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❑ Aumento del numero dei beneficiari per sostenere fino a 12 milioni di
persone nel periodo 2021-2027, il triplo rispetto all'attuale periodo

❑ Maggiore partecipazione di persone di tutte le estrazioni sociali: particolare
attenzione sarà rivolta alle persone provenienti da contesti svantaggiati

❑ Costruzione di relazioni più forti con il resto del mondo: favorendo la
mobilità e la cooperazione fisica e virtuale con i paesi terzi

❑ Promozione di campi di studio orientati al futuro quali le energie rinnovabili,
i cambiamenti climatici, l'ingegneria ambientale, l'intelligenza artificiale

Novità

Programmi nel settore della formazione 

26 miliardi di 
euro



❑ Promozione dell’identità europea con un'esperienza di viaggio attraverso la
nuova iniziativa DiscoverEU che offre ai giovani la possibilità di scoprire il
patrimonio culturale dell'Europa e la sua diversità

❑ Sostegno a nuove iniziative faro:
➢ le "Università europee"
➢ le accademie degli insegnanti Erasmus
➢ i centri di eccellenza professionale

Novità

Iniziativa DiscoverEU
➢ offre ai giovani

l’opportunità di scoprire
l’Europa attraverso
esperienze di
apprendimento.

➢ 2 tornate di candidatura
ogni anno



Obiettivo del programma

sostenere lo sviluppo formativo, professionale e personale degli individui nel

campo dell'istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport, in Europa

e nel resto del mondo, contribuendo in tal modo alla crescita sostenibile,

all'occupazione e alla coesione sociale come pure al rafforzamento dell'identità

europea.

mobilità degli 
individui ai fini 

dell'apprendimento

mobilità 
dell'apprendimento 

non formale 

mobilità ai fini 
dell'apprendimento 
degli allenatori e del 
personale sportivo

Obiettivi specifici



ERASMUS+ 2021-2027

Con il budget assegnato il programma dovrebbe essere più

efficace nel sostenere obiettivi politici fondamentali come:

➢ la costruzione entro il 2025 di uno spazio europeo

dell'istruzione

➢ l'offerta di maggiori opportunità ai giovani

➢ la promozione di un'identità europea mediante politiche a

favore dei giovani, dell'istruzione e della cultura.

3 azioni

AZIONE 1
Mobilità ai fini 

dell’apprendimento

AZIONE 2
Cooperazione tra 

istituti

AZIONE 3
Sostegno allo  sviluppo 

delle politiche e alla 
cooperazione



Istruzione e formazione Gioventù Sport

• la mobilità degli studenti e
del personale dell'istruzione
superiore

• la mobilità dei discenti e del
personale dell'istruzione e
della formazione professionale

• la mobilità degli alunni e del
personale delle scuole

• la mobilità del personale
dell'istruzione degli adulti

• le opportunità di
apprendimento linguistico,
comprese quelle a sostegno
delle attività di mobilità

• la mobilità dei
giovani;

• le attività di
partecipazione dei
giovani

• le attività
DiscoverEU

• la mobilità degli
animatori giovanili

• mobilità degli
allenatori e del
personale sportivo
nell'ambito
dell'azione chiave 1

AZIONE 1
Mobilità ai fini dell’apprendimento



AZIONE 2
Cooperazione tra istituti

Istruzione e formazione Gioventù Sport

• i partenariati per la cooperazione
e gli scambi di prassi

• i partenariati per l'eccellenza, in
particolare le Università europee, i
centri di eccellenza professionale
e i master congiunti

• i partenariati per l'innovazione
per rafforzare la capacità di
innovazione dell'Europa

• le piattaforme online e gli
strumenti per la cooperazione
virtuale, compresi i servizi di
supporto per eTwinning e per la
piattaforma elettronica per
l'apprendimento degli adulti in
Europa

• i partenariati per la
cooperazione e gli
scambi di prassi

• i partenariati per
l'innovazione per
rafforzare la capacità di
innovazione
dell'Europa;

• le piattaforme online e
gli strumenti per la
cooperazione virtuale

• i partenariati per la
cooperazione e gli
scambi di prassi

• gli eventi sportivi
senza scopo di lucro
che mirano a
sviluppare
ulteriormente la
dimensione
europea dello
sport.



AZIONE 3
Sostegno allo  sviluppo delle politiche e alla cooperazione

Istruzione e formazione Gioventù Sport

• preparazione e l'attuazione delle agende
politiche generali e settoriali dell’UE nel
campo dell'istruzione e della formazione

• sostegno agli strumenti e alle misure
dell’UE che promuovono la qualità, la
trasparenza e il riconoscimento delle
competenze, delle abilità e delle
qualifiche;

• dialogo politico e cooperazione con i
portatori di interessi chiave, comprese le
reti a livello di Unione, le ONG europee e
le organizzazioni internazionali nel
settore dell'istruzione e della
formazione;

• misure che contribuiscono all'attuazione
qualitativa e inclusiva del programma;

• cooperazione con altri strumenti UE e il
sostegno ad altre politiche dell'Unione;

• attività di diffusione e sensibilizzazione
sulle priorità e sui risultati delle politiche
europee e sul programma

• preparazione e l'attuazione dell'agenda
politica dell'UE in materia di gioventù,
con il sostegno della rete Youth Wiki
(enciclopedia delle politiche giovanili
nazionali)

• strumenti e misure dell’UE che
promuovono la qualità, la trasparenza e
il riconoscimento delle competenze e
delle abilità, in particolare tramite
Youthpass

• dialogo politico e la cooperazione con i
portatori di interessi chiave, comprese
le reti e le ONG europee e le
organizzazioni internazionali nel settore
della gioventù, il dialogo dell'UE con i
giovani e il sostegno al Forum europeo
della gioventù

• misure che contribuiscono all'attuazione
qualitativa e inclusiva del programma

• cooperazione con altri strumenti dell'UE
e il sostegno ad altre politiche UE

• attività di diffusione e sensibilizzazione
sulle priorità e sui risultati delle politiche
europee

• preparazione e
attuazione
dell'agenda politica
dell’UE nel settore
dello sport e
dell'attività fisica;

• dialogo politico e la
cooperazione con i
pertinenti portatori di
interessi chiave,
comprese le ONG
europee e le
organizzazioni
internazionali nel
settore dello sport;

• attività di diffusione e
sensibilizzazione sulle
priorità e sui risultati
delle politiche
europee e sul
programma, compresi
premi e
riconoscimenti
sportivi.



Azioni Jean Monnet

Il programma sostiene l'insegnamento, l'apprendimento, la ricerca e i 
dibattiti in materia di integrazione europea tramite le seguenti azioni:

• azione Jean Monnet nel campo dell'istruzione superiore
• azione Jean Monnet in altri ambiti dell'istruzione e della formazione
• sostegno alle seguenti istituzioni che perseguono una finalità di interesse

europeo:
➢ l'Istituto universitario europeo di Firenze, compresa la sua scuola di

governance transnazionale;
➢ il Collegio d'Europa (sedi di Bruges e Natolin);
➢ l'Istituto europeo di pubblica amministrazione di Maastricht;
➢ l'Accademia di diritto europeo di Treviri;
➢ l'Agenzia europea per i bisogni educativi speciali e l'istruzione inclusiva di

Odense
➢ il Centro internazionale di formazione europea di Nizza



Beneficiari

Il programma è aperto ai soggetti giuridici pubblici e privati attivi nei
settori
• dell'istruzione
• della formazione
• della gioventù e dello sport

Bandi aperti per tutte e 3 le azioni 
Invito a presentare proposte 2021 – EAC/A01/2021 Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea serie C 103 del 25 marzo 2021
- Disponibile la "Guida del programma" in lingua italiana
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/?uri=OJ:C:2021:103:TOC

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:C:2021:103:TOC


Corpo Europeo di Solidarietà

Obiettivo 
• Dare ai giovani la possibilità di prendere parte a una serie

di attività solidali in cui si affrontano situazioni difficili, in
tutta l'UE e nel resto del mondo mediante volontariato,
tirocini e lavoro retribuito.

• La partecipazione non solo favorisce lo sviluppo
personale dei giovani, il coinvolgimento attivo nella
società e l'occupabilità, ma aiuta anche le comunità in
difficoltà oltre ad assistere le organizzazioni non
governative, gli organismi pubblici e le imprese nei loro
sforzi per far fronte alle sfide sociali e di altro genere.



Corpo Europeo di Solidarietà 2021 -2027

Programma 
autonomo dal 2018

Destinatari

I giovani con età compresa tra i 17 e i 30 anni
possono registrarsi al corpo europeo di
solidarietà attraverso il Portale europeo per i
giovani.
L'età minima per partecipare alle attività è 18
anni.
https://europa.eu/youth/solidarity_it

Possibilità di presentare progetti di
solidarietà che permettono ai giovani
registrati di proporre e attuare idee
di attività solidali a livello locale,
anziché attendere l'offerta di
un'opportunità da parte di
un'organizzazione

1,009 
miliardi 
di euro

https://europa.eu/youth/solidarity_it


Volontariato Tirocini
Inserimenti 
lavorativi

Corpo Europeo di Solidarietà
Il nuovo programma dovrebbe consentire ad 
almeno 350.000 giovani europei di fornire 

sostegno alle comunità bisognose tra il 2021 
e il 2027 grazie ad attività di: 

Secondo la nuova proposta il Corpo
Europeo di Solidarietà diventa un
punto di accesso unico per i giovani
disposti ad impegnarsi e assorbe
l'iniziativa "Volontari europei per
l'aiuto umanitario".

