
DONNE

Condizioni di contesto

Il risultato atteso è l’aumento della partecipazione delle donne alle misure di politica 
attiva del lavoro rivolte all’occupazione femminile, sostenendo le dinamiche in atto, 
nella prospettiva della loro positiva stabilizzazione una volta superata la crisi. 

Ciò attraverso l’uso mirato degli strumenti di conciliazione, in modo integrato e siner-
gico con le azioni a sostegno dei disoccupati / inoccupati e dei giovani. Si tratta in 
sostanza di aiutare le donne che non parteciperebbero a misure di politica attiva per 
l’occupazione, perché impegnate in specifi ci ruoli di cura (fi gli minori, genitori o altri 
parenti anziani e bisognosi di assistenza continuativa), ma che parteciperebbero, se 
avessero nel contempo aiuti e risorse suffi cienti a pagare chi possa svolgere gli stessi 
ruoli di cura in vece loro.

Questo obiettivo specifi co (4% del totale PO) si lega in modo indissolubile con quello 
contenuto nell’Asse II, che eroga buoni (voucher) per l’accesso a servizi sociali fami-
liari (ivi compresi asili nido e strutture anche temporanee per anziani o persone non 
autosuffi cienti) [vedi scheda FAMIGLIE]

La scelta di programmazione è dunque duplice:

1. le azioni di politica attive rivolte alle donne che richiedono una rilevante quan-
tità di risorse sono poste in capo, per esigenze di raggiungimento della massa 
critica, agli obiettivi specifi ci 8.5 - Ridurre il numero dei disoccupati di lunga 
durata e sostenere adeguatamente le persone a rischio di disoccupazione di 
lunga durata e 8.1 – Aumentare l’occupazione dei giovani. Ciò attraverso l’espli-
citazione, in sede di programmazione attuativa, degli opportuni vincoli, priorità 
e premialità di destinazione

2. le risorse rivolte a donne con problematiche di conciliazione, in modo da garan-
tire l’effettivo accesso alle misure di politica attiva di cui al punto precedente 
sono invece poste allocate in via esclusiva in capo all’obiettivo specifi co 8.2 

- Aumentare l’occupazione femminile



in breve 68 e 69

Operazioni attivabili sul PO FSE 2014-2020

• Voucher e altri interventi per la conciliazione (women and men inclusive)

Collocazione nel Programma Operativo

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

Priorità di Investimento 8iv - Uguaglianza tra uomini e donne in tutti i settori

Obiettivo Specifi co 8.2 - Aumentare l’occupazione femminile

Modalità di attivazione

• Avvisi Pubblici


