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TEMI CHIAVE DELLA STRATEGIA - PROGRAMMA FSE+

FSE+
CONTRIBUTO 
STRATEGIA

Competenze
> lotta alla dispersione
> qualificazione della forza lavoro
> competenze digitali e verdi

Donne e Giovani
Lavoro stabile e di qualità

Strategie territoriali 
> attrattore produttivo del territorio
> servizi di prossimità

Innovazione di metodo 
> avvisi pluriennali e pubblicazione periodica del cronoprogramma degli avvisi
> ascolto del Partenariato in fase di predisposizione dei dispositivi di selezione



DOTAZIONE FINANZIARIA - CONCENTRAZIONE

Alla luce dell’AdP, si è reso necessario riequilibrare la dimensione finanziaria degli Assi del programma 
FSE+ della DGR 22/20 del 17.06.2021 e nel rispetto dei vincoli di concentrazione tematica

PO FSE+ 2021/2027 - PRIORITÀ/ASSI % CONCENTRAZIONE
DOTAZIONE IPOTETICA 

NON DEFINITIVA

Asse 1 - Occupazione 36,0% 209.146.183

Asse 2 - Istruzione, formazione e competenze 25,5% 148.145.213

Asse 3 - Inclusione e protezione sociale 25,0% 145.240.405

Asse 4 - Giovani/Infanzia 13,5% 78.429.819

Totale 100% 580.961.620

Asse 5 - AT 4,0% 24.206.734

Totale 605.168.354

AdP PROPOSTA 
CONCENTRAZIONE



La condivisione con il Partenariato e gli RdA ha 
consentito di rapportare il valore assoluto e il peso in 
percentuale degli OS del FSE 14/20 con gli OS del FSE+ 
21/27, sulla base dell’ammontare di risorse contenute 
nell’AdP

Nel considerare:
> le evidenze connesse alle criticità del contesto 

regionale (Social Scoreboard e Raccomandazioni 
specifiche per paese)

> il peso, le osservazioni e i suggerimenti attribuiti dal 
Partenariato alle proposte di azioni rilevanti 
(questionario on line dicembre 20)

> la performance delle azioni e le lezioni apprese dal 
14/20 (RdA)

Seguendo la logica illustrata, per determinare il 
peso finanziario degli Obiettivi Specifici si è 
partiti dal particolare (ipotesi di azioni e 
relativa collocazione nei CdI) per arrivare al 
generale (OS).

OS METODO
INDIVIDUAZIONE

METODO INDIVIDUAZIONE PESO OBIETTIVI SPECIFICI

20 OS 14/20

10 OS 21/27



OBIETTIVI SPECIFICI SELEZIONATI

Del menù dei complessivi 13 obiettivi specifici, non sono stati selezionati i seguenti 3

i) promuovere l'integrazione socioeconomica di 
cittadini di paesi terzi, compresi i migranti 

Azioni programmate nell’ambito di altri Obiettivi 
specifici 

(es: h) inclusione attiva)j) promuovere l'integrazione socioeconomica 
delle comunità emarginate come i Rom

m) contrastare la deprivazione materiale 
mediante la fornitura di prodotti alimentari e/o 
assistenza materiale di base alle persone 
indigenti, compresi i minori, e istituire misure di 
accompagnamento a sostegno della loro 
inclusione sociale 

Concentrazione tematica soddisfatta a livello 
nazionale

OBIETTIVI SPECIFICI MOTIVAZIONI

OS METODO
INDIVIDUAZIONE



OS - RIPARTO PROGRAMMAZIONE 2021-2027

OS FSE+ 21/27- PESO IN % / VALORE ASSOLUTO 

PO4_a_FSE Occupazione e giovani 34,31 199.313.497

PO4_b_FSE Servizi per il mercato del lavoro 1,64 9.500.000

PO4_c_FSE Occupazione femminile 2,07 12.000.000   

PO4_d_FSE Adattabilità 5,16 30.000.000  

PO4_e_FSE Sistemi di istruzione e formazione 7,57 44.000.000

PO4_f_FSE Accesso a istruzione e formazione 20,98 121.872.104   

PO4_g_FSE Apprendimento permanente 2,24 13.035.614

PO4_h_FSE Inclusione attiva 11,75 68.240.405   

PO4_k_FSE Servizi sociali e sanitari 8,35 48.500.000

PO4_l_FSE Persone a rischio di povertà 5,94 34.500.000

OS IPOTESI 
RIPARTO



I CONTRIBUTI DEL 
PARTENARIATO



CONTRIBUTI
SCRITTI

CONTRIBUTI SCRITTI PERVENUTI DOPO L’INCONTRO DEL 20 SETTEMBRE 2021

> CGIL Sarda

> CISL Sardegna

> CONFAPI Sardegna

> Confcooperative Sardegna

> Confindustria Sardegna

> Confprofessioni Sardegna

> Servizio Politiche Scolastiche - Assessorato Regionale Pubblica 

Istruzione 



Q&A SESSION - TEMI 

> Integrazione tra fondi e programmi

> Parità di genere

> Giovani

> Cittadini di Paesi terzi

> Dispersione scolastica

> Costruzione Obiettivi Specifici e Campi di Interventi

CONTRIBUTI
SCRITTI



INTEGRAZIONE
FONDI E 
PROGRAMMI

Q&A SESSION (1/20)

PIANO NAZIONALE PER LA RIPRESA E LA RESILIENZA - PNRR (1/2)

Il Programma FSE+ opererà in convergenza e complementarità con le diverse Missioni

> supporto per la transizione digitale e verde per i settori del turismo e della cultura
> supporto all’interoperabilita ̀ tra i dati delle amministrazioni 
> rafforzamento delle competenze digitali di base dei cittadini 

> sostegno alla cultura e consapevolezza su temi e sfide ambientali 

> sostegno alla riduzione del tasso di abbandono scolastico
> supporto all’innovazione e potenziamento dell’offerta del sistema di istruzione
> supporto alle attività di orientamento universitario (ingresso/mercato del lavoro)
> rafforzamento strutturale e di formazione dei docenti in materia di transizione strutturale
> rafforzamento delle competenze STEM
> supporto ai percorsi di alternanza scuola-lavoro
> sostegno alla mobilità degli studenti attraverso l’incremento di borse di studio e multilinguismo

INTEGRAZIONE TRA FONDI E PROGRAMMI

Missione 1 - Digitalizzazione, Innovazione, Competitività, Cultura e Turismo

Missione 2 - Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica

Missione 4 - Istruzione e Ricerca



Q&A SESSION (2/20)

PIANO NAZIONALE PER LA RIPRESA E LA RESILIENZA - PNRR (2/2)

