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1 Incentivi all'assunzione dei giovani

Il progetto prevede il sostegno economico alle imprese attraverso un sistema permanente di incentivi 

per nuove assunzioni, con particolare riguardo ai giovani e al target femminile, valorizzando al 

massimo le potenzialità messe a disposizione dalla UE sugli aiuti di stato. 

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

4 - Occupazione giovanile NO                       12.000.000,00 136

136 Sostegno specifico per l'occupazione 

giovanile e l'integrazione socio-economica dei 

giovani

2 Incentivi all'assunzione over 50

Il progetto prevede il sostegno economico alle imprese attraverso un sistema permanente di incentivi 

per nuove assunzioni, con particolare riguardo  agli over 50 e al target femminile, valorizzando al 

massimo le potenzialità messe a disposizione dalla UE sugli aiuti di stato.

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

1 - Occupazione NO                         4.000.000,00 134
134 Misure volte a migliorare l'accesso 

all'occupazione

3 Incentivi all'assunzione soggetti svantaggiati

Il progetto prevede il sostegno economico alle imprese attraverso un sistema permanente di incentivi 

per nuove assunzioni con particolare riguardo ai disabili e al target femminile, valorizzando al 

massimo le potenzialità messe a disposizione dalla UE sugli aiuti di stato.

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

1 - Occupazione NO                         4.000.000,00 134
134 Misure volte a migliorare l'accesso 

all'occupazione

4

INCENTIVI  ALL'ASSUNZIONE A  FAVORE 

DI LAVORATORI  DI AZIENDE 

 COINVOLTE IN TAVOLI DI CRISI 

Il progetto prevede il sostegno economico alle imprese attraverso un sistema permanente di incentivi 

per nuove assunzioni, con particolare riguardo ai lavoratori   coinvolti in tavoli  regionali  a seguito 

di procedure di crisi aziendale. 

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

1 - Occupazione NO                       21.106.288,00 134
134 Misure volte a migliorare l'accesso 

all'occupazione

5 Voucher per conciliare

Il progetto prevede, per le donne lavoratrici  autonome e dipendenti di lavoro privato, l'erogazione di 

voucher per  la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, in particolare per l’acquisto di servizi 

sociali inerenti l’accudimento di bambini, anziani, malati

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

1 - Occupazione NO                       20.000.000,00 142

142 Misure volte a promuovere la 

partecipazione delle donne al mercato del 

lavoro e a ridurre la segregazione di genere nel 

mercato del lavoro 

6 Welfare Aziendale

Si prevede il  finanziamento di progetti finalizzati alla conciliazione tempi lavoro-famiglia e al 

miglioramento della qualità della vita delle persone. Si intende promuovere politiche di condivisione 

tra vita lavorativa e familiare, tra tempi di lavoro retribuito, delle relazioni, della cura attraverso il 

rafforzamento di servizi anche interni alla imprese a supporto dei bisogni conciliativi espressi da 

persone e famiglie. I servizi da finanziare,attraverso progetti integrati, possono riguardare: analisi dei 

fabbisogni di welfare aziendale/territoriale, piani di flessibiltà aziendale, iniziative per l'attivazione di 

nidi aziendali, mense aziendali, car-pooling e car-sharing negli spostamenti casa-lavoro, servizi 

disbrigo pratiche burocratiche-amministrative, consegna acquisiti on line, piani di coworking e 

telelavoro, servizi interaziendali per la cura dei minori, degli anziani, per il benessere fisico e la 

sicurezza sul 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

1 - Occupazione NO                         4.000.000,00 139

139 Misure volte a modernizzare e rafforzare le 

istituzioni e i servizi del mercato del lavoro per 

valutare e anticipare le esigenze in termini di 

competenze e per garantire un'assistenza 

tempestiva e mirata

7

PERCORSI FORMATIVI PER DIFFUSIONE 

CULTURA SALUTE E SICUREZZA SUL 

LAVORO

Il progetto promuove e finanzia progetti di formazione per figure specifiche la cui qualificazione 

costituisce requisito indispensabile per un'efficace diffusione della cultura della prevenzione e della 

sicurezza sui luoghi di lavoro, anche in ragione dei diversi contesti professionali. Possono essere 

previsti finanziamenti per progetti di sensibilizzazione dei datori di lavoro sui temi della sicurezza e 

salute 

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

1 - Occupazione NO                         2.000.000,00 140

140 Sostegno all'incontro tra domanda e offerta 

di lavoro e alle transizioni nel mercato del 

lavoro 

8
SOSTEGNO ALLA CREAZIONE DI NUOVE 

IMPRESE - Aree interne

Il progetto promuove la nascita di nuove imprese, in particolare START UP e micro-piccole imprese 

e con particolare attenzione a giovani e donne, attraverso azioni di accompagnamento e percorsi 

consulenziali integrati (orientamento, formazione, consulenza,  tutoraggio) e il 

potenziamento/sostegno di micro-piccole imprese neo-costituite con offerta di servizi post-avvio 

quali consulenza fiscale/tributaria, posizionamento strategico sul mercato, accompagnamento ai 

mercati esteri,  management/organizzazione aziendale. Supporto mediante costituzione di un 

Fondo di garanzia per la copertura dei prestiti concessi e/o per la concessione di fidejussioni a 

supporto dei richiedenti.  

