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potenzialità del Fondo Europeo per gli Investimenti Strategici



1. Il FSE in Italia – Ruolo del Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali



Il duplice ruolo del MLPS

 Il MLPS come attore nel delivery del FSE in Italia:

 AdG del PON «Iniziativa Occupazione Giovani»

(DG PASLF, Div. II)

 AdG del PON «Sistemi per le Politiche Attive e

l’Occupazione» (DG PASLF, Div. II)

 AdG del PON «Inclusione» (DG Inclusione)

 Il MLPS è Autorità Capofila del Fondo Sociale Europeo in Italia,

interfaccia di confronto privilegiata con la CE per l’implementazione

del FSE su tutto il territorio nazionale (DG PASLF, Div. III)



1. Il FSE in Italia – Ruolo del Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali

2. Gli strumenti finanziari confinanziati dal FSE in Italia e l’esperienza 

del Ministero



SF FSE nel 2007/13 in Italia –

alcuni esempi

Marche:

Fondo di Garanzia 

per Microcrediti e 

SME

Calabria :

Fondo Unico per l'Occupazione e la 

Crescita – Fondo Microcredito e 

Fondo ApprodoCampania:

• Fondo Microcredito

• Fondo Microcredito Piccoli 

Comuni campani

Sardegna:

• Fondo Microcredito FSE

• Fondo PISL-POIC (Piccoli Comuni)

• Fondo sviluppo sistema 

cooperativistico

• Fondo Finanza Inclusiva

Abruzzo:

Fondo Microcredito

Lazio:

Fondo Futuro -

Microcredito

Italia al primo posto nei 

pagamenti FSE agli SF 

nella programmazione 

2007-2013 (oltre 260 

Meuro su ca. 470 tot. UE)

Importi in crescita anche

per la programmazione

corrente

Sicilia:

JEREMIE FSE

Lombardia:

JEREMIE FSE



Tipologie di strumenti attivati

Prevalenza di affidamenti diretti a 
finanziarie in-house; sporadiche
eccezioni (affidamenti BEI, gare)

Dimensionamento degli 
SF e capacità di 
erogazione

Bassa remuneratività e 
conseguente basso 
leverage

Ambiti di miglioramento

SF FSE – elementi comuni e 

lezioni apprese

Selezione del Soggetto Gestore

Prevalenza di
Microcrediti
Garanzie 

Capitalizzazione della 
conoscenza del territorio e 
contestualizzazione dei servizi

Si rivolgono direttamente 
ai destinatari finali (target 
group, SME, coop.) e non 
intervengono sul mercato



Presa in 
carico

Formazione 

Tirocini

Servizio 
civile

Mobilità

Bonus 
occupazionali

Apprendistato

SELF-
EMPLOYMENT

Accomp.to 
al lavoro

Il supporto all’autoimpiego in 

Garanzia Giovani (1)

9 Misure differenti per assicurare offerte di

formazione e lavoro ai NEET.

Il supporto all’autoimpiego e

all’autoimprenditorialità come una delle possibili

opzioni per l’accesso dei NEET al mercato del

lavoro.

Programma Operativo Nazionale «Iniziativa Occupazione

Giovani» attuato dal Ministero del Lavoro (AdG) e dalle

Regioni/P.A. (Organismi Intermedi)

37%

Tasso 

disoccupazione 

giovanile



Il supporto all’autoimpiego in 

Garanzia Giovani (2)

SELFIEmployment
Percorsi formativi e di 

accompagnamento 

PON Iniziativa 

Occupazione 

Giovani

PON SPAO

SG: Invitalia

Prestiti 5k – 50k

Tasso interesse 0

Ammort.to max 7 anni

No garanzie

Restituzione dal 6° mese

Tutoraggio post start-up

Accompagnamento 
presentazione domanda



Risultanze della VExA:

Esistenza di un fallimento del mercato

 86.436 NEET registrati a GG di età 19-29 

anni con propensione al lavoro autonomo

Non ci sono interventi specifici per NEET

Rischio di crowding-out dei NEET se 

competono con altri target group per le 

stesse risorse

Spunti e indicazioni dalla VExA

Necessità di rispondere alla domanda con misure specifiche per la promozione delle
iniziative di lavoro autonomo da parte dei NEET

 Lo SF colma il market gap senza distorsioni

del mercato

 Lo SF è complementare con gli altri SF 

esistenti e le misure formative/di 

accompagnamento (dentro e fuori GG)

Elevato numero di NEET potenziali destinatari, 

raggiungibile solo con un meccanismo

revolving

Uno SF a livello nazionale assicura più massa

critica rispetto a interventi frammentati



Il laboratorio SELFIEmployment

MLPS-Regioni: 

interazione e 

governance condivisa
Occupazione e 

inclusione 

sociale: 

soluzioni 

innovative Creazione 

massa critica

447 domande presentate

160 istruite

59 accolte

€ 1.876.485 di finanziamenti

concessi

 33,9% - microcredito

 24,9% - microcredito esteso

 41,1% - piccolo prestito

Regioni 

conferenti 

risorse IOG

Dati al 23/11/2016



1. Il FSE in Italia – Ruolo del Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali

2. Gli strumenti finanziari nell’esperienza del Ministero

3. Prospettive nello sviluppo di Strumenti Finanziari cofinanziati dal 

FSE e potenzialità del Fondo Europeo per gli Investimenti Strategici



Massimizzazione delle 

sinergie tra Fondi SIE 

nell’ambito di strumenti 

finanziari e tra 

sovvenzioni e strumenti 

finanziari

Attenzione ai target 

group più delicati, 

sperimentazione di 

modelli di 

innovazione sociale 

per l’inclusione

Progettazione e 

attuazione 

condivisa per 

creare massa 

critica e limitare gli 

overlap

Favorire le 

condizioni per 

investimenti privati 

e liberare risorse 

pubbliche

Massimizzazione

investimenti

privati

Impatto sociale

degli

investimenti

Coordinamento

centro-territori

Sinergie FSE-

FESR-FEASR

Prospettive di sviluppo



Possibili sinergie FEIS-FSE (1)

Caratteristiche degli 

interventi FSE

Capital 

intensive

Remunerazione 

incerta

FEIS (Reg. 2015/1017)

art. 9 (2)(d)

sostegno finanziario 

PMI e midcap

art. 9 (2)(g)

i) istruzione e 

formazione

art. 9 (2)(g)

ii) industrie culturali e 

creative

art. 9 (2)(g)

v) infrastrutture sociali 

ed economia sociale 

e solidale

OT 8

OT 9

OT10

Imprese 

sociali; 

inclusione 

target group

Alta formazione e 

specializzazione 

Modernizzazione 

istituzioni MdL

NEET e giovani, 

disoccupati di lunga 

durata; autoimpiego e 

sviluppo imprenditorialità



Una cooperazione stretta con CE e BEI-FEI per

Possibili sinergie FEIS-FSE (2)

Consentire lo 

scale-up di 

strumenti 

finanziari (in 

essere o da 

attivare)

Perfezionare dei modelli 

di intervento che, 

migliorando la 

remuneratività delle 

iniziative FSE 

consentano l’accesso di 

nuovi capitali privati, 

liberando risorse 

pubbliche

Progettare interventi strategici di

investimento (miglioramento delle

istituzioni operanti nel mercato del

lavoro) e ad elevato impatto sociale

per i quali

 un finanziamento a fondo perduto

risulterebbe eccessivamente

dispendioso e disincentivante in

termini di ritorno e di performance

 un finanziamento interamente

repayable risulterebbe

eccessivamente rischioso e

incapace di movimentare risorse

ulteriori e private


