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1. Identificazione del Programma Operativo 
 
Il Programma Operativo della Provincia Autonoma di Bolzano fa proprio l’obiettivo generale 
assegnato all’azione del FSE dal Piano Nazionale Obiettivo 3 per il periodo 2000–2006, ossia 
“contribuire ad accrescere: l’occupabilità della popolazione in età attiva, la qualificazione delle 
risorse umane anche attraverso lo sviluppo dell’imprenditorialità, l’adattabilità delle imprese e dei 
lavoratori e delle pari opportunità tra uomini e donne. Favorire i processi di ammodernamento ed 
innovazione dei sistemi d’istruzione formazione e lavoro”. 
Il processo di programmazione, iniziato nel 1999, ha seguito sia le indicazioni della Commissione 
europea, sia le modalità definite dalla collaborazione tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali e il Coordinamento Stato Regioni. 
Nel corso del 2004 il Programma Operativo nella versione riprogrammata ha ricevuto una nuova 
approvazione da parte della Commissione europea e quindi un nuovo numero di Decisione. A 
seguito di essa il Complemento di Programmazione con i relativi allegati è stato nella sua nuova 
versione approvato dal Comitato di sorveglianza. 
Nel corso del 2006 il Programma Operativo ha subito una riprogrammazione finanziaria tra assi 
come previsto dai vigenti dispositivi regolamentari e nello specifico dall’art. 35 del Regolamento 
(CE) n. 1260/99. La revisione del piano finanziario è stata approvata dal Comitato di sorveglianza 
Obiettivo 3 della Provincia Autonoma di Bolzano in data 20 giugno 2006. 
A seguito il Programma Operativo con Decisione della Commissione C(2006)7014 del 18 dicembre 
2006 che modifica la decisione C(2000)2074 è stato approvato. 
 

Riportiamo qui di seguito i dati identificativi del programma: 

- Denominazione del programma: Programma Operativo Obiettivo 3 della Provincia Autonoma di 
Bolzano (tradotto e messo a disposizione anche in lingua tedesca); 

- Codice 1999 IT 053 PO 006; 
- Decisione della Commissione europea C(2000) n. 2074; 
- Data della Decisione della Commissione Europea di approvazione del POR: 21 settembre 2000; 
- Data di approvazione del Complemento di Programmazione: 9 novembre 2000 da parte del 

Comitato di sorveglianza e successivamente da parte della Giunta Provinciale con delibera n. 
966 del 2 aprile 2001 (tradotto e messo a disposizione in lingua tedesca assieme agli allegati 
relativi); 

- Durata del programma: settennio 2000–2006; 
- Inizio ammissibilità delle spese: 1 gennaio 2000; 
- Area d’intervento: tutto il territorio facente parte della Provincia Autonoma di Bolzano; 
- Fondo strutturale: Fondo Sociale Europeo; 
- Autorità responsabile dell’esecuzione: Provincia Autonoma di Bolzano - Servizio Fondo Sociale 

Europeo (Ufficio 39.0 FSE); 
 

Riprogrammazione a seguito della revisione di metà periodo: 
- Programma Operativo Obiettivo 3 approvato con Decisione della Commissione Europea 

C(2004) n. 1965 del 25.05.2004 che modifica la decisione C(2000)2074 (tradotto e messo a 
disposizione anche in lingua tedesca);  

 
Riprogrammazione a seguito della revisione di chiusura: 

- Programma Operativo Obiettivo 3 approvato con Decisione della Commissione Europea 
C(2006)7014 del 18.12.2006 che modifica la decisione C(2000)2074 (tradotto e messo a disposizione 
anche in lingua tedesca). 
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2. Evoluzione del contesto 

 
2.1 Cambiamenti nel contesto socio-economico che influenzano l’attuazione dell’intervento 
del FSE  
 
2.1.1 - Premessa 

Per la redazione del presente capitolo, nell´ottica di semplificazione e per evitare ridondanze tra i 
numerosi documenti prodotti in occasione dell´avvio della nuova programmazione FSE 2007-2013 
che contengono a loro volta analisi di contesto, sono state utilizzate e riadattate le ricerche e i 
documenti prodotti per la predisposizione e redazione del “Programma Operativo FSE Ob2 2007-
2013” e della “Valutazione ax-ante del PO FSE Ob.2 2007-2013”.  

Nel capitolo che segue sono state inserite ed eventualmente modificate le sole parti utili alla stesura 
del presente Rapporto annuale di esecuzione. Per un maggiore dettaglio della situazione di contesto 
altoatesina si rimanda ai diversi documenti a disposizione sul sito internet del Servizio FSE: 
http://www.provinz.bz.it/europa/esf/documenti.htm 

 

2.1.2 - La struttura produttiva  

L’economia altoatesina nel periodo 2000-2007 ha registrato un trend di crescita sostenuto e 
costante, consentendo alla Provincia Autonoma di Bolzano di mantenersi tra le prime 10 ripartizioni 
territoriali più ricche della Unione Europea.  

Il PIL pro-capite della provincia di Bolzano si attesta da molti anni su valori sensibilmente più  alti 
rispetto alla media UE 25; nel 2005 il valore si è attestato al  130,5 rispetto alla base 100 della 
media UE25;  i dati  Eurostat – Istituto europeo di Statistica -  confermano una ulteriore crescita  
per il periodo successivo fino al  valore di 136,7, valore in assoluto più alto a livello nazionale. 

 

Tra il 2006 ed il 2007 sono stati creati 5.600 nuovi posti di lavoro, di cui quasi il 90% nel solo 
settore terziario, con una netta prevalenza della crescita di occupazione nel settore pubblico; è 
interessante notare che la crescita in questo settore è stata dovuta ad un incremento della 
occupazione femminile e dei contratti a tempo parziale.  

Il  commercio e le attività alberghiere hanno registrato un incremento occupazione più equilibrato 
tra uomini e donne e tra i contratti full e part-time. 

 
Negli ultimi 10 anni l’età degli occupati ha subito un innalzamento, dovuto in gran parte al minor 
numero di giovani in ingresso nel mercato del lavoro; il 2007  conferma questa tendenza, in 
particolare per la fascia di età compresa tra i 40 e i 49 anni, mentre nella fascia di età al di sotto dei 
30 anni si assiste ad una diminuzione,  con un netto peggioramento per il dato femminile. 
 
Nel settore  primario solo le attività edilizie hanno registrato un aumento dell’occupazione, espresso 
come aumento dell’occupazione maschile e per contratti full time1, mentre si registra un limitato 
aumento dell’occupazione anche nell’industria agro-alimentare 
 

 

                                                 
1 Osservatorio del Mercato del Lavoro, PM 16/2007  
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Nell’anno 2007 si è verificato un incremento del flusso turistico rispetto al dato 2006, determinando 
una crescita del 4,6% negli arrivi e del 3,4% nelle presenze2.  
Il settore turistico  - comprendente alberghi e ristorazione – nel 2007 ha occupato in media 21 mila 
dipendenti, con un trend annuale di crescita medio - negli ultimi dieci anni  - del 4,6%;  nello stesso 
periodo ha creato, in media,  circa 7 mila nuovi posti di lavoro all’anno.  
Questo settore risulta essere quello che, ad esclusione del settore pubblico, ha creato  il maggior 
numero di posti di lavoro, pur considerando il forte carattere stagionale di alcune attività, con 
fluttuazioni periodiche differenziate all’interno del settore.  
 
Le strutture ricettive sono quelle che presentano una maggiore fluttuazione stagionale rispetto alle 
attività di semplice somministrazione; le posizioni non stagionali non corrispondono, però, a 
contratti di lavoro duraturi, pur essendo coperte con  forme di continuità dallo stesso personale: a 
fine agosto 2007  14.400 lavoratori dipendenti (il 56% del totale) aveva lavorato, l’anno precedente, 
per lo stesso datore di lavoro. 
Le attività del comparto turistico si avvalgono in larga misura della disponibilità di personale 
straniero, con prevalenza di slovacchi ed ungheresi, a cui in estate si sommano lavoratori stagionali 
italiani con residenza nella provincia e nei mesi invernali lavoratori stagionali italiani anche di altre 
province3. 
 
Al 2007 le imprese che prevedono di assumere personale  risultano essere  il 25,9% (dato regionale 
29,3%)  con un valore del 31,7% nel settore industria e costruzioni e 23,4% nel settore servizi; in 
base al dato dimensionale le maggiori richieste provengono dalle imprese con 50 e più  dipendenti  
(85,1%).  
La variazione assoluta  degli occupati dipendenti, per settore, tra il 2006 ed il 2007 esprime i seguenti valori:  
 

Settore Variazione assoluta  degli occupati 
dipendenti 2006 - 2007 

Settore pubblico + 1.463 
Altri servizi   + 1.339 
Settore alberghiero +1.095 
Commercio +989 
Edilizia industria +392 
Industria  +158 
Agricoltura + 128 
Edilizia artigianato +59 
Manifattura artigianato –1,3 
 
 
 
2.1.3 -  Le dinamiche demografiche 

L’andamento della dinamica demografica si mantiene positivo, soprattutto in confronto alle regioni 
limitrofe e alla media nazionale. La struttura rurale della provincia di Bolzano allontana una 
tendenza alla riduzione del saldo naturale positivo che contraddistingue molti dei territori limitrofi. 

La struttura familiare registra fenomeni ormai stabili di aumento delle coppie senza figli e delle 
famiglie monogenitore, con previsione di nuclei familiari costituiti da single in costante crescita 

                                                 
2 dati Istituto Provinciale di Statistica ASTAT, 2007  
3 Ufficio Osservazione Mercato del Lavoro, 2007 
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fino al 2010. La contemporanea  e netta diminuzione delle famiglie numerose (composte da 5 o più 
persone)  determina una contrazione dell’ampiezza media delle famiglie della provincia4. 

Il numero degli alunni della scuole materne, elementari e medie  crescerà tendenzialmente nei 
prossimi tre anni,  per poi  registrarsi  una graduale diminuzione intorno al 2015.  Gli studenti delle 
scuole superiori  saranno in crescita costante fino al 2015, con un incremento del 25% complessivo 
(16.568 unità al  2002 a 20.600 nel 2015)5 

Il numero delle persone in età lavorativa (tra i 19 e i 59 anni) avrà una leggera flessione mentre 
coloro tra i 60 e i 79 aumenteranno per arrivare al numero di 99.000 nel 2020. 

I dati forniti dall’ASTAT e dall’Istituto Nazionale di Statistica sottolineano la forte incidenza degli 
immigrati sulla popolazione ed il contributo  specifico all’aumento della stessa; nel 2007 la 
popolazione altoatesina  ammonta a 493.910 unità, con un aumento annuale dovuto in larga parte al 
saldo migratorio positivo. 

I dati ASTAT sulla popolazione residente totale  e straniera in provincia di Bolzano denotano un 
saldo migratorio con l’estero interno 2007 al 5,9% e un saldo migratorio totale al 7%6. 

Ogni 100 residenti iscritti presso l’anagrafe si contano 6,7 stranieri, con la città di Bolzano che 
registra un numero di stranieri regolarmente residenti pari al 10,1%; i dati 2007 confermano un 
saldo migratorio al di sotto del dato medio del Nord Est ma superiore alla media nazionale.  Il 
rapporto di mascolinità (rapporto percentuale tra maschi e femmine) è pari al 96,8% per la 
popolazione straniera e sale a 116,4% se si prende in considerazione la sola popolazione di 
extracomunitari.  

I bambini stranieri di età compresa tra 0 e 5 anni   sono il 9,2% della popolazione straniera totale, 
percentuale che sale al 12% per gli extracomunitari e scende al 3,4% per gli stranieri comunitari 
della UE 27.7 

Questi dati nel loro complesso rendono molto bassi i rischi di  vincoli alla crescita economica 
riconducibili a riduzione dell’offerta di lavoro. 

I principali indicatori demografici evidenziano una tendenza all’invecchiamento della popolazione 
locale, anche se più contenuta rispetto a quanto si registra a livello nazionale e, soprattutto, nel Nord 
Est.  
I dati statistici confermano le rilevazioni del 2006 rispetto ai valori dell’indice di sostituzione (che 
esprime per il territorio un sostanziale equilibrio negli afflussi e nei deflussi nel mercato dal 
lavoro8); la provincia si conferma a livelli inferiori a quelli medi nazionali e  a quelli del Nord Est, 
registrando  un indice di sostituzione per il genere femminile più elevato di quello maschile e di 
quello medio. 
 
Nel medio periodo, la struttura della popolazione altoatesina dovrebbe essere investita 
dall’invecchiamento della popolazione, anche se in misura minore da quanto rilevano le previsioni 

                                                 
4 ASTAT Previsione delle famiglie per la Provincia di Bolzano fino al 2010, Bolzano 1999 
5 ASTAT Previsione sull’andamento scolastico in provincia di Bolzano 1995 2015, Bolzano 2005 
6 ASTAT Indicatori demografici sugli stranieri, Bolzano  2007 
7 ASTAT Indicatori demografici sugli stranieri, Bolzano  2007 
8 L’indice di sostituzione (pop. 55-64 anni rapportata alla pop. 15-24 anni ) risulta pari a 100 nel 2005, indicando quindi 
che a fronte di un dato numero di ritiri dal mercato del lavoro, corrisponde un equivalente numero di ingressi di giovani 
e, quindi, segnalando il sostanziale equilibrio del naturale processo di “ricambio generazionale” nel mercato del lavoro. 
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per l’insieme del territorio nazionale ed europeo. Le previsioni dell’Istituto Nazionale di Statistica, 
infatti, evidenziano fino al 2020 una crescita relativamente modesta dei principali indicatori 
demografici, eccezion fatta per l’indice di vecchiaia9 che dovrebbe aumentare in misura rilevante 
già nel 2010 (dal 24,9% del 2005 al 28,2% del 2010). 
 
Va considerato, peraltro, che negli anni recenti sta emergendo una maggiore propensione alla 
stabilizzazione sul territorio degli immigrati, evidenziata indirettamente dall’aumento della 
frequenza della scuola primaria da parte di figli di immigrati. La presenza sempre più significativa 
di donne immigrate in età feconda dovrebbe, inoltre, contribuire a frenare nei prossimi anni la 
naturale tendenza a un declino demografico della popolazione locale e alimentare la dinamica delle 
stesse forze di lavoro. 
 
 
2.1.4 - Il mercato del lavoro e il posizionamento provinciale nel contesto europeo 
 
L’andamento dei principali indicatori del mercato del lavoro altoatesino evidenzia una situazione 
stabile e ottimale dell’occupazione: elevati tassi di occupazione e di attività e livelli di 
disoccupazione di natura frizionale (cfr. Tab. 1) La situazione locale, peraltro, risulta più favorevole 
che nel resto del Paese anche per quel che riguarda la durata molto limitata dei periodi di 
disoccupazione. 

Dal 2000 al 2007  il tasso di attività ha registrato una continua ascesa, superando dal 2002 la soglia 
del 70%; nello stesso periodo si segnala la crescita il tasso di disoccupazione, anche se su  livelli  
assolutamente frizionali. 
 
Tab.1. Principali indicatori del mercato del lavoro in Alto Adige, Nord-Est e Italia nel 2000 e nel 2007 

Tasso di  
disoccupazione (*)  

Tasso di  
occupazione (**) 

Tasso di  
attività (**) Ripartizioni 

territoriali 2000 2007 2000 2007 2000 2007 
Bolzano 2,1 2,6 67,7 69,8 69,2 71,7 

- Maschi 1,3 2,0 78,6 79,5 79,7 81,2 
- Femmine 3,2 3,3 56,6 59,8 58,6 61,9 

Nord-est 3,9 2,9 63,4 67,9 66 68,9 
Italia 10,7 6,1 53,5 58,7 59,9 61,4 
Fonte: Centro Studi Unioncamere, 2007,  ISTAT, ASTAT 
(*) Persone in cerca di occupazione in età di 15 anni e oltre sulle forze di lavoro nella corrispondente classe di età 
(**) Per tali indicatori, il denominatore è costituito dalla popolazione in età da 15 a 64 anni 
 
 
Il giudizio positivo sulla performance dell’economia altoatesina trova conferma dalla comparazione 
dei tre principali indicatori del mercato del lavoro in relazione ai quali sin dalla prima fase della c.d. 
“agenda di Lisbona erano stati fissati degli obiettivi quantificati, ma anche da quella di altri 
indicatori . 
 
Per quanto concerne i tre indicatori per cui sono stati fissati degli obiettivi quantificati, la situazione 
della Provincia appare negativa solo in relazione al tasso di occupazione dei lavoratori della classe 
55-64 anni che, comunque, nel 2007 si attesta su livelli superiori alla media nazionale e anche a 
quelli del Nord Est. Per gli altri due indicatori la Provincia di Bolzano registra valori superiori sia al 
dato medio dell’UE15, sia ai valori target che erano stati fissati per il 2007, con  valori degli 
indicatori molto prossimi ai valori target stabiliti per il 2010. 
                                                 
9 Rapporto percentuale fra la popolazione di età superiore ai 65 anni e quella di età inferiore ai 15 anni. 
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L’incremento del tasso di occupazione totale è stato trainato in larga prevalenza dall’aumento 
dell’occupazione femminile, che ha trovato lavoro soprattutto nei servizi e nel settore pubblico. Se a 
ciò si aggiunge la forte crescita del part-time femminile, si può affermare che il legame tra 
donne/servizi/part-time sia stato un elemento decisivo della dinamica occupazionale provinciale a 
partire già dalla seconda metà degli anni novanta.  
Negli anni recenti, infatti, la diffusione del part-time ha interessato in misura preponderante le 
donne, trascinando la crescita della loro presenza attiva sul mercato del lavoro, anche se questo non 
ha consentito di chiudere la forbice fra dinamica dell’occupazione maschile e femminile.  
 
Gli altri due indicatori riportati evidenziano il carattere indiscutibilmente frizionale della 
disoccupazione locale: sia la disoccupazione in assoluto, sia quella di lunga durata, infatti, si 
collocano su livelli ampiamente al di sotto di quelli medi della UE15. 
 
Tab.2. Indicatori specifici della SEO 2003 e altri indicatori del mercato del lavoro. Stime Anno 2007. 
Valori percentuali 
Indicatori Obiettivo 

UE 2010 
Provincia 

di 
Bolzano 

Italia 

Tasso di occupazione totale 70 69,8 58,7 
Tasso di occupazione femminile 60 59,8 46,6 
Tasso di occupazione 55-64 anni 50 39,5 33,8 
Tasso di disoccupazione - 2,6 6,1 
Tasso di disoccupazione di lunga 
durata 

- 0,5 5,1  

Fonti: Eurostat, ISTAT 
 
Ulteriori parametri di estrema rilevanza per inquadrare le dinamiche del mercato del lavoro sono 
certamente il tasso di disoccupazione di lunga durata  e quello giovanile10. Ambedue tali indicatori 
rafforzano il quadro di fondo di un mercato del lavoro locale caratterizzato da una disoccupazione a 
carattere frizionale, in cui anche la durata della ricerca di lavoro è modesta in confronto a tutte le 
altre ripartizioni territoriali del Paese. Nel 2007  la provincia conferma un livello di disoccupazione 
di lunga durata inferiore  al dato del Nord-Est e al dato medio nazionale11. 
 
Il tasso di disoccupazione  giovanile 2007 si attesta  al 6,3% un valore nettamente inferiore rispetto 
a quelli registrati nel Centro Nord (13,7%) e a livello nazionale (20,3%), nonché in altre aree 
territoriali dell’Unione fra le più prospere12. 
L’aspetto ancora più apprezzabile è che esso, pur risultando più elevato di quello degli adulti, 
comunque è caratterizzato da un divario meno accentuato di quanto si registra nel resto dell’Unione, 
persino nelle aree maggiormente sviluppate.  
L’aspetto che, invece, desta qualche preoccupazione è quello relativo al maggior tasso di 
disoccupazione che interessa le giovani donne altoatesine; il tasso di disoccupazione femminile 
raggiunge quota 2,8% contro l’1,9 degli uomini  (classe 18-19 anni) e 5,6% contro il 2,8% degli 
uomini (classe 20-24 anni).  
 

                                                 
10 Due degli indicatori strutturali (guideline 19 e guideline 18)  per il monitoraggio comunitario della del pacchetto 
integrato proposto a seguito della riforma del 2005 dell’agenda di Lisbona, che contempla interventi volti a rendere più 
attrattivo il MdL 
11 Le stime sono riprese dall’Osservatorio del Mercato del Lavoro della Provincia e dalle Medie sulle Forze di Lavoro 
2006/7 dell’Istat 
12 Dati dell’Osservatorio del Mercato del Lavoro della Provincia di Bolzano, 2007 



Provincia Autonoma di Bolzano Servizio FSE Rapporto annuale d’esecuzione 2007 

 
10 

A fronte di una situazione lavorativa sicuramente positiva, un gruppo target al quale riservare una 
attenzione specifica, anche per la rilevanza conferita in sede comunitaria alla priorità lifelong 
learning, risulta certamente quella dei lavoratori che si collocano in classi di età più avanzate. 
I dati più recenti attestano una situazione locale meno positiva che nel resto dell’Unione  e  per i 
lavoratori di oltre 50 anni emerge un incremento della disoccupazione, soprattutto dopo i 55 anni e 
soprattutto per i lavoratori maschi13. 
Il tasso di disoccupazione 2007 dei lavoratori nella fascia 50-54  si attesta  al 4,2% (rispettivamente 
uomini 3,5%, donne 5.0%); il tasso di disoccupazione 2007 dei lavoratori nella fascia 55-59  si 
attesta  al 5,6% (rispettivamente uomini 5,4%, donne 5,9%); 
Altre indagini dell’Osservatorio del Mercato del Lavoro evidenziano che: (i) circa il 30% dei 
disoccupati over 50 rilevati  è iscritto nelle liste di mobilità e circa un terzo vi resta per l’intero 
periodo previsto dalla normativa, (ii) dopo i 50 anni risultano più ampi i tempi di reinserimento 
professionali (la disoccupazione di lunga durata supera il  40% per gli over 50)14. Si rileva 
parimenti che la maggior parte dei disoccupati senior è in possesso di modesti livelli di istruzione 
(sovente solo la licenza elementare). 
 
 
 
2.1.5 - La popolazione immigrata 
 
Gli stranieri residenti nella provincia di Bolzano ed iscritti nella anagrafe comunale al 2007 sono 
32.549 (nel 2006 ammontavano a 25.466 unità), di cui il 67,4% sono extracomunitari15. 
L’aumento costante e rilevante della popolazione immigrata è da attribuirsi  alle elevate possibilità 
di inserimento professionale,  in una realtà caratterizzata da una domanda di lavoro dinamica e per 
ampia parte orientata a lavoratori di media-bassa qualificazione, nonché da  una elevata stagionalità 
che caratterizza alcuni settori trainanti (agricoltura, settori del commercio e alberghiero, attività 
turistiche in genere). In media,  oltre il 90% delle autorizzazioni al lavoro concesse per motivi di 
lavoro a cittadini extra-comunitari riguardano dei lavori stagionali.  
 
La presenza degli stranieri incide in modo differenziato nei diversi settori economici. I settori in cui 
i lavoratori stranieri sono più presenti sono il settore agricolo e turistico, ovvero i due settori ad 
elevata stagionalità. Mentre gli uomini sono impiegati principalmente nel settore agricolo, le donne 
trovano occupazione nel settore alberghiero o come badanti.  
Rispetto agli uomini le donne sono meno presenti nel mercato del lavoro e più vulnerabili, sia come 
tipologia di impiego sia sul fronte contrattuale. Sono impiegate soprattutto nel settore dei servizi 
alla persona, della pulizia e manutenzione e sono più esposte degli uomini a contratti part time e a 
tempo determinato.16 
 
I lavoratori stranieri stagionali provengono principalmente da quattro Paesi di nuova adesione: 
Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria17. Queste tendenze di fondo - immigrazione 
stagionale da Paesi di nuova adesione – trovano conferma nelle rilevazioni più recenti 
dell’Osservatorio del Mercato del Lavoro che stima che l’afflusso di lavoratori dai Paesi di nuova 
adesione sia cresciuto di circa 700-800 unità all’anno. 
 

                                                 
13 Dati dell’Osservatorio del Mercato del Lavoro della Provincia di Bolzano, 2007 
14 Cfr. P.A. Bolzano-OML, Disoccupati over 50, Mercato del Lavoro News, n.7/2004 e ’Osservatorio del Mercato del 
Lavoro della Provincia di Bolzano, 2007 
15 ASTAT Indicatori demografici sugli stranieri, Bolzano  2007 
16 Ufficio Osservazione Mercato del Lavoro, 2007 
17 .Cfr Caritas-Migrantes; Immigrazione. Dossier statistico 2005. XV Rapporto, Roma, 2005, pp. 376 e ss 
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I flussi migratori da alcuni paesi dell’Europa orientale e sudorientale, primi fa tutti Romania, 
Ucraina e Moldavia,  stanno assumendo crescente importanza di anno in anno per il mercato del 
lavoro altoatesino. 
I lavoratori rumeni sono cresciuti del 43% dal 2006, nel primo semestre 2007 nella provincia di 
Bolzano risultavano  1.100  lavoratori rumeni dipendenti mediamente occupati,  soprattutto nei 
settori alberghiero e dei cosiddetti “altri servizi”.  
Dall’Ucraina si registra un + 13%  di lavoratori rispetto al 2006,  occupati per lo più nel settore 
degli “altri servizi” e  in particolare nel settore domestico; dalla Moldavia si registra un +35% di 
lavoratori, per la maggior parte attivi nel settore domestico.  
Gli altri paesi dell’est e sudest europeo (Bulgaria,  Russia, Turchia e Bielorussia) fanno registrare 
un basso numero di presenze18. 
 
La stagionalità e caratteristiche dell’occupazione straniera in alto Adige determinano, diversamente 
da altre aree del Paese, una minore pressione  per la stabilizzazione sul territorio dei lavoratori 
stranieri, in quanto per gran parte di questi l’elevata discontinuità dei periodi lavorativi non 
costituisce un problema, dal momento che hanno regolarmente modo di tornare nei Paesi di origine.  
 
A fronte di una elevata discontinuità dei periodi lavorativi che interessano i lavoratori provenienti 
dai Paesi di nuova adesione, si pone comunque un problema di stabilizzazione sul territorio e di 
integrazione sociale dei migranti,  specialmente per i lavoratori extra-comunitari.  Infatti, i dati 
aggiornati al 2007 su stato e movimento della popolazione residente evidenziano che circa i 2/3 
dell’incremento della popolazione registrato nel corso dell’anno è riconducibile al saldo 
migratorio19.  
 
Inoltre, tende ad aumentare la stabilizzazione sul territorio degli immigrati, in quanto essa è 
strettamente connessa alla crescita del fenomeno dei ricongiungimenti familiari. Tendenza che è 
confermata anche da indizi quali il crescente numero di coppie straniere con figli, l’incremento 
della presenza di donne giovani e il numero crescente di famiglie miste, che nel 2007 ammontano a 
17.595, un valore dell’8,9% sul totale delle famiglie residenti. 
Per il 2007 si conferma l’aumento dei minori stranieri nelle scuole della provincia, un dato che 
esprime il radicamento sul territorio dei cittadini stranieri; nell’anno 2006/2007 i minori stranieri 
iscritti nelle scuole dell’infanzia sono il 7% del totale, nelle scuole elementari sono il 6,7%, nelle 
scuole secondarie  di 1° grado  il 6,6%20.   
 

2.1.6 - Il capitale umano 

 
Sugli indicatori del sistema di istruzione va ricordato che 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 l’artigianato ha nel contesto produttivo locale.  
 
In Alto Adige risulta, infatti, modesta la quota di popolazione in possesso di titoli di studio medio-
alti: la quota di popolazione di oltre 15 anni in possesso di un titolo di studio universitario si colloca 

                                                 
18 Osservatorio del mercato del lavoro,  2007 
19ASTAT  Andamento demografico in Provincia di Bolzano, 2007 
20 Intendenza scolastica Provincia di Bolzano ed ASTAT, 2007 
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su un livello più basso di quello medio nazionale e anche di quello di alcune regioni limitrofe, ed 
analogamente risulta limitata anche la quota di diplomati dopo un percorso di studio di 4-5 anni. 
Dal 2004 al 2007  la popolazione locale in età 25-64 anni che ha conseguito al più un livello di 
istruzione secondario inferiore è sceso dal 58,1% al 52,6% 21. 
 
Il ritardo nella formazione medio-alta rispetto agli standard nazionali, rispetto ai percorsi di 
qualificazione formali, viene confermato dai tassi di scolarità e dai tassi di maturità riportati nella 
tabella 3. I valori di questi indicatori sono particolarmente modesti per i giovani maschi, mentre per 
le giovani donne il divario rispetto alle regioni limitrofe e al dato medio nazionale è meno 
accentuato.  
 
Tab.3 Tasso di scolarità e diplomati per 100 diciannovenni per regione e provincia anno scolastico 
2005-2006 

Tasso di scolarità (a) Tasso di maturità (b) Regioni/Province 
M F  M+F M F  M+F 

Bolzano 57,2 75,5 66,1 49,1 68,6 58,5 
Trento 76,2 90,4 83,1 64,3 81,2 72,5 
Veneto 86,4 92,5 89,4 67,8 78,7 73,2 
Friuli - V.G. 96,0 95,0 95,5 74,8 84,7 79,6 
Emilia-Romagna 94,9 97,7 96,3 72,1 82,9 77,3 
ITALIA 91,6 93,2 92,4 73,5 81,3 77,3 
Fonte: ISTAT, 
(a) Tasso di scolarità: rapporto fra iscritti alla scuola superiore e la popolazione dai 14 ai 18 anni 
(può essere superiore a 100 per anticipi di frequenze o ripetenze) 
(b) Tasso di maturità: diplomati per 100 persone di 19 anni 
 
 
Dall´anno 2000 gli iscritti alla scuola secondaria superiore sono aumentati costantemente negli anni,  
con una presenza femminile maggiore rispetto a quella maschile.  
 
Risulta ancora in lieve crescita la  percentuale degli iscritti alle scuole di istruzione tecnica mentre 
diminuisce la quota degli iscritti ai licei, con forti differenze nei percorsi scolastici a seconda del 
sesso degli studenti. 
Le giovani sono maggiormente presenti nei percorsi liceali (con una forte preponderanza nel liceo 
pedagogico), ma anche nell’istruzione professionale grazie alla loro maggiore presenza nei percorsi 
relativi ai servizi sociali; all’opposto i maschi scelgono gli indirizzi rivolti all’istruzione tecnica 
(industriale e commerciale). 
Occorre rilevare come la coesistenza di più canali formativi per i giovani (ossia scuola secondaria 
superiore, scuole professionali a tempo pieno e apprendistato) porti complessivamente il tasso di 
proseguimento degli studi dopo la scuola media ad attestarsi pienamente su valori molto alti. (cfr. 
Tab.4). 
 
 
Il tasso di scolarità per le classi di età minori, fra 14 e 17 anni, rileva una frequenza ad attività 
formative nella misura superiore al 90%, con una punta del 100% nei 14 anni ed un valore minimo 
del 92,6% in corrispondenza dei 17 anni. 
Nelle età successive  la scolarità diminuisce sensibilmente, ma al cessare della frequenza alle scuole 
professionali e alla formazione durante l’apprendistato, la scolarizzazione relativa agli studi pre-

                                                 
21 ISTAT, Rilevazione continua sulle forze di lavoro 
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universitari decresce progressivamente al crescere dell’età dei giovani: a 19 anni si attesta al 28% e 
a 22 anni scende al 3,3%.  
 
 
 
 
Tab.4. Tasso di partecipazione ai percorsi formativi per grado di istruzione, età e sesso. A.A. 2006-
2007 

 
 Fonte: Annuario Statistico Provincia di Bolzano, ASTAT, 2007 
 
 
Appare evidente che la particolare articolazione della scuola altoatesina dopo la scuola media rende 
non conseguibile l’obiettivo europeo al 2010 dell’85% di giovani in età 20-24 anni che abbiano 
completato con successo la scuola secondaria superiore. 
 
I principali indicatori della partecipazione agli studi universitari negli ultimi dieci anni  risultano in 
sostanza tutti costanti o in crescita; il tasso di iscrizione all’università è passato dal 5,1% del 2004 al 
5,4% del 2007 mentre il  9,4% dei diplomati si è iscritto ad una università.22 
Il totale degli immatricolati nell’anno 2006/07 presso le Università del Trentino Alto Adige sono 
2.383, di cui 534 frequentanti a Bolzano. 
Va tenuto conto che incide negativamente sui processi di partecipazione all’alta formazione anche il 
fatto che il polo universitario locale sia relativamente nuovo, per cui i giovani locali che proseguono 

                                                 
22 ISTAT e MIUR 
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gli studi post-diploma si iscrivono a Università dislocate in altre regioni (italiane, e anche europee 
di lingua tedesca, in particolare nelle Università di Innsbruck e di Vienna).  
 
Tra i giovani altoatesini, anche per l’alta formazione si conferma la crescente partecipazione 
femminile, con  tassi di passaggio dalla scuola secondaria all’Università di oltre 13 punti superiore a 
quello maschile (sino a 16 punti percentuali in più nell’ultimo anno accademico), e con tassi di 
scolarizzazione complessivamente ormai superiori del 10 per cento (46,3% contro il 36,9% del 
maschi). E’ da rilevare, tuttavia, che le università italiane mantengono un’attrazione superiore 
rispetto a quelle austriache, a causa del prevalente orientamento delle studentesse verso le facoltà 
umanistiche, la cui domanda è più facilmente soddisfatta dalle università vicine al territorio di 
residenza. 
 
Accanto alla prevalenza dell’indirizzo letterario (raccoglie il 35,3% degli immatricolati e il 19,5% 
degli iscritti), altri indirizzi che raccolgono il favore degli studenti sono quello medico e quello 
degli studi ingegneristici. Comincia ad assumere rilevanza anche la quota degli immatricolati 
all’indirizzo economico e delle politiche sociali, a fronte di una quota di iscritti relativamente più 
contenuta. 
 
Ulteriore conferma della positiva dinamica di rafforzamento del livello di qualificazione formale 
della popolazione altoatesina viene dal trend del numero di laureati: il numero assoluto di laureati 
altoatesini rilevato dal MIUR (e quindi riferito alle sole Università italiane) è in forte crescita negli 
ultimi anni, superando le 1.000 unità già a partire dal 2003, e tra questi il numero delle donne 
altoatesine laureate è più che raddoppiato tra il 2000 e il 2005. 
 
2.1.7 - Le tendenze socio-economiche in relazione al FSE 
 
A fronte di un trend di crescita consolidata del sistema produttivo, appare necessario evidenziare in 
termini problematici tre elementi strutturali del quadro socio-economico di cui tenere conto 
nell’ambito delle politiche del lavoro e della formazione  
1. la frammentazione del tessuto imprenditoriale: risultano molto diffuse le ditte individuali a 
carattere familiare; 
 
2. le caratteristiche strutturali del sistema produttivo locale lo qualificano come un sistema 
relativamente debole. In una prospettiva di crescente competizione internazionale legata a settori a 
maggiore valore aggiunto caratterizzati da elevati livelli di innovazione, infatti, risulta problematico 
che al 2007 la distribuzione delle imprese attive veda la netta prevalenza (oltre il 60%) nel comparto 
agricolo, con  meno del 10% delle imprese attive nel settore manifatturiero e poco più del 10% nel 
comparto delle costruzioni. A questi dati si affianca la constatazione che  i settori industriali più 
rappresentativi sono  tuttora quello agro-industriale e della lavorazione del legno; 
 
3. il sistema innovativo locale, nonostante la crescente attenzione della Provincia per le strategie di 
sostegno alla R&S (progetto di realizzazione di un Parco Tecnologico Alto Adige e del Techno 
innovation South Tirol che, oltre al già operativo Business Innovation Center, includerà un Istituto 
per le tecnologie innovative e un centro di trasferimento tecnologico), risulta alquanto debole, 
soprattutto a causa delle carenze nel settore dei servizi innovativi e di quelli avanzati alle imprese.  
Nonostante la dinamica di espansione, quindi, il sistema economico altoatesino, nel medio termine, 
potrebbe faticare a produrre una domanda di lavoro di medio-alta qualificazione. 
 
I dati dell’Indagine del Sistema Informativo Excelsior 2007 indicano che nella  provincia di 
Bolzano le assunzioni previste per profili high skill sono piuttosto limitate (14,8%), con una 
maggiore concentrazione su soggetti diplomati (32,5%) piuttosto che su laureati (6,9%). 
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Prendendo in considerazione il totale di assunzioni previste distribuite per titolo di studio, 
l’Indagine Excelsior evidenzia che la quota di laureati sul totale richiesti (4,8%) è più modesta tanto 
rispetto al Nord Est, quanto rispetto alla media nazionale, confermando risultati già emersi nelle 
rilevazioni degli anni precedenti.  
Risulta parimenti meno elevata la quota di assunzioni relative a lavoratori in possesso di 
qualificazione professionale (sia quella regionale, sia quella tecnica). Di converso, le previsioni di 
assunzioni si concentrano su lavoratori in possesso del solo obbligo scolastico, specialmente nel 
caso delle donne. 
 
4. la diffusione del lavoro part-time e di altre forme meno garantite di occupazione, soprattutto per 
le donne. La diffusione del part-time può essere una linea di tendenza positiva per la fluidità del 
mercato del lavoro e soprattutto per l’inserimento professionale delle donne. Può essere pertanto 
oggetto di interventi di sostegno da parte dell’operatore pubblico, ma questo deve avvenire senza 
intaccare le necessarie tutele sociali dei lavoratori interessati da forme di occupazione temporanee 
e/o parziali e promuovendo, anche attraverso alcune azioni di sistema del FSE, quei servizi di care 
che possono favorire più efficaci politiche di conciliazione tra la vita lavorativa e la vita familiare a 
favore di uomini e donne; 
 
5. l’aumento della partecipazione ai percorsi formativi secondari e terziari dei giovani locali. In Alto 
Adige risulta modesta la quota di popolazione in possesso di titoli di studio medio-alti: la quota di 
popolazione di oltre 15 anni che ha un titolo di studio universitario (7,8%) non solo si colloca su un 
livello alquanto più basso di quello medio nazionale (9,1%), ma si colloca anche al di sotto della 
quota di alcune regioni limitrofe (e persino di alcune regioni meridionali). Considerazioni analoghe 
si possono avanzare in relazione alla quota limitata di diplomati dopo un percorso di studio di 4-5 
anni. 
I modesti tassi di scolarità inevitabilmente si riflettono anche in una minore partecipazione dei 
giovani altoatesini agli studi universitari23. 
 
In sintesi, emerge una tendenza a una maggiore partecipazione dei giovani ai canali formativi 
convenzionali, specialmente da parte delle donne, ma risulta del tutto insoddisfacente la capacità di 
assorbimento dei laureati da parte del sistema produttivo.  
Sul versante dei sistemi e dei percorsi formativi si delineano due criticità specifiche: 

1. tende ad aumentare l’adesione ai percorsi di Alta formazione e anche il numero relativo di 
giovani e giovane laureati/e, ma si tratta prevalentemente di indirizzi che non garantiscono, in 
generale, una elevata occupabilità (letterari, socio-pedagogici, filosofici);  
2. il sistema di formazione professionale continua a garantire elevate probabilità di 
inserimento lavorativo, ma la sua efficienza risulta inficiata da una debole capacità di ampliare 
le capacità cognitive di base degli individui. 

 

Quanto sopra, in sostanza, implica che il necessario riposizionamento della struttura produttiva 
altoatesina, affinché possa produrre gli effetti desiderati, richiede nel medio termine un adeguato 
innalzamento dei livelli di qualificazione formale delle forze di lavoro. In linea di principio, infatti, 
il rafforzamento della struttura produttiva dovrebbe produrre non solo una domanda di lavoro più 
qualificata nel medio termine, ma essa stessa richiede la presenza di forza lavoro con livelli di 
competenza di base elevati.  

Il riorientamento del sistema produttivo locale verso settori a maggiori tassi di innovazione e, 
quindi, a maggiore valore aggiunto, infatti, richiede la disponibilità di capitale umano con solide 

                                                 
23 Cfr. ISTAT; Annuario statistico 2005, Roma 2006. 
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competenze di base e una grande capacità cognitiva che, probabilmente, il pur efficiente e rodato 
sistema di alternanza scuola-lavoro non è in grado di assicurare. A fronte di una auspicabile 
evoluzione verso una struttura produttiva caratterizzata da maggiori livelli di produttività, pertanto, 
in linea di principio si potrebbe incorrere nel rischio di registrare maggiori difficoltà nel matching 
fra domanda e offerta di skills professionali, con una segmentazione per livelli di qualificazione del 
mercato del lavoro. Al tempo stesso, in questo positivo scenario evolutivo di rafforzamento 
strutturale del profilo qualitativo della domanda di lavoro, il rischio che si accentui il divario fra 
domanda e offerta di lavoro potrebbe essere alimentato dal semplice fatto che vengono scartati gli 
indirizzi tecnico-scientifici e, in misura minore, quelli economici.  

 

2.1.8 -  Stato delle pari opportunità e dell’inclusione sociale  

Fra le poche criticità del mercato del lavoro si segnala la permanenza di maggiori difficoltà di 
inserimento occupazionale delle donne; pur con una sensibile  riduzione del divario di genere in atto 
fin dal 2000, il tasso di attività complessivo maschile è al 81,2%, quello femminile al 61,9%. 

 
Tuttavia,  per qualsiasi classe di età,  nel 2007 permangono divari di genere nella partecipazione al 
mercato del lavoro e divari diversificati per fasce di età; la disoccupazione femminile in molte fasce 
di età risulta superiore a quella maschile di diversi punti. 
 

Tasso di disoccupazione al 2007 (definizione OML) per sesso e classe di età. 

 < 18 18-19 20-24 25-29 30-39 40-49 50-54 55-59 60-64 
Uomini  1.7%  1.9%  2.8%  2.8%  2.9%  3.3%  3.5%  5.4%  5.3%  
Donne  3.7%  4.4%  5.6%  5.9%  5.5%  4.2%  5.0%  5.9%  5.0%  
 2.2%  2.8%  4.1%  4.4%  4.2%  3.7%  4.2%  5.6%  5.2%  

Provincia di Bolzano, elaborazione dati statistici on-line 2007 

 
Il contenimento del gender gap è stato perseguito, peraltro, a fronte di una tendenza del mercato del 
lavoro così caratterizzata: 
- le giovani donne altoatesine tendono a ritardare l’ingresso nel mercato del lavoro per elevare il 

livello di qualificazione formale (la crescita dei tassi di scolarità e dei tassi di iscrizione 
all’Università interessa soprattutto le donne, anche se esse continuano a privilegiare indirizzi che 
consentono il raggiungimento di titoli di studio non facilmente spendibili poi sul mercato del 
lavoro); 

- per le classi di età superiori ai 30 anni si consolida, invece, la crescita dell’occupazione 
femminile (in particolare nella classe 40-49 anni, ed anche in quella dopo i 54 anni, quando 
solitamente avviene l’abbandono del mercato del lavoro).  

