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1. LA  VALUTAZIONE OPERATIVA  
 
 
1.1 Una valutazione dei risultati del processo di programmazione 
 
A metà del 2011 (2/3 del periodo di programmazione 2007-2013), la Provincia 
Autonoma di Bolzano ha pubblicato sette bandi1 per una previsione di spesa 
complessiva di oltre 103 milioni di euro: cinque per finanziare progetti formativi a 
valere sui primi quattro assi del P.O. provinciale, e due per azioni di sistema per il 
conseguimento degli scopi di tutti e cinque gli assi del P.O.  Dell’ultimo bando di 
ammontare pari a 25 milioni di euro per azioni formative e di orientamento 2011-2012, 
in scadenza il 15 giugno 2011, di cui non vi sono risultanze, non si terrà conto nei 
successivi approfondimenti del capitolo. 
 
Al 30 giugno 2011 sono stati presentati in totale 1.093 progetti (attività a valere sui sei 
bandi di cui sopra più altre iniziative, in particolare per le azioni di assistenza tecnica), e 
di questi ne sono stati approvati 697 (circa il 70%), per un totale di risorse impegnate 
pari a oltre 95 milioni di euro su 160 milioni dell’intera programmazione (60% del 
programmato). 
 
Di seguito si presenta un approfondimento del processo di programmazione 
relativamente ai sei bandi di cui si è completato il percorso di approvazione dei progetti. 
Nel grafico seguente sono presentati i bandi di gara ordinati a seconda dell’importo 
previsto nei diversi bandi e a seconda del totale dell’importo pubblico approvato dalla 
Giunta Provinciale relativamente alla graduatoria dei progetti ammessi al termine 
dell'istruttoria di valutazione. Lo scostamento dalla diagonale della posizione assunta da 
ciascun bando visualizza in modo sintetico di quanto l’esito del processo di valutazione 
non abbia esaurito la capienza finanziaria prevista (come per i due bandi relativi alle 
Azioni di sistema e il primo bando Formazione 2007) o come gli importi approvati 
vadano oltre gli stanziamenti previsti (come in tutti i successivi bandi relativi alla 
Formazione e orientamento), con il ricorso al cosiddetto overbooking2 finanziario.  
 
Relativamente alla programmazione di attività formative e di orientamento appare con 
evidenza come solo il primo bando “Formazione 2007” si collochi in prossimità della 
diagonale, con importi totali molto vicini tra previsioni ed approvazioni, mentre per gli 
altri tre bandi gli scostamenti raggiungano cifre elevate, avvicinandosi anche a superare 
il 50% dell’importo previsto nel bando. 

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

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

N. Progetti 
Bandi    Scadenza  

Ammessi Approvati % Approvati / 
Ammessi 

% Importo 
approvato / 

Stanziamento 
bando  

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

Assi 
Bandi   

I II III IV V 
Totale 

Formazione 2007-2008 96,2 71,7 101,6 115,7  97,1 
Formazione 2008-2009 107,0 89,4 129,7 223,7  130,1 
Azioni di sistema 2009-2010 97,7 61,5 100,1 108,9 98,4 91,9 
Formazione 2009-2010 109,4 105,0 115,9 458,3  149,1 
Formazione 2010-2011  128,7 127,3 113,6 215,8  138,9 
Azioni di sistema 2010-2011  164,9 33,0 101,8 122,4 65,6 92,2 
 
 
Tab. 3 - Bandi Azioni di formazione e orientamento - Asse IV   
Importo approvato e Stanziamento bando 
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L’Asse IV vede anche la maggiore presenza di progetti a titolarità pubblica (in 
particolare, Ripartizioni della Provincia e Scuole professionali provinciali), con una 
concentrazione pari al 60% del totale degli importi approvati, mentre è al 37% la quota 
riferita al totale degli assi3. La maggiore dimensione dell’overbooking trova, quindi,  
una qualche giustificazione in tale presenza in quanto le modalità di implementazione 
dei progetti appaiono difformi tra pubblico e privato. Intanto, pur nella esiguità nel 
numero dei progetti approvati e non avviati (rinunciati), la presenza pubblica è 
relativamente preponderante (17 su 27) ed è concentrata nell’Asse IV (10 su 17); 
inoltre, dalle risultanze delle procedure di rendicontazione, la quota degli importi 
erogati al termine degli interventi è generalmente più bassa nel caso dei progetti a 
titolarità pubblica nei confronti di quelli a titolarità privata (83% contro 92%) e, ancora 
una volta, più distante nei progetti dell’Asse IV (79% contro 94%). 
 
  
1.2 L’avanzamento finanziario del PO 
 
Alla fine del 2010, quarto anno della programmazione, l’attuazione finanziaria 
dell’intero PO appare ampiamente soddisfacente, rappresentando la capacità di impegno 
il 56,5% dell’intero periodo di programmazione 2007/2013, in linea con la prevista 
programmazione annuale del PO FSE4, ed ancora avanzata al 60% a metà del 2011, con 
il completamento delle procedure di approvazione dell’ultimo bando del 2010 relativo 
alle azioni di sistema. La P.A. di Bolzano si pone, con la P.A. di Trento  e con la 
Regione Emilia-Romagna ad aver impegnato oltre il 60% della programmazione del 
FSE; i livelli più elevati nel confronto con le altre regioni. 
 
Tab.1 - Totale programmazione, impegni, pagamenti e indicatori  

Programmazione 
totale Impegni Pagamenti Capacità di 

impegno 
Efficienza 
realizzativa Anno 

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

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

                                                 
3 Nei capitoli successivi del Rapporto si riporta un primo approfondimento sulla presenza dell’operatore a 
titolarità pubblica nella realizzazione dei progetti del FSE.  
 
4 Se si ipotizza un avanzamento costante degli impegni di spesa, ciascun anno di programmazione 
dovrebbe impegnare il 14,3% delle risorse complessivamente a disposizione per il settennio di 
programmazione: a fine 2010 si dovrebbe raggiungere il 57,1% del totale. 
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impegnati oltre 30 milioni di euro, con un incremento della capacità di impegno di circa 
19 punti percentuali rispetto all’anno precedente. E’ questo l’anno caratterizzato dal 
forte impegno della Provincia in risposta alla crisi economico-finanziaria della seconda 
metà del 2008, realizzatosi con la presentazione a marzo 2009 del bando per la 
formazione, i cui impegni si sono sommati nell’anno a quelli del precedente bando per 
le azioni di sistema, con scadenza ottobre 2008.  
 