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

1 - Occupazione SI                       20.000.000,00 137
137 Sostegno al lavoro autonomo e all'avvio di 

imprese

9
MICROCREDITO per MICRO-PICCOLE 

IMPRESE - Donne

Finanziamento con prestiti a tasso zero (strumento microcredito) per la nascita e lo sviluppo di nuove 

imprese femminili con difficoltà di accesso al credito. Supporto mediante costituzione di un 

Fondo di garanzia per la copertura dei prestiti concessi e/o per la concessione di fidejussioni a 

supporto dei richiedenti

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

1 - Occupazione SI                       20.000.000,00 142

142 Misure volte a promuovere la 

partecipazione delle donne al mercato del 

lavoro e a ridurre la segregazione di genere nel 

mercato del lavoro 

10
MICROCREDITO per MICRO-PICCOLE 

IMPRESE - Giovani

Finanziamento con prestiti a tasso zero (strumento microcredito) per la nascita e lo sviluppo di nuove 

imprese con particolare attenzione ai giovani con difficoltà di accesso al credito. Supporto 

mediante costituzione di un Fondo di garanzia per la copertura dei prestiti concessi e/o per la 

concessione di fidejussioni a supporto dei richiedenti

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

4 - Occupazione giovanile SI                       20.000.000,00 136

136 Sostegno specifico per l'occupazione 

giovanile e l'integrazione socio-economica dei 

giovani
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11

Percorsi triennali per il conseguimento della 

qualifica di Istruzione e Formazione 

Professionale (IeFP) 4.0.

Considerata la valenza della modalità di apprendimento “duale”, ovvero di un approccio alla didattica 

fondato su esperienze formative pratiche in impresa formativa simulata, alternanza “rafforzata” e 

apprendistato di primo livello (art. 43 D.Lgs. n. 81/2015), l’intento della Regione Abruzzo è quello 

di prevederlo in maniera sempre più incisiva nei percorsi di IeFP per incrementarne l’efficacia e 

aumentarne l’attrattività, in linea con i bisogni formativi Industry 4.0. L’impatto della rivoluzione 

digitale sul mercato del lavoro dipenderà, innanzitutto, dalla possibilità effettiva di alcune tecnologie 

di soppiantare lavori routinari, sia semplici sia complessi, e al tempo stesso di alimentare la domanda 

per nuove figure professionali altamente qualificate che richiedono competenze complesse e 

specifiche. Il lavoro si trasformerà in chiave 4.0, rendendo necessarie e-skills in modo trasversale a 

diverse professioni per sfruttare le tecnologie abilitanti, nei diversi settori produttivi.

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

4 - Occupazione giovanile NO                         5.000.000,00 136

136 Sostegno specifico per l'occupazione 

giovanile e l'integrazione socio-economica dei 

giovani

12 Servizi individualizzati di inclusione lavorativa

E' un sistema integrato di servizi che accompagna la persona lungo tutto l’arco della vita attiva, nelle 

diverse condizioni in cui si trova e con le esigenze che manifesta, offrendo risposte personalizzate. 

Obiettivo dell’intervento è supportare i cittadini, attraverso l'erogazione di servizi integrati, previsti 

nell'ambito del sistema di certificazione degli apprendimenti, nonchè di percorsi formativi, al fine di 

far conseguire nuove competenze o potenziare quelle già in essere, per agevolare l'inclusione 

lavorativa.

g) promuovere l'apprendimento permanente, in particolare le opportunità di 

miglioramento del livello delle competenze e di riqualificazione flessibili per 

tutti, tenendo conto delle competenze imprenditoriali e digitali, anticipando 

meglio il cambiamento e le nuove competenze richieste sulla base delle 

esigenze del mercato del lavoro, facilitando il riorientamento professionale e 

promuovendo la mobilità professionale

2 - Istruzione, formazione 

e competenze
NO                       26.000.000,00 140

140 Sostegno all'incontro tra domanda e offerta 

di lavoro e alle transizioni nel mercato del 

lavoro 

13
Integrazione offerta formativa negli Istituti 

Superiori di 1° e 2°grado (Progetto Strategico)

Con tale iniziativa la Regione Abruzzo intende sviluppare  progetti in grado di sperimentare 

contenuti e metodologie d’insegnamento innovative negli Istituti Superiori Secondari di 1° e 2° 

grado, al fine di migliorare la capacità della scuola di offrire ai propri studenti percorsi didattici in 

grado di trasferire non solo contenuti, ma anche competenze utili per sfruttare al meglio le 

trasformazioni culturali, tecnologiche e del mercato del lavoro dell’era contemporanea, così da 

favorirne l’occupabilità futura, con particolare attenzione ai temi della sostenibilità, dell’inclusione e 

del bullismo.

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

2 - Istruzione, formazione 

e competenze
NO                       11.000.000,00 149

149 Sostegno all'istruzione primaria e 

secondaria (infrastrutture escluse)

14
Attività di sostegno all’inserimento lavorativo 

dell’utenza svantaggiata

La normativa introdotta dalla Legge del 12 marzo 1999 n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei 

disabili” rappresenta una profonda innovazione, ridefinisce il quadro degli strumenti per l’accesso al 

lavoro e modifica radicalmente gli obiettivi perseguiti nella pregressa disciplina, strettamente 

connessa alla funzione assistenziale.

