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La crisi degli ultimi anni ha 

determinato un alto tasso 

di disoccupazione 

Perché una strategia per l’Europa 2020? 

L’obiettivo dei governi europei è superare la 
crisi. Ciò può avvenire solo con una strategia a 
lungo termine. 

La Strategia 2020 succede alla Strategia di Lisbona 

3 Obiettivi 

 Aumento dell’occupazione 

 Riduzione della povertà 

 Miglioramento del sistema produttivo 



 

 

Per promuovere 
un’economia più 
efficiente sotto il 

profilo delle 
risorse, più verde e 

competitiva 

Per la promozione 
di un’economia 

con un alto tasso 
di occupazione 
che favorisca la 

coesione sociale e 
territoriale   

Per lo sviluppo di 
un’economia 
basata sulla 
conoscenza e 
l’innovazione  

Crescita 
inclusiva 

Crescita 
intelligente 

Crescita 
sostenibile 

3 Priorità 



 

 

Ricerca e innovazione 

Crescita 
inclusiva 

Crescita 
intelligente 

Crescita 
sostenibile 

11 Obiettivi tematici della politica di coesione 

TIC 

Competitività delle 
PMI 

Economia a basse 
emissioni di carbonio  

1 

2 

3 

4 

Lotta ai cambiamenti 
climatici 

Ambiente ed 
efficacia delle risorse 

Trasporto sostenibile 

5 

6 

7 

Occupazione e 
Mobilità 

Inclusione sociale 

Istruzione e 
formazione più efficaci 

Amministrazione 
pubblica più efficiente 

8 

9 

10 

11 



 

 Innalzamento al 75% del tasso di occupazione per 
persone con età compresa tra i 20 e i 64 anni 

I 5 obiettivi misurabili di Europa 2020 

Occupazione 

Portare al 3% del PIL UE gli investimenti in R&S 
Ricerca e 
sviluppo 

Almeno 20 milioni di persone in meno che vivono in 
situazioni di povertà o emarginazione 

Tasso di abbandono scolastico inferiore al 10%;  
almeno il 40% delle persone con età compresa tra i 30 
e i 34 anni devono avere un’istruzione universitaria 

Istruzione 

Povertà 
Emarginazione 



 

 

I 5 obiettivi misurabili di Europa 2020 

Raggiungere i target «20/20/20» in tema di cambiamenti 
climatici ed energia: 
 Riduzione del 20% delle emissioni di gas serra 
 Il 20% del fabbisogno energetico deve provenire da fonti 

rinnovabili 
 Aumento del 20% dell’efficienza energetica 

Ambiente 

Ambiente 
Nuovi target 

Obiettivi per il 2030:  
 ridurre del 40% i gas a effetto serra  
 ottenere almeno il 27% dell'energia da fonti rinnovabili 
 aumentare l'efficienza energetica del 27-30%  
 portare il livello di interconnessione elettrica al 15% (vale 

a dire che il 15% dell’energia elettrica prodotta 
nell’Unione può essere trasportato verso altri paesi 
dell’UE) 



 

 

Gli obiettivi sono 
connessi tra di loro 

Gli Stati Membri devono adattare la 
strategia Europa 2020 alla propria 

situazione specifica traducendola in 
obiettivi e percorsi nazionali.  



 

 

La Commissiona ha quindi proposto 7 iniziative faro per catalizzare i progressi 
relativi a ciascun tema prioritario 

Unione 
dell’Innovazione 

di interesse per la mobilità ciclistica 

Europa efficiente 
sotto il profilo 
delle risorse 

Agenda per nuove 
competenze e nuovi 

posti di lavoro 



 

 

Per migliorare le 
condizioni generali 

e l’accesso ai 
finanziamenti per 

la ricerca e 
l’innovazione  

Le 7 iniziative Faro di Europa 2020 

Per migliorare i 
sistemi di 

insegnamento e 
agevolare l’ingresso 

dei giovani nel 
mercato del lavoro 

Accelerare la 
diffusione di 

internet ad alta 
velocità 

Unione 
dell’Innovazione 

Youth on the 
move 

Agenda europea 
del Digitale 

Crescita intelligente 



 

 

Per favorire la crescita 
economica nel rispetto 

dell’ambiente 

Le 7 iniziative Faro di Europa 2020 

Per migliorare il clima 
imprenditoriale specialmente 

per le PMI e migliorare la 
competitività delle nostre 

imprese 

Europa efficiente 
sotto il profilo delle 

risorse 

Una politica industriale 
per l’era della 

globalizzazione 

Crescita sostenibile 



 

