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Pescara, 21 novembre 2008

La Priorità “Donna” nel PO FSE Abruzzo 
2007/2013 e nel Piano 2007/08: 

il tema della Conciliazione

Presentazione a cura di Antonio Di Paolo – AdG  PO FSE Abruzzo 2007-2013



Le priorità del P.O. F.S.E. Abruzzo 
2007/2013

�Accrescere l’inclusività del M.d.L
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�Accrescere l’inclusività del M.d.L

nei confronti di donne, giovani, 
lavoratori over 45, soggetti poveri, 
soggetti svantaggiati, immigrati, e 

promuovere in tal modo una maggiore 
coesione sociale



Specificità della strategia FSE in Abruzzo

Pari opportunità e non discriminazione

Il PO 2007-13 promuove la parità di genere in modo duale, inse-rendo un 
Obiettivo specifico nell’Asse B “Occupabilità” e inte-grando 
orizzontalmente (maistreaming) la priorità negli altri Assi
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• In particolare il P.O. si prefigge di incentivare la partecipazione delle 
donne al mercato del lavoro sia in forma dipendente, sia mediante  
creazione d’impresa, la conciliazione fra vita professionale e privata, sia 
promuovendo la ricerca di un diverso equilibrio nelle organizzazioni 
aziendali che allestendo specifici incentivi per sopperire a situazioni in 
cui l’inserimento , la permanenza al lavoro e/o la frequenza di attività 
formative o di percorsi di istruzione superiore risentano negativamente 
di esigenze di assistenza all’infanzia, a disabili, ad anziani non 
autosufficienti etc.

• Promuove inoltre misure finalizzate a ridurre la segregazione di genere, 
favorendo i percorsi di carriera (in particolare nell’Impresa e  nella 
Ricerca) ed il superamento dei differenziali retributivi. 



La fonte principale di finanziamento degli 
interventi rivolti alle donne nel PO 2007/2013

•E’ la categoria di spesa 69, recante :
“ Misure per migliorare l’accesso ed aumentare la 
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“ Misure per migliorare l’accesso ed aumentare la 
partecipazione sostenibile delle donne all’occupazione 
per ridurre la segregazione di genere sul mercato del 
lavoro e per riconciliare vita lavorativa e privata, ad 
esempio facilitando l’accesso ai servizi di custodia dei 
bambini e l’assistenza alle persone non autosufficienti”

Le risorse indicativamente stanziate su base settennale 
ammontano ad Euro 13.295.655,00; nel POR Ob 3 
2000/2006 il valore dell’Asse E è stato pari ad Euro 
40.489.145,00.



Asse Occupabilità 
Obiettivo specifico 2f  “Migliorare l’accesso delle donne 

all’occupazione e ridurre le disparità di genere”
Azioni esemplificative

percorsi integrati volti a favorire la partecipazione attiva delle donne al mercato del lavoro, nonché a 
consentirne l’accesso alle figure professionali in cui risultano sottorappresentate: informazione, 

orientamento, qualificazione, riqualificazione, workperiences, voucher formativi, incentivi a 
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sostegno dell’autoimprenditorialità individuale e collettiva (anche attraverso strumenti innovativi 
per l’accesso ai finanziamenti quali crediti agevolati, prestiti d’onore, banche etiche, microcredito)

percorsi integrati finalizzati ad accrescere le opportunità di inserimento lavorativo in posizioni 
manageriali e/o la progressione in carriera mediante l’acquisizione di elevate competenze 

interdisciplinari tecnico-scientifiche, gestionali e organizzative, 

sostegno all’abbattimento dei differenziali di genere nel segmento della ricerca scientifica
incentivi alle imprese per l’applicazione di modalità organizzative innovative (telelavoro, lavoro part-
time, job sharing, job rotation etc), e per la realizzazione di servizi e strutture di sostegno finalizzati 
ad incoraggiare la presenza delle donne nel mercato del lavoro attraverso la conciliazione tra vita 

lavorativa e familiare e l’arricchimento delle competenze professionali

azioni di promozione della cultura di parità



Asse Adattabilità 
Obiettivo specifico 1b “favorire l’innovazione e la 

produttività attraverso una migliore organizzazione e 
qualità del lavoro ”

