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Occupazione

Servizi al lavoro

Pari opportunità di genere

Adattabilità

OS.4.a

OS.4.b

OS.4.c

OS.4.d

Obiettivi specifici FSE + Occupazione



3

OCCUPAZIONE FSE +
(Obiettivi specifici 4.a, 4.b, 4.c, e 4.d)

OBIETTIVI
 Promuovere un’occupazione di qualità
 Promuovere il lavoro autonomo
 Promuovere la partecipazione delle donne al mercato del lavoro
 Qualificare il sistema dei servizi al lavoro
 Promuovere l’adattabilità di lavoratori e imprenditori 

INTERVENTI PRIORITARI
• Politiche attive del lavoro;
• Formazione per i disoccupati e per gli occupati; 
• Interventi a sostegno della conciliazione

ELEMENTI DI ATTENZIONE
• È prevista l’estensione del sistema di profilazione  sperimentato con Garanzia Giovani
• Sono previsti forti investimenti nazionali, sia con i PON che con il PNNR,
   a sostegno degli aiuti alle assunzioni
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Obiettivo specifico FESR Occupazione
Rafforzare l’efficacia e l’inclusività dei mercati del lavoro
e l’accesso a un’occupazione di qualità

OBIETTIVO
Promuovere un’occupazione di qualità

INTERVENTI PRIORITARI
• Spazi condivisi di lavoro
• Progetti integrati di rigenerazione a uso collettivo 
ai fini sociali  di spazi abbandonati o sottoutilizzati

OS.4.l
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Migliorare la qualità dell’istruzione
e della formazione

Promuovere la parità di accesso all’istruzione
e alla formazione

Promuovere l’apprendimento permanente

OS.4.e

OS.4.f

OS.4.g

Obiettivi specifici FSE + Istruzione e formazione
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OBIETTIVI
 Qualificare e rendere più inclusivi i sistemi della formazione e dell’istruzione
 Prevenire la dispersione scolastica 
 Contrastare la povertà educativa

INTERVENTI PRIORITARI
• Azioni di sistema, formazione docenti, costituzioni di reti scuole-imprese
• Sostegno alla formazione di competenze scientifiche e tecnologiche
(IeFP, ITS, IFTS, Lauree STEM) 
• Azioni a sostegno dell’educazione pre-scolare e dell’educazione degli adulti (CPIA)
• Azioni di sostegno a studenti meritevoli
• Formazione permanente

ELEMENTI DI ATTENZIONE
• Gli interventi finalizzati a contrastare la povertà educativa rientrano tra quelli da 
attivare nell’ambito della child guarantee su cui va concentrato il 5% delle risorse 
disponibili al netto dell’AT

ISTRUZIONE E FORMAZIONE FSE +
(Obiettivi specifici 4.e, 4.f e 4.g)
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Obiettivo specifico FESR Istruzione e formazione
Migliorare la parità di accesso a servizi di qualità e inclusivi nel campo dell’istruzione, 
della formazione e dell’apprendimento permanente

OBIETTIVO
Qualificare e rendere più inclusivi i sistemi della formazione e dell’istruzione

INTERVENTI PRIORITARI
• Integrazione con il FSE+ per il consolidamento e la diffusione dell’apprendimento 
basato su esperienze lavorative, intensificando il dialogo tra Università, Enti di ricerca 
e Imprese/ Tessuto produttivo (OP 1 – FESR)
 • Azioni di sostegno a studenti meritevoli, provenienti da contesti socio economici 
svantaggiati, anche per l’accesso facilitato all’alloggio

OS.4.ll
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Incentivare l’inclusione attiva

Promuovere l’integrazione dei migranti

Promuovere l’integrazione dei Rom

Migliorare l’accesso paritario e tempestivo a servizi di qualità

Promuovere l’integrazione sociale delle persone
a rischio di povertà

Contrastare la deprivazione materiale

OS.4.h
OS.4.i
OS.4.j
OS.4.k
OS.4.l

OS.4.m

Obiettivi specifici FSE + Inclusione sociale
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OBIETTIVO
Migliorare la qualità e l’accessibilità dei servizi per ridurre disuguaglianze sociali 
e disparità territoriali