 
Le donne, in misura molto maggiore che non gli uomini, sono inserite nel sistema produttivo con 
forme contrattuali meno garantite. 
In generale, l’incremento dell’occupazione nell’ultimo decennio è stato trainato dalle donne, 
impiegate soprattutto nei servizi. Se a ciò si aggiunge la forte crescita del part-time femminile, si 
può affermare che il legame tra donne/servizi/part-time sia stato un elemento decisivo della 
dinamica occupazionale provinciale a partire dalla seconda metà degli anni novanta. Negli anni 
recenti, infatti, la diffusione del part-time ha interessato in misura preponderante le donne, 
trascinando la crescita della loro presenza attiva sul mercato del lavoro, anche se questo non ha 
consentito di chiudere la forbice fra dinamica dell’occupazione maschile e femminile (la Provincia 
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si caratterizza per una diffusione superiore ad altre regioni italiane dell’Italia del Nord e anche 
dell’Austria)24.  
 
Inclusione sociale 
 
Aree di particolare attenzione sono costituite dalle problematiche che possono essere ascritte 
all’esclusione sociale e alla povertà, intese come fenomeni multidimensionali e complessi che 
vanno considerati sotto diversi approcci, non solo quindi quello della povertà economica ma anche 
la discriminazione nell’accesso al mercato del lavoro per motivi legati al sesso, all’età, alla origine 
nazionale e agli handicap.  
Nonostante la Provincia Autonoma di Bolzano presenti un basso livello di povertà assoluta, si 
evidenziano aree di svantaggio legate agli elevati tassi di disoccupazione e di instabilità 
occupazionale di soggetti penalizzati da particolari condizioni quali la disabilità fisica e psichica, 
soggetti con forme di dipendenza ed ex detenuti.  
 
 
I soggetti disabili 
 
La Legge n. 68/99 disciplina la presenza di soggetti disabili nel mercato del lavoro della Provincia 
di Bolzano e in particolare il collocamento mirato di persone disabili (viene prevista l’iscrizione agli 
appositi elenchi presso l’Ufficio del lavoro e la definizione di apposite misure da intraprendere per 
un proficuo inserimento).  
A fine  2007,  652 persone disabili risultavano iscritte negli appositi elenchi  del servizio di 
collocamento mirato presso gli uffici del lavoro, con una netta prevalenza di uomini e una 
concentrazione di fasce di età comprese tra i 30 e i 49 anni, seguita dalla fascia da 15 a 29 anni25. 
 
 
La povertà relativa 
 
La povertà relativa è calcolata in base alla popolazione che usufruisce di un reddito minore del 50% 
della media reddituale della popolazione (povertà assoluta 40% e rischio povertà 60%).  
 
Le analisi sulla povertà nella Provincia autonoma di Bolzano mostrano come questo fenomeno, pur 
in un contesto caratterizzato da un alto livello di reddito, debba essere considerato come potenziale 
fattore di esclusione sociale.  
 
La Provincia ha inteso considerare con la dovuta attenzione la emersione di nuove categorie di 
disagio sociale, ad esempio ricostituendo la Commissione Provinciale per la Povertà ed 
organizzando, nel 2007,  la prima conferenza sulla povertà in Alto Adige. 
Recenti indagini a livello nazionale indicano per l’alto Adige una povertà26 del 4,0%,  confermando  
uno dei tassi più bassi della penisola (dato nazionale  11,1%), dopo Emilia Romagna e Lombardia27. 
 

                                                 
24 Nella Provincia, la rilevanza del lavoro part-time nel quinquennio 1999-2003 è aumentata in maniera consistente, 
passando dall’11,2% del 1999 al 15,6% del 2003 (2 punti percentuali in più rispetto al 2002). La componente 
femminile, in base ai dati aggiornati al 2005 dall’Osservatorio del Mercato del Lavoro, rappresenta l’87% del totale 
degli occupati a tempo parziale, dato che  i rapporti di lavoro a tempo parziale riguardano il 36,8% delle donne occupate 
(contro solo il 4% degli uomini). 
25 Dati Ufficio Osservazione Mercato del Lavoro 2007 
26 Criterio della povertà di consumo 
27Provincia di Bolzano  Ripartizione 24 - Politiche Sociali, Relazione Sociale 2007 
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I dati disponibili fino al 2006 indicano prestazioni dirette di assistenza economica a favore di 7.524 
richiedenti per un totale di 12.396.500 euro. Circa il 70% della spesa è assorbito  dal redito minimo 
di inserimento e dal contributo per locazione e spese accessorie; il reddito minimo di inserimento è 
stato concesso a 2.761 beneficiari (totale di 4.479.00 euro), il  contributo per locazione e spese 
accessorie è stato concesso a 3.476 beneficiari (spesa totale 1.183.676 euro)28.  
Rimane molto rilevante la percentuale dei working poor (oltre 25%) tra quanti percepiscono il 
reddito minimo di inserimento, ovvero la percentuale di coloro che pur svolgendo un’attività 
lavorativa non ha redditi sufficienti a coprire le esigenze essenziali. In particolare questa categoria è 
caratterizzata da una situazione occupazionale precaria, a tempo parziale, e con bassa qualifica 
professionale anche legata all’interruzione della carriera scolastica. 
 
L’indice di assistenza economica  è passato dal 1,80%  nel 2004 al  1,93% nel 2006, nella sola città 
di Bolzano è passato dal 2,86%  del 2004 al 3,30 del 200629. 
Nel 2005 le persone a rischio di povertà in provincia di Bolzano erano il 15,3% della popolazione 
con +1,9% di incremento su base annua, contro il 19% a livello nazionale  e il 16% della media 
UE25. Destano particolare attenzione  alcune categorie quali le famiglie monoreddito, i nuclei 
monogenitore con figlio e i working poor30. 
 
Le richieste di assistenza economica per l’attivazione dello strumento del reddito minimo di 
inserimento mostrano come le principali motivazioni riguardano: (i) la disoccupazione (oltre 35%), 
in particolare quella a lungo termine con durata superiore ai tre mesi; (ii) un reddito da lavoro 
insufficiente (oltre 23 %); (iii) le difficoltà di collocamento per motivi di età e/o invalidità, ma 
anche gli stessi fenomeni di emarginazione sociale. Infine troviamo il reddito insufficiente: qui 
rientrano coloro che svolgono un’attività lavorativa ma i cui redditi percepiti non sono sufficienti a 
coprire le esigenze essenziali per cui diventa necessario integrarli ricorrendo all’assistenza 
economica.    
 
Il Piano Sociale  2007-2009 prevede  interventi a vario livello per affrontare la problematica in 
maniera integrata. 
 
Le famiglie  
  
Le tipologie familiari sono cambiate profondamente nel corso degli ultimi decenni e i dati rivelano 
come i nuclei familiari siano divenuti molto più piccoli e la coesione sociale sia diminuita. In questo 
quadro sono le famiglie monoparentali a presentare un elevato rischio povertà e di fragilità sociale.  
La struttura familiare registra fenomeni ormai stabili di aumento delle coppie senza figli e delle 
famiglie monogenitore; l’aumento della natalità è terminato nel 2001, a partire da tale anno si è 
innescata una nuova tendenza di lungo periodo al calo delle nascite. 

I nuclei familiari costituiti da single risultano in costante crescita fino al 2010 e si conferma la 
contrazione dell’ampiezza media delle famiglie della provincia31; negli ultimi anni, infatti, le 
famiglie hanno continuato a ridursi e la dimensione media è passata dalle 3,0 persone del 1991 alle 
2,5 persone del 2004 e la valore previsto di 2,6 unità al 2010. 

                                                 
28 Provincia di Bolzano  Ripartizione 24 - Politiche Sociali, Relazione Sociale 2007 
29 Provincia di Bolzano  Ripartizione 24 - Politiche Sociali, Relazione Sociale 2007 
30 Cfr. ASTAT/LISYS, Dimensione della povertà relativa in Alto Adige, Bolzano, febbraio 2006. 
Stando alle più recenti ricerche sulla situazione reddituale e patrimoniale il 14,5% delle famiglie 
residenti in provincia è in una condizione di povertà reddituale relativa . 
31 ASTAT Previsione delle famiglie per la Provincia di Bolzano fino al 2010, Bolzano 1999 
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Anche nel 2007 si conferma la crescita costante del numero di  famiglie senza figli e dei nuclei 
familiari monoparentali; la percentuale delle famiglie costituite da una sola o da due persone supera 
rispettivamente il  30% ed il 20% di tutti i nuclei familiari. 

All’interno di questo quadro generale le coppie con figli minorenni e le famiglie monoparentali 
sono quelle che presentano il reddito pro-capite più basso e che sono più esposte al rischio povertà 
32.  
 
Tab. 9 -  Povertà e tipologie familiari 

Coppia con figli fino a 14 anni 19,2
Coppie senza figli 13,9
Nucleo monogenitore con figlio 19,3
Persone sole 19,6

Tipologie familiari
Quota di 

povertà in %

 
Fonte: Ripartizione Politiche sociali – Interventi contro la povertà – 2006  

 
A fronte del cambiamento demografico e delle difficoltà che i nuclei familiari incontrano gli 
interventi diretti al sostegno della famiglia intesa come nucleo di socializzazione dovrebbero essere 
intensificanti,  in particolare un miglioramento della compatibilità tra famiglia e lavoro e il 
potenziamento dei servizi e prestazioni a sostegno della famiglia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
32 Cfr. Provincia Autonoma di Bolzano, Relazione sociale 2005 
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Indicatori statistici   
Per complemento dell’analisi abbiamo inserito una tabella riassuntiva dei principali indicatori 
statistici riferiti alla SEO per la provincia di Bolzano confrontati con le regioni limitrofe, l’Italia La 
UE a 15 e a 25.  
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 2.2 Evoluzione normativa e stato di avanzamento dei processi di 
riforma 
 
Di importanza per la programmazione citiamo a seguito le decisioni prese dal Governo relative 
alla struttura organizzativa e di competenze del Ministero Capofila per il FSE.  
“Il Governo, con Decreto Legge n. 181 del 18 maggio 2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
n. 118 del 18 maggio 2006, istituisce il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e il 
Ministero della Solidarietà Sociale. 
Al Ministero della solidarietà sociale sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, 
strumentali e di personale, "le funzioni attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali 
dall'articolo 46, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, i compiti di 
vigilanza dei flussi di entrata dei lavoratori esteri non comunitari, di cui alla lettera d) del citato 
comma 1, i compiti in materia di politiche antidroga, attribuite alla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri dall'articolo 6-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, nonché le funzioni in 
materia di Servizio civile nazionale di cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230, alla legge 6 marzo 
2001, n. 64, ed al decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77". 
 
Inoltre citiamo l’atto del Governo relativo all’apertura immediata per determinate categorie di 
lavoratori Romeni e Bulgari “Il Governo, in vista dell’entrata di Romania e Bulgaria nell’Unione 
europea il 1° gennaio prossimo, ha previsto, con il comunicato stampa allegato al Consiglio dei 
Ministri n. 32 del 27 dicembre 2006, l’apertura immediata per i settori del lavoro dirigenziale e 
altamente qualificato, di quello agricolo e turistico-alberghiero, del lavoro domestico e di 
assistenza alla persona, edilizio e metalmeccanico. E’ ugualmente prevista l’apertura immediata 
per il settore del lavoro stagionale. L’ingresso dei lavoratori autonomi è comunque libero, come 
pure la circolazione per motivi diversi dal lavoro. Per quanto riguarda i settori diversi da quelli 
sopra menzionati le Amministrazioni competenti adotteranno misure semplificate per monitorare 
l’accesso al mercato del lavoro”. 
 
Sempre sulle politiche migratorie degno di nota il Disegno di legge approvato dal CdM il 
04.08.2006; “Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza N. 
PROT.11050/M(8)” riferito in particolare ai minori nati da genitori migrati che acquistano diritti 
maggiori per l’acquisizione della nazionalità italiana. 
 
Da parte provinciale ricordiamo la promulgazione della legge del 13 dicembre 2006, n. 14 “Ricerca 
e innovazione” tra le cui Finalità leggiamo “nell’art 1 la Provincia Autonoma di Bolzano, vede 
nella scienza, nella ricerca, nello sviluppo tecnologico e nell’innovazione un importante motore per 
un duraturo sviluppo economico, culturale e sociale e per migliorare la competitività e l’attrattività 
del territorio.  
L’art 2. La Provincia promuove la ricerca di base e la ricerca applicata, che contribuiscono al 
progresso scientifico e non hanno immediato scopo di lucro. Oggetto dell’agevolazione sono gli 
ambiti della scienza che si orientano agli standard della comunità scientifica internazionale.  
Art. 3 La Provincia promuove una strategia di sviluppo territoriale basata sulla conoscenza, 
riconoscendo nella promozione, nella crescita e nella diffusione della ricerca e dell’innovazione uno 
strumento fondamentale per: 
a) l’incremento della produttività delle imprese e il rafforzamento della competitività 
dell’economia; 
b) la valorizzazione delle risorse umane e dell’occupazione in un contesto orientato al rispetto delle 
pari opportunità e alla promozione della responsabilità sociale delle imprese in una prospettiva di 
sviluppo sostenibile ed ecocompatibile.  
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4. La Provincia valorizza le attività di ricerca scientifica e sperimentazione, favorendo la 
collaborazione tra centri di ricerca interni ed esterni alla provincia di Bolzano. 
5. La Provincia persegue l’obiettivo di avviare e sostenere la creazione di un contesto territoriale 
integrato tra impresa, ricerca e formazione, al fine di sviluppare una rete di iniziative, attività e 
strutture per la scienza, la ricerca e lo sviluppo, il trasferimento tecnologico e l’innovazione. 
6. La Provincia valorizza la ricerca e l’innovazione ai sensi della presente legge e nel rispetto degli 
obiettivi strategici dell’Unione Europea.” 

 
2.3 Ripercussioni dei cambiamenti sulla coerenza nei rapporti fra diversi fondi.   
 
 
La nuova ristrutturazione del Ministero capofila non determina cambiamenti significativi nella 
gestione del FSE e nel rapporto fra i diversi Fondi come le altre normative a carattere nazionale 
citate.  
Diversamente la legge sull’Innovazione e Ricerca non tanto nella programmazione attuale quanto 
nella nuova programmazione 2007-2013 ha già avuto forte influenza nella scrittura dei diversi 
Programmi Operativi FSE e FESR. Lo stesso avverrà nella fase programmatoria nuova essendo la 
politica sull’innovazione molto importante per il contesto provinciale e sarà perseguita da entrambi 
i nuovi fondi 2007-2013. 
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3. Stato di avanzamento degli assi prioritari e delle misure 
 
 

3.1 Stato di avanzamento del Programma Operativo  
 
 
3.1.1 Descrizione dello stato di avanzamento del Programma Operativo 
 
Premessa 
 
I dati che verranno illustrati dal presente capitolo risultano essere quelli di attuazione procedurale e 
in parte di realizzazione in merito agli interventi approvati, finanziati ed avviati nel corso 
dell’annualitá 2006 ma ancora in evoluzione nel corso del 2007. Verranno inoltre riportati i dati 
disponibili al 31/12/2007 relativamente agli interventi conclusisi finanziati a partire dall’avvio della 
programmazione. 
 
Inizialmente verrà illustrata nel dettaglio l’attività svolta dal Servizio FSE della Provincia 
Autonoma di Bolzano nel corso del 2007, successivamente verranno riportate le informazioni 
ricavate dalla conclusione di una parte degli interventi approvati precedentemente. 
 

Come già riportato nel RAE del 2006, si ricorda che nell’anno 2006, il Servizio FSE della Provincia 
Autonoma di Bolzano ha pubblicato un unico bando sulle modalità di presentazione dei progetti da 
realizzare con il contributo del Fondo Sociale Europeo per il periodo 2006 – 2007 Obiettivo 3. Il 
bando è stato approvato con delibera di Giunta n. 503 del 21.2.2006. Il Bando é stato pubblicato nel 
bollettino regionale del 7/3/2006 n. 10 Supplemento n. 2 . 

 

Il bando 
 
Il bando ha riguardato le misure A1, A2, B1, C1, C2, C3, C4, D1, E1 presenti nel Programma 
Operativo del FSE Obiettivo 3. Non sono state messe a bando le altre misure D2, D3 e D4 per 
esaurimento di risorse dovute a forte domanda espressa negli anni relativamente a queste misure. La 
riprogrammazione finanziaria di chiusura che verrà illustrata successivamente nei prossimi capitoli 
illustrerà in dettaglio le scelte fatte dall’Amministrazione relativamente a queste misure. Non sono 
state messe inoltre a bando le misure di Assistenza Tecnica F1 e F2 considerando la situazione in 
termini di assistenza tecnica sufficiente e in ogni caso essendo esaurite le risorse. Anche per queste 
misure si rimanda al capitolo ove verrà illustrata la riprogrammazione di chiusura. La scadenza per 
la presentazione dei progetti è stata fissata nel Bando al 27 Aprile 2006 per tutte le misure ed al 25 
Maggio per i progetti IFTS che essendo più complessi prevedono tempi più lunghi di elaborazione.  
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I progetti presentati nel 2006 
 
La Tabella 3.B riporta il numero di progetti presentati al Servizio FSE della Provincia Autonoma di 
Bolzano separatamente per misura relativamente al singolo bando di presentazione predisposto per 
il 2006. Nel caso della Misura F1 ed F2 si tratta di tre progetti finanziati a completamento delle 
attivitá del Valutatore Indipendente quindi da proroghe come previste dal contratto e nello specifico 
di una valutazione ex-post della programmazione 2000-2006 secondo regolamento e terms of 
reference relativi e della valutazione ex-ante per la nuova programmazione 2007-2013. Il terzo 
progetto di assistenza tecnica a carattere istituzionale é relativo all´attivitá di assistenza tecnica di 
Tecnostruttura delle regioni 
 
 

Tabella 3.B: Progetti presentati nel corso dell’anno 2006 al Servizio FSE della Provincia Autonoma di Bolzano      

Misura 
Scadenz

a 
27/04/06 

Scadenz
a IFTS 

25/05/06 

Rinnovi 
Assisten

za 
tecnica 

Totale 

Comp 
% 

(Totale 
= 100) 

A1          1  - -          1  0,35 
A2        12  - -        12  4,15 
A3 - - - - - 
Asse A        13  - -        13  4,50 
B1        32  - -        33  11,42 
Asse B        32  - -        32  11,42 
C1        12  - -        14  4,84 
C2          6  - -          6  2,08 
C3 53  9 -        64  22,15 
C4        28  - -        28  9,69 
Asse C       99  9 -       108  38,75 
D1        80  - -        80  27,68 
D2 - - - - - 
D3 - - - - - 
D4 - - - - - 
Asse D        80  - -        80  27,68 
E1        48  - -        48  16,61 
Asse E        48  - -        48  16,61 
F1 - -          1           1  0,35 
F2 - -          2           2  0,69 
Asse F -         - 3          3  1,04 
Totale       272  9 3       289  100,0 

                                                                                  (dati al 31/12/2007) 
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Il Grafico 3.a presenta la distribuzione percentuale dei progetti presentati al Servizio FSE della 
Provincia Autonoma di Bolzano nell’anno 2006. 
 
Grafico 3.a: Distribuzione percentuale dei progetti presentati al Servizio FSE (scadenze bando 27/04/06, 
25/05/06) 

 
 

 
 
 
 
 
L’analisi in termini percentuali del numero dei progetti presentati evidenzia che nell’asse A sono 
stati presentati complessivamente il 4,50% dei progetti, nell’asse B l’11,42%, nell’asse C il 38,75%, 
nell’asse D il 27,68%, nell’asse E il 16,61%, il restante 1,04% riguarda l’asse F.  
La maggioranza dei progetti è stata presentata in occasione della scadenza del 27 Aprile, mentre gli 
IFTS presentati sono in totale 9. 
 
La misure con la percentuale più bassa di progetti presentati é la A1, riguardante l’organizzazione 
dei servizi per l’impiego, oramai fortemente strutturati nel territorio provinciale.  
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Indicatori procedurali progetti 2006 
 
Nella Tabella 3.C viene riportata la distribuzione dei progetti presentati rispetto all’esito 
dell’istruttoria. 
 

Tabella 3.C: Distribuzione dei progetti approvati respinti e rinunciati nell’anno 2006 e, in prosecuzione, 
nell’anno 2007. 

Misura 

 (a)  
Totale 

progetti 
presentati 

ed 
ammissibi

li  

 (b) 
Approvat

i  

 (c) 
Respinti  

 (d) 
Rinuncia

ti  

 (e) 
 Avviati  

f) 
 in 

attesa 
di 

avvio 

 (f) 
Sos-
pesi  

 (g) 
% 

appro-
vati 
(b/a)  

 (h) 
 Effi-
cienza  

attuativa 
(e/b)  

A1          1           1    - 1 - -  100,0 100,0 

A2        12         11           1  - 11 - -  91,67 100,0 

Asse A        13         12           1  - 12 - -  92,31 100,0 

B1        33         18         15  - 18 - -  54,55 100,0 

Asse B        33         18         15  - 18 - -  54,55 100,0 

C1        14         12           2  - 12 - -  85,71 100,0 

C2          6           4           2  - 4 - -  66,67 100,0 

C3        64         40         24  - 40 - -  62,50 100,0 

C4        28         13         15  - 13 - -  46,43 100,0 

Asse C       112         69         43  - 69 - -  58,04 100,0 

D1        80         41         39  - 41 - -  51,25 100,0 

Asse D        80         41         39  - 41 - -  51,25 100,0 

E1        48         25         23  - 25 - -  52,08 100,00 

Asse E        48         25         23  - 25 - -  52,08 100,00 

F1          1           1    - 1 - - 100,00 100,0 

F2          2           2   - 2 - - 100,00 100,0 

Asse F          3           3    - 3 - - 100,00 100,0 

Totale       289       168       121  0 168 0 0 58,13 100,0 

(dati al 31/12/2007) 
 
168 sono stati i progetti approvati, ossia il 58,13% dei presentati, mentre 121 sono stati i respinti, il 
41,87% del totale.  
I progetti avviati sono stati 168, quindi, tutti i progetti approvati hanno avuto regolare avvio. 
L’indicatore di efficienza attuativa, che nasce dal rapporto tra progetti avviati e progetti approvati, 
si attesta così al 100,0%.  
 
La forte selezione che è avvenuta in alcuni assi e misure dimostra la forte domanda degli enti 
rispetto alle disponibilitá finanziare della programmazione. Per questo bando le misure piú 
penalizzate risultano la B1 la D1 e la E1 in coerenza nel caso della E1 e D1 con l´anno precedente. 
Ricordiamo come altre misure non siano state neppure messe a bando per esaurimento risorse. 
Nel Grafico 3.b viene riportata, separatamente per misura, la percentuale di progetti approvati e la 
percentuale di progetti respinti.  
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Come evidenziato a percentuale di approvazione media si attesta al 58,13%, le misure che 
presentano una percentuale superiore alla media sono: A2, C1, C2 e C3 oltre ad A1, F1 ed F2 che 
presentano però in totale 4 progetti 
La misura B1, la misura D1 e la Misura E.1 mostrano performance sostanzialmente simili, superiori 
al 50% di approvazione. La media più bassa viene conseguita dalla Misura C.4. 
   



Provincia Autonoma di Bolzano Servizio FSE Rapporto annuale di esecuzione  2007 28 

 

Grafico 3.b: distribuzione percentuale dei progetti approvati e respinti, separatamente per misura anno 2006 
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Tipologia di azione dei progetti anno 2006 approvati  
 
Nella Tabella 3.D viene riportata la distribuzione percentuale dei progetti approvati per tipologia di 
azione d’appartenenza. 
Il 64,29% dei progetti risultano essere azioni rivolte alle persone, il 27,38% azioni rivolte ai sistemi 
ed il restante 8,33% azioni di accompagnamento. Preponderante il numero delle azioni rivolte alle 
persone anche se rimane notevole il numero dei progetti rivolti ai sistemi nel caso soprattutto della 
misura B1 che continua ad esprimere forte sperimentazione e nella C4 che  vede continue iniziative 
di adeguamento dei sistemi di istruzione e formazione..  
 
Tabella 3.D: Distribuzione percentuale dei progetti approvati per misura e tipologia di azione 

 Numerosità  Percentuale  

Misura 

Azione 
di 

accom-
pagna-
mento 

Azione 
rivolta 

ai 
sistemi 

Azione 
rivolta 

alle 
persone 

Totale 

Azione di 
accom-
pagna-
mento 

Azione 
rivolta ai 
sistemi 

Azione 
rivolta 

alle 
persone 

Totale 

A1 - 1 - 1 0 100 0 100,00 
A2 2 2 7 11 18,18 18,18 63,64 100,00 

Asse A 2 3 7 12 16,67 25 58,33 100,00 
B1 - 10 8 18 0 55,56 44,44 100,00 

Asse B - 10 8 18 0 55,56 44,44 100,00 
C1 - 12 - 12 0 100 0 100,00 
C2 - 1 3 4 0 25,00 75,00 100,00 
C3 - 3 37 40 0 7,5 92,5 100,00 
C4 - 6 7 13 0 46,15 53,85 100,00 

Asse C - 22 47 69 0 31,88 68,12 100,00 
D1 6 2 33 41 14,63 4,88 80,49 100,00 

Asse D 6 2 33 41 14,63 4,88 80,49 100,00 
E1 6 6 13 25 24,00 24,00 52,00 100,00 

Asse E 6 6 13 25 24,00 24,00 52,00 100,00 
F1 - 1 - 1 0 100 0 100,00 
F2 - 2 - 2 0 100 0 100,00 

Asse F - 3 - 3 0 100 0 100,00 
Totale 14 46 108 168 8,33 27,38 64,29 100,00 

(dati al 31 dicembre 2006) 
 
Le azioni di accompagnamento sono sempre di numero non rilevante anche se assumono un 
interessante negli assi A ed E. in quest’ultimo raggiungono la percentuale del 24% dei progetti 
finanziati nell’asse con misure importanti in termini di conciliazione famiglia lavoro, di 
orientamento o di assistenza nella ricerca di occupazione. 
 
Un elevato numero di progetti sono azioni rivolte alle persone, 108 corsi, quasi la   metà dei quali in 
asse C, con una concentrazione elevata a livello di misura nella misura C3, dedicata alla formazione 
superiore e agli IFTS. 
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I progetti presentai nella programmazione 2000-2006 
 
Gli indicatori di realizzazione fanno riferimento alle iniziative approvate a partire dall’anno 2000, 
fino all’anno 2006..   
Riportiamo qui di seguito i dati relativi ai progetti conclusi separatamente per anno di 
finanziamento e poi complessivamente, al 31 dicembre 2007. 
 
Indicatori procedurali progetti finanziati anno 2000 
 
Nella Tabella 3.E  si riportano gli indicatori procedurali con riferimento ai progetti finanziati nel 
corso del primo anno della programmazione 2000-2006, che è possibile calcolare con i dati 
disponibili alla data del 31 dicembre 2007. 
 
Tabella 3.E: Distribuzione per misura dei progetti conclusisi entro il 31/12/2007, finanziati nell’anno 2000 –  
indicatori di attuazione procedurale  

Misura a) 
Approvati 

b) Avviati c1) 
Conclusi 

c2) 
 Rendi-
contati / 

archiviati 

d)  
Revocati o 
rinunciati 

e.1) 
Indicatore 

riuscita 
attuativa 

(c2/b) 

e.2) 
Indicatore 

riuscita 
attuativa 

(c2/a) 

f) 
 Mortalità 
dei progetti 
finanziati 

(d/a) 
A1 5 5 - 5 0 100,0 100,0 0,0 
A2 12 11 - 11 1 100,0 91,7 8,3 
 Asse A 17 16 - 16 1 100,0 94,1 5,9 
B1 18 18 - 18 0 100,0 100,0 0,0 
 Asse B 18 18 - 18 0 100,0 100,0 0,0 
C1 12 11 - 11 1 100,0 91,7 8,3 
C2 7 7 - 7 0 100,0 100,0 0,0 
C3 55 54 2 52 1 96,3 94,5 1,8 
C4 11 11 - 11 0 100,0 100,0 0,0 
 Asse C 85 83 2 81 2 97,6 95,3 2,4 
D1 55 52 - 52 3 100,0 94,5 5,5 
D2 10 9 - 9 1 100,0 90,0 10,0 
D3 5 4 - 4 1 100,0 80,0 20,0 
D4 7 7 - 7 0 100,0 100,0 0,0 
 Asse D 77 72 - 72 5 100,0 93,5 6,5 
E1 28 27 - 27 1 100,0 96,4 3,6 
 Asse E 28 27 - 27 1 100,0 96,4 3,6 
F1 3 3 - 3 0 100,0 100,0 0,0 
F2 3 3 - 3 0 100,0 100,0 0,0 
 Asse F 6 6 - 6 0 100,0 100,0 0,0 
Totale 231 222 2 220 9 99,1 95,2 3,9 

(dati al 31 dicembre 2007) 
 
I progetti conclusi, per i quali, è terminata non solo l’attività legata alla realizzazione dell’intervento 
ma anche la fase di rendicontazione, sono 220, ossia il 98,2% degli avviati e il 94,4% degli 
approvati. Tutti i progetti avviati sono giunti al termine. 
 
I due indicatori di riuscita attuativa calcolati in Tabella 3.E e previsti nel Complemento di 
Programmazione divergono esclusivamente per il denominatore, che nel caso dell’indicatore “e.1” è 
dato dai progetti avviati, nel caso dell’indicatore “e.2” dai progetti approvati. Questi due indicatori 
si discostano di poco, per quanto riguarda i dati del 2000, visto che dei 231 progetti approvati ben 
225 risultano avviati (222 più i tre successivamente revocati dopo l’avvio). Dei nove progetti nella 
colonna “d” sei risultano rinunciati già in partenza, inoltre tre progetti uno in misura C1, uno in D2 
e uno in D3 sono stati revocati, questo fa si che l’indicatore sulla mortalità dei progetti si attesti 
complessivamente al 3,9%, con alcuni assi (B e F) con mortalità nulla. 
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La colonna “c1” della Tabella 3.E indica i progetti per i quali le azioni previste sono state concluse, 
ma risulta ancora aperta la fase di rendicontazione finale, alla luce di questo possiamo affermare che 
i progetti per i quali l’attività formativa o consulenziale risulta conclusa sono 222 su 222 avviati, 
pari ad una efficienza attuativa del 100%. Per alcuni progetti non conclusi vi sono dei contenziosi 
aperti per delle spese sostenute che non hanno permesso l´archiviazione dei progetti  
 
Indicatori procedurali progetti finanziati anno 2001 
 
I progetti dell’anno 2001 terminati, per i quali è stata portata a conclusione non solo l’attività legata 
alla realizzazione dell’intervento ma anche la fase di rendicontazione, sono 273, pari al 98,9% dei 
progetti approvati ed al 95,1% di quelli avviati nel periodo di riferimento. I progetti per i quali è 
giunta a termine la realizzazione delle attività previste ma non la fase rendicontuale, che permette 
l’archiviazione del fascicolo, sono 3, precisamente in misura D3, F1 e F2. 
 
Tabella 3.F: Distribuzione per misura dei progetti conclusisi entro il 31/12/2007, finanziati nell’anno 2001 – 
indicatori di attuazione procedurale  

Misura a) 
Approvati 

b) Avviati c1) 
Conclusi 

c2) 
 Rendi-
contati / 

archiviati 

d)  
Revocati o 
rinunciati 

e.1) 
Indicatore 

riuscita 
attuativa 

(c2/b)  

e.2) 
Indicatore 

riuscita 
attuativa 

(c2/a) 

f)  
Mortalità dei 

progetti 
finanziati 

(d/a) 
A1 3 3 0 3 0 100,0 100,0 0,0 
A2 11 11 - 11 0 100,0 100,0 0,0 
A3 2 2 - 2 0 100,0 100,0 0,0 
 Asse A 16 16 0 16 0 100,0 100,0 0,0 
B1 20 19  - 19 1 100,0 95,0 5,0 
 Asse B 20 19 0 19 1 100,0 95,0 5,0 
C1 12 12 -  12 0 100,0 100,0 0,0 
C2 9 9 - 9 0 100,0 100,0 0,0 
C3 41 39 -  39 2 100,0 95,1 4,9 
C4 17 17             - 17 0 100,0 100,0 0,0 
 Asse C 79 77 0 77 2 100,0 97,5 2,5 
D1 63 57             -  57 6 100,0 90,5 9,5 
D2 30 30             -  30 0 100,0 100,0 0,0 
D3 34 33 1 32 1 97,0 94,1 2,9 
D4 14 14 - 14 0 100,0 100,0 0,0 
 Asse D 141 134 1 133 7 99,3 94,3 5,0 
E1 17 17             -  17 0 100,0 100,0 0,0 
 Asse E 17 17 0 17 0 100,0 100,0 0,0 
F1 5 5 1 4 0 80,0 80,0 0,0 
F2 9 8 1 7 1 87,5 77,8 11,1 
 Asse F 14 13 2 11 1 84,6 78,6 7,1 
Totale 287 276 3 273 11 98,9 95,1 3,8 

(dati al 31 dicembre 2007) 
 

Con riferimento al 2001, nessun progetto risulta ancora in fase di realizzazione. Ben 273 progetti su 
276 avviati sono stati rendicontati ed archiviati, mentre le revoche o rinunce ammontano ad 11 
progetti, facendo attestare la mortalità degli stessi al 3,8%. 
 
Indicatori procedurali progetti finanziati anno 2002 
 
 
In Tabella 3.G è riportato lo stato di attuazione procedurale dei progetti finanziati nel 2002. 
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Per quanto riguarda i progetti finanziati nel 2002 lo stato di avanzamento risulta essere a buon punto 
con più del 90% degli interventi conclusi o archiviati e rendicontati. La mortalità dei progetti si 
attesta al 3,2%. 
I progetti rinunciati o revocati sono in tutto 8, mentre 2 interventi risultano ancora in fase di 
attuazione, precisamente ricadono nelle misure D2 ed F2. 
 
Tabella 3.G: Distribuzione per misura dei progetti conclusisi entro il 31/12/2007, finanziati nell’anno 2002 – 
indicatori di attuazione procedurale  

Misura 
a) 

Appro-
vati 

b) Avviati c1) 
Conclusi 

c2) 
Rendicontati 
/ archiviati 

d)  
Revocati o 
rinunciati 

e.1) 
Indicatore 

riuscita 
attuativa 

(c2/b)  

e.2) 
Indicatore 

riuscita 
attuativa 

(c2/a) 

f)  
Mortalità dei 

progetti 
finanziati 

(d/a) 
A1 3 3  - 3 0 100,0 100,0 0,0 
A2 8 8             - 8 0 100,0 100,0 0,0 
A3 2 2 - 2 0 100,0 100,0 0,0 
 Asse A 13 13 0 13 0 100,0 100,0 0,0 
B1 14 14  - 14 0 100,0 100,0 0,0 
 Asse B 14 14 0 14 0 100,0 100,0 0,0 
C1 8 7  - 7 1 100,0 87,5 12,5 
C2 3 3             -  3 0 100,0 100,0 0,0 
C3 36 35 1 34 1 97,1 94,4 2,8 
C4 4 4 - 4 0 100,0 100,0 0,0 
 Asse C 51 49 1 48 2 98,0 94,1 3,9 
D1 70 68 3 64 3 94,1 91,4 4,3 
D2 32 32 3 28 0 87,5 87,5 0,0 
D3 33 30 1 29 3 96,7 87,9 9,1 
D4 17 17             -  17 0 100,0 100,0 0,0 
 Asse D 152 147 7 138 6 93,9 90,8 3,9 
E1 16 16 2 14 0 87,5 87,5 0,0 
 Asse E 16 16 2 14 0 87,5 87,5 0,0 
F1 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 
F2 1 1 0 0 0 0,0 0,0 0,0 
 Asse F 1 1 0 0 0 0,0 0,0 0,0 
Totale 247 240 10 227 8 94,6 91,9 3,2 

(dati al 31 dicembre  2007) 
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Indicatori procedurali progetti finanziati anno 2003 
 
L’annualità 2003 ha visto l’approvazione di ben 302 progetti, di cui 291 avviati. 11 sono i progetti 
rinunciati o revocati. La metà di questi progetti rientra nell’asse D e più in particolare nella misura 
D1, che da sola raccoglie la metà dei progetti dell’asse di riferimento.  
 
Tabella 3.H: Distribuzione per misura dei progetti conclusisi entro il 31/12/2007, finanziati nell’anno 2003 – 
indicatori di attuazione procedurale  

Misura 
a) 

Appro-
vati 

b) Avviati c1) 
Conclusi 

c2) 
Rendicontati 
/ archiviati 

d)  
Revocati o 
rinunciati 

e.1) 
Indicatore 

riuscita 
attuativa 

(c2/b)  

e.2) 
Indicatore 

riuscita 
attuativa 

(c2/a) 

f)  
Mortalità dei 

progetti 
finanziati 

(d/a) 
A1 2 2 - 2 0 100,0 100,0 0,0 
A2 10 10 1 9 0 90,0 90,0 0,0 
A3 4 4 - 4 0 100,0 100,0 0,0 
 Asse A 16 16 1 15 0 93,8 93,8 0,0 
B1 27 26 6 20 1 76,9 74,1 3,7 
 Asse B 27 26 6 20 1 76,9 74,1 3,7 
C1 18 17 - 17 1 100,0 94,4 5,6 
C2 5 5 - 4 0 80,0 80,0 0,0 
C3 42 41 11 30 1 73,2 71,4 2,4 
C4 13 12 1 10 1 83,3 76,9 7,7 
 Asse C 78 75 12 61 3 81,3 78,2 3,8 
D1 75 72 5 63 3 87,5 84,0 4,0 
D2 49 49 6 39 0 79,6 79,6 0,0 
D3 14 13 2 10 1 76,9 71,4 7,1 
D4 16 15 1 14 1 93,3 87,5 6,3 
 Asse D 154 149 14 126 5 84,6 81,8 3,2 
E1 26 24 1 21 2 87,5 80,8 7,7 
 Asse E 26 24 1 21 2 87,5 80,8 7,7 
F1 1 1 - 1 0 0,0 0,0 0,0 
F2 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 
 Asse F 1 1 0 1 0 100,0 100,0 0,0 
Totale 302 291 34 244 11 83,8 80,8 3,6 

(dati al 31 dicembre 2007) 
 

Con riferimento a questa annualità riscontriamo indicatori di riuscita attuativa che indicano come 
circa l80% degli interventi sia giunta a termine.  
La mortalità dei progetti si attesta ad una percentuale del 3,6% dei progetti, ossia 11 su 301, valore 
leggermente superiore rispetto all’annualità precedente, ma in linea con il trend della 
programmazione. 
I progetti già archiviati e rendicontati sono pari a 244, quelli per i quali le attività risultano concluse, 
ma non rendicontati ammontano a 34, mentre 2 progetti sono ancora in corso.  
 

Il grafico a seguire aiuta ad illustrare come tutte le misure siano ad un punto molto avanzato in 
termini di conclusione dei progetti. 
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Grafico 3.c: Anno di finanziamento 2003 – indicatore di efficienza attuativa (progetti conclusi e/o 
rendicontati/archiviati sui progetti avviati) 
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Indicatori procedurali progetti finanziati anno 2004 
 
L’annualità 2004 ha visto l’approvazione di 316 progetti, di cui 308 avviati. 9 sono i progetti 
rinunciati o revocati.  
 

 
 
 
 

Misura 
a) 

Appro-
vati 

b) Avviati c1) 
Conclusi 

c2) 
Rendicontati 
/ archiviati 

d)  
Revocati o 
rinunciati 

e.1) 
Indicatore 

riuscita 
attuativa 

(c2/b)  

e.2) 
Indicatore 

riuscita 
attuativa 

(c2/a) 

f)  
Mortalità dei 

progetti 
finanziati 

(d/a) 
A1 3 3 1 2 0 66,7 66,7 0,0 
A2 5 5 2 3 0 60,0 60,0 0,0 
A3 4 4 1 3 0 75,0 75,0 0,0 
 Asse A 12 12 4 8 0 66,7 66,7 0,0 
B1 22 21 5 16 1 76,2 72,7 4,5 
 Asse B 22 21 5 16 1 76,2 72,7 4,5 
C1 11 11 2 9 0 81,8 81,8 0,0 
C2 8 8 1 7 0 87,5 87,5 0,0 
C3 48 48 13 35 0 72,9 72,9 0,0 
C4 11 11 6 5 0 45,5 45,5 0,0 
 Asse C 78 78 22 56 0 71,8 71,8 0,0 
D1 93 88 13 74 6 84,1 79,6 6,5 
D2 46 46 12 29 0 63,0 63,0 0,0 
D3 25 25 3 22 0 88,0 88,0 0,0 
D4 9 8 6 2 1 25,0 22,2 11,1 
 Asse D 173 167 34 127 7 76,0 73,4 4,0 
E1 31 30 6 24 1 80,0 77,4 3,2 
 Asse E 31 30 6 24 1 80,0 77,4 3,2 
Totale 316 308 71 231 9 75,0 73,1 2,8 



Provincia Autonoma di Bolzano Servizio FSE Rapporto annuale di esecuzione  2007 35 

 

 
Tabella 3.I: Distribuzione per misura dei progetti conclusisi entro il 31/12/2007, finanziati nell’anno 2004 – 
indicatori di attuazione procedurale  

(dati al 31 dicembre 2007) 
 

Il grafico illustra lo stato di avanzamento delle singole misure, che appare assai diversificato. Le 
misure che risultano non aver ancora concluso o rendicontato l’attività sono B1, D1, D2. Per le 
restanti misure il 100% degli interventi risulta concluso o rendicontato. La media sull’anno dei 
progetti rendicontati è pari al 75% dei progetti avviati . I progetti rinunciati o revocati segnano un 
2,8%. 

 

 

Grafico 3.d: Anno di finanziamento 2004 – indicatore di efficienza attuativa (progetti conclusi e/o 
rendicontati/archiviati sui progetti avviati) 
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Indicatori procedurali progetti finanziati anno 2005 
 

Passiamo ora ad analizzare lo stato dell’arte dei progetti finanziati nel 2005.  
L’annualità 2005 ha visto l’approvazione di 160 progetti, di cui 154 avviati. 6, ad oggi, sono i 
progetti rinunciati o revocati.  
 
