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PRIORITA’ DRAFT REGOLAMENTI 2014-2020

FSE
Promozione dell'inclusione sociale e lotta contro la povertà attraverso:
i) l'inclusione attiva;
ii) l'integrazione delle comunità emarginate quali i rom;
iii) la lotta contro la discriminazione basata sul sesso, l'origine razziale o etnica, la religione o le convinzioni personali, la 
disabilità, l'età o l'orientamento sessuale;
iv) un migliore accesso a servizi abbordabili, sostenibili e di qualità, compresi i servizi sociali e cure sanitarie d'interesse 
generale;
v) la promozione dell'economia sociale e delle imprese sociali;
vi) le strategie di sviluppo locale realizzate dalla collettività.
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/regulation/pdf/2014/proposals/regulation/esf/esf_proposal_it.pdf

FESR
Promuovere l'inclusione sociale e lottare contro la povertà mediante:
(a) investimenti nell'infrastruttura sanitaria e sociale che contribuiscano allo sviluppo nazionale, regionale e locale, la riduzione 
delle disparità nelle condizioni sanitarie e il passaggio dai servizi istituzionali ai servizi locali;
(b) il sostegno alla rigenerazione fisica ed economica delle comunità urbane e rurali sfavorite;
(c) il sostegno a imprese sociali;
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/regulation/pdf/2014/proposals/regulation/erdf/erdf_proposal_it.pdf

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/regulation/pdf/2014/proposals/regulation/erdf/erdf_proposal_it.pdf


FSE

 

“un migliore accesso a servizi abbordabili, sostenibili e di 
qualità, compresi i servizi sociali e cure sanitarie d'interesse generale”

 

e

FESR

 

“investimenti nell'infrastruttura sanitaria e sociale che 
contribuiscano allo sviluppo nazionale, regionale e locale, la 
riduzione delle disparita

 

̀ nelle condizioni sanitarie e il passaggio dai 
servizi istituzionali ai servizi locali”



Potenziamento della rete infrastrutturale e 
dell’offerta di servizi sanitari e sociosanitari, nella 
logica di una più

 

efficace gestione complessiva 
delle risorse, evitando di scaricare su costosi 
interventi sanitari 



Interventi infrastruttura li cofinanziati dal  FESR, con particolare riferimento 
alle realta

 

̀ metropolitane,di potenziamento del patrimonio pubblico e privato 
esistente per incrementare la disponibilità

 

di alloggi sociali e servizi abitativi per 
categorie fragili.
In questo contesto il FSE potrà

 

sostenere interventi di supporto all’abitare 
assistito, rivolti a categorie particolarmente fragili nell’ottica del pieno 
reinserimento sociale di tali persone, anche mediante il reinserimento lavorativo 
laddove opportuno. 



Ridurre la marginalità

 

estrema (senza dimora) sia intervenendo sul 
potenziamento della rete dei servizi per il pronto intervento sociale, sia 
sperimentando modelli di integrazione tra interventi infrastrutturali riguardanti 
le strutture abitative e socio sanitarie e misure di sostegno alle persone senza 
dimora nel percorso verso l’autonomia. 
La finalizzazione del regolamento sul Fondo indigenti potrà

 

inoltre consentire 
la previsione di interventi ulteriori volti al sostegno delle persone in condizione 
di grave deprivazione materiale. 



Risultati/Obiettivi specifici  Indicatori 

Riduzione del numero di persone e famiglie in 

 

condizione di povertà o esclusione sociale, a partire 

 

dalle situazioni di maggior disagio e con particolare 

 

riferimento alla presenza di minori 

Promozione dell’innovazione sociale accompagnata 

 

da specifiche valutazioni di impatto 

Famiglie/individui: 

‐

 

A rischio di povertà (Fonte: Istat) 

‐ Persone d ietà compresa tra 0‐59 che vivono in famiglie a 

bassa intensità di lavoro (per sesso e classe di età) (Fonte: Istat) 

‐

 

Bambini in famiglie a rischio di povertà (0‐17 anni) (Fonte: Istat) 

‐

 

Bambini che vivono in una famiglia che soffre di grave deprivazione 

 

materiale (Fonte: Istat) 

‐

 

Da definire 



Azioni  Fondo 



 

‐

 

Sperimentazione di diverse modalità di erogazione di un sussidio economico condizionale alla adesione ad 

 

un progetto di attivazione e supportato da una rete di servizi (Conditional Cash Transfers ) 



 

‐

 

Interventi innovativi di sostegno a nuclei familiari multiproblematici e a soggetti particolarmente svantaggiati 

 

(es. adozione sociale, tutoraggio, mediazione familiare e culturale, sviluppo dei “centri territoriali per la 

 

famiglia”, prevenzione dell’abuso e del maltrattamento intra‐familiari) 

FSE 

Sperimentazione di programmi innovativi nel settore delle politiche sociali sottoposti a valutazione di impatto, 

 

possibilmente con metodologia contro fattuale. 
FSE 

Rafforzamento della capacità di valutazione delle amministrazioni anche attraverso il potenziamento delle 

 

competenze di nuclei di valutazione regionale in materia di politiche sociali 
FSE 



Azioni  Fondo 

Finanziamento progetti nelle principali aree urbane e nei sistemi urbani di interventi mirati per il potenziamento della 

 

rete dei servizi per il pronto intervento sociale (sportelli dedicati per la presa in carico, alloggio sociale temporaneo per 

 

adulti in difficoltà, docce e mense, alberghi diffusi per lavoratori stagionali nelle zone rurali). 
FESR FSE 

‐

 

Sperimentazione della integrazione tra interventi infrastrutturali riguardanti le strutture abitative e socio sanitarie e 

 

misure di sostegno alle persone senza dimora nel percorso verso l’autonomia: 

‐

 

a) alloggi per l’inclusione sociale finalizzatia specifici target (immigrati e rifugiati, persone in emergenza a causa di 

 

uno sfratto o di un rottura nei rapporti familiari); 

‐

 

b) residenze con servizi di tipo comunitario, (ad esempio destinati a persone anziane o a donne sole con bambini); 

‐

 

c) sviluppo di soluzioni abitative previste all'interno di un'integrazione tra i servizi socio‐

 

sanitari e, in generale, 

 

rivolti allo sviluppo dell'autonomia (housing lead). 

FESR FSE 

FESR FSE 

FESR FSE 

Creazione o rafforzamento di reti tra le amministrazioni competenti sul territorio in materia di politiche abitative, 

 

servizi sociali, tutela della salute, servizi per l’impiego, nonché con soggetti privati attivi nell’ambito degli interventi di 

 

contrasto alla marginalità estrema, con particolare riferimento agli 
FSE 
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è ONLUS con Evidente Funzione Sociale riconosciuta dal Governo Italiano

La Federazione ha elaborato delle Note esplicative in merito all’utilizzo dei Fondi Europei
Maggiori informazioni possono essere trovate al link:   http://www.fiopsd.org/fondi‐fesr‐fse/
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