
Priorità di 
investimento

Risultato 
atteso/obiettivo 

specifico
AZIONE DESCRIZIONE AZIONE IMPEGNATO PAGATO

RA 8.1 8.1.6

Creazione e rafforzamento di punti di contatto per il profiling, 

l’accompagnamento al lavoro, l’orientamento, il bilancio di competenze e 

l’inserimento in percorsi di formazione ed inserimento lavorativo anche per i 

NEET 2.710.126,75             999.881,84                

RA 8.5 8.5.1
Misure di politica attiva, con particolare attenzione ai settori che offrono 

maggiori prospettive di crescita 1.603.955,60             

8.4 RA 8.2 8.2.1 Voucher e altri interventi per la conciliazione (women and men inclusive) 10.081.407,36           5.089.079,92             

14.395.489,71         6.088.961,76           

9.1 RA 9.2 9.2.2

Interventi di presa in carico multi professionale finalizzati all’inclusione 

lavorativa di persone maggiormente vulnerabili e a rischio di discriminazione 

e in generale alle persone che per diversi motivi sono presi in carico dai 

servizi sociali: percorsi di empowerment, misure per l’attivazione e 

accompagnamento di percorsi imprenditoriali, anche in forma cooperativa
1.900.000,00             104.661,69                

9.4 RA 9.3 9.3.3

Implementazione di buoni di servizio per servizi socio educativi prima infanzia

801.792,65                6.205,18                    

2.701.792,65           110.866,87              

RA 10.2 10.2.2

Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con 

particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite 

percorsi on-line 8.048.835,76             1.719.494,84             

RA 10.1 10.1.1
Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra 

cui anche persone con disabilità
1.810.000,00             191.478,40                

10.3.4

Interventi di aggiornamento di docenti, formatori e altre figure di supporto, al 

fine di favorire la diffusione di metodologie didattiche e approcci funzionali a 

motivare e coinvolgere l’utenza adulta 5.648.974,94             1.884.934,30             

10.3.8

Costruzione del Repertorio nazionale dei titoli di studio e delle qualificazioni 

professionali collegato al quadro europeo (EQF) e implementazione del 

sistema pubblico nazionale di certificazione delle competenze con lo sviluppo 

e/o miglioramento dei servizi di orientamento e di validazione e certificazione 

degli esiti degli apprendimenti conseguiti anche in contesti non formali e 

informali 122.329,00                

15.630.139,70         3.795.907,54           
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RA 11.3 11.3.3
Azioni di qualificazione ed empowerment delle istituzioni, degli operatori e 

degli stakeholder

375.311,27                79.935,25                  

375.311,27 79.935,25

1
2.670.076,39             775.250,11                

2
2.549,80                    

2.672.626,19 775.250,11

35.775.359,52         10.850.921,53         

Rafforzare il sistema di comunicazione e informazione
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8.1

Rafforzare il sistema di programmazione, attuazione, gestione, monitoraggio, controllo e 

sorveglianza degli interventi previsti dal Programma Operativo

Provincia autonoma di Trento
Programma operativo FSE 2014-2020

DATI AL 31 DICEMBRE 2016
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