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In sintesi: R@W
Restart@Work, iniziato nell’ottobre 2012 con durata biennale, intende rafforzare e valorizzare il modello di
outplacement sviluppato da Fòrema in Italia per la reintegrazione nel mercato del lavoro di lavoratori in mobilità
e disoccupati. I gruppi target in Spagna, Bulgaria e Francia saranno coinvolti per trasferire e arricchire il modello.

Outplacement: combattere la disoccupazione in quattro regioni europee
Quattro regioni combattono l’aumento della disoccupazione a fronte di una diminuzione delle risorse
pubbliche a disposizione e dei tagli al personale dedicato. Sebbene il sostrato culturale, demografico e
socioeconomico differisca grandemente tra Veneto (Italia), Aragona (Spagna), Sofia (Bulgaria) e Alvernia
(Francia), l'analisi di contesto effettuata nel 2013, ha evidenziato il bisogno di politiche attive per il
lavoro sostenibili e un dialogo sociale aperto ed efficace.
Evidenze dall'analisi di contesto:
Veneto, Italia: Veneto è ancora tra le più ricche regioni in Europa, nonostante la perdita di
competitività, la frammentazione dei settori economici, la limitatissima presenza di grandi
aziende multinazionali e l'assenza di una strategia integrata per lo sviluppo regionale limitino ulteriori opportunità di crescita. Il tasso di disoccupazione è considerevolmente aumentato dal 2008,
particolarmente tra i giovani arriva al 20%, e non si sono registrati trend positivi che annucino un'inversione di tendenza.
Aragona, Spagna: Aragona ha un'economia aperta e diversificata al suo interno, i settori
principali sono l'industria automobilistica e l'auto-propulsione. La fabbrica Opel della General Motors a Figuerelas non solo ha un impatto quantitativo rilevante sul PIL e l'occupazione
regionale, è anche un punto di riferimento per attrarre investimenti. La regione ha intrapreso un percorso
di diversificazione ed identificato 6 specializzazioni (ingegneria agricola, industria energetica, Automotive, Logistica, Turismo e Nuove tecnologie). D'altro canto, l'invecchiamento della popolazione e il peggioramento drammatico dei tassi di disoccupazione (18.8% e 50% dei giovani), nonostante le misure di
politiche attive del lavoro attivate, impediscono di impiegare al meglio il capitale umano presente.
Sofia, Bulgaria: L'area di Sofia è la più ricca ed il centro economico più dinamico dell'intera
Bulgaria. A livello nazionale, il governo ha sviluppato una strategia per l'occupazione fino al
2020 per affronatre le sfide pricipali che si prospettano nel Paese: l'invecchiamento della
popolazione, un tasso crescente di disoccupazione, in particolare tra i giovani al di sotto dei 29 anni,
l'assenza di misure per l'orientamento professioanle e il reinserimento nel mercato del lavoro.
Alvernia, Francia: La regione comprende 3 poli di comptetività nazionali, 10 cluster nazionali e regionali nei settori ad alta tecnologia, un'azienda internazionalizzata di produzione
gomme (Michelin) e il più grande gruppo sementiero europeo (Limagrain), un numero consistente di piccole aziende innovative che tuttavia hanno scarse o nessuna connessione con le grandi
imprese presenti. La regione ha recentemente attivato delle misure per l'occupazione giovanile, dato che
sta assistendo ad un processo di emigrazione verso le regioni più innovative di Francia e deve fronteggiare il crescente invecchiamento della popolazione.
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Eventi
II Meeting Transnazionale (2013)

L'analisi di contesto è stata condivisa durante il meeting transnazionale a Sofia, Bulgaria. I partner hanno
definito le azioni concrete da intraprendere per coinvolgere i gruppi target del progetto durante la fase di
test. L'agenzia spagnola INDICO coinvolgerà soggetti disoccupati, l'Università Blaise Pascal giovani drop
out/NEET (non lavorano, non studiano, né partecipano a processi di formazione), mentre l'associazione
Assist Net sperimenterà gli strumenti R@W con giovani con disabilità uditive.
Corso di preparazione per i formatori (2013)
L'esperienza è un maestro esigente. Prima sottopone ai test e poi impartisce la lezione. (V. S. Law)

Nel luglio 2013, il gruppo internazionale degli esperti del modello R@W hanno partecipato ad una sessione
formativa dedicata attraverso lezioni teoriche e apprendimento esperienziale in preparazione della fase di
test. la formazione si è tenuta a Padova, Italia e efficacemente coordinata da esperti e facilitatori del capofila Fòrema.
Evento di lancio in Francia

L'evento di lancio si è tenuto
il 18 ottobre 2013 durante
l'assemblea plenaria del
DAFPIC GIP regionale, l'organizzazione costituita per la
gestione delle reti Greta in

Alvernia. GIP Alvernia e la rete Greta rappresenta un perfetto esempio di cooperazione tra livelli differenti
degli attori locali per la formazione iniziale e continua. Un dipartimento del GIP è specializzato in particolare
nella formazione professionale e nelle tematiche dell'inserimento lavorativo e outplacement. I suoi rappresentanti hanno partecipato all'evento con molto interesse.
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Prossime attività
Il modello è stato testato
in Spagna, Bulgaria,
Francia, ed Italia la
Provincia di Padova ha
pianificato la sperimentazione di controllo.
I risultati intermedi saranno disponibili a breve
nella Newsletter n. 3!
Ulteriori informazioni e
aggiornamenti sono disponibili online:
www.restartwork.eu
I PARTNERS

Persona di riferimento
Fòrema
Padova (Italia)
Ente di formazione di Confindustria Padova

Roberto Baldo
Email: rbaldo@confindustria.pd.it; tel. +39 049 82 27 277

Indico
Saragozza (Spagna)
Agenzia di formazione continua

José Antonio Campos
Email: info@indico.info; tel. +34 976 230 022

Assistnet ACИСТ HeТ
Slavina Lozanova
Sofia (Bulgaria) – Consorzio formativo e di consulenza Email: assist_net@abv.bg; tel: +3592 981 0051
Université Blaise Pascal
Clermont-Ferrand (Francia) - Università

Lysiane Lelue

Provincia di Padova, Settore formazione e Lavoro
Padova (Italia) – Ente pubblico locale

Giorgio Santarello - Email:giorgio.santarello@provincia.padova.it;
tel. +39 049 820 13 80

CISL Veneto
Venezia Mestre (Italia) – Sindacato

Giulio Fortuni - Email: giulio.fortuni@cisl.it;
gregorio.loregian@cisl.it; tel. +39 041 533 08 11

Cartotecnica Postumia
Carmignano di Brenta (Italia) – PMI

Pierluigi Gava
Email: pierluigi.gava@postumia.it, tel. +39 049 943 89 99

Università di Padova, Dept. FISPPA
Padova (Italia) – Università, Dipartimento di Filosofia,
Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata

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

Gabriella Bettiol
Email: area.progetti@siav.net; tel. +39 041 251 75 11

Email: lysiane.lelue@univ-bpclermont.fr;

tel. +33 473 406337
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