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1

CONTENUTI E FINALITÀ

La Regione Autonoma della Sardegna condivide con molte Regioni italiane ed europee la necessità di
affrontare sfide di sviluppo che hanno origine nella globalizzazione dell’economia, nella transizione energetica,
nei cambiamenti tecnologici nonché nella recente pandemia da COVID-19, quali la promozione
dell’occupazione, la carenza di manodopera in alcuni settori, il progressivo invecchiamento della forza lavoro
e la necessità di rafforzare le competenze, la crescita del numero di persone sotto la soglia di povertà,
l’aumento delle disuguaglianze e la domanda crescente di protezione sociale.
Rendere la Sardegna più competitiva, coesa e resiliente significa promuovere l’occupazione, investire
nell’istruzione e nella formazione e rafforzare le competenze e la creatività anche per sostenere le imprese e
l’innovazione, investire nell’inclusione sociale e nelle misure per il contrasto alla povertà, assicurando così
crescita inclusiva, resilienza individuale e sociale e politiche occupazionali e sociali più efficaci.
In preparazione del periodo di programmazione 2021-2027 appare quanto mai necessario disporre di un solido
quadro strategico in grado di orientare la programmazione e l’attuazione di un insieme coerente di interventi
per la coesione sociale e territoriale della Sardegna.
Dopo un’introduzione sul Pilastro europeo dei diritti sociali e sull’Agenda 2030, per ciascuno degli ambiti di
policy sostenuti dal Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+), denominazione del FSE nel periodo 2021-2027,
Occupazione, Istruzione e formazione e Inclusione, nel documento si darà conto dei principali documenti
strategici elaborati a livello internazionale, dell’Unione Europea e nazionale 1, nonché della Regione Autonoma
della Sardegna, al fine di sintetizzare il Quadro strategico di riferimento per la predisposizione del
Programma Operativo FSE+ 2021-2027 della Regione Autonoma della Sardegna.
Il documento qui proposto è da considerare “aperto” ad aggiornamenti ed integrazioni via via che il quadro
strategico e programmatico di riferimento si andrà consolidando con la definitiva approvazione dei
Regolamenti della Politica di Coesione 2021-2027 e dell’Accordo di Partenariato per l’Italia, nonché attraverso
le strategie, gli orientamenti e le comunicazioni sui temi propri del Fondo Sociale Europeo che la Commissione
Europea e le Amministrazioni centrali adotteranno nei prossimi mesi.

1

Una tabella di sintesi delle principali strategie esaminate è inoltre riportata in Allegato 1.
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I PRINCIPI DI RIFERIMENTO PER IL FSE+ 2021-2027: IL PILASTRO EUROPEO DEI DIRITTI SOCIALI
E LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE

Nell’ambito della Politica di Coesione 2021-2027, l’obiettivo del FSE è sostenere gli Stati membri nel
conseguire livelli elevati di occupazione, una protezione sociale equa e una forza lavoro qualificata e resiliente,
pronta per il mondo del lavoro del futuro, coerentemente con i principi enunciati nel Pilastro europeo dei diritti
sociali. Il Pilastro europeo dei diritti sociali 2 è stato proclamato, anche in risposta all’invito da parte dei
cittadini di accrescere la dimensione sociale dell’UE, il 17 novembre 2017 da Parlamento Europeo, Consiglio
e Commissione Europea congiuntamente. La proposta di Regolamento recante disposizioni comuni per i
diversi Fondi della Politica di Coesione 2021-2027 3 stabilisce che il Pilastro europeo dei diritti sociali è il
principale punto di riferimento dell’Unione Europea per investire nelle persone. Nel periodo 2021-2027 questi
risultati saranno perseguiti attraverso l’Obiettivo di Policy 4 (OP4) “Un’Europa più sociale”, che sarà attuato
principalmente dal Fondo Sociale Europeo Plus. Il Pilastro europeo dei diritti sociali qualifica e orienta le
politiche dell’Unione Europea per assicurare migliori condizioni di vita e di lavoro, definendo venti principi
chiave in tre settori: pari opportunità e accesso al mercato del lavoro, condizioni di lavoro eque e protezione
sociale e inclusione 4. Tra i primi principi richiamati nell’ambito del Pilastro europeo dei diritti sociali, si segnala
quello relativo a parità di genere e pari opportunità (non discriminazione). Altro principio rilevante è
rappresentato dallo Sviluppo sostenibile, per il quale un importante punto di riferimento per il FSE+ 20212027 è l’Agenda 2030 adottata dalla Nazioni Unite 5, che definisce 17 obiettivi 6 e 169 target di sviluppo
sostenibile per affrontare in modo equilibrato e integrato gli aspetti economici, sociali e ambientali dello
sviluppo.
Sul tema della sostenibilità, inoltre, a livello UE, l’11 dicembre 2019 è stata diffusa la comunicazione della
Commissione COM(2019) 640 final che illustra il Green Deal europeo, una strategia volta a conseguire
l’obiettivo di una economia dell’Unione Europea climaticamente neutra entro il 2050 (c.d. “Transizione verde”)
attraverso un ampio ventaglio di interventi. La dimensione sociale del Green deal è molto pronunciata, ad
esempio attraverso: (i) la previsione di normative sul mercato del lavoro e di strumenti di supporto alla
disoccupazione; (ii) una “Garanzia europea per l’infanzia” per contribuire a garantire il pieno accesso dei
bambini ai diritti come l’assistenza sanitaria e l’istruzione; (iii) interventi di conciliazione tra la vita professionale

2

Per un maggiore dettaglio sul Pilastro europeo dei diritti sociali si rimanda all’Allegato 2.
Proposta di Regolamento COM (2018) 375 e s.m.i..
4 Per facilità di consultazione, si riporta in Allegato 3 il testo integrale del Pilastro europeo dei diritti sociali.
5 Organizzazione delle Nazioni Unite, Risoluzione 70/1 “Trasformare il nostro mondo: l’Agenda 2030 per lo sviluppo
sostenibile”, New York, 25 settembre 2015.
6 Riportati in Allegato 2.
3
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e quella familiare; (iv) provvedimenti per introdurre misure in materia di trasparenza retributiva per ridurre il
gap salariale uomini e donne; (v) ruolo dell’istruzione e della formazione per riqualificare e migliorare le
competenze al fine di cogliere i benefici della Transizione verde. Anche il Fondo Sociale Europeo Plus è, infatti,
chiamato a contribuire alla Transizione verde, integrando l’attenzione ai cambiamenti climatici, promuovendo
le competenze al riguardo e supportando la forza lavoro nel passaggio dell’economia da settori e processi
produttivi ad alta emissione di carbonio a settori maggiormente sostenibili e nuovi processi di lavoro.
In tema di principi ad uso del FSE+, l’Agenda europea per le competenze per l’Europa per la competitività
sostenibile, l’equità sociale e la resilienza 7 definisce una serie di principi associati a dodici iniziative volti a
rafforzare la competitività sostenibile e garantire l’equità sociale, dando seguito al primo principio del Pilastro
europeo dei diritti sociali relativo all’accesso all’istruzione, alla formazione e all’apprendimento permanente
per tutti, e rafforzando la resilienza per reagire alle crisi sanitaria. L’Agenda per le competenze per l’Europa
prevede, a partire da un Patto per le competenze, azioni per garantire che le persone abbiano le giuste
competenze per il lavoro; indica, inoltre, strumenti e iniziative per supportare le persone nei loro percorsi di
apprendimento permanente e stabilisce un quadro per sbloccare gli investimenti nelle competenze.
Strettamente connessi al Pilastro europeo dei diritti sociali sono i contenuti della Comunicazione della
Commissione “Un’Europa sociale forte per transizioni giuste”8, che prevede: i) di rafforzare la vocazione sociale
dell’Europa combinando stabilità macroeconomica, produttività, equità e sostenibilità ambientale; ii) di
assicurare pari opportunità e posti di lavoro per tutti; iii) di rendere eque le condizioni di lavoro attraverso
protezione e integrazione sociali.
A livello nazionale, la Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile approvata in sede CIPE il 22 dicembre
2017 è strutturata nelle stesse 5 aree dell’Agenda 2030: Persone, Pianeta, Prosperità, Pace e Partnership e
in un’area trasversale chiamata “Vettori di Sostenibilità”. Per ciascuna area è definito l’approccio strategico e
sono elencate le priorità che il Paese è chiamato ad affrontare, gli obiettivi e gli strumenti per l’attuazione
(piani, strumenti finanziari, Leggi o regolamenti).
In tema di sviluppo sostenibile, la Regione Autonoma della Sardegna ha adottato:



indirizzi per la costruzione della Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile 9 in linea con gli obiettivi
ed i target dell’Agenda 2030 e nella consapevolezza che questi obiettivi riguardano tutte le dimensioni

7

Commissione europea, Comunicazione “Un’agenda per le competenze per l’Europa per la competitività sostenibile,
l’equità sociale e la resilienza”, COM(2020) 274 final.
8 Commissione Europea, Comunicazione “Un’Europa sociale forte per transizioni giuste”, COM/2020/14 final.
9 Deliberazione di Giunta Regionale n. 64/23 del 28.12.2018.
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della vita umana e del pianeta, alla cui realizzazione entro il 2030 sono chiamati tutti i Paesi, in funzione
del loro livello di sviluppo, dei contesti e delle capacità nazionali;



una propria Strategia Regionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici 10 che, per la sua valenza
intersettoriale e interdisciplinare, include diversi contenuti rilevanti anche per le politiche attive del lavoro
e il sostegno all’occupazione, per l’istruzione, l’aggiornamento e la formazione, per l’inclusione sociale.

