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INTRODUZIONE 

 
          

 

La programmazione annuale e pluriennale della Commissione coniuga le linee strategiche e le 

priorità pluriennali della Commissione con gli obiettivi specifici, di breve e medio periodo, 

formulando un programma operativo fatto di provvedimenti da adottare e di obiettivi da 

raggiungere.  

 

In questa ottica, esso costituisce un valido strumento di conoscenza a supporto della presa di 

decisioni a livello di ciascun Stato membro.  

 

Lo stesso metodo viene seguito per gli obiettivi della c.d. “Finanza diretta”, (da non confondere 

con quelli della “Finanza indiretta”, che vengono perseguiti dai Territori - tipicamente - 

attraverso i P.O.R.), i quali vengono dettagliati in strumenti operativi annuali e pluriennali 

che fissano presupposti e limiti degli interventi da realizzare su scala più ampia, a livello 

europeo, facendo ricorso a procedure ad evidenza pubblica che premiano la capacità 

progettuale e  lo spirito di iniziativa di Enti ed Amministrazioni e, in molti casi, anche dei 

privati. 

 

 

 ***** 

 

Ai bandi della c.d. “Finanza Diretta” il nostro Ufficio di Bruxelles dedica già alcuni dei suoi 

supporti di informazione più diffusi:  

− la tradizionale “Sezione Bandi” (/b), parte integrante della Newsletter settimanale, dedicata 
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ai bandi ed alle opportunità finanziarie pubblicate di recente;  

− il “Riepilogo” mensile dei bandi e delle opportunità finanziarie attive, ordinato per materia;  

− lo “Scadenzario” mensile dei bandi e delle opportunità finanziarie attive, in ordine di 

scadenza.  

Questi, al pari di tutti gli altri prodotti di informazione dell’ufficio di Bruxelles, vengono poi 

resi liberamente fruibili, on-line, sul sito “Abruzzo-Europa” 

(www.regione.abruzzo.it/xeuropa/), oltre che attraverso i social 

(www.facebook.com/abruzzelles - www.twitter.com/abruzzelles) 

 

Con questo Speciale, pensato e realizzato in concomitanza con l’avvio della nuova 

programmazione UE 2014/2020, ci si propone di completare il quadro dei servizi e delle utilità 

come sopra offerte ai Cittadini ed al Sistema-Regionale, fornendo un compendio delle nuove 

direttrici strategiche e programmatiche, con occhio particolarmente orientato alla successiva, 

possibile, partecipazione a livello locale e regionale. Non solo da parte della Amministrazioni 

pubbliche, ma anche dei soggetti privati. 

 

Di esso vengono quindi fornite due distinte versioni: la prima, oggetto della trattazione che 

segue, ove le diverse iniziative vengono elencate per nome e tipologia di Programma. Ed una 

seconda, dove le stesse iniziative vengono raggruppate per Ambito di intervento, 

indipendentemente dal singolo programma. 

 

Naturalmente,l’Ufficio di Bruxelles della Regione Abruzzo é  a disposizione di tutti gli 

interlocutori istituzionali per approfondire ulteriormente ciascuno dei programmi e degli 

ambiti di intervento segnalati. 

 

Buona lettura! 

 

 

Il Presidente 

                                                                                 Dott. Luciano D'ALFONSO 

http://www.regione.abruzzo.it/xeuropa/
http://www.facebook.com/abruzzelles-www.twitter.com/abruzzelles
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8 ACCESSO AI
FINANZIAMENTI PER
LE PMI

COSME
2014-2020

COSME 2014-2020 nasce dalla necessità di
rafforzare la competitività  e la sostenibilità
delle imprese dell'Unione, in particolare le
Piccole e Medie Imprese(PMI) e di
promuovere una cultura imprenditoriale. 
Con una dotazione complessiva di circa 2
miliardi 300 milioni di euro, il programma
è sostenuto da quattro assi prioritari: 
a)Migliorare l'ACCESSO DELLE PMI AI
FINANZIAMENTI sotto forma di capitale
proprio e di debito; 
b)Migliorare l'ACCESSO AI MERCATI, in
particolare all'interno dell'Unione, ma anche a
livello mondiale; 
c)Migliorare le condizioni quadro per la
COMPETITIVITÀ' e la SOSTENIBILITÀ'  delle
imprese dell'Unione, specie  le PMI, incluse
quelle nel settore del turismo; 
d)Promozione dello SPIRITO
IMPRENDITORIALE e della CULTURA
DELL'IMPRENDITORIALITÀ. 
Il programma COSME è aperto alla
partecipazione degli Stati membri dell'Unione
europea, dei paesi dell'EFTA che sono membri
del SEE, dei paesi aderenti, candidati e i
potenziali candidati e, infine, degli Stati nei
cui confronti si applicano le politiche europee
di vicinato.

Al fine di facilitare e migliorare
l'accesso ai finanziamenti  delle
PMI, nella loro fase di avvio, di
crescita e di trasferimento, il
programma COSME ha predisposto
due strumenti: lo Strumento di
garanzia dei prestiti e lo
Strumento di capitale proprio per
la crescita.
Gestito direttamente dal Fondo
europeo per gli investimenti o da
organismi delegati dalla
Commissione, lo Strumento di
garanzia dei prestiti comprende
(LGF): garanzie per finanziamento
mediante prestiti (inclusi il prestito
subordinato e il prestito
partecipativo, il leasing o le
garanzie bancarie)e la
cartolarizzazione di portafogli di
crediti concessi a PMI. 
Ad eccezione dei prestiti del
portafoglio cartolarizzato, l'LGF
copre i prestiti fino a 150 000 EUR
e con una scadenza minima di
dodici mesi. L'LGF copre anche
prestiti superiori a 150 000 EUR
quando le PMI che soddisfano i
criteri di ammissibilità in base al
programma COSME non
soddisfano i criteri di ammissibilità
della sezione per le PMI dello
strumento prestiti nell'ambito del
programma Orizzonte 2020, e con
una scadenza minima di dodici
mesi.

FONTE

INFO

9 ACCESSO AI
MERCATI

COSME
2014-2020

COSME 2014-2020 nasce dalla necessità di
rafforzare la competitività  e la sostenibilità
delle imprese dell'Unione, in particolare le
Piccole e Medie Imprese(PMI) e di
promuovere una cultura imprenditoriale. 
Con una dotazione complessiva di circa 2
miliardi 300 milioni di euro, il programma
è sostenuto da quattro assi prioritari: 
a)Migliorare l'ACCESSO DELLE PMI AI
FINANZIAMENTI sotto forma di capitale
proprio e di debito; 
b)Migliorare l'ACCESSO AI MERCATI, in
particolare all'interno dell'Unione, ma anche a
livello mondiale; 
c)Migliorare le condizioni quadro per la
COMPETITIVITÀ' e la SOSTENIBILITÀ'  delle
imprese dell'Unione, specie  le PMI, incluse
quelle nel settore del turismo; 
d)Promozione dello SPIRITO
IMPRENDITORIALE e della CULTURA
DELL'IMPRENDITORIALITÀ. 
Il programma COSME è aperto alla
partecipazione degli Stati membri dell'Unione
europea, dei paesi dell'EFTA che sono membri
del SEE, dei paesi aderenti, candidati e i
potenziali candidati e, infine, degli Stati nei
cui confronti si applicano le politiche europee

Allo scopo di fornire servizi
integrati di supporto alle PMI
dell'Unione che vogliono esplorare
le opportunità offerte dal mercato
interno e dai paesi terzi, la
Commissione europea sostiene la
rete Enterprise Europe Network
(EEN), che ormai collega più di
600 organizzazioni partner
provenienti da 54 paesi. Essa
offre: servizi di informazione e
consulenza sulle iniziative e il
diritto dell'Unione; sostegno al
rafforzamento delle capacità di
gestione allo scopo di migliorare la
competitività delle PMI; misure
per favorire l'accesso delle PMI alle
competenze riguardanti l'efficienza
energetica, il clima e l'ambiente;
la promozione di programmi di
finanziamento e strumenti
finanziari dell'Unione;
agevolazione di partenariati
transfrontalieri in materia
commerciale, di ricerca e sviluppo,
trasferimento di tecnologia;
funzione di canale di

FONTE
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0033:0049:IT:PDF
http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/cosme/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0033:0049:IT:PDF
http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/cosme/index_en.htm


di vicinato. comunicazione tra le PMI e la
Commissione.

11 COMPETITIVITÀ E
SOSTENIBILITÀ

COSME
2014-2020

COSME 2014-2020 nasce dalla necessità di
rafforzare la competitività  e la sostenibilità
delle imprese dell'Unione, in particolare le
Piccole e Medie Imprese(PMI) e di
promuovere una cultura imprenditoriale. 
Con una dotazione complessiva di circa 2
miliardi 300 milioni di euro, il programma
è sostenuto da quattro assi prioritari: 
a)Migliorare l'ACCESSO DELLE PMI AI
FINANZIAMENTI sotto forma di capitale
proprio e di debito; 
b)Migliorare l'ACCESSO AI MERCATI, in
particolare all'interno dell'Unione, ma anche a
livello mondiale; 
c)Migliorare le condizioni quadro per la
COMPETITIVITÀ' e la SOSTENIBILITÀ'  delle
imprese dell'Unione, specie  le PMI, incluse
quelle nel settore del turismo; 
d)Promozione dello SPIRITO
IMPRENDITORIALE e della CULTURA
DELL'IMPRENDITORIALITÀ. 
Il programma COSME è aperto alla
partecipazione degli Stati membri dell'Unione
europea, dei paesi dell'EFTA che sono membri
del SEE, dei paesi aderenti, candidati e i
potenziali candidati e, infine, degli Stati nei
cui confronti si applicano le politiche europee
di vicinato.

Azioni specifiche per la
competitività e la sostenibilità
delle imprese mirano a: ridurre gli
oneri amministrativi e normativi
eccessivi, che gravano  sulle PMI;
migliorare lo sviluppo delle
politiche a favore delle PMI,
attraverso per esempio la
semplificazione della preparazione
di nuove legislazioni (a livello
nazionale ed europeo) e
l'identificazione e lo scambio delle
migliori pratiche tra le
amministrazioni nazionali;
sostenere l'azione intrapresa negli
Stati membri al fine di accelerare
l'emergenza di industrie
competitive con un potenziale di
mercato.

FONTE

INFO

12 IMPRENDITORIALITÀ COSME
2014-2020

COSME 2014-2020 nasce dalla necessità di
rafforzare la competitività  e la sostenibilità
delle imprese dell'Unione, in particolare le
Piccole e Medie Imprese(PMI) e di
promuovere una cultura imprenditoriale. 
Con una dotazione complessiva di circa 2
miliardi 300 milioni di euro, il programma
è sostenuto da quattro assi prioritari: 
a)Migliorare l'ACCESSO DELLE PMI AI
FINANZIAMENTI sotto forma di capitale
proprio e di debito; 
b)Migliorare l'ACCESSO AI MERCATI, in
particolare all'interno dell'Unione, ma anche a
livello mondiale; 
c)Migliorare le condizioni quadro per la
COMPETITIVITÀ' e la SOSTENIBILITÀ'  delle
imprese dell'Unione, specie  le PMI, incluse
quelle nel settore del turismo; 
d)Promozione dello SPIRITO
IMPRENDITORIALE e della CULTURA
DELL'IMPRENDITORIALITÀ. 
Il programma COSME è aperto alla
partecipazione degli Stati membri dell'Unione
europea, dei paesi dell'EFTA che sono membri
del SEE, dei paesi aderenti, candidati e i
potenziali candidati e, infine, degli Stati nei
cui confronti si applicano le politiche europee
di vicinato.

Tra le azioni finalizzate a
promuovere l'imprenditorialità
figurano: programmi di mobilità
per i nuovi imprenditori destinati a
migliorarne la capacità di
sviluppare know-how, competenze
e atteggiamenti imprenditoriali;
misure prese dagli Stati membri
per creare e facilitare l'istruzione,
la formazione, le competenze e gli
atteggiamenti imprenditoriali, in
particolare tra i nuovi e i potenziali
imprenditori; sostegno e
programmi su misura dedicati agli
imprenditori potenziali, nuovi e
giovani e all'imprenditoria
femminile, nonché a gruppi di
destinatari specifici; misure volte a
migliorare e facilitare l'ambiente
fiscale e legale per agevolare la
crescita e lo sviluppo degli
imprenditori.

FONTE

INFO
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5 DIRITTI
INDIVIDUALI

DIRITTI,
UGUAGLIANZA
E
CITTADINANZA

DIRITTI,UGUAGLIANZA E CITTADINANZA
2014-2020 si propone di contribuire
all'ulteriore sviluppo di uno spazio in cui
l'uguaglianza e i diritti delle persone siano
promossi, protetti ed attuati in modo efficace.
Tale obiettivo dovrà essere perseguito
attraverso la promozione di un'efficace
politica di lotta al razzismo  e a qualsiasi tipo
di discriminazioni, la protezione  dei diritti
delle persone con disabilità, la prevenzione di
tutte le forme di violenza - in particolare
contro bambini, giovani e donne- e la tutela
degli individui nel mercato interno, affinché
possano far valere i propri diritti di
consumatori o imprenditori. 
L’accesso al programma  è aperto a tutti gli
organismi e le entità aventi la propria sede
legale negli Stati membri,nei paesi dell'EFTA
che sono parte dell'accordo SEE, nei paesi
candidati, potenziali candidati e in via di
adesione all'Unione. 
Gli organismi e le entità a scopo di lucro
hanno accesso al programma soltanto in
associazione con organizzazioni senza scopo
di lucro o pubbliche.

Con una dotazione finanziaria di
circa 439 milioni 500 mila euro,
il programma finanzierà una
molteplicità di azioni, quali:
attività di analisi, come la raccolta
di dati e statistiche; l'elaborazione
e la pubblicazione  di guide,
relazioni e materiale didattico, così
come l'organizzazione di convegni
e riunioni di esperti; attività di
formazione, come scambi di
personale, seminari ed eventi di
formazione per formatori; attività
di apprendimento reciproco,
cooperazione, sensibilizzazione e
divulgazione, quali l'individuazione
e lo scambio di buone prassi,
nonché di approcci ed esperienze
innovativi; sostegno ai principali
attori le cui attività contribuiscono
all'attuazione degli obiettivi del
programma, come ONG, reti a
livello europeo e servizi
armonizzati a valenza sociale.

FONTE
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7 GIOVENTÙ ERASMUS+ Il programma ERASMUS+ è l'azione dell'
Unione in materia di
istruzione,formazione,gioventù e sport.
Avvalendosi di una dotazione finanziaria di
circa 14 miliardi 800 milioni di euro, il
programma finanzierà lo svolgimento di
azioni nei seguenti ambiti:
a) l'ISTRUZIONE e la FORMAZIONE a tutti i
livelli, in una prospettiva di apprendimento
permanente, comprese l'istruzione scolastica
(Comenius), l'istruzione superiore (Erasmus),
l'istruzione superiore internazionale (Erasmus
Mundus), l'istruzione e la formazione
professionale (Leonardo da Vinci) e
l'apprendimento degli adulti (Grundtvig);
b) la GIOVENTU' (Gioventù in azione), in
particolare nel contesto dell'apprendimento
non formale e informale;
c) lo SPORT, in particolare quello praticato a
livello amatoriale. 
Può partecipare a ERASMUS+ qualsiasi
organismo pubblico o privato, attivo nei
settori del programma e che sia legalmente
residente in Stati membri; paesi in via di
adesione, i paesi candidati e i potenziali
candidati in preadesione; paesi EFTA ;
Confederazione elvetica; paesi interessati
dalla politica europea di vicinato.