 

Le 7 iniziative Faro di Europa 2020 

Per garantire coesione 
sociale e territoriale e 

distribuire equamente i 
benefici della crescita  

Piattaforma europea 
contro la povertà 

Crescita solidale 

Per modernizzare i mercati 
occupazionali 

 

 

Agenda per nuove 
competenze e nuovi 

posti di lavoro 



 

 



Fondi strutturali 

3 Strumenti finanziari per raggiungere gli obiettivi dell’UE 

Strumenti finanziari per 
l’assistenza esterna 

Finanziamenti diretti 

I tre strumenti dell’ue 

Ridurre le disparità tra le Regioni europee 

Favorire la collaborazione tra le Regioni 
europee 

Collaborare con il resto del mondo 



   

 

 

Finanziamenti diretti e indiretti 

 Rapporto contrattuale tra 
Commissione (o Agenzia delegata)  
e utente finale 
 Partenariato tra 2 o più Paesi 

membri UE 
 Co-finanziamento da parte dei 

partner del progetto 
 Assegnazione delle risorse sulla 

base di specifici «call for 
proposals» 

 Può finanziare buone prassi, 
studi, ricerche, trasferimento di 
know-how 

 Trasferimento risorse ad enti 
regionali (POR) o Nazionali (PON) 

 Co-finanziamento governativo 
 Assegnazione delle risorse sulla 

base di specifici bandi 
 Può finanziare strutture 

Gestione diretta Gestione indiretta 

Attori nella gestione indiretta 
 Commissione  
 PPAA Centrali 
 Regioni 
 Enti Locali Territoriali  
 Privati/ Enti Locali 



 

 

Gestione  
diretta 

Modalità 

Fondi strutturali  

Programmi UE  
a finanziamento diretto 

Strumenti 

Gestione  
indiretta 

Assistenza esterna 

4 Strumenti  geografici 

3 Strumenti  tematici 

IPA 

ENI 

DCI 

EIDHR 

IfS 

INSC 

FESR 

FSE 

Fondo di Coesione 

PI 



   

 
 

Gestione indiretta: I fondi strutturali 
 

 

 

 
 



 

 
Gestione indiretta: Gli obiettivi dei fondi strutturali tra 2014-2020 

Sono sostituiti da: 

Convergenza e 
solidarietà tra le 

regioni 

Competitività 
regionale e 

occupazione 

Investimenti in favore della crescita e 
dell'occupazione 



 

 

Gestione indiretta: 2014-2020 
Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione 

Articolazione differenziata in relazione a 3 diverse categorie di regioni 

Regioni meno 
sviluppate 

Regioni in 
transizione 

Regioni più 
sviluppate 

con un PIL pro capite inferiore al 75% della 
media comunitaria 

con un PIL pro capite compreso tra il 75% ed il 
90% della media comunitaria 

con un PIL pro capite superiore al 90% della 
media comunitaria 



   

 

 

Gestione indiretta: “Cooperazione 
territoriale europea”- 2014-2020 

Obiettivi della cooperazione territoriale: 
 

Cooperazione transfrontaliera 
Cooperazione transnazionale 
Cooperazione interregionale 



   

 

 

Gestione indiretta: “Cooperazione 
territoriale europea”- 2014-2020 

Esempio di un progetto di Cooperazione territoriale transfrontaliera -  
Interreg IV A Italia-Austria (2007-2013) 

 

(Ciclovia Alpe Adria)  
 Costo complessivo: 1 milione e 200 mila euro 
 Partner: Capofila la Regione Friuli Venezia Giulia e partner la 

Provincia di Udine con i Länder Salisburghese e Carinziano e le 
rispettive agenzie di promozione turistica 

 Elemento di forza del progetto: «condivisione delle attività” tra i 
partner di progetto sia nella realizzazione degli interventi 
infrastrutturali necessari a completare la Ciclovia, sia nell’attuazione 
di un comune piano di comunicazione. 