In ambito regionale, la Giunta ha adottato il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) 2020-2024, che
rappresenta il principale documento della programmazione regionale. In particolare, il PRS delinea l’insieme
delle strategie programmatiche, delle linee progettuali, degli obiettivi e dei risultati attraverso i quali la Regione
intende raggiungere la crescita economica e lo sviluppo occupazionale. A livello di singole strategie, sono
conseguentemente individuate le principali linee progettuali prioritarie che si intendono sviluppare nell’arco
della legislatura. Il PRS rappresenta, pertanto, il punto di riferimento strategico per la definizione del nuovo
impianto programmatico del PO FSE+ 2021-2027 della Regione Sardegna.
L’impianto strategico del PRS è articolato in sette strategie, che rappresentano la declinazione della idea di
identità sarda che si intende concretamente realizzare attraverso specifici progetti di sviluppo: (i) identità
politica-istituzionale, (ii) identità economica, (iii) identità territoriale, ambientale e turistica, (iv) identità sociale,
del lavoro e della salute, (v) identità culturale e della conoscenza, (VI) identità rurale, (VII) identità
dell’insularità.
In ragione della trasversalità dei temi trattati, tutte le strategie identificate dal PRS hanno implicazioni con i
temi dell’occupazione dell’istruzione e dell’inclusione; tuttavia, le strategie “Identità sociale, del lavoro e della
salute” e “Identità culturale e della conoscenza” sono quelle che mostrano un maggiore grado di pertinenza
con i temi del FSE + 2021-2027.

10

Deliberazione della Giunta Regionale n. 6/50 del 5 febbraio 2019.
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3.1

IL QUADRO STRATEGICO PER AMBITO DI POLICY – L’OCCUPAZIONE
Gli obiettivi della Politica di Coesione 2021-2027

Nonostante i progressi compiuti per contrastare la disoccupazione e ridurre il tasso di povertà, l’occupazione
figura tra le principali preoccupazioni dei cittadini e costituisce un ambito sul quale la Regione Autonoma della
Sardegna intende concentrare gli sforzi. Il periodo di programmazione 2021-2027 richiederà al riguardo un
quadro strategico in grado di orientare la programmazione e l’attuazione di un insieme coerente di interventi
per la coesione sociale e territoriale, con l’obiettivo generale di promuovere politiche attive del lavoro e
sostenere l’imprenditorialità e l’economia sociale al fine di favorire l’ingresso ed il recupero al mercato del
lavoro, in particolare dei giovani, dei disoccupati di lungo periodo e degli inattivi. Al fine di migliorare il
funzionamento dei mercati del lavoro, risulta altresì cruciale la modernizzazione dei Servizi pubblici per
l’impiego migliorando la loro capacità di accompagnare ed orientare in modo mirato i lavoratori nella ricerca di
un lavoro e nella transizione verso l’occupazione e nella mobilità. La Politica di Coesione dell’Unione Europea
per il periodo 2021-2027 prevede inoltre interventi dedicati a sostenere la partecipazione delle donne al
mercato del lavoro, attraverso misure volte a garantire una migliore conciliazione tra lavoro e vita privata e
l’accesso ai servizi di assistenza all’infanzia.
In attuazione dell’Obiettivo di Policy 4 “Un’Europa più sociale” della Politica di Coesione 2021-2027 e del
Pilastro europeo dei diritti sociali e in linea con in contenuti strategici del periodo di programmazione 20142020, la proposta di Regolamento FSE+: 2021-2027 11 stabilisce che gli Obiettivi Specifici (OS) in materia di
occupazione riguardano: il sostegno all’accesso nel mondo del lavoro di tutte le persone in cerca di lavoro, in
particolare i giovani, i disoccupati di lungo periodo e le persone inattive (OS1); modernizzare le istituzioni e i
servizi del mercato del lavoro (OS2); promuovere la partecipazione delle donne al mercato del lavoro, un
migliore equilibrio tra lavoro e vita privata, compreso l’accesso all’assistenza all’infanzia, un ambiente di lavoro
sano e adeguato che tenga conto dei rischi per la salute, l’adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli
imprenditori ai cambiamenti e un invecchiamento attivo e sano (OS3) 12. La Figura 1 illustra graficamente i
principali ambiti connessi agli Obiettivi Specifici del FSE+ 2021- 2027 relativi al tema dell’occupazione.

11

Proposta Regolamento COM(2018) 382 final del 30 maggio 2018 e s.m.i..
Va evidenziato che anche il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) contribuisce ad attuare l’Obiettivo di Policy 4
“Un’Europa più sociale” della Politica di Coesione 2021-2027, in relazione all’occupazione attraverso lo sviluppo di
infrastrutture (e attrezzature), tramite il seguente Obiettivo Specifico: D.1) Rafforzare l’efficacia dei mercati del lavoro e
l’accesso a un’occupazione di qualità, mediante lo sviluppo dell’innovazione e delle infrastrutture sociali.

12
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Figura 1: Occupazione: Ambiti connessi agli Obiettivi Specifici del FSE+ 2021-2027

In questo quadro, la proposta di Regolamento FSE+ 2021-2027 precisa anche che il 10% delle risorse del
FSE a livello nazionale deve essere dedicato a politiche volte a ridurre il numero di giovani non occupati né
inclusi in percorsi di educazione o formazione (Not in Education, Employment or Training, NEET).

3.2

Le Raccomandazioni del Consiglio Europeo e le indicazioni della Commissione Europea per
l’Italia

Le condizioni del mercato del lavoro in Italia pre-COVID al 2019 registravano una fase di crescita, con livelli
del tasso di occupazione che hanno raggiunto fino al 63,8%, pur rimanendo ancora al di sotto della media UE
che si attesta al 74,1%. Il tasso di disoccupazione era sceso al di sotto del 10%, mentre la disoccupazione
giovanile, pur in riduzione dal 31,9% del 2018, era passata al 28,3% nel 2019, risultando pertanto ancora tra
le più alte dell’Unione Europea. La partecipazione delle donne al mercato del lavoro pari al 53,1% era
significativamente inferiore alla media europea che fa registrare un tasso del 67,4%. Il lavoro non dichiarato
continuava a destare grande preoccupazione: secondo le stime, nel 2017 l’economia sommersa ammontava
al 12,1% del PIL. La situazione post-COVID, ancora in divenire, sta portando a una contrazione
dell’occupazione conseguente alla crisi economica e sanitaria.
Il Consiglio Europeo nell’ambito del c.d. “Semestre europeo” adotta Raccomandazioni specifiche per ciascun
Paese dell’UE per stimolare la crescita e l’occupazione, a partire dall’analisi delle sfide socioeconomiche di
ciascuno Stato, elaborate in “Relazioni per Paese” (Country report) predisposte dalla Commissione Europea.
Le Raccomandazioni del Consiglio Europeo per il 2020 per l’Italia riguardano l’attenuazione dell’impatto della
crisi da COVID-19 sull’occupazione, anche mediante modalità di lavoro flessibili e sostegno attivo
all’occupazione, oltre all’effettiva attuazione delle misure volte a fornire liquidità all’economia reale, comprese
le PMI, le imprese innovative e i lavoratori autonomi. Le Raccomandazione del 2020 si aggiungono gli
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orientamenti contenuti nell’Allegato D al Country report 2019 della Commissione Europea 13 quale altro
importante elemento alla base della programmazione dei Fondi della Politica di Coesione 2021-2027, in quanto
si tratta di indicazioni della Commissione Europea circa i settori d’investimento prioritari e le condizioni quadro
per l’attuazione, determinati in base alle analisi contenute nella Relazione per Paese per l’Italia. Per quanto
riguarda l’occupazione, queste indicazioni evidenziano la necessità per l’Italia di affrontare le importanti sfide
del mercato del lavoro, in particolare la partecipazione al mercato del lavoro delle donne e dei giovani, con un
ampio divario territoriale. La Commissione Europea considera pertanto altamente prioritari gli investimenti per
migliorare l’accesso all’occupazione, la modernizzazione delle istituzioni del mercato del lavoro e la
promozione della partecipazione delle donne al mercato del lavoro.
La Tabella 1 riportata a seguire riporta gli obiettivi specifici dell’OP 4 del FSE+ relativi all’occupazione e le
Raccomandazioni contenute nell’Allegato D del Country report 2019 sullo stesso tema.

