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GUIDA ALLA LETTURA 

L’avvio del nuovo periodo di programmazione settennale (2014-2020) ha determinato l’entrata di in 

vigore di un nuovo quadro giuridico di riferimento non solo per i fondi strutturali e di investimento, 

ma anche per i cosiddetti finanziamenti a gestione diretta dell’Unione europea e l’immediata 

attivazione delle procedure nell’ambito dei programmi di attività per il 2014. 

I documenti di pianificazione a livello nazionale e regionale ribadiscono la prioritaria esigenza di 

intensificare l’orientamento strategico degli operatori nazionali e regionali, pubblici e privati, verso 

un’attivazione sistematica di tali opportunità di finanziamento, non solo per la loro natura e rilevanza, 

ma anche per la loro specifica caratterizzazione in termini di complementarità rispetto a quelle 

offerte dai programmi operativi (regionali e nazionali) cofinanziati dai Fondi Strutturali e di 

investimento europei, oltre a quelli sostenuti da apposite risorse finanziarie del bilancio regionale o 

nazionale. 

Come noto, l’attivazione di adeguati partenariati transnazionali è spesso essenziale per poter 

accedere ad una vasta gamma di programmi e strumenti di finanziamento gestiti direttamente dalla 

Commissione europea e/o da apposite agenzie ed altri organi dell’Unione europea. 

L’ufficio della Regione a Bruxelles riceve numerose proposte di partenariato provenienti da altri uffici 

regionali di collegamento con le istituzioni dell’Unione europea o da altri attori pubblici e privati 

facenti parte di un articolato sistema di reti formali e informali focalizzate sulle diverse politiche 

europee. Fino al 2013 la segnalazione delle proposte di partenariato pervenute al Servizio e ritenute 

di potenziale interesse degli operatori pubblici e privati della Sardegna è stata affidata ad una 

apposita sezione del Notiziario periodico. 

Spesso le comunicazioni finalizzate alla ricerca di partner sono formulate in prossimità della 

scadenza delle procedure per l’accesso alle specifiche linee di finanziamento ed impongono, 

inevitabilmente, tempi tecnici di valutazione e risposta particolarmente ridotti. Nell’ottica del 

miglioramento continuo della qualità dei propri servizi, rilevata l'esigenza di garantire una diffusione 

più tempestiva diffusione di tali opportunità, a partire dal mese di aprile 2014 il Servizio per l’Ufficio 

di Bruxelles ha attivato una nuova modalità di gestione e comunicazione delle proposte di 

partenariato finalizzate all’accesso ai finanziamenti a gestione diretta dell’Unione europea che 

prevede la segnalazione sul sito istituzionale www.regione.sardegna.it delle singole comunicazioni 

ricevute e la segnalazione delle medesime sulla pagina Facebook di recente attivazione accessibile 

all'indirizzo internet: https://www.facebook.com/pages/Sardegna-Europa-Regione-Autonoma-della-

Sardegna/201514510059518 

Nell’auspicio che l’innovazione proposta possa soddisfare meglio le esigenze di tutti gli interessati, 

si ribadisce la disponibilità del Servizio per l’Ufficio di Bruxelles a diffondere presso i propri contatti in 

Europa le eventuali proposte di partenariato di interesse delle organizzazioni pubbliche e private 

operanti nel territorio della Regione Autonoma della Sardegna formulate in conformità al modello 

allegato alla presente pubblicazione. 

Il Direttore del Servizio per l’Ufficio di Bruxelles 

Roberto DONEDDU 

  

http://ec.europa.eu/budget/mff/programmes/index_en.cfm
http://ec.europa.eu/regional_policy/information/legislation/index_it.cfm
http://ec.europa.eu/regional_policy/information/legislation/index_it.cfm
http://ec.europa.eu/index_it.htm
http://europa.eu/about-eu/agencies/index_it.htm
http://www.regione.sardegna.it/j/v/25?s=252848&v=2&c=1208&t=1
http://www.regione.sardegna.it/j/v/68?s=1&v=9&c=9416&na=1&n=10
http://www.regione.sardegna.it/j/v/68?s=1&v=9&c=9416&na=1&n=10
http://www.regione.sardegna.it/
https://www.facebook.com/pages/Sardegna-Europa-Regione-Autonoma-della-Sardegna/201514510059518
https://www.facebook.com/pages/Sardegna-Europa-Regione-Autonoma-della-Sardegna/201514510059518
mailto:roberto.doneddu@sardaigne.org;%20rdoneddu@regione.sardegna.it
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PROPOSTA DI PARTENARIATO 
Sintesi della proposta  

Proposta di partenariato pervenuta all’Ufficio di Bruxell es in data 14/08/2014 

(riferimento interno 201408214-1310) 

Linea di finanziamento/Programma Diverse (Erasmus+, Europa Creativa, 

Orizzonte 2020) 

Proponente ICV – Institut certifikovaného vzdělávání s.r.o. 

