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EDITORIALE

EDITORIALE
In questo Numero Speciale della nostra Newsletter 
abbiamo pensato di fornirvi un quadro di alcuni dei 
principali programmi comunitari e di segnalarvi le call a 
cui potrete partecipare.

HORIZON 2020 è il programma europeo che 
contribuisce a costruire un'economia basata sulla 
conoscenza e sull'innovazione in tutta l'Unione mediante 
la mobilitazione di finanziamenti supplementari 
sufficienti per la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione. Si 
struttura in tre priorità strategiche (eccellenza scientifica, 
leadership industriale e sfide per la società) con le 
relative call.

COSME è il programma per la competitività delle 
imprese e delle piccole e medie imprese per migliorare 
l'accesso ai mercati e ai finanziamenti, sostenere 
l'imprenditorialità e la competitività delle imprese.

BANDI COMUNITARI

Horizon 2020

Pilastro Sfide della società

ERASMUS + si rivolge ai settori dell'istruzione, della 
formazione, della gioventù e dello sport.

Parliamo poi di CREATIVE EUROPE che si propone di 
aiutare i settori culturali e creativi a cogliere le 
opportunità dell'era digitale e della globalizzazione e di 
consentire ai settori della cultura e dei media l'accesso a 
nuove opportunità internazionali, a nuovi mercati, e 
nuovo pubblico.

LIFE  è il programma per l’ambiente e l’azione per il clima, 
la Commissione europea, il 1° giugno 2015, ha pubblicato 
il bando LIFE 2015.

Cliccando sul riferimento a ciascun bando verrete 
rimandati alla pagina dedicata e troverete tutte le 
informazioni utili.

Cosme

Erasmus +

Life

Pilastro Leadership industriale

Pilastro Eccellenza scientifica

Creative Europe

I bandi

I bandi
Sottoprogramma Media

Sottoprogramma Cultura

I bandi

I bandi

Guida al programma

Guida ai bandi 2015



HORIZON 2020
COM 2011/0809 Horizon 2020 - Framework Programme for Research and Innovation

Horizon 2020 è 
stato approvato dal 
Parlamento europeo 
il 21 novembre 2013 
e dal Consiglio 
dell’UE il 5 dicembre 
2013.

Horizon 2020 contribuisce a costruire un'economia basata sulla conoscenza e sull'innovazione in tutta l'Unione mediante 
la mobilitazione di finanziamenti supplementari sufficienti per la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione. In tal modo sostiene 
l'attuazione della strategia Europa 2020 e altre politiche dell'Unione, nonché il conseguimento e il funzionamento dello 
Spazio Europeo della Ricerca (SER).
Il programma si struttura in tre priorità strategiche:

1. ECCELLENZA SCIENTIFICA
Con una dotazione di 27.818 milioni di euro, mira a rafforzare e ad ampliare l'eccellenza della base di conoscenze 
scientifiche dell'Unione e a consolidare lo Spazio europeo della ricerca al fine di rendere il sistema unionale di ricerca e 
innovazione più competitivo su scala mondiale. Si articola in quattro obiettivi specifici:
a) Il Consiglio europeo della ricerca (CER);
b) Le tecnologie emergenti e future (TEF);
c) Le azioni Marie Curie;
d) Le infrastrutture di ricerca.

2. LEADERSHIP INDUSTRIALE
Con 20.280 milioni di euro, mira ad accelerare lo sviluppo delle tecnologie e delle innovazioni a sostegno delle imprese 
del futuro e ad aiutarle a crescere per divenire imprese di importanza mondiale. Gli obiettivi specifici sono:
a) La leadership nelle tecnologie abilitanti e industriali fondamentali;
b) Migliorare l'accesso al capitale di rischio;
c) L'innovazione nelle PMI.

3. SFIDE PER LA SOCIETA’
Con 35.888 milioni di euro, affronta le priorità politiche e le sfide sociali concentrando i finanziamenti su:
a) salute, cambiamento demografico e benessere;
b) sicurezza alimentare, agricoltura sostenibile, ricerca marina e  
     marittima, bioeconomia;
c) energia sicura, pulita ed efficiente;
d) trasporti intelligenti, verdi e integrati;
e) azione per il clima, efficienza delle risorse e materie prime;
f) società inclusive, innovative e sicure.

La dotazione finanziaria per 
l'attuazione del programma è 
fissata a 87.740 milioni di euro.

Horizon 2020, istituito con COM (2011) 809 DEF. del 
30/11/2011, riunisce in un unico strumento di 
finanziamento gli strumenti rivolti al sostegno della 
ricerca e dell’innovazione, che rientravano nel 7° 
Programma Quadro, il sostegno all’innovazione 
previsto dal Programma CIP e il sostegno all’Istituto 
europeo di innovazione e tecnologia (IET).

INCENTIVI
COMUNITARI

La Commissione ha avviato i primi bandi 2014-2015 del programma 
“HORIZON 2020”. 
Si tratta di oltre 60 bandi che coprono i tre i pilastri in cui è 
strutturato “HORIZON 2020” con uno stanziamento complessivo di 
circa 15 miliardi di euro per i primi 2 anni.

