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ISTRUZIONE
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Esiti questionari: Fornire un ambiente di apprendimento sicuro, aperto, partecipato, attrezzato
Fabbisogno Feedback partenariato

Potenziare le infrastrutture 

per l'educazione, 

l'istruzione e la formazione 

professionale: sicurezza 

dell'ambiente di 

apprendimento

Messa in sicurezza (vari aspetti: antincendio, anti-sismicità)

Maggiore integrazione istruzione-formazione per utilizzo delle medesime strutture 

Adeguamento strutturale (ambienti per l’apprendimento, superamento barriere architettoniche) 

Efficientamento energetico

Creare e Rafforzare reti 

per l'innovazione della 

didattica e per 

l'apprendimento basato su 

esperienza lavorative 

(apertura dell'ambiente di 

apprendimento)

Rafforzamento delle reti tra istruzione, formazione e lavoro (imprese)

Importanza della rete per l’alternanza scuola-lavoro

Istituti penitenziari

Prolungare il tempo 

educativo e di istruzione

Si, se valore aggiunto in termini di integrazione del curriculum / recupero dei ritardi formativi

Attività laboratoriali, di potenziamento e di recupero (lingue, nuove tecnologie/linguaggi)
Offrire capitale umano in 

grado di sostenere le 

esigenze di fruizione da 

parte delle persone 

svantaggiate

Nei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) prevedere la possibilità e le risorse per 

poter usufruire di personale di supporto per allievi svantaggiati, con bisogni educativi speciali (Bes), 

disabili
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Esiti questionari: Fornire un ambiente di apprendimento sicuro, aperto, partecipato, attrezzato
Fabbisogno Feedback partenariato

Contrastare i limiti economici 

che minacciano la 

partecipazione all'istruzione

incrementare le risorse destinate alle sezioni primavera, ai nidi, alle scuole dell'infanzia sia per 

migliorare le strutture e le infrastrutture sia per incrementare personale educativo nelle Scuole

misure di sostegno alle famiglie per fornitura libri di testo, mense, spostamenti

borse di studio, anche agli studenti iscritti e regolarmente frequentanti i percorsi di Istruzione e 

Formazione Professionale (IeFP)

Alzare il livello di attenzione 

per le esigenze di fruizione da 

parte delle persone di altra 

cittadinanza

percorsi scuola-lavoro

interventi per le persone detenute

Offrire alla scuola dotazioni 

tecnologiche adeguate

necessità di investimento su infrastrutture di connessione internet e su strumenti (pc, tablet), 

anche strumenti didattici tecnologici specifici per gli alunni con disabilità

possibile integrazione con le imprese per l’utilizzo da parte della scuola delle loro dotazioni 

tecnologiche
Offrire strumenti e dispositivi 

in grado di facilitare la 

fruizione da parte delle 

persone svantaggiate

necessità di investimento su questo tipo di offerta per colmare svantaggi economici e di diverse 

abilità

coinvolgere nei benefici degli investimenti anche gli IeFP
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Esiti questionari: Fornire un ambiente di apprendimento sicuro, aperto, partecipato, attrezzato

Fabbisogno Feedback partenariato

Offrire infrastrutture e 

servizi per sostenere il 

prolungamento del tempo 

a scuola

necessità di investimento in infrastrutture (aule didattiche, laboratori didattici, palestre e 

spazi attrezzati per attività didattiche di gruppo e ricreative) anche come strumento di 

supporto alle famiglie, economico e di conciliazione dei tempi

attivare percorsi extracurriculari e/o azioni di potenziamento e sviluppo delle competenze 

formali e non formali dei ragazzi

Offrire infrastrutture per 

un ambiente scolastico più 

completo e attraente 

(quali palestre, piscine…)

necessità di ambienti didattici specifici per diverse attività, aule dedicate (laboratori di 

informatica, di scienze, fisica, chimica, musica, arte, lingua, sport)

potenziamento/recupero attività curriculari e svolgimento attività extracurriculari
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Esiti questionari: Ampliare le opportunità di apprendimento in età pre scolare e avanzata

