Obiettivi specifici

Asse II
Occupabilità

a

Aumentare l’efficienza, l’efficacia, la qualità e l’inclusività delle istituzioni
del mercato del lavoro

Attuare politiche del lavoro attive e preventive, con particolare attenzione
b all’integrazione dei migranti nel mercato del lavoro, all’invecchiamento
attivo, al lavoro autonomo e all’avvio di imprese.
Migliorare l’accesso delle donne all’occupazione e ridurre le disparità di
c
genere

Azioni:
♦

promozione e sostegno del lavoro per i giovani, incentivazione dell’accesso femminile al
MdL ed aumento delle opportunità di impiego per i disabili in grado di lavorare o per gli
immigrati;

♦

riduzione della precarietà del lavoro;

♦

contrasto e prevenzione della disoccupazione di lunga durata, con particolare
riferimento ai lavoratori espulsi dai processi produttivi e a quelli delle fasce a più alto
rischio;

♦

aiuti alle imprese per l’assunzione di unità lavorative;

♦

sostegno allo sviluppo di una nuova imprenditorialità e alla diffusione della cultura
imprenditoriale, alla creazione di nuovi servizi e di lavoro autonomo femminile nonchè
alla stabilizzazione per lavoratori atipici;

♦

promozione e sostegno all’invecchiamento attivo e al prolungamento della vita
lavorativa;

♦

rafforzamento del sistema degli strumenti per l’accesso ai servizi di assistenza
all’infanzia e di cura delle persone non autosufficienti e/o anziane;

♦

attività di orientamento soprattutto per i giovani a partire dall’età scolare;

♦

miglioramento ed estensione dei servizi per l’impiego;

♦

promozione di forme di sviluppo locale e partenariato tra istituzioni;

♦

sostegno alle azioni di monitoraggio ed analisi delle dinamiche occupazionali, mediante
osservatori e studi ad hoc;

♦

sostegno all’emersione del lavoro sommerso;

♦

attività di work experience presso soggetti pubblici e privati.

Destinatari:
disoccupati, inoccupati e inattivi, lavoratori in CIGS e mobilità, immigrati, servizi pubblici e
privati per l’impiego, giovani che devono assolvere al diritto-dovere per l’istruzione e la
formazione.
Dotazione finanziaria: 51,57 Milioni di euro
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