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Il Fondo Sociale Europeo Plus
Le principali caratteristiche



OP 4 - Un’Europa più sociale

A more CONNECTED Europe

A SMARTER Europe

A GREENER Europe

A more SOCIAL Europe

L’OP 4 è dedicato, tramite il concorso del FSE + e del FESR, a un'Europa più sociale attraverso l'attuazione del pilastro europeo dei 
diritti sociali». 

Il FSE + si colloca interamente all’interno dell’OP 4, ma contribuisce anche all’OP 1 Un’Europa più intelligente e all’OP 2 Un’Europa 
più verde.



Obiettivi Specifici – Occupazione

i. migliorare l'accesso all'occupazione e le misure di
attivazione di tutte le persone in cerca di lavoro, in
particolare i giovani, in particolare attraverso l'attuazione
della Garanzia per i giovani, di disoccupati di lunga durata e i
gruppi svantaggiati sul mercato del lavoro e le persone
inattive, promuovendo l’autoimpiego e l’economia sociale;



Obiettivi Specifici – Occupazione

ii. modernizzare le istituzioni e i servizi del mercato del
lavoro per valutare e anticipare le esigenze di competenze e
garantire un'assistenza e un sostegno tempestivi e su misura
per l'adeguamento, le transizioni e la mobilità del mercato
del lavoro;



Obiettivi Specifici – Occupazione

iii. promuovere l’equilibrata partecipazione di genere al
mercato del lavoro, pari condizioni di lavoro e un migliore
equilibrio tra lavoro e vita privata, anche attraverso
l'accesso a prezzi accessibili a servizi di assistenza all'infanzia
e alle persone non autosufficienti;



Obiettivi Specifici – Occupazione

iii bis promuovere l'adattamento dei lavoratori, delle
imprese e degli imprenditori al cambiamento, un
invecchiamento attivo e in buona salute e un ambiente di

lavoro sano e adeguato che affronti i rischi per la salute.



Obiettivi Specifici – Istruzione e formazione

iv. migliorare la qualità, l'inclusività, l'efficacia e la rilevanza
per il mercato del lavoro dei sistemi di istruzione e
formazione, anche attraverso la convalida
dell'apprendimento non formale e informale, per supportare
l'acquisizione di competenze chiave, comprese le abilità
imprenditoriali e digitali, e promuovendo l'introduzione dei
sistemi duali di formazione e apprendistato;



Obiettivi Specifici – Istruzione e formazione

v. promuovere la parità di accesso e completamento a
un'istruzione e formazione di qualità e inclusive, in
particolare per i gruppi svantaggiati, dall'istruzione e cura
della prima infanzia all'istruzione e formazione generale e
professionale, al livello terziario, nonché all'istruzione e
all'apprendimento degli adulti, compresa l'agevolazione
della mobilità per l'apprendimento per tutti e l'accessibilità
per le persone con disabilità;



Obiettivi Specifici – Istruzione e formazione

vi. promuovere l'apprendimento permanente, in particolare
le opportunità flessibili di qualificazione e riqualificazione
per tutti, tenendo conto delle competenze imprenditoriali e
digitali, anticipando i cambiamenti e la nuova richiesta di
competenze in base alle esigenze del mercato del lavoro,
facilitando le transizioni di carriera e promuovendo la
mobilità professionale;



Obiettivi Specifici – Inclusione sociale

vii. promuovere l'inclusione attiva al fine di promuovere le
pari opportunità, la non discriminazione e la partecipazione
attiva e migliorare l'occupabilità, in particolare per i gruppi
svantaggiati



Obiettivi Specifici – Inclusione sociale

viii. promuovere l'integrazione socioeconomica dei cittadini
di paesi terzi, compresi i migranti



Obiettivi Specifici – Inclusione sociale

viiia. promuovere l'integrazione socioeconomica delle
comunità emarginate come i Rom



Obiettivi Specifici – Inclusione sociale

ix. migliorare l'accesso equo e tempestivo a servizi di qualità,
sostenibili ed economici, compresi i servizi che promuovono
l'accesso alle abitazioni e all'assistenza incentrata sulla
persona, compresa l'assistenza sanitaria; modernizzare i
sistemi di protezione sociale, compresa la promozione
dell'accesso alla protezione sociale, con un'attenzione
particolare ai bambini e ai gruppi svantaggiati; migliorare
l'accessibilità, anche per le persone con disabilità, l'efficacia e
la resilienza dei sistemi sanitari e dei servizi di assistenza a
lungo termine;



Obiettivi Specifici – Inclusione sociale

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



Obiettivi Specifici – Inclusione sociale

xi. affrontare la deprivazione materiale attraverso il cibo e/o
l'assistenza materiale di base ai più indigenti, compresi i
bambini, e fornire misure di accompagnamento a sostegno
della loro inclusione sociale.