Tabella 3.I: Distribuzione per misura dei progetti conclusisi entro il 31/12/2007, finanziati nell’anno 2005 – 
indicatori di attuazione procedurale  

Misura 
a) 

Appro-
vati 

b) Avviati c1) 
Conclusi 

c2) 
Rendicontati 
/ archiviati 

d)  
Revocati o 
rinunciati 

e.1) 
Indicatore 

riuscita 
attuativa 

(c2/b)  

e.2) 
Indicatore 

riuscita 
attuativa 

(c2/a) 

f)  
Mortalità dei 

progetti 
finanziati 

(d/a) 
A1 1 1 0 0 0 0,0 0,0 0,0 
A2 11 11 2 9 0 81,8 81,8 0,0 

Asse A 12 12 2 9 0 75,0 75,0 0,0 
B1 6 6 3 3 0 50,0 50,0 0,0 

Asse B 6 6 3 3 0 50,0 50,0 0,0 
C1 16 16 3 8 0 50,0 50,0 0,0 
C2 3 3 2 1 0 33,3 33,3 0,0 
C3 53 50 29 8 3 16,0 15,1 5,7 
C4 9 7 4 3 2 42,9 33,3 22,2 

Asse C 81 76 38 20 5 26,3 24,7 6,2 
D1 25 25 12 11 0 44,0 44,0 0,0 
D3 7 7 4 2 0 28,6 28,6 0,0 
D4 5 5 - 5 0 100,0 100,0 0,0 

Asse D 37 37 16 18 0 48,6 48,6 0,0 
E1 20 19 5 10 1 52,6 50,0 5,0 

Asse E 20 19 5 10 1 52,6 50,0 5,0 
F1 3 3 2 1 0 33,3 33,3 0,0 
F2 1 1 0 1 0 100,0 100,0 0,0 

Asse F 4 4 2 2 0 50,0 50,0 0,0 
Totale 160 154 66 62 6 40,3 38,8 3,8 

(dati al 31 dicembre 2007) 
L’asse C raccoglie da sola oltre la metà del totale di progetti approvati, con la misura C3 
particolarmente ricca di interventi. I progetti già rendicontati e/o archiviati sono in tutto 62, mentre 
altri 66 risultano terminati quanto ad attività, i restanti progetti sono ancora in corso d’opera. Gli 
indicatori di riuscita attuativa, per queste ragioni, sono ancora modesti, attestandosi su un 38% 
circa. La mortalità dei progetti invece segna un 3,8%. 
 
Lo stato di avanzamento delle singole misure appare assai diversificato con misure: A1 in cui 
ancora nessuna progettualità risulta conclusa; C1, C3, D1, D4  dove un consistente numero di 
progetti riusulta essere ancora in corso La media complessiva si attesta su una percentuale dell’83%  
circa di interventi conclusi. 
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Grafico 3.e: Anno di finanziamento 2005 – indicatore di efficienza attuativa (progetti conclusi e/o 
rendicontati/archiviati sui progetti avviati) 
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Passiamo ora ad analizzare lo stato dell’arte dei progetti finanziati nel 2006.  
L’annualità 2006 ha visto l’approvazione di 168 progetti, di cui 154 avviati. 6, ad oggi, sono i 
progetti rinunciati o revocati.  
 
Tabella 3.I: Distribuzione per misura dei progetti conclusisi entro il 31/12/2007, finanziati nell’anno 2006 – 
indicatori di attuazione procedurale  

Misura 
a) 

Appro-
vati 

b) Avviati c1) 
Conclusi 

c2) 
Rendicontati 
/ archiviati 

d)  
Revocati o 
rinunciati 

e.1) 
Indicatore 

riuscita 
attuativa 

(c2/b)  

e.2) 
Indicatore 

riuscita 
attuativa 

(c2/a) 

f)  
Mortalità dei 

progetti 
finanziati 

(d/a) 
A1 1 1 0 0 0 0,0 0,0 0,0 
A2 11 11 5 1 0 9,1 9,1 0,0 

Asse A 12 12 5 1 0 8,3 8,3 0,0 
B1 18 18 8 1 0 5,6 5,6 0,0 

Asse B 18 18 8 1 0 5,6 5,6 0,0 
C1 12 12 4 1 0 8,3 8,3 0,0 
C2 4 4 2 1 0 25,0 25,0 0,0 
C3 40 38 14 13 2 34,2 32,5 5,0 
C4 13 13 8 1 2 7,7 7,7 15,4 

Asse C 69 67 28 16 4 23,9 23,2 5,8 
D1 41 41 21 4 2 9,8 9,8 4,9 
D3 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 
D4 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 

Asse D 41 41 21 4 2 9,8 9,8 4,9 
E1 25 25 7 0 1 0,0 0,0 4,0 

Asse E 25 25 7 0 1 0,0 0,0 4,0 
F1 1 1 0 1 0 100,0 100,0 0,0 
F2 2 2 0 2 0 100,0 100,0 0,0 

Asse F 3 3 0 3 0 100,0 100,0 0,0 
Totale 168 166 69 25 7 15,1 14,9 4,2 

(dati al 31 dicembre 2007) 
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Nel complesso solamente il 56,6% dei corsi avviati risulta essere stato concluso o rendicontato. La 
percentuali di corsi rinunciati ammonta al 4,2%, dato questo maggiore delle altre annualità. I dati di 
riuscita attuativa si attestano tra il 14 ed il 15%, 
 
Grafico 3.e: Anno di finanziamento 2006 – indicatore di efficienza attuativa (progetti conclusi e/o 
rendicontati/archiviati sui progetti avviati) 
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Indicatori procedurali progetti finanziati anno 2000-2006 
 
La Tabella 3.L presenta la situazione complessiva al 31 dicembre 2007, considerando, cioè, tutti i 
progetti che sono stati approvati dall’inizio della programmazione. Questi dati comprendono anche i 
progetti finanziati nel corso dell’anno 2006, la maggior parte dei quali risulta ormai conclusa se non 
per un piccolo numero ancora in in fase di realizzazione. 
Per questi progetti a livello di approvazione si puó parlare di dato definitivo di programmazione non 
essendo previsti nuovi bando a valere sulla programmazione 2000-2006 
 
Complessivamente fino al 31 dicembre 2006 il Servizio FSE della Provincia Autonoma di Bolzano 
ha approvato 1.711 progetti, di questi  al 31.12. 2007 ne risultano avviati 1.657, ossia il 96,8%.  
 
La riuscita attuativa, calcolata sui progetti rendicontati si attesta ad oltre il 77%% quindi più di  3 
progetti su 4 risultano conclusi sia in relazione alle attività previste a progetto sia in relazione alla 
fase di rendicontazione. Ovviamente tale indicatore risente del fatto che i progetti finanziati nel 
corso dell’anno 2006 non sono stati ancora del tutto conclusi, infatti se si osservano le tabelle 
precedenti, in cui le analisi sono presentate separatamente per annualità di finanziamento, ci si 
accorge che tali indicatori si attestano su percentuali più elevate.  
Il tasso di mortalità dei progetti, ossia la percentuale di progetti revocati o rinunciati rispetto a quelli 
approvati, si attesta complessivamente al 3,57%. 
 
Nel Grafico 3.f riportiamo, singolarmente per ogni misura, l’indicatore di efficienza attuativa 
calcolato considerando anche i progetti conclusi rispetto alla fase di erogazione dell’attività 
finanziata e non solamente rendicontati ed archiviati. 
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Mediamente nel complesso, risultano terminati circa il 92,7% dei progetti avviati dal 2000 ad oggi, 
in particolare sono al 100% le misure A3e D4 ed al 98,2% la misura d3. Sono invece poco sopra o 
poco sotto  alla media le misure A2, B1, C2, C3, C4, D1, D2,F2. Si attestano in misura più evidente 
sotto la media le misure C1, ed E.1 
 Da tenere presente il buon stato di avanzamento dell’asse D, per il quale durante la 
programmazione sono state previste scadenze differenziate e quindi alcuni progetti effettivamente 
risultano partiti più in ritardo rispetto a quelli degli altri assi. 
 
Tabella 3.L: Stato di avanzamento degli indicatori di attuazione procedurale dall’inizio della programmazione al 
31 dicembre 2007 

 

Misura 
a) 

Appro-
vati 

b2) 
Avviati 

c1) 
Conclusi 

c2) 
Rendico
ntati / 

archiviat
i 

d)  
Revocati 

o 
rinuncia

ti 

e.1) 
Indicato

re 
riuscita 

attuativa 
(c2/b2)  

e.2) 
Indicato

re 
riuscita 

attuativa 
(c2/a) 

f)  
Mortalit

à dei 
progetti 
finanziat

i (d/a) 
A1 18 18 1 15 0 83,33 83,33 0,00 
A2 68 67 10 52 1 77,61 76,47 1,47 
A.3 12 12 1 11 0 91,67 91,67 0,00 

Asse A 98 97 12 78 1 80,41 79,59 1,02 
B1 125 122 22 91 3 74,59 72,80 2,40 

Asse B 125 122 22 91 3 74,59 72,80 2,40 
C1 89 86 9 65 3 75,58 73,03 3,37 
C2 39 39 5 32 0 82,05 82,05 0,00 
C3 315 305 70 211 10 69,18 66,98 3,17 
C4 78 75 19 51 5 68,00 65,38 6,41 

Asse C 521 505 103 359 18 71,09 68,91 3,45 
D1 422 403 54 325 23 80,65 77,01 5,45 
D.2 167 166 21 135 1 81,33 80,84 0,60 
D3 118 112 11 99 6 88,39 83,90 5,08 
D4 68 66 7 59 2 89,39 86,76 2,94 

Asse D 775 747 93 618 32 82,73 79,74 4,13 
E1 163 158 21 113 6 71,52 69,33 3,68 

Asse E 163 158 21 113 6 71,52 69,33 3,68 
F1 13 13 3 10 0 76,92 76,92 0,00 
F2 16 15 1 13 1 86,67 81,25 6,25 

Asse F 29 28 4 23 1 82,14 79,31 3,45 
Totale 1711 1657 255 1282 61 77,37 74,93 3,57 

(dati al 31 dicembre 2007)  
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Grafico 3.f: Indicatore di efficienza attuativa (progetti conclusi e/o rendicontati/archiviati sui progetti avviati) – 
progetti avviati dal 2000 al 31.12.2007 
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La programmazione 2000-2006 se non vi saranno particolari novitá in relazione ad eventuali avanzi o restituzioni di 
risorse puó dal punto di vista programmatorio considerarsi conclusa rimanendo aperta per l´aspetto rendicontuale e di 
gestione.  
 
3.1.1.1 Indicatori di realizzazione   

 
In allegato riportiamo una serie di tabelle con gli indicatori di realizzazione che è possibile calcolare 
con i dati a disposizione del Servizio, con riferimento agli interventi finanziati a partire dall’anno 
2000 fino al 2006 e dati aggiornati al 31/12/2007 

 

Tutte le tabelle rappresentano lo stato di avanzamento per quanto riguarda gli indicatori di 
realizzazione calcolabili, in alcuni casi, con il dato separato per annualità di finanziamento oltre al 
dato complessivo.   
 
I progetti approvati dal 2000 al 2006, sono complessivamente 1.711, di questi il 13,5% nel 2000,   
16,8% nel 2001, 14,4% nel 2002, 17,6% nel 2003, 18,5% nel 2004, 9,4% nel 2005 ed il restante 
9,8% nel 2006.   
 
Il 68,9% dei progetti fino ad oggi approvati sono interventi rivolti alle persone, di cui ben 509, su 
1.711, interventi di formazione continua rivolta ad occupati e formazione permanente per 
l’aggiornamento tecnico e professionale. Gran parte delle altre azioni rivolte alle persone, inoltre, si 
configurano come attività di formazione post-obbligo formativo e post-diploma. 
 
I progetti avviati, ossia quelli effettivamente in fase di realizzazione in seguito all’approvazione, 
risultano nel complesso 1.657 su 1.711pari ad un valore dell’indicatore di efficienza attuativa (che è 
dato appunto dal rapporto tra progetti avviati e progetti approvati) del 96,84%.  
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Ad oggi il numero degli interventi conclusi si attesta a 255 mentre il numero di quelli rendicontati a 
1.282, per cui 1.537 interventi risultano terminati per una percentuale pari al 89,83% dei progetti 
avviati.  
In merito ai valori sui destinatari va detto che complessivamente gli avviati risultano 99.826, di cui 
il 67% maschi, i restanti femmine. Su questo dato forte è l’influenza della formazione per occupati 
ove ad un dato totale di destinatari molto alto sulla percentuale di tutti i destinatari vi è una forte 
prevalenza maschile. 
 
I destinatari che hanno concluso gli interventi sono pari a 99.135, di cui il 69,21% maschi ed il 
30,79% femmine, tali destinatari rappresentano il 93,2% degli avviati complessivi.   
 
3.1.1.2 Indicatori di impatto 
 
Nel corso dell’annualità 2007 il Servizio ha promosso due attività di studio dell’efficacia dei corsi 
di formazione finanziati:  
 
a. l’indagine ex post, per valutare l’efficacia dei corsi di formazione al lavoro per disoccupati e 
disoccupate finanziati dal Servizio FSE nella quarta annualità della nuova programmazione 2000–
2006 (corsi finanzianti nell’anno 2004), attività questa ormai divenuta prassi per l’amministrazione; 
 
b. la valutazione dell’impatto della formazione continua per occupati e occupate finanziata tra il 
2001 ed il 2003 a partire dalle due indagini effettuate precedentemente, una nel 2005 ed una nel 
2006. 
 
Illustreremo qui di seguito i principali risultati delle due azioni di ricerca svolte. 
 
Indagine ex – post sui corsi di formazione al lavoro 
 
L’indagine ex post sulla formazione iniziale per disoccupati e disoccupate (Fonte: Servizio FSE 
Provincia Autonoma di Bolzano, Corsi di Formazione al Lavoro finanziati nell’anno 2004), che ha 
riproposto obiettivi e metodi già utilizzati negli anni precedenti e che fanno riferimento al progetto 
nazionale relativo al placement, aveva lo scopo invece di offrire informazioni che consentissero una 
prima valutazione dell'esito33 e dei risultati in termini occupazionali degli interventi formativi ed, 
inoltre, rilevare: 
 
- l'effettivo stato occupazionale dei formati/e; 
- la soddisfazione rispetto al corso  
- e la coerenza tra il corso di formazione e l'eventuale occupazione. 
 
Si è poi deciso di fare un approfondimento rispetto a questi elementi sul gruppo di corsisti/e che 
erano in possesso della laurea o di un titolo di studio superiore prima dell’avvio dei corsi di cui si 
rende conto nelle pagine che seguono.  
 
Allo scopo di soddisfare le esigenze informative predette si è scelto di svolgere annualmente 
un'indagine telefonica con operatore, supportata da tecnologia C.A.T.I. (Computer Assisted 
Telephone Interview) mediamente a 16-18 mesi dalla conclusione dei corsi (primavera 2007).. Il 
questionario utilizzato si rifà alle esperienze di valutazione già compiute nella precedente 

                                                 
33 In premessa bisogna sottolineare come questo tipo di indagine non consenta una reale valutazione d'impatto in quanto 
condotta solo su alcuni soggetti coinvolti nel progetto (“i/le formati/e”), non prevedendo alcun gruppo di controllo. 



Provincia Autonoma di Bolzano Servizio FSE Rapporto annuale di esecuzione  2007 42 

 

programmazione, in maniera congrua con il sistema generale di valutazione dei corsi finanziati dal 
Fondo Sociale Europeo sviluppato dall'ISFOL. 
 
Per quanto riguarda l’individuazione della popolazione di riferimento, è stato compiuto un attento 
lavoro di verifica delle caratteristiche sia dei corsisti/e sia dei corsi da includere nella ricerca, che 
ricordiamo contempla l’universo dei corsi finanziati nell’anno di riferimento dal Servizio FSE della 
Provincia appartenenti agli assi/misure e alle tipologie ISFOL34 considerate ammissibili. Questo 
lavoro preparatorio è stato possibile grazie al miglioramento ed arricchimento continuo della Banca 
Dati del Servizio, che oramai presenta, su questo fronte, una situazioni ottimale in merito 
all’accuratezza dei dati inseriti. La scelta metodologica alla base di questa attività di screening è 
consistita nella decisione di considerare parte dell’universo di riferimento per la rilevazione 
solamente quei corsisti/e che dalla scheda allievo compilata prima di iniziare il corso risultavano 
non occupati; questo ha portato a non includere sempre tutti i formati/e dei corsi pertinenti con gli 
obiettivi informativi dell’indagine. La popolazione di riferimento fa capo a 68 corsi di formazione 
al lavoro finanziati nel 2004 (sugli 89 complessivi), a cui corrisponde un totale di 1.589 formati/e, 
dei quali 1.348 risultano non occupati/e al momento dell’iscrizione. Tra i 1.348 formati/e, 41 di essi 
risultano aver frequentato più di un corso di formazione; tali corsisti/e sono, ovviamente, stati 
considerati una sola volta all’interno della popolazione da contattare telefonicamente. 
Complessivamente, quindi, la popolazione da raggiungere è composta da 1.305 corsisti/e che hanno 
frequentato 68 corsi di formazione al lavoro finanziati nel 2004 dal servizio FSE della Provincia 
Autonoma di Bolzano. 
 
Tabella 3.N: Corsi e corsisti/e rientranti nella rilevazione (corsi finanziati nel 2004) 
 

Misura 
Corsi 
considerati 
nell’indagine 

Numero 
formati/e 

Corsi 
contattati con 
l’indagine 

Numero 
corsisti/e con 
numero di 
telefono   

Numero 
corsisti/e che 
hanno risposto  

A2 2 204 2 157  60 
A3 4 68 4 68 30 
B1 10 115 10 103 37 
C3 39 700 39 696 322 
D3 1 136 1 133 72 
E1 12 125 12 123 76 
Totale 68 1.348 68 1.280 597 

(Fonte: elaborazioni su dati presenti nella Banca Dati del Servizio FSE Provincia Autonoma di Bolzano) 

 
Ormai da qualche anno a questa parte, il Servizio FSE della Provincia Autonoma di Bolzano ha 
adottato un nuovo strumento messo a disposizione dall’ISFOL, ossia la “scheda di iscrizione 
allievo”; si tratta di una scheda che gli enti di formazione devono far compilare ad ogni persona che 
chiede di effettuare la selezione per partecipare al corso. In tal modo si raccolgono in modo 
sistematico i dati relativi ai futuri corsisti/e ed a coloro che non hanno superato la selezione, così da 
avere dei possibili nominativi per costruire un eventuale gruppo di controllo per poter effettuare una 
reale indagine di impatto.  
 
Le persone sono state contattate telefonicamente dagli intervistatori, primariamente nelle ore serali, 
ma utilizzando anche altre fasce orarie a seconda delle esigenze del soggetto da intervistare. Le 
interviste completate sono pari al 48% dei corsisti/e per i quali si disponeva del numero di telefono. 

                                                 
34 Si considerano i corsi di formazione al lavoro appartenenti agli assi A2, A3, B1, C3, D3, E1 ed alle tipologie ISFOL 2, 8, 9, 11, 12, 
15, 19, 22, 23. 
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Il numero delle interviste completate non appare esiguo rispetto al totale della popolazione 
sottoposta a rilevazione, soprattutto se si considera che i soggetti non contattati per errato numero 
telefonico o irreperibilità sono il 16% del totale ed il tasso di rifiuto (non disponibilità all’intervista) 
del 18%. Va sottolineato come un 18% dei soggetti da intervistare non siano stati contattati in 
tempo utile per l’indagine, o meglio non si è riusciti a svolgere l’intervista nell’arco temporale 
stabilito, perché i soggetti hanno fissato un appuntamento telefonico oltre la data di chiusura 
dell’indagine oppure non sono stati rintracciati (mancata risposta alla telefonata, telefono 
occupato,…) dopo il numero massimo di tentativi telefonici stabiliti (pari a 8 in diverse fasce 
orarie). 
 
Passando ora ai risultati ottenuti grazie a questa indagine, vanno innanzitutto tratteggiate le 
caratteristiche dell’aggregato di soggetti intervistati. Si tratta per il 48% di donne e per il 52% di 
uomini, una proporzione sostanzialmente equivalente alla distribuzione per genere di quanti hanno 
complessivamente frequentato i corsi di formazione. I soggetti rispondenti hanno prevalentemente 
tra i 15 e i 34 anni, anche se sono presenti soggetti di età nettamente più elevata. Rispetto alla 
popolazione residente in Provincia Autonoma di Bolzano, coloro che hanno frequentato corsi di 
formazione finanziati dal FSE presentano un età decisamente più giovane a quella della popolazione 
complessiva. A titolo di confronto è stata considerata la popolazione complessiva della Provincia 
che risultasse non occupata e, come si vede dal grafico, la distribuzione di tale popolazione si 
concentra nelle fasce di età più elevata, mentre i corsi di formazione al lavoro del servizio FSE 
intercettano la popolazione più giovane, buona parte della quale non si è ancora affacciata al mondo 
del lavoro. 
 
Grafico 3.n: La distribuzione per classi di età dei/delle rispondenti 

 
(Fonte: Servizio FSE Provincia Autonoma di Bolzano, Corsi di Formazione al Lavoro finanziati nell’anno 2004; Dati Astat 2004) 
 
Per quanto riguarda il titolo di studio, invece, i/le formati/e presentano un livello di istruzione più 
elevato rispetto alla popolazione residente; in particolare, significativa è la frazione di corsisti/e in 
possesso di un diploma di scuola media superiore, mentre sono praticamente del tutto assenti 
corsisti/e il cui livello di scolarità sia inferiore alla licenza media. 
 
Passando ora all’analisi dei risultati, a 12 mesi dalla conclusione del corso il 52% circa dei formati/e 
svolge un'attività lavorativa retribuita in modo stabile, mentre il 13% è disoccupato/a o in cerca di 
prima occupazione. Il dato più interessante riguarda i percorsi formativi: quasi un terzo degli 
intervistati/e (31%) si dichiara studente a 12 mesi dalla conclusione del corso di formazione: sono 
soggetti che hanno continuato il percorso formativo dopo il corso (o stimolati dal corso stesso). Un 
ulteriore causa dell’elevato tasso di studenti/studentesse ad un anno dal termine del corso è da 
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imputare alla presenza di corsi di durata pluriennale (tra cui 3 corsi di laurea) cui una quota parte 
delle attività è stata finanziata per annualità successive. 
 
Grafico 3.p: La distribuzione della situazione occupazionale ad un anno dalla fine del corso. 

 
(Fonte: Servizio FSE Provincia Autonoma di Bolzano, Corsi di Formazione al Lavoro finanziati nell’anno 2004) 

 
Confrontando i risultati occupazionali relativi ai corsi del 2004 con quelli delle annualità precedenti, 
si notano delle differenze importanti che sembrerebbero rilevare una performance inferiore; in realtà 
vi sono delle condizioni di partenza leggermente differenti che influiscono nella interpretazione dei 
risultati, come spiegheremo ora. 
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Grafico 3.q: Distribuzione dei/delle rispondenti per condizione occupazionale a 12 mesi dal 
termine del corso nei tre anni di realizzazione dell’indagine. 

 
(Fonte: Servizio FSE Provincia Autonoma di Bolzano, Corsi di Formazione al Lavoro finanziati nell’anno 2004) 

 
Come si accennava in precedenza, negli ultimi anni si è potuto disporre del dato relativo alla 
condizione occupazionale del corsista al momento dell’iscrizione al corso, cosa che ha portato alla 
scelta di coinvolgere nell’indagine relativa ai corsi di formazione al lavoro solamente i/le corsisti/e 
che risultassero non occupati al momento dell’iscrizione al corso. 
 
Mediante l’analisi della domanda diretta posta all’inizio del questionario (“qual era la tua 
condizione occupazionale al momento dell’iscrizione al corso di formazione”) si è potuto valutare 
che l’operazione di pulitura dei dati ha portato alla diminuzione dei corsisti/e occupati all’iscrizione 
dal 30% circa sul totale (nel 2000 e 2001) al 15% circa nel 2002 e al 14% nel 2004 (corsisti/e che 
non risultano occupati dalla scheda allievo ma si dichiarano tali al momento dell’intervista al 
quesito relativo alla condizione professionale un mese prima dell’inizio del corso di formazione). E’ 
evidente che questo cambiamento nella popolazione di riferimento potrebbe avere un effetto sul 
dato relativo alla proporzione di occupati/e ad un anno dal termine del corso: è verosimile pensare 
che sia più probabile trovarsi nella condizione di occupato a 12 mesi dal termine del corso di 
formazione per chi lo è anche al momento dell’iscrizione al corso. Per ovviare a tale distorsione del 
dato grezzo dovuta alle migliori modalità di individuazione del target di riferimento nelle ultime 
indagini si è quindi costruita una misura netta di occupazione a 12 mesi dal termine del corso di 
formazione: sono stati esclusi dal calcolo del tasso di occupazione coloro che si dichiaravano 
occupati al momento dell’iscrizione al corso e si è calcolato il tasso netto di nuova occupazione, 
dato dal rapporto tra numero di nuovi occupati e il totale dei corsisti/e, esclusi gli occupati/e. Come 
si vede nella tabella sottostante, le differenze tra gli anni diminuiscono, anche se sussiste una 
valutazione di performance migliore per l’anno 2000 (64,1% di occupati), in leggera discesa negli 
anni successivi (59,6% nel 2001 - 51,2% nel 2002 – 49% nel 2004). La spiegazione di tale 
differenza risiede in un altro tipo di considerazione, questa volta non di tipo metodologico ma 
riguardante un altro aspetto relativo ai corsi di formazione. Come già osservato in precedenza, 
nell’annualità 2002 ed ancor di più nel 2004 aumenta nettamente la percentuale di studenti tra i 
corsisti/e: ad un anno dal corso ben ¼ del totale degli iscritti ai corsi nel 2002 ed il 31% degli iscritti 
nel 2004 ha intrapreso (o continuato) un percorso di studi; nelle annualità precedenti tale 
percentuale non arrivava al 15% circa della popolazione. Ciò testimonia un cambiamento negli 
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obiettivi dei corsi di formazione di cui non si può non tener conto in fase di valutazione della 
riuscita.  
 
Per quanto riguarda l’occupazione si è costruita quindi una nuova misura netta che tiene conto 
anche del forte aumento degli studenti tra i corsisti. Il tasso netto effettivo di occupazione calcola 
infatti la percentuale di nuovi occupati con riferimento alla popolazione complessiva esclusi coloro 
che già erano occupati e gli studenti, che di fatto non si sono attivamente posti nel mercato del 
lavoro. A partire da questo tasso le considerazioni possibili in termini di performance dei corsi nelle 
annualità di riferimento variano: per quanto riguarda l’annualità 2004 più del 70% dei corsisti/e che 
si iscrivono al corso nella condizione di non occupati/e e che non intraprendono un percorso 
formativo al termine del corso sono occupati/e ad un anno dalla conclusione dello stesso, e tale 
percentuale è stabile rispetto al 2002 (71,5%) e al 2001 (71,8%), diminuendo leggermente rispetto 
al 2000 (percentuale di occupati pari a 78,4%). Le performance appaiono quindi complessivamente 
soddisfacenti e con un trend abbastanza stabile in tutti e quattro gli anni di finanziamento. 
 
Tabella 3.O: Confronto tra tassi grezze e netti di occupazione ad un anno dal termine del 
corso nei quattro anni di realizzazione dell’indagine. 

TTasso 2000 2001 2002 2004 
Percentuale di occupati/e (tasso grezzo) 70,1% 68,0% 54,8% 52,3% 

Percentuale di nuovi occupati/E (tasso netto) 64,1% 59,6% 51,2% 49,0% 

Percentuale di nuovi occupati/e esclusi gli 
studenti/sse (tasso netto effettivo) 

78,4% 71,8% 71,5% 72,4% 

(Fonte: Servizio FSE Provincia Autonoma di Bolzano, Corsi di Formazione al Lavoro finanziati nell’anno 2004) 

 
Se si analizza la situazione occupazionale dei formati/e ad un anno dal termine del corso rispetto al 
genere, le differenze risultano essere statisticamente significative, per cui si rilevano delle diversità 
nell’esito occupazionale a seconda che il formato sia maschio o femmina. Le maggiori divergenze 
si registrano non tanto sulle percentuali di occupazione, ma piuttosto relativamente alla percentuale 
di studenti, nettamente a favore degli uomini (34,3% contro il 26,6% di studentesse), e alla 
percentuale di inattivi che risulta molto superiore tra le donne (5,6% contro lo 0,6% di inattivi 
uomini). 
 
Un elemento di valutazione importante quando si valuta questa tipologia di interventi è 
rappresentato non solo dalla riuscita occupazionale, cioè da quanti soggetti hanno trovato lavoro 
dopo il corso, ma, soprattutto in presenza di elevati livelli di occupazione, anche, dalla coerenza tra 
l’occupazione svolta ed i contenuti del corso frequentato. Il dato sulla coerenza permette, infatti, di 
valorizzare e spiegare al meglio il dato sull’occupazione, poiché ci consente di stimare l’utilità del 
corso rispetto all’attività lavorativa svolta. Il 59% degli occupati/e dichiara a questo proposito di 
svolgere un’attività sostanzialmente coerente con il percorso formativo intrapreso, mentre un 20% 
circa reputa l’occupazione totalmente incoerente. Il grado di coerenza con il lavoro svolto risulta 
crescente dal 2000 al 2001, mentre nell’ultimo anno subisce un leggero calo. A livello di genere non 
si rilevano differenze significative, quindi in termini di coerenza occupazionale non ci sono risultati 
diversi per uomini e donne. 
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Grafico 3.r: La coerenza dell’attività lavorativa svolta rispetto al corso frequentato. 

 
(Fonte: Servizio FSE Provincia Autonoma di Bolzano, Corsi di Formazione al Lavoro finanziati nell’anno 2004) 

 
Altro elemento importante ai fini della valutazione dei risultati dei percorsi formativi è 
rappresentato dal grado di soddisfazione. In termini di soddisfazione circa il corso frequentato, il 
giudizio dei rispondenti risulta ampiamente positivo, con ben un 66,2% di formati/e che si dichiara 
“totalmente soddisfatto” o “soddisfatto”, percentuale che raggiunge l’88,6% se si sommano anche 
coloro che si dichiarano “abbastanza soddisfatti”. Il dato è sicuramente molto incoraggiante e si 
mantiene sui livelli di soddisfazione registrati nelle annualità precedenti. Il confronto con i corsisti/e 
del 2000 e del 2001 assume un interesse particolare alla luce delle considerazioni fatte sui dati 
relativi alla riuscita occupazionale: come si è visto la percentuale di corsisti/e che trovano lavoro 
dopo il corso di formazione è in lieve calo, aumenta invece la proporzione di coloro che 
intraprendono percorsi di formazione successivi al corso; la popolazione dei corsisti/e 
“ringiovanisce” e coloro che trovano lavoro sono prevalentemente le persone di età più elevata. 
 
Grafico 3.s: La distribuzione dei giudizi di soddisfazione complessiva per il corso frequentato 
nelle quattro rilevazioni. 

 
(Fonte: Servizio FSE Provincia Autonoma di Bolzano, Corsi di Formazione al Lavoro finanziati nell’anno 2004) 

 
Inoltre, il 78,4% degli intervistati dichiara che rifarebbe il corso ed, al tempo stesso, lo 
consiglierebbe ad un amico: si tratta di quella parte di corsisti/e pienamente soddisfatti 
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dell’esperienza compiuta. Dall’altro lato circa un 13,7% sostiene che non rifarebbe il percorso 
formativo e neppure lo consiglierebbe ad un amico: questa percentuale rappresenta, invece, la fetta 
dei reali insoddisfatti. Le situazioni intermedie indicano livelli medi di soddisfazione. Anche 
rispetto a questo dato i livelli di soddisfazione ricalcano i risultati delle passate indagini relative ai 
corsi di formazione al lavoro finanziati negli anni 2000, 2001 e 2002. 
 
Tabella 3.P: La distribuzione dei giudizi relativi ai quesiti “rifarebbe il corso” e 
“consiglierebbe il corso”. 

Consiglierebbe il corso ad un amico  

Si  No  Totale  
Si 78,4% 1,9% 80,2% 

No 6,0% 13,7% 19,8% Rifarebbe il corso 
Totale 84,4% 15,6% 100,0% 

(Fonte: Servizio FSE Provincia Autonoma di Bolzano) 

 
La performance dei corsi si completa analizzando il grado di utilità percepita dai formati/e. L’utilità 
è stata valutata con riferimento al grado di autonomia, di fiducia nelle aspettative professionali, di 
capacità di orientarsi nel mondo del lavoro. I giudizi di utilità espressi dai rispondenti risultano 
molto incoraggianti, tanto che oltre l’80% dichiara il percorso formativo da decisamente ad 
abbastanza utile, mentre la percentuale di totalmente inutile è davvero residuale in linea con i 
risultati degli anni precedenti. 
 
Approfondimento sui/sulle corsisti/e in possesso di titolo universitario 
 
Il Servizio del Fondo Sociale Europeo della Provincia Autonoma di Bolzano ha voluto approfondire 
la riflessione sul gruppo di corsisti/e che erano in possesso di un titolo universitario prima 
dell’avvio del corso finanziato nel 2004. L’obiettivo è quello di comprendere se questo gruppo 
target presenti caratteristiche distintive rispetto a chi aveva un livello di scolarità inferiore in termini 
di riuscita occupazionale, soddisfazione, ecc. ecc. attraverso una serie di domande aggiuntive 
inserite ex-novo in questa occasione di indagine. Si è inteso quindi effettuare un’analisi 
differenziata per titolo di studio dividendo i 596 formati/e intervistati/e in tre gruppi a seconda del 
titolo di studio posseduto:  
 

- al più la licenza di scuola media inferiore (n=174; 29,1%);  
- qualifica professionale/diploma di scuola media superiore (n=352; 59%);  
- diploma universitario/parauniversitario/laurea di almeno quattro anni/laurea 

triennale/specializzazione biennale/dottorato di ricerca o il corso di specializzazione post 
laurea (n=70; 11,7%). 

 
Il numero di corsisti/e rispondenti con titolo universitario nel 2004 è pari circa al 12% della 
popolazione partecipante all’indagine, percentuale in aumento rispetto alle annualità precedenti (nel 
2000 i laureati rispondenti ammontavano al 4% della popolazione intervistata, nel 2001 all’8% nel 
2002 al 7%). 
Nei livelli di scolarità inferiori (licenza media o titolo inferiore e diploma superiore) prevale, anche 
se di poco, la componente maschile; fra i/le laureati/e intervistati/e primeggiano, invece, le donne 
(63%). Relativamente alla classe d’età, i laureati/e hanno un’età media più elevata rispetto alle altre 
due classi di studio e presentano una minore variabilità.  
 
I soggetti con titolo di studio universitario provengono prevalentemente da regioni italiane non 
appartenenti al Triveneto (37,7% del totale contro il 27,5% di residenti a Bolzano città, il 15,9% di 
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residenti in provincia, il 14,5% di trentini e il 4,3% di veneti/friulani), mentre i soggetti con titolo 
inferiore sono già presenti in città o provincia di Bolzano in più dell’80% dei casi. Nel 20% degli 
intervistati, però, la zona di residenza al momento della frequenza del corso non coincideva con il 
domicilio. Il cambiamento maggiore riguarda i soggetti con titolo universitario che domiciliano nel 
46% dei casi nella città di Bolzano contro un 27% di già residenti il che presuppone uno 
spostamento temporaneo su Bolzano per la frequenza dei corsi. Anche per i titoli di studio inferiore 
si assiste ad uno spostamento temporaneo nella zona bolzanina ma esso è molto meno accentuato.  
 
Se analizziamo il luogo abituale di lavoro degli/delle intervistati/e, in relazione a questi dati, 
vediamo che il gruppo di soggetti che al momento della frequenza del corso era domiciliato a 
Bolzano e al momento dell’intervista risulta occupato (n=34 soggetti, pari al 49% del totale 
dei/delle laureati/laureate intervistati/e che, ricordiamo, è pari a 70 unità), nella maggior parte dei 
casi, non rimane nel territorio a lavorare nel territorio provinciale (solo 15 casi, infatti, lavorano a 
Bolzano e Provincia). I domiciliati si sono quindi trasferiti temporaneamente del territorio 
bolzanino allo scopo di frequentare il corso per poi tornare a svolgere attività lavorative al di fuori 
della provincia di Bolzano. Questa tendenza è ancora più marcata per i soggetti che non avevano il 
loro domicilio a Bolzano: dei 19 soggetti occupati (27% del totale dei/delle laureati/laureate 
intervistati/e) appena 2 soggetti lavorano in provincia di Bolzano e solo uno è anche residente a 
Bolzano. 
 
Riportiamo ora i risultati occupazionali ottenuti per comprendere l’eventuale comportamento 
differenziale dei soggetti in possesso di titoli di studio più elevati. Ad un anno dalla conclusione del 
corso, come si può osservare dal grafico sotto riportato, la quasi totalità dei laureati/e si trova nella 
condizione di occupato, con una riuscita occupazionale superiore agli altri titoli di studio. Oltre la 
metà dei soggetti in possesso al più della licenza media inferiore ha deciso, invece, di continuare il 
percorso formativo. 
 
Grafico 3.t: La situazione occupazionale ad un anno dalla fine del corso distinta per titolo di 
studio posseduto. 

 
(Fonte: Servizio FSE Provincia Autonoma di Bolzano, Corsi di Formazione al Lavoro finanziati nell’anno 2004) 

Il tempo mediamente impiegato dagli/dalle intervistati/e laureati/e per trovare la prima occupazione, 
che per un soggetto su due viene mantenuta almeno fino al momento dell’intervista, è pari a 2,1 
mesi (dev.std =4,5): i laureati mediamente trovano occupazione in tempi più brevi e con una 
variabilità minore (ds=4,5) rispetto agli altri soggetti: i diplomati impiegano mediamente 3,3 mesi 
(dev.std =9,6) mentre i soggetti in possesso della licenza media o titolo inferiore 5,9 mesi (dev. 
Std.=8,2). 
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A seconda della posizione professionale, gli occupati/e possono essere distinti in lavoratori 
dipendenti, lavoratori autonomi, consulenti o collaboratori oppure lavoratori assunti con contratto di 
collaborazione. Soffermandoci sui laureati/e, emerge che essi hanno una maggiore propensione al 
lavoro autonomo rispetto a chi possiede un titolo di studio inferiore: il 13,2% dei laureati è 
lavoratore/lavoratrice autonomo/a, seguito da un 11,9% di diplomati/e e da un 5,4% di soggetti che 
possiedono al più la licenza media. La frazione di lavoratori/lavoratrici autonomi è, però, inferiore 
al numero di coloro che svolgono una professione alle dipendenze per tutti e tre i titoli di studio.  
Ai fini dell’assunzione ci sono molti elementi che possono esercitare un’influenza ma i principali, a 
cui i rispondenti hanno dato maggior importanza ed in cui sono visibili delle diversità tra le 
categorie in esame, sono il titolo di studio conseguito e la frequenza al corso di formazione 
finanziato dal Fondo Sociale Europeo. Il titolo di studio sembra acquisire notevole importanza ai 
fini dell’assunzione soprattutto per i soggetti laureati: il 58,5% dei casi lo considera, infatti, come 
l’elemento di maggiore influenza. Per i soggetti in possesso di diploma superiore, per cui il titolo di 
studio conseguito riveste comunque una certa importanza (35%), la frequenza del corso di 
formazione è abbastanza rilevante (19,2%). Tale percentuale diminuisce se consideriamo i soggetti 
con titolo universitario (11,3%) o i soggetti in possesso della licenza media o di un titolo inferiore 
(12,9%). 
 
Un elemento di elevata rilevanza a fini valutativi è la soddisfazione generale del corso percepita dai 
formati/e. Dall’indagine emerge una tendenza alla diminuzione del livello di soddisfazione 
all’aumentare del titolo di studio (dal 75,7% per i/le laureati/e al 90% per gli altri soggetti): è 
verosimile pensare che le aspettative dei laureati/e sul corso di formazione siano maggiori rispetto a 
quelle dei soggetti con titolo inferiore e quindi più difficilmente soddisfabili. 
 
Ulteriore elemento di valutazione del corso è relativo all’utilità riconosciuta dai rispondenti. Nello 
specifico, per i soggetti occupati al momento dell’intervista, si indaga sulla possibilità di migliorare 
il livello di autonomia, di migliorare la qualità professionale complessiva del lavoro e di trovare un 
lavoro migliore. Dall’indagine si evince che la percezione di utilità dell’aver frequentato il corso di 
formazione da parte dei laureati/e è inferiore a quella dichiarata dalle persone con titolo di studio 
meno elevato per tutti gli aspetti considerati, ad eccezione dell’utilità del corso per trovare un lavoro 
migliore in cui la percentuale inferiore si rileva per i soggetti con al più la licenza media. 
 
Alcune osservazioni conclusive sull’intera indagine realizzata 
 
L’indagine relativa ai corsi di formazione al lavoro finanziati dal Servizio FSE in Provincia 
Autonoma di Bolzano nell’anno 2004, quinta annualità della programmazione 2000-2006, ha messo 
in luce alcune tendenze, indici di una realtà vivace ma certamente in evoluzione. 
Il quadro di riferimento dei risultati appare complessivamente incoraggiante, soprattutto se letto 
contestualmente alla migliorata capacità del sistema informativo del Servizio di fornire dati utili a 
meglio focalizzare la ricerca sul vero target di riferimento dei corsi. 
Se è vero che, rispetto alle altre annualità della programmazione in vigore, il primo dato cruciale per 
valutare la performance della formazione erogata, ossia il tasso di occupazione a 12 mesi dal 
termine del corso, risulta in diminuzione è altrettanto vero che la quota di soggetti che riprendono 
un percorso formativo registra una tendenza inversa, ossia in netto aumento. Questo dato è un 
risultato di primaria importanza sia letto contestualmente alla realtà locale, che registra una sempre 
costante richiesta di figure specializzate e qualificate, sia rispetto agli obiettivi per i quali questi 
corsi sono stati erogati. Le variazioni negli esiti dei corsi sono, quindi, da legare alla popolazione 
dagli interventi che si distinguono in due direzioni: aumento dei corsisti/e giovani e dei corsisti/e di 
età più avanzata. Si registra, infatti, un aumento negli anni di soggetti d’età compresa tra i 20 e i 29 
anni che necessitano di apprendere, qualificarsi ed imparare ad orientarsi nel mondo del lavoro e 
che spesso ritroviamo nella condizione di studente anche a 12 mesi dal termine del corso. Un altro 
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elemento di notevole importanza riguarda l’aumento nel tempo anche dei soggetti di età più elevate, 
a riprova del fatto che ci si sta spostando verso l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita ovvero 
dell’invecchiamento attivo della popolazione. 
Altro elemento per una completa valutazione di esito è rappresentato dal livello di coerenza tra 
l’attività lavorativa di coloro che hanno trovato un’occupazione ed il corso seguito. Anche rispetto a 
questa dimensione gli esiti risultano essere marcatamente positivi ed in linea con gli anni 
precedenti; emerge anzi come, tra coloro che non lavorano, molti abbiano deciso di lasciare le 
attività che non attenevano al corso, a dimostrazione quasi del fatto che la ricerca del lavoro è 
orientata verso attività specifiche che permettano la valorizzazione di quanto appreso. 
Analizzando in dettaglio il sottogruppo dei formati/e rispondenti in possesso di titolo universitario è 
emerso che questi provengono principalmente da altre regioni italiane al di fuori del Triveneto dove 
generalmente ritornano dopo la frequenza del corso, non cercando quindi un’occupazione nel 
territorio bolzanino. Inoltre, rispetto ai formati/e in possesso di altri titoli di studio, presentano una 
maggiore riuscita occupazionale, l’assunzione avviene in tempi mediamente più brevi, hanno una 
maggiore propensione al lavoro autonomo anche se sono alcuni di loro sono meno soddisfatti e 
ritengono meno utile l’aver partecipato ai corsi di formazione finanziati dal FSE. Infine, i/le 
laureati/e attribuiscono maggiore importanza al titolo di studio posseduto come elemento che più 
influisce ai fini dell’assunzione, rispetto al corso di formazione FSE frequentato. 
A corroborare i risultati positivi dell’intervento del FSE in Provincia contribuisce, però, il fatto che i 
livelli di soddisfazione si mantengono sempre elevati, anzi in aumento rispetto al passato, indice 
questo che le aspettative iniziali dei partecipanti vengono appagate, siano esse centrate sulla ricerca 
di un’occupazione o connotate maggiormente sul versante della crescita personale e culturale. 
 