/ ICV- Institute for certified education  

Křižíkova 226/16 

186 00 Praha 8 

Tipologia di partner richiesto scuole, autorità locali, imprese, altre 

organizzazioni. 

Provenienza dei partner richiesti Non specificata 

Sintesi della proposta 

ICV ricerca partner per la partecipazione a 

programmi di ifinanziamento dell'Unione europea 

per la realizzazione di progetti nei campi 

dell'istruzione (giovani e adulti), della creazione 

d'impresa, dela cultura, dell'inclusione sociale e 

dell'occupazione. 

 

ICV è particolarmente interessata a stabilire una 

collaborazione duratura con potenziali partner 

per la partecipazione coingiunta a progetti UE a 

partire dal 2014 con i seguenti obbiettivi: 

- Apprendimento reciproco, scambio di 

esperienze 

- Creare in Europa un contest educativo più 

equo 

- Supporto alle persone con un background 

sociale deprivato (comprese le minoranze le 

persone in condizioni di povertà e le persone 

con disabilità) 

- Sviluppare opportunità occupazionali 

- Favorire l'imprenditorialità 

- Sviluppo e condivisione di best practices 

nelle metodologie d'insegnamento dell' arte 

in particolare per ragazzi e giovani  

- Sviluppo e condivisione di best practices 

nelle metodologie d'insegnamento con 

particolare riferimento alle aree rurali e 

periferiche  

Contatti 

 Contact person:  

Mrs Mirka Maťátková 

CEO 

Mail: mirka.matatkova@icv.cz 

Mobile: +420 776 884 588 

Website: http://www.icv.cz 

 www.icv-sarka.cz 

 

  

mailto:mirka.matatkova@icv.cz
http://www.icv.cz/
http://www.icv-sarka.cz/
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Origine della proposta di partenariato 

Si riportano di seguito i contenuti originali della mail di trasmissione della proposta 

di partenariato 
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Contenuto della proposta di partenariato   
Si riportano di seguito i contenuti di dettaglio della proposta di partenariato 
 
 
Programme: Creative Europe, Erasmus+, (Key action 1 or 2), H2020, EEA and Norway Grants, or similar 

programme 
 

Deadline: March/April for Erasmus+, later during 2014 for Creative Europe  As soon as possible 

Contact 
person(s): 

ICV – Institut certifikovaného vzdělávání s.r.o. / ICV- Institute for certified education 

  
 

Křižíkova 226/16 
186 00 Praha 8 
 
Contact person: 

 

Mrs Mirka Maťátková  

CEO  

Mail: mirka.matatkova@icv.cz  

Mobile: +420 776 884 588  

Website: http://www.icv.cz 
www.icv-sarka.cz 
 

Organisation
: 

ICV stands for Institute for certified education placed in Prague in Czech Republic that was 
grounded in Czech republic 1996 as a subsidiary of Wolters Kluwer Professional Training 
Group in Amsterdam. Its Know-How and training programme were successfully adapted to 
Czech conditions. Nowadays, ICV specialises in adult education programmes retraining 
programs from the different areas, such as marketing, management, sales, business 
finances, Human Resources, administration and new improved the Basics of Business. 
Passing through our retraining programs we help people to improve their chance to apply to 
the labour market and to gain better career opportunities, special focus can be served to the 
group 50+. 
 
ICV is also a coordinator of a non-profit organisation ICV - Šárka http://www.icv-
sharka.cz/ operating in the field of social integration including targets groups like elderly 
people, orphans, people with handicap. 
 
The enterprise already have experience in realisation of EU projects: 
 
Examples of conducted projects: 
„The way to employment“ 
During this project we worked with participants on motivation and education targeting to 
finding job or start their own business. The projects was successful, attended 136 
participants. Part of the project it was comprehensive services to the target group, i.e. 
motivation meetings, retraining courses, consultancy activities, balance diagnostics to 
recruitment itself. 
„Life is a game, in which we want to win“ –The target group are parents on maternity or 
parental leave or parents returning from maternity or parental leave and single parents with a 
child under 15 years old.The main objective of this project is make for this target group a 
suitable conditions for personal and working life so that this persons could successfully 
participate to working life. We could reach this aim through a several complex activities like 
increase and recovery skills, motivation, job counseling, psychodiagnosis, communication 
and presentation skills, psychological assistance.Educational programs focused at 
fundamentals of business, management and marketing 
„Teacher – trainer “ - The main objective of this project is extension of competencies of high 
school teachers for adult education. It will be achieved by offering educational activities 
focused on adult education, sources of information, communication and presentation skills. 
The main objective of the project is to create an offer for educational, consulting and 

mailto:mirka.matatkova@icv.cz
http://www.icv.cz/
http://www.icv-sarka.cz/
http://www.icv-sharka.cz/
http://www.icv-sharka.cz/


