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1. SINTESI E CONCLUSIONI  
 
 
Il terzo rapporto di valutazione riporta i lavori di approfondimento condotti dall’équipe 
di valutazione nella seconda metà del 2011. La metà del 2011 è stata scelta come punto 
rilevante su cui posizionale l’attività di valutazione per due ordini di motivi: si è 
avanzato di sei mesi l’aggiornamento dei dati ufficiali della rilevazione al 31.12.2010 
presentati al Comitato di sorveglianza del giugno 2011 (sia in termini di spesa, ma ancor 
più di ampliamento del numero dei destinatari coinvolti), inoltre, si è reso possibile, 
anche solo per la programmazione, tener conto dell’ultimo bando relativo ai progetti di 
formazione e orientamento per l’anno 2011-2012 (con scadenza 15 giugno 2011) con 
cui sono stati impegnati i 3/4 delle disponibilità finanziarie della programmazione 2007-
20131.   
 
Il focus centrale di questo Rapporto è la valutazione operativa del PO FSE, che si 
focalizza sulla performance del programma che, come è riportato nel Linee di indirizzo 
per la valutazione della politica regionale unitaria, prende in considerazione i seguenti 
aspetti: 

 la rilevanza degli obiettivi e delle attività; 
 la consistenza degli impianti strategici dei programmi, anche con riferimento 

alle priorità comunitarie, nazionali e della politica regionale; 
 l’efficacia dei programmi, con riferimento alle realizzazioni e ai risultati (e agli 

impatti, al termine del programma); 
 l’efficienza dei programmi, con riferimento ai processi ed alle risorse mobilitate 

per l’implementazione. 
  
La valutazione operativa trova sostegno in un aggiornamento dell’analisi del contesto 
socio-economico e in una rivisitazione di alcuni dei punti più significativi dell’analisi 
SWOT contenuta nel PO FSE 2007-2013, al fine di rilevare coerenze nell’avanzamento 
strategico del programma o l’esigenza di eventuali aggiustamenti che dovrebbero 
orientare gli interventi negli anni di chiusura dell’attuale periodo di programmazione. 
 
Oltre agli approfondimenti condotti nell’esercizio di valutazione operativa a riguardo di 
alcune tipologie di destinatari: giovani, donne, immigrati, sono stati realizzati altri due 
focus sugli interventi di formazione continua e su quelli a titolarità degli operatori 
pubblici.  
 
Da ultimo, un aggiornamento della posizione della P.A. di Bolzano nei confronti degli 
obiettivi programmatici della nuova Strategia Europa 2020, con un primo esercizio 
                                                 
1 Come si potrà osservare, i capitoli presentano diverse date di aggiornamento delle informazioni, al fine 
di renderle il più possibile vicine alla data della pubblicazione del Rapporto di valutazione, con lo scopo 
di posizionare l’avanzamento del Programma e la valutazione dei risultati in un contesto in continua 
evoluzione. Mentre le estrazioni dal data base del sistema informativo del FSE sono ferme al 30 giugno 
2011, in alcune tavole riferite alla programmazione e impegni di spesa si fa riferimento anche alle 
approvazioni dei progetti per Asse dell’ultimo bando delle attività formative e di orientamento (novembre 
2011, periodo in cui sono terminate le attività di valutazione e di stesura dei documenti). Ma ancora oltre, 
marzo 2012, si è potuto procedere nell’aggiornamento della parte introduttiva relativa al contesto 
economico e al mercato del lavoro,  in attesa della traduzione nella lingua tedesca del Capitolo 3 – La 
valutazione operativa.   
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sull’avanzamento del P.O. FSE 2007-2013 della Provincia di Bolzano analizzato in 
relazione alle priorità e target di Europa 2020. 
 
Nello specifico, il Rapporto si struttura nelle seguenti partizioni. 
 
Nella prima parte, Dinamiche socio-economiche al 2010-2011: conferme e nuove 
emergenze, si riporta, preliminarmente, come le dinamiche demografiche del territorio 
provinciale si muovano con una certa regolarità (in 10 anni la popolazione è aumentata 
del 10%), grazie al positivo saldo migratorio. Gi stranieri sono saliti a circa 42.000 unità 
(l’8,2% della popolazione) e stanno entrando con le leve più giovani sia nel sistema 
formativo, sia nel mercato del lavoro provinciale. La ripresa della consistenza delle leve 
giovanili e la conseguente distribuzione per età della popolazione altoatesina non 
dovrebbe fare emergere – almeno sino al 2020 – e stante l’attuale debole dinamica 
economica, vincoli alla crescita economica riconducibili a eventuali carenze nell’offerta 
di lavoro2.  
La crisi economica, che ha avuto il suo momento più negativo nel 2009, ha lasciato 
segni nell’apparato produttivo, specialmente nel manifatturiero e nell’edilizia, ma è stata 
attraversata con un minore impatto negativo nei confronti delle altre regioni italiane, e 
anche di parti dell’Europa. In Provincia di Bolzano si è assistito in questi ultimi anni ad 
un positivo consolidamento di molti indicatori del mercato del lavoro, anche se vi è una 
accelerazione dell’aumento del numero dei contratti a tempo parziale, in particolare per 
le donne, e per quelli a termine. Ma dati più recenti, relativi al 3° e 4° trimestre del 
2011, segnalano un indebolimento nel mercato del lavoro conseguente al nuovo 
rallentamento (e in parte recessione) dell’ economia italiana ed europea, con riflessi 
negativi che già incidono sui dati della media 2011 (recentemente pubblicati) relativi 
all’occupazione ed alla disoccupazione. 
In breve la P.A. di Bolzano è: 
– al primo posto tra le regioni italiane per il PIL pro-capite del 20093, così come per il 

reddito netto familiare per  con un valore pari a 35.116 euro, al 3° posto per l’equità 
nella distribuzione del reddito; 

– al primo posto nel 2010 per i tassi di occupazione maschile (79,1%) e femminile 
(62,9%) e con un differenziale di genere sceso al 16,2% (in Italia è il 21,5%, e il 
Nord-Est al 18,2%); analoga posizione confermano i dati riferiti alla media 2011, 
con un leggero calo dell’occupazione maschile (78,8%),mentre ancora aumenta 
della femminile (63,0%); 

– ancora al primo posto anche se si utilizzano i nuovi indicatori dei tassi di 
occupazione della nuova Strategia Europa 2020 (riferiti alle classi di età 20-64 anni, 
al posto delle tradizionali 15-64 anni): tasso di occupazione maschile, 83,7%, e 
femminile, 67,7%; 

–  al primo posto nel 2010 per i valori più bassi del tasso di disoccupazione maschile 
(2,3%) e femminile (3,2%) ed anche per quello giovanile maschile (5,4%) e 
femminile (7,9), in cui le distanze con le migliori situazioni italiane sono ancora più 
elevate (con % che superano quelle di Bolzano di 2-3 volte); analoga posizione 
confermano i dati riferiti alla media 2011 a riguardo dei tassi di disoccupazione 

                                                 
2 Rischi che, invece, venivano segnalati sia nel PO FSE 2007-2013, sia nel Piano pluriennale degli 
interventi di politica del lavoro 2007-2013, per un più positivo scenario economico, non realizzatosi a 
causa dell’irrompere nel 2008 della crisi economico - finanziaria. 
3 Anche se in leggera diminuzione nei confronti del 2008: 0,4% contro una media italiana scesa  del 3,1%. 
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(unici disponibili) che, tuttavia, segnalano un aumento della disoccupazione 
maschile (3,0%) e femminile (3,8%); 

– infine, anche se più lontani dalle medie europee, al primo posto in Italia nel 2010 
per i tassi di occupazione delle persone in età 55-64 anni: maschile 52,5%, 
femminile 37,6%. 

Tuttavia, sotto questa lineare e sin qui positiva evoluzione del mercato del lavoro 
scorrono delle modificazioni più ampie, con il consolidarsi di fenomeni aventi 
caratteristiche strutturali, che il ciclo economico non appare in grado di aggredire, e che 
l’entrata in un nuovo periodo di recessione per il 2012 rischia di aggravare4. Stanno 
emergendo  difficoltà di inserimento al lavoro per i più giovani (15-34 anni), il cui 
contributo alla dinamica dell’occupazione è stato negli ultimi anni costantemente 
negativo, così come aumenta il numero dei disoccupati in età giovanile (sotto i 24 anni). 
Pur assumendo una dimensioni di assoluta minore intensità che nel resto del territorio 
italiano, sta emergendo anche il fenomeno dei giovani Neet (Not in education, 
employment or training), quantificati dall’ISTAT in oltre 8.400 giovani, pari al 9,9% 
della popolazione in età 15-29 anni, con una larga prevalenza della componente 
femminile, le cui caratteristiche appaiono – in parte - di difficile identificazione, e con 
difficile raggiungibilità da parte delle politiche formative e di occupabilità  sinora messe 
in campo5. 
Ma mentre, negli ultimi anni, l’aumento degli iscritti alla disoccupazione avviene 
continuando a rafforzare la presenza delle fasce più deboli, la crisi sta lentamente 
coinvolgendo anche fasce di popolazione più ampia: oltre all’aumento della presenza 
maschile, ed alla conferma della debolezza della difesa manifestata dai titoli medio-
bassi nei confronti della perdita del lavoro, mettono in rilievo anche il lento avanzare 
dei disoccupati con titolo di studio più alti (diplomati e laureati).  
La dinamica che ha positivamente caratterizzato l’evoluzione dell’economia altoatesina 
è avvenuta con l’utilizzo di un capitale umano a disposizione del territorio a media/alta 
qualificazione formale. L’offerta formativa è articolata su una base ampia di medie 
qualificazioni (dall’obbligo, all’apprendistato, alle qualifiche delle scuole professionali, 
da un livello centrale (i diplomi della scuola secondaria superiore) che risulta più 
contenuto che in altre regioni, con prevalenza degli indirizzi tecnici e professionali (il 
63% dei diplomati), con il livello terminale del ciclo formativo, l’università, cui accede 
(tra sedi in Italia e Austria)  una quota di giovani in linea con le situazioni italiane più 
avanzate. 
Le sinergie positive tra sistema produttivo altoatesino e sistema formativo hanno 
contribuito a garantire un alto livello di occupazione e di ricchezza nel territorio, ma 
questo meccanismo virtuoso che ha sin qui funzionato potrebbe, principalmente a causa 
del protrarsi della crisi e della restrizione dei bilanci pubblici, non più confermarsi nel 
prossimo futuro, se non altro nelle medesime dimensioni e caratteristiche: prevalenza 
dei settori tradizionali (agricoltura, commercio, alberghi, turismo, artigianato), forte 
presenza del settore pubblico (circa il 30% del lavoro a tempo indeterminato) con un 
                                                 
4 Gran parte di queste problematiche venivano poste alla base dell’analisi SWOT contenuta nel PO FSE 
2007-2013, in quanto aventi caratteristiche strutturali (qualificazione dell’occupazione femminile, rischi 
di mancato assorbimento delle più alte qualificazioni, esigenze di innovazione nei settori tradizionali e 
creazione di imprese ad alto valore aggiunto, rafforzamento delle politiche per l’invecchiamento attivo, 
ecc. )   
5 L’importanza di approfondire tale problematica è avvalorata anche dal fatto che tra gli indicatori di 
risulato per il monitoraggio della nuova programmazione 2014/2020 vi siano i “ partecipanti inattivi che 
iniziano a cercare lavoro”.     
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indotto di servizi privati a rilevante sostegno pubblico, anche se non mancano presenze 
significative di imprese con produzioni a più alto contenuto tecnologico e di capitale 
umano (farmaceutica, meccanica ed elettronica di precisione, ecc.). In un contesto di 
indeterminatezza nelle prospettive a medio termine occorre intensificare lo sforzo 
sinergico tra investimenti privati e pubblici in direzione di un aumento delle capacità 
innovative di imprese e dei sistemi produttivi locali, insistendo su produzioni e servizi a 
maggiore valore aggiunto, ricorrendo sempre più alle “nuove tecnologie” e a produzioni 
knowledge intensive. Non solo ne uscirebbe un rafforzamento delle condizioni di 
competitività relativa dell’economia altoatesina, ma ne verrebbe favorita l’espansione di 
una domanda di lavoro maggiormente orientata su profili professionali alti e medio-alti. 
 
La parte centrale del Rapporto  fa riferimento alla valutazione operativa del PO FSE. 
L’analisi si colloca a metà del 2011 (2/3 del periodo di programmazione 2007-2013), in 
cui la Provincia Autonoma di Bolzano ha pubblicato sette bandi6: cinque per finanziare 
progetti formativi a valere sui primi quattro assi del P.O. provinciale, e due per azioni di 
sistema per il conseguimento degli scopi di tutti e cinque gli assi del Programma. 
Nei diversi step temporali con cui si  dispiegata la programmazione, l’attuazione 
finanziaria appare ampiamente soddisfacente, sempre in linea con la prevista 
programmazione annuale del PO FSE, con una capacità di impegno che è salita dal 
56,5% della fine 2010 al 60% a metà del 2011, ai primi posti in Italia con la Provincia 
Autonoma di Trento  e con la Regione Emilia-Romagna7. L’altro indicatore relativo ai 
pagamenti a metà 2011 è pari a 31,6% delle somme programmate, e appare ancora in 
fase di assestamento, ma si dovrebbe attendere una accelerazione della capacità di 
spesa, legata sia al volume degli impegni e sia alla chiusura (e rendicontazione) dei 
progetti avviati nei primi anni del ciclo di programmazione8.  
 
Comprendendo anche gli importi previsti con il bando 2011 (formazione 2012-2013), 
ancora in fase di approvazione quando si è elaborata la Valutazione operativa, la 
programmazione per i diversi Assi presenta situazioni di avanzamento differenziate, da 
cui risulta, in particolare: 
- ancora il permanere del ritardo dell’Asse V - Transnazionalità e interregionalità, che 

ha appena superato il 30% della programmazione dell’Asse, sicuramente il più 
complesso, e il meno sperimentato, per la progettazione che coinvolge una platea 
ampia di interlocutori e di partner, E’ da notare anche che sia stato finanziato 
solamente con i due bandi Azione di sistema; 

- un impegno delle attività riconducibili all’Asse VI – Assistenza tecnica non in linea 
con l’attuazione più complessivo del P.O., con ancora il 57% di residuo di 
disponibilità finanziarie; 

- un sostanziale riallineamento delle capacità di impegno dei altri quattro Assi del 
Programma, con l’Asse IV – Capitale umano che si conferma al primo posto (81,5% 

                                                 
6 Oltre a questi, sono stati finanziati altri progetti con procedure di gara ad appalto di servizi, gran parte 
concentrati nell’Asse VI – Assistenza tecnica. 
7 Con l’ultimo monitoraggio IGRUE al 31 dicembre 2011, gli impegni di spesa del PO FSE di Bolzano 
sono saliti al 73,5%, ancora al 3° posto tra le regioni italiane.  
8 Mentre la media di tutti i P.O. al 31 maggio 2011 è del 25% (dati IGRUE), la  P.A. di Bolzano (col 
31,6%) è al 4° posto, preceduta da Emilia-Romagna, Trento e Friuli V.G. Al 31 dicembre 2011 (sempre 
dati IGRUE), la percentuale per Bolzano è ulteriormente  salita al 37,8%, anche se nel confronto con le 
altre regioni Bolzano è scesa al 5° posto.   
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della spesa impegnata) e l’Asse II – Occupabilità in leggero ritardo (76,6% della 
spesa impegnata). 

 
Attraverso l’approfondimento valutativo degli interventi approvati nei diversi Assi del 
Programma si può, in sintesi, confermare quanto riportato nei precedenti Rapporti di 
valutazione: il P.O. FSE di Bolzano  ha continuato a proporsi come uno strumento 
programmatorio dotato di una grande flessibilità, in grado di coniugare le politiche 
finalizzate a contrastare le ricadute occupazionali e l’impatto sociale della crisi con 
quelle dirette a conseguire gli obiettivi di lungo periodo, promuovendo la competitività 
provinciale, la piena occupazione e la coesione sociale, in connessione con la nuova 
Strategia Europa 2020. 
 
Per l’Asse I – Adattabilità, che detiene il 37% della dotazione finanziaria del 
Programma9), i contenuti programmatici erano, e sono, fortemente coerenti con 
l’implementazione di politiche tese ad affrontare l’emergere della crisi economica e 
occupazionale che ha cominciato ad interessare anche il territorio provinciale a partire 
dalla metà del 2008. Complessivamente, si è assistito ad un bilanciamento efficace tra le 
politiche aventi caratteristiche difensive e di anticipazione, al fine di prefigurare gli 
interventi per l’adattabilità di imprese e lavoratori ai cambiamenti economici.  
L’irrompere della crisi può aver, forse, mutato la scala delle priorità, lasciando al 
margine gli interventi aventi caratteristiche di sperimentazione, quali il potenziare le 
strategie di formazione rivolta ai lavoratori meno qualificati e più anziani, il sostegno 
alla responsabilità sociale delle imprese, l’introduzione  di azioni volte a sostenere la 
flessibilità in materia di lavoro e per meglio conciliare vita lavorativa e vita privata, la 
promozione del miglioramento della condizione delle donne sul lavoro. Quanto 
affermato non intende, naturalmente, sminuire il grande lascito di esperienze condotto 
attraverso un alto numero di progetti che ha coinvolto migliaia di lavoratori di grandi e 
piccole aziende (come si riporta con maggior dettaglio più avanti)10.  
 
Anche per le attività ricomprese nell’Asse II – Occupabilità non sono evidenziate 
problematiche su cui segnalare la necessità interventi di riorientamento programmatico. 
La stessa funzione di contrasto agli effetti della crisi esercitata attraverso le progettualità 
dell’Asse non sembra aver mutato priorità e rilevanza dei contenuti degli ambiti di 
policy. Tuttavia è indubbio che si sia lasciato un maggiore spazio ad azioni più 
tradizionali, di più consolidata trasferibilità nel mercato del lavoro locale, più che ad 
interventi aventi natura trasversale e con caratteristiche di innovatività (invecchiamento 
attivo, promozione del mainstreaming di genere e cultura di parità), così come è da 
richiamare l’attenzione su come favorire una ripresa della progettualità  verso i target 
più deboli, come nel caso degli interventi per favorire l’accessibilità al lavoro degli 
immigrati e rafforzarne la loro integrazione sociale.  
 

                                                 
9 La media del peso dell’Asse I sul totale del PO riferita al complesso delle Regioni e Province Autonome 
dell’Obiettivo Competitività regionale e  Occupazione è pari al 22%, mentre il valore più vicino a quello 
della P.A. di Bolzano è detenuto dalla Regione Marche con il 29,8%. 
10 Si vuole ricordare, tra gli altri, il progetto sperimentale “Progetto quadro per lavoratori in mobilità e 
lavoratori destinatari di trattamento in deroga”,che ha ricevuto il Premio Filippo Basile 2010 per la 
Formazione nella Pubblica amministrazione, organizzato dall'Associazione Italiana Formatori. 
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Con l’Asse III – Inclusione sociale – la progettazione ha fatto convergere una 
molteplicità di interventi per potenziare l’integrazione e migliorare le possibilità di 
inserimento lavorativo per le categorie di persone svantaggiate e a rischio di 
emarginazione sociale, tra cui i progetti indirizzati verso target con problematiche di 
inserimento di particolare complessità, come i giovani drop-outs della scuola e altri di 
estremo disagio sociale (disabili fisici e psichici, ex detenuti). A questi, si sono aggiunte 
azioni di sensibilizzazione contro le discriminazioni e gli stereotipi di ogni genere e il 
miglioramento dell’accesso per tutti al mercato del lavoro, dell’accettazione e della 
gestione della diversità sul posto di lavoro.  
 
L’Asse IV – Capitale umano – è il secondo asse come dimensione finanziaria del P.O., 
con uno stanziamento pari al 27% del totale, e presenta la migliore performance della 
spesa impegnata. La programmazione si è dispiegata su un ampio spettro di attività 
volte a garantire e migliorare la qualità dell’offerta formativa del territorio, realizzando 
percorsi formativi integrati con il sistema dell’istruzione e proiettati lungo tutto l’arco 
della vita: interventi formativi post-obbligo e post-diploma, gli IFTS, corsi di laurea in 
ingegneria e in informatica applicata per studenti in attività, sperimentazione del nuovo 
apprendistato intrecciato con percorsi universitari, interventi di formazione permanente, 
progetti volti a favorire il raccordo e/o la collaborazione tra le università, centri 
tecnologici di ricerca, mondo produttivo e istituzioni. Inoltre, risultati positivi sono 
attesi dalla realizzazione delle attività programmate e definite come “azioni di sistema”, 
il cui numero è  risultato particolarmente elevato in questo Asse, il cui obiettivo 
generale è l’introduzione di innovazioni nei sistemi dell’istruzione e della formazione e 
l’innalzamento della qualità del capitale umano.  
Nella fase conclusiva del periodo di programmazione sarebbe opportuno ancora 
incentivare alcune iniziative progettuali, tra cui quelle volte ad approfondire e/o 
migliorare il livello delle competenze dei docenti, e per avviare una riflessione su come 
sviluppare un sistema di riconoscimento e certificazione delle competenze acquisite nei 
diversi  contesti formali e non formali, o per inserirsi in una sperimentazione del libretto 
formativo, in adozione a partire dal prossimo anno. Inoltre, risultando, in complesso, 
ancora debole e frammentario il dialogo tra la domanda che può esprimere il sistema 
produttivo e sociale e le istituzioni ed enti che presidiano la filiera della 
programmazione e della progettazione, il periodo che ancora separa la chiusura del P.O. 
FSE può rappresentare una occasione importante di stimolo e di accompagnamento per 
produttive occasioni di partenariato e di sinergie progettuali. 
 
Infine, come ricordato, l’Asse V – Transnazionalità e interregionalità -  presenta un 
ritardo nella capacità di impegno (poco superiore al 30% del programmato), imputabile 
anche ad una particolare complessità di progettazione, sicuramente la meno 
sperimentata,  che può coinvolgere una platea ampia di interlocutori e di partner 
appartenenti ad altre regioni italiane o ad altre nazioni. Le attività prevalenti sono 
riconducibili alla promozione di reti e partenariati per lo scambio di esperienze e buone 
pratiche nei principali campi di intervento FSE. Inoltre, con l’Asse V, oltre ai progetti 
approvati riconducibili ai due bandi “azione di sistema” del 2008 e 2010, si sta 
finanziando la partecipazione ad altre attività relative a numerosi progetti interregionali-
transnazionali, tra cui si ricorda  la  “Diffusione di best practices presso gli uffici 
giudiziari italiani”, di cui la P.A. di Bolzano è capofila. 
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Utili indicazioni su come finalizzare i futuri interventi proviene dall’analisi sui 29.306 
destinatari ad avvio attività a metà 2011, di cui si è condotto un approfondimento in 
merito alle caratteristiche anagrafiche dei partecipanti alle diverse iniziative del 
Programma. Sono emerse indicazioni di come la strategia della Provincia sia stata di 
agire nella duplice direzione di rafforzare la permanenza nel mercato del lavoro della 
popolazione occupata ed anche di sostenere l’inserimento al lavoro, a favore degli 
studenti e persone in cerca di occupazione, in particolare, ed incentivando e 
qualificando l’offerta di lavoro da parte delle categorie meno rappresentate, come la 
femminile, e più deboli, come quella straniera.  
 
Le caratteristiche dei destinatari presentano, in sintesi, le seguenti articolazioni: 

- la componente maschile coinvolta è di gran lunga prevalente, con i 2/3 del totale 
dei destinatari avviati, sovra rappresentati del 30% rispetto al loro peso sulla 
popolazione, mentre quella femminile (1/3 del numero degli avviati) rileva una 
disparità negativa del 33% rispetto al peso nella popolazione. Questi diversi pesi 
si riflettono sui relativi tassi di copertura (% sulla popolazione di riferimento) 
per genere: 3,4% per la componente maschile contro 1,7% della femminile11, in 
media per ciascun anno; 

- le attività avviate sono rivolte con maggior peso alla componente più giovane 
della popolazione (15-24 anni): i tassi di copertura per classi di età risultano 
quindi in discesa a partire dal valore più elevato pari al 3,5% per la classe 
giovanile, a 2,7% per l’ampia fascia centrale (25-54 anni) e all’1% per quella più 
anziana (55-64 anni); 

- il profilo per stato occupazionale risulta fortemente coerente per il più ampio 
aggregato riferito agli occupati  (a testimoniare la presenza di politiche rivolte al 
miglioramento delle competenze dei lavoratori), con un peso tra i destinatari 
avviati pari al 73,5%, con una presenza largamente preponderante dei lavoratori 
dipendenti, mentre i lavoratori autonomi sono presenti per la metà del loro peso 
relativo nell’occupazione provinciale. Approfondendo l’appartenenza alle 
diverse tipologie di impresa dei lavoratori dipendenti coinvolti nelle attività di 
formazione continua finanziate attraverso l’Asse I – Adattabilità, (la quasi 
totalità) si rileva una configurazione che è capovolta rispetto alla relativa 
ripartizione riferita alle imprese del territorio, con la prevalenza delle più 
grandi/medie imprese12: nei primi quattro anni del Programma è stato coinvolto 
complessivamente oltre il 30% del totale degli addetti delle medie imprese e 
circa il 25% degli addetti delle grandi imprese; 

                                                 
11 Il differenziale di genere nella partecipazione alle iniziative del P.O. FSE viene in qualche modo 
attenuato se si approfondisce sia la differente struttura occupazionale cui potenzialmente può rivolgersi la 
progettualità degli interventi comunitari (praticamente escluso il pubblico impiego, e meno coinvolto il 
commercio), sia la stessa articolazione delle tipologie di progetti approvati (prevalente presenza maschile 
nei progetti relativi alla sicurezza sul lavoro nelle imprese artigiane ed edili). 
 
12 Com’è noto, la configurazione del sistema imprenditoriale nella P.A. di Bolzano è caratterizzato dalla 
prevalenza di PMI, che rappresentano  circa il 90% del totale degli addetti, con una concentrazione di 
oltre il 73% dell’occupazione nelle microimprese (con meno di 10 addetti).  
Le aziende di appartenenza dei destinatari avviati sono in via prioritaria le medie imprese (circa il 50% 
degli avviati, contro il 14,8% della relativa occupazione delle imprese di riferimento), seguite dalle grandi 
imprese (circa il 30% degli avviati, contro il 12% nelle imprese di riferimento). I destinatari avviati 
appartenenti a piccole e micro imprese sono, invece, rispettivamente circa il 12% e il 9,4%, contro il 
26,2% e il 47% dell’occupazione delle corrispondenti imprese del territorio. 
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- la presenza delle persone in cerca di occupazione, visto il numero ridotto dei 
disoccupati tra la popolazione attiva altoatesina, appare sovra rappresentata di 
quasi 4 volte in relazione alla popolazione di riferimento; tra questi è 
particolarmente forte il coinvolgimento nelle attività delle persone alla ricerca 
della prima occupazione  (con un tasso di copertura del 28%, a segnalare che 
mediamente ogni anno oltre ¼ dei giovani in uscita dal sistema formativo 
partecipa a progetti di attivazione e di inserimento nel mercato del lavoro); 

- gli avviati presentano livelli di istruzione che, pur non sovrapponendosi, si 
avvicinano a  quelli della popolazione di riferimento; tuttavia, l’avanzamento del 
programma ha confermato una progettazione a favore delle fasce di popolazione 
più istruite, con coinvolgimento che gradatamente scende al scendere del livello 
di formazione raggiunto; 

- l’incidenza degli stranieri tra i destinatari avviati è pari al 12,5%, contro il 9,5% 
della presenza tra la popolazione con cittadinanza italiana, ad evidenziare una 
buona capacità del P.O. di coinvolgere questo segmento di popolazione, anche 
se con una presenza che appare indebolirsi negli anni più recenti. 

 
Nei successivi approfondimenti relativamente a tre target specifici, come la componente 
femminile, giovanile e straniera, sono emerse ulteriori indicazioni  per una riflessione 
relativamente alle linee di attività su cui orientare l’offerta da parte dell’utenza in 
relazione al perseguimento di alcuni obiettivi del P.O.: 

- si conferma la maggiore proattività della componente femminile a proporsi in 
percorsi di attivazione nel mercato del lavoro, sia nella ricerca dell’inserimento 
lavorativo, anche per le iniziative di neoimprenditorialità, sia nel miglioramento 
delle conoscenze  e delle competenze professionali; tale riscontro  rappresenta 
un segnale al fine di incoraggiare una progettualità che è apparsa debole negli 
anni più recenti, almeno nei contenuti più innovativi. Inoltre, un rafforzamento 
della minor presenza femminile nei percorsi di formazione continua potrebbe 
essere favorito dalla sperimentazione di criteri di priorità e di selettività in ottica 
di genere per indirizzare le imprese a inserire la mano d’opera femminile nelle 
iniziative del P.O. FSE; 

- la presenza delle classi di utenza più giovane, come detto, è relativamente più 
alta delle altre classi di età, spinta anche dall’alto numero di studenti, pari a circa 
il 40% dei giovani avviati. Mentre i giovani alla ricerca del lavoro segnalano un 
tasso di copertura medio (9% all’anno) prossimo al valore  dei disoccupati di 
tutte le età, la scarsa presenza di giovani inattivi rivela una difficoltà ad 
intercettare e coinvolgere una domanda che è inespressa (almeno per quanto 
riguarda una richiesta esplicita di iniziative volte all’inserimento al lavoro) e per 
la quale occorrerebbe sperimentare interventi e modalità di comunicazione 
innovativi. Il peggioramento della situazione occupazionale potrebbe richiedere 
di mantenere e rafforzare il presidio sul segmento giovanile dei destinatari, non 
solo per il prevedibile aumento della disoccupazione giovanile, ma anche per 
rafforzarne le possibilità di inserimento al termine dell’esperienza formativa e la 
presenza nel lavoro attraverso il consolidamento e la valorizzazione delle 
competenze acquisite. Gli esiti di valutazioni di placement e di efficacia delle 
singole tipologie di intervento (di cui ancora non vi è disponibilità) dovrebbero 
indirizzare e/o riorientare le priorità programmatiche per questo e per gli altri 
target di destinatari; 
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- il dettaglio della presenza straniera nei progetti riferiti agli Assi del Programma e 
alle diverse tipologie progettuali ha permesso di rilevare come appaia 
minoritaria la partecipazione degli stranieri intercettata dagli interventi 
specificatamente programmati per tale target di popolazione. La gran parte della 
popolazione straniera è presente in tutte le altre iniziative del P.O., i cui 
contenuti programmatici vengono percepiti come una leva importante per il 
rafforzamento delle competenze professionali e il miglioramento dei livelli 
formativi, e come strumento di promozione per una piena ed attiva cittadinanza. 
Come appena ricordato poco sopra, è da continuare a tener alta la presenza delle 
fasce più deboli, che appare in flessione negli anni più recenti 

 
Oltre agli approfondimenti condotti nell’esercizio di valutazione operativa a riguardo di 
alcune tipologie di destinatari, sono stati realizzati altri due focus sugli interventi di 
formazione continua e su quelli a titolarità degli operatori pubblici.  
 
Anche in questo Rapporto di valutazione è continuata una linea di approfondimento 
sugli interventi a favore della crescita e del consolidamento delle competenze dei 
lavoratori. Nello specifico, l’analisi si concentra in via prioritaria sulla tipologia di 
azione “Formazione continua per occupati”, cui si è affiancata la tipologia “Formazione 
permanente - aggiornamento professionale e tecnico”, in quanto ritenuta in larga parte 
sovrapponibile in termini di obiettivi programmatici, articolazione di interventi, 
caratteristiche dei destinatari. Per fornire una sintesi della dimensione di tali interventi, 
si fa riferimento a metà del 2011 a 267 progetti (45% del totale dei progetti approvati) 
con oltre 39,5 milioni di euro (42,6% del totale degli impegni del P.O). Grazie, in 
particolare, alle attività di formazione continua, queste due tipologie progettuali 
rappresentano costantemente i ¾ dell’intera platea dei partecipanti alle iniziative del 
FSE (circa 22mila partecipanti, 6-7mila l’anno). 
 
L’approfondimento ne analizza le principali caratteristiche relativamente a tipologie di 
attività, settori di riferimento, caratteristiche dei destinatari. Oltre alla possibilità di 
analizzare un dettaglio conoscitivo raramente disponibile sulla struttura 
dell’occupazione, le informazioni relative alle caratteristiche dei destinatari dei progetti 
offrono l’opportunità di avanzare considerazioni sulla partecipazione alle iniziative 
progettuali del P.O. e, quindi, da un lato, le propensioni e le aspettative dei singoli 
partecipanti, e, dall’alto, gli orientamenti e le necessità di formazione avanzate 
attraverso le iniziative aziendali, anche sotto la pressione della crisi.  
Come riportato in precedenza per il target giovanile, l’esigenza di sottoporre ad analisi 
valutative sulla coerenza ed efficacia di un intervento così ampio e diversificato e che 
coinvolge un così alto numero di lavoratori diventa una delle priorità nella prosecuzione 
dell’attuale programmazione.  
 
Riportando solamente alcuni dettagli: 
- lo spaccato per età rivela dove si distribuisca la presenza dell’occupazione per 

classi di età, in particolare giovanile, almeno quella più strutturata, che più è 
sollecitata a partecipare alle iniziative del P.O. FSE13; 

                                                 
13 Meno presenti sono i settori caratterizzati da forte occupazione stagionale (agricoltura, alberghi e 
ristorazione) oppure i comparti industriali con minore dinamica espansiva di posti di lavoro, con relativo 
invecchiamento complessivo della struttura occupazionale (industria meccanica, metallurgica, 
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- l’articolazione per livelli formativi dei partecipanti rileva una sovra 
rappresentazione dei titoli di studio più elevati (ivi compresi le qualifiche 
professionali), determinata anzitutto dalla maggiore presenza delle classi di età più 
giovani.  Forse, si è di fronte ad un risultato - frequentemente già segnalato in altre 
realtà e territori - di politiche selettive (da parte delle aziende) e di autoselezione o 
di difficoltà (da parte dei potenziali utenti) nell’accesso ad iniziative formative 
rese disponibili dalle politiche pubbliche, che pone qualche interrogativo circa la 
difficoltà e la capacità delle politiche medesime di raggiungere le parti più deboli 
dei sistemi socio-economici locali; 

- a livello di aggregazione per macrosettori economici appare la scontata prevalenza 
dei più alti livelli di formazione nel terziario, ma è da segnalare anche la 
significativa presenza nel settore agricolo di laureati e diplomati coinvolti nel 
sistema della formazione continua e permanente. Il dettaglio per sottosettori fa 
emergere insieme alla correlazione tra i più elevati livelli di qualificazione e di 
competenze dell’occupazione con i contenuti tecnologici ed innovativi dei settori 
produttivi anche segnali di overeducation e di conseguenti problematiche di skill 
mismatch, che meriterebbero, entrambi, di essere oggetto di specifici 
approfondimenti conoscitivi e analisi interpretative14;  

- da ultimo, l’articolazione per tipologia di attività rende possibile una qualche 
considerazione sulla correlazione tra interventi e caratteristiche dei partecipanti. 
Mentre nelle iniziative con obiettivi più generali di riqualificazione ed 
aggiornamento di competenze e qualifiche si segnala una minore  presenza delle 
fasce giovanili, unitamente ad una minore qualificazione, si innalza, invece, la 
quota di forza lavoro più qualificata (verso il 60% con almeno il diploma), ma 
anche la partecipazione femminile (superiore al 40% del totale), negli interventi i 
cui contenuti progettuali orientano la formazione e la riqualificazione verso i 
processi di innovazione organizzativa e tecnologica. Si può segnalare in queste 
iniziative un positivo legame funzionale fra dotazione di capitale umano, 
innalzamento di skills, e tensione innovativa, con iniziative maggiormente presenti 
nei settori a più elevato valore aggiunto.  

 
L’approfondimento dei progetti finanziati con il P.O. FSE a titolarità degli 
“operatori pubblici”15 offre uno spaccato di grande interesse relativamente a come nel 
territorio si sia prefigurato ed operi un sistema articolato e complesso di politiche di 
lifelong learning, come snodo di un sistema di welfare promozionale e abilitante, in 

                                                                                                                                               
alimentare); il terziario è nella media (lavori d’ufficio e l’informatica, servizi socioeducativi)  mentre 
superiori alla media risultano i settori dell’artigianato, che coinvolgono molti giovani  - come si dirà 
successivamente – con qualifiche professionali e provenienti dall’apprendistato, ma anche quelli 
dell’edilizia, ove si può presumere che nel tempo la crisi abbia già comportato la fuoruscita di personale 
con età più matura. 
14 Come posto in evidenza dalle numerose pubblicazioni e linee di analisi e di intervento di OCDE, 
Cedefop, Commissione Europea, ecc.  
15 L’universo degli operatori che è stato classificato come “operatori pubblici” comprende, anzitutto, le 
strutture operative della pubblica amministrazione provinciale, come le Ripartizioni (ora Aree), le Scuole 
professionali provinciali, i Comuni ed altre istituzioni territoriali (comprensori), le istituzioni culturali e di 
istruzione pubbliche (istituti pedagogici, Università di Bolzano), ma anche – in una accezione di settore 
pubblico allargato - gli enti di ricerca dotati di autonomia gestionale ed amministrativa, ma con un 
rilevante finanziamento e controllo pubblico (Eurac, TIS) e gli enti teatrali e l’Auditorium. 
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grado di offrire ai cittadini opportunità di qualificazione, aggiornamento, auto-
protezione e autonomia. 
 
La grande maggioranza degli interventi oggetto dell’analisi è ascrivibile a quella che si 
può definire la filiera del lifelong learning; tuttavia il campo di indagine ricomprende 
anche altre tipologie di progetti aventi titolarità di soggetti appartenenti alla sfera 
pubblica, pur con obiettivi più marginali. Complessivamente, a metà del 2011, su 598 
progetti approvati con i sei bandi oggetto dell’analisi (quattro per interventi formativi e 
due per azioni di sistema) 225 progetti sono stati assegnati a operatori a titolarità 
riconducibile alla Pubblica Amministrazione, con impegni di spesa pari a 34,8 milioni 
di euro (37,5% del totale impegnato nel periodo di riferimento) 
 
Questa forte presenza di attività finanziate a favore dei soggetti pubblici non appare 
aver provocato rischi di “spiazzamento”, cioè una concorrenza a sfavore dei progetti 
presentati dagli altri soggetti. Mentre la media del 63,9% di approvazione di progetti 
presentati dai soggetti pubblici è lievemente superiore a quella degli altri soggetti 
(61,1%), è solo nella progettazione delle azioni di sistema che si ampliano le percentuali 
di approvazione a favore dei soggetti pubblici, a segnalare come quelli (TIS, Comuni, 
Ripartizioni) che più sono presenti tra le azioni di sistema appaiono maggiormente 
vocati ad una progettualità in grado di proporre analisi, studi, sperimentazioni di azioni 
innovative nei sistemi formativi, sociali ed economici del territorio. 
 
I progetti a titolarità delle Scuole professionali e delle Ripartizioni detengono la quota 
più rilevante  degli interventi, pari all’84% del totale dei progetti degli operatori 
pubblico: 15 Scuole professionali provinciali (130 progetti, per un impegno pari a 21,9 
milioni di euro), seguite da 6 Ripartizioni provinciali  (59 progetti, con 8,4 milioni di 
impegni) e sono declinati su tutti i 5 Assi del P.O. La capacità progettuale derivante 
dalla specializzazione formativa, per le Scuole professionali, e dalla consolidata 
esperienza nella implementazione delle politiche provinciali di competenza, per le 
Ripartizioni, ha sicuramente permesso di esercitare la progettazione su ambiti di 
intervento non tradizionali, di sperimentazione, e con maggiore complessità attuativa. 
Ne è la conferma l’ampio spettro di tipologie progettuali su cui si sono misurate tali 
categorie di operatori pubblici, sia a riguardo delle attività formative (in pratica, viene 
coperta tutta la “filiera” del lifelong learning, dalla continua, al conseguimento 
dell’obbligo, ai post diplomi) sia delle azioni di sistema.  
Gli altri soggetti pubblici hanno manifestato, invece, una progettualità circoscritta alla 
mission istituzionale, concentrando i progetti su un minor numero di Assi, e su 
altrettanto poche tipologie progettuali, come per l’Università di Bolzano, gli Istituti 
pedagogici, il TIS, l’Eurac, e gli stessi Comuni e le altre istituzioni territoriali.   
 
Da ultimo, viene presentato un aggiornamento della posizione della P.A. di Bolzano nei 
confronti degli obiettivi programmatici della nuova Strategia Europa 2020, con un 
primo esercizio sull’avanzamento del P.O. FSE 2007-2013 della Provincia di Bolzano 
analizzato in relazione alle priorità e target di Europa 2020. 
E’ dapprima aggiornato il quadro di riferimento programmatico comunitario e nazionale 
in cui si configura l’implementazione della nuova Strategia, cui fa seguito una analisi 
comparativa tra la Provincia Autonoma di Bolzano e alcune regioni europee affini per 
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territorio e popolazione alla Provincia, tenendo come sfondo i nuovi obiettivi e 
indicatori definiti nell’ambito della strategia Europa 2020.  
Gli obiettivi e relativi indicatori europei presi in considerazione sono: 
- portare il tasso di occupazione della popolazione di età compresa tra 20 e 64 

anni dall'attuale 69% ad almeno il 75% (Bolzano nel 2010 è già al 75,8%); 
- ridurre il tasso di abbandono scolastico al 10% rispetto all'attuale 15% (Bolzano 

nel 2010 rileva un indicatore pari 22,5%, valore, come più volte ricordato, 
alterato dal particolare modello formativo); 

- portare la quota della popolazione di età compresa tra 30 e 34 anni in possesso di 
un diploma universitario dal 31% ad almeno il 40% (Bolzano nel 2010 rileva un 
indicatore pari 20,7%) ;  

- portare la percentuale della popolazione 25-64 anni che frequenta un corso di 
studio o di formazione professionale ad almeno il 15% (Bolzano nel 2009 rileva 
un indicatore pari a 7,6%); 

- investire il 3% del PIL in R&S, migliorando in particolare le condizioni per gli 
investimenti in R&S del settore privato, e definire un nuovo indicatore per 
seguire i progressi in materia di innovazioni (Bolzano nel 2009 rileva un 
indicatore pari 0,57%);  

Si propone, inoltre, un primo esercizio sull’avanzamento del P.O. FSE 2007-2013 della 
Provincia di Bolzano, analizzandone la configurazione attuale alla luce delle priorità e 
target di Europa 2020. Gli interventi sono stati collocati sulla prima e sulla terza priorità 
(1. crescita intelligente,  promuovere la conoscenza, l’innovazione, l’istruzione e la 
società digitale; 3. crescita inclusiva, promuovere un alto tasso di occupazione che 
favorisca la coesione economica e sociale) i cui contenuti programmatici appaiono più 
direttamente collegati agli ambiti di intervento del FSE. Si rileva come oltre il 72% di 
impegni e progetti siano ascrivibili alla Priorità 1, con una preponderanza della quota di 
destinatari, a causa del forte peso dell’Asse 1, che comprende la gran parte delle 
iniziative di formazione continua caratterizzata da progetti a più alto numero di 
partecipanti. La % sale a oltre l’80% con una riallocazione trainata dalle tipologie 
progettuali più che dall’appartenenza all’Asse.  
Da ultimo, si è proceduto in via sperimentale a riallocare ai target di Europa 2020 i 
destinatari intercettati dal FSE sulla base delle loro caratteristiche in termini di 
condizione occupazionale, età, titolo di studio, con le specifiche più attinenti ai target, 
ma indipendentemente dall’appartenenza alla tipologia di progetto. 
In sintesi, relativamente al target-obiettivo  
- aumentare del 75% l’occupazione nella fascia 20-64 anni, i destinatari di riferimento 
coinvolti sono i disoccupati e gli inattivi, pari al 26,5% del totale; 
- riduzione al 10% della dispersione scolastica, risulta coinvolgibile la fascia di età 18-
24 anni con al più la licenza media e non ha svolto attività formative superiori a due 
anni, pari al 12% del totale; 
- almeno il 40% della popolazione tra i 30 e i 34 anni deve possedere un titolo di terzo 
livello, i destinatari su cui agisce o può aver esercitato un qualche impatto appartengono 
ad una popolazione in età inferiore a 35 anni, con titolo di studio superiore al diploma di 
scuola secondaria superiore, pari al 6,5% del totale. 
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2. DINAMICHE SOCIO-ECONOMICHE AL 2010-2011: 
CONFERME E NUOVE EMERGENZE 
 
 
 
L’analisi del contesto socio-economico e del mercato del lavoro che si presenta ha come 
obiettivo primario aggiornare la cornice di riferimento in cui si colloca l’avanzamento 
della programmazione del PO FSE, individuando gli elementi di criticità che 
permangono o che, con dopo l’avvento della crisi, potrebbero accentuarsi nel territorio 
provinciale da un punto di vista economico, demografico, occupazionale e sociale.   
 
L’analisi del contesto è letta in corrispondenza con l’analisi SWOT contenuta nel PO 
FSE 2007-2013 al fine di offrire la possibilità di verificare conferme e/o cambiamenti in 
relazione a punti di forza e di criticità ed essere, quindi, di ausilio all’Autorità di 
gestione e agli stakeholders per meglio finalizzare le strategie in atto, gli indirizzi 
programmatici e la stessa progettazione esecutiva, o per individuare eventuali correttivi 
che tengano conto delle mutate condizioni di contesto. 
 
Sintesi dell’analisi socioeconomica alla base del P.O. FSE 2007-2013 
 (Analisi SWOT) 
 
A) Criticità riscontrate dal lato della domanda di lavoro 
 
Permangono dinamiche positive e di crescita economica e dell’occupazione, ma si profilano delle criticità 
che emergono principalmente dal lato della domanda di lavoro, in quanto il sistema produttivo appare 
ancora troppo ancorato a settori a basso valore aggiunto che esprimono una domanda di lavoro 
tendenzialmente a media e bassa qualificazione.  
 
