
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



PROGRAMMAZIONE DIRETTA 2014 – 2020 
ERASMUS + 2014 – 2020

Dotazione finanziaria
€ 14.700.000.000,00
Priorità
Istruzione
Formazione
Gioventù
Sport

Beneficiari
Amministrazioni pubbliche
Istituti scolastici
Fondazioni
Associazioni no profit



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 



Dotazione finanziaria complessiva
€ 276.427.814,00

Asse 1 – Occupazione
€ 124.392.516,00

Asse 2 – Inclusione Sociale e lotta alla povertà
€ 55.285.563,00

   POR FSE Friuli Venezia Giulia 2014-2020 
PROGRAMMAZIONE INDIRETTA 2014 – 2020 



Asse 3 – Istruzione e Formazione
€ 77.399.788,00

Asse 4 – Capacità istituzionale e amministrativa
€ 8.292.834,00

Asse 5 – Assistenza Tecnica
€ 11.057.113,00

   POR FSE Friuli Venezia Giulia 2014-2020 
PROGRAMMAZIONE INDIRETTA 2014 – 2020 



BANDO REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA  
“CONTRIBUTI PER INIZIATIVE IN AMBITO CULTURALE A FAVORE DEI GIOVANI”  

Beneficiari
•  Associazioni giovanili;
•  Istituzioni scolastiche.

Scadenza
30 ottobre 2015

Budget
100% delle spese

Importo progetto
Min € 3.000,00
Max € 10.000,00



Iniziative la cui finalità è

•  valorizzare la creatività giovanile e il pluralismo di espressione in tutte le sue
  manifestazioni;

•  accrescere e diffondere la consapevolezza critica, la conoscenza e la competenza
  culturale, con particolare riferimento alla storia, alla cultura e alle tradizioni locali;

•  diffondere la cultura di appartenenza alla comunità locale e nazionale, all'Europa e a
  contesto internazionale;

•  incentivare la conoscenza e la partecipazione ai programmi finalizzati alla creazione di
  una cittadinanza europea;



Iniziative la cui finalità è

•  sensibilizzare sui temi della tutela dell'ambiente e del rispetto del patrimonio artistico,
  culturale e naturalistico;

•  promuovere la conoscenza delle specificità culturali, della storia, delle tradizioni e delle
  manifestazioni popolari delle minoranze linguistiche presenti in Friuli Venezia Giulia;

•  incrementare la fruizione dell'offerta culturale da parte dei giovani;

•  incentivare la produzione culturale dei giovani nei diversi ambiti e discipline artistiche,
  favorendo l'incontro tra la produzione artistica e creativa dei giovani e il mercato;

•  promuovere le produzioni di giovani corregionali volte a diffondere la conoscenza
  dell'identità culturale e artistica del Friuli Venezia Giulia.



GARANZIA GIOVANI  
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA	  



Destinatari

Il piano GARANZIA GIOVANI è rivolto a tutti i giovani tra 15 ed i 29 anni (con
un'attenzione particolare agli "under 25") che non studiano, non lavorano e
non stanno seguendo nessun corso formativo (i cosiddetti "Neet”)

GARANZIA GIOVANI  
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA	  



•  Ogni Stato Membro dell’UE assicura a tutti i giovani disoccupati o
  appena usciti dal sistema d'istruzione formale o dalla formazione,
  un'offerta qualitativamente valida di lavoro, proseguimento degli studi,
  formazione, apprendistato o tirocinio

•  Nel FVG il Progetto "Garanzia Giovani" coinvolge "in rete" i Centri per
  l'Impiego, i Centri di Orientamento, le Università, le scuole, l’Ufficio
  Scolastico Regionale, gli enti di formazione accreditati, le Province, i
  soggetti accreditati ai servizi al lavoro

GARANZIA GIOVANI  
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA	  



 Interventi Specifici

•  NEODIPLOMATI, NEOQUALIFICATI IeFP
  - under 30
  - diplomato o qualificato da meno di 1 anno

