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Il Fondo 
Sociale Europeo
Il Fondo Sociale Europeo (FSE) è uno dei più importanti strumenti utilizzati 
dall’Unione Europea per promuovere la formazione, l’istruzione, 
l’inclusione sociale, l’occupazione e migliorare le condizioni di 
accesso al mercato del lavoro. 

In Sardegna il Fondo Sociale Europeo - attraverso il Programma Operativo 
Regionale 2014-2020 della Regione, finanziato anche da risorse nazionali e 
regionali - realizza progetti e iniziative per offrire ai giovani, alle donne e 
ai disoccupati sardi maggiori opportunità per migliorare le proprie com-
petenze e per entrare, o rientrare, nel mondo del lavoro. Sostiene con solu-
zioni concrete i soggetti svantaggiati che si trovano in situazioni di disagio 
e migliora la capacità del proprio sistema di rispondere in modo sempre 
più efficiente ed efficace alle esigenze del territorio e dei cittadini.

Finanzia interventi utili ad accrescere le competenze dei cittadini e ad 
agevolare la loro affermazione professionale attraverso percorsi di orien-
tamento per sostenere il passaggio dei giovani dalla scuola al lavoro, con-
tribuisce a corsi di formazione e tirocini per qualificare lavoratori e disoc-
cupati ampliando le prospettive di inserimento e reinserimento lavorativo.

Il POR FSE Sardegna 2014-2020 
ha una dotazione finanziaria 
complessiva di 440 milioni 
di euro, destinati a sostenere 
azioni che si svolgono in cinque 
aree tematiche, chiamate “Assi”:

Asse 1 - Occupazione

Asse 3 - Istruzione e formazione

Asse 5 - Assistenza Tecnica

Asse 2 - I
nclusione sociale e

lotta alla povertà

Asse 4 - Capacità istituzionalee amministrativa
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Premessa
In questa difficile fase storica, caratterizzata dall’epidemia del COVID-19 e 
dalle sue drammatiche conseguenze anche sul piano economico e sociale, 
le politiche per l’occupazione, l’inclusione sociale, l’istruzione e la forma-
zione assumeranno tanto nel breve quanto nel medio periodo, un ruolo de-
terminante.

Sia in sede UE, che a livello nazionale e regionale, sono stati assunti provve-
dimenti immediati relativi agli strumenti e alle soluzioni disponibili nell’am-
bito della Politica di Coesione con l’obiettivo di offrire risposte rapide e so-
stanziali alle esigenze più immediate.

Il contesto regionale del disagio sociale - demografico, occupazionale, red-
dituale e di specifici gruppi sociali - al quale si riferiscono le strategie e le 
azioni del Programma verrà fortemente caratterizzato dagli effetti deter-
minati dalla pandemia.

La Regione Autonoma della Sardegna, insieme alle misure più immediate, 
ha avviato il percorso di predisposizione del Programma Operativo cofinan-
ziato dal Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021-2027, per affrontare in 
modo organico le vecchie e nuove difficoltà che ne caratterizzano il tessu-
to sociale: la disoccupazione, le disuguaglianze, la povertà, la dispersione 
scolastica e l’esclusione sociale.

In questo senso, lo scenario dei dati riferiti al periodo 2014-2020 proposto 
nelle note successive offre una rappresentazione dei fenomeni considerati 
e di alcune delle attività sviluppate che rende conto di quanto realizzato ne-
gli anni precedenti, testimoniando dinamiche e risultati che, nell’incertezza 
della fase attuale, possono assolvere un ruolo di riferimento solo relativo.
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LE STRATEGIE 
DI RIFERIMENTO 
PER L’OCCUPAZIONE

L’efficacia delle politiche del lavo-
ro è direttamente connessa alla 
capacità della Regione di attivare, 
accompagnare e rafforzare il siste-
ma di relazioni tra istituzioni, impre-
se e mondo del lavoro per migliorare 
l’incontro tra domanda e offerta. 

