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AGENDA

STATO DI ATTUAZIONE

PRINCIPALI INIZIATIVE PROGRAMMATE

CONCENTRAZIONE TEMATICA FSE+ 2021-2027

OBIETTIVI SPECIFICI: DOTAZIONE, AZIONI E DESTINATARI

OBIETTIVI SPECIFICI DEL PROGRAMMA FSE+ 2021-2027

LA PROGRAMMAZIONE 
FSE 2014-2020

LA PROGRAMMAZIONE 
FSE+ 2021-2027 

PROSSIMI PASSI
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STATO DI ATTUAZIONE
TO

TA
LE

Dotazione PO Impegni Pagamenti Certificato

ASSE 1 € 58.000.000,00 € 42.892.472,65 €  41.577.741,66 € 36.292.325,02 

ASSE 2 € 26.000.000,00 € 27.756.746,73 € 18.853.361,34 € 14.934.178,70 

ASSE 3 € 38.110.000,00 € 56.328.811,56 € 24.397.656,38 € 23.680.135,90 

ASSE 4 € 1.176.970,00 €  1.152.183,20 €  830.625,97 € 644.371,64

ASSE 5 € 5.136.956,00 € 5.431.578,13 € 4.144.246,39 € 3.670.352,01 

€ 128.423.926,00 € 133.561.792,27 € 89.803.631,74 € 79.221.363,27 

Dati del PO FSE 14-20 aggiornati al 31.12.2021

104% 70%100% 62%



Azioni volte al rafforzamento delle competenze e 
all’accompagnamento al lavoro dei soggetti vulnerabili

Interventi di formazione rivolti alla popolazione disoccu
pata per l’acquisizione della qualifica professionale di 

Operatore Socio Sanitario (OSS)

Interventi multi-target di formazione rivolti ai disoccupati 
di lunga durata, alla popolazione femminile e alle persone 
mature per l’accesso al mercato del lavoro, l’inserimento il 

reinserimento lavorativo

PRINCIPALI INIZIATIVE PROGRAMMATE*

*In  considerazione della completa certificazione della dotazione UE del PO FSE 

2014-2020, le iniziative programmate saranno finanziate tramite Programma 

Operativo Complementare (POC) che sarà prossimamente istituito.



LA PROGRAMMAZIONE FSE+ 2021-2027

Sono attualmente in corso i lavori per la finalizzazione e la presentazione di una prima
versione del Programma FSE+ 2021-2027 della PAB alla Commissione Europea.

La PAB ha iniziato nel 2019 il percorso di Programmazione FSE+ 2021-2027 conducendo
un’analisi approfondita del contesto territoriale, per poi avviare nel 2020 un confronto
con il partenariato socioeconomico della Provincia e con le Ripartizioni competenti.

A dicembre 2020 è stato approvato il Regolamento che definisce il Quadro Finanziario
Pluriennale (QFP) dell’UE per il periodo 2021-2027 e il 1° luglio 2021 sono entrati in
vigore i Regolamenti per il nuovo periodo di Programmazione della politica di coesione.

In data 17 gennaio 2022 il Dipartimento per le politiche di coesione ha trasmesso alla CE
la proposta di Accordo di Partenariato, avviando la fase di negoziato formale di 90 giorni
entro i quali gli Stati membri presentano i Programmi alla CE, che li adotta non oltre i 5
mesi successivi alla data della sua prima presentazione.



CONCENTRAZIONE TEMATICA FSE+ 2021-2027

Almeno il 25% per l’inclusione sociale

Almeno il 12,5% va destinato per sostenere l’occupazione giovanile

Almeno lo 0,25% allocato al sostegno della capacità delle parti sociali e delle organizzazioni 
delle società civili 

Un «importo adeguato» per le sfide individuate nelle raccomandazioni specifiche per
paese e nel semestre europeo

Le risorse FSE+ vengono allocate all'interno del Programma FSE+ 2021-2027 sulla base di alcuni vincoli di
concentrazione tematica, calcolati al netto dell’Assistenza Tecnica, ossia:



OBIETTIVI SPECIFICI DEL PROGRAMMA FSE+ 2021-2027

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

f) Promuovere la parità di accesso e di
completamento di un’istruzione e
una formazione inclusive e di qualità

INCLUSIONE SOCIALE 

h) Incentivare l’inclusione attiva

k) Migliorare l’accesso paritario e
tempestivo a servizi di qualità,
sostenibili e a prezzi accessibili

OCCUPAZIONE

a) Migliorare l’accesso all’occupazione e
alle misure di attivazione di tutte le
persone in cerca di lavoro

b) Modernizzare le istituzioni e i servizi
del mercato del lavoro

c) Promuovere la partecipazione
equilibrata nel genere al mercato del
lavoro

d) Promuovere l’adattamento al
cambiamento di lavoratori, imprese e
imprenditori

Il Programma FSE+ 2021-2027 delle Provincia Autonoma di Bolzano ha una dotazione complessiva pari a
150 M€, di cui 6 M€ per l’Assistenza Tecnica e 144 M€ ripartiti sulle seguenti priorità ed obiettivi specifici:



OBIETTIVO SPECIFICO a): DOTAZIONE, AZIONI E DESTINATARI

Migliorare l'accesso all'occupazione e le misure di attivazione per tutte le
persone in cerca di lavoro, in particolare i giovani, soprattutto attraverso
l'attuazione della garanzia per i giovani, i disoccupati di lungo periodo e i
gruppi svantaggiati nel mercato del lavoro, nonché delle persone inattive,
anche mediante la promozione del lavoro autonomo e dell'economia sociale.

