
 
Regione Abruzzo 

DPA - Dipartimento Presidenza 

RESOCONTO INCONTRO ORGANISMI DI FORMAZIONE – AGENZIE PER IL 
LAVORO 

del 26.11.2020 
___________________________________________________________________________ 

Data: 26 novembre 2020, ore 16.30 
Luogo di svolgimento: Piattaforma webex 
Oggetto: incontro partenariato – Organismi di formazione- Agenzie per il lavoro 

Ordine del giorno: 

- riavvio del confronto partenariale sulla nuova programmazione 21-27, già intrapreso a 
Roseto il 16 dicembre 2019 ed a Montesilvano il 20 febbraio 2020; 

- avvio del confronto sugli strumenti ricompresi nel programma Next Generation Ue, come 
il Recovery plan e React Eu. 

Partecipanti:  

1. Fabrizio Evangelista 

2. Alberto Raffaele Trippitelli 

3. Andrea Pini - Manpower 

4. Angela Paris – Scuola Psicoterapia AQ 

5. Annarita Guarracino 

6. Cosimo Presciano – ANPAL Servizi Marche-Abruzzo e Molise 

7. Fabrizio Filocamo 

8. Linda Zampacorta 

9. Luana Palumbo – LoStudio Formazione 

10. Lucia Scarpone 

11. Luciana La Verghetta - Randstad 

12. Lucilla Delfino – Best IDEAS S.r.l. 

13. Luisa D’Avolio 

14. Francesco D’Amico 
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15. Massimo Renzetti APL CNA 

16. Michele Paglia - Manpower 

17. Olga Di Paolo  

18. Lucia Tancredi 

19. Rossana D’Angelo 

20. Sonia Cameli 

21. Daniele Giangiulli 

22. Mauro Diodato 

23. Marco Palumbi  

Assessori: Pietro Quaresimale, Daniele D’Amario 
Emanuela Grimaldi; Pierpaolo Pescara, Emidio Primavera; Claudio Di Giampietro; Germano 
De Sanctis, Filomena Ibello, Antonella Tollis; Terenzio Rucci; Chiara Colangelo; Carmen 
Ranalli; Giulia Di Cesare; Lorenzo Molino; Barbara Scorrano; Annarita Iachini; Sonia 
Parlione. 

