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Il FSE+: 5 fondi riuniti



Obiettivi generali

• Sostenere l’attuazione del pilastro europeo
dei diritti sociali

• Sezione gestione condivisa: affrontare le 
sfide individuate nel semestre europeo



• La Commissione ha presentato il 26 aprile 2017 una propria
comunicazione e una proposta di proclamazione congiunta del
Parlamento, del Consiglio e della Commissione.

• Il Pilastro è un quadro di riferimento che stabilisce 20 principi e diritti
fondamentali per sostenere il buon funzionamento e l'equità dei mercati
del lavoro e dei sistemi di protezione sociale.

• Esso sarà la bussola per un nuovo processo di convergenza verso
migliori condizioni di vita e di lavoro in Europa.

• Il Pilastro ribadisce alcuni diritti già presenti nell'acquis dell'UE e nelle
normative internazionali, integrandoli in modo da tener conto delle
nuove realtà.

• In questo ambito è già stata presentata una prima proposta legislativa:
la revisione della direttiva in materia di equilibrio vita privata-vita
professionale. Essa fissa alcuni parametri minimi in materia, ad
esempio, di congedo parentale e di maternità e paternità, e che ora
dovrà essere discussa dal colegislatore.

Che cos’è il Pilastro europeo dei diritti

sociali (Pilastro)?



Obiettivi specifici del FSE +

Pilastro 

europeo 

dei diritti 

sociali

(I) Migliorare l’accesso all’occupazione

(II) Modernizzare il mercato del lavoro

(III) Promuovere la partecipazione delle donne al mercato del 

lavoro, l’equilibrio tra vita privata e professionale, i servizi di 

custodia dei bambini, l’ambiente di lavoro, l’adattamento ai

cambiamenti, l’invecchiamento attivo e in buona salute

(IV) Migliorare la qualità dei sistemi di istruzione e di 

formazione

(V) Promuovere la parità di accesso all’istruzione, alla

formazione e all’apprendimento permanente; 

(vi) Inclusione attiva

(vii) Integrazione di cittadini di paesi terzi e di comunità

emarginate, ad esempio Rom;

(ix) Accesso ai servizi; sistemi di assistenza sanitaria a lungo

termine e assistenza a lungo termine

(X) Integrazione sociale delle persone emarginate e a rischio

di povertà;

(XI) Deprivazione materiale

(a) Promozione della salute

Principi

orizzontali

Parità di 

genere

Pari

opportunitá

Non 

discriminazione

Contributo per un'Europa 
intelligente, sostenibile e a basse 
emissioni di carbonio 



ESF+ sostegno per affrontare la 

deprivazione materiale

• FSE + potrà essere destinato ad affrontare la 

deprivazione materiale attraverso aiuti 

alimentari e/o assistenza materiale di base a 
favore degli indigenti (ex FEAD). 

• minimo 2% dell’ESF+ riservato ad affrontare 
deprivazione materiale (incl. integrazione a 
lungo termine dei cittadini di paesi terzi). 

• Questo può avvenire in due modi:

1. L'obiettivo specifico parte del programma globale 

FSE +

2. Programma specifico che si occupa 

esclusivamente della deprivazione materiale



Partenariato

• gli Stati membri devono garantire una partecipazione
adeguata delle parti sociali e delle organizzazioni della
società civile all’attuazione delle politiche sostenute dal
FSE+.

• gli Stati membri devono stanziare un importo adeguato di
risorse FSE+, per ciascun programma, per il rafforzamento
delle capacità di tali organizzazioni.



Gestione Diretta (EaSI + Salute)

• Sostenere le sperimentazioni sociali e rafforzare la
capacità delle parti interessate

• Agevolare la condivisione delle informazioni

• Sviluppare le imprese sociali

• Facilitare accesso alle cure; ridurre ineguaglianze;
promuovere stili di vita sani





GRAZIE PER L'ASCOLTO


