
Invito a presentare proposte - Fondo europeo per i catalizzatori
sociali

Beneficiari 

Le domande possono essere presentate da

 collaborazioni che coinvolgono agenzie pubbliche e private (il candidato principale deve
essere senza fini di lucro);

 agenzie pubbliche;
 agenzie  private  senza  scopo  di  lucro,  negli  Stati  membri  dell'UE,  che  mirano  a

ridimensionare innovazioni comprovate che possano effettivamente contribuire a ridurre
o superare le sfide sociali all'interno o tra i paesi.

Almeno un membro dell'organizzazione o delle organizzazioni che presentano domanda deve
essere preventivamente coinvolto nell'attuazione del modello innovativo proposto.

I progetti devono inoltre essere pertinenti alle sfide sociali e di attuazione in almeno cinque
Stati  membri  dell'UE,  due dei  quali  dovranno essere paesi  dell'Europa centrale e orientale,
riconoscendo la  necessità  di  adattamento per soddisfare i  requisiti  specifici  determinati  da
variazioni culturali e ambienti operativi.

Interventi 

Il Fondo europeo per i catalizzatori sociali (ESCF) è una nuova iniziativa progettata per avere un
impatto significativo su alcune delle sfide sociali più urgenti dell'Europa. L'obiettivo del FSE è
riunire risorse pubbliche e private per migliorare i servizi sociali per consentire alle persone che
hanno bisogno di sostegno di vivere come membri stimati e partecipanti delle loro comunità. Il
FSE  fornirà  sostegno finanziario  e  di  rafforzamento  delle  capacità  per  sviluppare  piani  per
ridimensionare le comprovate innovazioni dei servizi sociali.

L'applicazione deve affrontare le sfide sociali all'interno di almeno una delle aree di interesse
elencate di seguito che si allineano con gli obiettivi di sviluppo sostenibile e si allineano con le
tre categorie  principali  del  pilastro europeo dei  diritti  sociali:  pari  opportunità e accesso al
mercato del lavoro; condizioni di lavoro eque protezione sociale e inclusione.

 Invecchiamento
 Povertà ed emarginazione
 Senzatetto
 Invalidità
 Salute mentale
 Migrazione
 Promuovere la parità di genere
 Demenza
 Inclusione digitale
 Occupazione e creazione di posti di lavoro
 Disuguaglianze
 Istruzione e formazione, competenze
 Sviluppo della comunità
 Il ruolo e il posto dei giovani nella società
 Solidarietà intergenerazionale
 Transizione ecologica e sociale

Le domande devono riguardare modelli di intervento basati sull'evidenza che sono stati provati
e testati. Sarà data la preferenza alle innovazioni che hanno le prove più solide di successo.



Agevolazione

Dotazione finanziaria: Euro 600.000,00.

Ogni domanda selezionata riceverà una sovvenzione di pianificazione fino a Euro 100.000,00
insieme al supporto per lo sviluppo di capacità.

Fonte

Bando 

Scadenza 

11-09-2020

Link 

Informazioni 

https://0be543a6-7b72-4698-aeb6-6970e2970b7d.filesusr.com/ugd/cbfd29_67e39b490de646f5a7588ab780a92b39.pdf?index=true
https://www.euscf.eu/