Anche nel 2010 la capacità d’impegno è accresciuta di altri 12 punti percentuali, che si 
avvicina però a 15 punti se si conteggiano gli importi sino al 31 maggio 2011, con 
l’esaurirsi delle procedure di impegno dei progetti dell’ultimo bando 2010 azioni di 
sistema. In questo ultimo anno si dovrebbe registrare una ulteriore accelerazione degli 
impegni di spesa con il bando formazione chiuso il 15 giugno, il cui importo di 25 
milioni di euro è il più elevato tra quelli sinora presentati.   
 
L’altro indicatore di spesa, l’efficienza realizzativa al 31 maggio 2011 è pari a 31,6%, e 
appare ancora in fase di assestamento, così come per gli altri P.O. dell’Obiettivo 
Competitività5: al termine dei tre anni osservati (2008-2010) l’ incremento annuale è di 
poco superiore a 11 punti percentuali e nei primi 5 mesi del 2011 si realizza un aumento 
di soli 3,3 punti percentuali. Si dovrebbe attendere una accelerazione della capacità di 
spesa, legata sia al volume degli impegni e sia alla chiusura (e rendicontazione) dei 
progetti avviati nei primi anni del ciclo di programmazione.  
 
Tab.2 -  Avanzamento della programmazione, impegni e indicatori (*) 

 Impegni   Programmazione  
 Asse  

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

 TOTALE         19.848.610         41.781.821        72.013.170    90.481.958   160.220.460          100,0 

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

impegno  
 Residuo 

impegno % 

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

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

                                                 
5 Mentre la media di tutti i P.O. al 31 maggio 2011 è del 25%, la P.A. di Bolzano è al 4° posto, preceduta 
da Emilia-Romagna, Trento e Friuli V.G. (dati IGRUE) 
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La diversa articolazione degli stanziamenti previsti per asse nei diversi bandi e 
l’alternarsi di bandi specifici per formazione o azioni di sistema, unitamente alle 
risultanze del processo di approvazione, hanno comportato una diversa velocità di 
avanzamento del programma per asse, non ancora del tutto assestato, durante lo scorrere 
degli anni di programmazione. 
 
Al quadro delineatosi al 31.12.2010 si è voluto aggiungere un aggiornamento al 15 
maggio 2011 e lo stanziamento del bando 2011 (formazione 2012-2013), ancora in fase 
di approvazione, al fine di mettere in evidenza la reale consistenza di situazioni di 
avanzamento differenziato, da cui risulta, in particolare: 
- ancora il permanere del ritardo dell’Asse V - Transnazionalità e interregionalità, che 

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

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

- un sostanziale riallineamento delle capacità di impegno dei altri quattro Assi del 
Programma, con ancora l’Asse IV – Capitale umano al primo posto (81,5% della 
spesa impegnata) e l’Asse II – Occupabilità in leggero ritardo (76,6% della spesa 
impegnata), anche se occorrerà attendere l’esito delle procedure di approvazione del 
bando per le attività formative (scaduto il 15 giugno u.s.) per avere a disposizione 
un quadro definitivo del 20116.  

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

 Impegno          
31.05.2011  (*)     

 Bando 2011  
(scad. 15 giugno) 

 TOTALE al 
31.05.2011  

 Capacità di 
impegno        Residuo impegno   Asse  

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

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

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

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

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

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

 TOTALE          96.155.560          25.000.000       121.155.560  75,6    39.064.900  24,4

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

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

Impegni Pagamenti 
Efficienza 
realizzativa

% 

Progetti 
avviati (*)   

Progetti 
conclusi 

%   
conclusi Asse Obiettivo specifico 

A B B/A C D D/C 

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

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

c) Anticipazione e gestione 
cambiamenti, competitività e 
imprenditorialità 

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

I 

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

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

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

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

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

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

II 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(*) N. progetti avviati = approvati al netto dei rinunciati: totale rinunciati 27 progetti, di cui 9 progetti 
nell’Obiettivo specifico I a) e 10 progetti nell’Obiettivo specifico IV i) 
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Asse I – Adattabilità 
 
Si ricorda che l’Asse I – Adattabilità - detiene la maggiore dotazione finanziaria del 
P.O. (59,3 milioni di euro, pari al 37% dell’intero Programma7), con la conferma anche 
per la programmazione 2007-2013 del baricentro programmatico sulle politiche 
formative finalizzate all’adattabilità dei lavoratori, con interventi per promuovere 
l’innovazione e  la produttività del sistema economico provinciale. Gli impegni di spesa 
a metà 2011 sono pari a 36,1 milioni di euro, 61% della programmazione dell’Asse, con 
247 progetti approvati, di cui 231 avviati e 127 conclusi. 
 
L’avanzamento dei progetti afferenti ai tre obiettivi specifici in cui si caratterizza l’Asse 
si è sin qui manifestato con una dinamica equilibrata e equidistribuita. Gli impegni di 
spesa in tutti gli obiettivi sono ormai superiori ai 10 milioni di euro, con un massimo per 
l’Obiettivo a) “Formazione continua e adattabilità” (13,7 milioni di euro di spesa 
impegnata) e un valore minimo per l’Obiettivo c) “Anticipazione e gestione dei 
cambiamenti” (10,3 milioni di euro), mentre nel confronto all’efficienza realizzativa  
finanziaria e fisica (% di spese su impegni e % di progetti conclusi) si evidenziano 
alcune differenze, legate in via prevalente alla tempistica con cui si è caratterizzato 
l’esito della programmazione riferibile ai diversi Obiettivi specifici e alle caratteristiche 
stesse degli interventi in fase di attuazione. Tale tempistica, come si dirà in seguito, 
segnala anche un riorientamento degli interventi verso una qualificazione della funzione 
di contrasto agli effetti della crisi economica e occupazionale su imprese e lavoratori. 
 
