
 
 

 

   

 

Programma di lavoro annuale 2021 per le sovvenzioni e gli appalti nel quadro del Fondo sociale europeo Plus (FSE+) 
e in particolare della sua sezione Occupazione e Innovazione sociale (EaSI) 

OBIETTIVI GENERALI Il programma di lavoro annuale 2021 della sezione EaSI del FSE+ prende forma nel 
contesto di della crisi sanitaria in corso, di una grave recessione economica e di 
un'elevata incertezza, derivante dall'epidemia COVID-19.  
Con l'attuale shock economico e sociale, sarà necessario assicurare che la ripresa 
benefici tutti i cittadini e i paesi allo stesso modo. Il “Pilastro europeo dei diritti 
sociali” sarà la bussola della ripresa europea e il nostro migliore strumento per 
assicurare che nessuno sia lasciato indietro. Proclamato congiuntamente dal 
Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione europea al vertice sociale 
di Göteborg nel novembre 2017, il Pilastro e i suoi 20 principi sostengono i mercati 
del lavoro e sistemi di welfare concentrandosi su: 
1) Pari opportunità e accesso al mercato del lavoro; 
2) Condizioni di lavoro eque e 
3) Protezione e inclusione sociale. 
Il 4 marzo 2021, la Commissione ha presentato un ambizioso piano d'azione per 
garantirne la piena attuazione.  
Approvato politicamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio il 28 gennaio 
2021, esso fornirà risorse agli Stati membri per la ripresa delle nostre società ed 
economie dopo la crisi. Il programma fonde il Fondo sociale europeo (FSE), il Fondo 
per gli aiuti europei ai più svantaggiati (FEAD), l'Iniziativa per l'occupazione giovanile 
(YEI) e il programma per l’Innovazione sociale (EaSI). Stabilendo un chiaro legame 
tra strumenti di gestione condivisi e strumenti di gestione diretta, razionalizzerà e 
semplificherà i processi finanziari e permetterà sinergie. Attraverso la sua nuova 
sezione Occupazione e innovazione sociale (EaSI), ESF+ sosterrà approcci e azioni 
innovative per creare occupazione e promuovere l'inclusione sociale, l'innovazione 
sociale, l'imprenditorialità sociale e la mobilità del lavoro. La sezione EaSI si basa su 
il precedente programma EaSI 2014-2020, mantenendo l'attenzione 
sull'elaborazione di politiche basate su prove e sulla sperimentazione sociale, il 
sostegno alla mobilità del lavoro e le attività dello strumento non finanziario legate 
all'ex asse "Microfinanza e imprenditoria sociale". Esso contribuirà all'elaborazione 
di standard sociali e occupazionali a livello europeo e internazionale, alla creazione 
di partenariati e il coinvolgimento di vari attori nella cooperazione transnazionale, 
sviluppare mercati del lavoro integrati e sistemi coordinati di protezione sociale. Le 
azioni ammissibili includono attività di analisi, attuazione delle politiche, 
apprendimento reciproco e attività di comunicazione e divulgazione. 

BUDGET Il contributo massimo dell'Unione per l'attuazione del programma per il 2021 è 
fissato a 126.512.573 Euro e sarà finanziato con gli stanziamenti di seguito descritti: 

 

SINTESI WORK PROGRAMME  

Fondo sociale europeo Plus (FSE+) sezione 

Occupazione e Innovazione sociale (EaSI) 

 



 
 

 

• 07.020100.05 - FSE+ sezione gestione concorrente - Spese operative 
(cooperazione transnazionale) 26.530.200 EUR 

• 07.020400- FSE+ - Sezione occupazione e innovazione sociale 99.982.373 EUR 
METODI DI INTERVENTO Tipo di azioni da finanziare 

- per finanziamenti (attuate in gestione diretta): 47 552 000 EUR 
- per gli appalti (in gestione diretta): 46 841 373 EUR 
- per le azioni attuate in regime di gestione indiretta: 27 495 200 EUR 
- per altre azioni o spese: 4 624 000 EUR 

FINANZIAMENTI  Finanziamenti diretti 
- Eventi organizzati dalla Presidenza del Consiglio dell'UE (2021); 
- Sovvenzione diretta alla Commissione internazionale per la protezione 

dalle radiazioni non ionizzanti (ICNIRP); 
- Sovvenzione diretta all'OCSE: Monitoraggio delle disuguaglianze per 

risposte politiche inclusive alla crisi COVID-19; 
- Indagine sulla forza lavoro (LFS); 
- Pilota delle statistiche europee sulle malattie professionali (EODS); 
- Sistema europeo di statistiche integrate sulla protezione sociale (ESSPROS); 
- Regolamento sulle statistiche sociali europee integrate (IESS);  
- Rivista di economia reale Euronews. 

Bandi per progetti 
- Accordi quadro di partenariato e sovvenzioni annuali di funzionamento per 

sostenere le reti di ONG sociali a livello UE; 
- Accordi quadro di partenariato e sovvenzioni annuali di funzionamento per 

sostenere le reti attive nei settori dell'impresa sociale e del sostegno alla 
microfinanza; 

- Attività per affrontare il lavoro nero; 
- Distacco dei lavoratori: migliorare la cooperazione amministrativa e 

l'accesso alle informazioni; 
- Partenariati transfrontalieri EURES e sostegno alla cooperazione EURES 

sulla mobilità intra-UE per i paesi SEE e le parti sociali; 
- Programma di mobilità mirata di EURES; 
- Punti di contatto nazionali EaSI. 

APPALTI Nel 2021, la Commissione intende intraprendere azioni attraverso contratti a 
seguito di appalti pubblici (gare d'appalto e contratti quadro) o accordi 
amministrativi nei seguenti settori: 

- Occupazione e competenze 
- Protezione e inclusione sociale 
- Mercati del lavoro e mobilità del lavoro 
- Condizioni di lavoro sicure ed eque 
- Questioni trasversali 



 
 

 

 

 

AZIONI REALIZZATE 

IN GESTIONE INDIRETTA  

- Affidamento della realizzazione di attività di cooperazione transnazionale 

- Accordo di contributo con l'Organizzazione Internazionale del Lavoro 

(ILO).Lavoro dignitoso e informalità: impatti del COVID-19 e una ripresa che 

porti un'occupazione dignitosa e sostenibile; 

- Accordo di contributo con l'Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO): 

Progetto di lotta contro la violenza e le molestie nel mondo del lavoro; 

- Accordo di contributo con l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) - 

Programma internazionale sulla sicurezza chimica 

ALTRE AZIONI O SPESE - Varie riunioni di comitati permanenti e ad hoc, e altri eventi; 
- Supporto scientifico per la valutazione delle sostanze chimiche sul lavoro; 
- Supporto per la raccolta e la gestione dei dati, analisi, studi e valutazioni; 
- Centri di contatto diretto con l'Europa / servizio di assistenza agli utenti 

Europass; 
- Attività di comunicazione. 

LINK A 

DOCUMENTAZIONE 

 https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=24090&langId=hr 


