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Il Programma regionale Fse Plus 2021-2027 è il documento con cui la Regione Emilia-Romagna 
delinea la propria strategia di programmazione delle risorse del Fondo sociale europeo 
Plus, con cui l’Europa e le Regioni investono sulle competenze delle persone per favorire 
l’occupazione e la competitività dei territori.

Il Fondo sociale europeo Plus in Emilia-Romagna
Un investimento senza precedenti sulle persone - 1,024 miliardi di euro di risorse provenienti 
dall’Unione europea, dallo Stato e dalla Regione – che l’Emilia-Romagna metterà in campo 
per sostenere la ripartenza e l’occupazione, garantendo il diritto di ognuno di svolgere un 
ruolo attivo all’interno della società, puntando ad accrescere le competenze dei singoli e 
della collettività per costruire una società della conoscenza, dei saperi, dei diritti e dei doveri, 
del lavoro e dell’impresa, delle opportunità e della sostenibilità.

Strategia
Il Programma Fse+, strumento principale per attuare a livello regionale il Pilastro europeo dei 
diritti sociali, segue le priorità tracciate dall’Accordo di partenariato e le principali strategie 
regionali, a partire dal Patto per il Lavoro e per il Clima, inserendosi quindi in una visione 
unitaria degli strumenti di programmazione regionale.

Partendo dai risultati delle programmazioni precedenti, il Programma regionale Fse+ introduce 
misure innovative per accompagnare la regione nella duplice transizione, verde e digitale. 
Obiettivo: creare nuove e diffuse competenze indispensabili per un modello di sviluppo in 
grado di coniugare produttività, equità e sostenibilità.

Programma
Il Programma regionale Fse+ si articola in 4 priorità:

• Occupazione

• Istruzione e formazione

• Inclusione sociale

• Occupazione giovanile

A queste si affianca l’Assistenza tecnica, di supporto alla gestione del Programma.

Ognuna delle priorità individua nel rafforzamento delle competenze delle persone il 
prerequisito per intraprendere un percorso di crescita che sia in grado, da un lato, di 
incrementare competitività, attrattività, innovazione economica e sociale e apertura 
internazionale della regione, dall’altro, di promuovere la partecipazione a questi processi 
di tutti i membri della comunità, assicurare mobilità sociale e favorire una distribuzione dei 
benefici equa dal punto di vista economico e sociale, territoriale, di genere e generazionale.



Quasi il 50% delle risorse del Programma - 502 milioni di euro - sono destinate all’occupazione, 
a partire da quella giovanile e con un’attenzione specifica a quella femminile. 288 milioni 
di euro saranno investiti per interventi di inclusione sociale, per contrastare diseguaglianze 
e marginalità, sostenendo politiche integrate e azioni innovative che garantiscano a tutti 
di accedere a servizi educativi di qualità fin dall’infanzia, raggiungere i più alti gradi di 
istruzione, elaborare progetti di vita e conseguire autonomia attraverso il lavoro. 202 milioni 
di euro saranno utilizzati per la priorità dedicata a Istruzione e formazione: in questo ambito 
la Regione, insieme a università, scuola, enti di formazione e imprese, agirà per qualificare e 
rafforzare ulteriormente l’infrastruttura educativa e formativa regionale, per corrispondere 
alle aspettative delle persone e ai fabbisogni di competenze del sistema economico e 
produttivo, promuovendo lavoro di qualità e garantendo le competenze necessarie a 
un’economia più verde, inclusiva e digitale.

Principi trasversali al Programma
Indipendentemente dalla Priorità, alcuni principi trasversali sono alla base dell’attuazione 
delle azioni del Programma:

Protagonismo delle nuove generazioni
Obiettivo: garantire ai giovani più spazio e più valore nelle imprese, nelle università, nel sistema 
della ricerca e nelle istituzioni, promuovendo il merito e i talenti, contrastando l’abbandono 
scolastico e favorendo un ingresso qualificato nel mondo del lavoro.

Contrasto alle diseguaglianze di genere
Obiettivo: coinvolgere pienamente le donne nei processi di crescita e coesione, perseguendo la 
qualità del lavoro, contrastando gli stereotipi culturali, implementando politiche di conciliazione 
e rafforzando la rete dei servizi di welfare.

Piena partecipazione 
Obiettivo: rafforzare il protagonismo delle comunità, con particolare attenzione alle aree 
interne e montane, per ricucire le diseguaglianze e generare uno sviluppo coeso.

Semplificazione delle procedure e degli adempimenti 
Obiettivo: promuovere e facilitare l’accesso alle opportunità e ai servizi da parte di cittadini 
e imprese.

Risorse
Per l’attuazione del Programma Fse+ nel periodo 2021-2027 l’Emilia-Romagna dispone di 

1.024.214.643,00 €
 

Assistenza
tecnica

3%

Occupazione

16%

Inclusione
sociale

28%

Istruzione 
e formazione 

20%

Occupazione 
giovanile 

33%



Autorità di gestione Programma regionale 
Fondo sociale europeo Plus

Direzione generale Conoscenza, ricerca, lavoro, imprese

Settore Educazione, istruzione, formazione, lavoro 
Settore Fondi comunitari e nazionali

 

Per informazioni 
formazionelavoro@regione.emilia-romagna.it

formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/sito-fse


