
 

 

 

 

 

      

 

Corso di formazione/informazione 

LA NUOVA PROGRAMMAZIONE DEI FONDI STRUTTURALI 

EUROPEI PER IL SOCIALE 

Destinatari: operatori sociali e amministrativi, del settore pubblico, privato, privato sociale  

Finalità e contenuti: Rispetto alla passata programmazione dei fondi strutturali il settennio 

2014-2020 ha visto crescere considerevolmente le risorse a disposizione della lotta alla povertà e 

all’esclusione sociale e con esse la consapevolezza nei territori delle opportunità che con tali 

fondi si stanno per aprire. Emerge dunque la necessità di approfondire il tema della nuova 

programmazione dei fondi strutturali nell’ambito del sociale e delle possibili opportunità che 

essa può offrire. Regione Lombardia è tra le poche Regioni in Italia che ha avviato un percorso 

programmatorio importante che metterà a disposizione dei territori nei prossimi anni 113 milioni 

di euro di cofinanziamento europeo più altrettanti di cofinanziamento regionale. I territori 

lombardi sembrano tuttavia avere scarsa conoscenza dei contenuti e dei meccanismi dei fondi 

strutturali, oltre a una scarsa consapevolezza di come muoversi e di come iniziare a lavorare 

nella direzione di un’integrazione di tali opportunità e risorse nell’ambito delle proprie 

programmazioni locali. Le due giornate del corso sono dunque dedicate a questo 

approfondimento.  

Docenti: Chiara Crepaldi, responsabile della progettazione Europea dell’area politiche e servizi 

sociali e sanitari dell’IRS ccrepaldi@irsonline.it, Carla Dessi, ricercatrice IRS esperta di 

progettazione 

Informazioni: Federica Picozzi fpicozzi@irsonline.it  02 46 76 43 10 

Durata: 2 giornate, per un totale di 12 ore, il 17 e 25 maggio 2016   Il corso si terrà presso la 

sede di IRS, via XX Settembre 24, 20123, Milano (MM rossa Conciliazione) dalle ore 10.00 alle ore 

17.00. 

Costo pro capite: per enti e società € 400,00 IVA 22% inclusa (se dovuta: per i dipendenti di enti 

pubblici iscritti dall’ente stesso il costo è quindi di € 327,87). Per singoli € 280,00 IVA inclusa. 

Sono possibili sconti per iscrizioni multiple.  

Le iscrizioni si ricevono entro il 10/5 al link www.prosp.it/corsofondiEU, e si considerano 

confermate al ricevimento della copia di avvenuto bonifico. Nel caso di enti pubblici 

impossibilitati ad effettuare un rapido versamento basterà una lettera di incarico o equivalente: 

le procedure burocratiche con la fatturazione elettronica si svolgeranno successivamente con i 

tempi necessari. 

In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di iscritti e non attivazione del corso la 

quota sarà interamente restituita. In caso di rinuncia personale la quota NON VERRA’ 

RIMBORSATA. 

IRS è stato accreditato come agenzia di formazione continua per assistenti sociali presso il CNOAS; sarà 

presentata domanda di accreditamento per ottenere 12 crediti formativi per assistenti sociali. 
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PROGRAMMA ANALITICO DELLE GIORNATE 

Prima giornata (mattino) 17/5/2016 

 I punti di riferimento: la strategia e gli obiettivi di EU2020  

 Il concetto di inclusione sociale nella programmazione europea 

 L’articolazione della programmazione europea tra fondi diretti ed indiretti 

 I FONDI INDIRETTI: Il ruolo del sociale nella nuova programmazione dei fondi strutturali  

1. IL POR FSE: introduzione all’obiettivo 9 – Inclusione sociale e lotta alla marginalità estrema 
 La programmazione FSE 2014-2020 della Regione Lombardia in tema di inclusione 

sociale, qualità dei servizi alla persona e contrasto alla povertà (Asse 1 - Inserimento 
Lavorativo e Asse 2 – Inclusione Sociale) 
o Approccio complessivo, priorità di investimento, obiettivi specifici 
o Le risorse disponibili  
o Il modello organizzativo 
o Caratteristiche dei primi bandi emessi e prossimi bandi in arrivo  

 Discussione 

Prima giornata (pomeriggio) 

2. IL POR FESR: introduzione all’obiettivo 9 – Inclusione sociale e lotta alla marginalità estrema 
 Accenni alla programmazione FESR 2014-2020 della Regione Lombardia  

o Accenni all’Asse 5 Riqualificazione delle aree urbane e al PON AREE INTERNE 
3. Il PON INCLUSIONE e la sperimentazione del SIA; connessioni col "reddito di autonomia" 

lombardo  

 Discussione 

Seconda giornata (mattino)  25/5/2016 

 I FONDI INDIRETTI – PROSECUZIONE DELLE RIFLESSIONI 

 Il programma di SVILUPPO RURALE per lo sviluppo dei servizi di base nelle zone rurali  

 I FONDI DIRETTI: FINANZIARE PROGETTI DI INNOVAZIONE CON RISORSE EUROPEE 

 Analisi di alcuni programmi di particolare rilievo per il sociale (EASI, DAPHNE, FEI/FAMI, 
ERASMUS+, ecc) 

 Analisi di alcuni programmi di rilevo per il territorio lombardo (INTERREG - Alpine Space) 

 Discussione 

Seconda giornata (pomeriggio)  

 La promozione dell’innovazione attraverso i fondi europei 

 il concetto di innovazione 

 il Social Investment Package 

 esperienze di innovazione realizzate in altri contesti attraverso i finanziamenti europei 

 L’integrazione dei fondi strutturali nella programmazione sociale di ambito: analisi di alcuni esempi 
significativi in Italia  

 Riflessione rispetto al possibile impatto delle risorse in arrivo sulla programmazione sociale locale e 
possibilità e potenzialità di integrazione con le opportunità e le risorse presenti nei fondi strutturali 

 

Iscrizioni on line: www.prosp.it/corsofondiEU  entro il 10/5 
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