• Azioni esemplificative

6

• Azioni esemplificative
• interventi volti a promuovere flessibilità e articolazione dei 

tempi di lavoro, anche attraverso l’implementazione di forme di 
lavoro a distanza ed azioni di sostegno ed incentivo alle 
pratiche di job sharing e job rotation, finalizzate a supportare la 
permanenza al lavoro favorendo la conciliazione tra vita 
familiare e lavorativa 

• promozione di interventi atti a consolidare, nelle imprese, la 
responsabilità sociale, la cultura di genere, la cultura 
dell'integrazione e della tolleranza, il contrasto ad ogni forma di 
discriminazione



La priorità “donna” nel Piano 2007/2008 Nella 
descrizione generale della strategia di intervento

“…In considerazione del fatto che il PO FSE 

2007/2013 assume come priorità tra-sversale 
a tutti gli Assi il superamento dei differenziali 
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a tutti gli Assi il superamento dei differenziali 
di genere, tutte le procedure attuative di 
azioni contemplate nel Piano 2007/2008 
rivolte alle persone assumeranno la compo-
nente femminile come destinataria in via  
prioritaria degli interventi “



Esempi applicativi della  priorità “donna”: 
Progetto Speciale in asse Occupabilità 

“Autoimprenditorialità femminile innovativa”

� supporta la creazione di nuove imprese collettive innovative 
attraverso percorsi integrati, che utilizzano, mixandoli oppor-
tunamente, i seguenti strumenti:

� orientamento e bilancio di competenza;
� formazione ed aggiornamento  per l’acquisizione di competenze ade-
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� formazione ed aggiornamento  per l’acquisizione di competenze ade-
guate a svolgere ruoli organizzativi od operativi nell’impresa;

� accompagnamento alla elaborazione della proposta imprenditoriale;
� valutazione di fattibilità;
� erogazione di prestiti d’onore e/o di aiuti de minimis per l’acquisizione 

in leasing di beni di investimento e di beni immateriali; 
� accompagnamento in fase di start up, mediante consulenza in materia 

di fisco, previdenza, marketing etc. 

Risorse utilizzate
Autoimprendit. femm.le innovativa € 2.500.000,00



Esempi applicativi della  priorità “donna”: 
Il Progetto speciale  regionale“Inserimento, 

transizione, contrasto ai differenziali di genere” -1-

• La quinta linea di intervento punta a contrastare il gap di 
genere stimolando la partecipazione attiva delle donne 
abruzzesi al mercato del lavoro in particolare nei settori in cui 
risultano sottorappresentate A tal fine sono promossi specifici 
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risultano sottorappresentate A tal fine sono promossi specifici 
interventi formativi, e soprattutto è stabilito il principio che 
almeno il 50% di tutte le opportunità 
formative/Assegni/Borse etc. in tutti gli Assi di intervento 
va riservato tendenzialmente alla componente femminile. 

• Al fine di migliorare la conciliazione del doppio impegno lavoro 
- famiglia, è assicurata l’erogazione di appositi sostegni per 
l’utilizzo di servizi di cura familiare (con particolare riferimento 
alle esigenze di cura di minori, anziani e disabili), e di incentivi 
alle imprese che attuino autonomamente interventi di 
conciliazione tra tempo di lavoro e tempo di cura familiare.