> supporto  alle politiche attive del lavoro (in particolare per le questioni di genere) 
> formazione e investimenti sul Sistema Duale
> modernizzazione dei servizi per il lavoro:

> potenziamento delle risorse professionali (dimensionamento e competenze) 
> sostegno alle innovazioni di processo (capacità di/intermediazione/placement)

> integrazione e/o complementarità dei servizi territoriali pubblici e privati
> supporto alla creazione di impresa femminile
> supporto al matching tra il sistema di istruzione e formazione e il mercato del lavoro 
> rafforzamento del ruolo dei servizi sociali territoriali
> miglioramento del sistema di protezione e delle azioni di inclusione
> supporto alla Strategia Nazionale per le aree interne (servizi scolastici e sociali)

> supporto alle strutture e ai servizi sanitari di prossimità e domiciliari 

INTEGRAZIONE TRA FONDI E PROGRAMMI

INTEGRAZIONE
FONDI E 
PROGRAMMI

Missione 5 - Inclusione e Coesione

Missione 6 - Salute



Q&A SESSION (3/20)

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE - FESR (1/3)

> rafforzamento della capacità amministrativa degli Enti Locali

> promozione dell’autoimprenditorialità, in particolare giovanile e femminile 

> sostegno del Terzo Settore in ambiti collegati alla gestione di specifici servizi di utilità sociale (asili nido, assistenza 
domiciliare integrata, servizi socio-assistenziali dedicati alle categorie più fragili e a rischio povertà), per la 
realizzazione di “micro-sistemi di welfare place-based”

> sostegno a iniziative e progetti in grado di promuovere l’innovazione sociale, come ad esempio interventi di housing
sociale

> promozione delle esperienze di collaborazione pubblico-privato territoriale, dando enfasi ad un pieno protagonismo 
degli attori dei Comuni coinvolti nella programmazione territoriale

> sperimentazione di modelli e pratiche organizzativi che consentano di rendere effettiva e diffusa l’apertura delle 
scuole al quartiere e al territorio (Scuola Aperta)

INTEGRAZIONE TRA FONDI E PROGRAMMI

INTEGRAZIONE
FONDI E 
PROGRAMMI

Il Programma FSE+ attiverà integrazioni, sinergie e complementarità sulle misure, in particolare



Q&A SESSION (4/20)

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE - FESR (2/3)

> sviluppo di competenze per la specializzazione intelligente sulle tecnologie abilitanti 

> valorizzazione delle opportunità di collaborazione tra Università, Enti di ricerca e tessuto produttivo locale (discipline 
STEM e la formazione di ricercatori)

> rafforzamento delle competenze digitali nelle imprese 

> formazione dei ricercatori (dottorati di ricerca) e le attività di creazione di reti e di partenariati tra istituti di 
istruzione superiore, Università e formazione professionale con il sistema delle imprese

> sostegno alla creazione di green jobs ed alle nuove competenze e professionalità necessarie per una piena attuazione 
del Green Deal europeo

> competenze per la transizione industriale, la cooperazione settoriale e l’imprenditorialità

> formazione ed educazione ambientale

INTEGRAZIONE TRA FONDI E PROGRAMMI

INTEGRAZIONE
FONDI E 
PROGRAMMI

OP1 - Un’Europa più intelligente

OP2 - Un’Europa più verde



Q&A SESSION (5/20)

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE - FESR (3/3)

> contrasto delle situazioni di marginalità, povertà e fragilità

> miglioramento dei servizi, per le promozione dell’occupazione e dell’inclusione nonché per lo sviluppo delle 
potenzialità legate al patrimonio culturale, ambientale e naturale (strategie di sviluppo urbano e territoriale anche nel 
contrasto a situazioni di marginalità, povertà e fragilità) 

INTEGRAZIONE TRA FONDI E PROGRAMMI

INTEGRAZIONE
FONDI E 
PROGRAMMI

OP5 - Un’Europa più vicina ai cittadini 



Q&A SESSION (6/20)

STRATEGIA REGIONALE DI SVILUPPO SOSTENIBILE - SRSvS

> miglioramento all'accesso all'occupazione e la promozione delle occasioni di lavoro autonomo

> riduzione del divario di genere, incentivando l'inclusione attiva, le pari opportunità e l'occupabilità

> promozione di un intervento straordinario in favore degli alunni a rischio dispersione

> miglioramento dell’innovazione della didattica

> promozione dell’integrazione sociale delle persone a rischio di povertà o di esclusione sociale

INTEGRAZIONE TRA FONDI E PROGRAMMI

INTEGRAZIONE
FONDI E 
PROGRAMMI

Gli Indirizzi per l’attuazione della Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile sono stati approvati con 
Delibera n. 39/56 del 08.10.2021

Ambito tematico 4.4 - Per una Sardegna più sociale



Q&A SESSION (7/20)

PROGRAMMI NAZIONALI - PN 2021/2027 

Nelle regioni meno sviluppate i programmi a livello nazionale PN Giovani, donne e lavoro - PN Scuola e competenze - PN 

Inclusione e lotta alla povertà implementeranno un sistema di servizi con caratteristiche omogenee sul territorio nazionale 

ed entro la cornice delle politiche regionali in risposta a specifici fabbisogni del territorio 

INTEGRAZIONE TRA FONDI E PROGRAMMI

INTEGRAZIONE
FONDI E 
PROGRAMMI

> interventi formativi rivolti a studenti per il rafforzamento 
delle competenze digitali

> interventi formativi rivolti a studenti per il rafforzamento 
delle competenze di base

> sperimentazione di modelli e pratiche organizzative che 
consentano di rendere effettiva e diffusa l’apertura delle 
scuole al quartiere e al territorio 

> interventi di alternanza Scuola-Lavoro

> azioni finalizzate allo sviluppo e al consolidamento 
dell'offerta di istruzione tecnica superiore (ITS e IFTS) 

In particolare la complementarità con FSE+ insisterà su specifiche azioni

> azioni di rafforzamento dei servizi per l'infanzia

> interventi per favorire la mobilità formativa (tirocini 
presso imprese o istituzioni, corsi di lingua, master 
post laurea) rivolti a studenti universitari 

> azioni di sostegno e potenziamento dell'offerta di 
formazione permanente (upskilling e reskilling)

> interventi rivolti al personale scolastico e universitario 
sulle competenze inerenti alla gestione dei progetti 
finanziati dal FSE+ 



Q&A SESSION (8/20)

JUST TRANSITION FUND - JTF

> art 8 k) miglioramento delle competenze e riqualificazione professionale dei lavoratori e delle persone in cerca di 
occupazione

> art. 8 l) assistenza nella ricerca di lavoro

> art 8 m) inclusione attiva delle persone in cerca di lavoro

> art 8 o) attività nei settori dell'istruzione e dell'inclusione sociale, comprese, se debitamente giustificate, le 
infrastrutture destinate ai centri di formazione, alle strutture per l’assistenza ai bambini e agli anziani, come indicato 
nei piani territoriali di transizione giusta

INTEGRAZIONE TRA FONDI E PROGRAMMI

INTEGRAZIONE
FONDI E 
PROGRAMMI

In relazione agli ambiti di Policy su cui interviene il FSE+ e, in particolare, Occupazione, Inclusione Sociale, 
Istruzione e Formazione le sinergie possono essere maturate sulla base degli ambiti di attività rilevante 
individuati in base all’art. 8 del Regolamento JTF



Q&A SESSION (9/20)

PARITÀ DI GENERE (1/4)

PARITÀ DI GENERE

> Sostenere l’incremento dell’occupazione femminile, creando un mondo del lavoro più equo in termini di pari 
opportunità di carriera, competitività e flessibilità. La partecipazione delle donne al mercato del lavoro rappresenta, 
infatti, un focus verso cui indirizzare diversificate azioni di politica attiva, assicurando l’equa remunerazione di lavori 
e promuovendo una condizione di indipendenza economica

> Sostenere gli oneri di cura, potenziare i servizi per l’assistenza ai minori ed anziani e promuovere policy di work-life-
balance

> Eliminare la segregazione di genere in alcune professioni e assicurare uguali opportunità nello sviluppo delle 
capacità e nell’applicazione dei talenti individuali in tutte le discipline del sapere, e in particolare in quelle 
matematiche e tecnico-scientifiche (STEM), rimuovendo barriere culturali e stereotipi di genere, oltre ad assicurare 
una equa rappresentanza di genere nel mondo accademico

> Sviluppare strumenti e metodi per la valutazione in ottica di genere per la misurazione e il monitoraggio delle 
politiche e dei loro effetti su uomini e donne

La dimensione di genere assume una valenza trasversale a tutte le Priorità del FSE+, tuttavia, alcuni
Obiettivi Specifici e Campi di Intervento focalizzano l’attenzione alla componente femminile, in quanto
esprimono un disagio rilevante in diverse dimensioni del contesto socio economico di riferimento.
La strategia sulla parità di genere della Regione Sardegna, sviluppata attraverso le azioni inserite
all’interno di ciascun Obiettivo Specifico, si muove quindi su quattro direttrici fondamentali:



Q&A SESSION (10/20)

PARITÀ DI GENERE (2/4)

PARITÀ DI GENERE

> La parità di genere viene implementata attraverso un approccio trasversale in ottica di 
mainstreaming per l’intero PO: è declinata in tutte le Priorità (con attribuzione di Gender Code 02 
ovvero un contributo del 40% delle risorse destinato al sostegno alla parità di genere), con misure 
mirate in forma integrata e diversificata e come dimensione trasversale a tutte le azioni previste dal 
PO

> Dimensione presente e tenuta in considerazione nella preparazione, attuazione, monitoraggio e
valutazione dell’interno programma

> Il contributo alla parità di genere del 100% (Gender Code 01) viene applicato in riferimento a quelle 
azioni e Obiettivi Specifici che mirano in maniera puntuale a ridurre i gap di genere ancora presenti, 
prevalentemente nell’accesso, permanenza e qualità nel mercato del lavoro e in relazione 
all’equilibrio tra vita professionale e vita privata (in accordo alle criticità emerse dal contesto 
regionale)



Q&A SESSION (11/20)

c) promuovere una partecipazione equilibrata al 
mercato del lavoro sotto il profilo del genere, parità di 
condizioni di lavoro e un migliore equilibrio tra vita 
professionale e vita privata, anche attraverso l'accesso a 
servizi economici di assistenza all'infanzia e alle persone 
non autosufficienti

12 milioni

OBIETTIVI SPECIFICI e CAMPI DI INTERVENTO DOTAZIONE

142 Misure volte a promuovere la partecipazione delle 
donne al mercato del lavoro e a ridurre la segregazione 
di genere nel mercato del lavoro 

143 Misure volte a promuovere l'equilibrio tra vita 
professionale e vita privata, anche attraverso l'accesso 
all'assistenza all'infanzia e alle persone non 
autosufficienti

13 milioni

26 milioni

PARITÀ DI GENERE (3/4) 

DOTAZIONE COMPLESSIVA per Gender Code 01 è di circa 55 milioni

PARITÀ DI GENERE



Q&A SESSION (12/20)

> accordi e reti tra soggetti pubblici e privati, per dare una 
risposta integrata ai nuovi bisogni di conciliazione 
emergenti (es. smartworking)

> incentivi alle imprese e ai centri di ricerca (anche 
attraverso borse/assegni di ricerca) per l’inserimento di 
donne ricercatrici in funzione di Ricerca&Sviluppo

> interventi per la creazione di nuova impresa o lavoro 
autonomo femminile (orientamento, percorsi formativi e 
attività consulenziali, misure di sostegno finanziario)

> misure di incentivazione mirate per la promozione e 
valorizzazione del lavoro delle donne per l'ingresso e la 
permanenza nel mercato del lavoro (es. bilancio delle 
competenze e certificazione)

> strumenti integrati per rimuovere gli ostacoli all'accesso 
al mondo del lavoro per tutte le donne in particolare per 
le lavoratrici che vivono situazioni personali e familiari di 
disagio

c) Occupazione Femminile f) Accesso a istruzione e formazione

> borse di dottorato di ricerca in raccordo con il sistema 
delle imprese (settori Green&Blue Economy e ICT)

> misure finalizzate a contrastare gli stereotipi e a stimolare 
l’acquisizione delle conoscenze delle materie STEM

h) Inclusione attiva

> progetti integrati per la presa in carico multi-professionale 
e il reinserimento lavorativo delle donne particolarmente 
vulnerabili

k) Servizi sociali e sanitari

l) Persone a rischio di povertà

> interventi per sostenere i servizi di cura 0/3 anni

> misure per sostenere l'accesso ai nidi per l'infanzia

PARITÀ DI GENERE (4/4) 

AZIONI ESEMPLIFICATIVE

PARITÀ DI GENERE



Q&A SESSION (13/20)

CAMPI DI INTERVENTO DOTAZIONE

136 Sostegno specifico per l'occupazione giovanile e 
l'integrazione socio-economica dei giovani

GIOVANI (1/2)

Il Programma prevede una Priorità dedicata ai giovani con una dotazione complessiva di oltre 78 milioni su tre OS a), f) ed l) 
(art. 11 Reg. FSE+) e inoltre un’Operazione di rilevanza strategica

142 Misure volte a promuovere la partecipazione delle donne 
al mercato del lavoro e a ridurre la segregazione di genere 
nel mercato del lavoro 

5 milioni

150 Sostegno all'istruzione terziaria (infrastrutture escluse) 25,7 milioni circa

163 Misure volte a promuovere l'integrazione sociale delle 
persone a rischio di povertà o di esclusione sociale, compresi 
gli indigenti e i bambini

6 milioni

41,7 milioni circa
GIOVANI

La CE ha comunicato che la definizione della fascia di età di "giovani" è rimessa allo SM. Per l’Italia, in coerenza con le 
indagini ISTAT,  è elevata ai 35 anni.



