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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



3

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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IL SISTEMA 
DELL’ISTRUZIONE E 
DELLA FORMAZIONE 
IN SARDEGNA

La popolazione adulta della Sardegna al 2019 
risulta mediamente con livelli di scolarizzazione 
inferiore rispetto all’Italia e ancora di più rispet-
to alla media europea.

Indipendentemente dai miglioramenti registrati 
negli ultimi anni, il livello di istruzione è ancora 
basso con conseguenze sulla composizione 
qualitativa della forza lavoro e del capitale 
umano in termini di competenze e capacità di 
innovazione.

L’andamento demografico regionale, caratterizzato da una forte denatalità 
e dall’invecchiamento della popolazione, si riflette sull’intero sistema dell’i-
struzione. In particolare, le scuole dell’infanzia nel  BIENNIO 2016/2017 e 
2017/2018 sono diminuite da 742 a 724, con una popolazione scolastica 
passata da 37.417 a 35.529 unità, le scuole primarie hanno visto “manca-
re all’appello” circa 1.000 bambini, mentre la scuola secondaria di primo 
grado ha perso circa 500 alunni.

Rilevante la situazione dell’istruzione superiore e terziaria della popolazio-
ne sarda, per l’importante impatto sulla forza lavoro e sul capitale uma-
no: nel BIENNIO CONSIDERATO (2016/2018) i partecipanti all’istruzione 
secondaria superiore sono stati 56.746, in leggera flessione rispetto 
all’anno scolastico precedente (-515).  
I giovani tra i 30 e i 34 anni risultano con istruzione terziaria risultano 
il 21,6% del totale, valore che corrisponde alla metà dei coetanei eu-
ropei (41,6%) e inferiore del -6% rispetto alla media nazionale (27,6%). 

Lo scenario caratterizzato da una popolazione con un basso livello di 
istruzione secondaria e terziaria, è aggravato da alti tassi di abbandono 
scolastico e da un consistente numero di NEET.  
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Nel 2014 i NEET rappresenta-
vano il 36,4% della popolazione 
giovanile (18-24 anni) arrivando 
al 29,1% (-7,3) nel 2019, ad indica-
re un graduale miglioramento.  

Se è vero che tra il 2014 e il 2019 la 
percentuale di abbandono è scesa 
dal 23,5% al 17,8%, il  gap con la 
media nazionale (13,5%) ed euro-
pea (10,3%) mostra la persistenza del 
fenomeno e, pertanto, la necessità di interventi 
di contrasto efficaci.

L’abbandono del percorso di istruzione e formazione da un lato indica una 
scarsa attrattività del sistema di istruzione, dall’altro riporta a considera-
zioni più ampie rispetto alle motivazioni e al disagio sociale che lo alimen-
tano: la “povertà” culturale ed educativa, la marginalità occupazionale e, 
in generale, l’impoverimento del capitale umano. 

Alle politiche 
dell’Istruzione e della 

Formazione nel 
POR FSE 2014-2020 

è dedicato il 35% del 
totale delle risorse 

complessive, pari a circa 
153 milioni di euro.
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PROGRAMMA “Tutti a Iscol@”

Il Programma “Tutti a Iscol@” è indirizzato a con-
trastare il fenomeno della dispersione scolastica 
attraverso un approccio sistemico, affrontando alcu-
ne delle cause dell’abbandono scolastico all’interno 
delle scuole, in particolare il disagio scolastico e il deficit 
di apprendimento, con azioni concentrate sugli aspetti cogniti-
vi dell’apprendimento e sulla sfera affettivo-psicologica spesso 
alla base del disagio.

“Tutti a Iscol@” è stato attivato nell’anno scolastico 2015-2016 e fin 
dal primo anno ha registrato una forte partecipazione con un nu-
mero rilevante di utenti e di progetti. 

 £  il miglioramento delle competenze 
di base (Linea A);

 £  le scuole aperte (Linea B): per mi-
gliorare la qualità dell’offerta for-
mativa extracurricolare attraver-
so forme innovative di didattica di 
tipo laboratoriale;

 £  il sostegno psicologico e di inclu-
sione scolastica (Linea C).

Nel 2016 la Regione Sardegna ha avviato un coinvolgimento diretto di alcu-
ne Autonomie scolastiche in possesso di maggiore esperienza e competen-
za, creando un sistema di “Scuole Polo” che fungono da raccordo tra tutte 
le scuole partecipanti al programma e la Regione stessa, offrendo servizi e 
supporto sia in fase di programmazione che di gestione e monitoraggio.

ALCUNI STRUMENTI DI CONTRASTO

ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA

Il primo 
Avviso 

riguardava:
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DESTINATARI

I destinatari del Programma, in funzione della specifica Linea di azione, 
comprendono studenti delle scuole primarie e secondarie, di primo e se-
condo grado.

