
POR FSE 2014-2020

Principali iniziative avviate nel corso del 2017
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Atto di Indirizzo “WE.CA.RE.: Welfare Cantiere Regionale – Strategia di innovazione 
Sociale della Regione Piemonte” - D.G.R. 22/05/2017, n. 22-5076

Cosa si può fare: La strategia WECARE e le misure a sostegno dell’innovazione sociale
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ATTI EMANATI

Azione Descrizione
Risorse 
(EURO)

FONDI

FSE – Asse 1: 

II.9.v.9.1.01

Sperimentazione di azioni 

innovative di welfare territoriale
6,4M

Totale FSE: 15 M

FSE – Asse 1: 

II.9.v.9.1.02
Accompagnamento 1M

FSE - Asse 2:
II.9.v.9.2.01

Progetti di innovazione sociale per il 

terzo settore
3.6M

FSE – Asse 3: 

I.8.iv.3.2.04
Promozione del welfare aziendale 4M

FESR – Asse III: 
III.3c.7.1

Rafforzamento di attività

imprenditoriali che producono 

effetti socialmente desiderabili

5M Totale FESR: 5 M



Indirizzi per la programmazione triennale in materia di offerta di percorsi di 
istruzione e formazione professionale periodo 2017/2020 
D.G.R. 7/11/2016, n. 16-4166 

� Che cosa si può fare: tre cicli formativi con avvio nel 2017, nel 2018 e nel 2019

Percorsi formativi “ordinari”
- percorsi biennali e triennali per il conseguimento della qualifica professionale

- percorsi annuali di diploma professionale

- accompagnamento alla scelta professionale

Percorsi formativi realizzati nel “sistema duale”
- percorsi triennali per il conseguimento della qualifica professionale

- percorsi annuali di diploma professionale

Percorsi a supporto dei percorsi formativi “ordinari” e nel “sistema duale”
- Interventi per l’integrazione di allievi con disabilità lieve e Esigenze Educative Sociali 

(E.E.S.);

- LaRSA Laboratori di sviluppo e recupero apprendimenti

- LaRS-AP – Laboratori di accompagnamento e recupero per apprendisti

- Accompagnamento all’apprendistato

- Laboratori scuola-formazione 3

ATTIVAZIONE DI ATTI GIÀ EMANATI_O.F. IFP



� I dispositivi emanati e di prossima emanazione:

- Avviso per la programmazione dell’offerta formativa di Istruzione e Formazione 

Professionale periodo 2017-2020 (novembre 2016);

- Avvisi (RP/CMT) per la programmazione dell’offerta formativa di istruzione e 

formazione professionale periodo 2017/20. Individuazione delle agenzie formative e del 

relativo potenziale di offerta di IeFP (dicembre 2016)

- Atto di stanziamento risorse (giugno/luglio 2017)
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ATTIVAZIONE DI ATTI GIA’ EMANATI



Atto di Indirizzo "Servizi ex ante ed ex post a sostegno della creazione d'impresa e del 
lavoro autonomo” 2016/2018. D.G.R. 20/06/2016, n. 16-3500. Dotazione: 7,5 M
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ATTIVAZIONE DI ATTI GIÀ EMANATI. 
CREAZIONE D’IMPRESA

Misura Descrizione Azioni previste Destinatari

Misura 1
(8i.1.2.1)

Supporto all’imprenditorialità e 

servizi consulenziali per la 

creazione d’impresa e del lavoro 

autonomo (assistenza ex ante)

1. Accoglienza e prima analisi 

dell’idea imprenditoriale; 

2. Esame della fattibilità

potenziale dell’idea 

imprenditoriale; 

3. Supporto alla definizione del 

progetto imprenditoriale e 

consulenza per l’avvio 

dell’attività. 

Persone fisiche -

disoccupati, 

inattivi, occupati – che 

intendono avviare 

un’iniziativa 

imprenditoriale/di lavoro 

autonomo

Misura 1
(8i.1.2.2)

Consulenza specialistica e 

tutoraggio (assistenza ex post)

1. Tutoraggio.

2. Supporto qualificato: incontri 

di consulenza per i neo 

imprenditori e lavoratori 

autonomi.

Nuove imprese o 

nuovi titolari di P. 

IVA

nati con il supporto 

dei servizi forniti di 

cui alla Misura 1


