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Le recenti elezioni del 22-25 maggio hanno registrato un’affluenza del 43,9% degli aventi diritto di voto degli Stati membri 

dell’Unione europea, a differenza delle precedenti elezioni dove l’affluenza era stata del 43%. I cittadini europei hanno esercitato il 

proprio diritto di voto per eleggere i nuovi 751 Membri del Parlamento europeo (MEP), che fino alla scorsa legislatura contava 766 

deputati (con l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, il primo dicembre 2009, il numero dei deputati è stato ridotto). !

Il nuovo Parlamento europeo vedrà dei cambiamenti negli schieramenti ma, contrariamente alle previsioni, i partiti che hanno 

prevalso sono stati quelli filo-europei e non i partiti euroscettici. Sebbene il gruppo politico del Partito Popolare Europeo abbia perso 

53 seggi (221 a fronte dei 274 delle passate elezioni), rimane comunque il primo gruppo parlamentare seguito dal Gruppo 

dell'Alleanza Progressista di Socialisti e Democratici con 190 seggi. !

Il nuovo Parlamento europeo entrerà nel pieno della sua attività a partire dal mese di luglio dopo l’assegnazione delle Commissioni 

parlamentari e, cosa più importante, dopo la costituzione delle Commissioni parlamentari. Clicca qui per conoscere tutti i dettagli sui 

risultati elettorali delle elezioni. Per maggiori 

informazioni circa il funzionamento e le attività 

del Parlamento europeo, visitare il sito internet: 

http://www.europarl.europa.eu/portal/it !
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Dal 1° luglio al 31 dicembre 2014 spetterà all’Italia la 

Presidenza  del Consiglio dell’UE, un ruolo di grande 

prestigio e di primo piano nella politica dell’Unione.!

Nonostante il Trattato di Lisbona abbia apportato alcune 

modifiche intese a  ridurre il potere decisionale dello Stato al 

quale spetta la Presidenza, esso continua a svolgere una 

funzione significativa e di responsabilità nell’adozione di 

testi legislativi,  nell’ambito degli affari esteri e nel  settore 

economico-finanziario europeo. !

Le priorità proposte dall’Italia nel Piano formulato da Gozi 

(Sottosegretario e Coordinatore del semestre) riguardano la 

riduzione del deficit al 3% e del Fiscal Compact, un nuovo 

approccio alla crescita e all’occupazione e interventi 

sull’immigrazione finalizzati a rafforzare FRONTEX 

(Agenzia europea per la gestione della cooperazione 

operativa alle frontiere esterne).!

La prima priorità è quella di rendere più flessibile il tetto del 

deficit al 3% ed avere a disposizione più tempo per ridurre il 

nostro debito pubblico che, secondo il  Fiscal Compact, non 

dovrà superare il 60% del rapporto debito/PIL entro il 2016 

(ad oggi tale rapporto in Italia si attesta circa al 130%). Ci si 

auspica anche di non far gravare sul deficit gli investimenti e 

la spesa pubblica nella ricerca o nell’educazione.  !

La seconda priorità riguarda la crescita e l’occupazione. 

L’Italia cercherà di sbloccare gli 80 miliardi previsti per le 

nuove tecnologie e di rendere permanente la Youth 

Guarantee, il fondo che nel biennio 2014-2015 darà all'Italia 

1,5 miliardi per l'occupazione under 30.!

E’ previsto, infine, un focus sul Mediterraneo e sul problema 

dell’immigrazione con  l'obiettivo da parte del governo 

italiano  di chiedere un rafforzamento di FRONTEX, affinché  

la missione europea sostituisca Mare Nostrum, l’operazione 

militare e umanitaria per il pattugliamento del Canale di 

Sicilia.  !

Grazie al Semestre di Presidenza, l’Italia avrà la possibilità 

di svolgere un ruolo attivo non solo nella Politica di 

Coesione 2014-2020 ma anche nel rinnovamento delle 

vecchie Istituzioni europee e nelle nomine della 

Commissione e dell’Alto Rappresentante. 