In linea generale i destinatari vengono selezionati dall’Autonomia 
scolastica dando priorità agli studenti:

 £  che presentano lacune diffuse di conoscenza nelle diverse discipline, 
necessarie per proseguire con profitto il percorso;

 £ con difficoltà di inserimento e di integrazione con gli altri studenti;

 £ provenienti da famiglie con problematiche di natura sociale e/o economica;

 £ con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento.

Tabella 1  
Ammontare del finanziamento FSE e 

indicatore di perseguimento, per anno scolastico

DOTAZIONE FINANZIARIA

Indicatori Annualità 
2015/2016

Annualità 
2016/2017*

Annualità 
2017/2018*

Annualità 
2018/2019

Annualità 
2019/2020**

Finanziamento 
previsto

10.500.000 € 3.927.040 € 4.694.400 € 15.574.543 € 15.574.543 €

Finanziamento
impegnato

4.827.250 € 3.927.040 € 4.694.400 € 15.406.600 € 10.504.640 €

Indicatore di 
perseguimeno %

45,97 % 100 % 100 % 98,92 % 67,45 %

*Gli importi si riferiscono alla sola Linea C dell’Avviso Fonte: dati SIL al 10 novembre 2020

**Le attività riferite all’anno scolastico 2019-2020 sono ancora in corso; pertanto l’indicatore di perseguimento ha un valore relativo

ANNI SCOLASTICI
LINEA DI

RIFERIMENTO
N. SCUOLE 

BENEFICIARIE
N. PROGETTI N. PARTECIPANTI

2015-2016
Linea A 85 157 14.396

Linea C 95 95 16.045

2016-2017 Linea C 131 131 16.412

2017-2018 Linea C 163 163 23.374

2018-2019
Linea A 163 395 37.292

Linea C 172 181 33.581

2019-2020 Linea C 186 186 43.618

Fonte: dati SIL al 10 novembre 2020

Tabella 2  
Numero delle scuole beneficiarie, numero dei progetti 

attivati, numero di allievi partecipanti per anno 
scolastico (Linea A e Linea C)
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L'efficacia del Programma è eviden-
ziata da alcuni indicatori positivi:

 £  il raggiungimento degli obietti-
vi individuati nell’Asse 3 del PO 
FSE 2014-2020 e nel PRS 2020-
2024 (diminuzione del tasso di 
dispersione scolastica);

 £ il tasso di copertura di benefi-
ciari e destinatari degli inter-
venti (oltre il 90% delle scuole 
interessate);

 £ l’alto livello di gradimento di 
beneficiari e destinatari.

Tra le aree di miglioramento indi-
viduate sulle quali operare:

 £ maggiore concentrazione degli 
interventi nei contesti con si-
tuazioni più critiche;

 £ modelli che includano altri 
soggetti del territorio oltre le 
scuole;

 £ sostegno per un tempo suffi-
ciente alla realizzazione e al 
consolidamento degli interven-
ti e delle reti;

 £  interventi integrati tra FSE+ e 
FESR;

 £ migliore coordinamento tra in-
terventi realizzati dal livello 
nazionale e interventi realizzati 
dalle Regioni.

ALCUNI DATI DI ATTUAZIONE

L'anno scolastico 2020-2021 vede alcune novità finalizzate al miglio-
ramento della governance dell'intervento, l'aumento della 
platea di Istituzioni scolastiche beneficiarie e la previ-
sione di norme transitorie in caso di emergenza 
epidemiologica.

Autonomie scolastiche stataliBENEFICIARI

Scuole paritarie non statali*

*A partire dall’anno scolastico 2020-2021 
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ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 
PROFESSIONALE 

i percorsi di istruzione e formazione pro-fessionale per il conseguimento di qua-lifiche triennali e di diplomi professionali 
quadriennali, realizzati dalle istituzioni for-mative accreditate dalla Regione Sardegna.

B

i percorsi di istruzione professionale per 

il conseguimento di diplomi quinquennali, 

realizzati da scuole statali o da scuole pari-

tarie riconosciute dalla legge;

A

La Regione Sardegna promuove la realizzazione di percorsi formativi 
triennali di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) per il consegui-
mento di un titolo di QUALIFICA PROFESSIONALE e ha avviato la sperimen-
tazione dei percorsi formativi IeFP di quarto anno per il conseguimento 
del DIPLOMA PROFESSIONALE DI TECNICO, successivo al conseguimento 
della Qualifica. 

Un Sistema Unitario di offerta formativa capace di accompagnare i ra-
gazzi verso scelte più vicine alle diverse esigenze sviluppando le specifiche 
potenzialità individuali.