Principali gruppi di destinatari 

Dotazione finanziaria 

€ 23.500.000,00

Sostegno ai percorsi formativi e professionalizzanti e
all’accompagnamento al lavoro: misure di orientamento e
accompagnamento al lavoro, percorsi formativi e professionalizzanti,
supporto all’auto-impiego e all’auto-imprenditorialità, ecc.

Sostegno all’occupazione giovanile: misure di transizione dai percorsi
di istruzione e formazione all’occupazione, percorsi multi-misura
(anche in settori specifici).

Tipologie di azioni

❖ Persone disoccupate, inoccupate e
inattive

Gli interventi potranno essere mirati anche
su specifici target, come:

❖ Giovani

❖ Donne

❖ Migranti e persone con background
migratorio

❖ Disoccupati di lunga durata

a.1

a.2



OBIETTIVO SPECIFICO b): DOTAZIONE, AZIONI E DESTINATARI

Modernizzare le istituzioni e i servizi del mercato del lavoro per valutare e
anticipare le esigenze in termini di competenze e garantire un'assistenza e un
sostegno tempestivi e su misura nel contesto dell'incontro tra domanda e
offerta, delle transizioni e della mobilità nel mercato del lavoro.

Dotazione finanziaria 

€ 7.000.000,00

Sostegno al rafforzamento della governance delle istituzioni del
mercato del lavoro: modernizzazione della mediazione al lavoro e del
collocamento mirato, rafforzamento della rete territoriale delle
politiche del lavoro, riqualificazione degli operatori, potenziamento
dei sistemi informativi, ecc.

Tipologie di azioni

Le azioni sono dirette al rafforzamento dei
centri di mediazione al lavoro, in grado di
supportare gli utenti finali quali:

❖ Disoccupati

❖ Inoccupati

❖ Inattivi

❖ Imprese

Principali gruppi di destinatari 
b.1



OBIETTIVO SPECIFICO c): DOTAZIONE, AZIONI E DESTINATARI

Promuovere una partecipazione equilibrata al mercato del lavoro sotto il
profilo del genere, parità di condizioni di lavoro e un migliore equilibrio tra
vita professionale e vita privata, anche attraverso l'accesso a servizi
economici di assistenza all'infanzia e alle persone non autosufficienti.

Dotazione finanziaria 

€ 6.000.000,00

Sostegno all’accesso ai servizi educativi e di cura: rafforzamento
dell’offerta pubblica di servizi educativi e di cura, nuovi servizi e
sistemi di supporto alla responsabilità di cura, garantire l’accesso ai
servizi educativi e di cura per le famiglie in situazioni di disagio.

Sostegno alla diffusione di sistemi di welfare aziendale: progetto
pilota per la promozione di un modello di welfare innovativo
nell’ambito del settore pubblico, applicazione di misure e strumenti
già sperimentati all’interno delle imprese.

Tipologie di azioni

❖ Famiglie che presentano carichi di cura

❖ Imprese / pubbliche amm.ni

Principali gruppi di destinatari 
c.1

c.2



OBIETTIVO SPECIFICO d): DOTAZIONE, AZIONI E DESTINATARI

Promuovere l'adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori
ai cambiamenti, un invecchiamento attivo e sano, come pure un ambiente di
lavoro sano e adeguato che tenga conto dei rischi per la salute.

Dotazione finanziaria 

€ 18.200.000,00

Sostegno all’adattamento della forza lavoro ai cambiamenti del
mercato del lavoro: promozione di forme di raccordo innovative per
la definizione di strategie unitarie per l’offerta di formazione, percorsi
di formazione continua, interventi per il mantenimento dei livelli
occupazionali delle imprese o di ricollocazione di lavoratori e
lavoratrici , ecc.

Tipologie di azioni

❖ Lavoratori e lavoratrici

❖ Imprese

❖ Imprenditori

Principali gruppi di destinatari 
d.1



OBIETTIVO SPECIFICO f): DOTAZIONE, AZIONI E DESTINATARI

Promuovere la parità di accesso e di completamento di un'istruzione e una
formazione inclusive e di qualità, in particolare per i gruppi svantaggiati,
dall'educazione e cura della prima infanzia, attraverso l'istruzione e la
formazione generale e professionale, fino al livello terziario e all'istruzione e
all'apprendimento degli adulti, anche agevolando la mobilità ai fini
dell'apprendimento per tutti e l'accessibilità per le persone con disabilità.

