UNIONE EUROPEA

REGIONE CALABRIA

REPUBBLICA ITALIANA

Allegato 1

La dotazione finanziaria per l’attuazione della Strategia di
Sviluppo Urbano Sostenibile

Le risorse attinenti al Programma Operativo Regionale FESR-FSE 2014-2020, destinate all'attuazione della Strategia
Regionale per le Aree Urbane sono pari a 191 milioni di euro (di cui 105,9 per i tre principali poli urbani e 85,2 per le
altre aree urbane) e indicativamente sono così ripartite per Asse e per Azione:

Poli urbani di livello regionale
Asse prioritario

Fondo

Importo al
lordo della
riserva di
efficacia

Aree urbane di dimensione inferiore

Importo al
Importo al
netto
Importo al lordo della
netto
della riserva di
riserva di efficacia
della riserva di
efficacia
efficacia

2. Sviluppo dell’ICT e dell’Agenda Digitale

FESR

800.000

3. Competitività dei sistemi produttivi

FESR

21.600.000

20.258.640

7.500.000

7.034.250

4. Efficienza energetica e mobilità
sostenibile

FESR

34.435.001

32.296.577

21.679.479

20.333.176

9. Inclusione sociale

FESR

22.250.000

20.868.275

33.395.933

31.322.045

10. Inclusione sociale

FSE

5.241.918

4.927.403

2.897.000

2.723.181

11. Istruzione e formazione

FESR

18.500.000

17.351.150

19.550.001

18.335.945

12. Istruzione e formazione

FSE

3.100.000

2.914.000

244.103

229.457

105.926.919

99.366.364

85.266.515

79.978.052

Totale

2

750.319

-

-

Articolazione degli importi previsti per Azioni, per le città Poli urbani di livello regionale

ASSE

2. Sviluppo
dell’Agenda
Digitale
(FESR)

Priorità

OS

AZIONI POR

2.a Estendere la diffusione
della banda larga e delle reti
ad alta velocità e sostenere 2.2
Digitalizzazione
dei
processi
l'adozione di tecnologie amministrativi e diffusione di servizi digitali
future ed emergenti e di reti pienamente interoperabili
in materia di economia
digitale

2.2.1 - Soluzioni tecnologiche e la digitalizzazione per l’innovazione
dei processi interni dei vari ambiti della Pubblica Amministrazione
nel quadro del Sistema pubblico di connettività, riguardanti in
particolare la giustizia (informatizzazione del processo civile), la
sanità, il turismo, le attività e i beni culturali

TOTALE ASSE 2
3.3.1 - Sostegno al riposizionamento competitivo, alla capacità di
adattamento al mercato, all’attrattività per potenziali investitori,
dei sistemi imprenditoriali vitali delimitati territorialmente

3.3 Consolidamento, modernizzazione e
diversificazione dei sistemi produttivi
3.a
Promuovere territoriali
l'imprenditorialità,
in
3.
particolare facilitando lo
Competitività
sfruttamento economico di
dei Sistemi
nuove idee e promuovendo
Produttivi
la creazione di nuove
(FESR)
aziende, anche attraverso
incubatrici di imprese
3.5 Nascita e Consolidamento delle Micro,
Piccole e Medie Imprese

3.7 Diffusione e rafforzamento delle attività
economiche a contenuto sociale

3.3.2 - Supporto allo sviluppo di prodotti e servizi complementari
alla valorizzazione di identificati attrattori culturali e naturali del
territorio anche attraverso l’integrazione tra imprese delle filiere
culturali, turistiche, creative e dello spettacolo, e delle filiere dei
prodotti tradizionali e tipici
3.3.3 - Sostegno a processi di aggregazione e integrazione tra
imprese (reti di imprese) per la costruzione di un prodotto
integrato nelle destinazioni turistiche
3.3.4 - Sostegno alla competitività delle imprese nelle destinazioni
turistiche attraverso interventi di qualificazione dell’offerta e
innovazione di prodotto/servizio, strategica ed organizzativa
3.5.1 - Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia
attraverso incentivi diretti, sia attraverso l’offerta di servizi, sia
attraverso interventi di micro-finanza
3.7.1 - Sostegno all’avvio e rafforzamento di attività imprenditoriali
che producono effetti socialmente desiderabili e beni pubblici [si
tratta di incentivi rivolti ad una platea di imprese del privato sociale
quali cooperative sociali, imprese non a scopo di lucro, selezionate
in funzione dei benefici sociali che le loro attività producono, ma
salvaguardando il criterio della loro sostenibilità economica]