Tabella 1: Occupazione: Obiettivi Specifici del FSE+ e priorità del Country Report
Obiettivi Specifici FSE+

Ambiti prioritari dell’Allegato D al Country
Report

OS1 - Migliorare l’accesso all’occupazione di tutte le persone ▪ Migliorare l’accesso al mercato del lavoro, in
in cerca di lavoro, in particolare i giovani e i disoccupati di
particolare per le donne, i giovani, i cittadini di paesi
lungo periodo, e delle persone inattive, promuovendo il lavoro
terzi, i disoccupati di lungo periodo e le persone
autonomo e l’economia sociale
inattive
OS2 - Modernizzare le istituzioni e i servizi del mercato del ▪ Migliorare la capacità delle istituzioni e dei servizi del
lavoro per valutare e anticipare le esigenze in termini di
mercato del lavoro e rafforzare la cooperazione con
competenze e garantire un’assistenza e un sostegno
i datori di lavoro e gli istituti di istruzione e tra fornitori
tempestivi e su misura nel contesto dell’incontro della
di servizi
domanda e dell’offerta, delle transizioni e della mobilità nel
▪ Promuovere politiche a favore dell’equilibrio tra vita
mercato del lavoro
professionale e vita privata, segnatamente l’accesso
OS3 - Promuovere la partecipazione delle donne al mercato
a servizi di assistenza a prezzi accessibili, un
del lavoro, un migliore equilibrio tra lavoro e vita privata,
maggiore coinvolgimento degli uomini nei compiti di
compreso l’accesso all’assistenza all’infanzia, un ambiente di
cura e il sostegno a modalità innovative di
lavoro sano e adeguato che tiene conto dei rischi per la
organizzazione del lavoro
salute, l’adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli
imprenditori ai cambiamenti e un invecchiamento attivo e ▪ Combattere il lavoro sommerso e lo sfruttamento
sano
lavorativo

13

Allegato D - Orientamenti in materia di investimenti finanziati dalla Politica di Coesione 2021-2027 per l’Italia, Relazione
per Paese relativa all’Italia 2019, SWD(2019)1011 final.
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Nell’ambito dei suddetti orientamenti della Commissione Europea si inseriscono le politiche per il lavoro
dedicate ai giovani, che risultano essenziali per favorire la ripresa del mercato del lavoro e superare la
condizione di disagio o svantaggio nella quale essi versano (riferita anche alla circolazione di informazioni
delle opportunità offerte dalle diverse politiche giovanili).
Con la Comunicazione “Sostegno all’occupazione giovanile: un ponte verso il lavoro per la prossima
generazione” 14 la Commissione Europea illustra nel dettaglio le sue proposte al Consiglio in relazione alla
garanzia per i giovani e all’istruzione e formazione professionale per la competitività sostenibile, l’equità sociale
e la resilienza, insieme a un nuovo impulso agli apprendistati, al fine di contribuire a rafforzare l’occupazione
giovanile. La Garanzia per i giovani amplia il gruppo destinatario da tutti i giovani disoccupati o inattivi di età
inferiore a 25 anni a quelli di età inferiore a 30 anni. Oltre a sostenere le misure per la creazione di posti di
lavoro e varie misure di attivazione quali la consulenza, l’orientamento professionale e l’assistenza, essa
intensifica la prevenzione della disoccupazione e dell’inattività tra i giovani affronta attivamente gli stereotipi di
genere, razziali ed etnici sostenendo nel contempo la diversità e l’inclusività, anche per i giovani con disabilità.
L’obiettivo della Commissione Europea è determinare le condizioni affinché nessuno rimanga non occupato
né inserito in un percorso scolastico o formativo per un periodo superiore a quattro mesi, tramite un approccio
più personalizzato e mirato. Poiché nessun giovane dovrebbe entrare nel mercato del lavoro senza possedere
almeno le competenze digitali di base, la proposta prevede attività formative preparatorie pratiche e di breve
durata relative alle specifiche esigenze dei giovani in termini di competenze, anche per accelerare la c.d.
transizione digitale, oltre a competenze correlate alla transizione verde, riconoscendo sia le opportunità sia le
incertezze a esse legate.
La Figura 2 riportata di seguito illustra in sintesi il quadro strategico per l’occupazione giovanile costituito dalla
combinazione degli obiettivi selezionati nelle Comunicazioni di riferimento, da interventi per il sostegno
all’apprendistato e dalle misure di sostegno specifiche per il lavoro rivolto ai giovani.

14

Comunicazione della Commissione (COM(2020) 277 final.
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Figura 2: Quadro strategico per l’occupazione giovanile

3.3

Il Programma Regionale di Sviluppo 2020-2024 della Regione Autonoma della Sardegna: Identità
sociale, del lavoro e della salute

La crisi economica che ha investito l’economia europea a partire dal 2008, anche se con alcuni intervalli di
recupero, ha determinato severe implicazioni sulle variabili socioeconomiche delle Regioni italiane con
intensità differenziate nelle diverse ripartizioni territoriali e maggiori difficoltà per le Regioni del Mezzogiorno.
Non si discosta da queste dinamiche la situazione socioeconomica della Regione Autonoma della Sardegna
che nel periodo 2009-2017 ha fatto registrare una flessione significativa di principali indicatori macroeconomici,
in alcuni casi anche di maggiore intensità rispetto alle altre regioni del Mezzogiorno.
Dalla lettura delle dinamiche territoriali emerge un quadro sul sistema produttivo regionale caratterizzato da
diverse criticità:
•

dinamiche demografiche caratterizzate da bassi tassi di natalità, da tassi di vecchiaia elevati;

•

contesto macroeconomico che presenta elementi di debolezza della struttura economica;

•

spesa per i consumi prevalentemente destinata a servizi e beni non durevoli;

•

declino della spesa per investimenti;

•

crescita della densità delle attività produttive dettata dalla ridotta scala dimensionale.
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Sulla base delle sfide da affrontare, il Programma Regionale di Sviluppo della Regione Autonoma della
Sardegna 15 (PRS) assume come obiettivo prioritario il sostegno dell’identità sarda e stabilisce in modo
esplicito di allineare i propri obiettivi alle previsioni dell’Agenda 2030, della Strategia Nazionale per lo Sviluppo
Sostenibile e della Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile.
In materia di politiche per l’occupazione, assume grande rilievo la strategia del Programma Regionale di
Sviluppo della Regione Autonoma della Sardegna “Identità sociale, del lavoro e della salute”. Il PRS
promuove infatti un mercato del lavoro più dinamico e inclusivo e il sostegno all’inserimento ed al reinserimento
lavorativo, con particolare attenzione alle fasce più vulnerabili, in linea con la Agenda 2030 che pone il lavoro
dignitoso, per tutte le donne e per tutti gli uomini, ivi compresi i giovani e i soggetti con disabilità, non solo
come obiettivo ma come presupposto per lo sviluppo sostenibile.
In materia di lavoro e formazione professionale la strategia del PRS prevede di valorizzare le
complementarietà tra diversi strumenti (tirocini, voucher formativi, bonus occupazionali, strumenti finanziari a
sostegno dell’accesso al credito e della progressiva capitalizzazione e sviluppo delle micro e piccole imprese).
Il rilancio dei cantieri occupazionali rivolti sia ai disoccupati dell’intero territorio regionale, sia a lavoratori
identificati nell’ambito di aree di crisi complessa rappresenta una importante prospettiva operativa.
Il tema della partecipazione delle donne al mercato del lavoro assume un ruolo rilevante verso cui indirizzare
azioni di politica attiva che favoriscano l’accesso al credito, la creazione d’impresa, l’autoimpiego, unitamente
alle misure di conciliazione vita-lavoro e al sostegno dei servizi per l’infanzia e per l’assistenza agli anziani.
Le politiche per il lavoro dedicate ai giovani sono considerate essenziali per favorire la ripresa del mercato del
lavoro e superare la condizione di disagio o svantaggio nella quale versano riferita anche alla conoscenza
delle opportunità offerte dalle diverse politiche giovanili.
Particolare attenzione verrà posta nella transizione dal mondo dell’istruzione e formazione professionale al
mondo del lavoro potenziando il sistema duale con parte della formazione svolta in azienda per acquisire
attraverso la pratica competenze e abilità che ne facilitino il futuro inserimento nel mondo del lavoro.
Sul fronte della disabilità, in un’ottica di diversity management, i lavoratori con ridotte capacità saranno
sostenuti nella ricerca e nel mantenimento del posto del lavoro mediante misure attuate di intesa con la rete
dei servizi per l’impiego.

