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In questo Numero Speciale della nostra Newsletter 
abbiamo scelto 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 riunisce in 
un unico strumento di finanziamento gli strumenti rivolti 
al sostegno della ricerca e dell’innovazione, che 
rientravano nel 7° Programma Quadro, Programma CIP 
e il sostegno all’Istituto europeo di innovazione e 
tecnologia (IET).

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.

BANDI COMUNITARI

Horizon 2020

Pilastro Sfide della società

Il programma COSME è, invece, 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.

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

EUROPE FOR CITIZENS promuove la cittadinanza europea 
e si pone l'obiettivo di sensibilizzare alla memoria E ai 
valori comuni dell'Europa e di incoraggiare la 
partecipazione dei cittadini a livello dell’Unione.

Per ciascun bando vi segnaliamo le opportunità 
attualmente disponibili e i link dove trovare tutte le 
informazioni.

Cosme

Erasmus +

 Europe for citizens

Pilastro Leadership industriale

Pilastro Eccellenza scientifica
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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.

Orizzonte 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

Orizzonte 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.

La Commissione europea mette a disposizione una nuova versione del 
Portale dei Partecipanti dove è possibile accedere a pagine dedicate a 
ciascuno dei bandi, conoscerne il contenuto, la scadenza e la 
documentazione necessaria.

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.html#c,calls=SpecificProgrammeLevel2Names/t/EU.1.1./0/1/1&SpecificProgrammeLevel2Names/t/EU.1.2./0/1/1&SpecificProgrammeLevel2Names/t/EU.1.3./0/1/1&SpecificProgrammeLevel2Names/t/EU.1.4./0/1/1&SpecificProgrammeLevel2Names/t/EU.2.1./0/1/1&SpecificProgrammeLevel2Names/t/EU.2.2./0/1/1&SpecificProgrammeLevel2Names/t/EU.2.3./0/1/1&SpecificProgrammeLevel2Names/t/EU.3.1./0/1/1&SpecificProgrammeLevel2Names/t/EU.3.2./0/1/1&SpecificProgrammeLevel2Names/t/EU.3.3./0/1/1&SpecificProgrammeLevel2Names/t/EU.3.4./0/1/1&SpecificProgrammeLevel2Names/t/EU.3.5./0/1/1&SpecificProgrammeLevel2Names/t/EU.3.6./0/1/1&SpecificProgrammeLevel2Names/t/EU.3.7./0/1/1&SpecificProgrammeLevel2Names/t/EU.4.a./0/1/1&SpecificProgrammeLevel2Names/t/EU.4.b./0/1/1&SpecificProgrammeLevel2Names/t/EU.4.c./0/1/1&SpecificProgrammeLevel2Names/t/EU.4.d./0/1/1&SpecificProgrammeLevel2Names/t/EU.4.e./0/1/1&SpecificProgrammeLevel2Names/t/EU.4.f./0/1/1&SpecificProgrammeLevel2Names/t/EU.5.a./0/1/1&SpecificProgrammeLevel2Names/t/EU.5.b./0/1/1&SpecificProgrammeLevel2Names/t/EU.5.c./0/1/1&SpecificProgrammeLevel2Names/t/EU.5.d./0/1/1&SpecificProgrammeLevel2Names/t/EU.5.e./0/1/1&SpecificProgrammeLevel2Names/t/EU.5.f./0/1/1&SpecificProgrammeLevel2Names/t/EU.5.g./0/1/1&SpecificProgrammeLevel2Names/t/EU.5.h./0/1/1&SpecificProgrammeLevel2Names/t/EURATOM-1./0/1/1&Category/t/CALL_FOR_PROPOSALS/1/1/0&Category/t/CALL_FOR_TENDERS/0/1/0&CallIdentifier.Status/r/OPEN/1/1/0&+PlannedOpeningDate/asc
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/horizon-2020-video-how-apply
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/


PILASTRO “ECCELLENZA SCIENTIFICA”

INCENTIVI
COMUNITARI

- Bando ERC-2015-CoG – Sovvenzioni “Consolidator Grant”
Scadenza: 12/03/2015
- Bando ERC-2015-AdG – Sovvenzioni “Advanced Grant” 
Apertura prevista il 10/02/2015, scadenza 02/06/2015
- 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: 31/03/2015; 29/09/2015
- Bando H2020-FETOPEN-2014-2015-RIA – Nuove idee per tecnologie radicalmente nuove – Progetti di ricerca
Scadenze: 31/03/2015; 29/09/2015