RISORSE PER
AZIONI
(al lordo della
riserva di
efficacia)

RISORSE PER
AZIONI
(al netto della
riserva di
efficacia)

800.000,00

750.319,30

800.000,00

750.319,30

11.000.000,00

10.316.900,10

2.300.000,00

2.157.170,02

200.000,00

187.580,00

1.500.000,00

1.406.850,01

2.550.000,00

2.391.644,92

2.550.000,00

2.391.644,99

ASSE

Priorità

AZIONI POR

RISORSE PER
AZIONI
(al lordo della
riserva di
efficacia)

RISORSE PER
AZIONI
(al netto della
riserva di
efficacia)

3.7.3 - Messa a disposizione di spazi fisici per lo svolgimento di
attività imprenditoriali di interesse sociale [Azione che darà priorità
per gli spazi già ristrutturati dall’amministrazione e da rendere
disponibili, ovvero spazi da riqualificare con il contributo dei
soggetti/associazioni coinvolti]

1.500.000,00

1.406.849,96

OS

TOTALE ASSE 3

4.c Sostenere l'efficienza
energetica,
la
gestione
4. Efficienza
intelligente dell'energia e
Energetica e
l'uso dell'energia rinnovabile
Mobilità
nelle
infrastrutture
Sostenibile
pubbliche, compresi gli
(FESR)
edifici pubblici, e nel settore
dell'edilizia abitativa

4.1 Riduzione dei consumi energetici negli
edifici e nelle strutture pubbliche o ad uso
pubblico, residenziali e non residenziali e
integrazione di fonti rinnovabili

4.6 Aumento della mobilità sostenibile nelle
aree urbane

21.600.000,00 20.258.640,00
4.1.1 - Promozione dell’eco-efficienza e riduzione di consumi di
energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di
ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione
di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, 14.419.776,31
monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smart
buildings) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l’utilizzo di
mix tecnologici
4.1.2 - Installazione di sistemi di produzione di energia da fonte
rinnovabile da destinare all'autoconsumo associati a interventi di
4.200.000,00
efficientamento energetico dando priorità all’utilizzo di tecnologie
ad alta efficienza
4.1.3 - Adozione di soluzioni tecnologiche per la riduzione dei
consumi energetici delle reti di illuminazione pubblica,
promuovendo installazioni di sistemi automatici di regolazione 15.665.225,00
(sensori di luminosità, sistemi di telecontrollo e di telegestione
energetica della rete)
4.6.1 - Realizzazione di infrastrutture e nodi di interscambio
finalizzati all’incremento della mobilità collettiva e alla
150.000,00
distribuzione ecocompatibile delle merci e relativi sistemi di
trasporto

TOTALE ASSE 4

13.524.298,27

3.939.179,96

14.692.414,58

140.685,00

34.435.001,31 32.296.577,81

4

ASSE

Priorità

AZIONI POR

RISORSE PER
AZIONI
(al lordo della
riserva di
efficacia)

RISORSE PER
AZIONI
(al netto della
riserva di
efficacia)

9.3.2 - Aiuti per sostenere gli investimenti nelle strutture di servizi
socio educativi per la prima infanzia [target preferenziale: imprese
- anche sociali e le organizzazioni del terzo settore, di piccole
dimensioni]

