SCHEDA PROGETTO
Titolo

Progetto SPES.LAB.
Servizi organizzativi e di approntamento strumenti di
supporto in materia di dialogo sociale

Committente

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Partnership

Censis – Nuovi Lavori – Forum PA

Durata

48 mesi

Periodo di
Realizzazione

Da Novembre 2011 a Ottobre 2015

Il Contesto di
Riferimento

Considerata la rilevanza strategica che riveste il partenariato
economico e sociale per la valorizzazione delle politiche
cofinanziate dal FSE, il Ministero del lavoro e delle Politiche
Sociali ha disposto, nell’ambito dei Programmi Operativi
Nazionali (PON) di cui è titolare, un azione di sistema per il
rafforzamento del ruolo delle Parti economiche e sociali nazionali,
componenti dei Comitati dei sorveglianza dei PON, nell’ambito
dell obiettivo
specifico
1.4
“Sviluppare
politiche
per
l'anticipazione e gestione dei cambiamenti e promuovere il
dialogo sociale” del PON FSE Azioni di Sistema obiettivo
Competitività regionale ed Occupazione e del PON FSE
Governance ed Azioni di sistema, obiettivo Convergenza.
L’azione di sistema interessa tutto il territorio nazionale ed ha ad
oggetto servizi logistici e strumentali per garantire
l organizzazione e diffusione di informazioni e esperienze a
livello nazionale, regionale ed europeo.
In ragione delle funzioni previste sia da norme nazionali, sia dai
Regolamenti sui Fondi Strutturali, le Parti sociali intervengono
nelle politiche attive del lavoro, formative e sociali, con attività di
intermediazione e di gestione di servizi, e assumono
responsabilità sussidiarie a quelle delle istituzioni pubbliche.
Le Parti Sociali sono quindi, in tale ottica, oltre che beneficiari
dell’azione di sistema, anche i diretti promotori ed ispiratori
insieme al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
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Intervento
Previsto

Oggetto del servizio è la definizione e la realizzazione di un
servizio integrato di strumenti e servizi logistico-organizzativi per
il rafforzamento del dialogo sociale e della capacity building delle
Parti economiche e sociali coinvolte in generale nell attuazione
e nella sorveglianza dei programmi operativi FSE 2007-2013, ed
in particolare nei Programmi Operativi Nazionali a titolarità del
Ministero del Lavoro.
Il servizio si articola in quattro linee di attività:
a. Attività di raccolta di documentazione e elaborazione di
materiali specifici sulle politiche di interesse delle Parti sociali
b. Attività di organizzazione di incontri di approfondimento e
discussione
c. Attività di organizzazione di scambi di esperienze
d. Attività di back office

Note
Un’azione particolarmente attiva è quella che prevede il sostegno
e l’accompagnamento, laddove richiesto, alle Parti Sociali
territoriali nello sviluppo della Nuova Programmazione del Fondo
Sociale Europeo per il 2014-2020.
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