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FONDO SOCIALE EUROPEO – FSE 

Autorità di Gestione 
 Commissione Europea – DG Occupazione, affari sociali e pari opportunità 

 Autorità di Gestione dei Programmi Operativi (Stato, Regioni, Province Autonome) 

Ambito di intervento Occupazione - Inclusione sociale – Discriminazione – Capitale umano 

Obiettivi 

Il Fondo Sociale Europeo (FSE) è uno dei fondi strutturali dell’Unione Europea per il periodo 2007-2013, ed è disciplinato dai 

Regolamenti (CE) 1081/2006 e 1083/2006. Il FSE contribuisce a realizzare le priorità della Comunità riguardo al rafforzamento della 

coesione economica e sociale migliorando le possibilità di occupazione e di impiego, favorendo un alto livello di occupazione e nuovi e 

migliori posti di lavoro. A tal fine esso sostiene le politiche degli Stati membri intese a conseguire la piena occupazione e la qualità e la 

produttività sul lavoro, promuovere l'inclusione sociale, compreso l'accesso all'occupazione delle persone svantaggiate, e ridurre le 

disparità occupazionali a livello nazionale, regionale e locale. Il FSE costituisce lo strumento finanziario principale a sostegno della 

Strategia Europea per l’Occupazione. Il FSE finanzia interventi nell’ambito degli Obiettivi Convergenza e Competitività Regionale ed 

Occupazione, per il conseguimento dei seguenti obiettivi:  

 Accrescere l'adattabilità dei lavoratori e delle imprese. 

 Migliorare l'accesso all'occupazione e l'inserimento nel mercato del lavoro. 

 Potenziare l'inclusione sociale combattendo ogni forma di discriminazione e promuovendo l'integrazione delle persone svantaggiate nel 

mondo del lavoro. 

 Promuovere partenariati per le riforme nei settori dell'occupazione e dell'integrazione. 

 Espandere e migliorare gli investimenti nel capitale umano, migliorando in particolare i sistemi di istruzione e formazione. 

Settori e modalità di 
intervento 

I finanziamenti dell'FSE sono disponibili tramite gli Stati membri e le regioni, che li utilizzano sulla base di Programmi Operativi (PO). I 

PO definiscono le priorità di intervento ed i relativi obiettivi, e vengono attuati tramite progetti gestiti dalle organizzazioni partecipanti. 

Nel periodo 2007-2013, l'Italia attuerà 24 PO, sulla base del Quadro Strategico Nazionale (QSN): 19 PO regionali, 2 PO per le 

province autonome di Trento e Bolzano e 3 PO nazionali (PON Azioni di sistema per tutte le Regioni; PON Competenze per lo sviluppo e 

Governance e azioni di sistema per le Regioni in Obiettivo Convergenza). I finanziamenti del FSE coprono cinque aree prioritarie (più una 

supplementare per le Regioni in obiettivo Convergenza): 

 Priorità 1 - Adattabilità: Migliorare la competitività preparando al cambiamento, incentivando le nuove attività e sostenendo le PMI 

nel mercato globale - Sviluppare sistemi di formazione continua, migliorando al contempo la qualità e l’organizzazione del lavoro - 

Incoraggiare la mobilità geografica e professionale. 

 Priorità 2 – Occupabilità: Combinare la flessibilità e la sicurezza del mercato del lavoro, concentrandosi sullo sviluppo locale e sul 
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sostegno mirato a gruppi quali gli immigrati - Promuovere l’accesso sostenibile delle donne al mercato del lavoro - Migliorare i servizi 

per l’occupazione e favorire i partenariati nazionali e locali tra attori pubblici e privati - Ridurre il lavoro sommerso tramite specifiche 

misure. 

 Priorità 3 - Inclusione sociale: Rimuovere gli ostacoli che impediscono ai gruppi vulnerabili di trovare e mantenere un impiego, 

fornendo percorsi personalizzati al lavoro - Aiutare i più svantaggiati a ottenere un impiego combattendo contro la discriminazione sul 

posto di lavoro, anche basandosi su progetti precedenti finalizzati alla promozione delle pari opportunità (ad esempio, Equal). 

 Priorità 4 - Capitale umano: Concentrarsi sulla qualità, sulla gestione e sull’integrazione dei sistemi di istruzione e formazione e del 

sistema occupazionale - Approntare programmi di certificazione e valutazione per gli enti di formazione in modo da assicurare 

un'istruzione e una formazione migliori - Migliorare l’istruzione superiore puntando su reti tra università, centri di ricerca e aziende, 

ovvero rispondendo ai bisogni dell'economia della conoscenza - Ridurre l’abbandono scolastico tramite specifiche misure (nell’ambito 

dell’obiettivo Convergenza). 

 Priorità 5 - Transnazionalità e interregionalità: Scambi di buone pratiche nel campo dell’occupazione - Agevolare progetti 

congiunti transnazionali e interregionali 

 Priorità 6 - Capacità istituzionale (solo per le Regioni di Convergenza): Potenziare le amministrazioni locali: assicurare servizi 

pubblici migliori formando i funzionari e migliorando il coordinamento fra i vari enti 

Beneficiari 
Possono essere beneficiari del FSE amministrazioni pubbliche, enti di formazione, ONG, organizzazioni del Terzo Settore e parti sociali 

attive nei campi dell'occupazione e dell'inclusione sociale. 

Durata e Budget 

L’allocazione finanziaria complessiva del FSE per il periodo 2007 – 2013 ammonta a 117.501.192.762 EURO, di cui 75.952.731.148 EURO 

come quota di contributo comunitario. All’Italia è stato attribuito un budget complessivo di 15.320.983.077 EURO, di cui 6.938.007.896 a 

carico del bilancio comunitario e 8.382.975.181 EURO a titolo di co-finanziamento nazionale. 

Procedure di 
assegnazione dei fondi 

 Avvisi pubblici (Call for proposals) 

 Gare di appalto (Call for tenders) 

Documenti utili 

 Regolamento generale sui Fondi Strutturali (Regolamento (CE) 1081/2006) 

 Regolamento sul Fondo Sociale Europeo (Regolamento (CE) 1081/2006) 

 Quadro Strategico Nazionale 2007 – 2013 

Siti utili 
 Commissione Europea – DG Occupazione, Affari sociale e pari opportunità: http://ec.europa.eu/employment_social/esf/index_it.htm  

 Ministero dello Sviluppo Economico: http://www.dps.mef.gov.it/qsn/qsn_programmioperativi.asp  
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