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Fondo sociale europeo Plus (FSE+)


Riunisce in sé Fondi e Programmi esistenti per rispondere in maniera integrata
alle sfide sociali e del mercato del lavoro.

Programma per l’occupazione e l’innovazione sociale (EASi)
Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile (YEI)
Fondo sociale europeo (FSE)
Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD)
Programma per la salute

Fondo sociale europeo Plus (FSE+)


Obiettivi Specifici – Art. 4 Proposta di Regolamento relativo al Fondo sociale europeo Plus (FSE+)

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
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
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
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
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

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
vii) incentivare l'inclusione attiva, per promuovere le pari opportunità e la
partecipazione attiva, e migliorare l'occupabilità
viii) promuovere l'integrazione socioeconomica di cittadini di paesi terzi e delle
comunità emarginate come i rom
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
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.

Fondo sociale europeo Plus (FSE+)


Concentrazione tematica

– Art. 7 Proposta di Regolamento relativo al Fondo sociale europeo Plus (FSE+)
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Annex D - Relazione per paese relativa all'Italia 2019
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Obiettivo 4
Un’Europa più sociale
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Individuare
risultati operativi
di maggior
dettaglio rispetto
agli obiettivi
specifici
regolamentari ed
alcuni strumenti di
intervento efficaci
al fine del
raggiungimento
dei risultati anche
alla luce dei «temi
unificanti».

Tavolo OP 4 – Un’Europa più sociale
23 maggio

13 giugno

Incontro introduttivo

Istruzione e formazione

• Valorizzare le esperienze realizzate e

analisi quantitative degli interventi;
• Mantenimento
di
una
vocazione
all’innovazione, alla sperimentazione e agli
interventi di qualità;
• Rilevanza del ruolo dell’impresa sociale
nell’attuale ciclo economico e opportunità
di una maggiore connessione fra ricerca,
istruzione, innovazione e imprenditorialità
sociale;
• Necessità di interventi sull’infanzia nella
fascia 0-12 anni;
• Rafforzamento Servizi per l’Impiego (SPI).

• Sostanziale continuità dei principali ambiti di
intervento.
• Rafforzamento del sistema ITS e istruzione
terziaria;
• Rafforzamento delle competenze delle persone
(di base e specialistiche, digitali) e della
formazione continua e permanente;
• Maggiore attenzione alle persone più fragili, ai
giovani a rischio drop out, alla popolazione
carceraria;
• Forte attività di valutazione degli interventi;
• Maggiore sinergia tra POR e PON;
• Rafforzamento dell’apprendistato;
• Rafforzamento della logica di rete tra
istruzione e lavoro;
• Maggior flessibilità programmatoria.

Grazie per l’attenzione!
Sabrina Paolini
spaolini@regione.umbria.it
autoritagestionefse@regione.umbria.it