Tecnologie future ed emergenti

- Bando H2020-MSCA-RISE-2015 – Scambi di personale della ricerca e 
innovazione 
Scadenza: 28/04/2015
- Bando H2020-MSCA-IF-2015 – Borse individuali 
Apertura prevista il 12/03/2015, Scadenza: 10/09/2015
- Bando H2020-MSCA-COFUND-2015 – Cofinanziamento di programmi 
regionali, nazionali e internazionali 
Apertura prevista il 14/04/2015, Scadenza: 01/10/2015

Azioni Marie Sklodowska Curie

- Bando H2020-INFRADEV-1-2015-2 – Sviluppo di nuove infrastrutture di ricerca di altissima qualità
Scadenza: 21/04/2015
- Bando H2020-INFRASUPP-2015-2 – Sostegno all’innovazione, alle risorse umane, alle politiche e alla cooperazione 
internazionale
Scadenza: 21/04/2015

Infrastrutture di Ricerca

PILASTRO “LEADERSHIP INDUSTRIALE” 
Tecnologie dell’informazione e della comunicazione

- Bando H2020-ICT-2015 - Tecnologie dell’informazione e della comunicazione
Scadenza: 14/04/2015
- Bando H2020-EUB-2015 – Cooperazione UE-Brasile in infrastrutture informatiche avanzate
Scadenza: 21/04/2015

Nanotecnologie, materiali avanzati, biotecnologie, tecnologie produttive avanzate

- Bando H2020-LEIT-BIO-2015-1 – Biotecnologie
Scadenza: 26/03/2015; 08/09/2015
- Bando H2020-NMP-ERA-NET-2015 – Nanotecnologie, produzione e materiali avanzati (ERA NET 2015)
Scadenza: 26/03/2015
- Bando H2020-NMP-PILOTS-2015 – Nanotecnologie, produzione e materiali avanzati (PILOTS)
Scadenza: 26/03/2015
- Bando H2020-NMP-CSA-2015 – Nanotecnologie, produzione e materiali avanzati (CSA)
Scadenza: 26/03/2015
- Bando H2020-NMP-2015-two-stage - Nanotecnologie, produzione e materiali avanzati
Scadenza: 26/03/2015; 08/09/2015

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/erc-2015-cog.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/erc-2015-adg.html
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-rise-2015.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/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-infradev-1-2015-2.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-infrasupp-2015-2.html
http://www.europafacile.net/SchedaBando.asp?DocumentoId=12997&Azione=SchedaBando
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-eub-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-leit-bio-2015-1.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-nmp-era-net-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-nmp-pilots-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-nmp-csa-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-nmp-2015-two-stage.html
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-1085_en.htm


PILASTRO “SFIDE DELLA SOCIETA'”

INCENTIVI
COMUNITARI

- Bando H2020-HCO-2015 – Attività di coordinamento nella Salute
Scadenza: 24/02/2015
- Bando H2020-PHC-2015-single-stage – Personalizzazione della salute e 
dell’assistenza
Scadenza: 21/04/2015
- Bando H2020-PHC-2015-single-stage_RTD – Personalizzazione della salute e 
dell’assistenza
Scadenza: 24/02/2015

Salute, cambiamento demografico e benessere

- Bando H2020-ISIB-2015-2 – Bioeconomia innovativa, sostenibile e inclusiva
Scadenza: 11/06/2015
- Bando H2020-ISIB-2015-1 – Bioeconomia innovativa, sostenibile e inclusiva
Scadenza: 11/06/2015
- Bando H2020-BG-2015-1 – Crescita blu: sbloccare il potenziale dei mari e degli oceani
Scadenza: 11/06/2015
- Bando H2020-BG-2015-2 – Crescita blu: sbloccare il potenziale dei mari e degli oceani
Scadenza: 11/06/2015
- Bando H2020-SFS-2015-1 – Sicurezza alimentare sostenibile
Scadenza: 11/06/2015
- Bando H2020-SFS-2015-2 – Sicurezza alimentare sostenibile
Scadenza: 11/06/2015

Sicurezza alimentare, foreste agricoltura sostenibile, ricerca marina e marittima, bioeconomia

- Bando H2020-SCC-2015 - Smart Cities and 
Communities
Scadenza: 05/05/2015
- Bando H2020-EE-2015-4-PDA - Market Uptake PDA
Scadenza: 04/06/2015
- Bando H2020-EE-2015-2-RIA – Ricerca e innovazione 
per l’efficienza energetica
Scadenza: 04/06/2015
- Bando H2020-LCE-2015-2 – Energia competitiva a 
basse emissioni di carbonio
Scadenza: 05/05/2015
- Bando H2020-LCE-2015-3 – Energia competitiva a 
basse emissioni di carbonio
Scadenza: 05/05/2015

