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Programma Operativo POR FSE 2014-2020 
Risorse 2019 

TOTALE RISORSE 

110,75 Mio EUR 

ASSE CAPACITA’ ISTITUZIONALE 
6 Mio EUR 

ASSE ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
38,5 Mio EUR 

ASSE INCLUSIONE SOCIALE 
17,5 Mio EUR 

ASSE OCCUPABILITA’ 
48,75 Mio EUR 

Importi presunti 



Programma Operativo POR FSE 2014-2020 
Programmazione per trimestre 

BANDO RISORSE € ASSE 

I° 
TR

IM
ES

TR
E 

ASSEGNO PER IL LAVORO 3 Mio 

OCCUPABILITÀ 
 

WORK EXPERIENCE 7 Mio 

OCCHIALERIA 1 Mio 

OPPORTUNITY DAY 250 Mila 

SISTEMA CASA - ANCE 500 Mila 

LAVORI PUBBLICA UTILITA’ 5 Mio 

INCLUSIONE SOCIALE ASSEGNO PER IL LAVORO 9 Mio 

RSI 1,5 Mio 

ASL + MOVE ALTERNANZA 3 Mio 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE MOVE 2019 6 Mio 

RETI ORIENTAMENTO 2,5 Mio 

MULTILINEA PPAA 4 Mio CAPACITA’ ISTITUZIONALE 



Programma Operativo POR FSE 2014-2020 
Programmazione per trimestre 

BANDO RISORSE € ASSE 

II°
 TR

IM
ES

TR
E 

RESTAURO BENI CULTURALI 2,5 Mio 

OCCUPABILITÀ 

ITS ACADEMY 6 Mio 

FORMAZIONE CONTINUA 
MULTISETTORE 10 Mio 

BANDI INNOVATIVI CONGIUNTI FESR 5 Mio 

AGE MANAGEMENT 2,5 Mio 

OSS 2 Mio INCLUSIONE SOCIALE 
IeFP 27 Mio ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

III
° 

TR
IM

ES
TR

E ASSEGNI DI RICERCA 5 Mio 
OCCUPABILITÀ 

MOBILITA’ NEOLAUREATI 4 Mio 

IV
° 

TR
IM

ES
TR

E 

OUTPLACEMENT 2 Mio OCCUPABILITÀ 



Programma Operativo POR FSE 2014-2020 
Stato di attuazione 31.12.2018 

764 
Mio EUR 

importo 
PROGRAMMATO 

110 Numero  
di bandi 

4.460 Progetti  
selezionati 

199,9 
Mio EUR 

pagamenti  
dei beneficiari 

26,17% % Pagamento beneficiari/ 
importo programmato 

152,1 
Mio EUR 

Performance 

target framework 

(almeno 85% 
valore target) 183.834 Destinatari 

coinvolti 

importo 
STANZIATO (73% - % stanziato/programmato)    

557,6 
Mio EUR 



Programma Operativo POR FSE 2014-2020 
Stato di attuazione 31.12.2018 - dettaglio 

Asse Importo  
programmato 

Numero 
procedure di 
attivazione 
approvate 

Importo 
stanziato 

% 
Stanziato/ 

programmato 

Numero 
progetti 

selezionati 

Pagamenti  
dei beneficiari 

 

% 
pagamento 
beneficiari/ 

importo 
programmato 

1 Occupabilità 305.612.728,00 42 196.549.185,73 64,31% 2.563 76.408.753,53 25,00% 

2 Inclusione sociale 152.806.364,00 16 109.841.810,87 71,88% 632 32.942.732,80 21,56% 

3 Istruzione e formazione 252.130.502,00 32 217.105.645,50 86,11% 1.176 85.637.312,08 33,97% 

4 Capacità istituzionale 22.920.956,00 6 15.740.000,00 68,67% 76 3.072.603,40 13,41% 

5 Assistenza tecnica 30.561.272,00 14 18.405.348,45 60,22% 13 1.860.250,47 6,09% 

Totale 764.031.822,00 110 557.641.990,55 72,99% 4.460 199.921.652,28 26,17% 



Asse Occupabilità e Inclusione Sociale 
L’assegno per il Lavoro 

È una misura di politica attiva del lavoro per ricevere servizi qualificati di assistenza alla 
ricollocazione presso una delle 400 sedi accreditate ai servizi per il lavoro in tutto il Veneto. L’assegno 
per il lavoro può essere richiesto dai disoccupati over 30 al Centro per l’impiego, 
anche on line, e il suo valore massimo è di 5.242 euro. 
 

Al 31/12/2018: 
• gli assegni attivati sono stati 11.301 (pari all’82% degli assegni rilasciati), mentre gli assegni conclusi 

sono stati 5.522; 
• I contratti di lavoro stipulati dai destinatari di Assegno per il lavoro sono stati 6.333  
 pari al 56% degli assegni attivati; 
• I contratti con durata maggiore di sei mesi sono pari al 31,3% 

enti accreditati impegnati nell’erogazione delle prestazioni 108 



Asse Inclusione Sociale 
OSS_ Operatore Socio Sanitario 

Cofinanziare i percorsi attraverso risorse FSE per Avviso 2019  
(Asse inclusione – ipotesi voucher) 

Figura  
DISCIPLINATA  

a partire dal  
2001 

CORSI 
COFINANZIATI 
da risorse sanitarie 

fino al 2008 

Piano 2017-2019 (DGR n. 688/2017) 

Fabbisogno: 5.500 nuove figure 

180 corsi  

3 AVVISI: 2017, 2018 e 2019 
Iscrizioni inferiori al fabbisogno 

 meno 210 nel 2018 

Direzioni servizi 
sociali e sanità  

Parti sociali 
 

DEFINIZIONE  
DEL FABBISOGNO 

strutture e servizi socio sanitari  
in FORTE DIFFICOLTÀ 



 
 

Asse Istruzione e Formazione 
Bando «Move all’estero: Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO)» 

Esperienza di mobilità in linea con l’indirizzo di studio dello studente: 
 Durata dell’esperienza in azienda all’estero: 3 settimane 
 Focus Paese a regia regionale: preparazione ai percorsi di mobilità  
 Moduli in lingua del paese di destinazione 
 Project work di restituzione dell’esperienza di mobilità 

I percorsi e i project work finali dovranno essere progettati con riferimento ad alcune aree tematiche 
considerate prioritarie a livello UE. 

Studenti degli Istituti di 2° grado e degli IeFP che hanno già compiuto 16 anni d’età 



Asse Formazione e Istruzione 
SCUOLA INNOVATIVA 

• Sviluppare nei giovani le competenze trasversali e un modo di pensare creativo e innovativo;  

• Educare gli studenti all’autonomia e alla responsabilità; 
• Fornire ai giovani strumenti di lavoro e di apprendimento in linea con le esigenze delle imprese del futuro; 
• Educare i giovani alle competenze comunicative in vari contesti e registri. 
 
L’iniziativa intende valorizzare l’esperienza pregressa in merito a 2 Linee di intervento: 

BUSINESS PLAN COMPETITION PALESTRA - METODOLOGIE INNOVATIVE 

Linea 1 e 2: per gli studenti degli Istituti di Istruzione Secondaria di 2° grado e gli IeFP 
Linea 2: anche per i docenti per l’acquisizione di metodologie innovative.  



Asse Occupabilità 
ITS Academy Bando 2019 

PREMIALITÀ  
apprendistato  
di terzo livello 

COSTRUZIONE 
IDENTITÀ 
UNITARIA  

INTEGRAZIONE di 
AREE TECNOLOGICHE 

tra ITS  
(es. turismo/agroalimentare; 

meccatronica/ICT) 

SVILUPPO 
OFFERTA 

RESIDENZIALITÀ  
(superamento 

localismi) 

AMPLIAMENTO 
DELL’OFFERTA 

QUALI/QUANTITATIVA 
(oggi sono 1.500 gli iscritti: 850 
ai corsi di primo anno e 650 nei 

secondi anni)  



Asse Capacità Istituzionale 
Bando «Multilinea» 

• INCREMENTO 
DELL’IMPRENDITIVITÀ 
dei servizi pubblici 

• EDUCAZIONE ALLA 
VITA DIGITALE e 
sviluppo di competenze 
per la semplificazione 
dei servizi 

• CHANGE 
MANAGEMENT e 
innovazione organizzativa 

1_ 
INTERNAZIONALI
ZZAZIONE 

2_ 
DIGITALIZZAZIONE 

3_  
INNOVAZIONE 
SERVIZI 

4_  
CHANGE 
MANAGEMENT M

A
C

R
O

 O
B

IE
T

TI
V

I 



Storie di successo 



Assegno per il Lavoro 
 
Stefano, 60 anni, ha lavorato prevalentemente in aziende del settore alimentare in qualità di area manager 

commerciale. All’inizio del 2018 perde il lavoro senza poi riuscire a trovarne un altro vista la sua età e il suo profilo. 

