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1. Introduzione e obiettivi di Restart@Work

“Restart@Work” è un nuovo modello per l’outplacement sviluppato da 
Fòrema in Italia a sostegno dei sistemi di Istruzione e Formazione Pro-
fessionale (IFP), per renderli più attrattivi, per affrontare le emergenze del 
mercato del lavoro e per facilitare l’occupazione o il reinserimento professio-
nale di disoccupati, soggetti alla ricerca di prima occupazione e persone che 
necessitino di assistenza particolare. Considerati l’attuale momento e con-
testo storico, sono necessarie nuove soluzioni e una cooperazione rafforzata 
a livello europeo.

Restart@Work mira a sostenere gli enti a migliorare la propria offerta for-
mativa, utilizzando strategie e strumenti efficaci, capaci di venire incontro ai 
bisogni emergenti del mercato del lavoro e delle persone alla ricerca di impiego, 
sfruttando al meglio le reti di cooperazione locali e transnazionali. Il progetto 
ha coinvolto esperti in formazione, istruzione, servizi all’impiego del settore 
pubblico e privato, così come gli utenti finali dei servizi di orientamento pro-
fessionale (career guidance) e reinserimento lavorativo. Il modello consiste 
in una matrice che descrive il processo e gli strumenti chiave adottati dagli 
esperti per l’attuazione degli interventi. Le linee guida sono state sviluppate 
per i diversi professionisti coinvolti dai partner di progetto allo scopo di adat-
tare il modello ai diversi contesti e inizializzare azioni formative e di capacity 
building.

Restart@Work ha attivato una strategia per raggiungere i risultati previsti e 
assicurarne la sostenibilità: a tale scopo sono state adottate misure efficaci 
attraverso il coinvolgimento diretto ed indiretto degli utenti.
R@W è stato trasferito con successo ed adattato a tre contesti differenti 
in Bulgaria, Francia e Spagna. Oltre il 20% degli utenti hanno trovato un 
impiego nell’arco di tre mesi dall’intervento. Un simile risultato è stato reso 
possibile anche grazie alle “Linee guida per il trasferimento interculturale 
dell’intervento di outplacement R@W”.
Il progetto ha inoltre generato una Rete Europea per il Career Support, aperta 
ad istituzioni pubbliche e private, agenzie formative e per l’impiego, università.

Scopri di più attraverso questa pubblicazione ed aderisci alla rete per crescere 
insieme!
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Il modello Restart@Work nasce dall’esperienza maturata da Fòrema nella 
realizzazione di interventi di Career Support, per sostenere le imprese e i la-
voratori colpiti da crisi settoriali o territoriali. I fenomeni di ristrutturazione 
degli ultimi anni hanno accelerato il generale processo di innovazione del 
mercato del lavoro, richiedendo alle persone un ruolo sempre più proattivo, 
sia in una fase di reinserimento professionale che nei primi approcci al mondo 
aziendale. L’obiettivo di migliorare l’efficacia dei servizi e la consapevolezza 
che la disoccupazione minaccia le basi del vantaggio competitivo del nostro 
sistema economico hanno portato alla costruzione di un modello d’azione 
basato sulle buone prassi messe a punto negli anni. Attraverso il contribu-
to di esperti di progettazione, orientamento, docenti e formatori, imprese e 
parti sociali, il modello iniziale si è evoluto in termini di attività e strumenti, 
puntando sempre alla flessibilità, per incontrare i fabbisogni reali dei target 
di riferimento, all’efficacia, misurabile in termini di impatto occupazionale e 
sull’individuo, alla trasparenza, per rimanere un elemento di integrazione tra 
stakeholder e parti sociali impegnati in un processo di sviluppo del territorio.

Le opportunità offerte dalla cooperazione europea hanno permesso di ap-
profondire il lavoro di sistematizzazione e di sviluppo del modello iniziale, 
comparando nuovi quadri d’azione territoriali (Spagna, Francia e Bulgaria) e 
conducendo azioni pilota per testarne la validità e l’efficacia rispetto alle pro-
blematiche emergenti del mercato del lavoro. L’output principale dei due anni 
di lavoro è il modello Restart@Work potenziato: uno schema di interven-
to flessibile e facilmente adattabile a nuovi contesti, capace di sostenere lo 
sviluppo di servizi innovativi per migliorare il processo di inserimento e rein-
serimento professionale e soddisfare le esigenze di sviluppo delle aziende, in 
particolare le PMI. La condivisione di un approccio e di metodologie di azione 
comuni è la base per il funzionamento del Career Support Network, fondato 
dai partner di Restart@Work, e per la sua crescita a livello transnazionale per 
migliorare la capacità di sostenere i processi di cambiamento in atto.