In questa direzione, la rete di Servizi per l’impiego deve essere in grado 
di sostenere queste relazioni, facilitando il dialogo tra pubblico e privato. 
Un panorama che oggi viene arricchito dall’innovativa figura del Job 
Account, una figura di raccordo tra il tessuto imprenditoriale e i servizi 
per il lavoro, che svolge attività di consulenza, informazione, animazione e 
consente, tra l’altro, di acquisire analisi dei fabbisogni mirati alle peculiari-
tà dei territori di riferimento.

Sul piano generale, l’Osservatorio del mercato del lavoro di ASPAL 
offre un supporto ai decisori e ai gestori delle politiche e dei servizi, 
rendendo disponibili informazioni qualificate, analizzando gli interventi di 
politica attiva del lavoro realizzati, e monitorando il raggiungimento dei Li-
velli Essenziali delle Prestazioni dei servizi del lavoro regionali.

Tra gli obiettivi di maggiore impegno, l’incremento della partecipazione 
delle donne al mercato del lavoro e dei giovani rappresenta una sfida 
di medio periodo che impone l’adozione di politiche attive diversificate che 
favoriscano l’accesso al credito, la creazione d’impresa e l’autoimpiego. 
Indicazioni utili in tal senso vengono dall’attuazione del Programma 
Garanzia Giovani, che ha consentito in particolare di intercettare il 
segmento più debole di NEET, per superare la loro condizione di disagio o 
svantaggio, anche in considerazione delle opportunità offerte dalle diver-
se politiche giovanili.
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Ecco gli strumenti e le azioni che 
il Programma Regionale di Svi-
luppo (PRS) prevede per il rilan-
cio del mercato del lavoro:

Osservatorio del 
mercato del lavoro

Dialogo
pubblico - privato

Incremento
partecipazione

femminile e 
giovanile

Servizi per
l'impiego

Diversity
Management

Coinvolgimento del
sistema 

imprenditoriale 
e potenziamento 
della formazione 

professionale

Monitoraggio
politiche

occupazione

Job
Account

Accesso al credito,
creazione 

di impresa, 
conciliazione 

vita privata - lavoro

Dialogo tra 
istituzioni, 

imprese e servizi
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L’attuazione della Strategia di 
Specializzazione Intelligente S3 in 
Sardegna, al pari dei Programmi Operativi 
cofinanziati di Fondi SIE (Fondi 
Strutturali e di Investimento Europei) 
2014-2020, prevede l’investimento 
di risorse per favorire la ricerca e 
l’innovazione, integrando settori 
specialistici diversi in ambiti 
applicativi comuni.

In questo quadro l’iniziativa “Green & Blue Economy” ha promosso attività 
funzionali alla creazione di posti di lavoro in alcuni dei settori che mostra-
no maggiori potenzialità di crescita e di sviluppo, attraverso l’attivazione 
di sinergie tra politiche di sviluppo locale e politiche della formazione 
e dell’occupazione, con il coinvolgimento diretto delle realtà economiche 
e sociali del territorio (imprese, associazioni datoriali e sociali, gruppi di 
azione locale), insieme agli attori chiave della formazione professionale, le 
Agenzie formative per prime.

L’ Assessorato regionale del Lavoro, prima della definizione e della pubbli-
cazione dell’Avviso, ha effettuato una consultazione pubblica attraverso la 
piattaforma tecnologica di e-democracy “SardegnaParteciPA” per 
incrementare la conoscenza delle diverse linee progettuali, favo-
rendo il coinvolgimento delle imprese e degli stakeholder del 
territorio e promuovendo la sua attrattività presso i poten-
ziali destinatari e, in generale, tutti i portatori d’interesse.

L’ Avviso di riferimento della Misura, pubblicato nel mese 
di aprile 2016, è compreso nel POR SARDEGNA FSE 2014-
2020 – Asse prioritario 1 – Occupazione, ed è parte di un sistema 
di azioni complementari che prevedono il cofinanziamento sia del 
FSE che del FESR.

GREEN & BLUE 

ECONOMY
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ALCUNI ESEMPI

La Misura si articola in 
distinte azioni specifiche:

progetti per l’accompagnamento, l’empowerment e la 
formazione professionale finalizzati al rilascio di 

qualifica e/o di certificazione di competenze o 
alla promozione di nuova imprenditorialità.