Indagine ex – post sui corsi di formazione rivolti agli occupati e alle occupate 
 
Nel corso dell’annualità 2007 il Servizio ha scelto di operare un ulteriore approfondimento 
valutativo relativo alla formazione continua, attraverso una rilettura sinottica delle informazioni 
raccolte nelle due precedenti indagini (svolte mediamente a 16-18 mesi dalla conclusione dei corsi) 
di valutazione sugli esiti della formazione continua finanziata tra il 2001 ed il 2003. Dopo la prima 
indagine di natura sperimentale effettuata nel 2005, con la seconda indagine si sono ampliati gli 
obiettivi informativi mantenendo inalterata la strategia di rilevazione: indagine telefonica su base 
campionaria, utilizzando un questionario sviluppato a partire dallo strumento fornito dall’ISFOL, in 
modo da garantire la possibilità di confronti a livello nazionale  (Fonte: Servizio FSE Provincia 
Autonoma di Bolzano, Corsi di Formazione sul Lavoro finanziati nel periodo 2001-2002-2003) 
 
La popolazione di riferimento delle indagini ha visto la selezione dei/delle formati/e a partire 
dall’individuazione dei corsi con le seguenti caratteristiche: 
• corsi classificati come formazione continua o formazione permanente, aggiornamento 

professionale e tecnico;  
• corsi di durata superiore alle 24 ore; 
• corsi finanziati dal 2001 e conclusi entro il 31.12.2002 od il 31.12.2003 per la prima indagine, 

corsi finanziati negli anni 2002 e 2003 e conclusi entro il 31.12.2005 per la seconda indagine. 
 
La popolazione di riferimento della prima indagine ammonta ad 86 corsi per un totale di 4727 
formati/e, mentre per la seconda riguarda 91 progetti per 3399 soggetti formati/e. Mentre nella 
prima indagine, che come detto aveva una natura esplorativa, il campionamento è stato casuale 
semplice, nella seconda si è fatto ricorso ad una procedura di stratificazione35: tale procedura dà 

                                                 
35 La strategia di campionamento utilizzata è stata di estrarre un campione stratificato non proporzionale, in modo da 
garantire una numerosità sufficientemente rappresentativa per tutti gli strati individuati. Con opportune tecniche di 
analisi statistica (ponderazione) è poi possibile riportare le numerosità alle reali proporzioni di partenza.  
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garanzia di una rappresentatività sostanziale dei risultati, statisticamente significativi 
esclusivamente per quelle attività formative rientranti nelle macrotipologie che ora illustreremo, ma 
non altrettanto per tutta la formazione continua finanziata dal Servizio FSE della Provincia 
Autonoma di Bolzano. Si tratta di una scelta importante, che cerca di dare una risposta alle 
problematicità di definizione della formazione continua.   
 
 
Gli strati individuati sono quattro: 

Strato 1 � costituito dai corsi di formazione permanente, aggiornamento professionale  
Strato 2 � costituito dai corsi di formazione continua nell’ambito della Pubblica 
Amministrazione, solo misura D2  
Strato 3 � costituito dai corsi di formazione continua e creazione d’impresa  
Strato 4 � costituito dai corsi di formazione permanente, aggiornamento culturale36 

 

I tassi di risposta alle indagini sono stati soddisfacenti, tanto che si sono ottenute ben 742 interviste 
complete per la prima indagine a partire da un campione di 1.500 persone e 764 interviste complete 
per la seconda indagine a partire da un campione di 800 unità.  

 

Tra i/le lavoratori/lavoratrici della popolazione di riferimento prevalgono i maschi, con punte di 
circa l’80% nella prima indagine e del 66% nella seconda. In prevalenza si tratta di persone di 
nazionalità italiana, leggermente più giovani nella prima indagine. Ovviamente le differenze tra le 
due popolazioni, qui esposte, sono legate, come anticipato in precedenza, al diverso modo di 
individuare la popolazione di partenza adottato nelle due ricerche, per cui, per esempio, è ovvio 
aspettarsi una maggiore presenza femminile nel secondo caso, essendo inclusi i corsi rivolti 
all’amministrazione pubblica.   
 
Tab.2.1: Caratteristiche demografiche delle popolazioni di riferimento delle due indagini svolte. 

 Corsi conclusi tra 2002 – 
2003 

(I indagine) 

Corsi del 2002 – 2003 
conclusi entro 30/06/2005 

(II indagine) 
% Maschi 82% 66% 
% Femmine 18% 34% 
% Cittadini 
italiani 

96% 92% 

Età prevalente  68% � 20 – 39 anni 65,6% oltre 35 anni 
(Fonte: Servizio FSE Provincia Autonoma di Bolzano, Corsi di Formazione sul Lavoro finanziati nel periodo 2001-2002-2003) 

 
Altro dato che va in questa direzione riguarda la natura giuridica degli enti/aziende che hanno 
erogato i corsi di formazione rientranti nella popolazione di riferimento. Nel caso della prima 
indagine i privati rappresentano il 73% del totale (tra questi il 60% con fini di lucro) mentre  nella 
seconda indagine tale percentuale scende al 66% (il 54% con fini di lucro). In termini dimensionali 
si osserva un leggero spostamento verso aziende ed enti con dimensioni maggiori tra la prima e la 
seconda indagine: si passa, infatti, dal 70% di organizzazioni con meno di 50 dipendenti al 48%, 
con ben un 34% di realtà tra i 50 ed i 249 addetti, per gli interventi conclusi entro il 30 giugno 2005 
(II indagine). Risulta, comunque, centrale la posizione delle piccole e medie imprese, che 
caratterizzano fortemente il contesto territoriale alto–atesino. 

                                                 
36 Nella seconda indagine si è scelto di includere, in uno strato a sé, anche la formazione permanente che si distingue 
dalla formazione continua perché rivolta al target più generico della popolazione adulta e non ai lavoratori nello 
specifico. 
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La popolazione di/delle lavoratori/lavoratici che frequentano i corsi di formazione finanziati dal 
Servizio FSE della Provincia Autonoma di Bolzano è composta in prevalenza da soggetti alle 
dipendenze, con un netto incremento tra le due indagini, effetto questo anche della differente 
strategia di campionamento adottata.  
Il risultato più importante delle indagini è la sostanziale stabilità delle caratteristiche occupazionali 
tra il momento dell’iscrizione al corso ed i 12 mesi successivi al termine dello stesso. Si può 
tranquillamente affermare che, indipendentemente dal percorso formativo seguito, gli/le 
occupati/occupate tendono a mantenere nel tempo la propria posizione professionale in qualità di 
dipendenti o di lavoratori/lavoratrici autonomi/e. I passaggi ad una condizione diversa da quella di 
partenza sono decisamente contenuti: appena il 2,8% della popolazione nella prima indagine e 
l’1,1% nella seconda non si trova più nella posizione di occupato ad un anno dal termine del corso, 
ma in altra condizione, generalmente quella di studente, inattivo o disoccupato.  
 
Tab.2.2: Condizione occupazionale dei rispondenti al momento dell’iscrizione al corso ed a 12 mesi dal termine. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Fonte: Servizio FSE Provincia Autonoma di Bolzano, Corsi di Formazione sul Lavoro finanziati nel periodo 2001-2002-2003) 
  

 Conclusi 2002-2003 Conclusi entro 30/06/2005 

Posizione All’iscrizione A 12 mesi All’iscrizione A 12 mesi 
Lavoratori 
dipendenti 

65,1% 66,9% 85,2% 85,1% 

Lavoratori 
autonomi 

34,9% 30,3% 14,8% 13,8% 

Altra condizione -- 2,8% -- 1,1% 
Totale  100% 100% 100% 100% 
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Graf.2.1: Cambiamenti della situazione lavorativa tra l’iscrizione ed i 12 mesi dal termine del corso – confronto tra indagini. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Fonte: Servizio FSE Provincia Autonoma di Bolzano, Corsi di Formazione sul Lavoro finanziati nel periodo 2001-2002-2003) 

 
 
 
 
 
Vi è quindi un scarsa mobilità del mercato del lavoro (condizione abbastanza tipica a livello 
italiano) a fronte di un elevato tasso di ritenzione (gli/le occupati/e tendono a rimanere tali): il 91% 
dei soggetti intervistati nella prima indagine e ben il 95% di quelli della seconda non hanno quindi 
modificato la loro posizione lavorativa: se inizialmente erano lavoratori/lavoratrici dipendenti 
continuano ad esserlo anche ad un anno dal termine dell’attività formativa, se si sono iscritti/e al 
corso in qualità di lavoratori/lavoratrici autonomi/e continuano a restare tali. 
 
Entrando più nel dettaglio dei risultati, sulla base dei dati emersi con la seconda indagine (che 
confermano pienamente il primo lavoro di natura esplorativa), si osserva come, per i/le 
lavoratori/lavoratrici dipendenti, la scena sia dominata dal lavoro a tempo indeterminato che 
riguarda l’84,7% degli intervistati/e, con una leggera prevalenza dei contratti di lavoro dipendente a 
tempo determinato tra le donne (oltre il 15% dei contratti contro il 6,1% maschile). Inoltre, sempre 
tra il genere femminile, si registra il maggior tasso di cambiamento contrattuale: infatti per ben il 
7,4% delle donne che lavoravano alle dipendenze, sia al momento dell’iscrizione al corso che a 12 
mesi dal termine, si rileva un passaggio dal contratto a tempo determinato a quello indeterminato, 
mentre per un altro 0,4% il passaggio è inverso.  
 
Le posizioni professionali ricoperte dai/dalle corsisti/e in oltre la metà dei casi sono impiegatizie od 
intermedie mentre per un quarto di loro la formazione ha riguardato direttivi o quadri. Il dato più 
significativo è il fatto che quasi il 97% dei/delle dipendenti/e resta nella stessa posizione 
professionale ad un anno dal corso. I passaggi di posizione riguardano per la quasi totalità impiegati 
promossi a quadri od operai generici passati ad operai specializzati o capi operai.  
 
La dimensione che maggiormente esplicita le differenze di genere riguarda il ricorso all’orario 
lavorativo a tempo parziale, che risulta quasi esclusivamente appannaggio femminile.  
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 tra l'iscrizione ed i 12 mesi dal termine



Provincia Autonoma di Bolzano Servizio FSE Rapporto annuale di esecuzione  2007 55 

 

Tab.2.3: Posizione professionale a 12 mesi dal termine del corso dei/delle lavoratori/lavoratrici dipendenti nei due momenti e 
scarto percentuale rispetto alla distribuzione percentuale al momento dell’iscrizione. 

 

(Fonte: Servizio FSE Provincia Autonoma di Bolzano, Corsi di Formazione sul Lavoro finanziati nel periodo 2001-2002-2003) 

 

Un’ulteriore conferma significativa per la tesi del lavoro part-time a tinte rosa è rappresentata dalla 
motivazione che porta all’orario lavorativo ridotto: in quasi due casi su tre le ragioni del part time 
sono di natura familiare e/o personale. Il dato relativo al lavoro part-time “riservato” alle donne 
assume quindi una connotazione ambivalente: può rappresentare da un lato un indizio di difficoltà 
di conciliazione famiglia – lavoro, dall’altro un indicatore di flessibilità del mercato del lavoro nel 
territorio provinciale, tema questo che andrà approfondito e monitorato anche nel corso della 
programmazione 2007 - 2013. 
 

Graf.2.3: Occupati/e alle dipendenze sia all’iscrizione che a 12 mesi che lavora part time per genere – confronto tra indagini. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fonte: Servizio FSE Provincia Autonoma di Bolzano, Corsi di Formazione sul Lavoro finanziati nel periodo 2001-2002-2003) 

 
Conclusi 2002-2003 Conclusi entro 30/06/2005 

Posizione A 12 mesi Scarto % tra 
iscrizione e 12 mesi  A 12 mesi Scarto % tra 

iscrizione e 12 mesi  

Dirigente 4,7% 0,6% 3,4% 0,5% 
Direttivo o quadro 15,7% 0,6% 26,8% 0,3% 
Impiegato o intermedio 61,4% -1,1% 49,9% -0,7% 
Capo operario o operaio 
specializzato 

7,5% -0,2% 13,3% 0,9% 

Operaio generico o lavoratore 
manuale o non specializzato 

8,0% -0,6% 5,4% -0,9% 

Altra posizione subordinata 2,6% 0,6% 1,2% -0,1% 
Totale  100% 100% 100% 100% 
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Rispetto al momento dell’iscrizione, a 12 mesi dal termine del corso lo stipendio netto mensile 
risulta più elevato per il 42% degli/delle intervistati/e nella prima indagine e per il 31 nella seconda. 
Il risultato più significativo, che va a confermare quanto avviene a livello italiano, in maniera molto 
più sensibile che in altri paesi europei, appare il forte divario nel reddito tra maschi e femmine. Si 
tratta di uno scarto che non può essere spiegato solamente dalla maggiore diffusione del part time 
tra le donne. Basti a tal proposito segnalare la percentuale di donne che guadagnano più di 1.450 
euro netti al mese: nella prima indagine rappresentano il 12,3% contro il 30,1% dei maschi, nella 
seconda indagine sono il 19,4% contro il 45,1% dei colleghi maschi. Se, al contrario, si guarda a 
quante donne guadagnano meno di 850 euro mensili, per i corsi terminati entro il 30 giugno 2005, si 
ottiene una percentuale del 14% contro solo il 2,5% dei maschi.   
 
Tab.2.4: Retribuzione netta mensile dei/delle lavoratori/lavoratrici alle dipendenze rimasti tali nel tempo a 12 mesi dal 
termine – indagini a confronto. 
 

(Fonte: Servizio FSE Provincia Autonoma di Bolzano, Corsi di Formazione sul Lavoro finanziati nel periodo 2001-2002-2003) 

 
Spostando lo sguardo sui/sulle lavoratori/lavoratrici autonomi/e (comprendendo in questa categoria 
anche consulenti e collaboratori), l’attenzione si concentra su un gruppo che costituisce il 34,9% 
degli/delle intervistati/e al momento dell’iscrizione per la prima indagine e il 14,8% nella seconda. 
La figura più rappresentata in entrambe le occasioni è quella dell’imprenditore (38% degli 
autonomi/e nella prima indagine e 30% nella seconda) seguita da lavoratori/lavoratrici in proprio, 
liberi professionisti o collaboratori e, residuali, risultano i coadiuvanti familiari. A 12 mesi dal 
termine del corso la composizione degli autonomi/e resta sostanzialmente simile a quella 
dell’iscrizione: in genere si nota un incremento di imprenditori e di lavoratori/lavoratrici in proprio; 
i liberi professionisti, stabili nella prima indagine, aumentano nella seconda, mentre cala 
sensibilmente la quota dei/delle lavoratori/lavoratrici con contratti di collaborazione. Anche per 
quanto concerne il lavoro autonomo si registrano tassi di mobilità assai esigui, con ben un 82,6% ed 
un 86,5% di intervistati/e nelle due occasioni che, ad un anno dal termine del corso, continuano ad 
essere nella condizione di lavoro autonomo. 
 
Queste percentuali sono leggermente inferiori rispetto a quanto visto per i/le lavoratori/lavoratrici 
dipendenti, dove si sfiorava il 100%, ma rimangono comunque molto elevate. Interessante osservare 
come un 2,7% degli/delle intervistati/e ha lasciato il lavoro autonomo per rientrare nel circuito 
formativo, mentre coloro che si dichiarano disoccupati/e rappresentano solamente lo 0,6% 
degli/delle autonomi/e al momento dell’iscrizione ai corsi terminati tra il 2002 ed il 2003. 
 
 
 

Conclusi 2002-2003 Conclusi entro 30/06/2005 Retribuzione netta mensile a 12 
mesi dal termine del corso F M Tot  F M Tot  

fino a 450 euro 1,4% 0,6% 0,8% 0,0% 0,7% 0,5% 
da più di 450 a 650 5,6% 2,1% 2,9% 3,4% 0,0% 1,2% 
da più di 650 a 850 9,8% 7,3% 7,8% 10,5% 1,8% 4,8% 
da più di 850 a 1050 20,4% 25,3% 24,3% 29,3% 10,4% 16,9% 
da più di 1050 a 1250 31,6% 23,4% 25,2% 19,5% 22,1% 21,2% 
da più di 1250 a 1450 18,9% 11,2% 12,8% 18,0% 19,9% 19,2% 
da più di 1450 a 1850 8,9% 13,8% 12,8% 10,0% 22,8% 18,4% 
più di 1850 3,5% 16,3% 13,6% 9,4% 22,3% 17,8% 
Totale  100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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Tab.2.5: Condizione lavorativa a 12 mesi dal termine del corso dei/delle lavoratori/lavoratrici 
autonomi/e al momento dell’iscrizione – indagini a confronto. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Fonte: Servizio FSE Provincia Autonoma di Bolzano, Corsi di Formazione sul Lavoro finanziati nel periodo 2001-2002-2003) 
 
I corsi rivolti ai/alle lavoratori/lavoratrici raggiungono risultati molto positivi in termini di 
soddisfazione, con un giudizio medio che si attesta a 7,6 per la prima indagine ed a 7,8 per la 
seconda, su una scala da 1 “per nulla soddisfatto” a 10 “del tutto soddisfatto”. Il “voto” più 
frequente è stato 8, seguito da 7, mentre giudizi negativi (punteggi inferiori al 6) sono stati espressi 
dall’11,8% dei/delle formati/e tra 2002 e 2003 e dal 6,4% di quelli/e entro metà 2005. Non 
emergono livelli differenti di soddisfazione a seconda delle tipologie di corso considerate; in 
maniera del tutto simile, anche analizzando la soddisfazione rispetto ai diversi esiti professionali, 
non emergono differenze statisticamente significative. Il gradimento non varia neppure in base 
all’età dei/delle lavoratori/lavoratrici, né in base al genere, né al titolo di studio. L’unico dato 
distintivo riguarda le modalità di partecipazione al corso di formazione: pur non essendoci 
differenze tra coloro che partecipano al corso per iniziativa personale o per proposta dell’azienda, il 
grado di soddisfazione risulta tanto maggiore quanto maggiore è l’interesse per i contenuti del 
corso. 
 
L’88% dei/delle rispondenti ad entrambe le indagini si dichiara soddisfatto/a a tal punto che, se 
tornasse indietro, rifarebbe il corso ed al tempo stesso lo consiglierebbe anche ad un amico. 
All’opposto, meno del 5% sostiene che non ripeterebbe l’esperienza e neppure la consiglierebbe. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A 12 MESI DAL TERMINE 
DEL CORSO 

Posizione 
Conclusi  

2002-2003 

Conclusi 
entro 

30/06/2005 
Lavoratore autonomo 82,6% 86,5% 
Lavoratore 
dipendente 

12,1% 13,5% 

Studente  2,7% - -  
Altra condizione 2,6% - -  
Totale  100% 100% 
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Graf.2.6: Distribuzione dei giudizi di soddisfazione complessiva per il corso – indagini a confronto.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fonte: Servizio FSE Provincia Autonoma di Bolzano, Corsi di Formazione sul Lavoro finanziati nel periodo 2001-2002-2003) 

 

Un’altra importante misura della soddisfazione dei/delle lavoratori/lavoratrici è data dall’analisi 
delle aspettative: il corso viene valutato positivamente se permette di colmare i bisogni formativi 
che ciascuno/a ritiene necessari, ovvero se soddisfa le attese iniziali. Anche da questo punto di vista 
i risultati sono molto incoraggianti per il Servizio FSE della Provincia Autonoma di Bolzano. Meno 
del 10% dei/delle formati/e ha visto delusa qualcuna delle sue aspettative mentre per il restante 90% 
il corso è stato in linea od addirittura di gran lunga superiore alle aspettative riposte all’iscrizione. 
La motivazione principale che ha spinto i/le lavoratori/lavoratrici alle dipendenze alla frequenza del 
corso è legata al bisogno di acquisire conoscenze nuove, oltre alla necessità di approfondire quelle 
già possedute. Meno rilevante si configura, invece, la scelta della formazione in vista dell’avvio di 
un lavoro autonomo. I/Le lavoratori/lavoratrici autonomi/e si muovono su un sistema di 
motivazione molto differente: l’attività formativa viene intrapresa per migliorare ed innovare i 
servizi offerti ai clienti ed in secondo luogo per mantenersi competitivi, in modo da non correre il 
rischio di perdere clienti. Il corso rappresenta, quindi, la tappa di un cammino di crescita 
professionale piuttosto che “un’operazione di marketing”. Questi due diversi scenari, se letti 
contestualmente, forniscono una forte indicazione di successo per la Provincia: le aspettative dei 
frequentanti riguardano la sfera della conoscenza personale e del miglioramento professionale, 
aspettative a cui gli interventi sembrano andare pienamente incontro.       
 

L’analisi traccia un quadro sicuramente molto promettente in termini di soddisfazione dei/delle 
corsisti/e lavoratori/lavoratrici: il grado di soddisfazione è diffusamente molto elevato, non vi sono 
casi di insuccesso e le aspettativi di coloro che vi partecipano vengono appagate e vertono su 
bisogni di approfondimento ed ampliamento delle proprie competenze. Non mancano margini di 
miglioramento, soprattutto rispetto a quegli obiettivi ritenuti prioritari dai/dalle lavoratori/ 
lavoratrici, ma si può, con ragionevole consapevolezza, considerarli fisiologici ad ogni azione di 
formazione che non sia individualizzata.   
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Tab.2.6: Distribuzione del giudizio dei rispondenti sulle aspettative rispetto al corso – indagini a confronto. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Fonte: Servizio FSE Provincia Autonoma di Bolzano, Corsi di Formazione sul Lavoro finanziati nel periodo 2001-2002-2003) 
 
Il quadro che emerge dalla seconda indagine di valutazione di impatto della formazione rivolta ad 
occupati/e sembra confermare le tendenze già riscontrate nel corso della prima, in linea con le 
tendenze anche a livello nazionale. Il dato principale riguarda, infatti, la stabilità del mercato del 
lavoro: per la quasi totalità degli/delle intervistati/intervistate si registra una conferma della propria 
condizione professionale in termini di tipologia di attività, di contratto e di posizione professionale 
nel tempo. Questa stabilità appare ancor più accentuata se si considerano i/le lavoratori/lavoratrici 
del comparto pubblico, mentre segnali di una maggiore mobilità si hanno nel settore privato, 
soprattutto se si tratta di formazione continua volta anche alla creazione di nuova impresa. Si 
confermano alcuni risultati tipici del mondo del lavoro nazionale quali la prevalenza del lavoro part 
time tra le donne e la tendenze della realtà femminile a percepire compensi leggermente inferiori 
rispetto ai colleghi maschi. L’attività formativa è stata vissuta favorevolmente da tutti i formati/e, 
senza distinzione di genere, età, tipologia di formazione seguita. I/Le lavoratori/lavoratrici sono 
spinti a frequentare il corso non tanto con l’obiettivo di cercare una nuova occupazione, ma 
appaiono interessati/e piuttosto al miglioramento od almeno alla stabilizzazione della propria 
condizione, atteggiamento questo trasversale a tutte le fasce d’età. Le aspettative dei/delle 
lavoratori/lavoratrici riguardano, perciò, il versante del miglioramento e dell’acquisizione di nuove 
competenze utili alla professione: complessivamente i corsi sembrano essere stati in grado di 
rispondere a tali attese, anche se, laddove l’importanza attribuita ad alcuni aspetti è elevata, é ovvio 
che appaia più difficile il pieno soddisfacimento degli stessi. La realtà che ne emerge appare nel 
complesso stabile e consolidata: si tratta di un mercato del lavoro che non presenta forti spinte 
all’innovazione, al cambiamento, alla trasformazione, ma che si dimostra comunque attento ed 
esigente rispetto al proprio percorso di sviluppo e crescita. 
 
 

                                                 
37 La percentuale cumulata rappresenta la somma della frequenza della modalità in esame e delle modalità che la 
precedono nell’ordine indicato. 

Conclusi 2002-2003 Conclusi entro 30/06/2005 
Soddisfacimento delle aspettative 

% % 
cumulata37 % % cumulata 

Molto superiore alle sue aspettative 7,6% 7,6% 5,4% 5,4% 
Superiore alle sue aspettative 30,8% 38,4% 26,4% 31,8% 
In linea con le sue aspettative 53,8% 92,2% 57,9% 89,7% 
Inferiore alle sue aspettative 6,1% 98,3% 8,6% 98,3% 
Molto inferiore alle sue aspettative 1,7% 100,0% 1,7% 100,0% 
Totale  100,0% - - 100,0%  
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3.1.2 Difficoltà riscontrate nel corso dell’anno 
 
Il CDS nella seduta del 7 giugno 2007 ha approvato la riprogrammazione del Complemento di 
Programmazione . 
 
Nel corso del 2006 il Programma Operativo ha subito una riprogrammazione finanziaria tra assi 
come previsto dai vigenti dispositivi regolamentari e nello specifico dall’art. 35 del Regolamento 
(CE) n. 1260/99. La proposta di revisione del piano finanziario è stata approvata dal Comitato di 
sorveglianza Obiettivo 3 della Provincia Autonoma di Bolzano in data 20 giugno 2006. 
A seguito il Programma Operativo con Decisione della Commissione C(2006)7014 del 18 dicembre 
2006 che modifica la decisione C(2000)2074 è stato approvato. 
 
Non vi sono da segnalare altre complicanze per le attivitá dedicate alla gestione e avanzamento 
della programmazione.  
Da segnalare in aggiunta la lavoro relativo alla programmazione 2000-2006, il forte lavoro nel 
corso dell´anno in esame dedicato alla nuova programmazione 2007-2013 lavoro che ha visto tra le 
diverse attivitá:  
- la stesura del Documento Strategico Regionale, documento che doveva concorrere assieme al 

Documento Strategico Nazionale alla stesura dei Programmi Operativi; 
- la partecipazione ai tavoli nazionali ed ai comitati tecnici per la stesura del Documento 

Strategico nazionale; 
- la stesura di gran parte del Programma Operativo FSE Obiettivo 2 e la sua revisione in base alle 

indicazioni della Commissione; 
- la procedura di assegnazione e la stesura della valutazione ex post del Programma Operativo 

2007-2013.  
- Partecipazione alle riunioni congiunte tra le Autorità di gestione dei fondi strutturali (FSE, 

FESR, FEASR) per l’elaborazione del “Piano di valutazione unitario” e il “Documento unico di 
programmazione” 

 
Il tutto con la predisposizione di numeroso materiale, con incontri continui con la parti sociali e con 
costanti revisioni dei documenti. 
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3.1.3. Accreditamento strutture formative  
 
E’ utile premettere che il sistema di accreditamento, introdotto con l’approvazione della prima 
Guida con delibera della Giunta Provinciale del 02/07/2002, permette, già con il bando del 
dicembre 2004, di presentare progetti anche alle sedi operative non  accreditate. L’accreditamento è 
inoltre a sportello, cioè si può presentare domanda in qualsiasi momento. 
 
Nell’anno 2007 il Servizio del FSE ha affrontato le seguenti attività relative all’accreditamento: 
 

• il mantenimento dell’accreditamento per le sedi accreditate e l’accreditamento delle nuove; 

• la prosecuzione della consulenza a distanza (FAD) dei responsabili interni dell’accreditamento 
(RISA); 

• la prosecuzione della revisione del sistema di accreditamento. 

 
3.1.3.1 Il mantenimento dell’accreditamento per le sedi accreditate e l’accreditamento delle 
nuove. 
 
Anche nell’anno 2007 è stato organizzato il mantenimento delle sedi operative accreditate che 
normalmente prevede: 
 

• la presentazione di una dichiarazione sostitutiva da parte di tutte le sedi accreditate sul 
perdurare del rispetto dei criteri previsti dalle Guide e di specifici parametri di qualità; 

• le visite in loco sul 6% delle sedi accreditate; 
• la verifica sul 6% delle dichiarazioni sostitutive sottoscritte dal legale rappresentante. 

 
Le visite in loco, come previsto dalle Guide, vengono normalmente estese anche a quelle sedi 
operative che, in seguito ai controlli da parte degli ispettori o alle segnalazioni degli stessi 
funzionari che gestiscono i progetti all’interno del Servizio FSE, presentano dei problemi 
Nell’anno 2007 si è proceduto quindi al mantenimento dell’accreditamento per le sedi operative che 
avevano ottenuto l’accreditamento negli anni precedenti nel seguente modo: 

• normalmente per le sedi accreditate nel 2005 e nel 2006 (rispettivamente al secondo e al primo 
anno di accreditamento) alle quali è stata richiesta una dichiarazione sostitutiva sul perdurare 
del rispetto dei parametri; 

• per le sedi accreditate nell’anno 2004, per le quali la certificazione veniva a scadere alla fine 
dell’anno 2007, l’accreditamento è stato prorogato in attesa di introdurre il nuovo sistema che 
si prevede nell’anno 2008. 

 
Anche la proroga è stata concessa sulla base di una dichiarazione sostitutiva sul perdurare del 
rispetto dei parametri previsti dalle Guide. 
I risultati sono stati, nella maggior parte dei casi, buoni, salvo per alcune sedi alle quali è stata fatta 
la richiesta di predisporre delle integrazioni su aspetti presidiati in modo non ottimale. 
 
Le visite di mantenimento 
Nel 2007 sono state effettuate 16* visite di mantenimento che hanno riguardato 13 sedi operative 
delle quali 9 individuate a campione e ulteriori 4 perché, sulla base di segnalazioni da parte degli 
ispettori o dei gestori dei progetti FSE, presentavano dei problemi. 
 
*Le visite sono più delle sedi in quanto alcune sedi hanno subito più di una visita di controllo. 
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Le visite hanno avuto esito positivo in 11 casi, in 3 casi esito incerto e in 2 esito negativo. L’esito 
incerto e negativo è stato poi sanato dall’invio della documentazione richiesta a verbale e da 
ulteriori controlli successivi.  
 
Il controllo sulle dichiarazioni sostitutive 
 
Altro aspetto sottoposto a mantenimento su un campione del 6% è stato quello relativo alle 
dichiarazioni sostitutive del legale rappresentante riguardanti: 

1. l’assenza di iscrizioni di procedure concorsuali  
2. la mancanza di condanne per reati di natura amministrativa e finanziaria. 

 
Nel 2007 le verifiche sono state effettuate sulle dichiarazioni sostitutive rilasciate dai legali 
rappresentanti di 17 sedi operative che, nei due anni precedenti, sono state sottoposte e verifiche di 
mantenimento. 
Per quanto riguarda il primo punto la verifica ha avuto esito positivo nel senso che non sono in 
corso presso il Tribunale di Bolzano, né lo furono nell’ultimo quinquennio, procedure di fallimento, 
di amministrazione controllata o di concordato preventivo a carico degli enti segnalati. 
Per quanto riguarda il secondo punto che ha interessato gli stessi soggetti delle verifiche precedenti, 
sono risultati dei problemi, ancora in corso di accertamento, a carico del legale rappresentante. 
 
Le nuove sedi accreditate 
 
Nel 2007 sono state presentate 11 nuove domande di accreditamento, effettuate quindi 11 istruttorie 
e 8 visite in loco. 
Sono quindi state accreditate ulteriori 8 sedi (3 non hanno superato positivamente le verifiche) per 
un totale di 137 sedi operative accreditate al 31/12/2007. 
 
Le sedi accreditate attualmente risultano così suddivise: 
 

 
 

Pubblico 
 

 
Privato 

 
39 scuole 

1 università 
12 altri enti pubblici 
52 Totale pubblico 

 

43enti di formazione 
1 scuola privata 
41 altri privati 

85 Totale privato 
 

 
Le sedi accreditate per Macrotipologia 

Obbligo formativo     39 
Formazione superiore 104 
Formazione continua 129 
 

Le sedi formative accreditate per ambito di accreditamento 
Accreditate per la sola formazione   113 
Accreditate per la formazione e l’orientamento      24 
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Le sedi accreditate suddivise per il numero di sedi operative 
Organismi monosede 131 
Organismi con due sedi      6 
 
 

3.1.3.2 La consulenza a distanza dei responsabili interni del sistema di accreditamento 
(RISA) 

 
Per accompagnare gli enti a migliorare l’erogazione dei corsi ed ottenere l’accreditamento, dal 2001 
sono stati organizzati, a cura del Servizio FSE, una serie di interventi di consulenza rivolti ai 
responsabili interni del sistema di accreditamento (RISA) che presidiano, presso gli enti e le scuole, 
l’attività necessaria a far si che le varie sedi operative acquisiscano l’accreditamento o lo 
mantengano nel corso degli anni. 
Gli interventi di “informazione/consulenza” erogati in lingua tedesca e italiana sono stai 20 in tutta 
la Provincia ed hanno raggiunto quasi 300 persone. 
Attualmente la consulenza sull’accreditamento, viene e rogata, oltre che dai e dalle funzionarie del 
Servizio FSE, anche attraverso un intervento di consulenza a distanza che utilizza una piattaforma 
dedicata alla formazione a distanza comune a più ripartizioni. 
 

3.1.3.3 La prosecuzione  della revisione del sistema di accreditamento e l’aggiornamento della 
Guida 

 
In accordo con il Ministero del lavoro, Commissione Istruzione, Lavoro, Innovazione e Ricerca, 
Coordinamento tecnico e ISFOL che hanno istituito un gruppo tecnico per la revisione del sistema 
di accreditamento, anche il Servizio FSE della Provincia Autonoma di Bolzano, con un proprio 
gruppo di lavoro, ha proseguito nell’attività di revisione del sistema di accreditamento in vigore 
iniziata nel 2007 
 
Scopo principale del gruppo tecnico nazionale è quello di definire degli standard minimi per 
rendere possibile il riconoscimento reciproco delle sedi formative accreditate da regioni e province 
autonome ed elevare ulteriormente la qualità dell’offerta formativa complessiva.  
 
Inoltre si vuole passare da un sistema basato sull’accreditamento delle strutture, ad uno che preveda 
l’accreditamento dell’organismo. 
Il gruppo tecnico accreditamento organizzato dal Servizio FSE della Provincia autonoma di 
Bolzano ha previsto il coinvolgimento dei rappresentanti delle altre aree organizzative allo scopo di 
mettere in comune le decisioni da prendere date le evidenti ricadute dell’accreditamento sugli altri 
aspetti della gestione del Servizio. 
Il nuovo sistema che entrerà in vigore nel corso del 2008 si ispira al documento sugli standard 
minimi approvati dalla Conferenza Stato Regioni il 20 marzo 2008. 
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3.2 Stato di avanzamento dei progetti interregionali 
 
 
Nel corso del 2007 il Servizio FSE della Provincia Autonoma di Bolzano ha proseguito nelle 
attività di partecipazione ai diversi progetti interregionali, sia nel caso in cui era capofila sia per 
quelli proposti dalle altre Regioni. 
 
Il numero di progetti attivi su cui si è intervenuti nel 2007 è di dieci di cui tre come capofila. 
 
Di seguito la tabella di sintesi dei progetti interregionali condivisi dal Servizio FSE della Provincia 
Autonoma di Bolzano. 
 
Per le schede dedicate ai singoli progetti interregionali ancora attivi si rimanda agli allegati. 
 
Sono stati inseriti i progetti ancora in esecuzione o conclusi nel 2007. Non sono stati inseriti i 
progetti conclusi precedentemente il 2007. 
 
Ulteriore materiale relativo ai progetti interregionali della Provincia Autonoma di Bolzano è 
reperibile sul sito di Tecnostruttura delle Regioni per il FSE: http://www.tecnostruttura.it 
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Tabella          : Progetti interregionali condivisi dal Servizio FSE della Provincia Autonoma di Bolzano 

 

INT01 Area Umanitaria 

Interventi finalizzati alla qualificazione delle 
competenze e delle figure professionali operanti 
nell’Area umanitaria – Operatore/trice di pace e 
Mediatore/trice interculturale Bolzano 

Marche, Piemonte, Toscana, Umbria, Campania, 
Sardegna Protocollo d’Intesa ATTIVO 

INT02 
Sviluppo cultura 
d'impresa Enterprise - European Business Game Bolzano Umbria Protocollo d’Intesa ATTIVO 

INT03 ICT 
L'efficacia e l'efficienza dei sistemi territoriali di 
integrazione delle ICT nelle attività formative Bolzano, Toscana Bolzano, Toscana Protocollo d’Intesa  Concluso 

INT07 
Settore 
cinetelevisivo 

Next Media - Migliorare la competitività dell’offerta 
di servizi per la produzione radiocinetelevisiva nelle 
realtà regionali Lazio Bolzano, Piemonte, Toscana, Umbria, Campania Protocollo d’Intesa Concluso 

INT08 Orientamento 
Sistema informativo delle opportunità formative e 
comunità virtuale dell'orientamento Liguria 

Bolzano, Friuli V.G.,  Lazio, Lombardia, Piemonte, 
Toscana, Valle d'Aosta, Veneto,  Calabria, Campania   Protocollo d’Intesa ATTIVO 

INT16 Restauro 
Le figure professionali operanti nel processo di 
conservazione programmata del patrimonio culturale Lombardia 

Abruzzo, Bolzano, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, 
Piemonte, Valle d'Aosta, Calabria Protocollo d’Intesa ATTIVO 

INT18 Competenze 

Descrizione e certificazione per competenze e 
famiglie professionali – Standard minimi in una 
prospettiva di integrazione tra istruzione, formazione 
professionale e lavoro 

Piemonte, Toscana, 
Lombardia, Campania 

Abruzzo, Bolzano, Emilia-Romagna, Friuli V.G., Lazio, 
Liguria, Marche, Trento, Umbria, Valle d'Aosta, 
Basilicata, Calabria, Molise Protocollo d’Intesa ATTIVO 

INT19 
Pari Opportunità di 
genere 

Integrare le Pari opportunità nella Formazione 
Professionale e nel lavoro: Strumenti e Metodi Piemonte 

Bolzano, Lazio, Marche, Toscana, Valle d'Aosta, 
Campania, Sardegna Protocollo d’Intesa  concluso 

INT20 
Pari Opportunità di 
genere Universidonna Piemonte Bolzano, Lombardia, Toscana, Trento Protocollo d’Intesa  concluso 

INT34 Voucher 
Migliorare la qualità e l’efficacia del sistema dei 
voucher formativi e di servizio 

Trento, Emilia-
Romagna, Piemonte 

Bolzano, Friuli Venezia-Giulia, Lazio, Lombardia, 
Toscana, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto, Sardegna Protocollo d’Intesa  concluso 
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3.3 Modifiche al Complemento di Programmazione  
 

Il CDS nella seduta del 7 giugno 2007 ha approvato la riprogrammazione del Complemento di 
Programmazione . 
 
Nel corso del 2006 il Programma Operativo ha subito una riprogrammazione finanziaria tra assi 
come previsto dai vigenti dispositivi regolamentari e nello specifico dall’art. 35 del Regolamento 
(CE) n. 1260/99. La proposta di revisione del piano finanziario è stata approvata dal Comitato di 
sorveglianza Obiettivo 3 della Provincia Autonoma di Bolzano in data 20 giugno 2006. 
A seguito il Programma Operativo con Decisione della Commissione C(2006)7014 del 18 dicembre 
2006 che modifica la decisione C(2000)2074 è stato approvato. 
Di seguito il Piano indicativo di finanziamento inserito nel capitolo 4 del Programma Operativo 
dopo la Decisione comunitaria. 

 
CAPITOLO 4 

 

PIANO INDICATIVO DI FINANZIAMENTO 
 

 

 

IMPORTO PUBBLICO AMMISSIBILE DI FINANZIAMENTO 

 

Asse A 

Asse B 

Asse C 

Asse D 

Asse E 

Asse F 

6,26 % 

8,31 % 

35,07 % 

37,01 % 

9,71 % 

3,64 % 

= €  12.780.036 

= €  16.950.548 

= €  71.570.382 

= €  75.524.677 

= €  19.824.987 

= €    7.438.062 

TOT 100,00 % = € 204.088.692 

 

 
 
A seguito della decisione comunitaria seguita alla nostra proposta di revisione del Programma 
Operativo sono da approvare nel Comitato di Sorveglianza le variazioni relative alle tabelle 
economiche riportate nel Complemento di Programmazione. 
 
Di seguito riportiamo le tabelle economiche del Complemento di Programmazione, adeguate alla 
nuova decisione comunitaria suddivise per Anni, per Assi e per Misure. 
 