Attraverso il Portale dei Partecipanti è possibile accedere alle pagine 
dedicate ai bandi, conoscerne il contenuto, la scadenza e la 
documentazione necessaria.

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/horizon-2020-video-how-apply
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/what-horizon-2020


1. PILASTRO “ECCELLENZA SCIENTIFICA”

INCENTIVI
COMUNITARI

- Bando ERC-2015-PoC - Sovvenzioni per Prove di Concetto
Scadenze: 28/05/2015; 01/10/2015

Sovvenzioni del Consiglio europeo della ricerca

- Bando H2020-FETOPEN-2015-CSA - Nuove idee per tecnologie radicalmente nuove – 
Azioni di sostegno e coordinamento
Scadenze: 29/09/2015
- Bando H2020-FETOPEN-2014-2015-RIA – Nuove idee per tecnologie radicalmente 
nuove – Progetti di ricerca
Scadenze: 29/09/2015

Tecnologie future ed emergenti

- Bando H2020-MSCA-IF-2015 – Borse individuali 
Scadenza: 10/09/2015
- Bando H2020-MSCA-COFUND-2015 – Cofinanziamento di 
programmi regionali, nazionali e internazionali 
Scadenza: 01/10/2015

Azioni Marie Sklodowska Curie

2. PILASTRO “LEADERSHIP INDUSTRIALE” 

Tecnologie dell’informazione e della comunicazione

- Bando H2020-OPTICAL PRIZE-2015 – Infrangere le barriere della trasmissione ottica
Scadenza: 15/03/2016
- Bando H2020- SpectrumPrize-2015 – Condivisione collaborativa dello spettro
Scadenza: 17/12/2015

Nanotecnologie, materiali avanzati, biotecnologie, tecnologie produttive avanzate

-Bando H2020-CleanAir-2015-1 – Materiali per l'aria pulita
Scadenza: 23/01/2018

Innovazione per le Piccole e Medie Imprese

- Bando H2020-SMEINST-2-2015 – Dedicato alle PMI, Fase 
1 e 2
Scadenza: 17/09/2015 25/11/2015
- Bando H2020-INNOSUP-2014-5– Rafforzare la capacità 
di innovazione delle PMI fornendo un migliore sostegno 
all'innovazione
Scadenza: 14/07/2015 14/10/2015

Salute, cambiamento demografico e benessere

- Bando H2020-HOA-01-2015 – Miglior utilizzo degli 
antibiotici
Scadenza: 17/08/2016
- Bando H2020-SMEINST-1-2015– Dedicato alle PMI, 
Fase 1 e 2
Scadenza: 17/09/2015 25/11/2015

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/erc-2015-poc.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-fetopen-2015-csa.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-fetopen-2014-2015-ria.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-if-2015.html
file://lrdc1/Assistenza%20Tecnica/Valentina%20Polipodio/COMUNICAZIONE/Newsletter/File%20di%20lavoro/ropa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-cofund-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-opticalprize-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-spectrumprize-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/17052-cleanair-01-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-smeinst-2-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-innosup-2014-5.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-hoa-01-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-smeinst-1-2015.html#tab1
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/horizon-2020-launched-%E2%82%AC15-billion-over-first-two-years
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-1085_en.htm


3. PILASTRO “SFIDE DELLA SOCIETA'”

INCENTIVI
COMUNITARI

- Bando H2020-HOA-01-2015 – Miglior utilizzo degli 
antibiotici
Scadenza: 17/08/2016
- Bando H2020-SMEINST-1-2015– Dedicato alle PMI, 
Fase 1 e 2
Scadenza: 17/09/2015 25/11/2015

Salute, cambiamento demografico e benessere

- Bando H2020-GV-2015 – Veicoli verdi 2015 
Apertura prevista il 24/06/2015, Scadenza: 15/10/2015
- Bando H2020-MG-2015-Singlestage-B – Mobilità per 
la crescita 2014-2015 
Apertura prevista il 24/06/2015, Scadenza: 15/10/2015

Trasporti intelligenti, verdi e integrati

- Bando H2020-FCT-2015 – Lotta contro la criminalità e il terrorismo 
Scadenza: 27/08/2015
- Bando H2020-BES-2015 – Sicurezza alle frontiere e sicurezza esterna 
Scadenza: 27/08/2015
- Bando H2020-DRS-2015 – Disastro-resilienza: tutela e sicurezza della società, incluso l’adattamento al cambiamento 
climatico 
Scadenza 27/08/2015
- Bando H2020-DS-2015-1 – Sicurezza digitale: sicurezza informatica,
 privacy e fiducia 
Scadenza 27/08/2015

Società sicure

- Bando H2020-GV-2015 – Veicoli verdi 2015 
Apertura prevista il 24/06/2015, Scadenza: 15/10/2015
- Bando H2020-MG-2015-Singlestage-B – Mobilità per la crescita 2014-2015 
Apertura prevista il 24/06/2015, Scadenza: 15/10/2015
- Bando H2020-JTI-FCH-2015-1– bandi  Joint Technology Initiatives - Fuel Cells and 
Hydrogen 
Scadenza: 27/08/2015
- Bando H20290-SESAR-2015-1 – Ricerca esplorativa Call 1
Scadenza: 25/06/2015

Trasporti intelligenti, verdi e integrati

Per approfondire e reperire tutte le informazioni necessarie 
per partecipare, cliccate dalle pagine di questa nostra 
Newsletter sul bando di vostro interesse.

