PROGRAMMA PER L'OCCUPAZIONE E L'INNOVAZIONE SOCIALE
(EaSI)

COS’ E’
E’ il nuovo programma europeo dedicato alle riforme sociali e sull’occupazione a livello europeo,
nazionale, regionale e locale, attraverso il coordinamento sociale, l’individuazione, l’analisi e la
condivisione delle migliori prassi.
Il programma riunisce in un unico quadro di finanziamento i tre programmi esistenti: Progress
(Programma per l’Occupazione e la solidarietà sociale), EURES (Servizi per l’occupazione in Europa)
e European Progress Microfinance Facility (Strumento Europeo Progress di Microfinanza.)
che riceveranno rispettivamente 61%, 18% e 21% del bilancio.
EaSi è articolato in tre assi distinti:




Asse Progress - punta allo sviluppo e diffusione delle politiche in materia di lavoro
Asse Eures - punta alla mobilità e trasparenza del mercato del lavoro
Asse Micro finanza e imprenditoria sociale - punta a facilitare l’accesso a credito

COSA FINANZIA
Asse Progress:






Sviluppare e diffondere conoscenze analitiche comparative di elevata qualità sulla politica
occupazionale e sociale dell'UE e sulla sua legislazione in materia di condizioni di lavoro
Agevolare lo scambio di informazioni, l'apprendimento reciproco e il dialogo sulla politica
occupazionale e sociale e sulla legislazione in materia di condizioni di lavoro dell'UE, per
assistere gli Stati membri e gli altri Paesi partecipanti nell'elaborazione delle loro politiche e
nell'applicazione della normativa europea
Sostenere finanziariamente la sperimentazione di riforme della politica sociale e del
mercato del lavoro da parte dei responsabili politici e rafforzare la loro capacità di
progettare e attuare forme di sperimentazione sociale
Sostenere lo sviluppo di capacità delle organizzazioni europee e nazionali riguardo
all'attuazione della politica occupazione e sociale dell'UE e della sua legislazione in materia
di condizioni di lavoro
.
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Asse Eures:




Assicurare la trasparenza delle informazioni relative a domande e offerte di lavoro, utilizzando
moduli standard d’interoperabilità per il loro scambio e la loro diffusione a livello transnazionale,
interregionale, transfrontaliero
Sviluppare servizi di assunzione e collocamento dei lavoratori rendendo possibile l'intermediazione
tra offerta e domanda di lavoro a livello europeo, compresi programmi di mobilità mirati a far
fronte a carenze di risorse umane in determinati settori del mercato del lavoro e/o ad aiutare
specifiche categorie di lavoratori, come i giovani.
Asse micro finanza e imprenditoria sociale:






Migliorare l'accesso al microcredito e accrescerne la disponibilità per: a) disoccupati, persone a
rischio di disoccupazione o che incontrano difficoltà a entrare o rientrare nel mercato del lavoro,
persone a rischio di esclusione sociale, persone vulnerabili che non riescono ad accedere al
mercato del credito tradizionale e desiderano avviare o sviluppare una microimpresa; b)
microimprese, in particolare quelle che occupano persone di cui alla lettera a)
Sviluppare le capacità istituzionali per i fornitori di microcredito
Sostenere lo sviluppo delle imprese sociali, in particolare facilitandone l'accesso ai finanziamenti.

I BENEFICIARI





Organismi e istituzioni, pubblici e privati, autorità nazionali, regionali e locali che operano
come intermediari del mercato del lavoro e forniscono microcredito e/o finanziamenti alle
imprese
Servizi per l’impiego; organizzazioni delle parti sociali e di altre parti interessate
Chiunque voglia costituire una micro impresa con meno di dieci dipendenti
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FINANZIAMENTO
EaSI mette a disposizione 815 milioni di euro per i sette anni della programmazione 2014-2020.
Il Programma finanzia progetti garantendo una copertura pari al 70% del costo totale.

LINK
Sito Ufficiale della Commissione Europea:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=327&langId=it (Progress)
https://ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=it (Eures)

CONTATTI
Segreteria Progress: Barbara Siclari - Tel: +39 06 48161638 – mail: bsiclari@lavoro.gov.it
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