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Obiettivo Tematico 9 – Promuovere l’inclusione sociale, 

combattere la povertà e ogni forma di discriminazione

DI COSA PARLIAMO OGGI

Analisi POR su due punti di attenzione: OT 9 
e relazione con altri OT

Analisi innovazione sociale con 
riferimento a inclusione e agli altri OT

Prime ipotesi di azioni di sistema di 
capacitazione istituzionale



Obiettivo Tematico 9 – Promuovere l’inclusione sociale, combattere la povertà e ogni 

forma di discriminazione

Priorità di investimento individuate dall’Italia nell’accordo di Partenariato:

i) Inclusione attività, anche per 

promuovere le pari opportunità e la 

partecipazione attiva e migliorare 

l’occupabilità

ii) l'integrazione socioeconomica delle 

comunità emarginate quali i rom 

LaLa

iii) lotta contro tutte le forme di 

discriminazione e la promozione delle pari 

opportunità 

vi) strategie di sviluppo locale di tipo 

partecipativo 

v) la promozione dell'imprenditorialità socialev) la promozione dell'imprenditorialità sociale

e dell'integrazione professionale nelle

imprese sociali e dell'economia sociale e

solidale, al fine di facilitare l'accesso

all'occupazione

iv) miglioramento dell'accesso a servizi 

accessibili, sostenibili e di qualità, compresi 

servizi sociali e cure sanitarie d'interesse 

generale 



Priorità di investimento individuate dai Programmi 

Operativi Regionali 

i) Inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e 

la partecipazione attiva e migliorare l'occupabilità

Risultato Atteso: 9.1. Riduzione della povertà, dell’esclusione sociale e 

promozione dell’innovazione sociale

scelto da:

(Puglia, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia 

Romagna, Lazio, Liguria, Sardegna, Sicilia, Umbria, Veneto, 

Friuli, Liguria, Molise, Valle D’Aosta e Piemonte) 

PON INCLUSIONE SOCIALE



Priorità di investimento individuate dai Programmi Operativi Regionali 

i) Inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva e 

migliorare l'occupabilità

Risultato Atteso: 9.2. Incremento dell’occupabilità e della partecipazione al mercato del lavoro delle persone 

maggiormente vulnerabili

scelto da:
(Puglia, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lombardia, Lazio, Marche, 

PAT, Toscana, Liguria, Sardegna, Sicilia, Umbria, Veneto, Friuli, Liguria, 

Molise, Valle D’Aosta e Piemonte) 

PON INCLUSIONE SOCIALE



Priorità di investimento individuate dai Programmi Operativi Regionali 

iv) Miglioramento dell’accesso a servizi accessibili, sostenibili e di qualità, compresi servizi sociali 

e cure sanitarie d’interesse generale

Risultato Atteso: 9.3. Aumento/consolidamento/qualificazione dei servizi e delle infrastrutture 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

scelto da:

(Puglia, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lombardia, Lazio, 

Marche, PAT, Toscana, Liguria, Sardegna, Sicilia, Umbria, Friuli, Valle 

D’Aosta e Piemonte) 

PON INCLUSIONE SOCIALE



Priorità di investimento individuate dai Programmi Operativi Regionali 

iv) Miglioramento dell’accesso a servizi accessibili, sostenibili e di qualità, compresi servizi sociali 

e cure sanitarie d’interesse generale

Risultato Atteso: 9.4. Riduzione del numero di famiglie con particolari fragilità sociali ed economiche in 

condizioni di disagio abitativo

scelto da:

(Puglia, Calabria, Campania, Lombardia, Sardegna, Sicilia)

PON INCLUSIONE SOCIALEPON CITTA’ METROPOLITANE



Priorità di investimento individuate dai Programmi Operativi Regionali 

ii) Integrazione socio-economica delle comunità emarginate quali i rom

Risultato Atteso: 9.5. Riduzione del numero di famiglie con particolari fragilità sociali ed economiche in 

condizioni di disagio abitativo 

scelto da:

(Puglia, Calabria, Campania, Toscana, Lombardia) 

