
Comitato di Sorveglianza 

Torino, 16 Novembre 2022

PRESENTAZIONE DEL 
PR FSE+ 2021-2027 PIEMONTE



VERSO IL PR FSE + PIEMONTE 

17/1/2022: Trasmissione alla CE della proposta di Accordo di Partenariato 2021-2027
dell’Italia

14/4/2022: Trasmissione alla CE della proposta di PR FSE+ 2021-2027 Piemonte
(approvata dalla Giunta Regionale con DGR n. 2-4852 dell’8 aprile 2022)

15/7/2022: Approvazione da parte della CE dell’Accordo di Partenariato - Decisione di
Esecuzione C(2022) 4787

18/7/2022: Approvazione da parte della CE del PR FSE+ 2021-2027 del Piemonte -
Decisione di Esecuzione C(2022)5299
(recepito dalla Giunta Regionale con DGR n. 4-5458 del 3 agosto 2022)



PR FSE + PIEMONTE 

La Strategia regionale per il FSE+ :

• si inquadra negli orientamenti del Documento Strategico Unitario (DSU) relativo
alla politica di coesione 2021-2027;

• recepisce le direttrici generali dell’Agenda 2030, del Green Deal europeo e di
EUSALP;

• raccoglie le sfide del Pilastro Europeo dei Diritti Sociali su pari opportunità e
accesso al mercato del lavoro, condizioni di lavoro eque e protezione sociale e
inclusione.



PR FSE + PIEMONTE - Ruolo del partenariato

Consultazione del partenariato in
fase di elaborazione del DSU

• Ciclo di incontri sul territorio,
nelle città capoluogo

• Febb. – marzo ‘21

• Oltre 2500 stakeholders
coinvolti

Consultazione ad hoc della
componente giovanile, in formato
digitale

• 400 giovani piemontesi, 18-35 

Preparazione del PR 
FSE+ 2021-27 Attuazione Sorveglianza e 

valutazione

Coinvolgimento del partenariato
attraverso:

• interventi di rafforzamento della
capacità del sistema regionale negli
ambiti: lavoro, formazione e sociale;

• sperimentazione di nuove forme di
coinvolgimento degli enti del Terzo
Settore.

Compartecipazione del partenariato 
attraverso il CdS

0,5% ca. dotazione totale PR FSE+ 2021-27)



PR FSE + PIEMONTE - Struttura

La struttura del Programma scaturisce dalla individuazione di 8 (di 13) degli Obiettivi
Specifici (OS) elencati all’art. 4 del Regolamento 2021/1057, relativo al FSE+,
selezionati sulla base di:

 Tre principi guida:
• le persone al centro
• l’attenzione ai risultati
• l’integrazione delle politiche



PR FSE + PIEMONTE - Struttura

 Raccomandazioni specifiche per Paese, che richiedono la focalizzazione sulle
categorie di popolazione sottorappresentate sul mercato del lavoro (in particolare
donne e giovani) – il contributo del PR alle sfide individuate nel «semestre
europeo» è pari al 42%.

 Vincoli di concentrazione tematica del FSE+: inclusione sociale (30,5%) e giovani
(27,8%)

 Fabbisogni emergenti dall’analisi di contesto



Priorità I - Occupazione
LA SITUAZIONE DEL MDL IN PIEMONTE PRINCIPALI SFIDE DI POLICY OS SELEZIONATI

Significativa perdita di posti di lavoro nel 2020: - 52.000 unità
 Salvaguardare i posti di lavoro delle persone coinvolte in

situazioni di crisi aziendali e promuovere l’occupazione di
qualità.

 Favorire la costruzione e il rafforzamento di reti territoriali
con protagonisti i Centri per l’Impiego per migliorare il
funzionamento delle politiche attive del lavoro.

 Promuovere il lavoro autonomo e la creazione d’impresa

 Qualificare la forza lavoro al fine di mitigare i rischi della
Low Skill Trap e rilanciare l’attrattività territoriale.

 Investire sulla rilevazione dei fabbisogni e sull’offerta
formativa per colmare il disallineamento tra competenze
richieste e disponibili da parte di datori e prestatori di
lavoro.

 Potenziare le politiche di conciliazione.