-Bando H2020-JTI-FCH-2015-1– bandi  Joint Technology Initiatives - Fuel Cells and Hydrogen 
Scadenza: 27/08/2015
- Bando H20290-SESAR-2015-1 – Ricerca esplorativa Call 1
Scadenza: 25/06/2015

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-hoa-01-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-smeinst-1-2015.html#tab1
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-gv-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-mg-2015-singlestage-b.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-fct-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-bes-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-drs-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ds-2015-1.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-gv-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-mg-2015-singlestage-b.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-jti-fch-2015-1.html#tab1
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-jti-fch-2015-1.html#tab1
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/


COSME
Decisione C(2014) 247 del 22.01.2014

Il Regolamento è 
stato pubblicato 
sulla GUCE/GUUE 
L 347/33 del 20 
dicembre del 2013.

Il Regolamento (UE) N. 1287/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 istituisce il 
programma per la competitività delle imprese e le piccole e le medie imprese (COSME) e abroga la decisione n. 
1639/2006/CE.

Gli obiettivi del programma COSME si focalizzano sulle esigenze specifiche delle PMI stabilite nell'Unione e nei paesi 
terzi per rafforzare la competitività e la sostenibilità delle imprese dell'Unione e promuovere una cultura 
imprenditoriale, la creazione e la crescita delle PMI.

La dotazione finanziaria per 
l'attuazione del programma è 
fissata a 2.298,243 milioni di euro 
di cui non meno del 60% sono 
destinati agli strumenti finanziari.

COSME è l'acronimo del programma europeo che 
sta per Programme for the Competitiveness of 
Enterprises and small and medium-sized 
enterprises (programma per la competitività delle 
imprese e delle piccole e medie imprese) adottato 
con la Decisione della Commissione Europea 
C(2014) 247 del 22.1.2014.

INCENTIVI
COMUNITARI

● promuovere l'imprenditorialità: attraverso il sostegno a un 
contesto economico e a una cultura imprenditoriale favorevoli alla 
costituzione di imprese sostenibili, alla loro crescita, al 
trasferimento, alla possibilità  di re-start, agli spin-off e agli spin-
out. Si dedica particolare attenzione agli imprenditori potenziali, 
nuovi e giovani, all'imprenditoria femminile e a gruppi di 
destinatari specifici. 

La Commissione promuove azioni volte a:
● migliorare l'accesso delle PMI ai finanziamenti: nella fase di avvio, di 

crescita e di trasferimento;

● migliorare l'accesso ai mercati: disponibilità di informazioni e azioni di 
sensibilizzazione in materia di programmi, diritto e norme dell'Unione; per 
il mercato esterno, informazioni sugli ostacoli all'accesso al mercato e sulle 
opportunità commerciali esistenti, sugli appalti pubblici e le procedure 
doganali. Uno strumento sarà la Enterprise Europe Network (ENN);
 

● migliorare le condizioni quadro per la competitività e la sostenibilità: 
valutazione periodica dell'impatto del diritto dell'Unione sulle PMI, 
sostegno a gruppi di esperti indipendenti e lo scambio di informazioni e 
buone prassi, migliorare l'elaborazione e l'attuazione delle politiche a 
favore della competitività e della sostenibilità delle imprese; misure per 
trattare gli aspetti internazionali delle politiche della concorrenza; 
migliorare lo sviluppo delle politiche a favore delle PMI, la cooperazione tra 
decisori, le valutazioni inter pares e lo scambio di buone pratiche tra gli 
Stati membri;

Per attuare il programma COSME, la Commissione adotta programmi di 
lavoro annuali.
Per informazioni visitate la pagina:
http://ec.europa.eu/growth/smes/cosme/index_en.htm
Sfogliate il leaflet del programma: 
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/9783

http://ec.europa.eu/growth/smes/cosme/index_en.htm
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/9783
http://ec.europa.eu/growth/access-to-finance/cosme-financial-instruments/index_en.htm
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/9783


INCENTIVI
COMUNITARI

Il bando  COS-TEDEN-2015-3-05 European Destinations 
of Excellence – Promotion of EDEN destinations and 
awareness raising supporta le autorità nazionali 
responsabili del turismo nel realizzare ed attuare una 
campagna promozionale al fine di accrescere la 
conoscenza del progetto EDEN ed incrementare la 
visibilità delle “Destinazioni Europee di Eccellenza” 
individuate nel periodo 2007-2015.

