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L'Osservatorio Regionale del Mercato del 
Lavoro in Calabria

La Regione Calabria ha previsto l’istituzione 

dell’Osservatorio Regionale del Mercato del Lavoro con 

la Legge Regionale N. 5/2001 che istituisce l’Ente in 
house Azienda Calabria Lavoro e prevede norme in 

materia di politiche del lavoro e di servizi per l’impiego 
in attuazione del decreto legislativo 23 dicembre 1997, 

n. 469.

 



L'Osservatorio Regionale del Mercato del 
Lavoro in Calabria

Lo sviluppo dell’Osservatorio sul mercato del Lavoro 

rientra tra gli Obiettivi della Programmazione FSE 

2007/2013, in particolare l’Obiettivo Specifico D -
Aumentare l’efficienza, l’efficacia, la qualità e 

l’inclusività delle istituzioni del mercato del lavoro.

 



L'Osservatorio Regionale del Mercato del 
Lavoro in Calabria

Il Progetto di sviluppo dell’Osservatorio del Mercato del 

Lavoro risponde in primis all’obiettivo di favorire una 
maggiore conoscenza del mercato del lavoro locale, 

ma più in generale alla costruzione di uno strumento 
capace di accrescere la capacità di governo delle 
politiche regionali e dei CPI in tema di istruzione, 

formazione e lavoro, supportando i processi decisionali 
e orientandoli in termini di nuova progettualità e di 

integrazione con le politiche di sviluppo locale. 

 



L'Osservatorio Regionale del Mercato del 
Lavoro in Calabria

L’Osservatorio deve essere in grado di fornire un 
monitoraggio costante del Mercato del Lavoro Locale, 

in quanto il concetto di base su cui è formulato è quello 
di “presidio costante” del Mercato del Lavoro. 

L'Osservatorio Regionale del Mercato del Lavoro, 
raccoglie ed elabora le informazioni provenienti dalle 

varie fonti sul mercato del lavoro della Regione 

Calabria.

 

 
 



L'Osservatorio Regionale del Mercato del 
Lavoro in Calabria

Realizza indagini ricorrenti e ricerche mirate per 
approfondire le problematiche di tale mercato. Queste 

indagini riguardano sia l'offerta che la domanda di 
lavoro, con particolare attenzione alle modalità

dell'inserimento occupazionale dei giovani, delle donne 

e dei soggetti svantaggiati.

 

 
 



L'Osservatorio Regionale del Mercato del 
Lavoro in Calabria

Il modello di “Osservatorio” è concepito sotto forma di 
cabina di regia regionale, cioè un sistema di rete 

territoriale, in grado di analizzare i fenomeni nei 
contesti locali ed in quelli regionali, ed in coerenza con 

la metodologia della ricerca ed azione, di interagire 
con gli stessi contesti e con la rete degli attori che vi 

operano, in modo da programmare, sperimentare e 

progettare interventi e percorsi progettuali condivisi.

 

 
 



L'Osservatorio Regionale del Mercato del 
Lavoro in Calabria

Il modello è costituito da un insieme organizzato di metodi, strumenti e 
procedure, finalizzato allo scambio e all’elaborazione di dati relativi ad 
un insieme di soggetti, istituzioni, entità, di volta in volta identificati. 
Attraverso un sistema informativo efficiente, perno del modello 
proposto, è possibile:

– raccogliere le informazioni attraverso un’unica piattaforma;

– archiviare e rendere disponibili i dati;

– aggiornare con costanza i dati;

– consentire l’integrazione tra diverse informazioni, ricorrendo a tecnologie 
che rendono possibile il collegamento di database provenienti da enti 
diversi;

– consentire l’aggregazione delle informazioni e l’elaborazione dei dati;

– assicurare la ricezione lo scambio e l’elaborazione delle informazioni.

 

 
 



L'Osservatorio Regionale del Mercato del 
Lavoro in Calabria

Il Modello si basa su due tipologie di dati: dati indiretti (o secondari) 
provenienti da fonti esterne e dati diretti (o primari) ricavati attraverso 
rilevazioni realizzate sul Territorio dalla Struttura dell’Osservatorio. 

Per ricavare i dati diretti si propone la realizzazione delle seguenti 
rilevazioni:

- Indagine sulle Forze Lavoro (con dati a livello di Provincia e CPI)

- Indagine sui Fabbisogni Professionali delle Imprese (Domanda di
Lavoro)

- Rilevazione indicatori dei dati esistenti presso i CPI.

 

 
 



L'Osservatorio Regionale del Mercato del 
Lavoro in Calabria

L’ “Osservatorio” si proietta come un punto di 
riferimento per i cittadini, le famiglie e le imprese, i 
sistemi locali, reti e cluster di imprese, riuscendo 

nell’intento di

a) mettere in rete le iniziative locali coordinandole e 
operando per favorire le sinergie tra di esse attraverso 

lo scambio di idee e soluzioni;

b) valorizzare al massimo le competenze e le 
esperienze degli attori, pubblici e/o del Terzo settore, 

che partecipano all’iniziativa.

 

 
 


