
PROGRAMMA MOVIMENTO 5 STELLE - PUGLIA 2020 

SVILUPPO ECONOMICO, INNOVAZIONE E UNIVERSITÀ 
L'ATTIVITÀ REGIONALE PER LE IMPRESE (PUGLIA SVILUPPO) 

 

Dall’analisi dello stato di salute delle imprese dell’area e dell’attuale stato di sviluppo di settore               

emergono trend non sempre confortanti, la programmazione regionale ha ottenuto risultati           

disomogenei 

Come emerso dallo studio ANALISI DEI PRINCIPALI STRUMENTI DI FINANZA AGEVOLATA NAZIONALI E             

REGIONALI CON UN FOCUS SU QUELLI PRESENTI IN REGIONE PUGLIA a cura del dott. Salvatore Riceputo,                

“in Italia, le risorse finanziarie complessive per la politica di coesione relative ai Fondi strutturali (FESR e                 

FSE) per il 2014-2020 ammontano complessivamente a poco più di 55 miliardi di euro. La gestione come                 

visto è attuata attraverso Programmi Operativi nazionali (Programmi Operativi Nazionali – PON) e             

regionali. Tuttavia, a fronte di 55,1 miliardi di euro disponibili, si registra un ammontare di risorse                

impegnate pari a 14,15 miliardi di euro corrispondente al 25,7% circa del programmato e un livello dei                 

pagamenti ammessi pari a 5,39 miliardi di euro, corrispondente a meno del 10% del programmato. In                

breve: progettiamo poco rispetto alle risorse disponibili e portiamo a compimento ancora meno rispetto              

a quanto abbiamo progettato.” 

Analizzando i due fondi possiamo vedere come, in media, il Fondo Sociale fa riscontrare risultati migliori                

rispetto al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR). Gli impegni sono pari, rispettivamente, al 31,2%               

e al 22,6% e i pagamenti pari al 13,3% e al 7,8% delle risorse disponibili per l’Italia. Ciò scaturisce dal                    

fatto che il FESR generalmente finanzia interventi infrastrutturali connessi al tessuto produttivo che             

richiedono tempi di attuazione più lunghi rispetto a quelli connessi al ciclo dell’apprendimento e alle               

politiche del lavoro, finanziati in ambito FSE. 

Comparando le risorse impegnate nei Programmi Nazionali e Regionali, si conferma una tendenza già              

evidenziata in passato circa la maggiore capacità dei primi rispetto ai secondi. Ma in termini di                

pagamenti la logica appare capovolta, registrando maggiori livelli di pagamenti nei Programmi Regionali             

(13,2% e 7,9% contro l’11,1% e il 5,7% dei PON). Tale logica è, purtroppo, veritiera fino a quando si parla                    

di regioni più sviluppate, ma non vale nel rapporto tra PON e POR di regioni meno sviluppate. 

La Puglia è una delle regioni del Sud Italia maggiormente interessata dai fondi europei, rivolti alla lotta                 

alla disoccupazione ed al sostegno delle piccole e medie imprese. 

Ci sono però degli aspetti da migliorare legati ai tempi di attesa di pratiche in istruttoria e all’operatività                  

materiale. Si citano ad esempio gli strumenti “Aiuti agli Investimenti delle Piccole e Medie Imprese”               

Titolo II capo 3 Reg. Regionale 17/2014 e “Aiuti Agli Investimenti delle PMI nel Settore Turistico –                 

Alberghiero” (Titolo II capo 6 Reg. Reg. 17/2014). 

Quando si parla di tempi di attesa, si è constatato di pratiche avviate nel 2017 e a tutt’oggi nel mese di                     

marzo 2020 non hanno ancora ottenuto l’erogazione del contributo. Uno dei principali problemi è dovuto               

ad un picco di domande a cui l’organico di Puglia Sviluppo S.p.A. non riesce a far fronte nei tempi previsti.                    

Questi strumenti vengono molto utilizzati dalle microimprese del territorio e per le stesse vedere dei               

tempi così lunghi comporta variazione degli obiettivi prefissati nel breve, medio e lungo periodo. Altre               

imprese possono vedere variare significativamente il proprio Margine Operativo Lordo non riuscendo            

così a fronteggiare la gestione finanziaria e fiscale aziendale andando incontro quindi ad un possibile               

default 23 imprenditoriale. Nell’ultimo periodo sembra che vi sia una lenta ripresa nella valutazione dei               

soggetti proponenti dovuta all’inserimento in organico di personale esterno con compiti di verifica. Per              

ciò che attiene l’operatività si registrano problematiche connesse alle richieste di documenti e             
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dichiarazioni sostitutive che rappresentano dei costi per le aziende proponenti. Basti pensare alle             

innumerevoli DSAN che vengono richieste a tecnici esterni quali Ingegneri, Architetti e Geometri che              

devono attestare la sussistenza di lavori, certificati di agibilità, dati catastali, autorizzazioni ed altro. 

Questo aspetto è di enorme rilevanza in quanto i documenti integrativi che vengono richiesti nella               

maggior parte delle richieste di integrazione potrebbero essere reperiti direttamente dall’autorità di            

controllo utilizzando semplicemente la legge e a tal proposito mi riferisco all’accesso agli atti: dalla legge                

241 alla riforma Madia. 

Vediamo in cosa consiste: i principi di pubblicità e trasparenza rientrano tra i principi cardine dell'attività                

amministrativa, così come stabilito dall'articolo 1 delLa legge n. 241 del 1990. Proprio questa legge ha                

riconosciuto tutela ai soggetti privati nell'ambito dei rapporti con la pubblica amministrazione istituendo             

due tipologie di diritto di accesso, una documentale disciplinata dal Capo V, un'altra procedimentale,              

prevista nell'articolo 10. 

Nel primo caso l'istante deve avere un interesse concreto ed attuale ed ha ad oggetto documentI                

amministrativi; nel secondo caso, invece, si tratta del diritto dei destinatari della comunicazione             

dell'avvio del procedimento a prendere visione degli atti del procedimento al fine di presentare memorie               

e documenti all'interno di quel procedimento. 

Altro aspetto da considerare riguarda sempre la richiesta di documentazione integrativa che in alcuni              

casi specifici come introdotto dall’art.35 del “Decreto Crescita” (L. n. 34/2019 pubblicata nella Gazzetta              

Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2019) non deve sussistere in base ad una riformulazione della disciplina di                  

trasparenza delle erogazioni pubbliche. 

Più specificatamente il comma 127 recita che al fine di evitare la pubblicazione di informazioni non                

rilevanti, l’obbligo di pubblicazione di cui ai commi 125, 125 -bis e 126 non si applica ove l’importo                  

monetario di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, privi di natura                

corrispettiva, retributiva o risarcitoria effettivamente erogati al soggetto beneficiario sia inferiore a            

10.000 euro nel periodo considerato. 

Il rafforzamento delle filiere produttive, nelle quali le imprese pugliesi condividono la catena del valore               

dei mercati di riferimento è uno degli asset del Programma nell’attuale scenario di un mercato sempre                

più dinamico e caratterizzato dalla fluidità, che impone alle organizzazioni di orientare il proprio              

impegno verso la valorizzazione delle risorse umane, al fine di raggiungere un vantaggio competitivo              

sostenibile.  

Come visto in overview, la Puglia vanta un substrato industriale locale diversificato, per settori e aree di                 

sviluppo, e gode di un significativo patrimonio di imprese, piccole e grandi, risorse umane di eccellenza,                

insieme a valori, tradizioni, creatività e luoghi dove si produce e si pratica conoscenza, scienza e ricerca.                 

Su queste basi l’obiettivo è intervenire in maniera unitaria nel rispetto delle peculiarità dei diversi settori                

coinvolti accompagnando e sostenendo filiere, cluster, reti di imprese, imprese singole. Tra le diverse              

filiere da valorizzare e implementare con progetti condivisi sono la filiera del mare e quelle               

dell'acquacoltura, della mitilicoltura nonché le attività legate alle imprese del settore nautico e             

dell’accessoristica altamente tecnologica per favorire la crescita di attrattività e identità del territorio             

nello spazio mediterraneo e nella Euroregione Adriatica. 

A livello istituzionale sarà centrale il rafforzamento di partnership (attraverso la sottoscrizione di             

protocolli di intesa) con Università, Centri di ricerca nazionali e internazionali, mondo della scuola,              

Transfer Center per l’innovazione, anche nella logica della partecipazione a progetti europei per             

attingere a risorse comunitarie) con la duplice finalità, da un lato di migliorare i servizi per le imprese,                  

dall’altro di sostenere competenze, innovazione, imprenditorialità, autoimprenditorialità e        
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diversificazione del lavoro. Nella stessa direzione saranno strutturali anche le reti di collaborazione con              

gli ordini professionali.  

E’ necessario anche l’avvio di un costante dialogo istituzionale strategico con i diversi Distretti produttivi               

e tecnologici (e con le aziende piccole e grandi che li compongono), passando anche da una legge di                  

riforma degli stessi per dotarli di risorse finanziare, per attivare e promuovere azioni sinergiche di               

collaborazione nel rafforzamento di un brand regionale riconosciuto e riconoscibile, anche a livello             

internazionale, e che punti sul Made in Italy insieme ad azioni tese ad attivare accordi di partenariato                 

per incoraggiare la creazione di nuove imprese e l’iniziativa imprenditoriale, anche di giovani e donne, e                

favorire processi di promozione e maggiore spinta alla internazionalizzazione, per raccogliere la sfida di              

un mondo in continuo cambiamento, e attività di affiancamento delle imprese, portatrici di innovazione              

in un percorso di sviluppo per all’avvio di attività commerciali anche transfrontaliere.  

La prossimità territoriale e produttiva delle imprese nei Distretti, infatti, favorisce processi di creazione e               

trasmissione della conoscenza e dell’innovazione, tutti fattori determinanti per la capacità innovativa            

delle imprese sia dal punto di vista degli investimenti in ricerca e sviluppo sia come capacità di                 

migliorare i propri prodotti e/o processi grazie alla velocità di circolazione delle informazioni, alle              

relazioni interpersonali immediate e all’osservazione diretta che generano processi di apprendimento           

sul campo da parte degli addetti alla produzione. 

In questa direzione è centrale il ruolo della Regione che deve accompagnare le imprese esistenti in un                 

percorso virtuoso e migliorativo della propria azienda e favorire le start-up nella scelta di una strategia                

rispondente alle esigenze del territorio regionale interessato. Pertanto, ci si impegnerà a valutare con le               

aziende la possibilità di individuare uno spazio fisico (Hub) Incubatore di “Creatività” nel quale offrire               

supporto imprenditoriale attraverso l’erogazione di servizi, la possibilità di ottenere consulenze sul            

modello di business, l’organizzazione di attività di networking che aggreghi talenti, innovatori e             

“visionari” nonché, appunto, la fornitura di spazi fisici nei quali lavorare.  

