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Sigle e denominazioni 
 
 

Misure 
A1 Implementazione dei servizi per l’impiego e messa in rete delle strutture 

A2 Inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro 

B1 Inserimento lavorativo e reinserimento di gruppi svantaggiati 

C1 Adeguamento del sistema della formazione professionale e dell’istruzione 

C2 Prevenzione della dispersione scolastica e formativa 

C3 Formazione Superiore 

C4 Formazione permanente 

D1 Formazione continua 

D2 Adeguamento delle competenze della pubblica amministrazione 

D3 Sviluppo e consolidamento dell’imprenditorialità 

D4 Miglioramento delle risorse umane nel settore della R&S 

E1 Promozione della partecipazione femminile al mercato del lavoro 

 

Macrotipologie di azione 
ARP Azioni rivolte alle persone 

ARS Azioni rivolte ai sistemi 

ARA Azioni rivolte all’accompagnamento 
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1. EVOLUZIONE DEL CONTESTO PROGRAMMATICO 

Il contesto di programmazione in cui si inscrive il POR Abruzzo Ob. 3 2000/2006 si è 
arricchito, nel corso degli ultimi mesi, in maniera molto significativa: in particolare da esso 
sono desumibili input di particolare incidenza rispetto alla attuazione operativa delle fasi 
conclusive del Programma.  

Da un lato infatti la revisione della Strategia di Lisbona, operata nel corso del 20051, orienta in 
modo ancor più mirato il contributo del Fondo Sociale Europeo (FSE) allo sviluppo delle 
risorse umane e dell’occupazione, per la crescita della competitività economica dell’Unione 
europea. 

Lungo la direttrice costituita dalle Linee guida integrate per la crescita e l’occupazione per il 
periodo 2005/2008 sono stati quindi costruiti negli ultimi mesi del 2005 tanto i Piani nazionali 
di riforma degli Stati membri che i documenti di programmazione che sosterranno e 
accompagneranno il nuovo periodo di programmazione 2007/2013. 

Lo sviluppo della programmazione relativa all’utilizzo delle risorse rese disponibili per la 
Regione Abruzzo dal FSE trova quindi nel 2006 un anno di particolare significato e valenza: 
l’auspicata accelerazione del negoziato del processo di programmazione, avviato agli inizi del 
2005, per il periodo 2007/2013 vede infatti nel 2006 l’anno di definizione del QSN e dei PO 
regionali; allo stesso tempo la conclusione attuativa del ciclo di programmazione in corso, 
2000/2006, vede nell’ultimo anno un momento centrale di ottimizzazione e verifica delle 
politiche e degli interventi previsti. 

Il Piano 2006 indirizza pertanto gli interventi da attuare, nel rispetto delle indicazioni del 
Programma2 e del suo Complemento di Programmazione3, attraverso l’utilizzo delle risorse 
ancora disponibili, relative all’annualità 2006, cumulate “alle risorse già previste nel Piano 
biennale degli interventi 2004 e 2005 che non hanno formato oggetto di impegni 
giuridicamente vincolanti (…) nonché di quelle di cui si accerti comunque la residua 
disponibilità”. Tale indicazione viene fornita dalla Deliberazione della  G.R. n. 1387 del 29 
dicembre 2005 avente ad oggetto: Deliberazione G.R. n. 93 del 15 febbraio 2005 – POR 
Abruzzo Ob. 3 2000/2006 – FSE “Piano biennale degli interventi delle politiche attive del 
lavoro, della formazione e dell’istruzione – Anni 2004 e 2005” e relative “Norme, procedure e 
strumenti per l’attuazione” – Adeguamento.  

Lo strumento attuativo che ne deriva si qualifica pertanto come “nuovo strumento unitario di 
pianificazione finale a supporto della conclusione del Programma”: esso ne accompagnerà la 
conclusione fino al 31 dicembre 2008, data entro la quale dovranno essere certificabili come 
pagamenti effettuati tutte le risorse programmate. 

                                                 
1 Le linee guida integrate per la crescita e l’occupazione per il periodo 2005 / 2008, COM(2005)141, sono state adottate, a 
seguito degli esiti del Consiglio di primavera 2005 e  sulla base delle proposte avanzate dalla Commissione (COM(2005)24), 
poi modificate a seguito delle discussioni avvenute, per le parti di rispettiva competenza, in sede Ecofin, Consiglio di 
Competitività ed EPSCO. Il Consiglio europeo ha proceduto ad adottare formalmente le Linee guida integrate il 16 e 17 
giugno 2005. Rispetto a tali linee guida gli Stati membri hanno adottato i rispettivi Piani nazionali di riforma nell’autunno 
2005 (il PICO  Italia è stato approvato nell’ottobre 2005). 
2 Il POR Abruzzo Ob. 3 2000/2006, come approvato con Decisione CE n. 2080 del 21 settembre 2000, è stato oggetto di  
revisione e adeguamento, ai sensi dell’art. 14 comma c del regolamento (CE) 1260/99, con Decisione della Commissione 
Europea C (2004) 1966 del 25 maggio 2004. 
3 Il Complemento di Programmazione vigente, a seguito della revisione del POR Abruzzo Ob. 3 2000/2006, è stato approvato 
dal Comitato di Sorveglianza, con procedura  scritta conclusasi in data 21 febbraio 2005; la sua tabella finanziaria è stata 
successivamente modificata con approvazione del CdS, intervenuta attraverso procedura scritta conclusasi il 25 novembre 
2005. 
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Le linee generali della politica di programmazione per il futuro periodo 2007/2013 sono già 
sufficientemente delineate nei documenti predisposti in ambito regionale a supporto della 
programmazione economica finanziaria (DPEFR 2006/2008, approvato il 28 dicembre 2005) 
e della definizione del QRSN (Documento Strategico Preliminare, approvato dalla G.R. il 29 
dicembre 2005): lo sviluppo e la qualificazione delle risorse umane, elementi essenziali della 
politica di sviluppo regionale e ad essa strettamente integrati, sostengono la possibile 
ricollocazione competitiva del sistema Abruzzo nello scenario globale attraverso specifiche 
linee di intervento che assumono come prioritari i seguenti obiettivi: 

 il contrasto delle emergenze occupazionali e il rafforzamento della stabilità 
occupazionale; 

 la qualificazione dei servizi e degli strumenti di politiche attive del lavoro per 
l’innalzamento del tasso di attività; 

 lo sviluppo del sistema integrato di istruzione e formazione professionale; 
 la promozione dell’inclusione sociale; 
 il contenimento della disoccupazione giovanile e quello della disoccupazione di lunga 

durata. 

Il Piano 2006 è orientato ad ottimizzare la valenza attuativa del Programma anche in relazione 
alle mutate condizioni del contesto socio economico regionale. In particolare verranno 
strutturati alcuni innovativi interventi orientati a sostenere specifiche politiche in relazione a: 

 promozione dell’inserimento lavorativo degli adulti e sostegno alla lotta 
all’abbandono scolastico dei giovani, nei confronti delle fasce di maggior disagio 
economico e sociale; 

 sostegno alla innovazione e alla crescita di competitività del tessuto produttivo; 
 diffusione e trasferimento alle imprese delle innovazioni e dei risultati prodotti dalla 

R&S; 
 potenziamento dell’offerta di alta formazione a sostegno dello sviluppo dei sistemi 

produttivi locali; 
 potenziamento dell’offerta di formazione continua attraverso sistemi locali di offerta 

integrata per la formazione continua e il sostegno al  trasferimento delle innovazioni e 
dei risultati prodotti dalla R&S. 

Nell’insieme il Piano 2006 è finalizzato ad orientare la fase conclusiva di attuazione del 
Programma verso gli interventi di maggior efficacia nei confronti dei fabbisogni emergenti sul 
territorio regionale; saranno quindi privilegiate le linee strategiche di intervento in grado di  
sviluppare la propria valenza anche in relazione alle prospettive di sviluppo economico in 
corso di definizione nell’ambito degli strumenti di programmazione per il periodo 2007/2013 
e, soprattutto, di esplicitare i propri effetti in relazione agli obiettivi proposti dalla revisione 
della Strategia di Lisbona attraverso gli “Orientamenti integrati per la crescita e 
l’occupazione (2005-2008)”.    

Nella stesura del Piano sono infine state prese in considerazione le indicazioni fornite dal 
Valutatore Indipendente in sede di Valutazione Finale del Programma4. 

                                                 
4 L’aggiornamento finale del Rapporto di Valutazione Intermedia del Programma, come previsto dal Reg.1260/99, è stato 

redatto e presentato ai componenti del CdS nel mese di novembre 2005 e trasmesso alla Commissione nel mese di 
dicembre 2005. 
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La nuova strategia di Lisbona 
Nel marzo 2000, il Consiglio Europeo di Lisbona ha individuato nella “costruzione dell'economia basata sulla 
conoscenza più competitiva dinamica e solidale del mondo” il fondamento della strategia di sviluppo dell’Unione, 
affidando ai paesi membri il compito di darne piena attuazione entro il 2010. Il modello di sviluppo europeo è poi 
stato completato da due ulteriori fondamentali tappe: l’Agenda Sociale approvata dal Consiglio Europeo di Nizza 
del dicembre 2000, finalizzata a “realizzare la piena occupazione e mobilitare tutte le potenzialità occupazionali 
disponibili” e la strategia per lo sviluppo sostenibile definita dal  Consiglio di Göteborg nel giugno 2001, che ha 
aggiunto una dimensione ambientale al processo di Lisbona. 
Nel febbraio 2005, con propria comunicazione al Consiglio europeo, il Presidente della Commissione Europea ha 
manifestato la propria insoddisfazione per i risultati raggiunti in merito alla strategia di Lisbona, individuando tra le 
concause le condizioni economiche sfavorevoli ed il clima di incertezza internazionale. Tuttavia, la crescente 
concorrenza internazionale e l’invecchiamento della popolazione rendono gli obiettivi di Lisbona più che mai 
attuali, per cui la stessa Commissione ha proposto un aggiornamento dell’Agenda di Lisbona, focalizzando 
l’attenzione sulla crescita e l’occupazione, in un ottica di sviluppo sostenibile e solidale di tutti gli Stati membri.  
Il percorso istituzionale di approfondimento delle proposte della Commissione ha portato all’approvazione, da parte 
del Consiglio europeo, il 16 e 17 giugno 2005, degli “Orientamenti integrati per la crescita e l’occupazione (2005-
2008)”.  
La “nuova” strategia di Lisbona si incentra su tre obiettivi: 

 la creazione di nuovi e migliori posti di lavoro quale maggiore leva di sviluppo economico per garantire la 
prosperità e ridurre i rischi di esclusione sociale. In tal senso gli Stati membri e le parti sociali devono elaborare 
un programma d’azione comune per migliorare il funzionamento dei mercati del lavoro, al fine di generare un 
aumento del tasso di occupazione, anche in previsione del progressivo invecchiamento della popolazione e dei 
crescenti costi previdenziali. Per garantire vero sviluppo, la crescita dell’occupazione deve andare di pari passo con 
la crescita della produttività in tutti i settori chiave dell’economia e le politiche attive del lavoro devono essere 
rivolte in modo particolare all’apprendimento lungo tutto l’arco della vita, alla ricollocazione dei disoccupati di 
lunga durata, al collocamento delle donne e dei lavoratori con scarse qualifiche ed al miglioramento dei sistemi di 
protezione sociale; 

 attrarre in Europa investimenti e lavoro, con interventi diretti nel tessuto produttivo con particolare attenzione 
allo sviluppo delle PMI, che costituiscono attualmente il 99% del sistema imprenditoriale e assorbono oltre il 65% 
dell’occupazione, ed al consolidamento del ruolo delle Amministrazioni pubbliche per la creazione di condizioni di 
mercato favorevoli, attraverso il miglioramento e l’armonizzazione della legislazione fiscale e di quella in materia di 
concorrenza; 

 la centralità della conoscenza e dell’innovazione nel processo di crescita economica e sociale di lungo periodo 
dell’Unione, aumentando gli investimenti pubblici e privati in materia di Ricerca e Sviluppo in modo da consentire 
all’Europa di garantirsi la competitività di lungo periodo, in un contesto globale in cui altri concorrenti possono 
contare su una manodopera a basso costo o sulla presenza di risorse primarie. L’obiettivo proposto è il passaggio 
degli investimenti complessivi dall’attuale 2% al 3% del PIL, anche attraverso la concessione di incentivi ai 
ricercatori più competenti e motivati, alle Università e ai Centri di Ricerca ed alle imprese impegnate 
nell’innovazione; tutto ciò nel più generale contesto della revisione del quadro normativo per gli aiuti di Stato in 
materia di R&S, per facilitare l’accesso ai finanziamenti e al capitale di rischio, nonché il finanziamento pubblico 
dell’innovazione. In tale ambito gli Stati membri devono impegnarsi direttamente nel processo di creazione e 
diffusione della conoscenza su tutto il territorio dell’Unione, anche attraverso la promozione di poli di innovazione e 
di grandi iniziative tecnologiche, favorendo un vasto partenariato pubblico e privato. 
Al fine di conseguire gli obiettivi indicati, la Commissione indica agli Stati tre principi fondamentali. Anzitutto, al 
fine di attuare la nuova strategia di Lisbona le iniziative, a livello di singolo Stato membro e di UE, devono essere 
maggiormente mirate, in modo da concentrare gli sforzi nell’attuazione di politiche con obiettivi prioritari e visibili, 
capaci di avere la maggiore incidenza possibile sul territorio, a livello di crescita ed occupazione. In secondo luogo è 
indispensabile la condivisione degli obiettivi della strategia di Lisbona con tutte le parti interessate, a livello 
europeo, nazionale, regionale e locale, definendo con maggiore chiarezza i livelli di responsabilità, ponendo il 
Consiglio e la Commissione, quali organismi di indirizzo e gli Stati membri quali organismi di attuazione, di 
concerto con le parti sociali. A tale proposito la Commissione, nell’ambito del programma strategico per il periodo 
2005-2009 aveva già proposto di costituire un partenariato tra Stati membri, Unione e parti sociali per il 
conseguimento di tutti gli obiettivi dell’Unione.  
Il conseguimento degli obiettivi della nuova strategia di Lisbona non può essere disgiunto dallo sviluppo economico, 
per cui l’impegno prioritario è di garantire la sussistenza di condizioni macroeconomiche favorevoli, che 
garantiscano la disponibilità di sufficienti risorse finanziarie. In tal senso si dovranno promuovere politiche di 
bilancio rigorose volte al risanamento delle finanze pubbliche e adeguate modifiche al patto di stabilità e crescita 
dell’Unione. La nuova strategia di Lisbona, in base alle stime disponibili, dovrebbe condurre ad un aumento del 
tasso di crescita potenziale dell’Unione prossimo al 3% e alla creazione di almeno 6 milioni di posti di lavoro: 
recuperare il ritardo nell’attuazione della suddetta strategia, costituisce la sfida principale da affrontare in vista del 
2010. 
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Orientamenti integrati per la crescita e l’occupazione (2005-2008) 
1. Garantire la stabilità economica per una crescita sostenibile. 

2. Salvaguardare la sostenibilità economica e di bilancio, presupposto per la creazione di un maggior 
numero di posti di lavoro. 

3. Promuovere un’allocazione efficiente delle risorse, orientata alla crescita e all’occupazione. 

4. Far sì che l’evoluzione salariale contribuisca alla stabilità macroeconomica e alla crescita.  

5. Favorire una maggior coerenza tra politiche macroeconomiche, politiche strutturali e politiche 
dell’occupazione. 

6. Contribuire ad un’UEM dinamica e ben funzionante. 

7. Aumentare e migliorare gli investimenti nel campo della R&S, in particolare nel settore privato in 
vista di una creazione di uno spazio europeo della conoscenza. 

8. Favorire l’innovazione in tutte le sue forme. 

9. Favorire la diffusione e l’utilizzo efficiente delle TIC e costruire una società dell’informazione 
pienamente inclusiva. 

10. Rafforzare i vantaggi competitivi della base industriale. 

11. Promuovere l’uso sostenibile delle risorse e potenziare le sinergie tra tutela dell’ambiente e ricerca. 

12. Ampliare e rafforzare il mercato interno. 

13. Garantire l’apertura e la competitività dei mercati all’interno e al di fuori dell’Europa, raccogliere i 
frutti della globalizzazione. 

14. Creare un contesto imprenditoriale più competitivo e incoraggiare l’iniziativa privata grazie al 
miglioramento della regolamentazione. 

15. Promuovere maggiormente la cultura imprenditoriale e creare un contesto più propizio alle PMI. 

16. Sviluppare, migliorare e collegare le infrastrutture europee e portare a termine i progetti 
trasfrontalieri prioritari. 

17. Attuare strategie volte a conseguire la piena occupazione, migliorare la qualità e la produttività del 
lavoro e potenziare la coesione sociale e territoriale. 

18. Promuovere un approccio basato sull’intero arco della vita. 

19. Creare MdL che favoriscano l’inserimento, rendere più attrattivo il lavoro e renderlo 
finanziariamente attraente per quanti sono in cerca di occupazione, come pure per le persone meno 
favorite e per gli inattivi. 

20. Migliorare la risposta alle esigenze del mercato del lavoro. 

21. Favorire la flessibilità conciliandola con la sicurezza occupazionale e ridurre la segmentazione del 
MdL, tenendo debito conto del ruolo delle parti sociali. 

22. Garantire andamenti dei costi del lavoro e meccanismi per la determinazione dei salari favorevoli 
all’occupazione. 

23. Potenziare e migliorare gli investimenti in capitale umano. 

24. Adattare i sistemi di istruzione e formazione ai nuovi bisogni in termini di competenze. 
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Il Documento di Programmazione Economico Finanziaria Regionale 2006-2008 
I principali indirizzi strategici della Programmazione Economico Finanziaria Regionale sono riferiti a  tre grandi 
priorità: competitività, coesione sociale e territoriale e crescita delle istituzioni. Per ognuno di essi si riportano 
sinteticamente i principali orientamenti. 

La Competitività 
Ai fini del rilancio della competitività del sistema Abruzzo la sfida più importante è identificata con la possibilità, 
per il SUD e con esso per l’Abruzzo, di essere attore del grande processo di integrazione europea. Interessanti 
opportunità si aprono per le PMI abruzzesi con l’istituzione di una Zona di Libero Scambio Euro-mediterranea 
(ZLSE) entro il 2010, e con l’opportunità per  l’Abruzzo di diventare punto di riferimento privilegiato per 
l’interscambio con i Paesi del Mediterraneo e dei Balcani. Al fine di stabilire adeguate politiche di 
internazionalizzazione la Giunta Regionale definirà, attraverso un lavoro cooperativo tra tutte le strutture interessate 
e la concertazione con il partenariato, uno specifico  PRogramma di INTernazionalizzazione (PRINT).  Si prevede 
inoltre la rivisitazione dell’intera legislazione regionale in materia di Aiuti, anche in relazione  alla riforma europea 
degli Aiuti a finalità regionale,  che porterà ad una modifica radicale dell’impianto attualmente in vigore. La prevista 
rivisitazione sarà orientata a favorire l’innovazione e la crescita dimensionale delle PMI abruzzesi e a privilegiare gli 
aiuti orizzontali (ambiente, finanza, sostegno alla R&S, all’innovazione tecnologica e alla promozione delle 
politiche di internazionalizzazione). Una migliore capacità dell’Abruzzo di competere si basa anche sulla 
valorizzazione della risorsa ambiente, anche ai fini della creazione di nuove opportunità occupazionali. Oltre al 
rilancio del progetto APE (Appennino Parco d’Europa), alla valorizzazione delle georisorse acqua e suolo, sarà dato 
nuovo slancio alle politiche delle aree protette, al turismo specialistico e innovativo, alle politiche mirate a difendere 
e rafforzare la qualità ambientale e sociale del sistema urbano. L’altra componente fondamentale per la crescita della 
competitività regionale è il potenziamento delle infrastrutture economiche e sociali. Il potenziamento delle reti di 
telecomunicazione, dei collegamenti di media e lunga distanza, dei trasporti ferroviari, aerei e via mare, e la loro 
interconnessione con i centri intermodali, costituiscono un elemento prioritario per il rilancio della competitività del 
sistema produttivo regionale.  Si intende, infine, semplificare le procedure amministrative, per creare condizioni di 
mercato favorevoli a garantire una competizione leale tra gli operatori economici, incoraggiare la libera iniziativa 
imprenditoriale, e dotare il territorio regionale di servizi qualificati.  

