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28 POVERTA' PROGRAMMA
PER
L'OCCUPAZIONE
E
L'INNOVAZIONE
SOCIALE (EASI)

Il programma mira alla realizzazione degli
obiettivi dell'Unione, per quanto riguarda la
promozione di un elevato livello di
occupazione di qualità e sostenibile, la
garanzia di un'adeguata e dignitosa
protezione sociale, la lotta contro la povertà
e il miglioramento delle condizioni di
lavoro.Al fine di perseguire tali obiettivi
generali, il programma dispone di una
dotazione finanziaria di circa 920 milioni di
euro e prevede tre assi di azione:
-PROGRESS 
-EURES 
-MICROFINANZA E IMPRESA SOCIALE 
La partecipazione al programma è riservata
agli organismi, operatori e istituzioni
pubbliche e private legalmente residenti in:
a)Stati membri; b) i paesi del SEE e gli Stati
membri dell'EFTA; c)Paesi candidati o
potenziali candidati.

Riguardo il tema dell'inclusione e
della prevenzione della povertà,
nel sottoprogramma PPROGRESS,
si fornisce un sostegno finanziario
alla sperimentazione delle
innovazioni della politica sociale e
del mercato del lavoro e, ove
opportuno, al rafforzamento della
capacità degli attori principali di
progettare e attuare la
sperimentazione di politiche sociali
nonché l'accessibilità delle relative
conoscenze e competenze,
attraverso seminari e conferenze
della Presidenza del Consiglio, la
redazione di rapporti e materiale
didattico e attività di formazione e
comunicazione.
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52 INCLUSIONE
E
INNOVAZIONE
SOCIALE

PROGRAMMA
QUADRO DI
RICERCA E
INNOVAZIONE
(ORIZZONTE
2020)

ORIZZONTE 2020 stabilisce il quadro che
disciplina il sostegno dell'Unione alle attività
di ricerca e innovazione, in tal modo
rafforzando la base scientifica e tecnologica
europea e promuovendone i benefici per la
società. 
L'obiettivo generale del programma è di
contribuire a costruire una società e
un'economia basate sulla conoscenza e
sull'innovazione nell'Unione mediante la
mobilitazione di finanziamenti supplementari
per la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione e i
contributi al conseguimento degli obiettivi in
materia di ricerca e sviluppo. 
Disponendo di una dotazione finanziaria di
circa 77 miliardi di euro, questo obiettivo
viene perseguito per mezzo di tre priorità: 
1. Eccellenza scientifica, che mira a rafforzare
e ad ampliare l'eccellenza della base
scientifica dell'Unione; 
2. Leadership industriale, volta ad accelerare
lo sviluppo delle tecnologie e delle
innovazioni a sostegno delle imprese del
futuro; 
3. Sfide per la società, che affronta le priorità
politiche e le sfide per la società che sono
identificate nella strategia Europa 2020. 
Il programma è aperto alla partecipazione
degli Stati membri, dei paesi in via di
adesione, paesi candidati e potenziali
candidati,membri dell'EFTA e paesi e territori
associati al settimo programma quadro.

ORIZZONTE 2020 affronta anche i
problemi legati all'inclusione e
all'innovazione della società
europea. Le azioni finanziate in
questo ambito riguardano: la
promozione di pratiche, politiche e
servizi che siano necessari per la
costruzione di società adattabili,
inclusive, partecipative, aperte e
creative in Europa; la promozione
degli ambienti sostenibili e
inclusivi mediante pianificazione e
progettazione territoriali e urbane
innovative; l'esplorazione di nuove
forme di innovazione, con
particolare attenzione
all'innovazione sociale e alla
creatività, e la comprensione delle
modalità di sviluppo, riuscita o
insuccesso di tutte le forme di
innovazione; l'utilizzo del
potenziale innovativo, creativo e
produttivo di tutte le generazioni;
la promozione di una cooperazione
coerente ed efficace con i paesi
terzi; la promozione degli ambienti
sostenibili e inclusivi mediante
pianificazione e progettazione
territoriali e urbane innovative.
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32 IMPRESA
SOCIALE

PROGRAMMA
PER
L'OCCUPAZIONE
E
L'INNOVAZIONE
SOCIALE (EASI)

Il programma mira alla realizzazione degli
obiettivi dell'Unione, per quanto riguarda la
promozione di un elevato livello di
occupazione di qualità e sostenibile, la
garanzia di un'adeguata e dignitosa
protezione sociale, la lotta contro la povertà
e il miglioramento delle condizioni di
lavoro.Al fine di perseguire tali obiettivi

La seguente azione prevede
disostenere lo sviluppo del
mercato dell'investimento sociale e
agevolare l'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
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0238:0252:IT:PDF
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081&langId=en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1291&from=IT
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0238:0252:IT:PDF
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081&langId=en


generali, il programma dispone di una
dotazione finanziaria di circa 920 milioni di
euro e prevede tre assi di azione:
-PROGRESS 
-EURES 
-MICROFINANZA E IMPRESA SOCIALE 
La partecipazione al programma è riservata
agli organismi, operatori e istituzioni
pubbliche e private legalmente residenti in:
a)Stati membri; b) i paesi del SEE e gli Stati
membri dell'EFTA; c)Paesi candidati o
potenziali candidati.

sociali che hanno un fatturato
annuo non superiore ai 30 milioni
di EUR ovvero un totale di bilancio
annuo non superiore ai 30 milioni
di EUR, e che non siano imprese
di investimento collettivo.
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