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IL PERCORSO DI PROGRAMMAZIONE

FABBISOGNI ESPRESSI E OBIETTIVI SELEZIONATI

ALLOCAZIONE RISORSE

PROSSIMI PASSI

AGENDA

Programmazione 2021-2027

STATO DI ATTUAZIONE 

PRINCIPALI INIZIATIVE ATTIVATE NEL 2021

PRINCIPALI INIZIATIVE PROGRAMMATE

Programmazione 2014-2020
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2014-2020 STATO DI ATTUAZIONE
TO

TA
LE

Dotazione PO Stanziamento Impegni Pagamenti Certificato

ASSE 1 € 58.000.000,00 € 70.070.720,26 € 59.368.123,05 € 40.474.173,83 € 36.292.325,02 

ASSE 2 € 26.000.000,00 € 26.200.000,00 € 37.678.259,07 € 7.741.848,02 € 14.934.178,70 

ASSE 3 € 38.110.000,00 € 67.859.556,44 € 59.082.605,45 € 24.191.865,82 € 21.178.152,42 

ASSE 4 € 1.176.970,00 € 1.152.183,20 € 1.152.183,20 € 582.598,36 € 582.598,36

ASSE 5 € 5.136.956,00 € 5.136.956,00 € 4.897.513,86 € 3.810.289,52 € 3.601.251,33

€ 128.423.926,00 € 170.419.415,90 € 162.178.684,63 € 76.800.775,55 € 76.588.505,83

Dati al 30.06.2021, comprensivi delle iniziative che transiteranno sul POC

132% 126% 60%100% 60%
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PRINCIPALI INIZIATIVE ATTIVATE NEL 2021

Accrescimento delle competenze della 
forza lavoro attraverso la formazione 
continua a catalogo - Progetti quadro

Interventi di innovazione sociale

Accrescimento delle competenze della 
Forza lavoro attraverso la formazione 

continua

30 settembre 20213,0 M €
Asse III

Dotazione Termine di presentazione

4,0 M €
Asse III

Importo pubblico
c.a. 9,3 M €

98 progetti presentatiDotazione

2,5 M €
Asse II

15 ottobre 2021

Dotazione Termine di presentazione

AVVISI APERTI:

AVVISI CHIUSI:
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Interventi di formazione
rivolti alla popolazione non occupata, 

in particolare donne, giovani e 
soggetti vulnerabili per l’accesso al 

mercato del lavoro, l’inserimento e il 
reinserimento lavorativo

PRINCIPALI INIZIATIVE PROGRAMMATE
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2021-2027 IL PERCORSO DI PROGRAMMAZIONE

2021: confronto strutturato con le Ripartizioni della Provincia autonoma di Bolzano
competenti per la raccolta di fabbisogni, la formulazione di nuove proposte e la
definizione delle priorità, nonché incontri bilaterali con ENTI SOCIO ECONOMICI
TERRITORIALI e STAKEHOLDER

2019: partito percorso per l’elaborazione di una strategia integrata tra la nuova
Programmazione comunitaria e le politiche provinciali

2020: primo ciclo di incontri organizzati per promuovere il confronto
partenariale, coinvolgendo gli enti socio-economici territoriali e la società civile

In esito a tale percorso, tenendo conto della necessità di concentrare le risorse della
Programmazione, è stato individuato un numero limitato di obiettivi.
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FABBISOGNI ESPRESSI E OBIETTIVI SELEZIONATI 
[1/3]

Occupazione

Rilancio di politiche attive personalizzate per far fronte
alla nuova disoccupazione

Promozione dell’accesso al mercato del lavoro dei
giovani

Aumento della partecipazione al mercato del lavoro
delle donne, che sono state particolarmente colpite
dalla crisi, anche attraverso strumenti di conciliazione

Rafforzamento delle competenze dei lavoratori (in
particolare sui temi maggiormente strategici),
attraverso la formazione continua

a) 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
b) 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
c) 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
d) 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

Obiettivi specifici selezionati
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FABBISOGNI ESPRESSI E OBIETTIVI SELEZIONATI 
[2/3]

Istruzione e formazione Rafforzamento dell’offerta educativa fin dalla
fase pre-scolare (0-6 anni)

Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica e
degli insufficienti livelli di competenze di base

Attivazione di azioni di sistema sperimentali, ad
esempio sull’orientamento scolastico e professionale

f) 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

Obiettivi specifici selezionati
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FABBISOGNI ESPRESSI E OBIETTIVI SELEZIONATI 
[3/3]

Inclusione sociale Promozione di misure di inclusione attiva, in
particolare per i gruppi svantaggiati

Percorsi multidimensionali per l’integrazione dei
migranti sul territorio

Miglioramento dell’accesso paritario e tempestivo ai
servizi sociali e promozione di misure di innovazione
sociale

h) 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
i) Promuovere l’integrazione socioeconomica di cittadini di paesi terzi, compresi i migranti
k) 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

Obiettivi specifici selezionati
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All’interno del Programma FSE+ è in corso di definizione la dimensione finanziaria dei
diversi obiettivi specifici.
L’allocazione delle risorse dovrà tenere conto anche dei numerosi vincoli di
concentrazione tematica, che devono essere assicurati a livello di Stato Membro e che
potrebbero riflettersi sul Programma (es. almeno il 25% da destinare all’inclusione
sociale).

ALLOCAZIONE DELLE RISORSE

Le prime ipotesi sulle risorse per il Programma FSE+ della Provincia tendono a
confermare la dotazione dell’attuale programmazione. In ogni caso, l’ammontare
definitivo dipenderà dagli esiti definitivi dei negoziati con la Commissione Europea e il
Governo nazionale sulla distribuzione delle risorse tra FESR e FSE+.
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PROSSIMI PASSI

4

3

2

1

Confronto con le Autorità nazionali e la 
Commissione Europea 

Finalizzazione della stesura del Programma

Confronto con il partenariato socio-economico e le Ripartizioni 
provinciali competenti sulla Bozza avanzata del Programma

Avvio delle negoziazioni con la Commissione 
Europea per l’approvazione del Programma
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE


