserimento lavorativo
89

 non dovrà  essere inserita nel sistema informativo, ma 
l’importo totale  verrà riconosciuto solo al raggiungimento del risultato finale (inserimento lavorativo). 

Il risultato è riconosciuto sulla base: 
 Dell’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato di almeno 6 mesi fornendo: 
 copia della lettera di assunzione sottoscritta dall’impresa/datore di lavoro e dal lavoratore 
 copia del modulo C/ASS e ID identificativo del C/ASS 

 Missione di somministrazione di 6 mesi (anche in caso dimissione prorogata, senza soluzione di continuità, 
presso la stessa azienda) fornendo: 

 dichiarazione dell’agenzia di somministrazione con indicazione di tutti gli elementi necessari ad attestare la 
missione continuativa presso lo stesso datore di lavoro 

 copia del modulo C/ASS e ID identificativo del C/ASS 

                                           

88 I destinatari di tale strumento sono: 

 lavoratori in Cassa integrazione guadagni in deroga alla normativa vigente occupati presso Unità operative 

per le quali l’impresa/datore di lavoro ha presentato a Regione Lombardia richiesta di autorizzazione;  

 lavoratori provenienti da unità produttive/operative ubicate in Lombardia che si trovino:  

- in mobilità in deroga alla normativa vigente;  

- in cassa integrazione straordinaria per cessazione totale o procedura concorsuale (fallimento, 
concordato preventivo o altre procedure);  

- iscritti nelle liste di mobilità ordinaria ex l. 223/91;  

 lavoratori residenti o domiciliati in Regione Lombardia iscritti nelle liste di mobilità ordinaria l. 236/93. 
89Il servizio di inserimento lavorativo può includere servizi di: monitoraggio, coaching, tutoring e counselling 
orientativo, tutoring e accompagnamento al training on the job, orientamento e formazione alla ricerca attiva del 
lavoro, scouting aziendale e ricerca attiva del lavoro, preselezione domanda e offerta di lavoro, accompagnamento al 
lavoro e qualunque ulteriore servizio formativo o al lavoro si ritenesse necessario per conseguire il risultato 
dell’inserimento lavorativo. 
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4.4.L‟ANALISI PRESSO GLI OPERATORI 

 

L’indagine condotta presso gli Operatori ha evidenziato interessanti risultati riguardo ai tempi e 

ai costi sostenuti per le attività di rendicontazione e controllo, nonché riguardo agli aspetti 

organizzativi e procedurali, connessi alle stesse e ha consentito inoltre di focalizzare alcuni 

punti di miglioramento che l’utilizzo dei costi standard determina nel loro operare. 

4.4.1.ASPETTI  ORGANIZZATIVI 

 

In seguito all’introduzione dei costi standard è stata modificata l’organizzazione interna, sia 

della sede centrale, che delle unità operative territoriali. Le competenze amministrative 

contabili sono state accentrate nelle sedi centrali che rivestono altresì in ruolo di interfaccia con 

l’amministrazione regionale; sono infatti le sedi centrali che hanno il ruolo privilegiato di 

comunicazione con l’amministrazione anche per quanto riguarda specifiche problematiche 

concernenti domande di liquidazione inoltrate dalla sede centrale sulla base delle 

rendicontazioni periodiche delle attività predisposte dalle sedi territoriali.  

Inoltre, il grosso della formazione realizzata a costi standard è legato spesso alla parallela 

erogazione di servizi al lavoro, rispetto ai quali è maggiormente cambiato l’approccio 

operativo. In ogni caso le unità operative sparse sul territorio non hanno all’interno figure di 

contabili-amministrativi, il loro ruolo è soprattutto di erogatori di servizi e quindi di contatto 

con l’utenza. Questo particolare aspetto viene garantito non più da figure di tipo segretariale 

come in passato, ma da personale con ampie competenze relazionali, oltre che specifiche, per 

il servizio reso. 

Spesso il cambiamento introdotto con i costi standard - e più in generale con le Doti - ha 

corrisposto ad un significativo incremento del fatturato, ciò ha comportato la creazione di 

nuove sedi operative sul territorio e una riorganizzazione complessiva interna dei ruoli e delle 

attività in capo a ciascuno.  In alcuni casi (CESVIP) sono state create nuove figure che prima 

non erano previste nell’organigramma, quali: responsabile della produzione (che si occupa 

della erogazione di servizi e presiede all’aspetto qualitativo degli stessi), responsabile 

commerciale (che promuove lo sviluppo delle attività anche attraverso il contatto con le 

imprese), responsabile della programmazione e controllo (che si occupa della programmazione 

delle attività nelle diverse sedi, ne cura il monitoraggio, predispone le fatturazioni verificando 

gli adempimenti formali e contabili  ecc.). In altri casi non sono state introdotte nuove figure e 

non c’è stato incremento di personale ma si è proceduto semplicemente ad una 

razionalizzazione e a una maggiore divisione del lavoro che ha assegnato competenze e nuove 

responsabilità, nonché nuovi compiti, a figure già esistenti nell’organigramma dell’ente (Enaip). 

La nuova organizzazione è stata approntata immediatamente per rispondere agli adempimenti 

e alle nuove modalità di rendicontazione e controllo determinati dall’introduzione dei costi 

standard e più in generale dall’introduzione delle nuove regole introdotte con lo strumento 

Dote, ma la messa a regime è avvenuta per ciascuno in tempi diversi, nel corso di un anno o 

anche più per le realtà meno strutturate, meno di un anno per gli Enti aventi una struttura 

ormai consolidata e una diffusione territoriale, anche extraregionale.    

In realtà tutti gli operatori concordano nell’affermare che vi è un processo continuo di 

adattamento nell’organizzazione e non si è ancora perfettamente a regime perché si 

continuano a operare adattamenti per rispondere efficacemente alle diverse tipologie di 

percorsi formativi (legati ai diversi avvisi Dote) e perché, di fatto, ogni nuovo bando Dote 

introduce nuove e specifiche peculiarità. 

La formazione del personale è un aspetto fondamentale delle modifiche apportate 

nell’organizzazione degli enti. Per le diverse figure coinvolte nelle attività, anche di 

rendicontazione e controllo, i momenti d’informazione e aggiornamento, sono stati e vengono 
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tutt’ora regolarmente organizzati, sia presso la sede centrale, che nelle sedi territoriali. In 

generale tali momenti di incontro e di scambio sono organizzati: 

- per adempiere efficacemente alle richieste dell’amministrazione regionale, 

- per diffondere le procedure e gli strumenti di controllo implementati in proprio da 

ciascun operatore sul sistema informativo gestionale e utilizzato per tenere 

sottocontrollo l’avanzamento delle attività, 

- per affrontare e mettere a punto soluzioni alle problematiche riscontrate, attinenti 

soprattutto la gestione materiale delle procedure, anche di quelle informatiche 

implementate sulla piattaforma gestionale utilizzata per tenere sottocontrollo 

l’avanzamento delle attività, oltre ovviamente quelle inerenti il Sistema Informativo 

Regionale GEFO. 

4.4.2.ASPETTI PROCEDURALI 

 

Le modifiche introdotte con i costi standard hanno determinato la necessità di implementare 

nuove procedure e di apportare aggiornamenti anche al Sistema Informativo interno di 

Gestione delle attività utilizzato in proprio dagli operatori. 

Lo sviluppo di un proprio sistema informativo gestionale è stato necessario perché GEFO, ad 

esempio, non consentirebbe il monitoraggio dell’avanzamento delle attività delle varie sedi. 

Infatti sul sistema gestionale viene tenuta traccia di tutte le attività svolte da ciascuna sede 

locale e pur riproducendo ciò che è anche presente su GEFO, non si esaurisce nelle 

informazioni ivi contenute: su GEFO per esempio vengono caricate solo le ore riconosciute e 

non il complesso delle attività realizzate. 

Tramite il sistema informativo gestionale si è approntato anche il trasferimento di dati e 

informazioni dalle sedi operative alla sede centrale, infatti per molti la gestione delle attività  

contabili e fiscali, quindi anche la gestione dei contratti di collaborazione, è stata centralizzata, 

ogni sede operativa periodicamente prepara la domanda di liquidazione delle attività realizzate, 

ma la fattura viene redatta dalla sede centrale che effettua sempre un ruolo di controllo e 

coordinamento. 

Si è cercato di accentrare le funzioni di comunicazione con l’amministrazione regionale; infatti 

è la sede centrale dell’Ente che si rapporta con la regione anche per problemi che possono 

interessare le sedi operative (ad esempio un ritardo nei tempi di liquidazione di attività 

rendicontate, ecc.). 

Inoltre le nuove procedure adottate sono state sviluppate tenendo in maggiore considerazione 

gli aspetti “formali” che spesso in realtà sono ormai aspetti anche “sostanziali” della 

documentazione di supporto.  

Tutti gli operatori sentiti si sono dotati di un Sistema di Gestione in Qualità  dei processi che 

risponde alla norma UNI EN ISO 9001:2008, implementato anche prima dell’introduzione dei 

costi standard. Le nuove modalità di rendicontazione e controllo introdotte con i costi standard 

hanno in qualche caso reso necessario l’aggiornamento delle procedure di sistema, ma  solo in 

parte in quanto spesso nelle procedure di qualità si rimanda direttamente alle direttive 

regionali, pertanto di fatti le procedure per la gestione in Qualità dei processi non vengono 

completamente stravolte. 

E’ stato invece necessario l’aggiornamento soprattutto della parte relativa all’organizzazione, 

per tener conto dell’inserimento di nuove figure predisposte al controllo, e dei relativi 

mansionari. 

La precedente rendicontazione a costi reali concentrava i controlli prevalentemente a 

conclusione delle attività e quindi nella fase di rendicontazione finale. Con l’introduzione di 

costi standard, al contrario, anche il tutor (che prima curava solo l’interfaccia con l’utente) ha 
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oggi un ruolo di controllo nella fase di realizzazione delle attività di formazione, tant’è che è 

proprio la figura del tutor a compilare periodicamente la richiesta di liquidazione che trasmette 

all’amministrazione centrale dell’Ente che “conclude” il processo con l’emissione della nota di 

debito. 

4.4.3.L’ATTIVITÀ DI RENDICONTAZIONE 

 

Secondo gli operatori la documentazione da approntare per la rendicontazione a costi standard 

è stata notevolmente semplificata in quanto si tratta di documentazione che dà rilievo 

soprattutto al servizio erogato.  

A differenza di quanto avviene per la rendicontazione a costi reali, la documentazione per la 

rendicontazione a costi standard infatti non contempla tutta quella in cui si evince il rilievo 

economico, per questo possiamo dire che seppure la documentazione sia rimasta pressoché la 

stessa, o sia leggermente aumentata, quella necessaria alla dimostrazione del servizio è 

diminuita.  

Tuttavia mentre il corso di formazione tradizionale rendiconta lo svolgimento del corso, con i 

costi standard introdotti dallo strumento Dote la rendicontazione riguarda la persona. Per 

questo motivo il numero di richieste di liquidazione è incrementato con i costi standard, anche 

se sono semplificate le procedure e la documentazione necessaria.   

Riguardo ai tempi dedicati all’attività di rendicontazione, si sono registrati pareri diversi 

discordanti: 

 per alcuni i tempi sono aumentati soprattutto perché le rendicontazioni a costi standard 

sono riferite ad un singolo soggetto e non al corso effettuato dal gruppo classe, pertanto le 

attività di rendicontazione del corso fruito sono da replicare per un numero di soggetti 

paragonabile al gruppo classe (15, 20 persone) e poi perché sono diluite nel tempo, si può 

richiedere la liquidazione anche al raggiungimento di una quota parte delle ore previste, e 

non solo a conclusione delle attività; 

 per altri, i tempi sono diminuiti anche perché le rendicontazioni a costi reali contemplavano 

la compilazione sul Sistema Informativo di tutto l’elenco della documentazione giustificativa 

che di fatti occupava una specifica persona nell’attività di inserimento dei dati sul Sistema. 

 

Conseguentemente, anche il riscontro fornito sulle giornate/uomo dedicate all’attività di 

rendicontazione risulta variabile: 

 per alcuni le gg/uomo sono rimaste invariate soprattutto perché, in seguito all’introduzione 

dei costi standard è stata modificata l’organizzazione interna, di fatti non sono state 

introdotte nuove figure e non c’è stato incremento di personale o di giornate/uomo dedicate 

a tali attività ma si è proceduto a una ripartizione del lavoro tra le figure già esistenti che 

hanno preso in carico nuovi attività oltre a quelle svolte precedentemente nell’ambito della 

propria funzione; 

 per altri, le gg/uomo sono diminuite in misura del 20 o del 30% sia perché le 

rendicontazioni a costi reali contemplavano la compilazione di tutto l’elenco della 

documentazione giustificativa di supporto che di fatti occupava una persona nell’attività di 

inserimento dati sul Sistema Informativo, sia anche perché attualmente non esistono 

persone dedicate esclusivamente all’attività di rendicontazione in quanto si è proceduto a 

una distribuzione del lavoro tra più figure che hanno preso in carico le attività, pur se 

l’inoltro della domanda di liquidazione e l’emissione della fattura (o nota di debito) viene 

emessa a livello centrale. 

 

Infine, il parere espresso sui costi sostenuti per attività di rendicontazione a costi standard è 

variabile e ricalca quello espresso sulle gg/uomo di cui in qualche modo i costi sono funzione: 
 

 per alcuni i costi sono rimasti invariati per le stesse motivazioni di cui sopra (non c’è stato 

incremento di personale o di giornate/uomo dedicate a tali attività ma si è proceduto a una 



Pagina 82 di 130 

ripartizione del lavoro tra le figure già esistenti che hanno preso in carico nuovi attività oltre 

a quelle svolte precedentemente nell’ambito della propria funzione). Per tali operatori, più o 

meno è rimasta invariata al 50% la ripartizione tra: 

- Costi del Personale per la docenza 

- Costi di segreteria/amministrativi/di direzione 

 

 per gli altri operatori, così come le gg/uomo, anche i costi sono diminuiti in misura 

proporzionale all’incirca del 20–30% e per le stesse motivazioni già dette. 

4.4.4.L’ATTIVITÀ DI CONTROLLO 

 

C’è una concordanza di opinioni sui tempi dei controlli. Tutti gli operatori ritengono che essi 

siano aumentati; essendo aumentata la mole di documentazione da approntare per 

rendicontare a costi standard anche i controlli risultano conseguentemente aumentati. Inoltre, 

contribuiscono ad incrementare complessivamente i tempi delle attività di controllo anche i 

controlli esterni da parte dell’Autorità di Gestione o dell’Autorità di Audit. 

Le giornate uomo dedicate alle attività di controllo risultano per alcuni operatori:  

 incrementate in conseguenza dei tempi complessivamente dedicati alle attività di controllo, 

considerando anche che occorre moltiplicare gli stessi per un numero di soggetti assimilabili 

a una classe. è stato riscontrato un incremento di circa il 15% rispetto a quanto occorreva 

per le attività di controllo di un corso di formazione a costi reali; 

 per alcuni altri operatori le giornate/uomo sono rimaste invariate perché, come già 

accennato sopra, pur essendo incrementati i tempi delle attività di controllo, gli stessi sono 

stati ripartiti tra diversi soggetti fin dalla fase di realizzazione dell’attività formativa e anche 

ripartiti nel tempo. 

 

Conseguentemente, i costi sostenuti per le attività di controllo risultano: 

 per alcuni operatori incrementati in conseguenza dei tempi complessivamente dedicati alle 

attività di controllo, considerando anche che occorre moltiplicare gli stessi per un numero di 

soggetti assimilabili a una classe. Possiamo stimare tale incremento in circa il 15% in più 

rispetto a quanto occorreva per le attività di controllo di un corso di formazione a costi 

reali; 

 per altri sono rimasti invariati, perché come già accennato sopra, i costi sono spalmati tra i 

diversi soggetti che a diverso titolo svolgono le  funzioni di controllo e ripartiti nel tempo,  i 

controlli si esplicano sin dalla fase di realizzazione dell’attività formativa e non sono più 

concentrati solo nella fase di conclusione dell’attività. 

4.4.5.GLI ASPETTI GENERALI MIGLIORATI 

 

I giudizi complessivi espressi dagli operatori concordano nel riconoscere che l’utilizzo ei costi 

standard ha apportato dei miglioramenti e che sicuramente uno dei maggiori vantaggi relativi 

al loro utilizzo riguarda la semplificazione della documentazione comprovante l’effettività del 

servizio erogato.  

Un ulteriore aspetto che ha apportato miglioramenti di rilievo riguarda il superamento della 

difficoltà d’imputazione dei costi generali, che occorre invece affrontare nella rendicontazione a 

costi reali dei corsi di formazione tradizionali. Infatti, per quanto si possano utilizzare dei 

parametri di ripartizione congrui, l’imputazione dei costi generali sul corso è sempre 

caratterizzata da un’alea d’incertezza. 

Altri vantaggi individuati riguardano i seguenti aspetti: 
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 la tempistica e la certezza della “partita finanziaria”, ossia la maggiore contezza dei ricavi 

che si avranno a fronte delle Doti prese in carico. Con la rendicontazione a costi reali dei 

corsi di formazione tradizionali, basta che ci sia un giustificativo o una fattura “sbagliata” 

che si rischia di non poterla rendicontare; 

 la possibilità di rendicontare supportati da una piattaforma informatica che ha il vantaggio 

per l’operatore di non incorrere nel rischio del deterioramento di documenti cartacei che 

potrebbero compromettere il riconoscimento della spesa; 

 la possibilità di investire sulla qualità dei servizi e quindi anche sulla formazione del 

personale operante sia nelle unità operative che nella sede centrale, grazie anche alla 

riduzione di costi che per alcuni operatori si sono determinati con l’introduzione del nuovo 

sistema. 

 

Più in generale gli operatori rilevano che l’introduzione dei costi standard, legati in Lombardia 

all’introduzione dello strumento Dote, ha cambiato profondamente il sistema di gestione degli 

operatori ed ha incentivato la competizione tra gli stessi portando ad un miglioramento 

qualitativo dei servizi offerti all’utenza.  Infatti, per gli operatori accreditati, il modo più efficace 

per competere sul mercato è migliorare continuamente i servizi offerti, eventualmente anche 

personalizzandoli. A riprova di quanto detto spesso gli operatori realizzano in proprio analisi di 

customer satisfaction (sia attraverso questionari telefonici sia attraverso la richiesta di 

compilazione di questionari cartacei agli utenti) orientati a verificare la soddisfazione 

dell’utente sui servizi da loro erogati. 
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5. L‟EFFICACIA E L‟EFFICIENZA DEGLI INTERVENTI  

 

5.1.INTRODUZIONE  

 

Come nelle passate edizioni del Rapporto annuale di valutazione il presente capitolo è 

finalizzato a riportare i risultati degli approfondimenti tematici realizzati all’interno del servizio 

di valutazione del POR FSE. 

Per questo ultimo rapporto di valutazione vengono riepilogati non solo i risultati dei due ultimi 

rapporti tematici realizzati nel 2011, ma anche quelli degli anni precedenti. 

 

Gli approfondimenti tematici realizzati nel corso degli anni avevano la precisa finalità di 

rispondere alle molteplici domande di valutazione del Piano di valutazione del FSE, in 

particolare le domande delle aree tematiche 1, 4, 5 e 10. 

 

Gli approfondimenti realizzati hanno “coperto” tutti i principali assi del POR e gli interventi 

analizzati rappresentano circa il 37% del totale delle risorse finanziarie dei primi quattro assi 

del POR FSE 2007-2013. 

 

Nel complesso sono stati realizzati sei Rapporti tematici, come di seguito indicato: 

Annualità 2009: 

1. Primo Rapporto tematico “Dote formazione e lavoro: valutazioni preliminari”, Settembre 

2009 

2. Secondo Rapporto tematico “Il percorso delle politiche attive nell’ambito delle misure 

anti‐crisi cofinanziate dal POR FSE”, Aprile 2010 

Annualità 2010 

3. Terzo Rapporto tematico “La Sovvenzione Globale “Learning Week”, Dicembre 2010 

4. Quarto Rapporto tematico “L’efficacia della Dote Formazione e Lavoro”, Febbraio 2011 

Annualità 2011 

5. Quinto Rapporto tematico “Il fondo Jeremie: funzionamento e primi risultati”, Marzo 

2012 

6. Sesto Rapporto tematico “La Sovvenzione Globale Obiettivo Conciliazione”, Marzo 2012 

 

Oltre a riportare i principali risultati dei singoli studi si propone nel prossimo paragrafo una 

lettura trasversale delle diverse analisi, attraverso l’illustrazione dei principali risultati emersi 

rispetto ad alcuni criteri di valutazione.  

 

 

5.2.UNA VISIONE DI INSIEME 

 

Nella tabella successiva si sono sintetizzate le principali conclusioni emerse nel corso delle 

analisi tematiche, evidenziando il contributo dei diversi interventi analizzati in termini di 

rilevanza, efficacia ed efficienza. 

 

Per rilevanza si intende in questo contesto la capacità degli interventi realizzati di rispondere a 

esigenze e bisogni dei territori e dei target potenziali di popolazione. Con efficienza si illustra in 

questa sede gli aspetti riguardanti la gestione e la governance degli strumenti analizzati, 

mentre con il termine efficacia si intende il livello di raggiungimento degli obiettivi e gli effetti 

delle diverse politiche esaminate. 

 



Pagina 85 di 130 

 

Principali risultati degli approfondimenti tematici e principali riflessioni emerse 

 
Rilevanza Efficienza Efficacia Riflessioni per azioni 

migliorative 

Dote Formazione e Lavoro (I e IV Rapporto tematico) – Assi I e II90 

 Elevata. Avviata nel 
2009 la Dote 
formazione/lavoro ha 
costituito una prima 
risposta alla crisi, in 
grado di raggiungere 
target differenziati 
(giovani dote formazione 
e età centrali dote 
lavoro) e costituire lo 
strumento principale del 
POR rivolto alla 
disoccupazione in quel 
momento. 

 Buon livello di 
personalizzazione dei 
servizi e di offerta di mix 
differenziati per esigenze 
dei destinatari91 

 Buona capacità degli 
operatori di adattamento 
alle nuove modalità di 
lavoro personalizzato 

 

 Efficacia elevata in 
termini di 

empowerment e 
partecipazione al mercato 
del lavoro dei soggetti 
destinatari  

 Tasso di inserimento 
occupazionale pari al 
40% dopo 8-10 mesi 
dall’intervento  

 Livello di 
soddisfazione dei 
partecipanti buono (8 in 
media su una scala da 1 
a 10) 

 Superamento della 
rigidità del PIP (attuate 
da Regione Lombardia 
attraverso diversi 
aggiustamenti nel tempo) 

 Limitato 
coinvolgimento 
imprese e non evidente 
collegamento con i 
fabbisogni del sistema 
produttivo 

 Maggiore continuità 
temporale del servizio 

 Maggiore supporto per 
i destinatari nelle attività 
post-formative 

Dote Lavoro Ammortizzatori sociali (II Rapporto tematico) – Assi I e II 

 Elevata. E’ stato lo 
strumento principale di 
attuazione dell’Accordo 
Stato-Regioni del 2009, 
con la finalità di integrare 
politiche attive e passive 
e prevenire situazioni di 
crisi occupazionale. Una 
definizione ampia della 
platea di beneficiari ha 
consentito di raggiungere 
un target, soprattutto 
lavoratori nelle PMI, 
altrimenti escluso da 
questo tipo di politiche. 

