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Introduzione 

La progettazione di un sostegno efficace per la promozione e mainstreaming delle attività 
innovatrici rappresenta una sfida per i programmatori FSE. Consapevoli dei vantaggi che si 
traggono dagli insegnamenti reciproci, i funzionari governativi, coinvolti nella gestione 
dell’Iniziativa comunitaria EQUAL e nella programmazione dei programmi FSE 2007-2013, 
nel mese di luglio 2005, hanno deciso di creare un Gruppo di lavoro ad hoc degli Stati 
membri sull’innovazione. Il Gruppo di lavoro comprendeva rappresentanti di Polonia, 
Portogallo, Paesi Bassi, Regno Unito e Spagna. Il suo mandato era di fungere da piattaforma, 
onde consentire agli Stati membri di condividere gli insegnamenti acquisiti nel periodo 
attuale, particolarmente con EQUAL e di scambiarsi idee e piani su come utilizzare il FSE per 
ottimizzare l’innovazione e l’apprendimento. 

La presente relazione è il risultato del lavoro svolto dal suddetto Gruppo di lavoro. Un primo 
sunto delle conclusioni preliminari fu presentato al Comitato FSE il 23 settembre 2005 e  
successivamente elaborato in una nota di riflessione che ha costituito il punto di partenza per 
un seminario con più di 100 rappresentanti provenienti da tutti gli Stati membri svoltosi in 
data 8 dicembre 2005. La relazione tratta la questione dell’innovazione, lo scambio di buone 
prassi e la loro integrazione nella politica e nelle prassi (mainstreaming). 

Stato e scopo della relazione 

L’innovazione ed il mainstreaming non costituisce un’opzione per i nuovi programmi FSE, si 
tratta di un obbligo previsto dal regolamento. 

La presente relazione è stata elaborata dagli Stati membri, per gli Stati membri e quindi 
riflette l’esperienza ed il parere di questo gruppo di lavoro. L’obiettivo che si prefigge è di 
aiutare i responsabili dello sviluppo di Programmi operativi FSE in modo da poter inserire 
disposizioni efficaci per l’innovazione ed il mainstreaming per massimizzare il valore 
aggiunto. 

La relazione presenta le buone prassi e gli insegnamenti maturati nello sviluppo e  
mainstreaming delle attività innovatrici e fornisce delle proposte pratiche di attuazione. Si 
basa su un riesame critico delle esperienze fatte nella gestione dei programmi EQUAL. 

- la prima parte del documento esamina l’importanza sociale ed economica dell’azione 
innovatrice ed i vantaggi che si possono trarre dalla sua integrazione nei programmi FSE. 
Questo potrebbe essere di grande interesse per i decisori negli Stati membri responsabili 
della strategia e delle priorità del FSE e, per la loro coerenza con le priorità delle Linee 
direttrici strategiche comunitarie per la coesione. 

- La seconda parte è rivolta ai responsabili dell’elaborazione dei documenti di 
programmazione e mira a garantire il buon governo dei programmi in termini di 
attuazione, accompagnamento e valutazione. Questa parte identifica le opzioni di 
attuazione a livello di Programma operativo e evidenzia alcune norme esecutive 
fondamentali per un buon esito. 

- L’Allegato 1 riassume le questioni chiave sotto forma di liste di controllo per valutare 
come l’innovazione è stata integrata in un nuovo programma FSE. 

- L’Allegato 2 presenta quattro casi studio che illustrano come i Partenariati di sviluppo 
EQUAL hanno affrontato l’innovazione e hanno integrato nelle strategie i risultati del 
loro lavoro. 

- L’Allegato 3 fornisce dei riferimenti e collegamenti alle guide e strumenti pertinenti. 
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1.  Attinenza  dell’azione innovatrice ai programmi FSE 

Le azioni per promuovere la crescita e l’occupazione sono al centro della rinnovata agenda di 
Lisbona. Le riforme della strategia, concezione e attuazione delle politiche riguardanti il 
mercato di lavoro a livello nazionale, regionale e locale sono fondamentali per poter 
rispondere all’ambiente strutturale e alle politiche pertinenti in fase di rapida trasformazione. 
Le politiche odierne devono confrontarsi con la tecnologia e la globalizzazione, 
l’invecchiamento demografico e le aspettative di giustizia sociale. Inoltre, sono necessarie 
nuove soluzioni per adattare le modalità di attuazione esistenti per sfruttare  le opportunità di 
impostazioni integrate che superano le responsabilità istituzionali tradizionali. Per poter 
affrontare tali sfide, è necessario modernizzare le politiche esistenti e adattarsi alle nuove 
realtà economiche e sociali. Ciò richiede nuove soluzioni per poter sviluppare azioni in una 
vasta gamma di settori politici e  modalità di attuazione. 

La Strategia di Lisbona riveduta afferma che “la conoscenza e l’innovazione sono il cuore 
pulsante della crescita europea” e, che l’Europa deve rimuovere gli ostacoli, e fornire degli 
incentivi alle innovazioni tecnologiche ed ecologiche per migliorare la qualità della vita e del 
lavoro e per generare nuovi posti di lavoro e la crescita. 

Il forte accento posto sull’attivazione della conoscenza, il miglioramento dell’istruzione e la 
promozione dell’innovazione nella rinnovata strategia di Lisbona vale non solo per le 
innovazioni tecnologiche, vale altrettanto per le innovazioni sociali, cioè per i cambiamenti 
nei valori, struture e processi organizzativi e nei collegamenti tra istituzioni. 

• Le innovazioni sociali costituiscono dei motori importanti per due processi dinamici 
sostenuti dalla strategia di Lisbona: la modernizzazione dell’economia e la riforma 
dell’occupazione e delle politiche ed azioni di inclusione sociale. L’innovazione sociale 
può essere vista in due contesti:  

 
• La modernizzazione dell’economia e, in particolare, la sua trasformazione in 

un’economia basata sulla conoscenza, richiede non solo degli investimenti nelle nuove 
tecnologie ma anche degli investimenti nelle innovazioni organizzative che facilitano 
l’acquisizione di capacità e competenze, l’adattamento dell’organizzazione del lavoro e 
delle prassi aziendali o la creazione di reti aziendali e partenariati tra interlocutori. 

 
• L’introduzione di riforme delle politiche per il raggiungimento degli obiettivi di 

Lisbona, stimolando l’occupazione, promuovendo l’inclusione sociale e attivando la 
conoscenza e l’apprendimento, richiede investimenti nell’innovazione delle politiche, lo 
sviluppo ed il collaudo di nuovi approcci e  nuove modalità di attuazione. 

Le priorità contenute nella proposta di regolamento FSE sono perfettamente allineate alle 
Linee direttrici integrate per la crescita e l’occupazione, per assicurare una sinergia tra la 
Strategia occupazionale europea e gli interventi FSE nella prossima tappa di programmazione. 
E’ in tale contesto che il regolamento FSE fornisce un quadro agli Stati membri nell’ambito 
del quale promuovere attività innovatrici nei loro programmi FSE. L’innovazione nel FSE 
fornisce i mezzi per testare modi alternativi di investire nel capitale umano e garantire che 
tutti i gruppi, in particolare quelli che sono maggiormente svantaggiati nel mercato del lavoro, 
vi possono partecipare a pieno titolo. 

Le valutazioni EQUAL a livello di Stato membro, identificano la necessità di meccanismi 
formali per facilitare approcci innovativi sul mercato del lavoro e la messa alla prova delle 
nuove idee per migliorare l’occupabilità, l’adattabilità e promuovere l’inclusione sociale. 
L’innovazione ed il trasferimento dei risultati sono processi altamente interattivi e richiedono 
tempo per la loro realizzazione. Tuttavia, la valutazione dimostra che EQUAL ha già dato 
prova di poter contribuire a nuovi orientamenti nelle politiche occupazionali attuali, 
all’inclusione di nuovi gruppi bersaglio e alla promozione della qualità dell’occupazione. 
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2.   Valore Aggiunto 

• L’esperienza acquisita con EQUAL ha dimostrato quale valore aggiunto l’innovazione dà 
alla concezione e attuazione delle politiche inclusive del mercato del lavoro. Tra i 
vantaggi degli approcci innovativi si annoverano:  

 
• Le azioni innovative possono occuparsi di settori in cui è necessario modificare la 

normativa, l’approccio politico o l’attuazione, in modo imparziale e senza che gli 
interlocutori siano costretti ad impegnarsi a priori per una determinata soluzione. 
L’innovazione può essere utile nel ricercare le condizioni per degli approcci alternativi. Il 
coinvolgimento degli interlocutori in un processo d’apprendimento collettivo e la loro 
partecipazione allo sviluppo e al collaudo di nuovi approcci, consente agli stessi di far 
proprio il cambiamento e garantisce un maggiore impegno. 

• Inizialmente, è possibile sviluppare su piccola scala approcci innovatori per sviluppare, 
testare e convalidare accordi e modalità d'attuazione alternative. Nel momento in cui il 
nuovo approccio dimostra dei chiari vantaggi rispetto alle politiche attuali, può essere 
integrato nelle politiche e nelle prassi mainstream, garantendo così un risparmio di costi e 
tempo nel processo di riforma, riducendo al minimo la necessità di una costosa 
sintonizzazione e persino le correzioni alle riforme che già introdotte immediatamente in 
grande scala. 

 
L’integrazione di prassi buone ed innovative apporta un valore aggiunto in quanto può: 
• Migliorare le politiche e prassi esistenti; 

• Contribuire a colmare dei divari nei quadri politici esistenti, sostenendo lo sviluppo di una 
nuova politica; 

• Partendo dalle buone prassi innovative e convalidate, aiutare ad evitare costosi sviluppi di 
politiche e la necessità di dover “reinventare la ruota”. 

Tuttavia, le strategie efficaci per l’innovazione affrontano anche i modi ed i mezzi con cui 
superare gli ostacoli all’innovazione, quale la resistenza insita al cambiamento ed una 
preferenza per il mantenimento dello status quo. 