15

Programma Regionale di Sviluppo - L’Identità che si costruisce nel fare per creare valore e sviluppo sostenibile per i
Sardi e la Sardegna”, Deliberazione di Giunta Regionale n. 9/15 del 05 marzo 2020.
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La sfida sulle politiche del lavoro si gioca sulla capacità della Regione di attivare, accompagnare e rafforzare
il sistema di relazioni tra istituzioni, imprese e mondo del lavoro, al fine di migliorare l’incontro tra domanda di
lavoro e offerta di competenze. A tal proposito, l’Osservatorio del mercato del lavoro, offre un supporto ai
decisori ed ai gestori delle politiche e dei servizi, rendendo disponibili informazioni qualificate analizzando gli
interventi di politica attiva del lavoro realizzati, monitorando il raggiungimento dei Livelli Essenziali delle
Prestazioni dei servizi del lavoro regionali.
La rete di Servizi per l’impiego deve essere in grado di sostenere le relazioni tra soggetti del mondo del lavoro,
facilitando il dialogo tra istituzioni, imprese e mondo del lavoro. Il dialogo tra pubblico e privato viene arricchito
dall’innovativa figura del Job Account, un vero e proprio consulente a fianco degli imprenditori, promuove Il
consolidamento e la fidelizzazione delle imprese alle nuove realtà occupazionali e consente, tra l’altro, di
acquisire analisi dei fabbisogni mirati e strettamente correlati alle peculiarità dei territori di riferimento.
L’incremento della partecipazione delle donne al mercato del lavoro e dei giovani rappresenta una sfida che
impone l’adozione di politiche attive diversificate, che favoriscano l’accesso al credito, la creazione d’impresa,
l’autoimpiego, e per questa via, rilancino il mercato del lavoro. Tale sfida deve tener conto delle lezioni apprese
nell’attuazione del Programma Garanzia Giovani che consente di intercettare il segmento più “debole” di
NEET, ma anche di non NEET, per superare la loro condizione di disagio o svantaggio, riferita anche alla
conoscenza delle opportunità offerte dalle diverse politiche giovanili.
La Figura 3 riportata a seguire illustra l’insieme degli strumenti e delle azioni che il PRS mette in campo per il
rilancio del mercato del lavoro.

Figura 3: Gli strumenti del PRS per il rilancio del mercato del lavoro
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3.4

Correlazione tra gli obiettivi per l’occupazione nel Programma Regionale di Sviluppo della
Regione Autonoma della Sardegna e nel FSE+ 2021-2027

Al fine di stabilire un quadro strategico unitario, che consenta di definire ed attuare adeguate misure per la
promozione dell’occupazione, il presente paragrafo evidenzia la correlazione tra gli obiettivi del Programma di
Regionale di Sviluppo 2020-2024 della Sardegna e gli obiettivi della Politica di Coesione 2021- 2027, con
particolare riguardo agli Obiettivi Specifici del FSE+ in attuazione dell’Obiettivo di Policy 4 “Un’Europa più
vicina i cittadini” precedentemente descritti.
In via preliminare va evidenziato che il PRS 2020-2024, in linea con i Regolamenti 2021-2027 in discussione,
considera come quadro di riferimento l’Agenda 2030 e la Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile (oltre
alla Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile), con l’intento di sostenere l’identità sarda considerata
condizione abilitante per lo sviluppo regionale.
La strategia Identità sociale, del lavoro e della salute, nella parte Identità professionale: lavoro e dignità
identifica una serie di interventi caratterizzati da una forte coerenza con gli Obiettivi Specifici del FSE+ 20212027.
L’Obiettivo del PRS, volto a favorire l’inserimento e il reinserimento socio lavorativo dei soggetti a rischio di
esclusione sociale risulta coerente con l’obiettivo specifico del FSE+ destinato a migliorare l’accesso
all’occupazione di tutte le persone in cerca di lavoro (OS1).
L’attivazione di servizi destinati ai giovani, il rafforzamento della rete di Servizi per l’impiego, la figura del Job
Account e l’attivazione dell’Osservatorio del mercato del lavoro previsti dal PRS sono in linea con l’obiettivo
specifico del FSE+ finalizzato a modernizzare le istituzioni e i servizi del mercato del lavoro (OS3).
Le misure destinate a sostenere la partecipazione delle donne al mercato del lavoro (accesso al credito,
creazione d’impresa, autoimpiego) associate a misure di inclusione per la conciliazione vita-lavoro, i servizi
per l’infanzia, assistenza agli anziani previste dal PRS risultano coerenti con l’obiettivo specifico del FSE+
volto a promuovere la partecipazione delle donne al mercato del lavoro (OS3).
La Tabella 2 di seguito riportata evidenzia gli obiettivi riconducibili alle politiche per l’occupazione selezionati
nell’ambito del Programma di Sviluppo Regionale 2020-2024 e li mette in relazione con gli Obiettivi Specifici
del FSE+ in tema di occupazione, evidenziandone le correlazioni. L’aderenza alla disciplina sul FSE+, a partire
dai relativi Obiettivi Specifici, rappresenta infatti una condizione necessaria per l’ammissione degli interventi
al co-finanziamento da parte del FSE+. Per completezza, la tabella evidenzia anche quali interventi del PRS
sono invece ricollegabili agli Obiettivi Specifici del FESR 2021-2027.
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Tabella 2: Correlazione della Strategia 4 del Programma Regionale di Sviluppo della Sardegna con gli Obiettivi Specifici FSE+ (e FESR) di attuazione
dell’Obiettivo di Policy 4, Un’Europa più sociale”, della Politica di Coesione 2021-2027 - Occupazione
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4

IL QUADRO STRATEGICO PER AMBITO DI POLICY – L’ISTRUZIONE E LA FORMAZIONE

4.1

Gli obiettivi della Politica di Coesione 2021-2027

Sul versante dell’istruzione e formazione la politica di coesione promuove opportunità di
perfezionamento e di riqualificazione flessibili per tutti e assicura l’istruzione e la formazione in tutte le
fasi del ciclo didattico e nelle fasi di transizione al mondo del lavoro, oltre a promuovere l’apprendimento
lungo l’intero arco della vita.
L’obiettivo dell’Unione Europea è agevolare l’acquisizione delle competenze, comprese quelle del
settore del digitale, che rappresentano una condizione chiave per la realizzazione e lo sviluppo delle
attitudini personali, l’occupazione, l’inclusione sociale e la cittadinanza attiva. In questo ambito, in linea
con l’Agenda per le competenze per l’Europa 16, appare necessario fornire alle persone adeguate
competenze per la digitalizzazione, il cambiamento tecnologico, l’innovazione e la trasformazione
sociale ed economica, ciò al fine di facilitare il riorientamento e la mobilità professionale e supportare in
particolare gli adulti con competenze limitate o scarsamente qualificati.
Istruzione e formazione contribuiscono alla competitività delle imprese e all’innovazione sociale
attraverso l’apprendimento “on the job” e l’apprendistato, l’orientamento permanente, l’anticipazione
delle competenze in collaborazione con l’industria, l’aggiornamento del materiale didattico, la previsione
e il monitoraggio dei percorsi di carriera dei laureati, la formazione degli educatori, la convalida dei
risultati dell’apprendimento e il riconoscimento delle qualifiche.
La proposta di Regolamento FSE+: 2021-2027 stabilisce che il FSE, come già anticipato in attuazione
dell’Obiettivo di Policy 4 “Un’Europa più sociale” della Politica di Coesione 2021-2027 e del Pilastro
europeo dei diritti sociali, persegue i seguenti Obiettivi Specifici in tema di istruzione e formazione:
migliorare la qualità, l’efficacia e la rilevanza per il mercato del lavoro dei sistemi di istruzione e di
formazione, per sostenere l’acquisizione delle competenze chiave, comprese le competenze digitali
(OS4); 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 dall’assistenza prescolare,
attraverso l’istruzione e la formazione generale e professionale, fino al livello terziario e all’istruzione e
all’apprendimento in età adulta, anche agevolando la mobilità a fini di apprendimento per tutti (OS5);
promuovere l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita, in particolare le opportunità di perfezionamento
e di riqualificazione flessibili per tutti, tenendo conto delle competenze digitali, anticipando meglio il

16

Comunicazione “Una nuova agenda per le competenze per l’Europa COM(2016) 381 final.
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cambiamento e le nuove competenze richieste sulla base delle esigenze del mercato del lavoro,
facilitando il riorientamento professionale e promuovendo la mobilità professionale (OS6) 17.
La Figura 4 riportata a seguire illustra i principali ambiti connessi agli Obiettivi Specifici del FSE+ 20212027 relativi al tema istruzione e formazione.