La normativa ha voluto introdurre il passaggio da una modalità di inserimento impositiva nei 

confronti delle aziende ad una modalità consensuale, attraverso l’individuazione di percorsi 

personalizzati volti a massimizzare le capacità lavorative della persona e, di conseguenza, il grado di 

funzionalità e operatività nell’ambiente di lavoro.   

Sul piano del riconoscimento dei diritti e in linea con quanto enunciato dall’art. 27 della 

Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità, il lavoro svolto rappresenta un primo 

tentativo, seppur sperimentale, di “consentire alle persone con disabilità di avere effettivo accesso ai 

programmi di orientamento tecnico e professionale, ai servizi per l’impiego e alla formazione 

professionale e continua".

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

 3 - Inclusione e 

protezione sociale
NO                         7.000.000,00 153

153 Percorsi di integrazione e reinserimento nel 

mondo del lavoro per i soggetti svantaggiati

15

Analisi dei settori trainanti dell’economia e dei 

fabbisogni professionali regionali e 

adeguamento dell’offerta di Istruzione e 

Formazione Professionale

L'implementazione del sistema regionale del Life Long Learning, in attuazione del D.Lgs. n. 

13/2013, comporta il costante aggiornamento del Repertorio Regionale delle Figure Professionali, la 

cui struttura deve rispondere ai requisiti previsti dalla normativa nazionale, ivi compreso il raccordo 

con il quadro operativo nazionale per la correlabilità delle qualificazioni regionali.  A tal fine, fornire 

informazioni dettagliate sui cosiddetti “settori trainanti” della Regione Abruzzo, è utile sia ai sistemi 

di istruzione e formazione professionale migliorandone la qualità, che al mondo dell’impresa, del 

lavoro e dei cittadini tutti.L’analisi dei fabbisogni mira a comprendere quale sia il grado di 

corrispondenza tra il sistema di offerta attuale di attività formative e il quadro delle necessità di 

qualificazione espresso dalle scelte di assunzione e riqualificazione delle imprese.

g) promuovere l'apprendimento permanente, in particolare le opportunità di 

miglioramento del livello delle competenze e di riqualificazione flessibili per 

tutti, tenendo conto delle competenze imprenditoriali e digitali, anticipando 

meglio il cambiamento e le nuove competenze richieste sulla base delle 

esigenze del mercato del lavoro, facilitando il riorientamento professionale e 

promuovendo la mobilità professionale

2 - Istruzione, formazione 

e competenze
NO                         2.700.000,00 145

145 Sostegno allo sviluppo di competenze 

digitali

16 Istituti Tecnici Superiori e Industria 4.0 - ITS

Potenziare l’offerta di percorsi di Istruzione Tecnica Superiore (denominati ITS), puntando sulle aree 

tecnologiche ritenute strategiche per lo sviluppo economico e la competitività regionale, in stretta 

connessione con i fabbisogni espressi dal tessuto produttivo 4.0.

Gli ITS, scuole ad alta specializzazione tecnologica nate per rispondere alla domanda delle imprese 

di nuove ed elevate competenze tecniche e tecnologiche, costituiscono uno dei principali segmenti 

della formazione terziaria non universitaria e rappresentano in particolare lo strumento attraverso il 

quale formare figure professionali di alto livello, dotate di competenze spendibili, certificabili e 

riconoscibili nel sistema di qualificazione nazionale ed europeo, offrono ai giovani opportunità di 

inserimento nel mercato del lavoro regionale.

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

2 - Istruzione, formazione 

e competenze
NO                       16.100.000,00 150

150 Sostegno all'istruzione terziaria 

(infrastrutture escluse)
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17 Istituti Tecnici Superiori e Industria 4.0 - IFTS

Potenziare l’offerta di percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (denominati IFTS), 

puntando sulle aree tecnologiche ritenute strategiche per lo sviluppo economico e la competitività 

regionale, in stretta connessione con i fabbisogni espressi dal tessuto produttivo 4.0. Gli IFTS, 

percorsi ad alta specializzazione tecnologica nate per rispondere alla domanda delle imprese di nuove 

ed elevate competenze tecniche e tecnologiche, costituiscono uno dei principali segmenti della 

formazione terziaria non universitaria e rappresentano in particolare lo strumento attraverso il quale 

formare figure professionali di alto livello, dotate di competenze spendibili, certificabili e 

riconoscibili nel sistema di qualificazione nazionale ed europeo, offrono ai giovani opportunità di 

inserimento nel mercato del lavoro regionale.