Prevede la crezione di un 
vero e proprio "sportello 

unico" per i giovani disposti 
a impegnarsi in attività di 
solidarietà nell'UE e nel 

resto del mondo



AZIONI

collocamenti di 
solidarietà

gruppi di 
volontariato

progetti di 
solidarietà

Consentono ai giovani di
svolgere:
• attività di

volontariato per un
massimo di 12 mesi,

• tirocini (2-6 mesi)
• attività lavorative in

conformità alla
pertinente
legislazione
nazionale per 2-12
mesi

permettono a gruppi di
10-40 giovani
provenienti da diversi
paesi di fare
volontariato insieme,
da 2 settimane a 2
mesi

Consentono a piccoli
gruppi di almeno 5
partecipanti di creare
e realizzare di
propria iniziativa
progetti di
solidarietà a livello
locale, per 2-12 mesi

Attività di 
rete

Contribuiscono a:
• attirare nuovi

partecipanti al
corpo europeo di
solidarietà,
permettere lo
scambio di buone
pratiche

• fornire un
sostegno post-
collocamento

• costituire reti di
ex partecipanti



Beneficiari

Qualsiasi organismo pubblico o
privato che rispetti rigorosi criteri
qualitativi può proporre progetti per il
corpo europeo di solidarietà.

Enti Attuatori

• Commissione europea
• Agenzie nazionali Erasmus+ negli

Stati membri
• Agenzia esecutiva per l'istruzione,

gli audiovisivi e la cultura (EACEA).

Affinché i partecipanti al corpo europeo di solidarietà possano integrarsi
meglio nel mercato del lavoro, sarà incoraggiato il coinvolgimento attivo
dei:
• servizi per l'impiego pubblici e privati
• camere di commercio.



Bandi aperti

Invito a presentare proposte 2021 — EAC/A02/2021 - Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea, serie C 132 del 15 aprile 2021
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.132.01.0006.01.ITA&toc=OJ%3A
C%3A2021%3A132%3ATOC

Scadenze:
28/05/2021 - Invito a presentare proposte per progetti di volontariato
28/05/2021 - Invito a presentare proposte per progetti di solidarietà
05/10/2021 - Invito a presentare proposte per progetti di volontariato
05/10/2021 - Invito a presentare proposte per progetti di solidarietà
05/10/2021 - Invito a presentare proposte per gruppi di volontariato in
settori ad alta priorità



La Commissione propone per il 2021-2027 un nuovo Fondo Giustizia, diritti e
valori, che comprende il

• programma Diritti e valori
• programma Giustizia

Nel periodo 2014-2020 nel settore della cittadinanza esistevano due
programmi distinti
1. Europa per i cittadini
2. Programma Diritti, Uguaglianza e Cittadinanza

Sostituiti ora dal nuovo programma “Diritti e valori”.

Programmi nel settore del cittadinanza, diritti e 
parità di genere 2021-2027

Fondo Giustizia, Diritti e Valori 642 mln €



Il programma Diritti e Valori ha 3 obiettivi specifici:

• promuovere la parità e i diritti (sezione Parità e diritti)
• promuovere il coinvolgimento e la partecipazione dei cittadini

nella vita democratica dell'Unione (sezione Coinvolgimento e
partecipazione dei cittadini)

• Contrasto alla violenza (sezione Daphne).

Programmi nel settore del cittadinanza, 
diritti e parità 2021-2027

Il Programma contribuisce inoltre a
❑ combattere le disuguaglianze e la discriminazione
❑ garantire una migliore protezione dei minori 

Sostiene inoltre il ruolo fondamentale delle ONG e della società civile nel 
promuovere e salvaguardare i valori comuni dell'UE, nel sensibilizzare le 
persone a tale proposito e nel garantire che possano godere dei loro diritti.



• sensibilizzazione e formazione per migliorare la conoscenza delle
politiche e dei diritti nei settori interessati dal programma, compresa
la conoscenza della cultura, della storia e della memoria europee;

• apprendimento reciproco tra i soggetti interessati per migliorare la
conoscenza e la comprensione reciproca e la partecipazione
democratica e civica, nonché attività di gemellaggio tra città per far
avvicinare i cittadini di nazionalità e culture diverse;

• attività di analisi e di monitoraggio per migliorare la comprensione
della situazione negli Stati membri e a livello dell'UE, nonché
l'applicazione della legislazione e delle politiche dell'Unione;

• sostegno alle organizzazioni della società civile per promuovere e
agevolare la partecipazione attiva alla creazione di un'Unione più
democratica, nonché sensibilizzare ai diritti e ai valori;

• sviluppo della capacità delle reti europee di promuovere e sviluppare
ulteriormente il diritto dell'Unione, le sue strategie e i suoi obiettivi
politici e sostegno delle organizzazioni della società civile operanti nei
settori interessati dal programma.

Attività finanziate



Beneficiari

Sostiene le attività di una
serie di soggetti attivi nel
settore dei diritti e dei
valori, fra cui:
• le ONG
• gli organismi per le pari

opportunità
• le amministrazioni

pubbliche
• le reti giudiziarie
• le università

Bandi aperti
07/09/2021 - Invito a presentare
proposte CERV-2021-CHILD "to
protect and promote the rights of
the child"
07/09/2021 - Invito a presentare
proposte CERV-2021-CHILD "to
prevent and combat gender to
protect and promote the rights of
the child"
15/06/2021 - Invito a presentare
proposte CERV-2021-DAPHNE "to
prevent and combat gender-
based violence and violence
against children"
https://ec.europa.eu/info/funding
-
tenders/opportunities/portal/scre
en/opportunities/funding-
updates

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/funding-updates


Confermato nuovamente per il periodo
2021-2027

Budget
1,46 Mld € 

Obiettivi

• promuovere la cooperazione europea in materia di diversità
culturale e linguistica e di patrimonio culturale

• rafforzare la competitività dei settori culturali e creativi, in
particolare quello audiovisivo

Europa Creativa

Programmi nel settore della cultura e dell’audiovisivo
2021-2027



Budget
2,4 Mld €
Aumento 

dell’80% rispetto 
al 

2014-2020 

Sottoprogramma 
Cultura

Sottoprogramma 
Media

Componente 
Transettoriale

Europa Creativa

riguarda i settori
culturali e creativi

riguarda il settore
audiovisivo

riguarda le attività in
tutti i settori
culturali e creativi

Per la prima volta il settore dei mezzi di informazione sarà
sostenuto mediante diverse azioni volte a promuovere
l'alfabetizzazione mediatica, il pluralismo e la libertà dei
media nell'ambito della sezione transettoriale.



➢ promozione dei 
settori culturali e 
creativi europei

➢ Istituzione di progetti, 
reti e piattaforme di 
cooperazione per 
collegare tra loro gli 
artisti di talento
presenti in tutta 
Europa e per 
agevolare la 
cooperazione 
transfrontaliera dei 
creatori. 

➢ sostegno dell'industria
cinematografica e audiovisiva
dell’UE

➢ Sostegno allo sviluppo,
distribuzione e alla promozione di
film, programmi televisivi e
videogiochi europei

➢ aumento degli investimenti nella
promozione e nella distribuzione di
opere e narrativa innovativa
europee, compresa la realtà
virtuale, a livello internazionale

➢ Creazione di un repertorio online di
film dell'UE per rafforzare la
visibilità e l'accessibilità delle opere
europee

Sottoprogramma 
Cultura

Sottoprogramma 
Media

Componente 
Trans-settoriale

➢ finanziamento di PMI e
di altre organizzazioni
dei settori culturali e
creativi

➢ favorire la cooperazione
a livello di politiche
culturali nell'UE, per
promuovere un
ambiente mediatico
libero, diversificato e
pluralistico

➢ Sostegno ad un
giornalismo di qualità e
attività di
alfabetizzazione
mediatica.



Beneficiari

• i soggetti giuridici stabiliti in uno dei seguenti paesi:
✓ uno Stato membro o un paese o territorio d'oltremare a esso connesso;
✓ un paese terzo associato al programma;
✓ un paese terzo elencato nel programma di lavoro;

• i soggetti giuridici costituiti a norma del diritto dell'Unione o le organizzazioni
internazionali.

Sono eccezionalmente ammessi a partecipare i soggetti giuridici stabiliti in un paese terzo che
non è associato al programma, ove ciò sia necessario per il conseguimento degli obiettivi di
una determinata azione. I soggetti giuridici stabiliti in un paese terzo che non è associato al
programma dovrebbero, in linea di principio, sostenere i costi di partecipazione.