Figura 4: Istruzione e formazione: Ambiti connessi agli Obiettivi Specifici del FSE+ 2021-2027

4.2

Le Raccomandazioni del Consiglio Europeo e le indicazioni della Commissione Europea
per l’Italia

In Italia, nel 2017 la spesa pubblica per l’istruzione è stata tra le più basse dell’Unione europea, sia
come proporzione del PIL (3,8%) sia in rapporto alla spesa pubblica totale (7,9%), il tasso di abbandono
scolastico pari al 14,5% nel 2018, resta al di sopra della media Unione Europea (10,6%), mentre risulta
molto basso Il tasso di istruzione terziaria, in particolare per gli studi scientifici o tecnici. Il tasso di giovani
non occupati né inseriti in un percorso di istruzione o formazione è ancora elevato: nel 2018 era pari al
19,2%, a fronte di una media dell’Unione Europea del 10,5%.
In materia di istruzione e formazione le Raccomandazioni del Consiglio Europeo per l’Italia del 2020
riguardano il rafforzamento dell’apprendimento a distanza e il miglioramento delle competenze,
comprese quelle digitali. Una Raccomandazione riguarda invece il reddito di cittadinanza per il contrasto
alla povertà che suggerisce, tra l’altro, di promuovere iniziative di aggiornamento e formazione degli

17 Anche il FESR contribuisce ad attuare l’Obiettivo di Policy 4 “Un’Europa più sociale” della Politica di Coesione
2021-2027, attraverso lo sviluppo di infrastrutture (e attrezzature), nel presente caso tramite il seguente Obiettivo
Specifico: D.1) Migliorare l’accesso a servizi di qualità e inclusivi nel campo dell’istruzione, della formazione e
dell’apprendimento permanente, mediante lo sviluppo di infrastrutture.
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operatori sociali per rafforzare le competenze in materia di presa in carico personalizzata
multidisciplinare.
Per contrastare le disparità regionali la Commissione considera particolarmente importante sostenere
l’educazione ed investire nell’apprendimento, anche in quello a distanza, nonché nell’infrastruttura e
nelle competenze digitali di educatori e discenti, giovani ed adulti.
In tema di istruzione e formazione l’allegato D della “Relazione per paese” relativa all’Italia 2019, ha
evidenziato che il sistema di istruzione e formazione italiano è caratterizzato da ampie differenze
regionali in termini di risultati dell’apprendimento e di infrastrutture e attrezzature scolastiche. Sono
pertanto altamente prioritari investimenti al fine di migliorare la qualità, l’accessibilità, l’efficacia e la
rilevanza per il mercato del lavoro dell’istruzione e della formazione e al fine di promuovere
l’apprendimento permanente.
La Tabella 3 riportata a seguire illustra gli obiettivi specifici dell’OP 4 del FSE+ e le Raccomandazioni
contenute nel Country report 2029 relativi al tema istruzione e formazione.

Tabella 3: Occupazione: Obiettivi Specifici del FSE+ e priorità del Country Report
Obiettivi Specifici FSE+

Ambiti prioritari dell’Allegato D al Country
Report

OS4 - Migliorare la qualità, l’efficacia e la rilevanza per il
mercato del lavoro dei sistemi di istruzione e di ▪ Migliorare le attrezzature e le infrastrutture per
l’istruzione a tutti i livelli 18
formazione,
per
sostenere
l’acquisizione
delle
competenze chiave, comprese le competenze digitali
▪ Contrastare l’abbandono scolastico e migliorare
OS5 - Promuovere la parità di accesso e di
le competenze di base;
completamento di un’istruzione e una formazione
▪ Ampliare l’accesso all’istruzione terziaria, in
inclusive e di qualità, in particolare per i gruppi
particolare per gli studenti provenienti da contesti
svantaggiati,
dall’educazione
e
dall’assistenza
socioeconomici modesti, anche aumentando
prescolare, attraverso l’istruzione e la formazione
l’offerta di alloggi per gli studenti;
generale e professionale, fino al livello terziario e
all’istruzione e all’apprendimento in età adulta, anche ▪ Garantire la qualità, l’accessibilità, l’inclusività,
agevolando la mobilità a fini di apprendimento per tutti
l’efficacia dei percorsi di istruzione e formazione
e la loro rilevanza rispetto al mercato del lavoro
OS6 - Promuovere l’apprendimento lungo tutto l’arco
della vita, in particolare le opportunità di perfezionamento ▪ Modernizzare i sistemi di istruzione e formazione
e di riqualificazione flessibili per tutti, tenendo conto delle
professionale,
anche
rafforzando
competenze digitali, anticipando meglio il cambiamento e
l’apprendimento basato sul lavoro
le nuove competenze richieste sulla base delle esigenze

18

Iniziative sostenute con risorse del FESR
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del mercato del lavoro, facilitando il riorientamento ▪ Garantire l’apprendimento permanente, il
professionale e promuovendo la mobilità professionale
miglioramento
delle
competenze
e
la
riqualificazione professionale per tutti, tenendo
conto delle competenze digitali

4.3

Il Programma Regionale di Sviluppo 2020-2024 della Regione Autonoma della Sardegna:
Identità culturale e della conoscenza

La strategia “Identità culturale e della conoscenza” è centrata sulla identità linguistica e la tutela delle
minoranze linguistiche come componenti fondamentali dell’identità individuale e collettiva delle
comunità. Il ruolo dell’istruzione è sottolineato laddove si evidenzia che il rilancio e lo sviluppo della
Sardegna devono ripartire dalle fondamenta stesse delle comunità rafforzando l’identità culturale e
incrementano il patrimonio di conoscenza.
La strategia include interventi straordinari che prevedono una “presa in carico” dei bisogni di crescita e
formativi fin dalla prima infanzia e un costante supporto e accompagnamento nei percorsi di
apprendimento, agevolando e favorendo l’accesso e il raggiungimento dei più alti livelli di istruzione
nella consapevolezza che la disponibilità di soggetti con le necessarie abilità e competenze un driver
cruciale per lo sviluppo e l’innovazione.
In tale contesto le principali linee di intervento del PRS in materia di istruzione e formazione riguardano
l’Identità della cultura e l’identità della conoscenza.
L’identità della cultura ha l’obiettivo di valorizzare e mettere in rete musei e beni culturali, di tutelare e
valorizzare il patrimonio culturale e renderlo fruibile a sostegno alla diffusione della conoscenza,
materiale e immateriale.
In questo ambito risulta necessario promuovere una scuola di qualità e rinforzare le competenze
attraverso il corretto orientamento verso la formazione terziaria (Università, Alta Formazione Artistica e
Istituti Tecnici Superiori) e promuovendo modalità di apprendimento plurilinguistica.
La Figura 4 riportata a seguire illustra l’insieme degli strumenti e delle azioni che il PRS mette in campo
per l’istruzione e la formazione.
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Figura 5: Gli strumenti del PRS per l’istruzione e la formazione

L’approccio strategico del PRS in materia di istruzione e formazione risulta pienamente coerente con la
proposta di Raccomandazione del Consiglio relativa all’istruzione e formazione professionale (IFP) per
la competitività sostenibile, l’equità sociale e la resilienza 19 che è parte importante per l’attuazione del
principio 1 “istruzione, formazione e apprendimento permanente” del Pilastro europeo dei diritti sociali.
Il PRS, in conformità con la predetta Raccomandazione, consente pertanto:


ai giovani di prepararsi a entrare nel mondo del lavoro;



alle persone in età lavorativa di sviluppare le competenze e di riqualificarsi per conseguire una
varietà di obiettivi;



19

alle persone occupate a migliorare continuamente o adeguare le proprie competenze lavorative;

COM(2020) 275 final.
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alle mutevoli esigenze del mercato oppure a cambiare lavoro;



ai disoccupati ad acquisire le competenze necessarie per reinserirsi nel mercato del lavoro.

Il PRS sottolinea come il mondo del lavoro e delle competenze stanno cambiando ed è necessario
modernizzare i sistemi di istruzione e formazione professionale adeguandoli agli sviluppi in corso, quali
l’automazione e la digitalizzazione della produzione e dei servizi. Inoltre, le transizioni verso
un’economia più digitale e più verde richiederanno l’adeguamento dei sistemi di istruzione e formazione
professionale, in modo da garantire l’acquisizione delle competenze necessarie per partecipare alla
digital e green transformation attraverso l’apprendimento interdisciplinare che rimuove la distanza tra
settori di apprendimento formalmente separati o paralleli, ad esempio la salute e l’ambiente.

