
Programmazione 2007-2013

Orientamenti, indirizzi e strategie Orientamenti, indirizzi e strategie 
definite a livello comunitario e definite a livello comunitario e 
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definite a livello comunitario e definite a livello comunitario e 
regionaleregionale

Ornella Pagano Palermo, 15 Novembre 2010



Gli Orientamenti strategici comunitari (OSC) per la Gli Orientamenti strategici comunitari (OSC) per la 
politica di coesione politica di coesione -- 20062006

� rendere più attraenti gli Stati membri, le regioni e le città
migliorando l’accessibilità, garantendo una qualità e un livello
adeguati di servizi e tutelando l’ambiente

Le linee guida per la politica di coesione 2007-13 ribadendo gli indirizzi
di Lisbona e Goteborg individua 3 priorità strategiche:
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adeguati di servizi e tutelando l’ambiente

� promuovere l’innovazione, l’imprenditorialità e lo sviluppo
dell’economia della conoscenza mediante lo sviluppo della ricerca e
dell’innovazione, comprese le nuove tecnologie dell’informazione e
della comunicazione

� creare nuovi e migliori posti di lavoro attirando un maggior numero
di persone verso il mercato del lavoro o l’attività imprenditoriale,
migliorando l’adattabilità dei lavoratori e delle imprese e
aumentando gli investimenti nel capitale umano



Regolamenti UE di riferimento Regolamenti UE di riferimento –– 1083/06  1081/061083/06  1081/06
Il FSE contribuisce a realizzare le priorità della UE riguardo al rafforzamento
della coesione economica e sociale migliorando le possibilità di occupazione
e di impiego, favorendo un alto livello di occupazione e nuovi e migliori posti
di lavoro. A tal fine esso sostiene le politiche degli Stati membri intese a
conseguire la piena occupazione e la qualità e la produttività sul lavoro,
promuovere l'inclusione sociale, compreso l'accesso all'occupazione delle
persone svantaggiate, e ridurre le disparità occupazionali a livello naz. reg .e
locale.

Reg. CE  Reg. CE  
1081/061081/06

percorsi di integrazione e reinserimento lavorativo per le persone svantaggiate,
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accettazione della diversità sul posto di lavoro e lotta alla discriminazione
nell'accesso al MdL e nell'avanzamento nello stesso, anche tramite iniziative di
sensibilizzazione, il coinvolgimento delle comunità locali e delle imprese e la
promozione di iniziative locali nel settore dell'occupazione

percorsi di integrazione e reinserimento lavorativo per le persone svantaggiate,
quali, emarginati sociali, giovani che lasciano prematuramente la scuola,
minoranze, persone con disabilità e coloro che prestano assistenza a persone
non autosufficienti, attraverso misure di occupabilità anche nel settore
dell'economia sociale, l'accesso all'istruzione e alla formazione, nonché misure
di accompagnamento e relativi servizi di sostegno, servizi collettivi e di
assistenza che migliorino le possibilità di occupazione



Il Quadro Strategico Nazionale (QSN)Il Quadro Strategico Nazionale (QSN)

Il QSN espone strategie, priorità, obiettivi, elenco dei Programmi
Operativi e dotazioni finanziarie per fondo, rappresenta, quindi, la
cornice agli interventi di tutti gli Obiettivi e indica anche l’allocazione
indicativa annuale di ciascun fondo per priorità di intervento

Macro Obiettivi Priorità di riferimento

Sviluppare i circuiti 
della conoscenza

Miglioramento e valorizzazione delle risorse umane (Priorità 1)
Promozione, valorizzazione e diffusione della Ricerca e dell’innovazione per la
competitività (Priorità 2)

4

competitività (Priorità 2)

Accrescere la qualità 
della vita, la sicurezza 
e l’inclusione sociale 

nei territori

Uso sostenibile e efficiente delle risorse ambientali per lo sviluppo (Priorità 3)
Inclusione sociale e servizi per la qualità della vita e l’attrattività territoriale
(Priorità 4)