2. Restart@Work: il modello
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2.1 Lo schema

Il modello Restart@Work è composto da un sistema di attività che coinvolge 
diversi professionisti nell’ambito della formazione e dell’orientamento (pro-
gettisti, formatori, orientatori, coach, project managers) e organizza tutte 
le risorse necessarie a sostenere le persone nel proprio percorso di inseri-
mento o reinserimento professionale, in relazione alle opportunità disponi-
bili nel contesto di riferimento.
Lo schema d’azione e il relativo protocollo di intervento che ne rappresen-
ta la spiegazione dettagliata sono il frutto dell’adattamento e delle speri-
mentazioni nei contesti dei partner (Saragozza, Clermont-Ferrand, Sofia), 
del processo di sviluppo generato dai feedback e dalle valutazioni raccolte, 
del trasferimento di ritorno e della sperimentazione effettuata attraverso i 
Centri per l’Impiego della Provincia di Padova. I partner hanno capitalizzato 
le esperienze fatte per giungere alla definizione di un modello generale in 
lingua inglese che, anche grazie alle Linee Guida per il Trasferimento svilup-
pate dall’Università di Padova, rappresenta il punto di partenza per ulteriori 
adattamenti e trasferimenti.
Il processo generale è suddiviso in quattro sotto-processi (Design, Realiza-
tion, Evaluation, Communication), ciascuno dei quali si declina in singole fasi. 
Ogni fase è descritta secondo una matrice input/output: obiettivi, risorse in 

ingresso, sintesi dell’attività, output generati, risorse professionali da coin-
volgere, indicatori standard di riferimento.
Un elemento imprescindibile del modello è l’analisi del contesto di riferi-
mento (struttura produttiva, economica e demografica, mercato del lavoro, 
politiche e misure a supporto dell’occupazione, opportunità di inserimento 
professionale) e la pianificazione delle attività ai fabbisogni dei destinatari in 
funzione dello stesso, con l’obiettivo di ottenere il miglior impatto possibile. 
La flessibilità del modello permette infatti di progettare azioni efficaci e 
coerenti con obiettivi condivisi a livello territoriale, sfruttando la possibilità 
di costruire alleanze locali capaci di mettere a sistema tutte le risorse dispo-
nibili (economiche, professionali, relazionali) verso uno scopo comune.
Definito il piano di lavoro e selezionati i professionals che costituiscono il 
gruppo di lavoro, è importante promuovere le opportunità offerte ai singoli 
destinatari e alle imprese, costruendo relazioni fiduciarie fondamentali nella 
fase di placement e di accompagnamento all’inserimento lavorativo. La fase 
di Realization (realizzazione) delle azioni si compone di un set di interventi 
individuali (analisi, interviste, colloqui di feedback, assessment, coaching) e 
di gruppo (orientamento e formazione) dedicati a migliorare la motivazione 
e la consapevolezza dei partecipanti oltre che a sviluppare competenze spe-
cifiche e le employability skills, ad accompagnare e supportare le persone 
nella ricerca attiva di lavoro, anche grazie a strumenti psicometrici e materiali 
formativi innovativi (su tutti: “Skills assessment”, “List of job values”, “Self-
efficacy interviews”). La prossimità tra gli operatori coinvolti e i destinatari 
permette di attivare e sfruttare l’interscambio cognitivo, adattando le azioni 
all’interlocutore e fornendogli gli strumenti per guidare attivamente il proprio 
processo di sviluppo professionale.
Il miglioramento continuo è una delle chiavi del successo di Restart@Work: 
il sottoprocesso Evaluation (valutazione) utilizza i dati quantitativi e quali-
tativi raccolti durante l’erogazione degli interventi per monitorare il processo 
e i risultati raggiunti, valutare l’impatto del percorso sul partecipante e l’ef-
ficacia in termini di ricollocamento, raccogliere e condividere i feedback per 
il gruppo di lavoro e le alleanze locali che concorrono alla realizzazione degli 
obiettivi posti.
La Communication (comunicazione) ha un peso rilevante in tutto il modello: 
ha il compito di attirare l’attenzione sulle problematiche affrontate e sulle 
soluzioni proposte, alimenta il dialogo con le imprese, i destinatari delle 
azioni, i partner e gli stakeholder del mercato del lavoro; capitalizza i feedback 
facilitando i processi di riprogettazione e l’avvio di nuovi cicli di intervento.
Grazie alla sua struttura originaria, il modello Restart@Work è coerente con 
il Quadro Europeo di Riferimento per la Garanzia della Qualità nell’istruzione 

Restart@Work Career Support Model

REALIZZAZIONE
Promuovere opportunità per i partecipanti 
e le aziende e creare relazioni di fiducia

Migliorare la motivazione, l’auto-efficacia, 
la conoscenza del mercato del lavoro

Sostegno alle persone

VALUTAZIONE
Monitorare i processi e i risultati

Valutare l’impatto

Raccogliere e condividere i feedback

PROGETTAZIONE
Conoscere il contesto e i fabbisogni degli 
utenti

Personalizzare le attività

Costruire alleanze e condividere obiettivi

Selezionare le risorse ed i professionisti 
coinvolti

COMUNICAZIONE
Sensibilizzare

Connettersi con aziende, stakeholder, enti 
partner

Capitalizzare i feedback
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e nella formazione (EQARF) poiché si basa su:
• un ciclo di pianificazione, attuazione, valutazione e revisione, sulla base di 

criteri qualitativi comuni;
• descrittori qualitativi e indicatori quantitativi per garantire e migliorare la 

qualità e monitoraggio;
• l’uso di strumenti per misurare l’efficacia e l’efficienza delle azioni.

