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Provincia autonoma di Bolzano 

Fondo sociale europeo Obiettivo 2 2007–2013 
 

Comitato di Sorveglianza 
Verbale della riunione del 7 giugno 2012 

Palazzo Widmann – Bolzano 
 
 
Il Comitato di sorveglianza si riunisce il 07 giugno 2012 alle ore 10.00 presso la sala “Cortile Interno” di 

Palazzo Widmann a Bolzano. 

Sono presenti: 

• il Presidente della Provincia autonoma di Bolzano: Luis Durnwalder 

• l’Assessore al Lavoro e all’Innovazione: Roberto Bizzo 

• il Rappresentante della Commissione Europea – Direzione Generale Occupazione, Affari Sociali e 

Pari Opportunità: Andrea Mancini 

• il Direttore della Ripartizione Affari Comunitari: Thomas Mathà 

• la Direttrice dell’Ufficio FSE: Judith Notdurfter 

• la Rappresentante del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali D.G. P.O.F. DIV. VII: Gianna 

Donati  

• la Rappresentante del Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per lo Sviluppo e la 

Coesione Economica: Germana Cavicchioli 

• il Coordinatore di settore dell’Area Formazione professionale tedesca: Hartwig Gerstgrasser 

• il Coordinatore di settore dell’Area Formazione professionale italiana: Franco Russo 

• il Direttore della Ripartizione Lavoro: Helmuth Sinn 

• il Direttore responsabile per l’Autorità di gestione del Fondo europeo agricolo di sviluppo regionale 

(FEASR): Paolo Fox  

• il Rappresentante dell’Autorità di gestione del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR): Arno 

Schuster 

• la Rappresentante del Dipartimento famiglia, sanità e politiche sociali: Elisabeth Ramoser 

• il Direttore della Ripartizione Formazione professionale agricola, forestale e di economia domestica: 

Stefan Walder 

• il Direttore della Ripartizione Intendenza scolastica tedesca: Arthur Pernstich 

• la Rappresentante dell’intendenza scolastica ladina: Edith Ploner 

• il Rappresentante dell’Intendenza scolastica italiana: Sandro Tarter 

• la Consigliera di parità: Simone Wasserer 

• l’Autorità di Certificazione per i fondi strutturali UE FESR e FSE: Jessica Strappazzon 

• il Rappresentante dell’Autorità di Audit della Provincia autonoma di Bolzano: Gilbert Gasser  

 

I rappresentanti delle parti economiche e sociali: 

• il Rappresentante dell’Associazione degli imprenditori Alto Adige: Marco Repetto 
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• il Rappresentante della LVH-APA: Thomas Hager 

• il Rappresentante dell’Unione Agricoltori e coltivatori: Ulrich Höllrigl 

• il Rappresentante della ASGB: Adolf Buratti 

• il Rappresentante della CGIL: Lorenzo Sola 

• il Rappresentante del Terzo Settore: Werner Atz 

 

Osservatori e invitati presenti a titolo consultivo: 

• Laura Frascarelli (Tecnostruttura) 

• Flavia Pesce (Istituto per la ricerca sociale)  

• Davide Barbieri (Istituto per la ricerca sociale) 

• Aldo Gandiglio 

• Maurizio De Fulgentiis (T&D) 

• Fabiana Benati (T&D)  

• Nathalie Lo Dico (T&D)  

 

Collaboratori dell’Ufficio Fondo sociale europeo della Provincia autonoma di Bolzano (senza diritto di voto): 

• la Vicedirettrice: Manuela Mohr  

• la Coordinatrice del settore programmazione FSE e del settore valutazione e accreditamento FSE: 

Laura Favaro 

• la Coordinatrice del settore progetti FSE: Liana Scarano 

• Lucia Baldassarre 

• Barbara Schwienbacher 

• Manuela Bona 

• Roberto Superina 

 

Punto 1 
Apertura dei lavori 

 