Sarà possibile avviare una strategia tra l’ Expo 2015  di Milano e il 

Semestre di Presidenza, organizzando le riunioni del semestre nel 

capoluogo lombardo e prevedendo inoltre di spostare l’incontro 

ASEM (Asia-Europe Meeting), solitamente organizzato a 

Bruxelles,  a Milano. !

Il budget messo a disposizione per la Presidenza dell’Ue, così 

come previsto dalla legge di stabilità è di 56 milioni di euro.!

La Presidenza dell’Italia rappresenterà un’importante occasione 

per una maggiore partecipazione delle regioni alla politica e alla 

legislazione europea, mettendo in pratica il principio di 

sussidiarietà e colmando il divario esistente tra le Istituzioni 

europee e i cittadini. Il riavvicinamento dell’UE alla società e 

l’acquisizione di una maggiore legittimità democratica delle 

politiche europee passa in primo luogo attraverso il 

rafforzamento del coinvolgimento regionale. !

L’imminente Presidenza italiana rappresenta quindi una preziosa 

opportunità per rilanciare le priorità italiane e per fare assumere 

alle regioni un ruolo centrale nel policy making europeo. La 

possibilità di un loro coinvolgimento permetterebbe una 

maggiore attenzione dell’Europa alle issues di interesse regionale, 

nonché una più facile  risoluzione delle stesse. !

!

PRESIDENZA ITALIANA DELL’UE!
Le priorità nazionali e le opportunità !

per le regioni!
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LIFE: Programma di lavoro pluriennale !
per il periodo 2014-2017!

Pubblicazione bandi: 16 giugno 20

Il Programma di lavoro pluriennale, per il periodo 2014-2017, 

definisce il quadro di attuazione dei due sottoprogrammi in cui si 

articola il Programma LIFE: Ambiente e  Azione per il clima. Il 

programma di lavoro pluriennale specifica l’allocazione indicativa 

dei fondi tra i settori prioritari, le tipologie di finanziamento, i 

temi dei progetti che attuano le priorità tematiche (allegato III 

Regolamento (UE) n. 1293/2013), la metodologia tecnica per la 

selezione dei progetti, i criteri per l’attribuzione 

delle sovvenzioni, nonché i calendari indicativi 

per gli inviti a presentare proposte.!

Obiettivi!

Il programma LIFE persegue i seguenti obiettivi 

generali:!

• Contribuire al passaggio a un’economia efficiente in termini di 

risorse, con minori emissioni di carbonio e resiliente ai 

cambiamenti climatici, contribuire alla protezione e al 

miglioramento della qualità dell’ambiente e all’interruzione e 

all’inversione del processo di perdita di biodiversità, 

ecosistemi; compresi il sostegno alla rete Natura 2000 e il 

contrasto al degrado degli !

•Migliorare lo sviluppo, l’attuazione e l’applicazione della politica 

e della legislazione ambientale e climatica dell’Unione, catalizzare 

e promuovere l’integrazione e la diffusione degli obiettivi 

ambientali e climatici nelle politiche dell’Unione e nelle prassi del 

settore pubblico e privato; 

• Sostenere maggiormente la governance ambientale e in materia 

di clima favorire una maggiore   partecipazione della società 

civile, delle ONG e degli attori locali;  

•Sostenere l’attuazione del settimo programma d’azione per 

l’ambiente.!

!
Strumenti finanziari innovativi!

Gli strumenti finanziari innovativi servono 

per il finanziamento privato dell’efficienza 

energetica e del capitale naturale  e sono  

gestiti dalla Banca europea per gli investimenti. Tali strumenti 

saranno testati nel corso del programma di lavoro pluriennale per 

verificarne il potenziale in termini di mobilitazione di 

investimenti nel settore della biodiversità, della mitigazione e 

dell'adattamento climatico, allo scopo  di superare gli ostacoli che 

attualmente si frappongono alla diffusione dei progetti in questi 

settori.!

