
«EASI: Occupazione e 

inclusione sociale»



REGOLAMENTO (UE) N. 1296/2013 DEL 

PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

dell’11 dicembre 2013 

relativo a un programma dell'Unione europea per 

l'occupazione e l'innovazione sociale ("EaSI") e 

recante modifica della decisione n. 283/2010/UE 

che istituisce uno strumento europeo Progress di 

microfinanza per l'occupazione e l'inclusione 

sociale 



Articolo 1 

Oggetto 

1. Il presente regolamento istituisce un programma dell'Unione europea per 

l'occupazione e l'innovazione sociale (programma 01.01.2014 –

31.12.2020) che ha lo scopo di contribuire all'attuazione di Europa 2020, 

compresi i suoi obiettivi prioritari, i suoi orientamenti integrati e le sue 

iniziative faro, fornendo un sostegno finanziario alla realizzazione degli 

obiettivi dell'Unione, per quanto riguarda la promozione di un elevato 

livello di occupazione di qualità e sostenibile, la garanzia di 

un'adeguata e dignitosa protezione sociale, la lotta contro 

l'esclusione sociale e la povertà e il miglioramento delle 

condizioni di lavoro.

919.469.000,00 euro



Articolo 2 

Definizioni (1)

5.  "innovazioni sociali": le innovazioni che hanno sia finalità sia 

mezzi sociali, e in particolare quelle che fanno riferimento allo 

sviluppo e all'attuazione di nuove idee (riguardanti prodotti, 

servizi e modelli) che rispondono a esigenze sociali e, 

contemporaneamente, creano nuovi rapporti o collaborazioni 

sociali, fornendo un beneficio alla società e promuovendo la 

capacità di agire della stessa;



Articolo 2 

Definizioni (2)

6.  "sperimentazione di politiche sociali": gli interventi 

programmatici che offrono una risposta innovativa alle 

esigenze sociali, attuati su piccola scala e in condizioni che 

garantiscono la possibilità di misurare tale impatto, prima che 

siano ripetuti su scala più ampia in caso di risultati convincenti.



Articolo 3

Struttura del programma

1. Il programma si articola in tre assi di complementarità:

a) l'asse "Progress", che sostiene lo sviluppo, l'attuazione, il 

monitoraggio e la valutazione degli strumenti e delle politiche 

dell'Unione di cui all'articolo 1 e al pertinente diritto 

dell'Unione e che promuove l'elaborazione politica, 

l'innovazione sociale e il progresso sociale basati su dati di 

fatto, in collaborazione con le parti sociali, le organizzazioni

della società civile e gli organismi pubblici e privati;

61% del budget totale



Asse "Progress"

Articolo 14

Sezioni tematiche e finanziamento:

…

a)occupazione, in particolare la lotta contro la 

disoccupazione giovanile: 20 %;

b) protezione e inclusione sociali nonché riduzione e 

prevenzione della povertà: 50 %;

c) condizioni di lavoro: 10 %.

Dal 15 al 20 % della dotazione complessiva per l'asse "Progress", nell'ambito delle 

sue varie sezioni tematiche, è destinato alla promozione della sperimentazione 

sociale come metodo per testare e valutare soluzioni innovative in vista di una 

loro utilizzazione su più ampia scala



Articolo 16

Tipi di azione (1)

1.Attività analitiche:

a)raccolta di dati e statistiche, tenendo conto di criteri sia qualitativi che quantitativi, e 

sviluppo di metodologie comuni, classificazioni, microsimulazioni, indicatori e parametri 

di confronto, se del caso suddivisi per genere e gruppo di età;

b)sondaggi, studi, analisi e relazioni, anche tramite il finanziamento di reti di esperti e lo 

sviluppo di competenze sulle sezioni tematiche; 

c)valutazioni e analisi di impatto qualitative e quantitative effettuate da organismi 

pubblici e privati; 

d)monitoraggio e valutazione del recepimento e dell'applicazione del diritto 

dell'Unione;

e)preparazione e attuazione della sperimentazione di politiche sociali come metodo per 

testare e valutare soluzioni innovative in vista di una loro utilizzazione su più ampia 

scala; 

f)diffusione dei risultati di tali attività analitiche. 



Articolo 16

Tipi di azione (2)

2. Attività di apprendimento reciproco, sensibilizzazione e diffusione:

a)scambi e diffusione di buone prassi, approcci ed esperienze innovativi, esame tra pari, 

analisi comparativa e apprendimento reciproco a livello europeo;

b)eventi, conferenze e seminari della presidenza del Consiglio;

c)formazione di operatori giuridici e politici;

d)redazione e pubblicazione di guide, rapporti e materiale didattico e misure 

concernenti l'informazione, la comunicazione e la copertura mediatica delle iniziative 

sostenute dal programma;

e)attività di informazione e comunicazione;

f)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.