La studentessa e lo studente, in possesso del titolo conclusivo del primo 
ciclo di istruzione (licenza media), possono scegliere tra:
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Impresa Formativa Simulata (IFS)

L’IFS è una modalità che consente ai destinatari di 
apprendere processi di lavoro reali; si realizza me-
diante piattaforme informatiche dedicate, nell’ottica 
dell’acquisizione dello spirito di iniziativa, nell’ambito 
di un percorso complessivo di alternanza formazio-
ne-lavoro, come metodologia unica o ad integrazio-
ne di altre tipologie di esperienze sul campo.

Gli strumenti
 a disposizione sono:

Apprendistato per la qualifica e il diploma 
professionale

L’apprendistato nell’ambito del sistema duale di formazione 
e lavoro coniuga la formazione sul lavoro con l’istruzione e la 
formazione professionale svolta dalle Agenzie formative.

Il contratto di apprendistato prevede la stipula di un Protocollo di 
intesa tra l’Agenzia Formativa e il datore di lavoro che assumerà il 
destinatario e la sottoscrizione di un piano formativo individuale tra 
Agenzia Formativa, datore di lavoro e destinatario (o titolare della 
responsabilità genitoriale).

Possono essere assunti con il contratto di apprendistato per la 
qualifica e il diploma professionale, in tutti i settori di attività, 
i giovani che, al momento della stipula del contratto, hanno 
compiuto i 15 anni e fino al compimento dei 25 anni di età.

Alternanza Formazione-Lavoro (AFL)

L’AFL offre un’opportunità di apprendimento nel contesto lavorativo che – 
a differenza dell’apprendistato – non comporta l’attivazione di un rapporto 
di lavoro con l’impresa ospitante.

L’impresa assume, dunque, un ruolo formativo di primo piano nell’ambito di 
una proposta progettuale unitaria che mira a far acquisire le competenze di 
base e professionalizzanti di diploma professionale.
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OBIETTIVI

L’obiettivo generale è quello di offrire, in par-
ticolare ai minori che hanno appena concluso 
il primo ciclo di istruzione, migliori oppor-
tunità attraverso un’offerta ampliata, inte-
grata e differenziata tra Agenzie formative 
e Istituzioni Scolastiche di istruzione pro-
fessionale, indirizzata a garantire l’assolvimento del 
diritto-dovere di istruzione e formazione, oltre che una 
transizione, attuale e competitiva, dal mondo della for-

mazione a quello del lavoro.

DOTAZIONE FINANZIARIA

       

€ 11.748.923,64
AVVISO 

2016

€ 8.801.124
AVVISO 

2018

€ 4.628.736AVVISO 
2019

€ 1.864.875
AVVISO 

2020
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QUALIFICA 
PROFESSIONALE (EQF3)
I percorsi si articolano in tre annualità di 
990 ore ciascuna per un totale di 2.970 ore. 

Nel caso in cui vi siano destinatari che abbiano già compiuto il 
quindicesimo anno di età è possibile attivare contratti di ap-
prendistato già dal primo anno. 

Il percorso didattico comprende anche l’acquisizione di 
competenze culturali di base e di competenze tecnico-professionali.

Nella PRIMA ANNUALITÀ sono previste 400 ore di Impresa 
Formativa Simulata, rivolta in particolare ai destinatari che non 

hanno ancora compiuto il quindicesimo anno di età. L’impresa 
Formativa Simulata è propedeutica all’AFL o all’apprendistato, 
che saranno realizzati nelle annualità successive.

Nella SECONDA ANNUALITÀ saranno realizzate 500 ore in 
AFL o in apprendistato.

Nella TERZA ANNUALITÀ sono previste 600 ore di formazione in 
AFL o in apprendistato.

DESTINATARI

 £ Residenti o domiciliati in Sardegna

 £ Minori di diciotto anni con la licenza media alla data di avvio 
del percorso formativo

 

BENEFICIARI

 £ Agenzie formative

 £ Istituzioni scolastiche di istruzione 
professionale

 £ Imprese
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DIPLOMA PROFESSIONALE 
DI TECNICO (EQF4)

I percorsi formativi hanno durata annuale, per 
990 ore complessive, suddivise tra 

la formazione in aula e le ore 
svolte in attività di forma-
zione interna all’azienda 

presso cui il destinatario viene assunto at-
traverso lo strumento dell’apprendistato per il diploma 

professionale o in Alternanza Formazione Lavoro (AFL).
 

DESTINATARI

 £ Residenti o domiciliati in Sardegna, con la qualifica professionale 
di Operatore (EQF3)

BENEFICIARI

 £ Agenzie formative

 £  Istituzioni scolastiche di istruzione professionale

 £ Imprese 
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