Concentrazione tematica

25 %

3 %

12,5 
%

5 %

0,25 
%

INCLUSIONE SOCIALE (OS: VII, VIII, VIIIa, IX, X) 

INDIGENTI E/O DEPRIVAZIONE MATERIALE (OS: X, XI)

OCCUPAZIONE GIOVANILE (OS: I, V, X)

POVERTÀ INFANTILE (OS: V, VII, VIII, VIIIa, IX,X)

SVILUPPO CAPACITÀ PARTI SOCIALI & S.C.O. (TUTTI GLI OS TRANNE XI)



Regional Social Scoreboard
Il posizionamento della Regione Sardegna



Heatmap Regione Sardegna 

Early leavers
Giovani che 

abbandonano 
precocemente gli 

studi

AROPE 
Tasso di rischio di 

povertà o di 
esclusione sociale

NEET 
Giovani non 

occupati fuori dai 
percorsi di istruzione

e formazione
Employment

Tasso di occupazione

Unemployment
Tasso di 

disoccupazione

Legenda



Il Fondo Sociale Europeo Plus
Il percorso partenariale in Sardegna



Il percorso partenariale – i principi fondanti

Il percorso partenariale della Regione Sardegna si svolge in coerenza con il Regolamento Delegato (UE) n.240/2014 recante 
un codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e di investimento europei.

Sulla base di tale regolamento, è stata approvata una apposita Deliberazione di Giunta Regionale, la DGR n. 43/4 del
27.08.2019, avente per oggetto « Programmazione 2021/2027 Fondo Sociale Europeo Plus (FSE +). Tavolo di Partenariato e 
linee di indirizzo per lo svolgimento del percorso partenariale».

Al fine di garantire la necessaria integrazione tra strategie e policy, al tavolo di partenariato FSE + sono invitati permanenti
rappresentanti dell’Assessorato all’Ambiente e dell’Adg FESR.



Il coinvolgimento del Partenariato – La Metodologia e gli strumenti

LE LEZIONI APPRESE DALLA PROGRAMMAZIONE FSE 2014-2020

LE PROPOSTE E RACCOMANDAZIONI EMERSE PER LA NUOVA PROGRAMMAZIONE FSE+ 2021-2027

Con questo obiettivo in mente, il lavoro di questi mesi ha messo insieme momenti di analisi desk e momenti di 
discussione e confronto. 

ANALISI

Analisi di 
contesto

DISCUSSIONE 
E CONFRONTO

Analisi delle 
strategie

Analisi 
delle 
policy

Redazione 
dei report

Plenaria
Focus 
Group

ANALISI

Analisi di 
contesto

Analisi delle 
strategie

Analisi 
delle 
policy

Redazione 
dei report

ANALISI

Analisi di 
contesto

Analisi delle 
strategie

Plenaria

Draft report Integrazione draft report



Le parole chiave e i principi guida



I primi esiti



I primi esiti del percorso partenariale FSE + 

Il percorso sino a qui svolto ci ha permesso di:

Questa foto di Autore sconosciuto è concesso in 
licenza da CC BY-NC

Riflettere sulle misure della programmazione 2014 2020 per coglierne punti di forza e 
punti di debolezza

Individuare aree di miglioramento delle misure di policy ai fini della replicabilità

Misurare il grado di convergenza del partenariato su azioni pertinenti, azioni di sistema e 
azioni innovative per OS e campo di intervento

Raccogliere proposte e raccomandazioni per la futura programmazione

Analizzare il contesto socio economico regionale e le linee strategiche di sviluppo, 
anche per ciascun ambito di policy.

http://www.pngall.com/road-png
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/


Flexicurity

Destinazione Sardegna Lavoro

Green & Blue Economy

T.V.B.

Welfare Aziendale

55,56 11,11 33,33

70,59 5,88 23,53

76,47 11,76 11,76

76,47 11,76 11,76

76,47 5,88 17,65

Misure Programmazione
2014-2020

Grado di
conferma

Grado di
mancata conferma

Non si esprime

Il Partenariato è allineato nell’esprimere un elevato grado di conferma verso DSL, TVB e Welfare Aziendale. 

I valori costituiscono il grado di condivisione relativa all’ipotesi di riproporre o meno le specifiche Misure 

nella nuova programmazione (V.%).

