
EASI ASSE PROGRESS BANDO VP2020003 SULL'INNOVAZIONE 
SOCIALE STABILIRE E TESTARE INTERVENTI INTEGRATI VOLTI A 
SUPPORTARE LE PERSONE NELLE SITUAZIONI VULNERABILI 
 
OBIETTIVO: 
Sostenere partenariati nuovi o esistenti nella sperimentazione di approcci innovativi a 
sostegno dell’attuazione del principio 14 (Reddito minimo) del Pilastro europeo dei diritti 
sociali 
 
AZIONI 
Sostegno a progetti innovativi e sperimentali, a livello locale/regionale, volti a mettere in atto 
strategie globali, meccanismi e servizi che garantiscano un approccio olistico a supporto 
delle persone nelle situazioni (più) vulnerabili. 
Portare avanti l'approccio di inclusione attiva riflesso dal principio 14 del Pilastro europeo 
dei diritti sociali, con la fornitura integrata di tre componenti, quali l’offerta di un adeguato 
sostegno al reddito in combinazione con servizi a supporto dell'accesso al lavoro e l’accesso 
a servizi sociali 
 
MODALITA’: 
I progetti devono essere presentati da un consorzio che soddisfi i seguenti criteri: 
1. Lead applicant di progetto deve essere un'Autorità pubblica a livello centrale, regionale o 
locale o un ente di diritto pubblico. 
2. Lead applicant e co-applicants di progetto devono ricoprire le seguenti categorie: 
- ente responsabile dell’erogazione o della gestione di prestazioni di reddito minimo (o simili 
misure di sicurezza sociale); 
-  ente che attua misure di politica attiva del mercato del lavoro, in particolare servizi di 
collocamento pubblici o privati, 
- ente che eroga servizi sociali e/o abilita a tali servizi, in particolare organizzazioni pubbliche 
e non-profit che forniscono servizi di supporto alle famiglie vulnerabili e beni essenziali. 
3. Almeno un co-applicant deve essere un'organizzazione non governativa. 
4. Almeno un co-applicant deve provenire da un Paese ammissibile diverso da quello del 
leadapplicant 
 
BENEFICIARI:  
- Autorità pubbliche o enti pubblici espressamente incaricati dalle Autorità pubbliche 
competenti ad assumere la responsabilità per l'attuazione del progetto; 
- Organizzazioni non profit pubbliche o private; 
- Centri e istituti di ricerca /istituti di istruzione superiore; 
- Organizzazioni della società civile; 
- Organizzazione delle parti sociali a livello europeo, nazionale o regionale 
 
STATI ELEGGIBILI: 
UE 28 
Ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Montenegro, Turchia, Serbia e Albania. Dal 12 
febbraio 2019 la Ex Repubblica jugoslava di Macedonia è denominata Macedonia del Nord 
Norvegia, Islanda e Liechtenstein 
 
STANZIAMENTO: 
€ 10.000.000 
 
FINANZIAMENTO: 



Fino all’80% dei costi totali ammissibili del progetto.  
   
SCADENZA: 
15 ottobre 2020  
 
FONTE: 
Commissione europea - DG Occupazione, Affari sociali, Inclusione 
 
REFERENTE:  
Commissione europea - DG Occupazione, Affari sociali, Inclusione 

 