Tali fattori di criticità dal lato della domanda di lavoro sono così sintetizzabili: 
- l’attrazione esercitata dai settori caratteristici dell’economia provinciale su lavoratori e lavoratrici con 
qualifiche medio-basse potrebbe dar luogo a una perdita di soggetti più qualificati, sottratti da regioni 
limitrofe ad elevato ritmo di sviluppo e con domanda di lavoro più collocata su high skills; 
- l’invecchiamento della popolazione altoatesina può implicare una flessione relativa delle leve giovanili 
delle forze di lavoro, con il rischio che il mercato del lavoro locale resti “corto” dal lato dell’offerta; 
- gli squilibri settoriali dell’economia altoatesina, con un’elevata quota di persone occupate concentrate in 
settori ad alta stagionalità e con produttività piuttosto bassa potrebbe causare alcuni effetti 
indesiderati,quali una polarizzazione tra settori innovativi e remunerativi e aree di precarietà e sotto-
occupazione; 
- gli squilibri settoriali e le dinamiche demografiche aumenteranno la domanda di forza lavoro 
immigrata poco qualificata, che potrebbe trasformarsi da stagionale a permanente, allargando la platea di 
potenziali beneficiari delle politiche sociali e richiedendo maggiori investimenti nelle politiche di 
integrazione; 
- l’incremento del tasso di partecipazione femminile al mercato del lavoro. Questo certamente 
richiederà un cambiamento di natura culturale nell’organizzazione dei tempi e delle modalità lavorative, 
nell’organizzazione dei tempi delle città e soprattutto un forte incremento dei servizi di care 
(segnatamente i servizi per la cura dell’infanzia e degli anziani). Inoltre, negli anni recenti si consolida la 
propensione delle donne a proseguire gli studi anche attraverso i percorsi di alta formazione. Questi due 
fenomeni che complicano il quadro di policy, in quanto non si tratta semplicemente di favorire 
l’inserimento professionale e la permanenza nei circuiti lavorativi delle donne, ma anche integrare le 
politiche del lavoro con quelle sociali; 
- una certa consistenza dell’economia sommersa, anche se il fenomeno si può per certi versi considerare 
fisiologico in una struttura produttiva che si fonda principalmente su settori ad elevata stagionalità. 
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B) Criticità riscontrate dal lato dell’offerta di lavoro 
 
Si registra un progressivo incremento della popolazione in possesso di più elevati titoli di studio, 
soprattutto per quel che riguarda la componente femminile. Questa dinamica evolutiva del capitale umano 
delle nuove generazioni può comportare anche un rischio che, nel medio termine, emerga una particolare 
segmentazione dei percorsi di inserimento lavorativo: 
- il sistema duale di formazione professionalizzante continuerà a fornire al sistema produttivo le figure 
professionali richieste, ma questi percorsi formativi, alla luce delle tendenze emerse negli anni più recenti, 
rischiano di intercettare quote decrescenti di giovani altoatesini (soprattutto di genere femminile); 
- per i giovani che proseguono gli studi nel sistema di alta formazione (anche considerando le 
Università dislocate in altre regioni italiane ed europee) si profila il rischio di presentarsi su un mercato 
del lavoro locale in grado di assorbire senza problemi figure professionali tradizionali fortemente richieste 
dalle unità produttive altoatesine, ma non in grado di assorbire figure professionali più innovative e/o più 
legate ai nuovi settori dell’economia della conoscenza. 
 
Altre criticità di cui tenere conto in sede di programmazione sono: 
- la necessità di rafforzare le strategie di invecchiamento attivo, a fronte di un tasso della 
disoccupazione delle persone avanti nell’età, che è uno dei pochi indicatori che si colloca al di sopra della 
media comunitaria; 
- il miglioramento della condizione occupazionale delle donne, dal momento che, nonostante i 
progressi degli ultimi anni, ancora non si è riusciti a colmare i gender gap, come rilevano gli indicatori 
principali del mercato del lavoro, quelli relativi alla segregazione orizzontale e verticale e alle differenze 
retributive. 
 
A fronte di queste criticità si devono tenere presenti alcune minacce, anche esterne al sistema 
socioeconomico provinciale, quali la riduzione dei contributi pubblici comunitari e nazionali, la 
compressione della spesa pubblica, con il conseguente ridursi dell’occupazione nel settore pubblico, la 
crescente concorrenza dei Paesi con costi del lavoro inferiori, la resistenza al cambiamento verso 
organizzazioni del lavoro nuove, sia in termini di modalità ed orari sia in termini di innovazione 
 
Le domande valutative che orientano questa analisi sono così sintetizzabili, tenendo 
conto anche dei nuovi scenari disegnati a livello di programmazione europea: 
- nei primi cinque anni del ciclo di programmazione 2007-2013, di cui tre 
interessati dall’attuale crisi, sono individuabili cambiamenti rilevanti nel mercato del 
lavoro e nella struttura sociale altoatesina e come questi potrebbero essere considerati in 
sede di completamento del periodo di programmazione? 
- quali sono le criticità che ancora permangono, o che sono intervenute, sulle quali 
agire per il futuro? 
- quale sarà il ruolo delle politiche di valorizzazione del capitale umano nell’ambito 
di una chiusura del ciclo di programmazione 2007-2013 che vede confermare gli 
obiettivi di rilancio della competitività del sistema produttivo della Comunità, in una 
prospettiva di fuoruscita dalla crisi, di “sviluppo sostenibile”e di politiche per l’equità e 
l’inclusione sociale? 
- come raccordare le priorità provinciali con le indicazioni della nuova Strategia 
“Europa 2020”16? 
 
 

                                                 
16 Vedi la specifica trattazione riportata nel Cap. 6 - La P. A. di Bolzano e la Strategia Europa 2020. 
Obiettivi e contributi del P.O. FSE. 
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2.1 L’evoluzione demografica 
 
Il contesto demografico si muove – come è ovvio - con una più debole dinamica nei 
confronti degli indicatori caratterizzanti gli altri ambiti di analisi socio-economica, 
segnalando una continuità con il più recente passato; tuttavia i saldi migratori e le 
proiezioni a medio termine della composizione per classi di età presentano aspetti di 
rilievo per la definizione delle politiche socio-economiche del territorio.  
 
Il territorio provinciale è caratterizzato da una positiva dinamica demografica, pari a 
quella delle regioni del Nord-Est, e superiore alla media nazionale. Nel decennio  2000-
2010 in Alto Adige la popolazione ha registrato un aumento di 46.500 unità (+10%), 
raggiungendo a fine 2010 una consistenza di 507.657 unità, grazie al positivo saldo 
migratorio. Il saldo migratorio è più alto di quello naturale già a partire dal 2002 ed è 
stato in continua crescita sino al 2007, raggiungendo le 4.440 unità, circa 2,5 volte il 
saldo naturale, spinto dapprima dalla regolarizzazione attuata con la legge Bossi-Fini 
del 2002 e, in seguito, dalle due tornate di adesioni dei paesi europei alla UE (2004 e 
2007 ), cui si aggiunge il d.l. 30/072 che esenta i cittadini appartenenti alla UE dalla 
richiesta del permesso di soggiorno. 
 
Fig.1 – Saldo naturale e saldo migratorio; anni 2000-2010 
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Fonte: dati ASTAT 
 
Al 31.12.2010 gli stranieri residenti in provincia di Bolzano ammontano a 41.699 unità, 
con un aumento di oltre 30.000 unità negli ultimi 10 anni.  L’incidenza degli stranieri 
sulla popolazione totale residente in provincia di Bolzano ha ora raggiunto l’8,2%, 
superiore alla media nazionale (7,0%), ma ancora inferiore a quella delle regioni del 
centro e del nord Italia, dove risiedono in media quasi 10 stranieri su 100 abitanti. 
Rispetto ad altre realtà europee, la provincia di Bolzano presenta cifre relativamente 
basse: in Austria e Germania circa il 9-10% della popolazione è straniera, in Svizzera 
oltre il 20%. 
E’ da rilevare che da tre anni la crescita dell’immigrazione ha subito un rallentamento, 
principalmente a causa della crisi economica, anche se il calo temporaneo non può 
essere interpretato come un’inversione di tendenza.  
Una pressione sul sistema scolastico altoatesino si sta, inoltre, intensificando per la più 
forte propensione alla natalità della popolazione immigrata, che ha visto triplicare 
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nell’ultimo decennio il numero dei bambini e giovani sotto i 18 anni, oggi superiori alle 
9.000 unità,  passati dal 2,9% all’9,0% del totale della popolazione di riferimento. 
 
Per effetto di queste dinamiche demografiche, la conseguente distribuzione per età della 
popolazione altoatesina non fa emergere – almeno sino al 2020 - vincoli alla crescita 
economica riconducibili a eventuali carenze nell’offerta di lavoro. Rischi che, invece, 
venivano segnalati sia nel PO FSE 2007-2013, sia nel Piano pluriennale degli interventi 
di politica del lavoro 2007-2013, per un più positivo scenario economico, non 
realizzatosi a causa dell’irrompere nel 2008 della crisi economico - finanziaria. Tali 
scenari appaiono tuttavia riproporsi con forte intensità nei decenni successivi,  e non 
solo per il territorio altoatesino17. 
 
 
2.2 Gli andamenti macroeconomici 
 
L’economia della Provincia Autonoma di Bolzano è da tempo caratterizzata da una 
dinamica complessiva, in termini di PIL e di occupazione, tra le più positive sia a livello 
italiano, sia a livello europeo.  
 
Fig. 2 – PIL per abitante, anno 2009, e variazioni % sul 2008. 

 
Fonte: ISTAT 
 
Anche la recente crisi internazionale, che ha segnato il punto più negativo nel 2009, è 
stata attraversata risentendo in misura comunque più contenuta di quella nazionale del 
calo della produzione, della flessione del commercio internazionale, del calo della 
dinamica dei consumi. 
 
                                                 
17 Sulle trasformazioni che potrà subire nei prossimi 40 anni la società altoatesina a causa dell’attuale 
struttura demografica si possono approfondire i documenti presentati nel convegno “Mondo del lavoro e 
trasformazione demografica – I prossimi 40 anni iniziano oggi”, tenuto a Bolzano il 12 maggio 2011.  
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Hanno contribuito a tali risultati meno negativi l’ampio peso del settore dei servizi, 
sostenuto dal buon andamento dei flussi turistici, la struttura diversificata del settore 
produttivo e la rilevanza dell’operatore pubblico locale.  
 
Un ruolo importante ha giocato la ripresa internazionale, e quindi le esportazioni, con la 
conferma dei prodotti agricoli e alimentari come principale settore di specializzazione 
(oscillante intorno a 1/3 del totale) ma anche con primi segnali di modifiche nella 
struttura merceologica a favore di prodotti a più alto contenuto tecnologico e di capitale 
umano (farmaceutica, meccanica ed elettronica di precisione, ecc.)  anche se con pesi 
ancora contenuti e da consolidare nel medio termine. 
 
Fig. 2 – Esportazioni; cfr. Bolzano, Trento, Nord Est 

 
 
Alla tenuta complessiva del sistema economico si è sommato un ruolo importante 
giocato dal sistema degli ammortizzatori sociali (CIG, indennità di mobilità e di 
disoccupazione) che, durante il periodo più acuto della crisi, ha permesso il 
mantenimento dei livelli occupazionali, tutelando i lavoratori e conservandone le 
competenze all’interno dell’impresa, e il contenimento degli impatti negativi della 
disoccupazione, consentendo di non comprimere la domanda interna di beni di consumi. 
A questo, si è aggiunto, come verrà di seguito riportato, l’intervento rilevante delle 
politiche di formazione continua finanziate dal P.O. FSE e dalle altre istituzioni 
pubbliche e private.  
 
Fig. 3 – CIG, ore effettive utilizzate 

 
Fonte: CCIA di Bolzano 
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Inoltre, il minore impatto della crisi si colloca in un contesto sociale caratterizzato da un 
elevato benessere che contribuisce a portare nel 2009 a 35.116 euro la media del reddito 
netto familiare18 (importo più alto tra le regioni italiane), con una elevata equità nella 
distribuzione del reddito (il valore dell’indice è al 3° posto in Italia, dopo Trento e il 
Veneto)19, anche se non appaiono – ovviamente – trascurabili le famiglie che presentano 
problemi di difficoltà finanziaria per acquisire beni e servizi considerati essenziali  per 
uno standard di vita c.d. “minimamente accettabile” (come evidenziati dagli indici di 
povertà assoluta e relativa).  
 
 
2.3 Le dinamiche complessive del mercato del lavoro 
 
La dinamica del mercato del lavoro negli anni 2004-2011 rileva un ulteriore 
consolidamento della positiva situazione occupazionale che vede superare i 240mila 
occupati. Ciò è da imputare alla  tenuta del tasso di occupazione maschile, in leggera 
flessione dopo la ripresa del 2010, ed al costante aumento della componente femminile, 
che passa dal 42% degli anni a metà decennio agli attuali 43,6% e con un conseguente 
accorciarsi del differenziale dei tassi di occupazione per genere, sceso da 20 punti 
percentuali agli attuali 16 punti. 
 
Tab.1 – Occupazione, disoccupazione: valori assoluti e %; anni 2004-2010 
  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Occupati  221.900 223.300 227.700 229.500 235.200 237.300 240.300 240.400
maschi 128.600 130.300 132.900 133.400 134.800 135.200 136.200 135.500

femmine 93.300 93.000 94.700 96.100 100.500 102.000 104.200 104.900
% occupazione femminile su totale 42,0 41,7 41,6 41,9 42,7 43,0 43,4 43,6
Tasso di occupazione maschile 78,9 78,9 79,8 79,5 79,1 78,8 79,1 78,8
Tasso di occupazione femminile 59,4 59,0 59,1 59,8 61,7 62,0 62,9 63,0
 Occupate a  tempo parziale 32.100 33.700 34.100 36.200 37.400 38.000 41.600 

% a tempo parziale 34,4 36,2 36,0 37,7 37,2 37,3 39,9 
Maschi in cerca di occupazione 2.600 2.900 2.600 2.700 2.600 3.400 3.200 4.200
Donne in cerca di occupazione 3.400 3.400 3.500 3.300 3.100 3.600 3.500 4.100

 - di cui giovani (15-24 anni) 700 800 900 500 800 900 700 
Tasso di disoccupazione maschile 2,0 2,2 1,9 2,0 1,9 2,5 2,3 3,0
Tasso di disoccupazione femminile 3,5 3,5 3,6 3,3 3,0 3,4 3,2 3,8
Tasso di disocc. giovanile femmile 6,3 8,1 9,7 5,4 8,3 10,1 7,9 
Fonte ISTAT - Rilevazione delle forze di lavoro 

                                                 
18 Il reddito netto familiare è pari alla somma dei redditi da lavoro, da capitale reale e finanziario (escluso 
l’affitto imputato delle abitazioni occupate dai proprietari), da pensioni e da altri trasferimenti pubblici e 
privati al netto delle imposte personali, dell’Imposta comunale sugli immobili (Ici), dei contributi sociali 
a carico dei lavoratori e dei trasferimenti versati ad altre famiglie (Nord Est: 32.183 euro; Italia: 29.766 
euro; dati ISTAT). 
19 Il valore del grado di disuguaglianza della distribuzione del reddito è misurato dall’indice di 
concentrazione di Gini, calcolato sui redditi familiari equivalenti, cioè resi comparabili mediante 
l’applicazione di una scala di equivalenza che tiene conto della diversa composizione delle famiglie. 
Questo indice è pari a zero nel caso di una perfetta equità della distribuzione dei redditi, nell’ipotesi cioè 
che tutte le famiglie ricevano lo stesso reddito; è invece pari a uno nel caso di totale diseguaglianza, 
nell’ipotesi che il reddito totale sia percepito da una sola famiglia. A Bolzano è pari a 0,269, mentre per il 
Nord Est è 0,279 e per l’Italia 0,312 (dati ISTAT). 
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L’andamento positivo dei tassi di occupazione (maschili e femminili) permette alla 
Provincia di Bolzano di rimanere nel 2010, ed anche nel 2011, al primo posto nel 
confronto con le altre regioni italiane, così come per i tassi di disoccupazione (totali e 
giovanile). Analoghe, positive, posizioni nei confronti regionali italiani si hanno se si 
utilizzano i nuovi indicatori dei tassi di occupazione della nuova Strategia Europa 2020 
(riferiti alle classi di età 20-64 anni, al posto delle tradizionali 15-64 anni): tasso di 
occupazione 2010 maschile, 83,7%, e femminile, 67,7%. Il confronto con altre regioni 
vicine (austriache e tedesche) segnala una situazione molto simile per l’occupazione 
maschile, ma ancora una distanza per quella femminile20.  
 
L’attraversamento della crisi economica, che vede nel 2009 l’anno peggiore della 
flessione della produzione economica, non appare aver generato particolari impatti 
negativi, anche se nell’ultimo anno si impenna il numero dei contratti a tempo parziale 
per le donne, pur da tempo in lento, costante, aumento. Analogamente, aldilà 
dell’andamento erratico del periodo, la disoccupazione analizzata in tutte le sue 
articolazioni (genere, età) non è risultata particolarmente sensibile al ciclo economico, 
ciò almeno sino al 2010.  
 
Tuttavia, i dati ISTAT più recenti, relativi al 3° e 4° trimestre del 2011, segnalano un 
primo indebolimento nel mercato del lavoro conseguente al nuovo rallentamento (e in 
parte recessione) dell’ economia italiana ed europea: è ancora in leggero aumento 
l’occupazione femminile, ma flette quella maschile; superano le 8.000 unità i 
disoccupati, per la prima volta distribuiti a metà tra maschi e femmine.  
 
 Sotto questa lineare e positiva evoluzione del mercato del lavoro scorrono però delle 
modificazioni più ampie a riguardo della consistenza delle componenti giovanili, delle 
distinzioni per genere, delle articolazioni per livelli di istruzione, delle provenienze 
territoriali (europee ed extra-europee). 
  

a) Contributo alla dinamica dell’occupazione per classi di età e genere 
 
Utilizzando ancora i dati ISTAT, se si scompone  la crescita della dell’occupazione per 
genere e classi di età si rileva che a partire dal 2007 l’occupazione femminile 
contribuisce in misura maggiore di quella maschile alla dinamica complessiva, mentre  
emergono le maggiori difficoltà di inserimento al lavoro per i più giovani (15-34 anni), 
il cui contributo alla dinamica dell’occupazione è stato negli anni costantemente 
negativo.  
 
Sono, infatti, aumentati i tassi di occupazione delle persone in età più avanzata, anche se 
ancora lontani dalle medie europee, saliti con una dinamica più veloce per la 
componente femminile: negli ultimi 5 anni, il tasso di occupazione femminile per l’età 
55-64 anni è aumentato di 10 punti (dal 27% al 37,6%), mentre il tasso maschile è salito 
di 5 punti (47,2% al 52,5%). Lo scorrere delle leve demografiche caratterizzate da quote 

                                                 
20 Per un approfondimento, vedi: P.A. di Bolzano - Ripartizione lavoro, Europa 2020, Mercato del lavoro 
news, n. 1, 2011. 
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di occupazione con contratti di lavoro consolidati e le modifiche delle normative 
previdenziali hanno portato anche per questi indicatori la posizione della Provincia di 
Bolzano al primo posto nel confronto regionale italiano. 
 
Tab.2 - Dinamica dell’occupazione e contributi alla crescita per genere e per classi di età: 
percentuali; 2004-2010 
 2005-04 2006-05 2007-06 2008-07 2009-08 2010-09 
Aumento % dell’occupazione 0,7 1,9 0,8 2,5 0,9 1,3 
Contributi alla dinamica per genere 
Occupazione maschile 0,8 1,2 0,2 0,6 0,2 0,4 
Occupazione femminile -0,1 0,8 0,6 1,9 0,7 0,9 
Contributi alla dinamica per classe di età 
15-24 anni -0,5 0,0 0,2 -0,4 -0,6 0,4 
25-34 anni -0,9 -0,6 -0,5 -0,2 -0,1 -0,6 
35 anni e oltre 2,0 2,6 1,1 3,1 1,6 1,6 
        Elaborazioni su dati ISTAT 
    
Informazioni aggiuntive attraverso l’utilizzo dei dati on-line della Ripartizione Lavoro 
confermano una situazione del mercato del lavoro altoatesino che si sta caratterizzando 
in questi anni con segnali di difficoltà di stabilizzazione per le leve giovanili. I dati 
mensili della consistenza degli occupati dipendenti con contratto a tempo indeterminato 
appaiono in costante diminuzione per tutte le classi di età più giovani, con l’evidenza di 
una debole stabilizzazione nel passaggio da una classe di età alla superiore. Né la 
perdita delle posizioni lavorative con contratto a tempo indeterminato (quasi 8.500 in 48 
mesi per gli occupati sono a 39 anni) viene rimpiazzata ad quelle a tempo determinato, 
che risultano oscillanti nel tempo, in alcuni periodi anche in aumento, in correlazione 
con la stagionalità ed il ciclo economico. Si trova così conferma quanto appena riportato 
con l’analisi dei dati ISTAT21. 

                                                 
21 Un approfondimento di grande interesse su questo tema, così rilevante per la transizione dei giovani nel 
mercato del lavoro, è stato recentemente riportato nella pubblicazione dell’Osservatorio del lavoro della 
Ripartizione lavoro (n. 1 del 2012): “Esperienza lavorativa e condizioni occupazionali dei giovani 
lavoratori”, in cui si analizzano gli andamenti di una coorte di giovani 24enni negli ultimi 10 anni. Oltre 
ad approfondire le determinanti del consolidamento delle posizioni contrattuali (esperienza di lavoro, 
formazione), i dati rilevano – unitamente ad altre informazione di dettaglio - una sostanziale conferma 
delle percentuali di passaggio dai contratti a termine a quelli a tempo indeterminato per la coorte di età 
osservata. I dati non contraddicono le dinamiche riportate nel grafico (che fanno riferimenti a classi di età 
più ampie), che denotano un miglioramento (ovviamente atteso) delle stabilizzazioni all’avanzare dell’età. 
Infatti, la classe 30-39 anni, che comprende metà delle coorti dei 24enni oggetto dell’approfondimento 
dell’Osservatorio del lavoro, è quella che sostanzialmente non flette negli ultimi anni (cioè anche se il 
valore assoluto scende di oltre il 10% in 4 anni), in quanto la discesa è quasi interamente dovuta al calo 
della leva demografica corrispondente (scesa di circa l’8%). Dal grafico si vede, invece, che le altre classi 
di età più giovani denotano una maggiore flessione del numero del contratti a tempo indeterminato, che 
non trova però riferimento con un eventuale calo delle corrispondenti leve demografiche: quasi stabili per 
la classe 25-29 e in aumento di circa il 4% per quella 15-24 anni. 
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Fig. 4 – Occupati con contratto a tempo indeterminato: variazioni % (gennaio 2008 = 100); 
gennio 2008-dicembre 2011 
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              Elaborazione su dati Ripartizione Lavoro 

 

 

 
 

b) La disoccupazione 
 
 
Come appena riportato, la Provincia Autonoma di Bolzano è caratterizzata da uno dei 
più bassi tassi di disoccupazione in Italia ed in Europa (2,7%); nel 2010, in media, sono 
6.700  le persone in cerca di occupazione, delle quali ¼ al di sotto dei 24 anni di età. 
 
Un interessante dettaglio informativo è offerto dai dati on-line della Ripartizione lavoro 
della Provincia di Bolzano relativi alle persone in cerca di lavoro. Il dato medio 
dell’anno 2011  è pari a 8.939 unità, un aggregato che comprende disoccupati (occupati 
che hanno perso il lavoro, che fanno riferimento alle persone iscritte con stato di 
disoccupazione22), persone alla ricerca di un primo lavoro, e lavoratori licenziati iscritti 
alle liste di mobilità 23. 

                                                 
22 Sono operai e gli impiegati che, licenziati. con almeno 52 contributi settimanali negli ultimi due anni, si 
iscrivono nelle liste delle persone in cerca di lavoro presso i Centri mediazione lavoro al fine di ottenere 
la c.d. Indennità ordinaria di disoccupazione.  
23 E’ noto che i dati differiscono da quelli di font ISTAT a causa delle diverse definizioni e modalità di 
rilevazione.  
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Tab.3 – Disoccupati: caratteristiche (valori medi anno); anni 2004-2011 
 Caratteristiche 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Totale 4.597 5.182 5.476 5.680 6.365 8.461 8.880 8.939 

Uomini 1.981 2.204 2.231 2.311 2.697 4.046 4.079 3.959 

Donne 2.616 2.978 3.245 3.369 3.667 4.415 4.801 4.979 

Classi  di età         

Fino a 24 anni 529 578 597 610 700 929 873 807 

25-49 anni 3.202 3.660 3.892 4.024 4.456 5.802 6.075 6.065 

Più di 50 anni 866 944 987 1.046 1.208 1.730 1.931 2.067 

Qualifica         

Impiegato 1.381 1.499 1.544 1.544 1.653 2.167 2.362 2.252 

Operaio specializzato 1.773 2.170 2.395 2.534 2.973 4.017 4.254 4.374 

Pers. non qualificato 1.382 1.444 1.475 1.536 1.668 2.191 2.200 2.271 

Apprendista 61 68 62 66 71 86 64 41 

Titolo di studio         
Sc. elementare o senza 
titolo 666 691 710 669 616 683 574 460 

Scuola media 2.070 2.369 2.520 2.623 3.023 4.178 4.294 4.459 
Istituto o scuola 
professionale 928 1.160 1.288 1.404 1.656 2.208 2.384 2.357 

Scuola sec. Superiore 762 766 764 790 877 1.122 1.298 1.302 

Università 171 196 194 194 192 270 329 360 

Cittadinanza - gruppi         

Italia/UE27 3.900 4.346 4.591 4.780 5.285 6.855 7.272 7.304 

ExtraUE27 697 836 885 900 1.080 1.606 1.607 1.635 

Totale 4.597 5.182 5.476 5.680 6.365 8.461 8.880 8.939 

- Iscritti liste di mobilità 710 969 1.056 1.029 1.092 1.872 2.220 2.122 

- Iscritti liste di disoccupaz. 3.887 4.213 4.420 4.651 5.273 6.589 6.660 6.817 
Fonte: Ripartizione Lavoro 
 
A partire dal 2008, anno di avvio della crisi, comincia a salire il numero dei disoccupati 
iscritti nei Centri, che in soli due anni aumenta del 50%, +2.100 unità nel solo 2009, 
anno in cui si cumula l’aumento alle iscrizioni alle liste di disoccupazione e quello degli 
iscritti alle liste di mobilità. Nei due anni successivi (2010 e 2011) la dinamica 
complessiva appare meno marcata, con gran parte dell’aumento imputabile agli iscritti 
alla mobilità che appaiono ormai stabilizzati sopra le 2.000 unità.  
  
Come già riportato nel Rapporto di valutazione dello scorso anno, si stanno 
consolidando fenomeni aventi caratteristiche strutturali, che il ciclo economico non 
appare in grado di aggredire, e che l’entrata in un nuovo periodo di recessione per il 
2012 rischia di aggravare: 
- continua ad essere ancora prevalente la presenza delle donne, tuttavia avvicinata 

dalla componente maschile che, scesa sino al 40%, è ora risalita oltre il 45%; 
- il 23% dei disoccupati ha più di 50 anni e la quota raggiunge il 40% per gli iscritti 

alla mobilità; 
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- appare stabilizzarsi la presenza degli impiegati, oscillante intorno al 25% e 
contemporaneamente il numero degli operai specializzati disoccupati si sta 
avvicinando al 50% del totale; 

- si conferma la prevalenza delle persone con scolarità più bassa: oltre 55%  non ha 
superato la licenza media. 

 
Ma mentre l’aumento dell’area della disoccupazione avviene continuando a rafforzare la 
presenza delle fasce più deboli, la crisi sta lentamente coinvolgendo anche fasce di 
popolazione più ampia. I dati relativi alla media 2011, oltre all’aumento della presenza 
maschile, ed alla conferma della debolezza della difesa manifestata dai titoli medio-
bassi nei confronti della perdita del lavoro, mettono in rilievo anche il lento avanzare 
dei disoccupati con titolo di studio più alti (1.300 sono i disoccupati diplomati, saliti al 
14,5% e 360 i laureati, saliti al 4% del totale).  
 

c) I giovani Neet 
 
Le informazioni relative alla disoccupazione giovanile cominciano appena a segnalare 
prime difficoltà di inserimento nel lavoro per la fascia di popolazione giovanile, sino a 
24 anni di età (dati on-line della Ripartizione lavoro): negli anni precedenti il 2007 i 
disoccupati più giovani non raggiungevano le 600 unità e, dopo il valore più alto di oltre 
900 iscritti toccato nel 2009, si è assistito ad una lieve flessione, sino alle 800 unità del 
valore medio 201124.   
 
Vale, tuttavia, la pena accennare ad un fenomeno che nel territorio altoatesino assume 
una dimensioni di assoluta minore intensità che nel resto del territorio italiano, i giovani 
Neet (Not in education, employment or training), che coprono una fascia di popolazione 
che si colloca tra la popolazione attiva e quella inattiva. 
 
In Italia, dati ISTAT 2010, la quota di giovani Neet sta assumendo una dimensione 
preoccupante: oltre 2,1 milioni di giovani, pari al 22,1% della popolazione in età 15-29 
anni, con una prevalenza della componente femminile che giunge al 24.9% della 
corrispondente fascia di età, mentre i maschi toccano il 19,3%, con una situazione che si 
sta deteriorando negli anni più recenti a causa della crisi. Infatti, l’aumento degli ultimi 
due anni si è concentrato soprattutto nelle aree del Centro-Nord, pur continuando ad 
essere ancora il doppio l’intensità del fenomeno nel Mezzogiorno (30,9% contro il 
15,6% del Nord); ma il dato che appare significativo è che il fenomeno colpisca 
indifferentemente i giovani per ogni livello di istruzione raggiunto.  
 
In Provincia di Bolzano i neet sono stati quantificati in oltre 8.400 giovani, pari al 9,9% 
della popolazione in età 15-29 anni, con una larga prevalenza della componente 
femminile, oltre 5.550 giovani donne (13,2% della corrispondente popolazione) e  pari 
al doppio dei 2.850 giovani maschi (6,6% della popolazione maschile) e, con una sicura 
quota di elevata qualificazione, come può apparire evidente dalla più alta propensione al 
proseguimento nei livelli più elevati di istruzione (si può stimare in circa il 40% in 

                                                 
24 I corrispondenti dati ISTAT segnalano valori quasi doppi, con 1.400 unità nel 2008, un massimo di 
2.000 nel 2009, scese a 1.600 nel 2010. 
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possesso di diploma e laurea). Solo una parte di questa popolazione giovanile è 
ascrivibile alle persone in cerca del lavoro: 40% tra i maschi e solo il 20% tra le 
giovani; rimane una quota di inattività ammontante a oltre 6.000 giovani, dei quali il 
70% giovani donne, le cui caratteristiche appaiono di difficile identificazione e di 
altrettanto difficile raggiungibilità da parte delle politiche formative e di occupabilità  
sinora messe in campo.  
 
 
2.4 L’offerta e la domanda di capitale umano 
 
Nella Provincia di Bolzano i livelli formativi (in termini di raggiungimento dei traguardi 
di ciascun canale formativo) sono sempre stati elevati, pur nella specificità del sistema 
formativo provinciale che porta a segnalare ritardi nei confronti con altre regioni, vista 
la prematura uscita dal sistema formativo dei giovani, in particolare, nel conseguimento 
del diploma di secondaria superiore. 
 
La dispersione scolastica è sempre stata molto bassa (meno dell’1% dei giovani in età 
scolastica: 50/60 ragazzi per ogni leva di popolazione), ed anche per 15enni, anno 
critico di transizione tra termine dell’obbligo scolastico25 e la prosecuzione alla 
secondaria superiore o alla formazione professionale, l’abbandono è sceso dal 4,7 % del 
2000 all’1,3% del 2010, poche decine ragazzi. 
 
 
Tab.4 - Tasso di scolarizzazione: rapporto tra alunni iscritti e popolazione residente (%): anni 
2000-2010 

Grado d'istruzione Sesso 

Formazione professionale ETA' 
Scuole superiori Corsi a tempo 

pieno 
Corsi per 

apprendisti 
Maschi Femmine 

Totale 

Anno scolastico 2000/2001      
14 60,2 19,0  100,4 100,3 100,3 
15 61,9 14,2 14,1 93,8 94,8 94,3 
16 59,3 9,5 24,7 94,5 93,6 94,0 
17 57,8 5,6 20,9 83,8 84,7 84,2 
18 54,6 3,5 13,7 65.5 78,3 71,8 
19 14,0 2,8 6,2 23,3 22,6 23,0 

Anno scolastico 2010/2011      
14 65,5 17,5  99,6 99,8 99,7 
15 69,6 20,6 5,3 98,3 99,0 98,7 
16 69,0 16,1 11,3 97,3 96,7 97,0 
17 64,3 12,1 14,8 90,5 91,7 91,1 
18 62,1 6,3 10,3 74,1 83,8 78,8 
19 18,4 3,7 6,3 31,0 25,7 28,4 

Nota: nella classe di età 14 anni, gli iscritti alla scuola media inferiore sono il 21,1% nell’a.s. 2000/2001 e il 16,5% 
nell’a.s. 2010/2011  
Fonte: ASTAT 
 

                                                 
25 A 15 anni il 3,1% della leva demografica è ancora iscritto nella scuola media inferiore, mentre a 14 
anni il 16,5%.  
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La crescita dei tassi di scolarizzazione in questa fascia di età è dovuta all’aumento delle 
iscrizioni alla scuola secondaria superiore e ai corsi a tempo pieno nelle scuole 
professionale, che stanno lentamente erodendo la scelta dei corsi per apprendisti, con 
una percentuale di iscritti ai due cicli formativi professionalizzanti, tuttavia, in leggera 
discesa al  26% dei giovani 15enni. 
 
I corsi per apprendisti scendono nell’ultimo quinquennio di 700 iscritti (- 18%), mentre 
aumentano di 900 unità le scuole professionali (-21%) ed altrettanto in crescita il totale 
degli iscritti alle scuole secondarie (2.400 unità, pari all’8,3%). La presenza straniera è 
in continua crescita, 6% tra gli apprenditi e gli iscritti alla secondaria superiore, ma con 
valori doppi (12%) nella scelta delle scuole professionali.  
 
Tab.5 - Iscrizioni alla scuola secondaria di II grado e alla formazione frofessionale 

Scuola secondaria II grado Formazione professionale a t. 
pieno Corsi per apprendisti 

 totale % stranieri totale (*) % stranieri totale % stranieri

2000/01 16.347 1,0 3.446 0,6 4.500  0,9 
2006/07 18.773 2,9 4.312 8,0 4.081 5,4 
2007/08 18.936 3,6 4.849 9,6 4.194 4,5 
2008/09 19.396 4,6 5.024 10,8 3.877 4,7 
2009/10 19.829 5,3 5.339 10,8 3.571 4,5 
2010/11 20.337 6,0 5.226 12,9 3.351 6,0 
(*) Al netto dei corsi del settore alberghiero che si concludono con un esame di stato, conteggiati nelle scuole 
secondarie di II grado 
Fonte: ASTAT 
 
I diplomati sono nell’ultimo periodo giunti a superare la cifra di 3.300 unità, con una 
percentuale calcolata sulla leva dei 18enni che oscilla nell’ultimo quinquennio intorno 
al 60%, ma in leggera flessione negli ultimi tre anni. Il 58% dei diplomati è di sesso 
femminile e con un differenziale di genere del 22-23% (nel 2009/2010 i diplomati 
maschi sono 1.400 pari al 48,2% dei 18enni, le femmine raggiungono le 1.962 unità, 
pari 70,9% della  corrispondente leva). Dei 3.362 diplomati dell’a.s. 2009/10, il 63% 
proviene dagli istituti tecnici e professionali, con una quota che si mantiene 
sostanzialmente stabile negli anni. Al risultato derivante dagli orientamenti dei giovani 
altoatesini nel privilegiare gli indirizzi tecnici e professionali si sommano, nell’ultimo 
anno, 897 qualificati di istituti e scuole professionali, anch’essi ancora in aumento 
nell’ultimo quinquennio.  
 
Il tasso di passaggio tra diploma e università (70,6% nel 2009/10) si presenta superiore 
alle tendenze nazionali (64,1% è il corrispondente valore a livello italiano), e sembra 
ormai controbilanciare il più basso livello dei giovani che conseguono il diploma di 
scuola secondaria superiore. Il venir meno dei meccanismi selettivi (in particolare, 
quelli legati all’origine sociale degli studenti) che hanno operato in precedenza, sia nelle 
scelte post-obbligo, determinando un restringimento della base di diplomati, sia 
nell’orientamento degli indirizzi della secondaria superiore, appaiono favorire il tasso di 
immatricolazione, così come il tasso di successo nel conseguimento della laurea 
(ambedue relativamente superiori nei confronti di altri territori).  Negli ultimi anni, i 
laureati provenienti da università italiane e austriache stanno superando le 2.000 unità 
l’anno (il 60% della leva dei diplomati di 5 anni prima), il 35% se rapportati ad una leva 
di 25enni.   
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Più correttamente, la nuova Strategia Europa 2020 propone come indicatore (e come 
target di riferimento) il numero di giovani in età 30-34 anni che hanno raggiunto un 
livello di formazione universitaria rapportati alla corrispondente popolazione, età in cui 
i percorsi universitari appaiono –salvo rare eccezioni – ormai compiuti. Per la Provincia 
di Bolzano l’indicatore riferito all’anno 2010 è pari al 21,5%, un valore più elevato della 
media italiana e  del Nord-Est. 
 
 
Tab. 6 - Indicatori dell’istruzione superiore : valori assoluti e %; anni 2005/06 – 2009/10 

 Università 
Italia 

Università 
Austria Totale Maschi Femmine 

Iscritti 
2005/06 6.064 5.251 11.315 5.028 6.287 
2009/10 6.349 5.663 12.012 5.152 6.860 

Tasso d’iscrizione all’università ogni 100 giovani 19 - 25 anni 
2005/06 15,8 13,7 29,6 25,4 34,0 
2009/10 16,5 14,7 31,2 26,1 36,6 

Neoimmatricolati 
2005/06 1.379 744 2.123 875 1248 
2009/10 1.425 920 2.345 842 1503 

Tasso di passaggio dalla scuola superiore 
2005/06 46,7 25,2 72,0 68,8 74,3 
2009/10 42,9 27,7 70,6 60,4 78,0 

Laureati/Diplomati 
2005/06 (*) 1.196 669 1.865 796 1.069 

2009/10 (**) 1.259 771 2.030 828 1.202 
Laureati e diplomati universitari ogni 100 giovani di 25 anni  

2005/06 (*) 20,5 11,5 32,0 36,2 38,3 
2009/10 (**) 22,1 13,5 35,7 27,9 44,2 

(*) anno solare 2005 o a.a. 2004/05; (**) anno solare 2009 o a.a. 2008/09 
 
 
La dinamica che ha positivamente caratterizzato l’evoluzione dell’economia altoatesina 
è avvenuta con l’utilizzo di un capitale umano a disposizione del territorio a media/alta 
qualificazione formale. Osservando il periodo 2005-2010 si rileva: 

- il titolo di studio prevalente è ancora la licenza media, anche se in lieve, costante, 
flessione (44% nel 2005 ed ora scesa al 40%), ricordando che l’insieme comprende 
anche chi ha frequentato le scuole per apprendisti (sono ancora oltre 3.000 giovani 
l’anno); 

- l’occupazione più dinamica a seconda del titolo di studio è quella in possesso  
della qualifica con 2-3 anni delle scuole e istituti professionali, che ha segnato un 
aumento di 10mila unità (+ 36% negli ultimi 5 anni); 

- la componente a più alta qualificazione dell’occupazione (con almeno il diploma di 
scuola secondaria superiore) è cresciuta del 18%, passando dal 34,6% del 2005 al 
38,3%, con una maggiore dinamica dell’occupazione laureata. 
 
Alcuni dati a raffronto fanno emergere una diversa situazione nella vicina Provincia di 
Trento, ove tra le componenti dell’occupazione a più alta qualificazione continua a 
segnare aumenti più elevati per l’occupazione dei laureati, che raggiunge il 15,4% sul 
totale dell’occupazione maschile e circa il 21% per la femminile: una dotazione di 
laureati che è il 30% in più nei confronti di Bolzano.  
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Meno dinamica è la situazione relativa all’occupazione dei diplomati (comprese le 
qualifiche dopo 2-3 anni di formazione): a Trento, gli occupati con questi livelli di 
formazione intermedia sono però giunti a superare il 52% del totale dell’occupazione 
maschile e il 58% per la femminile; a Bolzano, invece, la componente maschile 
dell’occupazione con analoghi livelli di formazione è solo al 36,4% (16 punti 
percentuali in meno di Trento) e quella femminile è salita al 48% (ancora 10 punti 
percentuali in meno della corrispondente di Trento). 
 
Tab. 7 - Occupazione per titolo di studio: valori assoluti e %; anni 2005-2010 

  
2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Licenza elementare 21.000 21.000 19.000 19.000 18.000 16.000 
Licenza media 97.000 96.000 94.000 97.000 97.000 95.000 
Diploma 2-3 anni 28.000 32.000 34.000 33.000 33.000 38.000 
Diploma 4-5 anni 53.000 55.000 58.000 60.000 61.000 62.000 
Laurea breve, laurea, dottorato 25.000 24.000 25.000 26.000 28.000 30.000 
Totale 223.000 228.000 230.000 235.000 237.000 240.000 
% Diploma 2-3 anni / Totale 12,6 14,0 14,8 14,0 13,9 15,8 
% Diploma 4-5 anni / Totale 23,6 24,1 25,1 25,7 25,9 25,8 
% Lauree e dottorato / Totale 11,1 10,5 10,8 11,0 11,7 12,5 
% ( Diploma 4-5  anni + lauree) / Totale 34,6 34,6 35,9 36,7 37,6 38,3 

Fonte: elaborazione dati ISTAT 
 
Tab. 8 - Occupazione maschile e femminile per titoli di studio più elevati (%); cfr Bolzano-
Trento. Anni 2005-2010 

  
2005 2006 2007 2008 2009 2010 

P.A di Bolzano  
% Diplomi (*) / Totale                  Maschi 30,1 32,9 35,2 34,8 35,4 36,4 

Femmine 44,1 45,2 46,1 46,0 46,0 48,1 
       

% Lauree e dottorato / Totale        Maschi 10,2 9,7 10,1 10,2 10,4 11,3 
Femmine 12,2 11,6 11,7 12,0 13,4 14,1 

P.A di Trento       
% Diplomi (*) / Totale                  Maschi 49,7 49,6 51,6 52,4 52,6 52,8 

Femmine 57,4 55,8 56,4 56,9 58,8 58,6 
       
% Lauree e dottorato / Totale          Maschi 11,5 12,5 14,5 14,5 14,8 15,4 

Femmine 16,9 18,5 18,7 19,4 19,8 20,9 
(*) Totale Diplomi di 2-3 anni e Diplomi 4-5 anni 
Fonte: elaborazione dati ISTAT 
 
Volendo tracciare qualche considerazione d’insieme, si può affermare che il sistema 
dell’offerta formativa nella Provincia di Bolzano ha continuato a trovare forti coerenze 
con la domanda espressa dal sistema produttivo26.  

                                                 
26 Al contrario da quanto si intravedeva nella analisi SWOT contenuta nel P.O. FSE 2007-2013,  “…il 
rischio che il mercato del lavoro locale resti “corto” dal lato dell’offerta…” ,non sono apparse tensioni 
dal lato degli ingressi. 
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E’un sistema formativo che, messo a confronto con quello di altri territori italiani, è 
caratterizzata da una utenza che si orienta su: 
- una base ampia di un percorso verso le medie qualificazioni,  riferibile all’obbligo, 

all’apprendistato, cui si aggiungono le qualifiche delle scuole professionali; 
- un livello centrale (i diplomi della scuola secondaria superiore) che risulta più 

contenuto che in altre regioni, e che è caratterizzato da una prevalenza degli 
indirizzi tecnici e professionali (il 63% dei diplomati). Tale orientamento si 
distingue dal resto d’Italia ove il valore oscilla tra il 55% e il 50%, ad eccezione  
dell’Emilia-Romagna, molto vicina alle scelte degli studenti di Bolzano;   

- il livello terminale del ciclo formativo, l’università, che non manifesta, invece, 
differenze, per le ragioni appena ricordate.  

 
Occorre, inoltre, riaffermare come ad oggi le sinergie positive tra sistema produttivo 
altoatesino e sistema formativo abbiano contribuito a garantire un alto livello di 
ricchezza e di occupazione nel territorio, anche se questo meccanismo virtuoso che ha 
sin qui funzionato potrebbe in qualche modo non più confermarsi nel prossimo futuro, 
se non altro nelle medesime dimensioni e caratteristiche.  
 
L’attraversamento di questi anni di crisi, tra brevi periodi di ripresa e nuovi 
rallentamenti, ha visto una sostanziale tenuta dei settori tradizionali (agricoltura, 
commercio, alberghi, turismo, artigianato), di grande rilevanza nell’ambito della 
struttura produttiva locale, che, pur caratterizzati da un sistema imprenditoriale 
frammentato, garantiscono una elevata redditività e la permanenza di un sentiero di 
consolidata crescita dell’economia locale, anche perché settori meno esposti (a 
confronto del manifatturiero) alla concorrenza internazionale, e – per le specifiche 
caratteristiche di questa crisi – meno sensibili al calo della domanda mondiale. 
 
Come si è in più occasioni affermato nei dibattiti e nelle riflessioni su come affrontare 
ed uscire dalla crisi, il consolidamento della ripresa potrà passare sia attraverso un 
rafforzamento dei settori di forza, quelli c.d. “tradizionali”, ma anche con un 
progressivo riposizionamento competitivo dell’Alto Adige, aumentando la capacità 
innovativa di imprese e dei sistemi produttivi locali, insistendo su produzioni e servizi a 
maggiore valore aggiunto, ricorrendo sempre più alle “nuove tecnologie” e a produzioni 
knowledge intensive. Non solo, quindi, ne uscirebbe un rafforzamento delle condizioni 
di competitività relativa dell’economia altoatesina, ma ne verrebbe favorita l’espansione 
di una domanda di lavoro maggiormente orientata su profili professionali alti e medio-
alti. 
 
In tale contesto, la spinta verso l’introduzione di elementi di dinamicità e di innovazione 
nel contesto produttivo e sociale può trovare negli interventi del FSE la possibilità di 
svolgere un ruolo importante e complesso, visto anche il restringersi delle disponibilità 
finanziarie dei bilanci dello Stato e della Provincia. Tra questi: 
- anzitutto, il sostegno nell’attraversare l’attuale momento di crisi economica per le 

fasce di popolazione più a rischio di espulsione dal mercato del lavoro, in sinergia 
con gli interventi statali, regionali, provinciali;  

- la funzione di incentivare l’upgrading  formativo e il raggiungimento di più elevati 
livelli di istruzione per i giovani dentro e fuori il circuito formativo, i lavoratori, i 
disoccupati; 
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- un utile catalizzatore di esperienze attraverso il confronto e trasferimento di progetti 
di altri paesi europei e regioni italiane; 

- il tramite per avviare progetti sperimentali e innovativi e per creare le condizioni 
per lo sviluppo di nuove imprenditorialità, in collegamento con i centri di ricerca e 
l’università. 
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3. LA  VALUTAZIONE OPERATIVA  
 
 
3.1 Una valutazione dei risultati del processo di programmazione 
 
A metà del 2011 (2/3 del periodo di programmazione 2007-2013), la Provincia 
Autonoma di Bolzano ha pubblicato sette bandi27 per una previsione di spesa 
complessiva di oltre 103 milioni di euro: cinque per finanziare progetti formativi a 
valere sui primi quattro assi del P.O. provinciale, e due per azioni di sistema per il 
conseguimento degli scopi di tutti e cinque gli assi del P.O.  Dell’ultimo bando di 
ammontare pari a 25 milioni di euro per azioni formative e di orientamento 2011-2012, 
in scadenza il 15 giugno 2011, di cui non vi sono risultanze, non si terrà conto nei 
successivi approfondimenti del capitolo. 
 