La Coesione sociale e territoriale 
Le politiche di coesione sociale e territoriale saranno rivolte ad accompagnare l’innovazione, valorizzando le 
peculiarità storiche e ambientali dei diversi territori della Regione. E’ espressamente prevista la  promozione di un 
Patto tra tutte le istituzioni interessate per poter assicurare, a tutti coloro che risiedono in Abruzzo, i diritti di 
cittadinanza (istruzione, sicurezza, sanità e assistenza) e pari opportunità di accesso ai servizi pubblici, anche 
attraverso il  completamento e il potenziamento dei servizi e delle infrastrutture socio-educativi-sanitari per offrire a 
tutti, e innanzitutto alle categorie svantaggiate, standard adeguati. 
Componente fondamentale delle politiche di coesione sociale è l’investimento nelle risorse umane, nel lavoro, nel 
sapere e nella capacità professionale, elemento essenziale per lo sviluppo culturale dell’intera Regione. Le politiche 
attive del lavoro dovranno potenziare gli strumenti in grado di facilitare l’ingresso nel lavoro, riducendo lo squilibrio 
tra domanda e offerta, i tempi di ingresso per i giovani e le donne e di stimolare l’incremento dell’occupazione nelle 
aree interne; le politiche dell’istruzione e della formazione punteranno a favorire la creazione di un sistema di 
formazione moderno, in grado di intercettare la domanda che la società esprime in termini di nuovi saperi e di nuove 
conoscenze, e finalizzato a migliorare competenza e qualità del capitale umano, come fattore di attrazione e 
competitività delle imprese. E’ necessario, inoltre, stimolare la crescita dell’imprenditorialità, del lavoro autonomo e 
dell’economia sociale, per favorire la nascita di nuove imprese e di imprenditori nelle numerose attività connesse ai 
servizi personali, all’assistenza a domicilio, alla cultura, al tempo libero, alla tutela ed alla valorizzazione dei beni 
culturali ed ambientali che innalzano la qualità della vita. Per quanto concerne la coesione territoriale si evidenzia la 
necessità di ridurre l’assetto fortemente dualistico tra aree interne e zone montane, pertanto uno dei presupposti 
fondamentali per il rilancio complessivo della Regione è lo sviluppo delle aree interne, sviluppo conseguibile 
mediante il miglioramento delle infrastrutture e la valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, archeologiche e 
culturali delle aree interne. Le politiche d’intervento mirano a creare una interrelazione tra territorio e attività 
produttive, coinvolgendo, in una logica sistematica, l’agro-alimentare, il turismo interno, l’imprenditoria locale, la 
commercializzazione dei prodotti artigianali e dei servizi legati al turismo e al tempo libero. 

La  crescita delle Istituzioni 
Nessuna delle azioni sopra delineate potrà essere posta in essere se non viene rafforzata la componente istituzionale 
del processo di sviluppo economico e sociale. La Regione dovrà delegare molte attività ed in particolare quelle 
legate ai temi dello sviluppo locale ed incrementare invece le attività di negoziazione, di programmazione, di studio, 
di ricerca, di comunicazione e di gestione delle risorse. L’azione dei prossimi tre anni sarà orientata: ad elevare la 
cooperazione interistituzionale e la partecipazione attiva delle parti economiche e sociali alla programmazione degli 
interventi; a rilanciare il processo di decentramento; ad accrescere la qualità e la produttività; a migliorare la 
capacità di tutte le Amministrazione interessate alla gestione ed alla implementazione della politica di coesione. 
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L’aggiornamento finale del Rapporto di Valutazione Intermedia del Programma 
L’aggiornamento finale del Rapporto di Valutazione Intermedia del Programma, proposto all’AdG nel mese di 
novembre 2005,  ha aggiornato i risultati emersi in sede di valutazione intermedia, attraverso un taglio più 
strettamente “operativo”, fornendo una verifica critica sui risultati conseguiti a livello di attuazione fisica, 
procedurale e finanziaria del POR Abruzzo Ob. 3, sulla base dei dati di monitoraggio al 30.09.05.  
In primo luogo il Valutatore rileva l’apprezzamento e la valorizzazione delle osservazioni formulate in sede di 
valutazione intermedia da parte dell’AdG, soprattutto a livello di implementazione e monitoraggio. A livello di 
programmazione si esprime particolare apprezzamento per l’ampliamento delle tipologie di azioni più innovative, 
quali le “work experiences”, pur continuando ad auspicare il potenziamento delle azioni di sistema. 
In relazione alla validità del “disegno strategico” adottato dall’AdG, si confermano i giudizi positivi già formulati in 
sede di valutazione intermedia. L’avanzamento procedurale, infatti, appare in linea con gli obiettivi programmatici 
di efficienza attuativa, anche se, da un lato i tempi di selezione e di esecuzione degli interventi non risultano ancora 
in linea con gli obiettivi di utilizzo ottimale delle risorse e dall’altro continuano a prevalere le azioni rivolte alle 
persone e nello specifico ad alcune tipologie più facilmente gestibili quali incentivi e formazione. Di contro, i 
risultati maturati al 30.09.05 a livello di destinatari sono soddisfacenti, rispetto all’obiettivo generale di “trattare” nel 
periodo almeno 51.309 individui. 
La performance finanziaria al 30.09.05, valutata in relazione al piano finanziario espresso dalla riprogrammazione di 
medio termine, risulta, in generale, non pienamente soddisfacente con un rallentamento del trend di crescita dei 
pagamenti; il Valutatore, quindi, auspica la pronta formulazione degli indirizzi politici, con l’approvazione del 
nuovo PdA 2006 e contemporaneamente la responsabilizzazione di tutti i soggetti coinvolti nelle fasi di 
programmazione ed attuazione per il rispetto di una stringente tempistica. 
Gli approfondimenti realizzati sugli esiti occupazionali derivanti dall’erogazione di voucher formativi e dalla 
realizzazione di work experiences non hanno dato risultati migliori, con un tasso di inserimento occupazionale lordo 
a 12 mesi rispettivamente del 18,23% e del 23,7% ed un tasso di conversione dei tirocini in contratti di lavoro del 
34%. A fronte di esiti occupazionali poco incoraggianti, l’utenza raggiunta dalla rilevazione ha generalmente 
confermato la grande utilità delle iniziative finanziate.  
Per quanto riguarda la valutazione del valore aggiunto del FSE e del suo contributo alla realizzazione degli obiettivi 
della Strategia Europea per l’Occupazione, nel periodo (1997-2002) il peso medio del FSE sul totale delle spese è 
stato del 9,24%; con peso minimo nel 2000, anno di partenza dell’attuale periodo di programmazione, e valore 
massimo nel 2002. Al di là del mero contributo percentuale, si rileva che i fondi del FSE hanno comunque 
consentito di realizzare importanti sinergie nei settori dell’istruzione, della ricerca, della formazione e del lavoro. Il 
Valutatore auspica il potenziamento delle capacità di pianificazione e valutazione della spesa pubblica, rilevando, 
nel contempo, come il processo di omogeneizzazione dei sistemi di gestione delle risorse nazionali e comunitarie da 
parte della Regione Abruzzo vada proprio nella giusta direzione. 
L’analisi sulla “concentrazione” finanziaria del FSE ha evidenziato come, nell’ambito del POR Abruzzo, le risorse 
siano state indirizzate soprattutto sul pilastro “adattabilità”, dal punto di vista delle risorse impegnate e sul pilastro 
“imprenditorialità” dal punto di vista delle risorse erogate. La priorità “adattabilità” è anche quella che risulta di 
gran lunga preponderante in quanto a “concentrazione” degli interventi ammessi a beneficio. 
Il limite maggiore della attuazione del Programma viene individuato dal Valutatore in relazione agli interventi rivolti 
alla strategia di integrazione socio-lavorativa degli immigrati: l’attuazione risulta poco coerente con il disegno 
strategico iniziale, lungimirante e articolato, in quanto limitata alle sole azioni formative, a scapito invece di 
approcci “multidimensionali”, caratterizzati cioè dalla definizione di linee di intervento diverse ma integrate; questi 
ultimi sarebbero infatti risultati maggiormente adeguati  alla complessità e alle diverse articolazioni del fenomeno 
immigrazione. 

 Il Valutatore conclude il Rapporto con una serie di indicazioni per l’annualità conclusiva del Programma 2000-2006 
e per il nuovo periodo di programmazione 2007-2013. Anzitutto suggerisce di dare continuità al processo di 
programmazione, privilegiando, da un lato, le azioni che hanno dato i migliori risultati nella Programmazione attuale 
e dall’altro le azioni di sistema, in grado di garantire risultati apprezzabili in termini di potenziamento 
dell’occupabilità e di rafforzamento delle strutture deputate alla gestione delle politiche del lavoro. Dal punto di 
vista delle azioni rivolte alle persone, viene indicato come auspicabile il potenziamento degli interventi volti a 
favorire l’inserimento lavorativo dei giovani e di soggetti deboli, attraverso le varie forme di work experiences, le 
attività di orientamento e counselling e i percorsi integrati per l’inserimento lavorativo. In un’ottica di 
miglioramento complessivo dei processi di governance, si auspica una maggiore collaborazione interdipartimentale 
non solo con la Direzione regionale che sarà investita dell’implementazione degli interventi cofinanziati dal FESR, 
ma anche con la Direzione che si occupa più specificamente delle politiche sociali. 
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2. ANALISI DEL CONTESTO REGIONALE  
 

2.1. Contesto macroeconomico e socio-demografico 

La popolazione dell’Abruzzo, pari a 1.299.272 abitanti secondo i dati del bilancio 
demografico al 31.12.2004, rappresenta il 2,2% della popolazione residente in Italia. La 
distribuzione della popolazione nelle province vede presenti in quella  di Chieti il maggior 
numero di abitanti (391.167, pari al 30% del totale); seguono, in ordine decrescente: Pescara 
(con 307.974 abitanti pari a circa il 23% del totale), L’Aquila (con 304.068 abitanti pari al 
23,4% del totale) ed, infine, la provincia di Teramo, (con 296.063 abitanti pari a circa il 
22,8% del totale).  

La Provincia di Pescara, con 251 abitanti per Km2, è quella più densamente popolata mentre, 
quella con la densità più bassa, 60 abitanti per Km2, è L’Aquila. 

Popolazione in Abruzzo, composizione percentuale e densità per Provincia al 01.01.2005 

Provincia Popolazione Superficie 
in Kmq 

Densità in 
Km2 

Incremento 
2001-2005 

Incremento 
2004-2005 

L’Aquila 304.068 5.034 60 2,2% 0,6% 
Teramo 296.063 1.948 152 3,0% 0,9% 
Pescara 307.974 1.225 251 4,3% 0,7% 
Chieti 391.167 2.587 151 2,4% 1,8% 
Abruzzo 1.299.272 10.794 120 2,9% 1,0% 
Aree Ob.2 727.518 9.347 78 2,4% 1,0% 
Aree esterne all’Ob.2 571.754 1.447 395 3,6% 1,0% 

Fonte: Istat, Bilancio demografico 2004 

Rispetto al Censimento del 2001, la Regione Abruzzo fa registrare una variazione positiva 
della popolazione residente, con un incremento demografico di 36.804 abitanti, per una 
variazione percentuale pari a 2,9%. La Provincia che ha fatto registrare l’aumento di 
popolazione più consistente è quella di Pescara, con un incremento percentuale pari al 4,3%, 
seguita dalla Provincia di Teramo che registra un incremento del 3%. Le altre due Province 
registrano anch’esse un incremento, seppur inferiore alla media regionale. L’aumento della 
popolazione caratterizza in particolar modo le aree esterne all’Ob.2 in cui si assiste ad un 
incremento del 3,6% contro lo 2,4% delle aree Ob.2. Osservando la variazione della 
popolazione intercorsa tra il 2004 e il 2005 si rileva un incremento di 13.376 abitanti pari 
all’1%. L’incremento demografico è stato determinato dalle immigrazioni notevolmente 
superiori alle emigrazioni con un picco nella provincia di L’Aquila che presenta un saldo 
migratorio pari a 1.931 abitanti. Il saldo naturale invece ha mostrato un valore negativo in 
tutte le province, con valori più rilevanti nelle province di L’Aquila e Chieti (circa -800) ed un 
valore più contenuto, pari a -113, in quella di Teramo. 

L’aumento della popolazione nel periodo 2004-2005 è dovuto in larga parte (46%) ai 
provvedimenti di regolarizzazione dei cittadini stranieri che hanno comportato un aumento 
degli iscritti all’anagrafe di 6.116 unità (+19% rispetto al 2004, +58% rispetto al 2003). I 
cittadini stranieri costituiscono il 3% della popolazione residente complessiva al 1° gennaio 
2005, mentre al 1° gennaio 2003 e 2004 essi costituivano, rispettivamente il 2,5% e l’1,9%. 
L’incidenza degli stranieri residenti è dunque andata aumentando regolarmente nell’ultimo 
triennio di 0,5 punti percentuali per anno. Il maggior numero di cittadini stranieri si registra 
nelle Province di L’Aquila e Teramo in cui il peso degli stranieri ammonta al 4% rispetto al 
2% registrato nelle altre due Province. In termini di variazione relativa, invece, la 
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regolarizzazione, nel triennio considerato, ha interessato maggiormente le Province di Teramo 
e Pescara con valori superiori al 20%. 

Popolazione straniera residente in Abruzzo – variazione relativa 

Province 2003 2004 2005 Variazione % 
2004-2005 

Variazione %
2004-2006 

Chieti 5.675 7.191 8.326 16% 47% 
L'Aquila 7.676 10.587 12.196 15% 59% 
Pescara 4.003 5.408 6.574 22% 64% 
Teramo 6.994 9.280 11.486 24% 64% 
Abruzzo 24.348 32.466 38.582 19% 58% 
Fonte: Rilevazione annuale sulla popolazione straniera – dati Istat 

Tra le evoluzioni più significative del contesto demografico della Regione Abruzzo si 
evidenzia il costante invecchiamento della popolazione; il fenomeno interessa maggiormente 
le province di L’Aquila e Pescara e soprattutto la componente di genere femminile che 
presenta una longevità più elevata rispetto a quella maschile. Questo fenomeno si ripercuote 
sulla struttura della popolazione in età lavorativa che risulta demograficamente stazionaria 
con la prevalenza di persone oltre i 50 anni rispetto ai giovani di età inferiore ai 24 anni. 
L’evoluzione della struttura della popolazione produce effetti di tipo economico, politico e 
sociale con ripercussioni dirette sul mercato del lavoro. Il risvolto positivo di una popolazione 
attiva, caratterizzata da un progressivo invecchiamento, può tradursi, nel breve periodo, in una 
dinamica di sostituzione favorevole per l’accesso al mercato del lavoro delle nuove 
generazioni riflettendosi sulla struttura dell’occupazione. 

Il Rapporto Svimez 2005 sottolinea una crescita dell’economia italiana per l’anno 2004 
dell’1,2% rispetto ai due anni precedenti, che avevano fatto registrare, rispettivamente, una 
crescita dello 0,4% nel 2002 e dello 0,3% nel 2003. Il PIL del Mezzogiorno è cresciuto dello 
0,8% con un incremento rispetto allo 0,4% del 2003, pur se tale incremento è inferiore 
all’1,4% registrato nel Centro-Nord. Per quel che concerne la Regione Abruzzo, che nel 2002 
presentava una crescita del PIL dello 0,2%, di poco inferiore rispetto ai valori nazionali, nel 
2004 registra una diminuzione pari all’1,7% allontanandosi ulteriormente dal risultato 
dell’Italia nel complesso. 

L’economia abruzzese ha evidenziato, nel corso del 2004, una situazione di incertezza nella 
quasi totalità dei settori economici. L’annata agraria si è rivelata positiva sia nelle regioni del 
Mezzogiorno che in quelle del Centro-Nord, con una crescita del valore aggiunto 
dell’agricoltura in Abruzzo pari al 6,6%, che ha fatto seguito alla contrazione dell’8,6% 
verificatasi lo scorso anno. All’opposto l’andamento del valore aggiunto relativo all’industria 
è negativo su tutto il territorio nazionale (-2,9%), con una flessione per la regione Abruzzo 
pari all’1%. Per quanto riguarda il terziario la situazione è eterogenea a livello nazionale e 
l’Abruzzo fa registrare una variazione negativa dell’1,2%, contro la media nazionale del 
+0,6%. 

Sulla base delle informazioni finora disponibili, nel terzo trimestre del 2005 il PIL, valutato ai 
prezzi del 1995 destagionalizzato e corretto per il diverso numero di giorni lavorativi, è 
aumentato dello 0,3% rispetto al trimestre precedente ed è risultato stazionario rispetto al 
terzo trimestre del 2004. Il risultato congiunturale del PIL è la sintesi di un aumento del valore 
aggiunto dell’industria, di una diminuzione dell’agricoltura e di una sostanziale stazionarietà 
dei servizi. Nel terzo trimestre il PIL è cresciuto in termini congiunturali dello 0,9% negli 
Stati Uniti, dello 0,7% in Francia e dello 0,4% nel Regno Unito. In termini tendenziali, il PIL 
è cresciuto del 3,6 per cento negli Stati Uniti e dell’1,6 per cento nel Regno Unito. 
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Sempre la Svimez, in termini di PIL pro capite rapportato al complesso dell’Italia fatto pari a 
cento, colloca l’Abruzzo all’82,5% rispetto all’85,1% che veniva attribuito al 2003. In 
dettaglio nel corso del 2004, in termini di formazione di valore aggiunto, l’Abruzzo registra 
una diminuzione dello 0,9%; l’unica altra regione che presenta un risultato negativo è la Valle 
d’Aosta. Altrettanto negativo, per la regione Abruzzo, è il risultato in termini di PIL. Taluni 
aspetti appaiono comunque in controtendenza quali l’andamento delle esportazioni che 
conseguono uno dei migliori risultati tra le varie regioni (13,4% contro il 6,1% dell’Italia) e la 
diminuzione del tasso di disoccupazione da 8,4% a 7,9%. 

In tale contesto di generale arretramento degli indicatori di sviluppo per l’Abruzzo si colloca 
il fenomeno di incremento delle fasce di disagio economico: esso viene indagato dall’ISTAT 
attraverso indagini annuali. 

Secondo l’ultima di tali indagini5 nel 2004 l’incidenza della povertà in Italia, misurata come 
percentuale di famiglie residenti che spendono per consumi una cifra mensile inferiore alla 
soglia convenzionale di povertà6, è pari all’11,7%. L’intensità della povertà (che misura di 
quanto la spesa delle famiglie povere è mediamente inferiore alla linea di povertà) è pari al 
21,9%, in leggero aumento rispetto al 2003.  

