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Al fine di promuovere l’erogazione di servizi per il lavoro efficienti è necessario 
rafforzare le istituzioni del settore e in particolare i centri per l’impiego. Ciò in quanto se 
da un lato la realizzazione di sistemi decentrati ha conferito un profilo funzionale 
compiuto ai nuovi servizi pubblici, da un altro restano insuperate le differenze territoriali 
nella qualità delle prestazioni offerte.  
È in tale prospettiva che si collocano i progetti Servizi innovativi nel settore dei servizi 

per il lavoro e Sviluppo di osservatori sui mercati del lavoro che Formez PA sta 
realizzando in questi mesi.   
Il primo ha l’obiettivo di contribuire alla crescita dei servizi per l’impiego e di 
promuovere la realizzazione di progetti innovativi in collaborazione con altri attori del 
mercato del lavoro, sia pubblici che privati. Nei primi mesi del 2011 sono state realizzate 
la ricognizione e la mappatura dei servizi innovativi già esistenti in ottica di 
benchmarking. L’analisi ha evidenziato come accanto alla prevedibile necessità di risorse 
economico-finanziarie a generare le maggiori criticità siano il coordinamento con gli altri 
enti pubblici e le risorse logistiche, tecniche e informatiche.  
Da questo si evince, inevitabilmente, l’esigenza di proporre degli interventi, attraverso 
una governance più efficace, affinché i centri per l’impiego possano interagire in maniera 
dinamica con le imprese e con tutti i soggetti istituzionali.  
Per quanto concerne il progetto Sviluppo di osservatori sui mercati del lavoro, lo scopo è 
di migliorare l’organizzazione dei centri per l’impiego e gli standard qualitativi dei 
servizi erogati. Gli osservatori hanno funzioni di analisi, studio e raccolta di dati sul 
territorio e possono essere promossi sia dalle pubbliche amministrazioni che dai soggetti 
competenti in materia di lavoro. Gli interventi previsti dal progetto intendono sostenere 
circa 15 aree provinciali pivot dell’Obiettivo convergenza, individuate con le Province e 
le Regioni, nelle quali attivare la funzione di “osservatorio sul mercato del lavoro”.  
In questo momento Formez PA sta completando la selezione e la raccolta delle 
esperienze già in atto per diffondere le buone pratiche e individuare un modello di sintesi. 
Poi, a settembre, realizzerà un report contenente indirizzi strategici e indicazioni 
operative per l’implementazione degli osservatori.  
Il mio auspicio è che le nuove politiche si concretizzino sulla base di modelli di 
intervento che richiamino non solo gli input provenienti dal contatto diretto con l’utenza 
nelle strutture territoriali, ma che riguardino anche la capacità di programmazione degli 
enti locali, così come quella di posizionamento strategico dei servizi per l’impiego.  
È necessario quindi riflettere e operare per più efficaci sistemi di governance del sistema 
strutturando in maniera più chiara il ruolo dei servizi pubblici per l’impiego, progettando 
l’operatività dei centri nei contesti locali, con riferimento tanto alle specializzazioni 
produttive dei territori e ai progetti di sviluppo che su questi insistono, quanto alla rete 
complessiva degli altri erogatori di servizi.  


