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AGENDA per il
LAVORO PUGLIA
il futuro è un capolavoro
----Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione

7 AVVISI
che intendono affrontare
le sfide occupazionali e sociali
del prossimo futuro
• supporto all’orientamento
• percorsi formativi brevi per contrastare il
mismatch tra domanda ed offerta nel
mercato del lavoro
• contrasto alla dispersione scolastica
• sostegno al lavoro femminile
• riqualificazione professionale per
cassaintegrati
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Puglia
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Puglia
Scuola+
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Inclusione
Orientamento

Reti
partecipative
Agenda per il Lavoro
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pubblico pubblico con
ARTI

Il programma del Presidente
affidato alla struttura dipartimentale - 26.11.2020

Agenda per il Lavoro 2021-2027
Condividiamo il futuro

Agenda per il Lavoro Puglia
Il futuro è un capolavoro

Un confronto

1. un patto per il clima e per l’economia verde e sostenibile 2. più competitivi
con la puglia nel mondo 3. una regione dove nessuno resta indietro 4. voglio
andare a vivere in puglia 5. diritti al futuro partendo dalla conoscenza 6. città
sostenibili per un modello europugliese 7. una meta culturale sempre in
evoluzione 8. Puglia 4.0, pronti alla sfida 9. tutti per la salute, la salute per
tutti 10. l’importante è partecipare, alla pari

5. Diritti al futuro partendo
dalla conoscenza
> Orientamento peer to peer :
un programma che veda gli
studenti del biennio
universitario tutor degli studenti
delle scuole superiori per
guidarli nell’orientamento

Tappa 3 / Brindisi
La creazione di una rete di sportelli di
orientamento disseminati sul territorio per fornire
ai giovani gli strumenti più adeguati
all’orientamento e rispondere alle diverse
esigenze.
Ciascun sportello coordina la rete territoriale per
il lavoro, coinvolgendo tutti gli stakeholder (patto
territoriale per il lavoro: scuole, Università, ITS,
imprese, enti formativi) fornendo le informazioni
necessarie agli erogatori del servizio.
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Punti
Cardinali
Azioni di sistema
per l'Orientamento
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Agenda per il Lavoro 2021-2027
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Agenda per il Lavoro Puglia
Il futuro è un capolavoro

Un confronto

1. un patto per il clima e per l’economia verde e sostenibile 2. più competitivi
con la puglia nel mondo 3. una regione dove nessuno resta indietro 4. voglio
andare a vivere in puglia 5. diritti al futuro partendo dalla conoscenza 6. città
sostenibili per un modello europugliese 7. una meta culturale sempre in
evoluzione 8. Puglia 4.0, pronti alla sfida 9. tutti per la salute, la salute per
tutti 10. l’importante è partecipare, alla pari

5.Diritti al futuro partendo
dalla conoscenza
> Indirizzi di alta formazione
post universitaria specifici nella
formazione di settori che
aiutino a implementare nuove
competenze in settori strategici

7. Una meta culturale sempre
in evoluzione
> Professionalità e formazione
nelle competenze di marketing
territoriale, branding, di
interazione tra turismo e
cultura, tra agricoltura e cultura,
tra internazionalizzazione e
cultura, tra welfare e cultura.

Tappa 5 / Lecce
Mancanza di interlocuzione tra
aziende e percorsi di
formazione, risposte lente nella
formazione, obsolescenza della
formazione nella creazione di
nuove professionalità,
mancanza di profili lavorativi da
restituire nel mondo del lavoro.
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Work in
Puglia
Percorsi formativi
brevi
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Agenda per il Lavoro 2021-2027
Condividiamo il futuro

Agenda per il Lavoro Puglia
Il futuro è un capolavoro

Un confronto

1. un patto per il clima e per l’economia verde e sostenibile 2. più competitivi
con la puglia nel mondo 3. una regione dove nessuno resta indietro 4. voglio
andare a vivere in puglia 5. diritti al futuro partendo dalla conoscenza 6. città
sostenibili per un modello europugliese 7. una meta culturale sempre in
evoluzione 8. Puglia 4.0, pronti alla sfida 9. tutti per la salute, la salute per
tutti 10. l’importante è partecipare, alla pari