•  NEOLAUREATI
   - under 30
   - titolo di studio universitario da meno di 1 anno

•  ALTRI UNDER 30
  - giovani tra i 15 e 30 anni che
  - non lavorano e non frequentano corsi di istruzione e formazione

GARANZIA GIOVANI  
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA	  



Per i giovani offre le seguenti misure
•  Informazione e orientamento

•  Percorsi di formazione professionalizzante e per l’apprendimento
  permanente

•  Formazione mirata all’inserimento lavorativo

•  Tirocini extracurriculari (in regione, in Italia ed in area UE)

•  Mobilità professionale transnazionale e territoriale (EURES)

GARANZIA GIOVANI  
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA	  



Per i giovani offre le seguenti misure

•  Sostegno all’autoimpiego e all’autoimprenditorialità

•  Servizio Civile

•  Aggiornamento linguistico all’estero (area UE)

•  Sostegno per la partecipazione post laurea in regione e area UE

GARANZIA GIOVANI  
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA	  



Per le imprese offre

•  BONUS OCCUPAZIONALI

•  SGRAVI CONTRIBUTIVI

GARANZIA GIOVANI  
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA	  



Come iscriversi
1.  Registrazione online

•  www.retelavoro.regione.fvg.it
•  www.garanziagiovani.gov.it

2.  Di persona

•  presso i Centri per l’Impiego e Centri Regionali per l’Orientamento

•  presso l’istituto scolastico o il centro di formazione in cui è stato 
acquisito il diploma o qualifica

GARANZIA GIOVANI  
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA	  



ERASMUS	  +	  



BUDGET 2014-2020
€ 14.700.000.000,00

Erasmus + è il programma dell’Unione europea per l’Istruzione, la Formazione, 
la Gioventù e lo Sport 2014-2020

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



   PROGRAMMA ERASMUS +
       OBIETTIVI CHIAVE DEL PROGRAMMA

•  Aiutare i giovani ad acquisire competenze aggiuntive tramite lo studio e la
  formazione all’estero

•  Innalzare la qualità dell’insegnamento in Europa e oltre

•  Supportare gli Stati Membri e i Paesi partner nella modernizzazione dei sistemi
  di istruzione e della formazione professionale



   PROGRAMMA ERASMUS +
       OBIETTIVI CHIAVE DEL PROGRAMMA

•  Promuovere la partecipazione dei giovani nella società

•  Sostenere l’insegnamento e la ricerca sull’integrazione europea

•  Sostenere gli sport popolari



   PROGRAMMA ERASMUS +
     AZIONI CHIAVE CHIAVE DEL PROGRAMMA	  

AZIONE CHIAVE 1
MOBILITA’ INDIVIDUALE AI FINI DELL’APPRENDIMENTO      

AZIONE CHIAVE 2
COOPERAZIONE PER L’INNOVAZIONE E LO SCAMBIO DI BUONE PRASSI

AZIONE CHIAVE 3
SOSTEGNO ALLE RIFORME POLITICHE	  



   PROGRAMMA ERASMUS +
     AZIONE CHIAVE 1	  

•  Mobilità individuale nel settore dell’istruzione, della formazione e della gioventù

•  Mobilità dello Staff (docenti, leaders scolastici)

•  Mobilità per studenti dell’istruzione superiore e formazione professionale

•  Garanzia per i prestiti

•  Diplomi di master congiunti con Erasmus Mundus

•  Eventi di ampia portata legati al Servizio di volontariato europeo



   PROGRAMMA ERASMUS +
     AZIONE CHIAVE 2	  

•  Partenariati strategici nel settore dell’istruzione, della formazione e della gioventù

•  Partenariati su larga scala tra istituti di istruzione e il mondo del lavoro

•  Alleanze per la conoscenza e abilità settoriali

•  Piattaforme informatiche: gemellaggi elettronici fra scuole e Twinning, Portale
  europeo per i Giovani settore Gioventù