Il partenariato in particolare consiglia:
• l’organizzazione che usa il modello dovrebbe avere una certificazione 

secondo gli standard internazionali;
• l’analisi del CV e della formazione dei professionisti e degli esperti incaricati 

di svolgere le azioni del modello;
• l’uso dello schema analitico e dell’approccio metodologico del modello, 

compresa la valutazione degli aspetti quantitativi e qualitativi e dell’impat-
to occupazionale generato;

• l’analisi della soddisfazione dei partecipanti;
• l’analisi aggiornata del contesto di riferimento, dei fabbisogni formativi del 

mercato e dei target di riferimento.

2.2 Approccio e metodologia

L’approccio utilizzato da Restart@Work è dedicato a migliorare la capacità 
del singolo individuo di sfruttare tutte le risorse disponibili per attivarsi nella 
ricerca di una soluzione professionale coerente con le proprie aspettative 
e in relazione al contesto socioeconomico e territoriale di riferimento. Le 
attività individuali e di gruppo, i servizi offerti dagli operatori specializzati, 
gli strumenti a supporto messi a disposizione, agiscono positivamente sulla 
motivazione della persona e la sua autoefficacia e sono asset riconosciuti 
come propedeutici al successo nell’inserimento professionale.
Il modello utilizza strumenti per effettuare analisi a livello individuale e di 
gruppo, attivando diversi tipi di comunicazione sia in modalità one-to-one 
(per customizzazione gli interventi) sia nella gestione cooperativa delle 
attività formative tecniche e trasversali.
Uno dei vantaggi di questo approccio è la costruzione di uno spazio al servizio 
del destinatario, offrendo la possibilità di riflettere sulle proprie attitudini, 
motivazioni, interessi, caratteristiche di personalità, valori e bisogni deter-
minanti in una scelta lavorativa.
Una delle fasi cruciali dell’intero processo è il bilancio delle competenze, che 
viene affrontato sia in entrata che in uscita. Gli elementi oggetto di riflessione 

e di confronto nell’azione di bilancio sono le caratteristiche personali 
(socievolezza, puntualità, fiducia, ecc.), le competenze trasferibili (gestione 
del personale, comunicazione, problem solving, ecc.) e le caratteristiche 
basate sulle competenze informatiche e/o la conoscenza di lingue straniere, 
acquisite nella carriera lavorativa e formativa. Si passa poi ad analizzare 
le competenze organizzative che fanno riferimento alle conoscenze e skill 
acquisite nell’ambito della specifica attività professionale svolta o del ruolo 
aziendale ricoperto.
Da questo confronto emergono quelle che sono le competenze utilizzabili 
dalla persona in situazioni professionali specifiche e possono rappresentare 
la base di un progetto intenzionale di sviluppo.
Attraverso alcuni strumenti di coaching come le domande, le sintesi e 
i feedback, si accompagna il soggetto a individuare e definire che cosa 
intende fare (obiettivo), come pensa di realizzare l’obiettivo e di quali risorse 
ha bisogno per renderlo realistico, calibrando le sue ricerche su quello che 
è l’andamento del mercato del lavoro (processo), riflettendo su quelle che 
sono le sue convinzioni potenzianti e limitanti e le credenze personali che 
lo spingono ad agire (motivazioni), per arrivare a sviluppare la capacità deci-
sionale che lo impegna circa la messa in pratica dell’obiettivo, definendone 
tempi e tappe di realizzazione.
Diventa importante in questo caso creare un setting nel quale la fiducia, la 
trasparenza e la valorizzazione siano criteri importanti per far sì che il desti-
natario dell’intervento possa autenticamente realizzare un percorso di ride-
finizione e progettazione realistica di sé.
La metodologia seguita dal career supporter è caratterizzata da questi passi:
• analizzare il CV e gli output degli strumenti di analisi della persona;
• individuare l’ambito in cui indirizzare la ricerca di lavoro;
• stimolare nel soggetto una modalità di ricerca attiva e invitarlo ad attivare 

anche i propri network personali;
• controllare giornalmente gli annunci e consultare le riviste specializzate;
• invitare il destinatario a registrarsi al CPI e ad iscriversi ai motori di ricerca online;
• interpretare tabelle e grafici circa i flussi di andamento del mercato del 

lavoro;
• insegnare al destinatario a tenere un data-base personale (cartaceo o in 

excel) per inserire tutte le informazioni delle aziende contattate;
• invitarlo a visitare il maggior numero di agenzie per l’impiego;
• valutare se frequentare percorsi formativi per sviluppare nuove competen-

ze/conoscenze richieste dal mercato del lavoro;
• prepararlo alla gestione di un colloquio di lavoro e verificarne successiva-