Energia sicura, pulita ed efficiente

- Bando H2020-GV-2015 – Veicoli verdi 2015 
Apertura prevista il 24/06/2015, Scadenza: 15/10/2015
- Bando H2020-MG-2015-Singlestage-A – Mobilità per la crescita 2014-2015
Scadenza: 23/04/2015
- Bando H2020-MG-2015-Singlestage-B – Mobilità per la crescita 2014-2015 
Apertura prevista il 24/06/2015, Scadenza: 15/10/2015
- Bando H2020-MG-2015_TwoStages - Mobilità per la crescita 2014-2015
Scadenza: 23/04/2015; 15/10/2015

Trasporti intelligenti, verdi e integrati

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-hco-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-phc-2015-single-stage.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-phc-2015-single-stage_rtd.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-isib-2015-2.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-isib-2015-1.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-bg-2015-1.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-bg-2015-2.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sfs-2015-1.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sfs-2015-2.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-scc-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ee-2015-4-pda.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ee-2015-2-ria.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-lce-2015-2.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-lce-2015-3.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-a.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-mg-2015_twostages.html
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/


INCENTIVI
COMUNITARI

- Bando H2020-SC5-2015-one-stage – Far crescere un’economia efficiente sotto il 
profilo delle risorse, a basse emissioni di carbonio, con un approvvigionamento 
sostenibile di materie prime
Scadenza: 21/04/2015
- Bando H2020-SC5-2015-two-stage - Far crescere un’economia efficiente sotto il 
profilo delle risorse, a basse emissioni di carbonio, con un approvvigionamento 
sostenibile di materie prime
Scadenze: 21/04/2015; 08/09/2015
- Bando H2020-WATER-2015-one-stage – Innovazione per l’acqua: rafforzare il suo 
valore per l’Europa
Scadenza: 21/04/2015

Azione per il clima, efficienza delle risorse e materie prime

- Bando H2020-WATER-2015-two-stage - Innovazione per l’acqua : rafforzare il suo valore per l’Europa
Scadenze: 21/04/2015; 08/09/2015
- Bando H2020-WASTE-2015-one-stage - Rifiuti: una risorsa per riciclare, riutilizzare e recuperare materie prime
Scadenza: 21/04/2015
- Bando H2020-WASTE-2015-two-stage - Rifiuti: una risorsa per riciclare, riutilizzare e recuperare materie
Scadenze: 21/04/2015; 08/09/2015

- Bando H2020-YOUNG-SOCIETY-2015 – I giovani in una Europa innovativa, inclusiva e sostenibile
Scadenza: 28/05/2015
- Bando H2020-EURO-6-2015 – Superare la crisi: nuove idee, strategie e strutture di governance per l’Europa
Scadenza: 28/05/2015
- Bando H2020-EURO-SOCIETY-2015 – Superare la crisi: nuove idee, strategie e strutture di governance per l’Europa
Scadenza: 28/05/2015
- Bando H2020-INT-INCO-2015 – Europa come attore globale
Scadenza: 12/05/2015
- Bando H2020-INT-SOCIETY-2015 - Europa come attore globale
Scadenza: 28/05/2015

Europa in un mondo che cambia: società inclusive, innovative e riflessive

- Bando H2020-FCT-2015 – Lotta contro la criminalità e il terrorismo 
Apertura prevista il 25/03/2015, Scadenza: 27/08/2015
- Bando H2020-BES-2015 – Sicurezza alle frontiere e sicurezza esterna 
Apertura prevista il 25/03/2015, Scadenza: 27/08/2015
- Bando H2020-DRS-2015 – Disastro-resilienza: tutela e sicurezza della società, incluso l’adattamento al cambiamento 
climatico 
Apertura prevista il 25/03/2015, Scadenza 27/08/2015
- Bando H2020-DS-2015-1 – Sicurezza digitale: sicurezza informatica, privacy e fiducia 
Apertura prevista il 25/03/2015, Scadenza 27/08/2015

Società sicure

- Bando H2020-INSO-2015-CNET – Nuove forme di innovazione
Scadenza: 28/05/2015
- Bando H2020-INSO-2015 – Nuove forme di innovazione
Scadenza: 28/05/2015
- Bando H2020-REFLECTIVE-6-2015 - Patrimonio culturale e identità europee
Scadenza: 28/05/2015
- Bando H2020-REFLECTIVE-SOCIETY-2015 - Patrimonio culturale e identità europee
Scadenza: 28/05/2015

