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REACTIVATE – MOBILITÀ EUROPEA PER DISOCCUPATI 
OVER 35 

 

DESCRIZIONE  

Il programma Employment and Social Innovation Programme (EASI) - Programma per l’occupazione 

e l’innovazione sociale, si prefigge di garantire un’occupazione sostenibile, accompagnata da sistemi 

efficienti di protezione sociale e prevenendo l’esclusione sociale e la povertà. Con il presente bando, la 

Commissione Europea vuole testare per il 2° anno la fattibilità di uno strumento di mobilità professionale 

a favore di adulti in condizioni vulnerabili, offrendo opportunità di lavoro, tirocinio o apprendistato in un 

Paese differente da quello di origine. 

PROGRAMMA  

Employment and Social Innovation Programme (EASI) 

TITOLO BANDO E RIFERIMENTO  

“Azione preparatoria: mobilità europea per disoccupati over 35” – VP/2017/012 

ENTE GESTORE  

Commissione Europea – Direzione Generale Occupazione, Affari sociali e Inclusione 

OBIETTIVI  

Obiettivo del bando è assicurare continuità all’azione preparatoria per testare la fattibilità di un programma 

di mobilità lavorativa per adulti over 35 anni ispirandosi alla positiva esperienza del programma Your First 

EURES Job (strumento per l’inserimento lavorativo di giovani tra i 18 e i 35 anni). 

ATTIVITÀ  

I progetti possono riguardare qualsiasi settore economico, offrire differenti tipologie di occupazione e 

contenere le seguenti attività: 

- Attività informative rivolte ai datori di lavoro e le organizzazioni interessate a condividere e offrire 

opportunità lavorative; 

- Informazione sulle opportunità offerte dallo schema Reactivate e sulla tipologia di supporto rivolto agli 

over 35; 

- Cooperazione con organizzazioni interessate ad agire come moltiplicatore di informazioni sullo 

schema Reactivate (sindacati, associazioni di lavoratori, camere di commercio, organizzazioni di 

formazione professionale e educative); 

- Sviluppo e offerta di un pacchetto di servizi alla mobilità su misura e combinato con strumenti di 

sostegno finanziario sia agli adulti over 35 che ai datori di lavoro; 

- Servizi di informazione e assistenza per facilitare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro e per la 

preparazione del collocamento in uno degli Stati membri; 

http://www.yourfirsteuresjob.eu/it/home
http://www.yourfirsteuresjob.eu/it/home
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- Attività di test per servizi e supporto per il collocamento dei candidati in apprendistato o tirocinio, 

tenendo in considerazioni i differenti contesti giuridici (tirocini e apprendistato devono rappresentare 

una minoranza dei collocamenti previsti dal progetto). 

Le attività devono essere svolte in almeno 3 Paesi membri dell’UE. 

BUDGET COMPLESSIVO DEL BANDO  

Per questa call è stato stanziato un budget di 2.500.000,00 di Euro.  

BUDGET DI PROGETTO E COFINANZIAMENTO  

La richiesta di finanziamento per i progetti presentati non deve essere inferiore ai 500.000,00 Euro. 

Questo importo non deve essere superiore al 95% dei costi ammissibili di progetto (cofinanziamento). 

La Commissione ha dichiarato l’intenzione di finanziare circa 4 progetti. 

DURATA PROGETTO E ATTIVITA’  

I progetti devono avere una durata stimata di 18 mesi e si stima possano avere inizio tra novembre 2017 

e gennaio 2018. 

SCADENZA  

23 giugno 2017 

A CHI È RIVOLTA  

Possono presentare progetti servizi di collocamento pubblici o privati o organizzazioni specializzate 

nell’inserimento lavorativo, le cui attività principali siano informazione, ricerca, collocamento di lavoratori, 

stagisti e apprendisti. Possono partecipare in qualità di partner organizzazioni pubbliche o private, incluse 

le parti sociali che svolgano le stesse attività del capofila o attività complementari. 

I progetti devono essere presentati da un partenariato di 3 enti di 3 Paesi differenti. 

PAESI PARTECIPANTI  

Paesi membri dell’Unione Europea  

ULTERIORI INFO  

Pagina della call: testo del bando, linee guida, contatti 

Sito del Programma EASI 

Modello di application form 

Sito per la presentazione dei progetti (SWIM) 

Sito EURES 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=514&furtherCalls=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081&langId=en
https://webgate.ec.europa.eu/swim/external/viewEmptyPDF.do?call=VP%2F2017%2F012%3A1
https://webgate.ec.europa.eu/swim/external/displayWelcome.do?lang=en
https://ec.europa.eu/eures/public/it/homepage