3.  Portata e scala delle attività innovatrici 

La natura delle innovazioni sociali 

• L’innovazione tecnologica porta a nuovi o migliori prodotti, processi e servizi, offrendo 
così un vantaggio comparativo sul mercato all’azienda innovatrice. L’innovazione 
tecnologica è molto simile all’innovazione sociale che punta al conseguimento d’approcci 
o prassi alternativi per il raggiungimento di obiettivi sociali e politici. Possiamo quindi 
imparare molto delle innovazioni sociali dagli studi sulle innovazioni tecnologiche. Ad 
esempio, possiamo ipotizzare che una parte dei fattori di successo per le innovazioni 
tecnologiche si applica anche alle innovazioni sociali. Spesso le innovazioni di successo 
sono:  

• Guidate da persone con uno spirito imprenditoriale, con una visione e disposti a rischiare; 

• Orientate al soddisfacimento del fabbisogno degli utenti dell’innovazione; 

• Sostenute da una buona gestione in grado di integrare le competenze pertinenti e gli 
interessi dei vari attori coinvolti; 

• controllano sistematicamente gli sviluppi pertinenti anche oltre le frontiere nazionali, per 
beneficiare di nuove idee, evitare doppioni o di infilarsi in vicoli ciechi; 

• Organizzate per generare fiducia nei vantaggi delle innovazioni in termini di efficacia dei 
costi, qualità o altre caratteritiche aggiuntive. 
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La progettazione del sostegno alle innovazioni sociali nel FSE deve garantire che i 
summenzionati fattori di successo sono presi in considerazione. Soltanto i regimi 
d’innovazione ben concepiti hanno la capacità di contribuire ai due settori pertinenti d’azione: 
la modernizzazione dell’economia e la riforma dell’occupazione e delle politiche e azioni d' 
inclusione sociale.  

Le attività innovatrici che non portano ai cambiamenti desiderati non devono necessariamente 
essere considerate degli insuccessi, in quanto costituiscono un investimento in termini di 
conoscenza e apprendimento. 
 
A differenza delle innovazioni tecnologiche che sono trainate dal mercato, le innovazioni 
sociali spesso rispondono a delle carenze nella politica sociale. Esse devono affrontare delle 
questioni trasversali coinvolgendo attori da settori politici diversi con livelli di responsabilità 
diversi. 
 
Portata delle attività innovatrici 

Le relazioni valutative suggeriscono che vi è un forte bisogno d’innovazione in tutto il ciclo 
politico e programmatico, dalla fase della concezione, all’attuazione e valutazione. La 
seconda relazione intermedia EQUAL per tutta l’UE evidenzia l’importanza di definire 
chiaramente fin dall’inizio gli obiettivi e la natura delle innovazioni programmate. Ciò 
implica un’approfondita analisi dei problemi da affrontare e, in base a questa analisi se 
l’attività innovatrice deve concentrarsi: 
• Sullo sviluppo di nuovi metodi, strumenti ed approcci o sul miglioramento dei metodi 

esistenti; 

• Sulla formulazione di nuovi obiettivi come, ad esempio, l’apertura di nuovi settori 
occupazionali nel mercato del lavoro; o 

• Sui cambiamenti potenziali alla politica o alle strutture istituzionali. 

Per ottenere un sostegno dal FSE, è necessario applicare una definizione ampia 
d’innovazione per le attività ammissibili, in grado di coprire tutte le fasi di un’innovazione 
di successo, dall’identificazione e valutazione del fabbisogno delle politiche, alla guida e 
formazione dei direttori e dipendenti o gruppi bersaglio responsabili, colpiti dalle modifiche 
organizzative o delle politiche. 

EQUAL ha dimostrato che le innovazioni sociali possono essere organizzate con successo in 
varie dimensioni e in una vasta gamma di settori. Tali settori comprendono: 
• Tentare di integrare i gruppi bersaglio svantaggiati nel mercato del lavoro, ad esempio 

i migranti o i disabili; 
• Sviluppare collegamenti efficaci con il mercato del lavoro, ad esempio, tra il mondo 

della scuola ed il mondo del lavoro; il lavoro e la formazione professionale permanente; 
l’inattività ed il lavoro; il carcere ed il lavoro; la migrazione ed il lavoro; la famiglia/vita 
privata ed il lavoro;  

• Adattare settori economici come i servizi di assistenza; l’economia sociale o le micro-
imprese; 

• Migliorare la qualità dell’ambiente di lavoro stipulando accordi sull’orario lavorativo o 
l’organizzazione del lavoro; 

• Sviluppare nuove sinergie a livello locale, regionale e nazionale (“innovazione dei 
sistemi”) creando nuove interfacce tra le organizzazioni, nuove modalità di 
coordinamento e collaborazione tra istituzioni e organizzazioni di sostegno, o la messa in 
rete ed i partenariati tra interlocutori. 

• Strutture di sostegno e d’attuazione delle politiche più efficaci come, ad esempio, 
percorsi verso l’integrazione e l’occupazione, nuovi approcci di formazione per la 
formazione professionale permanente. 
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Per un sostegno dal FSE, ogni Stato membro deve identificare e selezionare settori specifici 
in cui ritiene vi è la necessità di promuovere l’innovazione. Tali settori devono essere: 
• Coerenti con i quadri per le riforme politiche e per la modernizzazione dell’economia; 
• Sufficientemente flessibili per accogliere le questioni emergenti; 
 

Impatto delle azioni innovative 

L’innovazione non è un obiettivo per sé, è un mezzo per il raggiungimento di una qualità 
migliore, una produttività più elevata e funzioni aggiuntive. Le innovazioni sono coronate dal 
successo se vengono utilizzate in modo diffuso.  

Se gestita correttamente, l’attività innovatrice permette la sperimentazione ad un microlivello, 
e consente di testare i nuovi approcci su scala minore per scoprire ciò che funziona, ciò che 
non funziona e in quale circostanza. Ciò spiega quanto è importante avere delle valide 
procedure per l’accompagnamento, la convalida e la valutazione dei risultati innovativi. Senza 
un buon processo concordato, e senza gli indicatori di risultato non è possibile testare le 
innovazioni, e non è nemmeno possibile misurarle e raffrontarle. La convalida in questo 
contesto significa, prove concrete di fattibilità, adattabilità, trasferibilità e accettabilità 
dell’approccio innovatore1. 
 
Va da sé che l’innovazione sociale da sola non ha nessun impatto sull’economia o sulla 
società. La diffusione organizzata (“mainstreaming”) dei risultati innovativi è importante. I 
fattori chiave per la diffusione delle innovazioni sono: 
- devono affrontare fabbisogni reali; 

- i risultati devono dimostrare dei chiari vantaggi rispetto alla prassi esistente; e 

- i potenziali utenti sono pronti ed aiutati da meccanismi esistenti che facilitano il 
trasferimento di quella buona prassi in una politica e in modalità di attuazione. 

Gli approcci innovativi rappresentano quindi un modo sostenibile ed efficace dal punto 
di vista dei costi per introdurre i cambiamenti. 

4.  Attuazione a livello di programma 

• L’importanza fondamentale dell’innovazione, dello scambio delle buone prassi ed il 
mainstreaming degli insegnamenti tratti, è un fattore chiave alla base dei nuovi 
regolamenti FSE:   

• L’Articolo 3 (4) del Regolamento FSE stabilisce che gli Stati membri devono sostenere la 
promozione e l’integrazione nelle strategie (mainstreaming) delle attività innovatrici. 

• L’Articolo 7 stabilisce che, nell’ambito di ogni programma operativo, si deve prestare 
particolare attenzione alla promozione e all’integrazione nelle strategie (mainstreaming) 
delle attività innovatrici. Le Autorità di gestione sceglieranno i temi per il finanziamento 
dell’innovazione nell’ambito del partenariato e definiranno le modalità appropriate di 
attuazione. 

La promozione dell’innovazione dovrebbe quindi essere parte integrante di tutti i 
Programmi operativi.   

Per assicurare un impatto, il sostegno alle innovazioni deve essere:  

• Mirato al vero fabbisogno delle politiche; 
• Sostenuto da risorse adeguate; e 
• Creare fiducia nei benefici del cambiamento negli orientamenti ed approcci, strutture e 

modalità di attuazione; 
                                                 
1  Questi concetti sono stati elaborati nella relazione e nella rassegna di documenti originali sulla  buona 

programmazione a seguito del Seminario FSE di Vilnius svoltosi il 17 e 18 novembre, 2005. 
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• Integrato nel ciclo politico ad alto livello e non essere percepito come un’attività 
aggiuntiva; 

• Differenziato dal sostegno dato in base ai regimi standard e sottoposto a prove di 
fattibilità e di trasferibilità;  

• Comprendere meccanismi dall’alto verso il basso e vice-versa per affrontare le sfide e le 
priorità principali; 

• Affrontare i miglioramenti o i nuovi approcci alla politica e prassi mainstream: 
 

− Garantendo che il sostegno per l’attività innovatrice affronti questioni in cui le azioni 
correnti non costituiscono più un approccio adatto. In altre parole, la politica attuale 
continua ad assicurare un valore aggiunto? 

− Proponendo delle innovazioni fattibili. Ad esempio, vi sono le risorse disponibili per 
affrontare la questione e vi è un impegno sufficiente tra gli interlocutori per 
l’innovazione, le buone prassi ed un miglioramento continuo? 

− Essendo accettabile. Ci si deve quindi porre la seguente domanda: Vi è un sostegno 
ed una comprensione politica o pubblica sufficiente alla necessità di cambiamento? 

 
 Nella programmazione dell’attuazione di approcci innovatori nei nuovi programmi FSE, gli 
Stati membri hanno la flessibilità per poter introdurre gli accordi a loro più consoni. 
L’opzione di attuazione più ovvia è quella di sostenere l’attività innovatrice all’interno di 
ogni o alcuni assi prioritari. Una efficace attuazione richiede un certo grado di coordinameto 
tra le priorità come, ad esempio, i criteri di selezione comuni ed i requisiti per i progetti, una 
guida metodologica e dei meccanismi coerenti di integrazione nelle strategie.  
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5. Norme esecutive 

Nell’ambito di EQUAL, i temi per le azioni innovative sono stati concordati con gli Stati 
membri all’inizio, tenendo conto delle questioni chiave per l’apprendimento transnazionale. 

Per i nuovi programmi, la proposta di Regolamento FSE: 
• Specifica che gli Stati membri devono scegliere la portata delle attività innovatrici, cioè i 

temi per il finanziamento dell’innovazione nel contesto del partenariato; 
• Chiede una descrizione della tipologia delle attività; 
• Offre agli Stati membri la flessibilità a livello delle azioni innovative, cioè sullo 

stanziamento delle risorse. 
 