I primi esiti - Occupazione



Ulteriori interventi: IEFP
Si tratta di un ulteriore intervento su cui è stata altissima l’attenzione del partenariato, che ha portato ad una richiesta di
conferma degli investimenti FSE in questa direzione.

Il sistema IeFP, in linea con gli orientamenti internazionali nel campo del sistema VET - Vocational and Educational Training,
costituisce una efficace politica antidispersione, favorendo la partecipazione ai sistemi formativi e quindi contrastando il
fenomeno dell’abbandono formativo, e agisce al contempo quale efficace strumento di formazione ai fini dell’occupabilità.

Alcuni dati di attuazione*

DESCRIZIONE PROCEDURA DI ATTIVAZIONE
DATA AVVIO 

PROCEDURA

N. DI PROGETTI 

COLLEGATI

IeFP 2016 - Percorsi triennali di Qualifica 
professionale

13/04/2016 32

IeFP 2018 – Quarto anno Diploma 
Professionale

09/11/2018 25

IeFP 2018 - Percorsi triennali di Qualifica 
professionale

04/12/2018 13

IeFP 2019 - Percorsi triennali di Qualifica 
professionale

19/12/2019 10

Indicatori
Annualità 

2016
€

Annualità 
2018

(Quarto 
anno) €

Annualità 
2018 

€

Annualità 
2019

€

Finanziamento 
previsto 

10.638.348,00 1.422.995,00 2.191.897,00 913.209,11

Finanziamento 
impegnato 

9.387.337,36 1.194.288,00 1.802.467,02 0

Indicatore di 
perseguimento 
%

88,2% 83,9% 82,2% n.d

* FONTE SIL (DICEMBRE 2020) CON RILEVAZIONE UNICAMENTE SU COPERTURA FINANZIARIA FSE (NON SONO COMPRESE LE FR CHE CONCORRONO ALLA COPERTURA 
FINANZIARIA 



Politiche per l'occupabilità, anche in integrazione (Orientamento, 
Formazione, Tirocini, incentivi assunzione)

100

Bonus occupazionali e taglio del costo del lavoro 88,24

Rilancio Apprendistato e accompagnamento al lavoro 94,12

Piano strutturale di Politiche Attive del Lavoro Just in Time per sistema 
CPI (formazione a catalogo, tirocini, incentivi all’assunzione) 

conferm
ato

097 
Misure 
volte a 

migliorare 
l'accesso al 
mercato del 

lavoro

OS i) Migliorare l'accesso all'occupazione di tutte le persone in cerca di lavoro

Campo di Intervento Azioni pertinenti Valutazione 

partenariato



Bonus occupazionali e taglio del costo del lavoro 94,12

Politiche per l'occupabilità, anche in integrazione (Orientamento, 
Formazione, Tirocini, incentivi assunzione)

100

Rilancio Apprendistato e accompagnamento al lavoro 68,75

Interventi strutturali di informazione e comunicazione efficace rivolta ai 
destinatari delle azioni per assicurare pari opportunità di accesso alle 
azioni programmate 

conferm
ato

098 
Misure 
volte a 

promuover
e l'accesso 
all'occupazi

one dei 
disoccupati 

di lunga 
durata 

OS i) Migliorare l'accesso all'occupazione di tutte le persone in cerca di lavoro

Campo di Intervento Azioni pertinenti Valutazione 

partenariato



Interventi di promozione e cultura imprenditoriale anche associati ad 
azioni di orientamento

94,12

Interventi integrati per la creazione d’impresa 100

Interventi di "microfinanza": che comprenda le garanzie, il microcredito, 
l'equity e il quasi- equity, abbinati a servizi di accompagnamento per lo 
sviluppo delle imprese, ad esempio sotto forma di consulenza, 
formazione e mentoring individuali, estesi a persone e a microimprese 
che hanno difficoltà di accesso al credito per attività professionali e/o 
generatrici di reddito

indicato 
tra 

azioni di 
sistema 

100 
Sostegno al 

lavoro 
autonomo 
e all'avvio 
di imprese 

OS i) Migliorare l'accesso all'occupazione di tutte le persone in cerca di lavoro
Campo di Intervento Azioni pertinenti Valutazione 

partenariato



Interventi di promozione e cultura imprenditoriale anche associati ad 
azioni di orientamento

