Inizia il tuo cammino europeo
con noi…
Direzione Area Prima
Programmazione Regionale, Coordinamento
delle Politiche di Sviluppo Territoriale
Servizio Coordinamento Programmazione
Comunitaria -FESR
Via Genova, 11
86100 Campobasso
tel. 0874/314312
www.moliseineuropa.eu
Direzione Area Terza
Lavoro, Istruzione, Formazione Professionale
Via Toscana, 51
86100 Campobasso
tel. 0874/424397
pec: regionemolise@cert.regione.molise.it
yesuecan@regione.molise.it
www.regione.molise.it

Seguici anche su:
facebook:
https://www.facebook.com/pages/RegioneMolise/1459559137605732
twitter:
https://twitter.com/Regione_Molise
instagram: regionemolise
pinterest: regione molise
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Come costruire il tuo futuro:
Istruzioni per l’uso!
Sai che…
… oltre alla programmazione cinematograﬁca, a
quella sportiva e a quella televisiva, esiste la
programmazione comunitaria?
La Programmazione Comunitaria è l’iter
organizzativo, decisionale e di ripartizione delle
risorse ﬁnanziarie, ﬁnalizzato all'attuazione
dell'azione congiunta dell'Unione e degli Stati
membri per realizzare gli obiettivi della strategia
che l’Europa si impone di raggiungere per ogni
ciclo programmatico.
Crescita intelligente, sostenibile e inclusiva è
l’obiettivo della Nuova Programmazione
2014/2020 da realizzare nei prossimi sette anni.

Se guardi bene scoprirai che c’è posto
anche per te!

Visualizza il portale europeo dei giovani
all’indirizzo http://europa.eu/youth/splash_en
per conoscere tutte le opportunità e per
diventare grande in Europa.

Come trovare le risorse
per realizzare i tuoi progetti
per il futuro?
L’Unione Europea mette a disposizione degli
Stati membri vari strumenti di ﬁnanziamento che
consentono anche alle piccole regioni, come la
nostra, di fare grandi progetti e di aiutarti a
realizzare i tuoi.
Due di questi strumenti sono il:

FESR ed FSE non sono
abbreviazioni da sms!!!
Il FESR promuove la coesione economica e
sociale del territorio dell’Unione Europea,
cercando di correggere i principali squilibri
regionali, puntando ad uno sviluppo
sostenibile e alla creazione di posti di lavoro
durevoli e ﬁnanziando la realizzazione di
infrastrutture e investimenti produttivi che
generano occupazione.

Fondo Europeo Di Sviluppo Regionale - FESR
e il Fondo Sociale Europeo - FSE

http://ec.europa.eu/regional_policy/index_it.cfm

Questi due fondi hanno contribuito ﬁno ad oggi
alla crescita della nostra regione. Tanto è già
stato fatto con la Programmazione 2007/2013 e
tanto altro ancora possiamo fare per costruire
un Molise che sia davvero a prova di futuro!

L’FSE è il principale strumento utilizzato
dall’Unione Europea per sostenere l'occupazione,
aiutare i cittadini a trovare posti di lavoro
migliori e assicurare opportunità lavorative più
eque per tutti. A questo ﬁne, l’FSE investe nel
capitale umano dell’Europa: i lavoratori, i
giovani e chi è alla ricerca di un lavoro. L’FSE

aumenta le prospettive occupazionali di
milioni di cittadini europei, prestando
particolare attenzione a chi incontra maggiori
diﬃcoltà a trovare lavoro.
http://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=it

