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PREMESSA METODOLOGICA 

Considerato che il pacchetto legislativo per la programmazione 2021 2027 non è 

ancora stato approvato, le informazioni riportate in questa presentazione 

utilizzano come base giuridica le proposte formulate dalla Commissione.
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Politica di coesione 2021 2027

Dagli attuali 11 Obiettivi Tematici ai 5 obiettivi strategici della programmazione 

2021 2027
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Politica di coesione 2021 2027 e il nuovo FSE +  

Il proposta di Regolamento Disposizioni Comuni, ancora in fase di discussione, 

individua cinque grandi obiettivi strategici, che sostituiscono gli attuali 11 

obiettivi tematici:

(a) un'Europa più intelligente attraverso la promozione di una trasformazione

economica innovativa e intelligente; 

(b) un'Europa più verde e a basse emissioni di carbonio attraverso la 

promozione di una transizione verso un'energia pulita ed equa, di investimenti

verdi e blu, dell'economia circolare, dell'adattamento ai cambiamenti climatici e 

della gestione e prevenzione dei rischi; 

(c) un'Europa più connessa attraverso il rafforzamento della mobilità e della

connettività regionale alle TIC; 

(d) un'Europa più sociale attraverso l'attuazione del pilastro europeo dei 

diritti sociali; 

(e) un'Europa più vicina ai cittadini attraverso la promozione dello sviluppo

sostenibile e integrato delle zone urbane, rurali e costiere e delle iniziative

locali.  

Il Fondo Sociale Europeo trova collocazione all’interno 

dell’obiettivo strategico (OP) 4 – Un’Europa più sociale
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FSE + - Il contributo del FSE+ agli altri OP 

OP 2 un'Europa più verde, a basse emissioni di carbonio, tramite il miglioramento dei sistemi di 
istruzione e di formazione necessari per l'adattamento delle competenze e delle qualifiche, il 
perfezionamento professionale di tutti, compresa la manodopera, la creazione di nuovi posti di 
lavoro in settori collegati all'ambiente, al clima e all'energia e la bioeconomia 

Il FSE + contribuisce inoltre alla realizzazione degli altri OP, oltre all’OP 4, ed in 

particolare :

OP1 un'Europa più intelligente, tramite lo sviluppo di competenze per la specializzazione intelligente, 
le competenze per le tecnologie abilitanti fondamentali, la transizione industriale, la cooperazione 
settoriale sulle competenze e sull'imprenditorialità, la formazione dei ricercatori, le attività di creazione 
di rete e i partenariati tra istituti di istruzione superiore, istituti di istruzione e formazione professionale 
(IFP), centri di ricerca e di tecnologia e imprese e cluster, il sostegno alle microimprese, alle piccole e 
medie imprese e all'economia sociale 

Art. 4 RDC
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Fondo Sociale Europeo + : alcuni elementi di novità

Ill Fondo sociale europeo Plus (FSE+) nasce come il principale strumento dell'UE per investire nelle 

persone e attuare il pilastro europeo dei diritti sociali, attraverso l’accorpamento di 5 diversi fondi.

Programma 

per 

la 

salute 

FSE
Fondo Sociale 

Europeo

FEAD
Fondo di aiuti 

europei 

agli 

indigenti

YEI
Iniziativa Europea 

a favore dei Giovani

EASi
Programma Europeo 

per  

l’Innovazione Sociale

Rafforzare le sinergie fra 

strumenti complementari 

dell'UE

Aumentare la flessibilità

Permettere la 

semplificazione della 

programmazione e della 

gestione dei fondi

Art. 4 e 7 FSE+
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FSE + : gli Obiettivi specifici della programmazione 2021 – 2027 

ix) migliorare l'accesso paritario e tempestivo a servizi di qualità, 
sostenibili e a prezzi accessibili; modernizzare i sistemi di protezione 
sociale, anche promuovendo l'accesso alla protezione sociale; 
migliorare l'accessibilità, l'efficacia e la resilienza dei sistemi sanitari e 
dei servizi di assistenza di lunga durata 

viii) promuovere l'integrazione socioeconomica di cittadini di paesi 
terzi e delle comunità emarginate come i rom 

vii) incentivare l'inclusione attiva, per promuovere le pari opportunità 
e la partecipazione attiva, e migliorare l'occupabilità 

vi) 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 cambiamento e le nuove competenze richieste sulla base 
delle esigenze del mercato del lavoro, facilitando il riorientamento 
professionale e promuovendo la mobilità professionale 

i) migliorare l'accesso all'occupazione di tutte le persone in 
cerca di lavoro, in particolare i giovani e i disoccupati di lungo 
periodo, e delle persone inattive, promuovendo il lavoro 
autonomo e l'economia sociale 

