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RACCORDO PR FSE+ PIEMONTE E PN

PN FSE+ NAZIONALI
2021-2027

DOTAZIONE TOTALE
Regioni più sviluppate 
(dotazioni da Accordo 

di Partenariato)

PN GIOVANI, DONNE E 
LAVORO 1.575.000.000 € 

PN INCLUSIONE E LOTTA 
ALLA POVERTÀ 1.279.485.000 € 

PN SCUOLA E COMPETENZE 924.999.943 € 

PN METRO PLUS E CITTÀ DEL 
SUD 337.500.000 € 

PN CAPACITÀ PER LA 
COESIONE AT 43.600.000 € 

INTERVENTO PROGRAMMI NAZIONALI (PN)
- in attesa di Decisione di Approvazione:

• Riduzione dei divari territoriali: uniforme
offerta di alcuni servizi essenziali

• Attuazione di strategie coordinate attorno a
grandi obiettivi comuni

• Rafforzamento e innovazione filiera dei
servizi

• Perseguimento standard comuni e livelli
omogenei delle prestazioni tra le diverse
aree del Paese

• Attuazione di alcune misure ritenute
prioritarie o strategiche su tutto il territorio
nazionale o in alcune aree



RACCORDO PR FSE+ PIEMONTE E PNRR:
AMBITO LAVORO E FORMAZIONE



RACCORDO FSE+ e PNRR: AMBITO LAVORO E FORMAZIONE

SISTEMA DUALE

PNRR - Missione 5 “Inclusione e coesione” - Componente 1 " Politiche per il Lavoro” -
Investimento 1.4 “Sistema duale”

RISORSE: NAZIONALI fino al 2025: 600 milioni € e per il PIEMONTE, anno finanziario 2021: ca. 11
milioni €

BENEFICIARI
• TARGET NAZIONALI entro il 2025: almeno 135.000 ragazzi/e in più partecipano al sistema

duale.
• TARGET PER IL PIEMONTE, per l'anno formativo 2022-2023: 2.477 allievi in più rispetto

all’anno precedente.



RACCORDO FSE+ e PNRR: AMBITO LAVORO E FORMAZIONE

ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE (ITS)

PNRR - Missione 4 - Istruzione e ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell’offerta dei
servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Riforma 1.2: Riforma del sistema ITS -
Investimento 1.5:Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS)

RISORSE: NAZIONALI, entro il 2025: 1,5 miliardi € e per il PIEMONTE, in via di definizione

BENEFICIARI
• TARGET NAZIONALI entro il 2025: il numero di studenti iscritti ai corsi ITS deve essere incrementato

del 100% (da 11.000 a 22.000).
• TARGET PER IL PIEMONTE, in via di definizione.



RACCORDO FSE+ e PNRR: AMBITO LAVORO E FORMAZIONE

GIARDINIERI D’ARTE

PNRR - M1C3 Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”,
Investimento 2.3: “Programmi per valorizzare l’identità dei luoghi: parchi e giardini storici” - attività di
formazione professionale per “Giardinieri d’Arte”

RISORSE: NAZIONALI fino al 2024: 300 milioni € e per il PIEMONTE, per gli anni 2022-2024: 601.400 €
per corsi di formazione (600 Ore)

BENEFICIARI
• TARGET NAZIONALI entro il 2024: almeno 40 parchi e giardini storici riqualificati. Almeno 1.260

operatori devono aver completato i corsi di formazione.
• TARGET PER IL PIEMONTE, per l'anno formativo 2022-2023: qualificazione di 97 partecipanti.



RACCORDO FSE+ e PNRR: AMBITO LAVORO E FORMAZIONE

PROGRAMMA GARANZIA DI OCCUPABILITÀ DEI LAVORATORI (GOL)

PNRR - Missione 5 “Inclusione e coesione”, Componente 1 " Politiche per il Lavoro”, Riforma
1.1 “Politiche Attive del Lavoro e Formazione”

RISORSE: NAZIONALI fino al 2025: 4,4 miliardi € e per il PIEMONTE, anno 2022: ca. 56,5 milioni €

BENEFICIARI
• TARGET NAZIONALI, entro il 2025 : almeno 3 milioni di persone coinvolte (di cui almeno il 75%

donne, disoccupati di lunga durata, persone con disabilità, giovani under 30, lavoratori over
55). Almeno 800.000 disoccupati devono essere coinvolti in attività di formazione, di cui
300.000 in attività finalizzate al rafforzamento delle competenze digitali.

