ARCHIVIO BANDI
EASI – Integrazione rapida nel mercato del lavoro di
richiedenti asilo, rifugiati e loro famiglie
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. In seguito all’aumento dei
flussi migratori e in linea con il Piano Europeo per l’integrazione dei cittadini di Paesi Terzi, la Commissione
Europea ha lanciato questo bando che volge l’attenzione a specifici gruppi vulnerabili: richiedenti asilo,
rifugiati e membri delle loro famiglie.

PROGRAMMA
EASI – Asse Progress

TITOLO BANDO E RIFERIMENTO
“Integrazione rapida nel mercato del lavoro di cittadini di Paesi terzi, in particolare richiedenti asilo, rifugiati
e membri delle loro famiglie” – VP/2016/015

ENTE GESTORE
Commissione Europea – Direzione Generale Occupazione, Affari Sociali e Inclusione

OBIETTIVI
Il bando si pone come obiettivi di:
- Promuovere lo sviluppo di meccanismi innovativi e efficaci che assicurino l’integrazione rapida
dei beneficiari nel mercato del lavoro,
- Sviluppare modelli di partenariato multi-livello sostenibili che favoriscano l’integrazione del
gruppo target nel mercato del lavoro,
- Migliorare la conoscenza e favorire lo scambio di buone pratiche tra i diversi Paesi europei riguardo
meccanismi di successo per l’inserimento lavorativo del gruppo target con un focus specifico
sulle donne.

ATTIVITÀ
Il bando finanzia le seguenti attività progettuali:
1) Creazione e sviluppo di un meccanismo integrato che assicuri la rapida integrazione nel mercato del
lavoro:
- Corsi di educazione civica e sviluppo competenze interculturali,
- Servizi informativi sulle regole del mercato del lavoro,
- Formazione specifica per insegnanti e altri enti coinvolti nel progetto,
- Corsi di lingua e corsi integrati di lingua e competenze professionali,
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Supporto individuale e specialistico di professionisti,
Programmi di mentoring,
Procedure per verificare il background educativo e le esperienze lavorative pregresse (utilizzo di
sistemi trasparenti per il riconoscimento delle competenze acquisite all’estero),
- Monitoraggio delle pratiche discriminatorie e loro entità,
- Accesso ai servizi di cura per i bambini e altri servizi che facilitino la partecipazione alla formazione,
- Applicazioni e strumenti digitali,
- Sistemi di supporto in caso di discriminazione e violenza.
Sviluppo di partenariati multi-livello:
- Meccanismi di coordinamento tra i vari attori,
- Sviluppo di strategie di integrazione intersettoriali,
- Scambi di informazioni.
Condivisione di conoscenza tra i Paesi Membri dell’UE:
- Ricerche,
- Raccolte dati,
- Sviluppo di linee guida e strumenti pratici
Le attività previste devono tenere conto del mercato di riferimento, dimostrare una visione a lungo termine
ed essere sostenibili, sfidare gli stereotipi, essere replicabili in altri stati o per altri gruppi vulnerabili.
NON sono finanziabili attività di lobby, acquisizione di immobili o veicoli, costruzione di edifici.
-

BUDGET COMPLESSIVO DEL BANDO
Per questa call sono stati stanziati 14.200.000,00 Euro.
Verranno finanziati 5-7 progetti.

BUDGET DI PROGETTO E COFINANZIAMENTO
La sovvenzione non può essere superiore all’80% del valore del progetto (cofinanziamento).

DURATA PROGETTO E ATTIVITA’
I progetti possono iniziare da novembre 2017 e devono avere una durata tra i 24 e i 36 mesi.

SCADENZA
30 marzo 2017

A CHI È RIVOLTA
Il capofila deve essere un ente pubblico (autorità nazionale, regionale o locale, servizi pubblici per
l’impiego).
I partner possono essere, invece, organizzazioni pubbliche o private, profit o no profit, organizzazioni
internazionali.
Partenariato: il progetto deve essere presentato da una rete di almeno 4 partner di cui almeno uno con
sede in uno Stato membro dell’UE.
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PAESI PARTECIPANTI
Paesi membri dell’Unione Europea
Paesi EEA: Islanda e Norvegia
Paesi candidati e potenzialmente candidati: Albania, Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Montenegro,
Serbia e Turchia

ULTERIORI INFO
Pagina della call
Sito del programma
Piano d’azione per l’integrazione di cittadini di Paesi Terzi
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