 
 



 

Provincia Autonoma di Bolzano Servizio FSE Rapporto annuale di esecuzione  2006  

 

 Totale risorse 
pubbliche 

 FSE  Stato  Regione 
 Totale risorse 

pubbliche 
 FSE  Stato  Regione 

Asse A 1.888.067     1.888.067        849.630      830.750      207.687     -          7,0% Asse A 1.925.829     1.925.829        866.623       847.365       211.841      
Misura A.1 539.420         539.420            242.739       237.345       59.336        -          2,0% Misura A.1 550.209         550.209            247.594        242.092        60.523         
Misura A.2 1.348.647      1.348.647         606.891       593.405       148.351      -          5,0% Misura A.2 1.375.620      1.375.620         619.029        605.273        151.318       
Asse B 2.157.791     2.157.791        971.006      949.428      237.357     -          8,0% Asse B 2.200.947     2.200.947        990.426       968.417       242.104      
Misura B.1 2.157.791      2.157.791         971.006       949.428       237.357      -          8,0% Misura B.1 2.200.947      2.200.947         990.426        968.417        242.104       
Asse C 10.164.333   10.164.333      4.573.950   4.472.306   1.118.077  -          37,7% Asse C 10.367.620   10.367.620      4.665.429    4.561.753    1.140.438   
Misura C.1 813.146         813.146            365.916       357.784       89.446        -          3,0% Misura C.1 829.409         829.409            373.234        364.940        91.235         
Misura C.2 508.217         508.217            228.698       223.615       55.904        -          1,9% Misura C.2 518.381         518.381            233.271        228.088        57.022         
Misura C.3 8.131.467      8.131.467         3.659.159    3.577.846    894.462      -          30,2% Misura C.3 8.294.096      8.294.096         3.732.344     3.649.402     912.350       
Misura C.4 711.503         711.503            320.177       313.061       78.265        -          2,6% Misura C.4 725.734         725.734            326.580        319.323        79.831         
Asse D 9.618.765     9.160.729        4.122.328   4.030.721   1.007.680  458.036  34,0% Asse D 9.811.139     9.343.942        4.204.774    4.111.334    1.027.834   
Misura D.1 6.252.197      5.954.474         2.679.513    2.619.969    654.992      297.723   22,1% Misura D.1 6.377.242      6.073.565         2.733.104     2.672.368     668.093       
Misura D.2 961.877         916.073            412.233       403.072       100.768      45.804     3,4% Misura D.2 981.113         934.393            420.477        411.133        102.783       
Misura D.3 1.442.814      1.374.109         618.349       604.608       151.152      68.705     5,1% Misura D.3 1.471.671      1.401.591         630.716        616.700        154.175       
Misura D.4 961.877         916.073            412.233       403.072       100.768      45.804     3,4% Misura D.4 981.113         934.393            420.477        411.133        102.783       
Asse E 2.782.416     2.782.416        1.252.087   1.224.263   306.066     -          10,3% Asse E 2.838.064     2.838.064        1.277.129    1.248.748    312.187      
Misura E.1 2.782.416      2.782.416         1.252.087    1.224.263    306.066      -          10,3% Misura E.1 2.838.064      2.838.064         1.277.129     1.248.748     312.187       
Asse F 809.171        809.171           364.127      356.035      89.009       -          3,0% Asse F 825.356        825.356           371.410       363.157       90.789        
Misura F.1 269.697         269.697            121.364       118.666       29.667        -          1,0% Misura F.1 275.091         275.091            123.791        121.040        30.260         
Misura F.2 539.474         539.474            242.763       237.369       59.342        -          2,0% Misura F.2 550.265         550.265            247.619        242.117        60.529         

TOTALE 27.420.543    26.962.507       12.133.128  11.863.503  2.965.876   458.036   100,0% TOTALE 27.968.955    27.501.758       12.375.791   12.100.774   3.025.193    

%
Risorse pubbliche

Complemento di Programmazione - Anno 2000

 Costo totale Asse  Privati 

Complemento di Programmazione - Anno 2001

Asse  Costo totale 
Risorse pubbliche
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 Totale risorse 
pubbliche 

 FSE  Stato  Regione 
 Totale risorse 

pubbliche 
 FSE  Stato  Regione 

Asse A 1.964.344     1.964.344        883.955      864.311      216.078     -          7,0% Asse A 2.003.631     2.003.631        901.634       881.598       220.399      
Misura A.1 561.213         561.213            252.546       246.934       61.733        -          2,0% Misura A.1 572.438         572.438            257.597        251.873        62.968         
Misura A.2 1.403.131      1.403.131         631.409       617.377       154.345      -          5,0% Misura A.2 1.431.193      1.431.193         644.037        629.725        157.431       
Asse B 2.244.967     2.244.967        1.010.235   987.786      246.946     -          8,0% Asse B 2.289.864     2.289.864        1.030.439    1.007.540    251.885      
Misura B.1 2.244.967      2.244.967         1.010.235    987.786       246.946      -          8,0% Misura B.1 2.289.864      2.289.864         1.030.439     1.007.540     251.885       
Asse C 10.574.971   10.574.971      4.758.737   4.652.987   1.163.247  -          37,7% Asse C 10.786.469   10.786.469      4.853.911    4.746.046    1.186.512   
Misura C.1 845.998         845.998            380.699       372.239       93.060        -          3,0% Misura C.1 862.918         862.918            388.313        379.684        94.921         
Misura C.2 528.748         528.748            237.937       232.649       58.162        -          1,9% Misura C.2 539.324         539.324            242.696        237.302        59.326         
Misura C.3 8.459.977      8.459.977         3.806.989    3.722.390    930.598      -          30,2% Misura C.3 8.629.174      8.629.174         3.883.128     3.796.837     949.209       
Misura C.4 740.248         740.248            333.112       325.709       81.427        -          2,6% Misura C.4 755.053         755.053            339.774        332.223        83.056         
Asse D 10.007.363   9.530.822        4.288.870   4.193.562   1.048.390  476.541  34,0% Asse D 10.207.510   9.721.438        4.374.647    4.277.433    1.069.358   
Misura D.1 6.504.786      6.195.034         2.787.765    2.725.816    681.453      309.752   22,1% Misura D.1 6.634.881      6.318.934         2.843.520     2.780.332     695.082       
Misura D.2 1.000.736      953.082            428.887       419.356       104.839      47.654     3,4% Misura D.2 1.020.751      972.144            437.465        427.743        106.936       
Misura D.3 1.501.105      1.429.624         643.331       629.034       157.259      71.481     5,1% Misura D.3 1.531.127      1.458.216         656.197        641.615        160.404       
Misura D.4 1.000.736      953.082            428.887       419.356       104.839      47.654     3,4% Misura D.4 1.020.751      972.144            437.465        427.743        106.936       
Asse E 2.894.824     2.894.824        1.302.671   1.273.722   318.431     -          10,3% Asse E 2.952.720     2.952.720        1.328.724    1.299.197    324.799      
Misura E.1 2.894.824      2.894.824         1.302.671    1.273.722    318.431      -          10,3% Misura E.1 2.952.720      2.952.720         1.328.724     1.299.197     324.799       
Asse F 841.862        841.862           378.838      370.419      92.605       -          3,0% Asse F 858.700        858.700           386.415       377.828       94.457        
Misura F.1 280.593         280.593            126.267       123.461       30.865        -          1,0% Misura F.1 286.205         286.205            128.792        125.930        31.483         
Misura F.2 561.269         561.269            252.571       246.958       61.740        -          2,0% Misura F.2 572.495         572.495            257.623        251.898        62.974         

TOTALE 28.528.331    28.051.790       12.623.306  12.342.787  3.085.697   476.541   100,0% TOTALE 29.098.894    28.612.822       12.875.770   12.589.642   3.147.410    

%

Complemento di Programmazione - Anno 2002 Complement o di Programmazione - Anno 2003

Asse  Costo totale 
Risorse pubbliche

 Privati Asse  Costo totale 
Risorse pubbliche
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 Totale risorse 
pubbliche 

 FSE  Stato  Regione 
 Totale risorse 

pubbliche 
 FSE  Stato  Regione 

Asse A 1.633.173     1.633.173        734.928      718.596      179.649     -          5,4% Asse A 1.665.836     1.665.836        749.626       732.968       183.242      
Misura A.1 524.901         524.901            236.206       230.956       57.739        -          1,7% Misura A.1 535.399         535.399            240.929        235.576        58.894         
Misura A.2 1.108.272      1.108.272         498.722       487.640       121.910      -          3,6% Misura A.2 1.130.437      1.130.437         508.697        497.392        124.348       
Asse B 2.632.656     2.632.656        1.184.695   1.158.368   289.593     -          8,7% Asse B 2.685.307     2.685.307        1.208.388    1.181.535    295.384      
Misura B.1 2.632.656      2.632.656         1.184.695    1.158.368    289.593      -          8,7% Misura B.1 2.685.307      2.685.307         1.208.388     1.181.535     295.384       
Asse C 11.657.624   11.657.624      5.245.931   5.129.354   1.282.339  -          38,4% Asse C 11.890.769   11.890.769      5.350.846    5.231.938    1.307.985   
Misura C.1 798.027         798.027            359.112       351.131       87.784        -          2,6% Misura C.1 813.985         813.985            366.294        358.153        89.538         
Misura C.2 498.766         498.766            224.445       219.457       54.864        -          1,6% Misura C.2 508.741         508.741            228.933        223.846        55.962         
Misura C.3 9.326.099      9.326.099         4.196.745    4.103.484    1.025.870   -          30,7% Misura C.3 9.512.617      9.512.617         4.280.677     4.185.551     1.046.389    
Misura C.4 1.034.732      1.034.732         465.629       455.282       113.821      -          3,4% Misura C.4 1.055.426      1.055.426         474.942        464.388        116.096       
Asse D 11.242.364   10.707.013      4.818.156   4.711.086   1.177.771  535.351  35,2% Asse D 11.467.211   10.921.153      4.914.519    4.805.307    1.201.327   
Misura D.1 7.307.538      6.959.560         3.131.802    3.062.206    765.552      347.978   22,9% Misura D.1 4.828.689      4.598.752         2.069.438     2.023.451     505.863       
Misura D.2 1.112.994      1.059.994         476.997       466.397       116.600      53.000     3,5% Misura D.2 3.771.720      3.592.114         1.616.451     1.580.530     395.133       
Misura D.3 1.697.597      1.616.759         727.542       711.374       177.843      80.838     5,3% Misura D.3 1.720.082      1.638.173         737.179        720.796        180.198       
Misura D.4 1.124.235      1.070.700         481.815       471.109       117.776      53.535     3,5% Misura D.4 1.146.720      1.092.114         491.451        480.530        120.133       
Asse E 2.730.678     2.730.678        1.228.805   1.201.498   300.375     -          9,0% Asse E 2.785.289     2.785.289        1.253.380    1.225.527    306.382      
Misura E.1 2.730.678      2.730.678         1.228.805    1.201.498    300.375      -          9,0% Misura E.1 2.785.289      2.785.289         1.253.380     1.225.527     306.382       
Asse F 1.013.909     1.013.909        456.259      446.121      111.529     -          3,3% Asse F 1.034.191     1.034.191        465.386       455.044       113.761      
Misura F.1 337.936         337.936            152.071       148.693       37.172        -          1,1% Misura F.1 344.696         344.696            155.113        151.666        37.917         
Misura F.2 675.973         675.973            304.188       297.428       74.357        -          2,2% Misura F.2 689.495         689.495            310.273        303.378        75.844         

TOTALE 30.910.404    30.375.053       13.668.774  13.365.023  3.341.256   535.351   100,0% TOTALE 31.528.603    30.982.545       13.942.145   13.632.319   3.408.081    

%

Complemento di Programmazione - Anno 2004 Complement o di Programmazione - Anno 2005

Asse  Costo totale 
Risorse pubbliche

 Privati Asse  Costo totale 
Risorse pubbliche
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 Totale risorse 
pubbliche 

 FSE  Stato  Regione 
 Totale risorse 

pubbliche 
 FSE  Stato  Regione 

Asse A 1.699.156     1.699.156        764.620      747.630      186.906     -          5,4% Asse A 12.780.036   12.780.036      5.751.016    5.623.218    1.405.802   
Misura A.1 546.108         546.108            245.748       240.289       60.071        -          1,7% Misura A.1 3.829.688      3.829.688         1.723.359     1.685.065     421.264       
Misura A.2 1.153.048      1.153.048         518.872       507.341       126.835      -          3,6% Misura A.2 8.950.348      8.950.348         4.027.657     3.938.153     984.538       
Asse B 2.739.016     2.739.016        1.232.557   1.205.166   301.293     -          8,7% Asse B 16.950.548   16.950.548      7.627.746    7.458.240    1.864.562   
Misura B.1 2.739.016      2.739.016         1.232.557    1.205.166    301.293      -          8,7% Misura B.1 16.950.548    16.950.548       7.627.746     7.458.240     1.864.562    
Asse C 6.128.596     6.128.596        2.757.868   2.696.583   674.145     -          19,4% Asse C 71.570.382   71.570.382      32.206.672  31.490.967  7.872.743   
Misura C.1 830.267         830.267            373.620       365.318       91.329        -          2,6% Misura C.1 5.793.750      5.793.750         2.607.188     2.549.249     637.313       
Misura C.2 518.918         518.918            233.513       228.324       57.081        -          1,6% Misura C.2 3.621.095      3.621.095         1.629.493     1.593.281     398.321       
Misura C.3 3.702.875      3.702.875         1.666.294    1.629.265    407.316      -          11,7% Misura C.3 56.056.305    56.056.305       25.225.336   24.664.775   6.166.194    
Misura C.4 1.076.536      1.076.536         484.441       473.676       118.419      -          3,4% Misura C.4 6.099.232      6.099.232         2.744.655     2.683.662     670.915       
Asse D 16.946.559   16.139.580      7.262.811   7.101.415   1.775.354  806.979  51,1% Asse D 79.300.911   75.524.677      33.986.105  33.230.858  8.307.714   
Misura D.1 4.977.764      4.740.728         2.133.328    2.085.920    521.480      237.036   15,0% Misura D.1 42.883.097    40.841.047       18.378.470   17.970.062   4.492.515    
Misura D.2 9.032.959      8.602.818         3.871.268    3.785.240    946.310      430.141   27,2% Misura D.2 17.882.150    17.030.618       7.663.778     7.493.471     1.873.369    
Misura D.3 1.766.181      1.682.077         756.934       740.114       185.029      84.104     5,3% Misura D.3 11.130.577    10.600.549       4.770.248     4.664.241     1.166.060    
Misura D.4 1.169.655      1.113.957         501.281       490.141       122.535      55.698     3,5% Misura D.4 7.405.087      7.052.463         3.173.609     3.103.084     775.770       
Asse E 2.840.996     2.840.996        1.278.448   1.250.039   312.509     -          9,0% Asse E 19.824.987   19.824.987      8.921.244    8.722.994    2.180.749   
Misura E.1 2.840.996      2.840.996         1.278.448    1.250.039    312.509      -          9,0% Misura E.1 19.824.987    19.824.987       8.921.244     8.722.994     2.180.749    
Asse F 2.054.873     2.054.873        924.693      904.144      226.036     -          6,5% Asse F 7.438.062     7.438.062        3.347.128    3.272.748    818.186      
Misura F.1 351.590         351.590            158.215       154.700       38.675        -          1,1% Misura F.1 2.145.808      2.145.808         965.613        944.156        236.039       
Misura F.2 1.703.283      1.703.283         766.478       749.444       187.361      -          5,4% Misura F.2 5.292.254      5.292.254         2.381.515     2.328.592     582.147       

TOTALE 32.409.196    31.602.217       14.220.997  13.904.977  3.476.243   806.979   100,0% TOTALE 207.864.926  204.088.692     91.839.911   89.799.025   22.449.756  

%

Complemento di Programmazione - Anno 2006 Complement o di Programmazione - 2000-2006

Asse  Costo totale 
Risorse pubbliche

 Privati Asse  Costo totale 
Risorse pubbliche
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3.4 Comparazione tra lo stato di avanzamento degli assi prioritari e 
delle misure e la valutazione ex-ante  
 
 
Nella tabella sotto riportata il numero dei destinatari previsti ed approvati fa riferimento all’intera 
programmazione 2000-2006. Il dato infatti di confronto non prevede successivi cambiamenti non 
essendo previsti ulteriori bandi chiamata progetti. Diverso il discorso per il numero dei destinatari 
avviati che invece è variato in ragione dell’avvio dei singoli progetti finanziati nell’anno 2006 ma 
avviati o proseguiti poi nell’anno 2007 oltre che  dell’invio di ulteriori dati al servizio FSE da parte 
degli Enti.  
Nei diversi assi e misure il numero dei destinatari approvati ha notevolmente superato il dato della 
valutazione ex ante. Le percentuali calcolate dal rapporto tra il dato previsionale della valutazione 
ex-ante e il dato dei destinatari realmente approvati mostrano una forbice molto ampia che va da 
una massimo per l’Asse C di 976,17% ad un minimo per l’Asse A del 105,11% in ogni caso 
superiore alla previsione. 
Stesso ragionamento si può fare per il dato relativo ai destinatari avviati ove la forbice va dal 
772,830% dell’Asse C al 69,24% dell’Asse A unico asse quest’ultimo a non avere superato la stima 
della valutazione ex-ante per i destinatari avviati. 
 

Tab. 3.R: Comparazione tra destinatari previsti, approvati e ad avvio attività  

 

Assi e misure 

Destinatar
i previsti  

2000-
2006 

Destinatari 
approvati 

2000 - 2006 

Destinatar
i avviati  
2000-
2006 

  

 A B C B/A % C/A % 
Asse A 3.427 3.602 2.373 105,11 69,24 
Misura A.1   131 86   
Misura A.2   3.265 2.109   
Misura A.3   206 178   
Asse B 587 3.152 2.400 536,97 408,86 
Misura B.1   3.152 2.400   
Asse C 2392 23.350 18.486 976,17 772,83 
Misura C.1   1.582 1.303   
Misura C.2   3.394 3.106   
Misura C.3   9.613 5.105   
Misura C.4   8.761 8.972   
Asse D 12485 77.298 74.156 619,13 593,96 
Misura D.1   63.505 58.518   
Misura D.2   7.360 7.566   
Misura D.3   4.020 5.181   
Misura D.4   2.413 2.891   
Asse E 1259 2.635 2.411 209,29 191,50 
Misura E.1            2.635 2.411   
Asse F           
Misura F.1           
Misura F.2           

TOTALE  20150 110.037 99.826 546,09 495,41 
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Emerge dalla tabella la sostanziosa attuazione della programmazione del FSE della Provincia 
Autonoma di Bolzano con numeri decisamente non prevedibili all´inzio del periodo di 
programmazione. Al 31 dicembre 2006 il numero di allievi approvati era pari a 110.037, pari 
esattamente al 546,09% rispetto al dato di previsione.  
 

3.5. Strumenti di ingegneria finanziaria adottati in relazione a quanto 
previsto dall’art. 28 (3) del Regolamento (CE) n. 1260/1999  
 
Per l’anno 2007 non sono stati adottati strumenti di ingegneria finanziaria in base a quanto previsto 
dall’articolo 28 (3) del Regolamento (CE) n. 1260/1999.  
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3.6 Contributo generale alla Strategia europea per l’occupazione  
 
Il rilancio della strategia di Lisbona 
 
Nella prima metà del 2005 la Commissione europea, richiamando le difficoltà incontrate da parte 
degli Stati membri di raggiungere parte degli obiettivi inizialmente prefissati, ha proposto la 
revisione e il rilancio della strategia di Lisbona ritenuta troppo ambiziosa.  
 
Il processo di revisione della strategia di Lisbona se da un lato ha rilevato le difficoltà incontrate 
nella realizzazione di un programma di riforme considerato troppo vasto, dall’altro ha evidenziato la 
necessità di concentrare gli sforzi sui due obiettivi della crescita economica e dell’occupazione per 
realizzare l’obiettivo di un’economia integrata, basata sulla conoscenza e in linea con il modello 
sociale europeo sostenendo ad un tempo  la coesione sociale e il rispetto dell’ambiente.  
 
Dall’analisi condotta nel Rapporto Kok (Novembre 2004) sono emerse le cause delle difficoltà di 
realizzazione della Strategia di Lisbona che hanno portato alla scarsa sinergia nella realizzazione 
delle e (nelle) politiche una delle cause del ritardo del raggiungimento degli obiettivi previsti 
(rallentamento della creazione netta dei posti di lavoro, basso livello di investimenti in ricerca e 
sviluppo, calo di natalità e dell’aumento dell’aspettativa, invecchiamento della popolazione e il 
basso tasso di occupazione dei lavoratori anziani). 
 
L’elaborazione successiva, attraverso le raccomandazioni del Consiglio di primavera del 2005 
(ribaditi nel Consiglio del successivo 2006) e la definizione dei nuovi orientamenti integrati, tiene 
conto delle principali questioni sollevate dal rapporto Kok e pone così al centro della riflessione 
l’impegno per la realizzazione di una società fondata sulla conoscenza che faccia leva sul capitale 
umano, l’istruzione, la ricerca e l’innovazione.  
 
La revisione della strategia di Lisbona è stata approvata nell’ambito dei Consigli europei di marzo e 
di giugno 2005 che ne hanno definito nuovi obiettivi e nuove modalità per il loro raggiungimento.   
 
Al fine di conseguire gli obiettivi di crescita economica e dell’occupazione, vengono individuati 
quali priorità politiche:   

• la crescita della capacità di attrarre investimenti e lavoro;   
• la promozione della conoscenza e dell’innovazione;  
• l’elaborazione di politiche che consentano alle imprese europee di creare nuovi e migliori 

posti di lavoro.  
 
Successivamente la Decisione del Consiglio del 12 luglio 2005 ha approvato gli orientamenti per le 
politiche degli Stati membri a favore dell’occupazione (Decisione del Consiglio 2005/600/CE) e 
definito le seguenti linee integrate per l’occupazione:  
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16 Applicare politiche per l'occupazione volte a raggiungere la piena occupazione, a 
migliorare la qualità e la produttività del lavoro e a potenziare la coesione sociale e 
territoriale.  

17 Favorire un approccio basato sul ciclo di vita con riferimento al lavoro.  
18 Creare mercati del lavoro che favoriscano l'inserimento di chi cerca lavoro e delle 

persone svantaggiate.  
19 Migliorare la risposta ai bisogni del mercato del lavoro.  
20 Favorire la flessibilità conciliandola con la sicurezza del lavoro e ridurre la 

segmentazione del mercato del lavoro.  
21 Controllare che l'evoluzione dei salari e degli altri costi del lavoro sia favorevole 

all'occupazione. 
22 Aumentare e migliorare gli investimenti nel capitale umano.  
23 Adattare i sistemi di istruzione e di formazione ai nuovi bisogni in materia di 

competenze. 
 

La nuova riforma e l’approvazione delle Guidelines hanno portato ad una ridefinizione della 
programmazione nazionale relativa all’occupazione. In particolare gli Stati membri nell’autunno del 
2005 hanno definito il loro Primo Programma Nazionale di Riforma, che ha sostituito il precedente 
Programma Nazionale per l’Occupazione (NAP). 

 
L’Italia nell’ottobre 2005 ha pertanto approvato il Piano per l’Innovazione, la Crescita e 
l’Occupazione (denominato PICO), che ha definito cinque obiettivi prioritari come sintesi delle 
linee guida comunitarie. Tali obiettivi sono: 
 
- ampliare l’area di libera scelta dei/delle cittadini/e e delle imprese; 
- incentivare la ricerca scientifica e l’innovazione tecnologica; 
- rafforzare l’istruzione e la formazione del capitale umano, nonché accrescere l’estensione dei 

relativi benefici alla popolazione, con particolare riferimento ai giovani; 
- adeguare le infrastrutture materiali ed immateriali; 
- tutelare l’ambiente. 
 
La coerenza e il contributo alle politiche comunitarie e al PICO viene realizzata attraverso l’analisi 
dell’andamento degli indicatori relativi agli obiettivi occupazionali della Strategia Europea 
dell’Occupazione del 2003 che le successive Decisioni del Consiglio hanno riconfermato come 
parametri di riferimento validi fino al 2010. 
 
Per quanto riguarda gli obiettivi europei possiamo valutare la situazione provinciale al 2006 in 
relazione agli obiettivi della SEO e in confronto con i dati italiani e UE. 
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Tabella 1. Obiettivi occupazionali  
 

Italia 
 

Nord-Est 
 

P.A. 
BOLZANO  

 
Descrizione  

Obiettivi Europei 
Obiettivo 

2010 
UE15 
2005 

UE25 
2005 

UE27 
2005 

2005 2006 2005 2006 2005 2006 
Tasso di occupazione 
totale 

70% 65,2 63,8 63,4 57,5 58,4 66,0 67,0 69,1 69,6 

Tasso di occupazione 
femminile 

60% 57,4 56,3 56,0 45,3 46,3 56,0 57,0 59,0 59,1 

Tasso di occupazione 
(55-64) 

50% 44,1 42,5 42,3 31,4 32,0 29,9 
  
32,3 

36,9 36,9 

Tasso di disoccupazione   7,9 8,7 8,7 7,7 6,8 4,0 3,6 2,8 2,6 

Tasso di disoccupazione 
di lunga durata 

  3,3 3,9 4,2 3,7 3,4 1,2 1,2 0,4 0,4 

Fonte: EUROSTAT, ISTAT, ASTAT  
 
 
 
 

 

Grafico 1. Tasso di occupazione, comparazione obiettivi europei, nazionali e situazione locale  
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Grafico 2. Tasso di disoccupazione, comparazione obiettivi europei, nazionali e situazione locale  

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Tasso di disoccupazione Tasso di disoccupazione di
lunga durata

UE15 2005

UE25 2005

UE27 2005

Italia 2006

N-E 2006

BZ 2006

 
 
 
Al fine di fornire un confronto più ampio tra prestazioni europee, nazionali e regionali, nella tabella 
seguente sono riportati altri indicatori specifici, unitamente a parte dei 13 indicatori del programma 
“ Istruzione e formazione 2010”. 
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Tabella 2. Indicatori specifici della nuova SEO, comprendenti il programma “ Istruzione e 
formazione 2010”; anno 2006. (valori % e per mille) 

(*) anno 2005 
(**) elaborazioni CRAS su dati ASTAT 
Fonte: dati ISTAT, CRAS 

Altri obiettivi europei, non quantificati : 
- Far partecipare il 25% dei disoccupati di lunga durata a una misura attiva (formazione, o altra 
misura diretta all’occupabilità) 
- Ottenere un aumento di 5 anni, dell’età media effettiva di ritiro dal mercato del lavoro (rispetto a 
59,9 anni nel 2001). 
- Competenze chiave: Percentuale di 15-enni con un livello basso di competenza (al massimo 
primo livello) nell'area  della lettura. Obiettivo al 2010: riduzione del 20% rispetto al valore 
dell’anno 2000. 
 
In riferimento agli orientamenti generali e specifici della nuova SEO, che ricomprende gli obiettivi 
in materia di istruzione e formazione, la Provincia Autonoma di Bolzano presenta valori molto 
positivi per quelli occupazionali, mentre per altri si confermano ritardi relativi o distanze 
difficilmente colmabili, sia per le peculiari caratteristiche strutturali del sistema dell’offerta 
formativa e dei servizi provinciali, sia per la situazione socio-economica più generale, come per 
l’istruzione e la formazione superiore, i servizi per l’infanzia, l’invecchiamento attivo, 

Descrizione Obiettivi europei 
Obietti
vo 2010 

UE     
15 
 

UE 
25 
 

UE      
27 
 

Italia  
 

Nord
-Est 

 

BZ 
 

Giovani che abbandonano 
prematuramente gli studi:  % della 
popolazione 18-24 anni con al più la 
licenza media, che non partecipa a 
ulteriore istruzione o formazione 

< 10 17,0 14,9 15,3 21,9 16,7 
 

26,6 
 

Tasso di scolarizzazione superiore: % 
della popolazione in età 20-24 anni che 
ha conseguito almeno il diploma di 
scuola secondaria superiore 

> 85 74,6* 
77,5

* 
77,8* 74,7 79,5 64,7 

Laureati in scienza e tecnologia: 
Laureati in discipline scientifiche e 
tecnologiche per mille abitanti in età 
20-29 anni 

+15% 
rispetto 
all’anno 

2000 

12,6* 
12,6

* 
12,4* 10,7* 10,8* 

1,0* 
(6,0 
**) 

Adulti che partecipano 
all'apprendimento permanente:  % 
della popolazione 25-64 anni che 
frequenta un corso di studio o di 
formazione professionale  
 

> 12,5 11,2* 
10,2

* 
9,7* 6,9 7,5 7,0 

Servizi per i bambini: % di bambini 
dai 3 anni all’età dell’obbligo 
scolastico sulla popolazione in età 
corrispondente. 
 

> 90 nd nd nd 98,0* 98,5* 90,2* 

Servizi per l’infanzia: % di bambini 
con meno di 3 anni sulla popolazione in 
età corrispondente. 
 

> 33 nd nd nd 6,0* nd 8,4* 
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Tabella 1 BZ: Indicatori generali e specifici della nuova SEO (Anno 2005) 

Descrizione Obiettivi europei Obiettivo 
2010 

UE15 UE25 Italia BZ 

Tasso di occupazione totale 70,0 64,7 63,1 57,4 69,1 

Tasso di occupazione femminile 60,0 56,8 56,3 45,3 59,0 

Tasso di occupazione (55-64) 50,0 44,1 42,5 31,4 37,7 

Tasso di disoccupazione   7,9 8,8 7,7 2,8 

Tasso di disoccupazione di lunga durata   3,4 4,1 4,0 0,4 

Entro il 2010, far partecipare il 25% dei 
disoccupati di lunga durata a una misura attiva 
sotto forma di formazione, riqualificazione, 
esperienza professionale o qualunque altra misura 
diretta all’occupabilità, con l’obiettivo di 
raggiungere la media dei tre Stati membri più 
avanzati,   

0,3 nd nd nd nd 

Ottenere, entro il 2010, un aumento di 5 anni, a 
livello di Unione europea, dell’età media effettiva 
di ritiro dal mercato del lavoro (rispetto a 59,9 anni 
nel 2001),  

Innalza-
mento 5 

anni 

59,9 
(2001) 

nd 
59,4 

(2001 
nd 

Entro il 2010, rendere disponibili servizi di 
custodia dei bambini per almeno il 90 % dei 
minori fra i tre anni e l’età dell’obbligo scolastico, 
nonché per almeno il 33 % dei bambini sotto i tre 
anni d’età,  

0,9 nd nd 98,0 90,2 

Entro il 2010, rendere disponibili servizi di 
custodia dei bambini per almeno il 33 % dei 
bambini sotto i tre anni d’età 

0,3 nd nd 6,0 8,4 

Un tasso medio di abbandono scolastico inferiore 
al 10 % nell’Unione europea 

<10% 17,3 15,7 20,8 27,2 

Completamento dell’istruzione secondaria 
superiore, entro il 2010, da parte di almeno l’85 % 
dei ventiduenni nell’Unione europea 

0,9 86,0 77,4 73,6 67,9 

Un livello medio di partecipazione a forme di 
apprendimento, lungo tutto l’arco della vita, 
nell’Unione europea, pari ad almeno il 12,5 % 
della popolazione adulta in età lavorativa (fascia di 
età compresa tra i 25 e i 64 anni). 

12,5 12,1 11,0 5,9 13,3 

Fonte: dati ISTAT 
 
In riferimento agli orientamenti generali e specifici della nuova SEO la Provincia Autonoma di 
Bolzano presenta una serie di indicatori positivi anche se gli ambiziosi obiettivi del 2010 
comportano un ritardo relativo, principalmente in relazione alla formazione superiore, 
all’abbandono scolastico, ai servizi per l’infanzia e servizi di cura e all’invecchiamento attivo. 
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3.7 Descrizione di come i tre campi d’intervento trasversale del FSE 
(Pari opportunità, Società dell’informazione e Sviluppo locale) sono 
entrati in gioco nella realizzazione  
 

3.7.1 Pari opportunità 
 
Fra i 114*38progetti afferenti alla tipologia corsuale risultati approvati nel corso del 2006 e 
proseguiti poi nel 2007  con conclusioni programmate anche nel 2008, , il 23% ha ottenuto, in sede 
di valutazione ex-ante, un punteggio superiore a 0 relativamente all’indicatore sulle Pari opportunità 
ad indicare la presenza in questi progetti di un impatto potenziale positivo sulle pari opportunità di 
genere. 
Ancora più importante è il risultato ottenuto dai progetti afferenti alla tipologia azioni di sistema 
che, per la prima volta, ottengono, rispetto alla presa in conto del principio di Pari opportunità, una 
performance migliore degli interventi corsuali: va, infatti, sottolineato come il 28,3% di progetti 
azioni di sistema si caratterizzi per il potenziale impatto sulle pari opportunità. Si tratta di una 
situazione di particolare interesse soprattutto in chiusura delle programmazione in quanto 
testimonia come vi sia la volontà di fare tesoro e di imprimere una accelerazione rispetto a come le 
tematiche di genere possano essere internalizzate nel modo in cui si affrontano i sistemi formativi e 
del lavoro sul territorio provinciale. 
 
A livello di singola Misura, diverse sono le realtà che emergono; nel grafico che segue vengono 
riportate, a tal proposito, le percentuali dei progetti all’interno delle singole Misure che hanno o 
meno un impatto sulle Pari opportunità. 
La situazione delle diverse Misure appare assai variegata, alcune di esse, A1 e C1, come già rilevato 
l’anno passato, non presentano alcun progetto che potenzialmente abbia un impatto sulle Pari 
opportunità, anche se va precisato, specie per A1, che il numero di progetti cui ci si riferisce è assai 
esiguo. 
La performance migliore si registra in Misura E1, dove il 76% dei progetti ha un impatto potenziale 
nei confronti delle Pari opportunità. Va segnalata anche la performance dell’Asse C e, soprattutto 
della Misura C2 con una percentuale di progetti ad impatto potenziale sulle pari opportunità pari al 
25%. Ricordiamo che l’intero Asse C era stato classificato come un Asse potenzialmente aperto alle 
Pari Opportunità e, quindi, le indicazioni programmatorie sembrano, in questo caso, presentare 
livelli soddisfacenti. 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
* 38I progetti rivolti alle persone sono propriamente 107 (vedi paragrafo 3.1.1) e le azioni rivolte ai sistemi 42. Per 
quanto riguarda le azioni di sistema 3 interventi non hanno previsto il ricorso alla valutazione ex – ante secondo il 
modello qui illustrato (si tratta di attività di assistenza tecnica al comitato di sorveglianza e relative al valutatore 
indipendente), quindi il totale di riferimento per le azioni di sistema è di 39 progetti. In realtà, poi, in fase di selezione 
dei progetti questi vengono distinti in attività corsuali ed azioni di sistema, quindi le 14 atività d accompagnamento 
vengono valutate in base ad uno dei due modelli previsti, quindi riclassificate o come azioni di di sistema o come 
interventi corsuali. In questo caso 7 attività di accompagnamento sono state valutate come azioni di sistema, facendo 
salire il totale a 46, ed altre 7 come interventi corsuali, che in tutto diventano così 114.    
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Grafico 3.w: Distribuzione percentuale dei progetti che hanno ottenuto o meno un punteggio in fase di selezione 
sull’indicatore delle Pari opportunità  
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Le tavole che seguono mostrano a quali criteri hanno risposto i progetti al fine di ottenere un 
punteggio sull’indicatore Pari opportunità. 
L’indicatore presente nel modello di selezione dei progetti prevede vari livelli di giudizio cui è 
associata una percentuale del punteggio complessivo, le opzioni sono sommative per cui ogni 
intervento ne può soddisfare più d’una, ecco perché nelle tabelle seguenti la somma del numero di  
progetti non coincide con l’effettivo numero di interventi corsuali od azioni di sistema. Va 
segnalato che i criteri previsti per il calcolo dell’indicatore Pari opportunità siano andati incontro ad 
alcune lievi revisioni che ne hanno aumentato il numero (da quattro a sei) specificando in maniera 
più dettagliata le tematiche di riferimento. 
 
Tabella 3.ZC: Distribuzione dei progetti della tipologia corsuale approvati in base al valore ottenuto in fase di 
selezione rispetto all’indicatore Pari opportunità – percentuali calcolate sul totale dei progetti corsuali, 
possibilità di opzioni multiple 

Criteri tipologia corsale Numero 
progetti 

Percen-
tuale 

Presenza dell’ottica di genere nella pubblicizzazione del progetto e nella comunicazione rivolta ai 
potenziali utenti/clienti  

4 3,5% 

Presenza di un ottica di genere nella selezione dei destinatari e nell’erogazione dei contenuti 
(modelli, metodologie e strumenti) 

3 2,6% 

Presenza dell’ottica di genere nella definizione progettuale dei contenuti (moduli specifici dedicati 
alle Pari opportunità e al mainstreaming, moduli dedicati a temi ad impatto specifico sulle Pari 
opportunità: carriere, sbocchi non tipicamente femminili, ecc..) 

2 1,8% 

Presenza del criterio di genere nelle modalità organizzative e nelle attività di accompagnamento 
(corsi che prevedono orari e modalità che facilitino la presenza femminile, corsi che prevedono 
servizi aggiuntivi a favore della conciliazione, ecc..) 

9 7,9% 

Corsi  a significativa presenza femminile (minimo 50%) dedicati  all’auto imprenditorialità o a 
carriere, o a sbocchi non tipicamente femminili 

6 5,3% 

Corsi finalizzati a favorire assetti organizzativi che prevedano la condivisione del lavoro di cura tra 
uomini e donne (es. flessibilizzazione orari...) 

0 0,0% 
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L’8% degli interventi corsuali presentano una attenzione al criterio di genere nelle modalità 
organizzative e nelle attività di accompagnamento, si tratta cioè di corsi che prevedono orari e 
modalità che facilitino la presenza femminile venendo, così, incontro ad eventuali problemi di 
conciliazione fra vita lavorativa e vita familiare, attraverso anche servizi aggiuntivi offerti. A questo 
si accompagna, però, il fatto che nessun progetto formativo ha visto, al suo interno, una 
finalizzazione esplicita verso le tematiche di conciliazione. 
Parallelamente, va segnalato il 5,3% di interventi che presta attenzione a garantire una significativa 
presenza femminile al fine di aiutare iniziative di auto imprenditorialità, favorire la progressione 
delle carriere (altro elemento, al pari della conciliazione, che si presenta di estremo interesse in 
un’ottica di internalizzazione del principio di genere sul versante della qualità della occupabilità 
femminile) o incentivare sbocchi non tipicamente femminili.  
Bassa la percentuale di progetti che dimostra di prestare attenzione all’ottica di genere nella 
selezione dei destinatari e nell’erogazione dei contenuti a conferma che l’attività di supporto alle 
PO che, nel corso di questi anni, ha favorito/sostenuto in maniera efficace la programmazione e le 
fasi di selezione dei progetti, debba, ora, orientarsi maggiormente al mercato dell’offerta al fine di 
favorire processi di apprendimento ulteriori. 
 
La Tabella che segue ci mostra le distribuzioni dei progetti della tipologia azioni di sistema.  
 
Tra le azioni di sistema quasi il 7% degli interventi approvati ha argomentato la presenza di 
potenziali impatti diretti e/o indiretti sulla popolazione femminile in netta diminuzione rispetto 
all’annualità precedente, quando riguardava un progetto su quattro.  
Aumenta invece il numero di progetti che prevedono un’attenzione all’ottica di genere nell’analisi 
dei bisogni e del contesto di riferimento del progetto, elemento, questo, molto importante, al fine di 
determinare in maniera puntuale i fabbisogni della componente femminile della popolazione così 
come le caratteristiche socio-economiche della realtà territoriale di riferimento sia in relazione agli 
uomini che alle donne. Occorre sottolineare come le numerose indicazioni programmatiche e di 
progettazione fornite dall’ Autorità di gestione in questo campo si caratterizzano come un supporto 
di estrema positività.  
 

Tabella 3.ZD: Distribuzione dei progetti della tipologia azioni di sistema approvati in base al valore ottenuto in 
fase di selezione rispetto all’indicatore Pari opportunità – percentuali calcolate sul totale delle azioni di sistema, 
possibilità di opzioni multiple 

Criteri azioni di sistema Numero 
progetti 

Percen-
tuale 

Presenza dell’ottica di genere nell’analisi dei bisogni e del contesto di riferimento del progetto 6 13,0% 

Presenza dell’ottica di genere nella definizione degli obiettivi del progetto: progetti finalizzati al 
sostegno alla gestione del lavoro non dipendente e dell’imprenditorialità femminile (almeno 50% 
utenti donne) 

1 2,2% 

Presenza dell’ottica di genere nella definizione degli obiettivi del progetto: progetti finalizzati alla 
progressione delle carriere femminili (almeno 50% di utenti donna) 

1 2,2% 

Presenza dell’ottica di genere nella definizione degli obiettivi del progetto: progetti finalizzati a 
favorire l’occupazione femminile (almeno 50% utenti donne) in settori non tipicamente femminili 

1 2,2% 

Progetti finalizzati a favorire assetti organizzativi che prevedano la condivisione di cura tra uomini 
e donne (es. flessibilità orari) 

1 2,2% 

Presenza argomentata di potenziali impatti diretti e/o indiretti sulla popolazione femminile 3 6,5% 

 
Per quanto riguarda, infine, lo specifico dell’Asse E, le tabelle che seguono mirano a fornire alcune 
informazioni di dettaglio sia rispetto alle caratteristiche dei progetti che rispetto ai destinatari 
raggiunti. 
Innanzitutto è importante specificare come su 48 progetti presentati in Asse E, 25 sono quelli che 
risultano essere approvati (il tasso di approvazione si assesta, quindi, al 52,1%); di questi, come già 
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illustrato nel paragrafo 3.1.1, 13 risultano azioni corsuali, pari al 52% dei progetti, mentre 6 sono 
sia le azioni di sistema e sia le attività di accompagnamento.  
Scendendo nel dettaglio, è possibile notare come, per quanto riguarda le azioni rivolte alle persone 
si tratta, per lo più, di formazione permanente che prevede l’aggiornamento professionale e tecnico 
delle competenze. Sempre rispetto all’aggiornamento, vanno segnalate le azioni di formazione 
finalizzata al reinserimento lavorativo. 
Sono queste, due tipologie molto importanti per un target femminile in quanto rispondono, in 
maniera diversa, ad un medesimo problema: quello cioè, di acquisire competenze realmente 
spendibili nel mercato del lavoro sia se ci si è dovuto allontanare per motivi familiari (solitamente 
matrimonio e/o gravidanze e crescita dei figli) sia se si vogliono rendere maggiormente 
professionalizzanti le competenze acquisite mediante corsi di studi che non sempre corrispondono 
alle esigenze del mercato produttivo.  
Per quanto riguarda, invece, le azioni di sistema, va evidenziato l’equilibrio delle azioni con una 
generale buona performance su tutti i criteri previsti. 
Rispetto alle attività di accompagnamento, si segnala positivamente la presenza di azioni di 
accompagnamento, sensibilizzazione, informazione e pubblicità che si rivelano di particolare 
interesse se declinate in un’ottica di genere. 
 