 Le parti sociali e imprese 
hanno costituito un punto 
di riferimento per i 
lavoratori, non sempre 
però in termini di 
strategie formative da 
seguire. 

 Per alcuni target (a 
zero ore) vi sono state 
difficoltà organizzative 
iniziali da parte degli 
operatori, poi in parte 
superate 

 Elevate percentuali di 
rientro al lavoro 

 Elevata soddisfazione 
dei destinatari, anche per 
il servizio del coaching, 
appositamente inserito 
per la Dote 
ammortizzatori sociali 

 Per molte PMI prima 
occasione di 
riflessione sulla 
formazione 

 Necessità di una 
maggiore 
differenziazione tra le 
esigenze dei target   

 Maggiore interazione  
tra imprese parti 
sociali ed operatori per 
l‟individuazione delle 
politiche attive (la Dote 
ricollocazione e 
riqualificazione recepisce 
questi principi) 

Learning Week (III Rapporto tematico)  - Asse IV 

 Buona. L’iniziativa si 
pone in sintonia con le 
esperienze internazionali 
di rinnovamento delle 

modalità di fare 
educazione 

 17 mila studenti 
raggiunti ad Agosto 
2010 (il target era 15 

mila) 

 Si è avviata una 
interazione positiva tra 
scuole, realtà del mondo 
della formazione e 
imprese che hanno 
consentito innovazioni 
metodologiche (approcci 

laboratoriali e 
interattività) 

 Soddisfazione elevata 
per gli attori del mondo 
della scuola 

 Favorire un maggiore 
coinvolgimento del 
mondo universitario 

 Necessità di una 
riflessione sulla 
sostenibilità degli 
interventi attuati e sul 
loro trasferimento nelle 
pratiche ordinarie 

 

                                           

90 In parte anche Capitale Umano 
91 Sebbene alcuni servizi di maggiore complessità, come l’autoimprenditorialità, non erano ampiamente sfruttati nella 
prima fase di applicazione 
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Jeremie (V Rapporto tematico) – Asse III 

 Elevata. Le cooperative 
sociali raggiunte da 
Jeremie erano le  
maggiormente colpite 
dalla crisi e meno 
capitalizzate. 

 Elevato avanzamento e 
performance 
progressivamente in 
miglioramento in 
termini di riduzione dei 
tempi per erogazione 
delle risorse  

 Relazioni con le 
banche 
complessivamente 
buone, un modello di 
azione bancaria 
maggiormente in grado di 

adattarsi alle esigenze 
del mondo della 
cooperazione sociale. 

 Elevati livelli di 
capitalizzazione 
aggiuntiva (60 mila euro 
in media), che altrimenti 
non sarebbe avvenuta 
(nel 52% delle 
cooperative destinatarie) 

 Primi segnali di effetti 
positivi su andamenti 
economici delle 
cooperative (valore 
aggiunto, fatturato) 

 Buono anche il livello di 
raggiungimento di 
soggetti svantaggiati 

presenti nelle cooperative 
sociali  e accrescimento 
consapevolezza verso i 
problemi delle 
cooperative 

 Maggiore incentivi alla 
partecipazione delle 
cooperative “giovani”, 
cioè nate da poco  

 Maggiore 
accompagnamento 
all‟operato degli 
istituti finanziari o 
definizione di standard 
comuni  

 Verificare possibili 
incentivi aggiuntivi per i 
soggetti deboli 

SG obiettivo conciliazione (VI Rapporto tematico) – Asse III 

 Buona. Inserisce la 
dimensione di genere 
all’interno delle politiche 
anticrisi, con un 
approccio più ampio del 
semplice sostegno alla 
maternità. L’intervento 
inoltre è fortemente 
complementare con le 
iniziative della Regione, 
in particolare il libro 
bianco “Roadmap per la 
conciliazione famiglia-
lavoro”.   

 

 Difficoltà 
nell‟assorbimento delle 
risorse (per particolarità 
del target raggiunto e 
preferenza dello stesso 
per buoni acquisto più 
che per buoni servizio) 

 La sperimentazione ha 
offerto servizi 
complementari a quelli 
della formazione, 
garantendo più ampie 
opportunità di attivazione 
dei cittadini 

 Ha favorito un 
allargamento delle reti 
di operatori (per alcuni 
è stata la prima 
occasione di avvicinarsi 
alle politiche del lavoro) 

 Maggiore efficacia se più 
stretto collegamento 
dello strumento  
Voucher con il 
dispositivo Dote 
Lavoro Ammortizzatori 
Sociali e maggiore 
coinvolgimento, sin dalla 
fase iniziale di avvio,  
della rete degli operatori 
accreditati per la 
formazione e il lavoro.  
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5.3.SINTESI DEI SINGOLI RAPPORTI TEMATICI 

5.3.1.”DOTE FORMAZIONE E LAVORO: VALUTAZIONI PRELIMINARI” (ANNO 2009) 

 

Il rapporto tematico ha costituito un’analisi “esplorativa” del sistema della Dote formazione e 

lavoro, a pochi mesi dall’avvio del servizio di valutazione; la finalità era quella di evidenziare i 

punti di forza e gli elementi di criticità utili a supportare le funzioni di presidio del 

funzionamento e miglioramento continuo degli interventi92. 

Primi elementi di performance della dote formazione e lavoro 

A pochi mesi dal suo avvio (Aprile 2009) la Dote formazione e lavoro ha evidenziato una buona 

performance, in termini di avanzamento degli interventi (60% delle risorse assegnate in pochi 

mesi), di raggiungimento dei target potenziali (11% il tasso di copertura) e di diffusione 

territoriale omogenea. 

Le Doti formazione e lavoro hanno raggiunto target distinti di destinatari: Dote formazione  

età media pari a 28-29 anni, altamente scolarizzati e per l’89% italiani; Dote Lavoro  età 

media 35 anni, prevalentemente con diploma di scuola superiore al massimo e molti stranieri 

(34%). 

 

La Dote lavoro, ancora prima dell’adozione delle misure anticrisi legate all’accordo Stato-

Regioni sugli ammortizzatori sociali, è stato un primo strumento utile per affrontare la difficile 

congiuntura economica di fine 2008 ed inizio 2009, offrendo una prima risposta soprattutto a 

quella fascia di persone disoccupate fuoriuscite dal mercato del lavoro. 

 

In entrambe le Doti prevalgono strategie composite di offerta dei servizi: nella Dote 

formazione la risposta non è stata solo di tipo formativo, infatti quasi la metà dei PIP (44% dei 

casi) ha intergrato la formazione con esperienze di stage. Nella Dote lavoro, le strategie 

presenti nei PIP sono piuttosto articolate, e propongono un mix di servizi integrati tra loro. La 
strategia prevalente si caratterizza per percorsi strutturati su formazione  stage  servizi di 

orientamento e/o scouting aziendale (77% dei casi).  

Bassa era la percentuale delle Doti lavoro che vengono “usate” solo per realizzare semplici 

servizi di formazione (3,6% dei casi); ciò induce a pensare all’assenza di usi distorti della Dote 

Lavoro, in sostituzione cioè della Dote formazione93.   

Il supporto a percorsi di autoimprenditorialità è il servizio meno diffuso e, quando offerto, è 

sempre integrato con altri servizi, di orientamento e scouting. Esso è rivolto soprattutto ad 

uomini, non più giovani e in condizione di fuoriuscita dal mercato del lavoro. 

 

Aspetti gestionali ed operativi, criticità e punti di forza 

A pochi mesi dall’avvio della Dote formazione e Dote lavoro sono emerse alcune criticità 

gestionali imputabili alla messa a punto del sistema Dote; in particolare, tali criticità, da 

quanto evidenziato nel corso delle interviste, erano dovute sia ai cambiamenti culturali e 

operativi legati allo sviluppo della sussidiarietà orizzontale (relazione Regione – enti), sia alle 

                                           

92 La metodologia di lavoro si è basata su: analisi dei principali documenti di programmazione ed attuazione, finalizzati 
a ricostruire il percorso complessivo del nuovo modello di intervento e ad offrire una griglia di lettura delle analisi 
valutative; analisi dei dati di monitoraggio, in particolare il catalogo dell’offerta formativa e i dati di monitoraggio 
relativi alle operazioni Dote; indagini presso gli operatori, attraverso l’invio di un breve questionario via e-mail a tutti 
gli enti accreditati alla formazione e al lavoro e attraverso la realizzazione di interviste semistrutturate, sul campo, ad 
un gruppo di enti. 
93 I pochi casi presenti sono giustificati, secondo quanto emerso dalle indagini presso gli enti, dall’immediato 
esaurimento della disponibilità di Dote formazione rispetto alle richieste degli utenti. 
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caratteristiche strettamente connesse alle modalità procedurali legate all’utilizzo dei servizi 

(sistema informativo, composizione della Dote, elaborazione del PIP)94. 

Un elemento di attenzione veniva individuato nella fase di accesso all’offerta, in particolare in 

relazione all’esercizio di una scelta consapevole e matura da parte del singolo individuo: “Come 

fare ad esser sicuri che la domanda si sappia orientare a fare la scelta migliore per il sistema 

produttivo?”. Emergeva la necessità di processi di facilitazione dell’esercizio dell’autonomia e 

della responsabilità dell’individuo rafforzando l’orientamento nell’ambito degli strumenti che 

guidano la domanda nella scelta del servizio, in particolare il catalogo.  

Rispetto alle fasi che segnano il ciclo di vita del Piano d’Intervento Personalizzato, un elemento 

generale e diffusamente emerso nel corso delle interviste agli enti era una non sufficiente 

flessibilità dello strumento. 

Innovazione e miglioramenti apportati dal sistema della Dote 

Gli enti accreditati per i servizi di formazione e lavoro hanno evidenziato due elementi di 

cambiamento rilevanti: 1) le nuove modalità gestionali e procedurali (il 46,6% degli enti lo 

indicano come principale ambito di mutamento); 2) la relazione con i fruitori del servizio 

(15,5% degli operatori). Uno degli aspetti di maggiore innovazione introdotti nella promozione 

e gestione dei servizi è infatti la libertà di scelta dell’individuo che si realizza anche attraverso 

una sua responsabilizzazione e partecipazione nella definizione del PIP. Scarso rilievo veniva 

dato dagli enti agli impatti della Dote in termini di relazioni con il mondo imprenditoriale (1% 

degli intervistati).  

Il modello a scelta individuale sembra favorire lo sviluppo di percorsi caratterizzati dalla 

partecipazione attiva e positiva responsabilizzazione dell’utente dei servizi. Da questo punto di 

vista il forte orientamento alla domanda espresso dalla Regione era percepito dagli enti come 

un elemento di stimolo per lo sviluppo  di strategie  e modalità operative in grado di incontrare 

la libertà di scelta dell’individuo (es. nuovi servizi, modalità diverse e più professionalizzanti di 

svolgere orientamento degli utenti, maggiore attenzione alla capacità di risposta alle richieste 

delle persone).   

La gestione dell’offerta formativa attraverso un Catalogo formativo proposto direttamente dagli 

Enti di Formazione accreditati dalla regione Lombardia sulla base degli Standard Regionali, 

disponibile on-line (quindi trasparente), accessibile agli utenti finali e alimentabile 

continuamente è un ulteriore elemento di innovazione. L’analisi delle aree tematiche formative 

evidenziava  un offerta  abbastanza ampia e variegata, con una maggiore prevalenza delle 

“aree tematiche trasversali” (cioè la formazione nell’area dei linguaggi e quella nell’area 

tecnologica) e delle “altre aree di competenza” (che fanno riferimento a competenze di tipo 

gestionale-amministrativo, dirigenziale, di comunicazione, marketing e logistica), che 

assorbivano rispettivamente il 21,3% e il 26,5% dei corsi di formazione previsti, seguite dalle 

aree dei “servizi alle imprese”, “ambito manifatturiero “ e servizi alle persone con un peso 

rispettivamente pari al 18%, 12% e 10% circa. 

Nel complesso lo studio affermava che attraverso l’implementazione dell’Avviso Dote 

formazione e Dote lavoro, il POR FSE 2007/2013 ha supportato l’azione di rafforzamento e 

modernizzazione delle istituzioni del mercato del lavoro e della filiera della formazione, ispirata 

ai principi di orientamento all’utenza e di integrazione degli operatori pubblici e privati e dei 

servizi. I risultati evidenziavano che la Dote sta promuovendo un mutamento organizzativo e di 

approccio negli enti della formazione e dei servizi al lavoro, i quali si stanno orientando sempre 

più verso l’erogazione di servizi mirati alle singole persone. Soprattutto la Dote Lavoro 

                                           

94 Emergeva il bisogno degli enti, protagonisti principali e determinanti del sistema Dote, di essere maggiormente 
supportati nello sviluppo organizzativo e operativo dalla Regione e attraverso un confronto costante con la rete dei 
servizi. 
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favorisce risposte basate su mix di servizi individualizzati e su una diffusa integrazione tra 

servizi di formazione e lavoro.  

Riflessioni e suggerimenti 

Elementi di carattere operativo-gestionale: 

- garantire una piena operatività degli strumenti di supporto (sistema informativo, servizi di assistenza 
agli operatori) e una stabilità delle procedure gestionali; 

- rafforzare la flessibilità della gestione del PIP, per aumentare la personalizzazione dei servizi di 
formazione e al lavoro. 

Aspetti generali, di impostazione “strategica” del sistema Dote: 

 

- favorire l’integrazione tra la Dote, soprattutto quando finalizzata all’inserimento lavorativo, ed i 
servizi di matching tra domanda ed offerta di lavoro, al fine di assicurare una pronta risposta ai 
bisogni delle imprese (vacation) e individuare i soggetti più idonei per questi bisogni (efficacia); 

- valorizzare maggiormente la presenza delle imprese all’interno del processo e favorire di più una 

“esplicitazione” della domanda di competenze da parte delle stesse, al fine di eliminare possibili 
mismatch in termini di competenze professionali. 

5.3.2.“IL PERCORSO DELLE POLITICHE ATTIVE NELL’AMBITO DELLE MISURE ANTI‐CRISI COFINANZIATE 

DAL POR FSE” (ANNO 2009) 

 

Il secondo approfondimento tematico del servizio di valutazione del Programma Operativo 

Regionale del Fondo Sociale Europeo (POR FSE) 2007-2013 ha analizzato la Dote 

Ammortizzatori sociali e l’integrazione tra politiche attive e passive realizzata nell’ambito degli 

interventi finanziati dal FSE. La Dote lavoro ammortizzatori sociali si rivolge principalmente ai 

lavoratori in CIG in deroga, ossia ad un target poco coperto da altri interventi e più complesso 

da intercettare (lavoratori di PMI, periodi di CIG molto diversificati, settori di provenienza e 

professionalità molto variegati); sperimenta l’integrazione di politiche attive e passive 

all’interno dello stesso schema di intervento, richiedendo nuove modalità di coinvolgimento sia 

degli enti attuatori sia dei destinatari finali;  utilizza per la prima volta il FSE a cofinanziamento 

delle politiche passive e richiede quindi una messa a punto dei meccanismi gestionali da parte 

della Regione e dell’INPS.  

Performance dello strumento e aspetti gestionali 

 

Al momento delle analisi la dote ammortizzatori non presentava rilevanti problemi di efficienza 

e non si riscontravano significative criticità di carattere gestionale. Lo strumento a fine 

Dicembre aveva raggiunto 30 mila lavoratori in CIG in deroga, più del 60% della stima del 

target potenziale. Senza ammortizzatori in deroga e Dote ammortizzatori sarebbero rimasti 

esclusi dalla copertura di interventi di politica passiva ed attiva circa il 40% degli occupati 

(principalmente le imprese sotto i 15 addetti e il settore dell’artigianato). 

In relazione ai meccanismi di attivazione le indagini evidenziavano uno sforzo congiunto di 

tutte le parti coinvolte. Imprese e sindacati hanno costituito il naturale e primario riferimento 
per i lavoratori  nell’89% dei casi hanno offerto le informazioni di base sull’obbligatorietà e le 

modalità di attuazione dei percorsi di politica attiva; nel 60% dei casi hanno anche indirizzato i 

lavoratori verso gli operatori e per quasi la metà dei casi hanno dato indicazioni sulle attività 

da svolgere. Si riscontrava che il sostegno di imprese e sindacati al lavoratore assumeva 

prevalentemente un carattere “informale”, come testimoniava la scarsa esplicitazione della 

sezione delle politiche attive del lavoro negli accordi sindacali e la limitata influenza, dichiarata 

dai destinatari stessi, di imprese e sindacati nella definizione dei contenuti specifici della 

formazione (solo nel 15% dei casi vi sono state indicazioni puntuali ed esplicite ricevute da 

imprese e sindacati). 
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Rispetto alle situazioni più complesse, come quelle dei lavoratori con CIG brevi o a rotazione si 

riscontravano difficoltà organizzative (“la stesura di un calendario che soddisfi un gruppo 

omogeneo diventa difficoltoso, se non facendo i corsi la sera o il sabato” e comunque “si ha la 

necessità di progettare corsi brevi e condensare i servizi minimi in poco tempo; inoltre, il 

progetto deve chiudersi entro il termine della cassa, che però spesso viene poi  prorogata”. Da 

questo punto di vista diverse azioni sono state messe in campo dagli operatori per superare 

questi ostacoli, compresa la realizzazione di modalità formative “non tradizionali” e non in aula. 

Le donne hanno fatto registrare più difficoltà di conciliazione delle attività di politica attiva con 

le esigenze familiari; anche in questo caso le difficoltà non sono state tali da limitare la 

realizzazione del PIP. 

Efficacia 

 

L’efficacia della formazione e dei risultati di apprendimento, sebbene rilevata in quel momento 

solo attraverso una prima analisi della soddisfazione dei destinatari, risulta buona  l’86% dei 

lavoratori che hanno usufruito della formazione si dichiarava soddisfatto ed evidenziava come 

risultato dell’attività formativa il miglioramento delle proprie competenze e poi, in successione 

di importanza decrescente, la maggiore consapevolezza delle proprie capacità e la migliore 

capacità di rapportarsi con gli altri. Anche il coaching, meno diffuso della formazione all’interno 

dei PIP, incideva positivamente sull’empowerment dei destinatari; in base alle dichiarazione 

degli intervistati, esso “consente di migliorare la consapevolezza dei propri bisogni e stimola il 

miglioramento della propria condizione”. I casi studio hanno evidenziato che anche per le 

imprese il coaching ha costituito uno strumento importante per la prevenzione e gestione dei 

conflitti determinati dalla crisi aziendale. 

L’indagine sui destinatari ha consentito di rilevare solo alcuni primi effetti occupazionali, perché 

alcuni intervistati erano ancora nello svolgimento delle attività e perché il lasso di tempo tra 

l’intervista e la conclusione dei PIP non era sufficientemente ampio per coloro che avevano 

terminato (67% del totale). Pur con queste cautele,  più della metà dei destinatari al momento 

dell’intervista erano rientrati al lavoro nella propria azienda o avevano trovato un’altra 

occupazione. Gli altri erano per la maggior parte ancora in CIG in deroga e solo il 9,5% 

risultava disoccupato.  

Le relazioni operatori-utenti 

 

Gli operatori individuavano quale elemento chiave per una adeguata personalizzazione la 

tipologia di ammortizzatore in essere (se CIG a zero ore o a rotazione), la quale determinava 

le  scelte organizzative e l’offerta di servizi. In generale, si può affermare che questi elementi 

di complessità della Dote Ammortizzatori hanno spinto gli operatori ad una maggiore 

attenzione verso i problemi dei differenti target e il perseguimento della personalizzazione, 

anche attraverso nuove soluzioni operative e metodologiche che si potrebbero definire “a 

geometria variabile” (ad esempio, la gestione di piccoli gruppi di lavoratori provenienti dalla 

stessa azienda, che ha facilitato l’erogazione di corsi ad hoc e coerenti con i settori di 

provenienza oppure l’erogazione di formazione secondo modalità non tradizionali). 

I dati complessivi sui servizi presenti nei PIP indicavano che vi è stata una differenziazione 

coerente tra mix di servizi e tipologie di destinatari: servizi al lavoro prevalevano nelle 

situazione di crisi più gravi e con necessità di ricollocamento a breve; formazione e coaching si 

rivolgevano prevalentemente a quei soggetti che invece erano interessati da crisi temporanee. 

I destinatari evidenziavano un buon livello di soddisfazione nelle relazioni con gli operatori: 

l’86% dei lavoratori esprimeva un giudizio positivo. I giudizi erano positivi sia per quanto 

riguarda il ruolo dell’operatore in fase di attivazione (erano apprezzate soprattutto le capacità 

di offrire informazioni esaurienti, di ascoltare le esigenze, di orientare le scelte, di predisporre il 

PIP con tempestività) sia per quanto riguarda il lavoro nella fase di attuazione dei PIP (la 

professionalità del personale, il ruolo del tutor e la capacità di accompagnare i destinatari). 
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Si è riscontrato che l’obbligatorietà di alcune prestazioni è stata un vincolo nella 

predisposizione dei PIP: il 26% di essi, ad Ottobre 2009, comprendeva solo servizi minimi, cioè 

orientamento di base e bilancio di competenze. Dati più aggiornati suggerivano che tale 

fenomeno era in diminuzione e a dicembre 2009 questi PIP minimi erano il 24%. Questo dato 

era visto come positivo, a testimonianza dei primi effetti delle indicazioni e dei correttivi 

adottati dalla Regione Lombardia successivamente all’avvio del dispositivo.  

Le imprese 

 

Occorre rilevare che con riferimento ad un target particolare (microimprese e lavoratori per la 

prima volta coinvolti in percorsi di politica attiva) anche i percorsi caratterizzati dai servizi base 

hanno comunque mostrato una certa utilità in termini di empowerment per i lavoratori e in 

termini di spinta verso l’adozione di approcci meno “personalistici” nella gestione del capitale 

umano nelle imprese piccole e micro. La conferma di ciò veniva dai destinatari che dovendo 

comparare l’utilità dei servizi ricevuti esprimevano percentuali elevate di preferenza per i 

servizi di base, anche in presenza di servizi più avanzati come la formazione e il coaching 

all’interno dei loro PIP. In sintesi, la Dote ha promosso la costruzione di un sistema di relazioni 

delle imprese con gli operatori  accreditati per i servizi di formazione e lavoro e con le 

organizzazioni datoriali. L’esperienza di integrazione delle politiche attive e passive 

sperimentate dalle imprese, in particolare le micro imprese,  mostrava un impatto positivo in 

direzione di una managerializzazione delle attività di sviluppo del capitale umano aziendale.  

