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La strategia regionale per lo sviluppo delle risorse umane per il periodo di 
programmazione 2014-20, in via di definizione, si basa su un alto livello di coerenza e 
sinergia con Europa 2020, la strategia per una crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva che la Commissione Europea ha indicato per uscire dalla crisi e preparare 
l’economia dell’UE ad affrontare le sfide del decennio in corso. 
Tale forte connessione deriva in primo luogo dal fatto che i principali documenti di 
indirizzo e di programmazione regionale, come il Programma Regionale di Sviluppo 2011-
2015 e il Piano di indirizzo generale integrato 2012-15 su educazione, istruzione, orientamento, 
formazione professionale e lavoro, sono stati implementati a partire dalle indicazioni 
presenti nella strategia europea.  
Inoltre, in un quadro di continuità con i citati piani di indirizzo, anche il Quadro 
Strategico Regionale (QSR) per il ciclo 2014-2020 è stato strutturato sulla base degli 
orientamenti comunitari, avendo come ulteriore riferimento l’impostazione presente 
nei Regolamenti comunitari che delineano una struttura composta da 11 Obiettivi 
tematici. 
Tali importanti documenti, che hanno rappresentato una base di riferimento per la 
definizione delle principali direttrici di intervento del Programma Operativo della 
Regione Toscana, hanno anche tenuto in ampio conto le risultanze di approfondite e 
dettagliate analisi del contesto socio-economico, che hanno consentito la puntuale 
definizione delle specifiche esigenze presenti nel territorio regionale.  
Attraverso la presa in carico degli elementi qui elencati, cui si aggiungono ulteriori 
strumenti di indirizzo comunitari e nazionali (Raccomandazioni del Consiglio, 
“Position Paper” dei Servizi della Commissione, Quadro Strategico Comune, 
Programma Nazionale di Riforma) è stato quindi possibile coniugare in maniera 
coerente la strategia comunitaria e quella regionale in modo da permettere un forte 
legame con le necessità locali. 
 
Si descrivono di seguito gli ambiti prioritari di intervento in cui si articola 
l’impostazione strategica del Programma Operativo, successivamente declinati in Assi, 
Priorità di investimento e Obiettivi specifici: 

v Promuovere e sostenere i processi di autonomia dei giovani, favorendone  
l’accesso al mercato del lavoro attraverso un’adeguata qualificazione 
professionale, mediante l’integrazione fra scuola, formazione, università e 
mondo del lavoro; 

v Favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, con particolare attenzione alle 
donne e alle fasce più svantaggiate della popolazione attiva (disoccupati di lunga 
durata e lavoratori espulsi o a rischio di espulsione dal mercato del lavoro) anche 
attraverso il potenziamento delle rete dei servizi per l’impiego in un nuovo 
livello di integrazione e cooperazione tra soggetti pubblici e privati; 

v Sostenere le strategie di sviluppo dei territori e i loro processi di innovazione 
attraverso un’offerta formativa di elevata qualità, capace di valorizzare le 
eccellenze e rispondente alle esigenze di sviluppo produttivo della regione; 
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v Ridurre le disparità di genere che tuttora permangono nel mercato del lavoro, 
rafforzando le politiche di conciliazione e l’offerta di opportunità di formazione e 
istruzione per consolidare i percorsi di occupabilità e di sviluppo professionale; 

v Sostenere l’innovazione e l’efficacia dell’offerta didattica per prevenire la 
dispersione scolastica, migliorare i livelli di apprendimento e la qualità 
dell’istruzione, attraverso alternanza scuola-lavoro e integrazione tra istruzione e 
formazione professionale; 

v Promuovere politiche di mobilità a supporto dell’istruzione, della formazione e 
dell'occupabilità. 

 
Di particolare importanza l’ambito di intervento relativo ai giovani, che ha l’obiettivo di 
garantire dinamismo ed opportunità ad una generazione “a rischio di affermazione” in 
termini di sviluppo delle capacità individuali, di qualità e stabilizzazione del lavoro. Il 
POR FSE Toscana fornirà un contributo rilevante al perseguimento del rafforzamento 
delle condizioni per l’occupabilità giovanile, attraverso una molteplicità di interventi 
finalizzati al miglioramento dell’accesso dei giovani al mercato del lavoro (tirocini 
retribuiti, apprendistato, incentivi all’occupazione), alla crescita quantitativa e 
qualitativa dei percorsi di alta formazione loro rivolti (IFTS, voucher per master e 
dottorati), all’aumento del tasso di imprenditorialità, al miglioramento delle 
competenze dei giovani lavoratori, alla diminuzione della dispersione e 
dell’abbandono scolastico.  
 
I temi della strategia regionale sono sviluppati all’interno di una struttura di 
programma che comprende quattro Assi prioritari, sviluppati sulla base delle priorità 
indicate dal Fondo Sociale Europeo. 
Un quinto asse viene introdotto per accogliere le attività di assistenza tecnica, 
monitoraggio, valutazione, informazione e pubblicità. 

