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Programmi di politica attiva finanziati
Mediante il Fondo Sociale Europeo, sono stati finanziati e attivati:

• Programmi per l’occupazione – Rete attiva per il lavoro

• Misure per i soggetti fragili e vulnerabili 

• Tirocini in attuazione del programma Garanzia Giovani

formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/sito-fse



I servizi per il lavoro
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L’Agenzia regionale per il lavoro si articola in 38 Centri per l’Impiego 
regionali e 9 uffici di Collocamento Mirato impiegando 625 operatori.

L’attività degli operatori dei servizi per il lavoro ha consentito di erogare, nel 
corso del 2018, 227.000 colloqui con le persone, la stipula di 152.000 patti 
di servizio e la presa in carico di 6.265 persone iscritte/riscritte al 
Collocamento Mirato.

Sono state, inoltre 57.000 le persone rinviate a servizi specialistici di 
politica attiva.



Rete attiva per il lavoro -1-
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La Rete Attiva per il Lavoro è costituita dai soggetti accreditati che possono 
erogare le prestazioni dei servizi per il lavoro.

Nell’Area 1 di accreditamento (prestazioni standard) si contano 28 soggetti 
accreditati, con 246 sedi sul territorio regionale e 845 operatori.

Nell’Area 2 di accreditamento (prestazioni rivolte a persone fragili e 
vulnerabili e a persone con disabilità) si contano 54 soggetti accreditati, con 
195 sedi sul territorio regionale e 580 operatori.



Rete attiva per il lavoro -2-
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L’attivazione della Rete attiva per il lavoro è avvenuta a partire dall’attuazione 
della DGR 1205/2017 e, successivamente, della DGR 186/2019.

Per la DGR 1205/2017* – Piano d’intervento per l’occupazione – sono stati 
sottoscritti 11.278 patti di servizio per 11.170 persone.

Per la DGR 186/2019** - Piano d’intervento per l’occupazione sono stati 
finora sottoscritti 1.436 programmi di politica attiva per 1.436 persone.

*Periodo di rilevazione 21/10/2017 – 15/04/2019
** Periodo di rilevazione 16/04/2019 – 31/05/2019



Rete attiva per il lavoro -3-
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Nell’ambito di quanto previsto dalla DGR 1205/2017 – Piano d’intervento per 
l’occupazione – sono state avviate 19.361* attività di politica attiva. 

Le attività previste: attivazione di tirocini, supporto individualizzato nella 
ricerca di opportunità lavorative, orientamento attraverso incontri 
individuali, orientamento attraverso la realizzazione di incontri di gruppo, 
accompagnamento nella fase di avvio di impresa, segnalazione alle aziende 
delle candidature, formalizzazione e certificazione delle competenze

Per il 29,5%* degli utenti si è registrato un avviamento al lavoro successivo 
alla presa in carico e all’avvio delle attività.

*Rilevazione del 15/04/2019



Politiche per i fragili e vulnerabili -1-
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Nell’ambito degli interventi volti a sostenere il supporto all’inserimento 
lavorativo e all’inclusione sociale di soggetti fragili e vulnerabili:

• Nell’ambito della programmazione 2017 sono stati trattati 21.021 profili di 
fragilità e sono stati attivati 6.161 programmi personalizzati

• Nell’ambito della programmazione 2018, ancora attiva, sono stati trattati 
6.181 profili di fragilità e sono stati attivati  2.470 programmi personalizzati



Politiche per i fragili e vulnerabili -2-
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Nell’ambito degli interventi volti a sostenere il supporto all’inserimento 
lavorativo e all’inclusione sociale di soggetti fragili e vulnerabili, sono state 
avviate oltre 30.000* attività di politica attiva:

Le attività previste: orientamento specialistico, attività di sostegno nei percorsi 
lavorativi e formativi, attivazione di tirocini, formalizzazione e certificazione 
delle competenze, scouting delle opportunità lavorative, sostegno nella fase di 
inserimento lavorativo

Per il 21,3*% degli utenti si è registrato un avviamento al lavoro successivo 
alla presa in carico e all’avvio delle attività.

*Rilevazione del dicembre 2018



Garanzia Giovani - Tirocini
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I tirocini avviati secondo il programma Garanzia Giovani, sono stati:

8.887* nel 2015, 8.679 nel 2016, 6.614 nel 2017 e 5.327 nel 2018. 

Per un totale di 29.417 tirocini.

I tirocini in Emilia-Romagna conclusi nel 2016 hanno registrato un esito 
occupazionale positivo a 3 mesi dalla conclusione del 39,2%, a 6 mesi dalla 
conclusione del 46,3% e a 12 mesi dalla conclusione del 60,2%.

* Dati parziali. Rilevazione a partire dal 01/04/2015



Il rafforzamento dei Servizi per il Lavoro nel quadro 
organico delle azioni per il potenziamento dei CpI
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Il rafforzamento dei Servizi per il lavoro è l’esito di un percorso scandito da:

• Identificazione fabbisogni professionali (DGR 2394/2016)

• Definizione competenze figura «Assistente in politiche del lavoro» (DD 
813/2017)

• Avvio delle procedure concorsuali per l’assunzione dell’Assistente in politiche 
del lavoro (DD 1191/2017)

• Inserimento del personale (DD 685/2018, DD 863/2018 e ss.mm.)



Piano di Attuazione regionale per il 
rafforzamento dei Servizi per il Lavoro -1-
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Risorse disponibili - Programma Operativo Nazionale “Inclusione”: 4.338.061,48

Inseriti 38 Assistenti politiche attive di categoria C per 36 mesi.

Tutti gli operatori inseriti sono stati collocati nei Centri per l’Impiego e sono 
anche componenti delle equipe multi-professionali.

Agli operatori è stata rivolta una formazione specifica.



Piano di Attuazione regionale per il 
rafforzamento dei Servizi per il Lavoro -2-
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Risorse disponibili -Programma Operativo Complementare al PON “Sistemi di 
Politiche Attive per l’Occupazione»”: 5.775.000,00

Inseriti 55 nuovi Assistenti di politiche attive (categoria C) per 36 mesi.

Tutti gli operatori inseriti sono stati collocati nei Centri per l’Impiego

Agli operatori sono stati assegnati i compiti previsti dalla Convenzione Regione E-
R/ANPAL 


