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Tutte le Regioni hanno elaborato strategie di contrasto alla

povertà che affrontano le diverse dimensioni del concetto

europeo di inclusione sociale per garantire a tutti i cittadini:

 l'accesso ai servizi sociali

 l'accesso al mercato del lavoro

 l'accesso ai diritti necessari per partecipare pienamente alla

vita economica, sociale e culturale

La pianificazione delle policy di contrasto all’esclusione sociale è

stata ispirata ad un modello di convergenza verso i pertinenti

principi del Pilastro Sociale: inclusione dei disabili e più in

generale dei gruppi vulnerabili; long term care; accesso ai servizi

essenziali.

La strategia regionale dell’Inclusione sociale 



Pubblicati 211 bandi/avvisi pubblici

 € 1.062.217.973 risorse POR FSE 2014-2020 (46% dell’allocato)

Il sostegno FSE risulta concentrato su:

 la priorità d’investimento diretta all’inclusione attiva Pi 9.i - 68% delle
risorse

 la priorità dedicata al miglioramento dell’accesso ai servizi sociali e di
cura (Pi 9.iv) - 28% delle risorse

 le priorità dedicate all’ integrazione socio economica delle comunità
emarginate (Pi 9.ii), alla promozione dell’imprenditorialità sociale (Pi
9.v), e alla promozione di strategie di sviluppo locale partecipativo (Pi
9vi) – complessivamente rappresentano il 4%

Attuazione 



Con un utilizzo di risorse pari a € 298.343.562,23 , le 52 nuove
iniziative sono state dirette prioritariamente al consolidamento
degli interventi avviati nella prima fase della programmazione in
particolare al fine di:

Interventi regionale maggio 2018 - giugno 2019

migliorare l’accesso ai servizi di assistenza e cura

anche allo scopo di favorire la partecipazione (in

particolare femminile) al mercato del lavoro.

promuovere l’inclusione attiva, anche attraverso

l’integrazione tra politiche attive del lavoro e

politiche sociali

Alcune Regioni hanno avviato interventi di sperimentazioni sul tema della
innovazione sociale.



Inclusione attiva dei gruppi svantaggiati

L’azione regionale è prioritariamente finalizzata all’inclusione
attiva dei gruppi svantaggiati, attraverso

 politiche integrate che agiscono sulle diverse dimensioni
del bisogno
 Lavoro
 Inclusione nella società
 Accesso ai servizi

 interventi personalizzati definiti in base alle caratteristiche
dei singoli destinatari



Inclusione attiva dei gruppi svantaggiati

Percorsi di 
orientamento e 

formazione
accompagnati da 

servizi di supporto

Percorsi di formazione 
permanente 

Percorsi di 
formazione per 
l’acquisizione 

di una qualifica 

Tirocini di 
orientamento e 
formazione, di 
inserimento e 

reinserimento o 
finalizzati 

all’inclusione 
sociale

Attività di sostegno alle 
persone nei contesti 

lavorativi

Attività di sostegno alle 
persone nei contesti 

formativi 



Inclusione attiva dei gruppi svantaggiati

Misure di politica 
attiva del lavoro

esperienze di 
lavoro di 
pubblica 

utilità 

servizi di 
orientamento e di 

accompagnamento

Sostegno al target svantaggiati attraverso l’esperienza
lavorativa, garantendo al contempo la permanenza attiva nel
mercato del lavoro



Inclusione attiva dei gruppi svantaggiati

Con riferimento specifico alle persone sottoposte a
provvedimento dell’autorità giudiziaria

 empowerment dell’individuo iniziative di sostegno psicologico per
recupero autostima e capacità relazionali

 rafforzamento delle competenze misure di orientamento,
formazione, lavoro e socialità per contribuire al reinserimento
lavorativo

 accompagnamento al reinserimento sociale percorsi di giustizia
riparativa, attivazione di sportelli di supporto, servizi di sostegno e
counselling, accoglienza abitativa temporanea

 l’attivazione di interventi di comunità, promozione e definizione
degli elementi di composizione delle reti territoriali diretti ad
accrescere l’accesso a opportunità di inclusione sociale e lavorativa



Inclusione attiva dei gruppi svantaggiati

Nelle imprese che occupano persone vulnerabili e a rischio di
discriminazione

 percorsi di empowerment, di tutoring avanzato e formazione
aziendale diretti a migliorare la capacità di inclusione socio-
lavorativa

 attività di consulenza per il miglioramento delle condizioni di
inserimento in azienda, di lavoro e/o dell’accessibilità a strumenti
e nuove forme di organizzazione.

 contributi individuali alle imprese sotto forma di incentivi
all’assunzione per promuovere l’occupazione delle persone più
svantaggiate sul mercato del lavoro e contrastarne il rischio di
esclusione sociale.



Consolidamento e qualificazione dei servizi di cura 

Interventi rivolti ai bambini e alle persone con limitazioni dell’autonomia
orientati alla creazione, all’espansione o al miglioramento dei servizi

favorire l’accesso ai servizi per i
nuclei familiari a basso reddito

incentivare la partecipazione delle
donne al mercato del lavoro

 servizi pubblici per l’infanzia e l’adolescenza
 buoni erogati alle famiglie per l’acquisto di servizi
 erogazione di contributi ai Comuni per la gestione, diretta e indiretta, dei

servizi educativi o l’acquisto di posti bambino presso strutture accreditate
 servizi di assistenza alle persone non autosufficienti

 Contributi alle famiglie per l’accesso a servizi di assistenza domiciliare
 Voucher per l’acquisto di un pacchetto di servizi per migliorare la qualità

della vita delle persone anziane

o attività di informazione/sensibilizzazione/orientamento per accompagnare e
sostenere i lavoratori e le lavoratrici con responsabilità di cura

o percorsi formativi di carattere teorico - pratico per assicurare un’assistenza
domiciliare qualificata



Iniziative di innovazione sociale, alcuni esempi

 Progetti per contrastare la povertà educativa, culturale e sociale di giovani e
famiglie in situazione di marginalità - mediante partenariati pubblico-privati e
con il privato sociale nonché con altri programmi e Fondi (in primis il FESR)
 realizzazione di nuovi centri di aggregazione per l’erogazione di servizi

sociali, educativi e per il lavoro
 Sviluppo di Reti di economia solidale e sociale - integrazione e complemento

delle iniziative programmate nell’ambito del PSR
 esperienze di formazione e inserimento socio-lavorativo nell’ambito

dell’agricoltura sociale per favorire l’inclusione sociale e lavorativa
 Sostegno ad iniziative territoriali per lo sviluppo di capitale sociale nelle

Comunità - attivazione di partenariati tra pubblico e privato
 cantieri di innovazione sociale per sperimentare forme capaci di attivare

welfare community;
 esperienze di mutuo-aiuto e di crowdfunding per rendere accessibili ai

cittadini servizi sanitari, sociali e sociosanitari a costi sostenibili
 animazione di spazi pubblici per favorire la coesione sociale (cd spazi di

socialità, orti sociali per la solidarietà tra le generazioni)
 sviluppo piattaforme digitali per reti di imprese sociali e per l’accessibilità

dei servizi offerti al territorio.