4.4

Correlazione tra gli obiettivi per l’istruzione e la formazione nel Programma Regionale di
Sviluppo della Regione Autonoma della Sardegna e nel FSE+ 2021-2027

Il PRS 2020-2024, in linea con i Regolamenti 2021-2027, orienta i temi istruzione e formazione agli
obiettivi di sviluppo sostenibile e ai target dell’Agenda 2030 e della Strategia Nazionale per lo Sviluppo
Sostenibile (oltre alla Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile), con l’intento di sostenere e
rafforzare la componente culturale dell’identità sarda.
La strategia Identità culturale e della conoscenza identifica una serie di interventi che si caratterizzano
per un elevato livello di coerenza con gli Obiettivi Specifici del FSE+ 2021-2027. In via generale, le
misure proposte dal PRS in questo ambito risultano coerenti con l’obiettivo specifico del FSE+ finalizzato
a promuovere la parità di accesso e di completamento di un’istruzione e una formazione inclusive e di
qualità (OS5).
Gli interventi del PRS volti a rafforzare l’identità linguistica e tutelare le minoranze linguistiche, sostenere
la certificazione linguistica per le lingue delle minoranze, istituire la rete degli sportelli linguistici e
orientare verso la formazione terziaria e attivare percorsi di apprendimento plurilinguistica risultano
coerenti con l’obiettivo specifico del FSE+ finalizzati a migliorare la qualità, l’efficacia e la rilevanza per
il mercato del lavoro dei sistemi di istruzione e di formazione (OS4) e promuovere l’apprendimento lungo
tutto l’arco della vita (OS6)
Il quadro strategico in tema di istruzione e formazione è completato dalle misure previste nell’ambito
della strategia Identità sociale, del lavoro e della salute relative alla necessità di assicurare un’offerta di
formazione utile a favorire lo sviluppo di competenze, offrire formazione continua, innalzare i livelli di
istruzione, ridurre l’abbandono scolastico, potenziare la formazione professionale. Il complesso di
queste misure risulta coerente con gli obiettivi specifici del FSE+ destinati a promuovere la parità di
accesso e di completamento di un’istruzione (OS5), a migliorare la qualità, l’efficacia e la rilevanza per

p a g . 21 | 40

il mercato del lavoro dei sistemi di istruzione e di formazione (OS4), e, infine, a promuovere
l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita (OS6)
La Tabella 4 di seguito riportata evidenzia gli obiettivi riconducibili alle politiche per l’istruzione e la
formazione selezionati nell’ambito del Programma Regionale di Sviluppo 2020-2024 e li mette in
relazione con gli Obiettivi Specifici del FSE+ in questi settori, evidenziandone le correlazioni. Anche in
questo caso, per completezza, la tabella evidenzia anche quali interventi del PRS sono invece
ricollegabili agli Obiettivi Specifici del FESR 2021-2027.
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Tabella 4: Correlazione della Strategia 4 del Programma Regionale di Sviluppo della Sardegna con gli Obiettivi Specifici FSE+ (e FESR) di
attuazione dell’Obiettivo di Policy 4, Un’Europa più sociale”, della Politica di Coesione 2021-2027 – Istruzione e formazione
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5
5.1

IL QUADRO STRATEGICO PER AMBITO DI POLICY – L’INCLUSIONE SOCIALE
Gli obiettivi della Politica di Coesione 2021-2027

Le politiche di inclusione sociale mirano a garantire che soggetti fragili e vulnerabili a rischio di povertà
e di emarginazione sociale possano fruire delle opportunità e delle risorse necessarie per partecipare
pienamente alla vita economica, sociale e culturale. In tema di inclusione e protezione sociale il compito
del FSE+ consiste nel dare vita ad interventi di politica attiva volti a fornire sostegno diretto ai soggetti
particolarmente esposti al rischio di emarginazione, attraverso servizi socio-assistenziali o definendo
percorsi di integrazione al lavoro costituiti da servizi di orientamento e consulenza nonché di formazione
e istruzione di ausilio all’inserimento lavorativo.
La riduzione della povertà è uno degli obiettivi della Politica di Coesione che sostiene misure volte ad
alleviare la deprivazione alimentare e materiale e a promuovere l’integrazione sociale delle persone a
rischio di povertà o di esclusione sociale e delle persone indigenti. In questo ambito sono previste misure
per affrontare forme di povertà estrema con il maggiore impatto in termini di esclusione sociale, come
la mancanza di una fissa dimora, la povertà infantile e la deprivazione materiale e alimentare.
Il passaggio da forme di assistenza erogata in residenze/istituti a forme di assistenza assicurate
nell’ambito della famiglia e in comunità, in particolare per i soggetti vittime di discriminazioni multiple,
rappresenta un ulteriore obiettivo legato all’inclusione attiva.
La dimensione sociale nella Politica di Coesione nel periodo di programmazione 2021-2027 fa leva sugli
elementi cardine del periodo di programmazione 2014-2020, ma è stata rafforzata nel caso
dell’inclusione sociale:


come anticipato, allineando il sostegno per il FSE+ al Pilastro europeo dei diritti sociali;



rafforzando la dimensione dell’inclusione sociale attraverso l’integrazione dell’attuale Fondo
europeo per gli aiuti agli indigenti (Fund for the European Aid to the most Deprived, FEAD) e del
FSE; agevolando l’abbinamento della fornitura di prodotti alimentari e dell’assistenza materiale al
sostegno dell’inclusione sociale e alle misure attive;



stabilendo che almeno il 25% delle risorse del FSE+ a livello nazionale sarà destinato alla
promozione dell’inclusione sociale;



prevedendo che almeno il 5% delle risorse del FSE+ a livello nazionale siano dedicate al sostegno
di azioni mirate e di riforme strutturali volte a contrastare la povertà infantile;



assegnando almeno il 2% delle risorse del FSE+ a livello nazionale a misure rivolte agli indigenti,
garantendo così che una quantità minima di risorse sia indirizzata a coloro che ne hanno
maggiormente bisogno.

La Figura 5 riportata a seguire evidenzia i contenuti sociali della politica di coesione 2021-2027.
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Figura 6: Dimensione sociale della Politica di Coesione

La proposta di Regolamento FSE+: 2021-2027 stabilisce che il FSE persegue i seguenti Obiettivi
Specifici in tema di inclusione sociale: l’inclusione attiva, per promuovere le pari opportunità e la
partecipazione attiva e migliorare l’occupabilità (OS7); la promozione e l’integrazione socioeconomica
di cittadini di Paesi terzi e delle comunità emarginate come i Rom (OS8), l’accesso paritario e tempestivo
a servizi di qualità, la modernizzazione dei sistemi di protezione sociale e l’efficacia dei sistemi sanitari
e dei servizi di assistenza di lunga durata (OS9), l’integrazione delle persone a rischio di povertà o di
esclusione sociale compresi gli indigenti e i bambini (OS10) ed il contrasto alla deprivazione materiale
mediante prodotti alimentari e assistenza materiale di base agli indigenti, con misure di
accompagnamento (OS11) 20.
La Figura 6 di seguito riportata illustra gli ambiti connessi agli Obiettivi Specifici del FSE+ 2021- 2027
relativi al tema inclusione sociale.

20

Anche il FESR contribuisce ad attuare l’Obiettivo di Policy 4 “Un’Europa più sociale” della Politica di Coesione
2021-2027, attraverso lo sviluppo di infrastrutture (e attrezzature), nel presente caso tramite i seguenti Obiettivi
Specifici: D.3) Aumentare l’integrazione socioeconomica delle comunità emarginate, dei migranti e dei gruppi
svantaggiati, mediante misure integrate riguardanti alloggi e servizi sociali; D.4) Garantire la parità di accesso
all’assistenza sanitaria mediante lo sviluppo di infrastrutture, compresa l’assistenza sanitaria di base.
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Figura 7: Inclusione e protezione sociale: Obiettivi Specifici del FSE+ 2021-2027

5.2

Le Raccomandazioni del Consiglio Europeo e le indicazioni della Commissione Europea
per l’Italia

Le Raccomandazioni del Consiglio Europeo per l’Italia del 2020 non trattano in modo specifico il tema
dell’inclusione sociale e sono meno attinenti agli ambiti specifici di intervento del FSE+ 21. Ciò
nonostante, l’analisi delle politiche sociali e della situazione demografica in Italia realizzata dalla
Commissione Europea, seppur denoti che il rischio di povertà è in diminuzione, evidenzia che tale
rischio rimane elevato e contrassegnato da ampie differenze a livello regionale. Il rischio di povertà è
inoltre più elevato nelle città (10,7%) rispetto ai piccoli centri e alle aree suburbane (7,7%) e rurali (7,0%).
La percentuale di persone a rischio di povertà e di esclusione sociale e le disparità di reddito restano
tra le più elevate dell’Unione Europea.
Di conseguenza, la Commissione Europea ha evidenziato che sono altamente prioritari per la Politica
di Coesione gli investimenti finalizzati a potenziare l’inclusione attiva, promuovere l’integrazione
socioeconomica delle persone a rischio di povertà o esclusione sociale, far fronte alla deprivazione
materiale, migliorare l’accessibilità, l’efficacia e la resilienza dell’assistenza sanitaria e dell’assistenza a
lungo termine per ridurre le disuguaglianze in materia di salute. Più in particolare, l’Allegato D al Country
report 2019 della Commissione Europea precedentemente citato considera prioritari per l’Italia, in tema
di inclusione sociale: misure per l’inclusione attiva, l’integrazione socioeconomica e la lotta alla
deprivazione materiale, l’attivazione di servizi sociali di qualità compresi gli alloggi, l’assistenza

21

Ovvero: “[…] rafforzare la resilienza e la capacità del sistema sanitario per quanto riguarda gli operatori sanitari,
i prodotti medici essenziali e le infrastrutture; fornire redditi sostitutivi e un accesso al sistema di protezione sociale
adeguati, in particolare per i lavoratori atipici […]”.
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all’infanzia e l’assistenza sanitaria, nonché servizi di comunità destinati a soggetti fragili e vulnerabili,
comprese le persone con disabilità.
La Tabella 5 di seguito riportata rappresenta gli obiettivi specifici dell’OP 4 del FSE+ con le
Raccomandazioni contenute nel Country report 2029 relativi al tema dell’inclusione sociale.