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

v) 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  

iv) 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 

iii) 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 tiene conto dei rischi per la salute, 
l'adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori 
ai cambiamenti e un invecchiamento attivo e sano 

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

xi) contrastare la deprivazione materiale mediante prodotti alimentari 
e assistenza materiale di base agli indigenti, con misure di 
accompagnamento 

Tavolo partenariale OP 4 

La proposta di Regolamento di Regolamento relativo al Fondo Sociale Europeo plus individua, 
all’art.4, 11 obiettivi specifici nei settori di intervento dell'occupazione, dell'istruzione, 
dell'inclusione sociale e della salute.

Art. 4 FSE +



FSE + : concentrazione tematica

Gli Stati Membri assegnano le risorse del FSE nel rispetto dei seguenti criteri:
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Art. 7 FSE +
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FSE + : capacity building

Non esiste un OS dedicato.

L’Accordo di Partenariato deve contenere «una sintesi delle azioni che lo Stato 

membro interessato adotta per rafforzare la propria capacità amministrativa di 

attuazione dei fondi» (art. 8.1 lett. g)

Il Programma Operativo deve esporre «le sfide relative alla capacità 

amministrativa e alla governance» (art. 17.3 lett a.iv)

Nel Comitato di Sorveglianza si discutono «i progressi compiuti nello sviluppo 

della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni e dei 

beneficiari…» (Art. 35.1 lett. i)

CSR 27.2.2019 SWD(2019) 1011 final: “Per migliorare l'amministrazione e 

l'attuazione dei fondi strutturali e d'investimento europei, è necessario «garantire 

la corretta attuazione dei piani di rafforzamento amministrativo basati 

sull'esperienza del periodo 2014-20»

Lo Stato membro può proporre di intraprendere ulteriori azioni di assistenza 

tecnica per rafforzare la capacità delle autorità, dei beneficiari e dei partner 

pertinenti dello Stato membro, necessarie per l'amministrazione e l'utilizzo 

efficaci dei fondi ( art. 32.1)
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FSE + : tassi di cofinanziamento

70%

55%

40%

REGIONI IN TRANSIZIONE

REGIONI PIU’ SVILUPPATE

REGIONI MENO SVILUPPATE

Art. 106 RDC



FSE + : classificazione delle regioni

Classificazione delle regioni europee nel periodo di programmazione 
2021 - 2027 (Fonte Commissione Europea)

La Regione Sardegna rientra tra 

le regioni meno sviluppate.

Nonostante il Quadro Finanziario 

Pluriennale (QFP) non sia 

ancora stato approvato, le stime 

ad oggi disponibili fotografano 

un incremento del 6% delle 

risorse disponibili per l’Italia a 

valere sui fondi messi a 

disposizione dalla Politica di 

Coesione.

Art. 102 RDC
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FSE + : la discussione a livello europeo

L’avvio del trilogo è previsto per l’autunno 2019
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FSE + : la discussione a livello nazionale: l’avvio dei tavoli partenariali

La discussione avviene in 5 diversi tavoli, uno per ciascun obiettivo strategico. 

Incontro di partenariato - Tavolo partenariale OP 4 



Far emergere priorità, ambiti e modalità di intervento della politica di 

coesione nel perimetro dell’Obiettivo di Policy 4: Un’Europa più sociale 

A partire dagli Obiettivi specifici

⚫ Risultati Operativi di maggior dettaglio 

⚫ Alcune Tipologie e strumenti di intervento

⚫ Capacità degli strumenti di raggiungere i risultati

Una delle lenti con cui leggere il futuro quadro di 

programmazione è la Continuità dell’intervento e delle 

politiche attualmente in corso

« Nel discutere di proposte di intervento, è importante far emergere gli 

elementi di continuità e discontinuità rispetto a interventi noti e 

sperimentati »*
* Dal documento « Termini di riferimento per la discussione nei tavoli partenariali »

FSE + : il mandato dei tavoli
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FSE + : la discussione a livello nazionale – a che punto siamo

già avvenutipianificato
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Continuità tra programmazione 2014 -2020 e 2021 - 2027

2014 2020 2021 2027

Un ponte tra la nuova e la vecchia programmazione?
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Confronto tra programmazione 2014 -2020 
e programmazione 2021 -2027 

Istruzione e formazione
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FSE + - OS iv) E v) – ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Il secondo tavolo di partenariato, riunitosi il 13.06.2019, è stato interamente dedicato ad una 

discussione sugli OS iv e v e, quindi, sui temi dell’istruzione e della formazione.

