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Fonte: OpenCoesione, aggiornamento al 28 febbraio 2022.

• Presentazione dell’approfondimento: obiettivi e step

• Avvio della discussione: perimetro di policy e domande valutative

• Raccolta manifestazione di interesse a contribuire

• Prossimi passi

IL MENU DI OGGI



Fonte: OpenCoesione, aggiornamento al 28 febbraio 2022.

a) l’individuazione di alcune domande comuni in merito agli effetti delle PAL nel 
periodo di programmazione che possano essere utilmente considerate ai fini 
della relazione ex art. 114 

b) esplorazione operativa delle potenzialità e dei limiti dell’utilizzo delle basi 
informative esistenti per il monitoraggio, le analisi e la valutazione

c) valorizzazione delle esperienze di valutazione, orientate alla risposta alle 
domande individuate,  sia attraverso l’analisi dell’Osservatorio Valutazioni, sia 
attraverso la raccolta e restituzione di studi e valutazioni proposte delle 
amministrazioni partecipanti

OBIETTIVI DELL’APPROFONDIMENTO



Fonte: OpenCoesione, aggiornamento al 28 febbraio 2022.

1. perimetrazione dell'ambito PAL

2. individuazione delle domande valutative più rilevanti sugli effetti delle PAL

3. verifica del livello di risposta delle domande valutative offerto dai dati di monitoraggio 
istituzionali – OpenCoesione (a quali domande consentono di rispondere? E quali rimangono inevase?)

4. ricerca delle risposte alle domande valutative attraverso gli apprendimenti dalle valutazioni 
svolte dalle amministrazioni (a quali domande consentono di rispondere? E quali rimangono inevase?)

5. raccolta delle fonti aggiuntive e complementari utili a rispondere alle domande valutative

TAPPE DEL PERCORSO



Fonte: OpenCoesione, aggiornamento al 28 febbraio 2022.

Le PAL sono interventi volti a promuovere e favorire l'occupazione (inserimento/ 
reinserimento lavorativo) e l'occupabilità (migliore spendibilità del profilo della 
persona e maggiore vicinanza al mercato del lavoro) di chi cerca lavoro

Quattro categorie di interventi (servizi e misure)

1. Assistenza alla ricerca del lavoro
2. Formazione
3. Incentivi alla creazione di lavoro 
4. Incentivi all'assunzione e alla regolarizzazione

PERIMETRARE L’AMBITO DI POLICY



Fonte: OpenCoesione, aggiornamento al 28 febbraio 2022.

PERIMETRARE L’AMBITO DI POLICY

A) ASSISTENZA ALLA RICERCA DEL LAVORO
a1. Orientamento di base
a2. Orientamento specialistico e individualizzato. 
a3. Supporto alla ricerca di occupazione (es. assegno di ricollocazione)
a4. Servizi specifici per target specifici - giovani, donne, disabili, persone con profili di marginalità. (es. accompagnamento al lavoro)

B) FORMAZIONE E TIROCINIO
b1. Formazione per la qualificazione e riqualificazione professionale, l'autoimpiego e l'immediato inserimento lavorativo
b2. Promozione di esperienze lavorative per l'incremento delle competenze, anche mediante tirocinio

C) INCENTIVI ALLA CREAZIONE DI IMPRESA
c1. Orientamento individualizzato all'autoimpiego
c2. Incentivi al lavoro autonomo (start-up) 
c3. Tutoraggio per l’avvio e le fasi successive dell'impresa

D) INCENTIVI ALL'ASSUNZIONE E ALLA REGOLARIZZAZIONE
d1. Incentivi temporanei e permanenti
d2. Misure specifiche per target specifici - giovani, donne, disabili, persone con profili di marginalità



Fonte: OpenCoesione, aggiornamento al 28 febbraio 2022.

1. Quanto è riuscito il Programma a rafforzare l'occupabilità dei disoccupati? e quanto a 
creare nuove opportunità occupazionali?

2. In quali contesti territoriali sembra aver prodotto risultati e cambiamenti più significativi 
nei destinatari?

3. Quali configurazioni di rete e attori e quali dispositivi di implementazione sembrano aver 
funzionato, quali no e perché?

4. Come è cambiato questo nei vari casi? Da territorio a territorio? In periodi/condizioni 
esterne diversi?

POSSIBILI DOMANDE (GENERALI)



Fonte: OpenCoesione, aggiornamento al 28 febbraio 2022.

D1. Quali interventi si sono rivelati più efficaci e per quali target specifici: donne, 
giovani, disoccupati di lungo periodo, persone svantaggiate (disabili, carcerati e altri 
profili di marginalità)?

D2. Quali dispositivi implementativi sono stati previsti e come hanno funzionato? 

D3. Al di là dei dispositivi previsti, come sono stati realizzati gli interventi ‘in pratica’? 
Ovvero quali attori, interazioni e flussi di attività sono emersi come rilevanti

D4. Sul lato della generazione della domanda di lavoro, come e quanto hanno 
funzionato gli incentivi all’assunzione e gli incentivi all’autoimprenditorialità?

POSSIBILI DOMANDE (DETTAGLIO)



• Cosa ne pensate di questo impianto?
• È opportuno restringere la perimetrazione?
• Le domande sono utili a guidare la ricerca? Manca qualcosa?
• A cosa avete/avevate pensato, per la preparazione della relazione ex art. 114, in 

riferimento a questo tema?
• Cosa state/stavate preparando?
• Avete conoscenza di (e avete a disposizione) valutazioni, studi, ricerche, dati che 

possono aiutare nella preparazione di risposte coerenti?
• E’ già avvenuta, seppur informalmente, una prima riflessione su queste questioni 

all’interno delle amministrazioni?

Prima interazione



A) Studi ed esercizi valutativi
Regione Piemonte – Buoni Servizi al Lavoro
attuazione -> https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2019-03/fse_ires_08.pdf

effetti -> https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2020-
02/effetti_occupazionali_buono_servizi_lavoro_ires_piemonte.pdf

ANPAL – Garanzia Giovani e PON SPAO

….
….

B) Esplorazione basi dati
Regione Piemonte
ANPAL
Open Coesione

…
…

POSSIBILI CONTRIBUTI?

https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2019-03/fse_ires_08.pdf


II riunione, II metà di ottobre 2022 
• Condivisione domande valutative rilevanti. Quali quesiti valutativi sono emersi dopo gli stimoli del 1°

incontro? Quali metodi e strumenti per accrescere la conoscenza? 
• Restituzione analisi Dati Osservatorio Valutazioni
• Cosa sappiamo -> Illustrazione e discussione di analisi e valutazioni inerenti al mondo delle PAL: 
• Cosa vogliono sapere le amministrazioni, cosa il partenariato?

III riunione, 31 ottobre 2022
Incontro conclusivo 
Presentazione ad opera delle Amministrazioni regionali finalizzato alla relazione di sintesi.

PROSSIMI PASSI