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sc5-2015-one-stage.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sc5-2015-two-stage.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-water-2015-one-stage.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-water-2015-two-stage.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-waste-2015-one-stage.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-waste-2015-two-stage.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-young-society-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-euro-6-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-euro-society-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-int-inco-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-int-society-2015.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-inso-2015-cnect.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-inso-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-reflective-6-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-reflective-society-2015.html
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/horizon-2020-launched-%E2%82%AC15-billion-over-first-two-years


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 mira a stimolare lo sviluppo di legami tra i settori della 
produzione e della distribuzione per rafforzare la competitività dei film europei.
E' indirizzato alle società di distribuzione cinematografica/teatrale per la 
realizzazione di campagne di distribuzione di film europei non nazionali proposte 
da un gruppo minimo di 7 distributori di diversi Paesi ammissibili, deve avere un 
budget di produzione non superiore a 10 milioni di euro.
Le risorse stanziate sono 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.

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

Il bando EACEA/24/2014 è destinato a progetti  che prevedano la partecipazione di almeno tre emittenti televisive di 
diversi Stati UE o Paesi ammissibili a MEDIA.
I progetti avranno una durata massima di 30 o 42 mesi (per le serie di oltre 2 puntate).
Lo stanziamento è di di 11,8 milioni di euro. 
Il contributo UE è stabilito come segue:
● fino a 500.000 euro o al 12,5% dei costi ammissibili di produzione per le opere drammatiche e di animazione;
● fino a 1 milione di euro per le serie televisive co-prodotte, di genere drammatico con un bilancio di produzione 

ammissibile di almeno 10 milioni di euro;
● fino a 300.000 euro o al 20% dei costi totali ammissibili di produzione per i documentari.
La scadenza é fissata per il 28/05/2015.

BANDO EACEA/24/2014: SOSTEGNO ALLA PROGRAMMAZIONE TV DI OPERE AUDIOVISIVE

Il bando EACEA 17/2014 si pone l'obiettivo di favorire lo sviluppo di opere audiovisive europee che abbiano 
potenzialità per circolare nell’Unione e nel mondo e agevolare le coproduzioni europee e internazionali. 
Le risorse finanziarie disponibili 5,5 milioni di euro. Il contributo finanziario consisterà in una somma forfettaria di:
● 60.000 euro per opere d’animazione;
● 25.000 euro per nel caso documentari creativi;

BANDO EACEA 17/2014: SOSTEGNO A SINGOLI PROGETTI DI PRODUZIONE

SOTTOPROGRAMMA CULTURA

BANDO EACEA 47/2014 PER PIATTAFORME EUROPEE 

Il bando EACEA 47/2014 promuove lo sviluppo dei talenti emergenti e stimolano la mobilità transnazionale, 
contribuiscono ad accrescere la visibilità e il riconoscimento di artisti.
I beneficiari sono le organizzazioni attive nei settori culturali e creativi costituite con personalità giuridica da almeno 2 
anni.
Le risorse finanziarie disponibili per l’anno 2015 sono 3,4 milioni di euro. Il contributo copre fino all'80% dei costi 
annui ammissibili, per un massimo di € 500.000 all’anno.
Le piattaforme devono essere costituite da almeno 11 organizzazioni culturali e creative con un coordinatore e devono 
contribuire alla promozione di almeno il 30% di artisti emergenti negli ultimi 12 mesi di attività.
Scadenza il 25/02/2015.

● 50.000 euro per fiction con budget di 
produzione stimato pari o superiore a € 1,5 
milioni, o € 30.000, con budget di 
produzione stimato inferiore a € 1,5 milioni.

La durata massima deve essere di 30 mesi dalla 
data di presentazione della candidatura.
La scadenza è fissata per il 16/04/2015.

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/actions/media/tv-programming/call-for-proposals-242014-tv-programming_en
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/news/call-for-proposals-eacea172014-%E2%80%93-support-for-development-single-projects_en
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/news/call-for-proposals-eacea-472014-european-platforms-2015_en
http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/opportunities/index_en.htm


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.

Per la normativa si fa riferimento al Regolamento (UE) N. 1287/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 
dicembre 2013 che istituisce un programma per la competitività delle imprese e le piccole e le medie imprese (COSME) (2014 
– 2020) e abroga la decisione n. 1639/2006/CE.