Una buona programmazione deve poggiare su quattro pillastri2,  : 
• Orientamento e coerenza strategica; 
• Impegno degli interlocutori; 
• Accompagnamento e valutazione; e 
• Programmazione per un'efficace attuazione. 
 

Per l’innovazione questi pillastri possono essere tradotti in norme esecutive nel modo 
seguente: 

a)  Collegare i temi per l’innovazione ai problemi e ai fabbisogni contenuti nel programma 
e collegati all’agenda di riforma di Lisbona;  

E’ compito degli Stati membri identificare e giustificare i temi per l’innovazione. In ogni 
Programma operativo gli Stati membri devono descrivere come i temi innovativi saranno 
identificati e specificati nel partenariato, come i risultati e le buone prassi sarranno 
condivise a livello nazionale ed europeo e, quali meccanismi saranno fissati e applicati 
per l’integrazione nelle strategie (mainstreaming). Per i nuovi programmi, dovranno 
essere presi in considerazione degli interventi innovativi sul mercato del lavoro in 
maniera più focalizzata per migliorare il potenziale della futura integrazione nelle 
strategie (mainstreaming). Simultaneamente, l’identificazione dei temi dovrà essere 
sufficientemente flessibile per consentire di apportare delle modifiche ai temi 
programmati per poter tener conto delle priorità che cambiano e le questioni emergenti. 

I temi per l’innovazione devono essere legati al Quadro di riferimento strategico 
nazionale che riflette gli orientamenti strategici della rinnovata strategia di Lisbona. In 
tale modo, l’innovazione in seno al FSE può focalizzarsi sui settori in cui vi è un 
fabbisogno chiaramente identificato per lo sviluppo del mercato del lavoro nazionale 
attuale e politiche d’inclusione sociale. 

 

b)  Garantire che sia rivolto all’utente 

 Le innovazioni sociali rivolte alle riforme devono essere collegate a degli ordini del 
giorno e a degli attori politici. Ciò garantisce l’interesse delle innovazioni proposte. 
L’utilizzo di strumenti di programmazione come il kit strumenti (toolkit)3 EQUAL 
consente agli interlocutori di partecipare attivamente a tutte le fasi. 

E’ possibile garantire il coinvolgimento degli interlocutori e degli utenti a due livelli: 
• A livello di programma, il coinvolgimento di tutti i ministeri competenti fin dalle fasi 

iniziali, ad esempio con un gruppo direttivo sull’innovazione, costituisce un pre-

                                                 
2 Per saperne di più, leggere la Relazione e la raccolta di documenti originali sulla buona 
programmazione del Seminario di Vilnius del 17 e 18 novembre 2005. 
3 http://ec.europa.eu/employment_social/equal/data/document/pdtoolkit_en.pdf 
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requisito fondamentale per consentire, in seguito, l’adozione dei risultati 
dell’innovazione. 

• A livello di progetto, il coinvolgimento degli interlocutori può essere utile per 
raggiungere un accordo sulle questioni pertinenti ed il possesso dei risultati innovativi 
da parte degli utenti. 

c)  Promozione di una catena di attività sintonizzate 

L’innovazione, nel senso ampio definito nell’ambito del FSE, copre tutta la catena di 
attività, dall’acquisizione della consapevolezza e la generazione di idee alla gestione del 
cambiamento. 
I Programmi operativi devono quindi identificare e illustrare i vari tipi di attività 
innovatrici da finanziare, quali ad esempio: 
• L’analisi di problemi e questioni collegate nell’ambito della portata delle azioni FSE 

e l’identificazione di settori in cui l’innovazione sociale può avere un impatto: 

• Lo sviluppo ed il collaudo di nuovi approcci in questi campi; 

• L’accompagnamento degli sviluppi pertinenti in questi campi a livello nazionale e 
internazionale; 

• La convalida delle buone prassi, revisioni tra pari e l’adozione di analisi comparative 

• La comunicazione degli insegnamenti tratti agli interlocutori mediante pubblicazioni, 
eventi, reti, ecc; 

• il trasferimento delle buone prassi e degli insegnamenti tratti agli utenti. 

d)  Convalida dei risultati innovativi  

Il trasferimento riuscito delle buone prassi innovative al mainstream dipende dalla 
convalida effettiva dei risultati. Il processo deve essere avviato il prima possibile per poter 
poi concentrarsi sui risultati promettenti. Ciò evidenza la necessità di sistemi efficaci 
d’accompagnamento, convalida e valutazione durante l’intero processo d’innovazione. 
Essi comprendono metodi quali le revisioni tra pari, l’adozione di analisi comparative, 
l’identificazione dei fattori di successo, la valutazione della fattibilità, adattabilità, 
trasferibilità, ed accettazione della soluzione innovativa, ed una chiara comunicazione dei 
vantaggi offerti rispetto alla prassi attuale. Nell’ambito delle reti EQUAL di interlocutori 
chiave, definiti Gruppi tematici nazionali, si è condiviso con successo le buone prassi, 
tratto insegnamenti gli uni dagli altri, effettuato analisi comparative ed il mainstreaming. 
Una convalida efficace consente inoltre di identificare ciò che non funziona ed i motivi 
del mancato funzionamento. 

e)  Meccanismi di mainstreaming 

In assenza di mezzi efficaci di trasferimento delle buone prassi nel mainstream, non è 
possibile realizzare i benefici delle attività innovatrici. Il mainstreaming è inteso come la 
comunicazione e trasferimento organizzato della soluzione innovativa e degli 
insegnamenti ai moltiplicatori, utenti e decisori che stabiliscono i parametri per le azioni 
di integrazione. Gli scambi a livello europeo consentono agli Stati membri di condividere 
le loro esperienze. 

EQUAL ha dimostrato che una buona strategia di mainstreaming a livello di programma, 
oltre allo sviluppo di capacità pertinenti e l’applicazione di strumenti professionali è 
necessaria per sostenere gli sforzi di convalida, comunicazione e trasferimento dei 
progetti. 

 
6.  Risorse e coordinamento 
  

Risorse 
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Per definizione l’innovazione non è un’attività standard e non segue procedure standard. 
Nel campo della politica del mercato del lavoro e della sua attuazione, le azioni 
innovative affrontano questioni complesse e vi può essere il coinvolgimento di più attori. 
Per aver successo, le innovazioni devono poggiare su una buona analisi, applicare una 
solida metodologia per la fase di prova e attuare una strategia efficace per la 
comunicazione degli insegnamenti tratti agli interlocutori e potenziali utenti. Vi è la 
necessità di promuovere la cultura della formazione professionale continua, fondamentale 
per lo sviluppo di attività innovatrici. 

Il sostegno e la gestione di azioni innovative richiedono quindi, più tempo e maggiori 
risorse per la programmazione, gestione, valutazione e mainstreaming rispetto alle attività 
normali di routine. Gli Stati membri devono essere pronti a stanziare appropriate risorse 
d’assistenza tecnica per attuare le loro operazioni d’innovazione, condivisione delle 
buone prassi e mainstreaming. 

L’esperienza EQUAL ha dimostrato che la disponibilità di servizi di sostegno 
professionali per il programma ha un impatto decisivo sulla qualità delle azioni innovative 
e sui loro risultati. Tuttavia, ha anche dimostrato che, in molti Stati membri le capacità 
professionali non sono facilmente disponibili e devono quindi essere ulteriormente 
sviluppate e sostenute.  

Coordinamento 

E’ fondamentale avere un coordinamento efficace se si vuole che i benefici dell’attività 
innovatrice programmata si concretizzino e che i risultati siano poi trasferiti nelle 
politiche e nelle prassi. E’ necessario un coordinamento a vari livelli: 
• Negli Stati membri l’identificazione di temi per l’innovazione deve essere pertinente 

alle esigenze delle politiche e all’agenda di riforma più ampia. I decisori devono 
essere coinvolti sin dall’inizio in modo che le innovazioni programmate siano basate 
sull’analisi del fabbisogno reale. Gli Stati membri devono quindi sviluppare e 
praticare delle modalità efficienti per garantire un coordinamento interministeriale. 
Per garantire un ampio sostegno alle riforme, vi è inoltre la necessità di coinvolgere 
gli interlocutori a tutti i livelli, ivi compresi gli enti governativi, le parti sociali e le 
organizzazioni non governative. 

• Il coordinamento del sostegno alle azioni innovative tra le varie priorità di un 
Programma operativo rappresenta la chiave per il successo. L’esperienza EQUAL 
evidenzia i fattori di successo, quali un unico Gruppo politico direttivo per le azioni 
innovative che rappresenta gli utenti principali a livello governativo e degli 
interlocutori, criteri e meccanismi comuni di selezione, servizi di sostegno comuni ai 
progetti, metodi di convalida coerenti e meccanismi di trasferimento.  

• Il coordinamento tra Stati membri è anch’esso fondamentale. EQUAL ha dimostrato 
che è possibile ottenere molto dagli insegnamenti di altri Stati membri. Un 
coordinamento efficace tra Stati membri consente di condividere risorse e trarre 
insegnamenti più ampi in modo che i nuovi approcci possano beneficiare da un 
contesto e un’esperienza più vasta. La cooperazione transnazionale fornisce i mezzi 
per il coinvolgimento di un ampio numero d’attori che affrontano temi comuni in 
molti settori diversi. 

• A livello europeo, il coordinamento può rafforzare la dimensione strategica della 
politica di coesione per garantire una migliore integrazione delle politiche europee nei 
programmi di sviluppo nazionali e regionali. 

 
Collegamento con altri principi FSE 

L’innovazione e l’integrazione nelle strategie dei risultati è una questione trasversale in 
grado di contribuire all’attuazione di tutti i princip FSE. 

Agli Stati membri verrà chiesto di scegliere i temi per il finanziamento dell’innovazione 
nell’ambito del partenariato. Sono inoltre tenuti ad informare il comitato di 
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accompagnamento dei temi scelti e fornire una sintesi delle attività innovatrici, i temi, i 
risultati della loro diffusione e dell’integrazione nelle strategie nelle loro relazioni annue. 