 

 PROPOSTE DI PARTENARIATO PER L’ACCESSO AI  FINANZIAMENTI DELL’UNIONE EUROPEA  

SEGNALAZIONE A CURA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA PRESIDENZA SERVIZIO  PER L’UFFICIO DI BRUXELLES 
6 

development work in adult education so that the competencies of graduates of these 
seminars will be correnspond with a labor market. 
Erasmus for Young Entrepreneurs – EYE (ICE, Italian – Czech Erasmus for Young 
Entrepreneurs) Reg.n. C5-325400, Receiver Association of Small and Medium-Sized 
Enterprises and Crafts CZ. We are HE´s in this project. 
 local/regional level, we have a viable partnership with the surrounding municipalities, the 
County Council and the Business School in Gothenburg. 

Project idea: ICV is looking for partners for EU projects programmes in terms of: Education (youth and 
adults), enterpreneurship, culture, social inclusion (orphans, seniors, handicapped), 
employment or retraining. 
We already have experience in realisation of european projects aimed at employment, 
retraining or education. Our partners should be representants of EU as well as Norway, 
Iceland  
 
ICV is particularly interested in building a solid relationship with potential partners to jointly 
apply for EU projects from 2014 onwards.  
 
Objectives of our possible projects: 

- Mutual learning, exchange of experiences 
- Create a more equal education scene within Europe 
- Support people from disfavoured social background (including minorities and people from 

poor families and with handicap) 

- Hence career opportunities 
- Support entrepreneurship 
- Development and sharing of best practices in art education methodologies, in particular 

for children and youth 

- Development  and sharing of best practices in education with a focus on peripheral and 
rural areas 

 
Possible activities to contribute to the specific objectives: 

- Consulting 
- Study visits  
- Internet activities including e-learning or new media 
- Workshops, seminars, debates and think tanks (about specific currently relevant topics) 
- Residence program 
- Children & youth activities: short courses, weekend workshops, exchanges 
- Exchange and knowledge transfer with institutions with new or different methods in art 

education 
 
If you find this proposal interesting, please do not hesitate to make contact for further details 
as soon as possible. 

Partners 
searched: 

ICV is searching for partners for projects involving schools, local authorities, businesses and 
organisations promoting Education, Employment, social inclusion and Entrepreneurship 
within the EU programme Creative Europe, Erasmus+ or similar programmes. We are also 
interested in cooperation with reps of Norway, Iceland and Lichtenstein for projects in terms 
of EEA and Norway Grants. 
 
Potential partners should have experience of working with traditional and/or new educational 
techniques. Partners must be proficient in English.  

Key words: Education (youth and adults), entrepreneurship, culture, social inclusion (orphans, seniors, 
handicapped), employment, retraining, 

Project 
period: 

ICV aims to submit a first application during 2014 and to carry out a project during 2014-
2015, depending on the timeline of the Creative Europe and Erasmus+ programmes.   

Other 
information: 
 

The working language will be English.  
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LINEA/E DI FINANZIAMENTO/PROGRAMMA/I
1
 

ORIZZONTE 2020: programma quadro di ricerca e innovazione (2014-
2020) 

Programma 

Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell' 11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e 
innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/ 
2006/CE  

Base giuridica di 
riferimento 

Proposta della Commissione (COM(2011) 808)  (COM(2011)0809) 

Parere CdR 0402/2011 del 19/07/2012  pubblicato sulla GUUE C 277 del 
13.09.2012 

Parere CESE 0806/2012 del 28/03/2012  pubblicato sulla GUUE C 181 del 
21.06.2012 

Procedura legislativa ordinaria 2011/0401(COD) –  
PE  Decisione del 21.11.2013 - T7-0499/2013  

Posizione del Consiglio  3242  ST 16939 2013 INIT  

Obiettivi 

Orizzonte 2020 integra in un'unica cornice, i precedenti  strumenti di 
finanziamento: il Settimo Programma Quadro di Ricerca (7PQ), l'Istituto per 
l'innovazione e la tecnologia (IET) e l’attuale Programma COSME che sostituisce 
il precedente Programma Innovazione e Competitività (CIP). Orizzonte 2020 
rappresenta il nuovo principale strumento di finanziamento europeo nel settore 
della ricerca e dell'innovazione, chiamato ad assicurare l’attuazione dell’iniziativa 
faro “L’Unione dell’Innovazione”, nell’ambito della strategia Europa 2020. Le 
risorse sono destinate a tre tematiche principali: 
 

1. Eccellenza scientifica (dotazione finanziaria: 24.441,1 milioni di € a 
prezzi correnti). L’obiettivo è di incrementare la qualità della base 
scientifica europea, sostenendo le migliori idee, sviluppando talenti in 
Europa, fornendo ai ricercatori l'accesso alle migliori infrastrutture di 
ricerca e rendendo l'Europa un luogo attraente per i migliori ricercatori 
del mondo. Verrà fornito sostegno alle Tecnologie future ed emergenti 
(FET), opportunità di sviluppo di carriera ai ricercatori attraverso le azioni 
Marie Curie e verranno realizzate infrastrutture di ricerca (tra cui le e-
infrastrutture) accessibili a tutti i ricercatori in Europa e nel mondo. 