Al 30 giugno 2011 sono stati presentati in totale 1.093 progetti (attività a valere sui sei 
bandi di cui sopra più altre iniziative, in particolare per le azioni di assistenza tecnica), e 
di questi ne sono stati approvati 697 (circa il 70%), per un totale di risorse impegnate 
pari a oltre 95 milioni di euro su 160 milioni dell’intera programmazione (60% del 
programmato). 
 
Di seguito si presenta un approfondimento del processo di programmazione 
relativamente ai sei bandi di cui si è completato il percorso di approvazione dei progetti. 
Nel grafico seguente sono presentati i bandi di gara ordinati a seconda dell’importo 
previsto nei diversi bandi e a seconda del totale dell’importo pubblico approvato dalla 
Giunta Provinciale relativamente alla graduatoria dei progetti ammessi al termine 
dell'istruttoria di valutazione. Lo scostamento dalla diagonale della posizione assunta da 
ciascun bando visualizza in modo sintetico di quanto l’esito del processo di valutazione 
non abbia esaurito la capienza finanziaria prevista (come per i due bandi relativi alle 
Azioni di sistema e il primo bando Formazione 2007) o come gli importi approvati 
vadano oltre gli stanziamenti previsti (come in tutti i successivi bandi relativi alla 
Formazione e orientamento), con il ricorso al cosiddetto overbooking28 finanziario.  
 
Relativamente alla programmazione di attività formative e di orientamento appare con 
evidenza come solo il primo bando “Formazione 2007” si collochi in prossimità della 
diagonale, con importi totali molto vicini tra previsioni ed approvazioni, mentre per gli 
altri tre bandi gli scostamenti raggiungano cifre elevate, avvicinandosi anche a superare 
il 50% dell’importo previsto nel bando. 

                                                 
27 Oltre a questi, sono stati finanziati altri progetti con procedure di gara ad appalto di servizi, gran parte 
concentrati nell’Asse VI – Assistenza tecnica. 

28 Il ricorso all'overbooking può rappresentare una scelta strategica, soprattutto in fase di chiusura di 
programma. Essa garantisce le Amministrazioni dalla eventualità fisiologica che alcuni dei progetti 
selezionati trovino impedimenti alla realizzazione, o non utilizzino appieno i finanziamenti disponibili, 
consentendo così la possibilità di sostituirli con i progetti in overbooking. Tale scelta può essere dettata 
anche da problematiche contingenti, come, ad esempio, l’esigenza di far fronte alla crisi economica che 
può aver indotto le Amministrazioni ad avviare con rapidità un più ampio numero di progetti. 
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La pressione esercitata dal volume dei progetti presentati potrebbe, da un lato, fornire 
indicazioni sulla capacità degli Avvisi di stimolare l’interesse del sistema della 
formazione, dell’istruzione e del lavoro, segnalando le aree di policy in cui è forte la 
competizione tra gli attori dei diversi sistemi, ma anche quelle in cui appare debole 
l’offerta progettuale. Dall’altro lato, oltre alla pressione esercitata dalla domanda, il 
tasso di approvazione dei progetti può permettere di avanzare ipotesi interpretative sulla 
dimensione raggiunta dall’overbooking.  
 
Una analisi condotta a livello aggregato su una eventuale correlazione tra il tasso di 
approvazione dei progetti e il rapporto percentuale tra gli importi globali approvati e gli 
stanziamenti previsti nei bandi non segnala, come si può dedurre dai valori riportati 
nella tabella seguente, evidenze apprezzabili. E’ da rilevare, invece, come il tasso di 
approvazione, dopo il valore massimo (71,8%) raggiunto nel bando Formazione del 
2008, sia in costante discesa, con i valori più bassi che si toccano per le Azioni di 
sistema; indicatore sia di un irrigidimento dell’offerta progettuale, sicuramente insieme 
a qualche ampliamento e innovazione dei contenuti, sia di una maggiore selettività nelle 
procedure di approvazione, generata anche da carenze e/o reiterazioni delle stesse 
proposte progettuali. 
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Tab. 1 – N. Progetti ammessi e approvati; % Importo approvato/Stanziamento bando 

N. Progetti 
Bandi    Scadenza  

Ammessi Approvati % Approvati / 
Ammessi 

% Importo 
approvato / 

Stanziamento 
bando  

Formazione 2007-2008 31.07.2007 214 140 65,4 97,1 
Formazione 2008-2009 15.05.2008 177 127 71,8 130,1 
Azioni di sistema 2009-2010 31.10.2008 90 61 67,8 91,9 
Formazione 2009-2010 15.05.2009 172 106 61,6 149,1 
Formazione 2010-2011  23.06.2010 197 113 57,4 138,9 
Azioni di sistema 2010-2011  15.10.2010 112 51 45,5 92,2 
 
La declinazione per asse permette di mettere in evidenza come sia l’Asse IV- Capitale 
umano - a segnalare di gran lunga i maggiore scostamenti tra le approvazioni e gli 
stanziamenti (sino 4,5 volte come per il bando Formazione 2009-2010), trovando nel 
mantenimento del livello degli importi approvati una coerenza con il mantenimento del 
livello di finanziamento agli enti (pubblici, in gran parte) a confronto con il calo degli 
stanziamenti previsti nei bandi, e ciò almeno sino all’ultimo bando Formazione 2010, in 
cui tale modalità di programmazione presenta scostamenti meno marcati, con differenze 
che – seppur meno marcate - interessano anche gli altri assi. 
 
Tab. 2 - % Importo approvato/Stanziamento bando 

Assi 
Bandi   

I II III IV V 
Totale 

Formazione 2007-2008 96,2 71,7 101,6 115,7  97,1 
Formazione 2008-2009 107,0 89,4 129,7 223,7  130,1 
Azioni di sistema 2009-2010 97,7 61,5 100,1 108,9 98,4 91,9 
Formazione 2009-2010 109,4 105,0 115,9 458,3  149,1 
Formazione 2010-2011  128,7 127,3 113,6 215,8  138,9 
Azioni di sistema 2010-2011  164,9 33,0 101,8 122,4 65,6 92,2 
 
 
Tab. 3 - Bandi Azioni di formazione e orientamento - Asse IV   
Importo approvato e Stanziamento bando 
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L’Asse IV vede anche la maggiore presenza di progetti a titolarità pubblica (in 
particolare, Ripartizioni della Provincia e Scuole professionali provinciali), con una 
concentrazione pari al 60% del totale degli importi approvati, mentre è al 37% la quota 
riferita al totale degli assi29. La maggiore dimensione dell’overbooking trova, quindi,  
una qualche giustificazione in tale presenza in quanto le modalità di implementazione 
dei progetti appaiono difformi tra pubblico e privato. Intanto, pur nella esiguità nel 
numero dei progetti approvati e non avviati (rinunciati), la presenza pubblica è 
relativamente preponderante (17 su 27) ed è concentrata nell’Asse IV (10 su 17); 
inoltre, dalle risultanze delle procedure di rendicontazione, la quota degli importi 
erogati al termine degli interventi è generalmente più bassa nel caso dei progetti a 
titolarità pubblica nei confronti di quelli a titolarità privata (83% contro 92%) e, ancora 
una volta, più distante nei progetti dell’Asse IV (79% contro 94%). 
 
  
3.2 L’avanzamento finanziario del PO 
 
Alla fine del 2010, quarto anno della programmazione, l’attuazione finanziaria 
dell’intero PO appare ampiamente soddisfacente, rappresentando la capacità di impegno 
il 56,5% dell’intero periodo di programmazione 2007/2013, in linea con la prevista 
programmazione annuale del PO FSE30, ed ancora avanzata al 60% a metà del 2011, 
con il completamento delle procedure di approvazione dell’ultimo bando del 2010 
relativo alle azioni di sistema. La P.A. di Bolzano si pone, con la P.A. di Trento  e con 
la Regione Emilia-Romagna ad aver impegnato oltre il 60% della programmazione del 
FSE; i livelli più elevati nel confronto con le altre regioni. 
 
Tab.1 - Totale programmazione, impegni, pagamenti e indicatori  

Programmazione 
totale Impegni Pagamenti Capacità di 

impegno 
Efficienza 
realizzativa Anno 

A B C B/A C/A 
31/12/2007 160.220.460 19.848.610  12,4  - 
31/12/2008 160.220.460 41.781.821 13.965.518 26,1 8,7 
31/12/2009 160.220.460 72.013.170 27.430.551 44,9 17,1 
31/12/2010 160.220.460 90.481.958 45.321.328 56,5 28,3 
31/05/2011 160.220.460 96.155.560 50.664.466 60,0 31,6 

 
 
Da uno sguardo d’insieme, si può rilevato come sin dal primo anno di programmazione 
l’impegno sia stato già in linea con la scansione annuale delle previsioni 
programmatiche, grazie ad un primo bando presentato durante il periodo di istruttoria 
della Decisione Comunitaria di approvazione del P.O. Nel periodo successivo, il 
maggior impulso dell’impegno di spesa si è verificato durante il 2009, quando sono stati 

                                                 
29 Nei capitoli successivi del Rapporto si riporta un primo approfondimento sulla presenza dell’operatore 
a titolarità pubblica nella realizzazione dei progetti del FSE.  
 
30 Se si ipotizza un avanzamento costante degli impegni di spesa, ciascun anno di programmazione 
dovrebbe impegnare il 14,3% delle risorse complessivamente a disposizione per il settennio di 
programmazione: a fine 2010 si dovrebbe raggiungere il 57,1% del totale. 
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impegnati oltre 30 milioni di euro, con un incremento della capacità di impegno di circa 
19 punti percentuali rispetto all’anno precedente. E’ questo l’anno caratterizzato dal 
forte impegno della Provincia in risposta alla crisi economico-finanziaria della seconda 
metà del 2008, realizzatosi con la presentazione a marzo 2009 del bando per la 
formazione, i cui impegni si sono sommati nell’anno a quelli del precedente bando per 
le azioni di sistema, con scadenza ottobre 2008.  
 
Anche nel 2010 la capacità d’impegno è accresciuta di altri 12 punti percentuali, che si 
avvicina però a 15 punti se si conteggiano gli importi sino al 31 maggio 2011, con 
l’esaurirsi delle procedure di impegno dei progetti dell’ultimo bando 2010 azioni di 
sistema. In questo ultimo anno si dovrebbe registrare una ulteriore accelerazione degli 
impegni di spesa con il bando formazione chiuso il 15 giugno, il cui importo di 25 
milioni di euro è il più elevato tra quelli sinora presentati.   
 
L’altro indicatore di spesa, l’efficienza realizzativa al 31 maggio 2011 è pari a 31,6%, e 
appare ancora in fase di assestamento, così come per gli altri P.O. dell’Obiettivo 
Competitività31: al termine dei tre anni osservati (2008-2010) l’ incremento annuale è di 
poco superiore a 11 punti percentuali e nei primi 5 mesi del 2011 si realizza un aumento 
di soli 3,3 punti percentuali. Si dovrebbe attendere una accelerazione della capacità di 
spesa, legata sia al volume degli impegni e sia alla chiusura (e rendicontazione) dei 
progetti avviati nei primi anni del ciclo di programmazione.  
 
Tab.2 -  Avanzamento della programmazione, impegni e indicatori (*) 

 Impegni   Programmazione  
 Asse  

2007 2008 2009 2010 euro % 
 I - Adattabilità           7.941.226         14.533.619        25.948.759    34.314.719    59.281.568           37,0  
 II - Occupabilità           3.012.351           7.257.023        12.566.819    17.148.991    32.044.092           20,0  
 III - Inclusione sociale           1.853.079           3.591.741         5.902.323     7.265.589    12.817.638             8,0  
 IV – Capitale umano           7.041.954         14.642.187        24.342.622    28.227.622    43.259.524           27,0  
 V - Transnaz. e interreg.                 28.630            954.236        954.836      6.408.819             4,0  
 VI- Assistenza tecnica             1.728.621         2.298.410     2.570.201      6.408.819             4,0  

 TOTALE         19.848.610         41.781.821        72.013.170    90.481.958   160.220.460          100,0 

 Capacità di impegno                 
(su programmato 2013)  2007 2008 2009 2010  Residuo 

impegno  
 Residuo 

impegno % 

 I - Adattabilità  13,4 24,5 43,8 57,9    24.966.849  42,1 
 II - Occupabilità  9,4 22,6 39,2 53,5    14.895.101  46,5 
 III - Inclusione sociale  14,5 28,0 46,0 56,7      5.552.049  43,3 
 IV – Capitale umano  16,3 33,8 56,3 65,3    15.031.902  34,7 
 V - Transnaz. e interreg.  0,0 0,4 14,9 14,9      5.453.983  85,1 
 VI- Assistenza tecnica  0,0 27,0 35,9 40,1      3.838.618  59,9 
 TOTALE  12,4 26,1 44,9 56,5    69.738.502  43,5 

(*) Dati al 31.12 di ciascun anno( Fonte Rapporto annuale, anni vari). N.B. I dati possono poi differire 
dalla elaborazioni di dati forniti successivamente a causa di rettifiche ed aggiornamenti. 
 

                                                 
31 Mentre la media di tutti i P.O. al 31 maggio 2011 è del 25%, la P.A. di Bolzano è al 4° posto, preceduta 
da Emilia-Romagna, Trento e Friuli V.G. (dati IGRUE) 
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La diversa articolazione degli stanziamenti previsti per asse nei diversi bandi e 
l’alternarsi di bandi specifici per formazione o azioni di sistema, unitamente alle 
risultanze del processo di approvazione, hanno comportato una diversa velocità di 
avanzamento del programma per asse, non ancora del tutto assestato, durante lo scorrere 
degli anni di programmazione. 
 
Al quadro delineatosi al 31.12.2010 si è voluto aggiungere un aggiornamento al 15 
maggio 2011 e lo stanziamento del bando 2011 (formazione 2011-2012), ancora in fase 
di approvazione, al fine di mettere in evidenza la reale consistenza di situazioni di 
avanzamento differenziato, da cui risulta, in particolare: 
- ancora il permanere del ritardo dell’Asse V - Transnazionalità e interregionalità, che 

ha appena superato il 30% della programmazione dell’asse, sicuramente il più 
complesso, e il meno sperimentato, per la progettazione che coinvolge una platea 
ampia di interlocutori e di partner, E’ da notare anche che sia stato finanziato 
solamente con i due bandi Azione di sistema; 

- un impegno delle attività riconducibili all’Asse VI – Assistenza tecnica non in linea 
con l’attuazione più complessivo del P.O., con ancora il 57% di residuo di 
disponibilità finanziarie; 

- un sostanziale riallineamento delle capacità di impegno dei altri quattro Assi del 
Programma, con ancora l’Asse IV – Capitale umano al primo posto (81,5% della 
spesa impegnata) e l’Asse II – Occupabilità in leggero ritardo (76,6% della spesa 
impegnata), anche se occorrerà attendere l’esito delle procedure di approvazione del 
bando per le attività formative (scaduto il 15 giugno u.s.) per avere a disposizione 
un quadro definitivo del 201132.  

 
Tab. 3 -  Avanzamento della programmazione, stima degli impegni  al 2011 e indicatori  

 Impegno          
31.05.2011  (*)     

 Bando 2011  
(scad. 15 giugno) 

 TOTALE al 
31.05.2011  

 Capacità di 
impegno        Residuo impegno   Asse  

A B A+B %  v.a.  % 
 I - Adattabilità          36.128.186          10.500.000         46.628.186  78,7    12.653.382  21,3

 II - Occupabilità          17.577.660           7.000.000         24.577.660  76,7      7.466.432  23,3

 III - Inclusione sociale           8.283.112           1.700.000          9.983.112  77,9      2.834.526  22,1

 IV – Capitale umano          29.451.607           5.800.000         35.251.607  81,5      8.007.917  18,5

 V - Transnaz. e interreg.           2.004.770            2.004.770  31,3      4.404.049  68,7

 VI- Assistenza tecnica           2.710.226            2.710.226  42,3      3.698.594  57,7

 TOTALE          96.155.560          25.000.000       121.155.560  75,6    39.064.900  24,4

 
 
Dalla figura sottostante appaiono con evidenza le differenti velocità di avanzamento del 
programma messo in relazione a ciascun Asse, e come il quadro degli impegni risulti 
omogeneo per i primi quattro Assi con l’assunzione integrale degli stanziamenti 
dell’ultimo bando formazione; altrettanto evidente appare la dimensione degli impegni 
da colmare nell’ultimo periodo di programmazione per gli Assi V e VI., mentre in forte 
ritardo appare l’Asse V - Transnazionalità e interregionalità, sicuramente il più 

                                                 
32 L’esito delle approvazioni non sembra confermare, almeno per l’insieme degli Assi II, III, IV, 
l’ammontare degli stanziamenti, con una diminuzione degli impegni per l’Asse II (6,1 milioni di euro) a 
favore dell’Asse IV ( 6,4 milioni di euro), con eguale importo per l’Asse II. 
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complesso, e il meno sperimentato, per la progettazione che coinvolge una platea ampia 
di interlocutori e di partner. 
 
Diagramma dell’avanzamento delle risorse impegnate per Asse al 2011 (stima  a metà anno)  
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3.3 Una valutazione del livello di attuazione finanziaria e fisica per 
Assi e Obiettivi specifici 
  
Scendendo ad una analisi di maggior dettaglio dell’avanzamento del Programma, a 
livello di obiettivi specifici, si riprende l’approfondimento del database relativo ai 
progetti approvati riferiti alle sole procedure di bando. In complesso, si fa riferimento a 
92,883 milioni di euro di impegni per i primi 5 Assi, sempre a metà del 2011, senza 
l’Asse VI – Assistenza tecnica e senza i pochi progetti approvati al di fuori dei 6 bandi 
Formazione e Azioni di sistema.   
 
Tab.1 -  Avanzamento finanziario e fisico della programmazione a metà 2011 

Impegni Pagamenti 
Efficienza 
realizzativa

% 

Progetti 
avviati (*)   

Progetti 
conclusi 

%   
conclusi Asse Obiettivo specifico 

A B B/A C D D/C 

a) Formazione continua e 
adattabilità dei lavoratori  13.677.953,94    7.538.885,83         55,1  92 60         65,2  

b) Innovazione e produttività   12.185.911,58    5.153.201,73         42,3  86 48         55,8  

c) Anticipazione e gestione 
cambiamenti, competitività e 
imprenditorialità 

 10.264.320,65    5.384.400,37         52,5  53 19         35,8  

I 

Totale Asse I  36.128.186,17  18.076.487,93      50,0              231              127      55,0 

d) Efficienza, efficacia, qualità e 
inclusività delle istituzioni del 
mercato del lavoro 

      332.514,20       160.656,43         48,3  4 4       100,0  

e) Politiche del lavoro attive e 
preventive (migranti, invecchia-
mento attivo, autonomo imprese) 

   9.735.242,43    5.402.831,87         55,5  54 32         59,3  

f) Occupazione femminili e 
riduzione disparità di genere    7.211.102,95    3.803.627,36         52,7  51 30         58,8  

II 

Totale Asse II  17.278.859,58    9.367.115,66      54,2              109                66      60,6 

III g) Integrazione e miglioramento 
lavorativo svantaggiati    8.283.111,90    4.685.145,41         56,6  56 32         57,1  

h) Sistemi di istruzione, forma-
zione e lavoro; orientamento    7.582.515,95    4.369.686,81         57,6  38 23         60,5  

i) Formazione lungo tutto l’arco 
della vita   18.942.866,53  12.583.671,42         66,4  108 82         75,9  

l) Reti università, ricerca, 
imprese, promozione ricerca e 
innovazione 

   2.926.224,27    1.558.908,82         53,3  16 9         56,3  
IV 

Totale Asse IV  29.451.606,75  18.512.267,05         62,9               162              114          70,4  

V 
m) Iniziative e reti  interregionali 
e transnazionali, scambio delle 
buone pratiche 

   1.742.229,27       403.369,90         23,2  13 2 15,4 

TOTALI Assi I-V (bandi)  92.883.993,67  51.044.385,95         55,0  571 343         59,7  

(*) N. progetti avviati = approvati al netto dei rinunciati: totale rinunciati 27 progetti, di cui 9 progetti 
nell’Obiettivo specifico I a) e 10 progetti nell’Obiettivo specifico IV i) 
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Asse I – Adattabilità 
 
Si ricorda che l’Asse I – Adattabilità - detiene la maggiore dotazione finanziaria del 
P.O. (59,3 milioni di euro, pari al 37% dell’intero Programma33), con la conferma anche 
per la programmazione 2007-2013 del baricentro programmatico sulle politiche 
formative finalizzate all’adattabilità dei lavoratori, con interventi per promuovere 
l’innovazione e  la produttività del sistema economico provinciale. Gli impegni di spesa 
a metà 2011 sono pari a 36,1 milioni di euro, 61% della programmazione dell’Asse, con 
247 progetti approvati, di cui 231 avviati e 127 conclusi. 
 
L’avanzamento dei progetti afferenti ai tre obiettivi specifici in cui si caratterizza l’Asse 
si è sin qui manifestato con una dinamica equilibrata e equidistribuita. Gli impegni di 
spesa in tutti gli obiettivi sono ormai superiori ai 10 milioni di euro, con un massimo per 
l’Obiettivo a) “Formazione continua e adattabilità” (13,7 milioni di euro di spesa 
impegnata) e un valore minimo per l’Obiettivo c) “Anticipazione e gestione dei 
cambiamenti” (10,3 milioni di euro), mentre nel confronto all’efficienza realizzativa  
finanziaria e fisica (% di spese su impegni e % di progetti conclusi) si evidenziano 
alcune differenze, legate in via prevalente alla tempistica con cui si è caratterizzato 
l’esito della programmazione riferibile ai diversi Obiettivi specifici e alle caratteristiche 
stesse degli interventi in fase di attuazione. Tale tempistica, come si dirà in seguito, 
segnala anche un riorientamento degli interventi verso una qualificazione della funzione 
di contrasto agli effetti della crisi economica e occupazionale su imprese e lavoratori. 
 
L’irrompere della crisi ha trovato nei contenuti programmatici dell’Asse I un 
contenitore coerente di strategie convergenti, con un ampio spettro di possibili 
interventi. La differenziazione delle politiche promosse attraverso i tre obiettivi specifici 
è stata così realizzata: 
 
- l’Obiettivo specifico a) Formazione continua e adattabilità dei lavoratori  ha 

portato ad una approvazione di impegni di spesa pari a 13,7 milioni di euro, il 
37,9% dell’impegno dell’Asse, con  101 progetti, di cui 92 avviati e 60 conclusi, per 
la realizzazione di  interventi di formazione continua finalizzati ad aggiornare e/o a 
promuovere nuove competenze degli occupati, in coerenza con le dinamiche dei 
fabbisogni di competenze dei contesti socio-economici locali. I contenuti 
programmatici dell’Obiettivo sono state perseguiti sostanzialmente attraverso due 
linee di attività, sia attraverso interventi formativi e consulenziali ad ampio spettro 
rivolte in via prioritaria alle PMI e alle imprese sociali (6,8 milioni con 43 progetti 
approvati), sia con interventi formativi individualizzati, mirati all’aggiornamento 
delle qualifiche e all’acquisizione di nuove competenze (6,5 milioni di euro con 56 
progetti). Residua una terza area di attività di soli due progetti per un impegno di 
spesa di 355mila euro di azioni finalizzate ad integrare le attività formative 
sostenute dal FSE con quelle promosse dai Fondi Interprofessionali; 

 

                                                 
33 La media del peso dell’Asse I sul totale del PO riferita al complesso delle Regioni e Province 
Autonome dell’Obiettivo Competitività regionale e  Occupazione è pari al 22%, mentre il valore più 
vicino a quello della P.A. di Bolzano è detenuto dalla Regione Marche con il 29,8%. 
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- l’Obiettivo specifico b) Innovazione e produttività, il cui scopo è di contribuire a 
migliorare l’innovazione e la produttività attraverso interventi (formativi e non)  
sulla qualità e l’organizzazione del lavoro, ivi compresa la sicurezza negli ambienti 
di lavoro, è stato caratterizzato da un impegno di spesa rilevante, pari a 12,2 milioni 
di euro, il 33,7% dell’Asse I, con 90 progetti approvati e 86 avviati e 48 conclusi. La 
quota ampiamente maggioritaria (93%) degli impegni approvati è destinata alla 
realizzazione di azioni caratterizzanti il baricentro programmatico dell’Obiettivo 
specifico, riconducibili all’Obiettivo operativo b.1) “Sostenere le capacità di 
adattamento dei lavoratori alle mutazioni tecnologiche ed economiche, con 
particolare attenzione anche all’accesso e all’integrazione nella società 
dell’informazione” (2/3 dell’Obiettivo specifico, pari a 55 progetti) e all’Obiettivo 
operativo b.4) “Sviluppare un sistema integrato di sicurezza e qualità del lavoro, di 
sostegno alla salute nei luoghi di lavoro, e alla responsabilità sociale delle imprese” 
(1/3, pari a 24 progetti); quote marginali delle risorse finanziare sono quindi andate 
agli altri due obiettivo operativi b.3) e b.4), tesi a promuovere azioni volte a 
sostenere la flessibilità in materia di lavoro, orari, ed migliore equilibrio tra lavoro e 
vita privata (7 progetti, di cui azioni di sistema per la sperimentazione di dispositivi 
per favorire la conciliazione tra vita lavorativa e vita privata e per il welfare a livello 
locale ) e al miglioramento della condizione delle donne sul lavoro con misure 
finalizzate al superamento delle segregazioni nel mercato del lavoro e delle 
differenze retributive (4 progetti). Un numero così ridotto di progetti approvati sulle 
tematiche caratterizzanti il miglioramento della partecipazione al lavoro delle donne, 
la cui rilevanza programmatica appare invece evidenziata da un esplicito richiamo in 
due obiettivi operativi, unitamente alla bassa percentuale delle approvazioni sui 
progetti presentati, induce a considerare un progressivo indebolimento della qualità 
dell’offerta progettuale che, a partire dal 2008, non ha più trovato accoglimento; 

  
- l’Obiettivo specifico c) Anticipazione e gestione dei cambiamenti, competitività e 

imprenditorialità appare cruciale in questo periodo di crisi per l’individuazione ed 
attuazione di politiche ed interventi finalizzati ad anticipare i cambiamenti nei 
sistemi economici locali e superarne gli impatti negativi. Questo obiettivo è stato 
perseguito con un impegno di spesa pari a 10,2 milioni di euro, il 28,4% dell’Asse I, 
con 90 progetti approvati, 53 avviati e 19 conclusi. Le tipologie di attività che hanno 
caratterizzato la programmazione di questo Obiettivo specifico segnalano una 
presenza forte di azioni di supporto all’introduzioni di processi innovativi nelle 
imprese, quali servizi alle imprese (audit tecnologici, diagnosi organizzative e di 
posizionamento strategico dell’impresa, consulenza e check-up) con 12 progetti 
approvati, mentre altri 6 progetti sono rivolti a studi e ricerche per l’individuazione 
anticipata dei cambiamenti di scenari economici, di impatti sulle produzioni e 
sull’organizzazione aziendale. Oltre a tale presenza di azioni caratteristiche di un 
approccio anticipatore per affinare le politiche di adattabilità per le imprese e per i 
lavoratori, hanno continuato ad essere prevalenti in tutto il periodo di 
programmazione le attività di formazione a supporto di processi di innovazione, 
riorganizzazioni e sviluppo tecnologico  (35 progetti per circa 7 milioni di impegni 
di spesa, i 2/3 della spesa dell’Obiettivo specifico), mentre sono stati limitati (tre 
progetti) gli interventi rivolti ai lavoratori in aziende o in settori in crisi e/o in 
ristrutturazione, di cui due a favore di aziende artigianali e uno per lavoratori in 
mobilità e per destinatari di trattamento in deroga. 
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Tab. 2 - Asse I – Tipologie di attività per obiettivo specifico 
Obiettivo 
specifico Tipologie di attività Impegni Progetti     

approvati

1 Interventi formativi rivolti a lavoratori, a imprenditori e dirigenti di impresa, 
in particolare di PMI e imprese sociali.     6.825.754,84  43 

2 Azioni finalizzate ad integrare le attività formative sostenute dal FSE con 
quelle promosse dai Fondi Interprofessionali       354.770,80  2 

a) Formazione 
continua e 

adattabilità dei 
lavoratori 

3 Interventi formativi per l’aggiornamento delle qualifiche e l’acquisizione di 
nuove competenze dei lavoratori, anche attraverso voucher e buoni individuali    6.497.428,30  56 

4 
Azioni per il miglioramento della qualità e della sicurezza del lavoro, della 
sua stabilizzazione e complessivamente per una maggiore attenzione alla 
valorizzazione personale e professionale 

  11.283.860,33  84 

5 Promozione della responsabilità sociale delle imprese       585.585,85  4 b) Innovazione e 
produttività  

6 

Interventi di analisi sugli assetti organizzativi delle imprese e sperimentazione 
di strumenti che favoriscano la diffusione dei congedi parentali e di altre 
forme contrattuali che promuovano un equilibrio tra i tempi di lavoro, di 
formazione e di cura 

      316.465,40  2 

7 
Formazione a lavoratori di ogni livello professionale e tipologia contrattuale, 
prioritariamente nelle PMI e nelle imprese sociali, a supporto di innovazione, 
riorganizzazioni e sviluppo tecnologico   

   6.943.291,51  35 

8 
Servizi alle imprese per favorire l´adattabilitá: audit tecnologici, diagnosi 
organizzatrice e di posizionamento strategico dell’impresa, consulenza e 
check-up 

   1.953.165,83  12 

9 

Iniziative per sperimentare attività formative, orientamento, di gestione del 
personale specificatamente rivolte ai lavoratori/ci in aziende in fase di 
ristrutturazione di processi produttivi (lavoratore anziano; part time; contratti 
atipici; etc.). 

      849.500,00  3 

c) Anticipazione 
e gestione 

cambiamenti, 
competitività e 

imprenditorialità 

10 Attivazione di studi e ricerche volti a favorire l’individuazione anticipata dei 
cambiamenti       518.363,31  6 

 
Uno sguardo d’insieme al quadro attuativo dell’Asse evidenza che, mentre 
l’avanzamento programmatico è in linea con quello generale (60% di impegni sul totale 
del settennio), fanno rilevare una situazione di qualche ritardo le erogazioni di spesa 
(50% di efficienza realizzativa contro il 55% della media del P.O.). Questa relativa 
distanza appare generata anche da un ritardo nella percentuale di conclusione dei 
progetti (55% per l’Asse contro il 60% circa del totale della programmazione), che 
assume una maggiore dimensione per l’Obiettivo specifico c), con un valore, 35,8% 
delle conclusioni, il più basso tra tutti gli obiettivi specifici dei diversi assi del P.O. Tale 
ritardo appare ascrivibile alla maggior presenza di progetti non formativi nell’attuazione 
di questo Obiettivo: non sono pochi i progetti riconducibili alle azioni di sistema del 
bando 2008 non ancora conclusi a metà del 2011, a segnalare una maggiore elasticità 
nel dilatare i tempi di realizzazione di tale tipologia  progettuale. 
 
Come richiamato nell’avvio dell’analisi dell’Asse, i contenuti programmatici erano, e 
sono, fortemente coerenti con l’implementazione di politiche tese ad affrontare 
l’emergere della crisi economica e occupazionale che ha cominciato ad interessare 
anche il territorio provinciale a partire dalla metà del 2008. Complessivamente, si è 
assistito ad un bilanciamento efficace tra le politiche aventi caratteristiche difensive e di 
anticipazione, al fine di prefigurare gli interventi per l’adattabilità di imprese e 
lavoratori ai cambiamenti economici. Tale affermazione trova riscontro sia nel 
sostanziale equilibrio del livello raggiunto dagli impegni complessivi di spesa che 
hanno interessato i tre obiettivi specifici, coerenti nelle specifiche dimensioni 
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programmatiche di specializzazione e  complementarietà, sia nella scansione temporale 
che ha visto prevalere nelle prime annualità gli interventi riconducibili a obiettivi 
operativi a più forte caratterizzazione “difensiva”  e ad ampio spettro, come appare 
riscontrabile nella tavola seguente. L’irrompere della crisi può aver invece mutato la 
scala delle priorità, lasciando al margine, come si è detto nel dettaglio dell’analisi 
valutativa, gli interventi aventi caratteristiche di sperimentazione, quali il potenziare le 
strategie di formazione rivolta ai lavoratori meno qualificati e più anziani, il sostegno 
alla responsabilità sociale delle imprese, l’introduzione  di azioni volte a sostenere la 
flessibilità in materia di lavoro e per meglio conciliare vita lavorativa e vita privata, la 
promozione del miglioramento della condizione delle donne sul lavoro. 
 
Tab. 3 - Asse I  – Obiettivi operativi: impegni e progetti approvati  
Obiettivo 
operativo  2007 2008 2009 2010 Totale 

Impegni  4.488.631,92     1.391.993,80   2.836.705,96     2.924.641,56   11.641.973,24 
I.a.1 

Progetti approvati 35 14 14 21 84 
Impegni         684.336,60      432.036,94       634.158,78     1.750.532,32 

I.a.2 
Progetti approvati   5 2 5 12 
Impegni         285.448,38           285.448,38 

I.a.3 
Progetti approvati   5   5 

Impegni     636.948,19     2.188.666,16   1.517.761,12     3.064.914,37     7.408.289,84 
I.b.1 

Progetti approvati 9 15 10 21 55 
Impegni         314.446,50      400.000,00         90.500,00        804.946,50 

I.b.2 
Progetti approvati   2 4 1 7 
Impegni      63.304,42       335.976,18           399.280,60 

I.b.3 
Progetti approvati 1 3   4 
Impegni  1.356.197,14     1.535.747,50      250.000,00       431.450,00     3.573.394,64 

I.b.4 
Progetti approvati 7 11 1 5 24 

Impegni     795.259,40     2.065.195,31      150.000,00     1.207.624,14     4.218.078,85 
I.c.1 

Progetti approvati 4 12 1 9 26 
Impegni     829.111,19     1.435.027,64   1.045.347,96     1.713.516,73     5.023.003,52 

I.c.2 
Progetti approvati 5 6 5 10 26 
Impegni         210.617,18      700.000,00       112.621,10     1.023.238,28 

I.c.3 
Progetti approvati   1 2 1 4 

Impegni  8.169.452,26   10.447.455,25   7.331.851,98   10.179.426,68   36.128.186,17 
Totale Asse I 

Progetti approvati 61 74 39 73 247 

  
ASSE I - Adattabilità – Obiettivi operativi 

I.a.1 
Supportare lo sviluppo di un sistema di formazione continua, fornendo servizi e dotazioni per lo sviluppo dei 
lavoratori, elevandone il livello di competenze e di istruzione, con priorità d’intervento rivolto alle donne ed ai 
lavoratori meno qualificati e più anziani 

I.a.2 Rafforzare e diversificare gli interventi di formazione continua, dei lavoratori autonomi e degli imprenditori con 
priorità alle PMI di tutti i settori economici, incluse imprese sociali 

I.a.3 
Sviluppare e potenziare strategie di formazione rivolta ai lavoratori meno qualificati e più anziani, favorendo la 
stabilità lavorativa, attraverso forme di integrazione e collaborazione con l'insieme dei diversi attori che operano sul 
territorio 

I.b.1 Sostenere le capacità di adattamento dei lavoratori alle mutazioni tecnologiche ed economiche, con particolare 
attenzione anche all’accesso e all’integrazione nella società dell’informazione 

I.b.2 Governare l’adattabilità e la flessibilità nel mercato del lavoro, promuovendo azioni volte a sostenere la flessibilità 
in materia di lavoro, orari, equilibrio migliore tra lavoro e vita privata 

I.b.3 Promuovere il miglioramento della condizione delle donne sul lavoro con misure finalizzate al superamento delle 
segregazioni nel mercato del lavoro e delle differenze retributive 
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I.b.4 Sviluppare un sistema integrato di sicurezza e qualità del lavoro, di sostegno alla salute nei luoghi di lavoro, e alla 
responsabilità sociale delle imprese 

I.c.1 Promuovere e sostenere iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo; soprattutto nel settore dei servizi 

I.c.2 Sviluppare iniziative formative nei settori a maggiori contenuti innovativi per il sostegno delle innovazioni 
tecnologiche ed organizzative 

I.c.3 Promuovere percorsi di accompagnamento, orientamento e formazione per i lavoratori coinvolti dal contesto delle 
ristrutturazioni aziendali o settoriali 

  
 
 

Asse II – Occupabilità 
 
L’Asse II – Occupabilità – realizza un avanzamento programmatico in leggero ritardo 
nei confronti del totale del P.O., con impegni di spesa a metà 2011 pari a 17,3 milioni di 
euro, 54,9% della programmazione dell’Asse (5 punti percentuali sotto la media), con 
110 progetti approvati, di cui 109 avviati e 66 conclusi e con un avanzamento dei 
pagamenti in linea con il resto degli altri assi (54,2%). 
 
Le politiche per l’occupazione programmate con l’Asse II – Occupabilità individuano 
tre direttrici di sviluppo, di cui la prima per il miglioramento funzionale delle istituzioni  
di governo del mercato del lavoro e le altre due per attività e servizi a favore di 
disoccupati e per particolari  target più svantaggiati, quali gli immigrati, ma anche 
mirati a  fasce di età più anziane o per promuovere il lavoro autonomo,  e – infine - a 
favorire l’occupazione femminile e a ridurre le disparità di genere nell’accesso delle 
donne all’occupazione (unico obiettivo specifico dedicato). 
 
Tab. 4 -  Avanzamento finanziario e fisico della programmazione a metà 2011 

Impegni Pagamenti 
Efficienza 
realizzativa

% 

Progetti 
avviati (*)   

Progetti 
conclusi 

%   
conclusi Asse Obiettivo specifico 

A B B/A C D D/C 

d) Efficienza, efficacia, qualità e 
inclusività delle istituzioni del 
mercato del lavoro 

      332.514,20       160.656,43         48,3  4 4       100,0  

e) Politiche del lavoro attive e 
preventive (migranti, invecchia-
mento attivo, autonomo imprese) 

   9.735.242,43    5.402.831,87         55,5  54 32         59,3  

f) Occupazione femminile e 
riduzione disparità di genere    7.211.102,95    3.803.627,36         52,7  51 30         58,8  

II 

Totale Asse II  17.278.859,58    9.367.115,66      54,2              109                66      60,6 

TOTALI Assi I-V (bandi)  92.883.993,67  51.044.385,95         55,0  571 341         59,7  

(*) N. progetti avviati = approvati al netto dei rinunciati (un progetto per l’ASSE II) 
 
Come appare in evidenza dalle tabelle che sintetizzano gli interventi dell’Asse, 
l’avanzamento dei progetti è quasi totalmente concentrato (98% degli impegni) sugli 
ultimi due obiettivi specifici, lasciando al margine gli interventi di sistema sul 
funzionamento e sui servizi offerti dalle istituzioni del mercato del lavoro. Ciò sta a 
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segnalare come l’alto livello di efficienza già raggiunto sia dall’attività degli uffici della 
Ripartizione Lavoro (con il sistema informativo lavoro) e dai Servizi per l’impiego, sia 
dalla pluralità di servizi avanzati offerti dalle diverse Ripartizioni provinciali, quali 
l’orientamento, i servizi specialistici per le imprese e i servizi finalizzati all’inserimento 
lavorativo di specifiche categorie di utenza, abbia coerentemente spinto la 
programmazione su altre priorità.    
 
Tab. 5 -Asse II – Tipologie di attività per obiettivo specifico  

Obiettivo specifico Tipologie di attività Impegni Progetti     
approvati 

11 

Azioni per la qualificazione del sistema provinciale 
delle istituzioni del mercato del lavoro e il 
miglioramento e l’estensione dei servizi di incontro 
domanda-offerta 

        65.856,00  1 d) 
Aumentare l’efficienza, 
l’efficacia, la qualità e 

l’inclusività delle 
istituzioni del mercato 

del lavoro 12 

Azioni di riqualificazione e aggiornamento degli 
operatori e messa a punto di servizi specialistici per 
l’orientamento rafforzamento connessioni 
telematiche. 

      266.658,20  3 

13 

Azioni per l’assunzione, il ricollocamento 
lavorativo e la mobilità professionale e geografica 
di inattivi e disoccupati (anche con voucher e work 
experience) 

   2.528.126,80  9 

14 

Interventi per l’occupazione a favore di quelle 
imprese che aderiscono a iniziative di formazione 
continua e/o per prolungare la permanenza al 
lavoro degli anziani 

   1.435.312,33  11 

15 Orientamento, formazione e servizi a favore 
dell’invecchiamento attivo       336.840,00  2 

16 
Progetti integrati intesi a favorire l’acquisizione di 
competenze di base e specialistiche da parte dei 
migranti 

   3.287.153,93  16 

17 
Rafforzare servizi di consulenza, orientamento e di 
affiancamento al percorso di inserimento 
professionale degli immigrati 

      921.874,32  7 

18 Percorsi integrati e sostegno alla creazione di 
impresa e al lavoro autonomo    1.059.950,00  7 

e) 
Attuare politiche del 

lavoro attive e 
preventive, con 

particolare attenzione 
all’integrazione dei 

migranti nel mercato del 
lavoro, 

all’invecchiamento 
attivo, al lavoro 

autonomo e all’avvio di 
imprese 

19 Iniziative di sensibilizzazione per la cultura di 
impresa e formazione imprenditoriale       165.985,05  2 

20 
Interventi per l’aumento e la qualificazione 
dell’occupazione femminile, anche attraverso 
azioni per la conciliazione vita-lavoro  

   6.485.356,38  46 f) 
Migliorare l’accesso delle 

donne 
all’occupazione e ridurre 

le disparità di genere 21 Azioni per la promozione del mainstreaming di 
genere e la cultura di parità       725.746,57  6 

 
 
La programmazione promossa attraverso i tre obiettivi specifici è stata così realizzata: 
 
- l’Obiettivo specifico d) Aumentare l’efficienza, l’efficacia, la qualità e l’inclusività 

delle istituzioni del mercato del lavoro ha realizzato impegni di spesa pari a 332mila 
euro, con  4 progetti conclusi; uno per  il miglioramento degli stage orientativi 
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individuali e gli altri tre per il rafforzamento di servizi consulenziali (di cui due 
rivolti agli immigrati); 

 
- l’Obiettivo specifico e) Attuazione di politiche attive  e preventive, rivolte ad una 

molteplicità di target di destinatari, è caratterizzato dal più alto livello di impegno di 
spesa dell’Asse (circa il 57%), con 9,7 milioni di euro, 54 progetti avviati e 32 
conclusi. L’analisi delle attività programmate fa emergere un quadro formato da 
quattro linee principali di attività:  
1) l’orientamento e la qualificazione professionale per il ricollocamento lavorativo e 
la mobilità professionale a favore di lavoratori in imprese e territori in cui è 
relativamente più acuto l’impatto della crisi, cui sono stati destinati 2,5 milioni di 
euro per complessivi 9 progetti;  
2) le politiche a favore dell’invecchiamento attivo, con 1,8 milioni di euro e 13 
progetti, e con una molteplicità di interventi (formazione continua, orientamento, 
ricerche, sino ad un progetto quadro approvato di recente);  
3) 23 progetti per un impegno di spesa pari a 4,2 milioni di euro sono finalizzati al 
sostegno dell’occupabilità degli immigrati, con la maggior parte dei progetti rivolti 
allo sviluppo delle competenze di base e specialistiche (16 progetti). E’ da rilevare 
che a questa tipologia di target sia stato destinato l’importo più elevato 
dell’Obiettivo specifico (circa il 50%), ma anche che gli impegni di spesa siano 
fortemente diminuiti dopo il 2008, a causa principalmente di una offerta progettuale 
molto debole (pochi progetti presentati, in larga parte approvati), che le nuove 
criticità dovute alla crisi appaiono aver riorientato verso altri obiettivi 
programmatici;  
4) i progetti rivolti a favorire la creazione di impresa e la cultura imprenditoriale, 
con 1,2 milioni di euro e 9 progetti34, hanno avuto, invece,un forte impulso nel 
2010, con metà del totale della spesa impegnata. La possibilità di creare nuovi posti 
di lavoro al di fuori del lavoro dipendente viene giustamente perseguita con una 
accentuata scelta programmatica.  

 
- l’Obiettivo specifico f)Migliorare l’accesso delle donne all’occupazione e ridurre le 

disparità di genere, come è noto, è l'unico riferimento di policy esplicitamente 
riconducibile alle pari opportunità, anche se l’approccio del mainstreaming delle 
politiche di genere è collocabile in ogni asse del P.O. Complessivamente, 
l’Obiettivo ha raggiunto un impegno di spesa pari a 7,2 miliardi di euro, con 51 
progetti avviati e 30 conclusi, con indicatori di realizzazione (in termine di spesa 
erogata e di progetti conclusi) in linea con quelli dell’insieme degli assi.  
Per il conseguimento dell’Obiettivo sono state avviate azioni che interessano un 
ampio spettro di attività, da quelle direttamente riconducibili a favorire 
l’inserimento lavorativo attraverso interventi formativi (37 progetti per 5,6 milioni 
di euro, e di questi, 4 progetti sono rivolti al reinserimento al lavoro) o di 
formazione sul lavoro (9 progetti per 957mila euro, sino a quelle di impatto 
indiretto, quali la promozione del mainstreaming di genere e la cultura di parità (6 
progetti per 726mila euro). E’ tuttavia da rilevare come nei quattro anni di 
programmazione sia progressivamente diminuito l’impegno di spesa verso le attività 

                                                 
34 E’ da rilevare come un’analisi mirata all’Obiettivo operativo e.3) - creazione di impresa e cultura 
imprenditoriali – veda i progetti salire a 11 con 1,6 milioni di euro a causa di altri due progetti ricompresi 
in altre tipologie di attività (rivolte ai disoccupati e agli immigrati). 
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di promozione culturale, mentre costante è stata negli anni la programmazione di 
attività formative, con una ulteriore impennata nel 2010 (un aumento di un milione 
di euro), a segnalare come l’avanzare della crisi abbia cominciato ad interessare con 
intensità il  mercato del lavoro delle donne, in termini di difficoltà di inserimento e 
di qualità del lavoro, tale di richiedere una intensificazione degli interventi per 
l’aumento e la qualificazione dell’occupazione femminile, a scapito di altri 
contenuti progettuali. 