L’incidenza della povertà relativa per il complesso del Paese tra il 2003 e il 2004 cresce 
pertanto di circa 1 punto percentuale (da 10,8% del 2003 a 11,75 del 2004); gli aumenti 
statisticamente più significativi riguardano: l’insieme delle famiglie residenti nel 
Mezzogiorno, le famiglie numerose (con cinque o più componenti) e quelle con figli minori o 
con anziani del Centro e del Mezzogiorno; gli unici segnali di miglioramento si osservano nel 
Nord. 

Anche per quanto riguarda l’Abruzzo l’incidenza della povertà relativa è cresciuta tra il 2003 
e il 2004, in linea con la tendenza nazionale, ma su valori significativamente maggiori: dal 
15,8% del 2003 si è passati infatti al 16,6% del 2004.  

Le famiglie con cinque o più componenti presentano i livelli di povertà più elevati, soprattutto 
se comprendono figli minori. Quasi un quarto di tali famiglie risulta relativamente povero a 
livello nazionale, ma nel Mezzogiorno la percentuale sale ad oltre un terzo delle famiglie 
residenti. Critica appare anche la condizione degli anziani, infatti l’incidenza della povertà è 
pari al 15% tra le famiglie con almeno un componente di oltre 64 anni e raggiunge il 17,3% 
quando in famiglia è presente più di un anziano. Va, inoltre, sottolineato che l’83,8% degli 
anziani poveri e soli è costituito da donne. 

Il basso livello di istruzione, l’esclusione dal mercato del lavoro o bassi profili professionali si 
associano strettamente alla condizione di povertà; infatti, la percentuale di famiglie povere tra 
quelle con membri esclusi dal mercato del lavoro è pari al 28,9% tra le famiglie con a capo 
una persona in cerca di occupazione e al 37,4% tra quelle con due o più componenti in cerca 
di lavoro. In generale, le famiglie di lavoratori autonomi sono meno toccate dal fenomeno 
della povertà: il 7,5% contro il 9,3% rilevato per le famiglie di dipendenti e il 13,1% di quelle 
in cui sono presenti ritirati dal lavoro. Il confronto temporale con il 2003, consente di 
affermare che la diffusione della povertà appare significativamente in crescita tra le famiglie 
più numerose, tra le coppie di giovani e tra le coppie con figli, soprattutto quando almeno un 
figlio è minore.  

 

                                                 
5  ISTAT - La povertà relativa in Italia nel 2004 – ottobre 2005. L’analisi effettuata utilizza i  dati censiti per “I consumi delle 
famiglie – Anno 2004” 
6 Nella stessa indagine l’ISTAT indica in € 919,98 tale soglia mensile per una famiglia con due componenti. 
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2.2. Struttura e dinamiche del Mercato del Lavoro locale 

La popolazione in età lavorativa nella Regione Abruzzo è pari, nel 2005, a 849.429 unità con 
prevalenza degli ultra 50enni rispetto ai giovani di età inferiore ai 24 anni. Sul piano 
occupazionale il numero di occupati è pari, nello stesso anno, a 492.000 unità, il livello più 
alto dell’intero periodo di programmazione 2000-2005, come risulta dai dati ISTAT sulla 
forza lavoro. La forza lavoro si attesta a 534.000 unità di cui il 41% riguarda la componente di 
genere femminile e il 59% quella di genere maschile, percentuali per lo più invariate sia 
rispetto al 2003 che al 2004. Le persone in cerca di occupazione ammontano a 42.000 unità; 
di esse il 67% è costituito da donne.  

A livello nazionale, nel periodo 2004-2005, l’offerta di lavoro ha registrato un aumento dello 
0,4%, pari a 87.000 unità in più rispetto al 2004 che ha riguardato la sola componente 
maschile (+0,6%, pari a +94.000 unità) a fronte della lieve flessione di quella femminile (-
0,1%, pari a -7.000 unità). L’occupazione è aumentata dello 0,7%, pari a 158.000 unità in più 
in confronto al 2004. Tale risultato ha risentito in misura considerevole della progressiva 
iscrizione in anagrafe dei cittadini stranieri regolarizzati. Sempre nella media dello scorso 
anno l’occupazione totale è cresciuta, rispetto al 2004, dell’1,2% nel Nord (+141.000 unità); e 
dello 0,8% nel Centro (+38.000 unità). Il numero di occupati è invece risultato in calo dello 
0,3% nel Mezzogiorno (-20.000 unità). Il numero delle persone in cerca di occupazione, a 
livello nazionale, è diminuito del 3,7% (-72.000 unità).  

Forze di lavoro per condizione e regione. Anni 2004 e 2005 (migliaia di unità) 

Forze di lavoro Occupati Persone in cerca di  
occupazione 

Regione e  
ripartizione  
geografica 

2004 2005 Var. % 2004 2005 Var. % 2004 2005 Var. % 
Abruzzo 520 534 2,6% 479 492 2,7% 41 42 1,8% 
Mezzogiorno 7.567 7.479 -1,2% 6.431 6.411 -0,3% 1.135 1.067 -6,0% 
Centro 4.854 4.887 0,7% 4.537 4.575 0,8% 317 312 -1,6% 
Nord 11.944 12.086 1,2% 11.436 11.577 1,2% 508 509 0,2% 
ITALIA 24.365 24.451 0,4% 22.404 22.563 0,7% 1.960 1.889 -3,7% 
Fonte: Istat, Indagine sulle Forze lavoro 

La dinamica del mercato del lavoro della Regione Abruzzo è positiva nel 2005, infatti, nei 
vari trimestri dell’anno, si assiste ad un aumento della forza lavoro dovuto soprattutto ad un 
aumento del numero di occupati. La forza di lavoro nel 2005 ha registrato un aumento del 
2,6% rispetto al 2004 pari a 14.000 unità caratterizzato per il 95% da un aumento del numero 
degli occupati che sale di circa 13.000 unità. I risultati sono migliori non solo rispetto al 
Mezzogiorno in cui si assiste ad una diminuzione dell’1,2% ma soprattutto rispetto al livello 
nazionale e delle ripartizioni del centro e del nord che presentano una variazione positiva più 
contenuta di quella registrata nella  Regione Abruzzo. L’aumento della forza di lavoro è 
dovuto in misura maggiore alla componente femminile che registra un aumento sia in termini 
di occupate (+ 5.000) che di persone in cerca di occupazione (+ 4.000). La variazione relativa 
del numero di occupati è pari al 2,6% sia per i maschi che per la femmine; al contrario, la 
variazione relativa del numero di persone in cerca di occupazione è negativa per la 
componente maschile (-16,2%) e positiva per quella femminile (16,7%) a sottolineare che 
sono sempre di più le donne che si inseriscono nel mercato del lavoro. 
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Forze di lavoro per condizione e sesso in Abruzzo. Anni 2004 e 2005 (migliaia di unità) 

2004 2005 Composizione della forza di 
lavoro in Abruzzo Totale Maschi Femmine Totale Maschi Femmine
Occupati 479 293 186 492 301 191 
Persone in cerca di occupazione 41 17 24 42 14 28 
Forza lavoro 520 311 210 534 315 219 

Fonte: Istat, Indagine sulle Forze lavoro 
Anche in termini di indicatori l’Abruzzo registra una dinamica positiva rispetto al resto 
dell’Italia che sostanzialmente presenta una lieve variazione positiva dovuta per lo più alla 
dinamica del nord Italia. Nel complesso, nel 2005, sia il tasso di attività che il tasso di 
occupazione in Abruzzo sono aumentati di circa un punto percentuale rispetto al 2004 a fronte 
di una stabilità del tasso di disoccupazione che si conferma al 7,9% al contrario di quanto 
avviene nel resto del paese in cui si assiste ad una diminuzione dello stesso che passa dall’8% 
al 7,7%; tale riduzione è concentrata nel Mezzogiorno dove ha interessato sia gli uomini sia le 
donne.   

Indicatori del mercato del lavoro. Anni 2004 e 2005 (migliaia di unità) 

Tassi di attività     
15-64 anni 

Tassi di occupazione    
15-64 anni 

Tassi di 
disoccupazione        

Regione e 
ripartizione 
geografica 2004 2005 2004 2005 2004 2005 

Abruzzo 61,2 62,2 56,3 57,2 7,9 7,9 
Mezzogiorno 54,3 53,6 46,1 45,8 15,0 14,3 
Centro 65,2 65,2 60,9 61,0 6,5 6,4 
Nord 67,9 68,1 65,0 65,2 4,3 4,2 
ITALIA 62,5 62,4 57,4 57,5 8,0 7,7 
Fonte: Istat, Indagine sulle Forze lavoro   

In generale la variazione degli indicatori porta l’Abruzzo ad avere valori in linea con quelli 
registrati a livello nazionale ma ancora distanti da quelli riscontrati nel nord del Paese. Gli 
indicatori del mercato del lavoro relativi alla componente maschile presentano una dinamica 
positiva anche per quel che concerne il tasso di disoccupazione che diminuisce di un punto 
percentuale attestandosi al 4,5%. La componente femminile presenta invece una dinamica 
positiva del tasso di attività (+1,5 pti percentuali) e del tasso di occupazione (+0,8 pti 
percentuali) e un contemporaneo aumento del tasso di disoccupazione di 1,3 punti percentuali: 
esso pertanto si attesta nel 2005 al 12,8%. 

Indicatori del mercato del lavoro per sesso. Anni 2004 e 2005 (migliaia di unità) 

2004 2005 Indicatori – Regione Abruzzo Totale Maschi Femmine Totale Maschi Femmine
Tasso di attività 61,2 72,7 49,7 62,2 73,1 51,2 
Tasso di occupazione 56,3 68,7 43,9 57,2 69,8 44,7 
Tasso di disoccupazione 7,9 5,5 11,5 7,9 4,5 12,8 
Fonte: Istat, Indagine sulle Forze lavoro  

La composizione degli occupati per settore economico mostra che il 65% degli occupati 
appartiene al settore economico dei servizi, il 31% all’industria e solo il 4% all’agricoltura. 
L’agricoltura fa registrare una diminuzione di 2.000 occupati passando da 23.000 del 2004 a 
21.000 unità del 2005 (-1.000 maschi, -2.000 femmine); gli occupati nell’industria aumentano 
di 5.000 unità attestandosi a 151.000 occupati al contrario di quanto accade a livello nazionale 
in cui si assiste ad una contrazione dello 0,2%. La crescita occupazionale riguarda 
prevalentemente il settore dei servizi che presenta un incremento di 12.000 unità rispetto al 
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2004, da attribuire soprattutto alla componente femminile (+ 7.000 unità). Considerando la 
struttura occupazionale si registra un aumento degli occupati nelle fasce di età più anziane e 
una diminuzione in quelle giovani che trova spiegazione sia nell’andamento demografico che 
nell’evoluzione normativa in materia previdenziale; quest’ultima infatti, in seguito 
all’innalzamento dell’età di accesso alla pensione, ha determinato un minore flusso di uscita 
dal mercato del lavoro. 

Occupati della Regione Abruzzo per settore di attività economica (dati assoluti in migliaia) 

2004 2005 Settori di attività economica Totale Maschi Femmine Totale Maschi Femmine

Agricoltura 23 14 10 21 13 8 
Industria 148 118 30 151 122 29 
Servizi 308 161 147 320 166 154 
Totale 479 293 186 492 301 191 
Fonte: Istat, Indagine sulle Forze lavoro 

Accanto all’andamento fin qui illustrato dei principali indicatori del mercato del lavoro è da 
porre, però, particolare attenzione ad elementi di criticità sempre più evidenti nel contesto 
regionale. 

I lavoratori delle imprese in crisi aziendale o soggette a ristrutturazione, riconversione o 
riorganizzazione aziendale, sono in Abruzzo 9.556 unità nell’anno 2005 di cui il 29% risulta 
beneficiario della CIG straordinaria; il 58% usufruisce dell’indennità di mobilità e il 13% 
dell’indennità di disoccupazione speciale per l’edilizia. A livello territoriale la quota più 
consistente compete alla provincia di L’Aquila, con 4.405 unità pari al 46% nelle sedi Inps 
provinciali, seguono nell’ordine le provincia di Teramo con 2.146 unità (22%), Chieti (20%) e 
Pescara (12%). 

L’andamento tendenziale nell’ultimo quadriennio evidenzia una forte crescita del numero dei 
lavoratori in CIGS che risulta nel 2005 quadruplicato rispetto al 2002. La crescita ha 
riguardato i primi 3 anni considerati dato che tra il 2004 e il 2005 la situazione è rimasta più o 
meno stabile. Anche il numero dei beneficiari dell’indennità di mobilità è aumentato, seppur 
in misura minore, del 57% nello stesso periodo di riferimento; il numero dei beneficiari 
dell’indennità di disoccupazione speciale per l’edilizia è rimasto per lo più invariato. 

La situazione del mercato del lavoro regionale ha necessità infine di essere rappresentata 
anche dal punto di vista della “qualità” della occupazione. Pur non essendo disponibili dati 
statistici univocamente riferibili ai lavoratori “atipici” è però possibile osservare i principali 
elementi del fenomeno attraverso la lettura di dati parziali desumibili da diverse fonti.  

In primo luogo è da rilevare, attraverso i dati Istat 2004 – media annuale, che i lavoratori 
occupati a tempo parziale in Abruzzo sono circa 55.000 (ben 15.000 in più rispetto al 2003) 
e che quelli a tempo determinato sono circa 43.000 (ben 14.000 in più rispetto al 2003). 
Attraverso i dati Inps relativi ai lavoratori parasubordinati è invece possibile osservare come i 
collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co – co.co.pro) nel 2004 sono 57.395 unità 
(ben 10.292 in più rispetto al 2003). Le uniche fonti disponibili per la stima dei rapporti di 
lavoro interinale sono costituite da Confinterim, Ailt e Apla, associazioni che, attualmente, 
rappresentano la gran parte delle agenzie presenti sul territorio nazionale; le stime fornite da 
tali fonti ed elaborate da Abruzzo Lavoro indicano in circa 25.000 i lavoratori interinali 
presenti nella Regione Abruzzo nel 2004 (circa 3.821 in più delle stime fornite dalle stesse 
fonti per il 2003).  
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Osservando l’insieme di tali fonti e dati7, rappresentati nella tabella seguente, è facilmente 
osservabile come l’espansione del fenomeno del lavoro atipico sia massiccia e continua: la 
modalità di occupazione che presenta l’incremento più consistente tra il 2003 e il 2004 è 
quella a tempo parziale (82,9%); il dato che segnala però con maggiore evidenza la 
dimensione e le caratteristiche prevalenti del lavoro atipico è quello relativo ai collaboratori 
coordinati e continuativi per i quali l’Inps rileva posizioni contributive attive: essi sono 
cresciuti in un solo anno di oltre 10.000 unità pari al 22% circa.  

Il lavoro atipico in Abruzzo – anni 2003-2004 

Variazione 
2003-2004 Modalità di occupazione 2003 2004 

Assoluta % 

Incidenza sul 
totale occupati 

Istat 2004   
Occupati a tempo parziale - fonte Istat 30.069 55.000 24.931 82,9% 11,5% 
Occupati a tempo determinato - fonte Istat 28.656 43.000 14.344 50,1% 9,0% 
Lavoratori parasubordinati - fonte Inps 47.103 57.395 10.292 21,8% 12,0% 
Lavoratori interinali - stime Associazioni 21.179 25.000 3.821 18,0% 5,2% 

Fonte: Abruzzo Lavoro 

L’espansione continua e consistente di tale modalità di occupazione evidenzia senza dubbio il 
corrispondente incremento della instabilità lavorativa che in gran parte riguarda le fasce più 
giovani dei lavoratori. Il valore osservabile per l’ultimo anno è infatti di 66.734 unità con un 
incremento rispetto al 2004 di 9.339 pari al 16%. Nel periodo tra il 2001 e il 2006 pertanto  
l’incremento di tale forma occupazionale è stato per l’intero territorio regionale del 160% con 
punte rispettivamente del 196% e del 184% circa nelle sedi Inps di Pescara e Chieti, come 
rappresentato nella tabella seguente. 

                                                 
7 I dati utilizzati non sono direttamente aggregabili in quanto osservano fenomeni diversi ed intersecati: ad esempio un 

lavoratore occupato può contemporaneamente esserlo a tempo parziale e a tempo determinato così come nel momento 
della rilevazione Istat un lavoratore interinale può risultare occupato o meno. Inoltre le modalità delle stime/rilevazioni 
sono diverse e non facilmente riallineabili in merito ai periodi di riferimento. 
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Posizioni Inps relative a lavoratori parasubordinati (Contr. Art. 2, c.26 Legge n.335/95) 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 Sede 
Inps n. % n. % n. % n. % n. % n. % 

Var. % 
2001-2006 

Chieti 6.885 26,8% 8.691 27,9% 11.223 29,9% 14.365 30,5% 16.885 29,4% 19.547 29,3% 183,9% 
Pescara 5.949 23,1% 6.748 21,6% 7.989 21,3% 11.123 23,6% 14.330 25,0% 17.611 26,4% 196,0% 
Teramo 5.302 20,6% 6.830 21,9% 8.320 22,2% 10.002 21,2% 11.627 20,3% 13.026 19,5% 145,7% 
L’Aquila 4.727 18,4% 5.524 17,7% 5.884 15,7% 6.610 14,0% 8.662 15,1% 9.929 14,9% 110,0% 
Avezzano 2.010 7,8% 2.250 7,2% 2.640 7,0% 3.273 6,9% 4.010 7,0% 4.560 6,8% 126,9% 
Sulmona 840 3,3% 1.151 3,7% 1.438 3,8% 1.730 3,7% 1.881 3,3% 2.061 3,1% 145,4% 
Totale 25.713 100,0% 31.194 100,0% 37.494 100,0% 47.103 100,0% 57.395 100,0% 66.734 100,0% 159,5% 

Fonte: Inps, conferenza stampa del 30 marzo 2006, L’Aquila 

Interventi straordinari a sostegno dell’occupazione (n° medio di lavoratori) 

N° medio di beneficiari 
Anno 2002 Anno 2003 Anno 2004 Anno 2005 Sedi  

Inps 
CIG Inden. di 

mobilità 
DS  

L.427/76 Totale CIG Inden. di 
mobilità 

DS  
L.427/76 Totale CIG Inden. di 

mobilità 
DS  

L.427/76 Totale CIG Inden. di
mobilità 

DS  
L.427/76 Totale 

Chieti 203 1.135 200 1.538 25 1.004 158 1.187 275 1.118 184 1.577 452 1.259 161 1.872 
L'Aquila 66 542 192 800 717 795 173 1.685 1.357 891 205 2.453 1.117 1.022 202 2.341 
Sulmona - 180 120 300 - 183 134 317 307 251 174 732 323 261 169 753 
Avezzano 23 377 520 920 97 453 398 948 246 380 421 1.047 408 482 421 1.311 
Pescara 124 794 79 997 363 800 128 1.291 377 644 100 1.121 131 910 92 1.133 
Teramo 141 1.212 171 1.524 160 1.228 157 1.545 144 1.391 164 1.699 314 1.635 197 2.146 
Totale 557 4.240 1.282 6.079 1.362 4.463 1.148 6.973 2.706 4.675 1.248 8.629 2.745 5.569 1.242 9.556 

Fonte: Inps, conferenza stampa del 30 marzo 2006, L’Aquila 
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3. LINEE DI PROGRAMMAZIONE E INDIRIZZI PER IL SISTEMA FORMATIVO E PER IL LAVORO 

Gli indirizzi programmatici che ispirano la fase conclusiva dell’attuazione del POR Abruzzo 
Ob.3 2000-2006 si inquadrano nell’ambito del nuovo scenario programmatico illustrato nel 
cap. 1  e sono finalizzati ad aggredire alcune delle criticità dell’evoluzione socio - economica 
regionale  sinteticamente descritte nel cap. 2.  