Dal punto di vista delle imprese emergevano alcuni percorsi tipici nella attuazione della Dote e 

nell’integrazione delle politiche attive e passive: dove è stato necessario/possibile, l’azienda ha 

rappresentato un riferimento certo per formatori e lavoratori nella costruzione del percorso di 

assistenza, soprattutto nei casi di CIG per grandi numeri; dove gli imprenditori hanno preso 

coscienza del loro ruolo propositivo e dei benefici loro derivanti e/o avevano un’idea del futuro 

dell’azienda, allora hanno sostenuto positivamente l’attuazione del sistema Dote e hanno 

favorito l’orientamento delle scelte dei lavoratori; dove si è consolidato un sistema di 

partenariato con gli operatori è stato possibile risolvere rapidamente i problemi di start – up 

del dispositivo. Quando questo è accaduto, si è realizzato un importante scambio di esperienze 

sui diversi fronti del processo di erogazione della dote, quali l’informazione dei destinatari, 

l’analisi dei problemi, l’individuazione dei temi per la formazione. 

Più in generale le imprese hanno svolto un fondamentale ruolo di primo orientamento e 

accompagnamento dei destinatari all’utilizzo del dispositivo. Questo ruolo è stato supportato 

dalle organizzazioni sindacali, datoriali, dai consulenti del lavoro (microimprese) in quei casi in 

cui anche le imprese non erano in possesso di sufficienti informazioni sul dispositivo. 

Gli accordi sindacali avrebbero potuto svolgere una maggiore funzione di accompagnamento e 

indirizzo dei lavoratori e degli operatori accreditati  nella definizione dei fabbisogni formativi 

aziendali e alle opportunità di accesso a servizi diversi dalla formazione. La mancanza di 

indicazioni, anche solo di massima sulle attività di formazione/accompagnamento e, in 

generale, sulle opzioni di personalizzazione ha responsabilizzato in maniera unilaterale il 

sistema dell’offerta.  

5.3.3. LA SOVVENZIONE GLOBALE LEARNING WEEK (ANNO 2010) 

 

Il Rapporto tematico ha fatto ricorso ad un mix di metodologie di analisi, sia tradizionali che 

innovative: analisi desk, analisi ed elaborazione dei dati di monitoraggio relativi ai percorsi 

Learning Week, ai beneficiari, alle reti di attuazione e alle Doti; interviste e questionari, cioè, 

strumenti in grado di estrarre dalla “viva voce dei protagonisti” percezioni e  giudizi su quanto 

realizzato; raccolta e studio dei linguaggi, degli obiettivi, dei metodi, dei risultati annunciati 

così’ come intercettati nella progettazione, nella messa a bando, nei documenti programmatici 

(analisi testuale).  

 

L’analisi della Sovvenzione Globale Learning Week mostrava buoni risultati in termini di 
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efficacia dell’iniziativa sperimentale. Dal punto di vista della performance il bando di gara 

aveva definito un preciso indicatore di risultato: “i percorsi promossi dovranno interessare 

almeno 15.000 giovani e dovranno essere realizzati, in partenariato, dalle istituzioni formative 

della rete regionale dei servizi  educativi di cui all’art. 24 della l.r. n. 19/2007”. Al mese di 

agosto 2010 attraverso la Sovvenzione Globale erano state realizzate 833 edizioni di percorsi 

Learning Week a cui avevano partecipato 17.210 studenti, che rappresentavano l’8,45% della 

popolazione studentesca di riferimento in Regione Lombardia. Risultava quindi già superato il 

target minimo e prossimo il raggiungimento del target finale di 20.000 studenti fissato in 

offerta tecnica.  

 

La collaborazione tra il sistema istruzione e quello della formazione sostenuta dalla 

Sovvenzione Globale Learning Week, si osservava, ha permesso l’integrazione sempre più 

stretta di risorse finanziarie e umane per la progettazione e realizzazione di iniziative in grado 

di stimolare l’innovazione metodologica e didattica. L’innesto di competenze pratiche della 

Formazione Professionale, il coinvolgimento di realtà aziendali nelle progettazioni, la 

formazione dei docenti che parte dalle attività d’aula con gli studenti e dalla codocenza con 

esperti, sono elementi che hanno reso il programma Learning Week di grande interesse per gli 

attori coinvolti. Gli esiti della ricerca valutativa consentivano di sottolineare come Learning 

Week stesse promuovendo concretamente un sostegno ai processi di riforma in atto 

individuando, seppur in maniera ancora non generalizzata e univocamente leggibile, 

comportamenti organizzativi innovativi e metodologie di insegnamento/apprendimento efficaci. 

 

Con riferimento all’innovazione metodologica e didattica, gli stakeholder (docenti e dirigenti 

scolastici), cosi come gli studenti, esprimevano un giudizio positivo sul fatto che i percorsi 

Learning Week fossero stati in grado di sostituire le tradizionali dinamiche d’aula (lezione 

frontale) con approcci laboratoriali a più voci (anche di esperti esterni) orientati alla 

interattività. Il giudizio complessivo espresso sull’esperienza era positivo, in particolare per le 

ricadute in termini motivazionali sia per i docenti sia per gli studenti coinvolti.  

 

Con riferimento al principio metodologico dell’alta formazione, cioè dell’investimento nella 

formazione dei docenti come volano per la trasformazione della didattica e dei comportamenti 

formativi scolastici, l’esperienza realizzata veniva giudicata con alcuni limiti. La semplice 

partecipazione dei docenti all’esperienza Learning Week non può considerarsi sufficiente a 

sostenere i cambiamenti attesi. Andrebbero, quindi, integrate nella progettazione dei percorsi, 

iniziative in grado di attivare meccanismi e ambiti di formazione proprio per quei docenti 

ancora distanti dai metodi e dalle innovazioni. Inoltre, si suggeriva come necessario un 

maggiore coinvolgimento delle Università sia come partner dei progetti sia come attore 

strategico della riforma, referente naturale e di primo piano proprio nella formazione dei 

docenti.  

 

Le analisi valutative hanno consentito di identificare alcuni messaggi chiave e possibili 

raccomandazioni che vengono presentate di seguito: 

- Nuove scuole per nuovi modi di fare scuola: la riforma dell’istruzione superiore passa per 

un ripensamento generale in senso innovativo degli obiettivi, dei metodi e delle 

professionalità del fare scuola. Learning Week rappresenta un laboratorio di sperimentazione 

e sostegno concreto ai processi di riforma in atto a livello europeo, nazionale e regionale;  
- La persona al centro per imparare ad imparare: la personalizzazione delle strategie di 

apprendimento/insegnamento e la flessibilità della didattica e dell’offerta formativa delle 

istituzioni scolastiche sono le chiavi del cambiamento. Learning Week rappresenta 

un’opportunità per lo sviluppo di un sistema educativo regionale in grado di accompagnare gli 

studenti ad “imparare ad imparare”, sviluppando processi di autonomia e responsabilità 

necessari a rafforzare nei cittadini la capacità di cogliere  opportunità di formazione nell’arco 

della vita;  

- Le reti come strumenti/veicoli/forme di apprendimento: le reti e la collaborazione tra 

scuole, imprese e istituzioni intermedie pongono le basi organizzative di nuove forme 

dell’apprendere. La Lombardia ha operato in questi anni una ristrutturazione complessiva che 
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ha riguardato l’impianto normativo, le caratteristiche degli operatori e dello stesso sistema di 

istruzione e formazione. In tale contesto, la sussidiarietà rappresenta l’elemento che 

caratterizza la realizzazione di un sistema educativo integrato in cui le scuole, le agenzie 

formative e le altre agenzie (imprese, terzo settore, volontariato) diventano soggetti attivi del 

cambiamento e della governance delle politiche e dei servizi di istruzione, formazione e 

lavoro. La progettazione e realizzazione dei percorsi Learning Week ha offerto occasioni di 

condivisione di obiettivi, metodi e strumenti tra gli attori della filiera integrata dell’istruzione, 

formazione e lavoro;  

- Nuove competenze e nuovi lavori per lo sviluppo economico e sociale: la competenza 

è il concetto attorno al quale si ricostruiscono nuove strategie per i futuri saperi/lavori. 

Nell’attuale contesto di crisi la promozione di strategie educative di supporto allo sviluppo di 

nuove professioni può costituire un volano per il rafforzamento della competitività del tessuto 

produttivo e della coesione sociale territoriale. I percorsi Learning Week hanno favorito la 

sperimentazione di forme di integrazione di saperi specialistici significativi (specializzazione) 

fondati sull’esperienza on the job, anche attraverso metodi orientati alla formazione continua.  

 

Riflessioni e Suggerimenti 

 
- Investire maggiormente sulla dimensione organizzativa del sistema integrato (filiera istruzione-

formazione-lavoro) costruendo più numerose  occasioni di incontro e di confronto sulle strategie tra gli 
attori e gli stakeholders del livello regionale (Governance) 

- Potenziare la sperimentalità delle iniziative Learning Week come volano per l’innesco dei processi di 
riforma della scuola e della formazione professionale  

- Migliorare la valutazione delle singole esperienze progettuali individuando con maggiore chiarezza gli 

elementi di trasferibilità e di sostenibilità nel tempo delle innovazioni e dei risultati eventualmente 
conseguiti 

- Potenziare le competenze progettuali degli attuatori introducendo alcuni correttivi (format schede 
progetto) orientati a sviluppare una maggiore consapevolezza delle ricadute sull’attività scolastica 
ordinaria  

- Stimolare il miglioramento della capacità progettuale di dettaglio dei proponenti, ma consentire una 

ragionevole possibilità di assestamento in corso d’opera 
- Sviluppare un confronto regionale sulle metodologie didattiche e le principali innovazioni sperimentate 

con il programma Learning Week che coinvolga tutti gli istituti a livello regionale, le imprese, le 

università (seminari tematici a livello territoriale) 
- Lavorare in maniera più sistematica  e mirata nei prossimi mesi sullo specifico della dispersione 

scolastica e formativa attraverso azioni dirette a target a rischio 
- Dare regole certe e stabili nel tempo all’insieme delle questioni procedurali per facilitare 

l’apprendimento organizzativo degli istituti scolastici in relazione alla progettazione e la rendicontazione 
- Migliorare l’efficienza del sistema dei pagamenti per gli attuatori per ridurre strozzature e possibili 

esposizioni finanziarie  
- Ridurre sensibilmente i tempi di approvazione dei Progetti 
- Consentire attraverso un miglioramento della tempistica della messa a bando delle attività l’inserimento 

nei POF delle iniziative relative alle Learning Week 
- Potenziare la partecipazione delle Università nella veste di partner dei progetti e di riferimento 

strategico per la formazione docente 
- Investire maggiormente sulla definizione di precise strategie, condivise a livello regionale, sulla 

formazione del personale docente potenziando i percorsi di alta formazione già avviati 
- Migliorare la sostenibilità futura delle innovazioni e delle metodologie sperimentate con Learning Week 

coinvolgendo il mondo delle imprese come partner strategico attraverso accordi di rete, protocolli  e 
diffusione territoriale delle esperienze superando l’approccio a spot e su singoli progetti 

- Valorizzare e diffondere le esperienze che hanno portato alla nascita di reti, collaborazioni inter-

istituzionali e tra attori pubblici e privati 
- Potenziare il sistema informativo relativo alla Sovvenzione Globale con attività mirate al mainstreaming 

soprattutto nei territori ad oggi meno coinvolti e meno rappresentati 
- Accelerare la conclusione di Azioni di sistema che potrebbero sostenere la messa a punto dei processi 

già avviati (ricerche sulle buone pratiche, modellizzazione delle esperienze, cooperazione 
transnazionale) e consentire una più puntuale definizione di strategie future   

- Potenziare la realizzazione di bandi nelle aree ancora sottodimensionate (orientamento, sostegno) per 
consentire la messa a sistema dell’insieme delle logiche e degli obiettivi generali della Sovvenzione 
Globale 
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- Sviluppare e potenziare attività di mainstreaming dei risultati conseguiti 
- Aprire una nuova fase per la definizione di strategie per la sostenibilità dei cambiamenti attivati 

attraverso la Sovvenzione Globale 

 

5.3.4. L’EFFICACIA DELLA DOTE FORMAZONE E LAVORO (ANNO 2010) 

 

Il quarto rapporto tematico di valutazione si è basato su una indagine diretta presso i 

destinatari degli interventi (866 persone) e presso un gruppo di controllo (198 casi), costituito 

da soggetti che non hanno ricevuto i benefici degli interventi della Dote, ma che ne avevano 

fatto richiesta. L’obiettivo era quello di analizzare gli effetti occupazionali, ma anche gli effetti 

di attivazione della Dote sui destinatari, la soddisfazione per i servizi ricevuti e quindi la qualità 

percepita in quanto elementi cruciali per analizzare gli effetti più ampi sulla persona e sul 

sistema delle politiche regionali. I principali risultati sono illustrati di seguito: 

 

Effetti occupazionali - Il 43,5% dei destinatari delle due Doti aveva un’occupazione al 

momento dell’intervista (quindi mediamente otto mesi dopo la fine delle attività), risultato che 

evidenzia minori performance rispetto a risultati emersi nel passato per via della crisi 

economica (il dato comunque è in linea con quelli rilevati durante la crisi in territori simili alla 

Lombardia).  

Va anche detto che coloro che dal termine della Dote avevano avuto almeno un inserimento 

lavorativo erano molti di più, pari al 60% del campione. Il titolo di studio dei destinatari e un 

atteggiamento attivo nella ricerca del lavoro al termine della Dote hanno inciso in maniera 

rilevante sulla probabilità di essere occupato al momento dell’intervista e sulla probabilità di 

avere avuto almeno una esperienza di lavoro. 

Al momento della rilevazione non si evidenziavano impatti occupazionali superiori tra i 

destinatari della Dote rispetto al gruppo di controllo (va sottolineato che il periodo di 

osservazione rispetto al termine delle attività era limitato, pari a circa otto mesi); segnali di 

impatto positivo della Dote emergevano, invece, in relazione alla facilità di inserimento nel 

mercato del lavoro: il gruppo di controllo aveva nel 58% dei casi almeno un’opportunità 

lavorativa nel periodo successivo alla chiusura dei corsi contro il 60% dei “trattati”.  

 

Il livello professionale del lavoro risultava elevato (tipo dirigente, quadro o imprenditore) per il 

10% dei soggetti occupati al momento dell’intervista, mentre la maggior parte degli occupati 

(il 56%) si trovava in una posizione professionale intermedia (cioè impiegati o figure 

intermedie del lavoro dipendente o lavoratori in proprio se autonomi) ed il rimanente 34% 

aveva una posizione professionale bassa.  

 

Empowerment delle persone - La performance della Dote formazione e della Dote lavoro 

era elevata in termini di empowerment dei soggetti trattati: circa l’82% dei soggetti aveva 

cercato attivamente lavoro al termine della Dote, una percentuale superiore a quella rilevata in 

passato su altre tipologie di intervento.  

 

L’analisi controfattuale, inoltre, ha evidenziato che per l’empowerment si registra un impatto 

netto positivo e statisticamente significativo della Dote: infatti, i destinatari della Dote avevano 

una probabilità del 7-8% più elevata di avere un atteggiamento attivo sul mercato del lavoro di 

coloro che non hanno usufruito del servizio.  

 

Soddisfazione degli utenti - La Dote formazione e lavoro ha risposto in modo più che 

adeguato alle aspettative dei destinatari. La soddisfazione dei destinatari risultava elevata: 

l’82% degli intervistati avrebbe ripetuto l’esperienza, un dato maggiore di altri rilevati in 

precedenza per altre attività realizzate dalla Regione Lombardia. Non si registravano differenze 

rilevanti tra le due Doti, segno che in entrambi i casi l’elemento di personalizzazione 

dell’intervento era stato accolto positivamente dai destinatari. 
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Riflessioni e Suggerimenti 

 
In definitiva, le analisi hanno evidenziato che La Dote formazione e lavoro si dimostra uno strumento 

capace di affrontare le sfide del mercato del lavoro, con buoni risultati in termini di inserimento 
occupazionale e di soddisfazione degli utenti. La Dote ha avuto nella sua prima esperienza effetti 
occupazionali simili a quelli di altri strumenti di politica del lavoro, ma ha anche dimostrato una elevata 
capacità di attivazione dei soggetti coinvolti. Alcuni elementi possibili di riflessione per ulteriori 
miglioramenti nella realizzazione degli interventi venivano evidenziati: 
 
- Porre attenzione a quel 40% dei destinatari che sino al momento della rilevazione non aveva ricevuto 

neanche una esperienza di lavoro;  verso questo segmento di destinatari “complessi” si invitava a 
offrire servizi aggiuntivi o specifici, al fine di rafforzare la loro presenza sul mercato;  

 
- Utilità di una maggiore diversificazione tra Dote formazione e Dote lavoro, così da finalizzare 

maggiormente la seconda alla domanda delle imprese; 
 

- l’analisi sottolineava come alcuni elementi circa le informazioni relative alle opportunità formative, 
l’organizzazione di queste attività, l’orientamento e l’accompagnamento successivo alle attività della 

Dote possano essere migliorate, seppure in complesso ritenute sufficienti o anche più che sufficienti; 
 
- Un quarto aspetto di riflessione riguardava le indicazioni dell’indagine rispetto alla maggiore domanda 

di lavoro del settore terziario. Questa tendenza è in atto da tempo e si sottolineava il possibile 
mismatch tra le competenze richieste dalla domanda di lavoro e quelle dell’offerta, e in particolare a 

soffrire potrebbero essere i disoccupati provenienti dall’industria. Le Doti esaminate hanno dimostrato 
una buona capacità di inserire lavoratori nel terziario; si sottolineava che è importante che su questa 
mobilità settoriale e sui relativi investimenti in competenze si continui a lavorare.  

 

5.3.5. L’EFFICACIA DELL’INTERVENTO JEREMIE (ANNO 2011) 

 

Jeremie si configura come un intervento sperimentale all’interno dell’Asse III, “Inclusione 

Sociale” del POR FSE, con una dotazione totale di 20 Meuro. Jeremie è rivolto alle cooperative 

sociali di tipo A e B e alle cooperative di produzione e lavoro (con 30% minimo di lavoratori 

svantaggiati). Jeremie finanzia interventi di capitalizzazione, attraverso micro-crediti di 4.000 

euro concessi a soci, o potenziali soci, che si impegnano a versare nuove quote di capitale 

sociale (massimo 50 soci a cooperativa, massimo quindi 200.000 Euro di capitale sociale). Dei 

4.000 euro la metà è messa a disposizione dal FSE; le risorse finanziarie ricevute sono da 

rimborsare in 60 mesi (nell’eventualità che il socio rimanga tale per 5 anni, un metà di esse 

possono non essere rimborsate). L’ente gestore del FJ è Finlombarda, che ha definito le 

politiche di investimento e selezionato gli intermediari finanziari. 

 

La valutazione ha voluto verificare ed analizzare vari elementi relativi all’implementazione del 

FJ e primi risultati nel breve periodo:  

- Accountability, monitoraggio e implementazione: come si sono distribuiti i finanziamenti? 

Quanti soggetti svantaggiati sono stati coinvolti? Che tipo di cooperative vi hanno partecipato 

di più? Come è andato il processo gestionale dell’intervento, in particolare le relazioni tra 

cooperative e banche? 

- Primi effetti sulle cooperative: i fondi hanno consentito un processo di capitalizzazione che 

non sarebbe altrimenti avvenuto? I fondi ricevuti sono stati maggiormente utilizzati per 

processi di investimento o per interventi “difensivi” (spese a breve, liquidità, debiti, ecc …)?  

Che tipo di risultati economici emergono nel breve periodo, se presenti? 

- Ulteriori ricadute sui destinatari singoli (soci): è stata stimolata una partecipazione più attiva 

alla vita della cooperativa sociale?95  

                                           

95 Le analisi effettuate per rispondere a queste domande sono state diverse:  
- analisi desk di documenti e dati di monitoraggio, messi a disposizione da Finlombarda ed aggiornati ad Aprile 

2011; 
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Rilevanza dello strumento Jeremie 

 

Il comparto della cooperazione è un ambito rilevante per l’economia lombarda. Lo è per 

dimensioni economiche e per il suo ruolo all’interno della rete dei servizi sociali e delle politiche 

di assistenza. Il comparto è stato colpito dalla crisi economica in diverso modo: la crisi ha 

ridotto le dinamiche di crescita di fatturato e occupazione (che pure rimangono positive nel 

nostro campione), ha acuito problemi di liquidità e ridotto i margini di utile.  

La crisi si è fatta sentire maggiormente per le cooperative che hanno usufruito di Jeremie, 

evidenziando come anche in assenza di un processo di selezione top-down delle cooperative 

sociali il FJ sia andato a beneficio delle cooperative maggiormente in difficoltà.  

 

Caratteristiche delle cooperative e dei soci che hanno aderito a Jeremie 

 

I soci delle cooperative aderenti a Jeremie, ad Aprile 2011, sono 3778, in maggioranza donne 

(52% di loro) e con età media di 43 anni. Sono per lo più, il 77% del totale, soci lavoratori. 

Quasi la metà dei soci aderenti, inoltre, è appartenente alla categoria di soggetti 

“svantaggiati”, considerando la definizione adottata dalla Regione Lombardia (cioè figure 

previste dalla legge 381 più altri soggetti come donne over 40, uomini over 50, immigrati e 

altre). Si ha una percentuale molto più bassa se si restringe la definizione ai soli svantaggi ex 

art.4 legge 381/1991 (il 6% del totale degli svantaggiati, quindi il 3% circa dei soci aderenti a 

Jeremie).  
 

Le cooperative finanziate sono 244 (54% di tipo A, 38% di tipo B e l’8% di Produzione e 

lavoro). Il tasso di copertura delle cooperative sociali è buono, si aggira su un valore del 15% 

del totale delle cooperative sociali iscritte all’albo regionale. Questo dato deve tenere conto che 

meno della metà delle risorse a disposizione sono state utilizzate (a pieno utilizzo delle risorse 

il tasso di copertura potrebbe attestarsi intorno al 30-35%). 

 

Rispetto al dato complessivo delle cooperative sociali iscritte all’albo regionale le cooperative 

che hanno aderito a Jeremie sono mediamente più “anziane” (35% sotto i 10 anni di attività, 

contro il 48% di quelle iscritte all’albo regionale), elemento questo da bilanciare meglio in 

futuro, soprattutto se si ipotizza che le giovani cooperative siano quelle più bisognose di 

capitali e risorse per consolidarsi. 

 

Problemi gestionali e ruolo delle banche 

 

La gestione dell’intervento è avvenuta sulla base di una apprezzata collaborazione tra 

istituzioni e soggetti del mondo cooperativo e non mostra ritardi evidenti (ad Aprile 2011 l’83% 

dei destinatari finanziabili con i primi 10 Meuro sono stati raggiunti).  

Dopo una fase iniziale di rodaggio la capacità delle banche di gestire le pratiche in tempi rapidi 

è cresciuta nel tempo, raggiungendo un tempo medio di gestione della pratica di 40 giorni 

(dalla domanda alla erogazione dei fondi)96. 

 

Positivo, nel complesso, è il giudizio delle cooperative sulle banche: le relazioni attivate con gli 

intermediari hanno ottenuto un giudizio medio pari a 7, su una scala da 1 a 10.  

