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29 CONDIZIONI
LAVORATIVE

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 le condizioni di lavoro, il
Programma interviene attraverso
l'asse PROGRESS con attività
analitica di raccolta,analisi e
confronto dei dati relativi al
mercato del lavoro. Promuove lo
scambi e diffusione di buone
prassi, approcci ed esperienze
innovativi, esame tra pari, analisi
comparativa e apprendimento
reciproco a livello europeo.

FONTE

INFO

25 DISOCCUPAZIONE
GIOVANILE

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.

All'interno del sottoprogramma
"PROGRESS", in tema di
disoccupazione giovanile il
programma finanzierà azioni
finalizzate: alla raccolta di dati e
statistiche, tenendo conto di criteri
sia qualitativi che quantitativi con
indicatori e parametri di confronto,
se del caso suddivisi per genere e
gruppo di età; ad attività di
formazione di operatori giuridici e
politici; alla comunicazione
riguardo la legislazione dell'Unione
in tema di mercato del lavoro.

FONTE

INFO

30 OFFERTA DI
LAVORO

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.

Per quanto concerne l'offerta di
lavoro, l'asse EURES propone lo
scambio e la diffusione a livello
transnazionale, interregionale e
transfrontaliero, attraverso
l'utilizzo di moduli standard di
interoperabilità per le offerte e le
domande di lavoro, così come
mediante altri strumenti idonei, ad
esempio consulenza e tutoraggio
individuali, in particolare per i
meno qualificati.

FONTE

INFO
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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/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0238:0252:IT:PDF
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081
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


© REGIONE ABRUZZO - A cura ATTIVITA' DI COLLEGAMENTO CON L'UNIONE EUROPEA - BRUXELLES Piattaforma Monitoraggio Progr@mmi v.1.0


	x0Y29tYjE9T1ImZmx0Y29tYjI9T1IA: 
	pages_(1): [/abrappnet1/programmi/ute.asp?name=Programmi&mode=1&formmode=1&sql=0&definitions=0&sorted=0&submitted=0&record=&pkey1=Id&sort1=Settore&sortdir1=asc&fltcount=3&fltfield1=Id&fltcomp1=%3D&fltvalue1=30&fltfield2=Id&fltcomp2=%3D&fltvalue2=25&fltfield3=Id&fltcomp3=%3D&fltvalue3=29&fltcomb1=OR&fltcomb2=OR&page=1]
	psize_(1): [/abrappnet1/programmi/ute.asp?name=Programmi&mode=1&formmode=1&sql=0&definitions=0&sorted=0&submitted=0&record=&pkey1=Id&sort1=Settore&sortdir1=asc&fltcount=3&fltfield1=Id&fltcomp1=%3D&fltvalue1=30&fltfield2=Id&fltcomp2=%3D&fltvalue2=25&fltfield3=Id&fltcomp3=%3D&fltvalue3=29&fltcomb1=OR&fltcomb2=OR&page=1&pagesize=3]



