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1. Le Linee di indirizzo strategico

Migliorare la qualità, l'accessibilità, l'efficacia dell'istruzione e della

formazione per:

i) contrastare l'abbandono scolastico, con particolare attenzione alle

zone con i tassi di abbandono più elevati;

ii) ampliare l'accesso all'istruzione terziaria, anche aumentando

l'offerta di alloggi per gli studenti

iii) migliorare le attrezzature e le infrastrutture per l'istruzione a tutti i

livelli, in particolare nelle regioni meno sviluppate

Promuovere l'integrazione socioeconomica delle persone a rischio di povertà o

esclusione sociale, migliorare l'accessibilità, l'efficacia e la resilienza

dell'assistenza sanitaria e dell'assistenza a lungo termine per ridurre le

disuguaglianze in materia di salute

i) 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;
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esclusione sociale, migliorare l'accessibilità, l'efficacia e la resilienza
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livello di comunità e l'integrazione dei servizi sanitari, sociali e di

assistenza a lungo termine;
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1. OP4 integra l’azione ordinaria delle politiche del lavoro,

dell’istruzione e formazione, dell’inclusione e protezione sociale e

della sanità

2. Nelle politiche per l’istruzione e la formazione, i risultati attesi più

rilevanti sono: i) miglioramento delle competenze chiave della

popolazione; ii) contenimento dei fenomeni di dispersione scolastica;

iii) innalzamento dei livelli di istruzione terziaria

3. Nelle politiche di inclusione e protezione sociale, il risultato atteso è il

miglioramento dell’accessibilità e della qualità dei servizi ai cittadini,

per ridurre le diseguaglianze sociali e territoriali dell’offerta
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L’attuazione del Pilastro Europeo 

dei Diritti Sociali

2. L’Obiettivo di Policy Sardegna +Sociale

Il Sociale nel POR FESR 2021-2027

Obiettivi strategici, ambiti di 

intervento, opportunità

integrazioneintegrazione addizionalitàaddizionalità

scala territoriale 

(OP5)

scala territoriale 

(OP5)

Linee direttrici OP4 FESRLinee direttrici OP4 FESR

innovazioneinnovazione



3. Gli Obiettivi specifici per il  2021-27

Istruzione, formazione,  

competenze

Migliorare 

l'accesso 

all'istruzione, alla 

formazione e 

all'apprendimento 

permanente 

mediante lo 

sviluppo di 

infrastrutture, la 

formazione online 

e a distanza

Occupazione

Rafforzare 

l'efficacia dei 

mercati del lavoro e 

l'accesso a 

un'occupazione di 

qualità, mediante lo 

sviluppo 

dell'innovazione e 

delle infrastrutture 

sociali

Inclusione Sociale

Aumentare 

l'integrazione 

socio-economica 

delle comunità 

emarginate e dei 

migranti mediante 

misure integrate 

riguardanti alloggi 

e servizi sociali

Servizi sanitari

Garantire la 

parità di accesso 

all'assistenza 

sanitaria e 

promuovere la 

resilienza dei 

sistemi sanitari



FSE +

• Sistemi di istruzione e formazione

• Accesso alle competenze

• Apprendimento permanente

• Inclusione attiva

• Integrazione comunità emarginate

• Accesso ai servizi di qualità

• Rischio povertà

• Deprivazione materiale

FESR

• Infrastrutture educative e formative

• Infrastrutture per l’inclusione

• Infrastrutture per la sanità

4. Il contributo alla strategia OP4 dei fondi 

• Occupazione (giovani altri target)

• Istituzioni e servizi per l’impiego

• Conciliazione e adattabilità

• Apprendimento lungo tutto l’arco vita

• Infrastrutture per l’occupazione
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1. OP 4 – Europa + sociale
Obiettivo specifico d2 – Infrastrutture educative e formative

Campi di intervento

Educazione e cura della prima infanzia

Istruzione primaria e secondaria

Istruzione terziaria

Istruzione e formazione professionale

Apprendimento per gli adulti

Con il POR FESR 2014-2020

NON sono stati finanziati interventi riconducibili a questo obiettivo della programmazione 

2021-2027

Con il Patto per lo Sviluppo (FSC 2014-2020) la Regione ha destinato consistenti risorse 

finanziarie riconducibili alla programmazione2021-2027 (recupero e messa in sicurezza 

edilizia scolastica)

Un consistente investimento è stato fatto con il POR FESR 2007-2013

Investire sull’istruzione e formazione per 

renderla più equa e inclusiva, per contrastare 

la povertà educativa e la dispersione 

scolastica
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1. OP 4 – Europa + sociale
Obiettivo specifico d3 – Infrastrutture sociali 

Campi di intervento

Infrastrutture abitative finalizzate a migranti, 

rifugiati, richiedenti protezione internazionale

Infrastrutture finalizzate a accoglienza 

temporanea migranti e rifugiati

Infrastrutture sociali finalizzate all’inclusione

Con il POR FESR 2014-2020 sono stati finanziati nell’ambito degli ITI di Cagliari, Sassari e Olbia 

diversi interventi riconducibili alla programmazione 2021-2027:

Recupero e adeguamento alloggi (Flumentepido) e spazi aperti – ITI CA

Adeguamento funzionale dell’Hangar – ITI CA

Recupero e rifunzionalizzazione del Vecchio Mercato – ITI SS

Recupero e riorganizzazione del Palazzo della Frumentaria, dell'ex Casotto Daziario e l’ex 

Scuola di Sant’Apollinare – ITI SS

Rifunzionalizzazione ex edifici Salesiani a servizio Cummunity Hub – ITI Olbia

Ristrutturazione, adeguamento e riorganizzazione funzionale e allestimento ex mattatoio 

“MusMat” – ITI Olbia

Investire sulle infrastrutture sociali di 

alta qualità


