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PROGRAMMA COMUNITARIO PROGRESS 

Autorità di Gestione  Commissione Europea – DG Occupazione, affari sociali e pari opportunità 

Ambito di intervento Inclusione sociale - Occupazione - Pari opportunità – Innovazione sociale 

Obiettivi 

L'Unione Europea, con Decisione 1672/2006/CE, ha istituito il Programma comunitario per l'occupazione e la solidarietà sociale 

– PROGRESS 2007-2013, che sostituisce i quattro precedenti programmi conclusi nel 2006, che riguardavano il contrasto alla 

discriminazione, l'uguaglianza tra uomini e donne, interventi per l'occupazione e la lotta all'esclusione sociale. 

PROGRESS è il Programma europeo finalizzato a supportare il raggiungimento degli obiettivi nei settori dell'occupazione, degli affari sociali 

e delle pari opportunità, definiti nell'Agenda Sociale Europea. La mission del Programma è di rafforzare il contributo dell'UE per 

supportare gli impegni e gli sforzi degli Stati Membri per creare maggiori e migliori opportunità di lavoro e per costruire una società più 

inclusiva. Gli obiettivi generali di PROGRESS sono: 

 migliorare la conoscenza e la comprensione della situazione degli Stati membri e degli altri paesi partecipanti mediante l’analisi, la 

valutazione e l’attento controllo delle politiche; 

 appoggiare lo sviluppo di strumenti e metodi statistici e di indicatori comuni suddivisi, se del caso, per sesso e gruppo di età, nei 

settori contemplati dal programma; 

 sostenere e seguire, se del caso, l’attuazione della legislazione e degli obiettivi strategici della Comunità negli Stati membri e 

valutarne l'efficacia e l’impatto; 

 promuovere la creazione di reti, l’apprendimento reciproco, l’identificazione e la diffusione di buone prassi e di impostazioni innovative 

a livello europeo; 

 sensibilizzare maggiormente le parti interessate e il grande pubblico alle politiche e agli obiettivi comunitari attuati nel quadro di 

ciascuna delle cinque sezioni; 

 migliorare la capacità delle principali reti europee di promuovere, sostenere e sviluppare le politiche dell’Unione ed i suoi obiettivi. 

Settori e modalità di 
intervento 

Il Programma PROGRESS, attuato sulla base dei Programmi di lavoro annuali approvati dalla Commissione Europea, è così articolato: 

 Sezione 1: implementazione della Strategia Europea per l'Occupazione; 

 Sezione 2: implementazione del metodo aperto di coordinamento nel campo della protezione e dell'inclusione sociale; 

 Sezione 3: miglioramento dell'ambiente e delle condizioni di lavoro, comprese la salute e la sicurezza sul posto di lavoro e la 

conciliazione dei tempi tra lavoro e vita familiare; 

 Sezione 4: efficace implementazione del principio di non-discriminazione e promozione del suo mainstreaming nelle politiche dell'UE; 

 Sezione 5: efficace implementazione del principio dell'uguaglianza di genere e promozione del suo mainstreaming nelle politiche UE. 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=it&catId=547
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Il Programma finanzia le seguenti tipologie di azione, anche in ambito transnazionale: 

 Attività analitiche: raccolta, elaborazione e diffusione di dati e statistiche; elaborazione e diffusione di metodologie ed indicatori o 

criteri di riferimento; realizzazione di studi, analisi e indagini e diffusione dei risultati; realizzazione di valutazioni e analisi dell’impatto 

e diffusione dei risultati; elaborazione e pubblicazione di guide, relazioni e materiale didattico tramite supporti mediatici. 

 Attività di apprendimento reciproco, sensibilizzazione e diffusione: identificazione e scambio di buone prassi, impostazioni ed 

esperienze innovative, organizzazione di valutazioni a pari livello e apprendimento reciproco mediante riunioni/workshop/seminari a 

livello nazionale, transnazionale o europeo; organizzazione di conferenze/seminari a sostegno dello sviluppo e dell’attuazione della 

normativa e degli obiettivi politici della Comunità; organizzazione di campagne e manifestazioni nei mezzi di comunicazione; raccolta 

e pubblicazione di materiali al fine di diffondere informazioni e risultati del programma. 

 Sostegno ai principali operatori: sostegno alle spese di funzionamento delle principali reti di livello europeo le cui attività sono 

collegate all'attuazione degli obiettivi del programma; organizzazione di gruppi di lavoro costituiti da funzionari nazionali per seguire 

l’applicazione del diritto comunitario; finanziamento di seminari specializzati destinati a coloro che sono attivi nel settore, ai principali 

funzionari e ad altri operatori pertinenti; creazione di reti fra organismi specializzati a livello europeo; finanziamento di reti di esperti;  

finanziamento di osservatori europei; scambio di personale fra amministrazioni nazionali; cooperazione con istituzioni internazionali. 

Beneficiari 

Possono partecipare le Autorità Centrali degli Stati Membri, le Autorità locali e regionali, i servizi pubblici per l'occupazione e agenzie 

statistiche nazionali; sono eleggibili, inoltre, organizzazioni specializzate, università ed istituti di ricerca, parti sociali ed organizzazioni non 

governative. Ciascun bando definirà le categorie di beneficiari eleggibili per le azioni specifiche. 

L'area di ammissibilità del Programma PROGRESS comprende i 27 Stati Membri dell'UE, i Paesi candidati e i Paesi EFTA/EEA. 

Durata e Budget 
La dotazione finanziaria per l’attuazione del Programma PROGRESS è di 743,25 milioni di EURO per il periodo 2007 - 2013. 

Il Programma fornisce un cofinanziamento massimo dell'80%, con alcune eccezioni. 

Procedure di 
assegnazione dei fondi 

 Avvisi pubblici (Call for proposals) 

 Gare di appalto (Call for tenders) 

Documenti utili 

 Decisione 1672/2006/CE (modificata dalla Decisione 284/2010/CE) 

 General Guidelines for the implementation of the Community Action Programme PROGRESS (inglese) 

 Agenda Sociale Europea rinnovata (COM 412/2008/CE) 

Siti utili  Commissione Europea – DG Occupazione, affari sociali ed occupazione: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=it&catId=327  

 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=it&catId=327

