
Domande sull’Unione Europea?...  

..Può aiutarti! 



 
I finanziamenti diretti dell’Unione europea 

2014-2020 

 

 

 
 





Programmi nel settore della formazione  
2014-2020 

 
Budget 2014-2020  

€ 14,7 Mld  
 

EACEA 
Education, 

Audiovisual and 
Culture Executive 

Agency 



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? 

Sistema di garanzia e prestiti per aiutare gli studenti 
a livello di master a finanziare i loro studi all’estero 
per acquisire le abilità necessarie per posti di lavoro 
ad alta intensità di conoscenze. 

 
“alleanze della conoscenza”  
“alleanze di competenze settoriali” 
 



Partenariati tra le istituzioni di istruzione 
superiore e le imprese per promuovere la 
creatività, l'innovazione e 
l'imprenditorialità offrendo nuove 
opportunità di apprendimento e qualifiche 

Partenariati tra enti erogatori di istruzione 
e formazione ed imprese per promuovere 
l'occupabilità formando nuovi curricula a 
specificità settoriale e forme innovative di 
insegnamento e formazione professionale  

Alleanze della 
conoscenza 

Alleanze di 
competenze  

settoriali 



In ambito sportivo, il programma si concentra su progetti transnazionali volti 
a sostenere gli sport amatoriali e ad affrontare le sfide transfrontaliere quali 
le partite truccate, il doping, la violenza e il razzismo, nonché promuovere il 
buon governo, la parità di genere, l’inclusione sociale e l’attività fisica per 
tutti. 

Il programma finanzia partenariati di collaborazione ed eventi sportivi senza 
scopo di lucro, oltre a sostenere 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. 



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 del sociale/cultura/cittadinanza 2014-2020 

Europa per i cittadini 

 

Europa Creativa 

•   

EACEA 
Education, 
Audiovisual 
and Culture 
Executive 

Agency 



 

http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en 
 

 
 
 

Mira a migliorare la consapevolezza e la comprensione dell’UE, 
della sua storia e dei suoi valori da parte dei cittadini e a 
comprendere l’impatto delle politiche UE sulla loro vita 

quotidiana  

Budget 
186  

mln €  
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Il Programma "Europa per i Cittadini 2014-2020" mira ad avvicinare i cittadini 

 europei all’Unione Europea, proponendosi di colmare la distanza, talvolta dai 

 primi avvertita, dalle istituzioni europee. 

 

 

Coerentemente a tale scopo principale, il Programma supporta economicamente 
organizzazioni attive nei settori ad esso attinenti e co-finanzia progetti volti al 
raggiungimento dei suoi obiettivi generali e specifici.  

Esso, introducendo debite modifiche e innovazioni, si pone a proseguimento del 
conclusosi Programma "Europa per i Cittadini 2007-2013", rivelatosi di estremo 
successo a livello europeo e in particolare nazionale. L’Italia, difatti, rappresenta 
finora una delle nazioni europee con il più alto numero di progetti presentati e 
selezionati. 



Gestione del programma "Europa per i cittadini” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Commissione Europea DG Immigrazione: 
Responsabile dell’attuazione del Programma. In particolare ne stabilisce 

il bilancio, i temi prioritari, gli obiettivi e definisce i criteri di selezione 
dei progetti 

 
 
 

Agenzia Esecutiva per l’Istruzione, gli Audiovisivi e la Cultura (EACEA) 
Responsabile intero ciclo di vita dei progetti inviti a presentare proposte, 

selezione, monitoraggio e valutazione 
 
 
  

 
 
 

Punti Europa per i Cittadini 

Strutture per informazioni pratiche sull’attuazione del programma: in 
Italia presso MiBACT                          antennadelcittadino@beniculturali.it  

 
 
  



Erasmus+ Supporta azioni nei 
settori dell’istruzione, 
formazione, Gioventù 

e sport 

Supporta azioni nei 
settori culturale e 

creativo  

La rete Eurydice 
fornisce informazioni  

e analisi sulle politiche 
e sui sistemi europei 

di istruzione 

L’iniziativa EU Aid 
Volunteers permette a 
volontari di diversi paesi 
di collaborare insieme 
in progetti umanitari in 
tutto il mondo. 



