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EaSI 2014-2020: cosa c’era prima 

 Strumenti finanziari (2007-2013) 
 Fondo Sociale Europeo (FSE) 

 10 mld € l’anno 

 10% del bilancio europeo 

 10 milioni di beneficiari 

 Fondo Globalizzazione (FEG) 

 fino a 500 mln € l’anno (fuori bilancio) 

 PROGRESS 

 100 mln € l’anno 

 Microfinance Facility (dal 2010) 

 25 mln € l’anno 

 EURES 

 20 mln € l’anno 

 



EaSI 2014-2020: valore aggiunto UE 

 Sfide globali: globalizzazione; cambiamenti 
demografici, ambientali, tecnologici; crisi economiche e 
sociali. 

 

 Problemi comuni: impatto di queste sfide su 
ristrutturazioni economiche, (dis)occupazione e coesione 
sociale – effetti di spill over all’interno dell’Unione. 

 

 Soluzioni condivise: EaSI promuoverà riforme efficaci 
grazie ad una cultura della valutazione e ad un approccio 
evidence-based (ex. sperimentazione sociale). 

 



EaSI 2014-2020: Ratio e architettura 

 Uno strumento a livello UE per promuovere 
l’occupazione e l’inclusione sociale in linea con gli 
obiettivi di Europa 2020 

 Bilancio complessivo di 919,469 mln € 

 Basato sull’esperienza tratta dall’attuazione di tre 
diversi programmi della precedente programmazione 

 Strumento unico, con obiettivi e azioni comuni e 
disposizioni specifiche per le tre diverse sezioni 
 Progress  

 EURES 

 Microfinanza e impresa sociale 



EaSI 2014-2020: i 5 obiettivi generali 

 Rafforzamento della “ownership” rispetto agli 
obiettivi UE + coordinamento dell’azione tra livello 
europeo e nazionale 
 

 Sostegno allo sviluppo di sistemi di protezione 
sociale e politiche del mdl adeguate - promozione del 
mutual learning e dell’innovazione sociale 
 

 Spinta alla modernizzazione della legislazione 
europea e alla sua effettiva applicazione 

 



EaSI 2014-2020: i 5 obiettivi generali 

 Promozione della mobilità geografica e di un 
mercato del lavoro aperto ed europeo 

 

 Aumento della disponibilità e dell’accessibilità 
di forme di microfinanza per soggetti vulnerabili, 
microimprese e imprese sociali 



EaSI 2014-2020: Asse PROGRESS 

 Il bilancio dell’Asse PROGRESS è pari al 61% del totale 
delle risorse di EaSI = ca. 560 milioni di euro.  

 L’Asse PROGRESS sostiene azioni nelle seguenti aree 
tematiche (% minime): 

 
a) Occupazione (20%), in particolare per lottare contro la 

disoccupazione giovanile;  
b) Protezione sociale, inclusione sociale, riduzione e 

prevenzione della povertà (50%); 
c) Condizioni di lavoro (10%). 

 
 Il 15-20% della dotazione finanziaria complessiva dell’Asse 

dovrebbe essere destinato alla promozione di della 
sperimentazione di politiche di innovazione sociale. 



EaSI 2014-2020: Asse PROGRESS 

 Gli obiettivi specifici dell’Asse sono:  
 Sviluppare e disseminare conoscenze analitiche comparate di alta 

qualità (budget 2014 ca. € 15,5 mln) 
 

 Facilitare la condivisione di informazioni, il dialogo, lo scambio di 
buone pratiche (budget 2014 ca. € 22,5mln) 
 

 Sostenere, anche finanziariamente, la sperimentazione di politiche 
innovative in campo sociale e nell’occupazione – Social policy 
experimentation (budget 2014 ca. € 12mln) 
 

 Fornire sostegno finanziario specifico alle organizzazioni che 
operano a livello UE e nazionale (budget 2014 ca. € 20,1mln) 

 

Totale delle risorse disponibili per l’Asse PROGRESS nel 2014  

ca. 7o milioni di euro.  