La riunione si apre alle ore 16.42 con la Dott.ssa Grimaldi che porta i saluti del Presidente 
Marsilio il quale oggi non riesce a partecipare poiché impegnato su un tavolo istituzionale con 
il Ministro Boccia insieme alle altre regioni. 
Assessore P. Quaresimale: sin dai primi giorni che si è insediato si è confrontato con dirigenti, 
ma soprattutto con le associazioni di categoria, al fine di meglio programmare l’utilizzo dei 
fondi europei. Certamente il momento è molto difficoltoso ma si sta lavorando costantemente. 
Come consigliere regionale ha partecipato alla stesura delle leggi regionali Cura Abruzzo 1 e 
2, che hanno rappresentato una risposta importante data dalla regione alla crisi generata dal 
COVID. 
Assessore D’Amario: la formazione in questo momento sta vivendo un momento molto 
difficile. Per il settore produttivo la formazione risulta essenziale, nell’ambito della prossima 
programmazione sarà importantissima un’attività di coordinamento tra le attività di 
innovazione industriale finanziate dal FESR e quelle relative alla formazione del personale, 
finanziate con il FSE, soprattutto per riuscire ad avere personale formato che possa essere 
impiegato nelle aziende ad alto valore tecnologico. 
E. Grimaldi: inizia il suo intervento con un breve riepilogo, ricordando che a primavera 2019 
la Commissione Europea ha dato indicazioni sulla programmazione 2021 – 2027 con 
l’istituzione di 5 tavoli tematici di partenariato: un’”Europa più smart”; un’”Europa più 
verde”; un’’“Europa più connessa”; un’“Europa più Sociale” e un’“Europa più vicina ai 
cittadini”. È stata avviata a livello governativo un’attività tecnica con i direttori e dirigenti 
regionali competenti rationae materiae, nominati allo scopo con apposito provvedimento 
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amministrativo. Dal giugno 2019 fino alla fine di ottobre 2019, con una larghissima 
partecipazione di tutti i colleghi regionali, si sono svolti i tavoli nazionali per la trattazione 
degli aspetti tecnici e per le considerazioni di carattere amministrativo rispetto alle indicazioni 
fornite dalla Commissione Europea. Alla fine del mese di ottobre, primi di novembre 2019, 
sono arrivate le sintesi di questi tavoli tematici, cioè vale a dire i perimetri di riferimento 
definiti dai tecnici del governo. Dopo la conclusione dei tavoli nazionali, su impulso della 
giunta, nell’autunno 2019, la Regione Abruzzo ha avviato il proprio percorso di condivisione 
partenariale con un primo incontro svoltosi a Roseto il 16 dicembre 2019, dove c’è stata una 
prima parte di comunicazione sull’aggiornamento dei target relativi alla programmazione in 
corso e una seconda parte con le attività sviluppate sui singoli tavoli tematici; a seguito di tale 
incontro il gruppo di lavoro ha elaborato le sintesi con i fabbisogni provenienti dal territorio e 
provveduto alla pubblicazione sul sito della Regione, sezione “Abruzzo in Europa”, sotto-
sezione “Il Futuro è partecipato”. 
Anche in occasione del secondo incontro che si è svolto a Montesilvano il 20 febbraio 2020 
con i 305 sindaci della regione, la riflessione ha seguito lo schema dei tavoli tematici cui ha 
fatto seguito, anche in questo caso, una sintesi. È poi subentrato lo stop forzato dovuto 
all’emergenza sanitaria, per cui ci si è trovati a confrontarsi con la nuova realtà relativa alla 
programmazione conseguente. Come ha ricordato l’Assessore Quaresimale la Regione ha 
provveduto a far fronte alla crisi dovuta alla pandemia con le Leggi Cura Abruzzo 1 e 2, per 
cui è stato necessario procedere alla riprogrammazione dei fondi, si pensi al c.d. “Accordo 
Provenzano, con cui si sono stanziate risorse importanti a favore di territori, cittadini e 
imprese. 
Inoltre, a maggio 2020 la Commissione europea ha introdotto un nuovo quadro regolatorio 
per far fronte alla crisi da covid -19: il NEXT GENERATION EU, tra i cui strumenti ci sono 
il PNRR e REACT EU e a cui la Regione Abruzzo ha prontamente risposto, avviando 
l’interlocuzione all’interno dei suoi Dipartimenti, tramite la costituzione di una Cabina di 
pilotaggio che ha avviato un lavoro di individuazione delle priorità. Infatti il 15 ottobre 2020 
è stato inviato il contributo della Regione al PNRR, che è presente sempre sul sito 
istituzionale regionale unitamente al quadro metodologico utilizzato, pur in assenza di 
indicazioni chiare a livello nazionale ed europeo sul ruolo delle Regioni. Si stanno ora 
negoziando i progetti presentati sui tavoli delle Commissioni tecniche nazionali. Si sta inoltre 
lavorando ad un documento da presentare nell’ambito di REACT EU, che è uno strumento 
per il breve – medio termine, che sarà il frutto di una ricognizione del fabbisogno reale sulla 
base delle spese immediatamente disponibili. 
Si è poi atteso l’invio, a ottobre 2020, da parte del Governo, della bozza di Accordo di 
Partenariato che costituisce il perimetro di riferimento per i programmi, al fine di poter dare 
immediato riavvio all’interlocuzione con il territorio. Per gli inviti è stata utilizzata una DGR 
del 2018, che contiene degli elenchi di soggetti del partenariato istituzionale, economico e 
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sociale, che sono attualmente in corso di aggiornamento e su cui, si chiedono, eventualmente, 
anche vostre integrazioni. 
L’Accordo di partenariato dovrebbe essere perfezionato entro il 31 dicembre 2020, per cui si 
richiede l’invio il prima possibile di un contributo unitario dei soggetti partenariali presenti 
alla riunione, da inviare tramite il questionario on - line presente sul sito della Regione, in 
modo da poterne tenere conto nella scrittura dei nuovi programmi che avrà inizio a partire dal 
2021. 
Andrea Pini: è necessario innanzitutto rilevare come il sistema di governance sia in capo alla 
regione, con un primo punto di contatto che è quello dei Centri per l’impiego che deve 
necessariamente essere rafforzato, ma che può avere come punto di forza proprio la 
sussidiarietà delle Agenzie per il lavoro, che operano in regime di Convenzione accanto ai 
CPI, per aumentare la capacità di presa in carico dei candidati dell’intera rete. Una volta 
individuati i target degli interventi suggerisce di non percorrere l’esperienza degli avvisi 