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

2 - Istruzione, formazione 

e competenze
NO                         4.600.000,00 136

136 Sostegno specifico per l'occupazione 

giovanile e l'integrazione socio-economica dei 

giovani

18
Percorsi integrati di riqualificazione ed 

inclusione lavorativa per disoccupati

E' un sistema integrato di servizi offerto da ATS costituite in riferimento ad uno dei 24 SEP, 

composte da ApL, OdF, Organismi titolati e Aziende, che accompagna la persona, con particolare 

focus sulle donne, lungo tutto l’arco della vita attiva, nelle diverse condizioni in cui si trova e con le 

esigenze che manifesta, offrendo risposte personalizzate. Obiettivo dell’intervento è supportare i 

cittadini, attraverso l'erogazione di servizi integrati, previsti nell'ambito del sistema di certificazione 

degli apprendimenti, nonchè di percorsi formativi, al fine di far conseguire nuove competenze,  in 

particolare in tema STEM - Science Technology Engineering Mathematics, o potenziare quelle già in 

essere, e tirocini extracurriculari per agevolare l'inclusione lavorativa.

g) promuovere l'apprendimento permanente, in particolare le opportunità di 

miglioramento del livello delle competenze e di riqualificazione flessibili per 

tutti, tenendo conto delle competenze imprenditoriali e digitali, anticipando 

meglio il cambiamento e le nuove competenze richieste sulla base delle 

esigenze del mercato del lavoro, facilitando il riorientamento professionale e 

promuovendo la mobilità professionale

2 - Istruzione, formazione 

e competenze
NO                         7.000.000,00 134

134 Misure volte a migliorare l'accesso 

all'occupazione

19 Voucher per l'Alta Formazione

La Regione intende favorire gli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, l'accesso ai più 

alti gradi degli studi attraverso l’erogazione di voucher per la frequenza a percorsi formativi superiori 

(corsi di laurea triennale, corsi di laurea specialistica, master di 1°, 2° livello e post laurea). 

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

2 - Istruzione, formazione 

e competenze
NO                         7.000.000,00 134

134 Misure volte a migliorare l'accesso 

all'occupazione

20
Riqualificazione professionale lavoratori 

aziende abruzzesi

L’intervento è rivolto alla riqualificazione professionale dei lavoratori delle aziende abruzzesi, al fine 

di agevolare l’integrazione del tessuto produttivo locale con i distretti del “Made in Italy” aventi 

rilevante prospettiva di crescita sul mercato nazionale ed internazionale.

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

1 - Occupazione NO                         8.000.000,00 145
145 Sostegno allo sviluppo di competenze 

digitali

21 Master di II Livello 

La misura ha l’obiettivo finanziare il costo di iscrizione a Master di II livello in tema di politica di 

coesione, transizione verde e digitale, domini della S3 Abruzzo. La finalità è quella di trasferire 

competenze specialistiche e formare professionisti che sappiano governare le più recenti direttrici di 

sviluppo (Benenficiari Università).

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

2 - Istruzione, formazione 

e competenze
NO                         5.000.000,00 134

134 Misure volte a migliorare l'accesso 

all'occupazione

22
Formazione maestranze industria 

cinematografica 

Con Legge Regionale 20 novembre 2017, n. 53 è nata la Film Commission d’Abruzzo con 

l’obiettivo di promuovere ed agevolare la realizzazione sul territorio regionale delle produzioni del 

mondo del cinema e dell’audiovisivo. In tale contesto, la misura vuole finanziare la formazione delle 

maestranze di settore per favorire lo sviluppo dell’industria cinematografica, televisiva e audiovisiva 

in Abruzzo, consentire il raggiungimento di traguardi culturali, economici, occupazionali e 

contribuire alla valorizzazione di questo territorio nel panorama nazionale e internazionale.

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

1 - Occupazione NO                         3.000.000,00 145
145 Sostegno allo sviluppo di competenze 

digitali

23

Copertura cofinanziamento regionale annualità 

del Piano di azione nazionale pluriennale per la 

promozione del sistema integrato di educazione 

e di istruzione per le bambine ed i bambini dalla 

nascita sino a sei anni (intesa C.U. 82/CU del 

08.07.2021)

L'obiettivo è quello di consentire la realizzazione del “Piano di azione nazionale per la promozione 

del Sistema integrato di educazione e di istruzione per i bambini di età compresa dalla nascita sino ai 

sei anni - quinquennio 2021-2025”, garantendo la copertura della quota regionale, pari al 25% 

dell’importo statale stanziato per le annualità 2021, 2022, 2023.

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

2 - Istruzione, formazione 

e competenze
NO                         7.721.509,00 149

149 Sostegno all'istruzione primaria e 

secondaria (infrastrutture escluse)
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24 Inclusione socio-lavorativa detenuti

L’intervento, in continuità con quanto già realizzato nella Programmazione FSE Abruzzo 2014/2020, 

ha la finalità di favorire il reinserimento sociale di detenuti, internati e soggetti in esecuzione di 

misure alternative alla detenzione, attraverso azioni di selezione, presa in carico, formazione, 

accompagnamento e promozione dell’inserimento lavorativo. 

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

 3 - Inclusione e 

protezione sociale
NO                         7.000.000,00 153

153 Percorsi di integrazione e reinserimento nel 

mondo del lavoro per i soggetti svantaggiati

25 Programma di ricerca e formazione dottorale

Il progetto promuove e finanzia la formazione di una nuova generazione di ricercatori, creativi, 

imprenditoriali e innovativi attraverso la selezione da parte delle Università Abruzzesi di dottorati di 

ricerca in vari ambiti disciplinari, con procedure di evidenza pubblica e articolati in funzione delle 

specificità territoriali.

