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Consolidamento della 
competitività e 

attrattività del sistema 
lombardo

2 321

Promozione 
dell’uguaglianza e 

equità per i cittadini

Transizione verso un 
modello sviluppo e 
crescita sostenibile

TRE OBIETTIVI TRASVERSALI

IL PR LOMBARDIA FSE+ 2021-2027



PRIORITÀ DEL PR FSE+ 2021-2027

(*) Incluso l’importo assegnato all’Assistenza Tecnica, pari a 42,6 M€

PRIORITÀ 4 – OCCUPAZIONE 
GIOVANILE
51.400.000,00 €

PRIORITÀ 1 – OCCUPAZIONE 
411.700.000,00 €

PRIORITÀ 2 – ISTRUZIONE 
E FORMAZIONE
557.600.000,00 €

PRIORITÀ 3 – INCLUSIONE 
SOCIALE
444.000.000,00 €

Dotazione 
complessiva
1.507,36 

Ml/€(*)



A partire dal 2018 si sono tenuti gli incontri di confronto partenariale per la definizione della strategia regionale della
programmazione 2021-2027

Il Comitato di Sorveglianza
continuerà a rappresentare la
sede istituzionale del dibattito tra
i principali stakeholder sulle
priorità di attuazione del
Programma e sui relativi risultati.

Le sedute del Patto per lo
Sviluppo saranno funzionali a
dare continuità e flessibilità al
confronto partenariale sulle
politiche sostenute dal FSE+,
anche a supporto dei lavori del
Comitato.

Valorizzazione del confronto
partenariale attraverso la sede
istituzionale rappresentata dal
Patto per lo Sviluppo
dell’economia, del lavoro,
della qualità e della coesione
sociale

Costante confronto
istituzionale con l’ANCI
finalizzato a valorizzarne
le competenze sulle
tematiche connesse allo
sviluppo territoriale

Incontri e workshop con
l’obiettivo di coinvolgere il
partenariato nella definizione
della programmazione 2021-
2027

IL PARTENARIATO 



Contributo a specifici Goal dell’Agenda 2030, attinenti agli ambiti dell’inclusione, uguaglianza di genere, formazione e del
lavoro, e alle esigenze di sviluppo delle zone rurali regionali promuovendo il coordinamento con gli interventi del FEASR.

Logica integrata complementare e diretta ad ottimizzare gli investimenti, evitare dispersioni/duplicazioni,
aumentare le opportunità di crescita e sviluppo offerte ai cittadini e al territorio lombardo

COMPLEMENTARIETÀ E SINERGIE CON ALTRI PROGRAMMI

I Programmi Nazionali (PN) che avranno impatto diretto sul territorio (PN
Inclusione e lotta alla povertà, PN Giovani, donne e lavoro, PN Scuola e competenze).

Programmi Nazionali

Il Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza in ambiti direttamente connessi alle
priorità del Programma (Missione 4 - Istruzione e ricerca, con riferimento
all’investimento ITS Accademy; Missione 5 - Inclusione e coesione, in particolare
attraverso il Programma GOL e l’investimento sistema duale; Missione 6 – Salute)

PNRR

Il Programma per le iniziative rivolte ai migrantiFAMI 

Possibili 
sinergie

Complementarietà con il PR FESR 2021-2027 su politiche di sviluppo territoriale (Strategie di sviluppo
urbano sostenibile e Strategie Aree Interne) per costruire un sistema in cui tutti i territori abbiano
uguali possibilità ed opportunità̀ di sviluppo, e possano essere valorizzati per i loro peculiari fattori di
attrattività̀, così da ridurre le disuguaglianze.



PRIME INIZIATIVE PROGRAMMATE NELL’AMBITO DEL PR FSE+ 

Nuove iniziative / Iniziative in continuità con POR FSE 2014-2020 

2023

Priorità 1

100 M€

Priorità 2

Priorità 3
76,5 M€

148 M€

Ø Incentivi all’assunzione
Ø Sostegno alle imprese lombarde verso la certificazione della parità di genere
Ø Politiche attive del lavoro destinate a persone escluse dal Programma GOL
Ø Formazione Continua

Ø Istruzione e formazione professionale
Ø Istruzione tecnica superiore

Ø Misura FSE per contrastare la povertà energetica
Ø Sostegno all’accesso ai servizi a supporto delle responsabilità

di cura e per il contrasto alla povertà educativa
Ø Supporto all’inclusione sociale e all’empowerment sociale e

lavorativo delle persone con disabilità

Ø Progetti C.A.S.A. – Centri ALER per i Servizi Abitativi
Ø Istruzione e formazione professionale (PPD)
Ø Accompagnamento sociale a favore delle persone sottoposte a

provvedimenti dell'autorità giudiziaria e delle loro famiglie
Ø Percorsi personalizzati per adolescenti e giovani a rischio di

disagio sociale e delle loro famiglie



FOCUS INIZIATIVE PRIORITÀ 1 - OCCUPAZIONE
Incentivi all’assunzione

Promuovere la creazione di posti di lavoro stabili e di qualità

1. Formare per assumere (voucher formazione) abbinati ad
incentivi occupazionali.
2. Incentivi occupazionali per l’assunzione delle persone
inserite in percorsi di politica attiva

