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Introduzione
di Paolo Signore

A partire dal 1997, si è avviato, in Italia e in Europa, un complesso pro-
cesso di riforma dei servizi per l’impiego, volto a modificare in profon-
dità gli approcci e gli strumenti a sostegno dell’occupazione. 

Questo processo è ancora in corso e, sebbene abbia già consentito di otte-
nere alcuni importanti risultati, i suoi esiti futuri non sono affatto scontati. 

Con l’istituzione dei servizi per l’impiego, si è in effetti già superata la
gestione puramente amministrativa e quasi “notarile” del problema della
disoccupazione, tipica dei “vecchi” uffici di collocamento. Restano, tutta-
via, ancora da identificare gli strumenti più efficaci per aiutare chi cerca
una occupazione in un mercato del lavoro divenuto altamente “flessibile”,
frammentato e volatile, in cui sono sempre meno disponibili posti di lavo-
ro stabili, a tempo pieno, garantiti e con chiare opportunità di carriera.

In questo mutato contesto, l’obiettivo prioritario dei servizi per l’impie-
go non può più essere solo quello di “collocare” i disoccupati, trovando loro
un lavoro qualsiasi, anche precario e senza prospettive. Per avere un impat-
to reale sui livelli di occupazione e sulla condizione delle persone, i servizi
per l’impiego devono necessariamente assistere i propri utenti in modo più
continuo e personalizzato, perché possano costruirsi un p e rcorso pro f e s s i o-
nale e lavorativo sostenibile, in grado di inserire nella loro vita nuovi ele-
menti di s t a b i l i t à, di f i d u c i a e di s i c u re z z a, trasformando esperienze for-
mative e lavorative spesso eterogenee in un progetto coerente. 



Ciò comporta, per i servizi per l’impiego, anche un inedito impegno-
sul territorio da realizzare insieme ad altri attori, per identificare nuove
opportunità occupazionali e per sostenere quelle fasce sociali dove mag-
giori sono i rischi di disoccupazione e di sotto-occupazione.

Non si tratta solo di contrastare la disoccupazione, dunque, ma anche
di ridurre il peso della “cattiva occupazione”, quella cioè che non apre a
nuove opportunità, che conduce allo spreco di risorse umane e alla dequa-
lificazione, che alimenta la “fuga dei cervelli” e che, in ultima istanza,
contribuisce alla perdita di competitività del “sistema Italia”.

Le “Linee guida per il miglioramento dei servizi per l’impiego”,
contenute nel presente documento, si muovono in questa direzione. 

Esse sono il frutto di un progetto realizzato da Laboratorio di Scienze
della Cittadinanza (LSC)1, per incarico della Regione Lazio, che si è
incentrato nella realizzazione di un corso di formazione indirizzato a
trenta operatori e formatori dei servizi per l’impiego. Il progetto è stato
svolto con la collaborazione della Facoltà di scienze della formazione
dell’Università Roma Tre e di Lazioform.

Il corso ha dovuto fare i conti con la scarsità di conoscenze, esperien-
ze e procedure già consolidate e condivise in questo settore. Per tale moti-
vo, il corso si è sviluppato come un itinerario formativo che ha messo
insieme attività di ricerca, di elaborazione, di confronto e di apprendi-
mento, con l’intento di cogliere gli elementi di innovazione già presenti
nell’esperienza dei servizi per l’impiego o rintracciabili anche in altri con-
testi, da cui trarre concreti orientamenti per l’azione.

Seguendo questa impostazione, nella prima fase del corso è stata con-
dotta una ricerca-azione sui servizi per l’impiego, che ha visto l’attivo
coinvolgimento dei partecipanti al corso. La ricerca-azione ha comportato
differenti operazioni: l’analisi di documenti relativi a oltre 50 “buone pra-
tiche” attuate in Italia e in Paesi europei; l’osservazione diretta di quattro
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1 Il progetto (in sigla: RAST) è intitolato “Formazione di formatori per il miglioramento della qua-
lità dei servizi di formazione e supporto dell’impiego in aree urbane” ed è stato realizzato nel qua-
dro del programma operativo regionale del Fondo Sociale Europeo, Obiettivo 3, asse-misura A2
(codice progetto: 5600; codice ente: 3857).



servizi per l’impiego; la realizzazione di interviste a oltre 60 persone, tra
operatori e responsabili dei servizi per l’impiego, utenti e dirigenti di
imprese; la consultazione di 32 esperti nel campo delle politiche del lavo-
ro (vedi il box), attraverso l’organizzazione di quattro focus group.
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GLI ESPERTI CONSULTATI

Nell’ambito della ricerca-azione condotta nella prima fase del
corso di formazione, sono stati consultati, attraverso la realizza-
zione di quattro focus group, i seguenti esperti:

– Federico Alimontani, Lazioform

– Giancarla Babino, Confindustria

– Dino Barlaam, Agenzia Vita Indipendente

– Rita Brandi, Avvocato, Comitato Conciliazione Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali

– Fabrizio Carmignani, Università “La Sapienza” Roma

– Paolo Carraro, CISL, Roma

– Alida Castelli, CRASFORM

– Maria Giulia Catemario, Programma Cantieri, Dipartimento
Funzione Pubblica

– Lucia Cavola, ITER

– Alessandro Chiozza, ISFOL

– Silvia D’Angelo, ADECCO SpA

– Antonietta De Angelis, 1° IPSSAR, Roma 

– Laura Deitinger, ANIMA

– Tamara Ferretti, CGIL Lazio

– Anastasia Giuffrida, Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali, DG Impiego

– Giampaolo Grippa, Vision & Value

– Marica Guiducci, CGIL Centro Studi

– Claudio Laudisa, Provincia di Roma

– Daniela Leoni, INAIL, Roma

– Aurelio Massidda, Regione Lazio

– Patrizia Orlandi, Lazioform

– Elena Pandolfi, ADECCO SpA

– Anna Maria Pavan, Pedagoga, Verona



Sulla base dei risultati della ricerca-azione, è stata redatta una versione
provvisoria delle linee guida, che è stata utilizzata nei due successivi cicli
formativi, rispettivamente per progettare e per realizzare 11 sperimenta-
zioni presso altrettanti servizi per l’impiego (vedi box). 
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– Riccado Pera, CNA, Viterbo

– Stefano Petrilli, CNOS-FAP Regione Lazio

– Angelo Pompeo, ITIS “A.Meucci”, Roma

– Andrea Pugliese, CONFORM

– Irene Ramponi, Formez

– Franco Salcuni, Legambiente, Ufficio Scuola e Formazione

– Maria Isabella Scalamandré, I.S.A. “Mercuri”, Marino (RM)

– Paolo Sestito, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

– Alessandro Vaccari, SPINN/Italia Lavoro

LE SPERIMENTAZIONI

Nell’ambito del progetto sono state realizzate 11 differenti sperimenta-
zioni.

– Presso l’Ufficio di coordinamento dei centri per l’impiego
della provincia di Roma, si è realizzata un’azione di comuni-
cazione pubblica, incentrata sulla pubblicazione e la diffusione
di depliant informativi sulle prestazioni assicurate dalla rete dei
servizi provinciali indirizzati alle imprese e a chi è in cerca di
occupazione.

– Presso il Centro per l’impiego di Monterotondo (RM) è stata
condotta una sperimentazione volta a migliorare il servizio di
pre-selezione. La sperimentazione ha consentito di stabilire
n u ovi rapporti con alcune realtà imprenditoriali e ha portato alla
progettazione di un presidio territoriale del Centro presso il
comune di Fo n t e n u ova, presidio che sarà presto attiva t o. 

– Il Centro per l’impiego di Velletri (RM) ha svolto un’azione
orientata alla raccolta di informazioni sui fabbisogni informativi
e formativi delle imprese, che è sfociata nell’attivazione di un
programma di incontri “a tema” organizzati presso la sede del
centro e rivolti a imprenditori e consulenti delle imprese.
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– Il Centro di orientamento al lavoro “Marsi” di Roma, nel-
l’ambito della sperimentazione, ha attivato la progettazione di
un “job club”, da realizzare in collaborazione con l’Università “La
Sapienza”, con l’Università Roma Tre, con i centri per l’impiego
provinciali e con altri centri di orientamento al lavoro.

– Presso il Centro di orientamento al lavoro “Teresa
Gullace” di Roma è stata programmata una serie di incontri
pubblici e di seminari per favorire l’incontro con la popolazione
immigrata e con donne sopra i quarant’anni in cerca di occupa-
zione. È stata condotta, a tal fine, un’analisi delle attività del
Centro rivolta a questi target e sono stati realizzati incontri con
attori operanti sul territorio da coinvolgere nel progetto.

– La sperimentazione effettuata presso il Centro di orienta-
mento al lavoro “Carceri” di Roma ha riguardato la progetta-
zione e l’avvio di una collaborazione tra il centro e i servizi per
l’impiego provinciali, per la erogazione di servizi a soggetti sot-
toposti a detenzione carceraria.

– L’incubatore di Corviale, a Roma, ha svolto un’indagine sul
fabbisogno di assistenza da parte delle imprese coinvolte nelle
attività di incubazione, in collaborazione con il Centro di orien-
tamento al lavoro di Corviale. A tal fine, sono state condotte
interviste in profondità ai neo-imprenditori, funzionali a identi-
ficare miglioramenti nelle attività di assistenza.

– Dall’Agenzia per la vita indipendente è stata realizzata
un’attività di rafforzamento dell’organizzazione non profit di
Roma, che ha compreso un’analisi dei fabbisogni formativi lega-
ti alla possibilità di effettuare un’azione di intermediazione a
vantaggio delle persone disabili, lo svolgimento di alcuni incon-
tri formativi e l’avvio di una campagna di raccolta di fondi pres-
so amministrazioni locali ed enti privati.

– Presso l’Istituto tecnico industriale statale G. Bernini d i
Roma si è attivato un progetto di orientamento degli studenti al
mercato del lavo r o, che ha portato al coinvolgimento di alcune
imprese, associazioni e servizi per l’impiego, e alla progra m m a-
zione di incontri con gli studenti degli ultimi due anni di corso.

– La sperimentazione condotta presso l’Informagiovani del
comune di Latina ha riguardato la preparazione di un depliant
informativo sulla riforma del mercato del lavoro, da distribuire
ai giovani in cerca di occupazione.

– Presso l’Informagiovani del comune di Paliano (FR) si è
avviata la progettazione e la realizzazione di un’azione di infor-
mazione, da condurre in collaborazione con altri Informagiovani
dei comuni limitrofi, sulle opportunità formative e di orienta-
mento offerte.



Al di là dei loro obiettivi specifici, le sperimentazioni hanno permesso
di raggiungere, nel loro complesso, tre importanti risultati.

♦ Hanno innanzitutto consentito di mettere a punto uno specifico
modello di azione – la “prassi di accompagnamento” – che può
essere utilizzato dai servizi per l’impiego per orientare la propria
attività verso un sostegno personalizzato agli utenti. 

♦ Le sperimentazioni hanno inoltre confermato quanto già era emerso
nello studio della letteratura e nella ricerca-azione, vale a dire la
rilevanza, sulla vita dei servizi, di una serie di “nodi strutturali”,
cioè di questioni generali, relative, ad esempio, ai fondi, al persona-
le, alle attrezzature o all’applicazione delle norme e dei regolamen-
ti, questioni che le linee guida non potevano ignorare.

♦ Non va infine dimenticato come le sperimentazioni abbiano inciso
concretamente sulla realtà, in alcuni casi fornendo ai responsabili
dei servizi coinvolti l’opportunità di mettere in atto progetti che ave-
vano già in mente di realizzare e, in altri casi, attivando inaspettati
cambiamenti “a catena”.  

Le linee guida hanno dunque preso forma attraverso questo itinerario,
che ha visto coinvolti tutti i partecipanti al corso. Essi hanno infatti con-
tribuito alla loro definizione in vario modo, a partire dall’impostazione
iniziale fino alla rilettura del testo finale, sia dal punto di vista linguistico,
che da quello dei contenuti.

Le linee guida tentano di dare risposta a t re diff e renti esigenze d e g l i
operatori e dei responsabili dei servizi per l’impiego: quella di i n t e r p re t a re
la realtà in cui agiscono; quella di a v e re un punto di riferimento p r a t i c o
per organizzare l’attività del servizio; quella di fronteggiare, per quanto pos-
sibile, i p roblemi “strutturali” che emergono quotidianamente nella vita
del servizio e che sono stati chiaramente identificati nel corso del progetto.

Conseguentemente, le linee guida sono articolate in tre insiemi.

♦ Le “Linee guida per l’interpretazione”, presentate nella prima
parte del testo, tracciano un quadro il più possibile chiaro e sinteti-
co dell’attuale situazione dei servizi per l’impiego, riconducendolo
alle grandi trasformazioni che stanno interessando tutte le economie
avanzate.
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♦ Le “Linee guida per l’azione”, oggetto della seconda parte del
testo, definiscono un modello d’azione cui riferirsi nell’organizzare
l’attività del servizio, orientato all’accompagnamento personalizza-
to degli utenti.

♦ Le “Linee guida per la valorizzazione dei servizi per l’impiego”,
infine,  forniscono indicazioni utili per poter gestire, per quanto pos-
sibile, i principali problemi strutturali che incidono sulla vita del
servizio, valorizzando ciò che già esiste (strumenti, comportamenti
diffusi, procedure, risorse, ecc.).

Nelle linee guida, si è cercato di puntare alla concretezza, indicando
misure effettivamente realizzabili, senza prospettare soluzioni poco vero-
simili o comunque fuori dalla sfera decisionale degli operatori o dei
responsabili dei servizi.

Questa stessa impostazione si riflette anche nelle caratteristiche del
testo, che si è reso il più possibile sintetico, accessibile a tutti e di rapida
consultazione. Questa scelta può aver portato, in qualche caso, ad essere
eccessivamente schematici e poco attenti alle sfumature, ma a vantaggio –
ci auguriamo – della comprensibilità.

Occorre chiarire che le linee guida n o n r a p p resentano un m a n u a l e d a
seguire passo per passo. Al contrario, esse sono state pensate per e s s e re lette
e utilizzate in vari modi, tutti corretti e auspicabili: possono essere seguite
solo parzialmente; possono essere assunte come schema generale per ordina-
re l’attività del servizio; possono essere prese come uno spunto per elabora-
re nuove idee; possono essere utilizzate come fonte bibliografica; e così via.

Proprio per consentire un uso differenziato delle linee guida, si è fatto
in modo che ogni loro singola articolazione (ogni parte, ogni orientamen-
to, persino ogni azione) potesse essere compresa senza dover leggere tutto
il testo. Questa impostazione produce, a volte, alcune ripetizioni e alcune
ridondanze, che tuttavia si è preferito lasciare.

Ogni capitolo segue la stessa scansione , articolandosi in cinque para-
grafi: 

– il primo paragrafo introduce il tema trattato;



– il secondo paragrafo, “lezioni apprese”, illustra, del tema, gli aspet-
ti di maggiore rilevanza, così come sono emersi dal progetto;

– il terzo paragrafo, “orientamenti”, riporta alcune linee di interpreta-
zione o di azione di carattere generale;

– il quarto paragrafo, “indicazione per l’azione”, suggerisce, per
ognuno degli “orientamenti” identificati, alcune possibili azioni da
realizzare (questo paragrafo è assente nei capitoli che compongono la
prima parte delle linee guida);

– il quinto paragrafo, “per saperne di più”, fornisce indicazioni su do-
cumenti o su siti internet che vale la pena di consultare per appro-
fondire l’argomento.

Per facilitare la consultazione, tutti gli “orientamenti” e tutte le “azio-
ni” sono riportate in ordine progressivo lungo tutto il testo, in modo da
essere facilmente identificabili. Nel complesso, sono citati 66 “orienta-
menti” e 119 “azioni”, che ovviamente non vanno intesi come “prescri-
zioni” da seguire, ma come spunti e suggerimenti, da utilizzare come
meglio si crede. Al termine del testo, gli “orientamenti” e le “azioni” con-
tenute nelle tre parti del documento sono riportati in una matrice unica.

Un’ultima avvertenza riguarda una questione terminologica generale.
Nel testo, si utilizza l’espressione “servizi per l’impiego” per riferirsi –
salvo quando diversamente specificato – a tutti i servizi, siano essi i cen-
tri per l’impiego provinciali, i centri per l’orientamento al lavoro dei
comuni, gli Informagiovani, le agenzie private del lavoro e tutti i soggetti
privati e pubblici che erogano prestazioni a sostegno dell’occupazione. Lo
stesso discorso vale quando si parla degli operatori e dei responsabili dei
servizi.
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Nota redazionale

Il testo delle linee guida è stato redatto da Marco Montefalcone, socio-
logo e direttore del progetto, e Luciano d’Andrea, sociologo, con la colla-
borazione di Gianfrancesco Costantini, sociologo.

Come si è detto, le linee guida sono state soprattutto il risultato di uno
sforzo collettivo, condotto con il pieno coinvolgimento dei partecipanti al
corso, che qui si coglie l’occasione di ringraziare per il loro insostituibile
apporto. Si tratta, in particolare, di Maria Aliquò, Emanuela Bizzoni,
Maria Grazia Capaci, Sabina Cavallini, Giorgia Ceccarelli, Alessandro
Crapanzano, Silvia Cutrera, Immacolata Festa, Massimo Graziani,
Carmela Lo Presti, Valerio Luzi, Lara Mancinelli, Raffaella Marcone,
Alessia Mazza, Maria Andreina Moretti, Cristina Palazzetti, Rita Peirani,
Laura Pernice, Piero Petrucci, Laura Picone, Silvia Porrega, Serena
Premici, Sonia Rustici, Paola Scarnato, Claudia Sperandei e Giuseppe
Valente. 

Un ringraziamento particolare va anche ai docenti del corso, agli esper-
ti consultati durante la ricerca-azione e ai responsabili dei servizi che sono
stati coinvolti nelle sperimentazioni e che hanno contribuito, non solo a
renderle possibili, ma anche a realizzarle in prima persona. Un particolare
ringraziamento va rivolto anche a Roberto Cipriani, Direttore del
Dipartimento di Scienze dell'Educazione, per il concreto sostegno fornito
alla realizzazione delle attività didattiche, ad Arturo Salerni,
dell’Assessorato alle Politiche per le Periferie e il Lavoro del Comune di



Roma e ad Anna Crisà, direttore dell’Ufficio Orientamento al Lavoro del
Dipartimento XIV sempre del Comune di Roma, per l’appoggio offerto
all’iniziativa, nonché ad Antonio Capitani, dirigente del Servizio I,
Dipartimento XI – Lavoro, Servizi per l’Impiego della Provincia di Roma,
e a Lionello Orlandi, responsabile del Coordinamento dei Centri per
l’Impiego della Provincia di Roma, che hanno sostenuto con passione il
progetto, sia dando il loro personale apporto alla sua attuazione, sia aiu-
tando a rimuovere gli ostacoli che ne hanno ostacolato il cammino. 

Non va infine dimenticato, nei ringraziamenti, l’Assessorato al
Lavoro e alla Formazione della Regione Lazio, il quale, non solo ha
sostenuto finanziariamente il progetto, ma ne ha seguito con attenzione
le differenti fasi.
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PARTE PRIMA
LINEE GUIDA PER 
L’INTERPRETAZIONE





a necessità di definire linee guida per interpretare l’attuale situa-
zione dei servizi per l’impiego risponde a due distinte esigenze.

♦ La prima è quella di fornire alcune “coordinate” per interpretare i
mutamenti che interessano il mondo del lavoro.

♦ La seconda esigenza è quella di chiarire il “punto di vista” posto a
fondamento delle linee guida, vale a dire quello di diffondere nei
servizi per l’impiego una “prassi” orientata all’accompagnamento
degli utenti.

Si procederà in modo schematico affrontando quattro argomenti, ad ognu-
no dei quali è dedicato un distinto capitolo:

– nel primo si offre un quadro di insieme degli eventi e dei processi
in corso che influiscono sul mercato del lavoro e sul sistema dei ser-
vizi per l’impiego;

– nel secondo si considerano gli elementi negativi e i fattori di
rischio che ostacolano il funzionamento dei servizi;

– nel terzo si analizzano gli elementi positivi e le opportunità;

– nel quarto si riflette sulle possibili soluzioni e si introduce la “pras-
si di accompagnamento”, posta al centro delle presenti linee guida.

L





Capitolo Primo
I servizi per l’impiego: 
un “cantiere aperto”

L’attuale situazione dei servizi per l’impiego è il frutto dell’intreccio di
differenti trasformazioni che hanno interessato tre ambiti tra loro distinti,
ma strettamente legati l’uno all’altro: i sistemi economici; il mercato del
lavoro; le politiche del lavoro.

♦ I sistemi economici. In tutti i Paesi avanzati – Italia inclusa – i siste-
mi economici si sono modificati profondamente negli ultimi decen-
ni.  Sono cambiati, ad esempio, il modo di produrre (il lavoro, l’or-
ganizzazione delle imprese, ecc.), i beni e i servizi prodotti, gli stru-
menti per produrre (le tecnologie, le conoscenze, ecc.) e il modo di
distribuire i prodotti e di erogare i servizi.

♦ Il mercato del lavoro. Anche in questo caso, i cambiamenti inte-
ressano tutti i Paesi avanzati e toccano tutti gli aspetti del lavoro,
quali i tipi di contratto, le categorie di persone che accedono all’oc-
cupazione, le qualifiche e le capacità maggiormente richieste sul
mercato e la durata della vita lavorativa.

♦ Le politiche del lavoro. Per fare fronte ai cambiamenti avvenuti nei
sistemi economici e nel mercato del lavoro, i governi un po’ in tutto
il mondo hanno elaborato e messo in atto nuove politiche del lavo-
ro. In Italia, questo è avvenuto attraverso una serie di provvedimen-
ti legislativi. Tra i principali provvedimenti assunti, vanno citati il
“Pacchetto Treu” (1997), per la promozione dell’occupazione, la
“Legge Bassanini” (1997), orientata al decentramento di alcune fun-
zioni esercitate dallo Stato e con la quale si è avviata la riforma dei
servizi per l’impiego, e la riforma del mercato del lavoro (2003), che
regolarizza i contratti di lavoro.

Il tema



Questi mutamenti hanno modificato l’intero quadro della situazione dei
servizi per l’impiego, anche rispetto a pochi anni fa: sono cambiati i sog-
getti coinvolti; i problemi da affrontare sono diversi; differenti sono gli
obiettivi che si cerca di raggiungere con le politiche del lavoro; si stanno,
infine, trasformando anche le aspettative degli utenti rispetto al proprio
lavoro e quindi le richeste che essi avanzano ai servizi per l’impiego. 

La posta in gioco è rilevante. Si tratta di trovare un punto di equilibrio tra
due esigenze altrettanto importanti: quella di rendere il Paese più compe-
titivo e quella di garantire a tutti eguali opportunità di accesso al mercato
del lavoro. 
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Box 1
LA STRATEGIA EUROPEA PER L’OCCUPAZIONE

I prov vedimenti di legge adottati in Italia si inseriscono nel solco della
cosiddetta Strategia Europea per l’Occupazione (SEO), va rata nel 1997.
La SEO impegna l'Unione europea e i Paesi membri a definire e a realiz-
zare un insieme di politiche coordinate e si fonda su quattro “pilastri”: 

– occupabilità (accrescere le capacità di trovare lavoro); 

– imprenditorialità (sviluppare lo spirito imprenditoriale); 

– adattabilità (favorire l'adeguamento ai mutamenti del mercato del
lavoro); 

– pari opportunità (rafforzare le politiche di uguaglianza delle oppor-
tunità per tutti). 

Gli Stati sono chiamati a pianificare misure di lotta alla disoccupazione
in linea con gli orientamenti indicati a livello comunitario e a darne conto
alla Commissione europea, la quale valuta le attività svolte e i risultati
conseguiti, fornendo poi delle raccomandazioni specifiche. 

Ogni anno, viene predisposta una serie di documenti: 

– le Linee guida per l'occupazione (Guidelines) della Commissione
europea; 

– i Piani d'azione nazionali per l'occupazione (NAP), elaborati dai
Paesi membri sulla base degli Orientamenti; 

– il Rapporto annuale sull'occupazione (Joint Employment Report)
della Commissione europea, con cui si illustra l'attuazione concreta
dei NAP annuali; 



Nei tre ambiti appena citati – quello dei sistemi economici, quello delle
dinamiche del lavoro e quello dei servizi per l’impiego – si sono solidifi-
cate alcune tendenze che vale la pena richiamare brevemente.

Le tendenze di mutamento nei 
sistemi economici

In generale, le economie dei Paesi avanzati sono interessate da cin-
que principali tendenze di mutamento.

♦ Il peso della conoscenza: la conoscenza e l’informazione sono
diventati i principali fattori di sviluppo, sia per le imprese, sia
per le economie nazionali.

♦ La globalizzazione economica: le economie nazionali si sono
sempre più collegate l’una all’altra, portando alla costruzione di
un mercato mondiale unico e a sistemi di produzione che met-
tono “in rete” imprese sparse su tutto il pianeta.

♦ L’ulteriore crescita del settore dei servizi: nelle economie
avanzate prosegue il processo di “terziarizzazione”; si è cioè
assistito a un aumento e a un’evoluzione crescenti del settore
dei servizi, a scapito del settore industriale e di quello agricolo.

Linee guida per l’interpretazione 17

Lezioni apprese

– le Raccomandazioni (Recommendations) della Commissione euro-

pea, rivolte ad ogni Stato in seguito alla valutazione di quanto rea-

lizzato.

I documenti predisposti dalla Commissione europea sono definiti

"Pacchetto occupazione".

Fonte: Ministero del Welfare



♦ La globalizzazione finanziaria: c’è stato un enorme accre-
scimento della mobilità dei capitali; grazie allo sviluppo delle
nuove tecnologie della comunicazione e dell’informazione, gli
investitori tendono a indirizzare liberamente i capitali verso
quelle economie che mostrano di garantire più alti tassi di cre-
scita e condizioni fiscali migliori.

♦ L’emergere di una struttura della produzione “a rete”: le
grandi imprese si sono riorganizzate in unità produttive che
operano in rete affidando all’esterno parte delle attività dell’a-
zienda (outsourcing); cresce il numero e la rilevanza delle
micro-imprese e delle piccole e medie imprese, che lavorano in
modo sempre più coordinato.

I cambiamenti in atto nel mercato 
del lavoro

Nel mercato del lavoro, anche in conseguenza delle trasformazioni
economiche, si possono osservare sette principali tendenze.

♦ La stabilità del lavoro: si è ridotta la continuità della condizio-
ne di occupazione ed è più facile che accada di perdere il lavoro,
anche temporaneamente.

♦ Le donne: cresce il tasso di partecipazione delle donne alla forza
l a v o r o .

♦ Le forme di lavoro: c’è una forte diversificazione delle forme di
lavoro, con una maggiore diffusione dei lavori part-time e dei
lavori temporanei.

♦ La disoccupazione: i dati ISTAT mostrano la tendenza a una
riduzione dei tassi di disoccupazione e di quelli della disoccupa-
zione di lunga durata. 

♦ L’auto-impiego: cresce anche il peso assunto dalle differenti
modalità di “auto-impiego”, cioè persone che svolgono un lavo-
ro autonomo, creando un’impresa o diventando imprenditori di
se stessi.

♦ La durata della vita lavorativa si è ridotta: a causa dell’ingres-
so ritardato dei giovani nel mercato del lavoro e dell’abbassa-
mento dei tassi di attività tra gli anziani.
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♦ I profili pro f e s s i o n a l i: sta avvenendo una diversificazione delle
attività professionali e delle competenze, conoscenze e attitudini
(job profiles) richiesti sul mercato.

Le linee di trasformazione dei 
servizi per l’impiego

La riforma dei servizi per l’impiego si è mossa, in Italia, secondo tre
principali linee. 

♦ Decentramento: i servizi per l’impiego sono stati decentrati
passando dalle mani dello Stato a quelle degli enti locali.

♦ Liberalizzazione: l’amministrazione pubblica non ha più il
monopolio della funzione di intermediazione tra domanda e
offerta di lavoro, funzione che può ora essere svolta da agenzie
private a fini di lucro, nonché da una vasta gamma di soggetti
pubblici e di soggetti privati non-profit (ad esempio, università,
scuole, comuni, associazioni dei datori di lavoro, sindacati ed
enti bilaterali).

♦ Ampliamento delle funzioni: i servizi per l’impiego hanno
assunto nuove funzioni, quali: il sostegno ai soggetti svantag-
giati (immigrati, persone con basso reddito, diversamente abili,
ecc.); la promozione di pari opportunità tra donne e uomini nel-
l'accesso al lavoro; l’appoggio alle politiche attive per il lavoro,
quelle cioè orientate a sostenere chi si trova in difficoltà nel tro-
vare un’occupazione, attraverso attività come l’orientamento, la
pre-selezione e la formazione; il sostegno all’espletamento del-
l’obbligo formativo; la produzione e la gestione delle informa-
zioni sul mercato del lavoro.

Le persone come principale risorsa 
per lo sviluppo

Le trasformazioni in campo economico e in quello del mercato del
lavoro hanno posto in primo piano le persone, cogliendole come
principale risorsa per lo sviluppo. Le loro competenze, le loro capa-
cità e le loro attitudini personali hanno oggi un valore che è ritenu-
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to, nel complesso, più rilevante di quello rivestito da altri “fattori
produttivi”, come i capitali o le tecnologie.

L’ampliamento del numero dei soggetti
coinvolti nelle politiche per l’occupazione

La questione dell’occupazione coinvolge un’area di soggetti molto
più ampia che in passato. Tutte le politiche promosse in Europa, in
quest’ultimo decennio, sono fondate sulla cooperazione tra un
ampio gruppo di “attori”, che va ben al di là dei soli servizi per
l’impiego o degli enti locali, quali le associazioni imprenditoriali,
le strutture sindacali, le camere di commercio, gli istituti scolasti-
ci, le università e gli organismi della società civile. Per questo
motivo, le politiche del lavoro si fondano sempre di più sulla costi-
tuzione di reti tra questi soggetti.

Il carattere comunitario delle politiche
dell’occupazione

Quella dell’occupazione costituisce una delle poche aree in cui si
è sviluppata una reale politica comunitaria. Si tratta di un dato
importante, perché allarga le possibilità di confrontare e di coordi-
nare l’attività dei servizi per l’impiego e l’introduzione di pratiche
di lotta alla disoccupazione con gli altri Paesi europei.

Box 2
LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO

La riforma del mercato del lavoro ha introdotto una nuova tipologia di
contratti. I tipi di contratto previsti sono appresso descritti.

– Apprendistato: è un contratto a contenuto formativo, in cui il dato-
re di lavoro oltre a versare un corrispettivo per l'attività svolta garan-
tisce all'apprendista una formazione professionale successivamente
certificata.
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– Inserimento: è un contratto che mira a inserire (o reinserire) nel
mercato del lavoro alcune categorie di persone, attraverso un
progetto individuale di adattamento delle competenze professionali
del singolo a un determinato contesto lavorativo.

– Lavoro a progetto: è un contratto di collaborazione coordinata e
continuativa caratterizzato dal fatto di essere riconducibile a uno o
più progetti specifici, a programmi di lavoro o a fasi di esso e di esse-
re gestito autonomamente dal collaboratore, nel rispetto del 
coordinamento con l'organizzazione del committente e indipenden-
temente dal tempo impiegato per l'esecuzione dell'attività lavorativa.

– Lavoro accessorio: si tratta di attività lavorative di natura occasio-
nale svolte da soggetti a rischio di esclusione sociale o, comunque,
non ancora entrati nel mercato del lavoro o in procinto di uscirne.

– Lavoro a tempo parziale (part-time): si caratterizza per un ora-
rio, stabilito dal contratto individuale di lavoro, inferiore all'orario di
lavoro normale (full-time).

– Lavoro ripartito (job sharing): è un rapporto di lavoro, mediante
il quale due lavoratori assumono insieme l'adempimento di un'unica
e identica obbligazione lavorativa.

– Contratto di lavoro intermittente (o a chiamata): è un contrat-
to con il quale un lavoratore si pone a disposizione del datore di lavo-
ro per svolgere prestazioni di carattere discontinuo o intermittente,
individuate dalla contrattazione collettiva nazionale o territoriale.

– Somministrazione di manodopera: permette a un soggetto (uti-
lizzatore) di rivolgersi a un altro soggetto appositamente autorizza-
to (somministratore), per utilizzare il lavoro di personale non assun-
to direttamente, ma dipendente del somministratore.

– Appalto: è un contratto con il quale un soggetto (committente)
incarica un imprenditore (appaltatore) di compiere un'opera o un
servizio a fronte di un corrispettivo in denaro.

– Distacco: il distacco o comando si ha quando un datore di lavoro
(distaccante), per proprie esigenze produttive, pone temporanea-
mente uno o più lavoratori (distaccati) a disposizione di un altro sog-
getto (distaccatario) per l'esecuzione di una determinata attività
lavorativa.

Fonte: Ministero del Welfare
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Si possono mettere in evidenza quattro orientamenti utili per interpretare
l’attuale situazione della riforma, alla luce di quanto messo in evidenza
nelle “lezioni apprese”.

Riconoscere il carattere transnazionale dei muta-
menti del mercato del lavoro

Il lavoro sta cambiando in tutti i Paesi avanzati. L’Italia si trova quindi
a trattare questioni che sono comuni agli altri Paesi europei. Il proble-
ma da affrontare, pertanto, non è quello di bloccare o di limitare le ten-
denze in atto, bensì quello di governarle, in modo da controllarne gli
effetti negativi e da sfruttare le opportunità che offrono.

Porre al centro la questione della salvaguardia e
della valorizzazione delle risorse umane

Nel complesso quadro dei mutamenti dei sistemi economici e del mer-
cato del lavoro, il compito principale dei servizi per l’impiego è quello
di salvaguardare e di valorizzare le risorse umane. Per questo motivo,
l’attenzione non deve essere rivolta genericamente a favorire l’occupa-
zione, ma a sostenere una “buona occupazione”, in grado cioè di utiliz-
zare al massimo le competenze, le qualificazioni e le capacità della per-
sona, non solo a suo vantaggio, ma anche per far funzionare meglio la
società nel suo insieme. 

Conciliare le esigenze della flessibilità e quelle della
sicurezza

Le misure adottate in Europa e in Italia sono da interpretare come ten-
tativi per trovare una giusta conciliazione tra le esigenze della flessibi-
lità del mercato del lavoro e il bisogno di sicurezza di chi è occupato o
in cerca di occupazione. Un’eccessiva instabilità nel lavoro, l’assenza di
prospettive di miglioramento della condizione lavorativa o percorsi
lavorativi troppo incoerenti, non solo danneggiano chi lavora, ma pro-

Orientamenti 

1

2

3
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ducono uno spreco di capacità e di competenze insostenibile per la col-
lettività. 

Valorizzare le competenze dei differenti attori che
entrano in gioco nelle politiche del lavoro

La riforma dei servizi per l’impiego ha aperto la possibilità a un pro-
gressivo coinvolgimento, nelle politiche del lavoro, di un vasto spettro
di soggetti, che vanno dalle scuole alle organizzazioni non profit, dalle
università alle associazioni imprenditoriali. Si tratta di assecondare que-
sto processo, cercando soprattutto di valorizzare le specifiche compe-
tenze di cui tali soggetti sono portatori, perché possano assumere un
ruolo che sia coerente con la loro vocazione e la loro mission.

Considerare la riforma come “finestra” di opportunità

Quella dei servizi per l’impiego costituisce una delle poche riforme di
carattere strutturale attivate in Italia negli ultimi anni. Anche in virtù del
legame con le politiche europee, i suoi obiettivi sono chiari e sostan-
zialmente condivisi da tutte le parti politiche. Il grado di mobilitazione
che ha attivato tra gli operatori è elevato. Gli investimenti sono stati
ingenti e molti miglioramenti sono già ben visibili. La riforma rappre-
senta pertanto un’importante finestra di opportunità, che va tuttavia
sfruttata appieno. C’è ancora il rischio di fare passi indietro o, quanto
meno, di non andare avanti e che torni a dominare nei servizi per l’im-
piego un approccio burocratico poco interessato a cambiare le cose. 

