MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Servizi per le Parti Economiche e Sociali
di tipo LABoratoriale

1° TAVOLO DI LAVORO NAZIONALE

Giovani e occupazione. Quali opportunità nel FSE.
Risorse e proposte
_____

Roma, 16 maggio 2012
FORUM PA 2012 (Fiera di Roma)
ore 10:00 | 16:30

Il tema
La crisi che ha colpito le economie occidentali ha reso particolarmente drammatica la condizione giovanile, accentuando le difficoltà
di ingresso nel mercato del lavoro di queste classi di età. Il fenomeno dei Neet (Not in Education, Employment or Training), è ormai
la priorità dell’agenda politica a tutti i livelli: dall’Europa ai Governi nazionali e regionali, sono in atto profondi ripensamenti delle
politiche attive del lavoro per i giovani con l’obiettivo di individuare strumenti e modalità di intervento tali da interrompere la
spirale negativa che li vede sempre più fuori dalla scuola, dal sistema formativo e dal lavoro.
Occorre pensare ai giovani come ad un “progetto Paese” rispetto al quale finalizzare tutte le risorse disponibili, a cominciare da
quelle comunitarie che, nell’attuale situazione di finanza pubblica, sono lo strumento di intervento di maggiore rilievo.
Sotto questo profilo sia a livello nazionale con il Piano di Azione Coesione, sia a livello comunitario con la proposta di Piano Giovani,
si sta operando una profonda revisione dei programmi cofinanziati dai Fondi strutturali nel ciclo 2007-2013, al fine di
accelerarne l’attuazione e migliorarne l’efficacia, attraverso una ri-programmazione delle risorse non ancora impegnate.
In questo contesto, in cui occorrono obiettivi e priorità condivisi da tutti gli attori in causa, anche il partenariato economico e
sociale deve essere protagonista consapevole del cambiamento ed esercitare con capacità rafforzate il proprio ruolo nel dialogo
sociale, nella governance del FSE, contribuendo anche in termini progettuali e di proposta alla definizione di nuovi strumenti di
intervento in materia di formazione e lavoro.

Il convegno
Il Convegno rientra nelle attività del progetto SPESLab – Servizi per le Parti Economiche e Sociali di tipo Laboratoriale,
realizzato nell’ambito del PON GAS FSE 2007-2013 a titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, quale azione di
sistema per il rafforzamento del ruolo delle Parti economiche e sociali nazionali, componenti dei Comitati dei sorveglianza dei PON e
dei POR FSE.
La giornata di lavori è articolata in due momenti:
•

La prima parte della giornata, rivolta a tutti coloro che operano nel campo delle politiche del lavoro e della formazione, è
un momento di approfondimento su come e cosa sta cambiando nella programmazione del FSE per capire quali risorse ci
sono a sostegno degli interventi per l’occupazione e l’occupabilità dei giovani e ragionare sulle linee progettuali che si stanno
delineando a livello comunitario, nazionale e ragionale.

•

Nella seconda parte della giornata, più specificamente rivolta ai rappresentanti delle Parti Economiche e Sociali, verrà
presentato in dettaglio il progetto SPESLab e le opportunità per il rafforzamento della governance del FSE. Il pomeriggio sarà
anche sarà occasione per delineare i temi del dialogo sociale e del ruolo che qui assume il partenariato economico e sociale.

La partecipazione è gratuita previa iscrizione. Per iscriversi:
http://iniziative.forumpa.it/expo12/convegni/giovani-e-occupazione-quali-opportunita-nel-fse-risorse-e-proposte-sessione

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

PROGRAMMA DEI LAVORI [preliminare]

Giovani e occupazione. Quali opportunità nel FSE.
Risorse e proposte
__________

Roma, 16 maggio 2012
MATTINA (ORE 10:00 | 13:00)
10:00 Introduzione ai lavori
Alessandra Tomai – Dirigente del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali

10:15 Presentazione del progetto SpesLab
Intervengono i Coordinatori del Comitato di Pilotaggio del Progetto
Sergio Vistarini - Coordinatore del Progetto SpesLab, Censis

10:45 Copertina: Giovani, formazione e occupazione. La porta stretta del mercato del lavoro
Ester Dini – Ricercatrice, Censis

11:00 Il Piano di Azione Coesione: priorità, risultati attesi, interventi
Sabina De Luca - Capo Dipartimento per le Politiche di Sviluppo, MISE

11:30 Gli interventi a regia nazionale per l’occupabilità dei giovani
Paola Paduano - Direttore Generale per le Politiche Attive e Passive del Lavoro, Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali

12:00 I giovani nella programmazione regionale del FSE: stato dell’arte, orientamenti, risorse
Intervento regioni Convergenza (su designazione del Coordinamento delle regioni)
Intervento regioni Competitività (su designazione del Coordinamento delle regioni)

12:40 Dibattito e interventi dal pubblico
13:30 Lunch

POMERIGGIO (ORE 15:00 | 16:30)
15:00 Apertura dei lavori della sessione pomeridiana
Rachele Nocera – Partenariato attuatore del Progetto, FORUM PA

15:15 Il Dialogo sociale in Italia e in Europa. Spunti di riflessione
Maurizio Zammataro e Vittorio Martone – ricercatori, Associazione Nuovi Lavori

15:45 Il progetto SPESLab: strumenti e opportunità per il rafforzamento della governance del FSE
Gli obiettivi del progetto e le opportunità per il rafforzamento del dialogo sociale
(A cura dei coordinatori del Comitato di Pilotaggio)
Il programma di attività, il portale e gli strumenti di lavoro
(A cura del Partenariato attuatore)

16:10 Dibattito e interventi dal pubblico
16:30 Chiusura dei lavori