• Asse A - Occupabilità  
• Asse B - Inclusione sociale 
• Asse C - Istruzione, competenze e formazione 
• Asse D - Capacità istituzionale 
• Asse E - Assistenza tecnica 
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ASSE A - OCCUPABILITÀ  
 
Priorità d’investimento A.1 (8.1)  
Accesso all'occupazione per le persone in cerca  di lavoro e inattive, compresi i disoccupati 
di lunga durata e le persone che si trovano ai margini del mercato del lavoro, nonché 
attraverso iniziative locali per l'occupazione e il sostegno alla mobilità professionale  
 
Risorse finanziarie: 30%  
 
Ob. Specifico A.1.1 - Ridurre il numero dei disoccupati di lunga durata e sostenere 
adeguatamente le persone a rischio di disoccupazione di lunga durata, anticipando anche 
le opportunità di occupazione di lungo termine  

Azione  
Grado di 
rilevanza  

1. Azioni di orientamento, accompagnamento e consulenza  per l’inserimento 
lavorativo, nonché azioni per l'individuazione e certificazione delle competenze  

*** 

2. Incentivi all’assunzione e alla trasformazione dei contratti di lavoro verso forme 
stabili 

** 

3. Tirocini di orientamento e formazione, inserimento e reinserimento, praticantato  *** 

4. Servizio civile  *** 

5. Percorsi e servizi integrati (orientamento, formazione, consulenza) per la 
creazione d’impresa  e di lavoro autonomo  

** 

6. Percorsi di formazione per i gio vani assunti con contratto di apprendistato 
professionalizzante . 

*** 

7. Sostegno alla mobilità  a fini professionali verso paesi esteri, rivolta a persone in 
cerca di lavoro, finalizzata sia all’arricchimento della professionalità che allo 
svolgimento di esperienze di lavoro all’estero  

** 

 
Descrizione azioni  
 
1. Al fine di favorire l’inserimento e il reinserimento lavorativo per i non occupati ai sensi del D.lgs. 
181/2000, si prevede l’offerta delle seguenti azioni attraverso i Servizi per l’Impiego:  
- colloquio di orientamento entro 3 mesi dall’inizio dello stato di disoccupazione  
- aggiornamento del Libretto Formativo per i disoccupati di lunga durata  
- azioni di orientamento collettive con formazione sulle modalità più efficaci di ricerca di 
occupazione adeguate al contesto produttivo territoriale  
- promozione di Work Experience quali ad esempio tirocini retribuiti.  

La descrizione e validazione delle competenze acquisite attraverso esperienze non formali e 
informali è finalizzata alla messa in traspare nza delle competenze professionali possedute. La 
certificazione mira invece al rilascio di un attestato di qualifica o di un certificato di competenze. 
Entrambe le fasi sono oggi normate dal D.Lgs. 13/2013. Nell'ambito del sistema regionale delle 
competenz e la presente azione mira alla sperimentazione e poi alla messa a regime di azioni per 
l'identificazione, la validazione e la certificazione delle competenze comunque acquisite 
individuando i soggetti competenti per lo svolgimento delle due differenti funz ioni e mettendo a 
disposizione dei cittadini un servizio in grado di migliorarne effettivamente l'occupabilità.  
 
2. Negli anni passati la Regione Toscana, con un avviso pubblico, ha previsto contributi alle imprese 
per l'assunzione di giovani laureati e d ottori di ricerca e per la stabilizzazione di lavoratori da tempo 
determinato (almeno 4 mesi prima della scadenza) a tempo indeterminato. Alla luce degli interventi 
previsti dalla Legge di stabilità per l’anno 2014, del quadro complessivo degli incentivi p revisti a 
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livello nazionale e delle misure previste nell'ambito del Programma Garanzia Giovani, è in corso una 
riflessione sul pacchetto di incentivi regionali per il 2014.  
 
3. Tirocini extracurriculari: Interventi a carattere finanziario adottati nei con fronti di imprese che 
ospitano giovani fra 18 e 30 anni interessati allo svolgimento di un'esperienza di tirocinio (di 
orientamento e formazione, di inserimento/reinserimento) nell'ambito di un'impresa privata o ente 
pubblico. Incentivo finanziario alle im prese private che assumono i tirocinanti al termine del periodo 
di formazione.  
Tirocini per praticantati: Interventi a carattere finanziario adottati nei confronti di soggetti privati e 
enti pubblici che ospitano giovani che svolgono il periodo di pratican tato (obbligatorio e non) 
finalizzato all'accesso alle professioni ordinistiche e non ordinistiche rappresentate dalle 
associazioni degli ordini professionali che hanno sottoscritto uno specifico accordo con la Regione 
Toscana.  
 
4. Per promuovere e valori zzare le esperienze di partecipazione e cittadinanza attiva, la Regione 
Toscana mette a disposizione opportunità di Servizio civile in diverse aree tematiche, come la 
sanità, l’ambiente, l’istruzione, la cultura, l’aiuto alla persona, la protezione civile,  l’immigrazione, la 
tutela dei consumatori, le pari opportunità, il commercio equo e solidale, la cooperazione 
internazionale (v. Legge regionale 2 marzo 2012, n. 7 – testo coordinato), finanziando progetti che 
danno la possibilità agli enti accreditati di  ospitare giovani che svolgano un’esperienza della durata 
di dodici mesi.  
 
5. Interventi di formazione, colloqui di orientamento e consulenze, eventualmente anche in forma 
integrata fra loro e con altre forme di aiuto, finalizzati a fornire ad individui g li strumenti conoscitivi 
ed informativi necessari per l'avvio di impresa e lavoro autonomo (es: analisi e stesura del business 
plan)  
 
6. Percorsi di formazione obbligatoria sulle competenze di base e trasversali previsti, ai sensi del 
T.U. sull'apprendist ato, nei confronti di giovani assunti con contratti di lavoro di apprendistato 
professionalizzante o contratto di mestiere. Incentivi all'assunzione nei confronti dei datori di lavoro 
per sostenere l'attivazione di nuovi contratti di apprendistato professi onalizzante.  
 
