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La programmazione FSE+ 2021/2027 si
innesta sugli orientamenti comunitari:

Pilastro europeo dei diritti sociali

obiettivo di policy 4 – Un’Europa più

sociale – sostenere l’occupazione di
qualità, l’istruzione, le competenze
professionali, l’inclusione sociale.

FSE+ nel 

periodo 

2021/2027
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Il FSE+ sostiene SM e Regioni nel conseguire livelli elevati
di occupazione, una protezione sociale equa e una
forza lavoro qualificata e resiliente, pronta per il
mondo del lavoro del futuro, nonché società inclusive e
coese finalizzate all'eliminazione della povertà.

Il FSE+ sostiene, integra le politiche degli SM al fine di
garantire pari opportunità, pari accesso al mercato del

lavoro, condizioni di lavoro eque e di qualità,
protezione sociale e inclusione, concentrandosi in
particolare su un'istruzione e una formazione inclusive

e di qualità, sull'apprendimento permanente, sugli
investimenti a favore dell'infanzia e dei giovani e
sull'accesso ai servizi di base. (REG (UE) 2021/1057)
.

CHE 

COS’È

IL FSE+



Concertazione con partenariato istituzionale, economico e sociale

Tavoli di lavoro a livello nazionale

Confronto interno interservizi e interdirezionale

Tavoli di lavoro condotti dall’AdG FSE per la definizione della strategia
regionale FSE+ 2021/27

Analisi e sistematizzazione dei contributi ricevuti: definizione della

strategia regionale.

Attraverso la definizione e condivisione di una Matrice di lavoro sono
stati messi a sistema i contributi ricevuti con gli 11 Obiettivi Specifici
previsti dal Regolamento FSE+ individuando, per ciascun Obiettivo, un
primo set di azioni da implementare successivamente in base agli esiti
della concertazione partenariale.
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maggio – ottobre

2019

dicembre 2019 -

febbraio 2020

marzo – maggio

2020 



Definizione degli strumenti da utilizzare per la concertazione

partenariale (schede di rilevazione)
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giugno 2020

luglio 2020

settembre –

novembre 2020 

Sessione plenaria Politiche di coesione 2021-2027 (14 luglio)

Sessione tematica relativa all'Obiettivo strategico 4 "Un'Europa più

sociale attraverso l’attuazione del pilastro europeo dei diritti

sociali (17 luglio)

Lancio del questionario on line (priorità OS, rilevanza interventi)

Elaborazione dei risultati e restituzione degli esiti

clusterizzazione delle classi di priorità/rilevanza sugli Obiettivi Specifici.,
analizzati gli esiti dell’ordine di rilevanza delle tipologie di intervento
proposte, normalizzate in base alla tipologia di stakeholder

22 luglio – 30 

settembre 2020
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Aprile 2022

Illustrazione PR FSE+ preliminare al CAL

Illustrazione PR FSE+ preliminare alla VI Commissione consiliare

Illustrazione PR FSE+ preliminare al partenariato economico –

sociale
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LA REGIONE FVG VERSO UNA LEARNING REGION

Il modello di “Learning Region” è la versione estesa
del modello “Learning City”, di UNESCO, che
coinvolge una rete di 51 Paesi nel mondo e che si
basa sul concetto che l’apprendimento

permanente è una condizione fondamentale

per il progresso, l’innovazione, la

partecipazione civile e lo sviluppo economico. di

essa in una società in cambiamento

esponenziale.

«una “Learning Region” è un territorio regionale dove istruzione e formazione

sono strettamente connesse e imprescindibili, al fine di assicurare a tutti i

cittadini le competenze e le capacità necessarie ad affrontare i cambiamenti lungo

tutto l’arco della vita (lifelong learning) e in ogni luogo e aspetto di essa (lifewide

learning) in una società in cambiamento esponenziale.»
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PRIORITA’ 1 – OCCUPAZIONE

52.043.835€ - 14%

PRIORITA’ 2 – ISTRUZIONE E FORMAZIONE

143.860.000 € - 39%

PRIORITA’ 3 – INCLUSIONE SOCIALE

102.000.000 € - 27%

PRIORITA’ 4 – GIOVANI

60.240.000 € - 16%

ASSISTENZA TECNICA

14.922.660 € - 4%

LE

RISORSE

373.066.495 €
di cui 40% quota UE  
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priorità OS valore %

occupazione 

a) Occupazione 38.717.000,00   10,4%

b) Modernizz. Istituzioni 3.876.835,00   1,0%

c) Parità di genere 4.100.000,00   1,1%

d) Adattamento lavoratori 5.350.000,00   1,4%

52.043.835,00   14,0%

istruzione e 
formazione 

e) Efficacia sistemi di 
istruzione e formazione 6.000.000,00   1,6%

g) Apprendim. permanente 137.860.000,00   37,0%

143.860.000,00   38,6%

inclusione 

h) Inclusione svantaggiati 44.650.000,00   12,0%
k)  Accesso servizi per 
inclusione 57.350.000,00   15,4%