INTERVENTI PRIORITARI
• Interventi per migliorare la qualità della presa in carico da parte dei Servizi sociali
• Formazione degli operatori
• Interventi per l’inserimento socio-lavorativo dei cittadini di paesi terzi
• Interventi  per il superamento di pregiudizi e discriminazioni nei confronti dei Rom
• Interventi per le donne vittime di violenza
• Azioni di sistema, formazione docenti, costituzioni di reti scuole-imprese
• Interventi di prevenzione e contrasto della povertà infantile

ELEMENTI DI ATTENZIONE
• Agli interventi che rientrano nell’ambito dell’inclusione sociale deve essere destinato 
il 25% delle risorse disponibili al netto dell’AT + il 5% per la child guarantee

INCLUSIONE SOCIALE FSE +
(Obiettivi specifici 4.h, 4.i, 4.j, 4.k, 4.l e 4.m)
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Promuovere l’inclusione socioeconomica delle comunità 
emarginate, delle famiglie a basso reddito e dei gruppi svantaggiati

Promuovere l’integrazione socioeconomica
dei cittadini di paesi terzi

Garantire la parità di accesso all’assistenza sanitaria
e promuovere la resilienza dei sistemi sanitari

OS.4.III

OS.4.IV

OS.4.V

Obiettivi specifici FESR Inclusione sociale
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OBIETTIVO
Migliorare la qualità e l’accessibilità dei servizi per ridurre disuguaglianze sociali e 
disparità territoriali

INTERVENTI PRIORITARI
• Interventi per l’inserimento socio-lavorativo dei cittadini di paesi terzi

• Interventi di potenziamento dei servizi e dei luoghi  per le donne vittime di violenza

• Interventi di Housing First e Housing Led a favore di individui senza dimora o a rischio 
di esclusione abitativa 

• Interventi di dotazione/adeguamento infrastrutturale e tecnologico a contrasto del 
disagio abitativo

• Interventi potenziamento dei servizi sanitari e long term care - sviluppo della rete 
ospedale-territorio-domicilio - attraverso il rinnovo delle strumentazioni ospedaliere 
e lo sviluppo della telemedicina, in raccordo con gli interventi per la digitalizzazione e 
la ricerca finanziati nell’ambito dell’OP1 FESR – Un’Europa più intelligente 

INCLUSIONE SOCIALE FESR
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Obiettivo specifico FESR Cultura e Turismo
Rafforzare il ruolo della cultura e del turismo sostenibile nello sviluppo
economico, nell’inclusione sociale e nell’innovazione sociale

OBIETTIVO
Ampliamento della partecipazione culturale di cittadini, imprese e comunità
e l’aumento delle pratiche di cittadinanza attiva e di percorsi di integrazione sociale, 
che possono generare opportunità lavorative di qualità 

INTERVENTI PRIORITARI
• Iniziative in campo culturale e creativo che integrino l’offerta dei settori non profit
• Sperimentazione di modelli integrati di promozione del benessere culturale 

OS.4.lV
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PERCORSO CONCLUSIVO DELL’ACCORDO DI 
PARTENARIATO E DEI POR REGIONE MARCHE

Avvio e 
confronto 

partenariale 
RM 

Trasmissione alla 
Commissione della 
proposta italiana di 
AP 21-27 per l’avvio 

del negoziato formale

Termine 
confronto 

partenariale 
RM 

 

Osservazioni 
dalla CE

Adozione 
dell’AP 

Trasmissione 
del POR RM 

all’UE

Approvazione 
POR RM 
dall’UE 
e avvio 
attività

Luglio 2021 Ottobre 2021 Autunno 2021  Dicembre 2021  Settembre 2021