mirati per categorie, ma piuttosto di pensare a uno strumento trasversale che permetta presa in 
carico, accompagnamento e ricollocazione dei candidati. In questo quadro le ApL possono 
avere un effetto moltiplicatore di collocamento e riqualificazione dei candidati in un’ottica di 
sinergia molto importante con gli organismi di formazione. 
C.Di Giampietro: tratteggia un quadro ampio delle azioni messe in campo dalla regione, 
sottolineando che nei prossimi programmi sicuramente continuerà ad essere riconosciuto un 
ruolo fondamentale alle APL. Due le direttrici su cui si intendono programmare gli interventi: 
aziende e lavoratori. E’ pertanto necessario formare entrambi alla nuove esigenze del mercato 
del lavoro. Risulta, inoltre, importante in questa cornice il riconoscimento dell’esperienza 
acquisita e dei crediti formativi. È essenziale riconoscere il valore di quanto appreso, sia a 
livello formale che non formale, attraverso percorsi formativi e certificazione delle 
competenze.  
Francesco D’Amico: da quello che emerge quello dei Centri per l’Impiego è sicuramente un 
problema che si sta tentando di risolvere. Come ApL ritengono che per tutti i lavoratori che 
hanno necessità di reinserirsi sia essenziale avere uno strumento unico di gestione delle 
politiche attive. Negli ultimi anni ha funzionato bene lo strumento di garanzia over, 
successivamente è mancato però un modo di fare politiche attive ragionevole e proiettato nel 
lungo periodo che potesse dare certezza alle aziende. Sempre relativamente al tema della 
formazione, risulta essere quella imprenditoriale ciò di cui necessita maggiormente il 
territorio: molte imprese infatti sono piccole e medie imprese a gestione familiare, ed è 
pertanto essenziale formare, soprattutto oggi in tempo di smart working, gli imprenditori per 
aiutarli a governare questo cambiamento. 
Daniele Giangiulli: interviene sul tema della formazione su cui rileva un po’di ritardo rispetto 
agli impegni di spesa. Suggerisce una soluzione che potrebbe essere quella realizzata qualche 
anno fa dal Dipartimento Lavoro all’epoca del Direttore De Sanctis, ovvero quella dei 
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voucher, dove era il disoccupato che sceglieva liberamente la formazione più idonea alle sue 
esigenze, mettendo in competizione anche gli organismi di formazione tra di loro e facendone 
in tal modo anche alzare il livello delle prestazioni. 
Relativamente alla formazione imprenditoriale, ritiene necessario far acquisire agli 
imprenditori delle competenze mirate, soprattutto dal punto di vista del digitale, al fine di 
agevolare la loro sopravvivenza sul mercato, specie in un periodo come questo. 
Cosimo Presciano: Anpal Servizi conferma il proprio supporto alla Regione, c’è infatti una 
collaborazione continua e una sinergia volta a garantire e a supportare la regione sui temi dei 
servizi per il lavoro. Vi è la necessità di rendere le politiche attive per il lavoro durature e di 
strutturarle nel tempo, con bandi sempre aperti. La scommessa sta nel mettere al centro i CPI 
che, da una parte devono diventare il luogo di riferimento per i lavoratori e, dall’altra delle 
imprese, erogando dei livelli essenziali delle prestazioni che vadano a beneficio di entrambe 
le categorie e che devono valere anche per il settore privato. 
Da circa un mese si è iniziata in collaborazione con il Dipartimento Lavoro – Sociale 
un’attività di analisi dei fabbisogni professionali per il medio e lungo periodo, attraverso la 
mappatura delle opportunità, che permetterà di definire uno strumento duraturo e coerente 
rispetto all’andamento del mercato del lavoro. 
Linda Zampacorta: si ricollega agli interventi precedenti, si trova molto d’accordo sul 
riutilizzo dello strumento dei voucher. In questo momento stanno erogando soprattutto dei 
corsi che si collegano alle richieste del mercato, soprattutto in ambito sociale e socio-sanitario 
e tramite i voucher si riuscirebbe appunto ad avere una modalità più flessibile. Chiede per il 
futuro un modo di lavorare più concertato. 
Elisa Antonioni: concorda con i colleghi soprattutto sulla questione dei voucher rispetto a cui 
rileva la difficoltà di orientarsi sul mercato in continua evoluzione per la definizione dei corsi, 
pertanto la soluzione migliore è proprio quella della flessibilità. Da molti anni non si parla più 
di formazione continua per le imprese e le PMI ne hanno molto bisogno.  
Angela Paris: segnala un problema della programmazione precedente, negli anni passati i 
voucher per l’alta formazione non sono più stati attivati pur essendo programmati, e inoltre 
segnala una criticità nella strutturazione di questo bando riguardante il fatto che per la 
Regione Abruzzo fa fede la residenza dell’iscritto al corso di specializzazione mentre in altre 
regioni si considera la residenza della scuola. Quindi alcuni studenti provenienti da altre 
regioni non accedono né al fondo della propria regione né a quello della Regione Abruzzo e 
quindi restano di fatto esclusi.  
E. Grimaldi: dal tavolo odierno si coglie l’esigenza di individuare un modello formativo 
adatto ai tempi diversi che viviamo. Inoltre essenziale è l’attenzione allo snellimento e alla 
semplificazione, temi sui quali purtroppo l’impianto di base è imposto da Bruxelles e dal 
Governo nazionale e su le regioni hanno poca possibilità di manovra. Si attende il 
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perfezionamento dell’Accordo di partenariato anche per la definizione di aspetti relativi a 
questi temi.  
Assessore D’Amario: ringrazia tutti per il contributo fornito soprattutto per individuare i 
problemi pregressi e non ripeterli. È importante formare le persone, non sempre le ricette sono 
convergenti ma la soluzione ottimale sta alla regione trovarla. Ci saranno tempi ancora più 
difficili e dobbiamo farci trovare pronti.  
Assessore P. Quaresimale: a breve presenterà un piano di rilancio dei centri per l’impiego. 
Saranno riattivate tutte le azioni necessarie anche rispetto alle politiche attive del lavoro. Si 
continuerà ad utilizzare il metodo della concertazione, ma occorre in questo momento iniziare 
a concretizzare per poter essere pronti per le nuove iniziative della nuova programmazione. 