2. Leadership industriale (dotazione finanziaria: 17.015,5 milioni di € a 
prezzi correnti). Saranno forniti importanti investimenti in settori 
tecnologici industriali chiave, massimizzato il potenziale di crescita delle 
imprese europee fornendo loro adeguati livelli di finanziamento e 
saranno aiutate le PMI innovative a crescere per diventare aziende 
leader a livello mondiale. Ciò permetterà di costruire una leadership nel 
settore delle tecnologie abilitanti e industriali - con particolare attenzione 
all’ICT - delle nanotecnologie, dei materiali avanzati, delle biotecnologie 
e spaziale; si cercherà infine di facilitare l'accesso al capitale di rischio. 

3. Sfide per la società (dotazione finanziaria: 29.679 milioni di € a prezzi 
correnti). Così come previsto dalla strategia Europa 2020, le risorse 
indirizzate a settori, tecnologie e discipline diverse, serviranno a poter 
rispondere al meglio alle nuove sfide sociali. In particolare: salute, 
cambiamento demografico e benessere; sicurezza alimentare, agricola e 
silvicoltura sostenibili, ricerca marina, marittima e sulle acque interne e 
bioeconomia; energia sicura, pulita ed efficiente; trasporti intelligenti, 
verdi ed integrati; azione per il clima, ambiente, efficienza delle risorse e 
materie prime; l’Europa in un mondo che cambia – società inclusive, 
innovative e riflessive; società sicure – proteggere la libertà e la 
sicurezza dell’Europa e dei suoi cittadini.  

                                                 
1
 Si riportano di seguito una o più schede di sintesi relative alla/e linea/ di finanziamento relativa/e alla specifica proposta di partenariato 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0104:0173:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0808:FIN:it:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0809:FIN:it:PDF
http://coropinions.cor.europa.eu/coropiniondocument.aspx?language=IT&docnr=402&year=2011
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:277:0143:0155:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:277:0143:0155:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:181:0111:0121:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:181:0111:0121:IT:PDF
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2013-0499&format=XML&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/summary.do?id=1272246&t=e&l=en
http://register.consilium.europa.eu/content/out?lang=IT&DOC_LANCD=EN&typ=ENTRY&i=ADV&DOC_ID=ST%2016939%202013%20INIT
http://cordis.europa.eu/fp7/home_it.html
http://eit.europa.eu/
http://eit.europa.eu/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0033:0049:IT:PDF
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm
http://ec.europa.eu/europe2020/index_it.htm
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Inoltre, per il raggiungimento degli obiettivi specifici (di cui all’artico 5, paragrafo 
3 del Regolamento 1291/2013), sono stanziate le seguenti risorse: 
 

I. Diffondere l'eccellenza e ampliare la partecipazione, 816,5 milioni di € a 
prezzi correnti; 

II. Scienza con e per la società, 462,2 milioni di € a prezzi correnti; 
III. Azioni dirette non nucleari del CCR, 1 902,6 milioni di € a prezzi 

correnti. 

Risultati attesi 

Orizzonte 2020 introduce una rilevante semplificazione di regole e procedure 
per i partecipanti ai programmi di ricerca e innovazione. Nel regolamento 
1291/2013 tale questione viene sintetizzata (pag. 106, paragrafo 20) nel modo 
seguente: 
“La semplificazione è un obiettivo centrale di Orizzonte 2020, che dovrebbe 
riflettersi nella sua elaborazione, nelle sue norme, nella sua gestione finanziaria 
e nella sua attuazione. Orizzonte 2020 dovrebbe mirare ad attrarre una forte 
partecipazione delle università, dei centri di ricerca, del settore dell'industria, in 
particolare le PMI, ed essere aperto a nuovi partecipanti, poiché riunisce l'intera 
gamma di sostegni alla ricerca e all'innovazione  
in un unico quadro strategico comune, comprensivo di una serie razionalizzata di 
forme di sostegno, e si basa su norme in materia di partecipazione i cui principi 
si applicano a tutte le azioni di Orizzonte 2020. La semplificazione delle norme di 
finanziamento dovrebbe ridurre i costi amministrativi di partecipazione e 
contribuirà a prevenire e ridurre gli errori finanziari”. 