40,00 M€ 

Formare per assumere: Dicembre 2022
Incentivi occupazionali: Febbraio 2023

Sostegno alle imprese lombarde verso la certificazione 
della parità di genere 

Ridurre il divario di genere sul lavoro, favorendo l’inclusione e
l’occupazione femminile
1. Servizi di consulenza specialistici per l’assessment finalizzato
alla certificazione della parità di genere.
2. Contributi a copertura delle spese di certificazione sostenute
dalle imprese

10,00 M€

Gennaio 2023

Formazione Continua

Riapertura e aggiornamento del Catalogo composto da corsi
proposti dagli Enti accreditati, dalle Università e dalle
Fondazioni ITS
Voucher formativi finalizzati all’acquisito di corsi di formazione
dal Catalogo regionale di Formazione continua

30,00 M€ 

Dicembre 2022

Politiche attive del lavoro destinate a persone che sono 
escluse dal Programma GOL finanziato con il PNRR

Migliorare l'accesso all'occupazione e le misure di attivazione
per tutte le persone in cerca di lavoro, in particolare i giovani

In sostituzione dell’attuale DOTE UNICA LAVORO, sarà impostata
secondo il nuovo modello introdotto da GOL e risulterà
complementare ad esso rispetto al bacino dei destinatari

20,00 M€

Gennaio 2023



Istruzione e formazione professionale

Realizzare il sistema di istruzione e formazione professionale per
sviluppare esperienze formative di qualità, caratterizzate da un
forte raccordo con il sistema delle imprese, e per concorrere alla
lotta alla dispersione scolastica, alla promozione dell’occupabilità
dei giovani e alla competitività del sistema economico regionale

263,60 M€ (di cui FSE: 49,00 M€ su Priorità 2 – Terzi anni 
IeFP e 10,00 M€ su Priorità 3 - PPD)

Ottobre 2022

Istruzione tecnica superiore

Stabilizzare e sviluppare il sistema lombardo di istruzione
tecnica superiore

39,10 M€ (di cui 27,5 M€ FSE)

Ottobre 2022

FOCUS INIZIATIVE PRIORITÀ 2 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE



FOCUS INIZIATIVE PRIORITÀ 3 - INCLUSIONE SOCIALE (1/2) 
Misura FSE per contrastare la povertà energetica

Supportare il mantenimento dell’abitazione nei casi di fragilità
economica e sociale, a partire dalla sinergia con l’Azione k.1

Azione l.1. Sostegno a percorsi di accompagnamento per le
persone a rischio di povertà ed esclusione sociale

58,00 M€ 

Progetti C.A.S.A. – Centri ALER per i Servizi Abitativi

Proseguire e consolidare il modello di innovazione sociale e welfare
locale, sperimentato con il progetto C.A.S.A e i servizi di
accompagnamento all’abitare, a partire dalla sinergia con l’Azione l.1

Azione k.1. Sostegno allo sviluppo ed alla diffusione dei servizi
abitativi

14,00 M€ 

A partire dal 2023

Sostegno all’accesso ai servizi a supporto delle responsabilità 
di cura e per il contrasto alla povertà educativa

Favorire l’accesso ai servizi dedicati ai minori per supportare la
genitorialità, investire sullo sviluppo dei minori e favorire la
conciliazione vita-lavoro
Compartecipazione alla spesa sostenuta dalle famiglie per
l’accesso ai servizi

40,00 M€ prima edizione

A partire dal 2023

Supporto all’inclusione sociale e all’empowerment 
sociale e lavorativo delle persone con disabilità

Promuovere opportunità di empowerment e valorizzazione delle
abilità a sostegno dell’inclusione sociale favorendo l’integrazione tra
il sistema dei servizi sociali e dei servizi per il lavoro
Finanziamento di progetti territoriali promossi da reti pubblico-
private

10,00 M€ prima edizione 

A partire dal 2023

Dopo l’anagrafe dell’utenza prevista per il 2023



Accompagnamento sociale a favore delle persone sottoposte a 
provvedimenti dell'autorità giudiziaria e delle loro famiglie

Sostegno al modello di accompagnamento sociale per adulti e
minori sottoposti a provvedimenti dell’Autorità giudiziaria e delle
loro famiglie
Finanziamento di progetti territoriali promossi da reti pubblico-
private

9,00 M€ 

A partire dal 2023

Percorsi personalizzati per adolescenti e giovani a rischio 
di disagio sociale e delle loro famiglie

Supporto ai nuclei famigliari con minori e giovani (11-25 anni) che
affrontano situazioni di disagio nella fase di passaggio
dall’adolescenza all’età adulta

Finanziamento di percorsi individuali per accrescere le opportunità
di inclusione e benessere dei minori e delle loro famiglie

A partire dal 2023

FOCUS INIZIATIVE PRIORITÀ 3 - INCLUSIONE SOCIALE (2/2) 

7,00 M€ 