 Favorire la partecipazione femminile al mercato del
lavoro.

 Os a) – ESO4.1

 Os b) – ESO4.2

 Os c) – ESO4.3

Calo del tasso di occupazione (20-64 anni) che posiziona il 
Piemonte dietro alle altre regioni del Nord Italia: -1,6 punti 
percentuali tra 2019 e 2020

Elevato tasso di disoccupazione generale (7,7%) anche in 
rapporto alle altre regioni del Nord Italia

Significativa incidenza (52,6%) della disoccupazione di lunga 
durata rispetto alle altre regioni del Settentrione

Persistenza divario di genere (scarto di 15 punti) e aumento 
dell’inattività femminile

Elevata incidenza di livelli di istruzione inferiori tra gli occupati 

Mismatch tra la domanda e l’offerta di lavoro



Priorità I - Occupazione

Os a) – ESO 4.1 – ACCESSO ALL’OCCUPAZIONE
49,8 mln € (UE)

 Formazione per l’occupazione, definita in risposta a specifici fabbisogni

 Percorsi personalizzati per l’impiego
 Sostegno alla creazione d’impresa e alla nascita di start-up

 Sostegno alla mobilità transnazionale dei cittadini piemontesi

 Misure per rafforzare l’economia sociale
 Incentivi all’assunzione

 Sostegno alla ricollocazione precoce

Risultato atteso: miglioramento del livello di occupabilità delle persone disoccupate/inattive, 
a rischio di perdita di lavoro



Priorità I - Occupazione

Os b) – ESO 4.2 ISTITUZIONI E SERVIZI DEL MERCATO DEL LAVORO

 Strutturazione di un organico apparato di rilevazione dei fabbisogni di competenze

 Rafforzamento della rete dei servizi per l’impiego
 Interventi finalizzati al rafforzamento delle capacità degli attori del sistema regionale del 

lavoro

7,2 mln € (UE)

Risultato atteso: favorire modalità di funzionamento del sistema dei servizi per il mercato del 
lavoro più consone alle esigenze espresse da cittadini e imprese 



Priorità I - Occupazione

Os c) – ESO 4.3 OCCUPAZIONE FEMMINILE

 Contributi a sostegno della conciliazione

 Progetti di secondo welfare
 Misure integrate a sostegno dell’occupazione femminile e per la riduzione delle 

disuguaglianze di genere nell’accesso e permanenza nel mercato del lavoro

 Misure a sostegno delle imprenditrici/lavoratrici autonome

12,4 mln € (UE)

Risultato atteso: favorire la conciliazione e la parità di genere sul mercato del lavoro



Priorità II – Istruzione e formazione

ALCUNI DATI RELATIVI AL SISTEMA 
FORMATIVO PIEMONTESE PRINCIPALI SFIDE DI POLICY OS SELEZIONATI

Richiesta da parte delle imprese di 
nuove competenze (digitali, verdi), 
divenute chiave in generale

 Adattare l’offerta formativa alle effettive 
esigenze del mercato del lavoro

 Fornire competenze adeguate ai 
cambiamenti di contesto

 Investire sull’individuazione, validazione e 
certificazione delle competenze  non 
formali e informali

 Investire sulla formazione professionale 
post obbligo

 Potenziare il lifelong learning e la 
riqualificazione costante della forza lavoro

 Os e) – ESO4.5

 Os f) – ESO4.6

 Os g) – ESO4.7

Aumento tra i giovani della diffusione 
di titoli secondari e terziari

Persistente bassa diffusione dei titoli 
terziari tra gli adulti

Insoddisfacente partecipazione degli 
adulti all’apprendimento permanente



Priorità II – Istruzione e formazione

Os e) – ESO4.5 SISTEMI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE

 Sostegno e rafforzamento dei servizi di individuazione, validazione e certificazione (IVC) 
delle competenze acquisite in contesti non formali e informali

 Azione di qualificazione e rafforzamento dei sistemi di orientamento e di formazione 
professionale

6,4 mln € (UE)

Risultato atteso: miglioramento della pertinenza degli apprendimenti che scaturiscono dal 
sistema educativo di competenza regionale alle esigenze dei propri cittadini e imprese



