
Verso il PR FSE+ ’21-27’  

Investire in capitale umano 



Fondo sociale europeo Plus (FSE+) 

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) 



Il FSE + contribuisce prioritariamente a 1 dei 5 Obiettivi Strategici 

Obiettivo di policy 4 – Un’Europa più sociale 

FSE + concorre anche agli obiettivi relativi a 
un’Europa PIÙ INTELLIGENTE, PIÙ VERDE e 

PIÙ VICINA AI CITTADINI 

Fondo sociale europeo Plus (FSE+) 



14 Obiettivi specifici 

1) Ambito Occupazione 

2) Ambito Istruzione e Formazione 

3) Ambito Inclusione e 

deprivazione materiale 

Il FSE+ sostiene, integra e aggiunge valore alle politiche degli Stati membri per garantire pari 

opportunità, pari accesso al mercato del lavoro, condizioni di lavoro eque e di qualità, protezione sociale 

e inclusione e un livello elevato di protezione della salute umana, concentrandosi in particolare su 

un'istruzione e una formazione inclusiva e di qualità, l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, gli 

investimenti nei bambini e nei giovani e l'accesso ai servizi di base. 

Fondo sociale europeo Plus (FSE+) 



Per l’attuazione efficiente ed efficace delle politiche per l’OCCUPAZIONE, 

l’ISTRUZIONE e l’INCLUSIONE SOCIALE deve essere garantita un’adeguata 

partecipazione delle parti sociali e della società civile anche sotto forma di 

formazione, misure di collegamento in rete e rafforzamento del dialogo sociale e 

ad attività congiunte intrapreso dalle parti sociali. 

Il ruolo del Partenariato 

Riferimenti Normativi 

Art. 9 Regolamento 

(UE) 2021/1057 - FSE+ 
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Fondo sociale europeo Plus (FSE+) in Valle d’Aosta 



54 linee d’azione 
Politiche attive 

per il lavoro 

Orientamento 

Formazione 

Professionale 

Incentivazione 

Sostegno alla creazione 

d’impresa e al lavoro 

autonomo 

Occupazione 

femminile 

Welfare 

territoriale 

Azioni di sistema 

per il lavoro 

1) Politiche attive per il lavoro 

2) Formazione e competenze 

3) Occupazione femminile 

4) Inclusione attiva 

5) Azioni di sistema e 

governance 
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Continuità 

Innovazione 

Nuovi strumenti attuativi 

Fondo sociale europeo Plus (FSE+) in Valle d’Aosta 



(a) Migliorare l’accesso all’occupazione e le misure di attivazione per tutte 

le persone in cerca di lavoro, in particolare i giovani, soprattutto attraverso 

l’attuazione della garanzia per i giovani, i disoccupati di lungo periodo e i 

gruppi svantaggiati nel mercato del lavoro, nonché delle persone inattive, 

anche mediante la promozione del lavoro autonomo e dell’economia sociale 

c) Promuovere una partecipazione equilibrata al mercato del lavoro sotto il 

profile del genere, parità di condizioni di lavoro e un migliore equilibrio tra vita 

professionale e vita privata, anche attraverso l'accesso a servizi economici di 

assistenza all'infanzia e alle persone non autosufficienti 

f) 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 cura della prima infanzia, attraverso l’istruzione e la 

formazione generale e professionale, fino al livello terziario e all’istruzione e 

all’apprendimento degli adulti, anche agevolando la mobilità ai fini 

dell’apprendimento per tutti e l’accessibilità per le persone con disabilità 

g) Promuovere l’apprendimento permanente, in particolare le opportunità di 

miglioramento del livello delle competenze e di riqualificazione flessibili per 

tutti, tenendo conto delle competenze imprenditoriali e 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 

h) Incentivare l’inclusione attiva, per promuovere le pari opportunità, la non 

discriminazione e la partecipazione attiva, e migliorare l’occupabilità, in 

particolare dei gruppi svantaggiati  

i) promuovere l’integrazione socioeconomica di cittadini di paesi terzi , 

compresi i migranti  

k) Migliorare l’accesso paritario e tempestivo a servizi di qualità, sostenibili e a 

prezzi accessibili, compresi i servizi che promuovono l’accesso agli alloggi e 

all’assistenza incentrata sulla persona, anche in ambito sanitario; modernizzare 

i sistemi di protezione sociale, anche promuovendo l’accesso alla protezione 

sociale, prestando particolare attenzione ai minori 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 di lunga durata 
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30% all’inclusione sociale 

15% all’occupazione 

2% ‘Capacity Building’ del partenariato 

(art. 9, c.2 del Regolamento FSE+) 

h) i) k) 

a) f) 

k) 

DGR N. 1000 DEL 9 AGOSTO 2021 
APPROVAZIONE DEI PRIMI INDIRIZZI PER LA DEFINIZIONE DEL PROGRAMMA FSE+ 

2021/27 DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE, 

NELL'AMBITO 

DELLA POLITICA REGIONALE DI SVILUPPO 2021/27 

Dotazione finanziaria FSE+ 

81,56 Mio€ 

 

FSE+ 32,62 

Stato+Regione 48,94 

 

Dotazione 14/20: 52Mio€ 

+57% 

Assi del PR 

Interventi 

22/25 

Fondo sociale europeo Plus (FSE+) in Valle d’Aosta 

Priorità Occupazione Giovanile 

Priorità Occupazione 



Grazie per l’attenzione 


