
TAVOLO PER PATTO LOCALE PER FORMAZIONE
16 Giugno 2022 
Presentazione progetto GOL, prime valutazioni 

Partecipanti:
Per il Comune di Livorno - Gianfranco Simoncini, Marco Bennici
Per ARTI Toscana - Laura Pippi, Maria Grazia Dainelli, Antonietta Piras
Per Provincia di Livorno Sviluppo - Paolo Nanni, Maria Giovanna Lotti, Wanda Carraturo
Per CISL - Paola Colorà
Per Confindustria Livorno Massa Carrara - Lucia Ginocchi, Ettore Bartolo
Per CNA Livorno - Ilaria Niccolini
Per Asamar - Paolo Camuri
Per Consulenti del Lavoro - Gloria Cappagli 
Per Confcommercio Livorno - Carlotta Gadducci, Cecilia Pellegrinetti
Per Liceo Scientifico Federigo Enriques - Ilaria Colacicco
Per Confesercenti Provinciale Livorno - Camilla Bonelli, Annalisa Coli
Per Comune di Collesalvetti - Adelio Antolini, Andrea Crespolini
Per Comune di Rosignano - Alice Prinetti
Per Ente Unico Scuola Edile - Silvia Picchi

Il giorno giovedì 16 Giugno 2022 alle ore 15:00 si incontrano i soggetti del Tavolo in oggetto nella modalità  
online, tramite piattaforma Webex, per la discussione nell’ambito del Patto Locale per la Formazione.

Gianfranco Simoncini in apertura
Presenta brevemente il  lavoro dei  Tavoli Provinciali  per il  Lavoro e le risorse messe a disposizione dei 
singoli  territori,  sottolineando  che  per  la  provincia  di  Livorno,  dove  sono  presenti  due  aree  di  crisi  
complessa, sono state individuate risorse dedicate. Spiega che la Regione Toscana ha avviato un’indagine per 
comprendere quelle che sono le esigenze dei territori per definire il riparto delle risorse sulle varie linee di  
attività in cui è suddiviso GOL. Nella prima riunione del Tavolo è stato chiesto alla Provincia di aprire un  
confronto  con  il  territorio  tramite  Tavoli  territoriali  ed  è  stato  concordato  con  ARTI e  PLIS di  avere 
un’informativa sui contenuti. 



Laura Pippi 
Evidenzia ed illustra le misure della Delibera 111/2022 per i partecipanti alla riunione, tramite presentazione 
slides inerenti il nuovo patto per il lavoro (Il piano attuativo regionale ed il programma GOL) con risorse 
previste per circa € 53.800.000. Il programma Gol assegna circa 58 milioni di euro, risorse che hanno intento 
di riformare le politiche attive per il lavoro. Il nuovo patto per il lavoro prevede la riapertura di un confronto  
a livello territoriale che era venuto a mancare. Ricorda che a Livorno, Firenze e Prato sono stati istituiti patti 
per la formazione che possono dare un contributo importante per il tavolo per il lavoro. Il Tavolo territoriale 
Provinciale per il lavoro  dovrà definire il lavoro entro luglio p.v. e concludersi con un verbale di accordo 
all’interno  del  quale  si  faccia  una  distribuzione  delle  risorse  per  le  misure  selezionate.  La  prima 
assegnazione, corrispondente al 50% delle risorse, per Livorno ammonta ad € 4.634.767. Vengono descritti i  
destinatari  degli  strumenti  previsti  nel  Patto  che  saranno  prevalentemente  persone  iscritte  allo  stato  di  
disoccupazione (vedesi art. 4 delibera 111/2022) e gli strumenti previsti dall’art. 5 (misure A – I). Il tavolo è  
chiamato a ripartire le risorse per la realizzazione delle misure del Piano. Gli strumenti dell’art. 5 saranno  
utilizzati  nell’ambito  del  programma  GOL.  È  prevista  una  governance  pubblica.  I  CPI  provvederanno 
all’assessment  (profiling,  analisi  skill  gap  e  rilevazione  dei  bisogni  complessi).  I  beneficiari  verranno  
indirizzati  su  5  percorsi:  reinserimento  occupazionale,  necessità  di  formazione  breve  (fino  a  151  ore),  
necessità di  una riqualificazione più intensiva (da 151 ad un massimo di  351 ore),  lavoro e inclusione,  
ricollocazione. 