1.600.000,00

1.500.640,05

9.300.000,00

8.722.470,28

800.000,00

750.320,02

800.000,00

750.319,94

9.750.000,00

9.144.524,74

OS

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
9.a
Investire territoriali
nell'infrastruttura sanitaria e
sociale
in
modo
da
contribuire allo sviluppo
nazionale, regionale e locale, 9.4 Riduzione del numero di famiglie con
alla riduzione delle disparità particolari fragilità sociali ed economiche in
9. Inclusione
nelle condizioni sanitarie, condizioni di disagio abitativo
Sociale
alla
promozione
(FESR)
dell'inclusione
sociale
attraverso
un
migliore
accesso ai servizi sociali,
9.5 Riduzione della marginalità estrema e
culturali e ricreativi nonché
interventi di inclusione a favore delle
al passaggio dai servizi
persone senza dimora e delle popolazioni
istituzionali ai servizi locali
Rom, Sinti e Camminanti in coerenza con la
strategia nazionale di inclusione

9.4.1 - Interventi di potenziamento del patrimonio pubblico e
privato esistente e di recupero di alloggi di proprietà dei Comuni e
ex IACP per incrementare la disponibilità di alloggi sociali e servizi
abitativi per categorie fragili per ragioni economiche e sociali.
Interventi infrastrutturali finalizzati alla sperimentazione di modelli
innovativi sociali e abitativi
9.4.4 - Sostegno all’adeguamento infrastrutturale per il
miglioramento dell’abitare a favore di persone con disabilità e
gravi limitazioni nell’autonomia
9.5.8 - Finanziamento nelle principali aree urbane e nei sistemi
urbani di interventi infrastrutturali nell’ambito di progetti mirati
per il potenziamento della rete dei servizi per il pronto intervento
sociale per i senza dimora [sportelli dedicati per la presa in carico,
alloggio sociale temporaneo per adulti in difficoltà, docce e mense,
alberghi diffusi per lavoratori stagionali nelle zone rurali]
9.6 Aumento della legalità nelle aree ad alta 9.6.6 - Interventi di recupero funzionale e riuso di vecchi immobili
esclusione sociale e miglioramento del in collegamento con attività di animazione sociale e partecipazione
tessuto urbano nelle aree a basso tasso di collettiva, inclusi interventi per il riuso e la rifunzionalizzazione dei
legalità
beni confiscati alle mafie
TOTALE ASSE 9

9.1 L'inclusione attiva, anche
10.
per promuovere le pari
9.1 Riduzione della povertà, dell’esclusione
Inclusione opportunità
e
la
sociale e promozione dell’innovazione sociale
sociale (FSE) partecipazione attiva, e
migliorare l'occupabilità

22.250.000,00 20.868.275,03
9.1.2 - Servizi sociali innovativi di sostegno a nuclei familiari
multiproblematici e/o a persone particolarmente svantaggiate o
oggetto di discriminazione. Progetti di diffusione e scambio di best
practices relativi ai servizi per la famiglia ispirati anche al modello
della “sussidarietà circolare

5

800.000,00

752.000,03

ASSE

Priorità

OS

AZIONI POR

9.2.1 - Interventi di presa in carico multi professionale, finalizzati
all’inclusione lavorativa delle persone con disabilità attraverso la
definizione di progetti personalizzati. Promozione della diffusione e
personalizzazione del modello ICF [International Classification of
Functioning, Disability and Health] su scala territoriale. Interventi
9.2 Incremento dell’occupabilità e della
di politica attiva specificamente rivolti alle persone con disabilità
partecipazione al mercato del lavoro delle
9.2.2 - Interventi di presa in carico multi professionale finalizzati
persone maggiormente vulnerabili
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
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 9.3.3 - Implementazione di buoni servizio
potenziamento della rete infrastrutturale e
dell’offerta di servizi sanitari e sociosanitari
territoriali
9.4.2 - Servizi di promozione e accompagnamento all’abitare
9.4 Riduzione del numero di famiglie con
assistito nell’ambito della sperimentazione di modelli innovativi
particolari fragilità sociali ed economiche in
sociali e abitativi, finalizzati a soddisfare i bisogni di specifici
condizioni di disagio abitativo
soggetti-target caratterizzati da specifica fragilità socio-economica
9.7.1 - Promozione di progetti e di partenariati tra pubblico, privato
e privato sociale finalizzati all’innovazione sociale, alla
responsabilità sociale di impresa e allo sviluppo del welfare
community
9.7 Rafforzamento dell’economia sociale
9.7.3 - Rafforzamento delle imprese sociali e delle organizzazioni
del terzo settore in termini di efficienza ed efficacia della loro
azione
TOTALE ASSE 10
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RISORSE PER
AZIONI
(al lordo della
riserva di
efficacia)