• TARGET PER IL PIEMONTE, anno 2022: n. beneficiari: 38.520, di cui in formazione: 10.272 e in
formazione competenze digitali: 3.852



RACCORDO PR FSE+ e PNRR: AMBITO LAVORO E FORMAZIONE

Reinserimento 
occupazionale

Naspi e RdC

Disoccupati

Svantaggio

Neet
Percorsi

Upskilling 
(sotto 150 ore)

Reskilling
(tra 150 e 600 ore)

Lavoro e 
inclusione

Disabili (68/99)

Buono servizi lavoro - Garanzia 
Giovani

Buono servizi lavoro - Disoccupati e 
Svantaggiati 

Buono servizi lavoro - GOL 
[Disoccupati - Naspi e RdC]

Formazione Upskilling e Reskilling -
GOL [Disoccupati - Naspi e RdC]

Form. per il lavoro MA 1, MA 2, MA3

Buono servizi lavoro – Disabili 

LEGENDA RISORSE

GOLPORPON FRD

ITS, IeFP, Apprendistato, …
9



RACCORDO PR FSE+ e PNRR: AMBITO LAVORO E FORMAZIONE

POTENZIAMENTO CENTRI PER L’IMPIEGO (CPI)
PNRR - Missione 5 “Inclusione e coesione” - Componente 1 " Politiche per il Lavoro” -
Investimento 1.1 - Potenziamento dei Centri per l'Impiego

RISORSE: NAZIONALI, entro il 2025 : 600 milioni € e per il PIEMONTE: ca. 55,6 milioni € per
«Potenziamento anche infrastrutturale dei CPI» (valore complessivo del Piano approvato con D.G.R. 25
settembre 2020, n. 41-2021, comprensivo delle spese del personale 109.626.591,47 €).

BENEFICIARI
• TARGET NAZIONALI entro il 2022: almeno 250 CPI hanno completato il 50% delle attività (escluse le

infrastrutturali) previste nel Piano regionale di rafforzamento; entro il 2025 almeno l’80% dei CPI in
ogni regione rispetta gli standard definiti quali livelli essenziali in GOL e almeno 500 CPI hanno
completato tutte le attività previste nel Piano regionale.

• TARGET PER IL PIEMONTE, entro fine anno 2022: tutti i CPI coinvolti; entro fine anno 2025: attività
completate.



RACCORDO PR FSE+ e PNRR: AMBITO LAVORO E FORMAZIONE

CERTIFICAZIONE DI GENERE
PNRR - Missione 5 “inclusione e Coesione”, componente 1 “Politiche per il lavoro”,
Investimento 1.3 – Sistema di certificazione della parità di genere.

OBIETTIVO: definizione di un Sistema nazionale di certificazione della parità di genere che accompagni e
incentivi le imprese ad adottare policy adeguate a ridurre il gap di genere in tutte le aree maggiormente
"critiche" (es. opportunità di crescita in azienda, parità salariale a parità di mansioni, ecc.).

L’intervento si articola in 3 componenti in corso di sviluppo:
• Definizione del sistema per la certificazione sulla parità di genere e del meccanismo premiante.
• Creazione di un sistema informativo di raccolta di dati disaggregati per genere e di informazioni sulla

certificazione, nonché dell’albo degli enti accreditati.
• Attivazione del sistema di certificazione sulla parità di genere, aperto a tutte le imprese.



RACCORDO PR FSE+ e PNRR: AMBITO LAVORO E FORMAZIONE

INTERVENTI PIANO NAZIONALE RIPRESA RESILIENZA (PNRR) COMPLEMENTARIETA’
PR FSE+

DUALE Missione 5 “Inclusione e coesione” - Componente 1 " Politiche per il Lavoro” -
Investimento 1.4 “Sistema duale” Os f) ESO 4.6

ITS
Missione 4 - Istruzione e ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell’offerta dei servizi
di istruzione: dagli asili nido alle Università - Riforma 1.2: Riforma del sistema ITS -
Investimento 1.5:Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS)

Os f) ESO 4.6

GIARDINIERI 
D’ARTE

M1C3 Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e
rurale”, Investimento 2.3: “Programmi per valorizzare l’identità dei luoghi: parchi e
giardini storici” - attività di formazione professionale per “Giardinieri d’Arte”

Os a) ESO 4.1

GOL Missione 5 “Inclusione e coesione”, Componente 1 " Politiche per il Lavoro”, Riforma
1.1 “Politiche Attive del Lavoro e Formazione”

Os a) ESO 4.1

POTENZIAMENTO
CPI

Missione 5 “Inclusione e coesione” - Componente 1 " Politiche per il Lavoro” -
Investimento 1.1 - Potenziamento dei Centri per l'Impiego Os b) ESO 4.2

CERTIFICAZIONE 
DI GENERE

Missione 5 “inclusione e Coesione”, componente 1 “Politiche per il lavoro”,
Investimento 1.3 – Sistema di certificazione della parità di genere OS c) ESO 4.3



