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Con il proget to “Governance dei Servizi per l’I m piego:  una nuova opportunità per il 

sistem a pubblico del lavoro” , il Cent ro di Com petenza Servizi e St rum ent i per la Com pet it iv ità 

prosegue il suo percorso di aff iancam ento alle am m inist razioni locali, per sostenere il processo 

di decent ram ento dei Servizi Pubblici per l’I m piego. Un im pegno ed un sfida am biziosi:  

eguagliare, se non superare, i lusinghieri r isultat i conseguit i con il proget to SPI @LEARN, 

realizzato nel corso del biennio 2003-  2005, di cui cost ituisce la logica evoluzione.  

Coerentem ente con gli obiet t ivi previst i dalla m acroazione Governance del Dipart im ento 

della Funzione Pubblica, che prevede “azioni finalizzate all’am m odernam ento delle pubbliche 

am m inist razioni alla luce del nuovo quadro cost ituzionale e dei m utam ent i in at to nel contesto 

socioeconom ico”  e ne finanzia le at t ività, il nuovo proget to realizzerà intervent i tesi a 

valorizzare gli aspet t i collaborat ivi e cooperat ivi t ra gli at tori locali candidat i a fornire, in una 

logica di integrazione, tut t i quei servizi finalizzat i a garant ire l’occupabilità ed accrescere, in tal 

m odo, il valore e la com pet it ività di un terr itor io.  

Accanto ai Servizi Pubblici per l’I m piego, che svolgeranno una funzione di raccordo del 

sistem a locale, alt r i at tori parteciperanno alla “Rete” , sia fisica che virtuale, che le azioni del 

proget to prevedono di realizzare. Agenzie per il lavoro, Università, Cam ere di Com m ercio, 

I st itut i scolast ici di secondo grado, Associazioni datoriali, Consulent i del lavoro, Ent i bilaterali, 

Fondazioni:  ciascuno di essi rappresenta un possibile interlocutore con cui i nuovi SPI  

im pareranno a dialogare ed interagire, alla luce delle at t ività di form azione, anim azione, 

assistenza e consulenza on dem and, inform azione e r icerca, prom ozione che verranno at tuate 

con il supporto di m etodologie innovat ive, pat r im onio oram ai consolidato dal Gruppo di Lavoro 

incaricato dell’at tuazione del proget to.  

Quanto alla declinazione degli obiet t ivi,  part icolare at tenzione verrà dedicata, t ra gli alt r i, 

a rafforzare il ruolo di leadership del Top Managem ent  dei SPI , sostenere i processi di 

qualif icazione dell’offerta at t raverso la carta dei servizi, incent ivare la “m igrazione”  dei servizi, 

sia inform at ivi che t ransat t iv i, su internet . Un cenno, infine, ai r isultat i at tesi:  di part icolare 

im portanza sono il rafforzam ento delle partnership con gli at tori della “Rete”  dei SPI , 

l’increm ento della cooperazione per la proget tazione congiunta di azioni di sviluppo 

occupazionale sul terr itor io, la m olt iplicazione degli intervent i per l’em ersione delle im prese e 

del lavoro non regolare.  


