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Bollettino mensile                                                                                                                         N. dicembre 2019 

PILLOLE DI PARTENARIATO 

Bollettino mensile del progetto di assistenza tecnica alle Parti economiche e sociali  

 

Ultime dal progetto 
Tavolo Tematico Asse II “Rafforzare ed innovare l’inclusione attiva 
nella società” 

a cura della redazione 

Il giorno 11 dicembre presso la sala B del Consiglio della Regione Basilicata, si è tenuto il Tavolo tematico Asse 
II “Rafforzare ed innovare l’inclusione sociale”, che aveva ad oggetto la presentazione della scheda intervento 
denominata “Azioni di sostegno e di accompagnamento ai beneficiari del programma TIS ed interventi mirati 
a componenti di nuclei familiari”.  

L’intervento proposto fa riferimento all’Obiettivo specifico 9.1 – Riduzione della povertà, dell’esclusione 
sociale e promozione dell’innovazione sociale del PO FSE Basilicata 2014-2020, si rivolge alle persone 
attualmente inserite nei percorsi di tirocini di inclusione presso i Comuni per garantire loro, e alle rispettive 
famiglie la riattivazione sociale. Prevede forme di welfare inclusivo e azioni integrate di collaborazione tra 
pubblico e privato con il coinvolgimento degli Enti del Terzo Settore.  

Il progetto, il cui risultato atteso è quello di accompagnare le persone svantaggiate ad uscire da una condizione 
di fragilità sociale attraverso l’attivazione di programmi personalizzati, si articola in tre fasi: 

 la prima fase ha inizio con un’analisi preliminare estesa al nucleo familiare, condotta dagli operatori 
dei servizi sociali che allo stato hanno in carico i tirocinanti “TIS” con il supporto dell’ARLAB. La stessa 
si conclude con la valutazione del nucleo familiare e rileva il bisogno dei membri del nucleo del 
richiedente ed è finalizzata alla definizione di un piano di massima a favore dello stesso nucleo. Traccia, 
inoltre, le basi per l’identificazione della tipologia di partner del terzo settore da coinvolgere nella fase 
progettuale identificata come terza fase. Tale fase non ha una durata temporale ma concettuale legata 
alle scadenze temporali dei tirocini, nell’intento di garantire un accompagnamento alla fase successiva. 
La fase non prevede indennità per i destinatari poiché questi sono ancora inseriti nei percorsi di 
Tirocinio in essere; 

 la seconda fase prevede la realizzazione di percorsi mirati, che consistono in attività di 
approfondimento del fabbisogno rilevato nella prima fase, al fine di pervenire a veri e propri piani 
“personalizzati” dei nuclei. All’occorrenza, si realizzeranno interventi diretti con gli ex partecipanti TIS 
e, se del caso, con gli altri membri del nucleo identificati nella fase precedente, anche al fine di 
organizzare in modo più completo la successiva fase. Al nucleo verrà garantita la partecipazione ad 
interventi di politica attiva di base e conseguente riconoscimento di indennità di partecipazione, per 
un massimo di 4 mesi, al fine di pervenire ad un allineamento in chiusura di tutti i percorsi TIS attivi al 



 

2 

 

31/05/2020; 
 la terza fase ha inizio con l’attivazione del progetto che coinvolge l’intero nucleo, nell’ottica del 

miglioramento del benessere della famiglia e della creazione di condizioni per l’uscita dalla condizione 
di marginalità/fragilità sociale.  Contiene la previsione di percorsi di inclusione lavorativa (tirocini, 
borse di lavoro, ecc.), di formazione, l’adesione a specifici percorsi eventualmente individuati dai 
servizi specialistici (ad es. comportamenti di prevenzione e cura volti alla tutela della salute, assistenza 
domiciliare, percorsi di studio, ecc..). 