Ai sensi dei nuovi regolamenti non vi sono collegamenti diretti tra l’innovazione e la 
cooperazione transnazionale. Lo scopo delle attività d’innovazione e di mainstreaming è 
di sostenere le riforme nelle politiche del mercato del lavoro e la loro attuazione fornendo 
prove, esperienza e una guida sulle alternative efficaci o il miglioramento delle prassi 
attuali. La cooperazione transnazionale può rafforzare il potenziale delle attività 
innovatrici se tiene conto dell’esperienza e delle sperimentazioni effettuate in vari contesti 
nazionali. Tuttavia, vi sono delle possibili difficoltà nell’unire l’innovazione e la 
cooperazione transnazionale in un’unica priorità mantenendo contemporaneamente un 
tasso di cofinanziamento più elevato per le attività transnazionali. Quindi, le disposizioni 
efficaci nei Programmi operativi richiedono una valutazione di tutti gli input 
potenzialmente pertinenti, la loro convalida in termini di pertinenza, prova e trasferibilità, 
sia che vengano raccolte tramite la collaborazione transnazionale o interregionale, 
l’accompagnamento delle buone prassi applicate altrove, sia che risultino dallo sviluppo 
originale o dai test finanziati tramite i programmi operativi del FSE. 

Per aiutare gli Stati membri nella loro programmazione dell’innovazione e integrazione 
nelle stratedie sono acclusi tre allegati al presente documento: 

 Allegato 1: fornisce informazioni che potrebbero essere inserite nella valutazione ex 
ante e nei documenti di programmazione per gli interventi FSE; 

 Allegato 2: fornisce riferimenti alle guide e strumenti pertinenti; 

 Allegato 3: comprende quattro schede di casi studio che dimostrano come i 
Partenariati di Sviluppo EQUAL hanno affrontato l’innovazione e integrato nelle 
strategie i risultati del loro lavoro. 

 
7.  Membri del gruppo di lavoro sull’innovazione 
 

 
Piotr Stronkowski 
Polonia 

Ministry of Economic Affairs 
and Labour  
Department for ESF 
Management  
 

piotr_stronkowski@mpips.gov.pl

Ana Vale 
Portogallo 
 

Gabinete de Gestao EQUAL  avale@equal.pt 

Louis Geelhoed 
Paesi Bassi 
 

Ministerie van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid 

LGeelhoed@MINSZW.NL 

Ken Lambert 
Regno Unito 

Department for Work and 
Pensions   
ESF Division  
 

Ken.lambert@dfes.gsi.gov.uk 

Alicia Reyes 
Jimenez 

Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales 
Unidad Administradora del 
Fondo Social Europeo 

areyesji@mtas.es 
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ALLEGATO 1 – LISTE DI CONTROLLO DI AUTOVALUTAZIONE 
Le seguenti liste di controllo sono state redatte per facilitare una valutazione di come le 
attività innovatrici – per quanto riguarda la normativa e le buone prassi – sono state integrate 
in un nuovo programma FSE. 

Terminata la procedura di programmazione e, tenuto conto del requisito che prevede la 
creazione di documenti di programmazione coerenti, si forniscono tre liste di controllo: 

 La prima basata sulla  valutazione ex ante; 

 La seconda per il Quadro strategico nazionale di riferimento; e 

 La terza per i Programma operativi. 
Le liste di controllo non sono da considerarsi esaurienti. L’analisi di ogni singola situazione 
può portare all’integrazione di altri punti. 

Le liste di controllo sono state elaborate da un gruppo di lavoro di Stati membri e riflette il 
parere del gruppo di lavoro in questione. Dove il gruppo è andato oltre gli obblighi 
regolamentari, si è tenuto conto delle buone prassi. 

 
• Lista di controllo sulla valutazione ex ante 

Le questioni affrontate fanno riferimento alla bozza di valutazione del documento di 
lavoro della Commissione per il nuovo periodo di programmazione 2007-2013 sulla 
valutazione ex ante4. 

• Lista di controllo sulle attività innovatrici nel Quadro strategico nazionale di 
riferimento. 

 
L’articolo 25 del Regolamento recante disposizioni genereali sui Fondi strutturali, 
stabilisce che il Quadro strategico nazionale di riferimento (QSNR) è uno strumento di 
riferimento per la preparazione della programmazione dei Fondi strutturali. 

La lista di controllo qui sotto fa riferimento a vari articoli del QSRN contenute nel 
Regolamento recante disposizioni generali sui Fondi strutturali. 

 
• Lista di controllo sulle attività innovatrici nel Programma operativo 

L’Articolo 3.4 del nuovo Regolamento FSE sancisce che “il FSE sostiene la promozione e 
mainstreaming delle attività innovatrici negli Stati membri”. La lista di controllo qui sotto 
fa riferimento a vari articoli contenuti nel Titolo III (Programmazione) e IV (Efficienza) 
del Regolamento recante le disposizioni generali sui Fondi strutturali. 

                                                 
4 http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/working/doc/exante_sf2007-2013_en.pdf 
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 Lista di controllo per la valutazione ex ante 

 
 

 
Informazioni da inserire nella valutazione ex ante 
(suggerimento) 

Analisi socio-economica  
• Valutazione dei risultati delle attività innovatrici nei 

programmi 2000-2006 (in particolare EQUAL) e le lezioni 
che si possono applicare al nuovo PO. 

• Quali politiche o attuazione per la promozione 
dell’occupazione, inclusione sociale o investimento in 
capitale umano devono essere modernizzate e richiedono 
prove di soluzioni alternative adatte, fattibili e accettabili? 

• Quali sono gli ostacoli (attitudinali, istituzionali, giuridici 
ecc) principali all’innovazione sociale e com’è possibile 
superarli? 

Valutazione della base 
razionale della strategia 

 
• Valutazione del valore aggiunto potenziale delle attività 

innovatrici programmate. 
• Valutazione di come le attività innovatrici verranno 

integrate nel programma. 
• Valutazione delle implicazioni finanziarie degli approcci 

innovativi programmati. 
Coerenza della strategia  

• Descrizione di come le attività innovatrici contribuiranno 
al raggiungimento degli obiettivi occupazionali e di 
inclusione sociale nel Programma di riforma nazionale. 

• Valutazione del probabile impatto dell’occupazione 
nazionale, regionale e locale sulle disuguaglianze e sugli 
accordi di modernizzazione o miglioramento e attuazione.  

• Valutazione del contributo dato dalle attività innovatrici 
alla cooperazione transnazionale e interregionale. 

• Pertinenza degli indicatori proposti. 
 
 

  
Lista di controllo per il Quadro nazionale strategico di riferimento  

 
 

  
Informazioni da inserire nel Quadro nazionale strategico di 
riferimento (suggerimento) 

Analisi socio-
economica 

 
• L’Analisi SWOT copre le attività innovatrici. 

Strategia  
• Descrizione di come le attività innovatrici contribuiranno agli 

obiettivi strategici del QNSR (visione complessiva, pertinenza). 
• Breve descrizione degli elementi principali di sostegno alle 

attività innovatrici (obiettivi, temi, orientamento utente, 
meccanismi di mainstreaming e capacità di sostegno). 
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Nota: Per quanto riguarda lo “stanziamento”, i contributi previsti per le attività innovatrici 
potrebbero essere attribuiti alla categoria di accantonamento “Mobilitazione per le 
riforme nel settore dell’occupazione e inclusione” 

 
 

 
Lista di controllo per il Programma operativo 

 
  
Informazioni da inserire nel Programma operativo (suggerimento) 

Analisi del 
programma 

 
• L’analisi SWOT copre le attività innovatrici. 
• Descrizione del processo per l’identificazione di temi per la promozione dell’innovazione 

(coinvolgimento dei decisori e degli interlocutori principali in qualità di “utenti”; ruolo del 
Comitato di accompagnamento). 

• Descrizione dei temi selezionati per le attività innovatrici e di come tengono conto di: 
          ○ gli insegnamenti principali tratti da EQUAL ed altre valutazioni 2000-2006 FSE sulla 
promozione e mainstreaming delle innovazioni (ciò che ha funzionato, perché, fattori 
fondamentali per il successo, valore aggiunto), 
           ○ i risultati della valutazione ex ante per quanto riguarda il fabbisogno politico, la 
capacità innovativa ed il potenziale del mainstreaming per le attività innovatrici, 
          ○ gli ordini del giorno politici degli interlocutori principali, a livello nazionale, regionale 
e locale. 
  ● giustificazione dei temi e questioni selezionati  in termini di collegamenti/concordanza con 
l’analisi socio-economica complessiva e con l’agenda di riforma nazionale 
● fabbisogni principali delle parti sociali per quanto riguarda il potenziamento delle capacità nel 
campo delle attività innovatrici (per l’obiettivo della convergenza) 
 

Strategia di 
programmazion
e 

 
• Descrizione della strategia per la promozione di attività innovatrici (visione complessiva, 

pertinenza, obiettivi specifici, temi, orientamento utente, tipo di attività e capacità di 
sostegno; contributo previsto agli obiettivi strategici del Programma operativo) 

• Descrizione di come la promozione delle attività innovatrici verrà attuato come approccio 
trasversale; 

• Descrizione dei rapporti d'interdipendenza tra la promozione dell’innovazione ed il 
sostegno della cooperazione transnazionale e interregionale 

• Descrizione delle strutture di coordinamento e delle procedure nell’ambito del programma 
e con altri interventi dei Fondi strutturali – in particolare con altri interventi interregionali ed 
innovativi – e altri programmi innovativi nel campo dell’istruzione e formazione. 

