
STRATEGIA EUROPA 2020 
LE PRIORITÀ

Crescita Intelligente, Crescita Sostenibile, Crescita Inclusiva



CRESCITA INTELLIGENTE: sviluppare un’economia basata 
sulla conoscenza e sull’innovazione

CRESCITA SOSTENIBILE: promuovere una economia più 
efficiente sotto il profilo delle risorse, più verde e più competitiva

CRESCITA INCLUSIVA: promuovere un’economia che 
favorisca la coesione sociale e territoriale



 CRESCITA INTELLIGENTE 
CONOSCENZA E INNOVAZIONE

ISTRUZIONE
Obiettivi
•  ridurre l’abbandono scolastico dal 14% al 10%
•  raggiungere il 40% di laureati nella fascia di età dai 30 ai 34 anni



 CRESCITA INTELLIGENTE 
CONOSCENZA E INNOVAZIONE

RICERCA E INNOVAZIONE
Obiettivi
•  stimolare investimento almeno pari al 3% del PIL UE
•  raggiungere un tasso di occupazione pari al 75% per la fascia di età
  compresa tra 20 – 64 anni



 CRESCITA INTELLIGENTE 
CONOSCENZA E INNOVAZIONE

SOCIETA’ DIGITALE
Obiettivi
•  permettere l’accesso a internet facilitato per tutti
•  permettere a almeno il 50% delle famiglie di usufruire di una
  connessione superiore ai 100 Mbps



CRESCITA INTELLIGENTE

COSA SIGNIFICA?



CRESCITA INTELLIGENTE

Promuove la conoscenza e l’innovazione come motori della nostra futura crescita

Ciò significa

•  migliorare la qualità dell’istruzione

•  potenziare la ricerca in Europa

•  promuovere l’innovazione e il trasferimento delle conoscenze in tutta l’UE

•  utilizzare in modo ottimale le tecnologie ICT e fare in modo che le idee si
  trasformino in nuovi prodotti e servizi tali da stimolare la crescita

•  creare posti di lavoro di qualità



CRESCITA INTELLIGENTE

L’Europa deve agire sui seguenti fronti:

INNOVAZIONE
La spesa europea per R&S è inferiore al 2%, contro il 2,6% negli Stati 
Uniti e il 3,4% in Giappone, soprattutto a causa dei livelli più bassi di 
investimenti privati



CRESCITA INTELLIGENTE

ISTRUZIONE, FORMAZIONE E FORMAZIONE CONTINUA

•  un giovane su sette abbandona troppo presto la scuola e la
  formazione

•  circa il 50% raggiunge un livello di qualificazione medio che però 
  spesso non corrisponde alle esigenze del mercato del lavoro

•  il numero di laureati è molto inferiore a Stati Uniti e Giappone



CRESCITA INTELLIGENTE

SOCIETA’ DIGITALE
•  La domanda globale di tecnologie ICT rappresenta un mercato di 8000
  miliardi di euro, di cui però solo un quarto proviene da imprese
  europee

•  L’Europa accusa un ritardo per quanto riguarda internet ad alta
  velocità che di ripercuote negativamente sulla sua capacità di innovare
  anche nelle zone rurali, sulla diffusione delle conoscenze online e sulla
  distribuzione online di beni e servizi



CRESCITA INTELLIGENTE

INIZIATIVA FARO
“L’Unione dell’Innovazione”

Obiettivo
Riorientare la politica di R&S e innovazione in funzione delle sfide che si 
pongono alla nostra società, come il cambiamento climatico, l’uso 
efficiente delle risorse e l’energia, la salute e il cambiamento 
demografico



CRESCITA INTELLIGENTE

INIZIATIVA FARO
“Youth on the move”

Obiettivo
Aumentare l’attrattatività internazionale degli studi europei di 
insegnamento superiore e migliorare la qualità generale di tutti i livelli 
dell’istruzione e della formazione nell’UE, combinando eccellenza e 
equità, mediante la promozione della mobilità di studenti e tirocinanti, e 
migliorare la situazione occupazionale dei giovani



CRESCITA INTELLIGENTE

INIZIATIVA FARO
“Un’agenda europea del digitale”

Obiettivo
Trarre vantaggi socioeconomici sostenibili da un mercato unico del 
digitale basato sull’internet veloce e superveloce e su applicazioni 
interoperabili, garantendo a tutti l’accesso alla banda larga e accesso a 
velocità di internet nettamente superiori.



CRESCITA INTELLIGENTE

Quali sono gli ostacoli dell’agenda digitale UE?

•  la frammentazione dei mercati digitali
•  la mancanza di interoperabilità
•  l’aumento della criminalità informatica e un rischio di un calo di
  fiducia nelle reti
•  la mancanza di investimenti nelle reti
•  l’impegno insufficiente nella ricerca e nell’innovazione
•  la mancanza di alfabetizzazione digitale e di competenze informatiche
•  le opportunità mancate nella risposta ai problemi della società



PROGRAMMI A GESTIONE DIRETTA
900 MILIARDI DI EURO IN 7 ANNI
Direzioni Generali Commissione Europea

PROGRAMMI A GESTIONE INDIRETTA 
351 MILIARDI DI EURO IN 7 ANNI
60 MILIARDI DI EURO PER L’ITALIA
Politica di Coesione Territoriale  - PON e POR pluriennali

