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GIOVANI - DISOCCUPATI
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I finanziamenti
alla formazione,
di cui:

FORMAZIONE

160 corsi
per 29 aree tematiche

3
mln/€

1,5 mln/€
Per corsi di acquisizione 
competenze in aula
e azienda rivolti
ai Neet tra 18 e 30 anni
(misura Matchpoint)

1,5 mln/€
Per i training
nell’ambito dei contratti
di Apprendistato

3
mln/€

Per Garanzia Giovani,
ovvero:

167 corsi

Destinati
alla formazione
di disoccupati
e occupati,
ovvero:

mln/€
1,7

1.883
allievi

mln/€
15

Dei percorsi
professionali leFP
(Anni 2022/2025)

Per la programmazione:

E del sistema duale
(Anno 2021/2022)

OBIETTIVI RAGGIUNTI
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OBIETTIVI RAGGIUNTI

NUOVI ITS

ITS Turismo Liguria Academy Of Tourism, Culture 
and Hospitality

ITS Turismo

Sede: Tigullio - Santa Margherita Ligure
2 percorsi formativi:
Gestione di strutture turistico-ricettive;
Promozione e marketing delle filiere turistiche e delle 
attività culturali mediante nuove tecnologie digitali
e i social network

ITS Accademia Ligure dell’Agroalimentare

ITS Agroalimentare

Sede: Imperia
1 percorso formativo:
Per Tecnico superiore responsabile delle produzioni e
delle trasformazioni nella filiera Olivicola – Olearia

UNIVERSITA’

Fino a 6 mila/€ per i master

Protocollo d’intesa tra Regione Liguria, Università degli studi di Genova
e Confindustria per assegni triennali con periodo di studio
e ricerca presso imprese

Voucher Master I e II Livello
per laureati liguri under 35

600 mila/€

Borse di dottorato

Salone Orientamenti 2020
Orientamento

320 eventi - 150 mila contatti
#Progettiamocilfuturo (Settembre 2020- Giugno 2021)
12 mila studenti raggiunti
Summer 2021 React
44 laboratori - 340 incontri - Oltre 100 presenze

Fino a 3 mila/€ per perfezionamento
post laurea di almeno 200 ore

Approvati due nuovi ITS
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OBIETTIVI RAGGIUNTI

SERVIZIO CIVILE Bandi e programmi

Attivazione cinque linee di intervento

Bando servizio civile per 40 giovani

Seconda fase del programma Garanzia Giovani

107 volontari avviati nel 2021



ANTICRISI E OCCUPATI 4

OBIETTIVI RAGGIUNTI

4,7 mln/€
Le risorse per il Voucher Estivo settimanale destinato a famiglie residenti
o domiciliate in Liguria con figli fino a 17 anni

AIUTI

Ampliamento catalogo per corsi dedicati ad addetti delle imprese per agevolare la ripresa dopo il lockdown

FORMAZIONE

TURISMO
2,2 mln/€
Le risorse impiegato nel Patto per il turismo
Con la creazione di iniziative di formazione professionale nel settore turistico

Le risorse destinate a corsi
di formazione per disabili

8,3 mln/€

988 soggetti coinvolti Formazione complementare in Assistenza Sanitaria

Per corsi destinati a Operatori
Socio Sanitari - OSSS (OSS FC);

630 mila/€

per aiutare il settore privato durante Covid-19

e far fronte a fuoriuscita personale assorbito nel pubblico

In finanziamenti
per la formazione
di occupati richiesti
dalle aziende liguri

2 mln/€

SOSTEGNI
OCCUPAZIONE



INFANZIA 5

OBIETTIVI RAGGIUNTI

5 mln/€
Per il Fondo Nazionale per il sistema integrato 0-6 in favore dei comuni liguri
(nuova programmazione 2021)

MISURE 0-6 ANNI

CONTRIBUTI SCUOLE
210 mila €
Sostegno scuole paritarie dell’infanzia

SEZIONI PRIMAVERA
80 mila €
Sostegno per realizzazione servizio educativo per bambini tra i 24 e i 36 mesi