5. Diritti al futuro partendo
dalla conoscenza
> sostenere i giovani nello
studio e nella cittadinanza,
come grande investimento sul
capitale sociale, la leva più
forte per contrastare la
marginalità sociale e il lavoro
precario, per ridurre le
disuguaglianze e garantire
mobilità e coesione sociale

5. Diritti al futuro partendo
dalla conoscenza
> Un piano di attacco alla
povertà educativa e per
mettere a sistema una
infrastruttura educativa e
formativa regionale.

Tappa 1/ Altamura
Prevedere una dotazione
FESR sulla prossima
programmazione dei fondi
strutturali dedicata
all’infrastruttura scolastica
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Il futuro è un capolavoro

Un confronto

1. un patto per il clima e per l’economia verde e sostenibile 2. più competitivi
con la puglia nel mondo 3. una regione dove nessuno resta indietro 4. voglio
andare a vivere in puglia 5. diritti al futuro partendo dalla conoscenza 6. città
sostenibili per un modello europugliese 7. una meta culturale sempre in
evoluzione 8. Puglia 4.0, pronti alla sfida 9. tutti per la salute, la salute per
tutti 10. l’importante è partecipare, alla pari

3. Una Regione dove
nessuno resta indietro
> Potenziare l’occupazione
femminile come leva di
sviluppo.
Punti in agenda: Integrazione
tra le politiche socioassistenziali, socio-sanitarie e
socio lavorative.

Tappa 1 / Altamura
Prevedere specifiche iniziative
rivolte a favorire l’inclusione
lavorativa e, quindi, sociale dei
soggetti fragili, immigrati, donne e
lavoratori, attraverso specifici
percorsi formativi e di
orientamento al lavoro.
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Futuro
Donna
Azioni
per l’occupazione
femminile
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Agenda per il Lavoro 2021-2027
Condividiamo il futuro

Agenda per il Lavoro Puglia
Il futuro è un capolavoro

Un confronto

1. un patto per il clima e per l’economia verde e sostenibile 2. più competitivi
con la puglia nel mondo 3. una regione dove nessuno resta indietro 4. voglio
andare a vivere in puglia 5. diritti al futuro partendo dalla conoscenza 6. città
sostenibili per un modello europugliese 7. una meta culturale sempre in
evoluzione 8. Puglia 4.0, pronti alla sfida 9. tutti per la salute, la salute per
tutti 10. l’importante è partecipare, alla pari

3. Una regione dove nessuno
resta indietro
> Diritto all’asilo nido per tutti.
Istituiremo una “carta bimbi” da
0 a 3 anni, che si integrerà con
le misure nazionali in campo,
per permettere alle famiglie di
coprire le rette per gli asili nido
o azzerarle per i nuclei a basso
reddito.

5. Diritti al futuro partendo
dalla conoscenza
> potenziare la rete degli asili
nido e potenziare gli strumenti
di sostegno alla domanda e
all’offerta di servizi per
l’infanzia.
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Buoni per
i Servizi
Educativi
0-3 anni

Un quadro di sintesi

MISURE / BANDI

Importo / €

Beneficiari

Periodo di realizzazione

"Possibile" Copertura
Finanziaria

Punti cardinali: azioni di sistema per
l'Orientamento

3.000.000

Enti locali

2022 - 2023

POR 2014-2020 - Azione 8.11

Work in Puglia

10.000.000

Enti di formazione

2022 - 2023

POR 2014-2020 - Azione 10.6

Futuro Donna: azioni per occupazione
femminile

8.000.000

Agenzie per il lavoro

2022 - 2023

POR 2014-2020 - Azione 8.7

Reti partecipative - Agenda per il
lavoro: Azioni di sistema Accordo
pubblico pubblico con ARTI