EaSI 2014-2020: Asse PROGRESS 

 Tipologie di attività e Work Programme 2014 per area tematica (bozza):  
 

1. Analisi (i.e. raccolta dati, conduzione studi e valutazioni, ecc.)  
 

o Occupazione – WP2014: analisi e studi su YEP; monitoraggio della D/O di 
lavoro e competenze nell’UE; prosecuzione del  lavoro sulla classificazione 
delle abilità/competenze, qualifiche e occupazioni (ESCO) 
 

o Protezione sociale/inclusione sociale – WP 2014: ricerche e analisi 
OMC (protezione sociale, inclusione, cura lp), studio di metodologie per la 
valutazione degli esiti degli investimenti nelle politiche sociali, sviluppo di 
metodologie per la valutazione delle cure sanitarie e dell’assistenza 
domiciliare.  
 

o Condizioni di lavoro – WP 2014: valutazione della legislazione del lavoro 
di livello comunitario, analisi dei sistemi per le ispezioni sul lavoro, supporto 
alle attività di ricerca di ILO, Agenzia internazionale per la ricerca sul 
cancro, Commissione internazionale per la protezione dalle radiazioni non 
ionizzanti.  



EaSI 2014-2020: Asse PROGRESS 

 Tipologie di attività e Work Programme 2014 per area tematica 
(bozza):  

 

2. Apprendimento reciproco (i.e. scambio buone pratiche, 
conferenze, ecc.) 

o Occupazione – WP2014: finanziamento dell’EEPO (European 
Employment Policy Observatory), sostegno alla cooperazione tra SPI, i 
Sectoral Skills Council e su varie tematiche quali competenze e 
occupazione, occupazione giovanile, impresa sociale e servizi di sostegno.  

o Protezione sociale/inclusione sociale – WP 2014: sostegno alla nuova 
rete UE di esperti delle politiche sociali, all’apprendimento reciproco 
attraverso la Piattaforma EU sulla povertà e l’esclusione sociale, diffusione di 
informazioni sulla protezione sociale (MISSOC), condivisione di buone 
pratiche nei settori definiti dal SIP (Pacchetto investimenti sociali)  

o Condizioni di lavoro – WP 2014: sostegno alla rete UE sulla 
legislazione lavoristica, ai lavori della nuova Piattaforma UE  sul lavoro 
sommerso, e al Comitato sulla salute e sicurezza sul lavoro (SLIC). 

 

 



EaSI 2014-2020: Asse PROGRESS 

 Tipologie di attività e Work Programme 2014 per area tematica 
(bozza):  

 

3. Sostegno alla sperimentazione di politiche innovative in 
campo sociale e dell’occupazione – WP2014:  

Destinatari: pubbliche amministrazioni/istituzioni e organizzazioni che 
sperimentano riforme sociali e delle politiche attive del lavoro volte 
anche alla modernizzazione dei sistemi di Welfare, in linea con gli 
obiettivi di EU2020 e le priorità politiche di EaSI.  

EaSi finanzia inoltre lo sviluppo delle capacità di programmazione di 
politiche innovative in questi settori negli attori istituzionali deputati.  

Sono previsti la diffusione e il mainstreaming delle misure sperimentate 
attraverso altri programmi comunitari (FSE) nonché le politiche 
nazionali/regionali di settore.  



EaSI 2014-2020: Asse PROGRESS 

 Tipologie di attività e Work Programme 2014 per area tematica 
(bozza):  

 

4. Sostegno ai principali attori UE e nazionali (i.e. 
finanziamento reti europee, networking, capacity building, ecc.) 
per lo sviluppo, promozione e attuazione delle politiche e 
normative dell’Unione:  

Coinvolgimento della società civile sui temi dell’inclusione sociale e 
dell’integrazione dei ROM attraverso il sostegno finanziario alle Reti di livello 
comunitario.  

Sostegno alla capacity building dell’UE e delle organizzazioni/istituzioni 
nazionali per l’attuazione delle politiche dell’UE, per es. nel settore 
dell’occupazione giovanile all’attuazione degli Schemi di Garanzia per i 
Giovani avviati nei vari SM e dei programmi per l’apprendistato, oppure sul 
tema della protezione sociale per favorire la cooperazione Ue sui sistemi 
pensionistici o, ancora, la collaborazione amministrativa sul tema dei 
lavoratori distaccati.  



EaSI 2014-2020: Asse PROGRESS 

 La partecipazione alle attività dell’Asse è aperta a 
tutti gli enti, attori, istituzioni, sia pubblici che 
privati, operanti negli Stati membri, nei Paesi EFTA 
e EEA e nei Paesi candidati 

 

 Il cofinanziamento comunitario delle attività di 
quest’Asse può raggiungere l’80% del totale delle 
spese ammissibili per ciascun progetto. 