2 Obiettivi Generali 
 

1.Contribuire alla comprensione, da parte dei 
cittadini, della storia dell’Unione Europea e 
della diversità culturale che la caratterizza; 

 
2.Promuovere la cittadinanza europea e 
migliorare le condizioni per la partecipazione 
civica democratica a livello di Unione Europea. 

 
 

Gli obiettivi generali devono essere tenuti 
presenti in fase di elaborazione della proposta 

progettuale 
 



Gli  

Obiettivi specifici  
 

 Sensibilizzare alla memoria, alla storia e ai valori 
comuni dell'Unione Europea, nonché alle sue 
finalità, quali la promozione della pace, dei valori 
condivisi e del benessere dei suoi cittadini, 
stimolando il dibattito, la riflessione e lo sviluppo 
di reti 

 
 Incoraggiare la partecipazione democratica e 

civica dei cittadini a livello di Unione, 
permettendo ai cittadini di comprendere meglio il 
processo di elaborazione politica dell'Unione e 
creando condizioni adeguate per favorire 
l'impegno sociale, il dialogo interculturale e il 
volontariato. 

I progetti dovrebbero quindi tener presenti suddetti 
obiettivi  

e, parallelamente, promuovere il dialogo interculturale, 
ed includendo, ove possibile, attività di volontariato, che 

costituiscono difatti una dimostrazione concreta di 
cittadinanza europea attiva. 



Struttura del Programma 

Strand 1 
Memoria europea 

Strand 2 
Impegno democratico e 

partecipazione civica 

Le misure comprese in questo asse sono: 

Strand orizzontale 
Azione orizzontale di valorizzazione 
«volto a valorizzare i risultati dei progetti selezionati e 

ad incrementare l’impatto e l’efficacia del Programma» 

2.1 
Gemellaggi 

di città 

2.2 
Reti di 
città 

2.3 
Società 
Civile 

 

http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en 
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Finora le priorità cambiavano ogni anno. A partire dal 2016 esse diventano pluriennali e si 
applicando agli anni dal 2016 al 2020. 
 
In questo modo, i candidati possono disporre di più tempo per programmare e preparare i 
loro progetti.  
 
Le nuove priorità rientrano, quindi, in due categorie: 
- priorità specifiche per lo Strand 1 (Bando “Memoria Europea”) 
- priorità specifiche per lo Strand 2 (Bandi “Gemellaggio fra città”, “Reti di Città”, “Progetti 
della Società Civile”). 
 

PRIORITA’ PLURIENNALI IN VIGORE PER IL PERIODO 
2016-2020 



 
Priorità 

Strand 1 – “Memoria Europea” 
 

Nell’ambito di questo Strand, è possibile tenere presenti una delle seguenti 
tre priorità, valide tutti gli anni, dal 2016 al 2020 quali: 

1 - Ostracismo e perdita della cittadinanza sotto i regimi totalitari: trarre un 

insegnamento per i tempi attuali 

2 - Società civile e partecipazione civica sotto i regimi totalitari 

3 - Transizione democratica e adesione all’Unione Europea 



 
2017: 
1917 Le rivoluzioni sociali e politiche, la caduta degli imperi e i loro effetti sul panorama 
politico e storico dell'Europa 
1957 Il Trattato di Roma e la nascita della Comunità economica europea 
 
2018: 

1918 Fine della prima guerra mondiale, nascita degli stati-nazione e fallimento del 
progetto di cooperazione e coesistenza pacifica in Europa 
1938/1939 Inizio della seconda guerra mondiale 
1948 Inizio della guerra fredda 
1948 Il Congresso dell'Aia e l'integrazione dell'Europa 
 
http://www.europacittadini.it/index.php?it/219/priorit  

 
Oppure una delle priorità previste specificatamente per ciascun anno 
4 – Priorità specifiche per gli anni 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 (non obbligatorie) 
  

http://www.europacittadini.it/index.php?it/219/priorit
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Nell’ambito di questo Strand, che racchiude al suo interno i Bandi “Gemellaggio fra 
città”, “Reti di città” e “Progetti della Società Civile”, è fondamentale, ai fini della 
valutazione, sviluppare una delle priorità tematiche previste per il periodo 2016-2020. 
 
