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Prot.n. 93-18 GE/so 

Napoli, 01 giugno 2018 

 

Oggetto: Progetto Bando ANPAL Operatori Parti Sociali 

 

 

Carissimi/e, 

 

     si è tenuto ieri 31 maggio presso la Cisl Nazionale, l’incontro sull’avviso pubblicato 

dall’ANPAL e rivolto alle parti sociali, alla presenza del Segretario Generale Aggiunto Gigi Sbarra, 

del Segretario Confederale Angelo Colombini, nonché del gruppo di lavoro dello IAL Nazionale, al 

fine di determinare una procedura unica per la presentazione di un progetto finalizzato alla 

formazione di dirigenti, quadri e delegati sindacali di Cgil, Cisl e Uil.  

 

     Il finanziamento del progetto fa capo al Programma Operativo Nazionale PON “Sistema di 

Politiche Attive per l’Occupazione” (SPAO), che supporta le azioni di qualificazione, di 

empowerment” delle istituzioni, degli attori e degli stakeholders e azioni di sviluppo e 

rafforzamento della collaborazione in rete interistituzionale e di coinvolgimento degli stakeholders, 

si propone di garantire l’accrescimento delle competenze e delle abilità professionali dei 

delegati/operatori delle parti sociali sulle tematiche connesse al dialogo sociale, in funzione dello 
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sviluppo dell’occupazione e dei settori produttivi interessati, e per una migliore integrazione e 

collaborazione con i diversi livelli istituzionali e i servizi pubblici. 

 

     Il progetto dal titolo provvisorio DISCUSS –Dialogo SoCiale in UE per lo Sviluppo Sostenibile– 

segue il precedente progetto DI.S.CO.VER e ha un importo di 2,5 milioni di euro per la durata di 24 

mesi; prevede un totale di 2493 partecipanti sul territorio nazionale, con un totale di 51.912 ore di 

formazione. Alla Campania, che si attesta tra le Regioni meno sviluppate che secondo la previsione 

dell’avviso sono destinate l’ 83,21% delle risorse, potrà contare sulla formazione di 692 operatori 

sindacali, di cui un terzo in capo alla Cisl. 

 

     La Cisl Nazionale terrà una riunione unitaria con Cgil e Uil e gli enti attuatori il 8 giugno p.v. al 

fine della definizione dei dettagli del progetto la cui scadenza è il 9 luglio p.v. e per individuare la 

possibilità di ulteriori presentazione di progetti relativamente all’ulteriore bando ANPAL finalizzato 

alla formazione di operatori del Terzo Settore. 

 

     Si invitano, pertanto, tutte le strutture a non partecipare con ulteriori progetti al medesimo avviso 

ed ancor meno a sostenere proposte provenienti da altri enti o associazioni, ciò al fine di valorizzare 

la progettazione di qualità che ci sarà garantita dallo IAL Nazionale. 

 

     Vi terremo informati sui futuri sviluppi e, atteso che la cabina di regia dell’intero progetto sarà in 

capo alla USR Campania, provvederemo ad organizzare futuri incontri al fine di presentare la 

metodologia di implementazione del progetto. 

 

     Affettuosi saluti.       

 

 

 

per il Dipartimento      Il Segretario Regionale 

  Simona Orefice         Giuseppe Esposito 

                                                                                                            

                                                                                           

                                                                                      

 

 

 

 

 

                               