DIRITTO ALLO STUDIO 6

OBIETTIVI RAGGIUNTI

In borse di studio
per sostenere le spese
di iscrizione e frequenza

1.184 beneficiari

In borse di studio
per il pagamento
dei libri di testo

8 mila beneficiari

753 mila € 2,2 mln/€
In borse di studio
per studenti delle scuole
secondarie di secondo
grado

841 mila €
In supporto agli studenti
con disabilità, di cui

4,6 mln/€

400
Nuovi posti letto

Grazie al superamento
del bando ministeriale

e all’avviamento del progetto
Ex Clinica Chirurgica
San Martino di Genova

SOSTEGNI STUDIO

RESIDENZE
UNIVERSITARIE

2.711 beneficiari



SCUOLA E DIGITALE 7

OBIETTIVI RAGGIUNTI

EMERGENZA COVID

Supportare docenti
e formatori
con strumenti
ed esperienze
innovative realizzate
con le tecnologie
digitali

E alimentare un sistema di istruzione e formazione regionale
di qualità a favore delle nuove competenze richieste
dal mondo del lavoro attaverso:

TRASPORTI

Gestione piano mobilità
per gestire l’emergenza
virus

Ripresa anno scolastico in presenza con ottenimento stanziamenti 
per la Liguria, ovvero

per potenziamento
organico

11,4 mln/€
per lavori edilizia
leggera

7,2 mln/€
per affitti e noleggi
1,3 mln/€

DIGITALIZZAZIONE 1,5
mln/€

A supporto di
Scuola Digitale
Liguria, progetto 
strategico
della Regione per

Didattica Digitale - Laboratori in collaborazione con
il Festival della Scienza

Sicurezza in rete

Cittadinanza digitale Digit-EU

Intelligenza Artificiale a scuola

STEAM e ragazze
• Percorso a tappe di avviamento

delle ragazze al mondo delle
STEAM con i docenti
delle scuole liguri

• Laboratori tematici
di orientamento alle STEAM
(Orientamento Summer)
per studenti



CULTURA 8

OBIETTIVI RAGGIUNTI

Presentazione
progetto
di fattibilità
tecnico-economica

Aumento capienza

Coordinamento Commissione Cultura
per rispondere alle richieste di:

Emendamento 50%

Teatri

1,3 mln/€
per il Teatro Nazionale di Genova
e la scuola di recitazione

Casa Cantautori

2,3 mln/€
per il Teatro Carlo Felice di Genova

250 mila €
a sostegno dei Tric della Liguria

Eventi

40
Manifestazioni supportate
nell’estate 2021, tra cui:

• 100 Luzzati - Iniziative per il centenario
della nascita di Lele Luzzati

• Festival Andersen-Sestri Levante
• Palcoscenico Liguria-Teatro

Pubblico Ligure
• Festival della Parola-Chiavari
• Festival Internazionale Poesia-Genova
• Festival Teatrale Borgio Verezzi
• Festival del Jazz-La Spezia
• Festival Internazionale Musica

da Camera-Cervo

SOSTEGNI ARTE,
MUSICA ED EVENTI

• Aumento graduale capienza
sale teatri e cinema

• a seguito di applicazione
green pass

per aumentare della metà
la capienza delle manifestazioni
con oltre 2.500 spettatori

GESTIONE
PARTECIPAZIONE



POLITICHE SOCIALI 9

OBIETTIVI RAGGIUNTI

Le risorse
a sostegni
dei servizi sociali
dei Comuni

P.S.I.R.

Revisione
Piano Sociale
Integrato
Regionale

19,7 mln/€

A sostegno dei servizi
comunali, come
dormitori e mense,
in favore dei senza
dimora

Nidi

In voucher per agevolare
agevolare l’accesso
ai servizi per la prima infanzia

2,6 mln/€

Sostegni alle mamme che lavorano
o stanno cercando lavoro

1.328 Le domande presentate

SERVIZI SOCIALI
E INFANZIA

A favore di 74 Comuni
liguri in cui i nidi
d’infanzia sono rimasti
aperti d’estate

