POR FSE 2014-2020.
Principali iniziative attuate nel corso del 2018

NUOVE INIZIATIVE – AdI RI.ENT.R.O.
RI.ENT.R.O. RImanere ENTrambi Responsabili e Occupati - Incentivo per il
rientro al lavoro dopo la maternità (D.G.R. n. 12-6378 del 19 gennaio 2018)

OBIETTIVI

Incentivare il rientro lavorativo delle donne in seguito alla
nascita di figli e la condivisione delle responsabilità di cura
familiare tra i genitori

PREVISIONI

Erogazione di un incentivo una tantum per il rientro
lavorativo della madre lavoratrice - dipendente del
settore privato/autonoma/imprenditrice - mentre il
padre lavoratore dipendente del settore privato fruisce
del congedo parentale

DOTAZIONE
FINANZIARIA

500.000 euro (Asse 1, PdI 8.iv)
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NUOVE INIZIATIVE – AdI VOUCHER DI CONCILIAZIONE
Intervento sperimentale per l’erogazione di VOUCHER DI CONCILIAZIONE (D.G.R.
9-6404 del 26/01/2018; DGR n. 23-6796 del 27 aprile 2018)

OBIETTIVI

PREVISIONI

DOTAZIONE

Rafforzare le misure di conciliazione dei tempi di vita e di
lavoro per le persone, donne e uomini, investite di
responsabilità familiari

Erogazione, in via sperimentale, di voucher per la conciliazione dei
tempi di vita e di lavoro validi per l’acquisto di servizi sociali, in
integrazione con il «Buono servizi lavoro» (AdI Servizi e politiche attive
del lavoro)
Previste 2 misure:
Misura 1: Gestione dell’intervento sperimentale per l’erogazione dei
VOUCHER DI CONCILIAZIONE con il supporto di EDENRED ITALIA S.r.l.
Misura 2: Intervento sperimentale per l’erogazione di VOUCHER DI
CONCILIAZIONE

3 mln di euro (Asse 1, PdI 8.iv)
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ATTIVAZIONE DI INIZIATIVE GIÀ PROGRAMMATE_1
“Piano territoriale pluriennale 2016/2019 di programmazione del Sistema di
Istruzione e formazione tecnica superiore” (D.G.R. n. 16-3200 del 26/04/2016)
Bando regionale per il finanziamento dei percorsi IFTS – a.f. 2018-2019 (D.D. . 243 del
27/03/2018)
Dotazione di 1,5 mln di euro dedicati a:
1. Percorsi “tradizionali”
2. Percorsi di “sperimentazione quinto anno” (dopo il diploma prof.le di IeFp), finalizzati a favorire con il
mondo del lavoro e da realizzare in alternanza scuola-lavoro/apprendistato

Bando regionale per il finanziamento dei percorsi ITS – a.f. 2018-2019

Direttiva pluriennale per la programmazione dei servizi e delle politiche attive del lavoro
(D.G.R. 20-3037 del 14/03/2016 e s.m.i.)
Chiamata di progetti regionale per disoccupati da almeno 6 mesi 2018/2019
(DD n. 1286 del 15.12.2017)
Dotazione: 11 mln di euro dedicati a:
1. Buono servizi lavoro
2. Indennità di tirocinio

Chiamata di progetti regionale per persone in condizioni di particolare svantaggio 2018/2019
(DD n. 1287 del 15.12.2017)
Dotazione: 6 mln di euro dedicati a:
1. Buono servizi lavoro
2. Indennità di tirocinio
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ATTIVAZIONE DI INIZIATIVE GIÀ PROGRAMMATE_2
WE.CA.RE – Welfare cantiere regionale - STRATEGIA REGIONALE per L'INNOVAZIONE SOCIALE
(DGR 22-5076 del 22/05/2017)

Misure

FSE 1

FSE 2

FSE 3

FESR

Sperimentazione di azioni
innovative
di
welfare
territoriale

Progetti di innovazione
sociale per il terzo
settore

Promozione
del
welfare aziendale

Rafforzamento
di
attività
imprenditoriali che producono
effetti socialmente desiderabili

FSE 1. Bando regionale per la sperimentazione di azioni innovative di welfare territoriale
(DD n. 1286 del 15.12.2017)
Dotazione: 6,4 mln di euro

PROSSIMI PASSI
Bando FSE 1
1. Finalizzazione delle proposte preliminari attraverso un servizio
di accompagnamento
2. Ammissione a finanziamento dei progetti definitivi

Emanazione dei
bandi FSE 2 e 3 e
FESR 1

3. AT per la corretta gestione dei progetti ammessi
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ATTIVAZIONE DI INIZIATIVE GIÀ PROGRAMMATE_3
Servizio di formazione finalizzato al rafforzamento delle capacità istituzionali dei
soggetti coinvolti nell'attuazione e gestione dei programmi operativi della Regione
Piemonte cofinanziati con Fondi SIE per la programmazione 2014-2020
(Asse 4, ob. 11).
(DGR n. 38-5674 del 25/09/2017)
(DD n. 941 del 09/10/2017)
Importo complessivo a base di gara: oltre 2 mln di euro, ripartito in 3 lotti:
1. AREA ECONOMICA (ca. 400.000 €)
2. AREA GIURIDICA (ca. 1mln €)
3. AREA EUROPEA (ca. 500.000 €)

PROSSIMI PASSI
L’avvio delle attività formative è previsto nell’autunno 2018
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ALTRE INIZIATIVE - Direttiva MERCATO DEL LAVORO
Direttiva pluriennale sulla formazione professionale finalizzata alla lotta contro
la disoccupazione (Mercato del lavoro) - Periodo 2018/2021

OBIETTIVI

Finanziare una O.F. articolata per macro-ambiti formativi e per “ambiti
territoriali” (L.R. n. 23/2015), anche sulla base dei fabbisogni professionali e
delle priorità relative alle “aree interne” (D.G.R. 21-1251 del 30/03/2015);
Assicurare continuità all’O.F. attraverso una programmazione pluriennale
(tre cicli formativi) e adattabile alle trasformazioni del mercato del lavoro;
Definire una O.F. orientata anche alle esigenze di adulti disoccupati
coinvolti nei percorsi regionali di politica attiva del lavoro (PAL).

PREVISIONI

 O.F. declinata in 3 MACRO AMBITI FORMATIVI:
•MACRO-AMBITO 1: “Percorsi formativi per l’occupabilità e
l’aggiornamento delle competenze”
•MACRO-AMBITO 2: “Percorsi formativi per l’inclusione socio-lavorativa di
soggetti vulnerabili”
•MACRO-AMBITO 3 “Offerta formativa per il mercato del lavoro” (Percorsi
formativi brevi, gestione a Catalogo)
 Modalità attuative e gestionali e meccanismi di selezione differenziati in
funzione degli obiettivi degli interventi.

DOTAZIONE

 MACRO-AMBITI 1 e 2
PdI 9.i e 9.iv )

42 mln di euro annui (Asse 1, PdI 8.i e 8.ii/Asse 2,

 MACRO-AMBITO 3

9,5 mln di euro complessivi (Asse 1, PdI 8.i)
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