Il lavoro svolto grazie all'assegno per il lavoro ha permesso l’analisi delle sue competenze e aspirazioni, la 

partecipazione ad un corso in project management e l’assistenza all’autocandidatura ad aziende del settore 

alimentare selezionate e mappate in modo mirato. 

 
Sta lavorando come area manager con un’azienda alimentare  
in provincia di Vicenza. 

Giuseppe, ex Garanzia adulti, quindi over 50, era disoccupato da più 
di un anno. L’assegno per il lavoro ha permesso un servizio di 
assistenza alla ricollocazione. Ora lavora presso un’azienda 

artigiana con un contratto a tempo indeterminato.  



Move in Alternanza 2 

Grazie a “Move in Alternanza 2” gli studenti del Veneto possono cogliere l’occasione di svolgere l’alternanza 

scuola lavoro in paesi esteri, approfondendo una lingua straniera e affrontando contesti lavorativi stimolanti 

e innovativi e perfezionare le proprie conoscenze mettendo in gioco le proprie abilità. 

Sono state proposte agli studenti mete europee quali l’Inghilterra e l’Irlanda, ma hanno osato spingersi anche a 

oriente sino alla Cina, ripercorrendo le tracce del celebre mercante veneziano. 

Attraverso il progetto «Move towards China: operazione perla d’Oriente» 10 studenti sono  

già tornati dal loro mese di permanenza a ZhuHai, storica città  

commerciale situata tra l’antico Fiume delle Perle 

 e la dinamica provincia di Hong Kong. 

 

   Ecco le storie di alcuni … 



Sono Giorgio, ho 18 anni e sono stato selezionato per vivere 4 settimane a Zhuhai, a sud della 
regione del Quandong, nel continente asiatico.  
 

Prima di partire non avrei scommesso che sarei stato capace  di adattarmi così velocemente all’uso di 
bacchette per mangiare, alla possibilità di comunicare in inglese con un popolo che parla e scrive in un 
modo così distante dal mio, a inserirmi nei processi produttivi di una cultura che non conoscevo 
appieno. 
 

All’atelier di moda in cui ho realizzato il tirocinio di Alternanza, mi ha affascinato la fase di colorazione 
dei tessuti:  
a scuola usiamo coloranti chimici, qui la tecnica Batik sfrutta la tintura dei tessuti con la foglie di the, 
affinando tecniche progettuali e di lavorazione artigianale. 
 

Mi sono sentito osservato. Un occidentale non è comune a Zhuhai:  
tra tanti occhi a mandorla il nostro aspetto si faceva notare! Nonostante ciò mi sono sentito 
accolto con gran cura in ogni contesto e in ogni occasione, quasi come un ospite d’onore. 
 
Addirittura la scuola di design ci ha invitato alla loro festa ed ha coinvolto me e i miei 
compagni nella realizzazione di un breve spettacolo di ballo e canto in italiano: gli applausi 
di incitamento e supporto ci hanno emozionato e stupito. 

Move in Alternanza 2 
Alternanza in Cina 



Sono Micol 
Ho 17 anni, grazie al mio inglese mi sono guadagnata un posto per il tirocinio di alternanza in 
Inghilterra, a Bournemouth, dove ho potuto mettere alla prova le mie competenze e aspirazioni 
di progettista di interni in un’impresa a basso impatto ecologico. 
 

Nel mio territorio di appartenenza, Vittorio Veneto, la natura ha una grande importanza.  
Non sopporto gli sprechi e l’inquinamento nel quale viviamo. 
 

In Inghilterra ho trovato una realtà affine al mio modo di sentire che mi ha dato l’occasione di 
riflettere sul fatto che è possibile fare impresa in modo equo, solidale e sostenibile. 

Il mio indirizzo di studi è architettura ed ambiente 
e nel tirocinio sono stata inserita in uno studio di progettazione di negozi di 
arredamento.  
Ho seguito in particolare un progetto di riuso e rivalutazione di mobili in ottica di 
sostenibilità ecologia e sociale, poiché si collaborava anche con una charity locale.  
 