500 mila €

5.482 posti complessivi
a disposizione
delle famiglie

Bonus Baby Sitter e Badante

5,3 mln/€

A sostegno delle spese di assunzione di queste 
figure da parte di famiglie con bambini e/o 
persone non autosufficienti a casa

781 Le domande per le badanti

652 Le domande per le baby sitter

Senza fissa dimora

1,2 mln/€

Per favorire e rafforzare l’occupabilità
di soggetti in temporanea difficoltà
economica e sperimentare servizio
innovativo di welfare territoriale

Maggiordomo di quartiere

1,8 mln/€

9 mila Le persone raggiunte

100 I tirocinanti impegnati

FAMIGLIE

e ai nuclei familiari in disagio 
economico



POLITICHE SOCIO SANITARIE 10

OBIETTIVI RAGGIUNTI

A favore di misure e progetti
per la non-autosufficienza, ovvero:

34 mln/€

Progetti di vita
indipendente

Dedicato alle persone
disabili capaci
di autodeterminarsi
di età compresa
tra i 18-65 anni

760 c.a.
Gli utenti annui

Disabilita’ gravissima e 
Disabilita’ grave

Misure per il mantenimento 
rispettivamente della persona
disabile gravissima e grave
presso il proprio domicilio
(Interventi di acquisto o
fornitura servizi di cura)
1.612 Gli utenti annui
(Per le gravissime)
1.250 Gli utenti annui
(Per le gravi)

Meglio
a casa

Attivazione di prestazioni
di assistenza tutelare
temporanea a domicilio
al paziente in dimissione
protetta

Gratuitamente per
la durata di un mese
1.540 Gli utenti annui

Dopo
di noi

Percorsi di sostegno
per le persone con disabilità
gravissima prive del
sostegno familiare

1,3 mln/€ Le risorse stanziate

120 Gli utenti annui

15,5 mln/€

1,8 mln/€

Contributo regionale
per spese di residenzialità
e semi-residenzialità
delle persone con disabilità 
accertata, le persone affette
da patologia psichiatrica
e le persone affette da Aids

153 mila €
Contributo enti
nazionali per tutela
e promozione
sociale mutilati
invalidi e portatori
handicap

Risorse per interventi di comunità
per l’invecchiamento attivo:
Attività di supporto socio 
assistenziale (Custodi sociali)

Call Center Regionale per orientamenti
a servizi, informazioni e presa in
carico degli anziani e dei loro familiari

DISABILITA’
E INVECCHIAMENTO

Attività di protezione e promozione 
Accompagnamento, Monitoraggio,
Animazione)



TERZO SETTORE 11

OBIETTIVI RAGGIUNTI

500 mila €
Area Anziani

Attivazione di patti di sussidiarietà
con le associazioni del Terzo Settore 
per il periodo di emergenza Covid-19; 
Progettazione e co-progettazione
per le fasce di popolazione più fragile:

potenziamento servizio
custodi sociali
e call center

contrasto alle solitudini 
involontarie
e prevenzione isolamento

88 Associazioni
partecipanti

oltre 130 realtà
territoriali coinvolte

500 mila €
Area Disabili

predisposizione di
un progetto
per interventi di:

sostegno e formazione, 
attraverso operatori,
all’utilizzo degli strumenti
tecnologici

contrasto fenomeno
solitudine involontaria
e prevenzione
isolamento sociale

garanzia risposte
adeguate al disabile e 
sostegno al nucleo
familiare del disabile

78 Associazioni
partecipanti
(40 di volontariato
e 38 associazioni di 
promozione sociale)

600 mila €
Area Giovanissimi

co-progettazione
per l’estate 2021
rivolta a Volontariato
e Associazioni di
Promozione Sociale per:

percorsi ludico-ricreativi

attività volte
al superamento
delle difficolta’
di apprendimento
e lacune formative
causa Covid-19;

85 Realtà ammesse

378 mila €
Area Cultura

valorizzazione
interventi e azioni
delle associazioni
iscritte nel registro
del Terzo Settore

SUSSIDIARIETÀ

per promuovere
interventi di inclusione
sociale nell’ambito
dello spettacolo
dal vivo