RISORSE PER
AZIONI
(al netto della
riserva di
efficacia)

1.143.000,00

1.074.419,99

900.000,00

846.000,02

298.918,00

280.982,93

900.000,00

845.999,97

1.050.000,00

987.000,66

150.000,00

141.000,00

5.241.918,00

4.927.403,60

ASSE

11.
Istruzione e
formazione
(FESR)

Priorità

AZIONI POR

RISORSE PER
AZIONI
(al lordo della
riserva di
efficacia)

RISORSE PER
AZIONI
(al netto della
riserva di
efficacia)

10.7.1 - Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici
(efficientamento energetico, sicurezza, attrattività e innovatività,
accessibilità, impianti sportivi, connettività), anche per facilitare
l’accessibilità delle persone con disabilità

18.000.000,00

16.882.200,04

10.8.1 - Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica,
laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze
chiave. [Interventi per l’attuazione dell’Agenda Digitale; interventi
per la realizzazione di laboratori di settore, in particolare tecnicoprofessionali ed artistici; interventi per l’implementazione dei
laboratori dedicati all’apprendimento delle competenze chiave;
sviluppo e implementazione di biblioteche ed emeroteche digitali;
interventi infrastrutturali per favorire la connettività sul territorio;
sviluppo di reti, cablaggio]

500.000,00

468.949,99

OS

10.7 Aumento della propensione dei giovani
a permanere nei contesti formativi e
miglioramento della sicurezza e della
10.a Investire nell'istruzione,
fruibilità degli ambienti scolastici
nella formazione e nella
formazione
professionale
per le competenze e
l'apprendimento
10.8 Diffusione della società della
permanente,
sviluppando
conoscenza nel mondo della scuola e della
l'infrastruttura scolastica e
formazione a adozione di approcci didattici
formativa
innovativi

TOTALE ASSE 11
10.i Ridurre e prevenire
l'abbandono
scolastico
precoce e promuovere la
parità
di
accesso
12.
all'istruzione
prescolare,
Istruzione e primaria e secondaria di
Formazione elevata qualità, inclusi i
(FSE)
percorsi
di
istruzione
(formale, non formale e
informale) che consentano
di riprendere percorsi di
istruzione e formazione.

18.500.000,00 17.351.150,03

10.1 Riduzione del fallimento formativo
10.1.1 - Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da
precoce e della dispersione scolastica e
particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità
formativa

1.800.000,00

1.691.999,97

10.6.2 - Azioni formative professionalizzanti connesse con i
fabbisogni dei sistemi produttivi locali, e in particolare
10.6 Qualificazione dell’offerta di istruzione e rafforzamento degli IFTS, e dei Poli tecnico professionali in una
formazione tecnica e professionale
logica di integrazione e continuità con l’Istruzione e la formazione
professionale iniziale e in stretta connessione con i fabbisogni
espressi dal tessuto produttivo

1.300.000,00

1.221.999,98

TOTALE ASSE 12

3.100.000,00

TOTALE GENERALE

2.913.999,95

105.926.919,31 99.366.365,73
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Articolazione degli importi previsti per Azioni per le città di minore dimensione