Avvia i lavori il  Presidente della Provincia autonoma di Bolzano Luis Durnwalder. 
Ringrazia tutti per il supporto dato nell’amministrazione del Fondo Sociale Europeo. Infatti, grazie ai 

suggerimenti del mondo economico e delle parti sociali, nonché alla collaborazione degli uffici e delle 

associazioni è stata elaborata una programmazione dei fondi condivisa e legata alla realtà specifica del 

territorio.  Il Presidente descrive brevemente al situazione socioeconomica attuale dell’Alto Adige, che, 

nonostante la crisi, ha ancora un tasso medio di disoccupazione relativamente basso attorno al 3%.  Le 

maggiori preoccupazioni per il futuro sono la disoccupazione giovanile, la crisi settoriale nell’edilizia, gli 

elementi che ostacolano l’occupabilità delle donne e delle persone emarginate.  

Il Presidente presenta in seguito i principali risultati del Fondo sociale: Sono stati approvati 879 progetti,  ai 

corsi organizzati hanno partecipato 34.000 persone, di cui il 37% sono donne. Sono stati impegnati circa 117 

milioni di Euro. L’alta compatibilità dei corsi organizzati con le richieste lavorative del territorio e i posti di 

lavoro è dimostrata dal fatto che il 78% dei partecipanti dei corsi sono persone occupate. Per quanto 

riguarda i titoli di studio, il 72% dei partecipanti sono adulti tra i 25-54 anni, il 24% sono giovani, di cui il 
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40,3% ha un diploma di maturità, il 35% un diploma di scuola media e il 12,3% una formazione universitaria. 

Il Presidente rinvia alla presentazione più dettagliata dei risultati che verrà fatta di seguito e  ringrazia della 

presenza  tutti i presenti, in particolar modo i rappresentanti della Commissione Europea, del Ministero del 

Lavoro e del Ministero per lo Sviluppo Economico. 

 

Il Presidente lascia il Comitato di Sorveglianza. 

 
Andrea Mancini rappresentante della Commissione Europea, esprime il parere positivo della Commissione 

nei confronti della gestione del FSE da parte dell’Alto Adige. Sottolinea che in questo momento di crisi e di 

crisi occupazionale, è meglio giocare d’anticipo contro le sfide e minacce future. Informa inoltre che sono in 

elaborazione i regolamenti e le strategie per la nuova programmazione, e che presto saranno  avviati i 

colloqui con Stato, Regioni e Province Autonome per definire il contenuto dei nuovi Programmi Operativi in 

linea con le priorità della strategia Europa 2020 e tenendo presente le sfide per l’Italia. 

 

Porgono i saluti anche Thomas Mathà, Direttore della Ripartizione Europa, Gianna Donati rappresentante 

del Ministero del Lavoro, Germana Cavicchioli, rappresentante del Ministero dello Sviluppo Economico e, 

Roberto Bizzo, Assessore provinciale nonché Presidente della Commissione del FSE.  

 

Thomas Mathà conclude il punto 1 dell’ordine del giorno e passa la parola all’Autorità di Gestione.  

 

 

Punto 2 
Approvazione dell’Ordine del  Giorno del Comitato di Sorveglianza. 

Judith Notdurfter, Autorità di Gestione FSE, propone, su richiesta dell’Autorità di Audit, di anticipare 

l’informativa della Autorità di Audit, subito dopo la pausa caffè. Propone quindi l’approvazione dell’ordine del 

giorno con la suddetta variazione. Il Comitato di sorveglianza approva all’unanimità l’ordine del giorno così 

modificato.  

 

Punto 3 
Approvazione del verbale del Comitato di sorveglianza del 8 giugno 2011 

 

Judith Notdurfter presenta il verbale della riunione del Comitato di sorveglianza del 8 giugno 2011. Dato 

che è stato pubblicato sulla pagina web dell’Ufficio FSE nell’area riservata ai componenti del Comitato di 

Sorveglianza non si legge ad alta voce, ma si passa direttamente alla deliberazione in merito. Il verbale 

viene approvato all’unanimità. 