 
Tab. 6 -Asse II – Obiettivi operativi: impegni e progetti approvati  

Obiettivo 
operativo  2007 2008 2009 2010 Totale 

Impegni            65.856,00            65.856,00 II.d.1 
Progetti approvati 1  1
Impegni            39.294,02        27.364,18     200.000,00        266.658,20 II.d.2 
Progetti approvati 1 1 1  3
Impegni          554.315,41      967.957,92  1.230.000,00      947.660,00    3.699.933,33 II.e.1 
Progetti approvati 4 7 4 5 20
Impegni          915.916,81    2.050.340,52     690.000,00      781.116,72    4.437.374,05 II.e.2  
Progetti approvati 5 11 3 4 23
Impegni          165.985,05      400.408,00     190.000,00      841.542,00    1.597.935,05 II.e.3 
Progetti approvati 2 3 2 4 11
Impegni       1.015.160,48    1.504.259,12  1.360.000,00    2.380.521,52    6.259.941,12 II.f.1 
Progetti approvati 6 10 8 16 40
Impegni          532.688,66      247.755,17     110.718,00        60.000,00      951.161,83 II.f.2 
Progetti approvati 6 3 2 1 12
Impegni 3.289.216,43 5.198.084,91 3.780.718,00 5.010.840,24 17.278.859,58Totale 

Asse II Progetti approvati 25 35 20 30 110

 
ASSE II - Occupabilità – Obiettivi operativi 

II.d.1 Modernizzare e potenziare le istituzioni e i servizi di orientamento del mercato del lavoro 

II.d.2 Migliorare i sistemi di anticipazione dei cambiamenti del mercato del lavoro e dei fabbisogni professionali 

II.e.1 Promuovere l’invecchiamento attivo attraverso misure flessibili tese a prolungare l'attività dei lavoratori anziani e la 
creazione di attività innovative 

II.e.2 Favorire l’accessibilità al lavoro degli immigrati e rafforzare la loro integrazione sociale 

II.e.3 Favorire la creazione di impresa e la cultura imprenditoriali, in particolare nei nuovi servizi, nel non profit, nei 
settori innovativi, nell'imprenditorialità femminile e nelle PMI che necessitano del ricambio generazionale 

II.f.1 Rafforzare l’accessibilità delle donne al mercato del lavoro e alla formazione e promuovere azioni di conciliazione 
tra vita familiare e lavorativa 

II.f.2 Promuovere il mainstreaming di genere e una cultura di parità nell’ambito del tessuto istituzionale, economico e 
sociale del territorio 

 
Una considerazione d’insieme del quadro attuativo dell’Asse non evidenza particolari 
problematiche su cui segnalare la necessità interventi di riorientamento programmatico. 
Anche la stessa funzione di contrasto agli effetti della crisi che gli interventi del P.O. 
hanno cominciato a esercitare a partire dalla metà del 2008 non sembra aver mutato, 
attraverso una lettura del livello raggiunto dagli impegni di spesa, priorità e rilevanza 
dei contenuti degli ambiti di policy caratterizzanti i diversi obiettivi specifici dell’Asse. 
E’ tuttavia indubbio che gli interventi aventi natura trasversale e con caratteristiche di 
innovatività possano aver lasciato lo spazio ad azioni più tradizionali, di più consolidata 
trasferibilità nel mercato del lavoro locale, così come dall’analisi dell’avanzamento 
temporale dell’attuazione è da richiamare l’attenzione su come favorire una ripresa della 
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progettualità  verso i target più deboli, come nel caso degli interventi per favorire 
l’accessibilità al lavoro degli immigrati e rafforzarne la loro integrazione sociale.  
 
 

Asse III – Inclusione sociale 
 
L’Asse III – Inclusione sociale – si pone l’obiettivo di far convergere una molteplicità di 
interventi per potenziare l’integrazione e migliorare le possibilità di inserimento 
lavorativo per le categorie di persone svantaggiate e a rischio di emarginazione sociale. 
L’Asse detiene per l’intero periodo di programmazione una dimensione finanziaria pari 
a 12,8 milioni di euro e a metà 2011 ne sono stati impegnati 8,3 milioni di euro (64,5% 
del totale, di 4 punti superiore alla media del P.O.),  per un totale di 56 progetti avviati e 
32 conclusi. L’avanzamento dell’Asse in termini di realizzazione è pressoché in linea 
con gli altri assi, con un leggero ritardo per la quota di conclusione dei progetti.. 
 
Tab. 7 -  Asse III - Avanzamento finanziario e fisico a metà 2011 

Impegni Pagamenti 
Efficienza 
realizzativa

% 

Progetti 
avviati (*)   

Progetti 
conclusi 

%   
conclusi Asse Obiettivo specifico 

A B B/A C D D/C 

III g) Integrazione e miglioramento 
lavorativo svantaggiati    8.283.111,90    4.685.145,41         56,6  56 32         57,1  

TOTALI Assi I-V (bandi)  92.883.993,67  51.044.385,95         55,0  571 341         59,7  

(*) N. progetti avviati = approvati al netto dei rinunciati 
 
La gran parte delle proposte progettuali approvate (31 per una spesa impegnata di 5,6 
milioni di euro, il 70% dell’Asse) si è indirizzata verso l’obiettivo che individua nel 
miglioramento dell'accesso all'istruzione e alla formazione la leva per promuovere 
l’integrazione e il reinserimento nel mondo del lavoro dei soggetti svantaggiati, mentre 
un secondo asse di intervento ha canalizzato la programmazione di 16 progetti, per 1,7 
milioni di euro, verso le misure di accompagnamento e servizi integrati di sostegno 
all’occupazione per persone svantaggiate; ancora rimangono 9 progetti per un insieme 
di circa un milione di euro per azioni di sensibilizzazione contro le discriminazioni e gli 
stereotipi di ogni genere e il miglioramento dell’accesso per tutti al mercato del lavoro, 
dell’accettazione e della gestione della diversità sul posto di lavoro. 
 
L’analisi delle tipologie di attività intraprese evidenza l’ampio utilizzo di azioni 
formative, tra cui 11 progetti finalizzati all’inserimento e reinserimento lavorativo, 10 
progetti indirizzati verso target con problematiche di inserimento di particolare 
complessità, come i giovani drop-outs della scuola e altri di estremo disagio sociale 
(disabili fisici e psichici, ex detenuti), 4 progetti sono diretti a incrementare il tasso di 
alfabetizzazione informatica. L’importanza di disporre di professionalità adeguate da 
parte degli operatori che lavorano nel settore sociale è segnalata dalla progettazione di 4 
interventi formativi, mentre è molto alta (11 attività) la presenza di progetti integrati che 
rendono disponibili mix di expertise professionali per tutorig, orientamento e 
formazione individualizzata. Da ultimo,  innovative appaiono le esperienze di interventi 



                                                                                                                     Terzo rapporto di  valutazione  
 
 

 50

in cui risulta determinante l’attivazione lavorativa all’interno di un processo di 
integrazione tra politiche di welfare locale e ed esigenze dei settori produttivi.   
 
Tab. 8 - Asse III – Tipologie di attività per obiettivo specifico  
Obiettivo 
specifico Tipologie di attività Impegni Progetti    

approvati 

22 
Attività di formazione complementare e incentivi anche di tipo finanziario 
(voucher, borse lavoro) diretti a minimizzare gli effetti dovuti a fattori di origine 
sociale, finalizzati all´inserimento lavorativo  

   2.126.162,20  11 

23 

Attività formative dirette a favorire l’occupabilità sostenibile di giovani usciti 
precocemente dal sistema educativo nonché di persone in particolare situazione 
di disagio sociale (disabili fisici e psichici, ex detenuti, ed altri gruppi 
svantaggiati)  

   1.144.925,48  10 

24 
Azioni formative dirette a incrementare il tasso di alfabetizzazione informatica 
anche attraverso il rafforzamento nell’offerta di voucher formativi per 
contrastare il digital devide 

      883.776,34  4 

25 
Percorsi integrati (formazione anche individualizzata, tutoring, assistenza, 
orientamento e work experience) destinati a soggetti diversamente abili o 
socialmente disagiati 

   2.208.653,63  13 

26 
Interventi integrati tra politiche di welfare locali, occupazionali e per la 
competitività, orientate all’attivazione lavorativa come parte centrale della 
strategia di integrazione sociale 

      714.154,29  7 

27 Attività formative per la qualificazione degli operatori che lavorano nel settore 
sociale       211.993,15  4 

29 
Misure di accompagnamento e servizi di sostegno finalizzati ad agevolare 
l’inserimento nel mercato del lavoro dei soggetti appartenenti a famiglie al di 
sotto della soglia di povertà 

      200.195,77  1 

g 

30 
Azioni di consulenza, informazione e formazione rivolti ai datori di lavoro e ai 
responsabili risorse umane, in materia di parità di opportunità per tutti e gestione 
delle diversità sul posto di lavoro 

      793.251,04  6 

 
Tab. 9 - Asse III – Obiettivi operativi: impegni e progetti approvati  

Obiettivo 
operativo  2007 2008 2009 2010 Totale 

Impegni        1.624.329,94    1.722.239,20     876.835,38    1.382.041,54     5.605.446,06 III.g.1 
 Progetti approvati 9 9 5 8 31

Impegni           199.122,68      494.431,00     514.095,39      477.930,72     1.685.579,79 III.g.2 
 Progetti approvati 2 4 6 4 16

Impegni       100.031,40       271.123,85        371.155,25 III.g.3 
 Progetti approvati  1 3 4

Impegni             41.751,76      329.486,40       249.692,64        620.930,80 III.g.4 
Progetti approvati 1 2 2 5
Impegni        1.865.204,38    2.646.188,00  1.390.930,77    2.380.788,75     8.283.111,90 Totale 

Asse III Progetti approvati 12 16 11 17 56

ASSE III -  – Obiettivi operativi 

III.g.1 Migliorare l'accesso all'istruzione e alla formazione dei soggetti svantaggiati per promuovere l’integrazione 
sostenibile e il reinserimento nel mondo del lavoro 

III.g.2 Incrementare le misure di accompagnamento e relativi servizi integrati di sostegno all’occupazione per persone 
svantaggiate 

III.g.3 Promuovere azioni dirette al miglioramento dell’accesso per tutti al mercato del lavoro, dell’accettazione e della 
gestione della diversità sul posto di lavoro 

III.g.4 Sensibilizzazione delle imprese e della comunità locale contro le discriminazioni e gli stereotipi di ogni genere 
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Asse IV – Capitale umano 
 
L’Asse IV – Capitale umano – è il secondo asse come dimensione finanziaria del P.O., 
con uno stanziamento di 43,3 milioni di euro, il 27% del totale. Tale impegno segnala la 
rilevanza programmatica affidata al rafforzamento della integrazione fra i sistemi e al 
miglioramento della qualità della formazione lungo tutto l’arco della vita come 
contributo rilevante per elevare il capitale umano, cui si affianca il potenziamento della 
sinergia tra i sistemi della ricerca scientifica e dell’innovazione per aumentare la 
domanda di lavoro a media-alta qualificazione.  
 
Come evidenziato all’inizio di questo capitolo, a metà del 2011 l’Asse ha realizzato la 
capacità d’impegno più elevata, con 29,5 milioni di euro pari al 68,1% della 
programmazione del settennio. Nel periodo di riferimento, sono stati approvati 172 
progetti, di cui 162 avviati e 114 conclusi, pari al 70,4% degli avviati, oltre 10 punti 
percentuali superiore al dato medio dei 5 assi presi in analisi. L’alto livello di attuazione 
fisica ha determinato un altrettanto elevato livello di attuazione finanziaria, portando a 
63% il tasso di efficienza realizzativa dell’Asse, 8 punti più alta della media. Tale 
performance è principalmente da imputare all’alto livello di attuazione (fisica e 
finanziaria) dei progetti relativi all’Obiettivo specifico i), che, oltre a detenere la quota 
più elevata delle somme impegnate per l’Asse (il 64,3 %), vede circa l’80% dei progetti 
finalizzati alla realizzazione di percorsi formativi strutturati e a rigida calendarizzazione 
(corsi per la formazione post obbligo formativo e post diploma e per gli IFTS) e con 
titolarità di istituzioni pubblico o enti privati di consolidata esperienza nella gestione 
delle attività e nelle procedure contabili. 
   
Tab. 10 -  Asse IV - Avanzamento finanziario e fisico a metà 2011 

Impegni Pagamenti 
Efficienza 
realizzativa

% 

Progetti 
avviati (*)   

Progetti 
conclusi 

%   
conclusi Asse Obiettivo specifico 

A B B/A C D D/C 

h) Sistemi di istruzione, forma-
zione e lavoro; orientamento    7.582.515,95    4.369.686,81         57,6  38 23         60,5  

i) Formazione lungo tutto l’arco 
della vita   18.942.866,53  12.583.671,42         66,4  108 82         75,9  

l) Reti università, ricerca, 
imprese, promozione ricerca e 
innovazione 

   2.926.224,27    1.558.908,82         53,3  16 9         56,3  
IV 

Totale Asse IV  29.451.606,75  18.512.267,05         62,9               162              114          70,4  

TOTALI Assi I-V (bandi)  92.883.993,67  51.044.385,95         55,0  571 341         59,7  

(*) N. progetti avviati = approvati al netto dei rinunciati: totale rinunciati 27 progetti, di cui 9 progetti 
nell’Obiettivo specifico I a) e 10 progetti nell’Obiettivo specifico IV i) 
 
Ritornando ad una valutazione qualitativa dell’avanzamento dell’Asse attraverso la 
declinazione per obiettivi specifici, si rileva che : 
 
- l’Obiettivo specifico h) Sistemi di istruzione, formazione e lavoro e orientamento, 

finalizzato all’adeguamento e all’integrazione dei sistemi in un’ottica di promozione 
di un’offerta formativa di qualità e attenta ai fabbisogni del territorio, rileva una 
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spesa impegnata pari a 7.6 milioni di euro, con 38 progetti avviati ed una capacita 
realizzativa (finanziaria e fisica) in linea con la media degli assi, intorno al 60%. Gli 
interventi fin qui promossi hanno riguardato una progettualità ampia che è andata in 
via maggioritaria – circa 6,5 milioni di spesa per 29 progetti – all’obiettivo 
operativo del consolidamento di un’offerta formativa di qualità e attenta ai 
fabbisogni del territorio, realizzando percorsi formativi integrati con il sistema 
dell’istruzione e proiettati lungo tutto l’arco della vita (più edizioni di un corso di 
laurea in ingegneria e in informatica applicata per studenti in attività, 
sperimentazione del nuovo apprendistato intrecciato con percorsi universitari, 
interventi formativi post-obbligo e post-diploma indirizzati verso settori 
diversificati: turismo, spettacolo, sport). I restanti 9 progetti, per un impegno di 
spesa poco superiore a un milione di euro, sono rivolti alla promozione di reti 
territoriali nell’ottica dell’integrazione dei sistemi di istruzione, formazione, lavoro 
e orientamento, e sono tutti interventi a titolarità pubblica (Ripartizioni provinciali, 
comuni e comunità comprensoriali, altri enti a partecipazione pubblica). Nel 
complesso degli interventi dell’Obiettivo, vi è ancora da rilevare la presenza di 10 
progetti di azioni di sistema, tra i quali: le analisi dei fabbisogni professionali 
formativi, lo studio di dispositivi e strumenti per la prevenzione della dispersione 
scolastica, lo sviluppo degli ordinamenti formativi dell’apprendistato di II livello, la 
progettazione di un percorso magistrale per il profilo di ingegnere industriale, ecc; 

 
- l’Obiettivo specifico i) Formazione lungo tutto l’arco della vita è finalizzato a 

promuovere la partecipazione ad opportunità formative lungo tutto l’arco della vita, 
e in particolare indirizzate ad incrementare competenze spendibili in ambito 
professionale. Come appena ricordato, è l’Obiettivo che ha realizzato il livello più 
alto degli impegni dell’Asse IV, 18,9 milioni di euro pari al 64,5%, con 117 progetti 
approvati, 108 avviati e 82 conclusi (76% di conclusioni, in assoluto la percentuale 
più elevata).  La quota prevalente delle attività programmate è indirizzata alla 
promozione dell’offerta di formazione permanente (98 progetti per 16,2 milioni di 
euro) con un spettro di interventi articolato su tutti i livelli formativi: 48 post 
obbligo formativo e post diploma, 19 IFTS, uno di alta formazione post-
universitaria, 10 di formazione permanente. Altri 17 interventi per 2,6 milioni di 
impegni di spesa appartengono a tipologie progettuali di qualificazione della 
domanda formativa, con interventi su aree professionali innovative e critiche 
(maturità professionale, competenze pratiche manageriali nei percorsi universitari, 
tecnici grafici, impiantistica). Da segnalate la presenza di 8 azioni di sistema per 
l’innovazione didattica nella formazione degli adulti, per nuovi modelli didattici ed 
organizzativi nel long life learning, per la ricerca sperimentale di percorsi modulari, 
flessibili e riconosciuti di formazione continua 

 
- l’Obiettivo specifico l) Reti università, ricerca, imprese, promozione ricerca e 

innovazione ha avuto uno sviluppo meno intenso, con impegni di spesa pari 2,9 
milioni di euro e 16 progetti avviati e 9 conclusi; l’Obiettivo detiene una capacità 
realizzativa più bassa nell’Asse, segnalando una complessità di conduzione di 
progetti che vedono la compresenza di attori pubblici e privati. Ad eccezione di un 
solo progetto indirizzato allo scambio di ricercatori e docenti tra istituzioni  e 
privati, i restanti progetti sono volti a favorire il raccordo e/o la collaborazione tra le 
università, centri tecnologici di ricerca, mondo produttivo e istituzioni, creando 
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occasioni di sinergie in settori innovativi, quali l’ambiente e le energie rinnovabili, 
le tecnologie informatiche, la domotica, o la creazione di centri di eccellenza ad alta 
rilevanza sociale come per la gestione e trasformazione dei conflitti, o di frontiera 
quali le Arti e Professioni creative. 

 
 
Tab. 11 -  Asse IV – Obiettivi specifici e tipologie di attività 

Obiettivo 
specifico Tipologie di attività Impegni Progetti    

approvati 

32 Attività di riqualificazione e aggiornamento delle conoscenze e competenze 
degli operatori       706.021,87  4 

33 Interventi per l’integrazione tra politiche dell’istruzione, della formazione e del 
lavoro     2.931.556,38  15 h 

34 
Costruzione di un’offerta formativa proiettata lungo l’arco della vita degli 
individui anche attraverso percorsi scolastici e di formazione professionale 
integrati  

   3.944.937,70  19 

35 Sperimentazioni per la promozione, sostegno e qualificazione della domanda 
formativa, incluse forme di finanziamento individuale     2.558.593,47  17 

36 Attività di orientamento e tutorato anche attraverso un coinvolgimento più 
diffuso dei responsabili territoriali dell’offerta formativa        157.586,00  2 i 

37 Interventi per la valorizzazione e lo sviluppo di un sistema di formazione 
permanente per il rafforzamento delle competenze della popolazione adulta.    16.226.687,06  98 

38 
Favorire il raccordo e/o la collaborazione tra le istituzioni dell’istruzione, della 
formazione e della ricerca (pubblica e privata) e le imprese, tra centri di 
eccellenza locali, centri tecnologici ed esterni ed università. 

   2.526.224,27  16 
l 

39 Progetti di scambio di docenti, ricercatori e neolaureati tra le diverse istituzioni 
di ricerca e le imprese       400.000,00  1 

 
Tab. 12 -Asse IV – Obiettivi specifici: impegni e progetti approvati  

Obiettivo 
operativo  2007 2008 2009 2010 Totale 

Impegni        1.536.073,08     2.444.596,86    1.491.111,98      1.078.176,24      6.549.958,16  IV.h.1 
Progetti approvati 6 10 6 7 29 
Impegni           230.396,47       334.036,92       132.238,00        335.886,40      1.032.557,79  IV.h.2 
Progetti approvati 2 3 1 3 9 
Impegni  IV.h.3 
Progetti approvati  
Impegni        1.250.000,00       443.149,00       496.898,60        630.000,00      2.820.047,60  IV.i.1 
Progetti approvati 6 4 3 5 18 
Impegni        3.863.347,18     5.640.934,91    4.353.536,84      2.265.000,00     16.122.818,93  IV.i.2 
Progetti approvati 26 33 25 15 99 
Impegni         269.566,00          330.000,00         599.566,00  IV.l.1 
Progetti approvati   1 1 2
Impegni           288.436,27     1.168.299,86       400.000,00        469.922,14      2.326.658,27  IV.l.2 
Progetti approvati 2 8 1 4 15 
Impegni        7.168.253,00   10.300.583,55    6.873.785,42      5.108.984,78     29.451.606,75  Totale 

Asse IV Progetti approvati 42 59 36 35 172 

 
 

ASSE IV – Capitale umano – Obiettivi operativi 

IV.h.1 Consolidare un’offerta formativa di qualità e attenta ai fabbisogni del territorio 

IV.h.2 Promuovere le reti territoriali nell’ottica dell’integrazione dei sistemi di istruzione, formazione, lavoro e 
orientamento 

IV.h.3 Sostenere lo sviluppo di un sistema di riconoscimento e certificazione delle competenze acquisite nei diversi 
contesti formali e non formali 
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IV.i.1 Consolidare il tasso di partecipazione all’istruzione e alla formazione 

IV.i.2 Rafforzare i sistemi della formazione al fine di innalzare la qualificazione del capitale umano 

IV.l.1 Favorire la mobilità di docenti, ricercatori e neolaureati tra gli istituti di ricerca, dell’alta formazione nei settori 
innovativi 

IV.l.2 
Promuovere la nascita di centri di eccellenza e il rafforzamento di reti esterne, al fine di creare impatti positivi su 
aree di particolare interesse per lo sviluppo del territorio, compreso lo start up di attività collegate alla ricerca e 
all’innovazione 

 
Come riportato, da un punto di vista quantitativo l’Asse presenta una performance di 
ottimo livello, con una prevalenza di attività tradizionali, che sicuramente hanno inciso 
nel dare efficienza all’avanzamento attuativo che, invece accusa ritardi quando si 
circoscrive l’analisi alle progettualità con finalità e contenuti più innovativi e con 
modalità operative e gestionali complesse e con pluralità di attori.  
 
L’Asse IV è un potenziale contenitore di politiche atte a garantire e migliorare la qualità 
dell’offerta formativa del territorio, in grado di generare effetti positivi indiretti in tutti 
gli altri assi del P.O., ma non solo, in quanto la qualificazione delle competenze e la 
promozione delle reti tra i sistemi dell’istruzione, formazione, lavoro, orientamento o tra 
università, ricerca, imprese, per la promozione della ricerca e dell’innovazione possono 
spingere a realizzare sia un miglioramento della qualità nell’utilizzo delle risorse degli 
interventi ordinari, sia un più efficace sistema di governance di interventi a diversa 
titolarità istituzionale, come impone una strategia di risposta alla crisi economica, o 
ambiti di collegamento con le altre politiche di sviluppo provinciale, in particolare con 
quelle promosse dal P.O. FESR, e dal Piano della ricerca e innovazione.  
 
Analogamente, ampie linee guida di possibili approfondimenti e di praticabili 
progettualità sono offerti dagli scenari di interventi tracciati in sede comunitaria con la 
Strategia Europea di Lisbona 2000-2010, prima, e con la Strategia Europa 2020, 
successivamente, con l’aggiunta dei contenuti di approfondimento a base dell’incontro 
di Bruges35, e con numerosi riferimenti già accolti nelle “Linee Guida per la Formazione 
2010”, base dell’accordo tra governo, regioni, province autonome e parti sociali. 
 
Nella fase finale della programmazione si dovrà perseguire una rinnovata intensità nel 
favorire e indirizzare la progettualità in direzione di aree innovative poco presidiate, e 
già una lettura della debole presenza dei progetti negli obiettivi operativi dell’Asse può 
offrire elementi di riflessione. Come, al contrario, il prevalere delle routine nelle prassi  
di progettazione può aver condotto alla presentazioni di progetti che appaiono 
riconducili, in quanto caratterizzati da medesime finalità, a quelli attivati in altri assi, 
quali l’Asse I o l’Asse II.    
 
Nel primo quadriennio la Provincia è stata impegnata a rendere operativa una strategia 
finalizzata a dare sostanza alla qualità dell’offerta formativa36, quale la messa a punto 

                                                 
35 Vedi Comunicato dei Ministri europei per l’istruzione e la formazione professionale, le parti sociali 
europee e la Commissione Europea, a seguito dell’incontro di Bruges del 7 dicembre 2010 dedicato alla 
revisione dell’approccio strategico e delle priorità del processo di Copenhagen per il periodo 2011-2020, 
di cui si riporta una sintesi nelle successive pagine del presente Rapporto. 
36 Tra gli effetti attesi da questo Asse ”…raggiungimento di elevati standard qualitativi nei sistemi 
dell’istruzione e della formazione con particolare attenzione al sistema dell’accreditamento e alla 
certificazione delle competenze…”  (Programma Operativo FSE 2007-2013, pag. 65). 
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del sistema di accreditamento delle sedi formativa, successivamente revisionato. Inoltre, 
risultati positivi sono attesi dalla realizzazione delle attività programmate e definite 
come “azioni di sistema”, il cui numero, come si è visto,  risulta particolarmente elevato 
in questo Asse, il cui obiettivo generale è l’introduzione di innovazioni nei sistemi 
dell’istruzione e della formazione e l’innalzamento della qualità del capitale umano. 
Nella fase conclusiva del periodo di programmazione sarebbe opportuno ancora 
incentivare alcune iniziative progettuali, tra cui quelle volte ad approfondire e/o 
migliorare il livello delle competenze dei docenti, e per avviare una riflessione su come 
sviluppare un sistema di riconoscimento e certificazione delle competenze acquisite nei 
diversi  contesti formali e non formali, o per inserirsi in una sperimentazione del libretto 
formativo, in adozione a partire dal prossimo anno, di particolare utilità in questo 
momento di crisi economica che vede numerose iniziative formative di affiancamento 
agli interventi degli ammortizzatori sociali (cassa integrazione, mobilità, ammortizzatori 
in deroga).  
 
La P.A. di Bolzano ha favorito numerose iniziative di progettazione approvate con il 
cofinanziamento del FSE nell’ambito degli indirizzi nazionali alla riorganizzazione 
dell’Istruzione e Formazione Tecnica Superiore. In questa programmazione sono state 
finanziate 19 edizioni tra IFTS (tra 1° e 2° anno) e  Formazione tecnica Superiore, che 
hanno interessato i seguenti ambiti di intervento:  sviluppo, applicazione e reti software 
(11 progetti), gestione di servizi turistico-ricettivi (5 progetti), approvvigionamento 
alimentare (3 progetti). Dal quadro informativo appare evidente, da un lato, una 
polarizzazione verso una specializzazione tecnico-informatica trasversale e di servizio 
ai sistemi produttivi, mentre unici collegamenti settoriali appaiono quelli legati ad una 
delle specializzazione del sistema produttivo provinciale, quella turistico recettiva. Non 
emerge una domanda legata ad altri ambiti di intervento, da tempo al centro dello 
sviluppo del territorio, come la salvaguardia e la sostenibilità ambientale o il risparmio 
energetico, o  legata alla introduzione di processi di innovazione dei sistemi economici e 
sociali locali (ad esempio, nel sostegno alle reti produttive e nel favorire l’innovazione 
tecnologica attraverso servizi avanzati, o nella organizzazione e gestione di nuove forme 
di welfare, che avrebbe favorito la presenza di giovani donne diplomate). E non appare 
casuale un restringimento della progettualità dovuta alla debolezza della consuetudine a 
fare rete tra i diversi attori (università, imprese, enti di formazione) che genera una 
costante diminuzione nell’approvazione dei progetti, scesi da 7, 5, 4, 3, nel passare degli 
anni. 
 
Maggiore finalizzazione e coerenza con i sistemi produttivi locali è rintracciabile nelle 
tipologie progettuali tese a favorire la promozione della ricerca e innovazione, ed in 
particolare  attraverso la creazione di reti tra Università, centri di ricerca, mondo 
produttivo e istituzionale. Le azioni di sistema e le iniziative di alta formazione 
approvate, pur se in numero ancora ridotto, già indicano linee di sviluppo di grande 
interesse nel favorire la domanda di lavoro ad alta qualificazione per tecnici e laureati, 
sinora debole nel territorio altoatesino, unitamente a creare un terreno di 
sperimentazione utile per concorrere ad aumentare gli interventi in attività di ricerca per 
le imprese e per gli enti pubblici e privati.   
 
Appare, in complesso, ancora debole e frammentario il dialogo tra la domanda che – 
anche se, a volte, solo potenzialmente - può esprimere il sistema produttivo e sociale e 
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le istituzioni ed enti che presidiano la filiera della programmazione e della 
progettazione, ed in tale ambito il periodo che ancora separa la chiusura del P.O. FSE 
può rappresentare una occasione importante di stimolo e di accompagnamento per 
produttive occasioni di partenariato e di sinergie progettuali. 
 
  

ASSE V - Transnazionalità e interregionalità 
 
L’Asse si pone l’obiettivo di promuovere e consolidare le reti nazionali e transnazionali 
nei sistemi dell'istruzione, formazione e lavoro al fine di elevare la competitività del 
sistema economico, l'innovazione e l'integrazione delle politiche sociali e formative e 
delle politiche attive del lavoro.  
 
Come ricordato, l’Asse V presenta un ritardo nella capacità di impegno (poco superiore 
al 30% del programmato), imputabile anche ad una particolare complessità di 
progettazione, sicuramente la meno sperimentata,  che può coinvolgere una platea 
ampia di interlocutori e di partner appartenenti ad altre regioni italiane o ad altre 
nazioni. Sull’Asse V, a metà 2010, risulta impegnata una spesa di 1,7 milioni di euro, 
con 13 progetti avviati ed appena due conclusi, e con pagamenti pari a 403mila euro. La 
scarsa efficienza realizzativa, oltre alle cause sopra ricordate che ne possono anche 
rallentare l’esecuzione, è dovuta al fatto che 9 progetti fanno riferimento al bando 
“azioni di sistema” del 2010 e sono appena in fase di avvio.   
 
Tab. 13 -  Asse V - Avanzamento finanziario e fisico a metà 2011 

Impegni Pagamenti 
Efficienza 
realizzativa

% 

Progetti 
avviati (*)   

Progetti 
conclusi 

%   
conclusi Asse Obiettivo specifico 

A B B/A C D D/C 

V 
m) Iniziative e reti  interregionali 
e transnazionali, scambio delle 
buone pratiche 

   1.742.229,27       403.369,90         23,2  13 2 15,4 

TOTALI Assi I-V (bandi)  92.883.993,67  51.044.385,95         55,0  571 341         59,7  

(*) N. progetti avviati = approvati al netto dei rinunciati: totale rinunciati 27 progetti, di cui 9 progetti 
nell’Obiettivo specifico I a) e 9 progetti nell’Obiettivo specifico IV i) 
 
Le attività prevalenti (7 progetti per 973mila euro) sono riconducibili alla promozione 
di reti e partenariati per lo scambio di esperienze e buone pratiche nei principali campi 
di intervento FSE (tra i quali:  l'accesso individualizzato alla formazione continua, la 
promozione dell'integrazione interculturale, sociale ed economica e gli effetti sostenibili 
sull'occupabilità, lo sviluppo dell’internazionalizzazione dei sistemi territoriali); 
seguono altri 4 progetti per una spesa di 320mila euro per progetti di cooperazione 
transnazionale per lo scambio di informazioni ed esperienze, che coinvolgono strutture 
formative, istituti scolastici ed università, aziende,  centri delle pubblici e privati di 
R&ST (tra cui si segnalano le esperienze per l’analisi e riduzione del gender pay gap). I 
restanti tre progetti vertono sull’esperienze per l’utilizzo delle risorse professionali nella 
gestione e trasformazione dei conflitti, sulle buone prassi di diversity management e 
sulla valutazione dei sistemi della formazione continua Infine, non vi sono state 
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progettazioni relative all’obiettivo operativo “Incrementare le opportunità di mobilità 
individuale e organizzata a fini formativi e professionali”. 
 
Tab. 14  Asse V– Obiettivi specifici e tipologie di attività 
Obiettivo 
specifico Tipologie di attività Impegni Progetti     

approvati

54 
Interventi per la mobilità a fini formativi, rivolta ai soggetti del sistema formativo e 
di istruzione e nei diversi ambiti produttivi e professionali finalizzati 
all’individuazione di modelli e buone pratiche 

      199.000,00  1 

56 

Interventi per promuovere la nascita e il sostegno di partenariati con 
Amministrazioni regionali e provinciali italiane e di altri paesi dell’Unione europea 
per condividere strumenti di informazione, esperienze e buone pratiche nei 
principali campi di intervento FSE 

      973.229,27  7 

57 

Azioni a sostegno della nascita di programmi di cooperazione transnazionale 
nell’area dello scambio di informazioni ed esperienze, che coinvolgono strutture 
formative, istituti scolastici ed università, aziende,  centri delle pubblici e privati di 
R&ST 

      320.000,00  3 

59 

Interventi di scala interregionale destinati allo scambio reciproco d’informazione, 
esperienze e buone pratiche sulle modalità adottate nell’area delle politiche 
formative, del lavoro, dell’inclusione sociale e delle metodologie per la formazione 
sul lavoro 

      130.000,00  1 

m 

61 

Interventi per la progettazione e realizzazione di visite di studio finalizzate a far 
acquisire agli operatori del sistema dei Fondi strutturali in provincia di Bolzano 
conoscenza di buone pratiche sviluppate in contesti diversi da quello della provincia 
di Bolzano 

      120.000,00  1 

 
Tab. 15 - Asse V – Obiettivi operativi: impegni e progetti approvati  

Obiettivo 
operativo  2007 2008 2009 2010 Totale 

Impegni             493.294,87       759.934,40    1.253.229,27 V.m.1 
Progetti approvati  3 6 9
Impegni   V.m.2 
Progetti approvati   
Impegni            199.000,00         70.000,00       269.000,00 V.m.3 
Progetti approvati 1 1 2
Impegni         220.000,00       220.000,00 V.m.4 
Progetti approvati   2 2
Impegni             692.294,87     1.049.934,40    1.742.229,27 Totale 

Asse V Progetti approvati  4 9 13

ASSE V – Transnazionalità e interregionalità – Obiettivi operativi 

V.m.1 Sostenere azioni transnazionali e interregionali di condivisione di informazioni, risultati e buone pratiche 

V.m.2 Incrementare le opportunità di mobilità individuale e organizzata a fini formativi e professionali 

V.m.3 Creare reti di partenariati internazionali e/o interregionali anche mediante accordi bilaterali e multilaterali in ambito 
nazionale con altri paesi europei 

V.m.4 Promuovere la priorità pari opportunità nell’ambito dei progetti transnazionali e interregionali al fine di testare 
approcci innovativi 

 
Da ultimo, è necessario far rilevare come con l’Asse V, oltre ai progetti approvati 
riconducibili ai due bandi “azione di sistema” del 2008 e 2010, si stia finanziando la 
partecipazione ad altre attività relative a numerosi progetti interregionali-transnazionali, 
di cui il più rilevante, in termini finanziari per il P.O., è  la  “Diffusione di best practices 
presso gli uffici giudiziari italiani”, di cui la P.A. di Bolzano è capofila e a cui partecipa 
con un proprio progetto, avviato nel 2009, con la pubblicazione di una gara di appalto 
per l’affidamento del servizio di sviluppo e miglioramento dei processi lavorativi del 
Tribunale di Bolzano per un valore di 217mila euro. Per tali ragioni appare evidente la 
difformità nelle cifre per l’ammontare dell’Asse V (1.742.229,27), riferibile ai 13 
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progetti approvati con i due bandi, di cui si è fornito in precedenza il dettaglio,  e 
l’ammontare del medesimo Asse V (2.004.770,13 euro) riportato nelle tavole 
introduttive. 
 
 
3.4 Profilo dei destinatari del PO FSE a metà del 2011: confronti con 
la popolazione di riferimento 
 
Il Rapporto annuale di esecuzione 2010 presenta la seguente articolazione riferita ai 
destinatari al 31.12.2010: 46.265 destinatari approvati, 26.757 destinatari ad avvio 
attività, 9.964 destinatari che hanno concluso le attività (tra i quali anche i ritirati). La 
più recente rilevazione a metà 2011 (relativa all’insieme dei progetti cui si è sinora 
sempre fatto riferimento nei precedenti capitoli) ) riporta un avanzamento a 29.306 
destinatari avviati, con un aumento di oltre 2.500 unità. 
 
Sui 29.306 destinatari ad avvio attività si è condotto un approfondimento in merito alle 
caratteristiche anagrafiche relative all’età, al titolo di studio, alla posizione nel mercato 
del lavoro, articolandone successivamente la distribuzione per Asse e per obiettivo 
specifico, al fine di offrire elementi utili per dare avvio ad una valutazione in relazione 
agli indicatori di risultato (nel caso dei destinatari, attraverso la media annuale dei tassi 
di copertura della popolazione di riferimento), i cui valori attesi al termine del settennio 
di programmazione sono riportati nel P.O. FSE della Provincia. 
 
Mettendo a confronto il profilo medio della popolazione di riferimento37, le 
caratteristiche dei destinatari degli interventi approvati nel quadriennio 2007-2010 si 
discostano a partire dal dato di genere. La componente maschile coinvolta è di gran 
lunga prevalente, con i 2/3 del totale dei destinatari avviati, mentre la popolazione 
altoatesina è quasi ripartita equamente (i maschi sono il 50,5% contro il 49,5% della 
componente femminile). Gli uomini sono coinvolti con una percentuale che supera di 16 
punti percentuale quella della popolazione maschile,  quindi sovra rappresentati del 30% 
rispetto al loro peso sulla popolazione (con un rapporto di disparità positivo pari a 1,32). 
Al contrario, la componente femminile raggiunge solo 1/3 del numero degli avviati, con 
una disparità negativa del 33% rispetto al peso nella popolazione, e di tale problematica 
se ne offre uno specifico approfondimento nelle pagine seguenti .  Questi diversi pesi si 
riflettono sui relativi tassi di copertura per genere: 3,4% per la componente maschile 
contro 1,7% della femminile. Il differenziale di genere nella partecipazione alle 
iniziative del P.O. FSE viene in qualche modo attenuato – come si dirà poco oltre - se si 
approfondisce sia la differente struttura occupazionale cui potenzialmente può rivolgersi 
la progettualità degli interventi comunitari, sia la stessa articolazione di tipologie di 
progetti approvati. 
 

                                                 
37 Mentre l’età dei destinatari varia da 15 a oltre 65 anni, si è preferito limitare la popolazione di 
riferimento alla classe d'età 15-64, sia per non incorrere in una forte asimmetria quantitativa per la classe 
anziana (oltre i 65 anni), che avrebbe falsato le comparazioni, dato numero esiguo di destinari (248) in 
confronto alla popolazione di riferimento, sia in quanto è la classe di età cui fa riferimento la popolazione 
in età attiva, base di gran parte delle rilevazioni statistiche nazionali ed internazioni cui si è fatto 
riferimento.  
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Mentre la componente centrale della popolazione (25-54 anni) rappresenta il 70,8% del 
totale dei destinatari, a fronte del 67,1%38 della corrispondente popolazione (con una 
lieve sovra rappresentazione del 5%), diverso appare il risultato per le classi di età più 
giovane e più anziana.  Le attività avviate sono infatti rivolte prevalentemente alla 
componente più giovane della popolazione (15-24 anni), con circa il 23% dei destinatari 
totali, contro una quota nella popolazione di riferimento del 16,7%, con una relativa 
sovra rappresentazione del 37% per questa fascia di popolazione. Al contrario, la 
popolazione più anziana (55-64 anni), con una prevalenza di persone ritirate dal lavoro, 
è stata la meno coinvolta dalle iniziative del P.O. FSE: gli avviati in questa fascia di età 
costituiscono il 6,3% contro un peso nella popolazione di  riferimento pari al 16,1%, e 
sono sotto rappresentati per il 60% della loro presenza nella popolazione altoatesina più 
anziana. I relativi tassi di copertura risultano quindi in discesa a partire dal valore più 
elevato pari al 3,5% per la classe giovanile, a 2,7% per l’ampia fascia centrale e all’1% 
per quella più anziana. 
 
 
Tab. 1 - Destinatari avviati a giugno 2011: confronti con popolazione di riferimento e tassi di 
copertura 

Destinatari avviati 
Categorie 

N. Comp. % 
Popolazione  

comp. % 

Rapporto 
di 

disparità 
(*) 

Tasso di 
copertura  

(**) 

Maschi        19.510         66,6          50,5         1,32          3,4  
Femmine         9.796         33,4          49,5         0,67          1,7  
Totale        29.306       100,0         100,0           2,5  
      
15-24 anni         6.658         22,9          16,7         1,37          3,5  
25-54 anni        20.556         70,8          67,1         1,05          2,7  
55-64 anni         1.817          6,3          16,1         0,39          1,0  
Totale        29.031       100,0         100,0           2,5  
      
Occupato        21.528         73,5          70,9          1,0          2,6  
 - di cui Lavoratori autonomi         3.229         11,0          19,5          0,6          1,4  
In cerca di lavoro         2.301          7,9            2,0          3,8          9,8  
 - di cui In cerca di prima occupazione             671          2,3            0,2         12,5        32,0  
Inattivo          5.477         18,7          26,8          0,7          1,8  
 - di cui Studente          4.840         16,5            9,7          1,7          4,3  
Totale        29.306       100,0         100,0           2,5  
      
Istruzione primaria e secondaria inferiore         17.280         59,0          64,4         0,92          2,3  
Istruzione secondaria superiore e post secondaria         8.386         28,6          25,1         1,14          2,9  
Istruzione universitaria          3.640         12,4          10,5         1,18          3,0  
Totale        29.306       100,0         100,0           2,5  
      
Italiani        25.654         87,5          90,5         0,97          2,4  
Stranieri         3.652         12,5            9,5         1,31          3,3  
Totale        29.306       100,0         100,0           2,5  
Elaborazioni su dati  sistema informativo FSE dell’AdG, Astat, Istat, Eurostat. 

                                                 
38 Nella pagine successive, una ulteriore articolazione per classi di età più ristrette mette in evidenza 
forme di difformità anche in questo aggregato centrale.  
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(*) Rapporto di disparità: segnala in modo sintetico il confronto tra due distribuzione di frequenze, misurandone 
anche l’ampiezza; se 1 significa che il peso nelle distribuzioni messe a confronto è uguale, se >1 il peso è più alto, se 
<1 è più basso. 
(**) Tasso di copertura: rapporto % tra il dato medio gli avviati negli anni 2007-2010 e la popolazione di riferimento. 
Il dato medio del quadriennio è stato ottenuto dividendo il totale per 3,5 al posto di 4, in quanto il numero degli 
avviati 2010 è ancora molto basso a causa del 15% di progetti formativi approvati ed avviati di cui non risultano 
ancora  i destinatari avviati ed anche perché non è assestato il numero dei partecipati dei progetti avviati, suscettibile 
di aumento.   
 
Il profilo per stato occupazionale risulta fortemente coerente per il più ampio aggregato 
riferito agli occupati  (a testimoniare la presenza di politiche rivolte al miglioramento 
delle competenze dei lavoratori), con  una lieve sovra rappresentazione (+4%) di tale 
componente della popolazione attiva, con un peso tra i destinatari avviati pari al 73,5% 
contro una presenza nella popolazione del 70,9%, anche se è largamente preponderante 
la quota ascrivibile ai lavoratori dipendenti, mentre i lavoratori autonomi sono presenti 
per la metà del loro peso relativo.  
 
Come verrà più avanti approfondito, gran parte dei lavoratori dipendenti è coinvolta 
nelle attività di formazione continua finanziate attraverso l’Asse I – Adattabilità.  
Analizzando l’articolazione degli occupati dipendenti che hanno partecipato a tali 
iniziative formative per le diverse tipologie di impresa39 si rileva una configurazione che 
è capovolta rispetto alla relativa ripartizione riferita alle imprese del territorio. Com’è 
noto, la configurazione del sistema imprenditoriale nella P.A. di Bolzano è 
caratterizzato dalla prevalenza di PMI, che rappresentano  circa il 90% del totale degli 
addetti, con una concentrazione di oltre il 73% dell’occupazione nelle microimprese 
(con meno di 10 addetti).  Le aziende di appartenenza dei destinatari avviati40 sono in 
via prioritaria le medie imprese (circa il 50% degli avviati, contro il 14,8% della relativa 
occupazione delle imprese di riferimento), seguite dalle grandi imprese (circa il 30% 
degli avviati, contro il 12% nelle imprese di riferimento). I destinatari avviati 
appartenenti a piccole e micro imprese sono, invece, rispettivamente circa il 12% e il 
9,4%, contro il 26,2% e il 47% dell’occupazione delle corrispondenti imprese del 
territorio. Appare evidente, come è risaputo, che il ricorso alla formazione continua 
veda prevalere le grandi e medie imprese, sia nei periodi di buona congiuntura 
economica, sia – più ancora – nelle fase di criticità aziendale, dove il ricorso alla 
formazione continua accompagna le politiche passive finalizzate al sostegno dei redditi 
dei lavoratori delle aziende in crisi (CIG e mobilità), strumenti che privilegiano le 
grandi e medie imprese. Nei primi quattro anni del P.O. le iniziative di formazione 
continua cofinanziate dal FSE hanno coinvolto in totale oltre il 30% degli addetti delle 
medie imprese e circa ¼ degli addetti delle grandi imprese. 
 
Passando alle persone in cerca di occupazione, la loro presenza, visto il numero ridotto 
dei disoccupati tra la popolazione attiva altoatesina, appare sovra rappresentata di quasi 
                                                 
39  Definizione di dimensioni delle PMI: 
 media (n. dipendenti <250, fatturato < 50 mln, bilancio < 43 mln) 
 piccola (        “           < 50,         “     < 10 mln,      “       < 10 mln)   
 micro   (        “           < 10,          “    <   2 mln,      “       <   2 mln)        
 
40 Occorre rilevare che si fa riferimento ai dati al 31.12.2010, riportati nel Rapporto annuale 2010, e che 
l’aggregato è circoscritto ai destinatari di aziende titolari di progetti approvati (16.667 unità), pari al 90% 
del totale dei destinatari avviati dell’Asse 1 (18.619). 
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4 volte, in quanto costituiscono il 7,9% degli avviati contro il solo 2% della popolazione 
di riferimento; tra questi è particolarmente forte il coinvolgimento nelle attività delle 
persone alla ricerca della prima occupazione  (con un tasso di copertura del 28%, a 
segnalare che mediamente ogni anno oltre ¼ dei giovani in uscita dal sistema formativo 
partecipa a progetti di attivazione e di inserimento nel mercato del lavoro). Da ultimo, 
mentre è forte la presenza di studenti con un peso tra gli avviati del 16,5% contro 9,7% 
tra la popolazione (70% di sovra rappresentazione), risulta irrilevante la componente 
degli inattivi (che non studiano, né cercano lavoro) con poco più di 600 tra gli avviati.  
 
In sintesi, ad un tasso di copertura del 2,6% tra gli occupati, tra gli studenti sale al 4,3% 
e  al 9,8% tra le persone in cerca di occupazione. 
 
Gli avviati presentano livelli di istruzione che, pur non sovrapponendosi, si avvicinano a  
quelli della popolazione di riferimento. Tuttavia, l’avanzamento del programma ha 
confermato una progettazione a favore delle fasce di popolazione più istruite, con una 
leggera sotto rappresentazione per i soggetti che non hanno raggiunto la scuola 
secondaria superiore (-8%) e con una accentuazione della sovra rappresentazione 
all’aumentare dei livelli di istruzione (+14% per chi ha raggiunto il diploma e +18% per 
la laurea). Altrettanto positiva appare perciò la crescita del tasso di copertura, in 
correlazione con l’aumentare del livello di istruzione: 2,3%, 2,9%, 3%. 
 
