
LAVORATORI COINVOLTI 
IN SITUAZIONI DI CRISI

Condizioni di contesto

Il risultato atteso è aumentare il numero di lavoratori che mantengono o trovano un 
lavoro, pur se interessati da situazioni di crisi aziendale e percettori di ammortizzatori 
sociali, attraverso azioni di formazione continua mirata al rientro nell’azienda di origi-
ne, nella stessa o in altra posizione organizzativa e professionale.

I deboli segni di ripresa dell’economia nella zona Euro ed in particolare in Italia fanno 
ipotizzare la persistenza del ricorso agli ammortizzatori sociali, ponendo la necessità 
di accompagnare la politica di natura passiva (non sostenuta da risorse FSE) con ade-
guate azioni mirate rivolte ai lavoratori da essa interessati, in modo da rafforzarne e 
adeguarne le competenze professionali, guardando in primis al loro rientro nel proces-
so produttivo di origine e, ove ciò si rivelasse non possibile, alla ricollocazione in altro 
contesto aziendale.

Le azioni previste sono preliminari e, ove del caso, complementari, con quanto previ-
sto a sostegno di disoccupati ed inoccupati. Mentre queste ultime azioni sono rivolte a 
lavoratori a rischio di disoccupazione di lunga durata, in quanto giunti al termine della 
fruizione degli ammortizzatori sociali e privi di possibilità di rientro al lavoro, quanto 
relativo ai lavoratori coinvolti in situazioni di crisi aziendale assume il carattere di for-
mazione continua dei percettori di ammortizzatori, in costanza di rapporto di lavoro, al 
fi ne di rafforzare la possibilità di rientro, attraverso sviluppo delle competenze profes-
sionali o riconversione ad altra posizione lavorativa.

Operazioni attivabili sul PO FSE 2014-2020

• Azioni integrate di politiche attive e politiche passive, tra cui azioni di riqualifi -
cazione e di outplacement dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi collegate 
a piani di riconversione e ristrutturazione aziendale



in breve 78 e 79

• Percorsi di sostegno alla creazione d’impresa e al lavoro autonomo (es: mana-
gement buyout, azioni di accompagnamento allo spin off rivolte ai lavoratori 
coinvolti in situazioni di crisi)

Collocazione nel Programma Operativo

Asse 1 - PROMUOVERE L’OCCUPAZIONE E SOSTENERE LA MOBILITÀ DEI LAVORATORI

Priorità di Investimento 8v - Adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli impren-
ditori ai cambiamenti

Obiettivo Specifi co 8.6 - Favorire la permanenza al lavoro e la ricollocazione dei lavora-
tori coinvolti in situazioni di crisi

Modalità di attivazione

• Avvisi Pubblici

• Catalogo di Offerta Formativa


