CONVEGNO

LA NUOVA
PROGRAMMAZIONE DEL
FONDO SOCIALE EUROPEO
PER IL PERIODO 2007-2013
Presentazione delle linee di impostazione del
nuovo Programma Operativo Regionale

24 OTTOBRE 2006

Firenze – Centro Affari
Piazza Adua

Il 31 luglio sono stati pubblicati sulla Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea i Regolamenti relativi
alla nuova programmazione 2007-20013 dei Fondi
strutturali.
Ha preso così avvio la procedura formale che porterà
entro pochi mesi alla stesura ed all’approvazione dei
documenti di programmazione relativi a tale periodo
e, fra questi, del nuovo Programma Operativo
Regionale per il Fondo Sociale Europeo.
La Regione ha già avuto modo, nei mesi scorsi,
di proporre al confronto con la società toscana
i lineamenti che intende porre a base di tale
programmazione e ritiene quindi di dover proseguire
su tale linea di confronto e di concertazione con tutti
i soggetti interessati alla programmazione e gestione
del FSE, per giungere rapidamente alla definizione
del nuovo strumento di programmazione.
Il convegno vuole costituire quindi l’occasione per
una ampia presentazione alla società toscana delle
linee di impostazione del POR FSE Obiettivo 2
2007-2013 e per un confronto sui suoi contenuti
prima della fase di formalizzazione dello stesso e di
apertura del relativo negoziato con la Commissione
Europea e con i Ministeri competenti.

Programma:
Ore 09,00 Registrazione dei partecipanti
Ore 09,30 Apertura del lavori
RELAZIONI
Ore 09,45 Fabrizio Spada
Commissione Europea
DG Occupazione e Affari sociali
“La nuova programmazione FSE e la
strategia di Lisbona”
Ore 10,15 Alessandra Tomai
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
“Le priorità per le risorse umane nel quadro
strategico nazionale di riferimento”
Ore 10,45 Alessandro Ferrucci
Tecnostruttura delle Regioni per il FSE
“Le linee comuni dei programmi operativi
alla luce del nuovo scenario normativo”
Ore 11,15 Luciano Falchini
Regione Toscana
Settore FSE e sistema della formazione
e dell’orientamento
Giuseppe Arlia
Assistenza tecnica POR Toscana
“Le direttrici di impostazione del nuovo
POR FSE Obiettivo 2”
Ore 12,00 Interventi
Ore 13,00 Conclusioni
Gianfranco Simoncini
Assessore regionale all’istruzione,
formazione e lavoro

I materiali relativi al convegno solo reperibili sul sito
web della Regione Toscana all’indirizzo:
http://www.rete.toscana.it/sett/orient/fp/fse2007.htm

Segreteria del convegno:
Loredana Marrone – Andrea Torrini
Regione Toscana
Settore FSE e sistema della formazione e dell’orientamento
Piazza Libertà 15 Firenze
Tel. 055.4382307-2319