!

1.! L’importo di 1.347.074.499  euro è destinato al 

sottoprogramma a favore dell’ambiente:!

4%11%

42%

43%

Mitigazione dei cambiamenti climatici (193.389.591 €)
Adattamento a icambiamenti climatici (190.389.591 €)
Governance e informazioni in materia di clima (47.588.319 €)
Spese di sostegno (17.630.000 €)

Ripartizione Spese - Programma LIFE - 
Sottoprogramma Azione clima

6%
12%

45%

37%

Ambiente e uso efficiente delle risorse (495.845.765 €)
Natura e biodiversità (610.068.900 €)
Governance e informazione in materia ambientale (162.999.836 €)
Spese di sostegno (78.160.000 €)

BUDGET: Il contributo massimo al programma di lavoro pluriennale LIFE per il periodo 2014-2017 è di 1.796.242.000 euro da utilizzarsi per 

finanziare i relativi sottoprogrammi e settori prioritari:!

2.! L’importo di 449.167.501  euro è destinato al 

sottoprogramma a favore dell'azione per il clima!

Ripartizione Spese - Programma LIFE - 
Sottoprogramma Ambiente
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!

BANDI LIFE!

    Calendario provvisorio per il 2014!
 Pubblicazione bandi: 16 giugno 2014!

Il bando riguarderà progetti "tradizionali", progetti preparatori, progetti integrati, progetti di assistenza tecnica, progetti di costruzione 

delle capacità.!

Calendario provvisorio del 2014 Bandi Life

Tipo di progetto Scadenza Formato

Progetti di assistenza tecnica (sottoprogramma Ambiente) 15  settembre 2014 cartaceo

I progetti integrati - fase I, (sottoprogramma Ambiente) 15 ottobre 2014 cartaceo

Progetti tradizionali ottobre 2014 (tbc) proposta elettronica

I progetti preparatori (sottoprogramma Ambiente) 29 ottobre 2014 cartaceo

Progetti integrati - fase II, proposta completa (sottoprogramma 
Ambiente) aprile 2015 (tbc) cartaceo

Progetti di costruzione di capacità Fino al 30  settembre  2015 cartaceo

Il tasso massimo di cofinanziamento per i progetti finanziati, nell’ambito dei sottoprogrammi per l’Ambiente e Azione per il clima, sarà 

fino al 60% dei costi ammissibili per la durata del primo programma pluriennale. !

Il tasso massimo di cofinanziamento per i progetti, finanziati nell’ambito dei sottoprogrammi per l’Ambiente e Azione per il clima, sarà 

fino al 55% dei costi ammissibili per la durata del secondo programma di lavoro pluriennale!

Il tasso di cofinanziamento per i progetti integrati, i progetti di assistenza ed i progetti preparatori sarà fino al 60% dei costi ammissibili 

per tutta la durata del programma LIFE. !

Il  tasso  di  cofinanziamento  per i progetti finanziati nell’ambito del settore prioritario Natura e Biodiversità del sottoprogramma per 

l’Ambiente sarà fino al 60% dei costi ammissibili (fino al 75% dei costi ammissibili riguardanti habitat prioritari o specie prioritarie o specie 

di uccelli per le quali il finanziamento è considerato prioritario) per tutta la durata del programma LIFE. 
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!
Dal 3 al 5 giugno 2014 si è svolta, presso il Centro Congressi Egg di Bruxelles, la  “Green Week” (Settimana verde), la più grande 

conferenza annuale sulla politica ambientale europea.!

Il tema è stato quello dell’economia circolare, l’efficienza delle risorse e dei rifiuti.!

Un’economia circolare è la soluzione logica per un mondo con risorse limitate; é un luogo in cui  quasi nulla è sprecato, dove il 

riutilizzo e la rigenerazione dei prodotti è diventata una pratica normale e la sostenibilità è incorporata nel tessuto della società. Nel 

2014 la Commissione Europea presenterà le nuove proposte che consentiranno all'Europa di sbloccare il potenziale dell'economia 

circolare, sottolineando la necessità di cambiare il nostro modo di pensare la progettazione. Ci sarà anche un focus sulla migliore 

gestione dei rifiuti e su come questa possa aiutare l'UE a utilizzare le proprie risorse in modo più efficiente.!!
La settimana verde ha offerto un'opportunità unica di dibattito, di scambio di esperienze e di buone pratiche. Negli ultimi dieci anni, 

infatti, la conferenza si è affermata come un evento imperdibile per chiunque sia coinvolto nella tutela dell'ambiente. L'edizione 2013 ha 

attirato circa 2.100 partecipanti provenienti da varie organizzazioni governative, dal mondo delle imprese e delle industrie, dal mondo 

accademico e dai media.!!
Il programma 2014 è disponibile cliccando qui. !!!

Se#mana	  Verde	  2014	  	  
Economia	  circolare,	  recupero	  delle	  risorse	  e	  creazione	  di	  nuovi	  pos:	  di	  lavoro 
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Pubblicato il nuovo bando:!
Erasmus per giovani imprenditori!

“Erasmus per giovani imprenditori” è un programma di mobilità 

che consente ai nuovi o futuri imprenditori di trascorrere un 

periodo di tempo in un altro paese partecipante al programma, 

collaborando con un imprenditore di successo. Queste azioni di 

mobilità mirano ad aiutare gli imprenditori ad arricchire le loro 

esperienze, imparando le tecniche del settore e facendo rete con 

gli  imprenditori di altri paesi partecipanti,  al fine di  ampliare e 

rafforzare la rete già esistente delle organizzazioni intermediarie 

che agiscono come punti di contatto locali tra i nuovi 

imprenditori e gli imprenditori esperti.!

Il bando seleziona gli organismi che fungeranno da 

Organizzazioni Intermediarie (IOS) per l'attuazione del 

programma “Erasmus per giovani imprenditori” a livello locale. 

Essi, in particolare, si occuperanno di reclutare e assistere gli 

imprenditori che beneficeranno del programma. Questo bando, 

pertanto, non è destinato direttamente agli imprenditori che 

intendono partecipare al programma, ma sostiene le attività di 

quelle organizzazioni che promuovono e facilitano la mobilità di 

nuovi imprenditori.!

Le proposte devono essere presentate da Enti pubblici o privati in 

partenariati, composti da un minimo di   5 soggetti provenienti da 

almeno 4 diversi paesi partecipanti. È esclusa la partecipazione di 

un partner in più di una proposta.!

Le Organizzazioni Intermediarie (IOS) dovranno cooperare con 

tutte le altre Organizzazioni e Autorità coinvolte nel programma 

di mobilità e  verranno supportate dall'Ufficio di sostegno, già 

predisposto (SO), che si occuperà del coordinamento e della 

gestione del programma nei paesi partecipanti.

Risultati previsti!

Si prevedono i seguenti risultati entro gennaio 2017:!

- L’erogazione di 650 borse di mobilità;!

- Il coinvolgimento di 2.000 imprenditori;!

- La partecipazione di 100 Organizzazioni Intermediarie;!

- Almeno 25 paesi coinvolti;!

- Un tasso di scambi superiore al 90%. !

Tipo di azione: Grant Agreement Erasmus (GAE)!

Timeline:!

Bando pubblicato il 20 maggio 2014!

Scadenza il 17 luglio 2014!

Link al bando: http://ec.europa.eu/easme/eye_en.htm   !

Link alla documentazione: Invito a presentare proposte   !

Manuale di attuazione per le organizzazioni intermediarie !

Strumenti utili:!

•!Il sito del programma !

•!Domande specifiche su qualsiasi aspetto del bando: EASME-
COSME-ERASMUS-CALL2014@ec.europa.eu !

•!Domande di carattere generale sul programma Erasmus per 
Giovani Imprenditori ENTR-ERASMUS-TEAM@ec.europa.eu  !