   

 

 



   

 

 

Gestione indiretta: “Cooperazione 
territoriale europea”- 2014-2020 

Esempio di un progetto di Cooperazione territoriale 
transnazionale (Interreg IIIB Europa Nord-Ovest) 

 

Eurovelo6 
 La pista ciclabile attraversa le Regioni del Reno, della Loira 

e del Danubio 
 

 Nella parte francese i fondi europei hanno finanziato parte 
del sito web e lo sviluppo della rete nella zona della Loira 



   

 

 



   

 

 

Gestione indiretta: “Cooperazione 
territoriale europea”- 2014-2020 

Esempio di un progetto di Cooperazione territoriale transnazionale 
(Interreg IIB Mare del Nord) 

 

Northsea Cycle Path 
 La ciclabile del Mare del Nord è il risultato di un partenariato 

transnazionale di 68 partner provenienti da 8 paesi diversi: 
Belgio, Paesi Bassi, Germania, Danimarca, Svezia, Norvegia, 
Scozia e Regno Unito. Il progetto è iniziato nel 2003 e terminato 
nel 2006.  

 Obiettivo: sviluppare la ciclabile del Mare del Nord come offerta 
turistica principale del Nord Europa. Il progetto mirava inoltre a 
sviluppare le aree rurali salvaguardando la salute delle persone 
attraverso lo sport.  



   

 

 



   

 

 

Gestione indiretta: “Cooperazione 
territoriale europea”- 2014-2020 

Esempio di un progetto di Cooperazione territoriale interregionale 
(Interreg IV C) 

 

PIMMS CAPITAL 
 Obiettivo: Stimolare lo scambio intermodale attraverso forme più 

sostenibili di trasporto, accrescendo l’implementazione nelle 
Regioni europee di tecniche e politiche di mobility management di 
alta qualità 

 Partner: 12 regioni (Per l’Italia: Provincia di Treviso e Regione 
Veneto) 

 



   

 

 



   

 
 

Gestione diretta: I programmi comunitari 
 

 

 

 
 



Gestione  
diretta 

Modalità 

Programmi UE  

a finanziamento diretto 

Strumenti 

Assistenza esterna 

4 Strumenti  geografici 

3 Strumenti  tematici 

IPA 

ENI 

DCI 

EIDHR 

IfS 

INSC 

PI 



 

 

Non prevede la realizzazione di opere 
a carattere strutturale su base 
nazionale o regionale (competenza 
peculiare dei fondi strutturali), ma la 
realizzazione di  progetti innovativi 
elaborati secondo il principio del 
partenariato 

Il “Programma comunitario” o “fonte di finanziamento diretta” può  
essere definito come “azione, insieme di azioni o altra iniziativa  

comportante una spesa che, secondo l'atto di base o l'autorizzazione  
di bilancio relativi, deve essere attuata  dalla Commissione a favore  

di una o più categorie di beneficiari specifici” (Reg. 58/2003).  

E’ dunque uno strumento, attraverso  
cui l’UE finanzia  l’esecuzione di una 
serie di azioni per realizzare gli  obiettivi 
che si è prefissata nelle  diverse materie 
di sua competenza 



 

 

in base agli obiettivi che si prefigge di 
realizzare, predispone dei programmi 
inerenti diversi settori, aventi generalmente 
durata pluriennale e attuati dalle varie DG 

ciascuna nel proprio settore, gestiscono 
direttamente gli  stanziamenti previsti per i 
vari  programmi attraverso la  pubblicazione 
periodica di bandi comunitari sulla GUUE o sul 
sito web 

La Commissione  
europea 

Le Direzioni  
Generali 

L’iter dei programmi comunitari 

Iter dei programi comunitari 



 

 
La decisione di adozione dei  
programmi comunitari è 
pubblicata sulla: 

GUUE serie L     

L’iter dei programmi comunitari 

I bandi relativi ai programmi  
sono pubblicati sulla 

GUUE serie C 
Sito web delle DG 



 

 

La gestione dei Programmi 
comunitari spetta alla  Commissione 
europea,  attraverso i propri apparati  
amministrativi, le DG, o avvalendosi, 
specie per le funzioni amministrative, 
di  apposite Agenzie Esecutive o di 
Autorità Responsabili. 

La gestione dei programmi comunitari 

Esistono comunque alcuni Programmi, che 
sono attuati attraverso l'ausilio di Agenzie 
Nazionali costituite dagli Stati membri su 
richiesta della Comunità, con il compito di 
informare i cittadini, raccogliere le proposte 
di progetto elaborate dagli operatori 
nazionali e trasmettere infine le proposte 
selezionate a Bruxelles. 

