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2014 2015 2016 2017 2018 2019

Giovani che abbandonano 

prematuramente l’istruzione

AROPE - Popolazione a 

rischio di povertà o 

esclusione sociale

NEET

12,9% 13,1% 12,7% 12% 13,3%

12,5% 12% 11,6% 10,9% 10,5%

16,1% 17% 15% 14,2% 13,1%

% della popolazione 18-24

% della popolazione attiva

% della popolazione 15-24

18,1% 17,6% 19,7% 19,7% 15,7%

15% 14,7% 13,8% 14% 14,5%

28,3% 28,7% 30% 28,9% 27,3%

22,1% 21,4% 19,9% 20,1% 19,2%

11,2% 11% 10,7% 10,5% 10,5%

24,4% 23,8% 23,5% 22,4% 21,8%

12,5% 12% 11,6% 10,9% 10,5%

ITA

UE

Lombardia

ITA

UE

Lombardia

ITA

UE

Lombardia

11,5%

13,5%

10,1%

10,3%

18,1%

12,6%

Legenda: Performance nazionale e regionale rispetto alla media UE

Bassa Medio-bassa Media Medio-alta Alta Media Europea

Performance europea

Fonte: elaborazioni Capofila FSE  - Divisione 6 ANPAL su dati Regional and Countries heatmap, Eurostat
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2014 2015 2016 2017 2018 2019

Tasso di disoccupazione

Tasso di disoccupazione di 

lunga durata

% della popolazione attiva

Tasso di occupazione
49,9% 49,9% 50,6% 51,4% 51,5%

8,2% 7,9% 7,4% 6,4% 6%

4,6% 4,3% 3,9% 3,3% 3,1%

% della popolazione 20-64

% della forza lavoro 15-74

59,9% 60,5% 61,6% 62,3% 63%ITA

UE

Lombardia

ITA

UE

Lombardia

ITA

UE

Lombardia

69,2% 70,1% 71,1% 72,2% 73,2%

10,2% 9,4% 8,5% 7,6% 6,8%

5% 4,5% 4% 3,4% 2,9%

12,7% 11,9% 11,7% 11,2% 10,6%

7,7% 6,9% 6,7% 6,5% 6,2%

52%

5,6%

2,7%

63,5%

73,9%

2,5%

10%

5,6%

6,3%

Legenda: Performance nazionale e regionale rispetto alla media UE

Bassa Medio-bassa Media Medio-alta Alta Media Europea

Performance europea

Fonte: elaborazioni Capofila FSE  - Divisione 6 ANPAL su dati Regional and Countries heatmap, Eurostat
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• L’Autorità capofila del FSE ha svolto per tutti i Programmi regionali un esercizio di dimensionamento della dotazione finanziaria 2014-2020 sulla nuova struttura 

dei PO FSE 2021-2027, come definita dall’art. 17 COM (2018) 375 final.

• L’esercizio è stato svolto prima dell’emergenza sanitaria da COVID-19 e pertanto non tiene conto delle modifiche individuate dalla proposta di modifica 

COM(2020) 447 del Regolamento FSE+

• L’esercizio di ribaltamento ha tenuto conto delle Raccomandazioni Specifiche Paese del 9 luglio 2019, dei gap regionali e nazionali evidenziati dall’analisi 

degli indicatori di Social Scoreboard e degli esiti del confronto partenariale del Tavolo OP 4

• Sulla base dell’esercizio condotto, il 32,6% della dotazione 2021-2027 risulta allocata sulla priorità dedicata all’Istruzione e Formazione e il 28,2% 

sull’Occupazione. 

• Con riferimento alla priorità dedicata all’Inclusione sociale, le risorse allocate sono pari al 24,2% del totale. 

Di queste, il 13,2% sono destinate all’obiettivo specifico ix (migliorare l'accesso paritario e tempestivo a servizi di qualità, sostenibili e a prezzi accessibili; modernizzare 

i sistemi di protezione sociale, anche promuovendo l'accesso alla protezione sociale; migliorare l'accessibilità, l'efficacia e la resilienza dei sistemi sanitari e dei servizi di 

assistenza di lunga durata) per la realizzazione di interventi volti ad aumentare/consolidare/qualificare i servizi di cura socio-educativi rivolti ai bambini e i 

servizi di cura rivolti a persone con limitazioni dell’autonomia, anche potenziando la rete infrastrutturale e l’offerta di servizi sociosanitari nel 

territorio. 