Durata del soggiorno all'estero!

Il periodo da trascorrere in un altro paese dell'UE presso un 
imprenditore esperto può durare da 1 a 6 mesi. La durata del 
soggiorno può dividersi in più parti (ad esempio, 2 settimane al 
mese), a condizione che il programma si concluda entro 12 mesi dalla 
data di inizio.!

Sostegno finanziario dell'UE!

Il sostegno finanziario serve a coprire le spese di viaggio e alloggio. 

L'importo mensile dell'assistenza dipende dal paese ospitante .!

Come fare domanda!

Iscriviti online!

Scegli uno sportello nel tuo paese di residenza  
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ll	  programma	  "Europa	  per	  i	  Ci>adini"	  per	  il	  periodo	  
2014-‐2020	  è	  stato	  ufficialmente	  approvato!

•! Ufficialmente adottato 14/04/14 !

•! Budget: 185, 5 milioni di euro per sette anni (2014-2020) !

•! Autorità di gestione: EACEA (l'Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura)!

•! Sostegno e orientamento: Centri di informazione Europa per i cittadini!

Obiettivi generali: !

- Avvicinare l'Europa ai cittadini; !

- Far conoscere ai cittadini l’Unione Europea, la sua storia e le sue diversità;                                                                             !

- Rafforzare il senso di appartenenza dei cittadini europei e migliorare le condizioni per la partecipazione civica e 
democratica a livello europeo!

!
Struttura del programma:!

- Parte 1. Memoria europea!
! Aumentare la consapevolezza del ricordo, della storia e dei valori comuni e gli obiettivi dell'Unione Europea. !        !

- Parte 2. Impegno democratico e partecipazione civica !
! Incoraggiare la partecipazione democratica e civica dei cittadini a livello dell’Unione.!        
! !        
! Tre misure:!        

- Gemellaggio !
- Reti di Città !
- Progetti della società civile !!!

—> Sono attualmente in corso 4 bandi: Memoria europea, Gemellaggio, Reti della Città e Progetti della società civile. Vedi la 
scheda nella pagina seguente!!
Chi può partecipare? !!
Il programma è rivolto alle autorità pubbliche (es. enti locali e comuni). !!
Dove posso trovare informazioni? !!
Priorità di programma !
Europa per i Cittadini Guida al Programma 2014 !
Sezione "Europa per i Cittadini" del sito EACEA (solo in inglese)
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!
Open Education Europa: uno spazio web interattivo per la condivisione di risorse 

didattiche!
Inaugurato nel settembre 2013 dalla Commissione Europea nell'ambito 

dell’iniziativa “Opening Up Education”, il sito consente agli studenti, agli operatori 

del settore e agli istituti di istruzione di condividere risorse educative accessibili e 

liberamente utilizzabili (MOOC, Corsi massivi online aperti a tutti).  Durante gli ultimi 

6 mesi i “MOOC” , disponibili sul sito, sono cresciuti del 55%.!

BANDI IN CORSO

!
Memoria 
europea

!
Obiettivi: Sensibilizzare il ricordo, la storia, i valori comuni e l'obiettivo dell'Unione !
Attività: Progetti riflettono sulle cause dei regimi totalitari nella storia moderna d'Europa o di altri momenti 
salienti e punti di riferimento nella recente storia europea.!
Tipi di attività: ricerca, mostre, dibattiti pubblici, l'educazione non formale !
Partecipanti: organizzazioni non profit, enti pubblici almeno uno (preferenza per i progetti transnazionali) !
Budget per progetto: 100 000 €. !
Durata del progetto: 18 mesi. !
Scadenza: 04/06/14

!
Impegno 

democratico e 
partecipazion

e civica

• Attività che riguardano 
la partecipazione civica, 
concentrandosi in 
particolare sulle politiche 
dell’Unione europea. !
• Iniziative di sviluppo 
di opportunità per la 
comprensione reciproca, 
l'apprendimento 
interculturale, la 
solidarietà, l'impegno 
sociale e il volontariato a 
livello europeo.!
3 misure: !
Gemellaggio, !
Reti di Città, !
Progetti della società 
civile

