
La cooperazione al cuore del Mediterraneo - La coopération au cœur de la Méditerranée

Progetto Strategico MA.R.E. 
MArché transfrontalier du travail et Reseau des services des 

services pour l’Emploi



2

OBIETTIVI

Rafforzare il mercato del lavoro transfrontaliero attraverso:

 Sperimentazione di nuovi servizi di rafforzamento dell’incrocio domanda-
offerta di lavoro

 Forum degli operatori dei CPI

 Rete transfrontaliera dei soggetti pubblico-privati coinvolti nel mondo del
lavoro

 definizione di nuovi profili professionali congiunti tra i diversi territori
coinvolti e sperimentazione di attività formative nelle filiere prioritarie
transfrontaliere (blu e verdi)

 definizione e sperimentazione di un modello congiunto di Identificazione,
validazione e certificazione delle competenze (IVC)

 messa a sistema dei risultati anche attraverso le azioni pilota sui
singoli territori



I territori coinvolti
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La cooperazione al cuore del Mediterraneo - La coopération au cœur de la Méditerranée

Corsica 
Sardegna 
Liguria 
Le 5 province costiere della 

Toscana 
 I dipartimenti delle Alpi 

Marittime e del Var (Regione 
Sud)
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Partenariato (14 partner)

 Regione Liguria (capofila)

 Agenzia Regionale per il Lavoro la Formazione e l’Accreditamento (ALFA Liguria)

 CCIAA Genova

 Regione Toscana

 Provincia di Livorno

 CCIAA della Maremma e del Tirreno

 Agenzia Sarda per le Politiche attive del Lavoro

 CCIAA di Cagliari

 Regione Autonoma della Sardegna 

 Agence de Développement Economique de la Corse

 Chambre de Commerce et d’Industrie de la Haute-Corse

 Chambre de Commerce et d’Industrie d'Ajaccio et de la Corse du Sud

 Chambre Régionale de Métiers et de l'Artisanat de Corse 

 Pole Emploi PACA



COSTITUZIONE DELLA RETE TRANSFRONTALIERA DEI SERVIZI PER IL 
LAVORO e FORUM DEGLI OPERATORI 

 Creazione di una rete di collaborazione sistematica per i servizi per il
lavoro dell’area territoriale del programma marittimo

 Animazione della Rete

 Promozione del Forum degli operatori dei centri per l’impiego locali
anche grazie alla definizione di una piattaforma on line che consenta la
messa in comune delle esperienze, documenti e prodotti

 Report COVID-19 e impatto sui servizi al lavoro, identificazione delle
buone pratiche e dei punti di criticità emersi durante l’emergenza
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Componenti tecniche
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Rete trasfrontaliera dei servizi 
per il lavoro 

Costituzione di una Rete transfrontaliera tra soggetti pubblici e privati coinvolti nella gestione dei servizi
per l’impiego dello spazio di cooperazione, che ha come finalità: 

 sviluppare attività di apprendimento reciproco e scambio di esperienze per migliorare la cooperazione tra 
i soggetti partecipanti 

 creare un sistema di collaborazione sistematico e continuo tra i servizi per il lavoro su due livelli: tra i 
soggetti pubblici e privati che erogano politiche attive per il lavoro; tra questi e gli stakeholders nell’area 
territoriale del programma. 

La Rete ha come obiettivi: 

 contribuire alla costruzione e collaborare con un Forum permanente della mobilità transfrontaliera per il 
lavoro 

 promuovere l'impiego della Rete presso gli attori pubblici e privati attivi nei servizi di incontro tra 
domanda e offerta di lavoro all'interno dell’area di cooperazione 

 organizzare giornate di presentazione e animazione che coinvolgano gli operatori dei servizi per l'impiego 
di tutte le regioni comprese nell'area di cooperazione 

 definire e attuare procedure di consulenza qualificata per le opportunità di mobilità transfrontaliere 

 validazione di indagini e reportistica prodotti dalle componenti del progetto MA.R.E. 

 individuare esempi di buone prassi e promuoverne la replicazione nello spazio di cooperazione. 
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Forum degli operatori

L’obiettivo è quello di sviluppare attività di apprendimento reciproco e scambio di
esperienze per migliorare la cooperazione.

Il forum non è un luogo fisico ma un gruppo di lavoro, costituito da operatori dei Servizi per 
l’impiego e di altri soggetti attivamente coinvolti nell’erogazione dei servizi per il lavoro 
dell’area di cooperazione.