In generale sembrano emergere due modelli di intervento delle banche: un primo modello, che 

si distingue per buona capacità di affiancamento consulenziale e chiarezza informativa (anche 

in parte per rapidità di gestione delle pratiche), ed un altro modello che si distingue per 

                                                                                                                                            

- indagine diretta, tramite un questionario online ad un gruppo di cooperative destinatarie di Jeremie e ad un 
gruppo di cooperative non destinatarie, estratte dall’albo regionale delle cooperative sociali, al fine di avere 
elementi di comparazione; 

- analisi sul campo ed interviste face to face ad operatori delle cooperative, finalizzate ad approfondire come 
Jeremie si sia collocato all’interno delle diverse cooperative.  

96 I problemi rilevati dalle cooperative sono un’eccessiva burocrazia nella fase iniziale di attivazione del FJ (es. il piano 
di sviluppo da consegnare alla banca) e il limite della regola de-minimis, che in molti casi ha imposto un tetto alla 
partecipazione dei soci.  



97 

 

capacità di adattamento e flessibilità alle peculiari esigenze del mondo cooperativo e dei suoi 

soci (il primo infatti è stato più selettivo nel rifiutare soci, soprattutto svantaggiati). 

 

Gli effetti di Jeremie sui soci che vi hanno aderito 

 

Jeremie ha mobilitato un’ampia platea di soci delle cooperative che vi potevano aderire (il 31% 

dei complessivi soci, ma più del 50% se si tiene conto che per le cooperative con una base 

sociale con più di 50 soci il limite era comunque fissato a 50). Il tasso di mobilitazione dei soci 

all’interno delle cooperative è stato maggiore nelle cooperative “giovani” e in quelle più piccole, 

evidenziando un uso “corretto” delle strumento Jeremie, nel senso di una maggiore 

“mobilitazione e attivazione” dei soci nei contesti che in teoria avevano maggiormente bisogno 

di consolidamento e crescita. 

 

I soci che hanno aderito a Jeremie riflettono le caratteristiche medie della base sociale delle 

cooperative: sono della stessa età media, un po’ più istruiti e sono in percentuale, anche se in 

misura minima, più svantaggiati della media presente in cooperativa (un 2% in più di soggetti 

svantaggiati, 13 contro 11% - dati rilevabili solo per la categoria dei soci lavoratori). Il dato 

evidenzia quindi che Jeremie è stato utilizzato per valorizzare i soggetti deboli, uno degli 

obiettivi iniziali dell’intervento, anche se la ridotta cifra di questo vantaggio (e le considerazioni 

sui dati complessivi di monitoraggio viste in precedenza) induce a riflettere su possibili azioni 

correttive delle strumento. 

 

Alcune cooperative identificano come risultato prioritario di Jeremie quello di una “maggiore 

consapevolezza dei soci” (17% sul totale), mentre una percentuale minore evidenzia come 

risultato principale una maggiore partecipazione e responsabilizzazione dei soci (7% sul 

totale). In generale è comunque emerso come Jeremie sia stato un veicolo importante per 

allargare e approfondire, in un momento di crisi, la riflessione di tutti i membri della 

cooperativa sulle problematiche finanziarie e sulle possibili strategie di uscita; meno evidenti 

sono gli effetti concreti, ad oggi, sul livello di partecipazione attiva dei soci (che comunque è 

considerato dalle cooperative di buon livello). 

 

Le modalità di utilizzo delle risorse finanziarie e gli effetti di Jeremie sulle 

cooperative sociali 

 

Dall’indagine è emerso che per lo più sono state utilizzate (in tandem con risorse proprie o 

ricorso al credito) per: - realizzate investimenti o per avviare nuove linee di attività/nuovi 

servizi, nel 55% dei casi97; - far fronte a spese correnti e difficoltà di breve periodo, nel 35% 

dei casi; - altro (processi di riorganizzazione interna, avviare processi di integrazione con altri 

soggetti del terzo settore) nel 10% dei casi. 

 

L’additività delle risorse finanziarie messe a disposizione con Jeremie appare piuttosto elevata: 

la maggioranza delle cooperative non avrebbe dato luogo a nessuna operazione di 

capitalizzazione, facendo venire meno 3,2 Meuro di capitalizzazione su 7,2 Meuro totali del 

nostro campione. Questo risultato è maggiormente evidente in cooperative “più deboli” e meno 

strutturate dal punto di vista economico: cooperative giovani, operanti su territori locali e 

senza precedenti  esperienze di capitalizzazione (nei due anni precedenti a Jeremie, per 

esattezza). 

 

In termini di effetti percepiti dalle cooperative i risultati delle indagini evidenziano una stretta 

coerenza con l’utilizzo delle risorse finanziarie da parte delle cooperative: un quasi 40% di esse 

afferma che l’impatto maggiore è stato sulla possibilità di effettuare “investimenti”. Un 26% 

                                           

97 Va precisato, come evidenziato nella nota precedente che Jeremie non finanziava attività o investimenti specifici, ma 
metteva a disposizione delle cooperative, attraverso la capitalizzazione, risorse finanziarie che confluivano nei bilanci e 
potevano essere utilizzate; da precisare anche che con “investimenti” non ci riferiamo tanto e solo ad investimenti 
fisici, quanto ad investimenti di diverso tipo (allestimento di nuovi servizi per esempio, innovazioni, investimenti 
immateriali. 
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delle cooperative dice di avere avuto mezzi necessari per superare o attenuare gli effetti della 

crisi. Meno diffusa (10%) è la percezione di avere già usufruito di effetti positivi sull’accesso al 

credito (un altro 24%, come visto in precedenza identifica i maggiori effetti  sull’empowerment 

dei soci). 

 

Una applicazione del metodo del difference-in-differences su gruppi di imprese finanziate e non 

finanziate da Jeremie evidenzia come gli effetti siano stati positivi e statisticamente significativi 

in termini di variazione, tra 2010 e i due precedenti anni, del capitale sociale, positivi ma non 

statisticamente significativi per la variazione del fatturato, per la variazione del valore 

aggiunto, calcolato come differenza tra valore della produzione e costi, e per la variazione 

dell’occupazione. 

In sostanza, l’aver potuto usufruire di Jeremie, ha consentito alle cooperative sociali di 

“patrimonializzarsi” e di “tenere economicamente” più delle altre cooperative in un periodo di 

congiuntura difficile.  

 
Riflessioni e suggerimenti  
 

Le possibili azioni di miglioramento dello strumento: 
 

Un primo aspetto riguarda il ruolo ed il peso dei soggetti deboli. I risultati emersi indicano una loro 
discreta presenza in Jeremie, che potrebbe essere ulteriormente ampliata e valorizzata. Alcuni 
meccanismi attuativi possono essere pensati per incentivare una partecipazione più consistente di questi 
soggetti, come per esempio una quota finanziaria differenziata per loro e maggiormente “premiante” 
(invece che 4000 Euro 6000 Euro per esempio). 
 
Un secondo aspetto riguarda il tipo di cooperative da supportare. E’ emersa in questa prima fase di 

applicazione di Jeremie una sottorappresentazione delle cooperative “giovani” rispetto alla media 
regionale. Anche in questo caso si potrebbe pensare ad interventi migliorativi, in primo luogo perché 
l’iniziativa mirava, anche, a supportare soggetti in fase di avvio/costituzione, in secondo luogo perché le 
cooperative giovani hanno maggiori problemi di capitalizzazione e maggiori vincoli alla crescita (vincoli 
finanziari, minori risorse proprie, ecc …). Senza stravolgere l’impianto operativo di Jeremie si potrebbe 
ipotizzare ad esempio una quota di finanziamento riservata alle cooperative “giovani” (tipo il 20-30% 

delle risorse complessive, ad oggi le cooperative con meno di 5 anni di attività ne hanno assorbite meno 
del 10%).  

 
Un terzo aspetto riguarda il ruolo delle Banche. Non abbiamo ad oggi riscontrato differenze consistenti in 
termini di giudizio sul loro operato, né rilevanti differenze in termini di costi applicati agli aderenti. E’ vero 
però che uno dei due modelli bancari analizzati appare maggiormente “selettivo”, soprattutto nei 
confronti dei soggetti deboli, e meno “adattabile” alle specifiche esigenze del settore cooperativo. 

Sebbene il problema non sia completamente eliminabile, essendo le banche soggetti privati che seguono 
logiche economiche, esso potrebbe essere ridotto: per esempio alle banche potrebbe essere richiesta, per 
la partecipazione all’iniziativa, l’adozione di standard minimi di comportamento (per es. non rifiutare 
soggetti non bancabili secondo la logica ordinaria, se la cooperativa è in grado di garantire per loro). 
 
Un ultimo aspetto riguarda il futuro di uno strumento come Jeremie.  L’elevata soddisfazione espressa dal 
mondo della cooperazione, come l’elevata attesa verso la seconda fase di Jeremie, inducono a non 

abbandonare questo tipo di esperienza. Le strade potrebbero essere, da questo punto di vista, due: il 
trasferimento all’interno delle politiche ordinarie regionali di interventi come Jeremie che incidono sugli 
asset di impresa (per esempio all’interno di quelli previsti dalla legge regionale 21/2003, art.5), magari 
da attivare non con cadenza annuale, e/o la riproposizione di un intervento simile nel prossimo ciclo dei 
fondi strutturali, con gli opportuni aggiustamenti. In entrambi i casi l’esperienza consolidata di 

Finlombarda (che gestisce anche gli interventi previsti dalla legge 21/2003) potrebbe essere valorizzata.  

 
Oltre a quanto rilevato in precedenza si sollecita a presidiare l’attività di valutazione di Jeremie nei 
prossimi due-tre anni. In primo luogo per comprendere la reale efficacia dell’intervento dopo i 5 anni di 
permanenza dei soci, in secondo luogo per meglio analizzare gli impatti nel medio-periodo sui processi di 
crescita economica delle cooperative coinvolte e sul rapporto soci/cooperativa.  
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5.3.6. LA SOVVENZIONE GLOBALE CONCILIAZIONE (ANNO 2011) 

 

L’obiettivo della sperimentazione della Sovvenzione Globale Obiettivo Conciliazione è quello di 

“promuovere la fruizione da parte dei destinatari della Dote Lavoro Ammortizzatori sociali in 

possesso dei requisiti richiesti, di servizi specifici volti a conciliare la fruizione delle politiche 

attive con le necessità di vita familiare e lavorativa attraverso l’attribuzione di assegni 

economici dedicati (voucher)”.  

 

La valutazione della Sovvenzione Globale era finalizzata a comprendere: la capacità di 

coinvolgimento e attivazione di gruppi target “vulnerabili” (per condizione lavorativa e sociale); 

la capacità di promuovere esperienze virtuose di integrazione tra le politiche (formazione, 

lavoro, inclusione sociale) e tra gli attori (operatori della formazione, operatori del lavoro, 

operatori dei servizi di cura) dell’intera filiera del welfare territoriale98.     

 

La logica di intervento della sperimentazione avviata attraverso la Sovvenzione Globale 

esprime una dimensione attuativa delle politiche di conciliazione che adotta un approccio più 

ampio rispetto agli interventi focalizzati sul sostegno alla maternità e quindi strettamente 

declinati al femminile. Da questo punto di vista emerge una forte dimensione di 

complementarietà strategica della Sovvenzione Globale voluta dall’AdG del POR FSE rispetto 

alle iniziative che, a partire dal 2010, sono state promosse dall’Assessorato regionale Famiglia, 

Conciliazione e Integrazione Sociale e che hanno condotto nel settembre del 2011 all’adozione 

del libro bianco “Roadmap per la conciliazione famiglia-lavoro”.   

 

La Sovvenzione Globale ha costituito un laboratorio  per il rafforzamento del carattere inclusivo 

del mercato del lavoro lombardo. La sperimentazione ha infatti promosso l’offerta di servizi 

complementari a quelli di formazione, riqualificazione e inserimento al lavoro in grado di 

rafforzare le opportunità di attivazione dei cittadini (welfare to work) attraverso l’integrazione 

di titoli sociali in grado di ridurre i rischi di esclusione sociale e di discriminazione nell’accesso 

alle politiche attive.  

 

La sperimentazione e la valorizzazione dei risultati raggiunti rappresenta un’occasione per 

consolidare il sistema dotale in termini di capacità di coinvolgimento e attivazione di target 

“vulnerabili” per condizione lavorativa e sociale, in particolare attraverso interventi di 

empowerment che, diretti a prevenire situazioni di povertà ed esclusione sociale, ne 

sostengono  l’occupabilità e l’occupazione.    

 

I risultati della sperimentazione possono offrire un valido contributo alla riflessione in atto a 

livello regionale sulla domanda e l’offerta di servizi di conciliazione. La domanda espressa dagli 

utenti dei servizi pone l’attenzione sulla necessità che l’offerta copra una gamma di servizi più 

ampia rispetto alle esigenze di cura della prima infanzia (0-3).  Seppure quest’ultimo rimanga 

un ambito di intervento prioritario, in ragione dell’ancora insufficiente tasso di copertura dei 

servizi pubblici e privati, emerge una debolezza dell’offerta di servizi in grado di soddisfare le 

esigenze di conciliazione legate alla cura dell’infanzia e dell’adolescenza. La sperimentazione ha 

colto, in corso di attuazione, una sfida aperta per le attuali politiche di conciliazione e cioè  la 

promozione a livello territoriale di una gamma di servizi diversificati, flessibili e pertinenti ai 

bisogni legati all’intero ciclo di vita del lavoratore, della famiglia e della persona. 

 

Dal lato dell’offerta emerge un crescente attivismo e interesse  degli operatori, del terzo 

settore in particolare, ad aprirsi al mercato dei servizi di supporto alla famiglia e più in 

generale ai servizi di conciliazione; ma l’attuale offerta e disponibilità a livello territoriale risulta 

                                           

98 Le attività di valutazione sono si sono basate su: sulla raccolta e analisi dei documenti strategici e di attuazione della 
Sovvenzione Globale; sull’elaborazione ed analisi dei dati di monitoraggio forniti dall’Organismo Intermedio e 
aggiornati al 31.10.2011; sull’ascolto dei soggetti coinvolti a diverso titolo nell’attuazione della sperimentazione e in 
particolare attori regionali, operatori della rete dei servizi di formazione e lavoro, enti che hanno svolto la funzione di 
sportello conciliazione e gli enti che hanno operato come erogatori di servizi. 
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ancora insufficiente. Da questo punto di vista la sperimentazione attraverso le azioni di 

animazione e sensibilizzazione territoriale, oltre che attraverso l’attivazione degli operatori di 

servizio convenzionati, ha contribuito alla diffusione e rafforzamento della cultura della 

conciliazione.   

 

La valutazione dei primi risultati raggiunti dalla sperimentazione evidenzia che l’efficacia 

dell’intervento sarebbe stata rafforzata da un più stretto collegamento dello strumento  

Voucher con il dispositivo Dote Lavoro Ammortizzatori Sociali e da un maggiore 

coinvolgimento, sin dalla fase iniziale di avvio,  della rete degli operatori accreditati per la 

formazione e il lavoro. Un collegamento virtuoso tra la concessione del Voucher e la definizione 

del PIP avrebbe favorito sia una maggiore diffusione della conoscenza delle opportunità offerte 

dalla Sovvenzione Globale, sia una migliore rilevazione del bisogno di conciliazione dei titolari 

della Dote ammortizzatori sociali.   

 

La rete territoriale attivata dalla Sovvenzione Globale (Sportelli Conciliazione e Operatori di 

Servizio Convenzionati) ha ampliato e consolidato l’offerta della filiera integrata dei servizi di 

istruzione, formazione e lavoro attraverso la sperimentazione di modalità di coniugazione 

integrata delle politiche del lavoro con le politiche sociali e in particolare i servizi alla persona. 

La rete ha visto il coinvolgimento di nuovi operatori rispetto a quelli accreditati per i servizi di 

formazione e lavoro, tra cui i Patronati delle principali organizzazioni sindacali e gli operatori 

dei servizi appartenenti al terzo settore.  

 

Per molti operatori dei servizi, cosi come per gli Sportelli di conciliazione, la Sovvenzione 

Globale ha rappresentato la prima esperienza di coinvolgimento nella attuazione del sistema 

dotale e delle politiche attive del lavoro. La sperimentazione ha offerto una prima opportunità 

di conoscenza e contatto reciproco tra operatori dei servizi alla persona e la rete degli operatori 

accreditati per la formazione e il lavoro.  

    

Al fine di assicurare un elevato grado di personalizzazione dei servizi la sperimentazione è 

intervenuta su due livelli:  

 l’accreditamento dal basso attraverso la segnalazione da parte dei destinatari  

all’Organismo Intermedio di eventuali strutture in cui spendere il Voucher  Buoni Servizio  

 l’offerta di risposte flessibili e differenziate ai bisogni delle famiglie e in relazione all’età dei 

bambini, attraverso l’ampliamento del catalogo dei servizi e degli operatori convenzionabili.  

Da questo punto di vista la sperimentazione ha favorito la libertà di scelta delle famiglie e 

rafforzato la capacità di analizzare le caratteristiche della domanda e dell’offerta territoriale di 

politiche e misure di conciliazione con riferimento alla fascia di età 0 mesi-14 anni.  

 

L’introduzione dello strumento Voucher, quale titolo di accesso alle prestazioni di servizio, ha 

permesso di sperimentare una misura di sostegno alla domanda di servizi di cura anche in 

un’ottica di sostegno alla libertà di scelta dell’individuo attraverso l’ampliamento dell’offerta dei 

servizi e la promozione di dinamiche competitive tra i fornitori.    

 

Dal punto di vista operativo la Sovvenzione Globale ha registrato una ridotta capacità di 

assorbimento delle risorse disponibili, potendosi prevedere un residuo di risorse non utilizzate 

pari a circa 3.000.000,00 di euro rispetto alla dotazione di 5.200.000,00 euro. 

L’analisi condotta mette in evidenza alcune possibili ragioni di tale risultato: 

  

• il target group definito in fase di programmazione della SG, con riferimento sia ai criteri di 

accesso (il 43% dei destinatari DAS non ha figli) che al  bisogno di conciliazione (bisogno di 

conciliazione famiglia-lavoro in periodo di cassa integrazione) 

• la difficoltà di attivazione di un target “socialmente vulnerabile” che, in ragione della 

condizione economica familiare, ha mostrato una comprensibile maggiore propensione 

all’utilizzo del buono acquisto rispetto al buono servizio 

• il rapporto debole tra i servizi di conciliazione e i servizi di formazione e lavoro programmati 

nell’ambito del PIP della Dote Ammortizzatori Sociali   
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• la durata temporale limitata della sperimentazione in riferimento al tempo necessario per la 

identificazione, costituzione e messa a regime di una nuova rete di operatori e servizi 

• la contestuale erogazione dei buoni servizi e dei buoni acquisti che ha «alterato» la 

domanda di servizi di conciliazione 

 
Riflessioni e suggerimenti 
 

La sperimentazione del Voucher Conciliazione offre elementi di riflessione per possibili prospettive di 
sviluppo del sistema dotale in termini di personalizzazione e flessibilità dei Piani di Intervento 
Personalizzati da due punti di vista.  
Il primo riguarda la capacità degli interventi diretti a rafforzare l’occupazione e l’occupabilità di rilevare e 
rispondere anche ai bisogni legati al benessere della persona, che possono costituire un ostacolo effettivo 
all’accesso alle politiche attive e alla partecipazione al mercato del lavoro.  
Il secondo richiama invece la programmazione e attuazione di servizi di supporto all’occupazione e 

occupabilità che, in una prospettiva sussidiaria,  siano in grado di promuovere opportunità e soluzioni in 
grado di rafforzare le capacità dell’individuo attraverso esperienze virtuose di integrazione tra politiche 
(formazione, lavoro, inclusione sociale) e attori (operatori della formazione, operatori del lavoro, 
operatori dei servizi alla persona).   

 
Entrambe le dimensioni richiamano due sfide centrali per la piena attuazione del sistema dotale: 
 accrescere  l’accessibilità e “la convenienza” delle politiche attive del lavoro anche attraverso il 

potenziamento di servizi di sostegno, personalizzati e flessibili, diretti a prevenire e ridurre le 
situazioni di vulnerabilità sociale;  

 integrare l’offerta pubblica e privata di servizi del sistema integrato di istruzione, formazione e lavoro, 
attraverso l’integrazione di  servizi di sostegno, inclusi quelli di conciliazione 

      
Dall’esperienza condotta durante la sperimentazione emerge l’opportunità che:  

 la definizione del bisogno di conciliazione si realizzi a partire da una sinergia effettiva con il Piano di 
Intervento Personalizzato, in un’ottica di integrazione e di complementarietà effettiva dei servizi 
stessi di conciliazione agli interventi di riqualificazione e accompagnamento al lavoro. 

 l’analisi del bisogno, che dovrebbe precedere l’erogazione del Voucher, sia effettuata contestualmente 
alla definizione del PIP attraverso il supporto del tutor del centro accreditato nell’ambito del sistema 
dotale.  

L’accesso ai servizi dovrebbe essere frutto di una valutazione congiunta, al momento della redazione del 

piano di intervento personalizzato, delle esigenze legate alla partecipazione alle politiche attive e delle 

esigenze di cura familiare e non semplicemente subordinato alla verifica di requisiti  formali di accesso.  
 
Il potenziamento della filiera dei servizi di conciliazione dovrebbe orientarsi, come già avvenuto nel corso 
della sperimentazione, oltre che ai servizi per la prima infanzia  anche al potenziamento dei servizi di 
sostegno alle responsabilità di cura legate alla presenza nel nucleo familiare di minori in età 
adolescenziale.  La rete di conciliazione attivata rappresenta un patrimonio da valorizzare e mobilitare in 

fase di programmazione e attuazione dei prossimi interventi  dal punto di vista della mappatura dei 
bisogni,  dell’individuazione delle soluzioni, della copertura territoriale offerta dagli operatori di servizi, in 
particolare nelle aree non urbane.  
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6. LA PERFORMANCE: APPROFONDIMENTO SUL TEMA DELLE PARI 

OPPORTUNITA‟  

 

 

6.1.INTRODUZIONE ED EVIDENZE EMERSE 

 

Introduzione 

Il capitolo 6 è dedicato alla valutazione del contributo offerto dal POR FSE per l’attuazione del 

principio di uguaglianza di genere e di pari opportunità per tutti. Le analisi, facendo riferimento 

all’avanzamento del POR al 31 dicembre 2011, non possono ancora restituire un giudizio 

esauriente sull’efficacia degli interventi realizzati e sui risultati raggiunti, ma sottolineano 

alcune evidenze emergenti dagli interventi programmati e attuati nella prima fase di attuazione 

del programma operativo.  

 

La valutazione prende in considerazione due principali dimensioni per l’analisi del contributo 

offerto dal POR FSE per il raggiungimento dell’obiettivo di eliminare le discriminazioni e di 

favorire la parità tra uomini e donne nel mercato del lavoro:  

 l’esame delle modalità di declinazione dell’approccio duale, che vede l’adozione di azioni 

di mainstreaming e interventi specifici, in fase di attuazione del POR, anche alla luce 

delle scelte strategiche e operative della programmazione 2007-2013 rispetto a quelle 

effettuate nel periodo 2000-2006;  

 l’osservazione di eventuali impatti di genere della crisi economica e della conseguente 

“spending review” sulle scelte strategiche (temi prioritari di intervento) e sulla  

mobilitazione di risorse finanziarie a supporto di misure specifiche per la lotta alla 

discriminazione nel mercato del lavoro.  