mente i risultati, contattando direttamente le aziende. 
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Ciascun partner ha sperimentato il modello adattato a specifici gruppi di 
utenti. La varietà dei beneficiari delle azioni ha permesso al partenariato di 
giungere ad alcune considerazioni interessanti sulla flessibilità ed adattabili-
tà del modello nei diversi contesti.
Nonostante la persistenza della crisi del mercato del lavoro, i risultati degli 
interventi sono stati soddisfacenti. Il protocollo R@W è stato testato in 
Spagna, Francia e Bulgaria con 50 disoccupati tra i 15 e i 55 anni. La maggior 
parte dei partecipanti (circa 30) era iscritta all’ultimo anno di scuola seconda-
ria o l’avevano appena terminato. Una minoranza (10) era in possesso di un 
titolo di studio universitario. Una minoranza (12 partecipanti) era disoccupa-
ta alla ricerca attiva di un lavoro.
Ogni partner ha sviluppato il proprio intervento, contestualizzando a livello 
locale il protocollo, secondo le linee guida per il trasferimento. È disponibile 
una versione migliorata delle linee guida a sostegno di ulteriori processi di 
contestualizzazione. Per adattare il modello sono stati seguiti diversi step.
Inizialmente ciascun partner ha definito il problema e gli attori coinvolti. Da 
questo sono stati generati diversi tipi di scenari. In Francia ed in Bulgaria, gli 
utenti finali sono stati principalmente giovani non qualificati alla ricerca di 
occupazione. Inoltre, i partecipanti bulgari erano disabili: non udenti, ipoa-
cusici o con impianti cocleari. Al contrario, il gruppo spagnolo era composto 
da persone che avevano perso il proprio lavoro ed erano alla ricerca di un 
nuovo impiego. La selezione era in linea con il protocollo R@W (progettato 
per utenti disoccupati o a rischio di perdere l’impiego) e congruente con la 
mission di ciascun partner, es. facilitare l’occupabilità dei disabili (Bulgaria), 
dei giovani (Francia) e di disoccupati alla ricerca attiva di lavoro (Spagna). Il 
coinvolgimento dei partecipanti è stato effettuato tramite telefonate, email, 
database adhoc per diffondere le informazioni ai potenziali interessati, 
attività informative presso scuole e centri di formazione professionale. 

Successivamente, ogni partner ha condotto un’analisi di contesto dettagliata, 
presentata nel capitolo dedicato. Come terzo step, i progettisti e i coordina-
tori di percorsi di formazione hanno analizzato il protocollo R@W ed i suoi 
allegati. Questo è uno step importante dato che uno dei punti di forza del 
protocollo è la sua flessibilità, che significa che il progettista ha diversi gradi 
di libertà nell’adattare azioni specifiche ai fabbisogni puntuali dei partecipanti 
e alle specifiche opportunità offerte dal contesto locale. Il quarto passaggio 
prevede infatti che da questo momento i coordinatori padroneggino sia gli 

3. Metodologia di trasferimento  strumenti che il protocollo, in maniera da capire quali possono essere utili alla 
situazione specifica. Il passo successivo prevede la progettazione dell’inter-
vento, ovvero la definizione degli obiettivi (che saranno utilizzati per monito-
rare l’efficacia), delle fasi/metodologie e la pianificazione dell’adattamento 
del protocollo (sesto step). Nella fase di trasferimento a livello locale, sono 
stati seguiti alcuni semplici sotto-step. Il primo concerne la verifica dell’oppor-
tunità di importare gli strumenti proposti, utilizzare materiali locali o sviluppare 
nuovi strumenti. Tale decisione è determinata dalla disponibilità di strumenti 
locali che possano presentare performance maggiori di quelli R@W. Questo 
è importante per massimizzarne l’efficacia. I materiali sono stati poi tradotti 
o adattati da traduttori qualificati. Successivamente i coordinatori degli in-
terventi hanno rivisto i materiali “localizzati” per verificare le equivalenze. Il 
settimo step prevede la selezione di professionisti altamente qualificati per 
gestire e condurre ciascuna attività. Nell’esperienza R@W, la selezione è uno 
dei fattori di maggiore rilevanza: professionisti qualificati sono essenziali per 
il successo dell’intervento. La fase otto è la condivisione con i medesimi degli 
obiettivi del progetto, degli strumenti e dei materiali R@W. I professionisti 
inoltre, in questa fase, contribuiscono al perfezionamento degli obiettivi e, se 
necessario, usufruiscono di una formazione a loro dedicata. Infine, sono stati 
realizzati gli interventi e valutati secondo indicatori quantitativi (es. numero 
di occupati a fine intervento) e qualitativi (es. autoefficacia percepita durante 
la fase di ricerca di lavoro). 

