
 
 

Il bando OVER 24 della Regione Liguria 
 

Il bando Over 24 (“Invito a presentare operazioni relative ad azioni finalizzate all’inserimento e 
reinserimento nel mercato del lavoro a valere sull’Asse 1 “occupazione” e sull’Asse 3 “istruzione e 
formazione” del Programma Operativo Fondo Sociale Europeo Liguria 2014-2020”) ha la finalità di 
realizzare attività rivolte a destinatari prevalentemente di età superiore ai 24 anni, in relazione alle 
seguenti linee di intervento: 

1. Interventi formativi finalizzati al rilascio di una qualifica corrispondente ad una figura professionale 
del repertorio ligure delle professioni rivolti a disoccupati prioritariamente adulti (maggiori di 24 
anni) di lunga durata. I corsi dovranno riguardare prioritariamente i settori a maggiore potenziale 
di crescita e le figure maggiormente richieste dal mercato del lavoro (a valere su azione AdP 8.5.5) 
quali desumibili dall’andamento delle procedure di assunzione registrate sul SIL e disponibili 
all’indirizzo www.laboratorioprofessioni.it; 

2. Interventi integrati (orientamento/bilancio delle competenze, formazione ed eventualmente 
outplacement) per la riqualificazione e/o il ricollocamento di lavoratori coinvolti in situazioni di 
crisi aziendale o settoriale (a valere su azione AdP 8.6.1); 

3. Interventi formativi rivolti ai target maggiormente sensibili (over 55, disoccupati di lunga durata, 
cittadini con bassa scolarità) anche di breve durata, finalizzati al reinserimento nel mercato del 
lavoro o comunque ad un innalzamento delle competenze possedute per migliorarne 
l’occupabilità (a valere su azione AdP 10.4.1). 

 
Il bando ha avuto una dotazione di 14 milioni di euro derivanti dal FSE così distribuita:  

Linea d’intervento Asse – priorità d’investimento e obiettivo specifico Risorse finanziarie 

1 Asse 1 – PdI 8i – Ob. spec. 2 8.000.000  

2 Asse 1 – PdI 8V – Ob. spec. 4 3.000.000  

3 Asse 3 – PdI 10iv – ob. spec. 11 3.000.000 

 

Agli inizi del 2016 Regione Liguria ha, quindi, approvato 266 progetti, di cui 253 corsi di formazione, 3 corsi 
di formazione aziendale e 10 interventi legati ai servizi al lavoro. 
 
 
Gli esiti occupazionali 
 
La valutazione riporta i dati rilevati a luglio 2018 sui partecipanti ai percorsi previsti dal bando e sugli esiti 
occupazionali entro 180 giorni dalla fine dei percorsi. Sono state raccolte le informazioni su 4.037 
partecipanti, pari al 91% di tutti i soggetti che hanno concluso le attività. 
 
Rispetto agli esiti rilevati, la distinzione tra destinatari occupati e non occupati in ingresso è fondamentale 
per determinare gli obiettivi delle azioni, che sono prettamente occupazionali per chi entra nei progetti 
per trovare lavoro, mentre riguardano un miglioramento della situazione lavorativa per le persone già 
occupate: 
 

• Gli esiti occupazionali delle azioni rivolte a persone non occupate (2.991) sono discretamente 
positivi: oltre la metà dei destinatari risulta occupata entro 180 giorni dalla conclusione del 
percorso (56%), in un’attività prevalentemente coerente con gli obiettivi dell’azione a cui ha 
partecipato (72%). 
Rispetto al genere non si evidenziano differenze significative, tuttavia gli uomini sembrerebbero 
avere un tasso di successo maggiore delle partecipanti di genere femminile (59% vs. 53%). 
Riguardo all’età, i dati evidenziano una più alta facilità a trovare lavoro per i giovani tra i 25 e i 29 
anni (61%), mentre le persone di oltre 54 anni appaiono incontrare maggiori difficoltà di 
inserimento (40%). 

http://www.laboratorioprofessioni.it/


 

L’esito occupazionale, inoltre, sembra crescere di pari passo con il livello di studio, seppure con 
percentuali molto simili (50,5% livello basso; 56,5% livello medio; 57,2% livello alto). 
La cittadinanza e il territorio di residenza non sembrano influire sul successo, anche se si osserva 
un tasso di inserimento lievemente superiore tra i cittadini italiani e tra chi risiede in provincia 
della Spezia, il territorio che esprime anche le quote più basse di persone in cerca di lavoro e quelle 
più alte di esito formativo. 
Rispetto al settore del percorso seguito, si osservano forti differenze tra le diverse sfere 
economiche, tra le quali spiccano le percentuali superiori al 70% delle attività sanitarie, del loisir e 
dei servizi alle imprese; mentre fortemente sotto alla media si trovano le azioni di informazione e 
comunicazione, le industrie alimentari e delle bevande, le attività finanziarie e assicurative e 
soprattutto le industrie tessili e dell’abbigliamento, con una quota di occupati che arriva a coprire 
appena un partecipante su cinque. 
L’analisi sulla tipologia di lavoro mostra un quadro di sostanziale instabilità occupazionale, 
coerente con il mercato del lavoro regionale e nazionale: solo il 16% dei lavoratori ha un contratto 
alle dipendenze a tempo indeterminato; quota che sale al 20%, se vi si includono le 81 persone 
inserite con un contratto di apprendistato. 
Le 10 qualifiche1 che hanno mostrato gli esiti più alti di inserimento sono state: Conduttore di 
macchine utensili; Esperto gestione risorse umane; Saldatore; Meccanico navale; Operatore 
specializzato di terminal portuale; Tecnico multimediale; Tecnico audio/video; Tecnico delle 
spedizioni ; Tecnico cantiere edile; Tecnico informatico software. 

 

  
Fonte: ALFA – elaborazioni su dati FP-Open Golfo 

 

• Gli esiti delle azioni rivolte ai destinatari occupati (1.046), invece, mostrano che l’89% dei 
partecipanti ha mantenuto il proprio lavoro a sei mesi dalla conclusione del percorso e, tra questi, 
il 70% osserva un miglioramento nella propria condizione professionale. È opportuno sottolineare 
che il miglioramento occupazionale coinvolge maggiormente la componente femminile rispetto a 
quella maschile (82% vs. 69%) e aumenta con il crescere del livello di istruzione (67,5% livello 
basso; 77,9% livello medio; 79,5% livello alto). 
Rispetto alla dimensione territoriale, quasi tutti gli occupati residenti a Savona ritengono di aver 
migliorato la propria condizione, che sembra invece immutata per gli occupati del territorio della 
Spezia. 
Oltre la metà degli occupati non riesce ad inserire il proprio miglioramento tra le modalità di 
risposta proposte, mentre per circa un terzo riguarda l’ottenimento di un nuovo lavoro. Le altre 
tipologie sono presenti in quote assai marginali. 

                                                      
1 Analisi sulle attività formative che rilasciavano attestato di qualifica 


