PROGRAMMA CAMBIAMENTO ED
INNOVAZIONE SOCIALE (PSCI)

Il PROGRAMMA CAMBIAMENTO E INNOVAZIONE SOCIALE (PSCI) è il
futuro programma UE per l’ occcupazione e gli affari sociali sarà uno
strumento direttamente gestito dalla Commissione Europea a sostegno delle
politiche occupazionali, sociali e di inclusione in tutta l’UE.
L’Unione Europea, soprattutto in seguito alla recente crisi finanziaria, deve far
fronte a diverse problematiche: alti tassi di disoccupazione, mercato del lavoro
frammentato, contrazione della forza lavoro, alta soglia di povertà e di
esclusione sociale.
Per far fronte a queste problematiche e contribuire alla realizzazione degli
obiettivi della strategia Europa 2020, il programma, unirà in un unico quadro
di finanziamento i tre strumenti attualmente esistenti (Progress, Eures,
Microfinanza) che saranno rafforzati e migliorati.
Programma Progress (programma per l’occupazione e la solidarietà sociale):
nel periodo 2014-2020 si focalizzerà soprattutto sull’innovazione sociale e la
sperimentazione di politiche innovative su piccola scala. Si occupa di garantire
il controllo, l’applicazione e il monitoraggio della politica occupazionale e
sociale dell'Unione e della sua legislazione in materia di condizioni di lavoro.
Link Utile: Informazioni Programma Progress
Programma EURES (rete di servizi per l’impiego e la mobilità professionale):
a livello nazione si occuperà di sostenere la mobilità dei lavoratori e
incoraggiare le aziende ad assumere all’estero. A livello comunitario saranno
offerti moderni strumenti self-service a chi cerca lavoro e per i datori di lavoro
per utilizzare i muovi programmi di mobilità.
Link Utile: Portale europeo della mobilità professionale
Programma Progress di microfinanza. "Microfinanza e imprenditorialità
sociale": agevola l'accesso ai finanziamenti per gli imprenditori, soprattutto
quelli più lontani dal mercato del lavoro, i gruppi vulnerabili e le microimprese.
Agevola il sostegno al microcredito, fornisce finanziamenti per il rafforzamento
della microfinanza, facilita l'accesso ai finanziamenti per le imprese sociali.
Link Utile: Progress Microfinance
La dotazione finanziaria totale per il periodo 2014- 2020 è di 958,19 milioni di
euro di cui:
- il 60% all’asse Progress, di cui il 17% per la promozione della
sperimentazione sociale;
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il 15% all’asse EURES
il 20% all’esse Microfinanza e Imprenditoria sociale
Il restante 5% sarà ripartito annualmente fra gli assi, in funzione delle
priorità politiche.

Il programma dovrà essere approvato definitivamente nel 2013 e nel 2017
è prevista una valutazione intermedia del programma per misurare i
progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi prestabiliti.
Info:
New EU Programme for Social Change and Innovation
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