Conformemente agli obiettivi
generali, il sottoprogramma
GIOVENTÙ , conformamente al
quadro di cooperazione gioventù
(2010-2018),fissa i seguenti punti
di azione: migliorare il livello delle
competenze e delle abilità chiave
dei giovani, compresi quelli con
minori opportunità, nonché
promuovere la loro partecipazione
alla vita democratica in Europa e
al mercato del lavoro, la
cittadinanza attiva, il dialogo
interculturale, l'inclusione sociale e
la solidarietà; favorire
miglioramenti della qualità
nell'ambito dell'animazione
socioeducativa; integrare le
riforme politiche a livello locale,
regionale e nazionale e sostenere
lo sviluppo di una politica in
materia di gioventù basata sulla
conoscenza e su dati concreti e il
riconoscimento dell'apprendimento
non formale e informale, con una
cooperazione politica rafforzata,un
migliore impiego degli strumenti
dell'Unione per trasparenza e il
riconoscimento e la diffusione delle
buone prassi; accrescere la
dimensione internazionale delle
attività nel settore e il ruolo degli
animatori socioeducativi e delle
organizzazioni giovanili quali
strutture di sostegno per i giovani,
in particolare mediante la
promozione della mobilità e della
cooperazione tra parti interessate
dell'Unione e di paesi partner e
organizzazioni internazionali.

FONTE
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6 ISTRUZIONE ERASMUS+ Il programma ERASMUS+ è l'azione dell'
Unione in materia di
istruzione,formazione,gioventù e sport.
Avvalendosi di una dotazione finanziaria di
circa 14 miliardi 800 milioni di euro, il
programma finanzierà lo svolgimento di
azioni nei seguenti ambiti:
a) l'ISTRUZIONE e la FORMAZIONE a tutti i
livelli, in una prospettiva di apprendimento
permanente, comprese l'istruzione scolastica
(Comenius), l'istruzione superiore (Erasmus),
l'istruzione superiore internazionale (Erasmus
Mundus), l'istruzione e la formazione
professionale (Leonardo da Vinci) e
l'apprendimento degli adulti (Grundtvig);
b) la GIOVENTU' (Gioventù in azione), in
particolare nel contesto dell'apprendimento
non formale e informale;

Il sottoprogramma ISTRUZIONE E
FORMAZIONE, conformamente agli
obiettivi di EUROPA 2020, intende:
migliorare il livello delle
competenze e abilità chiave, con
particolare riguardo alla loro
rilevanza per il mercato del lavoro
mediante maggiori opportunità di
mobilità a fini dell'apprendimento
e grazie a una cooperazione
rafforzata tra mondo
dell'istruzione e della formazione e
mondo del lavoro; favorire i
miglioramenti della qualità,
l'innovazione, l'eccellenza e
l'internazionalizzazione per quanto
riguarda gli istituti di istruzione e
di formazione; promuovere la

FONTE
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c) lo SPORT, in particolare quello praticato a
livello amatoriale. 
Può partecipare a ERASMUS+ qualsiasi
organismo pubblico o privato, attivo nei
settori del programma e che sia legalmente
residente in Stati membri; paesi in via di
adesione, i paesi candidati e i potenziali
candidati in preadesione; paesi EFTA ;
Confederazione elvetica; paesi interessati
dalla politica europea di vicinato.

realizzazione di uno spazio
europeo permanente per
supportare le riforme politiche a
livello nazionale e la
modernizzazione dei sistemi,
attraverso una cooperazione
politica rafforzata, un migliore
utilizzo degli strumenti e il
riconoscimento e la diffusione delle
buone prassi; favorire la
dimensione internazionale, in
particolare attraverso la
cooperazione tra gli istituti
dell'Unione e dei paesi partner nel
settore dell'IFP e dell'istruzione
superiore, aumentando l'attrattiva
di quelli europei e sostenendo le
azioni esterne dell'Unione;
migliorare l'insegnamento e
l'apprendimento delle lingue e
promuovere l'ampia diversità
linguistica e la consapevolezza
interculturale dell'Unione;
promuovere l'eccellenza in attività
di insegnamento e di ricerca
nell'ambito dell'integrazione
europea mediante le attività Jean
Monnet a livello mondiale.

10 SPORT ERASMUS+ Il programma ERASMUS+ è l'azione dell'
Unione in materia di
istruzione,formazione,gioventù e sport.
Avvalendosi di una dotazione finanziaria di
circa 14 miliardi 800 milioni di euro, il
programma finanzierà lo svolgimento di
azioni nei seguenti ambiti:
a) l'ISTRUZIONE e la FORMAZIONE a tutti i
livelli, in una prospettiva di apprendimento
permanente, comprese l'istruzione scolastica
(Comenius), l'istruzione superiore (Erasmus),
l'istruzione superiore internazionale (Erasmus
Mundus), l'istruzione e la formazione
professionale (Leonardo da Vinci) e
l'apprendimento degli adulti (Grundtvig);
b) la GIOVENTU' (Gioventù in azione), in
particolare nel contesto dell'apprendimento
non formale e informale;
c) lo SPORT, in particolare quello praticato a
livello amatoriale. 
Può partecipare a ERASMUS+ qualsiasi
organismo pubblico o privato, attivo nei
settori del programma e che sia legalmente
residente in Stati membri; paesi in via di
adesione, i paesi candidati e i potenziali
candidati in preadesione; paesi EFTA ;
Confederazione elvetica; paesi interessati
dalla politica europea di vicinato.

Il sottoprogramma SPORT
sostiene i seguenti tipi di azione:
contrastare le minacce
transnazionali all'integrità dello
sport, come il doping, le partite
truccate e la violenza, nonché
tutte le forme di intolleranza e
discriminazione; promuovere e
sostenere la buona governance
nello sport e la duplice carriera
degli atleti; promuovere le attività
di volontariato nello sport
unitamente all'inclusione
sociale,alle pari opportunità e alla
sensibilizzazione sull'importanza
dell'attività fisica a vantaggio della
salute aumentando la
partecipazione e la parità di
accesso alle attività sportive per
tutti.
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4 CITTADINI EUROPA PER
I CITTADINI

EUROPA PER I CITTADINI 2014-2020 si
propone, come principali obiettivi, di
sensibilizzare i cittadini alla conoscenza
dell'Unione e di migliorare le condizioni per la
partecipazione civica e democratica a livello
dell'Unione. 
Il programma, che dispone di una dotazione
finanziaria complessiva di quasi 185 milioni
500 mila euro, è attuato lungo due assi e
azioni orizzontali (dette di
«valorizzazione»)per l'analisi, la divulgazione
e l'impiego dei risultati dei progetti. Gli assi
sono: 
- Asse 1: MEMORIA EUROPEA, che mira a
sensibilizzare alla memoria, alla storia e ai
valori comuni dell'Unione; 
- Asse 2: IMPEGNO DEMOCRATICO E
PARTECIPAZIONE CIVICA, che incoraggia la
partecipazione democratica e civica dei
cittadini a livello di Unione, permettendo ai
cittadini di comprendere meglio il processo di
elaborazione politica della stessa; 
Il programma è aperto a tutti i soggetti
interessati a promuovere la cittadinanza e
l'integrazione europee (in particolare: 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) risiedenti
negli Stati membri, nei paesi in via di
adesione, paesi candidati e potenziali
candidati e i paesi dell'EFTA parti dell'accordo
sullo Spazio economico europeo.

Per raggiungere i propri obiettivi,
il programma finanzia i seguenti
tipi di azioni: attività di
apprendimento reciproco e
cooperazione, quali ad esempio
riunioni di cittadini, gemellaggi tra
città, progetti attuati da
partenariati transnazionali e
progetti di commemorazione con
una dimensione europea; sostegno
strutturale a organizzazioni come
gli organismi che perseguono  un
obiettivo di interesse dell'Unione e
i punti di contatto «Europa per i
cittadini»; attività di analisi a
livello di Unione, quali studi
incentrati su questioni connesse
agli obiettivi del programma;
attività di sensibilizzazione e
divulgazione, tra le quali figurano
eventi a livello di Unione
(conferenze, commemorazioni e
cerimonie di premiazione)e
seminari di esperti.
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24 AUDIOVISIVO EUROPA
CREATIVA

EUROPA CREATIVA 2014-2020 è il
programma quadro della Commissione
europea che sostiene  i settori culturali e
creativi. 
Con una dotazione finanziaria totale di circa
1 miliardo 460 milioni di euro, il
programma si propone di proteggere,
sviluppare e promuovere la diversità culturale
e linguistica europea, così come il patrimonio
culturale dell'Europa; inoltre, esso mira a
rafforzare la competitività  dei settori culturali
e creativi europei, in particolare del settore
audiovisivo, al fine di promuovere una
crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. 
Europa creativa consiste di due
sottoprogrammi: 
a)un sottoprogramma MEDIA, a sostegno del
settore audiovisivo e multimediale; 
b)un sottoprogramma CULTURA, a sostegno
dei settori culturali e creativi; 
A questi due programmi si aggiunge una
"sezione transettoriale", che disciplina  lo
Strumento di garanzia per i settori culturali e
creativi e la Cooperazione  politica
transnazionale. 
Il programma è aperto alla partecipazione
degli Stati membri, paesi candidati e
candidati potenziali, i paesi EFTA che sono
membri dell'accordo SEE (Spazio Economico
Europeo), la Confederazione  svizzera e i
paesi interessati dalla politica europea di
vicinato.

Al fine di rafforzare le competenze
del settore audiovisivo europeo di
operare a livello transnazionale, il
sottoprogramma MEDIA sostiene
una serie di misure volte suo al
raggiungimento. Esse
comprendono: la formazione e
l'aggiornamento delle capacità e
delle competenze dei professionisti
del settore audiovisivo; lo sviluppo
di opere audiovisive europee
caratterizzate da maggiori
potenzialità di circolazione
transfrontaliera;le attività volte a
sostenere le società europee di
produzione
audiovisiva;l'agevolazione
dell'accesso alle manifestazioni
commerciali e ai mercati
professionali dell'audiovisivo;
l'istituzione di sistemi di sostegno
alla distribuzione di film europei
non nazionali, in particolare la
sottotitolazione, il doppiaggio e
l'audiodescrizione delle opere
audiovisive; iniziative che
presentino e promuovano la
diversità delle opere audiovisive
europee, inclusi i cortometraggi,
tra cui festival e altri eventi
promozionali; azioni innovative di
sperimentazione di nuovi modelli e
strumenti d'impresa in settori
destinati a essere influenzati
dall'introduzione e dall'utilizzo
delle tecnologie digitali.

FONTE

INFO

3 CULTURA EUROPA
CREATIVA

EUROPA CREATIVA 2014-2020 è il
programma quadro della Commissione
europea che sostiene  i settori culturali e
creativi. 
Con una dotazione finanziaria totale di circa
1 miliardo 460 milioni di euro, il
programma si propone di proteggere,
sviluppare e promuovere la diversità culturale
e linguistica europea, così come il patrimonio
culturale dell'Europa; inoltre, esso mira a
rafforzare la competitività  dei settori culturali
e creativi europei, in particolare del settore
audiovisivo, al fine di promuovere una
crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. 
Europa creativa consiste di due
sottoprogrammi: 
a)un sottoprogramma MEDIA, a sostegno del
settore audiovisivo e multimediale; 
b)un sottoprogramma CULTURA, a sostegno
dei settori culturali e creativi; 
A questi due programmi si aggiunge una
"sezione transettoriale", che disciplina  lo
Strumento di garanzia per i settori culturali e

Il sottoprogramma CULTURA
sostiene una serie di misure volte
al rafforzamento delle capacità, di
professionisti e operatori dei
settori culturali e creativi, di
operare a livello transnazionale.
Tali misure comprendono: progetti
di cooperazione transnazionale,
che riuniscono organizzazioni
culturali e creative di vari paesi
nello svolgimento di attività
settoriali o transettoriali; sostegno
allo sviluppo di nuovi talenti e alla
mobilità transnazionale degli
operatori culturali e creativi;
promozione della circolazione delle
opere; azioni specifiche volte a
dare maggiore visibilità alla
ricchezza e alla diversità delle
culture europee e a stimolare il
dialogo interculturale e la
comprensione reciproca.
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creativi e la Cooperazione  politica
transnazionale. 
Il programma è aperto alla partecipazione
degli Stati membri, paesi candidati e
candidati potenziali, i paesi EFTA che sono
membri dell'accordo SEE (Spazio Economico
Europeo), la Confederazione  svizzera e i
paesi interessati dalla politica europea di
vicinato.
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13 FISCALITÀ FISCALIS
2020

FISCALIS 2020 è stato concepito per
migliorare migliorare il corretto
funzionamento dei sistemi di imposizione nel
mercato interno rafforzando la cooperazione
tra i paesi partecipanti, le loro autorità fiscali
e i loro funzionari. 
Tra gli obiettivi specifici del programma
figurano la lotta contro la frode fiscale e
l'evasione fiscale, il sostegno alla
pianificazione fiscale aggressiva e il supporto
all'attuazione della legislazione dell'Unione
nel settore della fiscalità. 
Partecipano al programma:  gli Stati membri,
i paesi in adesione, i paesi candidati o
potenziali candidati, paesi partner della
politica europea di vicinato.

Attingendo da una dotazione
finanziaria complessiva di quasi
223 milioni 400 mila euro, il
programma fornisce sostiene i
seguenti tipi di azione: azioni
congiunte (ad esempio gruppi di
progetto operativi per un periodo
di tempo limitato per conseguire i
loro obiettivi, visite di lavoro
organizzate dai paesi partecipanti
per consentire ai funzionari di
acquisire o accrescere le proprie
competenze o conoscenze in
ambito fiscale e azioni di capacity
building per la Pubblica
amministrazione; la creazione di
sistemi d'informazione europei;
attività di formazione comuni, per
sostenere le competenze
professionali e le conoscenze
necessarie in materia fiscale.
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15 GIUSTIZIA GIUSTIZIA
2014-2020

Il programma Giustizia contribuisce allo
sviluppo di uno spazio europeo di giustizia
basato sul riconoscimento reciproco e la
fiducia reciproca, attraverso la promozione
della cooperazione giudiziaria in materia civile
e penale. Disponendo di circa 380 milioni di
euro, l’obiettivo generale del programma è di
contribuire all'ulteriore sviluppo di uno spazio
europeo di giustizia basato sul
riconoscimento reciproco e la fiducia
reciproca, in particolare attraverso la
promozione della cooperazione giudiziaria in
materia civile e penale. 
L'accesso al programma  è aperto a tutti gli
organismi e le entità aventi la propria sede
legale negli Stati membri, nei paesi EFTA e
nei paesi candidati, potenziali candidati e in
via di adesione.

In materia di GIUSTIZIA, il
programma si propone
incrementare la consapevolezza  e
conoscenza del diritto e delle
politiche dell’Unione al fine  di
garantire un'efficace cooperazione
giudiziaria in materia civile e
penale. Ciò avviene
incrementando l'attuazione e
l'applicazione efficaci, completi e
coerenti strumenti dell'Unione
negli Stati membri nonché il loro
monitoraggio e la loro valutazione.
Il programma si propone, inoltre,
di promuovere la cooperazione
transfrontaliera, migliorare la
conoscenza e la comprensione
reciproche del diritto civile e
penale, nonché dei sistemi giuridici
e giudiziari degli Stati membri e
rafforzare la fiducia  reciproca,
attraverso le tecnologie
dell'informazione e della
comunicazione.
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14 LOTTA
CONTRO
LA
FRODE

HERCULE III
2014-2020

HERCULE III è il programma europeo che
sostiene la prevenzione  e la lotta  contro la
frode, la corruzione e ogni altra attività
illecita lesiva degli interessi finanziari
dell’Unione. L’obiettivo specifico del
Programma consiste nel prevenire e
contrastare la frode, la corruzione e
qualsivoglia altra attività illecita lesiva degli
interessi finanziari dell’Unione. 
I paesi partecipanti sono gli Stati membri, gli
Stati in via di adesione, i paesi candidati o
potenziali candidati, i paesi partner della
politica europea di vicinato e i paesi dell'EFTA
che sono parte dell'accordo SEE.

