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I PROGRAMMI DIRETTI 

 

 La Decisione definisce: 

 Settore 

 Durata 

 Obiettivi e priorità 

 Sottoprogrammi  

 Azioni finanziabili (es: mobilità, reti, progetti multilaterali, studi, etc) 

 Disposizioni generali amministrative e finanziarie 

 Budget totale 

Come funzionano? 

Inviti a presentare proposte (annuali) 
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 Azioni non strutturali: 
 Progetti pilota 
 Azioni di scambio 
 Ricerca e sviluppo 
 Studi  
 Trasferimento dell’innovazione 
 Sviluppo dell’innovazione 
 Azioni di informazione 
 ……. 

I PROGRAMMI DIRETTI  
 Cosa finanziano? 
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Programmi diretti e Fondi Strutturali 

 Fondi Strutturali 

 Gestione Stati membri/regioni 

 Progetti ed investimenti in EU 

 

 

 Programmi diretti 

 Gestione CE 

 Progetti immateriali 

 

POR 

PON 

 

LLL 

Horizon 2020 

 



Differenze tra Programmi diretti e Fondi 

Strutturali 

 

CARATTERISTICHE 

 

FONDI STRUTTURALI 

 

PROGRAMMI DIRETTI 

 

Gestione 

 

Stati membri 

 

Commissione UE 

 

Azioni finanziate 

 

Strutturali + non strutturali 

 

NON strutturali 

 

Partenariato 
Transnazionale 

 

SI/NO 

 

SI 
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 Inviti a presentare proposte (Call for Proposal) 

 

 

 Gare d’appalto (Call for tenders) 

I PROGRAMMI DIRETTI 

Quali procedure? 
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I PROGRAMMI DIRETTI 

Differenze tra call e tenders 

Inviti a presentare 
proposte 

Gare d’appalto 

Finalità della 
Commissione 

Promuovere l’interesse dei 
beneficiari 

Realizzare un’azione 
puntuale 

Finalità del 
partecipante 

Fine istituzionale Fine commerciale 

Modalità di 
finanziamento 

Cofinanziamento Finanziamento al 100% 



 
I PRINCIPALI PROGRAMMI  

COMUNITARI  
A GESTIONE DIRETTA  

CHE FINANZIANO ATTIVITA’  
DEL SETTORE CULTURALE 

I PROGRAMMI DIRETTI  



 
Commissione europea - Direzione Generale Imprese e Industria 

 
COSME - Programma volto a migliorare la competitività delle imprese e in particolare 

delle PMI 

http://ec.europa.eu/growth/smes/cosme/index_en.htm 

Obiettivi 
 

a) rafforzare la competitività e la sostenibilità delle imprese dell`UE, in particolare le 
PMI; 
b) promuovere una cultura imprenditoriale nonché la creazione e la crescita delle 
PMI. 
 
Obiettivi specifici 
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`UE, ma anche a livello 
mondiale; 
c) migliorare le condizioni quadro per la competitività e la sostenibilità delle 
imprese dell`UE, specie le PMI, incluse quelle nel settore del turismo; 
d) promuovere lo spirito imprenditoriale e la cultura dell`imprenditorialità. 



 
Commissione europea - Direzione Generale Imprese e Industria 

 
COSME - Programma volto a migliorare la competitività delle imprese e in particolare 

delle PMI 
 

 
• Risultato da raggiungere: sviluppo nuovi mercati e 

superamento ostacoli commercializzazione 
• Attrazione di nuovi mercati per le PMI che producono beni e 

servizi culturali 
• Promuovere collaborazioni intersettoriali e l’uso di soluzioni 

creative attraverso l’uso di tecnologie digitali 



BANDO APERTO : Social Economy 
Missions 

Obiettivi:  aumentare l'interazione e migliorare 
la collaborazione tra le reti esistenti 
dell'economia sociale e gli stakeholder a livello 
regionale e locale e contribuire a una graduale 
costruzione di una comunità dell’economia 
sociale. 