Q&A SESSION (14/20)

> promozione della mobilità transnazionale dei giovani 
> misure di incentivazione per l'assunzione in lavori di 

qualità ed equi di giovani al rientro da percorsi di alta 
formazione fuori dalla Regione Sardegna

> studio e modellizzazione di interventi per la promozione 
delle start up giovanili anche attraverso strumenti pay by 
result

> interventi e misure integrate per la gestione attiva delle 
transizioni (orientamento, formazione, tirocini non 
curriculari)

> azioni di orientamento e accesso alle informazioni 
tramite la realizzazione di Job/opportunity day

a) Occupazione e giovani f) Accesso a istruzione e formazione

> misure finalizzate a contrastare gli stereotipi di genere e a 
stimolare l’acquisizione delle conoscenze delle materie 
STEM

> borse di dottorato di ricerca in raccordo con il sistema 
delle imprese (settori Green&Blue Economy e ICT)

> borse di dottorato per progetti fortemente collegati ai 
fabbisogni delle imprese, in settori strategici per 
l’economia regionale

l) Persone a rischio di povertà

> incentivi e servizi per l’accesso all’istruzione scolastica e 
terziaria (condizioni di svantaggio o a rischio di povertà)

GIOVANI (2/2) 

AZIONI ESEMPLIFICATIVE

> misure per promuovere occupazione stabile dei giovani 
(colmare il mismatch di competenze)

OPERAZIONE DI RILEVANZA STRATEGICA 
(APPENDICE 3 ALLEGATO V)

GIOVANI



Q&A SESSION (15/20)

CITTADINI 
PROVENIENTI 
DA PAESI TERZI

CAMPI DI INTERVENTO DOTAZIONE

CITTADINI PROVENIENTI DA PAESEI TERZI (1/2)

156 Azioni specifiche per aumentare la partecipazione 
dei cittadini di paesi terzi all'occupazione

5,5 milioni

163 Misure volte a promuovere l'integrazione sociale 
delle persone a rischio di povertà o di esclusione 
sociale, compresi gli indigenti e i bambini

3 milioni

Il Programma intende rafforzare la promozione di misure di integrazione per l'inclusione sociale e 
lavorativa di cittadini di paesi terzi, assicurandone la loro partecipazione attiva alla vita economica e 
sociale. Prevede azioni in tema di coesione sociale e lavorativa e di contrasto alla povertà. Oltre alle 
azioni dedicate, ulteriori interventi del Programma, rivolti ai soggetti svantaggiati, impattano in maniera 
trasversale su questa tipologia di target, in particolare le misure riferite al reinserimento nel mondo del 
lavoro attraverso la professionalizzazione degli operatori della rete partenariale e all’integrazione delle 
figure dei mediatori linguistici e culturali nei Centri per l’Impiego. 
La dotazione complessiva per le azioni specifiche è pari a 8,5 milioni



Q&A SESSION (16/20)

> misure personalizzate per favorire l’occupabilità anche 
garantendo percorsi di validazione e certificazione 
formale dei titoli di studio acquisiti nei Paesi di origine

> servizi di mediazione linguistica e culturale per favorire 
l’inclusione sociale 

> percorsi di reinserimento sociale e lavorativo fondati 
sulla presa in carico globale della persona

h) Inclusione attiva l) Persone a rischio di povertà

> programmi di sostegno ai servizi locali e per assistenza 
pubblico-privato per l’alimentazione e l’accoglienza diurna

CITTADINI PROVENIENTI DA PAESEI TERZI (1/2)

AZIONI ESEMPLIFICATIVE

CITTADINI 
PROVENIENTI 
DA PAESI TERZI



Q&A SESSION (17/20)

DISPERSIONE

DISPERSIONE SCOLASTICA (1/3)

Nel Programma le azioni finalizzate al contrasto del fenomeno dell’abbandono scolastico e 
dell’elevato numero dei NEET mirano a 

La dotazione complessiva per le Azioni specifiche è pari a circa 98 milioni 

> contrastare l’insuccesso formativo attraverso lo sviluppo delle competenze di base, digitali e 
ecologiche, a potenziare l’orientamento scolastico e formativo

> garantire il diritto allo studio
> potenziare le competenze dei docenti
> favorire forme alternative di educazione e apprendimento, attraverso l’apertura delle scuole al 

quartiere e al territorio 



Q&A SESSION (18/20)

CAMPI DI INTERVENTO DOTAZIONE

DISPERSIONE SCOLASTICA (2/3)

136 Sostegno specifico per l'occupazione giovanile e 
l'integrazione socio-economica dei giovani

25 milioni

145 Sostegno allo sviluppo di competenze digitali

4 milioni

149 Sostegno all'istruzione primaria e secondaria 
(infrastrutture escluse) 69 milioni circa

DISPERSIONE



Q&A SESSION (19/20)

> interventi di formazione professionale integrata (percorsi 
IeFP)

> alternanza scuola-lavoro

e) Sistemi di istruzione e formazione

DISPERSIONE SCOLASTICA (3/3)

AZIONI ESEMPLIFICATIVE

f) Accesso a istruzione e formazione

> interventi formativi rivolti a studenti della scuola primaria 
e secondaria finalizzati al rafforzamento delle competenze 
digitali

> sperimentazione di modelli e pratiche organizzative che 
consentano di rendere effettiva e diffusa l’apertura delle 
scuole al quartiere e al territorio

> interventi per potenziare le competenze dei docenti in 
materia di istruzione e formazione a distanza

> azioni di formazione dei docenti che svolgono azioni di 
orientamento

> azioni innovative di orientamento educativo/formativo 
rivolte agli studenti

> azioni per l’inserimento e il diritto allo studio degli allievi 
con maggiori difficoltà legate alla propria condizione fisica 
o psichica e con Disturbi Specifici dell’Apprendimento o in 
condizioni di svantaggio socio-economico