Gli obiettivi generali 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 Commissione promuove azioni volte a:
● migliorare l'accesso delle PMI ai finanziamenti: nella fase di avvio, di crescita e di trasferimento. Le azioni sono 

coordinate alle decisioni prese nel quadro della politica di coesione, del programma Horizon 2020, a livello nazionale e 
regionale per garantire la complementarietà delle azioni;
 

● migliorare l'accesso ai mercati: nel mercato interno attraverso la disponibilità di informazioni (anche con servizi digitali) 
e  azioni di sensibilizzazione in materia di programmi, diritto e norme dell'Unione; per il mercato esterno all'Unione 
attraverso la fornitura di informazioni sugli ostacoli all'accesso al mercato e sulle opportunità commerciali esistenti, sugli 
appalti pubblici e le procedure doganali, il miglioramento dei servizi di sostegno in termini di norme e diritti di proprietà 
intellettuale vigenti in paesi terzi prioritari. Uno strumento sarà la Enterprise Europe Network (ENN);
 

● migliorare le condizioni quadro per la competitività e la sostenibilità delle imprese dell'Unione: per migliorare le 
condizioni sono previste misure quali la valutazione periodica dell'impatto del diritto dell'Unione sulle PMI il sostegno a 
gruppi di esperti indipendenti e lo scambio di informazioni e buone prassi, anche in ordine all'applicazione sistematica di 
test PMI a livello dell'Unione e degli Stati membri. Per la competitività e lo sviluppo si suggeriscono misure per migliorare 
l'elaborazione, l'attuazione e la valutazione delle politiche a favore della competitività e della sostenibilità delle imprese, 
anche condividendo le buone prassi sulle condizioni generali e sulla gestione di cluster e reti di imprese a livello 
mondiale; misure per trattare gli aspetti internazionali delle politiche della concorrenza; misure per 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;

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) 247del 22.1.2014.

INCENTIVI
COMUNITARI

● promuovere l'imprenditorialità: attraverso il sostegno a un 
contesto economico e 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. 

Per attuare il programma COSME, la Commissione adotta programmi di 
lavoro annuali.
Per informazioni visitate la pagina:

http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/cosme/index_en.htm

http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/cosme/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/cosme/index_en.htm


INCENTIVI
COMUNITARI

Il bando COS-RPAS-2014-3-03 “”Facilitating access to regulation for light 
Remotely Piloted Aircraft Systems (RPAS)” mira a sostenere le piccole e medie 
imprese (PMI), le start-up e gli imprenditori che operano o che intendono operare 
nei sistemi aerei a pilotaggio remoto (RPAS) leggeri in tutta Europa, si propone 
di realizzare tale obiettivo attraverso lo sviluppo di un portale web, che faciliterà 
l'accesso alle pertinenti normative, ai requisiti e alle procedure. 

In particolare, l'azione si pone gli obiettivi di: 

BANDO COS-RPAS-2014-2-03 – FACILITARE L'ACCESSO ALLA 
REGOLAMENTAZIONE DEI VELIVOLI LEGGERI PILOTATI A DISTANZA

● Aumentare la consapevolezza generale sul contesto normativo 
delle operazioni dei RPAS leggeri e facilitare la comprensione 
del quadro normativo (sicurezza, riservatezza e protezione dei 
dati, etc.). A questo proposito, saranno elaborati strumenti 
online in modo da presentare i regolamenti nazionali in modo 
chiaro e accessibile;

● Facilitare l'accesso delle imprese alle norme dei RPAS leggeri e i 
relativi obblighi vigenti  in tutta l'Europa. In particolare,  offrirà, 
per quei Paesi in cui le operazioni commerciali di RPAS leggeri 
sono possibili, le informazioni necessarie per manovrare RPAS 
legalmente. 

L'obiettivo principale del bando COS-CLUSTER-2014-3-03 è quello di intensificare il cluster e la collaborazione nella 
rete commerciale transfrontaliera per sostenere la creazione di un partenariato europeo strategico che guidi la 
cooperazione di cluster internazionali in settori di interesse strategico - in particolare a sostegno dello sviluppo delle 
industrie emergenti.

BANDO COS-CLUSTER-2014-3-03: CLUSTER GO INTERNATIONAL

La scadenza per presentare le domande è fissata al 31 marzo 2015.
Se siete alla ricerca di parner er partecipare a questa call, potete consultare il Cordis database, dove avrete la 
possibilità di inviare la vostra ricerca e trovare le offerte di partnership.
Per tutte le informazioni e per visionare i documenti, visitate la pagina:
http://ec.europa.eu/easme/en/cos-cluster-2014-3-03-cluster-go-international

L'azione si concentra sulla promozione dei cluster di 
internazionalizzazione in cui i consorzi interessati 
hanno la possibilità di sviluppare e attuare una 
strategia di internazionalizzazione congiunta e 
sostenere l'internazionalizzazione delle PMI nei 
confronti dei paesi terzi al di fuori dell'Europa.

