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Editoriale 
 

In questo numero della newsletter presentiamo la misura di politica 

attiva "Azioni di Rete per il Lavoro", che giunge così alla sua terza 

edizione.  

Le azioni di rete sono rivolte a gruppi di lavoratori espulsi dal mercato 

del lavoro in seguito a crisi aziendali o a lavoratori che percepiscono 

ammortizzatori in continuità di rapporto di lavoro in situazioni di crisi 

per le quali si prevedono esuberi. 

L'estensione ai lavoratori in cassa integrazione straordinaria viene 

incontro alla necessità di dare supporto a chi intende cercare un nuovo 

lavoro, nonostante la continuità aziendale costituisca un presupposto 

per la concessione della Cigs. 

É auspicabile che la normativa nazionale sulla cassa venga modificata 

per facilitare esplicitamente i lavoratori che intendono cercare una 

nuova posizione lavorativa. 

 

Giampaolo Montaletti 
Direttore Vicario Arifl 
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Il bando “Azione di Rete per il Lavoro” 

La misura “Azioni di rete per il lavoro” finanzia 

progetti finalizzati alla ricollocazione di lavoratori in 

uscita o già fuoriusciti da situazioni di crisi aziendale, 

provenienti da una o più unità produttive/operative 

ubicate in Lombardia1. 

I progetti consistono nell’attivare servizi al lavoro e 

alla formazione, orientati alla ricerca di nuova 

occupazione, tenendo in conto della doppia 

dimensione: quella del “gruppo” di persone che si 

trovano ad affrontare una simile esperienza 

professionale (i progetti devono coinvolgere almeno 

10 lavoratori) e quella del “singolo” destinatario in 

quanto portatore di specifiche e personali esigenze . 

La natura degli interventi richiede il coinvolgimento 

di una rete di soggetti che collaborano in un’ottica di 

sistema, per ridurre gli impatti occupazionali della 

crisi sul territorio di riferimento attraverso 

l’integrazione di competenze e specializzazioni 

differenti e complementari. 

La dotazione finanziaria stanziata da Regione 

Lombardia per la realizzazione degli interventi nelle 

annualità 2017/2018, è pari a € 5.000.000,00. 

Chi può presentare progetti 

I progetti possono essere presentati da reti di 

operatori accreditati al lavoro e alla formazione 

insieme a parti sociali, enti locali e altri soggetti che 

possono contribuire a gestire le complesse situazioni 

di crisi aziendali.  

Il partenariato deve essere costituito da almeno tre 

soggetti, di cui il capofila deve necessariamente 

essere un operatore accreditato da Regione 

Lombardia ai servizi al lavoro. 

Caratteristiche dell’intervento  

Ogni progetto deve prevedere un insieme di servizi 

al lavoro e alla formazione da erogare ad un numero 

minimo di dieci persone, provenienti da aziende 

                                                 
1
 Atti amministrativi di riferimento:  

D.G.R. 6686/2017 “Linee guida per l'attuazione di azioni di rete per il 
lavoro”;  
D.D.S 6935/2017 “Approvazione avviso «Azioni di rete per il lavoro» e 
Manuale di gestione. 

interessate da processi di crisi o da processi di 

adattamento ai cambiamenti del contesto socio-

economico che abbiano comportato ricadute 

occupazionali in termini di disoccupazione dei 

lavoratori coinvolti. 

I progetti devono rivolgersi a lavoratori provenienti 

da una medesima azienda o, in caso siano coinvolte 

più aziende, queste non possono superare il numero 

di tre e devono appartenere allo stesso settore, 

filiera produttiva o devono essere collegate ad una 

specifica crisi aziendale (si pensi ad esempio 

all’indotto e alle società di servizi). 

Nei progetti l’abilità degli operatori sta nel 

coinvolgere gruppi omogenei di persone, 

accomunati da una medesima situazione 

professionale e, al tempo stesso, definire dei 

percorsi individuali per ciascun destinatario in 

risposta ai suoi specifici fabbisogni.  

I progetti devono prevedere un mix di servizi 

individuali e di gruppo, scelti tra i servizi di 

orientamento e accompagnamento al lavoro e i 

servizi di consolidamento delle competenze, tutti 

finalizzati all’inserimento lavorativo2. 

I servizi di orientamento e accompagnamento al 

lavoro e quelli di consolidamento delle competenze, 

fruibili per un valore massimo di € 2.000,00 a 

persona, sono riconosciuti “a processo”, sulla base 

delle ore effettivamente erogate per ciascun 

destinatario.  

