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N. partecipan� / 73

La composizione dei partecipan� per categoria di appartenenza:
Scuola, Università / 1%
En� di Formazione / 30%
En� Pubblici / 18%
Rappresentanze territoriali / 2%
Imprese / 7%
Professioni / 7%
Servizi per il Lavoro / 22%
Consulenza alle Imprese / 3%
Terzo se-ore / 3%
Hub / 0%
Altro / 7%

Provenienza partecipan� / 100% area di riferimento (Province di Brindisi e Bari)
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Temi tra-a� ai tavoli di lavoro:
 Formazione, nuove competenze e sistema lavoro
 Inclusione socio-lavora�va per disabili, immigra� e donne: il terzo se-ore, sostegni e opportunità
 Favorire l'occupazione dei se-ori in crescita, autoimprenditorialità e territorio

GRUPPO DI LAVORO/TEMA

1 / Formazione nuove competenze e sistema lavoro

Il  tema  inteso  come  creazione  di  capitale  umano  specializzato  e  di  capacità  imprenditoriale  è  stato  
declinato in tre so-otemi.
Apprendistato e sistema duale



Partendo  dalla  poca  conoscenza  dello  strumento  e  quindi  una  scarsa  disponibilità  ad  a-uare  questa  
�pologia contra-uale, il tavolo ha proposto la formulazione di misure per riconoscere incen�vi agli en� e 
alle  aziende  che  assumono  u�lizzando  questo  strumento,  a  seguito  però  di  un  forte  impegno  nella 
comunicazione e informazione agli stakeholder (azienda, famiglie, scuole, docen�, comunità, consulen�)  
con strumen� e vantaggi del contra-o di formazione e lavoro.
Garanzia Giovani e cataloghi forma�vi

Il tema è stato tra-ato da rappresentan� di en� di formazione che derivano dalla prima esperienza legata  
all’omonimo Programma Regionale per migliorare gli  standard qualita�vi annessi: rendere più e;ciente  
l’apparato burocra�co, garantendo tempi di a-esa del riconoscimento economico più brevi.  Introdurre la 
possibilità di usufruire durante l’aCvità forma�va della FAD così da dare la possibilità di partecipazione 
anche a chi più svantaggiato per localizzazione.
Formazione aziendale

A fronte di una cultura imprenditoriale che vede la formazione aziendale come un costo e poco in linea con 
le reali necessità dell’azienda (rido-o catalogo forma�vo), la proposta derivante dal tavolo è stata quella di  
rendere più performante la formazione aziendale derivante dalle USER EXPERIENCE, delle esperienze di 
aziende dello stesso se-ore merceologico, partendo da un’analisi delle varie esperienze professionali dei  
vari partecipan�, e con il coinvolgimento di Amministratori, Sindaca�, Dipenden�, Formatori, Imprenditori  
e Consulen� esterni.

GRUPPO DI LAVORO/TEMA

2/ Inclusione socio-lavora va per disabili, immigra  e donne: il terzo se7ore, sostegni e opportunità

Disabili, ricerca e inserimento lavora�vo

Per  a=rontare  le  di;coltà  di  inserirsi  nel  mercato  del  lavoro,  si  propone  la  creazione  di  un  corso  di  
formazione per “Disability Manager” che vengano forma� per divenire tutor dei disabili nelle aziende, in  
modo da creare un ambiente di lavoro s�molante per i soggeC fragili. Si potrebbe inoltre favorire la nascita  
di corsi di formazione ad hoc allo scopo di un concreto inserimento lavora�vo degli stessi.
Donne cav e inclusione sociale

Par�re dall’individuazione dei bisogni delle donne a-raverso stru-ure pubbliche e private che, facendo  
rete, procedono alla creazione di un data-base >nalizzato alla pro>lazione dei soggeC coinvol�, ne cer�>chi  
le competenze e generi la formazione a-a all’inserimento nel modo del lavoro e dell’autoimprenditorialità  
a-raverso il supporto di uno sportello di prossimità.
Immigra� e inclusione nei territori

Un percorso circolare dove le tappe sono rappresentate da 4 parole-chiave: Pia-aforma – Immigra� –  
Inclusione – Universale dando così sviluppo alla realizzazione di una pia-aforma denominata “P.I.I.U.” Una 
pia-aforma digitale che, a-raverso una rete aCva di soggeC impegna� nel soddisfacimento dei bisogni  
dell’immigrato, facili� l’a-uazione del processo di inclusione, rendendo possibile l’azione dell’immigrato  
anche in autonomia.

GRUPPO DI LAVORO/TEMA

3/ Favorire l’occupazione dei se7ori in crescita, autoimprenditorialità e territorio

Verso il  potenziamento della qualità del  lavoro nei  se-ori  strategici  per lo sviluppo regionale,  come la  
cultura, la crea�vità, la valorizzazione paesaggis�ca ed ambientale, e la garanzia di un dialogo stru-urato  
con imprese e sistemi produCvi.
Accompagnamento al lavoro

Contrastare la  scarsa informazione da parte delle aziende,  degli  strumen� e delle misure che possono 
essere aCvate per poter espletare al meglio le aCvità, is�tuendo uno sportello denominato “Misura 1a- 
Aziende” con  lo  scopo  di  poter  accogliere,  informare  e  aggiornare  le  imprese  e  le  aziende  (nonché 
consulen�  e  commercialis�)  sugli  strumen�  a  loro  disposizione  per  l’aCvazione  della  misura  
dell’accompagnamento al lavoro. 
Turismo



Incrementare la compe��vità e la qualità nel comporto turis�co mediante aCvità di formazione mirata alla  
conoscenza  del  territorio,  conoscenza  della  lingua  inglese,  esperienze  professionalizzan�  all’estero  e 
migliorando l’u�lizzo degli strumen� digitali.
Autoimprenditorialità e start up

Analizzate le cri�cità ( di;coltà nell’interscambio di informazioni tra i diversi a-ori, poca conoscenza delle  
>gure professionali  del  territorio e carenza nella  governance dei  processi  di  transizione tecnologica),  il  
tavolo di lavoro ha proposto dei think-thank con l’obieCvo di sempli>care le connessioni tra i diversi a-ori  
del mercato del lavoro, misurare tali connessioni tra i componen� del network dunque capire quali sono i  
prodoC scambia�, quali sono i processi aCva�, e de>nire poi da� di placement.