•  Rafforzamento delle capacità nel settore della gioventù



   PROGRAMMA ERASMUS +
     AZIONE CHIAVE 3	  

•  Dialogo strutturato: incontri tra giovani e decisori politici nel settore della gioventù

•  Sostegno all’agenda UE in tema di istruzione, formazione e gioventù mediante il
  Metodo del Coordinamento Aperto, iniziative di prospetto, strumenti EU per il
  riconoscimento, disseminazione e valorizzazione, dialogo politico con stakeholders,
  Paesi Terzi e Organizzazioni Internazionali



   PROGRAMMA ERASMUS +
     AZIONE CHIAVE 3	  

 ATTIVITA’ JEAN MONNET
Sostiene l’insegnamento, la ricerca e lo studio di temi connessi all’integrazione europea 
presso gli istituti di istruzione superiore

•  Cattedre Jean Monnet
•  Moduli Jean Monnet
•  Centri di eccellenza Jean Monnet
•  Sostegno Jean Monnet alle istituzioni e alle associazioni
•  Reti Jean Monnet
•  Progetti Jean Monnet



   PROGRAMMA ERASMUS +
     AZIONE CHIAVE 3	  

 SPORT

•  Partenariati di collaborazione nel settore dello sport per la lotta al doping, lotta alle
  partite truccate, approcci contro la violenza, razzismo e intolleranza nello sport

•  Studi, raccolta di dati, sondaggi, reti, seminari per la diffusione delle buone pratiche
  provenienti dai Paesi aderenti al programma

•  Eventi sportivi europei senza scopo di lucro



   PROGRAMMA ERASMUS +
AMMISSIBILITA’

•  Qualsiasi Organismo pubblico o privato attivo nei settori dell’istruzione, della
  formazione, della gioventù e dello sport

•  Gruppi di giovani che operano nell’animazione socio educativa, non necessariamente nel
  contesto di un’organizzazione giovanile, possono presentare domanda:

1.  per la mobilità ai fini dell’apprendimento dei giovani e degli animatori

2.  per i partenariati strategici nel settore della gioventù



   PROGRAMMA ERASMUS +
PAESI AMMISSIBILI

•  i 28 Stati Membri dell’Unione europea

•  i Paesi EFTA/SEE: Islanda, Liechtenstein, Svizzera e Norvegia

•  Turchia e l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia



   PROGRAMMA ERASMUS +
BUDGET 2015

 € 1.736.400.000,00
ISTRUZIONE E FORMAZIONE

€ 1.536.500.000,00

GIOVENTU’
€ 171.000.000,00

JEAN MONNET
€ 11.400.000,00

SPORT
€ 16.800.000,00



   PROGRAMMA ERASMUS +
    DEADLINES AZIONI CHIAVE 1

Eventi di ampia portata legati al Servizio di Volontariato europeo
3 aprile 2015

Mobilità individuale nel settore della gioventù
30 aprile 2015/ 1° ottobre 2015



   PROGRAMMA ERASMUS +

    DEADLINES AZIONI CHIAVE 2
Partenariati strategici nel settore della gioventù
1° ottobre 2015



   PROGRAMMA ERASMUS +

    DEADLINES AZIONI CHIAVE 2
Partenariati strategici nel settore dell’istruzione, formazione e 
gioventù
30 aprile 2015

Rafforzamento delle capacità nel settore della gioventù
3 aprile 2015/ 2 settembre 2015



   PROGRAMMA ERASMUS +
    DEADLINES AZIONI CHIAVE 3

Incontro tra giovani e decisori politici nel settore della gioventù
30 aprile 2015/1° ottobre 2015

Partenariati di collaborazione nel settore dello sport non connessi 
alla Settimana europea dello sport 2015
14 maggio 2015