La misurazione dell’efficacia (livello di raggiungimento degli obiettivi) e 
dell’adeguatezza (efficacia rispetto ai costi) degli interventi è una parte fon-
damentale del protocollo R@W. In assenza di una valutazione appropriata 
dell’adeguatezza, è impossibile perfezionare il modello secondo l’approccio del 
miglioramento continuo.
Ogni partner ha applicato gli indicatori prima e dopo gli interventi, facendo 
una stima del cambiamento e interpretandolo come una misura dell’efficacia 
delle attività.
Le misure adottate ex ante ed ex post sono gli indicatori identificati nella 
fase di progettazione. In particolare, gli indicatori relativi ad obiettivi specifici 
sono stati individuati ed utilizzati per il monitoraggio dell’intervento. Ad 
esempio, lo scopo principale di un’attività era l’identificazione delle persone 
che avrebbero potuto reinserirsi nel mercato del lavoro con le competenze 
già in possesso e chi avrebbe avuto bisogno di acquisirne di nuove, tramite 
la formazione.
La percentuale delle persone che intraprendono un corso di formazione 
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tra coloro per i quali è stato identificato un fabbisogno formativo, è stata 
utilizzata come un indicatore di adeguatezza.
Sono stati adottati altri indicatori rilevanti e tradizionali per il monitoraggio 
degli interventi. Infatti, il protocollo R@W include l’uso della classificazione 
di Life Satisfaction (SWLS, Diener et al., 1985, Diener & Diener, 1995, Pavot 
& Diener, 1994), disponibile gratuitamente online nel sito dell’autore. La 
classificazione è già tradotta in molte lingue, include norme internazionali e 
comparazioni interculturali. È stata adottata inoltre una scala che misura la 
percezione dei partecipanti agli interventi della propria abilità nella ricerca di 
lavoro (Scala di Auto-Efficacia nella ricerca di lavoro, Avallone et al., 2007), già 
adattata per l’utilizzo in Spagna (Pepe et al., 2010). La scala misura quattro 
dimensioni di ricerca per l’auto-efficacia: gestione della frustrazione; esplo-
razione; pianificazione proattiva della propria carriera; integrazione relazio-
nale. Ulteriori indicatori adottati sono la proporzione di partecipanti usciti 
dall’intervento prima della fine (drop out), la percentuale di quanti hanno 
trovato un lavoro entro tre o sei mesi dalla fine delle attività. Infine, alcuni 
interventi hanno misurato il numero di colloqui di lavoro che ogni parteci-
pante ha condotto entro i tre o sei mesi successivi alla chiusura delle attività. 
Maggiore il numero di colloqui, maggiori le probabilità di trovare un lavoro: 
questo indicatore è una proxy utile per valutare la probabilità di rientrare nel 
mercato del lavoro.
 

Veneto, Italia: il Veneto è ancora tra le regioni più ricche in 
Europa, sebbene la perdita di competitività, la frammentazione 
del settore economico, l’assenza di grandi imprese multinazio-

nali e la carenza di un chiaro indirizzo per lo sviluppo strategico regionale 
mini le possibili opportunità di crescita. Il tasso di disoccupazione è consi-
derevolmente aumentato a partire dal 2008, soprattutto tra i giovani under 
30 (20% nel 2013), e nessun trend positivo è stato sinora registrato. La 
maggior parte del valore aggiunto regionale è generato dalle industrie della 
moda, arredo, meccatronica, metalmeccanica e agroalimentare. Tuttavia, 
dal 2008 la produzione industriale si è ridotta drasticamente (-21,8% negli 
ultimi cinque anni) e gli investimenti diretti esteri (FDI) sono crollati dal 2007. 
D’altro canto, le vendite export hanno sorpassato i livelli pre-crisi e il settore 
turistico è in crescita. Al contrario di altre regioni europee, il Veneto ha poche 
aziende di grandi dimensioni e un altissimo tasso di imprenditori (uno ogni 
dieci abitanti). Sono state create reti di PMI per sostenere la competitività di 
specifici settori. La strategia smart regionale ha individuato quattro aree di 
specializzazione su cui puntare: Agrifood, Smart Manifacturing, Sustainable 
Living e Creatività.
L’offerta di istruzione e formazione è ampia e ben sviluppata. Le quattro uni-
versità regionali sono tra le migliori in Italia per le discipline Economia, Inge-
gneria, Psicologia, Legge ed Architettura.

4. Analisi di contesto in Italia, Spagna, Bulgaria, Francia

Aragona, Spagna: la Comunità Autonoma di Aragona ha un’e-
conomia interna aperta e diversificata, il cui settore principale 
è rappresentato dalla manifattura di sistemi di autopropulsio-

ne e dai fornitori automotive. Oltre a contribuire al PIL ed all’occupazione, 
la fabbrica General Motors Opel a Figuerelas ha attratto notevoli investimen-
ti. Il complesso logistico PLAZA, accanto all’aeroporto, è uno dei maggiori 
centri logistici nell’Europa meridionale.
Il Governo regionale ha sostenuto un processo di diversificazione ed identifi-
cato cinque aree di specializzazione smart: in ingegneria agricola, industria  
energetica, automotive, logistica, turismo e nuove tecnologie.
Tuttavia, nonostante le politiche attive per il lavoro realizzate sinora, 
l’invecchiamento della popolazione, unito al drammatico aumento del tasso 
di disoccupazione (18.8%; 50% disoccupazione giovanile nel 2013) impedisce 
alla regione di valorizzare e il proprio capitale umano. Inoltre, dato che I 
principali partner commerciali dell’Aragona sono in Europa, le performance 
negative delle principali economie europee nel 2013 possono influenzare 



1514

negativamente il trend della Comunità autonoma. Perciò, l’apertura verso 
nuovi mercati nei paesi emergenti e la costante disponibilità di risorse 
umane adeguatamente formate sono la chiave per il successo regionale. 