Gestione dei programmi comunitari 



 

 

Dall’idea alla presentazione della proposta di progetto 
Individuata l’idea occorre dotarsi dei seguenti strumenti 

Sito web DG 
Agenzie esecutive 

Dall’idea alla presentazione della proposta 

GUUE serie L 

Guida per i candidati 

Formulario 

GUUE serie C  
Sito web DG 

Sito web DG 
Agenzie esecutive 

Sito web DG 
Agenzie esecutive 

Eventuale ulteriore documentazione 

Decisione di approvazione  del programma 

Testo del bando 



 

 

Beneficiari e requisiti minimi per poter partecipare 

Il bando è un testo ufficiale che illustra nel dettaglio: 

Criteri di selezione delle proposte 

Procedura e i termini di presentazione delle proposte 

Dotazione finanziaria 

Oggetto e obiettivi 

Sito internet per formulario e documenti utili 

Il bando 



 

 

Nel bando è importante verificare: 

rispettare i criteri formali per la presentazione della proposta 

Posso partecipare? 

Ho, come consorzio, le capacità tecniche e finanziarie 
per poter partecipare? 

le misure ammissibili e le relative  
priorità indicate nel bando (attenzione alle clausole di esclusione) 

la proposta viene valutata in base ad alcuni criteri di 
aggiudicazione 

1) Eligibility Criteria 

2) Selection Criteria 

3) Award Criteria 



 

 Il progetto incoraggia la mobilità  
geografica? 
Sta coinvolgendo più Stati Membri UE? 

Requisiti fondamentali: 

Transnazionalità 

Innovazione 

In che misura il progetto è innovativo?  
Crea nuovi metodi e processi?  
Definisce nuovi obiettivi?  
Modifica sistemi già esistenti?  
Introduce nuovi approcci? 

Valore aggiunto 
europeo 

gli obiettivi e gli effetti delle azioni  
sono meglio raggiunti a livello europeo 
che a livello nazionale o locale? 
Il mio progetto/modello è replicabile in altri 
Stati Membri? 

Requisiti fondamentali 



 

 
L’UE  interviene solo quando Enti locali, le 
Regioni o lo Stato  non sono in grado di fare da 
soli 

Requisiti fondamentali: 

Sussidiarietà 

Sostenibilità 

Il flusso dei benefici che il progetto arreca deve 
mantenersi e svilupparsi  nel lungo periodo. Il 
progetto deve poter sopravvivere al  
finanziamento 

Interesse 
comunitario  

e trasparenza 

E’ necessario informare il pubblico sui progetti 
approvati. 
E’ importante preparare un buon Piano di 
comunicazione 



   

 

I principali finanziamenti 
diretti con possibilità di azioni 

per la mobilità ciclistica 
 
 
 
 

 



MODALITÀ STRUMENTI 

 
 IPA 
 ENI 
 PI 
 DCI 

 

Strumenti 
geografici 

Strumenti 
tematici  EIDHR 

 IfS 
 INSC 

 FESR 
 FSE 
 Fondo di 

Coesione 

Assistenza 
esterna 

Programmi UE a 
finanziamento 

diretto  GESTIONE 
DIRETTA 

Fondi Strutturali 

GESTIONE 
INDIRETTA 



Programmi nel settore della formazione  
2014-2020 

 
Budget 2014-2020  

€ 14,7 Mld  
 

EACEA 
Education, 

Audiovisual and 
Culture Executive 

Agency 



Programmi nel settore della formazione  
2014-2020 

ERAMUS + 

 

 

 

 

 Programma di Apprendimento 
permanente 

Gioventu’ in azione  

 Eramus Mundus  

 Tempus 

 Edulink 

 Alfa 

 Programma di cooperazione 
bilaterale con i paesi 
industrializzati 

 

 

 

 

2007-2013 2014-2020 



Raggruppa tutti i programmi nel 
settore dell’istruzione, della 

formazione, della gioventù e dello 
sport, anche quelli di dimensione 

internazionale 

Novità del programma 
Azione per lo sport 

Promuove anche la ricerca 
e l’insegnamento in 
materia di integrazione 
europea (Jean Monnet) e 
sostiene lo sport di base. 



