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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 azio-
ni 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 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. 

Compito del Fondo Sociale Europeo è realizzare interventi di politica attiva 
a sostegno diretto, mediante servizi socio-assistenziali, percorsi di inte-
grazione al lavoro attraverso servizi di orientamento, di consulenza e 
di formazione e istruzione per l’inserimento lavorativo.

Gli obiettivi generali riguardano l’inclusione attiva tramite percor-
si personalizzati, il miglioramento della qualità dei servizi sociali 
e della loro fruizione, l’integrazione sociale delle persone a rischio 
di povertà o di esclusione e delle persone indigenti e l’integrazione 
socio-economica dei migranti e delle comunità emarginate. 

Il percorso operativo consiste principalmente in servizi centrati sulla per-
sona che combinano misure di inclusione attiva, percorsi di accompagna-
mento al lavoro e strumenti di sostegno per la fruizione di servizi accessi-
bili e di qualità.

POLITICHE DI 
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AVVISO “INCLUDIS”
L’Avviso “Progetti di inclusione socio-lavorativa di persone con disabilità 
- Includis” è un’iniziativa della Regione Sardegna in attuazione dell’Asse 2 
(“Inclusione sociale e lotta alla povertà”) del PO FSE 2014-2020, per con-
tribuire all’Obiettivo Tematico 9 (“Promuovere l’inclusione sociale e com-
battere la povertà e ogni discriminazione”).

Orizzonte generale è la realizzazione di un welfare capace di generare ri-
sorse relazionali e responsabilizzare i cittadini, in una logica “generativa” 
volta a superare le disparità, in ambito sociale e lavorativo.

In tal senso, l’Avviso “Includis” rappresenta un intervento finalizzato a 
reinserire nel tessuto sociale le persone svantaggiate, assegnando loro 
un ruolo attivo.

ALCUNI 
ESEMPI 

OBIETTIVI
L’intervento intende contribuire all’incre-

mento dell’occupabilità e della partecipa-
zione al mercato del lavoro attraverso 
lo sviluppo di percorsi integrati di in-
clusione attiva e di sostegno all’inseri-
mento sociale e lavorativo.

I progetti connessi all’Avviso consi-
stono in interventi di presa in cari-

co multi-professionale che, attraverso 
l’attivazione di tirocini di orientamento, 

formazione e inserimento/reinserimento, 
sono finalizzati all’inclusione sociale, all’au-

tonomia delle persone e alla riabilitazione.

Tali percorsi sono stati sviluppati coinvolgendo i 25 ambiti territoriali PLUS 
(Piani Locali Unitari Servizi alla persona) della Sardegna.
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DESTINATARI
Persone non occupate con disabilità o con 
disturbo mentale o dello spettro autistico, 
individuati di concerto con i servizi sociali e 
sociosanitari stessi sulla base di un’accurata 
e documentata analisi.

I soggetti ospitanti sono datori di lavoro pub-
blici o privati o cooperative di tipo A e B.

BENEFICIARI
Associazioni Temporanee di Scopo costituite o costi-
tuende tra gli Enti gestori degli Ambiti PLUS della 
Regione Sardegna, per la gestione delle attività, che 
intendono compartecipare alla progettazione e rea-
lizzazione di progetti di inclusione socio-lavorativa.

Tabella 1     Destinatari per genere, età e stato occupazionale

Età
< 20 21

20-30 114
31-40 155
41-50 154
51-60 60

Stato occupazionale - Maschi
in cerca di prima occupazione 39
occupato 1
disoccupato in cerca di nuova occupazione 250
studente 3
inattivo diverso da studente 25

Stato occupazionale - Femmine
in cerca di prima occupazione 18
disoccupato in cerca di nuova occupazione 147
studente 1
inattivo diverso da studente 20

318
186

Genere

Fonte: dati SIL al 5 ottobre 2020

€ 6.000.000

DOTAZIONE FINANZIARIA
L’intervento è finanziato per un importo com-
plessivo di

ripartiti proporzionalmente per ciascuna area 
PLUS.
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L’Avviso “Includis” ha previsto il coinvolgimento e la mobilitazione degli Enti 
locali, riconoscendo le peculiarità territoriali, valorizzando le progettuali-
tà locali e promuovendo il raccordo tra politiche di sviluppo economico e 
politiche sociali nei diversi ambiti di riferimento, attraverso un processo di 
co-progettazione e di attuazione dell’intervento.