RACCORDO PR FSE+ PIEMONTE E PNRR:
AMBITO SOCIALE



RACCORDO FSE+ e PNRR: AMBITO SOCIALE

Missione 5 «Inclusione e coesione» - Componente 2 «Infrastrutture sociali, famiglie,
comunità e terzo settore» - Sottocomp. 1 «Servizi sociali, disabilità e marginalità
sociale»

OBIETTIVI

 Rafforzare il ruolo dei servizi sociali territoriali come strumento di resilienza,
mirando alla definizione di modelli personalizzati per la cura delle famiglie, delle
persone di minore età, degli adolescenti e degli anziani, così come delle persone
con disabilità;

 Migliorare il sistema di protezione sociale e le azioni di inclusione a favore di
persone in condizioni di estrema emarginazione (es. persone senza dimora) e di
deprivazione abitativa attraverso una più ampia offerta di strutture e servizi anche
temporanei.



RACCORDO FSE+ e PNRR: AMBITO SOCIALE

Avviso pubblico 1/2022 MLPS

Presentazione di Proposte di intervento da parte degli Ambiti Sociali Territoriali per
favorire le attività di inclusione sociale di determinate categorie di soggetti fragili e
vulnerabili nei seguenti investimenti:

• Investimento 1.1: Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione
dell’istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti

• Investimento 1.2: Percorsi di autonomia per persone con disabilità

• Investimento 1.3: Housing temporaneo e stazioni di posta



RACCORDO FSE+ e PNRR: AMBITO SOCIALE

Investimento 1.1

4 LINEE DI ATTIVITA’
• Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità di famiglie e bambini
• Autonomia degli anziani non autosufficienti
• Rafforzamento dei servizi sociali a sostegno della domiciliarità (c.d. “dimissioni protette”)
• Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del burn-out tra gli operatori sociali

Investimento 1.2

3 LINEE DI ATTIVITA’:
• Progetto individualizzato - Definizione degli interventi per l’autonomia della persona con disabilità
• Abitazione – adattamento degli spazi, domotica e assistenza a distanza mediante il reperimento e
adattamento di spazi esistenti da destinare a abitazioni per gruppi di persone con disabilità
• Lavoro – Sviluppo delle competenze digitali per le persone con disabilità coinvolte nel progetto e lavoro
a distanza mediante dispositivi di assistenza domiciliare e tecnologie per il lavoro da remoto

Investimento 1.3

2 LINEE DI ATTVITA’:
• Housing temporaneo – strutture di accoglienza per persone e nuclei in condizioni di estrema fragilità e
marginalità sociale per assistenza alloggiativa temporanea (fino a 24 mesi) affiancata da progetto
individualizzato di autonomia e rafforzamento delle risorse personali
• Stazioni di posta – centri di servizi diurni per il contrasto alla povertà aperti alla cittadinanza, non di
grandi dimensioni e con limitata accoglienza notturna, presidio sociale e sanitario, ristorazione,
mediazione culturale, orientamento al lavoro e counseling, consulenza legale, distribuzione beni di riuso,
etc.



RACCORDO FSE+ e PNRR: AMBITO SOCIALE 

ELEMENTI CARATTERIZZANTI MISURE PNRR

• Creazione di “infrastrutture sociali” (alloggi per anziani, gruppi appartamento per
disabili, centri servizi e di accoglienza a medio termine per senza dimora)

• Diffusione di livelli essenziali di prestazioni sociali su tutto il territorio (v. sostegno alle
capacità genitoriali e prevenzione vulnerabilità delle famiglie – prog. PIPPI)

• De-istituzionalizzazione e interventi per la domiciliarità



RACCORDO FSE+ e PNRR: AMBITO SOCIALE

PROGRAMMAZIONE REGIONALE FSE+ ‘21-’27

Obiettivo specifico k): SERVIZI SOCIALI E SANITARI

RISULTATO ATTESO P.R. - OS k): Migliorare la qualità e l’accessibilità del sistema di welfare di competenza
territoriale

COME

Strategia su tre principali ambiti di intervento:

• Rafforzare l’accesso paritario e tempestivo a servizi di inclusione sociale di qualità, sostenibili e a
prezzi accessibili;

• Riorganizzare e ampliare l’offerta di servizi di assistenza alle famiglie e sul territorio;

• Modernizzare e qualificare il sistema di protezione sociale e di welfare territoriale.



RACCORDO FSE+ e PNRR: AMBITO SOCIALE

PROGRAMMAZIONE REGIONALE FSE+ ‘21-’27

Strategia regionale PR FSE + - INCLUSIONE SOCIALE

Attuazione di misure:

 in stretta complementarità con le misure ad analoga finalità del PNRR (con focus su servizi di
accompagnamento e gestione)

 volte al rafforzamento dei sistemi di welfare in modo omogeneo sull’intero territorio regionale

 inserite in una logica di addizionalità rispetto al quadro delle programmazioni nazionali



Grazie per l’attenzione

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


