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- 36,7% degli occupati interessati dal blocco (più del dato italiano, 36,5%, e del Mezzogiorno,
34,9%) e in particolare:

- 33,5% di dipendenti (inferiore al dato italiano del 34,3% e superiore a quello del
Mezzogiorno del 31,4%);

- 43,3% di indipendenti (a indicare una struttura d’impresa evidentemente parcellizzata, il
dato risulta superiore sia alla ripartizione statale, 41,5%, che a quella del Mezzogiorno del
42,7%).

ULTIME TENDENZE PRE COVID

«il gap a sfavore delle donne nel tasso di occupazione va dal minimo della Valle D’Aosta (-8,6 punti) al
massimo della Puglia (-27,0 punti)»
Nota trimestrale sulle tendenze dell’occupazione IV trimestre 2019 elaborata dall’ISTAT e pubblicata il 12 marzo 2020 (la prossima nota aggiornata relativa al primo trimestre
2020 sarà pubblicata a giugno 2020)
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IMPATTO LOCKDOWN IN PUGLIA



DONNE AL LAVORO - PUGLIA

Occupazione maschile (alla media italiana): 63,7%
Occupazione femminile: 35,6%
Conciliazione dei tempi di vita e lavoro: difficoltà da parte delle donne con figli piccoli ad entrare nel mondo del lavoro

Part-time involontario per gli uomini: 14%
Part- time involontario per le donne: 23,7%

Uomini con retribuzioni basse: 18,3%
Donne con retribuzioni basse: 23,4%

Rapporto ISTAT sul BES 2019, Benessere equo e sostenibile in Italia



Rapporto ISTAT sul BES 2019, Benessere equo e sostenibile in Italia

PUGLIA < MEZZOGIORNO
Innovazione, ricerca e creatività
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Rapporto Italiani nel Mondo 2019. Sintesi, Fondazione Migrantes, Roma 2019



2008 2017
15 anni < giovani < 34 anni

- 150 000
- 14%





«Tra gli occupati all’estero, le ragioni del trasferimento sono prevalentemente di natura lavorativa: il 40,8% ha
dichiarato di aver maturato tale scelta per mancanza di opportunità̀ di lavoro adeguate in Italia, mentre il 25,4%
ha lasciato l’Italia avendo ricevuto un’offerta di lavoro interessante da parte di un’azienda che ha sede all’estero. Il
20,3% ha dichiarato, invece, di aver svolto un’esperienza di studio all’estero e di essere rimasto o tornato per motivi
di lavoro. Purtroppo, la scelta di trasferimento all’estero pare essere, agli occhi dei laureati, decisa, a tratti
irrevocabile, quantomeno nel medio periodo ... Hanno studiato, in particolare, nei percorsi disciplinari di ingegneria
(19,0%), economico-statistico (16,2%), politico- sociale (11,2)% e architettura (10,6%) ... Le retribuzioni mensili
nette, all’estero, sono decisamente piu ̀ elevate ... Premesso che il 13% dei dottori di ricerca ha trovato occupazione
all’estero ... la loro retribuzione mensile netta è pari in media, a 2.360 euro, il 15,3% in piu ̀ rispetto a coloro che
lavorano in Italia»

AlmaLaurea: «Flussi e presenze. Mobilità dei laureati per studio e lavoro: necessità o scelta?»



Fonte: Report sullo stato delle crisi industriali gestite dalla Regione Puglia - Edizione 2019.
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Istituzione di una Sezione Regionale sull’emigrazione pugliese con attività di:

- monitoraggio del fenomeno dell’emigrazione anche con riferimento agli effetti imprenditoriali
(Osservatorio);

- promozione del bonus cd. Rientro dei cervelli (DL Crescita 2019) che prevede esenzione dalla
tassazione del 90% del reddito di lavoro per 5 anni, estendibile ad ulteriori 5;