La ratio è cogliere il dinamismo imprenditoriale del territorio, e soprattutto dei giovani, per incanalare le                

potenzialità e il know how e consentire, anche attraverso strumenti di upgrade tecnologico, di avere le                

possibilità sperimentare idee imprenditoriali innovative prima di lanciarle sul mercato e di ridurre le              

difficoltà legate al loro avvio. In tale contesto è centrale il ruolo delle istituzioni universitarie e dei Centri                  

di Ricerca. Tanto in linea anche con le previsioni della Strategia Europa 2020 (per una crescita                

intelligente, sostenibile e inclusiva) nella direzione di realizzare una Comunità per la conoscenza e              

l’innovazione (KICs); un Forum Regionale - sul modello di quello che chiede la Commissione Europea in                

diversi suoi studi - destinato al mondo della scienza e delle imprese.  

Gli Stati Membri e le Regioni in ossequio a Regolamenti Europei hanno individuato dei domini               

tecnologici prioritari per le politiche regionali e la programmazione dei fondi strutturali e di              

investimento europei (Fondi Sie) e lungo queste linee si articola la Strategia di specializzazione              

intelligente (Smart Specialisation Strategy) per la ricerca e l’innovazione approvata, in Puglia, il 1° agosto               

2014, con la Deliberazione n. 1732, nella versione definitiva della Strategia regionale per la              

Specializzazione intelligente "SmartPuglia 2020" e dell’"Agenda Digitale Puglia2020". 

La prospettiva futura della Strategia di specializzazione intelligente della Puglia deve essere orientata ad              

un rafforzamento organico della stessa che punti alla implementazione di specifici piani e programmi              

regionali per rafforzare da un lato il posizionamento competitivo delle imprese sui mercati             

internazionali, dall’altro riorganizzare le filiere interne per consentire un più mirato collocamento dei             

prodotti regionali sui mercati esteri senza trascurare la domanda interna.  

 

Le aree di specializzazione regionali sono le seguenti:  

1. Aerospazio 

2. Agrifood 

3. Blue Growth 

4. Chimica Verde 

5. Design, creatività e made in Italy 

6. Energia 
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7. Fabbrica Intelligente 

8. Mobilità  Sostenibile 

9. Salute 

10. Smart, Secure and Inclusive Communities 11. Tecnologie per gli Ambienti di Vita 

12. Tecnologie per il Patrimonio Culturale. 

 

L’obiettivo della Smart Specialisation Strategy, infatti, è attivare un percorso di trasformazione            

economica del territorio che faccia leva sulle specifiche competenze distintive (sia scientifiche che             

tecnologiche) e sappia valorizzare le eccellenze di innovazione presenti sul territorio secondo un             

modello di governance che sia monitorato costantemente e aggiornato per renderlo attuale rispetto alle              

direttrici strategiche della regione. 

Per quel che attiene l’economia in generale occorre tener presente che lo scenario segnerà certamente               

delle variazioni significative per effetto della pandemia da COVID-19, che ha impattato sul sistema nel               

suo complesso.  

Il Centro Studi di Confindustria nel rapporto, Le previsioni per l’Italia. Quali condizioni per la tenuta ed il                  

rilancio dell’economia, presentato il 31 marzo 2020 evidenzia come le prospettive economiche «sono             

gravemente compromesse». Parimenti «non è chiaro con quali tempi esse potranno essere ristabilite             

neppure dal lato dell’offerta». Secondo le previsioni la ripresa “lenta” potrebbe arrivare per fine maggio.               

Nel complesso, per il PIL, si profila una «caduta cumulata dei primi due trimestri del -10% circa».  

I diversi settori sono stati già danneggiati dal COVID-19, a partire dalla manifattura ma anche i settori dei                  

servizi, del turismo, dei viaggi e del commercio al dettaglio. Secondo una prima valutazione del World                

Travel & Tourism Council (WTTC) è previsto per il 2020 un calo degli arrivi internazionali fino al 25%, il                   

che metterebbe a rischio milioni di posti di lavoro. 

Tra i settori in crisi vi è anche quello della logistica e dei trasporti che sebbene abbiano continuato ad                   

essere operativi, anche nel periodo di lockdown, hanno subito degli effetti.  

Il Centro Studi di CONFETRA ha rilevato che già nei primi due mesi del 2020 vi è stata una contrazione                    

media dei volumi movimentati tra il -35% e il -45% e dallo scorso 22 marzo 2020 si è assistito ad una                     

rapidissima contrazione dei volumi trasportati. Per citare alcuni dati, ad esempio, il trasporto             

convenzionale a treno completo ha fatto registrare un -50% di merce movimentata, analogo andamento              

per il cargo aereo che nel mese di marzo ha fatto registrare una contrazione del -40/50% rispetto al                  

precedente mese di febbraio mentre l’attività corrieristica e di consegna ultimo miglio, da metà marzo,               

ha subito contrazioni fino a picchi del -70%. 

La Regione deve lavorare in maniera sinergica con il governo nazionale e con il Distretto regionale della                 

logistica – che su base regionale riunisce oltre 150 imprese del settore, più associazioni di categoria,                

sindacati, università, enti locali e centri di ricerca – per mettere in campo una serie di azioni di                  

potenziamento, anche infrastrutturale della logistica come si avrà modo di elencare nel prosieguo, al              

fine di incrementare traffici commerciali anche nei maggiori porti, con movimentazione di container e              

merci, anche in maniera coordinata rispetto alle due ZES pugliesi. E’ centrale la pianificazione e               

programmazione anche con ARTI, Agenzia ASSET, Aeroporti di Puglia, le due Autorità di Sistema Portuale               

al fine di attuare politiche condivise tra il nuovo Piano regionale della Logistica della Regione Puglia, il                 

Piano strategico di sviluppo delle ZES e, nel caso di Taranto, anche della istituenda Zona Franca                

Doganale, puntando sulla digitalizzazione.  

E’ fondamentale la definizione di un Piano Strategico che sviluppi in maniera partecipata l’assetto degli               

insediamenti produttivi sul territorio, in base alle esigenze e potenzialità diversificate dei territori.  

 

 

 

 

LE UNIVERSITÀ COME RISORSA DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
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La laurea offre maggiori opportunità di lavoro. La Puglia è la Regione, insieme all’Abruzzo, in cui la                 

differenza è maggiore (pari a 3,5 volte), confrontando il tasso di occupazione tra i laureati e coloro che                  

hanno la sola licenza elementare o meno. 

Sotto questo punto di vista è fondamentale lavorare, a livello regionale, per ridurre la quota di NEET, e                  

tanto può essere fatto sia aumentando la presenza di ragazzi nei corsi di istruzione professionale e                

terziaria sia agendo anche su altre variabili al fine di accrescere così la quota di popolazione più istruita                  

che beneficia di maggiori probabilità di occupazione: 

 

1. Potenziare l’orientamento, attraverso un ciclo di eventi e workshop fisici con ospiti e attività,              

aperti alle scuole pugliesi, con supporto digitale, per ridurre il numero dei Neet, per ridurre la                

distanza tra le richieste del mercato del lavoro e le scelte degli studenti, facilitare i fuori sede e                  

aumentare gli Studenti Ospiti; 

2. Agevolazioni degli studenti fuori sede, con soluzioni mirate, e promozione del ritorno in Puglia              

di laureati e professionisti, per facilitare i fuori sede e aumentare gli studenti ospiti; 

3. Potenziare la collaborazione orizzontale e verticale tra gli stakeholders, promuovendo          

un’azione unitaria per le politiche di istruzione, coinvolgendo gli stakeholder sotto l’egida della             

Regione, per ridurre il numero dei Neet, per ridurre la distanza tra le richieste del mercato del                 

lavoro e le scelte degli studenti. 

Secondo le rilevazioni, la metà degli studenti pugliesi (circa il 40%) sceglie il Lazio, l’Emilia Romagna o la                  

Lombardia per andare a studiare incrementando la quota di fuori sede. Chi lascia la Puglia lo fa                 

principalmente per intraprendere corsi inerenti le Scienze Motorie; altri indirizzi sono Ingegneria,            

Psicologia e Architettura. 

Per arginare questo problema si dovrebbe lavorare per supportare il ritorno a casa temporaneo, oltre               

che aumentare le opportunità di impiego futuro per garantire un ritorno a casa permanente (poco               

meno del 70% dei laureati occupati rimane a lavorare al Sud mentre il 4% va all’estero).  

Riguardo all’aspetto degli studenti ospiti, emerge che solamente il 7% degli studenti che studia in questa                

Regione proviene da altre Regioni pertanto sarebbe opportuno promuovere le eccellenze degli atenei             

pugliesi così da attirare studenti di regioni vicine e, di conseguenza, limitare l’aumento della quota dei                

fuori sede. 

STEM 

Secondo i dati del Sistema Informativo Excelsior si stima che nell’attuale mercato della IV Rivoluzione               

industriale ci sarà bisogno tra circa 275.000 e circa 325.000 lavoratori con competenze attinenti all’area               

STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) o comunque connesse alla “Digital           

Transformation”.  

Per quel che riguarda la quota di donne STEM (ossia di giovani donne pugliesi che si iscrive a facoltà                   

scientifiche) la Regione appena sopra la media italiana: il 37% degli iscritti alle facoltà STEM è donna, in                  

linea con la media nazionale. Meno incoraggianti, invece, sono i dati generali degli iscritti (uomini e                

donne) da dove emerge che solo il 26,6% dei residenti pugliesi iscritti all’università sceglie le facoltà                

scientifiche contro il 27,2% della media nazionale. Solo Sardegna, Umbria, Sicilia e Valle d’Aosta              

presentano uno score più basso. 

Fabbisogni delle imprese  

L’indagine rileva un disallineamento tra il mondo dell’istruzione e quello che richiede il tessuto              

occupazionale pugliese.  

A riguardo si è lavorato ed è stato elaborato il Graduate Competitive Index (GCI) che è il rapporto tra                   

numero di laureati di un determinato gruppo in un determinato anno (esempio il 2018) e posizioni                

aperte per quei laureati in quello stesso anno presso le aziende italiane. In altre parole l’indice indica la                  

“competitività dei laureati” di un determinato gruppo rapportandola a quanti di quei laureati poi sono               

potenzialmente richiesti dalle aziende. Infatti, l’intuizione di base al GCI è stata che sia il numero di                 
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laureati per ogni indirizzo universitario, sia le assunzioni prese singolarmente, non forniscano una             

visione completa, in quanto presentano il dato in termini assoluti. 

«I professionisti più ricercati in Puglia, le professioni sanitarie sono quelle che vanno per la maggiore. In                 

prima posizione ci sono i professionisti per la riabilitazione e nella quinta posizione gli infermieri ed                

ostetriche. Nel mezzo ci sono contabili, insegnanti e addetti agli sportelli. Se invece si analizza la                

difficoltà di reperimento per le professioni con almeno 200 entrate, il commercio e l’ingegneria              

emergono sopra gli altri settori. Sono introvabili tecnici del marketing (89% di difficoltà di reperimento)               

e specialisti nei rapporti con il mercato (85%). Tra le professioni più scientifiche ci sono gli ingegneri                 

industriali e gestionali (80%), tecnici elettronici (71%) ed ingegneri energetici e meccanici (68%). Se per               

le prime tre professioni il motivo principale è dovuto dall’inadeguatezza dei candidati (es. competenze              

ed esperienze non rispondenti a quanto ricercato), per i tecnici elettronici e ingegneri energetici e               

meccanici la causa principale è da ritrovare principalmente nella mancanza di candidati». 