BANDO COS-TEDEN-2015-3-05: EUROPEAN DESTINATIONS OF 
EXCELLENCE – Promozione delle destinazioni EDEN e crescita della 
consapevolezza

EDEN, acronimo di “destinazioni europee di eccellenza”, promuove modelli di 
sviluppo turistico sostenibile nell'Unione europea. Si svolgono selezioni annuali 
per individuare una destinazione turistica d'eccellenza per ciascuno Paese.
La sovvenzione massima per progetto è pari a 55.000 euro.
La sovvenzione è limitata a un tasso massimo di rimborso del 75% dei costi 
ammissibili.

BANDO COS-TOUR-2015-3-04 - Sostenere la crescita competitiva e sostenibile nel settore del turismo

L'obiettivo principale del bando COS-TOUR-2015-3-04: Supporting Competitive 
and Sustainable Growth in the Tourism Sector  è quello di rafforzare la 
competitività e la sostenibilità del settore turistico europeo, incoraggiando il 
prolungamento della stagione turistica, diversificando il prodotto turistico dell'UE e 
rafforzando la sua accessibilità. 
Alla luce di questi obiettivi diversi, la call di quest'anno si divide in tre temi:
TEMA 1. Aumento dei flussi turistici in bassa/media stagione;
TEMA 2. Diversificazione dei prodotti turistici (sport, patrimonio culturale e 
industriale);
TEMA 3. Miglioramento della qualità del turismo.
 
Le proposte devono essere presentate da consorzi costituiti da almeno 5 partner di 
almeno 4 diversi Paesi ammissibili (o almeno 2  per il Tema 3) che raccolga almeno:
● due le PMI che operano nel settore del turismo;
● una autorità governativa pubblica nazionale, regionale o locale e
● un'associazione, una federazione o un'organizzazione.

I BANDI ATTIVI

La scadenza del bando 
è il 25 Giugno 2015.

Le risorse destinate al 
bando sono 600.000 
euro.

Il budget è così suddiviso:
- TEMA 1: 1.700.000 euro 
- TEMA 2: 1.700.000 euro;
- TEMA 3: 900.000 euro.

Le proposte devono 
essere presentate entro il 
30 giugno 2015.

BANDO  COS-DESIGN-2015-3-03 – BENI DI CONSUMO DI DESIGN

L'obiettivo del bando COS-DESIGN-2015-3-03 è di ridurre il time to market delle soluzioni innovative, rimuovere gli 
ostacoli ad una più ampia applicazione di soluzioni creative, creare o ampliare i mercati per i prodotti o servizi 
collegati e migliorare la competitività delle PMI europee sui mercati mondiali.

Le risorse disponibili sono pari a 
11.200.000 euro.

Il contributo copre fino al 50% delle spese 
ammissibili per un valore compreso fra 
800.000 e 1.000.000 euro.
Saranno finanziati 12-14 progetti.

La scadenza per presentare domande è il 
23/07/2015

Le PMI europee dei beni di consumo di design si basano sulla 
creatività, il design e migliori tecnologie disponibili. 
Potrebbero già esistere soluzioni promettenti per l'industria che 
però non raggiungono il mercato a causa di ostacoli di 
commercializzazione e rischi legati all'ingrandimento. 

Le difficoltà derivano anche dalla struttura frammentata delle 
attività interessate, costituite tipicamente da un gran numero di 
piccole e medie imprese, con le difficoltà di attirare le competenze 
e i finanziamenti necessarie (la cosiddetta "valley of death") .

https://ec.europa.eu/easme/en/cos-teden-2015-3-05-european-destinations-excellence-promotion-eden-destinations-and-awareness
https://ec.europa.eu/easme/en/cos-tour-2015-3-04-supporting-competitive-and-sustainable-growth-tourism-sector-0
https://ec.europa.eu/easme/en/cos-design-2015-3-03-design-based-consumer-goods
https://ec.europa.eu/easme/en/cos-tour-2015-3-04-supporting-competitive-and-sustainable-growth-tourism-sector-0
https://ec.europa.eu/easme/en/cos-teden-2015-3-05-european-destinations-excellence-promotion-eden-destinations-and-awareness


ERASMUS +
Regolamento (UE) n. 1288/2013 - GUCE/GUUE L 347/50 del 20/12/2013  

Le risorse disponibili 
del programma sono 
pari a 14.774.524.000 
euro.

Il Programma Erasmus+ si avvale dei risultati di oltre 25 anni di 
Programmi europei nei settori dell'istruzione, della formazione e 
della gioventù, è il risultato dell'integrazione dei seguenti Programmi 
europei attuati dalla Commissione nel periodo 2007-2013: Lifelong 
Learning Programme, Gioventù in Azione, Erasmus Mundus, Tempus, 
Alfa, Edulink e la cooperazione bilaterale con i paesi industrializzati

Le azioni chiave sono:
1. Mobilità individuale;
2. Cooperazione per l’innovazione e lo scambio di buone pratiche;
3. Sostegno alla riforma delle politiche.

Visitate la pagina:
http://www.erasmu
splus.it
 

Erasmus+, il programma per l'istruzione, la 
formazione, la gioventù e lo sport è stato istituito 
con Regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce che abroga le decisioni n. 1719/2006/CE, n. 
1720/2006/CE e n. 1298/2008/CE.