Beneficiari 
Piccole e Medie Imprese (PMI), Imprese, Università, Istituti di ricerca, Regioni, 
Partenariati internazionali pubblici-privati.   

Valore aggiunto 
dell’Unione 

Orizzonte 2020 massimizza il valore aggiunto e l'impatto dell'Unione, 
mantenendo il centro d'interesse sugli obiettivi e le attività che non possono 
essere realizzati in maniera efficace dall'azione dei soli Stati membri. Orizzonte 
2020 svolge un ruolo centrale nell'attuazione della strategia Europa 2020 per 
una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva ("strategia Europa 2020") 
creando un quadro strategico comune per il finanzia 
mento della ricerca e dell'innovazione di eccellenza dell'Unione, che funga così 
da mezzo per stimolare gli investimenti privati e pubblici, creare nuove 
opportunità occupazionali e garantire la sostenibilità, la crescita, lo sviluppo 
economico, l'inclusione sociale e la competitività industriale di lungo termine per 
l'Europa, nonché per affrontare le sfide per la società in tutta l'Unione 

Dotazione finanziaria 
77.028 milioni di € a prezzi correnti (Importo complessivo 2014-2020) 

Fonte: Articolo 6 (bilancio) del Regolamento (UE) n. 1291/2013 

Programma di lavoro 
della Commissione 

Il Programma è stato avviato il 1° dal gennaio 2014 con appositi bandi pubblicati 
dalla Commissione europea. 

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

Approfondimenti 

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/ 
 

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/h2020-sections 
 

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/how-get-funding 
 

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/presentation-and-campaign-
material 
 

 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.html?utm_content=buffer3b309&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/h2020-sections
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/how-get-funding
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/presentation-and-campaign-material
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/presentation-and-campaign-material


 

 PROPOSTE DI PARTENARIATO PER L’ACCESSO AI  FINANZIAMENTI DELL’UNIONE EUROPEA  

SEGNALAZIONE A CURA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA PRESIDENZA SERVIZIO  PER L’UFFICIO DI BRUXELLES 
9 

ERASMUS+: programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la 
gioventù e lo sport 

Programma 

Regolamento (UE) N. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio  dell'11 dicembre 2013 

che istituisce "Erasmus+": il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport e che abroga le decisioni n. 1719/2006/CE, n. 1720/ 2006/CE e n. 
1298/2008/CE 

Base giuridica di 
riferimento 

Proposta della Commissione: COM(2011) 787 finale – COM(2011) 788 finale 

Parere CdR: CDR0400/2011 pubblicato nella GUUE C 225 del 27 luglio 2012 

Parere CESE: CES0825/2012 pubblicato nella GUUE C 181 del 21 giugno 2012 

Posizione del PE: Risoluzione del PE del 19 novembre 2013, sulla proposta di 
regolamento del PE e del Consiglio e del Consiglio  

Posizione del Consiglio: Decisione n. 6167/13,  3221
a
  riunione del Consiglio dell’Unione 

europea del 14 febbraio 2013  

Obiettivo generale 

Il programma contribuisce al conseguimento: 

a) degli obiettivi della strategia Europa 2020, compreso l'obiettivo principale in 
materia di istruzione; 

b) degli obiettivi del quadro strategico per la cooperazione europea nel settore 
dell'istruzione e della formazione ("ET2020"), compresi i corrispondenti parametri 
di riferimento; 

c) dello sviluppo sostenibile dei paesi partner nel settore dell'istruzione superiore; 
d) degli obiettivi generali del quadro rinnovato di cooperazione europea in materia 

di gioventù (2010-2018); 
e) dell'obiettivo dello sviluppo della dimensione europea dello sport, in particolare lo 

sport di base, conformemente al piano di lavoro dell'Unione per lo sport; nonché 
f) della promozione dei valori europei a norma dell'articolo 2 del trattato sull'Unione 

europea. 
Il programma ERASMUS+ per tutti è finalizzato alla promozione delle competenze e 
dell’occupazione nonché a sostenere la modernizzazione dei sistemi di istruzione e 
formazione e la gioventù. Gli studenti che prevedono di seguire un corso integrale di 
laurea magistrale all'estero, per i quali sono raramente disponibili prestiti o borse 
nazionali, potranno avvantaggiarsi di un nuovo sistema di garanzia dei prestiti gestito dal 
Fondo Europeo per gli Investimenti. Erasmus+ erogherà inoltre finanziamenti per 
l'istruzione e la formazione del personale e degli animatori giovanili nonché per 
partenariati tra università, college, scuole, imprese e organizzazioni non profit. La 
garanzia servirà in particolare agli studenti provenienti da contesti meno avvantaggiati che 
in passato sono stati scoraggiati dall’affrontare un'esperienza di studio all'estero per 
mancanza di borse o prestiti nazionali.  

