
Invito a presentare proposte – Innovazione sociale – Stabilire e
testare interventi integrati volti a supportare le persone nelle

situazioni (più) vulnerabili

Beneficiari 

Per essere ammissibili, il candidato principale e i partner devono essere:

• autorità  pubbliche o enti  pubblici  espressamente incaricati  per iscritto dalle  autorità
pubbliche competenti di assumersi la responsabilità per l'attuazione dell'azione;

• organizzazioni no profit (private o pubbliche);
• centri di ricerca / istituti / istituti di istruzione superiore;
• organizzazioni della società civile;
• organizzazione delle parti sociali a livello europeo, nazionale o regionale.

La sovvenzione è concessa a un consorzio di soggetti (capofila e partner), sulla base dei
seguenti criteri di ammissibilità:

• Il candidato principale deve essere un'autorità pubblica a livello centrale, regionale o
locale o un ente di diritto pubblico;

• Il richiedente principale e i partner devono coprire insieme le tre categorie seguenti:
o Almeno un organismo responsabile della concessione o della gestione delle

prestazioni  minime  di  reddito  (o  simili  prestazioni  in  denaro  di  sicurezza
sociale);

o Almeno un organismo che fornisce misure attive di politica del mercato del
lavoro, in particolare servizi di collocamento pubblici o privati;

o Almeno  un  ente  che  fornisce  servizi  sociali  e/o  abilita  beni  e  servizi,  in
particolare varie organizzazioni pubbliche e senza fini di lucro che forniscono
benefici in natura e servizi di supporto alle famiglie vulnerabili.

• Almeno un partner deve essere un'organizzazione non governativa.

• Almeno un partner deve provenire da un altro Paese partecipante EaSI rispetto al
richiedente principale. (Tale partner deve essere un organismo che soddisfa i criteri
di ammissibilità).

Interventi 

L'invito supporterà progetti innovativi e sperimentali a livello locale/regionale volti a mettere in
atto strategie, meccanismi e servizi globali che garantiscano un approccio olistico a supporto
delle persone nelle situazioni (più) vulnerabili.

Secondo il regolamento EaSI:

• "innovazioni sociali": sono innovazioni sociali sia per quanto riguarda i loro fini che i
loro mezzi e in particolare sono quelle relative allo sviluppo e all'implementazione di
nuove  idee  (riguardanti  prodotti,  servizi  e  modelli),  che  contemporaneamente
soddisfano i bisogni sociali e creano nuovi social relazioni o collaborazioni, a tutto
vantaggio della società e aumentando la sua capacità di agire;

• "Sperimentazione della politica sociale": interventi politici che offrono una risposta
innovativa ai bisogni sociali, attuati su piccola scala e in condizioni che consentano
di misurarne il loro impatto, prima di essere ripetuti su larga scala, se i risultati si
dimostrano convincenti.

L'innovazione  efficace  ed  efficiente  delle  politiche  sociali  richiede  un  approccio  solido  e
approfondito basato sulle prove, in modo da consentire ai responsabili politici e ai fornitori di



servizi  di  raccogliere  prove  concrete  sugli  effetti  di  una  determinata  politica  in  base  a  un
risultato ben definito. Questo è fondamentale per pianificare il corso d'azione più appropriato e
per identificare e evitare potenziali effetti negativi di futuri interventi simili.

L'obiettivo  è  stabilire  e  rafforzare  la  cooperazione  tra  le  varie  organizzazioni  (autorità  e
organizzazioni non governative):

(a) fornendo prestazioni in denaro, 
(b) fornendo servizi sociali personalizzati e altri servizi generali 
(c) fornendo misure di attivazione del mercato del lavoro e testarne implementazione.

Esempi di prestazioni e servizi comprendono: vari regimi di assistenza sociale come reddito
minimo, prestazioni familiari e di assistenza all'infanzia, prestazioni di invalidità, ecc.; servizi
sociali come assistenza all'infanzia, assistenza a lungo termine, piani di alloggio; servizi sociali
mirati, quali consulenza e consulenza, centri di crisi, servizi di protezione della famiglia, servizi
per le persone con disabilità e malattie croniche, servizi per le vittime di violenza domestica,
servizi per ex detenuti; servizi relativi al mercato del lavoro; altri servizi di interesse generale,
quali istruzione, assistenza sanitaria e servizi essenziali.

Agevolazione

Dotazione finanziaria: Euro 10.000.000,00.

La Commissione prevede di finanziare circa 8 proposte.

La sovvenzione dell'UE non può superare l'80% dei costi totali ammissibili dell'azione.
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Link 

Informazioni

https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=22770&langId=en
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=603&furtherCalls=yes