♦ In merito ai mutamenti dei sistemi produttivi e ai mutamenti del mer-
cato del lavoro, si possono consultare:

– Auer P, Cazes S., Employment stability in an age of flexibility.
Evidence from industrialized countries, Geneva, ILO, 2003

5

4

Per saperne di più
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– Bertozzi F., Bonoli G., Europeanisation and the convergence of
national social and employment policies. What can the open
method of co-ordination achieve?, ECPR, 2002

– Biagioli M., “L’ideologia della flessibilità del lavoro e la concre-
tezza della gerarchia economica mondiale", in: Osservatorio
ISFOL, 21(6), 2000

– Bortone R., Damiano C., Gottardi D., Lavori e precarietà. Il rove -
scio del lavoro, Roma, Editori Riuniti, 2004

– Ferber M.A., Waldfogel J., The long-term consequences of nontra-
ditional employment, in: Monthly Labor Review, May 1998

– Felstead A., Jewson N. (eds.), Global Trends in Flexible
Employment, London, MacMillan, 2002

– Gallino L., Il costo umano della flessibilità, Bari, Laterza, 2001

– Henderson D., Labour market reform in the 1990s. The OECD
record and its lessons, Paris, OECD, 1999

– Houseman S.N. “Job security V. market flexibility. Is there a tra-
deoff?”, in: Employment Research, W.E. Upjohn Institute for
Employment Research, Spring 1994 

– Kasarda J., “The Jobs-skills mismatch”, in: The City reader,
NY/London, Routledge, 1996

– Mastropietro E., Quaranta G., Le condizioni del successo. Linee
guida per la creazione d’impresa destinate alla consulenza e alla
formazione, CERFE, Roma, 2003

– OCDE, Employment Outlook. Towards more and better jobs, Paris,
2003

– Doeringer P., “Flexibility and Equity: The American Experience”,
in European and American Labor Markets, Washington, 1992

– Riccio G., Dossier Regionali sul Mercato del Lavoro, Roma,
ISFOL, 2004

– Hipple S., “Contingent Work in the late – 1990s”, in: Monthly
Labor Review, March 2001
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– Sennett R., L’uomo flessibile. Le conseguenze del nuovo capitali -
smo sulla vita personale, Milano, Feltrinelli Editore, 2002 (ed.
orig. The corrosion of character. The personal consequences of
work in the new capitalism, W.W. Norton & Company, New York,
NY, 1999)

– Wilthagen T., Tros F., van Lieshout H., Towards “flexicurity”?
Balancing flexibility and security in EU member states,
International Industrial Relations Association (IIRA), 2003

♦ Quanto alle trasformazioni dei servizi per l’impiego, si veda:

– Bloom D., Anderson J., Wavelet M., Gardiner K.N., Fishman
M.E., New strategies to promote stable employment and career
progression, Manpower Demonstration Research Corporation,
2002

– Brodsky M.M., “Public-service employment programs in selected
OECD countries”, in: Monthly Labor Review, October, 2000

– CareerOneStop, “One stop skills clusters”, 2003 (http://www.work -
forcetools. org/one_stop.asp)

– Commissione delle Comunità Europee, Il futuro della European
Employment Strategy (EES). Una strategia per il pieno impiego e
per lavori migliori per tutti, Comunicazione della Commissione,
Parlamento Europeo, Comitato delle Regioni, COM 6 definitivo,
Bruxelles,

– Commissione delle Comunità Europee, Raccomandazione per una
raccomandazione del Consiglio sull’attuazione delle politiche
degli stati membri in materia di occupazione, COM 177 definitivo,
Bruxelles, 8.4.2003

– Commissione Europea, Modernizzare i Servizi pubblici dell’impie -
go per sostenere la strategia europea per l’occupazione,
Comunicazione n. 641, 1998

– Di Domenico G., Public Employment Services in Europa.
Esperienze innovative nell’erogazione di servizi: On-line, alle
imprese, ai disoccupati di lunga durata, Roma, ISFOL, 2003



– Gazier B. (ed.), Employability: Concepts and policies, Berlin,
Institute for Applied Socio-Economics, 1999

– Incagli L., Marocco M., Rassegna internazionale della letteratura
in materia di Servizi pubblici per l’impiego, Roma, ISFOL, 2003

– OECD, Decentralising employment policy. New trends and chal -
lenges, Paris, 1999

– OECD, Labour market policies and the public employment serv i c e,
Paris, 2001

– Pirrone S., “L’incontro tra domanda e offerta di lavoro nella
moderna società dell’informazione”, in: AA.VV., La net economy
nella pubblica amministrazione, SSPA, 2003

– Rosati S., I Servizi per l’impiego. Sintesi del rapporto di monito -
raggio 2002, Roma, ISFOL, 2003

– Thuy P., Hansen E., Price D., The public employment service in a
changing labour market, Geneva,  ILO, 2001

– WAPES (World Association of Public Employment Services), 5th

World Congress “Public employment services at the crossroads:
Active strategies for public employment services to meet new mar-
ket demands”, Bergen, Norway, 29 May – 2 June 2001
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Capitolo Secondo
Gli ostacoli e i fattori 
di rischio

Una riforma dell’ampiezza e della rilevanza di quella dei servizi per
l’impiego incontra molti o s t a c o l i e presenta inevitabilmente numerosi
r i s c h i.

Gli o s t a c o l i sono rappresentati dai tanti elementi (procedure, comporta-
menti diffusi, regole amministrative, ecc.) che possono i m p e d i re o r a l-
l e n t a re il completamento della riforma. Questi ostacoli in gran parte
costituiscono “p roblemi strutturali”, problemi, cioè, che riguardano in
generale le pubbliche amministrazioni, le grandi organizzazioni o le
politiche pubbliche e che emergono ogni volta che avvengono cambia-
menti importanti. Di tali problemi si parlerà diffusamente nella seconda
parte delle linee guida. 

I r i s c h i sono invece costituiti soprattutto dagli e ffetti imprevisti d e l l e
politiche del lavoro e dagli impatti negativi delle trasformazioni del
mercato del lavoro che non si è riusciti adeguatamente a fronteggiare. 

Gli ostacoli e i rischi rappresentano “mine” poste sul cammino delle
riforme, che i servizi per l’impiego devono imparare a riconoscere e a
gestire, prima che producano gravi danni sul funzionamento dei servizi
s t e s s i .

Il tema



Mettendo per ora da parte i “problemi strutturali” dei servizi per l’impie-
go, vale la pena porre in rilievo alcuni fattori che possono trasformarsi in
ostacoli e rischi.

La condizione d’incertezza degli 
operatori e dei responsabili dei servizi

I dirigenti e gli operatori dei servizi vivono una condizione di incer-
tezza e di stress, dovuta ai molteplici mutamenti che hanno vissuto.
Molti hanno cambiato amministrazione di appartenenza, si sono spo-
stati in nuove sedi o hanno partecipato a vari corsi di formazione.
Tutti hanno dovuto apprendere, in tempi relativamente brevi, a svol-
gere nuovi compiti. Non pochi operatori lavorano con contratti a ter-
mine e non sanno se alla conclusione del contratto resteranno nei ser-
vizi per l’impiego. Molti dirigenti hanno dovuto assumersi nuove
responsabilità, senza ricevere un sostegno adeguato. Il personale è, in
generale, sottodimensionato, per cui la mole di lavoro è comunque
alta per tutti. Ciò può indurre negli operatori e dirigenti un senso di
stanchezza, un sentimento di disaffezione e una condizione di insta-
bilità che li può portare progressivamente al disimpegno, soprattutto
in mancanza di adeguate forme di incentivazione e di gratificazione.  

La conciliazione tra promozione 
dello sviluppo locale e sostegno sociale

Con la riforma, i servizi per l’impiego sono divenuti importanti atto-
ri dello sviluppo locale. Per questo, dovrebbero puntare a conquista-
re nuove fasce di utenza, come, ad esempio, i soggetti più qualifica-
ti. Ad essi, tuttavia, è richiesto anche di sostenere le persone più vul-
nerabili, spesso svolgendo un’attività di vero e proprio sostegno
sociale. Conciliare le due esigenze (puntare sui soggetti “forti” e
sostenere quelli più deboli) non è, nei fatti, semplice. Nella maggio-
ranza dei casi, l’assistenza alle persone vulnerabili ha il sopravven-

Lezioni apprese
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to, essendo una funzione che il servizio pubblico ha tradizionalmen-
te assicurato. Il rischio, però, è che, in questo modo, le risorse umane
maggiormente qualificate o le imprese in cerca di personale di alto
livello continuino a rivolgersi altrove o a fare da sé, anche quando
avrebbero bisogno di aiuto.

L’equilibrio tra autonomia dei centri 
e bisogno di “fare sistema”

Gli operatori e i dirigenti che sono in contatto con gli utenti espri-
mono, allo stesso tempo, una richiesta di autonomia (per attivare
nuovi progetti, per organizzare il centro come ritengono più utile,
ecc.) e una “domanda di sistema” (per avere approvazione, suppor-
to, copertura “politica”, idee, consulenza, risorse, ecc.). È però spes-
so difficile far convivere queste due esigenze, per cui una delle due
viene sacrificata: o si rinuncia all’autonomia (facendo dipendere
ogni iniziativa dall’approvazione dei superiori anche quando non è
necessario) o si rinuncia al “sistema” (cosicché ogni centro procede
per conto proprio, senza interagire con nessuno). Qualche volta
accade persino che nessuna delle due esigenze venga soddisfatta.

La difficoltà degli operatori a ridefinire 
la propria professione

Gli operatori dei servizi per l’impiego fanno un lavoro molto diverso
da quello che si svolgeva negli uffici di collocamento. Esiste pertan-
to la necessità di definire meglio i caratteri della loro professione
(conoscenze, competenze, attitudini, curriculum formativo, ruoli pro-
fessionali, ecc.).  Si tratta di un compito che presenta alcune diff i c o l-
tà: gli operatori hanno alle spalle percorsi formativi e professionali
molto differenti tra loro; sono chiamati a utilizzare nozioni e stru-
menti fondati su discipline diverse (pedagogia, scienze della comuni-
cazione, giurisprudenza, psicologia, scienze politiche, ecc.); spesso
non hanno idee molto concordanti in merito ai contenuti e ai metodi
che devono caratterizzare il loro lavoro o riguardo a come vanno assi-
curate alcune funzioni (ad esempio, quella dell’orientamento).
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La presenza di conflitti

La riforma dei servizi per l’impiego ha aumentato la probabilità che
nascano conflitti (si veda anche il capitolo 5 della parte terza). Vi
sono differenti tipi di conflitto: quelli, ad esempio, che sorgono tra
coloro che sono portati a innovare e quelli che hanno paura di farlo
(e spesso i secondi “bloccano” i primi); quelli tra amministrazioni
riguardo alla distribuzione delle competenze e delle responsabilità;
quelli che nascono tra dirigenti di centri in competizione tra loro;
quelli che vedono coinvolti operatori che, provenendo da diverse
amministrazioni, hanno differenti stili di lavoro e fanno fatica a lavo-
rare insieme. 

La mancanza di una visione 
comune sulla riforma

Non c’è ancora una visione comune sulla riforma. Questo favorisce
la diffusione nel personale di atteggiamenti di diffidenza e di sfidu-
cia. Non pochi operatori, ad esempio, temono che la riforma sia il
primo passo verso la privatizzazione dei servizi pubblici per l’im-
piego. Altri hanno paura che la riforma – spingendo l’acceleratore
sul decentramento – alimenti l’ineguaglianza tra le province più ric-
che e quelle più povere del Paese.  Molti operatori e responsabili dei
servizi non vedono di buon occhio la competizione tra i servizi pub-
blici e le agenzie private, perché penalizza i primi (che devono isti-
tuzionalmente seguire anche i casi più difficili) rispetto alle seconde
(che non hanno alcun vincolo istituzionale di questo tipo).

Orientamenti

30 Parte prima



Linee guida per l’interpretazione 31

Si possono mettere in evidenza cinque orientamenti relativi agli ostacoli e
ai fattori di rischio.

Riconoscere e rendere espliciti gli ostacoli e i rischi 

Per evitare arretramenti nella realizzazione della riforma, occorre che
gli ostacoli, i rischi e i possibili dilemmi siano riconosciuti e affrontati.
Più la mappa degli ostacoli e dei rischi è completa, più diventa facile
evitarli. Vanno quindi messi in campo gli strumenti più adatti perché chi
lavora nei servizi sia incoraggiato a farlo, a tutti i differenti livelli (i cen-
tri per l’impiego, i centri di orientamento al lavoro, il livello provincia-
le, il livello regionale, ecc.).

Conoscere le caratteristiche e la composizione del
personale 

Gli operatori dei servizi provinciali per l’impiego sono la principale
risorsa di cui si dispone per realizzare le riforme. Essi costituiscono un
personale molto eterogeneo, per età, amministrazione di provenienza,
percorso professionale, opinioni, aspettative e grado di soddisfazione.
Di tutto questo si sa molto poco. Ancor meno si hanno informazioni su
chi lavora presso i centri gestiti dai comuni, presso le agenzie private o
presso altri tipi di strutture (centri di formazione, scuole, università,
ecc.). Occorre che si producano maggiori conoscenze sugli operatori,
soprattutto per favorire una più aggiornata definizione della loro pro-
fessione e per sfruttare appieno le loro potenzialità.

Sostenere gli operatori e i responsabili dei servizi
nel loro lavoro 

È necessario studiare e sperimentare misure adatte perché gli operatori
non siano “bruciati” dallo stress, da carichi di lavoro eccessivi o da spin-
te all’innovazione troppo pressanti e continue. Per questo motivo, bisogna
predisporre un “inventario” dei problemi che essi incontrano nella loro

Orientamenti
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attività quotidiana e sperimentare soluzioni efficaci allo scopo di aumen-
tare la qualità del loro lavoro anche con incentivi di tipo economico.

Pensare al “sistema” come una rete di supporto

La contrapposizione tra autonomia dei centri e “domanda di sistema”
esiste solo se si considera il sistema una “camicia di forza”. Al contra-
rio, si dovrebbe costruire un “sistema” come una rete di supporto, che
offre a chi lavora con gli utenti idee, strumenti, informazioni e risorse.
In parte, ci si sta già muovendo in questa direzione (la riforma parla,
infatti, di una “rete di servizi”), ma resta ancora da capire bene come
puntare al risultato desiderato.

Dare maggiore rilevanza al supporto delle persone
qualificate

Nel complesso, i servizi per l’impiego, soprattutto quelli pubblici,
dovrebbero dedicare maggiore attenzione ai soggetti che hanno qualifi-
che e capacità elevate. Si tratta di abbandonare l’idea (molto diffusa
proprio tra gli operatori) secondo cui i servizi pubblici provinciali e
comunali debbano essere orientati prevalentemente ai soggetti più vul-
nerabili, mentre quelli privati debbano puntare sulle persone più quali-
ficate. Occorre anche che si dia spazio ai numerosi soggetti di “alto pro-
filo” presenti all’interno di categorie svantaggiate (ad esempio, quella
degli immigrati, quella dei portatori di handicap o quella dei soggetti
provenienti da famiglie a basso reddito).

Identificare e gestire i conflitti

Una maggiore attenzione va dedicata ai conflitti presenti nei servizi per
l’impiego. Non si tratta solo di sciogliere quelli riguardanti le compe-
tenze tra livelli dell’amministrazione o tra amministrazioni diverse. È
necessario anche riconoscere i conflitti “latenti”, cioè nascosti, tra gli
operatori e i responsabili dei servizi, rendendoli espliciti e affrontando-
li in modo trasparente. Ampliare la partecipazione del personale alle
decisioni costituisce il principale strumento per prevenire l’insorgere
dei conflitti e per eliminare quelli esistenti.
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♦ Per una discussione sugli ostacoli e sui rischi connessi con l’attuazio-
ne della riforma, si consultino in particolare:

i testi

– Accornero A., Liso F., Maresca A., I cosiddetti "lavori atipici" -
aspetti sociologici, giuridici ed esigenze delle imprese, Roma,
Agenzia per la promozione di studi di economia e lavoro, 2000 

– Benini R., Serrao M., Nuovi servizi per l’impiego. Leggi, esperien -
ze e modelli organizzativi e professionali, Roma, Donzelli, 2001

– Carcano M., Volpe V. (a cura di), Servizi per l’impiego a Modena.
Lavori in corso, Milano, Franco Angeli, 2003

– Carinci F., De Luca Tamajo R., Tosi P., Treu T., I Servizi per l’im -
piego tra pubblico e privato, Torino, UTET, 1999

– Delfitto L. (a cura di), Formazione continua, gestione delle compe -
tenze e Servizi all’impiego , Milano, Franco Angeli, 2000

– Errigo A. (a cura di), Servizi all’impiego e decentramento: istru -
zioni per l’uso. L’esperienza della struttura di assistenza tecnica
alle regioni dell’ISFOL, Milano, Franco Angeli, 2001

– Formez, Nuovi Servizi per l’impiego , Roma, Donzelli Editore,
2001

– Ichino P., Lavoro interinale e Servizi per l’impiego. Il nuovo qua -
dro di riferimento, Milano, Giuffrè Editore, 1995

– ISFOL, I servizi privati per l’impiego. Il caso delle Agenzie di col -
locamento, Roma, 2002

– ISFOL, Servizi per l’impiego e sistema imprenditoriale. Esigenze
ed aspettative dei datori di lavoro, Roma, 2003

– ISFOL, Valutare gli interventi per l’occupabilità. Le borse di lavo -
ro, Roma, 2000
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– Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, La riforma dei
servizi pubblici per l’impiego in Italia, Roma 2000

– OECD Proceedings, Decentralising employment policy. New
trends and challenges. The Venice Conference, Paris, 1999

– Regione Emilia Romagna, CNEL, Politica economica, occupazio -
ne, Servizi per l’impiego, Napoli, Jovene Editore, 1996

– Rosati S., I Servizi per l’impiego. Sintesi del rapporto di monito -
raggio 2002, Roma, ISFOL, 2003

– Sacconi M., Biagi M., Dell’Aringa C., Forlani N., Reboani P.,
Sestito P., Libro bianco sul mercato del lavoro in Italia. Proposte
per una società attiva e per un lavoro di qualità, Roma, Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali, 2001

i siti

– http://www.tecnostruttura.it/pol_att_lav/impiego.htm
(Tecnostruttura delle regioni per il Fondo Sociale Europeo, La
riforma dei servizi per l’impiego. Accesso a testi sulla legislazione,
le linee guida e il masterplan nazionale, il monitoraggio, ecc.)

– http://www.welfare.gov.it/RiformaBiagi/ServiziLavoro/
ServiziPubb/default.htm (Guida alla riforma del mercato del lavo-
ro: la riforma, i servizi per il lavoro, i rapporti di lavoro)

– http://db.formez.it/guideutili.nsf/0/3c1b86e0ed7ec7aac
1256bf10045716d?OpenDocument&Click=Guida Utile NAP 2002
(Attuazione della riforma dei servizi pubblici per l'impiego)

– http://spi.formez.it/ (Progetto caravelle e iniziative del FORMEZ
per il rafforzamento dei servizi pubblici)

– h t t p : / / w w w. i s f o l . i t / (Area “mercato del lavoro”: rapporti di moni-
toraggio, monografie e ricerche sulla riforma dei servizi per l’im-
p i e g o ) .
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Capitolo Terzo
Le opportunità e i 
fattori di facilitazione

La riforma dei servizi per l’impiego (così come la Strategia Europea per
l’Occupazione che la ispira) non nasce dal nulla.  Essa trova fondamen-
to in alcune tendenze già presenti nel mondo del lavoro che ne rendono
possibile l’attuazione. Queste tendenze possono essere veri e propri
“punti di forza” su cui fare leva per rendere più facile e più rapido il
c a m b i a m e n t o .

A sua volta, la riforma, mano a mano che si realizza, produce eff e t t i
positivi sulla realtà, che costituiscono o p p o rt u n i t à in più per guidare le
trasformazioni del mercato del lavoro e dei servizi per l’impiego.

Occorre favorire questo “circolo virtuoso”: le trasformazioni positive
presenti nel mondo del lavoro sostengono i processi di riforma e questi,
a loro volta, rafforzano le prime.

È essenziale, quindi, capire quali siano i reali punti di forza e le eff e t t i-
ve opportunità esistenti, per imparare a sfruttarli nel migliore dei modi.

Il tema
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Il progetto realizzato consente di cogliere una serie di punti di forza e di
opportunità su cui fare leva per favorire il miglioramento dei servizi per
l’impiego.

L’esistenza di molti “poli d’innovazione”
nella rete dei servizi per l’impiego

Sulla spinta della riforma, molti centri stanno diventando “poli di
innovazione”, entità, cioè, in cui si cerca di sperimentare nuove
pratiche, di migliorare gli strumenti di intervento a disposizione o
di elaborare approcci più efficaci (si veda anche il capitolo sesto
della parte terza). Alcune esperienze realizzate in questi centri
cominciano ad essere conosciute ed emulate; la maggioranza di
esse, al contrario, sono ancora poco note, anche perché spesso tali
esperienze sono condotte con una scarsa consapevolezza del loro
valore da parte di chi le promuove. 

L’orientamento positivo del 
personale verso l’innovazione

Sono numerosi gli operatori e i dirigenti che si attivano autonoma-
mente per migliorare la qualità del servizio in cui lavorano (si veda
anche il capitolo sesto della parte terza). Accanto a questi, c’è
anche una fascia sensibilmente più ampia di operatori e dirigenti
che, pur non facendosi promotori di iniziative innovative, sono tut-
tavia pronti a mobilitarsi per sperimentare nuove soluzioni pro-
mosse da loro colleghi. Anche tra coloro che hanno un’elevata
anzianità di servizio è molto diffuso un orientamento positivo nei
confronti dell’innovazione.

La rilevanza assunta dal tema 
della qualità delle prestazioni

La questione di come valutare la qualità delle prestazioni comin-
cia a rivestire una notevole importanza all’interno dei servizi per

Lezioni apprese
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l’impiego (si veda anche il capitolo sesto della parte terza).
Alcune amministrazioni regionali (ad esempio, Emilia Romagna,
Marche, Abruzzo) stanno cercando di definire standard di riferi-
mento per misurare la qualità. Anche tra gli operatori e tra i diri-
genti, la necessità di determinare strumenti di controllo della qua-
lità è sempre più avvertita, spesso associata all’esigenza di deter-
minare meglio i contenuti e i caratteri della loro professione. Non
sono pochi gli operatori che passano “dal dire al fare”, impe-
gnandosi di propria iniziativa e in prima persona per migliorare
la qualità del servizio. 

L’emergere di una “nuova generazione”
di responsabili dei servizi

Il decentramento sta favorendo l’emergere di una “nuova gene-
razione” di dirigenti, caratterizzata da alcuni tratti specifici:
hanno un atteggiamento poco burocratico e fiscale; tendono a
coinvolgere i propri collaboratori; non hanno paura di sperimen-
tare nuove pratiche; hanno una particolare tendenza a comunica-
re; sono pragmatici. 

Il miglioramento dell’ambiente di 
lavoro degli operatori

Numerosi servizi provinciali, in questi anni, sono stati trasferiti
in nuove sedi più ampie ed attrezzate. In altri casi, i locali sono
rimasti gli stessi, ma sono stati eseguiti lavori di ristrutturazio-
ne, per adeguarli alle nuove esigenze dei servizi. Questo sforzo,
oltre che innalzare la qualità dell’accoglienza del pubblico, ha
migliorato sensibilmente le condizioni di lavoro degli operatori.
Le nuove sedi offrono inoltre opportunità (ad esempio, quella di
o rganizzare incontri pubblici) che prima non esistevano.
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Box 3
NUOVE PRATICHE A SOSTEGNO DELL’OCCUPAZIONE

L’esistenza di “poli di innovazione” nel sistema dei servizi per l’impiego
è testimoniato dall’esistenza di nuove pratiche a sostegno dell’occupa-
zione sperimentate presso differenti servizi pubblici e privati. Si posso-
no, in proposito, citare alcuni esempi.

Job club. A Genova e in altre province italiane si è sperimentata la
metodologia dei “Job Club”, che consiste nell’aggregazione di gruppi di
disoccupati dalle caratteristiche simili e nel loro accompagnamento –
attraverso seminari, incontri e tutoring/coaching – in un percorso di
ricerca del lavoro nell’ambito del quale si cerca di mettere a frutto il
capitale sociale e il capitale cognitivo dell’intero gruppo. L’orientamento
e l’accompagnamento per gruppi di persone sono stati anche utilizzati
nelle attività per l’outplacement – per il reinserimento dei lavoratori di
imprese interessate da processi di chiusura o delocalizzazione –
realizzate da agenzie per l’impiego private.

Assistenza e accompagnamento di soggetti in obbligo formativo.
In diverse province italiane (Potenza, Siena, Roma), si stanno sperimen-
tando nuovi percorsi di sostegno per i giovani che abbandonano la scuo-
la. Tali percorsi includono differenti passaggi:

– l’identificazione degli utenti con la collaborazione delle scuole;

– l’offerta di informazione e orientamento;

– l’accompagnamento degli utenti verso nuove agenzie formative;

– il tutoring.

Assistenza e accompagnamento delle persone disabili. Nella pro-
vincia di Genova e in diversi centri della Lombardia, si stanno adottan-
do procedure di assistenza ai disabili che prevedono l’analisi iniziale dei
fabbisogni e la realizzazione di percorsi d’inserimento lavorativo, com-
prendenti l’orientamento, la formazione e l’accompagnamento da parte
di tutor e mentor.

Integrazione dei servizi. A Roma è stato definito un protocollo di col-
laborazione tra la provincia e i centri di orientamento al lavoro per coor-
dinare le attività dei differenti servizi.

Assistenza ai lavoratori atipici. Per questi lavoratori, in un Comune
dell’Emilia Romagna è stato costituito uno sportello attraverso cui è pos-
sibile accedere, sia ai servizi dei centri per l’impiego, sia a quelli
dell’INPS e a quelli dei Comuni. Nelle agenzie ADECCO e in altre agen-
zie interinali si pratica la certificazione delle competenze acquisite,
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Orientamenti

anche attraverso il lavoro informale. La creazione di accordi territoriali
tra agenzie per l’impiego, agenzie di lavoro interinale e istituti bancari
per facilitare l’accesso al credito dei lavoratori atipici è stata identifica-
ta come pratica “possibile” dall’ISFOL.

Selezione e inserimento di personale immigrato. Alcune agenzie
private hanno sperimentato il reclutamento all’estero di personale spe-
cializzato e il suo inserimento lavorativo in Italia, offrendo anche attivi-
tà di assistenza riguardanti la soluzione dei problemi logistici (alloggio)
e d’inserimento sociale (lingua, comprensione dei procedimenti buro-
cratici, ecc.). In alcuni servizi sono presenti mediatori culturali.

Fonte: LSC

Per sfruttare appieno i punti di forza e le opportunità esistenti all’interno
della rete dei servizi, si possono identificare cinque orientamenti prioritari.

Favorire la partecipazione e l’autonomia degli ope-
ratori

Occorre puntare sulla “voglia di fare” e la capacità di mobilitazione
degli operatori, favorendo al massimo la loro partecipazione alle ini-
ziative che puntano a inserire cambiamenti positivi nei servizi, soste-
nendo quanto possibile e comunque non frustrando la loro autonomia
e il loro spirito d’iniziativa.

Creare un “ambiente favorevole” all’innovazione

Occorre creare un “ambiente favorevole” all’innovazione, in grado di
incentivare gli operatori e i responsabili dei servizi a proporre nuove
soluzioni e di favorire la diffusione di quelle già sperimentate con suc-
cesso (vedi anche l’orientamento 65 e l’azione 113).
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13



Rafforzare l’orientamento alla qualità nei servizi
per l’impiego

All’interno dell’intero sistema dei servizi per l’impiego, va sostenuto
l’orientamento di operatori e di dirigenti verso il miglioramento della
qualità (si veda anche l’orientamento 41). Questo può avvenire attra-
verso differenti strumenti, come, ad esempio, la realizzazione di inizia-
tive pubbliche (seminari, convegni), la conduzione di attività formative
e di ricerca sul tema della qualità, il confronto diretto tra centri per l’im-
piego e la cooperazione con associazioni e reti di altri Paesi europei.

Moltiplicare le fonti d’informazione a disposizione
del personale dei servizi sulle pratiche più avanzate

È necessario facilitare l’accesso dei dirigenti, degli operatori e di tutti i
soggetti che operano nel contesto dei servizi per l’impiego a fonti di
documentazione e di informazione sulle modalità di gestione e di
miglioramento dei servizi. Tra queste, vale la pena di segnalare i docu-
menti elaborati in sede comunitaria, libri, testi e bibliografie prodotti da
istituzioni di ricerca, note e documenti relativi a iniziative realizzate in
Italia o in altri Paesi europei ed extra-europei, siti internet e banche dati
già esistenti, spesso solo da aggiornare.

Puntare l’attenzione sui differenti soggetti che par-
tecipano alla realizzazione delle politiche del lavoro

Gran parte dell’efficacia della riforma non dipenderà dalle strutture
materiali messe in campo o dal grado di applicazione delle norme,
quanto dalla sua capacità di sostenere e di coordinare i molti soggetti
coinvolti e quelli che dovranno esserlo in futuro: i responsabili e il per-
sonale dei centri provinciali per l’impiego e degli uffici provinciali; i
funzionari e gli operatori dei comuni, dei centri di orientamento al lavo-
ro e degli Informagiovani; i dirigenti, i docenti e i formatori delle scuo-
le, degli enti di formazione e delle università; i responsabili delle agen-
zie per il lavoro; i dirigenti e gli operatori dei sindacati; i consulenti
delle imprese, i singoli imprenditori e i responsabili delle associazioni
imprenditoriali; i responsabili e gli operatori degli organismi della
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società civile. Tutti questi soggetti devono trovare nella riforma un ter-
reno favorevole per sperimentare nuove soluzioni e per mantenere nel
tempo un elevato grado d’innovazione, adattandosi rapidamente ai cam-
biamenti del mercato del lavoro. In questa prospettiva, un ruolo premi-
nente va riconosciuto agli enti locali, i quali hanno già ora l’importante
compito di integrare tra loro gli attori economici e sociali che operano
sul territorio.

♦ Sulla qualità dei servizi, sugli stili di leadership e sui processi di inno-
vazione, si veda:

– Benchmarking – A strategic tool for public employment services,
WAPES workshop, Oslo, 9-10 December 1999

– Corporation for a Skilled Workforce, Benchmarking one-stop cen -
ters. Understanding keys to success, Final Report, April 2002

– Institute for Community Inclusion, “Achieving quality services: A
checklist for evaluating your agency”, in: The Institute Brief,
11(2), 2002

– ISFOL, Indagine sulle attività di monitoraggio svolte dai Servizi
per l’impiego, Roma, 2003

– Landi R., Palomba L., Formazione del personale Spi: ricognizione
ed analisi valutativa delle attività formative 2001-2002, Roma,
ISFOL, 2003

– Marocco M., Mari E., “I nuovi servizi per l’impiego: esperienze
trasferibili”, in: ISFOL, Osservatorio, 2-3, 2000

– Repetto E., Hiebert B., Malik B., International qualification stan -
dards for career services providers, Project overview, August 2000

– Sampson J.P., Reardon R.C., Kolondisky R.W., Herbert S.M., “The
availability and use of information and assessment resources in
one-stop centers”, in: Journal of Career Development, 25(1), 1998
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– Sanguinetti A. (a cura di), Cercare lavoro in gruppo. I gruppi di
ricerca attiva di lavoro sperimentati presso il Job Centre di
Genova, Milano, Franco Angeli, 2002
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Capitolo Quarto
La prassi di 
accompagnamento

In questa complessa fase di riforma, una delle principali necessità dei ser-
vizi per l’impiego è quella di “mettere ordine” nella loro attività, di saper
valutare quali sono i punti deboli e di capire in che cosa e come essi pos-
sono migliorare. Per fare tutto questo, occorrono tuttavia modelli di riferi-
mento che forniscano una guida all’azione e che, come una sorta di
“mappa” dei problemi e delle soluzioni, consenta di capire dove ci si
trova.

Qui ne viene proposto uno, basato sul tema dell’accompagnamento del-
l’utente. Non si tratta di un modello teorico che prescrive esattamente che
cosa fare e come farlo. È piuttosto il modello di una prassi, cioè un insie-
me organizzato di orientamenti e di pratiche, che fa perno su ciò che già i
servizi fanno, per migliorarlo e valorizzarlo. Per questo, non è un model-
lo escludente. Esso, al contrario, si può integrare con altri approcci, può
essere assunto parzialmente, può essere ampliato e può essere utilizzato
anche come una semplice “fonte di idee” da cui attingere.

Al centro di questa “prassi di accompagnamento” vi è la convinzione che i
servizi per l’impiego servano soprattutto a s a l v a g u a r d a re le capacità e le
competenze delle persone. Questo però può significare cose molto diverse,
a seconda della situazione dell’utente. Ci sono, ad esempio: coloro che
rischiano di “perdersi” nel mercato del lavoro, perché non sanno come si
trova un’occupazione; coloro che hanno un lavoro, ma vogliono cambiarlo
per mettere pienamente a frutto le qualifiche possedute; coloro che, non tro-
vando un lavoro adeguato alle loro aspettative, stanno seriamente pensando
di emigrare; coloro che vivono una condizione sociale difficile e hanno biso-

Il tema



gno di servizi che li aiutino ad affrontarla; oppure coloro che non sono nep-
pure in grado di riconoscere le competenze di cui dispongono. 

Il rischio, per tutti, è quello di cadere nella trappola della dequalificazio-
ne, o perché costretti a cambiare spesso occupazione senza riuscire a
costruire un itinerario lavorativo minimamente coerente, o perché spinti a
svolgere un lavoro anche sicuro, ma molto al di sotto del livello di quali-
ficazione raggiunto.

Proprio perché le situazioni sono così diverse, occorre che i servizi
siano sempre più in grado di “accompagnare” gli utenti in modo perso-
nalizzato e che sappiano operare nel proprio “ambiente” (il territorio,
ma anche la provincia, la regione, persino la dimensione europea), per
trovare strumenti, alleanze, risorse e idee utili per assistere al meglio
chi vi si rivolge. 

Il progetto realizzato e in particolare le sperimentazioni hanno fatto
e m e rgere alcuni importanti aspetti circa l’accompagnamento degli
u t e n t i .

La presenza di elementi della prassi 
dell’accompagnamento nei servizi 
per l’impiego

Molti servizi per l’impiego stanno già adottando pratiche orientate
alla prassi dell’accompagnamento. Spesso questo avviene in modo
inconsapevole e, soprattutto, in maniera poco sistematica, senza
cioè avere in mente un approccio generale. Si creano così veri e
propri dislivelli: alcuni problemi sono affrontati utilizzando proce-
dure molto avanzate, mentre per altri si adottano strumenti non
altrettanto adeguati.
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L’esistenza di un consenso diffuso 
verso il tema dell’accompagnamento

L’importanza di accompagnare l’utente e di rafforzare l’azione dei
servizi nell’ambiente in cui operano è condivisa da molti operato-
ri e dirigenti. Spesso il termine “accompagnamento” viene utiliz-
zato per riferirsi ad altre idee già diffuse all’interno dei servizi. Ad
esempio, alcuni parlano dell’accompagnamento come di una forma
di “fidelizzazione” degli utenti (basato sulla continuità dei rappor-
ti e sulla reciproca fiducia), mentre altri di empowerment degli
utenti (termine inglese che indica il rafforzamento delle loro capa-
cità di affrontare da soli i loro problemi). 

La domanda di personalizzazione 
delle prestazioni da parte dell’utenza

A spingere i servizi verso pratiche orientate all’accompagnamento
è anche un progressivo cambiamento nelle richieste degli utenti.
Una volta che hanno capito di trovarsi di fronte, non ai vecchi uffi-
ci di collocamento, ma a servizi completamente diversi, essi chie-
dono in maniera crescente di ricevere un’assistenza personalizzata
(che spesso non riguarda solo il lavoro, ma anche altri problemi,
come la povertà, la cura dei figli o di anziani a carico). Più la qua-
lità delle prestazioni è buona, più aumentano domande di questo
tipo. Ciò rappresenta, evidentemente, un dato positivo, ma è anche
un fattore di rischio per quei servizi che non riescono ad organiz-
zarsi efficacemente per dare risposte all’altezza delle richieste.

