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Obiettivi generali

EaSI intende contribuire all'attuazione della Strategia “Europa 2020”,
fornendo un sostegno finanziario alla realizzazione degli obiettivi
dell'Unione europea, per quanto riguarda la promozione di
un’occupazione di qualità e sostenibile, la garanzia di un'adeguata e
dignitosa protezione sociale, la lotta contro l'esclusione sociale e la
povertà e il miglioramento delle condizioni di lavoro.

Riferimenti alla Strategia “Europa 2020”

- innalzamento al 75% del tasso di occupazione (per la fascia di età

compresa tra i 20 e i 64 anni);

- almeno 20 milioni di persone a rischio o in situazione di povertà ed

emarginazione in meno.



Obiettivi generali

- Rafforzare l'adesione degli attori politici di tutti i livelli agli obiettivi
UE nei settori occupazionale, sociale e delle condizioni di lavoro, per
realizzare azioni concrete, innovative e coordinate a livello di Unione
europea e di Stati membri.

- Sostenere lo sviluppo di sistemi di protezione sociale e mercati del

lavoro adeguati, accessibili ed efficienti, e facilitare le riforme, in

particolare promuovendo il lavoro dignitoso e adeguate condizioni

lavorative, la cultura della prevenzione per la salute e la sicurezza sul

luogo di lavoro, un equilibrio più sano tra vita professionale e vita

privata, nonché l'apprendimento reciproco e l'innovazione sociale.

- Modernizzare il diritto dell'UE e favorirne l'applicazione efficace

sulle questioni relative alle condizioni di lavoro.



Obiettivi generali

- Promuovere la mobilità geografica volontaria dei lavoratori e 

accrescere le possibilità di impiego in mercati del lavoro di alta 

qualità, aperti e accessibili.

- Promuovere l'occupazione e l'inclusione sociale, migliorando la

disponibilità degli strumenti di microfinanza a vantaggio di gruppi

vulnerabili, microimprese, imprese sociali.

Focus trasversale

- Attenzione particolare ai gruppi vulnerabili

- Parità tra uomini e donne

- Lotta alle discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica,

la religione o le convinzioni personali, le disabilità, l'età o

l’orientamento sessuale



Assi del Programma

1) PROGRESS

61% del bilancio

2) EURES 

18% del bilancio

3) MICROFINANZA E IMPRENDITORIA SOCIALE

21% del bilancio



Assi del Programma - PROGRESS

Obiettivi specifici

- Sviluppare e diffondere conoscenze analitiche comparative di 

elevata qualità, per garantire che le politiche UE nei 

settori di interesse di EaSI si fondino su dati attendibili e 

rispondano alle esigenze, alle sfide e alle condizioni dei singoli 

Stati membri e degli altri Paesi che partecipano al programma;

- Facilitare uno scambio di informazioni efficiente e inclusivo, 

l'apprendimento reciproco e il dialogo sulle politiche dell'Unione

nei settori di interesse di EaSI;



Assi del Programma - PROGRESS

Obiettivi specifici

- Fornire sostegno finanziario alla sperimentazione di

innovazioni della politica sociale e del mercato del lavoro e, ove

opportuno, al rafforzamento della capacità degli attori principali di

progettare e attuare la sperimentazione di politiche sociali, nonché

l'accessibilità delle relative conoscenze e competenze;

- Fornire sostegno finanziario alle organizzazioni dell'Unione europea e

nazionali per rafforzare la loro capacità di sviluppare, promuovere e

sostenere l'attuazione degli strumenti e delle politiche UE nei settori di

intervento di EaSI.



Assi del Programma - PROGRESS

Azioni

1. Attività analitiche:

- raccolta di dati e statistiche, sviluppo di metodologie comuni,

classificazioni, indicatori e parametri di confronto;

- sondaggi, studi, analisi e relazioni;

- valutazioni e analisi di impatto, qualitative e quantitative, effettuate

da organismi pubblici e privati;

- monitoraggio e valutazione del recepimento e dell'applicazione del

diritto dell'Unione;

- preparazione e attuazione della sperimentazione di politiche sociali,

come metodo per testare e valutare soluzioni innovative in vista di una

loro utilizzazione su più ampia scala;

- diffusione dei risultati di tali attività analitiche.



Assi del Programma - PROGRESS

Azioni

2. Attività di apprendimento reciproco, sensibilizzazione e diffusione:

- scambi e diffusione di buone prassi, approcci ed esperienze

innovativi, esame tra pari, analisi comparativa e apprendimento

reciproco a livello europeo;

- formazione di operatori giuridici e politici;

- redazione e pubblicazione di guide, rapporti e materiale didattico;

- attività di informazione e comunicazione.



Assi del Programma - PROGRESS

Azioni

3. Sostegno per quanto riguarda:

- le spese di funzionamento delle principali reti a livello di Unione le cui

attività sono connesse agli obiettivi dell'asse "Progress" e

contribuiscono al loro conseguimento;

- organizzazione di gruppi di lavoro composti da rappresentanti

nazionali, incaricati di monitorare l'attuazione del diritto UE;

- creazione di reti e cooperazione tra organismi specializzati e altre

parti interessate, autorità nazionali, regionali e locali e servizi per

l'impiego a livello europeo;

- finanziamento di osservatori a livello europeo, anche per le principali

sezioni tematiche;

- scambio di personale tra amministrazioni nazionali.