Al fine di facilitare una lettura comparativa tra la programmazione 2014 – 2020 e la 

programmazione 2021 – 2027, anche nell’ottica di una riflessione su elementi di continuità e 

discontinuità, si propone nelle slide che seguono un confronto tra

OBIETTIVI TEMATICI

OBIETTIVI SPECIFICI
OBIETTIVI SPECIFICI

2014 - 2020 2021 - 2027

Tale esercizio comparativo verrà completato con un’analisi delle priorità di investimento per 

l’Italia, individuate dalla Commissione Europea nell’Allegato D - ORIENTAMENTI IN MATERIA 

DI INVESTIMENTI FINANZIATI DALLA POLITICA DI COESIONE 2021-2027 PER L'ITALIA

alla Relazione per paese relativa all'Italia 2019 comprensiva dell'esame approfondito sulla 

prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici.

Anche in questo caso, l’analisi è condotta con riferimento alle priorità individuate nei settori 

dell’Istruzione e della Formazione.
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FSE + - Programmazione 2014 – 2020 vs 2021 – 2027 (1/3)

Tavolo partenariale OP 4 

10.1 Riduzione del fallimento formativo precoce e della 

dispersione scolastica

10.4 Accrescimento delle competenze della forza lavoro

10.3 Innalzamento del livello di istruzione della popolazione 

adulta

10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi

10.5 Innalzamento dei livelli di competenze, partecipazione e 

successo formativo nell’istruzione universitaria e/o 

equivalente

10.6 Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione 

tecnica e professionale

10.8 Diffusione della società della conoscenza nel mondo 

della scuola e della formazione e adozione di approcci 

didattici innovativi

v) 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  

iv) 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 
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FSE + - Gli Obiettivi specifici della programmazione 2021 – 2027  (2/3)

10.1 Riduzione del fallimento formativo precoce e della 

dispersione scolastica

10.4 Accrescimento delle competenze della forza lavoro

10.3 Innalzamento del livello di istruzione della popolazione 

adulta

10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi

10.5 Innalzamento dei livelli di competenze, partecipazione e 

successo formativo nell’istruzione universitaria e/o equivalente

10.6 Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione tecnica 

e professionale

10.8 Diffusione della società della conoscenza nel mondo della 

scuola e della formazione e adozione di approcci didattici 

innovativi

v) 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  

iv) 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 

Da questo preliminare confronto emerge una forte sovrapponibilità, pur nella diversità della

articolazione, degli obiettivi specifici della programmazione 2014 – 2017 e della

programmazione 2021 – 2027.

In particolare, l’OS iv racchiude e comprende gli OS 10.2, 10.6 e 10.8.

L’OS v racchiude e comprende gli OS 10.1, 10.2, 10.3, 10,4 e 10.5.

Alcuni OS della programmazione 2014-2020 sono stati ricondotti a diversi OS 2021 – 2027. 
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FSE + - Gli Obiettivi specifici della programmazione 2021 – 2027 (3/3) 

Per dare concretezza a tale tabella e ragionare su possibili azioni concrete, si riportano, in una terza colonna, 

alcune delle azioni che insistono nell’attuale ciclo di programmazione, mettendole in relazione alla 

programmazione 2021-2027.