 

Date queste premesse si può: 

● spingere le scelte di istruzione degli studenti verso le richieste occupazionali delle imprese; 

● contaminare il mondo dell’istruzione e il tessuto imprenditoriale, favorendo la nascita di nuovi             

percorsi di istruzione specifici guardando ai fabbisogni delle aziende sul territorio. 

LA RISORSA DI ARPAL 

Soffermandoci sulla struttura operativa, la “Rete dei servizi per le politiche del lavoro” è costituita da:                

ANPAL; strutture regionali per le Politiche Attive del Lavoro; INPS; INAIL; Agenzie per il lavoro ed altri                 

soggetti autorizzati all’attività di intermediazione; fondi interprofessionali per la formazione continua ex            

art. 118 L. 388/00; fondi bilaterali ex art. 12.4 D. Lgs. 276/03; ISFOL; Italia Lavoro S.p.A.; CCIAA;                 

università; istituti di scuola secondaria di secondo grado. La Rete dei servizi, sotto il coordinamento di                

ANPAL, «promuove l’effettività dei diritti al lavoro, alla formazione e all’elevazione professionale previsti             

dagli articoli 1, 4, 35 e 37 della Costituzione e il diritto di ogni individuo ad accedere a servizi di                    

collocamento gratuito, di cui all’articolo 29 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea,             

mediante interventi e servizi volti a migliorare l’efficienza del mercato del lavoro, assicurando, tramite              

l’attività posta in essere dalle strutture pubbliche e private, accreditate o autorizzate, ai datori di lavoro                

il soddisfacimento dei fabbisogni di competenze e ai lavoratori il sostegno nell’inserimento o nel              

reinserimento al lavoro» (art. 1, co. 3, d.lgs. n. 150/2015).  

Ne discende il ruolo centrale delle Agenzie Regionali in una governance multilivello per cui lo Stato a                 

livello centrale definisce le misure nazionali ed eroga le risorse mentre le Regioni, nell’ambito delle loro                

competenze in materia di programmazione, provvedono alla definizione e implementazione territoriale.           

Con l’accordo siglato in Conferenza Unificata il 21 dicembre 2017, è stato definito il Piano di                

rafforzamento dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro avente l’obiettivo di promuovere e                

realizzare il raccordo tra le amministrazioni titolari di fondi che concorrono all’attuazione delle azioni del               

Piano stesso. 

A fronte di una policy del mercato del lavoro europeo (LMP, Labour Market Policy) - che considera tre                  

categorie di attività (i servizi per il lavoro, le misure di politica attiva e i sostegni al reddito) e stante                    

quindi la definizione dei Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP), a livello nazionale, ossia dei diritti di tutti                 

i cittadini ad essere assistiti attraverso una serie di servizi personalizzati e integrati per la ricerca di un                  

lavoro - le Regioni alla luce del loro modello di organizzazione devono erogare servizi al lavoro                

attraverso i Centri per l’Impiego (CPI) anche per mezzo degli operatori accreditati ai servizi per il lavoro.  

E’ strategico, pertanto, il ruolo dell’ARPAL, l’Agenzia Regionale per le politiche Attive del lavoro istituita               

con la legge regionale 29 giugno 2018, n. 29, quale ente tecnico-operativo e strumentale che opera a                 

supporto della Regione nell’ambito delle competenze in materia di politiche attive per il lavoro, e la                

messa a regime in termini di operatività e raccordo con l’ANPAL, nel rispetto del principio di leale                 

collaborazione per efficientare il sistema e promuovere, altresì, il miglior utilizzo possibile dell’offerta             

dei servizi e la razionalizzazione delle risorse impegnate anche al fine di garantire la “miglior gestione”                
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delle informazioni fornite dagli operatori del mercato del lavoro. Nel complesso, le policy regionali              

devono essere orientate alla definizione e implementazione di azioni che mirino ad avvicinare le              

persone al mercato del lavoro, sulla base dei principi di personalizzazione del servizio e di universalità̀                

delle misure fermo restando che, come accade anche in Puglia in maniera non dissimile rispetto al                

territorio nazionale/regionale, si continuano ad erogare anche misure specifiche targettizzate per           

giovani, donne, disoccupati, ecc.  

In conclusione, le concrete proposte da mettere in campo sono le seguenti:  

 

PROGRAMMAZIONE PER LO SVILUPPO ECONOMICO 

● 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 regionale della logistica,             

strategico di sviluppo delle ZES e, nel caso di Taranto, anche della istituenda Zona Franca               

Doganale puntando sulla digitalizzazione. 

 

INNOVAZIONE PER LO SVILUPPO ECONOMICO 

● Rafforzamento del Piano Regionale Smart Specialization Strategy (S3). Si tratta di strategie di             

innovazione intelligente concepite in una logica di progettazione di politiche regionali al fine di              

evitare la frammentazione dei diversi interventi e mettere a sistema le politiche di ricerca e               

innovazione in maniera organica puntando alla valorizzazione degli ambiti produttivi di           

eccellenza alla luce del posizionamento strategico territoriale 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 la promozione di progetti strategici aventi            

l’obiettivo di favorire la collaborazione di imprese di grandi dimensioni e/o gruppi di imprese e               

il trasferimento tecnologico a favore delle PMI in settori e/o aree tematiche prioritarie per lo               

sviluppo industriale regionale.  

 

PER LE IMPRESE 

● 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. Il punto di               

riferimento in Italia per l’innovazione e il trasferimento della conoscenza sono i “Cluster             

Tecnologici Nazionali”.  

● 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 tecnologica (come quella in fibra di carbonio che vanta             

numerose aziende pugliesi leader sul mercato internazionale) per produrre risultati concreti           

anche in termini di innovazione marittima e tecnologie marittime, sviluppo delle imprese e             

innovazione (start-up, incluse incentive, business angel) e sviluppo delle competenze. Il Cluster            

potrebbe rappresentare un modello di eccellenza da sviluppare a livello locale facendo leva             

anche sulle risorse dei fondi strutturali 2014-2020 in una logica di rete e coinvolgimento dei               

Paesi transfrontalieri dei Balcani e della Spagna nonchè dei Paesi partner del Mediterraneo             

(area Araba). Il Cluster potrebbe essere un supporto anche per la ZES Jonica e Adriatica e agirà                 

quale insieme di imprese, fornitori e istituzioni strettamente interconnesse, in grado di            

accompagnare e guidare lo sviluppo della filiera delle tecnologie del mare e che unisca              

all’innovazione tecnologica il know how del Made in Italy. 

  

ATTRAVERSO PUGLIA SVILUPPO  
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● Potenziamento dell’attività consueta di Puglia Sviluppo S.p.A e semplificazione procedurale          

dei bandi attraverso l’informatizzazione delle procedure di controllo 

● 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) al fine di consentire di fornire risposte mirate e accrescere              

competenze a valle, favorendo nuovi progetti di sviluppo territoriale. Lo Sportello Europa            

svolgerà, tra l’altro, le seguenti principali attività attinenti a bandi e linee di finanziamento              

locali, provinciali, regionali, nazionali ed europei: Sportello Informativo tramite front office,           

telefono, web e mailing, nonché assistenza alla progettazione e ricerca di partenariati;            

organizzazione di workshop ed eventi di presentazione di specifici bandi; supporto nella            

predisposizione delle domande di finanziamento. Periodico report sui risultati raggiunti in ottica            

di valutazione in itinere partecipata. 
● 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. 

 

ATTRAVERSO ARPAL 

● Rendere pienamente operativa l’ARPAL (in raccordo con l’ANPAL) sia per quel che attiene la              

dotazione organica sia per attivare a pieno regime le politiche del lavoro - anche in connessione                

con lo strumento del Reddito di cittadinanza e il ruolo centrale dei Navigator e implementando               

la piattaforma informatizzata come punto di incontro virtuale del mercato del lavoro regionale -              

sia per promuovere un effettivo investimento culturale per iniziative che rafforzino l’identità            

professionale degli operatori. 

● Attivazione di uno Sportello Apprendistato e Alternanza scuola-lavoro per fornire alle imprese            

tutte le informazioni necessarie per l’attivazione dei percorsi, la predisposizione dei piani            

formativi, anche di intesa con gli ordini professionali, nonché le modalità per fruire degli              

incentivi (bonus occupazione, ecc). 

● Creazione di uno Sportello “Spazio Azienda e Capitale Umano” con adeguate e idonee figure, 

anche per iscrizione agli Albi, finalizzato a fornire qualificata assistenza alle imprese nella 

gestione del personale e dei cambiamenti. 

 

ATTRAVERSO LE UNIVERSITÀ 

● Costituzione della Community “Officine della Formazione” che raggruppi i referenti delle           

istituzioni formative e che possa interfacciarsi con gli 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 le aziende, anche attivando convenzioni per il placement in queste dopo             

determinati percorsi di istruzione (università, ITS e 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 le aziende nella           
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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 efficientemente delle strutture di edilizia universitaria e della loro           

gestione in base al fabbisogno. 
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LAVORO E FORMAZIONE 
 

PREMESSA GENERALE 

Lavoro e formazione sono gli ambiti più importanti della programmazione, preso atto che si tratta del                

primo problema dei pugliesi, come rilevato dallo studio commissionato all’istituto di ricerca GPF             

nell’ottobre 2019 e della natura trasversale della materia poiché tutte le azioni e le politiche hanno                

conseguentemente un impatto in termini occupazionali.  

 

Le parole chiave che muovono il presente Programma Regionale sono: ascolto, territorio, condivisione,             

confronto e dialogo costruttivo, sinergia, reti per lo sviluppo. I punti fermi sono la centralità e cura della                  

persona e delle imprese puntando sul capitale umano, che è la forza intrinseca di ogni organizzazione                

pubblica e privata. Tutti fattori chiave che consentiranno di traghettare la Puglia in un contesto di                

eccellenza per il raggiungimento di un vantaggio competitivo duraturo per il mondo del lavoro, i giovani,                

le imprese, il territorio.  

La vision alla base del Programma dell’area Politiche del Lavoro, Giovanili e Formazione è un approccio                

integrato e condiviso con tutti gli attori e il partenariato sociale per consentire di mettere in moto un                  

circuito virtuoso tale da orientare e rafforzare gli investimenti e creare, al tempo stesso, nuova e più                 

qualificata occupazione per poter conseguire sempre più elevati livelli di sviluppo e di qualità della vita . 

