
Invito a presentare proposte – EASI 2014-2020– Innovazione
sociale e riforme nazionali – Assistenza a lungo termine

Beneficiari

Possono  presentare  domanda  di  contributo  le  persone  giuridiche  regolarmente  stabilite  e
registrate nei seguenti paesi:

 Stati membri UE;

 Islanda e Norvegia in conformità all’accordo SEE;

 Albania, Macedonia del Nord, Montenegro, Serbia e Turchia.

I candidati devono essere stabiliti e registrati in uno dei paesi partecipanti all’EaSI-PROGRESS.

I candidati devono ricadere in una delle seguenti categorie:

 autorità pubbliche o agenzie pubbliche incaricate per iscritto dalle autorità pubbliche
competenti di assumersi la responsabilità dell’attuazione dell’azione;

 organizzazioni non-profit (pubbliche o private);

 centri di ricerca, istituti di ricerca o istituti di educazione superiore;

 organizzazioni di società civile;

 organizzazioni  dei  partner  sociali  a  livello  europeo,  nazionale  o  regionale  di
Regolamento Finanziario,  sono anche ammissibili  le organizzazioni  dei  partner sociali
senza  personalità  giuridica  a  condizione  che  siano  soddisfatte  le  condizioni  del
Regolamento Finanziario relativo ad esse.

Le azioni possono coinvolgere consorzi.

Interventi 

Gli obiettivi di questo bando sono:

 sviluppare e testare approcci innovativi alla fornitura di Long Term Care (LTC) allo scopo
di affrontare le sfide di accesso, accessibilità, forza lavoro, qualità e sostenibilità di LTC;

 sviluppare modelli di partnership multilivello sostenibili che facilitino l'implementazione
dell'innovazione sociale nella fornitura di LTC;

 utilizzare l'innovazione sociale nella pianificazione e nel monitoraggio delle politiche LTC.

Ogni proposta dovrebbe mirare a raggiungere almeno due dei tre obiettivi sopra elencati. 

Le soluzioni innovative per LTC da sviluppare nell'ambito del presente bando devono:

 essere basate su un approccio centrato sull'utente;

 dimostrare  una  visione  a  lungo  termine  basata  su  una  valutazione  dei  bisogni  e
supportata da un'analisi del potenziale impatto e della sostenibilità;

 essere supportati da un metodo di valutazione solido e documentato e meccanismi di
validazione;

 includere meccanismi per il trasferimento e/o replica, anche in vista di un potenziale
potenziamento utilizzando fondi UE o altre fonti di finanziamento.

La durata del progetto deve essere compresa tra 24 mesi e 36 mesi.



Finanziamento

Dotazione finanziaria: Euro 10.000.000,00.

L’intensità del contributo è pari al 80% delle spese ammissibili.  

La Commissione prevede di finanziare 4-6 proposte e si riserva il diritto di non distribuire tutti
i fondi disponibili. 
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Link

Informazioni

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=570&furtherCalls=yes
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=21282&langId=en