Potenziare le filiere 
produttive, i servizi e 

la concorrenza

Valorizzazione delle risorse naturali e culturali per l’attrattività per lo sviluppo
(Priorità 5)
Reti e collegamenti per la mobilità (Priorità 6)
Competitività dei sistemi produttivi e occupazione (Priorità 7)
Competitività e attrattività delle città e dei sistemi urbani (Priorità 8)

Internazionalizzare e 
modernizzare

Apertura internazionale e attrazione di investimenti, consumi e risorse (Priorità 9)
Governance, capacità istituzionali e mercati concorrenziali e efficaci (Priorità 10)



1. PO FESR

2. PO FSE

1. PO FESR

2. PO FSE

I Programmi Operativi 2007I Programmi Operativi 2007--20132013
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1.1. POR FESR 2007POR FESR 2007--2013: Assi Prioritari2013: Assi Prioritari

Diffusione della ricerca, dell’innovazione e della Società 

Reti e collegamenti per la mobilità1

Uso efficiente delle risorse naturali2

Valorizzazione delle risorse culturali ed ambientali e potenziamento 
dell’attrattività turistica
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Diffusione della ricerca, dell’innovazione e della Società 
dell’informazione
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Sviluppo imprenditoriale e competitività dei sistemi produttivi locali5

Sviluppo urbano sostenibile6

Governance, capacità istituzionali e assistenza tecnica7



FESR: Piano finanziario per asseFESR: Piano finanziario per asse

Asse Contributo 
comunitario

Contributo 
nazionale

Finanziamento 
totale

% sul 
totale

Asse Prioritario I 719.356.560 719.356.560 1.438.713.120 22,0%

Asse prioritario II 801.101.625 801.101.625 1.602.203.250 24,5%

Asse prioritario III 735.705.574 735.705.574 1.471.411.148 22,5%

Asse prioritario IV 
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Asse prioritario IV 163.490.128 163.490.128 326.980.256 5,0%

Asse prioritario V 425.074.332 425.074.332 850.148.664 13,0%

Asse prioritario VI 359.678.280 359.678.280 719.356.560 11,0%

Asse prioritario VII 65.396.051 65.396.051 130.792.102 2,0%

Totale 3.269.802.550 3.269.802.550 6.539.605.100 100,0%



POR FESR 2007POR FESR 2007--2013: Asse 6 Sviluppo urbano sostenibile2013: Asse 6 Sviluppo urbano sostenibile

6.16.1

6.1.1: Realizzare strutture ed interventi a scala urbana per
l’insediamento e lo sviluppo di attività e servizi, anche
a supporto del sistema imprenditoriale

6.1.2: Potenziare i poli sanitari regionali ed adottare
tecnologie avanzate per la qualificazione dei servizi

6.1.3: Adeguare a criteri di qualità ambientale e sociale le
strutture dei servizi e della mobilità urbana

6.1.4: Rafforzare la rete dei servizi di prevenzione e delle

Obiettivo OperativiObiettivo OperativiObiettivo specificoObiettivo specifico

Potenziare i servizi urbani 
nelle aree metropolitane e 
nei medi centri
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6.26.2

6.1.4: Rafforzare la rete dei servizi di prevenzione e delle
attività orientate alle situazioni di maggiore disagio
nelle aree urbane

6.2.1: Realizzare interventi di rinnovamento urbano per
l’insediamento di poli di sviluppo e servizi

6.2.2: Riqualificare e rigenerare aree in condizioni di criticità
o sottoutilizzazione

Creare nuove centralità e 
valorizzare le trasformazioni 
in atto, realizzando nuovi 
poli di sviluppo e servizio di 
rilevanza sovra-locale

Piccoli centri urbani e rurali - PIST

Centri urbani - PISU 



POR FESR 2007POR FESR 2007--2013: Asse 6 Sviluppo urbano sostenibile2013: Asse 6 Sviluppo urbano sostenibile

Obiettivo OperativiObiettivo Operativi

Centri urbani 

Linee d’interventoLinee d’intervento

6.1.1:  Potenziare i servizi 
urbani nelle aree 
metropolitane e nei 
medi centri

