ASSESSORATO COORDINAMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE
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EUROPEO
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AZIONE DI SISTEMA PER PARITA' DI GENERE
L'azione intende realizzare attività di carattere informativo finalizzate al contrasto delle discriminazioni di genere, al
fine di perseguire l'obiettivo di una società fondata sui valori di equità, non discriminazione, responsabilità sociale
degli attori pubblici e privati. Sono previsti: Eventi di sensibilizzazione digital gender devide, Campagne di
comunicazione attraverso i canali tradizionali, Campagna di comunicazione 3.0, Comunità di pratiche STEAM: la
creazione di una rete tra scuole e Stakeholder, Cicli di percorsi laboratoriali sulle STEAM, seminari di
sensibilizzazione alle STEAM, le nuove tecnologie STEAM e la famiglia. I percorsi sono rivolti a giovani di età
compresa tra i 12 e i 19 anni, studenti della scuola secondaria di I° e II° grado del territorio e dei percorsi IeFP, le
rispettive famiglie e gli operatori coinvolti nei loro percorsi di crescita, la cittadinanza della Provincia di Forlì-Cesena

Percorso co-finanziato con risorse del Fondo sociale europeo
Programma Operativo 2014/2020 Regione Emilia-Romagna
Cos’è il Fondo sociale europeo
Istituito nel 1957, anno di nascita della Comunità Economica Europea, il Fondo sociale europeo (FSE) da più di cinquant’anni
è il principale strumento finanziario con cui l’Europa investe sulla sua risorsa più preziosa: le persone. L’Europa assegna alle
Regioni le risorse del Fse per qualificare le competenze delle persone e rafforzare la loro capacità di affrontare i cambiamenti
del mercato del lavoro, per promuovere la qualità dell’occupazione e per aumentare la mobilità geografica dei lavoratori.

Il programma FSE 2014/2020 della Regione Emilia-Romagna
Le risorse del Fse vengono stanziate per periodi di 7 anni. Questo consente sia all’Europa che a Stati e Regioni una
programmazione a lungo termine e la continuità del sostegno ai cittadini per l’inserimento nel mercato del lavoro. Per il
periodo 2014/2020, la Regione Emilia-Romagna ha elaborato il Programma Operativo a cui destinare i propri finanziamenti
del Fse. Obiettivi e priorità della strategia sono stati condivisi con istituzioni e parti sociali del territorio. I progetti finanziati con
risorse del Fse nell’ambito della programmazione 2014/2020 rispondono agli obiettivi previsti dalla strategia:
• garantire a tutti i cittadini pari diritti di acquisire conoscenze e competenze ampie e innovative e di crescere e lavorare
esprimendo al meglio potenzialità, intelligenza, creatività e talento
• generare condizioni di più stretta relazione fra offerta formativa e fabbisogni di crescita e qualificazione del capitale umano.
Tutti i progetti finanziati sono selezionati e approvati dalla Regione tramite appositi bandi e sono realizzati esclusivamente da
enti di formazione accreditati.
È così che il Programma Operativo si trasforma in opportunità concrete per le persone e per le imprese.

formazionelavoro@regione.emilia-romagna.it

http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it
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Soggetto attuatore: Fondazione En.A.I.P., Techne scarl, CNA Form scarl, Form.Art
scarl, IAL ER, Irecoop ER, ISCOM scarl, Assoform Romagna scarl,
CNOS-FAP, Engim ER, Demetra Form. srl, Enfap ER