Linea 1 (indirizzata a disoccupati):

Linea 2 (indirizzata a disoccupati):

Linea 3 (indirizzata a disoccupati e occupati):

Linea 4 (indirizzata a disoccupati):

Linea 5 (indirizzata ad occupati):

progetti volti a stimolare il lavoro autonomo 
e l’imprenditorialità attraverso il coinvolgi-
mento diretto di raggruppamenti di partner 

che rappresentano sia gli enti pubblici sia gli 
operatori economici presenti nelle aree rurali e costiere della Sardegna 
(Gruppi di Azione Locale- GAL e Gruppi di Azione Costiera-GAC).

progetti per la formazione specialistica di profili di qualificazione innovativi  
con il compito di sensibilizzare le imprese del territorio regionale operanti 
in ambito di riferimento sulle opportunità di finanziamento pubblico, nonché 
sulle tecniche di base per la presentazione, gestione e rendicontazione di 
progetti.

progetti per qualificare l’offerta formativa degli istituti tecnici e 
professionali attraverso la compartecipazione delle imprese locali, 
favorendo una migliore occupabilità dei giovani e la diminuzione 
della dispersione scolastica.

 progetti per la formazione dei lavoratori da realizzarsi mediante piani 
formativi di impresa volti all’innovazione di processo o di prodotto in ottica 

“Green & Blue”.
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Gli ambiti di intervento su cui si sono concentrate le azioni 
progettuali sono: 

Costruzione di Partenariati 
ampi e qualificati, costituiti da 
tutti gli attori interessati allo 
specifico ambito di intervento 

e con ruolo attivo nel percorso, 
quindi “territorializzazione” del 

Programma

Rilevazione dei fabbisogni 
professionali nei territori 
di riferimento dell’inter-
vento con un ruolo attivo 
della rete partenariale 

Progettazione per step 
che ha contribuito a 
qualificare l’offerta 

formativa

Gli aspetti innovativi e qualificanti della misura possono 
essere ricondotti, in sintesi, a tre pilastri principali:

ICT 

Turismo e beni culturali e ambientali

Reti per la gestione intelligente 
 dell’energia

Agrifood 

Biomedicina 

Aerospazio 

Bioeconomia
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OBIETTIVI
Gli obiettivi dell’iniziativa sono quelli di realizzare attività integrate per l’em-
powerment, la formazione professionale, la certificazione delle competen-
ze, l’accompagnamento al lavoro, la promozione di nuova imprenditorialità, 
la mobilità transnazionale negli ambiti della Green & Blue Economy.

La finalità principale è l’inserimento occupazionale di soggetti 
disoccupati in settori a forte innovazione e valore aggiunto 

del sistema economico regionale. 

DESTINATARI

 £ Occupati 

 £ Inattivi inoccupati

 
 £ Disoccupati, con particolare riferimento 

ai disoccupati di lunga durata

 £ Giovani fino ai 35 anni 

(almeno il 15% sotto i 25 anni)

 £ NEET 

 £ Donne (almeno il 50%)

 £ Residenti o domiciliati in Sardegna

L’intervento è finanziato per un importo 
complessivo di

€ 60.461.550,53

DOTAZIONE FINANZIARIA
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ALCUNI DATI DI ATTUAZIONE

L’indicatore di conseguimento 
complessivo è risultato elevato: 

98,24%

Investimenti Dati*

Totale investimento previsto 60.461.550,53

Totale investimento impegnato 59.394.919

Indicatore di conseguimento (%) 98,24
*Fonte: dati SIL al 30 settembre 2020
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Investimenti 
per Linea di attività Dati*