1.000.000

ARTI Puglia

2022 - 2023

POR 2014-2020 - Azione 8.11

Puglia Scuola +

25.000.000

Istituzioni Scolastiche

2022 - 2023

POR 2014-2020 - Azione 10.2

Buoni per servizi educativi 0-3 anni

26.000.000

Famiglie

2022 - 2023

POR 2014-2020 - Azione 10.2

Formazione
Lavoratori in cassa integrazione

10.000.000

Enti di formazione

2023 - 2024

POC 2014-2020 - Azione 8.9
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Punti cardinali
punti di orientamento per la formazione e il lavoro
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Dotazione finanziaria: 3 MLN di euro
Fonte finanziaria: Azione 8.11 “Interventi volti alla creazione di reti che rafforzano i servizi per il lavoro,
aumentando le capacità di intercettare le esigenze del territorio” del PO-FSE 2014-2020
Obiettivi e finalità dell’Avviso
L’orientamento, concepito come strumento di ausilio alle scelte che l’individuo si trova a compiere nei
momenti di passaggio tra formazione e lavoro, tra lavoro e formazione, tra lavoro e lavoro, diviene sempre
più cruciale nell’educazione alla scelta, nella conoscenza di sé e delle proprie vocazioni, nella
conoscenza delle opportunità del territorio e delle nuove frontiere dello sviluppo, nella prevenzione
della dispersione e dell’abbandono scolastico, al fine di garantire le migliori opportunità di crescita
culturale, economica e sociale alle nuove generazioni.
> Costruire “una comunità orientativa educante”, caratterizzata da una forte responsabilità sociale di tutti
gli attori coinvolti nello sviluppo sociale, culturale ed economico del territorio, a cominciare dai soggetti
istituzionali.
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L’Avviso mira a:
• rafforzare il servizio di Orientamento a livello locale, interpretato come un “processo formativo”
continuo che ha come obiettivo lo sviluppo di risorse/competenze e condizioni favorevoli alla
capacità di auto-orientarsi, per poter definire il proprio personale percorso di studio o di lavoro;
• garantire la centralità del fruitore e l’attenzione ai momenti in cui è chiamato ad operare scelte e
a gestire transizioni;
• rendere possibile un’ampia e strutturale facilità di accesso alle informazioni e agli strumenti resi
disponibili dalla Regione e dalle reti di operatori;
• rafforzare e promuovere la diffusione delle reti territoriali che erogano servizi e attività di
orientamento;
• organizzare e facilitare la creazione di nuovi strumenti e potenziare gli strumenti già esistenti;
• sostenere direttamente le attività di orientamento e la messa a punto di strumenti operativi
comuni;
• sviluppare il processo educativo orientativo del sistema di istruzione, formazione, lavoro.
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Le Azioni finanziabili
A. Laboratorio orientativo di rete attraverso una o più delle seguenti attività in presenza:
• laboratori di orientamento rivolto ai frequentanti le scuole primarie quale contributo formativo per
educare i bambini alle proprie scelte in modo consapevole e responsabile;
• laboratori di orientamento rivolti a frequentanti scuole secondarie di I grado in forma di esperienza
conoscitiva e operativa per la prosecuzione del percorso di istruzione/formazione (Scuole di II Grado e
IeFP);
• laboratori di orientamento rivolti a frequentanti ultime classi di scuole secondarie di II grado in forma di
esperienza conoscitiva e operativa presso Università, ITS;
• laboratori di orientamento rivolti a frequentanti ultime classi di scuole secondarie di II grado e IeFP in
forma di esperienza conoscitiva e operativa presso Enti pubblici per i servizi per il lavoro (per es. CPI) e
agenzie per il lavoro accreditate presso la Regione Puglia, oppure esperienza conoscitiva e operativa
presso Imprese;
• laboratori di orientamento rivolti a soggetti persone disoccupate, inoccupate e persone di età compresa
tra i 15 e i 29 anni che non sono né occupate e né inserite in un percorso di istruzione o di formazione
(NEET), in forma di esperienza operativa presso istituti scolastici, ITS, Università, Imprese;
• laboratori di orientamento, rivolti a operatori e docenti e famiglie finalizzati ad approfondimenti su settori
e opportunità del Mercato del Lavoro.
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Le Azioni finanziabili:
B. Giornate di orientamento al lavoro (job day) che prevedano incontri organizzati in
presenza tra scuole e imprese e rivolte a giovani in uscita dalla scuola secondaria di
secondo grado, agli studenti di percorsi IeFP e di percorsi di ITS, agli studenti universitari e
alle loro famiglie.
C. Luoghi di orientamento per lo svolgimento in presenza attraverso attività quali:
• supporto in preparazione dei momenti di scelta / transizione;
• questionari ed altri strumenti volti ad attivare la conoscenza di sé, delle proprie attitudini, dei propri
interessi, valori e aspirazioni;
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Beneficiari:
Comuni, la Città Metropolitana e le Province della Regione Puglia, in forma singola o associata,
in partenariato con le Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado pubbliche e paritarie,
Università pubbliche e private, ITS, Enti di formazione accreditati della Regione Puglia e
organizzazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative.
Ciascun Ente Locale può, altresì, prevedere nell’ambito del progetto il coinvolgimento del territorio, in
termini di partenariati e collaborazioni con amministrazioni centrali e locali, enti del terzo settore, centri
per l’impiego, centri di ricerca, imprese, operatori qualificati, reti già presenti a livello locale, rete Eures.
Destinatari:
Gli studenti delle Istituzioni Scolastiche statali e paritarie, di ogni ordine e grado, degli IEFP, degli ITS e
delle Università pubbliche e private della Regione Puglia.
Persone disoccupate, inoccupate e persone di età compresa tra i 15 e i 29 anni che non sono né
occupate e né inserite in un percorso di istruzione o di formazione (NEET).
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Work in Puglia
Percorsi formativi brevi
Dotazione finanziaria: 10 MLN di euro
Fonte finanziaria: Azione 10.6 “Interventi di formazione continua e/o specialistica e professionalizzante”
del PO-FSE 2014-2020
Attività
Il finanziamento di corsi formativi di breve durata (max 200 ore circa) per la formazione di figure
sperimentali di worker/applicati nei settori strategici:
Tessile, Abbigliamento, Calzaturiero e Sistema Moda / Servizi Digitali / Meccanica, Produzione e
Manutenzione di Macchine, Automotive / Logistica e Trasporti / Impiantistica / Agricoltura e
Manutenzione del Verde / Edilizia / Salute e Benessere / Economia del Mare / Turismo / Cultura /
Tipografia (stampatori).
In un’ottica di allineamento ai fabbisogni professionali e alle nuove competenze espresse dal sistema
produttivo al fine di garantire maggiore allineamento tra domanda e offerta di lavoro.
Beneficiari
Enti di formazione accreditati in partenariato con imprese e i destinatari saranno i soggetti disoccupati o
inoccupati.
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Puglia Scuola +
Dotazione finanziaria: 25 MLN di euro
Fonte di finanziamento: Azione 10.2 “Interventi per il rafforzamento delle competenze di base” del POFSE 2014-2020
Obiettivi e Finalità
Regione Puglia, in linea con la politica nazionale ha intercettato, quale strategia vincente, il tema del
rafforzamento delle competenze nell'istruzione dell’infanzia, primaria e secondaria, attraverso
azioni mirate a sostenere le scuole, i docenti e gli studenti, anche al fine di contrastare gli esiti della
dispersione scolastica, anche implicita, come rilevata dai dati INVALSI del passato biennio scolastico
(rif. Dati INVALSI su sito invalsiopen.it), conseguente anche alla crisi epidemiologica.
Gli obiettivi, sostenuti dal presente intervento, modulari e adattabili in base alle esigenze delle Istituzioni
Scolastiche, sono, finalizzati, al miglioramento:
• delle competenze curricolari
• dell’inclusione e della relazione
• dell’orientamento
Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione
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Beneficiari
Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado statali e paritarie della Regione Puglia.
Destinatari
Studenti delle Istituzioni Scolastiche statali e paritarie, di ogni ordine e grado, della Regione.
Azioni finanziabili
+ Offerta formativa
Ampliamento e innovazione dell’offerta formativa dell’Istituzione Scolastica. Rafforzamento
delle competenze di base e contestuale contrasto alla dispersione, esplicita ed implicita.
+ Inclusione
Supporto dell’azione formativa delle Istituzioni Scolastiche, con l’apporto di figure esperte specializzate