• Suddivisone indicativa in base alla classifica di Lisbona. 
Nota: il contributo previsto per le attività innovatrici dovrebbe essere stanziato in 
“Mobilitazione per le riforme nei settori dell’occupazione e inclusione” 

Assi prioritari 
del programma 

  
● Descrizione di come le attività innovatrici contribuiranno agli obiettivi specifici per ogni asse 

prioritario (se del caso) 
● Descrizione dei settori bersaglio/temi, utenti e beneficiari identificati per le attività innovatrici 

in ogni asse prioritario (se del caso) e quali flessibilità saranno disponibili per affrontare i 
temi nuovi ed emergenti 

● Elenco delle operazioni indicative (forma e tipo di attività ammissibile) 
● Definizione di obiettivi specifici e l’identificazione di buoni indicatori d’uscita e impatto  (nel 

caso di un asse prioritario dedicato) 
● Descrizione di come le risorse d'assistenza tecnica verranno utilizzate a sostegno dell’attività 

innovatrice (natura dei servizi di sostegno previsti, livello di risorse disponibili; accordi di 
gestione previsti) 

     Nota: questo può anche essere descritto in una priorità d'assistenza tecnica separata. 
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Norme esecutive  
• Quali sono i meccanismi per assicurare il finanziamento dell’attività innovatrice per 

l’intera durata del PP? 
• Come garantire strutture di gestione flessibili ed efficaci, e delle regole d'ammissibilità a 

livello di programma e di beneficiario? 
• Come conciliare la flessibilità di gestione ad una buona gestione finanziaria (a livello di 

programma e di progetto)? 
• Quali accordi introdurre  per convalidare le buone prassi che emergono dalle innovazioni? 
• Come garantire che le attività innovatrici diano dei risultati (sarà 

richiesto/consigliato/sostenuto l’uso di strumenti di programmazione esistenti)? 
• Come si accorderanno le autorità di gestione/sistemi di sostegno nazionale per garantire 

una gestione professionale delle summenzionate disposizioni? 
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Allegato 2 

 
Guide e strumenti pertinenti 
 

L’innovazione rappresenta un mattone fondamentale dell’iniziativa EQUAL, una 
fonte ricca di conoscenza ed esperienza. Fornisce una gamma di storie di successo, 
sunti, manuali, guide, riesami e relazioni valutative a livello UE e a livello nazionale. 
L’esperienza EQUAL può quindi dare un contributo all’identificazione dei fabbisogni 
dell’innovazione, alla promozione di attività innovatrici e migliorare i sistemi di 
gestione, accompagnamento e valutazione. Le guide indicate sotto sono 
particolarmente utili in tale senso: 

• EQUAL Partnership Development Toolkit5 (il kit di strumenti EQUAL per i 
Partenariati di Sviluppo) - una guida pratica alla programmazione partecipativa, 
all’accompagnamento e alla valutazione per i facilitatori dei Partenariati 
Transnazionali e di Sviluppo EQUAL – fornisce gli strumenti per 
l’identificazione delle questioni legate all’innovazione, per la loro presentazione e 
la presentazione delle interdipendenze, per il collegamento dei risultati innovativi 
al fabbisogno degli utenti e per l’organizzazione di questi processi in modo 
interattivo con gli interlocutori. 

• EQUAL Mainstreaming Guide6 -Making change possible (Guida per 
l’integrazione verticale EQUAL) - rendere possibile il cambiamento - presenta 
delle informazioni, strumenti ed esempi pratici sul processo d'integrazione nelle 
strategie per aiutare nello sviluppo e attuazione dei programmi di mainstreaming. 

• Raccolta di documenti originali sulla buona programmazione – risultante dal 
seminario FSE svoltosi a Vilnius il 17 e 18 novembre 2005. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
5 http://europa.eu.int/comm/employment_social/equal/data/document/pdtoolkit_en.pdf 
6 http://europa.eu.int/comm/employment_social/equal/data/document/mainstreamguide_en.pdf 
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ALLEGATO 3 –  SCHEDE DI CASI STUDIO RIGUARDANTI L’INNOVAZIONE ED 
IL MAINSTREAMING 

 

VALUTAZIONE DEGLI ADDETTI ALL’ASSISTENZA 

    INNOVAZIONE E MAINSTREAMING – SCHEDA 1                         

 NUOVI ED INNOVATIVI SVILUPPI NELLE POLITICHE E NELLE PRASSI 
 
Esiste un divario netto tra l’importanza sociale degli addetti all’assistenza (non retribuiti) ed il 
modo in cui vengono trattati dal mercato del lavoro. Vi sono sei milioni di addetti 
all’assistenza nel Regno Unito con due milioni di persone che entrano ed escono da questo 
ruolo ogni anno e “fanno risparmiare all’economia del Regno Unito la ragguardevole cifra di 
57 miliardi di sterline annue in costi assistenziali - l’equivalente di un secondo Servizio 
Sanitario Nazionale”. 
  
Il numero di uomini addetti all’assistenza equivale quasi quello delle donne, ma il contributo 
ed i fabbisogni degli addetti all’assistenza non sono presi in considerazione dal mercato del 
lavoro formale. Manca la flessibilità nelle condizioni di lavoro e manca un riconoscimento 
delle capacità degli addetti all’assistenza. Conseguentemente, quando assumono compiti 
d’assistenza non retribuiti, molti sono costretti ad abbandonare o modificare il loro modo di 
lavorare, il loro reddito cala, cresce l’isolamento, vi è un deterioramento della propria 
autostima e capacità e diventa quindi molto difficile per queste persone rientrare nel mercato 
del lavoro – e tutto ciò contribuisce ad uno svantaggio a lungo termine e spesso ad una ridotta 
pensione futura. 
 
 L’innovazione apportata dal partenariato EQUAL ACE National consiste nel colmare il 
divario esistente in due modi principali: 

• Hanno concepito e testato la prima qualifica mai introdotta per aiutare gli addetti 
all’assistenza a potenziare la fiducia che hanno in sé, riconoscere le loro capacità e 
compiere i passi successivi verso nuove opportunità d’apprendimento, volontariato e 
occupazione. Il corso intitolato “Learning for Living” (Imparare per Vivere) è ora 
disponibile online e consente di conseguire il “Certificato di sviluppo personale e 
apprendimento per gli addetti all’assistenza non retribuiti” riconosciuto dalla City e dalle 
Corporazioni, ed ammesso ai finanziamenti da parte del Governo del Regno Unito.  

• Hanno organizzato una campagna di sensibilizzazione molto mirata, rivolta a quattro tipi 
di attori principali (v. sotto). Tra le innovazioni in questo settore vi è la progettazione di 
una serie di strumenti per i “guardabarriere” del percorso seguito dagli addetti 
all’assistenza verso l’occupazione. Questo materiale è stato raccolto in un “pacchetto 
risorse” a sostegno dell’attuazione della Legge sugli addetti all’assistenza (Pari 
opportunità), e viene messo a disposizione in modo capillare degli enti locali, autorità 
sanitarie, professionisti che lavorano con gli addetti all’assistenza e ai datori di lavoro. Il 
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pacchetto comprende un “programma di formazione per la sensibilizazione degli addetti 
all’assistenza” per gli Uffici di collocamento (Job Center Plus), il Servizio di formazione 
professionale (Learning Skills Councils) ed i nuovi servizi professionali  (Connexions). 
Hanno inoltre prodotto un “pacchetto formazione” concepito specificatamente per i 
servizi professionali. Tutto questo materiale insieme allo studio riguardante la situazione 
degli addetti all’assistenza è disponibile online. 

COINVOLGIMENTO – CHI E COME 
 
Le caratteristiche del capofila e la composizione del partenariato sono state citate come uno 
dei principali fattori di successo in questo programma EQUAL. Alcuni punti sono 
particolarmente evidenti: 
 
Il capofila del progetto è stato Carers UK, un’organizzazione non governativa nazionale che 
si dedica al miglioramento delle condizioni per gli addetti all’assistenza. In passato aveva già 
gestito un progetto Integra, il primo lavoro finanziato dal FSE focalizzato sugli addetti 
all’assistenza e sull’occupazione, ed aveva una grandissima esperienza, la capacità di ricerca 
per costruire la base di dati necessari ed i contatti nel settore. Il loro è sostanzialmente un 
approccio “dall’alto verso il basso”, non in senso peggiorativo, poiché coinvolge 
un’organizzazione nazionale che utilizza EQUAL per progettare e trovare delle soluzioni ai 
problemi e alle lacune riconosciute nelle politiche. 
  
Data la sua reputazione e padronanza dell’argomento, il capofila è riuscito a coinvolgere una 
serie di partner molto utili e prestigiosi in grado di coprire le fasi principali del ciclo di 
mainstreaming. 
Innanzitutto, hanno coinvolto quattro partner locali – un ente locale, due centri per addetti 
all’assistenza ed un’organizzazione di volontariato – oltre al principale organismo nazionale 
di accreditamento per le qualifiche professionali,  affinché progettasse e pilotasse il loro 
nuovo corso e qualifica in sei zone contrastanti in Inghilterra e Galles. I summenzionati 
partner locali “aiutarono a preparare le munizioni” mentre “gli autorevoli partner nazionali 
sparavano i colpi”. 
  
In secondo luogo, hanno coinvolto alcuni ministeri governativi fondamentali quali il 
Ministero della salute, il Ministero del lavoro e delle pensioni, ivi compreso Jobcentre Plus ed 
il Ministero del commercio e dell’industria – in grado di influenzare le condizioni che gli 
addetti all’assistenza (nel settore sanitario, istruzione e assistenza sociale...) ed i 
guardabarriere all’occupazione devono affrontare. 
 
 In terzo luogo, hanno coinvolto una serie di autorevoli datori di lavoro quali British Telecom 
(BT), PricewaterhouseCoopers ed ministeri citati in precedenza. Il fatto che la Confindustria 
britannica ed i tre principali sindacati siano stati coinvolti ha consentito loro di stabilire 
l’andatura per le buone prassi occupazionali per gli addetti all’assistenza. Hanno creato un 
gruppo d’interesse “Datori di lavoro a favore degli addetti all’assistenza” con un proprio sito 
web. Il sito fornisce esempi e consigli su come assumere e conservare coloro che hanno 
responsabilità assistenziali. 
  
Infine, la partecipazione della BBC ha contribuito significativamente a migliorare la 
sensibilizzazione. 

PRINCIPALI FATTORI DI SUCCESSO ED OSTACOLI 
  
Il partenariato ritiene che il successo ottenuto sia da attribuire a tre fattori principali già in 
parte menzionati sopra: le caratteristiche del capofila, la composizione del partenariato ed il 
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modo in cui ha svolto la campagna di sensibilizzazione. Il PS ha usato sia campagne esistenti 
sia campagne nuove per trasmettere il suo messaggio. Ha organizzato degli eventi di alto 
profilo in Parlamento e presso l’ultimo piano della torre BT a Londra. Ha invitato i ministri 
con portafoglio nel settore degli addetti all’assistenza a presiedere gli eventi. Inoltre, ha 
investito in campagne mediatiche a livello locale, regionale, nazionale ed europeo. Per 
concludere, il sito del progetto è stato sostenuto e promosso da altri 5 siti. 
  