Tabella 5: Inclusione sociale: Obiettivi Specifici del FSE+ e priorità del Country Report
Obiettivi Specifici FSE+

Ambiti prioritari dell’Allegato D al Country
Report
▪ Promuovere misure integrate e personalizzate di
inclusione attiva per coinvolgere le persone a
rischio di povertà o di esclusione sociale, compresi
i minori e i lavoratori poveri

▪ Promuovere l’integrazione socioeconomica dei
cittadini di Paesi terzi, garantendone nel contempo
OS7 - Incentivare l’inclusione attiva, per promuovere le
la protezione dalla violenza e dallo sfruttamento, e
delle comunità emarginate, anche attraverso le
pari opportunità e la partecipazione attiva, e migliorare
infrastrutture abitative
l’occupabilità
OS8 - Promuovere l’integrazione socioeconomica di ▪ Affrontare la deprivazione materiale fornendo aiuti
cittadini di paesi terzi e delle comunità emarginate come i
alimentari e assistenza materiale di base ai più
indigenti
Rom
OS9 - Migliorare l’accesso paritario e tempestivo a servizi ▪ Rafforzare i servizi sociali di elevata qualità,
di qualità, sostenibili e a prezzi accessibili; modernizzare
accessibili e a prezzi contenuti e le relative
i sistemi di protezione sociale, anche promuovendo
infrastrutture, compresi l’alloggio, l’assistenza
all’infanzia, l’assistenza sanitaria e l’assistenza a
l’accesso
alla
protezione
sociale;
migliorare
lungo termine, tenendo conto delle disparità
l’accessibilità, l’efficacia e la resilienza dei sistemi sanitari
regionali e del divario tra aree rurali e aree urbane,
e dei servizi di assistenza di lunga durata
anche nell’accesso a tecnologie innovative e a
OS10 - Promuovere l’integrazione sociale delle persone
nuovi modelli di assistenza
a rischio di povertà o di esclusione sociale, compresi gli
▪ Migliorare l’accessibilità e l’adeguatezza dei
indigenti e i bambini
sistemi di protezione sociale nonché la possibilità
OS11 - Contrastare la deprivazione materiale mediante
di una vita indipendente per tutti, comprese le
prodotti alimentari e assistenza materiale di base agli
persone con disabilità, attraverso lo sviluppo di
indigenti, con misure di accompagnamento
servizi a livello di comunità e l’integrazione dei
servizi sanitari, sociali e di assistenza a lungo
termine
▪ Garantire la riqualificazione e il miglioramento delle
competenze dei lavoratori che operano nella
sanità, nell’assistenza a lungo termine e nei servizi
sociali
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5.3

Il Programma Regionale di Sviluppo 2020-2024 della Regione Autonoma della Sardegna:
Identità sociale, del lavoro e della salute

Anche in tema di inclusione e protezione sociale assume grande rilievo la strategia del il Programma
Regionale di Sviluppo della Regione Autonoma della Sardegna “Identità sociale, del lavoro e della
salute”, che pone al centro del proprio disegno il sostegno alla famiglia a partire dal momento della
scelta della genitorialità, attivando servizi specifici per le famiglie specie quelle in condizioni di maggiore
vulnerabilità economica e sociale, anche tramite l’abbattimento della retta per la frequenza dei figli nei
nidi e micro-nidi e la diffusione dei servizi educativi innovativi.
Associate alle politiche per le famiglie vi sono quelle relative all’accesso alla casa, che riguardano il
sostegno alla acquisizione e recupero degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ed all’accesso alla
prima casa. L’inclusione sociale è perseguita attraverso il Reddito di inclusione sociale (REIS), attivando
programmi soprattutto a favore di giovani non ancora autonomi e potenziando programmi di
reinserimento socio-lavorativo. Specifici interventi di presa in carico dei soggetti svantaggiati sono
previsti per la disabilità e la non autosufficienza e sostenendo investimenti per abbattere le barriere
domestiche e razionalizzare degli spazi delle strutture sociali e socio-sanitarie.
La parte della strategia dedicata alla salute propone modelli assistenziali di prossimità che integrano
l’assistenza ospedaliera e territoriale in un modello di medicina locale vicino al cittadino ed in forte
collaborazione con gli enti locali. Si tratta di una riorganizzazione dell’assistenza territoriale, attivando
percorsi di presa in carico della cronicità basati sulla medicina di iniziativa e l’assistenza domiciliare e
investendo sull’assistenza semiresidenziale e residenziale per i soggetti non autosufficienti.
Il potenziamento del modello di “medicina locale” passa attraverso interventi di telemedicina e di
digitalizzazione dei servizi che riguardano, tra l’altro, l’aggiornamento e la diffusione del fascicolo
sanitario elettronico, la dematerializzazione delle prescrizioni e lo sviluppo e diffusione dei servizi on
line per la sanità. Il potenziamento del modello assistenziale di prossimità prevede l’attivazione delle
Case della salute e degli ospedali di comunità.
Gli Enti Locali ed il terzo settore sono considerati parte attiva di questo disegno strategico, avendo essi
cura di promuovere lo sviluppo del benessere sociale della comunità, anche con la previsione del
supporto a programmi di sostegno per la fragilità sociale, l’accessibilità ai servizi e la tutela dei diritti
delle persone con disabilità.
La Figura 7 riportata di seguito illustra gli elementi che costituiscono il modello di assistenza territoriale
definiti nell’ambito del Programma Regionale di Sviluppo.
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Figura 8: Il modello di assistenza territoriale del Programma Regionale di Sviluppo

5.4

Correlazione tra gli Obiettivi per l’inclusione sociale nel Programma Regionale di Sviluppo
della Regione Autonoma della Sardegna e nel FSE+ 2021-2027

In via generale, il PRS 2020-2024 orienta le strategie e gli interventi di inclusione sociale agli obiettivi di
sviluppo sostenibile ed ai target dell’Agenda 2030 e della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile
(oltre alla Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile).
La strategia Identità sociale, del lavoro e della salute per la parte Identità sociale identifica una serie
di interventi caratterizzati da una forte coerenza con gli Obiettivi Specifici del FSE+ 2021-2027.
La parte del PRS relativa alle politiche per la famiglia con l’attivazione di centri sperimentali di sostegno
alla genitorialità e servizi destinati alle famiglie in condizioni di maggiore vulnerabilità economica e
sociale risultano coerenti con gli obiettivi specifici del FSE+ volti a incentivare l’inclusione attiva (OS7),
promuovere l’integrazione socioeconomica di cittadini di paesi terzi (OS8) e promuovere l’integrazione
sociale delle persone a rischio di povertà o di esclusione sociale (OS10).
Gli interventi di inclusione sociale previsti dal PRS relativi al reddito di inclusione, al sostegno ai giovani
ospiti in comunità residenziali e al cofinanziamento di programmi di reinserimento socio-lavorativo sono
coerenti, tra l’altro con gli obiettivi specifici FSE+ volti a incentivare l’inclusione attiva (OS7), migliorare
l’accesso paritario e tempestivo a servizi di qualità (OS9) e promuovere l’integrazione sociale delle
persone a rischio di povertà o di esclusione sociale (OS10).
Gli interventi per la disabilità e la non autosufficienza del PRS volti a potenziare i servizi di presa in
carico dei soggetti svantaggiati sono coerenti con gli obiettivi specifici del FSE+ destinato a migliorare
l’accesso paritario e tempestivo a servizi di qualità (OS9).
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Gli interventi previsti dal PRS a favore degli anziani destinati ad assicurare adeguate forme di
accoglienza e ascolto e supporto psicosociale, a favorire momenti di incontro e socializzazione e fornire
supporto e assistenza domiciliare sono coerenti con gli obiettivi specifici del FSE+ destinato a migliorare
l’accesso paritario e tempestivo a servizi di qualità (OS9).
Il PRS prevede anche misure per l’acquisizione e/o recupero del patrimonio di edilizia residenziale
pubblica a fini sociali (ERP), misure per garantire abitazioni adeguate agli anziani e investimenti in
domotica per l’abbattimento delle barriere domestiche e la razionalizzazione degli spazi delle strutture
sociali e socio-sanitarie finanziabili con le risorse del FESR destinati all’OP4 e destinate ad aumentare
l’integrazione socioeconomica mediante misure integrate riguardanti alloggi e servizi sociali (OS FESR
4.3) e garantire la parità di accesso all’assistenza sanitaria mediante lo sviluppo di infrastrutture (OS
FESR 4.4).
La Tabella 6 di seguito riportata evidenzia gli obiettivi riconducibili alle politiche sociali selezionati
nell’ambito del Programma di Sviluppo Regionale 2020-2024 e li mette in relazione con gli Obiettivi
Specifici del FSE+ in tema di inclusione sociale, evidenziandone le correlazioni. Come nei precedenti
casi, per completezza, la tabella evidenzia anche quali interventi del PRS sono invece collegabili agli
Obiettivi Specifici del FESR 2021-2027.
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Tabella 6: Correlazione della Strategia 4 del Piano di Sviluppo Regionale della Sardegna con gli Obiettivi Specifici FSE+ (e FESR) di attuazione
dell’Obiettivo di Policy 4, Un’Europa più sociale”, della Politica di Coesione 2021-2027 – Inclusione socia
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Tabella 6 (segue)
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ALLEGATO 1 – TAVOLA COMPARATIVA SUI PRINCIPI E OBIETTIVI DI RIFERIMENTO

