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PROGETTI INNOVATIVI IN RISPOSTA ALLE SFIDE SOCIALI 

 

DESCRIZIONE 

Il Fondo europeo per i catalizzatori sociali (European Social Catalyst Fund – ESCF) è un’ iniziativa 

finanziata dal programma Horizon 2020 con il co-finanziamento delle Fondazioni Genio, Robert Bosch 

Stiftung e King Baudouin Foundation – finalizzata ad avere un impatto significativo su alcune delle sfide 

sociali più urgenti in Europa. 

TITOLO BANDO E RIFERIMENTO 

Call 2020 – Progetti innovativi in risposta a sfide sociali 

 ENTE GESTORE 

European Social Catalyst Fund 

OBIETTIVI  

Il Fondo mira a migliorare i servizi sociali e permettere alle persone più vulnerabili di partecipare e 

aggiungere valore alle comunità in cui vivono. 

ATTIVITÀ 

I progetti devono riguardare almeno una delle seguenti sfide sociali relative agli obiettivi di sviluppo 

sostenibile: 

- Invecchiamento  

- Povertà ed emarginazione  

- Persone senza dimora  

- Disabilità  

- Salute mentale  

- Immigrazione  

- Promozione della parità di genere 

- Demenza  

- Inclusività digitale  

- Occupazione e creazione di posti di lavoro  

- Disuguaglianze  

- Istruzione e formazione, competenze  

https://www.euscf.eu/
https://infobandi.csvnet.it/portfolio/orizzonte2020/
https://www.genio.ie/
https://www.bosch-stiftung.de/en
https://www.bosch-stiftung.de/en
https://www.kbs-frb.be/en/
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- Sviluppo di comunità  

- Ruolo e spazio dei giovani nella società  

- Solidarietà intergenerazionale  

- Transizione ecologica e sociale 

Inoltre devono essere in linea con le 3 categorie del pilastro europeo dei diritti sociali: pari opportunità e 

accesso al mercato del lavoro, condizioni di lavoro eque, protezione e inclusione sociale. 

Gli interventi devono essere basati su prove e evidenze e devono dimostrare elevate capacità di 

successo. 

BUDGET COMPLESSIVO DEL BANDO  

Per questo bando è stanziato un budget complessivo di 600.000,00 Euro. 

BUDGET DI PROGETTO E COFINANZIAMENTO 

Ogni progetto selezionato riceve un contributo di 100.000,00 Euro 

SCADENZA 

11 settembre 2020: presentazione concept note 

Dicembre 2020: shortlist dei progetti selezionati 

Febbraio 2021-settembre 2021: sviluppo dei piani di implementazione 

30 Settembre 2021: Presentazione dei piani 

DURATA 

2 anni 

A CHI È RIVOLTA 

Possono partecipare: 

- Reti di soggetti pubblici e privati (il capofila deve essere non profit) 

- Enti pubblici 

- Enti privati non profit. 

PAESI PARTECIPANTI 

Paesi membri dell’Unione Europea. I progetti devono essere realizzati in almeno 5 Stati membri, 2 dei 

quali dell’Europea centrale e orientale 

ULTERIORI INFO 

Pagina della call 

https://www.euscf.eu/application-criteria
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Criteri di partecipazione 

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

