


IL FUTURO 

DELLE 

POLITICHE 

PER IL 

LAVORO IN 

SARDEGNA

Cambiare. Evolvere. 

Parte da queste sfide il tema del lavoro in Sardegna. Un processo di

riallineamento fra la società in cui viviamo e le innovazioni generate dalle nuove

tecnologie digitali.

Nasce da qui l'ASPAL: l’Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro. Un ponte

fra la vecchia logica delle politiche passive e la nuova prospettiva di

un'occupazione da costruire attraverso l’attivazione delle proprie risorse ed

energie. Non più l'attesa o l'assistenzialismo ma un approccio dinamico e

intraprendente. Un sistema dove la persona diventa artefice del suo lavoro

presente e futuro, con competenze adeguate all'offerta e un aggiornamento

continuo in armonia con le nuove esigenze del mercato del lavoro.

Oggi, grazie all'ASPAL, è possibile individuare un percorso di ricerca attiva del

lavoro e recuperare un rapporto dinamico con il mondo delle imprese.

E’ l'innovazione e la pluralità di servizi a riscrivere la sfida delle politiche attive. Un

obiettivo di crescita che fa dell'ASPAL il polo centrale per il futuro del lavoro in

Sardegna.

Direttore Generale



CHI
SIAMO

ASPAL è l’organismo tecnico

della Regione Autonoma della

Sardegna al quale è attribuita

l'erogazione dei servizi per il

lavoro e la gestione delle misure

di politica attiva per il lavoro.

Svolge le funzioni di 

collegamento con l'Agenzia 

Nazionale per le Politiche attive 

del lavoro ANPAL e opera a 

stretto contatto con 

l’Assessorato del Lavoro, 

Formazione Professionale, 

Cooperazione e Sicurezza 

Sociale. 

L’Agenzia ha la sede centrale a

Cagliari ed è articolata in 28

uffici territoriali, Centri per

l’Impiego, che erogano una

pluralità di servizi a chi cerca

lavoro e alle imprese.



COSA
FACCIAMO

L'ASPAL, attraverso i Centri per l'Impiego, eroga i servizi per l'inserimento o

reinserimento lavorativo delle persone disoccupate o a rischio di

disoccupazione, dei lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al

reddito, degli occupati in cerca di nuova occupazione, nonché servizi alle

imprese.

Inoltre l’ASPAL promuove azioni e programmi al fine di testare e

implementare politiche innovative per il lavoro in Sardegna.



TIROCINI FORMATIVI

L’Agenzia promuove e gestisce tirocini formativi su

tutto il territorio regionale: esperienze formative che

offrono l’opportunità, attraverso un inserimento nel

mondo del lavoro, di acquisire competenze

professionali, relazionali e trasversali che

contribuiscono ad incrementare l’occupabilità dei

giovani.

Competenze che non possono essere acquisite

solamente attraverso una formazione teorica.

Dal 2001 sono stati attivati oltre 20.000 tirocini e, dal

2012, la procedura di matching tra tirocinante e

soggetto ospitante avviene completamente on-line.



GARANZIA

GIOVANI

L’ASPAL assicura l’assistenza tecnica

all’Assessorato del Lavoro, Formazione

Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale

sul Programma Garanzia Giovani, l’iniziativa

comunitaria a favore dell'occupazione giovanile.

L’assistenza include azioni di promozione e la

gestione diretta di alcune misure quali la

mobilità transnazionale, i tirocini formativi e il

supporto all’autoimpiego.



OSSERVATORIO 

DEL MERCATO 

DEL LAVORO

L'ASPAL svolge le funzioni di Osservatorio

regionale del mercato del lavoro, rilevando

ed elaborando dati del sistema informativo

regionale, allo scopo di fornire un supporto

alla programmazione regionale.

L’Osservatorio elabora rapporti trimestrali,

Congiuntura Lavoro Sardegna, disponibili

on-line.

http://www.regione.sardegna.it/index.php?xsl=2361&s=44&v=9&c=14276&na=1&n=10&lnd=1

http://www.regione.sardegna.it/index.php?xsl=2361&s=44&v=9&c=14276&na=1&n=10&lnd=1


PROGRAMMA

MASTER & BACK

L’ASPAL è il soggetto attuatore del programma M&B

che ha la finalità di favorire l’inserimento professionale

dei giovani laureati sardi attraverso il finanziamento di

percorsi formativi di eccellenza al di fuori del territorio

regionale e il loro successivo inserimento nel contesto

lavorativo sardo attraverso lo strumento del tirocinio.

Il programma M&B punta quindi ad elevare

qualitativamente l’inserimento lavorativo dei giovani

specializzati e, contestualmente, offre agli organismi

ospitanti la possibilità, avvalendosi di profili

professionali formatisi presso prestigiose strutture

nazionali e internazionali, di crescere migliorando la

propria competitività.



