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“Il successo nella maggior parte 
delle cose dipende dal conoscere 
bene quanto tempo occorra per 
riuscire nello scopo.“

Montesquieu



Agenda per il Lavoro 2021-2027 della Regione Puglia

L’Agenda costituirà il quadro strategico integrato delle iniziative che la Regione Puglia
intraprenderà nei prossimi anni per:

> accrescere i tassi di occupazione

> assicurare lavoro di qualità e nuove competenze

> combattere le discriminazioni e migliorare l’inclusione lavorativa

> accrescere la presenza di giovani e donne nel mondo del lavoro

> rendere più coerenti, innovative ed efficaci le politiche di formazione

Avrà l’obiettivo di creare sinergia tra i diversi strumenti che finanzieranno le politiche
del lavoro, dello sviluppo e dell’inclusione nei prossimi anni: Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza, programmazione operativa regionale cofinanziata da FESR e
FSE+, Programmi Operativi Nazionali, altre risorse di origine comunitaria e nazionale
ed il bilancio autonomo regionale.



Le principali direttrici di orientamento dell’Agenda
definite dalla D.G.R. del 06 agosto 2021

A / Non mancare l’opportunità della ripresa

B / Creare capitale umano specializzato e capacità imprenditoriale

C / Potenziare la qualità del lavoro e dell’impresa nei settori strategici

dello sviluppo regionale

D / Focalizzare le politiche su inclusione sociale e diritti

E / Occupazione e partecipazione al mercato del lavoro di giovani e donne

F / Agire in sinergia con l’Agenda di Genere della Regione Puglia

G / Coerenza ed efficacia dei percorsi di istruzione e formazione professionale



Un percorso partecipato per la costruzione delle politiche

regionali per il lavoro e la formazione

> LA PRIMA FASE

dedicata all’ascolto e all’interazione con gruppi di stakeholders già impegnati nelle
politiche attive del lavoro, nell’innovazione sociale ed economica, nella formazione ed
educazione non formale, nell’azione su inclusione e parità di genere

> LA SECONDA FASE

aperta alla consultazione di una platea più estesa di partner e di organizzazioni del 
lavoro e della società civile, con il pieno coinvolgimento della platea “istituzionale” del 
partenariato socio-economico (sindacati, organizzazioni datoriali, università, ITS, 
enti di formazione, ecc.)



Il percorso di partecipazione

> OTTOBRE 2021

L’ARTI Puglia ha avviato l’Avviso esplorativo per la manifestazione di interesse
finalizzato alla progettazione logistica, organizzativa e tematica di un incontro
territoriale e all’acquisizione di un documento di indirizzo per la progettazione
strategica delle misure di politica attiva del lavoro.

L’avviso è stato rivolto a:

> FACTORY, soggetti individuati all’interno della procedura “Estrazione dei Talenti” 
specificamente con “l’Avviso selezione Factory”

> spazi di CO-WORKING e di MAKERSPACE/FABLAB di cui all’elenco regionale 
qualificato come da Determinazione del Dirigente della Sezione Promozione e Tutela 
del Lavoro della Regione Puglia n. 147 del 17.02.2020



I soggetti coinvolti

> FACTORY

Raggruppamenti di soggetti pubblici e privati (tra cui Incubatori, Acceleratori
d’impresa, soggetti investitori, Università, Enti Pubblici di Ricerca, Distretti produttivi e
tecnologici, Organismi formativi accreditati, ITS) il cui ruolo è trasferire competenze e
know-how ai Team di aspiranti imprenditori.

Le Factory nascono nell’ambito dell’intervento Estrazione dei Talenti, con cui la 
Regione Puglia - attraverso ARTI - finanzia percorsi personalizzati di 
accompagnamento e accelerazione rivolti a Team di aspiranti imprenditori innovativi 
nell’ambito delle aree prioritarie di innovazione indicate dalla Strategia regionale per 
la Ricerca e l’Innovazione.

25 Factory divise per  3 aree prioritarie di innovazione:

> Manifattura sostenibile

> Salute dell’Uomo e dell’Ambiente

> Comunità Digitali, Creative e Inclusive





Bari > 13
Brindisi > 2

Taranto > 1

BAT > 3
Foggia > 4

Lecce > 2

FACTORY / la distribuzione territoriale per province



I soggetti coinvolti

> CO-WORKING, MAKERSPACE e FABLAB

Nascono come fenomeno spontaneo di ottimizzazione delle risorse e degli spazi,
diventando successivamente soggetti attori delle più recenti politiche del lavoro.
Nell'ambito delle politiche dedicate dalla Regione Puglia, a seguito della
pubblicazione di avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse, è
stato costituito un elenco di fornitori di spazi e servizi di Co-working e di Makerspace e
Fablab.

Con un ulteriore avviso pubblico sono stati assegnati voucher a favore di soggetti
fruitori di spazi e servizi di Co-working e di Makerspace/Fablab.

45 spazi qualificati in tutto il territorio regionale





Bari > 17
Brindisi > 3

Taranto > 5

BAT > 1
Foggia > 7

CO-WORKING / la distribuzione territoriale per province

Lecce > 12



2 Factory
3 Co-working e Factory
11 Co-working



“Per fare grandi cose non si deve 
stare al di sopra degli uomini 
bensì stare con loro.“

Montesquieu
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