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Anpal Servizi
È un Ente in House al MLPS e di ANPAL opera a supporto
delle Regioni nella realizzazione e sviluppo dei programmi
di politica attiva del lavoro e nel rafforzamento delle reti
territoriali di istruzione, formazione, lavoro e sociale.

- Piano di potenziamento dei CpI

- Nello sviluppo del PNRR MS5 C1

Garanzia Occupabilità Lavoratori GOL

Rafforzamento del Sistema Duale

Piano Nuove Competenze – a cui è collegato il FNC

Gli interventi della nuova programmazione FSE+.

Cornice di riferimento



Il ruolo di 
Anpal Servizi

nei target di riferimento

• realizzazione delle politiche attive del lavoro a favore di persone in cerca di

occupazione.

• nel rafforzamento dei servizi per l’impiego a favore delle fasce particolarmente

svantaggiate (migranti, vittime di tratta e sfruttamento lavorativo, persone svantaggiate

ai sensi della legge 381/1991 e del d.lgs. 276/2003 e beneficiari del reddito di

inclusione);

• nella ricollocazione dei disoccupati in Naspi (Nuova assicurazione sociale per l’impiego),

in Dis-Coll per collaboratori e precari o in Asdi (assegno di disoccupazione).

Anpal servizi



Il ruolo di 
Anpal Servizi

tra formazione e lavoro

• La società promuove il rafforzamento del ruolo delle scuole, delle università e degli enti

di formazione professionale nello sviluppo di percorsi di alternanza scuola-lavoro e di

transizione istruzione-formazione-lavoro, anche attraverso i contratti di apprendistato

di primo e terzo livello, e nella costruzione di relazioni stabili con le imprese.

• Nell’ambito delle misure governative necessarie ad organizzare l’avvio del Reddito di

cittadinanza, dal 2019 Anpal Servizi S.p.A. supporta le Regioni per facilitare l’incontro

tra i beneficiari del programma RdC e i datori di lavoro, i servizi per il lavoro e i servizi

di integrazione sociale.

Anpal servizi

In questo ambito si colloca il supporto  ai PUC



Cosa sono i PUC

Politica attiva del Lavoro che aiuta a 

rimettere in moto la persona oltre 

che far acquisire nuove 

competenze (Leva Motivazionale)



Chi organizza i progetti

Ruolo fondamentale di regia dei Comuni



Il punto di partenza – Segmentare il bacino

Caratteristiche dei progetti: selezione dei partecipanti in 

base alle competenze

Estratto da slide corso on line messo a disposizione dall’ordine degli Assistenti Sociali da lug. 2022  

Necessario 

SEGMENTARE 

preliminarmente per

dimensionare il 

PUC!

Nei due processi 

Inclusione e Lavoro

Non possiamo 

attivare un progetto 

se non ci sono le 

competenze 

adeguate all’obiettivo

al netto degli 

esoneri!



Chi entra in gioco

Il 
Responsabile 

del PUC

Comune

Il Case 
manager

Versante inclusione

Il Centro per 
l’Impiego

Versante lavoro

Necessario uno stretto coordinamento in

tutte le fasi del progetto:

dall’ideazione/progettazione

alla Pubblicazione del PUC in catalogo

dall’abbinamento dei beneficiari 

dall’avvio del PUC al suo monitoraggio

alle fase di valorizzazione delle 

competenze acquisite

Rete territoriale integrata  



Sei ambiti di intervento

• Sono attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

• I Comuni predispongono un Catalogo di progetti multi ambito;

• L’attività nei progetti è compatibile con le altre attività inserite nei Patti per il Lavoro o nei Patti per

l’Inclusione Sociale;

• IL PUC non sospende il Patto per il Lavoro, non essendo considerata una Politica Attiva del Lavoro ma

un’attività complementare a quanto eventualmente già inserito nel PPL.

Tanti i materiali a disposizione!



Nella nostra esperienza sul campo

Dopo la pubblicazione del PUC in catalogo (quando il PUC è visibile) le fasi 

di assegnazione / abbinamento nei due processi inclusione e lavoro (CpI) 

procedono in parallelo 

Estratto dal vademecum di Anpal servizi

Preferenze come 

Jolly, poiché 

spesso i beneficiari 

hanno basse 

qualifiche

Esempio di percorso di abbinamento proposto ai CpI da Anpal servizi



Il PUC come volano per rimettersi in gioco!

Al termine della esperienza nel progetto PUC è importante con il beneficiario
valorizzare l’esperienza acquisita andando identificare gli obiettivi raggiunti
attraverso il progetto, in termini competenze trasversali, di nuovi interessi, di
nuova progettualità.

Quanto emerge dal breve percorso di valorizzazione dell’esperienza PUC
proposto, potrà essere inserito nel CV del soggetto e servire da spunto per
l’aggiornamento del Patto per il Lavoro.
Dall’esperienza del PUC infatti possono nascere nuove piste di progetto su cui
orientare le Politiche Attive del Lavoro da attivare a favore del beneficiario

coinvolto.

Valorizzazione delle esperienze



Anpal Servizi

Grazie per l’attenzione!