Tali priorità sono: 
 

1 - Lottare contro la stigmatizzazione degli “immigrati” e costruire contro-narrazioni per 

incoraggiare il dialogo e la comprensione reciproca  

2 - Comprendere e discutere l’euroscetticismo  

3 - Dibattito sul futuro dell’Europa  

4 - La solidarietà in tempi di crisi 

Priorità 
Strand 2 - “Impegno democratico e partecipazione civica” 



Strand 1 - Memoria europea 

Quali attività promuove? 
 
1. progetti di riflessione sui regimi 

totalitari nella storia Europea, 
soprattutto, ma non 
esclusivamente, il Nazismo che ha 
causato l’Olocausto, lo Stalinismo, 
il Fascismo e i regimi totalitari 
comunisti, come pure la 
commemorazione delle loro 
vittime; 

2. progetti riguardanti gli altri 
momenti fondamentali della 
recente storia europea. 

Tipologia di enti eleggibili:  
autorità pubbliche locali/regionali (ad es. 
municipalità, provincie, regioni) o enti non 
a scopo di lucro, quali associazioni di 
sopravvissuti, associazioni culturali, enti di 
istruzione e di ricerca. 
 
Numero minimo di nazioni: un progetto 
deve includere almeno 1 nazione; tuttavia, 
sarà data preferenza a progetti 
transnazionali che coinvolgono più nazioni. 
 
Massima sovvenzione: 100.000 euro 
 
Massima durata del progetto: 18 mesi 



 
Strand 2 - Impegno democratico e 

partecipazione civica 
Sotto – Misura «Gemellaggio fra città»  

  

Quali progetti co-finanzia? 

Co-finanzia progetti che 
riuniscano cittadini di città 
gemellate (o intenzionate 
a gemellarsi) attorno a 
temi legati agli obiettivi del 
Programma. 

Tipologia di enti eleggibili:  
municipalità, comitati di gemellaggio 
rappresentanti gli enti locali, enti non a 
scopo di lucro rappresentanti gli enti locali. 
 
Numero minimo di nazioni: Almeno 2 
nazioni 
 
Massima sovvenzione: 25.000 euro 
 
Massima durata del progetto: 21 giorni 

Dettagli per la partecipazione 



 
Strand 2 - Impegno democratico e 

partecipazione civica 
Sotto-Misura «Reti di Città»  

  

Co-finanzia progetti di municipalità e enti senza scopo di lucro che operano insieme su temi 
comuni, con una prospettiva di lunga durata, e che siano in grado di creare reti per stabilire 
e rafforzare la cooperazione internazionale.   

Tipologia di enti eleggibili: municipalità, comitati di gemellaggio, altri livelli di autorità 
locale/regionale  federazioni/associazioni di autorità locali; enti non a scopo di lucro 
rappresentanti gli enti locali. 
Numero minimo di nazioni: Almeno 4 nazioni. 
Massima sovvenzione: 150.000 euro 
Massima durata del progetto: 24 mesi 



 
Strand 2 - Impegno democratico e 

partecipazione civica 
 Sotto-Misura «Progetti della Società civile»  

  

Cosa supporta? Come e chi?  
 
 

 
Supporta progetti promossi da reti di 
partenariato internazionali, che coinvolgano 
direttamente i cittadini.  
I progetti dovrebbero consentire a cittadini 
di diversi contesti di confrontarsi e agire 
insieme su temi legati all’Unione Europea e 
alle sue politiche, con lo scopo di dar loro 
l’opportunità di partecipare concretamente 
al processo di integrazione europea.  
 