Interventi di riqualificazione …, per l’insediamento, l’incubazione ed il 
rafforzamento di funzioni e servizi urbani e metropolitani, anche tramite 
riuso di strutture esistenti o forme di comodato del patrimonio immobiliare 
pubblico in disuso

Interventi di riqualificazione e/o completamento di strutture per l’educazione 
pre-scolare, la formazione scolastica o universitaria finalizzati alla offerta di 
servizi territoriali (sociali, sociosanitari, culturali, sportivi ecc.) e per la 
conciliazione tra vita lavorativa e familiare 
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6.1.4: Rafforzare la rete dei 
servizi di 
prevenzione e delle 
attività orientate alle 
situazioni di 
maggiore disagio 
nelle aree urbane

Istituzione di centri unificati di informazione e accesso ai servizi, con 
particolare riferimento alle esigenze delle persone diversamente abili e dei 
cittadini extra-comunitari 

Adozione di TIC per il collegamento e il dialogo tra amministrazioni e cittadini 
in particolare dedicate all'integrazione della popolazione emarginata 

Interventi per l’accoglienza volti a contrastare situazioni di grave disagio 
(persone in condizioni di povertà estrema, donne vittime di violenza)

Interventi di promozione e sviluppo di reti integrate tra soggetti pubblici e 
privati per la prevenzione del rischio di marginalità sociale e per il 
miglioramento della qualità della vita, in coerenza con la L. 328/2000

conciliazione tra vita lavorativa e familiare 
…



POR FESR 2007POR FESR 2007--2013: Asse 6 Sviluppo urbano sostenibile2013: Asse 6 Sviluppo urbano sostenibile

Obiettivo OperativiObiettivo Operativi

Piccoli centri urbani e rurali

6.2.1:  Realizzare interventi 
di rinnovamento 
urbano per 
l’insediamento di poli 
di sviluppo e servizi

Linee d’interventoLinee d’intervento

Interventi di riqualificazione urbana integrata per l’insediamento 
e/o la valorizzazione di centri di servizi (per le imprese, sociali, 
culturali, sportivi, sociosanitari, la prima infanzia, ecc.) quali 
attrattori di rango sovra – locale

Interventi di riqualificazione infrastrutturale e/o completamento 
delle strutture della formazione e dell’educazione pre-scolare, per 
rafforzare l’offerta di servizi territoriali (sociali, sociosanitari, 
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6.2.2:  Riqualificare e 
rigenerare aree in 
condizioni di criticità o 
sottoutilizzazione

rafforzare l’offerta di servizi territoriali (sociali, sociosanitari, 
culturali, sportivi ecc.)

Interventi di valorizzazione del ruolo della comunità locale, anche 
attraverso la riqualificazione e il riorientamento nella destinazione 
e nell’uso degli spazi immobili pubblici

Interventi di promozione e sviluppo di reti integrate dei servizi in 
coerenza con la normativa nazionale L. 328/2000 



Asse 6: Criteri di selezioneAsse 6: Criteri di selezione

Dipartimento 
Responsabile

Programmazione, Attività Produttive, Urbanistica, Infrastrutture, Sanità, Economia, 
Territorio e Ambiente, Trasporti, Famiglia,…

Requisiti di 
ammissibilità

• Piani Integrati di Sviluppo Urbano/ Strumenti di Pianificazione Integrata a valenza
territoriale

• Conformità alle normative in materia di Valutazione di impatto ambientale di
Valutazione di incidenza, di Valutazione ambientale strategica (VAS) e di autorizzazione
Integrata ambientale (AIA)
Solidità del soggetto proponente (efficienza amministrativa, finanziaria, gestionale e
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Requisiti di 
ammissibilità

Integrata ambientale (AIA)
• Solidità del soggetto proponente (efficienza amministrativa, finanziaria, gestionale e
finanziaria) in relazione al livello di delega amministrativa di cui è titolare;

• Disponibilità di piani esecutivi di gestione per interventi infrastrutturali e immateriali
finalizzati alla creazione o ampliamento di strutture per l’erogazione di servizi di
interresse pubblico (ove pertinente)

