Provincia autonoma di Trento
PROGRAMMA OPERATIVO FSE 2014-2020

SCHEMA ASSI – PRIORITÀ E OBIETTIVI SPECIFICI
Asse 1 – Occupazione
Obiettivo tematico 8 - Promuovere un'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità
dei lavoratori
Priorità 8i - L'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, anche
attraverso iniziative locali per l'occupazione e il sostegno alla mobilità professionale

• 8.1 - Aumentare l'occupazione dei giovani
• 8.5 - Favorire l’inserimento lavorativo e l’occupazione dei disoccupati di lunga durata e dei
soggetti con maggiore difficoltà di inserimento lavorativo, nonché il sostegno delle persone
a rischio di disoccupazione di lunga durata
Priorità 8iv - L'uguaglianza tra uomini e donne in tutti i settori, incluso l'accesso all'occupazione e
alla progressione della carriera, la conciliazione della vita professionale con la vita privata e la
promozione della parità di retribuzione per uno stesso lavoro o un lavoro di pari valore

• 8.2 - Aumentare l'occupazione femminile

Asse 2 – Inclusione sociale e lotta alla povertà
Obiettivo tematico 9 - Promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà e ogni
discriminazione
Priorità 9i - L'inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione
attiva, e migliorare l'occupabilità
• 9.2 - Incremento dell’occupabilità e della partecipazione al mercato del lavoro delle persone
maggiormente vulnerabili
• 9.7 - Rafforzamento dell'economia sociale
Priorità 9iv - Il miglioramento dell'accesso a servizi accessibili, sostenibili e di qualità, compresi
servizi sociali e cure sanitarie d'interesse generale
• 9.3 - Aumento/consolidamento/qualificazione dei servizi di cura socio-educativi rivolti ai
bambini e dei servizi di cura rivolti a persone con limitazioni dell’autonomia e
potenziamento della rete infrastrutturale e dell’offerta di servizi sanitari e sociosanitari
territoriali

Asse 3 – Istruzione e formazione
Obiettivo tematico 10 - Investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale
per le competenze e l'apprendimento permanente
Priorità 10i - Ridurre e prevenire l'abbandono scolastico precoce e promuovere la parità di
accesso all'istruzione prescolare, primaria e secondaria di elevata qualità, inclusi i percorsi di
istruzione (formale, non formale e informale) che consentano di riprendere percorsi di istruzione e
formazione.
• 10.1 - Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa
• 10.2 - Miglioramento delle competenze chiave degli allievi
Priorità 10iii - Rafforzare la parità di accesso all'apprendimento permanente per tutte le fasce 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 professionale e la convalida delle competenze acquisite
• 10.3 - Innalzamento del livello di istruzione della popolazione adulta

Asse 4 – Capacità istituzionale e amministrativa
Obiettivo tematico 11 - Rafforzare la capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti
interessate e un'amministrazione pubblica efficiente
Priorità 11ii - Sviluppare le capacità di tutte le parti interessate che operano nei settori
dell'istruzione, dell'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, della formazione e delle politiche
sociali, anche attraverso patti settoriali e territoriali di mobilitazione per una riforma a livello
nazionale, regionale e locale
• 11.3 - Miglioramento delle prestazioni della pubblica amministrazione

Asse 5 – Assistenza tecnica
1. Rafforzare il sistema di programmazione, attuazione, gestione, monitoraggio, controllo e
sorveglianza degli interventi previsti dal Programma Operativo
2. Rafforzare il sistema di comunicazione e informazione
3. Migliorare il sistema di valutazione delle operazioni previste dal PO