I servizi di inserimento lavorativo, quantificati sulla 

base della Fascia di Aiuto del destinatario, per un 

valore massimo di € 1.835 per i servizi di 

inserimento e avvio al lavoro e € 3.860 per i servizi di 

autoimprenditorialità, sono riconosciuti a risultato 

ossia al raggiungimento di un inserimento lavorativo 

di almeno sei mesi (o, in alternativa, del risultato di 

autoimprenditorialità). 

I servizi possono essere erogati esclusivamente dagli 

operatori accreditati al lavoro e alla formazione. I 

partner non accreditati possono svolgere attività 

                                                 
2
 “Quadro Regionale degli Standard minimi dei Servizi al lavoro” di cui al 

D.D.U.O. del 9 dicembre 2015 n. 11053 e ss.mm.ii.; D.D.U.O. del 21 
novembre 2013, n. 10735 che approva l’offerta dei servizi formativi. 
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complementari non finanziate dal contributo 

regionale. Tutti i partner contribuiscono alla 

governance delle situazioni di crisi e la loro azione 

congiunta offre un valore aggiunto nella ricerca di 

soluzioni occupazionali e nella supervisione del 

corretto svolgimento delle attività progettuali. 

I progetti hanno una durata massima di 12 mesi. 

Destinatari dell’intervento 

La misura si rivolge a coloro che, già espulsi da 

un’azienda o in fase di permanenza presso l’azienda 

ma senza prospettive occupazionali, devono essere 

supportati nella ricerca di nuove soluzioni 

occupazionali.  

Nello specifico, i destinatari dell’intervento sono così 

individuati: 

 occupati sospesi in Cassa Integrazione (CIGS o 

CIGD), in presenza di accordi che prevedono degli 

esuberi; 

 disoccupati già espulsi dal mercato del lavoro da 

un’azienda in crisi, percettori o meno di 

strumenti di sostegno al reddito. 

Modalità di presentazione e valutazione dei 

progetti 

I progetti possono essere presentati a sportello, sino 

ad esaurimento delle risorse finanziarie3.  

Un Nucleo di Valutazione nominato da Regione 

Lombardia valuta le domande con cadenza 

quindicinale in base all’ordine di arrivo. 

I criteri di valutazione tengono in conto la coerenza 

tra le finalità del progetto e quelle dell’Avviso, in 

risposta a situazioni di crisi aziendale; la coerenza, la 

completezza e la sostenibilità dei servizi previsti 

nonché l’efficacia potenziale del progetto in termini 

di prospettive occupazionali. Rientra tra i criteri di 

valutazione anche la composizione del partenariato. 

Il punteggio massimo attribuibile a ciascun progetto 

è pari a 100 punti, ma ai fini dell’ammissibilità al 

                                                 
3
 La misura è stata avviata il 20 giugno 2017 e si chiuderà il 30 giugno 

2018. Per approfondire le modalità di presentazione dei progetti si 
rimanda all’Avviso pubblico. 

finanziamento è necessario ottenere la sufficienza 

per ogni critetrio di valutazione e raggiungere la 

soglia minima di 60 punti. 

Realizzazione dei servizi previsti dal progetto 

L’operatore capofila è il responsabile delle attività di 

coordinamento amministrativo ed è l’unico 

interlocutore nei confronti di Regione Lombardia 

nonché unico beneficiario. Ciascun partner, ivi 

compreso il capofila, è responsabile della 

realizzazione delle attività indicate nel progetto, 

secondo i ruoli e i servizi dettagliati nella proposta 

progettuale ammessa a finanziamento. 

Per l’avvio e la realizzazione dei servizi l’operatore 

capofila, in raccordo con i partner, deve effettuare 

per ciascun destinatario la profilazione, con la 

conseguente assegnazione della Fascia di Intensità di 

Aiuto e deve procedere all’elaborazione del Piano di 

Intervento Personalizzato (PIP), attraverso il quale si 

dettagliano i servizi e la loro durata per ciascun 

destinatario.  

Il partenariato, oltre alla realizzazione dei servizi, è 

responsabile del continuo monitoraggio 

dell’andamento delle attività e, ove necessario in 

relazione alle esigenze del destinatario, all’eventuale 

ripianificazione dei servizi. 

Rendicontazione e liquidazione dei progetti 

Sono previsti due step per presentare la domanda di 

liquidazione a Regione Lombardia: 

 rendicontazione intermedia al raggiungimento 

del 30% della spesa sostenuta per l’erogazione 

dei servizi a processo e a risultato, purché i 

servizi rendicontati per ciascun destinatario 

siano conclusi; 

 rendicontazione finale, alla conclusione di tutti i 

servizi previsti nei PIP.  

