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ALLEGATO 3 

 

OBIETTIVI STRATEGICI E OBIETTIVI SPECIFICI DELLA PROGRAMMAZIONE DELLA 

POLITICA DI COESIONE 2021-27 (DALLA PROPOSTA DI REGOLAMENTO 

GENERALE) 

 
Obiettivo strategico 1: un'Europa più intelligente attraverso la promozione di una trasformazione economica 
industriale intelligente e innovativa - FESR 
a1) Rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l’introduzione di tecnologie avanzate 
a2) Permettere ai cittadini, alle imprese e alle amministrazioni pubbliche di cogliere i vantaggi della digitalizza-
zione 
a3) Rafforzare la crescita e la competitività delle piccole e medie imprese 
a4) Sviluppare le competenze per la specializzazione intelligente, la transizione industriale e l’imprenditorialità 
 
Obiettivo strategico 2: un'Europa più verde e a basse emissioni di carbonio – attraverso la promozione di una 
transizione verso un'energia pulita ed equa, di investimenti verdi e blu, dell’economia circolare, 
dell’adattamento ai cambiamenti climatici e della gestione e prevenzione dei rischi - FESR 
b1) Promuovere misure di efficienza energetica e 
b2) Promuovere le energie rinnovabili 
b3) Sviluppare sistemi, reti e impianti di stoccaggio energetici intelligenti a livello locale 
b4) Promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi e la resilienza alle catastrofi 
b5) Promuovere una gestione sostenibile delle acque  
b6) Promuovere la transizione verso l'economia circolare 
b7) Rafforzare la biodiversità, le infrastrutture verdi nell’ambiente urbano e ridurre l’inquinamento 
 
Obiettivo strategico 3: un'Europa più connessa attraverso il rafforzamento della mobilità e della connettività 
delle tecnologie della comunicazione - FESR 
c1) Rafforzare la connettività digitale 
c2) Sviluppare una rete TEN-T intermodale, sicura, intelligente, resiliente ai cambiamenti climatici e sostenibili 
c3) Sviluppare una mobilità locale, regionale e nazionale, intelligente, intermodale, resiliente ai cambiamenti 
climatici e sostenibile, migliorando l’accesso alla rete TEN-T e la mobilità transfrontaliera 
c4) Promuovere la mobilità urbana multimodale sostenibile 
 
Obiettivo strategico 4: un'Europa più sociale attraverso l’attuazione del Pilastro Europeo dei Diritti Sociali – 
FSE/FESR 
FESR d1) Rafforzare l’efficacia dei mercati del lavoro e l’accesso a un’occupazione di qualità, mediante lo 
sviluppo dell’innovazione e delle infrastrutture sociali 
FESR d2) Migliorare l’accesso a servizi di qualità e inclusivi nel campo dell’istruzione, della formazione e 
dell’apprendimento permanente, mediante lo sviluppo di infrastrutture 
FESR d3) Aumentare l’integrazione socioeconomica delle comunità emarginate, dei migranti e dei gruppi 
svantaggiati, mediante misure integrate riguardanti alloggi e servizi sociali 
FESR d4) Garantire parità di accesso all’assistenza sanitaria mediante lo sviluppo di infrastrutture, compresa 
l’assistenza sanitaria di base 
FSE 1) Migliorare l’accesso all'occupazione di tutte le persone in cerca di lavoro, in particolare i giovani e i 
disoccupati di lungo periodo, e delle persone inattive, promuovendo il lavoro autonomo e l’economia sociale 
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FSE 2) Modernizzare le istituzioni e i servizi del mercato del lavoro per valutare e anticipare le esigenze in 
termini di competenze e garantire un’assistenza e un sostegno tempestivi e su misura nel contesto 
dell’incontro della domanda e dell’offerta, delle transizioni e della mobilità nel mercato del lavoro 
FSE 3) Promuovere la partecipazione delle donne al mercato del lavoro, un migliore equilibrio tra lavoro e vita 
privata, compreso l’accesso all’assistenza all’infanzia, un ambiente di lavoro sano e adeguato che tiene conto 
dei rischi per la salute, l’adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori ai cambiamenti e un 
invecchiamento attivo e sano 
FESR d2) Migliorare l’accesso a servizi di qualità e inclusivi nel campo dell’istruzione, della formazione e 
dell’apprendimento permanente, mediante lo sviluppo di infrastrutture 
FSE 4) Migliorare la qualità, l'efficacia e la rilevanza per il mercato del lavoro dei sistemi di istruzione e della 
formazione per sostenere l’acquisizione delle competenze chiave, comprese le competenze digitali 
FSE 5) Promuovere la parità di accesso a di completamento di un’istruzione e una formazione inclusive e di 
qualità, in particolare per i gruppi svantaggiati, dall’educazione e dall’assistenza prescolare, attraverso 
l’istruzione e la formazione generale e professionale, fino al livello terziario e all’istruzione e all’apprendimento 
in età adulta, anche agevolando la mobilità ai fini di apprendimento per tutti 
FSE 6) Promuovere l'apprendimento lungo tutto l’arco della vita, in particolare le opportunità di perfeziona-
mento e di riqualificazione flessibili per tutti, tenendo conto delle competenze digitali, anticipando meglio il 
cambiamento e le nuove competenze richieste sulla base delle esigenze del mercato del lavoro, facilitando il 
riorientamento professionale e promuovendo la mobilità professionale 
FESR d3) Aumentare l’integrazione socioeconomica delle comunità emarginate, dei migranti e dei gruppi 
svantaggiati, mediante misure integrate riguardanti alloggi e servizi sociali 
FSE 7) Incentivare l’inclusione attiva per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva, migliorare 
l’occupabilità 
FSE 8) Promuovere l'integrazione socioeconomica dei cittadini di paesi terzi e delle comunità emarginate come 
i rom 
FSE 9) Migliorare l’accesso paritario e tempestivo a servizi di qualità, sostenibili e a prezzi accessibili; moder-
nizzare i sistemi di protezione sociale, anche promuovendo l’accesso alla protezione sociale; migliorare 
l’accessibilità, l’efficacia e la resilienza dei sistemi sanitari e dei servizi di assistenza di lunga durata 
FESR d4) Garantire parità di accesso all’assistenza sanitaria mediante lo sviluppo di infrastrutture, compresa 
l’assistenza sanitaria di base 
FSE 10) Promuovere l’integrazione sociale delle persone a rischio di povertà o di esclusione sociale, compresi 
gli indigenti e i bambini 
FSE 11) Contrastare la deprivazione materiale mediante prodotti alimentari e assistenza materiale di base agli 
indigenti, con misure di accompagnamento 
 
Obiettivo strategico 5: un'Europa più vicina ai cittadini attraverso la promozione dello sviluppo sostenibile e 
integrato delle zone urbane, rurali e costiere e delle iniziative locali - FESR 
e1) promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato a livello locale, il patrimonio culturale, il 
turismo, la sicurezza nelle aree urbane 
e2) promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato a livello locale, il patrimonio culturale, il 
turismo, la sicurezza in territori diversi dalle aree urbane 
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