 

Il capitolo non esaurisce le analisi in tema di parità di genere e lotta alla discriminazione 

effettuate nell’ambito della valutazione operativa. Anche nei precedenti rapporti  tematici sono 

state infatti dedicate delle analisi all’attuazione del principio di pari opportunità e inclusione 

sociale. In particolare nel corso del 2011 sono stati realizzati due rapporti tematici 

specificamente dedicati ai temi di interesse del capitolo: uno relativo alla Sovvenzione Globale 

“Obiettivo Conciliazione” e uno riguardante l’attuazione del Fondo Jeremie. Proprio perché 

oggetto di due rapporti dedicati, questi due interventi, sebbene di rilievo in termini di 

destinatari raggiunti e di risorse finanziarie mobilitate, non costituiscono oggetto di analisi nel 

presente capitolo. 

       

Il quadro normativo e strategico dell’Unione europea, sin dal 1957, ha positivamente 

contribuito all’integrazione delle questioni di genere nell’agenda politica nazionale e regionale 

nei paesi membri dell’Ue. In tale contesto il Fondo Sociale Europeo ha senza dubbio  offerto un 

contributo essenziale per la promozione della parità tra donne e uomini, sia dal punto di vista 

finanziario, per la capacità di assicurare la mobilitazione di risorse nazionali in favore di 

interventi per la parità di genere, che per la formulazione di “gender sensitive policies” in 

materia di istruzione, formazione e lavoro.  

Le recenti riforme introdotte dal Trattato di Lisbona, entrato in vigore il 1 dicembre 2009, 

riconoscendo il principio di uguaglianza quale valore fondante dell’Unione Europea (art. 2 del 

Trattato sull’Unione Europea99) hanno rafforzato gli obiettivi in tema di lotta alla 

discriminazione e promozione delle parità tra uomini e donne, attribuendo ad essi non più solo 

                                           

99 Art. 2 TUE “L'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, 
dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti 
a minoranze. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non 
discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini”. 
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un ruolo funzionale al raggiungimento dell’integrazione economica, ma la natura di obiettivi 

primari del progetto di integrazione europea (art. 3 del Trattato sull’Unione Europea)100.  

 

L’attribuzione inoltre alla Carta dei diritti Fondamentali dell’Unione Europea, proclamata a Nizza 

nel Dicembre del 2000, di valore giuridicamente vincolante, al pari dei Trattati costitutivi, ha 

determinato una variazione della base giuridica delle politiche di lotta alla discriminazione e 

promozione della parità tra uomini e donne che non costituiscono più competenza della 

Direzione Generale Occupazione e Affari Sociali ma della Direzione Generale Giustizia. Tale 

riorganizzazione ha avuto di fatto un impatto rilevante sull’approccio strategico e attuativo nei 

confronti delle politiche di parità tra donne e uomini, che vengono ora perseguite nel quadro 

della tutela e promozione dei diritti fondamentali dei cittadini europei e in particolare delle 

politiche di pari opportunità per tutti101. Se da un lato l’esistenza di un quadro più ampio di 

intervento, non limitato alle politiche di lotta alla discriminazione di genere nel campo 

dell’occupazione, non può che rafforzare la capacità di intervento dell’Ue, dall’altro 

l’avanzamento ancora insufficiente  verso gli obiettivi di partecipazione paritaria  degli uomini e 

delle donne alla vita economica e sociale sembra ancora richiedere una forte visibilità delle 

priorità di intervento specificamente dirette al superamento delle discriminazioni di genere 

nelle strategie e negli strumenti finanziari. Nell’ambito dell’approccio duale promosso 

dall’Unione europea, il richiamo al solo principio del gender mainstreaming rischia spesso di 

tradursi negli Stati membri in un impegno al rispetto formale delle disposizioni legislative  e 

degli impegni programmatici e non anche in azioni proattive di promozione della parità nei 

fatti102.  Debole del resto appare l’evidenza delle questioni legate alla parità uomo donna 

nell’ambito della strategia Europa 2020, nonostante la maggiore rilevanza dei temi legati 

all’inclusione sociale e lotta alla povertà. Anche le prospettive finanziarie 2014-2020 vedono 

una “concentrazione” dei temi legati alla parità di genere, attualmente sostenuti nell’ambito del 

Programma Progress e Daphne, all’interno del programma “Diritti e Cittadinanza”. In tale 

contesto appare utile offrire, attraverso una ricognizione dell’avanzamento del POR FSE di 

Regione Lombardia, elementi di riflessione sulle strategie e i processi di sostegno 

all’implementazione delle pari opportunità tra donne e uomini nel campo del lavoro, della 

formazione e del sistema economico e sociale.  

 

Nell’analisi del contributo del POR FSE alle politiche di pari opportunità non può inoltre non 

tenersi conto del fatto che la crisi economica e la necessità di ridurne gli impatti negativi 

sull’occupazione e sulla disoccupazione inevitabilmente hanno determinato un generale 

“ripensamento” delle priorità strategiche e dell’allocazione delle risorse finanziarie in tema di 

istruzione, formazione e lavoro, inclusi gli interventi in materia di promozione della parità di 

genere. A tale proposito le analisi sono dirette a verificare, in una Regione che registra livelli 

superiori alla media nazionale in termini di partecipazione delle donne al mercato del lavoro, la 

capacità delle misure anticrisi di offrire risposte al sostegno occupazionale in settori 

tipicamente “ad alta concentrazione maschile”, senza però rinunciare al supporto 

all’occupazione femminile e prevenendo la messa in pericolo degli “equality targets” fissati in 

sede di programmazione.  

 

Obiettivo dell’analisi è: 

 Ricostruire le scelte di policy (allocazione delle risorse e strategie di azione) per la 

promozione del principio di parità di genere e di pari opportunità per tutti e la loro 

traduzione in interventi operativi attraverso azioni di mainstreaming e interventi 

specifici;  

                                           

100 Art.3 TUE “[…]  L'Unione combatte l'esclusione sociale e le discriminazioni e promuove la giustizia e la protezione 
sociali, la parità tra donne e uomini, la solidarietà tra le generazioni e la tutela dei diritti del minore”. 
101 La base giuridica degli interventi dell’Unione europea in materia di lotta alla discriminazione è costituita dall’articolo 
19 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea che attribuisce competenza in materia di discriminazioni 
fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento 
sessuale. 
102 Cfr. European Commission, D.G Employment, Social Affairs and Equal Opportunities, Evaluation of the European 
Social Fund’s support to Gender Equality, Synthesis Report, January 2011.   
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 Valutare l’integrazione della dimensione di genere e delle politiche di pari opportunità 

per tutti nella impostazione delle politiche attuate;  

 Offrire una prima analisi dei risultati raggiunti, in termini di supporto all’attuazione della 

parità tra donne e uomini e lotta alla discriminazione nel mercato del lavoro, sulla base 

delle evidenze disponibili in merito all’avanzamento del POR FSE. 

 

Il percorso di valutazione si focalizza sulle seguenti domande:  

 

 In quale misura la promozione della parità di genere e del principio di pari opportunità 

per tutti è stato preso in considerazione nella programmazione e attuazione del POR 

FSE? 

 In che misura il POR FSE ha contribuito alla mobilitazione di risorse finanziarie “gender 

oriented” e in che modo la promozione della parità di genere e del principio di pari 

opportunità per tutti sono stati declinati negli interventi realizzati in fase di attuazione 

del POR? 

 Qual è il livello di partecipazione delle donne alle politiche attive promosse da Regione 

Lombardia con il contributo del POR FSE? 

 

La valutazione è stata realizzata attraverso:  

 

 un’analisi dell’integrazione della dimensione di genere e delle politiche di pari 

opportunità per tutti nelle nel ciclo di vita del POR FSE (programmazione, attuazione, 

monitoraggio, comunicazione), attraverso un’analisi desk dei principali documenti di 

programmazione e attuazione; 

 un’analisi dei dati di monitoraggio di alcuni interventi di politica attiva cofinanziati dal 

POR FSE in relazione ai risultati raggiunti in termini di “equality targets”:   

 

o bando 291 e 334, Dote Formazione e Lavoro (DDUO n.3300/2009 e DDUO 

n.11604/2009)  

o bando 309, Dote Lavoro Ammortizzatori Sociali (DDUO n.6712/2009)  

o bando 424, Dote Ricollocazione e riqualificazione (DDUO n.3674/2011)  

 

Evidenze emerse 

 

In quale misura la promozione della parità di genere e del principio di pari opportunità per 

tutti è stato preso in considerazione nella programmazione e attuazione del POR FSE? 

 

Attraverso la centralità dell’approccio di mainstreaming, rispetto all’approccio orientato alla 

realizzazione di interventi specifici,  il POR FSE di Regione Lombardia considera il principio di 

uguaglianza e lotta alle discriminazioni un elemento costitutivo e non aggiuntivo della strategia 

per la crescita e lo sviluppo competitivo del territorio. Dal punto di vista del potenziale 

contributo offerto agli obiettivi fissati dalla strategia europea per la parità tra uomini e donne 

2010-2015, appare prevalente negli obiettivi operativi del POR FSE l’importanza assegnata alle 

misure dirette a sostenere l’accesso delle donne all’occupazione e a favorire la conciliazione 

vita-lavoro. Alle politiche di parità di genere fa riferimento la categoria di spesa103 69 per la 

quale è prevista un’attribuzione indicativa di risorse di 40.750.000,00 euro104, pari al 5,1% 

della dotazione finanziaria complessiva del POR. Alle politiche di pari opportunità per tutti fa 

                                           

103 In conformità a quanto disposto dal Regolamento 1083/2006 l’AdG è tenuta a rendere conto del contributo UE 
rispetto ad una lista di categorie di spesa descritte nell’allegato IV. Tra le categorie, quella 69 è specificamente legata 
ad azioni per la promozione della parità di genere “Misure per migliorare l’accesso all’occupazione ed aumentare la 
partecipazione sostenibile delle donne all’occupazione per ridurre la segregazione di genere sul mercato del lavoro e 
per riconciliare la vita lavorativa e privata, ad esempio facilitando l’accesso ai servizi di custodia dei bambini e 
l’assistenza delle persone non autosufficienti”.   
104 Il valore fa riferimento al contributo Ue e nazionale.  
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riferimento la categoria di spesa 71105, per la quale è stata prevista un’attribuzione indicativa 

di risorse pari a 79.800.000,00 euro106 pari al 10% della dotazione finanziaria complessiva del 

POR. 

 

In che misura il POR FSE ha contribuito alla mobilitazione di risorse finanziarie “gender 

oriented” e in che modo la promozione della parità di genere e del principio di pari opportunità 

per tutti è stata declinata negli interventi realizzati in fase di attuazione del POR? 

 

Con riferimento all’avanzamento del POR, al 31 dicembre 2011 gli impegni di spesa 

riconducibili alla categoria 69 sono pari a 4.123.445,23 euro pari cioè allo 0,74% del totale 

degli impegni (557.203.463,70). Rispetto all’indicazione contenuta in fase di programmazione 

l’investimento in azioni specifiche dedicate alla promozione della parità di genere risulta ridotto 

(è stato impegnato circa il 10% delle risorse indicate in fase di programmazione). Il diverso 

peso assunto in fase di attuazione dalle azioni specifiche può essere ricondotto ad una generale 

“review” delle priorità di intervento e della spesa del POR FSE e ad una contestuale scelta 

strategica di concentrare le risorse disponibili in favore di interventi di mainstreaming, 

approccio già prevalente in fase di programmazione, piuttosto che su azioni specifiche.  

L’avanzamento finanziario del POR in termini di capacità di impegno delle risorse riservate alla 

categoria 71 appare buona grazie alla performance di alcune iniziative che caratterizzano il 

contributo del FSE per lo sviluppo di un sistema regionale inclusivo: Jeremie FSE, Sovvenzione 

Globale Obiettivo Conciliazione, Dote Soggetti deboli.    

 

Le tipologie di interventi finanziati (focalizzati sull’offerta di lavoro) e le aree di intervento 

(occupazione, occupabilità, servizi di conciliazione) evidenziano una prevalente 

caratterizzazione degli interventi proposti in termini di consolidamento dei processi di 

empowerment e active welfare, in linea con la stessa logica di intervento del sistema dotale 

regionale. Più debole appare invece il contributo offerto, ad oggi, dal POR FSE per la 

promozione di “azioni di sistema” in grado assicurare, a supporto degli interventi individuali,  

un contesto sociale, culturale ed economico più inclusivo e “gender sensitive”. L’obiettivo 

specifico del POR FSE che registra, al 31 dicembre 2011, la migliore performance in termini di 

partecipazione femminile (52,77%, obiettivo specifico e)) è anche quello su cui si concentra la 

maggiore quantità (30,14%) di risorse finanziarie impegnate dal POR FSE. Allo stesso modo 

l’asse di intervento II in cui si registra un alto livello di partecipazione femminile, pari al 

54,77%, è anche quello in cui è stato impegnato il 33,32% delle risorse complessive del POR 

FSE. Al 31 dicembre 2011 le donne rappresentano il 47,14% del totale dei destinatari del POR. 

Considerato che la popolazione femminile residente in Lombardia nella fascia di età tra i 16 e 

64 anni rappresenta il 49,50% della popolazione totale, il livello generale di partecipazione 

delle donne raggiunto, anche se non ancora pienamente soddisfacente in termini di 

partecipazione paritaria, può essere valutato positivamente, anche in considerazione del fatto 

che la crisi economica ha determinato una maggiore concentrazione degli interventi in settori 

caratterizzati da una prevalente presenza maschile. In tal senso potrebbero essere destinate 

parte delle risorse della categoria di spesa 69 per la realizzazione di interventi diretti a target 

che presentano profili specifici di rischio di esclusione o espulsione dal mercato del lavoro.  

 

Al 31 dicembre 2011 il POR FSE ha coinvolto nelle attività realizzate 39.367 persone 

appartenenti a categorie vulnerabili. Anche nel caso degli interventi diretti alla promozione di 

pari opportunità per tutti, la partecipazione dei soggetti svantaggiati non si concentra 

nell’ambito degli interventi realizzati nell’Asse III specificamente dedicato al miglioramento 

delle possibilità di accesso e permanenza nel mercato del lavoro da parte delle categorie 

deboli. E’ infatti nell’Asse I che si registra la percentuale più alta (44,18%) di soggetti 

svantaggiati a rischio di discriminazione nel mercato del lavoro. Tale risultato è riconducibile in 

                                           

105 La categoria di spesa 71 è legata al tema prioritario “Percorsi di integrazione e reinserimento nel mondo del lavoro 
dei soggetti svantaggiati, lotta alla discriminazione nell’accesso al mercato del lavoro e nell’avanzamento dello stesso e 
promozione dell’accettazione della diversità sul posto di lavoro”.  
106 Il valore fa riferimento al contributo Ue e nazionale.  
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particolare alla partecipazione degli immigrati (76,46% del totale dei soggetti svantaggiati 

raggiunti dagli interventi dell’Asse I).  

 

Qual è il livello di partecipazione delle donne e delle categorie vulnerabili alle politiche attive 

promosse da Regione Lombardia con il contributo del POR FSE? 

 

La crisi economica e la necessità di ridurre gli impatti negativi sull’occupazione e sulla 

disoccupazione hanno determinato un generale “ripensamento” delle priorità strategiche e 

dell’allocazione delle risorse finanziarie in tema di istruzione, formazione e lavoro, inclusi gli 

interventi in materia di promozione della parità di genere. La maggioranza delle donne 

raggiunte risulta avere una posizione attiva sul mercato del lavoro al momento dell’accesso alle 

politiche attive. Il POR ha quindi sostenuto la permanenza nel mercato del lavoro lombardo 

della componente femminile. In assenza di tali interventi di natura preventiva e attiva, il 

deteriorarsi del quadro occupazionale avrebbe potuto alimentare un preoccupante e crescente 

fenomeno di scoraggiamento “congiunturale” che determina, in particolare nelle  lavoratrici di 

circa 40 anni con basso titolo di studio e responsabilità di cura, un progressivo allontanamento 

dal mercato del lavoro. Le donne che hanno avuto accesso alle politiche attive promosse 

attraverso la Dote Formazione hanno un’età compresa tra i 20 e i 30 anni (77,44%). In 

particolare tra i 22 e i 27 anni si concentra il 37,46% del totale delle donne titolari di Dote 

Formazione.  Un’altra fascia di età particolarmente rappresentata è quella compresa tra i 35 e 

45 anni, che rappresenta il 17,69% del totale delle donne. La Dote Lavoro Ammortizzatori 

Sociali ha consentito l’accesso alle politiche attive da parte di una specifica categoria di 

lavoratrici in difficoltà: prevalentemente operaie (61,77% del totale delle donne)  del settore 

manifatturiero (60,69%), di circa 40 anni (nella fascia 36 – 48 anni si concentra più del 46% 

delle donne) e con un basso livello di scolarizzazione (il 44,64% ha la licenza media inferiore) 

titolari di un contratto a tempo indeterminato (più del 90%). 

 

Rimane una sfida aperta il miglioramento dei livelli di partecipazione alle politiche attive delle 

donne inattive che non cercano lavoro perché sono convinte che non riuscirebbero a trovarlo o 

perché non la valutano una scelta conveniente, in particolare quando all’origine della mancata 

partecipazione ci sono problemi di conciliazione. In tal senso potrebbero essere destinate parte 

delle risorse della categoria di spesa 69  per la realizzazione di interventi diretti a target che 

presentano profili specifici di rischio di esclusione o espulsione dal mercato del lavoro. Il 

contributo del POR FSE all’avanzamento degli obiettivi fissati in materia di parità tra donne e 

uomini dipende, nel proseguo della fase di attuazione cosi come nell’attuale dibattito sulla 

(ri)definizione delle priorità strategiche del FSE 2014-2020, dalla capacità di focalizzare gli 

interventi e concentrare le risorse limitate su profili di rischio specifici legati alla partecipazione 

femminile al mercato del lavoro.     

 

6.2.INTEGRAZIONE DELLA PARITÀ DI GENERE E DELLE PARI OPPORTUNITÀ 
PER TUTTI NELLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE DEL FONDO SOCIALE 

EUROPEO   

 

Obiettivo del paragrafo è delineare il quadro delle scelte di policy effettate da Regione 

Lombardia in fase di programmazione del POR FSE per la promozione del principio di pari 

opportunità107 attraverso l’analisi della declinazione delle priorità strategiche e delle risorse 

finanziarie programmate a sostegno degli obiettivi e interventi “gender sensitive”. La 

valutazione tiene conto dell’approccio duale (dual approach) promosso a livello europeo che 

                                           

107 Secondo la definizione contenuta nel POR FSE della Regione Lombardia “le pari opportunità riguardano tutti coloro 
che, in determinati momenti della loro vita, per le condizioni materiali o immateriali che si trovano a vivere, non sono 
in condizione di esercitare pienamente i propri diritti secondo lo standard di esercizio nella comunità di appartenenza. 
Nell’ambito di questo PO si tratta in particolare di diritti che riguardano l’istruzione e formazione e il lavoro, diritti 
nell’esercizio dei quali si trovano in condizione di disparità principalmente gli immigrati, le persone in stato di disabilità, 
numerose categorie di donne”.   
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vede l’integrazione di “progetti specifici per target di destinatari” con l’integrazione orizzontale 

e trasversale dell’ottica di genere in una logica di mainstreaming.  

 
Domanda di valutazione  
In quale misura la promozione della parità di genere e del principio di pari opportunità per tutti è stato preso in 
considerazione nella programmazione ed attuazione del POR FSE 20017-2013 di Regione Lombardia? 
 

 

6.2.1.VISIBILITÀ  E DECLINAZIONE DEGLI “EQUALITY TARGET” NEL POR  

 

Con riferimento all’integrazione della dimensione di genere nella fase di programmazione del 

POR FSE, la valutazione ex ante  si esprime in modo positivo affermando che “l’obiettivo della 

parità di genere è ben delineato, sia nell’analisi di contesto, che nella strategia duale che si 

intende adottare, basata sia su un obiettivo specifico nell’asse Occupabilità che su un approccio 

orizzontale di mainstreaming, che viene esplicitato negli obiettivi operativi previsti nei diversi 

Assi , in particolare attraverso una costante attenzione all’identificazione dei target group degli 

interventi che richiama sistematicamente la popolazione femminile, ma che andrebbe 

rafforzata negli Assi della filiera della conoscenza (Adattabilità e Capitale Umano)”. Nella 

definizione della strategia del POR FSE un obiettivo specifico contiene un esplicito riferimento 

alle politiche di parità di genere (Asse II obiettivo specifico f) e due alla lotta alla discrimazione 

(Asse II obiettivo specifico d  e Asse III obiettivo specifico e). In un’ottica di mainstreaming è 

invece presente in tutti gli Assi il richiamo alla  parità di genere e alla lotta alla discriminazione 

negli obiettivi operativi che declinano il contenuto degli obiettivi specifici del programma, 

quindi anche quelli non esplicitamente  dedicati al tema. Nella tavola seguente è  delineato il 

quadro dei principali interventi, previsti in fase di programmazione,  legati ad “equality target”.   

 
Tab.33 L‟integrazione strategica del principio di pari opportunità nel POR FSE  
Priorità di intervento  Linee di intervento Parità di 

genere 
Pari 
opportunità 

per tutti 

Adattabilità  Aggiornamento e qualificazione lavoratori/lavoratrici occupati/e nelle imprese lombarde x x 

 Promozione di forme di concertazione tra le parti sociali per diffondere modelli organizzativi 

del lavoro più attenti alla conciliazione della vita lavorativa con quella familiare 

x  

 Informazione e sensibilizzazione sugli snodi cruciali dello sviluppo e organizzazione di impresa, 

ad esempio diffusione della cultura di genere e lotta alla discriminazione 

x x 

Occupabilità  Azioni di informazione, orientamento, accompagnamento all’inserimento o al reinserimento 

lavorativo ed all’invecchiamento attivo di target group specifici.  

 x 

 Servizi a sostegno dell’accesso all’occupazione ed aumentare la partecipazione sostenibile 
delle donne all’occupazione, per ridurre la segregazione di genere sul mercato del lavoro e per 

riconciliare la vita lavorativa e privata 

x  

 Sviluppo di servizi per favorire la conciliazione tra vita familiare e lavorativa x  

 Percorsi per agevolare il reinserimento lavorativo delle donne fuoriuscite per motivi familiari x  
 Accompagnamento e formazione dell’autoimprenditorialità femminile  x  

Inclusione sociale Servizi per l’inserimento socio-lavorativo di target specifici    

 Azioni di accompagnamento all’inserimento lavorativo, alla creazione di impresa e/o 

all’autoimpiego per categorie di soggetti a rischio di esclusione dal mercato del lavoro  

 x 

 Servizi specialistici per l’orientamento dei disabili e dei soggetti svantaggiati  x 

 Sviluppo di strumenti e metodologie di intervento dedicati per i diversi target groups di utenza 

finalizzati all’inserimento e al reinserimento lavorativo 

 x 

Capitale umano  Formazione degli operatori del sistema educativo di istruzione e formazione professionale sugli 
impatti dell’immigrazione e sulle modalità di sostegno per i nuovi arrivati 

 X 

Transnazionalità e 

interregionalità  

Progetti per il coordinamento delle politiche europee in materia di immigrazione   

Progetti per il confronto di modelli, l’individuazione di buone pratiche in relazione ai principali 

campi di intervento del FSE 

x X 

 

Nell’ambito dell’Asse I Adattabilità diretto ad accrescere la competitività delle risorse umane e 

delle imprese, la strategia del POR FSE si è concentrata su due principali questioni: 

l’innalzamento delle competenze attraverso un allargamento della formazione continua alle 

lavoratrici; la riorganizzazione/sperimentazione di nuove modelli di organizzazione del lavoro 

correlati ad una maggiore femminilizzazione del mercato del lavoro, anche attraverso forme di 

sensibilizzazione e formazione per la diffusione della cultura di genere e lotta alla 

discriminazione all’interno delle imprese.  