Le azioni finanziate dal
programma, che dispone di una
dotazione di circa 105 milioni di
euro, sono: assistenza tecnica
specializzata alle autorità
competenti degli Stati membri,
che può tradursi in scambi di
personale nell'ambito di progetti
specifici, nel rafforzamento delle
capacità informatiche degli Stati
partecipanti e/o nel supporto
tecnico e operativo alle autorità di
contrasto degli Stati membri nella
lotta contro le attività
transfrontaliere illegali;
organizzazione di formazione
specializzata mirata e seminari di
formazione sull’analisi dei rischi, al
fine di realizzare scambi di
esperienze, migliori prassi tra le
autorità competenti dei paesi
partecipanti, coordinare le attività
dei paesi partecipanti e
promuovere una migliore
comprensione dei meccanismi
dell’Unione e nazionali.
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36 RISPOSTA
ALLE
CATASTROFI

MECCANISMO
UNIONALE DI
PROTEZIONE
CIVILE

Il Meccanismo Unionale di Protezione Civile
promuovendo la solidarietà  tra gli Stati
membri attraverso la cooperazione e il
coordinamento delle attività, mira a garantire
la protezione delle persone, dell'ambiente e
dei beni, compreso il patrimonio culturale, da
ogni tipo di catastrofe naturale e provocata
dall'uomo. Il programma, la cui dotazione
finanziaria ammonta a circa 370 milioni di
euro, individua tre indicatori per il
coordinamento degli stati Membri: 
-PREVENZIONE DELLE CATASTROFI
-PREPARAZIONE ALLA GESTIONE DEI RISCHI

-RISPOSTA 
I beneficiari del Meccanismo Unionale sono
tutte le persone giuridiche di diritto pubblico
e privato degli Stati membri.

In caso di  catastrofe che avviene
all'interno dell'Unione, la
Commissione risponde con l'invio
di squadre di esperti, concessione
di attrezzature e risorse e azioni di
supporto successive. Al
ricevimento di una richiesta di
assistenza, la Commissione quanto
prima: 
-inoltra la richiesta ai punti di
contatto statali 
-raccoglie e comunica agli altri
Stati le informazioni 
-effettua raccomandazioni e adotta
misure per facilitare il
coordinamento.
quando si verifica una catastrofe
al di fuori dell'Unione, il Paese può
chiedere assistenza tramite
l'ERCC, Nazioni Unite e Agenzie
collegate od oltre organizzazioni
internazionali.
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34 PREVENZIONE
RISCHI

MECCANISMO
UNIONALE DI
PROTEZIONE
CIVILE

Il Meccanismo Unionale di Protezione Civile
promuovendo la solidarietà  tra gli Stati
membri attraverso la cooperazione e il
coordinamento delle attività, mira a garantire
la protezione delle persone, dell'ambiente e
dei beni, compreso il patrimonio culturale, da
ogni tipo di catastrofe naturale e provocata
dall'uomo. Il programma, la cui dotazione
finanziaria ammonta a circa 370 milioni di
euro, individua tre indicatori per il
coordinamento degli stati Membri: 
-PREVENZIONE DELLE CATASTROFI
-PREPARAZIONE ALLA GESTIONE DEI RISCHI

-RISPOSTA 
I beneficiari del Meccanismo Unionale sono
tutte le persone giuridiche di diritto pubblico
e privato degli Stati membri.

Per quanto concerne la
Prevenzione delle catastrofi, per
conseguire l'obiettivo generale, il
Programma prevede le seguenti
azioni: 
a) valutazione del rischio a livello
nazionale e subnazionale
attraverso la condivisione di buone
prassi e informazioni tra Stati
membri che sono  esposti al
medesimo rischio;
b) mappatura intersettoriale dei
rischi di catastrofi naturali e
antropiche cui l'Unione può essere
esposta; 
c) diffusione di informazioni messe
a disposizione dagli Stati membri;
scambio di esperienze sulla
valutazione della capacità di
gestione del rischio; 
d) promozione dell'uso di fondi
europei per la prevenzione
sostenibile e sensibilizzazione
dell'opinione pubblica attraverso
campagne pubbliche di
informazione e educazione.
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35 PREPARAZIONE
GESTIONE
RISCHI

MECCANISMO
UNIONALE DI
PROTEZIONE
CIVILE

Il Meccanismo Unionale di Protezione Civile
promuovendo la solidarietà  tra gli Stati
membri attraverso la cooperazione e il
coordinamento delle attività, mira a garantire
la protezione delle persone, dell'ambiente e
dei beni, compreso il patrimonio culturale, da
ogni tipo di catastrofe naturale e provocata
dall'uomo. Il programma, la cui dotazione
finanziaria ammonta a circa 370 milioni di
euro, individua tre indicatori per il
coordinamento degli stati Membri: 

Attraverso il Centro di
Coordinamento della risposta alle
emergenze (ERCC), il Programma
agisce con lo sviluppo e la
migliore integrazione di sistemi
transnazionali di rilevamento,
allerta rapida e allarme.
Predispone e gestisce squadre di
esperti incaricati di facilitare il
coordinamento in loco e
consulenza allo stato, se
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-PREVENZIONE DELLE CATASTROFI
-PREPARAZIONE ALLA GESTIONE DEI RISCHI

-RISPOSTA 
I beneficiari del Meccanismo Unionale sono
tutte le persone giuridiche di diritto pubblico
e privato degli Stati membri.

necessario. Riguardo gli Stati
membri il finanziamento copre
azioni quali: 
1. progetti, studi e workshop per il
confronto inter pares 
2. mantenere le funzioni ERCC,
per la mobilitazione  e l'invio di
squadre di esperti 
3. creare e mantenere il CECIS e
gli strumenti che consentono  la
comunicazione e lo scambio di
informazioni tra l'ERCC e i punti di
contatto degli Stati membri; 
4. sviluppare sistemi di
coordinamento transnazionale per
la risposta rapida all'allerta;
5. garantire il supporto logistico
per le squadre di esperti.
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33 ADATTAMENTO
AI
CAMBIAMENTI
CLIMATICI

PROGRAMMA
PER
L'AMBIENTE
E L'AZIONE
PER IL CLIMA
(LIFE) 2014-
2020

Il programma LIFE è stato concepito per
sostenere il passaggio a un'economia più
efficiente in termini di risorse, migliorare lo
sviluppo, l'attuazione e l'applicazione della
politica e della legislazione ambientale e
climatica dell'Unione, supportare  la
governance ambientale e in materia di clima
e l'attuazione del Settimo programma
d'azione per l'ambiente. 
Con una dotazione finanziaria pari a circa 3
miliardi 460 milioni di euro, LIFE è
suddiviso in due sottoprogrammi: il
sottoprogramma Ambiente e il
sottoprogramma Azione per il clima, ciascuno
dei quali comprende tre settori di azione
prioritari. 
Le priorità del sottoprogramma Ambiente
sono: 
a. Ambiente e uso efficiente delle risorse; 
b. Natura e biodiversità ; 
c.Governance e informazione in materia
ambientale; 
I settori prioritari del sottoprogramma Azione
per il clima sono: 
a. Mitigazione dei cambiamenti climatici; 
b. Adattamento ai cambiamenti climatici; 
c. Governance e informazione in materia 
di clima; 
Possono partecipare al programma  enti
pubblici e privati risiedenti negli Stati
membri, nei paesi dell’Associazione europea
di libero scambio partecipanti allo Spazio
economico europeo, nei paesi candidati e
potenziali candidati, in via di adesione
all'Unione e paesi cui si applica la politica
europea di vicinato. Inoltre,saranno ammessi
anche i paesi che sono divenuti membri
dell'Agenzia europea dell'ambiente

Le azioni finanziate da LIFE
nell'ambito dell'adattamento ai
cambiamenti climatici mirano a:
contribuire all'attuazione e allo
sviluppo delle politiche dell'Unione
in materia di adattamento ai
cambiamenti climatici, in
particolare attraverso lo sviluppo,
la sperimentazione e la
dimostrazione di approcci politici o
di gestione, di buone pratiche e di
soluzioni per l'adattamento ai
cambiamenti climatici; migliorare
la base di conoscenze per lo
sviluppo, il monitoraggio, la
valutazione e l'attuazione di azioni
e misure di adattamento ai
cambiamenti climatici efficaci;
facilitare lo sviluppo e l'attuazione
di approcci integrati, come per le
strategie di adattamento ai
cambiamenti climatici e i piani di
azione, a livello locale, regionale o
nazionale; contribuire allo sviluppo
e alla dimostrazione  di tecnologie,
sistemi, metodi e strumenti di
adattamento ai cambiamenti
climatici innovativi.
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21 AMBIENTE PROGRAMMA
PER
L'AMBIENTE
E L'AZIONE
PER IL CLIMA
(LIFE) 2014-
2020

Il programma LIFE è stato concepito per
sostenere il passaggio a un'economia più
efficiente in termini di risorse, migliorare lo
sviluppo, l'attuazione e l'applicazione della
politica e della legislazione ambientale e
climatica dell'Unione, supportare  la
governance ambientale e in materia di clima
e l'attuazione del Settimo programma
d'azione per l'ambiente. 
Con una dotazione finanziaria pari a circa 3
miliardi 460 milioni di euro, LIFE è
suddiviso in due sottoprogrammi: il
sottoprogramma Ambiente e il
sottoprogramma Azione per il clima, ciascuno
dei quali comprende tre settori di azione
prioritari. 
Le priorità del sottoprogramma Ambiente
sono: 
a. Ambiente e uso efficiente delle risorse; 
b. Natura e biodiversità ; 
c.Governance e informazione in materia
ambientale; 

Le priorità del programma LIFE nel
settore ambientale attengono ad
una molteplicità di ambiti, che
vanno dall'acqua -incluso
l'ambiente marino- ai rifiuti,
all'efficienza dell'uso delle risorse e
all'economia verde, così come al
rapporto che intercorre tra
l'ambiente e la salute e alla qualità
dell'aria. 
In concreto, le azioni finanziate da
LIFE comprendono: attività per
garantire un uso sicuro ed
efficiente delle risorse idriche,
migliorando la gestione
quantitativa dell'acqua e
preservando un elevato livello di
qualità dell'acqua; attività per
l'attuazione e lo sviluppo della
legislazione dell'Unione in materia
di rifiuti, accordando particolare
attenzione alle prime fasi della
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I settori prioritari del sottoprogramma Azione
per il clima sono: 
a. Mitigazione dei cambiamenti climatici; 
b. Adattamento ai cambiamenti climatici; 
c. Governance e informazione in materia 
di clima; 
Possono partecipare al programma  enti
pubblici e privati risiedenti negli Stati
membri, nei paesi dell’Associazione europea
di libero scambio partecipanti allo Spazio
economico europeo, nei paesi candidati e
potenziali candidati, in via di adesione
all'Unione e paesi cui si applica la politica
europea di vicinato. Inoltre,saranno ammessi
anche i paesi che sono divenuti membri
dell'Agenzia europea dell'ambiente

gerarchia dei rifiuti, quali
prevenzione, riutilizzo e
riciclaggio; attività in materia di
efficienza delle risorse e impatto
del ciclo di vita dei prodotti,
modelli di consumo e
dematerializzazione dell'economia;
attività per la simbiosi  industriale
e il trasferimento delle conoscenze
e sviluppo di nuovi modelli per il
passaggio a un'economia circolare
e verde; attività per sistemi di
monitoraggio e informazione
forestale e per la prevenzione
degli incendi boschivi; attività di
sostegno per facilitare l'attuazione
europea in materia di rumore,
affinché non comportino effetti
negativi rilevanti o rischi per la
salute umana; attività di sostegno
per la realizzazione  degli obiettivi
specifici in materia di aria ed
emissioni, quali ad esempio
facilitare il rispetto delle norme
dell'Unione in materia di qualità
dell'aria e delle relative emissioni
atmosferiche oppure migliorare
processo di definire e attuare le
migliori tecniche disponibili,
garantendo la facilità dell'accesso
del pubblico alle informazioni e
rafforzando il contributo
all'innovazione della direttiva sulle
emissioni industriali.

26 GOVERNANCE
E
INFORMAZIONE
AMBIENTALE

PROGRAMMA
PER
L'AMBIENTE
E L'AZIONE
PER IL CLIMA
(LIFE) 2014-
2020

Il programma LIFE è stato concepito per
sostenere il passaggio a un'economia più
efficiente in termini di risorse, migliorare lo
sviluppo, l'attuazione e l'applicazione della
politica e della legislazione ambientale e
climatica dell'Unione, supportare  la
governance ambientale e in materia di clima
e l'attuazione del Settimo programma
d'azione per l'ambiente. 
Con una dotazione finanziaria pari a circa 3
miliardi 460 milioni di euro, LIFE è
suddiviso in due sottoprogrammi: il
sottoprogramma Ambiente e il
sottoprogramma Azione per il clima, ciascuno
dei quali comprende tre settori di azione
prioritari. 
Le priorità del sottoprogramma Ambiente
sono: 
a. Ambiente e uso efficiente delle risorse; 
b. Natura e biodiversità ; 
c.Governance e informazione in materia
ambientale; 
I settori prioritari del sottoprogramma Azione
per il clima sono: 
a. Mitigazione dei cambiamenti climatici; 
b. Adattamento ai cambiamenti climatici; 
c. Governance e informazione in materia 
di clima; 
Possono partecipare al programma  enti
pubblici e privati risiedenti negli Stati
membri, nei paesi dell’Associazione europea
di libero scambio partecipanti allo Spazio
economico europeo, nei paesi candidati e
potenziali candidati, in via di adesione
all'Unione e paesi cui si applica la politica
europea di vicinato. Inoltre,saranno ammessi
anche i paesi che sono divenuti membri
dell'Agenzia europea dell'ambiente

L'obiettivo di un'efficace ed
esauriente informazione sulle
tematiche ambientali verrà
perseguito attraverso il supporto a
campagne di informazione,
comunicazione e sensibilizzazione,
in linea con le priorità del settimo
programma d'azione per
l'ambiente e ad attività di
sostegno a un processo di
controllo efficace e misure di
promozione della conformità in
relazione alla legislazione
ambientale dell'Unione. 
Inoltre, il programma si propone
di promuovere una migliore
governance ambientale allargando
la partecipazione dei soggetti
interessati, comprese le ONG, alle
consultazioni sulle politiche e alla
loro attuazione.
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37 GOVERNANCE
E

PROGRAMMA
PER

Il programma LIFE è stato concepito per
sostenere il passaggio a un'economia più

Le azioni finanziate da LIFE per
promuovere la governance  e
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INFORMAZIONE
IN TEMA DI
CLIMA

L'AMBIENTE
E L'AZIONE
PER IL CLIMA
(LIFE) 2014-
2020

efficiente in termini di risorse, migliorare lo
sviluppo, l'attuazione e l'applicazione della
politica e della legislazione ambientale e
climatica dell'Unione, supportare  la
governance ambientale e in materia di clima
e l'attuazione del Settimo programma
d'azione per l'ambiente. 
Con una dotazione finanziaria pari a circa 3
miliardi 460 milioni di euro, LIFE è
suddiviso in due sottoprogrammi: il
sottoprogramma Ambiente e il
sottoprogramma Azione per il clima, ciascuno
dei quali comprende tre settori di azione
prioritari. 
Le priorità del sottoprogramma Ambiente
sono: 
a. Ambiente e uso efficiente delle risorse; 
b. Natura e biodiversità ; 
c.Governance e informazione in materia
ambientale; 
I settori prioritari del sottoprogramma Azione
per il clima sono: 
a. Mitigazione dei cambiamenti climatici; 
b. Adattamento ai cambiamenti climatici; 
c. Governance e informazione in materia 
di clima; 
Possono partecipare al programma  enti
pubblici e privati risiedenti negli Stati
membri, nei paesi dell’Associazione europea
di libero scambio partecipanti allo Spazio
economico europeo, nei paesi candidati e
potenziali candidati, in via di adesione
all'Unione e paesi cui si applica la politica
europea di vicinato. Inoltre,saranno ammessi
anche i paesi che sono divenuti membri
dell'Agenzia europea dell'ambiente

migliorare l'informazione in
materia di clima sono: la
sensibilizzazione in materia
climatica e la conoscenza in
materia di sviluppo sostenibile; il
sostegno alla comunicazione,  la
gestione e la diffusione  delle
informazioni in materia di clima; il
miglioramento della governance in
materia di clima allargando la
partecipazione dei soggetti
interessati, comprese le ONG, alle
consultazioni sulle politiche e alla
loro attuazione.
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27 MITIGAZIONE
DEI
CAMBIAMENTI
CLIMATICI

