SCHEDA PROGETTO
Titolo

Assistenza tecnica e supporto al funzionamento
dell’Osservatorio Regionale per la Formazione
Continua

Committente

P.F. Formazione Professionale della Regione Marche

Partnership

I.F.O.A. “Istituto Formazione Operatori Aziendali” (mandataria);
CENSIS “Fondazione Centro Studi Investimenti Sociali (mandante).

Durata
Periodo di
Realizzazione

27 mesi

Il Contesto di
Riferimento

Gli esiti conseguiti con il progetto FAROLAB, ritenuti largamente
positivi da tutti gli attori istituzionali e non del sistema regionale della
Formazione Continua (con particolare riguardo al Comitato di Indirizzo
Regionale della FC) per le attività realizzate e per gli obiettivi raggiunti,
paiono motivare una proposta finalizzata a concretizzare la messa a
regime di un Osservatorio su politiche/progetti/azioni formative che
consenta a tutti i protagonisti di fruire di uno strumento del tutto
coerente con le necessità di consolidare gli approcci alla
programmazione dell’offerta (pubblica e non).
Ciò, in particolare, in vista della prossima programmazione 2014-2020
dei Fondi Strutturali, a partire ovviamente dal Fondo Sociale Europeo,
ma con riferimento anche alla necessità/opportunità di accrescere le
potenzialità derivanti dalla “contaminazione” del FSE con altre risorse e
iniziative formative derivanti dai Fondi Interprofessionali, in primo luogo.
Accrescere, difatti, tali potenzialità appare, in questi duri frangenti di
crisi difficilmente prevedibili nella loro positiva evoluzione, un fattore di
possibile “antidoto” agli effetti negativi (sulle imprese e
sull’occupazione) sinora riscontrabili anche in un tessuto produttivo e
sociale quale quello marchigiano che, sino a non molto tempo addietro,
presentava comunque un forte bacino di eccellenza produttiva e di
coesione sociale.

Intervento
Previsto

Da ottobre 2013 a dicembre 2015

Il risultato dell’attività di ANL consiste nella messa in rete di un servizio
informativo periodicamente aggiornato e facilmente fruibile da tutti i
potenziali interessati, in grado di dare seguito agli sforzi progettuali
intrapresi con l’implementazione dello strumento “FoCus” La finalità
ultima consiste nell’offrire in maniera continuativa un’opportunità di
diffusione delle informazioni relative al tema della formazione continua,
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contribuendo a colmare le lacune informative degli operatori del settore
e garantendo nel contempo una forte integrazione con gli strumenti già
operativi e messi a sistema in ambito regionale, al fine di costituire un
valore aggiunto per tutti i soggetti coinvolti.
Lo strumento informativo “FoCus” sarà quindi utilizzato per comunicare
novità, approfondimenti ed aggiornamenti sul tema della formazione
continua, a disposizione di tutti sul portale dell’Istruzione, Formazione e
Lavoro
della
Regione
Marche
(www.istruzioneformazionelavoro.marche.it).
Esso sarà rivolto prevalentemente al mondo imprenditoriale, ovvero ai
soggetti direttamente interessati alla progettazione ed implementazione
di percorsi formativi di apprendimento professionale. Non vanno
comunque dimenticate le associazioni di categoria, i sindacati, le
Province, gli enti istituzionali ed i fondi interprofessionali, con
particolare attenzione verso quei soggetti che partecipano attivamente
al Comitato di Indirizzo ed all’Osservatorio regionale sulla Formazione
Continua. In generale, le informazioni erogate potranno essere di
notevole interesse anche nei confronti delle Università ed enti di
formazione, oltre a tutti gli attori interessati al tema.

Note
Attività svolta in continuità con le attività previste dal progetto FARO
LAB (Formazione, Animazione, Ricerca per la
costituzione di un
Osservatorio sulla Formazione Continua), ri-finanziato dalla Regione
Marche sulla base dei positivi risultati ottenuti.
Progetto aggiudicato con Procedura negoziata avente per oggetto:
“POR FSE OB.2-2007/13, Asse I, Art. 57 c. 5 lett b) D. Lgs. 163/2006
e s.m.i. - Codice CIG: 5094859AA4”, indetta con DDPF n.99/FOP del
02/05/2013 e approvato con Decreto del Dirigente del Servizio
Istruzione Formazione e Lavoro della Regione Marche n.123/FOP del
20 giugno 2013.
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