L’irrompere della crisi ha trovato nei contenuti programmatici dell’Asse I un 
contenitore coerente di strategie convergenti, con un ampio spettro di possibili 
interventi. La differenziazione delle politiche promosse attraverso i tre obiettivi specifici 
è stata così realizzata: 
 
- l’Obiettivo specifico a) Formazione continua e adattabilità dei lavoratori  ha 

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

 

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

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

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

approvati

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

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

a) Formazione 
continua e 

adattabilità dei 
lavoratori 

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

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

  11.283.860,33  84 

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

6 

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

      316.465,40  2 

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

   6.943.291,51  35 

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

   1.953.165,83  12 

9 

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

      849.500,00  3 

c) Anticipazione 
e gestione 

cambiamenti, 
competitività e 

imprenditorialità 

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

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

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

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

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

I.a.3 
Progetti approvati   5   5 

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

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

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

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

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

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

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

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

I.c.3 
Progetti approvati   1 2 1 4 

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

Progetti approvati 61 74 39 73 247 

  
ASSE I - Adattabilità – Obiettivi operativi 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  
 
 

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

Impegni Pagamenti 
Efficienza 
realizzativa

% 

Progetti 
avviati (*)   

Progetti 
conclusi 

%   
conclusi Asse Obiettivo specifico 

A B B/A C D D/C 

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

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

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

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

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

II 

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

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

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

Obiettivo specifico Tipologie di attività Impegni Progetti     
approvati 

11 

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

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

l’inclusività delle 
istituzioni del mercato 

del lavoro 12 

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

      266.658,20  3 

13 

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

   2.528.126,80  9 

14 

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

   1.435.312,33  11 

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

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

   3.287.153,93  16 

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

      921.874,32  7 

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

e) 
Attuare politiche del 

lavoro attive e 
preventive, con 

particolare attenzione 
all’integrazione dei 

migranti nel mercato del 
lavoro, 

all’invecchiamento 
attivo, al lavoro 

autonomo e all’avvio di 
imprese 

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

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

   6.485.356,38  46 f) 
Migliorare l’accesso delle 

donne 
all’occupazione e ridurre 

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

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

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

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

molteplicità di target di destinatari, è caratterizzato dal più alto livello di impegno di 
spesa dell’Asse (circa il 57%), con 9,7 milioni di euro, 54 progetti avviati e 32 
conclusi. L’analisi delle attività programmate fa emergere un quadro formato da 
quattro linee principali di attività:  
1) l’orientamento e la qualificazione professionale per il ricollocamento lavorativo e 
la mobilità professionale a favore di lavoratori in imprese e territori in cui è 
relativamente più acuto l’impatto della crisi, cui sono stati destinati 2,5 milioni di 
euro per complessivi 9 progetti;  
2) le politiche a favore dell’invecchiamento attivo, con 1,8 milioni di euro e 13 
progetti, e con una molteplicità di interventi (formazione continua, orientamento, 
ricerche, sino ad un progetto quadro approvato di recente);  
3) 23 progetti per un impegno di spesa pari a 4,2 milioni di euro sono finalizzati al 
sostegno dell’occupabilità degli immigrati, con la maggior parte dei progetti rivolti 
allo sviluppo delle competenze di base e specialistiche (16 progetti). E’ da rilevare 
che a questa tipologia di target sia stato destinato l’importo più elevato 
dell’Obiettivo specifico (circa il 50%), ma anche che gli impegni di spesa siano 
fortemente diminuiti dopo il 2008, a causa principalmente di una offerta progettuale 
molto debole (pochi progetti presentati, in larga parte approvati), che le nuove 
criticità dovute alla crisi appaiono aver riorientato verso altri obiettivi 
programmatici;  
4) i progetti rivolti a favorire la creazione di impresa e la cultura imprenditoriale, 
con 1,2 milioni di euro e 9 progetti8, hanno avuto, invece,un forte impulso nel 2010, 
con metà del totale della spesa impegnata. La possibilità di creare nuovi posti di 
lavoro al di fuori del lavoro dipendente viene giustamente perseguita con una 
accentuata scelta programmatica.  

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

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

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

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

Obiettivo 
operativo  2007 2008 2009 2010 Totale 

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

Asse II Progetti approvati 25 35 20 30 110

 
ASSE II - Occupabilità – Obiettivi operativi 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Impegni Pagamenti 
Efficienza 
realizzativa

% 

Progetti 
avviati (*)   

Progetti 
conclusi 

%   
conclusi Asse Obiettivo specifico 

A B B/A C D D/C 

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

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

(*) N. progetti avviati = approvati al netto dei rinunciati 
 
La gran parte delle proposte progettuali approvate (31 per una spesa impegnata di 5,6 
milioni di euro, il 70% dell’Asse) si è indirizzata verso l’obiettivo che individua nel 
miglioramento dell'accesso all'istruzione e alla formazione la leva per promuovere 
l’integrazione e il reinserimento nel mondo del lavoro dei soggetti svantaggiati, mentre 
un secondo asse di intervento ha canalizzato la programmazione di 16 progetti, per 1,7 
milioni di euro, verso le misure di accompagnamento e servizi integrati di sostegno 
all’occupazione per persone svantaggiate; ancora rimangono 9 progetti per un insieme 
di circa un milione di euro per azioni di sensibilizzazione contro le discriminazioni e gli 
stereotipi di ogni genere e il miglioramento dell’accesso per tutti al mercato del lavoro, 
dell’accettazione e della gestione della diversità sul posto di lavoro. 
 
L’analisi delle tipologie di attività intraprese evidenza l’ampio utilizzo di azioni 
formative, tra cui 11 progetti finalizzati all’inserimento e reinserimento lavorativo, 10 
progetti indirizzati verso target con problematiche di inserimento di particolare 
complessità, come i giovani drop-outs della scuola e altri di estremo disagio sociale 
(disabili fisici e psichici, ex detenuti), 4 progetti sono diretti a incrementare il tasso di 
alfabetizzazione informatica. L’importanza di disporre di professionalità adeguate da 
parte degli operatori che lavorano nel settore sociale è segnalata dalla progettazione di 4 
interventi formativi, mentre è molto alta (11 attività) la presenza di progetti integrati che 
rendono disponibili mix di expertise professionali per tutorig, orientamento e 
formazione individualizzata. Da ultimo,  innovative appaiono le esperienze di interventi 
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in cui risulta determinante l’attivazione lavorativa all’interno di un processo di 
integrazione tra politiche di welfare locale e ed esigenze dei settori produttivi.   
 