PROGRAMMA
PER
L'AMBIENTE
E L'AZIONE
PER IL CLIMA
(LIFE) 2014-
2020

Il programma LIFE è stato concepito per
sostenere il passaggio a un'economia più
efficiente in termini di risorse, migliorare lo
sviluppo, l'attuazione e l'applicazione della
politica e della legislazione ambientale e
climatica dell'Unione, supportare  la
governance ambientale e in materia di clima
e l'attuazione del Settimo programma
d'azione per l'ambiente. 
Con una dotazione finanziaria pari a circa 3
miliardi 460 milioni di euro, LIFE è
suddiviso in due sottoprogrammi: il
sottoprogramma Ambiente e il
sottoprogramma Azione per il clima, ciascuno
dei quali comprende tre settori di azione
prioritari. 
Le priorità del sottoprogramma Ambiente
sono: 
a. Ambiente e uso efficiente delle risorse; 
b. Natura e biodiversità ; 
c.Governance e informazione in materia
ambientale; 
I settori prioritari del sottoprogramma Azione
per il clima sono: 
a. Mitigazione dei cambiamenti climatici; 
b. Adattamento ai cambiamenti climatici; 
c. Governance e informazione in materia 
di clima; 
Possono partecipare al programma  enti
pubblici e privati risiedenti negli Stati
membri, nei paesi dell’Associazione europea
di libero scambio partecipanti allo Spazio
economico europeo, nei paesi candidati e
potenziali candidati, in via di adesione
all'Unione e paesi cui si applica la politica
europea di vicinato. Inoltre,saranno ammessi
anche i paesi che sono divenuti membri
dell'Agenzia europea dell'ambiente

Nell'ambito della mitigazione dei
cambiamenti climatici, l'obiettivo
principale che LIFE si propone di
realizzare è di contribuire alla
riduzione delle emissioni di gas
serra attraverso, in particolare,
azioni volte a: contribuire
all'attuazione e allo sviluppo delle
politiche e della legislazione
dell'Unione in materia di
mitigazione dei cambiamenti
climatici; migliorare la base  di
conoscenze per lo sviluppo, la
stima, il monitoraggio, la
valutazione e l'attuazione di azioni
e misure di mitigazione dei
cambiamenti climatici efficaci;
facilitare lo sviluppo e l'attuazione
di approcci integrati a livello
locale, regionale o nazionale;
contribuire allo sviluppo e alla
dimostrazione di tecnologie,
sistemi, metodi e strumenti di
mitigazione dei cambiamenti
climatici innovativi.
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22 NATURA E
BIODIVERSITÀ

PROGRAMMA
PER
L'AMBIENTE
E L'AZIONE
PER IL CLIMA
(LIFE) 2014-
2020

Il programma LIFE è stato concepito per
sostenere il passaggio a un'economia più
efficiente in termini di risorse, migliorare lo
sviluppo, l'attuazione e l'applicazione della
politica e della legislazione ambientale e
climatica dell'Unione, supportare  la
governance ambientale e in materia di clima
e l'attuazione del Settimo programma
d'azione per l'ambiente. 
Con una dotazione finanziaria pari a circa 3
miliardi 460 milioni di euro, LIFE è
suddiviso in due sottoprogrammi: il
sottoprogramma Ambiente e il
sottoprogramma Azione per il clima, ciascuno
dei quali comprende tre settori di azione
prioritari. 
Le priorità del sottoprogramma Ambiente
sono: 
a. Ambiente e uso efficiente delle risorse; 
b. Natura e biodiversità ; 
c.Governance e informazione in materia
ambientale; 
I settori prioritari del sottoprogramma Azione
per il clima sono: 
a. Mitigazione dei cambiamenti climatici; 
b. Adattamento ai cambiamenti climatici; 
c. Governance e informazione in materia 
di clima; 
Possono partecipare al programma  enti
pubblici e privati risiedenti negli Stati
membri, nei paesi dell’Associazione europea
di libero scambio partecipanti allo Spazio
economico europeo, nei paesi candidati e
potenziali candidati, in via di adesione
all'Unione e paesi cui si applica la politica
europea di vicinato. Inoltre,saranno ammessi
anche i paesi che sono divenuti membri
dell'Agenzia europea dell'ambiente

In materia di natura e biodiversità,
le azioni finanziate da LIFE
comprendono: attività volte a
migliorare lo stato di
conservazione degli habitat e delle
specie, compresi gli habitat e le
specie marini e le specie di uccelli,
di interesse per l'Unione; attività
di sostegno dei seminari
biogeografici della rete Natura
2000; approcci integrati per
l'attuazione dei quadri di azioni
prioritarie; sviluppo e attuazione
della politica e della legislazione
dell'Unione in materia di natura e
di biodiversità; migliorare la base
di conoscenze per lo sviluppo,
l'attuazione, la stima,  il
monitoraggio e la valutazione della
politica e della legislazione
ambientale dell'Unione in materia
di natura e biodiversità.
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2 SALUTE E
BENESSERE

PROGRAMMA
D'AZIONE
DELL'UNIONE
IN MATERIA
DI SALUTE

Il PROGRAMMA D'AZIONE DELL'UNIONE IN
MATERIA DI SALUTE si propone di sostenere
e aggiungere valore alle politiche degli Stati
membri per migliorare la salute dei cittadini
dell'Unione e ridurre le disuguaglianze in
termini di salute promuovendo la salute
stessa, incoraggiando l'innovazione in ambito
sanitario, accrescendo la sostenibilità dei
sistemi sanitari e proteggendo i cittadini
dell'Unione dalle gravi minacce sanitarie
transfrontaliere. 
Il programma è aperto alla partecipazione  di
Stati membri, paesi in adesione, paesi
candidati e potenziali candidati, paesi
EFTA/SEE, paesi facenti oggetto della Politica
europea di vicinato e altri paesi,
conformemente alle condizioni stabilite nei
pertinenti accordi bilaterali o multilaterali.

Con una dotazione finanziaria di
circa 450 milioni di euro, il
programma finanzierà azioni che
mirano a: promuovere la salute,
prevenire le malattie e
incoraggiare ambienti favorevoli a
stili di vita sani; proteggere i
cittadini dell'Unione dalle gravi
minacce sanitarie transfrontaliere:
individuare e sviluppare approcci
coerenti e promuoverne
l'attuazione per essere più
preparati e coordinarsi meglio
nelle emergenze sanitarie;
sostenere lo sviluppo di capacità
in materia di sanità pubblica e di
contribuire alla realizzazione  di
sistemi sanitari innovativi,
efficienti e sostenibili; facilitare
l'accesso a un'assistenza sanitaria
migliore e più sicura per i cittadini
dell'Unione: migliorare l'accesso
alle competenze mediche e alle
informazioni concernenti patologie
specifiche su scala transnazionale,
facilitare l'applicazione dei risultati
della ricerca e sviluppare
strumenti per migliorare la qualità
dell'assistenza sanitaria e la
sicurezza dei pazienti attraverso,
fra l'altro, azioni che
contribuiscano a migliorare
l'alfabetizzazione sanitaria.
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29 CONDIZIONI
LAVORATIVE

PROGRAMMA
PER
L'OCCUPAZIONE
E
L'INNOVAZIONE
SOCIALE (EASI)

Il programma mira alla realizzazione degli
obiettivi dell'Unione, per quanto riguarda la
promozione di un elevato livello di
occupazione di qualità e sostenibile, la
garanzia di un'adeguata e dignitosa
protezione sociale, la lotta contro la povertà
e il miglioramento delle condizioni di
lavoro.Al fine di perseguire tali obiettivi
generali, il programma dispone di una
dotazione finanziaria di circa 920 milioni di
euro e prevede tre assi di azione:
-PROGRESS 
-EURES 
-MICROFINANZA E IMPRESA SOCIALE 
La partecipazione al programma  è riservata
agli organismi, operatori e istituzioni
pubbliche e private legalmente residenti in:
a)Stati membri; b) i paesi del SEE e gli Stati
membri dell'EFTA; c)Paesi candidati o
potenziali candidati.

Riguardo le condizioni di lavoro, il
Programma interviene attraverso
l'asse PROGRESS con attività
analitica di raccolta,analisi e
confronto dei dati relativi al
mercato del lavoro. Promuove lo
scambi e diffusione di buone
prassi, approcci ed esperienze
innovativi, esame tra pari, analisi
comparativa e apprendimento
reciproco a livello europeo.
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25 DISOCCUPAZIONE
GIOVANILE

PROGRAMMA
PER
L'OCCUPAZIONE
E
L'INNOVAZIONE
SOCIALE (EASI)

Il programma mira alla realizzazione degli
obiettivi dell'Unione, per quanto riguarda la
promozione di un elevato livello di
occupazione di qualità e sostenibile, la
garanzia di un'adeguata e dignitosa
protezione sociale, la lotta contro la povertà
e il miglioramento delle condizioni di
lavoro.Al fine di perseguire tali obiettivi
generali, il programma dispone di una
dotazione finanziaria di circa 920 milioni di
euro e prevede tre assi di azione:
-PROGRESS 
-EURES 
-MICROFINANZA E IMPRESA SOCIALE 
La partecipazione al programma  è riservata
agli organismi, operatori e istituzioni
pubbliche e private legalmente residenti in:
a)Stati membri; b) i paesi del SEE e gli Stati
membri dell'EFTA; c)Paesi candidati o
potenziali candidati.

All'interno del sottoprogramma
"PROGRESS", in tema di
disoccupazione giovanile il
programma finanzierà azioni
finalizzate: alla raccolta  di dati e
statistiche, tenendo conto di criteri
sia qualitativi che quantitativi con
indicatori e parametri di confronto,
se del caso suddivisi  per genere e
gruppo di età; ad attività di
formazione di operatori giuridici e
politici; alla comunicazione
riguardo la legislazione  dell'Unione
in tema di mercato del lavoro.
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32 IMPRESA
SOCIALE

PROGRAMMA
PER
L'OCCUPAZIONE
E
L'INNOVAZIONE
SOCIALE (EASI)

Il programma mira alla realizzazione degli
obiettivi dell'Unione, per quanto riguarda la
promozione di un elevato livello di
occupazione di qualità e sostenibile, la
garanzia di un'adeguata e dignitosa
protezione sociale, la lotta contro la povertà
e il miglioramento delle condizioni di
lavoro.Al fine di perseguire tali obiettivi
generali, il programma dispone di una
dotazione finanziaria di circa 920 milioni di
euro e prevede tre assi di azione:
-PROGRESS 
-EURES 
-MICROFINANZA E IMPRESA SOCIALE 
La partecipazione al programma  è riservata
agli organismi, operatori e istituzioni
pubbliche e private legalmente residenti in:
a)Stati membri; b) i paesi del SEE e gli Stati
membri dell'EFTA; c)Paesi candidati o
potenziali candidati.

La seguente azione prevede
disostenere lo sviluppo del
mercato dell'investimento sociale e
agevolare l'accesso al credito  per
le imprese sociali, mettendo a
disposizione equity, quasi-equity,
strumenti di prestito e sovvenzioni
fino a 500 000 EUR per le imprese
sociali che hanno un fatturato
annuo non superiore ai 30 milioni
di EUR ovvero un totale di bilancio
annuo non superiore ai 30 milioni
di EUR, e che non  siano imprese
di investimento collettivo.
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IMPRESA PER
L'OCCUPAZIONE
E
L'INNOVAZIONE
SOCIALE (EASI)

obiettivi dell'Unione, per quanto riguarda la
promozione di un elevato livello di
occupazione di qualità e sostenibile, la
garanzia di un'adeguata e dignitosa
protezione sociale, la lotta contro la povertà
e il miglioramento delle condizioni di
lavoro.Al fine di perseguire tali obiettivi
generali, il programma dispone di una
dotazione finanziaria di circa 920 milioni di
euro e prevede tre assi di azione:
-PROGRESS 
-EURES 
-MICROFINANZA E IMPRESA SOCIALE 
La partecipazione al programma  è riservata
agli organismi, operatori e istituzioni
pubbliche e private legalmente residenti in:
a)Stati membri; b) i paesi del SEE e gli Stati
membri dell'EFTA; c)Paesi candidati o
potenziali candidati.

Programma, si facilita l'accesso
alla Microfinanza per: 
i) le persone vulnerabili che hanno
perso o rischiano di perdere il
lavoro, incontrano difficoltà a
entrare o a rientrare nel  mercato
del lavoro oppure rischiano
l'esclusione sociale o sono
socialmente escluse e che si
trovano in una posizione
svantaggiata per l'accesso al
mercato del credito convenzionale
e che desiderano avviare o
sviluppare una microimpresa in
proprio; ii) le microimprese, sia in
fase di avviamento che di
sviluppo, sviluppando la capacità
istituzionale degli operatori del
microcredito.

INFO

30 OFFERTA DI
LAVORO

PROGRAMMA
PER
L'OCCUPAZIONE
E
L'INNOVAZIONE
SOCIALE ( EASI
)

Il programma mira alla realizzazione degli
obiettivi dell'Unione, per quanto riguarda la
promozione di un elevato livello di
occupazione di qualità e sostenibile, la
garanzia di un'adeguata e dignitosa
protezione sociale, la lotta contro la povertà
e il miglioramento delle condizioni di
lavoro.Al fine di perseguire tali obiettivi
generali, il programma dispone di una
dotazione finanziaria di circa 920 milioni di
euro e prevede tre assi di azione:
-PROGRESS 
-EURES 
-MICROFINANZA E IMPRESA SOCIALE 
La partecipazione al programma  è riservata
agli organismi, operatori e istituzioni
pubbliche e private legalmente residenti in:
a)Stati membri; b) i paesi del SEE e gli Stati
membri dell'EFTA; c)Paesi candidati o
potenziali candidati.

Per quanto concerne l'offerta di
lavoro, l'asse EURES propone lo
scambio e la diffusione a livello
transnazionale, interregionale e
transfrontaliero, attraverso
l'utilizzo di moduli standard di
interoperabilità per le offerte e le
domande di lavoro, così come
mediante altri strumenti idonei, ad
esempio consulenza e tutoraggio
individuali, in particolare per i
meno qualificati.

FONTE
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28 POVERTA' PROGRAMMA
PER
L'OCCUPAZIONE
E
L'INNOVAZIONE
SOCIALE (EASI)

Il programma mira alla realizzazione degli
obiettivi dell'Unione, per quanto riguarda la
promozione di un elevato livello di
occupazione di qualità e sostenibile, la
garanzia di un'adeguata e dignitosa
protezione sociale, la lotta contro la povertà
e il miglioramento delle condizioni di
lavoro.Al fine di perseguire tali obiettivi
generali, il programma dispone di una
dotazione finanziaria di circa 920 milioni di
euro e prevede tre assi di azione:
-PROGRESS 
-EURES 
-MICROFINANZA E IMPRESA SOCIALE 
La partecipazione al programma  è riservata
agli organismi, operatori e istituzioni
pubbliche e private legalmente residenti in:
a)Stati membri; b) i paesi del SEE e gli Stati
membri dell'EFTA; c)Paesi candidati o
potenziali candidati.

