DATI (WP3)
Raccolta, validazione e messa a disposizione di dati transfrontalieri relativi
agli s/equilibri occupazionali e ai fabbisogni attuali e futuri delle imprese
insubriche
DESCRIZIONE
Globalizzazione e innovazione stanno cambiando sempre più velocemente negli ultimi anni le
modalità con le quali le imprese producono e commercializzano beni e servizi e rimodulano
l’organizzazione interna e del lavoro. Si tratta di trasformazioni continue che determinano rapidi
mutamenti della domanda di profili professionali e di competenze da parte delle imprese a fronte di
sistemi educativi e formativi che spesso faticano a “tenere il passo” e a causa della ancora poca
rilevanza della formazione continua che limita l’adeguamento in itinere delle competenze possedute
dagli occupati. Emerge di conseguenza anche nel contesto locale insubrico uno squilibrio (mismatch)
tra, da un lato, i profili e le competenze di cui le imprese hanno bisogno e, dall’altro, i profili e le
competenze disponibili sul mercato o presenti negli organici delle imprese stesse. È necessario poter
conoscere approfonditamente e monitorare il fenomeno per elaborare politiche e attuare misure
mirate a risolvere il problema specifico dell’area. Risulta pertanto evidente la necessità di poter
disporre di un efficace sistema statistico legato al mercato del lavoro insubrico e agli squilibri di cui
soffre. Per questo, attraverso il progetto, si vuole creare un sistema statistico sufficientemente
articolato nelle variabili osservate e negli indicatori prodotti, con un elevato livello di affidabilità
(basato su metodologie sperimentate in altri contesti), un elevato dettaglio territoriale, un orizzonte
non solo di breve ma anche di medio periodo, con un tasso di replicabilità periodico, anche al fine
di monitorare l’impatto nel medio periodo delle politiche implementate.
OBIETTIVI
Il WP3 intende mettere a disposizione dati e scenari relativi ai fabbisogni delle imprese in termini di
profili di competenze, all’offerta di lavoro e alle situazioni di (s)equilibrio. Ciò a beneficio degli attori
del territorio, ma pure quali input essenziali per supportare la parte analitica del progetto e
l’ideazione e la realizzazione delle azioni concrete nei comparti/filiere selezionati (WP4 e WP5).
Gli obiettivi del WP3 pertanto sono:
1. Elaborare il quadro conoscitivo analitico e completo sul tema degli s/equilibri tra domanda e
offerta di lavoro e dei fabbisogni occupazionali delle imprese nell’area insubrica.
2. Elaborare scenari che possano fungere da strumento di allerta per mitigare i potenziali disequilibri
sul mercato del lavoro e favorire i diversi attori nella presa di decisione.
3. Sviluppare e validare strumenti utili al monitoraggio e alla valutazione dei fenomeni in oggetto.
SKILLMATCH INSUBRIA