Tab. 8 - Asse III – Tipologie di attività per obiettivo specifico  
Obiettivo 
specifico Tipologie di attività Impegni Progetti    

approvati 

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

   2.126.162,20  11 

23 

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

   1.144.925,48  10 

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

      883.776,34  4 

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

   2.208.653,63  13 

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

      714.154,29  7 

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

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

      200.195,77  1 

g 

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

      793.251,04  6 

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

Obiettivo 
operativo  2007 2008 2009 2010 Totale 

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

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

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

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

Asse III Progetti approvati 12 16 11 17 56

ASSE III -  – Obiettivi operativi 

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

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

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

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

Impegni Pagamenti 
Efficienza 
realizzativa

% 

Progetti 
avviati (*)   

Progetti 
conclusi 

%   
conclusi Asse Obiettivo specifico 

A B B/A C D D/C 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Obiettivo 
specifico Tipologie di attività Impegni Progetti   

approvati 

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

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

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

   3.944.937,70  19 

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

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

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

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

   2.526.224,27  16 
l 

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

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

Obiettivo 
operativo  2007 2008 2009 2010 Totale 

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

Asse IV Progetti approvati 42 59 36 35 172 

 
 

ASSE IV – Capitale umano – Obiettivi operativi 

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

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

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

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

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

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

 
Come riportato, da un punto di vista quantitativo l’Asse presenta una performance di 
ottimo livello, con una prevalenza di attività tradizionali, che sicuramente hanno inciso 
nel dare efficienza all’avanzamento attuativo che, invece accusa ritardi quando si 
circoscrive l’analisi alle progettualità con finalità e contenuti più innovativi e con 
modalità operative e gestionali complesse e con pluralità di attori.  
 
L’Asse IV è un potenziale contenitore di politiche atte a garantire e migliorare la qualità 
dell’offerta formativa del territorio, in grado di generare effetti positivi indiretti in tutti 
gli altri assi del P.O., ma non solo, in quanto la qualificazione delle competenze e la 
promozione delle reti tra i sistemi dell’istruzione, formazione, lavoro, orientamento o tra 
università, ricerca, imprese, per la promozione della ricerca e dell’innovazione possono 
spingere a realizzare sia un miglioramento della qualità nell’utilizzo delle risorse degli 
interventi ordinari, sia un più efficace sistema di governance di interventi a diversa 
titolarità istituzionale, come impone una strategia di risposta alla crisi economica, o 
ambiti di collegamento con le altre politiche di sviluppo provinciale, in particolare con 
quelle promosse dal P.O. FESR, e dal Piano della ricerca e innovazione.  
 
Analogamente, ampie linee guida di possibili approfondimenti e di praticabili 
progettualità sono offerti dagli scenari di interventi tracciati in sede comunitaria con la 
Strategia Europea di Lisbona 2000-2010, prima, e con la Strategia Europa 2020, 
successivamente, con l’aggiunta dei contenuti di approfondimento a base dell’incontro 
di Bruges9, e con numerosi riferimenti già accolti nelle “Linee Guida per la Formazione 
2010”, base dell’accordo tra governo, regioni, province autonome e parti sociali. 
 
Nella fase finale della programmazione si dovrà perseguire una rinnovata intensità nel 
favorire e indirizzare la progettualità in direzione di aree innovative poco presidiate, e 
già una lettura della debole presenza dei progetti negli obiettivi operativi dell’Asse può 
offrire elementi di riflessione. Come, al contrario, il prevalere delle routine nelle prassi  
di progettazione può aver condotto alla presentazioni di progetti che appaiono 
riconducili, in quanto caratterizzati da medesime finalità, a quelli attivati in altri assi, 
quali l’Asse I o l’Asse II.    
 
Nel primo quadriennio la Provincia è stata impegnata a rendere operativa una strategia 
finalizzata a dare sostanza alla qualità dell’offerta formativa10, quale la messa a punto 

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

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

Impegni Pagamenti 
Efficienza 
realizzativa

% 

Progetti 
avviati (*)   

Progetti 
conclusi 

%   
conclusi Asse Obiettivo specifico 

A B B/A C D D/C 

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

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

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

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

approvati

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

      199.000,00  1 

56 

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

      973.229,27  7 

57 

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

      320.000,00  3 

59 

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

      130.000,00  1 

m 

61 

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

      120.000,00  1 

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

Obiettivo 
operativo  2007 2008 2009 2010 Totale 

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

Asse V Progetti approvati  4 9 13

ASSE V – Transnazionalità e interregionalità – Obiettivi operativi 

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

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

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

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

 
Da ultimo, è necessario far rilevare come con l’Asse V, oltre ai progetti approvati 
riconducibili ai due bandi “azione di sistema” del 2008 e 2010, si stia finanziando la 
partecipazione ad altre attività relative a numerosi progetti interregionali-transnazionali, 
di cui il più rilevante, in termini finanziari per il P.O., è  la  “Diffusione di best practices 
presso gli uffici giudiziari italiani”, di cui la P.A. di Bolzano è capofila e a cui partecipa 
con un proprio progetto, avviato nel 2009, con la pubblicazione di una gara di appalto 
per l’affidamento del servizio di sviluppo e miglioramento dei processi lavorativi del 
Tribunale di Bolzano per un valore di 217mila euro. Per tali ragioni appare evidente la 
difformità nelle cifre per l’ammontare dell’Asse V (1.742.229,27), riferibile ai 13 
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progetti approvati con i due bandi, di cui si è fornito in precedenza il dettaglio,  e 
l’ammontare del medesimo Asse V (2.004.770,13 euro) riportato nelle tavole 
introduttive. 
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1.4 Profilo dei destinatari del PO FSE a metà del 2011: confronti con 
la popolazione di riferimento 
 
Il Rapporto annuale di esecuzione 2010 presenta la seguente articolazione riferita ai 
destinatari al 31.12.2010: 46.265 destinatari approvati, 26.757 destinatari ad avvio 
attività, 9.964 destinatari che hanno concluso le attività (tra i quali anche i ritirati). La 
più recente rilevazione a metà 2011 (relativa all’insieme dei progetti cui si è sinora 
sempre fatto riferimento nei precedenti capitoli) ) riporta un avanzamento a 29.306 
destinatari avviati, con un aumento di oltre 2.500 unità. 
 
Sui 29.306 destinatari ad avvio attività si è condotto un approfondimento in merito alle 
caratteristiche anagrafiche relative all’età, al titolo di studio, alla posizione nel mercato 
del lavoro, articolandone successivamente la distribuzione per Asse e per obiettivo 
specifico, al fine di offrire elementi utili per dare avvio ad una valutazione in relazione 
agli indicatori di risultato (nel caso dei destinatari, attraverso la media annuale dei tassi 
di copertura della popolazione di riferimento), i cui valori attesi al termine del settennio 
di programmazione sono riportati nel P.O. FSE della Provincia. 
 