Riguardo il tema dell'inclusione e
della prevenzione della povertà,
nel sottoprogramma PPROGRESS,
si fornisce un sostegno finanziario
alla sperimentazione delle
innovazioni della politica sociale e
del mercato del lavoro e, ove
opportuno, al rafforzamento della
capacità degli attori principali di
progettare e attuare la
sperimentazione di politiche sociali
nonché l'accessibilità delle relative
conoscenze e competenze,
attraverso seminari e conferenze
della Presidenza del Consiglio, la
redazione di rapporti e materiale
didattico e attività di formazione e
comunicazione.
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20 DIRITTI DEI
CONSUMATORI

PROGRAMMA
PLURIENNALE
PER LA
TUTELA DEI
CONSUMATORI

L'obiettivo generale del PROGRAMMA
PLURIENNALE PER LA TUTELA DEI
CONSUMATORI è assicurare un elevato livello
di protezione dei consumatori attraverso la
tutela della salute, della sicurezza e dei loro
interessi giuridici ed economici. Inoltre, il
programma pone l'accento sulla promozione
del diritto dei consumatori all'informazione,
all'educazione e alla loro  organizzazione al
fine di tutelare i propri interessi. 
Con una dotazione finanziaria di circa 188
milioni 800 mila euro, il programma
individua quattro priorità: 
1. Obiettivo I: Sicurezza; 
2. Obiettivo II: Informazione ed educazione
dei consumatori e sostegno alle
organizzazioni dei consumatori; 
3. Obiettivo III: Diritti e ricorsi; 
4. Obiettivo IV: Tutela dei diritti; 
Possono partecipare al programma:
organizzazioni non governative, senza scopo
di lucro, indipendenti da interessi industriali,
commerciali, delle imprese o da altri interessi
incompatibili. Essi dovranno essere delegati a
rappresentare gli interessi dei consumatori a
livello dell’Unione da organizzazioni presenti
in almeno la metà degli Stati membri. 
Oltre agli Stati membri, il programma è
aperto ai paesi dell’Associazione europea di
libero scambio partecipanti allo Spazio
economico europeo, ai paesi candidati e in
via di adesione all’Unione, nonché ai
potenziali candidati e ai paesi cui si applica la
politica europea di vicinato.

Lo sviluppo dei diritti dei
consumatori, nonché la
promozione della loro tutela
saranno perseguiti, in particolare,
attraverso il miglioramento
dell’accesso ai mezzi  di ricorso, il
rafforzamento della collaborazione
tra gli organismi nazionali
competenti e tramite servizi di
consulenza ai consumatori.  Le
iniziative finanziate in questo
senso dal programma
comprendono: lo sviluppo e
gestione di strumenti di tecnologia
dell’informazione; sostegno dello
sviluppo di un sistema di
risoluzione online delle
controversie su scala dell’Unione e
della sua gestione; sostegno alla
messa in rete delle entità nazionali
di risoluzione alternativa delle
controversie e allo scambio e alla
diffusione di buone prassi ed
esperienze tra loro; sviluppo di
strumenti specifici per facilitare
l’accesso ai mezzi  di ricorso per le
persone vulnerabili; iniziative
finalizzate a migliorare la
collaborazione tra le autorità,
nonché il coordinamento del
monitoraggio e della tutela quali
scambi di funzionari, attività
comuni, formazione di funzionari e
di membri del sistema giudiziario;
le azioni intese a potenziare la
visibilità e la notorietà dei centri
europei dei consumatori.
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18 EDUCAZIONE DEI
CONSUMATORI

PROGRAMMA
PLURIENNALE
PER LA
TUTELA DEI
CONSUMATORI

L'obiettivo generale del PROGRAMMA
PLURIENNALE PER LA TUTELA DEI
CONSUMATORI è assicurare un elevato livello
di protezione dei consumatori attraverso la
tutela della salute, della sicurezza e dei loro
interessi giuridici ed economici. Inoltre, il
programma pone l'accento sulla promozione
del diritto dei consumatori all'informazione,
all'educazione e alla loro  organizzazione al
fine di tutelare i propri interessi. 
Con una dotazione finanziaria di circa 188
milioni 800 mila euro, il programma
individua quattro priorità: 
1. Obiettivo I: Sicurezza; 
2. Obiettivo II: Informazione ed educazione
dei consumatori e sostegno alle
organizzazioni dei consumatori; 
3. Obiettivo III: Diritti e ricorsi; 
4. Obiettivo IV: Tutela dei diritti; 
Possono partecipare al programma:
organizzazioni non governative, senza scopo
di lucro, indipendenti da interessi industriali,
commerciali, delle imprese o da altri interessi
incompatibili. Essi dovranno essere delegati a
rappresentare gli interessi dei consumatori a

Le azioni finanziate dal
programma nel campo del
miglioramento dell'educazione del
consumatore, inteso dal come
processo di apprendimento
permanente, comprendono: lo
sviluppo di una piattaforma
interattiva finalizzata allo scambio
di buone prassi e sussidi per
l’educazione permanente dei
consumatori, con un’attenzione
particolare ai consumatori
vulnerabili; lo sviluppo di sussidi e
di misure di educazione in
collaborazione con i soggetti
interessati, quali ad esempio
autorità nazionali e organizzazioni
dei consumatori, in particolare
tramite l’utilizzo (ad esempio
raccolta, compilazione, traduzione
e diffusione) dei sussidi prodotti a
livello nazionale o nel contesto di
precedenti iniziative.
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livello dell’Unione da organizzazioni presenti
in almeno la metà degli Stati membri. 
Oltre agli Stati membri, il programma è
aperto ai paesi dell’Associazione europea di
libero scambio partecipanti allo Spazio
economico europeo, ai paesi candidati e in
via di adesione all’Unione, nonché ai
potenziali candidati e ai paesi cui si applica la
politica europea di vicinato.

17 INFORMAZIONI
DEI
CONSUMATORI

PROGRAMMA
PLURIENNALE
PER LA
TUTELA DEI
CONSUMATORI

L'obiettivo generale del PROGRAMMA
PLURIENNALE PER LA TUTELA DEI
CONSUMATORI è assicurare un elevato livello
di protezione dei consumatori attraverso la
tutela della salute, della sicurezza e dei loro
interessi giuridici ed economici. Inoltre, il
programma pone l'accento sulla promozione
del diritto dei consumatori all'informazione,
all'educazione e alla loro  organizzazione al
fine di tutelare i propri interessi. 
Con una dotazione finanziaria di circa 188
milioni 800 mila euro, il programma
individua quattro priorità: 
1. Obiettivo I: Sicurezza; 
2. Obiettivo II: Informazione ed educazione
dei consumatori e sostegno alle
organizzazioni dei consumatori; 
3. Obiettivo III: Diritti e ricorsi; 
4. Obiettivo IV: Tutela dei diritti; 
Possono partecipare al programma:
organizzazioni non governative, senza scopo
di lucro, indipendenti da interessi industriali,
commerciali, delle imprese o da altri interessi
incompatibili. Essi dovranno essere delegati a
rappresentare gli interessi dei consumatori a
livello dell’Unione da organizzazioni presenti
in almeno la metà degli Stati membri. 
Oltre agli Stati membri, il programma è
aperto ai paesi dell’Associazione europea di
libero scambio partecipanti allo Spazio
economico europeo, ai paesi candidati e in
via di adesione all’Unione, nonché ai
potenziali candidati e ai paesi cui si applica la
politica europea di vicinato.

Le azioni finanziate nell'ambito
dell'informazione rivolta ai
consumatori comprendono:
campagne di sensibilizzazione su
questioni di interesse per i
consumatori; iniziative volte ad
accrescere la trasparenza  dei
mercati; iniziative volte ad
agevolare l’accesso dei
consumatori a informazioni
attendibili e facilmente accessibili
sui beni, sui servizi e sui mercati,
in particolare sui prezzi, la qualità
e la sostenibilità  di beni e servizi;
promozione della comunicazione
su tematiche di interesse per i
consumatori.

FONTE
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19 ORGANIZZAZIONI
DEI
CONSUMATORI

PROGRAMMA
PLURIENNALE
PER LA
TUTELA DEI
CONSUMATORI

L'obiettivo generale del PROGRAMMA
PLURIENNALE PER LA TUTELA DEI
CONSUMATORI è assicurare un elevato livello
di protezione dei consumatori attraverso la
tutela della salute, della sicurezza e dei loro
interessi giuridici ed economici. Inoltre, il
programma pone l'accento sulla promozione
del diritto dei consumatori all'informazione,
all'educazione e alla loro  organizzazione al
fine di tutelare i propri interessi. 
Con una dotazione finanziaria di circa 188
milioni 800 mila euro, il programma
individua quattro priorità: 
1. Obiettivo I: Sicurezza; 
2. Obiettivo II: Informazione ed educazione
dei consumatori e sostegno alle
organizzazioni dei consumatori; 
3. Obiettivo III: Diritti e ricorsi; 
4. Obiettivo IV: Tutela dei diritti; 
Possono partecipare al programma:
organizzazioni non governative, senza scopo
di lucro, indipendenti da interessi industriali,
commerciali, delle imprese o da altri interessi
incompatibili. Essi dovranno essere delegati a
rappresentare gli interessi dei consumatori a
livello dell’Unione da organizzazioni presenti
in almeno la metà degli Stati membri. 
Oltre agli Stati membri, il programma è
aperto ai paesi dell’Associazione europea di
libero scambio partecipanti allo Spazio
economico europeo, ai paesi candidati e in
via di adesione all’Unione, nonché ai
potenziali candidati e ai paesi cui si applica la

Al fine di rafforzare le capacità
delle organizzazioni dei
consumatori, a livello regionale,
nazionale e dell'Unione, il
programma finanzia i seguenti tipi
di azione: contributi finanziari al
funzionamento di organizzazioni
dei consumatori a livello
dell’Unione; rafforzamento delle
organizzazioni dei consumatori
regionali, nazionali ed europee, in
particolare tramite azioni di
formazione disponibili in varie
lingue e nell'intero territorio
dell’Unione e lo scambio di buone
prassi e competenze per il
personale; aumento della
trasparenza e degli scambi di
buone prassi e competenze;
sostegno a organismi
internazionali che promuovono
principi e politiche coerenti con gli
obiettivi del programma.
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politica europea di vicinato.

16 SICUREZZA DEI
PRODOTTI

PROGRAMMA
PLURIENNALE
PER LA
TUTELA DEI
CONSUMATORI

L'obiettivo generale del PROGRAMMA
PLURIENNALE PER LA TUTELA DEI
CONSUMATORI è assicurare un elevato livello
di protezione dei consumatori attraverso la
tutela della salute, della sicurezza e dei loro
interessi giuridici ed economici. Inoltre, il
programma pone l'accento sulla promozione
del diritto dei consumatori all'informazione,
all'educazione e alla loro  organizzazione al
fine di tutelare i propri interessi. 
Con una dotazione finanziaria di circa 188
milioni 800 mila euro, il programma
individua quattro priorità: 
1. Obiettivo I: Sicurezza; 
2. Obiettivo II: Informazione ed educazione
dei consumatori e sostegno alle
organizzazioni dei consumatori; 
3. Obiettivo III: Diritti e ricorsi; 
4. Obiettivo IV: Tutela dei diritti; 
Possono partecipare al programma:
organizzazioni non governative, senza scopo
di lucro, indipendenti da interessi industriali,
commerciali, delle imprese o da altri interessi
incompatibili. Essi dovranno essere delegati a
rappresentare gli interessi dei consumatori a
livello dell’Unione da organizzazioni presenti
in almeno la metà degli Stati membri. 
Oltre agli Stati membri, il programma è
aperto ai paesi dell’Associazione europea di
libero scambio partecipanti allo Spazio
economico europeo, ai paesi candidati e in
via di adesione all’Unione, nonché ai
potenziali candidati e ai paesi cui si applica la
politica europea di vicinato.

L'obiettivo "Sicurezza" mira al
rafforzamento e al miglioramento
della sicurezza dei prodotti
mediante un’efficace sorveglianza
del mercato in tutta l’Unione. Le
azioni finanziate dal programma in
quest'ambito riguardano: la
modernizzazione e la gestione di
strumenti di tecnologia
dell’informazione; l'organizzazione
di seminari, conferenze e
workshop sui rischi e sulla tutela
nel settore della sicurezza dei
prodotti; gli scambi di funzionari
operanti nel settore della tutela
dei consumatori; il monitoraggio e
valutazione della sicurezza dei
prodotti non alimentari e dei
servizi; la cooperazione nel settore
dell’amministrazione, della tutela e
della tracciabilità dei prodotti;
sostegno a organismi riconosciuti
dalla legislazione dell’Unione per il
coordinamento delle iniziative di
tutela dei consumatori tra gli Stati
membri.
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39 AGRICOLTURA E
SILVICOLTURA

PROGRAMMA
QUADRO DI
RICERCA E
INNOVAZIONE
(ORIZZONTE
2020)

ORIZZONTE 2020 stabilisce il quadro che
disciplina il sostegno dell'Unione alle attività
di ricerca e innovazione, in tal modo
rafforzando la base  scientifica e tecnologica
europea e promuovendone i benefici per la
società. 
L'obiettivo generale del programma è di
contribuire a costruire una società e
un'economia basate sulla conoscenza e
sull'innovazione nell'Unione mediante la
mobilitazione di finanziamenti supplementari
per la ricerca,  lo sviluppo e l'innovazione e i
contributi al conseguimento degli obiettivi in
materia di ricerca e sviluppo. 
Disponendo di una dotazione finanziaria di
circa 77 miliardi di euro, questo obiettivo
viene perseguito per mezzo di tre priorità: 
1. Eccellenza scientifica, che mira a rafforzare
e ad ampliare l'eccellenza della base
scientifica dell'Unione; 
2. Leadership industriale, volta ad accelerare
lo sviluppo delle tecnologie e delle
innovazioni a sostegno delle imprese del
futuro; 
3. Sfide per la società, che affronta le priorità
politiche e le sfide per la società che sono
identificate nella strategia Europa 2020. 
Il programma è aperto alla partecipazione
degli Stati membri, dei paesi in via di
adesione, paesi candidati e potenziali
candidati,membri dell'EFTA e paesi e territori
associati al settimo programma quadro.

Al fine di fornire prodotti
alimentari, mangimi, biomassa e
altre materie prime in quantità
sufficienti, tutelando al contempo
le risorse naturali e promuovendo
servizi ecosistemici, le azioni che
ORIZZONTE 2020 finanzierà nel
settore agricolo comprendono: le
attività che si  concentrano
sull'aumento della qualità e del
valore dei prodotti agricoli,
attraverso il conseguimento di
un'agricoltura più sostenibile e
produttiva, compresi il settore
zootecnico e i sistemi forestali, che
siano diversificati, basati su un
uso efficiente delle risorse, che
proteggano le risorse naturali e
siano in grado di adeguarsi alle
trasformazioni dell'ambiente; lo
sviluppo di servizi, idee e politiche
per fare prosperare i mezzi di
sussistenza della popolazione
rurale e promuovere il consumo
sostenibile. 
Per quanto riguarda la silvicoltura,
l'obiettivo è quello di produrre in
modo sostenibile biomassa e
prodotti biologici, nonché di
fornire servizi ecosistemici,
tenendo nella dovuta
considerazione gli aspetti
economici, ecologici e sociali della
silvicoltura. Le azioni ammissibili
in questo campo comprenderanno
delle attività che si  concentrino
sullo sviluppo della produzione e
della sostenibilità di sistemi
forestali efficienti -sotto il profilo
delle risorse- e funzionali al
rafforzamento della resilienza delle
foreste e della protezione della
biodiversità; attività che
sostengano l'interazione tra piante
funzionali e salute e benessere, e
lo sfruttamento dell'orticoltura e
della silvicoltura per lo sviluppo
del rinverdimento urbano.
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40 AGROALIMENTARE PROGRAMMA
QUADRO DI
RICERCA E
INNOVAZIONE
(ORIZZONTE
2020)

ORIZZONTE 2020 stabilisce il quadro che
disciplina il sostegno dell'Unione alle attività
di ricerca e innovazione, in tal modo
rafforzando la base  scientifica e tecnologica
europea e promuovendone i benefici per la
società. 
L'obiettivo generale del programma è di
contribuire a costruire una società e
un'economia basate sulla conoscenza e
sull'innovazione nell'Unione mediante la
mobilitazione di finanziamenti supplementari
per la ricerca,  lo sviluppo e l'innovazione e i
contributi al conseguimento degli obiettivi in
materia di ricerca e sviluppo. 