Linea 1

Investimento previsto 37.398.872,97

Investimento impegnato 37.391.225

Indicatore di conseguimento (%) 99,98

Linea 2

Investimento previsto 13.957.280,28

Investimento impegnato 13.457.281

Indicatore di conseguimento (%) 96,42

Linea 3

Investimento previsto 8.016.825,60

Investimento impegnato 8.009.385

Indicatore di conseguimento (%) 99,91

Linea 4

Investimento previsto 1.088.571,68

Investimento impegnato 537.028

Indicatore di conseguimento (%) 49,33

*Fonte: dati SIL al 30 settembre 2020

Linea 2

Linea 3

Linea 4

Investimenti 
per Linea di attività

Linea 1
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49
73

1.631
1.975

Numero occupati

Totale Maschi Femmine

Destinatari complessivi 
ad avvio del Programma 3.728 1.680 2.048

Destinatari complessivi 
a chiusura del Programma 2.137 998 1.139

Tasso di abbandono (%) 20,57 19,46 21,48

*Fonte: dati SIL al 30 settembre 2020

Numero disoccupati

I destinatari
della Misura*
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Il profilo dei destinatari è sufficientemente in linea con 
le finalità della Misura: soggetti con media-elevata 
scolarità; fascia di età prevalentemente fra i 30 e i 
40 anni, con una significativa partecipazione 
femminile.

Sulla base del numero di 
operazioni finanziate e dei 
destinatari partecipanti, i 
settori maggiormente attrattivi 
risultano: ICT, turismo, beni 
culturali e ambientali e agrifood. 

I settori coinvolti, partecipanti, 
operazioni e finanziamento*

Settori
N. 

partecipanti 
avvio

N. 
partecipanti 

termine

N. 
progetti/

operazioni

Finanziamento 
impegnato

ICT 1.227 697 39 16.513.096

Turismo e 
beni culturali 
e ambientali

2.104 981 84 32.213.563

Reti per la 
gestione 
intelligente 
dell’energia

571 363 13 5.755.644

Agrifood 1.541 700 75 28.592.365

Biomedicina 48 35 1 299.880

Aerospazio 41 33 5 2.334.321

Bioeconomia 759 465 20 7.798.779

Settori coinvolti, partecipanti, 
operazioni e finanziamento*
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L’equilibrio tra la vita professionale e quella privata è un obiettivo sociale, 
oltre che individuale, che il Parlamento europeo ha riconosciuto come 
diritto e che le iniziative pubbliche – legislative e non – devono perciò 
considerare come essenziali.

La conciliazione tra lavoro, vita privata e famiglia 
è il cuore dell’azione di politica attiva del lavoro 
“Welfare & Worklife balance” della Regione Sardegna che 
ha previsto aiuti per attivare misure concrete in questa direzione, in parti-
colare verso le donne.

WELFARE 
AZIENDALE
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Linea A 

Piano WelFlex 
di innovazione 
organizzativa e 
welfare aziendale

Contributo in misura variabile in base alla 
dimensione aziendale per:

 £ la redazione del Piano WelFlex* 
(da € 4.500 a € 9.000)

 £ l'attuazione del Piano WelFlex*
(da € 7.500 a € 12.000)

*Piano di Innovazione Organizzativa e 
Welfare aziendale, mirato alla conci-
liazione vita-lavoro e alla produttività

Linea B

Supporto alla 
maternità per le 
piccole imprese 

Contributo sino ad un massimo di tre lavo-
ratrici per ciascuna impresa per:

 £ i costi di assunzione sostenuti per la 
sostituzione della lavoratrice in ma-
ternità (bonus pari a € 4.000 per un 
contratto a tempo determinato della 
durata di almeno sei mesi, o ad € 3.330 
per almeno cinque mesi, ridotto pro-
porzionalmente in caso di part time)

 £ la formazione aziendale della/del so-
stituta/o e della lavoratrice al rientro 
dalla maternità

ALCUNI ESEMPI

LINEE OPERATIVE

Con l’”Avviso per la concessione di aiuti alle aziende e contributi agli Ordini 
professionali e alle Associazioni di rappresentanza dei liberi professionisti 
e dei lavoratori autonomi per la realizzazione di misure di welfare aziendale 
e di conciliazione”, costituito da tre Linee operative, la Regione Sardegna, 
nell’ambito dell’Asse I del POR FSE Sardegna 2014-2020, ha dedicato a 
questa opportunità € 3.584.128 complessivi.
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OBIETTIVI
Gli interventi promossi dall’Avviso sono diretti a:

 £  sensibilizzare le aziende e i territori verso l’utilizzo della flessibilità 
“ricca” (modelli organizzativi e sistemi di orario flessibili secondo una 
logica win-win) e del welfare complementare in funzione del potenzia-
mento della produttività e della qualità del lavoro;