 
Tabella 3.ZE: Distribuzione azioni per tipologia ISFOL 

TIPOLOGIA ISFOL Numero % 
Accompagnamento, sensibilizzazione, informazione e pubblicità 2 33,3% 
Accompagnamento, servizi alle imprese 1 16,7% 
Accompagnamento, servizi alle persone 3 50,0% 
Totale Azioni rivolte ad accompagnamento 6 24,0% 
Sistemi, integrazione tra sistemi, formazione congiunta di formatori, docenti, tutor 
aziendali e personale università 

1 16,7% 

Sistemi, integrazione tra sistemi, trasferimento buone prassi d’integrazione 1 16,7% 
Sistemi, offerta di istruzione, potenziamento strutture dei soggetti attuatori 1 16,7% 
Sistemi, servizi all'impiego, costruzione e sperimentazione di prototipi e modelli 1 16,7% 
Sistemi, sistema di governo, adeguamento e innovazione degli assetti organizzativi 1 16,7% 
Sistemi, sistema di governo, attività di studio e analisi di carattere economico e 
sociale 

1 16,7% 

Totale Azioni rivolte ai sistemi 6 24,0% 
Persone , work-experience, tirocini 1 7,7% 
Persone, formazione finalizzata al reinserimento lavorativo 4 30,8% 
Persone, formazione permanente aggiornamento professionale e tecnico 5 38,5% 
Persone, formazione post-obbligo formativo e post-diploma 1 7,7% 
Persone, incentivi alle persone per il lavoro autonomo 1 7,7% 
Persone, orientamento e consulenza e informazione 1 7,7% 
Totale Azioni rivolte alle persone 13 52,0% 
 
Per quanto riguarda, infine, i settori economici di riferimento delle azioni approvate, va evidenziata 
la ancora forte presenza del settore servizi sociali e sanitari che denota ancora una forte attenzione 
da parte del sistema dell’offerta nei confronti di un settore considerato “tradizionalmente 
femminile”. Va, comunque, sottolineata anche la presenza di settori come le Aree tecnologiche ed 
applicazione e l’Informatica che, invece, sono spesso ancora considerati come “tradizionalmente 
maschili”. 
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Tabella 3.ZF: Distribuzione azioni per settore Orfeo 

SETTORE ORFEO Totale % 
Conduzione amministrazione commerciale 2 8%
Conduzione aziendale 2 8%
Aree tecnologiche ed applicazione  1 4%
Fiere e congressi 1 4%
Informatica ed organizzazione 1 4%
Servizi educativi 2 8%
Servizi sociali e sanitari 5 20%
Varie – nessuna attvità 11 44%
Totale complessivo 25 100%
 
 
Per quanto riguarda i destinatari delle attività corsuali, va evidenziato come la stragrande 
maggioranza sia composta da donne (96%) anche se vi sono anche destinatari uomini ad 
evidenziare come lo spirito dell’Asse E che, nell’attuale programmazione intende rivolgersi non 
solo alla utenza femminile, sia stato tenuto in conto. 
 
 
 
Grafico 3.x: Percentuale dei partecipanti per genere alle attività corsali Asse E 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Rispetto all’età, va evidenziato come l’età media delle/dei corsisti tenda a salire leggermente. Nel 
grafico che segue viene presentata, la media dell’età per le annualità dell’attuale programmazione 
FSE.  
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Grafico 3.y: Età media dei/delle destinatarie Asse E per annualità 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per tutte e sei le annualità considerate va, evidenziato, che l’età media coinvolge le 35-40enni, un 
target femminile che presenta sia particolari problematiche di conciliazione sia problematiche 
relative ad un eventuale reingresso, dopo un periodo di inattività, nel mercato del lavoro. Tale target 
è, del resto, coerente con le tipologie di progetto precedentemente esaminate che ponevano, 
soprattutto per quanto riguarda le azioni di tipo corsale, un forte accento proprio su meccanismi ed 
elementi a favore della conciliazione e/o a supporto della riqualificazione/professionalizzazione 
delle competenze in possesso. 
 
Per quanto riguarda il titolo di studio, va evidenziato come, pur se circa il 21% dei/delle 
destinatari/e possiede il solo diploma di licenza media e/o il primo biennio di scuola superiore, più 
del 40% è in possesso di titolo di studio elevati; tale percentuale si ottiene, infatti, sommando coloro 
in possesso di un diploma di scuola media superiore con coloro in possesso di diplomi universitari, 
lauree brevi e specialistiche ad indicare una richiesta di formazione da parte di coloro che intendono 
utilizzare i corsi per una riqualificazione professionale, per un ampliamento delle conoscenze e/o 
per maggiori possibilità di carriera.  
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Tabella 3.ZG: Distribuzione dei/delle destinatari/e Asse E per titolo di studio 

Titolo di studio Percentuale 

1. Nessun titolo o licenza elementare 4,2% 

2. Licenza media o superamento del biennio di scuola superiore 21,3% 

3. Diploma di qualifica acquisito attraverso corso scolastico 7,3% 

4. Qualifica professionale acquisita attraverso corso di formazione professionale 6,2% 

5. Qualifica acquisita attraverso apprendistato 3,7% 

6. Diploma di maturità e diploma di scuola superiore 22,2% 

7. Qualifica professionale post diploma 2,7% 

8. Certificato di specializzazione  tecnica superiore (IFTS) 0,3% 

9. Diploma universitario, Laurea di base od altri titoli equipollenti (compreso ISEF e Conservatorio) 11,5% 

10. Master post laurea di base 0,3% 

11. Laurea specialistica 7,2% 

12 Diploma post laurea (master, dottorato, specializzazione) 2,1% 

Mancante   21,7% 

 Totale complessivo 100,0% 

 
Le indicazioni ottenute in relazione al titolo di studio sono, in linea con quanto emerge dalla tabella 
che segue che mette in evidenza la condizione occupazionale dei destinatari. Poco meno della metà, 
infatti, (il 49%) risulta, essere occupato/a al momento dell’iscrizione al corso. Salgono leggermente 
rispetto all’anno precedente gli studenti/le studentesse (dall’ 1,7% al 2,2%) e/o le persone in cerca 
di prima occupazione (dal 4,8% al 5,4%). Va, infine, segnalata la presenza (12,8% - considerevole 
da un punto di vista percentuale) di inattivi che vedono nel FSE un canale per migliorare, 
comunque, le loro competenze e per pervenire ad una specializzazione che potrebbe eventualmente 
consentire loro di cambiare il loro status. 
 
 

Tabella 3.ZH: Distribuzione dei/delle destinatari/e Asse E per condizione occupazionale 

Condizione occupazionale Totale 

In cerca di prima occupazione 5,4% 

Occupato 49,0% 

Disoccupato o iscritto liste di mobilità 27,6% 

Studente 2,2% 

Inattivo (chi non ha e non cerca lavoro) 12,8% 

Mancante  3,1% 

Totale complessivo 100,0% 

 
Infine, per quanto riguarda la provenienza dei/delle destinatari/e va evidenziato come la maggior 
parte provenga ancora dall’Italia anche se in forte calo rispetto all’anno precedente (89,5% nel 2005 
contro un 79,2% nel 2006) con un conseguente forte aumento di persone straniere che hanno visto 
nei percorsi FSE un canale utile per trovare lavoro, per riqualificarsi e inserirsi/reinserirsi in un 
nuovo paese. 
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Tabella 3.ZI: Distribuzione dei/delle destinatari/e Asse E per cittadinanza 

Cittadinanza Totale 

Italia 79,2%

Paesi europei non UE 4,5%

Altri paesi UE 5,8%

America 1,2%

Altri paesi africani 1,3%

Altri paesi asiatici 1,2%

Paesi non UE del Mediterraneo 2,8%

Oceania 0,0%

Mancante  0,0%

Totale complessivo 100,0%

 
 
 
3.7.2 Società dell’informazione 
 
A livello complessivo occorre, innanzitutto, evidenziare come siano in calo le Misure che vedono al 
loro interno progetti che hanno ottenuto un punteggio superiore a 0 sulla priorità trasversale della 
Società dell’Informazione rispetto alle annualità precedenti. Tra i progetti approvati nel 2006, si 
registra una percentuale del 23,1% che risulta avere risposto positivamente al criterio relativo alla 
Società dell’Informazione. Tale percentuale si attesta al 26,3% se si fa riferimento alle attività 
corsuali, mentre al 15% se si considerano le azioni di sistema.  
A livello di Misura si registrano valori superiori alla media solo per l’asse C, tranne che la misura 
C1. In difficoltà su questo versante appaiono tutti gli altri Assi ed in particolare A e D.  
 
 

Grafico 3.z: Distribuzione percentuale dei progetti approvati complessivi aventi ottenuto punteggio nell’indi-
catore sulla Società dell’informazione 
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Il 6,5% delle azioni di sistema approvate prevedono una riorganizzazione informatizzata del lavoro 
e dei servizi, una uguale percentuale riguarda progetti dedicati all’informatizzazione di processi di 
pubblica utilità. Infine un 2,2% sono interventi che prevedono l’utilizzo di tecnologie 
dell’informazione nella progettazione ed erogazione delle attività.  
 
La porzione di progetti corsuali al lavoro con un potenziale impatto sulla priorità considerata sia 
lievemente superiore rispetto agli interventi corsali sul lavoro, ossia 26% contro un 15%.  
Il 15% dei corsi consentono il conseguimento della Patente Europea per P.C., mentre un altro 3,5% 
di progetti fornisce certificazioni di vario tipo: Linux, Microsoft, ecc. 
Il 2% di progetti prevedono l’utilizzo di tecnologie dell’informazione nella progettazione e 
nell’erogazione delle attività ed un altro 2% sono dedicati alla creazione di competenze e saperi 
propri del settore della new economy o dell’information tecnology, portando alla creazione di 
professionalità innovative. Ben il 4,4% di corsi è dedicata allo sviluppo di figure professionali dalle 
elevate competenze e di nuove opportunità imprenditoriali in campo informatico, finalizzate al 
trasferimento delle stesse. 
 
Grafico 3.za: Distribuzione dei progetti della tipologia azioni di sistema in base al valore conseguito in fase di 
selezione in relazione all’indicatore sulla Società dell’informazione 
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6,5%

2,2%

84,8%

Progetti che prevedono una riorganizzazione informatizzata del lavoro/ del servizio ( privati)
Progetti dedicati all’informatizzazione di processi e servizi di pubblica utilità
Progetti che prevedono l’utilizzo di tecnologie dell’informazione nella progettazione e nell’erogazione delle attività;
Nessun impatto
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Grafico 3.zb: Distribuzione percentuale dei progetti approvati della tipologia corsuale in base al valore 
conseguito in fase di selezione in relazione all’indicatore sulla Società dell’informazione 
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Progetti dedicati alla creazione di competenze/saperi propri del settore della new economy o dell’information technology e alla
creazione di professionalità innovative
Progetti dedicati allo sviluppo di figure professionali dalle elevate competenze e di nuove opportunità imprenditoriali in campo
informatico finalizzate al trasferimento delle stesse
Progetti che prevedono l’utilizzo di tecnologie dell’informazione nella progettazione e nell’erogazione delle attività

Conseguimento certificazioni Linux, Microsoft, altro (specificare)

Conseguimento Patente Europa per p.c. – patente completa

Nessun impatto
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3.7.3 Sviluppo Locale 
 
Ben l’87% dei progetti approvati nel 2006, realizzati poi nel 2007 e con conclusioni previste anche 
nel 2008,  mostra un potenziale impatto a favore della priorità dello Sviluppo Locale, ottenendo una 
performance molto superiore rispetto alle altre priorità viste in precedenza e molto superiore anche 
alla precedente annualità. Non ci sono differenze tra interventi di tipo corsuale ed azioni rivolte ai 
sistemi; le prime registrano un 86,8% di progetti potenzialmente legati agli obiettivi della priorità, le 
altre l’87% dei corsi. Si tratta, in questo caso, di un elemento estremamente positivo che denota una 
corrispondenza delle azioni proposte alla multidimensionalità del concetto di Sviluppo Locale. 
Molto incoraggiante è la performance di quasi tutte le Misure, gli Assi A e B raggiungono ben il 
100% dei progetti con potenziale impatto sullo Sviluppo Locale. Molto positivi i risultati anche 
della Misura C2, C4 e D1. Sotto il valore medio si posizionano solo le Misure C3 ed E1, registrando 
comunque valori percentuali molto elevati.  
 
Tra i progetti corsuali con un potenziale impatto a favore dello Sviluppo Locale, ben il 76,3% è 
stato giudicato in grado di portare ad uno sviluppo dei fattori di contesto economico e sociale, quali 
per esempio la crescita della qualità del capitale umano, il miglioramento della qualità 
dell’ambiente. Un 7,1% dovrebbe portare all’attivazione di reti, partenariati, integrazione di attori e 
politiche in coerenza con i piani locali del settore di riferimento di ciascun intervento. Infine 3 
interventi dovrebbero promuovere sistemi produttivi locali, distretti e\o sistemi esportatori e altri 2 
corsi favorire la qualificazione dei prodotti e dei processi aziendali, quali la qualità dei servizi alla 
produzione o la maggiore sostenibilità ambientale.  
Pure tra le azioni di sistema prevalgono gli interventi per lo sviluppo dei fattori di contesto 
economico–sociale (50%) e quelli volti all’attivazione di reti e partenariati tra i diversi attori locali 
(26,1%).  
Un 11% di azioni mira alla qualificazione dei prodotti e dei processi aziendali, mentre due progetti 
sono stati giudicati a favore della promozione di sistemi produttivi locali, distretti e/o sistemi 
esplorativi. 
 
Grafico 3.zc: Distribuzione percentuale dei progetti approvati rispondenti alla priorità dello svilupp o locale 
(percentuali per singola misura) 
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Tabella 3.ZL: Distribuzione dei progetti della tipologia corsuale approvati in base al valore ottenuto in fase di 
selezione rispetto all’indicatore sviluppo locale – percentuali calcolate sul totale dei progetti corsuali, possibilità 
di opzioni multiple 

 

Criteri tipologia corsuale Numero 
progetti 

Percen-
tuale 

Sviluppo di fattori di contesto economico e sociale (crescita della qualità del capitale umano, 
miglioramento della qualità dell’ambiente, ecc.) 

87 76,3% 

Promozione di sistemi produttivi locali, distretti e/o sistemi esportatori (es. integrazione di diversi 
settori produttivi, sviluppo dei settori trainanti, crescita del tessuto produttivo, emersione delle 
attività economiche sommerse, ecc..) 

3 2,7% 

La qualificazione dei prodotti e dei processi aziendali (es. qualità dei servizi alla produzione, 
maggiore sostenibilità ambientale, ecc..) 

2 1,8% 

Attivazione reti/partenariati e integrazione di attori e politiche anche in relazione a piani locali del 
settore di riferimento dell’intervento 

8 7,1% 

 
 
Tabella 3.ZM: Distribuzione dei progetti della tipologia azioni di sistema approvati in base al valore ottenuto in 
fase di selezione rispetto all’indicatore sviluppo locale – percentuali calcolate sul totale dei progetti azioni di 
sistema, possibilità di opzioni multiple 

 

Criteri tipologia azioni di sistema Numero 
progetti 

Percen-
tuale 

Sviluppo di fattori di contesto economico e sociale (crescita della qualità del capitale umano, 
miglioramento della qualità dell’ambiente, ecc.) 

23 50,0% 

Promozione di sistemi produttivi locali, distretti e/o sistemi esportatori (es. integrazione di diversi 
settori produttivi, sviluppo dei settori trainanti, crescita del tessuto produttivo, emersione delle 
attività economiche sommerse, ecc..) 

2 4,3% 

La qualificazione dei prodotti e dei processi aziendali (es. qualità dei servizi alla produzione, 
maggiore sostenibilità ambientale, ecc..) 

5 10,9% 

Attivazione reti/partenariati e integrazione di attori e politiche anche in relazione a piani locali del 
settore di riferimento dell’intervento 

12 26,1% 
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3.8 Rapporto tra FSE e FESR   
 
I territori svantaggiati della Provincia Autonoma di Bolzano sono stati approvati in accordo alle 
disposizioni della Comunità Europea in partenariato tra la Commissione, lo Stato e la Giunta 
Provinciale di Bolzano. Sono definiti come “territori con ritardo di sviluppo” e sono stati 
classificati come “zone Obiettivo 2”, cioè con carenze nello sviluppo strutturale. Un altro gruppo è 
stato scelto come Gruppo di Azione Locale (GAL), da sviluppare nell’ambito del programma 
Leader+. Le zonizzazioni in alcuni casi si sovrappongono. 
 
I gruppi di azione locale Leader+: 
 

 
Le caratteristiche di questi territori in riguardo alle prestazioni economiche sono: 

• Un alto tasso di occupati nel settore agricolo, scarsa diffusione di servizi, nonché problemi 
economici e di lavoro nel periodo 1985-1996; 

• Un alto pendolarismo giornaliero dalle valli verso i centri e cioè carenza di posti di lavoro 
adeguati in periferia; 

• La lontananza dai centri e pertanto carenze nelle strutture formative, nella consulenza e nei 
servizi. 

 
Tutti questi presupposti sono stati rilevati nel Programma Operativo FSE 2000-2006. 
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Particolare attenzione per lo sviluppo delle zone obiettivo 2 da parte del FSE 
 
Nell’ambito del Programma Operativo FSE 2000-2006 è stato previsto che le zone Obiettivo 2 
sono da integrare nelle attività e nei finanziamenti FSE con particolare attenzione e quindi in 
coerenza con le indicazioni contenute nel Quadro Comunitario di Sostegno per l’Obiettivo 3 2000-
2006, il Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo prevede come specifica priorità una 
concentrazione del Fondo Sociale Europeo nelle zone Obiettivo 2. In Alto Adige la zona Obiettivo 
2 comprende un territorio di oltre 60 Comuni, in parte anche solo frazioni, con una popolazione di 
circa 83.000 abitanti. Va precisato che le aree sono nella quasi totalità territori di alta montagna e 
risultano di bassa densità abitativa. 
 
Anche se non sono state previste assi e misure di intervento specifiche per le zone Obiettivo 2, in 
queste sono state attivate esperienze innovative finalizzate, in particolare, all’integrazione delle 
competenze settoriali e alla realizzazione di progetti di sviluppo locale. L’attenzione nelle zone 
Obiettivo 2, è stata volta quindi alle metodologie utilizzate, pur nel rispetto degli assi e delle misure 
che caratterizzano l’Obiettivo 3. 
 
I progetti finanziati dal FSE si intendono rivolti verso la zona Obiettivo 2, se rispondevano ad una o 
piú delle caratteristiche sotto elencate: 

• il progetto viene svolto in area Obiettivo 2,  
• se l’ente che progetta ha la sede nell’area Obiettivo 2,  
• se i destinatari sono domiciliati o residenti in Obiettivo 2  

 
Il ruolo del management regionale 
 
Dall’inizio dei lavori compiuti dal management regionale Alto Adige (servizio istituito dietro bando 
di evidenza pubblica, in accordo dalla Ripartizione Affari Comunitari Adg del FESR, dal Servizio 
FSE e dalla Ripartizione Agricoltura, Adg del FEOGA,) e cioè dalla fine dell’anno 2002, è stata 
creata una rete dinamica di diffusione e raccolta di progettualità da candidare al Fondo sociale 
europeo che permettessero di aumentare le candidature che giá arrivavamo in maniera autonoma. 
Questa rete è attiva verso tutti i territori obiettivo 2 in Alto Adige, e ha come “ponte” le Comunità 
comprensoriali di Valle, che coprono tutto il territorio dell’Alto Adige in cui sono presenti i 
comuni.  
Particolare interesse è stato rivolto ai territori della Val d’Ultimo, dell’Alta Val di Non, della Val 
Sarentino, dell’Alta Valle Isarco, della Valle Aurina e della Val Venosta, in quanto questi territori 
sono ritenuti piuttosto arretrati in relazione allo stato di sviluppo medio della Provincia Autonoma 
di Bolzano e perché ivi sono stati istallati gruppi di azione locale comprendenti tutti gli attori 
presenti sul territorio e cioè i comuni, i gruppi economici dall’agricoltura ai settori produttivi 
nonché ai servizi, i rappresentati dei gruppi sociali ed in particolare anche delle “politiche 
trasversali” della UE e cioè le pari opportunità nonché la tutela dell’ambiente. 
Grazie anche a questo lavoro i progetti finanziati attraverso il Servizio Fondo Sociale Europeo sono 
intervenuti in gran numero anche in territorio obiettivo 2 e hanno dato un contributo notevole al 
consolidamento, all’innovazione nonché all’aumento dell’efficienza dei servizi pubblici, e delle 
imprese presenti anche sul territorio periferico. Concorrono così a garantire la permanenza delle 
persone anche in zone marginali dell’Alto Adige. 
 
Il contratto tra la Provincia Autonoma di Bolzano ed il management regionale ha previsto: 

• il coordinamento di attività di organizzazioni all’interno della gestione del management 
regionale 

• la promulgazione di informazioni relative a contributi comunitari per tutti gli interessati e 
potenziali titolari di progetto 
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• consulenza a coloro che intendono inoltrare richieste di contributo e predisposizione di 
progetti ammissibili 

• assistenza ai richiedenti nella ricerca dei partner e dei cofinanziamenti 
• assistenza e sostegno a progetti in corso 
• acquisizione dell’intesa dell’ente aggiudicante circa le modalità di contribuzione ed il 

sostegno dei progetti 
• informazione e regolare intesa con l’ente aggiudicante su tutto l’iter delle misure 
• creazione di reti tra progetti esistenti con coinvolgimento dell’ente aggiudicante 

 
In particolare, nell’ambito del Programma Operativo FSE 2000-2006 obiettivo 3, il management 
regionale ha dovuto fornire le seguenti prestazioni: 

• supporto di animazione, informazione e pubblicazione sulle opportunità del FSE per lo 
sviluppo locale 

• consulenza tecnica agli enti locali per la predisposizione di progetti mirati allo sviluppo 
socio-economico del territorio 

• supporto al miglioramento delle opportunità di interazione tra i fondi strutturali operanti 
nella Provincia  

 
Tra le attività del 2007 con l’obiettivo di analizzare dal vivo la realtà e l’opera dei progetti FSE e 
l’integrazione dei progetti FSE con le altre politiche di sviluppo nonché i programmi europei, l’area 
programmazione del FSE ha organizzato diverse visite presso progetti di particolare interesse sia 
per il contenuto innovativo, sia per la loro integrazione nell’utilizzo dei fondi, in un contesto più 
largo di sviluppo locale come anche di dotazione finanziaria non solo FSE. 
Da un elenco amplio predisposto dal management regionale sono stati scelti dal Servizio FSE tre 
progettualità concrete in diverse vallate dell’Alto Adige. L’incontro sul territorio – tra cui anche la 
visita di rappresentanti della Commissione Europea al Centro climatico di Predoi il 6/6/2007 e ha 
seguito il seguente iter: 

1. Introduzione teorica al progetto e presentazione degli obiettivi pianificati, le misure 
intraprese nonché i risultati ottenuti da parte degli enti. 

2. Analisi di sostenibilitá e quindi ricaduta del progetto dopo la fine del finanziamento 
pubblico da parte della Adg e degli enti. 

3. Visita “in loco” per verifica sul terreno.  
4. Relazione breve e sommaria sul progetto visitato in presenza della stampa locale e regionale 

 

La spesa FSE Obiettivo 3 in aree Obiettivo 2 

In relazione all’andamento dell’impegno destinato alle aree Obiettivo 2, all’interno della 
programmazione obiettivo 3 per le annualità 2000 - 2007 si veda la Tabela3.ZO.  
Va ricordato che le aree sono nella quasi totalità territori di alta montagna e risultano di bassa 
densità abitativa. La distinzione delle aree è articolata in sezioni censuarie frazionando in numerosi 
casi i territori dei singoli comuni in aree obbiettivo 3 ed obbiettivo 2 come mostra la cartina.  
Non facile risulta quindi la classificazione dei progetti, nei tre criteri previsti, e quindi la successiva 
quantificazione degli importi economici imputabili all’Obiettivo 2. 
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Figura 2: Divisione aree Obiettivo 2 e Obiettivo 3 

 
 
La Tabelle 3.ZO è stata compilata secondo la ripartizione proposta dal Coordinamento delle Regioni 
e accettata senza osservazioni con nota dalla Commissione Europea, DG Occupazione con nota n. 
12048 del 14.11.2001.  
Nell’anno 2007 non sono stati approvati nuovi progetti. Si segnala una diminuzione pari a 
84.718,23 €, rispetto ai dati riportati nel RAE 2006 della voce “Quota Obiettivo 2 – 2006 
(aggiornato al 2007), dovuta al fatto che nel corso dell’anno 2007 vi sono state due rinuncia alla 
realizzazione di 2 progetti da parte di due enti beneficiari  
 
Tabella 3.ZO: Quote destinate ad interventi rientranti in area Obiettivo 2 dall´inzio della 
programmazione 
Quota Obiettivo 2 – 2006 (aggiornato al 2007) € 2.495.889,43 
Totale quota Obiettivo 2 (2000-2006) € 43.168.778,12 
Riserva FSE per Obiettivo 2 (2000-2006) € 32.076.917,00 
% quota Obiettivo 2 dopo il 2007 sul totale riserva FSE per Obiettivo 2 
(2000-2006) 

134,58% 

 
 
Nei sette anni di programmazione, sono stati investiti nelle aree Obiettivo 2 ben Euro 43.168.778,12 
raggiungendo così una percentuale pari al 134,54 % della ripartizione risorse FSE 2000-2006 
(32.076.917,00 Euro) prevista per l’obiettivo. 
Riteniamo soddisfatti a pieno gli obiettivi posti a livello di Programma operativo 2000-2006. 
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3.9 Iniziativa comunitaria EQUAL   
 
 
Per quanto concerne i progetti Equal approvati per la Provincia Autonoma di Bolzano, è proseguita, 
anche nel 2007, l’attività di valutazione interna condotta dalla AdG del FSE Ob.3 in stretto 
collegamento con l’attività di monitoraggio qualitativo condotta a livello nazionale dalla Struttura 
Nazionale di Supporto (SNS) all’Iniziativa comunitaria EQUAL dell’ISFOL. 
I risultati già ottenuti a seguito delle attività relative alla valutazione dei Progetti Equal prima Fase 
sono proseguiti con l’attività di valutazione relativa ai quattro progetti che sono stati finanziati alla 
Provincia di Bolzano nella Seconda Fase. In questo caso, l’attività di monitoraggio e valutazione ha 
preso le mosse dalle analisi on desk precedentemente attivate e, riferendosi a progetti in corso, ha 
potuto concretizzarsi in una valutazione in itinere che ha consentito di pervenire a suggerimenti e 
raccomandazioni da utilizzare in corso d’opera, facendo in questo modo tesoro delle indicazioni e 
delle analisi effettuate. La continuità delle azioni di valutazione ha garantito un percorso di analisi 
logico che si è esplicato lungo tutto il ciclo di vita delle policy interessate dai progetti in esame. 
L’attività di rilevazione è stata condotta, sia su documenti interni che sul campo in maniera da 
monitorare e valutare direttamente i progetti attivati in itinere e a diversi step temporali. Gli 
strumenti utilizzati si sono caratterizzati come estremamente agili ed “aperti”, in maniera tale da 
permettere all’intervistato di rispondere dapprima in maniera ampia, per, poi, circostanziare ed 
approfondire elementi specifici in maniera più puntuale e registrare le modificazioni in corso. 
A livello complessivo, l’attività di analisi valutativa condotta ha permesso di raggiungere un livello 
conoscitivo maggiormente di dettaglio rispetto alle attività finanziate e implementate sul territorio 
provinciale grazie all’Iniziativa Comunitaria Equal e, contemporaneamente, ha reso possibile 
focalizzare l’attenzione su tematiche di particolare interesse che presentano problematiche che 
rappresentano ancora delle sfide/piste aperte di lavoro anche per il futuro come, ad esempio, il tema 
delle cosiddette “badanti” e, ad esso collegato, il più generale tema della conciliazione tra vita 
familiare e vita lavorativa; ma anche il tema del disagio, sia adulto che giovanile, che quello relativo 
al target dei lavoratori e dei disoccupati “anziani”. Infine, ma non certo per importanza, la 
progettazione Equal ha permesso di lavorare e sperimentare percorsi innovativi di inserimento sia 
da un punti di vista sociale che economico di un target particolarmente complesso come è quello 
delle popolazioni Sinti e Rom presenti sul territorio provinciale.  
La valutazione ottenuta ha evidenziato diversi elementi di positività appresi in relazione a quelli che 
sono gli elementi caratteristici della progettazione Equal: 
� messa in rete di diversi soggetti anche con caratteristiche diversificate (es. rete di soggetti 

pubblici e privati che lavorano su medesimi target); 
� applicazione di strategie e politiche innovative (es. interventi a favore di soggetti svantaggiati 

“non certificati”); 
� sperimentazione di modelli e strumenti (es. sperimentazione di voucher di conciliazione, 

metodologie di assement delle competenze giovanili e delle fasce più anziane, ecc.) 
In tutti i casi analizzati, infatti, il valore aggiunto fornito dalla programmazione di EQUAL è stato 
quello di poter coinvolgere più Soggetti attuatori contemporaneamente, ognuno portatore di una 
propria specificità e di specifiche competenze che messe insieme hanno permesso di “attaccare” in 
maniera più sinergica ed integrata i bisogni di policy prima evidenziati. Il valore della 
rete/partnership attivata nella progettazione EQUAL acquista, infatti, su queste tematiche una 
caratterizzazione quanto mai necessaria sia per la verifica di modelli/approcci di intervento diversi, 
ma che, se sviluppati in sinergia, possono/devono diventare complementari, sia per la possibilità di 
attivare strumentazioni integrate caratteristiche di diversi segmenti/settori del territorio di 
riferimento.  
La valutazione condotta ha, infine, permesso di trarre alcune indicazioni di massima che di seguito 
vengono sintetizzate anche in vista degli elementi che possono essere tratti in riferimento alla 
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attuale programmazione comunitaria 2007-2013. 
In sintesi, diversi appaiono essere gli spunti: 
� valorizzazione delle progettualità espresse anche in vista di possibili interventi di sistema 

verso target specifici o tematiche di particolare rilevanza per il territorio; 
� valorizzazione dei risultati raggiunti e delle reti attivate con diversi sistemi locali del territorio 

anche in vista della eventuale integrazione di interventi e politiche nella logica della nuova 
programmazione; 

�  valorizzazione delle metodologie e degli strumenti sperimentati anche su altri target; 
�  valorizzazione delle reti transnazionali attivate anche in relazione all’Obiettivo 3 

Cooperazione. 
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4. Realizzazione finanziaria   
 
 
In questo capitolo vengono inserite le tabelle relative alla realizzazione finanziaria di seguito 
elencate: 
 
 
 
• Tabella a   realizzazione finanziaria per assi e misure 

• Tabella b   realizzazione finanziaria per assi con classificazione UE 

• Tabella c   stato di avanzamento delle misure finanziate 

• Tabella d1  flussi finanziari FSE 

• Tabella d2  flussi finanziari FdR 

• Tabella e   comparazione tra quanto effettivamente speso e le previsioni di spesa 

• Tabella f  percentuale richieste contributi su programmazione totale 
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Valuta Euro       

Tabella a 

Realizzazione finanziaria 
       

Provincia Autonoma di Bolzano 
       

Numero di riferimento della Commissione del relativ o PO 1999 IT 053 PO 006 

Dati al 31.12.2007 
       

Programmato 
totale 2000-2006  Impegni 

Pagamenti                 
(spese dei 
soggetti 
attuatori) 

% % % 
Asse 

A B C B/A C/A C/B 

AsseA 12.780.036,00 15.496.997,60 11.608.690,77 121,26% 90,83% 74,91% 
MisuraA.1 3.829.688,00 4.483.500,83 3.381.216,61 117,07% 88,29% 75,41% 
MisuraA.2 8.950.348,00 11.013.496,77 8.227.474,16 123,05% 91,92% 74,70% 
MisuraA.3       
AsseB 16.950.548,00 19.795.145,43 16.117.628,71 116,78% 95,09% 81,42% 
MisuraB.1 16.950.548,00 19.795.145,43 16.117.628,71 116,78% 95,09% 81,42% 
AsseC 71.570.382,00 84.454.543,04 69.127.346,34 118,00% 96,59% 81,85% 
MisuraC.1 5.793.750,00 8.322.542,09 6.703.480,72 143,65% 115,70% 80,55% 
MisuraC.2 3.621.095,00 4.414.367,11 3.335.246,63 121,91% 92,11% 75,55% 
MisuraC.3 56.056.305,00 61.175.993,79 51.202.909,75 109,13% 91,34% 83,70% 
MisuraC.4 6.099.232,00 10.541.640,05 7.885.709,24 172,84% 129,29% 74,81% 
AsseD 75.524.677,00 85.677.126,82 73.851.220,25 113,44% 97,78% 86,20% 
MisuraD.1 40.841.047,00 47.164.976,49 39.591.808,15 115,48% 96,94% 83,94% 
MisuraD.2 17.030.618,00 18.424.700,22 16.542.037,66 108,19% 97,13% 89,78% 
MisuraD.3 10.600.549,00 11.981.160,28 10.589.636,22 113,02% 99,90% 88,39% 
MisuraD.4 7.052.463,00 8.106.289,83 7.127.738,22 114,94% 101,07% 87,93% 
AsseE 19.824.987,00 23.041.638,06 18.849.658,63 116,23% 95,08% 81,81% 
MisuraE.1 19.824.987,00 23.041.638,06 18.849.658,63 116,23% 95,08% 81,81% 
AsseF 7.438.062,00 7.555.059,25 5.997.691,77 101,57% 80,64% 79,39% 
MisuraF.1 2.145.808,00 2.220.725,99 1.739.360,90 103,49% 81,06% 78,32% 
MisuraF.2 5.292.254,00 5.334.333,26 4.258.330,87 100,80% 80,46% 79,83% 
       

TOTALE 204.088.692,00 236.020.510,20 195.552.236,47 115,65% 95,82% 82,85% 
Il programmato totale e gli impegni si riferiscono alle spese pubbliche escluse le quote a carico dei 
privati 
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Valuta Euro       

Tabella b 

Realizzazione finanziaria 
        

Provincia Autonoma di Bolzano 
        

Numero di riferimento della Commissione del relativo PO 1999 IT 053 PO 006 

Dati al 31.12.2007 
        

Programmato 
totale Impegni 

Pagamenti                 
(spese dei 
soggetti 
attuatori) 

% % % 
Asse Classificazione 

UE 

A B C B/A C/A C/B 

Asse A 21 12.780.036,00 15.496.997,60 11.608.690,77 121,26% 90,83% 74,91% 
Asse B 22 16.950.548,00 19.795.145,43 16.117.628,71 116,78% 95,09% 81,42% 
Asse C 23 71.570.382,00 84.454.543,04 69.127.346,34 118,00% 96,59% 81,85% 
Asse D 24 75.524.677,00 85.677.126,82 73.851.220,25 113,44% 97,78% 86,20% 
Asse E 25 19.824.987,00 23.041.638,06 18.849.658,63 116,23% 95,08% 81,81% 
Asse F 41 7.438.062,00 7.555.059,25 5.997.691,77 101,57% 80,64% 79,39% 
        

TOTALE   204.088.692,00 236.020.510,20 195.552.236,47 115,65% 95,82% 82,85% 

Il programmato totale e gli impegni si riferiscono alle spese pubbliche escluse le quote a carico dei privati 
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Valuta Euro        

Tabella c 

Stato di avanzamento delle misure finanziate 
        

Provincia Autonoma di Bolzano 
        

Numero di riferimento della Commissione del relativo PO 1999 IT 053 PO 006 

Dati al 31.12.2007 
        

Programmato 
totale 

Quota posta a 
finanziamento 

Numero 
progetti 

approvati 

Numero 
progetti 
avviati 

Numero 
destinatari 

avviati 
% % 

Asse 

a b c d  b/a d/c 
Asse A 12.780.036,00 15.496.997,60 98 97 2.390 121,26% 98,98% 
Misura A.1 3.829.688,00 4.483.500,83 18 18 74 117,07% 100,00% 
Misura A.2 8.950.348,00 11.013.496,77 80 79 2.316 123,05% 98,75% 
Misura A.3        
Asse B 16.950.548,00 19.795.145,43 124 121 2.560 116,78% 97,58% 
Misura B.1 16.950.548,00 19.795.145,43 124 121 2.560 116,78% 97,58% 
Asse C 71.570.382,00 84.454.543,04 518 501 20.003 118,00% 96,72% 
Misura C.1 5.793.750,00 8.322.542,09 87 84 1.144 143,65% 96,55% 
Misura C.2 3.621.095,00 4.414.367,11 39 39 3.343 121,91% 100,00% 
Misura C.3 56.056.305,00 61.175.993,79 314 304 6.312 109,13% 96,82% 
Misura C.4 6.099.232,00 10.541.640,05 78 74 9.204 172,84% 94,87% 
Asse D 75.524.677,00 85.677.126,82 775 743 72.995 113,44% 95,87% 
Misura D.1 40.841.047,00 47.164.976,49 422 399 59.769 115,48% 94,55% 
Misura D.2 17.030.618,00 18.424.700,22 167 166 7.300 108,19% 99,40% 
Misura D.3 10.600.549,00 11.981.160,28 118 112 3.383 113,02% 94,92% 
Misura D.4 7.052.463,00 8.106.289,83 68 66 2.543 114,94% 97,06% 
Asse E 19.824.987,00 23.041.638,06 163 158 2.636 116,23% 96,93% 
Misura E.1 19.824.987,00 23.041.638,06 163 158 2.636 116,23% 96,93% 
Asse F 7.438.062,00 7.555.059,25 29 27 - 101,57% 93,10% 
Misura F.1 2.145.808,00 2.220.725,99 13 12 - 103,49% 92,31% 
Misura F.2 5.292.254,00 5.334.333,26 16 15 - 100,80% 93,75% 
        

TOTALE 204.088.692,00 236.020.510,20 1.707 1.647 100.584 115,65% 96,49% 
Il programmato totale e la quota posta a finanziamento si riferiscono alle spese pubbliche escluse le quote a 
carico dei privati 
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Valuta Euro         

Tabella d1 

Flussi finanziari FSE 
        

Provincia Autonoma di Bolzano  
        

Numero di riferimento della Commissione del relativ o PO 1999 IT 053 PO 006 

Dati al 31.12.2007 
        

Programmato 
totale FSE 

Spese FSE 
certificate 

alla UE 

Pagamenti 
UE % % % 

Asse Classificazione 
UE 

A B C B/A C/A C/B 
Asse A 21 5.751.016,00 4.935.957,93 5.299.392,80 85,83% 92,15% 107,36% 
Misura A.1 21 1.723.359,00 1.404.822,29 1.512.523,03 81,52% 87,77% 107,67% 
Misura A.2 21 4.027.657,00 3.531.135,64 3.786.869,77 87,67% 94,02% 107,24% 
Misura A.3 21       
Asse B 22 7.627.746,00 7.057.762,52 6.967.880,11 92,53% 91,35% 98,73% 
Misura B.1 22 7.627.746,00 7.057.762,52 6.967.880,11 92,53% 91,35% 98,73% 
Asse C 23 32.206.672,00 30.485.467,30 30.381.016,46 94,66% 94,33% 99,66% 
Misura C.1 23 2.607.188,00 2.844.872,05 2.398.612,91 109,12% 92,00% 84,31% 
Misura C.2 23 1.629.493,00 1.460.884,18 1.520.925,94 89,65% 93,34% 104,11% 
Misura C.3 23 25.225.336,00 22.735.040,77 23.968.830,59 90,13% 95,02% 105,43% 
Misura C.4 23 2.744.655,00 3.444.670,30 2.492.647,02 125,50% 90,82% 72,36% 
Asse D 24 33.986.105,00 32.668.643,79 31.115.787,06 96,12% 91,55% 95,25% 
Misura D.1 24 18.378.470,00 17.399.663,09 17.213.538,18 94,67% 93,66% 98,93% 
Misura D.2 24 7.663.778,00 7.368.788,52 6.037.123,03 96,15% 78,77% 81,93% 
Misura D.3 24 4.770.248,00 4.719.481,84 4.961.954,28 98,94% 104,02% 105,14% 
Misura D.4 24 3.173.609,00 3.180.710,34 2.903.171,56 100,22% 91,48% 91,27% 
Asse E 25 8.921.244,00 8.108.832,19 8.371.345,94 90,89% 93,84% 103,24% 
Misura E.1 25 8.921.244,00 8.108.832,19 8.371.345,94 90,89% 93,84% 103,24% 
Asse F 41 3.347.128,00 2.599.334,61 2.674.299,07 77,66% 79,90% 102,88% 
Misura F.1 41 965.613,00 779.954,07 815.926,90 80,77% 84,50% 104,61% 
Misura F.2 41 2.381.515,00 1.819.380,54 1.858.372,16 76,40% 78,03% 102,14% 
        

TOTALE  91.839.911,00 85.855.998,34 84.809.721,44 93,48% 92,35% 98,78% 
Il programmato totale e le spese certificate alla UE si riferiscono alle spese pubbliche escluse le quote a carico 
dei privati 
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Valuta Euro         

Tabella d2 

Flussi finanziari FdR 
        

Provincia Autonoma di Bolzano  
        

Numero di riferimento della Commissione del relativ o PO 1999 IT 053 PO 006 

Dati al 31.12.2007 
        

Programmato 
totale FDR 

Spese FDR 
certificate al 

MEF 

Pagamenti 
MEF % % % 

Asse Classificazione 
UE 

A B C B/A C/A C/B 
Asse A 21 5.623.218,00 4.826.269,99 4.767.286,37 85,83% 84,78% 98,78% 
Misura A.1 21 1.685.065,00 1.373.604,04 1.360.533,88 81,52% 80,74% 99,05% 
Misura A.2 21 3.938.153,00 3.452.665,95 3.406.752,49 87,67% 86,51% 98,67% 
Misura A.3 21       
Asse B 22 7.458.240,00 6.900.923,32 6.670.285,93 92,53% 89,44% 96,66% 
Misura B.1 22 7.458.240,00 6.900.923,32 6.670.285,93 92,53% 89,44% 96,66% 
Asse C 23 31.490.967,00 29.808.012,39 28.980.299,81 94,66% 92,03% 97,22% 
Misura C.1 23 2.549.249,00 2.781.652,68 2.643.917,57 109,12% 103,71% 95,05% 
Misura C.2 23 1.593.281,00 1.428.420,07 1.375.597,88 89,65% 86,34% 96,30% 
Misura C.3 23 24.664.775,00 22.229.817,59 21.651.714,85 90,13% 87,78% 97,40% 
Misura C.4 23 2.683.662,00 3.368.122,05 3.309.069,51 125,50% 123,30% 98,25% 
Asse D 24 33.230.858,00 31.942.673,62 29.235.897,30 96,12% 87,98% 91,53% 
Misura D.1 24 17.970.062,00 17.013.003,72 16.646.467,22 94,67% 92,63% 97,85% 
Misura D.2 24 7.493.471,00 7.205.037,62 4.945.939,29 96,15% 66,00% 68,65% 
Misura D.3 24 4.664.241,00 4.614.604,38 4.550.136,09 98,94% 97,55% 98,60% 
Misura D.4 24 3.103.084,00 3.110.027,90 3.093.354,70 100,22% 99,69% 99,46% 
Asse E 25 8.722.994,00 7.928.635,88 7.574.706,53 90,89% 86,84% 95,54% 
Misura E.1 25 8.722.994,00 7.928.635,88 7.574.706,53 90,89% 86,84% 95,54% 
Asse F 41 3.272.748,00 2.541.571,21 2.437.295,09 77,66% 74,47% 95,90% 
Misura F.1 41 944.156,00 762.621,66 738.609,39 80,77% 78,23% 96,85% 
Misura F.2 41 2.328.592,00 1.778.949,55 1.698.685,70 76,40% 72,95% 95,49% 
        

TOTALE  89.799.025,00 83.948.086,41 79.665.771,03 93,48% 88,72% 94,90% 
Il programmato totale e le spese certificate alla UE si riferiscono alle spese pubbliche escluse le quote a carico 
dei privati 
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Valuta 
Euro        

Tabella e 
Comparazione tra quanto effettivamente speso e le p revisioni di spesa 

        

Provincia Autonoma di Bolzano  
        

Numero di riferimento della Commissione del relativ o PO 1999 IT 053 PO 006 

Dati al 31.12.2007 
        

 
Totale 

Previsione 
spesa FSE 

Spese FSE 
certificate alla 

UE 
%    

 

Asse 

A B B/A    
 Asse A 6.107.698,96 4.935.957,93 80,82%    
 Misura A.1 1.783.363,30 1.404.822,29 78,77%    
 Misura A.2 4.324.335,66 3.531.135,64 81,66%    
 Misura A.3       
 Asse B 7.465.075,10 7.057.762,52 94,54%    
 Misura B.1 7.465.075,10 7.057.762,52 94,54%    
 Asse C 34.688.496,42 30.485.467,30 87,88%    
 Misura C.1 2.690.839,41 2.844.872,05 105,72%    
 Misura C.2 1.679.677,34 1.460.884,18 86,97%    
 Misura C.3 27.751.635,96 22.735.040,77 81,92%    
 Misura C.4 2.566.343,71 3.444.670,30 134,22%    
 Asse D 31.390.556,01 32.668.643,79 104,07%    
 Misura D.1 20.402.184,12 17.399.663,09 85,28%    
 Misura D.2 3.136.537,97 7.368.788,52 234,93%    
 Misura D.3 4.711.100,72 4.719.481,84 100,18%    
 Misura D.4 3.140.733,20 3.180.710,34 101,27%    
 Asse E 9.204.177,72 8.108.832,19 88,10%    
 Misura E.1 9.204.177,72 8.108.832,19 88,10%    
 Asse F 2.813.561,98 2.599.334,61 92,39%    
 Misura F.1 937.804,40 779.954,07 83,17%    
 Misura F.2 1.875.757,58 1.819.380,54 96,99%    
        

 TOTALE 91.669.566,19 85.855.998,34 93,66%    
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Valuta 
Euro      

Tabella f 

Percentuale richieste contributi su programmazione 
totale 

      

Provincia Autonoma di Bolzano 
      

Numero di riferimento della Commissione del relativ o                                      
PO 1999 IT 053 PO 006  

Dati al 31.12.2007 
      

Asse  Programmato 
totale-privati  

Perc. 
sul PO 

 Costo totale 
richiesto al 
31/12/2006  

Perc. 
Comp. 