7. Voucher, borse di studio o progetti finalizzati a supportare gli individui nell'effettuazione di 
un'esperienza di studio o lavoro in paesi esteri con l'obiettivo di favorire l'acquisizione di 
competenze professionali e conoscenze necessar ie al soddisfacimento di fabbisogni professionali 
previamente esplicitati  
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Priorità d’investimento A.2 (8.5)     
Adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori ai cambiamenti  
 
Risorse finanziarie: 5 % 
 
Ob. Specifico A.3.1 - Favorire la permanenza al lavoro e la ricollocazione dei lavoratori 
coinvolti in situazioni di crisi (settoriali e di grandi aziende), sia attraverso la contestualità e 
l’integrazione delle politiche di sviluppo industriale e del lavoro, sia attraverso  l’attivazione 
di azioni integrate (incentivi, autoimprenditorialità, placement, riqualificazione delle 
competenze, tutorship)  
 

Azione  
Grado di 
rilevanza  

1. Azioni di riqualificazione  e di outplacement dei lavoratori coinvolti in situazioni di 
crisi collegate a piani di riconversione e ristrutturazione aziendale  

** 

2. Azioni di formazione continua, anche a carattere individuale, rivolte agli 
imprenditori, per sostenere l’ adattabilità  delle PMI (anche per favorire passaggi 
generazionali)  

** 

3. Interventi di formazione a favore degli occupati (lavoratori e imprenditori) 
nell’area R&S e innovazione tecnologica  

* 

4. Azioni per favorire l’autoimprenditorialità , il worker buyout, il management 
buyout, rivolte ai lavoratori coinvolti in situazioni di crisi  

** 

5. Misure di promozione di nuove forme di organizzazione del lavoro  flessibili (es. 
part-time, telelavoro, etc.)  

* 

 
Descrizione azioni  
 
1. Percorsi di formazione finalizzati a riqualificare i lavoratori di imprese in crisi collegati a 
riconversioni produt tive dell'impresa ed a piani di ristrutturazione aziendale, preferibilmente destinati 
al rilascio di attestazione riconosciuta come valida nel sistema regionale toscano delle competenze. 
Percorsi di outplacement individuali e collettivi (bilancio di compet enze, formazione, coaching, 
supporto alla ricerca delle imprese) di lavoratori di imprese in crisi finalizzati a favorirne la 
ricollocazione sul mercato del lavoro.  
 
2. Finanziamento di percorsi formativi progettati in maniera integrata e coordinata con i  fondi 
interprofessionali, generalmente di breve durata e con carattere di 
aggiornamento/perfezionamento/specializzazione, preferibilmente collegati al sistema regionale 
toscano delle competenze, rivolti a imprenditori e finalizzati a sostenere l'adattabil ità delle PMI 
toscane ai mutamenti del contesto economico e produttivo e migliorarne la competitività sui mercati 
interni ed internazionali. Percorsi formativi finalizzati a favorire i passaggi generazionali degli 
imprenditori. Il finanziamento può avvenir e anche mediante strumenti a carattere individuale 
(voucher, carta Ila, borse di studio).  
 
3. Interventi finalizzati a promuovere la capacità delle imprese e degli imprenditori di anticipare e 
sostenere i cambiamenti tecnologici ed economici dei mercati e dei sistemi produttivi in cui sono 
collocati. Tali interventi, rivolti sia ad imprenditori che lavoratori, possono quindi situarsi in diverse 
fasi e situazioni di evoluzione dell’attività aziendale, interessando le situazioni di crisi, le necessità 
di riconversione produttiva, lo sviluppo di strategie di mercato e di posizionamento strategico, le 
innovazioni tecnologiche ed organizzative utili a far fronte ai mutamenti della domanda.  
 
4. Interventi di formazione, colloqui di orientamento e consulenze, event ualmente anche in forma 
integrata fra loro e con altre forme di aiuto, finalizzati al sostegno all'autoimprenditorialità di 
lavoratori di imprese coinvolte in situazioni di crisi. Interventi di sostegno (formazione, orientamento, 
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consulenza) a favore del m anagement e di lavoratori che effettuano operazioni di buyout di imprese 
coinvolte in situazioni di crisi.  
 
5. Interventi di formazione, orientamento, consulenziali e incentivi rivolti alle imprese che 
introducano nuove forme di organizzazione del lavoro s ia tese a favorire la conciliazione dei tempi 
di vita e di lavoro dei propri dipendenti, sia orientate al recupero di produttività attraverso la 
rimodulazione dell'orario di lavoro concordata con i lavoratori   
 
 
 
 
Priorità d’investimento A.3 (8.7)  
Modernizzazione delle istituzioni del mercato del lavoro, come i servizi pubblici e privati di 
promozione dell'occupazione, migliorando il soddisfacimento delle esigenze del mercato 
del lavoro, anche attraverso azioni che migliorino la mobilità professionale tran snazionale, 
nonché attraverso programmi di mobilità e una migliore cooperazione tra le istituzioni e i 
soggetti interessati  
 
Risorse finanziarie: 2%  
 
Ob. Specifico A.3.1  - Migliorare l’efficacia e la qualità dei servizi per il lavoro, attraverso la 
definizione dei Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP) e degli standard minimi di servizio, 
la creazione di partenariati, il rafforzamento dell’utilizzo della rete Eures, il sostegno agli 
investimenti nelle infrastrutture.  