Criteri di 
selezione

• Requisiti finanziari (grado di partecipazione, gestione operativa)
• Requisiti economici e sociali (capacità di raggiungere i target…)
• Requisiti tecnico progettuali (esecutività e cantierabilità, piani di gestione, …)
• Requisiti ambientali



2.2. POR FSE 2007POR FSE 2007--2013: Assi Prioritari2013: Assi Prioritari

Adattabilità1

Occupabilità2

Inclusione sociale3
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Capitale umano4

Transnazionalità ed Interregionalità5

Assistenza tecnica6

Capacità istituzionale7



FSE: Piano finanziario per asseFSE: Piano finanziario per asse

Asse
Contributo 
comunitario

Contributo 
nazionale

Finanziamento 
totale

% sul 
totale

I. Adattabilità 89.967.392 89.967.392 179.934.784 8,6%

II. Occupabilità 542.803.267 542.803.267 1.085.606.534 51,7%

III. Inclusione 
sociale 

74.972.827 74.972.827 149.945.654 7,1%
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IV. Capitale umano 262.404.894 262.404.894 524.809.788 25,0%

V. Transnazionalità 
e Interregionalità

22.491.848 22.491.848 44.983.696 2,1%

VI. Assistenza 
tecnica 

41.984.783 41.984.783 83.969.566 4,0%

VII. Capacità 
istituzionale 

14.994.565 14.994.565 29.989.130 1,4%

Totale 1.049.619.576 1.049.619.576 2.099.239.152 100,0%



POR FSE: Asse 3 Inclusione socialePOR FSE: Asse 3 Inclusione sociale

Obiettivo specifico GObiettivo specifico G

� Sviluppare percorsi di integrazione e migliorare il (re)inserimento lavorativo 
dei soggetti svantaggiati per combattere ogni forma di discriminazione nel 
mercato del lavoro

Obiettivo operativo G.1Obiettivo operativo G.1 Obiettivo operativo G.2Obiettivo operativo G.2 Obiettivo operativo G.3Obiettivo operativo G.3
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Obiettivo operativo G.1Obiettivo operativo G.1

Rafforzare l’integrazione 
sociale e contrastare i 
fenomeni di povertà 

attraverso percorsi, anche 
personalizzati, finalizzati 
all’inserimento lavorativo

Obiettivo operativo G.2Obiettivo operativo G.2

Sostenere una maggiore 
partecipazione dei soggetti 
svantaggiati e marginali alle 
opportunità occupazionali e 

formative

Obiettivo operativo G.3Obiettivo operativo G.3

Migliorare l’offerta dei 
servizi di assistenza 

sostenendone 
l’integrazione con le 

politiche attive del lavoro 
nella finalità di potenziare 
l’accesso al mercato del 
lavoro dei soggetti in 

condizione di svantaggio



� Misure dirette a favorire l’inserimento lavorativo di persone in condizioni di
svantaggio operando anche attraverso interventi personalizzati attenti ad identificare
i fattori individuali di povertà ed esclusione e a programmarne il superamento. In
questo ambito si opererà se ne è il caso grazie a servizi di sostegno, collettivi e di
assistenza, finalizzati ad agevolare l’inserimento lavorativo dei soggetti appartenenti
alle famiglie al di sotto della soglia di povertà anche con strumenti quali i voucher di
servizio per la conciliazione

� Sperimentazione di misure integrate di orientamento, accompagnamento ed
inserimento lavorativo per le donne vittime di violenza o capofamiglia;

� Percorsi integrati per il recupero dei drop out finalizzato all’inserimento lavorativo dei

G.1

Asse 3 Inclusione sociale: Ob. specifico GAsse 3 Inclusione sociale: Ob. specifico G
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� Percorsi integrati per il recupero dei drop out finalizzato all’inserimento lavorativo dei
soggetti svantaggiati;

� Servizi specialistici per l’orientamento e sostegno all’autoimpreditorialità dei disabili e
dei soggetti svantaggiati.

