Programma per l'Occupazione e l'Innovazione sociale - EaSI 2014-2020
Finalità
Il programma per il cambiamento e l'innovazione sociale (PSCI) sostituisce i 3 seguenti programmi attuali:
Progress
Eures
Progress di microfinanza
Problemi nella UE, quali l'invecchiamento della popolazione, l'elevata disoccupazione, la povertà e l'esclusione
sociale richiedono:
riforme adeguate ed efficaci dei sistemi di welfare e pensionistici e dei mercati del lavoro;
migliore accesso ai finanziamenti e ai prestiti di piccole dimensioni (inferiori a 25.000 Euro) per le imprese
sociali e disoccupati, e precari;
supporto migliore per lavorare in altri paesi dell'UE - corrispondenza tra l’offerta e la ricerca di lavoro con
l’estero.
Il Diritto comunitario dovrà puntare a:
migliorare le condizioni di lavoro;
ridurre la frequenza degli infortuni sul lavoro e le malattie;
garantire uguaglianza sul lavoro;
affrontare i rischi nuovi ed emergenti in materia di sicurezza e salute sul lavoro.
I cittadini europei dovranno ricevere:
uguale protezione nei luoghi di lavoro, in particolare i settori meno protetti e i lavoratori più vulnerabili
(giovani, lavoratori con contratto a tempo determinato, i lavoratori poco qualificati, immigrati, ecc);
maggiori opportunità di lavoro all'estero;
un migliore accesso al credito di piccole dimensioni.
Le PMI potranno ottenere:
supporto all'assunzione dei giovani;
migliore accesso ai finanziamenti per lo sviluppo.
Le autorità nazionali, regionali e locali nell'UE potranno beneficiare di:
orientamento e formazione su come applicare efficacemente il diritto dell'UE;
sostegno all'occupazione ed alla riforma della politica sociale;
dati a livello di UE e statistiche affidabili;
buone pratiche e sostegno finanziario per testare e sviluppare soluzioni innovative per la riforma del mercato
del lavoro e dei sistemi di welfare.

Azioni
Il programma sarà strutturato su3 assidistinti ma complementari.
ASSE 1 - Progress, rispetto all’attuale programma la novità riguarda la soppressione delle due componenti:
Parità di genere
Diversità e lotta contro la discriminazione
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Queste 2 componenti sarannoinserite nei programmi nel settore giustizia. Viene invece data notevolerilevanza
alla sperimentazione sociale.
ASSE 2 - Euressosterrà le attività svolte dalla rete Eures e sarà potenziato l’ambito di intervento a livello UE.
Prevede inoltre 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.
ASSE 3 - Microfinanza e imprenditoria socialequesto sarà orientato ad agevolare l’accesso ai finanziamenti per
gli imprenditori, in particolare per quelli che hanno difficoltà ad accedere al mercato de 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.
Possono essere finanziati nell'ambito del programma i seguentitipi di azione:
1. Attività analitiche:
raccolta di dati e statistiche, sviluppo di metodologie comuni, classificazioni, indicatori e parametri di
confronto;
indagini, studi, analisi e rapporti, anche tramite il finanziamento di reti di esperti;
valutazioni e analisi dell'impatto;
monitoraggio e valutazione del recepimento e dell'applicazione della legislazione dell'Unione;
preparazione e attuazione della sperimentazione sociale come metodo per mettere alla prova e valutare
soluzioni innovative in vista della loro applicazione su più ampia scala;
diffusione dei risultati di queste attività analitiche.
2. Attività di apprendimento reciproco, sensibilizzazione e diffusione:
scambi e diffusione di buone pratiche, approcci ed esperienze innovativi, peer review, benchmarking e
apprendimento reciproco a livello europeo;
eventi, conferenze e seminari della presidenza del Consiglio;
formazione di operatori giuridici e politici e di consulenti EURES;
redazione e pubblicazione di guide, rapporti e materiale didattico;
attività di informazione e comunicazione;
sviluppo e manutenzione di sistemi di informazione finalizzati allo scambio e alla diffusione di informazioni
sulla politica e sulla legislazione dell'Unione e sul mercato del lavoro.
3. Sostegno ai principali attori per quanto riguarda:
le spese di funzionamento delle principali reti a livello di Unione le cui attività si riferiscono e contribuiscono
agli obiettivi dell'asse "Progress";
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 composti da rappresentanti nazionali, incaricati di monitorare l'applicazione
del diritto dell'Unione;
creazione di reti e cooperazione tra organismi specializzati, autorità nazionali, regionali e locali e servizi per
l'impiego a livello europeo;
finanziamento di osservatori a livello europeo;
scambio di personale tra amministrazioni nazionali.
4. Azioni dirette a promuovere la mobilità delle persone nell'Unione, in particolare lo sviluppo di una
piattaforma digitale multilingue per l'intermediazione dell'offerta e della domanda di lavoro, e programmi mirati di
mobilità per rispondere all'offerta di lavoro dove sono state individuate carenze del mercato del lavoro e/o per
aiutare gruppi specifici di lavoratori, come i giovani.
Sostegno alla microfinanza e alle imprese sociali.
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Beneficiari
Possono parteciparei seguenti paesi:
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 "Progress"è aperto a tutti gli organismi, gli operatori e le istituzioni del settore pubblico e di quello privato,
in particolare:
autorità nazionali, regionali e locali;
servizi dell'impiego;
organismi specializzati previsti dalla normativa dell'Unione;
parti sociali;
organizzazioni non governative, in particolare quelle organizzate a livello dell'Unione;
istituti di istruzione superiore e istituti di ricerca;
esperti in valutazione e valutazione d'impatto;
istituti nazionali di statistica;
organi di informazione.
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. Tali organismi e organizzazioni comprendono in particolare:
le autorità nazionali, regionali e locali;
i servizi per l'impiego;
le organizzazioni delle parti sociali e di altre parti interessate.
La partecipazioneall'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, e che in tali paesi forniscono:
microfinanziamenti a persone e a microimprese;
finanziamenti per imprese sociali.

Stanziamento
Ladotazione finanziaria previstaè di 815 milioni EUR.

Indirizzi di riferimento
DG Occupazione, Affari sociali e Inclusione
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