L'azione sarà attuata mediante consorzi e 
organizzazioni di cluster e/o reti di imprese con 
l'obiettivi di sviluppare una visione strategica 
"europea".

La sovvenzione massima sarà pari a 1.000.000 € e il contributo UE è concesso sottoforma di un tasso di 
cofinanziamento massimo del 90% dei costi ammissibili. La durata dell'azione è di 24 mesi.
Le domande possono essere presentate fino al 18 febbraio 2015.

I BANDI COSME ATTIVI

http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7900&lang=en&title=Facilitating-access-to-regulation-for-light-Remotely-Piloted-Aircraft-Systems-(RPAS)
http://ec.europa.eu/easme/en/cos-cluster-2014-3-03-cluster-go-international
http://bit.ly/U6hYlE
http://ec.europa.eu/easme/en/cos-cluster-2014-3-03-cluster-go-international
http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/cosme/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/cosme/index_en.htm


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

Le risorse disponibili sono pari a 
14.774.524.000 euro ripartiti:
- 77,5%  Istruzione e formazione,
- 10% Gioventù,
- 1,9% attività Jean Monet,
- 1,8% Sport,
- 3,5% Strumento di garanzia per i 
prestiti.

Erasmus+ integra i sette programmi finora esistenti: Lifelong Learning Programme (Comenius, Erasmus, Leonardo da 
Vinci, Grundtvig), Gioventù in Azione, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink e la cooperazione bilaterale con i paesi 
industrializzati

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

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).

I beneficiari del programma sono le organizzazioni attive nei settori dell'istruzione, della formazione, della gioventù e 
dello sport, stabilite in uno dei Paesi del programma (Stati UE; Paesi EFTA/SEE; Svizzera; Paesi in via di adesione, 
candidati e potenziali candidati)ma alcune azioni sono aperte anche ad organizzazioni dei  Paesi partner (Paesi terzi, in 
particolare i Paesi della politica europea di vicinato).

Nel 2014 il programma 
disporrà di 1 miliardo e 800 
milioni di euro.

Visitate la pagina:
http://www.erasmusplus.it 

Erasmus+ è 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

Il programma si propone di:

- coinvolgere studenti, tirocinanti, personale docente, giovani per gli scambi, 
animatori giovanili e volontari;
- creare o consolidare partenariati tra istituzioni e organizzazioni nei settori 
dell’istruzione, della formazione e dei giovani e il mondo del lavoro;
- sostenere il dialogo per realizzare la riforma dei sistemi di istruzione, 
formazione e assistenza ai giovani.

Per conoscere i bandi aperti, 
visitate la pagina: http://eur-
lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?
uri=uriserv:OJ.C_.2014.344.0
1.0015.01.ENG

http://www.erasmusplus.it/
http://www.erasmusplus.it/
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/


INCENTIVI
COMUNITARI

Il 23 ottobre 2014 è stata pubblicata la nuova versione della “Guida al 
programma” 2015 di Erasmus+, che fornisce tutte le informazioni su ciascuna 
azione del bando, le priorità, il finanziamento e la procedura per la presentazione 
delle proposte.  La "Guida" 2015 è disponibile, in italiano, visitando il sito 
www.erasmusplus.it  nella sezione “Documentazione ufficiale”.
Di seguito vi riportiamo alcune scadenze relative ai bandi nel corso del 2015.

Invito a presentare proposte 2015 – EAC/A04/2014 - Programma Erasmus+ 

Il bando EACEA/30/2014 incoraggia la sperimentazione di idee innovative e riforme politiche per rafforzare il 
reclutamento, la selezione e l’avviamento dei candidati idonei alla professione di insegnante.
Le risorse finanziarie disponibili sono 5.000.000 euro. Il contributo UE può coprire fino al 75% dei costi totali 
ammissibili del progetto, per un massimo di 2.500.000 euro.
Le proposte preliminari devono essere presentate entro il 20 marzo 2015 e le proposte complete il 1° ottobre 2015.

BANDO EACEA/30/2014: SPERIMENTAZIONE DI POLITICHE PER L'ISTRUZIONE SCOLASTICA

Il bando EACEA/33/2014 è volto a identificare, sperimentare, sviluppare e valutare approcci innovativi nel campo 
dell’istruzione, della formazione e della gioventù.
Le risorse finanziarie disponibili sono 17.000.000 euro. Il contributo UE copre fino al 75% dei costi totali ammissibili 
del progetto, per un massimo di € 500.000.
La scadenza per presentare la domanda è fissata al 24 febbraio 2015.

