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Protocollo di collaborazione tra l'integrazione tra il sistema sociale e il sistema
della formazione accreditata
il Comune di Pordenone in qualità di Ente Gestore in avvalimento del Servizio Sociale dei Comuni
Unione Territoriale del Noncello;
il Comune di Sacile in qualità di Ente Gestore in avvalimento del Servizio Sociale dei Comuni Unione
Territoriale del Livenza - Cansiglio – Cavallo
di seguito denominati ‘Servizio Sociale dei Comuni’

e
gli Enti di formazione professionale accreditati dalla Regione
Arsap,
Enaip FVG,
Fondazione OSF,
IAL FVG,
SoForm S.c.a.r.l.,
di seguito denominati ‘Enti di formazione’

Premesso che :
- con il Decreto Interministeriale del 26 maggio 2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 166 del 18
luglio 2016) il Sostegno per l'Inclusione Attiva è stato completamente ridisegnato e viene esteso a
tutto il territorio nazionale;
-la Regione Friuli Venezia Giulia con propria norma (L.R.15 del 10.7.2015) aveva introdotto una
specifica misura di contrasto alla povertà e di inclusione sociale, che anticipando la norma statale
prevedeva tra l’altro l’introduzione del Patto d’inclusione, contemplante una serie di attività, anche
formative, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi d’inclusione sociale ed occupabilità. Tale
patto, richiede una forte attività d’indirizzo delle azioni, una concertazione strutturata tra gli attori
dell’inclusione socio-lavorativa ed infine il coordinamento di risorse e strumenti a disposizione;
- la Regione Friuli Venezia Giulia con il Programmi specifici di formazione a favore di persone
svantaggiate, a rischio di esclusione, marginalità o discriminazione – regola, tra l’altro, la formazione
sull’Asse 2 – Inclusione sociale e lotta alla povertà; con ciò intendendo promuovere una formazione
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pienamente inclusiva per le persone svantaggiate anche tramite l’acquisizione ed il rafforzamento di
competenze trasversali atte a migliorare le prospettive occupazionali delle fasce deboli;
- da tempo nel territorio pordenonese, è in atto una collaborazione con le agenzie formative del
territorio volta a rafforzare l’efficacia della presa in carico della persona in condizione di svantaggio
da parte dei servizi sociali, che in essa trovano una fondamentale risorsa da spendere nell’ambito
dei patti di inclusione
- il Servizio Sociale dei Comuni registra negli ultimi anni una significativa diversificazione dell’utenza
che configura una mutazione del fenomeno dello svantaggio che si ri-connota, assumendo forme
eterogenee e gradi di complessità richiedenti interventi interistituzionali specifici e diversificati ed
integrati, con partner anche inediti e rinnovati nella relazione con esso;
Tutto ciò premesso

SI CONVIENE QUANTO SEGUE
Art. 1
Finalità
- Promuovere a livello locale l'integrazione tra il sistema sociale e il sistema della formazione
accreditata dalla Regione, costruendo un quadro condiviso di governo dei processi per la
formazione e l’inclusione socio lavorativa di soggetti svantaggiati;
- strutturare una collaborazione atta a migliorare l'offerta di risposte integrate, favorendo la
creazione di un sistema sinergico tra il Servizio Sociale dei Comuni, e gli Enti di Formazione
accreditati;
- sviluppare una collaborazione strategica tra gli enti affinché la formazione, assumendo carattere
processuale e di formazione continua, migliori le prospettive dell’inclusione socio-lavorativa e sia
più congruente alle esigenze del mercato del lavoro locale;
- promuovere presso le Direzioni regionali e gli altri soggetti competenti le attività ed i risultati che
contemplino, nel territorio degli Enti sottoscrittori del Protocollo, una maggiore corrispondenza ai
fabbisogni formativi e alle esigenze espresse dall’utenza considerata.
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Art..2
Contenuto

Con la sottoscrizione del presente protocollo si intende
- migliorare le prassi di orientamento, accesso ed indirizzo, alla formazione delle persone
svantaggiate affinché la formazione si adatti alle caratteristiche specifiche delle persone;
- definire linguaggi, metodologie e strumenti comuni per quanto attiene la valutazione d'accesso, il
monitoraggio in itinere e la verifica finale di esito;
- organizzare incontri specifici di programmazione delle attività formative e di restituzione degli esiti
complessivi ed individuali della formazione svolta;
- predisporre strumenti condivisi, in esito alle attività formative che permettano di rilevare e valutare
le competenze, gli interessi e le potenzialità espresse dai partecipanti;
- organizzare interventi informativi e formativi congiunti per gli operatori educativi, gli assistenti
sociali e gli operatori della formazione professionale;
- costruire un sistema comune di dati e informazioni su persone, percorsi e opportunità, concernente
esclusivamente l’utenza del Servizio Sociale dei Comuni;
Potranno altresì essere concordate modalità di semplificazione degli adempimenti previsti dal
presente protocollo anche con ricorso a strumenti informatici e potranno altresì essere promosse
ulteriori attività e forme di collaborazione.