Sofia, Bulgaria: L’area di Sofia in Bulgaria si presenta come la 
più ricca e dinamica economicamente, cruciale per la crescita 
nazionale, anche per la capacità di attrarre metà degli Investi-

menti Diretti Esteri del Paese. Dal 1990 ci sono stati significativi cambia-
menti nella proprietà e nell’organizzazione economica e delle reti di business, 
ora per la maggior parte privatizzati.
A livello nazionale, le misure contenute nel Programma Nazionale 2012 
mirano ad assicurare il welfare nel mercato del lavoro, a prendere in consi-
derazione i cambiamenti nei luoghi di lavoro e l’emergenza dei nuovi rischi 
occupazionali dovuti alla crisi economica e finanziaria.
Nel 2013, il governo ha sviluppato una strategia per l’occupazione fino al 
2020 per affrontare le principali sfide future: l’invecchiamento della popo-
lazione, la disoccupazione in aumento (13,8% nel 2012), soprattutto tra i 
giovani under 29 (23,6% nel 2012), la mancanza di misure per l’orientamento 
professionale e il reinserimento nel mercato del lavoro. La strategia mira a 
generare effetti positivi sull’ampio numero di persone demotivate (inattive) 
e sui disoccupati di lungo periodo.

Alvernia, Francia: l’Alvernia si colloca lungo la linea diagonale che 
collega il Portogallo al Lussemburgo, conosciuta come il “Vuoto 
Diagonale”. 22% della popolazione attiva è occupata nel settore 

industriale, in percentuale maggiore rispetto alla media nazionale (18%). Le 
principali industrie regionali includono la produzione di pneumatici, l’in-
gegneria metalmeccanica, la metallurgia e la farmaceutica. Il settore agro-
alimentare è parimenti ben rappresentato e l’agricoltura stessa impiega il 
9% della forza lavoro regionale, il doppio della media nazionale. La regione 
include 3 poli di competitività nazionali e 10 cluster nazionali e regionali nei 
settori ad alta tecnologia, un’azienda internazionale di produzione pneuma-
tici (Michelin) e un numero rilevante di aziende molto piccole ed innovative 
con collegamenti deboli o inesistenti alle imprese di grandi dimensioni. All’i-
nizio del 2013 la situazione del mercato del lavoro è peggiorata; nonostante 
alcuni segnali positivi nei settori del turismo e dell’edilizia: il 9,4% della popo-
lazione è disoccupata. Nel luglio 2013, il governo regionale ha lanciato delle 
misure per l’occupazione dei giovani, nel tentativo di arrestare l’attuale fuga 
di cervelli (brain drain) verso regioni più innovative della Francia e contem-
poraneamente per affrontare le problematiche connesse all’invecchiamento 
della popolazione.

I due anni di cooperazione del partenariato transnazionale grazie a Restart@
Work si collocano in un momento cruciale della transizione verso le nuove 
architetture del mercato del lavoro avviate con la crisi produttiva del 2008. 
Dopo un iniziale scetticismo, infatti, i policy makers ai vari livelli istituzio-
nali hanno saputo avviare nuovi strumenti sperimentali a supporto dell’oc-
cupazione, chiedendo agli enti di formazione di rivedere la propria offerta 
e costruendo le basi per un nuovo sistema di condivisione e di governan-
ce di cui ora si cominciano a vedere i frutti. Restart@work ha prodotto un 
impatto significativo in questo quadro, sia fornendo ai lavoratori colpiti dalla 
crisi nuove opportunità concrete attraverso la sperimentazione del modello 
d’azione, che creando una matrice cognitiva su cui incardinare il dialogo tra 
interessi diversi, ma concorrenti allo stesso obiettivo operativo a servizio 
della persona e delle imprese.
I test nazionali (in Francia, Bulgaria, Spagna e Italia) hanno coinvolto 64 
persone: il 20% dei partecipanti ha già trovato lavoro grazie ai servizi resi 
dal modello e alla formazione fatta agli operatori dei partner e un ulteriore 
15% frequenta ora percorsi di formazione professionale che li prepara 
all’inserimento lavorativo. Il dato è particolarmente significativo tenendo 
conto delle tipologie di target group coinvolti (disabili in Bulgaria, studenti 
e neolaureati in Francia) e del contesto operativo (in Spagna la disoccupa-
zione ha raggiunto il 25,1%, anche per i profili più avanzati; la disponibilità 
ad assumere da parte delle imprese è generalmente in calo). Le azioni pilota 
hanno permesso di valutare l’impatto delle attività proposte sui singoli par-
tecipanti, misurato attraverso l’Autoefficacia1  e la Life Satisfaction2, consi-
derati dagli studi internazionali come requisiti fondamentali per il successo 
nella ricerca di lavoro: 62 partecipanti su 64 alle 4 sperimentazioni hanno 
dimostrato un miglioramento di questi due indicatori fondamentali, ricono-
scendo che i servizi resi hanno migliorato la loro consapevolezza e li hanno 
sostenuti in un momento di ripensamento del proprio percorso lavorativo. 
Da sottolineare infine che in molti casi è emersa chiaramente la percezio-
ne di un aiuto concreto reso dall’Unione Europea, attraverso il sostegno a 
Restart@Work, dimostrando un’innovativa prossimità ai problemi quotidiani 

5. Risultati e messaggi

1 “L’autoefficacia percepita è definita come l’opinione delle persone sulle proprie capacità di produr-
re designati livelli di performance che influenzino eventi rilevanti per la loro vita” Bandura, A (1994).

