POR LAZIO FSE 2014-2020
Esempi di operazioni ai sensi dell’Allegato XII (punto 2.1, lett. e) del Regolamento 1303/2013
Italiano

English

Asse1: Occupazione

Axis1: Employment

“Fondo per il Microcredito e la Microfinanza - Sezione
Speciale FSE 2014-2020 - Fondo Futuro 2014-2020”
nel quadro del Piano “GENERAZIONI”.
Le risorse sono utilizzate per erogare finanziamenti a
tasso agevolato a sostegno di un piano di investimento o
di avviamento di impresa.

"Fund for Microcredit and Microfinance - ESF Special
Section 2014-2020 – Fondo Futuro 2014-2020"
under the "GENERAZIONI" Plan.
Resources are required to provide low-interest loans to
support an investment or business start-up plan.

Asse 2: Inclusione sociale e lotta alla povertà

Axis 2: Social inclusion and fight against poverty

Progetti di presa in carico, orientamento e
accompagnamento a percorsi di inclusione sociale
attiva.
Le iniziative, rivolte ai soggetti del Terzo settore, sono
destinati a persone in particolari condizioni di
vulnerabilità e fragilità sociale, al fine di orientarle e
accompagnarle in percorsi di rafforzamento personale e
sostegno sociale e all’occupabilità futura.

Projects of taking charge, orientation and
accompaniment to active social inclusion.
The initiatives, addressed to third sector organization,
are aimed at people in particular conditions of
vulnerability and social fragility, in order to orient them
in paths of personal strengthening and social support
for future employability.

Asse 3: Istruzione e formazione

Axis 3: Education and training

Interventi di sostegno alla qualificazione e
all’occupabilità delle risorse umane: Atelier Arte
Bellezza e Cultura (ABC).
Si tratta di un progetto integrato per la valorizzazione
culturale di specifici tematismi, con interventi a
supporto della qualificazione e dell’inserimento
lavorativo dei giovani, puntando sulla formazione di
nuove professioni per la valorizzazione dei siti e del
patrimonio storico, paesaggistico, museale e culturale
locale.
L’obiettivo è formare le giovani generazioni su nuove
professioni che aiutino il sistema culturale regionale a
essere più competitivo.

Interventions to support the qualification and
employability of human resources: Atelier Art
Beauty and Culture (ABC).
It is an integrated project for cultural enhancement of
specific themes, with interventions in support of
qualification and work integration of young people. It
focuses on the formation of new professions in order
to enhance historical sites, museums and cultural
heritage. The aim is to train the younger generations on
new professions that help the regional cultural system
to be more competitive.

Asse 4: Capacità istituzionale e amministrativa

Axis 4: Institutional and administrative capacity

Attuazione del Piano regionale di formazione per la
qualificazione ed empowerment delle istituzioni, degli
operatori e degli stakeholder.
Tale Piano formativo punta a migliorare la qualità dei
servizi erogati dalla Regione, incrementando sia
l’efficacia sia l’efficienza dell’attuazione delle iniziative
finanziate a valere sui Fondi strutturali e d'investimento
europei.

Implementation of the Regional Training Plan for
the Qualification and Empowerment of institutions,
operators and stakeholders. The aim is to improve the
quality of the services provided by the Region, by
increasing both the effectiveness and efficiency of the
implementation of the initiatives funded under the
European Structural and Investment Funds.