Priorità II – Istruzione e formazione

Os f) – ESO4.6 ACCESSO ALL’ISTRUZIONE E FORMAZIONE

 Formazione tecnica superiore (FTS)

 Interventi formativi di qualificazione
 Contributi al diritto allo studio universitario (borse di studio universitarie)

112,3 mln € ca. (UE)

Risultato atteso: rafforzare le competenze per l’occupabilità



Priorità II – Istruzione e formazione

Os g) – ESO4.7 APPRENDIMENTO LUNGO TUTTO L’ARCO DELLA VITA

 Formazione continua dei lavoratori occupati, a iniziativa individuale o aziendale

 Promozione dell’apprendimento permanente

22,8 mln € (UE)

Risultato atteso: miglioramento delle competenze dei lavoratori e dei cittadini



Priorità III – Inclusione sociale

VULNERABILITÀ SOCIALE IN PIEMONTE PRINCIPALI SFIDE DI POLICY OS SELEZIONATI

Progressivo invecchiamento della 
popolazione e flessione del tasso di 
natalità (6,4%)

 Accrescere l’occupabilità di soggetti
svantaggiati, compresi i disoccupati di lunga
durata

 Sostenere l’attivazione dei soggetti più
vulnerabili

 Attuare politiche a favore delle famiglie e di
contrasto alla denatalità

 Rafforzare e qualificare il lavoro di
assistenza per gli anziani

 Potenziare e riorganizzare in un’ottica di rete
il sistema di servizi sociali e welfare
territoriale anche nella prospettiva di
innovazione sociale

 Os h) – ESO4.8

 Os k) – ESO4.11

Aumento dell’indice di povertà relativa 
(10,5%) e delle persone a rischio di 
povertà

Aumento del numero di individui in 
condizione di povertà assoluta (oltre 
720.000 individui nel 2019), con 
un’incidenza del numero di minori del 15%

Insufficiente copertura dei servizi per 
l’infanzia, in particolare per la fascia 0-2 
anni



Priorità III – Inclusione sociale
Os h) – ESO4.8 INCLUSIONE ATTIVA

 Organizzazione di progetti a beneficio della collettività

 Misure intese a supportare il raccordo tra scuola, formazione professionale e lavoro, indirizzate ai
ragazzi con disabilità

 Progetti tesi a sostenere i percorsi di autonomia delle persone con disabilità nella transizione
verso la vita adulta

 Iniziative di contrasto al lavoro irregolare e percorsi di inclusione sociale di cittadini di Paesi terzi
 Percorsi di inclusione sociale e lavorativa o di supporto, finalizzati al contrasto alla violenza sulle

donne e alla tratta

 Percorsi formativi riservati a soggetti svantaggiati
 Formazione per l’occupabilità per soggetti che possono ambire all’ingresso/reingresso sul MdL

 Percorsi per l’impiego rivolti a soggetti svantaggiati

91,6 mln € (UE)

Risultato atteso: equità nelle condizioni di accesso ai servizi di interesse generale di 
competenza degli enti territoriali



Priorità III – Inclusione sociale
Os k) – ESO4.11 ACCESSO SERVIZI SOCIO-SANITARI

 Contributi volti ad agevolare l’accesso ai sistemi di protezione sociale e di welfare territoriale

 Rafforzamento degli operatori dei servizi socioassistenziali, formazione e aggiornamento delle competenze
 Rafforzamento dell’educativa territoriale

 Misure di welfare abitativo

 Processi di governance locale multilivello
 Rafforzamento della capacità del sistema in ambito sociale

62,8 mln € (UE)

Risultato atteso: migliorare la qualità e l’accessibilità del sistema di welfare di competenza 
territoriale



Priorità IV – Occupazione giovanile

LA SITUAZIONE OCCUPAZIONALE DEI 
GIOVANI PIEMONTESI PRINCIPALI SFIDE DI POLICY OS SELEZIONATI

Caduta dell’occupazione giovanile (tasso di 
occupazione giovanile al 35,4% nel 2020)

 Favorire esperienze di alternanza
scuola lavoro, anche attraverso la
promozione dell’apprendistato quale
canale privilegiato d’ingresso per i
giovani