Prog. 
Presentati 

   ( a )   ( b ) ( b / a )  
Asse A 12.780.036,00 6,26% 28.093.589,47 219,82% 144 
Misura A.1 3.829.688,00 1,88% 7.928.587,51 207,03% 24 
Misura A.2 8.950.348,00 4,38% 20.165.001,97 225,30% 120 
Misura A.3      
Asse B 16.950.548,00 8,31% 40.834.758,60 240,91% 226 
Misura B.1 16.950.548,00 8,31% 40.834.758,60 240,91% 226 
Asse C 71.570.382,00 35,07% 187.873.354,03 262,50% 917 
Misura C.1 5.793.750,00 2,84% 14.894.367,81 257,08% 133 
Misura C.2 3.621.095,00 1,77% 7.980.779,41 220,40% 62 
Misura C.3 56.056.305,00 27,47% 134.563.640,98 240,05% 538 
Misura C.4 6.099.232,00 2,99% 30.434.565,82 498,99% 184 
Asse D 75.524.677,00 37,01% 234.460.597,94 310,44% 1.315 
Misura D.1 40.841.047,00 22,46% 136.931.446,88 335,28% 740 
Misura D.2 17.030.618,00 3,45% 37.022.862,73 217,39% 249 
Misura D.3 10.600.549,00 5,19% 33.408.720,59 315,16% 206 
Misura D.4 7.052.463,00 3,46% 27.097.567,75 384,23% 120 
Asse E 19.824.987,00 9,71% 51.220.411,20 258,36% 295 
Misura E.1 19.824.987,00 9,71% 51.220.411,20 258,36% 295 
Asse F 7.438.062,00 3,64% 3.392.382,85 45,61% 32 
Misura F.1 2.145.808,00 1,05% 1.884.752,40 87,83% 15 
Misura F.2 5.292.254,00 2,59% 1.507.630,45 28,49% 17 
      
TOTALE 204.088.692,00 100,00% 545.875.094,10 267,47% 2.929 
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5. Gestione e controllo 
 
5.1 Attività dei Comitati di sorveglianza   
 
Nel corso del 2007 il Comitato di sorveglianza si è svolto il 7 e 8 giugno 2007 nel Palazzo 
Widmann a Bolzano. L’ordine del giorno molto articolato, dei lavori è stato suddiviso su due 
giornate. Il primo giorno si è svolta una riunione preparatoria, dove analizzare nello specifico, alla 
presenza dei rappresentanti dell’Autorità di gestione, della Commissione europea e dei Ministeri 
italiani, le diverse problematiche poste all’ordine del giorno e le eventuali variazioni da apportare, 
per la riunione del Comitato di sorveglianza stesso. 
L’ordine del giorno proposto dall’Autorità di gestione per il Comitato di sorveglianza è stato fatto 
circolare sia ai rappresentanti della Commissione europea, sia ai rappresentanti dei vari organi 
centrali nazionali oltre che al Valutatore Indipendente per eventuali integrazioni, prima di essere 
reso definitivo. 
 

7 giugno 2007 ore 16.00 – 19.00 

Ordine del giorno 
 
1. Saluti e avvio dei lavori: Direttrice del Servizio FSE dott.ssa Barbara Repetto  

Visentini . 
2. Autorità di gestione (AdG): Approvazione dell’Ordine del giorno. 
3. AdG: Approvazione verbale del Comitato di sorveglianza giugno 2006. 
4. AdG: Rapporto annuale d’esecuzione: anno 2006. 
5. AdG: Approvazione del Complemento di Programmazione successivo alla nuova Decisione 

Comunitaria del 20.XII.2006 numero 208183 relativa al Programma Operativo. 
6. Autorità di pagamento (AdP): Programmazione 2000-2006 stato di avanzamento: 

monitoraggio fisico, finanziario (previsioni di spesa). 
7. Presentazione progetti “best practice”. 
 
 

8 giugno 2007 ore 9.00 – 13.00 

Ordine del giorno 
 

1. Saluti e avvio dei lavori: Presidente della Provincia dott. Luis Durnwalder. 
2. Nuova Programmazione FSE 2007-2013: 

• AdG: Stato del negoziato 
• AdG: Presentazione del “Programma Operativo FSE Obiettivo 2 2007-2013” 
• Prof. Aldo Gandiglio (Cras): “La valutazione ex-ante programmazione 2007-2013” 
• Legami tra POR e PON azioni di sistema 

3. AdG. Procedure per i nuovi bandi e informativa criteri di selezione. 
4. Informativa sulla costituzione del Comitato di Sorveglianza 2007-2013. 
5. Varie ed eventuali. 

 
Nel Comitato di giugno l’Autorità di gestione ha portato all’approvazione il “Rapporto annuale di 
esecuzione per l’anno 2006” così come previsto dal Regolamento (CE) n. 1260/99. Il Comitato ha 
approrato il Complemento di Programmazione successivo alla nuova Decisione Comunitaria del 
20.XII.2006 numero 208183 relativa al Programma Operativo. 
Il Valutatore Indipendente ha presentato “la valutazione ex-ante programmazione 2007-2013” 
Sono stati inoltre illustrati gli esiti della valutazione che l’AdG. ha predisposto al proprio interno 
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per l’iniziativa comunitaria Equal.  
Durante i lavori del Comitato di sorveglianza é stato presentato, come da prassi, un progetto “best 
practice” riguardante la programmazione 2000-2006. Il dott. Vincenzo Castelli ha presentato 
un’esauriente rapporto sul “Progetto Alba”, progetto quadriennale volto a prevenire e contrastare il 
fenomeno delle sfruttamento e della tratta delle donne. Ed infine è stata fatta una panoramica sulla 
nuova programmazione 2007-2013. 
 
 
5.2 Monitoraggio e valutazione 
 
 
5.2.0 Procedure di valutazione dei progetti   
 
Valutazione ex-ante 
 
Non vi è stata attività di valutazione ex ante relativa alla programmazione 2000-2006.  
 
Valutazione ex post - Indagine ex post della formazione sul lavoro  
 
Nel corso del 2007, sono stati realizzati due studi riguardanti l’ex post; il primo ha avuto come 
oggetto la formazione continua sul lavoro per occupati e occupate, il  secondo la formazione iniziale 
per disoccupati e disoccupate. 
L’indagine ex post sugli occupati ed occupate aveva come obbiettivo quello di valutare l’impatto 
della formazione continua tra il 2001 ed il 2003 sulla base delle due indagini effettuate 
precedentemente, una nel 2005 ed una nel 2006.  
L’indagine svolta nel corso del 2005 ha avuto carattere puramente esplorativo, poiché è stata la 
prima volta che lavoratori e lavoratrici sono stati intervistati; a questa indagine è seguita una 
seconda nel 2006 che, a partire dai risultati del primo lavoro e dalle problematicità riscontate, ha 
permesso di compiere un’analisi più approfondita e precisa. 
Vi era  quindi la necessità di indagare e far emergere i risultati degli ingenti sforzi, non solo 
economici, di quanto si sta compiendo nell’ambito della formazione continua, evidenziando i punti 
di successo e quelli di difficoltà su cui intervenire anche in vista della programmazione 2007 – 
2013.  
Per cercare di rispondere a queste esigenze l’amministrazione si è impegnata in attività di 
valutazione di esito anche rispetto alla formazione continua come ormai fa da anni sul versante 
della formazione per l’inserimento lavorativo. 
I risultati dell’approfondimento sono riportati nel paragrafo 3.1.1.3. 
Per quanto riguarda l’indagine ex post sulla formazione iniziale per disoccupati e disoccupate  
relativa ai corsi finanziati nel 2004, aveva lo scopo invece di offrire informazioni che consentissero 
una prima valutazione dell'esito e dei risultati in termini occupazionali degli interventi formativi ed 
inoltre rilevare: 
 
- l'effettivo stato occupazionale dei formati/e; 
- la soddisfazione rispetto al corso  
- e la coerenza tra il corso di formazione e l'eventuale occupazione. 
 
Si è poi deciso di fare un approfondimento rispetto a questi elementi sul gruppo di corsisti/e che 
erano in possesso della laurea o di un titolo di studio superiore prima dell’avvio dei corsi . 
Maggiore dettagli rispetto ai risultati dell’indagine che ha riproposto obiettivi e metodi giá utilizzati 
negli anni precedenti e che fanno riferimento al progetto nazionale relativo al placement si trovano 
al capitolo 3.1.1.3 . 
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5.2.1 Stato dell’arte per quanto riguarda la raccolta dei dati   
 
Non vi sono da segnalare particolari informazioni relativamente alla raccolta dati che avviene senza 
problemi consentendo un costante aggiornamento della banca dati utile al monitoraggio e controllo 
del programma. 
 
5.2.2 Problemi legati all’implementazione degli indicatori   
 
Nessuna problematica è da rilevare relativamente agli indicatori.  
 
5.2.3 Punti chiave rapporti di valutazione   
 
Relativamente all’annualità 2007, il Valutatore Indipendente (CRAS S.p.a.) ha prodotto 
Valutazione della programmazione del PO Ob. 3 FSE 2000-2006con focus sulla “filiera 
dell’innovazione” Rapporto intermedio (luglio 2007)l’ “Aggiornamento del Rapporto di 
Valutazione Finale”.. 
 
Nel rapporto intermedio viene presentato un avanzamento dell’analisi valutativa con un 
approfondimento delle politiche, dei progetti e, in generale, degli interventi del FSE per le risorse 
umane e i sistemi provinciali (del lavoro, della formazione, ecc.). L’analisi copre l’intero periodo 
2000-2006, ma è circoscritta agli interventi che hanno introdotto pratiche efficaci e utili al sistema 
socioeconomico provinciale per l’innovazione dell’economia altoatesina e, dunque, per il 
conseguimento dei target di Lisbona. 
L’analisi, che è focalizzata sulla filiera della innovazione, vuole affrontare diversi ambiti valutativi 
a partire dall’identificazione di due contesti di innovazione: la modernizzazione dell’economia 
verso un’economia basata sulla conoscenza e l’introduzione di riforme delle politiche del lavoro e 
sociali che collaudano nuovi approcci e modalità di attuazione. 
I percorsi che si analizzeranno e di cui si individueranno le tipologie di azione che appaiono 
essenziali per la realizzazione di politiche dell’innovazione riguardano nello specifico: lo sviluppo 
di politiche di governance e di sviluppo economico, le politiche di sostegno alle fasce deboli del 
mercato del lavoro, le politiche di sviluppo del capitale umano e l’innovazione nei sistemi 
dell’istruzione, formazione e lavoro. 
 
Chiaramente, il carattere innovativo degli interventi viene misurato sempre in termini relativi 
(ovvero rispetto al contesto locale) e l’individuazione del contenuto innovativo è, in questa prima 
fase, affidata alla lettura ed interpretazione dei documenti di progettazione relativi alla 
presentazione dei progetti a seguito dei diversi bandi. 
 
Aspetto di sicuro interesse è la proiezione, in termini evolutivi e valutativi, tra la vecchia 
programmazione e la nuova, individuando gli elementi continuità posti all’interno di un’ottica di  
innovazione. 
 
Il Report presenta  quattro approfondimenti relativi a un insieme di policy: 
 

1. le politiche per la competitività, crescita e occupazione, che, aldilà del carattere 
praticamente onnicomprensivo di tale aggregato, vengono utilizzate come una riflessione 
introduttiva ad un approccio valutativo sperimentale, la flexicurity, oggi al centro di un 
controverso ed acceso dibattito tra parti sociali, studiosi, decisori politici. Approccio che, in 
alcuni paesi della Unione Europea, è alla base di indubbi successi nelle politiche del lavoro, 
e che, almeno in via di sperimentazione, abbiamo ritenuto di approfondire in questo primo 
lavoro relativamente alle politiche per l’occupazione giovanile e per l’occupazione over 55; 
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2. le politiche per l’adattabilità, di cui sono offerti approfondimenti in relazione non solo agli 
interventi più tradizionali (e più consistenti) quali la formazione continua e la formazione 
permanente, ma anche su nuovi indirizzi quali l’orientamento, consulenza ed informazione 
per il lavoro; i progetti per analisi e studi in ambito economico e sociale; i progetti per il 
sostegno della crescita e competitività delle imprese; 

3. le politiche dell’innovazione e del capitale umano, che nella nuova programmazione 
assumono un peso ed una grande rilevanza per la specificità dello sviluppo del territorio 
della Provincia Autonoma. Anche per questo settore sono offerti nuovi approcci valutativi 
per la politica dell’innovazione, che potrebbero utili per il nuovo periodo di 
programmazione; 

4. le politiche per le pari opportunità tra uomini e donne e mainstreaming di genere, di cui si 
offre una aggregazione dei progetti innovativi relativi a: 

- conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare 
- strategia del Gender Mainstreaming 
- sostegno dell'imprenditorialità femminile, del lavoro autonomo e del lavoro 
atipico 
- interventi finalizzati al superamento della segregazione orizzontale e verticale 
- inclusione sociale 
- sviluppo locale 
- occupabilità e adattabilità. 

 
Il Report di valutazione e evidenzia, nell’ambito degli approfondimenti proposti, alcune 
osservazioni utili in fase di sviluppo della nuova programmazione ma anche per osservare quanto 
realizzato con la programmazione 2000/2006. 
 
1. le politiche per la competitività, crescita e occupazione, 
La strategia della Provincia Autonoma di Bolzano per la programmazione 2007-2013 del FSE è 
stata costruita sulla base di un processo di integrazione e internalizzazione con le indicazioni 
europee derivanti dagli Orientamenti Strategici Comunitari per la politica di coesione, dalla 
Strategia di Lisbona, dagli Orientamenti per l’Occupazione e dagli obiettivi della Comunità relativi 
all'occupazione in materia di inclusione sociale, istruzione e formazione, unitamente ad uno stretto 
legame con le priorità contenute nel Quadro Strategico Nazionale, e con la programmazione del 
FESR ed altri fondi nazionali e comunitari. 
Nel Documento Strategico della Provincia di Bolzano per la politica di coesione 2007- 2013 viene 
infatti affermato che la nuova strategia di sviluppo provinciale deve dispiegarsi con un approccio 
multidimensionale ed integrato che concili competitività, occupazione e coesione sociale. Lo 
sviluppo del capitale umano nei settori a maggiore vocazione innovativa ed imprenditoriale e la 
promozione dell’inclusione delle fasce deboli e le pari opportunità per tutti rappresentano 
importanti elementi per pervenire ad una società della conoscenza più competitiva. 
In particolare, per promuovere l'occupazione e la crescita della produttività è necessario migliorare 
il funzionamento dei mercati del lavoro e la qualità del lavoro. Ciò rende necessaria l'adozione di 
misure globali che incentivino le persone inattive a entrare nel mercato del lavoro, retribuiscano il 
lavoro nell'ambito di moderni sistemi di sicurezza sociale e facilitino la ristrutturazione e migliorino 
l'adattabilità e lo sviluppo delle competenze dei lavoratori. 
Il rafforzamento dell'approccio al lavoro basato sul ciclo della vita attiva deve migliorare l'accesso 
al mercato del lavoro, contribuire a favorire una vita lavorativa più lunga e la mobilità professionale 
nel corso dell'intero ciclo della vita 
Si deve prestare la dovuta attenzione alle persone che si trovano ai margini del mercato del lavoro 
affinché nessuno rimanga escluso. L'inclusione attiva è un mezzo per promuovere l'integrazione 
sociale e nel mercato del lavoro. Conferire al lavoro maggiori attrattive rispetto alle prestazioni 
sociali è un aspetto che dovrebbe essere ulteriormente sviluppato attraverso adeguati incentivi 
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finanziari per garantire che il lavoro e i passaggi da un lavoro all'altro siano convenienti. 
Per conseguire l'obiettivo di più e migliori posti di lavoro, è indispensabile investire in modo 
efficace e razionale nel capitale umano ed è necessaria una svolta in materia di apprendimento 
permanente. Per cogliere pienamente i frutti dell'innovazione è necessario che essa sia 
accompagnata dal necessario apprendimento. A questo proposito è importante riconoscere le 
formazioni non formale e informale. 
Sono molti gli insegnamenti che è possibile trarre dagli esiti e i risultati del precedente periodo di 
programmazione 2000-2006 per il potenziamento delle aree di eccellenza e il miglioramento delle 
aree di debolezza. Tuttavia, di là dalle considerazioni sulla sola efficacia delle singole progettualità 
approvate, per le nuove sfide e gli ambiziosi obiettivi che attendono la nuova programmazione, è 
preferibile riflettere sul carattere innovativo di quanto è stato finora realizzato e sperimentato. E’ nei 
laboratori per l’occupazione di qualità, l’alta formazione, l’innovazione e la sperimentazione di 
nuovi approcci di inclusione e coesione sociale che è possibile rintracciare gli orientamenti e le 
risposte alle urgenze sociali e alle strategie economiche per lo sviluppo del territorio. 
Il programma operativo e la vecchia fase di programmazione del FSE rappresentavano l’occasione 
per operare un salto di qualità nella complessiva modernizzazione della società e del tessuto 
produttivo locali, così da attrezzare adeguatamente l’economia altoatesina ed i soggetti locali del 
lavoro alla accresciuta competizione che l’economia globalizzata implica. 
La strategia della Provincia Autonoma di Bolzano per la programmazione 2007-2013 del FSE si 
caratterizza per una svolta importante che va nella direzione non soltanto di consolidare una 
situazione di vantaggio e di promuovere l’integrazione dell’economia provinciale nel tessuto 
marcoeconomico globale, ma di innovare il sistema produttivo, del mercato del lavoro e delle 
risorse umane interno. Essa è dunque volta a promuovere la competitività provinciale, la piena 
occupazione e la coesione sociale attraverso politiche finalizzate all’innovazione del sistema 
economico e dei sistemi dell’istruzione, della formazione e del lavoro, all’adattabilità dei lavoratori 
e dell’imprese, all’innalzamento delle conoscenze e delle competenze del capitale umano, 
garantendo la qualità e la sicurezza dei posti di lavoro e le pari opportunità per tutti. 
 
2 le politiche per l’adattabilità, 
Le politiche di adattabilità dei lavoratori alle esigenze del mercato del lavoro costituiscono uno 
snodo cruciale per il collegamento delle diverse politiche europee chiamate a contribuire alla 
Strategia di Lisbona definita dal Consiglio europeo dell’Occupazione (febbraio 2005), riaffermata 
nella Strategia Europea dell’Occupazione rivista nel corso del 2005 e nelle ultime Linee guida 
integrate (aprile 2005). 
L’ adattabilità è individuata come tematica prioritaria nell’ambito della nuova programmazione FSE 
2007-2013, con il riconoscimento che la piena occupazione, la qualità del lavoro e la produttività 
della manodopera richiedono alcune priorità chiave, quali l’attrazione di un maggior numero di 
persone verso il mondo del lavoro, l’aumento dell’offerta di manodopera, una maggiore capacità di 
adattamento dei lavoratori e delle imprese, un maggiore investimento in capitale umano. 
Un ruolo importante in seno alle politiche per l’adattabilità è affidato alla formazione continua, alla 
formazione permanente e al life long learning, nel quadro di un’attenzione alle problematiche oggi 
presenti sul mercato del lavoro soprattutto orientate a garantire competenze di base per tutti, e in 
maniera permanente, non solo per il miglioramento dell’occupazione, ma anche per poter 
raggiungere una “cittadinanza attiva”. 
Nel corso della programmazione del Fse Ob.3 - 2000-2006, si è verificato un incremento costante 
nel numero di lavoratori coinvolti in iniziative di formazione soprattutto a valere soprattutto sulla 
formazione continua in ambito pubblico e privato. 
realizzazione di attività formative a cui hanno dato sostegno e contributo gli altri strumenti 
nazionali (il contributo alle imprese per l’aggiornamento e per la riqualificazione dei lavoratori 
previsto dalla legge 236/93 e i congedi per la formazione continua introdotti dalla legge 53/00). 
Tuttavia, i risultati conseguiti dal punto di vista quantitativo non hanno attenuato la portata e 
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l’incidenza di diversi nodi critici che permangono ancora irrisolti. 
Alla luce di ciò, nel corso del prossimo periodo di programmazione del Fse 2007-2013, sarà 
indispensabile porre un’attenzione prevalente sugli interventi finalizzati al rafforzamento della 
capacità di qualificazione e innovazione del sistema produttivo. In tal senso, emerge l’assoluta 
priorità di interventi finalizzati allo sviluppo delle conoscenze di base e trasversali della forza 
lavoro. Ciò potrà essere perseguito attraverso: 

- l’assunzione di un approccio di sistema volto a favorire l’apprendimento permanente, 
- lo sviluppo di un sistema di congedi individuali per i lavoratori 
- un’attenzione particolare alla riqualificazione del management e dei quadri tecnici lo 

sviluppo delle iniziative rivolte ai lavoratori più deboli (in possesso di bassi titoli di studio o 
di contratti atipici, over 45, donne, immigrati). 

 
L’attenzione della Provincia alla politica dell’adattabilità si è sviluppata come priorità strategica 
caratterizzando la programmazione del Fse 2000-2006, attraverso la realizzazione di linee di 
intervento attuate in seno alle misure del PO. Con l’approvazione dei bandi a partire dal 2000 e fino 
al 2006, sono state avviate tutte quelle azioni previste dal Complemento di Programmazione, che 
presentano elementi di complementarietà e integrazione nell’ambito delle politiche sull’adattabilità, 
a valere sulle misure di attuazione. 
La Provincia Autonoma di Bolzano, in sede di programmazione, ha inteso valorizzare le variabili 
connesse allo sviluppo delle risorse umane, quale prioritaria pre-condizione della politica per 
l’adattabilità. Nell’ambito delle politiche attive per il lavoro, la policy dell’adattabilità è entrata 
oramai a pieno titolo nell’agenda provinciale. Le politiche volte al sostegno dell’adattabilità, hanno 
trovato correlazione con gli interventi legati alla promozione dell’occupazione, all’invecchiamento 
attivo dei lavoratori, alla qualificazione delle risorse umane, alla qualità, sicurezza e regolarità del 
lavoro, unitamente all’adeguamento organizzativo e tecnologico d’impresa. 
Dallo stato dell’arte e dagli scenari, conseguono alcune indicazioni propositive che la Provincia 
intende perseguire nel corso della programmazione 2007-2013. La provincia opera per il 
rafforzamento delle politiche per l’adattabilità dei lavoratori e delle imprese nella direzione di 
innovare il sistema produttivo, il mercato del lavoro e lo sviluppo del capitale umano, garantendo la 
qualità e la sicurezza dei posti di lavoro e le pari opportunità per tutti. 
All’interno degli Assi, come risulta sia dagli obiettivi operativi e dalle priorità enunciate, nel PO 
2007-2013, la Provincia ha orientato le proprie scelte verso strumenti maggiormente in grado di 
incidere e sviluppare le politiche per l’adattabilità. All’interno dell’Asse Adattabilità la priorità è 
assegnata agli interventi di formazione continua, per giungere – insieme all’azione integrata dei 
Fondi interprofessionali – alla costruzione di un sistema di formazione continua in grado di elevare 
il livello di partecipazione dei lavoratori alle attività formative, ed incidere sui processi di 
innovazione delle imprese. 
 
3. le politiche dell’innovazione e del capitale umano, 
 
Il concetto di innovazione assume oggi una valenza centrale e si configura come il risultato di un 
processo di apprendimento interattivo tra le imprese, le organizzazioni e il loro ambiente 
operativo3, entro il quale si confrontano e agiscono sinergicamente molteplici attori (imprese grandi 
e piccole, istituti di ricerca e di formazione superiore, laboratori di R&S, agenzie di trasferimento 
tecnologico, camere di commercio, associazioni di imprese, organizzazioni di formazione 
professionale, amministrazioni pubbliche). In tal modo l’innovazione diventa un concetto più 
ampio, entro cui assumono rilevanza non solo R&S e applicazioni tecnico-scientifiche, ma anche 
fattori economici, commerciali e organizzativi, data l’importanza crescente delle innovazioni non-
tecnologiche (nuove strutture organizzative, nuove tecniche di gestione, nuove tecniche di 
presentazione del prodotto) all’interno dei sistemi economici avanzati. 
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L’attuale approccio della Commissione europea riguardo all’innovazione, insiste sul suo carattere 
“multidimensionale”: l’innovazione è vista come il prodotto di complesse interazioni tra i singoli, le 
organizzazioni e il loro ambiente operativo. Le nuove politiche europee, quindi, sono rivolte non 
solo a consolidare il legame tra ricerca ed innovazione, ma anche a concentrare l’azione sulle 
imprese e sulle condizioni quadro che determinano l’ambiente generale nel quale esse operano. 
 
La legge provinciale n. 4 del 13 febbraio 1997 è stata per lungo tempo il principale strumento per 
promuovere sviluppo, competitività, R&S, formazione e diffusione delle conoscenze all’interno 
della Provincia Autonoma di Bolzano. Negli ultimi anni, tuttavia, si è resa necessaria l’elaborazione 
di una più articolata e definita politica provinciale a sostegno delle attività di ricerca e di 
innovazione e dei processi di trasferimento tecnologico, per affrontare le problematiche territoriali 
più evidenti (patrimonio di conoscenze codificate - centri scientifici, Università, centri di ricerca e 
culturali, parchi scientifici e tecnologici, ecc. - non particolarmente ricco e tessuto produttivo ancora 
ancorato a settori poco aperti all’innovazione). Le indicazione programmatiche della Ripartizione 
Innovazione della Provincia di Bolzano per il periodo 2005-2008 individuano obiettivi di breve e di 
medio termine, che in larga parte si è dato seguito da parte della Provincia, in particolare nel 
consolidamento e sviluppo di cluster e dei centri di competenza attraverso il CAN e nel progetto del 
polo tecnologico. 
Attualmente sono stati delineati i principi della nuova politica provinciale sull’innovazione, 
mediante l’approvazione della nuova legge provinciale sull’innovazione., la n. 14 del 13 dicembre 
2006 Il contributo del Programma Operativo Regionale Ob. 3 2000-2006 alla politica 
dell’innovazione è stato notevole in particolare relazione allo sviluppo delle risorse umane, laddove, 
come è emerso dall’analisi precedente, l’attuazione delle misure per la creazione/applicazione della 
nuova conoscenza e lo sviluppo delle infrastrutture tecnologiche dipende prevalentemente da altri 
canali di finanziamento. 
 
4. le politiche per le pari opportunità tra uomini e donne e mainstreaming di genere 
 
La promozione delle pari opportunità tra uomini e donne e del mainstreaming di genere è stata un 
importante linea direttrice della programmazione 2000-2006 dei Fondi Strutturali. Con la 
definizione e l’assunzione del duplice approccio della parità tra i generi, fondato dal un lato da 
azioni positive finalizzate a risolvere specifiche problematiche del mondo lavorativo e non 
femminili, e dall’altro dall’integrazione della dimensione di genere in tutte le politiche e le attività, 
la Commissione Europea, attraverso lo strumento finanziario dei Fondi Strutturali, notamente il 
FSE nell’ambito dei POR Ob. 3 e dell’Iniziativa Comunitaria Equal, ha contribuito al 
raggiungimento o avvicinamento agli obiettivi di parità e alla diffusione di una cultura di genere. 
Il contesto socio-economico della Provincia Autonoma di Bolzano ha evidenziato cambiamenti 
positivi della condizione occupazionale femminile nell’ultimo sestennio di programmazione, 
raggiungendo un tasso di occupazione femminile prossimo all’obiettivo di Lisbona. D’altra parte 
nel tessuto provinciale permangono ancora numerose criticità che attengono alla qualità del lavoro 
femminile, alla sua stabilità, al differenziale retributivo, ad una equilibrata conciliazione tra i tempi 
di lavoro e quelli della famiglia e ad un equa re-distribuzione dei carichi di lavoro familiare tra 
uomo e donna, alla presenza di adeguati servizi per l’infanzia e per gli anziani, ad 
un’organizzazione dei tempi e degli orari delle città coerente alle esigenze della popolazione tutta 
Per il prossimo periodo di programmazione 2007-2013 del FSE, dunque, la Provincia Autonoma di 
Bolzano sarà chiamata a raggiungere ulteriori obiettivi delle politiche di parità tra i generi, 
continuando il lavoro già intrapreso. Risulta utile, quindi, rilevare e diffondere quelli che sono stati i 
progetti innovativi del precedente periodo 2000-2006 al fine di fornire spunti per la definizione 
delle future strategie politiche ed operative nel settore formativo, del lavoro, sociale, economico. 
L’analisi valutativa dei progetti innovativi viene realizzata attraverso la suddivisione delle politiche 
di parità in tematiche, riconducibili sia agli obiettivi VISPO utilizzati come metodologia valutativa 

111 



 

Provincia Autonoma di Bolzano Servizio FSE Rapporto annuale d’esecuzione  2007 

 
 

nella precedente programmazione, sia ai nuovi obiettivi definiti nella Roadmap per la parità tra 
uomini e donne 2006-2010 della CommissioneEuropea. 
Considerando la programmazione 2000-2006 del PO della Provincia di Bolzano e le valutazioni 
effettuate sull’attuazione del principio delle pari opportunità tra uomini e donne, è emerso che la 
Provincia si è dotata di un impianto programmatorio delle politiche di genere ad elevati contenuti ed 
obiettivi di natura innovativa. Il programma operativo ha presentato un’ottima declinazione sia 
degli obiettivi specifici finalizzati al miglioramento dell’occupabilità femminile attraverso la 
realizzazione di azioni dirette, sia della finalità più ampia di sviluppare e diffondere nel tessuto 
istituzionale, economico e sociale una cultura di genere attraverso azioni di mainstreaming. 
 

 
5.3 Controllo finanziario   
 
I Regolamenti (CE) n. 438/2001 (pubblicato nel GUCE del 3 marzo 2001) e n. 448/2001 
(pubblicato nel GUCE del 6 marzo 2001) della Commissione europea hanno imposto ai titolari dei 
Programmi Operativi Regionali una riorganizzazione amministrativa e una ridefinizione dei 
processi del lavoro e dei ruoli. Con delibera della Giunta Provinciale Nr. 3408 del 1.10.2001 è stata 
approvata la riorganizzazione del Servizio FSE ed in particolare la distinzione tra le funzioni 
relative all’Autorità di Gestione e Autorità di Pagamento. 
 
Le attività relative all’Autorità di Gestione sono le seguenti: 
Predisposizione delle modifiche del Complemento di Programmazione e organizzazione della 
Valutazione Intermedia; l’esclusione degli aspetti finanziari (bandi, selezione, gestione ordinaria, 
vigilanza e controllo dello stato di avanzamento, verifiche in itinere); amministrazione dei progetti 
con adozione di misure correttive su indicazione della Commissione; coordinamento del sistema di 
monitoraggio raccolta e trasmissione dei dati finanziari e statistici per l’elaborazione e la 
trasmissione di informazioni alle Amministrazioni Centrali e alla Commissione europea 
elaborazione e presentazione del Rapporto annuale di esecuzione. 
Nel 2007, ottemperando alle nuove direttive comunitarie è stata creata l’area controlli (controlli in 
loco) separando la funzione della selezione/valutazione da quella del controllo. Nel corso del 2007 
sono state effettuate 364 visite ispettive.  
 
Le funzioni e le attività dell’Autorità di Pagamento sono le seguenti: 
Procedure finanziarie legate allo svolgimento dei progetti (predisposizione delle liquidazioni e dei 
mandati di pagamento, gestione dei recuperi e delle eventuali irregolarità amministrative, controlli 
sul sistema contabile dei soggetti attuatori); verifiche rendicontuali; gestione degli aspetti finanziari 
legati al monitoraggio e alla certificazione delle spese (ricezione e controllo delle autocertificazioni 
nonché della spesa dichiarata, raccolta, elaborazione e trasmissione dei dati finanziari e statistici); 
elaborazione delle certificazioni di spesa; rispetto delle disposizioni previste dai Regolamenti 
comunitari in materia di certificazione delle spese (esistenza e rispetto della pista di controllo, 
reperibilità dei giustificativi di spesa, verifica delle assegnazioni e dei trasferimenti delle risorse). 
 
Relativamente alle modalità di certificazione della spesa, la Provincia Autonoma di Bolzano rende 
l'autocertificazione della spesa da parte dei soggetti attuatori uno degli obblighi che questi ultimi 
assumono all'atto dell'ammissione a contributo delle iniziative. 
La Provincia Autonoma di Bolzano assicura la raccolta, l’elaborazione e la trasmissione di tutti gli 
elementi utili al fine di garantire un adeguato sistema di monitoraggio sia fisico sia finanziario 
dell’attuazione delle azioni programmate. 
 
La verifica dell’efficacia dei sistemi di gestione e controllo è affidata ad un servizio funzionalmente 
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autonomo rispetto all’Autorità di Gestione come previsto dall’art. 38, paragrafo 2, comma 1, lettera 
f del Regolamento (CE) n. 1260/99 del Consiglio del 21giugno 1999. 
Il Nucleo di Valutazione della Provincia Autonoma di Bolzano che opera in posizione di autonomia 
funzionale esplica tale funzione tramite i controlli effettuati secondo i criteri e le modalità stabiliti 
dal CAPO IV del Regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione europea del 2 marzo 2001. 
In relazione all’art. 10 di tale regolamento sono stati eseguiti dal Nucleo di Valutazione della 
Provincia Autonoma di Bolzano - istituito ai sensi della Legge Provinciale n. 10 del 1992, collocato 
funzionalmente all’interno della Presidenza della Giunta provinciale -  test di controllo sui progetti, 
volti all’analisi e alla verifica del sistema di gestione e controllo istituiti. Tale struttura dovrà 
procedere alla realizzazione dei controlli sul campione del 5% della spesa e alla redazione della 
prevista certificazione finale sul sistema di controllo e verifica adottato dall’Amministrazione 
provinciale.  
È stato predisposto dal Nucleo di Valutazione della Provincia Autonoma di Bolzano in 
collaborazione con l’Istituto Provinciale di Statistica della Provincia Autonoma di Bolzano ASTAT, 
il programma statistico per eseguire la selezione del campione. 
L’inizio dei controlli a campione dei progetti è stato avviato nella seconda metà del 2003. L’attività 
di controllo è continuata poi regolarmente negli anni successivi sui campioni selezionati 
annualmente. 
 
La situazione dei controlli a campione al 31. 12. 2007 è la seguente: 
1. Spesa totale dichiarata                          194.420.955,06€ 
2. Spesa controllata                                       8.233.627,68€ 
3. Spesa controllata in percentuale della 
    spesa totale dichiarata (rapporto 2/1)                   4% 
 
 
5.4 Sintesi dei principali problemi incontrati a livello di gestione e controllo   
 
Non sono emersi particolari problemi a livello di gestione e controllo nel lavoro svolto nell’arco del 
2007 per quanto riguarda i controlli effettuati dal Servizio FSE ( controlli amministrativi e in loco).  
Per quanto riguarda invece i controlli effettuati dalla Guardia di Finanza abbiamo avuto 16 
segnalazioni di irregolarità riferita principalmente a due beneficiari. Si tratta di una indagine a tutto 
campo effettuata in particolare su un ente che è iniziata nel 2005. Il Servizio, in ottemperanza alla 
legge provinciale 17/93, art. 2/bis  ha riaperto i progetti per valutare l’intenzionalità o meno di trarre 
in errore l’amministrazione. L’amministrazione  attende la sentenza del processo penale in atto la 
fondatezza dei reati contestati dalla Guardia di Finanza. 
Sempre nel 2007 l’ente Casa Bimbo, sottoposto a controllo dalla Guardia di Finanza e rinviato a 
giudizio per truffa è stato assolto perché  il fatto non sussiste. 
 
5.5 Utilizzo dell’assistenza tecnica   
 
L’utilizzo dell’assistenza tecnica nel corso dell’anno 2006, oltre a rivolgersi alla programmazione 
200-2006, si è indirizzato fortemente alla predisposizione dei materiali utili alla programmazione 
2007-2013. 
Si sono elaborati i documenti programmatori e le bozze del Programma Operativo, e della 
Valutazione ex-ante. 
Le assistenze tecniche sono rimaste di supporto alle diverse Aree del Servizio FSE della Provincia 
in funzione delle diverse competenze. 
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I progetti coordinati dal responsabile dell’Area valutazione hanno riguardato in particolare: 
• assistenza per il sistema di accreditamento delle strutture formative per la Provincia 

Autonoma di Bolzano, 
• l’istruttoria degli enti che hanno presentato la domanda di accreditamento,  
• la prosecuzione degli interventi di formazione rivolti ai responsabili interni di 

accreditamento, 
• il supporto tecnico al gruppo di valutazione per far fronte all’aumento delle attività di 

valutazione e monitoraggio dei progetti presentati, 
• l’aggiornamento fiscale, tecnico e legislativo per il personale del Servizio, 
• il supporto alle procedure amministrative di rendicontazione a sostegno del personale nella 

programmazione e valutazione dei processi amministrativi e alla redazione di un 
vademecum ad uso sia interno sia esterno per gli operatori. 

 
Le assistenze coordinate dal responsabile dell’Area gestione hanno riguardato: 

• il supporto all’archiviazione ottica dei documenti giacenti nell’archivio del Servizio FSE e 
all’aggiornamento della segreteria del Servizio per il protocollo delle pratiche tramite 
archivio ottico,  

• il supporto alle attività di informazione e pubblicizzazione, 
• il supporto ad attività riguardanti l’organizzazione di alcuni eventi e di specifiche  mansioni 

a carattere operativo. 
 

L’Area programmazione si occupa del coordinamento di tutte le assistenze tecniche in 
collaborazione con le altre aree ed in particolare delle attività sviluppate in sinergia con l’Autorità 
di pagamento e di gestione dei dati: 

• manutenzione e implementazione di nuove funzionalità nel sistema informativo del 
Servizio con particolare riferimento all’area gestione finanziaria e gestione dati, 

• miglioramento del portale FSE on line,  
• ottimizzazione del sistema tramite informatizzazione delle procedure standard, 
• valutazione del Programma Operativo.  
• Stesura del programma operativo 2007-2013 

 
L’Area programmazione ha inoltre svolto le attivitá di coordinamento con il Valutatore 
Indipendente per l’esercizio del suo mandato e per la scrittura della valutazione ex-ante del PO 
2007-2013 e con il Management regionale relativamente alle sue attività. 
Ha inoltre partecipato ai Coordinamenti regionali Formazione e Lavoro, e ha fatto da referente per 
l’Autorità di gestione della Provincia Autonoma di Bolzano per i progetti a valere sul PON 
Nazionale, come i progetti SisAudit e Sintesi. 
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5.6 Misure intraprese per assicurare la pubblicizzazione dell’inter-
vento   
 
Il Fondo Sociale Europeo, in base all’art. 18 , paragrafo 3, lettera d) del  regolamento (CE) n. 
1260/99, deve attenersi costantemente agli obblighi di informazione e pubblicità e conformemente 
alle indicazioni del regolamento CE n. 1159/2000 del 30.05.2000 mettere in atto azioni volte a 
rendere visibili, note e trasparenti  tutte le attività finanziate dall’Unione Europea a favore dello 
sviluppo economico e sociale, fornendo, altresì, agli Stati membri, una visione omogenea degli 
interventi sostenuti. 
 
Nell’anno 2007 si è incominciato a programmare alcuni interventi concernenti la programmazione 
2007/2013. 
 
Per la chiusura della programmazione 2000/2006 invece si prevede di realizzare alcune iniziative in 
concomitanza con la chiusura definitiva della programmazione poiché, nell’anno 2007 non erano 
disponibili ancora i dati di fine programmazione. 
 
In definitiva le iniziative realizzate sono state: 
 
Eventi: 
I 20 anni del FSE – convegno rivolto ai beneficiari e agli operatori che ha visto una panoramica di 
iniziative particolarmente significative, realizzate dalla data di approvazione della legge provinciale 
sull’utilizzo dei finanziamenti del FSE. 
 
Convegno Monitor. 
Monitor, progetto cofinanziato dal FSE ha proseguito la sua opera nel verificare gli sviluppi del 
mercato del lavoro ed analizzare i fabbisogni professionali e formativi locali, e attraverso  Monitor 
Journal  rendendosi utile informatore e supporto per le istituzioni operanti nel settore della 
formazione professionale, dell’istruzione e del lavoro, per i funzionari della pubblica 
amministrazione, ai dirigenti scolastici, ai responsabili degli enti di formazione, ai dirigenti delle 
imprese e ai responsabili della formazione aziendale. 
 
Il 21 settembre 2007 si è svolto un convegno riguardante il progetto di rilevazione dei fabbisogni 
professionali “Monitor”. 
 