La necessità di modelli flessibili

I servizi per l’impiego sono molto diversi l’uno dall’altro. E ciò
dipende da numerosi fattori: le caratteristiche del servizio (se è
provinciale, comunale, privato, non profit, ecc.), le sue dimensio-
ni, le peculiarità del territorio, il tipo di utenti che vi si rivolgono,
la personalità dei dirigenti e degli operatori o il rapporto che essi



hanno con altri servizi. Per questo motivo, applicare a tutti i servi-
zi modelli di gestione, regolamenti e procedure comuni (che pre-
scrivano esattamente come organizzare il servizio, quali prestazio-
ni garantire, come farlo, quali moduli utilizzare, e così via) è sem-
pre stato molto complicato e spesso ha causato grossi problemi.
Più efficace è il ricorso a modelli “flessibili”, che si possono adat-
tare alle differenti situazioni e che sono suscettibili di essere modi-
ficati secondo le necessità.

La prassi di accompagnamento fa leva su cinque orientamenti fondamen-
tali, che saranno trattati diffusamente nella parte seconda delle linee guida.

Conoscere l’ambiente 

Occorre che i servizi per l’impiego conoscano l’ambiente in cui operano,
intendendo, per “ambiente”, non solo il territorio di competenza, ma anche
tutti i fatti, le idee e i provvedimenti che interessano la regione di apparte-
nenza, l’Italia o l’Europa e che incidono sull’azione dei servizi stessi. Una
conoscenza approfondita e aggiornata dell’ambiente è una condizione
indispensabile per aiutare gli utenti a orientarsi nel mercato del lavoro.

Identificare e ricercare attivamente i propri utenti
(marketing)

È necessario che i servizi per l’impiego non si limitino ad assistere colo-
ro che vi si rivolgono spontaneamente. Al contrario, essi dovrebbero
soprattutto ricercare attivamente i propri utenti, puntando principal-
mente sui soggetti che avrebbero bisogno di assistenza, ma che, per
motivi diversi, non la richiedono. A questo fine, servirebbe che i servi-
zi sviluppassero una propria strategia di marketing, rivolta tanto alle
persone in cerca d’occupazione, quanto alle imprese potenzialmente
interessate a reclutare nuovo personale.
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Far conoscere i servizi per l’impiego (comunicazione
pubblica)

I servizi per l’impiego devono far conoscere le prestazioni che offrono.
Per questo, c’è bisogno di svolgere una costante azione di comunica-
zione pubblica, destinata ai differenti tipi di utenti e a tutti i soggetti pre-
senti sul territorio interessati all’azione dei servizi. 

Operare in partenariato con i soggetti presenti sul
territorio (partecipazione)

Allo scopo di contrastare efficacemente la disoccupazione, è necessario
che i servizi per l’impiego s’impegnino costantemente per creare forme
di partecipazione, di collaborazione e di partenariato con gli altri sog-
getti presenti sul territorio coinvolti nelle politiche del lavoro.

Accompagnare gli utenti

Per rispondere alle differenti esigenze espresse dagli utenti, occorre che
i servizi per l’impiego siano messi in condizione di “accompagnare”
attivamente coloro che cercano un’occupazione, sostenendoli nel defi-
nire e realizzare un progetto professionale e lavorativo coerente con le
loro qualificazioni e adeguato alle loro aspettative.

♦ Sul tema della prassi di accompagnamento dell’utente, si veda:

– Imel S., “One-stop career centers”, in: ERIC Digest, 208, 1999

– Jarvis P., Formula for success in career building, Presented at the
International Conference for Vocational Guidance, Berlin, August
30-September 1, 2000

– Luderin P., Maione S., Boni M., An individualised guidance pro -
gramme with regard to school/university and/or job , Paper presen-
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ted at the International Conference for Vocational Guidance,
Berlin, August 30th - September 1st, 2000

– Macfarlane R., Local jobs from local development. The use of
planning agreements to target training and employment outcomes,
New York, Joseph Rowntree Foundation, 2000

– Meisenheimer J.R.II, Ilg R.E., “Looking for a ‘better’ job: Job-
search activity of the employed”, in: Monthly Labor Review,
September, 2000

– Meylan Pernet C., De la formation à l’emploi, Berlin,  A I O S P, 2000

– Molina F., Howard C., “Lessons and implications for future com-
munity employment initiatives, Final Report on the Neighborhood
Jobs Initiative”, in: MDRC Overview, April 2003

– Montedoro C. (a cura di), L’orientamento degli adulti sul lavoro.
Linee guida e strumenti per gli operatori, Roma,  ISFOL, 2001

– Plant P., “Individual careers: Individual learning and guidance”, in:
International Bulletin of Educational and Vocational Guidance,
64, 2000

– Relave N., “Promoting employment retention”, in: Issue Notes,
4(9), 2000

– Sanguinetti A. (a cura di), Cercare lavoro in gruppo. I gruppi di
ricerca attiva di lavoro sperimentati presso il Job Centre di
Genova, Milano, Franco Angeli, 2002

– WAPES, Innovations in public employment and vocational trai -
ning services. New relations with individuals, companies and part -
ners, Summary of the Seminar organized in the context of the
Belgian presidency of the European Union, Charleroi, 22-
23/10/2001

– White M., Killeen J., The impact of careers guidance for employed
adults in continuing education, PSI Research Discussion Paper 5,
Policy Studies Institute, London, 2000
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a seconda parte del testo è dedicata alle linee guida per orientare
l’azione dei servizi per l’impiego. Nel loro complesso, esse definiscono
un modello di intervento, al quale operatori e responsabili dei servizi
possono riferirsi per dare una direzione all’attività del servizio, in modo
che questo possa progressivamente migliorare la qualità delle prestazioni
erogate.

Si è voluto chiamare questo modello “prassi di accompagnamento”
(vedi la parte prima) per indicare il duplice compito che tutti gli attori
coinvolti nelle politiche per l’impiego sono chiamati oggi a garantire: 

♦ intervenire sull’ambiente in cui essi operano, intendendo per
“ambiente”, non solo il territorio, ma anche tutti i fenomeni che, pur
non essendo pertinenti alla dimensione locale, incidono sull’azione
dei servizi;

♦ intervenire a sostegno delle persone, accompagnando chi cerca
un’occupazione o chi vuole cambiarla nel costruirsi un percorso lavo-
rativo, nonostante la crescente flessibilità del mercato del lavoro.

I primi quattro capitoli presenteranno le linee guida relative all’azione dei
servizi sull’ambiente, mentre il quinto capitolo tratterà di quelle riguar-
danti la loro azione a sostegno delle persone.

L





Capitolo Primo
La conoscenza dell’ambiente

È molto difficile che i servizi per l’impiego, siano essi pubblici o privati,
possano svolgere un’azione di accompagnamento senza una conoscenza
più che adeguata dell’ambiente in cui operano (vedi box 4). 

Prima, quando tutto ruotava intorno agli “uffici di collocamento”, una tale
conoscenza non era affatto necessaria: bastava che le liste dei soggetti in
cerca di occupazione e quella delle imprese che richiedevano forza lavoro
fossero tenute aggiornate e che tutte le procedure necessarie per incrocia-
re la domanda e l’offerta di lavoro fossero correttamente eseguite.

Oggi, ai servizi per l’impiego è richiesto molto di più. Piuttosto che
svolgere la funzione di meri “notai” che registrano le domande e le offer-
te di lavoro, essi devono essere parte attiva nel favorire nuova occupazio-
ne. Per perseguire questo fine, i servizi devono perciò mostrarsi in grado
di fornire agli utenti informazioni, suggerimenti, contatti e assistenza aiu-
tandoli così a muoversi con efficacia all’interno del mercato del lavoro,
cogliendo le opportunità che esso offre. 

Tutto questo non si può ottenere se chi opera nei servizi non conosce il ter-
ritorio, non è aggiornato sulle politiche regionali, nazionali o europee del-
l’occupazione, non sa quali siano e che cosa fanno le associazioni e le real-
tà imprenditoriali locali o se non è informato riguardo alle opportunità for-
mative e di qualificazione professionali esistenti.
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Dal progetto realizzato e, in particolare, dalle sperimentazioni emergono
alcuni fatti importanti di cui tenere conto.
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Box 4
CONOSCERE CHE COSA?

Vi sono almeno cinque “insiemi” di conoscenze che i servizi per l’im-
piego devono necessariamente possedere per poter svolgere al meglio
il proprio lavoro:

– le conoscenze relative alle dinamiche del mercato del lavoro, per
comprendere, ad esempio, le caratteristiche di coloro che cercano
un’occupazione, le modalità più utilizzate per ricercare lavoro e gli
ostacoli ricorrenti, le caratteristiche dei posti di lavoro offerti, i tipi di
imprese che richiedono forza lavoro e i problemi che gli imprendito-
ri incontrano per soddisfare le loro esigenze in risorse umane;

– le conoscenze sull’intero sistema dei servizi per l’impiego, pub-
blici e privati operanti al livello cittadino e provinciale, per com-
prendere, ad esempio, dove sono collocati, quali prestazioni offrono,
che tipo di progetti hanno per il futuro, come si stanno modificando
a seguito della riforma dei servizi per l’impiego, quali nuove iniziati-
ve stanno varando, come interagiscono tra di loro e quali problemi
incontrano nel fornire un servizio efficace;

– le conoscenze sullo sviluppo economico locale, per avere un’ade-
guata informazione, ad esempio, delle effettive opportunità occupa-
zionali presenti o future, dei settori produttivi emergenti, delle
imprese dotate di maggiori potenzialità, delle iniziative di sviluppo di
rilevanza locale, nazionale o europea o degli attori più importanti in
grado di mobilitare risorse per lo sviluppo e quindi per l’occupazione;

– le conoscenze sulle politiche del lavoro e sulle pratiche operati-
ve di sostegno all’occupazione, nell’intento di comprendere quali
strumenti, programmi e procedure possono essere assunti o raffor-
zati per migliorare l’azione dei servizi per l’impiego o quali tendenze
e quali metodiche si stanno affermando nella dimensione nazionale,
europea e internazionale;

– le conoscenze riguardanti gli utenti e i differenti attori che opera-
no sul territorio, colti, non come categorie astratte o come “unità sta-
tistiche”, bensì come soggetti concreti, con caratteristiche, esigenze
e aspettative specifiche.

Fonte: LSC
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La scarsa conoscenza dell’ambiente

In generale, i servizi per l’impiego non conoscono bene il territorio.
Essi posseggono, ad esempio, poche informazioni sull’evoluzione
del mercato del lavoro locale, hanno scarsa cognizione delle attività
realizzate da altri attori (comuni, associazioni imprenditoriali, ecc.)
sul fronte dell’occupazione e non sempre sono informati sui proget-
ti di sviluppo locale in preparazione. Le risorse di cui dispongono i
servizi per conoscere l’ambiente sono scarse e il lavoro di f ro n t - l i n e
e quello a carattere amministrativo tendono a monopolizzare l’atti-
vità del personale. Esistono anche alcuni ostacoli amministrativi che
limitano la possibilità degli operatori di muoversi sul territorio.

La consapevolezza crescente 
del problema

C’è una crescente consapevolezza tra operatori e responsabili dei
servizi dell’importanza di conoscere il territorio per realizzare
un’azione efficace. Si possono peraltro rilevare anche molti tenta-
tivi, spesso di successo, per affrontare la questione di petto (vedi
box 5). Pochi sono tuttavia i servizi che lo hanno fatto in modo
sistematico e con investimenti adeguati.

La conoscenza “astratta” riguardo 
ai soggetti presenti sul territorio

C’è ancora una certa tendenza degli operatori e dei responsabili dei
servizi a considerare gli utenti, gli imprenditori e gli altri soggetti
presenti sul territorio come “entità astratte” e come unità statisti-
che, piuttosto che persone, con proprie caratteristiche, comporta-
menti e aspettative. 

Il valore economico dell’informazione

Sta emergendo in modo sempre più esplicito come l’informazione
assuma, per i servizi per l’impiego, anche un valore economico. Si
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tratta di un aspetto controverso, che non a tutti piace. Tuttavia, in
un sistema di servizi per l’impiego progressivamente più aperto ai
privati, il valore economico delle informazioni possedute dai ser-
vizi diventerà sempre più evidente.

La prevalenza delle conoscenze 
legate alla prassi

Operatori e responsabili dei servizi danno maggiore rilevanza alle
“conoscenze informali”, quelle cioè che scaturiscono dalla pratica
professionale e dal diretto contatto con il territorio, rispetto alle
“conoscenze formali”, ottenute tramite ricerche o rilevazioni stati-
stiche specifiche. In questo modo, si corre il rischio di avere una
visione parziale della realtà. 

La condivisione dell’informazione

Parecchie conoscenze relative al territorio sono in possesso di sin-
goli operatori. Si tratta di “conoscenze tacite”, alle quali è difficile
accedere (ad esempio, non sono ritracciabili negli archivi) e che
rischiano di essere perse quando, ad esempio, gli operatori vanno
in pensione o vengono trasferiti altrove.

La gestione dell’informazione

Il carattere informale e in gran parte tacito delle conoscenze sul-
l’ambiente rende ancora più difficile ai servizi un’efficace gestione
delle informazioni, Tra il personale mancano competenze specifiche
sul modo in cui le informazioni vanno raccolte, trattate, immagazzi-
nate, rese disponibili e diffuse. Questo fa sì che non vi siano standard
di riferimento e pratiche condivise all’interno dei servizi e tra i ser-
vizi. In tal modo, abbondano gli archivi personali, quelli tempoira-
nei o quelli obsoleti.
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Box 5
PRATICHE PER CONOSCERE L’AMBIENTE

Nel corso del progetto, sono state identificate molte pratiche messe in
atto dai servizi per l’impiego per conoscere meglio l’ambiente di riferi-
mento. Tra queste, vale la pena segnalare le seguenti:

– creazione di sistemi informativi sulla domanda e l’offerta di lavo-
ro (CPI, COL, enti privati);

– aggiornamento degli archivi riguardanti le persone in cerca di lavo-
ro (cancellazione delle persone che non rispettano i criteri definiti
dalla normativa) (CPI, COL);

– creazione di archivi unificati riguardanti le persone in cerca di
lavoro e le domande di lavoro (es. Provincia di Roma e Comune di
Roma) o connessione in rete degli archivi sull’offerta e la doman-
da di lavoro appartenenti a diversi centri per l’impiego (CPI
Frosinone, CPI Viterbo);

– condivisione e scambio di informazioni circa l’offerta e la
domanda di lavoro tra servizi diversi localizzati nello stesso ambi-
to territoriale, sia attraverso accordi formali e duraturi, sia attraver-
so relazioni informali (COL, enti privati);

– identificazione e diffusione di best practices riguardanti i servizi
per l’impiego (progetto SPINN, al livello nazionale, menzionato da
alcuni operatori);

– raccolta di informazioni sulle dinamiche locali del mercato del
lavoro attraverso l’incontro tra diversi soggetti (tavoli di lavoro,
seminari, ecc.), prendendo in esame sia le dinamiche produttive
nelle imprese, sia le opportunità per lo sviluppo locale (risorse,
programmi e politiche, enti) (CPI Frosinone, CPI Viterbo; COL);

– rilevazione diretta di informazioni sui fabbisogni (profili profes-
sionali richiesti, redditi, disponibilità a partecipare a iniziative come i
tirocini, ecc.) delle imprese situate nel bacino territoriale del servi-
zio, attraverso incontri e visite presso le aziende o altri enti (es. la
figura dell’“animatore territoriale” nei COL e del direttore di filiale
nelle agenzie private);

– rilevazione diretta di informazioni sulle opportunità presenti sul
territorio locale, sia in termini di impiego che formativi, attraverso
la consultazione delle imprese, dei centri di formazione, ecc. e la rea-
lizzazione di indagini al livello locale (CPI Viterbo, CPI Frosinone,
COL, CPI Morlupo-RM);

– acquisizione di conoscenze generali sul mercato del lavoro e sui
servizi per l’impiego, facendo ricorso sia a rapporti di ricerca e
documenti prodotti da altri enti (CPI, COL), sia soprattutto attraver-
so la partecipazione a iniziative seminariali e a convegni (CPI, COL);
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– identificazione di opportunità lavorative e formative, al livello
locale e non, tramite internet (COL, CPI Frosinone);

– acquisizione di conoscenze e informazioni sulle dinamiche del
mercato del lavoro e sulle buone pratiche dei servizi per l’im-
piego attraverso internet (COL, CPI Frosinone, CPI Vignali, parteci-
panti al corso);

– creazione di entità specializzate nella ricerca sulle dinamiche del
mercato del lavoro (e particolarmente sui fabbisogni delle imprese)
e di osservatori sul mercato del lavoro (agenzie private).

Fonte: LSC

Box 6
INCREMENTARE LA CONOSCENZA DELL’AMBIENTE: 

GLI ESEMPI DI VELLETRI E MONTEROTONDO

L’esigenza di migliorare le conoscenze disponibili circa l’ambiente in cui
si opera è emersa spesso nel quadro delle sperimentazioni realizzate.
Presso il Centro per l’Impiego di Velletri (RM) e in quello di Montero-
tondo (RM) un miglioramento della disponibilità e della gestione delle
conoscenze ha costituito una condizione per svolgere efficacemente
azioni di marketing dei servizi e di accompagnamento rivolte alle impre-
se e alle persone in cerca di lavoro.

A Monterotondo (RM), sebbene venisse svolta da tempo un’intensa
attività di pre-selezione dei candidati rispetto alle richieste presentate
dalle imprese, gli esiti delle selezioni erano in parte sconosciuti, così
come le reali domande di lavoro, in termini di attitudini, qualificazione e
caratteristiche dei lavoratori.

A Velletri (RM), la tendenza delle imprese a fare ricorso ai servizi per l’im-
piego solo per assolvere agli obblighi di legge connessi con l’avviamento al
l avoro comportava una conoscenza limitata, non solo delle domande delle
imprese, ma anche semplicemente delle loro esigenze e necessità.

Per rispondere a queste carenze, nei due centri sono state avviate atti-
vità di indagine che hanno integrato l’esplorazione degli archivi e delle
fonti documentarie con la consultazione diretta delle imprese e dei
diversi soggetti presenti sul territorio, attraverso la somministrazione di
questionari e la convocazione di incontri seminariali.

L’attività di ricerca ha portato sia risultati conoscitivi, relativi all’identi-
ficazione della domanda di servizi delle imprese, sia risultati di caratte-
re operativo, come la creazione di canali di comunicazione e l’avvio di
i n i z i a t i ve di cooperazione con le imprese, i consulenti del lavoro e altri
soggetti operanti nel territorio.  

Fonte: LSC
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Riguardo alla conoscenza per l’ambiente, si possono identificare sei orien-
tamenti.

Rendere centrale il tema della conoscenza 
dell’ambiente

Molti servizi per l’impiego non hanno ancora compreso l’importanza
della conoscenza dell’ambiente per svolgere il loro lavoro. Anche quan-
do ciò avviene, spesso considerano la questione comunque periferica.
Essa, al contrario, deve diventare un aspetto essenziale dell’attività dei
centri e dei servizi.

Valorizzare le conoscenze e gli strumenti disponibili

Occorre che i servizi per l’impiego siano più consapevoli delle cono-
scenze di cui dispongono e degli strumenti che utilizzano per produrle
e gestirle. Questo significa, ad esempio, fare un inventario delle infor-
mazioni già disponibili, rendere esplicite le “informazioni tacite” (quel-
le cioè in possesso dei singoli operatori) o analizzare criticamente le
procedure utilizzate perché possano essere migliorate.

Investire risorse e rafforzare le competenze

Per migliorare il grado di conoscenza dell’ambiente da parte dei servi-
zi per l’impiego, è necessario che essi facciano gli investimenti neces-
sari (soprattutto in risorse umane, ma anche tecniche e organizzative) e
acquisiscano al proprio interno le competenze anche elementari nel
campo della gestione della conoscenze (knowledge management).

Sviluppare programmi specifici per 
conoscere l’ambiente

L’esigenza di disporre di una conoscenza adeguata dell’ambiente non può
essere affrontata una volta per tutte, ma va continuamente soddisfatta nel
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corso del tempo. I servizi per l’impiego non possono pertanto limitarsi a
raccogliere informazioni in modo episodico, ma devono sviluppare pro-
grammi, con propri obiettivi definiti, che possano portare i servizi, mese
dopo mese, ad incrementare la conoscenza del proprio ambiente.

Focalizzare la conoscenza sui soggetti che 
operano sul territorio

I servizi per l’impiego devono sviluppare strumenti che consentano di
conoscere i soggetti attivi sul territorio, gli imprenditori e gli utenti,
cogliendoli come “attori ” reali e non come categorie astratte. 

Puntare sulla ricerca

Molte conoscenze sull’ambiente non sono un semplice sotto-prodotto
dell’attività dei servizi. Al contrario, per ottenerle occorre che i servizi
siano in grado di condurre vere e proprie attività di ricerca (di vario
genere: su documenti, con interviste, su internet, ecc.), le quali dovreb-
bero essere viste, non come una perdita di tempo, ma come un passag-
gio essenziale per far funzionare bene i servizi stessi.

Rispetto agli orientamenti appena presentati, si riportano alcune possibili
azioni.

AZIONE 1
Sensibilizzare il personale dei servizi sulla rilevanza della conoscenza
dell’ambiente (ad esempio, attraverso la realizzazione di incontri, la dif-
fusione di note informative o il contatto con esperienze già realizzate).
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Orientamento n. 22
Rendere centrale il tema della
conoscenza dell’ambiente 
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AZIONE 2
Determinare le conoscenze di cui il centro ha bisogno per svolgere la
propria attività quotidiana e identificare i settori in cui le conoscenze
disponibili appaiono carenti, in termini di quantità, qualità o accessibi-
lità, facendo ricorso, se necessario, all’assistenza di esperti esterni.

AZIONE 3
Identificare quali sono le conoscenze in possesso dei singoli operato-
ri e renderle esplicite, accessibili e utilizzabili da tutti, attraverso la
realizzazione di seminari, la formazione di gruppi di lavoro, la creazio-
ne di archivi o la stesura di documenti.

AZIONE 4
Realizzare incontri tra il personale sulle procedure adottate dagli ope-
ratori per acquisire le conoscenze utili e su come tali procedure posso-
no essere migliorate e condivise.

AZIONE 5
Organizzare incontri, seminari o brevi corsi di formazione sulle tecni-
che di gestione della conoscenza (knowledge management).

AZIONE 6
Mettere a fuoco e affrontare i problemi di carattere tecnico e orga-
nizzativo (ad esempio, limitazioni amministrative alla mobilità sul ter-
ritorio, mancato accesso a banche dati, mancanza di fondi per l’acquisi-
zione di dati, ecc.) che possono ostacolare l’acquisizione di conoscenze
sull’ambiente.

Orientamento n. 23
Valorizzare le conoscenze e gli
strumenti disponibili

Orientamento n. 24
Investire risorse e 
rafforzare le competenze
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AZIONE 7
Identificare, all’interno del servizio, almeno una figura di riferimento
che operi sul tema della conoscenza dell’ambiente.

AZIONE 8
Determinare gli obiettivi specifici, inizialmente anche elementari, rela-
tivi alla conoscenza dell’ambiente (ad esempio, il riordino degli archivi
riguardanti le pre-selezioni, la predisposizione di schede sulle dinami-
che del lavoro nel territorio di competenza o la rilevazione delle aspet-
tative dei consulenti commercialisti rispetto alle prestazioni erogate dal
servizio), obiettivi da ampliare e articolare progressivamente nel tempo.

AZIONE 9
Identificare le fonti di informazione e gli strumenti più efficaci e
accessibili (siano esse rappresentate da archivi, siti informatici, banche
dati o da soggetti istituzionali o singoli individui) su cui puntare per
rispondere alle esigenze di informazione del centro.

AZIONE 10
Stabilire procedure per lo scambio di informazioni tra i servizi per
l’impiego e tra questi e gli altri attori che operano sul territorio, dando
vita a procedure, anche informali, ma dotate di continuità nel tempo.

AZIONE 11
Costruire una mappa di tutti i soggetti che operano sul territorio (ad
esempio, i responsabili delle associazioni professionali e di categoria, i
dirigenti sindacali, i responsabili dei centri di formazione o i dirigenti
degli organismi della società civile) la cui attività è pertinente rispetto a
quella dei servizi per l’impiego.

Orientamento n. 26
Focalizzare la conoscenza sui 
soggetti che operano sul territorio

Orientamento n. 25
Sviluppare programmi specifici
per conoscere l’ambiente
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AZIONE 12
Verificare periodicamente e migliorare gli strumenti (formulari, banche
dati, ecc.) usati per raccogliere e trattare le informazioni personali sugli
utenti e sugli imprenditori che usufruiscono delle prestazioni del servizio.

AZIONE 13
Costituire un archivio delle fonti statistiche relative al territorio, sui
temi direttamente o indirettamente pertinenti all’attività del servizio
(mercato del lavoro, sviluppo economico, sviluppo sociale, ecc.).

AZIONE 14
Raccogliere sistematicamente e valutare periodicamente i dati re l a t i v i
all’attività del servizio, rispetto alle differenti aree d’azione
(intermediazione, pre-selezione, orientamento, obbligo scolastico, ecc.).

AZIONE 15
Raccogliere informazioni sulle o p i n i o n i e sulle a s p e t t a t i v e degli utenti
e degli attori presenti sul territorio circa l’attività del servizio, attraverso
d i fferenti strumenti (incontri pubblici, interviste con questionari, ecc.).

AZIONE 16
Realizzare indagini, anche a carattere qualitativo, sullo sviluppo del
territorio e sull’evoluzione del mercato del lavoro.

♦ In merito alle le buone pratiche relative alla conoscenza dell’am-
biente, possono essere segnalati i seguenti siti:

– www.orientamento.it (Conoscenza del mercato del lavoro e stru-
menti per l’orientamento)

Orientamento n. 27
Puntare sulla ricerca

Per saperne di più



– http://www.isfol.it/orientaonline/home.asp (Mappa delle aree
professionali, percorsi e strumenti per navigare nel mondo delle
professioni)

– http://www.lavoro.provincia.modena.it/dati/indaginecampionaria/
default. htm (Provincia di Modena: Osservatorio sul Mercato del
Lavoro)

– http://www.comune.roma.it/osservatoriolavoro/osservatorio/
(Osservatorio comunale sull’occupazione e le condizioni di lavoro
a Roma)

– http://temi.provincia.milano.it/lavoro/osservatorio/default.asp
(Osservatorio sul mercato del lavoro della provincia di Milano)

♦ Riguardo al tema del knowledge management, si vedano i siti:

– www.uniroma1.it/documentation/km1.html (Introduzione di D.
Bogliolo al knowledge management) 

– www.aidaweb.it (sito dell’Associazione Italiana Documentazione
Avanzata)

– http://www.kmresource.com/ (Risorse, bibliografie, strumenti meto-
dologici ed esperienze di knowledge management)

– http://www.km-forum.org/ (Comunità di pratiche sul knowledge
management)

– http://www.systems-thinking.org/kmgmt/kmgmt.htm (knowledge
management emerging perspectives)

– http://www.knowledgeboard.com/ (La comunità dei professionisti
del knowledge management in Europa: papers, studi di caso, even-
ti, interviste, manuali)

♦ Informazioni sulle esperienze di sperimentazione possono essere
reperite presso:

– Centro per l’impiego di Monterotondo (RM), Dr. Maria Andreina
Moretti, Dr. Maria Grazia Capaci (impiego.monterotondo@ pro -
vincia.roma.it)

– Centro per l’impiego di Velletri (RM), Dr. Emanuela Bizzoni
(impiego.velletri@provincia.roma.it)
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Capitolo Secondo
Il marketing

Le politiche attive del lavoro – alle quali la prassi di accompagnamento
fa riferimento – hanno ribaltato il rapporto tra servizi per l’impiego e
u t e n t i .

I “vecchi” uffici di collocamento erano sportelli che non dovevano fare
altro che aspettare i loro utenti (fossero questi le imprese o persone in
cerca di occupazione). I “nuovi” servizi per l’impiego, al contrario, gli
utenti devono cercarli attivamente.

L’obiettivo prioritario dei servizi, infatti, non è più solo quello di trovare
un lavoro “qualsiasi” a chi non lo ha, ma quello di sostenere lo sviluppo
locale, facendo in modo che le competenze, le capacità e le qualità perso-
nali degli individui non vadano sprecate e, anzi, siano utilizzate nel
miglior modo possibile.

Mentre prima erano gli utenti a dover accettare le prestazioni che i ser-
vizi per l’impiego potevano offrire, ora sono i servizi a doversi “adat-
t a re ” alle esigenze sempre più differenziate degli utenti. 

È per questo motivo che il marketing è diventato un aspetto importante
dell’attività dei servizi. Senza un’attività di marketing, non sono in
grado, ad esempio, di riconoscere i differenti tipi di utenti, di capire di
che cosa essi hanno bisogno e di studiare e proporre loro le prestazioni
più eff i c a c i .

Il tema



Il progetto realizzato ha messo in luce alcuni aspetti relativi al marketing
di cui occorre tenere conto.

Scarsa diffusione di competenze
e di pratiche di marketing

Le competenze in materia di marketing non sono presenti all’in-
terno dei servizi per l’impiego. C’è anche una scarsa comprensio-
ne di che cosa sia il marketing (molti lo confondono con l’attività
promozionale o con la pubblicità, altri con la comunicazione pub-
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Lezioni apprese

Box 7
CHE COS’È IL MARKETING

Molti pensano che il termine “marketing” indichi semplicemente l’insie-
me degli strumenti e dei comportamenti che un’azienda adotta per
“piazzare” i propri prodotti sul mercato, traendo il massimo profitto pos-
sibile. Per questo motivo, è diffusa l’idea secondo cui non sia possibile
pensare a una “azione di marketing” quando si ha a che fare con servi-
zi di interesse pubblico.

In realtà, il termine si riferisce a una funzione generale che si può
applicare a tutte le organizzazioni che erogano beni o servizi di qual-
siasi tipo. Per marketing, in effetti, oggi s’intende soprattutto l’insie-
me delle attività mediante le quali un’organizzazione mira a soddisfa-
re le esigenze di persone o di altri enti, rendendo loro disponibili pro-
dotti o servizi.

Il punto nodale che il marketing affronta non è dunque quello di come
“ vendere” il prodotto, bensì quello di capire quali siano le esigenze degli
utenti/clienti e come soddisfarle nel miglior modo possibile. Ovviamente,
per chi i servizi li “ve n d e ”, è anche rilevante sapere quanto gli
utenti/clienti sono disposti a pagare perché quelle esigenze vengano sod-
disfatte e come si riesce a convincerli della bontà del servizio offerto.

Non a caso, negli ultimi anni si è incominciato a parlare di “marketing”
per il non-profit e si stanno sempre più diffondendo strumenti di mar-
keting presso le amministrazioni pubbliche.

Fonte: LSC



blica) e su come possa essere utilizzato dai servizi per l’impiego.
Le pratiche di marketing sono molto poco diffuse tra i centri per
l’impiego (vedi box 8). Parecchi operatori pensano che il marke-
ting non abbia nulla a che vedere con i servizi pubblici e a non
pochi lo stesso termine non piace.

Il timore di sovraccaricare le strutture

L’idea che gli utenti vadano “cercati” è ancora scarsamente condi-
visa dal personale dei servizi per l’impiego. In parte, questo si deve
al timore che i servizi non siano in grado di “reggere” un aumento
del numero di utenti. Molti operatori pensano che gli utenti siano
già troppi (almeno nel caso dei centri di grandi dimensioni) rispet-
to alle capacità dei servizi di assisterli adeguatamente. 

Il rischio dell’ "effetto boomerang"

Fare un’azione di marketing significa definire le prestazioni che i
centri sono in grado di offrire. Un possibile rischio è quello di pro-
mettere servizi e prestazioni che non si è in grado di offrire agli
utenti, producendo un “effetto boomerang”, in termini di delusio-
ne delle aspettative. Alcuni centri hanno già avuto problemi di
questo tipo.

La frammentazione dell’utenza

Tutti i servizi per l’impiego incontrano serie difficoltà a distin-
guere i differenti tipi d’utenza. Le categorie generali di riferi-
mento normalmente usate – che si basano sulla condizione socia-
le, sul grado di qualificazione o sulla situazione lavorativa – sem-
brano essere inefficaci. Sempre più ogni utente “fa storia a sé”.
Per questo motivo, gli operatori stentano spesso a capire quali
siano i gruppi di utenti (i cosiddetti target) a cui rivolgersi priori-
t a r i a m e n t e .
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La scarsità di conoscenze 
organizzate sugli utenti

Gli operatori dei servizi hanno accumulato un grande bagaglio di
conoscenze sugli utenti, sulle loro esigenze e sui modi con cui inter-
venire. Le conoscenze disponibili, tuttavia, non sono org a n i z z a t e .
Anche i dati sull’attività dei centri – quando esistono e sono bene
strutturati – solo raramente vengono elaborati per capire come cam-
biano gli utenti nel corso del tempo. Le informazioni statistiche e
quelle provenienti da altre fonti sono scarsamente utilizzate. 
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Box 8
PRATICHE DI MARKETING

Le pratiche e gli strumenti utilizzati dai servizi per l’impiego nel campo
del marketing sono molto pochi. Essi possono essere divisi in due prin-
cipali famiglie.

– gli strumenti e le pratiche rivolti a target specifici (creazione di uno spor-
tello per extracomunitari, apertura di uno sportello per le donne, ricorso
a mediatori culturali) (CPI di Morlupo, RM; CPI di Frosinone; COL);

– gli strumenti e le pratiche per favorire l’azione “di rete” (incontri con
soggetti esterni, incontri pubblici e seminari, attività di pubbliche
relazioni) (CPI di Frosinone; agenzie private).

Nel corso del progetto è stato possibile anche rintracciare alcune
“buone pratiche” realizzate in Italia. Fra queste vale la pena di segna-
lare le seguenti:

– procedure di orientamento (e quindi non solo brevi incontri, ma vere
e proprie sessioni) presso le ultime classi scolastiche, al fine di anti-
cipare il contatto dei giovani con i servizi per l’impiego (ADECCO,
Roma; CPI di Velletri, Roma);

– sportelli specializzati (ufficio “fasce deboli” e sportello imprenditoria-
lità a Siena; ufficio disabili a Genova; sportello per lavoratori “atipici”
in Toscana);

– incontri e seminari divulgativi con le imprese, le organizzazioni di
categoria e i consulenti del lavoro, con l’obiettivo di informarli sulle
nuove opportunità offerte (CPI di Frosinone);

– apertura di siti web rivolti particolarmente ad alcuni tipi di utenti (es.
portale “atipici.net”, portali per i disabili e portale per le imprese).

Fonte: LSC
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Box 9
RIVOLGERSI A TARGET SPECIFICI: 

LE INIZIATIVE DELLA SPERIMENTAZIONE

Il miglioramento delle relazioni tra i servizi per l’impiego e gruppi spe-
cifici di utenti è stato al centro di alcune iniziative di sperimentazione
realizzate durante il progetto.

Presso il Centro per l’impiego di Velletri (RM) si è avviata un’attività
orientata a far conoscere alle imprese i servizi offerti e a creare una rete
di comunicazione tra il Centro stesso e i suoi utenti, al fine di adeguare
i servizi alle domande emergenti. L’iniziativa ha previsto un primo con-
tatto con le imprese e i consulenti d’impresa attraverso un questionario
sui servizi utilizzati, seguito dalla realizzazione di alcuni incontri nel
corso dei quali sono state determinate forme di collaborazione. Infine,
è stato definito un programma di informazione, aggiornamento e comu-
nicazione tra Centro per l’impiego e imprese. 

Il riconoscimento dei “consulenti d’impresa” come anello di congiunzio-
ne e di mediazione per arrivare agli utenti finali dei servizi è risultato un
elemento di particolare importanza nel quadro della sperimentazione,
che ha avuto come primi risultati la costruzione di una nuova immagine
del centro per l’impiego, in quanto entità in grado di offrire servizi alle
imprese, e l’apertura di un canale di comunicazione diretta tra i diversi
soggetti coinvolti nel mercato del lavoro al livello locale.

In questo ambito, il Coordinamento dei centri per l’impiego della
Provincia di Roma, al fine di promuovere un aumento dell’uso dei servi-
zi, ha prodotto differenti strumenti di comunicazione rispetto a diverse
aree di utenza: da una parte, le imprese e, dall’altra, le persone in cerca
di lavoro.