A proposito va detto, che sin dall’avvio, sia il capofila sia il partenariato hanno considerato il 
mainstreaming la parte centrale dell’intero progetto (se non addirittura l’obiettivo principale). 
Le attività di mainstreaming furono svolte in modo coerente per l’intera durata del progetto. 
Vi sono stati degli ostacoli da superare nel consegnare i risultati del progetto, segnatamente, 
una mancanza di consapevolezza da parte degli addetti all’assistenza di essere un gruppo 
svantaggiato, la mancanza di consapevolezza sulla complessità delle questioni che gli addetti 
all’assistenza devono affrontare, senza un pensiero politico “strategico” congiunto, e 
cambiamenti nelle priorità e nelle strutture governative. 

RISULTATI  

• Il sostegno ad  una proposta di legge che dia maggiore riconoscimento e pari opportunità 
agli addetti all’assistenza. Carers UK tramite ACE National ha fornito una consulenza 
legale sulla redazione della prima e successive bozze della proposta di legge. Vi è stato 
anche il contributo diretto della squadra del Ministero della Salute che si occupava della 
proposta di legge. E’ stato inoltre possibile creare una banca dati con il sostegno degli 
addetti all’assistenza, le autorità ed i parlamentari locali. Inoltre, ACE National ha 
organizzato la promozione della proposta di legge da parte di un gruppo autorevole di 
“Datori di Lavoro a favore degli addetti all’assistenza”, un evento per il lancio in 
parlamento, la promozione mediatica della proposta di legge, una lobby trasversale ai 
partiti ed una festa quando tutto questo duro lavoro ha dato i suoi frutti! 

• La prima qualifica in assoluto per gli addetti all’assistenza. La risorsa online “Learning 
for Living” (Imparare per vivere) per gli addetti all’assistenza. Il Certificato di sviluppo 
personale e apprendimento riconosciuto per gli addetti all’assistenza non retribuiti. 

• Il pacchetto di risorse della Legge ACE sugli addetti all’assistenza7 molto completo 
(vedere la nota a piè di pagina e il sito web) 

• 2 importanti relazioni di ricerca usate per accrescere la consapevolezza “Redressing the 
Balance” (Ristabilire l’equilibrio) sulle barriere ed i ponti per gli addetti all’assistenza e 
“Without Us” (Senza di noi) contenente una valutazione del valore del sostegno degli 
addetti all’assistenza. 

• Il gruppo di’interesse Datori di lavoro- addetti all’assistenza + sito web 

• La campagna mediatica di sensibilizzazione che ha suscitato un grande interesse e delle 
informazioni di ritorno. 

                                                 
7 Il Pacchetto risorse ACE contiene: una guida dei diritti degli addetti all’assistenza (Addetti all’assistenza ed i loro diritti – la 
legge riguardante gli addetti all’assistenza). Tre programmi di formazione su CD-ROM, ivi compreso presentazioni in 
PowerPoint, note dei facilitatori e materiale distribuito (Sostegno agli addetti all’assistenza che lavorano – Guida per i direttori; 
Sostegno agli addetti all’assistenza che lavorano – Guida per gli addetti all’assistenza; Sostegno agli addetti all’assistenza che 
lavorano  – Una guida per i rappresentanti sindacali), un DVD sugli addetti all’assistenza ed il lavoro (Conciliare il Lavoro e 
l’Assistenza), vari opuscoli informativi (Conciliare il Lavoro e l’Assistenza – informazioni per gli addetti all’assistenza, Gli 
addetti all’assistenza al Lavoro  - informazioni per i datori di lavoro). Informazioni sull’accesso all’apprendimento per gli addetti 
all’assistenza (City e Corporazioni, Open University, National Extension College, Elizabeth Nuffield Foundation). Informazioni 
sull’unità di formazione degli addetti all’asssistenza nel Regno Unito. 
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 ROMPERE CON LA TRADIZIONE 
                                         INNOVAZIONE E MAINSTREAMING: SCHEDA 2 

 
NUOVI ED INNOVATIVI SVILUPPI NELLA POLITICA E NELLE PRASSI  
____________________________________________________________________ 
 
Lo sfondo al lavoro svolto dal Partenariato EXZEPT EQUAL è rappresentato dai cinque 
milioni di disoccupati in Germania – uno spreco enorme di risorse umane che non solo frena 
l’economia tedesca ma anche quella europea. EXZEPT evidenzia che ben 430,000 
disoccupati hanno avviato un’impresa nel 2003 ma che questo scalfisce semplicemente la 
superficie del problema. Esistono inoltre dei forti dubbi sulla sostenibilità delle imprese 
create. 
 
EXZEPT evidenzia due ostacoli principali nella transizione dalla disoccupazione 
all’occupazione in proprio. Innazitutto, i “sistemi e strumenti di sostegno” alle imprese non 
sono ancora coordinati e devono essere meglio tarati sulle esigenze dei gruppi bersaglio 
EQUAL”. In seondo luogo, “più del venti percento di questi imprenditori hanno difficoltà a 
raccogliere capitali tra 1,000€ e 25,000€”. 
 
EXZEPT ha introdotto delle innovazioni in entrambi i settori. Tuttavia, sono andati oltre nel 
mainstreaming dei loro risultati per la creazione di un modello sostenibile di 
microfinanziamento compatibile con le severe leggi bancarie tedesche. Forte della loro 
esperienza in Assia hanno dimostrato che è necessario garantire sia consigli personalizzati sia 
piccoli, flessibili finanziamenti per aiutare i disoccupati a seguire il percorso verso 
l’occupazione. Tuttavia, i costi per il disbrigo delle pratiche relative ai prestiti tendono ad 
essere eccessivi per le banche tradizionali mentre molti regimi locali specializzati nei 
microfinanziamenti sono troppo piccoli per essere attuabili. 
 
Il ruolo di EXZEPT nel testare e diffondere un modello di microfinanziamento in grado di 
risolvere in parte questi problemi è stato fondamentale. In base al loro sistema, le istituzioni 
locali di microfinanziamento accreditate utilizzano procedure standard per accedere ad un 
fondo centrale gestito da una banca. Per sviluppare questo modello è stata creata 
un’associazione nazionale (Deutsches Mikrofinanz Institut o DMI) con la partecipazione 56 
attori chiave. E’ stato istituito un nuovo fondo nazionale e tale fondo sta iniziando a  lavorare 
in cinque regioni tedesche con il sostegno del Ministero federale dell’economia e lavoro, il 
Ministero federale per le donne, affari sociali, famiglia e gioventù ed il FSE. 

  COINVOLGIMENTO – CHI E COME 
  
Diversamente dai progetti che sono stati avviati con le organizzazioni nazionali e gli obiettivi 
di politica nazionale, questa storia si fonda essenzialmente su un partenariato locale che 
basandosi sui risultati ottenuti ha costruito in una serie di ondate successive. Una delle 
caratteristiche interessanti di questo processo è il modo in cui EXZEPT ha utilizzato tutti gli 
strumenti principali disponibili previsti da EQUAL: il partenariato locale, il partenariato 
transnazionale ed il gruppo tematico nazionale. 
  
Ad esempio, sarebbe stato molto difficile sviluppare nuove soluzioni finanziarie senza la 
presenza di un’istituzione riconosciuta e dotata di una grande esperienza. Uno dei partner 
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EXZEPT è la GLS, la più importante banca etica ed ecologica tedesca. Il lavoro della GPS è 
stato fondamentale per creare il modello di microprestito ora adottato a livello nazionale dalla 
DMI. Gli altri partner locali avevano una lunga esperineza nelle varie fasi e aspetti di 
sostegno alle imprese. Anche il partenariato transnazionale (CEFT) ha svolto un utilissimo 
ruolo analizzando e compiendo delle analisi comparative per le iniziative finanziarie destinate 
ai disoccupati in altri Stati membri. Ciò ha fornito munizioni per l’identificazione delle lacune 
esistenti in Germania e ha consentito di evidenziare il margine di manovra.  
  
EXZEPT ha inoltre coordinato il Gruppo tematico nazionale tedesco sull’imprenditorialità ed 
era alla guida del suo gruppo di lavoro sul finanziamento. Ciò è stato fondamentale per dare 
l’apporto dell’esperienza di tutti i PS tedeschi che lavorano sull’accesso al finanziamento per 
le nuove imprese e per il raggiungimento di un accordo su un modello finanziario comune che 
potesse essere introdotto a livello nazionale e poi adattato alle condizioni locali. Per 
concludere, EXZEPT ha coinvolto decisori autorevoli nelle proprie iniziative pilota fin 
dall’inizio. Il microfondo gestito dalla Banca GLS ha funzionato sotto gli auspici di Christine 
Scheel, presidente del comitato finanziario del Bundestag tedesco. 

PRINCIPALI FATTORI DI SUCCESSO E BARRIERE  
  

Come già indicato in precedenza, si possono, senza dubbio, riscontrare alcuni dei fattori 
principali di successo nella composizione del partenariato locale e nel modo in cui ha creato 
una rete a livelo locale, nazionale e transnazionale. E’ molto importante avere un partner 
“áncora” come la Banca GLS riconosciuta e con esperienza nel settore bersaglio del 
mainstreaming – in particolar modo in un settore così tecnico come la finanza. Tuttavia, il 
partenariato transnazionale è stato fondamentale per fornire dei raffronti internazionali di alto 
spessore, ed i gruppi tematici nazionali sono stati il veicolo principale per passare dal livello 
locale a quello nazionale. 

EXZEPT ha avviato il mainstreaming fin dall’inizio di EQUAL. 

Un altro fattore collegato era il modo in cui le prove sono state raccolte e utilizzate nel 
progetto. Nonostante i partner di EXZEPT avessero una lunga esperienza nel trattare con gli 
imprenditori di gruppi svantaggiati, non hanno automaticamente dato per scontato di capire i 
loro problemi e necessità. Il progetto ha inizialmente esaminato, ascoltato e dialogato con gli 
imprenditori svantaggiati a livello locale per poi ottenere informazioni simili dai partner 
transnazionali e dal gruppo tematico nazionale. 

Gli ostacoli principali affrontati sono stati la rigidità del sistema finanziario riferito alla 
microfinanza e la generale mancanza di “accettazione” sia delle necessità sia del potenziale 
degli imprenditori svantaggiati. Modificare ciò richiede tempo, prove concrete e, se possibile, 
degli esempi tangibili di alternative di successo. 

