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Programma per l'ambiente e l'azione 

per il Clima (LIFE) 2014-2020

ambiente

Gli obiettivi del programma saranno 

conseguiti attraverso 2 sottoprogrammi:

Azione per 
il clima



Il programma LIFE persegue in particolare i 

seguenti obiettivi generali:

contribuire al passaggio a 

un’economia efficiente in termini 

di risorse

migliorare lo sviluppo, 

l’attuazione e l’applicazione della 

politica e della legislazione 
di risorse

politica e della legislazione 

ambientale e climatica

sostenere maggiormente la 

governance ambientale e 

climatica a tutti i livelli 

sostenere l'attuazione del Settimo 

programma d'azione per 

l'Ambiente



Sottoprogramma AMBIENTE

Ambiente ed 
Governance e 

Il sottoprogramma "Ambiente" prevede tre 

settori di azione prioritari:

Ambiente ed 
uso efficiente 
delle risorse

Natura e 
biodiversità

Governance e 
informazione 

in materia 
ambientale



Sottoprogramma AZIONE PER IL CLIMA

Mitigazione Adattamento Governance e 

Il sottoprogramma "Azione per il clima" 

prevede tre settori di azione prioritari:

Mitigazione 
dei 

cambiamenti 
climatici

Adattamento 
ai 

cambiamenti 
climatici

Governance e 
informazione 
in materia di 

clima



Le sovvenzioni per azioni possono 

finanziare i seguenti progetti:
PROGETTI PILOTA

PROGETTI DIMOSTRATIVI

PROGETTI DI BUONE PRATICHE

PROGETTI INTEGRATI E DI ASSISTENZA TECNICA

PROGETTI DI RAFFORZAMENTO DELLE CAPACITA’

PROGETTI DI INFORMAZIONE, SENSIBILIZZAZIONE E DIVULGAZIONE

TUTTE LE ALTRE FORME DI AZIONE RITENUTE IDONEE ALLO SCOPO



Al programma LIFE possono 

partecipare i seguenti Paesi :
gli Stati Membri dell'Unione europea

i paesi facenti parte dell’Associazione europea di libero scambio 
(EFTA) che sono firmatari dell’accordo sullo Spazio economico 

europeo (SEE)

i paesi candidati, i potenziali candidati e i paesi in via di adesione 
all’Unione

i paesi ai quali si applica la politica europea di vicinato

i paesi che sono divenuti membri dell’Agenzia europea dell’ambiente, a 
norma del regolamento (CE) n. 933/1999 del Consiglio, del 29 aprile 

1999



Possono beneficiare della 

dotazione finanziaria:dotazione finanziaria:

ENTI PUBBLICI E PRIVATI 





LE CINQUE AZIONI CHIAVE

Azioni per migliorare l'accesso 

delle PMI ai finanziamenti

Azioni per migliorare l'accesso ai 

mercati

Rete Enterprise Europe Network

Azioni per migliorare le condizioni 

quadro per la competitività e la 

sostenibilità delle imprese 

dell'Unione in particolare le PMI

Azioni per promuovere 

l'imprenditorialità



Gli obiettivi chiave del programma sono:

migliorare l'accesso ai finanziamenti destinati alle PMI 
sotto forma di capitale proprio e di debito

agevolare l'accesso ai mercati sia all'interno dell' 
Unione europea che a livello mondialeUnione europea che a livello mondiale

migliorare le condizioni quadro per la competitività e la 
sostenibilità delle imprese dell'Unione, specie le PMI, 

incluse quelle nel settore del turismo

promuovere l'imprenditorialità e la cultura di impresa, 
sviluppando abilità e attitudini, in particolare tra i nuovi 

imprenditori, i giovani e le donne



Paesi partecipanti: 

i 

Stati 

Membri UE

i 

paesi dell'Associ

azione europea 

di libero 

scambio (EFTA) 
che sono 

membri dello 
Spazio 

economico 
europeo (SEE),

i paesi 

aderenti, i 

paesi 

candidati e 

i potenziali 

candidati

i paesi nei 
cui 

confronti si 
applicano 

le politiche 

europee di 

vicinato



Possono beneficiare del programma: 

imprenditori, soprattutto PMI, che 

beneficiano di un accesso agevolato 

ai finanziamenti per le proprie 

imprese

cittadini che desiderano mettersi in cittadini che desiderano mettersi in 

proprio e devono far fronte alle 

difficoltà legate alla creazione o allo 

sviluppo della propria impresa

autorità degli Stati membri che 

ricevono una migliore assistenza 

nella loro attività di elaborazione e 

attuazione di riforme politiche 

efficaci





Il programma ha due componenti:

Memoria 

Impegno democratico e 
partecipazione civica.