Fabbisogno Feedback partenariato

Offrire capitale umano in grado di 

sostenere le esigenze di fruizione 

nella scuola dell'infanzia

necessità di operatori e personale qualificato

maggiore presenza dell'offerta formativa per l'infanzia

aumentare l’offerta di istruzione e apprendimento per gli anziani, in

particolare sulle nuove tecnologie, anche inserendo nel catalogo dell'offerta

formativa regionale corsi ad hoc

sostenere l'Università della III età, le proloco, i circoli ricreativi, organizzando

giornate formative, seminari, workshop

Offrire infrastrutture per la scuola 

dell'infanzia

Ampliare le opportunità di 

istruzione e apprendimento per 

gli anziani, con iniziative 

specifiche e/o infrastrutture e/o 

dotazioni strumentali
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Esiti questionari: Fornire agli studenti opportunità di apprendimento idonee a formare una
solida istruzione
Fabbisogno Feedback partenariato

Offrire capitale umano in grado 

di sostenere le esigenze di 

fruizione nella scuola primaria e 

secondaria di I grado

necessità di investimento nella formazione in servizio del personale docente, del personale ATA 

e dei Dirigenti scolastici

Offrire iniziative di sostegno allo 

sviluppo e al rafforzamento delle 

competenze di base nelle scuole 

primarie e secondarie di I grado

necessità di investimento per il sostegno allo sviluppo e al rafforzamento delle competenze di 

base anche in considerazione degli esiti delle prove INVALSI e le rilevazioni OCSE-PISA degli anni 

scorsi

Offrire infrastrutture per la 

scuola primaria e secondaria di I 

grado

interventi per le scuole degli istituti penitenziari

interventi dovuti all’emergenza COVID19

Offrire iniziative di contrasto del 

fenomeno dell'abbandono 

scolastico

favorire, anche attraverso un supporto economico, progetti e iniziative di orientamento a livello 

di scuola secondaria di primo grado (III media) per consentire agli allievi in uscita di conoscere 

tutte le possibilità di assolvere all’obbligo di istruzione, inclusa l’offerta di IeFP

rendere stabile, con maggiori investimenti, l’offerta di IeFP
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Esiti questionari: Fornire agli studenti opportunità di apprendimento idonee a formare una
solida istruzione
Fabbisogno Feedback partenariato

Offrire iniziative di sostegno al 

rafforzamento delle competenze di base 

all'adempimento dell'obbligo formativo

dare centralità all’apprendimento e al potenziamento delle competenze di base nel 

primo ciclo di istruzione e nel primo biennio del secondo ciclo (il mancato sviluppo delle 

competenze chiave di cittadinanza è infatti uno dei fattori che maggiormente incide 

sulla dispersione scolastica)

Offrire capitale umano in grado di 

sostenere le esigenze di fruizione nella 

scuola secondaria di II grado

necessità di più risorse umane a disposizione

Offrire infrastrutture per la scuola 

secondaria di II grado

necessità di adeguamento/manutenzione e sviluppo infrastrutturale

scuole di istituti penitenziari
Offrire sostegno alla formazione post 

secondaria, non terziaria, 

professionalizzante

necessità di sostegno alla formazione post secondaria attraverso l'implementazione di 

corsi post diploma che possono offrire sbocchi in ambito lavorativo 
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Esiti questionari: Fornire agli studenti opportunità di apprendimento idonee a formare una
solida istruzione
Offrire capitale umano in 

grado di sostenere le 

esigenze di formazione 

universitaria

Sostenere la formazione 

post laurea

necessità di personale e percorsi di orientamento per gli studenti che devono iscriversi all'Università

Sostenere ed ulteriormente migliorare la capacità di UniMol di erogare formazione di alto livello in 

grado di incidere efficacemente sulla competitività sia del territorio più prossimo che del mercato 

globale 

Coinvolgimento delle imprese nei percorsi di Dottorato di Ricerca

Promozione di percorsi formativi focalizzati su temi di ricerca transdisciplinari, multidisciplinari, 

interdisciplinari, qualificati e competitivi in linea con il PN Ricerca 2021-2027