La tavola che segue ricollega i venti Principi chiave del Pilastro europeo dei diritti sociali, gli undici Obiettivi specifici FSE+ 2021-2027, i quattro Obiettivi
tematici ed i risultati attesi del FSE 2014-2020 e gli obiettivi ed i target specifici dell’Agenda 2030 alle politiche esaminate in questo documento:
Occupazione, Istruzione e formazione e Inclusione al fine di fornire un quadro di sintesi delle priorità assegnate alle singole policy ai diversi livelli di
programmazione strategica.
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ALLEGATO 2 – IL PILASTRO EUROPEO DEI DIRITTI SOCIALI

Si riporta di seguito, per facilità di consultazione, il testo integrale del Pilastro europeo dei diritti sociali.

I) Pari opportunità e accesso al mercato del lavoro
1. Istruzione, formazione e apprendimento permanente
Ogni persona ha diritto a un’istruzione, a una formazione e a un apprendimento permanente di qualità e inclusivi
2. Parità di genere
La parità di trattamento e di opportunità tra donne e uomini deve essere garantita e rafforzata in tutti i settori
3. Pari opportunità
A prescindere da sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento
sessuale, ogni persona ha diritto alla parità di trattamento e di opportunità
4. Sostegno attivo all’occupazione
Ogni persona ha diritto a un’assistenza tempestiva e su misura per migliorare le prospettive di occupazione o
di attività autonoma.
II) Condizioni di lavoro eque
5. Occupazione flessibile e sicura
Indipendentemente dal tipo e dalla durata del rapporto di lavoro, i lavoratori hanno diritto a un trattamento equo
e paritario per le condizioni di lavoro e l’accesso alla protezione sociale e alla formazione
6. Retribuzioni
I lavoratori hanno diritto a una retribuzione equa che offra un tenore di vita dignitoso.
7. Informazioni sulle condizioni di lavoro e sulla protezione in caso di licenziamento
I lavoratori hanno il diritto di essere informati per iscritto all’inizio del rapporto di lavoro dei diritti e degli obblighi
derivanti dal rapporto di lavoro e delle condizioni del periodo di prova.
8. Dialogo sociale e coinvolgimento dei lavoratori
Le parti sociali sono consultate per l’elaborazione e l’attuazione delle politiche economiche, occupazionali e
sociali nel rispetto delle prassi nazionali.
9. Equilibrio tra attività professionale e vita familiare
I genitori e le persone con responsabilità di assistenza hanno diritto a un congedo appropriato, modalità di
lavoro flessibili e accesso a servizi di assistenza.
10. Ambiente di lavoro sano, sicuro e adeguato e protezione dei dati
I lavoratori hanno diritto a un elevato livello di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro.
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III) Protezione sociale e inclusione
11. Assistenza all’infanzia e sostegno ai minori
I bambini hanno diritto all’educazione e cura della prima infanzia a costi sostenibili e di buona qualità.
12. Protezione sociale
Indipendentemente dal tipo e dalla durata del rapporto di lavoro, i lavoratori e, a condizioni comparabili, i
lavoratori autonomi hanno diritto a un’adeguata protezione sociale.
13. Prestazioni di disoccupazione
I disoccupati hanno diritto a un adeguato sostegno all’attivazione da parte dei servizi pubblici per l’impiego per
(ri)entrare nel mercato del lavoro
14. Reddito minimo
Chiunque non disponga di risorse sufficienti ha diritto a un adeguato reddito minimo che garantisca una vita
dignitosa in tutte le fasi della vita e l’accesso a beni e servizi.
15. Reddito e pensioni di vecchiaia
I lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi in pensione hanno diritto a una pensione commisurata ai loro
contributi e che garantisca un reddito adeguato.
16. Assistenza sanitaria
Ogni persona ha il diritto di accedere tempestivamente a un’assistenza sanitaria preventiva e terapeutica di
buona qualità e a costi accessibili.
17. Inclusione delle persone con disabilità
Le persone con disabilità hanno diritto a un sostegno al reddito che garantisca una vita dignitosa, a servizi che
consentano loro di partecipare al mercato del lavoro e alla società
18. Assistenza a lungo termine
Ogni persona ha diritto a servizi di assistenza a lungo termine di qualità e a prezzi accessibili, in particolare ai
servizi di assistenza a domicilio e ai servizi locali.
19. Alloggi e assistenza per i senzatetto
Le persone in stato di bisogno hanno diritto di avere accesso ad alloggi sociali
Le persone vulnerabili hanno diritto a un’assistenza e a una protezione adeguate
Ai senzatetto sono forniti alloggi e servizi adeguati al fine di promuoverne l’inclusione sociale.
20. Accesso ai servizi essenziali
Ogni persona ha il diritto di accedere a servizi essenziali di qualità, compresi l’acqua, i servizi igienico-sanitari,
l’energia, i trasporti, i servizi finanziari e le comunicazioni digitali.
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ALLEGATO 3 – GLI OBIETTIVI DELL’AGENDA 2030

Si riportano di seguito, per facilità di consultazione, gli Obiettivi dell’Agenda 2030.

1. Sconfiggere la povertà: porre fine ad ogni forma di povertà nel mondo;

2. Sconfiggere la fame: porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la
nutrizione, promuovere un’agricoltura sostenibile;

3. Salute e benessere: assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età;

4. Istruzione di qualità: fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di
apprendimento permanente per tutti;

5. Parità di genere: raggiungere l’uguaglianza di genere e l’empowerment (maggiore forza,
autostima e consapevolezza) di tutte le donne e le ragazze;

6. acqua pulita e igiene: garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua e
delle strutture igienico sanitarie;

7. Energia pulita e accessibile: assicurare a tutti l’accesso a sistemi di energia economici,
affidabili, sostenibili e moderni;

8. Lavoro dignitoso e crescita economica: incentivare una crescita economica duratura,
inclusiva e sostenibile, un’occupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti;

9. Imprese, innovazione e infrastrutture: costruire un’infrastruttura resiliente e promuovere
l’innovazione ed una industrializzazione equa, responsabile e sostenibile;

10. Ridurre le disuguaglianze: ridurre l’ineguaglianza all’interno di e fra le nazioni;
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11. Città e comunità sostenibili: rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri,
duraturi e sostenibili;

12. Consumo e produzione responsabili: garantire modelli sostenibili di produzione e di
consumo;

13. Lotta contro il cambiamento climatico: promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere il
cambiamento climatico;

14. Vita sott’acqua: conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse
marine per uno sviluppo sostenibile;

15. Vita sulla terra: proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell’ecosistema
terrestre, gestire sostenibilmente le foreste, contrastare la desertificazione, arrestare e far
retrocedere il degrado del terreno, e fermare la perdita di diversità biologica;
16. Pace, giustizia e istituzioni forti: promuovere società pacifiche e più inclusive per uno
sviluppo sostenibile; offrire l’accesso alla giustizia per tutti e creare organismi efficienti,
responsabili e inclusivi a tutti i livelli;

17. Partnership per gli obiettivi: rafforzare i mezzi di attuazione e rinnovare il partenariato
mondiale per lo sviluppo sostenibile.
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