 

Punto 4 
Approvazione del Rapporto annuale di esecuzione 2011 (PO 2007–2013) 

 

Judith Notdurfter presenta la struttura del Rapporto annuale di esecuzione 2011 suddiviso in 

programmazione e adempimenti, attuazione fisico-finanziaria e analisi delle policy. Per quanto riguarda il 

punto programmazione e adempimenti nell’anno 2011 si evidenziano l’attività di pubblicazione di un bando 
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per la presentazione di progetti formativi con una dotazione pari a 25.000.000 € nonché l’attività di 

sorveglianza e controllo. Aggiunge che nei primi giorni del 2012 è stato inoltre pubblicato un bando pilota per 

azioni di sistema per lo sviluppo locale che sarà oggetto del Comitato di Sorveglianza del prossimo anno.  

Il bando per attività formative e di orientamento del 2011 a valere sugli assi I, II, III e IV ha avuto l’obiettivo di 

sviluppare interventi per favorire l’accesso e la permanenza nel mercato del lavoro delle persone più colpite 

dalla crisi, sostenere la promozione della competitività provinciale, della piena occupazione e della coesione 

sociale e promuovere l’adattabilità di lavoratori e imprese e l’innalzamento delle conoscenze e competenze 

del capitale umano. Sono stati messi a bando 25 milioni di Euro. Grazie a questo bando sono già stati avviati 

fino ad oggi 81 progetti con 3.161 destinatari.  

Per quanto riguarda la Sorveglianza e il controllo del Programma Operativo, vengono menzionati 

l’organizzazione del Comitato di Sorveglianza, la pubblicazione del terzo rapporto di valutazione e 

l’organizzazione nonché la gestione del sistema di gestione e controllo, del sistema informativo e 

dell’accreditamento.  

Per quanto riguarda l’attuazione finanziaria, al 31.12.2011 si evidenziano i seguenti dati: 

Totale programmato  € 160.220.460,00 

Impegni: € 117.725.695,80 (73,5% del PO) 

Pagamenti: € 60.523.371,08 (37,8% del  PO) 

Spese certificate: € 42.145.703,21 (26,3% del PO) 

Efficienza di realizzazione: 37,8% 

Categorie di spesa prevalenti: 62 (formazione continua) e 73 (formazione permanente). 

Vi è un leggero ritardo negli impegni a valere sull’asse V “Transnazionalità e interregionalità”, tuttavia nel 

2011 l’Ufficio FSE di Bolzano ha aderito a due iniziative, un progetto interregionale e un progetto 

transnazionale. Inoltre si sta pensando alla pubblicazione di un bando azioni di sistema specificatamente 

dedicato a questo asse.  

Riguardo alle destinatarie donne si sottolinea come il numero delle donne sia leggermente calato rispetto al 

2010, nonostante si sia rilevata in sede di valutazione dei progetti una maggiore attenzione alla questione 

delle donne. Ciò In merito ai soggetti svantaggiati si segnalano corsi di reinserimento per carcerati e per 

donne vittime della tratta e della prostituzione nonché corsi di formazione per giovani in disagio sociale. Tali 

corsi sono caratterizzati da un approccio individuale che tiene conto delle esigenze delle singole persone. La 

best practice che verrà presentata nel pomeriggio riguarderà proprio un progetto di inserimento lavorativo 

per soggetti svantaggiati denominato “PFIFF”. Nel settore delle azioni innovative sono stati finanziati vari 

progetti, tra cui l’azione di sistema sull’innovazione digitale nel sistema di istruzione e formazione in Alto 

Adige.  

 

Simone Wasserer chiede a cosa sia dovuto il calo nel numero delle donne se in sede di valutazione viene 

rilevato che l’interesse per le pari opportunità è aumentato.  

 

Judith Notdurfter suppone che la causa del calo stia nel fatto che le donne sono meno rappresentate nei 

corsi dell’asse I ovvero l’asse con il maggior numero di partecipanti. Inoltre è da sottolineare che  nel bando 

formazione del 2011 sono stati riservati molti fondi proprio a questo asse  e ciò potrebbe aver influito in 

maniera negativa sul numero di partecipanti donne ai corsi di formazione finanziati dal FSE. Un’altra 

possibile spiegazione sta nel fatto che la crisi ha colpito con particolare violenza vari settori economici a forte 
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presenza maschile a cui è stata data particolare priorità nei bandi. Tuttavia, il fatto che più del 50% dei 

progetti abbia ricevuto in fase di valutazione il punteggio per la presa in considerazione delle pari 

opportunità, va considerato come fattore positivo. Judith Notdurfter conclude invitando la dott.ssa Wasserer 

a una riflessione comune sulla problematica da lei posta anche in vista del prossimo bando.  