Offrire infrastrutture per 

la formazione terziaria

implementare l'offerta formativa del Conservatorio Perosi e dell'ITS DEMOS

creare un altro ITS sulla provincia di Isernia, in altro settore oltre a quello agro-alimentare già presente
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INCLUSIONE
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Esiti questionari: Rafforzare i servizi socio-sanitari

Incrementare la capacità dei servizi 

sanitari diversi da quelli di 

ospedalizzazione

necessità di incremento dei servizi sanitari domiciliari, con migliore presa in carico e 

gestione del malato da parte di personale adeguato, soprattutto in presenza di malattie 

invalidanti cronico - degenerative, o legate alla non autosufficienza
potenziare l'assistenza integrata agli anziani
potenziare le prestazioni sanitarie specialistiche, erogate presso Le Case della Salute, 

dove vengono erogati servizi socio-sanitari territoriali, le prestazioni sanitarie, la 

Specialistica ambulatoriale
Adeguare la dotazione tecnologica 

dei servizi sanitari diversi da quelli di 

ospedalizzazione

potenziare servizi di telemedicina

Incrementare il capitale umano 

impiegato nei servizi sanitari diversi 

da quelli di ospedalizzazione

necessità di incrementare e formare il personale

Incrementare la capacità dei servizi 

sanitari di ospedalizzazione

necessità di interventi strutturali di adeguamento e sviluppo e di aumento della 

capacità di erogazione del servizio
Adeguare la dotazione tecnologica 

dei servizi sanitari di 

ospedalizzazione

investimenti necessari in innovazione e sviluppo

Incrementare il capitale umano 

impiegato nei servizi sanitari di 

ospedalizzazione

incremento capitale umano e formazione
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Esiti questionari: Potenziare l'accesso al sistema dei servizi sociali e favorire la presa in carico

Garantire ai soggetti svantaggiati 

adeguati servizi di accesso e 

presa in carico

investire in risorse umane adeguatamente formate e in grado di gestire un utenza 

multiproblematica

fabbisogno altissimo per pronto intervento, per il quale si propone un servizio itinerante, 

preso atto delle distanze e delle difficoltà logistiche nelle comunicazioni

incentivare l’assunzione a tempo indeterminato di assistenti sociali in funzione del 

raggiungimento di un livello essenziale delle prestazioni di assistenza sociale (vedi ATS CB)

la parcellizzazione dei servizi, unita alla complessità dei bisogni dei cittadini, che esigono 

risposte molteplici, articolate ed unitarie, rendono imprescindibile lo sviluppo di un 

sistema di ingresso ai servizi che permetta all’utente di ricevere anche più risposte da un 

unico punto di accesso (PUA – Porta unica di accesso)
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Esiti questionari: Favorire le relazioni sociali e familiari

Facilitare l'integrazione sociale 

dei soggetti svantaggiati

sostenere la crescita dell'agricoltura sociale per arginare l’abbandono delle aree rurali da 

parte delle giovani generazioni e generare nuove occasioni di reddito e occupazionali
target sensibili: disabili, detenuti a fine pena, senza dimora, stranieri minorenni ed adulti

Sostenere la mediazione 

culturale, quale strumento di 

integrazione sociale di immigrati, 

ROM, Sinti e Caminanti

necessità di rafforzamento di supporti logistici materiali e infrastrutturali

coinvolgere professionalità specifiche nella mediazione culturale

Sostenere i minori e le relative 

relazioni familiari

necessario attivare una serie di interventi mirati, di carattere assistenziale, educativo, di 

aiuto e di sostegno - consulenza e orientamento sull’uso delle risorse e sull’accesso ai 

servizi, consulenza psico-sociale, sostegno alla genitorialità, interventi di inserimento di 

minori in contesti educativi presenti nel territorio - che hanno l’obiettivo di favorire il 

diritto del minore di vivere e crescere nella propria famiglia d’origine
interventi e percorsi di sostegno alla genitorialità