Alcune azioni: scambio di buone pratiche per 
costruire cluster di innovazione sociale e 
sostenere il business dell’economia sociale 



 
Commissione europea - Direzione Generale Imprese e Industria 

 Erasmus per giovani imprenditori  

Obiettivi 
 

- Rafforzare l'imprenditorialità, sviluppare una mentalità internazionale e la 

competitività delle PMI europee;  

- favorire le potenziali start-up imprenditoriali e micro e piccole imprese di nuova 

costituzione nell'UE e nei Paesi partecipanti.  
 

                                                                    Obiettivi specifici 
- fornire formazione su campo per i nuovi imprenditori all'interno di PMI di altri Paesi 

al fine di agevolare un avvio di successo e lo sviluppo delle loro idee di business;  

- favorire la condivisione di esperienze e informazioni tra gli imprenditori sugli 

ostacoli e sulle sfide che si affrontano nell’avviare e sviluppare la propria attività;  

- migliorare l'accesso al mercato e l'individuazione di potenziali partner per nuove 

imprese e imprese già attive in altri Paesi partecipanti;  

- supportare il networking fra imprenditori di diversi Paesi partecipanti basandosi 

sulle conoscenze ed esperienze di altri Paesi. 

Erasmus per giovani imprenditori  

Obiettivi 
 

- Rafforzare l'imprenditorialità, sviluppare una mentalità internazionale e la 

competitività delle PMI europee;  

- favorire le potenziali start-up imprenditoriali e micro e piccole imprese di nuova 

costituzione nell'UE e nei Paesi partecipanti.  
 

                                                                    Obiettivi specifici 
- fornire formazione su campo per i nuovi imprenditori all'interno di PMI di altri Paesi 

al fine di agevolare un avvio di successo e lo sviluppo delle loro idee di business;  

- favorire la condivisione di esperienze e informazioni tra gli imprenditori sugli 

ostacoli e sulle sfide che si affrontano nell’avviare e sviluppare la propria attività;  

- migliorare l'accesso al mercato e l'individuazione di potenziali partner per nuove 

imprese e imprese già attive in altri Paesi partecipanti;  

- supportare il networking fra imprenditori di diversi Paesi partecipanti basandosi 

sulle conoscenze ed esperienze di altri Paesi. 



Programmi comunitari mirati/settoriali 
Settore CULTURA  

EUROPA CREATIVA 
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/ 



 
Commissione europea - Direzione Generale Cultura e Istruzione  

 
Europa Creativa  

http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/index_en.htm 

Obiettivi 
 

-Promuovere e salvaguardare la diversità culturale e linguistica europea e il 

patrimonio culturale europeo, nonché a rafforzare la competitività dei settori culturali 

e creativi. In particolare, gli obiettivi specifici del programma sono: 

- sostenere la capacità dei settori culturali e creativi europei di operare a livello 

transnazionale e internazionale; 

- promuovere la circolazione transnazionale delle opere e la mobilità transnazionale 

degli operatori culturali e creativi, soprattutto degli artisti, nonché raggiungere un 

nuovo e più ampio pubblico, con particolare riguardo ai bambini, ai giovani, alle 

persone disabili e ai gruppi sottorappresentati; 

- rafforzare in modo sostenibile la capacità finanziaria delle PMI e delle 

organizzazioni di piccole e medie dimensioni dei settori culturali e creativi; 

- sostenere la cooperazione politica transnazionale al fine di favorire lo sviluppo delle 

politiche, l`innovazione, l’audience development (sviluppo dl pubblico) e nuovi 

modelli di business nei settori culturali e creativi. 
 