Risultati attesi 

La “mobilità” continuerà a ricevere la parte più consistente (due terzi) del bilancio di 
Erasmus+ ma, pur mantenendo un forte accento sulla mobilità degli studenti, il sostegno 
agli insegnanti, ai formatori e agli animatori giovanili verrà rafforzato per garantire l’effetto 
"moltiplicatore" poiché essi hanno maggiori probabilità di raggiungere un impatto 
sistemico allorché, ritornando nelle loro istituzioni d'origine, pongono in atto quanto hanno 
appreso all'estero. Erasmus+ contribuirà alla lotta contro la disoccupazione giovanile 
aiutando i giovani a migliorare le loro competenze chiave come il buon dominio di una 
lingua straniera, le capacità comunicative, l'adattabilità o la capacità di vivere e lavorare 
con persone di nazionalità e cultura diverse. Il programma agevolerà la cooperazione tra 
le università e i datori di lavoro per assicurare che gli studenti fruiscano di curricoli 
pertinenti alle competenze di cui hanno bisogno nel mondo del lavoro. Esso aiuterà inoltre 
le istituzioni educative e le organizzazioni giovanili a sviluppare più stretti legami con le 
imprese. Il programma sosterrà le riforme strategiche in ambiti prioritari come quello delle 
competenze digitali e assicurerà una maggiore pertinenza dell'istruzione e formazione 
professionali rispetto alle esigenze del mercato del lavoro. 

Beneficiari 
Studenti, Docenti, Università, College, Organizzazioni della società civile attive nel settore 
dell'istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport a livello nazionale e 
dell'Unione europea. 

Valore aggiunto europeo 

Il programma sostiene soltanto le azioni e le attività che offrono un potenziale valore 
aggiunto europeo e contribuiscono al raggiungimento dell'obiettivo generale (articolo 4 del 
Programma). 
Il valore aggiunto europeo delle azioni e delle attività del programma è assicurato 
soprattutto attraverso i seguenti elementi: 

a) il carattere transnazionale, soprattutto per quanto riguarda la mobilità e la 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0050:0073:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0787:FIN:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0788:FIN:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:225:0200:0210:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:225:0200:0210:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:181:0154:0159:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:181:0154:0159:IT:PDF
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0460+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT#BKMD-11
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&t=PDF&gc=true&sc=false&f=ST%206167%202013%20INIT&r=http%3A%2F%2Fregister.consilium.europa.eu%2Fpd%2Fen%2F13%2Fst06%2Fst06167.en13.pdf
http://www.eif.org/
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cooperazione tese a conseguire un impatto sistemico sostenibile; 
b) la complementarità e sinergia con altri programmi e politiche a livello nazionale, 

dell'Unione e internazionale; 
c) il contributo a un uso efficace degli strumenti dell'Unione per la trasparenza e il 

riconoscimento 
Erasmus+ comprende, per la prima volta, una linea di bilancio specifica per lo sport 

e stanzierà poco meno di 266 milioni di € nell'arco di sette anni per contribuire a 
sviluppare la dimensione europea dello sport in modo da affrontare le minacce 
transfrontaliere come ad esempio le partite truccate e il doping e sosterrà anche i progetti 
transnazionali cui partecipano organizzazioni attive nello sport di base, promuovendo ad 
esempio la buona governance, l'inclusione sociale, le carriere duplici e l'attività fisica per 
tutti. 

Dotazione finanziaria 14.774,522 milioni di € a prezzi correnti (Importo complessivo 2014-2020) 

Programma di lavoro 
della Commissione 

Per dare attuazione al programma, la Commissione adotta programmi di lavoro annuali 
attraverso atti di esecuzione. Ogni programma di lavoro annuale garantisce che l'obiettivo 
generale e gli obiettivi specifici  siano attuati annualmente in modo coerente e sottolinea i 
risultati attesi, il metodo di attuazione e il proprio importo totale. I programmi di lavoro 
annuali contengono inoltre una descrizione delle azioni da finanziare, un'indicazione 
dell'importo assegnato a ogni azione e della distribuzione dei fondi tra gli Stati membri per 
le azioni gestite tramite le agenzie nazionali e un calendario indicativo dell'attuazione. I 
programmi includono, per le sovvenzioni, il tasso massimo di cofinanziamento che tiene 
conto delle specificità dei gruppi destinatari, in particolare la loro capacità di 
cofinanziamento e la capacità di attirare fondi da soggetti terzi. In particolare, per le azioni 
rivolte alle organizzazioni con capacità finanziarie limitate, il tasso di cofinanziamento è 
fissato ad almeno il 50 %. 
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/more_info/awp/ 
 

Informazioni sui bandi 

Invito a presentare proposte Erasmus+ 
Corrigendum to Erasmus+ Call for proposals 
Guida del programma Erasmus+ 
Model of eForms 
Distance calculator 