Soddisfare le esigenze dei cittadini
e dell'ambiente in merito a
prodotti alimentari sicuri, sani e a
prezzi accessibili è la l'obiettivo
principale del programma nel
settore agroalimentare,
unitamente al tentativo  di rendere
la trasformazione, la distribuzione
e il consumo dei prodotti
alimentari e dei mangimi più
sostenibili e più competitivo il
settore alimentare. 
Le azioni finanziate a tal fine
mirano a garantire: prodotti
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Disponendo di una dotazione finanziaria di
circa 77 miliardi di euro, questo obiettivo
viene perseguito per mezzo di tre priorità: 
1. Eccellenza scientifica, che mira a rafforzare
e ad ampliare l'eccellenza della base
scientifica dell'Unione; 
2. Leadership industriale, volta ad accelerare
lo sviluppo delle tecnologie e delle
innovazioni a sostegno delle imprese del
futuro; 
3. Sfide per la società, che affronta le priorità
politiche e le sfide per la società che sono
identificate nella strategia Europa 2020. 
Il programma è aperto alla partecipazione
degli Stati membri, dei paesi in via di
adesione, paesi candidati e potenziali
candidati,membri dell'EFTA e paesi e territori
associati al settimo programma quadro.

alimentari sani e sicuri per tutti;
soluzioni e innovazioni alimentari
per migliorare la salute; scelte
informate dei consumatori; metodi
di trasformazione alimentare
concorrenziali che utilizzano meno
risorse e additivi e producono
meno rifiuti, sottoprodotti e gas a
effetto serra.

42 BIOINDUSTRIE E
BIOECONOMIA

PROGRAMMA
QUADRO DI
RICERCA E
INNOVAZIONE
(ORIZZONTE
2020)

ORIZZONTE 2020 stabilisce il quadro che
disciplina il sostegno dell'Unione alle attività
di ricerca e innovazione, in tal modo
rafforzando la base  scientifica e tecnologica
europea e promuovendone i benefici per la
società. 
L'obiettivo generale del programma è di
contribuire a costruire una società e
un'economia basate sulla conoscenza e
sull'innovazione nell'Unione mediante la
mobilitazione di finanziamenti supplementari
per la ricerca,  lo sviluppo e l'innovazione e i
contributi al conseguimento degli obiettivi in
materia di ricerca e sviluppo. 
Disponendo di una dotazione finanziaria di
circa 77 miliardi di euro, questo obiettivo
viene perseguito per mezzo di tre priorità: 
1. Eccellenza scientifica, che mira a rafforzare
e ad ampliare l'eccellenza della base
scientifica dell'Unione; 
2. Leadership industriale, volta ad accelerare
lo sviluppo delle tecnologie e delle
innovazioni a sostegno delle imprese del
futuro; 
3. Sfide per la società, che affronta le priorità
politiche e le sfide per la società che sono
identificate nella strategia Europa 2020. 
Il programma è aperto alla partecipazione
degli Stati membri, dei paesi in via di
adesione, paesi candidati e potenziali
candidati,membri dell'EFTA e paesi e territori
associati al settimo programma quadro.

Le azioni finanziate dal
programma per promuovere
bioindustrie europee a basse
emissioni di carbonio, che siano
efficienti, sostenibili e competitive
comprendono: la promozione  della
bioeconomia basata sulla
conoscenza mediante la
trasformazione dei processi e dei
prodotti industriali convenzionali in
prodotti e processi biologici
efficienti sotto il profilo delle
risorse e dell'energia; lo sviluppo
di bioraffinerie integrate di
seconda generazione o di
generazioni successive;
l'ottimizzazione dell'uso di
biomassa derivata dalla
produzione primaria, compresi
residui, rifiuti biologici e
sottoprodotti biologici industriali;
l'apertura di nuovi mercati
attraverso il sostegno alla
standardizzazione e ai sistemi  di
certificazione; attività di
regolamentazione e
dimostrative/sperimentali, tenendo
conto delle conseguenze della
bioeconomia sull'utilizzazione del
terreno e sulle modifiche di
destinazione del terreno, nonché
delle opinioni e delle
preoccupazioni della società civile.
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49 CLIMA E
AMBIENTE

PROGRAMMA
QUADRO DI
RICERCA E
INNOVAZIONE
(ORIZZONTE
2020)

ORIZZONTE 2020 stabilisce il quadro che
disciplina il sostegno dell'Unione alle attività
di ricerca e innovazione, in tal modo
rafforzando la base  scientifica e tecnologica
europea e promuovendone i benefici per la
società. 
L'obiettivo generale del programma è di
contribuire a costruire una società e
un'economia basate sulla conoscenza e
sull'innovazione nell'Unione mediante la
mobilitazione di finanziamenti supplementari
per la ricerca,  lo sviluppo e l'innovazione e i
contributi al conseguimento degli obiettivi in
materia di ricerca e sviluppo. 
Disponendo di una dotazione finanziaria di
circa 77 miliardi di euro, questo obiettivo
viene perseguito per mezzo di tre priorità: 
1. Eccellenza scientifica, che mira a rafforzare
e ad ampliare l'eccellenza della base
scientifica dell'Unione; 
2. Leadership industriale, volta ad accelerare
lo sviluppo delle tecnologie e delle
innovazioni a sostegno delle imprese del
futuro; 
3. Sfide per la società, che affronta le priorità

Le azioni finanziate da ORIZZONTE
2020 in questo ambito
comprendono: attività che mirano
al miglioramento della
comprensione dei cambiamenti
climatici e dei rischi associati ai
fenomeni estremi; attività che si
concentrano sullo sviluppo della
nostra comprensione della
biodiversità e del funzionamento
degli ecosistemi, della loro
interazione con i sistemi sociali e
del loro ruolo nel sostenere
l'economia e il benessere umani;
miglioramento della base di
conoscenze relativa alla
disponibilità di materie prime;
promozione della fornitura,
dell'utilizzo e del riutilizzo
sostenibili ed efficaci delle materie
prime; rafforzamento di
tecnologie, processi, servizi e
prodotti ecoinnovativi, anche
attraverso l'esplorazione di
modalità per ridurre la quantità  di
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politiche e le sfide per la società che sono
identificate nella strategia Europa 2020. 
Il programma è aperto alla partecipazione
degli Stati membri, dei paesi in via di
adesione, paesi candidati e potenziali
candidati,membri dell'EFTA e paesi e territori
associati al settimo programma quadro.

materie prime nella produzione e
nel consumo; sviluppo di capacità,
tecnologie e infrastrutture relative
all'osservazione e alla sorveglianza
della Terra; sull'individuazione di
livelli di resilienza mediante
osservazioni, monitoraggio e
modellazione e permettono una
migliore comprensione del modo in
cui le comunità percepiscono il
cambiamento climatico.

23 DIFFUSIONE
ECCELLENZA
SCIENTIFICA

PROGRAMMA
QUADRO DI
RICERCA E
INNOVAZIONE
(ORIZZONTE
2020)

ORIZZONTE 2020 stabilisce il quadro che
disciplina il sostegno dell'Unione alle attività
di ricerca e innovazione, in tal modo
rafforzando la base  scientifica e tecnologica
europea e promuovendone i benefici per la
società. 
L'obiettivo generale del programma è di
contribuire a costruire una società e
un'economia basate sulla conoscenza e
sull'innovazione nell'Unione mediante la
mobilitazione di finanziamenti supplementari
per la ricerca,  lo sviluppo e l'innovazione e i
contributi al conseguimento degli obiettivi in
materia di ricerca e sviluppo. 
Disponendo di una dotazione finanziaria di
circa 77 miliardi di euro, questo obiettivo
viene perseguito per mezzo di tre priorità: 
1. Eccellenza scientifica, che mira a rafforzare
e ad ampliare l'eccellenza della base
scientifica dell'Unione; 
2. Leadership industriale, volta ad accelerare
lo sviluppo delle tecnologie e delle
innovazioni a sostegno delle imprese del
futuro; 
3. Sfide per la società, che affronta le priorità
politiche e le sfide per la società che sono
identificate nella strategia Europa 2020. 
Il programma è aperto alla partecipazione
degli Stati membri, dei paesi in via di
adesione, paesi candidati e potenziali
candidati,membri dell'EFTA e paesi e territori
associati al settimo programma quadro.

Le azioni finanziate da ORIZZONTE
2020 per diffondere l'eccellenza
nel campo della ricerca
comprendono: raggruppamenti di
istituti di ricerca di eccellenza e
regioni con prestazioni meno
soddisfacenti e miranti a creare
nuovi centri di eccellenza;
gemellaggi di istituti di ricerca
miranti a rafforzare in modo
decisivo un determinato settore di
ricerca in un istituto emergente
attraverso collegamenti con
almeno due istituti che svolgono
un ruolo guida a livello
internazionale in un settore
specifico; Istituzione di cattedre
"SER" (Spazio europeo della
ricerca) per attirare accademici di
alto livello negli istituti con un
chiaro potenziale di ricerca di
eccellenza; Sostegno dell'accesso
alle reti internazionali di ricercatori
e innovatori di eccellenza che non
sono presenti in misura sufficiente
nelle reti europee e internazionali;
Rafforzamento della capacità
amministrativa e operativa delle
reti transnazionali di punti di
contatto nazionali, anche mediante
la formazione.
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44 ENERGIA PROGRAMMA
QUADRO DI
RICERCA E
INNOVAZIONE
(ORIZZONTE
2020)

ORIZZONTE 2020 stabilisce il quadro che
disciplina il sostegno dell'Unione alle attività
di ricerca e innovazione, in tal modo
rafforzando la base  scientifica e tecnologica
europea e promuovendone i benefici per la
società. 
L'obiettivo generale del programma è di
contribuire a costruire una società e
un'economia basate sulla conoscenza e
sull'innovazione nell'Unione mediante la
mobilitazione di finanziamenti supplementari
per la ricerca,  lo sviluppo e l'innovazione e i
contributi al conseguimento degli obiettivi in
materia di ricerca e sviluppo. 
Disponendo di una dotazione finanziaria di
circa 77 miliardi di euro, questo obiettivo
viene perseguito per mezzo di tre priorità: 
1. Eccellenza scientifica, che mira a rafforzare
e ad ampliare l'eccellenza della base
scientifica dell'Unione; 
2. Leadership industriale, volta ad accelerare
lo sviluppo delle tecnologie e delle
innovazioni a sostegno delle imprese del
futuro; 
3. Sfide per la società, che affronta le priorità
politiche e le sfide per la società che sono
identificate nella strategia Europa 2020. 
Il programma è aperto alla partecipazione
degli Stati membri, dei paesi in via di
adesione, paesi candidati e potenziali
candidati,membri dell'EFTA e paesi e territori
associati al settimo programma quadro.

Tra le azioni finanziate dal
programma, che rilevano del
settore dell'energia, figurano: la
ricerca e la sperimentazione  su
larga scala di nuovi concetti,
soluzioni non tecnologiche e
componenti tecnologici più
efficienti che permettano la
gestione energetica in tempo reale
di edifici nuovi ed esistenti, con
emissioni prossime allo zero, a
consumi energetici praticamente
nulli e a energia positiva;  la
ricerca, lo sviluppo e la
dimostrazione su scala reale di
fonti energetiche rinnovabili
innovative, centrali elettriche a
combustibili fossili efficienti,
flessibili e a basse emissioni di
carbonio e tecnologie per la
cattura e lo stoccaggio del
carbonio o la riutilizzazione del
CO2; la ricerca  e lo sviluppo di
tecnologie e catene del valore
mirate a rendere la bioenergia e
altri combustibili alternativi più
competitivi e sostenibili per la
produzione di calore ed energia
elettrica e per i trasporti di
superficie, marittimi e aerei; lo
sviluppo di strumenti, modelli e
scenari futuri e lungimiranti per
un solido e trasparente sostegno
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alla politica, comprese le attività
relative alla partecipazione del
pubblico, al coinvolgimento degli
utenti, all'impatto ambientale e
alla valutazione di sostenibilità.

52 INCLUSIONE E
INNOVAZIONE
SOCIALE

PROGRAMMA
QUADRO DI
RICERCA E
INNOVAZIONE
(ORIZZONTE
2020)

ORIZZONTE 2020 stabilisce il quadro che
disciplina il sostegno dell'Unione alle attività
di ricerca e innovazione, in tal modo
rafforzando la base  scientifica e tecnologica
europea e promuovendone i benefici per la
società. 
L'obiettivo generale del programma è di
contribuire a costruire una società e
un'economia basate sulla conoscenza e
sull'innovazione nell'Unione mediante la
mobilitazione di finanziamenti supplementari
per la ricerca,  lo sviluppo e l'innovazione e i
contributi al conseguimento degli obiettivi in
materia di ricerca e sviluppo. 
Disponendo di una dotazione finanziaria di
circa 77 miliardi di euro, questo obiettivo
viene perseguito per mezzo di tre priorità: 
1. Eccellenza scientifica, che mira a rafforzare
e ad ampliare l'eccellenza della base
scientifica dell'Unione; 
2. Leadership industriale, volta ad accelerare
lo sviluppo delle tecnologie e delle
innovazioni a sostegno delle imprese del
futuro; 
3. Sfide per la società, che affronta le priorità
politiche e le sfide per la società che sono
identificate nella strategia Europa 2020. 
Il programma è aperto alla partecipazione
degli Stati membri, dei paesi in via di
adesione, paesi candidati e potenziali
candidati,membri dell'EFTA e paesi e territori
associati al settimo programma quadro.

ORIZZONTE 2020 affronta anche i
problemi legati all'inclusione e
all'innovazione della società
europea. Le azioni finanziate in
questo ambito riguardano: la
promozione di pratiche, politiche e
servizi che siano  necessari per la
costruzione di società adattabili,
inclusive, partecipative, aperte e
creative in Europa; la promozione
degli ambienti sostenibili e
inclusivi mediante pianificazione e
progettazione territoriali e urbane
innovative; l'esplorazione di nuove
forme di innovazione, con
particolare attenzione
all'innovazione sociale e alla
creatività, e la comprensione  delle
modalità di sviluppo, riuscita o
insuccesso di tutte le forme di
innovazione; l'utilizzo del
potenziale innovativo, creativo e
produttivo di tutte le generazioni;
la promozione di una cooperazione
coerente ed efficace con i paesi
terzi; la promozione degli ambienti
sostenibili e inclusivi mediante
pianificazione e progettazione
territoriali e urbane innovative.
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55 INNOVAZIONE
PMI

PROGRAMMA
QUADRO DI
RICERCA E
INNOVAZIONE
(ORIZZONTE
2020)

ORIZZONTE 2020 stabilisce il quadro che
disciplina il sostegno dell'Unione alle attività
di ricerca e innovazione, in tal modo
rafforzando la base  scientifica e tecnologica
europea e promuovendone i benefici per la
società. 
L'obiettivo generale del programma è di
contribuire a costruire una società e
un'economia basate sulla conoscenza e
sull'innovazione nell'Unione mediante la
mobilitazione di finanziamenti supplementari
per la ricerca,  lo sviluppo e l'innovazione e i
contributi al conseguimento degli obiettivi in
materia di ricerca e sviluppo. 
Disponendo di una dotazione finanziaria di
circa 77 miliardi di euro, questo obiettivo
viene perseguito per mezzo di tre priorità: 
1. Eccellenza scientifica, che mira a rafforzare
e ad ampliare l'eccellenza della base
scientifica dell'Unione; 
2. Leadership industriale, volta ad accelerare
lo sviluppo delle tecnologie e delle
innovazioni a sostegno delle imprese del
futuro; 
3. Sfide per la società, che affronta le priorità
politiche e le sfide per la società che sono
identificate nella strategia Europa 2020. 
Il programma è aperto alla partecipazione
degli Stati membri, dei paesi in via di
adesione, paesi candidati e potenziali
candidati,membri dell'EFTA e paesi e territori
associati al settimo programma quadro.