 

Andrea Mancini, commentando i dati generali del Rapporto annuale di esecuzione, sottolinea che 

l’andamento globale del Programma Operativo di Bolzano non desta grosse preoccupazioni pur presentando 

un leggero arretramento rispetto agli anni precedenti. Con il 37,8% dei pagamenti si è tuttavia in media con 

le regioni dell’obiettivo Competitività. Avendo sempre avuto un rendimento elevato in Alto Adige, si può 

trattare di un assestamento in parte anche dovuto alla crisi. È in ogni caso importante analizzare dall’interno 

le cause di questo arretramento e dare una spinta maggiore all’esecuzione del programma. Il problema sta 

soprattutto nella velocità della spesa, dato che la capacità di impegno con il suo 73,5% è al di sopra della 

media dell’obiettivo. Pone in rilievo anche la percentuale relativamente bassa dei progetti avviati rispetto alla 

percentuale dei progetti approvati. Presume tuttavia che il calo dei progetti avviati può essere effettivamente 

dovuto all’approvazione dei progetti dell’asse I e alla pubblicazione del bando azioni di sistema a cavallo dei 

due anni come illustrato prima da Judith Notdurfter. Infine, richiama anche lui il dato relativamente basso di 

partecipazione femminile. Suggerisce comunque un’analisi più approfondita delle cause di tale fenomeno 

con i partner del territorio e con la Consigliera alle pari opportunità per incoraggiare la partecipazione 

femminile e tradurre l’attenzione data dalla politica a tale fenomeno in risultati concreti.  

 

Gianna Donati si congratula con la Provincia autonoma di Bolzano per la stesura chiara del Rapporto 

annuale di esecuzione rilevando che esso dimostra un lavoro attento e responsabile. Pur riconoscendo 

alcune piccole problematiche pone l’accento sull’attenzione che la Provincia autonoma di Bolzano dedica a 

queste tematiche, come per esempio la riduzione della partecipazione femminile ai corsi di formazione, 

Conclude sottolineando l’atteggiamento positivo della Provincia di Bolzano nei confronti della formazione che 

viene vista come strumento per raggiungere risultati concreti, ovvero occupazione.  

 

Aldo Gandiglio torna alla domanda posta da Simone Wasserer anticipando alcuni aspetti del rapporto di 

valutazione. Riconduce il calo della partecipazione femminile ad alcune scelte di progettazione del FSE e 

alla struttura occupazionale dell’Alto Adige. Riguardo al primo fattore va considerato, che nonostante 

l’interesse delle donne per le attività del FSE sia molto elevato, quattro progetti di formazione continua 

nell’ambito della sicurezza, settore a scarsa presenza femminile, hanno convogliato in maniera molto 

rilevante l’utenza maschile e hanno quindi falsificato in modo significativo la percentuale delle partecipanti 

donne ai progetti di formazione continua. Se non si considerassero questi 4 progetti, le percentuali tra i 

partecipanti uomini e donne sono abbastanza equilibrate. È in ogni modo possibile migliorare la 

programmazione e indirizzare il mercato di riferimento. Riguardo al secondo fattore, sottolinea che il 40% 

dell’occupazione femminile è a tempo parziale e crea quindi minor propensione ad utilizzare il FSE. Inoltre la 

maggiore occupazione femminile è nel settore pubblico, settore che non può usufruire delle progettualità del 

FSE. Considerando questi due fattori la differenza con il 2010 viene un po’ attenuata. Riconosce comunque 

che permangono dei problemi su cui lavorare. 
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Segue la votazione in merito all’approvazione del Rapporto annuale di esecuzione. Il Rapporto annuale di 

esecuzione 2011 viene approvato all’unanimità. 