Articolo 16

Tipi di azione (3)

3. Sostegno per quanto riguarda:

a)le spese di funzionamento delle principali reti a livello di Unione le cui attività sono 

connesse agli obiettivi dell'asse "Progress" e contribuiscono al loro conseguimento;

b)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;

c)organizzazione di gruppi di lavoro composti da rappresentanti nazionali, incaricati di 

monitorare l'attuazione del diritto dell'Unione;

d)creazione di reti e cooperazione tra organismi specializzati e altre parti interessate, 

autorità nazionali, regionali e locali e servizi per l'impiego a livello europeo;

e)finanziamento di osservatori a livello europeo, anche per le principali sezioni 

tematiche;

f)scambio di personale tra amministrazioni nazionali.



http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081&langId=en











(1)

bando VP/2014/008 

"Innovazione sociale a sostegno delle riforme dei servizi sociali"

Sostegno a progetti di sperimentazione sociale finalizzati a testare soluzioni innovative di 

riforma delle politiche inerenti i servizi sociali nei Paesi ammissibili a EaSI-Progress, in vista 

di una loro applicazione su ampia scala.

In particolare, il bando è orientato a due obiettivi specifici: 

1)utilizzare l’innovazione sociale per intraprendere riforme strutturali che tengano conto 

del follow-up della strategia Europa 2020, in particolare delle Raccomandazioni specifiche 

per Paese indirizzate ai singoli Stati membri nel quadro del Semestre europeo; 

2)rafforzare le partnership tra settore pubblico, privato e stakeholder della società civile 

per coinvolgerli in attività di sensibilizzazione riguardanti l’utilizzo e i benefeci derivanti 

dall’innovazione sociale.



(2)

bando VP/2014/008 

"Innovazione sociale a sostegno delle riforme dei servizi sociali"

La sperimentazione dovrà riguardare le seguenti questioni chiave:

�l’integrazione dei servizi sociali secondo un approccio “one-stop-shop” (on-stop-shop 

approach).

�l’integrazione dei servizi sociali secondo un approccio personalizzato affidato a gestori di 

alta qualità (personalised approach through high quality case handlers).

�partnerships innovative per i servizi sociali.

La durata dei progetti deve essere compresa tra 24 e 36 mesi.

I progetti devono essere proposti da un consorzio di stakeholder attivi nel campo della 

pianificazione e/o erogazione di servizi sociali. Il consorzio deve essere costituito da un 

lead-applicant + almeno un co-applicant.

Lead applicant: Autorità pubbliche o enti pubblici a livello nazionale, regionale o locale 

competenti per le politiche in materia di servizi sociali.

Co-applicant: Autorità pubbliche o enti pubblici a livello nazionale, regionale o locale, 

organizzazioni della società civile; organizzazioni del settore privato. E' fortemente 

incoraggiato il coinvolgimento di università, centri ricerca, organizzazioni internazionali.









FAQ

13. Other calls on social innovation will be published next years in the 

framework of the EaSI programme? 

We will publish this kind of call for proposals to promote social policy 

innovation each year (2014-2020) under EaSI programme (Employment 

and Social Innovation). 

The general objectives will remain the same as defined in EaSI 

programme, but the calls will be adapted to the new priorities/issues in 

social field. 

The 2015 call will be published in the 1st semester of 2015!!!!!!!!!!!!







La Modulistica:

A)Applicant

B)Co- Applicants

C)Affiliated Entities

D)Operational and Finanzial Capacity

E)Action

F)Annexes

G)Budget

H)Signature 











Problema e soluzione

Perché?

Quantificabili e verificabili





Come?

Metodologia e approccio

Come?

Quali azioni

Quando?





CHI? Ruoli dei partner e complementarietà

COPERTURA GEOGRAFICA? 

Impatto, rilevanza, scala, dimensione EU …

COSA?







COMPITI DEI GRUPPI

1)Studiare la documentazione

2)Abbozzare l’idea progettuale e compilare il concept note

3)Compilare la fiche per la partner search

4)Pianificare le fasi della progettazione

5)Comunicare al PMI il prosieguo delle attività nel 2015

GRUPPI

�Integrazione Ospedale Territorio – Adulti

�Sperimentazione Modelli Innovativi-Privato sociale



Grazie per l’attenzione

progettomattoneinternazionale@ulss10.veneto.it