Naturalmente in premessa e nota metodologica giova ricordare come l’emergenza COVID-19 abbia            

impattato sul sistema economico mondiale (nel complesso) e anche sul mercato del lavoro, con effetti al                

momento non esattamente quantificabili. Quella che è nata come emergenza sanitaria, infatti, si è              

estesa divenendo una crisi economica e fiscale, con tutte le conseguenze che ne derivano trattandosi di                

un evento che ha creato uno shock sia sul fronte della domanda che dell’offerta.  

A livello internazionale l’ILO, nel Rapporto COVID-19 and the world of work: Impacts and responses,               

pubblicato il 19 marzo 2020, quantifica in 25 milioni il numero di posti di lavoro in meno, circa 3 milioni                    

in più rispetto alla precedente crisi finanziaria del 2008-2009, e con scenari di disoccupazione globale               

che oscillano tra 5,3 milioni (scenario a basso impatto) e 24,7 milioni (scenario ad impatto medio-alto).                

Cifre che vanno a sommarsi ai 188 milioni di disoccupati del 2019.  

Dal Rapporto SVIMEZ, L’impatto economico e sociale del covid-19: mezzogiorno e centro-nord,            

pubblicato il 9 aprile 2020, emerge che la trasversalità̀ settoriale della crisi implica, conseguentemente,              

un impatto sull’occupazione anch’esso trasversale alla tipologia di occupazione e che nel Sud sarà              

ancora più evidente per effetto della struttura più fragile e parcellizzata, rispetto al Centro-Nord. La               

struttura delle aziende rilevata in Puglia nel 2017 dallo Svimez era di 1.380.700 occupati di cui 73.100                 

dipendenti e 26.900 indipendenti. L’impatto del lockdown per tipologia di occupazione riguarderebbe il             

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%) e 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%). 

Nel complesso dalle stime emerge che la perdita complessiva di fatturato sarebbe di oltre 25,2 miliardi                

in Italia, con la seguente distribuzione territoriale: 12,6 miliardi al Nord, 5,2 al Centro e 7,7 nel                 

Mezzogiorno. La ripresa per il Sud sarà anche più difficile considerati diversi aspetti tra cui il fatto che si                   

parte da un contesto differente rispetto al resto del Paese in quanto la base produttiva post recessione                 

del 2009 al Sud è comparativamente ridotta e a ciò si aggiunge l’economia chiusa del Mezzogiorno.  

Ne discende che, ancor più rispetto al passato, sarà centrale il ruolo delle istituzioni sia nazionali che                 

regionali nella programmazione delle politiche del lavoro, occupazionali, giovanili e della formazione. A             

riguardo occorre tenere presente che a livello europeo è stato dato il via libera alla riprogrammazione                

dei fondi strutturali in risposta all’emergenza coronavirus. 
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Date queste premesse è necessario che le politiche del lavoro, come evidenziato a livello internazionale,               

si concentrino da un lato su misure di protezione della salute e sostegno economico sia sul fronte della                  

domanda che su quello dell’offerta con investimenti pubblici su larga scala e, dall’altro le stesse               

politiche siano tempestive e coordinate su ampia scala al fine di garantire sostegno all’occupazione e al                

reddito.  
Ne discende la necessità di adottare politiche, anche fiscali, di sostegno alle imprese, soprattutto alle               

PMI e lavoratori autonomi. Centrale resta il ruolo della concertazione.  
  

I DATI SULL’OCCUPAZIONE E L’OCCUPAZIONE FEMMINILE  

La 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) segnala una crescita dell'occupazione e un calo dei disoccupati parallelamente alla diminuzione             

del numero degli inattivi. Dall’analisi dei dati di flusso – a distanza di 12 mesi – aumentano le                  

permanenze nell’occupazione  e le transizioni verso il lavoro dipendente a tempo indeterminato.  

Il tasso di disoccupazione per sesso, ripartizione geografica, fascia d’età, cittadinanza e titolo di studio               

vede nel Mezzogiorno una percentuale alta pari al 17,4% a fronte del 6,2% del Nord, quindi quasi tre                  

volte del Nord e il doppio del Centro. Dati che non sono incoraggianti per il Sud che ha livelli di                    

disoccupazione ancora tra i più alti del Paese. La situazione non migliore neppure se si considerano i dati                  

sul tasso di inattività 15-64 anni per sesso, ripartizione geografica, fascia d’età, cittadinanza e titolo di                

studio dove la percentuale sale al 45,1% del Mezzogiorno rispetto al 27,4% del Nord.  

Tuttavia, nel complesso, e rispetto a dati precedenti ci sono dei miglioramenti e si riducono leggermente                

i divari territoriali sul tasso di occupazione (aumenta di più nel Mezzogiorno di +0,9 punti rispetto al                 

Nord e al Centro: +0,5 e +0,3 punti, rispettivamente), sul tasso di disoccupazione (diminuisce di 0,7 punti                 

al Nord e di 1,1 punti nelle altre due ripartizioni) e su quello di inattività che cala soltanto nelle regioni                    

meridionali (-0,4 punti), rimane Nord e aumenta nel Centro (+0,5 punti). 

Continua ad essere preoccupante il tasso di occupazione femminile preso atto che, sempre per le               

rilevazioni ISTAT, «Non si riducono le differenze di genere: tra le donne la crescita del tasso di                 

occupazione è meno intensa (+0,5 punti in confronto a +0,8 punti gli uomini) e la minore riduzione del                  

tasso di disoccupazione (-0,5 e -1,2 punti, rispettivamente) si associa al calo di quello di inattività (-0,3                 

punti) che è invece in crescita per gli uomini (+0,2 punti)». 

L’andamento territoriale del mercato del lavoro riguardo alla nostra Regione registra una riduzione nel              

2019, rispetto, al 2018 del tasso di disoccupazione che in Puglia è pari a -1,1 punti. Tra i grandi Comuni a                     

Bari c’è una variazione tendenzialmente omogenea del tasso di occupazione con un + 3,3 punti ma                

persiste nel complesso dei dati territoriali il divario di genere «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)». 

Secondo i dati dell’ISTAT, presentati anche a febbraio 2020 in audizione alla Camera dei Deputati da                

Laura Sabbadini, direttore della Direzione centrale per gli studi e la valorizzazione tematica nell’area              

delle statistiche sociali e demografiche dell’ISTAT, negli ultimi quarant’anni in Italia il tasso di              

occupazione femminile è cresciuto di 4,8 punti percentuali e il divario di genere si è diluito da 41 punti a                    

18, come conseguenza anche di una riduzione nel tasso di occupazione maschile, che è diminuito di 8                 

punti percentuali dal 74,6 al 67,6%. Tale trend è confermato anche negli anni della crisi preso atto che                  

dal 2007 al 2019 il gap di genere nei tassi di occupazione è diminuito di 6,3 punti percentuali. Tuttavia                   

permangono delle differenze tra Nord e Sud del Paese. 

Quello dell’occupazione femminile che non cresce è un dato preoccupante anche per la Regione.              

Lavorare con vigore e in maniera unitaria, a livello istituzionale e con il partenariato economico sociale,                

sul segmento dell’occupazione femminile è centrale per le politiche regionali. La crescita del tasso di               

occupazione femminile, infatti, secondo gli studi rappresenta uno stimolo alla crescita del PIL.  

Nel rapporto ISTAT sul BES 2019, Benessere equo e sostenibile in Italia, che analizza 12 domini e si basa                   

su un set di 130 indicatori sviluppati da ISTAT e CNEL per valutare il progresso di una società non solo dal                     

punto di vista economico, come ad esempio fa il PIL, ma anche sociale e ambientale, ci sono dati                  

interessanti anche per la nostra Regione. In Puglia, per il Rapporto 2019 che si rifà a dati del 2018,                   
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l’occupazione è cresciuta dell’1,3% per un tasso del 49,4% ma resta sempre preoccupante il dato               

dell’occupazione femminile. A fronte del tasso di occupazione maschile che è simile alla media italiana               

(63,7%) le donne si fermano al 35,6% mentre delle penalizzazioni vi sono sul fronte della conciliazione                

dei tempi di vita e lavoro con una difficoltà da parte delle donne con figli piccoli ad entrare nel mondo                    

del lavoro. Nella stessa direzione anche i dati sulle tipologie contrattuali preso atto che sono proprio le                 

donne a subire il part-time involontario: mentre per gli uomini, infatti, è pari al 14% per le donne la                   

quota sale a 23,7%. Anche per quel che riguarda le retribuzioni in Puglia è confermato anche il gender                  

gap salariale; mentre gli uomini con retribuzioni basse sono pari al 18,3% la percentuale delle donne è                 

del 23,4%.  

Per completezza sul BES 2019, si commenta la scheda della Regione Puglia sulla evoluzione del BES a                 

livello territoriale attraverso gli indici compositi elaborati per i 12 domini base. «Alla costruzione degli               

indici compositi contribuisce una selezione dei 130 indicatori esaminati all’interno del Rapporto. La             

scelta degli indicatori da sintetizzare tiene conto, da un lato, della disponibilità dei dati in serie storica e                  

per regione e della loro tempestività, dall’altro dell’esigenza di fornire un’ampia rappresentazione dei             

diversi aspetti che compongono ciascun dominio. Rispetto ai 12 domini di analisi, in 9 casi si è proceduto                  

alla rappresentazione sintetica attraverso un unico indice composito mentre per 3 domini sono stati              

considerati due distinti indici. È il caso del dominio Lavoro e conciliazione dei tempi di vita per il quale                   

sono calcolati un indice di Occupazione ed uno di Qualità e soddisfazione del lavoro; del dominio                

Benessere economico per il quale sono aggregati separatamente gli indicatori di Reddito e             

disuguaglianza e quelli di Condizioni economiche minime; del dominio Sicurezza, per il quale sono              

mantenuti distinti gli Omicidi da altri eventi criminali meno gravi, aggregati in una misura sintetica di                

Criminalità predatoria. I risultati presentati nelle schede regionali si riferiscono quindi a 15 dimensioni»:              

oltre ai suddetti, salute; istruzione e formazione; relazioni sociali; politica e istituzioni; soddisfazione per              

la vita; paesaggio e patrimonio culturale; ambiente; innovazione ricerca e creatività; qualità dei servizi.              

La Puglia è meno performante del Mezzogiorno in innovazione, ricerca e creatività e in politica e                

istituzioni mentre risultano paragonabili i valori degli indici che misurano l’istruzione e formazione, le              

relazioni sociali, gli omicidi, i reati predatori, la soddisfazione per la vita, il paesaggio e patrimonio                

culturale, l’ambiente. Supera i valori medi del Mezzogiorno ma rimane costantemente al di sotto della               

media nazionale per quel che riguarda gli indici Salute, Occupazione, Qualità del lavoro, Reddito e               

disuguaglianza, Condizioni economiche minime e Qualità dei Servizi. 

  

I DATI SUI GIOVANI 

Alla luce delle rilevazioni emerse dalla ricerca commissionata dal Gruppo Regionale sul rapporto tra              

giovani pugliesi e scelte universitarie, ma anche percorsi di ITS, per l’inserimento nel mondo del lavoro al                 

fine di valutare quali politiche di istruzione e formazione attuare nei limiti delle competenze regionali,               

sono emersi aspetti interessanti.  