> interventi formativi rivolti a studenti della scuola 
primaria e secondaria, finalizzati allo sviluppo delle 
competenze di base

> interventi di sostegno pedagogico, psicologico e culturale

OPERAZIONE DI RILEVANZA STRATEGICA 
(APPENDICE 3 ALLEGATO V)

DISPERSIONE



Q&A SESSION (20/20)

COSTRUZIONE DEGLI OBIETTIVI SPECIFICI E CAMPI DI INTERVENTO 

OS E CAMPI DI 
INTERVENTO

Somministrazione di un Questionario per acquisire valutazioni, proposte e orientamenti in ordine alle Priorità 

(OS4 - Un’Europa più Sociale, Programmazione FSE+ 2021-2027)

Approccio del Logical Framework (bisogni/risoluzione dei problemi)

Definizione delle Azioni sulla base dei bisogni identificati dal contesto in macro cluster

Corrispondenza tra Azioni e OS e Campi di Intervento (Regolamento FSE+ e PCR)

Impostazione di una Matrice Operativa (strumento in excel che considera le sezioni del Template e gli elementi utili 

all’impostazione strategica e contenutistica del Programma)

Rispetto dei vincoli di Concentrazione Tematica

Struttura Programma per Priorità/OS/Campi di Intervento/Azioni/Target e dotazione

Percorso partecipativo (incontri con il Partenariato e RdA)



TEMPLATE
ALLEGATO V

ALLEGATO V TEMPLATE SEZIONE 2.1.1.1. - OBIETTIVO SPECIFICO



ALLEGATO V TEMPLATE SEZIONE 2.1.1.1.3. - TABELLE DIMENSIONI

Nel Template del Programma la dotazione finanziaria è indicata per Campo di Intervento e non per 
singola Azione

TEMPLATE
ALLEGATO V



LA SELEZIONE E IL PESO DEI 
CAMPI DI INTERVENTO



L’approccio partecipativo seguito per la definizione della struttura del Programma nasce da un costante 
confronto con il Partenariato economico e sociale e gli RdA, utile a: 

> ragionare sulle misure e lezioni apprese dal ciclo di programmazione 2014/2020 
> condividere elementi di replicabilità e di miglioramento/innovazione delle Policy
> identificare ipotesi di idee, orientamenti e proposte (Misure/Azioni) 

In questo modo è stato potenziato e migliorato l’approccio del Logical Framework come metodo di 
programmazione e pianificazione.

PROBLEMI/CLUSTER 
CONTESTO REGIONALE

RISOLUZIONE E IPOTESI 
AZIONI DA REALIZZARE

STRUTTURA PROGRAMMA - APPROCCIO PARTECIPATIVO 

APPROCCIO
PARTECIPATIVO



STRUTTURA PROGRAMMA - CLUSTER PROBLEMI 

CLUSTER 
CONTESTO 
REGIONALE

14.890.401 



STRUTTURA PROGRAMMA - CLUSTER PROBLEMI/CAMPI/DOTAZIONE (1/5)

CLUSTER 
CONTESTO 
REGIONALE

BASSA SCOLARIZZAZIONE DEL CAPITALE UMANO E LIVELLI DI QUALIFICAZIONE TERZIARIA 
INSUFFICIENTI 

28.645.213 € 

146 Sostegno per l'adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori ai cambiamenti 1.145.213 € 

150 Sostegno all'istruzione terziaria (infrastrutture escluse) 19.500.000 € 

151 Sostegno all'istruzione degli adulti (infrastrutture escluse) 5.500.000 € 

152 Misure volte a promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva alla società 2.500.000 € 

CAPACITÀ ISTITUZIONALE 14.890.401 € 

139 Misure volte a modernizzare e rafforzare le istituzioni e i servizi del mercato del lavoro per 
valutare e anticipare le esigenze in termini di competenze e per garantire un'assistenza tempestiva e 
mirata

6.000.000 € 

148 Sostegno all'educazione e alla cura della prima infanzia (infrastrutture escluse) 1.000.000 € 

170 Miglioramento delle capacità delle autorità dei programmi e degli organismi legati all'attuazione 
dei Fondi

7.890.401 € 



STRUTTURA PROGRAMMA - CLUSTER PROBLEMI/CAMPI/DOTAZIONE (2/5)

DISEGUAGLIANZE DI GENERE E OSTACOLI ALLA PARTECIPAZIONE ATTIVA DEL MERCATO DEL LAVORO 49.262.505 € 

142 Misure volte a promuovere la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e a ridurre la 
segregazione di genere nel mercato del lavoro 

8.000.000 € 

143 Misure volte a promuovere l'equilibrio tra vita professionale e vita privata, anche attraverso 
l'accesso all'assistenza all'infanzia e alle persone non autosufficienti

26.000.000 € 

150 Sostegno all'istruzione terziaria (infrastrutture escluse) 5.262.505 € 

152 Misure volte a promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva alla società 10.000.000 € 

DISPERSIONE SCOLASTICA E FENOMENI DEI NEET ANCORA RILEVANTI 103.609.599 € 

136 Sostegno specifico per l'occupazione giovanile e l'integrazione socio-economica dei giovani 25.000.000 € 

145 Sostegno allo sviluppo di competenze digitali 4.000.000 € 

149 Sostegno all'istruzione primaria e secondaria (infrastrutture escluse) 68.609.599 € 

163 Misure volte a promuovere l'integrazione sociale delle persone a rischio di povertà o di 
esclusione sociale, compresi gli indigenti e i bambini

6.000.000 € 

CLUSTER 
CONTESTO 
REGIONALE



STRUTTURA PROGRAMMA - CLUSTER PROBLEMI/CAMPI/DOTAZIONE (3/5)

ELEVATI TASSI DI DISOCCUPAZIONE IN PARTICOLARE DELLE DONNE E GIOVANI 197.755.298 € 

134 Misure volte a migliorare l'accesso all'occupazione 85.109.600 € 

136 Sostegno specifico per l'occupazione giovanile e l'integrazione socio-economica dei giovani 41.667.314 € 

137 Sostegno al lavoro autonomo e all'avvio di imprese 28.478.384 € 

142 Misure volte a promuovere la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e a ridurre la 
segregazione di genere nel mercato del lavoro 

5.000.000 € 

146 Sostegno per l'adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori ai cambiamenti 1.000.000 € 

150 Sostegno all'istruzione terziaria (infrastrutture escluse) 30.500.000 € 

163 Misure volte a promuovere l'integrazione sociale delle persone a rischio di povertà o di 
esclusione sociale, compresi gli indigenti e i bambini