 
 
 

Tipologia di enti eleggibili: enti non a scopo di 
lucro, come ad esempio organizzazioni della società 
civile, associazioni culturali, enti di ricerca, enti di 
istruzione; le autorità locali/regionali possono 
essere partner. 
Numero minimo di nazioni coinvolte: un progetto 
deve includere almeno 3 nazioni. 
Massima sovvenzione richiedibile: 150.000 euro 
Massima durata del progetto: 18 mesi 



Paesi partecipanti 

 
 28 Stati Membri dell’UE; 

 
 Paesi che hanno sottoscritto un Memorandum of 

Understanding – Montenegro e Serbia; 
 

 Paesi candidati all’ingresso nell’UE, i potenziali paesi 
candidati nonché i paesi EFTA, purché sottoscrivano uno 
specifico "Memorandum of Understanding". 



http://www.europacittadini.it/index.php?it/224/scadenze-presentazione-domande 



2007-2013 2014-2020 

 Cultura 
 Media 
 Media Mundus 

 

EUROPA CREATIVA 
2014-2020 

 

Budget 
1,46 Mld €  

Sottoprogramma 
Cultura 

Sottoprogramma 
Media 

Componente 
Trans-settoriale 



EUROPA CREATIVA sostiene il cinema europeo 
e i settori culturali e creativi, permettendo 
loro di contribuire maggiormente 
all'occupazione e alla crescita   

Fa fronte alle esigenze specifiche dell’industria 
dell’audiovisivo e degli altri settori culturali e 
creativi attraverso le specifiche sezioni Cultura 
e Media 



OBIETTIVO  GENERALE - 1 

Promuovere e salvaguardare la 
diversità linguistica e culturale 
europea 

OBIETTIVO  GENERALE - 2 

Rafforzare la competitività del 
settore culturale e creativo 

 

OBIETTIVO  
SPECIFICO - 1 

Supportare 
capacità di 
operare a livello 
transnazionale 

OBIETTIVO  
SPECIFICO - 2 

Promuovere  
circolazione 
transnazionale 
opere 

OBIETTIVO  
SPECIFICO - 3 

Rafforzare 
capacità 
finanziaria del 
settore 

OBIETTIVO  
SPECIFICO - 4 

Supportare 
cooperazione 
politica 
transnazionale 



 
 Rafforzamento delle competenze degli 

operatori  
 Possibilità, per gli operatori di cooperare a 

livello internazionale e di 
internazionalizzare le loro carriere 

 rafforzamento delle organizzazioni culturali 
e creative europee e la creazione di reti 
internazionali 

 
Sostiene inoltre: 
 Tounées, manifestazioni mostre e festival 

internazionali 
 Traduzione  e circolazione di opere 

letterarie europee 
 Azioni specifiche per rafforzare la visibilità 

e ricchezza delle culture europee 

 Miglioramento delle capacità delle 
competenze dei professionisti; 

 Sviluppo delle capacità degli operatori 
per lo sviluppo di opere audiovisive 
europee 

 Scambi fra imprese facilitando l’accesso 
degli operatori ai mercati e agli 
strumenti di impresa 

 Promozione della circolazione 
transnazionale delle opere audiovisive 
mediante attività di marketing, 
branding e distribuzione e 
presentazione di opere audiovisive 



La componente TRANS-SETTORIALE sostiene: 
 
 la cooperazione strategica transnazionale  
 rete Sportelli Europa Creativa 
 
Prevede il nuovo strumento di garanzia finanziaria operativo 
a partire dal 2016 che consente di: 
 facilitare l’accesso al credito da parte delle PMI 
 migliorare la capacità degli intermediari finanziari 

partecipanti di valutare i rischi associati alle PMI 



 

Premi 
 

Marchio del 

patrimonio europeo 
Capitale europea 

della cultura 

Premio per l’architettura 

contemporanea 

Giornate europee 

del patrimonio 

Premio per la 

letteratura 
Premio per il patrimonio 

culturale 

Premio "Border Breakers" 



Beneficiari  

Organizzazioni culturali e dell’audiovisivo, della 
musica, delle arti e dello spettacolo. 
 
Europa creativa NON consente domande 
presentate da privati cittadini  

Paesi partecipanti 

 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 
 

  Altri paesi potrebbero partecipare ad 
azioni specifiche.  