 Contrastare la dispersione scolastica

 Consolidare il sistema della
formazione professionale iniziale

 Potenziare il sistema
dell’orientamento, facendolo divenire
più pervasivo ed efficace

 Os a) – ESO4.1

 Os f) – ESO4.6

Crescita della disoccupazione giovanile e dei 
giovani NEET (tasso di disoccupazione 
giovanile vicino al 25%; quota di giovani NEET 
20%)

Risalita del tasso di abbandono precoce degli 
studi (12,4% nel 2020) 



Priorità IV – Occupazione giovanile

Os a) – ESO 4.1 ACCESSO ALL’OCCUPAZIONE

 Finanziamento della formazione per l’apprendistato (di primo, secondo o 
terzo livello)

 Potenziamento del servizio civile universale

43,6 mln € (UE)

Risultato atteso: miglioramento della condizione dei giovani sul mercato del lavoro



Priorità IV – Occupazione giovanile

Os f) – ESO4.6 ACCESSO ALL’ISTRUZIONE E FORMAZIONE

 Sostegno e consolidamento del Sistema regionale di Orientamento

 Sostegno e consolidamento dei percorsi di Istruzione e Formazione 
Professionale (IeFP)

97,2 mln € (UE)

Risultato atteso: contrastare la dispersione scolastica



Priorità Assistenza Tecnica

Le attività di AT contribuiscono a garantire che le azioni poste in essere per il raggiungimento degli OS siano
pianificate, realizzate, gestite, monitorate e valutate in piena aderenza allo spirito e alla lettera delle norme
che disciplinano il funzionamento dei Fondi.

 Attività di assistenza nella preparazione e gestione del PR, nonché in fase di 
attuazione, sorveglianza, monitoraggio e valutazione

 Attività di comunicazione
 Predisposizione di sistemi informativi, che assicurino la corretta alimentazione 

dei flussi di dati necessari alla sorveglianza e al monitoraggio

21,1 mln € ca. (UE)



Operazioni di importanza strategica

Competenze comunque acquisite 
(IVC)

Priorità II – OS e) (ESO4.5)

Inclusione di soggetti svantaggiati 
Priorità III – OS h) (ESO4.8)

Apprendistato duale 
Priorità IV – OS a) (ESO4.1)

Academy di filiera
Priorità I – OS a) (ESO4.1)

6,8 mln € (UE)

19,2 mln € (UE)

3,2 mln € (UE)

12 mln € (UE)



PR FSE + PIEMONTE – Dotazione
• Priorità I – Occupazione: 173.500.000,00 € (13,2%)

• Priorità II – Istruzione e formazione: 353.700.560,00 € (26,8%)

• Priorità III – Inclusione sociale: 386.000.000,00 € (29,3%)

• Priorità IV – Occupazione giovanile: 352.000.000,00 € (26,7%)

Totale al netto dell’assistenza tecnica: 1.265.200.560 €

• Priorità Assistenza tecnica: 52.716.688,00 € (4%)
Totale complessivo: 1.317.917.248 €

13,20%

26,80%

29,30%

26,70%

4%

Priorità I

Priorità II

Priorità III

Priorità IV

Assistenza tecnica

Occupazione: 525.500.000 € (39,9%)

Percentuali calcolate sul totale complessivo del PR



PR FSE + PIEMONTE – RISORSE
Obiettivo di 
policy (OP)

Priorità Contributo 
dell’Unione 

Contributo 
nazionale

Totale Tasso di 
cofinanziamento
(categoria di 
regione: più 
sviluppate)

4 I - Occupazione 69.400.000,00 104.100.000,00 173.500.000,00 40%

4 II – Istruzione e 
formazione

141.480.224,00 212.220.336,00 353.700.560,00 40%

4 III – Inclusione sociale 154.400.000,00 231.600.000,00 386.000.000,00 40%

4 IV – Occupazione 
giovanile

140.800.000,00 211.200.000,00 352.000.000,00 40%

Assistenza tecnica 21.086.675,00 31.630.013,00 52.716.688,00 40%

Totale 527.166.899,00 790.750.349,00 1.317.917.248,00 40%



Grazie per l’attenzione

L’Europa investe sul Piemonte, il Piemonte investe su di te