Tematiche che affronterà:

 Strumenti per il matching domanda-offerta e metodologie utilizzate in ogni territorio;

 Progettazione di servizi congiunti per facilitare l’incontro domanda-offerta e la mobilità 
transfrontaliera;

 Definizione e implementazione di servizi congiunti di consulenza qualificata con 
particolare attenzione per la mobilità transfrontaliera;

 Promozione dei servizi pubblici per il lavoro;

 Metodologie per la rilevazione dei profili professionali e definizione di profili congiunti.
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Piattaforma degli operatori

Uno spazio virtuale condiviso di informazione e comunicazione per operatori che permetta
di facilitare il networking tra gli operatori dei 5 territori coinvolti nel progetto.

Le principali funzionalità in area riservata saranno:

 la predisposizione di apposita area di scambio documentale

L’area di scambio documentale sarà riservata agli utenti autorizzati e consentirà agli
operatori di condividere documenti di vari formati (.pdf, .doc, .rtf, ecc.)

 la predisposizione di un forum

La predisposizione di uno strumento di discussione (forum) per gli utenti registrati
consentirà agli operatori di avere uno spazio di discussione online a loro riservato.



L’INTEGRAZIONE TRANSFRONTALIERA DEI SERVIZI PER 
L’IMPIEGO

 Analisi puntuale dei servizi per l’impiego dei 5 territori

 Formulazione di una guida alla transfrontalieralità dei servizi
per l’impiego

 Report COVID-19 e impatto sui servizi al lavoro, identificazione
delle buone pratiche e dei punti di criticità emersi durante
l’emergenza

 Attivazione dei progetti pilota sui territori di progetto
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Componenti tecniche
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Azione pilota Comune della Spezia: La Rete per il Lavoro

L’ingresso dei CPI nel «La Rete per il Lavoro» permetterà di estendere ulteriormente la rete, di migliorarla a livello qualitativo e di favorire una maggiore integrazione
tra servizi per il lavoro, formazione, scuola e aziende del territorio.

Obiettivo congiunto sarà di massimizzare il reinserimento lavorativo di persone in difficoltà, evitare la duplicazione degli interventi, condividere le modalità di
azioni, definire buone prassi, coinvolgere attivamente il sistema delle imprese e quello delle scuole e collaborare strettamente a qualsiasi iniziativa venga posta in
essere a livello provinciale in tema di lavoro;

Insieme i due enti lavoreranno per: 

 Favorire la diffusione delle informazioni in merito ai Servizi territoriali che operano nel settore delle politiche per l’impiego, sia pubblici che privati;

 Facilitare l’accesso ai Servizi per l’impiego territoriali per i cittadini e per tutti coloro che hanno diritto ad usufruire dei Servizi medesimi;

 Favorire il confronto e lo scambio in materia di mercato del lavoro, formazione professionale e inserimento lavorativo, promuovendo lo scambio e la condivisone 
di metodologie e standard di riferimento tra gli attori del sistema territoriale che si occupano di servizi per il lavoro;

 Collaborare alla realizzazione in modo integrato delle principali iniziative promosse a livello provinciale in tema di lavoro

 Promozione, rafforzamento e implementazione dei servizi e degli eventi di matching tra domanda e offerta di lavoro e di recruiting, anche attraverso la 
sperimentazione di nuove tipologie di servizi con particolare riferimento ai settori di riferimento del territorio;

 Organizzazione di giornate e seminari per favorire la conoscenza dei servizi offerti attraverso la condivisione di un calendario comune;

 Rafforzamento dello Sportello Info-lavoro sia sul territorio che a livello regionale e nazionale

 Potenziamento delle attività con gli istituti scolastici per aumentare la collaborazione tra la rete per il lavoro e le imprese e l’istruzione secondaria;

 Sviluppo di una metodologia di lavoro in grado di rilevare i bisogni occupazionali espressi o potenziali delle imprese per costruire percorsi di orientamento al 
lavoro e/o di istruzione e formazione alle professioni, con particolare riferimento al settore della blue economy.



Obiettivi:

- Formazione/informazione degli operatori dei CPI imperiesi (anche su tematiche di IVC)

- Definizione/sperimentazione di un sistema di cooperazione con i CPI francesi attraverso attivazione di procedure comuni (anche per i sistemi di IVC)

- Predisposizione di un percorso e degli strumenti per accompagnare lavoratori e imprese nella ripartenza

- Coinvolgimento di Associazioni di categoria e imprese per definire i servizi necessari alle imprese stesse

- Servizi di orientamento specifici legati alla blue e green economy per supportare le imprese nella ricerca di personale qualificato
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Azione pilota Imperia: Il Mare da Ponente 



GRAZIE PER L’ATTENZIONE
http://interreg-maritime.eu/web/m.a.r.e/progetto
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