
BANDO VP/2020/002 - MISURE DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE PER 
LE ORGANIZZAZIONI DEI LAVORATORI 
 
OBIETTIVO: 
Sostenere misure e iniziative per rafforzare la capacità delle organizzazioni dei lavoratori di 
affrontare, a livello UE/transnazionale, i cambiamenti nel mercato occupazionale e le nuove 
sfide correlate al mondo del lavoro e al dialogo sociale.  
 
AZIONI 
Rafforzamento della contrattazione collettiva e del coinvolgimento delle parti sociali 
nel Semestre europeo e nell'elaborazione delle politiche dell'UE. Inoltre, saranno 
particolarmente apprezzate misure che contribuiscono ad affrontare le sfide occupazionali, 
sociali ed economiche individuate nel Pilastro europeo dei diritti sociali. 
 
MODALITA’: 
Le attività che possono essere finanziate dal bando consistono in: conferenze, seminari, 
tavole rotonde, studi, sondaggi, pubblicazioni, corsi di formazione, sviluppo di strumenti di 
formazione, creazione di reti e sviluppo e scambio di migliori pratiche. 
I progetti possono essere presentati singolarmente o in consorzio. 
Nel primo caso, single applicant può essere unicamente un’organizzazione delle parti 
sociali rappresentativa dei lavoratori a livello europeo stabilita in uno degli Stati membri UE. 
Nel secondo caso, invece, il consorzio deve essere costituito da un lead appicant e almeno 
un co-applicant: lead applicant può essere un’organizzazione delle parti sociali 
rappresentativa dei lavoratori a livello europeo, nazionale o regionale stabilita in uno degli 
Stati membri UE. Se lead applicant è un’organizzazione rappresentativa dei lavoratori a 
livello nazionale o regionale, il consorzio deve includere almeno un'organizzazione di un 
Paese ammissibile diverso (da quello del lead applicant) e un'organizzazione delle parti 
sociali a livello europeo. Almeno una di queste organizzazioni deve essere coinvolta come 
co-applicant. I co-applicant possono essere stabiliti negli Stati UE o nei Paesi candidati. 
I progetti proposti devono essere realizzati negli Stati membri UE o nei Paesi candidati 
all’adesione e avere una durata compresa tra 12 e 24 mesi (indicativamente con inizio dal 
1° gennaio 2021). 
 
BENEFICIARI: 
Organizzazioni dei lavoratori. 
Parti sociali, organizzazioni senza fini di lucro, università e istituti di ricerca, autorità 
pubbliche e organizzazioni internazionali possono partecipare ai progetti come co-applicant, 
affiliated entities o associate organisations. 
 
STATI ELEGGIBILI: 
UE 28 
Ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Montenegro, Turchia, Serbia e Albania. Dal 12 
febbraio 2019 la Ex Repubblica jugoslava di Macedonia è denominata Macedonia del Nord 
 
STANZIAMENTO: 
€ 5.528.435 
 
FINANZIAMENTO: 
Fino al 90% dei costi totali ammissibili del progetto e la sovvenzione richiesta deve essere 
compresa tra € 150.000 e € 500.000. 
   



SCADENZA: 
6 maggio 2020  
 
FONTE: 
Commissione europea - Sito Web Europa DG EMPL del 2/3/2020 
 
REFERENTE:  
Commissione europea EaSI  

 


