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Programma nel settore dell’occupazione e
dell’Innovazione sociale 2014-2020
Il Programma EaSI mira a fornire sostegno finanziario alla
realizzazione degli obiettivi dell’Unione in materia di
occupazione, politica sociale e inclusione, per la
promozione di un più alto livello di occupazione,
miglioramento delle condizioni di lavoro, garantire
un’adeguata protezione sociale e lottare contro la
povertà e l’esclusione sociale, contribuendo in tal modo
all’attuazione della Strategia Europa 2020 in particolare
la priorità di «crescita inclusiva»
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081&la
ngId=en

EaSI: la struttura
Il Programma sarà strutturato su 3 assi distinti ma complementari

Asse 1: Progress

Per l’occupazione e la solidarietà
sociale

Asse 2: Eures

La rete di servizi per l’impiego e la
mobilità professionale

Asse 3 - Asse
Microfinanza e
imprenditoria
sociale

Progress di microfinanza e
imprenditoria sociale

Programma EaSI: asse Progress
Rispetto all’attuale programma la novità riguarda la
soppressione delle due componenti:
1. Parità di genere
2. Diversità e lotta contro la discriminazione
Queste 2 componenti saranno compresi nei
programmi nel settore della giustizia
Viene invece data notevole
sperimentazione sociale

rilevanza

alla

Programma EaSI: asse progress
Attività analitiche

Attività di apprendimento,
sensibilizzazione e diffusione

Raccolta dati e statistiche
Sondaggi studi e analisi
Valutazioni e analisi di
impatto
• Monitoraggio e valutazione
• Diffusione risultati:

• Diffusione buone prassi e
scambi:
• Eventi
• Formazione di operatori
giuridici e politici
• Reazione di guide e altri
materiali
• Informazione e comunicazione
• Sistemi di informazione

•
•
•

Programma EaSI: asse progress
Il Programma fornisce inoltre il sostegno a:








spese di funzionamento delle principali reti
sviluppo delle capacità delle amministrazioni nazionali
e dei servizi specializzati responsabili della
promozione della mobilità geografica designati dagli
Stati membri e degli operatori del microcredito
organizzazione di gruppi di lavoro
creazione di reti e cooperazione
finanziamento di osservatori a livello europeo
scambio di personale tra amministrazioni nazionali

PROGRAMMA EaSI: Asse Eures






Sosterrà le attività svolte dalla rete Eures.
Sarà potenziato l’ambito di intervento a livello UE.
Prevede il sostegno allo sviluppo di programmi
mirati di mobilità per rispondere a carenze di
lavoratori in determinati settori del mercato del
lavoro e/o favorire la mobilità dei giovani
lavoratori
La mobilità è stata già favorita dall’iniziativa,
«Your First EURES Job», progetto pilota per
aiutare i giovani a trovare lavoro in un altro Stato
Membro UE

PROGRAMMA EaSI: Asse Microfinanza e
imprenditoria sociale




Orientato ad agevolare l’accesso ai
finanziamenti per gli imprenditori, in
particolare per quelli che hanno difficoltà ad
accedere al mercato del credito tradizionale, e
per le imprese locali
Il sostegno allo sviluppo delle imprese sociali
sarà la vera novità di questo asse rispetto
all’attuale progress di microfinanza lanciato nel
2010 a cui si aggiunge anche un maggiore
supporto ai fornitori di microcredito
attraverso il finanziamento della capacity
building di questi soggetti

EaSI: i Beneficiari
L'asse "Progress" è aperto a tutti gli organismi,
gli operatori e le istituzioni del settore pubblico e
di quello privato
 L'asse "EURES" è aperto a tutti gli organismi
pubblici e privati, gli attori e le istituzioni designati
da uno Stato membro o dalla Commissione che
soddisfano le condizioni per la partecipazione alla
rete EURES definite nella decisione 2003/8/CE
 L’asse
"Microfinanza e imprenditoria
sociale" è aperto agli organismi pubblici e privati,
stabiliti a livello nazionale, regionale o locale nei
paesi previsti per l'Asse progress


EaSI: Paesi partecipanti
L'asse «Progress» e «Microfinanza e imprenditoria
sociale» sono aperti a:
 gli Stati membri;
 i paesi membri dell'EFTA e dello SEE, in conformità
all'accordo SEE;
 i paesi candidati e potenziali candidati,
conformemente ai principi generali e alle condizioni
e modalità generali stabiliti dagli accordi quadro
conclusi con tali paesi ai fini della loro partecipazione
a programmi dell'Unione.
L'asse "EURES"
 Gli Stati membri;
 i paesi membri dell'EFTA e dello SEE, in conformità
all'accordo SEE e all'accordo tra la Comunità
europea e i suoi Stati membri, da un lato,

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081&langId=en
&furtherCalls=yes&callType=2

