ARCHIVIO BANDI
AZIONI PER COMBATTERE IL LAVORO SOMMERSO
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 del lavoro sommerso come sfida europea a livello economico e
sociale. In linea con gli obiettivi della Piattaforma Europea per fronteggiare il lavoro nero, il bando mette
a disposizione 1 milione di Euro per rafforzare la cooperazione transnazionale per lo scambio di
informazioni e best practice e lo sviluppo di nuove competenze in materia.

PROGRAMMA
Employment and Social Innovation Programme (EASI)

TITOLO BANDO E RIFERIMENTO
“Azioni per combattere il lavoro sommerso” – VP/2017/05

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

OBIETTIVI
Obiettivo generale del bando è il contrasto e l’emersione dal lavoro nero attraverso progetti che migliorino
l’attuazione, l’applicazione e la conoscenza della normativa comunitaria in materia. Il bando, inoltre, vuole
rispondere alle priorità dettate dal piano di lavoro della Piattaforma Europea per fronteggiare il lavoro nero,
quali:
- Cooperazione e azioni condivise: supporto ai membri al fine di una migliore cooperazione tra i Paesi,
per lo sviluppo di strumenti di lavoro e il supporto ad attività di capacity building.
- Apprendimento reciproco: revisioni tematiche, seminari e assistenza.
- Aumento della conoscenza: raccolta di informazioni e materiale esistente e ricerca su modelli di
business e modelli operativi.

ATTIVITÀ
Le attività progettuali devono riferirsi ad almeno una delle seguenti tematiche:
- Corsi di formazione comuni per lo staff preposto a vigilare sull’applicazione delle leggi in materia:
creazione e sviluppo di corsi per autorità pubbliche, parti sociali o altri stakeholder per favorire la
conoscenza, l’applicazione delle leggi europee e nazionali nel campo del lavoro sommerso. Le attività
possono portare ad output quali manuali sulle migliori pratiche europee applicate per contrastare il
lavoro sommerso.
- Ispezioni congiunte o scambio di personale addetto a vigilare sull’applicazione della legge: attività
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di apprendimento reciproco tra gli uffici pubblici competenti per favorire la cooperazione transnazionale
e lo sviluppo di strumenti che facilitino il lavoro.
Assistenza tecnica ad altri organismi europei finalizzata al capacity building.
Sistemi di scambio di informazioni: sviluppo di sistemi transfrontalieri per facilitare la cooperazione
amministrativa.
Lavoro congiunto quali scambio di informazioni e apprendimento reciproco tra le autorità di controllo:
sviluppo di piattaforme online per la raccolta e la promozione di informazioni, di sistemi di qualità per
il contrasto e l’emersione dal lavoro nero.
Campagne di sensibilizzazione: attività rivolte ai lavoratori al fine di modificare il punto di vista e la
percezione sull’accettabilità del lavoro sommerso, informare su costi e rischi del lavoro nero,
promuovere i benefici del lavoro regolare. I messaggi possono essere veicolati attraverso differenti
canali come mass media, social media, relazioni pubbliche, eventi, tour, ecc.

BUDGET COMPLESSIVO DEL BANDO
Per questa call è stato stanziato un budget di 1.000.000,00 di Euro

BUDGET DI PROGETTO E COFINANZIAMENTO
La richiesta di finanziamento per i progetti presentati non deve essere inferiore ai 400.000,00 Euro.
Questo importo non deve essere superiore all’80% dei costi ammissibili di progetto (cofinanziamento).
La Commissione ha dichiarato l’intenzione di finanziare 2-3 progetti.

DURATA PROGETTO E ATTIVITA’
Minimo 12 e massimo 18 mesi. Si stima che i progetti possano avere inizio a novembre 2017.

SCADENZA
12 giugno 2017

A CHI È RIVOLTA
Possono presentare progetti, enti pubblici e privati no profit quali: autorità pubbliche di vigilanza come gli
ispettorati del lavoro o della sicurezza sociale, autorità fiscali e doganali, organismi che si occupano di
migrazione, ministeri incaricati del contrasto al lavoro sommerso, organi giudiziari o di polizia, oppure parti
sociali a livello europeo, nazionale o regionale.
Non è richiesto un partenariato ma il progetto deve coprire almeno 3 Stati Membri (ad es. attività di ricerca,
campagne di sensibilizzazione).

PAESI PARTECIPANTI
Paesi membri dell’Unione Europea
Paesi EEA: Islanda e Norvegia
Albania, Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Montenegro, Serbia, Turchia
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ESEMPI PROGETTI FINANZIATI
A questo link potete trovare esempi di progetti approvati nel quadro del Programma EASI e precedenti

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)
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