S portello

I mpresa

Scheda Opportunità
N. 23/2018
1/2016

“Reactivate”
Programma di mobilità professionale intra-UE per disoccupati over 35
Descrizione

L’obiettivo del bando è quello di sostenere la mobilità professionale ed offrire opportunità di lavoro o di
tirocinio in Paesi Ue ad adulti di età superiore ai 35 anni, con un focus sui disoccupati di lungo periodo.

Beneficiari

Persone giuridiche stabilite in uno degli Stati Membri Ue. Possono essere soggetto capofila di progetto:
- servizi per l’impiego
- organizzazioni specializzate di collocamento, la cui attività principale consista nell’incontro tra
domanda e offerta e nell’assistenza pre e post assunzione
Possono essere partner di progetto :organizzazioni pubbliche e private che forniscono servizi come
quelli del capofila e/o servizi complementari orientati all’utenza in altri ambiti quali formazione,
orientamento professionale, mentoring e consulenza legale.

Ambito

Interventi
ammissibili

Paesi dell’Unione Europea
I progetti dovranno concentrarsi sul collocamento lavorativo e il tirocinio ed includere le seguenti
azioni:
 attività di informazione su opportunità ed offerte di lavoro;
 informazioni sulle opportunità professionali di “Reactivate” e assistenza cittadini over 35;
 cooperazione con altre organizzazioni che intendano agire come moltiplicatore di informazioni
(Camere di commercio, sindacati, enti di formazione etc.);
 sviluppo e fornitura di servizi per la mobilità, combinando misure di attivazione personalizzate con un
sostegno finanziario diretto sia al gruppo target (cittadini dell'UE over 35) sia ai datori di lavoro (in
particolare PMI);
 servizi di informazione e assistenza sulle opportunità di lavoro, servizi di incontro domanda/offerta e
di preparazione del collocamento/assunzione.
I progetti devono essere realizzati da un consorzio costituito da almeno 2 partner (il capofila più un
partner) stabiliti in 2 diversi Stati UE.
La durata dei progetti deve essere di 24 mesi, indicativamente con inizio tra novembre e dicembre
2018.
Per ciascun progetto il contributo UE potrà coprire fino al 95% dei costi totali ammissibili. La

Agevolazione sovvenzione UE per progetto dovrebbe essere almeno di 500mila euro.
Dotazione
finanziaria
Scadenza

€ 5 milioni di euro (verranno finanziati dai 2 ai 6 progetti)
5 settembre 2018 . Le domande devono essere presentate utilizzando il sistema informatico
disponibile al link https://webgate.ec.europa.eu/swim e inviando tutta la documentazione
richiesta a mezzo posta.
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