 



EaSI 2014-2020: Asse EURES 

Premesse:  

a. EURES promuove il miglior funzionamento del mdl 
attraverso: 

  la mobilità volontaria, 

 la massima trasparenza del mdl,  

 l’evidenza delle dinamiche dell’incrocio tra D/O di lavoro,  

 il miglioramento delle attività di collocamento, consulenza e 
orientamento dei servizi centrali per l’occupazione a livello nazionale 
(HOPES) e transnazionale,  

 

Contribuisce al contempo al conseguimento degli obiettivi di Europa 
2020 (artt. 45 e 46 del TFUE del Regolamento (EU) n. 492/2011, assenza 
di discriminazioni nella libertà di movimento dei lavoratori).  



EaSI 2014-2020: Asse EURES 

b. L’Asse EURES include lo sviluppo e il sostegno a schemi di 
mobilità mirata nell’UE, a seguito di specifici bandi, per 
corrispondere alla richiesta urgente di manodopera 
specializzata in determinate zone dell’Unione 
 

c. EURES facilita la mobilità volontaria dei giovani 
lavoratori (art.46 TU) nell’UE, come nel caso dell’azione 
preparatoria “Il tuo primo lavoro EURES” (diffusione tra i 
giovani delle offerte di lavoro presenti negli altri SM) e 
incoraggia i datori di lavoro ad offrire posti di lavoro ai 
giovani lavoratori in mobilità.  

 
UE e SM devono comunque sostenere i giovani a trovare un 
lavoro nel proprio Paese.  



EaSI 2014-2020: Asse EURES 

 In molte regioni di frontiera i partenariati 
transfrontalieri di EURES svolgono un ruolo 
fondamentale nello sviluppo di un mercato del lavoro 
autenticamente europeo.  

 

 I partenariati transfrontalieri coinvolgono almeno 2 SM o   
1 SM + un paese partecipante a EaSI = Natura 
orizzontale + un valore aggiunto a livello UE.  

 

 I partenariati transfrontalieri di EURES sono sostenuti tra 
le attività orizzontali dell’Unione, e accompagnati da 
risorse nazionali o dal FSE. 

 



EaSI 2014-2020: Asse EURES 

 La valutazione EURES si basa su criteri quantitativi e 
qualitativi, con focus non solo su collocamenti in uscita e in 
entrata di un singolo SM ma su dati aggregati a livello 
di Unione (a un collocamento in uscita da uno SM 
corrisponde un collocamento in entrata in altro SM) 

 

 Detta valutazione tiene conto delle situazioni in continuo 
mutamento del mdl e dei relativi modelli di mobilità, 
nonché del fatto che l’orientamento potrebbe non 
necessariamente portare a una mobilità o ad un 
collocamento al lavoro concretamente misurabili. 



EaSI 2014-2020: Asse EURES 

 Il bilancio dell’Asse EURES è pari al 18% del totale delle 
risorse di EaSI = ca. 165 milioni di euro. 

 

 EURES sostiene attività nelle seguenti sezioni tematiche (%): 

a. trasparenza nella D/O di lavoro e di ogni altra 
informazione utile a lavoratori e datori di lavoro (32%) 

b. sviluppo di servizi di reclutamento e collocamento 
che operino secondo i criteri di trasparenza della D/O di 
lavoro a livello di Unione, soprattutto schemi di mobilità 
mirata (30%)  

c. partenariati transfrontalieri (18%). 

 

 Il WP 2014 assegna all’Asse EURES in totale ca. € 21,5mln. 



EaSI 2014-2020: Asse EURES 

Gli obiettivi specifici di EURES devono essere: 
 

I. Assicurare a lavoratori e datori di lavoro la 
trasparenza dell’intermediazione e delle 
informazioni/attività di orientamento (per es. sulle 
condizioni di vita e di lavoro nello SM di 
destinazione) grazie alla condivisione dei medesimi 
standard di interoperabilità, per es.  

• nei formulari per la D/O di lavoro 

• il counselling individuale e  il mentoring (specialmente 
per i lavoratori low-skilled).  



EaSI 2014-2020: Asse EURES 

 
II. Sostenere la fornitura di servizi di consulenza e 

collocamento per impieghi di qualità e 
duraturi (dalla preparazione all’assistenza post-
assunzione per l’integrazione nel mdl). Tali servizi di 
supporto possono includere schemi di mobilità 
mirata: 

 in determinati settori, occupazioni, paesi o gruppi 
di paesi   e/o 

per particolari gruppi di lavoratori, quali i giovani 
disponibili alla mobilità e dove è stata identificata 
una chiara necessità economica. 