Mettendo a confronto il profilo medio della popolazione di riferimento11, le 
caratteristiche dei destinatari degli interventi approvati nel quadriennio 2007-2010 si 
discostano a partire dal dato di genere. La componente maschile coinvolta è di gran 
lunga prevalente, con i 2/3 del totale dei destinatari avviati, mentre la popolazione 
altoatesina è quasi ripartita equamente (i maschi sono il 50,5% contro il 49,5% della 
componente femminile). Gli uomini sono coinvolti con una percentuale che supera di 16 
punti percentuale quella della popolazione maschile,  quindi sovra rappresentati del 30% 
rispetto al loro peso sulla popolazione (con un rapporto di disparità positivo pari a 1,32). 
Al contrario, la componente femminile raggiunge solo 1/3 del numero degli avviati, con 
una disparità negativa del 33% rispetto al peso nella popolazione, e di tale problematica 
se ne offre uno specifico approfondimento nelle pagine seguenti .  Questi diversi pesi si 
riflettono sui relativi tassi di copertura per genere: 3,4% per la componente maschile 
contro1,7% della femminile. Il differenziale di genere nella partecipazione alle 
iniziative del P.O. FSE viene in qualche modo attenuato – come si dirà poco oltre - se si 
approfondisce sia la differente struttura occupazionale cui potenzialmente può rivolgersi 
la progettualità degli interventi comunitari, sia la stessa articolazione di tipologie di 
progetti approvati. 
 
Mentre la componente centrale della popolazione (25-54 anni) rappresenta il 70,8% del 
totale dei destinatari, a fronte del 67,1%12 della corrispondente popolazione (con una 

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

Destinatari avviati 
Categorie 

N. Comp. % 
Popolazione  

comp. % 

Rapporto 
di 

disparità 
(*) 

Tasso di 
copertura  

(**) 

Maschi        19.510         66,6          50,5         1,32          3,4  
Femmine         9.796         33,4          49,5         0,67          1,7  
Totale        29.306       100,0         100,0           2,5  
      
15-24 anni         6.658         22,9          16,7         1,37          3,5  
25-54 anni        20.556         70,8          67,1         1,05          2,7  
55-64 anni         1.817          6,3          16,1         0,39          1,0  
Totale        29.031       100,0         100,0           2,5  
      
Occupato        21.528         73,5          70,9          1,0          2,6  
 - di cui Lavoratori autonomi         3.229         11,0          19,5          0,6          1,4  
In cerca di lavoro         2.301          7,9            2,0          3,8          9,8  
 - di cui In cerca di prima occupazione             671          2,3            0,2         12,5        32,0  
Inattivo          5.477         18,7          26,8          0,7          1,8  
 - di cui Studente          4.840         16,5            9,7          1,7          4,3  
Totale        29.306       100,0         100,0           2,5  
      
Istruzione primaria e secondaria inferiore         17.280         59,0          64,4         0,92          2,3  
Istruzione secondaria superiore e post secondaria         8.386         28,6          25,1         1,14          2,9  
Istruzione universitaria          3.640         12,4          10,5         1,18          3,0  
Totale        29.306       100,0         100,0           2,5  
      
Italiani        25.654         87,5          90,5         0,97          2,4  
Stranieri         3.652         12,5            9,5         1,31          3,3  
Totale        29.306       100,0         100,0           2,5  
Elaborazioni su dati  sistema informativo FSE dell’AdG, Astat, Istat, Eurostat. 
(*) Rapporto di disparità: segnala in modo sintetico il confronto tra due distribuzione di frequenze, misurandone 
anche l’ampiezza; se 1 significa che il peso nelle distribuzioni messe a confronto è uguale, se >1 il peso è più alto, se 
<1 è più basso. 
(**) Tasso di copertura: rapporto % tra il dato medio gli avviati negli anni 2007-2010 e la popolazione di riferimento. 
Il dato medio del quadriennio è stato ottenuto dividendo il totale per 3,5 al posto di 4, in quanto il numero degli 
avviati 2010 è ancora molto basso a causa del 15% di progetti formativi approvati ed avviati di cui non risultano 
ancora  i destinatari avviati ed anche perché non è assestato il numero dei partecipati dei progetti avviati, suscettibile 
di aumento.   
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Il profilo per stato occupazionale risulta fortemente coerente per il più ampio aggregato 
riferito agli occupati  (a testimoniare la presenza di politiche rivolte al miglioramento 
delle competenze dei lavoratori), con  una lieve sovra rappresentazione (+4%) di tale 
componente della popolazione attiva, con un peso tra i destinatari avviati pari al 73,5% 
contro una presenza nella popolazione del 70,9%, anche se è largamente preponderante 
la quota ascrivibile ai lavoratori dipendenti, mentre i lavoratori autonomi sono presenti 
per la metà del loro peso relativo.  
 
Come verrà più avanti approfondito, gran parte dei lavoratori dipendenti è coinvolta 
nelle attività di formazione continua finanziate attraverso l’Asse I – Adattabilità.  
Analizzando l’articolazione degli occupati dipendenti che hanno partecipato a tali 
iniziative formative per le diverse tipologie di impresa13 si rileva una configurazione che 
è capovolta rispetto alla relativa ripartizione riferita alle imprese del territorio. Com’è 
noto, la configurazione del sistema imprenditoriale nella P.A. di Bolzano è 
caratterizzato dalla prevalenza di PMI, che rappresentano  circa il 90% del totale degli 
addetti, con una concentrazione di oltre il 73% dell’occupazione nelle microimprese 
(con meno di 10 addetti).  Le aziende di appartenenza dei destinatari avviati14 sono in 
via prioritaria le medie imprese (circa il 50% degli avviati, contro il 14,8% della relativa 
occupazione delle imprese di riferimento), seguite dalle grandi imprese (circa il 30% 
degli avviati, contro il 12% nelle imprese di riferimento). I destinatari avviati 
appartenenti a piccole e micro imprese sono, invece, rispettivamente circa il 12% e il 
9,4%, contro il 26,2% e il 47% dell’occupazione delle corrispondenti imprese del 
territorio. Appare evidente, come è risaputo, che il ricorso alla formazione continua 
veda prevalere le grandi e medie imprese, sia nei periodi di buona congiuntura 
economica, sia – più ancora – nelle fase di criticità aziendale, dove il ricorso alla 
formazione continua accompagna le politiche passive finalizzate al sostegno dei redditi 
dei lavoratori delle aziende in crisi (CIG e mobilità), strumenti che privilegiano le 
grandi e medie imprese. Nei primi quattro anni del P.O. le iniziative di formazione 
continua cofinanziate dal FSE hanno coinvolto in totale oltre il 30% degli addetti delle 
medie imprese e circa ¼ degli addetti delle grandi imprese. 
 