negli ambiti psicologico, socio-sanitario e socio-educativo, alla facilitazione dell’apprendimento e alla
partecipazione di alunni o gruppi di alunni con difficoltà e/o bisogni specifici e quindi esposti a maggiori
rischi di abbandono.
+ Orientamento
L‘azione è finalizzata al supporto delle attività di orientamento in ingresso, nel curriculo scolastico e in
uscita, svolta dalle Istituzioni Scolastiche per mezzo di:
- figure formative specializzate o operatori esterni
- attivazione di sportelli per l’orientamento scolastico e professionale
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Futuro Donna (in coerenza con Agenda di Genere)
Dotazione finanziaria: 8 MLN di euro
Fonte di finanziamento: Azione 8.7 “Interventi rivolti alle donne per l’occupazione” del PO-FSE 20142020
Oggetto
Voucher di servizio individuale mirato all’accompagnamento al lavoro: destinato a donne residenti
in Puglia disoccupate da più sei mesi (180 giorni).
L’intervento prevede l’attivazione, da parte dei soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 12 del D.Lgs.
150/2015, dei soggetti autorizzati a livello nazionale e dei soggetti accreditati secondo i sistemi di
accreditamento regionale di cui alla L.R. n. 25/2011 e regolamenti regionali nn. 28/2012 e n. 34/2012, di
misure di inserimento lavorativo.
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L’azione si esplicherà attraverso le seguenti attività riconducibili ai LEP definiti dal Decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali n. 4 dell’11 gennaio 2018:
1. Profilazione e aggiornamento della scheda anagrafica professionenale Rif. D.Lgs. 150/2015 art. 20, 21, co. 2.
2. Orientamento di base Rif. D.Lgs. 150/2015 artt. 20, 21, co. 2, 18, co. 1, lett. a).
3. Patto di servizio personalizzato Rif. D.Lgs. 150/2015 Artt. 20, 21, co. 2
4. Orientamento specialistico
5. Incontro Domanda Offerta
Soggetti ammessi a presentare la propria candidatura
• Soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 12 del D.Lgs. 150/2015
• soggetti autorizzati a livello nazionale
• soggetti accreditati secondo i sistemi di accreditamento regionale di cui alla L.R. n. 25/2011 e ai regolamenti
regionali nn.28/2012 e n. 34/2012
Destinatarie
Donne maggiorenni (fino a 35 anni) residenti o domiciliati in un Comune della Regione Puglia
• essere disoccupate secondo quanto definito dall’art. 19 del D.lgs. 150/2015 e privi di strumenti di sostegno al
reddito, da più di sei mesi;
• essere disoccupate secondo quanto definito dall’art. 19 del D.lgs. 150/2015 e beneficiari di strumenti di
sostegno al reddito, da più di sei mesi;
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Buoni per servizi educativi 0-3 anni
Dotazione finanziaria: 26 MLN di euro
Fonte di finanziamento: Azione 8.6 “Interventi per la conciliazione” del PO-FSE 2014-2020
Principi e Finalità:
• Alle bambine e ai bambini, dalla nascita fino ai sei anni, per sviluppare potenzialità di relazione,
autonomia, creatività, apprendimento, in un adeguato contesto affettivo, ludico e cognitivo, sono
garantite pari opportunità di educazione e di istruzione, di cura, di relazione e di gioco, superando
disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali.
• Per le finalità di cui al comma 1 viene progressivamente istituito, in relazione all'effettiva disponibilità di
risorse finanziarie, umane e strumentali, il Sistema integrato di educazione e di istruzione per le
bambine e per i bambini in età compresa dalla nascita fino ai sei anni. Le finalità sono perseguite
secondo le modalità e i tempi del Piano di azione nazionale pluriennale di cui all'articolo 8 e nei limiti
della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 12.
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Beneficiari:
Regione, Istituti scolastici, Organismi formativi, Enti pubblici e privati, enti locali, enti pubblici ed enti privati.
Attività:
Voucher per i Servizi educativi dell’infanzia da 0 a 3 anni, attraverso la già collaudata procedura di
selezione delle operazioni, analogamente effettuata nella Programmazione Regionale FSE 2014-2020 su
due diverse azioni:
• Azione 9.7 Buoni Servizio per disabili ed anziani auto-sufficienti/Buoni Servizio Minori
• Azione 8.6 Voucher e altri interventi per la conciliazione (women and men inclusive)

Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione
Corso Sonnino 177 - 70100 Bari / Via Corigliano 1 - Zona industriale - 70100 Bari / Tel. +39 080 5406496
dipartimento.lavoroistruzioneformazione@regione.puglia.it

Reti partecipative
Dotazione finanziaria: 1 MLN di euro
Fonte di finanziamento: Azione 8.11 “Interventi volti alla creazione di reti che rafforzano i servizi per il
lavoro, aumentando le capacità di intercettare le esigenze del territorio” del PO-FSE 2014-2020
Attività
Il progetto ha la finalità di proseguire nel percorso partecipativo di costruzione dell’Agenda per il
Lavoro 2021-2027, al fine di rilevare i fabbisogni territoriali attraverso il processo di ascolto e
interazione con gruppi di stakeholders impegnati nelle politiche attive del lavoro, nell’innovazione sociale
ed economica, nella formazione ed educazione non formale, nell’azione su inclusione e parità di genere,
nonché con una platea più estesa di partner e di organizzazioni del lavoro e della società civile, e al
contempo definire un programma di attività e iniziative anche a carattere sperimentale.
Beneficiari
Regione Puglia e Arti Puglia.

Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione
Corso Sonnino 177 - 70100 Bari / Via Corigliano 1 - Zona industriale - 70100 Bari / Tel. +39 080 5406496
dipartimento.lavoroistruzioneformazione@regione.puglia.it
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Formazione a sostegno dei lavoratori in cassa integrazione
guadagni straordinaria coinvolti in situazioni di crisi
Dotazione finanziaria: 10 MLN di euro
Fonte di finanziamento: Azione 8.9 “Interventi per l’adattabilità” del PO-FSE 2014-2020
Attività
Misure e servizi mirati all’avviamento di attività di formazione ai fini della qualificazione e riqualificazione
professionale, nonché nell’immediato l’inserimento lavorativo con particolare riferimento ai lavoratori
beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro.
Formazione a catalogo ed assicurando sul territorio un’offerta formativa diversificata e di rapida
attivazione.
Beneficiari
Lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria.

Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione
Corso Sonnino 177 - 70100 Bari / Via Corigliano 1 - Zona industriale - 70100 Bari / Tel. +39 080 5406496
dipartimento.lavoroistruzioneformazione@regione.puglia.it

7

Assessorato Formazione e Lavoro, Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università,
Formazione Professionale / Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione

Agenda per il Lavoro 2021-2027 della Regione Puglia
L’Agenda costituirà il quadro strategico integrato delle iniziative che la Regione Puglia intraprenderà
nei prossimi anni per:
> accrescere i tassi di occupazione
> assicurare lavoro di qualità e nuove competenze
> combattere le discriminazioni e migliorare l’inclusione lavorativa
> accrescere la presenza di giovani e donne nel mondo del lavoro
> rendere più coerenti, innovative ed efficaci le politiche di formazione

Avrà l’obiettivo di creare sinergia tra i diversi strumenti che finanzieranno le politiche del lavoro,
dello sviluppo e dell’inclusione nei prossimi anni: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza,
programmazione operativa regionale cofinanziata da FESR e FSE+, Programmi Operativi Nazionali,
altre risorse di origine comunitaria e nazionale ed il bilancio autonomo regionale.