Possono essere concesse sovvenzioni senza invito a presentare proposte alla:
• European Film Academy
• Orchestra dei giovani dell'Unione europea



Programmi nel settore Ambiente 
2021-2027

Confermato nuovamente per il periodo
2021-2027

Bilancio proposto 2021-2027

• Nel quadro del prossimo bilancio 2021-2027, la Commissione ha proposto di
aumentare la dotazione di LIFE, budget quasi raddoppiato.

• L’approvazione del programma è prevista per il 28 aprile 2021

• LIFE è uno dei programmi di finanziamento dell'UE per i quali la Commissione ha
proposto il maggiore aumento proporzionale.

LIFE

Budget 
5,45 

Miliardi di 
€



La Commissione ha integrato l'azione per il clima in tutti i grandi

programmi di spesa dell'Unione: politica di coesione, sviluppo

regionale, energia, trasporti, ricerca e innovazione, politica agricola

comune e politica di sviluppo, facendo del bilancio unionale un

motore di sostenibilità.

Per onorare l'accordo di Parigi e l'impegno a realizzare gli obiettivi di

sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, la Commissione propone

che il finanziamento a favore del clima diventi una voce di spesa

ancor più consistente in tutti i programmi dell'Unione, destinando

almeno il 25% della spesa UE al conseguimento degli obiettivi

climatici.



Programmi nel settore Ambiente 
2021-2027

Contribuire al passaggio a
un’economia pulita, circolare,
efficiente in termini di energia, a
basse emissioni di carbonio e
resiliente ai cambiamenti

Contribuire alla tutela e al
miglioramento della qualità
dell’ambiente e all’interruzione
e all’inversione del processo di
perdita della biodiversità, in
modo da favorire lo sviluppo
sostenibile

Principali caratteristiche del nuovo programma: 
▪ Maggiore accento sull'energia pulita
▪ Maggiore accento sulla tutela della natura e della biodiversità
▪ Prosecuzione del sostegno all'economia circolare e alla mitigazione dei

cambiamenti climatici
▪ Semplicità e flessibilità: il nuovo programma èà più semplice e più

flessibile per allargare la base geografica d'accesso. Si concentra sullo
sviluppo e attuazione di soluzioni innovative per rispondere alle sfide
ambientali e climatiche

Obiettivi



Sottoprogramma
Ambiente

Sottoprogramma
Azione per il clima

➢ Azione «Natura e biodiversità»
➢ Azione «Economia circolare e

qualità della vita»

➢ Azione «Mitigazione e adattamento 
ai cambiamenti climatici»
➢ Azione «Transizione all’energia 
pulita»

➢ L’azione "Natura e biodiversità" continua a sostenere progetti di azione "tradizionali" volti a
sviluppare, applicare e promuovere le migliori pratiche.

➢ Si finanziano inoltre "nuovi progetti strategici per la natura" (SNaP) in tutti gli SM per
contribuire ad integrare gli obiettivi di natura e biodiversità in altre politiche e programmi di
finanziamento, come l'agricoltura e lo sviluppo rurale. Questi "SNaP" sostituiranno gli attuali
progetti integrati.



Enti e Paesi Beneficiari

➢ soggetti giuridici stabiliti in uno dei seguenti paesi o territori:
✓ uno Stato membro o un paese o territorio d’oltremare a esso 

connesso
✓ un paese terzo associato al programma
✓ un altro paese terzo elencato nel programma di lavoro

➢ soggetti giuridici costituiti a norma del diritto dell’Unione o le 
organizzazioni internazionali



Subentra al Meccanismo Unionale di protezione civile

➢ RescEU è una riserva di risorse utilizzabili nel caso in cui gli Stati membri non riescano da
soli a far fronte alle catastrofi e richiedano all'Unione europea un'assistenza
supplementare da apportare in tempi rapidi.

➢ Elemento chiave è la costituzione di una riserva europea di capacità di protezione, di cui
fanno parte:
✓ aerei antincendio
✓ attrezzature di pompaggio ad elevata capacità per le inondazioni
✓ capacità di ricerca e soccorso in ambito urbano (es: terremoti)
✓ ospedali da campo e assistenza medica d'emergenza (es: emergenza Covid)

RescEU: Meccanismo Unionale di Protezione civile

Programmi nel settore della protezione civile 
2021-2027



Budget 
1,40 Mld 

Miliardi di 
€

❑ Creazione a livello europeo, in collaborazione
con gli SM, di una riserva comune di capacità
che permette di reagire alle catastrofi. Tali
capacità includono tutti i mezzi idonei a
rispondere a situazioni quali le emergenze
mediche, gli incidenti chimici, biologici,
radiologici e nucleari;

❑ cofinanzia i costi operativi delle capacità di
rescEU in caso di utilizzo in operazioni rientranti
nel meccanismo unionale di protezione civile;

❑ cofinanzia lo sviluppo delle capacità di rescEU;
❑ Fornisce sostegno finanziario per i mezzi

registrati nel pool europeo di protezione civile,
compresi i costi di adeguamento, riparazione,
operativi (all'interno dell'UE) e di trasporto (al
di fuori dell'UE).

rafforzare le capacità di risposta 
europee

❑ istituisce un quadro di segnalazione
semplificato, basato sui principali rischi
di natura transfrontaliera e sui rischi
poco probabili ma di grande impatto;

❑ fornisce sostegno, attraverso un
meccanismo di consultazione, per l'invio
di missioni di esperti e raccomandazioni
sul seguito da dare, affinché gli Stati
membri riescano a potenziare le loro
attuali misure;

❑ Sostiene lo scambio di conoscenze e di
esperienze tramite la creazione di una
nuova rete dell'UE di conoscenze in
materia di protezione civile.

potenziare la prevenzione e la 
preparazione alle catastrofi

2 AMBITI DI AZIONE



Come funziona?

Fase 1

Uno Stato membro decide

di attivare il Meccanismo

di protezione civile per

chiedere aiuto in caso di

impossibilità a far fronte a

una crisi

Fase 2

Il Centro di coordinamento della 

risposta alle emergenze con 

sede a BXL al ricevimento di una 

richiesta di assistenza allerta tutti 

gli Stati partecipanti al 

Meccanismo

Fase 3

Se le capacità del Pool 

europeo di protezione 

civile non sono sufficienti 

per reagire a una catastrofe, 

la Commissione può allora 

decidere di mobilitare le 

proprie capacità "rescEU" 

per sostenere le azioni degli 

SM

Fase 4

Una volta individuato, il

sostegno richiesto viene

inviato al paese colpito dalla

catastrofe. La Commissione

esercita il controllo operativo

delle risorse rescEU, ma il

paese interessato deve

garantire che le attività

relative alle capacità rescEU

siano attuate conformemente

alle modalità di mobilitazione

concordate con la

Commissione



Enti e Paesi beneficiari

Il meccanismo prevede il rafforzamento ed 
il più facile coordinamento tra le azioni dei 
Paesi aderenti 

➢I 27 Stati Membri dell’ UE 

➢Islanda

➢Norvegia

➢Serbia

➢Ex Repubblica jugoslava di 
Macedonia

➢Montenegro 

➢Turchia 



1. Prevenzione e preparazione 
dei rischi trasnfrontalieri

2. Prevenzione e Preparazione 
per l'inquinamento marino e 
della costa

Scadenza 08/06/2021
http://europa.formez.it/content/r
esceu-2021-207-pubblicati-primi-
due-inviti-presentare-proposte

Bandi in scadenza

http://europa.formez.it/content/resceu-2021-207-pubblicati-primi-due-inviti-presentare-proposte


Finanzia infrastrutture ad alta efficienza per collegare meglio i cittadini europei nei 
settori

Energia Digitale

Programmi nel settore trasporti, 
telecomunicazioni, energia

2021-2027

Budget
42,3 

miliardi di 
€

Confermato nuovamente per il periodo 
2021-2027

MECCANISMO PER COLLEGARE L’EUROPA

per una mobilità 
sicura, pulita e 

connessa

accessibile, sicura e 
sostenibile

rete a banda larga 
ad alta capacità

Trasporti



Obiettivi 

❑ Integrare meglio i settori dei
trasporti, dell'energia e del
digitale per accelerare la
decarbonizzazione e la
digitalizzazione dell'economia
dell’UE.

Settori come la mobilità pulita ed elettrica, 
richiedono una stretta integrazione tra i 
settori dei trasporti e dell'energia. 
Altri esempi sono:
▪ la mobilità autonoma
▪ lo stoccaggio dell'energia 
▪ le reti intelligenti

MECCANISMO PER COLLEGARE L’EUROPA

❑ Sviluppare e modernizzare le
reti transeuropee nei settori dei
➢ trasporti
➢ energia
➢ Digitale

❑ agevolare la cooperazione
transfrontaliera nell'ambito
dell'energia rinnovabile,
tenendo conto degli impegni di
decarbonizzazione a lungo
termine e ponendo l'accento
sulle sinergie tra i settori.



Per il periodo 2021-2027 la Commissione europea ha proposto di aumentare
del 47%, rispetto al periodo precedente, il "meccanismo per collegare
l'Europa", con 42,3 miliardi di € a sostegno di investimenti nelle reti
infrastrutturali europee per i settori dei trasporti (30,6 miliardi di €),
dell'energia (8,7 miliardi di €) e del digitale (3 miliardi di €).