Approfondimenti 
 

Opuscolo su Erasmus+ 
Erasmus+ in breve 
Erasmus+ nei dettagli 

 

EUROPA CREATIVA(2014-2020) 

Programma 

Regolamento (UE) n. 1295/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell' 11 

dicembre 2013 , che istituisce il programma Europa creativa (2014-2020) e 

che abroga le decisioni n. 1718/2006/CE, n. 1855/2006/CE e n. 1041/2009/CE 

Base giuridica di 
riferimento 

Proposta della Commissione: (COM(2011) 786 definitivo)  

Parere CdR: Pubblicato sulla GUUE C 277 del 13 settembre 2012 

Parere CESE: Pubblicato sulla GUUE C181 del 21 giugno 2012 

Posizione PE: Posizione del 19 novembre 1013 (non ancora pubblicata sulla GUUE) 

Posizione del Consiglio: ST 17719 2013 INIT 

Obiettivi 

Europa Creativa prende le mosse dall'esperienza e dal successo dei programmi Cultura e 
MEDIA che hanno sostenuto i settori culturali e audiovisivi per più di vent'anni e 
comprende un sottoprogramma Cultura che sostiene le arti dello spettacolo e quelle 
visive, il patrimonio culturale e altri ambiti, nonché un sottoprogramma MEDIA che 
erogherà finanziamenti al settore cinematografico e audiovisivo. Un nuovo filone 
transettoriale sosterrà la cooperazione strategica, le misure trasversali e il nuovo 
strumento di garanzia finanziaria che sarà operativo a partire dal 2016.  
Le Capitali europee della cultura, il Marchio del patrimonio europeo, le Giornate europee 
del patrimonio e i cinque premi europei (il premio dell'UE/Europa Nostra per la 
conservazione del patrimonio culturale, il premio dell'UE per l'architettura contemporanea,  
il premio unionale per la letteratura, i premi europei Border Breakers Awards, e il premio 
dell’UE MEDIA) riceveranno a loro volta un sostegno da Europa Creativa. Inoltre, avvierà 
un nuovo strumento di garanzia finanziaria che consentirà alle piccole imprese attive in 
campo culturale e creativo di accedere a prestiti bancari per un totale di 750 milioni di €. 

Risultati attesi 
Si presume che il programma possa dare impulso  ai settori culturali e creativi che 
rappresentano un'importante fonte di occupazione e di crescita. Europa creativa erogherà 
finanziamenti a vantaggio di: 

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/more_info/awp/
http://new.eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2013.362.01.0062.01.ENG#_blank
http://new.eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1391526028719&uri=OJ:JOC_2014_030_R_NS0008#_blank
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_it.htm#hp_guide
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_it.htm
http://new.eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1295&from=IT
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2011/IT/1-2011-786-IT-F1-1.Pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:277:0156:0163:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:181:0035:0039:IT:PDF
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0461+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT#BKMD-16
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=IT&t=PDF&gc=true&sc=false&f=ST%2017719%202013%20INIT
http://ec.europa.eu/culture/our-programmes-and-actions/capitals/european-capitals-of-culture_en.htm
http://ec.europa.eu/culture/our-programmes-and-actions/label/european-heritage-label_en.htm
http://ec.europa.eu/culture/our-programmes-and-actions/heritage-days/european-heritage-days_en.htm
http://ec.europa.eu/culture/our-programmes-and-actions/heritage-days/european-heritage-days_en.htm
http://www.europanostra.org/apply-for-an-award-2014/
http://www.europanostra.org/apply-for-an-award-2014/
http://www.miesarch.com/
http://www.euprizeliterature.eu/
http://ec.europa.eu/culture/our-programmes-and-actions/prizes/european-border-breakers-awards_en.htm
http://ec.europa.eu/culture/media/index_en.htm
http://ec.europa.eu/culture/media/index_en.htm
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 250.000 artisti e operatori culturali e le loro opere, consentendo di raggiungere 
nuovi fruitori al di là dei loro paesi d'origine; 

 più di 800 film europei riceveranno un sostegno alla distribuzione in modo da 
poter essere visti dal pubblico di tutta Europa e del mondo; 

 almeno 2.000 cinema europei riceveranno finanziamenti, a condizione che 
almeno il 50% dei film che proiettano siano europei; 

 più di 4.500 libri e altre opere letterarie riceveranno un sostegno alla traduzione, 
consentendo così agli autori di penetrare in nuovi mercati e ai lettori di 
apprezzarli nella loro madrelingua; 

 migliaia di organizzazioni e operatori attivi nei settori culturali e audiovisivi 
beneficeranno di finanziamenti per la formazione in modo da acquisire nuove 
abilità e rafforzare la loro capacità di operare su scala internazionale. 