Rispetto ai fabbisogni emergenti del contesto regionale e in risposta alle indicazioni fornite 
dalla strategia europea integrata per la crescita e l’occupazione sono state individuate cinque 
tematiche chiave: per ognuna di esse viene definito un cluster di interventi, diversi per 
destinatari e per tipologia, ma univocamente e sinergicamente orientati a delineare un 
peculiare macro progetto organico di intervento. Nei paragrafi seguenti i macro progetti 
vengono descritti ed articolati, anche in riferimento alle diverse Misure del Programma 
coinvolte. 

Sono infine previsti “Ulteriori interventi” a completamento delle linee di azione perseguite 
nell’ambito dei diversi macro progetti, in riferimento a peculiari settori produttivi e ad 
obiettivi trasversali di attuazione del Programma. 

Nella tabella seguente sono indicate, per ciascuna tematica chiave ed in relazione al macro 
progetto di intervento, la connessione ai 10 obiettivi della Strategia Europea per 
l’Occupazione8  e ai 24 “Orientamenti integrati per la crescita e l’occupazione (2005-2008)”. 

Macro progetto di intervento 

N. Denominazione Descrizione 

Connessione 
 Orientamenti 

SEO 2004 

Connessione 
 Orientamenti 

 Integrati 
2005 - 2008 

1 Cittadinanza 
 solidale 

Contrasto alla povertà quale causa di 
esclusione dal mercato del lavoro e di 
abbandono scolastico 

1, 4, 6 e 7 19 

2 
Innovazione, 

 competitività,  
governance 

Promozione e sostegno di una offerta 
integrata  di servizi formativi e di supporto 
allo sviluppo del capitale umano orientati 
alla crescita competitiva e all’innovazione 
dei sistemi produttivi locali 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7 e 9 

7, 19, 20, 23 e 
24 

3 
Inserimento, 
 Transizione, 
 Inclusione 

Promozione e sostegno di una offerta 
formativa e di servizi integrati a supporto 
della occupabilità di giovani e adulti per 
l’inserimento lavorativo di gruppi 
svantaggiati e per il contrasto delle 
condizioni di precarietà nel mercato del 
lavoro  

1, 2, 4, 6, 7 e 9 17, 19, 20, 23 
e 24 

4 Adattabilità 

Promozione e sostegno di una offerta 
formativa a supporto della qualificazione 
dei lavoratori e delle imprese dei sistemi 
produttivi locali 

3 e 4 21  

5 Cittadinanza  
attiva 

Supporto all’apprendimento lungo l’intero 
arco della vita con particolare riferimento 
alle fasce di popolazione a rischio di 
esclusione (donne, lavoratori over 55, 
anziani, ecc.) 

3, 4, 5 e 6 18, 21 

                                                 
8 Tali orientamenti sono utilizzati nel CdP per individuare lo specifico contributo delle diverse Misure del Programma. 
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3.1. Cittadinanza solidale 

Elementi significativi nel contesto socio economico regionale 

La congiuntura sfavorevole aggrava i fenomeni di disagio economico presenti in modo 
consistente anche sul territorio regionale, in cui si registra una significativa recrudescenza di 
situazioni di nuova povertà. Esse colpiscono in particolare famiglie in cui uno o più 
componenti denotano difficoltà occupazionali o versano in condizioni di precarietà, nelle 
quali siano presenti figli in età scolare, anziani non autosufficienti, disabili etc.   

Ad aggravare gli effetti della carenza/insufficienza di reddito si aggiungono talora altre 
condizioni di svantaggio dovute a fattori relazionali, sanitari o sociali, che determinano una 
situazione multifattoriale di vulnerabilità e incertezza che può innescare l’impossibilità di 
esercitare alcuni fondamentali diritti di cittadinanza costituzionalmente garantiti, a cominciare 
dal diritto al lavoro, all’istruzione, alla casa, alla salute, alla mobilità, etc.  

Gli enti locali sub regionali, ed in particolare i Comuni, attuano già specifiche e articolate 
politiche di sostegno nell’ambito dei servizi e dei diritti basilari di cittadinanza, in gran parte 
raccordate attraverso i Piani Sociali di Zona individuati sulla base della definizione degli 
ambiti territoriali di cui alla Legge n. 328/2000. L’attuazione di tali politiche è da alcuni anni 
oggetto di osservazione, sul territorio regionale, nell’ambito della sperimentazione dello 
strumento ISEE9 (Indice di Situazione Economica Equivalente). Ciò rende i suddetti Enti 
partners  fondamentali nell’attuazione del macro progetto.  

Indirizzi programmatici 
La strategia di contrasto della povertà si risolve in un complesso di azioni dirette ad aggredire 
le componenti del fenomeno suscettibili di finanziamento nell’ambito del Programma.  

Essa è rivolta ai componenti di famiglie con reddito annuo inferiore alla soglia di povertà, con 
priorità per quelle statisticamente definibili “sicuramente povere”,  ed è centrata su un insieme 
di interventi integrati finalizzati a :  

- sostenere il diritto al lavoro, ed in particolare l’inserimento, il reinserimento e la 
permanenza  nel MdL, attraverso l’accesso privilegiato agli strumenti previsti dalla 
normativa e dalla programmazione regionale in materia di promozione 
dell’autoimprenditorialità, assistenza allo start-up, incentivi all’occupazione dipendente, 
work-experiences;  

- assicurare priorità nella selezione dei beneficiari di misure di conciliazione tra vita 
familiare e lavorativa previste nell’ambito degli strumenti normativi e programmatici 
regionali, mediante erogazione di appositi voucher di servizi alle donne appartenenti a 
nuclei familiari in condizioni di povertà; 

- sostenere il diritto all’Istruzione, alleviando l’onere economico indotto dalla scolarità 
attraverso l’erogazione di sussidi per l’acquisto di libri di testo e per il pagamento di tasse 
di iscrizione e frequenza nelle Istituzioni scolastiche pubbliche; 

- sostenere il diritto all’Alta Formazione, assicurando agli allievi capaci e meritevoli 
vouchers finalizzati alla frequenza di corsi di studio universitario, masters, 
specializzazioni ed altri interventi formativi di livello post-universitario; 

                                                 
9 Piano sociale regionale 2002/2004 – Programma di valutazione per l’applicazione dell’ISEE in Abruzzo – Anno 2003: “Il 

definitivo avvio dell’Indice di Situazione Economica (ISE) è stato caratterizzato da un lungo processo di elaborazione 
normativa, che ha origine con la legge finanziaria ’98 (L. 449 del 27.12.97), viene introdotto e regolamentato in via 
sperimentale con il D.Lgs 31 marzo 1998 n. 109 e, infine, definitivamente disciplinato dal D.Lgs del 3 maggio 2000 n. 130 
(…) Nel 2001 viene emanato anche il regolamento attuativo contenuto nel DPCM n. 242 del 4.4.2001, che modifica e 
integra il precedente regolamento, il DPCM n. 221 del 7.5.1999”.  
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- contrastare la dispersione rafforzando la funzione di inclusione sociale delle Istituzioni 
scolastiche, sostenendo iniziative finalizzate ad assicurarne l’apertura al territorio sotto 
forma di Centri polifunzionali erogatori di servizi educativi, culturali e ricreativi; 

- sostenere il diritto al conseguimento di una qualifica professionale,  prevedendo priorità 
di accesso agli interventi finanziati con risorse pubbliche in esecuzione di Piani e 
Programmi regionali e provinciali, e sussidi per il pagamento di tasse di iscrizione e 
frequenza ove previste; 

- sostenere il diritto alla mobilità finalizzata alla scolarità, attraverso appositi voucher di 
servizio; 

- organizzare, a cura dei Centri per l’Impiego, azioni di orientamento, consulenza e 
informazione rivolte all’utenza interessata, azioni di rafforzamento e qualificazione 
specifica degli staff utilizzati, interventi di adeguamento delle strutture all’uopo 
utilizzate. 

La programmazione e l’attuazione degli interventi sarà supportata da uno specifico 
osservatorio finalizzato ad analizzare i fenomeni di povertà in ambito regionale e a valutare 
le ricadute stesse degli interventi (vedi osservatorio relativo all’evoluzione dei fenomeni di 
povertà nell’ambito della più generale problematica dell’inclusione sociale previsto 
nell’ambito del macro progetto “Innovazione, competitività, governance”). 

Gli interventi previsti anticipano e confluiscono nel più generale sistema integrato di 
interventi sul reddito e sull’accessibilità dei servizi regionali, il diritto all’istruzione, alla 
formazione ed al lavoro delle persone a rischio di esclusione sociale indotto da situazioni di 
povertà, in corso di promozione da parte della Regione Abruzzo attraverso l’apposito Disegno 
di Legge in itinere  intitolato “CITTADINANZA SOLIDALE - Aiuti per la lotta alla povertà e 
l’accesso al mercato del lavoro”. Nella loro attuazione pertanto, al fine di ottimizzarne 
l’efficacia, tenuto conto delle funzioni loro conferite, saranno coinvolti anche gli Enti locali 
sub regionali, ed in particolare i Comuni capofila dei Piani Sociali di Zona, individuati sulla 
base della definizione degli ambiti territoriali di cui alla Legge n. 328/2000. All’attuazione di 
alcune linee di intervento potranno inoltre essere chiamati a partecipare Enti Strumentali della 
Regione Abruzzo, Associazioni di Volontariato iscritte nei registri regionali delle 
organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) iscritte all’anagrafe unica delle 
ONLUS, cooperative sociali considerate ONLUS di diritto. 

Data la diffusione e la consistenza del fenomeno in Abruzzo, anche altre linee di policy 
sviluppate nell’ambito del Programma avranno come priorità trasversale il contrasto alla 
povertà e all’esclusione sociale che ne deriva.  

Le linee di azione previste, nell’ambito del macro progetto Cittadinanza solidale, si 
inscrivono nelle Misure A1, B1, C2, C3 ed E1; esse contribuiscono pertanto agli orientamenti  
della SEO: 

 1 “Misure attive e preventive per le persone disoccupate o inattive”; 
 4 “Promuovere lo sviluppo del capitale umano e l’apprendimento lungo l’arco della vita”; 
 6 “Parità uomo – donna”; 
 7 “Promuovere l’integrazione delle persone svantaggiate sul mercato del lavoro e combattere 

la discriminazione nei loro confronti”. 

Rispetto agli “Orientamenti integrati per la crescita e l’occupazione (2005-2008)” le linee di 
azione previste sono in linea con l’orientamento: 

•  19 “Creare MdL che favoriscano l’inserimento, rendere più attrattivo il lavoro e renderlo 
finanziariamente attraente per quanti sono in cerca di occupazione, come pure per le persone 
meno favorite e per gli inattivi”. 
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Articolazione degli interventi per Misura e tipologia di azione 
Nella tabella seguente vengono illustrati gli interventi che indicativamente costituiscono il 
macro progetto Cittadinanza solidale in riferimento alle diverse Misure coinvolte nonché 
alla Macrotipologia, Tipologia e Sottotipologia di azione.  

Cittadinanza solidale 

Misura Codice Descrizione intervento 
Macro-

tipologia 
Azione 

Tipologia 
azione 

Sottotipologia 
azione 

A1 CS1 

Azioni specifiche di orientamento, consulenza e 
informazione rivolte alla popolazione in condizione 
di disagio economico anche attraverso il 
rafforzamento/qualificazione degli staff utilizzati e 
l’adeguamento delle strutture dei CpI 

ARS 
Sviluppo dei 
Centri per 
l'impiego  

Orientamento, 
consulenza e 
informazione 

B1 CS2 Borse lavoro per i componenti di famiglie al di sotto 
della soglia di povertà  ARP Work 

experiences Borse lavoro 

B1 CS3 
Incentivi alle imprese per l’inserimento lavorativo di 
componenti di famiglie al di sotto della soglia di 
povertà  

ARP Incentivi 
Incentivi alle 
imprese per 
l’occupazione 

B1 CS4 Incentivi alle persone per il sostegno 
all’autoimprenditorialità  ARP Incentivi 

Incentivi alle 
persone per il lavoro 
autonomo 

C2 CS5 

Sostegni all’acquisto di libri di testo ed al 
pagamento di tasse di iscrizione e frequenza per 
studenti a rischio di abbandono appartenenti a 
famiglie al di sotto della soglia di povertà 
nell’ambito dell’intero percorso di istruzione, 
nonché nell’ambito della formazione professionale. 

ARP Incentivi 
Incentivi alle 
persone per la 
formazione 

C2 CS6 
Altri sussidi per l'utilizzo di servizi a favore di 
studenti a rischio di abbandono appartenenti a 
famiglie al di sotto della soglia di povertà 

ARP Incentivi 
Incentivi alle 
persone per la 
formazione 

C2 CS7 

Iniziative complementari all'attività didattica, anche 
nella forma di servizi culturali e ricreativi, 
finalizzate al contrasto della dispersione scolastica e 
rivolte agli studenti appartenenti a famiglie al di 
sotto della soglia di povertà 

ARP Formazione 

Formazione 
all’interno 
dell’obbligo 
formativo 

C3 CS8 

Voucher per la frequenza di percorsi di istruzione 
universitaria e alta formazione post universitaria per 
studenti appartenenti a famiglie al di sotto della 
soglia di povertà 

ARP Incentivi 
Incentivi alle 
persone per la 
formazione 

C4 CS9 

Azioni di orientamento, indirizzo e consulenza 
individuale rivolte ai componenti di famiglie al di 
sotto della soglia di povertà e finalizzate al contrasto 
della dispersione scolastica 

ARP Orientamento, consulenza, informazione 

E1 CS10 

Voucher di servizio per esigenze di minori, disabili, 
anziani in relazione alla frequenza di attività 
formative nonché all’accesso e alla permanenza nel 
lavoro dipendente ed autonomo  

ARA Servizi Servizi alle persone 

Le risorse complessivamente destinate all’attuazione del macro progetto Cittadinanza 
solidale nell’ambito del presente Piano sono pari a Euro 9.511.200,00. Esse potranno essere 
incrementate attraverso le risorse che progressivamente, nell’arco del periodo di conclusione 
del Programma, saranno rinvenute a seguito del riscontro del loro mancato utilizzo secondo 
quanto stabilito nella Deliberazione della G.R. n. 1387 del 29 dicembre 2005.  
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3.2. Innovazione, competitività, governance 

Elementi significativi nel contesto socio economico regionale 

L’attuale condizione socio-economica della Regione Abruzzo è fortemente influenzata per un 
verso da processi di delocalizzazione che colpiscono alcuni settori produttivi, concentrandosi 
in modo particolare in aree e territori già afflitti da gravi situazioni occupazionali, per un altro 
dall’esigenza di innescare processi di riorganizzazione al fine di consentire al sistema 
regionale delle PMI di competere efficacemente con le nuove sfide della globalizzazione, 
affrontandole sul versante dell’innovazione tecnologica ed organizzativa. L’atomizzazione del 
sistema delle imprese impedisce infatti di confrontarsi adeguatamente su mercati ormai 
globali, e proietta a ritmi esponenziali situazioni di crisi aziendale e di settore. 
Non può darsi per acquisita in via definitiva nemmeno la presenza di alcune grandi imprese di 
origine esogena, né per avvenuto il loro radicamento sul territorio, pur essendo sicuramente 
opportuno rafforzare l’una e l’altro in funzione sia della crescita dell’occupazione, che della 
capacità di utilizzarne le potenzialità come fattore propulsivo per lo sviluppo dell’indotto 
produttivo e di una rete avanzata di servizi innovativi. 

Il rilancio della competitività del “sistema Abruzzo” trova dunque nel sostegno alla 
innovazione e alla internazionalizzazione del tessuto produttivo una delle più significative 
priorità d’intervento. 

Accrescere la conoscenza e la capacità di introitare nelle PMI  le innovazioni tecnologiche ed 
organizzative ed i risultati prodotti dalla R&S è dunque condizione essenziale per 
l’implementazione di un nuovo e più avanzato modello di sviluppo capace di recuperare 
terreno sul piano della competitività interna ed internazionale. 

Il conseguimento di tale obiettivo passa innanzitutto attraverso azioni capaci di indurre una 
crescita significativa della qualità  del capitale umano presente sul territorio. 

E’ altresì necessario rafforzare la governance complessiva del “sistema Abruzzo”, in 
particolare attraverso interventi che accrescano la cultura della semplificazione 
amministrativa e migliorino gli standard di conoscenza delle dinamiche evolutive di alcuni 
fenomeni socio-economici essenziali, a cominciare da quelli  posti al centro del presente 
Piano. 

Indirizzi programmatici 

Alla luce della concreta articolazione del sistema produttivo delle Imprese, che vede una 
concentrazione pari al 95,1% nella classe dimensionale da 1 a 9 addetti, è evidente l’esigenza 
di promuovere processi e meccanismi di aggregazione idonei a superare le negative 
conseguenze del “nanismo aziendale”. Tale obiettivo si presta ad una azione convergente di 
iniziative sostenute dal FSE e dal FESR. 
In ambito FSE, appare innanzitutto necessario intervenire sugli Imprenditori e sul 
Management aziendale con opportune azioni formative ed informative, per la cui disamina più 
approfondita si rinvia al macro progetto “Adattabilità”. 
Particolare attenzione viene posta, nell’ambito del presente macro progetto, alle imprese di 
più piccole dimensioni. Si tratta di operare in due direzioni: 
- favorire l’accesso all’innovazione, formando e attivando apposite figure professionali 

“cerniera”, capaci di facilitare la conoscibilità delle innovazioni in campo tecnologico ed 
organizzativo ed il trasferimento applicativo delle medesime all’azienda;  
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- favorire processi di aggregazione nella domanda e nell’offerta di servizi di analisi (delle 
dinamiche di mercato e dei fabbisogni di formazione) e di progettazione di interventi 
finalizzati a rafforzare il capitale umano. 

Quanto al primo aspetto, è condivisa da molti studiosi dei fenomeni economici la necessità di 
integrare l’economia, non solo a livello locale, con i risultati del “sapere”, con gli strumenti 
tecnologici e di comunicazione, in altre parole è necessario “elevare il livello di istruzione del 
lavoro, allargare l’orizzonte degli imprenditori e disseminare i nostri sistemi produttivi di 
persone che fanno ricerca e sperimentano il nuovo, interagendo con i gangli mondiali delle 
conoscenze” 10.  

A tal fine è necessario preventivamente formare “Intermediari della conoscenza”, figure cui 
affidare compiti di “disseminazione” delle competenze e delle conoscenze di eccellenza, in 
termini di innovazione tecnologica, gestionale ed organizzativa, presso le P.M.I, attraverso la 
cooperazione tra il Sistema della Ricerca, le Università e il Sistema delle Imprese e gli 
OdF accreditati per l’alta formazione. 

Gli “Intermediari della conoscenza” dovranno essere capaci di assolvere a tre funzioni 
basilari:  

- una funzione di conoscenza (stabilire quali contenuti scientifico-tecnologici-
organizzativi corrispondono al fabbisogno innovativo di un’impresa o di un territorio); 

- una funzione di informazione (stabilire quali innovazioni sono disponibili e ritenute 
suscettibili di valorizzazione); 

- una funzione di servizio (identificare le nuove conoscenze più rispondenti alle esigenze 
delle Imprese ed affiancarle nelle fasi di adattamento e di implementazione 
dell’innovazione). 

