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LAVORO E FORMAZIONE



Contenuti Infoday

Strategia Europa 2020 – Strumenti attuazione:  Programmi comunitari per 
l’attuazione politiche e priorità strategiche settoriali e Politica di coesione

• Panoramica Programmazione UE 2014-2020 (Salvi, Formez)

Approfondimento dei programmi comunitari in materia di occupazione e 
formazione:

• Erasmus Plus, Azione Chiave 2 - Partenariati strategici e Alleanze per la conoscenza  
(Villante, Isfol – Ricci, Regione Puglia)

Buone pratiche Erasmus Plus (Vettraino, valutatrice indip. Erasmus+)

• Programma EaSI – occupazione e innovazione sociale (Lang, Min Lavoro)

Esperienza del progetto FASI(Kounas, Prov. Perugia)

Complementarietà con politica di coesione

• Coerenza con la Programmazione POR Puglia (Sasso, Assessore regionale)



Mercato del lavoro fortemente colpito crisi economica

2008-2013

• riduzione occupati:

UE28: -2,6% - Italia -4,2%

• Tasso occupazione 15-64 anni:

UE28: 63,5% - Italia: 55,6% - Sud: 42%

• Occupazione giovani 15-34 anni:

UE28: 54,5% - Italia: 40,2%



Obiettivi Strategia Europa 2020

• Occupati 20-64 anni:
UE28: 75% - Italia: 67/69%

• Abbandono scolastico:
UE28: <10% - Italia: <15%

• Istruzione universitaria 30-34 anni:
Ue28: 40% - Italia: 26/27%

• Povertà:
UE28:20 milioni di poveri in meno – Italia: 2.200.000



Quali risorse nel bilancio complessivo UE?

67,5% Politiche settoriali
730 Mld €

Di cui:
14Mld € Erasmus +
1 Mld € EaSI

32,5% Politica di coesione
351 Mld €

Di cui:
70 Mld € Fondo Sociale Europeo 
6 Mld € Youth Employment Initiative
182 Mld € Regioni meno sviluppate

Italia: 43,7 Mld € ESIF
Puglia: 4,5 Mld € ESIF



Obiettivo del Progetto POAT-Internazionale

Accrescere la capacità delle regioni dell’obiettivo 
Convergenza nella  partecipazione ai 
finanziamenti a «gestione diretta» della 
Commissione Europea.



Perché è importante incrementarne l’utilizzo

I finanziamenti a gestione diretta della CE mirano all’attuazione 
di politiche comunitarie di carattere strategico e contengono 
in nuce i principi che sono più massicciamente declinati nei 
Fondi Strutturali e costituiscono:

� una «palestra» per l’utilizzo dei Fondi Strutturali

� ulteriore strumento per raggiungere obiettivi 
dell’amministrazione



Perché è importante incrementarne l’utilizzo II

La Commissione nella definizione delle linee per Europa 2020 ha 
invitato ad una progressiva concentrazione dei 
finanziamenti per un minor numero di progetti e invita le 
amministrazioni Regionali a perseguire la via dei programmi 
tematici anche per un effetto “compensatorio”, permettendo 
loro di avvalersi di risorse finanziarie aggiuntive in una fase 
decrescente, ma anche di trovare occasioni di scambio con 
altri Paesi:

- condivisione di buone pratiche

- sperimentazione soluzioni innovative 

- creazione e consolidamento di relazioni partenariali



Efficacia dei Finanziamenti

Perché i progetti finanziati siano efficaci, questi
devono rivolgersi al raggiungimento di obiettivi
già considerati strategici dall’amministrazione per
«completare», «sviluppare», «condividere».

Complementarietà Programmazione POR Puglia



Progetto POAT - Internazionale

PERCORSO 

• Informazione sui Programmi

• Lancio manifestazione interesse nella regione 

• Individuazione delle candidature da predisporre

• Creazione tavoli di progettazione (accrescimento delle competenze 
necessarie alla definizione della candidatura; temi del progetto da 
sviluppare e procedure del programma)

• Accompagnamento nella gestione (in caso di approvazione)



PERCORSO PUGLIA
Staff Poat e Ufficio Bruxelles Regione Puglia

• Identificazione tematiche di interesse regionale: riunioni e input 
dirigenti regionali

• Informativa bandi e proposte partenariato su tematiche individuate

• Infoday Programmi Ue: Opportunità per Dipartimenti umanistici 
Università pugliesi (19/11/2014)

• Infoday e laboratorio co-progettazione EaSI e Erasmus+

• Creazione tavolo di progettazione CEF Digital: appalti elettronci

• assistenza candidature Interreg Europe



Formez e progetto POAT: Strumenti web 

• Approfondimenti tematici su:

� www.territori.formez.it

� www.programmicomunitari.formez.it

� www.formez.eu

� Twitter: @formezEU











La community POAT DFP 
2012-2015 Internazionale
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Spazio virtuale «chiuso» di condivisione 
della conoscenza
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COMUNITÀ DI PRATICA
“POAT DFP 2012-2015 internazionale”



COMUNITÀ DI PRATICA
“POAT DFP 2012-2015 internazionale”

• Community di tipo “(in-)formativo”

• Potenziare/sostenere le attività in presenza

• Diffondere informazioni/notizie/materiali

• Risolvere insieme potenziali problematiche

• Individuare fabbisogni specifici

• Confrontare e raccontare esperienze

• Proporre/realizzare seminari online

19



COMUNITÀ DI PRATICA
“POAT DFP 2012-2015 internazionale”

• Piattaforma InnovatoriPA (www.innovatoripa.it)

• Post informativi/comunicativi

• Calendario appuntamenti

• Database di documenti/materiali utili

• Forum di discussione

• Interazione diretta tra utenti e utenti/esperti
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COMUNITÀ DI PRATICA
“POAT DFP 2012-2015 internazionale”

• Link:

• http://www.innovatoripa.it/groups/p

oat-dfp-2012-2015-internazionale
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