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Esiti dei questionari: AMPLIARE E INNOVARE LA DOMANDA DI LAVORO
Fabbisogno Feedback partenariato

Sostenere 

l'imprenditorialità, 

giovanile e femminile

incubatore di progettazione di start up digitali innovative, sostenuto da partenariati Università e imprese/ 

associazioni di categoria (modello Hackaton): stimolare creatività e accompagnare i progetti nella realizzazione

azioni mirate a donne con minori a carico monogenitoriali

favorire la creazione di imprese nei settori del turismo, cultura, green economy, servizi socio sanitari/assistenziali, 

servizi alla persona, promozione delle tipicità locale ed ICT (bandi comunali per finanziare programmi di 

investimento per avvio e realizzazione dei primi investimenti (materiali e immateriali) necessari alle fasi di prima 

operatività delle nuove imprese innovative oppure destinati a stimolare la crescita dimensionale delle start up con 

lo sviluppo dei mercati di sbocco, sia domestici che internazionali, con il supporto di competenze specialistiche)

Incrementare le 

opportunità di lavoro 

dipendente, giovani e 

donne

tirocini formativi nelle imprese

misure di conciliazione vita-lavoro

incentivi per assunzioni a tempo indeterminato

Migliorare competenze dei 

ruoli apicali imprese in 

bacini occupazionali 

innovativi e promettenti

scuola d'impresa

formazione continua per imprenditori

Sostenere l'economia 

sociale

stimolare la trasformazione digitale attraverso investimenti in progetti sociali innovativi. Il digitale è il principale 

fattore abilitante per la crescita post emergenza e per la competitività delle imprese, anche del Terzo settore, nel 

lungo periodo. Per questo occorre una strategia che stimoli la trasformazione digitale, soprattutto se questi 

progetti coinvolgono le startup in una logica di open innovation e di collaborazione con le imprese

tirocini formativi nelle imprese
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Esiti dei questionari: AMPLIARE E INNOVARE LA DOMANDA DI LAVORO

Fabbisogno Feedback partenariato

Sostenere le competenze professionalizzanti, con 

particolare attenzione a quelle di livello avanzato, delle 

lavoratrici e dei lavoratori (formazione continua) formazione, borse lavoro e tirocini 

professionalizzanti (per occupati e inoccupati)

investimento in competenze digitali 

Sostenere le competenze professionalizzanti, con 

particolare attenzione a quelle di livello avanzato, delle 

persone prive di occupazione, con particolare riguardo ai 

giovani e alle donne

Sostenere la conciliziazione dei tempi di vita con quelli di 

lavoro
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Esiti dei questionari: FAVORIRE L'INCONTRO DOMANDA-OFFERTA DI LAVORO
Sostenere l'incontro 

domanda-offerta di 

lavoro, work experiences, 

tirocini extracurriculari e 

apprendistato 

professionalizzante

intermediare domanda e offerta di lavoro ai Centri di Formazione Professionale accreditati e agli Enti di Terzo 

Settore (ETS) con una dotazione minima in termini di personale e strutture, a cui le aziende possano iscriversi per 

proporre le loro richieste e i disoccupati possano rivolgersi per essere profilati e messi in contatto con le aziende 

iscritte

Il contributo potrebbe prevedere sia un aiuto per l’infrastruttura dei centri di intermediazione, sia un contributo 

per le intermediazioni (matching) andate a buon fine (ad esempio prevedendo un contributo per ciascun contratto 

di tirocinio o di lavoro attivato)

potenziamento del servizio, anche attraverso momenti di confronto e formativi che coinvolgono gli attori (imprese, 

enti promotori, centri per l'impiego)

ottimizzare la buona riuscita di un tirocinio con una formazione iniziale sia sugli aspetti generali e obbligatori quali 

la sicurezza, la privacy, Haccp, ecc., sia sul contesto aziendale in cui dovrà prestare servizio (mini-percorsi 

personalizzati di 25/30 ore a cura del centro di intermediazione). Le risorse pubbliche dovrebbero pertanto 

finanziare: - Il costo per la presa in carico e il matching per il centro di intermediazione - Il costo della formazione 

iniziale del tirocinante per il centro di intermediazione - Il costo del tirocinio: indennità e assicurazioni - Il costo per 

il tutoraggio ente promotore

misure di conciliazione per aderire ai tirocini e work experiences

Sostenere l'incontro 

domanda-offerta di 

lavoro, attraverso i servizi 

per l'impiego

potenziamento del servizio, anche attraverso momenti di confronto e formativi che coinvolgono gli attori (imprese, 

enti promotori, centri per l'impiego)

Maggiore conoscenza e utilizzo della Rete EURES
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Esiti dei questionari: MIGLIORARE LA QUALITÀ DEL LAVORO

Fabbisogno Feedback partenariato

Sostenere il lavoro di qualità: LAVORO 

REGOLARE, LAVORO DURATURO, LAVORO 

EQUAMENTE REMUNERATO, CONDIZIONI E 

AMBIENTE DI LAVORO

investimenti per rafforzare i controlli

incentivi per le stabilizzazioni e assunzioni
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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




