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Buone pratiche
CAPO I del Piastro sociale: Pari opportunità e accesso al MdL 1/2

Sardegna: Creazione d’impresa
Creazione di start up, 

accompagnamento, conciliazione 

vita/lavoro, riserva donne

Emilia: Impresa 4.0
Interventi formativi

Abruzzo: Garanzia Over
Incentivi alle imprese per disoccupati 

over 30 

Calabria: Interventi per il diritto 

allo studio, istruzione, alta 

formazione
Erogazione borse di studio, voucher, 

interventi integrati

Friuli Venezia Giulia: AttivaGiovani
Formazione e tutoraggio per i giovani fino 

ai 30 anni

Lazio: Formazione Valore 

Apprendimento
Sistema di certificazione delle competenze

Liguria: Start&Growth
Tutoraggio, accompagnamento, 

consulenza, incentivi per start up



Buone pratiche
CAPO I del Piastro sociale: Pari opportunità e accesso al MdL 2/2

POR Toscana: La formazione 4.0
Filiera formativa tra offerta formativa

e mondo produttivo

Marche: OrientaMarche
Informazione e formazione per favorire 

incontro domanda/offerta di lavoro

POR Puglia: PIN – Pugliesi innovativi
Finanziamento di progetti e 

rafforzamento delle competenze

PA di Bolzano: Contrasto alla dispersione 

scolastica e miglioramento delle competenze 
Informazione, formazione, orientamento, summer

school, per allievi e insegnanti

PON Ricerca: Dottorati di ricerca 

innovativi con caratterizzazione 

industriale
Caratterizzare in senso industriale le 

esperienze formative e di ricerca

PON SPAO: SPA – Sperimentazione 

di politica attiva
Sviluppo delle imprese, politiche del 

lavoro, politiche per la formazione

PON Inclusione: Reddito di inclusione
Progetti personalizzati di inserimento 

sociale, lavorativo e di 

accompagnamento 



Buone pratiche
CAPO II del Piastro sociale: Condizioni di lavoro eque

POR Sicilia: Catalogo offerta formativa 
Rafforzamento delle competenze, integrazione, 

inclusione sociale

PON Governance: Lavoro agile 

per il futuro della PA
Lavoro flessibile, worklife balance, 

smartworking

PON IOG: Crescere in Digitale
Formare, orientare e accompagnare al 

lavoro i neet con competenze digitali

PA Trento: Il registro elettronico 

delle presenze
Progettazione e implementazione della 

struttura applicativa 

POR Campania: IDA IOS Developer 

Academy
Formazione in ambito digitale e sviluppo 

delle soft skills



Buone pratiche
CAPO III del Piastro sociale: Protezione sociale e inclusione

POR Umbria: Sfide 2
Interventi integrati finalizzati all’inclusione

lavorativa di persone in esecuzione penale esterna

POR Veneto: Padova città aperta
Inserimento lavorativo temporaneo 

di disoccupati privi di tutele

POR Basilicata: Sostegno alla 

qualificazione e occupabilità di 

cittadini diversamente abili in 

ambito agricolo
Interventi formativi e bonus 

occupazionali 

POR Lombardia: Inclusione socio-lavorativa 

delle persone sottoposte ai provvedimenti 

dell’autorità giudiziaria

Inclusione attiva e accoglienza abitativa 

PON Scuola: La scuola che 

includi…amo
Potenziamento competenze di base

PON Metro: Laboratori urbani
Creazione di start up di innovazione 

sociale

PON Legalità: Percorsi di inclusione 

ed empowerment a Napoli
Presa in carico personalizzata dei minori a 

grave rischio