102.000.000,00   27,3%

giovani 
Focus occupazione 60.240.000,00   16,1%

60.240.000,00   16,1%

assistenza tecnica 14.922.660,00   4,0%

373.066.495,00   100,0%

LE

RISORSE



• Il Fondo sociale europeo plus –
FSE+ nel periodo di 
programmazione 2021/2027

CONCENTRAZIONI TEMATICHE FSE + ACCORDO 
PARTENARIATO

% RICHIESTA a 
livello SM FVG

Inclusione sociale, programmata a titolo degli obiettivi specifici 
h)-l) di cui all'articolo 4 del regolamento FSE+ 30% ≥ 25%

28,48%

Sostegno degli indigenti, programmato a titolo degli obiettivi 
specifici m) e, in casi debitamente giustificati, l) di cui all'articolo 4 
del regolamento FSE+ 3% ≥ 3% NAZIONALE

Sostegno all'occupazione giovanile, programmato a titolo degli 
obiettivi specifici a), f) e l) di cui all'articolo 4 del regolamento 
FSE+ 15% ≥ 12,5% 16,82%

Sostegno alla lotta contro la povertà infantile, programmata a 
titolo degli obiettivi specifici f), e da h) a l) dell'articolo 4 del 
regolamento FSE+ 5% ≥ 5% 6,78%

Sviluppo delle capacità delle parti sociali e delle ONG, 
programmati a titolo di tutti gli obiettivi specifici tranne m) 
dell'articolo 4 del regolamento FSE+ 0,25%

Importo
adeguato (a)

SM/ b) Progr.)
0,32%



Il Fondo sociale europeo plus – FSE+ 
nel periodo di programmazione 
2021/2027

Promuovere l'occupazione tramite interventi attivi che
consentano l'inserimento e il reinserimento nel mercato
del lavoro, in particolare dei giovani, dei disoccupati di
lungo periodo, dei gruppi svantaggiati nel mercato del
lavoro e delle persone inattive, nonché tramite la
promozione del lavoro autonomo e dell'economia
sociale. (OS A) 38,717 M€ (10,4%)

Puntare alla modernizzazione delle istituzioni del
mercato del lavoro come i servizi pubblici per l'impiego,
al fine di migliorare consulenza e orientamento. (OS B)
 3,876 M€ (1%)

PRIORITA’ 1

OCCUPAZIONE 
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Promuovere la partecipazione equilibrata al mercato 
del lavoro sotto il profilo di genere. (OS C)  4,1 M€ 
(1,1%)

Promuovere l'adattamento dei lavoratori, delle 
imprese e degli imprenditori ai cambiamenti, 
promuovere un invecchiamento attivo e sano e un 
ambiente di lavoro sano. (OS D)  5,35 M € (1,4%)

PRIORITA’ 1

OCCUPAZIONE 
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Migliorare la qualità, l'inclusività, l'efficacia e l'attinenza 
al mercato del lavoro dei sistemi di istruzione e di 

formazione, anche attraverso la convalida degli 
apprendimenti non formali e informali, per sostenere 
l'acquisizione di competenze chiave, comprese le 
competenze imprenditoriali e digitali, e promuovendo 
l'introduzione di sistemi formativi duali e di 
apprendistati. (OS E)  6 M€ (1,6%)

Promuovere l'apprendimento permanente, in 
particolare le opportunità di miglioramento del livello 
delle competenze e di riqualificazione flessibili per tutti. 
(OS G)  137,86 M€ (37%)

PRIORITA’ 2

ISTRUZIONE 

E 

FORMAZIONE
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Incentivare l'inclusione attiva, in particolare dei gruppi
svantaggiati. (OS H) 44,65 M€ (12%)

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; 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.
(OS K) 57,35M€ (15,4%)

PRIORITA’ 3

INCLUSIONE 

SOCIALE 
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PRIORITA’ 4

GIOVANI

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. (OS A)  60,24 M€
(16,1%)



Il Fondo sociale europeo plus – FSE+ 
nel periodo di programmazione 
2021/2027

Il tema della comunicazione rappresenta uno snodo cruciale
per elevare la conoscenza del FSE+

Strategia comunicazione: integrata, partecipata,

inclusiva, sostenibile

Obiettivi:
- Sensibilizzare l’opinione pubblica sul valore aggiunto del

FSE+
- Coinvolgere il partenariato istituzionale, economico e

sociale
- Comunicare attraverso strumenti, toni e linguaggi

diversificati
- Accompagnare gli addetti ai lavori
- Focus giovani

IDENTITA’ VISIVA  LEARNING REGION 

COMUNICAZIONE 

DEL FSE+
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La principale Operazione
Strategica del PR FSE+,
tematicamente trasversale a
tutto il programma, è
“Apprendiamo&Lavoriamo

in FVG”.

