IPA – Programma Operativo per lo Sviluppo delle Risorse Umane 2007 – 2009
STABILIRE SUPPORTO ALL’INTEGRAZIONE SOCIALE E ALL’OCCUPAZIONE DI
GRUPPI SVANTAGGIATI ED EMARGINATI - Croazia
Obiettivi generali
• evitare un eccessivo ricorso all’assistenza sociale in Croazia;
• compiere ulteriori passi verso l'integrazione dei beneficiari
disoccupazione di lungo periodo nel mercato del lavoro.
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Obiettivi specifici
•
•
•

rafforzare l’inclusione sociale;
aumentare le possibilità di accesso e di partecipazione al mercato del lavoro dei
beneficiari di sussidi di disoccupazione di lungo periodo tramite un’adeguata
preparazione;
promuovere partenariati in materia di inclusione sociale e di occupazione.

Azioni
Devono essere finalizzate alla promozione dell'inclusione sociale dei beneficiari di
assistenza sociale per disoccupazione di lungo periodo al fine di:
• rafforzare la motivazione dei beneficiari di assistenza sociale per disoccupazione di
lungo periodo a prendere parte a programmi di occupazione e di accesso al
mercato del lavoro;
• coinvolgerli in attività progettuali che faciliteranno lo sviluppo delle competenze
lavorative;
• fornire loro un sostegno psico-sociale per accedere al mercato del lavoro e
rimanervici;
• promuovere partenariati tra il settore pubblico, il privato e le ONG;
• facilitare il dialogo e il partenariato con i possibili datori di lavoro e le loro
associazioni;
• promuovere attività di sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulle problematiche
contro la discriminazione sul posto di lavoro di persone svantaggiate ed
emarginate rivolte ai datori di lavoro e al pubblico in generale;
• organizzazione di campagne, gruppi, tavole rotonde, seminari, corsi di
formazione, workshop tematici, produzione e diffusione di pubblicazioni e altre
iniziative;
• altre attività innovative a sostegno dei disoccupati di lungo periodo, beneficiari di
assistenza sociale, nell’accesso al mercato del lavoro.
Eleggibilità
• avere personalità giuridica
• essere organizzazioni non governative, organizzazioni non profit, istituzioni pubbliche,
enti privati, aziende private, autorità locali e regionali, agenzie di sviluppo locali e
regionali, organizzazioni internazionali (intergovernative) come definite dall’ Art.43
delle norme di attuazione del regolamento Finanziario della Commissione Europea;
• appartenere ad uno Stato membro dell'Unione europea o ad Albania, BosniaErzegovina, Croazia, ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Serbia, Montenegro,
Turchia e Kosovo, ai paesi dello strumento europeo di vicinato e partenariato, ai
paesi della Spazio economico europeo. Tale obbligo non si applica alle organizzazioni
internazionali.
• essere direttamente responsabili, e non intermediari, della preparazione e della
gestione dell'azione con i loro partner;
• essere legalmente registrati come organizzazione o ente da almeno due anni;
• durata prevista per ogni azione: non più di 12 mesi;
• le azioni devono svolgersi nella Repubblica di Croazia.

Finanziamenti
Progetti da un minimo di 60.000 a un massimo di 120.000 EUR.
Il co-finanziamento UE puo’ variare dal 70 all’85% dei costi eleggibili totali.
Scadenza
18 Gennaio 2010.
Link
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/onlineservices/index.cfm?ADSSChck=1256643185846&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo
=35461&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=1291
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