ASSE

Priorità

OS

AZIONI POR

3.3.1 - Sostegno al riposizionamento competitivo, alla capacità di
adattamento al mercato, all’attrattività per potenziali investitori, dei
3.3 Consolidamento, modernizzazione e sistemi imprenditoriali vitali delimitati territorialmente
diversificazione dei sistemi produttivi
territoriali
3.3.4 - Sostegno alla competitività delle imprese nelle destinazioni
turistiche attraverso interventi di qualificazione dell’offerta e
innovazione di prodotto/servizio, strategica ed organizzativa
3.5.1 - Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia
3.5 Nascita e Consolidamento delle
attraverso incentivi diretti, sia attraverso l’offerta di servizi, sia
3.a
Promuovere Micro, Piccole e Medie Imprese
attraverso interventi di micro-finanza
l'imprenditorialità,
in
3.
particolare
facilitando
lo
Competitività
3.7.1 - Sostegno all’avvio e rafforzamento di attività imprenditoriali
sfruttamento economico di
dei Sistemi
che producono effetti socialmente desiderabili e beni pubblici [si
nuove idee e promuovendo la
Produttivi
tratta di incentivi rivolti ad un platea di imprese del privato sociale
creazione di nuove aziende,
(FESR)
quali cooperative sociali, imprese non a scopo di lucro, selezionate in
anche attraverso incubatrici di
funzione dei benefici sociali che le loro attività producono, ma
imprese
salvaguardando il criterio della loro sostenibilità economica]
3.7 Diffusione e rafforzamento delle 3.7.2 Fornitura di servizi di supporto ed accompagnamento alla
attività economiche a contenuto sociale nascita e consolidamento di imprese sociali [attraverso interventi di
formazione, incubazione e azioni di networking collaborativo fra
imprese, operatori del sociale e soggetti portatori di competenze
3.7.3 - Messa a disposizione di spazi fisici per lo svolgimento di attività
imprenditoriali di interesse sociale [Azione che darà priorità per gli
spazi già ristrutturati dall’amministrazione e da rendere disponibili,
ovvero spazi da riqualificare con il contributo dei soggetti/associazioni
coinvolti]
TOTALE ASSE 3
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RISORSE PER RISORSE PER
AZIONI
AZIONI
(al lordo della (al netto della
riserva di
riserva di
efficacia)
efficacia)

500.000,00

468.950,00

1.500.000,00

1.406.850,01

2.200.000,00

2.063.379,93

1.400.000,00

1.313.059,99

400.000,00

375.160,02

1.500.000,00

1.406.849,96

7.500.000,00

7.034.249,92

ASSE

Priorità

OS

AZIONI POR

RISORSE PER RISORSE PER
AZIONI
AZIONI
(al lordo della (al netto della
riserva di
riserva di
efficacia)
efficacia)

4.1.1 - Promozione dell’eco-efficienza e riduzione di consumi di
energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di
ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di
sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, 11.980.000,00 11.236.033,75
monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smart
buildings) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l’utilizzo di mix
tecnologici
4.c Sostenere l'efficienza
energetica,
la
gestione
4. Efficienza
intelligente dell'energia e l'uso
Energetica e
dell'energia rinnovabile nelle
Mobilità
infrastrutture
pubbliche,
Sostenibile
compresi gli edifici pubblici, e
(FESR)
nel
settore
dell'edilizia
abitativa

4.1 Riduzione dei consumi energetici
negli edifici e nelle strutture pubbliche o
ad uso pubblico, residenziali e non 4.1.2 - Installazione di sistemi di produzione di energia da fonte
residenziali e integrazione di fonti rinnovabile da destinare all'autoconsumo associati a interventi di
efficientamento energetico dando priorità all’utilizzo di tecnologie ad
rinnovabili
alta efficienza

2.900.000,00

2.719.909,97

4.1.3 - Adozione di soluzioni tecnologiche per la riduzione dei consumi
energetici delle reti di illuminazione pubblica, promuovendo
installazioni di sistemi automatici di regolazione (sensori di luminosità,
sistemi di telecontrollo e di telegestione energetica della rete)

5.799.478,79

5.439.331,18

4.6.1 - Realizzazione di infrastrutture e nodi di interscambio finalizzati
4.6 Aumento della mobilità sostenibile
all’incremento della mobilità collettiva e alla distribuzione
nelle aree urbane
ecocompatibile delle merci e relativi sistemi di trasporto

1.000.000,00

937.900,00

TOTALE ASSE 4

21.679.478,79 20.333.174,90

9

ASSE

Priorità

9.a Investire nell'infrastruttura
sanitaria e sociale in modo da
contribuire
allo
sviluppo
nazionale, regionale e locale,
alla riduzione delle disparità
9. Inclusione
nelle condizioni sanitarie, alla
Sociale
promozione
dell'inclusione
(FESR)
sociale attraverso un migliore
accesso ai servizi sociali,
culturali e ricreativi nonché al
passaggio
dai
servizi
istituzionali ai servizi locali

