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PILLOLE DI PARTENARIATO 

Bollettino mensile del progetto di assistenza tecnica alle Parti economiche e sociali  

 

 

Ultime dal progetto Jobbing Fest 2019 
a cura della redazione 

Dal 14 al 18 di ottobre si è tenuto il Jobbing Fest, evento che rintra nell’European vocational skills week, ovvero 
la settimana europea delle competenze professionali, in cui organizzazioni di tutta l’UE ospitano eventi e 
attività mirate a sottolineare come l’istruzione e la formazione professionale può sfidare le disuguaglianze ed 
offrire una formazione pratica per tutte le età.  

Il PO FSE Basilicata 2014-2020 è stato protagonista al Jobbing Fest 2019 con il laboratorio “Il lavoro che non 
c’è o che si può inventare: facciamo insieme”. Gli appuntamenti hanno interessato i Comuni di Melfi, Potenza, 
Lagonegro, Policoro e Matera, con diversi contenuti multimediali che sono stati divulgati ai ragazzi degli istituti 
scolastici coinvolti, ovvero il “Gasparrini” di Melfi, il Liceo scientifico “Galiei” di Potenza e il “De Sarlo – De 
Lorenzo” di Lagonegro. Un momento informativo e formativo rilevante che ha voluto concentrare l’attenzione 
sulle principali possibilità di miglioramento personale per i giovani a cominciare da “Garanzia Giovani”, il 
programma promosso per dare un’opportunità a coloro che non studiano e non lavorano (Neet), oltre alle 
possibilità offerte dal PO FSE Basilicata fra le quali lo strumento del “Microcredito” teso a incentivare la nascita 
di nuovi soggetti di impresa grazie a un finanziamento di 25 mila euro senza garanzie e a tasso zero da restituire 
in 6 anni, rivolto a una serie di soggetti quali disoccupati, inoccupati, associazioni, fondazioni. 

Molto interessanti sono stati gli interventi, organizzati sotto forma di workshop e laboratori, da parte di 
imprenditori, esperti e professionisti del mondo dell’impresa e dell’innovazione digitale tra cui l’economista e 
scrittore Stefano Cianciotta, il sociologo Vincenzo Moretti, la portavoce del Consiglio Nazionale dei Giovani 
Maria Cristina Pisani, la fondatrice della Macnil e della Murgia Valley Mariarita Costanza, il Direttore di Digita 
Academy Antonio Pescapè, la startupper e innovatrice Filomena “Milly” Tucci, business design e freelance 
Leonardo Filiani, Pasquale Larocca, campione di sci estremo, originario di Terranova del Pollino, Federico 
Valicenti, archeochef.    

La chiusura dell’evento si è tenuto a Matera il 18 ottobre presso la Camera di Commercio della Basilicata. 
L’iniziativa oltre che dal Fondo Sociale Europeo della Regione Basilicata, è stata sostenuta dal Fondo etico della 
Bcc Basilicata e dalla Camera di commercio della Basilicata, con partnership pubbliche (Anpal, Università della 
Basilicata) e private (dal Global Youth Parliament a Job Scouting, passando dalla Fondazione Francesco Saverio 
Nitti, Euro-Net, Comincenter, Europe Direct Basilicata, Associazione Francesco Saverio Nitti, Forma Orienta). 
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Ultime dal progetto European Social Sound 4U 2019 
a cura della redazione 

Aspettando la finale a Matera prevista per il 14 dicembre, il 19 ottobre a Potenza presso il Cine Teatro Due Torri ed il 26 
a Melfi presso il Teatro Ruggiero, si sono svolte le due semifinali che hanno visto trionfare rispettivamente, il duo 
potentino “Serena Matù” grazie ai voti online degli spettatori e alle valutazioni dei giudici, Rocco Spagnoletta dei 
Musicamanovella e Joe Barbieri, cantautore e autore italiano, e Il duo leccese “Respiro” alla presenza dei giudici Monica 
Messina, cantante diplomata al CET di Mogol e Mario Venuti, cantante, compositore e musicista.  

Durante la serata materana, solo una tra tutte le band vincitrici delle diverse semifinali regionali, avrà la possibilità di 
aggiudicarsi il primo premio di € 10.000 in servizi utili a promuovere la propria attività artistica, verrà assegnato inoltre 
un premio della critica dal valore di € 3.000.  

European Social Sound”, sostenuto dal FSE Basilicata 2014-2020, abbina una iniziativa informativa sui progetti finanziati 
dal Fondo Sociale Europeo al fine di far conoscere le opportunità messe a disposizione dal Fondo che finanzia progetti 
riguardanti il lavoro, la formazione e l’inclusione sociale e la lotta alla povertà. Nel corso delle serate sono stati proiettati 
delle video testimonianze di giovani e adulti che, grazie alle opportunità offerte dal FSE Basilicata 2014-2020, hanno 
migliorato la propria formazione professionale o la propria condizione sociale. 

