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Sardegna più Sociale

Popolazione 15 anni e oltre per titolo di studio - Totale
(ISTAT, 2020)
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Sardegna più Sociale
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40,5

Titolo Laureati e altri titoli terziari (30-34 anni) , Istat e Eurostat, %

Italia penultima in Europa per percentuale di laureati, 
Eurostat 2019 con il 27,6%
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Incidenza degli occupati di una determinata classe di età sul totale della 
popolazione corrispondente

Rispetto al più noto tasso di disoccupazione, il tasso di mancata partecipazione 
fornisce una misura più ampia dell’offerta di lavoro;  al numeratore comprende,  
oltre ai disoccupati, anche quanti non cercano lavoro ma sarebbero disponibili a 
lavorare, e al denominatore insieme a questi ultimi anche le forze di lavoro 
(occupati e disoccupati).



• Costituire una task force dedicata alla dispersione scolastica che adotti un

approccio multidisciplinare e olistico al problema

• Formazione di docenti, educatori, psicologi, mentori da inserire nelle unità’

di missione

• Interventi su disagio scolare e sociale con creazione di campus per

inserimento giovani dai 16 ai 26 anni

• Azioni integrate territoriali (portate avanti dalla scuola e dalla comunità

locale e tra azioni infrastrutturali e immateriali/sociali)

• Pianificare gli interventi concentrando le risorse nelle situazioni più critiche

• Rafforzare l’operatività dell’osservatorio sulla dispersione scolastica per il

monitoraggio del fenomeno e l'individuazione di politiche mirate che integri

gli aspetti scolastici con quelli sociali e di occupabilità

• Formazione di docenti per avviare programmi anche in continuità’ e/o

raccordo con il progetto Tutti a iscol@

• Azioni specifiche in contesti territoriali ad elevata povertà educativa

• Piani di azione con interventi personalizzati o di gruppo, per accrescere le

Competenze Chiave: primarie (Lettura e scrittura come attività’ di

apprendimento permanente, Lingue straniere, materie scientifiche) e

trasversali (competenze digitali, competenze civiche e sociali, spirito

innovazione ed imprenditorialità’)

• Piani di azione per bambini nei primi anni dell’istruzione primaria o

addirittura dal livello pre-primarie per prevenire problemi di lettura e

scrittura e risolvere problemi linguistici

• Azioni per crediti formativi per volontariato

Promuovere un 

intervento 

straordinario in 

favore degli alunni 

a rischio 

dispersione e per 

l'innalzamento 

delle competenze 
dei giovani

Costituire una task 

force dedicata alla 

dispersione 
scolastica

Obiettivo strategico Macroazioni Alcune azioni

Interventi miranti a 

innalzare le 

competenze chiave 

per le diverse fasce 

di età della 
popolazione 



• Dare continuità alle iniziative del

programma iscol@ per riqualificare il

patrimonio di edilizia scolastica per

rendere le scuole più sicure,

accessibili, attrattive;

• creare laboratori e ambienti per la

didattica innovativa

• Programmi per l'apertura delle scuole

al territorio e alle imprese in ottica di

rete

• Utilizzare gli spazi aperti come

laboratori per l’apprendimento

• Concentrare le risorse e gli interventi

nei contesti territoriali a maggior rischio

Migliorare la 

funzionalità e 

sicurezza degli 

edifici scolastici e 

l’innovazione della 

didattica

Riqualificazione e 
innovazione degli 
ambienti di 
apprendimento

Obiettivo strategico Macroazioni Alcune azioni



• Dare attuazione al “Gender equality plan”

• Formazione

• Percorsi specifici per la creazione di

impresa

• Implementazione di set di azioni positive:

nei programmi di ricerca e innovazione

• Misure di promozione del «welfare

aziendale» (es. nidi aziendali, prestazioni

socio sanitarie complementari) e di nuove

forme di organizzazione del lavoro family

friendly

• Azioni di contrasto alla denatalità (anche

spopolamento)

• Implementazione di buoni servizio per

servizi socio educativi prima infanzia

Ridurre il 

divario di 

genere, 

incentivare 

l'inclusione 

attiva, le pari 

opportunità e 

l'occupabilità

Azioni di incentivo della 

partecipazione attiva, 
dell’occupabilità e delle 
progressioni di carriera e di 
retribuzione delle donne

Azioni per consentire un 
migliore equilibrio tra lavoro 
e vita privata, compreso 
l'accesso all'assistenza 
all'infanzia

Obiettivo strategico Macroazioni Alcune azioni



Bonus occupazionali
Incentivi alla creazione di nuova imprenditorialità e 
autoimpiego (microcredito, hub, strumenti per la 
competitività)
Sgravi fiscali
Supporto per internazionalizzazione di impresa
Innovazioni di prodotto
Contributi/incentivi per le imprese
• Tirocini ,Voucher formativi, Piani integrati personalizzati
• Formazione professionalizzante e certificata
• Accompagnamento, orientamento, formazione e 
inserimento lavorativo(es. Centri per l’Impiego)
• Promozione dell’economia sociale e culturale
• Sviluppo di infrastrutture sociali e Interventi di 
innovazione sociale (Identificare percorsi di inserimento 
professionale delle competenze quali “master and back” 
(reindirizzare il cittadino/studente nel mondo 
imprenditoriale e non solo nelle PA)
• Sportelli SPRINT
• Interventi per migliorare e rendere efficiente 
l'applicazione della  legislazione sul lavoro esistente

Migliorare 
l'accesso 
all'occupazione e 
promuovere le 
occasioni di 
lavoro autonomo 

Azioni per facilitare 
l’accesso al mercato 
del lavoro

Obiettivo strategico Macroazioni Alcune azioni

Miglioramento della 
qualità dei servizi e 
delle prestazioni per i 
cittadini e le imprese

Azioni di stimolo alla 
creazione di 
opportunità lavorative