Memoria 
europea



Nello specifico il programma finanzia i seguenti tipi di 

azione attuate a livello transnazionale o con una 

dimensione europea:

• punti di 

contatto 

"Europa per i 

cittadini"

• riunioni di cittadini, 

gemellaggi tra città, 

reti di città 

gemellate, 

partenariati 

internazionali

attività di 
apprendimento 

reciproco e 
cooperazione

sostegno 
strutturale a 

organizzazioni

• eventi a livello di 

Unione comprese 

conferenze, 

commemorazioni e 

cerimonie di 

premiazione

• studi incentrati 

su questioni 

connesse agli 

obiettivi del 

programma

cooperazione
organizzazioni

attività di 
sensibilizzazione 
e divulgazione

attività di analisi 
a livello di 

Unione



Il programma persegue i seguenti obiettivi specifici, 

per mezzo di azioni svolte a livello transnazionale o con 

una dimensione europea:

sensibilizzare alla 

memoria

obiettivi
incoraggiare la 

partecipazione democratica 

e civica dei cittadini

promuovere la 
cittadinanza europea



Paesi partecipanti:

Stati 

membri

Paesi in via di 

adesione (candidati 

e potenziali 

candidati)

Paesi EFTA parti 

dell'accordo sullo 

Spazio economico 

europeo



Beneficiari:

Possono presentare una domanda:

tutti i soggetti 

interessati a 

promuovere la 

cittadinanza e 

l'integrazione 

europee, in 

particolare a enti e 

organizzazioni 

locali e regionali

comitati di 
gemellaggio

centri di 
ricerca sulle 

politiche 
pubbliche 
europee

locali e regionali

organizzazioni 
della società 
civile (incluse 
le associazioni 

di reduci)

organizzazioni 
per la cultura, 

la gioventù, 
l'istruzione e 

la ricerca

europee





Azioni:

Il programma ha 3 componenti:

sottoprogramma 
Media

sottoprogramma 
Cultura

sezione 
transettoriale



Le priorità del sottoprogramma MEDIA nel campo 

del rafforzamento delle capacità del settore audiovisivo 

europeo di operare a livello transnazionale sono:

agevolare 
l'acquisizione e il 

miglioramento delle 
capacità e delle 
competenze dei 
professionisti del 

settore audiovisivo e 
lo sviluppo di reti

aumentare la 
capacità degli 

operatori del settore 
audiovisivo di 

sviluppare opere 
audiovisive europee

incoraggiare gli 
scambi tra imprese 
facilitando l'accesso 
degli operatori del 
settore audiovisivo 

ai mercati e agli 
strumenti d'impresa



La priorità del sottoprogramma CULTURA nel campo 

del rafforzamento delle capacità dei settori culturali e creativi 

di operare a livello transnazionale sono:

sostenere le azioni 
attraverso le quali 

gli operatori 
culturali e creativi 

acquisiscono le 
capacità, le 

competenze e il 
know- how

sostenere le azioni 
che consentono agli 
operatori culturali e 
creativi di cooperare 

a livello 
internazionale e di 
internazionalizzare 

la loro carriera

sostenere il 
rafforzamento delle 

organizzazioni 
culturali e creative 

europee e la 
creazione di reti 
internazionali



Gli obiettivi specifici del programma 

sono i seguenti:
sostenere la capacità dei settori culturali e creativi 

europei di operare a livello transnazionale e 

internazionale

promuovere la circolazione transnazionale delle 

opere culturali e creativeopere culturali e creative

rafforzare in modo sostenibile la capacità finanziaria delle 

PMI, delle micro-organizzazioni e delle organizzazioni di 

piccole e medie dimensioni nei settori culturali e creativi

favorire lo sviluppo di politiche, l'innovazione, la creatività, 

lo sviluppo del pubblico e nuovi modelli di business e di 

gestione attraverso il sostegno della cooperazione politica 

transnazionale



Beneficiari:

Organizzazioni culturali e 

dell’audiovisivo, della musica, delle 

arti e dello spettacoloarti e dello spettacolo

Europa creativa NON consente 

domande presentate da privati 

cittadini.