L’insieme delle azioni rivolte a favorire l’accesso all’innovazione attivando apposite figure 
professionali “cerniera”, capaci di facilitare l’inserimento delle innovazioni e l’applicazione 
dei risultati della ricerca è organizzato in un apposito Progetto Multimisura “IN_CO” 
(Azioni integrate per lo sviluppo di “INtermediari della COnoscenza tecnologica, 
organizzativa e gestionale”), orientato ad avviare e affiancare l’attività di un partenariato 
stabile, che veda presenti le Università, i Centri di Ricerca, gli Organismi accreditati per l’alta 
formazione, il Parco Scientifico e Tecnologico, i Distretti Industriali, le Associazioni datoriali, 
le imprese che operano nel segmento delle alte tecnologie, etc.  
Il Progetto prevede azioni di sistema, master post-laurea per creare la figura degli 
“Intermediari della conoscenza”, nonché azioni formative e incentivi rivolti a laureati 
specializzati, ricercatori universitari e dottori di ricerca per favorire la loro attività di 
trasferimento dei risultati della R&S dal sistema universitario al sistema delle imprese.  
Quanto al secondo aspetto, l’insieme delle azioni rivolte a favorire i processi di aggregazione 
nella domanda e nell’offerta di servizi di analisi delle dinamiche di mercato, di analisi dei 
fabbisogni, e di progettazione degli interventi di formazione continua, anche in relazione al 
trasferimento delle innovazioni e dei risultati prodotti dalla R&S, è organizzato in uno 
specifico Progetto Multimisura “SI_L_OFF” (SIstemi Locali di OFFerta della formazione 
continua e del trasferimento di innovazione), orientato alla strutturazione, sul territorio 
regionale, di un’offerta di servizi integrati direttamente connessi alla domanda scaturente dai 
sistemi produttivi locali.  
Il Progetto Multimisura SI_L_OFF intende pertanto costituire una significativa opportunità 
di partenariato operativo tra i soggetti protagonisti dello sviluppo locale e gli OdF accreditati 
(per l’area della Formazione continua) per promuovere una formazione continua realmente 

                                                 
10 Enzo Rullani, ordinario di Strategia di impresa ed economia della conoscenza, Università Ca’ Foscari di Venezia, “Chi ha 

paura del futuro” da Il Sole 24 ore, 1 aprile 2006 
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vicina ai fabbisogni del territorio, che agisca in tempo reale per il loro soddisfacimento 
utilizzando soprattutto metodologie informatiche. Il progetto è rivolto ad individuare forme e 
modalità innovative di sviluppo del capitale umano dei sistemi locali di imprese attraverso:  

- la realizzazione di ricerche ed analisi sui fabbisogni formativi e di affiancamento dei 
sistemi produttivi locali;  

- la progettazione di prototipi e modelli di erogazione della formazione continua che 
utilizzino anche i Fondi interprofessionali11;  

- la sperimentazione dell’affiancamento, al management aziendale, di ricercatori e 
facilitatori del trasferimento dei risultati della R&S, al fine di promuovere e stimolare 
l'innovazione tecnologica ed organizzativa delle imprese.  

Un’altra linea ineludibile di intervento è costituita dal potenziamento dell’offerta di Alta 
Formazione, in particolare Tecnico-Scientifica, in un quadro di forte integrazione con le 
esigenze di sviluppo dei sistemi produttivi locali. 
La realizzazione di una ristretta cerchia di Centri di Eccellenza per l’Alta Formazione al 
servizio dello sviluppo costituisce infatti non solo un veicolo imprescindibile di qualificazione 
del capitale umano, ma proprio per questo si qualifica anche come elemento di forte 
attrattività del territorio, in grado di orientare e calamitare investimenti esogeni. 
La creazione di network per la qualità dell’apprendimento, con la partecipazione di sistemi di 
impresa (ed in particolare di quelle leader a livello tecnologico), Università, Centri di Ricerca 
pubblici e privati, OdF accreditati per l’alta formazione va perseguita stimolando e 
valorizzando forme consortili ed associative.  
L’insieme delle azioni rivolte a realizzare tali Centri di Eccellenza per l’Alta Formazione al 
servizio dello sviluppo regionale è organizzato in uno specifico Progetto Multmisura 
“POL_AF” (POLi per l’Alta Formazione tecnico scientifica e l’innovazione), orientato alla 
costituzione di due Poli di Alta Formazione, rivolti rispettivamente al settore Manifatturiero e 
al settore dei Servizi.  
Beninteso non si tratta di costruire nuovi percorsi di studi universitari o, tanto meno, soggetti 
erogatori di Lauree. L’attività dei due poli è rivolta a costruire una nuova offerta di 
conoscenze elevate di natura  interdisciplinare in grado di soddisfare l’esigenza di erogare alta 
formazione lungo l’intero arco della vita, e cioè: nella fase iniziale di inserimento nel mercato 
del lavoro, ma anche e soprattutto nella qualificazione/sviluppo delle competenze durante la 
stessa vita lavorativa per chi svolga attività che richiedano un costante ed elevato standard di 
aggiornamento dei saperi. La domanda formativa che si intende soddisfare è dunque quella di 
nuove competenze interdisciplinari, rispettivamente per l’impresa manifatturiera e per quella 
dei servizi, fondate sull’utilizzo delle più avanzate conoscenze tecnico-scientifiche e 
gestional-organizzative.  
In tal modo si intende dotare il sistema economico regionale di poli di offerta specializzati che 
vedano strutturalmente partecipi, nella erogazione dei servizi formativi, i “gangli delle 
conoscenze” più avanzati a livello regionale , nazionale e internazionale. 
La matrice didattica dei poli è informata al trasferimento/evoluzione di conoscenze incentrate 
su R&S, ingegnerizzazione, ICT, management, internazionalizzazione e, con particolare 
riferimento al settore manifatturiero, prototipazione e sviluppo brevetti. 
Si precisa che i fabbisogni di Alta Formazione sopra descritti non esauriscono il campo di 
intervento regionale in tale ambito, pur rappresentandone il cuore. Nel capitolo “Ulteriori 
Interventi” viene pertanto allocata una postazione finanziaria finalizzata a far fronte ad 
iniziative di diversa ispirazione. 
                                                 
11 E’ in corso di svolgimento il processo di definizione, da parte della IX Commissione dell’accordo in tema di Fondi 

paritetici interprofessionali tra MLPS, Regioni e Province autonome e Parti sociali, da presentare all’approvazione della 
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. 
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Altrettanto necessario appare investire nella creazione di un sistema di formazione superiore 
non accademica a contenuto tecnico scientifico fortemente professionalizzante ed ancorato ai 
bisogni del territorio, come rappresentati dal sistema produttivo, ed in particolare in iniziative 
che contrastino la scarsa propensione dei giovani a scegliere percorsi formativi a carattere 
tecnico-scientifico. 

A tal fine il Piano prevede la revisione degli interventi di Istruzione e Formazione Tecnico 
Superiore integrata, da riprogrammare nella prospettiva della creazione di un’offerta non 
discontinua di formazione superiore tecnico-scientifica per mezzo di una rete regionale di poli 
formativi che interagiscano organicamente con le esigenze di sviluppo del territorio in cui 
operano, rapportandosi in particolare ad imprese leader di segmenti di mercato e/o ad 
aggregazioni di PMI. Gli interventi in questione verranno attuati nel rispetto del percorso di 
programmazione regionale definito nelle Linee guida 2004-2006 per la programmazione dei 
percorsi dell’IFTS e delle misure per l’integrazione dei sistemi formativi sviluppate, dalla 
Conferenza unificata Stato-Regioni del 25 novembre 2004, in attuazione del Decreto 
interministeriale 31 ottobre 2000, n. 436 “Regolamento recante norme di attuazione dell’art. 
69 della Legge 17 maggio 1999, n. 144, concernente l’istruzione e la formazione tecnica 
superiore (IFTS)”.  

Per le suddette finalità il Piano mette a disposizione il “Progetto regionale formazione 
tecnico scientifica”. Esso, peraltro, è rivolto non solo allo sviluppo di poli per l’Istruzione e 
Formazione Tecnico Scientifica, ma anche a diffondere sull’intero territorio regionale attività 
di “riorientamento” tese a promuovere e diffondere la cultura tecnico-scientifica. Al riguardo 
il Progetto innova la prassi che forma oggetto degli interventi di orientamento i soli studenti 
delle classi terminali dei corsi di istruzione secondaria. 

Premessa necessaria all’ampliamento della base dei cultori di tali discipline, oggi davvero 
esigua in proiezione comunitaria, ed in particolare delle donne, sicuramente 
sottorappresentate in tale segmento educativo, è che, con il coinvolgimento attivo anche delle 
famiglie, si sviluppino iniziative specifiche di orientamento ed informazione a partire dalla 
scuola di base, all’interno della quale saranno promosse azioni volte a stimolare la curiosità e 
l’interesse degli allievi (in particolare per mezzo di Ludoteche tecnico-scientifiche e 
Laboratori itineranti), ed interventi di formazione specifica a contenuto metodologico e 
disciplinare rivolti ai docenti dell’area tecnico-scientifica.  

In pari tempo saranno avviati, in concorso con gli Enti Locali e le competenti Autorità 
scolastiche, interventi (da proseguire nel successivo periodo di programmazione) finalizzati a 
rafforzare le dotazioni di laboratorio scientifiche e tecnologiche degli Istituti di Istruzione 
secondaria di secondo grado, a cominciare da quelli di area tecnico-scientifica e 
professionale.  

Si punterà inoltre a perseguire un più elevato grado di coinvolgimento delle Università 
abruzzesi nella creazione di sinergie e relazioni non occasionali tra Facoltà Tecnico-
scientifiche e quelle Istituzioni scolastiche superiori che ne rappresentano il bacino principale 
di riferimento.  

L’ampliamento delle competenze in area tecnico-scientifica viene sostenuto anche attraverso 
l’incentivazione di percorsi di alta formazione, da attuare in parteneriato tra le Università 
abruzzesi e Centri internazionali di eccellenza in campo tecnico scientifico, con priorità per la 
componente femminile. 
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Infine si ritiene indispensabile sostenere la presenza delle strutture universitarie e di ricerca 
scientifica sul territorio regionale, diffondendo informazioni e promuovendo la possibilità di 
destinare la quota del 5 per mille della ricerca scientifica e dell’Università12.  

Il rafforzamento della competitività del “sistema Abruzzo” non può prescindere da interventi 
mirati a rafforzare la capacità istituzionale e l’efficienza delle Pubbliche Amministrazioni, 
delle Parti sociali e delle ONG, oggetto di intervento del presente Piano attraverso il 
Progetto Multimisura “Governance regionale”. 
Per quanto riguarda le Pubbliche Amministrazioni, costituiscono linee prioritarie di intervento 
le azioni che, ispirandosi alla cultura della semplificazione procedurale e della riduzione dei 
tempi di accesso ai servizi puntino, nella prospettiva della “Società dell’Informazione”, al 
rafforzamento delle competenze necessarie ad ampliare l’erogazione di servizi on line a 
cittadini ed imprese. 

Al tempo stesso una attenzione particolare sarà rivolta alle esigenze di formazione che 
scaturiscono dal doveroso completamento dei processi di delega di funzioni alle 
Amministrazioni provinciali, anche nella prospettiva della nuova programmazione 2007/2013. 

L’esigenza di rafforzare le capacità di interazione tra Amministrazione regionale e 
Partenariato socio-istituzionale rende infine opportuno rivolgere interventi ad accrescere le 
competenze dei rappresentanti delle Parti sociali e delle Organizzazioni non governative sui 
temi oggetto di concertazione socio-istituzionale.  

L’innovazione richiesta al sistema regionale di offerta di servizi orientati allo sviluppo del 
capitale umano non può prescindere da un ruolo significativo e da una maggiore 
qualificazione degli Organismi di formazione: pertanto si ritiene opportuno supportare lo 
sforzo loro richiesto per innovare e qualificare le proprie modalità operative attraverso il 
sostegno all’avvio di forme aggregate ed innovative di erogazione dei servizi formativi 
incentrate sulla definizione di nuovi modelli organizzativi; per lo sviluppo e 
l’implementazione di tali modelli è previsto il sostegno alla dotazione di specifici supporti e 
alla formazione degli operatori.  

La forte svolta innovativa nella attuazione delle politiche a sostegno dello sviluppo delle 
risorse umane, richiesta nel prossimo immediato futuro anche in connessione con il nuovo 
periodo di programmazione, richiede infine una adeguata strutturazione e un sistematico 
raccordo degli strumenti di conoscenza dei fenomeni critici che si intende contrastare e delle 
linee evolutive che si intendono supportare. 

A tale scopo sono previsti specifici Osservatori per la Conoscenza rivolti trasversalmente a 
supportare, con opportune, pertinenti ed aggiornate informazioni, analisi e valutazioni le 
azioni previste nell’ambito dei diversi macro progetti. In particolare saranno attivate linee di 
osservazione e monitoraggio: 

• dei cambiamenti che investono il mercato del lavoro e il mondo produttivo (con 
particolare riferimento alle situazioni di crisi aziendale e di settore); 

• dell’evoluzione degli indicatori strutturali e di congiuntura dello sviluppo locale con 
particolare riferimento ai Distretti industriali, agli strumenti della programmazione 
negoziata e agli accordi per lo sviluppo infrastrutturale; 

• dell’evoluzione dei fenomeni di povertà nell’ambito della più generale problematica 
dell’inclusione sociale; 

• dell’evoluzione dei servizi di istruzione, con particolare riferimento alla mappatura del 
disagio scolastico. 

                                                 
12 Legge n.266 del 23/12/2005 – Legge finanziaria 2006, Art.1, comma 337. 
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Il macro progetto è articolato in 5 Progetti Multimisura come indicati nella tabella seguente. 

Le linee di azione previste si inseriscono nelle Misure A1, B1, C1, C2, C3, D1, D2 e D4; esse 
contribuiscono pertanto ai seguenti orientamenti della SEO: 

 1 “Misure attive e preventive per le persone disoccupate e inattive” 
 2 “Creazione di posti di lavoro e imprenditorialità” 
 3 “Affrontare il cambiamento e promuovere l’adattabilità e la mobilità nel mercato del lavoro”; 
 4 “Promuovere lo sviluppo del capitale umano e l’apprendimento lungo l’arco della vita”; 
 5 “Aumentare la disponibilità di manodopera e promuovere l’invecchiamento attivo”; 
 6 “Parità uomo – donna”; 
 7 “Promuovere l’integrazione delle persone svantaggiate sul mercato del lavoro e combattere la 

discriminazione nei loro confronti” 
 9 “Trasformare il lavoro nero in occupazione regolare”. 

Rispetto agli “Orientamenti integrati per la crescita e l’occupazione (2005-2008)” le linee di 
azione previste sono in linea con gli orientamenti: 

• 7 “Aumentare e migliorare gli investimenti nel campo della R&S, in particolare nel settore 
privato in vista di una creazione di uno spazio europeo della conoscenza”; 

• 19 “Creare MdL che favoriscano l’inserimento, rendere più attrattivo il lavoro e renderlo 
finanziariamente attraente per quanti sono in cerca di occupazione, come pure per le persone 
meno favorite e per gli inattivi”; 

• 20 “Migliorare la risposta alle esigenze del mercato del lavoro”; 
• 23 “Potenziare e migliorare gli investimenti in capitale umano”; 
• 24 “Adattare i sistemi di istruzione e formazione ai nuovi bisogni in termini di competenze”. 

Articolazione degli interventi per Misura e tipologia di azione 

Il quadro riepilogativo dei progetti afferenti Innovazione, competitività, governance è il 
seguente: 

PROGETTO MISURE 
COINVOLTE 

IMPORTO 
COMPLESSIVO 

IN_CO 
Azioni integrate per lo sviluppo di “Intermediari della 
conoscenza tecnologica, organizzativa e gestionale” 

C1, C3, D4 2.016.458 

SI_L_OFF 
Sistemi locali di offerta della formazione continua  
e del trasferimento di innovazione 

C1, D4 1.400.000 

POL_AF 
Poli per l’alta formazione tecnico scientifica e l’innovazione C1, C3  4.500.000 

PROGETTO REGIONALE FORMAZIONE TECNICO SCIENTIFICA C1, C3 6.950.000 

PROGETTO GOVERNANCE REGIONALE A1, B1, C1, C2, 
D1, D2 4.732.284 

Totale Innovazione, competitività, governance 19.598.742 

Nelle tabelle seguenti, articolate per singolo progetto, vengono illustrati gli interventi che 
indicativamente costituiscono il macro progetto Innovazione, competitività, governance in 
riferimento alle diverse Misure coinvolte nonché alla Macrotipologia, Tipologia e 
Sottotipologia di azione.  
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IN_CO 

Azioni integrate per lo sviluppo di “Intermediari della conoscenza tecnologica, organizzativa e gestionale” 

Misura Codice Descrizione intervento 
Macro-

tipologia 
Azione 

Tipologia azione Sottotipologia 
azione 

C1 IC1A 
Costruzione della rete partenariale per la 
definizione dei percorsi formativi post-ciclo 
universitario e moduli professionalizzanti 

ARS 

Dispositivi e 
strumenti a 
supporto della 
qualificazione del 
sistema di offerta 

Creazione e 
sviluppo di reti / 
partenariati 

C1 IC1B Animazione e diffusione delle opportunità di 
formazione ARA 

Sensibilizzazione, 
informazione e 
pubblicità 

Efficace e capillare 
informazione  

C3 IC1C Master post-laurea per "Intermediari della 
conoscenza" ARP Formazione 

Alta formazione 
post ciclo 
universitario  

C3 IC1D 

Percorsi formativi post-ciclo universitario rivolti a 
laureati specializzati, dottori di ricerca e ricercatori 
finalizzati alla preparazione di facilitatori del 
trasferimento dei risultati della R&S 

ARP Formazione 
Alta formazione 
post ciclo 
universitario 

D4 IC1E 

Sostegni per i ricercatori per attività di 
trasferimento dei risultati della R&S (composti da 
un Assegno di ricerca e da una Borsa Lavoro per 
attività da svolgere in parte presso le Università e in 
parte presso le imprese) 

ARP Incentivi 
Incentivi alle 
persone per la 
formazione 

 
SI_L_OFF  

Sistemi locali di offerta della formazione continua e del trasferimento di innovazione 

Misura Codice Descrizione intervento 
Macro-

tipologia 
Azione 

Tipologia azione Sottotipologia 
azione 

C1 IC2A Ricerche ed analisi sui fabbisogni formativi e di 
affiancamento dei sistemi produttivi locali ARS 

Dispositivi e 
strumenti a 
supporto del 
sistema di 
governo 

Attività di studio e 
analisi 

C1 IC2B 

Studi e attività di progettazione finalizzati alla 
predisposizione di modelli innovativi di formazione 
continua che prevedano il coinvolgimento dei 
sistemi locali di impresa e che valorizzino l'apporto 
dei Fondi interprofessionali 

ARS 

Dispositivi e 
strumenti a 
supporto della 
qualificazione del 
sistema di offerta 

Costruzione e 
sperimentazione 
prototipi e modelli 

D4 IC2C 

Sostegni per l’utilizzo di facilitatori del 
trasferimento dei risultati della R&S finalizzati 
all'innovazione tecnologica ed organizzativa delle 
imprese e allo sviluppo delle risorse umane 

ARP Incentivi 

Incentivi alle 
imprese per 
l’innovazione 
tecnologica ed 
organizzativa 
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POL_AF 

Poli per l’alta formazione tecnico scientifica e l’innovazione 

Misura Codice Descrizione intervento 
Macro-

tipologia 
Azione 

Tipologia azione Sottotipologia 
azione 

C1 IC3A 
Organizzazione di un’offerta di alta formazione per 
l'innovazione del sistema produttivo regionale: 
Master e percorsi professionalizzanti 

ARS 

Dispositivi e 
strumenti a 
supporto 
dell’integrazione  

Costruzione e 
sperimentazione di 
prototipi e modelli  

C1 IC3B Analisi dell'evoluzione dei fabbisogni formativi in 
funzione della manutenzione evolutiva dell'offerta ARS 

Dispositivi e 
strumenti a 
supporto della 
qualificazione del 
sistema di 
governo 

Attività di studio e 
analisi di carattere 
economico e sociale 

C1 IC3C Analisi e valutazione delle ricadute degli interventi 
finalizzata alla loro implementazione  ARS 

Dispositivi e 
strumenti a 
supporto della 
qualificazione del 
sistema di 
governo 

Monitoraggio e 
valutazione 

C1 IC3D 
Manutenzione evolutiva dell'offerta sulla base delle 
analisi e delle valutazioni operate in merito ai 
fabbisogni formativi e alle ricadute degli interventi 

ARS 

Dispositivi e 
strumenti a 
supporto della 
qualificazione del 
sistema di offerta 

Costruzione e 
sperimentazione di 
prototipi e modelli  

C1 IC3E Animazione e diffusione dei risultati di attuazione ARA Sensibilizzazione, informazione e 
pubblicità 

C3 IC3F 
Erogazione di interventi di alta formazione per 
l'innovazione del sistema produttivo regionale: 
Master e percorsi professionalizzanti 

ARP Formazione Alta formazione  

 
Progetto regionale formazione tecnico scientifica  

Misura Codice Descrizione intervento 
Macro-

tipologia 
Azione 

Tipologia azione Sottotipologia 
azione 

C3 IC4A 

Azioni di costruzione e messa a regime di 
strumenti e processi partenariali tra soggetti 
pubblici e privati afferenti i sistemi dell’istruzione, 
della formazione e del lavoro per la realizzazione 
di percorsi IFTS. 

