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Informazioni sui nuovi Programmi europei (2007-2013) 
e presentazione del sito www.europa-2010
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Ufficio Studi
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La strategia di Lisbona
�diventare l'economia basata sulla conoscenza più competitiva 
e dinamica del mondo, in grado di realizzare una crescita 
economica sostenibile con nuovi e migliori posti di lavoro e 
una maggiore coesione sociale� Lisbona, Marzo 2000

2005 il rilancio: concentrarsi sulle azioni, in particolare�

�incoraggiare la conoscenza e l'innovazione, migliorando l'investimento nella 
ricerca e nello sviluppo, facilitando l'innovazione, l'adozione delle tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione (TIC) e l'utilizzazione sostenibile 
delle risorse��
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Bando riservato alle Autorità Nazionali 
per l�organizzazione di un dibattito nel 2006 
negli Stati Membri sul programma di lavoro 

��Istruzione e Formazione 2010Istruzione e Formazione 2010��

Piano Nazionale di InformazionePiano Nazionale di Informazione
��Istruzione e Formazione 2010Istruzione e Formazione 2010��

con 2 assi di sviluppocon 2 assi di sviluppo

Una campagna nazionale di campagna nazionale di 
informazione e sensibilizzazioneinformazione e sensibilizzazione
rivolta a vari componenti della 
società civile, raggiunti attraverso la 
rete di soggetti di Europa 
dell�Istruzione e la rete nazionale 
�Educare all�Europa�

L�avvio di un processo di ascoltoprocesso di ascolto, 
corroborando la nuova strategia 
per la comunicazione adottata 
dalla Commissione Europea

�� Chiavi in mano per Chiavi in mano per 
ll��Europa del 2010 Europa del 2010 ��

4 novembre

Focus group di 
vari stakeholder

La SFIDALa SFIDA
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Piano Nazionale 
di informazione e sensibilizzazione
su �Istruzione e Formazione 2010�

ACTION PLAN 2006
Iniziative di cooperazione internazionale 
USR MARCHE -MPI DGAIIS

Invio a tutte le scuole 
della regione di materiale
relativo alla succitata 
Campagna (Poster, cartoline..)

Invito ad ADOTTARE 
un Obiettivo di Lisbona
www.europa-2010.eu -MEDIAKIT online



6Sviluppare connessioni e processi di adesioneSviluppare connessioni e processi di adesione

unun��otticaottica coco--costruttivistacostruttivista e e partecipativapartecipativa
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MULTIPIATTAFORMA WEB EUROPA 2010 (MPI � DGAIIS)

http://www.europa-2010.eu

Home Page
http://www.europa-2010.eu

Portale Interattivo
(libero accesso)

SharePoint
(Team Working)

(accesso con ID e Password)

E.Learning
Course Management
Video-conferencing
(accesso con ID e Password)
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EUR Roma 17 novembre 2006 
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Dal 1 gennaio 2007 �
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PROGRAMMA 
INTEGRATO

Comenius
Erasmus

Grundtvig

Leonardo

Programma trasversale 
(sviluppo analisi, apprendimento apprendimento 
linguisticolinguistico, TIC, disseminazione)

Jean Monnet
(studi integr europea)

Il Il NuovoNuovo ProgrammaProgramma integratointegrato nelnel settoresettore delldell��apprendimentoapprendimento
lungolungo tuttotutto ll��arcoarco delladella vita (vita (longlifelearninglonglifelearning) 2007) 2007--20132013
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Struttura del nuovo programmaStruttura del nuovo programma

Programma Jean Monnet
3 attività chiave � Azione Jean Monnet; Istituzioni europee; Associazioni europee

Programma Trasversale
4 attività chiave � Sviluppo politico; Apprendimento delle lingue; Nuove tecnologie

(ICT); Diffusione dei risultati

Grundtvig
Educazione degli 

adulti

Leonardo da 
Vinci

Formazione 
iniziale e continua

Erasmus
Istruzione 

superiore e alta 
formazione

Comenius
Istruzione 
scolastica

Programma Lifelong Learning
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Paesi partecipanti

� 27 Stati membri dell�UE a partire dal 2007

� Norvegia, Islanda e Liechtenstein (SEE)

� Paesi candidati (Turchia, Croazia, ex 
Repubblica jugoslava di Macedonia)

� Paesi dei Balcani occidentali
� Confederazione svizzera
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Obiettivi generali del programmaObiettivi generali del programma

! Contribuire attraverso l�apprendimento permanente, 
allo sviluppo della Comunità quale società avanzata 
basata sulla conoscenza con uno sviluppo economico 
sostenibile, nuovi e migliori posti di lavoro e una 
maggiore coesione sociale

! Promuovere all�interno della Comunità scambi, 
cooperazione e mobilità tra i sistemi di istruzione e 
formazione in modo che essi diventino punti di 
riferimento di qualità a livello mondiale
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Obiettivi in cifre