La riunione si chiude alle ore 18.00 con i saluti e i ringraziamenti della Dott.ssa Grimaldi.
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	Cosimo Presciano: Anpal Servizi conferma il proprio supporto alla Regione, c’è infatti una collaborazione continua e una sinergia volta a garantire e a supportare la regione sui temi dei servizi per il lavoro. Vi è la necessità di rendere le politiche attive per il lavoro durature e di strutturarle nel tempo, con bandi sempre aperti. La scommessa sta nel mettere al centro i CPI che, da una parte devono diventare il luogo di riferimento per i lavoratori e, dall’altra delle imprese, erogando dei livelli essenziali delle prestazioni che vadano a beneficio di entrambe le categorie e che devono valere anche per il settore privato.
	Da circa un mese si è iniziata in collaborazione con il Dipartimento Lavoro – Sociale un’attività di analisi dei fabbisogni professionali per il medio e lungo periodo, attraverso la mappatura delle opportunità, che permetterà di definire uno strumento duraturo e coerente rispetto all’andamento del mercato del lavoro.
	Linda Zampacorta: si ricollega agli interventi precedenti, si trova molto d’accordo sul riutilizzo dello strumento dei voucher. In questo momento stanno erogando soprattutto dei corsi che si collegano alle richieste del mercato, soprattutto in ambito sociale e socio-sanitario e tramite i voucher si riuscirebbe appunto ad avere una modalità più flessibile. Chiede per il futuro un modo di lavorare più concertato.
	Elisa Antonioni: concorda con i colleghi soprattutto sulla questione dei voucher rispetto a cui rileva la difficoltà di orientarsi sul mercato in continua evoluzione per la definizione dei corsi, pertanto la soluzione migliore è proprio quella della flessibilità. Da molti anni non si parla più di formazione continua per le imprese e le PMI ne hanno molto bisogno.
	Angela Paris: segnala un problema della programmazione precedente, negli anni passati i voucher per l’alta formazione non sono più stati attivati pur essendo programmati, e inoltre segnala una criticità nella strutturazione di questo bando riguardante il fatto che per la Regione Abruzzo fa fede la residenza dell’iscritto al corso di specializzazione mentre in altre regioni si considera la residenza della scuola. Quindi alcuni studenti provenienti da altre regioni non accedono né al fondo della propria regione né a quello della Regione Abruzzo e quindi restano di fatto esclusi.
	E. Grimaldi: dal tavolo odierno si coglie l’esigenza di individuare un modello formativo adatto ai tempi diversi che viviamo. Inoltre essenziale è l’attenzione allo snellimento e alla semplificazione, temi sui quali purtroppo l’impianto di base è imposto da Bruxelles e dal Governo nazionale e su le regioni hanno poca possibilità di manovra. Si attende il perfezionamento dell’Accordo di partenariato anche per la definizione di aspetti relativi a questi temi.
	Assessore D’Amario: ringrazia tutti per il contributo fornito soprattutto per individuare i problemi pregressi e non ripeterli. È importante formare le persone, non sempre le ricette sono convergenti ma la soluzione ottimale sta alla regione trovarla. Ci saranno tempi ancora più difficili e dobbiamo farci trovare pronti.
	Assessore P. Quaresimale: a breve presenterà un piano di rilancio dei centri per l’impiego. Saranno riattivate tutte le azioni necessarie anche rispetto alle politiche attive del lavoro. Si continuerà ad utilizzare il metodo della concertazione, ma occorre in questo momento iniziare a concretizzare per poter essere pronti per le nuove iniziative della nuova programmazione.
	La riunione si chiude alle ore 18.00 con i saluti e i ringraziamenti della Dott.ssa Grimaldi.