Azione  
Grado di 
rilevanza  

1. Interventi per il potenziamento e l’integrazione della rete dei servizi per il lavoro  
a livello territoriale anche attraverso una maggiore sinergia con i servizi privati per il 
lavoro 

** 

2. Potenziamento del Sistema informativo del lavoro  ** 

3. Interventi per la promozione e partecipazione a partenariati internazionali  e 
interregionali finalizzati alla produzione di innovazioni, diffusione e scambio delle 
esperienze positive inerenti le politiche del lifelong learning, del lavoro, della 
ricerca, dell’innovazion e, dell’inclusione sociale  

* 

4. Integrazione e consolidamento della rete Eures all’interno dei servizi per il lavoro 
e azioni integrate per la mobilità transnazionale  

* 

 
Descrizione azioni  
 
1. Sono previsti interventi per il potenziamento e l’integrazion e della rete dei Servizi per il lavoro a 
livello territoriale, finalizzati a garantire la prosecuzione delle attività dei centri per l’impiego, 
tenendo conto del contesto di incertezza rispetto al futuro delle Province e della necessità di 
riorganizzare le  politiche attive rivolte ai nuovi target di lavoratori coinvolti dalla crisi.  In particolare, 
nel quadro della riforma nazionale della governance  del mercato del lavoro, sarà avviato un 
percorso per la costituzione di un'Agenzia regionale della Regione T oscana, a cui attribuire le 
funzioni ed i compiti in materia di collocamento, servizi per l'impiego e politiche attive del lavoro a 
suo tempo conferiti alle Province dall'art. 2 del D. lgs. N. 469 del 1997. Tale processo di 
riorganizzazione riguarderà la t rasformazione dei centri per l'impiego in strutture periferiche 
dell'Agenzia regionale, con compiti di accoglienza e di erogazione dei servizi, organizzati in 
raccordo tra pubblico e privato.  
 
2. Interventi per la manutenzione e il potenziamento del Sistem a Informativo Lavoro (Idol) utilizzato 
dalla rete dei servizi pubblici per l’impiego da attuarsi anche attraverso l’allargamento degli 
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strumenti on -line per cittadini e aziende in particolare dedicati all’incontro domanda e offerta di 
lavoro per rendere pi ù agevole l’accesso alle informazioni e ai servizi per il lavoro e migliorare la 
qualità del matching . 
 
3. Supporto alla creazione di partenariati internazionali e interregionali sui temi del lifelong learning, 
del lavoro, della ricerca, dell'innovazione e  inclusione sociale nell'ambito dei quali avvenga la 
diffusione e lo scambio di buone prassi e sia favorita la diffusione dell'innovazione   
 
4. EUR.E.S. è l’acronimo di EURopean Employment Services (Servizi Europei per l’Impiego)  
 è una rete di cooperazio ne cui partecipano i Servizi Pubblici per l'Impiego dei paesi dello Spazio 
Economico Europeo, coordinata dalla Commissione Europea e, a livello nazionale, dal Ministero del 
Lavoro volta ad agevolare la  mobilità professionale dei lavoratori comunitari.  
Questo sistema informativo si compone di più sottostrutture:  
- un database unico delle offerte di lavoro (vacancies);  
- un database dei curricula di candidati interessati alla mobilità transnazionale;  
- un archivio testuale che descrive le condizioni di vita e di lavoro nei 31 Paesi aderenti allo Spazio 
Economico Europeo (SEE/EEA) e cioè le 27 nazioni dell’Unione allargata più l’Islanda, la Norvegia, 
il Liechtenstein e, per accordi bilaterali, anche la Sviz zera; 
- lo schedario di tutti i Consiglieri Eures con i riferimenti completi per poterli contattare;  
- un forum intranet tramite il quale i responsabili dell’Eures possono porre all’attenzione degli altri 
colleghi particolari problematiche o richieste di a ssistenza.  
 
 



 

9 
 

ASSE B - INCLUSIONE SOCIALE  
 
Il campo di applicazione che naturalmente avrà tra le sue priorità l’inclusione lavorativa dei 
soggetti svantaggiati per migliorarne l'occupabilità, non è ancora perfettamente definito nel 
quadro del negoziato con  il Governo e la Commissione Europea.  
 
 
Priorità d’investimento B.1 (9.1)  
Inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva, e 
migliorare l'occupabilità  
 
Risorse finanziarie: 12% (da definire anche  in relazione al peso  del PON Inclusione)  
 
Ob. Specifico  B.1.1  - Incremento dell’occupabilità e della partecipazione al mercato del 
lavoro attraverso percorsi integrati e multidimensionali di inclusione attiva, delle persone 
che presentano maggiori aspetti di vulnerabilità, d elle vittime di violenza o grave 
sfruttamento e delle persone a rischio di  discriminazione  
 

Azione  
Grado di 
rilevanza  

1. Inserimento  lavorativo soggetti svantaggiati anche attraverso interventi di 
informazione, orientamento e formazione  

*** 

2. Promozione e sostegno impresa sociale , per inserimento lavorativo soggetti 
svantaggiati e sostegno a forme di microimpresa, lavoro autonomo.  

* 

3. Voucher/Progetti di conciliazione  per servizi di cura per minori e anziani, 
finalizzati a consentire l’accesso e la p ermanenza delle donne nel mercato del 
lavoro e nelle attività di formazione  

*** 

4. Lotta all'emarginazione e alle forme di discriminazione e pregiudizio, in 
particolare nei confronti di comunità emarginate quali i Rom, Sinti e Camminanti.  