� 3 milioni di studenti Comenius 2007-13

� 3 milioni di studenti Erasmus per 2012

� 80.000 mobilità Leonardo nel 2013

� 7.000 mobilità Grundtvig nel 2013
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Ripartizione del bilancio Ripartizione del bilancio (2)(2)

Finanziamenti previsti per 2007-2013:

" Comenius 1,047 M�
" Erasmus 3,114 M�
" Leonardo                            1,725 M�
" Grundtvig 358 M�
" Trasversale                            369 M�
" Jean Monnet 170 M�
" Costi operativi 10 M�

Quote di bilancio:

" Comenius 13%
" Erasmus 40%
" Leonardo                25%
" Grundtvig 4%
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Novità

� Partenariati Comenius-Regio 

� Mobilità Comenius scuola secondaria superiore

� Le azioni di partenariato dei programmi 
Comenius e Grundtvig sono estese al 
programma Leonardo

� Programma trasversale : sono incluse Lingue, 
reti ICT e diffusione e utilizzo dei risultati
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Programmi settoriali: Programmi settoriali: 
alcune azionialcune azioni

� Mobilità

� Partenariati (bilaterali e multilaterali)

� Progetti multilaterali 

� Reti

� Misure di accompagnamento
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Bando 2007 � Priorita�
� Dialogo interculturale come priorità trasversale

� Diffusione e utilizzo dei risultati in tutti i 
progetti multilaterali

� Priorità per il programma trasversale
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Termini di presentazione domande

� Carta universitaria di Erasmus 28 febbraio 2007

� Programma Jean Monnet 15 marzo   2007

� Comenius, Erasmus,                                      
Leonardo da Vinci, Grundtvig 30 marzo 2007

� Programma trasversale e                                        
misure di accompagnamento 30 aprile 2007
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http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/glossary_en.html
GLOSSARIO
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� http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/index_en.html

� http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/newprog/index_en.html

� http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/compare_en.html

� www.bdp.it/socrates/content/index.php?action=read_rivista&id=6143
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�Europe for citizen�
http://eacea.ec.europa.eu/static/en/citizenship/guide2007.htm

Provisional Calendar 2007
The deadlines for submission of applications under the new programme "Europe for Citizens" are scheduled asfollows:

1 September 2007 to 31 August 200830 April 2007Remembrance projects

Action 4 - Active European 
Remembrance

1 July 2007 to 30 June 200815 February 2007Civil society projects

Financial year 200722 December 2006Operating grants

Action 2 - Active civil society for 
Europe

1 August 2007 to 31 March 200815 March 2007Thematic networking of Twinned Towns 
(conferences, workshops)

1 January to 31 March 20081 September 2007Phase 4

1 October to 31 December 20071 June 2007Phase 3

1 August to 30 September 20071 April 2007Phase 2

1 May to 31 July 200710 January 2007Phase 1

Action 1 - Active citizens for Europe
Town-Twinning Citizens' meetings

Period coveredDeadline for submission
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Il programma Cultura
European Union prize scheme in the field of cultural heritage

http://ec.europa.eu/culture/eac/how_particip2007/conditions/cult_heritage_en.htm

Termine di presentazione delle candidature
28 febbraio 2007



26

Programmi dell�Unione Europea
in favore delle imprese e delle PMI

! Programmi legati alla politica delle imprese: CIP

! Programmi legati alle altre politiche comunitarie (ricerca,ambiente,educazione�)
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Programma quadro competitività e innovazione - CIP

Durata: 2007-2013

3 programmi specifici 

4 obiettivi: competitività, innovazione, TIC e energia

http://ec.europa.eu/enterprise/enterprise_policy/cip/index_en.htm
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Struttura del CIP

Programma quadro
3,6 mld �

Programma 
Innovazione &

imprenditorialità
2,2 mld �

Energia Intelligente
0,7 mld �

TIC
0,7 mld �

Piani di lavoro annuali
Comitati di gestione
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Programma innovazione e imprenditorialità
� Accesso al credito

� Cooperazione tra PMI in particolare transfrontaliera 

� Innovazione e eco-innovazione: cooperazione transnazionale, sostegno ai programmi nazionali   
e regionali, promozione reti

� Cultura dell�imprenditorialità e dell�innovazione: promozione mentalità imprenditoriale, 
cooperazione tra i soggetti interessati

� Riforme economiche e amministrative: raccolta dati, scambio di buone pratiche

Programma TIC
Obiettivi:
Spazio unico europeo dell�informazione: accesso agevolato alle TIC, sviluppo dei contenuti
digitali, analisi dei dati sullo sviluppo delle TIC
Più ampia adozione delle TIC: in particolare nelle PMI e nei servizi pubblici, 
collaborazione tra settore pubblico e privato
Società dell�informazione aperta a tutti: TIC più accessibili, migliore assistenza agli utenti, 
accrescere la qualità e l�efficienza
Esempi di azioni:
Studi e campagne di sensibilizzazione
Progetti pilota, progetti prima applicazione commerciale
Reti tematiche
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� Misure generali
� Durata: 2007-2013 � Budget 50,5 miliardi �
� Semplificazione procedure finanziarie ed amministrative 