Per quanto concerne il campo
dell'Innovazione nell'ambito delle
Piccole Medie Imprese (PMI), la
seconda strategia prevede di
stimolare la crescita economica
sostenibile, aumentando i livelli di
innovazione nelle PMI per quel che
riguarda le diverse necessità in
materia di innovazione durante
l'intero ciclo di innovazione per
tutti i tipi di innovazione, creando
PMI a crescita più rapida, attive a
livello internazionale.Le azioni
proposte mirano a integrare le
politiche e i programmi nazionali e
regionali riguardanti l'innovazione
commerciale al fine di promuovere
la cooperazione tra PMI, compresa
la cooperazione transnazionale, i
raggruppamenti e altri attori di
rilievo ai fini  dell'innovazione in
Europa, per colmare il divario fra
R&S e un riuscito assorbimento da
parte del mercato, creare un
ambiente più favorevole
all'innovazione commerciale,
comprese misure di sostegno della
domanda e misure intese a
potenziare il trasferimento delle
conoscenze, tenendo conto
dell'evoluzione della natura dei
processi d'innovazione, delle
nuove tecnologie, dei mercati e dei
modelli aziendali.
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48 INNOVAZIONE
TECNOLOGICA

PROGRAMMA
QUADRO DI
RICERCA E
INNOVAZIONE
(ORIZZONTE

ORIZZONTE 2020 stabilisce il quadro che
disciplina il sostegno dell'Unione alle attività
di ricerca e innovazione, in tal modo
rafforzando la base  scientifica e tecnologica
europea e promuovendone i benefici per la

L'obiettivo specifico dell'azione TEF
(Tecnologie emergenti e future) è
promuovere tecnologie
radicalmente nuove che offrano  la
possibilità di aprire nuovi ambiti
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2020) società. 
L'obiettivo generale del programma è di
contribuire a costruire una società e
un'economia basate sulla conoscenza e
sull'innovazione nell'Unione mediante la
mobilitazione di finanziamenti supplementari
per la ricerca,  lo sviluppo e l'innovazione e i
contributi al conseguimento degli obiettivi in
materia di ricerca e sviluppo. 
Disponendo di una dotazione finanziaria di
circa 77 miliardi di euro, questo obiettivo
viene perseguito per mezzo di tre priorità: 
1. Eccellenza scientifica, che mira a rafforzare
e ad ampliare l'eccellenza della base
scientifica dell'Unione; 
2. Leadership industriale, volta ad accelerare
lo sviluppo delle tecnologie e delle
innovazioni a sostegno delle imprese del
futuro; 
3. Sfide per la società, che affronta le priorità
politiche e le sfide per la società che sono
identificate nella strategia Europa 2020. 
Il programma è aperto alla partecipazione
degli Stati membri, dei paesi in via di
adesione, paesi candidati e potenziali
candidati,membri dell'EFTA e paesi e territori
associati al settimo programma quadro.

alla conoscenza scientifica e
contribuire alle industrie europee
di prossima generazione.
Incoraggiando nuove idee ("TEF
aperte"), le TEF sostengono la
ricerca scientifica e tecnologica in
fase iniziale esplorando nuove basi
per tecnologie future  radicalmente
nuove mediante la sfida  agli
attuali paradigmi e l'incursione in
terreni ignoti.Inoltre favorendo i
temi e le comunità emergenti
("TEF proattive"), le TEF
affrontano, in associazione con le
sfide per la società  e i temi di
leadership industriale, un certo
numero di temi promettenti
nell'ambito della ricerca
esplorativa.Infine, in materia di
scienza e tecnologie ("TEF  faro"),
le TEF sostengono una ricerca
ambiziosa su ampia scala, basata
sulla scienza e sulla tecnologia e
mirata a conseguire scoperte
scientifiche e tecnologiche epocali
in settori individuati come rilevanti
in maniera aperta e trasparente.

51 INVESTIMENTI
INDUSTRIALI

PROGRAMMA
QUADRO DI
RICERCA E
INNOVAZIONE
(ORIZZONTE
2020)

ORIZZONTE 2020 stabilisce il quadro che
disciplina il sostegno dell'Unione alle attività
di ricerca e innovazione, in tal modo
rafforzando la base  scientifica e tecnologica
europea e promuovendone i benefici per la
società. 
L'obiettivo generale del programma è di
contribuire a costruire una società e
un'economia basate sulla conoscenza e
sull'innovazione nell'Unione mediante la
mobilitazione di finanziamenti supplementari
per la ricerca,  lo sviluppo e l'innovazione e i
contributi al conseguimento degli obiettivi in
materia di ricerca e sviluppo. 
Disponendo di una dotazione finanziaria di
circa 77 miliardi di euro, questo obiettivo
viene perseguito per mezzo di tre priorità: 
1. Eccellenza scientifica, che mira a rafforzare
e ad ampliare l'eccellenza della base
scientifica dell'Unione; 
2. Leadership industriale, volta ad accelerare
lo sviluppo delle tecnologie e delle
innovazioni a sostegno delle imprese del
futuro; 
3. Sfide per la società, che affronta le priorità
politiche e le sfide per la società che sono
identificate nella strategia Europa 2020. 
Il programma è aperto alla partecipazione
degli Stati membri, dei paesi in via di
adesione, paesi candidati e potenziali
candidati,membri dell'EFTA e paesi e territori
associati al settimo programma quadro.

L'obiettivo specifico riguardo
l'accesso al credito (Leadership
Industriale),è di contribuire ad
affrontare le carenze del mercato
relative all'accesso al capitale  di
rischio per la ricerca  e
l'innovazione.Uno strumento
prestiti (debt facility) e uno
strumento di capitale proprio
(equity facility) contribuiranno a
superare tali problemi migliorando
il finanziamento e i profili di
rischio delle attività di R&I in
questione. A sua volta questo
faciliterà l'accesso ai prestiti, alle
garanzie e ad altre forme di
capitale di rischio da parte delle
imprese e di altri beneficiari,
promuoverà gli investimenti in
fase iniziale e lo sviluppo di fondi
di capitale di rischio esistenti e
nuovi, migliorerà il trasferimento
di conoscenze e il mercato della
proprietà intellettuale, attirerà
fondi per il mercato dei capitali di
rischio e, complessivamente,
contribuirà a catalizzare il
passaggio dalla concezione, dallo
sviluppo e dalla dimostrazione di
nuovi prodotti e servizi alla loro
commercializzazione.L'effetto
globale sarà quello di aumentare
la volontà del settore privato a
investire nella R&I e contribuire
così al raggiungimento  di un
obiettivo chiave di Europa 2020: il
3 % del PIL dell'Unione investito
in R&S entro la fine  del decennio,
di cui due terzi forniti dal settore
privato.
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50 LEADERSHIP
INDUSTRIALE

PROGRAMMA
QUADRO DI
RICERCA E
INNOVAZIONE
(ORIZZONTE
2020)

ORIZZONTE 2020 stabilisce il quadro che
disciplina il sostegno dell'Unione alle attività
di ricerca e innovazione, in tal modo
rafforzando la base  scientifica e tecnologica
europea e promuovendone i benefici per la
società. 
L'obiettivo generale del programma è di
contribuire a costruire una società e
un'economia basate sulla conoscenza e

Per quanto riguarda la prorità
Leadership industriale, l'obiettivo
del Programma è di implementare
la ricerca e l'innovazione nel
campo della delle tecnologie
abilitanti e nel settore spaziale.Per
restare all'avanguardia della
concorrenza mondiale con una
base tecnologica e capacità
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sull'innovazione nell'Unione mediante la
mobilitazione di finanziamenti supplementari
per la ricerca,  lo sviluppo e l'innovazione e i
contributi al conseguimento degli obiettivi in
materia di ricerca e sviluppo. 
Disponendo di una dotazione finanziaria di
circa 77 miliardi di euro, questo obiettivo
viene perseguito per mezzo di tre priorità: 
1. Eccellenza scientifica, che mira a rafforzare
e ad ampliare l'eccellenza della base
scientifica dell'Unione; 
2. Leadership industriale, volta ad accelerare
lo sviluppo delle tecnologie e delle
innovazioni a sostegno delle imprese del
futuro; 
3. Sfide per la società, che affronta le priorità
politiche e le sfide per la società che sono
identificate nella strategia Europa 2020. 
Il programma è aperto alla partecipazione
degli Stati membri, dei paesi in via di
adesione, paesi candidati e potenziali
candidati,membri dell'EFTA e paesi e territori
associati al settimo programma quadro.

industriali forti, è necessario
incrementare gli investimenti
strategici in ricerca, sviluppo,
convalida e sperimentazione di
TIC, nanotecnologie, materiali
avanzati biotecnologia,
fabbricazione e trasformazione
avanzate e spazio.Le attività
nell'ambito dell'obiettivo specifico
"Leadership nelle tecnologie
abilitanti e industriali" saranno
principalmente basate sui
programmi di ricerca e
innovazione stabiliti
prevalentemente dall'industria e
delle imprese, comprese le PMI,
insieme alla comunità dei
ricercatori e agli Stati membri in
maniera aperta e trasparente e
porranno un forte accento sullo
stimolo agli investimenti del
settore privato e sull'innovazione.

53 PATRIMONIO
CULTURALE
EUROPEO

PROGRAMMA
QUADRO DI
RICERCA E
INNOVAZIONE
(ORIZZONTE
2020)

ORIZZONTE 2020 stabilisce il quadro che
disciplina il sostegno dell'Unione alle attività
di ricerca e innovazione, in tal modo
rafforzando la base  scientifica e tecnologica
europea e promuovendone i benefici per la
società. 
L'obiettivo generale del programma è di
contribuire a costruire una società e
un'economia basate sulla conoscenza e
sull'innovazione nell'Unione mediante la
mobilitazione di finanziamenti supplementari
per la ricerca,  lo sviluppo e l'innovazione e i
contributi al conseguimento degli obiettivi in
materia di ricerca e sviluppo. 
Disponendo di una dotazione finanziaria di
circa 77 miliardi di euro, questo obiettivo
viene perseguito per mezzo di tre priorità: 
1. Eccellenza scientifica, che mira a rafforzare
e ad ampliare l'eccellenza della base
scientifica dell'Unione; 
2. Leadership industriale, volta ad accelerare
lo sviluppo delle tecnologie e delle
innovazioni a sostegno delle imprese del
futuro; 
3. Sfide per la società, che affronta le priorità
politiche e le sfide per la società che sono
identificate nella strategia Europa 2020. 
Il programma è aperto alla partecipazione
degli Stati membri, dei paesi in via di
adesione, paesi candidati e potenziali
candidati,membri dell'EFTA e paesi e territori
associati al settimo programma quadro.

Per contribuire a comprendere il
fondamento intellettuale
dell'Europa, la sua  storia e le
numerose influenze europee ed
extraeuropee, ORIZZONTE 2020
finanzierà delle azioni che mirano
a promuovere: lo studio del
patrimonio culturale, della
memoria, dell'identità,
dell'integrazione e delle interazioni
e traduzioni culturali in Europa; la
ricerca sulla storia, la letteratura,
l'arte, la filosofia e le religioni dei
paesi e delle regioni d'Europa e sul
modo in cui queste hanno dato
forma alla diversità europea
contemporanea; la ricerca sul
ruolo dell'Europa nel mondo, sulle
influenze e i legami reciproci tra le
regioni del mondo e sulle culture
europee viste dall'esterno.
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46 RICERCA -
AZIONI MARIE
CURIE

PROGRAMMA
QUADRO DI
RICERCA E
INNOVAZIONE
(ORIZZONTE
2020)

ORIZZONTE 2020 stabilisce il quadro che
disciplina il sostegno dell'Unione alle attività
di ricerca e innovazione, in tal modo
rafforzando la base  scientifica e tecnologica
europea e promuovendone i benefici per la
società. 
L'obiettivo generale del programma è di
contribuire a costruire una società e
un'economia basate sulla conoscenza e
sull'innovazione nell'Unione mediante la
mobilitazione di finanziamenti supplementari
per la ricerca,  lo sviluppo e l'innovazione e i
contributi al conseguimento degli obiettivi in
materia di ricerca e sviluppo. 
Disponendo di una dotazione finanziaria di
circa 77 miliardi di euro, questo obiettivo
viene perseguito per mezzo di tre priorità: 
1. Eccellenza scientifica, che mira a rafforzare
e ad ampliare l'eccellenza della base
scientifica dell'Unione; 
2. Leadership industriale, volta ad accelerare

L'obiettivo specifico del
Programma è dotare l'Europa di
infrastrutture di ricerca di livello
mondiale, accessibili a tutti i
ricercatori in Europa e non solo e
che sfruttino appieno il potenziale
di progresso e innovazione
scientifici. L'obiettivo è formare
una nuova generazione di
ricercatori creativi e innovativi, in
grado di convertire le conoscenze
e le idee in prodotti e servizi a
beneficio economico e sociale
dell'Unione. A ciò si aggiunge la
volontà di rafforzare la
collaborazione internazionale
transfrontaliera e intersettoriale
per mezzo di scambi di personale
della ricerca e dell'innovazione.
infine, il programma mira alla
collaborazione internazionale
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lo sviluppo delle tecnologie e delle
innovazioni a sostegno delle imprese del
futuro; 
3. Sfide per la società, che affronta le priorità
politiche e le sfide per la società che sono
identificate nella strategia Europa 2020. 
Il programma è aperto alla partecipazione
degli Stati membri, dei paesi in via di
adesione, paesi candidati e potenziali
candidati,membri dell'EFTA e paesi e territori
associati al settimo programma quadro.

transfrontaliera e intersettoriale
nella ricerca e nell'innovazione per
mezzo di scambi di personale della
ricerca e dell'innovazione, al fine
di affrontare meglio le sfide
globali.

47 RICERCA -
INFRASTRUTTURE

PROGRAMMA
QUADRO DI
RICERCA E
INNOVAZIONE
(ORIZZONTE
2020)

ORIZZONTE 2020 stabilisce il quadro che
disciplina il sostegno dell'Unione alle attività
di ricerca e innovazione, in tal modo
rafforzando la base  scientifica e tecnologica
europea e promuovendone i benefici per la
società. 
L'obiettivo generale del programma è di
contribuire a costruire una società e
un'economia basate sulla conoscenza e
sull'innovazione nell'Unione mediante la
mobilitazione di finanziamenti supplementari
per la ricerca,  lo sviluppo e l'innovazione e i
contributi al conseguimento degli obiettivi in
materia di ricerca e sviluppo. 
Disponendo di una dotazione finanziaria di
circa 77 miliardi di euro, questo obiettivo
viene perseguito per mezzo di tre priorità: 
1. Eccellenza scientifica, che mira a rafforzare
e ad ampliare l'eccellenza della base
scientifica dell'Unione; 
2. Leadership industriale, volta ad accelerare
lo sviluppo delle tecnologie e delle
innovazioni a sostegno delle imprese del
futuro; 
3. Sfide per la società, che affronta le priorità
politiche e le sfide per la società che sono
identificate nella strategia Europa 2020. 
Il programma è aperto alla partecipazione
degli Stati membri, dei paesi in via di
adesione, paesi candidati e potenziali
candidati,membri dell'EFTA e paesi e territori
associati al settimo programma quadro.