INCENTIVI
COMUNITARI

Gli obiettivi specifici perseguiti dal programma sono: 
● migliorare competenze e capacità chiave, con attenzione per la loro rilevanza per il 

mercato del lavoro e il loro contributo a una società coesa, attraverso maggiori 
opportunità per la mobilità destinata all'apprendimento e una cooperazione 
rafforzata tra il mondo dell'istruzione e della formazione e il mondo del lavoro;

● promuovere miglioramenti in termini di qualità, innovazione e internazionalizzazione degli istituti di istruzione e 
formazione;

● promuovere la nascita di un'area di 
apprendimento permanente europea concepita 
per integrare le riforme politiche a livello 
nazionale e sostenere la modernizzazione dei 
sistemi di istruzione e formazione;

● favorire la dimensione internazionale 
dell'istruzione e della formazione, mediante la 
promozione della mobilità e della cooperazione 
tra istituti d'istruzione superiore del Programma 
e di Paesi terzi;

Le azioni saranno realizzate attraverso i Settori:
● ISTRUZIONE E FORMAZIONE (che ricomprende anche le attività specifiche Jean Monnet e lo Strumento di garanzia 

per i prestiti desinati agli studenti);
● GIOVENTU’;
● SPORT

Per l’attuazione del programma, la Commissione Europea adotta programmi di lavoro annuali che stabiliscono le 
azioni da finanziare, le risorse disponibili, un calendario e le modalità per l’attuazione delle azioni. Sulla base dei 
programmi di lavoro vengono poi pubblicati gli inviti a presentare proposte di progetto (call for proposals) e i bandi 
di gara d’appalto (call for tenders).

http://www.erasmusplus.it/
http://www.erasmusplus.it/
http://ec.europa.eu/education/tools/partners_networks_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/partners_networks_it.htm
http://ec.europa.eu/education/tools/partners_networks_en.htm
http://ec.europa.eu/education/tools/partners_networks_en.htm


INCENTIVI
COMUNITARI

Il 30 gennaio 2015 è stata pubblicata la nuova versione della “Guida al 
programma” 2015 Erasmus+, che fornisce tutte le informazioni sulle azioni del 
bando, sulle priorità, il finanziamento e la procedura per la presentazione delle 
proposte.  La "Guida" 2015 è disponibile su www.erasmusplus.it  nella sezione 
“Documentazione ufficiale”.

La Guida al Programma rappresenta uno strumento utile a chiunque voglia 
approfondire la propria conoscenza del Programma Erasmus+, è rivolto 
principalmente ai soggetti che mirano a diventare:
  organizzazioni partecipanti: organizzazioni, istituzioni, enti che organizzano 

attività sostenute dal Programma;
  partecipanti: persone coinvolte nelle attività organizzate dalle organizzazioni 

partecipanti.

Nella preparazione delle domande i partecipanti potenziali possono ricavare 
informazioni e ispirazione da altri documenti di riferimento, alcuni dei quali sono 
elencati all'allegato IV della Guida.

Invito a presentare proposte 2015 – Programma Erasmus+ 

Si cercano oltre 900 giovani che abbiano una passione per l'Europa da condivide con i 
visitatori del Padiglione Europa all'EXPO – Milano 2015.
 

BECOME A VOLUNTEER

Ai giovani che faranno domanda potrebbe essere offerta 
l'opportunità di collaborare coi padiglioni dei Paesi europei in 
accordo coi rispettivi responsabili di padiglione.    
Dopo un periodo di preparazione, condotto da Ciessevi, Centro 
Servizi per il volontariato – città metropolitana di Milano, i volontari 
selezionati saranno attivi per un periodo di 13 o 14 giorni consecutivi, 
per un massimo di 5 ore e 30 minuti consecutivi, per il resto della 
giornata potranno visitare liberamente l'Expo.

Il Padiglione Europa sarà aperto ogni giorno dal 27 aprile al 31 
ottobre dalle 10 alle 23. 

Compilate la domanda per diventare un volontario.

GUIDA AL PROGRAMMA 2015

I volontari saranno coinvolti in diverse attività 
(gestire e facilitare l'accesso dei visitatori nel 
Padiglione, diffondere le informazioni circa il 
contenuto del Padiglione).

Prendete visione di tutti i documenti pubblicati dalla Commissione relativi al 
Programma visitando la pagina dedicata ai documenti ufficiali

Il Programma Volontari per Expo Milano 2015 

I partecipanti devono:
● Avere tra 18 e 30 anni;
● Risiedere in un Paese del programma Erasmus +;
● Avere una buona conoscenza dell'inglese (livello B2), una discreta 

conoscenza della lingua italiana o di altre lingue sarà una risorsa.

http://www.erasmusplus.it/
http://europa.eu/expo2015/it/
http://www.expo2015.volunteer4europe.org/become-a-volunteer.html
http://www.erasmusplus.it/erasmusplus/documenti-ufficiali-2/
http://europa.eu/expo2015/it/padiglione-ue
http://europa.eu/expo2015/it/padiglione-ue
http://www.agence-erasmus.fr/en/page/erasmus-plus
http://www.expo2015.org/it


CREATIVE EUROPE 
Regolamento UE n. 1295/2013 dell'11 dicembre 2013

Creative Europe metterà a 
disposizione risorse rivolte a:
● 2.500 artisti e 

professionisti della 
cultura;

● 2.000 cinema;
● 800 film;
● 4.500 traduzioni di libri.