Sostenere l'aggregazione dei 

soggetti svantaggiati come 

strumento di integrazione sociale

contrastare l’isolamento socio-culturale degli anziani e delle famiglie, prestando particolare 

attenzione a contesti di vulnerabilità sociale ed economica, mediante il supporto a spazi e 

percorsi di recupero delle relazioni intergenerazionali, che rappresentano un elemento 

significativo per lo sviluppo delle reti sociali di una comunità
investire in spazi e attività di aggregazione, a partire dall’utilizzo delle scuole in orario 

pomeridiano
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Esiti questionari: Favorire l'inserimento attivo

Sostenere i percorsi di educazione, 

anche in chiave di socializzazione, dei 

soggetti svantaggiati

promuovere percorsi e contratti di apprendistato

Sostenere i percorsi di istruzione 

scolastici dei soggetti svantaggiati

progettare percorsi personalizzati

Sostenere l'inserimento lavorativo dei 

soggetti svantaggiati

sviluppare percorsi specifici in base alla tipologia di svantaggio (fisico, psichico, 

dipendenze, ecc.)

Esiti questionari: Fornire servizi di assistenza e sostegno economico

Prestare servizi di assistenza ai 

soggetti svantaggiati
progettare interventi personalizzati in base alla tipologia di svantaggio (fisico, psichico, 

dipendenze, ecc.)

potenziare gli interventi distinguendo tra intervento di tipo socio-economico 

strutturali e “una tantum”

Contribuire economicamente a 

soddisfare i bisogni dei soggetti 

svantaggiati
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Esiti questionari: Fornire strutture di accoglienza

Esiti questionari: Contrastare la povertà abitativa

Fornire spazi di accoglienza collettiva 

a uso diurno

necessità di Centri Diurni per famiglie e minori, in particolare per soggetti disabili

Fornire spazi di accoglienza collettiva 

a uso residenziale (incluso l'uso 

notturno)

attivazione/rafforzamento di tali spazi anche nelle aree più periferiche della regione

Contrastare la povertà abitativa

individuare gli immobili e scorrimento delle graduatorie, permettendo a tutti 

l'accesso alle case popolari
rafforzamento dell’offerta di housing sociale
incentivare il recupero del patrimonio abitativo in disuso e in stato di degrado e 

favorire pratiche di coabitazione e cohousing
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Esiti questionari: Favorire l'economia sociale

Esiti questionari: Favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro

Sostenere lo sviluppo 

dell'economia sociale

prevedere bandi ed incentivi finalizzati alla creazione di nuove realtà non profit 

e al potenziamento di quelle esistenti
attivazione di protocolli ad hoc così da accelerare le modalità di fruizione delle 

risorse

Sostenere la conciliazione dei 

tempi di vita con quelli di 

lavoro

rafforzare la presenza dell'offerta privata per l'educazione pre-scolare, anche 

con sostegno economico per i meno abbienti
promuovere dei servizi educativi di supporto all’infanzia e alla famiglia
potenziamento dei servizi per l’infanzia e dei servizi di assistenza domiciliare per 

disabili e famiglie con disabili e anziani a carico
servizi di assistenza e supporto al caregiver familiare
servizi per la gestione del pre e post scuola e dei periodi di chiusura scolastica
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Proposte dal partenariato di politiche pubbliche, tipologie di intervento, azioni, strumenti:

✓ fabbisogni emersi da affrontare con il PO FESR FSE Regione Molise 2021-2027

✓ azioni che si ritengono necessarie per soddisfare i fabbisogni espressi

✓ strumenti che si ritengono maggiormente efficaci per il raggiungimento degli obiettivi