 
Commissione europea - Direzione Generale Cultura e Istruzione  

 
Europa Creativa  

http://cultura.cedesk.beniculturali.it/europa-creativa.aspx 

 

SOTTOPROGRAMMA CULTURA (dedicato al settore culturale e creativo) 

SOTTOPROGRAMMA Media (dedicato al settore dell’audiovisivo) 

 

 

Priorità 

 

• Rafforzamento delle capacità del settore di operare a livello transnazionale 

• Promozione della circolazione e della mobilità transnazionali 

• Settore transettoriale (per i settori culturali e creativi)  

      

       Le azioni ammissibili sono scambi di buone pratiche, progetti di campagne di distribuzione di 
film, realizzazione di festival ed eventi culturali, ecc., rafforzamento della capacità degli 
operatori di raggiungere il pubblico 

 



BANDO APERTO: Progetti di 
traduzione letteraria 

• Obiettivi: accrescere la circolazione 
transnazionale e la diversità di opere letterarie 

• Azioni possibili: traduzione, pubblicazione, 
distribuzione e promozione delle opere; 
organizzazione di  eventi speciali e attività di 
marketing/distribuzione per la promozione 
delle opere tradotte sia all’interno che al di 
fuori dell’UE 



Programmi comunitari mirati/settoriali 

Settore Istruzione  

ERASMUS PLUS 
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm 



ERASMUS + 
Commissione europea - Direzione Generale Istruzione e Cultura  

 Settore Istruzione e formazione  

http://www.erasmusplus.it/ 

Obiettivi 

 
-  Migliorare le competenze e le abilità chiave, soprattutto per quanto riguarda la loro rilevanza 

per il mercato del lavoro e il loro contributo a una società più coesa; 
- migliorare la qualità, l’eccellenza, l’innovazione e l’internazionalizzazione degli istituti di 
istruzione e formazione; 
- promuovere la realizzazione di uno spazio europeo dell`apprendimento permanente, al fine di 
supportare le riforme politiche a livello nazionale e la modernizzazione dei sistemi di istruzione 
e formazione; 
- favorire la dimensione internazionale dell’istruzione e della formazione, in particolare 
dell’istruzione superiore, aumentando l’attrattività degli istituti di istruzione superiore europei e 
promuovendo le azioni esterne dell’UE; 
- migliorare l’insegnamento e l’apprendimento delle lingue e promuovere la diversità linguistica; 
- promuovere l’eccellenza nell’insegnamento e nella ricerca nel campo dell’integrazione 
europea. 



ERASMUS +  
Commissione europea - Direzione Generale Istruzione e Cultura  

  

Azioni 
 

1. Azione chiave: Mobilità individuale ai fini dell’apprendimento 

2. Azione chiave: Cooperazione per l’innovazione e lo scambio di buone pratiche 

3. Azione chiave: Sostegno alle riforme delle politiche 

4. Attività specifiche Jean Monnet 

 



ERASMUS +  
Commissione europea - Direzione Generale Istruzione e Cultura  

 Cooperazione per l’innovazione e lo scambio di buone pratiche  

Obiettivi 

 
-Promuovere partenariati strategici e alleanze delle abilità settoriali tra fornitori d i 

istruzione e formazione e il mondo del lavoro per sviluppare modalità innovative di 

istruzione e formazione  

-Sviluppo di piattaforme informatiche per l’apprendimento tra pari, gli scambi di buone 

pratiche e la mobilità virtuale  

-Promozione dello scambio di conoscenze ed esperienze attraverso la costituzione di 

partnership internazionali 



Bando: Inclusione sociale e valori 
comuni 

• Obiettivi: incremento di buone prassi 
sull’apprendimento inclusivo e sviluppo e 
attuazione di metodi e pratiche innovativi 

• Azioni possibili: creazioni di partenariati tra 
biblioteche per favorire le abilità e le 
competenze digitali di gruppi digitalmente 
esclusi; creazione di modelli di istruzione 
innovativi per adulti 



ERASMUS PLUS – AMBITO GIOVENTU’ 
Commissione europea - Direzione Generale Istruzione e Cultura  

 Settore Gioventù 

Obiettivi 

 
- Migliorare le competenze e le abilità chiave dei giovani, compresi quelli con minori 

opportunità, e promuovere la loro partecipazione alla vita democratica in Europa e al 

mercato del lavoro, così come la cittadinanza attiva, il dialogo interculturale e 

l`inclusione sociale; 

- migliorare la qualità nell`ambito dell`animazione socioeducativa; 

- integrare le riforme politiche a livello locale, regionale e nazionale e sostenere lo 

sviluppo di una politica della gioventù basata sulla conoscenza e su dati concreti, e il 

riconoscimento dell`apprendimento non formale e informale; 

- accrescere la dimensione internazionale delle attività nel settore della gioventù nonché 

il ruolo degli animatori socioeducativi e delle organizzazioni giovanili quali strutture di 

sostegno per i giovani, in sinergia con l`azione esterna dell`UE. 
 