Passando alle persone in cerca di occupazione, la loro presenza, visto il numero ridotto 
dei disoccupati tra la popolazione attiva altoatesina, appare sovra rappresentata di quasi 
4 volte, in quanto costituiscono il 7,9% degli avviati contro il solo 2% della popolazione 
di riferimento; tra questi è particolarmente forte il coinvolgimento nelle attività delle 
persone alla ricerca della prima occupazione  (con un tasso di copertura del 28%, a 
segnalare che mediamente ogni anno oltre ¼ dei giovani in uscita dal sistema formativo 
partecipa a progetti di attivazione e di inserimento nel mercato del lavoro). Da ultimo, 
mentre è forte la presenza di studenti con un peso tra gli avviati del 16,5% contro 9,7% 
                                                 
13  Definizione di dimensioni delle PMI: 
 media (n. dipendenti <250, fatturato < 50 mln, bilancio < 43 mln) 
 piccola (        “           < 50,         “     < 10 mln,      “       < 10 mln)   
 micro   (        “           < 10,          “    <   2 mln,      “       <   2 mln)        
 
14 Occorre rilevare che si fa riferimento ai dati al 31.12.2010, riportati nel Rapporto annuale 2010, e che 
l’aggregato è circoscritto ai destinatari di aziende titolari di progetti approvati (16.667 unità), pari al 90% 
del totale dei destinatari avviati dell’Asse 1 (18.619). 
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tra la popolazione (70% di sovra rappresentazione), risulta irrilevante la componente 
degli inattivi (che non studiano, né cercano lavoro) con poco più di 600 tra gli avviati.  
 
In sintesi, ad un tasso di copertura del 2,6% tra gli occupati, tra gli studenti sale al 4,3% 
e  al 9,8% tra le persone in cerca di occupazione. 
 
Gli avviati presentano livelli di istruzione che, pur non sovrapponendosi, si avvicinano a  
quelli della popolazione di riferimento. Tuttavia, l’avanzamento del programma ha 
confermato una progettazione a favore delle fasce di popolazione più istruite, con una 
leggera sotto rappresentazione per i soggetti che non hanno raggiunto la scuola 
secondaria superiore (-8%) e con una accentuazione della sovra rappresentazione 
all’aumentare dei livelli di istruzione (+14% per chi ha raggiunto il diploma e +18% per 
la laurea). Altrettanto positiva appare perciò la crescita del tasso di copertura, in 
correlazione con l’aumentare del livello di istruzione: 2,3%, 2,9%, 3%. 
 
L’incidenza degli stranieri tra i destinatari avviati è pari al 12,5%, contro il 9,5% della 
presenza tra la popolazione con cittadinanza italiana, con una sovra rappresentazione del 
31% ed un tasso di copertura pari a 3,3% della popolazione straniera di riferimento, ad 
evidenziare una buona capacità del P.O. di coinvolgere questo segmento di popolazione, 
anche se con una presenza che appare indebolirsi negli anni più recenti. 
 
Già questa prima analisi relativa all’articolazione per caratteristiche dei destinatari 
evidenzia il prevalere di determinate categorie di utenza, e riflette come la strategia 
della Provincia sia stata di agire nella duplice direzione di rafforzare la permanenza nel 
mercato del lavoro della popolazione occupata ed anche di sostenere l’inserimento al 
lavoro, a favore degli studenti e persone in cerca di occupazione, in particolare, ed 
incentivando e qualificando l’offerta di lavoro da parte delle categorie meno 
rappresentate, come la femminile, e più deboli, come quella straniera.  
 
Nell’approfondimento analitico riportato nelle pagine successive relativamente a tre 
target specifici, come la componente femminile, giovanile e straniera, potranno 
emergere indicazioni utili per una riflessioni relativamente alle linee di attività su cui 
indirizzare l’offerta da parte dell’utenza in relazione al perseguimento di alcuni obiettivi 
del P.O. 
 
 
 

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

 2006 2007 2008 2009 2010 

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

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

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

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

Avviati maschi Avviati femmine Tasso di copertura %
Categorie 

N. Comp. 
% N. Comp. 

% 

% F/ 
Totale M F 

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

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

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

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

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

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

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

Totale        19.510      100,0        9.796      100,0        33,4          3,4          1,7  
 
Una più articolata declinazione delle caratteristiche per genere dei destinatari segnala 
situazioni di maggiore incisività degli interventi finanziati dal P.O. FSE nei confronti di 
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particolari target della popolazione femminile. La distanza tra i tassi di scolarizzazione 
femminile e maschile pari ad ancora 19 punti percentuali a riguardo della scuola 
secondaria superiore (79,1% contro 60,1%) ovviamente determina un ritardato ingresso 
nel  mercato del lavoro che, tuttavia, fatica ad essere compensato da una più forte 
dinamica di assorbimento nel momento in cui le giovani, dotate di maggiori credenziali 
educative, si presentano alla ricerca di una occupazione. Anche se il differenziale di 
genere tra i tassi di occupazione stenta a chiudersi, il tasso di occupazione femminile è 
continuato a salire negli ultimi anni di crisi, favorito però quasi esclusivamente 
dall’innalzarsi della quota di lavoro a tempo parziale.  
 
Non è casuale che tra i destinatari sia più debole la presenza della componente 
femminile tra gli occupati, (60% contro l’80% della maschile) a causa della diverse 
caratteristiche della forza lavoro femminile occupata che fanno variare il 
coinvolgimento negli interventi del P.O. FSE, tra queste l’articolazione delle diverse  
tipologie contrattuali (es. a termine, a tempo parziale), il peso dell’occupazione tra i 
settori economici (più debole è la presenza femminile nei settori manifatturieri e più 
forte nel commercio e nel pubblico impiego, praticamente non coinvolto negli  
interventi del P.O.). Il tasso di copertura che ne deriva è quindi pari a 1,6% per la 
componente femmine occupata e 3,4% per quella maschile15; ed anzi la distanza si 
amplia nel passare alle quote di occupati più giovani, a segnalare che le giovani 
occupate o non sono interessate o non sono coinvolte nelle tipologie di intervento che 
vengono offerte o sono occupate in attività e settori economici che esprimono una minor 
domanda (ad esempio, le imprese del terziario). Si attenua, invece, la distanza tra i tassi 
di copertura per genere nella classe terminale 55-64 anni, in cui il tasso femminile non 
flette come quella maschile, a causa del rafforzamento della presenza della componente 
femminile tra gli occupati in questa classe di età.  
 