Un’attività volta a intensificare e a qualificare l’uso dei servizi da parte
della popolazione extracomunitaria immigrata è stata avviata presso il
centro di orientamento al lavoro Teresa Gullace, del Comune di Roma.
L’azione è consistita nell’avvio di un percorso di orientamento e fideliz-
zazione di un gruppo di immigrati, scelti tra quelli che avevano avuto
contatti con il COL.

Sono stati effettuati contatti diretti, per via telefonica, e sono poi stati
organizzati alcuni seminari con l’obiettivo di promuovere presso gli
immigrati una maggiore comprensione delle dinamiche del mercato del
lavoro e si è proceduto alla definizione di percorsi di inserimento da con-
durre attraverso un rapporto duraturo e non episodico con i servizi. 

Fonte: LSC



In merito al marketing, si possono identificare cinque orientamenti.

Conoscere le esigenze e le aspettative degli utenti

I servizi devono avere un maggiore controllo sulle esigenze e le aspet-
tative degli utenti, attraverso una costante analisi della “domanda” (vedi
quanto detto nel capitolo precedente). Questo controllo è necessario per
comprendere quali siano i tipi di utenti che si rivolgono al servizio, per
capire come muta la domanda nel tempo e per anticipare le esigenze che
gli utenti avranno nel prossimo futuro.

Valutare la pertinenza delle prestazioni erogate

I servizi per l’impiego devono essere più consapevoli del grado di per-
tinenza delle prestazioni che offrono. Si tratta di sapere, ad esempio: se
le prestazioni fornite sono proprio quelle richieste; se esistono presta-
zioni per le quali c’è una domanda diffusa, ma che il servizio non eroga
e che invece potrebbe erogare; se ci sono prestazioni poco richieste che
possono essere eliminate.

Sostenere il “gioco di squadra” tra tutti i servizi 
per l’impiego

I servizi per l’impiego (pubblici e privati, provinciali e comunali) solo
raramente fanno un gioco di squadra. Essi, al contrario, dovrebbero rap-
presentare un “sistema”, perché nessun servizio, da solo, può garantire
tutte le prestazioni richieste dagli utenti. Per questo, occorre fare in
modo che i servizi cooperino tra loro, differenziando l’offerta di presta-
zioni e, se necessario, suddividendosi anche i compiti, per specializzar-
si su specifici gruppi di utenti o su determinate prestazioni (vedi anche
il capitolo 5 della parte terza).
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Orientamenti
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Conoscere le tendenze generali nei servizi per l’im-
piego

I servizi per l’impiego cambiano nel corso del tempo: si sviluppano nuovi
approcci, si diffondono nuovi strumenti e nuove procedure, si definisco-
no nuovi obiettivi. Chi opera nei servizi per l’impiego deve essere infor-
mato di queste tendenze, deve conoscere le esperienze più avanzate con-
dotte in Italia e in Europa e deve avere il modo e la possibilità di rinno-
vare le proprie competenze, confrontandosi con tali esperienze.

Introdurre strumenti e tecniche di marketing

Nell’attività dei servizi per l’impiego deve essere lasciato lo spazio per
introdurre strumenti e tecniche di marketing. Per tale motivo, occorre
definire piani di intervento che consentano a questo processo di realiz-
zarsi in modo costante nel tempo.

Rispetto agli orientamenti appena riportati, si indicano alcune possibili
azioni.

AZIONE 17
R a c c o g l i e re informazioni sugli utenti e sulle loro esigenze m o l t i p l i c a n-
do le occasioni di incontro e di confronto con gli attori che operano sul ter-
ritorio (ad esempio, associazioni imprenditoriali, commercialisti, org a n i-
smi del volontariato, gruppi professionali, enti di formazione, ecc.).

AZIONE 18
Utilizzare il contatto con gli utenti per raccogliere informazioni sulle
loro caratteristiche e sulle loro aspettative.

Orientamento n. 28
Conoscere le esigenze e le 
aspettative degli utenti

Indicazioni per l’azione
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Orientamento n. 30
Sostenere il “gioco di squadra”
tra tutti i servizi per l’impiego

AZIONE 19
Valutare periodicamente, attraverso incontri tra il personale del servi-
zio, se l’insieme delle prestazioni erogate dal servizio è pertinente
rispetto alla domanda espressa dagli utenti.

AZIONE 20
Ottenere informazioni presso gli utenti (sia di chi cerca lavoro, sia
di chi lo offre) sulla pertinenza delle pre s t a z i o n i, attraverso intervi-
ste, questionari, incontri, “cassette dei suggerimenti” o altri strumenti
s i m i l i .

AZIONE 21
Realizzare periodicamente incontri tra tutti i soggetti che, sul medesi-
mo territorio, forniscono servizi per il lavoro, allo scopo di conoscere
reciprocamente le attività svolte e di sperimentare forme di collabora-
zione (in cui i servizi garantiscono insieme una serie di prestazioni) e di
complementarietà (in cui i servizi si distribuiscono in modo coordinato
le prestazioni da assicurare). 

AZIONE 22
Stabilire accordi tra tutti i servizi per l’impiego pubblici e privati ope-
ranti nel medesimo territorio, perché ognuno di essi sia in grado di
informare gli utenti su tutte le opportunità e le prestazioni offerte
dagli altri servizi (vedi anche le azioni 105 e 106).

Orientamento n. 29
Valutare la pertinenza delle
prestazioni erogate
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AZIONE 23
Informare gli operatori e i dirigenti sulle esperienze italiane ed euro p e e
nei servizi per l ’ i m p i e g o, attraverso, ad esempio: la diffusione di note,
informazioni e bollettini; la realizzazione di incontri su sperimentazioni
particolarmente rilevanti; la segnalazione di siti web; l’organizzazione di
dibattiti e di confronti sulla rete Internet (conferenze elettroniche, chat-
room, ecc.); la costituzione di banche dati comuni accessibili in rete.

AZIONE 24
Attivare il contatto “in rete” tra gli operatori e i responsabili di ser-
vizi differenti, soprattutto facendo ricorso a scambi di visite, sia al livel-
lo regionale e nazionale, sia al livello europeo. 

AZIONE 25
Diffondere tra operatori e responsabili dei servizi informazioni e alcu-
ne competenze di base nel campo del marketing.

AZIONE 26
Definire, realizzare e valutare un piano annuale di marketing che indi-
chi le prestazioni da rafforzare, i nuovi servizi da introdurre e i pro-
grammi da attivare a beneficio dei differenti tipi di utenti. 

AZIONE 27
Rendere pubblici i piani di marketing, coinvolgendo altri servizi e gli
attori presenti sul territorio, in modo che possano partecipare alla loro
definizione e realizzazione. 

Orientamento n. 31
Conoscere le tendenze generali
nei servizi per l’impiego

Orientamento n. 32
Introdurre strumenti e tecniche
di marketing



♦ In merito al marketing, si segnalano i seguenti siti:

– h t t p : / / w w w.social-marketing.com/SMLinks.html (Informazioni e link
riguardanti il marketing dei servizi pubblici e il social marketing)

– http://www.miranet.it/dossier/strategia4.htm (Dossier sulle strate-
gie di marketing nella pubblica amministrazione)

– http://www.forumpa.it/forumpa2004/spilearn/cdrom/home/docu -
menti/castellett.pdf  (Il progetto spi@learn: comunicazione e mar-
keting come leva per favorire l’accesso ai servizi) 

♦ Informazioni sulle esperienze realizzate sono accessibili presso:

– Centro per l’impiego di Civitavecchia, Dr. Rita Peirani (rpeira -
ni@provincia.roma.it)

– Coordinamento dei Centri per l’Impiego della Provincia di Roma,
Dr. Silvia Porrega, Dr. Laura Picone(coordinamento.impiego@pro -
vincia.roma.it)

– Centro per l’impiego di Velletri (RM), Dr. Emanuela Bizzoni
(impiego. velletri@provincia.roma.it)

– Centro di orientamento per il lavoro “Teresa Gullace” di Roma
(colteresagullace@ romalavoro.net)

♦ La letteratura sul marketing è molto vasta. Tra gli altri, possono
essere consultati i seguenti testi:

– Di Domenico G., Relazioni tra Servizi per l’impiego e aziende-uten -
ti. L’impatto delle pro c e d u re informatizzate, Roma, ISFOL, 2004 

– Mele R., Strategie e politiche di marketing delle imprese di pubbli -
ci servizi, Milano, Cedam, 1993

– Rolando S. (a cura di), Teoria e tecniche della comunicazione pub -
blica, Milano, ETAS, 2001

– Zeithaml V.A., Bitner M.J., Il marketing dei servizi (ed. it. a cura
di Bonetti E.), Milano, Mc Graw-Hill, 2002
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Capitolo Terzo
La comunicazione pubblica

La riforma dei servizi per l’impiego non è molto conosciuta. Gran parte
dei c i t t a d i n i non si è ancora accorta che gli uffici di collocamento non
esistono più. Pochi sono informati delle prestazioni e delle opportunità
che offrono i nuovi servizi per l’impiego. Anche numerosi a t t o r i c h e
operano sul territorio, incluse le i m p re s e, hanno una conoscenza spesso
approssimativa su che cosa siano e che cosa facciano i servizi per l’im-
piego. 

Occorre tenere presente che la riforma è ancora in piena fase di realiz-
zazione e che, pertanto, non c’è stato il tempo – e forse neppure l’atten-
zione necessaria – per informare il pubblico di questi cambiamenti.  

Le informazioni che circolano sono, comunque, ancora troppo s c a r s e,
spesso v a g h e e persino c o n t r a d d i t t o r i e. Questo crea incertezza e con-
fusione che allontanano dai servizi potenziali utenti e che rendono più
d i fficile il lavoro degli operatori e dei responsabili dei centri per l’im-
p i e g o .

Da tempo si parla della comunicazione pubblica come di un importante
strumento per favorire la partecipazione dei cittadini e migliorare la qua-
lità delle prestazioni. Cambiamenti in questa direzione stanno avvenendo
anche nell’ambito dei servizi per l’impiego. Tuttavia, proprio perché
occorre superare una situazione di particolare difficoltà, l’impegno nel
campo della comunicazione pubblica deve essere rafforzato. 

Il tema



Il progetto realizzato ha messo in luce alcuni aspetti relativamente alla
comunicazione di cui occorre tenere conto.

La problematica eredità degli 
uffici di collocamento

La non completa credibilità di cui godevano i vecchi uffici di collo-
camento è in gran parte passata in eredità ai nuovi centri per l’im-
piego. Molte persone non si rivolgono ai servizi perché pensano che
funzionino più o meno come gli uffici di collocamento. A n c h e
numerose imprese mostrano una limitata fiducia nei confronti dei
servizi e vi fanno ricorso solo per motivi amministrativi, perché
obbligati dalla legge o per reperire personale non qualificato. 
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Box 10
A CHE COSA SERVE 

LA COMUNICAZIONE PUBBLICA?

Comunicare è una funzione che è ormai considerata una specifica fina-
lità delle istituzioni pubbliche e una necessità prioritaria delle organiz-
zazioni private, soprattutto di quelle che forniscono beni e servizi di
interesse collettivo.

La comunicazione pubblica nell’ambito dei centri per l’impiego si rivol-
ge, sia ai cittadini che alle altre istituzioni e serve:

– per dare informazioni su che cosa sono e su quali prestazioni offro-
no i servizi per l’impiego;

– a far conoscere ai cittadini i loro diritti, gli obblighi di legge e le
opportunità di cui possono usufruire;

– a favorire l’accesso degli utenti ai servizi;

– a sostenere la partecipazione degli utenti, delle organizzazioni della
società civile e delle altre istituzioni nell’attività dei servizi;

– a rendere i servizi più trasparenti.

Fonte: LSC
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Il lento miglioramento 
dell’immagine dei servizi 

L’immagine dei servizi per l’impiego presso il pubblico sta miglio-
rando. Questo avviene soprattutto grazie al fatto che chi si rivolge
ai servizi scopre che sono diversi dagli uffici di collocamento: sono
più accoglienti, offrono una gamma più ampia di prestazioni e
seguono più da vicino gli utenti. Si tratta però di un processo lento:
chi non si rivolge ai servizi, non può accorgersi di questi cambia-
menti. 

La diffusione delle iniziative di 
comunicazione pubblica e i loro limiti

Le iniziative di comunicazione pubblica sono relativamente diffu-
se all’interno dei servizi (vedi box 11), segno che l’esigenza di
comunicare comincia ad essere avvertita dagli operatori e dai
responsabili dei servizi. Molte di queste iniziative sono però con-
dotte in modo estemporaneo, senza disporre di competenze speci-
fiche e investendo risorse limitate. Parecchi servizi, poi, sono rima-
sti indietro e non si sono ancora posti il problema di comunicare
efficacemente con il proprio pubblico. 

Scarsa chiarezza su che cosa sia e su
come funzioni la comunicazione pubblica

Tra gli operatori e i responsabili dei servizi c’è molta confusione
riguardo a che cosa sia e a come si realizzi un’azione di comuni-
cazione pubblica. Spesso essa viene intesa come semplice attività
pubblicitaria. C’è anche scarsa consapevolezza dei tipi di “pubbli-
co” ai quali ci si intende rivolgere. L’attenzione degli operatori si
concentra troppo spesso sugli strumenti di comunicazione (volan-
tini, internet, camper informativi, ecc.) e poco sugli obiettivi che si
vogliono perseguire con la comunicazione.

Linee guida per l’azione 77



La limitata attenzione alla comunicazione
con gli altri servizi e con le altre istituzioni

Gli operatori e i responsabili dei servizi non considerano parte inte-
grante della comunicazione pubblica i rapporti con gli altri servizi
e con le altre istituzioni. Ciò è principalmente dovuto alla ancora
insufficiente comprensione delle potenzialità che questi rapporti
“di rete” hanno per garantire un’assistenza efficace agli utenti.

La scarsa mobilitazione delle 
organizzazioni della società civile

Come si è detto nella prima parte del documento, a differenza di
quanto accade in altri ambiti (ad esempio, la sanità, l’ambiente, la
protezione civile e la cultura), intorno ai temi dell’occupazione c’è
una scarsa mobilitazione degli organismi della società civile e delle
associazioni dei cittadini. Ciò rende questo settore più “chiuso” di
altri, controllato per di più dai cosiddetti “addetti ai lavori” (opera-
tori, esperti, commercialisti, consulenti, sindacati, ecc.).
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Box 11
PRATICHE NEL CAMPO 

DELLA COMUNICAZIONE PUBBLICA

Tra le pratiche di comunicazione pubblica rilevate nel corso del proget-
to, vale la pena di segnalare le seguenti:

– la pubblicazione di notizie sul Televideo di RAI 3 (CPI Provincia di
Roma);

– la produzione e la diffusione di materiale divulgativo (opuscoli e bro-
chures) e di pubblicazioni tematiche (il centro per l’impiego di
Frosinone ha fatto stampare delle agende dedicate alle donne che
lavorano o che vorrebbero farlo);

– l’affissione di volantini, vetrofanie, notizie e avvisi relativi alle attivi-
tà dei centri sulle bacheche universitarie e in altri luoghi strategici
(CPI Morlupo-RM, COL);

– la promozione di campagne pubblicitarie sulle nuove funzioni dei
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centri per l’impiego, che hanno previsto la diffusione di pubblicità e
avvisi sulla stampa locale (CPI Frosinone, CPI Viterbo, CPI Provincia
di Roma);

– l’attivazione di un numero verde (CPI Provincia di Roma, Genova, CPI
Frosinone, ecc.);

– lo svolgimento di interviste sulla stampa locale e nazionale (CPI
Viterbo) e su radio locali (CPI Provincia di Roma);

– la realizzazione e la diffusione di una newsletter (CPI Frosinone, CPI
Viterbo);

– la pubblicazione di una guida dei servizi (disponibile sia in versione
cartacea che su CD) (CPI Roma);

– la comunicazione istituzionale rivolta ad altri enti (Comune, ecc.), ri-
guardanti le iniziative, le attività e i servizi promossi dai centri per
l’impiego (CPI Frosinone, CPI Viterbo, CPI Morlupo-RM).

Fonte: LSC

Box 12
COMUNICARE CON IL PUBBLICO: 

ESEMPI TRATTI DALLE SPERIMENTAZIONI

Presso il coordinamento dei centri per l’impiego della Provincia di Roma
è stata avviata un’attività finalizzata a produrre strumenti di informa-
zione rivolti in modo specifico a due gruppi di utenti, con esigenze e
punti di vista diversi. 

Obiettivo specifico è quello di diffondere una nuova immagine dei servi-
zi e di promuovere un loro maggiore uso, anche attraverso modalità
innovative.  

Il primo gruppo è composto dalle imprese, il secondo dalle persone in
cerca di lavoro che frequentano i centri per l’impiego e i centri di orien-
tamento al lavoro di Roma. 
Gli strumenti d’informazione sono depliant molto maneggevoli, conte-
nenti indicazioni sui diversi servizi disponibili o l’identificazione di solu-
zioni per gli specifici problemi dei diversi soggetti. 

I depliant saranno distribuiti, per quanto riguarda il primo gruppo, sopra t-
tutto attraverso le organizzazioni delle imprese e, per il secondo gruppo,
mediante la rete dei servizi per l’impiego e i centri di orientamento. Per la
realizzazione dell’iniziativa è stato costituito un gruppo di lavoro che ha



In merito alla comunicazione pubblica, si possono identificare quattro
orientamenti.

Collegare la comunicazione pubblica agli obiettivi
perseguiti dal servizio

La comunicazione pubblica deve essere realizzata sulla base degli obietti-
vi che il servizio per l’impiego si è dato e avendo presenti le caratteristi-
che dei gruppi di utenti cui intende rivolgersi in maniera privilegiata. Non
si tratta, di un’attività secondaria od occasionale, ma di una “funzione stra-
tegica” del servizio, che va pertanto legata alle sue finalità (mission).

Valorizzare le attività di comunicazione già esistenti 

I centri per l’impiego inevitabilmente già comunicano con il proprio
pubblico, anche quando non promuovono alcuna iniziativa specifica. La
comunicazione avviene, ad esempio, anche tramite l’attività di sportel-
lo, la presenza di cartelli stradali che indicano l’ubicazione del centro o
la normale attività di corrispondenza. Prima di attivare nuovi strumenti
di comunicazione pubblica, occorre pertanto riconoscere e valorizzare
quelli già utilizzati, valutandone la pertinenza.
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c o i nvolto il personale del coordinamento dei centri per l’impiego, un’ope-
ratrice del Centro per l’impiego di Civitavecchia, anche per la redazione
dei testi, e una persona esterna ai centri stessi. Prima dell’effettiva pro-
duzione e distribuzione, i depliant progettati sono stati validati attrave r s o
il coinvolgimento di esperti e di operatori esterni al servizio.

L’esigenza di rendere più chiare le trasformazioni dei servizi per l’impie-
go e la riforma del mercato del lavoro ha guidato la produzione di una
Guida alla Legge Biagi presso l’Informagiovani del Comune di Latina.

Fonte: LSC

Orientamenti

33

34
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Favorire e gestire la comunicazione a “due vie”

La comunicazione pubblica deve incrementare la partecipazione nel-
l’attività del servizio da parte degli utenti, degli organismi della società
civile e degli altri attori interessati. Per questo, i servizi devono privile-
giare la comunicazione interattiva a “due vie”. Tutto ciò rende più com-
plessa e impegnativa l’attività dei servizi. Occorre quindi che essi siano
preparati a gestire una comunicazione di questo tipo, in modo che chi
chiede assistenza non resti inascoltato o si senta poco considerato. 

Utilizzare la comunicazione pubblica per migliorare
la qualità delle prestazioni

La comunicazione pubblica deve essere considerata come una compo-
nente di ogni attività svolta dai servizi. Essa infatti rende più facile
anche le relazioni tra servizi e tra istituzioni che normalmente coopera-
no tra loro. Per questa ragione, deve essere utilizzata come uno stru-
mento per migliorare la qualità delle prestazioni, identificando e inter-
venendo sulle procedure che non funzionano bene.

Considerando gli orientamenti appena riportati, si possono segnalare alcu-
ne possibili azioni.

AZIONE 28
Definire periodicamente un programma di comunicazione pubblica
che sia strettamente legato agli obiettivi di sviluppo del servizio (piano
di marketing).

Orientamento n. 33
Collegare la comunicazione pubblica
agli obiettivi perseguiti dal servizio

Indicazioni per l’azione

35

36
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AZIONE 29
Rafforzare le competenze degli operatori e dei responsabili dei servi-
zi nella predisposizione di programmi di comunicazione pubblica, attra-
verso la realizzazione di iniziative formative, la diffusione di documen-
ti e linee guida, il ricorso all’assistenza di consulenti esterni e il con-
fronto con esperienze di comunicazione pubblica di successo.

AZIONE 30
Realizzare una “mappa” degli strumenti di comunicazione pubblica
utilizzati e valutare la loro efficacia, attraverso seminari interni al servi-
zio che coinvolgano tutto il personale.

AZIONE 31
Ottenere informazioni presso gli utenti (mediante interviste, ricerche,
colloqui, ecc.) sugli effetti della comunicazione pubblica, per capire se
essa è, ad esempio, pertinente, comprensibile, utile, tempestiva e attraente.

AZIONE 32
Istituire canali e modalità di comunicazione che consentano agli uten-
ti – anche al di là delle normali procedure amministrative – di esprime-
re opinioni, di segnalare disfunzioni, di dare suggerimenti e di avanza-
re reclami, definendo procedure che assicurino un trattamento adegua-
to e tempestivo di tutte le comunicazioni ricevute.  

AZIONE 33
Creare occasioni di confronto pubblico (incontri, seminari aperti, ecc.)
che sollecitino la partecipazione degli utenti e degli organismi della
società civile all’attività dei servizi.

Orientamento n. 34
Valorizzare le attività di 
comunicazione già esistenti

Orientamento n. 35
Favorire e gestire la comunicazione 
a “due vie”
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AZIONE 34
O rganizzare il confronto tra i dirigenti e il personale degli uffici, dei ser-
vizi o delle istituzioni che sono normalmente in rapporto tra loro per far
e m e rgere, affrontare e r i s o l v e re i problemi di comunicazione esisten-
t i, in modo da trovare soluzioni soddisfacenti per tutte le parti coinvolte.

AZIONE 35
Sperimentare nuovi strumenti, nuovi linguaggi e nuovi canali di comu-
n i c a z i o n e (facendo anche leva sulle possibilità offerte dalla comunicazio-
ne elettronica), in grado di rendere il servizio più rapido e accessibile.  

♦ In merito alla comunicazione pubblica, sono disponibili su internet
differenti manuali e altri tipi di risorse. Si segnalano, in particolare, i
seguenti siti:

– w w w. e - c u b e . i t / s e rv i c e / c o m u n i c a z i o n e / c o m p u b 0 . h t m (Manuale a
cura della società E-Cube);

– www.comunecampagnano.it/comunicazione (Riporta un e-book a
cura del dipartimento della funzione pubblica)

– www.csia.unica.it/formaz/corsodirigenti/raffa.pdf (Manuale a cura
dell’Università di Cagliari)

– h t t p : / / c o m u n i c a z i o n e . f o r m e z . i t / c o r s o _ m u l t i m e d i a l e . h t m l (Corso mul-
timediale per la pubblica amministrazione, realizzato dal FORMEZ)

– h t t p : / / w w w. f o r m e z . i t / f o r m e z n e w s / 0 3 - 5 1 / p a g - 0 3 . h t m l ( C o m u n i c a z i o n e
dei Servizi per l’Impiego, incontri della Comunità professionale)

– h t t p : / / s p i . f o r m e z . i t / p ro g e t t o _ c e n t ro n o rd . h t m l (Formez, Progetto
Caravelle)

– h t t p : / / w w w. w e b a c c e s s i b i l e . o rg / a rg o m e n t i / d o c u m e n t o . a s p ?
DocID=400 (Manuale per la qualità dei siti web pubblici)

Orientamento n. 36
Utilizzare la comunicazione pubblica per
migliorare la qualità delle prestazioni

Per saperne di più



– http://www.mininnovazione.it/ita/news/click2003.shtml (Dalle code
al Click: analisi dello stato della comunicazione nell’amministra-
zione pubblica italiana)

– http://www.cantieripa.it/inside.asp?id=519 (La comunicazione e i
processi di innovazione nella pubblica amministrazione, il
Programma Cantieri)

– h t t p : / / w w w. c a n t i e r i p a . i t / a l l e g a t i / P i a n o _ c o m u n i c a z i o n e . p d f
(Manuale per la predisposizione di piani di comunicazione da parte
degli enti pubblici)

♦ Quanto ai materiali di carattere bibliografico, si segnalano:

– Arena G. et al., La funzione della comunicazione nelle pubbliche
amministrazioni, Milano, Maggioli, 2001

– Becchelloni G., C o m u n i c a re l'Amministrazione, Strategie e
Prospettive, Firenze, Hypercampo, a cura di Fondazione Toscana di
Comunicazione e Media, 1995 

– Bedell F.R., Lennox S.S., Handbook of communication and problem
solving: Skills training, New York, NY, J. Wiley, 1997

– Rolando, S. (a cura di), Teoria e tecniche della comunicazione pub -
blica, Milano, ETAS, 2001

♦ Informazioni su esperienze di comunicazione possono essere ottenute
attraverso:

– http://spinn.welfare.gov.it/SPINN/home.asp (Casi di innovazione in
Italia e in Europa)

– http://www.radiosa.com/Pages/ca_lab_cpi.html (Campagna radio-
fonica di informazione sui nuovi Centri per l’Impiego in Toscana)

– h t t p : / / w w w. p ro v i n c i a . v t . i t / l a v o ro / i m p i e g o / p ro g e t t o / P ro g e t t o . h t m
(Progetto di ammodernamento dei servizi per l’impiego della
Provincia di Viterbo, che prevede azioni di comunicazione pubblica,
partnership e una nuova tipologia di servizi per i diversi tipi di utenti)

♦ Informazioni sulle sperimentazioni si possono ottenere presso:

– Coordinamento dei Centri per l’Impiego della Provincia di Roma,
Dr. Silvia Porrega, Dr. Laura Picone (coordinamento.impiego@pro -
vincia. roma.it)

– Centro per l’impiego di Civitavecchia, Dr. Rita Peirani (rpeirani
@provincia.roma.it)

– Informagiovani Latina, Dr. Raffaella Marcone (igium@tin.it)
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Capitolo Quarto
La partecipazione

Il principale ruolo dei servizi per l’impiego è quello di salvaguardare e
valorizzare le risorse umane promuovendo l’occupazione. Non è tuttavia
un compito che possono assumersi da soli. Al contrario, per assolverlo,
essi devono cooperare con i soggetti in grado di produrre nuovi posti di
lavoro (ad esempio, le imprese, le associazioni professionali, i consorzi di
sviluppo locale, ecc.) e con tutti gli altri soggetti che possono direttamen-
te o indirettamente contribuire a creare nuova occupazione (ad esempio, le
strutture universitarie nel campo della formazione o le associazioni di
volontariato per il sostegno ai soggetti svantaggiati). 

Questo richiede che una parte importante dell’attenzione, delle risorse e
dell’impegno dei servizi per l’impiego sia investita per promuovere pro-
getti comuni con altri attori.

Mettere in piedi iniziative di partenariato efficaci non è tuttavia facile.
Occorrono partner validi e motivati a collaborare, fondi adeguati, spirito
di iniziativa e una costante attenzione a prevenire e a gestire le tensioni e
i conflitti che possono sorgere tra i partner.

Ciò spiega perché molti responsabili dei servizi esitano ad avviare inizia-
tive di questo tipo. Creare partenariati richiede loro molto tempo e note-
vole pazienza, e i risultati non sono affatto assicurati, dipendendo da tante
variabili che spesso non si riesce a tenere sotto controllo. 

D’altro canto, se non promuovono reti di cooperazione, i servizi per l’im-
piego rischiano di fallire il loro obiettivo e di restare una versione aggior-
nata dei vecchi uffici di collocamento.
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Box 13
CON CHI COOPERARE?

Con chi i servizi per l’impiego dovrebbero cooperare? E con quali fini?
Le possibilità sono evidentemente molte. Si possono aprire rapporti di
partenariato con:

– istituzioni di ricerca, per la realizzazione di studi e ricerche sulle
dinamiche del lavoro;

– enti di sviluppo locale, per gestire in comune gli impatti sul mer-
cato del lavoro dei differenti programmi da loro promossi;

– istituzioni culturali e media locali, per attivare forme efficaci di
comunicazione pubblica;

– amministrazioni locali e altre pubbliche amministrazioni, per
coordinare l’azione dei servizi con le altre politiche settoriali; 

– associazioni professionali o di categoria, per utilizzare le loro
reti allo scopo di raggiungere i potenziali utenti dei servizi per l’im-
piego;

– le associazioni sindacali, per le azioni di informazione e di tute-
la dei diritti a favore dei soggetti occupati o in cerca di occupazio-
ne;

– scuole e istituti di formazione, per sostenere azioni comuni nel
campo dell’informazione e dell’orientamento professionale;

– associazioni, gruppi e comunità impegnate nella lotta contro la
povertà e l’esclusione sociale (ad esempio, le associazioni con-
tro la tossicodipendenza, quelle di malati cronici, quelle di immi-
grati, i gruppi a sostegno dei portatori di handicap, le organizzazio-
ni femminili, i centri culturali, ecc.);

– istituzioni religiose e centri di presenza religiosa;

– altri servizi per l’impiego, per introdurre insieme nuove presta-
zioni o nuove procedure organizzative.

Fonte: LSC
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Dal progetto emergono alcuni elementi che interessano il tema della par-
tecipazione e della cooperazione e che vanno messi in rilievo.

La consapevolezza dell’importanza 
dei partenariati

La necessità di operare in rete è ampiamente percepita dagli ope-
ratori e dai responsabili dei servizi.  L’attenzione è rivolta soprat-
tutto all’“integrazione” tra i servizi, in misura minore ai rapporti
inter-istituzionali (ad esempio, tra provincia e comuni) e ancor
meno alle partnership territoriali. Spesso l’idea di partenariato
espressa dal personale dei servizi è molto astratta e poco legata a
concrete esperienze di cooperazione.

I rischi di un approccio burocratico

Non poche iniziative di cooperazione e di partenariato si arenano
a causa della burocrazia, soprattutto quando a cooperare sono due
amministrazioni pubbliche. I ritardi di un partner si sommano con
quelli dell’altro partner, le formalità si moltiplicano e le attività
sono penalizzate dall’esistenza di vincoli amministrativi posti da
una delle parti coinvolte. Tutto ciò rende queste iniziative poco
pertinenti e scarsamente utili, anche quando sono animate dalle
migliori intenzioni.

Caratteristiche e limiti delle esperienze 
di cooperazione realizzate

Le iniziative di cooperazione realizzate non sono poche (vedi il
box 14). La loro distribuzione sul territorio è tuttavia difforme:
molti servizi non hanno ancora mai realizzato iniziative di questo
tipo, mentre altri hanno accumulato una certa esperienza in propo-

Lezioni apprese
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sito. Il più delle volte le attività di cooperazione perseguono obiet-
tivi limitati e coinvolgono un numero limitato di soggetti. Fanno
eccezione alcune iniziative “di sistema” promosse dalle Province
o dalle Regioni, che tuttavia raramente vedono la partecipazione di
soggetti differenti dai servizi per l’impiego. 

La competizione tra gli attori

Parecchi ostacoli alle iniziative di partenariato derivano dalla com-
petizione esistente tra i differenti attori. Le agenzie private del lavo-
ro e i centri per l’impiego evitano ogni possibile forma di coopera-
zione, perché si sentono in concorrenza. Spesso anche le ammini-
strazioni pubbliche hanno difficoltà a cooperare, perché ognuna di
esse cerca di assumere una posizione dominante. In alcuni settori,
esistono anche conflitti di competenze tra istituzioni (ad esempio,
tra Province e Regioni) che rendono difficile la cooperazione. 

L’esistenza di alcune condizioni 
favorevoli alle iniziative di partenariato

Molti attori che operano sul territorio mostrano un forte interesse
a cooperare con i servizi per l’impiego. La questione dell’occu-
pazione è molto avvertita dalla popolazione. La lotta contro la di-
soccupazione rappresenta una “buona causa” potenzialmente in
grado di mobilitare soggetti anche molto diversi tra loro. Si stanno
inoltre diffondendo numerose iniziative di sviluppo locale che rap-
presentano un terreno favorevole per dare vita a programmi comu-
ni di promozione dell’occupazione. 

88 Parte seconda

Box 14
PRATICHE NEL CAMPO DELLA 

PARTECIPAZIONE E DEL PARTENARIATO

Nel corso della ricerca-azione sono venute alla luce differenti iniziative
di partenariato e di cooperazione già realizzate dai centri per l’impiego.
Tra queste, possono essere citate:

– lo svolgimento di programmi di collaborazione nel campo dell’in-
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formazione e dell’orientamento professionale, compreso l’ob-
bligo formativo (CPI di Morlupo-RM, ADECCO, ecc.);

– la costituzione di servizi gestiti da centri per l’impiego presso
altri enti (ad esempio, la costruzione di sportelli dei Centri per l’im-
piego presso gli uffici comunali o presso le università, come si sta
realizzando nella Provincia di Viterbo);

– l’integrazione di servizi differenti (ad esempio, accesso all’im-
piego, tutela dei diritti, regolarizzazione, creazione d’impresa, orien-
tamento, o altre attività normalmente svolte da soggetti diversi,
come si sta facendo in alcuni COL e tra COL e centri per l’impiego
nella provincia di Roma);

– lo scambio di informazioni (ad esempio, la trasmissione di offerte
o di domande di lavoro tra servizi diversi o lo scambio di curricula,
come è frequente anche tra COL e CPI da un lato e agenzie private
dall’altro);

– la realizzazione di iniziative episodiche, come seminari, conferen-
ze o anche “job fairs” (CPI Viterbo, Frosinone, Morlupo-RM; COL);

– alcuni casi di partenariato in grado di coinvolgere un ampio spettro
di soggetti, finalizzati allo sviluppo economico del territorio (un
esempio è rappresentato dal Progetto Litorale attivo, a cui prendono
parte anche alcuni CPI della Provincia di Roma e di quella di Viterbo). 

Fonte: LSC

Box 15
LAVORARE IN PARTNERSHIP: 

ALCUNE ESPERIENZE DELLA SPERIMENTAZIONE

Nell’ambito del progetto sono state avviate alcune sperimentazioni ri-
guardanti la costituzione di partnership e di reti di collaborazione tra
soggetti e istituzioni diverse.

Una nuova iniziativa di collaborazione, volta a semplificare le procedure e
a definire nuove modalità di azione per l’erogazione di azioni di orienta-
mento al lavoro rivolte alla popolazione detenuta, è stata avviata tra il
COL – Carceri di Roma e il Coordinamento dei Centri per l’Impiego
della Provincia di Roma. 

Valorizzando le possibilità offerte dall’accordo di cooperazione esistente
tra Provincia e Comune di Roma, attraverso la realizzazione di alcuni
incontri tra i responsabili dei centri per l’impiego e dei COL interessati,
sono state identificate e diffuse procedure per facilitare l’iscrizione ai
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Riguardo al tema della partecipazione, si possono identificare cinque
orientamenti.

Realizzare iniziative di partenariato fondate sulla
concretezza 

I rapporti di partenariato devono offrire un “valore aggiunto”. Per que-
sto, è necessario che consentano di ottenere risultati concreti e visibili,
che da soli i singoli partner non riuscirebbero a raggiungere. Occorre
evitare di perder tempo e risorse per dare vita a partnership generiche
nei contenuti e di natura puramente formale.

37

centri dei soggetti in condizione di restrizione della libertà personale e
sono state avviate specifiche iniziative per facilitare l’accesso al lavoro
e il godimento dei diritti e delle opportunità connessi ai servizi per il
lavoro (sussidi, servizi di orientamento, ecc.). 

L’Informagiovani del Comune di Paliano (FR), nel quadro delle attivi-
tà del progetto, ha avviato la costruzione di una rete con le scuole e i
comuni della zona per facilitare l’orientamento delle persone che abban-
donano l’iter scolastico verso le opportunità esistenti per l’obbligo for-
mativo.

Il Centro per l’Impiego di Monterotondo (RM), sempre nel quadro
delle attività del progetto, sta costituendo un presidio territoriale pres-
so il comune di Fontenuova, rendendo così più accessibile l’accesso dei
cittadini alle prestazioni fornite dal centro.