L’incidenza degli stranieri tra i destinatari avviati è pari al 12,5%, contro il 9,5% della 
presenza tra la popolazione con cittadinanza italiana, con una sovra rappresentazione del 
31% ed un tasso di copertura pari a 3,3% della popolazione straniera di riferimento, ad 
evidenziare una buona capacità del P.O. di coinvolgere questo segmento di popolazione, 
anche se con una presenza che appare indebolirsi negli anni più recenti. 
 
Già questa prima analisi relativa all’articolazione per caratteristiche dei destinatari 
evidenzia il prevalere di determinate categorie di utenza, e riflette come la strategia 
della Provincia sia stata di agire nella duplice direzione di rafforzare la permanenza nel 
mercato del lavoro della popolazione occupata ed anche di sostenere l’inserimento al 
lavoro, a favore degli studenti e persone in cerca di occupazione, in particolare, ed 
incentivando e qualificando l’offerta di lavoro da parte delle categorie meno 
rappresentate, come la femminile, e più deboli, come quella straniera.  
 
Nell’approfondimento analitico riportato nelle pagine successive relativamente a tre 
target specifici, come la componente femminile, giovanile e straniera, potranno 
emergere indicazioni utili per una riflessioni relativamente alle linee di attività su cui 
indirizzare l’offerta da parte dell’utenza in relazione al perseguimento di alcuni obiettivi 
del P.O. 

a) La componente femminile 
 
Riportiamo un quadro sintetico della situazione socio-economica della popolazione 
femminile che fa da cornice alle politiche intraprese dal P.O. FSE negli anni 2007-2010. 
La dinamica del mercato del lavoro femminile segnala una evidente evoluzione positiva 
in questi anni, con un costante aumento del numero delle occupate, che non rileva 
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ancora impatti negativi derivanti dalla crisi economica, se non nell’ultimo anno in cui 
vede impennarsi il numero dei contratti a tempo parziale. 
 
Tab. 2 - Indicatori del mercato del lavoro femminile 

 2006 2007 2008 2009 2010 

Occupate       94.700        96.100        100.500        102.000        104.200  
% dell’occupazione totale 41,6 41,9 42,7 43,0 43,4 

 Occupate a  tempo parziale       34.100        36.200          37.400          38.000          41.600  
% a tempo parziale 36,0 37,7 37,2 37,3 39,9 

Tasso di occupazione femminile 59,1 59,8 61,7 62,0 62,9 
Tasso di occupazione maschile 79,8 79,5 79,1 78,8 79,1 
Donne in cerca di occupazione         3.500          3.300           3.100           3.600           3.500  

 - di cui giovani (15-24 anni)           900            500              800              900              700  
Tasso di disoccupaz. femminile 3,6 3,3 3,0 3,4 3,2 
Tasso di disocc. giovanile femm. 9,7 5,4 8,3 10,1 7,9 
  
Come ricordato in precedenza, vi è un minor peso della componente femminile che 
raggiunge solo 1/3 del numero degli avviati, con una disparità negativa del 33% rispetto 
al peso nella popolazione complessiva, con un tasso di copertura dell’1,7% contro il 
3,4% della componente maschile.  
 
Tab. 3 - Destinatari avviati a giugno 2011: confronti di genere e tassi di copertura 

Avviati maschi Avviati femmine Tasso di copertura %
Categorie 

N. Comp. 
% N. Comp. 

% 

% F/ 
Totale M F 

15-24 anni         4.201        21,7        2.457        25,3        36,9          4,3  2,6 
25-54 anni        13.908        71,9        6.648        68,6        32,3          3,6  1,7 
55-64 anni         1.227         6,3          590         6,1        32,5          1,4  0,6 

Totale        19.336      100,0        9.695      100,0        33,4          3,3  1,7 
        
Occupato        

 - di cui in età 15-24 anni         1.815       11,8          459         7,8        20,2  3,9 1,6 
 - di cui in età 25-54 anni       12.538       81,2       4.959       84,5        28,3  3,4 1,7 
 - di cui in età 55-64 anni         1.079         7,0          450         7,7        29,4  2,3 1,3 

Totale        15.432      100,0        5.868      100,0        27,5  3,4 1,6 
        
In cerca di lavoro        

 - di cui in età 15-24 anni            217       20,3          197       16,0        47,6  7,8 8,0 
 - di cui in età 25 e oltre            850       79,7        1.037       84,0        55,0  9,7 10,6 

Totale         1.067      100,0        1.234      100,0        53,6  9,5 10,1 
        
Studente         2.616         2.224         46,0  5,2 4,0 
        
Istruzione primaria e sec. inferiore         12.241        62,7        5.039        51,4        29,2          3,1          1,5  
Istruzione sec. superiore e post sec.         5.194        26,6        3.192        32,6        38,1          4,3          1,9  
Istruzione universitaria          2.075        10,6        1.565        16,0        43,0          3,5          2,5  

Totale        19.510      100,0        9.796      100,0        33,4          3,4          1,7  
        
Italiani        17.350        88,9        8.304        84,8        32,4          3,3          1,6  
Stranieri         2.160        11,1        1.492        15,2        40,9          4,1          2,5  

Totale        19.510      100,0        9.796      100,0        33,4          3,4          1,7  
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Una più articolata declinazione delle caratteristiche per genere dei destinatari segnala 
situazioni di maggiore incisività degli interventi finanziati dal P.O. FSE nei confronti di 
particolari target della popolazione femminile. La distanza tra i tassi di scolarizzazione 
femminile e maschile pari ad ancora 19 punti percentuali a riguardo della scuola 
secondaria superiore (79,1% contro 60,1%) ovviamente determina un ritardato ingresso 
nel  mercato del lavoro che, tuttavia, fatica ad essere compensato da una più forte 
dinamica di assorbimento nel momento in cui le giovani, dotate di maggiori credenziali 
educative, si presentano alla ricerca di una occupazione. Anche se il differenziale di 
genere tra i tassi di occupazione stenta a chiudersi, il tasso di occupazione femminile è 
continuato a salire negli ultimi anni di crisi, favorito però quasi esclusivamente 
dall’innalzarsi della quota di lavoro a tempo parziale.  
 
Non è casuale che tra i destinatari sia più debole la presenza della componente 
femminile tra gli occupati, (60% contro l’80% della maschile) a causa della diverse 
caratteristiche della forza lavoro femminile occupata che fanno variare il 
coinvolgimento negli interventi del P.O. FSE, tra queste l’articolazione delle diverse  
tipologie contrattuali (es. a termine, a tempo parziale), il peso dell’occupazione tra i 
settori economici (più debole è la presenza femminile nei settori manifatturieri e più 
forte nel commercio e nel pubblico impiego, praticamente non coinvolto negli  
interventi del P.O.). Il tasso di copertura che ne deriva è quindi pari a 1,6% per la 
componente femmine occupata e 3,4% per quella maschile41; ed anzi la distanza si 
amplia nel passare alle quote di occupati più giovani, a segnalare che le giovani 
occupate o non sono interessate o non sono coinvolte nelle tipologie di intervento che 
vengono offerte o sono occupate in attività e settori economici che esprimono una minor 
domanda (ad esempio, le imprese del terziario). Si attenua, invece, la distanza tra i tassi 
di copertura per genere nella classe terminale 55-64 anni, in cui il tasso femminile non 
flette come quella maschile, a causa del rafforzamento della presenza della componente 
femminile tra gli occupati in questa classe di età.  
 
La situazione è capovolta quando si passa alla fascia di popolazione che non è ancora 
inserita nel lavoro; è infatti decisamente più forte la presenza femminile tra le persone in 
cerca di occupazione, con il prevalere del tasso di copertura femminile (10,1% contro 
9,5% del maschile), ad indicare una tensione relativamente più alta a ricercare 
opportunità di inserimento lavorativo. Analogo riscontro più positivo si ha per la 
componente femmine dell’utenza straniera, più alta di quella con cittadinanza italiana, 
sia tra le disoccupate che tra le occupate. 
 
Infine, più articolato è il risultato relativo al coinvolgimento degli allievi  a seconda del 
titolo di studio. Come si poteva attendere, la frequenza femminile risulta diversamente 
articolata con il prevalere dei titoli di studio più elevati, così come appare tra la 
popolazione di riferimento. Tuttavia, si riscontra un tasso di copertura debole per le 
donne in possesso di diploma di scuola secondaria superiore (solo 1,9%, poco superiore 
al dato medio), livello di studio che, se ritenuto terminale nel processo formativo, 
appare il meno spendibile nel mercato del lavoro a causa del disallineamento tra le 
tipologie dei diplomi (con il prevalere degli indirizzi umanistici) e le richieste di lavoro 
                                                 
41 Un esercizio compiuto facendo riferimento agli occupati calcolati al netto della Pubblica 
Amministrazione statale e locale farebbe salire il tasso di copertura maschile a 3,9% e quello femminile al 
2,6%, con un’attenuazione del differenziale di genere che scenderebbe da 1,8% a 1,3%.   
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espresse dal territorio. Tali difficoltà vanno ad alimentare anche la quota dei cosiddetti 
inattivi “neet”, calcolato in oltre 5.200 giovani donne (12,4% della popolazione 
femminile in età15-29 anni). Risulta invece forte la presenza delle donne laureate, pari 
al 16% del totale, sia tra le occupate, sia tra quelle in cerca di lavoro, con  un tasso di 
copertura del 2,5%, un solo punto sotto al 3,5% maschile. 
 
Le analisi a livello di Asse e Obiettivo specifico e di tipologia di attività permettono di 
rilevare riscontri su quanto appena riportato e di avanzare qualche indicazione 
aggiuntiva rispetto alla capacità del P.O. della P.A. di Bolzano di promuovere le pari 
opportunità di genere. Si ricorda che le donne rappresentano  il 43% della popolazione 
occupata in età 15-64, mentre le politiche di Adattabilità di cui all’Asse 1 intercettano 
una quota femminile pari solo al 24,7% del totale dell’Asse, pur concentrando nell’Asse 
la metà della popolazione femminile coinvolta negli interventi (mentre per i maschi si 
concentra il 77% circa del totale). L’Asse evidenza una forte variabilità a livello di 
Obiettivi specifici, con l’ Obiettivo c), che detiene la componente femminile più elevata 
(43,1%) e ciò non appare casuale ed è coerente con la relativa debolezza, ed in questo 
caso con le aspirazione a ricercare lavoro, dell’utenza femminile, in quanto, come 
riportato nella valutazione dell’Asse 1, circa la metà degli interventi dell’Obiettivo 
specifico è ascrivibile a politiche di attivazione, volte a “promuovere e sostenere 
iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo; soprattutto nel settore dei servizi”. 
Decisamente minore, infatti, risulta l’incidenza delle donne nelle attività 
specificatamente rivolte alla formazione continua di cui all’Obiettivo a), con una quota 
del 32% e meno ancora negli interventi ricompresi nell’Obiettivo b) finalizzati 
all’innovazione e alla produttività, con interventi sulla qualità e l’organizzazione del 
lavoro, ivi compresa la sicurezza negli ambienti di lavoro, in cui la quota di donne si 
ferma solo al 17,3%, la più bassa tra tutti gli Obiettivi specifici del P.O. Come si 
specifica in nota42, la presenza di progetti rivolti al miglioramento della sicurezza nei 
luoghi di lavoro ad assoluta prevalenza maschile comprime fortemente il peso della 
componente femminile in questo Asse, così come nei confronti con l’intero P.P. FSE.  
In tutti gli altri Assi la quota femminile appare più elevata del 33,4% della media, in 
quanto entrano nella composizione del restante 50% dell’utenza femminile tipologie in 
cui è più forte la presenza delle donne (disoccupati, studenti, inattivi). 
 
In relazione all’Asse 2 Occupabilità, l’incidenza della popolazione femminile tocca il 
livello più elevato tra gli Assi, con il 68,4%, con evidente sopra rappresentazione 
rapportata sia alla popolazione di riferimento in cerca di lavoro (52,2%) sia ad altre 
categorie di popolazione, quale le persone inattive più giovani (56%). La forte 
connotazione femminile dell’Asse è trainata dall’Obiettivo f) rivolto esclusivamente alle 
donne, che pesa per la metà della presenza femminile dell’Asse, mentre  è ancora 
ampiamente prevalente la presenza delle donne nell’Obiettivo e) rivolto alle politiche 
                                                 
42 Su 15.000 avviati maschi dell’Asse 1 – Adattabilità, 6.280 sono stati i partecipanti a soli quattro 
progetti rivolti al miglioramento della sicurezza nel luoghi di lavoro (uno gestito dalla Ripartizione 21 e 
rivolto a occupati di più settori economici, uno per gli addetti delle imprese edilizie e due progetti rivolti 
agli addetti delle imprese artigiane). A questi stessi progetti, rivolti a settori produttivi a scarsa presenza 
femminile, sono state coinvolte solamente 750 occupate donne, il 10% del totale. Se, per ipotesi, non si 
conteggiassero queste iniziative che, pur essendo poco rilevanti per impegno finanziario (circa1,2 milioni 
di euro su 36,1 milioni dell’Asse), rappresentano invece il 35% degli avviati, la presenza femminile 
salirebbe a 32,4% (al posto di 24,7%) riferita all’Asse 1 e a 40,4% (al posto di 33,2%) riferita all’intero 
P.O., quindi molto meno sbilanciata nei confronti delle rispettive popolazioni di riferimento. 
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del lavoro attive e preventive (53,9%) e di queste oltre la meta sono straniere; più ridotta 
la presenza femminile nell’Obiettivo d) rivolto all’efficienza delle istituzioni del 
mercato del lavoro, ma è un Obiettivo scarsamente presidiato in generale, come 
ricordato precedentemente nella valutazione dell’Asse 2. 
 
Tab. 4 – Destinatari avviati a giugno 2011 per sesso: articolazione per Asse e Obiettivi specifici 

Avviati Composizione % Assi Obiettivo 
specifico Totale Femmine Maschi Femmine Totale 

F/Totale 
% 

a      6.264         2.050  21,6 20,9 21,4 32,7 
b     11.675         2.020  49,5 20,6 39,8 17,3 
c      1.977           853  5,8 8,7 6,7 43,1 

 I - Adattabilità  

Totale     19.916         4.923  76,8 50,3 68,0 24,7 
d         128             43  0,4 0,4 0,4 33,6 
e      1.623           875  3,8 8,9 5,5 53,9 
f      1.033           985  0,2 10,1 3,5 95,4 

 II - Occupabilità  

Totale      2.784         1.903  4,5 19,4 9,5 68,4 
 III - Inclusione sociale  g         928           419  2,6 4,3 3,2 45,2 

h      2.573         1.125  7,4 11,5 8,8 43,7 
i      2.802         1.271  7,8 13,0 9,6 45,4 
l         303           155  0,8 1,6 1,0 51,2 

 IV – Capitale umano  

Totale      5.678         2.551  16,0 26,0 19,4 44,9 
 TOTALE     29.306         9.796  100,0 100,0 100,0 33,4 
Legenda 
1a) Formazione continua e adattabilità dei lavoratori; 
1b) Innovazione e produttività  
1c) Anticipazione e gestione cambiamenti, competitività e imprenditorialità 
2d) Efficienza, efficacia, qualità e inclusività delle istituzioni del mercato del lavoro 
2e) Politiche del lavoro attive e preventive (migranti, invecchiamento attivo, autonomo imprese) 
2f) Occupazione femminili e riduzione disparità di genere 
3g) Integrazione e miglioramento lavorativo svantaggiati 
4h) sistemi di istruzione, formazione e lavoro; orientamento 
4i) Formazione lungo tutto l’arco della vita  
4l) Reti università, ricerca, imprese, promozione ricerca e innovazione 
 
All’Asse 3 Inclusione Sociale, i cui interventi sono rivolti a sviluppare percorsi di 
integrazione e (re)inserimento lavorativo a favore dei soggetti svantaggiati, partecipano 
419 donne (4,3% del totale), con una presenza femminile del 45%, superiore di 12 punti 
alla media del P.O. I diversi target nell’area dello svantaggio su cui si è indirizzata la 
programmazione ha portato a coinvolgere per il 25% donne straniere,  e per oltre il 50% 
donne in età centrale di età 30-49 anni, di difficile inserimento anche per la scarsa 
qualificazione: circa i 2/3 delle donne interessate dalle attività dell’Asse 3 possiede un 
titolo di studio che non va oltre la scuola dell’obbligo. 
 
Anche nell’Asse 4 Capitale Umano, le cui attività coinvolgono in larga parte studenti e 
con specifici interventi per i possessori di titoli di studio elevati, si presenta elevata la 
quota di utenza femminile vicina al 45% del totale. Alle iniziative dell’Asse partecipano 
oltre 2.500 allieve, pari al 25% delle donne che partecipano ai progetti del P.O., ed è il 
secondo Asse come dimensione della frequenza femminile, con una caratterizzazione di 
genere che aumenta all’aumentare del titolo di studio delle donne coinvolte nei tre 
Obiettivi specifici. L’Obiettivo specifico h), che tende al miglioramento 
dell’integrazione tra sistemi di istruzione, formazione e lavoro con particolare 
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attenzione all’orientamento, manifesta una presenza femminile più bassa (il 43,7%); i 
progetti coinvolgono quasi esclusivamente studenti con basso livello di istruzione (al 
massimo l’obbligo formativo) che partecipano ad attività di orientamento o di 
formazione per il perseguimento dell’obbligo formativo.  Più elevata (45,4%) è la 
partecipazione femminile alle attività dell’Obiettivo specifico i), volto a sostenere la 
formazione permanente, con prevalenza di iniziative post obbligo e post diploma, con 
percorsi IFTS, e con una utenza con una qualificazione che per circa i ¾ detiene almeno 
un diploma di scuola media superiore. Infine, le azioni riconducibili all’Obiettivo 
specifico l), con la progettazione di percorsi formativi post-diploma e moduli 
professionalizzanti nell’ambito dei cicli universitari, pur con una frequenza 
numericamente poco rilevante,  vedono una presenza femminile che si alza al 51,2%, 
costituita per i 2/3 da laureate ed in larga parte già coinvolte in attività lavorativa.  
 
Una conferma della maggiore proattività della componente femminile a proporsi in 
percorsi di attivazione nel mercato del lavoro, sia nella ricerca dell’inserimento 
lavorativo, sia nel miglioramento delle conoscenze  e delle competenze professionali, si 
ha dall’articolazione della presenza delle allieve nelle diverse tipologie di attività. 
Mentre è scontata la sotto rappresentazione nelle iniziative di formazione continua per 
le motivazioni più volte riportate, in tutte le altre tipologie la presenza femminile supera 
il valore medio, ed in alcune giunge a raddoppiarne il valore. Nelle attività 
specificatamente rivolte all’inserimento ed al reinserimento, infatti, si riscontrano i 
valori più elevati (63%, 77%), così come nella formazione per la creazione di impresa 
(58%). Ad eccezione dei percorsi di apprendistato in cui sono poco presenti le giovani, 
per la maggiore propensione alla prosecuzione negli studi, e dei corsi post-diploma 
ITIS, in cui – data la preponderanza di indirizzo tecnologico-informatico - l’attrattività 
verso una utenza femminile è debole (39.1% è infatti la presenza delle donne), in tutti 
gli altri percorsi formativi la componente femminile sale in relazione all’aumentare del 
livello formativo: dal 49,6% della formazione  post obbligo formativo e post diploma, al 
52,6%  dell’alta formazione nei e post cicli universitari.                   
 
Tab. 5  - Destinatari femmine avviate a giugno 2011: articolazione per tipologie di attività 

Avviati Composizione % Tipologie di attività 
Totale Femmine Maschi Femmine Totale 

F/Totale 
% 

 formazione continua       19.240         4.856 73,7 49,6 65,7 25,2
 formazione permanente                  2.777         1.183 8,2 12,1 9,5 42,6
orientamento e informazione         1.750            718 5,3 7,3 6,0 41,0
work-experience - altre forme di inserimento           165            105 0,3 1,1 0,6 63,6
formazione per reinserimento lavorativo         1.135            873 1,3 8,9 3,9 76,9
formazione per la creazione d'impresa           342            199 0,7 2,0 1,2 58,2
obbligo formativo           623            262 1,9 2,7 2,1 42,1
apprendistato post obbligo formativo           313            127 1,0 1,3 1,1 40,6
post obbligo formativo e post diploma         2.524         1.253 6,5 12,8 8,6 49,6
 ifts (istruzione e formazione tecnica superiore)           253             99 0,8 1,0 0,9 39,1
alta formazione nei e post cicli universitari                            97             51 0,2 0,5 0,3 52,6
qualificazione del sistema dell'offerta di formazione             87             70 0,1 0,7 0,3 80,5

Totale       29.306         9.796 100,0 100,0 100,0 33,4
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b) La componente giovanile 
 
Da una sintetica rappresentazione della situazione giovanile nel territorio provinciale 
emerge anzitutto la positiva presenza delle leve giovanili nel mercato del lavoro locale, 
cui si accompagna il permanere di  alcuni elementi di criticità che stentano ad essere 
intaccati e che indicano un terreno di possibile linee di intervento anche per il P.O. FSE. 
 
La P.A. di Bolzano detiene (e non solo nel confronto nazionale) uno dei livelli più 
elevati del tasso di occupazione, compreso quello giovanile, anche se qualche segno di 
cedimento sta avvenendo in seguito all’impatto della crisi economica; non si chiude – 
invece - la forbice tra i tassi per genere, sia a riguardo dell’occupazione e sia per la 
ricerca del lavoro. Mentre permane  basso il numero complessivo dei giovani alla 
ricerca del lavoro, 2.300 unità nel 2010, con relativo basso valore del tasso di 
disoccupazione (il valore attuale è pari a 4,%, mentre quello femminile è al 6,3%), si 
conferma prossima al 10% della popolazione giovanile la quota di un altro indicatore 
che assume un particolare rilievo in periodi di crisi, non solo congiunturale, i cd. 
“neet”, le persone che non sono occupate e non sono coinvolte in corsi di istruzione 
formale o in altri processi formativi . I neet sono quantificabili in oltre 8.400 giovani in 
età 15-29 anni, con una larga prevalenza della componente femminile, oltre 5.500 
giovani donne, con una sicura quota di alta qualificazione, come può apparire evidente 
dalla più alta propensione al proseguimento nei livelli più elevati di istruzione. 
 
Tab. 6 - Indicatori della popolazione giovanile 

2010 
 2006 2007 2008 2009 

Totale Femmine
Occupati 15-29 anni       46.500        46.800        46.600       45.800        45.500     19.400 
% su totale occupazione 15 anni e oltre 20,4 20,4 19,8 19,3 18,9 18,6 
Tasso di occupazione (età 15-29 anni) 56,1 56,3 55,2 54,0 53,3 46,2 
Tasso di disoccupazione (età 15-29 anni) 5,7 4,3 4,9 6,0 4,8      6,3 
% Giovani Neet di 15-29 anni 9,8 9,0 9,8 9,8 9,9 13,2 
Tasso di scolarizzazione superiore (a) 66,1 64,7 63,9 65,8 69,5  
Tasso di iscrizione all’università (b) 29,4 29,7 29,8 31,2 (% F 36,6)  
Tasso di partecipazione nell'istruzione secondaria superiore (%) (c) 

 maschile 61,6 60,2 61,4 62,9 64,2  
 femminile 80,9 80,3 80,6 80,8 82,5  

Tasso di partecipazione nella formazione 
 profess. a tempo pieno e apprendistato (d)  26,6 28,2 27,2 26,9 25,7  

(a) Percentuale della popolazione in età 20-24 anni che ha conseguito almeno il diploma di scuola secondaria 
superiore 

(b) Percentuale tra iscritti all’università e popolazione residente in età 19-25 anni.  
(c) Percentuale tra iscritti alle scuole secondarie superiori e popolazione residente nella classe d'età 14-18 anni  
(d) Percentuale tra frequentanti ai corsi di formazione professionale a tempo pieno e a corsi per apprendisti e 

popolazione residente in età 14-19 anni.  
 
Il P.O FSE della Provincia Autonoma di Bolzano si è mosso coerentemente, sin dalle 
impostazioni programmatiche e nella successive linee attuative, all’interno di tale 
dinamica socio-economica favorevole, bilanciando opportunamente la dimensione degli 
interventi complessivi a favore del consolidamento della situazione occupazionale (con 
il forte peso dell’Asse I – Adattabilità), ma anche con una forte attenzione al 
miglioramento degli aspetti che presentano qualche criticità relativamente alle fasce più 
deboli, e con una altrettanto forte dimensionamento degli interventi a favore del 
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miglioramento del capitale umane (si ricorda che l’Asse IV – Capitale Umano è il 
secondo come peso finanziario del P.O.). 
 
La popolazione più giovane coinvolta a metà 2011 ammonta a 10.392 unità, pari al 
35,8% del totale dei destinatari avviati, con una maggiore presenza della componente 
femminile nei confronti delle classi di età più anziane, anche se continua a permanere 
un tasso di copertura della componente femminile più basso nei confronti di quello 
maschile. 
 
Come è logico attendersi vista la buona situazione nel mercato del lavoro, prevalgono 
gli occupati (5.122 unità) pari a circa la metà dei giovani avviati, cui seguono gli 
studenti (4.332 unità) che, con i pochi inattivi (208), rappresentano circa il 44% dei 
giovani, mentre è residuale la quota dei giovani alla ricerca del lavoro con soli 731 
unità, pari al 7% dei giovani avviati. A tal riguardo, il tasso di copertura delle persone 
più giovani alla ricerca di lavoro è pari al 9% come media annuale del periodo di 
programmazione, prossimo al dato medio dei disoccupati di tutte le età, che sta ad 
indicare come anche i giovani che meno rimangono in tale situazione vedano nella 
partecipazione ai progetti finanziati attraverso il FSE una opportunità di inserimento nel 
lavoro. Al contrario, la scarsa presenza di giovani inattivi rivela una difficoltà ad 
intercettare e coinvolgere una domanda che è inespressa (almeno per quanto riguarda 
una domanda esplicita di lavoro) e per la quale si richiede, indubbiamente, di 
sperimentare interventi e modalità di comunicazione innovativi. 
 
Tab. 7 – Destinatari avviati a giugno 2011 in età 15-29 anni: caratteristiche  

 
15-19 anni 20-24 anni 25-29 anni Totale  

15-29 anni % totale età 

Totale avviati         2.502       4.156         3.734        10.392        35,8  
Di cui Femmine           896       1.561         1.320           3.777        38,6  

Tassi di copertura      
Maschi            3,2          5,4            4,5               4,4   

Femmine            1,9          3,4            2,5               2,6   
Occupati      

N.           385       1.889         2.848           5.122        23,8  
% su totale avviati classe di età          15,4         45,5          76,3             49,3   

In cerca di occupazione      
N.             11          398           322              731        31,8  

% su totale avviati classe di età            0,4          9,6            8,6               7,0   
 Studenti + altri inattivi       

N.         2.106       1.869           564           4.539        82,9  
% su totale avviati classe di età 84,2        45,0 15,1 43,7  

 
Approfondendo le differenze di genere si rivela anche per le fasce più giovani la 
debolezza della componente femminile, meno presente tra gli occupati e prevalente 
nelle altre condizioni, con il valore più elevato (54%) tra le persone in cerca di 
occupazione, così come la conferma anche per le giovani di una più forte tensione verso 
gli interventi tesi a favorire l’occupabilità, sia come inserimento al lavoro, sia come 
miglioramento delle competenze e dei contenuti professionali, come si dirà poco oltre.  
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Tab. 8 – Destinatari avviati a giugno 2011 in età 15-29 anni per condizione e per Asse  

  I          
Adattabilità  

 II     
Occupabilità  

III            
Inclusione 

sociale  

IV           
Capitale 
umano  

TOTALE  % 
F/Totale 

Occupato 4.396 158 30 538 5.122 24,3

In cerca di occupazione 52 248 112 319 731 54,0

Studente  49 525 71 3.687 4.332 46,9

Inattivo  1 26 82 98 207 51,2

TOTALE 4.498 957 295 4.642 10.392 36,3
% F/Totale 22,2 61,9 46,8 44,1 36,3  

Composizione % TOTALE = 100 

Occupato 42,3 1,5 0,3 5,2 49,3 

In cerca di occupazione 0,5 2,4 1,1 3,1 7,0 

Studente  0,5 5,1 0,7 35,5 41,7 

Inattivo  0,0 0,3 0,8 0,9 2,0 

TOTALE 43,3 9,2 2,8 44,7 100,0  
 
L’articolazione della presenza giovanile nei progetti appartenenti ai diversi Assi di 
intervento si presenta con forte coerenza sia a riguardo dei contenuti programmatici 
degli Assi, sia a riguardo delle condizione professionali dei giovani.  
Quasi tutti gli occupati si trovano coinvolti nei progetti dell’Asse 1 – Adattabilità, anche 
se è da rilevare la presenza di 534 giovani a più elevata qualificazione (secondaria 
superiore e università) nell’Asse IV – Capitale umano, con la partecipazione ad 
interventi volti alla qualificazione delle competenze e alla promozione delle reti tra 
sistemi formativi, ricerca e imprese.  
Gli studenti sono coinvolti per oltre il 90% nell’Asse IV – Capitale umano, e di questi 
circa la metà (1.512) in iniziative  formative post-diploma ed con un numero altrettanto 
elevato (1.426) in attività di orientamento; a queste due polarizzazioni fanno seguito 
numeri ancora consistenti (614 allievi) in  percorsi per l’obbligo formativo, così come è 
alta, con oltre 200 allievi, la frequenza di studenti ad iniziative formative per la 
creazione di impresa. 
A riguardo dei giovani alla ricerca di una occupazione, che qui trattiamo unitamente ai 
pochi inattivi, è da rilevare come oltre il 60% abbia raggiunto almeno il diploma di 
scuola secondaria superiore, con una forte presenza di laureati (che, ovviamente 
aumenta per i giovani alla ricerca di una prima occupazione) e siano coinvolti per quasi 
il 50% ancora nelle iniziative dell’Asse IV relative alla formazione post-diploma, a 
testimoniare come l’aumento dei livelli formativi venga ritenuto un elemento rilevante 
per favorire l’inserimento lavorativo. Inoltre, un’altra quota rilevante partecipa alle 
attività dell’Asse II – Occupabilità  per iniziative formative finalizzate al reinserimento 
lavorativo, con una forte presenza di giovani donne disoccupate. Inoltre, anche per 
l’Asse III – Inclusione sociale, cui partecipano 194 giovani disoccupati e inattivi, la 
quota più rilevante frequenta iniziative volte al reinserimento.  
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Tab. 9 – Destinatari avviati a giugno 2011 in età 15-29 anni per condizione e per tipologia di attività 

 
Occupato 

In cerca 
di 

occupaz.
Studente Inattivo  Totale % F/ 

Totale 

 formazione continua 4.338 43 47 2 4.430 22,2
 formazione permanente          402 104 38 40 584 39,9
orientamento e informazione 12 31 1426 9 1.478 40,5
work-experience - altre forme di inserimento 4 16 98 10 128 64,8
formazione per reinserimento lavorativo 26 100 63 53 242 63,2
formazione per la creazione d'impresa 14 7 236 0 257 59,5
obbligo formativo 0 0 614 8 622 42,1
apprendistato post obbligo formativo 176 13 114 0 303 39,3
post obbligo formativo e post diploma 70 368 1512 72 2.022 50,0
 ifts (istruzione e formazione tecnica superiore) 68 34 86 5 193 43,5
alta formazione nei e post cicli universitari                12 15 13 8 48 56,3
qualificazione del sistema dell'offerta di 
formazione  0 0 85 0 85 81,2
TOTALE 5.122 731 4.332 207 10.392 36,3
 

c) La componente straniera 
 
Al 31.12.2010 gli stranieri residenti in provincia di Bolzano ammontano a 41.699 unità, 
con un aumento di oltre 30.000 unità negli ultimi 10 anni. L’incidenza degli stranieri 
sulla popolazione totale residente in provincia di Bolzano ha ora raggiunto l’8,2%, 
superiore alla media nazionale (7,0%), ma ancora inferiore a quella delle regioni del 
centro e del nord Italia, dove risiedono in media quasi 10 stranieri su 100 abitanti. E’ da 
rilevare che da tre anni la crescita dell’immigrazione ha subito un rallentamento, 
principalmente a causa della crisi economica, anche se il calo temporaneo non può 
essere interpretato come un’inversione di tendenza. Inoltre, è prevedibile un aumento 
dell’affluenza di profughi dall’Africa e da altri territori colpiti da catastrofi naturali e 
guerre. 
 
Una pressione sul sistema scolastico altoatesino si sta, inoltre, intensificando per la più 
forte propensione alla natalità della popolazione immigrata, che ha visto triplicare 
nell’ultimo decennio il numero dei bambini e giovani sotto i 18 anni, oggi superiori alle 
9.000 unità,  passati dal 2,9% all’9,0% del totale della popolazione di riferimento e con 
valori pari al 13%  per la quota di allievi stranieri nei corsi di formazione professionale 
a tempo pieno, mentre non arriva al 7% nei corsi per gli apprendisti ed è al 6,2% nelle 
scuole secondarie superiori. 
 
Quasi un terzo del totale degli stranieri residenti in provincia di Bolzano è di 
provenienza comunitaria (di questi, la metà appartiene all’area culturale tedesca), per 
molti aspetti (libertà di circolazione, dimora) equiparati ai cittadini italiani. Agli altri 
paesi europei, esterni all’UE, appartiene un ulteriore terzo degli stranieri, mentre quasi 
6.600 persone sono originarie dell’Asia (15,8%) e circa 5.300 dell’Africa (12,7%). 
 
La ripartizione per genere della popolazione straniera da alcuni anni conferma un 
relativo equilibrio tra la componente maschile e quella femminile. Nel 2010 le donne 
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sono in maggioranza e superano la metà del contingente totale di stranieri (52,4%). Tale 
quota è favorita anche dal il buon livello occupazionale complessivo, in quanto molti 
immigrati (e molte donne) lavorano come collaboratori domestici o sono occupati 
nell’assistenza agli anziani o ai diversamente abili43. Dai nuovi Paesi dell'Unione 
Europea provengono molte donne che trovano lavoro durante l'alta stagione nel settore 
turistico e dunque nella gran parte dei casi non risultano tra le residenti.  
 
Tab. 10 - Indicatori della popolazione straniera 

2010 
 

2007 2008 2009 
N. % Femmine

Stranieri 32.945 36.284 39.156 41.699 52,4 
% Totale popolazione 6,7 7,3 7,8 8,2  
      
Giovani stranieri (15-29 anni) 7.329 7.861 8.312 8.599 54,3 
% popolazione giovanile 8,6 9,2 9,6 10,0  
% popolazione straniera 22,2 21,7 21,2 20,6  
      
Occupati dipendenti stranieri 24.447 25.471 26.313 27.598 45,0 
% Totale Occupati dipendenti 13,2 13,5 13,9 14,4  
 
 
 
Come accennato nella parte iniziale del capitolo relativo all’analisi dei destinatari 
avviati, il P.O. FSE della Provincia Autonoma di Bolzano ha sin qui realizzato una 
buona capacità di coinvolgere la componente straniera nei confronti di quella con 
cittadinanza italiana (con tasso di copertura del 3,3% contro il 2,4%), seguendo appieno 
le indicazioni programmatiche di dedicare priorità alle fasce più deboli della 
popolazione.  
 
Rispecchiando la struttura per età della popolazione, la componente straniera giovanile 
ha una maggiore presenza tra gli avviati di quasi 9 punti percentuali nei confronti di 
quella locale (31,2% contro 22,6%), ed una quasi analogo distanza vi è a riguardo della 
presenza femminile (40,6% contro il 32,4%). E’ assolutamente esigua la presenza di 
occupati stranieri, che rappresentano solo l’8,3% del totale degli avviati occupati, con 
una debolezza della componente femminile (32%, tuttavia più elevata di quella locale). 
La componente straniera sale, quasi raddoppiando il valore medio, in tutte le altre 
tipologie di popolazione non coinvolta nel lavoro, segnalando – com’è prevedibile - una 
ulteriore debolezza per queste fasce di popolazione, con una punta del 25% tra gli 
studenti e, anche in questi casi, con una presenza femminile che si rafforza fino al 
66,7% degli stranieri alla ricerca del lavoro. 
 
Infine, a riguardo della composizione per titolo di studio, la popolazione straniera 
coinvolta appare con una struttura più polarizzata nei confronti della corrispondente 
locale - prevalentemente equidistribuita sui titoli di studio intermedi -, a causa del peso 
elevato delle più basse scolarità e dei possessori di titoli universitari (ambedue pari al 

                                                 
43 Dai dati dell’Indagine multiscopo sulle famiglie 2010 emerge che il 5,5% degli altoatesini usufruisce 
del servizio di una collaboratrice domestica e il 2,0% di quello di un assistente per anziani o diversamente 
abili. Soprattutto nel settore dell’assistenza è occupato il doppio delle persone di origine straniera rispetto 
alla popolazione locale. 
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16%); invece rispecchia l’articolazione presente nella popolazione locale a riguardo  del 
peso della media inferiore e dei diplomi. La presenza femminile, anch’essa polarizzata, 
tuttavia vede spostare verso l’alto il peso delle componenti a più elevata 
scolarizzazione, con le diplomate e laureate che raggiungono insieme il 60% delle 
donne straniere, rispettivamente il 38,4% per le diplomate e il 22,5% per le laureate. 
 
Tab. 11 – Stranieri avviati a giugno 2011: caratteristiche  

Stranieri di cui femmine 

 N.  % su totale 
avviati 

Comp. %  
totale =100 N. % su 

stranieri 
15-24 anni      1.128  16,9 31,2           443  39,3 
25-54 anni      2.387  11,6 66,0           993  41,6 
55-64 anni         104  5,7 2,9             34  32,7 
TOTALE      3.619  12,5 100,0         1.470  40,6 
      

Occupato      1.791  8,3 49,0           573  32,0 

In cerca di occupazione         507  22,0 13,9           338  66,7 

Studente       1.217  25,1 33,3           509  41,8 

Inattivo          137  21,5 3,8             72  52,6 

TOTALE      3.652  12,5 100,0         1.492  40,9 
      
licenza elementare, nessun titolo         585  27,3 16,0           199  34,0 
licenza media      1.003  13,0 27,5           260  25,9 
diploma 2-3 anni (qualifica professionale)         468  6,3 12,8           124  26,5 
diploma 4-5 anni (maturità)      1.010  12,0 27,7           573  56,7 
laurea e post-laurea         586  16,1 16,0           336  57,3 
TOTALE      3.652  12,5 100,0         1.492  40,9 
 
Entrando maggiormente nel dettaglio della presenza straniera nei progetti riferiti agli 
Assi del P.O. e alle diverse tipologie progettuali, è da rilevare che appare minoritaria la 
partecipazione degli stranieri intercettata dagli interventi specificatamente programmati 
per tale target di popolazione: alle iniziative dell’Asse II – Occcupabilità partecipano 
983 stranieri (27% de totale degli avviati stranieri) ma solo 530 sono inseriti in progetti 
dedicati al lavoro degli emigrati e al rafforzamento della loro integrazione (classificati 
come categoria di spesa n. 70 nel P.O.).  Ciò solo per rilevare che anche per gran parte 
della popolazione straniera la partecipazione a tutte le altre iniziative del P.O. viene 
percepita come una leva importante per il rafforzamento delle competenze professionali 
e il miglioramento dei livelli formativi, e come strumento di promozione per una piena 
ed attiva cittadinanza. 
 
Nelle azioni finanziate con l’Asse I – Adattabilità- dedicate ai lavoratori occupati, gli 
stranieri sono pari al 6,8%, mentre la presenza tra gli occupati (calcolata sui soli 
occupati dipendenti) è il 13,2%, e con un coinvolgimento ridotto nelle attività rivolte 
all’innovazione a all’aumento della produttività (dell’Obiettivo specifico b), segnalando 
– anche attraverso queste evidenze - una presenza della mano d’opera immigrata in 
imprese e settori meno coinvolti nei processi di miglioramento tecnico-organizzativo. 
Come ovvio, anche tra i partecipanti alle iniziative di formazione continua è ridotto al 
7,3% il peso degli stranieri sul totale degli avviati  
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Come ricordato in precedenza, la componente straniera sale in tutte le tipologie di 
popolazione non coinvolta nel lavoro (disoccupati, studenti, inattivi), che porta la 
presenza straniera in tutti gli altri Assi da 3 a 5 volte il valore dell’Asse I.  
Così è nell’Asse II – Occupabilità, in cui gli stranieri salgono al valore massimo del 
35% degli avviati, ed in cui la presenza femminile è anch’essa al punto più alto con il 
62% degli stranieri. La gran parte dei essi (837 su 983) è coinvolto nelle attività 
dell’Obiettivo specifico e) per l’attuazione di politiche attive e preventive, con una 
particolare attenzione anche all’integrazione dei migranti, in larga maggioranza 
specificamente destinate agli stranieri (con la già riportata categoria di spesa 70). E’ 
ancora da rilevare come le attività siano seguite da un numero elevato di occupati (il 
40%) e che il restante 55% si divida a metà tra studenti e disoccupati, ma anche come le 
attività prevalenti siano inerenti l’orientamento e gli altre interventi per l’inserimento e 
il reinserimento, cui segue la formazione permanente per l’aggiornamento professionale 
e tecnico. 
 
A riguardo delle politiche riferibili all’Asse III – Inclusione sociale, mirate a potenziare 
l’integrazione e migliorare le possibilità di inserimento lavorativo per le categorie di 
persone svantaggiate e a rischio di emarginazione sociale, la quota di stranieri sul totale 
dei destinatari avviati è pari al 25%, con una prevalenza delle persone alla ricerca di una 
occupazione e con quasi la metà del totale degli stranieri a frequentare iniziative 
formative finalizzate al reinserimento lavorativo.  
 
Per l’Asse IV - Capitale Umano, come si è visto, rivolto principalmente a studenti con 
un più alto livello di scolarità, la presenza di stranieri è ancora alta (il 19% sul totale 
avviati), ed altrettanto elevata è la componente femminile (47,5% degli stranieri), con 
una quota maggioritaria degli avviati stranieri dell’Asse coinvolto in attività formative 
post-diploma. 
 
Tab. 12 – Stranieri avviati a giugno 2011 per condizione e per Asse  

  I          
Adattabilità  

 II     
Occupabilità  

III            
Inclusione 

sociale  

IV           
Capitale 
umano  

TOTALE  % 
F/Totale 

Occupato 1.242 395 50 104 1.791 32,0

In cerca di occupazione 62 284 108 53 507 66,7

Studente  49 274 8 886 1.217 41,8

Inattivo  2 30 67 38 137 52,6

TOTALE 1.355 983 233 1.081 3.652 40,9
% F/Totale 19,4 61,9 45,9 47,5 40,9  

% stranieri su avviati 6,8 35,3 25,1 19,0 12,5  

Composizione % TOTALE = 100 

Occupato 91,7 40,2 21,5 9,6 49,0 

In cerca di occupazione 4,6 28,9 46,4 4,9 13,9 

Studente  3,6 27,9 3,4 82,0 33,3 

Inattivo  0,1 3,1 28,8 3,5 3,8 

TOTALE 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0  

% Asse su Totale = 100 37,1 26,9 6,4 29,6 100,0  
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Tab. 13 – Stranieri avviati a giugno 2011 per condizione e per tipologia di attività 

 

Occupato

In cerca 
di 

occupa
z. 

Student
e  Inattivo Totale % F/ 

Totale 

% 
stranieri/ 
avviati 

 formazione continua 1.326 24 51 1 1.402 19,3 7,3
 formazione permanente          287 126 15 29 457 65,0 16,5
orientamento e informazione 54 58 490 19 621 40,1 35,5
work-experience - altre forme di inserimento 14 11 18 10 53 73,6 32,1
formazione per reinserimento lavorativo 45 160 58 32 295 68,8 26,0
formazione per la creazione d'impresa 21 13 17 0 51 56,9 14,9
obbligo formativo 0 0 112 1 113 41,6 18,1
apprendistato post obbligo formativo 1 2 23 0 26 19,2 8,3
post obbligo formativo e post diploma 36 103 397 35 571 54,6 22,6
 ifts (istruzione formazione tecnica superiore) 4 8 12 1 25 44,0 9,9
alta formazione nei e post cicli universitari       3 2 5 9 19 63,2 19,6
qualificazione sistema offerta di formazione  0 0 19 0 19 89,5 21,8
TOTALE 1.791 507 1.217 137 3.652 40,9 12,5
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APPROFONDIMENTI 
 
 
4. LO SVILUPPO DELLA FORMAZIONE CONTINUA NELLA 
P.A. DI BOLZANO 
  
La policy relativa al sostegno e allo sviluppo della formazione continua rappresenta 
un’area di intervento rispetto alla quale la Provincia di Bolzano ha riservato particolare 
attenzione ed impegno di risorse già nella passata programmazione, ottenendo risultati 
di elevata rilevanza in termini di efficacia, grazie anche alla risposta positiva mostrata 
dal sistema produttivo locale. 
Come ricordato, l’obiettivo della programmazione del FSE 2007-2007 è consistito nel 
dare continuità a questo intervento, tenendo altresì conto dei tempi della crisi economica 
e dei mutamenti avvenuti in questo ambito a livello nazionale e in coerenza con le 
recenti indicazioni che sono state formulate sulla formazione dei lavoratori dalla 
Commissione europea. In tale contesto, l’apprendimento permanente (e in esso la 
formazione continua) viene ribadito quale elemento chiave per lo sviluppo e la 
promozione di una manodopera qualificata, formata ed adattabile.  
 
Nel precedente Rapporto di valutazione il tema della formazione continua è stato 
oggetto di un apposito approfondimento, in cui veniva condotta una ricognizione dei 
riferimenti generali degli indirizzi di programmazione che assumono rilievo 
nell’attuazione delle politiche provinciali della formazione continua, e su cui la 
Provincia ha investito rilevanti volumi finanziari a valere su fondi diversi (FSE, fondi 
provinciali, ex 236/96, fondi interprofessionali, ecc.).  

Ma oltre alla dimensione finanziaria, veniva posto in evidenza il particolare rilievo 
assunto dal modello di intervento pubblico nel settore dell’istruzione e formazione, 
dotato di caratteristiche con forte originalità nel quadro istituzionale italiano, che agisce 
in un territorio a prevalenza di piccole e medie imprese per le quali sono note le 
difficoltà di coinvolgimento e di individuazione di modalità di erogazione degli 
interventi formativi adatti a tali contesti organizzativi. Del peculiare modello 
provinciale si dà una sintesi nel riquadro che segue. 