OS

AZIONI POR

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

9.3.2 - Aiuti per sostenere gli investimenti nelle strutture di servizi
socio educativi per la prima infanzia [target preferenziale: imprese anche sociali e le organizzazioni del terzo settore, di piccole
dimensioni]

9.4 Riduzione del numero di famiglie con
particolari fragilità sociali ed economiche
in condizioni di disagio abitativo

9.5 Riduzione della marginalità estrema
e interventi di inclusione a favore delle
persone senza dimora e delle
popolazioni Rom, Sinti e Camminanti in
coerenza con la strategia nazionale di
inclusione

9.6 Aumento della legalità nelle aree ad
alta esclusione sociale e miglioramento
del tessuto urbano nelle aree a basso
tasso di legalità

RISORSE PER RISORSE PER
AZIONI
AZIONI
(al lordo della (al netto della
riserva di
riserva di
efficacia)
efficacia)

700.000,00

656.530,02

9.4.1 - Interventi di potenziamento del patrimonio pubblico e privato
esistente e di recupero di alloggi di proprietà dei Comuni e ex IACP per
incrementare la disponibilità di alloggi sociali e servizi abitativi per
7.293.038,50 6.840.141,03
categorie fragili per ragioni economiche e sociali. Interventi
infrastrutturali finalizzati alla sperimentazione di modelli innovativi
sociali e abitativi
9.4.4 - Sostegno all’adeguamento infrastrutturale per il miglioramento
dell’abitare a favore di persone con disabilità e gravi limitazioni
100.000,00
93.790,00
nell’autonomia
9.5.6 - (Strategia di inclusione dei Rom, Sinti e Camminanti) Azioni
strutturali per favorire l’accesso all’abitare non segregato [da
9.200.000,00 8.628.679,34
considerare all’interno di azioni integrate che includano sostegno e
facilitazione all’integrazione nella comunità più ampia dei residenti]"
9.5.8 - Finanziamento nelle principali aree urbane e nei sistemi urbani
di interventi infrastrutturali nell’ambito di progetti mirati per il
potenziamento della rete dei servizi per il pronto intervento sociale
400.000,00
375.159,97
per i senza dimora [sportelli dedicati per la presa in carico, alloggio
sociale temporaneo per adulti in difficoltà, docce e mense, alberghi
diffusi per lavoratori stagionali nelle zone rurali]
9.6.6 - Interventi di recupero funzionale e riuso di vecchi immobili in
collegamento con attività di animazione sociale e partecipazione
15.702.894,59 14.727.744,42
collettiva, inclusi interventi per il riuso e la rifunzionalizzazione dei
beni confiscati alle mafie

TOTALE ASSE 9

33.395.933,09 31.322.044,78
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ASSE

Priorità

9.1 L'inclusione attiva, anche
10.
per promuovere le pari
Inclusione opportunità
e
la
sociale (FSE) partecipazione
attiva,
e
migliorare l'occupabilità