Nell’ambito di un’iniziativa volta a facilitare l’orientamento al lavoro
degli studenti, in atto presso l’Istituto Tecnico-Industriale Bernini
di Roma, è stata costruita una rete che coinvolge – tra gli altri – il coor-
dinamento dei centri per l’impiego della Provincia di Roma, alcuni cen-
tri per l’impiego, alcuni centri di orientamento al lavoro, l’Agenzia Lavoro
Lazio, la Confindustria, il giornale “Lavorare”, Labornetfilas, l’Unione
Industriali, lo Sportello Tirocini del Comune di Roma. Attraverso questa
rete sono state facilitate l’identificazione di opportunità di stage in
azienda e la realizzazione delle attività di orientamento.

Fonte: LSC

Orientamenti



Costruire una visione dei problemi e delle soluzioni
condivisa dai partner

Le partnership devono fondarsi su rapporti di fiducia tra le parti e su
una visione condivisa dei problemi da affrontare e delle soluzioni da
adottare. Senza questi elementi, nascono conflitti e inimicizie che ren-
dono il partenariato ingestibile, trasformandolo in uno spreco di tempo
e di risorse.

Adottare procedure agili e una struttura organizzati-
va “leggera” 

Le iniziative di partenariato non devono avere un’impostazione buro-
cratica e istituzionale, ma piuttosto orientarsi al risultato. Occorre per-
tanto che esse siano fondate su procedure agili e su una struttura orga-
nizzativa “leggera”, che non assorbano troppo tempo e non richiedano
risorse eccessive.

Favorire la nascita di “coalizioni territoriali”

Considerando la rilevanza dei problemi da affrontare, è importante che
i partenariati consentano di ottenere un impatto rilevante. Per questo, i
servizi per l’impiego non devono limitasi a dare vita a rapporti bilate-
rali, ma cercare per quanto possibile di sostenere reti di cooperazione
ampie e articolate, che coinvolgano soggetti di natura diversa, rappre-
sentativi di fasce importanti della popolazione, ben radicati sul territo-
rio e in grado di mobilitare risorse tecniche, umane ed economiche
significative. 

Rendere visibili i rapporti di partenariato

Per essere efficaci, i partenariati devono essere visibili, i loro obiettivi
espliciti, le loro attività conosciute e la loro gestione trasparente, in
modo che gli utenti, i soggetti della società civile, ma anche tutto il per-
sonale dei servizi siano messi in grado di conoscerli e quindi si sentano
spinti a farsi coinvolgere.
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Box 16
LE COALIZIONI TERRITORIALI: ALCUNI ESEMPI

Le coalizioni territoriali si caratterizzano per il fatto di coinvolgere un
alto numero di soggetti, di differente natura, rappresentativi di molte-
plici interessi o di diversi gruppi di cittadini, diffusi sul territorio o in esso
profondamente radicati, impegnati in vari settori e portatori di specifi-
che competenze e capacità. Tra le esperienze di questo tipo, si possono
citare le seguenti:

– il progetto “Ragnatela” per l’inserimento degli immigrati, che si è strut-
t u rato come una coalizione territoriale tra il Comune di Morlupo (RM),
il Centro per l’impiego, le organizzazioni di immigrati, le associazioni
delle imprese, i sindacati e alcune organizzazioni non gove r n a t i ve ;

– i programmi di sviluppo locale condotti dal COL di Corviale, che ten-
dono a coinvolgere una pluralità di soggetti pubblici e privati; 

– l’attività dei CPI della Provincia di Ravenna, svolta in collaborazione
con enti privati e imprese;

– le “Missions locales” in Francia, che agiscono attraverso la costituzio-
ne di centri locali finanziati dal governo centrale ma che agiscono
attraverso forme di partnership con i soggetti pubblici, privati e non
profit locali; 

– l’iniziativa Minerva, a Colleferro (RM), che ha previsto la costruzione
di un “villaggio delle opportunità” che offre servizi di intermediazio-
ne, servizi di orientamento, formazione, ecc., attraverso la partecipa-
zione di diverse entità;

– la rete territoriale tra Confcoopera t i ve, ACLI, CISL, Compagnia delle
opere e altri soggetti non profit per facilitare il collocamento di disabili
e di altre fasce deboli e per facilitarne il reclutamento da parte delle
i m p r e s e ;

– le iniziative di sostegno all’occupazione di quartiere (Neighborhood
Jobs Initiatives) condotte in alcune aree urbane degli Stati Uniti, coin-
volgendo tutti i soggetti disagiati presenti sul territorio nell’identifica-
zione di nuove opportunità di impiego e nel sostegno all’inserimento
lavorativo dei disoccupati locali;

– le iniziative di sostegno all’imprenditoria e ai soggetti deboli, svolte in
diverse regioni italiane, attraverso il coinvolgimento – a lato dei cen-
tri per l’impiego – di enti specializzati, di enti di formazione e delle
imprese presenti sul territorio locale;

– la creazione di una rete informativa comune tra i soggetti della
Provincia di Siena, con il coinvolgimento dei centri per l’impiego, dei
comuni, delle imprese, dei sindacati e degli enti di formazione.

Fonte: LSC
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In relazione agli orientamenti appena riportati, vengono indicate alcune
possibili azioni.

AZIONE 36
Identificare le aree di attività del servizio dove maggiormente c’è
bisogno di attivare azioni di partenariato, a partire da una valutazio-
ne (condotta con il coinvolgimento del personale attraverso seminari e
incontri interni) basata sui piani di sviluppo del servizio (il piano di
marketing) e utilizzando le informazioni disponibili sul territorio (vedi
quanto detto nel capitolo 1 di questa parte).

AZIONE 37
Individuare e stabilire rapporti di collaborazione con i soggetti più atti-
vi sul territorio, che hanno dimostrato una maggiore capacità di agire
e in grado di mobilitare anche altri attori.

AZIONE 38
Realizzare iniziative di partenariato sulla base di un progetto che
chiarisca i problemi da affrontare, gli obiettivi da raggiungere, gli stru-
menti da adottare e i potenziali partner da coinvolgere.

AZIONE 39
Conoscere le iniziative di partenariato (consorzi di sviluppo, pro-
grammi promossi da altre amministrazioni in cooperazioni con organi-
smi privati e non profit, ecc.) avviate sul territorio, per valutare un
possibile coinvolgimento dei servizi per l’impiego.

Orientamento n. 37
Realizzare iniziative di partenariato
fondate sulla concretezza

Indicazioni per l’azione
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AZIONE 40
Stabilire rapporti personali tra operatori e responsabili degli enti coin-
volti in attività di partenariato.

AZIONE 41
Ricostruire una “mappa” delle relazioni personali che gli operatori e i
responsabili del servizio intrattengono con persone che lavorano in
organizzazioni potenzialmente interessate a proposte di partenariato e
utilizzare queste relazioni.  

AZIONE 42
Progettare l’iniziativa di partenariato con la piena partecipazione di tutti
gli attori coinvolti, assicurando che per ognuno di essi siano chiare le
responsabilità che si assume, le azioni in cui è coinvolto, le risorse che
mette a disposizione e gli obiettivi che persegue. 

AZIONE 43
Fare un’analisi preventiva di tutti i possibili ostacoli (organizzativi,
procedurali, amministrativi, contabili, ecc.) che ogni partner può incon-
trare nella partecipazione al progetto comune e sperimentare soluzio-
ni che consentano di superarli. 

AZIONE 44
Nello svolgimento delle attività di partenariato, mettere in campo una
struttura organizzativa e un insieme di procedure semplici, flessibi-
li e rapide, che privilegiano le relazioni dirette e informali e che per-
mettono di prendere decisioni senza che ci si debba rivolgere ai livelli
gerarchici superiori.

Orientamento n. 38
Costruire una visione dei problemi e
delle soluzioni condivisa dai partner

Orientamento n. 39
Adottare procedure agili e una 
struttura organizzativa “leggera”
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AZIONE 45
Stabilire momenti periodici di valutazione del progetto comune, non
solo per migliorarne la qualità e l’efficacia, ma anche per renderne più
efficiente la gestione.

AZIONE 46
Ampliare l’area della ricerca di nuovi possibili soggetti da coinvol-
gere, anche quando l’iniziativa di partenariato è già avviata, facendo
riferimento a un elevato numero di organismi operanti in differenti set-
tori e radicati nel territorio.

AZIONE 47
Identificare e coinvolgere gli attori che sono stati scarsamente consi-
derati nell’ambito delle politiche dell’occupazione e quelli che, pur
potendo giocare un ruolo importante, si mostrano meno inclini a
cooperare.

AZIONE 48
Accompagnare le iniziative di partenariato con specifiche attività di
comunicazione pubblica, realizzate utilizzando i mezzi più appropriati
(da quelli più semplici, quali bollettini e brochure, a quelli più complessi,
come l’organizzazione di eventi pubblici, la conduzione di campagne pro-
mozionali o la costituzione di siti web), per informare gli utenti delle ini-
ziative intraprese, dei progetti futuri e dei risultati ottenuti. 

Orientamento n. 40
Favorire la nascita di 
“coalizioni territoriali”

Orientamento n. 41
Rendere visibili i rapporti di 
p a r t e n a r i a t o
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♦ In merito al tema della partnership, possono essere segnalati i seguen-
ti siti:

– h t t p : / / w w w. j o b t e l . i t / ru b r i c h e / d o s s i e r / A rc h i v i o D o s s i e r / S e rv i z i I m p i e -
go.aspx (Dossier sui nuovi servizi pubblici per l’impiego)

– h t t p : / / w w w. re g i o n e . p i e m o n t e . i t / l a v o ro / p ro g e t t o _ re t i / d w d / p ro g e t t o
_reti.pdf (Il progetto RETI "Sostegno alle reti di operatori e di ser-
vizi coinvolti in iniziative integrate rivolte a persone e imprese in
programmi di politiche del lavoro e di sviluppo sociale" che vede
come promotore la Regione Piemonte e come partner tutte le pro-
vince piemontesi)

– http://www.articolosei.it/ (Fondo Sociale Europeo, Azioni innovati-
ve per lo sviluppo di un sistema integrato finalizzato al migliora-
mento dell’occupabilità)

– h t t p : / / s p i n n . w e l f a re . g o v. i t / S P I N N / h o m e . a s p (Il progetto SPINN:
Reti, servizi, esperienze e modelli di intervento per i Servizi per
l'Impiego)

♦ Maggiori informazioni sulle esperienze possono essere acquisite attra-
verso:

– Centro di Orientamento per il Lavoro “Carceri” di Roma, Dr.
Alessia Mazza (colcarceri@romalavoro.net)

– ITIS Bernini di Roma, Prof.ssa Maria Aliquò (adele.aliquo@libe -
ro.it)

– U fficio informagiovani Comune di Paliano (FR), Dr. Claudia
Sperandei (informagiovani.palia@libero.it)

♦ Tra i testi che trattano della partnership, disponibili in italiano, si sug-
geriscono:

– Conning, R., The Significance of part n e r s h i p, University of
Warwick, 1998

– Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e
di lavoro, Partenariati locali: una strategia efficace per la coesione
sociale?, EU, Luxembourg, s.d. 

Per saperne di più
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– Mezzana D., Cacace M., ”Verso il superamento della crisi dello
stato?” in Sintesi Europea, n. 1, 2003 (http: //www.europeansynthe -
sis.org)

– Salone C., Il territorio negoziato. Strategie, coalizioni e patti nelle
nuove politiche territoriali, Firenze, Alinea, 1999

– Turrini S., Strategie di successo per lo sviluppo del territorio. Guida
ai partenariati locali, Roma, ISFOL, 2001

– ISFOL, Reti tecnologiche e reti di relazioni nei servizi pubblici per
l’impiego: un’analisi territoriale, Roma, ISFOL, 2004





Capitolo Quinto
La personalizzazione 
delle prestazioni 

Il lavoro non è solo uno strumento per ottenere le risorse per vivere.  Esso
è anche molte altre cose. Attraverso il lavoro, le persone tentano di realiz-
zare le proprie aspirazioni, ricercano sicurezza e stabilità, si inseriscono
nella vita sociale e si costruiscono una propria identità. 

Il lavoro, però, sta cambiando (vedi la parte prima del documento) e le sue
trasformazioni rischiano di mettere in crisi questi elementi. La continuità
della condizione di occupazione è diminuita; i tipi di contratto di lavoro
sono più differenziati; si diffondono il lavoro part-time e quello tempora-
neo; molte più persone diventano imprenditori di se stessi.

Il mercato del lavoro “flessibile” offre maggiori opportunità, ma nascon-
de alcune trappole: chi vi è dentro, ha più possibilità di uscirne fuori e chi
ne è fuori ha più possibilità di entrarvi. In futuro, un numero sempre più
limitato di persone saprà sin dall’inizio quale sarà la propria carriera, men-
tre saranno sempre più numerosi i soggetti che la carriera se la dovranno
costruire pezzo per pezzo.

In questo quadro, il principale compito dei servizi per l’impiego è oggi
diventato quello di aiutare gli utenti a “trovare la propria strada” e a
superare con successo le specifiche difficoltà che si trovano di fronte, in
modo da trovare un’occupazione coerente con la propria preparazione e le
proprie aspettative o da attivare con successo forme di auto-impiego.

Al primo posto, sono da sostenere i  giovani in cerca di occupazione. Ma si
sta parlando anche di utenti che vivono altre situazioni, come ad esempio:

Il tema



– coloro che si sono preparati per una determinata professione e che
sono costretti a svolgerne un’altra;

– i laureati o i tecnici con alti livelli di qualificazione  che, per paura di
restare senza un’occupazione, accettano anche lavori di basso profilo; 

– le donne che non riescono a migliorare la condizione lavorativa per-
ché devono assistere i figli, i genitori o i suoceri anziani;  

– gli immigrati dotati di qualifiche che non vengono riconosciute in
Italia; 

– coloro che, per esercitare la propria professione, sono costretti ad
emigrare;

– i quarantenni o i cinquantenni con alle spalle preziose esperienze
lavorative che stentano a reinserirsi sul mercato del lavoro dopo
essere stati messi in esubero;

– gli operai o i tecnici specializzati temporaneamente disoccupati che
avrebbero bisogno di aggiornare le proprie conoscenze;

– le donne qualificate che, dopo un periodo di lavoro part-time a causa
di impegni familiari, hanno difficoltà a riprendere il filo della loro
carriera;

– gli imprenditori ai quali, dopo un primo fallimento, non è data una
seconda opportunità per creare una nuova impresa;

– coloro che hanno fatto tanti lavori diversi e che non riescono a “met-
terli in fila” per costruire un itinerario professionale coerente.

Ogni volta che un giovane ritarda il suo ingresso nel mondo del lavoro o
che uno di questi soggetti non riesce a trovare un’occupazione, a perdere
non sono soltanto loro. A rimetterci è anche la collettività nel suo insieme,
la quale è sempre danneggiata dallo spreco, dalla sotto-utilizzazione o
dalla “fuga” delle risorse umane.

Per questi motivi, i servizi per l’impiego non possono limitarsi a smistare
le domande e le offerte di lavoro; né basta un’azione sul territorio per
risolvere queste situazioni. Ciò che occorre è piuttosto un intervento per-
sonalizzato a sostegno degli utenti, costruendo insieme a loro un per-
corso lavorativo e professionale coerente e soddisfacente in termini
sociali, economici, psicologici e organizzativi. 
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Il progetto realizzato ha messo in luce alcuni aspetti relativamente al tema
dell’accompagnamento di cui occorre tener conto.

Le azioni di sostegno personalizzato
degli utenti già svolte dai servizi

I servizi per l’impiego già si trovano spesso a fornire prestazioni per-
sonalizzate all’utente, cercando di interpretare le sue esigenze, di
indirizzarlo verso le soluzioni più adeguate e di seguirlo nel suo per-
corso lavorativo. Non di rado, gli operatori si trovano a svolgere
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Box 17
UN PERCORSO LAVORATIVO SOSTENIBILE

L’azione di accompagnamento dei servizi per l’impiego deve servire ad
aiutare chi cerca lavoro o chi vuole cambiarlo a costruirsi un percorso
lavorativo sostenibile, anche in un contesto di forte flessibilità del mer-
cato del lavoro.

Un percorso di questo tipo, perché funzioni, deve avere almeno tre
caratteristiche:

– continuità – i periodi di temporanea disoccupazione devono essere
sempre più brevi e vanno utilizzati in modo attivo per aumentare la
propria qualificazione;

– progressività – la condizione di occupazione deve migliorare con
l’andare del tempo quanto a trattamento economico, responsabilità
professionale, livello di qualificazione, status sociale o avvicinamen-
to alle proprie aspirazioni personali;

– sicurezza – nonostante i rischi connessi con un mercato del lavoro
flessibile, si deve poter fare riferimento a un progetto professionale
e lavorativo realistico, in grado di accrescere le possibilità di arriva-
re a condizioni lavorative sufficientemente stabili.

Fonte: LSC

Lezioni apprese



anche attività d’orientamento sociale e di sostegno psicologico,
soprattutto quando il problema della disoccupazione si accompagna
a situazioni sociali degradate.

La personalizzazione delle prestazioni e
i “modelli professionali” degli operatori

Una parte rilevante degli operatori considera il sostegno persona-
lizzato degli utenti l’asse portante della propria professione.
Intorno al tema del sostegno alle persone si stanno formando pre-
cisi “modelli professionali”, cioè idee condivise in merito agli
obiettivi, alle competenze e alle pratiche che dovrebbero caratte-
rizzare la professione degli operatori dei servizi. 

Ostacoli alla personalizzazione 
delle prestazioni

La personalizzazione delle prestazioni richiede tempo e risorse
di cui spesso i servizi per l’impiego non dispongono. Essi non
sono organizzati per garantire un sistematico accompagnamento
degli utenti. Per questo motivo, gli operatori f ro n t - l i n e che si tro-
vano a dover fornire una assistenza personalizzata non sono ade-
guatamente assistiti.  Si avverte la mancanza di strumenti (ad
esempio, efficienti banche dati anagrafiche degli utenti) che
potrebbero facilitare l’accompagnamento degli utenti. Molti
operatori non sono preparati a svolgere un’azione di accompa-
g n a m e n t o .

Le richieste differenziate degli utenti

Gli utenti hanno esigenze ed aspettative sempre più differenziate.
Molti hanno solo di bisogno di informazioni. Altri richiedono inve-
ce consigli e orientamenti. Per altri ancora, informazioni e consigli
non bastano, ma occorre un’assistenza continua e articolata.
Spesso, gli utenti hanno persino bisogno d’aiuto per capire quali
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siano le loro esigenze e per definire le loro aspettative. Le richie-
ste ai servizi per l’impiego, inoltre, variano molto a seconda del
livello di qualificazione degli utenti. Alcune categorie di utenti non
esprimono alcuna richiesta ai servizi per l’impiego perché temono
di non “essere in regola” (ad esempio, perché lavorano “al nero”)
o perché pensano che i servizi abbiano il compito di accertare
situazioni di irregolarità.

Le diverse interpretazioni dell’accompa-
gnamento personalizzato degli utenti

Operatori, responsabili dei servizi, funzionari ed esperti hanno diff e-
renti idee su che cosa sia un accompagnamento personalizzato degli
utenti e su come sia possibile attuarlo. Molti lo ritengono auspicabi-
le, ma, in pratica, irrealizzabile, perché richiede risorse di cui i servi-
zi non potranno mai disporre. Altri vedono la personalizzazione delle
prestazioni come un’intromissione eccessiva dei servizi nella vita
degli utenti, i quali – in molti casi – non vogliono essere “accompa-
gnati”.  Una parte rilevante degli operatori considera la personalizza-
zione come un proprio compito, per cui devono imparare a interpre-
tare l’utente e a dialogare con lui. Altri, invece, pensano che la per-
sonalizzazione delle prestazioni dipenda soprattutto da come i singo-
li centri e il sistema dei servizi nel suo complesso sono organizzati e
dalle risorse umane, tecniche e materiali di cui dispongono. 
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Box 18
PRATICHE NEL CAMPO DEL SOSTEGNO ALLE PERSONE

Nel corso del progetto sono state identificate numerose esperienze di
sostegno personalizzato degli utenti. Tra queste, possono essere citate:

– l’assistenza agli utenti per la valorizzazione delle esperienze lavo-
rative (aiuto alla compilazione dei CV, certificazione delle capacità
informali, bilancio delle competenze, ricostruzione delle carriere);

– le attività tese a favorire le relazioni con l’utenza (contatti infor-
mali, informazione attraverso telefono o e-mail, uso del mediatore
culturale);



Box 19
ESPERIENZE DI PERSONALIZZAZIONE DELLE 

PRESTAZIONI NELL’AMBITO DELLA SPERIMENTAZIONE

Nell’ambito della sperimentazione sono state svolte alcune iniziative
orientate a creare o migliorare la capacità dei servizi per l’impiego di
offrire accompagnamento alle persone in cerca di lavoro e ai datori di
lavoro.

Presso il Centro per l’impiego di Monterotondo (RM) è stata inizia-
ta un’attività di analisi dei fabbisogni emergenti nel quadro dell’attività
di pre-selezione svolta. 

L’ i n i z i a t i va ave va l‘obiettivo di avviare una relazione continua con le
imprese e con le persone in cerca di lavo r o, che consentisse di
accompagnare l’intero processo di selezione e reclutamento del per-
sonale e identificando specifici percorsi di qualificazione in grado di
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– la fornitura di servizi on-line.

– l’accoglienza personalizzata e l’orientamento (diffusa in quasi
tutti i servizi, anche se con modalità diverse);

– i colloqui personalizzati (frequenti ovunque);

– le consulenze individuali (presenti sia presso i servizi pubblici che
presso quelli privati, anche se in forme e con intensità assai diversi-
ficate);

– le differenti forme di valutazione delle competenze (in particola-
re, in alcuni COL);

– la promozione di attività volte a favorire l’instaurarsi di rapporti infor-
m a l i con gli utenti (soprattutto nei COL e nelle agenzie priva t e ) ;

– l’organizzazione degli spazi, in modo che favoriscano un rappor-
to personalizzato (particolarmente in alcuni Centri per l’impiego);

– l’uso del telefono e dei messaggi SMS per mantenere attivi i rap-
porti con gli utenti (da parte di agenzie private, ma anche di alcuni
enti pubbici);

– la realizzazione di incontri, dibattiti e seminari ristretti (ad esem-
pio, sul tema dei diritti dei lavoratori), allo scopo di favorire rappor-
ti “faccia a faccia” (diffusi tanto nelle agenzie private, quanto in alcu-
ni CPI come quello di Frosinone).

Fonte: LSC



facilitare l’inserimento nelle imprese.

Sono quindi stati realizzati un’analisi delle conoscenze disponibili e un
insieme di attività di consultazione di imprese, enti di formazione, con-
sorzi di imprese presenti sul territorio e amministrazioni locali, con l’o-
biettivo di coinvolgere questi soggetti nella progettazione di interventi
formativi e di percorsi di inserimento lavorativo.

In seguito a queste attività è stato promosso un accordo per l’apertura
di un nuovo sportello del centro per l’impiego, in partnership con
il Comune di Fontenuova, presso un centro multiservizi del Comune,
che ospita anche una biblioteca, i servizi sociali e un centro culturale.

Inoltre, l’attività di pre-selezione condotta presso il centro è stata
riorganizzata e potenziata, integrandola alle altre funzioni del Centro e
definendo nuove modalità di lavoro, che prevedono l’adozione di nuove
griglie di intervista; lo svolgimento di un’attività di analisi delle doman-
de delle aziende (che spesso riguardano elementi di carattere attitudi-
nale piuttosto che le competenze dei candidati); lo svolgimento delle
attività di pre-selezione presso il CPI; l’assistenza ai candidati nella
preparazione ai colloqui e la raccolta di feedback relativi agli esiti del-
l’attività svolta.

Presso il Centro per l’impiego di Velletri (RM) si è avviato un rap-
porto diretto con le imprese e con i loro consulenti, teso a promuovere
una offerta di servizi il più possibile personalizzata.

Un’iniziativa orientata a favorire un migliore accompagnamento degli
utenti è stata avviata dal COL Carceri, del Comune di Roma, che ha
coinvolto i centri per l’impiego della Provincia di Roma nella definizione
e nella applicazione di procedure che consentano l’accesso ai servizi e
l’esercizio dei diritti legati al lavoro da parte delle persone in condizione
di detenzione.

Nel COL Marsi, situato presso l’università “La Sapienza” di Roma, è in
atto un’iniziativa di adattamento e di sperimentazione delle metodolo-
gie di orientamento e ricerca di lavoro in gruppo (job club) per giovani
laureati o laureandi in cerca d’occupazione. In questo contesto sono
state analizzate le varie esperienze di ricerca di lavoro in gruppo svolte
in Italia e in Europa, sono state avviate forme di collaborazione con l’u-
niversità e con altri COL – perché favoriscano l’accesso a strumenti e
risorse documentarie – ed è stato svolto un processo di preselezione tra
i giovani utenti del COL. Con il gruppo di utenti selezionati sarà avviato
un percorso di ricerca del lavoro assistita da un tutor.

Presso il COL Teresa Gullace è stata promossa un’iniziativa di accom-
pagnamento di un gruppo di immigrati extracomunitari. Obiettivo è
quello di favorire una loro migliore integrazione nel mondo del lavoro
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attraverso la costruzione di una maggiore consapevolezza circa l’inseri-
mento qualificato nel lavoro e la definizione di un percorso di riconosci-
mento delle qualifiche professionali acquisite all’estero, l’inserimento
degli individui in processi di “bridging” verso il mondo delle professioni
in Italia e – infine – il vero e proprio inserimento professionale. Nel
corso dei seminari, il COL sta promuovendo la mobilitazione di altri sog-
getti presenti sul territorio, come quelli coinvolti nella prestazione di
servizi per gli immigrati, le agenzie di lavoro interinale e le organizza-
zioni di impresa.

Un’iniziativa di accompagnamento degli studenti all’ingresso nel
mercato del lavoro è stata avviata all’interno dell’Istituto tecnico indu-
striale di stato Bernini, di Roma. L’iniziativa prevede l’identificazione di
possibili stage e di opportunità lavorative presso le imprese, la pre-sele-
zione di un gruppo di studenti e la loro formazione attraverso stage e
inserimenti lavorativi, la progettazione e l’accompagnamento di alcuni
inserimenti temporanei o permanenti presso le imprese. Il progetto, che
è in corso, è stato avviato anche grazie alla costruzione di una rete tra
scuola, centri per l’impiego, COL, organizzazioni datoriali, ecc.

Accompagnare le imprese nel reclutamento del personale è stato
oggetto di un’iniziativa condotta presso l’Incubatore per le imprese
di Corviale, a Roma, dove è stata realizzata un’attività di consultazione
delle imprese assistite, aiutandole a identificare i fabbisogni di manodo-
pera attuali e quelli prevedibili e a definire strategie e percorsi per il
reclutamento. All’iniziativa ha anche partecipato il COL di Corviale, che
intende utilizzare le informazioni acquisite per promuovere percorsi di
inserimento nelle nuove imprese delle persone in cerca di lavoro.

Fonte: LSC

Riguardo al tema dell’accompagnamento, a partire dalle lezioni apprese è
possibile identificare cinque orientamenti.

Interpretare e organizzare il servizio in funzione
della personalizzazione 

La personalizzazione delle prestazioni non è un compito che si aggiun-
ge agli altri già assicurati dai servizi. Al contrario, essa deve essere vista

Orientamenti

42



come il criterio che “guida” tutte le attività realizzate. Per questo moti-
vo, le differenti funzioni ricoperte dai servizi (pre-selezione, orienta-
mento, formazione, ecc.) devono essere visti come strumenti per aiuta-
re gli utenti a costruirsi il loro progetto professionale. Anche le azioni
volte alla conoscenza dell’ambiente, al marketing, alla comunicazione
pubblica e alla creazione di partenariati vanno pensate come passi
necessari per sostenere i singoli utenti e aiutarli a costruire il proprio
percorso lavorativo e professionale.

Variare l’intensità dell’azione di accompagnamento
secondo le necessità

Occorre ogni volta definire il tipo di accompagnamento più appropriato,
in modo da non offrire prestazioni che non sono necessarie, che non si è
in grado di erogare o che l’utente non vuole. Per questo, è necessario
variare l’intensità dell’impegno dei servizi a seconda del tipo di utente,
delle sue richieste, delle esigenze oggettive e delle capacità del servizio.

Coinvolgere nell’azione di sostegno personalizzato
degli utenti gli altri servizi e gli altri attori presenti
sul territorio 

Se la responsabilità della complessiva azione di sostegno di ogni uten-
te deve essere ricoperta da un solo servizio, le singole prestazioni pos-
sono essere erogate anche da altri servizi e da altri attori presenti sul ter-
ritorio, a seconda delle necessità. Per questo motivo, occorre che i rap-
porti tra i vari soggetti siano rafforzati, in modo che possano collabora-
re insieme anche per affrontare il singolo caso.

Definire procedure e strumenti flessibili, condivisi
da operatori e responsabili dei servizi

L’azione di sostegno personalizzato, pur condotta prevalentemente dal
singolo operatore f ro n t - l i n e, è sotto la responsabilità del servizio nel suo
insieme. Vanno, quindi, identificati strumenti e procedure che forniscano
agli operatori punti di riferimento chiari e che consentano al servizio di
avere un controllo sulle prestazioni erogate e sulla loro qualità. Devono
essere strumenti flessibili, che possono cioè essere di volta in volta adat-
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tati alla situazione che l’operatore si trova ad affrontare. Allo stesso tempo,
devono anche essere condivisi, cioè costruiti con il contributo di tutti gli
operatori e i responsabili dei servizi interessati e utilizzabili da tutti. 

Rendere facile (users’ friendly) il rapporto degli
utenti con i servizi

L’attività di accompagnamento delle persone può essere fortemente osta-
colata dalla diffidenza degli utenti nei confronti del servizio e dal loro
timore di non essere compresi nelle loro esigenze e bene accolti. Per que-
sto motivo, i servizi per l’impiego devono diventare il più possibile u s e r s ’
f r i e n d l y, vale a dire un “luogo amico”, di facile accesso e accogliente.  

46

Box 20
STRUMENTI DI SOSTEGNO 

PERSONALIZZATO DEGLI UTENTI

Dai documenti consultati nel corso del progetto emergono numero-
se esperienze di sostegno personalizzato degli utenti, condotte uti-
lizzando strumenti e approcci anche molto differenti. Tra le altre
possono essere segnalate le seguenti.

♦ Introduzione, all’interno dei centri per l’impiego, di procedure di
accoglienza e s c r e e n i n g dei fabbisogni individuali, in
particolare per quanto riguarda l’obbligo formativo (Potenza,
Siena).

♦ Assistenza individuale a soggetti “difficili da impiegare”
attraverso la progettazione di percorsi individuali e il sostegno di
un personal advisor (UK, USA) o di “tutor” (Genova).

♦ Prestazione di servizi a distanza attraverso Call Center (es.
Frosinone, ecc.) e di siti web (es. Pescara, Siena, Empoli, Roma,
ecc.). In alcuni casi è possibile ottenere a distanza soltanto
informazioni, in altri si possono svolgere tutte le pratiche ammi-
nistrative (Roma) o addirittura identificare le opportunità esi-
stenti in termini di offerta e di domanda di lavoro (Empoli).

♦ Allestimento di spazi che consentano l’accesso diretto e auto-
nomo degli utenti agli archivi dei centri (per ricercare docu-
menti, schede relative alle opportunità lavorative, ecc.) o a
postazioni informatiche (per consultare banche dati on-line o
siti web, ecc.) (Roma BEFT; Roma COL; Siena).
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♦ Creazione di ambienti accoglienti – in particolare a Siena –
attraverso:

– l’abbattimento delle barriere architettoniche;
– l’uso di porte a vetri;
– l’installazione di “chiostri telematici”;
– la scelta di arredi e attrezzature “ad hoc”;
– la collocazione degli spazi di attesa vicino alle bacheche degli

annunci;
– l’installazione di sedie, tavolini ed eliminacode ad uso degli

utenti;
– la creazione di spazi di documentazione e consultazione assi-

stita.

Fonte: LSC

Indicazioni per l’azione

Rispetto agli orientamenti appena riportati, si identificano alcune possibi-
li azioni.

AZIONE 49
Sensibilizzare gli operatori e i responsabili dei servizi, attraverso
incontri, seminari, momenti informali di riflessione e altre iniziative di
confronto, sulla rilevanza di un’azione di accompagnamento persona-
lizzato degli utenti. 

AZIONE 50
Costruire un inventario delle prestazioni già fornite dal servizio rivol-
te alla personalizzazione del servizio (ad esempio, orientamento, con-
sulenza, formazione, incubazione di impresa, ecc.), valutandone la qua-
lità e i margini di miglioramento.

Orientamento n. 42
Interpretare e organizzare il servizio
in funzione della personalizzazione 



AZIONE 51
Predisporre, per ogni utente, un progetto professionale personalizza-
to, sulla base del quale mettere a punto un piano coordinato di attività
da parte del servizio.

AZIONE 52
Definire quali attività orientate alla conoscenza dell’ambiente, al
marketing, alla comunicazione pubblica e alla partnership (vedi
capitoli precedenti) possono essere utilizzate per l’accompagnamento
dei singoli utenti.

AZIONE 53
Condurre, insieme al personale del servizio, una valutazione dei fab-
bisogni formativi degli operatori rispetto all’esigenza di accompagna-
re gli utenti e definire conseguentemente un piano di formazione e di
aggiornamento.

AZIONE 54
Sulla base delle attività di marketing (vedi cap. 2 di questa parte), c o s t r u i-
re una tipologia di utenti, definendo, per ogni tipo di utente, il p a c c h e t-
to di prestazioni pre f e re n z i a l i da offrire e l’intensità dell’azione di ac-
compagnamento richiesta (ad esempio, massima, media, bassa).

AZIONE 55
Analizzare l’attività svolta dal servizio nel corso degli ultimi anni,
nell’intento di stimare la numerosità degli utenti che richiedono un’in-
tensa attività di accompagnamento e di valutare se e a quali condizioni
il servizio è in grado di “soddisfare” queste richieste.

AZIONE 56
Determinare, per ogni utente, un esplicito piano di assistenza, di cui
siano definiti tempi, soggetti coinvolti e modalità di realizzazione. 
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Orientamento n. 43
Variare l’intensità dell’azione di accom-
pagnamento secondo le necessità
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AZIONE 57
Stabilire accordi di collaborazione con gli altri servizi e con gli altri
soggetti presenti sul territorio per la fornitura di prestazioni specifiche
necessarie per il sostegno degli utenti. 

AZIONE 58
Realizzare momenti periodici di valutazione congiunta delle attività
di sostegno condotte nel quadro degli accordi di collaborazione con gli
altri servizi e con gli altri soggetti presenti sul territorio.

AZIONE 59
Attraverso fasi successive di sperimentazione e di valutazione, condot-
te con il coinvolgimento di tutto il personale del servizio, arrivare
progressivamente alla definizione di procedure e strumenti di riferi-
mento (ad esempio, l’attribuzione di responsabilità tra il personale, i
formulari da utilizzare, i questionari per il rilevamento dei dati degli
utenti, le modalità di contatto con gli utenti, ecc.), tenendo presenti i dif-
ferenti tipi di utenti cui rivolgersi e soprattutto il grado d’intensità del-
l’azione di accompagnamento personalizzato richiesta.

AZIONE 60
Svolgere iniziative volte all’aggiornamento continuo su quanto si sta
realizzando, in Italia e in Europa, in merito alla personalizzazione delle
prestazioni nei servizi per l’impiego.

Orientamento n. 44
Coinvolgere nell’azione di sostegno personalizzato degli
utenti gli altri servizi e gli altri attori presenti sul terriorio

Orientamento n. 45
Definire procedure e strumenti flessibili, condi-
visi da operatori e responsabili dei servizi
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AZIONE 61
Mettere a disposizione degli utenti tutte le risorse di cui è dotato il
servizio (documenti, archivi, banche dati, mailing list, ecc.), identifi-
cando procedure di accesso facili e immediate ma che, allo stesso
tempo, rispondano alle ovvie esigenze di sicurezza e di riservatezza. 

AZIONE 62
Consentire l’accesso a distanza degli utenti alle prestazioni fornite dai
servizi, attraverso la rete internet e per telefono. 