TALENT UP 
ENTREPRENEURSHIP & BACK 

Talent Up nasce con l’intento di capitalizzare i risultati

positivi ottenuti con il precedente programma Master&Back

in termini di competenze eccellenti acquisite in altri contesti.

L’obiettivo è quello di promuovere la creazione di una nuova

generazione di imprenditori che contribuiscano a migliorare

l’innovatività delle imprese sarde e lo sviluppo dell’economia

regionale. In particolare il programma:

1. Promuove lo sviluppo di una cultura imprenditoriale tra

i giovani sardi ed espone un gruppo selezionato ad una

formazione intensiva in Italia e all’estero;

2. Incentiva la creazione di nuove imprese e start-up con

sede in Sardegna in particolare nel settore ICT grazie ad

un percorso assistito;

3. Contribuisce alla modernizzazione del sistema

produttivo locale e combatte la disoccupazione.



PROGETTI 
COMUNITARI

Negli ultimi 16 anni l’Agenzia ha partecipato, in

qualità di capofila o partner, a numerosi progetti

comunitari al fine di migliorare le politiche per

l’occupazione attraverso il confronto e la

collaborazione a livello locale, nazionale e

internazionale.

I nostri progetti, con focus sulle politiche per il

lavoro e la formazione, rientrano nel quadro di

diversi programmi e azioni comunitarie: ESF

Art.6, Interreg IVC, PO Italia-Francia Marittimo,

LLL LdV, Progress, Industrial relations and social

dialogue, ENPI CBC MED, COSME/Horizon 2020,

Interreg Italia-Francia Marittimo, ESF Spain, ESF

France.



COLLABORAZIONI

ASPAL ha attivato positive collaborazioni con altri

attori del sistema dei servizio per il lavoro in Italia e

all’estero con la finalità di condividere esperienze e

realizzare azioni comuni miranti a supportare e

migliorare i servizi e le politiche per il lavoro.

ASPAL ha firmato accordi con AFOL Metropolitana

MILANO (IT), Generalitat de Catalunya (ES), Pôle

Emploi Corse (FR), Regional Labour Office in Krakow

(PL) e tavoli di confronto sono stati attivati con altri

attori del sistema del lavoro della Spagna,

Portogallo, Svezia, Romania, Slovenia, Belgio e

Germania.

Collaborazioni specifiche sono state intraprese con

AICNY (NY, USA) e la Korean Food Promotion

Institute (KOREA) per uno scambio attivo sulle

opportunità lavorative legate al settore culinario.

L’ultima collaborazione attivata, in ordine

temporale, è con l’Assemblea delle Regioni

d’Europa, alla quale la Regione Sardegna ha

recentemente aderito, soprattutto nell’ambito del

programma Eurodyssey. Il programma è promosso

dalla stessa Assemblea e prevede opportunità di

crescita personale e professionale all’estero per i

giovani attraverso tirocini formativi presso imprese

aventi sede nelle regioni partecipanti.

ASPAL è, inoltre, membro della Digital Skills and

Jobs Coalition, la coalizione per le competenze e le

occupazioni digitali, un’iniziativa della Commissione

Europea per promuovere l’acquisizione di

competenze digitali e rispondere alle esigenze del

mercato del lavoro.



SARDINIAN 

JOB DAYS

ASPAL è promotore del Sardinian Job

Day, un evento di due giorni dedicato

al mondo del lavoro e della

formazione. Prevede colloqui di

lavoro, seminari, workshop,

conferenze e un’area espositiva con la

partecipazione di Istituzioni, imprese,

scuole e altri attori che a vario titolo

contribuiscono all’attuazione dei

servizi e delle politiche per il lavoro e

la formazione.

L’edizione 2018 ha visto la

partecipazione di 11 servizi per

l’impiego e centri formativi

provenienti da 9 Paesi europei e ha

registrato quasi 20.000 visitatori.

Nell’arco dei due giorni si sono svolti

11.400 colloqui di lavoro e 145

seminari e workshop.



JOB ACCOUNT

L’ASPAL ha previsto un servizio dedicato alle imprese, attraverso la figura del Job Account,

che si pone come strategia di contrasto alla disoccupazione e, in particolare, al cosiddetto

“mismatching” nell’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro a livello locale.

L’attivazione dei Job account mira ad offrire un servizio di consulenza e di informazione alle

imprese sui programmi di politica attiva del lavoro patrocinati dalla Regione Sardegna.

Attraverso la nuova figura, inoltre, vengono raccolti i fabbisogni occupazionali e formativi

sulla base degli obiettivi aziendali programmati nel breve-medio periodo.



LA NOSTRA

VISIONE
L’ASPAL è aperta al confronto e alla

cooperazione a livello locale, nazionale

e internazionale al fine di scambiare

buone pratiche e sperimentare modelli

innovativi da integrare nel sistema.

Per il beneficio dei 

servizi e delle politiche 

per il lavoro



mtemussi@regione.sardegna.it