� Campagna per l’inserimento lavorativo finalizzato al recupero dei giovani a rischio di
marginalità con priorità verso quelli in età di obbligo di istruzione attraverso anche
interventi a carattere sperimentale di formazione per l’avvio al lavoro.

Beneficiari
Destinatari

Enti locali; Enti privati senza fine di lucro; Organismi accreditati; Istituti scolastici di ogni ordine e 
grado; Associazioni datoriali e dei lavoratori, organismi di parità, associazioni femminili e reti 

antiviolenza; Soggetti in condizione di disagio e/o a rischio di esclusione sociale a causa di povertà 
o discriminazione; Soggetti vittime di discriminazione nell’accesso all’occupazione e alla formazione; 
Genitori con responsabilità di cura e assistenza; Donne e minori vittime di violenza; Disabili; Minori 
e giovani in condizioni di povertà ed  esclusione sociale; Famiglie al di sotto della soglia di povertà



Asse 3 Inclusione sociale: Ob. specifico GAsse 3 Inclusione sociale: Ob. specifico G

� Percorsi e misure integrate di accompagnamento all’inserimento lavorativo degli
immigrati, nella società ospitante con particolare attenzione alla componente
femminile, che includano anche la dimensione linguistica, sociale, culturale ed
abitativa

� Interventi formativi, anche individualizzati, rivolti all’inserimento dei soggetti
svantaggiati nel mercato del lavoro

� Progetti integrati volti al reinserimento socio-lavorativo dei detenuti;

� Progetti integrati per il recupero dei soggetti affetti da dipendenze al fine della loro
occupabilità

G.2
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occupabilità

� Azioni finalizzate a prevenire nuove povertà favorendo l’inserimento lavorativo o il
miglioramento qualitativo nel mercato del lavoro

Beneficiari
Destinatari

Enti locali; Enti privati senza fine di lucro; Organismi accreditati; Associazioni datoriali e dei 
lavoratori immigrati provenienti da paesi non Ue o di recente adesione; soggetti in 

condizione di disagio e/o a rischio di esclusione sociale a causa di povertà o discriminazione; 
Donne capofamiglia di nuclei monoparentali; Soggetti (minori e adulti) sottoposti a misure 
detentive o alternative alla detenzione; Minori sottoposti a provvedimento dell’Autorità 

Giudiziaria; Soggetti tossicodipendenti e alcooldipendenti



Asse 3 Inclusione sociale: Ob. specifico GAsse 3 Inclusione sociale: Ob. specifico G

� Iniziative per lo sviluppo ed il consolidamento di partnership e di patti
multilivello tra soggetti sociali finalizzati a migliorare le possibilità di
occupazione

� Azioni di promozione del terzo settore e rafforzamento all’occupabilità nel
settore dell’economia sociale

G.3
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Beneficiari
Destinatari

Enti pubblici o privati senza fini di lucro; Organismi accreditati; Associazioni datoriali e dei 
lavoratori, Istituti e/o Dipartimenti Universitari; Servizi sociali ed educativi degli enti locali e 

delle altre istituzioni operanti sul territorio; enti privati senza fine di lucro; soggetti in 
condizione di disagio e/o a rischio di esclusione sociale a causa di povertà o discriminazione; 
genitori con responsabilità di cura e assistenza; donne e minori vittime di violenza; detenuti 
e/o ex detenuti; Disabili; Soggetti tossicodipendenti, soggetti alcooldipendenti; famiglie al di 

sotto della soglia di povertà 



POR FSE: Altri Obiettivi di interesse (1)POR FSE: Altri Obiettivi di interesse (1)

Obiettivo specifico EObiettivo specifico E

� Attuare politiche del lavoro attive e preventive, con particolare attenzione 
all’integrazione dei migranti nel mercato del lavoro, all’invecchiamento attivo, 
al lavoro autonomo e all’avvio di impresa

Obiettivo operativo E.2Obiettivo operativo E.2 AttivitàAttività
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Obiettivo operativo E.2Obiettivo operativo E.2