OS

AZIONI POR

9.1.2 - Servizi sociali innovativi di sostegno a nuclei familiari
multiproblematici e/o a persone particolarmente svantaggiate o
oggetto di discriminazione. Progetti di diffusione e scambio di best
9.1
Riduzione
della
povertà,
practices relativi ai servizi per la famiglia ispirati anche al modello
dell’esclusione sociale e promozione
della “sussidarietà circolare
dell’innovazione sociale
9.1.5 - Alfabetizzazione e inclusione digitale con particolare
riferimento ai soggetti e cittadini svantaggiati (azione a supporto del
RA 2.2 e 2.3).
9.2.1 - Interventi di presa in carico multi professionale, finalizzati
all’inclusione lavorativa delle persone con disabilità attraverso la
definizione di progetti personalizzati. Promozione della diffusione e
personalizzazione del modello ICF [International Classification of
Functioning, Disability and Health] su scala territoriale. Interventi di
9.2 Incremento dell’occupabilità e della
politica attiva specificamente rivolti alle persone con disabilità
partecipazione al mercato del lavoro
9.2.2 - Interventi di presa in carico multi professionale finalizzati
delle persone maggiormente vulnerabili
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
9.4.2 - Servizi di promozione e accompagnamento all’abitare assistito
9.4 Riduzione del numero di famiglie con
nell’ambito della sperimentazione di modelli innovativi sociali e
particolari fragilità sociali ed economiche
abitativi, finalizzati a soddisfare i bisogni di specifici soggetti-target
in condizioni di disagio abitativo
caratterizzati da specifica fragilità socio-economica
9.7.1 - Promozione di progetti e di partenariati tra pubblico, privato e
9.7 Rafforzamento dell’economia sociale privato sociale finalizzati all’innovazione sociale, alla responsabilità
sociale di impresa e allo sviluppo del welfare community
TOTALE ASSE 10
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RISORSE PER RISORSE PER
AZIONI
AZIONI
(al lordo della (al netto della
riserva di
riserva di
efficacia)
efficacia)

1.168.900,00

1.098.766,05

300.000,00

281.999,97

268.100,49

252.014,46

360.000,00

338.400,01

600.000,00

563.999,98

200.000,00

188.000,13

2.897.000,49

2.723.180,59

ASSE

11.
Istruzione e
formazione
(FESR)

Priorità

OS

AZIONI POR

10.7 Aumento della propensione dei
giovani a permanere nei contesti
formativi
e
miglioramento
della
sicurezza e della fruibilità degli ambienti
10.a Investire nell'istruzione,
scolastici
nella formazione e nella
formazione professionale per
le
competenze
e
l'apprendimento permanente, 10.8 Diffusione della società della
sviluppando
l'infrastruttura conoscenza nel mondo della scuola e
scolastica e formativa
della formazione a adozione di approcci
didattici innovativi

10.7.1 - Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici
(efficientamento energetico, sicurezza, attrattività e innovatività,
19.250.000,00 18.054.575,04
accessibilità, impianti sportivi, connettività), anche per facilitare
l’accessibilità delle persone con disabilità
10.8.1 - Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica,
laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave.
[Interventi per l’attuazione dell’Agenda Digitale; interventi per la
realizzazione di laboratori di settore, in particolare tecnicoprofessionali ed artistici; interventi per l’implementazione dei
laboratori dedicati all’apprendimento delle competenze chiave;
sviluppo e implementazione di biblioteche ed emeroteche digitali;
interventi infrastrutturali per favorire la connettività sul territorio;
sviluppo di reti, cablaggio]

TOTALE ASSE 11
10.i Ridurre e prevenire
l'abbandono
scolastico
precoce e promuovere la
parità di accesso all'istruzione
12.
prescolare,
primaria
e
Istruzione e
secondaria di elevata qualità,
Formazione
inclusi i percorsi di istruzione
(FSE)
(formale, non formale e
informale) che consentano di
riprendere
percorsi
di
istruzione e formazione.

RISORSE PER RISORSE PER
AZIONI
AZIONI
(al lordo della (al netto della
riserva di
riserva di
efficacia)
efficacia)

300.000,00

281.369,99

19.550.000,00 18.335.945,03

10.1 Riduzione del fallimento formativo
10.1.1 - Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari
precoce e della dispersione scolastica e
fragilità, tra cui anche persone con disabilità
formativa

45.000,00

42.300,00

10.6.2 - Azioni formative professionalizzanti connesse con i fabbisogni
10.6 Qualificazione dell’offerta di dei sistemi produttivi locali, e in particolare rafforzamento degli IFTS,
istruzione e formazione tecnica e e dei Poli tecnico professionali in una logica di integrazione e
professionale
continuità con l’Istruzione e la formazione professionale iniziale e in
stretta connessione con i fabbisogni espressi dal tessuto produttivo

199.102,75

187.156,58

244.102,75

229.456,58

TOTALE ASSE 12
TOTALE GENERALE

85.266.515,12 79.978.051,80
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