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

2 - Istruzione, formazione 

e competenze
NO                         4.000.000,00 134

134 Misure volte a migliorare l'accesso 

all'occupazione

26 ABRUZZO INCLUDE 2

A seguito dell’evidente successo dell’intervento “Abruzzo Include”, anche in considerazione della 

numerosità delle domande fatte pervenire da parte degli utenti agli Ambiti sociali, si vuole dare 

continuità alle azioni intraprese per offrire a soggetti svantaggiati attualmente in carico ai Servizi 

Sociali, strumenti e possibilità per uscire dalla situazione di potenziale esclusione sociale attraverso:

- Sperimentazione di una partnership e co-progettazione pubblico-privato sociale fondata 

sull’integrazione tra politiche sociali, sanitarie, formative e del lavoro; 

- Rafforzamento dell’occupabilità di persone svantaggiate in carico ai Servizi sociali abruzzesi; 

- Sperimentazione di un servizio innovativo per l’inclusione sociale multi target, multidimensionale e 

basato su un approccio europeo; 

- Elaborazione e verifica di modelli di progettazione personalizzata dei percorsi di inclusione sociale 

connessa a nuove forme di sostegno per l’inclusione attiva;

- Valorizzazione dell’apporto del sistema dei servizi sociali alle finalità del Fondo sociale e al 

contrasto della povertà.

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

 3 - Inclusione e 

protezione sociale
NO                       32.000.000,00 153

153 Percorsi di integrazione e reinserimento nel 

mondo del lavoro per i soggetti svantaggiati

27 AGORA' 2 

 L’intervento intende incoraggiare la nascita di centri, finalizzati a combattere l’esclusione sociale, la 

dispersione scolastica e promuovere il lavoro e l’integrazione. Obiettivo principale dell’intervento è 

la nascita e il consolidamento di almeno 4 centri di aggregazione sociale e di servizi sociali, educativi 

e per il lavoro, capaci di auto sostenersi nel medio periodo senza bisogno di risorse pubbliche 

aggiuntive. 

Il centro sarà uno spazio fisico, un luogo di comunità, dove si vive la relazione, l’incontro, la 

socialità, in cui si fruisce e si favorisce cultura; un ambito in cui una comunità possa identificarsi, 

esprimersi, riunirsi, e all’interno del quale trovare opportunità utili alla ricerca di lavoro e alla 

promozione dell’attività d’ impresa. attraverso l’emanazione di un apposito Avviso a gestione diretta 

della Regione Abruzzo per il finanziamento della creazione di impresa 

(autoimpiego/autoimprenditorialità) riservato ai destinatari selezionati nell’ambito dell’operazione 

Agorà Spazio incluso. 

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

 3 - Inclusione e 

protezione sociale
NO                         2.000.000,00 153

153 Percorsi di integrazione e reinserimento nel 

mondo del lavoro per i soggetti svantaggiati

28 HO CURA DI TE !

Interventi volti ad alleviare la deprivazione alimentare e materiale e  promuovere l'integrazione 

sociale delle persone a rischio di povertà o di esclusione sociale e delle persone indigenti e senza 

fissa dimora. Interventi multidimensionali di cura, welfare e housing, di accesso ai servizi sanitari e 

accompagnamento in percorsi di autonomia personale e familiare.

l) promuovere l'integrazione sociale delle persone a rischio di povertà o di 

esclusione sociale, comprese le persone indigenti e i minori

 3 - Inclusione e 

protezione sociale
NO                       12.000.000,00 163

163 Misure volte a promuovere l'integrazione 

sociale delle persone a rischio di povertà o di 

esclusione sociale, compresi gli indigenti e i 

bambini
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29 CONTRASTO ALLE NUOVE POVERTA'

L’obiettivo del progetto è contrastare il fenomeno della povertà o di esclusione sociale dei minori 

promuovendo la collaborazione tra le istituzioni pubbliche e il terzo settore e realizzando interventi 

mirati a bisogni specifici nei 24 ambiti distrettuali sociali della Regione Abruzzo. I principali assi 

d’azione:

·        Realizzare un’analisi in costante aggiornamento della povertà assoluta in Abruzzo

·        Aumentare l’accesso alla spesa per le famiglie in disagio economico

·        Promuovere sistemi integrati di presa in carico dei beneficiari

·        Realizzare azioni specifiche e innovative di contrasto alla povertà minorile attraverso azioni di 

sistema terrioriali per creare una "Infrastruttura Sociale" con specifiche reti in collaborazione con il 

terzo settore.   L'intento è quello di avviare azioni innovative per contrastare la povertà assoluta con 

la creazione di HUB di recupero e ridistribuzione delle eccedenze alimentari (Banco 

Alimentare/Empori Caritas/Botteghe della Solidarietà). Nello specifico con i seguenti percorsi 

sperimentali: 1. sostegno/affiancamento e tutoraggio per famiglie con bambini nei primi 1000 giorni 

di vita; 2. sostenere la digitalizzaione scolastica con la distibuzione di "Pacchetti digitali" anche 

attraverso il recupero e il ricondizionamento di device; 3. Sostegno e supporto allo studio al fine di 

prevenire abbandono scolastico e lavorare all'inclusione e integrazione. 

l) promuovere l'integrazione sociale delle persone a rischio di povertà o di 

esclusione sociale, comprese le persone indigenti e i minori

 3 - Inclusione e 

protezione sociale
NO                         4.700.000,00 163

163 Misure volte a promuovere l'integrazione 

sociale delle persone a rischio di povertà o di 

esclusione sociale, compresi gli indigenti e i 

bambini

30 PIPPI ABRUZZO

 Azione di Innovazione Sociale -  Intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità 

Promozione della genitorialità positiva, costruire ambienti  familiari, educativo-scolastici e sociali 

ricchi di affetti, relazioni e stimoli sul piano socio-emotivo e cognitivo contribuisce in maniera 

determinante alla qualità dello sviluppo infantile e della società nel suo insieme. l’implementazione 

del programma Nazionale P.I.P.P.I. nel Paese a partire dal 2011,  persegue la finalità  di favorire un 

diffuso investimento nell’infanzia e nella genitorialità, promuovendo innovazione nell’intervento con 

le famiglie vulnerabili da parte del sistema dei servizi titolari di questa funzione, garantendone 

armonizzazione nelle diverse aree geografiche e nei diversi assetti organizzativi dei servizi sociali 

presenti nei territori.