 £ sollecitare le parti sociali ed economiche a promuovere, presso i 
propri iscritti e aderenti, il welfare aziendale quale strumento per au-
mentare la produttività e per migliorare la conciliazione vita-lavoro dei 
lavoratori dei rispettivi settori, nonché a beneficio delle libere profes-
sioniste e lavoratrici autonome;

 £ trasferire know-how specifico e affiancare le aziende che intendono 
applicare o che in parte già applicano, misure di welfare orientate al 
benessere dei dipendenti in una logica di prevenzione di tutti quei fat-
tori che incidono negativamente sulla motivazione, l’assenteismo, la 
sicurezza del lavoro, ecc.;

 £ promuovere il benessere dei lavoratori e la conciliazione vita-lavoro, 
creando i presupposti per un incremento della produttività aziendale;

 £  favorire la permanenza nel mondo del lavoro delle lavoratrici a seguito 
della maternità.

Linea C 

Conciliazione 
per le libere 
professioniste

Contributo in favore degli Ordini professionali e 
delle Associazioni di categoria per la redazione e 
gestione di un progetto di Welfare e Conciliazione 
rivolto alle proprie iscritte per:

 £ i voucher per servizi prima infanzia, 
servizi educativi e di istruzione, servizi 
di assistenza per anziani non autosuffi-
cienti e per persone disabili (max. € 2.000 
per ciascuna destinataria)

 £ i voucher per l’accesso a spazi di co-working 
per l’esercizio della professione

 £ la costituzione di un elenco sostituti per 
esigenze legate a responsabilità di cura
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DOTAZIONE FINANZIARIA
AZIONE DEL
POR FSE 2014/2020

DOTAZIONE 
PRIMO ANNO

(DGR 43/28 del 19.07.2016)

LINEA 
DELL'AVVISO

8.2.4  
Misure di promozione 
del «welfare aziendale»

€ 1.209.856

Linea A
€ 604.928 

Linea B 
€  604.928

8.2.1 
Voucher e altri 
interventi per la 
conciliazione (women 
and men inclusive)

€  2.374.272 Linea C

BENEFICIARI

 £ Piccole, medie e medio-grandi imprese della Sardegna 

 £ Ordini e collegi professionali

 £ Associazioni di categoria dei liberi professionisti

 £ Associazioni datoriali e sindacali

 £ Associazioni e Fondazioni ex Legge 4/2013

DESTINATARI

 £  Dipendenti, donne e uomini, coinvolti nelle azioni dedicate

 £ Lavoratrici in stato di gravidanza

 £  Imprenditrici, libere professioniste e lavoratrici autonome con figli 
fino a 15 anni, figli con disabilità e familiari anziani o non autosuffi-
cienti
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GLI INVESTIMENTI PER LINEA

ALCUNI DATI 
DI ATTUAZIONE

Investimento totale per Linee Dati

Totale Investimento previsto 3.584.128

Totale Investimento impegnato 1.531.922,07

Indicatore di conseguimento totale (%) 42,74

Linea A

Totale Investimento previsto 604.928

Totale Investimento impegnato 209.700

Indicatore di conseguimento (%) 34,67

Linea B

Totale Investimento previsto 604.928

Totale Investimento impegnato 59.079,01

Indicatore di conseguimento (%) 9,77

Linea C

Totale Investimento previsto 2.374.272

Totale Investimento impegnato 1.263.143,06

Indicatore di conseguimento (%) 53,2

Linea A

Linea B

Linea C
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Beneficiari / Destinatari Dati

Beneficiari complessivi 
a chiusura della Misura

48

Destinatari complessivi 
a chiusura della Misura

1.089

Beneficiari Linea A 
a chiusura della Misura

22

Destinatari Linea A 
a chiusura della Misura

822

Beneficiari Linea B 
a chiusura della Misura

14

Destinatari Linea B 
a chiusura della Misura

17

Beneficiari Linea C
a chiusura della Misura

12

Destinatari Linea C 
a chiusura della Misura

249

I BENEFICIARI E I DESTINATARI COMPLESSIVI E PER LINEA

539

283

2 15

249
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