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LA STRATEGIA EUROPA 2020
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La Commissione Europea nel 2010 si è posta cinque obiettivi ambiziosi su una visione

di crescita intelligente, sostenibile e inclusiva

L’occupazione sostenibile entra nell’Agenda programmatica dell’Unione Europea

Occupazione
Ricerca

e

Sviluppo

Sostenibilità

e cambiamenti

climatici

Occupazione e sostenibilità

Istruzione
Lotta alla

povertà



IL POR SARDEGNA FSE 2014-2020
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◆ A valere, tra le altre, sulle azioni 8.1.1, 8.5.1 e 10.4.4 (tutte orientate verso la green & blue 

economy) nel 2016 viene varato il programma di azioni e misure integrate per l’occupazione e lo 

sviluppo locale partecipativo, che, alla data odierna gode di una dotazione complessiva di 

61.7M€

◆ L’occupazione sostenibile di Europa 2020 è ripresa dal POR 

Sardegna FSE 2014-2020, approvato nel 2014

◆ Il programma, diviso su 5 linee diverse, si è posto l’obiettivo di formare e accompagnare

disoccupati giovani e meno giovani a formarsi per ottenere un lavoro dipendente o costruirsene

uno autonomo e di rafforzare le competenze dei lavoratori con il più alto rischio di perdita del

posto di lavoro, finanziando interventi per oltre 8.000 cittadini sardi.

◆ La Green e la blue economy vengono inoltre individuate quali settori che offrono

maggiori prospettive di crescita e per questo vengono loro dedicate 4 Azioni di 

accordo di partenariato, sia sull’Obiettivo occupazione che sugli obiettivi Istruzione e 

inclusione sociale



AGENDA EUROPA 2030 E PROGRAMMAZIONE 21-27

Ripartire dal 14-20, migliorandoci

Attualmente sono in corso di 

studio I questionari di valutazione

sulle azioni già finanziate per 

capire dal partenariato socio-

economico quali siano le azioni

del programma che sarebbero

più utili per il prossimo settennio

e le azioni che prevedono gli

interventi nel campo della G.B.E. 

stanno ottenendo ottimi riscontri

La spinta delle Nazioni Unite

A New York, nel 2015 è stata

firmata l’Agenda 2030 da 193 

paesi che si sono posti 169

obiettivi da raggiungere entro un

decennio per trasformare il

nostro mondo in una chiave di 

sviluppo sostenibile

Lavoro, istruzione, imprese innovative

e  riduzione delle disuguaglianze

sono i temi dell’Agenda che

verranno affrontati in Europa 

grazie al Fondo Sociale Europeo

Plus, che finanzierà il prossimo

PO regionale.

Prevedere i mestieri del futuro

L’altra sfida importante della

prossima programmazione

consisterà nel prevedere

interventi mirati a preparare i

cittadini a svolgere lavori che

ancora non conosciamo