10.1 Riduzione del fallimento formativo precoce

e della dispersione scolastica

10.4 Accrescimento delle competenze della 

forza lavoro

10.3 Innalzamento del livello di istruzione della 

popolazione adulta

10.2 Miglioramento delle competenze chiave

degli allievi

10.5 Innalzamento dei livelli di competenze, 

partecipazione e successo formativo 

nell’istruzione universitaria e/o equivalente

10.6 Qualificazione dell’offerta di istruzione e 

formazione tecnica e professionale

10.8 Diffusione della società della conoscenza

nel mondo della scuola e della formazione e 

adozione di approcci didattici innovativi

v) 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  

iv) 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 

10.2.2 Sostegno a studenti con fragilità → linea 

C Tutti a Iscol@

10.1.7 Percorsi formativi di IFP → IeFP 4° anno, 

IeFP 2016

10.1.1 Azioni di integrazione e potenziamento 

delle aree disciplinari di base → Linea A Tutti a 

Iscol@ 

10.5.1 Azioni di raccordo tra scuola e università 

→ Orientamento Scuola Università

10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento 

delle aree disciplinari di base → Linea A Tutti a 

Iscol@ 

10.5.2 Borse di studio e azioni di sostegno per 

studenti meritevoli → Borse di studio ERSU

10.5.12  Azioni per rafforzamento percorsi post 

lauream, raccordo con sistema produttivo e 

ricerca → Borse di dottorato, progetti di ricerca, 

Entrapreneurship and back, talent up

10.3.8 Costruzione del Repertorio nazionale dei 
titoli di studio e delle qualificazioni professionali 
collegato al quadro europeo (EQF) → Aiuti DE 
MINIMIS

10.6.1 Interventi qualificanti della filiera 

istruzione - formazione tecnica professionale 

iniziale e superiore → finanziamento di percorsi 

formativi di istruzione tecnica superiore

10.6.2 Azioni formative professionalizzanti 

connesse ai fabbisogni dei sistemi produttivi 

locali  → Attività integrate per il rafforzamento 

delle azioni formative professionalizzanti 

connesse ai fabbisogni dei sistemi produttivi 

locali negli ambiti della Green Blue Economy -

Linea di sviluppo progettuale 4

OS 2014-2020 OS 2021 - 2027 AzioniLegenda
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FSE + - Il confronto con le Priorità di investimento della CE

contrastare l'abbandono scolastico e 

migliorare le competenze di base, con 

particolare attenzione alle zone con i 

tassi di abbandono più elevati; 

ampliare l'accesso all'istruzione 

terziaria, in particolare per gli studenti 

provenienti da contesti socioeconomici 

modesti, anche aumentando l'offerta di 

alloggi per gli studenti e ampliando il 

settore terziario non accademico per 

innalzare il livello di istruzione terziaria; 

garantire la qualità, l'accessibilità, 

l'inclusività, l'efficacia dei percorsi di 

istruzione e formazione e la loro 

rilevanza rispetto al mercato del lavoro, 

in particolare per le persone con 

disabilità e i gruppi svantaggiati, al fine 

di sostenere l'acquisizione delle 

competenze fondamentali, comprese le 

competenze digitali; 

modernizzare i sistemi di istruzione e 

formazione professionale, anche 

rafforzando l'apprendimento basato sul 

lavoro; 

Allegato D

2021 - 20272014 - 2020

10.1 Riduzione del fallimento formativo precoce e 

della dispersione scolastica

10.4 Accrescimento delle competenze della forza 

lavoro

10.3 Innalzamento del livello di istruzione della 

popolazione adulta

10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli 

allievi

10.5 Innalzamento dei livelli di competenze, 

partecipazione e successo formativo 

nell’istruzione universitaria e/o equivalente

10.6 Qualificazione dell’offerta di istruzione e 

formazione tecnica e professionale

10.8 Diffusione della società della conoscenza nel 

mondo della scuola e della formazione e adozione 

di approcci didattici innovativi

v) 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  

iv) 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 

Gli OS 2021 – 2027, a loro volta connessi con gli OS 20214 

– 2027, permettono di dare una risposta alle priorità di 

investimento evidenziate dalla Commissione Europea.
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Confronto tra programmazione 2014 -2020 
e programmazione 2021 -2027 

Inclusione Sociale
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I

Tavolo partenariale OP 4 

9.1 Riduzione della povertà, dell’esclusione sociale e 

promozione dell’innovazione sociale

9.2 Incremento dell’occupabilità e della 

partecipazione al mercato del lavoro, attraverso 

percorsi integrati e multidimensionali di inclusione 

attiva delle persone maggiormente vulnerabili

9.3 Aumento/consolidamento/qualificazione dei 

servizi e delle infrastrutture di cura socio-educativi 

rivolti ai bambini e dei servizi di cura rivolti a persone 

con limitazioni dell’autonomia e potenziamento della 

rete infrastrutturale e dell’offerta di servizi sanitari e 

sociosanitari territoriali

9.4 Riduzione del numero di famiglie con particolari 

fragilità sociali ed economiche in

condizioni di disagio abitativo

ix) migliorare l'accesso paritario e tempestivo a servizi di qualità, 
sostenibili e a prezzi accessibili; modernizzare i sistemi di protezione 
sociale, anche promuovendo l'accesso alla protezione sociale; 
migliorare l'accessibilità, l'efficacia e la resilienza dei sistemi sanitari e 
dei servizi di assistenza di lunga durata 

viii) promuovere l'integrazione socioeconomica di cittadini di paesi 
terzi e delle comunità emarginate come i rom

vii) incentivare l'inclusione attiva, per promuovere le pari opportunità 
e la partecipazione attiva, e migliorare l'occupabilità