Assi del Programma - PROGRESS

Finanziamento

Contributo UE fino all’80% dei costi eleggibili.

Destinatari

Autorità nazionali, regionali e locali; servizi per l'impiego; parti sociali;

ONG; istituti di istruzione superiore e istituti di ricerca; esperti in

valutazione; istituti statistici nazionali; mezzi di comunicazione.



Assi del Programma - EURES

Obiettivi specifici

Sostiene attività svolte dalla rete EURES, ossia i servizi specializzati

designati dagli Stati membri, dagli Stati del SEE e dalla Confederazione

Svizzera per sviluppare gli scambi e la diffusione di informazioni e altre

forme di cooperazione destinate a promuovere la mobilità geografica

dei lavoratori.

In particolare, questo asse mira a:

- Rendere trasparenti le offerte e le domande di lavoro, utilizzando

moduli standard per il loro scambio e la loro diffusione a livello

transnazionale;

- Sviluppare servizi di assunzione e collocamento dei lavoratori, 

rendendo possibile l'intermediazione tra l'offerta e la domanda di

lavoro a livello europeo.



Assi del Programma - EURES

Azioni

- informazione, consulenza e servizi di assunzione e collocamento per i

lavoratori transfrontalieri;

- sviluppo di una piattaforma digitale multilingue per l'intermediazione

tra l'offerta e la domanda di lavoro;

- sviluppo di programmi mirati di mobilità, dietro pubblicazione di bandi,

per riempire posti vacanti dove sono state individuate carenze del

mercato del lavoro, e/o per aiutare i lavoratori propensi alla mobilità e

dove è stata individuata una chiara necessità economica;

- apprendimento reciproco tra gli attori EURES e la formazione dei

consulenti EURES, compresi i consulenti per i partenariati

transfrontalieri;

- attività di informazione e comunicazione per sensibilizzare in merito ai

vantaggi della mobilità geografica e lavorativa, in generale, e delle

attività e servizi forniti da EURES; 



Assi del Programma - EURES

Finanziamento

Contributo UE fino al 95% dei costi eleggibili.

Destinatari

Autorità nazionali, regionali e locali; servizi per l'impiego; parti sociali.



Assi del Programma - Microfinanza e imprenditoria sociale

Obiettivi specifici

- Facilitare l'accesso alla microfinanza (prestiti fino a € 25.000) e 

accrescerne la disponibilità per: 

1) le persone vulnerabili che hanno perso o rischiano di perdere il lavoro,

incontrano difficoltà a entrare o a rientrare nel mercato del lavoro

oppure rischiano l'esclusione sociale o sono socialmente escluse e che si

trovano in una posizione svantaggiata per l'accesso al mercato del

credito convenzionale e che desiderano avviare o sviluppare una

microimpresa in proprio;

2) le microimprese, sia in fase di avviamento che di sviluppo. 



Assi del Programma - Microfinanza e imprenditoria sociale

Obiettivi specifici

- Sviluppare la capacità istituzionale degli operatori del microcredito;

- Sostenere lo sviluppo del mercato dell'investimento sociale e 

agevolare l'accesso al credito per le imprese sociali.
Destinatari

Organismi pubblici e privati a livello nazionale, regionale o locale che

forniscono :

a) microfinanziamenti a persone e a microimprese; e/o

b) finanziamenti alle imprese sociali. 



Stati eleggibili

Stati membri, Paesi SEE (Islanda, Norvegia, Liechtenstein), Paesi

candidati all’adesione (Turchia, Serbia, Montenegro, Repubblica di

Macedonia), Confederazione Svizzera. 

Stanziamento: 919.469.000,00 EUR

Riferimento normativo 

Regolamento (UE) n. 1296/2013 del Parlamento europeo e del

Consiglio dell’11 dicembre 2013 relativo a un programma dell'Unione

europea per l'occupazione e l'innovazione sociale ("EaSI") e recante

modifica della decisione n. 283/2010/UE che istituisce uno strumento

europeo Progress di microfinanza per l'occupazione e l'inclusione

Sociale GUUE L 347 del 20/12/2013

Sito Internet:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081&langId=en







Bandi aperti

- Information and training measures for workers' organisations (scadenza:

15/05/2017)

- Information, consultation and participation of representatives of undertakings

(scadenza: 23/05/2017)

- EaSI-PROGRESS: Implementing the pilot stage of the European Tracking Service

for pensions (scadenza: 31/05/2017)

- EaSI-Progress: Posting of workers: enhancing administrative cooperation and

access to information (scadenza: 9/06/2017)

- EaSI-Progress: Call for proposals in the field of undeclared work (scadenza:

12/06/2017)

- Improving expertise in the field of industrial relations (scadenza: 15/06/2017)

- Support for social dialogue (scadenza: 15/06/2017)

- EaSI - EURES – Cross-border partnerships and support to cooperation on intra-

EU mobility for EEA countries and social partners (scadenza: 16/06/2017)

- Preparatory action: Reactivate - Intra-EU job mobility scheme for unemployed

over 35 (scadenza: 23/06/2017)