La situazione è capovolta quando si passa alla fascia di popolazione che non è ancora 
inserita nel lavoro; è infatti decisamente più forte la presenza femminile tra le persone in 
cerca di occupazione, con il prevalere del tasso di copertura femminile (10,1% contro 
9,5% del maschile), ad indicare una tensione relativamente più alta a ricercare 
opportunità di inserimento lavorativo. Analogo riscontro più positivo si ha per la 
componente femmine dell’utenza straniera, più alta di quella con cittadinanza italiana, 
sia tra le disoccupate che tra le occupate. 
 
Infine, più articolato è il risultato relativo al coinvolgimento degli allievi  a seconda del 
titolo di studio. Come si poteva attendere, la frequenza femminile risulta diversamente 
articolata con il prevalere dei titoli di studio più elevati, così come appare tra la 
popolazione di riferimento. Tuttavia, si riscontra un tasso di copertura debole per le 
donne in possesso di diploma di scuola secondaria superiore (solo 1,9%, poco superiore 
al dato medio), livello di studio che, se ritenuto terminale nel processo formativo, 
appare il meno spendibile nel mercato del lavoro a causa del disallineamento tra le 
tipologie dei diplomi (con il prevalere degli indirizzi umanistici) e le richieste di lavoro 
espresse dal territorio. Tali difficoltà vanno ad alimentare anche la quota dei cosiddetti 
inattivi “neet”, calcolato in oltre 5.200 giovani donne (12,4% della popolazione 
                                                 
15 Un esercizio compiuto facendo riferimento agli occupati calcolati al netto della Pubblica 
Amministrazione statale e locale farebbe salire il tasso di copertura maschile a 3,9% e quello femminile al 
2,6%, con un’attenuazione del differenziale di genere che scenderebbe da 1,8% a 1,3%.   
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femminile in età15-29 anni). Risulta invece forte la presenza delle donne laureate, pari 
al 16% del totale, sia tra le occupate, sia tra quelle in cerca di lavoro, con  un tasso di 
copertura del 2,5%, un solo punto sotto al 3,5% maschile. 
 
Le analisi a livello di Asse e Obiettivo specifico e di tipologia di attività permettono di 
rilevare riscontri su quanto appena riportato e di avanzare qualche indicazione 
aggiuntiva rispetto alla capacità del P.O. della P.A. di Bolzano di promuovere le pari 
opportunità di genere. Si ricorda che le donne rappresentano  il 43% della popolazione 
occupata in età 15-64, mentre le politiche di Adattabilità di cui all’Asse 1 intercettano 
una quota femminile pari solo al 24,7% del totale dell’Asse, pur concentrando nell’Asse 
la metà della popolazione femminile coinvolta negli interventi (mentre per i maschi si 
concentra il 77% circa del totale). L’Asse evidenza una forte variabilità a livello di 
Obiettivi specifici, con l’ Obiettivo c), che detiene la componente femminile più elevata 
(43,1%) e ciò non appare casuale ed è coerente con la relativa debolezza, ed in questo 
caso con le aspirazione a ricercare lavoro, dell’utenza femminile, in quanto, come 
riportato nella valutazione dell’Asse 1, circa la metà degli interventi dell’Obiettivo 
specifico è ascrivibile a politiche di attivazione, volte a “promuovere e sostenere 
iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo; soprattutto nel settore dei servizi”. 
Decisamente minore, infatti, risulta l’incidenza delle donne nelle attività 
specificatamente rivolte alla formazione continua di cui all’Obiettivo a), con una quota 
del 32% e meno ancora negli interventi ricompresi nell’Obiettivo b) finalizzati 
all’innovazione e alla produttività, con interventi sulla qualità e l’organizzazione del 
lavoro, ivi compresa la sicurezza negli ambienti di lavoro, in cui la quota di donne si 
ferma solo al 17,3%, la più bassa tra tutti gli Obiettivi specifici del P.O. Come si 
specifica in nota16, la presenza di progetti rivolti al miglioramento della sicurezza nei 
luoghi di lavoro ad assoluta prevalenza maschile comprime fortemente il peso della 
componente femminile in questo Asse, così come nei confronti con l’intero P.P. FSE.  
In tutti gli altri Assi la quota femminile appare più elevata del 33,4% della media, in 
quanto entrano nella composizione del restante 50% dell’utenza femminile tipologie in 
cui è più forte la presenza delle donne (disoccupati, studenti, inattivi). 
 
In relazione all’Asse 2 Occupabilità, l’incidenza della popolazione femminile tocca il 
livello più elevato tra gli Assi, con il 68,4%, con evidente sopra rappresentazione 
rapportata sia alla popolazione di riferimento in cerca di lavoro (52,2%) sia ad altre 
categorie di popolazione, quale le persone inattive più giovani (56%). La forte 
connotazione femminile dell’Asse è trainata dall’Obiettivo f) rivolto esclusivamente alle 
donne, che pesa per la metà della presenza femminile dell’Asse, mentre  è ancora 
ampiamente prevalente la presenza delle donne nell’Obiettivo e) rivolto alle politiche 
del lavoro attive e preventive (53,9%) e di queste oltre la meta sono straniere; più ridotta 
la presenza femminile nell’Obiettivo d) rivolto all’efficienza delle istituzioni del 
                                                 
16 Su 15.000 avviati maschi dell’Asse 1 – Adattabilità, 6.280 sono stati i partecipanti a soli quattro 
progetti rivolti al miglioramento della sicurezza nel luoghi di lavoro (uno gestito dalla Ripartizione 21e 
rivolto a occupati di più settori economici, uno per gli addetti delle imprese edilizie e due progetti rivolti 
agli addetti delle imprese artigiane). A questi stessi progetti, rivolti a settori produttivi a scarsa presenza 
femminile, sono state coinvolte solamente 750 occupate donne, il 10% del totale. Se, per ipotesi, non si 
conteggiassero queste iniziative che, pur essendo poco rilevanti per impegno finanziario (circa1,2 milioni 
di euro su 36,1 milioni dell’Asse), rappresentano invece il 35% degli avviati, la presenza femminile 
salirebbe a 32,4% (al posto di 24,7%) riferita all’Asse 1 e a 40,4% (al posto di 33,2%) riferita all’intero 
P.O., quindi molto meno sbilanciata nei confronti delle rispettive popolazioni di riferimento. 
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mercato del lavoro, ma è un Obiettivo scarsamente presidiato in generale, come 
ricordato precedentemente nella valutazione dell’Asse 2. 
 