Dotazione finanziaria 

€ 50.400.000,00

Sostegno al sistema di istruzione e formazione ed al raccordo con il
mercato del lavoro: percorsi di istruzione e formazione professionale
strutturati, percorsi di formazione per i docenti, ecc.

Sostegno ai percorsi di contrasto alla dispersione scolastica:
definizione di percorsi di intervento mirati, potenziamento delle
competenze base per i soggetti a rischio, ecc.

Sostegno ai percorsi di istruzione di livello terziario: programmi di
dottorato, progetti di ricerca in settori strategici, ecc.

Sostegno all’educazione e all’assistenza prescolare: supporto gli
operatori dei nidi e delle scuole dell’infanzia, percorsi integrati di
istruzione e formazione, ecc.

Sostegno all’apprendimento in età adulta: ampliamento delle
opportunità di formazione e apprendimento esistenti, ecc.

Tipologie di azioni

❖ Studenti e studentesse (primo e secondo
ciclo di istruzione)

❖ Bambini e bambine in fase prescolare

❖ Insegnanti e operatori scolastici (asili
nido, scuole dell’infanzia, del primo e del
secondo ciclo)

❖ Giovani in uscita dai percorsi di
istruzione e formazione professionale

❖ Persone in età adulta

Principali gruppi di destinatari 
f.1

f.2

f.3

f.4

f.5



OBIETTIVO SPECIFICO h): DOTAZIONE, AZIONI E DESTINATARI

Incentivare l’inclusione attiva, per promuovere le pari opportunità, la non
discriminazione e la partecipazione attiva, e migliorare l’occupabilità, in
particolare dei gruppi svantaggiati

Dotazione finanziaria 

€ 18.400.000,00

Tipologie di azioni

❖ Persone vulnerabili e a rischio di
marginalità

Gli interventi potranno essere mirati anche
su specifici target, ad esempio:

❖ Persone disabili

❖ Persone senza fissa dimora

❖ Migranti e persone con background
migratorio

❖ Ex detenuti

❖ Vittime di violenza

Principali gruppi di destinatari 
Sostegno all’inclusione socio-lavorativa per le persone in condizioni
di vulnerabilità o a rischio di marginalità: percorsi integrati di
orientamento e accompagnamento all’inserimento socio-lavorativo,
percorsi formativi di competenze chiave e trasversali, percorsi
formativi e professionalizzanti, ecc.

h.1



OBIETTIVO SPECIFICO k): DOTAZIONE, AZIONI E DESTINATARI
Migliorare l'accesso paritario e tempestivo a servizi di qualità, sostenibili e a
prezzi accessibili, compresi i servizi che promuovono l'accesso agli alloggi e
all'assistenza incentrata sulla persona, anche in ambito sanitario; modernizzare i
sistemi di protezione sociale, anche promuovendo l'accesso alla protezione
sociale, prestando particolare attenzione ai minori e ai gruppi svantaggiati;
migliorare l'accessibilità, anche per le persone con disabilità, l'efficacia e la
resilienza dei sistemi sanitari e dei servizi di assistenza di lunga durata.

Dotazione finanziaria 

€ 20.500.000,00

Tipologie di azioni

❖ Soggetti vulnerabili e caratterizzati da
fragilità socio-economica

❖ Persone migranti e con background
migratorio

❖ Comunità emarginate (Rom)

❖ Individui e nuclei familiari che vivono o
rischiano di vivere condizioni di
esclusione abitativa

❖ Figure professionali del settore socio-
assistenziale e socio-sanitario

Principali gruppi di destinatari 
Sostegno allo sviluppo e all’accesso ai servizi abitativi: modelli
sperimentali per la gestione ed la prevenzione del disagio abitativo,
potenziamento dell’offerta dei servizi abitativi sul territorio, interventi
personalizzati di presa in carico globale della persona, ecc.

k.1

Sostegno al potenziamento e qualificazione della rete territoriale di
servizi socio-assistenziali e socio-sanitari: metodologie innovative di
presa in carico, modelli innovativi per l’erogazione dei servizi socio-
assistenziali e socio-sanitari, interventi per la qualificazione degli
operatori, ecc.

k.2

Sostegno all’innovazione sociale: interventi per ampliare ed innovare
i modelli e l’offerta dei servizi sociali esistenti, ampliamento
dell’offerta di servizi implementati tramite i centri giovanili ecc.

k.3



PROSSIMI PASSI
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1

Ipotesi di approvazione del Programma FSE+ 2021-
2027 entro la prima metà del 2022

Istituzione del Comitato di Sorveglianza nella 
seconda metà del 2022

Conclusione dello scambio informale sulla bozza di Programma 
FSE+ 2021-2027 con la CE entro marzo 2022

Predisposizione di un Sistema di gestione e controllo 
nella seconda metà del 2022