• Il restante 15% della dotazione risulta allocata sulle priorità dedicate:

• all’innovazione e sperimentazione sociale (c.d. azioni innovative), pari al 5% della dotazione complessiva;

• all’occupazione giovanile, con il 10% della dotazione complessiva. Per quest’ultima, tuttavia, la proposta COM(2020) 447 prevede che dovrà 

rappresentare almeno il 15% delle risorse totali.
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Priorità 21-27 Obiettivi specifici 21-27 Campo d'intervento 21-27
Dotazione % 

FSE 21-27 

i) migliorare l'accesso all'occupazione di tutte le persone in cerca di lavoro, in 

particolare i giovani e i disoccupati di lungo periodo, e delle persone inattive, 

promuovendo il lavoro autonomo e l'economia sociale

98 Misure volte a promuovere l'accesso all'occupazione 

dei disoccupati di lunga durata
16,5%

105 Misure volte a promuovere la partecipazione delle 

donne al mercato del lavoro e a ridurre la segregazione di 

genere nel mercato del lavoro 

5,0%

109 Sostegno per l'adattamento al cambiamento da parte 

di lavoratori, imprese e imprenditori
6,7%

v) promuovere la parità di accesso e di completamento di un'istruzione e una 

formazione inclusive e di qualità, in particolare per i gruppi svantaggiati, 

dall'educazione e dall'assistenza prescolare, attraverso l'istruzione e la 

formazione generale e professionale, fino al livello terziario e all'istruzione e 

all'apprendimento in età adulta, anche agevolando la mobilità a fini di 

apprendimento per tutti

112 Sostegno all'istruzione primaria e secondaria 

(infrastrutture escluse)
22,0%

108 Sostegno allo sviluppo di competenze digitali 3,5%

113 Sostegno all'istruzione terziaria (infrastrutture escluse) 3,5%

114 Sostegno all'istruzione degli adulti (infrastrutture 

escluse)
3,5%

vii) incentivare l'inclusione attiva, per promuovere le pari opportunità e la 

partecipazione attiva, e migliorare l'occupabilità

115 Misure volte a promuovere le pari opportunità e la 

partecipazione attiva alla società
5,2%

viii) promuovere l'integrazione socioeconomica di cittadini di paesi terzi e delle 

comunità emarginate come i rom

117 Misure volte a migliorare l'accesso dei gruppi 

emarginati (come i rom) all'istruzione e all'occupazione e a 

promuoverne l'inclusione sociale

5,2%

ix) migliorare l'accesso paritario e tempestivo a servizi di qualità, sostenibili e a 

prezzi accessibili; modernizzare i sistemi di protezione sociale, anche 

promuovendo l'accesso alla protezione sociale; migliorare l'accessibilità, 

l'efficacia e la resilienza dei sistemi sanitari e dei servizi di assistenza di lunga 

durata

121 Misure volte a rafforzare l'accesso paritario e 

tempestivo a servizi di qualità, sostenibili e abbordabili
13,7%

Occupazione Giovanile

i) migliorare l'accesso all'occupazione di tutte le persone in cerca di lavoro, in 

particolare i giovani e i disoccupati di lungo periodo, e delle persone inattive, 

promuovendo il lavoro autonomo e l'economia sociale

99 Sostegno specifico per l'occupazione giovanile e 

l'integrazione socio-economica dei giovani 
10,0%

Azioni innovative

i) migliorare l'accesso all'occupazione di tutte le persone in cerca di lavoro, in 

particolare i giovani e i disoccupati di lungo periodo, e delle persone inattive, 

promuovendo il lavoro autonomo e l'economia sociale

101-Sostegno all'economia sociale e alle imprese sociali 5,0%

100,0%

Occupazione

Istruzione e formazione

Inclusione sociale

vi) promuovere l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, in particolare le 

opportunità di perfezionamento e di riqualificazione flessibili per tutti, tenendo 

conto delle competenze digitali, anticipando meglio il cambiamento e le nuove 

competenze richieste sulla base delle esigenze del mercato del lavoro, 

facilitando il riorientamento professionale e promuovendo la mobilità 

Totale

iii) promuovere la partecipazione delle donne al mercato del lavoro, un migliore 

equilibrio tra lavoro e vita privata, compreso l'accesso all'assistenza all'infanzia, 

un ambiente di lavoro sano e adeguato che tiene conto dei rischi per la salute, 

l'adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori ai cambiamenti e 

un invecchiamento attivo e sano

Azioni innovative

5,0%

Occupazione giovanile

10,0%

Inclusione sociale

24,2%

di cui
13,7%

Interventi a favore 

dell’infanzia

Fonte: elaborazioni Capofila FSE  - Divisione 6 ANPAL

di cui