Il valore di tale operazione,
pari a 279.267.000,00 euro

Approvato con DGR 1422 dd.

17 settembre 2021

APPRENDIAMO

&

LAVORIAMO

IN FVG
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✓ 75% di tutto il PR FSE+
✓ Riguarda lavoro, formazione, 

inclusione
✓ Amplia il target di 

destinatari rispetto PIPOL 
✓ Si integra con le misure 

nazionali (GOL)
✓ Affronta le sfide della 

transizione verde e digitale

APPRENDIAMO

&

LAVORIAMO

IN FVG

✓ si definiscono le operazioni 
del sistema formativo 
regionale per 
l’apprendimento 
permanente degli adulti

✓ si sviluppa un’offerta di 
alta formazione 
addizionale a quella 
universitaria;

✓ si prevede lo sviluppo di 
azioni integrative 
dell’offerta di IeFP.



Apprendiamo & 

lavoriamo in FVG

Rete territoriale e governance
Confindustria FVG CCIAA Udine e Pordenone ITS Malignani – MITS

Confapi FVG Ufficio scolastico regionale ITS Volta

Confartigianato FVG Università degli studi di Trieste ITS ACCADEMIA  ALTO ADRIATICO

CNA regionale Università degli studi di Udine Ai lavori della rete possono altresì partecipare, in 
relazione alle tematiche trattate, le 
rappresentanze delle seguenti strutture: 
• Direzione centrale lavoro, formazione, 

istruzione e famiglia
• Direzione centrale salute, politiche sociali e 

disabilità;
• Direzione centrale cultura e sport;
• Direzione centrale risorse agroalimentari, 

forestali e ittiche;
• Direzione centrale attività produttive;
• Agenzia regionale per il diritto allo studio –

ARDiS;
• IP4fvg, con specifico riferimento alle 

tematiche del digitale

Confcooperative FVG Conservatorio Tartini di Trieste

Lega cooperative FVG Conservatorio Tomadini di Udine

Associazione cooperative italiane SISSA

UE COOP AREA SCIENCE PARK

Confcommercio FVG Polo tecnologico Alto Adriatico

Confesercenti FVG Friuli Innovazione

Confagricoltura Cluster MARE

Unione agricoltori FVG Cluster DITEDI

Confederazione italiana agricoltori FVG Cluster AGRIFOOD

Coldiretti Cluster SCIENZE DELLA VITA

Kmecka Zveza – Associazione agricoltori UGL

URES – Unione reg.economica slovena CONFSAL

ANCE CCIAA Venezia Giulia

Commissione reg. pari opportunità Cluster Arredo Casa

CGIL Cluster COMET

CISL Cluster regionale Cultura e Creatività

UIL Consulta reg. associazioni dei disabili

CISAL Forum del terzo settore

UGL Enti di formazione (rappresentanza)

CONFSAL ITS ICT ALTO ADRIATICO

La rete territoriale è costituita dai seguenti 
soggetti (possibili ulteriori integrazioni)
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➢ BOX 1 (Piazza) 119,907 M€  

➢ BOX 2 (formazione continua) 14 M€

➢ BOX 3 (nuova impresa) 4 M€ 

➢ BOX 4 (attivagiovani) 5 M€ 

➢ BOX 5 (OSS, incl. soc.) 22,6 M€

➢ BOX 6 (svantaggio) 30 M € 

➢ BOX 7 (tirocini estivi) 200 K € 

➢ BOX 8 (ITS, IFTS) 30,5 M €

➢ BOX 9 (alta formazione) 12 M € 

➢ BOX 10 (nuovi settori) 10,5 M €

➢ BOX 11 (IeFP integrativo) 8,04 M €

➢ BOX 12 (apprendistato) 19 M €

➢ BOX 13 (IVC) 3,52 M € 

➢ BOX 14 (GOL ) risorse PNRR

APPRENDIAMO

&

LAVORIAMO

IN FVG
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«La mente non è un vaso da riempire, ma un 

fuoco da accendere»

[Plutarco]

Grazie per 
l’attenzione!

Ketty Segatti
ketty.segatti@regione.fvg.it

mailto:ketty.segatti@regione.fvg.it