4.500.000 € 

170 Miglioramento delle capacità delle autorità dei programmi e degli organismi legati all'attuazione 
dei Fondi

1.500.000 € 

CLUSTER 
CONTESTO 
REGIONALE



STRUTTURA PROGRAMMA - CLUSTER PROBLEMI/CAMPI/DOTAZIONE (4/5)

FORTE INCIDENZA DI OCCUPAZIONE PRECARIA E DISCONTINUA CON FENOMENI DI LAVORO 
SOMMERSO 

82.058.199 € 

134 Misure volte a migliorare l'accesso all'occupazione 44.058.199 € 

136 Sostegno specifico per l'occupazione giovanile e l'integrazione socio-economica dei giovani 7.000.000 € 

138 Sostegno all'economia sociale e alle imprese sociali 12.000.000 € 

140 Sostegno all'incontro tra domanda e offerta di lavoro e alle transizioni nel mercato del lavoro 1.000.000 € 

146 Sostegno per l'adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori ai cambiamenti 14.000.000 € 

152 Misure volte a promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva alla società 3.000.000 € 

156 Azioni specifiche per aumentare la partecipazione dei cittadini di paesi terzi all'occupazione 1.000.000 € 

CLUSTER 
CONTESTO 
REGIONALE



STRUTTURA PROGRAMMA - CLUSTER PROBLEMI/CAMPI/DOTAZIONE (5/5)

INSUFFICIENTE OFFERTA DI SERVIZI DI PROSSIMITÀ SOCIO-SANITARIE DISARTICOLAZIONE DEI 
SERVIZI IN PARTICOLARE NELLE AREE INTERNE E RURALI 

25.500.000 € 

158 Misure volte a migliorare l'accesso paritario e tempestivo a servizi di qualità, sostenibili e a prezzi 
accessibili 

23.500.000 € 

163 Misure volte a promuovere l'integrazione sociale delle persone a rischio di povertà o di 
esclusione sociale, compresi gli indigenti e i bambini

2.000.000 € 

INTEGRAZIONE SOCIO-LAVORATIVA PER GRUPPI SVANTAGGIATI 52.240.405 € 

153 Percorsi di integrazione e reinserimento nel mondo del lavoro per i soggetti svantaggiati 47.740.405 € 

156 Azioni specifiche per aumentare la partecipazione dei cittadini di paesi terzi all'occupazione 4.500.000 € 

POVERTÀ ELEVATA E BASSA INTENSITÀ LAVORATIVA 27.000.000 € 

153 Percorsi di integrazione e reinserimento nel mondo del lavoro per i soggetti svantaggiati 5.000.000 € 

163 Misure volte a promuovere l'integrazione sociale delle persone a rischio di povertà o di 
esclusione sociale, compresi gli indigenti e i bambini

22.000.000 € 

CLUSTER 
CONTESTO 
REGIONALE



IPOTESI STRUTTURA PROGRAMMA - PREMESSA

OS/CAMPI/
DOTAZIONE

Sulla base del modello di template di cui all’allegato V del Reg (UE) 1060/2021, che prevede che la
dotazione finanziaria sia indicata per campo di intervento, e non per singola azione, nelle slide che
seguono si riporta un’ipotesi di dettaglio della struttura del programma.
Per ciascuna delle 4 priorità, vengono riportati, con riferimento a ciascun obiettivo specifico, i campi
di intervento associati e la relativa dotazione finanziaria.
Al fine di facilitare una immediata lettura e la riconduzione dei campi di intervento alle azioni alle
stesse associabili, si riportano, ove esistenti e a mero titolo esemplificativo, alcune delle azioni che
hanno caratterizzato l’attuale ciclo di programmazione.
Tuttavia, per una lettura di dettaglio dell’associazione OOSS - CDI - AZIONI, si vedano le slide condivise
in occasione del precedente incontro di partenariato.

Alcuni punti di attenzione
➢ A seguito del consolidamento dell’ipotesi formulata (dopo il passaggio con il partenariato), la

stessa rappresenterà un punto di partenza per il dialogo con la CE. Sarà pertanto suscettibile di
aggiustamenti tecnici sulla base delle osservazioni della Commissione.

➢ La proposta di allocazione delle risorse è fondata sull’importo attualmente assegnato al PR FSE +
della Regione Sardegna. E’ suscettibile di modifiche, sulla base della richiesta di riequilibrio di
risorse tra FSE + e FESR avanzata dalla RAS.

.



OS/CAMPI/
DOTAZIONE

IPOTESI STRUTTURA PROGRAMMA - OS/CAMPI/DOTAZIONE (1/7)

Priorità Dotazione Finanziaria

Asse 1 - Occupazione 209.146.183 € 

a) migliorare l'accesso all'occupazione e le misure di attivazione per tutte le persone in cerca di lavoro, 
in particolare i giovani, soprattutto attraverso l'attuazione della garanzia per i giovani, i disoccupati di 
lungo periodo e i gruppi svantaggiati nel mercato del lavoro, nonché delle persone inattive, anche 
mediante la promozione del lavoro autonomo e dell'economia sociale

157.646.183 € 

134 Misure volte a migliorare l'accesso all'occupazione (es: TVB, G&B, DSAL) 129.167.799 € 

137 Sostegno al lavoro autonomo e all'avvio di imprese (es: Microcredito, Imprinting) 28.478.384 € 

b) modernizzare le istituzioni e i servizi del mercato del lavoro per valutare e anticipare le esigenze in 
termini di competenze e garantire un'assistenza e un sostegno tempestivi e su misura nel contesto 
dell'incontro tra domanda e offerta, delle transizioni e della mobilità nel mercato del lavoro

9.500.000 € 

139 Misure volte a modernizzare e rafforzare le istituzioni e i servizi del mercato del lavoro per valutare e 
anticipare le esigenze in termini di competenze e per garantire un'assistenza tempestiva e mirata (es: 
Interventi di sostegno alla creazione di reti sul territorio per la gestione anticipata delle situazioni di crisi)

6.000.000 € 

140 Sostegno all'incontro tra domanda e offerta di lavoro e alle transizioni nel mercato del lavoro 1.000.000 € 

170 Miglioramento delle capacità delle autorità dei programmi e degli organismi legati all'attuazione dei 
Fondi (es: Cavalcate - Impara FSE +)

2.500.000 € 



IPOTESI STRUTTURA PROGRAMMA - OS/CAMPI/DOTAZIONE (2/7)

Priorità Dotazione Finanziaria

Asse 1 - Occupazione 209.146.183 € 

c) promuovere una partecipazione equilibrata al mercato del lavoro sotto il profilo del genere, parità di 
condizioni di lavoro e un migliore equilibrio tra vita professionale e vita privata, anche attraverso l'accesso 
a servizi economici di assistenza all'infanzia e alle persone non autosufficienti

12.000.000 € 

142 Misure volte a promuovere la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e a ridurre la 
segregazione di genere nel mercato del lavoro (es: Imprinting, Welfare aziendale linea A)

8.000.000 €

143 Misure volte a promuovere l'equilibrio tra vita professionale e vita privata, anche attraverso l'accesso 
all'assistenza all'infanzia e alle persone non autosufficienti (es: Welfare aziendale linea C)

4.000.000 € 

d) promuovere l'adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori ai cambiamenti, un 
invecchiamento attivo e sano, come pure un ambiente di lavoro sano e adeguato che tenga conto dei rischi 
per la salute

30.000.000 € 

138 Sostegno all'economia sociale e alle imprese sociali (es: Fondo Sviluppo Cooperativistico, incluso 
operazioni WBO)

12.000.000 € 

146 Sostegno per l'adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori ai cambiamenti (es: 
formazione continua, upskilling e reskilling)

15.000.000 € 

152 Misure volte a promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva alla società (es: Diversity
management)

3.000.000 € 

OS/CAMPI/
DOTAZIONE



IPOTESI STRUTTURA PROGRAMMA - OS/CAMPI/DOTAZIONE (3/7)

Priorità Dotazione Finanziaria

Asse 2 - Istruzione, formazione e competenze 148.145.213 € 

e) migliorare la qualità, l'inclusività, l'efficacia e l'attinenza al mercato del lavoro dei sistemi di istruzione e di 
formazione, anche attraverso la convalida degli apprendimenti non formali e informali, per sostenere 
l'acquisizione di competenze chiave, comprese le competenze imprenditoriali e digitali, e promuovendo 
l'introduzione di sistemi formativi duali e di apprendistati

44.000.000 € 

136 Sostegno specifico per l'occupazione giovanile e l'integrazione socio-economica dei giovani (es: IEFP) 32.000.000 € 

149 Sostegno all'istruzione primaria e secondaria (infrastrutture escluse) (es: alternanza scuola lavoro) 1.500.000 € 

150 Sostegno all'istruzione terziaria (infrastrutture escluse) (es: ITS) 9.500.000 € 

170 Miglioramento delle capacità delle autorità dei programmi e degli organismi legati all'attuazione 
dei Fondi (es: Progetto DISCO)

1.000.000 € 

f) promuovere la parità di accesso e di completamento di un'istruzione e una formazione inclusive e di qualità, 
in particolare per i gruppi svantaggiati, dall'educazione e cura della prima infanzia, attraverso l'istruzione e la 
formazione generale e professionale, fino al livello terziario e all'istruzione e all'apprendimento degli adulti, 
anche agevolando la mobilità ai fini dell'apprendimento per tutti e l'accessibilità per le persone con disabilità

91.109.599 € 

145 Sostegno allo sviluppo di competenze digitali 4.000.000 € 

148 Sostegno all'educazione e alla cura della prima infanzia (infrastrutture escluse) 1.000.000 € 

OS/CAMPI/
DOTAZIONE



IPOTESI STRUTTURA PROGRAMMA - OS/CAMPI/DOTAZIONE (4/7)

Priorità Dotazione Finanziaria

Asse 2 - Istruzione, formazione e competenze 148.145.213 € 

f) promuovere la parità di accesso e di completamento di un'istruzione e una formazione inclusive e 
di qualità, in particolare per i gruppi svantaggiati, dall'educazione e cura della prima infanzia, 
attraverso l'istruzione e la formazione generale e professionale, fino al livello terziario e all'istruzione 
e all'apprendimento degli adulti, anche agevolando la mobilità ai fini dell'apprendimento per tutti e 
l'accessibilità per le persone con disabilità

91.109.599 € 

149 Sostegno all'istruzione primaria e secondaria (infrastrutture escluse) (es: Tutti a Iscol@, PRODIGI) 67.109.599 € 

150 Sostegno all'istruzione terziaria (infrastrutture escluse) (es: Orientamento Università, Borse di 
Studio)

19.000.000 € 

g) promuovere l'apprendimento permanente, in particolare le opportunità di miglioramento del 
livello delle competenze e di riqualificazione flessibili per tutti, tenendo conto delle competenze 
imprenditoriali e digitali, anticipando meglio il cambiamento e le nuove competenze richieste sulla 
base delle esigenze del mercato del lavoro, facilitando il riorientamento professionale e 
promuovendo la mobilità professionale

13.035.614 € 

146 Sostegno per l'adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori ai cambiamenti (es: 
HVET) 

1.145.213 € 

150 Sostegno all'istruzione terziaria (infrastrutture escluse) (es: HVET) 1.000.000  €

151 Sostegno all'istruzione degli adulti (infrastrutture escluse) (es: CPIA) 5.500.000 € 

152 Misure volte a promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva alla società 2.500.000 € 

170 Miglioramento delle capacità delle autorità dei programmi e degli organismi legati all'attuazione 
dei Fondi (es: SUPERAS, Ottimizzazione dei Processi Lavorativi e Formazione)

2.890.401 € 

OS/CAMPI/
DOTAZIONE



IPOTESI STRUTTURA PROGRAMMA - OS/CAMPI/DOTAZIONE (5/7)

Priorità Dotazione Finanziaria

Asse 3 - Inclusione e protezione sociale 145.240.405 € 

h) incentivare l'inclusione attiva, per promuovere le pari opportunità, la non discriminazione 
e la partecipazione attiva, e migliorare l'occupabilità, in particolare dei gruppi svantaggiati 68.240.405 € 

152 Misure volte a promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva alla società (es: 
progetti integrati per la presa in carico multiprofessionale e il reinserimento lavorativo)

10.000.000 € 

153 Percorsi di integrazione e reinserimento nel mondo del lavoro per i soggetti svantaggiati 
(es: Inlcudis, ASSIST, Attività formative e di accompagnamento al lavoro per gruppi 
svantaggiati)

52.740.405 € 

156 Azioni specifiche per aumentare la partecipazione dei cittadini di paesi terzi 
all'occupazione (es: BIL COMP, Mediatori Culturali)