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

xi) contrastare la deprivazione materiale mediante prodotti alimentari 
e assistenza materiale di base agli indigenti, con misure di 
accompagnamento 

INCLUSIONE SOCIALE

FSE + - Programmazione 2014 – 2020 vs 2021 – 2027 (1/2) 

Il terzo incontro è stato dedicato ai temi dell’inclusione sociale. Come già fatto per l’istruzione e la formazione, 

anche in tal caso si procede all’analisi comparativa tra gli obiettivi specifici della programazione 2014 – 2020 e 

quelli della programmazione 2021 - 2027

Anche nel campo dell’inclusione sociale, emergono forti sovrapposizioni tra le aree di intervento delle due 

programmazioni. 

In particolare, l’OS vii racchiude e comprende l’9.2. L’OS viii racchiude e comprende l’OS 9.2. L’OS ix è 

collegato all’OS 9.3. Infine, l’OS x è posto in relazione con l’OS 9.1 e 9.4.

Anche in questo caso, come accaduto per Istruzione e formazione, alcuni OS della programmazione 2014-

2020 sono stati ricondotti a diversi OS 2021 – 2027. 
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9.1 Riduzione della povertà, dell’esclusione sociale e promozione 

dell’innovazione sociale

9.2 Incremento dell’occupabilità e della partecipazione al mercato 

del lavoro, attraverso percorsi integrati e multidimensionali di 

inclusione attiva delle persone maggiormente vulnerabili

9.3 Aumento/consolidamento/qualificazione dei servizi e delle 

infrastrutture di cura socio-educativi rivolti ai bambini e dei servizi 

di cura rivolti a persone con limitazioni dell’autonomia e 

potenziamento della rete infrastrutturale e dell’offerta di servizi 

sanitari e sociosanitari territoriali

9.4 Riduzione del numero di famiglie con particolari fragilità sociali 

ed economiche in condizioni di disagio abitativo

ix) migliorare l'accesso paritario e tempestivo a servizi di 

qualità, sostenibili e a prezzi accessibili; modernizzare i 

sistemi di protezione sociale, anche promuovendo 

l'accesso alla protezione sociale; migliorare l'accessibilità, 

l'efficacia e la resilienza dei sistemi sanitari e dei servizi di 

assistenza di lunga durata 

viii) promuovere l'integrazione socioeconomica di cittadini 

di paesi terzi e delle comunità emarginate come i rom

vii) incentivare l'inclusione attiva, per promuovere le pari 

opportunità e la partecipazione attiva, e migliorare 

l'occupabilità

x) promuovere l'integrazione sociale delle persone a rischio 

di povertà o di esclusione sociale, compresi gli indigenti e i 

bambini  

xi) contrastare la deprivazione materiale mediante prodotti 

alimentari e assistenza materiale di base agli indigenti, con 

misure di accompagnamento 

FSE + - Programmazione 2014 – 2020 vs 2021 – 2027 (2/2) 
9.1.2 Servizi sociali innovativi di 

sostegno a nuclei familiari 

multiproblematici e/o a persone 

particolarmente svantaggiate o 

oggetto di discriminazione

9.1.4 Sperimentazione di alcuni 

progetti di innovazione sociale 

sottoposti a valutazione di impatto 

(possibilmente con metodologia 

contro fattuale) nel settore delle 

politiche sociali

9.2.1 Interventi di presa in carico 

multi professionale, finalizzati 

all’inclusione lavorativa delle 

persone con disabilità attraverso 

la definizione di progetti 

personalizzati.(...) Interventi di 

politica attiva specificamente rivolti 

alle persone con disabilità.

9.2.2 Interventi di presa in carico multi professionale finalizzati 

all’inclusione lavorativa di persone maggiormente vulnerabili e 

a rischio di discriminazione e in generale alle persone che per 

diversi motivi sono presi in carico dai servizi sociali: percorsi di 

empowerment, misure per l’attivazione e accompagnamento di 

percorsi imprenditoriali, anche in forma cooperativa.