La ricerca ha riguardato gli anni 2018/2019 e si è basata sui dati rielaborati della Banca dati Eurostat, del                   

dataset «Iscritti per classe, regione sede didattica e regione di residenza» pubblicato dal MIUR sul               

«Portale dei dati dell’istruzione superiore, secondo la nomenclatura fornita dal Sistema Informativo            

Excelsior» e alla luce della «XXI Indagine - Condizione Occupazionale dei Laureati (2019)» svolta da               

Almalaurea, nonché i dati della banca dati Excelsior 2019 realizzata da Unioncamere e ANPAL. 
Per quel che attiene nello specifico i NEET, emerge che in Puglia: oltre 1 ragazzo su 5 non è impiegato in                     

attività di istruzione o formazione né è impiegato nel mondo del lavoro; nel complesso, vi è una                 

popolazione poco istruita considerato che il 35% della sua popolazione tra i 30 e i 34 anni (nel pieno                   

dell’attività lavorativa) ha un titolo di studio pari al massimo alla maturità di scuola media. Non solo. Dai                  

dati non è il crescita la quota di laureati. La Regione Puglia presenta una quota di popolazione con la                   

laurea (21,8%) che è circa la metà di quella europea (40,7%) e la quota si è addirittura ridotta rispetto al                    

2017 (era il 22,2%). 

  

IL FENOMENO DELL’EMIGRAZIONE E LA FUGA DEI CERVELLI 
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Il fenomeno dell’emigrazione è un problema che accomuna le regioni del Mezzogiorno e la Puglia non                

ne è esente. Come emerge dal Rapporto Italiani nel Mondo 2019. Sintesi, Fondazione Migrantes, Roma               

2019, il 6,8% degli Italiani residenti all’estero è pugliese (sono 361 527), percentuale che fa della                

Regione Puglia la settima regione per provenienza degli Italiani all’estero dopo Sicilia (14,5%), Campania              

(9,6%), Lombardia (9,5%), Lazio (8,7%), Veneto (8,1%) e Calabria (7,8%). 

Non solo. Secondo uno studio commissionato dal Movimento 5 Stelle, nel documento “L’Economia della              

Puglia”, stilato dalla filiale di Bari della Banca d’Italia vi sono ulteriori dati dai quali emerge che nel                  

decennio 2006-2016 dalla Puglia circa 40 mila laureati sono emigrati fuori regione. Dal 2008 al 2017, in                 

Puglia i giovani residenti di età compresa tra i 15 e i 34 anni sono diminuiti di oltre 150 mila persone con                      

una flessione del 14%, giungendo nel 2017 a essere circa 900.000 persone. La rilevante diminuzione è da                 

ascriversi a trasferimenti di residenza in altre regioni italiane o addirittura all’estero. La notevole              

flessione ha riguardato seppure con percentuali differenti sia capoluoghi di provincia e sia comuni di più                

piccole dimensioni e maggiormente distanti dai capoluoghi a testimonianza di come il fenomeno             

migratorio riguardi indistintamente e nel complesso l’intero territorio regionale.  

Il tasso migratorio pugliese (interno + esterno) pari a -1,3% si differenzia dal valore nazionale pari a 2,6%                  

e rimane, come nel caso del tasso di crescita naturale, sostanzialmente e all’incirca in linea con quello                 

del Mezzogiorno che è pari a -1,5 %. Nel 2065, secondo lo SVIMEZ la Puglia diminuirà la popolazione di                   

1.034.416 unità, passando da una popolazione di 4.048.242 a una popolazione di 3.013.826 (Fonte:              

Elaborazione Svimez su dati Istat, così in Presentazione del Rapporto SVIMEZ 2019 sull’economia e la               

società del Mezzogiorno. Note di sintesi. Il Mezzogiorno nella nuova geografia europea delle             

diseguaglianze, Svimez, 2019, p.21)  

Nel 2018, le migrazioni (trasferimento di residenza) in Italia sono state 1.358.432, nel Mezzogiorno              

(comprendente la Sardegna e la Sicilia) 325.224, nel Sud 216.648 e in Puglia 57.880, di cui 16.281 al                  

Nord, 4.964 al Centro, 36.635 al Mezzogiorno (32.796 all'interno della stessa Puglia). 

In merito alle motivazioni di migrazione, appare interessante un studio dal quale emerge che «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 opportunità 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 più 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 più rispetto a coloro che                     

lavorano in Italia» (così in AlmaLaurea. Flussi e presenze. Mobilità dei laureati per studio e lavoro:                

necessità o scelta? ) 

 

Le proposte per fronteggiare il fenomeno su descritto sono le seguenti: 

● Istituzione di una Sezione Regionale sull’emigrazione pugliese, che espleti anche attività di            

monitoraggio del fenomeno ( Osservatorio) anche con riferimento agli effetti imprenditoriali.  

● Promuovere il 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 per fornire assistenza legislativa e operativa al reinserimento              

dei talenti di ritorno anche grazie a convenzioni stipulate con aziende per relativi servizi a costi                

contenuti (alloggi, asili nido, ecc.) 

● Progetto “Research and Back” (dove Back starebbe ad indicare non solo il ritorno in Puglia ma                

anche il ritorno alla ricerca nella propria regione) con istituzione, in rete con altri partner, di                

assegni di ricerca a part-time orizzontale presso la Regione Puglia anche se eventualmente con              

moderati compensi (rimborso spese) e in collaborazione con Università e Enti di ricerca. 
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● Incentivi regionali diretti a favorire e implementare lo smart-working e il telelavoro, seppure             

in modo parziale, al fine di attivare collaborazioni anche tra le Regioni relativamente a “la fuga                

dei cervelli pugliesi” verso altre regioni italiane. Ciò consentirebbe di ridurre la pendolarità e,              

soprattutto in attinenza con la tematica trattata, di evitare il trasferimento stabile vero e              

proprio. 

● Istituzione di consulte regionali su base provinciale dei dottori di ricerca e dei cervelli pugliesi               

di rientro (con creazione di idonea banca dati accessbile da aziende, università, centri di              

ricerca) dopo esperienze all’estero continuative di almeno 3 anni, che possano essere dirette a              

un loro maggiore coinvolgimento ma, al contempo, che permettano agli stessi un più facile              

reinserimento e una attività di proposizione agli enti di “idee”. 

● Supporto all’iniziativa del Premio Internazionale “Pugliesi nel Mondo” con la realizzazione di            

un e-book sui progetti realizzati e presentati da trasmettersi per parte pubblica (autorizzata dai              

partecipanti) a imprese iscritte al fine di suscitare attenzione progettuale ed eventuale            

creazione di collaborazioni. 

● 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 per non disperdere fondi              

pubblici con supporto ai comuni impossibilitati fruire di tali consulenze per problematiche            

economiche 

  

DOTE LAVORO E DOTE FORMAZIONE: UN MODELLO DA SPERIMENTARE  

Il Programma prevede l’implementazione, in parallelo con le altre politiche formative già attive e che               

passano attraverso gli Avvisi regionali, anche dello strumento della dote da sperimentare in Puglia sul               

modello della Lombardia. 
La Dote Unica Lavoro, infatti, è un’iniziativa di Regione Lombardia, che si propone come Programma di                

finanziamento regionale per la formazione e i servizi al lavoro e costituisce uno strumento orientato a                

favorire l’occupazione, mediante l’offerta di servizi personalizzati per l’inserimento o il reinserimento nel             

mondo lavorativo. La Dote è stata indicata tra le buone pratiche di Istruzione e Formazione nell’ambito                

dell’iniziativa RegioStars Awards 2017, promossa dalla Commissione Europea, ed è diventata un modello             

di riferimento per le politiche nazionali, ispirando l’architettura del Piano di Garanzia Giovani e i               

meccanismi di funzionamento dell’Assegno di Ricollocazione introdotto dal Jobs Act. 

In Lombardia la dote viene attuata dal 2013, rappresenta uno strumento unitario per l’attuazione delle               

politiche del lavoro e si presenta come un modello universale, aperto a tutte le persone in età attiva al                   

fine di accompagnarle, in modo personalizzato e proporzionato alle proprie esigenze e difficoltà, nella              

ricerca di un lavoro o nell’accrescimento delle proprie competenze. 

La proposta pugliese è quella di attivare una sperimentazione regionale, con la partecipazione delle parti               

sociali, sia nella fase di progettazione che di gestione, in un modello, come quello, lombardo nel quale si                  

pongono sullo stesso piano i soggetti pubblici (Centri per l’Impiego) e privati (Agenzie di              

Somministrazione, Agenzie per i Servizi al Lavoro) in un sistema che consenta agli operatori di utilizzare                

un'ampia gamma di soluzioni occupazionali al fine del reinserimento e della ricollocazione delle persone              

prese in carico, che hanno partecipato a percorsi previsti.  

 

La 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 li 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; 
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- Fascia 5 “Altro aiuto”: persone che necessitano di servizi finalizzati alla riqualificazione            

professionale e all’occupabilità. 
 

In tal modo la Lombardia offre alla persona un aiuto proporzionato alle sue difficoltà di inserimento o                 

re-inserimento nel mondo del lavoro. La distanza dal mercato del lavoro determina inoltre il valore della                

dote, che può arrivare fino a 4.500 euro. 
Accanto alla Dote Lavoro si intende sperimentare anche la Dote Formazione, quale nuovo tipo di               

finanziamento e consistente in una “risorsa economica” da spendere per accedere a un percorso di               

orientamento e formazione presso un ente accreditato sull’albo regionale. L’obiettivo, infatti, è            

garantire la possibilità per i destinatari di rafforzare le proprie competenze e aumentare le opportunità               

professionali. 

 

Proposta: 

- 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. 

  

POLITICHE GIOVANILI 

Le politiche attive rappresentano un tassello fondamentale per l’attuazione del rinnovato modello            

sociale europeo e rappresentano l’obiettivo prioritario delle politiche del lavoro italiane sia a livello              

nazionale sia regionale e si prefiggono di tutelare e migliorare la partecipazione dei cittadini al mercato                

del lavoro, riducendo i tempi di ingresso e (re)ingresso nel lavoro. Tali politiche puntano all’occupazione               

giovanile, a quella femminile e ad interventi specifici sui soggetti più fragili quali disoccupati a lungo                

termine e disabili. 

Il tema è centrale nelle politiche regionali ed è mosso da due fattori chiave: le politiche comunitarie di                  

programmazione e la legislazione nazionale che da ultimo, con il decreto legislativo n. 150 del 2015                

(Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di Politiche Attive), ha                  

ridisegnato un quadro nazionale comune istituendo la Rete nazionale dei servizi per il lavoro (composta               

da diversi soggetti pubblici e privati, tra cui gli operatori accreditati ai servizi per il lavoro) coordinata                 

dall’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) e previsto, al tempo stesso, anche il                

riordino degli incentivi all’occupazione.  