87,5

Interventi integrati per la creazione d’impresa nel Terzo settore 93,75

Interventi di "microfinanza": che comprenda le garanzie, il microcredito, 
l'equity e il quasi- equity, abbinati a servizi di accompagnamento per lo 
sviluppo delle imprese, ad esempio sotto forma di consulenza, formazione 
e mentoring individuali, estesi a persone e a microimprese che hanno 
difficoltà di accesso al credito per attività professionali e/o generatrici di 
reddito

indicato 
tra 

azioni di 
sistema

101 
Sostegno 

all'economi
a sociale e 

alle 
imprese 
sociali 

OS i) Migliorare l'accesso all'occupazione di tutte le persone in cerca di lavoro
Campo di Intervento Azioni pertinenti Valutazione 

partenariato



Potenziamento della rete dei servizi per il lavoro (riorganizzazione, anche fisica, dei 
CPI, formazione operatori, omogeneizzazione erogazione LEP, tempestività dei 
servizi, digitalizzazione, reti territoriali per il lavoro e l'inclusione)

75

Azioni di rafforzamento dei servizi territoriali non adeguatamente operativi 75

Promozione della mobilità transnazionale, degli scambi, della conoscenza di buone 
pratiche europee anche attraverso la partecipazione a reti europee per i soggetti 
coinvolti nella programmazione e gestione del PO FSE

non 
rilevato 

Attivazione della rete di sportelli (SpRInt) Sportelli regionali integrati attraverso il 
partenariato pubblico-privato

confermat
o

Sviluppo di metodologie per un efficace monitoraggio e valutazione annuale delle 
politiche attive e dei risultati conseguiti dalla rete dei CPI 

confermat
o

Azioni di Monitoraggio e valutazione annuali: analisi sull’andamento puntuale di 
interventi di politica attiva del lavoro; verifica del raggiungimento dei livelli 
essenziali delle prestazioni dei Servizi del lavoro regionali

confermat
o

102 
Misure volte a 
modernizzare e 

rafforzare le 
istituzioni e i 

servizi del mercato 
del lavoro per 

valutare e 
anticipare le 
competenze 

necessarie e per 
garantire 

assistenza e 
sostegno 

tempestivi e mirati

OS ii) Modernizzare le istituzioni e i servizi del mercato del lavoro 
Campo di Intervento Azioni pertinenti Valutazione 

partenariato



Sviluppare e potenziare i servizi di orientamento, i servizi 
di incrocio domanda e offerta e i servizi per le imprese 
anche con risorse dedicate a livello territoriale

87,5

103 
Sostegno 

all'incontro 
della 

domanda e 
dell'offerta 

e alle 
transizioni 

OS ii) Modernizzare le istituzioni e i servizi del mercato del lavoro 

Campo di Intervento Azioni pertinenti Valutazione 

partenariato



Sviluppo di servizi a sostegno dei lavoratori in uscita dal sistema 
produttivo (ex occupati) con modalità tempestive ai fini del loro 
reinserimento nel Mercato del lavoro 

100

104 
Sostegno 

alla 
mobilità

dei 
lavoratori 

OS ii) Modernizzare le istituzioni e i servizi del mercato del lavoro 

Campo di Intervento Azioni pertinenti Valutazione 

partenariato



Interventi di promozione e cultura imprenditoriale anche associati ad 
azioni di orientamento

87,5

Interventi integrati per la creazione d’impresa da parte delle donne 100

Interventi di "microfinanza": che comprenda le garanzie, il 
microcredito, l'equity e il quasi- equity, abbinati a servizi di 
accompagnamento per lo sviluppo delle imprese, ad esempio sotto 
forma di consulenza, formazione e mentoring individuali, estesi a 
persone e a microimprese che hanno difficoltà di accesso al credito 
per attività professionali e/o generatrici di reddito

indicato 
tra le 

azioni di 
sistema 

100 
Sostegno al 

lavoro 
autonomo e 
all'avvio di 

imprese 

OS iii) Promuovere una partecipazione al mercato del lavoro equilibrata tra i sessi

Campo di Intervento Azioni pertinenti Valutazione 
partenariato



Bonus occupazionali e taglio del costo del lavoro come incentivi sia 
per l'inserimento al lavoro delle donne, sia per la migrazione verso 
posizioni dirigenziali

93,75

Sostegno ad iniziative di welfare aziendale finalizzate a modificare le 
politiche salariali a favore di politiche di parità tra i generi 

100

Interventi volti a promuovere e sostenere, anche con metodologie di 
premialità, la responsabilità sociale delle medie e grandi imprese 

Tra le 
azioni di 
sistema 

Incentivi alle imprese e centri di ricerca pubblici e privati per 
l’inserimento di donne ricercatrici in funzioni di Ricerca&Sviluppo

93,75

105 
Misure volte a 
promuovere la 
partecipazione 
delle donne al 

mercato del 
lavoro e a 
ridurre la 

segregazione di 
genere nel 

mercato del 
lavoro 

OS iii) Promuovere una partecipazione al mercato del lavoro equilibrata tra i sessi