A dar conto della complessa articolazione dei livelli istituzionali e dei centri di responsabilità si ricorda 
che il sistema provinciale è regolato, in linea generale, dalla L.P. n. 40 del 1992 “Ordinamento della 
formazione professionale”, dove, nell’ambito della programmazione delle attività formative, sono definite 
le finalità e gli strumenti di intervento su tale materia, le priorità settoriali, le modalità e le procedure per 
l’attuazione degli interventi e i rapporti tra gli enti gestori ed il servizio suddiviso tra le Ripartizioni per la 
formazione professionale (20 - Formazione Professionale in Lingua Tedesca e Ladina; 21 - Formazione 
Professionale in Lingua Italiana, 22. Formazione professionale agricola, forestale e di economia 
domestica)44.  

                                                 
44 Sulla base di tale legge, la Provincia Autonoma di Bolzano promuove la formazione e l'elevazione 
professionale al fine di favorire la produzione e l'evoluzione dell'organizzazione del lavoro, in armonia 
con il progresso scientifico e tecnologico, di accrescere la competitività del sistema economico 
provinciale e di facilitare la partecipazione attiva dei lavoratori alla vita sociale. Tra le altre cose, la 
Provincia, sulla base delle modifiche introdotte dalla legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 2 del 
14 marzo 2008 recante «Disposizioni in materia di istruzione e formazione», può attuare azioni di 
formazione sul lavoro, nelle seguenti tipologie: 
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L’organizzazione del sistema della formazione continua si fonda, dunque, su un modello articolato in tre 
Ripartizioni, rientranti, a loro volta, in differenti Dipartimenti (livelli superiori di coordinamento tra le 
Ripartizioni che fanno riferimento agli Assessorati).  
E’ da rilevare come la suddivisione per gruppi linguistici trovi le sue origini nella ripartizione prevista dal 
vigente Statuto di autonomia tra scuola italiana tedesca e ladina, che anche orienta una diversa tipologia 
di interventi. Sulla base di tale partizione, sono costituiti i Centri di Formazione Professionale per la 
lingua italiana e tedesca, che, nell’ambito della loro offerta formativa, propongono corsi destinati ai 
lavoratori che vogliono aggiornarsi ma anche interventi mirati e concordati con gli imprenditori e le parti 
sociali a favore di lavoratori a rischio, in mobilità o in cassa integrazione guadagni, da riqualificare con 
progetti ad hoc, finanziati dalla Provincia, attraverso mezzi previsti dalle politiche attive del lavoro, dalla 
Formazione Professionale, e dal  Fondo sociale Europeo. Inoltre, presso la Ripartizione Formazione 
professionale italiana opera il Servizio di Formazione Continua sul Lavoro, che promuove l’offerta di 
formazione continua sia per i singoli lavoratori che vogliono accedere individualmente a percorsi 
formativi di ri/qualificazione ed aggiornamento professionale, sia per le aziende del territorio provinciale, 
mentre La Ripartizione formazione professionale tedesca e ladina, svolge anch’essa una funzione di 
programmazione, gestione e sorveglianza per interventi di formazione continua ed è competente anche 
per il gruppo linguistico italiano negli ambiti apprendistato, maestro professionale e stages aziendali per 
adulti.  
La Ripartizione per la formazione professionale agraria, forestale e di economia domestica, infine, offre, 
attraverso le scuole professionali agricole, forestali e di economia domestica e il servizio di consulenza 
tecnica per l’agricoltura montana, corsi di specializzazione e di perfezionamento nel campo della frutti-, 
viti- orti- e floricoltura, e dell’agricoltura di montagna, ed opera in stretto raccordo programmatico ed 
organizzativo con le iniziative finanziate dal FESR e dal  FEASR. 
Da rilevare ancora l’azione svolta dalla Ripartizione Lavoro, non tanto per la titolarità della gestione delle 
procedure e la sorveglianza delle azioni formative in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, 
quanto per le attività collegate alla gestione di alcuni interventi di politiche passive del lavoro 
(concessione della cassa integrazione guadagni in deroga, gestione delle iscrizioni in lista di mobilità, 
accertamento e verifica dello stato di disoccupazione) correlate con le politiche attive formative, e più 
ancora per la funzione di raccordo operativo che si trova a svolgere attraverso la gestione del flusso delle 
comunicazioni obbligatorie unificate, (registrazione delle comunicazioni elettroniche di assunzione, 
cessazione o modifica di rapporti di lavoro),  
Infine, l’Ufficio FSE che opera all’interno della Ripartizione 39 - Affari comunitari, che programma, 
gestisce e controlla il finanziamento degli interventi riferiti al P.O. FSE, la quota più rilevante di 
formazione continua nel territorio provinciale. 
 
Passando agli altri enti/istituzioni pubbliche e private che finanziano e/o gestiscono interventi di 
formazione continua si ricorda:  
- EURAC, Accademia Europea di Bolzano, centro di ricerca e formazione privato, che riceve un 

contributo dalla P.A. di Bolzano pari a circa la metà del budget annuale. Al suo interno, l’Istituto per 
il Management Pubblico assiste le amministrazioni pubbliche nella preparazione, nell'introduzione e 
nell'attuazione delle innovazioni, ed organizza un'offerta formativa mirata per i dirigenti pubblici; 

- Assoimprenditori, attraverso una società, CTM - Centro di Tecnologia e Management, propone le 
offerte formative agli imprenditori ed ai collaboratori delle aziende associate e fornisce assistenza 
tecnica nell’utilizzo dei fondi interprofessionali Fondimpresa e Fondirigenti e di altri interventi; 

- Associazioni imprenditoriali, artigiane, sindacali, direttamente o tramite enti di formazione di 
categoria, offrono iniziative formative specifiche o partecipano a progetti comunitari e nazionali 
(APA, FBB, ecc.); 

- Enti privati, infine, che gestiscono progetti formativi a totale o parziale finanziamento pubblico e 
privato.  

 

                                                                                                                                               
1) formazione prevista negli accordi contrattuali di lavoro; 
2) aggiornamento e specializzazione; 
3) perfezionamento; 
4) riqualificazione e riconversione professionale. 
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Inoltre, passando alla pluralità di canali di finanziamento che operano nella Provincia 
Autonoma di Bolzano su fondi provinciali, nazionali e comunitari, per implementare 
azioni di formazione continua, si ricorda: 
- La legge provinciale 29/77, “Corsi di formazione professionale di breve durata”, 

disciplina l’attuazione attraverso le Ripartizioni provinciali per la Formazione 
professionale di misure di formazione continua sul lavoro a favore dei 
lavoratori/lavoratrici occupati. Ai sensi della legge 29/77 la Giunta Provinciale ha 
deliberato in data 27.04.2009 il primo pacchetto di interventi “anticrisi” rivolti alle 
imprese e ai lavoratori presenti nel territorio provinciale; 

- Con la legge provinciale 40/92 sulla Formazione Professionale la Provincia 
individua, oltre agli interventi di Formazione al Lavoro, interventi di Formazione sul 
Lavoro attraverso corsi di aggiornamento, qualificazione, riqualificazione, 
conversione per i lavoratori dei vari settori economici. 

- La legge provinciale 4/97 prevede contributi per investimenti relativi all'innovazione 
attraverso servizi di consulenza e formazione aziendale. In particolare per quanto 
riguarda le attività di formazione si fa riferimento al capo V della legge 
“Promozione di servizi di consulenza, della formazione e della diffusione delle 
conoscenze” che prevede il finanziamento di iniziative di formazione generale 
relativa all’attività aziendale o alle conoscenze linguistiche, ma anche di formazione 
specifica, dei dipendenti, del proprietario o dei soci che svolgono un’attività 
regolare all’interno dell’impresa.  

- Finanziamenti attraverso leggi nazionali, quali la legge 236/93, che ha rappresentato 
l’intervento più importante per la costruzione delle linee principali del sistema 
nazionale di Formazione Continua, e che opera nel territorio provinciale attraverso il 
finanziamento di piani formativi aziendali, settoriali e territoriali, i cui progetti 
formativi devono pervenire presso le Ripartizioni Provinciali per la Formazione 
Professionale. A questi si aggiunge l’erogazione di contributi per la formazione a 
domanda individuale ai sensi della legge 236/93, della legge 53/00 e della legge 
provinciale 40/92 nonché del Piano pluriennale della formazione professionale. 
Destinatari della formazione continua individuale sono i lavoratori di qualsiasi 
impresa privata, a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro e dalla qualifica, 
nonché i soggetti in CIG, iscritti nelle liste di mobilità o in stato di disoccupazione 
accertato. 

- I Fondi Paritetici Interprofessionali per la formazione continua. In provincia di 
Bolzano sono attivi in particolare Fondimpresa, dedicato alle imprese industriali e 
di servizio, e For.te, fondo paritetico interprofessionale per la formazione continua 
nel terziario.  

- Il Fondo Sociale Europeo che rappresenta a livello locale lo strumento finanziario 
più importante nel campo della formazione continua. Nello specifico è in prevalente 
con l’Asse I – Adattabilità e l’obiettivo specifico a) Sviluppare sistemi di formazione 
continua e sostenere l’adattabilità dei lavoratori che si intende intervenire e 
rafforzare il sistema della formazione continua. Ovviamente, anche altre misure del 
P.O. concorrono allo sviluppo della competitività e aggiornamento professionale dei 
lavoratori attraverso azioni di formazione. E’ tuttavia da rilevare come l’Asse I già 
rappresenti con un finanziamento di 59,3 milioni di euro una quota pari al 37% del 
totale della programmazione 2007-2013, la percentuale più elevata di tutti i P.O. 
regionali, a testimonianza del rilievo strategico di tale policy per il territorio 
provinciale. 
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4.1 Gli interventi della Provincia a favore dello sviluppo e del 
consolidamento delle competenze dei lavoratori  
 
Prima di entrare in una analisi approfondita degli interventi formativi finanziati 
attraverso il P.O. FSE 2007-2010, si presenta il quadro aggiornato delle realizzazioni 
attivate direttamente dalla P.A. di Bolzano attraverso le Ripartizioni provinciali.  Nel 
presente paragrafo sono analizzati i dati forniti dalle Ripartizioni Provinciali per la 
Formazione Professionale e riportati nell’Annuario Statistico Astat del 2009 e 2010 
relativi alla realizzazione di corsi di formazione continua sul lavoro nella Provincia di 
Bolzano. Gli interventi registrati riguardano percorsi formativi rivolti 
all’aggiornamento, alla riqualificazione ed alla specializzazione dei lavoratori occupati 
nelle aziende del territorio (i dati nella tabella seguente riguardano l’erogazione di corsi 
formazione in lingua tedesca, ladina e italiana). 
 
                       Tab. 1 - N. corsi di formazione continua e allievi per totale lingua. 
                       Totale anni formativi 2007/2008 e 2008/2009 (v.a e %)  

SETTORE Corsi % Allievi % 

Agricoltura 297 10,2 6.016 14,5 

Alberghiero 103 3,6 1.363 3,3 

Industria e artigianato 525 18,1 6.467 15,5 

Elettronica e informatica 765 26,4 8.489 20,4 

Servizi, commercio e 
amministrazione 

629 21,7 7.945 19,1 

Sicurezza del lavoro 330 11,4 8.222 19,8 

Sociale 250 8,6 3.121 7,5 

Totale 2.899 100,0 41.623 100,0 
                       Fonte: Annuario statistico Astat 2009, 2010 
 
 
Con riferimento alla formazione per occupati (formazione continua), nel periodo 
considerato le attività formative finanziate hanno riguardato settori legati all’industria e 
artigianato e all’elettronica attraverso tematiche rivolte principalmente ai processi di 
innovazione tecnologica, organizzativa e di mercato espressa a favore del sistema delle 
imprese e dei lavoratori. Sempre nell’ambito dei corsi realizzati risulta significativa 
l’attività formativa a favore del settore agricolo a conferma di una filiera produttiva che 
mantiene una propensione all’innovazione soprattutto per quanto attiene alla qualità e 
alla commercializzazione dei propri prodotti sui mercati interni e internazionali. 
Nel sociale, settore nel quale la Provincia gode di una consolidata esperienza e 
tradizione, sono stati attivati percorsi formativi finalizzati al sostegno e 
all’implementazione di un sistema di servizi destinato a gruppi di soggetti svantaggiati, 
introducendo innovazioni organizzative, riqualificazione delle competenze gestionali da 
parte degli operatori, al fine di conseguire elevati standard di prestazioni nei confronti 
dell’utenza.   
 
Inoltre,con le attività finanziate a vario titolo sulla formazione professionale, la 
Provincia ha già investito 1,4 milioni di euro per offrire corsi di riqualificazione a circa 
1.600 lavoratori per un totale di quasi 6mila ore di formazione. 
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In un periodo di crisi economica in cui si avvertono costantemente timori di una 
contrazione dei posti di lavoro, la programmazione provinciale è intervenuta con 
finanziamenti volti a sostenere l’occupabilità delle persone e misure volte rafforzare il 
bagaglio delle competenze professionali dei lavoratori in crisi, al fine di rafforzare la 
stabilità e la competitività delle imprese sui mercati nazionali ed internazionali.  
In quest’ottica sono stati finanziati interventi, quali: 
− 4.672 ore di formazione aziendale per il mantenimento delle competenze e la 

riqualificazione di 1.576 lavoratori in cassa integrazione, per un totale di 326.000 
euro;  

− contributi per la realizzazione di piani formativi per tecnici e operatori della piccola 
impresa (160 frequentanti, 140 ore di formazione) e formazione in 7 aree per le 
microimprese artigiane;  

− centri di mediazione del lavoro attraverso l’erogazione di consulenza individuale a 
oltre 500 persone, per avviare i lavoratori disoccupati ai corsi delle scuole 
professionali con un percorso formativo individualizzato;  

− sono stati erogati 272.000 euro di indennità di frequenza ai corsi di formazione, che 
hanno riqualificato i lavoratori disoccupati o in mobilità. 

 
 
4.2 Lo stato di attuazione degli interventi di formazione continua 
finanziati nell’ambito del FSE. 
 
L’obiettivo dell’analisi consiste nel dare evidenza a come si stia configurando 
l’attuazione della programmazione provinciale del P.O., relativamente agli interventi di 
formazione rivolti alla crescita ed al consolidamento delle competenze dei lavoratori.  
 
Le chiavi interpretative proposte per l’analisi si concentrano in via prioritaria sulla 
tipologia di azione “Formazione continua per occupati”, cui si è affiancata la tipologia 
“Formazione permanente - aggiornamento professionale e tecnico”, in quanto ritenuta 
in larga parte sovrapponibile in termini di obiettivi programmatici, articolazione di 
interventi, caratteristiche dei destinatari.  
 
Il quadro d’insieme che si ricava dalla lettura delle realizzazioni progettuali del P.O. 
FSE a metà del 2011 (vedi tabella 2) è di una costante presenza delle attività formative a 
valere sui processi di sviluppo di queste due tipologie progettuali: su un totale di 598 
progetti approvati, il 45% (267 progetti) appartiene alle due tipologie osservate con oltre 
39,5 milioni di euro (42,6% del totale degli impegni del P.O), e di questi, 197 progetti 
sono ascrivibili alla formazione continua (28,7 milioni di euro), e 70 progetti alla 
formazione permanente (10,8 milioni di euro). Appare altresì evidente come, in 
particolare grazie alle attività di formazione continua, queste due tipologie progettuali 
rappresentino costantemente i ¾ dell’intera platea dei partecipanti alle iniziative del 
FSE (6-7mila partecipanti l’anno), pur segnalando una flessione per l’ultimo anno, in 
cui non sono ancora stati conteggiati tutti i partecipanti delle attività nel frattempo 
avviate.  
 
E’ da rilevare ancora che le oscillazioni annuali sul totale delle iniziative del P.O., in 
termini di percentuali di progetti e impegni di spesa, siano da imputare alla presenza di 
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progetti dei bandi “azioni di sistema”, più che da una flessione nella approvazione dei 
progetti di formazione continua e formazione permanente.  
   
Tab. 2 – Formazione continua e Formazione permanente: progetti, impegni, partecipanti 
 2007 2008 2009 2010 Totale  

Progetti approvati      
Formazione continua 69 43 30 55 197 
F. permanente 6 27 28 9 70 
Totale  75 70 58 64 267 
TOTALE P.O. 140 188 106 164 598 
% su P.O. 53,6 37,2 54,7 39,0 44,6 
Impegni di spesa (metà 2011)      
Formazione continua    8.379.722  6.367.343    5.455.114    8.560.677   28.762.857 
F. permanente    1.142.253  3.649.875    4.777.606    1.217.436   10.787.170 
Totale     9.521.975 10.017.218  10.232.721    9.778.113   39.550.027 
TOTALE P.O.   20.492.126 29.284.607  19.377.286  23.729.975   92.883.994 
% su P.O. 46,5 34,2 52,8 41,2 42,6 

Partecipanti (metà 2011)      
Formazione continua           6.617              5.607           5.251           1.725         19.200  
F. permanente             797                 508           1.101              279           2.685  
Totale            7.414              6.115           6.352           2.004         21.885  
TOTALE P.O.           9.544              8.246           8.195           3.321         29.306  
% su P.O. 77,7 74,2 77,5 60,3 74,7 
N.B.- I confronti con il P.O. sono effettuati con le elaborazione del data base utilizzato per la Valutazione 
operativa (Assi 1-V). 
 
Gli impegni di spesa delle due tipologie formative osservate manifestano, infatti, poche 
oscillazioni nel quadriennio osservato (intorno ai 10 milioni di euro ogni anno), però 
con una qualche interscambiabilità tra i due aggregati, come già segnalato nei 
precedenti capitoli riferiti alla Valutazione operativa. In più situazioni, gli elementi 
caratterizzanti gli interventi di formazione continua e formazione permanente 
(aggiornamento professionale e tecnico) appaiono sovrapponibili, e ciò è rintracciabile 
in più iniziative progettuali, in particolare nell’ambito dell’Asse I.  
 
Nel periodo in esame, gli impegni di spesa si concentrano (vedi tabella n. 3), com’era 
prevedibile, in misura maggiore sull’Asse I (75% del totale degli impegni dei due 
aggregati, pari all’81,7% degli impegni dell’Asse); Asse programmato al sostegno delle 
iniziative finalizzate all’adattabilità dei lavoratori, con interventi per promuovere 
l’innovazione e  la produttività del sistema economico provinciale.   
 
Il restante 25% del totale degli impegni delle due tipologie si ripartisce per l’11,3% con 
progetti nell’Asse II, per il 5,8% nell’Asse III e per l’8,3% nell’Asse IV; per gli Asse II 
e III i progetti di formazione continua e permanente rappresentano tuttavia una quota 
rilevante della progettazione complessiva (oltre ¼ degli impegni dei due Assi), mentre è 
decisamente minoritaria nell’Asse IV.  
 
Infine, mentre i progetti di formazione continua si trovano il larga prevalenza nell’Asse 
I (163 progetti, pari all’85% del totale dei 197 di formazione continua), i 70 progetti di 
formazione permanente – aggiornamento professionale e tecnico - rilevano una presenza 
meno concentrata e più articolata anche negli altri Assi.    
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Tab. 3 – Formazione continua e Formazione permanente: progetti e impegni per asse (a metà 2011) 
 Asse I Asse II Asse III Asse IV Totale Assi I-IV 
Formazione continua 
Progetti 163 14 4 16 197 
Impegni 24.333.499 2.433.223 211.993 1.784.141 28.762.857
% Totale Assi = 100 84,6 8,5 0,7 6,2 100,0 
 Formazione permanente  (aggiornamento professionale e tecnico) 
Progetti 31 20 8 11 70 
Impegni 5.166.971 2.054.834 2.062.370 1.502.995 10.787.170
% Totale Assi = 100 47,9 19,0 19,1 13,9 100,0 
Totale FC+ F permanente 
Progetti 194 34 12 27 267 
Impegni 29.500.470 4.488.058 2.274.363 3.287.136 39.550.027
% Totale Assi = 100 74,6 11,3 5,8 8,3 100,0 
Impegni Asse 36.128.186 17.578.860 8.283.112 29.451.607 91.141.764
% (FC + F perm)/Asse 81,7 25,5 27,5 11,2 43,4 
 
 
Mentre per una specificazione degli interventi per Assi e obiettivi specifici si rimanda a 
quanto approfondito nei capitoli precedenti della Valutazione operativa, merita qui 
richiamare alcune considerazioni di sintesi sull’avanzare della programmazione degli 
interventi formativi per il miglioramento delle competenze dei lavoratori attraverso 
l’analisi congiunta della declinazione degli interventi per tipologie di attività (tabella 4) 
e per settori economici dei soggetti titolari dei progetti (tabella 5). 
 
Tab. 4 -  Formazione continua e permanente: progetti per tipologia di attività. Anni 2007-2010  

Progetti Impegni, metà 2011
Tipologia di attività Formaz. 

continua 
Formaz. 
Perman. Totale % € % 

Miglioramento qualità e sicurezza del lavoro, 
professionalità 67 5 72 27,0 10.071.590  25,4

Formazione e aggiornamento qualifiche, 
competenze dei lavoratori 33 8 41 15,4   5.044.540  12,7

Formazione per innovazione, riorganizzazioni e 
sviluppo tecnologico per  PMI, imprese sociali 26 5 31 11,6   6.437.830  16,2

Formazione lavoratori, imprenditori, dirigenti di 
impresa, PMI e imprese sociali 30 11 41 15,4   6.578.127  16,6

Integrazione formazione FSE, Fondi 
Interprofessionali, ricerca, Università 6 1 7 2,6      795.997  2,0

Sistema e interventi di formazione permanente, 
competenze popolazione adulta  12 16 28 10,5   3.637.142  9,2

Occupazione e mainstreaming di genere, cultura di 
parità, conciliazione 7 7 14 5,2   1.297.065  3,3

Riqualificazione, aggiornamento, conoscenze e 
competenze per operatori  8 3 11 4,1   1.347.349  3,4

Progetti integrati competenze di base e 
specialistiche dei migranti 1 4 5 1,9      689.494  1,7

Altre 7 10 17 6,4   3.739.138  9,4
TOTALE 197 70 267 100,0 39.638.272  100,0

 
Oltre il 70% degli interventi si concentra su quattro tipologie di attività, con una  
prevalenza di progetti rivolti alle attività legate al miglioramento delle professionalità e 
alla qualità e alla sicurezza del lavoro (72 progetti, di cui 67 di formazione continua, per 
un ammontare di oltre 10 milioni di euro, pari al 25.4% del totale), seguiti dalla 
formazione per lavoratori nelle varie tipologie contrattuali e da attività di 
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aggiornamento delle competenze per diverse tipologie d’impresa (41 progetti), da 
interventi mirati a processi di riorganizzazione e di innovazione e sviluppo tecnologico 
(31 progetti) e, infine, da interventi diretti a lavoratori e dirigenti delle PMI e delle 
imprese sociali (41 progetti, con una più significativa presenza di 11 progetti di 
formazione permanente). Si tratta di un insieme di progetti che promuovono azioni di 
adattabilità dei lavoratori nelle imprese, al fine di gestire i cambiamenti economici, con 
priorità a lavoratori occupati in settori esposti a fenomeni di delocalizzazione produttiva 
e crisi di competitività sui mercati. Sono azioni di formazione continua e permanente 
tese ad incidere sul livello delle competenze dei lavoratori, ivi compresi i livelli più 
elevati di responsabilità manageriali e imprenditoriale, sulla qualità e l’organizzazione  
del lavoro, al fine di  aumentare la capacità di innovazione, anticipare i cambiamenti dei 
sistemi economici locali, fronteggiare l’insorgere di periodi di crisi aziendale. 
Un ulteriore 10% dei progetti (3,6 milioni di euro) è rivolto ad interventi di formazione 
permanente e di miglioramento delle competenze popolazione adulta. 
Il restante 20% dei progetti si divide su più ambiti di attività, tra cui merita evidenziare 
quelli che mirano al miglioramento dell’occupazione e al mainstreaming di genere (14 
progetti), alla riqualificazione, aggiornamento, conoscenze e competenze per operatori 
(11 progetti) e alle competenze di base e specialistiche dei migranti (5 progetti). 
 
Le attività di formazione sono maggiormente concentrate nel coinvolgimento del settore 
industriale, compreso il comparto dell’edilizia, e dell’artigianato, con 60 progetti (solo 
11 progetti appartengono alla formazione permanente) cui partecipano alcune delle più 
grandi imprese industriali, unitamente ai consorzi di imprese e alle più piccole imprese 
artigiane; pur essendo ancora prevalenti le iniziative di formazione continua rivolte alle 
imprese del terziario (97 progetti), 41 progetti sono ascrivibili ad attività di formazione 
permanente (il 58,6% del totale).  Infine, da segnalare che sono gestiti da istituzioni 
pubbliche (Ripartizioni provinciali, scuole professionali provinciali ed altre 
amministrazioni) 44 su 197 progetti di formazione continua (oltre il 25% ) e 30 su 70 
progetti di formazione permanente - aggiornamento professionale e tecnico (circa il 
45%). 
 
Tab. 4 -  Formazione continua e permanente: settori economici. Anni 2007-2010  

 Formazione 
continua 

Formazione 
permanente Totale 

N. progetti 
Agricoltura 14 4 18 
Industria e artigianato 60 11 71 
Terziario 97 41 138 
Varie 26 14 40 
TOTALE 197 70 267 

Composizione % (Totale = 100) 
Agricoltura 7,1 5,7 6,7 
Industria e artigianato 30,5 15,7 26,6 
Terziario 49,2 58,6 51,7 
Varie 13,2 20,0 15,0 
TOTALE 100,0 100,0 100,0 
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Tab.4. bis 
    
    

Formazione 
continua 

Formazione 
permanente Totale 

Agricoltura 14 4 18 
Meccanica metallurgia 19 2 21 
Elettricità elettronica 3 1 4 
Chimica 2 0 2 
Edilizia 7 1 8 
Legno mobili arredamento 5 0 5 
Trasporti 5 0 5 
Grafica cartotecnica 6 0 6 
Artigianato: metallo marmi legno 9 6 15 
Industria alimentare 4 1 5 
Acconciatura estetica 1 2 3 
Turismo 2 3 5 
Attività sportive - mass media 2 2 4 
Lavori d'ufficio (*) 34 9 43 
Cooperazione 2 1 3 
Industria alberghiera ristorazione 8 1 9 
Pubblicità marketing 1 0 1 
Distribuzione commerciale 4 0 4 
Informatica 19 9 28 
Servizi socioeducativi 24 14 38 
Varie 26 14 40 
TOTALE 197 70 267 

(*) Il data base ricomprende in questa tipologia anche i due progetti rivolti alla  
gestione della sicurezza nelle aziende artigiane per gli anni 2008 e 2010 (che si  
preferisce tenere in evidenza anche per la rilevanza numerica dei partecipanti) 
 
Alle iniziative di formazione continua e permanente hanno partecipato 
complessivamente 21.885 persone (di cui 19.200 ai progetti di formazione continua), 
pari a circa il 75% dei 29.300 destinatari totali di tutto il P.O.  
 
L’esistenza di una grande variabilità nelle frequenze dei partecipanti a seconda dei 
progetti porta ad una qualche difformità nell’articolazione della distribuzione per 
destinatari nei confronti di quella per progetti. Infatti, il campo di variazione del 
rapporto destinatari/progetto si muove da un minimo di 13 frequentanti nella media 
delle iniziative rivolte ai migranti, ai valori che oscillano tra 23 e 50 destinatari nella la 
gran parte dei progetti, sino alle punte di 84 destinatari nella media dei progetti per 
l’aggiornamento delle qualifiche e per il miglioramento delle competenze dei lavoratori 
e, per finire, alle oltre 2.300 unità per i due progetti per la gestione della sicurezza nelle 
aziende artigiane. 
 
Le tipologie formative che realizzano la più alta partecipazione dei destinatari vedono, 
quindi, le frequenze più alte nei progetti finalizzati allo sviluppo dei livelli di 
professionalità dei lavoratori e la qualità e la sicurezza del lavoro, con oltre 11.600 
frequentanti (pari al 53,3% del totale dei progetti osservati) e di questi, 5.300 si 
riferiscono ai due progetti relativi alla sicurezza, appena segnalati; seguono circa 3.500 
partecipanti ai corsi di aggiornamento e riqualificazione professionale, ancora 2.440 
frequentanti alla formazione di lavoratori, imprenditori, dirigenti di impresa delle PMI e 



                                                                                                                     Terzo rapporto di  valutazione  
 
 

 84

delle imprese sociali e circa 1.600 unità agli interventi finalizzati all’innovazione, 
riorganizzazione e sviluppo tecnologico. Alle restanti tipologie di attività, che – si 
ricorda – ammontano a 82 progetti (pari al 30% dei 267 totali) si sono 
complessivamente rivolti 2.700 partecipanti, pari al 12,3%. 
 
Come già riportato nella parte del Rapporto relativo alla Valutazione operativa, la 
presenza femminile in queste tipologie progettuali è pari al 27,3%, complessivamente 
minore del 33% riferito a tutti i progetti del P.O. Mentre si rimanda alla nota del 
capitolo relativo alla “componente femminile” a riguardo delle interpretazioni del basso 
livello di presenza femminile, è da rilevare che: 
- in almeno la metà dei progetti dei progetti  la componente femminile si colloca tra il 

40 ed il 50% dei partecipanti, per superare la metà nei progetti rivolti ai migranti, e, 
ovviamente, prossima alla totalità negli interventi volti a consolidare l’occupazione 
femminile e alle politiche di conciliazione; 

- verso il livello basso è la presenza femminile nelle attività formative rivolte in via 
maggioritaria al settore industriale e all’artigianato che coinvolgono il maggior 
numero di partecipanti e che, oltre ad essere finalizzate all’aggiornamento delle 
qualifiche ed al miglioramento delle competenze, perseguono gli obiettivi del 
miglioramento della qualità e sicurezza del lavoro. Nel primo aggregato di progetti 
la quota femminile è del 26% e nel secondo scende al 17,3%; vale qui ricordare che 
pesano nel determinare quest’ultima bassa percentuale quattro progetti rivolti alla 
sicurezza del lavoro, come già ricordato nella Valutazione operativa, dei quali in 
nota si riporta il dettaglio 45. 

 
Tab. 5 -  Formazione continua e permanente: partecipanti per tipologia di attività (giugno 2011).  

Partecipanti Di cui Femmine 
Tipologia di attività Formaz. 

continua 
Formaz. 
Perman. Totale % N % su 

totale 
Miglioramento qualità e sicurezza del lavoro, 
professionalità 11.580 83 11.663 53,3 2.015 17,3 

Formazione e aggiornamento qualifiche, competenze 
dei lavoratori 2.891 587 3.478 15,9 918 26,4 

Formazione per innovazione, riorganizzazioni e 
sviluppo tecnologico per  PMI, imprese sociali 1.557 36 1.593 7,3 749 47,0 

Formazione lavoratori, imprenditori, dirigenti di 
impresa, PMI e imprese sociali 1.628 816 2.444 11,2 999 40,9 

Integrazione formazione FSE, Fondi Interprofessionali, 
ricerca, Università 432 151 583 2,7 172 29,5 

Sistema e interventi di formazione permanente, 
competenze popolazione adulta  230 441 671 3,1 305 45,5 

Occupazione e mainstreaming di genere, cultura di 
parità, conciliazione 100 231 331 1,5 324 97,9 

Riqualificazione, aggiornamento, conoscenze e 
competenze per operatori  368 53 421 1,9 153 36,3 

Progetti integrati competenze di base e specialistiche 
dei migranti 12 55 67 0,3 34 50,7 

Altre 402 232 634 2,9 315 49,7 
TOTALE 19.200 2.685 21.885 100,0 5.984 27,3 

                                                 
45 6.280 sono stati i partecipanti a soli quattro progetti rivolti al miglioramento della sicurezza nel luoghi 
di lavoro (uno gestito dalla Ripartizione 21 e rivolto a occupati di più settori economici, uno per gli 
addetti delle imprese edilizie e due progetti rivolti agli addetti delle imprese artigiane). A questi stessi 
progetti, rivolti a settori produttivi a scarsa presenza femminile, sono state coinvolte solamente 750 
occupate donne, il 10% del totale 
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Le informazioni relative alle caratteristiche dei destinatari dei progetti offrono 
l’opportunità di approfondimenti, anche se per un insieme di attività produttive non 
rappresentativo della struttura provinciale e ad essa solo parzialmente riconducibile46, 
con un dettaglio conoscitivo raramente disponibile. Si possono avanzare considerazioni 
sulla struttura occupazionale per sesso, età, titolo di studio, declinata per settori e 
sottosettori economici, ma anche la diversa articolazione nella partecipazione alle 
iniziative progettuali del P.O. e, quindi, da un lato, le propensioni e le aspettative dei 
singoli partecipanti, e, dall’alto, gli orientamenti e le necessità di formazione avanzate 
attraverso le iniziative aziendali, anche sotto la pressione della crisi.  
Si ricorda che le informazione che si possono trarre dall’analisi dei dati, in particolare 
quando si scende ai sottosettori, sono influenzati sia dalla particolare struttura 
occupazionale (presenza di forme contrattuali consolidate oppure temporanee o 
atipiche), sia dall’appartenenza a comparti in crisi e già interessati da fenomeni di 
sospensione lavorativa e da forme di prepensionamento, sia da settori a più alto utilizzo 
di forme di inserimento al lavoro giovanile (apprendistato).  Inoltre, è da ricordare 
sempre che si stanno trattando dati relativi alla domanda di formazione richiesta dalle 
imprese di appartenenza o mediata dalle agenzie formative o dalla stessa domanda 
individuale (in casi più ridotti).   
 
Con queste avvertenza (e con questi limiti), è possibile rilevare i seguenti elementi 
distintivi, come riportato nella tabelle con le aggregazioni nei tre settori economici 
tradizionali (tavole 6 e 7) e nelle due (6bis e 7 bis) in cui si offre il dettaglio per 
sottosettori economici. 
 
La domanda di formazione continua e permanente è caratterizzata da una presenza di 
circa 5.000 giovani, pari al 22,7% del totale dei partecipanti, con una quota appena più 
alta – 23% - nel settore terziario e decisamente inferiore – 11,2% - nell’agricoltura 
(tab.6); è tuttavia significativa la diversa articolazione per età che presentano i 
sottosettori economici, il cui dettaglio è riportato nella successiva tabella n. 6bis. 
 
Tab. 6 -  Partecipanti ai progetti di formazione continua e permanente per settori economici: classi 
di età. Dati a giugno 2011. 

 15-29 anni 30-54 anni 55 e oltre Totale 

Agricoltura 128          869              150           1.147  
Industria       1.276  4.046              449           5.771  
Terziario     3.702  10.963           1.449         16.114  
Totale  4.978  15.009           1.898         21.885  

% (totale settore economico =100) 
Agricoltura 11,2 75,8 13,1 100,0 
Industria 22,1 70,1 7,8 100,0 
Terziario 23,0 68,0 9,0 100,0 
Totale 22,7 68,6 8,7 100,0 

                                                 
46 Solamente ai fini di un confronto di alcune delle caratteristiche dei circa 22.000 partecipanti alle attività 
formative qui considerate con le corrispondenti del totale dei 240.000 occupati in Provincia di Bolzano:  
- % partecipanti in età 15-29 anni = 22,7%  e % occupati Provincia in età 15-29 anni = 18,9% 
- % partecipanti laureati = 13,8% e % occupati laureati Provincia = 12,5% 
- % partecipati con diploma maturità = 29,8% e % occupati con diploma maturità Provincia = 25,8%  
- % partecipati con qualifica = 28,4% e % occupati con qualifica Provincia = 15,8%  
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Un primo insieme di sottosettori evidenza un basso livello di presenza di occupazione 
giovanile, molto al di sotto della media, e tra questi i più consistenti sono agricoltura, 
alberghi e ristorazione, trasporti, chimica. Questi comparti produttivi sono caratterizzati 
da forte occupazione stagionale oppure (comparti industriali) da scarsa dinamica 
espansiva di posti di lavoro, con relativo invecchiamento complessivo della struttura 
occupazionale. 
 
Settori maturi, quindi appaiono anche quelli con  una quota di occupazione giovanile 
intorno alla media totale, quali l’industria meccanica, metallurgica, alimentare; con 
livelli non lontani dalla media appaiono anche settori del terziario, in questi ultimi anni 
molto dinamici,  come i lavori d’ufficio e l’informatica, ma anche quelli dei servizi 
socioeducativi, che sono anche caratterizzati da lavoratori con tipologie contrattuali 
atipiche, meno coinvolti nei processi formativi osservati.  
 
Superiori alla media risultano (sempre rimanendo ai sottosettori numericamente più 
rilevanti) i settori dell’artigianato, che coinvolgono molti giovani  - come si dirà 
successivamente – con qualifiche professionali e provenienti dall’apprendistato, ma 
anche quelli dell’edilizia, ove si può presumere che nel tempo la crisi abbia già 
comportato la fuoruscita di personale con età più matura. 
 
Tab. 6 bis 
    
    

15-29 anni 
(%) 

30-54 anni 
(%) 

55 e oltre 
(%) 

Totale 
(N. = 100) 

Agricoltura 11,2 75,8 13,1               1.147 
Meccanica metallurgia 19,2 74,2 6,6               1.220 
Elettricità elettronica 19,1 70,7 10,2                  687 
Chimica 6,4 77,7 16,0                    94 
Edilizia 34,6 61,9 3,5                  975 
Legno mobili arredamento 23,7 61,0 15,3                    59 
Trasporti 14,8 74,8 10,4                  703 
Grafica cartotecnica 18,7 73,3 8,0                  611 
Artigianato: metallo marmi legno 25,2 65,7 9,1               1.020 
Industria alimentare 19,7 74,1 6,2                  402 
Acconciatura estetica 23,9 70,1 6,0                    67 
Turismo 32,0 39,4 28,6                  175 
Attività sportive - mass media 12,2 67,1 20,7                    82 
Lavori d'ufficio (al netto 2 progetti sicurezza) 19,6 74,4 6,0               3.155 
( 2 progetti sicurezza dell’artigianato)  35,9 57,0 7,1               5.366 
Cooperazione 5,2 86,6 8,2                    97 
Industria alberghiera ristorazione 10,3 72,9 16,8               1.110 
Pubblicità marketing 6,7 86,7 6,7                    15 
Distribuzione commerciale 0,0 49,0 51,0                    51 
Informatica 15,7 73,4 11,0               1.276 
Servizi socioeducativi 19,6 71,2 9,2               1.431 
Varie 16,1 76,2 7,7               2.142 
TOTALE 22,7 68,6 8,7 21.885 

 
Una qualche corrispondenza con gli effetti delle dinamiche economiche e dei flussi di 
mano d’opera si può rintracciare anche dalla struttura dei livelli formativi articolati per 
settori e sottosettori produttivi. 
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Merita, prima di approfondire l’analisi, segnalare – con tutti i limiti di rappresentatività 
riportati nelle pagine precedenti – come l’articolazione per livelli formativi dei 
partecipanti alle due tipologie formative evidenzi una sovra rappresentazione dei titoli 
di studio (ivi compresi le qualifiche professionali), determinata anzitutto dalla maggiore 
presenza delle classi di età più giovani.  Forse, si è di fronte ad un risultato - 
frequentemente già segnalato in altre realtà e territori - di politiche selettive (da parte 
delle aziende) e di autoselezione o di difficoltà (da parte dei potenziali utenti) 
nell’accesso ad iniziative formative rese disponibili dalle politiche pubbliche, che pone 
qualche interrogativo circa la difficoltà e la capacità delle politiche medesime di 
raggiungere le parti più deboli dei sistemi socio-economici locali. 
 
A livello di aggregazione per macrosettori economici appare la scontata prevalenza dei 
più alti livelli di formazione nel terziario, ma è da segnalare anche la significativa 
presenza nel settore agricolo di laureati e diplomati coinvolti nel sistema della 
formazione continua e permanente. 
 
Tab. 7 -  Partecipanti ai progetti di formazione continua e permanente per settori economici: livelli 
formativi. Dati a metà 2011. 

 
Nessun titolo 
o Licenza 
elementare 

Licenza media 
o biennio 
scuola super. 

Qualifica con 
apprendistato, 
scuola o CFP 

Diploma di 
maturità 

Laurea base, 
 specialistica 
post laurea 

Totale 

Agricoltura 7 345 378 301 116 1.147 
Industria 313 1.723 1.536 1.630 569 5.771 
Terziario 299 3.787 4.676 4.891 2.461 16.114 
Totale 612 5.510 6.212 6.521 3.030 21.885 

% (totale settore economico =100) 
Agricoltura 0,6 30,1 33,0 26,2 10,1 100,0 
Industria 5,4 29,9 26,6 28,2 9,9 100,0 
Terziario 1,9 23,5 29,0 30,4 15,3 100,0 
Totale 2,8 25,2 28,4 29,8 13,8 100,0 
 
Il dettaglio per sottosettori fa emergere insieme alla correlazione tra i più elevati livelli 
di qualificazione e di competenze dell’occupazione con i contenuti tecnologici ed 
innovativi dei settori produttivi anche segnali di overeducation e di conseguenti 
problematiche di skill mismatch, che meriterebbero, entrambi, di essere oggetto di 
specifici approfondimenti conoscitivi e analisi interpretative47.  
 
Per i titoli di studio più elevati (laurea di base e specialistica, post-laurea) si rilevano 
percentuali superiori alla media, ed in molti casi sino ad oltre il doppio, nei sottosettori 
della distribuzione commerciale, cooperazione, informatica, lavori d’ufficio, marketing, 
attività sportive, ma anche nell’industria alberghiera e nella ristorazione ( 32%), così 
come nell’industria alimentare, meccanica e metallurgica. Al contrario, livelli molto 
bassi nell’edilizia e negli altri comparti industriali e nell’artigianato. 
 

                                                 
47 Come posto in evidenza dalle numerose pubblicazioni e linee di analisi e di intervento di Ocde, 
Cedefop, Commissione Europea, ecc.  
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Il livello del diploma di scuola secondaria superiore si colloca intorno alla metà dei 
partecipanti nei sottosettori già ricordati per l’alto contenuto di laureati, ma anche  nei 
trasporti, nel turismo, nell’industria del legno e arredamenti. 
 
 Infine, i partecipanti che hanno raggiunto i livelli di qualifiche con l’apprendistato e i 
centri di formazione professionale  sono vicini alla metà dei partecipanti nell’artigianato 
(partecipanti ai progetti sicurezza) e nell’edilizia.  
 
Tab. 7 bis 

    
    

Nessun  
titolo o 
Licenza 
elementare 

Licenza 
media 
o biennio 
scuola  
super. 

Qualifica  
apprendis., 
scuola o  
CFP 

Diploma 
di 
maturità 

Laurea 
base, 
specialist. 
post laurea 

Totale 
(N. = 100)

Agricoltura 0,6 30,1 33,0 26,2 10,1        1.147 
Meccanica metallurgia 12,3 32,1 6,0 36,1 13,5         1.220 
Elettricità elettronica 2,8 34,9 24,0 28,8 9,5            687 
Chimica 12,8 55,3 1,1 22,3 8,5              94 
Edilizia 6,8 34,2 49,3 7,5 2,3           975 
Legno mobili arredamento 0,0 5,1 39,0 40,7 15,3              59 
Trasporti 0,3 23,6 14,2 48,6 13,2            703 
Grafica cartotecnica 0,5 21,3 41,1 26,5 10,6            611 
Artigianato: metallo marmi legno 4,2 28,9 32,2 27,5 7,2         1.020 
Industria alimentare 4,5 27,9 28,4 22,1 17,2            402 
Acconciatura estetica 0,0 10,4 14,9 61,2 13,4              67 
Turismo 0,0 20,0 9,7 57,7 12,6           175 
Attività sportive - mass media 0,0 11,0 12,2 50,0 26,8              82 
Lavori d'ufficio (al netto 2 progetti sicurezza) 0,3 14,3 21,1 43,2 21,1         3.155 
( 2 progetti sicurezza dell’artigianato)  2,8 30,8 50,1 15,2 1,1         5.366 
Cooperazione 0,0 15,5 10,3 41,2 33,0              97 
Industria alberghiera ristorazione 1,8 16,5 7,3 42,4 32,0         1.110 
Pubblicità marketing 0,0 6,7 0,0 66,7 26,7              15 
Distribuzione commerciale 0,0 29,4 2,0 33,3 35,3              51 
Informatica 0,9 11,8 13,5 48,2 25,6         1.276 
Servizi socioeducativi 3,0 38,2 22,0 26,3 10,6         1.431 
Varie 2,8 17,6 15,3 32,5 31,7         2.142 
TOTALE 2,8 25,2 28,4 29,8 13,8 21.885

 
Da ultimo, la classificazione dei progetti per tipologia di attività rende possibile una 
qualche considerazione sulla correlazione tra interventi e caratteristiche dei partecipanti. 
Le oltre 11.500 persone, circa il 55% dei soggetti coinvolti nella formazione, 
partecipano ad attività finalizzate alla valorizzazione dei profili professionali con ampia 
presenza dell’approfondimento dei temi della qualità e sicurezza sul lavoro; come 
riportato in precedenza, sono in via prevalente i lavoratori dell’artigianato e dell’edilizia 
a partecipare a queste iniziative (con caratteristiche assimilabili all’obbligatorietà), con 
un’alta componente di giovani ma con medio-bassi livelli di istruzione formale.  
 
Diverse appaiono le caratteristiche dei partecipanti alle altre tre tipologie 
numericamente più consistenti, che insieme detengono la quota pari al 35% dei totale 
dei soggetti coinvolti.  Tra questi, i percorsi formativi con l’obiettivo più generico di 
riqualificare e aggiornare competenze e qualifiche per mantenere livelli di 
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professionalità adeguati alle trasformazioni in atto nel mercato produttivo (con circa 
3.500 partecipanti) vedono una minore presenza delle fasce giovanili ed anche un 
partecipazione femminile sulla media di tutti gli interventi, anche se la qualificazione in 
termini di livelli formativi è già oltre al 55% tra laureati e diplomati. Si innalza, invece 
la presenza di forza lavoro più qualificata, verso il 60% con almeno il diploma, per le 
altre due tipologie formative, così come la partecipazione femminile, che supera il 40% 
del totale. I contenuti tematici in questi ultimi due casi appaiono indirizzare la 
progettualità verso una formazione e riqualificazione legata ai processi di innovazione 
organizzativa e tecnologica, articolati per figura professionale (imprenditori e altre 
categorie professionali) e per tipologia settoriale (Pmi, imprese sociali).  
 
Ancora, qualche caratterizzazione peculiare presentano alcune delle tipologie analizzate, 
quali le iniziative di formazione permanente volte ad aumentare il livelli di competenze 
degli adulti, ove si genera la più alta quota di partecipanti con laurea e diploma (63,3%), 
ed anche una tra le più elevate presenze di giovani, in quanto vi è predominanza di 
formazione post-diploma organizzati dagli istituti professionali provinciali. Al 
contrario, detengono le più quote più basse in termini di livelli di qualificazione formale 
e di presenza giovanile le tipologie di attività rivolte a migliorare l’occupazione 
femminile e le politiche di conciliazione, assolutamente residuali, con solo 331 
partecipanti. Altrettanto residuali, come già segnalato nella Valutazione operativa, i 
progetti dedicati specificatamente ai migranti, con soli 67 partecipanti, con una utenza 
molto giovane, per metà composta di donne, con il più basso livello di istruzione.  
 