Le principali direttrici di orientamento dell’Agenda
definite dalla D.G.R. del 06 agosto 2021

A / Non mancare l’opportunità della ripresa
B / Creare capitale umano specializzato e capacità imprenditoriale
C / Potenziare la qualità del lavoro e dell’impresa nei settori strategici dello sviluppo regionale
D / Focalizzare le politiche su inclusione sociale e diritti
E / Occupazione e partecipazione al mercato del lavoro di giovani e donne
F / Agire in sinergia con l’Agenda di Genere della Regione Puglia
G / Coerenza ed efficacia dei percorsi di istruzione e formazione professionale

2 Factory
3 Co-working e Factory
11 Co-working

LA PRIMA FASE
Novembre e Dicembre 2021

01_Altamura / 87 partecipanti

02_Lecce / 40 partecipanti

ITEM HUB / Factory e spazio di co-working

ARTEM / spazio di co-working

6 tavoli di lavoro su 3 temi:

3 tavoli di lavoro su 3 temi:

> L’ecosistema impresa e le azioni da mettere in
campo per l’inserimento ed il reinserimento di
personale al lavoro
> La valorizzazione dei talenti e la cultura
imprenditoriale
> Le nuove politiche attive del lavoro tra
digitalizzazione e certificazione delle competenze
trasversali

> Inclusività
> Sostenibilità
Transizione ecologica
Transizione digitale
> Formazione e Cultura

03_Brindisi / 33 partecipanti

04_Manfredonia / 44 partecipanti

MOLO 12/ spazio di co-working

SMART – LAB / spazio di co-working

5 tavoli di lavoro su 5 temi:

3 tavoli di lavoro su 3 temi:

> Giovani, Impresa & Lavoro
> Aspetti Culturali, Sociali e Lavoro
> Nuove Competenze, Corporate &
Lavoro
> Donne, Diritti e Lavoro
> Formazione e Lavoro

> Creatività, cultura e walfare
> Digitale, start up e sistema universitario
> Global e local

05_Lecce / 92 partecipanti

06_Bari / 36 partecipanti

OFFICINE CANTELMO / Factory e spazio di coworking

THE HUB BARI / spazio di co-working

5 tavoli di lavoro su 5 temi:

> Parità di genere nel mercato del lavoro
> Contrasto alla disoccupazione di lungo periodo
> Formazione professionale e nuove competenze
(sostenibilità ambientale,
digitale e sociale)
> Riduzione del mismatch tra domanda e offerta

> Innovazione
> Cultura
> Cooperazione
> Europa
> Formazione

5 tavoli di lavoro su 5 temi:

LA PRIMA FASE
I PROSSIMI INCONTRI
Maggio – Settembre 2022

08_BISCEGLIE / 53 partecipanti

09_STORNARA / 38 partecipanti

SOPHIA COWORKING/ spazio di co-working

Co.Co.Project

5 tavoli di lavoro su 5 temi:

3 tavoli di lavoro su 3 temi:

> Terzo settore
> Innovazione e digitalizzazione
> Disabilità e lavoro
> Global e local

> Nuove competenze digitali, esperti Massimo
Ciuffreda e Matteo Gentile
> Comunità connesse, esperto Toni Augello
> A portata d’Europa, esperto Lara Mastrogiovanni

10_FASANO / 73 partecipanti
APULIA LIBERA UNIVERSITÀ/ spazio di co-working
4 tavoli di lavoro su 4 temi:
> Formazione, nuove competenze e sistema lavoro
> Inclusione socio-lavorativa per disabili, immigrati e
donne: il terzo settore, sostegni e opportunità
> Favorire l'occupazione dei settori in crescita,
autoimprenditorialità e territorio

11_TARANTO / 84 partecipanti
LOGIN HUB / spazio co-working + factory
4 tavoli di lavoro su 4 temi:
> Formazione 4.0 e nuove competenze a supporto
della transizione verde e digitale
> Il sistema ITS a sostegno dell’occupabilità e della
competitività aziendale
> La prospettiva europea nel mercato del lavoro
territoriale: mobilità e scambio di buone pratiche
> Startup e territorio