2 Life satisfaction è una misurazione globale dei sentimenti e delle attitudini della vita della persona 
in un momento temporale specifico, spaziando dal negativo al positivo. Diener, Ed. (1984).
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delle persone.
La condivisione del modello Restart@Work per i servizi di Career Support, 
costituisce per le organizzazioni attive sul mercato del lavoro e per gli sta-
keholder un’occasione fondamentale per avviare e consolidare il dialogo sul 
tema del lavoro, ponendosi come una buona prassi di collaborazione tra 
pubblico e privato nell’interesse dei cittadini e delle imprese. L’obiettivo di 
fondo – sostenere i sistemi produttivi ed economici nella delicata fase di 
transizione e favorire il funzionamento del mercato del lavoro – permette 
infatti di adottare un approccio basato sui bisogni della persone e le op-
portunità offerte dal territorio, creando sinergie e alleanze locali in grado di 
realizzare azioni efficaci e ad impatto duraturo. Restart@Work ha permesso 
di esplorare queste opportunità e ha generato, nei quattro Paesi partner, si-
gnificativi progetti di cooperazione locale, quali collaborazioni con 12 enti di 
formazione per l’ulteriore trasferimento del modello, costruzione di network 
e cooperazioni con università, nonché azioni di sistema per il case manage-
ment. Tali iniziative pongono le basi per l’allargamento a nuovi soggetti a 
livello nazionale e europeo.
La metodologia di lavoro proposta, la trasparenza e l’approccio analitico 
del processo sono elementi chiave per facilitare il trasferimento del modello 
Restart@Work a organizzazioni che intendano avviare servizi a supporto del 
lavoro. Nel contempo tale impostazione permette il monitoraggio delle azioni 
per verificare i progressi nel piano di lavoro e per comunicare correttamente i 
risultati raggiunti, soprattutto verso le PMI da cui provengono i destinatari o 
verso cui sono dirette le azioni di placement.
Lo schema d’azione proposto è fortemente interrelato con il contesto 
operativo in cui si realizzano le attività; i risultati dei testing e il successo del 
doppio trasferimento transnazionale (dall’Italia a Bulgaria, Francia, Spagna e 
ritorno) mostrano come sia possibile sfruttare la flessibilità del modello per 
adattarne gli strumenti alle esigenze puntuali degli utenti. Le linee guida per 
il trasferimento messe a disposizione dal partenariato rappresentano una 
guida operativa a supporto delle organizzazioni che intendano partecipare al 
processo di sviluppo congiunto del modello Restart@Work.
La comparazione a livello transnazionale ha sottolineato l’importanza della 
preparazione degli operatori che realizzano concretamente gli interven-
ti, dei docenti e degli orientatori che incontrano le persone e le imprese. A 
tale proposito, Fòrema sta sviluppando una figura professionale innovativa 
denominata “Career Supporter” con l’obiettivo di sostenere i partner nello 
sviluppo delle competenze dei propri specialisti e di coinvolgere attivamente 
gli esperti tematici nello sviluppo del modello. Il primo corso sperimentale 

per Career Supporter si è tenuto a Padova nel mese di maggio e ha formato 
con successo 19 operatori, ora attivi nei servizi al lavoro erogati da enti 
regionali.
Due anni di lavoro hanno portato a rivedere l’approccio iniziale: da un modello 
di servizio per aiutare le persone a ri-trovare un lavoro (“outplacement”, col-
lettivo o individuale), a un sistema di governance della conoscenza e delle 
risorse in grado di far cooperare soggetti pubblici e privati per fornire inter-
venti efficaci a diversi target 3 quali giovani (first job seekers, inoccupati), di-
soccupati (redundant workers), manager, categorie “deboli” lungo tutto l’arco 
della loro vita professionale (Career Support).

La sfida dei prossimi anni è costituita dal coinvolgimento dei NEET 4 e dallo 
sviluppo del modello in collaborazione con nuovi soggetti per fare fronte alle 
nuove criticità del mercato del lavoro.
 

3 Per la declinazione del modello su diversi target di intervento, può essere d’aiuto una matrice 
di analisi che mette a confronto le competenze formalmente acquisite (es: titolo di studio) e non 
formalmente/informalmente apprese (es: esperienze professionali, esperienze extra lavorative). 
Dal confronto emergono quattro idealtipi cui corrispondono diversi fabbisogni e dunque strategie 
di intervento: i NEET (acronimo per Not engaged Employed in Education or Training), i 1st job 
seekers (inoccupati, alla ricerca della prima esperienza lavorativa strutturata), i redundant workers 
(lavoratori disoccupati, spesso supportati da politiche di welfare attive o passive), i manager (anche 
non inquadrati contrattualmente come dirigenti, ma con ruolo di responsabilità o di coordinamento 
nelle imprese).
4 Not in Education, Employment or Training, un indicatore atto a individuare la quota di popolazione 
di età compresa tra i 15 e i 29 anni che non è né occupata né inserita in un percorso di istruzione o 
di formazione (Dizionario di economia e finanza Treccani, 2012)
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Lo scenario europeo, le previsioni sui diversi mercati del lavoro, nonchè 
l’analisi prospettica dei trend in corso fanno emergere nuove istanze e 
criticità che sollecitano la costruzione di partenariati e alleanze fortemente 
radicate nei territori, in grado di fornire soluzioni efficaci grazie alla condi-
visione del modello Restart@Work. Il rischio di una ripresa produttiva senza 
occupazione, di un mismatching persistente tra l’offerta educativa/formativa 
e le esigenze delle imprese e la richiesta esplicita di servizi per facilitare il 
funzionamento del mercato del lavoro hanno già spinto verso l’innovazione 
delle policies e della governance in questo ambito. Tuttavia, gli obiettivi di 
Europa 2020 (in particolare Occupazione, Inclusione Sociale ed Istruzione), 
cui si aggiungono le revisioni delle politiche regionali e nazionali in tema di 
servizi per il lavoro, richiedono un contributo attivo da partenariati pubblico-
privati in grado di disegnare e realizzare servizi innovativi per le persone e le 
imprese.
Il raggiungimento degli obiettivi strategici di Restart@Work (condivisione, 
sviluppo e trasferimento del modello per il Career Support per la costruzione 
di una piattaforma cognitiva condivisa a livello territoriale e transnazionale) 
apre la strada a nuove forme stabili di collaborazione che puntano a:
• radicare il modello Restart@Work nelle prassi delle organizzazioni 