Ciò dimostra l'impegno dell'UE a favore di un'Unione ben collegata e integrata
in cui i cittadini e le imprese possono beneficiare appieno della libera
circolazione e del mercato unico.

La Commissione propone di rafforzare la dimensione ambientale del
meccanismo per collegare l'Europa. L'obiettivo finale è che contribuisca per il
60% della sua dotazione agli obiettivi in materia di clima. Ciò permetterà di
consolidare l'Unione dell'energia, mantenere gli impegni assunti dall'UE nel
quadro dell'accordo di Parigi e rafforzare la leadership mondiale dell'Europa
nella lotta ai cambiamenti climatici.

MECCANISMO PER COLLEGARE L’EUROPA



Contribuire allo sviluppo di 
progetti di interesse 
comune per quanto 
riguarda 
➢ reti e infrastrutture 

efficienti e 
interconnesse per una 
mobilità intelligente, 
sostenibile, inclusiva e 
sicura

➢ adeguare le reti TEN-T 
alle esigenze della 
mobilità militare

Contribuire allo sviluppo di
progetti di interesse comune
relativi:
➢ all'ulteriore integrazione

del mercato interno
dell'energia e
all'interoperabilità
transfrontaliera e
intersettoriale delle reti

➢ facilitare la
decarbonizzazione e
garantire la sicurezza
dell'approvvigionamento

➢ agevolare la cooperazione
transfrontaliera in tema di
energia rinnovabile

Trasporti Energia Digitale

Contribuire allo
➢ sviluppo di reti ad

altissima capacità e di
sistemi 5G

➢ aumento della resilienza
e della capacità delle reti
dorsali digitali sui
territori dell’UE,
collegandole ai territori
vicini

➢ digitalizzazione delle
reti dei trasporti e
dell'energia.

AZIONI



Beneficiari

Le proposte possono essere presentate:
➢ da uno o più SM, previo accordo degli Stati membri interessati, dagli

organismi internazionali, dalle imprese comuni o da imprese oppure
organismi pubblici o privati stabiliti negli Stati membri.

➢ da entità non aventi personalità giuridica a norma del rispettivo diritto
nazionale, purché i loro rappresentanti abbiano la capacità di assumere
impegni giuridici in loro nome e offrano garanzie per la tutela degli interessi
finanziari dell’Unione equivalenti a quelle offerte dalle persone giuridiche.



Subentra al Horizon 2020

L’obiettivo dell’UE nella programmazione 2021-2027 è rafforzare l’eccellenza
scientifica e tecnologica realizzando uno spazio di ricerca europeo.

Horizon Europe promuove la libera circolazione dei ricercatori, della
conoscenza scientifica e della tecnologia, per realizzare uno spazio europeo
più competitivo per il raggiungimento di risultati sempre più elevati sotto il
profilo sociale, politico ed economico.

HORIZON EUROPE

Obiettivo 
Budget

76,4 
miliardi di 

€

Programmi nel settore della Ricerca e Innovazione 
2021-2027



Gli investimenti in R&I sono principalmente orientati verso:
➢ la lotta contro il cambiamento climatico
➢ uno sviluppo sostenibile dal punto di vista economico e territoriale
➢ il miglioramento della competitività e in generale la crescita di tutti i Paesi UE

Agisce a supporto del:
➢ rafforzamento delle basi scientifiche e tecnologiche UE e del SER (Spazio

Europeo della Ricerca)
➢ miglioramento della capacità innovativa, della competitività e

dell’occupazione
➢ perseguimento degli obiettivi prioritari per i cittadini, a sostegno del modello

socio-economico e dei valori UE

Il programma deve contribuire ad aumentare gli investimenti pubblici e privati in
R&I





Mira al rafforzamento e 
all’ampliamento 
dell’eccellenza scientifica 
dell’UE e avrà attuazione 
tramite:
➢ European Research

Council (CER): per la 
ricerca di frontiera con 
approccio bottom-up

➢ Marie Skłodowska-Curie 
Actions (MSCA): mobilità e 
formazione per ricercatori 
per lo sviluppo di nuove 
conoscenze e competenze;

➢ Creazione di Infrastrutture 
di Ricerca a livello 
mondiale integrate e 
interconnesse

Mira a promuovere le
tecnologie fondamentali e le
soluzioni a supporto delle
politiche UE e degli obiettivi di
sviluppo sostenibile in diversi
ambiti:
➢ Salute
➢ Cultura, Creatività e

Società Inclusive
➢ Sicurezza Civile per la

Società
➢ Digitale, Industria e Spazio
➢ Clima, Energia and

Mobilità
➢ Alimentazione,

Bioeconomia, Risorse
Naturali, Agricoltura e
Ambiente

Eccellenza

scientifica

Sfide globali e 
competitività 

industriale europea

Europa Innovativa

Prevede lo sviluppo di innovazioni
pioneristiche creatrici di nuovi mercati
e ecosistemi favorevoli
all’innovazione:
➢ EIC – European Innovation

Council: sostegno a idee
innovative dal potenziale
pionieristico e creatrici di mercato

➢ European Innovation ecosystems:
creazione di un ambiente
favorevole per lo sviluppo
dell’innovazione tramite
l’instaurazione di legami con i
diversi operatori dell’innovazione
al livello regionale e nazionale

➢ EIT - European Institute of
Innovation and Technology,
attraverso l’unione degli operatori
fondamentali (ricerca, istruzione e
imprese) attorno a un obiettivo
comune per favorire l’innovazione

3 PILASTRI



Principali novità

Semplificazione delle regole, dei modelli e delle forme di finanziamento per
dare maggiore valorizzazione e sfruttamento ai risultati della ricerca.

Istituzione del Consiglio Europeo per l’Innovazione: a supporto delle
innovazioni pioneristiche e maggiormente impattanti e dell’espansione di
progetti considerati ad alto rischio per gli investimenti privati.
Fornisce sostegno diretto agli innovatori attraverso due strumenti di
finanziamento principali:
➢ Pathfinder (sovvenzioni per le fasi iniziali fino alla fase pre-commerciale)
➢ Accelerator (sovvenzioni e finanziamenti misti per lo sviluppo e la diffusione

sul mercato, e integrerà l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT)

➢ maggiore apertura: il principio della “scienza aperta” diventerà il modus
operandi di Orizzonte Europa, che richiede il libero accesso alle
pubblicazioni e ai dati per consentire la diffusione sul mercato e rafforzare il
potenziale di innovazione dei risultati generati dai finanziamenti UE.



Principali novità

Ricerca e Innovazione per i cittadini tramite le missioni.
Ispirate al programma spaziale USA Apollo, le Missions sono
un insieme di azioni interdisciplinari che puntano a dare
soluzioni concrete a problemi rilevanti per la vita quotidiana
dei cittadini europei.
La Commissione ha già identificato 5 ampie “aree di
missione”

1. Adattamento ai cambiamenti climatici
2. Lotta al cancro
3. Smart cities e climaticamente-neutrali
4. Oceani, mari, coste e corsi d’acqua sicuri
5. Suolo e alimentazione sana

e dedicherà il primo anno all’identificazione puntuale delle
missioni specifiche da finanziare e alle relative modalità di
implementazione.



Altre novità
nuova generazione di partenariati europei per ottimizzare il
numero di partenariati che l'UE programma o finanzia in
collaborazione con partner come l'industria, la società civile e le
fondazioni di finanziamento, al fine di aumentare l'efficacia e
l'impatto nel conseguimento delle priorità d'intervento
dell'Europa.

Sinergie con altri Programmi dell’Unione, armonizzando
quanto più possibile le regole di ammissibilità dei costi. Per
evitare sovrapposizioni e duplicazioni e aumentare l’effetto
leva dei finanziamenti dell’Unione, possono essere effettuati
trasferimenti da altri programmi dell’Unione alle attività di
Horizon Europe.

Beneficiari Enti Pubblici e Privati



Subentra ai Programmi
➢ COSME
➢ Programma per la tutela dei consumatori

Protezione e rafforzamento del ruolo dei i consumatori per consentire a molte PMI di
prosperare.

Obiettivi specifici
➢ mantenere un elevato livello di sicurezza alimentare
➢ fornire una maggiore protezione dei consumatori
➢ incrementare la competitività delle imprese, in particolare delle PMI
➢ migliorare la governance del mercato unico ed il rispetto delle regole
➢ produrre e diffondere statistiche di alta qualità
➢ elaborare norme europee efficaci.