4 Obiettivi 

Perseguire le finalità di 
Europa 2020 in materia 

di istruzione: 
 Innalzare il livello di 

istruzione superiore 
dal 32% al 40% 

 Riduzione del tasso di 
abbandono scolastico 
dal 14% a meno del 
10% 

 
 

Promuovere la 
dimensione 

europea dello 
sport 

 
 

Sostenere la 
dimensione 

internazionale, in 
materia di 

istruzione e 
gioventù, 

attraverso scambi 
e partenariati 

Promuovere i 
valori europei 

(Art. 2 del 
Trattato) 



3 azioni 

 
 

AZIONE 1 
Mobilità individuale ai 
fini dell’apprendimento 

per i singoli, sia all’interno 
che all’esterno dell’UE 

 
 
 

 
 

AZIONE 2 
Cooperazione 

istituzionale per 
l’innovazione tra istituti 

di istruzione, 
organizzazioni giovanili, 

imprese, autorità locali e 
regionali e ONG e 

scambio di best practices 
 
 

 
 

AZIONE 3 
Sostegno alle riforme 
negli Stati Membri per 

modernizzare i sistemi di 
istruzione e formazione e 

promuovere 
l’innovazione, 

l’imprenditorialità e 
l’occupazione 

 
 



Cosa c’è di nuovo? Lo Sport! 

Il programma finanzia partenariati di 
collaborazione ed eventi sportivi senza scopo di 
lucro, e sostiene le azioni che mirano a rafforzare i 
dati per la definizione delle politiche e promuovere 
il dialogo con i soggetti interessati. 

 

Le azioni nel settore dello sport sono 
incentrate principalmente sugli sport di 
base. 



I progetti sostenuti da Erasmus+ devono 
condurre all’aumento dei livelli di 
partecipazione allo sport e alla 
promozione dell’attività fisica. 

Prossimi bandi per l’azione sport: 
Scadenza: 06/04/2017  
 partenariati di collaborazione 
 piccoli partenariati di collaborazione 
 eventi sportivi europei senza scopo di lucro  

 



Beneficiari 

discenti e formatori nell'ambito di qualsiasi organismo 
pubblico o privato attivo nel campo dell'istruzione, della 

formazione, della gioventù e dello sport.  
 

Partecipanti 
- Stati Membri UE 
- Islanda, Norvegia, Lichtenstein e Svizzera 
- Paesi in pre-adesione e Paesi dei Balcani occidentali 
 - I paesi non UE con accordo bilaterale 



Programmi nel settore Ambiente 2014-2020 

Budget 3,4 
Mld € 2007-2013 2014-2020 

Life+ 



3 obiettivi   

1. 
Contribuire al passaggio a 
un’economia efficiente in 
termini di risorse, con 
minori emissioni di carbonio 
e resiliente ai cambiamenti 
climatici, contribuire alla 
protezione e al 
miglioramento della qualità 
dell’ambiente e 
all’interruzione e 
all’inversione del processo 
di perdita di biodiversità 

2. 
Migliorare lo sviluppo, l’attuazione e 
l’applicazione della politica e della 
legislazione ambientale e climatica 
dell’UE, e catalizzare e promuovere 
l’integrazione degli obiettivi ambientali 
e climatici nelle altre politiche dell’UE 
nella pratica nel settore pubblico e 
privato, anche attraverso l’aumento 
della loro capacità 
 
 

3.  Sostenere maggiormente la Governance ambientale e climatica a tutti i livelli 



Sottoprogramma 
Ambiente 

Sottoprogramma 
Azione per il clima 

3 settori di azione prioritaria 
 
 Ambiente ed uso efficiente delle risorse; 
 Natura e Biodiversità; 
 Governance e informazione in materia 
ambientale 

 “attenuazione dei cambiamenti climatici”: (per 
la riduzione delle emissioni dei gas serra); 
 “adattamento ai cambiamenti climatici”: (per  
aumentare la resistenza ai cambiamenti climatici; 
 “clima: governance e informazioni”: per 
migliorare la consapevolezza, la comunicazione, 
la cooperazione e la diffusione di informazioni 



Azioni LIFE 

 progetti pilota 
 progetti dimostrativi 
 progetti di buone pratiche 
 progetti integrati, principalmente nei settori natura, acqua, rifiuti, 

aria e mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ad 
essi 

 progetti di assistenza tecnica 
 progetti preparatori 
 progetti d’informazione, sensibilizzazione e divulgazione 
 tutti gli altri progetti necessari al fine di conseguire gli obiettivi del 

programma 



Anticipazioni pubblicazione degli inviti a presentare proposte per il 2017 

Pubblicazione deli inviti attesa per il 28 aprile 
07/09/2017 - Invito a presentare proposte per progetti tradizionali sottoprogramma "Azione 
per il clima" 
07/09/2017- Invito a presentare proposte per progetti di assistenza tecnica (entrambi i 
sottoprogrammi) 
12/09/2017 - Invito a presentare proposte per progetti tradizionali nel sottoprogramma 
Ambiente - Azione Ambiente e uso efficiente delle risorse 
14/09/2017 - Invito a presentare proposte per progetti tradizionali nel sottoprogramma 
Ambiente - Azioni Natura e biodiversità e Governance e informazione 
20/09/2017 - Invito a presentare proposte per progetti preparatori (solo sottoprogramma 
Ambiente) 
26/09/2017 - Invito a presentare proposte per progetti integrati (entrambi i 
sottoprogrammi)(seconda fase: metà marzo 2018) 
 