Gemellaggio !
Obiettivi: promuovere la 
partecipazione civica nel 
processo di definizione delle 
politiche dell'UE e 
sviluppare opportunità per 
l'impegno sociale e il 
volontariato a livello europeo. !
Attività: Progetti che 
riuniscono cittadini di città 
gemellate per discutere di 
questioni concrete 
dall'agenda politica europea !
Partecipanti: Città / Comuni 
o organizzazioni non-profit 
che rappresentano gli enti 
locali di almeno 2 paesi !
Budget per progetto: 25.000 € !
Durata del progetto: 21 giorni !
Scadenze: 04/06/14 e 
01/09/14

Reti di Città !
Obiettivi: Sostenere i 
comuni e le associazioni che 
lavorano insieme su un 
tema comune in una 
prospettiva a lungo termine, 
e desiderano sviluppare reti 
di città per rendere la loro 
cooperazione più 
sostenibile !
Partecipanti: Città / 
Comuni o organizzazioni 
non-profit che 
rappresentano gli enti locali 
di almeno 4 paesi !
Budget per progetto: 
150.000 € !
Durata del progetto: 24 
mesi !
Scadenze: 04/06/14 e 
01/09/14

Progetti della società civile!
Obiettivi: Unire i cittadini in 
attività direttamente connesse 
alle politiche dell'UE, offrendo 
l'opportunità di partecipazione 
diretta al processo di decisione!
Attività: Promozione di impegno 
sociale e solidarietà, raccolta di 
opinioni, volontariato!
Partecipanti: Organizzazioni 
non-profit provenienti da almeno 
3 paesi !
Budget per progetto: 150.000 € !
Durata del progetto: 18 mesi !
Scadenza: 01/09/14
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SILC II!

L’industria europea sostenibile !

a bassa emissione di carbonio!

Nel mese di maggio 2014, la Commissione Europea ha promosso  

la Sustainable Industry Low Carbon II (SILC II), un’iniziativa che 

stanzierà, attraverso uno specifico bando, 20 milioni di euro con 

lo scopo di aiutare l’industria europea a modernizzarsi, a 

diventare più efficiente e competitiva sui mercati globali, 

mantenendo alto il livello occupazionale nell’Unione. I progetti 

presentati dovranno, inoltre, rafforzare la leadership europea 

nelle produzioni avanzate e nelle tecnologie a basse emissioni di 

carbonio.!

L’iniziativa, finanziata nell'ambito di Horizon 2020, mira  a 

raggiungere obiettivi climatici ed energetici prioritari dell'UE e la 

decarbonizzazione dell'economia europea nel lungo periodo. In 

particolare, nel contesto delle ambizioni di decarbonizzazione 

dell'UE, la ricerca delle soluzioni innovative per la produzione 

avanzata e la trasformazione a bassa emissione di carbonio sono 

fondamentali per mantenere competitive le industrie europee. !

Nello specifico l'iniziativa SILC II finanzierà progetti che 

sviluppano soluzioni tecnologiche a bassa emissione di carbonio, 

con particolare attenzione alle industrie ad alta intensità 

energetica, al fine di ottenere una significativa riduzione delle 

emissioni di gas a effetto serra. In pratica, l'iniziativa SILC II 

sosterrà lo sviluppo di nuove tecnologie e la loro attuazione in 

alcuni impianti industriali "pilota". !

Le industrie interessate comprendono, tra l'altro, quelle che lavorano 

ferro e acciaio, metalli non ferrosi quali alluminio e rame, cemento, 

vetro, pasta di legno, carta, prodotti chimici e ceramica. SILC II si 

configura quindi come un’opportunità di finanziamento per 

l'industria europea per affrontare la sfida climatica.!

L’obiettivo è innovare!