ERASMUS +  
Commissione europea - Direzione Generale Istruzione e Cultura  

  

Azioni 
 

 

1. Azione chiave: Mobilità individuale ai fini dell’apprendimento 

2. Azione chiave: Cooperazione per l’innovazione e lo scambio di buone 
pratiche 

3. Azione chiave: Sostegno alle riforme delle politiche 



Bando aperto: European Youth 
Together 

• Obiettivi: Promozione delle tematiche 
«Società inclusive", "Informazione e dialogo 
costruttivo" e "Europa verde sostenibile"  

• Azioni possibili:  mobilità, scambi di 
esperienze e di buone pratiche; creazione di 
reti e partenariati con altre organizzazioni 
giovanili; partecipazione a riunioni, seminari, 
forum online con altri soggetti interessati e/o 
responsabili politici, etc. 



Programmi comunitari mirati/settoriali 

Settore CULTURA  

EUROPA PER I CITTADINI 
https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en 



EUROPA PER I CITTADINI 
Commissione europea - Direzione Generale Istruzione e Cultura  

 Programma l’Europa per i cittadini 
http://www.europacittadini.it/ 

 

Obiettivi 

-Sensibilizzare alla memoria, alla storia, ai valori comuni e alle finalità dell`UE, 
stimolando il dibattito, la riflessione e la creazione di reti; 

-  
- incoraggiare la partecipazione democratica e civica dei cittadini a livello dell’Unione, 
permettendo loro di comprendere meglio il processo di elaborazione delle politiche 
dell`UE e creando condizioni propizie all`impegno sociale e interculturale nonché al 
volontariato a livello europeo. 



EUROPA PER I CITTADINI 
Commissione europea - Direzione Generale Istruzione e Cultura  

 Programma l’Europa per i cittadini 

 

Azioni 

 

1. Memoria europea 

2. Impegno democratico e partecipazione civica 

3. Azione orizzontale: Valorizzazione 

 



Bando aperto: azioni “Memoria 
europea, Gemellaggio di città, Reti di 

città, Progetti della società civile” 

• Obiettivi: promozione tolleranza, la 
comprensione reciproca, il dialogo 
interculturale 

• Azioni possibili:  scambi di esperienze e di 
buone pratiche; creazione di gemellaggi tra 
città, organizzazione di festival ed eventi  



Programmi comunitari mirati/settoriali 

Settore COMPETITIVITA’ – INNOVAZIONE - ENERGIA  

Horizon 2020 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html


Horizon 2020 
Commissione europea - Direzione Ricerca e Innovazione 

Programma di rafforzamento della competitività e dell’innovazione europee 

 

Obiettivi 
 

- Promuovere la competitività delle imprese europee, in particolare delle piccole e 
medie imprese (PMI); 

 
- Promuovere l'innovazione, compresa l'eco-innovazione; 
 
- Accelerare lo sviluppo di una società dell’informazione competitiva, innovativa e 

capace d’integrazione; 
 
- Promuovere l’efficienza energetica e fonti energetiche nuove e rinnovabili in tutti i 

settori, compreso i trasporti. 