L'obiettivo specifico è dotare
l'Europa di infrastrutture di ricerca
di livello mondiale, che siano
accessibili a tutti i ricercatori in
Europa e non solo e che sfruttino
appieno il potenziale di progresso
e innovazione scientifici.Queste
infrastrutture stimolano la
collaborazione transfrontaliera e le
discipline creano uno Spazio
europeo della ricerca in linea
aperto e senza soluzioni di
continuità. L'obiettivo principale  di
tale azione propone il progetto
"Unione dell'innovazione" che
sottolinea la necessità  di mettere
in comune le risorse a livello
europeo, e in taluni casi mondiale,
al fine di costruire e gestire
infrastrutture di ricerca. A questa
misura si affianca , inoltre,
l'iniziativa "Un faro per l'Europa"
per rafforzare le infrastrutture in
rete europee e sottolineare
l'importanza di sviluppare poli di
innovazione per creare il
vantaggio innovativo europeo.Le
attività mirano a sviluppare le
infrastrutture europee di ricerca
per il 2020 e oltre attraverso l'uso
delle tecnologie di punta,
partenariati R&S con l'industria, e
agevolando l'uso industriale delle
infrastrutture di ricerca e poli di
innovazione.
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43 RICERCA CER
(CONSIGLIO
EUROPEO DI
RICERCA)

PROGRAMMA
QUADRO DI
RICERCA E
INNOVAZIONE
(ORIZZONTE
2020)

ORIZZONTE 2020 stabilisce il quadro che
disciplina il sostegno dell'Unione alle attività
di ricerca e innovazione, in tal modo
rafforzando la base  scientifica e tecnologica
europea e promuovendone i benefici per la
società. 
L'obiettivo generale del programma è di
contribuire a costruire una società e
un'economia basate sulla conoscenza e
sull'innovazione nell'Unione mediante la
mobilitazione di finanziamenti supplementari
per la ricerca,  lo sviluppo e l'innovazione e i
contributi al conseguimento degli obiettivi in
materia di ricerca e sviluppo. 
Disponendo di una dotazione finanziaria di
circa 77 miliardi di euro, questo obiettivo
viene perseguito per mezzo di tre priorità: 
1. Eccellenza scientifica, che mira a rafforzare
e ad ampliare l'eccellenza della base
scientifica dell'Unione; 
2. Leadership industriale, volta ad accelerare
lo sviluppo delle tecnologie e delle
innovazioni a sostegno delle imprese del
futuro; 
3. Sfide per la società, che affronta le priorità
politiche e le sfide per la società che sono
identificate nella strategia Europa 2020. 
Il programma è aperto alla partecipazione
degli Stati membri, dei paesi in via di
adesione, paesi candidati e potenziali

Nell'ambito della Priorità
"Eccellenza Scientifica" attraverso
il Consiglio Europeo di  Ricerca
(CER) il programma mira a
rafforzare l'eccellenza, il
dinamismo e la creatività  della
ricerca europea.L'attività
fondamentale del CER consiste nel
fornire finanziamenti attraenti di
lungo termine per sostenere
ricercatori d'eccellenza e le loro
équipe di ricerca al fine di
perseguire una ricerca innovativa,
ad alto potenziale di guadagno e
di rischio.Il CER attribuisce una
priorità particolare all'assistenza
dei migliori ricercatori che iniziano
l'attività con idee d'eccellenza per
agevolare la transizione verso
l'indipendenza grazie alla fornitura
di un sostegno adeguato nella
fase cruciale di avviamento o
consolidamento della loro équipe o
del loro programma di ricerca. Il
CER continuerà inoltre a fornire
livelli adeguati di sostegno ai
ricercatori confermati.
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candidati,membri dell'EFTA e paesi e territori
associati al settimo programma quadro.

41 RISORSE
ACQUATICHE

PROGRAMMA
QUADRO DI
RICERCA E
INNOVAZIONE
(ORIZZONTE
2020)

ORIZZONTE 2020 stabilisce il quadro che
disciplina il sostegno dell'Unione alle attività
di ricerca e innovazione, in tal modo
rafforzando la base  scientifica e tecnologica
europea e promuovendone i benefici per la
società. 
L'obiettivo generale del programma è di
contribuire a costruire una società e
un'economia basate sulla conoscenza e
sull'innovazione nell'Unione mediante la
mobilitazione di finanziamenti supplementari
per la ricerca,  lo sviluppo e l'innovazione e i
contributi al conseguimento degli obiettivi in
materia di ricerca e sviluppo. 
Disponendo di una dotazione finanziaria di
circa 77 miliardi di euro, questo obiettivo
viene perseguito per mezzo di tre priorità: 
1. Eccellenza scientifica, che mira a rafforzare
e ad ampliare l'eccellenza della base
scientifica dell'Unione; 
2. Leadership industriale, volta ad accelerare
lo sviluppo delle tecnologie e delle
innovazioni a sostegno delle imprese del
futuro; 
3. Sfide per la società, che affronta le priorità
politiche e le sfide per la società che sono
identificate nella strategia Europa 2020. 
Il programma è aperto alla partecipazione
degli Stati membri, dei paesi in via di
adesione, paesi candidati e potenziali
candidati,membri dell'EFTA e paesi e territori
associati al settimo programma quadro.

Con l'obiettivo di gestire, sfruttare
in modo sostenibile e mantenere
le risorse acquatiche viventi in
modo tale da massimizzare il
rendimento e i vantaggi sociali ed
economici degli oceani, dei mari e
delle acque interne d'Europa,
tutelando al contempo  la
biodiversità, le attività promosse
in questo ambito dovranno:
apportare un contributo ottimale
per garantire
l'approvvigionamento alimentare
mediante lo sviluppo di una pesca
sostenibile e rispettosa
dell'ambiente; favorire la gestione
sostenibile di ecosistemi che
forniscono beni e servizi;
promuovere l'acquacoltura
europea concorrenziale e
rispettosa dell'ambiente;
promuovere l'innovazione marina
e marittima attraverso le
biotecnologie per stimolare la
crescita "blu" intelligente.
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38 SALUTE E
BENESSERE

PROGRAMMA
QUADRO DI
RICERCA E
INNOVAZIONE
(ORIZZONTE
2020)

ORIZZONTE 2020 stabilisce il quadro che
disciplina il sostegno dell'Unione alle attività
di ricerca e innovazione, in tal modo
rafforzando la base  scientifica e tecnologica
europea e promuovendone i benefici per la
società. 
L'obiettivo generale del programma è di
contribuire a costruire una società e
un'economia basate sulla conoscenza e
sull'innovazione nell'Unione mediante la
mobilitazione di finanziamenti supplementari
per la ricerca,  lo sviluppo e l'innovazione e i
contributi al conseguimento degli obiettivi in
materia di ricerca e sviluppo. 
Disponendo di una dotazione finanziaria di
circa 77 miliardi di euro, questo obiettivo
viene perseguito per mezzo di tre priorità: 
1. Eccellenza scientifica, che mira a rafforzare
e ad ampliare l'eccellenza della base
scientifica dell'Unione; 
2. Leadership industriale, volta ad accelerare
lo sviluppo delle tecnologie e delle
innovazioni a sostegno delle imprese del
futuro; 
3. Sfide per la società, che affronta le priorità
politiche e le sfide per la società che sono
identificate nella strategia Europa 2020. 
Il programma è aperto alla partecipazione
degli Stati membri, dei paesi in via di
adesione, paesi candidati e potenziali
candidati,membri dell'EFTA e paesi e territori
associati al settimo programma quadro.

Le azioni finanziate da ORIZZONTE
2020 nel settore della salute e del
benessere della popolazione
dovranno essere volte a:
sviluppare la medicina
personalizzata, che deve essere
sostenuta dal rilevamento precoce
della malattia, al fine  di adattare
gli approcci preventivi e
terapeutici alle necessità del
paziente; mantenere una sanità e
un'assistenza efficaci per tutte le
età, attraverso il miglioramento
del processo decisionale in tema di
offerta di prevenzione e di
trattamento; migliorare la
comprensione dei processi di
invecchiamento e prevenire le
patologie connesse all'età;
diffondere innovazioni
tecnologiche, organizzative e
sociali che consentano  di
coinvolgere in particolare gli
anziani, le persone con malattie
croniche e i disabili affinché
restino attivi e indipendenti.
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1 SCIENZA E
SOCIETÀ

PROGRAMMA
QUADRO DI
RICERCA E
INNOVAZIONE
(ORIZZONTE
2020)

ORIZZONTE 2020 stabilisce il quadro che
disciplina il sostegno dell'Unione alle attività
di ricerca e innovazione, in tal modo
rafforzando la base  scientifica e tecnologica
europea e promuovendone i benefici per la
società. 
L'obiettivo generale del programma è di
contribuire a costruire una società e
un'economia basate sulla conoscenza e
sull'innovazione nell'Unione mediante la

Al fine di costruire una
cooperazione efficace tra scienza e
società, il programma prevede il
finanziamento di azioni che mirano
a: rendere le carriere scientifiche e
tecnologiche attraenti per i giovani
studenti e favorire un dialogo
duraturo tra le scuole, gli istituti di
ricerca, l'industria e le
organizzazioni della società civile;
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mobilitazione di finanziamenti supplementari
per la ricerca,  lo sviluppo e l'innovazione e i
contributi al conseguimento degli obiettivi in
materia di ricerca e sviluppo. 
Disponendo di una dotazione finanziaria di
circa 77 miliardi di euro, questo obiettivo
viene perseguito per mezzo di tre priorità: 
1. Eccellenza scientifica, che mira a rafforzare
e ad ampliare l'eccellenza della base
scientifica dell'Unione; 
2. Leadership industriale, volta ad accelerare
lo sviluppo delle tecnologie e delle
innovazioni a sostegno delle imprese del
futuro; 
3. Sfide per la società, che affronta le priorità
politiche e le sfide per la società che sono
identificate nella strategia Europa 2020. 
Il programma è aperto alla partecipazione
degli Stati membri, dei paesi in via di
adesione, paesi candidati e potenziali
candidati,membri dell'EFTA e paesi e territori
associati al settimo programma quadro.

promuovere la parità di genere, in
particolare favorendo cambiamenti
strutturali a livello di
organizzazione degli istituti di
ricerca e di contenuto e
progettazione delle attività di
ricerca; integrare la società nelle
tematiche, nelle politiche e nelle
attività della scienza e
dell'innovazione al fine di integrare
gli interessi e i valori dei cittadini
e aumentare la qualità  e
l'accettabilità sociale dei risultati
della ricerca e dell'innovazione;
incoraggiare i cittadini a
impegnarsi nella scienza
attraverso un'istruzione scientifica,
sia formale che informale;
migliorare la conoscenza  in
materia di comunicazione
scientifica al fine di migliorare la
qualità e l'efficacia delle interazioni
tra scienziati, media generalisti e
pubblico.

54 SICUREZZA E
GIUSTIZIA

PROGRAMMA
QUADRO DI
RICERCA E
INNOVAZIONE
(ORIZZONTE
2020)

ORIZZONTE 2020 stabilisce il quadro che
disciplina il sostegno dell'Unione alle attività
di ricerca e innovazione, in tal modo
rafforzando la base  scientifica e tecnologica
europea e promuovendone i benefici per la
società. 
L'obiettivo generale del programma è di
contribuire a costruire una società e
un'economia basate sulla conoscenza e
sull'innovazione nell'Unione mediante la
mobilitazione di finanziamenti supplementari
per la ricerca,  lo sviluppo e l'innovazione e i
contributi al conseguimento degli obiettivi in
materia di ricerca e sviluppo. 
Disponendo di una dotazione finanziaria di
circa 77 miliardi di euro, questo obiettivo
viene perseguito per mezzo di tre priorità: 
1. Eccellenza scientifica, che mira a rafforzare
e ad ampliare l'eccellenza della base
scientifica dell'Unione; 
2. Leadership industriale, volta ad accelerare
lo sviluppo delle tecnologie e delle
innovazioni a sostegno delle imprese del
futuro; 
3. Sfide per la società, che affronta le priorità
politiche e le sfide per la società che sono
identificate nella strategia Europa 2020. 
Il programma è aperto alla partecipazione
degli Stati membri, dei paesi in via di
adesione, paesi candidati e potenziali
candidati,membri dell'EFTA e paesi e territori
associati al settimo programma quadro.

Con l'obiettivo di sostenere le
politiche dell'Unione di sicurezza
interna ed esterna, le azioni
finanziate da ORIZZONTE 2020 in
questo settore comprendono: la
lotta alla criminalità, ai traffici
illeciti e al terrorismo,  anche
comprendendo e affrontando le
idee e le credenze dei terroristi; il
miglioramento della sicurezza
informatica; il rafforzamento della
sicurezza attraverso la gestione
delle frontiere; la garanzia della
vita privata e della libertà, anche
su internet, e il miglioramento
della comprensione, da un punto
di vista sociale, giuridico ed etico,
di tutti i settori della sicurezza, del
rischio e della relativa gestione; il
rafforzamento della
standardizzazione e
dell'interoperabilità dei sistemi,
anche per fini di emergenza; la
protezione e il potenziamento della
resilienza delle infrastrutture
essenziali, delle catene di
approvvigionamento e dei modi di
trasporto.
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45 TRASPORTI PROGRAMMA
QUADRO DI
RICERCA E
INNOVAZIONE
(ORIZZONTE
2020)

ORIZZONTE 2020 stabilisce il quadro che
disciplina il sostegno dell'Unione alle attività
di ricerca e innovazione, in tal modo
rafforzando la base  scientifica e tecnologica
europea e promuovendone i benefici per la
società. 
L'obiettivo generale del programma è di
contribuire a costruire una società e
un'economia basate sulla conoscenza e
sull'innovazione nell'Unione mediante la
mobilitazione di finanziamenti supplementari
per la ricerca,  lo sviluppo e l'innovazione e i
contributi al conseguimento degli obiettivi in
materia di ricerca e sviluppo. 
Disponendo di una dotazione finanziaria di
circa 77 miliardi di euro, questo obiettivo
viene perseguito per mezzo di tre priorità: 
1. Eccellenza scientifica, che mira a rafforzare
e ad ampliare l'eccellenza della base
scientifica dell'Unione; 

Al fine di incrementare l'efficienza
dei trasporti sotto il profilo delle
risorse, migliorare la mobilità,
rafforzare la competitività
dell'industria dei trasporti europea
e promuovere la ricerca e
l'innovazione, ORIZZONTE 2020
finanzia, nel settore dei trasporti,
azioni che mirano a: ridurre il
consumo di risorse, le emissioni di
gas a effetto serra e i livelli di
rumore; migliorare l'efficienza dei
trasporti e dei veicoli; accelerare
lo sviluppo, la produzione e la
diffusione di una nuova
generazione di veicoli puliti, anche
mediante progressi di rilievo e
ottimizzazioni per quanto concerne
motori, immagazzinamento
dell'energia e infrastrutture;
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2. Leadership industriale, volta ad accelerare
lo sviluppo delle tecnologie e delle
innovazioni a sostegno delle imprese del
futuro; 
3. Sfide per la società, che affronta le priorità
politiche e le sfide per la società che sono
identificate nella strategia Europa 2020. 
Il programma è aperto alla partecipazione
degli Stati membri, dei paesi in via di
adesione, paesi candidati e potenziali
candidati,membri dell'EFTA e paesi e territori
associati al settimo programma quadro.

esaminare e sfruttare il potenziale
dei carburanti alternativi e
sostenibili; diminuire la
congestione stradale, migliorare
l'accessibilità, l'interoperabilità e le
scelte dei passeggeri nonché
soddisfare le esigenze degli utenti
grazie alla promozione dei
trasporti integrati porta a porta,
della gestione della mobilità e
della logistica; ridurre
drasticamente gli incidenti e
l'impatto delle minacce alla
sicurezza; contribuire allo sviluppo
di mezzi innovativi di trasporto
aereo, terrestre e per via
navigabile; supportare la
produzione sostenibile di
apparecchiature e sistemi
innovativi e la preparazione  del
terreno per futuri mezzi di
trasporto; migliorare la
comprensione delle incidenze,
delle tendenze e delle prospettive
socioeconomiche connesse ai
trasporti.
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