Il programma si compone di due sotto-programmi e una sezione transettoriale:
1. SOTTOPROGRAMMA MEDIA (dedicato al settore dell’audiovisivo), pone come priorità:
● Promozione della distribuzione delle opere e l'accesso al mercato, promozione anche attraverso film festival, 

tournée europee, eventi cinematografici..;
● Sviluppo di opere audiovisive europee (film, opere televisive quali fiction, documentari e animazione e opere 

interattive come i videogiochi e altri contenuti multimediali), dotate di potenziale di circolazione transfrontaliera;
● Misure per rafforzare la circolazione e la distribuzione delle opere;
● Attività per l'accrescimento delle capacità dei professionisti del settore.

2. SOTTOPROGRAMMA CULTURA (dedicato al settore culturale e creativo) si propone di ottenere i seguenti obiettivi:
● Cooperazione tra organizzazioni culturali e creative di diversi Paesi;
● Iniziative di traduzione e di promozione di opere di letteratura attraverso l'Europa;
● Collaborazioni che aiutino il settore nell'agire in maniera competitiva e transnazionale;
● Creazione di piattaforme per promuovere artisti emergenti e stimolare un programmazione europea per opere 

artistiche e culturali.

Le risorse finanziarie sono 
1.462.724.000 euro ripartiti:
- per il Sottoprogramma MEDIA: 
almeno il 56% delle risorse
- per il Sottoprogramma CULTURA: 
almeno il 31% delle risorse
- per la Sezione Transettoriale: 
massimo 13% delle risorse

Il Regolamento UE n. 1295/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013, 
che abroga le Decisioni n. 1781/2006/CE, n. 
1855/2006/CE e n. 1041/2009/CE, ha istituito il 
programma Europa Creativa (2014-2020) che 
riunisce i programmi UE dei settori della cultura 
e dell’audiovisivo (Cultura 2007-2013, MEDIA 
2007 e MEDIA Mundus).

INCENTIVI
COMUNITARI

3. SEZIONE TRANSETTORIALE che si articola in:
- Strumento di garanzia per i settori culturali e creativi a favore dei 
piccoli operatori dei settori culturali e creativi, gestito dal Fondo 
europeo;
- Promuovere politiche di cooperazione transnazionale;
- Supportare la rete di Creative Europe Desks realizzata per fornire 
informazioni e promuovere il programma Creative Europe.

I beneficiari sono gli operatori culturali e creativi: organismi 
pubblici e privati, istituzioni, associazioni, imprese, incluso le micro, 
piccole e medie imprese attivi nei settori culturali e creativi.
Il programma è aperto a operatori stabiliti nei seguenti Paesi: Stati 
UE, Paesi EFTA/SEE, Paesi in via di adesione, Paesi candidati e 
potenziali candidati, Svizzera e Paesi della politica europea di 
vicinato.

Gli obiettivi di Creative Europe sono:
✔ aiutare i settori culturali e creativi a cogliere le opportunità dell'era 

digitale e della globalizzazione;
✔ stimolare il raggiungimento del potenziale economico, contribuendo 

alla crescita sostenibile, all'occupazione e alla coesione sociale;
✔ consentire ai settori della cultura e dei media in Europa l'accesso a 

nuove opportunità internazionali, a nuovi mercati, e nuovo pubblico.

http://cultura.cedesk.beniculturali.it/creative-europe-desk-italia.aspx
http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/opportunities/audiovisual-support/index_en.htm


SOTTOPROGRAMMA MEDIA

INCENTIVI
COMUNITARI

Il bando EACEA/23/2014 “Distribution Selective Scheme - Support for the 
transnational distribution of European Films 2015” mira a stimolare lo sviluppo di 
legami tra i settori della produzione e della distribuzione per rafforzare la 
competitività dei film europei.
l “sostegno selettivo” stimola e sostiene la distribuzione transnazionale di film 
europei non nazionali recenti, incoraggiando i distributori cinematografici a 
investire nella promozione e nell’adeguata distribuzione di tali opere.

BANDO EACEA/23/2014: DISTRIBUZIONE TRANSNAZIONALE DI FILM 
EUROPEI- SOSTEGNO SELETTIVO

Il bando EACEA 07/2015 “Distribution - Support to sales agents 2015” favorisce la 
distribuzione transnazionale di film europei fornendo un sostegno finanziario agli agenti 
di vendita commisurato alle performance di vendita sul mercato europeo e destinato ad 
essere reinvestito in nuovi film europei non nazionali. Si articola in due fasi:
1) Generazione di un fondo potenziale determinato in base alle vendite internazionali 
realizzate dall’agente di vendita sul mercato europeo nel periodo di riferimento (2010-
2014).
2) Reinvestimento del fondo potenziale generato in anticipi o garanzie minime per 
diritti di vendita internazionale su nuovi film europei non nazionali e costi di 
promozione, marketing e pubblicità di nuovi film europei non nazionali.