EaSI 2014-2020: Asse EURES 

EURES può finanziare le seguenti azioni al fine di promuovere la mobilità 
volontaria di lavoratori nell’UE secondo criteri di parità e di rimuovere gli 
ostacoli alla mobilità.  
In particolare: 

A. Sviluppo di attività dei partenariati EURES transfrontalieri dove richiesto dai servizi 
responsabili a livello territoriale nelle regioni di frontiera; 

B. Fornitura di servizi di informazione, orientamento, collocamento e reclutamento nei 
confronti di lavoratori transfrontalieri; 

C. Sviluppo della Piattaforma digitale multilingue per la pubblicazione delle domanda e 
offerte di lavoro; 

D. Sviluppo di schemi di mobilità mirata, a seguito di bandi, per rispondere alla richiesta 
dei datori di lavoro, nel caso in cui siano identificati “vuoti” nel mdl e/o per sostenere i 
lavoratori disponibili alla mobilità e dove sia stata rilevata una chiara necessità 
economica; 

E. Apprendimento reciproco tra gli attori di EURES e formazione dei consulenti EURES, 
compresi i consulenti dei partenariati transfrontalieri di EURES; 

F.  Attività di informazione e comunicazione per migliorare la conoscenza dei vantaggi 
della mobilità geografica e professionale, e delle attività e servizi offerti da EURES. 



EaSI 2014-2020: Asse EURES 

 Il cofinanziamento UE per le attività EURES 
seguite a specifici bandi, non può superare il 95% 
dei costi eleggibili.  

 

 Al fine di evitare e prevenire gli effetti negativi che 
possono sorgere con riferimento alla mobilità 
geografica nel territorio dell’UE, la Commissione 
conduce in collaborazione con gli SM (art.12 del 
Reg.492/2011) monitoraggi periodici su flussi e 
caratteristiche della mobilità. 



EaSI 2014-2020: Asse EURES 

La partecipazione alle attività dell’Asse EURES è aperta 
agli SM e ai paesi EFTA e EEA, sulla base degli accordi 
sulla libera circolazione delle persone.  
 
L’Asse EURES è aperto a tutti gli enti, attori e istituzioni 
designate dagli SM e dalla CE quali idonee a partecipare. In 
particolare:  
  
a) Autorità pubbliche nazionali, regionali e locali; 
b) Servizi per l’impiego;  
c) Organizzazioni delle parti sociali e altri soggetti 

interessati.  
 



EaSI 2014-2020:  
Asse Microfinanza e Imprenditorialità sociale 

Il bilancio dell’Asse «Microfinanza e impresa sociale» è 
pari al 21% del totale delle risorse di EaSI = ca. 193 
milioni di euro.  

 

L’Asse sostiene le seguenti azioni (% minime): 

a. Microfinanza per gruppi vulnerabili e microimprese 
(45%); 

b. Impresa sociale (45%).  

 

I residui potranno essere destinati al primo o al secondo 
tipo di attività.  



EaSI 2014-2020:  
Asse Microfinanza e Imprenditorialità sociale 

Gli obiettivi specifici dell’Asse sono:  

1. Migliorare e aumentare l’accesso e la disponibilità 
di microfinanza per:  

a. Persone cd. vulnerabili, ossia:  

a. disoccupate o a rischio di perdere il lavoro, o 

b. che hanno difficoltà nell’introduzione o re-introduzione nel mdl, o 

c. che sono  a rischio di esclusione sociale, o  

d. sono socialmente esclusi,  

e che hanno difficoltà nell’accedere al mercato del credito tradizionale e 
desiderano avviare o sviluppare una propria microimpresa; 

b. Microimprese sia in fase di start-up che di consolidamento e 
sviluppo, in particolare microimprese che occupano i soggetti di 
cui al punto a).  

 



EaSI 2014-2020:  
Asse Microfinanza e Imprenditorialità sociale 

2. Consolidare la capacità istituzionale degli erogatori 
di microcredito (IMF);  
 

3. Sostenere lo sviluppo del mercato dell’investimento 
sociale e facilitare l’accesso al credito per le imprese 
sociali attraverso strumenti di equity, semi-equity, prestiti e 
garanzie fino a un massimo di € 500mila alle imprese 
sociali, che hanno un turnover o un bilancio annuo che non 
supera € 30mln e che non si configurano come imprese 
d’investimento collettivo.  