- tutoring per i talenti di rientro;
- progettazione di iniziative di ricerca in Puglia o per la Puglia dei cervelli emigrati all’estero;
- promozione di iniziative dirette a favorire e implementare lo smart-working e il telelavoro, al fine di

attivare collaborazioni anche tra le Regioni relativamente a “la fuga dei cervelli pugliesi” verso altre
regioni italiane e di ridurre la pendolarita ̀;

- promozione dell’istituzione di consulte regionali su base provinciale dei dottori di ricerca e dei
cervelli pugliesi di rientro (con creazione di idonea banca dati) dopo esperienze all’estero
continuative di almeno 3 anni;

- supporto all’iniziativa del Premio Internazionale “Pugliesi nel Mondo” con la realizzazione di un e-
book sui progetti realizzati;

- formazione attraverso la rete di cervelli per il loro reinserimento sul territorio in qualità di project
manager in grado di elaborare progetti di fondi europei di supporto alle pubbliche amministrazioni.
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Piano di sviluppo economico sostenibile regionale a partire da una
ricognizione delle risorse economiche e naturali disponibili sul territorio
regionale, per valorizzare il patrimonio umano, naturale, culturale, in
coordinamento con gli altri Piani come quello strategico di sviluppo
delle ZES e, nel caso di Taranto, anche della istituenda Zona Franca
Doganale puntando sulla digitalizzazione.
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Rafforzamento del Piano Regionale Smart Specialization Strategy (S3),
per evitare la frammentazione dei diversi interventi e mettere a sistema
le politiche di ricerca e innovazione puntando alla valorizzazione degli
ambiti produttivi di eccellenza alla luce del posizionamento strategico
territoriale (brand regionale) e delle prospettive di sviluppo in un
quadro economico globale.

Costituzione dei Poli d’Innovazione da calibrare su iniziative congiunte
ricerca e sviluppo, imprese e rivolte alle esigenze occupazionali con lo
scopo di passare a progetti che garantiscano autentica occupazione.

Creazione di piattaforme tecnologiche Regionali per agevolare
progetti strategici aventi l’obiettivo di favorire la collaborazione di
imprese di grandi dimensioni e/o gruppi di imprese e il trasferimento
tecnologico.
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Dote Unica individua 5 fasce di intensità di aiuto, a ciascuna delle quali corrisponde un budget assegnato (Dote) di valore
proporzionale. Queste le fasce di intensità d’aiuto:

Fascia 1 “Bassa”: persone che richiedono un supporto orientativo di base per ricollocarsi nel mercato del lavoro in autonomia;
Fascia 2 “Media”: persone che necessitano di un supporto maggiore che li renda più autonomi nella ricerca di un impiego o

supporti nel trovare un rapporto di lavoro più duraturo;
Fascia 3 “Alta”: persone che necessitano di un supporto intensivo per la ricerca di un impiego;
Fascia 4 “Molto Alta”: persone che necessitano di un supporto intensivo per entrare/rientrare nel mercato del lavoro dopo un lungo

periodo di disoccupazione;
Fascia 5 “Altro aiuto”: persone che necessitano di servizi finalizzati alla riqualificazione professionale e all’occupabilità.



Sperimentazione della Dote Lavoro e Dote Formazione quali nuovi
strumenti per favorire l’occupazione, mediante l’offerta di servizi
personalizzati per l’inserimento o il re-inserimento nel mondo
lavorativo e finaziamenti per accedere a un percorso di orientamento e
formazione presso un ente accreditato sull’albo regionale
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«al netto delle cancellazioni d’ufficio intervenute 
prima della presa in carico, i giovani registrati 
risultano pari a 1 milione e 564 mila, con una 
variazione di oltre 48 mila giovani rispetto al 
quadrimestre precedente e di oltre 141 mila 
rispetto all’anno precedente. Riguardo a questo 
bacino di giovani, l’indice di presa in carico è 
pari 78,1%: si tratta di oltre 1 milione e 221 mila 
individui presi in carico. Il quadro regionale 
evidenzia una certa variabilita ̀ dell’indice, che 
passa da valori superiori al 90% ad altri di poco 
superiori al 50% (figura 1.1 linea tratteggiata)».