BANDO EACEA/33/2014: PROGETTI DI COOPERAZIONE LUNGIMERANTI NEI SETTORI 
DELL'ISTRUZIONE, DELLA FORMAZIONE E DELLA GIOVENTU'

GUIDA AL PROGRAMMA 2015

● Azione chiave 1
- Mobilità individuale nel settore dell`istruzione e della formazione: 4/03/2015
- Mobilità individuale nel settore della gioventù: 4/02/2015; 30/04/2015; 1/10/2015
- Diplomi di master congiunti: 4/03/2015
- Eventi di ampia portata legati al Servizio volontario europeo: 3/04/2015

BANDO EAC/A04/2014: JEAN MONNET
Le azioni Jean Monnet si prefiggono di promuovere l’eccellenza nell’insegnamento e nella ricerca nel settore degli 
studi sull’Unione europea in tutto il mondo e il dialogo tra il mondo accademico e i decisori politici.
Le domande possono essere presentate entro il 26 febbraio 2015.

● Azione chiave 2
- Partenariati strategici nel settore dell'istruzione e formazione: 31/03/ 2015
- Partenariati strategici nel settore della gioventù: 4/02/2015; 30/04/2015; 
1/10/2015
- Alleanze della conoscenza: 26/02/2015
- Alleanze delle abilità settoriali: 26/02/2015
- Rafforzamento delle capacità nel settore dell’istruzione superiore: 10/02/2015
- Rafforzamento delle capacità nel settore della gioventù: 03/04/2015; 2/09/2015

● Azione chiave 3
Dialogo strutturato: incontro tra giovani e decisori politici nel settore della gioventù: 4/02/2015; 30/04/2015; 
1/10/2015

● Attività Jean Monnet (per tutte le azioni): 26 febbraio 2015

● Sport
- Partenariati di collaborazione connessi alla Settimana europea dello sport 2015: 22/01/2015
- Partenariati di collaborazione non connessi alla Settimana europea dello sport 2015: 14/05/2015
- Eventi sportivi a livello europeo senza scopo di lucro connessi alla Settimana europea dello sport 2015: 
22/01/2015
- Eventi sportivi a livello europeo senza scopo di lucro non connessi alla Settimana europea dello sport 2015: 
14/05/2015

http://www.erasmusplus.it/
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/key-action-3-prospective-initiatives-policy-experimentation-in-school-education-sector-eacea-302014_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/jean-monnet-activities-2015_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/jean-monnet-activities-2015_en
http://www.agence-erasmus.fr/en/page/erasmus-plus


EUROPE FOR 
CITIZENS

Regolamento (UE) n. 390/2014 del Consiglio del 14 aprile 2014 

Le risorse finanziarie disponibili 
sono pari a 185.468.000 euro di cui:
- il 20% destinato all'Asse 1;
- il 60% destinato all'Asse 2;
- il 10% destinato all’Azione 
orizzontale

Si articola in:

Asse 1 - Memoria europea: rivolta a iniziative di riflessione sulle culture (origine dei regimi totalitari nella storia 
moderna e la commemorazione delle vittime, su accadimenti importanti/rilevanti per la storia europea), dando la 
priorità alle iniziative gestite dalle nuove generazioni, che promuovono la tolleranza, il dialogo interculturale, la 
riconciliazione per superare il passato e creare un nuovo futuro.

Asse 2 - Impegno democratico e partecipazione civica: sostiene progetti legati all'agenda europea con particolare 
attenzione verso i temi della comprensione reciproca,del dialogo interculturale, della solidarietà, dell'impegno sociale 
e del volontariato a livello di Unione.

Azione orizzontale – Valorizzazione: copre entrambi gli Assi del programma ed è indirizzata a sostenere l’analisi, la 
diffusione e lo sfruttamento dei risultati di progetti e iniziative finanziati dal programma. Mira inoltre ad ottenere la 
“creazione di capacità” (scambio delle migliori pratiche, condivisione delle esperienze a livello locale e regionale e 
sviluppo di nuove competenze).

Sono finanziabili le azioni a livello transnazionale o con 
una dimensione europea:
a) Attività di apprendimento reciproco e cooperazione;
b) Sostegno strutturale a organizzazioni;
c) Attività di analisi a livello di Unione;
d) Attività di sensibilizzazione e divulgazione.

Visitate il sito: http://www.europacittadini.it

Con il Regolamento (UE) n. 390/2014 
del Consiglio del 14 aprile 2014 è stato 
istituito il programma Europa per i 
cittadini per il periodo 2014-2020 (che 
si sostituisce al medesimo programma 
operativo per il periodo 2007-2013). 