 

L’Asse II Occupabilità si concentra  sul miglioramento dell’efficacia delle politiche del lavoro 

attive e preventive per sostenere l’orientamento e l’accompagnamento delle persone, uomini e 

donne, in cerca di lavoro e sulla definizione di percorsi specifici per agevolare il reinserimento 
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lavorativo di particolari target femminili (ad esempio donne fuoriuscite per motivi familiari) e 

altre categorie a rischio di discriminazione (migranti); sulla maggiore sostenibilità della 

partecipazione femminile al mercato del lavoro attraverso la riduzione della segregazione e lo 

sviluppo di servizi diretti a favorire la conciliazione tra vita lavorativa e privata; sul sostegno 

all’imprenditorialità femminile.  

 

L’Asse III, dedicato al rafforzamento del carattere inclusivo del mercato del lavoro, si focalizza 

sul miglioramento dei servizi diretti a sostenere l’inserimento di target vulnerabili, con 

particolare attenzione ai detenuti ed ex-detenuti  e ai soggetti disabili, e sulle misure volte a 

combattere ogni forma di discriminazione nel mercato del lavoro.   

In materia di istruzione e formazione, l’Asse IV Capitale Umano, punta alla diversificazione 

dell’offerta formativa in funzione delle esigenze e fabbisogni dei destinatari, inclusi gli 

immigrati, e al rafforzamento degli interventi volti a favorire il successo formativo e prevenire 

la dispersione scolastica.        

 

Appare evidente dall’analisi condotta come, nell’adozione dell’approccio duale, la strategia del 

POR FSE di Regione Lombardia abbia attribuito un peso rilevante al mainstreaming per il 

rafforzamento del principio di uguaglianza e lotta alle discriminazioni. Dal punto di vista del 

potenziale contributo offerto agli obiettivi fissati dalla strategia europea per la parità tra uomini 

e donne 2010-2015, appare prevalente negli obiettivi operativi del POR FSE l’importanza 

assegnata alle misure dirette a sostenere l’accesso delle donne all’occupazione e a favorire la 

conciliazione vita-lavoro.  

 

Gli 8 obiettivi per la promozione della parità di genere nei PO FSE dei paesi UE108 
1.Occupazione – promozione della partecipazione delle donne al mercato del lavoro 

2.Imprenditorialità – promozione dell’imprenditoria femminile  
3. Servizi di cura – facilitazione delle responsabilità di cura  
4. Stereotipi – superamento degli stereotipi culturali e sociali  
5. Empowerment – promozione dell’accesso delle donne a ruoli decisionali nella vita pubblica ed economica 
6. Educazione – prevenzione della segregazione di genere 
7. Povertà – riduzione della povertà femminile 
8. Violenza – contrasto alla violenza nei confronti delle donne   

 

La scelta in favore dell’approccio orizzontale, che comunque è comune a numerosi PO dei paesi 

membri dell’Unione europea, appare il principale elemento caratterizzante l’integrazione del 

principio di parità di genere e pari opportunità nella programmazione 2007 – 2013 di Regione 

Lombardia. Se infatti l’integrazione trasversale del principio di pari opportunità all’interno dei 

diversi assi e delle diverse misure, secondo una logica di mainstreaming, era già presente nella  

programmazione 2000-2006, il supporto finanziario a misure specifiche era “salvaguardato” 

dalla presenza della Misura E1 dedicata alla “Promozione della partecipazione femminile al 

mercato del lavoro”109. La precedente programmazione ha inoltre beneficiato, nell’ambito delle 

risorse FSE, del contributo offerto dall’iniziativa comunitaria EQUAL, che ha svolto un ruolo 

centrale per la sperimentazione di interventi innovativi e complementari a quelli nazionali, in 

particolare attraverso la valorizzazione del partenariato locale e transnazionale, in tema di lotta 

alla discriminazione nel mercato del lavoro.     

 

6.2.2.DIMENSIONE FINANZIARIA DEGLI “EQUALITY TARGET” (EARMARKING) 

 

Al fine di completare l’analisi del livello di integrazione del principio di pari opportunità nella 

programmazione del POR è utile fare riferimento al “peso” delle politiche dal punto di vista 

della destinazione delle risorse FSE, attraverso il riferimento alla ripartizione indicativa delle 

                                           

108 Cfr. European Commission, D.G Employment, Social Affairs and Equal Opportunities, Evaluation of the European 
Social Fund’s support to Gender Equality, Synthesis Report, January 2011 
109 Come noto, le “misure”  in sede di programmazione 2007-2013 non sono state previste quale modalità di 
attuazione delle priorità. I Programmi Operativi contengono invece, come descrizione delle priorità di intervento, una 
lista indicativa di “azioni possibili e linee di intervento esemplificative”.      
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categorie di spesa/temi prioritari definite nel POR in fase di programmazione. Sebbene si tratti 

di un’indicazione di spesa non vincolante, l’earmarking è una pratica utile alla lettura del 

contributo potenziale (in fase di programmazione) ed effettivo (in fase di attuazione) offerto 

dal POR rispetto agli obiettivi della Strategia di Lisbona110. Occorre inoltre considerare che, alla 

luce dell’approccio di mainstreaming che caratterizza il POR FSE della Lombardia, il riferimento 

alle risorse finanziarie identificate attraverso la categoria di spesa non esaurisce la quantità 

delle risorse che possono considerarsi finalizzate alla promozione della parità di genere e delle 

pari opportunità per tutti, ma individua solamente la dimensione dell’impegno finanziario per 

gli interventi specifici.    

 

Alle politiche di parità di genere fa riferimento la categoria di spesa111 69 per la quale è 

prevista un’attribuzione indicativa di risorse di 40.750.000,00 euro112, pari al 5,1% della 

dotazione finanziaria complessiva del POR.  

 
Area territoriale  Categoria 

di spesa 69 
(quota FSE) 

POR Lazio 8,8% 

POR Lombardia  5,1 % 

POR Emilia Romagna 3,9% 

POR Piemonte 3,3 % 

POR Veneto 2,6% 

Media Italia  4,7% 

UE 27  0-18 % 

 

La tavola successiva mostra un confronto tra gli investimenti in tema di parità di genere 

nell’attuale e precedente programmazione. La differente incidenza, oltre che alla riduzione 

complessiva della dotazione del POR FSE di Regione Lombardia, è riconducibile alla mancanza 

di una misura dedicata (Misura E1 nella programmazione 2000-2006).  Anche a livello di 

budget complessivo 2007-2013 si registra del resto una riduzione delle risorse dedicate alla 

parità di genere (cat. 69) pari a circa un miliardo di euro113 (alla categoria 69 sono allocati 2,4 

miliardi euro pari al 3% del budget totale FSE 2007-2013 rispetto ai 4, 5 miliari di euro pari 

all’8% del budget FSE 2000-2006).        

 
Tab.34 Percentuale di budget programmato per misure specificamente dedicate alla 
promozione della parità di genere (2007-2013 e 2000-2006) 

POR FSE 2007-2013 POR FSE 2000-2006 

Valore risorse programmate per la 
promozione della parità di genere 
(cat. 69)  

40.750.000,00 Valore risorse programmate per la 
promozione della parità di genere 
(Mis.E1)  

153.703.666,00 

Valore totale dotazione finanziaria  
POR FSE  

798.000.000,00 Valore totale dotazione finanziaria  
POR FSE  

1.566.178.829,00 

Valore percentuale delle risorse 
programmate per la promozione 
della parità di genere (cat.69)  

5,11% Valore percentuale delle risorse 
programmate per la promozione 
della parità di genere (Mis.E1) 

9,81% 

 

                                           

110 L’earmarking è una pratica introdotta nel periodo di programmazione 2007-2013 dall’art.9 e dall’allegato IV del 
Regolamento Generale n.1083/2006. Il termine “to earmark” significa destinare, riservare e l’earmarking indica 
appunto il fatto di riservare un quota di risorse dei programmi operativi per determinate categorie di spesa, quelle 
relative appunto agli obiettivi dell’Agenda di Lisbona.  
111 In conformità a quanto disposto dal Regolamento 1083/2006 l’AdG è tenuta a rendere conto del contributo UE 
rispetto ad una lista di categorie di spesa descritte nell’allegato IV. Tra le categorie, quella 69 è specificamente legata 
ad azioni per la promozione della parità di genere “Misure per migliorare l’accesso all’occupazione ed aumentare la 
partecipazione sostenibile delle donne all’occupazione per ridurre la segregazione di genere sul mercato del lavoro e 
per riconciliare la vita lavorativa e privata, ad esempio facilitando l’accesso ai servizi di custodia dei bambini e 
l’assistenza delle persone non autosufficienti”.   
112 Il valore fa riferimento al contributo Ue e nazionale.  
113 Alla categoria 69 sono allocati 2,4 miliardi euro pari al 3% del budget totale 2007-2013. Nel periodo 2000-2006 
erano stati allocate 4, 5 miliari di euro pari all’8% del budget totale FSE. 
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Con riferimento all’avanzamento del POR, al 31 dicembre 2011 gli impegni di spesa 

riconducibili alla categoria 69 sono pari a 4.123.445,23 euro pari cioè allo 0,74% del totale 

degli impegni (557.203.463,70). Rispetto all’indicazione contenuta in fase di programmazione 

risulta quindi un impegno di spesa ridotto (è stato impegnato circa il 10% delle risorse indicate 

in fase di programmazione) per la realizzazione di azioni specificamente dedicate alla 

promozione della parità di genere. Le risorse impegnate della categoria di spesa 69 sono 

riconducibili non ad un’azione specifica, intesa come un intervento che più o meno 

esplicitamente faccia riferimento a obiettivi specificamente rilevanti per la parità di genere, ma 

alla Dote Formazione. Con riferimento al processo di implementazione si può quindi registrare 

un ulteriore rafforzamento dell’approccio di mainstreaming, cioè dell’integrazione della 

dimensione di genere negli interventi generali. Anche la quota di risorse riservate agli 

interventi specifici, attraverso la Dote Formazione, è stata dedicata al rafforzamento 

dell’obiettivo dell’accrescimento della partecipazione attiva delle donne al mercato del lavoro 

attraverso l’accesso alle politiche attive dirette a rafforzare l’occupabilità e l’occupazione delle 

donne.   

 
Tab.35 Percentuale di risorse dedicate a misure per la promozione della parità di genere 

(2007-2011 e 2000-2006)  

POR FSE 2007-2013 (31.12.2011) POR FSE 2000-2006 

Valore risorse impegnate  per la 
promozione della parità di genere 
(cat. 69)  

4.123.445,23 Valore spesa certificata per la 
promozione della parità di genere 
(Mis.E1)  

149.064.199,32 

Valore totale risorse impegnate  
POR FSE  

557.203.463,70 Valore totale spesa certificata POR 
FSE  

1.576.222.291,86 

Valore percentuale risorse 
impegnate per la parità di genere 
(cat.69) 

0,74% Valore percentuale spesa certificata 
per interventi per la promozione 
della parità di genere 

9,46% 

Destinatarie coinvolte (ob. Spec. 
F) - bando 291) 

1.714 Destinatarie coinvolte (Mis.E1) 123.049 

 

Si può ipotizzare che il diverso peso assunto in fase di attuazione dalle azioni specifiche possa 

essere ricondotto ad una generale “review” delle priorità di intervento e della spesa dettata 

dalla necessità di concentrare le risorse sulle misure anti-crisi e ad una contestuale scelta 

strategica di concentrare le risorse disponibili verso interventi di mainstreaming piuttosto che 

su azioni specifiche. Da questo punto di vista, diverse ricerche a livello europeo pongono 

l’attenzione sul rischio attuale che le politiche di parità vivano una fase di stand-by. In assenza 

di adeguati “meccanismi di riserva” vi è il pericolo che le politiche di genere costituiscano un 

tema prioritario dell’agenda politica solo in “circostanze ordinarie”, per lasciare invece, in 

situazioni emergenziali, il posto a questioni percepite come “più pressanti e rilevanti” per lo 

sviluppo e la coesione sociale.  

 

Alle politiche di pari opportunità per tutti fa riferimento la categoria di spesa 71114, per la quale 

è stata prevista un’attribuzione indicativa di risorse pari a 79.800.000,00 euro115 pari al 10% 

della dotazione finanziaria complessiva del POR. 

 

                                           

114 La categoria di spesa 71 è legata al tema prioritario “Percorsi di integrazione e reinserimento nel mondo del lavoro 
dei soggetti svantaggiati, lotta alla discriminazione nell’accesso al mercato del lavoro e nell’avanzamento dello stesso e 
promozione dell’accettazione della diversità sul posto di lavoro”.  
115 Il valore fa riferimento al contributo Ue e nazionale.  
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Tab.36 Percentuale di budget programmato per misure specificamente dedicate alla lotta alla 
discriminazione nel mercato del lavoro (2007-2013 e 2000-2006) 

POR FSE 2007-2013 POR FSE 2000-2006 

Valore risorse programmate per la 
lotta alla discriminazione nel 
mercato del lavoro (cat. 71)  

79.800.000,00 Valore risorse programmate per la 
lotta alla discriminazione nel mercato 
del lavoro  (Mis.B1)  

95.000.000,00 

Valore totale dotazione finanziaria  
POR FSE  

798.000.000,00 Valore totale dotazione finanziaria  
POR FSE  

1.566.178.829,00 

Valore percentuale risorse 
programmate per la lotta alla 
discriminazione nel mercato del 
lavoro (cat.71)  

10% Valore percentuale risorse 
programmate per la lotta alla 
discriminazione nel mercato del 
lavoro (Mis.B1) 

6,07% 

 

L’avanzamento finanziario del POR in termini di capacità di impegno delle risorse riservate alla 

categoria 71 appare buona e ad essa fanno riferimento alcune iniziative che caratterizzano il 

contributo del FSE per lo sviluppo di un sistema regionale inclusivo:  

 Jeremie FSE, intervento di ingegneria finanziaria rivolto alle cooperative sociali di tipo A 

e B e alle cooperative di produzione e lavoro (con almeno il 30% di lavoratori in 

condizione di svantaggio)  

 Sovvenzione Globale “Obiettivo Conciliazione”, diretta alla sperimentazione di servizi 

specifici per favorire la conciliazione tra le necessità di cura familiare e l’accesso alle 

politiche attive da parte dei beneficiari della Dote Lavoro Ammortizzatori Sociali.    

 Dote soggetti deboli, rivolta a persone soggette a restrizione della libertà presso gli 

istituti di pena lombardi 

 Dote percorsi di istruzione e formazione professionale IV anno, rivolta al miglioramento  

del livello delle conoscenze e delle competenze dei percorsi formativi dei giovani  

 
Tab.37 Percentuale di risorse dedicate a misure per la lotta alla discriminazione (2007-2011 e 
2000-2006)  

POR FSE 2007-2013 (31.12.2011) POR FSE 2000-2006 

Valore risorse impegnate per la 
lotta alla discriminazione nel 
mercato del lavoro (cat. 71)  

37.583.026,17 Valore spesa certificata per la lotta 
alla discriminazione nel mercato del 
lavoro  (Mis.B1)  

104.444.799,59 

Valore totale risorse impegnate  
POR FSE  

557.203.463,70 Valore totale spese certificate POR 
FSE  

1.576.222.291,86 

Percentuale di risorse impegnate  
per la lotta alla discriminazione nel 
mercato del lavoro (cat.71) 

6,74% Percentuale di spesa certificata per la 
lotta alla discriminazione nel mercato 
del lavoro (Mis.B1) 

6,63% 

Destinatari (ob. Spec. g) 14.013 Destinatari (Mis.B1) 82.406 

Di cui donne 39,63%   

 

6.3.LA LOGICA DI INTERVENTO PER LA PROMOZIONE DELLA PARITÀ DI 

GENERE E DELLE PARI OPPORTUNITÀ PER TUTTI NELLA FASE DI 

ATTUAZIONE DEL POR FSE 

 

Obiettivo del paragrafo è verificare la traduzione degli obiettivi fissati e delle risorse 

programmate in fase di programmazione in interventi effettivamente realizzati in questa prima 

fase di attuazione del POR. La valutazione viene condotta attraverso una prima analisi dei dati 

complessivi di avanzamento del POR e poi attraverso un approfondimento di alcuni interventi 

che, per dimensione finanziaria o priorità tematica, rappresentano interventi di particolare 

rilievo durante l’attuale periodo di programmazione 2007-2013.  

 
Domanda di valutazione 
In che misura il POR FSE ha contribuito alla mobilitazione di risorse finanziarie “gender oriented” e in che modo la 
promozione della parità di genere e del principio di pari opportunità per tutti è stata declinata negli interventi realizzati 
in fase di attuazione del POR? 
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6.3.1.IL QUADRO GENERALE  

Il superamento delle discriminazioni che impediscono la piena partecipazione di tutti i cittadini 

al mercato del lavoro richiede sia interventi diretti ad incoraggiare e supportare gli individui 

nell’acquisizione delle capacità/abilità necessarie all’integrazione/reinserimento nel mondo del 

lavoro, che interventi sul sistema del mercato del lavoro per il superamento delle barriere 

strutturali. In coerenza con il campo di intervento del FSE, la strategia di promozione della 

parità di genere, come anche delle pari opportunità per tutti, nel mercato del lavoro si realizza 

attraverso tre principali tipologie di interventi:  

 

 quelli rivolti all’offerta e diretti a rafforzare le capacità delle donne di competere nel 

mercato del lavoro / rafforzare la qualità e quantità dell’offerta di lavoro femminile nel 

mercato del lavoro (azioni di formazione, counselling, orientamento, strumenti 

finanziari diretti alle donne) 

 quelli rivolti alla domanda e diretti a favorire la domanda di lavoro femminile da parte 

delle imprese (formazione, counselling, orientamento, strumenti finanziari diretti alle 

imprese) 

 quelli rivolti alla creazione di un contesto socio-economico favorevole alle questioni di 

genere, incluso il superamento degli stereotipi di genere (creazioni di reti e 

sensibilizzazione dei principali stakeholders). 

 

Una recente valutazione condotta dalla Commissione Europea sui PO di 27 paesi membri 

evidenzia il permanere di una considerevole concentrazione di interventi per il periodo 2007-

2013 sul lato dell’offerta (48,1%), seppure con una crescente diversificazione e mix di azioni 

utilizzate rispetto al passato, mentre si registra un minore investimento nei confronti del 

contesto (32,8%) e della domanda (19,1%). Tale dato individua quale ambito privilegiato e 

“consolidato” di intervento del FSE quello del rafforzamento delle competenze e della capacità 

individuali delle donne di adattarsi al  mercato del lavoro, piuttosto che gli interventi diretti a 

modificare e migliorare il contesto delle politiche e delle pratiche del mercato del lavoro in 

modo che siano maggiormente “gender sensitive”.  

 

Occorre ricordare però che all’origine delle discriminazioni di genere vi sono non solo 

vulnerabilità “individuali” ma anche di “sistema” che, se non “aggredite”,  rischiano di 

indebolire i risultati conseguiti sul piano dell’empowerment individuale delle donne o di limitarli 

a meri progressi quantitativi e non anche qualitativi per l’occupazione femminile. Questa 

riflessione appare di rilevante importanza sia per una prima valutazione del contributo offerto 

dal FSE, che per l’attuale dibattito sulla (ri)definizione degli interventi cofinanziati dal FSE per 

la prossima programmazione 2014-2020.  

 

Come noto, infatti, nella programmazione 2000-2006 gli aspetti connessi al superamento delle 

discriminazioni più direttamente legate al contesto culturale, normativo e più in generale alle 

prassi del mercato del lavoro costituiva uno specifico campo di intervento dell’Iniziativa 

Comunitaria Equal, che, basata in particolare sui principi del partenariato (mobilitazione di 

stakeholder di diversa natura) e della transnazionalità (scambio e confronto tra esperienze e 

soluzioni maturate in contesti diversi), ha consentito di sperimentare nuove modalità di 

intervento in materia di lotta alla discriminazione. I principi di Equal sono stati integrati 

nell’attuale programmazione del FSE quali principi trasversali (pari opportunità, innovazione, 

partenariato) o come assi prioritari di intervento (transnazionalità), nell’ottica di proseguire la 

sperimentazione condotta con Equal e quindi di introdurre e rinforzare gli aspetti di 

innovazione e sperimentazione nella programmazione ordinaria del FSE. Proprio gli interventi 

in materia di lotta alla discriminazione nel mercato del lavoro sono quelli che più necessitano di 

iniziative con carattere di sperimentazione e innovazione in grado di tener conto della natura 

multidimensionale delle cause e che più possono beneficiare del cosiddetto “valore aggiunto 

europeo”. 

Da una prima analisi dell’attuazione dei PO FSE a livello europeo emergerebbe il rischio che il 

tema della parità di genere sia stato affrontato in modo “tradizionale” e semplicistico, cioè non 

mirando al raggiungimento di obiettivi più complessi e strategici rispetto agli interventi 
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individuali. Più in generale, il tema dell’innovazione (sperimentazione di nuovi metodologie di 

intervento, mobilitazione di nuovi attori), e quello della transnazionalità risultano infatti poco 

praticati, forse perché considerati temi non prioritari rispetto alla crisi o forse per l’insufficienza 

di meccanismi in grado di assicurare una loro effettiva integrazione in fase di attuazione. Anche 

il POR FSE della Lombardia presenta infatti un ridotto utilizzo delle risorse dell’Asse 

transnazionalità con una capacità di impegno al 31 dicembre 2011 pari a quasi il 18% (sono 

stati impegnati 5.648.541,00 euro rispetto alla dotazione totale di 31.920.000,00 euro).  

 

6.3.2.L’ANALISI DEGLI INTERVENTI PROMOSSI E LA PARTECIPAZIONE DI UOMINI E DONNE AGLI 

INTERVENTI COFINANZIATI DAL POR    

 

Nel primo periodo di attuazione, il contributo del POR FSE può essere ricondotto a tre principali 

campi di intervento:  

 occupazione 

 educazione 

 conciliazione vita lavoro. 

