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CAPABILITIES

IL FONDO SOCIALE
EUROPEO E LE POLITICHE
REGIONALI PER LO
SVILUPPO E LA COESIONE

Nell'ambito delle celebrazioni dei 60 anni dall'istituzione del Fondo sociale europeo e in occasione del Comitato
di sorveglianza che sancisce la conclusione della programmazione 2007/2013 e ne presenta gli esiti, l’iniziativa
intende condividere una riflessione sul ruolo delle competenze nei processi di sviluppo.
Quale relazione intercorre tra investimento in competenze, coesione e sviluppo dei territori? Quali competenze
permettono uno sviluppo duraturo e sostenibile? In che misura investire in capitale umano influisce sulla produttività del lavoro? La formazione di capitale umano sempre più qualificato incide sulla trasformazione dei sistemi
economici-produttivi? E in che misura la qualità della programmazione del Fondo sociale europeo incide in questo
processo e si pone rispetto a questa relazione?
A conclusione del ciclo di programmazione 2007/2013 e in fase di piena attuazione del Programma Operativo
regionale 2014/2020, sono alcune delle domande attorno a cui si svilupperà la mattinata di lavori e a cui daranno
un contributo interventi scientifici, interventi relativi ad una valutazione dei risultati conseguiti nel 2007/2013, periodo segnato da un cambiamento diffuso, profondo e repentino delle economie e dei mercati del lavoro, e interventi
focalizzati sullo scenario attuale e sulle nuove sfide che processi quali l’internazionalizzazione e la digitalizzazione
della società e dell’economia pongono alle politiche regionali cofinanziate dal Fondo sociale europeo.
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