Spunti di riflessione e confronto



L’Obiettivo di policy 4
Un'Europa più sociale

Un'Europa più sociale (FESR) attraverso l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali:

i) rafforzare l’efficacia e l’inclusività dei mercati del lavoro e l’accesso a un’occupazione di qualità, mediante lo
sviluppo delle infrastrutture sociali e la promozione dell’economia sociale;

ii) migliorare la parità di accesso a servizi di qualità e inclusivi nel campo dell’istruzione, della formazione e
dell’apprendimento permanente mediante lo sviluppo di infrastrutture accessibili, anche promuovendo la
resilienza dell’istruzione e della formazione online e a distanza;

iii) promuovere l’inclusione socioeconomica delle comunità emarginate, delle famiglie a basso reddito e dei
gruppi svantaggiati, incluse le persone con bisogni speciali, mediante azioni integrate, compresi gli alloggi e i
servizi sociali;

iv) promuovere l’integrazione socioeconomica dei cittadini di paesi terzi, compresi i migranti, mediante azioni
integrate, compresi gli alloggi e i servizi sociali;

v) garantire la parità di accesso all’assistenza sanitaria e promuovere la resilienza dei sistemi sanitari, compresa
l’assistenza sanitaria di base, come anche promuovere il passaggio dall’assistenza istituzionale a quella su base
familiare e di prossimità;

vi) rafforzare il ruolo della cultura e del turismo sostenibile nello sviluppo economico, nell’inclusione sociale e
nell’innovazione sociale;



L’Obiettivo di policy 4
Un'Europa più sociale

Un'Europa più sociale (FSE+) attraverso l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali:

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;

b) modernizzare le istituzioni e i servizi del mercato del lavoro per valutare e anticipare le esigenze in termini di
competenze e garantire un'assistenza e un sostegno tempestivi e su misura nel contesto dell'incontro tra
domanda e offerta, delle transizioni e della mobilità nel mercato del 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;

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;



L’Obiettivo di policy 4
Un'Europa più sociale

Un'Europa più sociale (FSE+) attraverso l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali:

e) 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;

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;

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;

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;



L’Obiettivo di policy 4
Un'Europa più sociale

Un'Europa più sociale (FSE+) attraverso l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali:

i) promuovere l'integrazione socioeconomica di cittadini di paesi terzi, compresi i migranti;

j) promuovere l'integrazione socioeconomica delle comunità emarginate come i Rom;

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;

l) promuovere l'integrazione sociale delle persone a rischio di povertà o di esclusione sociale, comprese le
persone indigenti e i minori;

m) contrastare la deprivazione materiale mediante la fornitura di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di
base alle persone indigenti, compresi i minori, e istituire misure di accompagnamento a sostegno della loro
inclusione sociale



IL PILASTRO EUROPEO DEI DIRITTI SOCIALI 
I 20 principi

Pari opportunità e accesso al 
mercato del lavoro

Condizioni di lavoro eque Protezione sociale adeguata e sostenibile

Istruzione, formazione e
apprendimento permanente

Parità di genere

Pari opportunità

Sostegno attivo all'occupazione

Occupazione flessibile e sicura

Retribuzioni

Informazioni sulle condizioni di lavoro
e sulla protezione in caso di
licenziamento

Dialogo sociale e coinvolgimento dei
lavoratori

Equilibrio tra attività professionale e
vita familiare

Ambiente di lavoro sano, sicuro e
adeguato

Assistenza all'infanzia e sostegno ai minori

Protezione sociale

Prestazioni di disoccupazione

Reddito minimo

Reddito e pensioni di vecchiaia

Assistenza sanitaria

Inclusione delle persone con disabilità

Assistenza a lungo termine

Alloggi e assistenza per i senzatetto

Accesso ai servizi essenziali



IL PILASTRO EUROPEO DEI DIRITTI SOCIALI 
I 3 target

3 target ambiziosi al 2030

almeno il 78% della 
popolazione tra i 20 e i 64 
anni occupata

almeno il 60% degli 
adulti coinvolto in 
attività di formazione 
ogni anno

15 milioni in meno di persone 
a rischio povertà o esclusione 
sociale




