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FONDO SOCIALE EUROPEO e FONDO EUROPEO SVILUPPO REGIONALE

Il programma FSE Piemonte 2014-2020 in sintesi
•

la struttura della programmazione è strutturata in termini di Assi/Obiettivi tematici, Priorità di investimento, Risultati
attesi/Obiettivi specifici e Azioni, con i primi due livelli mutuati dai Regolamenti comunitari e gli altri due dall’Accordo di
Partenariato Italia approvato in data 29/10/2014.

•

le risorse disponibili sono circa 873 milioni di euro, alle quali vanno aggiunti i 97 milioni del PON YEI a gestione regionale

•

la distribuzione delle risorse è articolata per fonte di finanziamento, Asse e Priorità di investimento, con quest’ultima a
recepire il principio di concentrazione tematica su Occupazione giovanile, Dispersione scolastica, Lotta alla disoccupazione,
Inclusione attiva e Apprendimento permanente.

•

l’articolazione interna è su 15 Obiettivi specifici del Programma in termini di risultati attesi, categorie di destinatari/beneficiari
di riferimento, azioni finanziabili e relativi strumenti di attuazione previsti.

Quadro degli interventi che si intende rendere operativi nella seconda metà del 2015:
•

Direttiva “Mercato del Lavoro”, con la quale si opererà a sostegno dell’occupazione sostenibile e di qualità dei giovani e degli
adulti, dell’inclusione socio-lavorativa dei soggetti più deboli e dell’apprendimento permanente.

•

Direttiva “Obbligo di Istruzione e diritto-dovere”, con la quale si intendono consolidare gli apprezzabili risultati conseguiti negli
ultimi anni nell’ambito delle politiche di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica.

•

Direttiva “Mobilità transnazionale”, con la quale saranno offerte esperienze formative fuori regione a sostegno dell’inserimento
sul MdL di persone in cerca di occupazione e studenti.

•

Direttiva “Istruzione Tecnica Superiore”, con la quale si mira a rafforzare il canale professionalizzante dell’istruzione terziaria
attraverso la formazione di figure a medio/alta qualificazione aderenti ai fabbisogni espressi dalle imprese e in stretta
connessione con le iniziative a sostegno della RSI promosse dal Programma cofinanziato dal FESR.

•

Direttiva “Orientamento”, con la quale si agirà per la riconduzione a sistema dei diversi interventi di orientamento scolastico e
formativo che nel tempo si sono strutturati sul territorio regionale nell’intendimento di supportare adolescenti e giovani
nell’adozione di scelte consapevoli circa i propri percorsi educativi e professionali.
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