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Ambiti di intervento

• Misure di orientamento (priorità investimento 8.iv)

• Misure di conciliazione (priorità investimento 9.iv)

• Interventi rivolti a fasce deboli (priorità investimento 9.i)
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Misure di orientamento
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Presupposto: il permanere del gender gap in ambito lavorativo è sempre più spesso l’esito di scelte
educative e formative distanti dalle tecnologie digitali e dalle cosiddette discipline STEAM
(Scienze,Tecnologia,Ingegneria, Arte e Matematica).

Invito FSE - Delibera di GR n. 1338 del 02/08/2018 «Operazioni orientative per il successo
formativo» a valere sulle priorità 8.iv. e 10.i.

L’azione 3 è specificatamente finalizzata a contrastare gli stereotipi che vedono le ragazze poco
predisposte verso lo studio delle materie STEAM e stimolare l’acquisizione delle conoscenze STEAM,
in particolare sulle tecnologie digitali.



Misure di orientamento
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Nello specifico:

• contrastare gli stereotipi che vedono le ragazze scarsamente predisposte verso lo studio delle
materie STEAM, al fine di avvicinarle alla tecnologia e al digitale e rinforzandone l’autostima e la
fiducia nelle proprie scelte;

• stimolare l’acquisizione delle conoscenze delle materie STEAM, in particolare sulle tecnologie
digitali, attraverso modalità innovative dei percorsi di apprendimento;

• sviluppare una maggiore consapevolezza tra le giovani studentesse della propria capacità verso le
materie scientifiche;

• conoscere il sistema regionale della ricerca Rete Alta Tecnologia.



Misure di orientamento 
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Delibera n. 2142 del 10/12/2018: Approvazione operazioni presentate a valere sull'Invito a

presentare operazioni orientative per il successo formativo PO Fse 2014/2020.

Sull’ Azione 3 sono state approvate 9 operazioni, una per territorio, per un importo impegnato di

1.999.649,00 Euro.

Le operazioni sono state avviate nel mese di marzo 2019.



Misure di conciliazione
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Presupposto: l’inclusione sociale si realizza attraverso l’inclusione lavorativa e quindi favorendo

l’accesso al mercato del lavoro rendendo disponibili servizi che garantiscono la conciliazione nei

periodi di chiusura delle istituzioni scolastiche.

L’attivazione di questa priorità segue la richiesta di I° riprogrammazione del PO approvata con

procedura scritta del CDS in data 07.03.2018 e successivamente formalizzata con Decisione

C(2018)2737 del 02/05/2018.

Infatti anche se il PO prevedeva già la finalità di “attivare misure di conciliazione vita-lavoro al

fine di favorire l’inclusione lavorativa delle persone, questo principio si sostanziava, a livello di

azione esemplificativa, in “Incentivi economici volti a sostenere l’accesso ai servizi educativi e ai

servizi all’infanzia”.



Misure di conciliazione
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Sul territorio regionale, grazie all’investimento nazionale e regionale e dei Comuni, si è rilevato

già una sostanziale capacità di garantire l’accesso ai servizi all’infanzia alle fasce di popolazione

con livelli di reddito bassi, e pertanto sulla base dell’analisi sui dati di accesso ai servizi, si è

deciso di dare priorità a misure rivolte ad una fascia di età più ampia che permettano

l’accesso ad opportunità educative durante il periodo estivo per sostenere l’accesso, in

funzione del reddito, a soggiorni di vacanza e centri estivi che offrono opportunità educative

e formative; rendere quindi disponibili servizi che, qualificando l’offerta educativa,

permettano non solo la conciliazione ma l’effettiva parità di accesso a misure educative

ulteriori e addizionali.



Misure di conciliazione – I° Avviso
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Deliberazione di Giunta Regionale n. 276/2018 - Approvazione del “Progetto di conciliazione

vita - lavoro” con che si pone come finalità il supporto alle famiglie residenti in Emilia-Romagna

per la frequenza ai Centri estivi degli alunni dai 3 ai 13 anni attraverso l’abbattimento delle

rette. - Stanziamento € 6.000.000,00.

Nell’aprile 2018 sono state approvate le prime 38 operazioni presentate dai 38 Distretti.

Complessivamente i bambini che hanno partecipato a misure educative e formative sono

12.248 di cui 6.755 maschi e 5.493 femmine per in media 2,7 settimane.
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Deliberazione di Giunta Regionale n. 2225/2019 - Approvazione del “Progetto di conciliazione vita

- lavoro” ANNO 2019 - Stanziamento € 6.000.000,00

Novità dell’avviso:

• l’aumento delle settimane per cui è possibile richiedere il voucher da 3 a 4;

• l’aumento del contributo massimo erogabile per ogni settimana di frequenza ai centri estivi da
70 a 84 euro al fine di ampliare l’offerta a cui possono fare riferimento le famiglie;

• l’ampliamento dei potenziali destinatari mediante la possibilità di richiesta del contributo da
parte delle famiglie in cui solo uno dei due genitori lavora in quanto l’altro genitore è impegnato
in modo continuativo in compiti di cura, valutati con riferimento alla presenza di componenti il
nucleo familiare con disabilità grave o non autosufficienza, come definiti ai fini ISEE.

Misure di conciliazione – II° Avviso
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Finanziamento di operazioni, in continuità con la programmazione 2007/2013, finalizzati a sostenere

l'inclusione lavorativa di persone vittime di tratta e/o di violenza, anche di genere, in carico ai

servizi territoriali competenti progettate e realizzate in una rete di partenariato di livello regionale.

• 8 operazioni finanziate, di cui 2 nel 2019, per un importo totale di quasi 3,5 milioni di euro

• Le 6 operazioni avviate al 31.12.2018 hanno coinvolto 1.649 persone, di cui il 70% migranti e

l’85% senza titolo di studio

Interventi rivolti a fasce deboli
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Le operazioni sono articolate in:
• azioni di presa in carico;
• orientamento;
• percorsi formazione permanente per l’acquisizione di competenze di base e/o tecnico 

professionali; 
• tirocini; 
• servizio di formalizzazione degli esiti del tirocinio;
• accompagnamento all’inserimento all’inserimento lavorativo.

Interventi rivolti a fasce deboli