Campo di Intervento Azioni pertinenti Valutazione 

partenariato



106 
Misure volte a 
promuovere 

l'equilibrio tra 
vita professionale 

e vita privata, 
compreso 
l'accesso 

all'assistenza 
all'infanzia e alle 

persone non 
autosufficienti 

Sostegno ad iniziative di welfare aziendale volte a 
facilitare l'equilibrio tra vita privata e professionale

81,25

Azioni volte a rimuovere gli ostacoli in accesso al mondo 
del lavoro attraverso contributi per l'acquisizione di servizi 
di cura per bambini e persone a carico

non 
rilevato 

OS iii) Promuovere una partecipazione al mercato del lavoro equilibrata tra i sessi

Campo di Intervento Azioni pertinenti Valutazione 

partenariato



OS iii bis) Promuovere l'adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli 
imprenditori al cambiamento, un invecchiamento attivo (…)

Formazione continua a supporto della capacità delle imprese, dei lavoratori, degli 
imprenditori, dei liberi professionisti di interpretare la nuove sfide e le crescenti 
richieste di innovazione e competitività, di adattarsi ai nuovi modelli di flessibilità 
organizzativa, di contribuire al miglioramento della produttività aziendale e del 
benessere organizzativo, con uno sguardo attento alle innovative categorie di 
lavori digitali

non 
rilevato 

Formazione continua, upskilling e reskilling per gli occupati e, soprattutto, per le 
persone a rischio di perdita del posto di lavoro

100

Alta Formazione per gli occupati 100

Azioni di supporto ad imprese, gruppi di imprese, settori e territori finalizzate a 
prevenire fenomeni di crisi e/o contrastare crisi aziendali, settoriali e/o territoriali 
e favorire il mantenimento dell'occupazione

85,7

109 
Sostegno per 
l'adattament

o al 
cambiamento 

da parte di 
lavoratori, 
imprese e 

imprenditori 

Campo di Intervento Azioni pertinenti Valutazione 

partenariato



110 
Misure volte a 
incoraggiare 

l'invecchiament
o attivo e in 

buona salute 

Sostegno al trasferimento intergenerazionale di conoscenze e 
competenze in specifici settori (prevalentemente artigianato)

non 
rilevato 

Interventi finalizzati al benessere lavorativo degli anziani occupati 
anche attraverso azioni di modulazione degli orari di lavoro e 
conciliazione vita e lavoro attraverso il coinvolgimento delle parti 
sociali 

100

OS iii bis) Promuovere l'adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli 
imprenditori al cambiamento, un invecchiamento attivo (…)

Campo di Intervento Azioni pertinenti Valutazione 

partenariato



Le parole chiave – Occupazione



Includis

Diversity management

86,67 0,00 13,33

73,33 6,67 20,00

Misure Programmazione
2014-2020

Grado di
conferma

Grado di
mancata conferma

Non si esprime

Il grado di convergenza del Partenariato circa la riconferma degli Avvisi esaminati appare piuttosto elevato, facendo registrare,
tuttavia, preferenze differenziate:
- maggiore consenso circa la riproposizione dell’Avviso “Includis” (86,67%);
- propensione più contenuta alla replica dell’Avviso “Diversity management” (73,33%).

I primi esiti – Inclusione Sociale



Le parole chiave – Inclusione Sociale



Misure Programmazione

2014-2020
Grado di conferma

Grado di mancata 

conferma
Non si esprime

“Tutti a Iscol@” 93,33 0,00 6,67

Borse di studio 80,00 0,00 20,00

Borse di dottorato 73,33 6,67 20,00

Borse di Ricerca 93,33 0,00 6,67

Orientamento all'istruzione

universitaria o equivalente
93,33 6,67 0,00

ITS 93,33 0,00 6,67

Alto grado di condivisione e conferma.
In particolare per Tutti a Iscol@, Borse di Ricerca e ITS si riscontra elevata conferma e una percentuale pari a 0% di mancate
conferme. 
La misura con il minor grado di conferma, seppure assai elevato, sono le Borse di Dottorato.

I primi esiti – Istruzione



Le parole chiave – Istruzione e Formazione



Ci siamo resi conto di trovarci sulla stessa barca, tutti fragili e disorientati, ma 

nello stesso tempo importanti e necessari, tutti chiamati a remare insieme, 
tutti bisognosi di confortarci a vicenda. Su questa barca… ci siamo tutti. 

Papa Francesco

Grazie per 
l’attenzione!