STRATEGIA EU 2020  
Dotazione finanziaria



PROGRAMMI A GESTIONE DIRETTA

Riguardano le politiche interne ed esterne o settoriali dell’UE, ovvero le 
azioni attraverso le quali l’UE intende realizzare i propri obiettivi di 
crescita, di competitività e di mercato unico europeo.
Le risorse dei fondi europei a gestione diretta sono rappresentate dai 
programmi tematici per i diversi settori



PROGRAMMI A GESTIONE INDIRETTA

Riguardano la politica regionale o strutturale dell’UE, ovvero le azioni 
attraverso le quali l’UE intende realizzare l’obiettivo di promuovere la
coesione e ridurre il divario economico e sociale tra le Regioni europee.
Le risorse dei fondi europei a gestione indiretta sono rappresentate dai
Fondi strutturali e dal Fondo di Coesione



OPPORTUNITÀ DI FINANZIAMENTO DIRETTE
•  Programmi e Call gestite e erogate direttamente dalla Commissione 

europea e dalle Direzioni generali
•  Finanziano le politiche di settore per raggiungere gli obiettivi della 

Strategia Europa 2020
•  I programmi strategici hanno durata pluriennale (7 anni) e 

definiscono orientamenti e macro-obiettivi da perseguire nell’arco 
temporale di riferimento

•  I programmi pluriennali si suddividono in Programmi di lavoro 
annuali

•  I programmi di lavoro annuali definiscono le call di finanziamento



DIREZIONI GENERALI COMMISSIONE

h"p://ec.europa.eu/about/ds_it.htm	  	  



PROGRAMMI DI FINANZIAMENTO
HORIZON 2020
Ricerca e Sviluppo, Competitività e Innovazione
Dotazione finanziaria
€ 77.000.000.000,00

Priorità
Supporto alla ricerca
Supporto per l’innovazione e lo sviluppo di mercati
Stimoli per l’investimento privato in R&S
Miglioramento della qualità della vita  (Salute, Smart City, Filiera alimentare)



PARTICIPANT PORTAL HORIZON 2020

h"p://ec.europa.eu/research/par5cipants/portal/desktop/en/home.html	  	  





CALL FOR APPLICATIONS ICT 2015

Sei appassionato di ICT, hai meno di 30 anni e sei coinvolto in questo
Settore? Vuoi incontrare la comunità scientifica internazionale, 
imprenditori europei dell’ICT e decisori politici presenti a ICT 2015?



CALL FOR APPLICATIONS ICT 2015

La Commissione Europea offre a 40 tra i più brillanti studenti, 
ricercatori e innovatori d’Europa la possibilità di partecipare a 
questo evento coprendo i costi di viaggio e alloggio



CALL FOR APPLICATIONS ICT 2015
ICT2015 è il più grande evento in ambito ICT organizzato dall’Unione 
Europea che vi offre la possibilità di:

•  partecipare a conferenze e ai dibattiti sulle ultime novità e iniziative in
  ambito ICT e Ricerca & Sviluppo organizzate dalla Commissione EU
•  fare networking con ricercatori, accademici, start upper, politici,
  imprese e investitori
•  trovare informazioni sulle opportunità di finanziamento grazie a
  Horizon2020
•  scoprire quello che sta facendo l'Europa per promuovere l'innovazione



CALL FOR APPLICATIONS ICT 2015
Scadenza
31 maggio 2015

Maggiori info
http://ec.europa.eu/digital-agenda/ICT2015  



EUROPE FOR CITIZENS  2014 – 2020
Dotazione finanziaria
€ 186.000.000,00
Priorità
Promuovere la partecipazione civica
Accrescere la consapevolezza e la conoscenza dell’UE fra i cittadini
Sostenere la Memoria storica

Beneficiari
Amministrazioni pubbliche
Istituti scolastici
Fondazioni
Associazioni no profit

PROGRAMMAZIONE DIRETTA 2014 – 2020 



 BANDO EUROPE FOR CITIZENS 2014 – 2020
Scadenza
Estate 2015

STRAND 1 – MEMORIA ATTIVA EUROPEA
•  Progetti di riflessione sui regimi totalitari nella storia Europea, soprattutto, ma non esclusivamente, il  
  Nazismo che ha causato l’Olocausto, lo Stalinismo, il Fascismo e i regimi totalitari comunisti, come
  pure la commemorazione delle loro vittime;

•  Progetti riguardanti gli altri momenti fondamentali della recente storia europea.

Beneficiari
Enti pubblici, Associazioni, Enti di istruzione e ricerca, ONG

Cofinanziamento
Max 70% - Contributo max € 100.000,00

PROGRAMMAZIONE DIRETTA 2014 – 2020 



 BANDO EUROPE FOR CITIZENS 2014 – 2020
Scadenza
1° settembre 2015

STRAND 2 – IMPEGNO DEMOCRATICO E PARTECIPAZIONE CIVICA
1.  Gemellaggi fra città
2.  Reti di città
3.  Progetti della società civile

Beneficiari
Enti pubblici, Comitati di gemellaggio, ONG rappresentanti gli Enti locali

Cofinanziamento
1.  Max 50% - Contributo max € 25.000,00
2.  Max 70% - Contributo max € 150.000,00
3.  Max 70% - Contributo max € 150.000,00

PROGRAMMAZIONE DIRETTA 2014 – 2020 


