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41836256Seconda
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27923742Prima fase

TotalePS geografichePS settoriali

I progettiI progetti



Equal ha

� mobilitato risorse per 800 milioni di €
� coinvolto sul territorio nazionale più di 8600 organismi

(autorità pubbliche, organismi di istruzione e forma zione, 
imprese, organizzazioni datoriali, Università ed ent i di 
ricerca)

� attivato 300 reti con soggetti esterni
� raggiunto oltre 188mila beneficiari intermedi e finali
� sottoscritto 736 Accordi di cooperazione transnazionale con 

25 Paesi membri dell’Unione europea

LL’’ Iniziativa in cifreIniziativa in cifre



I temiI temi
Governance  dei sistemiGovernance  dei sistemi
� valorizzazione delle risorse e riorganizzazione dei sist emi 

territoriali e dei contesti lavorativi
� integrazione dei sistemi pubblico/privato e non profit  nei settori 

dell’istruzione della formazione e del lavoro e del l avoro dei 
servizi sociali, della sicurezza e della giustizia

EmpowermentEmpowerment degli individuidegli individui
� modalità innovative di accesso alla formazione inizia le e continua 

e per la transizione al lavoro
� rafforzamento dei servizi integrati per la conciliazion e dei tempi di 

vita e di lavoro, per la gestione della diversità e pe r le attività di 
cura



Punti di forzaPunti di forza
� contratti di lavoro stipulati
� imprese coinvolte in sperimentazioni per favorire l’ins erimento di 

chi è escluso dal mercato del lavoro
� strumenti per l’inserimento lavorativo attraverso esperie nze 

dirette
� utenti orientati e formati
� sinergie realizzate tra gli attori chiave dello svilup po socio 

economico
� promozione della programmazione concertata
� reti pubblico-private
� centri polifunzionali e  servizi di supporto alle pers one 
� campagne informative e di sensibilizzazione 



LL’’Azione 3Azione 3

Prima fase: 91 PS91 PS coinvolte(singolarmente o in 
cordata)

Seconda fase: 363 PS363 PS coinvolte (riunite in  44 44 
cordatecordate )

Azione a carattere nazionale volta a favorire 
l’incontro tra l’offerta di buone pratiche da 
parte delle PS e la domanda rappresentata 
dai responsabili locali, regionali e nazionali 

delle politiche di inserimento socio-
lavorativo.



Il contributo delle cordateIl contributo delle cordate

Governance dei sistemiGovernance dei sistemi

EmpowermentEmpowerment

� Concertazione, reti sociali e istituzionali 
� Responsabilità sociale delle imprese

� Nuovi settori d’impresa e nuovi e vecchi mestieri nell ’economia 
sociale e per lo sviluppo locale

� Accesso al credito
� Processi, strumenti e servizi alla persona per l’inte grazione socio-

lavorativa e l’anticipazione del cambiamento (empow erment, 
conciliazione, desegregazione) 

� Valorizzazione e riconoscimento delle competenze



Gli insegnamentiGli insegnamenti

� il partenariato
� la cooperazione transnazionale
� l’innovazione
� il mainstreaming



�� Luogo di apprendimento continuo per tutti i soggett i Luogo di apprendimento continuo per tutti i soggett i 
coinvolti (terzo settore, amministrazioni pubbliche , coinvolti (terzo settore, amministrazioni pubbliche , 
imprese e beneficiari)imprese e beneficiari)

�� Strumento efficace per affrontare la complessitStrumento efficace per affrontare la complessit àà
delldell ’’esclusioneesclusione

�� ModalitModalit àà di gestione e decisionali partecipativedi gestione e decisionali partecipative

Il Il partenariatopartenariato



La transnazionalitLa transnazionalit àà

� sviluppo di un senso di cittadinanza europea

� catalizzatore di prodotti e processi innovativi per  il 
contesto locale

� ruolo di crescente protagonismo a livello europeo p er i 
soggetti coinvolti

� trasferimento dell’esperienza di Equal nell’Asse 
Transnazionalità dei PON e dei POR



LL’’ innovazioneinnovazione

� struttura operativa 
� tipologia di soggetti ai quali si rivolge
� tematiche trattate
� approccio multidimensionale rispetto alle problematiche  dei 

gruppi target
� nuove modalità di lavoro tra amministrazioni centrali e 

regionali

nel Programma

nei progetti
� nuovi bacini di impiego 
� creazione e integrazione di servizi e strutture per fac ilitare 

l’accesso al mercato del lavoro
� nuove e più flessibili modalità di organizzazione del lavoro
� nuove figure professionali



Il mainstreaming

a livello orizzontale

a livello verticale

� nuove figure professionali 
� nuove metodologie per la rilevazione e certificazione delle 

competenze 
� trasferimento all’interno della contrattazione collet tiva di 

protocolli d’intesa realizzati dai progetti

� nuovi approcci e pratiche di lavoro sperimentate 
� protocolli
� modelli di intervento
� reti stabili