 

Punto 5 
Informativa sullo stato di avanzamento del Programma Operativo (avanzamento al 31.03.2012, spesa 

sostenuta e previsioni 2012 e 2013 con riferimento al disimpegno, cronogramma di spesa) 
 
Liana Scarano illustra i dati sull’attuazione finanziaria aggiornati al 31.03.2012 che vanno ad integrare quelli 

già presentati. I dati riguardo all’importo certificato sono invece aggiornati al 14.05.2012. Gli impegni sono 

rimasti invariati nel primo trimestre, in quanto i progetti presentati attraverso il bando azioni di sistema 

“sviluppo locale” si trovano ancora in fase di valutazione. Nel primo periodo del 2012 l’attenzione è stata 

rivolta al controllo e alla conseguente certificazione dei progetti pagati direttamente da scuole e ripartizioni. 

Per quanto concerne la percentuale di impegno, con i progetti che saranno approvati con il bando azioni di 

sistema e con quello per le azioni formative, sarà raggiunto entro la fine dell’anno l’obiettivo previsto del 

85%. Rispetto ai dati riportati nel RAE 2011, tutti gli assi hanno visto un incremento della spesa nei primi 4 

mesi del 2012. La quota minima di spesa per tutto il 2012 ammonta ad € 66.034.796, mentre per il 2013 

ammonta a € 92.954.833. 

Manuela Mohr spiega che, tenendo in considerazione le indicazioni del CIPE per le iniziative di 

accelerazione e di miglioramento dell’efficacia degli interventi, non solo è stato raggiunto il livello di spesa al 

31 maggio, ma che quanto certificato corrisponde quasi alla prima metà della  quota da raggiungere al  31 

ottobre. Entro la fine dell’anno 2012 è prevista la certificazione di ulteriori 16 milioni di Euro.  

 

Punto 11 
Informativa dell’Autorità di Audit sui controlli effettuati nell’anno 2011 

Viene anticipato il punto 11 dell’ordine del giorno. Gilbert Gasser, rappresentante dell’Autorità di Audit della 

Provincia autonoma di Bolzano, illustra sinteticamente l’attività di controllo svolta dall’Autorità di Audit 

durante l’anno 2011. Spiega che, rispetto all’affidabilità del Sistema di gestione e controllo, é stato eseguito, 

su richiesta della Commissione Europea, nei mesi tra aprile e giugno 2011 un follow up sull’audit di sistema. 

Alla fine di tali verifiche è stato espresso dall’Autorità di Audit un parere positivo sul buon funzionamento del 

sistema di gestione e controllo che necessita solamente di miglioramenti marginali. È stato inoltre eseguito 

un audit sul sistema informativo per verificare se esso è conforme alle prescrizioni imposte dalla 

Commissione Europea. Secondo le valutazioni dell’Autorità di Audit, il sistema risulta conforme alle direttive 

europee, ma sono necessari miglioramenti e adeguamenti costanti nel tempo. Per quanto riguarda i controlli 

di secondo livello sulle operazioni, l’Autorità di Audit ha svolto 38 controlli a campione per una spesa 

complessiva di circa 3.300.000 Euro. Non sono state rilevate irregolarità significative. Nel 2011 l’Autorità di 

Audit ha infine presentato alla Commissione Europea il rapporto annuale di controllo che è stato approvato 

da quest’ultima.  

 

Punto 6 
Informativa “Il target giovani nel FSE” 

Laura Favaro introduce il punto all’ordine del giorno, esponendo l’informativa sui giovani inserita nell’ordine 

del giorno su richiesta della Commissione europea. Emerge che nonostante la crisi, l’occupazione giovanile 
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in provincia di Bolzano, mantiene livelli piuttosto elevati rispetto alle altre regioni italiane e anche limitrofe. 