BANDO EACEA 07/2015: DISTRIBUZIONE DI FILM EUROPEI NON NAZIONALI – SOSTEGNO AGLI 
AGENTI DI VENDITA

Le scadenze sono:
- Generazione del fondo: 
18/06/2015;
- Reinvestimento: entro 6 
mesi dalla firma del 
contratto/accordo di 
vendita internazionale con 
il produttore e comunque 
non oltre l'1/03/2017

Il budget è di € 2.600.000.

Stanziati 8 milioni di euro. 
Il contributo consiste in 
una somma forfettaria 
tra 2.800 e 150.000 euro.
La scadenza è il 
02/07/2015.

Il sostegno verrà concesso, alle società di 
distribuzione cinematografica/teatrale, per la 
realizzazione di campagne di distribuzione di film 
europei non nazionali proposte da un gruppo di 
minimo 7 distributori di diversi Paesi coordinati 
dall’agente di vendita del film .

 Il film:
● deve essere stato prodotto per la maggior parte da uno o più produttori stabiliti 

nei Paesi ammissibili al Sottoprogramma MEDIA;

Il film deve essere un'opera recente di fiction, animazione o documentaristica di durata superiore a 60 minuti e 
realizzato in un Paese diverso da quello di distribuzione; deve essere stato prodotto per la maggior parte da uno o più 
produttori aventi sede in Paesi partecipanti al sottoprogramma MEDIA e realizzato con una significativa partecipazione 
di operatori professionali provenienti da tali Paesi; il primo copyright non deve essere stato stabilito prima del 2010.

● deve essere una fiction, un'opera di animazione o un documentario della durata di almeno 60 minuti 
proveniente da un Paese diverso da quello di distribuzione;

● deve essere recente, ossia deve trattarsi di film il cui primo copyright sia stato registrato a partire dal 2012;
● se proveniente da Germania, Spagna, Francia, Italia o Regno Unito deve avere un budget di produzione non 

superiore a 10 milioni di euro.

L’uscita nelle sale cinematografiche dovrà avvenire non prima della data di presentazione della candidatura e al più 
tardi entro 18 mesi dalla scadenza del bando.

Il bando si rivolge ad agenti di vendita stabiliti in uno 
dei Paesi ammissibili al Sottoprogramma MEDIA che 
abbiano firmato un contratto/accordo di vendita con 
un produttore che li conferisca il diritto di vendere film 
in almeno 10 Paesi ammissibili al Sottoprogramma 
MEDIA.

https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/news/call-for-proposals-eacea232014-distribution-selective-scheme-support-for-transnational-distribution_en
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/distribution-support-sales-agents-2015_en
http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/opportunities/index_en.htm
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/actions/media_en


LIFE 2014-2020
Regolamento (UE) N. 1293/2013 

Il programma è pubblicato sulla 
GUCE/GUUE L 347/185 del 
20/12/2013.
LIFE 2014-2020 è il programma 
per l’ambiente e l’azione per il 
clima che sostituisce LIFE+.

Gli obiettivi del programma sono:
a) 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, compresi il sostegno alla rete Natura 2000 e il contrasto al 
degrado degli ecosistemi;
b) migliorare lo sviluppo, l’attuazione e l’applicazione della politica e della legislazione ambientale e climatica 
dell’Unione, e catalizzare e promuovere l’integrazione e la diffusione degli obiettivi ambientali e climatici nelle altre 
politiche dell’Unione e nelle prassi del settore pubblico e privato, anche attraverso l’aumento della loro capacità;
c) sostenere maggiormente la governance ambientale e in materia di clima a tutti i livelli, compresa una maggiore  
partecipazione della società civile, delle ONG e degli attori locali; e
d) sostenere l'attuazione del Settimo programma d'azione per l'ambiente.

Gli obiettivi generali di LIFE sono perseguiti attraverso due sottoprogrammi:
1. AMBIENTE che prevede tre settori di azione prioritari:
● Ambiente ed uso efficiente delle risorse: le priorità tematiche sono acqua e ambiente marino, rifiuti, efficienza 

nell'uso delle risorse ed economia verde e circolare, ambiente e salute e qualità dell'aria ed emissioni;
● Natura e biodiversità;
● Governance e informazione in materia ambientale.

2. AZIONE PER IL CLIMA che prevede tre settori di azione prioritari:
● Mitigazione dei cambiamenti climatici;
● Adattamento ai cambiamenti climatici ecosistemici; 
● Governance e informazione in materia di clima.

Le risorse finanziarie disponibili sono pari a  
3.456.655.000 euro:

- sottoprogramma Ambiente:
2.592.491.250 euro
- sottoprogramma Azione per il clima:
864.163.750 euro

Il programma LIFE 2014-2020 è stato 
istituito con Regolamento (UE) N. 
1293/2013 del Parlamento europeo e 
del Consiglio dell'11 dicembre 2013, si 
tratta di un programma per l'ambiente 
e l'azione per il clima (LIFE) e che 
abroga il regolamento (CE) n. 614/2007.