Un problema aggiuntivo è costituito dal fatto che una parte rilevante dei progetti istituiti a 
sostegno dell’occupazione in proprio si basano su finanziamenti a breve termine, a differenza 
di organizzazioni quali le Camere di commercio in grado di garantire finanziamenti a medio o 
lungo termine. Ciò rende più difficile il raggiungimento di accordi di cooperazione con le 
banche a sostegno dei piccoli imprenditori 

RISULTATI 
• La creazione di un’associazione registrata distinta chiamata  Deutsches Mikrofinanza 

Institut (DMI) nel 2004. Tale associaizone comprende ora 56 organizzazioni da tutte le 
regioni tedesche ivi compreso 5 EQUAL PS.  (Durante la prima riunione generale, la 
DMI è stata appoggiata dalla banca federale per le piccole e medie imprese Kreditanstalt 
für Wiederaufbau (KfW) dal Ministero federale per l’economia ed il lavoro e dai Servizi 
di collocamento federali. 
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• La DMI ha elaborato una metodologia ed un sistema comune di analisi comparative,  
formazione ed accreditamento delle iniziative di microprestiti locali in Germania. Nel 
2005 sono state accreditate 7 iniziative e si prevede l’accreditamento di altre cinque 
iniziative aggiuntive all’anno per ogni anno successivo. 

• Hanno inoltre avviato la creazione di una serie d’associazioni regionali di microfinanza 
con partner quali, ad esempio, le amministrazioni locali, organizzazioni di sviluppo 
economico e banche per lo sviluppo. Il sistema è già stato collaudato nelle regioni di 
Berlino/Brandenburgo, Baviera/Sassonia, Renana Settentrionale-Vestfalia, Assia e 
Baden- Württemberg 8 

 
• E’ stato creato un fondo federale – il GLS Mikrofinanz Fonds – seguendo il modello 

sviluppato dalla DMI. Le iniziative locali – accreditate e raccomandate dalla DMI-  
possono accedere a questo fondo adottando il modello di finanziamento locale comune 
indicato sopra, aumentando così le loro economie di scala. Nel 2006 è prevista la 
concessione di 500 microfinanziamenti. 

 
• DMI sta diffondendo il concetto della microfinanza in Germania mediante la 

pubblicazione del quindicinale “DMI-News” distribuito a 1.600 “opinion leader” nelle 
banche, servizi di sostegno alle imprese e amministrazioni pubbliche. Pubblica inoltre 
“Gründung aktuell” una circolare mensile sul sostegno alle imprese per le nuove piccole 
imprese con una circolazione di 1,500 copie. Infine, organizza una serie di eventi 
promozionali e partecipa alla “Giornata dell’Imprenditore e alle fiere regionali”. 

 
• DMI ha concordato dei partenariati strategici con l’Associazione Tedesca 

Nazionale delle Nuove Imprese (VDG) ed il German Women Business Starter 
Forum (Foro tedesco per l’avvio di imprese al femminile) (DGF). Svolge un ruolo 
importante nel diffondere il messaggio sul microfinanziamento in Europa tramite la Rete 
europea di microfinanza (REM). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8 L’associazione è una forma specifica di DMI MFI: In Renania-Vestafalia ad esempio, l’Istituzione di 
Microfinanziamento DMI è una cooperazione tra l’unità di servizio alle imprese per  i lavoratori migranti autonomi ed 
una società di capitale a rischio. Nel Baden-Württemberg la DMI MFI è una cooperazione di un’istituzione di 
microfinanziamento esistente MONEX (Stuttgart) con servizi aziendali per i migranti che lavorano in proprio. (ProFi 
Mannheim) e EXZET (non EXZEPT!) servizi aziendali per PMI/servizi aziendali per lavoratori autonomi in 3 altre 
regioni della BW (Stuttgard, Friburgo e Donaueschingen). 

Vedere il caso di Exzept per ulteriori dettagli sulla DMI. I partner sono Exzept, Women Way of Entrepreneurship, 
Enterprise, MaGNet and Gründerbegleitnetzwerk Brandenburg), 36  servizi di occupazione in proprio/iniziative di 
avvio ed incubatori con esperienza nei microprestiti, 2 istituzioni finanziarie GLS Gemeinschaftsbank eG (banca 
cooperativa etica-ecologica) e la GLS Beteiligungsaktiengesellschaft (compagnia di investimenti), scienziati, agenzie 
di consulenza, alcuni enti pubblici ed organizzazioni che rappresentano le donne e gli imprenditori di minoranze 
etniche. 
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   COSTRUIRE PERCORSI PER IL PERCORSO PERSONALE 

                               INNOVAZIONE E MAINSTREAMING: SCHEDA 3 

 NUOVI ED INNOVATIVI SVILUPPI NELLA POLITICA E NELLE PRASSI 
 
  
Il Partenariato di Sviluppo per lo Sviluppo del Progresso Personale (SPP) è stato creato per 
“fornire dei percorsi per l’entrata nel mondo del lavoro dei detenuti e contribuire ad 
un’efficace sistemazione delle persone dopo il loro rilascio”. E’ stato istituito da tutti gli attori 
nazionali chiave in Irlanda del Nord in grado di influenzare le modalità di reinserimento dei 
detenuti, e ciò in risposta a degli insuccessi politici ben identificati.  
 
La necessità di dotarsi di una politica emerse dopo che la proporzione di prigionieri politici 
nei carceri dell’Irlanda del Nord scese drasticamente a seguito dell’Accordo del Venerdì 
Santo del 1998. Sino allora ci si era concentrati soprattutto sulla sicurezza tralasciando il 
problema del resinserimento dei detenuti normali. Quando la summenzionata situazione 
cambiò, il governo si rese conto che stava liberando un elevato numero di detenuti con un 
elevato rischio di ricadere nell’illegalità se non fosse previsto qualche forma di reinserimento 
nella società. Degli studi avevano dimostrato che “avere un’occupazione ed i relativi benefici 
era il principale e più significativo fattore nel ridurre il rischio di ricaduta nell’illegalità. In 
questo contesto, vari riesami govenativi nel 2000 e 2001 hanno avanzato la richiesta di 
“elaborazione ed attuazione di una strategia nazionale ... per garantire un reinserimento 
efficace di coloro che erano stati condannati ad una pena detentiva”. Tuttavia, gli attori 
principali coinvolti nel reinserimento  avevano approcci leggermente diversi su come dovesse 
essere attuato tale impegno. Il partenariato SPP ha riunito questi vari attori e ha consentito 
loro di concepire e testare insieme delle soluzioni innovative per colmare il divario esistente 
nella politica. Le innovazioni principali furono: 

• Il partenariato progettò un nuovo strumento definito “valutazione dell’occupabilità” 
individuale. In precedenza, i servizi che si occupavano della libertà vigilata, l’istruzione e 
la salute agivano autonomamente per quanto riguardava il fabbisogno del detenuto, senza 
che vi fosse un piano congiunto di reinserimento. La valutazione occupazionale consentì 
loro di adottare un approccio olistico dei fabbisogni dei detenuti e di sviluppare un 
percorso integrato basandosi su un’intera gamma di servizi diversi (istruzione, 
formazione, previdenza sociale, alloggio, ecc). 

• Alla Valutazione dell’occupabilità segue un piano dettagliato per il periodo 
immediatamente successivo al rilascio durante il quale vengono organizzate una serie di 
interviste con tutte le agenzie che possono aiutare l’integrazione dell’ ex detenuto. 

• Uno dei partner ha fornito ai datori di lavoro un appoggio ed un sostegno immediato, 
offrendo loro oltre alla formazione e consigli a quattr’occhi, informazioni e consigli 
mediante una linea telefonica diretta. 

• Il partenariato ha rimosso le barriere tra i detenuti ed il mondo esterno, invitando i datori 
di lavoro e le agenzie di formazione nelle carceri ad incontrare i detenuti e a valutare il 
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loro potenziale. Hanno inoltre usufruito di periodi di esperienza lavorativa diurna con i 
datori di lavoro locali per poi tornarsene nella loro cella la sera. 

• Il PS ha introdotto nuove forme di formazione per i datori di lavoro ed altre istituzioni. 

• Infine, hanno esaminato i permessi dei detenuti per contattare le agenzie ed i 
servizi locali prima della loro scarcerazione per facilitarne il  reinserimento. 

 

 COINVOLGIMENTO – CHI E COME 

____________________________________________________________________ 
 
Il PS è stato creato da tutti e tre gli attori principali che svolgono un ruolo significativo nel 
mainstreaming delle innovazioni nella strategia di reinserimento: L’Associazione nord 
irlandese per l’assistenza e il reinserimento dei carcerati (NIACRO), L’Ufficio per la libertà 
vigilata dell’Irlanda del Nord ed il Servizio carcerario dell’Irlanda del Nord. 
 
Hanno pilotato il sistema SPP con gruppi di 40-60 detenuti in ognuna delle tre carceri 
dell’Irlanda del Nord (Maghaberry, Magilligan ed il Centro minorile di Hydebank). Un 
membro dedicato del personale di uno dei partner (NIACRO) ha lavorato presso ogni carcere 
per la valutazione di occupabilità e ha creato dei collegamenti con tutte le principali agenzie 
esterne. Ciò ha consentito a tutti e tre i partner di incorporare le summenzionate innovazioni   
nelle loro prassi. 
Durante questo periodo, il Servizio carcerario dell’Irlanda del Nord era responsabile della 
preparazione della Strategia di reinserimento ufficiale dell’Irlanda del Nord. Il loro 
partenariato con EQUAL ha comportato l’inserimento dei risultati principali di EQUAL nella 
strategia. 

PRINCIPALI FATTORI DI SUCCESSO E OSTACOLI  
  
Come rilevato in precedenza, il partenariato comprendeva già i fruitori delle politiche 
mainstream più importanti aventi la maggior esperienza nelle varie fasi del processo di 
reinserimento. Questo, e il fatto che si trattava di un piccolo partenariato composto soltanto di 
tre membri, a loro parere, ha contribuito al successo. Il partenariato andava incontro anche ad 
esigenza politica già riconosciuta dal governo – la sfida era di trovare la strategia migliore per 
l’attuazione. Quindi, a differenza di altri esempi, vi erano meno pressioni per andare a 
convincere i decisori esterni. Il partenariato era inoltre in grado di progettare e testare le 
soluzioni su piccoli gruppi di detenuti in tutte le carceri dell’Irlanda del Nord. 
 