Paolo Nanni 
Spiega che Provincia di Livorno Sviluppo è stata delegata dalla Presidente della Provincia a partecipare 
all’interno del  Tavolo Provinciale  e sottolinea che è  necessario proporre  la  ripartizione delle  risorse  del  
programma GOL sulle  9  misure  che  sono state  individuate.  In  termini  di  percentuale  ritiene opportuno 
destinare  circa  il  30%  delle  risorse  alla  misura  che  riguarda  percorsi  formativi  collegati  ai  protocolli  
territoriali.  Le priorità  sono da stabilirsi  anche in  base a quelle  che possono usufruire di  altri  canali  di  
finanziamento, come il FSE ed il FESR.  Vengono elencati non in ordine di importanza i settori sui quali 
puntare: nautica (a Livorno il  patto ha già realizzato un accordo sulla nautica); logistica (uno dei settori  
trainanti  della nostra economia, che comprende trasporti,  patenti,  interporto,  nuovo polo farmaceutico di  
Guasticce);  turismo  e  commercio  (economia  blu  ed  economia  verde);  Transizione  ecologica  (motore 
tradizionale/ibrido/elettrico accompagnamento alla transizione); edilizia ed economia circolare, agricoltura,  
meccanica e chimica. Altri aspetti importanti riguardano ENI, con la sua proposta di bioraffineria e l’edilizia 
in particolare per ciò che riguarda il risparmio energetico, ed il recupero del patrimonio artistico, che ha un 
peso importante. Questo elenco non esaustivo dà il senso della necessità di risposte. Viene anche illustrata la 
prossima uscita di due bandi per upskilling e reskilling (progetti su Livorno per oltre due milioni di euro).

Gianfranco Simoncini 
Illustra che il lavoro si concluderà con il passaggio nel Tavolo Provinciale e la Regione Toscana prenderà  
decisioni con la Commissione Tripartita. Vista la grandezza delle risorse si deve cercare di essere in linea con  
gli obiettivi individuati negli anni e deciderne la ripartizione e la segmentazione degli strumenti previsti con 
maggiore attenzione a quelli che possano permettere di gestire meglio gli  interventi.  Avere, dunque, una 
rotazione di risorse che permette di modulare gli interventi. Bisogna cercare di cogliere i temi attuali, tra cui  
il lavoro stagionale. I voucher just in time e la formazione breve possono essere due misure da incentivare  
particolarmente e maggiormente. E’ importante capire nella proposta di riparto FSE quante risorse vi sono 
destinate, in modo da non creare sovrapposizioni. Concorda con Nanni sui settori su cui puntare a Livorno 
(prospettiva sulla farmaceutica, nuovi posti di lavoro).

Gloria Cappagli
E’ concorde con la destinazione delle risorse sui settori sopramenzionati, anche con ulteriori risorse. Per dare 
un valore distributivo crede si debba individuare quante delle risorse sono da destinare alle aree di crisi  
complessa, disponendo dunque una parte per risollevare le aree di crisi  ed una per far riemergere  nuove 
opportunità.

Alice Prinetti 
Fa emergere l’importanza di una formazione continua che metta insieme vari territori legati tra loro (aree di  
crisi  complessa).  Bisogna valutare  i  9  strumenti  messi  a disposizione sulla  base delle  necessità  di  ogni  



singolo  territorio  (es.  Rosignano,  tema  del  commercio)  e  pensare  in  maniera  dettagliata  ai  campi  di  
intervento, ma partendo dalle necessità dei nostri territori.

Andrea Crespolini 
Pensa che vada messa in piedi una formazione per essere sempre più efficienti a livello provinciale. Bisogna 
capire  come  si  declinano  i temi  della  Transizione  ecologica  e  dell’economia  circolare.  Anche  l’aspetto 
turistico è fondamentale (es. monti livornesi: discorso sulla sentieristica, distretto rurale).

Ettore Bartolo 
Ringrazia per il metodo e la volontà di organizzare le azioni. Spiega che attualmente non  si ha modo di 
comprendere come possa essere la ripartizione delle risorse destinate ai vari strumenti, data la mancanza di  
una statistica precedente. Chiede di avere un quadro degli incentivi per l’occupazione. Con riferimento alle  
criticità descritte da Nanni, chiede di restringere il campo dei settori da considerare come priorità.  Farebbe 
una riflessione sul ruolo centrale delle attività dei centri per l’impiego, ritiene necessario fare una campagna 
di comunicazione inerente le attività dei CPI tramite l’attivazione di un rapporto diretto. 

Camilla Bonelli
Ringrazia per il metodo utilizzato per arricchire il lavoro del Tavolo. Condivide tutto ciò che è stato detto e le 
sembra evidente che i settori individuati da Nanni sono quelli che si ritrovano nel patto siglato due anni fa e 
sul  quale  si  sta  lavorando.  E’ concorde con il  Comune di  Collesalvetti  per  l’individuazione dei  bisogni 
specifici dei territori. Spiega che risposte puntuali e specifiche possono essere date dai voucher individuali e 
che si può ottenere maggior coinvolgimento dei cittadini tramite voucher di conciliazione. Illustra che è stata 
inviata lettera alla Regione Toscana per esprimere la necessità di frequenza dei corsi in modalità a distanza 
da  parte  delle  donne.  Ritiene  sia importante  che  ci  siano  procedure  snelle  di  erogazione,  fruibili  nelle 
modalità  e  nelle  tempistiche.  È  concorde  con  Bartolo  con  riferimento  al  ruolo  centrale  dei  CPI 
(l’orientamento è fondamentale).

Paolo Nanni 
Ringrazia tutti i partecipanti, impegnandosi a riportare la discussione avvenuta a questo  Tavolo all’interno 
del prossimo Tavolo Provinciale.

Non essendoci altri interventi, i lavori si concludono alle ore 16:30.