Tab. 8 -  Formazione continua e permanente per tipologia di attività: alcune caratteristiche 

Tipologia di attività Partecipanti 
%         

15-29 
anni 

%    
occupati 

%    
diplomati 
e laureati 

%  
femmine 

Miglioramento qualità e sicurezza del lavoro, 
professionalità 11.663 27,7 99,9 32,5 17,3 

Formazione e aggiornamento qualifiche, competenze 
dei lavoratori 3.478 14,6 77,4 55,9 26,4 

Formazione finalizzata a innovazione, organizzazioni 
e sviluppo tecnologico per  PMI, imprese sociali 1.593 12,9 98,7 58,0 47,0 

Formazione lavoratori, imprenditori, dirigenti di 
impresa, PMI e imprese sociali 2.444 19,5 98,8 59,7 40,9 

Integrazione formazione FSE, Fondi 
Interprofessionali, ricerca, Università 583 16,0 86,8 59,3 29,5 

Sistema di formazione permanente, competenze 
popolazione adulta  671 39,9 78,4 63,3 45,5 

Occupazione e mainstreaming di genere, cultura di 
parità, conciliazione 331 8,8 94,9 33,5 97,9 

Riqualificazione, aggiornamento, conoscenze e 
competenze per operatori  421 9,0 87,4 50,8 36,3 

Progetti integrati competenze di base e specialistiche 
dei migranti 67 41,8 4,5 14,9 50,7 

Altre 634 16,7 85,2 52,7 49,7 

TOTALE 21.885 22,7 94,1 43,6 27,3 
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5. GLI INTERVENTI A TITOLARITÀ DEGLI OPERATORI 
PUBBLICI NELLA REALIZZAZIONE DEL P.O. FSE NEGLI ANNI 
2007-2011 
 
La più ampia configurazione degli interventi nei settori economici e sociali derivanti 
dallo Statuto dell’autonomia della Provincia di Bolzano ha arricchito il quadro delle 
politiche pubbliche nei settori sociali ed in particolare nell’istruzione e nella formazione 
professionale, valorizzando un modello di intervento con caratteristiche di forte 
originalità nel quadro istituzionale italiano. 
 
La consolidata esperienza del prevalere della responsabilità pubblica 
nell’organizzazione di tali interventi ha permesso di rispondere positivamente alle 
ragioni che, anche nella teoria economica, sottostanno all’intervento pubblico, tra 
queste: il perseguimento di esternalità positive e dell’equità distributiva, l’insufficienza 
di offerta da parte del mercato, la funzione di certificazione, ecc.  
L’azione pubblica diretta si è combinata, da un lato, con riconosciuti livelli di efficacia 
ed efficienza e, dall’altro, ha permesso la sperimentazione di una pluralità di possibili 
modelli organizzativi tra pubblico/privato di interventi formativi e non formativi, sia 
attraverso politiche di regolamentazione, sia attraverso forme di incentivazione alla 
sperimentazione ed innovazione nella realizzazione dei progetti. 
 
Tali aspetti assumono un rilievo particolare nel sistema provinciale della formazione 
professionale in cui la complessa articolazione dei livelli istituzionali e dei centri di 
responsabilità è regolata, in linea generale, dalla L.P. n. 40 del 1992 “Ordinamento della 
formazione professionale”, dove, nell’ambito della programmazione delle attività 
formative, sono definite le finalità e gli strumenti di intervento su tale materia, le 
priorità settoriali, le modalità e le procedure per l’attuazione degli interventi e i rapporti 
tra gli enti gestori ed il servizio suddiviso tra le Ripartizioni (alcune oggi definite Aree) 
per la formazione professionale. Gli interventi programmati o gestiti dalle Aree 
(Formazione professionale tedesca, Formazione professionale italiana) e dalle 
Ripartizioni (22. Formazione professionale agricola, forestale e di economia domestica) 
trovano un coordinamento operativo con gli interventi delle 21 scuole di formazione 
professionale provinciali, con un continuum di iniziative che va dalla formazione di 
base, post-qualifica e post-maturitá, all’apprendistato, alla formazione continua.  
 
Se, inoltre, si fa riferimento agli interventi di formazione permanente programmati dalle 
Ripartizioni cultura, alle iniziative della Ripartizione Diritto allo studio, università e 
ricerca scientifica, alla presenza della Libera Università di Bolzano, agli interventi – 
come verrà di seguito trattato – finanziati con il P.O. FSE che attivano iniziative anche 
degli enti locali, si può affermare che nel territorio si sia prefigurato ed operi un sistema 
articolato e complesso di politiche di lifelong learning come snodo di un sistema di 
welfare promozionale e abilitante, in grado di offrire ai cittadini opportunità di 
qualificazione, aggiornamento, auto-protezione e autonomia.  
Il sistema pubblico diventa così il sostegno determinante di un moderno modello di 
lifelong learning che si declina attraverso attività di apprendimento formale (con il 
conseguimento di titoli di studio e qualifiche), non formale (con iniziative che non 
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portano a riconoscimenti certificati) e informale (con l’acquisizione, anche non 
intenzionale, di competenze nei contesti di vita e di lavoro). 
 
Il quadro istituzionale e programmatorio orienta, quindi, anche la forte presenza 
pubblica nelle progettualità e nelle realizzazione delle iniziative cofinanziate dal FSE, di 
cui si dà conto di seguito. 
 
5.1 L’universo di riferimento  
 
Anzitutto, una breve introduzione metodologica volta ad illustrare come la grandissima 
maggioranza degli interventi ricompresi in questo approfondimento sia ascrivibile a 
quella che abbiamo definito la filiera del lifelong learning; tuttavia si è esteso il campo 
di indagine anche ad altri progetti aventi titolarità di soggetti appartenenti alla sfera 
pubblica, pur con obiettivi più marginali.  
L’universo degli operatori classificato come “operatori pubblici” comprende anzitutto le 
strutture operative della pubblica amministrazione provinciale, come le Ripartizioni (ora 
Aree), le Scuole professionali provinciali, i Comuni ed altre istituzioni territoriali 
(comprensori), le istituzioni culturali e di istruzione pubbliche (istituti pedagogici, 
Università di Bolzano), ma anche – in una accezione di settore pubblico allargato - gli 
enti di ricerca dotati di autonomia gestionale ed amministrativa, ma con un rilevante 
finanziamento e controllo pubblico (Eurac, TIS) e gli enti teatrali e l’Auditorium. 
 
Complessivamente, a metà del 2011, su 598 progetti approvati con i sei bandi oggetto 
dell’analisi (quattro per interventi formativi e due per azioni di sistema) 225 progetti 
sono stati assegnati a operatori a titolarità riconducibile alla Pubblica Amministrazione, 
con impegni di spesa pari a 34,8 milioni di euro (37,5% del totale impegnato nel 
periodo di riferimento) 
 
Tab. 1- Quadro riepilogativo degli operatori pubblici: progetti approvati e impegni a metà 2011   
P.A. tipologie N. progetti Impegni  

Ripartizioni della P.A. di Bolzano 59     8.436.221,55  
Scuole professionali provinciali 130   21.871.131,36  
Comuni e Comunità comprensoriali 4        511.628,31  
Istituti pedagogici lingua italiana e lingua tedesca 4        242.785,78  
Libera Università di Bolzano 5        700.000,00  
Eurac 14     1.829.536,59  
TIS 4        377.156,00  
Teatri Stabili - Auditorium 5        863.649,92  
TOTALE  P.A. 225   34.832.109,51  

 
Appare evidente la forte presenza di progetti presentati da 15 Scuole professionali 
provinciali (130 progetti, per un impegno pari a 21,9 milioni di euro), seguiti da 59 
progetti presentati da 6 Ripartizioni provinciali (con 8,4 milioni di impegni); dei restanti 
26 progetti per 4,5 milioni di euro di impegno, 14 sono stati approvati a favore 
dell’Eurac, con 1,8 milioni di euro ed il resto è ripartito tra gli altri soggetti pubblici.  
 
La presenza complessiva dei progetti a titolarità pubblica (37,6% in media) risulta 
uniformemente distribuita in tutti i bandi, con scarse oscillazioni nel tempo, anche se è 
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di due punti più elevata nei bandi per le azioni di sistema, e - ovviamente – articolata nei 
diversi bandi con una diversa densità a seconda delle tipologie dei soggetti pubblici. 
 
Tab. 2- Presenza di operatori pubblici per tipologie di bandi e % di approvazione dei progetti 
ammessi 

P.A. tipologie 
Bandi          

Attività 
formative 

Bandi          
Azioni di 
sistema 

Totale 
% progetti 

approvati su 
ammessi 

Ripartizioni della P.A. di Bolzano 38 21 59 79,7 
Scuole professionali provinciali 122 8 130 59,9 
Comuni e Comunità comprensoriali 0 4 4 33,3 
Istituti pedagogici lingua italiana e lingua tedesca 3 1 4 80,0 
Libera Università di Bolzano 5 0 5 100,0 
Eurac 8 6 14 70,0 
TIS 0 4 4 50,0 
Teatri Stabili - Auditorium 5 0 5 45,5 
TOTALE  P.A. 181 44 225 63,9 
Totale altri soggetti 305 68 373 61,1 
% progetti P.A./ Totale progetti 37,2 39,3 37,6  
 
La tabella evidenza anche il grado di specializzazione dei soggetti pubblici: le Scuole 
professionali sono quasi esaustivamente presenti nelle attività formative, così come 
l’Università, gli Istituti pedagogici i Teatri stabili e l’Auditorium, mentre vi è una 
compresenza (sempre a favore delle attività formative) per le Ripartizioni e l’Eurac, con 
il TIS e i Comuni che, invece, realizzano unicamente progetti di azioni di sistema. 
 
La presenza delle attività finanziate a favore dei soggetti pubblici non appare aver 
provocato uno “spiazzamento”, cioè una concorrenza a sfavore dei progetti presentati 
dagli altri soggetti. Mentre la media del 63,9% di approvazione di progetti presentati dai 
soggetti pubblici è lievemente superiore a quella degli altri soggetti (61,1%), è solo 
nella progettazione delle azioni di sistema che si ampliano le percentuali di 
approvazione a favore dei soggetti pubblici, a segnalare come quelli (TIS, Comuni, 
Ripartizioni) che più sono presenti tra le azioni di sistema appaiono maggiormente 
vocati ad una progettualità in grado di proporre analisi, studi, sperimentazioni di azioni 
innovative nei sistemi formativi, sociali ed economici del territorio. Il livello di 
specializzazione dei proponenti pubblici appare anche evidenziato dall’alta percentuale 
di approvazione conseguito dalle proposte di alcune tipologie di enti, che giunge in 
alcune situazioni anche alla totalità dei progetti presentati. 
 
Tab. 3 - % di approvazione dei progetti ammessi per bandi e tipologie di soggetti 

Bandi Soggetti pubblici Altri soggetti 
Formazione 2007-2008 68,6 63,9 
Formazione 2008-2009 69,9 73,1 
Azioni di sistema 2009-2010 77,4 62,7 
Formazione 2009-2010 57,3 64,9 
Formazione 2010-2011  56,5 57,8 
Azioni di sistema 2010-2011  58,8 39,7 
TOTALE                    63,9 61,1 
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5.2 Gli interventi degli operatori pubblici per Asse e per tipologie 
progettuali 
 
Oltre la metà dei progetti approvati (117 su 225) è relativa ad attività ricomprese 
nell’Asse IV – Capitale umano, con iniziative volte al rafforzamento dell’integrazione 
fra i sistemi e al miglioramento della qualità della formazione lungo tutto l’arco della 
vita. La più alta concentrazione di progetti a titolarità pubblica porta al 68% la quota 
pubblica nei confronti dell’intero parco progettuale dell’Asse. Come si dirà 
successivamente, gran parte dei progetti è riferibile ad attività formative che, oltre agli 
IFTS e ai post-diploma, si snodano dall’obbligo formativo all’alta formazione. In questo 
Asse sono riconducili anche una parte rilevante delle azioni di sistema (18 su 44).In 
questo Asse si trovano presenti tutte le tipologie di operatori pubblici, anche se 
predominanti sono i progetti delle Scuole professionali (71) e delle Ripartizioni (26).    
 
Seguono i 55 progetti riferiti all’Asse 1 – Adattabilità, pari al 22,3% del totale dei 
progetti POR dell’Asse. Gran parte dei progetti sono riferibili ad iniziative di 
formazione continua e di formazione permanente, cui si aggiungono 12 progetti di 
azioni di sistema. Nell’Asse I sono ancora i progetti delle Scuole professionali a 
detenere il numero più alto (30 sui 55 totali), cui seguono 14 progetti delle Ripartizioni; 
in questo Asse si trovano 3 su 4 dei progetti dei Comuni e delle Comunità 
comprensoriali (azioni di sistema) e metà dei progetti dell’Eurac (7 su 14), tutti 
interventi di formazione continua.  
All’Asse II – Occupabilità si riferiscono 29 progetti a titolarità pubblica, pari al 26,4% 
del totale dei progetti dell’Asse. L’Asse è presidiato in larghissima parte delle iniziative 
delle Scuole professionali (26 su 29 progetti) con attività di orientamento, di formazione 
per l’inserimento lavorativo e di formazione permanente. Solamente tre sono i progetti 
di azioni di sistema. 
 
L’Asse III – Inclusione sociale, con soli 16 progetti a titolarità pubblica (28,6% del 
totale dei progetti dell’Asse), vede invece la presenza prevalente delle progettualità 
avanzate dalle Ripartizioni provinciali. Sono infatti 13 su 18 i progetti approvati delle 
Ripartizioni, con un ventaglio ampio di attività, dall’inserimento e reinserimento 
professionale e lavorativo, all’aggiornamento professionale, a iniziative all’interno 
dell’obbligo e al post-diploma. Anche in questo Asse sono presenti solamente tre 
progetti di azioni di sistema. 
 
Infine, all’Asse V – Transnazionalità e interregionalità si riferiscono 8 progetti di sole 
azioni di sistema, pari al 61,5% dei progetti dell’Asse. Anche in questo caso la presenza 
maggiore è delle Ripartizioni, con 5 progetti, mentre due sono a titolarità delle Scuole 
professionali e uno dell’Eurac.  
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Tab. 4 – Progetti approvati  a favore di operatori pubblici per Asse 

Asse P.A. tipologie 
I II III IV V 

Totale P.A.

Ripartizioni della P.A. di Bolzano 14 1 13 26 5 59 
Scuole professionali provinciali 30 26 1 71 2 130 
Comuni e Comunità comprensoriali 3   1  4 
Istituti pedagogici lingua italiana e lingua tedesca   2 2  4 
Libera Università di Bolzano    5  5 
Eurac 7 2  4 1 14 
TIS 1   3  4 
Teatri Stabili - Auditorium    5  5 
TOTALE  P.A. 55 29 16 117 8 225 
- progetti formativi 43 26 13 99  181 
- azioni di sistema 12 3 3 18 8 44 
% progetti P.A./ Totale progetti POR 22,3 26,4 28,6 68,0 61,5 37,6 
 
Già la presenza dei progetti a titolarità delle Ripartizioni e delle Scuole professionali 
declinata su tutti i 5 Assi del PO rivela una capacita progettuale a misurarsi su 
problematiche diversificate e complesse, con interventi calibrati su obiettivi di policy 
mirate e integrate . Ne è la conferma l’ampio spettro di tipologie progettuali su cui si 
sono misurate tali categorie di operatori pubblici, sia a riguardo delle attività formative, 
sia delle azioni di sistema, di cui si fornisce un dettaglio nelle tavole seguenti. Gli altri 
soggetti pubblici manifestano una progettualità circoscritta alla mission istituzionale, 
concentrando i progetti su uno o massimo due Assi, e su altrettanto poche tipologie 
progettuali. Su di un comportamento intermedio si colloca l’Eurac, con 14 progetti 
articolati su 4 Assi; l’ente di ricerca, il cui bacino di interventi si articola in più ambiti 
disciplinari, appare presente con due sole tipologie di progetti formativi, mentre più 
diversificata è la presenza su più tipologie di azioni di sistema. 
 
La capacità progettuale derivante dalla specializzazione formativa, per le Scuole 
professionali, e dalla consolidata esperienza nella implementazione delle politiche 
provinciali di competenza, per le Ripartizioni, ha sicuramente permesso di esercitare la 
progettazione su ambiti di intervento non tradizionali, di sperimentazione, e con 
maggiore complessità attuativa. A tal riguardo, non appare casuale l’addensarsi delle 
rinunce nell’avvio dei progetti per queste tipologie di operatori pubblici: su 27 progetti 
rinunciati sino a metà 2011, 17 sono di competenza degli operatori pubblici; dei 17 
progetti, 9 sono stati approvati a favore delle Ripartizioni e 6 delle Scuole professionali, 
e a tra le più ricorrenti tipologie progettuali rinunciate, 8 sono progetti di formazione 
continua, 3 di formazione permanente e 3 per la progettazione di IFTS.  
 
Le due tavole seguenti offrono un dettaglio delle tipologie di progetto con cui si declina 
l’intervento pubblico attraverso il contributo del PO FSE, ma nel contempo delineano 
uno spaccato di quali siano le policy rivolte alle risorse umane presidiate attraverso la 
progettualità espressa dall’operatore pubblico, e ciò vale in particolare con l’analisi dei 
190 interventi delle Ripartizioni e delle Scuole professionali, pari all’84% del totale dei 
progetti degli operatori pubblico.   
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a) Le attività formative 
 
Per quanto riguarda il complesso delle 181 attività formative, si delinea un quadro che 
presenta, in sintesi, le seguenti caratteristiche. 
 
Tab. 5 – Attività formative approvate  a favore di operatori pubblici per tipologia progetto 
Tipologie di progetti 
formativi 

Riparti-
zioni  

Scuole 
profes-
sionali 

Comuni 
e 
Comu-
nità  

Istituti 
pedago-
gici  

Univers
. di 
Bolzan
o 

Eurac TIS 
Teatri 
Audito-
rium 

Totale 
P.A. 

% P.A. 
su 
Totale 
progetti 

Orientamento e informazione 3 5 - - - - - - 8 66,7
Work-experience - altre 
forme di inserimento 3 1 - - 2 - - - 6 85,7

Obbligo formativo 1 8 - 1 - - - - 10 90,9
Apprendistato post obbligo 
formativo 2 0 - - - - - - 2 50,0
Post obbligo formativo e post 
diploma 4 34 - - 2 - - 5 45 51,1

IFTS 2 18 - - - - - - 20 100,0
Alta formazione cicli 
universitari                 1 1 - - - 1 - - 3 37,5

Formazione continua 13 21 - 2 - 7 - - 43 21,9

Formazione permanente          5 26 - - - - - - 31 41,9
Formazione per reinserimento 
lavorativo 4 7 - - - - - - 11 19,3
Formazione per la creazione 
d'impresa - 1 - - - - - - 1 12,5
Qualificazione del sistema 
formativo  - - - - 1 - - - 1 100,0

Totale 38 122 - 3 5 8 - 5 181 37,2

 
 
a) La parte maggioritaria degli interventi approvati (85 su 181) si colloca nell’area del 
rafforzamento delle competenze della popolazione adulta attraverso progetti di 
formazione continua, di formazione permanente e di formazione per il reinserimento 
lavorativo, con forte presenza delle Scuole professionali (54 progetti su 122 del totale 
delle Scuole professionali) e delle Ripartizioni (22 progetti su 38 del totale delle 
Ripartizioni). 
L’approfondimento sui singoli progetti di formazione continua mette in evidenza una 
differenziazione relativa alla progettazione delle figure professionali di riferimento: nel 
caso delle Scuole professionali (21 progetti) si individuano, in coerenza con l’indirizzo 
della scuola professionale, percorsi di adeguamento e di arricchimento delle competenze 
relative a singole figure professionali o riferite a settori economici (agenti di viaggio, 
operatori turistici, sistemi informatici, software center, ecc); nel caso delle Ripartizioni 
(13 progetti), come tra le azioni di sistema, anche negli interventi formativi predomina 
un approccio sistemico e di sperimentazione (operatori delle cooperative sociali e 
servizi socio-sanitari, specialisti della prevenzione, formazione professionale e 
apprendimento nelle microimprese, progetto Copernicus & TRIO per la costituzione del 
sistema di offerta formativa pubblica e-learning, progetto Copernicus –Pionieri Plus, 
rivolto ai docenti delle scuole professionali per l’uso di piattaforme tecnologiche per la 
didattica, ecc.). Se nel caso della progettazione delle Scuole professionali un vantaggio 
nelle proposte si può identificare nella messa a disposizione dei progetti FSE di 
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economie di scala derivanti dall’esperienza dei docenti e dall’utilizzo di attrezzature, nel 
caso delle Ripartizioni appare con evidenza la finalizzazione a fini di sperimentazione 
dell’accumulo di esperienze e di visibilità dei processi formativi innovativi e di sistema 
che – di solito – è rinvenibile nelle organizzazioni che sovrintendono alla 
programmazione e realizzazione di politiche pubbliche. 
Nel caso della formazione permanente, caratterizzata dalla presenza prevalente delle 
iniziative a responsabilità delle Scuole professionali (26 progetti) nei confronti delle 
Ripartizioni (5 progetti), non appaiono gli elementi distintivi sopra riportati. Almeno 
dalla indicazione delle figure professionali di riferimento, non si presentano 
caratteristiche tali da individuare specificità tra operatori pubblici e operatori privati, ma 
– piuttosto - di partecipazione competitiva sul mercato della formazione professionale. 
Per gli 11 progetti di reinserimento si segnala la prevalenza di progetti rivolti a favorire 
l’occupabilità delle donne (organizzati dalle Scuole professionali) e la presenza di 
percorsi di accompagnamento individuale per persone in situazione di svantaggio 
sociale (organizzati dalle Ripartizioni).  
Ancora per la formazione continua, è da rilevare la presenza di 7 progetti a titolarità 
dell’Eurac, di cui 4  per la formazione di personale interno, e 2 per il Master in 
Management per le imprese del settore forestale e del legname. 
 
b) Nei confronti della popolazione più giovane, in larga parte in attesa di inserimento 
nel mondo del lavoro, gli interventi degli operatori pubblici si dispiegano in tutto l’arco 
dei processi formativi, dall’obbligo formativo all’alta formazione nei cicli universitari 
(80 progetti su 181 totali). 
La presenza delle Scuole professionali è largamente preponderante (61 progetti) , anche 
con alcuni significativi interventi delle Ripartizioni e dell’Università di Bolzano. 
Nei percorsi di formazione per l’obbligo formativo e negli IFTS la presenza pubblica, 
con la gestione dei progetti a titolarità prevalente delle Scuole professionali,  è 
praticamente esaustiva di tutti gli interventi per tali tipologie di progetto. 
Negli interventi del post-obbligo formativo e post-diploma, numericamente i più 
rilevanti (45 progetti, di cui 34 delle Scuole professionali), la presenza degli operatori 
pubblici copre la metà della progettazione di tali tipologie formative. Mentre la 
progettazione delle Scuole professionali si muove su un continuum di interventi 
formativi collegati alle specificità settoriali delle singole scuole, per le Ripartizioni vi è 
una caratterizzazione mirata alle figure del mediatore di pace e al mediatore 
interculturale. Sempre nel post-diploma, è presente l’Università di Bolzano con 
iniziative di formazione per le competenze pratiche manageriali, mentre sono 5 i 
progetti specifici per le figure professionali nei teatri stabili di Bolzano e Brunico e per 
l’Auditorium di Bolzano. 
 
c) Rimangono ancora 16 progetti, di cui 8 di orientamento e informazione, 6 di work-
experience e altre forme di inserimento, uno di formazione per la creazione di impresa 
(equidistribuiti tra Ripartizioni e Scuole professionali) e uno di qualificazione del 
sistema formativo dell’Università di Bolzano. 
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b) Le azioni di sistema 
 
Per quanto riguarda le azioni di sistema (44 progetti contro i 181 di formazione), la 
presenza maggioritaria della progettazione è a favore delle Ripartizioni provinciali, con 
21 progetti. Oltre agli 8 progetti delle Scuole professionali, all’Eurac (6 progetti) e 
all’Istituto pedagogico (1 progetto).  si trovano tra le azioni di sistema anche i progetti 
di operatori pubblici non presenti nelle iniziative formative, come i Comuni e le 
Comunità (4 progetti) e il Tis (4 progetti). 
 
Tab. 6 – Azioni di sistema approvate  a favore di operatori pubblici per tipologia progetto 

Tipologie di azioni di sistema Riparti-
zioni  

Scuole 
profes-
sionali 

Comun
i e 
Comu-
nità  

Istituti 
pedago
-gici  

Univers
. di 
Bolzan
o 

Eurac TIS 
Teatri 
Audito-
rium 

Totale 
P.A. 

% P.A. 
su 
Totale 
progetti

Qualificazione del sistema 
formativo  12 6 1 - - 2 2 - 23 76,7

 - prototipi e modelli 7 1 - - - 1 2 - 11 68,8
 - strutture dei soggetti 
attuatori 3 3 1 - - - - - 7 100,0

Integrazione tra sistemi 5 - 1 1 - 1 1 - 9 37,5
Servizi ai dipendenti di 
imprese produttive 1 1 1 - - 1 1 - 5 25,0

Analisi socioeconomiche 1 - - - - 2 - - 3 21,4

Altre azioni di sistema 2 1 1 - - - - - 4 16,7

Totale 21 8 4 1 - 6 4 - 44 39,3

 
 
Le azioni rivolte alla qualificazione del sistema dell’offerta formativa rappresentano 
oltre la metà di tutte le azioni progettate dagli operatori pubblici (23 progetti su 44 
totali) ed esauriscono i ¾ della progettazione approvata per tali tipologie di azioni.    
Di questi, 11 progetti si riferiscono alla costruzioni di prototipi e modelli formativi, che 
spaziano dalla sperimentazione inerente la formazione continua individualizzata e 
flessibile, a modelli per l’apprendimento per l’empowerment delle persone, alla 
creazione di centri di eccellenza per le professioni creative, a reti per utilizzo delle 
risorse professionali nella gestione e trasformazione dei conflitti, ecc, (7 progetti a 
titolarità delle Ripartizioni), il Progetto-quadro per l’invecchiamento attivo gestito dalle 
Scuole professionali, il Rafforzamento della cooperazione tra comuni e sistema 
economico (Eurac) e due progetti del TIS per la Creazione di un modello per la 
fondazione di centri di eccellenza nel campo del Free Software e per la Innovazione 
digitale nel sistema di istruzione e formazione dell'Alto Adige. 
Sempre nell’ambito dei progetti per la qualificazione del sistema dell’offerta formativa, 
7 progetti sono rivolti al rafforzamento della struttura dei soggetti attuatori, tra i quali 
tre progetti di analisi dei fabbisogni formativi, la sperimentazione di nuovi modelli per 
il life long learning, la qualificazione dei centri di economia domestica (per un totale di 
6 progetti tra Ripartizioni e Scuole professionali), cui si aggiunge un progetto a titolarità 
degli enti locali rivolto all’analisi delle opportunità e rischi delle transizioni tra scuola e 
mondo del lavoro.  
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All’obiettivo del supporto dell’integrazione dei sistemi sono rivolti 9 progetti, 5 a 
titolarità delle Ripartizioni ed i 4 restanti progettati da Enti locali, Istituto pedagogico, 
TIS e Eurac. In tale ambito la progettazione delle Ripartizioni è risultata molto 
variegata, dai Dispositivi e strumenti per la prevenzione della dispersione scolastica, a 
Competenze in rete: dallo stage di orientamento alla realizzazione di un progetto 
professionale, all’analisi e alle politiche per la eliminazione delle differenze retributive, 
ecc. mentre aderenti alle mission istituzionali dei proponenti appaiono i restanti progetti 
(Sviluppo e stabilità dei territorio nell'ambito di una Agenda21 locale, L’interazione tra 
Autonomia, Lavoro e Integrazione nel territorio provinciale, Strumenti e metodologie 
per un'inclusione didattica e sociale di persone con disturbi specifici 
dell'apprendimento,..). 
 
Infine, i restanti 14 progetti sono distribuiti tra tutti gli operatori pubblici e sono 
aggregabili in 5 progetti dedicati ai Servizi al personale delle imprese (tra i quali, la 
comunicazione d'impresa, l'offerta di nuovi percorsi formativi e nuovi servizi nella 
formazione continua, la gestione documentale per la qualità e la certificazione 
ambientale, ecc.), 3 progetti dedicati ad Analisi socio-economiche (inserimento sociale e 
lavorativo di giovani diversamente abili, la realizzazione di un rapporto annuale 
sull'immigrazione, una analisi sui fabbisogni linguistici della popolazione immigrata).  
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6 LA P.A. DI BOLZANO E LA STRATEGIA EUROPA 2020. 
OBIETTIVI E CONTRIBUTO DEL P.O. FSE   
 
6.1 La nascita della nuova strategia Europa 2020 

a) Europa 2020: una strategia a confronto tra crisi economica e necessità 
di nuove regole 
 
L’architettura della nuova strategia “Europa 2020” nasce e si sviluppa dall’esperienza 
della precedente Strategia di Lisbona e dalle analisi valutative effettuate. In particolare 
dell’attuazione della Strategia durante il decennio 2000-2010 i vari Rapporti di 
valutazione hanno evidenziato quale elemento critico, soprattutto l’aspetto della 
governance, ovvero la mancanza della definizione di precisi ruoli e funzioni tra 
Consiglio e Parlamento dalla quale ne è derivato che non tutti gli Stati membri 
interpretassero e utilizzassero in maniera incisiva le varie Raccomandazioni europee.  
Altro punto critico, inoltre, è stata la crescita di una forte interdipendenza tra le 
economie degli Stati membri che ha causato un vero e proprio effetto domino, le azioni 
o mancate azioni di un Paese hanno portato ha delle ricadute su altri ancora, sia in senso 
positivo sia in negativo. 
Questa situazione sta mutando, anzi sta capovolgendo, uno dei principi ai quali si ispira 
la crescita occupazionale ed economica europea ed obiettivo, quindi, delle politiche 
dell’Unione Europee: non è più scontato che le generazione future avranno una qualità 
di vita migliore dei loro padri in quanto la bassa crescita economica, le dinamiche 
demografiche e gli squilibri di bilancio di alcuni Stati membri, tra cui l’Italia, stanno 
mettono a dura prova questo principio. 
 
L’esperienza della Strategia di Lisbona ha quindi insegnato che le politiche europee 
vanno incontro ad insuccessi se non sono fortemente coordinate con parallele politiche a 
livello nazionale.  
 
Ma della Strategia di Lisbona le analisi valutative hanno apprezzato la nuova visione 
politica e strategica che ha apportato soprattutto nella qualità del processo di 
integrazione in quanto si sono potute superare le resistenze nazionali alle attività di 
monitoraggio e di valutazione e hanno sottolineato il ruolo che essa ha avuto per 
preparare le strada verso una nuova strategia che definisca obiettivi con uno sguardo 
verso periodi di medio e lungo termine piuttosto che brevi. 
 
La risposta a queste problematiche è arrivata con l’approvazione da parte del Consiglio 
europeo di primavera, del 25 e 26 marzo 2010, della Proposta della Commissione 
intitolata Europa 2020 – Una Strategia per una crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva dove si definiscono 3 priorità con obiettivi più semplificati e qualificati. Tra le 
priorità emerge una parola chiave “crescita”: crescita intelligente (promuovendo la 
conoscenza, l’innovazione, l’istruzione e la società digitale); crescita sostenibile 
(rendendo la produzione più efficiente sotto il profilo delle risorse, “verde” e 
competitiva); crescita inclusiva (promuovendo un alto tasso di occupazione e che 
favorisca la coesione economica e sociale).  
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In seguito la Commissione europea ha approvato, il 13/07/2010, una 
Raccomandazione48 sugli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati 
Membri e dell’Unione (2010-2014) e il 21/10/2010 una Decisione49 sugli orientamenti 
per le politiche degli Stati Membri a favore dell’occupazione, che insieme hanno 
costituito gli “orientamenti integrati” ai quali le politiche economiche degli Stati 
membri e, ove opportuno, dell’Unione europea dovrebbero tener conto. I programmi 
nazionali di riforma degli Stati membri, infatti, devono essere elaborati in linea con gli 
obiettivi indicati negli orientamenti integrati di “Europa 2020”. 
 
Tab. 1 - Orientamenti integrati e relativi obiettivi di Europa 2020 

Orientamenti integrati di Europa 2020 
N Descrizione orientamento Obiettivo 
1 Orientamento 1: garantire la qualità e la 

sostenibilità delle finanze pubbliche 
 

2 Orientamento 2: ovviare agli squilibri 
macroeconomici 

 

3 Orientamento 3: ridurre gli squilibri 
nell'area dell'euro 

 

4 Orientamento 4: sfruttare al meglio il 
sostegno alla R&S e all'innovazione, 
rafforzare il triangolo della conoscenza e 
sfruttare il potenziale dell'economia 
digitale 

Migliorare le condizioni per la ricerca e sviluppo 
con lo scopo di portare al 3% del PIL dell'UE il 
livello degli investimenti pubblici e privati 

5 Orientamento 5: migliorare l'efficienza 
sotto il profilo delle risorse e ridurre le 
emissioni di gas a effetto serra 

Raggiungere i traguardi "20/20/20" in materia di 
clima/energia  

6 Orientamento 6: migliorare il clima per le 
imprese e i consumatori e ammodernare e 
sviluppare la base industriale per garantire 
il pieno funzionamento del mercato 
interno. 

 

Orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione 
7 Orientamento 7: incrementare la 

partecipazione al mercato del lavoro di 
donne e uomini, riducendo la 
disoccupazione strutturale e promuovendo 
la qualità del lavoro 

Portare al 75% entro il 2020 il tasso di 
occupazione per gli uomini e le donne di età 
compresa tra i 20 e i 64 anni, ampliando la 
partecipazione giovanile, dei lavoratori anziani e 
scarsamente qualificati e facilitando l'integrazione 
dei migranti legali 

8 Orientamento 8: sviluppare una forza 
lavoro qualificata rispondente alle esigenze 
del mercato occupazionale e promuovere 
l’apprendimento permanente 

Portare la quota della popolazione di età compresa 
tra 30 e 34 anni in possesso di un diploma 
universitario ad almeno il 40% 

9 Orientamento 9: migliorare la qualità e 
l'efficacia dei sistemi d'istruzione e 
formazione a tutti i livelli e aumentare la 
partecipazione all’istruzione terziaria o 
equipollente 

Ridurre al 10% il tasso di abbandono scolastico e 
portare almeno al 40% entro il 2020 la quota di 
popolazione di età compresa tra i 30 e i 34 anni in 
possesso di un titolo di studio universitario 

10 Orientamento 10: promuovere l'inclusione 
sociale e lottare contro la povertà 

Ridurre del 25% il numero dei cittadini europei 
che vivono al di sotto delle soglie di povertà 
nazionali facendo uscire dalla povertà più di 20 
milioni di persone 

 
                                                 
48 DECISIONE 2010/410/UE 
49 DECISIONE 2010/707/UE 
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Tali orientamenti per le politiche degli Stati Membri a favore dell’occupazione sono 
stati mantenuti anche per il 2011 con Decisione del Consiglio del 19 maggio 201150. 
 
Per quanto attiene le Iniziative Faro previste da Europa 2020 per il raggiungimento 
degli obiettivi pre-fissati, durante l’anno 2010 e l’inizio del 2011 hanno visto tutte 
l’avvio51:  
 

• 19 maggio 2010: Un'agenda europea del digitale finalizzata ad accelerare la 
diffusione dell'internet ad alta velocità e sfruttare i vantaggi di un mercato unico 
del digitale per famiglie e imprese, 

• 15 settembre 2010: Youth on the move finalizzata a migliorare le prestazioni dei 
sistemi d'istruzione e aumentare l'attrattiva internazionale degli istituti europei di 
insegnamento superiore, 

• 6 ottobre 2010: l'Unione dell'Innovazione: per migliorare le condizioni generali 
e l'accesso ai finanziamenti per la ricerca e l'innovazione onde rafforzare la 
catena dell'innovazione e innalzare i livelli d'investimento in tutta l'Unione, 

• il 28 ottobre 2010: Una politica industriale per l'era della globalizzazione al fine 
migliorare il clima imprenditoriale, specialmente per le PMI, e favorire lo 
sviluppo di una base industriale solida e sostenibile in grado di competere su 
scala mondiale, 

• 23 novembre 2010: Un’agenda per nuove competenze e per l’occupazione: un 
contributo europeo verso la piena occupazione, finalizzata a modernizzare i 
mercati occupazionali agevolando la mobilità della manodopera e l'acquisizione 
di competenze lungo tutto l'arco della vita al fine di aumentare la partecipazione 
al mercato del lavoro e di conciliare meglio l'offerta e la domanda di 
manodopera, 

• 16 dicembre 2010: Piattaforma europea contro la povertà, per garantire 
coesione sociale e territoriale in modo tale che i benefici della crescita e i posti 
di lavoro siano equamente distribuiti e che le persone vittime di povertà e 
esclusione sociale possano vivere in condizioni dignitose e partecipare 
attivamente alla società, 

• 26 gennaio 2011: Un'Europa efficiente sotto il profilo delle risorse, finalizzata a 
coinvolgere i governi, i portatori d'interessi e l'opinione pubblica a sostegno di 
una strategia europea di lungo termine per un utilizzo efficiente delle risorse, che 
sarà strumentale al raggiungimento di vari obiettivi dell'UE: dalla riduzione 
dell'80-95% delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2050, alla riforma 
dell'agricoltura e della pesca, dalla riduzione dell'insicurezza alimentare nei 

                                                 
50 Dec. 2011/308/UE del Consiglio 19 maggio 2011. 
51 "Un'agenda digitale europea" (COM(2010) 245 definitivo/2 del 19.5.2010), "Youth on the Move" 
(COM(2010) 477 del 15.9.2010), "L'Unione dell'innovazione" (COM(2010) 546 del 6.10.2010), "Una 
politica industriale integrata per l'era della globalizzazione" (COM(2010) 614 del 28.10.2010), 
"Un'agenda per nuove competenze e per l'occupazione: Un contributo europeo verso la piena 
occupazione" (COM(2010) 682 del 23.11.2010), "Una Piattaforma europea contro la povertà e 
l'esclusione sociale: un quadro europeo per la coesione sociale e territoriale" (COM (2010) 758 del 
16.12.2010), "Un'Europa efficiente sotto il profilo delle risorse" COM(2011) 21 del 26.1.2011. 
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paesi in via di sviluppo ad una migliore risposta europea all'aumento del prezzo 
dell'energia e delle materie prime. 

 
Europa 2020 propone riforme di medio e lungo termine volte a promuovere, non solo la 
crescita economica e l’occupazione, ma anche il risanamento dei conti pubblici e una 
prospettiva di una economia più sensibile all’ambiente, sfruttando contemporaneamente 
gli aspetti positivi del modello sociale europeo. Questo è il significato delle tre parole 
chiavi della crescita: intelligente, sostenibile ed inclusiva. 
 
Altra novità che porta con sé Europa 2020 è la possibilità di differenziare a livello 
nazionale gli obiettivi, tenendo conto delle differenze strutturali delle economie e 
rendendoli così più vicini e coerenti alle realtà territoriali europee.  
 
Nel primo anno della nuova strategia gli Stati membri hanno presentato i programmi 
nazionali di riforma, specificando nei dettagli le azioni che intraprenderanno per attuare 
la strategia stessa. Le azioni dovrebbero essere pienamente sostenute mobilitando, come 
incentivi di riforma, tutti i pertinenti strumenti dell'UE, compresi strumenti di 
finanziamento innovativi in cooperazione con il Gruppo BEI. Il principio cha fa da 
sfondo alla realizzazione dei PNR nazionali è una nuova governance multilivello: 
europeo, nazionale, regionale e locale, che trovi un giusto equilibrio tra sussidiarietà e 
condizionalità, che favorisca i bisogni territoriali senza però creare zone di ricchezza e 
rendite ingiustificate.  
 
In questo senso l’Unione Europea ha il compito di prendere misure per assicurare il 
coordinamento nelle politiche occupazionali definendone gli orientamenti e può 
prendere iniziative per assicurare il coordinamento delle politiche sociali. Per quanto 
attiene al metodo, il metodo di coordinamento aperto è stato esteso dal Trattato di 
Lisbona, entrato in vigore il 1° dicembre 2009, a settori rilevanti per l’implementazione 
della Strategia Europa 2020: la politica sociale (art. 156 TFUE), l’industria (art. 173 
TFUE), la ricerca e lo sviluppo tecnologico (art. 181 TFUE). Questa estensione 
significa che anche questi a questi settori si potranno applicare i seguenti strumenti: 
definizioni di orientamenti e indicatori, scambi di buone pratiche, monitoraggio e 
valutazione. 
 
Dopo l’approvazione della “Strategia Europa 2020”, il 17 giugno 2010, la Commissione 
ha proposto il 30 giugno 2010 la costituzione di un apposito “Semestre europeo” sul 
coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri, approvato dall’ECOFIN 
il 7 settembre 2010. Parallelamente, al fine di contrastare la crisi, si è proposta la 
riforma del Patto di Stabilità e crescita (governance economica)52 e si è avviata la 
riforma del TFUE per rafforzare il controllo nella zona Euro. La Commissione ha 
sottolineato, nel giugno 2010, la forte interconnessione fra Europa 2020 e le procedure 

                                                 
52 Per quanto attiene la governance economica la Commissione europea ha presentato il 29 settembre 
2010 sei proposte legislative (5 di regolamento e una di direttiva) che introducono maggiori vincoli e 
sanzioni sul sistema di sorveglianza multilaterale del patto di Stabilità e crescita e che riguardano 
l’armonizzazione delle regole di contabilità. Le sei proposte legislative sono state approvate dal 
Parlamento europeo il 28 settembre 2011, e adottate in via definitiva dal consiglio ECOFIN il 4 ottobre 
2011. 
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del Patto di stabilità. In particolare durante il semestre europeo è stata prevista e 
realizzata un’attività di controllo preventiva ai bilanci nazionali, condizionandoli 
mediante una valutazione precedente alla loro approvazione53.  
 
Questo forte connubio attribuisce una denso significato ad Europa 2020, ovvero la 
Strategia diventa uno strumento di redistribuzione della ricchezza e quindi di lotta 
all’esclusione sociale. 
 
Tra i primi risultati e documenti prodotti nell’ambito di Europa 2020 rileva la 
Comunicazione Analisi annuale della crescita: progredire nella risposta globale 
dell’UE alla crisi54 del 12 gennaio 2011. Gennaio 2011 segna, dunque, l'inizio del 
primo semestre europeo per il coordinamento delle politiche ex-ante che si apre con una 
prima analisi annuale della crescita, elemento fondamentale della strategia Europa 2020. 
 
In tale Comunicazione la Commissione ha individuato 10 azioni prioritarie raggruppate 
in 3 settori chiave: la necessità di un risanamento di bilancio rigoroso onde rafforzare la 
stabilità macroeconomica si integra con le esigenze delle riforme del mercato del lavoro 
per incentivare l'occupazione e le misure a sostegno della crescita (Vedi tabella n. 2). 

                                                 
53 Basandosi sugli orientamenti del Consiglio europeo, gli Stati membri devono presentare entro metà 
aprile gli impegni nazionali nell'ambito delle strategie di bilancio a medio termine a titolo dei programmi 
di stabilità o di convergenza e definire nei programmi nazionali di riforma le misure necessarie per 
riflettere questa risposta globale alla crisi in linea con la strategia Europa 2020. Alla luce delle 
raccomandazioni della Commissione, il Consiglio impartirà entro l'estate orientamenti politici specifici 
per i singoli paesi di cui gli Stati membri dovranno tener conto nel preparare i bilanci per il 2012 e 
nell'attuare le rispettive politiche di crescita. In conformità con l'approccio integrato al coordinamento 
delle politiche, il Consiglio valuterà il grado di ambizione, la coerenza e le implicazioni a livello di UE 
delle strategie di bilancio e di crescita, comprese le interdipendente all'interno dell'area dell'euro. 
 
54 Bruxelles, 12-01-2011 COM(2011) 11 definitivo. La Comunicazione contiene 3 allegati:  
All. 1 Relazione sui progressi della Strategia Europa 2020 
All. 2 Relazione macroeconomica 
All. 3 Progetto di relazione comune sull’occupazione 
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Tab. n. 2 - Le10 azioni prioritarie 

SETTORI E AZIONI PRIORITARIE - COM(2011) 11 DEF 
SETTORE PRIORITA’ 

1. Attuare un risanamento di bilancio rigoroso 
• Tutti gli Stati membri, specialmente quelli oggetto di una procedura per 

disavanzo eccessivo, devono mantenere saldamente la spesa pubblica al di 
sotto del tasso di crescita del PIL a medio termine, attribuendo la priorità 
ad una spesa sostenibile e favorevole alla crescita in ambiti come la 
ricerca e l'innovazione, l'istruzione e l'energia. Tutti gli Stati membri 
devono dimostrare che i loro programmi di stabilità o di convergenza si 
basano su previsioni prudenti di crescita e di reddito.  

• Alcuni Stati membri potrebbero dover aumentare l'imposizione fiscale. Le 
imposte indirette favoriscono la crescita più di quelle dirette ed è 
preferibile ampliare le basi imponibili piuttosto che aumentare le aliquote. 
Occorre abolire le sovvenzioni non giustificate, come quelle dannose per 
l'ambiente. 

2. Correggere gli squilibri macroeconomici con misure correttive concrete 
(moderazione salariale rigorosa e sostenuta, liberalizzazioni del settore dei 
servizi e il miglioramento delle condizioni di investimento). 

A. Requisiti 
macroeconomici 
per la crescita  

3. Garantire la stabilità del settore finanziario ristrutturazione delle 
banche. Il sostegno finanziario pubblico al settore bancario deve essere 
progressivamente ritirato, tenendo conto della necessità di salvaguardare 
la stabilità finanziaria. 

4. Rendere il lavoro più attraente:  
Il basso tasso di partecipazione delle persone a basso reddito, dei 
giovani e del secondo coniuge è preoccupante. Tutti gli Stati membri 
devono ridurre in via prioritaria l'onere fiscale sull'occupazione onde 
stimolare la domanda di manodopera e la crescita. Occorre modificare 
i regimi di agevolazione fiscale, l'organizzazione flessibile del lavoro 
e le strutture per l'infanzia per agevolare la partecipazione del secondo 
coniuge alla vita attiva. Occorre inoltre intensificare gli sforzi per 
ridurre il lavoro non dichiarato 

5. Riformare i sistemi pensionistici: innalzare l’età pensionabile, 
ridurre i piani di prepensionamento, favorire lo sviluppo di pensioni 
integrative. 

6. Reinserire i disoccupati nel mondo del lavoro: limitare il periodo 
dei sussidi e favorire rientro, lavoro autonomo. 

B. Mobilitare i 
mercati del 
lavoro, creare 
opportunità 
occupazionali  

7. Conciliare sicurezza e flessibilità: aumentare contratti a tempo 
indeterminato, semplificazione riconoscimento delle qualifiche 
professionali. 

