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IL FSE+ nel Regolamento comune
Il 24 GIUGNO 2021 viene approvato il Regolamento 
(UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio
Nel 2021-2027, i fondi della coesione (il FESR, il 
FSE+ e il Fondo di Coesione, che non si applica in 
Italia) hanno regole comuni con altri fondi in regime di 
gestione concorrente, all’interno del Regolamento 
Comune (RC). Questo serve a stabilire un insieme 
comune di regole, riducendo gli oneri amministrativi 
per le autorità e i beneficiari. Nel 2021-2027, il FSE è 
diventato FSE+ perché è diventato il principale 
strumento dell’Unione Europea per investire sulle 
persone e attuare il Pilastro europeo dei diritti sociali. 
Nel prossimo periodo di programmazione c'è 
un'importante modifica rispetto al passato: il FEASR 
non è più oggetto di disposizioni comuni insieme a 
FESR, FSE e FEAMP. Per tutti questi fondi, sono 
definiti dei regolamenti specifici.



PERCHE’ FSE +

Nel 2021-2027, il FSE è «plus» perché è diventato il
principale strumento dell’Unione Europea per 
investire nelle persone e attuare il Pilastro europeo 
dei diritti sociali (Summit di Goteborg, 2017)
Quest’ultimo è un atto del Parlamento, del Consiglio 
e della Commissione Europea che individua principi 
e diritti fondamentali per assicurare l’equità e il buon 
funzionamento dei mercati del lavoro e dei sistemi di 
protezione sociale in Europa.
Il testo stabilisce 20 principi suddivisi in tre capi: 
(i)Pari opportunità e accesso al mercato del 
lavoro,
(ii) Condizioni di lavoro eque, 
(iii) Protezione sociale e inclusione.



Come vengono messe in pratica le strategie europee?
Dopo la proclamazione del Pilastro europeo dei diritti sociali a Göteborg, la 
Commissione Europea ha avviato un percorso di definizione di strategie 
«tematiche» e di piani di azione, che definiscono l’intelaiatura per l’attuazione 
dei principi europei in materia di lavoro, formazione, inclusione e  diritti si è 
posta i seguenti obiettivi da raggiungere per il 2030:

● Almeno il 78% della popolazione di età compresa tra i 20 e i 64 anni 
dovrebbe avere un lavoro

● Almeno il 60% degli adulti dovrebbe partecipare ogni anno ad attività 
di formazione

● Va ridotto di almeno 15 milioni il numero di persone a rischio di 
povertà o di esclusione sociale



L’obiettivo generale del FSE+
Articolo 3 del Regolamento 2021/1057

Il FSE+ mira a sostenere gli Stati membri e le regioni nel conseguire livelli
elevati di occupazione, una protezione sociale equa e una forza lavoro
qualificata e resiliente, pronta per il mondo del lavoro del futuro, nonché
società inclusive e coese finalizzate all'eliminazione della povertà e alla
realizzazione dei principi enunciati nel Pilastro europeo dei diritti sociali.
Il FSE+ sostiene, integra e dota di valore aggiunto le politiche degli Stati
membri al fine di garantire pari opportunità, pari accesso al mercato del
lavoro, condizioni di lavoro eque e di qualità, protezione sociale e
inclusione, concentrandosi in particolare su un’istruzione e una formazione
inclusive e di qualità, sull’apprendimento permanente, sugli investimenti a
favore dell'infanzia e dei giovani e sull’accesso ai servizi di base.



Le risorse economiche del FSE+

Le risorse totali
87,995 miliardi di euro a prezzi 2018, su 330 in totale dei fondi

87,319 milioni di euro per la componente in gestione 
concorrente 

La componente EaSI (la Componente EaSI è a gestione diretta della Commissione Europea ed è

aperta, oltre che agli Stati Membri, a paesi che non appartengono all’Unione.)
676 milioni di euro per la Componente Occupazione e Innovazione 
Sociale 
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