
Invito a presentare proposte – Support for social dialogue

Beneficiari 

Per  essere  ammissibili,  i  richiedenti  (beneficiari,  entità  affiliate  e  organizzazioni  associate)
devono essere persone giuridiche (enti pubblici o privati).

Le entità affiliate e le organizzazioni associate possono far parte di una proposta o di consorzi
di un singolo candidato.

Altri beneficiari, enti affiliati e organizzazioni associate devono rientrare in una delle seguenti
categorie:  parti  sociali,  organizzazioni  senza  scopo  di  lucro,  università  e  istituti  di  ricerca,
autorità pubbliche, organizzazioni internazionali.

Interventi 

Questo invito mira a contribuire alla promozione del dialogo sociale a livello intersettoriale e
settoriale, sviluppando il dialogo sociale europeo e costruendo e rafforzando la capacità delle
parti sociali nazionali, in particolare a seguito della crisi Covid.

Saranno particolarmente gradite azioni che affrontano i seguenti temi:

 le sfide occupazionali, sociali ed economiche individuate nel pilastro europeo dei diritti
sociali e in altri documenti chiave della Commissione, come le comunicazioni "Il Green
Deal europeo" e "Un'Europa sociale più forte per transizioni giuste";

 attività -  basate sulla cooperazione tra l'industria intersettoriale a livello dell'UE e le
parti  sociali  nazionali  per  rafforzare  la  capacità  di  queste  ultime,  se  pesantemente
colpite dalle conseguenze della crisi COVID-19, che ha creato sfide straordinarie per il
dialogo sociale;

 l'adattamento  del  dialogo  sociale,  in  particolare  la  contrattazione  collettiva,  ai
cambiamenti nell'occupazione e alle sfide legate al lavoro;

 sviluppare e rafforzare la capacità delle organizzazioni delle parti sociali.

Le azioni dovrebbero contribuire alle priorità e alle attività del dialogo sociale europeo. In tale
contesto  e  in  linea  con la  dichiarazione  della  Presidenza  del  Consiglio,  della  Commissione
europea e delle parti sociali europee su "un nuovo inizio per il dialogo sociale", viene posto un
accento particolare sui seguenti obiettivi:

 rafforzare il coinvolgimento delle parti sociali nel semestre europeo e potenziare il loro
contributo all'elaborazione delle politiche dell'UE;

 sviluppare  e rafforzare ulteriormente  l'adesione alle  organizzazioni  delle  parti  sociali
europee;

 costruire  e  rafforzare  la  capacità  delle  parti  sociali  nazionali  (intersettoriali  e  /  o
settoriali) di impegnarsi nel dialogo sociale nazionale e di partecipare e contribuire al
dialogo sociale  europeo,  in  particolare  negli  Stati  membri  in  cui  il  dialogo sociale  è
sottosviluppato,  ad  es.  attraverso  seminari  di  informazione  e  formazione  volti  a
sviluppare competenze legali o capacità organizzative / amministrative, o ad ampliare i
membri e la rappresentatività.

Agevolazione

Dotazione finanziaria: Euro 15.370.000,00.

I  budget  dei  progetti  dovrebbero  variare  tra  Euro  150.000,00 e  Euro  650.000,00 per
progetto,  ma ciò non preclude la presentazione /  selezione di  proposte che richiedono altri
importi.



I costi saranno rimborsati al tasso di finanziamento fissato nella convenzione di sovvenzione
del  90%. Puoi richiedere un tasso di finanziamento del progetto più elevato (95%) se il tuo
progetto è una "azione prioritaria", ovvero riguarda:

 azioni di dialogo sociale che comportano negoziati ai sensi degli articoli 154 e 155 TFUE
 riunioni  per preparare i  negoziati  di  accordi  ai sensi  degli  articoli  154 e 155 TFUE o

azioni  comuni  delle  parti  sociali  relative all'attuazione degli  accordi  derivanti  da tali
negoziati o

 azioni per mantenere, sviluppare e migliorare la capacità delle parti sociali nazionali,
insieme alle parti sociali intersettoriali dell'UE, in particolare a seguito della crisi Covid,
nonché  misure  relative  all'assistenza  tecnica  fornita  dalle  parti  sociali  intersettoriali
dell'UE per il coordinamento e il sostegno di queste attività relative a Covid delle parti
sociali nazionali.

Le sovvenzioni NON possono produrre un profitto (cioè surplus di entrate + sovvenzione UE sui
costi). Le organizzazioni a scopo di lucro devono dichiarare le loro entrate e, se c'è un profitto,
lo detrarremo dall'importo finale della sovvenzione.

Fonte

Bando

Scadenza 

30-06-2021

Link 

Informazioni 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/socpl-2021-soc-dialog-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/socpl-2021-soc-dialog-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState