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life.htm#planning16  

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life.htm#planning16
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life.htm#planning16


Enti e Paesi Beneficiari 

Enti pubblici e privati dei seguenti Paesi: 
 Stati Membri UE 
 Islanda, Norvegia, Liechtenstein e Svizzera 
 Paesi che beneficiano di una strategia di pre-adesione e Paesi 
dei Balcani occidentali 
 I paesi dello Spazio Europeo del Vicinato 
 I paesi che sono divenuti membri dell’Agenzia europea 
dell’ambiente 



Esempio di un progetto LIFE: CHAMP 

Obiettivo:  Scambio di informazioni su iniziative di successo (best practices) e di 
esperienze (lessons learned) tra città europee virtuose nel campo della mobilità 
ciclistica.  
Per ogni “Champion city” vengono sottolineati i punti di forza che a loro volta 
sono presentati alle altre città, ad esempio attraverso dei viaggi-studio (peer 
reviews). In questo modo le delegazioni in visita possono evidenziare eventuali 
punti di debolezza, elaborando al contempo delle proposte di miglioramento.  
 
I risultati principali da raggiungere sono l’aumento del numero di persone che 
utilizzano la bicicletta così come il miglioramento delle condizioni di sicurezza per 
le stesse.  





Programmi nel settore trasporti 2014-2020 

MECCANISMO PER COLLEGARE L’EUROPA 
 2014-2020 

33 mln € 



Mira a completare il mercato unico europeo delle reti di 
trasporto, di energia e digitali 

ATTRAVERSO 
4 Sottoprogrammi 

Trasporti Energia  
Telecomunic.

& ICT 

Finanziamenti 
innovativi e 

project bond 



Trasporti 

26 mln € 

Si concentrerà su modi di trasporto meno inquinanti 
 

Mira a migliorare i collegamenti tra le diverse aree dell’UE, per 
facilitare gli scambi di merci, e la circolazione delle persone 

Ammodernamento 
delle infrastrutture 

di trasporto 

Costruire i 
collegamenti 

mancanti 

Eliminare le 
strozzature  



Trasporti 

La Commissione ha proposto la creazioni di 
grandi corridoi per la realizzazione di una 
rete veramente europea (TEN-T). Può finanziare parte delle ciclabili Eurovelo 

Una call è stata pubblicata ad ottobre, con 
scadenza 7 febbraio 2017 per finanziare parte 
delle ciclabili Eurovelo 
 
http://www.eurovelo.org/news/2016/10/27/new-
ten-t-call-published-with-more-references-to-
cycling-and-eurovelo/#  

http://www.eurovelo.org/news/2016/10/27/new-ten-t-call-published-with-more-references-to-cycling-and-eurovelo/
http://www.eurovelo.org/news/2016/10/27/new-ten-t-call-published-with-more-references-to-cycling-and-eurovelo/
http://www.eurovelo.org/news/2016/10/27/new-ten-t-call-published-with-more-references-to-cycling-and-eurovelo/
http://www.eurovelo.org/news/2016/10/27/new-ten-t-call-published-with-more-references-to-cycling-and-eurovelo/
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Programmi nel settore Ricerca, Sviluppo 
Tecnologico e Innovazione 

 2014-2020 

80 Mld € 

7PQ 

 
CIP - Programma Quadro 

per la Competitività e 
l’Innovazione 

 
EIT – European Institute 

of Innovation & 
Technology 

http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?pg=home 



H2020 riunisce  in un programma unico tutti gli 
investimenti dell’UE per la ricerca e l’innovazione. 
Ma principalmente mira a potenziare competitività 
e innovazione nelle PMI e risponde agli obiettivi 
della Strategia 2020 in particolare dell’iniziativa 
faro «Unione nell’Innovazione» 



PRIORITA’ 1 
Eccellenza scientifica 

OBIETTIVO 
Rendere il sistema di ricerca europeo più competitivo su scala mondiale 