** 

 
Descrizione  azioni 
 
1. In continuità con l'esperienza del biennio 2012 -2013 la Regione Toscana intende incentivare con 
un contributo ai datori di lavoro privati l’assunzione a tempo indeterminato e a tempo determinato di 
soggetti in condizione di svantaggio sul merca to del lavoro: donne over40 disoccupate/inoccupate 
da oltre 6 mesi, persone over50, disabili, soggetti svantaggiati ai sensi della L. 381/1991 e della 
DGR 768/2012. Con l'azione si intende promuovere l’inserimento/reinserimento lavorativo dei 
soggetti sopra descritti attraverso: incentivi per i datori di lavoro per assunzioni con contratti di 
lavoro subordinato a termine (almeno 3 mesi) e a tempo indeterminato, ed eventuali stabilizzazioni;  
voucher formativi per percorsi di qualificazione e riqualificazione  delle persone assunte e voucher di 
conciliazione  destinati all’acquisto di servizi di cura per minori, anziani e disabili, sostenute dai 
lavoratori assunti o dal datore di lavoro per conto degli stessi. Interventi formativi, anche rivolti 
all'acquisizione  di qualificazioni professionali.  
 
2. Interventi di formazione (manageriale, tecnica specifica), orientamento e consulenza, per la 
creazione e il rafforzamento dell’impresa sociale.  

(In tale ambito, si prevede l’uso integrato anche delle risorse previste nell’Asse Città  del POR CreO 
Fesr 2014-2020 inserendosi all’interno dei PIU (Progetti di Innovazione Urbana) che sono finalizzati 
alla riqualificazione delle aree dismesse (da funzioni pubbliche), di sostegno  alle imprese e inserite 
in una prospettiva di  innovazione e di inclusione sociale).  
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3. L’azione e’ finalizzata a favorire l’accesso e/o la permanenza delle donne nel mercato del lavoro, 
attraverso progetti di conciliazione vita familiare – vita lavorativa rivolti ai servizi di cura dei bambini.  
Inoltre, mediante erogazione alle famiglie di contributi economici finalizzati all’acquisto di servizi 
(ovvero all’abbattimento dei relativi costi) che possano ridurre il carico di cura di minori e anziani 
non autosufficienti nonché il carico derivante dalle  attività domestiche, che gravano quasi 
interamente sul genere femminile.  
 
4. La definizione e i contenuti dell’azione, incentrati su attività di sostegno all’inclusione di Rom e 
Sinti (creazione di impresa, formazione, occupazione femminile) sono oggetto di approfondimento.  
 
 
 
 
Priorità d’investimento B.2 (9.4)  
Miglioramento dell'accesso a servizi accessibili, sostenibili e di qualità, compresi servizi 
sociali e cure sanitarie d'interesse generale  
 
Risorse finanziarie: 6%  
 
Ob. Specifico  B.2.1  - Aumento/consolidamento/qualificazione dei servizi di cura socio -
educativi rivolti ai bambini e cura rivolti a persone con limitazioni dell’autonomia e 
potenziamento della rete infrastrutturale e dell'offerta di servizi sanitari e socio -sanitari 
territoriali.  
 

Azione 
Grado di 
rilevanza  

1. Potenziamento e consolidamento rete di servizi socio -educativi per il sistema 
dell’infanzia (0 -6) e per la cura di persone con limitazioni dell'autonomia.  

** 
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ASSE C - ISTRUZIONE, COMPETENZE E FORMAZIONE  
 
 
Priorità d’investimento  C.1 (10.1) 
Ridurre e prevenire l'abbandono scolastico precoce e promuovere l'uguaglianza di 
accesso a una istruzione prescolare, primaria e secondaria di buona qualità, inclusi i 
percorsi di istruzione formale, non formale e informale, che consentano di r iprendere 
l'istruzione e la formazione  
 
Risorse finanziarie: 7%  
 
Ob. Specifico C.1.1  - Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 
scolastica e formativa a parità di contesto e con attenzione a specifici target, anche 
attraverso la promo zione della qualità dei sistemi di istruzione pre -scolare, primaria e 
secondaria e dell’istruzione e formazione professionale (IFP)  
 

Azione  
Grado di 
rilevanza  

1. Percorsi di formazione per i giovani assunti con contratto di apprendistato per la 
qualifica e il diploma professionale .  *** 

2. Azioni di orientamento , di continuità e di sostegno alle scelte dei percorsi 
formativi 

*** 

3. Percorsi formativi di IeFP, accompagnati da azioni di comunicazione e di 
adeguamento dell’offerta in coerenza con le direttr ici di sviluppo economico e 
imprenditoriale dei territori per aumentarne l’attrattività  

*** 

4. Stage (anche transnazionali) e altri strumenti di alternanza scuola -lavoro per 
migliorare la transizione istruzione/formazione/lavoro  

** 

5. Percorsi per il con seguimento di un diploma di scuola secondaria di secondo  
grado per l’incremento del numero di diplomati e sviluppo di piattaforme per 
l’apprendimento in modalità blended a supporto della didattica nei percorsi di 
istruzione formazione professionale  

** 

6. Formazione di docenti e formatori anche su approcci e metodologie innovative 
(anche mediante l’utilizzo di TIC) per il contrasto alla dispersione scolastica e per 
l’efficace integrazione di target specifici nella vita scolastica  

* 

 
Descrizione azioni  
 
1. Percorsi di formazione obbligatoria, ai sensi del T.U. sull'apprendistato, nei confronti di giovani 
assunti con contratti di lavoro di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale. Indennità 
di partecipazione.  
 