Prevede tre tipi di azioni fondamentali:

mobilità individuale ai fini di 

apprendimento

Cooperazione per Cooperazione per 

l'innovazione e lo scambio di 

buone pratiche

Sostegno alla riforma delle 

politiche



Azione fondamentale 1: 

Mobilità individuale ai fini dell’apprendimento

Mobilità per gli studenti a 

Mobilità del personale

Mobilità per gli studenti a 

tutti i livelli dell'istruzione 
superiore e degli studenti



Azione fondamentale 2: 

Cooperazione per l'innovazione e le buone pratiche

Partenariati strategici tra 

istituti di istruzione

Partenariati di larga scala e 

Knowledge alliaces. Knowledge alliaces. 

Piattaforme di supporto 

informatico

Rafforzamento delle capacità 

in paesi terzi



Azione fondamentale 3: 

Sostegno alla riforma delle politiche

all'attuazione dell'agenda politica dell'Unione in materia di 

istruzione e formazione nel contesto del OMC, nonché ai processi di 

Bologna e di Copenaghen

all'attuazione, nei paesi del programma, degli strumenti dell'Unione 

di trasparenza e di riconoscimento, in particolare il Quadro unico 

dell'Unione per la trasparenza delle qualificazioni e delle dell'Unione per la trasparenza delle qualificazioni e delle 

competenze (Europass)

al dialogo politico con le parti interessate europee nel settore 

dell'istruzione e della formazione

al NARIC, alle reti Eurydice e Euroguidance e ai centri nazionali 

Europass



Iniziativa Jean Monnet

Per le istituzioni interessate ad assicurarsi il 
riconoscimento della qualità dei loro programmi 

di studio dell'integrazione europea, la 
Commissione creerà il marchio di eccellenza Jean Commissione creerà il marchio di eccellenza Jean 

Monnet. Anche la rete dei Professori Jean 
Monnet funge da gruppo di riflessione per il 

sostegno alla governance e alla definizione delle 
politiche dell'UE. Il dialogo tra il mondo 
accademico e i responsabili politici sarà 

conseguentemente rafforzato.



Azioni nel settore dello sport

progetti di collaborazione transnazionali

eventi sportivi europei non commerciali di prima importanza

rafforzamento della base di conoscenze comprovate per la definizione 
di politiche nel settore dello sport

rafforzamento delle capacità nello sport

dialogo con le parti interessate europee



Obiettivi. Il programma Erasmus+ 

contribuisce al conseguimento:

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

dello sviluppo sostenibile dei paesi 
partner nel settore dell'istruzione 
superiore

degli obiettivi generali del quadro 
rinnovato di cooperazione europea 
in materia di gioventù

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

della promozione dei valori europei a 
norma dell'articolo 2 del trattato 
sull'Unione europea



Beneficiari:

Qualsiasi organismo pubblico o privato, attivo nei 
settori dell'istruzione, della formazione, della 

gioventù e dello sport di base può candidarsi per gioventù e dello sport di base può candidarsi per 
richiedere finanziamenti nell'ambito del 

programma. Per quanto riguarda alcune attività il 
programma sostiene anche i gruppi di giovani che 

sono attivi nell'ambito dell'animazione 
socioeducativa, ma non necessariamente nel 

contesto di un'organizzazione giovanile.



Paesi partecipanti: 

Stati Membri dell’Unione europea

Paesi in via di adesione, i paesi 
candidati e i candidati potenziali che 
beneficiano di una strategia di 
preadesione

Paesi membri dell’Associazione Paesi membri dell’Associazione 
europea di libero scambio (EFTA) che 
hanno sottoscritto l’Accordo dello 
Spazio economico europeo (SEE)

Confederazione elvetica a condizione 
che abbia firmato un accordo 
internazionale specifico

Paesi che rientrano nella politica 
europea di vicinato laddove sia stato 
concluso un accordo bilaterale