Ai fini della richiesta di liquidazione l’operatore 

capofila deve presentare un rendiconto relativo ai 

servizi erogati, in raccordo con i partner di progetto. 

Regione Lombardia, verificata la completezza e la 

correttezza della documentazione, procede alla 

liquidazione di quanto spettante nei confronti 
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dell’operatore capofila del progetto. 

Informazioni e contatti   

La documentazione relativa alle Azioni di rete per il 

lavoro è disponibile sul sito di Regione Lombardia 

(link).  

E’ possibile richiedere informazioni o chierimenti 

tramite il sito http://cruscottolavoro.servizirl.it. 

Stato di attuazione 

Alla data del 30 settembre 2017 sono stati 

presentati 8 progetti, tutti ammessi a finanziamento. 

Complessivamente, il numero totale di destinatari 

previsti è pari a 380. 

Il contributo totale richiesto è pari a € 1.416.822,80, 

sono quindi ancora disponibili € 3.583.177,20 per 

finanziare nuovi progetti. 

Tabella 1 – Indicatori di realizzazione dell’intervento al 
30.09.2017 

NUMERO PROGETTI PRESENTATI 8 

NUMERO PROGETTI APPROVATI 8 

NR. DESTINATARI PREVISTI NEI PROGETTI 380 

RISORSE STANZIATE € 5.000.000,00 

RISORSE IMPEGNATE € 1.416.822,80 

RISORSE RESIDUE € 3.583.177,20 

Tutti i progetti ad oggi presentati sono rivolti a 

persone disoccupate che hanno perso il lavoro nel 

corso del 2017. 

Nella maggior parte dei casi le aziende di 

provenienza dei lavoratori avevano attivato 

procedure di licenziamento collettivo (ex lege 

223/1991) a seguito di crisi del settore (aziende 

Canali, Gigliotti, Invatec, Cartiere Pigna, Pietro 

Carsana e Filca Cooperative), mentre per tre progetti 

la disoccupazione è stata una conseguenza di scelte 

di delocalizzazione dal territorio regionale (aziende 

Isolante K-Flex, Gepin e Convergys). 

In sette casi su otto i destinatari provengono da 

un’unica azienda; un solo progetto coinvolge 

lavoratori provenienti da due aziende appartenenti 

alla filiera dell’edilizia (aziende Pietro Carsana e Filca 

Cooperative). 

I partenariati che si sono costituiti sono ampi e in 

rappresentanza di interessi e competenze 

diversificate. Vanno da un minimo di tre soggetti ad 

un massimo di 13 soggetti e includono, oltre agli enti 

accreditati, le parti sociali sia di natura sindacale che 

datoriale, gli enti locali, le amministrazioni 

provinciali e, in un caso, la stessa azienda di 

provenienza dei lavoratori (Invatec).  

Il valore medio del finanziamento per singolo 

lavoratore si attesta intorno a € 3.800,00.  

Si riportano nella tabella di seguito i dati sintetici 

degli otto progetti presentati e ammessi a 

finanziamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 2 – Dati sintetici progetti presentati al 30 settembre 2017 

http://www.fse.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FSE/Bandi/DettaglioBando/agevolazioni/azioni-di-rete-per-il-lavoro
http://cruscottolavoro.servizirl.it/
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Denominazione Progetto Capofila Nr. 
Partner 

Destinatari 
previsti 

Contributo 
richiesto 

Azienda di 
Provenienza 

Settore Valore 
Medio 

Accompagnamento alla 
ricollocazione e 
riqualificazione dei 
lavoratori coinvolti nella 
crisi aziendale "L'isolante K-
Flex Spa" di Roncello 

AFOL 
MONZA E 
BRIANZA 

11 70 € 273.556,20 
L’Isolante 

K-Flex 
Chimico 
gomma 

€ 3.907,95 

NOVA RES: Nuove 
opportunità 

IAL Impresa 
Sociale 

6 25 € 95.753,00 Canali Spa Tessile € 3.830,12 

Ricollocazione lavoratori 
INVATEC 

Provincia di 
Brescia 

7 100 € 327.207,00 INVATEC 

Produzion
e 

dispositivi 
medicali 

€ 3.272,07 

Insieme per il Lavoro Formawork  3 19 € 72.675,00 
Gepin 

Contact Spa 
Servizi call 

center 
€ 3.825,00 

Riqualificazione e 
ricollocazione dei 
lavoratori Convergys Italy  

AFOL MET 7 70 € 273.816,00 
CONVERGY

S ITALY 
Servizi - 

Call center 
€ 3.911,66 

Azioni di rete in Valle 
Seriana: un partenariato 
pubblico-privato per 
ricollocazione dei 
lavoratori esuberati 
Cartiere Pigna - Rilecart 

Azienda 
Bergamasca 
Formazione 

13 38 € 145.585,60 

CARTIERE 
PAOLO 
PIGNA - 

RILECART 

Carta € 3.831,20 

Opportunità lavorative 
per gli ex dipendenti della 
pietro Carsana & C. S.r.l. e 
la Filca Cooperative 

IAL Impresa 
Sociale 

13 40 € 157.437,80 

Pietro 
Carsana & 
C. S.r.l. e la 
Filca Coop. 