AZIONE 63
Rendere i locali dove hanno sede i servizi a c c o g l i e n t i e di facile utiliz-
zazione (ad esempio, ricorrendo a cartelli chiari, utilizzando colori diff e-
renti per identificare le aree dove vengono fornite le diverse prestazioni o
consentendo l’accesso degli utenti anche in zone riservate al personale). 

AZIONE 64
Indicare agli utenti che richiedono assistenza un operatore di riferi-
mento che stabilisca con lui un rapporto personalizzato. 

AZIONE 65
Incrementare le capacità degli operatori (attraverso attività formative,
di sensibilizzazione e di confronto) a stabilire un rapporto personalizza-
to con gli utenti. 

AZIONE 66
Sperimentare e progressivamente adottare procedure (ad esempio, dif-
fusione periodica di informazioni sull’attività del servizio, contatti tele-
fonici o scritti personalizzati, comportamenti per l’accoglienza ade-
guati, indicazione di un operatore di riferimento per ogni utente, ecc.)
di fidelizzazione degli utenti, vale a dire le procedure volte a rafforza-
re negli utenti la fiducia nei confronti degli operatori e a sostenere la
loro attitudine a rivolgersi al servizio, soprattutto nel caso di coloro che
richiedono un’azione di accompagnamento particolarmente intensa.

Orientamento n. 46
Rendere “facile” (users’ friendly)
il rapporto degli utenti con i servizi
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Per saperne di più

♦ In merito al tema della personalizzazione dei servizi e alle strategie
di accompagnamento, possono essere segnalati i seguenti siti:

– http://spi.formez.it/ (Progetto Caravelle e iniziative del FORMEZ
per il rafforzamento dei servizi pubblici)

– http://spinn.welfare.gov.it/SPINN/home.asp (Spinn, rivista sulla
riforma dei servizi per l’impiego: sperimentazioni dalle regioni
italiane e dall’Europa)

– http://www.conform.it (Servizi e progetti di innovazione e perso-
nalizzazione dei servizi per l’impiego)

– h t t p : / / w w w. i s f o l . i t / (Area “mercato del lavoro”: rapporti di monito-
raggio, monografie e ricerche sulla riforma dei servizi per l’impiego)

– h t t p : / / w w w. l i f e w o r k . c a / h o m e _ f r. h t m (Life-work Foundation,
Canada: servizi per migliorare le capacità e l’autonomia nella
ricerca del lavoro durante l’intero arco della vita)

– h t t p : / / w w w. w a p e s . o rg / a c c u e i l _ p t t . a s p ? l a n g u e = a n g l a i s & v e r -
sion=ptt (WAPES – Associazione mondiale dei servizi pubblici
per l’impiego. Documenti, seminari, manuali, casi ed esperienze)

♦ Per ottenere maggiori informazioni sulle iniziative di sperimentazione
è possibile rivolgersi a:

– Centro di Orientamento per il Lavoro “Carceri” di Roma, Dr.
Alessia Mazza (colcarceri@romalavoro.net)

– Centro per l’Impiego di Velletri (RM), Dr. Emanuela Bizzoni
(impiego.velletri@provincia.roma.it)

– ITIS Bernini di Roma, Prof.ssa Maria Aliquò (adele.aliquo@libe -
ro.it)

– Centro provinciale per l’impiego di Monterotondo (RM), Dr.
Maria Andreina Moretti, Dr. Maria Grazia Capaci (impiego.mon -
terotondo@provincia.roma.it)

– Centro di Orientamento per il Lavoro “Teresa Gullace” di Roma,
(colteresagullace@romalavoro.net)
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– Centro di Orientamento per il Lavoro Via dei Marsi (RM), Dr.
Laura Pernice (colmarsi@romalavoro.net)

– Incubatore di Corviale, Dr. Giorgia Ceccarelli (info@incubatore -
dicorviale.it)

♦ Tra i testi che trattano della personalizzazione dei servizi e di espe-
rienze di accompagnamento, si suggeriscono:

– Benini R. Serrao M., Nuovi servizi per l’impiego. Leggi, esperien -
ze e modelli organizzativi e professionali, Roma, Donzelli, 2001

– Carcano M., Volpe V. (a cura di), Servizi per l’impiego a Modena.
Lavori in corso, Milano, Franco Angeli, 2003

– Corporation for a Skilled Workforce. Leaders in Excellence,
Benchmarking One-Step Centers, Understanding Keys to Success,
April 2002

– Curtarelli M., Tagliavia C., Lavoro atipico e Servizi per l’impiego.
Studi di caso e modelli di intervento, Roma, ISFOL, 2003–

– Di Domenico G. “Intermediazione on line tra domanda e offerta di
lavoro: gl operatori pubblici sul web. Esperienze innovative in
Europa”, in: Osservatorio ISFOL, 23(6), 2002

– Di Domenico G., Public Employment Services in Euro p a .
Esperienze innovative nell’erogazione di servizi: On-line, alle
imprese, Ai disoccupati di lunga durata, Roma, ISFOL, 2003

– Di Domenico G., Relazioni tra Servizi per l’impiego e aziende-
utenti. L’impatto delle procedure informatizzate, Roma, ISFOL,
2004

– European Union, Innovations in public employment and vocatio -
nal training services. New relations with individuals, companies
and partners, Charleroi, 2001

– Gross R., “New range of services in the PES in the US given the
new challenges of the labor market”, ICESA, in: WAPES World
Concress, Mexico, 1999

– Heckman J.J., Flexibility and Job Creation: Lessons from Abroad,
Berlin, 2001
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– ISFOL, Reti tecnologiche e reti di relazioni nei servizi pubblici per
l’impiego: un’analisi territoriale Roma, 2004

– Jarvis P.S., Career Management Paradigm Shift:Prosperity for
Citizens, Windfall for Governments, National Life/Work Centre,
Ottawa, Canada, March 2004

– Marocco M., Mari E., “I nuovi servizi per l’impiego: esperienze
trasferibili”, in: Osservatorio ISFOL, 2-3, 2000

– Reflexiones para definir un nuevo modelo de Servicio Público de
E m p l e o, Comisión Local de Intermediacion, Diputació de
Barcelona. Servicio de Fomento del Empleo (www.diba.es/pro -
moeco/documents/ dicastellano. doc)

– Riccio G., Dossier Regionali sul Mercato del Lavoro, Roma,
ISFOL, 2004

– Rosati S., I Servizi per l’impiego. Sintesi del rapporto di monito -
raggio 2002, Roma, ISFOL, 2003

– Sanguineti A. (a cura di), Cercare lavoro in gruppo. I gruppi di
ricerca attiva di lavoro sperimentati presso il Job Centre di
Genova, Milano, Franco Angeli, 2002





PARTE TERZA
LINEE GUIDA PER LA
VALORIZZAZIONE DEI
SERVIZI PER L’IMPIEGO





er realizzare la riforma dei servizi per l’impiego è necessario
affrontare alcuni nodi “strutturali” dei servizi. Si tratta di quei problemi
che emergono continuamente nella vita di tutte le organizzazioni o che si
presentano ogni volta che si mette mano a una riforma importante. Si
pensi, ad esempio, alle questioni relative ai fondi disponibili, alla quantità
e alla qualità del personale, all’adeguatezza delle attrezzature, al modo in
cui sono definiti e interpretati le norme e i regolamenti, e così via.  

La riforma dei servizi per l’impiego ha consentito di fare, in proposito,
notevoli passi avanti. Per avviarla, infatti, non solo sono stati effettuati
grossi investimenti, ma soprattutto c’è stato un grande sforzo creativo, per
tradurre, nella pratica, quanto era stato scritto nei testi legislativi, utiliz-
zando le risorse messe a disposizione.

Restano tuttavia importanti aspetti nell’attuale struttura dei servizi per
l’impiego che devono essere ancora affrontati adeguatamente, prima che
si trasformino in ostacoli insormontabili sul cammino della riforma. 

In questa terza parte, oltre che provare a identificare tali ostacoli, viene
proposta anche una serie di linee guida utili per risolverli. Si tratta di indi-
cazioni improntate al realismo e alla concretezza. Piuttosto che segnalare
soluzioni ottimali, ma che non hanno alcuna possibilità di essere perse-

P



guite, si è cercato di identificare strade percorribili, che fanno leva su un
migliore uso di risorse (materiali, tecniche, umane, ecc.) già disponibili e
sul rafforzamento di comportamenti, competenze e orientamenti già dif-
fusi tra gli operatori, i responsabili o gli utenti dei servizi.

È questo il motivo per cui si parla qui di “linee guida per la valorizzazio-
ne”. Si vuole infatti fare riferimento soprattutto a strumenti, scelte, com-
portamenti e procedure che permettano di valorizzare ciò che “già esiste”.

Si prenderanno in considerazione sei aspetti:

– il miglioramento delle norme e del loro uso;

– il reperimento e la gestione dei fondi;

– l’accesso alle strutture materiali e organizzative;

– la disponibilità di personale e la loro preparazione;

– la necessità di dare forma a un “sistema” dei servizi basato sulla sinto-
nia tra il personale in merito ai problemi da affrontare e alle soluzioni
da adottare;

– la qualità del management e il sostegno  all’innovazione.
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Capitolo Primo
Le norme

Con la riforma è stato introdotto un nuovo sistema di indirizzi generali, di
norme e di regolamenti amministrativi che hanno interessato tutti i settori
di attività dei servizi. Questo sistema ha dato vita a nuove procedure e a
nuovi comportamenti e si è dovuto integrare con le norme e con le con-
suetudini già esistenti.

Tutto ciò ha inevitabilmente prodotto alcuni scompensi (ad esempio, tra
le nuove funzioni da garantire e gli obblighi amministrativi ereditati dai
vecchi uffici di collocamento) e generato dubbi e incertezze su come
interpretare e attuare la nuova normativa. 

Mano a mano che passa il tempo, le questioni controverse tendono ad
essere superate attraverso la pratica. Restano, tuttavia, alcuni problemi
aperti, che potrebbero anche diventare più seri in futuro, visto che il pro-
cesso di riforma non si è ancora concluso. In effetti, per alcune norme si
attendono ancora i regolamenti attuativi, mentre altre devono tuttora esse-
re varate. 

Questi problemi non riguardano solo singoli aspetti della normativa ma,
più in generale, il modo in cui le norme vengono interpretate, applicate e
percepite dagli operatori. 

Il tema



Il progetto realizzato ha consentito di ottenere alcune importanti acquisi-
zioni sul tema delle norme.

L’esistenza di una diffusa 
domanda di semplificazione 
normativa e amministrativa

Operatori e responsabili dei servizi esprimono una forte domanda
di semplificazione normativa e amministrativa (vedi il box 21), che
interessa, sia le norme giuridiche nazionali, sia i regolamenti attua-
tivi prodotti ai differenti livelli dell’amministrazione. Molti lamen-
tano che gli adempimenti di natura amministrativa pesano ancora
in modo eccessivo sull’attività dei servizi per l’impiego, togliendo
risorse, personale e tempo preziosi ad altri fronti più importanti. 

La presenza di incertezze 
interpretative in merito ad alcuni 
aspetti della riforma

Esistono ancora incertezze nell’interpretazione di alcuni aspetti
della riforma. Questo fatto spinge i servizi per l’impiego a com-
portarsi, rispetto alla norma o al regolamento, in modi differenti
(ad esempio, adottando proprie procedure od organizzando le
informazioni secondo propri schemi e moduli). Si determinano
così situazioni di difformità tra i servizi che divengono, con il
tempo, difficili da sanare.

L’incertezza sull’interpretazione delle
norme come ostacolo all’azione dei servizi

Le incertezze nell’interpretazione delle norme possono rappresen-
tare un ostacolo all’azione dei servizi. Non pochi operatori, quan-
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do attivano nuove iniziative o quando incontrano un problema inu-
suale, cercano il consenso dei loro superiori anche se non è richie-
sto, per il timore di infrangere qualche norma o qualche procedura
stabilita. Il senso di incertezza prodotto dalla “paura di sbagliare”
può scoraggiare gli operatori e i responsabili dei servizi, spingen-
doli a non avviare iniziative che potrebbero esporli a critiche. Tutto
questo induce a considerare come prioritario un miglioramento
della qualità delle norme prodotte.

La diffusione di comportamenti 
“flessibili” rispetto all’uso delle 
norme e dei regolamenti

Sono sempre più numerosi gli operatori e i responsabili dei servizi
che cercano di assumere comportamenti “flessibili” rispetto alle
norme e ai regolamenti, evitando atteggiamenti rigidi, fiscali e
burocratici che spesso penalizzano l’utente. L’adozione di
comportamenti flessibili, a volte, produce qualche confusione, ma,
in generale, limita il verificarsi di inutili rallentamenti nell’attività
dei servizi e soprattutto evita di cadere in una “cieca” applicazione
delle norme, senza alcun tentativo di adattarle alla situazione spe-
cifica in cui devono essere attuate.

Box 21
CHE COS’È LA SEMPLIFICAZIONE 
NORMATIVA E AMMINISTRATIVA

Quando si parla di semplificazione delle norme e delle procedure ammi-
nistrative, ci si riferisce a un insieme di azioni orientate a raggiungere
differenti obiettivi:

– diminuire il numero di norme e di procedure obbligatorie da applica-
re, cancellando quelle inutili, quelle che si sovrappongono l’una con
l’altra o quelle inapplicabili, in quanto ormai desuete o in contrasto
con altre disposizioni;

– eliminare le contraddizioni (logiche, procedurali, economiche, ecc.)
tra le norme e i regolamenti esistenti;
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– rendere le norme e i regolamenti chiari e leggibili da tutti, in modo
da ridurre i dubbi sulla loro interpretazione;

– far diventare l’attività dei servizi più trasparente, in modo che sia più
facile da parte degli utenti o degli organi di controllo verificare quan-
do le norme e i regolamenti sono violati.

Nel 1997, l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico
(OCSE) ha pubblicato una serie di linee guida per la semplificazione
normativa e amministrativa, che si basano su dieci questioni alle quali
una qualsiasi norma (sia essa una legge, un regolamento interno, una
nota interpretativa, ecc.) deve rispondere in modo adeguato:

– il problema che la norma affronta è ben definito e ben spiegato?

– l'intervento dell’ente che stabilisce la norma è necessario o devono
invece intervenire altri soggetti?

– definire una norma è il modo migliore per intervenire o ci sono altri
strumenti più appropriati?

– l'ente che definisce la norma è autorizzato a farlo? quali sono le “basi
giuridiche” della norma?

– quali sono i soggetti (entità o anche singoli operatori e dirigenti) che
devono applicare la norma?

– quali costi si devono sostenere per applicare la norma? sono coper-
ti? sono giustificati?

– gli effetti della nuova normativa sono trasparenti, equi, evidenti e
controllabili da chi la deve subire e da chi la deve applicare?

– la norma è chiara, coerente, comprensibile e accessibile agli utenti?

– i soggetti interessati dalla norma hanno avuto l’opportunità di espri-
mere il loro punto di vista prima che essa fosse stabilita?

– quali sono gli strumenti che consentono alla norma di essere rispet-
tata dagli utenti e dagli operatori?

Fonte: LSC; OCSE, Reference Checklist for Regulatory Decision-making, Paris, 1997



In merito al tema delle norme, si possono individuare tre orientamenti
generali.

Identificare e affrontare i “punti critici” presenti
nella normativa e nelle procedure amministrative

Occorre che, con il concorso di operatori e responsabili dei servizi,
venga costruita una “mappa” delle norme e delle procedure ammini-
strative che consenta di formalizzare quelle che, più delle altre, creano
problemi, sia perché l’interpretazione non è univoca, sia perché appe-
santiscono l’azione dei servizi. 

Promuovere il confronto tra operatori e dirigenti sul-
l’interpretazione delle norme e delle procedure

È opportuno che siano promosse iniziative di confronto tra operatori e
dirigenti in merito alle norme e alle procedure la cui interpretazione
appare più controversa, in modo che i soggetti competenti definiscano
interpretazioni condivise, anche a tutela degli utenti, e siano comunque
incentivati comportamenti più attivi e flessibili da parte del personale
nell’applicazione delle norme stesse.

Favorire l’introduzione di nuove pratiche di semplifi-
cazione normativa e amministrativa

Occorre facilitare e, quando possibile, sperimentare forme di semplifi-
cazione delle norme e delle procedure amministrative, a partire dalla
conoscenza di esperienze realizzate in altri servizi per l’impiego o in
altre amministrazioni pubbliche italiane o europee.
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Rispetto agli orientamenti appena riportati, si possono identificare alcu-
ne azioni.

AZIONE 67
Attuare una consultazione degli operatori e dei responsabili dei ser-
vizi ogni volta che sorgono problemi di interpretazione o di applicazio-
ne delle norme e delle procedure amministrative, utilizzando strumenti
quali la convocazione di incontri, la realizzazione di interviste con que-
stionario, o la consultazione via internet.

AZIONE 68
Prendere le misure necessarie per eliminare i fattori critici della nor-
mativa e delle procedure amministrative e attivare un’azione di moni-
toraggio e di valutazione della loro applicazione.

AZIONE 69
Organizzare, al livello provinciale, incontri tra responsabili dei centri
per l’impiego allo scopo di arrivare a un’interpretazione comune delle
norme e delle procedure amministrative più problematiche.

AZIONE 70
Svolgere attività di formazione , di informazione e di aggiornamen-
to degli operatori (attraverso documenti scritti, incontri o seminari) per
accompagnare adeguatamente l’introduzione di nuove norme o di
nuove procedure amministrative.

Indicazioni per l’azione

Orientamento n. 47
Identificare e affrontare i “punti critici”
presenti nella normativa e nelle proce-
dure amministrative

Orientamento n. 48
Promuovere il confronto tra operatori e
dirigenti sull’interpretazione delle
norme e delle procedure
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AZIONE 71
Istituire al livello provinciale un gruppo di lavoro per studiare le
esperienze di semplificazione normativa e delle procedure ammini-
strative, condotte in Italia e in Europa anche in settori differenti da
quelli dei servizi per l’impiego. 

AZIONE 72
Sperimentare, nei centri per l’impiego, nuove pratiche orientate a
semplificare le procedure amministrative.

AZIONE 73
Prima di introdurre norme o procedure nuove, consultare i soggetti e
gli operatori che dovranno utilizzarle.

♦ Sulle questioni legate agli indirizzi generali della riforma, alle norme
e ai regolamenti amministrativi si possono consultare i seguenti
documenti e siti:

– http://db.formez.it/guideutili.nsf/0/3c1b86e0ed7ec7aac1256bf
10045716d?OpenDocument&Click= (Guida Utile NAP 2002,
Attuazione della riforma dei servizi pubblici per l'impiego)

– http://spi.formez.it/normativa.html (La normativa sui servizi per
l’impiego a livello regionale, nazionale e comunitario)

– http://www.aiel.it/bacheca/PDF/Rapportodimonitoraggio2003.pdf
(Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Rapporto di moni-

Orientamento n. 49
Favorire l’introduzione di nuove pratiche
di semplificazione normativa e 
a m m i n i s t r a t i v a

Per saperne di più
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toraggio sulle politiche occupazionali e del lavoro - dicembre
2003)

– http://www.tecnostruttura.it/pol_att_lav/impiego.htm
(Tecnostruttura delle regioni per il Fondo Sociale Europeo. La
riforma dei servizi per l’impiego. Accesso a testi sulla legislazione,
le linee guida e il masterplan nazionale, il monitoraggio, ecc.)

– Servizi per l'impiego. Archivio delle esperienze
(http://db.formez.it/ArchivioEsperienze.nsf/SpiPerTipologia?Open
View&Start=1&Count=40&Collapse=2#2 )

– I servizi per l'impiego tra pubblico e privato dopo la legge n. 30
del 2003 e il d.lgs. n. 276/2003 (testi di F. Liso, D. Garofalo, P.
Rullini); (http://www.lex.unict.it/eurolabor/en/phd/atti/s230104/
materiali.htm)



Capitolo Secondo
I fondi

La creazione di una rete di servizi per l’impiego in grado di assicurare un
ampio insieme di funzioni (molte delle quali in precedenza non garantite
da nessuno) ha comportato un elevato investimento di risorse economiche,
con risultati anche ben visibili. 

Si consideri che, nel periodo 2000-2006, sono stati stanziati in Italia oltre
750 milioni di euro provenienti dal Fondo Sociale Europeo; e questo,
senza contare i fondi nazionali assegnati a favore delle province.

Nonostante ciò, non pochi operatori e responsabili dei servizi continuano
a segnalare l’esistenza di alcune difficoltà, molte delle quali hanno un’ef-
fettiva consistenza.

In particolare, tre questioni emergono per la loro rilevanza:

– le modalità di accesso ai fondi disponibili da parte dei differenti centri
e servizi;

– il reperimento di fondi aggiuntivi a quelli messi a disposizione dallo
Stato o dagli enti locali;

– l’utilizzazione dei fondi.

La riforma è a metà del guado. Anche per tale motivo, occorre migliorare
la capacità dei servizi di utilizzare al meglio le importanti risorse che sono
già state stanziate o che lo saranno nel prossimo futuro. Questo è però pos-
sibile solo se si riconosceranno al personale più ampi strumenti e una mag-
giore responsabilità rispetto al reperimento e all’uso dei fondi. 

Il tema
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Sulla base di quanto emerso nel corso del progetto, si possono mettere in
rilievo alcuni aspetti riguardante la gestione dei fondi.

Il rischio di una crescente disparità 
tra servizi a causa della difforme 
capacità di accedere ai fondi

I meccanismi di finanziamento adottati dal Fondo Sociale Europeo
premiano i servizi più capaci di avanzare nuove proposte. Gli altri
rischiano di rimanere indietro. Si potrebbero così accentuare le dis-
parità tra le province o tra i singoli servizi: quelli più intraprendenti
e preparati continuano a migliorare, mentre quelli meno attivi ten-
dono ad andare sempre peggio.

L’orientamento dei soggetti che 
operano sul territorio a mettere 
in campo proprie risorse

I soggetti operanti sul territorio (le associazioni di impresa, gli
enti locali, le scuole e le università, le organizzazioni della
società civile, i sindacati, ecc.) sono spesso disponibili a mobili-
tare proprie risorse per realizzare progetti o iniziative insieme ai
servizi per l’impiego, soprattutto mettendo a disposizione beni e
servizi. Più il progetto che li vede coinvolti è in linea con i loro
obiettivi e i loro interessi, più questo orientamento tende ad
a c c e n t u a r s i .

La scarsa diffusione di capacità 
nel campo della raccolta di fondi

Solo pochi servizi per l’impiego hanno sviluppato al proprio interno
capacità e competenze nel campo della raccolta di fondi. Questa

Lezioni apprese

Parte terza
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stessa situazione si ritrova anche nei soggetti privati senza fini di
lucro. Tra i servizi pubblici, non si è ancora diffusa l’idea che anche
le pubbliche amministrazioni devono attivare in maniera sempre più
intensa piani di raccolta fondi per realizzare i loro programmi.

Il costo ridotto di gran parte dei 
progetti di innovazione

Sono numerosi i progetti a carattere innovativo che non richiedono
ingenti investimenti economici. Raramente essi hanno bisogno, per
essere realizzati, di costose attrezzature o di strutture fisiche e mate-
riali. Al contrario, quasi tutti i progetti riguardano gli aspetti “imma-
teriali” del servizio (ad esempio, i mutamenti nelle procedure, i
cambiamenti nell’organizzazione dei centri, le iniziative di comuni-
cazione, ecc.), i cui costi sono, in generale, abbastanza ridotti.

L’esistenza di fonti di spreco

Non sempre i servizi per l’impiego sono gestiti in modo adeguato
(vedi capitolo 6 di questa stessa parte). Ciò determina anche una
serie di sprechi nell’uso delle risorse che potrebbero essere limita-
ti, quali, ad esempio, l’acquisto di attrezzature, a volte anche sofi-
sticate, che non vengono tuttavia usate, la realizzazione di iniziati-
ve di informazione e formazione di dubbia utilità o il ricorso a con-
sulenze esterne eccessivamente onerose o di scarsa efficacia.

La necessità di sostenere tutta la rete dei
servizi e non solo i centri provinciali

La riforma ha promosso la nascita di una “rete” di servizi per l’im-
piego che non include solo i centri provinciali o le agenzie private,
ma anche i molteplici soggetti (enti locali, scuole, università, orga-
nismi non profit, ecc.) che sono in grado di fornire prestazioni a
sostegno dell’occupazione. Molti di questi “nuovi” soggetti spesso
manifestano serie difficoltà ad impegnarsi, anche per gli ostacoli
che incontrano nell’accesso a fondi esterni. 
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In merito alla questione dei fondi, è possibile mettere in rilievo tre orien-
tamenti generali.

Rendere i servizi per l’impiego maggiormente respon-
sabili della gestione delle risorse di cui dispongono

Per una piena applicazione della riforma, i servizi per l’impiego devo-
no assumere una più ampia autonomia e maggiori responsabilità riguar-
do all’uso delle risorse a disposizione, migliorando la loro capacità di
gestione.

Alimentare nei servizi per l’impiego un orientamen-
to alla “raccolta di fondi”

I servizi per l’impiego devono imparare a “ricercare” attivamente i
finanziamenti di cui hanno bisogno per mettere in atto proprie iniziati-
ve, imparando a progettare e a realizzare efficaci piani di raccolta dei
fondi.

Rafforzare la capacità di accesso dei servizi per l’im-
piego ai fondi comunitari

I fondi comunitari costituiscono la principale fonte di finanziamento per
i servizi per l’impiego. Occorre rafforzare le loro capacità di accedere a
questi fondi, anche alimentando la tendenza a creare reti di cooperazio-
ne tra loro e con altri tipi di soggetti pubblici e privati.

50

51

Orientamenti

52

Box 22
CHE COS’È LA “RACCOLTA DI FONDI” 

(FUND RAISING) 

La “raccolta di fondi” o fund raising è l'insieme delle attività di un sog-
getto collettivo con finalità sociali volte a reperire le risorse economiche
necessarie a raggiungere gli scopi che esso si propone. 
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La raccolta di fondi non è quindi solo una pratica, ma è invece un’atti-
vità “strategica”. Serve a garantire la sostenibilità di un’organizzazione
nel tempo, a promuovere il suo sviluppo costante e a raggiungere i suoi
fini. Il problema è quello di collegare questi fini con la ricerca e l’otteni-
mento delle risorse necessarie per conseguirli.

Per raccogliere fondi occorre, però, definire un “piano di fund-raising” e
seguire un insieme di regole e di procedure che permettano di indivi-
duare, prevenire e gestire i problemi di natura finanziaria che possono
mettere a rischio la sopravvivenza dell’organizzazione o il raggiungi-
mento della sua “missione”.

Fonte: LSC

Indicazioni per l’azione

Considerando gli orientamenti appena riportati, vengono proposte alcu-
ne possibili azioni.

AZIONE 74
Realizzare un’auto-valutazione sul modo in cui i servizi per l’impiego
usano le risorse di cui dispongono, coinvolgendo in questo tutti gli
operatori per eliminare inefficienze e sprechi.

AZIONE 75
Assistere i servizi e i centri per l’impiego nella gestione delle risorse
a disposizione, attraverso strumenti quali la predisposizione di consu-
lenze esterne o a distanza, la diffusione di linee guida sulla gestione cor-
retta delle risorse, la diffusione di sussidi on line o lo svolgimento di
brevi seminari d’informazione e di formazione.

Orientamento n. 50
Rendere i servizi per l’impiego maggior-
mente responsabili della gestione delle
risorse di cui dispongono



134 Parte terza

AZIONE 76
Definire standard di gestione dei fondi che gli operatori e i responsa-
bili dei servizi possano assumere come parametri orientativi.

AZIONE 77
Introdurre procedure che impediscano di avviare nuove iniziative o
di inserire innovazioni senza che sia stato redatto un p rogetto det-
t a g l i a t o che ne specifici gli aspetti economici e finanziari (costi,
fonti di finanziamento, modalità di erogazione e di gestione dei
fondi, ecc.).

AZIONE 78
Condurre azioni di sensibilizzazione sulla “raccolta di fondi” (fund rai -
sing), rivolte a tutte le strutture pubbliche e private non profit che for-
niscono prestazioni nel campo del sostegno all’occupazione. Tali azio-
ni potranno comprendere, ad esempio, l’organizzazione di iniziative
pubbliche, la diffusione di manuali o di linee guida sulla raccolta di
fondi, il confronto con esperienze di raccolta di fondi condotte da orga-
nizzazioni senza fini di lucro o la creazione di spazi dedicati al tema
presso siti web già attivi. 

AZIONE 79
Definire e rendere operativi “piani di raccolta fondi” annuali per il
reperimento di risorse economiche aggiuntive a quelle già disponi-
bili. 

AZIONE 80
Stabilire accordi di partenariato tra servizi per l’impiego o tra questi
e altri soggetti esterni operanti sul territorio, per ottenere nuove risorse
o per ottimizzare quelle già disponibili.

Orientamento n. 51
Alimentare nei servizi per l’impiego un
orientamento alla “raccolta di fondi”
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AZIONE 81
Condurre studi e ricerche sull’accesso dei servizi per l’impiego ai
fondi comunitari, sugli ostacoli che essi incontrano e sulle soluzioni
che adottano.

AZIONE 82
Assistere i servizi perl’impiego pubblici e privati non profit che hanno
maggiori difficoltà nell’accesso ai fondi comunitari. Gli strumenti uti-
lizzati potranno variare a seconda delle necessità: da semplici iniziative di
informazione fino a vere e proprie attività di assistenza tecnica.

AZIONE 83
Diffondere con regolarità tra i servizi per l’impiego informazioni e dati
sui fondi comunitari, sulla loro disponibilità, sulle procedure di acces-
so e sull’uso che di questi fondi è stato fatto in passato.

AZIONE 84
Realizzare azioni di informazione e di sensibilizzazione per promuove-
re la partecipazione dei responsabili dei servizi per l’impiego a ini-
ziative e reti associative europee e la costituzione di partenariati tra
servizi per l’impiego e altri soggetti europei.

♦ Sul fund raising, sui fondi comunitari e sul management dei fondi si
consultino:

i testi

– Coen Cagli M., “Fund raising oggi”, in: Manager e Management Non
Profit, Roma, ASVI, 2002

Orientamento n. 52
Rafforzare la capacità di accesso dei
servizi per l’impiego ai fondi comunitari

Per saperne di più
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– Coen Cagli M. et al., Manuale di fund raising. La raccolta di fondi per le
organizzazioni non profit, Roma, Carocci, 1998

– Coen Cagli M., Mezzana D., Manuale per la formazione al fund raising
per le organizzazioni non profit, Roma, CERFE, 1998

– Fiorentini G., Organizzazioni non profit e di volontariato. Direzione,
marketing e raccolta fondi , Milano, ETAS, 1997

– Kotler P., Andreasen A.R., Marketing per le organizzazioni non profit, Il
Sole 24 Ore, Prentice-Hall International, 1998

– Melandri V., Masacci A., Fund raising per le organizzazioni non profit.
Etica e pratica della raccolta fondi per il Terzo Settore, Milano, Il Sole
24 Ore, 2000

– Zangrandi A., “Il finanziamento nella logica dello sviluppo e della sussi-
darietà”, in: Azienda Pubblica, n. 3, 2002

i siti

– http://www.assif.it/ (Associazione Italiana dei Fund Raiser)

– http://www.cantieripa.it (Cantieri di innovazione nella pubblica ammini-
strazione: le sponsorizzazioni)

– http://spi.formez.it/finanziamenti.html (I finanziamenti per i servizi per
l’impiego)

– http://www.italialavoro.it/ISI/Testi/sistdoc/Documentale/DocPub/ravi -
glia.pdf (Strumenti per il supporto all’attuazione della riforma del merca-
to del lavoro)

– http://www.welfare.gov.it/EuropaLavoro/ComunitaProfessionali/
ComitatiEGruppiFSE/parole_chiave_FSE.htm?lettera=S&nome=Servizi
pubbliciperl'impiego (Guida al Fondo Sociale Europeo)



Capitolo Terzo
Le strutture

Nell’attuazione della riforma, una particolare attenzione è stata dedicata
all’adeguamento delle strutture fisiche dei servizi per l’impiego. Molti
centri provinciali sono stati ristrutturati, riorganizzando gli spazi secondo
criteri più avanzati, mentre altri servizi sono stati dislocati in sedi più ade-
guate e dotate di attrezzature informatiche. 

Significativo è, in proposito, il fatto che, per la prima volta, i finanzia-
menti del Fondo Sociale Europeo sono stati utilizzati per l'acquisto di arre-
di e di strumenti destinati alle sedi dei servizi per l’impiego e per la forni-
tura di prodotti informatici.

In questo quadro complessivamente positivo, sono da approfondire,
alcuni punti, segnalati da operatori e responsabili dei servizi, relativi
all’adeguatezza delle sedi (gli investimenti effettuati hanno interessato
soprattutto i servizi provinciali) e alla disponibilità, alle modalità di uti-
lizzazione e alla manutenzione delle strutture fisiche e strumentali esi-
s t e n t i .

Se dunque molti dei problemi strutturali che caratterizzavano i “vecchi”
uffici di collocamento sono stati affrontati con successo, ci sono ulteriori
margini di miglioramento, in alcuni casi anche molto rilevanti, che vanno
ancora identificati e sfruttati.

Il tema



Rispetto al tema delle strutture materiali, si presentano alcune “lezioni
apprese”.

La presenza di difformità tra servizi
rispetto alle strutture materiali e alle
dotazioni

Esistono ancora forti disparità nella dotazione in strutture dei ser-
vizi. Particolarmente difficile appare la situazione di alcuni centri
gestiti dai comuni (soprattutto tra i centri per l’orientamento al
lavoro), nei quali le carenze sono talmente rilevanti (assenza di
spazi, mobilio insufficiente, mancanza di accesso a internet,
attrezzature informatiche vecchie) da impedire, di fatto, al perso-

Box 23
LE DOTAZIONI STRUTTURALI DEI 

SERVIZI PROVINCIALI PER L’IMPIEGO 

Il rapporto di monitoraggio dell’ISFOL sui servizi provinciali per l’impie-
go consente di avere un quadro delle dotazioni strutturali di cui essi dis-
pongono (dati relativi al 2002):

– spazi attrezzati di attesa: presenti nel 54% dei centri;

– spazi attrezzati per colloqui: presenti nel 63% dei centri;

– personal computer disponibili per gli utenti: presenti solo nel
67% dei centri;

– collegamento ad internet: presente nell’80% dei centri;

– disponibilità di personal computer: presenza di un PC per dipen-
dente nel 46% dei centri e di un PC ogni due dipendenti nel 30% dei
centri. 

Fonte: ISFOL, Rapporto di Monitoraggio dei servizi per l’impiego, 2002

Lezioni apprese
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nale di fornire agli utenti prestazioni adeguate. Alcune difformità
esistono anche tra centri provinciali, tra servizi di grande dimen-
sione e quelli più piccoli e tra reti di servizi dislocate in aree geo-
grafiche differenti.

Le strutture per consentire ai servizi di
interagire con il territorio

Gli interventi condotti sulle strutture fisiche sono stati orientati a
rendere i servizi più accoglienti. In molti servizi, non esistono più
gli sportelli e al loro posto sono state create zone per ricevere gli
utenti in modo più confortevole. Minore attenzione è stata data
all’attività dei centri rivolta al territorio. Ad esempio, alcuni servi-
zi hanno un numero insufficiente di linee telefoniche, non sempre
ci sono spazi per organizzare riunioni, non sono state predisposti
archivi o banche di informazione relativi alla realtà in cui i servi-
zi operano e non sono stati ancora affrontati i problemi (anche di
natura amministrativa) riguardanti la mobilità degli operatori sul
territorio. 

L’utilizzazione delle strutture fisiche e
delle dotazioni

Non sempre le strutture disponibili sono utilizzate in modo ade-
guato. I problemi maggiormente segnalati riguardano la manuten-
zione delle attrezzature (ad esempio, del mobilio o delle strutture
informatiche) e la gestione degli archivi.

Il problema delle banche dati

Un problema emergente è quello delle banche dati informatiche.
La “Borsa continua nazionale del lavoro”, prevista dalla riforma,
si sta attivando con qualche difficoltà. I vari servizi hanno conti-
nuato a operare con le banche dati esistenti o hanno attivato pro-
prie banche dati “provvisorie” (come l’“InformaServizi” della
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Provincia di Roma), non sempre compatibili tra loro, ricorrendo a
software modificati e a formulari “semplificati”, in attesa di giun-
gere a soluzioni definitive. Esiste anche un problema di aggiorna-
mento e di “pulizia” delle banche dati utilizzate.