L'innovazione è la chiave per le produzioni a bassa emissione di 

carbonio. Il sostegno, nell'ambito di Horizon2020, a progetti 

finanziati da SILC II sarà l'occasione per colmare il divario tra la 

ricerca e la sua valorizzazione e per superare quello che viene spesso 

definito da innovatori e investitori come la "valle della morte", 

ovvero la carenza di investimenti tra ricerca di base e la 

commercializzazione di un nuovo prodotto. !

L'industria europea si divide tra le politiche ambientali ambiziose e 

la forte concorrenza globale. Il potenziale sviluppo e trasferimento 

tecnologico di soluzioni innovative portate avanti attraverso SILC II 

aiuterà le imprese europee a ridurre i costi del  sistema comunitario 

di scambio delle emissioni (EU ETS) e a migliorare la loro 

competitività.!

I potenziali candidati potranno presentare le loro proposte entro il 2 

settembre 2014. !

Strumenti utili per partecipare:!

•!Link del bando sul portale dei partecipanti di Horizon 2020: 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/

opportunities/h2020/topics/5052-silc-ii-2014.html !
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Il 15 maggio 2014 la Commissione europea ha varato la nuova 

strategia per il cinema europeo con l’obiettivo di rendere il settore 

più competitivo a livello internazionale e di integrare il programma 

“Europa Creativa”, stimolando le azioni degli Stati membri a 

beneficio dei film europei.!

La strategia dal titolo “Il cinema europeo nell’era digitale” nasce 

dall’esigenza di aiutare il settore cinematografico europeo che soffre 

di alcune debolezze strutturali dovute alla frammentazione del 

mercato e alla forte concorrenza dei mercati esteri, in particolare 

quello statunitense. Per la Commissione Europea è, infatti, 

necessario utilizzare le nuove forme di distribuzione per 

promuovere la competitività, proteggendo al tempo stesso la 

diversità culturale. La strategia punta quindi a stimolare la 

cooperazione transnazionale tra le politiche del settore e la 

costruzione di un dialogo strutturato tra tutti gli attori a livello 

europeo.!

Le problematicità del settore cinematografico europeo!

La prima debolezza del nostro settore cinematografico è il forte 

squilibrio tra il numero dei film europei prodotti e il numero dei film 

che raggiungono il loro target di pubblico. Nel 2012 sono stati 

prodotti nell'UE circa 1.300 film, contro poco più di 800 negli Stati 

Uniti, ma solo l'8% dei film europei è distribuito in un cinema di un 

paese non appartenente all'UE. I film europei vengono distribuiti 

principalmente su piccola scala e proiettati solo nel paese di 

produzione, hanno grandi difficoltà a raggiungere un pubblico più 

ampio e a toccare mercati non domestici, inclusa la stessa Europa. 

Nel 2012 oltre il 60% di tutti i film distribuiti nell'UE era europeo, 

ma solo un terzo delle vendite di biglietti ha riguardato film europei. 

Le produzioni americane hanno, invece, rappresentato il 20% delle 

uscite nelle sale e il 65% degli ingressi nell’UE.!

Un altro grande problema del mercato dei film europei è la 

frammentazione della produzione e dei finanziamenti. Il settore 

del cinema europeo è composto principalmente da piccole e micro 

imprese che affrontano notevoli difficoltà nel poter contare sui 

finanziamenti pubblici. A causa degli alti costi di produzione che un 

film richiede, la maggior parte dei film europei non generano 

profitto e non riescono a ricoprire tutti gli investimenti fatti. E’ per 

questa ragione che le industrie cinematografiche europee non 

riescono a crescere e a lavorare su larga scala.

La nuova strategia europea!

Il cinema europeo 
nell’era digitale

Nell'UE il budget medio di produzione di un film ammonta a 

quasi 11 milioni di euro nel Regno Unito, a 5 milioni di euro n 

Germania e Francia ed è pari a 300.000 euro in Ungheria e in 

Estonia. Il budget medio di produzione dei film statunitensi è di 

15 milioni di dollari. !