 

 

Ultime dal progetto Tavolo Tematico - Asse I “Creare e mantenere l’occupazione” 
a cura della redazione 

Il giorno 22 ottobre presso la sala A del Consiglio della Regione Basilicata, si è tenuto il Tavolo tematico Asse I 
“Creare e mantenere l’occupazione”, che aveva ad oggetto la presentazione della scheda intervento relativa 
all’avviso pubblico denominato “Azioni di formazione continua per la gestione delle crisi aziendali”. L’avviso, 
fa riferimento all’Obiettivo tematico 8 del PO FSE Basilicata 2014-2020 - promuovere un'occupazione 
sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori, priorità d’investimento 8v, favorire la 
permanenza al lavoro e la ricollocazione dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi, le cui azioni di riferimento 
vertono ad integrare le politiche attive e passive, tra cui, azioni di riqualificazione e di outplacement dei 
lavoratori coinvolti in situazioni di crisi collegate a piani di riconversione e ristrutturazione aziendale. 

L’avviso ha la finalità di fornire un supporto alle imprese lucane, che si trovino ad affrontare una crisi aziendale, 
mediante delle azioni formative volte ad aggiornare ed accrescere le competenze dei lavoratori delle imprese 
con unità locali di produzione di beni e servizi ubicate nel territorio della Regione Basilicata.  

I destinatari dell’avviso sono i lavoratori interessati da crisi aziendali, nello specifico si definiscono 2 linee di 
intervento: 

• Linea 1: destinata ad imprese in cui siano stati sottoscritti contratti di solidarietà sulla base di accordi 
collettivi aziendali/accordi sindacali per mantenere l’occupazione in caso di crisi aziendale e quindi evitare la 
riduzione del personale (così detti contratti di solidarietà difensivi di tipo A, disciplinati dall’articolo 1 della 
legge 863/84 e s.m.i.); 

• Linea 2: destinata alle imprese che hanno stipulato un Accordo di integrazione salariale straordinaria, 
a norma dell’art. 21, co. 1, lett. a), b) e c) del D.Lgs. n. 148/2015. 
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Le risorse finanziarie previste sono pari a Euro 1.500.000,00 a valere sull’Asse I - Creare e mantenere 
l'occupazione del POR FSE 2014/2020 della Regione Basilicata. 

 

 

 

a cura della redazione e Cgil, Cisl e Uil Basilicata. 

Venerdì 18 ottobre presso il Centro per la creatività Cecilia di Tito (Potenza), è stato presentato il “Manifesto 
per il lavoro e per la Basilicata 2030” di Cgil, Cisl e Uil Basilicata.  

Il Manifesto racchiude valutazioni e soprattutto proposte, che hanno l’intento di aprire una nuova fase di 
sviluppo della regione, con una visione dinamica che ponga al centro del dibattito politico e sindacale le ragioni 
del lavoro e dei ceti produttivi insieme ai bisogni di coloro che vivono in una condizione di precarietà. 
L’intendimento è di raccogliere e promuovere un confronto largo e diffuso nella comunità regionale e nel 
mondo rappresentato dal lavoro che approdi a un’attenzione inedita sulle cose da fare e sulle visioni di futuro 
della regione oltre i limiti e le contraddizioni attuali, cogliendo nuovi obiettivi di progresso e avanzamento 
sociale. Il documento contiene riflessioni, analisi e proposte essenziali tradotte in obiettivi e risultati attesi. 
Tocca i temi della salvaguardia e della tutela del territorio, la valorizzazione e controllo ambientale, 
l’agroindustria come piattaforma strategica, le politiche industriali, il welfare regionale senza tralasciare 
l’università e gli investimenti in tecnologia ed innovazione. 

Il documento vuol essere una sorta di “Progetto regione ‘20-‘30” da sottoporre al confronto con il governo 
regionale, con istanze nazionali pubbliche e private, coinvolgendo soprattutto la realtà locale, al fine di 
tracciare una base per definire nuovi programmi ed impegni realizzativi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voci dal Partenariato 
"Manifesto per il lavoro e per la Basilicata 2030”. Proposte per una 
nuova fase di sviluppo della regione. 
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Contatti 

 

Segreteria del Partenariato 
 
Presso gli uffici dell’AdG dei PO FSE 2007-13 e 2014-20, in 
via Vincenzo Verrastro 8, 85100 Potenza. 
 
Accesso: lunedì, mercoledì, venerdì dalle 11:00 – 13:00.  
 
E-mail: partenariato.fse@regione.basilicata.it 
 
Tel: 0971 - 669183  
 
Web: http://fse.basilicata.it/fse/section.jsp?sec=102269 
 
 

Assistenza Tecnica 
 
 
Staff  
Incoronata Telesca  (incoronata.telesca@cosedin.it) 
Rocchina Adobbato (rocchina.adobbato@consedin.it) 

 