Per affrontare le questioni relative alle strutture fisiche e materiali, si pos-
sono identificare tre principali orientamenti.

Garantire il rispetto di alcuni standard minimi per le
strutture a disposizione dei servizi

Allo scopo di evitare che le carenze strutturali possano impedire o limi-
tare l’attività dei servizi, occorre mettere a punto e applicare standard
minimi concernenti le dotazioni strutturali dei servizi. Essi devono esse-
re assunti come standard di riferimento, non solo per i centri provincia-
li, ma anche per quelli comunali e per i servizi promossi da altri soggetti
e devono tenere conto delle funzioni garantite (che possono variare da
centro a centro) e per le prestazioni offerte. 

Potenziare le strutture necessarie per gestire le
informazioni

Occorre realizzare uno sforzo coordinato per garantire a tutti i centri le
strutture necessarie per gestire le informazioni e i dati di cui hanno biso-
gno, affrontando alcuni problemi più urgenti quali il miglioramento
delle banche dati informatiche, l’accesso a fonti informative sul territo-
rio, la comunicazione telefonica, la comunicazione telematica e la
gestione degli archivi. 

Migliorare la gestione delle strutture

I servizi per l’impiego devono essere messi in grado di utilizzare le
strutture di cui dispongono in modo più efficiente, collegando maggior-

53

54

Orientamenti

55
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mente la loro gestione con la programmazione delle attività che essi
svolgono o intendono svolgere.

Considerando gli orientamenti appena riportati, si presentano alcune pos-
sibili azioni.

AZIONE 85
Assicurare, attraverso una procedura che coinvolga anche gli operatori
dei servizi, il rispetto e, quando necessario, la definizione di standard
minimi di riferimento concernenti le dotazioni strutturali dei centri
pubblici e di quelli privati non profit che erogano prestazioni a sostegno
dell’occupazione. 

AZIONE 86
Identificare i servizi che presentano una carente dotazione in strutture
e attivare programmi d’intervento che possano in tempi ragionevoli
risolvere le situazioni più gravi.

AZIONE 87
Condurre studi sulle esigenze dei servizi in materia di raccolta, gestio-
ne e diffusione di informazioni.

Indicazioni per l’azione

Orientamento n. 53
Garantire il rispetto di alcuni standard mini-
mi per le strutture a disposizione dei servizi

Orientamento n. 54
Potenziare le strutture necessa-
rie per gestire le informazioni
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AZIONE 88
Realizzare interventi per migliorare le banche dati esistenti, coin-
volgendo gli operatori e i responsabili dei servizi.

AZIONE 89
Realizzare interventi informativi e formativi rivolti a operatori e
responsabili dei servizi per l’impiego sulle tecniche elementari di
“gestione della conoscenza” (knowledge management) (vedi box 24) e
su una migliore utilizzazione delle strutture archivistiche, informatiche
e della comunicazione di cui dispongono. 

AZIONE 90
Definire, all’interno di ogni servizio, una figura di riferimento respon-
sabile dell’uso delle strutture disponibili e della previsione delle future
necessità.

AZIONE 91
Dotare tutti i centri e i servizi per l’impiego delle strutture necessarie
per facilitare una loro maggiore apertura nei confronti del territorio
(si veda, in proposito, il capitolo 4 della parte prima delle linee guida). 

Orientamento n. 55
Migliorare la gestione delle
s t r u t t u r e

Box 24
CHE COS’È LA “GESTIONE DELLA CONOSCENZA” 

L’espressione “gestione della conoscenza” (knowledge manage-
ment) indica l’insieme delle teorie, delle tecniche e degli strumenti
utili per identificare e valorizzare le conoscenze possedute da un’or-
ganizzazione e quelle che essa potrebbe o dovrebbe acquisire. 

Molte di queste conoscenze sono “esplicite” e si rintracciano nei
documenti interni, nella struttura organizzativa, nelle regole e nelle
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♦ Circa le strutture a disposizione dei servizi e gli strumenti per la gestio-
ne delle informazioni si veda:

– Errigo A. (a cura di), Servizi all'impiego e decentramento: istruzio -

ni per l'uso, Milano, FrancoAngeli - ISFOL, 2001

– ISFOL, Monitoraggio Spi 2002. Analisi di profondità dei Centri

per l’impiego: per target, per funzioni e per strutture
(http://www.isfol.it)

– Squarzon C., "I servizi all'impiego dalla 'normalità' al cambiamen-

to", in: Lavoro Informazione, n. 21/99

– http://db.formez.it/guideutili.nsf/SpiSIL?OpenView (Il Sistema
Informativo Lavoro)

Per saperne di più

procedure adottate, negli archivi informatici e così via. 

Una parte ancora più rilevante è rappresentata dalle conoscenze
“tacite”, che non si trovano scritte in nessun documento. Si tratta
dell’esperienza, delle competenze e delle capacità acquisite dalle
singole persone nell’arco della loro vita professionale. Le conoscen-
ze tacite sono poco utilizzate dall’organizzazione, anche perché i sin-
goli individui tendono a custodirle gelosamente, in quanto rappre-
sentano un fattore di potere personale all’interno dell’organizza-
zione.

Gestire la conoscenza significa innanzitutto identificare le fonti delle
conoscenze esplicite di cui dispone l’organizzazione, classificarle e
renderle disponibili in modo facile per tutti. Attraverso la gestione
della conoscenza, diventa inoltre possibile trasformare le conoscen-
za tacite in possesso di una persona in conoscenze esplicite, di cui
tutti possono usufruire. Infine, la gestione della conoscenza serve
per far lavorare meglio tutti i membri dell’organizzazione, per favo-
rire lo scambio di idee e per aiutare la formazione di gruppi di lavo-
ro che funzionano.

Fonte: LSC
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– http://www.jobtel.it/rubriche/dossier/ArchivioDossier/
ServiziImpiego.aspx (I servizi per l’impiego. Dossier)

– http://www.jobtel.it/rubriche/dossier/ArchivioDossier/Borsa
Lavoro.aspx (La borsa nazionale del lavoro. Dossier)

– http://db.formez.it/ArchivioEsperienze.nsf/SpiPerTipologia?
OpenView&Start=1&Count=40&Collapse=2#2 (Servizi per l'im-
piego. Archivio delle esperienze)

– http://www.forumpa.it/forumpa2004/spilearn/cdrom/home/intro.htl
(SPI@LEARN - Le azioni di sistema per l'innovazione nei servizi
per l'impiego)



Capitolo Quarto
Il personale

Il presente e il futuro dei servizi per l’impiego dipende principalmente
dagli operatori che vi lavorano. Sono loro, infatti, che sono chiamati a
garantire le molteplici funzioni oggi affidate ai servizi: l’informazione,
l’orientamento e la consulenza agli utenti; la gestione delle azioni fina-
lizzate all’inserimento lavorativo, soprattutto delle “fasce deboli”; la
promozione e il supporto delle attività di formazione professionale; l’a-
nalisi delle dinamiche del mercato del lavoro. 

Ognuna di queste funzioni richiede un adeguato numero di addetti, ma
soprattutto necessita di capacità e competenze specifiche che, al
momento dell’avvio della riforma, non erano molto diffuse tra i neona-
ti servizi per l’impiego. Questo spiega perché, nel corso degli ultimi
anni, si siano moltiplicati gli sforzi sul versante della formazione degli
operatori, facendo soprattutto leva sulle opportunità offerte dai finan-
ziamenti del Fondo Sociale Europeo.

Secondo responsabili dei servizi, operatori ed esperti nel settore, tutta-
via, alcune questioni rimangono ancora aperte, sia riguardo alla
numerosità e alla preparazione del personale, sia in merito ad altri
aspetti, quali la inadeguata presenza di alcune figure professionali, le
motivazioni e il coinvolgimento del personale e le condizioni contrat-
tuali e lavorative degli operatori.

Sono tutti nodi che possono essere affrontati con successo, forse senza
eccessive difficoltà. Occorre tuttavia che tali nodi siano riconosciuti e
trattati con attenzione, per evitare che divengano col tempo sempre più
intricati e più difficili da sciogliere.

Il tema
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Sulla base di quanto emerso nel corso del progetto, si possono isolare alcu-
ni aspetti particolarmente rilevanti riguardo al tema del personale operan-
te nei servizi.

La tendenza all’impegno da parte del
personale

Una fascia di operatori mostra un interesse a impegnarsi, anche oltre
quanto richiesto dalla posizione ricoperta, per affrontare e risolvere
problemi o per avviare nuove iniziative. Questa tendenza spesso
sopperisce alle carenze di organico (che non sono rare) o a squilibri
nella distribuzione dei carichi di lavoro tra operatori. 

Box 25
UN PROFILO DEL PERSONALE DEI SERVIZI PER L’IMPIEGO 

Dal rapporto di monitoraggio dei servizi per l’impiego curato dall’ISFOL
(2002), si possono trarre alcune informazioni sulla situazione e sulle
caratteristiche del personale dei servizi provinciali per l’impiego: 

– il 41% degli operatori lavora in piccoli centri per l’impiego (fino a 9
dipendenti) e il 34% in centri di medie dimensioni;

– il 74% degli operatori proviene dal Ministero del lavoro;

– mediamente, per ogni dipendente dei servizi ci sono 355 disoccupa-
ti;

– il 55% degli operatori è costituito da donne;

– il 27% degli uomini e il 22% delle donne sono inquadrati in livelli di
qualifica elevati, mentre il 50% degli uomini e il 55% delle donne
sono inquadrati in livelli di qualifica medi.

Fonte: ISFOL, Rapporto di monitoraggio dei servizi per l’impiego, 2002

Lezioni apprese
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La scarsa diffusione di alcuni tipi di
competenze

Nonostante siano numerose le iniziative formative rivolte agli ope-
ratori e ai responsabili dei servizi, alcune competenze sono ancora
poco diffuse, come quelle in materia di progettazione e valutazio-
ne, gestione della conoscenza e dell’informazione (knowledge
management), comunicazione pubblica, marketing e uso delle tec-
nologie dell’informazione e della comunicazione.

La domanda di “identità professionale”
degli operatori

Nel corso della realizzazione della riforma, è cresciuta l’attenzio-
ne degli operatori nei confronti della propria “identità professiona-
le”. Molti di essi esprimono la necessità di ridefinire la propria pro-
fessione e di chiarirne i contenuti e le competenze. Diffusa è anche
l’attenzione a collegare l’attività professionale con le competenze
disciplinari, definendo meglio di quanto avviene oggi le diverse
figure professionali (orientatore, formatore, manager dell’informa-
zione, ecc.).

La presenza di fattori che producono
situazioni di stress nel personale

La riforma ha introdotto continui cambiamenti nella vita del per-
sonale, che spesso creano situazioni di stress, soprattutto tra gli
operatori maggiormente impegnati (vedi anche il capitolo 2 della
parte prima). Tra i fattori di stress più rilevanti ci sono: la parteci-
pazione a un alto numero di attività di formazione; i carichi di
lavoro mediamente molto elevati; i numerosi cambiamenti di attri-
buzione delle responsabilità tra il personale; il peso delle incom-
benze amministrative; i frequenti cambiamenti nelle metologie di
lavoro; nel caso dei numerosi addetti che lavorano con un contrat-
to a termine, l’incertezza sulla propria condizione lavorativa.
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Riguardo al personale, si possono identificare alcuni orientamenti ge-
nerali.

Garantire standard minimi di organico

Occorre garantire standard minimi di organico che possano consentire a
tutti i servizi per l’impiego, compresi quelli gestiti dai comuni o da altri
enti, di usufruire di un insieme di risorse umane almeno sufficienti per
assicurare prestazioni adeguate agli utenti. 

Rafforzare l’identità professionale degli operatori

È necessario cogliere la riforma come un’occasione unica per definire
gli elementi fondanti, i contenuti e le competenze di base degli opera-
tori dei servizi per l’impiego. Per questo, va sostenuta la diffusa doman-
da di “identità professionale” oggi esistente tra il personale, perché si
formi un punto di vista comune degli operatori riguardo alle caratteri-
stiche e ai contenuti della loro professione e si definiscano percorsi for-
mativi, di qualificazione e di aggiornamento professionale coerenti.

Sostenere la formazione degli operatori

Deve essere proseguito l’impegno sulla formazione degli operatori dei
servizi, inclusi quelli che non agiscono nella rete dei centri provinciali,
migliorando la qualità della formazione e rendendola il più possibile
rispondente agli effettivi fabbisogni formativi degli operatori e dei
responsabili dei servizi.

Migliorare la gestione delle risorse umane

Diventa sempre più necessario curare la gestione delle risorse umane,
per consentire agli operatori di esprimere il “meglio di sé” e di godere
di condizioni di lavoro accettabili.

Orientamenti

56

57

58

59
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Considerando gli orientamenti appena riportati, si possono identificare
alcune azioni.

AZIONE 92
Stabilire, attraverso una procedura che coinvolga anche gli operatori dei
servizi, standard minimi di riferimento concernenti l’organico dei
centri pubblici e di quelli privati non profit e la presenza delle differen-
ti figure professionali. 

AZIONE 93
Identificare i servizi che presentano un organico inadeguato rispetto
alle funzioni che essi devono garantire e definire possibili linee di
intervento, anche ricorrendo a soluzioni differenziate (consulenze
esterne, acquisizione di personale a tempo determinato, ecc.).

AZIONE 94
Procedere alla stipula di accordi di collaborazione tra i differenti ser-
vizi per l’impiego o tra questi e altri tipi di soggetti presenti sul territo-
rio per fornire congiuntamente prestazioni che un singolo centro per
l’impiego non è in grado di assicurare.

AZIONE 95
Realizzare un’azione di rete (incontri, iniziative di comunicazione via inter-
net, conferenze, ecc.) per sostenere il c o n f ronto degli operatori, tra loro e
con altri soggetti (ad esempio, università, istituti di ricerca, centri di forma-
zione, associazioni professionali già esistenti) sulla loro pro f e s s i o n e.

Indicazioni per l’azione

Orientamento n. 56
Garantire standard minimi 
di organico

Orientamento n. 57
Rafforzare l’identità professionale 
degli operatori
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AZIONE 96
Svolgere studi e ricerche sulla professione e sui percorsi di qualifica-
zione degli operatori dei servizi per l’impiego negli altri paesi comuni-
tari e creare legami tra operatori e tra associazioni di operatori italiani
ed europei.

AZIONE 97
Condurre studi e ricerche per identificare i fabbisogni formativi del
personale dei servizi per l’impiego.  

AZIONE 98
Realizzare una valutazione e un monitoraggio periodico dell’offerta
formativa complessivamente erogata al personale dei servizi tenendo
presenti i fabbisogni formativi rilevati tra gli operatori e i responsabili
dei servizi.

AZIONE 99
U t i l i z z a re il luogo di lavoro come principale contesto in cui ero g a re
f o r m a z i o n e, potenziando la formazione a distanza, quella sul lavoro (t r a i -
ning on the job), gli internati o altre forme di assistenza formativa quali
quelle incentrate sulla figura del tutor, anche esterno alla rete dei servizi.  

AZIONE 100
Fare un migliore uso delle risorse umane presenti all’interno dei ser-
vizi, valorizzando le loro competenze che spesso non si identificano con
specifiche qualifiche, evitando così di affidarsi a consulenti esterni
anche quando non è necessario.

Orientamento n. 59
Sostenere la formazione 
degli operatori

Orientamento n. 58
Migliorare la gestione delle risorse
u m a n e
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AZIONE 101
Tenere incontri periodici all’interno dei servizi che consentano al per-
sonale di esprimere le proprie opinioni in merito alle condizioni di lavo-
ro, includendo tutti gli aspetti pertinenti (spazi di lavoro, qualità delle
relazioni umane, gestione dei carichi di lavoro, strumenti e strutture a
disposizione, attività formative realizzate o ritenute necessarie, ecc.), e
identificare le misure più adatte per risolvere i problemi via via emersi.

AZIONE 102
Adottare le misure più idonee per sostenere gli operatori con contrat-
ti atipici, in modo che possano comunque trovare motivazioni nel loro
lavoro, ad esempio predisponendo specifici piani di formazione perso-
nalizzati o definendo un percorso lavorativo che possa continuare anche
dopo la fine del contratto di collaborazione con i servizi.

♦ Sugli aspetti e le questioni che oggi caratterizzano il tema del persona-
le operante nei servizi si possono consultare i seguenti testi e siti: 

– Argyris C., Schon D.A., Apprendimento organizzativo. Teoria,
metodo e pratiche, Milano, Guerini e Associati, 1998

– Callini D. (a cura di), Su misura. Fabbisogni di professionalità e
di competenze, Milano, Franco Angeli, 2003

– Delfitto L. (a cura di), Formazione continua, gestione delle compe -
tenze e Servizi all’impiego , Milano, Franco Angeli, 2000

– ISFOL, Monitoraggio Spi 2002. Analisi di profondità dei Centri
per l’impiego: per target, per funzioni e per strutture
(http://www.isfol.it)

– ISFOL, Formazione del Personale Spi: ricognizione ed analisi
valutativa delle attività formative 2001-2002 (http://www.isfol.it)

Per saperne di più
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– Montedoro C., La formazione verso il terzo millennio, Roma,
Seam, 2000

– http://db.formez.it/ArchivioEsperienze.nsf/SpiPerTipologia?
OpenView&Start=1&Count=40&Collapse=2#2 (Servizi per l'im-
piego. Archivio delle esperienze)

– http://www.forumpa.it/forumpa2004/spilearn/cdrom/home/intro.
html (SPI@LEARN - Le azioni di sistema per l'innovazione nei
servizi per l'impiego)

– http://spi.formez.it/extranet_spi_centronord.html (Comunità pro-
fessionale servizi per l’impiego)



Capitolo Quinto
Il sistema 

I servizi per l’impiego costituiscono un “sistema” molto complesso (vedi
il cap. 2 della parte prima). Il principale fattore di complessità è dato dal
fatto che tale sistema rappresenta una rete che include molti soggetti, tra
loro diversi (i centri per l’impiego provinciali, i comuni, i centri per l’o-
rientamento al lavoro, le Regioni, le scuole, i centri di formazione, le
agenzie del lavoro, le associazioni non profit, e via di seguito), chiamati a
radicarsi in contesti locali differenti, ma, allo stesso tempo, a cooperare
strettamente l’uno con l’altro.

Un tale livello di complessità va in qualche modo “governato”. Perché un
sistema del genere funzioni, è soprattutto necessario che tra gli operatori e
tra i responsabili dei servizi vi sia una sostanziale sintonia di vedute in
merito ai problemi da affrontare e agli obiettivi da perseguire. 

La mancanza di sintonia produce, infatti, conflitti, nascosti o espliciti, che
rendono tutto più difficile: gli operatori non collaborano più tra di loro, le
informazioni importanti non circolano più, tutti sono più scontenti e insod-
disfatti e la qualità delle prestazioni si abbassa. Alla fine, chi ci rimette è
l’utente, che non viene più assistito come dovrebbe.

Non si tratta di questioni che riguardano solo i servizi per l’impiego.
Esistono conflitti in tutti i settori della vita associata (ad esempio, la sani-
tà, la scuola, la giustizia o l’assistenza sociale) e c’è sempre un certo
“tasso” di conflittualità nelle organizzazioni. 

In questo caso, tuttavia, le cose sono complicate dal fatto che è in corso
una riforma importante, che persegue un obiettivo molto ambizioso, ma a
portata di mano: quello di cambiare in pochi anni l’intero approccio al pro-
blema dell’occupazione in Italia. 

Il tema
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Riguardo alla costruzione del “sistema” dei servizi, si possono mettere in
evidenza alcune “lezioni apprese”.

Box 26
TIPI DI CONFLITTO

Le scienze dell’organizzazione hanno cercato di chiarire quali sono i tipi
di conflitto che sorgono nelle organizzazioni. I conflitti possono essere
distinti in differenti livelli, a seconda che coinvolgano:

– singole persone che lavo rano all’interno della stessa organizzazio-
ne (ad esempio, due dirigenti, oppure un dirigente e vari opera t o r i ) ;

– gruppi di persone, distinti l’uno dall’altro sulla base, ad esempio,
della professionalità (gli esperti di orientamento, gli amministrato-
ri, i formatori, ecc.), della condizione contrattuale (quelli che hanno
un contratto a termine, quelli con un contratto a tempo indetermi-
nato, ecc.), della disciplina di appartenenza (psicologi, operatori
sociali, giuristi, economisti, ecc.) o della posizione (dirigenti, impie-
gati, tecnici, esperti, consulenti, ecc.);

– intere organizzazioni (ad esempio, i centri per l’impiego, i comu-
ni, gli Informagiovani, le agenzie del lavoro, ecc.).

Diverse possono anche essere le “ragioni” per le quali si attivano i con-
flitti. Si trovano, ad esempio:

– motivi “relazionali” (rapporti personali difficili, forme di competi-
zione tra operatori o dirigenti, ecc.);

– motivi “organizzativi” (differenti modi di lavorare, differenti inter-
pretazioni delle procedure da adottare, differenti concezioni dei
tempi, ecc.);

– motivi “economici” (accesso ai finanziamenti, disparità di tratta-
mento economico, uso del denaro disponibile, ecc.);

– motivi “sociali” (appartenenza regionale, appartenenza di genere,
appartenenza a una cultura professionale specifica, ecc.).

I “livelli” e le “ragioni” dei conflitti si incrociano tra loro, dando vita a
tanti differenti tipi di conflitto. Ad esempio, singoli dirigenti possono
entrare in conflitto tra loro per motivi economici o per motivi organiz-
zativi o interi gruppi di persone possono confliggere per motivi rela-
zionali (ad esempio, per ragioni di competitività).

Fonte: LSC

Lezioni apprese



Linee guida per la va l o r i z z a z i o n e 155

La maggiore autonomia dei 
responsabili dei servizi

La riforma comporta un aumento dell’autonomia operativa dei
singoli responsabili dei servizi, soprattutto di quelli dei centri
provinciali per l’impiego. Essi pertanto possono influenzare in
misura maggiore, rispetto al passato, il comportamento del per-
sonale, favorendo la collaborazione tra gli operatori o, al contra-
rio, scoraggiandola e rendendo così più probabile l’emergere di
conflitti. 

La diffusione di “stili di leadership” 
partecipativi

Sta crescendo il numero di responsabili dei servizi (anche ad alti
livelli) che hanno la tendenza a coinvolgere gli operatori nelle
decisioni, rispetto a quelli che, invece, adottano un comporta-
mento opposto, molto rigido, formale e attento a sottolineare i
rapporti gerarchici. La diffusione di “stili di leadership” più par-
tecipativi favorisce la maturazione di una percezione comune dei
problemi da affrontare e delle soluzioni che gli operatori devono
a d o t t a r e .

L’ampliamento delle opportunità 
di comunicazione

Si sono incrementati i canali e le opportunità di comunicazione tra
responsabili dei servizi. Questo avviene soprattutto nell’ambito
della rete provinciale: c’è un crescente ricorso alla comunicazione
elettronica e si sono anche moltiplicate le occasioni d’incontro. Più
rare sono ancora le interazioni dirette tra operatori che lavorano in
servizi differenti. Restano anche meno intense le relazioni tra ser-
vizi provinciali e comuni o tra questi e le altre agenzie private (pro-
fit e non profit).
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Le differenti valutazioni sull’ingresso 
dei soggetti privati nell’erogazione 
di servizi per l’impiego

Uno dei punti più controversi della riforma riguarda l’entrata in gioco
dei soggetti privati nei servizi di intermediazione tra domanda e off e r-
ta di lavoro. Gli operatori pubblici giudicano negativamente il tenta-
tivo di creare un rapporto di concorrenza tra soggetti pubblici e sog-
getti privati. Alcuni temono che l’entrata in campo dei privati rappre-
senti il primo passo verso la privatizzazione dei servizi per l’impiego.
D i ffusa è l’idea che la concorrenza tra pubblico e privato, in questo
settore, sia sbilanciata, poiché gli attori pubblici devono assistere
anche i soggetti più deboli sul mercato del lavoro, mentre quelli pri-
vati non hanno alcun vincolo in proposito. Altri, infine, notano che
soggetti pubblici e soggetti privati possono convivere, ma non posso-
no “fare sistema”, avendo natura e compiti diversi tra loro. 

Riguardo al tema della “costruzione” del sistema dei servizi per l’impie-
go, si possono identificare quattro orientamenti principali.

Sostenere la partecipazione degli operatori e dei
responsabili dei servizi

La partecipazione degli operatori e dei responsabili dei servizi alle deci-
sioni che li vedono coinvolti è un requisito che va sempre ricercato. Il
sostegno alla partecipazione serve per prevenire o risolvere possibili
conflitti, ma anche per rendere efficaci le decisioni prese. 

Ampliare le opportunità di comunicazione nel siste-
ma dei servizi

Per favorire la formazione di punti di vista omogenei tra gli operatori e
tra i responsabili dei diversi servizi, è necessario ampliare le opportuni-

Orientamenti

60

61
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tà di comunicazione, incluse quelle di tipo informale, in modo da crea-
re forme di interazione anche tra “parti” del sistema dei servizi che rara-
mente hanno opportunità di comunicare tra loro.

Identificare, rendere esplicite e trattare le situazio-
ni di conflitto esistenti

Vanno creati strumenti o procedure che permettano di identificare, ren-
dere esplicite e trattare le situazioni di conflitto esistenti, evitando che
continuino in modo nascosto ad agire, “avvelenando” le relazioni.

Diffondere il lavoro di gruppo 

La mancanza di sintonia tra operatori è il più delle volte determinata
dall’isolamento in cui essi spesso lavorano. Per questo motivo, occorre
che si diffondano in tutti i servizi forme di lavoro di gruppo che, oltre
ad essere più efficaci, consentono di creare una “identità” comune tra
chi è coinvolto.

Rispetto agli orientamenti appena riportati, si identificano alcune possibi-
li azioni.

AZIONE 103
Accompagnare ogni nuova iniziativa che si intende attivare con azioni
di consultazione (incontri preliminari, diffusione di informazioni scrit-
te o consultazioni personalizzate e di gruppo, ecc.), che consentano ai
soggetti coinvolti di incidere sulla progettazione e sulla realizzazione
dell’iniziativa cui sono chiamati a partecipare.

Indicazioni per l’azione

Orientamento n. 60
Sostenere la partecipazione degli 
operatori e dei responsabili dei servizi

62

63



158 Parte terza

AZIONE 104
Rendere esplicite le ragioni che sono alla base delle iniziative da atti-
vare nell’ambito del servizio (attraverso la redazione di documenti pro-
gettuali, piani di lavoro, prospetti, comunicazioni scritte, incontri del
personale), in modo che tutti gli operatori del servizio, compresi quelli
non direttamente coinvolti, possano essere adeguatamente informati
sulle scelte da prendere.

AZIONE 105 
Creare canali di comunicazione permanente tra i centri pro v i n-
ciali per l’impiego e i Comuni, che favoriscano l’attuazione di pro-
getti congiunti (ad esempio, la creazione di uno sportello per l’im-
piego nei locali del Comune, lo scambio di informazioni e di dati, la
realizzazione congiunta di campagne di comunicazione pubblica,
e c c . ) .

AZIONE 106
Aprire canali di comunicazione tra i centri per l’impiego e le agen-
zie private del lavoro, che facilitino uno scambio di informazioni in
merito agli approcci adottati, alle attività svolte e agli obiettivi perse-
guiti.

AZIONE 107
Realizzare iniziative (quali seminari, incontri o scambi di visite) che
permettano agli operatori di differenti servizi di scambiarsi opinioni,
esperienze e punti di vista.

AZIONE 108
Assicurare l’accesso di tutti gli operatori alla rete internet e aprire siti
a cura dei singoli servizi per l’impiego.

Orientamento n. 61
Ampliare le opportunità di comuni-
cazione nel sistema dei servizi
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AZIONE 109
Svolgere incontri di valutazione delle attività del servizio, possibil-
mente a carattere periodico, con il coinvolgimento di tutti gli operatori,
cercando di far emergere e di trattare le situazioni di insoddisfazione e
le possibili divergenze di opinione.

AZIONE 110
Organizzare seminari di formazione e predisporre materiale infor-
mativo (ad esempio, specifiche linee guida) sulla prevenzione e la

risoluzione dei conflitti.

AZIONE 111
Istituire gruppi di lavoro per svolgere le differenti attività del servi-
zio.

AZIONE 112
Diffondere tra i responsabili dei servizi per l’impiego (attraverso
incontri seminariali, mezzi informativi e assistenza tecnica esterna)
strumenti e conoscenze anche elementari che possano sostenerli
nella gestione di gruppi di lavoro.

Orientamento n. 62
Identificare, rendere esplicite e trattare
le situazioni di conflitto esistenti

Orientamento n. 63
Diffondere il lavoro di gruppo
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♦ In merito al tema dei conflitti organizzativi, si veda:

– Butera F., La Rosa M., Formazione, sviluppo organizzativo e
gestione delle risorse umane, Milano, Franco Angeli, 1998 

– ISFOL, Monitoraggio Spi 2002. Analisi di profondità dei Centri
per l’impiego: per target, per funzioni e per strutture
(http://www.isfol.it)

– Maffei L., “Il Knowledge management nella società della cono-
scenza: una risorsa per gli attori della governance”, in:
AIDAInformazioni, 1/2002 (http://eprints.rclis.org/archive/
00001355/02/AIDAmaffei-2002-1ter.pdf)

– http://db.formez.it/guideutili.nsf/0/3c1b86e0ed7ec7aac1256bf
10045716d?OpenDocument&Click= (Guida Utile NAP 2002,
Attuazione della riforma dei servizi pubblici per l'impiego)

– http://db.formez.it/progettiformez.nsf/a9ac5f61f13363e2c
1256ce80040ed05/8aa8eb860bf42ce7c1256e9300570b00?OpenDo
cument (Progetto di formazione per le figure apicali nei servizi per
l’impiego – SPI@LEARN) 

– http://spi.formez.it/extranet_spi_centronord.html (Comunità pro-
fessionale degli operatori dei servizi per l’impiego)

Per saperne di più



Capitolo Sesto
La gestione dei servizi 
e l’innovazione

I “vecchi” uffici di collocamento, inizialmente impegnati ad assicurare
una sola funzione principale (quella dell’intermediazione tra chi cercava
lavoro e chi lo offriva), hanno poi finito per svolgere essenzialmente una
“passiva” attività amministrativa.

I “nuovi” servizi per l’impiego hanno invece un mandato ben più ampio.
Oltre che l’intermediazione, essi devono infatti assolvere a numerosi altri
compiti, molto diversi l’uno dall’altro, che richiedono ognuno competen-
ze, idee, strumenti e risorse differenti. 

Questo richiede una gestione dei servizi più articolata e attenta, intenden-
do per “gestione” l’organizzazione, il coordinamento e il controllo di tutti
gli aspetti della vita quotidiana dei servizi.

Mettere in piedi servizi in grado di impegnarsi contemporaneamente su
più fronti non è stato facile e sta ancora richiedendo un intenso lavoro da
parte di tutti. Qualcuno temeva, all’epoca, che si potesse arrivare a un
“collasso” organizzativo, che però non si è verificato. Anzi, molti centri
sono riusciti a trovare una loro struttura organizzativa che sembra funzio-
nare. Va anche segnalata una crescente capacità di “apprendimento istitu-
zionale” da parte dei servizi per l’impiego che si manifesta, sia in una
maggiore attitudine a “tesaurizzare” le esperienze fatte, sia in una più
accentuata tendenza a sperimentare soluzioni già adottate con successo
presso altri servizi.

La strada da percorrere è comunque ancora lunga, anche perché le cose

Il tema
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cambiano con il tempo: la riforma va avanti; le tendenze nel mondo del
lavoro si modificano; l’azione dei servizi produce effetti sul territorio in
cui operano che impongono ai servizi stessi di modificare la propria azio-
ne. Per questi motivi, i centri per l’impiego non possono mai trovare un
modo definitivo di organizzarsi, ma devono innovare continuamente le
proprie procedure e i propri strumenti di intervento. 

Riguardo al tema della gestione dei servizi e dell’innovazione, si possono
mettere in evidenza alcune “lezioni apprese”.

La difforme capacità di gestione dei
responsabili dei servizi

Le capacità dei dirigenti nell’organizzare l’attività del proprio
servizio è molto variabile. Ancora poco diffusi sono gli approc-
ci fondati sul progetto (p roject management), cioè sulla realiz-
zazione di piani di azione orientati verso precisi obiettivi (vedi
box 27). La situazione è spesso resa più difficile anche dalla
mancanza di personale o dall’inadeguatezza delle strutture a dis-
p o s i z i o n e .

La crescente attenzione alla qualità e
all’innovazione

Sia pure lentamente, sta crescendo l’attenzione dei dirigenti e degli
operatori nei confronti della qualità delle prestazioni. Questa atten-
zione si associa quasi sempre a un’apertura verso l’innovazione e a
una “propensione” a pensare e a sperimentare nuove soluzioni.  Ci
sono anche primi tentativi di definire standard per la valutazione e il
miglioramento della qualità da applicare specificatamente nei servi-
zi per l’impiego.

Lezioni apprese
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Le differenti esigenze di gestione 
tra i servizi

Le esigenze di gestione dei servizi variano molto, a seconda, ad
esempio, della dimensione (molti servizi hanno appena due o tre
addetti) e delle funzioni che essi devono garantire (alcuni svolgono
solo attività di informazione agli utenti). Non esistono, pertanto,
soluzioni che possono valere per tutti i servizi, ma ognuno deve esse-
re in grado di identificare un proprio modo di gestire le attività. 

La scarsa “linearità” dei processi 
di cambiamento

Non di rado, i cambiamenti avvengono in modo non “lineare”: si
prendono decisioni che poi non sono attuate; si torna a soluzioni
abbandonate in precedenza; si avanzano proposte di miglioramento
non necessarie; si continua a cambiare senza che si arrivi mai a un
punto fermo. In tal modo, la gestione dei servizi diventa molto diff i-
cile e si produce, nel personale, un senso di sfiducia, di confusione e
di incertezza.

Box 27
CHE COSA SIGNIFICA “LAVORARE PER PROGETTI” 

Le organizzazioni e le amministrazioni, per lungo tempo, hanno esclusi-
vamente “lavorato per funzioni”. Questo vuol dire che ogni “unità” del-
l’organizzazione (direzione, dipartimento, ufficio, sezione, ecc,) assicu-
rava una o più funzioni, seguendo sempre le stesse procedure, senza
porsi obiettivi specifici e senza avere, nella maggioranza dei casi, vincoli
di tempo.

Questo modo di lavorare è stato alla base, insieme ad altri fattori di
molti dei problemi tipici delle “burocrazie”. Non ponendosi obiettivi e non
avendo tempi da rispettare, chi “lavora per funzioni” non ha alcun inte-
resse a cambiare. Al contrario, chi propone cambiamenti, si espone alle
critiche di coloro che lavorano con lui.

La diffusione del project management, cioè dell’approccio fondato sui
“progetti”, ha cambiato molte cose. “Lavorare per progetti” significa
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Orientamenti

Riguardo ai temi della gestione dei servizi e dell’innovazione, si possono
identificare tre principali orientamenti.

Incentivare l’innovazione, sostenendo i servizi e gli
operatori che innovano di più

I servizi e gli operatori che “rischiano”, cercando di adottare nuove
soluzioni, devono essere incentivati, ad esempio attraverso la divulga-
zione delle loro esperienze, la messa a disposizione di risorse a soste-
gno dei loro progetti o il riconoscimento del valore dei risultati da essi
raggiunti (ad esempio, organizzando eventi pubblici o istituendo
premi).

Diffondere in tutti i servizi un approccio “per pro-
getti” (project management)

Occorre che in tutti i servizi per l’impiego si diffonda un modo di
gestione incentrato sul progetto (project management) e si rafforzi una

mettere insieme, in modo coordinato, le persone e le risorse disponibili
per raggiungere obiettivi definiti in un tempo determinato e nel rispet-
to di alcuni “standard” di qualità. 

