




FSE+: 5 fondi riuniti 



Futuro della politica di coesione

o5 obiettivi strategici

oObiettivo di Policy 4: un'Europa più sociale attraverso il 

Pilastro europeo dei diritti sociali (FSE+)

oAllocazione per FSE+: 15 miliardi di Euro



Dialogo per la politica di coesione in Italia nel 

2021-2027 (1)

o Evento 1 aprile: Presentazione del Rapporto Paese 2019 e 

Dialogo sui Fondi di Coesione 2021-2027

o Rapporto Paese: focus su esigenze di investimento/disparitá 

regionali e territoriali

o Allegato D: proposta della Commissione per le priorità di 

investimento nel 2021-2027

o Obiettivo: migliore allineamento fondi politica di 

coesione/analisi e raccomandazioni semestre europeo



Dialogo per la politica di coesione in Italia nel 

2021-2027 (2)

oPrincipali sfide in Italia per la politica di coesione nel 2021/27 

(Annex D): 

� accesso al mercato del lavoro (donne, giovani); politiche 

di conciliazione; 

� qualità e rilevanza di istruzione e formazione; 

� lotta alla povertà e all’esclusione sociale

�Raccomandazioni Paese: pubblicate il 5 giugno 2019



• «intensificare gli sforzi per contrastare il lavoro sommerso;

• garantire che le politiche attive del mercato del lavoro e le 
politiche sociali siano efficacemente integrate e coinvolgano 
soprattutto i giovani e i gruppi vulnerabili; 

• sostenere la partecipazione delle donne al mercato del 
lavoro attraverso una strategia globale, in particolare 
garantendo l'accesso a servizi di assistenza all'infanzia e a 
lungo termine di qualità;

•  migliorare i risultati scolastici, anche mediante adeguati 
investimenti mirati, e promuovere il miglioramento delle 
competenze, in particolare rafforzando le competenze 
digitali»



o La Commissione ha avviato il dialogo informale con l’Italia, 

per avanzare quanto più possibile già nel 2019 

o Dialogo con tutte le parti interessate (in linea con il Codice di 

Condotta sul partenariato)

o Lettera ufficiale inviata da parte di DG REGIO ed EMPL: 

roadmap degli Stati membri attesa per giugno 2019

o L'obiettivo è adottare l'accordo di partenariato e i programmi 

entro la fine del 2020

o Continuazione dei triloghi (Consiglio, PE, Commissione) su 

ESF+ e CPR



GRAZIE PER L’ATTENZIONE!

Commissione europea 
DG Occupazione e affari sociali

Tosca.vivarelli-uguccioni@ec.europa.eu 

 