Grazie al sistema formativo della provincia e all’apprendistato si hanno un numero elevato di giovani nelle 

professioni. Si evidenzia nel rapporto un innalzamento del numero delle persone che conseguono un 

diploma e anche per quanto riguarda chi conclude il ciclo universitario si vede un raggiungimento dei livelli 

delle altre regioni italiane e limitrofe. Riguardo al mercato del lavoro si nota una lieve flessione in quanto il 

tasso di attività passa dal 55% al 51%. In questa fascia di età sono più colpiti gli uomini. Inoltre si nota come 

le donne siano più studiose, infatti il tasso di abbandono degli studi è pari al 16% contro il 28% dei maschi. 

Per quanto riguarda i giovani di età compresa fra i 15 e i 29 anni presenti nelle azioni FSE si vede che su 

12.000 frequentanti 4150 sono donne.  

 

Punto 7 
Analisi di genere dei destinatari: il FSE per le giovani donne 

Flavia Pesce, servizio di supporto strategico alle politiche di genere e alle pari opportunità per tutti, 

approfondisce il discorso donne destinatarie dei corsi  FSE. L’approfondimento é stato fatto sulle giovani 

donne di età compresa fra i 15 e i 29 anni. Si evidenziano alcuni elementi in linea con le tendenze nazionali 

ed europee. Le donne, da un lato hanno superato gli uomini per grado di formazione e qualificazione, ma si 

trovano ancora in situazione di svantaggio dal punto di vista occupazionale.   

All’interno delle operazioni finanziate del Fondo sociale, la presenza delle giovani donne negli assi e negli 

obiettivi specifici è la seguente: 

Gli assi “adattabilità” e “capitale umano” raccolgono complessivamente l’80% dei giovani e delle giovani e 

sono anche gli assi a maggior tiraggio del PO. 

Nell’asse “capitale umano” sono concentrate di più le “giovanissime” (età 15/19 anni), appena uscite dal 

percorso scolastico e che utilizzano il fondo sociale per formazione post obbligo e per attività di 

perfezionamento delle competenze acquisite all’interno del percorso scolastico. Le donne dai 24 ai 29 anni, 

invece, sono maggiormente rappresentate nell’asse 1. 

Una  presenza forte di giovani donne esiste nell’obiettivo specifico f dell’asse 2 espressamente dedicato alle 

donne e con un utenza femminile  superiore al 96%.  

 

Punto 8 
Informativa sulle attività di comunicazione 

 
Judith Notdurfter presenta una proposta di numero  “0” di una newsletter sulle donne nel FSE  La Provincia 

autonoma di Bolzano è una delle poche Autorità di gestione che attuano un monitoraggio sistematico in 

un’ottica di genere su tutte le operazioni. Attraverso la newsletter proposta si vorrebbe divulgare o provare a 

divulgare le tematiche o le questioni di cui al momento ci si occupa e sulle quali si ragiona. Viene richiesto ai 

componenti del Comitato un feedback sull’eventuale utilità per il territorio di questa iniziativa.  

 
Lucia Baldassarre presenta le attività di comunicazione. Innanzitutto si è continuato a perseguire i tre 

macro-obbiettivi previsti dal Piano di comunicazione, ovvero avvicinare i cittadini all’Europa, far conoscere le 

opportunità del FSE e diffondere i risultati del  FSE. Per quanto riguarda le attività svolte, sono stati realizzati 

un’informativa sui corsi FSE, 4 articoli che riguardano il FSE, alcuni incontri rivolti ai beneficiari e al grande 

pubblico, tra cui uno sugli obiettivi della strategia Europa 2020 e uno sul ruolo delle donne nei progetti del 
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FSE. E’ stato aggiornato costantemente il sito WEB anche con l’inserimento dell’elenco dei beneficiari come 

prevede l’Articolo 7 del regolamento (CE) 1828/2006. È stato organizzato un Comitato di Sorveglianza ed è 

stata infine commissionata e realizzata l’indagine conoscitiva sul FSE che è stata presentata nel Comitato di 

Sorveglianza dell’anno scorso con risultati positivi sulla conoscenza del FSE in Provincia di Bolzano.  