 

 

 

Ultime dal progetto  European Social Sound 4U 2019 – La finale 
a cura della redazione  

Si è celebrata a Matera il 14 dicembre la finale nazionale dell’European Social Sound U4, un format che abbina un contest 
per band emergenti di alto livello ad una iniziativa informativa sulle attività del Fondo Sociale Europeo (FSE). L’edizione 
2019 nasce da un progetto interregionale condiviso da quattro Regioni (Basilicata, Sicilia, Toscana e Umbria) con una 
nuova formula, sostenuta anche dall’Agenzia Nazionale delle Politiche Attive Lavoro (ANPAL). L’European Social Sound, 
dopo due edizioni con grandi riscontri e attenzione mediatica nella regione Umbria, quali menzione speciale ai 
Regiostars Awards 2016 e il premio MEI (Meeting delle Etichette Indipendenti) per l’innovatività e la qualità del format 
innovativo, è stato replicato con successo anche in Toscana, Basilicata e Sicilia. 

Nella finale, sul palco dell’Auditorium Raffaele Gervasio di Matera, si sono esibiti gli 8 gruppi che hanno superato le 4 
selezioni regionali. La vittoria se l’è aggiudicata la band PopulAlma, che propone musica etnico folk, ed è stata premiata 
dal voto on line e dalla giuria per la canzone “Nun esisti razza” dopo aver superato le selezioni regionali dell’Umbria, 
mentre al trio Emma Morton & the Grace, provenienti dalla selezione Toscana, è toccato il premio della critica assegnato 
dai tre giudici della serata. 

La serata di Matera ha avuto una giuria d’eccezione capitanata da Roberto Dell’Era, bassista degli Afterhours e 
collaboratore di tantissimi musicisti tra cui Dente e i Calibro 35. Insieme a lui in giuria Daniela Amenta, giornalista e 
scrittrice esperta di musica e spettacoli, Silvia Boschero, conduttrice radiofonica di Radio Rai. Oltre al voto dei giudici, è 
stata prevista anche la partecipazione del pubblico attraverso la votazione on line sul sito www.europeansocialsound.it. 

Grazie alla vittoria i PopulAlma si sono aggiudicati servizi utili a promuovere l’attività artistica per un valore di 10mila 
euro. Al trio Emma Morton & the Grace, vincitori del “Premio della critica”, gli stessi servizi per un valore pari a 3mila 
euro. 

European Social Sound 4U ha avuto anche grande visibilità anche nei canali social della manifestazione. Tra FB, IG e TW 
sono stati pubblicati oltre 250 contenuti originali e la finale di Matera è stata vista in diretta FB da oltre 1.200 utenti. La 
pagina Instagram, molto attiva con le Stories, ha avuto picchi di 30mila visualizzazioni settimanali mentre la pagina 
Fadebook ha ricevuto oltre un milione di visualizzazioni uniche. 
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I PopulAlma primi classificati  
 
 
 

 
Il trio Emma Morton & the Grace vincitori del premio della critica  
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Ultime dal progetto  “VALORE DONNA 2020” – Esiti 

a cura della redazione  

Sono state pubblicate le graduatorie sul Bur n.50 del 16 dicembre 2019, a seguito dell'approvazione degli esiti delle 
istruttorie inerenti le domande per l’accesso ai benefici dell’Avviso pubblico “Valore donna 2020 – voucher per la 
conciliazione”. L’Avviso Pubblico, che prevede uno stanziamento finanziario di € 1.500.000,00 a valere sull’Asse I – 
obiettivo tematico 8 - Promuovere un'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori - Azione 
8.2.1 del Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo 2014-2020, è rivolto a donne che hanno la responsabilità di 
cura a carattere continuativo di figli minori di 14 anni e/o di persone non autosufficienti o disabili appartenenti al proprio 
nucleo familiare, attraverso l’erogazione di un aiuto economico nella forma di un voucher di conciliazione finalizzato ad 
usufruire di una serie di servizi che consentano di limitare gli ostacoli all'ordinaria attività lavorativa. 

L’A.P. ha riscontrato una buona partecipazione dei destinatari a cui era rivolto, portando all’approvazione e al 
finanziamento 631 domande. La graduatoria è consultabile on line sul sito della Regione Basilicata 
https://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/detail.jsp?otype=1101&id=3062142&value=regione.   