Tab. 4 – Destinatari avviati a giugno 2011 per sesso: articolazione per Asse e Obiettivi specifici 

Avviati Composizione % Assi Obiettivo 
specifico Totale Femmine Maschi Femmine Totale 

F/Totale 
% 

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

 I - Adattabilità  

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

 II - Occupabilità  

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

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

 IV – Capitale umano  

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

Avviati Composizione % Tipologie di attività 
Totale Femmine Maschi Femmine Totale 

F/Totale 
% 

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

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

2010 
 2006 2007 2008 2009 

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

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

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

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

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

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

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

15-29 anni % totale età 

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

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

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

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

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

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

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

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

  I          
Adattabilità  

 II     
Occupabilità  

III            
Inclusione 

sociale  

IV           
Capitale 
umano  

TOTALE  % 
F/Totale 

Occupato 4.396 158 30 538 5.122 24,3

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

Studente  49 525 71 3.687 4.332 46,9

Inattivo  1 26 82 98 207 51,2

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

Composizione % TOTALE = 100 

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

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

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

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

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

 
Occupato 

In cerca 
di 

occupaz.
Studente Inattivo  Totale % F/ 

Totale 

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

c) La componente straniera 
 
Al 31.12.2010 gli stranieri residenti in provincia di Bolzano ammontano a 41.699 unità, 
con un aumento di oltre 30.000 unità negli ultimi 10 anni. L’incidenza degli stranieri 
sulla popolazione totale residente in provincia di Bolzano ha ora raggiunto l’8,2%, 
superiore alla media nazionale (7,0%), ma ancora inferiore a quella delle regioni del 
centro e del nord Italia, dove risiedono in media quasi 10 stranieri su 100 abitanti. E’ da 
rilevare che da tre anni la crescita dell’immigrazione ha subito un rallentamento, 
principalmente a causa della crisi economica, anche se il calo temporaneo non può 
essere interpretato come un’inversione di tendenza. Inoltre, è prevedibile un aumento 
dell’affluenza di profughi dall’Africa e da altri territori colpiti da catastrofi naturali e 
guerre. 
 
Una pressione sul sistema scolastico altoatesino si sta, inoltre, intensificando per la più 
forte propensione alla natalità della popolazione immigrata, che ha visto triplicare 
nell’ultimo decennio il numero dei bambini e giovani sotto i 18 anni, oggi superiori alle 
9.000 unità,  passati dal 2,9% all’9,0% del totale della popolazione di riferimento e con 
valori pari al 13%  per la quota di allievi stranieri nei corsi di formazione professionale 
a tempo pieno, mentre non arriva al 7% nei corsi per gli apprendisti ed è al 6,2% nelle 
scuole secondarie superiori. 
 
Quasi un terzo del totale degli stranieri residenti in provincia di Bolzano è di 
provenienza comunitaria (di questi, la metà appartiene all’area culturale tedesca), per 
molti aspetti (libertà di circolazione, dimora) equiparati ai cittadini italiani. Agli altri 
paesi europei, esterni all’UE, appartiene un ulteriore terzo degli stranieri, mentre quasi 
6.600 persone sono originarie dell’Asia (15,8%) e circa 5.300 dell’Africa (12,7%). 
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La ripartizione per genere della popolazione straniera da alcuni anni conferma un 
relativo equilibrio tra la componente maschile e quella femminile. Nel 2010 le donne 
sono in maggioranza e superano la metà del contingente totale di stranieri (52,4%). Tale 
quota è favorita anche dal il buon livello occupazionale complessivo, in quanto molti 
immigrati (e molte donne) lavorano come collaboratori domestici o sono occupati 
nell’assistenza agli anziani o ai diversamente abili17. Dai nuovi Paesi dell'Unione 
Europea provengono molte donne che trovano lavoro durante l'alta stagione nel settore 
turistico e dunque nella gran parte dei casi non risultano tra le residenti.  
 
Tab. 10 - Indicatori della popolazione straniera 

2010 
 

2007 2008 2009 
N. % Femmine

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

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

Stranieri di cui femmine 

 N.  % su totale 
avviati 

Comp. %  
totale =100 N. % su 

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

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

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

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

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

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

  I          
Adattabilità  

 II     
Occupabilità  

III            
Inclusione 

sociale  

IV           
Capitale 
umano  

TOTALE  % 
F/Totale 

Occupato 1.242 395 50 104 1.791 32,0

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

Studente  49 274 8 886 1.217 41,8

Inattivo  2 30 67 38 137 52,6

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

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

Composizione % TOTALE = 100 

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

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

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

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

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

 

Occupato

In cerca 
di 

occupa
z. 

Student
e  Inattivo Totale % F/ 

Totale 

% 
stranieri/ 
avviati 

 formazione continua 1.326 24 51 1 1.402 19,3 7,3
 formazione permanente          287 126 15 29 457 65,0 16,5
orientamento e informazione 54 58 490 19 621 40,1 35,5
work-experience - altre forme di inserimento 14 11 18 10 53 73,6 32,1
formazione per reinserimento lavorativo 45 160 58 32 295 68,8 26,0
formazione per la creazione d'impresa 21 13 17 0 51 56,9 14,9
obbligo formativo 0 0 112 1 113 41,6 18,1
apprendistato post obbligo formativo 1 2 23 0 26 19,2 8,3
post obbligo formativo e post diploma 36 103 397 35 571 54,6 22,6
 ifts (istruzione formazione tecnica superiore) 4 8 12 1 25 44,0 9,9
alta formazione nei e post cicli universitari       3 2 5 9 19 63,2 19,6
qualificazione sistema offerta di formazione  0 0 19 0 19 89,5 21,8
TOTALE 1.791 507 1.217 137 3.652 40,9 12,5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