8. Sfruttare il potenziale del mercato unico 
Solo il 7% dei consumatori effettua acquisti on-line a causa delle 
numerose restrizioni che frenano lo sviluppo delle vendite 
transfrontaliere on-line. Tutti gli Stati membri devono attuare 
integralmente la direttiva sui servizi. Migliorare la fiscalità, il 
commercio elettronico. 

9. Attirare capitali privati per finanziare la crescita 
Maggiore utilizzo del risparmio privato: bond europei, fondi venture 
capital liberi in UE. 

C. Accelerare le 
misure a favore 
della crescita. 

 

10. Creare un accesso all’energia che sia efficace in termini di costi 
Migliorare le politiche energetiche. 
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La proposta della Commissione scaturisce dalle evidenti e consistenti emergenze ed 
incertezze dei mercati apportando un modello di riforma di economia sociale di 
mercato. Nella Relazione sui progressi della Strategia Europa 2020 si sottolinea la 
difficoltà di realizzare attività di monitoraggio e valutazione, perché l’UE si è 
soprattutto concentrata sulla definizione del quadro generale e l’avvio della iniziative 
Faro, mentre si dichiara una certa preoccupazione sugli obiettivi nazionali di 
risanamento del bilancio e di ordine nel settore finanziario degli Stati membri. 
 
Nell’ambito di questo contesto socio-economico si inquadrano le Conclusioni al 
Consiglio europeo del 24/25 marzo 201155 nelle quali si dichiara l’adozione di un 
pacchetto globale di misure intese a rispondere alla crisi, preservare la stabilità 
finanziaria e porre le basi di una crescita intelligente e sostenibile basata sull'inclusione 
sociale e tesa a creare occupazione. Il pacchetto ha la finalità di rafforzare la 
governance economica dell'Unione europea e assicurerà stabilità duratura all'intera zona 
euro.  
 
In particolare per quanto attiene le politiche occupazionali e sociali gli Stati Membri si 
devono impegnare a: rendere il lavoro più attraente; aiutare i disoccupati a reinserirsi 
nel mondo del lavoro; lottare contro la povertà e promuovere l'inclusione sociale; 
investire nell'istruzione e nella formazione; conciliare sicurezza e flessibilità; attirare 
capitali privati per finanziare la crescita;  stimolare la ricerca e l'innovazione.  
 
Tra le decisioni del Consiglio di primavera in tema economico, infine, rileva il Patto 
euro plus che prevede un vero e proprio "salto di qualità" nel coordinamento delle 
politiche economiche:  con l'obiettivo di migliorare la competitività e in tal modo 
aumentare il livello di convergenza rafforzando l’economia sociale di mercato europea.  
Gli Stati membri che hanno sottoscritto il Patto si impegnano, in base agli indicatori e ai 
principi ivi previsti, ad annunciare una serie di azioni concrete da portare a termine nei 
dodici mesi successivi. Per quanto attiene l’occupazione ogni Paese dovrà essere 
responsabile degli interventi specifici che sceglie per stimolare l'occupazione, ma 
particolare attenzione dovrà essere dedicata alle seguenti riforme: 
• riforme del mercato del lavoro per promuovere la "flessicurezza", ridurre il lavoro 

sommerso e aumentare la partecipazione al mercato del lavoro; 
• apprendimento permanente; 
• riforme fiscali, quali la riduzione dell'imposizione sul lavoro per rendere 

conveniente lavorare, mantenendo il gettito fiscale globale e l'adozione di misure 
volte a semplificare la partecipazione al mercato del lavoro delle persone che 
costituiscono la seconda fonte di reddito familiare. 

 

                                                 
55 Consiglio Europeo, Conclusioni del Consiglio europeo del 24 e 25 marzo 2011, Bruxelles 20 aprile 
2011 
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b) Un nuovo slancio per la cooperazione in materia di istruzione e 
formazione professionale (2011-2020) 

 
I cambiamenti avvenuti in campo economico, in quello del mercato del lavoro, nelle 
strategie europee a favore della crescita e dell’occupazione hanno condotto anche ad un 
nuovo slancio per la cooperazione in materia di istruzione e formazione professionale.  
 
Con la Comunicazione Un nuovo slancio per la cooperazione europea in materia di 
istruzione e formazione professionale a sostegno della strategia Europa 2020 del 9 
giugno 2010, la Commissione europea ha inteso rilanciare la cooperazione europea in 
materia di istruzione e formazione professionale (IFP). La Comunicazione si basa sulla 
strategia Europa 2020 e sul quadro strategico per la cooperazione europea nel settore 
dell'istruzione e della formazione ET 2020, contribuendo a raggiungere gli obiettivi di 
entrambe. Essa propone una nuova visione dell’istruzione e formazione professionale 
(IFP) nell’Unione europea. Da un lato focalizza l’attenzione sugli elementi centrali del 
processo di Copenaghen56, riprendendo dall’altro gli obiettivi strategici del programma 
ET 2020.  
 
Nella Comunicazione si sottolinea che l'IFP deve svolgere un duplice ruolo: da un lato, 
rappresentare uno strumento che contribuisca a soddisfare le necessità immediate e 
future dell'Europa in materia di competenze; dall'altro, deve ridurre l'impatto sociale 
della crisi, agevolando la ripresa. Queste sfide parallele impongono urgenti riforme. La 
necessità di sviluppare meglio le competenze in Europa appare ancor più pressante alla 
luce della sempre più affannosa ricerca di talenti a livello mondiale e del rapido 
sviluppo dei sistemi per l'istruzione e la formazione in seno alle economie emergenti, 
quali la Cina, il Brasile o l'India. 
                                                 
56 Avviato nel 2002, il processo di Copenaghen si propone di migliorare le prestazioni, la qualità e 
l'attrattiva dell'istruzione e della formazione professionale (IFP) attraverso una maggiore cooperazione a 
livello europeo. Il processo si basa su priorità stabilite reciprocamente che sono riesaminate ogni due 
anni. La dichiarazione di Copenaghen stabilisce le priorità del processo di Copenaghen sul 
rafforzamento della cooperazione europea in materia di istruzione e formazione professionale (IFP). 
Questo processo è inteso a migliorare le prestazioni, la qualità e l'attrattiva dell'istruzione e della 
formazione professionale in Europa. Esso mira a promuovere l'uso delle varie opportunità di formazione 
professionale nell’ambito dell'apprendimento permanente e con l'aiuto degli strumenti di apprendimento 
permanente. Il processo di Copenaghen prevede: 
• una dimensione politica, volta a stabilire obiettivi comuni europei e a riformare i sistemi di istruzione 

e formazione professionale nazionali; 
• lo sviluppo di quadri e strumenti europei comuni in grado di aumentare la trasparenza e la qualità 

delle competenze e delle qualifiche, e di incrementare la mobilità; 
• una cooperazione per favorire l'apprendimento reciproco a livello europeo e per coinvolgere tutte le 

parti interessate a livello nazionale. 
Le priorità stabilite dalla Dichiarazione di Copenaghen forniscono una base per la cooperazione 
volontaria in materia di IFP. Con l'obiettivo del 2010, esse mirano a: 

• rafforzare la dimensione europea nell’istruzione e formazione professionale; 
• fornire maggiore informazione, orientamento, consulenze e trasparenza in materia di IFP; 
• sviluppare strumenti per il reciproco riconoscimento e la convalida delle competenze e delle 

qualifiche; 
• migliorare la garanzia della qualità dell'istruzione e formazione professionale. 
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Successivamente il 7 dicembre 2010 i ministri europei per l'Istruzione e la formazione 
professionale, le parti sociali europee e della Commissione europea, si sono riuniti a 
Bruges per esaminare l'approccio e le priorità strategiche del processo di Copenaghen 
per il periodo 2011-2020 e hanno approvato il Comunicato di Bruges su una maggiore 
cooperazione europea in materia di istruzione e formazione professionale per il periodo 
2011-2020. 
 
Il comunicato di Bruges contiene obiettivi strategici a lungo termine per la cooperazione 
europea in materia di IFP per il periodo 2011-2020. Questi obiettivi hanno preso in 
considerazione i risultati conseguiti in passato e si pongono la finalità di  rispondere alle 
sfide attuali e future, tenendo conto dei principi di fondo del processo di Copenaghen. 
Il processo di Copenaghen, infatti, ha svolto un ruolo cruciale nella sensibilizzazione 
all’importanza dell’IFP sia a livello nazionale che europeo, in particolare attraverso 
l’attuazione di strumenti, principi e orientamenti comuni a livello europeo in materia di 
IFP.  
 
In coerenza con la Strategia Europa 2020, viene adottata una prospettiva globale per 
l’IFP nel 2020 per la quale si richiede che i sistemi europei d’IFP siano resi più 
attrattivi, più inclusivi, più pertinenti, più accessibili, più orientati alla carriera, più 
flessibili e innovativi entro il 2020.  
 
In base a tale prospettiva, vengono definiti 11 Obiettivi strategici a lungo termine per la 
cooperazione europea in materia di IFP per il periodo 2011-2020, insieme ai 22 
risultati a breve termine per il periodo 2011-2014, che prevedono azioni concrete a 
livello nazionale per il conseguimento degli obiettivi strategici, richiedono in particolare 
di: 

• migliorare la qualità e l’efficienza dell’IFP e rafforzare attrattiva e pertinenza 
dell’IFP; 

• rendere l’apprendimento permanente e la mobilità una realtà; 
• rafforzare creatività, innovazione e imprenditorialità; 
• promuovere equità, coesione sociale e cittadinanza attiva. 

 
Affinché l’IFP possa rispondere alle sfide attuali e future, i sistemi europei di istruzione 
e formazione dovranno: 

• essere flessibili e di elevata qualità; 
• adattarsi all’evoluzione del mercato del lavoro e comprendere i settori e le 

competenze emergenti; 
• garantire una formazione adatta a una società che invecchia; 
• garantire la sostenibilità ed eccellenza dell’IFP attraverso un approccio comune 

in materia di garanzia della qualità; 
• offrire alle persone i mezzi necessari per adattarsi ai nuovi sviluppi e gestire il 

cambiamento, dando loro la possibilità di acquisire competenze chiave; 
• rimuovere gli ostacoli alla mobilità transnazionale dei discenti e degli insegnanti 

nell’IFP; 
• garantire il finanziamento sostenibile dell’IFP e assicurare che le risorse siano 

assegnate in modo efficace e ripartite equamente. 
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Infine, vengono definiti i Principi generali della governance e della titolarità del 
processo di Copenaghen. Nello specifico gli Stati membri dovrebbero impegnarsi con 
fermezza ad attuare le priorità del processo di Copenaghen nell'ambito dei programmi 
nazionali di riforma di Europa 2020 mentre la comunicazione in forza del processo di 
Copenaghen dovrebbe essere inserita nel quadro strategico "ET 2020".  
 
Per quanto attiene agli strumenti e alle metodologie, il Comunicato sottolinea che il 
metodo di coordinamento aperto dovrebbe continuare ad essere il meccanismo 
principale della cooperazione, mentre l'apprendimento tra pari e i progetti innovativi 
dovrebbero costituire dei mezzi per sostenere gli sviluppi della politica nazionale. 
 
L’Istruzione e la Formazione Professionale potranno contribuire al raggiungimento di 
due importanti obiettivi della Strategia Europa 2020, ovvero ridurre il tasso di 
abbandono scolastico a un livello inferiore al 10% e portare ad almeno il 40% la quota 
di 30-34enni che completano il proprio ciclo di studi nell'istruzione terziaria o 
equivalente entro il 2020. 

c) Il recepimento degli Stati Membri e le prime Raccomandazioni  
 
Successivamente alle riforme europee e al lancio della strategia Europa 2020, il governo 
italiano ha approvato il 29/09/2010 la Decisione di Finanza pubblica (documento che 
sostituisce il DPEF) per gli anni 2011-2013 con la presentazione del PNR (Piano 
nazionale di Riforma) e del Programma di stabilità. Tuttavia tale Decisione non 
individua modalità concrete per raggiungere gli obiettivi di Europa 2020 e per il rientro 
del deficit in termini temporali. 
 
Inoltre, a seguito delle nuove regole approvate dall’UE in materia di coordinamento 
delle politiche economiche degli Stati membri, è stata approvata la Legge 30 del 
7/04/2011 il cui fine è quello di armonizzare il sistema nazionale delle decisioni di 
bilancio e la tempistica di approvazione alle nuove regole adottate dall’UE in materia di 
coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri. 
 
Successivamente l’Italia il 6 maggio 2011 ha presentato l’aggiornamento del 
programma di stabilità 2011, relativo al periodo 2011-2014, e il suo programma 
nazionale di riforma 2011.  
 
Per quanto attiene alle politiche del mercato del lavoro, l’Italia pone particolare 
attenzione alla crescita occupazionale dei giovani e delle donne e ad innalzare quella dei 
lavoratori anziani. Si propone di ampliare i contratti di apprendistato per contrastare la 
dispersione scolastica e rafforzare le prospettive occupazionali di chi ha seguito un 
corso di formazione. In particolare si prevede la possibilità di realizzare un tirocinio in 
azienda l’ultimo anno di istruzione obbligatoria. Inoltre, si perseguono gli obiettivi di 
riduzione della dispersione attraverso strumenti di transizione sul lavoro e 
miglioramento delle politiche di istruzione formazione.  
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Il PNR è stato analizzato e valutato dal Consiglio Europeo nell’ambito delle 
Raccomandazioni del luglio 201157 e nella relazione si sottolineano alcune criticità 
caratterizzanti l’economie e l’occupazione dell’Italia. In particolare dal punto di vista 
economico emerge la scarsa crescita del PIL (in media dell’1% e al di sotto della media 
europea), la mancata riduzione delle disparità economiche tra le Regioni italiane, in calo 
delle esportazioni e degli investimenti. Negli anni 2008-2009 il crollo dell’occupazione 
è stato frenato grazie all’intervento statale che ha supportato lo ore non lavorate dai 
lavoratori, evitando un innalzamento del tasso di disoccupazione. Il mercato del lavoro 
presenta altrettante criticità: 

• disparità di trattamento e di tutele tra coloro che hanno un contratto a tempo 
indeterminato e gli altri,  

• un alto tasso di disoccupazione giovanile (27,8% nel 2010) che presenta livelli 
più alti nel Sud d’Italia, 

• scarso ruolo dell’apprendistato e della formazione professionale, 
• mancanza di un sistema unico di certificazione delle competenze e di 

riconoscimento degli standard professionali riconosciuto in tutto il Paese, che 
impedisce la mobilità del lavoro, 

• presenza di lavoro nero e margini di miglioramento dei centri per l’impiego, 
• forte differenza di genere nel tasso di occupazione (oltre 20 punti percentuali). 

 
Nonostante il PNR presenti iniziative che interessano tutti gli aspetti della Strategia 
Europa 2020, il Consiglio ha ritenuto necessario sottolineare l’importanza che altri 
provvedimenti vengano avviati dal governo italiano, soprattutto per colmare le carenze 
di natura strutturale, migliorare il funzionamento del mercato del lavoro, il contesto 
imprenditoriale, le politiche della ricerca e dell’innovazione. Pertanto il Consiglio ha 
raccomandato l’Italia ad adottare provvedimenti nel periodo 2011-2012 al fine di:  
 
1. attuare il risanamento finanziario previsto nel 2011 e nel 2012 allo scopo di 

garantire la correzione del disavanzo eccessivo in linea con le raccomandazioni del 
Consiglio nell'ambito della procedura per i disavanzi eccessivi, portando alla 
decrescita dell'elevato rapporto debito pubblico/PIL; 

2. rafforzare le misure intese a combattere la segmentazione del mercato del lavoro, 
anche rivedendo aspetti specifici della legislazione a tutela dell’occupazione, 
comprese le norme e le procedure che disciplinano i licenziamenti, e rivedendo il 
sistema di indennità di disoccupazione, attualmente frammentario, tenendo conto dei 
vincoli di bilancio. Intensificare gli sforzi intesi a contrastare il lavoro non 
dichiarato. Adottare inoltre misure per promuovere una maggiore partecipazione 
delle donne al mercato del lavoro, aumentando la disponibilità di asili e servizi di 
assistenza in tutto il paese e fornendo incentivi finanziari alle persone che 
costituiscono la seconda fonte di reddito familiare per accedere ai posti di lavoro in 
un modo neutro in termini di bilancio;  

3. adottare ulteriori misure, sulla base dell'accordo di riforma del quadro di 
contrattazione collettiva del 2009 e in consultazione con le parti sociali, in 

                                                 
57 RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO del 12 luglio 2011 sul programma nazionale di riforma 
2011 dell’Italia e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità aggiornato dell'Italia, 
2011-2014 Bruxelles, 07-06-2011 SEC(2011) 810 definitivo 
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conformità delle prassi nazionali, volte a garantire che la crescita dei salari rifletta 
meglio l’evoluzione in termini di produttività e le condizioni locali e delle singole 
imprese, ivi incluse eventuali clausole intese a permettere che la contrattazione a 
livello d'impresa vada in questa direzione; 

4. estendere il processo di apertura del settore dei servizi ad un’ulteriore concorrenza, 
in particolare nell’ambito dei servizi professionali; 

5. migliorare il quadro per gli investimenti del settore privato nella ricerca e 
nell’innovazione, estendendo gli attuali incentivi fiscali, migliorando le condizioni 
per il venture capital e sostenendo sistemi di appalto innovativi;  

6. adottare misure per accelerare la spesa atta a promuovere la crescita, cofinanziata 
dai fondi della politica di coesione, onde ridurre le persistenti disparità tra le regioni, 
migliorando la capacità amministrativa e la governance politica.  

 
6.2 Obiettivi di Europa 2020 e la posizione della P. A. di Bolzano 
 
Si presenta in questa sede, una prima analisi comparativa tra la Provincia Autonoma di 
Bolzano e alcune regioni europee affini per territorio e popolazione alla Provincia, 
tenendo come sfondo i nuovi obiettivi e indicatori definiti nell’ambito della strategia 
Europa 2020. La strategia ha proposto obiettivi quantitativi tra loro interconnessi, 
sinergici e che dovranno condizionare l’azione di ogni Stato membro e riflettersi in 
priorità, iniziative e linee di azione. 
 
Gli obiettivi e relativi indicatori europei presi in considerazione sono58: 
a) portare il tasso di occupazione della popolazione di età compresa tra 20 e 64 anni 

dall'attuale 69% ad almeno il 75%; 
b) ridurre il tasso di abbandono scolastico al 10% rispetto all'attuale 15%  
c) portare la quota della popolazione di età compresa tra 30 e 34 anni in possesso di un 

diploma universitario dal 31% ad almeno il 40%;  
d) portare la percentuale della popolazione 25-64 anni che frequenta un corso di studio 

o di formazione professionale ad almeno il 15%;  
e) investire il 3% del PIL in R&S, migliorando in particolare le condizioni per gli 

investimenti in R&S del settore privato, e definire un nuovo indicatore per seguire i 
progressi in materia di innovazioni;  

                                                 
58 Un ulteriori Obiettivo non analizzato in questo sede è la riduzione del 25% il numero di europei che 
vivono al di sotto delle soglie di povertà nazionali, facendo uscire dalla povertà più di 20 milioni di 
persone. 
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Tab. 3- Indicatori della strategia Europa 2020; anni 2009 e 2010 (%) 

Tasso di 
occupazione 

totale 

Giovani che 
abbandonano 

prematuramente 
gli studi  

Livello di istruzione 
universitaria 

Adulti che 
partecipano 

all'apprendimento 
permanente  

  (a) (b) (c) (d) 

% PIL in R&S 

Obiettivo 2020  % 75 10 40 15 3 

Obiettibo PNR % 67-69 15-16 26-27   1,53 

  2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 

P.A. di Bolzano 75,2 75,8 21 22,5 19,8 (**) 20,7 (**) 7,6   0,57   
Italia 61,7 61,1 19,2 18,8 19 19,8 6,0 6,2 1,27 ND 

Austria 74,7 74,9 8,7 8,3 23,5 23,5 13,8 13,7 2,75 ND 

Francia 69,6 69,2 11,1 12,8 43,3 43,5 5,7 5 2,21 ND 

Germania 74,8 74,9 11,1 11,9 29,4 29,8 7,8 7,7 2,82 ND 

Gran Bretagna 73,9 73,6 15,7 14,9 41,5 43 20,1 19,4 1,87 ND 

Spagna 63,7 62,5 31,2 28,4 39,4 40,6 10,4 10,8 1,38 ND 

Svezia 78,3 78,7 10,7 9,7 43,9 45,8 22,2 24,5 3,62 ND 

UE 27 69,1 68,6 14,4 14,1 32,3 33,6 9,3 9,1 2,01 ND 
(a) Percentuale della popolazione occupata in età 20-64 anni. 
(b) Percentuale della popolazione 18-24 anni con al più la licenza media e che non frequenta altri corsi scolastici o 
svolge attività formative superiori ai 2 anni. 
( c)  Percentuale della popolazione in età 30-34 anni che ha conseguito un diploma universitario (ISCED 5 e 6). 
(d) Percentuale della popolazione 25-64 anni che frequenta un corso di studio o di formazione professionale.. 
Fonte: EUROSTAT, ISTAT e ns. elaborazioni su dati ASTAT per Bolzano (*) e stima (**) pari al 75% del tasso 
lordo 26,4%. 

 
 

a) Portare il tasso di occupazione della popolazione di età compresa tra 20 e 64 anni 
dall'attuale 69% ad almeno il 75% 
 
Per quanto attiene all’obiettivo occupazionale bisogna sottolineare l’introduzione di 
un nuovo indicatore europeo che comporta la variazione della popolazione di 
riferimento per il calcolo del tasso di occupazione. Mentre nella strategia di Lisbona 
si prendeva in considerazione la fascia di età dai 15 ai 64 anni, ora la classe si 
restringe ai 20-64 anni. Pertanto una prima considerazione da fare è che 
l’innalzamento dell’obiettivo al 75% non rappresenta l’aspirazione ad arrivare a 
livelli più elevati di occupazione, ma rappresenta piuttosto una conservazione 
dell’obiettivo della vecchia Strategia di Lisbona, con una popolazione di riferimento 
più ristretta. Calcolando il nuovo indicatore, la Provincia Autonoma di Bolzano 
realizza appieno il nuovo obiettivo, attestandosi il tasso già nel 2009 al 75,2%, come 
d’altronde veniva soddisfatto già dal 2002 per la strategia di Lisbona. In questo 
senso i risultati della Provincia risultano più vicini agli Stati del centro e nord 
europa (vedi Germania, Svezia, Austria) e ad altre regioni limitrofe (Alta Baviera, 
Tirolo) e superiori a tutte le regioni italiane. 
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Tab. 3 - Tassi di occupazione in alcune regioni e Stati europei.  

Tasso di occupazione 20-64 anni (%) 

Obiettivo 2020  75 
Obiettibo PNR 67-69 
Anni 2009 2010 
P.A. di Bolzano 75,2 75,8 
Italia 61,7 61,1 
Austria 74,7 74,9 
Francia 69,6 69,2 
Germania 74,8 74,9 
Gran Bretagna 73,9 73,6 
Spagna 63,7 62,5 
Svezia 78,3 78,7 
UE 27 69,1 68,6 
Alta Baviera 79,5 ND 
Tirolo 76,9 ND 
Trento 71,4 ND 
Veneto 68,8 ND 
Friuli 67,3 ND 
Fonte: Eurostat 

 
 
b) Ridurre il tasso di abbandono scolastico al 10% rispetto all'attuale 15%  
 
Per quanto attiene agli indicatori relativi all’istruzione e alla formazione di capitale 
umano si evidenziano risultati meno positivi rispetto a quelli occupazionali; tenendo 
conto che i confronti con gli indicatori sui livelli di istruzione raggiunti sono in qualche 
modo alterati dal particolare modello formativo della P.A. di Bolzano 59. 
 
L’indicatore, che misura la quota di popolazione (giovanile) che non è andata oltre il 
livello di istruzione di base, risente dell’influenza del particolare modello formativo 
locale, in cui qualsiasi percorso formativo (anche il biennale) viene trattato alla stregua 
di un abbandono scolastico.  
 

                                                 
59 Al riguardo, si ripartano le considerazione svolte su questo aspetto nella “Rapporto di valutazione ex-
ante del PO FSE Ob. 2 della P.A. di Bolzano , Bolzano 2007”, pag. 94: “ Va ricordato, inoltre, che su 
questi valori degli indicatori di produttività del sistema di istruzione incide il particolare modello 
formativo altoatesino, molto più assimilabile a quello tedesco che non a quello nazionale. Il sistema 
formativo provinciale, infatti, si caratterizza per la rilevanza e l’efficienza del sistema di formazione 
professionale e questo, unitamente alla relativa facilità di inserimento lavorativo dei giovani, si riverbera 
sui modesti livelli degli indicatori tradizionali dell’attrattività del sistema di istruzione-formazione e 
anche sui modesti tassi di iscrizione alle Università. Il sistema “duale” locale si caratterizza  per l’ampia 
diffusione di forme di alternanza scuola-lavoro e dell’apprendistato, anche in virtù della consistenza 
strutturale che ha nel contesto produttivo locale l’artigianato.” 
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Nel 2009 l’indicatore si attestava al 21% mentre il 2010 rileva un peggioramento in 
quanto il valore è salito al 22,5%, livello lontano dall’obiettivo europeo al 10% e 
lontano dal valore di molti paesi europei, ma più confrontabile con il dato medio 
italiano (18,8%) e con l’obiettivo del PNR (15-16%). 
 
 
Tab. 4 - Indicatori della strategia Europa 2020; anni 2009 e 2010 (%) 

Giovani che abbandonano 
prematuramente gli studi 

Livello di istruzione 
universitaria 

Adulti che partecipano 
all'apprendimento 

permanente  

  (a) (b) (c) 
Obiettivo 2020 10 40 15 
Obiettibo PNR 15-16 26-27   
Anni 2009 2010 2009 2010 2009 2010 
P.A. di Bolzano 21 22,5 19,8 (**) 20,7 (**) 7,6 ND 
Italia 19,2 18,8 19 19,8 6,0 6,2 
P.A. di Trento 12,3 ND ND ND 8,9 ND 
Nord-est 16 ND ND ND 6,7 ND 
Austria 8,7 8,3 23,5 23,5 13,8 13,7 
Francia 11,1 12,8 43,3 43,5 5,7 5 
Germania 11,1 11,9 29,4 29,8 7,8 7,7 
Gran Bretagna 15,7 14,9 41,5 43 20,1 19,4 
Spagna 31,2 28,4 39,4 40,6 10,4 10,8 
Svezia 10,7 9,7 43,9 45,8 22,2 24,5 
UE 27 14,4 14,1 32,3 33,6 9,3 9,1 
(a) Percentuale della popolazione 18-24 anni con al più la licenza media e che non frequenta altri corsi scolastici o svolge attività 
formative superiori ai 2 anni. 
( b)  Percentuale della popolazione in età 30-34 anni che ha conseguito un diploma universitario (ISCED 5 e 6). 
(c) Percentuale della popolazione 25-64 anni che frequenta un corso di studio o di formazione professionale.. 
Fonte: EUROSTAT, ISTAT e ns. elaborazioni su dati ASTAT per Bolzano (*) e stima (**) pari al 75% del tasso lordo 26,4%. 
 
 
c) Portare la quota della popolazione di età compresa tra 30 e 34 anni in possesso di 

un diploma universitario dal 31% ad almeno il 40% 
 
Per il nuovo indicatore relativo al raggiungimento di livelli di istruzione universitaria 
per la popolazione in età 30-34 anni, è da considerare positivo il valore al 2009 per 
Bolzano, già prossimo al 20% e superato nel 2010 con un valore pari al 20,7% (+0,9), 
livello superiore alla media italiana, anche se appare impegnativo il raggiungimento 
dell’obiettivo del 40% al 2020. Nel corso del 2010 i dati relativi agli altri Paesi europei 
evidenziano una bassa dinamica dell’indicatore, con aumenti leggermente più 
significativi solo per la Gran Bretagna (+1,5), la Svezia (+1,9), Spagna (+1,2), minori 
per l’Italia (+0,8) e stabili per altri Stati. 
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d) Portare la percentuale della popolazione 25-64 anni che frequenta un corso di 
studio o di formazione professionale ad almeno il 15% 

 
Infine il dato sugli adulti che partecipano all’apprendimento permanente del 2009 
(7,6%) se da un lato risulta migliore rispetto alla media italiana (6%) e del nord-est 
6,7%), resta esattamente la metà dell’obiettivo europeo (15%) e comunque inferiore alla 
vicina Provincia Autonoma di Trento (8,9%). 
 
 
6.3 Il contributo del P.O. FSE 2007-2013 di Bolzano alla nuova 
Strategia Europa 2020 
 
Come si è detto, con Europa 2020 si è delineato un quadro di riferimento delle politiche 
di sviluppo in Europa per i prossimi dieci anni, declinando una strategia articolata in tre 
priorità e cinque target-obiettivo. All’interno di queste linee programmatiche il FSE 
fornisce un supporto rilevante alle priorità e al raggiungimento degli obiettivi, in 
analogia agli orientamenti che stanno emergendo con il dibattito in corso sul futuro del 
FSE, con l’indicazione di una maggiore concentrazione degli ambiti di intervento sui 
temi dell’occupabilità, della formazione e istruzione, dell’inclusione attiva e delle pari 
opportunità. 
 
Di seguito si presenta un primo esercizio sull’avanzamento del P.O. FSE 2007-2013 
della Provincia di Bolzano, analizzandone la configurazione attuale alla luce delle 
priorità e target di Europa 2020, seguendo un analogo esercizio condotto dall’ISFOL60, 
con qualche integrazione e variazione. 
 
Delle tre priorità di Europa 2020, anche per il P.O. FSE di Bolzano si è scelto di far 
convergere gli interventi sulla prima e sulla terza priorità (1. crescita intelligente,  
promuovere la conoscenza, l’innovazione, l’istruzione e la società digitale; 3. crescita 
inclusiva, promuovere un alto tasso di occupazione che favorisca la coesione economica 
e sociale) i cui contenuti programmatici appaiono più direttamente collegati agli ambiti 
di intervento del FSE. Inoltre, sono stati selezionati solamente i primi quattro assi di 
programmazione, più connessi alla strategia europea, tralasciando le azioni di sistema, i 
cui effetti possono dispiegarsi su più priorità e obiettivi. 
 
Analogamente, per i target-obiettivo si è scelto di isolare quelli più coerenti con gli 
obiettivi perseguiti dal FSE, ossia il tasso di occupazione, la dispersione scolastica, i 
livelli di istruzione e, in qualche misura, la povertà.  
 
Come accennato, si è scelto di ricondurre alla  Priorità 1 - Crescita intelligente gli assi 
Adattabilità e Capitale Umano e alla Priorità 2 - Crescita inclusiva quelli di 
Occupabilità e Inclusione sociale. Il rafforzamento delle competenze dei lavoratori e 
l’investimento in capitale umano appaiono gli ambiti di intervento che si ritengono più 
coerenti con l’obiettivo del sostenere lo sviluppo economico attraverso la messa a 
disposizione di risorse umane qualificate. Mentre risultano più strettamente connessi 
                                                 
60 V. Lion , V. Lupo, P. Stocco, L’avanzamento delle misure del FSE 2007-2013 in Italia alla luce di 
Europa 2020, in ISFOL, Formazione e Orientamento Professionale n. 5-6, Roma, 2011,pag. 30. 
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all’obiettivo di aumentare i tassi di occupazione e di rendere più inclusivo il mercato del 
lavoro tutti gli interventi rivolti a favorire l’inserimento nel mercato del lavoro, anche 
per le persone svantaggiate e a rischio di emarginazione sociale.  
 
Nella tavola seguente (Tab.1) si presenta questa prima riaggregazione da cui emerge 
come il 64% dell’attuale programmazione converga verso la Priorità 1, ed il 27% verso 
la Priorità 2, e che ad oggi gli interventi relativi alla Priorità 1 abbiano realizzato una 
maggiore dinamica di crescita. Appare evidente, come più volte segnalato nei capitoli 
precedenti relativi alla valutazione operativa del P.O., che la programmazione FSE 
2007-2013 della P.A. di Bolzano accompagni coerentemente la strategia di sviluppo del 
territorio tesa ad assegnare priorità all’adattabilità dei lavoratori, alla promozione 
dell’innovazione e alla produttività del sistema economico provinciale, pur bilanciando 
opportunamente tali scelte con interventi rivolti a favorire un più efficace ed inclusivo 
inserimento nel mercato del lavoro.   
 
Tab. 1 - Avanzamento della programmazione a metà 2011 

 Asse  
A                       

Programmazione          
2007-2013 

B                      
Impegni a metà  

2011 

B/A      
Capacità 

di 
impegno  

 Euro % Euro % %  
 Asse I - Adattabilità       59.281.568 37,0    36.128.186  37,6        60,9 
 Asse IV – Capitale umano       43.259.524 27,0    29.451.607  30,6        68,1 
 Prorità 1 - Crescita intelligente     102.541.092 64,0    65.579.793  68,2        64,0 
 Asse II - Occupabilità       32.044.092 20,0    17.577.660  18,3        54,9 
 Asse III - Inclusione sociale       12.817.638 8,0      8.283.112  8,6        64,6 
 Priorità 3 - Crescita inclusiva       44.861.730 28,0    25.860.771  26,9        57,6 
 Asse V - Transnazionale e interregionale         6.408.819 4,0      2.004.770  2,1        31,3 
 Asse VI- Assistenza tecnica         6.408.819 4,0      2.710.226  2,8        42,3 
 Altre iniziative FSE       12.817.638 8,0      4.714.996  4,9        36,8 
 TOTALE    160.220.460 100,0   96.155.560  100,0         60,0 

  
Circoscrivendo alle sole priorità di Europa 2020 l’aggregazione degli assi senza le 
tipologie di interventi riconducili alle Azioni di sistema (Tab. 2), si rileva come oltre il 
72% di impegni e progetti siano ascrivibili alla Priorità 1, con una preponderanza della 
quota di destinatari, a causa del forte peso dell’Asse 1, che comprende la gran parte 
delle iniziative di formazione continua caratterizzata da progetti a più alto numero di 
partecipanti.  
 
Tab. 2 - Avanzamento finanziario e fisico a metà 2011 (a netto delle Azioni di sistema) 

Impegni Progetti avviati Destinatari avviati 
 Asse  

Euro % N.  % N. % 
 Asse I - Adattabilità        30.926.187  39,5        205  42,2      19.916  68,0
 Asse IV – Capitale umano        25.626.570  32,7        145  29,8        5.678  19,4
 Prorità 1 - Crescita intelligente        56.552.757  72,2        350  72,0      25.594  87,3
 Asse II - Occupabilità        15.377.949  19,6          95  19,5        2.784  9,5
 Asse III - Inclusione sociale          6.367.258  8,1          41  8,4           928  3,2
 Priorità 3 - Crescita inclusiva        21.745.207  27,8        136  28,0        3.712  12,7
 TOTALE Priorità 1 e 2 (Assi I-IV)        78.297.964  100,0        486  100,0      29.306  100,0
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Approfondendo l’analisi attraverso le tipologie di progetto finanziabili dal FSE e 
percorrendo un analogo processo di riallocazione tra le due priorità di Europa 2020, in 
ciò anche in coerenza con l’appartenenza prioritaria delle tipologie ai diversi assi del 
P.O., sono state ricondotte alla prima priorità le tipologie di progetto più connesse 
all’innalzamento delle competenze e delle qualifiche delle risorse umane, ed alla 
seconda priorità quelle finalizzate all’inserimento nel mercato del lavoro.  
Come si può rilevare con le informazioni riportate nella tab.3 messe a confronto con 
quelle della tab.2, l’esercizio di riallocazione trainato dalle tipologie di progetto induce 
qualche differenza in quanto vi sono progetti che, pur caratterizzati da una appartenenza 
“forte” con un asse, possono anche trovare, a volte, finanziamento in altri assi, in questo 
caso classificati in un’altra priorità (il saldo è di 44 progetti che passano dalla Priorità 3 
alla Priorità 1)61. Meno rilevante è il disallineamento riguardante i destinatari avviati, in 
cui il saldo dovuto allo spostamento dei progetti tra le priorità praticamente non produce 
differenze significative (poche decine di unità)62.  
 
Tab. 3 – Progetti e destinatari per tipologie di progetto FSE e priorità Europa 2020 

Progetti avviati Destinatari avviati 

  N. % N. % % F/Tot 

 Prorità 1 - Crescita intelligente         394       81,1    25.509     87,0        30,3 

Alta formazione                               8         1,6 97      0,3         52,6 
IFTS (istruzione e formazione tecnica superiore)          20         4,1 253      0,9         39,1 
Formazione post obbligo formativo e post diploma          88        18,1 2524      8,6         49,6 
Percorsi scolastici formativi all'interno dell'obbligo formativo           6         1,2 356      1,2         46,3 
Altra formazione all'interno dell'obbligo formativo           5         1,0 267      0,9         36,3 
Formazione per occupati (o formazione continua)        196        40,3 19240    65,7         25,2 
Formazione permanente - aggiornamento profess.le e tecnico                 70        14,4 2685      9,2         42,6 
Attività di qualificazione del sistema dell'offerta di formazione            1         0,2 87      0,3         80,5 

 Priorità 3 - Crescita inclusiva           92       18,9      3.797     13,0        54,3 

Formazione finalizzata al reinserimento lavorativo          57        11,7 1135      3,9         76,9 
Formazione nell'ambito dell'apprendistato post obbligo formativo           4         0,8 313      1,1         40,6 
Formazione per la creazione d'impresa           8         1,6 342      1,2         58,2 
Formazione permanente - aggiornamento culturale                                  4         0,8 92      0,3         43,5 
Work-experience           7         1,4 165      0,6         63,6 
Orientamento e consulenza e informazione          12         2,5 1750      6,0         41,0 

 TOTALE         486      100,0    29.306   100,0        33,4 

  
In sintesi, l’87% dei destinatari si trova ad essere coinvolto in progetti ascrivibili alla 
Priorità 1 - Crescita intelligente, con gran parte degli avviati in percorsi di formazione 
continua (per occupati), con un numero (19.240 avviati) che pesa per il 65,7% di tutti i 
                                                 
61 La doppia presenza delle tipologie progettuali avviene solitamente nell’Asse 2 – Occupabilità, che 
ricomprende progetti fortemente caratterizzanti altri assi (ad esempio, Asse 1, per la formazione continua 
e per la formazione permanente-aggiornamento professionale e tecnico;  Asse IV, per la formazione post-
obbligo formativo e post-diploma)  
62 Tale effetto (a saldo) è stato prodotto dalla collocazione di tutte le attività di orientamento nella Priorità 
3 , anche quelle finanziate nell’Asse IV (Priorità 1), i cui progetti sono con un elevato numero di 
destinatari. 
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destinatari, cui si affiancano altri interventi di formazione permanente, volti 
all’aggiornamento professionale e tecnico degli occupati, per un 9,2% del totale degli 
avviati. Più ridotto è il numero dei destinatari che partecipa ad iniziative formative 
finalizzate all’aumento del capitale umano, nell’ambito dei diversi livelli di istruzione), 
e di questi l’intervento numericamente più rilevante, circa 2500 persone (8,6%), è nelle 
attività per la formazione post-obbligo formativo e post-diploma. 
Per la Priorità 3 - Crescita inclusiva, che vede una partecipazione di circa 3.800 persone, 
pari al 13%  del totale, le attività di orientamento rappresentano i percorsi che 
coinvolgono il maggior numero di destinatari (1750, circa la metà, se riferita agli avviati 
della Priorità, e il 6% del totale degli avviati dell’intero P.O.). Ma il numero di progetti 
più elevato della Priorità appartiene alla tipologia dei progetti di reinserimento 
lavorativo (57 progetti con  1135, 3,9% del totale), seguita dai restanti progetti  di 
accompagnamento alla creazione d’impresa e di formazione nell’ambito 
dell’apprendistato post-obbligo formativo con poco più di 300 avviati cadauno. 
 
Un ulteriore livello di analisi consiste nel ricondurre le tipologie di progetto che più 
possono concorrere al raggiungimento dei target-obiettivo di Europa 2020, con la 
consapevolezza - anche con questa classificazione – di operare qualche forzatura, 
specialmente con i progetti che potrebbero essere riferiti a più target:     
- al target occupazione (il 75% della popolazione tra i 20 e i 64 anni di età deve essere 

occupata) sono state ricondotte le tipologie di progetto esplicitamente destinate a 
favorire l’occupabilità, quali tutte le tipologie già ricompresse nella Priorità 3 – 
Crescita inclusiva (meno le attività di orientamento, classificate tra le non formative) 
cui si aggiungono le iniziative di formazione post-obbligo formativo e post-diploma, 
ritenute rilevati nel favorire una migliore qualificazione e adattabilità al mercato del 
lavoro locale; 

- al target indirizzato agli studenti (ridurre al di sotto del 10% il tasso di dispersione 
scolastica) sono state considerate le attività rivolte ad un utenza di studenti sino alla 
scuola secondaria, quali i percorsi scolastici e gli altri percorsi formativi all'interno 
dell'obbligo formativo; 

- al target rivolto alla formazione superiore (almeno il 40% della popolazione tra i 30 
e i 34 anni deve possedere un titolo di terzo livello) sono state riferite le azioni di 
formazione superiore o di alta formazione. In questo caso, oltre alle tipologie 
direttamente riconducibili a percorsi universitari, si sono considerate sia le attività 
formative post-università, sia quelle relative agli IFTS, nella considerazione che il 
favorire la specializzazione e l’occupabilità sui segmenti della formazione post-
secondaria possa spingere nell’innalzare i tassi di prosecuzione e di passaggio verso  
i livelli di istruzione universitaria; 

- infine, in riferimento al target relativo alla riduzione del rischio di povertà non sono 
state individuate tipologie progettuali ad esso direttamente riconducibili, anche se 
indirettamente tutti gli interventi che vanno in direzione dell’occupabilità (uscita da 
una situazione di emarginazione e di disoccupazione) o di mantenimento 
dell’occupazione, con il rafforzamento delle competenze e della professionalità 
(riduzione del rischio di perdita del lavoro) in qualche misura possono muoversi 
nella direzione dell’obiettivo.  
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Tab. 4 – Progetti e destinatari per tipologie di progetto FSE e target Europa 2020 
Progetti Destinatari avviati 

  N. % N. % N. 

 1 - Aumentare il tasso di occupazione         165       34,0      4.566     15,6          0,7 

Formazione finalizzata al reinserimento lavorativo          88        18,1 1135      3,9          1,6 
Formazione nell'ambito dell'apprendistato post obbligo formativo          57        11,7 313      1,1          3,7 
Formazione per la creazione d'impresa            4         0,8 342      1,2          0,2 
Formazione post obbligo formativo e post diploma            8         1,6 2524      8,6          0,1 
Work-experience            7         1,4 165      0,6          0,9 
Attività di qualificazione del sistema dell'offerta di formazione             1         0,2 87      0,3          0,2 

 2 - Ridurre il tasso di abbandono scolastico           11         2,3        623       2,1          0,4 

Percorsi scolastici formativi all'interno dell'obbligo formativo            6         1,2 356      1,2          0,3 
Altra formazione all'interno dell'obbligo formativo            5         1,0 267      0,9          0,4 

 3 - Aumentare la proporzione di giovani laureati           28         5,8        350       1,2          1,6 

Alta formazione                                8         1,6 97      0,3          1,7 
IFTS (istruzione e formazione tecnica superiore)          20         4,1 253      0,9          1,6 

 4 - Altre tipologie formative e non formative         282       58,0    23.767     81,1          0,2 

Formazione per occupati (o formazione continua)         196        40,3 19240    65,7          0,2 
Formazione permanente - aggiornamento profess.le e tecnico                 70        14,4 2685      9,2          0,5 
Formazione permanente - aggiornamento culturale                                   4         0,8 92      0,3          0,9 
Orientamento e consulenza e informazione          12         2,5 1750      6,0          0,1 

 TOTALE         486      100,0    29.306   100,0          0,3 

  
Anzitutto, è da rilevare come solo il 42% dei progetti è direttamente riconducibile a 
generare impatti riferiti ai target di Europa 2020, con una partecipazione pari al 18,9% 
del totale dei destinatari (5.550 su 29.300). Rimangono, infatti, non collocabili le 
tipologie di progetto a più elevata partecipazione, quali la formazione continua e la 
formazione permanente, con circa 22.000 avviati. 
Scendendo ai diversi target, il 15,6% dei destinatari (4.566) è coinvolto in azioni volte 
ad aumentare l’occupabilità, concorrendo al raggiungimento del primo target, con più 
tipologie di intervento, tra le quali ve ne sono due che coinvolgono oltre l’80% del 
totale dei destinatari riconducibili al target: la formazione finalizzata al reinserimento 
lavorativo  e  la formazione post obbligo formativo e post diploma; il restante 20%, pari 
a poco più di 900 destinatari, si divide su 68 progetti articolati quattro tipologie di 
attività. 
Solamente 623 destinatari, pari  al 2,1% del totale partecipa a interventi che possono 
avere effetti sulla riduzione del tasso di abbandono scolastico; degli 11 progetti riferibili 
al target, 6 appartengono ai percorsi scolastici formativi all'interno dell'obbligo 
formativo e  5 ad altri interventi formativi all'interno dell'obbligo formativo. 
Ancora più ridotta è la partecipazione ad attività riferibili al target-obiettivo che punta 
ad elevare la quota di popolazione tra i 30 e i 34 anni con diploma universitario: 350 
destinatari, con progetti di alta formazione (97 partecipanti) e IFTS (253 partecipanti), 
con le indeterminatezze sugli impatti di tali progetti già riportate in precedenza. 
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Da ultimo, si è proceduto in via sperimentale a riallocare ai target di Europa 2020 i 
destinatari intercettati dal FSE sulla base delle loro caratteristiche in termini di 
condizione occupazionale, età, titolo di studio, con le specifiche più attinenti ai target, 
ma indipendentemente dall’appartenenza alla tipologia di progetto. 
In sintesi, relativamente al target-obiettivo  
- aumentare del 75% l’occupazione nella fascia 20-64 anni, (Bolzano nel 2010 è già al 
75,8%) i destinatari di riferimento coinvolti sono i disoccupati e gli inattivi, 7.778 
avviati pari al 26,5% del totale; 
- riduzione al 10% della dispersione scolastica, (Bolzano nel 2010 rileva un indicatore 
pari 22,5%) risulta coinvolgibile la fascia di età 18-24 anni con al più la licenza media e 
non ha svolto attività formative superiori a due anni, 3.480 avviati pari al 12% del 
totale; 
- almeno il 40% della popolazione tra i 30 e i 34 anni deve possedere un titolo di terzo 
livello, (Bolzano nel 2010 rileva un indicatore pari 20,7%), i destinatari su cui agisce o 
può aver esercitato un qualche impatto appartengono ad una popolazione in età inferiore 
a 35 anni, con titolo di studio superiore al diploma di scuola secondaria superiore, 
calcolata in 1.900 avviati pari al 6,5% del totale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