partner, promuovendo la creazione di alleanze locali per realizzare servizi 
customizzati ed efficaci, il coinvolgimento attivo di nuovi soggetti, la for-
mazione degli esperti con particolare riferimento alla figura emergente del 
Career Supporter;

• sviluppare il modello differenziandone l’articolazione per diversi target 
group (i.e: NEET, persone alla ricerca del primo impiego, lavoratori in 
mobilità o disoccupati, manager), utilizzare l’ICT per veicolare i servizi a più 
ampio raggio, migliorare gli strumenti e le azioni in funzione della variabilità 
della domanda degli utenti e dei feedback di valutazione, focalizzare l’at-
tenzione sulle employability skills a supporto delle competenze professio-
nali, capitalizzare il contributo di altri approcci ed esperienze.

Il Career Support Network Agreement è lo strumento operativo promosso 
dal partenariato iniziale di Restart@Work per consolidare e far crescere la 
cooperazione transnazionale sul tema dell’inserimento professionale e i 
servizi per il lavoro.
Il nuovo Network si pone l’obiettivo di sviluppare il modello Restart@Work, 
promuovendone l’utilizzo a livello locale e internazionale e capitalizzando il 
contributo positivo di tutti gli attori che concorrono a realizzare attività sul 

6. Career Support Network e prospettive di sviluppo
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mercato del lavoro. Il perimetro di collaborazione mira infatti a far dialogare 
tre mondi principali: i servizi e le autorità pubbliche in materia di mercato del 
lavoro, gli operatori del “quasi mercato” per il lavoro (incluse le organizzazioni 
del sistema della formazione e dell’educazione anche terziaria), gli operatori 
privati (imprese, società di intermediazione e di placement), coinvolgendo 
attivamente le parti sociali, i policy maker, le aziende ed i potenziali desti-
natari degli interventi, gli stakeholder rilevanti che intendano agire proatti-
vamente per accompagnare i processi di transizione delineati dal progetto.
Il Network è un accordo aperto, non profit e ad adesione volontaria: avviato 
ufficialmente al primo ottobre 2014 rappresenta per i propri membri un 
primo passo per beneficiare pienamente della cooperazione europea.

7. I Partner

Fòrema - Padova (Italia) - Ente di formazione di Confindustria Padova
Contatto: Roberto Baldo | email: rbaldo@confindustria.pd.it | tel. +39 049 82 27 277

Indico - Saragozza (Spagna) - Agenzia di formazione continua
Contatto: José Antonio Campos | email: info@indico.info | tel. +34 976 230 022

Assist Net  Асист Нет - Sofia (Bulgaria) - Consorzio formativo e di consulenza
Contatto: Slavina Lozanova | email: assist_net@abv.bg | tel. +35 92 981 0051

Université Blaise Pascal - Clermont-Ferrand (Francia) - Università
Contatto: Lysiane Lelue | email: lysiane.lelue@univ-bpclermont.fr 
tel. +33 473 406337

Provincia di Padova, Settore formazione e Lavoro - Padova (Italia)  
Ente pubblico locale
Contatto: Giorgio Santarello | email: giorgio.santarello@provincia.padova.it 
tel. +39 049 820 13 80

CISL Veneto - Venezia Mestre (Italia) - Sindacato
Contatto: Giulio Fortuni | email: giulio.fortuni@cisl.it | tel. +39 041 533 08 11

Cartotecnica Postumia - Carmignano di Brenta (Italia) - PMI
Contatto: Pierluigi Gava | email: pierluigi.gava@postumia.it | tel. +39 049 943 89 99

Università di Padova, Dip. FISPPA - Padova (Italia) 
Università, Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata
Contatto: Egidio Robusto | email: egidio.robusto@unipd.it; 
michelangelo.vianello@unipd.it | tel. +39 049 827 6664

Confindustria Veneto SIAV - Venezia Mestre (Italia) 
Società di servizi di Confindustria Veneto
Contatto: Chiara Salatin | email: area.progetti@siav.net | tel. +39 041 251 75 11
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