ARS 

Dispositivi e 
strumenti a 
supporto 
dell’integrazione 
tra sistemi 

Creazione e 
sviluppo di 
reti/partenariati 

C3 IC4B 

Interventi nell'ambito del nuovo piano regionale 
dei percorsi IFTS sulla base degli obiettivi e delle 
linee guida 2004-2006 (Conferenza Stato-Regioni 
novembre 2004) 

ARP Formazione IFTS  

C3 IC4C 

Sostegni all'innovazione delle metodologie di 
insegnamento tecnico-scientifico nelle scuole 
medie attraverso l'attivazione di laboratori 
itineranti 

ARS 

C3 IC4D 

Sostegni al potenziamento delle attrezzature di 
laboratorio negli Istituti di Istruzione secondaria 
con priorità per quelli di area tecnico-scientifica e 
professionale 

ARS 

Dispositivi e 
strumenti a 
supporto della 
qualificazione del 
sistema 
dell’offerta di 
istruzione 

Costruzione e 
sperimentazione di 
prototipi e modelli 

C3 IC4E 
Incentivi ai laureati per l’alta formazione tecnico-
scientifica, con priorità alla componente femminile 
da attuare anche con il concorso delle Università 

ARP Incentivi 
Incentivi alle 
persone per la 
formazione 



 30

Progetto regionale formazione tecnico scientifica  

Misura Codice Descrizione intervento 
Macro-

tipologia 
Azione 

Tipologia azione Sottotipologia 
azione 

abruzzesi 

C1 ICF 

Sviluppo e sperimentazione di modalità innovative 
di orientamento alla promozione della cultura 
tecnico-scientifica attraverso visite degli studenti 
delle scuole medie a Centri di ricerca e aziende. 

ARS 

Dispositivi e 
strumenti a 
supporto della 
qualificazione del 
sistema 
dell’offerta di 
istruzione 

Costruzione e 
sperimentazione di 
prototipi e modelli 

C1 IC4G 

Sviluppo e sperimentazione di iniziative di 
orientamento rivolte ai genitori di allievi di scuole 
medie e superiori, finalizzate al rafforzamento delle 
conoscenze delle opportunità offerte dai percorsi 
scolastici tecnico-scientifici 

ARS 

C1 IC4H 
Sviluppo e sperimentazione di modalità di 
orientamento ai percorsi tecnico-scientifici 
attraverso metodologie ludiche per le Scuole medie 

ARS 

Dispositivi e 
strumenti a 
supporto della 
qualificazione del 
sistema 
dell’offerta di 
istruzione 

Costruzione e 
sperimentazione di 
prototipi e modelli 

C3 IC4I 

Sviluppo e attivazione di modalità di rafforzamento 
delle competenze metodologiche e sperimentali dei 
docenti di discipline scientifiche nelle Scuole 
medie 

ARS 

Dispositivi e 
strumenti a 
supporto della 
qualificazione del 
sistema 
dell’offerta di 
istruzione 

Costruzione e 
sperimentazione di 
prototipi e modelli 

C1 IC4L 
Sviluppo e sperimentazione di attività diffuse di 
orientamento ai percorsi tecnico-scientifici per 
l'intero quinquennio delle scuole superiori  

ARS 

Dispositivi e 
strumenti a 
supporto della 
qualificazione del 
sistema 
dell’offerta di 
istruzione 

Costruzione e 
sperimentazione di 
prototipi e modelli 

C1 IC4M 
Sostegno al potenziamento delle strutture 
universitarie attraverso campagna stampa per la 
destinazione del 5 per mille  

ARA 
Sensibilizzazione, 
informazione e 
pubblicità 

Efficace e capillare 
informazione  

 
Progetto governance regionale 

Misura Codice Descrizione intervento 
Macro-

tipologia 
Azione 

Tipologia azione Sottotipologia 
azione 

A1 IC5A Rafforzamento degli strumenti e della capacità di 
intermediazione dei servizi per l'impiego ARS 

Sviluppo dei 
Centri per 
l'impiego  

Costruzione e 
sperimentazione 
prototipi e 
modelli 

C1 IC5B 

Azioni  di rafforzamento delle strutture di 
coordinamento di cui all'art.13 comma 2 della LR 
76/98 finalizzate a supportare la pianificazione e la 
gestione delle attività di cui al presente piano per il 
residuo periodo di programmazione 

ARS 

Dispositivi e 
strumenti a 
supporto della 
qualificazione del 
sistema di governo 

Adeguamento ed 
innovazione degli 
assetti 
organizzativi 

C1 IC5C 
Azioni di potenziamento delle capacità operative 
delle strutture formative provinciali finalizzate 
all’accreditamento 

ARS 

Dispositivi e 
strumenti a 
supporto 
dell’offerta di 
formazione  

Potenziamento 
strutture dei 
soggetti attuatori 
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Progetto governance regionale 

Misura Codice Descrizione intervento 
Macro-

tipologia 
Azione 

Tipologia azione Sottotipologia 
azione 

D2 IC5D 

Formazione a supporto dei processi di delega di 
funzioni alla Amministrazioni provinciali, anche 
nella prospettiva della nuova programmazione 
2007/2013 

ARP Formazione Formazione 
continua 

D2 IC5E 
Rafforzamento delle competenze necessarie ad 
ampliare l’erogazione di servizi on line a cittadini 
ed imprese da parte degli enti locali 

ARP Formazione Formazione 
continua 

D2 IC5F 
Formazione e affiancamento dei dipendenti della 
PA  per la flessibilizzazione delle procedure 
finalizzata allo sviluppo dei sistemi produttivi locali  

ARS 

Dispositivi e 
strumenti a 
supporto della 
qualificazione del 
sistema di governo 

Orientamento, 
consulenza e 
formazione 
operatori 

C1 IC5G 

Sostegno all'avvio di forme aggregate per 
l'erogazione di servizi formativi (modello 
organizzativo, supporti specifici, formazione del 
personale) 

ARS 

Dispositivi e 
strumenti a 
supporto della 
qualificazione del 
sistema dell'offerta 
di formazione 

Potenziamento 
strutture dei 
soggetti attuatori 

D1 IC5H 

Rafforzamento delle competenze dei  rappresentanti 
delle Parti sociali e delle Organizzazioni non 
governative sui temi oggetto di concertazione socio-
istituzionale 

ARP Formazione Formazione 
continua 

D1 IC5I Valutazione di impatto delle politiche di sostegno 
all’imprenditorialità e all’occupazione 

D1 IC5L 
Realizzazione di un Osservatorio regionale delle 
problematiche afferenti il mercato del lavoro e il 
mondo produttivo 

ARS 

Dispositivi e 
strumenti a 
supporto della 
qualificazione del 
sistema di governo 

Attività di studio 
e analisi 

C1 IC5M 

Realizzazione di un Osservatorio regionale degli 
indicatori strutturali e di congiuntura dello sviluppo 
locale con particolare riferimento ai Distretti 
industriali,  agli strumenti della programmazione 
negoziata e agli accordi per lo sviluppo 
infrastrutturale 

ARS 

Dispositivi e 
strumenti a 
supporto della 
qualificazione del 
sistema di governo 

Attività di studio 
e analisi 

B1 IC5N 
Realizzazione di un Osservatorio regionale delle 
problematiche afferenti le nuove povertà e 
l'inclusione sociale  

ARS 

Dispositivi e 
strumenti a 
supporto della 
qualificazione del 
sistema di governo 

Attività di studio 
e analisi; 
monitoraggio e 
valutazione 

C2 IC5O 

Realizzazione di un Osservatorio regionale come 
strumento di coordinamento delle rilevazioni 
provinciali relative ai servizi di istruzione, con 
particolare riferimento alla mappatura del disagio 
scolastico 

ARS 

Dispositivi e 
strumenti a 
supporto della 
qualificazione del 
sistema di governo 

Attività di studio 
e analisi 

Le risorse complessivamente destinate all’attuazione del macro progetto Innovazione, 
competitività, governance nell’ambito del presente Piano sono pari a Euro 19.598.742,00. 
Esse potranno essere incrementate attraverso le risorse che progressivamente, nell’arco del 
periodo di conclusione del Programma, saranno rinvenute a seguito del riscontro del loro 
mancato utilizzo secondo quanto stabilito nella Deliberazione della G.R. n. 1387 del 29 
dicembre 2005. 
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3.3. Inserimento, Transizione, Inclusione 

Elementi significativi nel contesto socio economico regionale 
L’analisi del Mercato del Lavoro regionale, sviluppata al capitolo 2, evidenzia una situazione 
fortemente critica sia per quanto riguarda l’accesso al mercato del lavoro, che per quanto 
riguarda la transizione da un’occupazione all’altra. 

Per quanto riguarda i giovani, le informazioni disponibili denotano per un verso forti 
difficoltà di inserimento (il tasso di disoccupazione giovanile  nella classe di età 15/24 anni è 
pari al 22,8%), per un altro verso una elevatissima probabilità di incappare, una volta entrati, 
in uno stato di precariato durevole e dequalificante. Sono infatti oltre 66.000 i lavoratori 
“parasubordinati” per i quali l’INPS ha censito versamenti nell’anno 200513, in assoluta 
prevalenza giovani. Rapportando tale dimensione al complesso degli occupati censiti 
dall’Istat nello stesso anno si evidenzia quindi un peso di tale forma di occupazione pari a 
circa il 14%. Come evidenziato nel cap.2 tutti i diversi aspetti del fenomeno della “precarietà 
lavorativa”, osservabili attraverso i dati forniti da diverse fonti, presentano sul territorio 
regionale andamenti fortemente crescenti negli ultimi anni, con particolare riferimento proprio 
ai collaboratori coordinati e continuativi, indicati come parasubordinati dall’Inps. 

I miglioramenti sostanziali conseguiti nella Regione Abruzzo, come nel resto del Paese, 
nell’ambito della partecipazione all’istruzione non riescono a superare ancora evidenti 
inadeguatezze e disomogeneità sia in merito alla partecipazione e al conseguimento di titoli 
che in merito alla qualità degli apprendimenti.  

Tra le diverse strategie che la Regione intende mettere in campo per conseguire un livello di 
istruzione e formazione iniziale dei propri cittadini adeguato ai percorsi di sviluppo 
prefigurati per l’economia regionale ed in linea con i target proposti a livello di Unione 
Europea, un ruolo non secondario riveste l’integrazione tra i sistemi scolastico e formativo, e 
tra essi ed il sistema produttivo. A tal riguardo rivestono peculiare importanza gli strumenti 
che sviluppano alternanza tra formazione/educazione e lavoro, quali apprendistato e work 
experiences.  

Per quanto riguarda gli adulti,  per un verso cresce il numero di quelli interessati da situazioni 
espulsive a seguito dell’acuirsi delle crisi che attanagliano alcuni settori, per altro verso 
persistono sacche di lavoratori a forte difficoltà di reingresso (ex L.S.U., fuoriusciti dalla 
mobilità, etc). La circostanza per cui le suddette difficoltà si concentrano in modo particolare 
in alcune sub aree provinciali complica evidentemente le prospettive di soluzione. 

Il quadro delle criticità è completato dal permanere delle difficoltà di ingresso e 
stabilizzazione sul mercato del lavoro della componente femminile; le donne in cerca di 
occupazione aumentano tra il 2004 e il 2005 di circa 4.000 unità: tale dato da un lato 
testimonia l’espandersi della componente femminile nel mercato del lavoro (nello stesso 
periodo infatti la forza lavoro femminile cresce di 9.000 unità), dall’altro evidenzia proprio 
per tale componente di genere, il permanere delle maggiori difficoltà di inserimento (il tasso 
di disoccupazione femminile passa infatti dal 11,5% del 2004 al 12,8%  del 2005; nello stesso 
anno il tasso di disoccupazione della componente maschile è del 4,5%).  

Sul versante dell’Inclusione interagiscono varie problematiche, dovendosi affrontare la 
questione sia nell’ottica dell’equità sociale, che nella prospettiva di assicurare, con il 
rafforzamento dei processi di integrazione, anche il persistere di condizioni di sicurezza nel 

                                                 
13 Secondo i dati presentati dall’INPS a marzo 2006, i lavoratori parasubordinati, cioè con contratti di collaborazione 

continuata e continuativa – lavoratori a progetto, sono aumentati costantemente tra il 2001 e il 2005 con un tasso medio 
annuo di incremento superiore al 20%.  
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territorio. Il tutto nella consapevolezza che accanto ai target tradizionali (disabili, ex 
tossicodipendenti, ex alcoolisti, ex detenuti etc.), si pone ormai anche in Abruzzo in termini 
quantitativamente e qualitativamente rilevanti la questione degli interventi da rivolgere ai  
“nuovi cittadini”. 

Indirizzi programmatici 
Il macro progetto Inserimento, transizione, inclusione si articola rispetto a due principali 
ambiti di intervento:  

- il primo relativo all’inserimento e reinserimento lavorativo anche nell’ottica del 
supporto alle fasi di “transizione”, intesa come passaggio da una occupazione ad 
un’altra, indotto da fenomeni di espulsione dal mercato del lavoro, molto più 
limitatamente da percorsi di miglioramento lavorativo, ma soprattutto dalla  crescente 
diffusione di strumenti di “liberalizzazione” contrattuale, che hanno determinato 
l’applicazione massiccia di forme abnormi ed incontrollate di flessibilità nel MdL; 

- il secondo relativo all’inclusione nel mercato del lavoro delle persone che scontano 
fattori di potenziale discriminazione; la promozione dell’integrazione delle persone 
svantaggiate nel MdL è infatti lo strumento principale per combattere la discriminazione 
nei loro confronti così come affermato dall’orientamento 7 della SEO. 

La strategia regionale per l’accesso al lavoro è articolata nel Progetto Multimisura “Io 
Lavoro”, ed affronta sia le problematiche del primo inserimento, sia quelle del 
reinserimento di soggetti espulsi. Esso si articola in un mix di interventi che fonde insieme 
strumenti di Politica del Lavoro e Formazione professionale, differenziati tra loro in funzione 
dell’obiettivo della massima possibile personalizzazione in rapporto ai target group di 
riferimento. Tali strumenti sono riferibili in parte alle azioni di sistema, in parte ad azioni 
rivolte alle persone. 

Per quanto riguarda il primo inserimento è opportuno ricordare che, ai sensi del combinato 
disposto della Legge 144/99, che ha introdotto in Italia l'obbligo di frequenza di attività 
formative fino a 18 anni (articolo 68), e della Legge delega 53/03, vige il principio del diritto-
dovere all'istruzione fino al 18° anno di età.  

Con le risorse messe a disposizione dal FSE, la Regione Abruzzo ha già finanziato molti 
interventi diretti a garantire l’assolvimento dell’obbligo formativo, privilegiando finora il 
canale della formazione professionale iniziale rispetto a quello dell’apprendistato.  

Qualora risultino economie di gestione a tal fine utilizzabili, ovvero sopravvengano risorse 
derivanti da riprogrammazione tra Assi, si potranno attivare nuovi percorsi triennali 
sperimentali finalizzati all’attuazione del diritto-dovere all’istruzione, ovvero promuovere 
nuove forme di collaborazione tra sistema scolastico e sistema formativo. La Regione 
Abruzzo, inoltre, intende rafforzare la leva di ingresso costituita dall’apprendistato, fin qui 
sostenuto esclusivamente con fondi nazionali, specializzandolo rispetto a specifici target 
groups.  

L’apprendistato costituisce infatti uno degli strumenti privilegiati di inserimento lavorativo 
per i giovani fino a 18 anni, i quali possono assolvere attraverso di esso all’obbligo formativo, 
con pari dignità rispetto agli altri due percorsi possibili della scuola e della formazione. 

Particolare importanza assume la strategia di rafforzamento della valenza formativa 
dell’apprendistato, anche attraverso la valorizzazione della figura del tutor aziendale, il 
riconoscimento delle competenze acquisite nella formazione sul lavoro, in modo da 
raccordarle con la formazione esterna, nonché la certificazione delle competenze in uscita. 



 34

Diventa strategico pertanto che l’impresa rafforzi la propria capacità formativa e che sia in 
grado di offrire contesti efficaci e di qualità per l’apprendimento. 

Quanto al reinserimento, appropriate azioni formative che facciano della personalizzazione 
dell’intervento e del suo radicamento nei processi di sviluppo locale il proprio principio 
guida, costituiscono l’asse principale dell’insieme di iniziative messe a disposizione delle 
persone che affrontano difficoltà variamente determinate nella permanenza in una condizione 
lavorativa. Poiché i sistemi produttivi locali sono diversamente articolati e orientati, si ritiene 
opportuno che le suddette azioni costituiscano un nuovo percorso di gestione degli interventi 
a livello provinciale.  

Nell’ambito delle politiche a supporto del reinserimento lavorativo particolare attenzione va 
riservata ai profili della “transizione” tra un’occupazione e l’altra, indotta dalla crescente 
diffusione di elementi di precarietà e mancanza di sicurezza conseguenti all’avvento di 
strumenti di “liberalizzazione” selvaggia  delle tipologie contrattuali; esse hanno infatti 
determinato l’applicazione massiccia, per i giovani in particolare addirittura quasi 
totalizzante, di forme abnormi ed incontrollate di flessibilità nel Mdl.   

L’obiettivo di “Attuare strategie volte a conseguire la piena occupazione, migliorare la 
qualità e la produttività del lavoro e potenziare la coesione sociale e territoriale” proposto 
dalla nuova strategia di Lisbona impone invece la ricerca di strumenti capaci di coniugare 
flessibilità e sicurezza, mercato e coesione sociale e territoriale, sul presupposto che un 
territorio privo di garanzie idonee a generare coesione sociale non può essere sufficientemente 
recettivo di alcuna Politica di Sviluppo.  

Ciò costituirà un profilo forte della nuova Programmazione 2007/2013 ma la rilevanza sociale 
della questione e la sua peculiare aggressività in Abruzzo impongono di avviare la ricerca di 
correttivi o comunque di “ammortizzatori” in senso lato già da questa fase operativa. 