DATI DI ATTUAZIONE*
Le risorse effettivamente impegnate ammontano a euro 5.352.148,04. 
Al 5 ottobre 2020 l’importo complessivo rendicontato è pari a euro 
1.727.739,69; mentre l’importo certificato è di euro 82.592,50 (pari rispetti-
vamente al 32,3% al 6,1% delle risorse impegnate).

Sono stati programmati 1.077 progetti di accesso e presa in carico e ne 
sono stati realizzati 540 (50,1%); dei 920 progetti di orientamento pre-
visti ne sono stati realizzati 398 (43,3%), mentre dei 656 tirocini pro-
grammati ne risultano realizzati 25 (3,8%). Ad ottobre 2020 risultano 
conclusi tre progetti.

Tabella 2     Riepilogo dati finanziari dell’Avviso “Includis”

Importo impegnato 
(euro)

Totale rendicontato 
(euro)

Totale certificato 
(euro)

5.352.148,04 1.727.739,69 82.592,50

Fonte: dati SIL al 5 ottobre 2020

ALCUNI ESEMPI

* aggiornati al 5 Ottobre 2020

il passaggio 
da interventi 

assistenzialistici di 
tipo segmentato ad 
interventi integrati 

con modalità di 
presa in carico 

multi-professionale

l’articolazione in 
fasi con una più 

chiara definizione 
delle attività, delle 

finalità e delle 
responsabilità

la co-progettazione 
per assicurare 
la qualità degli 

interventi, 
consentendo di 

definire in modo 
condiviso ruoli e 

risorse

Gli elementi di maggiore interesse 
comprendono:

Tabella 2   Riepilogo dati finanziari dell’Avviso “Includis”
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AVVISO 
“DIVERSITY 
MANAGEMENT”
Le azioni di diversity management 
riguardano l’organizzazione azien-
dale e le politiche del personale, 
valorizzando le diverse caratteri-
stiche e le aspettative delle per-
sone che lavorano, in funzione del 
miglioramento delle performance 
complessive dell’azienda.

L’Avviso è stato finanziato con:

€ 1.200.000
DOTAZIONE FINANZIARIA€ 

Un approccio appropriato alla gestione 
della diversità che valorizzi le differen-
ze può consentire alle aziende di promuove-
re il benessere organizzativo, il miglioramento degli stili 
manageriali e delle competenze, la riduzione dei costi organizzativi e la 
migliore accettazione sociale dell’impresa.

L’Avviso “Diversity Management” favorisce l’inclusione socio-lavorati-
va dei soggetti svantaggiati, al fine di contrastarne le discriminazioni e 
promuovere l’attuazione del principio di pari opportunità, in attuazione 
dell’Asse Prioritario 2 (“Inclusione sociale e lotta alla povertà”) del POR 
FSE 2014-2020 per contribuire all’Obiettivo Tematico 9 (“Promuovere l’in-
clusione sociale e combattere la povertà e ogni discriminazione”).

L’Avviso finanzia la progettazione e l’attuazione di interventi di adozione 
di misure di diversity management, della durata di 12 mesi, che devono 
prevedere la figura del Diversity Manager e azioni per il suo inserimento 
in azienda.
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DESTINATARI
I destinatari sono stati individuati tra i lavoratori e le lavoratrici già in forza 
all’azienda, ma anche tra i potenziali nuovi assunti, che rientravano in una 

delle seguenti categorie:

DATI DI ATTUAZIONE*
Sono state ammesse a finanziamento 26 imprese, sulle 31 che hanno pre-
sentato dei progetti.