Esempi applicativi della  priorità “donna”: 
Il Progetto speciale  regionale“Inserimento, 

transizione, contrasto ai differenziali di genere” -2-

Azioni principali previste nel progetto speciale:

• percorsi integrati (informazione, orientamento, qualificazione, 
riqualificazione, work-experiences, voucher formativi) volti a favorire la 
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riqualificazione, work-experiences, voucher formativi) volti a favorire la 
partecipazione attiva delle donne al m.d.l., nonché a consentirne l’ac-
cesso alle figure professionali in cui risultano sottorappresentate

• incentivi alle imprese che applicano modalità organizzative innovative 
(telelavoro, job sharing, job rotation etc.) e/o realizzino servizi e struttu-
re finalizzati ad incoraggiare la permanenza delle donne al lavoro attra-
verso una migliore conciliazione tra vita lavorativa e familiare

• sostegno alla conciliazione vita-lavoro attraverso l’erogazione di 
voucher ed altri dispositivi di sostegno destinati a donne con peculiari 
problematiche di carattere personale-familiare



Esempi applicativi della  priorità “donna”: 
Il Progetto speciale  regionale“Inserimento, 

transizione, contrasto ai differenziali di genere” -3-

• Gli interventi di cui alla linea di intervento  n°5. 
sono attuati mediante emanazione di avviso 
pubblico regionale entro il 31/1/2009
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pubblico regionale entro il 31/1/2009
• Esso dovrà prevedere la possibilità di 

presentazione continuativa delle istanze a 
sportello, con valutazione di ammissibilità e 
senza formazione di graduatorie di merito, fino 
ad esaurimento delle risorse.

• Le risorse stanziate per tale intervento 
ammontano a

Euro 1.069.609,00



Azione 3.1 - Interventi a favore di giovani Laureati finalizzati al 
rafforzamento delle competenze in attività di ricerca e al 
conseguimento di conoscenze trasferibili alle imprese

• rafforzare le competenze dei giovani Dottorandi che operano 

Esempi applicativi della  priorità “donna”: 
Il P.I. con il Sistema Universitario abruzzese:

Progetto speciale  multiasse “Re.C.O.Te.C.C.S.”
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• rafforzare le competenze dei giovani Dottorandi che operano 
negli Atenei Abruzzesi, sostenendone il perfezionamento / 
completamento attraverso opportunità di Alta Formazione nella 
Ricerca, mediante “Assegni Regionali per attività di ricerca e 
alta formazione” in discipline tecnico-scientifiche della durata 
minima di 6 mesi, da trascorrere presso Strutture di Ricerca 
estere e, in misura non superiore al 25% del totale delle risorse, 
presso qualificate strutture di ricerca italiane extraregionali.

• All'erogazione degli assegni potranno concorrere Progetti di 
Ricerca prodotti da Dottorandi che siano idonei ai concorsi di 
dottorato di uno dei tre atenei abruzzesi, con priorità per le 
donne (almeno il 51% del totale dei beneficiari)



Esempi applicativi della  priorità “donna” : 
Il P. I. con le Province

Indicazioni generali

• Garantire il funzionamento, nei CpI di ciascuna Provincia, di un 
servizio specializzato nell'area "incontro domanda/offerta" per il 
primo inserimento lavorativo, con particolare riferimento ai 
giovani e alle donne 
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giovani e alle donne 
• Attivare percorsi integrati (orientamento, formazione, tirocini, 

work-experience) finalizzati a favorire l’inserimento lavorativo, 
previa acquisizione di una qualifica professionale, per soggetti 
non diplomati di età compresa tra 18 e 29 anni, di cui almeno il 
50% donne

• Attivare percorsi integrati (orientamento, counselling, forma-
zione, tutoraggio e stage) per l’inserimento al lavoro di giovani 
diplomati in funzioni di supporto all’innovazione tecnologica ed
organizzativa, per soggetti inoccupati e disoccupati privi di una 
qualifica professionale, di età compresa tra 18 e 29 anni, di cui 
almeno il 50% donne



Altri strumenti per favorire la Conciliazione nel Piano 2007/2008

Progetto multiasse ad attuazione provinciale

� Cluster di azioni sub C., concernente strategia di con-
trasto alla povertà mediante interventi  rivolti ai componenti di 
famiglie “povere”, con reddito mensile spendibile pari o infe-
riore a 415,00 Euro per componente:
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famiglie “povere”, con reddito mensile spendibile pari o infe-
riore a 415,00 Euro per componente:

� Azione 2 :
favorire la conciliazione tra impegni di cura a disabili, minori o 
anziani non autosufficienti e frequenza di attività formative, 
tirocini o work-experience mediante erogazione di appositi 
voucher formativi e di servizi alle donne appartenenti a nuclei 
familiari in condizioni di povertà.