Il fatto importante è che la realizzazione di “progetti” rende tutto più
trasparente e verificabile, da parte degli stessi operatori che promuovo-
no il progetto, oltre che da parte degli utenti: conoscendo tempi, obiet-
tivi, attività previste e risultati attesi, diventa possibile valutare, in ogni
momento, se le cose procedono bene o male, controllare l’andamento
delle attività mentre si stanno svolgendo e, se necessario, modificare
tempestivamente il progetto iniziale. 

Fonte: LSC

Orientamenti

64

65
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cultura orientata al risultato piuttosto che a una rigida divisione dei
compiti e al mero rispetto delle procedure.

Diffondere nei servizi per l’impiego procedure di
valutazione e di miglioramento della qualità 

È necessario promuovere, all’interno della rete dei servizi per l’impie-
go, la diffusione di procedure orientate al suo controllo e al suo miglio-
ramento e fondate su un insieme di standard di riferimento.

Rispetto agli orientamenti appena riportati, si presentano alcune possibili
azioni.

AZIONE 113
S o s t e n e re chi prova a intro d u r re innovazioni, esponendosi a volte
anche a qualche rischio e assumendosi responsabilità aggiuntive. Gli
s t r u m e n t i che possono essere adottati sono molteplici, quali la creazione
di un osservatorio provinciale sull’innovazione, la segnalazione delle
esperienze innovative agli altri centri, l’istituzione di premi, l’org a n i z z a-
zione di incontri in cui le esperienze di innovazione possano essere pre-
sentate e discusse o la diffusione di informazione sulle iniziative attraver-
so i canali di comunicazione già attivi (siti internet, bollettini, ecc.).

AZIONE 114
Consultare operatori e dirigenti prima di introdurre innovazioni che
interessano i singoli centri o la stessa rete dei servizi.

Indicazioni per l’azione

Orientamento n. 64
Incentivare l’innovazione, sostenendo i
servizi e gli operatori che innovano di più

66
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AZIONE 115
Realizzare iniziative di sensibilizzazione, di informazione e di for-
mazione sull’approccio “per progetti”.

AZIONE 116
Diffondere, anche attraverso gli strumenti già esistenti (ad esempio, il
sito SPINN), documenti e informazioni su iniziative realizzate pres-
so servizi per l’impiego volte a introdurre con successo strumenti di
“gestione per progetti”.

AZIONE 117
Creare una rete di consulenti che possa fornire assistenza tecnica,
anche “a distanza”, ai responsabili dei servizi per l’impiego che si impe-
gnino a introdurre forme di gestione “per progetti” nel proprio centro.

AZIONE 118
A partire dalle esperienze già condotte in Italia e in altri Paesi comuni-
tari, definire e sperimentare standard di qualità, almeno in alcuni set-
tori di attività dei servizi, con il pieno coinvolgimento del personale e
degli utenti (sia imprese che soggetti in cerca di occupazione).

AZIONE 119
Sulla base degli standand identificati, produrre in ogni servizio una
“carta dei servizi” che stabilisca gli obiettivi di qualità che si intende
perseguire e migliorare le procedure adottate in vista del conseguimen-
to di questi obiettivi.

Orientamento n. 65
Diffondere in tutti i servizi un approccio
“per progetti” (project management)

Orientamento n. 66
Diffondere nei servizi per l’impiego procedure
di valutazione e di miglioramento della qualità
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♦ Per quanto riguarda i processi di innovazione nei servizi per l’impiego
si veda:

– Gilli D., Di Domenico G., “L'innovazione organizzativa e tecnica
nei servizi alle imprese” in: L'innovazione nei servizi per l'impiego
(http://www.forumpa.it/forumpa2004/spilearn/cdrom/home/innova-
zioneservizi.html)

– ISFOL - Area "Mercato del Lavoro", Archivio delle esperienze
(http://db.formez.it/ArchivioEsperienze.nsf/SpiPerTipologia?Open
View&Start=1&Count=40&Collapse=2#2 )

– SPI@LEARN - Le azioni di sistema per l'innovazione nei servizi
per l'impiego (http://www.forumpa.it/forumpa2004/spilearn/
cdrom/home/intro.html)

♦ In materia di project management e di gestione dei processi d’innova-
zione, si possono consultare:

– Tonchia S., Il Project Management. Come gestire il cambiamento
e l’innovazione, Il Sole 24 Ore, Milano 2002

– Project Management Forum: informazioni, risorse di riferimento e
pratiche di project management e gestione dell’innovazione, da
tutto il mondo (http://www.pmforum.org/)

♦ Sul tema della q u a l i t à nei servizi per l’impiego si veda:

– Borgonovi E., Principi e sistemi aziendali per l’amministrazione
pubblica, Milano, Egea, 1995

– Costantini G., Montefalcone M., “Standard, indicatori e cambiamento:
il ciclo della qualità concreta”, in: Salute e società, anno I, 3/2002

– Gori E., Vittadini G., Qualità e valutazione nei servizi di pubblica
utilità, Milano, Etas, 1999

– Negro G., Organizzare la qualità nei servizi, Milano, Il Sole 24
Ore, 1993

– Regalia C., Bruno A., Valutazione e qualità nei servizi. Una sfida
attuale per le organizzazioni, Milano, Unicopli, 2000

Per saperne di più
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LINEE GUIDA PER L’INTERPRETAZIONE

Orientamenti

1. Riconoscere il carattere transnazionale dei mutamenti
del mercato del lavoro

2. Porre al centro la questione della salvaguardia e della
valorizzazione delle risorse umane

3. Conciliare le esigenze della flessibilità e quelle della
sicurezza

4. Valorizzare le competenze dei differenti attori che
entrano in gioco nelle politiche del lavoro

5. Considerare la riforma come “finestra” di opportunità

6. Riconoscere e rendere espliciti gli ostacoli e i rischi

7. Conoscere le caratteristiche e la composizione del per-
sonale

8. Sostenere gli operatori e i responsabili dei servizi nel
loro lavoro

9. Pensare al “sistema” come una rete di supporto

10.Dare maggiore rilevanza al supporto delle persone
qualificate

11. Identificare e gestire i conflitti
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12. Favorire la partecipazione e l’autonomia degli opera-
tori

13. Creare un “ambiente favorevole” all’innovazione

14. Rafforzare l’orientamento alla qualità nei servizi per
l’impiego

15. Moltiplicare le fonti d’informazione a disposizione del
personale dei servizi sulle pratiche più avanzate

16. Puntare l’attenzione sui differenti soggetti che parteci-
pano alla realizzazione delle politiche del lavoro

17. Conoscere l’ambiente

18. Identificare e ricercare attivamente i propri utenti
(marketing)

19. Far conoscere i servizi per l’impiego (comunicazione
pubblica)

20. Operare in partenariato con i soggetti presenti sul
territorio (partecipazione)

21. Accompagnare gli utenti



S i n t e s i 173

22. RENDERE CENTRALE IL
TEMA DELLA 
CONOSCENZA 
DELL’AMBIENTE

1. Sensibilizzare il personale dei servizi
sulla rilevanza della conoscenza del-
l’ambiente.

2. Determinare le conoscenze di cui il
centro ha bisogno per svolgere la
propria attività quotidiana e identifi-
care i settori in cui le conoscenze
disponibili appaiono carenti, in ter-
mini di quantità, qualità o accessibi-
lità, facendo ricorso, se necessario,
all’assistenza di esperti esterni.

LINEE GUIDA PER L’AZIONE

24. INVESTIRE RISORSE E
RAFFORZARE LE 
COMPETENZE

5. Organizzare incontri, seminari o
brevi corsi di formazione sulle tecni-
che di gestione della conoscenza
(knowledge management).

6. Mettere a fuoco e affrontare i proble-
mi di carattere tecnico e organizzati-
vo che possono ostacolare l’acquisi-
zione di conoscenze sull’ambiente.

7. Identificare, all’interno del servizio,
almeno una figura di riferimento che
operi sul tema della conoscenza del-
l’ambiente.

23. VALORIZZARE LE 
CONOSCENZE E GLI
STRUMENTI 
DISPONIBILI

3. Identificare le conoscenze in posses-
so dei singoli operatori e renderle
esplicite, accessibili e utilizzabili da
tutti, attraverso la realizzazione di
seminari, la formazione di gruppi di
lavoro, la creazione di archivi o la
stesura di documenti.

4. Realizzare incontri tra il personale
sulle procedure adottate dagli opera-
tori per acquisire le conoscenze utili
e su come tali procedure possono
essere migliorate e condivise.

Orientamenti Azioni
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25. SVILUPPARE 
PROGRAMMI SPECIFICI
PER CONOSCERE 
L’AMBIENTE

8. Determinare gli obiettivi specifici,
inizialmente anche elementari, rela-
tivi alla conoscenza dell’ambiente,
che possano essere progressivamen-
te ampliati e articolati nel tempo.

9. Identificare le fonti di informazione
e gli strumenti più efficaci e acces-
sibili su cui puntare per rispondere
alle esigenze in informazione del
c e n t r o.

10. Stabilire procedure per lo scambio di
informazioni tra i servizi per l’impie-
go e tra questi e gli altri attori che
operano sul territorio, dando vita a
procedure, anche informali, ma
dotate di continuità nel tempo.

27. PUNTARE SULLA 
RICERCA

13. Costituire un archivio delle fonti sta-
tistiche relative al territorio, sui temi
direttamente o indirettamente perti-
nenti all’attività del servizio.

14. Raccogliere sistematicamente e
valutare periodicamente i dati relati-
vi all’attività del servizio, rispetto
alle differenti aree d’azione.

15. Raccogliere informazioni sulle opi-
nioni e sulle aspettative degli utenti
e degli attori presenti sul territorio
circa l’attività del servizio.

16. Realizzare indagini, anche a caratte-
re qualitativo, sullo sviluppo del ter-
ritorio e sull’evoluzione del mercato
del lavoro.

26. FOCALIZZARE LA 
CONOSCENZA SUI 
SOGGETTI CHE 
OPERANO SUL 
TERRITORIO

11. Costruire una mappa di tutti i sog-
getti che operano sul territorio la cui
attività è pertinente rispetto a quella
dei servizi per l’impiego.

12. Verificare periodicamente e migliora-
re gli strumenti usati per raccogliere
e trattare le informazioni personali
sugli utenti e sugli imprenditori che
usufruiscono delle prestazioni del
servizio.
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28. CONOSCERE LE 
ESIGENZE E LE 
ASPETTATIVE DEGLI
UTENTI

17. Raccogliere informazioni sugli utenti
e sulle loro esigenze moltiplicando le
occasioni di incontro e di confronto
con gli attori che operano sul territo-
rio.

18. Utilizzare il contatto con gli utenti
per raccogliere informazioni sulle
loro caratteristiche e sulle loro
aspettative.

30. SOSTENERE IL “GIOCO
DI SQUADRA” TRA 
TUTTI I SERVIZI PER
L’IMPIEGO

21. Realizzare periodicamente incontri
tra tutti i soggetti che, sul medesimo
territorio, forniscono servizi per il
lavoro, allo scopo di conoscere reci-
procamente le attività svolte e di
sperimentare forme di collaborazio-
ne e di complementarietà.

22. Stabilire accordi tra tutti i servizi per
l’impiego pubblici e privati operanti
nel medesimo territorio perché
ognuno di essi sia in grado di infor-
mare gli utenti su tutte le opportuni-
tà e le prestazioni offerte dagli altri
servizi.

29. VALUTARE LA 
PERTINENZA DELLE 
PRESTAZIONI EROGATE

19. Valutare periodicamente, attraverso
incontri tra il personale del servizio,
se l’insieme delle prestazioni erogate
dal servizio è pertinente rispetto alla
domanda espressa dagli utenti.

20. Ottenere informazioni presso gli
utenti (sia di chi cerca lavoro, sia di
chi lo offre) sulla pertinenza delle
prestazioni.

31. CONOSCERE LE 
TENDENZE GENERALI
NEI SERVIZI PER 
L’IMPIEGO

23. Informare gli operatori e i dirigenti
sulle esperienze italiane ed europee
nei servizi per l’impiego.

24. Attivare il contatto “in rete” tra gli
operatori e i responsabili di servizi
differenti, soprattutto facendo ricor-
so a scambi di visite, sia al livello
regionale e nazionale, sia al livello
europeo.
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32. INTRODURRE 
STRUMENTI E 
TECNICHE 
DI MARKETING

25. Diffondere tra operatori e responsa-
bili dei servizi informazioni e alcune
competenze di base nel campo del
marketing.

26. Definire, realizzare e valutare un
piano annuale di marketing che indi-
chi le prestazioni da rafforzare, i
nuovi servizi da introdurre e i pro-
grammi da attivare a beneficio dei
differenti tipi di utenti.

27. Rendere pubblici i piani di marke-
ting, coinvolgendo altri servizi e gli
attori presenti sul territorio, in modo
che possano partecipare alla loro
definizione e realizzazione.

34. VALORIZZARE LE
ATTIVITÀ DI 
COMUNICAZIONE 
GIÀ ESISTENTI

30. Realizzare una “mappa” degli stru-
menti di comunicazione pubblica uti-
lizzati e valutare la loro efficacia,
a t t raverso seminari interni al servizio
che coinvolgano tutto il personale.

31. Ottenere informazioni presso gli
utenti sugli effetti della comunicazio-
ne pubblica, per capire se essa è, ad
esempio, pertinente, comprensibile,
utile, tempestiva e attraente.

33. COLLEGARE LA 
COMUNICAZIONE 
PUBBLICA AGLI 
OBIETTIVI PERSEGUITI
DAL SERVIZIO

28. Definire periodicamente un pro-
gramma di comunicazione pubblica
che sia strettamente legato agli
obiettivi di sviluppo del servizio
(piano di marketing).

29. Rafforzare le competenze degli ope-
ratori e dei responsabili dei servizi
nella predisposizione di programmi
di comunicazione pubblica.

35. FAVORIRE E GESTIRE 
LA COMUNICAZIONE A
“DUE VIE”
(continua)

32. Istituire canali e modalità di comuni-
cazione che consentano agli utenti di
esprimere opinioni, di segnalare dis-
funzioni, di dare suggerimenti e di
avanzare reclami, definendo proce-
dure che assicurino un trattamento
adeguato e tempestivo di tutte le
comunicazioni ricevute.
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33. Creare occasioni di confronto pubbli-
co che sollecitino la partecipazione
degli utenti e degli organismi della
società civile all’attività dei servizi.

37. REALIZZARE INIZIATIVE
DI PARTENARIATO
FONDATE SULLA 
CONCRETEZZA

36. Identificare le aree di attività del ser-
vizio dove maggiormente c’è bisogno
di attivare azioni di partenariato, a
partire da una valutazione basata sui
piani di sviluppo del servizio (il piano
di marketing) e utilizzando le infor-
mazioni disponibili sul territorio.

37. Individuare e stabilire rapporti di col-
laborazione con i soggetti più attivi
sul territorio, che hanno dimostrato
una maggiore capacità di agire e in
grado di mobilitare anche altri attori.

38. Realizzare iniziative di partenariato
sulla base di un progetto che chiari-
sca i problemi da affrontare, gli
obiettivi da raggiungere, gli stru-
menti da adottare e i potenziali part-
ner da coinvolgere.

39. Conoscere le iniziative di partenaria-
to avviate sul territorio, per valutare
un possibile coinvolgimento dei ser-
vizi per l’impiego.

36. UTILIZZARE LA 
COMUNICAZIONE 
PUBBLICA PER 
MIGLIORARE LA
QUALITÀ DELLE 
PRESTAZIONI

34. Favorire il confronto tra i dirigenti e il
personale degli uffici, dei servizi o
delle istituzioni che sono normal-
mente in rapporto tra loro per far
emergere, affrontare e risolvere i
problemi di comunicazione esistenti,
in modo da trovare soluzioni soddi-
sfacenti per tutte le parti coinvolte.

35. Sperimentare nuovi strumenti, nuovi
linguaggi e nuovi canali di comunica-
zione, in grado di rendere il servizio
più rapido e accessibile.



38. COSTRUIRE UNA 
VISIONE DEI PROBLEMI
E DELLE SOLUZIONI
CONDIVISA DAI 
PARTNER

40. Stabilire rapporti personali tra ope-
ratori e responsabili degli enti coin-
volti in attività di partenariato.

41. Ricostruire una “mappa” delle rela-
zioni personali che gli operatori e i
responsabili del servizio intrattengo-
no con persone che lavorano in orga-
nizzazioni potenzialmente interessa-
te a proposte di partenariato e utiliz-
zare queste relazioni.

42. Progettare l’iniziativa di partenariato
con la piena partecipazione di tutti
gli attori coinvolti, assicurando che
per ognuno di essi siano chiare le
responsabilità che si assume, le
azioni in cui è coinvolto, le risorse
che mette a disposizione e gli obiet-
tivi che persegue.

40. FAVORIRE LA NASCITA
DI COALIZIONI 
TERRITORIALI
(continua)

46. Ampliare l’area della ricerca di nuovi
possibili soggetti da coinvo l g e r e ,
anche quando l’iniziativa di partena-
riato è già avviata, facendo riferi-
mento a un elevato numero di orga-
nismi operanti in differenti settori e
radicati nel territorio.

39. ADOTTARE PROCEDURE
AGILI E UNA STRUTTURA
ORGANIZZATIVA
“LEGGERA”

43. Fare un’analisi preve n t i va di tutti i
possibili ostacoli che ogni partner può
i n c o n t rare nella partecipazione al pro-
getto comune e sperimentare soluzio-
ni che consentano di supera r l i .

44. Nello svolgimento delle attività di par-
t e n a r i a t o, mettere in campo una
s t r u t t u ra organizzativa e un insieme
di procedure semplici, flessibili e ra p i-
de, che privilegiano le relazioni diret-
te e informali e che permettono di
prendere decisioni senza che ci si
debba rivolgere ai livelli gera r c h i c i
s u p e r i o r i .

45. Stabilire momenti periodici di valuta-
zione del progetto comune, non solo
per migliorarne la qualità e l’effica-
cia, ma anche per renderne più effi-
ciente la gestione.
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47. Identificare e coinvolgere gli attori
che sono stati scarsamente conside-
rati nell’ambito delle politiche del-
l’occupazione e quelli che, pur
potendo giocare un ruolo importan-
te, si mostrano meno inclini a coope-
rare.

42. INTERPRETARE E 
ORGANIZZARE IL 
SERVIZIO IN 
FUNZIONE DELLA 
PERSONALIZZAZIONE

49. Sensibilizzare gli operatori e i
responsabili dei servizi, attraverso
incontri, seminari, momenti informa-
li di riflessione e altre iniziative di
confronto, sulla rilevanza di un’azio-
ne di accompagnamento personaliz-
zato degli utenti.

50. Costruire un inventario delle presta-
zioni già fornite dal servizio rivolte
alla personalizzazione del servizio,
valutandone la qualità e i margini di
miglioramento.

51. Predisporre, per ogni utente, un pro-
getto professionale personalizzato,
sulla base del quale mettere a punto
un piano coordinato di attività da
parte del servizio.

52. Definire quali attività orientate alla
conoscenza dell’ambiente, al marke-
ting, alla comunicazione pubblica e
alla partnership possono essere uti-
lizzate per l’accompagnamento dei
singoli utenti.

53. Condurre, insieme al personale del
servizio, una valutazione dei fabbiso-
gni formativi degli operatori rispetto
all’esigenza di accompagnare gli
utenti e definire conseguentemente
un piano di formazione e di aggior-
namento.

41. RENDERE VISIBILI I 
RAPPORTI DI 
PARTENARIATO

48. Accompagnare le iniziative di parte-
nariato con specifiche attività di
comunicazione pubblica, realizzate
utilizzando i mezzi più appropriati,
per informare gli utenti delle iniziati-
ve intraprese, dei progetti futuri e
dei risultati ottenuti.
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43. VARIARE L’INTENSITÀ
DELL’AZIONE DI 
ACCOMPAGNAMENTO
SECONDO LE 
NECESSITÀ

54. Sulla base delle attività di marke-
ting, costruire una tipologia di uten-
ti, definendo, per ogni tipo di utente,
il pacchetto di prestazioni preferen-
ziali da offrire e l’intensità dell’azione
di accompagnamento richiesta.

55. Analizzare l’attività svolta dal servi-
zio nel corso degli ultimi anni, nel-
l’intento di stimare la numerosità
degli utenti che richiedono un’inten-
sa attività di accompagnamento e di
valutare se e a quali condizioni il ser-
vizio è in grado di “soddisfare” que-
ste richieste.

56. Determinare, per ogni utente, un
esplicito piano di assistenza, di cui
siano definiti tempi, soggetti coinvol-
ti e modalità di realizzazione.

45. DEFINIRE PROCEDURE 
E STRUMENTI 
FLESSIBILI, MA 
CONDIVISI DA 
OPERATORI E 
RESPONSABILI DEI 
SERVIZI
(continua)

59. At t raverso fasi successive di speri-
mentazione e di valutazione, condot-
te con il coinvolgimento di tutto il
personale del servizio, arrivare pro-
g r e s s i vamente alla definizione di pro-
cedure e strumenti di riferimento, te-
nendo presenti i differenti tipi di uten-
ti cui rivolgersi e soprattutto il gra d o
d’intensità dell’azione di accompa-
gnamento personalizzato richiesta.

44. COINVOLGERE 
NELL’AZIONE DI 
SOSTEGNO 
PERSONALIZZATO DEGLI
UTENTI GLI ALTRI 
SERVIZI E GLI ALTRI
ATTORI PRESENTI SUL
TERRITORIO

57. Stabilire accordi di collaborazione con
gli altri servizi e con gli altri soggetti
presenti sul territorio per la fornitura
di prestazioni specifiche necessarie
per il sostegno degli utenti.

58. Realizzare momenti periodici di valu-
tazione congiunta delle attività di
sostegno condotte nel quadro degli
accordi di collaborazione con gli altri
servizi e con gli altri soggetti presen-
ti sul territorio.
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60. Svolgere iniziative volte all’aggiorna-
mento continuo su quanto si sta rea-
lizzando, in Italia e in Europa, in
merito alla personalizzazione delle
prestazioni nei servizi per l’impiego.

46. RENDERE “FACILE”
(USERS’ FRIENDLY)
IL RAPPORTO DEGLI
UTENTI CON I 
SERVIZI

61. Mettere a disposizione degli utenti
tutte le risorse di cui è dotato il ser-
v i z i o, identificando procedure di
accesso facili e immediate ma che,
allo stesso tempo, rispondano alle
ovvie esigenze di sicurezza e di
riservatezza.

62. Consentire l’accesso a distanza degli
utenti alle prestazioni fornite dai ser-
vizi, attraverso la rete internet e per
telefono.

63. Rendere i locali dove hanno sede i
servizi accoglienti e di facile utilizza-
zione.

64. Indicare agli utenti che richiedono
assistenza un operatore di riferimen-
to che stabilisca con lui un rapporto
personalizzato.

65. Incrementare le capacità degli ope-
ratori a stabilire un rapporto perso-
nalizzato con gli utenti.

66. Sperimentare e progressiva m e n t e
adottare procedure di fidelizzazione
degli utenti, vale a dire le procedure
volte a rafforzare negli utenti la fidu-
cia nei confronti degli operatori e a
sostenere la loro attitudine a rivol-
gersi al servizio, soprattutto nel caso
di coloro che richiedono un’azione di
accompagnamento particolarmente
intensa.
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47. IDENTIFICARE E
AFFRONTARE I “PUNTI
CRITICI” PRESENTI
NELLA NORMATIVA E
NELLE PROCEDURE
AMMINISTRATIVE

67. Attuare una consultazione degli opera-
tori e dei responsabili dei servizi ogni
volta che sorgono problemi di interpre-
tazione o di applicazione delle norme e
delle procedure amministra t i ve .

6 8 . Prendere le misure necessarie per eli-
minare i fattori critici della normativa
e delle procedure amministra t i ve e
a t t i vare un’azione di monitoraggio e di
valutazione della loro applicazione.

LINEE GUIDA PER LA VALORIZZAZIONE 
DEI SERVIZI PER L’IMPIEGO

49. FAVORIRE L’INTRODU-
ZIONE DI NUOVE PRATI-
CHE DI SEMPLIFICAZIO-
NE NORMATIVA E AMMI-
NISTRATIVA

71. Istituire al livello provinciale un grup-
po di lavoro per studiare le esperien-
ze di semplificazione normativa e
delle procedure amministra t i ve, con-
dotte in Italia e in Europa anche in
settori differenti da quelli dei servizi
per l’impiego.

72. Sperimentare, nei centri per l’impie-
g o, nuove pratiche orientate a sem-
plificare le procedure amministra t i ve .

73. Prima di introdurre norme o procedu-
re nuove, consultare i soggetti e gli
o p e ratori che dov ranno utilizzarle.

48. PROMUOVERE IL 
CONFRONTO TRA 
OPERATORI E DIRIGENTI
SULL’INTERPRETAZIONE
DELLE NORME E DELLE
PROCEDURE

69. Organizzare, al livello provinciale, in-
contri tra responsabili dei centri per
l’impiego allo scopo di arrivare a una
interpretazione comune delle norme
e delle procedure amministrative più
problematiche.

70. Svolgere attività di formazione di
informazione e di aggiornamento de-
gli operatori per accompagnare ade-
guatamente l’introduzione di nuove
norme o di nuove procedure ammi-
nistrative.

Orientamenti Azioni
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50. RENDERE I SERVIZI 
PER L’IMPIEGO
MAGGIORMENTE
RESPONSABILI DELLA
GESTIONE DELLE 
RISORSE DI CUI 
DISPONGONO

74. Realizzare un’auto-valutazione sul
modo in cui i servizi per l’impiego
usano le risorse di cui dispongono,
coinvolgendo in questo tutti gli ope-
ratori per eliminare inefficienze e
sprechi.

75. Assistere i servizi e i centri per l’im-
piego nella gestione delle risorse a
disposizione.

76. Definire standard di gestione dei
fondi, che gli operatori e i responsa-
bili dei servizi possano assumere
come parametri orientativi.

77. Introdurre procedure che impedisca-
no di avviare nuove iniziative o di
inserire innovazioni senza che sia
stato redatto un progetto dettagliato
che ne specifici gli aspetti economici
e finanziari.

52. RAFFORZARE LA
CAPACITÀ DI 
ACCESSO DEI SERVIZI
PER L’IMPIEGO AI FONDI
COMUNITARI
(continua)

8 1 . Condurre studi e ricerche sull’accesso
dei servizi per l’impiego ai fondi comu-
nitari, sugli ostacoli che essi incontra-
no e sulle soluzioni che adottano.

82. Assistere i servizi per l’impiego pub-
blici e privati non profit che hanno
maggiori difficoltà nell’accesso ai
fondi comunitari.

51. ALIMENTARE NEI 
SERVIZI PER L’IMPIEGO
UN ORIENTAMENTO
ALLA “RACCOLTA DI
FONDI”

78. Condurre azioni di sensibilizzazione
sulla “raccolta di fondi” (fund rai-
sing), rivolte a tutte le strutture pub-
bliche e private non profit che forni-
scono prestazioni nel campo del
sostegno all’occupazione.

79. Definire e rendere operativi “piani di
raccolta fondi” annuali per il reperi-
mento di risorse economiche aggiun-
tive a quelle già disponibili.

80. Stabilire accordi di partenariato tra
servizi per l’impiego o tra questi e
altri soggetti esterni operanti sul ter-
ritorio, per ottenere nuove risorse o
per ottimizzare quelle già disponibili.
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83. Diffondere con regolarità tra i servizi
per l’impiego informazioni e dati sui
fondi comunitari, sulla loro disponi-
bilità, sulle procedure di accesso e
sull’uso che di questi fondi è stato
fatto in passato.

84. Realizzare azioni di informazione e di
sensibilizzazione per promuovere la
partecipazione dei responsabili dei
servizi per l’impiego a iniziative e reti
associative europee e la costituzione
di partenariati tra servizi per l’impie-
go e altri soggetti europei.

54. POTENZIARE LE 
STRUTTURE NECESSARIE
PER GESTIRE LE 
INFORMAZIONI

87. Condurre studi sulle esigenze dei
servizi in materia di raccolta, gestio-
ne e diffusione di informazioni.

88. Realizzare interventi per migliorare
le banche dati esistenti, coinvolgen-
do gli operatori e i responsabili dei
servizi.

53. GARANTIRE IL RISPETTO
DI ALCUNI STANDARD
MINIMI PER LE 
STRUTTURE A 
DISPOSIZIONE DEI 
SERVIZI

85. A s s i c u rare il rispetto e, quando
necessario, la definizione di standard
minimi di riferimento concernenti le
dotazioni strutturali dei centri pub-
blici e di quelli privati non profit che
erogano prestazioni a sostegno del-
l’occupazione.

86. Identificare i servizi che presentano
una carente dotazione in strutture e
attivare programmi d’intervento che
possano in tempi ragionevoli risolve-
re le situazioni più gravi.

55. MIGLIORARE LA 
GESTIONE DELLE
STRUTTURE
(continua)

89. Realizzare interventi informativi e
formativi rivolti a operatori e respon-
sabili dei servizi per l’impiego sulle
tecniche elementari di “gestione
della conoscenza” (knowledge ma-
nagement) e su una migliore utiliz-
zazione delle strutture archivistiche,
informatiche e della comunicazione
di cui dispongono.
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90. Definire, all’interno di ogni servizio,
una figura di riferimento respon-
sabile dell’uso delle strutture dispo-
nibili e della previsione delle future
necessità.

91. Dotare tutti i centri e i servizi per
l’impiego delle strutture necessarie
per facilitare una loro maggiore aper-
t u ra nei confronti del territorio.

57. RAFFORZARE L’IDENTITÀ
PROFESSIONALE DEGLI
OPERATORI

95. Realizzare un’azione di rete per
sostenere il confronto degli operato-
ri, tra loro e con altri soggetti, sulla
loro professione.

96. Condurre studi e ricerche sulla pro-
fessione e sui percorsi di qualifica-
zione degli operatori dei servizi per
l’impiego negli altri paesi comunitari
e creare legami tra operatori e tra
associazioni di operatori italiani ed
europei.

56. GARANTIRE STANDARD
MINIMI DI ORGANICO

92. Stabilire, attraverso una procedura
che coinvolga anche gli operatori dei
servizi, standard minimi di riferimen-
to concernenti l’organico dei centri
pubblici e di quelli privati non profit e
la presenza delle differenti figure
professionali.

93. Identificare i servizi che presentano
un organico inadeguato rispetto alle
funzioni che essi devono garantire e
definire possibili linee di intervento,
anche ricorrendo a soluzioni diffe-
renziate.

94. Procedere alla stipula di accordi di
collaborazione tra i differenti servizi
per l’impiego o tra questi e altri tipi
di soggetti presenti sul territorio per
fornire congiuntamente prestazioni
che un singolo centro per l’impiego
non è in grado di assicurare.
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58. SOSTENERE LA 
FORMAZIONE DEGLI
OPERATORI

97. Svolgere studi e ricerche per identi-
ficare i fabbisogni formativi del per-
sonale dei servizi per l’impiego.

98. Realizzare una valutazione e un
m o n i t o raggio periodico dell’offerta
formativa complessivamente eroga-
ta al personale dei servizi tenendo
presenti i fabbisogni formativi rileva-
ti tra gli operatori e i responsabili dei
servizi.

99. Utilizzare il luogo di lavoro come prin-
cipale contesto in cui erogare form a-
z i o n e , potenziando la formazione a
distanza, quella sul lavoro (training
on the job), gli internati o altre
forme di assistenza formativa.

60. SOSTENERE LA 
PARTECIPAZIONE DEGLI
OPERATORI E DEI
RESPONSABILI DEI 
SERVIZI
(continua)

103. Accompagnare ogni nuova iniziati-
va che si intende attivare con azio-
ni di consultazione che consentano
ai soggetti coinvolti di incidere sulla
progettazione e sulla realizzazione
dell’iniziativa cui sono chiamati a
partecipare.

59. MIGLIORARE LA GESTIO-
NE DELLE RISORSE
UMANE

100. Fare un migliore uso delle risorse
umane presenti all’interno dei ser-
vizi, valorizzando le loro competen-
ze che spesso non si identificano
con specifiche qualifiche, evitando
così di affidarsi a consulenti esterni
anche quando non è necessario.

101. Tenere incontri periodici all’interno
dei servizi che consentano al perso-
nale di esprimere le proprie opinio-
ni in merito alle condizioni di lavo-
ro, includendo tutti gli aspetti perti-
nenti, e identificare le misure più
adatte per risolvere i problemi via
via emersi.

102. Adottare le misure più idonee per
sostenere gli operatori con contra t t i
atipici, in modo che possano co-
munque trovare motivazioni nel loro
l avo r o.
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104. Rendere esplicite le ragioni che
sono alla base delle iniziative da
attivare nell’ambito del servizio, in
modo che tutti gli operatori del ser-
vizio, compresi quelli non diretta-
mente coinvolti, possano essere
adeguatamente informati sulle
scelte da prendere.

62. IDENTIFICARE, RENDERE
ESPLICITE E TRATTARE
LE SITUAZIONI DI 
CONFLITTO ESISTENTI

1 0 9 . Svolgere incontri di valutazione delle
attività del servizio, possibilmente a
c a rattere periodico, con il coinvo l g i-
mento di tutti gli operatori, cercando
di far emergere e di trattare le situa-
zioni di insoddisfazione e le possibili
d i ve r g e n ze di opinione.

110. Organizzare seminari di formazione
e predisporre materiale informativo
sulla prevenzione e la risoluzione
dei conflitti.

61. AMPLIARE LE
OPPORTUNITÀ 
DI COMUNICAZIONE

1 0 5 . Creare canali di comunicazione per-
manente tra i centri provinciali per
l’impiego e i Comuni, che favo r i s c a-
no l’attuazione di progetti congiunti.

106. Aprire canali di comunicazione tra i
centri per l’impiego e le agenzie
private del lavoro, che facilitino uno
scambio di informazioni in merito
agli approcci adottati, alle attività
svolte e agli obiettivi perseguiti.

107. Realizzare iniziative che permetta-
no agli operatori di differenti servi-
zi di scambiarsi opinioni, esperien-
ze e punti di vista.

1 0 8 . A s s i c u rare l’accesso di tutti gli ope-
ratori alla rete internet e aprire siti a
c u ra dei singoli servizi per l’impiego.

63. DIFFONDERE IL LAVORO
DI GRUPPO

1 1 1 . Istituire gruppi di lavoro per svo l g e-
re le differenti attività del servizio.

112. Diffondere tra i responsabili dei ser-
vizi per l’impiego strumenti e cono-
scenze anche elementari che pos-
sano sostenerli nella gestione di
gruppi di lavoro.
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64. INCENTIVARE 
L’INNOVAZIONE, 
SOSTENENDO I SERVIZI
E GLI OPERATORI CHE
INNOVANO DI PIÙ

1 1 3 . Sostenere chi prova a introdurre in-
n ovazioni, esponendosi a volte an-
che a qualche rischio e assumendo-
si responsabilità aggiuntive .

1 1 4 . Consultare operatori e dirigenti pri-
ma di introdurre innovazioni che
interessano i singoli centri o la stes-
sa rete dei servizi.

66. DIFFONDERE NEI 
SERVIZI PER L’IMPIEGO
PROCEDURE DI 
VALUTAZIONE E DI
MIGLIORAMENTO
DELLA QUALITÀ

118. A partire dalle esperienze già con-
dotte in Italia e in altri Paesi comu-
nitari, definire e sperimentare stan-
dard di qualità, almeno in alcuni
settori di attività dei servizi, con il
pieno coinvolgimento del personale
e degli utenti.

119. Sulla base degli standand identifi-
cati, produrre in ogni servizio una
“carta dei servizi” che stabilisca gli
obiettivi di qualità che si intende
perseguire e migliorare le procedu-
re adottate in vista del consegui-
mento di questi obiettivi.

65. DIFFONDERE IN TUTTI I
SERVIZI UN APPROCCIO
“PER PROGETTI” 
(PROJECT 
MANAGEMENT)

115. Realizzare iniziative di sensibilizza-
zione, di informazione e di forma-
zione sull’approccio “per progetti”.

116. Diffondere, anche attraverso gli
strumenti già esistenti, documenti
e informazioni su iniziative realizza-
te presso servizi per l’impiego volte
a introdurre con successo strumen-
ti di “gestione per progetti”.

117. Creare una rete di consulenti che
possa fornire assistenza tecnica,
anche “a distanza”, ai responsabili
dei servizi per l’impiego che si
impegnino a introdurre forme di
gestione “per progetti” nel proprio
centro.


