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La struttura del nuovo FSE+ 2021-2027



Riunisce Fondi e Programmi esistenti per rispondere in maniera

integrata alle sfide sociali e del mercato del lavoro

FSE+
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Il Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) avrà una dotazione finanziaria

di 120,4 M€ e l’Italia sarà il maggior beneficiario, essendole stata

assegnata una parte pari a 15 M€

Essendo stato incorporato anche il Programma Europeo per la salute

parte delle risorse verrà destinata alla cooperazione europea in ambito

sanitario. In particolare, il Fondo concorrerà:

✓ al miglioramento della cooperazione transfrontaliera

✓ al rispetto della normativa dell’UE in materia sanitaria

✓ alla digitalizzazione della sanità e dell’assistenza

✓ all’incremento della capacità di gestire le crisi transfrontaliere

✓ all’assistenza alle autorità sanitarie di tutti gli Stati membri dell’UE

FSE+



Un’Europa più sociale

Obiettivo di Policy 4 coincide con il Social Pillar, declinato in 11 OS

Un’Europa più 

CONNESSA

Un’Europa più 

INTELLIGENTE

Un’Europa più 

VERDE

Un’Europa più VICINA 

AI CITTADINI

Un’Europa più

SOCIALE

FSE+ contribuisce agli obiettivi relativi a un’Europa PIÙ

INTELLIGENTE (OP1) e un’Europa PIÙ VERDE (OP2)



Vincoli di concentrazione tematica

I vincoli di concentrazione tematica FSE+ tengono conto dei principi del

Social Pillar e sono legati alle sfide individuate nei Programmi, nel

Semestre europeo e nelle raccomandazioni specifiche Paese

INDIGENTI E/O DEPRIVAZIONEMATERIALE
2%

OCCUPAZIONE GIOVANILE
10%

INCLUSIONESOCIALE
25%

CountryStrategicReporte SEMESTRE EUROPEO
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Gli Obiettivi specifici della Politica di 

Coesione 2021-2027 per il FSE+
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Gli Obiettivi specifici del FSE+

• (i) Migliorare accesso
all’occupazione

• (ii) Modernizzare il mercato 
del lavoro

• (iii) Promuovere la 
partecipazione delle donne al 
mercato del lavoro, equilibrio 
vita privata e professionale, 
servizi di custodia dei bambini, 
ambiente di lavoro, 
invecchiamento attivo e in 
buona salute

• (iv) Migliorare la qualità dei 
sistemi di istruzione e di 
formazione

• (v) Promuovere parità di 
accesso a istruzione, 
formazione e 
apprendimento permanente

• (vi) Apprendimento 
permanente, 
aggiornamento delle 
competenze, anticipazione 
del cambiamento e nuove 
competenze richieste

• (vii) Inclusione attiva

• (viii) Integrazione di 
cittadini di paesi terzi e di 
comunità emarginate

• (ix) Accesso ai servizi, 
sistemi di assistenza 
sanitaria a lungo termine e 
assistenza a lungo termine

• (x) Integrazione sociale
delle persone a rischio
povertà

• (xi) Deprivazione materiale

OCCUPAZIONE
ISTRUZIONE e 
FORMAZIONE

INCLUSIONE 
SOCIALE

Parità di genere, pari opportunità & non discriminazione
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Un'Europa più sociale (FESR) attraverso l'attuazione del pilastro

europeo dei diritti sociali:

i) rafforzare l'efficacia dei mercati del lavoro e l'accesso a

un'occupazione di qualità, mediante lo sviluppo dell'innovazione e

delle infrastrutture sociali

ii) migliorare l'accesso a servizi di qualità e inclusivi nel campo

dell'istruzione, della formazione e dell'apprendimento permanente,

mediante lo sviluppo di infrastrutture

iii) aumentare l'integrazione socioeconomica delle comunità

emarginate, dei migranti e dei gruppi svantaggiati, mediante misure

integrate riguardanti alloggi e servizi sociali

iv) garantire la parità di accesso all'assistenza sanitaria mediante lo

sviluppo di infrastrutture, compresa l'assistenza sanitaria di base

Il contributo del FESR al Policy Objective 4