La Puglia si colloca la 9° posto e al di sopra del 
valore medio nazionale e l’86,3% viene gestito 
dai CPI mentre il 13,7% dalle APL.

Rapporto quadrimestrale n. 3/2019, Garanzia Giovani in Italia della Collana Focus ANPAL n. 73, al 31 dicembre 2019 



Fonte: Garanzia Giovani in Italia, Rapporto quadrimestrale n. 3/2019, 
Collana Focus ANPAL n. 73. 



1. COORDINAMENTO IN SENO ALL’ASSESSORATO
Ad oggi, i referenti del progetto sono diversi e neanche coordinati tra di loro. Tutto ciò causa non poca confusione e difficoltà nell’interfacciarsi con l’Istituzione, nella
richiesta e nel recepimento di informazioni, tanto per le ATS quanto per i Giovani. E’ necessario quindi prevedere un’unica figura di coordinamento tra i diversi
referenti.
2. INFORMATIZZAZIONE DEI CONTROLLI
La documentazione originale richiesta alle ATS durante i controlli è farraginosa e porta l’ATS a impiegare molto tempo che così viene sottratto alla realizzazione del
progetto. Ottimizzando la risorsa della piattaforma regionale, si può informatizzare maggiormente il sistema di upload e download dei documenti e rendere più snelli i
controlli.
3. MANUALE OPERATIVO PER LE ATS
Un manuale operativo per le ATS, al momento, non è disponibile. Si rende tuttavia necessaria la sua elaborazione e un suo continuo aggiornamento, al fine di indicare
anche e soprattutto dal punto di vista pratico il funzionamento del sistema considerato che la piattaforma dedicata cambia continuamente.
4. FORMAZIONE DEL PERSONALE DEI CPI
Per efficientare i meccanismi che subiscono intoppi presso alcuni Centri per l’Impiego, suggeriamo di organizzare, per il personale dei Centri per l’Impiego, corsi
specifici di aggiornamento funzionali al Programma Garanzia Giovani.
5. FORMAZIONE PERIODICA DELLE ATS CON INNOVAPUGLIA
Perché le ATS siano sempre aggiornate sulle novità informatiche della piattaforma e perché la stessa si aggiorni secondo i loro suggerimenti, è necessario
calendarizzare degli incontri periodici di formazione tra il personale delle ATS e Innova Puglia.
6. VETRINA UNICA DELLE OPPORTUNITÀ DI LAVORO
Per trasparenza e perché i Giovani siano messi nelle condizioni di scegliere la ATS con maggiore consapevolezza, ai fini di una maggiore fruibilità delle offerte, si realizzi
una “vetrina unica” delle opportunità di lavoro.
7. SENSIBILIZZAZIONE PRESSO SCUOLE E AZIENDE
Rafforzare la campagna di sensibilizzazione anche presso le scuole e aziende per illustrare le potenzialità del Piano Garanzia Giovani.
8. RICHIESTA DEL RIFINANZIAMENTO IN CONFERENZA STATO-REGIONI
Considerato che il percorso è fondamentale nell’agevolare giovani NEET, la componente più vulnerabile della popolazione giovanile, nel processo di transizione scuola-
lavoro, sostenendone l’ingresso e la permanenza nel mercato occupazionale, si rende necessario richiedere in Conferenza Stato Regioni e a livello europeo, il
rifinanziamento del Piano Garanzia per i Giovani, aumentando i fondi nei limiti della possibilità, per almeno tutto l’arco temporale dell’attuale programmazione
comunitaria.
9. PROCEDERE AL PAGAMENTO DELLE ATS
Dall’avvio del Piano, le ATS non hanno mai ricevuto i rimborsi che spettano loro per il lavoro compiuto. E’ evidente che così non sono messi nelle condizioni di svolgere
con entusiasmo ed efficienza ciò che sono chiamati a svolgere. L’Amministrazione deve rispettare i suoi doveri prima di pretendere i suoi diritti. Per questo, è
necessario che siano sbloccati i rimborsi per le ATS.
10. LA MERITOCRAZIA
Stop ai rimborsi uguali per tutte le ATS, occorre premiare quelle che riescono a svolgere meglio il loro compito prevedendo quindi un rimborso calibrato in base alla
percentuale di inserimento lavorativo dei Giovani presi in carico. “Più sei bravo e più ti pago”, ciò può essere previsto per la proroga del Piano dopo il 2018.