Brexit o meno, abbiamo potuto vivere nel Regno Unito presso famiglie ospitanti come 
fossimo in una seconda casa.  
 
Il mio inglese ha persino acquisito il tono tipicamente “british”! 

Move in Alternanza 2 
Alternanza in Inghilterra 



Business Plan Competition: 
Il valore di un’esperienza 

https://www.facebook.com/RegionedelVeneto/videos/2180150315639304/


Tirocinio e inserimento in azienda 
Inizialmente proposto stage curriculare durante il primo anno di corso 

ITS. Esperienza fortemente motivante al termine della quale mi è stato 

proposto inserimento diretto in azienda con un contratto di 

apprendistato duale. Non ne avevo mai sentito parlare ma è un contratto 

per il quale mi sento molto fortunato, consiste in 40 ore settimanali durante le 

quali, oltre all’attività lavorativa, è previsto che io frequenti le lezioni frontali 

del percorso di studi intrapreso fino alla sua conclusione. 
 
Valore aggiunto 
La possibilità di inserirmi direttamente nel mondo del lavoro, nel settore di 

competenza, ed essere seguito passo per passo sia nello studio che nel 

lavoro dal personale dell’ITS. 

Nome azienda: SAF-HOLLAND 

Nome studente/ diplomato assunto 
Ismaele Cottini, 21 anni di Verona: 
 
Appena ottenuto il diploma presso l’Istituto Marconi di 

Verona, mi sono iscritto all’università con tante aspettative e 

desiderio di imparare, ma dopo un anno di “tanta teoria e 

poca pratica” ho voluto dare una svolta intraprendendo il 

percorso di “service manager” dell’ITS Academy LAST, 

una scelta che è stata vincente!  

Sono entrato in diretto contatto con le materie 

d’insegnamento del settore che mi piaceva e con 

professionisti provenienti direttamente dal mondo del lavoro.  

Un vero e proprio “trampolino di lancio” che è stato cosi 

efficace da farmi ottenere un contratto già al termine del 

primo anno di corso! 

ITS ACADEMY 
 



Descrizione attività  
Ruolo di vice-coordinatore della struttura. 
 
Rimango sempre in contatto con il mondo ITS, grato 
dell’opportunità che il percorso mi ha dato. 
 
Prospettive per il futuro 
Cercherò di proseguire il mio percorso di crescita che ho 
iniziato per raggiungere una migliore capacità coordinativa e 
manageriale. Spero di riuscire ad avere una realtà tutta mia 
con la quale mettere in atto tutto ciò che avrò appreso fino a 
quel momento. 

Nome studente/ diplomato assunto 
Enrico Gamberoni 
 
Dopo il diploma, ho deciso di iscrivermi all’ITS Hospitality Management per 
allinearmi alle mie passioni e capacità. Il percorso si prefiggeva di fornirmi 
competenze sia teoriche che pratiche per darmi il giusto slancio in questo settore. 
Grazie ad una formazione tenuta da esperti del settore posso dire che le premesse 
sono state ottimamente rispettate. 
 
Tirocinio e inserimento in azienda 
Il mio tirocinio all’ITS inizia, dopo il primo anno di corso, in una struttura turistica del 
litorale di Cavallino-Treporti (VE). Sono stato accolto da un ambiente molto positivo 
che mi ha permesso di trovarmi a mio agio. Fin da subito ho capito che la realtà che 
mi circondava sarebbe stato terreno fertile per investire nella mia crescita 
professionale, così grazie al mio atteggiamento proattivo e la disponibilità aziendale 
si è instaurato un rapporto collaborativo che mi ha portato alla posizione in cui sono 
ora. 
 
Valore aggiunto 
È la capacità di mettersi a disposizione delle necessità aziendali e la proattività 
che permette di avere una marcia in più. 

ITS ACADEMY 
 

Nome azienda: Baia Holiday Travel and Leisure  
             (Centro Vacanze Cavallino) 



Indagine sul grado di conoscenza della Politica di Coesione e del 
FSE*_Conoscenza della Politica di Coesione dell’Unione Europea 
1 cittadino veneto su 2 “ha sentito parlare della Politica di Coesione”  

 4 cittadini su 5 sanno che l’Unione Europa destina risorse per la crescita dei territori 

    tuttavia ritiene che questo avvenga solamente a livello nazionale 

FSE è il fondo europeo 

maggiormente 
conosciuto dalla popolazione  

73,4% 

* Indagine su un campione di 2.000  cittadini (indicativamente uomini e donne in parti 
uguali - età compresa tra i  15-29 anni (18%) tra i 30-55 (46%) oltre i 55 (36%).) 