2. Interventi di orientamento ne ll'ambito dell'istruzione e della formazione e nei momenti di 
transizione, finalizzati a supportare la scelta da parte degli individui in una prospettiva di adeguata 
occupazione  
 
3. Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), realizzati dai s oggetti del sistema 
regionale della formazione, finalizzati a sviluppare le competenze di base e tecnico -professionali dei 
ragazzi a rischio di dispersione sulla base delle esigenze del mercato del lavoro, rivolti sia ai giovani 
che devono assolvere l'obbl igo di istruzione (in uscita dalla scuola secondaria di primo grado) sia a 
quelli che hanno assolto l’obbligo di istruzione e sono fuoriusciti dal sistema scolastico (drop out). I 
percorsi formativi consentono l’acquisizione di una qualifica nell'ambito de l sistema regionale della 
istruzione e formazione professionale. Azioni di accompagnamento.  
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4. L'Alternanza costituisce una metodologia didattica per offrire agli studenti la possibilità di fare 
scuola in situazione lavorativa e di “apprendere facendo”, a lternando periodi di studio e di pratica. 
Una modalità di realizzazione del percorso formativo progettata e attuata dall'istituzione scolastica e 
formativa, in collaborazione con le organizzazioni (aziende, associazioni, enti pubblici e privati, studi 
professionali e altri soggetti a diverso titolo coinvolti nei processi di carattere lavorativo ), che 
insieme intervengono per la definizione dei fabbisogni formativi del territorio, la progettazione 
curriculare, l’erogazione del percorso formativo e la valutaz ione. Si tratta di “nuova visione” della 
formazione, che nasce dal superamento della separazione tra momento formativo e momento 
applicativo e si basa su una concezione in cui educazione formale, informale ed esperienza di 
lavoro si combinano in un unico p rogetto formativo.  
 
5. Interventi integrati tra i sistemi dell’istruzione, della formazione professionale e dell’orientamento, 
in modalità blended (in presenza e a distanza), finalizzati all’innalzamento dei livelli di istruzione 
secondaria di ii grado del la popolazione adulta  
Nota. Azione da approfondire.  
 
6. Attività di formazione dei formatori, finalizzata a fornire competenze per una gestione 
consapevole delle diversità nella scuola, attraverso l’impostazione intenzionale e critica del 
processo educativ o nella didattica e nell’organizzazione scolastica, nelle relazioni tra alunni e 
personale di ogni livello, tra scuola e comunità locale, al fine di qualificare il ruolo insostituibile della 
scuola nella riduzione dei processi di esclusione educativa e soc iale, per combattere tutte le forme 
di discriminazione dalle attività educative e dalla società in genere, affermando con ciò il diritto di 
apprendere di tutti e di ciascuno, nel rispetto di ogni diversità, sia essa culturale, linguistica, di 
abilità, di genere, di orientamento sessuale, per la promozione di una cultura della convivenza, del 
dialogo e del rispetto tra identità, modi di essere, di pensare e di credere diversi.  
Nota. Da valutare in relazione ai contenuti del PON Istruzione.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

13 
 

Priorità d’investimento C.2 (10.2)   
Migliorare la qualità e l'efficacia dell'istruzione superiore e di livello equivalente e l'accesso 
alla stessa, al fine di aumentare la partecipazione e i tassi di riuscita specie per i gruppi 
svantaggiati 
 
Risorse finanziarie: 12%  
 
Ob. Specifico C.2.1  - Innalzamento dei livelli di competenze, di partecipazione e di 
successo formativo nell’istruzione universitaria e/o equivalente, attraverso l’ampliamento 
dell’accesso all’istruzione superiore, la riduzione  dei tassi di abbandono precoce degli 
studi, il miglioramento della qualità e efficienza dell’istruzione superiore, l’accrescimento 
della pertinenza al mercato del lavoro dei programmi di istruzione superiore e/o 
equivalente 
 

Azione  
Grado di 
rilevanza  

1. Azioni di orientamento per la scelta del percorso universitario o equivalente, del 
percorso di studio post laurea e per il successivo ingresso nel mondo del lavoro  

** 

2. Potenziamento dei percorsi di ITS, rafforzandone l’integrazione con i fabbisogni 
espressi dal tessuto produttivo  

*** 

3. Misure a sostegno dell’accesso, della qualificazione e della 
professionalizzazione dei percorsi di alta formazione post laurea per un migliore 
raccordo con il mondo produttivo  

*** 

4. Percorsi di apprendistato di alta fo rmazione e ricerca e altre forme di alternanza 
fra alta formazione, lavoro e ricerca  

*** 

5. Misure di rafforzamento dei percorsi universitari  finalizzate al miglioramento 
delle competenze e ad un maggiore raccordo con il mondo del lavoro (tirocini 
curriculari, erasmus plus, ecc)  

** 

 
Descrizione azioni  
 
1. Azioni di orientamento, finalizzate all'occupazione qualificata, per fornire ai giovani gli strumenti 
necessari a definire il proprio futuro professionale, ed acquisire maggiore consapevolezza delle 
proprie potenzialità anche in rapporto al mondo del lavoro, per ridurre il fenomeno dell’abbandono 
degli studi universitari e/o equivalenti, e per abbattere i tempi per il raggiungimento dei titoli post 
secondari. Tali azioni sono rivolte: a) agli studenti del le scuole secondarie di secondo grado, al 
momento “della scelta dell’università (o ITS)”; b) per gli studenti che, “durante l’università”, decidono 
di proseguire il proprio percorso di istruzione terziaria dopo il conseguimento della laurea; c) 
“all’uscita  dall’università” con strumenti di accompagnamento alla ricerca occupazionale, ma anche 
con corsi orientativi/formativi, attività di tutoraggio e mentoring, da affiancare ai corsi di laurea e 
post laurea,  finalizzate a integrare le conoscenze sviluppate n ei percorsi di istruzione universitaria, 
con competenze più orientate all’inserimento lavorativo.  
 