Le risorse impegnate ammontano a euro 646.350,00.
Al 5 ottobre 2020 l’importo complessivo rendicontato è pari a euro 
141.540,00, mentre l’importo certificato è di euro 90.000,00 (pari rispetti-
vamente al 22% e al 13,6% delle risorse impegnate).

BENEFICIARI
Piccole e medie imprese, profit e non profit, anche in forma 

associata, con sede operativa in Sardegna e un organico pari 
o superiore ai 10 e inferiore ai 250 dipendenti.

 £ soggetti svantaggiati;
 £ persone disabili;
 £ inoccupati;
 £ lavoratori/lavoratrici svantaggiati/e e molto 

svantaggiati/e;
 £ cittadini di Paesi Terzi;
 £ richiedenti asilo e rifugiati;
 £ soggetti vittime di violenza.

ALCUNI ESEMPI

* aggiornati al 5 Ottobre 2020

Tabella 3     Riepilogo dati finanziari dell’Avviso
                                “Diversity Management”

Importo impegnato 
(euro)

Totale rendicontato 
(euro)

Totale certificato 
(euro)

646.350 141.540 90.000

Fonte: dati SIL al 5 ottobre 2020

Tabella 3  
Riepilogo dati finanziari dell’Avviso

“Diversity Management”
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Sono stati coinvolti 403 destinatari in tutto il territorio regionale, di cui 272 
donne e 131 uomini. Le attività sono state, invece, interrotte da 67 destinatari.

La tabella di seguito riportata evidenzia la ripartizione dei destinatari dell’Av-
viso “Diversity Management” per genere, fasce di età e indice di vulnerabilità.

Indice di vulnerabilità - Uomini
Appartenente a famiglia i cui componenti 
sono senza lavoro senza figli a carico

2

Appartenente a famiglia i cui componenti 
sono senza lavoro con figli a carico

5

Genitore solo, lavoratore e con figli a carico 1
Persona disabile 4
Persona inquadrabile nei fenomeni di nuova 
povertà

1

Detenuto/ex detenuto 1
Altro tipo di vulnerabilità 51
Nessuna tipologia di vulnerabilità 66

Indice di vulnerabilità- Donne
Appartenente a famiglia i cui componenti 
sono senza lavoro senza figli a carico

9

Genitore solo, lavoratore e con figli a carico 8
Persona disabile 6
Migrante 4
Vittima di violenza, di tratta e grave 
sfruttamento

2

Altro tipo di vulnerabilità 110
Nessuna tipologia di vulnerabilità 133

131
272

Fonte: dati SIL al 5 ottobre 2020

10
www.sardegnaprogrammazione.it

Età
< 20 1

20-30 33
31-40 97
41-50 144
51-60 105
> 60 23

Genere

Tabella 4   Destinatari per genere, età e indice di vulnerabilità
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ALCUNI ESEMPI

Tra gli elementi positivi di interesse
evidenziati dalle imprese:

 £ un’adeguata attività di comunicazione in occasione del 
lancio del progetto, condotta organizzando specifici in-

contri di promozione a Cagliari, Sassari e Nuoro;

 £ un congruo arco di tempo intercorso tra l’informazione ai 
potenziali beneficiari e il termine per la presentazione del-

le candidature;

 £  la circostanza che l’Avviso “Diversity Management” si ri-
volga a medie e grandi aziende, con cultura organizzativa, 

una dimensione operativa ampia e un assetto organizzativo 
articolato;

 £   la gestione digitale delle procedure, dalla candidatura all’am-
missione al finanziamento transitata sul SIL.

Per l’attuazione dell’intervento è stata attivata una collaborazione 
con l’ANPAL Servizi, che ha preso parte agli incontri territoriali 
preparatori dell’Avviso.
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