PROGRAMMA PER IL MERCATO UNICO

Obiettivo generale 

Budget
3,7 miliardi 

di €

Programmi nel settore della protezione dei 
consumatori e della tutela delle imprese

2021-2027



Settori di intervento

➢ Sicurezza alimentare
➢ Protezione dei consumatori
➢ Competitività
➢ Un mercato Unico efficace
➢ Statistiche europee
➢ Norme efficaci

Sicurezza alimentare

➢ Prevenire, contrastare e debellare le
malattie animali e gli organismi nocivi
per le piante

➢ Favorire la sostenibilità della
produzione e del consumo di alimenti

➢ Sostenere il miglioramento del
benessere degli animali

➢ Migliorare l'efficacia, l'efficienza e
l'affidabilità dei controlli ufficiali

Strumenti

➢ Sistema di allarme rapido per gli
alimenti e i mangimi

➢ Laboratori di riferimento e centri di
riferimento dell'Unione europea

➢ Finanziamento delle misure di
emergenza

➢ Azioni di formazione per le autorità
competenti in materia di alimenti,
mangimi, salute e benessere degli
animali e salute delle piante



Protezione dei consumatori

➢ Garantire che i prodotti immessi sul
mercato siano sicuri e che i consumatori
conoscano le regole

➢ Aiutare le autorità nazionali a collaborare
efficacemente e a comunicare rapidamente

Strumenti

➢ Sistema di allarme rapido per i prodotti
pericolosi

➢ Rete di cooperazione per la tutela dei
consumatori per affrontare le pratiche
illegali a livello dell'UE (ad esempio,
campagne pubblicitarie ingannevoli)

➢ Centri europei dei consumatori,
attraverso i quali i cittadini possono
risolvere i problemi, ad esempio quando
fanno acquisti online

➢ Sistema di risoluzione delle controversie
online, che aiuta i consumatori a
risolvere le controversie in sede
extragiudiziale

Competitività

Fornire diverse forme di sostegno alle imprese,
in particolare alle PMI:
➢ erogare sostegno finanziario sotto forma,

ad esempio, di sovvenzioni e garanzie sui
prestiti a titolo del Fondo InvestEU

➢ agevolare l'accesso ai mercati e ridurre gli
oneri amministrativi

➢ sostenere la diffusione dell'innovazione e
affrontare le sfide globali e sociali

➢ promuovere un contesto favorevole alle
imprese e una cultura imprenditoriale

Strumenti

➢ Rete Enterprise Europe per offrire un
pacchetto integrato di consulenza alle
PMI su come innovare e crescere a livello
internazionale

➢ Erogazione di finanziamenti tramite
debito e capitale proprio, nel quadro
della sezione PMI del Fondo InvestEU



Mercato Unico Efficace

➢ Attuare e far rispettare le regole in vigore ed
elaborarle ulteriormente in settori
comprendenti il diritto societario e
contrattuale, l'antiriciclaggio e la libera
circolazione di capitali

➢ Garantire che i servizi finanziari rispondano
alle necessità dei consumatori, della società
civile e degli utenti finali

➢ Potenziare gli strumenti e le competenze della
Commissione ai fini di un'efficace applicazione
delle regole di concorrenza nell'era digitale,
come l'uso di big data e algoritmi

➢ Migliorare il funzionamento del mercato unico
sul terreno, aiutando gli acquirenti pubblici ad
utilizzare al meglio il denaro dei cittadini

Strumenti

➢ Futuro sportello digitale unico
che fornisce servizi amministrativi
online ai cittadini e alle imprese

➢ Sistema di informazione del
mercato interno per lo scambio di
informazioni fra le autorità

➢ SOLVIT, la rete per la risoluzione
dei problemi per i cittadini e le
imprese



Statistiche europee

➢ Erogare finanziamenti agli istituti nazionali
di statistica per la produzione e la
diffusione di statistiche di alta qualità al
fine di monitorare la situazione economica,
sociale, ambientale e territoriale

Le statistiche sono importanti per un processo
decisionale nell'Unione basato sui fatti e per
misurare l'impatto delle iniziative UE

Strumenti

➢ Partenariato rafforzato tra
Eurostat, l'Ufficio statistico dell'UE,
e gli istituti nazionali di statistica,
utilizzando fonti multiple di dati,
metodi avanzati di analisi dei dati,
sistemi intelligenti e tecnologie
digitali.

Norme efficaci

➢ Fornire sostegno finanziario alle
organizzazioni che elaborano norme a
livello europeo

➢ Elaborare a livello europeo norme che
garantiscano che prodotti e servizi
soddisfino un livello concordato di qualità
e di sicurezza

Strumenti

➢ Cooperazione tra la Commissione e
le organizzazioni europee di
normazione attraverso iniziative e
piani d'azione congiunti



Subentra al Programma
➢ Programma di azione per la tutela della salute

Mira a rafforzare la resilienza dei sistemi sanitari e promuovere
l'innovazione nel settore sanitario per far fronte a nuove e future minacce
per la salute.

Fornisce finanziamenti:
• ai paesi dell’UE
• alle organizzazioni sanitarie
• alle ONG

EU4Health Programme

Obiettivo 

Budget
5,1 

miliardi di 
€

Programmi nel settore della salute
2021-2027



La pandemia ha dimostrato che l'UE 
necessita:

• di un maggiore coordinamento tra gli 
Stati membri durante le crisi sanitarie

• di una maggiore capacità, a livello di 
UE, di prepararsi alle crisi sanitarie e 
di combatterle

• di maggiori investimenti nei sistemi 
sanitari per far sì che siano pronti alle 
sfide futuri

Il programma è attuato da una

nuova Agenzia esecutiva,
l'Agenzia esecutiva europea
per la salute e il digitale
entrata in attività il 1° aprile

EU4Health Programme



dell'UE in caso di gravi 
minacce sanitarie 
transfrontaliere creando:
• riserve di forniture 

mediche in caso di crisi
• una riserva di personale 

ed esperti sanitari che 
possano essere 
mobilitati in caso di crisi 
in tutta l'UE

• maggiore sorveglianza
delle minacce per la 
salute.

AZIONI

in modo che siano in grado di 
affrontare le epidemie e altre 
sfide a lungo termine 
stimolando:
• la prevenzione delle 

malattie e la promozione 
della salute fra la 
popolazione anziana

• la trasformazione 
digitale dei sistemi 
sanitari

• l'accesso all'assistenza 
sanitaria per i gruppi 
vulnerabili.

promuovendo l'uso 
prudente ed efficace 
degli antimicrobici e 
favorire l'innovazione 
medica e 
farmaceutica e una 
produzione più verde.

Rafforzare la preparazione Rafforzare i sistemi sanitari Rendere i medicinali 
e i dispositivi medici 
disponibili a prezzi 

accessibili



Altri investimenti importanti nella sanità sono previsti nell’ambito di altri strumenti di 
finanziamento che opereranno in sinergia con EU4Health:
➢ il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) per il sostegno ai gruppi vulnerabili 

nell'accesso all'assistenza sanitaria
➢ il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) per il miglioramento delle 

infrastrutture sanitarie regionali
➢ Orizzonte Europa per la ricerca e l'innovazione in campo sanitario. 

EU4Health sostiene la ricerca e l'innovazione operando in coordinamento con 
Orizzonte Europa, che comprende un polo tematico «Sanità» e contribuisce a 
garantire il miglior uso dei risultati della ricerca e a facilitare l'adozione, e 
l'ulteriore sviluppo dell'innovazione in materia di salute nei sistemi sanitari e nella 
pratica clinica).

➢ rescEU per la costituzione di scorte di forniture mediche di emergenza
➢ il programma Europa digitale per la creazione dell'infrastruttura digitale necessaria 

per gli strumenti sanitari digitali.

EU4Health Programme

Integrazione con altri strumenti finanziari



Beneficiari

Il programma sarà attuato dagli
➢ Stati membri,
➢ Organizzazioni non governative
➢ Organizzazioni internazionali
che possono richiedere finanziamenti dell'UE sotto forma di
sovvenzioni, premi e appalti, nonché dalla Commissione
europea e dalle agenzie esecutive dell'UE in regime di
gestione indiretta.

Le Agenzie dell'UE, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle
malattie (ECDC), l'Agenzia europea per i medicinali (EMA), l'Autorità europea per
la sicurezza alimentare (EFSA) e l'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA)
svolgeranno un ruolo fondamentale nella difesa dell'Europa contro le gravi
minacce sanitarie a carattere transfrontaliero e le pandemie, sia per quanto
riguarda la prevenzione sia sul fronte della gestione delle crisi. Le azioni del
programma integreranno e potenzieranno le attività di queste agenzie dell'UE.



E’ un nuovo programma e si basa sulla strategia per il mercato unico
digitale varata a maggio 2015 e sui risultati ottenuti negli ultimi anni.

L'obiettivo principale è plasmare la trasformazione digitale dell'Europa a
vantaggio dei cittadini e delle imprese.

Il programma:
➢ potenzia le capacità dell'Europa nei settori chiave delle tecnologie

digitali tramite un'implementazione su vasta scala
➢ amplia la loro diffusione e adozione nei settori di interesse pubblico e

nel settore privato.

PROGRAMMA EUROPA DIGITALE

Obiettivo 
Budget

7,5 miliardi 
di €

Programmi nel settore digitale
2021-2027



obiettivo specifico 1 - Calcolo ad alte prestazioni
obiettivo specifico 2 - Intelligenza artificiale
obiettivo specifico 3 - Cibersicurezza e fiducia
obiettivo specifico 4 - Competenze digitali avanzate
obiettivo specifico 5 - Implementazione, impiego
ottimale della capacità digitale e interoperabilità.