Rafforzare l’integrazione 
economica dei 
migranti, 

aumentandone la 
partecipazione 

economica al mercato 
del lavoro

AttivitàAttività

• Azioni di accompagnamento, formazione e tutoraggio
rivolte sia al sistema delle imprese, che ai lavoratori
comunitari ed extra comunitari regolari, per facilitare
l’inserimento economico dei migranti, supportandone
la mobilità geografica e l’integrazione nei Paesi
membri dell'UE, con priorità a quelli del bacino
Mediterraneo

SOSTENERE L’INSERIMENTO LAVORATIVO ED
ECONOMICO DEI MIGRANTI



POR FSE: Altri Obiettivi di interesse (2)POR FSE: Altri Obiettivi di interesse (2)

Obiettivo specifico FObiettivo specifico F

� Migliorare l’accesso delle donne all’occupazione e ridurre le disparità di 
genere

Obiettivo operativo F.1Obiettivo operativo F.1
Accrescere la 

AttivitàAttività
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Accrescere la 
partecipazione sostenibile 
delle donne al mercato 

del lavoro e 
l’avanzamento 

nell’occupazione, anche 
attraverso politiche di 
conciliazione e di
condivisione delle 

responsabilità familiari tra 
uomini e donne 

• Azioni specifiche rivolte al sistema delle imprese per
promuovere il progresso delle donne
nell’occupazione, favorendone il collocamento con
qualifiche di alto livello e riducendo, pertanto, la
segregazione fra i sessi nel mercato del lavoro

CONTRASTARE , PREVENIRE e RIMUOVERE LA
SEGREGAZIONE TRA I SESSI NEL MERCATO DEL
LAVORO



POR FSE: Altri Obiettivi di interesse (3)POR FSE: Altri Obiettivi di interesse (3)

Obiettivo specifico FObiettivo specifico F

� Migliorare l’accesso delle donne all’occupazione e ridurre le disparità di 
genere

Obiettivo operativo F.1Obiettivo operativo F.1
Accrescere la AttivitàAttività
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Accrescere la 
partecipazione sostenibile 
delle donne al mercato 

del lavoro e 
l’avanzamento 

nell’occupazione, anche 
attraverso politiche di 
conciliazione e di
condivisione delle 

responsabilità familiari tra 
uomini e donne 

AttivitàAttività

• Azioni di accompagnamento per il rientro delle
lavoratrici dopo una lunga assenza dal mercato del
lavoro

SOSTENERE IL REINGRESSO NEL MERCATO DEL
LAVORO DELLE DONNE DOPO UNA LUNGA
ASSENZA



POR FSE: Altri Obiettivi di interesse (4)POR FSE: Altri Obiettivi di interesse (4)

Obiettivo specifico FObiettivo specifico F

� Migliorare l’accesso delle donne all’occupazione e ridurre le disparità di 
genere

Obiettivo operativo F.1Obiettivo operativo F.1
Accrescere la AttivitàAttività
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Accrescere la 
partecipazione sostenibile 
delle donne al mercato 

del lavoro e 
l’avanzamento 

nell’occupazione, anche 
attraverso politiche di 
conciliazione e di
condivisione delle 

responsabilità familiari tra 
uomini e donne 

AttivitàAttività

• Azioni di informazione, orientamento e assistenza per
la creazione e lo sviluppo di impresa al femminile, con
particolare attenzione ai nuovi bacini per l’impiego,
anche attraverso la sperimentazione di forme di
credito compartecipato

SOSTENERE, ANCHE ATTRAVERSO FORME DI
MICROCREDITO, LA NASCITA DI IMPRESA
FEMMINILE



POR FSE: Altri Obiettivi di interesse (5)POR FSE: Altri Obiettivi di interesse (5)

Obiettivo specifico FObiettivo specifico F

� Migliorare l’accesso delle donne all’occupazione e ridurre le disparità di 
genere