  

Focus 
Il nuovo Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) nella programmazione 
2021-2027  

a cura della redazione su fonte Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Il nuovo Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) sarà interessato dall’obiettivo di policy OP4, Europa più sociale (a 
more social Europe) attraverso l’attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali; concentrandosi, quindi, sugli 
investimenti, sulle persone e al sostegno per la realizzazione del pilastro europeo dei diritti sociali. Nel periodo 
2021-2027 il FSE+ riunirà diversi programmi della corrente programmazione 2014-2020: 

• il Fondo sociale europeo (FSE) e l'Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile (YEI); 

• il Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD); 

• il Programma dell'UE per l'occupazione e l'innovazione sociale (EaSI); 

• il Programma dell'UE per la salute. 

Secondo quanto proposto dalla Commissione europea, il FSE+ dovrà destinare particolare attenzione ai temi 
della disoccupazione giovanile, dell’inclusione sociale e dell’integrazione dei cittadini di Paesi terzi.  

In particolare: 

• gli Stati membri che presentano un tasso elevato di giovani disoccupati e al di fuori di ogni ciclo 
di istruzione e formazione dovranno destinare almeno il 10% dei finanziamenti dell'FSE+ al sostegno 
dell'occupazione giovanile; 

• almeno il 25% dei finanziamenti dell'FSE+ dovrebbe essere assegnato alle misure che 
promuovono l'inclusione sociale e che vanno a beneficio delle persone più bisognose; 

• almeno il 2% delle risorse FSE+ dovrebbe essere assegnato per il contrasto alla deprivazione 
materiale  

• l'FSE+ sosterrà l'impegno degli Stati membri ad integrare nei rispettivi mercati del lavoro e nella 
società i cittadini di paesi terzi presenti legalmente sul loro territorio. 
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Avendo incorporato anche il Programma europeo per la salute, il FSE+ destinerà risorse alla cooperazione 
europea in tema sanitario. Nello specifico, il Fondo contribuirà: 

• al miglioramento della capacità di gestire le crisi transfrontaliere; 

• a fornire assistenza alle autorità sanitarie degli Stati membri; 

• alla digitalizzazione della sanità e dell'assistenza; 

• al sostegno alla normativa dell'UE in materia di salute; 

• al rafforzamento della cooperazione transfrontaliera, ad esempio in relazione a malattie rare e 
complesse, mediante le reti di riferimento europee. 

 

Più in generale, la Commissione considera che il FSE+ possa risultare più coerente e complementare con le 
azioni promosse da altri Programmi europei come Erasmus, il Fondo Asilo e Migrazione, il Fondo Europeo di 
Adeguamento alla Globalizzazione e il Programma di supporto alle riforme. 

Il Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) avrà una dotazione finanziaria di 120,4 miliardi di euro e l’Italia sarà il 
maggior beneficiario, essendole stata assegnata una parte pari a 15 miliardi di euro. 

 

Di seguito la tabella che riassume tutti gli obiettivi specifici da 1 ad 11 considerati di pertinenza del fondo FSE+. 

Ob. 
Policy 

 

Ob. Policy titolo Ob. 
Specifico 

Ob. Specifico titolo Fondo 
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Europa più 
sociale 

 

1 

migliorare l’accesso all’occupazione di tutte le 
persone in cerca di lavoro, in particolare i giovani e 
disoccupati di lungo periodo, gli inattivi, 
promuovendo il lavoro autonomo  e l’economia 
sociale 

FSE+ 

 

4 

 

Europa più 
sociale 

 

2 

modernizzare le istituzioni e i servizi del mercato del 
lavoro per valutare e anticipare le esigenze in termini 
di competenze e garantire un’assistenza e un 
sostegno tempestivi e su misura nel contesto 
dell’incontro della domanda e dell’offerta delle 
transizioni e della mobilità del mercato del lavoro 

FSE+ 

 

4 

 