INCENTIVI
COMUNITARI

Possono beneficiare gli organismi che promuovono 
la cittadinanza e l'integrazione europee (enti e 
organizzazioni locali e regionali, comitati di 
gemellaggio, centri di ricerca sulle politiche 
pubbliche europee, organizzazioni della società 
civile, organizzazioni per la cultura, la gioventù, 
l'istruzione e la ricerca).

Per l’attuazione del programma la Commissione 
adotta programmi di lavoro annuali sulla base dei 
quali vengono pubblicati gli inviti a presentare 
proposte (call for proposals) e bandi di gara d’appalto 
(call for tenders).

Il programma promuove la cittadinanza europea e si pone l'obiettivo di:
● sensibilizzare alla memoria, alla storia, ai valori comuni e alle finalità dell'Unione 

Europea, stimolando il dibattito e la creazione di reti;
● incoraggiare la partecipazione dei cittadini a livello dell’Unione, al fine di 

garantire la comprensione delle politiche dell'Unione e di creare le condizioni 
propizie all'impegno sociale e interculturale e al volontariato a livello europeo.

http://www.europacittadini.it/
http://ec.europa.eu/citizenship/about-the-europe-for-citizens-programme/future-programme-2014-2020/index_en.htm


INCENTIVI
COMUNITARI

Di seguito vi segnaliamo quanto definito dalla Commissione europea con le 
candidature 2015 per progetti sulla Memoria europea, progetti di gemellaggio 
di città, di reti di città e progetti della società civile. 
Sono, infatti, evidenziate le priorità indicate per l'anno 2015 e le relative scadenze 
per la presentazione delle domande. 

Candidature 2015 per progetti sulla Memoria europea, progetti di gemellaggio di 
città, di reti di città e progetti della società civile

ASSE 1 – MEMORIA EUROPEA

GUIDA AL PROGRAMMA 2015

Le priorità tematiche 2015 per l'Asse 1 “Memoria europea” sono:

●  la II Guerra Mondiale e il connesso aumento dell’intolleranza che ha portato al compimento di crimini 
contro l’umanità;

●  le conseguenze della II Guerra Mondiale per l’architettura post-conflitto dell’Europa: la divisione del 
continente e la Guerra Fredda, da un lato, e l’inizio del processo di integrazione europea a seguito della 
Dichiarazione di Schuman del 1950, dall’altro.

ASSE 2 – IMPEGNO DEMOCRATICO E PARTECIPAZIONE CIVICA

L'Asse 2 “Impegno democratico e partecipazione civica” è articolato nelle misure:

● Misura 1. Gemellaggio di città: si pone l'obiettivo di sostenere progetti che favoriscono incontri tra cittadini di 
città gemellate su temi in linea con gli obiettivi del programma.
Per questa misura il contributo UE copre fino a 25.000 euro per progetto.

● Misura 2. Reti di città: sostiene progetti per la creazione di reti tematiche tra città gemellate.
Il contributo UE sarà concesso fino a un massimo di 150.000 euro per progetto.

● Misura 3. Progetti della società civile: si propone di sostenere progetti promossi da partenariati e reti 
transnazionali che coinvolgono direttamente i cittadini.
Il contributo UE sarà di massimo 150.000 euro per progetto.

La priorità tematica 2015 è il dibattito sul futuro dell’Europa, dibattito che diventa di vitale importanza in tempi di 
crisi economica e dopo le elezioni europee del maggio 2014, in particolare il tema su cui ci si confronterà è che tipo di 
Europa i cittadini vogliono.

Per tutti i progetti, per  la definizione del contributo, la sovvenzione è calcolata sulla base di importi forfettari.
Per quanto concerne le scadenze per partecipare per la Misura 1 sono:
- 02/03/2015, per progetti aventi inizio tra il 1° maggio 2015 e il 31 marzo 2016;
- 01/09/2015, per progetti aventi inizio tra il 1° gennaio e il 30 settembre 2016.

Per la Misura 2 sono:
- 02/03/2015, per progetti aventi inizio tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2015;
- 01/09/2015, per progetti aventi inizio tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2016.

Per la Misura 3 sono: 
- 02/03/2015, per progetti aventi inizio tra il 1° agosto 2015 e il 31 gennaio 2016.

Il contributo UE, per l'Asse 1,  copre fino a 100.000 euro 
per progetto.

La scadenza per partecipare alle call di questo Asse è il 
02/03/2015, per progetti aventi inizio tra il 1° agosto 2015 
e il 31 gennaio 2016.

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


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 febbraio 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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