Sul primo punto la recente programmazione POR 2014-2020 ha considerato in maniera unitaria il              

concetto di occupazione e occupabilità: se la prima punta a sostenere le competenze professionali, la               

seconda si prefigge l’inserimento e il (re)inserimento occupazionale attraverso le politiche attive.            

Pertanto, ha aperto una stagione nuova nella programmazione dal momento che lega con un filo rosso                

la formazione con le politiche attive.  

Il tema è ancora più centrale nell’attuale contesto post COVID-19 che ha inciso anche sull’economia               

mondiale, sul mercato del lavoro e sui modelli organizzativi.  

In tale scenario di «mercati transizionali del lavoro» (per citare L. CASANO, Le transizioni occupazionali               

nella nuova geografia del lavoro: dieci domande di ricerca, in Nòva. La grande trasformazione del lavoro,                

23 febbraio 2017, Il Sole 24 ore e ADAPT), accompagnati da cambiamenti sia normativi sia dei modelli                 

organizzativi delle imprese, le politiche del lavoro assumono una veste nuova e una “responsabilità” per               

le Regioni che devono confrontarsi con le sfide globali del mercato del lavoro.  

 

La Puglia, a tal fine, deve puntare a rafforzare e indirizzare in maniera mirata delle Politiche in grado di: 

● attivare azioni attive di ricollocamento in combinato con le politiche passive e che pongano al               

centro la “persona”;  

● rafforzare il legame politica attiva/formazione al fine di ridurre la disoccupazione giovanile,            

consentire di ridurre la distanza dal mondo del lavoro e, quindi, progettare mirate azioni di               

inserimento dei giovani in tempi sempre più celeri; 
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● prevedere modelli e sistemi di valutazione delle politiche attive al fine di “premiare” le azioni e                

realtà virtuose secondo una logica che guarda al risultato e alla carta dei servizi erogati; 

● attivare collaborazioni virtuose con il sistema delle imprese, in raccordo con il partenariato             

economico-sociale, per implementare una governance multilivello; 

● attivare sistemi di digitalizzazione e informatizzazione delle procedure e dei controlli sulle            

Misure attuate (anche nell’ambito del Programma Regionale Garanzia Giovani) e avviare in            

maniera capillare delle iniziative finalizzate a rafforzare le competenze digitali dei giovani NEET. 
 

Nell’ambito delle politiche giovanili la Regione deve avviare azioni anche per la identificazione congiunta              

di strategie di intervento sul fenomeno del ritiro sociale volontario (Hikikomori) di adolescenti, giovani e               

adulti come fatto anche da altre Regioni come il Piemonte che ha sottoscritto il Protocollo di Intesa tra la                   

associazione Hikikomori Italia Genitori, la Regione Piemonte e l’USR Piemonte (Deliberazione della            

Giunta Regionale del Piemonte 19 ottobre 2018, n. 24-7727). 

 

GARANZIA GIOVANI E NEET  

Tra le Politiche attive del lavoro che le Regioni attuano vi è il Programma Garanzia Giovani, che ha preso                   

avvio dalla Raccomandazione della Commissione Europea dell’aprile 2013 e ha l’obiettivo di contrastare             

l’inattività giovanile e favorire un più agevole ingresso nel mercato del lavoro dei giovani, garantendo ai                

giovani al di sotto dei 30 anni un'offerta qualitativamente valida di: lavoro, proseguimento degli studi,               

apprendistato o tirocinio, entro 4 mesi dall'inizio della disoccupazione o dall'uscita dal sistema             

d'istruzione formale, valorizzando le  attitudini e il background formativo e professionale del giovane. 

In Italia, il Programma Garanzia Giovani è stato avviato il 1° maggio 2014 e si rivolge ai 15-29enni                  

disoccupati o inattivi al di fuori di ogni ciclo di istruzione e formazione (NEET - Not in education                  

employment or training).  
«Il percorso in Garanzia Giovani inizia con la registrazione al Programma da parte del giovane. Entro 60                 

giorni dall’adesione, il servizio competente lo contatta per fissare un appuntamento: una volta preso in               

carico, dopo la fase di accoglienza a carattere universale (servizi di informazione, orientamento e              

supporto), si procede alla stipula del Patto di servizio. È questa la fase in cui viene definito il percorso                   

personalizzato per l'inserimento lavorativo o per il rientro in formazione/istruzione, in coerenza con le              

caratteristiche personali, formative e professionali dell'utente definite attraverso il sistema di profiling.            

Entro 4 mesi dal momento della presa in carico il servizio competente offre al giovane servizi di                 

orientamento e di accompagnamento al lavoro individualizzati, interventi di inserimento e           

reinserimento in percorsi di istruzione e formazione o un’esperienza di lavoro.» (Fonte: Garanzia             

Giovani in Italia, Rapporto quadrimestrale n. 3/2019, Collana Focus ANPAL n. 73). 

In Puglia con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1729 del 01/08/2014 sono state adottate le                

"Disposizioni organizzative inerenti al Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per l’attuazione             

della Garanzia Giovani, in qualità di Organismo intermedio del PON YEI" ed è stata demandata al                

Dirigente del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE l’adozione e la pubblicazione dell’Avviso Multimisura              

per l’attuazione delle misure previste dal Piano Regionale della Garanzia Giovani. 

La Puglia per la implementazione di Garanzia Giovani ha scelto la formula della ATI/ATS attraverso la                

selezione di Associazioni Temporanee di Scopo composte da operatori dei servizi al lavoro e da enti di                 

formazione, similmente opera secondo tale schema anche la Liguria.  

Secondo i dati del Rapporto quadrimestrale n. 3/2019, Garanzia Giovani in Italia della Collana Focus               

ANPAL n. 73, al 31 dicembre 2019 «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 variabilità 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. 
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Orbene alla luce delle criticità emerse nel corso degli anni 2015-2020 e delle segnalazioni ricevute               

nonchè degli incontri e confronti che vi sono stati con gli attori del sistema regionale (tra questi anche                  

gli enti di formazione) il Movimento 5 Stelle Puglia nel 2016 ha lanciato al governo regionale la sua                  

Proposta in 10 punti per ottimizzare il piano di lotta alla disoccupazione “Garanzia Giovani”, che di                

seguito si riporta essendo ancora valida e attuabile: 

  

10 PUNTI PER GARANZIA GIOVANI 

  

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              
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Giovani presi in carico. “Più sei bravo e più ti pago”, ciò può essere previsto per la proroga del Piano                    

dopo il 2018. 

  

Le proposte da attuare sul fronte delle politiche del lavoro e giovanili in sintesi sono le seguenti: 

- Attivazione di sistemi di digitalizzazione e informatizzazione delle procedure e dei           

controlli sulle politiche e misure attuate(anche nell’ambito del Programma Regionale          

Garanzia Giovani) e 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. 

- 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; 

- 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. 

  

Il citato progetto Crescere in Digitale è «stato realizzato in due edizioni successive, la prima nel periodo                 

2015-2018 e la seconda attualmente in corso (2018-2020). Il progetto si pone l’obiettivo di sviluppare le                

competenze digitali dei NEET iscritti al Programma, al fine di incrementarne le possibilità occupazionali,              

favorendo l’incontro tra i giovani formati e le piccole e medie imprese italiane che devono avviare o                 

consolidare il proprio processo di innovazione digitale. Nella prima edizione il progetto ha previsto un               

modello di intervento articolato in diverse fasi (ndr di preselezione, percorso formativo e-learning,             

formazione specialistica in laboratori territoriali, tirocinio altamente specializzante e piano di lavoro            

personalizzato), basato sul trasferimento delle opportunità di crescita offerte dal web all’interno delle             

aziende, attraverso la formazione specialistica per lo sviluppo e il potenziamento delle competenze             

digitali dei giovani, dando contemporaneamente loro l’occasione di testare le proprie capacità            

attraverso un tirocinio all’interno di un contesto di impresa» (così in Fonte: Garanzia Giovani in Italia,                

Rapporto quadrimestrale n. 3/2019, Collana Focus ANPAL n. 73).  

  

 

 

Ulteriori proposte da attuare sul fronte delle politiche del lavoro sono le seguenti: 

1. 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). 

2. Sottoscrizione del Protocollo di intesa tra la associazione Hikikomori Italia Genitori, Regione            

Puglia e l’USR Puglia per l’inserimento sociale e lavorativo degli adolescenti, giovani e adulti. 

3. 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. 
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4. Rafforzamento e riorganizzazione dell’Osservatorio regionale del mercato del lavoro in rete           

con ANPAL, ARPAL, il partenariato economico e sociale, affinchè 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. 

  

POLITICHE FORMATIVE ED ECONOMIA DIGITALE  

Il Rapporto ILO (Organizzazione internazionale del lavoro), Global Employment Trends for Youth 2020:             

Technology and the future of jobs, pubblicato il 9 marzo 2020, tratteggia uno scenario mondiale nel                

quale il numero dei NEET è ancora in aumento, con le giovani donne che hanno più del doppio della                   

possibilità di transitare in tale categoria. Ad oggi nel mondo ci sono circa 1,3 miliardi di giovani di cui 267                    

milioni sono NEET: due terzi pari a 181 milioni, sono giovani donne; la crescita dal 2016 al 2019 è stata di                     

8 milioni e si prevede un aumento e secondo le previsioni nel 2021 potrebbe raggiungere i 273 milioni.                  

Nel complesso si registra un crescente timore dei giovani sul loro futuro e, quindi, un maggiore                

vulnerabilità, per effetto delle nuove tecnologie e della formazione professionale considerata non            

adeguata alle nuove e mutate esigenze del mercato ed in particolare dell’economia digitale.  

E’ centrale, pertanto, investire in politiche di apprendimento, formative e in tecnologie.  

La formazione è una misura di politica attiva che consente di attivare percorsi specialistici finalizzati               

all’inserimento lavorativo. Ma è anche un percorso di aggiornamento continuo per il potenziamento             

delle competenze trasversali e specialistiche nel quadro delle nuove opportunità offerte da Industry 4.0,              

e rappresenta al tempo stesso uno strumento per la valorizzazione dei talenti e degli “alti potenziali”                

rappresentando una dimensione importante per le aziende in uno scenario caratterizzato dalla velocità             

dei cambiamenti indotti dall'innovazione tecnologica nonché dai metodi, dai modelli e processi            

produttivi.  

Le istituzioni regionali devono avviare un rapporto costante con il partenariato economico e sociale e               

con le istituzioni scolastiche e formative per lavorare, in maniera condivisa, per la qualificazione delle               

competenze tecnico-professionali nei percorsi formativi attraverso l’inserimento di elementi di          

innovazione e sviluppo puntando, appunto, a fare rete tra i soggetti per realizzare un modello regionale                

- anche attraverso una piattaforma informatizzata che rappresenti un punto di incontro del mercato del               

lavoro regionale, nel quale mettere a sistema e far dialogare le informazioni provenienti dalle banche               

dati regionali per avere una mappatura - che tenga presente sia le esigenze del territorio sia le crisi e,                   

quindi, la richiesta, di adeguamento di profili e competenze professionali.  

