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« A conclusione di queste tre giornate di lavoro e confronto su un tema oggi particolarmente sentito 

come quello del rafforzamento dei servizi per il lavoro, vorrei proporvi alcune riflessioni, che sono il 

frutto dell’esperienza maturata sul campo all’interno del DFP che è stato individuato dal PON GAS 

quale centro di competenza in materia di Capacity building. 

Vorrei fare prima di tutto una precisazione sul concetto di Capacity building per richiamare l’attenzione 

sul fatto molti lo intendono come un sinonimo di Formazione. In realtà il concetto è molto più vasto 

perché significa diffondere la capacità nel personale della P.A. di fare innovazione, di definire assetti 

organizzativi efficienti, di elaborare processi rapidi e precisi, significa fare valutazione dei risultati 

raggiunti e trovare ogni giorno spunti di miglioramento al proprio lavoro, orientato a rendere  la P.A. 

sempre più attenta ai bisogni del cittadino.  

In questa ottica è partita l’idea del partenariato tra DFP e Ministero del Lavoro con i quali è stata creata 

una sinergia di competenze tra le due amministrazioni al fine di migliorare l’efficacia dell’azione di 

questi importanti organismi sui Servizi per l’Impiego. In particolare, il progetto Sviluppo Osservatori 

sul Mercato del lavoro, ha avuto l’obiettivo di approfondire la conoscenza delle specificità del mercato 

del lavoro al livello locale e dei relativi fabbisogni e di diffondere le esperienze e le buone pratiche 

maturate al fine migliorare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e di favorire l'integrazione tra 

politiche del lavoro, formazione e istruzione. Elemento caratterizzante e innovativo è stato quello della 

creazione di reti tra persone chiamate ad operare a tutti i livelli dei SPI ed in particolare tra coloro che 

sono impegnati nei Centri per l’Impiego, i quali svolgono la delicata funzione di terminale 

dell’auspicato processo d’integrazione tra i sistemi del lavoro, della formazione e istruzione e del 

dialogo con i cittadini. 

La particolare crisi che ha colpito il sistema economico e quindi il settore del lavoro ha reso 

particolarmente difficile operare in questo ambito anche per la necessità di agire in fretta, al fine di 

rendere operanti ed efficaci gli strumenti introdotti dal legislatore proprio come risposta alla crisi.  

Ho detto che l’elemento caratterizzante di questi progetti è stato quello della creazione di reti, perché 

abbiamo voluto raccogliere gli input che ci vengono da Europa 2020, basati sul confronto, sul 

partenariato, sull’approccio di rete. 

Per quanto riguarda il lavoro, i cui punti salienti di Europa 2020 sono: 

1. Impegno del nostro Paese a raggiungere fra 8 anni un livello di occupazione del 68% a fronte 

del livello europeo del 75%. E’ da precisare che all’inizio del 2012 il tasso di occupazione 

italiano è del 57,0%, ed in particolar modo quello delle donne è del 46,2%;  
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2. Altro aspetto importante è che questo percorso di crescita va realizzato nell’ottica di 

un’occupazione inclusiva, con una particolare attenzione rivolta ai giovani, alle donne, ed agli 

svantaggiati. 

Il Capacity building è lo strumento primario da azionare perché i processi da mettere in campo per 

l’attuazione delle politiche pubbliche producano quella crescita intelligente, inclusiva e sostenibile 

indicata dalla strategia 2020.  

Ma perché possano essere raggiunti questi traguardi così ambiziosi di Europa 2020, occorre un 

impegno di tutti gli attori coinvolti nell’elaborazione delle politiche e nella gestione degli interventi, 

rivolto a rafforzare i meccanismi di dialogo e di scambio idonei a generare valore attraverso lo sviluppo 

di quelle competenze necessarie a far sì che i sistemi che presiedono l’attuazione delle politiche 

pubbliche possano produrre sviluppo. Per raggiungere questi obiettivi è necessario partire dalla 

definizione, il più possibile accurata, di quelle che sono le peculiarità dei territori e dei sistemi 

economici ad essi afferenti. A tale risultato si può giungere solo attraverso la piena conoscenza della 

dimensione “territoriale che costituirà l’unità di base delle nuove strategie. A questa va aggiunta la 

capacità di “negoziare” obiettivi e priorità con il coinvolgimento di tutti gli attori, istituzionali e non, 

presenti sul territorio. 

Il successo delle riforme si gioca partendo dalla capacità di stimolare i vari livelli di governo a 

comprendere l’importanza di intraprendere un comportamento virtuoso da subito per raggiungere questi 

obiettivi ed in particolare da parte di coloro che per primi sono chiamati ad agire. La rete è quindi 

indispensabile a partire dagli operatori, affinché si sentano chiamati a dare un contributo attivo 

nell’attuazione dei processi di innovazione, valorizzando il loro ruolo di conoscenza di bisogni specifici 

e criticità riscontrate sul territorio. Ciò consentirà un reale passo in avanti nel difficile processo di 

costruzione di un sistema il più possibile efficace e al passo con le esigenze immediate e gli obiettivi di 

crescita a cui è chiamato il nostro Paese. Il mandato delle task force che da oggi mandiamo sul 

territorio è quindi fondamentale, perché a voi è affidato il compito di stimolare lo sviluppo di 

competenze specialistiche, il dialogo costante tra sistemi, tra i diversi livelli di governo e soprattutto tra 

organizzazioni pubbliche e cittadini. Voi dovrete sentirvi portatori di una funzione importante che 

contribuirà, a favorire lo sviluppo socio economico del territorio con importanti ricadute sui cittadini.  

La ricaduta sui cittadini costituisce l’altro aspetto rilevante della strategia 2020 che mette il cittadino al 

primo posto. Noi oltre ad essere pubblici dipendenti siamo anche cittadini e sappiamo bene quanto 

chiediamo al sistema P.A. intermini di innovazione, di efficienza e di capacità. La duplicità del ruolo 

che ciascuno di noi ricopre deve costituire uno stimolo a creare valore a vantaggio del Paese.  

Concludo augurandovi che queste riflessioni possano tornarvi utili quando vi troverete sul territorio a 

svolgere l’impegnativo compito che vi è stato assegnato. » 

 


