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ACCORDI QUADRO PER RETI EUROPEE NEL CAMPO 
DELL’INCLUSIONE SOCIALE, RIDUZIONE DELLA POVERTÀ 

O DELLA MICROFINANZA E FINANZA DELL’IMPRESA 
SOCIALE 

DESCRIZIONE  

Il programma per l’Occupazione e l’innovazione Sociale (EASI) della Commissione Europea promuove 

l’occupazione di qualità e sostenibile garantendo adeguata protezione sociale, combattendo l’esclusione 

sociale e la povertà e migliorando le condizioni di lavoro. 

Il piano di lavoro 2017 vuole finanziare accordi quadriennali con reti europee attive nei differenti ambiti del 

programma (inclusione sociale e occupazione) 

Questo bando è rivolto a reti europee di organizzazioni attive in una delle seguenti aree: inclusione sociale 

e riduzione della povertà o microfinanza e finanza per l’impresa sociale. 

PROGRAMMA  

Employment and Social Innovation Programme (EASI) 

TITOLO BANDO E RIFERIMENTO  

“Accordi Quadro di Partenariato della durata di 4 anni a sostegno di reti europee attive nell’area 

dell’inclusione sociale, della riduzione della povertà o della microfinanza e finanza per l’impresa sociale – 

VP/2017/015 

ENTE GESTORE  

Commissione Europea – Direzione Generale Occupazione 

OBIETTIVI  

L’obiettivo principale del bando è creare accordi di partenariato quadriennali con reti europee attive in due 

ambiti:  

- Inclusione sociale e riduzione della povertà 

- Microfinanza e finanza per l’impresa sociale 

ATTIVITÀ  

Il bando vuole finanziare i costi operativi e i costi delle attività delle reti con elevato valore aggiunto europeo 

e che contribuiscano al raggiungimento degli obiettivi della Strategia Europa 2020 (75% delle persone tra 

i 20 e i 64 anni inserite nel mondo del lavoro, riduzione di 20 milioni di persone in povertà o a rischio 

povertà). Per raggiungere gli obiettivi prefissati è necessario il coordinamento tra i differenti stakeholder 

quali organizzazioni della società civile, parti sociali, imprese sociali e settore privato per supportare il 

settore pubblico nell’implementazione di adeguate policy e legislazioni. 

 

https://ec.europa.eu/info/strategy/european-semester/framework/europe-2020-strategy_it
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I partecipanti devono presentare un piano strategico quadriennale e il piano annuale di lavoro per il 2018. 

La strategia e le attività, devono: 

- Supportare la Commissione nelle sue attività a livello europeo, nazionale e locale per assicurare la 

consapevolezza e una più facile implementazione delle policy europee nei due ambiti della call. 

- Fornire alla Commissione input per la definizione di policy nelle due aree della call. 

- Integrare tematiche cross settoriali quali il genere, la povertà, la disabilità, la non discriminazione e la 

creazione di posti di lavoro. 

Inoltre, si rimanda al testo completo della call per ulteriori dettagli riguardanti le 2 specifiche aree della 

call. 

Sono finanziabili attività quali: attività di analisi, training e formazione, apprendimento reciproco, 

cooperazione, campagne di sensibilizzazione e disseminazione. 

Il contributo annuale copre le spese per la realizzazione di queste attività compresi i costi amministrativi 

e gestionali necessari per la loro implementazione. 

BUDGET COMPLESSIVO DEL BANDO  

Per questa call è stato stanziato un budget di 9.000.000,00 di Euro per l’area “inclusione sociale e 

riduzione della povertà”, e 1,5 milioni di Euro per l’area  ”microfinanza e finanza dell’impresa sociale”. 

BUDGET DI PROGETTO E COFINANZIAMENTO  

La richiesta di finanziamento può essere compresa tra 100.000,00 Euro e 1 milione di Euro per l’area 

“inclusione sociale e riduzione della povertà”, tra 100.000,00 Euro e 600.000,00 Euro per l’area 

”microfinanza e finanza dell’impresa sociale”. L’importo richiesto non può superare l’80% dei costi 

ammissibili (cofinanziamento). 

DURATA PROGETTO  

Accordi quadriennali con sovvenzioni operative annuali 

SCADENZA  

29 settembre 2017  

A CHI È RIVOLTA  

Il candidato deve essere una rete costituita registrata in un Paese partecipante al programma (da almeno 

4 anni per l’area “inclusione sociale e riduzione della povertà”). Le organizzazioni devono essere private 

non profit e avere dimensione europea con organizzazioni in almeno 15 Paesi partecipanti per l’area 

“Inclusione sociale e riduzione della povertà”, o in 12 Paesi per l’area “microfinanza e finanza dell’impresa 

sociale” 

PAESI PARTECIPANTI  

Paesi membri dell’Unione Europea, Islanda e Norvegia, Albania, Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, 

Serbia, Turchia. 
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ULTERIORI INFO  

Pagina della call: testo del bando, linee guida finanziarie, FAQ 

Infoday e webinar: 7 settembre 2017 dalle ore 15 alle ore 17 

Pagina del programma EASI  

Modello di application form  

 

 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=520&furtherCalls=yes
https://webcast.ec.europa.eu/info-session-on-call-for-proposals-vp-2017-014
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081&langId=en
https://webgate.ec.europa.eu/swim/external/viewEmptyPDF.do?call=VP%2F2017%2F015%3A1