Comitato di sorveglianza. 
Il giorno 8 giugno 2007 si è svolto a Bolzano il Comitato di Sorveglianza. 
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6. Compatibilitá con le politiche comunitarie e coordinamento con i 
Fondi strutturali  
 
6.1 Iniziative intraprese per assicurare la coerenza dell’intervento del FSE con le politiche 
comunitarie 
 
 

Inclusione sociale 

Per l’asse B dall’inizio della programmazione, sono stati coinvolti nel complesso 2.400 soggetti alla 
data del 31.12.2007 ,  
Le annualità che mostrano di aver coinvolto il  maggiore numero di soggetti in misura B1 rientrano 
nel periodo centrale della programmazione tra il 2001 e il 2004.  
 
A livello di genere, complessivamente, tra i 2.400 destinatari 1.174 sono donne pari al 48,9% e 122, 
pari al 51,1%  sono uomini Si tratta di un buon risultato conseguito negli anni, visto che la 
percentuale di donne in misura B1 è passata dal 41% del 2000 al 58% del 2003. 
 
 
I destinatari che hanno concluso gli interventi al 31.12.2007 risultano pari al 76,12% degli avviati, 
passando da percentuali che vanno dall’87% per le prima annualità a  percentuali esigue per gli 
ultimi anni.  
 
Grafico 6.a: Numero di destinatari avviati misura B1 
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Grafico 6.b: Numero di destinatari avviati misura B1 per sesso 
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Grafico 6.c: Numero di destinatari conclusi misura B1 per sesso 
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I dati che presenteremo qui di seguito si riferiscono ai destinatari avviati in misura B1 con gli 
interventi finanziati nell’intero periodo fi programmazione fino al 31/12/2007. L’analisi del titolo di 
studio dei destinatari, così come di qualsiasi altro dato di dettaglio relativo ai destinatari della 
misura si rivela viziata in partenza dalle presenze di due gruppi principali di destinatari con 
condizioni completamente diverse. Il primo gruppo possiamo considerarlo comprendente le persone 
in condizione di disagio in termini generici, il secondo relativo agli operatori deputati alla 
assistenza, progettazione, gestione di cooperative, ecc, oltre che agli stranieri provenienti da paesi 
est europei. Tra i due gruppi possono esserci anche dati che si incrociano, ma nel titolo di studio la 
diversa tipologia risulta molto evidente. Altissimo pare infatti essere il livello formativo e scolastico 
di chi ha partecipato alle iniziative. Il 23% possiede un diploma di maturità o di scuola superiore e 
ben l’8% le lauree di base, il 9% una laurea specialistica ed infine un 1% un diploma post laurea. In 
sostanza quasi il 46% dei soggetti possiede alte qualifiche. Sul versante opposto il 9% non possiede 
alcun titolo o solamente la licenza elementare ed il 28% ha la licenza media o un biennio di scuola 
superiore.  
Va anche specificato come un 25% di soggetti non abbia indicato il titolo di studio; questo valore è 
significativo per meglio interpretare i dati. Infatti pare molto più plausibile che i soggetti 
svantaggiati mostrino una minor accuratezza e capacità nel compilare le schede loro fornite e quindi 
tra costoro la porzione di non risposte incida molto. 
 
 
 
Grafico 6.d: Titolo di studio dei destinatari asse B, anni 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2006. 
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I destinatari dell’asse B hanno mediamente 32 anni d’età e non risultano esserci differenze 
significative tra maschi e femmine. Il 71% dei soggetti ha un età compresa tra i 20 ed i 39 anni, i 
giovanissimi risultano essere il 7%, parimenti agli ultracinquantenni.  
La cittadinanza dei destinatari dell’asse vede al 31% i cittadini italiani e, sempre al 28%, i cittadini 
provenienti da paesi europei non UE. Il 14% di soggetti proviene dai paesi asiatici, il 7 % dal 
continente americano, mentre dai paesi del mediterraneo proviene il 6% degli avviati, in misura 
quasi uguale alle persone originarie degli altri paesi africani.   
 
Grafico 6.e: Distribuzione per classi d’età dei destinatari asse B, anni 2000, 2001, 2002, 2003, 
2004, 2006 al 31/12/2007 
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Grafico 6.f: Cittadinanza dei destinatari asse B, anni 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2006  al 
31/12/2007 
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I destinatari occupati sono il 44%, quasi la metà dell’intera popolazione di riferimento. La restante 
metà si divide tra disoccupati, che ammontano al 26% del totale, inattivi, ossia persone che non 
hanno un lavoro ma non lo stanno neppure cercando, pari al 19%. I soggetti in cerca di prima 
occupazione rappresentano l’8%, mentre gli studenti circa il 3% complessivo.   
 
Grafico 6.g: Condizione occupazionale dei destinatari all’avvio dei corsi Asse B, anni 2000, 
2001, 2002, 2003, 2004, 2006 al 31/12/2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tra le tipologie di disagio, la popolazione straniera è quella che maggiormente concorre alle azioni 
cofinanziate dal FSE nell’asse B. La Provincia ha un forte saldo positivo di migrazione straniera e 
quindi un forte bisogno di qualificazione di lavoratori e lavoratrici stranieri sia con corsi di base che 
con corsi di specializzazione più complessi ed articolati.  
I portatori di handicap fisici e/o mentali sono il terzo gruppo percentuale di destinatari pari al 10,7.  
 
Grafico 6.h: Tipologia di destinatari dei corsi Asse B, anni 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2006 
al 31/12/2007 
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Piccole medie imprese  
 
Inseriamo una tabella con la percentuale di spesa media a beneficio delle PMI nella misura D1 del 
PO al 2006 (65,74%) con dati aggiornati al 31/1272007. La caratteristica delle imprese altoatesini di 
piccola e piccolissima dimensione fa si che la percentuale di spesa posta come obiettivo dal 
Programma Operativo pari al 75% del finanziamento pubblico della misura D1, non si riesca a 
raggiungere nonostante gli sforzi e le prioritá ad esso dedicate.  
 
Tabella 6.A: Impegno/erogazioni a favore delle PMI nella misura D1 

 
    A B C D E F     

Anno 

Nº 
progetti 
PMI su  
Misura 

D1 

Costo totale 
Approvato 

PMI su 
Misura D1 

Totale importo 
Pubblico 

approvato PMI 
su Misura D1 

Totale 
Erogazioni 

PMI su 
Misura D1 

Costo 
Totale 

Approvato 
Misura D1 

Totale 
Importo 
pubblico 

approvato 
Misura D1 

Totale 
Erogazioni 
Misura D1 (A / D) (B / E) 

2000 34 6.510.962,20 5.312.342,38 4.659.557,47 11.255.984,79 7.995.850,83 6.965.904,08 57,84% 66,44% 

2001 44 5.551.140,66 4.033.511,92 3.531.484,15 10.161.939,02 6.431.166,31 5.664.507,69 54,63% 62,72% 

2002 55 8.468.951,62 6.466.548,42 5.489.785,36 12.952.708,13 8.708.426,67 7.648.702,76 65,38% 74,26% 

2003 51 7.364.754,92 5.695.705,92 3.617.790,07 13.080.525,91 8.606.701,41 5.671.599,57 56,30% 66,18% 

2004 73 9.364.773,45 6.605.070,16 2.719.784,13 13.611.227,44 8.728.297,16 3.833.202,77 68,80% 75,67% 

2005 16 2.581.063,55 1.923.094,87 10.000,00 3.943.712,38 2.835.554,77 38.168,48 65,45% 67,82% 

2006 13 1.665.007,49 1.220.615,65 99.503,57 6.095.868,39 4.241.584,45 395.956,55 27,31% 28,78% 
Totale 286 41.506.653,89 31.256.889,32 20.127.904,75 71.101.966,06 47.547.581,60 30.218.041,90 58,38% 65,74% 

 
 
6.2 Implementazione del meccanismo degli aiuti di Stato presentato nel Programma 
Operativo 
 
Nel corso del 2007 il Servizio FSE ha applicato sia il Regolamento (CE) n. 68/2001 (aiuti alla 
formazione) modificato dal Regolamento (CE) n. 363/2004, che il Regolamento (CE) n. 69/2001 
(de minimis) lasciando alle aziende la possibilità della scelta tra l´applicazione dei due regolamenti, 
al momento dell’approvazione del progetto. 
È stato inoltre applicato il Regolamento (CE) n. 70/2001 (aiuti alle PMI) modificato dal 
Regolamento (CE) n. 364/2004. 
L´ufficio ha proceduto all´invio alla Commissione europea delle relazioni annuali 2007 riguardo 
l’applicazione dei due regolamenti d’esenzione Regolamento (CE) n. 68/2001 e Regolamento (CE) 
n. 70/2001 come previsto dai regolamenti stessi. 
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6.3 Procedure di modifica alla tavola degli aiuti di Stato annessa al 
Programma Operativo che l’Autorità di gestione intende avviare 
 

 
Nell’annualità 2007 non sono state apportate modifiche o integrazioni delle tavole degli aiuti di 
Stato presenti nel Programma Operativo.  
sss 

 
 

7. Stato di avanzamento delle sovvenzioni globali 
 
7.1 Stato di avanzamento delle sovvenzioni globali 
 

Il Servizio del Fondo Sociale Europeo della Provincia Autonoma di Bolzano, durante il 2006 ha 
concluso la procedura per l´utilizzo della sovvenzione globale per azioni previste nell´asse B 
nell´ambito della tipologia definita dall´art. 4 del Regolamento (CE) n. 1784/1999 del Fondo 
Sociale Europeo. 

Si rimanda al paragrafo successivo per ulteriori dettagli, specificando che alla data del 31.12.2007 
non vi sono state ulteriori evoluzioni e che le sintesi e le considerazioni riportate di seguito si 
ritengono utili per offrire una chiave di lettura unitaria dell’ultima fase di programmazione del PO 
2000-2006. 

 
7.2 Stato di avanzamento dei piccoli sussidi 
 
La parte che segue é uno stralcio della valutazione di chiusura dell´esperienza Piccoli Sussidi in 
provincia di Bolzano elaborata dal Prof. Luca Fazzi dell´Universitá di Trento in collaborazione con 
il Coordinatore dell´area programmazione del Servizio FSE della Provincia di Bolzano. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
1. La sovvenzione globale in materia di “Piccoli Sussidi”  
 

La sovvenzione Globale è uno strumento disciplinato con regolamento CE n. 1260/99 che 
consente all’amministrazione pubblica di sperimentar forme di compartecipazione diretta con gli 
operatori economici e sociali del territorio interessati alla realizzazione e all’implementazione di 
iniziative di sviluppo locale. Il soggetto prescelto per svolgere queste funzioni è il cosiddetto 
Organismo Intermediario (OI) individuato tramite bando pubblico tra i soggetti che operano a 
livello territoriale nell’ambito dell’economia sociale e dell’inclusione sociale e lavorativa delle 
persone svantaggiate.  
L’OI può operare per il raggiungimento dei fini prefissati dai piani operativi regionali attraverso 
l’assegnazione diretta di risorse oppure il lancio di bandi per candidature in piena autonomia con 
compiti di interesse pubblico e attraverso una dotazione finanziaria appropriata.  
L’OI deve per potere essere individuato essere dotato della solvibilità e della capacità 
amministrative gestionale e finanziaria indispensabili e disporre di un’esperienza pluriennale nel 
settore di intervento evidenziando una abilità propria nel coinvolgere gli ambienti sociali e 
economici interessati alla realizzazione delle misure prefissate.  
La Sovvenzione Globale in materia di Piccoli Sussidi si propone il finanziamento di progetti 
finalizzati al miglioramento di un sistema integrato di servizi destinati alle persone svantaggiate e ai 
gruppi cosiddetti vulnerabili attraverso l’erogazione di contributi qualificati per la creazione e il 
miglioramento delle attività di enti di terzo settore (cooperative sociali associazioni, fondazioni 
ONG e altri enti senza scopo di lucro) operanti con tali obiettivi e per l’inserimento sociale e 
lavorativo delle persone svantaggiate.    
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Le attività che l’OI si é impegnato a realizzare sono le seguenti:  
 
- informazione e sensibilizzazione dei soggetti che operano o si propongono di operare nel settore 

dell’inclusione sociale e lavorativa; 
- attività di tutorship a sostegno della realizzazione dei progetti attraverso servizi quali 

l’orientamento, l’informazione, l’assistenza logistica, la formazione e il supporto tecnico 
finalizzati alla progettazione e l’attuazione degli interventi da realizzare; 

- attività a favore del consolidamento e del miglioramento sia quantitativo che qualitativo dei 
servizi offerti dagli enti impegnati nel settore dello svantaggio sociale e dell’inserimento sociale 
e lavorativo attraverso l’offerta e la concessione di contributi finanziari in forma di piccoli 
sussidi consistenti in una sovvenzione in conto capitale di importo compreso generalmente tra 
10.000 e 50.000 Euro; 

- sostegno alla realizzazione di processi di inserimento sociale e lavorativo di soggetti 
svantaggiati in enti di terzo settore attraverso un sussidio compreso tra 2000 e 5000 euro da 
erogare direttamente alla singola persona svantaggiata come dote per l’acquisizione dello status 
di socio all’interon di cooperative sociali o altre forme di impresa; 

- attività di diffusione di buone pratiche realizzate attraverso il finanziamento dei piccoli sussidi; 
- creazione e gestione di un fondo finanziario di partecipazione al capitale di rischio e per 

l’erogazione di prestiti partecipativi per la creazione, il consolidamento e lo sviluppo di enti 
operanti nel settore dell’inclusione sociale e lavorativa per tutti gli interventi in materia di 
capitale di rischio.  

 
2. La Sovvenzione globale in materia di “Piccoli Sussidi” in provincia di Bolzano  
 
Considerate le finalità della Sovvenzione Globale gli organismi intermediari che a livello 
provinciale hanno gestito la misura hanno assunto la forma giuridica dell’associazione temporanea 
d’impresa (ATI). L’organismo intermediario risultato vincitore del bando in provincia di Bolzano è 
stato un ATI composto dai seguenti enti:  
 
- Kvw; 
- Caritas Diocesiana Bolzano Bressanone; 
- Federazione provinciale Casse rurali; 
- Federazione provinciale associazioni sociali; 
- Unione provinciale delle cooperative; 
- Lega delle cooperative Bund der Genossenschaften. 

 
Relativamente alla composizione dell’ATI va sottolineato come essa sia rappresentativa della larga 
maggioranza degli enti di terzo settore presenti in provincia di Bolzano. Partecipano inoltre all’ATI 
organismo di primo, secondo e terzo livello rappresentativi delle realtà di terzo settore espressione 
del mondo tedesco e italiano fornendo quindi rappresentanza alle diverse componenti della realtà 
linguistica e culturale provinciale. 

Il periodo di attività dell’OI SOLIDARIS è stato tra il 2004 e il 31.12.2006.  
Le funzioni svolte dall’OI SOLIDARIS sono riassunte nella tabella successiva.  
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Tab. 1 Funzioni svolte dall’OI SOLIDARIS  
Attività  Attività svolte  
Gestione della sovvenzione  attraverso 
erogazione di piccoli sussidi 
(predisposizione bandi, approvazione e 
finanziamento, monitoraggio e valutazione 
dei progetti) 

Azioni di erogazione di piccoli sussidi per lo 
sviluppo e il potenziamento dei servizi offerti del 
terzo settore  
Azioni di sostegno individuale a soggetti svantaggiati 
per l’acquisizione dello status di socio 
Azioni di partecipazione al capitale di rischio di 
organismi di terzo settore  

Azioni di sensibilizzazione rivolte ai 
potenziali fruitori dei progetti sia diretti che 
indiretti  

Azioni di pubblicizzazione dei bandi e di conoscenza 
dell’iniziativa  

Attivazione di servizi informativi e di 
accompagnamento di assistenza tecnica e di 
monitoraggio ai soggetti che intendono 
richiedere i finanziamenti 

Azioni di consulenza da parte dell’OI agli enti che 
intendevano presentare progetti.  
 

 
2.1 La funzione di gestione della sovvenzione 
 
La funzione di gestione vera e propria dello strumento è stata quella che ha assorbito la maggior 
parte delle risorse e dell’operatività. Le azioni individuate per implementare lo strumento sono state 
le seguenti: 
 
- Azione 1 consistita nell’implementazione di una serie di attività finalizzate al consolidamento e 

al miglioramento dei servizi offerti dai soggetti di terzo settore operanti nell’ambito 
dell’inclusione sociale e lavorativa in provincia di Bolzano  

- Azione 2 che ha preso la forma di interventi volti a agevolare l’inserimento dei soggetti 
svantaggiati nelle organizzazioni di terzo settore attraverso l’erogazione di un sussidio 
compreso tra 2000 e 5000 euro da considerarsi come dote per l’acquisizione dello status di socio 
dell’impresa;  

- Azione 3 ha riguardato infine l’erogazione di contributi in forma di partecipazione al capitale di 
rischio di organismi di terzo settore attraverso la creazione di un fondo finanziario costituito da 
risorse proprie dell’OI per l’assunzione di partecipazione al capitale di rischio. 

 
Per la valutazione dei progetti sono stati costituiti due distinti organismi denominati comitato 
tecnico e comitato sociale composti da membri dei diversi organismi di secondo livello facenti capo 
dell’OI SOLIDARIS. Il compito del Comitato tecnico è stato quello di valutare la congruità dei 
preventivi di spesa rispetto alle finalità dei progetti, la completezza della documentazione allegata e 
la verifica del grado di dettaglio. Il compito del Comitato sociale è stato invece quello di verificare 
la rispondenza dei progetti ai criteri di valutazione sociale predisposti dall’OI SOLIDARIS al fine 
di selezionare i progetti più coerenti con gli obiettivi della Sovvenzione Globale in materia di 
Piccoli Sussidi.   
 
2.2 La funzione di sensibilizzazione 
 
La funzione di accompagnamento e assistenza tecnica è stata organizzata attraverso un’attività di 
pubblicizzazione formale dell’iniziativa e attraverso l’organizzazione di incontri e la trasmissione di 
informazione da parte degli enti di secondo livello facenti capo a SOLIDARIS alle proprie 
organizzazioni aderenti. La pubblicità dei bandi è stata realizzata attraverso la pubblicazione di 
annunci sui principali quotidiani locali:  
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- Alto Adige  
- Tageszeitung  
- Corriere del Alto Adige 
- Dolomiten.  

 
E’ stato aperto un sito internet dedicato, all’indirizzo mail www.solidaris.it. Inoltre, l’OI ha 
organizzato attività informative a livello territoriale espressamente rivolte a organizzazioni di terzo 
settore e attraverso gli organismi che fanno parte dell’OI SOLIDARIS sono state realizzate azioni 
ricorrenti di informazione e comunicazione agli enti aderenti.  
 
2.3 La funzione di accompagnamento e assistenza tecnica  
 
La funzione di accompagnamento e assistenza tecnica è stata svolta fornendo consulenza da parte 
dell’OI agli enti che intendevano presentare progetti. Sono state anche realizzate attività di 
accompagnamento e assistenza tecnica in itinere. La consulenza è stata offerta da pare dei 
rappresentanti degli enti aderenti all’OI nonché dai membri dei comitati tecnico e sociale preposti 
alla valutazione delle domande di finanziamento per le Azioni 1, 2 e 3.  
 
 
2.4 La funzione di ricerca 
 
L’OI SOLIDARIS ha impiegato risorse per effettuare attività di ricerca e studi di fattibilità per lo 
sviluppo del terzo settore provinciale. L’individuazione delle aree di intervento è stata delegata 
principalmente all’azione dei singoli enti.  
 
Sono riportate di seguito le informazioni di dettaglio relative allo svolgimento delle Azioni 1, 2 e 3.  
 
3. L’Azione 1  
 
La finalità dell’Azione 1 riguardava il sostegno ad attività tese a consolidare e migliorare i servizi 
offerti da enti di terzo settore operanti nell’ambito dell’inclusione sociale di soggetti deboli.  
I progetti presentabili nell’ambito di tale Azione dovevano riguardare in particolare:  
 
- azioni finalizzate all’introduzione di innovazioni organizzative; 
- azioni di riqualificazione di competenze gestionali; 
- azione di consulenza e perfezionamento degli operatori; 
- azioni per il conseguimento di più elevati standard di prestazione (ad esempio certificati di 

qualità); 
- acquisizione di beni strumentali connessi con le attività sopra esposte.  
 
I progetti potevano essere finanziati in forma di piccoli sussidi consistenti in sovvenzioni in conto 
capitale. Il contributo previsto doveva essere generalmente di entità non superiore a 50.000 euro e 
non inferiore a 10.000.  
Per l’Azione 1 sono stati deliberati nel 2004 220.000 € e nel 2005 404.700,89. La spesa per il primo 
anno di attività è risultata pari a 211.364,97 euro e per il secondo anno a 343.991,84 Euro. 
Complessivamente la spesa sull’Azione 1 è stata dunque pari a 555.356,81.  
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Tab. 4 Bandi di finanziamento dell’Azione 1 per anno di attività  
Anno Euro % 
2004 211.364,97 38.1 
2005 343.991, 84 61.9 
2006 - - 
Totale  555.356,81 100 

 
 
Per la presentazione, la valutazione e il finanziamento delle domande è stato utilizzato lo strumento 
del bando. I criteri utilizzati per valutare i progetti sono stati i seguenti:  

 
- rilevanza dei bisogni; 
- coerenza tra obiettivi progettuali e caratteristiche del soggetto proponente;  
- adeguatezza dell’intervento rispetto al bisogni; 
- innovatività gestionale rispetto alle prassi ordinarie dell’ente proponente;  
- innovatività rispetto al contesto territoriale di intervento con significativo tasso di novità rispetto 

a quelle già note e utilizzate nel territorio provinciale o sub aree provinciali rispetto alle quali 
l’intervento si inserisce;  

- economicità. 
 
 
Tab. 5 Criteri utilizzati per la valutazione e la selezione dei progetti finanziati attraverso 
l’Azione 1 e relativi punteggi 
Criteri  Punteggio  
rilevanza dei bisogni 30 
coerenza tra obiettivi progettuali e caratteristiche del soggetto proponente 15 
adeguatezza dell’intervento rispetto al bisogno 15 
innovatività gestionale rispetto alle prassi ordinarie dell’ente proponente 20 
innovatività rispetto al contesto territoriale di intervento  15 
economicità 10  

 
Non sono state fornite indicazioni di priorità rispetto a specifici target di svantaggio individuati 
come strategici dalla programmazione provinciale di settore oppure alla capacità degli enti 
proponenti di fare rete con altre realtà del terzo settore. I bandi pubblicati dall’OI sono stati 
organizzati in base al meccanismo della chiamata. Il numero complessivo di bandi a cui è stato 
possibile per gli enti partecipare è stato pari a 5, di cui 2 al primo anno di attività e 3 al secondo.  
 
Tab. 6 Bandi di finanziamento dell’Azione 1 per anno di attività  
Anno Numero bandi pubblicati % 
2004 2 40 
2005 3 60 
2006 - - 
Totale  5 100 

 
I tempi di assolvimento delle domande e di comunicazione del via libera per l’avvio dei progetti 
sono risultati generalmente rapidi. Il 58.3% degli enti che hanno beneficiato dei finanziamenti ha 
ricevuto riposta in un tempo inferiore ai due mesi successivi alla presentazione del progetto, il 25% 
in un tempo compreso tra i 2 e i 4 mesi e il 16.7% in un periodo superiore ai 4 mesi.  
 
La maggior parte degli enti hanno redatto i propri progetti in autonomia senza avvalersi della 
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consulenza da parte dell’OI. In circa un quarto dei casi gli enti hanno ricevuto invece aiuto e 
sostegno per la stesura del progetto successivamente presentato per richiedere il finanziamento 
attraverso l’Azione 1.  
 
Tab. 8 Enti che hanno beneficiato di consulenza da parte dell’OI per la redazione del progetto 
per il quale è stato richiesto un finanziamento attraverso l’Azione 1  
Risposta Numero Enti % 
Si almeno parziale  7 29.2 
No 17 70.8 
Totale  24 100 

 
I finanziamenti relativi all’Azione 1 sono stati interamente erogati nel primo e secondo anno di 
svolgimento del progetto Piccoli Sussidi. Nel corso del 2004 sono state presentate 17 domande di 
finanziamento che sono quasi raddoppiate nel corso del 2005. In totale sono state presentate 47 
domande. Il terzo anno di attività non sono stati erogati finanziamenti in quanto sono risultate 
esaurite le risorse a disposizione per il finanziamento della misura.  
 
 
Tab. 9 Numero domande presentate per richiedere un finanziamento attraverso l’Azione 1 
per anno di attività 
Anno Numero domande % 
2004 17 36.2 
2005 30 63.8 
2006 - - 
Totale  47 100 

 
Nel 2004 sono state finanziati sull’Azione 1 8 progetti; nel 2005 il numero di progetti finanziati è 
raddoppiato. Tra il primo e il secondo anno di attività si è assistito pertanto non solo a un 
incremento delle richieste di finanziamento ma anche a un parallelo aumento delle domande 
finanziate. Il numero di progetti finanziati è risultato la metà del numero di domande presentate per 
ogni singola annualità.  
 
Tab. 10 Numero domande finanziate per anno di attività attraverso l’Azione 1 
Anno Domande finanziate % 
2004 8 33.4 
2005 16 16.6 
2006 - - 
Totale  24 100 

 
Sono risultati beneficiari dell’Azione 1 i seguenti enti:   

- associazione “La Strada Der Weg”; 
- associazione “Lebenshilfe” con due finanziamenti; 
- cooperativa sociale “Villnoess”; 
- associazione “Volontarius”; 
- cooperativa sociale “Casa Bimbo”; 
- cooperativa sociale “SIPA”; 
- associazione “EHK”; 
- cooperativa sociale “Mosaik”; 
- cooperativa sociale “Oasis”; 
- cooperativa sociale “Amici di Sari”; 
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- cooperativa sociale “Socrates”; 
- cooperativa sociale “Jugendinfogiovani”; 
- associazione Donne “Nissà”; 
- associazione “KVW – Bildungsreferat”; 
- cooperativa sociale “Aquarius”; 
- cooperativa sociale “Albatros”; 
- cooperativa sociale “CMG”; 
- associazione “Caritas”; 
- cooperativa sociale “Saxifraga”; 
- cooperativa sociale “Ambra”; 
- cooperativa sociale “Centro ricerca e formazione sull’Intercultura”, 
- cooperativa sociale “Indipendent”; 
- cooperativa sociale “Inside”. 
 
Gli enti beneficiari dell’Azione 1 sono 10 associazioni e 14 cooperative sociali. Le cooperative di 
inserimento lavorativo finanziate sono state 10, mentre le cooperative di servizi 4. Le cooperative 
sociali risultano gli enti maggiormente finanziati e in particolare sono le cooperative di inserimento 
lavorativo a costituire poco meno della metà degli enti che hanno beneficiato della misura.   
 
Tab. 12 Forma giuridica degli enti beneficiari dell’Azione 1 
Forma giuridica  Numero enti %  
Associazioni 10 41.7 
Cooperative sociali  14 58.3 
di cui    
Cooperative di inserimento 
lavorativo  

10 41.6 

Cooperative di servizi  4 16.7 
Totale 24 100 

 
La maggior parte degli enti che hanno ottenuto un finanziamento da parte della misura Piccoli 
Sussidi è di recente costituzione. Gli enti costituitisi prima del 1990 rappresentano il 16.67% dei 
beneficiari della misura, quelli sorti tra il 1991 e il 1999 il 41.7% e quelli istituiti dopo il 2000 il 
41.7%. La composizione del gruppo di enti beneficiari dei finanziamenti dell’Azione 1 riflette le 
caratteristiche del terzo settore provinciale che in larga parte è di costituzione recente. Di recente 
costituzione risulta in particolare il settore della cooperazione sociale che sorge in provincia di 
Bolzano durante i primi anni novanta e si diffonde in modo significativo solo a partire dal biennio 
1999-2000.   
 
Tab. 13 Anno di costituzione degli enti finanziati attraverso l’Azione 1   
Anno Numero enti % 
< 1990 4 16.6 
1991 – 1999 10 41.7 
> 2000 10 41.7  
Totale  24 100 

 
Ogni ente opera all’interno di un proprio bacino privilegiato di utenza. Il 25% degli enti finanziati 
attraverso l’Azione 1 svolgono la propria attività rivolgendosi a un bacino provinciale di utenza, il 
58.2% a un bacino della città capoluogo e il 16.8% a un bacino suddiviso tra le comunità 
comprensoriali dal Burgraviato, della Bassa Atesina, dell’Alta e Bassa Val d’Isarco.  
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Tab. 14 Bacino di utenza principale dei progetti finanziati attraverso l’Azione 1  
Area di intervento  Numero enti % 
Bassa Atesina 1 4.2 
Burgraviato                         1 4.2 
Bolzano 14 58.2 
Salto Sciliar - - 
Val Punteria - - 
Val D’Isarco 1 4.2 
Alta Val D’Isarco  1 4.2 
Provincia 6 25 
Totale 24 100 
 
I beneficiari principali dei progetti finanziati sono le persone in condizione di disagio grave e i 
malati psichici. I progetti che si rivolgono a tali categorie di beneficiari costituiscono il 45.4% di 
tutti gli enti finanziati. Il 18.3% dei progetti sono indirizzati a forme di utenza plurime mentre il 
13.6% sono rivolti a persone in situazione di handicap. A stranieri minori e famiglie sono finalizzati 
il 18.2% dei progetti mentre un progetto specifico è stato attivato per rispondere ai bisogni di 
persone sieropositive e affette da Hiv.   
 
 
Tab. 15 Tipologia di beneficiari principale dei progetti finanziati attraverso l’Azione 1  
Tipologia di beneficiari 
principale  

Numero progetti % 

Minori famiglie  2 8.3 
Disagio grave  6 25 
Salute mentale  5 20.3 
Handicap  4 16.7 
Hiv 1 4.2 
Stranieri 2 8.3 
Varia 4 16.7 
Totale 24 100 

 
L’Azione 1 ha finanziato una serie variegata di attività. Il numero di tali attività risulta superiore al 
numero complessivo dei progetti finanziati perché alcuni enti hanno svolto contemporaneamente 
più di un’attività. La attività più finanziata attraverso l’Azione 1 è stata la formazione di personale 
interno. Il 36.4% delle attività finanziate persegue tale obiettivo. In secondo luogo per livello di 
rilevanza si colloca la formazione rivolta agli utenti 21.2% delle attività, mentre le attività 
finalizzate a sostenere lo sviluppo organizzativo e l’erogazione di servizi rappresentano ciascuna il 
21.2% e il 18.2% delle azioni finanziate. Attività finalizzate di ricerca sono state svolte da un solo 
ente.  
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Tab. 16 Tipologia attività finanziate attraverso l’Azione 1  
Attività  Numero progetti % 
Formazione utenti  7 21.2 
Formazione personale interno  12 36.4 
Sviluppo organizzativo 7 21.2 
Servizi  6 18.2 
Ricerca  1 3.0 
Totale attività  33 100 

 
La formazione rivolta agli utenti può essere distinta in diverse fattispecie: come si vede nella tabella 
successiva. 
 
Tab. 17 Tipologia attività di formazione utenti finanziate attraverso l’Azione 1  
Attività  Numero iniziative % 
Formazione per l’acquisizione di 
competenze per l’inserimento in 
nuovo settore dell’organizzazione  

3 27.3 

Formazione per acquisire 
competenze per l’integrazione 
sociale  

3 27.3 

Formazione individualizzata per 
gravi problemi di inserimento 
lavorativo  

1 9.1 

Formazione per l’acquisizione di 
competenze finalizzate 
all’inserimento lavorativo esterno 

2 18.2 

Formazione per rinforzo 
competenze per l’inserimento 
lavorativo  

2 18.2 

Totale  11 100 
 
Anche la formazione interna risulta suddivisa in sotto categorie. 
 
Tab. 18 Tipologia attività di formazione interna  finanziate attraverso l’Azione 1  
Attività  Numero iniziative % 
Formazione per l’acquisizione di 
competenze per lo sviluppo di un 
nuovo settore di attività 

5 31.3 

Formazione per lo sviluppo del 
fund rising  

3 18.7 

Formazione per l’erogazione di 
servizi  

4 25 

Formazione e aggiornamento  2 12.5 
Formazione per l’aumento di 
competenze manageriali e 
gestionali  

2 12.5 

Totale  16 100 
 
Oltre alla formazione, l’Azione 1 ha permesso di sostenere finanziariamente anche diverse attività 
finalizzate allo sviluppo organizzativo gestionale e imprenditoriale degli enti di terzo settore. 
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Tab. 19 Tipologia attività finalizzate allo sviluppo organizzativo finanziate attraverso l’Azione 
1 
Attività  Numero iniziative % 
Sistemi di qualità 2 28.5 
posizionamento interorganizzativo 1 14.3 
strutturazione organizzativa 3 42.9 
miglioramento del sistema 
gestionale 

1 14.3 

Totale  7 100 
 
I servizi finanziati attraverso l’Azione 1 sono stati i seguenti: uno sportello accompagnamento per 
gli stranieri per facilitare il loro accesso ai servizi, un servizio di consulenza tra pari per persone in 
situazione di handicap, un servizio di alfabetizzazione informatica per stranieri e un servizio di 
formazione per l’integrazione di stranieri.  
Complessivamente, i beneficiari dell’Azione 1 sono stati 334. Il numero di personale interno che ha 
usufruito in via diretta delle attività finanziate dall’Azione 1 è stato pari a 206 unità, mentre il 
numero degli utenti è stato pari a 128.  
I beneficiari di attività di formazione sono stati 160, 1 ha usufruito di formazione individualizzata, 
88 di servizi e 114 di attività di sviluppo organizzativo. Il numero complessivo di utenti che hanno 
beneficiato delle singole attività è superiore a quello dei beneficiari dell’Azione 1 perché in alcuni 
casi la stessa persona ha beneficiato di più di una tipologia di attività.   
 
4. L’Azione 2  
 
L’Azione 2 ha avuto come fine il sostegno a iniziative miranti alla creazione di impresa e all’auto-
impiego da parte di soggetti svantaggiati sulla base di progetti presentati da enti di terzo settore. 
Nella provincia di Bolzano questa azione si è concretizzata attraverso l’erogazione di finanziamento 
di interventi volti a agevolare l’inserimento sociale più generale dei soggetti svantaggiati di un 
entità compresa tra 2000 e 5000 euro da trasferire direttamente alla persona svantaggiata come 
“dote” finalizzata all’acquisizione dello status di socio all’interno degli enti coinvolti. 
Per l’Azione 2 sono stati deliberati nel primo anno di attività 40.000 Euro, per il secondo 85.000 
euro e per il terzo 52.742,42 euro. Nel 2004 sono stati spesi 15.000 Euro, nel 2005 54.855,14 e nel 
2006 50.000. Il totale di risorse erogate per finanziare l’Azione 2 è stato pari a 119.855.14 Euro.  
  
Tab. 23 Bandi di finanziamento dell’Azione 2 per anno di attività  
Anno Deliberati  Spesi  
2004 40.000 15.000 
2005 85.000 54.855,14 
2006 68.110 50.000 
Totale 193.110 119.855.14 

 
Per la valutazione delle domande di accesso ai finanziamento previsti dall’Azione 2 i criteri 
utilizzati dall’OI sono stati i seguenti: l’effetto positivo atteso dall’intervento a sostegno della 
situazione di bisogno espresso (60 punti), la gravità delle condizioni del bisogno (30 punti) e 
l’ordine cronologico di presentazione del domande (10 punti).  
Il numero di bandi per presentare progetti per il finanziamento delle misure previste dall’Azione 2 è 
stato superiore di un unità rispetto a quanto realizzato per l’Azione 1. Nel 2004 sono stati realizzati 
2 bandi nel 2005 3 e nel 2006 2.  
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Tab. 25 Bandi di finanziamento dell’Azione 2 per anno di attività  
Anno Numero bandi % 
2004 2 28.6 
2005 3 42.8 
2006 2 28.6 
Totale  7 100 

 
Complessivamente sono state presentate 24 domande di finanziamento attraverso l’Azione 2. Il 
numero di domande presentate è risultato contenuto per il primo anno di attività, mentre il secondo 
e il terzo anno il numero di domande è aumentato. Nel 2004 le domande presentate sono state 3, nel 
2005 11 e nel 2006 10. Tutte le domande presentate sono state finanziate.  
 
Tab. 26 Numero domande presentate e finanziate per anno di attività 
Anno Numero domande  % 
2004 3 12.5 
2005 11 45.8 
2006 10 41.7 
Totale  24 100 
 
I tempi di valutazione delle domande relative all’Azione 2 sono risultati complessivamente più 
veloci di quelli necessari a valutare i progetti dell’Azione 1. Tutte le domande relative all’Azione 2 
sono state valutate in un periodo inferiore ai due mesi. 
I soggetti proponenti che hanno potuto beneficiare di una consulenza per la redazione dei progetti 
sono stati 16. Nei rimanenti casi la preparazione dei progetti è stata realizzata in modo autonomo 
dai soggetti proponenti.  
 
Tab. 28 Soggetti proponenti che hanno beneficiato di consulenza da parte dell’OI per la 
redazione del progetto per il quale è stato richiesto un finanziamento attraverso l’Azione 1  
Risposte enti Numero domande  % 
Si almeno parziale  16 66.7 
No 8 33.3 
Totale  24 100 

 
Tutti gli enti che hanno presentato domanda di finanziamento attraverso la Azione 2 erano 
cooperative sociali di inserimento lavorativo.  
Il bacino di attività principale delle cooperative interessate all’Azione 2 è quello urbano. Il 70.9% 
delle cooperative coinvolte nella realizzazione della misura svolge la propria attività preponderante 
a Bolzano e il 20.8% a Merano. Solo una cooperativa ha sede al di fuori delle aree urbane. 
L’assoluta maggioranza dei beneficiari dell’Azione 2 risultano avere problemi di disabilità fisica, 
psichica o sensoriale, mentre un numero ridotto di persone erano ex detenuti o disoccupati di lunga 
durata. 
 
Tab. 31 Tipologia di svantaggio dei beneficiari dell’Azione 2  
Tipologia di svantaggio Numero destinatari % 
Disabili fisici, psichici o sensoriali 17 70.9 
Ex detenuti 3 12.5 
Disoccupati di lunga durata 3 12.5 
Immigrati  1 4.1 
Totale 24 100 
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5. Altre attività svolte dall’OI SOLIDARIS  
 
I residui di spesa sulla voce sensibilizzazione e pubblicizzazione del progetto Piccoli Sussidi hanno 
consentito di realizzare delle economia attraverso le quali in accordo con il gestore del fondo sono 
state finanziate una serie di attività finalizzate a sostenere lo sviluppo del terzo settore a livello 
provinciale.  
I progetti finanziati sono stati complessivamente 5. Gli obiettivi di tali progetti riguardano nel 
dettaglio: 
 
- uno studio di fattibilità sullo sviluppo della previdenza integrativa sanitaria per persone con 

problemi di esclusione sociale;  
- uno studio di fattibilità per lo sviluppo di un sistema di solidarfidi per sostenere lo sviluppo 

imprenditoriale del terzo settore provinciale; 
- uno studio finalizzato alla definizione di standard di qualità per le organizzazioni di terzo 

settore;  
- uno studio per la realizzazione di una centrale unica di acquisti per le organizzazioni di terzo 

settore provinciale;  
- un’azione di sviluppo di una rappresentanza unitaria del terzo settore provinciale.  
 
La conclusione del progetto interregionale Piccoli Sussidi è stata manifestata con un seminario 
finale organizzato dall´ADG in cui è stato dato voce a diversi interlocutori, esperti del board di 
gestione interprovinciali , ai valutatori, ed è stato supportato da testimonianze dirette di beneficiari 
finali. 
Di questa unica esperienza innovativa “Piccoli Sussidi” è stato commissionato anche un film di 30 
minuti, dove si trovano le storie di alcuni beneficiari. 
Il film con il titolo “questo sono io “ è stato mandato in onda più volte anche dalla RAI /sezione di 
Bolzano/ Sender Bozen  
 
Sono state inoltre elaborate diverse ricerche, analisi e approfondimenti sul tema. 
 “La sovvenzione globale in materia di “Piccoli Sussidi”: un nuovo strumento finanziario per il 
terzo settore e l’inclusione sociale” redatta da ISFOL pubblicato nel Febbraio 2006. 
 
“Combattere l’esclusione sociale: l’esperienza della Sovvenzione globale Piccoli Sussidi” Analisi 
degli assetti organizzativi e dei contenuti procedurali, redatto da T&D (Tecnologie & 
Development), pubblicato da Tecnostruttura. 
 
“Combattere l’esclusione sociale: gli esiti della Sovvenzione globale – a cura di M. Ambrosini e P. 
Boccagni.” È la ricerca frutto del progetto interregionale di cui la provincia di Bolzano assieme a 
quelle di Trento è stata capofila. La prima parte di questo lavoro propone una rassegna sistematica 
delle principali azioni dirette, realizzate nella cornice della Sovvenzione Globale. Le chiavi di 
lettura proposte – strategie di intervento, definizione dei beneficiari, processi valutativi previsti, 
interazioni tra enti locali e terzo settore – serviranno a collocare l’attuazione della Sovvenzione 
Globale nei mutamenti del welfare locale degli ultimi anni, centrati su alcuni elementi distintivi – 
l’orientamento all’attivazione e all’empowerment dei destinatari, l’allargamento delle esperienze di 
programmazione negoziata, l’attenzione per le “nuove povertà” – che non sono estranei, alla logica 
della Sovvenzione Globale “piccoli sussidi”.  
La seconda parte del lavoro invece è dedicata alla valutazione degli interventi locali realizzati 
nell’ambito della Sovvenzione Globale, guardando tanto alla loro congruenza con le previsioni 
iniziali (e le risorse stanziate), quanto all’effettivo conseguimento degli obiettivi previsti.  
In ambedue le fasi, obiettivo della ricerca è ricostruire non solo le caratteristiche tecnico-
amministrative degli interventi e degli strumenti promossi attraverso la Sovvenzione Globale, già al 
centro di altre ricerche, ma anche gli assetti organizzativi dei rapporti tra interlocutori pubblici e 
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privato-sociali: l’impatto delle misure attuate, rispetto all’andamento locale dei fabbisogni di 
inserimento sociolavorativo; l’interazione e gli spazi di possibile sinergia tra misure di welfare 
locale “a progetto” come quelle della Sovvenzione Globale, di per sé occasionali e circoscritte nel 
tempo e gli assetti strutturali delle politiche locali per l’inclusione sociale e lavorativa delle fasce 
deboli.  
Punto d’arrivo di questa ricerca, è quindi un riepilogo comparativo del ruolo svolto dalla 
Sovvenzione Globale – in termini di sostituzione, innovazione, complementarità o sovrapposizione 
– rispetto allo stato ordinario delle politiche e degli interventi locali di contrasto dell’esclusione 
sociale.  
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