Politiche formative ad ampio raggio con investimenti sui giovani e sulla loro formazione             

scolastica-universitaria-professionale che puntino alla valorizzazione delle competenze, rappresentano        

gli asset sui quali investire per formare figure professionali poliedriche in grado di lavorare e adattarsi,                

muoversi in un mercato del lavoro sempre più fluido. La Puglia con il disegno di legge n. 167 del 13                    

settembre 2016 (52), che modifica la legge regionale n. 31 del 22 ottobre 2012 (Norme in materia di                  

formazione per il lavoro), ha inserito una norma ad hoc - proposta da Movimento 5 Stelle Puglia - che                   

prevede la promozione dei contratti di apprendistato nei settori di eccellenza del sistema             

economico-imprenditoriale dei distretti produttivi e tecnologici pugliesi, al fine di valorizzare il capitale             

umano dei giovani. Una previsione che è innovativa e consente di aprire la strada ad una serie di                  

iniziative, inclusi dei progetti pilota territoriali che - sulla base del monitoraggio dei fabbisogni              

professionali e formativi, anche in ottica previsionale per le esigenze e competenze future del mercato               

del lavoro e delle imprese dei settori produttivi regionali nonché l’anticipazione di tali bisogni - possano                

consentire di strutturare una serie di iniziative volte a realizzare l’obiettivo della implementazione di              

occupazione passando anche attraverso contratti di apprendistato e/o percorsi virtuosi di alternanza            

scuola-lavoro. 

La trasferibilità e certificazione delle competenze, acquisite in contesti formali e non, rappresenta un              

aspetto centrale e di svolta del nostro mercato del lavoro. 
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Politiche formative e, quindi, una formazione professionale erogata dalla Regione, attraverso gli enti di              

formazione, che tenga presenti le mutate esigenze del mercato del lavoro e sia attuata in rete con le                  

imprese è centrale nella programmazione.  

Nel Resoconto del Comitato Tecnico Regionale, di supporto alla Commissione Bilancio, Comitato di cui              

alla L.R. del 15 febbraio 2016, art. 29, n.1. che ha espresso un Parere nell’ambito del Programma di                  

Lavoro per il 2017 “Realizzare un’Europa che protegge, dà forza e difende” (SWD (2016) 400 final) del 30                  

giugno 2017 si ribadisce la necessità di «strutturare un ufficio placement regionale, ovvero un ufficio               

operativo che possa prendere in carico il soggetto beneficiario dell’intervento formativo e che sulla              

scorta delle esigenze del territorio, possa facilitare il matching fra domanda e offerta di lavoro. Lo stare a                  

stretto contatto con le aziende, consentirebbe altresì agli uffici regionali, in tempo reale, di orientare le                

politiche regionali con riferimento alla spesa per la formazione professionale, destinando le risorse a              

profili direttamente connessi alle offerte di lavoro presenti. Una struttura di questo tipo consentirebbe              

inoltre di monitorare direttamente e nell’immediatezza dell’intervento formativo, l’efficacia dell’azione          

svolta dal singolo Ente accreditato, consentendo in questo modo di poter strutturare un sistema di               

rating per gli agenti formativi, evidentemente premiante rispetto a quegli indicatori che possono             

rappresentare l’efficacia della spesa».  

Su queste basi le proposte (attraverso mozioni e proposte di legge) del Movimento 5 Stelle Puglia sono                 

state diverse, nel rispetto sia dei vincolo di bilancio sia della strutture dei Dipartimenti e Sezioni                

Regionali, e per creare un ventaglio di soluzioni da valutare. Tra queste: 

 

● istituzione nell’ambito della Sezione Formazione Professionale un Servizio di monitoraggio          

sulla qualità degli interventi formativi, avente l’obiettivo di garantire la qualità e l’efficienza             

degli interventi formativi, erogati dagli enti di formazione accreditati presso la Regione Puglia, e              

di monitorare con cadenza biennale la qualità degli stessi nonché l’efficacia dell’azione svolta             

dal singolo Ente accreditato in tutto il percorso dall’approvazione alla fase finale e conseguente              

erogazione della formazione; 

● definizione per la realizzazione degli obiettivi di cui al punto precedente, delle 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 tenendo presente i seguenti requisiti             

prioritari: a) il conseguimento degli obiettivi fissati a livello regionale nelle materie di             

competenza della formazione e del lavoro; b) l’effettivo svolgimento delle attività di formazione             

professionale; c) la coerenza tra la formazione professionale impartita e gli sbocchi            

occupazionali effettivi delle persone cui essa è stata impartita; d) la concreta utilizzazione, da              

parte delle imprese, dei rapporti di lavoro a contenuto formativo e i loro effetti occupazionali;               

e) il grado di fruibilità e trasparenza dei servizi per gli utenti; 

 

La finalità è garantire la qualità e l’efficienza degli interventi formativi, erogati dai diversi Enti di                

formazione presenti sul territorio regionale, in tutto il percorso dall’approvazione alla fase finale e              

conseguentemente all’erogazione della stessa formazione. Al momento la qualità delle azioni è misurata             

solo nella fase di valutazione preliminare del progetto formativo presentato mentre resta “scoperto” il              

monitoraggio, anche e soprattutto, della fase successiva non essendoci alcun obbligo, per il beneficiario              

finale degli interventi, di comunicazione del proprio status nei 12/24 mesi successivi all’intervento. Ciò              

rappresenta, pertanto, un limite nella valutazione della qualità della spesa in particolare del Fondo              

Sociale Europeo che, tra i diversi fondi regionali, è il più importante e si occupa degli interventi previsti                  

per le fasce deboli della popolazione (giovani, disoccupati, inoccupati, NEET, donne, ecc.). 

Nel dettaglio nella proposta si pone in capo ad un Valutatore indipendente - con contratto di servizio                 

da affidarsi con procedura di evidenza pubblica e per periodi di quattro anni - la valutazione della                 

formazione erogata dagli enti regionali beneficiari di risorse economiche. Il Valutatore indipendente            

elabora una relazione annuale sul funzionamento dei servizi di formazione e lavoro, che è trasmessa al                

Consiglio regionale, alla Giunta regionale e all’Osservatorio Regionale del Mercato del Lavoro, che             

provvede alla sua integrale pubblicazione sul proprio sito internet. 
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FORMAZIONE PROFESSIONALE E RIQUALIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

Nell’ambito delle politiche formative sono centrali, poi, tutti gli interventi che favoriscono la             

ricollocazione dei lavoratori a rischio disoccupazione nell’ambito di azioni di riqualificazione           

professionale e il reinserimento occupazionale dei lavoratori e delle lavoratrici coinvolti da situazioni di              

crisi aziendale, collegate a piani di riconversione e ristrutturazione, attraverso azioni integrate di             

politiche attive del lavoro, principalmente di orientamento, formazione, tirocinio e ricerca attiva di             

lavoro. 

La Puglia ha pubblicato negli anni diversi Avvisi, a partire da Welfare to Work divenuto Mi Formo e                  

Lavoro e altri, tuttavia appare strategico compiere un salto ulteriore, per contrastare le crisi aziendali e                

occupazionali, avviare percorsi mirati di: 

 

● riqualificazione, che puntino in prevalenza ad attività di formazione nel caso in cui sia              

necessario l’adeguamento e rafforzamento delle competenze dei lavoratori e per lavoratori in            

cassa integrazione, cassa integrazione in deroga, cassa integrazione straordinaria per          

riconversione produttiva e ristrutturazione, cassa integrazione straordinaria per crisi aziendale          

e lavoratori con contratto di solidarietà; 

● outplacement con prevalenza di attività di orientamento e ricerca attiva del lavoro nel caso in               

cui lo stato di crisi dell’azienda possa condurre alla fuoriuscita dei lavoratori considerati in              

esubero. 

 

La situazione delle crisi aziendali sul territorio è preoccupante. Il “Report sullo stato delle crisi industriali                

gestite dalla Regione Puglia - Edizione 2019”, elaborato della Sezione Aree di Crisi Industriali -               

Dipartimento Sviluppo economico, Innovazione Istruzione, Formazione e Lavoro Regione Puglia,          

elaborato attraverso l’attività di monitoraggio del sistema economico produttivo (SEPAC) - istituito con             

legge regionale n. 7/2002 - che gestisce i tavoli di crisi ci restituisce un quadro non confortante.  

«Nel corso del 2019 su tutto il territorio regionale sono stati gestiti 52 tavoli di crisi, per un totale di 143                     

riunioni. Si registra un decremento di 6 tavoli rispetto ai 58 del 2018, pari, in termini percentuali, al                  

-10,3%. Complessivamente, le imprese coinvolte nei tavoli del 2019 occupano 15.079 addetti. I             

lavoratori coinvolti direttamente nelle crisi ammontano invece a 10.754 unità . Nella categoria            

“lavoratori coinvolti nelle crisi” sono compresi i lavoratori che sono stati oggetto di attenzione al tavolo                

di confronto e per i quali è tutt’ora in corso il monitoraggio per il mantenimento dei livelli occupazionali,                  

ovvero lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali (CIGO, CIGS, Solidarietà, CIGD, Mobilità in deroga,             

NASPI), lavoratori che sono stati oggetto di ricollocazione a seguito di cambio appalto, lavoratori che               

hanno rinegoziato con il contributo dei tavoli regionali il contratto aziendale, o ancora lavoratori che               

sono stati oggetto di ricollocazione a seguito di una riconversione industriale, oppure disoccupati. 

Il territorio con il maggior numero di tavoli è la provincia di Bari con 22 vertenze affrontate, seguito dalla                   

provincia di Taranto in cui si registrano 14 tavoli di crisi. Il dato di quest’ultima provincia non tiene però                   

conto della vertenza ArcelorMittal, poiché la stessa ha un impatto su tutto il territorio regionale con                

ricadute sul tessuto economico nazionale ed è in continua evoluzione. Al fine di individuare misure               

nazionali e regionali idonee a fronteggiare l’acuirsi della crisi dell’indotto del siderurgico, sul finire del               

mese di novembre 2019 la Regione Puglia ha aperto un tavolo di confronto con il Comune, la Provincia                  

di Taranto, le Organizzazioni Sindacali e Confindustria Taranto. L’intera questione riguardante la crisi             

dell’ex Ilva necessita di uno specifico focus. I tavoli di crisi che ricadono nella provincia di Brindisi sono 8;                   

seguono i territori della provincia di Lecce con 6 tavoli e Foggia con 2». (così nel “Report sullo stato delle                    

crisi industriali gestite dalla Regione Puglia - Edizione 2019). 
Inoltre nel 2018, secondo i dati del 2019, vi erano 10 tavoli di crisi incardinati anche presso il Ministero                   

dello Sviluppo Economico (MiSE), in considerazione della localizzazione pluriregionale delle aziende           

oggetto del tavolo o dell’importanza della vertenza. Trattasi di: Baritech Operations S.r.l., Bosch –              

Tecnologie Diesel e Sistemi Frenanti S.p.A., Cemitaly S.p.A., DeMa S.p.A., DXC Technology Italy S.r.l.,              

Logistic & Trade S.r.l., Marcegaglia Buildtech S.r.l., Gruppo Mercatone Uno, Natuzzi S.p.A., Tessitura del              
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Salento Industriale (gruppo tessile Canepa di Como). Il numero di lavoratori coinvolti nei tavoli di crisi                

nel 2019 ha visto un incremento del 20,6%.  

