
CITTADINI VULNERABILI 
A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

Condizioni di contesto

Le misure di welfare sostanzialmente passivo poste in campo negli ultimi anni in Ba-
silicata hanno presentato scarsi impatti sulla crisi occupazionale dei soggetti più de-
boli, sempre meno compensata dall’economia informale e naturale. Il risultato atteso 
è dunque aumentare il numero di persone, partecipanti ad operazioni fi nanziate in 
quest’area, che trovano un lavoro, anche autonomo, misurato sei mesi dopo la parte-
cipazione all’intervento.

Ciò per rispondere ai bisogni di partecipazione al mercato del lavoro dei cittadini pri-
mariamente in condizione di svantaggio sociale ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della 
legge n. 381/1991, nonché in condizione di disabilità, ai sensi dell’articolo 1, comma 
1, della legge 68/1999, vittime di violenza o grave sfruttamento e a rischio di discrimi-
nazione, detenuti, tossicodipendenti, le eventuali altre categorie di cittadini di paesi 
terzi quali i richiedenti asilo e i benefi ciari di protezione internazionale ed altri soggetti 
presi in carico dai servizi sociali, agendo attraverso misure attive.

Operazioni attivabili sul PO FSE 2014-2020

• interventi di presa in carico multi professionale, fi nalizzati all’inclusione lavora-
tiva delle persone con disabilità attraverso la defi nizione di progetti personaliz-
zati. Promozione della diffusione e personalizzazione del modello ICF su scala 
territoriale. Interventi di politica attiva specifi camente rivolti alle persone con 
disabilità

• interventi di presa in carico multi professionale fi nalizzati all’inclusione lavo-
rativa di persone maggiormente vulnerabili e a rischio di discriminazione e in 
generale alle persone che per diversi motivi sono presi in carico dai servizi so-
ciali: percorsi di empowerment [ad es. interventi di recupero delle competen-



in breve 64 e 65

ze di base rivolti a tossicodipendenti, detenuti etc.], misure per l’attivazione e 
accompagnamento di percorsi imprenditoriali, anche in forma cooperativa [es. 
accesso al credito, fondi di garanzia, microcredito d’impresa, forme di tutorag-
gio, anche alla pari]

Collocazione nel Programma Operativo

Asse 2 - RAFFORZARE ED INNOVARE L’INCLUSIONE ATTIVA NELLA SOCIETA’

Priorità di Investimento 9i - Inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportuni-
tà e la partecipazione attiva

Obiettivo Specifi co 9.2 - Incremento dell’occupabilità e della partecipazione al merca-
to del lavoro delle persone maggiormente vulnerabili

Modalità di attivazione

• Avvisi Pubblici

• Catalogo di Offerta Formativa