9.2.3 Progetti integrati di inclusione attiva rivolti alle vittime di 

violenza, di tratta e grave sfruttamento ai minori stranieri non 

accompagnati

prossimi alla maggiore età, ai beneficiari di protezione 

internazionale, sussidiaria ed umanitaria e alle persone a 

rischio di discriminazione.

9.2.4 Sostegno alle imprese per progetti integrati per 

l’assunzione, l’adattamento degli ambienti di lavoro, la 

valorizzazione delle diversità nei luoghi di lavoro. Sviluppo e 

diffusione delle tecnologie assistite finalizzate all’inserimento 

lavorativo delle persone con disabilità

9.3.3 Implementazione di buoni servizio per servizi 

socioeducativi prima infanzia (anche in ottica di conciliazione 

dei tempi di vita e di lavoro, per favorire l’accesso dei nuclei 

familiari alla rete dei servizi socioeducativi e a ciclo diurno e 

per favorire l’incremento di qualità dei servizi sia in termini di 

prestazioni erogate che di estensione delle fasce orarie e di 

integrazione della filiera)

9.3.6 Implementazione di buoni servizio per servizi a 

persone con limitazione nell’autonomia (...)

9.4.2 Servizi di promozione e accompagnamento 

all’abitare assistito nell’ambito della sperimentazione di 

modelli innovativi sociali e abitativi, finalizzati a 

soddisfare i bisogni di specifici soggetti-target 

caratterizzati da specifica fragilità socio-economica (ad 

esempio residenzialità delle persone anziane con 

limitazioni dell’autonomia, l’inclusione per gli immigrati, la 

prima residenzialità di soggetti in uscita dai servizi 

sociali, donne vittime di violenza)

Per dare concretezza a tale tabella e ragionare su possibili azioni concrete, si riportano nella presente slide 

alcune delle azioni che insistono nell’attuale ciclo di programmazione, mettendole in relazione alla 

programmazione 2021-2027.

OS 2014-2020 OS 2021 - 2027 AzioniLegenda
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FSE + - Il confronto con le Priorità di investimento della CE

9.1 Riduzione della povertà, dell’esclusione sociale

e promozione dell’innovazione sociale

9.2 Incremento dell’occupabilità e della 

partecipazione al mercato del lavoro, attraverso 

percorsi integrati e multidimensionali di inclusione 

attiva delle persone maggiormente vulnerabili

9.3 Aumento/consolidamento/qualificazione dei 

servizi e delle infrastrutture di cura socio-educativi 

rivolti ai bambini e dei servizi di cura rivolti a 

persone con limitazioni dell’autonomia e 

potenziamento della rete infrastrutturale e 

dell’offerta di servizi sanitari e sociosanitari 

territoriali

9.4 Riduzione del numero di famiglie con 

particolari fragilità sociali ed economiche in 

condizioni di disagio abitativo

ix) migliorare l'accesso paritario e tempestivo 

a servizi di qualità, sostenibili e a prezzi 

accessibili; modernizzare i sistemi di 

protezione sociale, anche promuovendo 

l'accesso alla protezione sociale; migliorare 

l'accessibilità, l'efficacia e la resilienza dei 

sistemi sanitari e dei servizi di assistenza di 

lunga durata 

viii) promuovere l'integrazione 

socioeconomica di cittadini di paesi terzi e 

delle comunità emarginate come i rom

x) promuovere l'integrazione sociale delle 

persone a rischio di povertà o di esclusione 

sociale, compresi gli indigenti e i bambini  

xi) contrastare la deprivazione materiale 

mediante prodotti alimentari e assistenza 

materiale di base agli indigenti, con misure di 

accompagnamento 

vii) incentivare l'inclusione attiva, per 

promuovere le pari opportunità e la 

partecipazione attiva, e migliorare 

l'occupabilità

Allegato D2021 - 20272014 - 2020

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 

rafforzare i servizi sociali di elevata qualità, 
accessibili e a prezzi contenuti e le relative 
infrastrutture, compresi l'alloggio, l'assistenza 
all'infanzia, l'assistenza sanitaria e l'assistenza a 
lungo termine, tenendo conto delle disparità 
regionali e del divario tra aree rurali e aree 
urbane, anche nell'accesso a tecnologie 
innovative e a nuovi modelli di assistenza 

migliorare l'accessibilità e l'adeguatezza dei 
sistemi di protezione sociale nonché la possibilità 
di una vita indipendente per tutti, comprese le 
persone con disabilità, attraverso lo sviluppo di 
servizi a livello di comunità e l'integrazione dei 
servizi sanitari, sociali e di assistenza a lungo 
termine

affrontare la deprivazione materiale fornendo 

aiuti alimentari e assistenza materiale di 

base ai più indigenti. 

