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SUPPORTO ALLE PERSONE SOCIALMENTE E 
ECONOMICAMENTE PIÙ VULNERABILI 

 

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 intende sostenere interventi a persone in situazione economica e sociale 

vulnerabile. 

PROGRAMMA  

Employment and Social Innovation Programme (EASI) 

TITOLO BANDO E RIFERIMENTO  

“Creazione e sperimentazione di interventi integrati per il supporto alle persone che si trovano nelle 

situazioni maggiormente vulnerabili” – VP/2020/003 

ENTE GESTORE  

Commissione Europea – Direzione Generale Occupazione, Affari sociali e Inclusione 

OBIETTIVI  

Obiettivo del bando è sostenere progetti innovativi e sperimentali a livello locale e regionale che mirino a 

sviluppare strategie, meccanismi e servizi che assicurino un approccio olistico per supportare le persone 

nelle situazioni più vulnerabili. 

 

ATTIVITÀ  

I progetti devono focalizzarsi e prevedere le seguenti attività: 

- Creazione delle strutture necessarie e capacity building (se non già esistenti): enti che offrono 

attività di analisi dei bisogni, valutazione e follow up, servizi sociali, piattaforme comuni, ecc. Le attività 

di capacity building possono essere rivolte sia alle organizzazioni create o esistenti che a personale e 

enti esterni. 

Questa attività deve portare ai seguenti risultati: creazione di partnership multistakeholder per lo 

scambio di informazioni e lo sviluppo di procedure adeguate a sostegno di gruppi identificati di 

beneficiari. 

- Identificazione e coinvolgimento delle persone o famiglie in stato di bisogno. L’attività è 

finalizzata a testare approcci olistici e innovativi con il coinvolgimento di differenti attori e servizi 

(sistema sanitario, scuola, assistenza minori, amministrazioni locali, ecc.) che mirino a identificare le 

situazioni di vulnerabilità. I progetti devono coinvolgere e raggiungere almeno 300 beneficiari. Nel 



 

 

ARCHIVIO BANDI 

ConfiniOnline 
Le regole del non profit  

Via Kufstein 5 

38121 Trento TN 

www.confinionline.it 

 

progetto devono essere chiaramente descritti: le modalità di identificazione delle barriere e ostacoli 

che il gruppo vulnerabile affronta, attività svolte in precedenza per fronteggiare la situazione e il motivo 

del loro mancato successo; le tecniche per avvicinare e coinvolgere i beneficiari, le metodologie per 

identificare l’effettivo e efficace supporto da erogare. 

In seguito all’identificazione possono essere messe in atto azioni finalizzate all’inserimento lavorativo 

(segnalazione di offerte di lavoro, formazione e riqualificazione, attività di empowerment) o attività 

finalizzate all’inserimento sociale e alla preparazione all’inserimento nel mercato del lavoro. 

- Valutazione dell’impatto 

- Attività di disseminazione dei risultati 

BUDGET COMPLESSIVO DEL BANDO  

Per questa call è stato stanziato un budget di 10.000.000,00 di Euro.  

BUDGET DI PROGETTO E COFINANZIAMENTO  

La richiesta di finanziamento per i progetti presentati non può superare l’80% dei costi ammissibili di 

progetto. 

La Commissione intende finanziare circa 8 progetti. 

DURATA PROGETTO E ATTIVITA’  

Circa 30 mesi 

SCADENZA  

15 ottobre  2020 

A CHI È RIVOLTA  

Possono presentare progetti in qualità di capofila o partner: 

- Autorità pubbliche; 

- Organizzazioni non profit; 

- Centri di ricerca e istituti di istruzione superiore; 

- Organizzazioni delle parti sociali a livello locale, nazionale e europeo 

I progetti devono essere presentati da un partenariato in cui il capofila sia un ente pubblico locale, 

regionale o nazionale e sia presente almeno un organizzazione non profit e almeno un’organizzazione sia 

di un Paese differente. 

PAESI PARTECIPANTI  

Paesi membri dell’Unione Europea  

Islanda, Norvegia, Lichtenstein 

Albania, Macedonia del Nord, Montenegro, Serbia e Turchia 

CALL 

A questo link potete prendere visione del testo del bando 

file:///C:/Users/Ste/AppData/Local/Temp/Call%20for%20proposals_VP_%202020-003_en.pdf
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ULTERIORI INFO  

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

Sito del Programma EASI 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=629&callId=603&furtherCalls=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081&langId=en