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 



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 



Programmi nel settore della protezione civile 
2014-2020 

Meccanismo Unionale di protezione civile 
 2014-2020 

368 mln € 

Strumento finanziario per la protezione 
civile 2007-2013 

Meccanismo per la protezione civile 

2007-2013 

2007-2013 

sostituisce 



Meccanismo Unionale di protezione civile 
 2014-2020 

La cooperazione UE nel campo della protezione 
civile mira a:   

1. Facilitare una risposta rapida ed efficiente alle catastrofi; 
2. Garantire una sufficiente preparazione dei responsabili e degli operatori della 

protezione civile rispetto alle emergenze; 
3. Elaborare misure per la prevenzione delle catastrofi 
 
 



 
Meccanismo Unionale di protezione civile 

 2014-2020 
 
Fornisce un sostegno a : 
 
1. attività pertinenti ai diversi aspetti del ciclo di gestione delle 
catastrofi; 
2. una migliore preparazione a far fronte alle catastrofi; 
3. Azioni innovative per la riduzione del rischio di catastrofi 
 

Ossia una risposta più coerente e meglio integrata nelle emergenze 
 

  



MECCANISMO UNIONALE DI 
PROTEZIONE CIVILE 

 
Il meccanismo mira a potenziare le 
capacità di previsione, prevenzione e 
risposta a cataclismi naturali o 
provocati dall’azione umana da parte 
degli Stati membri e dell’UE nel suo 
complesso. 
 
Finanzia azioni nel settore della: 
  

Prevenzione 
Preparazione 
Risposta  

Azioni 
 Raccolta di informazioni in tempo reale 

sulle catastrofi 
 Migliore localizzazione dei mezzi di 

protezione civile degli Stati UE 
 Approccio coordinato per agevolare il 

rapido spiegamento di personale e di 
materiale nell’area interessata dalla 
catastrofe 

 Attività di preparazione tese a 
migliorare la qualità della formazione, 
ad ampliarne la portata in modo da 
includere anche la prevenzione e 
integrare formazione ed esercitazioni 



Enti e Paesi beneficiari 

Enti pubblici e privati 
 Il meccanismo prevede il rafforzamento 

ed il più facile coordinamento tra le azioni 
dei 32 Paesi aderenti – i ventotto membri 
UE più Islanda, Ex-Repubblica Jugoslava di 
Macedonia, Liechtenstein e Norvegia – 
con diversi obiettivi di riferimento 



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 



Eccellenza scientifica 

4 obiettivi specifici 
 

 Consiglio europea della Ricerca: fornisce finanziamenti a singoli ricercatori talentosi e 
alle loro equipe per ricerche di alto livello 

 Tecnologie emergenti e future (TEF): sostiene la ricerca collaborativa per ampliare la 
capacità dell'Europa di produrre innovazioni d'avanguardia e in grado di rivoluzionare il 
pensiero tradizionale 

 Azioni Marie Curie per il sostegno alla formazione e sviluppo di capacità grazie alla 
mobilità transfrontaliera e intersettoriale dei ricercatori, 

 Infrastrutture di ricerca sviluppano le infrastrutture europee di ricerca e il potenziale 
innovativo e il capitale umano, integrando in tal modo la corrispondente politica 
unionale e la cooperazione internazionale. 

 



Leadership industriale 

3 obiettivi specifici 
 

 Leadership nelle tecnologie abilitanti e industriali fondamentali per il sostegno mirato 
alla ricerca, allo sviluppo e alla dimostrazione di TIC, nanotecnologie, materiali avanzati, 
biotecnologie, tecnologie produttive avanzate e tecnologia spaziale.  

 Più facile accesso al capitale di rischio per superare i disavanzi nella disponibilità di 
crediti e fondi propri per il settore R&S e per le imprese e i progetti innovativi in tutte le 
fasi di sviluppo.  

 Promuovere tutte le forme di innovazione nelle PMI, con particolare attenzione a quelle 
dotate del potenziale di crescita suscettibile di internazionalizzazione. 



Sfide per la Società 

7 obiettivi specifici 
 

 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 



I finanziamenti saranno di più facile accesso grazie: 
 

 all’architettura semplificata del programma  
 ad una serie unica di regole  
 alla riduzione delle formalità amministrative. 

 
Elementi chiave: 

 
 un unico punto d’accesso per i partecipanti  
 meno oneri burocratici nella preparazione delle proposte; niente controlli 

o revisioni inutili 
 Accento sull’uso e l’impatto dei risultati della ricerca 



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. 