Edile € 3.935,95 

Un sostegno per Gigliotti 
IAL Impresa 

Sociale 
4 18 € 70.792,20 

Gigliotti 
S.r.l 

Tessile € 3.932,90 
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LINK UTILI 

 

Newsletter Mercato del Lavoro 

Per accedere all’archivio clicca 

qui 

Report Mercato del Lavoro 

Per accedere all’archivio clicca 

qui 

Rassegna stampa Mercato del 
Lavoro 
Per iscriverti clicca qui 
 
 
Iscrizione Newsletter Arifl 
Per iscriversi al servizio 
newsletter clicca qui  
 

Arifl sui Social network 

Twitter  clicca qui  

Facebook clicca qui  

Linkedin  clicca qui  

 

 

 

 

 

 

Arifl 
Via T.Taramelli, 12 
Milano, 20124  
Tel. 02 667431 
redazione@arifl.it 
www.arifl.it 

Riproduzione autorizzata con citazione 

della fonte. 

 

Lombardia in numeri 

 

Fonte: ISTAT (Rcfl aggiornati al II trim 2017). Valori espressi in migliaia (*) e in percentuale (**) 

 

 
II trim 

2016 

III trim 

2016 

IV trim 

2016 

I trim 

2017 

II trim 

2017 

Popolazione* 9.953 9.954 9.956 9.960 9.963 

Maschi 4.868 4.868 4.870 4.873 4.875 

Femmine 5.085 5.086 5.086 5.087 5.088 

Tasso di attività 15-64** 71.9 70.8 72.3 72.6 72.1 

Maschi 80.2 79.2 79.8 80.2 79.1 

Femmine 63.5 62.3 64.7 65.0 65.0 

Tasso di occupazione 

 15-64** 
66.9 66.0 66.2 67.5 67.6 

Maschi 75.3 74.8 73.8 75.2 75.0 

Femmine 58.3 57.1 58.6 59.7 60.1 

Tasso di 

disoccupazione** 
6.9 6.7 8.2 7.0 6.1 

Maschi 6.0 5.5 7.3 6.1 5.1 

Femmine 8.0 8.3 9.3 8.1 7.4 

Numero occupati* 4.367 4.312 4.332 4.411 4.425 

Maschi 2.488 2.473 2.448 2.493 2.488 

Femmine 1.879 1.838 1.884 1.917 1.936 

Numero disoccupati* 322 309 388 331 289 

Maschi 158 143 194 161 135 

Femmine 164 166 194 170 154 

http://www.arifl.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Page&childpagename=Regione%2FMILayout&cid=1213306664976&p=1213306664976&pagename=RGNWrapper&rendermode=previewnoinsite
http://www.arifl.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Page&childpagename=Regione%2FMILayout&cid=1213306664976&p=1213306664976&pagename=RGNWrapper&rendermode=previewnoinsite
http://www.arifl.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Page&childpagename=Regione%2FMILayout&cid=1213321946772&p=1213321946772&pagename=RGNWrapper&rendermode=previewnoinsite
http://www.arifl.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Page&childpagename=Regione%2FMILayout&cid=1213321946772&p=1213321946772&pagename=RGNWrapper&rendermode=previewnoinsite
http://www.arifl.regione.lombardia.it/cs/Satellite?childpagename=Regione%2FMILayout&c=Page&pagename=RGNWrapper&packedargs=TemplateDestinazione%3DMIRedazionaleDettaglio2Col%26assetid%3D1213307366644%26assettype%3DRedazionale_P&rendermode=previewnoinsite&cid=1213305264818
https://docs.google.com/forms/d/1OKW4q5iGdusILH2zBGlNuDs4n41Zvo1oHvnC-0CtQFY/viewform
https://twitter.com/AriflLombardia
https://www.facebook.com/arifl.lombardia?fref=nf
https://www.linkedin.com/company/arifl
mailto:redazione@arifl.it
http://www.arifl.it/