Horizon 2020 
Commissione europea - Direzione Ricerca e Innovazione 
 http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/3089-cult-coop-08-2016.html 

Società Inclusive, Innovative e Riflessive  
 

Società Riflessive 
 
 
1.  Analizzare l’eredità, la memoria, l’identità, l’integrazione e l’interazione 

culturale dell’Europa, includendo le sue rappresentazioni in raccolte culturali e 
scientifiche, archivi e musei, per meglio informare e comprendere il presente 
tramite interpretazioni migliori del passato;  

2. Effettuare ricerche sulla storia, letteratura, arte, filosofia e religione dei Paesi e 
delle regioni europee, e come da questi abbia avuto origine la diversità odierna 

3.    Effettuare ricerche sul ruolo europeo nel mondo, sulle mutue influenze e i 
legami tra le regioni globali e fornire uno sguardo esterno sulle culture europee 

 
 
 



Servizio Europeo  

per l’Azione Esterna (SEAE) 
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome 

Programmi comunitari mirati/settoriali 
 DG SEAE 



Azione Esterne 
Commissione europea – DG SEAE 

 

 

 

- promuovere uno sviluppo economico, sociale e ambientale 
sostenibile; 
- consolidare e sostenere la democrazia, lo Stato di diritto, il buon 
governo, i diritti umani e i pertinenti principi del diritto internazionale. 

 

Obiettivi: 



a) Programmi geografici (America Latina, Asia, Medio Oriente) 

b) Programmi tematici (ES. DCI II - Organizzazioni della società civile e Autorità 
locali: Bandi per paese 2020 ) 

c) Programma panafricano a sostegno della strategia comune Africa-UE 

 

Priorità 

 

 1. Diritti umani, democrazia e buon governo 
2. Crescita inclusiva e sostenibile per lo sviluppo umano 
3 Cultura (promozione della cooperazione internazionale per stimolare il 
contributo dell’industria culturale alla crescita economica nei PVS; sostegno 
della cultura come settore economico di sviluppo e crescita) 

Commissione europea – Direzione Generale Relazioni Esterne 



Bando aperto: Organizzazioni per la 
societa' civile per una migliore, 

resiiente ed inclusiva formazione in 
Nepal 

• Obiettivi: sviluppare società inclusive e 
partecipative potenziando il ruolo delle 
autorità locali e non governative  

• Azioni: nuove metodologie di insegnamento 
basato sull’inclusione sociale, formazione 
specifica agli insegnanti locali e alle autorità 
non governative, etc.. 



Fondo Asilo, Migrazione e  

Integrazione  
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/migration-asylum-borders/asylum-migration-integration-fund/index_en.htm 

Programmi comunitari mirati/settoriali 
 DG Migrazione e Affari Interni 



DG Migrazione e Affari Interni  

 

 

 a) Contribuire alla gestione efficace dei flussi migratori nell’UE e 

all’attuazione, al rafforzamento e allo sviluppo della politica comune di 

asilo, di protezione sussidiaria e di protezione temporanea, nonché della 

politica comune dell`immigrazione a) sviluppare e rafforzare il Sistema 

europeo comune di asilo, compresa la sua dimensione esterna; 

b) sostenere la migrazione legale verso l`UE in funzione del fabbisogno 

economico e sociale degli Stati membri, preservando allo stesso tempo 

l’integrità dei sistemi nazionali di immigrazione, e promuovere l`effettiva 

integrazione dei cittadini di Paesi terzi; 

c) promuovere strategie di rimpatrio eque ed efficaci negli Stati membri 

che contribuiscano a contrastare l’immigrazione illegale, con particolare 

attenzione al carattere duraturo del rimpatrio e alla riammissione effettiva 

nei Paesi di origine e di transito; 

d) migliorare la solidarietà e la ripartizione delle responsabilità fra gli Stati 

membri, specie quelli più esposti ai flussi migratori e di richiedenti asilo, 

anche attraverso la cooperazione operativa. 

 

Obiettivi: 



DG Migrazione e Affari Interni  

 

 

  

 

 1) Asilo: azioni per migliorare le condizioni di accoglienza e procedure di asilo; 

 2) Integrazione dei cittadini di paesi terzi attraverso azioni legate alla 

formazione linguistica, all’assistenza sanitaria, all’inserimento socio-

lavorativo  

 3) Rimpatrio :misure di accompagnamento al rimpatrio volontario assistito e 

sviluppo della cooperazione e lo scambio tra stati 

 3 Azioni 



Ed infine 

EFFETTUARE IL SECONDO TEST DI VERIFICA 
APPRENDIMENTO  in piattaforma 