Nel presente macro progetto viene individuata quale azione specifica a supporto del 
reinserimento lavorativo e della manutenzione delle competenze dei lavoratori interessati da 
episodi di “transizione” da un impiego all’altro la formula innovativa della “dote formativa”; 
essa è costituita dall’insieme di voucher formativi ed indennità, ed è rivolta da un lato ad 
incentivare l’integrazione tra i percorsi di lavoro ed i percorsi di apprendimento lungo l’arco 
della vita, e dall’altro a valorizzare i momenti di passaggio da un percorso lavorativo ad un 
altro. Si ritiene opportuno che siano le Province, attraverso i Centri per l’Impiego, ad 
organizzare la gestione di tale linea di intervento sia attraverso la definizione personalizzata 
delle finalità e modalità della dote formativa, che attraverso l’orientamento lungo tutto l’arco 
della vita e l’affiancamento ai processi di mobilità.  

Sia per il primo inserimento che per il reinserimento al lavoro, costituiranno leve utili di 
intervento sia le work experiences, che i Voucher formativi. 

La gestione delle prime, erogate sotto forma di tirocini formativi, coinvolgerà direttamente i 
CPI, che opereranno in raccordo con le Associazioni di categoria delle Imprese e con gli OdF 
accreditati. Quanto agli incentivi individuali alla formazione, noti come voucher, troveranno 
applicazione modalità semplificate di accesso e di documentazione. Al tempo stesso, saranno 
anche fissati indirizzi e priorità utili ad orientare le scelte individuali in direzioni compatibili 
con l’esigenza di creare competenze che concorrano alla messa in campo di un nuovo modello 
di sviluppo regionale più competitivo ed innovativo. 

La partecipazione attiva delle donne al mercato del lavoro e la conciliazione del loro doppio 
impegno rispetto al lavoro e alla famiglia verrà sostenuta sia attraverso l’erogazione di 
appositi sostegni per l’utilizzo di servizi di cura familiare (con particolare riferimento alle 
esigenze di cura di minori, anziani e disabili) che attraverso il sostegno diretto, attraverso 
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incentivi, alle imprese che attuano interventi di conciliazione tra tempo di lavoro e tempo di 
cura familiare. 

Si proseguirà inoltre ad utilizzare, nei limiti delle residue disponibilità finanziarie, i 
consolidati strumenti di politica attiva del lavoro previsti dalla Legislazione regionale, ed in 
particolare dalle LL.rr. 55/98, 97/98, 136/96, che hanno già evidenziato capacità di incidenza 
per il collocamento lavorativo sia per i giovani, che per gli adulti e le donne. Sulle azioni co-
finanziate graveranno in particolare le iniziative ascrivibili alla promozione di 
autoimprenditorialità individuale e collettiva, previste nell’ambito degli “Ulteriori 
interventi”. 

La massimizzazione delle opportunità di occupabilità dei soggetti interessati necessita di 
sistematici raccordi tra interventi di qualificazione delle risorse umane e strategie di sviluppo 
locale da perseguire attraverso il rafforzamento dell’approccio partenariale in chiave socio-
istituzionale, nella consapevolezza che non è possibile avviare nuovi processi di sviluppo in 
modo disgiunto dalle dinamiche del capitale umano.  

La principale leva di intervento del Progetto Multimisura “Io Lavoro” è costituita dai 
Servizi pubblici per l’Impiego, che vanno completati in aderenza alle previsioni del Master 
Plan14, ed opportunamente rafforzati inserendo in rete anche le sedi orientative 
accreditate per assicurare un’offerta di servizi adeguata in termini di orientamento 
lungo tutto l’arco della vita, di accompagnamento nei processi di mobilità, di incontro 
tra domanda e offerta di lavoro, anche attraverso il loro potenziamento in relazione a 
specifiche linee di sviluppo locale. A tal fine assume priorità la compiuta definizione, d’intesa 
con le Province, di un Sistema Informativo Lavoro regionale capace di mettere in rete tutti i 
Centri per l’impiego e di raccordarsi con la Borsa Continua Nazionale del Lavoro da 
conseguire attraverso la specifica azione prevista nell’ambito degli “Ulteriori interventi”. 

Il ruolo dei Centri per l’Impiego è infine dirimente anche nel contrasto della precarietà: il 
rafforzamento dei Servizi pubblici all’impiego nell’area specifica dell’incrocio domanda – 
offerta di lavoro è infatti orientato anche in tale direzione sia attraverso le attività di 
orientamento che l’affiancamento ai processi di mobilità. Una parte delle risorse destinate ai 
CpI nel Progetto Multimisura “Io Lavoro” sarà pertanto finalizzata all’attuazione di uno 
specifico intervento a regia regionale attuato dalle Province: attraverso modalità integrate di 
intervento che coniughino l’erogazione dei servizi di accompagnamento alla ricollocazione 
lavorativa ad incentivi e ad azioni formative verrà infatti ricercata una migliore qualità del 
lavoro, al fine di stimolare la stabilizzazione occupazionale dei lavoratori atipici. 

Per quanto riguarda l’ambito dell’inclusione è innanzitutto da considerare la consistente 
riduzione dei bilanci degli enti locali in materia di sostegno sociale che comportano la 
necessità di una più oculata finalizzazione degli strumenti disponibili, ricercando una 
maggiore integrazione tra l’azione rivolta dal FSE all’inserimento lavorativo, le politiche 
sociali svolte dalle Istituzioni sub regionali e l’attività delle ONG.  

La “promozione di pari opportunità nell’accesso al mercato del lavoro con particolare 
riguardo ai soggetti esposti al rischio di esclusione sociale” è uno degli obiettivi specifici del 
Programma, perseguito direttamente attraverso la Misura B1 ma sotteso all’insieme degli 
interventi rivolti all’allargamento del MdL.  

L’attuazione di tale Misura ha fin qui privilegiato in via pressoché esclusiva le azioni 
formative. Nella fase conclusiva del Programma è opportuno, anche a seguito delle 
indicazioni del Valutatore Indipendente, programmare anche interventi maggiormente 

                                                 
14 Il Master Plan effettua indicazioni e previsioni a tutto il 2006. Nell’anno in corso pertanto verrà approntata una sua 

revisione anche in connessione con il completamento del Processo di delega in corso di attuazione nonché con la 
definzione del nuovo quadro di programmazione per il periodo 2007/2013. 
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integrati e prestare maggiore attenzione che per il passato alle problematiche poste anche 
all’Abruzzo dai flussi migratori. 

In tale ottica, è previsto un Progetto Multimisura destinato a diversi gruppi target, 
denominato “Piattaforma integrata per il disagio sociale”, i cui interventi saranno rivolti a 
soggetti disabili, detenuti, ex – detenuti, tossicodipendenti ed ex – tossico dipendenti, 
prostitute. La “Piattaforma” sviluppa inoltre una linea specifica a sostegno dell’inserimento 
lavorativo e dell’integrazione degli immigrati, con il concorso doveroso dei Centri per 
l’Impiego. 

La gamma degli interventi previsti annovera incentivi alle imprese per favorire nuove 
assunzioni, incentivi alla creazione d’impresa ed allo start up, azioni formative, azioni di 
qualificazione rivolte ad operatori dei CpI, dei servizi sociali e delle associazioni di 
volontariato, la sperimentazione di metodologie innovative per l’inserimento e reinserimento 
di gruppi svantaggiati anche attraverso l’utilizzo della TIC, la valorizzazione ed il sostegno ad 
esperienze specifiche di recupero sociale e lavorativo, altre iniziative a carattere 
promozionale.  

Le linee di azione previste, nell’ambito del macro progetto Inserimento, Transizione e 
Inclusione, si inscrivono nelle Misure A1, A2, B1, C3 ed E1; esse contribuiscono pertanto 
agli orientamenti  della SEO: 

 1 “Misure attive e preventive per le persone disoccupate e inattive”; 
 2 “Creazione di posti di lavoro e imprenditorialità”; 
 4 “Promuovere lo sviluppo del capitale umano e l’apprendimento lungo l’arco della vita”; 
 6 “Parità uomo – donna”; 
 7 “Promuovere l’integrazione delle persone svantaggiate sul mercato del lavoro e combattere la 

discriminazione nei loro confronti” 
 9 “Trasformare il lavoro nero in occupazione regolare”. 

Rispetto agli “Orientamenti integrati per la crescita e l’occupazione (2005-2008)” le linee di 
azione previste sono in linea con l’orientamento: 

• 17. “Attuare strategie volte a conseguire la piena occupazione, migliorare la qualità e la 
produttività del lavoro e potenziare la coesione sociale e territoriale”; 

• 19. “Creare MdL che favoriscano l’inserimento, rendere più attrattivo il lavoro e renderlo 
finanziariamente attraente per quanti sono in cerca di occupazione, come pure per le persone 
meno favorite e per gli inattivi”; 

• 20. “Migliorare la risposta alle esigenze del mercato del lavoro”. 

Articolazione degli interventi per Misura e tipologia di azione 
Il quadro riepilogativo dei progetti afferenti Inserimento, transizione, inclusione è il 
seguente: 

PROGETTO MISURE 
COINVOLTE 

IMPORTO 
COMPLESSIVO 

Io lavoro A1, A2, C3, E1 8.862.366 

Piattaforma integrata per il disagio sociale A1, B1 5.955.986 

Totale Inserimento, transizione, inclusione 14.818.352 
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Nelle tabelle seguenti, articolate per singolo progetto, vengono illustrati gli interventi che 
indicativamente costituiscono il macro progetto Inserimento, transizione, inclusione in 
riferimento alle diverse Misure coinvolte nonché alla Macrotipologia, Tipologia e 
Sottotipologia di azione.  

Io lavoro  

Misura Codice Descrizione intervento 
Macro-

tipologia 
Azione 

Tipologia 
azione Sottotipologia azione 

A1 ITI1A 

Specializzazione dell’area incrocio domanda – 
offerta di lavoro per l’inserimento, l’inclusione ed 
il contrasto alla precarietà lavorativa attraverso 
l’orientamento lungo tutto l’arco della vita e 
l’affiancamento ai processi di mobilità.  

ARS 
Sviluppo dei 
Centri per 
l'impiego 

Acquisizione di risorse; 
Orientamento 
consulenza e formazione 
del personale; 
Costruzione e 
sperimentazione di 
propototipi e modelli 

A1 ITI1B 

Cooperazione e scambi con strutture nazionali e 
transnazionali per l’individuazione di modelli di 
potenziamento dei Servizi per l’Impiego in 
relazione a linee specifiche di sviluppo locale 

ARS 
Sviluppo dei 
Centri per 
l'impiego  

Costruzione e 
sperimentazione di 
prototipi e modelli 

A2 ITI1C 
Dote formativa finalizzata al reinserimento 
lavorativo e alla manutenzione delle competenze, 
costituita da voucher formativi e indennità 

ARP Incentivi  Incentivi alle persone 
per la formazione 

A2 ITI1D Tirocini formativi per lo sviluppo locale ARP Work 
experiences  Tirocini 

E1 ITI1E Tirocini formativi per favorire la partecipazione 
delle donne allo sviluppo locale ARP Work 

experiences  Tirocini 

A2 ITI1F Interventi formativi nell’ambito dell’apprendistato ARP Formazione Formazione all’interno 
dell’obbligo formativo 

C3 ITI1G Interventi formativi per lo sviluppo del tutor 
aziendale ARP Formazione Formazione post 

diploma 

C3 ITI1H 
Percorsi formativi a sostegno dello sviluppo dei 
sistemi produttivi locali e per la qualificazione di 
specifiche figure professionali  

ARP Formazione 
Formazione post-obbligo 
formativo e post-
diploma 

C3 ITI1I 
Voucher individuali per la creazione di competenze 
mirate alla messo in campo di un nuovo modello di 
sviluppo regionale più competitivo e innovativo 

ARP Incentivi Incentivi alla formazione 

E1 ITI1L Percorsi integrati per la creazione di impresa 
femminile ARP Percorsi 

integrati 
Percorsi integrati per la 
creazione di impresa 

E1 ITI1M 
Incentivi alle imprese per l’attuazione di interventi 
di conciliazione tra tempi di lavoro e tempi di cura 
familiare 

ARP Incentivi Incentivi alle imprese 
per l’occupazione 

E1 ITI1N 
Voucher di servizio per esigenze di conciliazione 
tra vita lavorativa ed esigenze di cura familiare 
delle donne 

ARA Servizi Servizi alle persone 
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Piattaforma integrata per il disagio sociale 

Misura Codice Descrizione intervento 
Macro-

tipologia 
Azione 

Tipologia 
azione 

Sottotipologia 
azione 

A1 ITI2A Rafforzamento dei servizi per l'inclusione degli 
immigrati ARS 

Dispositivi e 
strumenti a 
supporto della 
qualificazione 
del sistema 
dell’offerta di 
istruzione 

Costruzione e 
sperimentazione di 
prototipi e modelli 

B1 ITI2B Percorsi integrati per l’inserimento occupazionale 
dei disabili ARP Percorsi integrati  

Percorsi integrati 
per l’inserimento 
lavorativo 

B1 ITI2C 
Sperimentazione di metodologie innovative volte 
all’inserimento e reinserimento di gruppi 
svantaggiati 

ARS 

Dispositivi e 
strumenti a 
supporto della 
qualificazione 
del sistema di 
governo 

Attività di studio e 
analisi; 
monitoraggio e 
valutazione 

B1 ITI2D Percorsi integrati per l’inserimento occupazionale 
dei diversi gruppi di soggetti svantaggiati ARP Percorsi integrati  

Percorsi integrati 
per l’inserimento 
lavorativo 

B1 ITI2E Incentivi alle imprese per l’occupazione dei disabili 
e degli altri gruppi di soggetti svantaggiati ARP Incentivi 

Incentivi alle 
imprese per 
l’occupazione e per 
il lavoro autonomo 

B1 ITI2F Interventi integrati per la creazione di impresa da 
parte di soggetti immigrati ARP Percorsi integrati  

Percorsi integrati 
per la creazione di 
impresa 

B1 ITI2G “Piccoli sussidi” da erogare tramite sovvenzione 
globale - intervento in prosecuzione ARP Incentivi 

Incentivi alle 
imprese per 
l’occupazione 

Le risorse complessivamente destinate all’attuazione del macro progetto Inserimento, 
Transizione e Inclusione nell’ambito del presente Piano sono pari a Euro 14.818.352,00. 
Esse potranno essere incrementate attraverso le risorse che progressivamente, nell’arco del 
periodo di conclusione del Programma, saranno rinvenute a seguito del riscontro del loro 
mancato utilizzo secondo quanto stabilito nella Deliberazione della G.R. n. 1387 del 29 
dicembre 2005. 
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3.4. Adattabilità 

Elementi significativi nel contesto socio economico regionale 
Accrescere le capacità di imprese e lavoratori di anticipare e/o assecondare tempestivamente i 
mutamenti che investono il mercato globale costituisce un elemento decisivo del processo di 
costruzione di un nuovo modello di sviluppo regionale coerente con le sfide poste 
quotidianamente dalla globalizzazione. Nell’ambito di economie in rapida evoluzione un alto 
grado di adattabilità è infatti essenziale per far crescere la competitività e mantenere o, 
meglio, elevare i livelli occupazionali. A fronte di ciò anche l’Abruzzo, come il resto del 
Paese, denota una grave insufficienza nella partecipazione dei lavoratori, e delle donne in 
modo particolare, alla Formazione continua. 

Il primo obiettivo da perseguire, tanto più in un contesto marcato di transizione economica, è 
dunque quello di aumentare i tassi di partecipazione alla formazione continua, con riferimento 
sia ai lavoratori che agli imprenditori ed al management aziendale, operando in una 
prospettiva che favorisca la diminuzione delle differenze di genere. 

Quanto sopra con riferimento sia ai settori ed alle imprese per cui la formazione continua può 
assicurare una precondizione utile di espansione, che a quelli che denunciano invece segnali 
di crisi e necessitano pertanto di leve idonee a sostenere le riconversioni e le ristrutturazioni 
necessarie a promuovere una diversa stagione di sviluppo. L’adattabilità dei lavoratori va 
peraltro perseguita anche associando agli interventi formativi incentivi finalizzati al 
ricollocamento al lavoro degli occupati a rischio di espulsione dai sistemi produttivi, così 
come indicato nell’ambito del macro progetto Inserimento, transizione, inclusione. 

Una corretta interpretazione del principio di sussidiarietà induce a ritenere opportuno un 
significativo coinvolgimento, nell’attuazione degli interventi di cui ai punti precedenti, delle 
Amministrazioni provinciali. 

Un’ulteriore priorità è poi rappresentata dall’esigenza di ampliare la partecipazione ad azioni 
determinanti per l’adattabilità dei lavoratori anche ai soggetti titolari di rapporti di lavoro 
atipici, oggi estranei a qualsiasi azione e sottoposti, in ragione della natura precarizzante di 
tali rapporti, ad una crescente dequalificazione ed a conseguenti rischi di marginalizzazione 
lavorativa. 

Infine, si tratta di operare per mettere a fattor comune tutte le risorse utili, integrando l’azione 
del Fondo sociale con quella dei Fondi interprofessionali. 

Indirizzi programmatici 

All’obiettivo di accrescere la capacità di adeguamento dei lavoratori e delle imprese e di 
assicurare un livello di flessibilità nel MdL non disgiunto da una maggiore sicurezza e qualità 
del lavoro, sono riconducibili gli interventi previsti nel macro progetto Adattabilità e 
afferenti l’area della Formazione continua.  

Il macro progetto si articola in due progetti: il primo, denominato “Adattabilità delle piccole 
imprese”, è rivolto ad imprenditori e management; il secondo, denominato “Adattabilità dei 
lavoratori”, è rivolto ai lavoratori. 

Fermo restando quanto esposto in materia di innovazione al paragrafo 3.2, nell’ambito del 
progetto IN_CO, l’adattabilità delle imprese, ed in particolare delle PMI, verrà sostenuta 
innanzitutto attraverso interventi di formazione rivolti agli imprenditori ed al management 
aziendale, onde metterli in grado di fronteggiare con maggiori chances di successo l’ingresso 
di nuovi concorrenti, la rottura di reti consolidate con committenti/sub fornitori indotta dai 
processi di delocalizzazione, il mutamento di stili di vita e di consumo della popolazione. Il 
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target “Piccolo Imprenditore” richiede tuttavia al sistema formativo un serio sforzo di 
selezione di contenuti e metodologie didattiche, capaci di coniugare la somministrazione di 
apprendimenti efficaci ottimizzando la risorsa tempo. A tal riguardo saranno pertanto 
privilegiate le iniziative fondate sull’e-learning. 

D’intesa con le Parti sociali, al fine di mettere le imprese di più piccole dimensioni in 
condizioni di partecipare ai benefici dell’intervento formativo, occorrerà inoltre favorire 
processi di aggregazione della domanda di formazione ed il raccordo con i Fondi 
interprofessionali15, secondo le modalità descritte nel macro progetto “Innovazione, 
Competitività, Transizione”. 

Per quanto riguarda l’intervento sui lavoratori, il secondo progetto sopra indicato agirà sia sul 
versante del contenimento delle conseguenze negative indotte dalle situazioni di crisi, sia sul 
versante del sostegno ai processi di crescita aziendale. Ne costituiscono pertanto l’ambito 
naturale di riferimento: 

- lavoratori che, attraverso interventi formativi di affiancamento nei processi di 
ristrutturazione e/o riorganizzazione, possono evitare il rischio di essere espulsi dal 
sistema produttivo; 

- lavoratori che, attraverso interventi formativi opportunamente personalizzati ed 
appropriati incentivi, possono accrescere le prospettive di stabilità lavorativa; 

- lavoratori che, attraverso interventi formativi mirati all’accrescimento ed 
all’adeguamento delle rispettive competenze, possono costituire la risorsa principale per 
innescare un positivo processo di crescita aziendale o settoriale. 

