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Le donne, soprattutto quelle 

impegnate in specifici ruoli di cura - come l’accudimento 

di figli minori, genitori, parenti anziani - purtroppo non 

riescono a partecipare adeguatamente alle misure di 

politica attiva esistenti. 

Il PO FSE si propone l’aumento della partecipazione 

rispetto alle misure rivolte all’occupazione femminile 

attraverso l’uso mirato degli strumenti di conciliazione, 

in modo integrato e sinergico con le azioni a sostegno di 

disoccupati/inoccupati e dei giovani. 

Questo obiettivo specifico copre il 4% del totale del 

budget stanziato sul PO e si lega in modo indissolubile a 

quello che eroga buoni (voucher) per l’accesso a servizi 

sociali familiari (ivi compresi asili nido e strutture anche 

temporanee per anziani o persone non autosufficienti). 

La scelta di programmazione, dunque, da un lato si 

indirizza verso gli obiettivi specifici di:

•	 Ridurre il numero dei disoccupati di lunga durata 

e sostenere adeguatamente le persone a rischio di 

disoccupazione di lunga durata

•	 Aumentare l’occupazione dei giovani attraverso 

l’esplicitazione, in sede di programmazione attuativa, 

degli opportuni vincoli, priorità e premialità di 

destinazione a favore delle donne

Dall’altro, va a collocare risorse utili a sostenere donne 

con problematiche di conciliazione, in modo da garantire 

l’effettivo accesso alle misure di politica attiva.

Fondo Sociale Europeo 

Il Fondo Sociale Europeo (FSE) è il principale 

strumento  utilizzato dall’UE per sostenere 

l’occupazione, aiutare i cittadini a trovare posti

di lavoro migliori e assicurare opportunità lavorative

più eque per tutti. A questo fine il FSE investe

nel capitale umano dell’Europa:

i lavoratori, i giovani e chi è alla ricerca di un lavoro.

P.O. FSE BASILICATA 

Il Programma Operativo FSE Basilicata 2014-

2020, elaborato attraverso una stretta ed assidua 

collaborazione tra il partenariato economico e sociale 

e la Regione Basilicata, è rivolto a varie categorie 

sociali svantaggiate quali persone disoccupate 

e inoccupate, persone a rischio di ingresso nella 

condizione di disoccupato di lunga durata, lavoratori 

fuoriusciti dalla fruizione di ammortizzatori sociali, 

donne, giovani, famiglie in difficoltà,

scuole di secondo grado e studenti, occupati,

liberi professionisti e imprenditori. 