Obiettivo operativo F.1Obiettivo operativo F.1
Accrescere la AttivitàAttività
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Accrescere la 
partecipazione sostenibile 
delle donne al mercato 

del lavoro e 
l’avanzamento 

nell’occupazione, anche 
attraverso politiche di 
conciliazione e di
condivisione delle 

responsabilità familiari tra 
uomini e donne 

AttivitàAttività

• Azioni di informazione, orientamento e assistenza per
la creazione e lo sviluppo di impresa al femminile, con
particolare attenzione ai nuovi bacini per l’impiego,
anche attraverso la sperimentazione di forme di
credito compartecipato

SOSTENERE, ANCHE ATTRAVERSO FORME DI
MICROCREDITO, LA NASCITA DI IMPRESA
FEMMINILE



POR FSE: Altri Obiettivi di interesse (6)POR FSE: Altri Obiettivi di interesse (6)

Obiettivo specifico FObiettivo specifico F

� Migliorare l’accesso delle donne all’occupazione e ridurre le disparità di 
genere

Obiettivo operativo F.1Obiettivo operativo F.1
Accrescere la AttivitàAttività
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Accrescere la 
partecipazione sostenibile 
delle donne al mercato 

del lavoro e 
l’avanzamento 

nell’occupazione, anche 
attraverso politiche di 
conciliazione e di
condivisione delle 

responsabilità familiari tra 
uomini e donne 

AttivitàAttività

• Misure di conciliazione tra tempi di vita e tempi di
lavoro incentrate su interventi e servizi alla persona,
rivolti a uomini e donne e ai nuclei familiari con
responsabilità di cura ed assistenza dei congiunti

SOSTENERE LA SPERIMENTAZIONE DI FORME E
STRUMENTI DI CONCILIAZIONE TRA I TEMPI DI
LAVORO E QUELLI DI VITA



POR FSE: Altri Obiettivi di interesse (7)POR FSE: Altri Obiettivi di interesse (7)

Obiettivo specifico FObiettivo specifico F

� Migliorare l’accesso delle donne all’occupazione e ridurre le disparità di 
genere

Obiettivo operativo F.1Obiettivo operativo F.1

Accrescere la 

AttivitàAttività

• Azioni finalizzate al rafforzamento delle strategie di
intervento in grado di orientare e accompagnare al

24

Accrescere la 
partecipazione sostenibile 
delle donne al mercato 

del lavoro e 
l’avanzamento 

nell’occupazione, anche 
attraverso politiche di 
conciliazione e di
condivisione delle 

responsabilità familiari tra 
uomini e donne 

intervento in grado di orientare e accompagnare al
lavoro donne in difficoltà perché capo famiglia di
nuclei monoparentali o vittime di violenza, attraverso
percorsi integrati, (anche fra ONG di donne e servizi
per l’impiego rispetto ad alcuni target) ed
individualizzati, compresa la valutazione delle
competenze ed il tutoring individualizzato finalizzati
all’inserimento lavorativo

SOSTENERE L’INSERIMENTO OCCUPAZIONALE DI
DONNE IN DIFFICOLTA’ ANCHE ATTRAVERSO
PERCORSI INDIVIDUALIZZATI



POR FSE: Altri Obiettivi di interesse (8)POR FSE: Altri Obiettivi di interesse (8)

Obiettivo specifico FObiettivo specifico F

� Migliorare l’accesso delle donne all’occupazione e ridurre le disparità di 
genere

Obiettivo operativo F.1Obiettivo operativo F.1
Accrescere la 

AttivitàAttività

25

Accrescere la 
partecipazione sostenibile 
delle donne al mercato 

del lavoro e 
l’avanzamento 

nell’occupazione, anche 
attraverso politiche di 
conciliazione e di
condivisione delle 

responsabilità familiari tra 
uomini e donne 

• Azioni finalizzate al potenziamento delle attività di
orientamento gender oriented, rivolte a donne con
basso titolo di studio e sviluppo di azioni di sostegno
integrato per il reinserimento e l’apprendimento
diretto nel luogo di lavoro (tirocini, work experiences)

TIROCINII E WORK EXPERIENCES PER DONNE CON
BASSI TITOLI DI STUDIO