INCENTIVI
COMUNITARI

Il contributo massimo per i progetti è di 60% dei costi ammissibili di progetto per il periodo 2014-2017 e del 55% dei 
costi ammissibili per il triennio 2018-2020, con alcune eccezioni. 

Il contributo massimo al programma di lavoro pluriennale LIFE per il periodo 2014-2017  è fissato a 1.796.242.000 
euro da utilizzarsi per finanziare i relativi sottoprogrammi e settori prioritari  per un importo di:

1) 1.347.074.499 euro destinato al sottoprogramma a favore 
dell’ambiente;

2) 449.167.501 euro destinato  al  sottoprogramma  a  favore  
dell'azione  per  il  clima.

Almeno il 15% delle risorse dedicate ai progetti saranno 
assegnate a progetti transnazionali.

Per informazioni: 
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2014/
e la pagina dedicata del Ministero dell'ambiente

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2014/
http://www.minambiente.it/pagina/programma-lambiente-e-lazione-il-clima-life-2014-2020
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2014/


I progetti integrati mirano ad accrescere su scala territoriale (regionale, multi-regionale, nazionale o transnazionale) 
piani o strategie ambientali o climatiche attraverso una specifica legislazione europea.

INCENTIVI
COMUNITARI

Il 19 marzo 2014 è stato adottato il programma di lavoro pluriennale LIFE per il 
periodo 2014-2017.
La Commissione , il 1° giugno 2015, ha pubblicato i bandi LIFE 2015, le scadenze, 
diverse a seconda della categoria di progetti, sono:
1. Progetti tradizionali: scadenza prevista dal 15 settembre 2015;
2. Progetti preparatori: scadenza prevista per il 30 ottobre 2015;
3. Progetti di assistenza tecnica: scadenza prevista per metà settembre 2015
4. Progetti integrati: scadenza prevista: 

● concept note (I fase) 1 ottobre2015; 
● full proposal (II fase) metà aprile 2016.

I progetti preparatori sono identificati dalla Commissione per supportare specifiche necessità al fine di accrescere e 
sviluppare le politiche europee del clima e dell'ambiente.

BANDI LIFE 2015

PROGETTI TRADIZIONALI
I progetti tradizionali hanno diverse scadenze per 
settori prioritari: 
● Mitigazione dei cambiamenti climatici: con 

scadenza per presentare domande prevista per il 15 
settembre;

● Adattamento ai cambiamenti climatici: con 
scadenza prevista per il 15 settembre;

● Governance e informazione in materia di clima: 
scadenza per presentare domande il 15 settembre; 

● Ambiente e uso efficiente delle risorse: con 
scadenza per presentare domande il 1° ottobre; 

● Natura e biodiversità: con scadenza prevista per il 
7 ottobre;

● Governance e informazione in materia 
ambientale: con scadenza il 7 ottobre.

I progetti tradizionali possono riguardare sia per il 
sottoprogramma Ambiente che Azione per il clima.

PROGETTI PREPARATORI

PROGETTI DI ASSISTENZA TECNICA

PROGETTI INTEGRATI

I progetti di assistenza tecnica forniscono un sostegno finanziario per aiutare i richiedenti a elaborare progetti 
integrati. Un importo massimo pari all’1% della dotazione finanziaria annuale destinata ai progetti  integrati può 
essere messo a disposizione dei progetti di assistenza tecnica. Il contributo massimo dell’Unione per ciascun  progetto 
di assistenza tecnica è fissato a 100.000 euro

I piani si svilupperanno sulla base di altri atti dell'Unione o delle autorità degli 
Stati membri, soprattutto sul tema della natura (inclusa la gestione della rete 
Natura 2000), dell'acqua, dei rifiuti, dell'aria e dell'adattamento e mitigazione 
dei cambiamenti climatici. 
Questi obiettivi si intendono da realizzarsi con il coinvolgimento degli 
stakeholder a promuovendo il coordinamento e la mobilitazione di almeno 
un'ulteriore rilevante fonte di finanziamento dell'unione, nazionale o privata.  

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2015/index.htm
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2014/


Newsletter realizzata nell'ambito del P.O.R. F.E.S.R. Liguria 2007 – 2013
Testi e grafica a cura dell’Autorità di Gestione.

Concluso nel mese di giugno 2015.

PER SAPERNE DI PIÙ
www.porfesrliguria.it

PER INFORMAZIONI CONTATTATECI
infoporfesr@regione.liguria.it

PER ISCRIVERSI ALLA NEWSLETTER
http://www.regione.liguria.it/argomenti/media-e-notizie/newsletter/newsletter-por-fesr.html

Investiamo nel vostro futuro

Progetto cofinanziato dall’Unione Europea

http://www.porfesrliguria.it/
mailto:infoporfesr@regione.liguria.it
http://www.regione.liguria.it/argomenti/media-e-notizie/newsletter/newsletter-por-fesr.html
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