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. 



Azioni chiave 

 Miglioramento  dell’accesso ai finanziamenti per le PMI attraverso strumenti finanziari 
dedicati 

 Enterprise Europe Network: uno sportello unico di aiuto ai bisogni delle PMI 
 Sostegno alle iniziative che favoriscono l'imprenditorialità, per facilitare l'avvio o il 

trasferimento di imprese, per incoraggiare le reti trans-nazionali, per scambiare esperienze e 
buone prassi (Erasmus per giovani imprenditori) 

 Accesso ai mercati: per il supporto alle PMI sui mercati che sono al di fuori dell'Unione 
europea attraverso centri specifici e helpdesks ( 

 Miglioramento delle condizioni quadro attraverso l’assistenza all’attuazione degli orientamenti 
dell’UE in materia di PMI 



Sito sui presiti in Italia alle PMI  
http://europa.eu/youreurope/business/funding-grants/access-to-finance/index_it.htm / 

INVESTIMENTI 
 

Strumento di capitale 
proprio (Equity Facility for 
Growth EFG) per investire 
in PMI in fase di 
espansione  

PRESTITI 
 

Strumento di garanzia dei 
prestiti (Loan Guarantee 
Facility- LGF) per fornire 

società di garanzia alle PMI 

2 strumenti  



Presentare una 
proposta di progetto 

Comune di Agrigento 
Giovedì 14 Maggio 2015 

Erasmus per Giovani Imprenditori 



• È un programma per la mobilità in Europa dei giovani  imprenditori 
finanziato dalla Commissione europea. 

 

• Il programma è stato lanciato nel 2009 e si fonda sulla metodologia ed 
esperienza dell’Erasmus universitario avendo come scopo principale 
quello di aiutare giovani imprenditori ad acquisire le competenze 
necessarie per gestire una piccola e media impresa. 
 

 

 
 

Programma europeo  
“Erasmus per Giovani Imprenditori” 



Si crea una relazione fra 2 imprenditori 

Nuovo Imprenditore si 

reca all’estero per imparare da 
un imprenditore già affermato 

Da 1 a 6 
mesi 

all’estero  
Imprenditore già 

affermato ospita nuovo 

imprenditore straniero per 
sviluppare nuove relazioni 

commerciali 



Possibilità di collaborare 
professionalmente 
anche dopo l’Erasmus 

I risultati di una relazione di successo 

Apprendere nuove 

conoscenze 
professionali 

Conoscere 

nuovi 
mercati 

Avere un punto di fiducia in uno 
stato europeo per futuri scambi 

commerciali 

 

Imparare a 

lavorare in  una 
nuova lingua 

Maggiore flessibilità 
mentale e culturale 

 



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,  
 Paesi nei cui confronti si applicano le politiche europee di 

vicinato,  



Programmi nel settore dell’occupazione e 
degli affari sociali 

 2014-2020 

PROGRAMMA PER L’OCCUPAZIONE E 
L’INNOVAZIONE SOCIALE EaSI  

 2014-2020 

919,47 
mln € 



PROGRAMMA PER L’OCCUPAZIONE E L’INNOVAZIONE SOCIALE EaSI  
 2014-2020 

Mira a fornire sostegno finanziario per la realizzazione degli obiettivi 
dell’Unione in materia di occupazione, politica sociale e inclusione e  per 
la promozione di un più alto livello di occupazione,  



Per l’occupazione e la solidarietà sociale 

La rete di servizi per l’impiego e la mobilità 
professionale 

Progress di microfinanza e imprenditoria 
sociale 

PROGRAMMA PER L’OCCUPAZIONE E L’INNOVAZIONE SOCIALE EaSI  
 2014-2020 

Strutturato su 3 assi distinti ma complementari 

Asse 2 - Eures 

Asse 1 - Progress 

Asse 3 - Asse 
Microfinanza e 

imprenditoria sociale 



 Raccolta dati e statistiche 
 Sondaggi studi e analisi 
 Valutazioni e analisi di impatto 
 Monitoraggio e valutazione 
 Diffusione risultati 