Le attività costituiscono un organico  volto a orientare l’intervento lungo un continuum di servizi, 

basato sulla nozione di “bisogni di sviluppo dei bambini”, per costruire un sistema che veda a un 

estremo i servizi/interventi rivolti a genitori e famiglie in cui i bambini non sono in situazione di 

bisogno aggiuntivo fino all’altro estremo relativo ai servizi/interventi rivolti a genitori e famiglie in 

cui i bambini manifestano bisogni eccezionali, quali sono i bambini in protezione fino ai bambini 

adottabili/adottati.

l) promuovere l'integrazione sociale delle persone a rischio di povertà o di 

esclusione sociale, comprese le persone indigenti e i minori

 3 - Inclusione e 

protezione sociale
NO                         6.000.000,00 163

163 Misure volte a promuovere l'integrazione 

sociale delle persone a rischio di povertà o di 

esclusione sociale, compresi gli indigenti e i 

bambini

31 CARE LEAVERS ABRUZZO

 Intervento di innovazione sociale in favore di coloro che, al compimento della maggiore età, vivono 

fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria che li abbia 

collocati in comunità residenziali o in affido eterofamiliare. L'obiettivo generale dell’intervento è 

quello di accompagnare i neomaggiorenni all'autonomia per realizzare i propri percorsi che possono 

essere orientati al completamento degli studi secondari superiori o la formazione universitaria, alla 

formazione professionale o l'accesso al mercato del lavoro. Al fine di sostenere il percorso verso una 

vita autonoma, i progetti individualizzati integrano e mettono a sistema tutte le risorse presenti a 

livello nazionale e locale. Lo sviluppo dei progetti di autonomia richiede l’attivazione di un sistema 

di interazione tra più soggetti istituzionali e non istituzionali, ciascuno dei quali svolge un ruolo 

preciso all’interno del percorso: il ragazzo/la ragazza e i suoi familiari; gli adulti dei Servizi sociali 

pubblici, del privato sociale e dell’associazionismo; i rappresentanti dell’autorità giudiziaria e altri 

adulti che sono punti di riferimento importanti nella vita quotidiana del care leaver 

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

 3 - Inclusione e 

protezione sociale
NO                         6.000.000,00 153

153 Percorsi di integrazione e reinserimento nel 

mondo del lavoro per i soggetti svantaggiati

32 CAREFAMILY 2

A seguito del positivo intervento “Abruzzo Carefamily”, anche in considerazione della numerosità 

delle domande fatte pervenire da parte degli utenti agli Ambiti sociali, si vuole dare continuità alle 

azioni intraprese per offrire ai caregiver familiari strumenti e possibilità per uscire dalla situazione di 

potenziale esclusione sociale.

L’intervento mira a creare/consolidare reti territoriali a sostegno dei caregiver familiari, che 

favoriscano anche lo sviluppo di modelli di auto mutuo aiuto e lo sviluppo di forme di solidarietà 

familiare, che siano in grado di offrire un supporto in termini di servizi di assistenza, anche al fine di 

alleggerire i componenti del nucleo familiare dai carichi di cura. 

Le attività da implementare hanno l’obiettivo di riconoscere e valorizzare il “Caregiver familiare”, 

una persona che si fa carico della cura di uno o più componenti della propria famiglia “che non è in 

grado di prendersi cura di sè” per motivi cognitivi (ad es. demenza senile, Alzheimer…) o per 

specifiche limitazioni fisiche (ad es. ictus, disabilità congenite o acquisite, malattie in fase 

terminale..) o perché presenti importanti fattori di vulnerabilità o manifeste problematiche 

familiari/individuali.

Linea di Azione 1 Presa in carico di nuclei familiari multiproblematici e Voucher per servizi a 

supporto dei Caregiver familiari

Tale linea di azione intende proseguire la sperimentazione di hotspot (punti unici di accesso) che, 

con metodologie innovative, ad integrazione ed implementazione dei segretariati sociali, si occupino 

della presa in carico e assistano i nuclei familiari multiproblematici in situazione di povertà, grave 

deprivazione o a forte rischio di discriminazione ed esclusione sociale, nonché individui componenti 

di nuclei familiari aventi all’interno bambini, adolescenti, anziani, soggetti non autosufficienti.