 
CE e SM assicurano il coordinamento di queste attività con le 
azioni intraprese nell’ambito della politica di coesione e nelle 
politiche nazionali. 



EaSI 2014-2020:  
Asse Microfinanza e Imprenditorialità sociale 

Tipologie di attività:  

 Sostegno alla microfinanza e alle imprese 
sociali, compresa la capacità istituzionale delle IMF, 
in particolare attraverso strumenti finanziari e 
garanzie (Titolo VIII Parte 1 del Reg.n.966/2012 del 
PE e Consiglio del 25/10/2012 sulle regole 
finanziarie applicabili al budget annuale dell’UE)  



EaSI 2014-2020:  
Asse Microfinanza e Imprenditorialità sociale 

 

La partecipazione alle attività dell’Asse è aperta a enti 
pubblici e privati di livello nazionale, regionale o 
locale che nei rispettivi SM offrono: 

a. Microcredito a persone o microimprese; e/o 

b. Finanziamenti alle imprese sociali.  

 

La CE assicura che l’Asse sia accessibile, senza ostacoli, 
a tutti gli enti pubblici e privati nelle condizioni di cui 
sopra e che sono stabilite negli SM.  



EaSI 2014-2020:  
Asse Microfinanza e impresa sociale 

Al fine di raggiungere effettivamente i potenziali 
beneficiari finali e creare microimprese sostenibili, gli enti 
pubblici e privati devono cooperare con: 

 le organizzazioni che rappresentano gli interessi dei 
beneficiari di microcredito (comprese le 
organizzazioni della società civile)  

 le organizzazioni, soprattutto quelle sostenute dal 
FSE, che forniscono azioni di mentoring e 
formazione agli stessi beneficiari. Affinché sia 
assicurato l’accompagnamento adeguato dei beneficiari 
sia prima che dopo la creazione della microattività. 



EaSI 2014-2020:  
Asse Microfinanza e Imprenditorialità sociale 

 

 Gli enti pubblici e privati che realizzano le attività di 
microfinanza dell’Asse devono rispondere a standard 
elevati di governance, gestione e protezione del 
cliente secondo il Codice europeo di buona condotta 
sul microcredito, e devono collaborare a non favorire 
il sovraindebitamento personale e delle imprese.  



EaSI 2014-2020:  
Asse Microfinanza e Imprenditorialità sociale 

 

 La CE può stipulare accordi per l’attuazione degli 
strumenti e delle garanzie previste dall’Asse, con la 
BEI e con il FEI.  

 

 Il FEI selezionerà i soggetti pubblici e privati 
autocandidatisi ad erogare materialmente i 
microcrediti alle persone e alle microimprese, 
nonché gli aiuti alle imprese sociali 



EaSI 2014-2020:  
Asse Microfinanza e Imprenditorialità sociale 

 Gli strumenti finanziari di cui al Titolo VIII parte 1 del Reg. 
Finanziario, possono essere erogati attraverso uno 
strumento dedicato di investimento (finanziato dai 
fondi del Programma EaSI e/o da altri investitori) che può 
fornire, tra l’altro:  
 prestiti,  
 capitale sociale 
 strumenti di condivisione del rischio  
 finanziare direttamente le imprese sociali o entrambi. 

 
Il capitale sociale (equity capital) può essere fornito tra l’altro 
nella forma di partecipazioni aperte al capitale, associazioni in 
partecipazione, prestiti azionari e combinazioni di varie 
tipologie di partecipazioni nel capitale emesse agli investitori. 
 



EaSI 2014-2020:  
Asse Microfinanza e Imprenditorialità sociale 

 Le restituzioni annue generate da uno strumento 
finanziario creato nell’ambito dell’Asse devono 
essere riassegnate allo stesso strumento per un 
periodo di 10 anni dall’avvio del Programma, scaduto 
il quale i ricavi devono rientrare nel budget decurtate 
dei costi di gestione. 

 

 Le restituzioni e i ricavi generati dalle operazioni 
avviate con il Progress Microfinanza 2007-2013 
saranno assegnate allo strumento finanziario 
dell’Asse «Microfinanza e impresa sociale».  



EaSI 2014-2020 

 

 

 

Vi ringrazio per l’attenzione  

t.lang@isfol.it  

mailto:t.lang@isfol.it