Una specifica sezione del progetto concerne la promozione di accordi aziendali finalizzati a 
garantire ai lavoratori atipici la possibilità di intraprendere percorsi professionalizzanti e che 
contemporaneamente prevedano il rispetto di standard retributivi minimi, il loro utilizzo in 
mansioni aderenti al livello di qualificazione posseduto nonché l’attuazione di percorsi di 
crescita professionale personalizzati. 

Infine per favorire l’accrescimento e l’adeguamento delle competenze delle lavoratrrici 
potranno essere utilizzati i voucher di servizio per esigenze di conciliazione tra vita 
lavorativa ed esigenze di cura familiare delle donne previsti nell’ambito del progetto Io 
lavoro afferente il macro progetto Inserimento, transizione, inclusione. 

Obiettivo comune ad entrambi i progetti è la semplificazione delle procedure di accesso alle 
risorse e la riduzione dei tempi d’attesa: a tal fine si prevede di coinvolgere le 
Amministrazioni provinciali nella selezione delle domande e nella gestione degli interventi, 
utilizzando prevalentemente un sistema “a sportello”, più idoneo a minimizzare i tempi 
d’esame e dunque a garantire la tempestività della risposta formativa. 

Le linee di azione previste, nell’ambito del macro progetto Adattabilità, si inscrivono nella 
Misura D1; esse contribuiscono pertanto agli orientamenti  della SEO: 

 3 “Affrontare il cambiamento e promuovere l’adattabilità e la mobilità nel mercato del lavoro”; 
 4 “Promuovere lo sviluppo del capitale umano e l’apprendimento lungo l’arco della vita”. 

Rispetto agli “Orientamenti integrati per la crescita e l’occupazione (2005-2008)” le linee di 
azione previste sono in linea con gli orientamenti: 

• 21 “Favorire la flessibilità conciliandola con la sicurezza occupazionale e ridurre la 
segmentazione del MdL, tenendo debito conto del ruolo delle parti sociali”. 

                                                 
15 E’ in corso di svolgimento il processo di definizione, da parte della IX Commissione, l’accordo in tema di Fondi paritetici 

interprofessionali tra MLPS, Regioni e Province autonome e Parti sociali, da presentare all’approvazione della Conferenza 
delle Regioni e delle Province autonome. 
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Articolazione degli interventi per Misura e tipologia di azione 
Il quadro riepilogativo dei progetti afferenti Adattabilità è il seguente: 

PROGETTO MISURE 
COINVOLTE 

IMPORTO 
COMPLESSIVO 

Adattabilità delle piccole imprese D1 1.200.000 
Adattabilità dei lavoratori D1 6.676.826 
Totale Adattabilità 7.876.826 

Nelle tabelle seguenti, articolate per singolo progetto, vengono illustrati gli interventi che 
indicativamente costituiscono il Macro progetto Adattabilità in riferimento alle diverse 
Misure coinvolte nonché alla Macrotipologia, Tipologia e Sottotipologia di azione.  

Adattabilità delle piccole imprese 

Misura Codice Descrizione intervento 
Macro-

tipologia 
Azione 

Tipologia azione Sottotipologia 
azione 

D1 A1A 

Interventi di formazione continua a sostegno della 
crescita imprenditoriale e manageriale del tessuto 
produttivo delle piccole imprese - sportello 
provinciale 

ARP Formazione Formazione 
continua 

D1 A1B 

Sviluppo e sperimentazione di metodologie 
didattiche per la formazione continua di 
imprenditori e management delle piccole imprese 
incentrate sull'e-learning anche attraverso la 
diffusione di buone prassi. 

ARS 

Dispositivi e 
strumenti a 
supporto della 
qualificazione del 
sistema dell’offerta 
di formazione 

Trasferimento di 
buone prassi 

 
Adattabilità dei lavoratori 

Misura Codice Descrizione intervento 
Macro-

tipologia 
Azione 

Tipologia azione Sottotipologia 
azione 

D1 A2A 
Interventi di formazione continua a sostegno 
dell'adattabilità dei lavoratori delle piccole imprese 
- sportello provinciale 

ARP Formazione Formazione 
continua 

D1 A2B 

Interventi a sostegno di aziende in crisi e/o in 
profonda ristrutturazione e/o riorganizzazione per la 
salvaguardia dell’occupazione –sportello 
provinciale 

ARP Formazione Formazione 
continua 

D1 A2C 
Voucher formativi mirati all'accrescimento e 
all'adeguamento delle competenze dei lavoratori e 
dei manager–sportello provinciale 

ARP Incentivi 
Incentivi alle 
persone per la 
formazione 

D1 A2D Progetti regionali di formazione continua per 
imprese medio-grandi ARP Formazione Formazione 

continua 

D1 A2E 
Definizione di modelli di intervento per la 
promozione di accordi aziendali finalizzati alla 
crescita professionale dei lavoratori atipici 

ARS 

Dispositivi e 
strumenti a 
supporto della 
qualificazione del 
sistema di governo 

Attività di studio 
e analisi 

Le risorse complessivamente destinate all’attuazione del macro progetto Adattabilità 
nell’ambito del presente Piano sono pari a Euro 7.876.826,00. Esse potranno essere 
incrementate attraverso le risorse che progressivamente, nell’arco del periodo di conclusione 
del Programma, saranno rinvenute a seguito del riscontro del loro mancato utilizzo secondo 
quanto stabilito nella Deliberazione della G.R. n. 1387 del 29 dicembre 2005. 
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3.5. Cittadinanza attiva 

Elementi significativi nel contesto socio economico regionale 
Il contesto socio-demografico regionale è sempre più caratterizzato dall’invecchiamento della 
popolazione, che raggiunge livelli particolarmente elevati soprattutto nelle aree interne; anche 
per effetto delle recenti riforme pensionistiche, ciò si traduce nell’aumento considerevole, e 
nel tempo ancor più rimarchevole, della componente over 50 delle Forze di Lavoro.   

A fronte di ciò i lavoratori abruzzesi denotano, in modo non diverso dal resto del Paese, una 
sconcertante carenza di conoscenze di base ed un bassissimo livello di partecipazione ad 
iniziative formative. Infatti, un elevato numero di persone, anche giovani, è sprovvisto di 
Titoli di Istruzione secondaria o di Qualifiche professionali; l’Abruzzo concorre quindi col 
resto del Paese ai gravi ritardi con cui si procede al raggiungimento dello specifico benchmark 
relativo alla Strategia di Lisbona relativamente al tasso di Istruzione secondaria della 
popolazione ventiduenne.  

A tal proposito osservando i dati Istat 2004 relativi agli occupati distinti per titolo di studio si 
rileva che il 39% di essi non ha conseguito una qualifica professionale (la percentuale a livello 
nazionale è pari al 43%). Inoltre il Sistema informativo Excelsior (Rapporto 2005) evidenzia 
come il numero di dipendenti che ha partecipato, nell’anno precedente a quello di rilevazione, 
ad iniziative formative all’interno della propria impresa è pari al 19,9%.  

In riferimento al livello di istruzione secondaria della popolazione è infine da osservare, 
attraverso i dati ISTAT 2004, che è pari al 42% in Abruzzo la percentuale di persone con più 
di 15 anni in possesso di almeno un diploma di scuola media superiore. 

Tale stato di cose provoca una rapida obsolescenza professionale ed il diffondersi di nuovi 
analfabetismi, con la conseguenza di rendere estremamente difficoltoso il primo inserimento 
per i giovani e il reinserimento dei disoccupati adulti, peraltro alle prese con una grande 
virulenza dei fenomeni espulsivi, in conseguenza delle numerose crisi aziendali e di settore in 
atto. 

In Abruzzo, più che altrove, presenta connotazioni marcatamente negative la condizione della 
componente femminile delle forze di lavoro, su cui grava altresì, anche in ragione di una rete 
di servizi inadeguata, la necessità di assolvere a funzioni di cura familiare che giocano 
negativamente anche sulla permanenza nel mercato del lavoro di donne che hanno superato lo 
scoglio del primo inserimento. 

Lo sforzo di recupero di competitività da parte del sistema economico regionale richiede 
pertanto un impegno specifico ed articolato nei confronti di tutte le fasce di popolazione, in 
quanto comunque esposte al depauperamento/erosione delle proprie potenzialità di 
partecipazione al MdL, al fine di utilizzarne appieno il contributo “attivo” e di consentire loro 
la conservazione di una piena cittadinanza.  

Indirizzi programmatici 

Giova premettere che l’ampiezza del target di riferimento richiede di attivare il supporto di 
una rete di soggetti (Organismi formativi pubblici e privati, Scuole, Centri territoriali di 
Educazione permanente, etc.) che consenta di mettere a fattor comune una disponibilità di 
competenze ed infrastrutture esistenti e diffuse. 

Occorre altresì costruire una capillare rete informativa (anche utilizzando, oltre ai Centri di 
Offerta sopra elencati, i Centri per l’Impiego, le Università popolari e per la Terza Età, il 
Sindacato, l’Associazionismo, le Forze Armate ed i Corpi di Polizia, etc) capace di 
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raggiungere i segmenti di popolazione altrimenti non in grado di conoscere l’esistenza delle 
opportunità illustrate in seguito. 

La tematica chiave guarda al cittadino come soggetto attivo di diritti e come artefice dello 
sviluppo socio economico del territorio in cui vive ed opera, e suggerisce misure ascrivibili 
prevalentemente alle nozioni di Educazione e Formazione permanente.  

Il presente Piano si prefigge pertanto di intercettare con azioni diversificate in funzione dei 
target di riferimento i segmenti di popolazione a maggior rischio di depauperamento/erosione 
delle conoscenze e delle abilità di base. 

Per i giovani, con attenzione particolare ma non esclusiva per quelli di età compresa tra 20 e 
24 anni che ne siano sprovvisti, occorre porre in essere una estesa strategia finalizzata 
all’acquisizione di un Titolo di Istruzione secondaria o di una Qualifica professionale, 
attraverso percorsi anche innovativi, che configurino cioè  una elevata capacità di 
personalizzazione e, avuto riguardo all’ampiezza della popolazione interessata, che 
utilizzino idonee tecnologie informatiche.  
Occorre inoltre assicurare, anche attraverso opportune differenziazioni per canale (formativo e 
scolastico) e target (giovani, adulti, anziani, etc.), un’offerta educativa e formativa che 
converga comunque nell’obiettivo di assicurare il recupero e/o il consolidamento delle 
competenze chiave (linguistiche, informatiche, tecnico-scientifiche etc). 

Ai suddetti interventi per le donne si aggiungono quelli finalizzati a consentirne la 
partecipazione attiva al mercato del lavoro attraverso la conciliazione del doppio impegno 
femminile del lavoro e della cura familiare previsti nell’ambito del progetto “Io lavoro” 
afferente il macro progetto Inserimento, transizione, inclusione. 

L’utilizzo dell’animatrice di parità e l’attuazione di specifiche analisi  di valutazione di 
impatto delle politiche istituzionali nell’ottica delle pari opportunità completa, in continuità 
con quanto fin qui attuato, lo scenario degli interventi rivolti alla cittadinanza femminile. 

Infine, per la compiuta elaborazione della presente strategia, è indispensabile contemplare gli 
interventi finalizzati ad assicurare concretezza alle prospettive di “Invecchiamento attivo” 
della Forza Lavoro.  

Al riguardo, si prevede di sperimentare nel campo dell’Artigianato una formula innovativa di 
affiancamento da parte di un lavoratore esperto nei confronti di neo assunti, attraverso 
l’erogazione di incentivi alle imprese che, a parità di retribuzione, convertono parzialmente il 
tempo-lavoro di un occupato anziano prossimo al compimento dell’età pensionabile o al 
passaggio in quiescenza per anzianità massima, in affiancamento di uno o più  neo assunti, al 
fine di consentire il trasferimento delle conoscenze e delle abilità del primo ai secondi.  

Le linee di azione previste, nell’ambito del macro progetto Cittadinanza attiva, si inscrivono 
nelle Misure C2, C4, D1 ed E1; esse contribuiscono pertanto agli orientamenti  della SEO: 

 3 “Affrontare il cambiamento e promuovere l’adattabilità e la mobilità nel mercato del lavoro”; 
 4 “Promuovere lo sviluppo del capitale umano e l’apprendimento lungo l’arco della vita”; 
 5 “Aumentare la disponibilità di manodopera e promuovere l’invecchiamento attivo”; 
 6 “Parità uomo – donna”. 

Rispetto agli “Orientamenti integrati per la crescita e l’occupazione (2005-2008)” le linee di 
azione previste sono in linea con gli orientamenti: 

• 18 “Promuovere un approccio basato sull’intero arco della vita”; 
• 21 “Favorire la flessibilità conciliandola con la sicurezza occupazionale e ridurre la 

segmentazione del MdL, tenendo debito conto del ruolo delle parti sociali”. 
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Articolazione degli interventi per Misura e tipologia di azione 
Nella tabella seguente vengono illustrati gli interventi che indicativamente costituiscono il 
macro progetto Cittadinanza attiva in riferimento alle diverse Misure coinvolte nonché alla 
Macrotipologia, Tipologia e Sottotipologia di azione. 

Cittadinanza attiva 

Misura Codice Descrizione intervento 
Macro-

tipologia 
Azione 

Tipologia azione Sottotipologia 
azione 

C2 CA1 

Percorsi integrati per l’acquisizione del titolo 
d’istruzione secondaria e/o della qualifica 
professionale per giovani di età compresa, 
prevalentemente, tra i 20 e 24 anni, fortemente 
incentrati sulla personalizzazione e l’utilizzo di 
tecnologie informatiche 

ARP Formazione 

Formazione 
all’interno 
dell’obbligo 
formativo 

C4 CA2 Interventi educativi e formativi per il recupero ed il 
consolidamento delle competenze chiave ARP Formazione Formazione 

permanente 

D1 CA3 

Incentivi alle imprese artigiane per l'utilizzo di 
lavoratori esperti prossimi alla quiescenza per 
l'affiancamento di nuovi addetti da inserire nel 
processo produttivo  

ARP Incentivi 

Incentivi alle 
imprese per job 
rotation e job 
sharing 

E1 CA4 Sviluppo delle attività della animatrice di parità ARS 

Dispositivi e 
strumenti a 
supporto del 
sistema di governo 

Studi e analisi 

E1 CA5 
Studi ed analisi di valutazione di impatto delle 
politiche istituzionali nell’ottica delle pari 
opportunità 

ARS 

Dispositivi e 
strumenti a 
supporto del 
sistema di governo 

Studi e analisi 

Le risorse complessivamente destinate all’attuazione del macro progetto Cittadinanza attiva 
nell’ambito del presente Piano sono pari a Euro 4.064.117,00. Esse potranno essere 
incrementate attraverso le risorse che progressivamente, nell’arco del periodo di conclusione 
del Programma, saranno rinvenute a seguito del riscontro del loro mancato utilizzo secondo 
quanto stabilito nella Deliberazione della G.R. n. 1387 del 29 dicembre 2005. 
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3.6. Ulteriori interventi 

A completamento delle linee di intervento previste nei diversi macro progetti vengono infine 
articolati, nella tabella seguente, gli ulteriori interventi necessari a sostenere specifiche attività 
sia in riferimento a peculiari settori produttivi che in riferimento ad obiettivi trasversali di 
attuazione del Programma. 

Misura Codice Descrizione intervento 
Macro-

tipologia 
Azione 

Tipologia azione 

A1 1 
Implementazione del Sistema informativo del lavoro 
regionale e della sua connessione con la borsa nazionale 
del lavoro 

ARS Sviluppo dei Centri 
per l'impiego  

A1 2 
Analisi e valutazione degli esiti occupazionali della 
attività formative e delle politiche attive del lavoro 
(placement) 

ARS 

Dispositivi e 
strumenti a supporto 
del sistema di 
governo 

A2 3 Completamento percorsi triennali per il diritto-dovere di 
istruzione già avviati ARP Formazione 

A2 4 Interventi per lavoratori afflitti da peculiari situazioni di 
crisi  Tutte Tutte 

A2 5 
Sostegno alla creazione di nuova occupazione - L.R. n. 
55/98 (finanziamento dei progetti già presentati per le 
precedenti annualità, utilmente valutati ed avviati) 

ARP Incentivi 

C1 6 Implementazione processo di accreditamento ARS 

Dispositivi e 
strumenti a supporto 
del sistema di offerta 
della formazione 

C2 7 Erogazione di attività e servizi formativi orientati alla 
simulazione di impresa ARP Formazione 

C2 8 Interventi diversificati di contrasto alla dispersione 
scolastica ARP 

Orientamento, 
consulenza, 
informazione; 
Formazione 

C3 9 Formazione post-obbligo formativo e post-diploma con 
priorità per l'innovazione tecnologica e organizzativa ARP Formazione 

C3 10 Interventi di alta formazione a supporto di peculiari 
segmenti produttivi e di servizi ARP Formazione 

C3 11 

Alta formazione  e Formazione post-obbligo in campo 
musicale e/o a supporto dell’ingresso nel mercato del 
lavoro sotto forma di specialisti in altri campi dello 
spettacolo e/o dello Sport : sviluppo e valorizzazione del 
progetto interregionale Palcoscenico.  

ARP Formazione 

D1 12 Interventi di formazione continua a supporto di peculiari 
segmenti produttivi e di servizi ARP Formazione 

D3 13 

Aiuti ed incentivi economici per supportare la creazione 
di nuova imprenditorialità, di lavoro autonomo e di 
autoimpiego con particolare riferimento ai nuovi bacini 
d’impiego – L.R. n. 55/98 (finanziamento dei progetti già 
presentati per le precedenti annualità, utilmente valutati 
ed avviati) 

ARP Incentivi 

E1 14 

Aiuti ed incentivi economici per lo sviluppo 
dlel’imprenditorialità femminile - L.R. n. 143/95 come 
modificata dalle L.R n. 96/97 e n. 142/99 (finanziamento 
dei progetti già presentati per le precedenti annualità, 
utilmente valutati ed avviati) 

ARP Incentivi 
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Le risorse complessivamente destinate all’attuazione degli ulteriori interventi necessari a 
sostenere specifiche attività nell’ambito del presente Piano sono pari a Euro 30.102.862,00. 
Esse potranno essere incrementate attraverso le risorse che progressivamente, nell’arco del 
periodo di conclusione del Programma, saranno rinvenute a seguito del riscontro del loro 
mancato utilizzo secondo quanto stabilito nella Deliberazione della G.R. n. 1387 del 29 
dicembre 2005. 
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3.7. Riepilogo della destinazione delle risorse  

Nella tabella seguente sono riepilogati gli importi previsti per ciascun macro progetto e per gli 
ulteriori interventi necessari a sostenere specifiche attività.  

MACRO PROGETTO MISURE 
COINVOLTE 

IMPORTO 
COMPLESSIVO 

CITTADINANZA SOLIDALE A1, B1, C2, C3, E1 9.511.200 

INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ, GOVERNANCE A1, B1, C1, C2, C3,  
D1, D2, D4 19.598.742 

INSERIMENTO, TRANSIZIONE, INCLUSIONE A1, A2, B1, C3, E1 14.818.352 

ADATTABILITÀ D1 7.876.826 

CITTADINANZA ATTIVA C2 , C4, D1, E1 4.064.117 

TOTALE MACRO PROGETTI 55.869.237 
 

ULTERIORI INTERVENTI A1, A2, C1, C2, C3, 
C4, D1, D3, E1 30.102.862 

 

TOTALE PIANO 85.972.099 

 