Al fine di fronteggiare la situazione, si propone: 

 

● l’avvio di un Piano straordinario di politiche formative per contrastare le crisi aziendali per              

produrre attività di orientamento, riqualificazione e ricollocamento dei soggetti coinvolti nelle           

crisi occupazionali che miri da un lato a rafforzare le competenze dei lavoratori con percorsi               

formativi progettati d'intesa con il mondo delle imprese, per far fronte alle crisi e salvaguardare               

le risorse umane, dall’altro preveda erogazione di risorse e servizi alle imprese per incentivare e               

rendere autosostenibili le assunzioni. Parimenti il Piano agirà anche per: promuovere un ruolo             

attivo dei lavoratori coinvolti; sviluppare comportamenti innovativi tra gli operatori dei Centri            

per l’impiego e quelli dei soggetti privati che potranno intervenire nell’attuazione del Piano;             

sperimentare modelli organizzativi innovativi di collaborazione.  
 

E’ strategico affrontare, in parallelo, anche il fenomeno delle delocalizzazioni produttive e del             

conseguente impatto sull’occupazione e sullo sviluppo economico dei territori. Un tema, questo, di             

crescente interesse sia a livello economico sia normativo considerato che come rileva anche il              

Parlamento Europeo nella Relazione 30 gennaio 2006 sulle delocalizzazioni nel contesto dello sviluppo             

regionale (2004/2254 (INI) ) la delocalizzazione riguarda «non soltanto le industrie cosiddette            

tradizionali, con grande intensità di manodopera come il tessile e l’abbigliamento, la calzatura, la              

ritorcitura e la lavorazione del legno, ma anche industrie con grande intensità di capitale, per esempio la                 

siderurgia, la meccanica, la cantieristica navale, l’aeronautica e le attrezzature elettroniche, senza            

trascurare importanti settori dei servizi come lo sviluppo di programmi informatici e i servizi finanziari,               

l’informazione e la logistica». Su tali basi, per la Commissione e gli Stati membri, è necessario                

«impegnarsi nell’adozione di provvedimenti, a livello sia comunitario che nazionale onde prevenire le             

potenziali incidenze negative delle delocalizzazioni sullo sviluppo economico nonché i drammi sociali            

riconducibili alle perdite occupazionali dirette o indirette che le delocalizzazioni causano nelle regioni             

dell’Unione europea che lamentano chiusure di imprese e le cui capacità di riconversione siano modeste               

o inesistenti».  

A fronte di ciò in Puglia è stata approvata la legge 9 agosto 2019 n. 37, Norme in materia di contrasto                     

alle delocalizzazioni produttive al fine di salvaguardare i livelli produttivi e occupazionali, a firma del               

Movimento 5 Stelle Puglia, che interviene con una legislazione mirata al fine di adottare provvedimenti               

finalizzati a mitigare gli effetti negativi della delocalizzazione in considerazione del mantenimento dei             

livelli occupazionali.  

La legge prevede che le imprese che beneficiano di contributi regionali in conto capitale in relazione a un                  

sito incentivato, qualora realizzino la delocalizzazione entro cinque anni dalla data di conclusione             

dell’iniziativa agevolata, decadono dal beneficio e hanno l’obbligo di restituire i contributi ricevuti. In              

presenza di programmi di delocalizzazione delle attività la Regione effettua il recupero delle somme              

eventualmente erogate a titolo di incentivo nel precedente quinquennio. La Regione garantisce la             

possibilità del cambiamento di destinazione d’uso delle aree e degli immobili dismessi a seguito di               

delocalizzazione produttiva in presenza di nuovi investimenti e della creazione di nuovi posti di lavoro o                

per ragioni di pubblica utilità. In presenza di programmi di chiusura aziendale o di delocalizzazione delle                

attività, la Regione verifica e favorisce la possibilità di ricorrere ad accordi di programma per la                

reindustrializzazione e la riconversione economica, promuovendo il coinvolgimento dei lavoratori nella           

gestione d’impresa, anche in forma cooperativa. 

E’ fondamentale, pertanto, dare attuazione alla citata legge e nel caso collegare gli accordi di               

programma con le politiche formative regionali di riqualificazione delle competenze dei lavoratori.  

A tal fine sarà essenziale e strategico il rafforzamento del Comitato SEPAC sia nelle funzioni di gestione                 

dei tavoli di crisi aziendali sia nella programmazione condivisa con il Dipartimento Sviluppo Economico,              

Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro e le sezioni Formazione Professionale, Promozione e tutela             

del Lavoro e aree di crisi industriale e l’Assessorato alla Formazione e Lavoro.  
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SISTEMA FORMATIVO REGIONALE ITS E IeFP 

Nell’ambito delle Politiche formative si collocano le politiche di Istruzione e Formazione Professionale             

(IeFP) gestite dalle Regioni, nell’alveo del canale professionalizzante del sistema educativo di secondo             

ciclo.  

Tali politiche si distinguono in formazione ordinamentale, che si conclude con l’acquisizione di un titolo               

di studio, e non ordinamentale, la quale termina con il conseguimento di una certificazione di               

competenza. Nell’ambito della prima si collocano le diverse tipologie di percorso quali gli IeFP triennali e                

IV anno, l’Istruzione e Formazione tecnica Superiore (IFTS), Istituti Tecnici Superiori (ITS). Mentre i primi               

permettono di assolvere all’obbligo di istruzione e del diritto-dovere all’istruzione e si concludono con il               

conseguimento di un titolo di studio, rilasciato dalle Regioni ma valido su tutto il territorio nazionale, gli                 

altri si collocano in visione più ampia, nella filiera formativa. Questi sono i percorsi di specializzazione                

degli IFTS e la Higher Vocational Education and Training (VET) rappresentata dagli ITS. 

La Puglia con la deliberazione della giunta regionale 7 ottobre 2019 n. 1800, Realizzazione di percorsi di                 

Istruzione e Formazione Professionale – IeFP in regime di sussidiarietà, da parte delle Istituzioni              

scolastiche pugliesi presso le quali sono attivati indirizzi di Istruzione Professionale - IP, in attuazione               

dell’art. 7, comma 2, del D.Lgs. n. 61 del 13/04/2017. Approvazione schema di Accordo a rettifica, da                 

ultimo è intervenuta sul tema nell’ambito delle proprie competenze e in attuazione delle previsioni              

nazionali.  

Per quel che riguarda, invece, il Sistema degli ITS, in sinergia con il MIUR è stato realizzato il Sistema ITS                    

Puglia che unisce in maniera organica le 6 Fondazioni pugliesi. Il progetto conta sulla partecipazione               

attiva dell’USR. Gli Istituti Tecnici Superiori offrono un percorso biennale di formazione post diploma              

parallelo a quello offerto dalle Università ma vi si differenziano per l’alta specializzazione tecnica              

derivante da un’impostazione che prevede, all’interno dei 4 semestri di studio, almeno il 30% di ore in                 

pratica professionale svolte direttamente presso aziende e almeno il 50% dei docenti di estrazione dal               

mondo del lavoro. Gli ITS, infatti, sono Fondazioni di partecipazione costituite da imprese, università o               

centri di ricerca scientifica e tecnologica, enti di formazione, enti locali, strutture formative accreditate e               

garantiscono una formazione altamente professionalizzante con tassi di placement molto elevati. 

In questa direzione e visione, l’investimento in capitale umano, soprattutto dei giovani, nelle             

competenze e nella formazione diviene centrale nell’attuale mercato del lavoro e nel rapporto con il               

mondo delle imprese. Il timore è che il sistema scolastico-accademico non sia sempre in grado di                

soddisfare la richiesta di «high skills» che proviene dal mondo delle imprese, e più in generale del                 

mondo del lavoro, per indirizzo di studio e competenze specifiche richieste. Il consolidamento di sinergie               

tra IeFP, IFTS, ITS, imprese, per avviare sia percorsi virtuosi, di stage e inserimento anche con percorsi di                  

apprendistato - che è uno strumento dalle grandi potenzialità e opportunità ma soprattutto rappresenta              

una leva strategica per favorire l’occupabilità dei giovani e l’innovazione delle aziende - sono gli asset                

fondamentali. L’apprendistato per i giovani è un canale privilegiato di transizione nel mondo del lavoro               

mentre per le imprese, che possono intervenire direttamente sulla profilatura e la formazione di figure               

tecniche e professionali di cui il mercato risulta carente, è un investimento in capitale umano,               

innovazione e competitività.  

E’ strategico fare investimenti massicci, in rete con le realtà su citate e anche con i distretti produttivi                  

regionali, per attivare percorsi formativi sempre più mirati e legati alle esigenze del sistema produttivo e                

che passino necessariamente da:  

 

- un costante aggiornamento del repertorio delle figure professionali;  
- mirati Avvisi pubblici per progetti di formazione finalizzati all’acquisizione di qualifiche           

professionali regionali (facenti parte del Repertorio Regionale delle Figure Professionali della Regione            

Puglia (RRFP) nei settori "prioritari": alimentare, bevande e tabacco; metalli di base e prodotti in               

metallo; tessile, abbigliamento, calzature e pelli; agricoltura, zootecnia, silvicoltura e pesca; turismo,            

alberghiero e ristorazione; legno e prodotti in legno, carta e stampa; mobili; edilizia ed impiantistica;               

produzioni alimentari; ambiente, ecologia e sicurezza; informatica; spettacolo). 
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Le proposte da realizzare dunque in sintesi sono le seguenti: 

1. 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. 

2. Revisione della disciplina in materia di accreditamento degli enti di formazione nella            

direzione del placement e della premialità 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. (Marchio di Qualità della Formazione             

regionale (gli enti accreditati che hanno livelli elevati di placement rilasciano il Marchio). 

3. 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. 

4. Attuazione della legge regionale sulle delocalizzazioni produttive e collegamento degli accordi           

di programma con le politiche formative regionali di riqualificazione delle competenze dei            

lavoratori. 

5. 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 (Politiche mirate di intervento e incentivi regionali finalizzati alla ricollocazione,           

alla riqualificazione professionale e alla riassunzione dei lavoratori over 50, esclusi dal ciclo             

produttivo, disoccupati, disoccupati di lunga durata, e lavoratori licenziati a causa di crisi             

aziendali e riorganizzazioni) 

6. 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. 

7. 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. 

8. Incentivi alle imprese per la promozione dei contratti di apprendistato nei settori di eccellenza              

del sistema economico-imprenditoriale dei distretti produttivi e tecnologici. 

9. 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. 

10. Potenziamento e incentivi per Bottega scuola e Maestro Artigiano. 
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