Art. 3
Impegni del Servizio Sociale
Il Servizio Sociale dei Comuni:
- segnala agli Enti di formazione, con le prassi concordate nel Tavolo tecnico, l’utenza più idonea ed i
bisogni relativi allo svolgimento di percorsi formativi rivolti alle competenze di base, trasversali e
professionali;
- monitora le modalità generali di valutazione dei percorsi collaborando alla cura degli strumenti di
valutazione più adeguati alla definizione dei processi formativi in base alle diverse tipologie di
utenza svantaggiata.
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Il Tavolo tecnico di cui al seguente art. 5 è presieduto dal Servizio sociale dei comuni dell’UTI del
Noncello.

Art. 4
Impegni degli Enti di formazione
Gli Enti di formazione:
- partecipano al Tavolo tecnico di cui al seguente art. 5;
- approntano, con riferimento alle progettazioni regionali, una offerta formativa congruente con i
bisogni dell’utenza segnalata dai Servizi Sociali ed individuano con questi, i fabbisogni occupazionali
espressi dalle imprese anche interpellando, a seconda delle necessità, il Centro per l’Impiego e gli
altri servizi per il lavoro.
- ricercano e sviluppano nel tempo adattamenti alle pratiche formative funzionali al potenziamento
delle abilità di apprendimento dei soggetti svantaggiati lungo disoccupati;
- collaborano con il Servizio Sociale dei Comuni per il miglioramento delle prassi valutative e di
tutoraggio finalizzati ad orientare e ad accompagnare l’utenza ai processi formativi più idonei
all’inclusione sociale ed occupazionale;
-

Art. 5
Tavolo tecnico
- Viene costituito un Tavolo tecnico composto dai referenti per l’attuazione del presente accordo,
indicati all’articolo 6, i cui nominativi andranno comunicati da ciascun Ente al Servizio Sociale dei
Comuni entro 10 giorni dalla firma del presente atto ;
Il tavolo si riunisce con cadenza periodica per concordare attività, fornire istruzioni operative e
garantire la massima collaborazione reciproca secondo un calendario concordato annualmente, in
ottemperanza a quanto indicato nel presente protocollo.
Art. 6
Componenti del tavolo tecnico
I componenti del Tavolo Tecnico,( massimo due per Ente), sono i seguenti:
- a. Comune di Pordenone
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- b. Comune di Sacile
-c. Arsap
- d. Enaip
- e. FOSF Pn
- f. IAL Pn
- g. SoForm,

Art. 7
Durata
Il presente Protocollo di collaborazione ha una validità di anni due a decorrere dalla data della
sottoscrizione e potrà essere rinnovato previa richiesta del Servizio Sociale dei Comuni o degli Enti
di formazione, 30 giorni prima della scadenza, ovvero integrato o modificato di comune accordo
prima della scadenza.
Art. 8
Oneri finanziari
La presente Collaborazione non comporta alcun onere finanziario, atteso che le attività previste
rientrano nei compiti istituzionali delle Parti contraenti. Non possono essere espletate attività
aggiuntive istituzionali comportanti oneri di spesa.

Art. 9
Sicurezza delle informazioni e privacy
Le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali gestiti nell’ambito delle attività svolte in
attuazione della presente Collaborazione saranno improntate ai principi di correttezza, liceità, e
trasparenza, oltre che al rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di
protezione dei dati personali” e successive modifiche e integrazioni, nonchè delle linee guida 2010
del Garante per la protezione dei dati personali.
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FIRME
Per il Servizio Sociale dei Comuni
Unione Territoriale del Noncello
Per il Servizio Sociale dei Comuni
Unione Territoriale Livenza - Cansiglio - Cavallo
Per Enaip Pn
Per ARSAP
Per FOSF Pn
Per IAL PN
Per Soform

Pordenone,