➢ Finanziamento di progetti
di sviluppo e rafforzamento
delle capacità di
supercalcolo e trattamento
dei dati in Europa,
fondamentali per lo
sviluppo di molti settori,
dall'assistenza sanitaria alle
energie rinnovabili, dalla
sicurezza dei veicoli alla
cibersicurezza.

➢ Il finanziamento assicurerà
un uso più ampio ed
efficiente del supercalcolo
nel settore pubblico e in
quello privato, comprese le
PMI

➢ Contribuire a diffondere
l'intelligenza artificiale
nell'economia e nella
società europee.

➢ Lo scopo è stimolare gli
investimenti per
sfruttare al massimo
l'intelligenza artificiale,
tenendo conto dei
cambiamenti
socioeconomici che essa
porta con sé e garantire
un adeguato quadro
etico e giuridico.

Supercomputer
Intelligenza 
artificiale

Cibersicureza e 
fiducia

➢ Investimenti previsti nella
salvaguardia dell'economia
digitale, della società e
delle democrazie dell'UE
promuovendo la
ciberdifesa e la
cibersicurezza
dell'industria dell'UE,
finanziando attrezzature e
infrastrutture
d'avanguardia nel settore
della cibersicurezza e
sostenendo lo sviluppo
delle capacità e delle
conoscenze necessarie.

AZIONI



➢ per assicurare che attualmente e in
futuro i lavoratori abbiano la possibilità
di acquisire facilmente le competenza
digitali con corsi di formazione a breve
e lungo termine e con tirocini sul
posto di lavoro, indipendentemente
dal loro Stato membro di residenza.

➢ Nel programma Europa digitale, i
Digital Innovation Hub svolgeranno
programmi mirati per aiutare le
piccole e medie imprese e le pubbliche
amministrazioni a fornire al proprio
personale le competenze avanzate
necessarie per poter accedere alle
nuove opportunità offerte dal
supercalcolo, dall'intelligenza artificiale
e dalla cibersicurezza.

➢ trasformazione digitale della PA e dei servizi
pubblici e la loro interoperabilità a livello UE,
inoltre faciliteranno l'accesso delle imprese,
soprattutto delle PMI, alla tecnologia e al
know-how.

➢ I Digital Innovation Hub fungeranno da
"sportelli unici" per le PMI e per le PA e
forniranno l'accesso a competenze
tecnologiche e strutture di sperimentazione
oltre a offrire consulenza per valutare meglio
la fattibilità economica dei progetti di
trasformazione digitale.

➢ Sarà inoltre dato sostegno a una rete di poli
dell'innovazione digitale (Digital Innovation
Hub) affinché sia garantita la copertura
geografica europea più ampia possibile.

Competenze digitali
Garantire un vasto uso delle 

tecnologie digitali nell'economia e 
nella società

AZIONI



Beneficiari

Soggetti giuridici stabiliti negli Stati membri

➢ Il 24/09/2020 è scaduto il primo Bando di preselezione nazionale per i Poli Europei di
Innovazione Digitale - European Digital Innovation Hubs - EDIH



I 4 Fondi
la Commissione ha proposto di aumentare i finanziamenti nel settore della 
migrazione e della gestione delle frontiere, della sicurezza e della difesa nel 
bilancio 2021-2027 con l’avvio di 4 fondi: 
• il Fondo Asilo e migrazione (AMF, l'attuale AMIF) che viene trasformato e 

potenziato
• il Fondo per la gestione integrata delle frontiere (IBMF),  comprende

✓ L’ex Strumento per la gestione delle frontiere e i visti
✓ il nuovo Strumento relativo alle attrezzature per il controllo doganale

• Fondo Sicurezza interna incentrato su tre nuovi obiettivi: 
✓aumento dello scambio di informazioni
✓ intensificazione delle operazioni congiunte transfrontaliere
✓ rafforzamento delle capacità per contrastare e prevenire la criminalità

• Fondo europeo per la difesa coordina, integra e amplificha gli investimenti 
nazionali per la ricerca nel settore della difesa, nello sviluppo di prototipi e 
nell'acquisizione di tecnologie e materiali di difesa

Programmi nel settore dell’asilo, migrazione, 
frontiere e visti 2021-2027



Subentra al:
➢ Fondo Asilo e Migrazione

Le priorità del Fondo Asilo e Migrazione sono:

➢ un sistema europeo comune di asilo più forte e più efficace
➢ un maggior sostegno all'integrazione
➢ rimpatri più rapidi e più frequenti

FONDO ASILO E MIGRAZIONE

Obiettivo 

Budget
8 705 

milioni di €

Programmi nel settore dell’asilo, migrazione, frontiere e 
visti 2021-2027



➢ Sostiene gli sforzi degli Stati membri volti a dare accoglienza ai
richiedenti asilo e mettere in atto misure di integrazione.

➢ Sostiene anche lo sviluppo di una politica comune in materia di asilo
e migrazione e facilita la gestione efficace della migrazione esterna,
compresi i rimpatri e una cooperazione rafforzata con i paesi terzi, in
particolare quelli confinanti con l'UE o prossimi alle frontiere dell'UE.

➢Garantisce le sinergie con la politica di coesione, che sostiene
l'integrazione socioeconomica, con la politica esterna, che affronta la
dimensione esterna, comprese le cause profonde della migrazione,
nonché mediante la cooperazione con i paesi terzi in materia di
gestione della migrazione e di sicurezza.

FONDO ASILO E MIGRAZIONE



La dotazione proposta per il Fondo Asilo e migrazione è di
8.705 milioni di EUR da utilizzare come segue:
➢ a) 5.523 milioni di euro saranno assegnati a programmi

nazionali attuati in regime di gestione concorrente;
➢ b) 3.182 milioni di euro saranno assegnati allo strumento

tematico.

Lo strumento tematico comprende una componente dedicata
consistente per azioni mirate volte ad affrontare la migrazione
esterna.

Le dotazioni per gli SM si basano su criteri oggettivi legati
all'asilo, alla migrazione legale e all'integrazione nonché al
contrasto della migrazione irregolare, compresi i rimpatri, e
saranno aggiornate nel 2024 con effetto a decorrere dal 2025
sulla base dei dati statistici più recenti disponibili

FONDO ASILO E MIGRAZIONE

Attuati come i 
fondi strutturali 
con un’Autorità 
Responsabile a 

livello nazionale



Subentra allo:
➢ Strumento per la gestione delle frontiere e i visti nell'ambito del Fondo

Sicurezza interna
➢ Strumento relativo alle attrezzature per il controllo doganale

➢ Lo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti nell'ambito del Fondo
Sicurezza interna 2014-2020 è inserito in un nuovo fondo, il Fondo per la gestione
integrata delle frontiere (IBMF), che comprende a sua volta un altro nuovo
strumento: lo Strumento relativo alle attrezzature per il controllo doganale.

➢ Il nuovo strumento mira a rafforzare le frontiere comuni dell'UE, in particolare

grazie alla guardia di frontiera e costiera europea, che continuerà ad

essere una grossa priorità del Fondo per la Gestione Integrata delle Frontiere

FONDO PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLE FRONTIERE

Obiettivo 

Programmi nel settore dell’asilo, migrazione, frontiere e visti 
2021-2027



Fornisce sostegno alla responsabilità condivisa di garantire la sicurezza delle frontiere esterne
salvaguardando al contempo la libera circolazione delle persone nell'Unione, e facilita gli scambi
commerciali legittimi, contribuendo a un'unione doganale sicura ed efficiente.

E’ garantita la sinergia con gli strumenti di politica esterna per contribuire alla protezione delle
frontiere e alla gestione della migrazione esterna mediante la cooperazione con i paesi terzi

La dotazione finanziaria proposta ammonta a 5.505 milioni di EUR suddivisa come segue:
a. 893 milioni di euro per il sostegno finanziario relativo alle attrezzature per il controllo

doganale;
b. 4.612 milioni di euro per il sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e i visti, di cui:

▪ 3.228 milioni di euro saranno assegnati ai programmi nazionali in regime di gestione
concorrente;

▪ 1.384 milioni di euro saranno assegnati allo strumento tematico che comprende una
componente dedicata consistente per azioni mirate volte ad affrontare la migrazione
esterna.

Tali misure sono completate dal rafforzamento dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e
costiera, con una dotazione totale di 5.148 milioni di euro, e dall'aumento dei contributi in natura
degli Stati membri al fine di sostenere gli SM in prima linea”.

FONDO PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLE 
FRONTIERE



Prosegue:
➢ Fondo Sicurezza interna

➢ aumento dello scambio di informazioni;
➢ intensificazione delle operazioni congiunte transfrontaliere;
➢ rafforzamento delle capacità per contrastare e prevenire la criminalità

FONDO PER LA SICUREZZA INTERNA

3 Obiettivi 

Programmi nel settore della sicurezza interna 
e della difesa

2021-2027



Il nuovo “Fondo Sicurezza Interna”2021-2027, i cui ambiti di azione
corrispondono a quelli dello “Strumento Polizia” (ISF-1) del Fondo
Sicurezza Interna 2014-2020, è uno strumento volto a rafforzare la
cooperazione operativa e lo scambio informativo nelle attività di
contrasto alla criminalità, al terrorismo ed alla radicalizzazione.

