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▪Il Programma GOL: profilazione 
e caratteristiche dell’utenza



La presa in carico GOL

N° persone prese in carico GOL dal 20/07/2022 e sino al 31/01/2023: 51.256

(di cui 7.142 nel mese di gennaio 2023)
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La profilazione dell’utenza
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Le caratteristiche dell’utenza presa in carico – Alcune evidenze

Formazione 
extra-scolastica

%

No 49,0%

Si, senza qualifica o certificazione 15,5%

Si, con acquisizione di competenze 
certificate

11,8%

Si, con acquisizione di certificazione 
necessaria per svolgere un lavoro

13,0%

Si, con acquisizione di qualifica 10,7%

Durata ultimo rapporto lavoro %

Inferiore ai 6 mesi 15,4%

Dai 6 ai 12 mesi 14,8%

Dai 13 ai 24 mesi 11,9%

Superiore ai 24 mesi 57,9%

Mobilità e spostamenti %

Non ha la patente 24,3%

Ha la patente ma non guida 2,0%

Ha la patente ma non è 
automunito

10,4%

Ha la patente ed è automunito 63,3%



Le caratteristiche dell’utenza presa in carico – Alcune evidenze

Con l’aumentare dell’età aumentano i fattori 

di fragilità personale
01

02

03

04

I giovani presentano criticità in termini di 

occupazione ma non presentano significativi gap 

di competenze

I lavoratori più maturi (over 55) sono quelli con le 
principali carenze in termini di competenze
professionali

Si riscontrano criticità superiori alla media tra 
gli utenti di nazionalità extra-comunitaria e 
per la categoria dei disoccupati di lunga durata



Misure di sostegno al reddito



I numeri della gestione degli utenti percettori (2022)

Sostanziale discrepanza tra il numero di domande gestite e il numero effettivo di prese in carico

Le ragioni sono

▪ RDC: stato della notifica (es. domanda revocata – terminata) e condizione del beneficiario 
(esclusi, esonerati, trasformati) 

▪ NASPI: durata limitata del beneficio, o il suo non accoglimento (es. disoccupazione degli 
insegnanti)

Anche lo sforzo organizzativo e i costi di gestione per applicare il regime di condizionalità si 

diversificano in base alla tipologia di percezione:

Convocazione beneficiari

RDC NASPI

Applicazione condizionalità

SMS/E-MAIL tracciabili

Dialogo tra sistemi informativi

PEC/Raccomandata

Determina dirigenziale

Modalità operative



I numeri della gestione degli utenti percettori (2022)

RDC NASPI

22.213

18.866 

15.950

5.918

168.980

130.564 

68.128

37.949

Notifiche Inps

Notifiche/domande gestite

Appuntamenti svolti

Percettori presi in carico GOL 

Eventi di condizionalità RDC: 2.981 NASPI: 2.094



▪L’attuazione del Programma 
GOL e i suoi impatti



La continuità delle politiche attive in Emilia-Romagna

Nel 2022

Sono rimasti attivi i programmi attuati in collaborazione tra pubblico e privato

▪ Garanzia Giovani

▪ Fondo regionale disabili

Si sono aggiunti

▪ Programma GOL cluster 1, cluster 2 e cluster 3: avviati il 20/07/2022

▪ Programma GOL cluster 4: avviato il 12/12/2022

Il Programma GOL cluster 4 si pone in continuità con la precedente 
esperienza della LR 14/2015 e prevede l’attivazione di un’equipe 
multidisciplinare con il compito di definire gli interventi idonei a supportare 
l’utente fragile nel suo processo di inserimento lavorativo e sociale.



Il rafforzamento del partenariato pubblico privato

L’attuazione di GOL ha comportato un significativo incremento nel numero di utenti destinatari di 

un percorso di politiche attive attuato da un soggetto accreditato

10.293 9.200 8.680

46.762

1°SEMESTRE 2021 2°SEMESTRE 2021 1°SEMESTRE 2022 2°SEMESTRE 2022

PROGRAMMI DI POLITICA ATTIVA SOTTOSCRITTI CON ATTUATORE 
UN SOGGETTO ACCREDITATO NEL BIENNIO 2021 -2022



Il processo di attivazione del Programma GOL

Profilatura e presa in carico 
dell’utente presso il CPI

Entro 45 giorni deve aver luogo il primo appuntamento 

per l’avvio delle misure di politica attiva

Avvio delle misure di politica 
attiva con il soggetto attuatore

18,3 giorni (media) tra la sottoscrizione del Patto di Servizio 
presso il CPI e l’avvio del percorso di politica attiva presso il 

soggetto privato accreditato



L’andamento dell’attuazione delle politiche attive

Risultano avviate, al 31/01/2023, tra le altre, le attività di:

• Orientamento specialistico (LEP E) per il 71,2% degli utenti

• Accompagnamento al lavoro (LEP F1) per il 27,9% degli utenti

Sono state erogate 130.559 ore di attività, di cui:

▪ 94.359 ore di Orientamento specialistico (LEP E)

▪ 29.693 ore di Accompagnamento al lavoro (LEP F1)

▪ 6.507 ore di altre attività di politica attiva

Dati aggiornati dai soggetti attuatori su SILER e condivisi nell’ambito del Sistema informativo

unitario nazionale

Sono stati sottoscritti 45.266 programmi di politica attiva (dati al 31/01/2023) 

93% dei programmi GOL attuato 
da un soggetto accreditato

7% dei programmi GOL attuato 
da un Centro per l’impiego



L’impegno per l’attuazione

Lo sforzo profuso nell’attuazione di GOL è considerevole e vede attualmente 

coinvolti

1.646 operatori dei 

soggetti accreditati

805 operatori di CPI e CM



I primi impatti dell’attuazione

A 6 mesi dall’avvio dell’attuazione del Programma GOL si possono rilevare i primi 
impatti sull’occupazione. 

Per il 27,1% degli utenti presi in carico si registra una comunicazione obbligatoria 
di avviamento (rilevazione al 31/01/2023).

L’avviamento si è realizzato, mediamente, dopo 48,8 giorni dalla profilazione e 
quindi dopo 30,5 giorni dall’avvio delle attività con il soggetto attuatore delle 
politiche.



GOL in Emilia-Romagna

L’OCCUPABILITÀ DEI LAVORATORI PERSEGUITA ATTRAVERSO

Misure di politica attiva per tutti i beneficiari del programma
51.256 presi in carico, 52.221 misure attivate, 15.749 contratti attivati a 48,8 gg dalla presa in 
carico

L’attuazione del Programma è affidata a soggetti pubblici e privati diffusi sul territorio regionale
38 CpI, 9 Uffici CM e 485 sedi operative dei soggetti accreditati

L’occupazione favorita dall’impegno e dalla collaborazione di una rete di soggetti
Migliaia di imprese nella rete di CpI/CM e soggetti accreditati; scuole, università, enti formativi 
coinvolti per l’intervento; servizi sociali e sanitari, imprese del Terzo settore impegnate nella presa 
in carico di persone fragili e vulnerabili

UNA COMUNITÀ ATTIVA PER UN’OCCUPAZIONE DI QUALITÀ,
LO SVILUPPO DEL TERRITORIO, L’INCLUSIONE



Per informazioni

arlavoro@regione.emilia-romagna.it

agenzialavoro.emr.it
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