2. Potenziamento dei percorsi di Istruzione Tecnica Superiore, per favorire e rafforzare 
l’integrazione con i fabbisogni espressi dal tessuto produttivo, anc he attraverso specifici accordi di 
rete nell’ambito dei Poli Tecnico Professionali.  
 
3. Interventi per l’accesso di laureati e dottori di ricerca a percorsi di alta formazione post laurea, 
fortemente orientati allo sviluppo di competenze per l’inserimento qualificato nel mondo produttivo. 
Fra gli strumenti adottati a tal fine: a) voucher per il rimborso delle spese di partecipazione (spese di 
iscrizione, di viaggio, di alloggio) a percorsi formativi post laurea, come master e dottorati di ricerca, 
ma anche a stage e percorsi post doc, realizzati in Italia e all’estero. b) borse di studio per la 
frequenza di corsi post laurea (dottorati di ricerca ma anche a master e altri corsi post laurea e post 
doc), con particolare attenzione per quelli a forte vocazione internazionale, per quelli realizzati in 
rete fra università e centri di ricerca, e per quelli attivati in collaborazione e con il cofinanziamento di 
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imprese regionali (dottorati e master industriali); c) borse e assegni di ricerca per l’attivazione, in 
collaborazione e col concorso, anche finanziario, di imprese, università e enti di ricerca, di percorsi 
di alta formazione che prevedano l’alternanza fra istruzione formale e periodi di sperimentazione 
delle conoscenze apprese in contesti di esperienza speci fici, e di percorsi di alta formazione tramite 
la ricerca, capaci di indirizzare giovani studiosi verso la carriera di ricercatore, in ambito accademico 
ma, soprattutto, in impresa.  
 
 
4. L’azione è finalizzata a sostenere esperienze di alternanza fra studi o universitario, lavoro e 
ricerca applicata, realizzate mediante l’attivazione di percorsi di apprendistato in alta formazione per 
il conseguimento dei titoli di laurea, master e dottorato di ricerca, e di percorsi di apprendistato di 
ricerca. Per i primi saranno adottati voucher per la copertura delle spese di iscrizione ai corsi di alta 
formazione finalizzati al titolo e per le attività formative aggiuntive previste nel piano formativo 
individuale, nonché voucher per soggiorni formativi in Italia e all’es tero finalizzati alla piena 
qualificazione del percorso. Per i percorsi di ricerca in apprendistato, si prevede invece il supporto 
alle attività formative e di tutoraggio previste dai progetti di ricerca presentati da imprese, in 
collaborazione, per l’atti vità formativa necessaria, con almeno una Università –col ruolo di garante 
della validità scientifica del progetto - e con agenzie formative e Enti di ricerca.  
 
5. Obiettivo dell’azione è il rafforzamento dei percorsi di studio universitari attivando interv enti e 
strumenti finalizzati a valorizzare e potenziare i momenti di raccordo fra percorso di studi e mondo 
del lavoro. Fra questi si intende promuovere un uso diffuso e corretto del tirocinio curriculare fra gli 
studenti universitari prevedendo che le imp rese e gli enti che corrispondono ai tirocinanti un 
adeguato rimborso spese per le attività svolte possano chiedere l’erogazione di un contributo a 
parziale o totale rimborso di quanto corrisposto. Nell’ambito dei percorsi di studio universitari si 
prevede inoltre di realizzare interventi, a supporto della mobilità internazionale a fini formativi, come 
ad esempio l’assegnazione di voucher e/o borse per la frequenza di corsi all’estero finalizzati al 
conseguimento di un doppio titolo, per l’effettuazione di stage e periodi di studio o a complemento di 
altri strumenti esistenti di supporto alla mobilità all’estero (Erasmus Plus).  
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Priorità d’investimento C.3 (10.3)  
Rafforzare la parità di accesso alla formazione permanente, per tutte le f asce di età nei 
contesti formali, non formali e informali, aggiornando le conoscenze, le abilità e le 
competenze della manodopera e promuovendo percorsi di istruzione flessibili anche 
tramite l'orientamento del percorso professionale e il riconoscimento de lle competenze 
acquisite  
 
Risorse finanziarie: 20%  
 
 
Ob. Specifico C.3.1  - Innalzamento del livello di istruzione della popolazione adulta, con 
particolare riguardo alle fasce di istruzione meno elevate anche attraverso l’aumento della 
partecipazione ai pe rcorsi finalizzati al conseguimento di titoli di istruzione primaria o 
secondaria e al rilascio di qualificazioni inserite nei repertori nazionale o regionali ed il 
miglioramento della qualità dei sistemi educativi rivolti agli adulti  
 

Azione  
Grado di 
rilevanza 

1. Percorsi, anche a carattere individuale, per il conseguimento di una 
qualificazione professionale  per lo sviluppo di competenze connesse con i 
fabbisogni dei sistemi produttivi locali, con particolare attenzione ai settori che 
offrono maggiori pr ospettive di crescita  

*** 

2. Sviluppo di piattaforme per l’apprendimento on -line a supporto della didattica nei 
percorsi di formazione professionale e dell’apprendistato  

*** 

3. Sostegno alla mobilità verso paesi esteri finalizzata all’arricchimento della  
professionalità  

** 

4. Aggiornamento e rafforzamento del Sistema regionale di riconoscimento, 
validazione e certificazione delle competenze  

** 

5. Sistema regionale di accreditamento  degli organismi formativi  ** 

6. Interventi di supporto agli operatori del sistema ed in particolare di 
aggiornamento dei formatori e altre figure di supporto  

* 

 
Descrizione azioni  
 
1. Finanziamento di percorsi formativi finalizzati al rilascio di un attestato di qualifica professionale o 
di altra attestazione riconosciuta co me valida nel sistema regionale toscano delle competenze, per 
lo sviluppo di competenze connesse con i fabbisogni dei sistemi produttivi locali, con particolare 
attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita. Il finanziamento può avveni re 
anche mediante strumenti a carattere individuale (voucher, carta Ila, borse di studio) finalizzati a 
sostenere la persona nell'effettuazione del percorso.  
 