 

Punto 9 
Informativa sulla valutazione unitaria 

Alessandro Fraenkel, Ufficio Integrazione europea, presenta la valutazione unitaria intermedia che riguarda 

aspetti strategici e trasversali della politica regionale e che coinvolge i diversi programmi,finanziati con i fondi 

FESR, FSE, FEASR e  FSC. In particolare rivestono un ruolo fondamentale per questa valutazione unitaria il 

DUP (Documento Unitario di Programmazione) e gli obiettivi generali ivi previsti che si riferiscono al 2007 e 

prevedono il mantenimento dei livelli di ricchezza, di prosperità  e occupazione; quindi la competitività come 

obiettivo generale la sostenibilità ambientale, la sostenibilità sociale e la sostenibilità territoriale. 

L’analisi mette in risalto il grado di efficacia nel perseguimento degli obiettivi fissati dal DUP da parte di tutti i 

programmi di politica regionale nel triennio 2008/2010. In particolare sono stati evidenziati gli ambiti nei quali 

il FSE, insieme al FESR perseguono in maniera congiunta gli obiettivi della sostenibilità sociale e 

competitività.  

Si è inoltre valutata la coerenza della strategia del DUP e dell’azione politica regionale con l’azione 

dell’Amministrazione provinciale a supporto della crescita economica. Si è rilevato che  esiste una maggiore 

integrazione nei settori dove la strategia viene supportata da documenti organici di programmazione.  

Per quanto riguarda infine l’analisi economica di contesto emerge che rispetto al 2007 non ci sono 

cambiamenti sostanziali per quanto concerne la situazione sociale ed economica ad eccezione di un 

progressivo aumento della disoccupazione giovanile. Viene sottolineato il dato che riguarda il ritardo della 

Provincia nella spesa destinata a ricerca e sviluppo. 

Le politiche consigliate dovranno essere volte a sostenere lo start-up d’impresa, ad aumentare il livello di 

qualifica dei giovani, a sviluppare strumenti di ingegneria finanziaria che consentano un più agevole impiego 

delle risorse disponibili.  

Punto 10 
Informativa sulla valutazione  

Aldo Gandiglio,  valutatore esterno per l’Autorità di Gestione FSE, presenta i risultati del terzo rapporto di 

valutazione e mette in evidenza una modifica delle tendenze economiche nell’ultimo semestre dovuta 

principalmente alla crisi in atto.  

Il rapporto approfondisce l’attuazione del Fondo per asse e obiettivo specifico con un focus particolare sulle 

donne, sui giovani e sugli immigrati. Ulteriori approfondimenti sono fatti sulle tematiche della formazione 

continua, nonché sull’utilizzo del fondo da parte della amministrazione pubblica, dove si evidenzia un forte 

utilizzo da parte delle ripartizioni e delle scuole di formazione professionale per attività non correnti e di forte 

sperimentazione. Un terzo approfondimento riguarda i termini prospettici in vista di “Europa 2020”. La sintesi 

è che si ha uno stato di avanzamento finanziario, fisico e procedurale molto soddisfacente anche se ci sono 

segnali di affaticamento della spesa. 

L’approfondimento sugli assi registra come l’Asse I a cui é dedicato il 37% delle risorse, ha sostenuto i 

maggiori interventi. L’Asse II invece vede, forse anche sotto la pressione della crisi, un “appoggiarsi” su 

progettualità  tradizionali e di immediata trasferibilità sul mercato del lavoro. Si suggerisce una maggiore 
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innovatività e progettualità per esempio verso l’invecchiamento attivo, la cultura di parità e inoltre una ripresa 

di progettualità a favore  di target più deboli. L’Asse III è molto variegato e risponde appieno alla complessità  

ma anche all’estrema diversificazione dell’utenza alla quale si rivolge. Sull’ Asse IV, con il 27% delle risorse 

programmate, lo spettro degli interventi è molto ampio, ed é un asse adatto ad ospitare le sperimentazioni 

che favoriscono la ricerca, avendo un dialogo costante fra sistema produttivo e sistema formativo. L’Asse V 

vede la maggiore difficoltà in quanto la progettualità richiesta è inusuale e totalmente diversa da quelle più 

tradizionali. 

