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Il Programma Nazionale GOL: orientamenti strategici
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• Centralità dei livelli essenziali delle prestazioni

• Prossimità dei servizi e reti territoriali 

• Integrazione tra prestazioni per il lavoro  e politiche  della  formazione nella personalizzazione 

degli interventi 

• Cooperazione strutturale tra sistema pubblico e  privato

• Coinvolgimento delle imprese e  del territorio

• Rafforzamento di capacità analitiche per la conoscenza dei sistemi locali del lavoro e la

previsione dei nuovi fabbisogni di competenze richiesti



Il Programma Nazionale GOL: beneficiari
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• Beneficiari di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro;

• Beneficiari di ammortizzatori sociali in assenza di rapporto di lavoro: si tratta in particolare di

disoccupati percettori di NASPI e di DIS-COLL;

• Beneficiari di sostegno al reddito di natura assistenziale per i quali sia prevista una

condizionalità all’erogazione del beneficio: è il caso dei percettori del reddito di

cittadinanza;

• Lavoratori fragili o vulnerabili, indipendentemente dalla presenza di un sostegno al reddito:

giovani NEET (meno di 30 anni), donne in condizioni di svantaggio, persone con disabilità,

lavoratori maturi (55 anni e oltre);

• Altri disoccupati con minori chanches occupazionali, indipendentemente dalla presenza di

un sostegno al reddito: disoccupati di lunga durata (in cerca di occupazione da almeno sei

mesi), giovani e donne, anche non in condizioni fragilità; lavoratori autonomi che cessano

l’attività o con redditi molto bassi;

• Lavoratori con redditi molto bassi (working poor) cioè i lavoratori il cui reddito da lavoro

dipendente o autonomo sia inferiore alla soglia dell’incapienza secondo la disciplina

fiscale.



Il programma Nazionale GOL: percorsi
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PAR GOL Emilia-Romagna: elementi distintivi
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• Si inserisce nel quadro del Patto per il Lavoro e per il Clima e nella strategia di intervento del PR

FSE+ al fine di garantire complementarietà, integrazione, continuità e organicità di opportunità

che costituiranno le leve per consentire un accesso universale alle politiche attive.

• Si fonda sulle logiche della Rete attiva per il lavoro e trova nell’agenzia di comunità il soggetto

istituzionale a garanzia della parità di accesso ai servizi.

• Valorizza la specializzazione e il ruolo dei soggetti privati accreditati ai servizi per il lavoro quali

soggetti responsabili dell’unitarietà dell’intero percorso che si attiva a partire dalla condivisione

con il lavoratore delle competenze/esperienze in accesso e che, a fronte della individuazione

delle opportunità di inserimento lavorativo atteso al termine, definisce, in coerenza al cluster di

appartenenza, il gap di competenze che determina il fabbisogno formativo.

• Valorizza la specializzazione degli organismi accreditati alla formazione chiamati e garantire

un’offerta formativa rispondete alle specificità del sistema produttivo e dei servizi regionale, che

permetta in esito la spendibilità dei risultati attesi adeguatamente formalizzati e/o certificati, che

contemperi la domanda di competenze tecnico professionali e la necessità di formare

competenze di base e trasversali e competenze digitali.



PAR GOL Emilia-Romagna: elementi distintivi
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• Permette di coniugare i percorsi individuali (prestazioni per il lavoro) con le misure collettive

(offerta formativa).

• Garantisce alla persona il diritto di scelta del soggetto accreditato al lavoro responsabile del

percorso rendendo altresì attuabile e sostenibile l’accesso alla componente formativa.

• Si fonda sulla responsabilità della Regione di programmare un’offerta formativa dedicata,

accessibile, sostenibile, diversificata in coerenza ai cluster GOL e ai fabbisogni di competenze e

professionalità espresse dal sistema produttivo, aggiornabile e flessibile.

• Individua complementarietà ed integrazione con il Programma FSE+, ed in particolare per le

Priorità relative ad Occupazione e Inclusione sociale, garantendo la possibilità di finanziare le

azioni attuative della Legge regionale 14/2015 per l’inclusione anche a valere sul PAR GOL.

• Costruisce, attraverso Reti territoriali per l’occupazione, modalità e modelli di collaborazione di

livello territoriali con le imprese e il partenariato economico e sociale, anche finalizzati ad affinare

l’analisi dei fabbisogni di competenze e professionali necessaria a sostenere l’efficacia del Piano

in termini di occupazione attesa al termine.



PAR GOL Emilia-Romagna: potenziali beneficiari
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• 135.000 persone beneficiarie di NASPI (di cui 55.000 uomini e 80.000 donne)

Durata media NASPI 10,5 mesi, 45.000 sono lavoratori stagionali;

• 32.000 persone beneficiarie del Reddito di Cittadinanza (calcolate sulla base di coloro che a

novembre 2021 avevano ancora la domanda attiva);

• 44.000 disoccupati di lunga durata;

• 90.000 NEET (giovani fino a 29 anni che non studiano, non lavorano e non sono in formazione rilevati

da ISTAT) di cui 30.000 disoccupati e 60.000 inattivi;

• Persone beneficiarie di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro

Allo stato attuale è molto complesso definire esattamente il numero di persone coinvolte.

Stime credibili sui dati INPS - rielaborati sulla base delle ore di cassa integrazione concesse -

riguardano 30.000 persone FTE (Full Time Equivalent).

I potenziali beneficiari sono più numerosi perché la riduzione dell’orario di lavoro non può essere

superiore al 70%.



PAR GOL Emilia-Romagna: risorse e target
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In sede di prima applicazione, è assegnata alle Regioni e alle Province autonome una quota

del 20 per cento del totale delle risorse attribuite all’intervento M5C1 «1.1 Politiche attive del

lavoro e formazione» del PNRR, pari a 880 milioni di euro.

Alla Regione Emilia-Romagna sono assegnati 55.792.000,00 di euro quale prima tranche per

l’annualità 2022.

 BENEFICIARI GOL 
BENEFICIARI GOL 

COINVOLTI IN ATTIVITÀ 
DI FORMAZIONE 

BENEFICIARI GOL COINVOLTI 
IN ATTIVITÀ DI FORMAZIONE 

PER IL RAFFORZAMENTO 
DELLE COMPETENZE DIGITALI 

Milestone 
2025 3 milioni 800 mila 300 mila 

2022 600 mila 160 mila 60 mila 

Obiettivo 
regionale 

2022 38.040 10.144 3.804 

 



PAR GOL Emilia-Romagna: dati finanziari 
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