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Inclusione sociale
PO FSE Basilicata 2014-2020

Uno degli obiettivi del PO FSE 2014-2020 è rispondere ai bisogni di
partecipazione al mercato del lavoro dei cittadini primariamente
in condizione di svantaggio sociale, come soggetti in condizione
di disabilità, vittime di violenza o grave sfruttamento e a rischio
di discriminazione, detenuti, tossicodipendenti, le eventuali altre
categorie di cittadini di Paesi terzi quali i richiedenti asilo e i
beneficiari di protezione internazionale ed altri soggetti presi in carico
dai servizi sociali.
Questi gli interventi previsti:
• Presa in carico multi professionale, finalizzati all’inclusione
lavorativa delle persone con disabilità attraverso la definizione di
progetti personalizzati
• Presa in carico multi professionale finalizzati all’inclusione
lavorativa di persone maggiormente vulnerabili e a rischio di
discriminazione e in generale alle persone che per diversi motivi
sono presi in carico dai servizi sociali
• Percorsi di empowerment (ad es. interventi di recupero delle
competenze di base rivolti a tossicodipendenti, detenuti etc.)
• Attivazione e accompagnamento di percorsi imprenditoriali,
anche in forma cooperativa (es. accesso al credito, fondi di
garanzia, microcredito d’impresa, forme di tutoraggio, anche alla
pari)
Un altro ambito di interesse del PO FSE 2014-2020 si rivolge alle
famiglie in difficoltà.
La crescita dei bisogni sociali, determinata dall’aumento della povertà
e della vulnerabilità, si accompagna ad una riduzione della capacità
della spesa pubblica di sostenere politiche di contrasto.
Una contraddizione che ci vede impegnati nello sviluppo
dell’economia sociale attraverso l’attivazione ed il sostegno
all’innovazione sociale, attraverso approcci sperimentali basati
sulla partecipazione diretta dei soggetti portatori dei bisogni
e sul coinvolgimento di attori dell’economia solidale e della società.
Le operazioni attivabili sono:
• Servizi sociali innovativi di sostegno a nuclei familiari
multiproblematici e/o a persone particolarmente svantaggiate o
oggetto di discriminazione
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Progetti di diffusione e scambio di best practices relativi ai
servizi per la famiglia ispirati anche al modello della “sussidiarietà
circolare”, centri territoriali per la famiglia, prevenzione dell’abuso
e del maltrattamento intra familiare e della violenza
Implementazione di voucher per acquisto servizi socio educativi
prima infanzia (anche in ottica di conciliazione dei tempi di vita e
di lavoro) e per servizi a persone con limitazioni nell’autonomia
Formazione degli assistenti familiari e creazione di registri di
accreditamento e di albi di fornitori di servizi di cura rivolti alle
persone anziane e/o non autosufficienti
Implementazione del Sistema informativo dei servizi e delle
prestazioni sociali.

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.