Il nuovo ISF è basato su una ripartizione 60 %-40 %:
➢ 1,25 miliardi di € del Fondo sono assegnati agli Stati membri fin

dall'inizio (con un successivo versamento intermedio di 250 milioni di
€), il che consente loro di effettuare investimenti a lungo termine in
materia di sicurezza.

➢ 1 miliardo di € (40 %) è riservato allo «strumento tematico» e
destinato a un sostegno mirato affinché reagiscano in modo più efficace
in caso di emergenza e di problemi di sicurezza imprevisti.

FONDO PER LA SICUREZZA INTERNA



➢ problemi di sicurezza imprevisti, il
che rende il fondo adeguato alle
esigenze degli Stati membri e pronto
a reagire rapidamente alle situazioni
di emergenza

FONDO PER LA SICUREZZA INTERNA

AZIONI FINANZIABILI

➢ sviluppo della preparazione nazionale
alle emergenze, a tutti i livelli e in tutti i
settori. Inoltre, il finanziamento
comprende il sostegno alla riduzione
della domanda di droga, ad esempio,
attraverso campagne di
sensibilizzazione.

➢ Misure limitate al mantenimento dell'ordine pubblico a livello nazionale
➢ Misure riguardanti l'acquisto o la manutenzione delle apparecchiature, mezzi di trasporto o

strutture standard degli organismi di contrasto e di altre autorità competenti
➢ Misure a fini militari o di difesa
➢ Attrezzature di cui almeno uno degli scopi è il controllo doganale
➢ Attrezzature coercitive, ivi compresi armi, munizioni, esplosivi e manganelli anti-sommossa,

eccetto per finalità di addestramento

AZIONI NON FINANZIABILI



Prosegue:
➢ Fondo europeo per la difesa

Promuove la competitività, l’efficienza e la capacità di innovazione dell’industria
europea della difesa attraverso il sostegno a progetti di ricerca collaborativa per:
• migliorare le prestazioni delle capacità future
• introdurre nuovi prodotti e tecnologie per la difesa, riducendo il rischio

frammentazione dei prodotti e delle tecnologie della difesa in tutta l’Unione

Promuove, inoltre, la cooperazione tra gli Stati membri per rafforzare la
competitività e la sovranità tecnologica e industriale del settore, contribuendo
all’autonomia strategica dell’Ue nel settore.

FONDO EUROPEO PER LA DIFESA

Obiettivo

Programmi nel settore della sicurezza interna e 
della difesa 2021-2027



Finanzia
➢ progetti di ricerca
➢ iniziative di sviluppo
coprendo progetti concordati congiuntamente dagli Stati membri e
compatibili con le priorità di difesa dell'Unione, definite nel quadro della
Politica di sicurezza e difesa comune.

L’obiettivo ultimo del Fondo è infatti quello di contribuire a ridurre le
duplicazioni e a rafforzare l'interoperabilità dei sistemi di difesa utilizzati
dalle forze armate europee.

Il Fondo però prende in considerazione anche la cooperazione degli Stati
membri all'interno di altre organizzazioni regionali e internazionali
come la NATO.

FONDO EUROPEO PER LA DIFESA



Il Fondo europeo per la difesa (FED) potrà contare su una dotazione di 7,9
miliardi di euro di cui:

➢ 2,6 miliardi di euro destinati alla ricerca;
➢ 5,3 miliardi per i progetti di sviluppo.

Saranno finanziati quei progetti di collaborazione che coinvolgono almeno
tre partecipanti di tre Stati membri, verso i quali il Fondo:
➢ fornisce cofinanziamenti per prototipi comuni
➢ promuove le attività transfrontaliere delle piccole e medie imprese,

attraverso finanziamenti maggiori per quei progetti che coinvolgono le
PMI.

FONDO EUROPEO PER LA DIFESA



Fondo Giustizia, Diritti e Valori

305 mln €

Il Fondo Giustizia subentra al Programma
➢ Giustizia

➢ facilitare e sostenere la cooperazione giudiziaria in materia civile e
penale, nonché promuovere lo Stato di diritto

➢ sostenere e favorire la formazione giudiziaria per promuovere una
cultura giuridica, giudiziaria e dello Stato di diritto comune;

➢ agevolare l'accesso effettivo alla giustizia per tutti mettendo a
disposizione strumenti di ricorso efficaci;

Il programma intende promuovere procedimenti civili e penali efficienti,
rafforzare e sostenere i diritti delle vittime della criminalità, come pure i
diritti procedurali degli indagati e degli imputati nei procedimenti penali

Obiettivi specifici 



Attività finanziate

➢ sensibilizzazione e formazione: per aiutare le parti interessate a migliorare la
conoscenza del diritto e delle politiche dell'Unione

➢ apprendimento reciproco tramite lo scambio di buone pratiche fra le parti interessate
al fine di migliorare la comprensione reciproca del diritto civile e penale

➢ attività di analisi e di monitoraggio per migliorare la conoscenza e la comprensione dei
potenziali ostacoli al buon funzionamento di uno spazio europeo di giustizia

➢ sviluppo e uso di TIC per migliorare l'efficacia dei sistemi giudiziari, la cooperazione e
l'interoperabilità transfrontaliera dei sistemi e delle applicazioni

➢ sviluppo delle capacità delle principali reti a livello europeo, nonché sostegno alle
organizzazioni della società civile che operano nei settori interessati dal programma

Fondo Giustizia

Beneficiari

Sostiene le attività di una serie di soggetti
attivi nel settore dei diritti e dei valori, fra cui
➢ le ONG
➢ gli organismi per le pari opportunità
➢ le amministrazioni pubbliche
➢ le reti giudiziarie
➢ le università



Programma Pericle IV

7,700 mln 
€

Subentra al Programma
➢ Pericle III 2014-2020

➢ protezione delle banconote e delle monete in euro contro la
contraffazione monetaria e le relative frodi, sostenendo e integrando le
iniziative avviate dagli Stati membri e assistendo le competenti autorità
nazionali e dell’Unione nei loro sforzi per sviluppare, tra di loro e con la
Commissione, una stretta e regolare cooperazione e uno scambio delle
migliori prassi, coinvolgendo anche, se del caso, i paesi terzi e le
organizzazioni internazionali.

Obiettivo



attraverso
l’organizzazione di
workshop, riunioni e
seminari, tra cui:
➢ la formazione
➢ tirocini mirati
➢ scambi di

personale delle
autorità nazionali
competenti e altre
azioni analoghe

che risulti necessaria nell’ambito del
programma, in particolare:
➢ strumenti pedagogici (quali manuali

della legislazione unionale, bollettini
d’informazione, glossari ecc.)

➢ realizzazione di studi pertinenti
compresa la ricerca su caratteristiche di
sicurezza innovative;

➢ sviluppo di strumenti e metodi di
sostegno tecnico alle azioni di
individuazione a livello UE

➢ assistenza per la cooperazione nelle
operazioni che coinvolgono almeno
due SM quando essa non sia fornita da
altri programmi delle istituzioni e degli
organismi europei

Scambio e 
diffusione di 
informazioni

assistenza tecnica, 
scientifica e operativa

acquisto delle 
attrezzature

che da utilizzare dalle
autorità specializzate
nella lotta alla
contraffazione
monetaria di paesi terzi
per la protezione
dell’euro contro la
contraffazione
monetaria.

AZIONI



Beneficiari

Le azioni previste dal programma possono essere organizzate congiuntamente dalla
Commissione e da altri partner aventi le competenze richieste, quali:

➢ le banche centrali nazionali e la Banca centrale europea (BCE);
➢ i Centri di analisi nazionali (NAC) e i Centri nazionali di analisi delle monete (CNAC);
➢ il Centro tecnico-scientifico europeo (CTSE) e le zecche;
➢ Europol, Eurojust e Interpol;
➢ gli uffici centrali nazionali per la lotta contro la contraffazione monetaria di cui all’articolo

12 della Convenzione internazionale per la repressione del falso nummario firmata a Ginevra
il 20 aprile 1929, nonché gli altri servizi specializzati nella prevenzione, individuazione e
contrasto della contraffazione monetaria;

➢ le strutture specializzate in materia di tecnica di reprografia e di autentificazione, gli
stampatori e incisori;

➢ organismi diversi da quelli elencati sopra in possesso di conoscenze tecniche particolari,
inclusi, se del caso, organismi di paesi terzi e, in particolare, di paesi aderenti e di paesi
candidati all’adesione;

➢ gli enti privati che abbiano sviluppato e dimostrato conoscenze tecniche e le squadre
specializzate nell’individuazione di banconote e monete contraffatte

Programma Pericle IV



Programma Pericle IV

➢ Paesi partecipanti:
Stati membri che hanno adottato l'euro come moneta unica. Le proposte presentate da tali
Stati membri possono estendersi a partecipanti di paesi terzi, se la loro presenza è importante
ai fini della protezione dell' euro.