PON INCLUSIONE SOCIALEPON CITTA’ METROPOLITANE



Priorità di investimento individuate dai Programmi Operativi Regionali 

vi) Strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo

Risultato Atteso: 9.6. Aumento della legalità nelle aree ad alta esclusione sociale e miglioramento del tessuto 

urbano nelle aree a basso tasso di legalità 

scelto da:

(Puglia, Calabria, Campania, Sicilia, Lombardia) 

PON LEGALITA’ PON CITTA’ METROPOLITANE



Priorità di investimento individuate dai Programmi Operativi Regionali 

v) Promozione dell’imprenditorialità sociale e dell’integrazione professionale nelle imprese sociali 

e dell’economia sociale e solidale, al fini di facilitare l’accesso all’occupazione

Risultato Atteso: 9.7. Rafforzamento dell’economia sociale

scelto da:

(Abruzzo, Basilicata, Campania, Puglia, Umbria, Veneto, Friuli, Liguria, PAT, 

Piemonte, Sicilia, Umbria e Molise) 

PON INCLUSIONE SOCIALE



Le strategie articolate e differenziate con alcuni capisaldi comuni

Servizi territoriali di welfare

Interventi monotarget e politiche mirate

Aree interne aree urbane es: disoccupati di lunga 
durata

Sinergia POR PON



Principi di metodo

Confronto 
internazionale- best 

practices – innovazione 
sociale

Concentrazione priorità 
– recupero ritardi –
modello di utilizzo 

integrato e sinergico



Integrazione con altri Assi e/o Obiettivi Tematici

• Rafforzare la ricerca, lo sviluppo
tecnologico e l’innovazione: in tale ambito
rientrano le misure di innovazione sociale
grazie alla loro capacità di integrare e
compendiare quelle di innovazione
tecnologica nel solco della strategia di
specializzazione intelligente.

OT 1

Misure di 
innovazione sociale



Integrazione con altri Assi e/o Obiettivi Tematici

• Migliorare l’accesso alle TIC, nonché 
l’impiego e la qualità delle medesime

OT 2 

Sistema 
Informativo Sociale 



Integrazione con altri Assi e/o Obiettivi Tematici

• Consolidamento e sviluppo delle imprese
del terzo settore e alla creazione di
nuove imprese sociali.

OT 3

Sviluppo terzo 
settore e imprese 

sociali



Integrazione con altri Assi e/o Obiettivi Tematici

• Rafforzamento del sistema dei soggetti del
terzo settore al fine di migliorare
significativamente l’offerta dei loro servizi,
sotto il profilo sia quantitativo sia
qualitativo

OT 4 e 6 

Servizi del Terzo 

Settore e delle 

Imprese Sociali



Integrazione con altri Assi e/o Obiettivi Tematici

• Creazione d’Impresa, definizione e
sperimentazione di schemi di azioni rivolte
ai disoccupati di lunga durata.

OT 8 

creazione di impresa e

schemi di azioni per i

disoccupati di lunga

durata



Integrazione con altri Assi e/o Obiettivi Tematici

• Azioni di taglio economico collegate con
azioni di stampo sociale. Inclusione sociale
come driver di rigenerazione urbana.

strategie di sviluppo per le 

città



.

Innovazione sociale: elementi di interesse

Approccio maintream all’interno delle diverse priorità

Innovazione sociale e occupazione

Diverse vie regionali all’innovazione sociale

Innovazione sociale e istruzione e formazione

Innovazione sociale e rigenerazione urbana

Innovazione sociale e aree interne

Approccio maintream all’interno delle diverse priorità



.

Innovazione sociale e inclusione sociale: elementi di interesse

I processi cooperativi per sviluppare innovazione sociale

Settori prioritari per sperimentare innovazione sociale

Sistemi di valutazione come elementi di innovatività

Innovazione sociale: quali criteri di selezione?

Valore aggiunto anche per OT1 ed OT3

Innovazione sociale ed economia sociale



PRIMA IPOTESI DI INTERVENTI DI CAPACITA’ ISTITUZIONALE

Integrazione PON/POR

Scambi

Politiche Sociali vs 
Innovazione Sociale

Sperimentazioni 
diffuse



Come utilizzare questo lavoro?

GRAZIE


