
EaSI - Employment and Social Innovation 

Descrizione:  
 

EaSI punta alla promozione di un elevato livello di occupazione di qualità e sostenibile, 
alla garanzia di un‘adeguata e dignitosa protezione sociale, alla lotta contro l‘esclusione 
sociale e la povertà e al miglioramento delle condizioni di lavoro. 
 

Area del programma: Possono partecipare gli Stati membri dell’UE, i paesi dell’area SEE ai sensi dell’accordo 
SEE e gli Stati membri dell’EFTA, i paesi candidati UE e i candidati potenziali, in linea 
con i principi e le condizioni generali di cui agli accordi quadro stipulati con gli stessi in 
merito alla partecipazione ai programmi comunitari. 
 

Dotazione finanziaria:  
 

919,469 mln. EURO; suddivisi come segue: 61% per l’asse Progress, 18% per l’asse 
EURES e 21% per l’asse micro finanziamenti e imprenditoria sociale. 
 

Beneficiari: 
 

Amministrazioni statali, autorità locali e regionali, centri di ricerca, imprese, 
associazioni, agenzie per l’occupazione, sindacati, università, ONG, intermediari 
finanziari. 
 

Assi prioritari e obiettivi: Il programma si articola nei tre seguenti assi di complementarità:  

 Asse Progress (l’occupazione e la solidarietà sociale) sostiene attività analitiche, 
attività di apprendimento reciproco, sensibilizzazione e diffusione, spese di 
funzionamento delle principali reti a livello di Unione, sviluppo delle capacità 
delle amministrazioni nazionali, creazione di reti e cooperazione tra organismi 
specializzati, finanziamento di osservatori attivi a livello europeo, scambio di 
personale tra amministrazioni nazionali.  

 Asse EURES sostiene le attività della rete EURES (rete dei servizi europei per 
l’impiego) e dei suoi attori Eures.  

 Asse microfinanziamento e imprenditoria sociale sostiene:   

o miglioramento dell‘accesso e della disponibilità di microfinanziamenti 
per le perso¬ne a rischio disoccupazione o esclusione sociale, nonché 
per le micro-imprese in fase di start-up e di espansione;  

o costruzione della capacità istituzionale per gli operatori che gestiscono 
strumenti di microcredito;  

o sviluppo del mercato dell‘investimento sociale e agevolazione 
dell‘accesso al credito per le imprese sociali, mettendo a disposizione 
equity, quasi-equity, strumenti di prestito e sovvenzioni fino a 500 000 
EUR per le imprese sociali.  

 

Link e documenti: 
 

Link al sito del programma: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081  

 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081