➢ Beneficiari:
autorità nazionali competenti degli Stati membri

Paesi non-UE che hanno adottato l’euro
• Comunità autonoma delle Isole Canarie (Spagna)
• Citta autonome di Ceuta e Melilla (Spagna)
• Le regioni autonome Azzorre e Madeira (Portogallo)
• Dipartimenti d'oltremare Mayotte e Riunione (Francia)
• Collettività d'oltremare Saint Pierre e Miquelon (Francia)
• Dipartimento d'oltremare Guyana francese e le Isole francesi dei Caraibi
• I microstati europei (Andorra, Principato di Monaco, San Marino e Stato della Città del

Vaticano)
• Kosovo e Montenegro
https://www.ecb.europa.eu/explainers/show-me/html/euro_outside_europe.it.html

https://www.ecb.europa.eu/explainers/show-me/html/euro_outside_europe.it.html


PROGRAMMA ANTIFRODE DELL’UE 181 mln €

Subentra al Programma
➢ HERCULE 2014-2020

Il programma persegue un triplice obiettivo specifico:

➢ prevenire e combattere la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva
degli interessi finanziari dell'UE

➢ fornire gli strumenti per l'assistenza reciproca in materia doganale
➢ sostenere la segnalazione di frodi e irregolarità da parte degli Stati membri

Obiettivo



Finanzia:
➢ lo sviluppo di strumenti informatici

avanzati

➢ attività di formazione mirate

➢ scambio di informazioni e buone pratiche

tra le autorità antifrode in tutta l'Europa

➢ conferenze di esperti per favorire lo

scambio di informazioni e la cooperazione

transnazionale.

Fornisce inoltre sostegno alle attività di

indagine attraverso l'acquisto di attrezzature

tecniche utilizzate nell'individuazione delle frodi

e nelle relative indagini, nonché per agevolare

l'accesso a sistemi di informazione sicuri.

Sostiene altresì le attività di indagine

congiunte delle autorità doganali degli Stati

membri, giacché tali operazioni sono

fondamentali per smantellare le reti criminali

che operano attraverso i confini.

PROGRAMMA ANTIFRODE DELL’UE

Beneficiari
a. le amministrazioni nazionali o

regionali di uno SM o paese terzo
b. gli istituti di ricerca e di insegnamento

e gli organismi senza scopo di lucro,
purché abbiano sede e siano operativi
da almeno un anno in uno SM o in un
paese terzo,

che promuovono il rafforzamento
dell’iniziativa a livello dell’Unione ai fini
della tutela degli interessi finanziari
dell’Unione.



PROGRAMMA FISCALIS
270 mln €

Subentra al Programma
➢ Fiscalis 2014-2020

Mira ad aiutare le autorità fiscali nazionali nella lotta contro la
frode e l'evasione fiscali, favorendo nel contempo il rispetto
dell'obbligo tributario per garantire la giustizia fiscale.

Il programma inoltre concorre a liberare tutte le potenzialità del
mercato unico e promuove la competitività dell'UE.

Obiettivo



PROGRAMMA FISCALIS

Sostiene la cooperazione tra le amministrazioni fiscali degli SM e migliora il
contributo alla lotta contro la frode, l'evasione e l'elusione fiscali attraverso la:
➢ Predisposizione di sistemi informatici migliori e meglio collegati, che ciascuno

Stato membro dovrebbe altrimenti mettere a punto individualmente.
➢ Condivisione di buone prassi e formazione a potenziamento dell'efficienza,

anche contribuendo a non oberare cittadini e imprese (PMI comprese) di oneri
amministrativi superflui nelle operazioni transfrontaliere e aumentando il
numero di professionisti del settore fiscale

➢ Realizzazione di interventi comuni di gestione del rischio e audit
➢ Stimolare la competitività dell'Unione, promuovendo l'innovazione e

agevolando l'attuazione di nuovi modelli economici.

Azioni



PROGRAMMA DOGANA

Subentra al Programma
➢ Dogana 2014-2020

Sostenere l’unione doganale e, nella loro collaborazione e azione
congiunta, le autorità doganali al fine di tutelare gli interessi
finanziari ed economici dell’Unione e dei suoi Stati membri,
garantire la sicurezza all’interno dell’Unione e tutelare l’Unione dal
commercio sleale e illegale, facilitando nel contempo le attività
commerciali legittime.

Obiettivo
Beneficiari:

Autorità doganali



PROGRAMMA DOGANA

• riunioni ed eventi simili ad hoc
• sviluppo informatico collaborativo tra gruppi di Stati membri
• sviluppo di capacità informatiche, in particolare lo sviluppo e il funzionamento

dei sistemi elettronici europei
• sviluppo delle capacità e delle competenze umane, compresi la formazione e lo

scambio delle migliori prassi
• azioni di supporto e altre azioni
• azioni consistenti nello sviluppo, nell’utilizzazione, nella manutenzione e nel

funzionamento di adeguamenti o estensioni delle componenti comuni dei
sistemi elettronici europei per consentire la cooperazione con paesi terzi che
non partecipano al programma o con organizzazioni internazionali sono
ammissibili al finanziamento se sono di interesse per l’Unione.

Azioni

950 mln €



E' il programma faro d'investimento dell’UE di rilancio dell'economia europea che
fornisce finanziamenti a lungo termine per sostenere le politiche dell'Unione nel
quadro della ripresa da una profonda crisi economica e sociale.

Accorpa un gran numero di programmi di finanziamento del periodo 2014-2020
rifacendosi al modello adottato per il piano di investimenti per l'Europa (piano Juncker),
che ha consentito di conseguire importanti risultati.

Con InvestEU, la Commissione intende rilanciare l'occupazione, gli investimenti e
l'innovazione.

Il programma comprende:
❑il Fondo InvestEU
❑il polo di consulenza InvestEU (https://europa.eu/investeu/investeu-advisory-hub_en)
❑il portale InvestEU, per stimolare ulteriormente la creazione di posti di lavoro e

sostenere gli investimenti e l'innovazione nell’UE.
(https://europa.eu/investeu/home_en)

InvestEU



Sostiene quattro settori di intervento: 
➢ infrastrutture sostenibili (finanzia progetti in energia rinnovabile, 

connettività digitale, trasporti, economia circolare); 
➢ ricerca,  innovazione e digitalizzazione; 
➢ piccole e medie imprese (facilita l’accesso ai finanziamenti di piccole e 

medie imprese (PMI, e alle piccole imprese a media capitalizzazione); 
➢ investimenti sociali e competenze.
(sono possibili investimenti strategici in tutti e 4 gli ambiti al fine di rispondere 
alle esigenze future dell'economia europea e promuovere l'autonomia 
strategica aperta dell'UE in settori fondamentali).

Il polo di consulenza InvestEU fornisce consulenza tecnica ai progetti di 
investimento in cerca di finanziamenti.

Il portale InvestEU fornisce una banca dati facilmente accessibile per riunire 
progetti e investitori.

InvestEU



Per garantirne il rapido utilizzo anche a livello locale, 
InvestEU è attuato in partenariato con:

➢la Banca europea per gli investimenti
➢il Fondo europeo per gli investimenti 
➢una serie di altri partner esecutivi, tra cui istituti 

finanziari internazionali e banche ed istituti nazionali di 
promozione.

InvestEU





La Commissione UE ha istituito sei nuove agenzie decorrere dal 1/04/2021 fino al
31/12/2028 (eccetto per l’Agenzia esecutiva europea per la salute e il digitale, la
quale è già stata istituita a partire dal 16 febbraio 2021)

Agenzia esecutiva europea per il
clima, l’infrastruttura e l’ambiente

incaricata principalmente del programma LIFE, del Fondo per
l’innovazione, delle attività infrastrutturali nel quadro dei settori
dell’energia e dei trasporti nell’ambito dell’MCE, del polo tematico 5 di
Horizon Europe relativo a clima, energia e mobilità, lo strumento di
prestito per il settore pubblico nel quadro del meccanismo per una
transizione giusta nonché il Fondo europeo per gli affari marittimi, la
pesca e l’acquacoltura

Agenzia esecutiva europea per la
salute e il digitale

dedicata a tutte le attività concernenti la salute, compreso il nuovo
EU4Health, l’asse di intervento sulla ricerca sanitaria di Horizon Europe
nonché le componenti sanitarie del programma per il mercato unico.
Raggruppa inoltre i programmi digitali per garantire che l’Europa entri
nell’era digitale, compresi quelli destinati all’industria e allo spazio.

Agenzia esecutiva europea per la
ricerca

raggruppa parti diverse del programma Horizon Europe al fine di
garantire la coerenza tematica

Agenzia esecutiva del Consiglio
europeo per l’innovazione e delle PMI

raccoglie in un’unica agenzia tutte le attività del Consiglio europeo per
l’innovazione (CEI), garantisce una chiara attenzione all’innovazione e al
mercato unico creando forti sinergie per sostenere la ripresa
dell’economia europea e i programmi relativi alle piccole e medie imprese.

Agenzia esecutiva del Consiglio
europeo della ricerca

struttura di attuazione specifica del Consiglio europeo della ricerca, si
concentra sull’attuazione delle azioni del Consiglio europeo della ricerca
nel contesto di Horizon Europe.

Agenzia esecutiva europea per
l’istruzione e la cultura

si occupa delle attività educative e creative, nonché sui progetti vicini ai
cittadini dell’UE.



http://programmicomunitari.formez.it
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