(rimborso fino a 75% per PMI)
� Fondo di garanzia

� Programma �People�
� Coinvolgimento PMI nelle azioni Marie Curie
� Partnership tra industria e mondo accademico

7 Programma quadro R&S
http://ec.europa.eu/research/fp7/
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7 Programma quadro R&S

� Programma �Cooperation�
� Individuazione temi di interesse per PMI nelle 9 aree tematiche
� Obiettivo: 15% budget per PMI (4,8 miliardi �)
� Flessibilità nella scelta degli strumenti

� Programma �Ideas�
� Partecipazione PMI su base individuale
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7 Programma quadro R&S

� Programma �Capacities� � Ricerca per le PMI
� Budget 1,3 miliardi �
� Ricerca per le PMI e per le associazioni di PMI
� Supporto a livello nazionale
� Altre misure di supporto

http://ec.europa.eu/research/fp7/
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7 Programma quadro R&S

7PQ

C
IP

R
etiper le im

prese
e

l�innovazione: supporto
alla

partecipazione
delle

PM
I al 7PQ

�COOPERATION�

9 aree tematiche

Azioni di 
supporto nelle
aree tematiche

�CAPACITIES�
Ricerca per le PMI & per le 

associazioni di PMI
Supporto a 

livello nazionale
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Innovazione

� Portale Gate2Growth: contatti fra imprese e 
investitori (www.gate2growth.com)

� CORDIS: promozione dell�innovazione (www.cordis.lu )

� CIP � parte Innovazione (IRCs)
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Educazione e ambiente
� LEONARDO (2000-2006 & 2007-2013) 

http://ec.europa.eu/education/programmes/leonardo/index_en.html

� Formazione e formazione continua

� LIFE & LIFE+ (200-2006 & 2007-2013)
http://ec.europa.eu/environment/life/home.htm

� Natura e biodiversità, ambiente
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A -Relazioni esterne e cooperazione internazionale

� AL-Invest
http://ec.europa.eu/comm/europeaid/projects/al-invest/index_en.htm

�Internazionalizzazione delle imprese europee e sviluppo del 
settore privato in America Latina: scambi di tecnologia, accordi
commerciali, partenariati.  

� Asia-Invest
http://ec.europa.eu/comm/europeaid/projects/asia-invest/html2002/main.htm

�Cooperazione commerciale ed economica tra imprese europee 
e asiatiche
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B -Relazioni esterne e cooperazione internazionale

� Gateway to Japan
http://www.gatewaytojapan.org

�Sostegno alle PMI europee che vogliono entrare nel mercato 
giapponese: otto eventi organizzati ogni anno

� Programma di formazione per dirigenti (ETP)
http://www.etp.org

�Formazione per i dirigenti delle imprese europee che intendono 
operare in Giappone e Corea: corsi di lingua, seminari�

Politica   commerciale
http://ec.europa.eu/comm/trade/issues/respectrules/tdi_sme/index_en.htm



38Dove andare su Web?
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SITI DI RIFERIMENTO

� www.marche.istruzione.it
� www.europa-2010.eu
� www.buongiornoeuropa.it
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SITI CONSIGLIATI
Commissione Europea - FESR - Sito della DG Politica Regionale: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/index_it.htm

Commissione Europea - FSE - Sito della DG Occupazione, affari sociali e pari 
opportunità:  http://ec.europa.eu/employment_social/index_it.htm

Comitato delle Regioni:   http://www.cor.europa.eu/it/index.htm

Ministero dello Sviluppo Economico: http://www.attivitaproduttive.gov.it

Dipartimento per le Politiche di Sviluppo: http://www.dps.mef.gov.it/

Ministero del Welfare - Direzione Generale per le politiche
per l'orientamento e per la formazione
http://www.welfare.gov.it/EaChannel/MenuIstituzionale/Ministero/Direzioni
GeneraliEUffici/DGorform.htm
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Contatti DG Imprese e Industria
Sito web della DG Imprese e Industria
http://ec.europa.eu/enterprise/
SME Policy
http://ec.europa.eu/enterprise/smes/index_en.htm
La tua Europa
http://ec.europa.eu/youreurope

Altri siti d�interesse
www.centrorisorse.org
http://europa.eu.int/ploteus/portal/
http://europa.eu.int/eures/ index.jsp
www.cedefop.eu.int
www.guidenet.org
www.eformazionecontinua.it
www.educazionelavoro.com
http://www.indire.it 
www.programmaleonardo.net
http://www.gioventu.it
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Grazie per l�attenzione!
GIANNA PRAPOTNICH

USR per le MARCHE � Direzione Generale
gianna.prapotnich@istruzione.it

www.europa-2010.eu

Senigallia 11 settembre 2006 Europa e non solo�
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