
DISOCCUPATI / INOCCUPATI

Condizioni di contesto

Il risultato atteso al termine del periodo di programmazione è l’aumento del numero di 
persone che trovano un lavoro, anche autonomo, misurato al termine della partecipa-
zione all’intervento e sei mesi dopo essa.

Le vie perseguite per raggiungere l’obiettivo sono due:

• agire sulle persone in condizione di disoccupazione da più di 12 mesi, indipen-
dentemente dalla loro età

• agire sulle persone a rischio di ingresso nella condizione di disoccupato di lun-
ga durata, inclusi i lavoratori prossimi al termine della fruizione di ammortizza-
tori sociali o da essi fuoriusciti

Consapevoli che il fattore chiave di riduzione è dato dalla creazione di posti di lavoro 
addizionali, possibile solo attraverso la ripresa di un ciclo economico espansivo, il FSE 
concorre all’obiettivo specifi co su due dimensioni:

• sostenendo l’adeguamento di conoscenze, competenze, capitale relazionale, 
motivazione, comportamenti e capacità di impresa dei disoccupati di lunga du-
rata e delle persone a rischio, prioritariamente verso i settori a maggior poten-
zialità di occupazione aggiuntiva, in modo sinergico con gli altri Fondi SIE e di 
intervento strutturale sull’economia

• incentivando le imprese alla assunzione con contratti stabili o a garanzie pro-
gressive, con specifi ca attenzione ai target più esposti al rischio di permanenza 
in condizione di disoccupazione di lunga durata

Le azioni descritte concorrono al raggiungimento dell’obiettivo della Strategia Europa 
2020 per l‘Italia in materia di tasso di occupazione (innalzamento al 67-69% per la 
fascia di età compresa tra i 20 e i 64 anni).



in breve 66 e 67

Operazioni attivabili sul PO FSE 2014-2020

• Misure di politica attiva (sostegno alle assunzioni), con particolare attenzione 
ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita, ad esempio nell’ambito 
di green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi sociosanitari, va-
lorizzazione del patrimonio culturale, ICT 

• Percorsi di sostegno alla creazione d’impresa e al lavoro autonomo, ivi compre-
so il trasferimento d’azienda (ricambio generazionale) 

• Azioni di qualifi cazione e riqualifi cazione dei disoccupati di lunga durata fon-
date su analisi dei fabbisogni professionali e formativi presenti in sistematiche 
rilevazioni e/o connesse a domande espresse delle imprese

Collocazione nel Programma Operativo

Asse 1 - PROMUOVERE L’OCCUPAZIONE E SOSTENERE LA MOBILITÀ DEI LAVORATORI

Priorità di Investimento 8i - Accesso all’occupazione per le persone in cerca di lavoro e 
inattive, compresi i disoccupati di lunga durata

Obiettivo Specifi co 8.5 - Favorire l’inserimento lavorativo dei disoccupati di lunga dura-
ta e sostenere adeguatamente le persone a rischio di disoccupazione di lunga durata

Modalità di attivazione

• Avvisi Pubblici

• Catalogo di Offerta Formativa