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

 3 - Inclusione e 

protezione sociale
NO                       10.000.000,00 153

153 Percorsi di integrazione e reinserimento nel 

mondo del lavoro per i soggetti svantaggiati
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33 AGENZIE PER LA VITA INDIPENDENTE

Costituzione di Agenzie territoriali  qualificate per  sostenere le persone disabili nella costruzione dei 

propri progetti di  vita indipendente e facilitare l'accesso ai sercizi sociali e sanitari.  L'intervento è da 

realizzarsi in stretta collaborazione tra gli Organismi di rappresentanza delle persone disabili e i 

servizi territoriali istituzionali.

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

 3 - Inclusione e 

protezione sociale
NO                         3.000.000,00 158

158 Misure volte a migliorare l'accesso 

paritario e tempestivo a servizi di qualità, 

sostenibili e a prezzi accessibili 

34 LABORATORI OCCUPAZIONALI
Incrementare la frequenza da parte delle persone con disabilità  di centri diurni che offrono laboratori 

occupazionali. 

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

 3 - Inclusione e 

protezione sociale
NO                         2.000.000,00 152

152 Misure volte a promuovere le pari 

opportunità e la partecipazione attiva alla 

società

35 POTENZIAMENTO CAV

Rafforzare le capacità dei Centri antiviolenza di accompagnare le donne vittime o a rischio di 

violenza in percorsi di orientamento al lavoro e riqualificazione professionale. L'intervento è da 

realizzarsi in stretta collaborazione con i Centri per l'impiego e le agenzie formative.

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

 3 - Inclusione e 

protezione sociale
NO                         1.600.000,00 162

162 Misure volte a modernizzare i sistemi di 

protezione sociale, compresa la promozione 

dell'accesso alla protezione sociale

36
ESPERIENZE FORMATIVE EXTRA 

REGIONALI

Percorsi di formazione on the job a favore di studenti laureati in aziende extraregione o all'estero e 

stage in aziende regionali.

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

2 - Istruzione, formazione 

e competenze
NO                         3.000.000,00 136

136 Sostegno specifico per l'occupazione 

giovanile e l'integrazione socio-economica dei 

giovani

37
POVERTA' EDUCATIVA MINORILE- 

ABRUZZO

L'Intervento è mirato a contrastare la povertà educativa attraverso il potenziamento dei servizi 

socioeducativi a favore dei minori e creando partenariati innovativi con la rete territoriale del terzo 

settore. Nella fascia 0-6 anni e alle relative famiglie, con specifico riferimento ai servizi socio 

assistenziali, l'intervento aumenta l'accesso e la fruibilità, l'integrazione e l'innovazione dei servizi 

esistenti e rafforza l'aquisizione di competenze fondamentali per il benessere dei bambini e delle 

famiglie. Nella Fascia 5-10 anni l'intervento favorisce la crescita dei minori garantendo efficaci 

opportunità educative per prevenire varie forme di disagio e povertà educativa dalla dispersione e 

dell'abbandono scolastico, del bullismo e di altri fenonemni di disagio legati anche all'apparteneza a 

comunità a rischio di emarginazione sociale. Nella fascia di età compresa fra i 11-17 l'intervento è 

finalizzato a contrastare l'abbandono scolastico e il fenomeno dei NEET promuovendo il 

miglioramento dell'offerta formativa con l'attivazione di percorsi personalizzati complementari a 

quelli tradizionali per il potenziamento delle competenze necessarie per l'inserimento nel mondo del 

lavoro.

l) promuovere l'integrazione sociale delle persone a rischio di povertà o di 

esclusione sociale, comprese le persone indigenti e i minori

 3 - Inclusione e 

protezione sociale
NO                       19.500.000,00 163

163 Misure volte a promuovere l'integrazione 

sociale delle persone a rischio di povertà o di 

esclusione sociale, compresi gli indigenti e i 

bambini

38
FORMAZIONE CENTRALINISTI NON 

VEDENTI

L'Intervento è mirato a promuovere l’inserimento lavorativo delle persone che presentano una 

disabilità visiva attraverso l’acquisizione della qualifica di centralinista telefonico e la certificazione 

delle competenze relative alla comunicazione e gestione delle informazioni così come individuate nel 

repertorio delle qualifiche professionali previsto dalla Regione Abruzzo per “l’operatore telefonico 

non vedente o ipovedente addetto alle informazioni alla clientela e agli uffici relazionali con il 

pubblico”. 

La principale attività da implementare consiste nell’organizzazione di un corso di formazione rivolto 

a disoccupati/inoccupati disabili visivi affetti da cecità assoluta o con residuo visivo non superiore a 

1/10 in entrambi gli occhi anche con correzione di lenti, riconosciuti dalla L138/2001 e residenti sul 

territorio della Regione Abruzzo. L’obiettivo specifico è quello di offrire ai destinatari l’opportunità 

di acquisire sia la qualifica di centralinista telefonico, che delle competenze aggiuntive rispetto alle 

principali tecniche di comunicazione nel rapporto tra operatore e utente, nella gestione e trattamento 

delle informazioni, nella fornitura di servizi mediante il telefono e il supporto informatico. 

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

 3 - Inclusione e 

protezione sociale
NO                            300.000,00 153

153 Percorsi di integrazione e reinserimento nel 

mondo del lavoro per i soggetti svantaggiati

39
Formazione per favorire l'inclusione sociale dei 

non udenti

L'intervento è mirato a garntire l'inclusione sociale, le pari opportunità e la non discriminazione delle 

persone non udenti attraverso la formazione di personale della PA e non, garantendo la formazione 

specifica in materia di linguaggio dei segni (LIS). Intervento per attrezzare strutture ricettive, musei, 

biblioteche, mediante attrezzature informatiche integrate con il linguaggio dei segni. Formazione di 

personale specializzato, come ad es. guide turistiche, personale di musei, etc.