5.500.000 € 

k) migliorare l'accesso paritario e tempestivo a servizi di qualità, sostenibili e a prezzi 
accessibili, compresi i servizi che promuovono l'accesso agli alloggi e all'assistenza incentrata 
sulla persona, anche in ambito sanitario; modernizzare i sistemi di protezione sociale, anche 
promuovendo l'accesso alla protezione sociale, prestando particolare attenzione ai minori e 
ai gruppi svantaggiati; migliorare l'accessibilità, anche per le persone con disabilità, l'efficacia 
e la resilienza dei sistemi sanitari e dei servizi di assistenza di lunga durata

48.500.000 € 

143 Misure volte a promuovere l'equilibrio tra vita professionale e vita privata, anche 
attraverso l'accesso all'assistenza all'infanzia e alle persone non autosufficienti (es: Interventi 
per sostenere i servizi di cura 0/3 anni)

22.000.000 € 

OS/CAMPI/
DOTAZIONE



IPOTESI STRUTTURA PROGRAMMA - OS/CAMPI/DOTAZIONE (6/7)

Priorità Dotazione Finanziaria

Asse 3 - Inclusione e protezione sociale 145.240.405 € 

k) migliorare l'accesso paritario e tempestivo a servizi di qualità, sostenibili e a prezzi accessibili, 
compresi i servizi che promuovono l'accesso agli alloggi e all'assistenza incentrata sulla persona, 
anche in ambito sanitario; modernizzare i sistemi di protezione sociale, anche promuovendo 
l'accesso alla protezione sociale, prestando particolare attenzione ai minori e ai gruppi 
svantaggiati; migliorare l'accessibilità, anche per le persone con disabilità, l'efficacia e la 
resilienza dei sistemi sanitari e dei servizi di assistenza di lunga durata

48.500.000 € 

158 Misure volte a migliorare l'accesso paritario e tempestivo a servizi di qualità, sostenibili e a 
prezzi accessibili (es: Sine Limes)

23.500.000 € 

170 Miglioramento delle capacità delle autorità dei programmi e degli organismi legati 
all'attuazione dei Fondi (es: Formazione operatori del Terzo Settore)

3.000.000 € 

l) promuovere l'integrazione sociale delle persone a rischio di povertà o di esclusione sociale, 
comprese le persone indigenti e i minori

28.500.000 € 

163 Misure volte a promuovere l'integrazione sociale delle persone a rischio di povertà o di 
esclusione sociale, compresi gli indigenti e i bambini (es: Misure di sostegno accesso nidi, 
Interventi per il sostegno economico delle famiglie con figli minori a rischio povertà )

28.500.000 € 

OS/CAMPI/
DOTAZIONE



IPOTESI STRUTTURA PROGRAMMA - OS/CAMPI/DOTAZIONE (7/7)

Priorità Dotazione Finanziaria

Asse 4 - Giovani e Infanzia 78.429.819 € 

a) migliorare l'accesso all'occupazione e le misure di attivazione per tutte le persone in cerca di lavoro, in 
particolare i giovani, soprattutto attraverso l'attuazione della garanzia per i giovani, i disoccupati di lungo 
periodo e i gruppi svantaggiati nel mercato del lavoro, nonché delle persone inattive, anche mediante la 
promozione del lavoro autonomo e dell'economia sociale

41.667.314 € 

136 Sostegno specifico per l'occupazione giovanile e l'integrazione socio-economica dei giovani (es: EURES, Talent 
UP, TVB under 35)

41.667.314 € 

f) promuovere la parità di accesso e di completamento di un'istruzione e una formazione inclusive e di qualità, in 
particolare per i gruppi svantaggiati, dall'educazione e cura della prima infanzia, attraverso l'istruzione e la 
formazione generale e professionale, fino al livello terziario e all'istruzione e all'apprendimento degli adulti, 
anche agevolando la mobilità ai fini dell'apprendimento per tutti e l'accessibilità per le persone con disabilità

30.762.505 € 

142 Misure volte a promuovere la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e a ridurre la segregazione di 
genere nel mercato del lavoro

5.000.000 € 

150 Sostegno all'istruzione terziaria (infrastrutture escluse) (es: Borse di dottorato) 25.762.505 € 

l) promuovere l'integrazione sociale delle persone a rischio di povertà o di esclusione sociale, comprese le 
persone indigenti e i minori

6.000.000 € 

163 Misure volte a promuovere l'integrazione sociale delle persone a rischio di povertà o di esclusione sociale, 
compresi gli indigenti e i bambini (es: Incentivi e servizi che favoriscono l’accesso all’istruzione scolastica e terziaria 
di persone in condizioni di svantaggio o a rischio di povertà)

6.000.000 € 

OS/CAMPI/
DOTAZIONE



07 SVILUPPO DELLE CAPACITÀ DELLE PARTI SOCIALI - AZIONI ESEMPLIFICATIVE

La dotazione finanziaria complessiva è pari a 5,5 milioni

CAPACITÀ
PARTI SOCIALI

> Definizione e sperimentazione di un modello innovativo di analisi dei fabbisogni formativi, in grado di 
intercettare bisogni adattivi e di prevedere ed anticipare bisogni futuri, tarato sullo specifico contesto 
aziendale, sulle tecnologie, sull’evoluzione e la transizione digitale, sulla sostenibilità ambientale, sui 
fabbisogni personalizzati delle persone, sulle diverse funzioni organizzative 

> Interventi di sostegno alla creazione di reti sul territorio per la gestione anticipata delle situazioni di 
crisi (potenziamento delle competenze dei CPI per l'analisi dei fabbisogni e l'accesso a nuove 
opportunità occupazionali anche nel lavoro autonomo e nella creazione di impresa; potenziamento del 
servizio di incrocio domanda/offerta di lavoro attraverso modalità di integrazione fra servizi pubblici e 
privati introducendo e/o potenziando i servizi accounting verso le aziende del territorio, con il 
coinvolgimento del Partenariato rappresentativo dei lavoratori e delle imprese) al fine di ridurre i tempi 
di reinserimento nel mercato del lavoro

> Azioni per promuovere gli scambi, della conoscenza di buone pratiche europee anche attraverso la 
partecipazione a reti europee per i soggetti coinvolti nella programmazione e gestione del PO FSE 
(AdG, RdA, Partenariato, ecc)



I PROSSIMI PASSI



PROSSIME 
TAPPE

APPROVAZIONE PROGRAMMA FSE+ 21-27 - TAPPE

11.21

11.21

11.21 12.21

Comitato di 
Sorveglianza

11.21 03.22

Trasmissione informale 
della bozza di  
Programma alla CE e 
al Partenariato

Decisione della 
Commissione

Rivisitazione del 
programma sulla base 
della osservazioni 
Commissione

Approvazione in Giunta 
Regionale e Consiglio

Trasmissione formale 
su SFC

11.21

Confronto col 
Partenariato



Grazie per l’attenzione


