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Un nuovo paradigma per le Politiche del Lavoro 

“costruire politiche attive che stimolino la partecipazione; 
politiche che attraverso opportuni strumenti diano ad ogni 
singolo cittadino l'opportunita' di essere attivo nella societa” 
(Ministro Poletti) 
 
Passare dalle politiche passive, assistenzialistiche e con scarsa 
prospettiva, ad un sistema di politiche attive, che guardano al 
futuro e nel lungo periodo attraverso l’investimento deciso nella 
formazione e nello sviluppo del capitale umano degli individui; 

 
Inoltre  

 
La nuova programmazione  2014-2020 mette al centro degli 
investimenti le politiche attive. 
 



Le scelte di Regione Lombardia 
 
Regione Lombardia ha già sviluppato e implementato un modello 
che: 
 

 mette al centro la persona; 
garantisce un’integrazione fra sistema educativo e produttivo; 
si basa su una rete di operatori pubblici e privati in grado di 
accompagnare i soggetti verso l’offerta dei servizi; 
si basa sulla libertà di scelta attribuita al singolo destinatario del 
servizio, il quale può, in piena autonomia, decidere di quale  
operatore usufruire; 
predispone servizi soggettivi con interventi personalizzati (per 
condizione, attitudini, possibilità della Persona). 
 



Le scelte e gli investimenti per il sistema 
educativo 

 
Investimento in Generazione Web Lombardia: 15 Milioni di Euro 

 
Investimento nelle filiere ITS-IFTS: 15 Milioni di Euro (tra Stato e FSE) 
 
Fondi per FIxO: 1.7 Milioni di Euro 
 
 
 
 

 
 

Investimenti per la IeFP:  
185 Milioni di Euro 
 
Stanziamento per i PTP: 
360.000 Euro (Premialità) 

 
 

236 Milioni di Euro 



Le scelte di Regione Lombardia per le politiche 
attive 

. 
 
Garanzia Giovani ha portato nuovo vigore 
e si introduce in un sistema generale che 
era già orientato ed in linea con quei 
principi cardine del piano di intervento 
europeo. 

 
 

Con l’introduzione di Dote Unica 
Lavoro la Lombardia ha aperto le 
porte ad un sistema di Politiche 
Attive del Lavoro innovativo, 
efficiente e coraggioso sinonimo di 
attenzione massima all’individuo e 
alla sua “occupabilità” . 



I risultati di dote unica per i giovani 
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La Garanzia Giovani iniziata in 
Lombardia con DUL ha permesso di 
avviare al lavoro 7.595 giovani tra i 15 
e i 29 anni 



LA SFIDA DI REGIONE PER GIOVANI 
IL PIANO GARANZIA GIOVANI 

 

►I NEET, ossia non lavorano e non frequentano corsi di 
istruzione o formazione in Lombardia sono 260 mila  
►In Lombardia il flusso di giovani in uscita dai percorsi 
formativi è di circa 70 mila persone l’anno 

 
 

 
Finanziamento Italia 2014-2015: 1,5 miliardi 
 
 178 Mln per la Regione 

Lombardia 
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