PRIORITA’ 2 
Leadership industriale 

OBIETTIVO 
Accelerare lo sviluppo delle tecnologie e delle innovazioni a sostegno delle imprese del futuro e 
ad aiutare le PMI europee innovative ad assumere importanza mondiale 

PRIORITA’ 3 
Sfide per la società 

OBIETTIVO 
Affrontare le sfide della strategia Europa 2020 che mirano a stimolare la massa critica degli 
sforzi di ricerca e innovazione necessari a conseguire gli obiettivi politici dell'Unione 



Sfide per la Società 

I 7 obiettivi specifici della priorità 3 
 

 salute, cambiamento demografico e benessere; 
 sicurezza alimentare, agricoltura e silvicoltura sostenibile, ricerca marina, 
marittima e sulle acque interne e bioeconomia; 
 energia sicura, pulita ed efficiente; 
 trasporti intelligenti, verdi e integrati; 
 azione per il clima, efficienza delle risorse e materie prime; 
 L’Europa in un mondo che cambia - società inclusive, innovative e riflessive. 
 Società sicure – proteggere la libertà e la sicurezza dell’Europa e dei suoi 
cittadini 



Beneficiari 

Enti Pubblici e Privati dei seguenti Paesi: 
 

 Stati Membri UE  
 Paesi in pre-adesione, paesi candidati  e potenziali candidati; 
 Paesi Membri  dell’ European Free Trade Association (EFTA) 
 Paesi terzi selezionati che rispondano ai seguenti criteri: 

 hanno una buona capacità in scienza, tecnologia e innovazione; 
 hanno una buona esperienza precedente nella partecipazione ai 

programmi europei di ricerca e innovazione; 
 hanno legami stretti economici e geografici con l’Unione; 
 trattamento equo e giusto dei diritti di proprietà intellettuale. 



Esempio di un progetto finanziato con Horizon 

Progetto: Mind-Sets  

 Obiettivo:  fornire un approccio nuovo nello studio del settore della mobilità come 
parte di stili di vita sempre più mutevoli delle popolazioni europee.  
 

 Il progetto mira ad esaminare in che modo la mobilità può essere compresa meglio in 
base agli stili di vita rispetto alle tendenze sociali, economiche e tecnologiche. Lo studio 
implica un nuovo approccio che vede il coinvolgimento di sociologi, psicologi 
ambientali, esperti in tendenze nei settori della tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione, della tecnologia delle scienze sociali. 

 
Sito web: http://www.mind-sets.eu/ 





Programma nel settore della settore 
Innovazione PMI 2014-2020 

2,3 Mld € 

CIP  

Programma Quadro 
per la Competitività 

e l’Innovazione 



Mira a incrementare la competitività e la sostenibilità delle imprese dell’Unione, 
ad incoraggiare una cultura imprenditoriale e a promuovere la creazione e la 

crescita delle PMI  
OBIETTIVO 1 

 

migliorare l'accesso ai 
finanziamenti destinati 
alle PMI sotto forma di 

capitale o prestito 

OBIETTIVO 2 

 

agevolare l'accesso ai 
mercati sia dell'Unione 
europea che mondiali 

OBIETTIVO 3 

 

Promuovere 
l'imprenditorialità, e la 
cultura imprenditoriale. 

OBIETTIVO 4 

 

Migliorare le condizioni 
quadro per le imprese 



Internazionalizzazione delle PMI 

COSME si concentra sugli strumenti finanziari e sul sostegno 
all'internazionalizzazione delle imprese. 



Finanzia anche azioni nel settore del turismo 

 Nell’ambito della call del 2015 sono stati finanziati  10 progetti  
nell’ambito dell’azione 'Diversificare I prodotti e l’offerta turistica europea 
– Promuovere I prodotti turistici tematici transnazionali 
 

 I progetti hanno avuto l’obiettivo di promuovere lo sviluppo e la 
promozione di prodotti turistici transnazionali nel settore dello: 
 Sport e/o benessere fisico 
 Patrimonio culturale e industriale 

 



Esempio di un progetto COSME:  
EuroVelo 5 Via Romea Francigena 

 Obiettivo: sviluppare l'itinerario ciclabile europeo della Via 
Romea Francigena.  
 