Per quanto riguarda il futuro, anche in vista dei nuovi regolamenti, occorre una maggiore concentrazione di 

risorse e un legame forte fra gli obiettivi del FSE e quelli degli altri fondi. Inoltre occorre spingere 

maggiormente sull’innovazione, anche del settore produttivo, sulla ricerca e sulla apertura internazionale 

 

Andrea Mancini riprende il tema dell’occupazione giovanile e sottolinea come questo rappresenti una 

priorità riconosciuta anche  dalla Commissione europea. A questo proposito sono state avviate una serie di  

iniziative, riunioni e riflessioni, soprattutto per gli Stati membri, fra cui l’Italia,  in cui il problema della 

disoccupazione giovanile è più marcato. . Sono state individuate  alcune possibilità di intervento fra le quali 

lo sviluppo dell’apprendistato, il credito di imposta, le sinergie anche con strumenti che favoriscono la 

mobilità dei giovani, quali ad esempio i programmi Erasmus e Leonardo. Si sono inoltre individuate alcune 

possibilità per potenziare ulteriormente i servizi di conciliazione fra vita familiare e vita lavorativa. Anche se in 

Alto Adige questa situazione è meno preoccupante che altrove, si invita a una riflessione sull’aumento della 

disoccupazione giovanile, che nella componente maschile pare addirittura raddoppiata.  

Per quanto riguarda invece gli obiettivi di “Europa 2020”, è da sottolineare la priorità posta dall’Unione 

europea sul problema dell’abbandono scolastico. Viene sottolineata inoltre l’opportunità di creare maggiori 

sinergie con gli altri fondi, in particolare il FESR.  

 

Judith Notdurfter concorda sull’utilità di una collaborazione più stretta con il FESR. La riunione delle due 

Autorità di Gestione sotto la stessa Ripartizione faciliterà la ricerca di sinergie ai livelli sia formale che 

informale.  

 

Punto 12 
Varie ed eventuali 

 

Lorenzo Sola, interviene confermando che, l’aumento in percentuale della disoccupazione giovanile del 

50% non deve essere trascurato. Rileva che per i giovani in cerca di occupazione, ma anche per molte 

donne in fase di rientro nel mercato del lavoro, uno dei problemi più ricorrenti è l’insufficiente padronanza 

della seconda lingua.  

Una seconda sfida su cui bisogna riflettere, è il bisogno di sostenere le imprese, soprattutto le PMI nel loro 

sforzo per accrescere la loro competitività internazionale, soprattutto tramite l’innovazione e la ricerca.  

 

Judith Notdurfter ringrazia per questi spunti molto interessanti e concorda con l’opportunità di affrontare il 

tema del bilinguismo come freno all’occupabilità.  
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Thomas Mathà: Conclude la mattinata del Comitato di Sorveglianza. Annuncia che i lavori riprenderanno 

alle 14.30 con la presentazione del progetto best-practice. 

 

Pomeriggio Inizio dei lavori ore 14.30 
 

Judith Notdurfter: Apre la sessione pomeridiana del  Comitato di Sorveglianza  con la presentazione della 

best practice -  il progetto PIFF-  presentato e approvato sull’ asse III.  

La presentazione del progetto PIFF avviene da parte dei rappresentanti dell’Area formazione professionale 

tedesca nonché tramite una serie di testimonianze dirette fornite dai destinatari, riguardante l’esperienza 

formativa nonché il successivo inserimento lavorativo in una cooperativa attiva nel settore del catering. Il 

direttore della Ripartizione 20  Hartwig Gerstrgrasser sottolinea l’approccio individuale ed solistico del 

progetto. Judith Notdurfter conclude informando i presenti che il pranzo offerto ai membri del comitato e 

agli invitati è stato fornito dalla cooperativa sociale nell’ambito del progetto PFIFF e si congratula con i  

destinatari presenti per l’ottimo lavoro ed il servizio perfetto.  

 

 Il Comitato di Sorveglianza si conclude alle ore 16.00.  

 

La verbalizzante  

Lucia Baldassarre 

 

 

 

 

 

 

 

 