 

Attività analitiche 

 Diffusione buone prassi e scambi 
 Eventi 
 Formazione di operatori giuridici e politici 
 Redazione di guide e altri materiali 
 Informazione e comunicazione  
 Sistemi di informazione 

Attività di apprendimento, sensibilizzazione e 
diffusione 

PROGRAMMA PER L’OCCUPAZIONE E L’INNOVAZIONE SOCIALE EaSI  
 2014-2020 

Asse 1 - Progress 



Fornisce inoltre sostegno a : 
 

• spese di funzionamento delle principali reti  
• sviluppo delle capacità delle amministrazioni nazionali e dei servizi 

specializzati responsabili della promozione della mobilità geografica 
designati dagli Stati membri e degli operatori del microcredito 

• organizzazione di gruppi di lavoro  
• creazione di reti e cooperazione  
• finanziamento di osservatori a livello europeo 
• scambio di personale tra amministrazioni nazionali 

PROGRAMMA PER L’OCCUPAZIONE E L’INNOVAZIONE SOCIALE EaSI  
 2014-2020 

Asse 1 - Progress 



 Sostiene le attività svolte dalla rete Eures.  
 Prevede il sostegno allo sviluppo di programmi mirati di mobilità per 

rispondere a carenze di lavoratori in determinati settori del mercato del 
lavoro e/o favorire la mobilità dei giovani lavoratori 

La mobilità è stata già favorita dall’iniziativa, «Your First EURES Job», progetto pilota per 
aiutare i giovani a trovare lavoro in un altro Stato Membro UE 

PROGRAMMA PER L’OCCUPAZIONE E L’INNOVAZIONE 
SOCIALE EaSI -  2014-2020 

Asse 2 - EURES 



 Promuove l’utilizzo di strumenti di microfinanza in particolare per i 
gruppi più vulnerabili 
 

 Finanzia le microimprese attive nel settore sociale in fase di start-up e 
quelle già attive sul mercato 
 

 Agevola l’accesso al credito per le microimprese attraverso prestiti e 
sovvenzioni 

PROGRAMMA PER L’OCCUPAZIONE E L’INNOVAZIONE 
SOCIALE EaSI -  2014-2020 

Asse 3 Microfinanza e 
imprenditoria sociale 



 L'asse "Progress" è aperto a tutti gli organismi, gli operatori e le istituzioni del 
settore pubblico e di quello privato  

 L'asse "EURES" è aperto a tutti gli organismi pubblici e privati, gli attori e le 
istituzioni designati da uno Stato membro o dalla Commissione che soddisfano 
le condizioni per la partecipazione alla rete EURES definite nella decisione 
2003/8/CE  

 L’asse "Microfinanza e imprenditoria sociale" è aperto agli organismi pubblici 
e privati, stabiliti a livello nazionale, regionale o locale nei paesi previsti per 
l'Asse progress 

PROGRAMMA PER L’OCCUPAZIONE E L’INNOVAZIONE 
SOCIALE EaSI -  2014-2020 

Beneficiari 



 L'asse «Progress» e «Microfinanza e imprenditoria sociale» sono aperti a: 
 gli Stati membri; 
 i paesi membri dell'EFTA e dello SEE, in conformità all'accordo SEE; 
 i paesi candidati e potenziali candidati, conformemente ai principi generali e alle 

condizioni e modalità generali stabiliti dagli accordi quadro conclusi con tali paesi ai fini 
della loro partecipazione a programmi dell'Unione. 

 
 L'asse "EURES"  

 Gli Stati membri; 
 i paesi membri dell'EFTA e dello SEE, in conformità all'accordo SEE e all'accordo tra la 

Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Confederazione svizzera, 
dall'altro, circa la libera circolazione delle persone.  

PROGRAMMA PER L’OCCUPAZIONE E L’INNOVAZIONE 
SOCIALE EaSI -  2014-2020 

Paesi partecipanti 





   

 

 
 Per ulteriori informazioni:  

Europe Direct Roma 

europedirect@formez.it  

http://europa.formez.it  

http://programmicomunitari.formez.it  

@EuropeDirectRM 

Tel. 39  06 8288 8714 
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