 

Attraverso gli interventi cofinanziati dal FSE, Regione Lombardia ha sostenuto e rafforzato 

l’accesso alle politiche attive allo scopo di favorire, riducendo l’impatto della crisi, l’ingresso e il 

mantenimento delle donne nel mercato del lavoro attraverso interventi di ricollocazione (linee 

della Dote Lavoro), riqualificazione (linee della Dote Formazione) e sostenendo la domanda di 

servizi di conciliazione (Sovvenzione Globale) attraverso lo strumento voucher.  

 

Le tipologie di interventi finanziati (focalizzati sull’offerta di lavoro) e le aree di intervento 

(occupazione, occupabilità, servizi di conciliazione) evidenziano una prevalente 

caratterizzazione degli interventi proposti in termini di consolidamento dei processi di 

empowerment e active welfare, in linea con la stessa logica di intervento del sistema dotale 

regionale. Più debole appare invece il contributo offerto, ad oggi, dal POR FSE per la 

promozione di “azioni di sistema” in grado di incidere sulla modernizzazione dell’organizzazione 

del lavoro e il superamento delle pratiche organizzative che alimentano la persistenza di 

discriminazioni di genere. Da questo punto di vista, occorre tuttavia sottolineare che la 

presente analisi non può tener conto, in quanto ancora in fase di realizzazione, degli esiti della 

sperimentazione avviata nel mese di ottobre del 2011 per la diffusione nelle PMI di strumenti 

organizzativi a supporto della Conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Si ricorda inoltre che, 

ad integrazione delle risorse mobilitate dal Fondo Sociale Europeo, Regione Lombardia  ha 

avviato nel 2010 una strategia per la conciliazione famiglia – lavoro, basata su un paradigma 

di governance regionale multi-livello e multi-attore grazie alla quale sono state avviate delle 

sperimentazioni nei territori provinciali sul tema appunto della conciliazione116. 

 

                                           

116 Informazioni sulla strategia regionale in materia di conciliazione famiglia-lavoro sono disponibili nelle pagine web 
della DG Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale di Regione Lombardia. Nel mese di gennaio del 
2012 l’esperienza di Regione Lombardia è stata presentata a Bruxelles alla presenza della DG Occupazione, Affari 
sociali e Inclusione della Commissione europea.   
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Ob. Spec. 

Impegni di spesa 

(€) 

Valore 

impegno su 

totale dei 

primi IV 

assi (%) 

Bando 

Destinatari 

uomini donne Donne (%) 

1a € 20.320.530 3,85% Formazienda; L. 236  

Conciliazione Cestec; Dote Formazione e 

Lavoro  

Dote Lav. Ammortizzatori; Dote Formazione 

operatori di polizia; Dote Ricollocazione e 
Riqualificazione; Dote polizia 2011   

34.701 33.152 48,86% 

1b €2.786.280 0,53% 308 265 46,24% 

1c 
 

€124.966.060 
23,70% 42.738 31.382 42,34% 

 Asse I € 148.072.870 28,08%  77.747 64.799 45,46% 

2d €12.628.426 2,39% Dote Formazione e Lavoro; Dote Lavoro 

Ammortizzatori Sociali; Dote Ricollocazione e 

Riqualificazione  
Dote Formazione e Lavoro 

N.A. N.A. N.A. 

2e €158.940.185 30,14% 18.305 20.454 52,77% 

2f €4.123.445 0,78% 0 1714 100% 

Asse II € 175.692.056 33,32%  18.305 22.168 54,77% 

3g €37.583.026 7,13% 

Dote Carceri; Dote Carceri Beccaria; Dote IV 
anno; Dote Disabilità; Voucher Conciliazione; 

FSE JEREMIE; Dote Formazione - Successo 

Formativo; Dote Soggetti deboli  

8.460 5.553 39,63% 

Asse III 
€37.583.026 7,13% 

 8.460 5.553 39,63% 

4h €30.039.384 5,70% Dote IV anno; Avviso per la realizzazione di 

percorsi di specializzazione finalizzati 
all'inserimento lavorativo; Avviso per 

l’assegnazione di doti volte a favorire il 

successo formativo e sostenere la lotta alla 

dispersione scolastica; Dote IV anno; Dote 
Formazione e Lavoro; Dote Formazione - 

Percorsi di Formazione Linguistica per Titolari 

di Licenza Taxi; Dote Formazione - Successo 

Formativo; Dote Residenzialità; Dote V anno; 
Dote V anno 2011-2012  

876 764 46,59% 

4i €103.378.075 19,60% 25.540 23.544 47,97% 

4l €32.598.750 6,18% 
Avviso per la realizzazione di percorsi di 

specializzazione finalizzati all'inserimento 

lavorativo; Dottorato di ricerca Ex Iref; 

403 303 42,92% 

Asse IV  € 166.016.210 31,48%  26.819 24.611 47,85% 

       

TOTALE 

POR FSE 
€ 557.203.464 100%  131.331 117.131 47,14% 

 248.462 100% 

 

 

Ad integrazione dell’analisi della dimensione finanziaria degli “equality target” in base alla 

categoria di spesa, si propone una lettura dell’investimento finanziario in una logica di 

mainstreaming attraverso l’accostamento degli impegni di spesa per obiettivo specifico e il 

grado di partecipazione femminile raggiunto dagli interventi ad esso riconducibili. Al 31 

dicembre 2011,  l’obiettivo specifico del POR FSE che registra la migliore performance in 

termini di partecipazione femminile (52,77%) è anche quello su cui si concentra la maggiore 

quantità (30,14%) di risorse impegnate dal POR. Nel complesso l’asse di intervento II è quello 

che fa registrare il più alto livello di partecipazione femminile, pari al 54,77%, ed è anche 

quello in cui sono state impegnate il 33,32% delle risorse complessive del POR FSE.  

 
Fig.22 Destinatari per genere al 31 Dicembre 2011 
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infatti ricordare che la crisi economica ha determinato una maggiore concentrazione degli 

interventi in settori caratterizzati da una prevalente presenza maschile. A fronte di questo dato 

quantitativo positivo, nei paragrafi successivi viene esaminata la capacità del POR di 

raggiungere i soggetti, e in particolare le donne, più a rischio di esclusione dal mercato del 

lavoro e quindi maggiormente bisognosi di beneficiare delle politiche attive.   

 

Nel corso del precedente periodo di programmazione il POR FSE della Lombardia ha coinvolto 

1.556.854 persone (destinatari che hanno concluso le attività), di cui il 54,4% era 

rappresentato da donne (739.402).  

6.3.3.LE CARATTERISTICHE DEL TARGET RAGGIUNTO DAGLI INTERVENTI DEL POR FSE 

 

Il presente paragrafo conclude l’analisi del contributo offerto dal POR FSE per la promozione 

della parità di genere e della non discriminazione integrando l’analisi relativa ai target di natura 

strettamente quantitativa con alcune evidenze, più di natura qualitativa, emergenti dall’esame 

delle principali caratteristiche del target raggiunto rilevanti per la partecipazione al mercato del 

lavoro.    

 
Fig.23 Destinatari per genere in relazione alla posizione nel mercato del lavoro  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se si considerano complessivamente gli interventi finanziati tramite le risorse FSE, in  

riferimento alla posizione nel mercato del lavoro dei destinatari degli interventi, le donne 

rappresentano il 45,37% del totale dei lavoratori attivi, il 29,57% dei lavori autonomi, il 

55,67% dei disoccupati, il 72,63% dei disoccupati di lunga durata e il 46,82% degli inattivi.   

 

Se si guarda alla composizione del target femminile, gli interventi hanno coinvolto 

prevalentemente donne che si dichiarano attive (66%), poi donne in cerca di prima o nuova 

occupazione (21%) e in misura minore donne inattive (16%). Le lavoratrici autonome 

rappresentano l’1% del campione femminile del POR.   

 
Fig.24 Ripartizione della popolazione femminile in relazione alla posizione nel mercato del 

lavoro (al 31.12.2011) 
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Attivi
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Persone inattive

Attivi Lavoratori autonomi Disoccupati
Disoccupati di lunga

durata
Persone inattive

F  117.131 77.108 1.705 20.698 3.264 19.234

M+F  248.462 169.951 5.766 37.182 4.494 41.080



116 

 

 

 

La tavola successiva presenta un maggiore dettaglio della composizione della popolazione 

femminile coinvolta dagli interventi del POR FSE prendendo in considerazione due variabili: la  

priorità di intervento del POR e la posizione occupazionale delle destinatarie.  

 
Fig.25 Ripartizione della popolazione femminile in relazione alla posizione nel mercato del 

lavoro, per obiettivo specifico (al 31.12.2011) 
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I 

1a 33.152 33.059 22 70 9 3 0 

1b 265 263 - 4 - - - 

1c 31.382 31.382 - - - - - 

 Asse I 64.799 64.704 22 74 9 3 - 

 55,32% 99,85% 0,03% 0,11% 0,01% - - 

 

 

II 

 

2d - - - - - - - 

2e 20.454 5.419 - 15.053 3.065 - - 

2f 1.174 - - 1.714 2 - - 

 Asse II 22.168 5.419 0 16.767 3.067 - - 

 

 
III 

 18,93% 24,45% - 75,64% 13,84% - - 

3g 5.553 5.006 - 144 2 303 289 

 Asse III 5.553 5.006 - 144 2 303 289 

 4,74% 90,15% - 2,59% 0,04% 5,46% 5,20% 

 
 

IV 

4h 764 - - - - 764 730 

4i 23.544 1.683 1.683 3.713 186 18.157 17.694 

4l 303 296    7 7 

 Asse IV  24.611 1.979 1.683 3.713 186 18.928 18.431 

 21,01% 8,04% 6,84% 15,09% 0,76% 76,91% 74,89% 

         

TOTALE POR  117.131 77.108 1.705 20.698 3.264 19.234 18.720 

 100% 65,83% 1,46% 17,67% 2,79% 16,42% 15,98% 

 

  

La maggioranza delle donne raggiunte risulta avere una posizione attiva sul mercato del lavoro 

al momento dell’accesso alle politiche attive. Il POR ha quindi prevalentemente sostenuto la 

permanenza nel mercato del lavoro lombardo della componente femminile. In assenza di tali 

interventi di natura preventiva e attiva, il deteriorarsi del quadro occupazionale avrebbe potuto 

alimentare un preoccupante e crescente fenomeno di scoraggiamento “congiunturale” che 

avrebbe determinato, in particolare nelle  donne disponibili a lavorare di circa 40 anni con 

basso titolo di studio e responsabilità di cura, un progressivo allontanamento dal mercato del 

lavoro. Occorre ricordare inoltre che a partire dal 2008, in particolare nelle regioni del Nord 

Italia, i prodromi della recessione hanno sollecitato una maggiore partecipazione delle donne, 

fatto questo che giustifica il numero di donne attive raggiunte dal POR FSE di Regione 

Lombardia. L’analisi della popolazione femminile raggiunta dal POR in relazione alla posizione 

nel mercato del lavoro, mette in evidenza come rimanga ancora una sfida aperta il 

coinvolgimento delle donne escluse e delle donne inattive che non cercano lavoro perché sono 

convinte che non riuscirebbero a trovarlo o perché non la valutano una scelta conveniente, in 

particolare quando all’origine della mancata partecipazione ci sono problemi di conciliazione. 

Come anche sottolineato dal RAE 2011 rimane ancora alto il rischio, per ragioni individuali e di 

contesto, di esclusione o fuoriuscita volontaria dal mercato del lavoro delle madri nel corso del 

primo anno di vita del figlio117. Più in generale, se a livello europeo il peggioramento della 

condizione occupazionale maschile ha condotto nel 2011 ad una sostanziale parità tra uomini e 

                                           

117 Consigliera di Parità Regione Lombardia, “Maternità e occupazione, a quali condizioni? Analisi dei percorsi di vita 
professionali delle donne che si sono dimesse entro l’anno di vita del bambino in Lombardia ” 
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donne in relazione al tasso di disoccupazione (10%), in Italia il tasso di disoccupazione 

femminile rimane, nonostante gli effetti della crisi, superiore (9,7%) a quello maschile (8,1%). 

La disoccupazione femminile, anche in Regione Lombardia, permane una questione di 

genere118. In tal senso potrebbero essere destinate parte delle risorse della categoria di spesa 

69  per la realizzazione di interventi diretti a target che presentano profili specifici di rischio di 

esclusione o espulsione dal mercato del lavoro.  

 
Fig.26 Ripartizione del target femminile in relazione all‟età 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ripartizione della popolazione femminile in relazione all’età ricalca le caratteristiche del 

totale della popolazione raggiunta dal POR FSE, non emergono quindi delle specificità di 

genere.  

 

Con riferimento al titolo di studio, il 46% delle donne coinvolte in interventi cofinanziati dal FS 

ha un diploma di scuola secondaria, mentre il 39% ha conseguito la licenza media o 

elementare. Le donne titolari di una laurea, master o dottorato rappresentano il 14% del 

totale. Il livello di istruzione del target coinvolto, come emerge dagli approfondimenti condotti 

nei paragrafi successivi, è strettamente legato al profilo professionale delle donne (operaie e 

impiegate) coinvolte nelle misure anti-crisi. Occorre inoltre ricordare il numero di destinatari 

coinvolti nell’ambito delle sperimentazioni promosse dalla Sovvenzione Globale Learning Week. 

 
Fig.27 Donne in relazione al titolo di studio 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

Il dato rimanda comunque ad un problema strutturale dell’occupazione femminile in relazione 

alla qualità del lavoro: l’occupazione non qualificata è prevalente rispetto a quella qualificata. I 

dati più recenti sembrano inoltre indicare che la crisi abbia inciso in modo negativo sulle 

debolezze già esistenti nel mercato del lavoro femminile119. 
 

                                           

118 Sull’impatto di genere della crisi si rimanda alle analisi condotte nell’ambito del Rapporto tematico di valutazione 
“La Sovvenzione Globale Obiettivo Conciliazione” 
119 CNEL, Atti del Convegno, Stati Generali sul lavoro delle donne in Italia, 2 febbraio 2012 
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Fig.28 Partecipazione delle donne appartenenti a gruppi vulnerabili  

 

Con riferimento alla partecipazione dei gruppi vulnerabili, le donne rappresentano il 37% del 

totale dei soggetti coinvolti in interventi cofinanziati dal FSE. In particolare le donne 

rappresentano il 36% dei destinatari classificati come “migrante”, il 44% dei “disabili e il 35% 

dei destinatari classificati come “altri soggetti svantaggiati”. In Regione Lombardia nel periodo 

2008-2011 si registra per la popolazione femminile immigrata un calo delle occupazioni 

irregolari e una crescita delle occupazioni regolari. Nel 2011 l’occupazione nelle sue diverse 

forme riguarda il 79,1% (-11,0 punti rispetto al 2008) degli immigrati di sesso maschile e il 

61,2% di sesso femminile (-5,5 punti rispetto al 2008). Negli ultimi anni si è registrato un 

superamento della composizione monoreddito delle famiglie immigrate in favore di una crescita 

della partecipazione delle donne immigrate, di prima e seconda generazione, al mercato del 

lavoro120. Secondo quanto rilevato da un recente studio, il modello di partecipazione delle 

donne immigrate al mercato del lavoro lombardo è più elastico di quello maschile e si 

caratterizza per la tendenza a rifugiarsi nella condizione di inattività quando la congiuntura è 

negativa e reattivo ai primi segnali di inversione di tendenza verso cicli positivi. Anche nei 

confronti della popolazione immigrata sta acquisendo un nuovo (in termini di novità e di 

diversità rispetto alla popolazione italiana) significato il tema della conciliazione tra 

partecipazione al mercato del lavoro e compiti di cura quale presupposto dell’effettiva piena 

partecipazione delle donne alla vita economica121.     

 

I soggetti appartenenti a gruppi vulnerabili rappresentano il 15,84% del totale delle persone 

raggiunte dagli interventi promossi dal POR FSE. Al 31 dicembre 2012 il POR FSE ha coinvolto 

nelle attività realizzate 39.367 persone appartenenti a categorie vulnerabili. 

 
Fig.29 Partecipazione dei gruppi vulnerabili  

 
 

Anche nel caso degli interventi diretti alla promozione di parti opportunità per tutti, la 

partecipazione di soggetti svantaggiati non si concentra nell’ambito degli interventi realizzati 

nell’Asse III specificamente dedicato al miglioramento delle possibilità di accesso e 

permanenza nel mercato del lavoro da parte delle categorie deboli. E’ infatti nell’asse I che si 

                                           

120 Regione Lombardia, Eupolis Lombardia, Fondazione Ismu, Rapporto 2011. Gli immigrati in Lombardia, Milano 2012 
121 Regione Lombardia, Eupolis Lombardia, Fondazione Ismu, Famiglie immigrate, tempi di vita e tempi di lavoro. La 
conciliazione come questione emergente. A cura di Michele Colasanto e Francesco Marcaletti, Milano 2012 
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registra la percentuale più alta (44,18%) di soggetti svantaggiati a rischio di discriminazione 

nel mercato del lavoro. Tale risultato è riconducibile in particolare alla partecipazione di 

immigrati (76,46% del totale dei soggetti svantaggiati raggiunti dagli interventi dell’Asse I) alle 

misure dirette ad accrescere l’adattabilità dei lavoratori (ob. specifici a e c) attraverso 

l’innalzamento delle competenze delle risorse umane (allargamento della formazione continua 

anche alle fasce più deboli tra gli occupati) oltre che alla partecipazione alle politiche attive 

nell’ambito degli ammortizzatori sociali. 

 
Fig.30 Destinatari svantaggiati per Asse di intervento POR e categorie di svantaggio 

 

 

POR FSE 

Destinatari 

Gruppi 

vulnerabili 
Minoranze Migrante  

 

Di cui ROM  Disabile  

 

Altri soggetti 

svantaggiati 

I 1a 8.081 - 4.838 - - 3.243 

1b 37  - 12 - - - 

1c 9.522 56 8.612 - 695 159 

Totale Asse I 17.640 56 13.487 - 695 3.402 

 44,18% 0,32% 76,46%  3,94% 19,29% 

II 

 
2d - - - - - - 

2e 8.800 19 8.446 - 225 110 

2f 684 - 684 - - - 

Totale Asse II 9.484 19 9.130 - 225 110 

 24,09%  96,27%  2,37% 1,16% 

III 3g 8.464 - 1.877 - 1.004 5.583 

Totale Asse III 8.464 - 1.877 - 1.004 5.583 

 21,50%  22,18%  11,86% 65,96% 

IV 4h 270 - 150 - 120 - 

4i 3.509 70 2.643 - 366 430 

4l - - - - - - 

Totale Asse IV  3.779 70 2.793 - 486 430 

 9,65% 1,85% 73,19%  12,86 1,09% 

        

TOTALE POR  39.367 145 27.287 - 2.410 9.525 

 100% 0,37% 69,31% 0% 6,12% 24,20% 

 

 

La seconda priorità di intervento che vede la maggiore partecipazione di gruppi vulnerabili è 

quella diretta ad accrescere la partecipazione al mercato del lavoro nell’ambito dell’Asse II 

Occupabilità. Anche in questo caso la categoria maggiormente rappresentata è quella degli 

immigrati (96,27%) e in particolare nell’ambito dell’obiettivo specifico e (Dote Formazione e 

Lavoro,  Dote Lavoro Ammortizzatori Sociali, Dote Ricollocazione e Riqualificazione). La 

partecipazione degli altri gruppi e in particolare dei soggetti disabili (Dote Percorsi 

Personalizzati per allievi disabili) e della categoria residuale “altri soggetti svantaggiati” (Dote 

Carceri, Dote Soggetti Deboli, Sovvenzione Globale Obiettivo Conciliazione e Jeremie FSE) si 

concentra invece nell’Asse III diretto alla realizzazione di interventi per accrescere 

l’occupabilità  delle categorie deboli122. Nell’ambito di tale priorità è stato coinvolto il 41,66 % 

dei soggetti disabili raggiunti dal POR e il 58,61% di soggetti appartenenti ad altre categorie 

svantaggiate.  

 

                                           

122 Con riferimento alla Sovvenzione Globale Obiettivo Conciliazione e a Jeremie FSE si rimanda alle valutazioni 
condotte nell’ambito dei rapporti tematici condotti nel 2011.    
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Fig.31 Distribuzione delle tre principali categorie di svantaggio per Asse di intervento POR  

 

 

6.4.APPROFONDIMENTO SU ALCUNE LINEE DI DOTE PER LA PROMOZIONE 
DELLE POLITICHE ATTIVE: DOTE FORMAZIONE E DOTE LAVORO, DOTE 

LAVORO AMMORTIZZATORI SOCIALI, DOTE RICOLLOCAZIONE E 

RIQUALIFICAZIONE     

 

Il paragrafo completa il processo valutativo condotto nel capito attraverso l’analisi di alcune 

iniziative attivate con il contributo del POR FSE che, per dimensione finanziaria, grado di 

partecipazione del target femminile e rilevanza in termini di policy, risultano particolarmente 

rappresentativi nel contesto dell’attuazione del POR FSE. Come già evidenziato, si rimanda ai 

Rapporti tematici realizzati per un maggiore approfondimento sia di alcune delle linee di Dote 

oggetto di analisi del paragrafo che per l’iniziativa Jeremie e Sovvenzione Globale Obiettivo 

Conciliazione.   

Gli interventi presentati hanno coinvolto complessivamente 114.887 destinatari di cui 60.126 

uomini e 54.761 donne. Essi rappresentano il 46,24% del totale dei destinatari coinvolti e in 

particolare il 45,78% del target maschile e il 46,75% del target femminile raggiunti.  Gli 

interventi assorbono circa il 33% della dotazione finanziaria complessiva del POR FSE. I dati 

fanno riferimento ad un’estrazione effettuata da GEFO nel mese di Aprile del 2012.  

 
 Principali caratteristiche delle linee di dote oggetto di approfondimento  

Bando Destinatari Uomini Donne  Risorse impegnate 

Dote Formazione  8.769 4.372 4.397  

150.000.000 
Dote Lavoro 21.521 8.309 13.212 

Dote Lavoro Ammortizzatori Sociali  71.298 40.183 31.115 100.000.000 

Dote Ricollocazione e Riqualificazione  13.299 7.262 6.037 20.000.000 

 114.887 60.126 54.761 270.000.000 

 
Domanda di valutazione 

Qual è il livello di partecipazione delle donne alle politiche attive promosse da Regione Lombardia con il contributo del 
POR FSE? 
 

 

6.4.1.DOTE FORMAZIONE E LAVORO (BANDO 291 E 334)  

 

Il paragrafo presenta le caratteristiche dei destinatari dei servizi finanziati attraverso lo 

strumento Dote Formazione e Dote Lavoro. Le analisi hanno ad oggetto 30.290 destinatari 

(riferimento ID dote) con codice stato “assegnato” e “concluso”123.  

 

                                           

123 Le elaborazioni sono state effettuate su dati trasmessi da Regione Lombardia nel mese di Aprile del 2012 
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Obiettivo della Dote Formazione è favorire “l’occupabilità delle persone e l’innalzamento del 

livello di competenze” tramite l’accesso a Servizi Formativi nell’ambito della Specializzazione e 

della Formazione Permanente. La Dote Lavoro è diretta a “promuovere una migliore 

occupazione accompagnare la persona nell’inserimento e reinserimento lavorativo o nella 

riqualificazione professionale” attraverso Servizi di Politica attiva Servizi formativi. L’accesso ai 

servizi formativi e ai servizi al lavoro è regolato da un Piano di Intervento Individualizzato 

nell’ambito del sistema dotale di Regione Lombardia. 