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

 3 - Inclusione e 

protezione sociale
NO                         2.000.000,00 153

153 Percorsi di integrazione e reinserimento nel 

mondo del lavoro per i soggetti svantaggiati
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ID INTERVENTO DESCRIZIONE OBIETTIVO SPECIFICO PRIORITA'
STRUMENTO 

FINANZIARIO

 Risorse Finanziarie 

finali 
Set. CAMPO DI INTERVENTO

REGIONE ABRUZZO - PR FSE+ ABRUZZO 2021-2027

Riepilogo per Obiettivi specifici

40 Supporto digitale alle agli anziani

Creazione di servizi volti a favorire l’inclusione digitale di persone anziane o in difficoltà 

nell’accedere ai servizi, in particolare sociali e sanitari e nell'utilizzo di nuovi strumenti digitali 

necessari (es. spid, app.,Qr code, etc.)

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

 3 - Inclusione e 

protezione sociale
NO                         3.000.000,00 158

158 Misure volte a migliorare l'accesso 

paritario e tempestivo a servizi di qualità, 

sostenibili e a prezzi accessibili 

41 Servizi all'infanzia aree interne

Il progetto prevede il finanziamento per l'implementazione dei servizi educativi 0-6 anni gestiti da 

enti pubblici e/o organismi del terzo settore nelle aree interne. Gli interventi sono finalizzati a 

istituire servizi per la prima infanzia (micro nidi e nidi, centri ricreativi, ludoteche e spazi gioco) nei 

territori che ne sono sprovvisti e ad aumentare l'offerta dove già presente. 

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

3 - Inclusione e 

protezione sociale
NO                         5.000.000,00 148

148 Sostegno all'educazione e alla cura della 

prima infanzia (infrastrutture escluse)

42 Integrazione servizi scolastici aree interne

L'intervento prevede l'attivazione e promozione di attività extra scolastiche da svolgersi nelle sedi 

scolastiche di primo e secondo grado delle aree interne e l'istituzione di servizi complementari per 

favorire la presenza alle attività. L’obiettivo è il potenziamento delle materie curriculari e di sviluppo 

e approfondimento di nuove competenze. 

Questo intervento sosterrà azioni di riorganizzazione del sistema scolastico,  sviluppo e innovazione 

di laboratori formativi per le competenze trasversali; trasformazione degli spazi scolastici in luoghi 

di apprendimento aperti e inclusivi e strumenti di educazione non formale; interventi innovativi per il 

prolungamento del tempo scuola; attivazione di servizi di supporto per gli studenti e le famiglie 

residenti nelle aree interne

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

3 - Inclusione e 

protezione sociale
NO                         5.000.000,00 149

149 Sostegno all'istruzione primaria e 

secondaria (infrastrutture escluse)

43 Dote lavoro giovani

Il progetto intende favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro tra giovani disoccupati e 

imprese, realizzando una dote di lavoro individuale attraverso un percorso di orientamento e 

formazione e, quindi, con il riconoscimento di incentivi a favore delle aziende che assumono i 

giovani che hanno seguito il percorso. Le APL sono schiamate a svolgere le attività di 

individuazione, presa in carico e orientamento dei giovani verso la formazione più idonea per le 

esigenze manifestate dalle imprese. Le attività formative vengono svolte nell'ambito delle attività 

formative della Priorità "Istruzione, formazione e competenze " (lettera g)). Le aziende che assumono 

i giovani oggetto di dote lavoro beneficiano di incentivi per le assunzioni.

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

4 - Occupazione giovanile NO                       20.000.000,00 136

136 Sostegno specifico per l'occupazione 

giovanile e l'integrazione socio-economica dei 

giovani

44 Operatore di Coesione Territoriale

Il progetto intende consentire la formazione all'interno della Pubblica Amministrazione di giovani 

laureati in cerca di occupazione, finalizzata alla creazione di competenze per la realizzazione dei 

Programmi di Coesione 

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

4 - Occupazione giovanile NO                         5.000.000,00 136

136 Sostegno specifico per l'occupazione 

giovanile e l'integrazione socio-economica dei 

giovani

AT Assistenza Tecnica Informazione e comunicazione 5 - Assistenza Tecnica                      1.600.000,00 179 179 - Informazione e comunicazione

AT Assistenza Tecnica Preparazione, attuazione, sorveglianza e controllo 5 - Assistenza Tecnica                    10.413.658,00 180
180 - Preparazione, attuazione, 

sorveglianza e controllo

AT Assistenza Tecnica Valutazione e studi, raccolta dati 5 - Assistenza Tecnica                      1.000.000,00 181 181 - Valutazione e studi, raccolta dati

AT Assistenza Tecnica Rafforzamento della capacità delle autorità dello Stato membro, dei beneficiari e dei partner pertinenti 5 - Assistenza Tecnica                      3.250.000,00 182

182 - Rafforzamento della capacità delle 

autorità dello Stato membro, dei beneficiari 

e dei partner pertinenti

TOTALE PR 406.591.455,00                    
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