garantire la riqualificazione e il miglioramento 

delle competenze dei lavoratori che operano nella 

sanità, nell'assistenza a lungo termine e nei 

servizi sociali

promuovere l'integrazione socioeconomica dei 

cittadini di paesi terzi, garantendone nel contempo 

la protezione dalla violenza e dallo sfruttamento, e 

delle comunità emarginate, anche attraverso le 

infrastrutture abitative

Gli OS 2021 – 2027, a loro volta connessi con gli OS 20214 

– 2027, permettono di dare una risposta alle priorità di 

investimento evidenziate dalla Commissione Europea. 

La priorità relativa alla deprivazione materiale sarà affrontata

principalmente tramite altri strumenti, tra cui il FEAD.
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FSE +: i prossimi passi
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La social scoreboard per l’Italia

Emergono numerose criticità sul fronte della 
protezione sociale e del mercato del lavoro
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Regione Sardegna: alcuni indicatori di contesto – fonte EUROSTAT

Alcuni indicatori sul mercato del lavoro

Sebbene il dato quantitativo sugli occupati sia in crescita, la situazione 
della Sardegna rimane particolarmente critica. Il dato è infatti molto 
lontano dalla media ITA, in un contesto in cui l’Italia ha a sua volta un 
tasso di occupazione lontano dalla media UE. Particolarmente grave il 
divario di genere in termini occupazionali.

ANNO UE ITALIA SARDEGNA
Unemployment rate by age -15-24 2018 15,2 32,2 35,7

Unemployment rate by age -15-24 MALES 2018 15,7 30,4 35,8

Unemployment rate by age -15-24 FEMALES 2018 14,6 34,8 35,6

Unemployment rate by age – 20 - 64 2018 6,7 10,5 15,5

Unemployment rate by age – 20 – 64 MALES 2018 6,5 9,7 15,8

Unemployment rate by age – 20 – 64 

FEMALES 2018 7 11,6 15,1

Unemployment rate by age – 15-74 2018 6,8 10,6 15,4

Unemployment rate by age – 15-74 MALES 2018 6,2 11,9 15,7

Unemployment rate by age – 15-74 FEMALES 2018 7,7 14,8 15,0

Employment rates -15 – 64 2018 68,6 58,5 52,7

Employment rates -15 – 64 MALES 2018 73,8 67,6 60,4

Employment rates -15 – 64 FEMALES 2018 63,3 49,5 45
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Alcuni indicatori sull’istruzione

Regione Sardegna: alcuni indicatori di contesto – fonte EUROSTAT

ANNO UE ITALIA SARDEGNA
Early leavers from education and training 2018 10,6 14,5 23

Early leavers from education and training 

MALES 2018 12,2 16,5 28,9

Early leavers from education and training 

FEMALES 2018 8,9 12,3 16,5

Tertiary educational attainment, age 

group 30-34 2018 40,7 27,8 21,5

Tertiary educational attainment, age 

group 30-34 MALES 2018 35,7 21,7 16,1

Tertiary educational attainment, age 

group 30-34 FEMALES 2018 45,8 34 27,2

Nonostante i bassi tassi di occupazione, le dinamica sul fronte della 
formazione e dell’istruzione, incluso l’istruzione terziaria, restituiscono 
una fotografia che, pur nella lontananza del dato sardo da quello 
italiano e dalla media UE, evidenzia una migliore performance delle 
donne rispetto agli uomini.
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Alcuni indicatori sull’inclusione sociale

Regione Sardegna: alcuni indicatori di contesto – fonte EUROSTAT

ANNO UE ITALIA SARDEGNA

People at risk of poverty or social exclusion 2017 22,6 28,9 38,1

People at risk of poverty after social transfers 2017 16,9 20,3 29,6

People living in households with very low work 

intensity 2017 9,5 11,8 22,2

Anche in tal caso la situazione della Regione Sardegna è lontana dalla media UE e 
del dato italiano.
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