
 
 
 

 

  
  

 

EmPublic - Enhancing employment of disadvantaged 

people within public contracts 

 

Obiettivo generale: 

Aumentare le opportunità di formazione,  autoimpresa e inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati 

nell’ambito del sistema degli appalti pubblici 

 
Risultati attesi: 

- Migliorata capacità da parte delle PA di sviluppare sinergie che, nell’ambito dei processi di 

concessione ed esternalizzazione dei propri beni e/o servizi, consentano di valorizzare il patrimonio 

pubblico e l’inclusione  sociale e  lavorativa di soggetti svantaggiati 

 

- Migliorata capacità di formazione, accompagnamento e inserimento lavorativo dei soggetti 

svantaggiati da parte della VET e dei servizi territoriali per il lavoro e l’inclusione 

 

Output: 

O1- Linee guida per l’elaborazione e l’assegnazione di appalti pubblici che supportino 

l’autoimprenditorialità e l’inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati. 

- Analisi della normativa vigente, delle procedure e delle buone pratiche utilizzate nell’ambito degli 

appalti pubblici per incentivare l’autoimprenditorialità, la formazione e l’inserimento lavorativo di 

soggetti svantaggiati 

-  Analisi delle possibili aree di co-progettazione pubblico-privato per lo sviluppo d’impresa, la 

formazione e l’inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati 

- Elaborazione e condivisione di una proposta di linee giuda per la predisposizione, l’affidamento e la 

gestione di  beni, servizi e spazi pubblici 

 

 

O2- Modello per la formazione, il sostegno all’inserimento socio-lavorativo di soggetti svantaggiati 

- Analisi comparata dei sistemi e dei percorsi di inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati (con 

valutazione degli esiti dei processi d’inserimento socio-lavorativo) 

- Analisi comparata delle metodologie utilizzate per la rilevazione, il riconoscimento e la validazione 

delle competenze, anche non formali 

- Definizione di  metodologie condivise per la rilevazione, il riconoscimento e la validazione delle 

competenze acquisite anche in percorsi non formali 

- Analisi dei modelli di progettazione e degli strumenti utilizzati in ambito sociale, formativo e nei 

servizi per l’impiego per la definizione e la realizzazione dei percorsi di formazione ed 

accompagnamento per inserimento lavorativo e l’autoimprenditorialità di soggetti svantaggiati 

- Preparazione ed elaborazione del modello di formazione e accompagnamento per l’inserimento 

socio-lavorativo e l’autoimpiego di soggetti svantaggiati 



 
 
 

 

  
  

 

O3- Programma di formazione per gli operatori dell’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati 

- Analisi e definizione delle competenze tecnico-professionali e trasversali necessarie agli operatori 

dell’accompagnamento per sostenere i percorsi di inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati 

- Elaborazione del programma di formazione e dei supporti didattici per gli operatori che si occupano 

di inserimento lavorativo nell’ambito dei servizi formativi, sociali e dell’impiego 

 

O4- Valutazione degli strumenti predisposti e della sperimentazione 

- Applicazione dei modelli e degli strumenti predisposti con pubblicazione ed attivazione di una o più 

appalti, convenzioni, affidamenti di beni/servizi nei territori di sperimentazione 

- Sperimentazione del modello per la formazione, l’inserimento socio-lavorativo e l’autoimpresa dei 

soggetti svantaggiati 

- Elaborazione del piano di valutazione e valutazione dei modelli e della sperimentazione 

 

DURATA: 36 MESI 

PARTNER COINVOLTI 

- Comune di San Vito Altagliamento (ente gestore ambito distrettuale 6.2)- ITALIA 

- EURICSE (ITALIA) 

- IRECOOP VENETO (ITALIA) 

- USTANOVA FUNDACIJA BIT PLANOTA (SLOVENIA) 

- SKUP - Skupnost privatnih zavodov (SLOVENIA) 

- RRA SEVERNE PRIMORSKE Regijska razvojna agencija d.o.o. Nova Gorica, (SLOVENIA) 

- Fundación Escuela Andaluza de Economía Social (SPAGNA) 

- ANDALUCIA EMPRENDE FUNDACION PUBLICA ANDALUZA (SPAGNA) 

-  Ayuntamiento de SEVILLA (SPAGNIA) 

 

 


