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AVVISO 

 

PER LA SELEZIONE DI ENTI O ASSOCIAZIONI PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI RELATIVE 

AL BANDO EUROPEO VP/2014/008 “INNOVAZIONE SOCIALE A SOSTEGNO DELLE RIFORME DEI SERVIZI 

SOCIALI” A VALERE SUL PROGRAMMA DELL’UE PER L’OCCUPAZIONE E L’INNOVAZIONE SOCIALE (EASI 

2014-2020). SCADENZA PROROGATA AL 28/08/2014 
 

Premesso  

che il Regolamento (UE) n. 1296/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo a 

un Programma dell`Unione Europea per l’occupazione e l’innovazione sociale ("EaSI 2014-2020") e 

recante modifica della decisione n. 283/2010/UE istituisce uno strumento europeo Progress di microfinanza per 

l`occupazione e l`inclusione sociale; 

 

che il Programma dell’UE per l’occupazione e l’innovazione sociale (EaSI 2014-2020) riunisce in un quadro 

unico di finanziamento e subentra a tre strumenti che sono stati operativi nel periodo 2007-2013, ossia il 

programma Progress, EURES e lo Strumento Progress di microfinanza; 

 

che nell’ambito del programma EaSi - Asse Progress è stato pubblicato il bando VP/2014/008 “Innovazione 

sociale a sostegno delle riforme dei servizi sociali”, il cui obiettivo generale è quello di promuovere 

l’innovazione e le riforme delle politiche sociali per affrontare le sfide individuate dalla strategia Europa 2020 e 

dal Pacchetto Investimenti Sociali relativamente ai servizi sociali, e sviluppare soluzioni innovative rispondenti 

alle necessità nazionali, regionali e locali e in linea con l'approccio di investimento sociale; 

 

che la call for proposals finanzia la realizzazione di progetti di sperimentazione sociale finalizzati a testare 

soluzioni innovative di riforma delle politiche inerenti i servizi sociali nei Paesi ammissibili a EaSI-Progress, in 

vista di una loro applicazione su ampia scala; 

 

che la sperimentazione dovrà riguardare le seguenti questioni chiave: 

- l’integrazione dei servizi sociali secondo un approccio “one-stop-shop” (on-stop-shop approach), 

- l’integrazione dei servizi sociali secondo un approccio personalizzato affidato a gestori di alta 

qualità (personalised approach through high quality case handlers), 

- partnerships innovative per i servizi sociali; 

 

che quanto previsto nel documento di riferimento Call for proposals VP/2014/008 for social policy 

innovations supporting reforms in social services - EaSI 2014 Progress Axis - Budget Heading 04.03.02.01   

anche se non materialmente allegato, costituisce parte integrante e sostanziale del presente Avviso. 

  

che i progetti, di durata compresa tra 24 e 36 mesi, devono essere proposti da stakeholder attivi nel campo 

della pianificazione e/o erogazione di servizi sociali, da costituirsi in consorzio avente quale Lead applicant di 
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progetto il Comune di Castelvetrano, autorità pubblica locale competente per le politiche inerenti i servizi 

sociali; 

  

che potranno partecipare al presente Avviso i “Partner” così come previsto dal bando (documento di 

riferimento Call for proposals VP/2014/008); 

 

che ciascun Ente dovrà presentare proposte progettuali, in forma già esecutiva e redatte secondo quanto 

previsto dal bando suindicato; 

 

che il contributo UE potrà coprire fino all’80% dei costi totali ammissibili del progetto pertanto la quota di 

compartecipazione utile a garantire la copertura finanziaria del rimanente 20% sarà a carico degli Enti partner 

che presenteranno proposte progettuali; 

 

che sarà carico, inoltre, dell’Ente partner provvedere all’inserimento telematico delle proposte progettuali 

accettate utilizzando l’apposito sistema di presentazione elettronica SWIM. 

 

Per quanto precede 

DA’ AVVISO 

A tutti gli stakeholder attivi nel campo della pianificazione e/o erogazione di servizi sociali interessati, che il 

Comune di Castelvetrano in qualità di Lead applicant di progetto intende presentare progetti secondo il 

bando europeo VP/2014/008 “Innovazione sociale a sostegno delle riforme dei servizi sociali” a valere sul 

Programma dell`UE per l’occupazione e l’innovazione sociale (EaSI 2014-2020) 

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere alla selezione delle proposte progettuali 

pervenute entro il termine dell’ 1 agosto 2014 secondo i criteri contenuti all’interno del documento di 

riferimento (Call for proposals VP/2014/008). 

I soggetti interessati dovranno far pervenire: 

A. Istanza di partecipazione in carta libera, firmata dal legale rappresentante con allegata copia del 

documento di identità; 

B. Curriculum dell’Ente o Associazione; 

C. Iscrizione all’Albo regionale degli Enti autorizzati all’erogazione di Servizi Sociali, Atto costitutivo e 

Statuto dell’Ente o Associazione dal quale si evince che gli interventi oggetto del presente avviso siano 

ivi compresi; 

D. Disponibilità alla costituzione in consorzio; 

E. Proposta progettuale. 

 

Le proposte progettuali dovranno essere presentate al Comune di Castelvetrano presso l’Ufficio 

“Progettazione Sociale e Servizio Civile” - Settore II – Servizi al Cittadino – Servizi Sociali  entro e non oltre le 

ore 12,00 dell’1 agosto 2014. Per informazioni inerenti il presente Avviso contattare il Direttore del Settore 

Sig. Giuseppe Barresi – Tel. 0924/909127 o l’Assistente Sociale responsabile del suddetto Ufficio Dott.ssa Anna 

Alaimo - Tel. 0924/909128. 

Castelvetrano, lì 11/07/2014 

             Il Direttore del Settore Servizi al Cittadino 

        f.to- Giuseppe Barresi -  
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