2. Sviluppo della piattaforma on line di formazione a distanza della Regione Toscana attraverso l a 
quale provvedere all'offerta di formazione nelle competenze di base e tecnico professionali nei 
settori di interesse dell'economia e dell'amministrazione pubblica toscana, a supporto della didattica 
nei percorsi di formazione professionale e nell'apprend istato. 
 
3. Voucher, borse di studio o progetti finalizzati a supportare gli individui nell'effettuazione di 
un'esperienza di studio o lavoro in paesi esteri con l'obiettivo di favorire l'acquisizione di 
competenze professionali e conoscenze necessarie al soddisfacimento di fabbisogni professionali 
previamente esplicitati  
 
4. Sviluppo del sistema regionale delle competenze attraverso: la manutenzione e l'adeguamento 
del repertorio regionale delle competenze correlato al repertorio nazionale, lo sviluppo e l a messa a 
regime del sistema di validazione e certificazione delle competenze comunque acquisite  



 

16 
 

 
5. Sviluppo del sistema regionale di accreditamento degli organismi formativi  
 
6. Finanziamento di percorsi formativi finalizzati all'aggiornamento degli ope ratori del sistema 
regionale della formazione e dell'istruzione professionale, in particolare formatori, docenti ed altre 
figure di supporto  
 
 
Ob. Specifico C.3.2  - Qualificazione dell'offerta di istruzione e formazione tecnica e 
professionale, attraverso l'intensificazione dei rapporti scuola -formazione-impresa e lo 
sviluppo di poli tecnico -professionali  
 

Azione  
Grado di 
rilevanza  

1. Formazione a carattere professionalizzante e tecnico -scientifica  e in stretta 
connessione con i fabbisogni espressi dal te ssuto produttivo (IFTS) *** 

 
Descrizione azioni  
 
1. Finanziamento di percorsi formativi di Istruzione e Formazione Tecnico Superiore a carattere 
professionalizzante ed a valenza tecnico -scientifica rispondenti ai fabbisogni espressi dal sistema 
produttivo  toscano.  
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ASSE D - CAPACITA’ ISTITUZIONALE  
 
I contenuti sono oggetto di confronto nell’ambito dei tavoli nazionali, in seguito alla 
richiesta della Commissione Europea di prevedere espressamente l’utilizzo della Capacità 
istituzionale nei Programmi Operativi.  
 
Priorità d’investimento D.1 (11.1)  
Investimento nella capacità istituzionale e nell'efficacia delle amministrazioni pubbliche e 
dei servizi pubblici a livello nazionale, regionale e locale nell'ottica delle riforme, di una 
migliore regolamentazione e di una buona governance 
 
Risorse finanziarie: 2%  
 
Ob. Specifico D.1.1  - Miglioramento della governance multilivello e delle capacità degli 
organismi coinvolti nella attuazione e gestione dei programmi operativi  
 
Ob. Specifico D .1.2 - Miglioramento della qualità dei servizi offerti dalla PA  
 
 
 
 
ASSE E - ASSISTENZA TECNICA  
 
Risorse finanziarie: 4%  
 
Ob. Specifico E.1.1  – Sostenere l’esecuzione del programma operativo nelle sue principali 
fasi di preparazione, gestione, sorveglianza  e controllo  
 

Azione 
Supporto alla programmazione  e all'attuazione del PO 
Progettazione e realizzazione di sistemi informativi/informatici  per la programmazione, 
gestione, valutazione, monitoraggio, assistenza tecnica, informazione e pubblicizzazione 
inerenti il programma.  
Predisposizione e attuazione della strategia di comunicazione  del PO 
Audit, valutazione, controllo, ispezione e rendicontazione degli interventi  
Rafforzamento delle risorse tecniche e delle dotazioni di personale  coinvolto nella 
programmazione, gestione, sorveglianza e controllo del PO  
Elaborazione di valutazioni  finalizzate ad esaminare l'evoluzione del PO  
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Ipotesi di ripartizione finanziaria  

Assi Priorità % 

8.1 Accesso all'occupazione per le persone in cerca di lavoro e 
inattive 30% 

8.5 Adattabilità dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori ai 
cambiamenti 5% 

A - Occupabilità 

8.7 Modernizzazione delle istituzioni del mercato del lavoro 2% 

Totale Asse A   37% 
9.1 Inclusione attiva  12% 

B - Inclusione 9.4 Miglioramento dell'accesso a servizi accessibili, sostenibili e di 
qualità, compresi servizi sociali e cure sanitarie d'interesse 

generale 
6% 

Totale Asse B   18% 

10.1 Ridurre e prevenire l'abbandono scolastico precoce 7% 

10.2 Migliorare la qualità e l'efficacia dell'istruzione superiore  12% 
C - Istruzione, 
competenze e 

formazione 
10.3 Rafforzare la parità di accesso alla formazione permanente 20% 

Totale Asse C   39% 

D - Capacità 
istituzionale 

11.1 Investimento nella capacità istituzionale e nell'efficacia delle 
amministrazioni pubbliche 2% 

Totale Asse D   2% 
E - Assistenza 

tecnica   4% 

Totale Asse E   4% 

TOTALE   100% 

 