� Risorse attivate: Euro 400.000,00



Altri strumenti per favorire la Conciliazione nel Piano 2007/2008
Progetto multiasse ad attuazione provinciale 

Stralcio da P.I. -1

• Ai fini dell’attuazione dell’intervento sub 2., ciascuna Provincia eroga, 
pacchetti diversificati, indicativamente articolabili in voucher di ser-
vizi, ovvero voucher formativo e di servizi, diretti a rendere fruibile un 
intervento formativo di durata max 600 ore e conciliabile la frequenza 
di esso con la condizione di madre o di figlia di minori o anziani porta-
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di esso con la condizione di madre o di figlia di minori o anziani porta-
tori di handicap in situazioni di gravità ex l.104/92.

• Possono avanzarne richiesta donne in età lavorativa occupate a t. i. , o 
a t.d. o con altre tipologie di contratto previste dalla normativa vigente, 
appartenenti a nuclei familiari in condizioni di povertà. Le Province 
emanano, entro il 28 febbraio del 2009 e del 2010, un Avviso finalizzato 
a presentare le istanze. Con successivo avviso della stessa Provincia 
è comunicato l’esaurimento delle disponibilità finanziarie.

• Il voucher formativo copre le spese di iscrizione e frequenza, fino a 
3.000,00 Euro;

• Il voucher di servizio consiste in un’indennità forfetaria equivalente ad 
Euro 700,00 mensili per soggetto in condizioni di gravità; 

• Gli incentivi sono erogati con lo strumento della “credit card di 
servizio.”



Altri strumenti per favorire la Conciliazione nel Piano 2007/2008
Progetto multiasse ad attuazione provinciale 

Stralcio da P.I. - 2

Come si perviene alla Credit Card
• Le Province formano, con procedure trasparenti e pubbliche, elenchi 

di qualificati Prestatori delle diverse tipologie di Servizi descritte 
presso cui può essere, a discrezione del beneficiario, utilizzata la 
Credit card. 
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• I voucher formativi possono essere utilizzati esclusivamente presso 
strutture che al momento della erogazione dell’intervento formativo 
siano accreditate.

• Parimenti con procedure trasparenti e pubbliche sono individuate le 
Imprese abruzzesi presso cui possono essere fruiti tirocini o borse 
lavoro: all’assegnazione provvede il competente CxI.

• Per l’erogazione degli incentivi le Province possono operare con 
strutture proprie, o attraverso convenzione con l’INPS, o mediante 
intermediari bancari selezionati con procedure di evidenza pubblica.



Altri strumenti per favorire la Conciliazione nel Piano 2007/2008

Progetto multiasse “Accompagnamento all’inserimento 
lavorativo di soggetti autistici”

• Il progetto si prefigge di intervenire in chiave 
inclusiva, utilizzando anche la leva dell’inserimento 

17

inclusiva, utilizzando anche la leva dell’inserimento 
lavorativo, a favore di soggetti portatori di Autismo. 

• Per le famiglie in condizioni di povertà vanno previsti
voucher di servizio e forme di semiresidenzialità,
anche al fine di contrastare la dispersione scolastica
e formativa.



Seminario conclusivo del Progetto
“Conciliare si può”

Pescara, 21 novembre 2008
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Fine

Grazie per l’attenzione

Antonio Di Paolo  - Autorità di Gestione P.O. FSE Abruzzo 2007-2013