Eventi sportivi europei senza scopo di lucro non connessi alla 
Settimana europea dello sport 2015
14 maggio 2015



   BANDO FONDAZIONE VODAFONE

Titolo
“Think Social”

Soggetti Ammissibili
•  No profit (ONG, ONLUS, Start-up innovative a vocazione sociale)
•  Team di persone (fino a 5);
•  Studenti universitari organizzati in team di progetto
•  Studenti della Scuola Secondaria di II Grado organizzati in team
  di progetto
•  Alleanze/Partnership no profit/for profit (MPMI e Grandi Imprese
  in tutti i settori)



   BANDO FONDAZIONE VODAFONE

Paesi Ammissibili
Italia

Scadenza bando
30 aprile 2015

Obiettivi
Intercettare e supportare i migliori progetti di sviluppo sociale in grado
di tradurre le potenzialità offerte dalle tecnologie in risposte efficaci e 
sostenibili ai bisogni sociali



   BANDO FONDAZIONE VODAFONE

AMBITI DI APPLICAZIONE

Salute e Benessere
progetti e servizi alla persona per la promozione della salute e del 
benessere, miglioramento delle condizioni di vita delle fasce deboli 
(anziani, disabili, etc), sviluppo e sostegno dell’e-Health e dell’active 
ageing, etc.



   BANDO FONDAZIONE VODAFONE

AMBITI DI APPLICAZIONE

Cultura e Istruzione
progetti di formazione, smart cultural heritage, tutela e valorizzazione 
del patrimonio culturale, turismo sostenibile..



   BANDO FONDAZIONE VODAFONE

AMBITI DI APPLICAZIONE

Agricoltura, alimentazione e ambiente
innovazione e sostenibilità nei processi e prodotti alimentari 
(trasformazione, conservazione e consumo), promozione e tutela della 
biodiversità, utilizzo sostenibile delle risorse ambientali.

Saranno presi in considerazione progetti al di fuori di tali ambiti purché 
presentino un forte potenziale di impatto sociale.



   BANDO FONDAZIONE VODAFONE

BUDGET TOTALE
€ 1.000.000,00

I migliori 10 progetti riceveranno
•  “Seed grant” fino a € 30.000,00 per lo sviluppo del progetto;
•  Programma di accelerazione di 4 mesi coordinato da Polihub,
  l’incubatore del Politecnico di Milano

Al termine della fase di accelerazione, i partecipanti saranno chiamati a 
presentare i risultati raggiunti.
I 3 migliori progetti accederanno ad un ulteriore growth grant fino a € 
700.000,00 per finanziarne lo sviluppo e la crescita.



   BANDO AGENZIA EU EACEA
EACEA 06/2015
Sostegno allo sviluppo di videogiochi europei

Soggetti Ammissibili
Società europee di videogiochi in particolare società di produzione di 
videogiochi indipendenti legalmente costituite da almeno 12 mesi

Paesi Ammissibili
28 Paesi Membri, Paesi EFTA



   BANDO AGENZIA EU EACEA

Azioni
Videogiochi narrativi, indipendentemente dalla piattaforma o dal 
metodo di distribuzione previsto. In tutti i casi il videogioco deve essere 
destinato all’uso commerciale.

Durata massima del progetto
30 mesi



   BANDO AGENZIA EU EACEA
Budget
€ 2.500.000,00

Cofinanziamento
Il contributo è compreso tra 10 000 EUR e 150 000 EUR per la 
progettazione e lo sviluppo progettuale di un videogioco (da sviluppare 
fino al punto in cui il concetto sfocia in un prototipo o in una versione di 
prova utilizzabile).

Fino al 50 % dei costi ammissibili totali presentati dal candidato



GIOVANI E LE INFORMAZIONI



GIOVANI E LE INFORMAZIONI



GIOVANI E LE INFORMAZIONI



Il materiale della 
“CRESCITA INCLUSIVA”

www.progettocta.it



Grazie per l’attenzione