Indagine sul grado di conoscenza della Politica di Coesione e del FSE 
Conoscenza e consapevolezza rispetto alle attività del FSE 

la metà degli intervistati è informata del fatto che, grazie al FSE,  

la Regione del Veneto ha ottenuto dei finanziamenti per realizzare interventi a favore dei cittadini  

le iniziative maggiormente note 
appartengono al tema della 

formazione, conosciuto da più di  

3 intervistati su 4 

77,3% 



Indagine sul grado di conoscenza della politica di coesione e del FSE 
Conoscenza delle attività finanziate dal FSE 

3 intervistati su 4 ritengono che il FSE sia UTILE per migliorare la formazione delle 
persone e la loro possibilità di trovare lavoro 
 1 su 10 considera l’apporto del FSE determinante per accrescere l’istruzione e l’occupabilità 
   

~ 80% 
    FSE 
utile per 

la Formazione 



Indagine sul grado di conoscenza della politica di coesione e del 
FSE_COME favoriamo la conoscenza delle attività FSE 2019-2022  

1 intervistato su 3 (36%) 

Indica come preferenza gli spot sulla 

stampa, sulle emittenti 

radiotelevisive e il sito web 
della Regione Veneto 

Maggior 
presenza in TV e RADIO 

Intensificare  
i post sui Social Network  

& implementare 
nuovo Social (Instagram)  

Restyling del sito della  
Regione del Veneto (user friendly) 

Maggiore visibilità del ruolo che la Regione Veneto 
ricopre nella gestione dei fondi FSE 



BREXIT con impatto notevole perché UK 
secondo contributore netto dopo Germania 

Nuove priorità politiche (gestione delle 
frontiere esterne, difesa e sicurezza comune) 

Tagli consistenti a PAC e Coesione e 
riduzione dei tassi di cofinanziamento UE 

A Febbraio 2018 confermata politica coesione anche nelle regioni più 
sviluppate 

Bilancio UE 2021 – 2027 e beneficiari Politica di Coesione 



Proposta Quadro Finanziario Pluriennale e 
Regolamenti disciplina Fondi 

Principali novità: 
 Pochi Obiettivi Strategici 

MAGGIO 2018 

Riorganizzazione degli  
11 obiettivi tematici 

 a 5 obiettivi strategici 

 Semplificazione 
 Promozione Sviluppo Urbano Sostenibile 

Proposte della Commissione EU 



Tasso cofinanziamento 

2014-2020 

50% 

2021-2027 

40% 

Concentrazione Tematica 

2014-2020 
 

2021-2027 

Programmazione 2021-2027 - vincoli 

I tassi di cofinanziamento tornano ai livelli precedenti la crisi finanziaria: 
dal 50% al 40% per le regioni più sviluppate 

 
80% per innovazione,  
accesso alle TIC, competitività PMI, 
riduzione CO2 
 
20% per riduzione CO2 

40% per innovazione 

30% per cambiamento climatico 

Concentrazione Tematica 



Scommessa sullo sviluppo 
urbano sostenibile 

Programmazione 2021-2027 - opportunità 

 Gestione più agevole  

 e meno onerosa 

 Maggiore coinvolgimento partenariato 

Più coordinamento e integrazione tra fondi 



Passaggio da FSE a FSE + 

2021-2027 - Focus sul FSE+ 



Focalizzazione degli obiettivi specifici su ambiti di intervento 
riconducibili all’inclusione sociale 

Concentrazione tematica del 25% delle risorse agli interventi di inclusione 
sociale, del 10% al sostegno all’occupazione giovanile e alla transizione 
dalla scuola al lavoro ed il 2% alla lotta alla povertà 

Concentrazione tematica delle risorse sulla base del tasso di NEET 
nel territorio di riferimento 

Ogni stato membro dedica almeno una priorità all'attuazione di AZIONI 
INNOVATIVE 

Focus FSE+   
Elementi di innovazione 



Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione Comunitaria 

area.capitaleumanocultura@regione.veneto.it  

041 2795029 