Gli ostacoli principali riguardano in primo luogo i pregiudizi di fondo e le scarse attese che 
esistono tra le parti, e in particolare nei datori di lavoro in merito al potenziale occupazionale 
degli ex detenuti. I partner affermano che tali aspettative si riflettono nella scarsa autostima 
che i detenuti hanno di sé e spesso si realizzano per forza propria. In secondo luogo, le ONG e 
le organizzazioni pubbliche e private sono abituate a concentrarsi soltanto su un aspetto del 
problema piuttosto che a lavorare insieme. Le buone intenzioni di un’organizzazione possono 
quindi provocare delle consequenze non intenzionali sugli altri. Infine, alcune normative ben 
intenzionate creano barriere aggiuntive ai detenuti, escludendoli, ad esempio, da parti 
importanti del settore pubblico che rappresenta il maggiore datore di lavoro. EQUAL ha 
consentito ai partner di affrontare ognuno di questi ostacoli. 

RISULTATI 

• 429 partecipanti hanno beneficiato dei servizi e del sostegno offerto dal progetto. 
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• Metà dei partecipanti hanno “mantenuto il contatto con il  progetto per tre mesi interi 
dopo il rilascio e, di questi il 25% ha trovato un’occupazione a tempo pieno o a tempo 
parziale a tempo indeterminato ed il 40% ha continuato la propria istruzione e 
formazione”. Prove recenti dimostrano che ciò costituisce un notevole miglioramento 
rispetto al passato. 

• Il SPP rappresenta ora un elemento significativo della Strategia ufficiale di reinserimento 
per l’Irlanda del Nord lanciata dal Servizio carcerario nel Giugno 2004. Nella prossima 
fase di EQUAL un partenariato esteso porterà questo processo oltre, estendendo il lavoro 
lungo la catena di reinserimento con i datori di lavoro ed i tutori,  anch’essi ex detenuti. 
Questo approccio ha suscitato un notevole interesse da parte degli altri governi europei. 

AFFRONTARE IL PROBLEMA DEI LAVORATORI IN ESUBERO – 
CONSIGLIARE GLI ATTORI 

INNOVAZIONE E MAINSTREAMING – SCHEDA 4 

 NUOVI ED INNOVATIVI SVILUPPI NELLA POLITICA E NELLE PRASSI 

 
 
Questo esempio dimostra com'è possibile per un governo utilizzare EQUAL per sviluppare 
soluzioni a delle politiche che ritengono non funzionino bene come dovrebbero. Negli ultimi 
30 anni una serie di industrie di base – acciaio, carbone, tessile e stampa – hanno subito una 
massiccia ristrutturazione nella Regione Vallona. Molte grandi aziende hanno chiuso i battenti 
lasciando migliaia di lavoratori senza lavoro. Verso la fine degli anni novanta il governo 
regionale ha creato uno strumento nuovo, i c.d.  “Plans d’Accompagnment des 
Reconversions" (PAR) (Piani di monitoraggio delle riconversioni) che comprendevano delle 
“unità di riconversione” speciali gestite dalle parti sociali. Tali unità miravano a fornire un 
pacchetto di misure di sostegno e d'accompagnamento dei lavoratori in esubero ad un nuovo 
lavoro. In realtà, non hanno avuto molto successo e sono stati criticati in quanto considerati 
un semplice “zuccherino” per rendere i massicci esuberi di lavoratori “socialmente 
accettabili”. 
 
In risposta a tutto ciò, il FOREM (servizio di collocamento pubblico vallone)  creò il 
partenariato EQUAL DECRIRE  affinché “fungesse da centro di risorse integrate per la 
riconversione” e specificatamente per migliorare il funzionamento del PAR e delle unità di 
riconversione. 
  
L’innovazione introdotta de DECRIRE contiene più parti. In primo luogo, ha sviluppato una 
guida con dei consigli pratici su come accelerare la creazione di unità di riconversione e un 
modello per la loro gestione da parte delle parti sociali conformemente ad un programma di 
lavoro strategico. Ciò comprende una serie di strumenti di gestione come, ad esempio, un 
“disciplinare” per le unità di riconversione, un’utile lista di controllo per i coordinatori delle 
unità, una metodologia d'accompagnamento del progresso dei lavoratori e dei fogli individuali 
di accompagnamento dei lavoratori. In secondo luogo, ha sviluppato un kit di strumenti per 
rendere consapevoli i politici regionali e locali dei successi raggiunti mediante l’utilizzo della 
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guida. Ciò comprende le presentazioni della guida e dei suoi risultati, opuscoli che 
riassumono il contenuto e le idee di fondo della guida ed un DVD in cui i lavoratori offrono 
delle testimonianze su come le unità di riconversione hanno cambiato la loro vita. Il DVD 
contiene anche una visita ad un’unità di riconversione. Sulla base di questa attività, il 
partenariato ha tracciato una bozza per un nuovo decreto sul Piano di sostegno alla 
riconversione che ha avuto un impatto notevole sulla successiva normativa. 

COINVOLGIMENTO – CHI E COME 
  
Le prime unità di riconversione furono accusate di non garantire un sufficiente 
coinvolgimento dei partner e di non aver inserito alcuni partner essenziali, quali i servizi di 
collocamento e formazione previsti dalla normativa. La composizione del partenariato 
EQUAL ed il modo in cui ha svolto il proprio lavoro rappresenta una risposta diretta a questi 
problemi. 
 
In primo luogo, il partner principale era chiaramente il FOREM, l’agenzia pubblica 
responsabile della formazione professionale e dell’occupazione in Vallonia. In secondo luogo, 
due importanti sindacati nazionali (FGTB e CSC) hanno avuto un ruolo di primo piano 
nell’elaborazione della guida. Hanno ricevuto il sostegno di altre piccole organizzazioni 
settoriali che difendono i diritti e gli interessi dei lavoratori9. La partecipazione dei sindacati è 
stata considerata particolarmente importante per “assicurare la dimensione umana e sociale 
nella creazione dell’unità di riconversione”. 
 
ETRAVE-CAREMPLOI era responsabile di alcuni degli strumenti per la creazione delle 
unità di riconversione. Ad esempio, hanno elaborato una lista di controllo utile ad ogni unità 
per l’identificazione degli attori principali e dei passi da compiere. CEFRET ha aiutato ad 
organizzare il sito internet, a preparare gli eventi transnazionali, a sviluppare le sessioni di 
formazione per i direttori delle unità, a lavorare sullo sviluppo professionale dei lavoratori in 
ogni unità. 
 
Infine, il Centro ricerca dell’Università libera di Bruxelles ha fornito un “sostegno 
metodologico ed analitico per la creazione della guida e l’accompagnamento durante la sua 
applicazione”. L’università ha inoltre creato un progetto nel contesto europeo, giungendo alla 
conclusione che le unità belghe sono piuttosto uniche per quanto riguarda il coinvolgimento 
dei sindacati e della confindustria. Tutti gli strumenti ed i prodotti sono stati convalidati nelle 
riunioni con i coordinatori e le parti sociali. 
 
Il partenariato nel suo insieme ha compiuto uno sforzo notevole per garantire la distribuzione 
del kit di strumenti e presentarlo ai propri datori di lavoro, alle parti sociali e a molti altri. 
Hanno fornito una sessione di preparazione individuale per la riconversione dei direttori delle 
unità di riconversione. Il PS ha inoltre fatto circolare degli articoli tra i sindacati belgi e ha 
organizzato loro delle sessioni di formazione. L’università ha fornito le informazioni generali 
sulla ristrutturazione degli impianti in Europa e la CEFRET ha pubblicato una serie di articoli 
nella stampa specializzata del settore tessile. 

 PRINCIPALI FATTORI DI SUCCESSO E OSTACOLI 
 
Il capofila del progetto era adatto allo svolgimento di questo compito. Questo vale per 
l’agenzia pubblica più importante che si occupa di formazione professionale e occupazione 

                                                 
9  Gli altri partner formali sono: ETRAVE-CAREMPOLOI un sindacato pubblico ed un’associazione nella zona di Mons tra il 
FGTB Mons e il CSC0 e, CEFRET che è un centro di formazione dedicato al settore tessile (i cui partner sono i sindacati CGT, 
FGTB, CGSLB l’organizzazione dei datori di lavoro Febeltex, il Forem e la COBOT). 
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usando EQUAL per dare una risposta ad una politica nell’ambito delle sue competenze 
ritenuta non funzionante.  
 
Tuttavia, piuttosto che “provarci da sola” ha utilizzato EQUAL per sviluppare e giungere ad 
un consenso sulla soluzione con le parti sociali principali – fondamentali per garantire il 
successo dell’iniziativa. E’ riuscita a creare una nuova cultura basata sul lavoro di squadra tra 
partner che partivano da posizioni molto distanti tra loro. 
 
I partner affermano inoltre che EQUAL ha fornito alle unità di riconversione consigli 
professionali in merito ai negoziati con le parti sociali e alla formazione dei direttori delle 
unità di riconversione. 
 
Quando il partenariato fu convinto del funzionamento dello strumento, vi sono state linee di 
comunicazione diretta con il governo per l’inserimento dei risultati nella normativa. Ciò che 
rimaneva da fare era diffondere l’applicazione effettiva della guida tramite la promozione del 
kit di strumenti. 

RISULTATI 

• La guida elaborata da DECRIRE è stata utilizzata per la creazione di 18 unità di 
riconversione nel 2003. All’interno di queste unità, 4.314 lavoratori hanno beneficiato di 
assistenza e formazione, ed il 60-90% ha trovato un’occupazione10. 

• La Regione Vallonia ha ora approvato un decreto sul Piano di sostegno alla riconversione 
che stabilisce che le procedure per lo sviluppo e la gestione delle unità di riconversione 
devono basarsi sugli strumenti e la guida fornita da DECRIRE. 

• La guida e il kit di strumenti si sono rivelati un successo in Belgio e hanno 
suscitato l’interesse dei PS in Italia e Francia che stanno esaminando la possibilità 
di adattarli ai propri contesti. Sono stati organizzati degli scambi tra le parti 
sociali, i ministeri ed i coordinatori delle unità di riconversione valloni ed italiani. 

  

                                                 
10   Articolo sull’unità di riconversione Le Vif/l’Express 19/03/2004 