Beneficiari Operatori dei settori culturali e creativi 

Valore aggiunto  

Riconoscendo il valore intrinseco ed economico della cultura, il programma sostiene le 
azioni e le attività con un valore aggiunto europeo nei settori culturali e creativi.  
Contribuisce al raggiungimento degli obiettivi della strategia Europa 2020 e delle sue 
iniziative faro.  Il valore aggiunto europeo è garantito mediante uno o più dei seguenti 
elementi:  
a) il carattere transnazionale delle azioni e delle attività che integrano programmi e 
politiche regionali, nazionali, internazionali e altri programmi e politiche dell'Unione e 
l'impatto di tali azioni e attività sui settori culturali e creativi nonché sui cittadini e sulla loro 
conoscenza di culture diverse dalla propria;  
b) lo sviluppo e la promozione della cooperazione transnazionale tra operatori culturali e 
creativi, compresi gli artisti, i professionisti del settore audiovisivo, le organizzazioni 
culturali e creative e gli operatori del settore audiovisivo, con l'obiettivo di stimolare 
risposte più complete, rapide, efficaci e a lungo termine alle sfide globali;  
c) le economie di scala e la massa critica che il sostegno dell'Unione favorisce, 
producendo un effetto leva su finanziamenti aggiuntivi;  
d) le condizioni di maggiore parità nei settori culturali e creativi europei, tenendo conto dei 
paesi a bassa capacità di produzione e/o dei paesi o delle regioni ad area geografica e/o 
linguistica limitata.  

Dotazione finanziaria 1.462,724 milioni di € a prezzi correnti (Importo complessivo 2014-2020) 

Programma di lavoro 
della Commissione 

La Commissione adotta mediante atti di esecuzione un programma di lavoro annuale 
relativo ai sottoprogrammi e alla sezione transettoriale. Nel programma di lavoro annuale 
la Commissione assicura che gli obiettivi generali e specifici stabiliti siano attuati su base 
annua in modo coerente e delinea i risultati attesi, il metodo di attuazione e l'importo 
complessivo del piano di finanziamento. Il programma di lavoro annuale contiene anche 
una descrizione delle misure da finanziare, un'indicazione degli importi stanziati per 
ciascuna misura e un calendario indicativo di attuazione. 

Informazioni sui bandi 
I bandi del programma si possono reperire al seguente sito: 
http://ec.europa.eu/culture/creative-europe/calls/index_en.htm  
http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding_en 

Approfondimenti 

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/promo/creative-europe/pub/view/creative-europe-
flyer_web_it.pdf 
 

General background information   about the Creative Europe programme 
 Your contact in your country Creative Europe Desks 
 Eligibility of organisations from non-EU countries Eligible countries  
 All the guidelines for the Culture Sub-programme  
 Power Point Presentation  
 
http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe_en 

 

 

  

http://ec.europa.eu/culture/creative-europe/calls/index_en.htm
http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding_en
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/promo/creative-europe/pub/view/creative-europe-flyer_web_it.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/promo/creative-europe/pub/view/creative-europe-flyer_web_it.pdf
http://ec.europa.eu/culture/creative-europe/index_en.htm
http://ec.europa.eu/culture/creative-europe/creative-europe-desks_en.htm
http://ec.europa.eu/culture/creative-europe/documents/calls/eligible-countries.pdf
http://ec.europa.eu/culture/creative-europe/documents/calls/guidelines-culture.zip
http://ec.europa.eu/culture/creative-europe/documents/creative-europe-ptt_en.zip
http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe_en
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FINANZIAMENTI A GESTIONE DIRETTA DA PARTE 

DELL’UNIONE EUROPEA: MODELLO RICERCA PARTNER 
Si riporta di seguito un modello che potrà essere utilizzato dalle organizzazioni 

pubbliche e private operanti nel territorio della Regione Autonoma della Sardegna 

eventualmente interessate alla diffusione di proposte di partenariato per l’accesso a 

finanziamenti a gestione diretta da par te dell’Unione europea del Servizio per 

l’Ufficio di Bruxelles a diffondere presso i propri contatti in Europa delle eventuali 

proposte di partenariato di interesse dai contenuti originali della proposta di 

partenariato 

Modello da inviare per posta elettronica a sardegna@sardaigne.org 

Linea di 

finanziamento/Programma 

Specificare 

Avviso/procedura selettiva 

di riferimento 

Specificare 

Specificare scadenza 

Sintesi della proposta 

Titolo della proposta  
Specificare 

Eventuale acronimo  
Specificare 

Obiettivo principale del progetto  
Specificare 

 
 
 

Tipologia/e di partner richiesti  
Specificare 

Scadenza per la manifestazione di interesse da parte dei 
potenziali partner  

Specificare scadenza 

Contatti Specificare contatti 

Informazioni di dettaglio 

sulla proposta 

progettuale 

Specificare dettagli della proposta progettuale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:sardegna@sardaigne.org