 Il percorso è aperto a tutti i tipi di utenti, ciclisti tradizionali, 
cicloturisti occasionali in vacanza, ciclisti sportivi 



Esempio di un progetto COSME:  
EuroVelo 5 Via Romea Francigena 

Coordinatore: University of Central Lancashire, Institute of Transport & 
Tourism (Regno Unito) 
Partners: 
 Saddle Skedaddle  (Regno Unito) 
 Verde-Natura (Italia) 
 Regione Puglia (Italia) 
 European Cyclists’ Federation (Belgio) 
 Administration de L'Equipement et des Deplacements (Belgio) 
 Sustrans  (Regno Unito) 
 Lëtzebuerger Vëlos-Initiativ (Lussemburgo) 
 Conseil Général du Bas-Rhin (Francia) 
 Federazione Italiana Amici della Bicicletta (Italia) 
 Associazione Europea delle Vie Francigene (Italia) 
 ItinerAria (Italia) 



Beneficiari 

 imprenditori, soprattutto PMI, che beneficeranno di un accesso 
agevolato ai finanziamenti per le proprie imprese 
 

 cittadini che desiderano mettersi in proprio e devono far fronte 
alle difficoltà legate alla creazione o allo sviluppo della propria 
impresa 
 

 autorità degli Stati membri che ricevono una migliore assistenza 
nella loro attività di elaborazione e attuazione di riforme politiche 
efficaci.  



Paesi partecipanti 

 Stati Membri UE 
Paesi dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA)  
Paesi aderenti, i paesi candidati e i potenziali candidati 

(IPA)  
Paesi nei cui confronti si applicano le politiche europee di 

vicinato (ENI) 



EUROVELO 

E’ un marchio registrato dalla Federazione dei Ciclisti Europei. Sostiene tutte 
le iniziative legate al ciclismo. 
  
L'organizzazione europea dei ciclisti cui aderiscono oltre 500.000 iscritti per il 
tramite delle associazioni aderenti, come la FIAB, finalizzato a realizzare entro 
il 2020 una rete transeuropea di ciclovie di alta qualità che consenta di andare 
in bicicletta da nord a sud e da est ad ovest dell'Europa.  
 
Si prevedono 15 percorsi e, a progetto completato, la rete EuroVelo sarà lunga 
70.000 Km.  





UK CYCLE NETWORK 

Sustrans è una fondazione britannica che promuove il trasporto sostenibile 
Ha creato rete ciclabile  «National Cycle Network», che ha  una lunghezza di oltre 
16.000 chilometri. 
Inoltre sta lavorando su una serie di progetti  per:  
 incoraggiare i cittadini a camminare, andare in bicicletta, ad usare i trasporti 

pubblici a beneficio della loro salute e l'ambiente. 
 incrementare la sicurezza dei percorsi diretti verso le scuole, le stazioni e i quartieri 

residenziali. 
Gestisce più di 1500 volontari che vigilano sul 60% del National Cycle Network per 
contribuire al mantenimento e alla promozione dei percorsi. 
Lavora con le autorità locali per organizzare eventi ciclistici e per la raccolta e la 
divulgazione delle informazioni 
Utilizza vari fondi: lotterie nazionali, donazioni di sostenitori, lotterie di beneficenza, 
Fondi UE 
http://www.sustrans.org.uk/ncn/map/national-cycle-network 

https://it.wikipedia.org/wiki/Fondazione_(ente)




 

 



 

 



 

 



 

 



Altri servizi Europe Direct 
Pubblicazione di Guide utili per gli utenti 

 Guida alle opportunità di finanziamento 2014-2020. 

http://europa.formez.it/content/guida-opportunita-finanziamento-dellunione-europea-2014-2020-revisione-marzo-2016 

 Guida utile alle fonti di informazione in Italia sui fondi europei 

http://europa.formez.it/content/guida-utile-fonti-informazione-italia-fondi-europei-revisione-gennaio-2016   

 Come presentare una proposta di progetto nell’ambito dei finanziamenti diretti" - Guida per principianti 

http://europa.formez.it/content/come-presentare-proposta-progetto-nellambito-finanziamenti-diretti-dellue-revisione-agosto  

 Come finanziare lo sport, la ciclabilità, la mobilità e il turismo sostenibile con i fondi europei 

http://europa.formez.it/content/come-finanziare-sport-mobilita-ciclistica-e-turismo-sostenibile-fondi-europei-edizione-2017 

 La Politica di Comunicazione dell'Unione europea 2000-2016: le tappe principali  

http://europa.formez.it/content/politica-comunicazione-dellunione-europea-2000-2016-tappe-principali-revisione-settembre 

 Guida alle Strategie Macro-regionali dell’Unione europea 

http://europa.formez.it/content/guida-strategie-macro-regionali-dellunione-europea   
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