Europa più 
sociale 

 

3 

promuovere la partecipazione delle donne al mercato 
del lavoro, un miglior equilibrio tra lavoro e vita 
privata compreso l’accesso all’assistenza all’infanzia, 
un ambiente di lavoro sano e adeguato che tiene 
conto dei rischi per la salute, l’adattamento dei 
lavoratori, delle imprese e degli imprenditori ai 
cambiamenti e un invecchiamento attivo e sano 

FSE+ 

 

4 

 

Europa più 

 

4 

migliorare la qualità l’efficacia e la rilevanza per il 
mercato del lavoro dei sistemi di istruzione e 
formazione, per sostenere l’acquisizione delle 

FSE+ 
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sociale competenze chiave comprese le competenze digitali 

 

4 

 

Europa più 
sociale 

 

5 

promuovere la parità di accesso e di completamento 
di un’istruzione e una formazione inclusive e di 
qualità, in particolare le opportunità di 
perfezionamento e di riqualificazione flessibili per 
tutti, tenendo conto delle competenze digitali, 
anticipando meglio il cambiamento e le nuove 
competenze richieste sulla base delle esigenze del 
mercato del lavoro, facilitando il riorientamento 
professionale e promuovendo la mobilità 
professionale 

FSE+ 

 

4 

 

Europa più 
sociale 

 

6 

promuovere l’apprendimento lungo tutto l’arco della 
vita, in particolare le opportunità di perfezionamento 
e di riqualificazione flessibili per tutti, tenendo conto 
delle competenze digitali, anticipando meglio il 
cambiamento e le nuove competenze richieste  sulla 
base delle esigenze del mercato del lavoro, facilitando 
il riorientamento professionale e promuovendo la 
mobilità professionale 

FSE+ 

4 Europa più 
sociale 

 

7 incentivare l’inclusione attiva, per promuovere le pari 
opportunità e la partecipazione attiva, e migliorare 
l’occupabilità 

FSE+ 

4 Europa più 
sociale 

8 promuovere l’integrazione socioeconomica di 
cittadini di paesi terzi e delle comunità emarginate 
come i rom 

FSE+ 

 

4 

 

Europa più 
sociale 

 

9 

migliorare l’accesso paritario e tempestivo a servizi di 
qualità, sostenibili e a prezzi accessibili; modernizzare 
i sistemi di protezione sociale, anche promuovendo 
l’accesso alla protezione sociale; migliorare 
l’accessibilità, l’efficacia e la resilienza dei sistemi 
sanitari e dei servizi di assistenza di lunga durata 

FSE+ 

4 Europa più 
sociale 

10 Promuovere l’integrazione sociale delle persone a 
rischio povertà o di esclusione sociale, compresi gli 
indigenti e i bambini 

FSE+ 

4 Europa più 
sociale 

11 Contrastare la deprivazione materiale mediante 
prodotti alimentarie assistenza di base agli indigenti, 
con misure di accompagnamento 

FSE+ 

Nota: gli obiettivi specifici sono definiti come nella proposta di regolamento e non tengono ancora conto degli esiti parziali dl negoziato  
Fonte: Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento delle Politiche di Coesione 
 

Per ulteriori approfondimenti si consiglia di visitare il sito https://opencoesione.gov.it/it/lavori_preparatori_2021_2027/ 
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Contatti 

 

Segreteria del Partenariato 
 
Presso gli uffici dell’AdG dei PO FSE 2007-13 e 2014-20, in 
via Vincenzo Verrastro 8, 85100 Potenza. 
 
Accesso: lunedì, mercoledì, venerdì dalle 11:00 – 13:00.  
 
E-mail: partenariato.fse@regione.basilicata.it 
 
Tel: 0971 - 669183  
 
Web: http://europa.basilicata.it/fse 
 
 

Assistenza Tecnica 
 
 
Staff  
Incoronata Telesca  (incoronata.telesca@cosedin.it) 
Rocchina Adobbato (rocchina.adobbato@consedin.it) 

 