 

I due bandi di riferimento complessivamente hanno coinvolto circa l’11% dei destinatari totali 

del POR. La Dote Formazione era rivolta a: Inoccupati, Disoccupati, Imprenditori di piccole 

imprese (bando 332), Lavoratori autonomi di età non inferiore ai 40 anni che hanno intrapreso 

attività autonoma dopo essere stati espulsi dal mercato del lavoro nel 2009 (bando 332). La 

Dote Lavoro a: Inoccupati, Disoccupati Lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, Lavoratori 

sospesi, Disoccupati ex collaboratori a progetto di aziende in crisi (bando 332). 

 

La Dote Formazione e Dote Lavoro hanno impegnato circa il 16% della dotazione finanziaria 

complessiva (Dote Formazione 25.000.000,00 di euro e Dote Lavoro 112.000.000,00 di euro).    

 
Fig.32 Destinatari Dote Formazione per genere 

La Dote Formazione e la Dote Lavoro in termini di 

partecipazione femminile hanno registrato un 

risultato positivo. Attraverso le due linee di Dote 

hanno avuto accesso alle politiche attive 17.609 

donne, che rappresentano il 58% del totale dei 

destinatari (30.290) coinvolti attraverso le due 

iniziative. Mentre nel caso della Dote Formazione 

si registra una ripartizione al 50% tra donne 

(4.397) e uomini (4372), per la Dote Lavoro le 

donne (13. 212) rappresentano il 61% dei destinatari (21.521).   

 
Fig.33 Destinatari Dote Lavoro per genere 

Se si esclude la Dote Ammortizzatori Sociali, il 

dispositivo Dote Formazione e Lavoro è quello che 

ha dimostrato in questa prima fase di attuazione 

la maggiore capacità, almeno in termini 

quantitativi, di raggiungere il target femminile in 

relazione all’accesso alle politiche attive in 

particolare a supporto dell’aumento e 

mantenimento della partecipazione femminile al 

mercato del lavoro.    

 

 

La Dote Formazione e Lavoro hanno coinvolto in modo prevalente donne disoccupate alla 

ricerca di nuova occupazione (70,57%) e in modo minore donne inoccupate alla ricerca di 

prima occupazione (20,68%). Circa il 43% delle donne si trovava in condizione di 

disoccupazione da meno di 12 mesi mentre il 24,80% da più di 12 mesi124.   

 

Le donne che hanno avuto accesso alle politiche attive promosse attraverso la Dote 

Formazione hanno un’età compresa tra i 20 e i 30 anni (77,44%). In particolare tra i 22 e i 27 

anni si concentra il 37,46% del totale delle donne titolari di Dote Formazione.  Un’altra fascia 

di età particolarmente rappresentata è quella compresa tra i 35 e 45 anni, che rappresenta il 

17,69% del totale delle donne.  

                                           

124 Si segnala che i dati relativi al tempo di disoccupazione sono stati calcolati sul totale dei destinatari pur in presenza 
di dati non disponibili per una parte del campione considerato (circa il 30%).       

Donne  
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61% 
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Tab.38 Età Dote Formazione per genere   

Età Donne % Uomini  % 

15-24 1.203 27,36% 1.011 23,12% 

25-34 1.578 35,89% 1.142 26,12% 

35-44 703 15,99% 848 19,40% 

45-54 642 14,60% 902 20,63% 

55-64 271 6,16% 469 10,37% 

Totale 4397 100% 4.372 100% 

 
Tab.39 Età Dote Lavoro per genere   

Età Donne % Uomini  % 

15-24 1.851 14,01% 1.699 20,45% 

25-34 4.299 32,54% 2.623 31,57% 

35-44 3.940 29,82% 2.086 25,11% 

45-54 2.539 19,22% 1.402 16,87% 

55-64 583 4,41% 499 6,01% 

Totale 13.212 100% 8.309 100% 

 

Nel caso della Dote Lavoro l’analisi di genere dell’età dei partecipanti evidenzia una particolare 

concentrazione delle  donne nella fascia di età compresa tra  i 35 e i 44 anni. Tale gruppo  

rappresenta il 29,82% del totale del target femminile raggiunto. Questo dato evidenzia anche 

una differenza di genere rispetto al target maschile che in questa fascia di età concentra  il 

25,11% dei destinatari. Anche nella fascia di età compresa tra i 45 e 54 anni si registra una 

diversa concentrazione tra i partecipanti di sesso femminile (19,22%) e maschile (16,87%).        

 

Con riferimento al titolo di studio, nel caso della Dote Formazione emerge una diversa 

composizione del target femminile e maschile raggiunto dalle politiche attive: nel caso delle 

donne si ha una particolare concentrazione, rispetto agli uomini, di coloro che hanno 

conseguito un diploma di scuola superiore che non consente l’accesso all’Università, tale 

categoria rappresenta nel caso delle donne il 29,22% del totale. Maggiore rispetto agli uomini, 

in termini percentuali, è anche la presenza di donne che ha conseguito una laurea triennale o 

specialistica. Nel caso della Dote Lavoro non si rilevano invece particolari differenze di genere 

in relazione al titolo di studio.  

       
Tab.40 Titolo di studio Dote Formazione e Lavoro per genere  

 Dote Formazione Dote Lavoro 

Titolo di studio  Donne  % Uomini % Donne  % Uomini % 

Diploma di scuola superiore di 4-5 anni 
che consente l'iscrizione all'università 

1.388 31,57 2.542 58,14 4.585 34,70 2.949 35,49 

Diploma di scuola superiore di 2-3 anni 
che non consente l'iscrizione 
all'università 

1.285 29,22 274 6,27 1.023 7,74 511 6,15 

Laurea di durata superiore ai tre anni 
(diploma di laurea vecchio ordinamento 
o laurea specialistica nuovo 
ordinamento) 

624 14,19 422 9,65 1.241 9,39 626 7,53 

Laurea triennale (nuovo ordinamento) 559 12,71 422 9,65 683 5,17 626 7,53 

Licenza media inferiore 334 7,60 671 15,35 3.929 29,74 2.626 31,60 

 

Con riferimento allo stato civile il 53,75% delle partecipanti alle politiche attive è nubile mentre 

il 37,67% è coniugato, nel caso degli uomini questa categoria rappresenta il 29,90% del totale 

dei destinatari. La maggioranza delle donne titolari di Dote Formazione e Lavoro non ha infatti 

figli (58,84%) mentre il 17,32% ha un figlio e il 17,32% ne ha due. Le donne con più di tre 

figli rappresentano il 6,57% del totale dei destinatari.   

 

Le donne sembrano aver scelto in misura maggiore rispetto agli uomini tipologie di servizi di 

politica attiva con un rilevante carattere di  orientamento e di matching tra domanda e offerta 

di lavoro. Anche lo stage risulta essere scelto in prevalenza dalle donne in aggiunta alle attività 

di formazione.     
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A spiegazione della prevalente partecipazione femminile alle due linee di Dote analizzate, cosi 

come della Dote Ricollocazione e Riqualificazione, può richiamarsi il tema della qualità della 

partecipazione delle donne al mercato del lavoro, in particolare in termini di maggiore 

esposizione delle donne a tipologie contrattuali atipiche e flessibili (tempo determinato e part-

time) che spesso danno all’occupazione femminile un carattere precario e discontinuo125. In 

Italia, nel 2011 le donne sono titolari del 39,7% dei contratti a tempo indeterminato, del 

49,9% dei contratti a tempo determinato e del 74,1% dei contratti di lavoro part-time. 

Tendenzialmente le probabilità che un contratto di lavoro a tempo determinato si traduca in 

una condizione occupazionale più stabile a tempo indeterminato è più bassa per le donne che 

per gli uomini 126.  

 
Tab.41 Principali servizi di politica attiva Dote Formazione e Lavoro per genere   

Servizio  % del servizio 
sul totale dei 
servizi usufruiti 
da donne   

% delle  donne 
sul totale dei 
fruitori del 
servizio  

% del servizio 
sul totale dei 
servizi usufruiti 
da uomini 

% degli uomini 
sul totale dei 
fruitori del 
servizio  

Bilancio di competenze  14,33% 61,42% 14,09% 38,58% 

Consulenza e supporto 
all‟autoimprenditorialità 

3,01% 56,90% 3,50% 43,10% 

Corsi di formazione 41,76% 58,12% 46,17% 41,88% 

Scouting aziendale e ricerca 
attiva del lavoro  

14,85% 60,25% 15,02% 39,75% 

Stage 8,40% 73,79% 4,58% 26,21% 

Tutoring e counseling 
orientativo  

16,54% 61,36% 15,97% 38,64% 

6.4.2.DOTE LAVORO AMMORTIZZATORI SOCIALI  

 

Il paragrafo presenta le caratteristiche dei destinatari dei servizi finanziati attraverso lo 

strumento Dote Lavoro Ammortizzatori Sociali. Le analisi hanno ad oggetto 71.298 destinatari 

(riferimento codice fiscale) con codice stato “assegnato” e “concluso”127.  

 

La Dote Lavoro Ammortizzatori Sociali ha sostenuto i lavoratori e le lavoratrici maggiormente 

colpiti dalla crisi e privi di tutele attraverso un insieme di interventi che hanno unito i 

tradizionali ammortizzatori sociali (cassa integrazione guadagni ed indennità di mobilità) con le 

politiche attive per il lavoro (servizi di formazione ed inserimento lavorativo). L’accesso ai 

servizi formativi e ai servizi al lavoro è regolato da un Piano di Intervento Individualizzato 

nell’ambito del sistema dotale di Regione Lombardia. La Dote ha coinvolto circa il 22% dei 

destinatari totali del POR FSE.  

 

La Dote Lavoro ammortizzatori sociali ha impegnato circa l’11% della dotazione finanziaria 

complessiva del POR FSE.    

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

                                           

125 ISFOL, Mercato del Lavoro e politiche di genere 2009-2010. Scenari di un biennio di crisi, 
126 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, INPS, ISTAT, Rapporto sulla coesione sociale anno 2011, febbraio 2012 
127 Le elaborazioni sono state effettuate su dati trasmessi da Regione Lombardia nel mese di Aprile del 2012 
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Fig.34 Ripartizione destinatari Dote Lavoro Ammortizzatori Sociali per genere  

 

Il dato relativo alla composizione di 

genere dei destinatari della Dote 

Ammortizzatori Sociali mette in 

evidenza il rilevante numero di donne 

coinvolte in situazioni di crisi aziendale  

in Regione Lombardia. Mentre in altri 

contesti la scarsa partecipazione e la  

segregazione delle donne nel mercato 

del lavoro, in particolare nei settori 

colpiti dalla crisi tipicamente maschili, 

ha “protetto” la posizione delle donne 

attive nel mercato del lavoro, in 

Regione Lombardia le donne sembra 

che abbiano  condiviso in una situazione 

di parità con gli uomini, in particolare se si considera comunque la minore presenza 

quantitativa di donne nel mercato del lavoro, l’impatto che la crisi ha avuto sull’occupazione.    

 

La Dote ha consentito l’accesso alle politiche attive da parte di una specifica categoria di 

lavoratrici in difficoltà: prevalentemente operaie (61,77% del totale delle donne)  del settore 

manifatturiero (60,69%), di circa 40 anni (nella fascia 36 – 48 anni si concentra più del 46% 

delle donne) e con un basso livello di scolarizzazione (il 44,64% ha la licenza media inferiore) 

titolari di un contratto a tempo indeterminato (più del 90%). Da questo punto di vista il 

contributo del POR appare di fondamentale importanza in particolare per attenuare una delle 

debolezze strutturali dell’occupazione femminile in Italia e cioè la specificità di genere nello 

scivolamento dall’occupazione all’inattività.  

 

 
Fig.35 Destinatarie Dote Lavoro Ammortizzatori sociali per età 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con riferimento alla condizione familiare le donne coinvolte in interventi di riqualificazione e 

ricollocazione sono coniugate e madri di uno o due figli, mentre la prevalenza degli uomini è 

celibe e senza figli. Tale caratteristica sembra essere rilevante in relazione al rischio di 

scoraggiamento delle donne circa l’effettiva possibilità, in caso in di non risoluzione della 

temporanea crisi aziendale, di rimanere all’interno del mercato del lavoro.  
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Tab.42 Ripartizione dei destinatari di Dote Lavoro Ammortizzatori Sociali per stato civile e 
genere 

Stato civile  Donne % Uomini % 

Celibe-nubile 9.578 30,78 17.289 43,03 

Coniugato/ta 18.348 58,97 20.861 51,91 

Divorziato/ta 1.232 3,96 778 1,94 

Separato/ta 1.434 4,61 1.104 2,75 

Vedovo/va 523 1,68 151 2,75% 

totale 31.115 100% 40.184 100% 

 

L’analisi della composizione maschile e femminile del target in relazione al titolo di studio 

raggiunto da Dote Ammortizzatori sociali non evidenzia differenze di genere. 

 
Tab.43 Titolo di studi dei destinatari della Dote Ammortizzatori Sociali, per genere 

Titolo di studio  Donne % Uomini % Totale % 

Alta formazione Artistica e musicale 14 0,04% 18 0,04 32 0,04% 

Laurea specialistica e vecchio ordinamento 1.040 3,34% 963 2,40% 2.003 2,81% 

Laurea triennale 267 0,86% 247 0,61% 514 0,72% 

Diploma universitario 156 0,50% 121 0,30% 277 0,39% 

Dottorato di ricerca 4 0,01% 4 0,01% 8 0,01% 

Master post laurea 64 0,21% 56 0,14% 120 0,17% 

Specializzazione post laurea  10 0,03% 3 0,01% 13 0,02% 

Diploma di scuola superiore di 4-5 anni che 
consente l'iscrizione all'università 

8.435 27,11% 9.797 24,38% 18.232 25,57% 

Diploma di qualifica di 2-3 anni che non consente 
l’iscrizione all’università 

4.862 15,63% 6.051 15,06% 10.913 15,31% 

Licenza media inferiore 13.891 44,64% 19.439 48,38% 33.330 46,75% 

Licenza elementare 2.145 6,89% 2.381 5,93% 4.526 6,35% 

N.D. 227 0,73% 1.103 2,74% 1.330 1,87% 

Totale 31.115 100% 40.183 100% 71.298 100% 

 

Rispetto agli uomini, maggiormente rappresentati tra gli operai (77,52%), elevata è la 

percentuale di donne appartenenti alla categoria impiegatizia che raggiunge il 35,66% del 

totale delle lavoratrici titolari di Dote Ammortizzatori Sociali. Per gli uomini la percentuale di 

impiegati raggiunge il 17,94%.  

 
Tab.44 Qualifica professionale dei destinatari della Dote, per genere 

 Donne % Uomini % Totale % 

Operaio 19.220 61,77% 31.148 77,52% 50368 70,64% 

Impiegato 11.097 35,66% 7207 17,94% 18304 25,67% 

Dirigente 7 0,02% 6 0,01% 13 0,02% 

Quadro 228 0,73% 563 1,40% 791 1,11% 

N.D. 78 0,25% 94 0,23% 172 0,24% 

Altro 88 0,28% 179 0,45% 267 0,37% 

Apprendista 375 1,21% 977 2,43% 1352 1,90% 

Lavoratore a domicilio 21 0,07% 7 0,02% 28 0,04% 

Somministrato 1 0% 2 0% 3 0% 

 31.115 100% 40.183 100% 71.298 100% 

 

Il principale settore di provenienza per le donne, come per gli uomini, è il settore 

manifatturiero. 
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Tab.45 Settori dei destinatari della Dote Ammortizzatori sociali 
 Donne % Uomini % Totale % 

Agricoltura 231 0,74% 598 1,49% 829 1,16% 

Industria non 
manifatturiera 

43 0,14% 242 0,60% 285 0,40% 

Industria 
manifatturiera 

18.884 60,69% 23.731 59,06% 42.615 59,77% 

Costruzioni 200 0,64% 1.062 2,64% 1.262 59,77% 

Commercio 2.676 8,60% 3.678 9,15% 6.354 8,91% 

Servizi professionali 2.943 9,46% 3.901 9,71% 6.844 9,60% 

Pubblica 
amministrazione e 
servizi sociali 

298 0,96% 126 0,31% 424 0,59% 

Altri servizi 5840 18,77% 6.845 17,03% 12.685 17,79% 

Totale 31.115 100% 40.183 100% 71.298 100% 

 

Nel caso della Dote Lavoro Ammortizzatori Sociali non sembrano emergere particolari 

differenze di genere in relazione alla scelta della tipologia di servizio di politica attiva.  
 

Tab.46 Distribuzione dei servizi per sesso all‟interno della dote ammortizzatori sociali 
Servizio  % del servizio 

sul totale dei 
servizi scelti da 
donne   

% del servizio 
scelto da donne  
sul totale del 
servizio  

% del servizio 
sul totale dei 
servizi scelti da 
uomini 

% del servizio 
scelto da uomini  
sul totale del 
servizio  

Bilancio di competenze  11,05% 44,37% 11,46% 55,63% 

Consulenza e supporto 
all‟autoimprenditorialità 

0,03% 33,44% 3,50% 43,10% 

Corsi di formazione 14,74% 46,51% 14,02% 53,49% 

Scouting aziendale e ricerca 
attiva del lavoro  

1,91% 46,87% 1,79% 53,13% 

Tutoring e counseling 
orientativo  

3,27% 45,056% 15,97% 38,64% 

Coaching  9,43% 47,81% 3,30% 54,95% 

 6.4.3.DOTE RICOLLOCAZIONE E RIQUALIFICAZIONE   

La Dote Ricollocazione e riqualificazione ha raggiunto 13.299 destinatari di cui 7.262 uomini e 

6.037 donne. Maggiore risulta il livello di  partecipazione delle donne alla Dote Ricollocazione 

(48%) rispetto alla Dote Riqualificazione.  
 
Fig. 36 Destinatari Dote Ricollocazione (sx) e Riqualificazione (dx) per genere            

  

La maggior parte delle donne che hanno avuto accesso alle politiche attive nell’ambito della 

Dote ricollocazione ha un’età compresa tra i 35 e 54 anni, mentre il numero maggiore di 

uomini ha un’età compresa tra i 45 e i 54 anni.  
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Tab.47 Destinatari Dote Ricollocazione e Riqualificazione per genere ed età 
 Ricollocazione  Riqualificazione  

Età Donne % Uomini  % Donne % Uomini  % 

15-24 73 2,04% 102 2,66% 52 2,11% 109 3,18% 

25-34 639 17,90% 519 13,53% 387 15,69% 450 13,13% 

35-44 1257 35,21% 1093 28,50% 952 38,59% 1174 34,27% 

45-54 1235 34,59% 1535 40,02% 855 34,66% 1299 37,92% 

55-65 366 10,25% 586 15,30% 221 8,96% 394 11,50% 

Totale 3570 100% 3836 100% 2467 100% 3426 100% 

 

Anche nel caso della Dote Riqualificazione, mentre la fascia di età prevalente per le donne è 

quella dai 35 ai 44 anni per gli uomini è quella dai 45 ai 54 anni.  Per entrambe le linee di Dote 

gli interventi hanno coinvolto donne con un basso livello di istruzione, coniugate e madri di uno 

o due figli, con qualifica operaia e impiegatizia.  

  
Tab.48 Destinatari Dote Ricollocazione e Riqualificazione per genere e titolo di studio 
        

Titolo di studio  Donne  % Uomini Donne  % Uomini % 

Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM) e 

equipollenti 

0 0,00% 2 2 0,08% - 0,00% 

Diploma di qualifica di 2-3 anni che non consente 

l'accesso all'università 

617 17,28% 476 376 15,24% 418 12,20% 

Diploma di scuola superiore di 2-3 anni che non 

consente l'iscrizione all'università 

0 0,00% 1 0 0,00% - 0,00% 

Diploma di scuola superiore di 4-5 anni che consente 

l'iscrizione all'università 

1035 28,99% 994 656 26,59% 761 22,21% 

Diploma universitario o di scuola diretta fini speciali 

(vecchio ordinamento) 

18 0,50% 14 14 0,57% 9 0,26% 

Laurea specialistica (3+2) / Laurea vecchio 

ordinamento / Laurea a ciclo univoco 

148 4,15% 113 102 4,13% 88 2,57% 

Laurea triennale (nuovo ordinamento) 25 0,70% 16 21 0,85% 14 0,41% 

Licenza elementare 223 6,25% 262 153 6,20% 187 5,46% 

Licenza media inferiore 1466 41,06% 1763 1126 45,64% 1833 53,50% 

Master post laurea specialistica / vecchio 

ordinamento / ciclo unico 

7 0,20% 3 6 0,24% 2 0,06% 

Master post laurea triennale (o master di I livello) 0 0,00% 1 0 0,00% 1 0,03% 

Nessun titolo 28 0,78% 191 11 0,45% 113 3,30% 

Specializzazione post laurea - compresi corsi di 

perfezionamento 

3 0,08% - - - - 0,00% 

 
Tab.49 Ripartizione dei destinatari di Dote Ricollocazione e Riqualificazione per stato civile e 
genere 

 Ricollocazione  Riqualificazione   

Stato civile  Donne % Uomini % Donne % Uomini % 

Celibe-nubile 938 26,28% 1.344 35,05% 700 28,37% 1.253 36,57% 

Coniugato/ta 2.223 62,29% 2.221 57,91% 1.492 60,48% 1.977 57,71% 

Divorziato/ta 167 4,67% 112 2,92% 114 4,62% 74 2,16% 

Separato/ta 159 4,45% 141 3,67% 119 4,82% 108 3,15% 

Vedovo/va 83 2,32% 18 0,45% 42 1,70% 14 0,41% 

totale 3.570 100,00% 3.835 100,00% 2.467 100,00% 3.426 100,00% 

 

 
Tab.50 Ripartizione dei destinatari di Dote Ricollocazione e Riqualificazione per numero di figli 

 Ricollocazione  Riqualificazione  

 0 1figlio  2 figli  Più di 3 0 1 figlio  2 figli  Più di 3 

Donne 31,93% 32,21% 31,12% 4,73% 36,12% 30,32% 29,67% 3,89% 

Uomini 42,36% 22,73% 24,77% 10,14% 44,98% 22,10% 25,04% 7,88% 
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Tab.51. Qualifica professionale dei destinatari della Dote, per genere 
 Ricollocazione  Riqualificazione    

Età Donne % Uomini  % Donne % Uomini  % Totale  % 

Operaio 1996 55,93 2841 74,08 1550 62,83 2082 81,79 114  

Impiegato 1443 40,43 826 21,54 871 35,31 536 15,65 7  

Dirigente 1 0,03 2 0,05 - - 4 0,12 3677  

Quadro 31 55,91 67 0,87 21 0,85 51 1,49 9190  

Altro 25 0,70 31 0,81 25 1,01 33 0,96 170  

N.D. 73 2,05 68 1,77 -  - -   
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