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STRATEGIE INNOVATIVE PER LA CONCILIAZIONE VITA-
LAVORO

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  affronta  il  tema  della  conciliazione  vita-lavoro  al  fine  di  promuovere  una

suddivisione più equa delle responsabilità di cura tra uomini e donne e una maggiore partecipazione

delle donne al mercato del lavoro come stabilito dal Pilastro Europeo dei Diritti Sociali.

PROGRAMMA 

Employment and Social Innovation Programme (EASI) 

TITOLO BANDO E RIFERIMENTO 

Strategie innovative per la conciliazione vita-lavoro per facilitare la riconciliazione tra le responsabilità

professionali e di cura – VP/2018/005

ENTE GESTORE 

Commissione Europea – Direzione Generale Occupazione, Affari Sociali e Inclusione

OBIETTIVI 

L'obiettivo  generale  del  bando  è  finanziare  progetti  che  sviluppino  strategie  innovative  di

conciliazione vita-lavoro negli ambienti professionali e che supportino una più equa redistribuzione

delle  responsabilità di  cura tra gli  uomini e le donne e una maggiore partecipazione delle donne al

mondo del lavoro.

Inoltre, il bando persegue i seguenti obiettivi specifici:

- Sviluppare  modelli  sostenibili  di partnership multilivello che facilitino l'implementazione delle

strategie nei luoghi di lavoro.

- Rafforzare lo  scambio di  conoscenze e esperienze  tra gli  Stati  Membri  o le imprese che già

implementano strategie di successo, con una particolare attenzione alle sfide affrontate dalle donne nel

mondo del lavoro e alla necessità di coinvolgere maggiormente gli uomini nelle attività di cura.

- Facilitare l'accesso a informazioni personalizzate sui diritti e la protezione sociale.

- Facilitare la mobilità professionale e geografica della popolazione economicamente attiva.

- Supportare la modernizzazione dei sistemi di protezione sociale affinchè sappiano rispondere a

sfide quali la digitalizzazione, l'invecchiamento della popolazione e i cambiamenti del mondo del lavoro.

ATTIVITÀ 

I progetti presentati possono prevedere le seguenti attività:

https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_it
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- Test, sviluppo e implementazione di strategie innovative che includano:

 Accesso a servizi di cura extrascolastici e per l'infanzia presso il luogo di lavoro,

 Sviluppo di servizi di cura condivisi tra imprese della stessa area,

 Accesso a luoghi per l'allattamento sul posto di lavoro,

 Sviluppo di strumenti per facilitare l'interazione tra lavoratori in congedo e il luogo di lavoro,

 Adeguamento degli orari di lavoro ai bisogni di entrambi i genitori lavoratori,

 Formazione specifica ai datori di lavoro su come mettere in pratica le misure di conciliazione

vita-lavoro e sui loro diritti,

 Servizi di consulenza per coloro che vogliono implementare le misure di conciliazione vita-

lavoro,

 Formazione ai lavoratori per informarli sui loro diritti,

 Monitoraggio delle pratiche discriminatorie nei confronti dei lavoratori che usufruiscono delle

misure di conciliazione vita-lavoro, e campagne di sensibilizzazione sulla tematica,

 Applicazioni digitali, strumenti informatici per facilitare il lavoro a distanza: sviluppo di sistemi

di accreditamento per datori di lavoro con buone prassi di conciliazione vita-lavoro, misure di

supporto mirate per disoccupati con responsabilità di cura.

- Sviluppo di modelli di partnership multilivello sostenibili:

 Meccanismi di coordinamento, supporto e consultazione tra i vari attori (in particolare la parti

sociali),

 Sviluppo di strategie che integrino differenti azioni,

 Scambi di informazioni.

- Rafforzare la condivisione di conoscenze e buone prassi tra gli Stati Membri o le imprese:

 Indagini e studi,

 Raccolta dati,

 Sviluppo di linee guida e strumenti pratici,

 Seminari.

BUDGET COMPLESSIVO DEL BANDO 

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

BUDGET DI PROGETTO E COFINANZIAMENTO 

La richiesta  di  finanziamento  per  i  progetti  presentati  non dovrà  essere  superiore  all'80% dei  costi

ammissibili di progetto (cofinanziamento).

DURATA PROGETTO E ATTIVITA’ 

24-36 mesi

SCADENZA 

18 aprile 2018 

A CHI È RIVOLTA 

I progetti devono essere presentati da un ente pubblico mentre i partner possono essere enti privati
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profit o non profit. Il partenariato deve prevedere almeno 3 enti di cui una parte sociale.

PAESI PARTECIPANTI 

Paesi membri dell’Unione Europea 

Islanda e Norvegia

Albania, Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Montenegro, Serbia, Turchia.

ESEMPI PROGETTI FINANZIATI/RICERCA PARTNER 

A questo link potete trovare esempi di progetti approvati nel quadro del Programma EASI e precedenti.

ULTERIORI INFO 
Pagina del bando

Pagina del programma EASI

Iniziativa conciliazione vita-lavoro dell'Unione Europea 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081&langId=en
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=525&furtherCalls=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1035&langId=en
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1311&langId=en