Realizzazione di un Patto per il Lavoro Regionale che preveda un
Piano strategico di azioni per l’occupazione giovanile, da realizzarsi
in collaborazione con il partenariato economico-sociale, che punti
alla promozione e valorizzazione delle eccellenze pugliesi e dei giovani
talenti per favorire l’emersione di competenze e professionalità dei
giovani e agevolare l’incontro domanda-offerta.
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- Avviare in maniera capillare delle iniziative
finalizzate a rafforzare le competenze digitali dei
giovani NEET con interventi mirati di formazione-
lavoro e un forte coinvolgimento delle imprese.
Tanto sul modello del primo progetto avviato nel
2015 Crescere in Digitale (GIFTED: Giovani per le
Imprese attraverso Formazione e Tirocini
sull’Economia Digitale) e promosso da ANPAL in
tutte le Regioni, in linea con la E-skills Strategy
della Commissione europea e attuato da
Unioncamere in partnership con Google e
finanziato sulla quota a gestione nazionale delle
risorse del PON IOG.
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Piano Straordinario “Donne di Puglia al Lavoro”: programmazione,
d'intesa con le istituzioni, le imprese e i sindacati, di un Piano regionale
per innalzare la partecipazione, l’ingresso e la permanenza delle donne
nel mercato del lavoro, anche attraverso un aggiornamento delle
competenze digitali e soft skills da attuarsi attraverso una governance
partecipata del territorio (istituzioni, forze sociali quali imprese e
sindacati, terzo settore, associazioni di categoria, luoghi del sapere e
della ricerca).
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Sottoscrizione del Protocollo d’intesa tra l’Associazione Hikikomori
Italia Genitori, Regione Puglia e l’USR Puglia per l’inserimento sociale
e lavorativo degli adolescenti, giovani e adulti.
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Investimenti nella formazione professionale 4.0 e centralità delle
competenze, in raccordo con le esigenze del mercato del lavoro e delle
imprese, per gestire lo “skill mismatch”, sia per realizzare l’allineamento con
le mutevoli esigenze del tessuto produttivo sia per garantire una
(ri)qualificazione professionale.

Revisione della disciplina in materia di accreditamento degli enti di
formazione nella direzione del placement e della premialità (marchio di
qualità) per le realtà che offrono una formazione qualificata e di qualità,
legata agli obiettivi di inserimento delle persone nel mercato del lavoro
anche nella prospettiva della formazione di figure professionali “future” nei
settori delle nuove economie e dei servizi. Previsione di un valutatore
esterno della qualità della Formazione e di Linee Guida Regionali che
unitamente a indicatori di attuazione, di risultato e di impatto, anche
nell’ambito delle politiche di genere, valutino gli interventi formativi.
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Avvio di un Piano straordinario di politiche formative per prevenire e
contrastare le crisi aziendali per attività di orientamento,
riqualificazione e ricollocamento dei soggetti coinvolti nelle crisi
occupazionali.

Attuazione della legge regionale sulle delocalizzazioni produttive e
collegamento degli accordi di programma con le politiche formative
regionali di riqualificazione delle competenze dei lavoratori.

Rafforzamento e ridefinizione della struttura del Comitato SEPAC sia
nelle funzioni di gestione dei tavoli di crisi aziendali sia nella
programmazione condivisa per programmi di riqualificazione
professionale.



Sfide
• Giovani
• Donne
• NEET
• Hikikomori
• Inoccupati/

Disoccupati
• Lavoratori
• Imprenditori

Risorse
• Politiche comunitarie di 

programmazione
• Rete nazionale dei 

servizi per il lavoro
• ARPAL
• Università
• Sistema ITS Puglia
• Formazione non 

ordinamentale
• Puglia Sviluppo
• Buone pratiche

Strategia
• Programmazione
• Partecipazione
• Innovazione
• Trasparenza
• Efficacia (azione sulla 

produzione e sulla capacità 
di produzione)









Ricognizione e valorizzazione dei distretti produttivi pugliesi e azioni a
supporto degli stessi nella previsione di potenziarne le competenze e
peculiarità per confluire nei cluster.

Istituzione di un Cluster Economia del Mare e Tecnologico, in rete con
il mondo della ricerca scientifica, che fornisca un significativo
contributo anche in termini di trasferimento tecnologico alle imprese
della filiera del mare, dalla acquacoltura, alla mitilicoltura, alle imprese
del settore nautico e dell’accessoristica altamente, in una logica di rete
e coinvolgimento dei Paesi transfrontalieri dei Balcani e della Spagna
nonchè dei Paesi partner del Mediterraneo (area Araba).
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Potenziamento dell’attività di comunicazione ed orientamento di
Puglia Sviluppo S.p.A anche per l’istituzione di uno Sportello Europa,
che si occupi di formazione (per i professionisti) ed orientamento (per
gli imprenditori)

Adesione a incentivi.gov per offrire un’unica piattaforma tecnologica
regionale sulla quale pubblicare i bandi (divisi per aree tematiche). A
InnovaPuglia, ruolo di omologare lo sviluppo informatico di tutti gli enti
regionali

Potenziamento organico di Puglia Sviluppo e semplificazione
procedurale dei bandi attraverso l’informatizzazione delle procedure di
controllo
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Rendere pienamente operativa l’ARPAL (in raccordo con l’ANPAL) sia
per quel che attiene la dotazione organica per:
- attivare a pieno regime le politiche del lavoro, anche in connessione

con lo strumento del Reddito di cittadinanza;
- avvicinare le persone al mercato del lavoro sulla base dei principi di

personalizzazione del servizio e universalità delle misure, anche
implementando una piattaforma informatizzata come punto di
incontro virtuale del mercato del lavoro regionale;

- promuovere un effettivo investimento culturale per iniziative che
rafforzino l’identità professionale degli operatori;

- attivare uno Sportello Apprendistato e Alternanza scuola-lavoro;
- attivare uno “Spazio Azienda e Capitale Umano”, finalizzato a fornire

qualificata assistenza alle imprese nella gestione delle risorse umane
e dei cambiamenti.
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Costituzione della «Community della Formazione» tra CURC, referenti delle istituzioni formative ed esponenti delle
associazioni di categoria del tessuto produttivo pugliese per individuare obiettivi specifici e comuni, condividere best
practices e individuare obiettivi tali da favorire la contaminazione incrociata tra i vari livelli istituzionali di ogni
stakeholder. Il punto di partenza è l’avvio di strategie-quadro dal basso e la promozione di sinergie e protocolli di intesa
con gli stakeholders nell’ambito delle strategie fissate. Il tutto nell’ottica di un Protocollo unico di monitoraggio dei
risultati e di miglioramento periodico delle iniziative messe in campo.

Avviare un Piano di Programmi di learning by doing organizzati da scuole ed università in collaborazione con
aziende, anche attivando convenzioni per il placement in queste dopo determinati percorsi di istruzione (università,
ITS ma anche istituti professionali).

Istituire il Mese dell’Orientamento, consistente in un ciclo di eventi e workshops fisici con ospiti, aperti alle scuole,
che però non sia fine a sé stesso ma sia sempre “attivo” e a tal fine rendere fruibili tutti gli eventi in digitale (es
formato video), e dare agli studenti contenuti aggiuntivi. A tal fine attivare una piattaforma di Orientamento digitale.

Sul tema delle discipline STEM, sul modello della manifestazione STEM in the City, organizzata nella città di Milano
prevedere: a) Interventi mirati per promuovere le discipline e professioni scientifiche; b) Coinvolgere gli enti del terzo
settore per mettere a disposizioni borse di studio specifiche per queste discipline e pubblicizzarle; c) coinvolgere
aziende nella sensibilizzazione dell’importanza di studiare queste discipline per valorizzare il tessuto imprenditoriale
pugliese.



Per valorizzare le eccellenze universitarie pugliese organizzare, con il Patrocinio della Regione, un evento tematico
dedicato ad ogni università pugliese nella quale ognuna presenta le proprie eccellenze e i propri programmi con
l’obiettivo di ispirare i partecipanti e far acquisire fiducia sulle potenzialità occupazionali che la Puglia può offrire.

Organizzare un programma di brand ambassador per invitare negli eventi testimonial eccellenti come studenti e
professionisti pugliesi giovani che hanno studiato in Puglia o che sono andati fuori.

Per facilitare il movimento da e per la Regione e calmierare i costi dei trasporti per gli studenti pugliesi (fuori sede)
ma anche laureati e professionisti la Puglia sul modello di altre regioni, potrebbe: a) utilizzare le tariffe Young
(Trenitalia) o Giovani (Alitalia); b) formulare proposte per aumentare il numero dei trasporti giornalieri (soprattutto
con riferimento ai voli); c) fornire un supporto alla spesa delle famiglie, fornendo loro dei voucher o raggiungendo
degli accordi con le compagnie per calmierare i costi.

Piano di azione e potenziamento degli Incubatori di impresa e Spin off con le Università per stimolare la nascita di
nuove imprese attrattive nei settori di eccellenza del territorio, legate anche ai distretti produttivi e ai cluster. Piano
da attivarsi anche attraverso incentivi all'autoimprenditorialità.

Riorganizzazione ed efficientamento delle strutture di edilizia universitaria e della loro gestione in base al
fabbisogno.
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Valorizzazione e investimenti nei Poli tecnico-professionali, i quali hanno una visione ampia tanto dei settori
quanto dei territori e potenzialità da mettere a fattor comune, passando da un potenziamento degli IeFP e degli
ITS. Il nodo di tali Poli sono le risorse economiche che devono essere messe a disposizione da parte delle Regioni.

Tavolo permanente per l’aggiornamento e ampliamento del repertorio delle Qualifiche professionali regionali e
dei Diplomi professionali, per aggiornare costantemente e integrare affinché i contenuti e le certificazioni della
formazione professionale anche con nuovi profili professionali di figure richieste dal mercato del lavoro per le quali
non esistono ancora titoli.

Incentivi alle imprese per la promozione dei contratti di apprendistato nei settori di eccellenza del sistema
economico-imprenditoriale dei distretti produttivi e tecnologici.

Attuazione della legge regionale n.3/2009 “Norme regionali per l’esercizio del diritto all’istruzione e alla
formazione” nella parte riguardante la presenza nelle scuole dell’unità regionale di psicologia scolastica e di
quella di pedagogia e redazione del Regolamento.

Potenziamento e incentivi per Bottega scuola e Maestro Artigiano.
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Progetti sperimentali con l’ANPAL (Agenzia Nazionale delle Politiche
attive) per diffondere la cultura dell’alternanza e degli altri strumenti
della transizione (tirocini, apprendistato, ecc.) passando attraverso
l’adozione di modelli e buone pratiche e ricorrendo al supporto tecnico
dei tutori e facilitatori ANPAL.



Rafforzamento e riorganizzazione dell’Osservatorio regionale del
mercato del lavoro in rete con ANPAL, ARPAL, il partenariato
economico e sociale, affinché possa rappresentare uno strumento che
monitori l’andamento del mercato del lavoro regionale divenendo un
punto di riferimento anche per gli operatori economici e il sistema
scuola e università per innestare una strategia complessiva di sviluppo,
fondata su un circuito virtuoso fra sviluppo economico, formazione
specifica e dinamica occupazionale.