Oltre al problema della scarsa internazionalizzazione, il cinema 

europeo si focalizza troppo sulla produzione, dedicando poca 

attenzione alla distribuzione e alla promozione dei film. Di norma 

meno del 10% del budget di un film è destinato alla distribuzione. 

Nel 2009  i finanziamenti pubblici per i  film sono stati pari al 69% 

del budget della  produzione, mentre solo l’8,4% è stato dedicato 

alla distribuzione e il 3,6% alla promozione. Questo avviene sia 

per quanto riguarda i fondi europei e sovranazionali che per 

quelli nazionali e regionali. La televisione resta la piattaforma più 

diffusa per la visione dei film. Nel 2011 oltre il 40% dei 122.000 

lungometraggi trasmessi in televisione era di origine europea (8% 

produzioni nazionali, 15% produzioni di altri paesi europei e 

quasi il 20% coproduzioni interamente o in parte europee). I DVD 

sono in declino, mentre cresce sempre più l’utilizzo del VoD 

(Video on Demand). La digitalizzazione dei film ha  cambiato i 

comportamenti del pubblico  che guarda film sempre più spesso 

sui dispositivi mobili. !

Le sfide dell’Unione Europea!

Secondo la strategia della Commissione Europea  bisogna 

ottimizzare i finanziamenti pubblici in favore dei film che 

dovrebbero rivolgersi ad un’audience più vasta ed assicurare  

maggiore sostegno alle attività di sviluppo, promozione e 

distribuzione internazionale. !

Attraverso il Sottoprogramma MEDIA, all’interno di Europa 

Creativa, l’Unione Europea punta a dare sostegno allo sviluppo, 

alla distribuzione internazionale e all’utilizzo di nuove 

opportunità offerte dalla rivoluzione digitale con l’obiettivo di 

raggiungere e accrescere il pubblico europeo. !

Secondo le proposte della strategia della Commissione europea in 

materia di finanziamenti all’industria cinematografica, oltre ai 

finanziamenti pubblici che mirano all’internazionalizzazione, 

bisogna favorire l’accesso ai finanziamenti privati attraverso gli 

strumenti finanziari dell’Unione, in particolare i fondi di 

garanzia. !

Il settore cinematografico può beneficiare di strumenti 

orizzontali, quali lo strumento finanziario per le PMI all’interno 

del Programma COSME per lo sviluppo di nuovi business, del 

Fondo di Coesione,  degli strumenti finanziari di Horizon 2020  e!

!
!
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di COSME per incentivare gli investimenti. !

La Commissione Europea intende stimolare la cooperazione creativa 

tra il settore cinematografico e gli altri settori, come per esempio 

l’industria dei videogiochi, le fiction televisive e il settore 

dell’istruzione. Europa Creativa contribuisce a raggiungere questo 

obiettivo, così come ERASMUS + che supporta la cooperazione e la 

mobilità attraverso azioni come le “skill alliance” (alleanze della 

conoscenza), cioè partenariati su ampia scala tra le Istituzioni di 

istruzione superiore e le imprese del settore creativo.  !

EUROPA CREATIVA!
TUTTI I BANDI PER IL SOTTOPROGRAMMA MEDIA!

La strategia incoraggerà un dialogo attraverso il cosiddetto 

Forum del cinema europeo, al fine di promuovere uno scambio 

di idee su come le politiche audiovisive nazionali, regionali e 

dell'UE possano meglio integrarsi e rispondere a sfide quali la 

digitalizzazione e l’accesso al credito. Il Forum riunirà esperti 

della Commissione europea, degli Stati membri (livello 

nazionale e regionale) ed altri rappresentanti del settore, 

beneficiando del sostegno del programma "Europa creativa" per 

l'organizzazione di seminari, la raccolta di dati e scambi 

transnazionali.

CLICCA QUI
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Il funzionamento delle Istituzioni europee!

Designare

Navette !

Legislativa

Co-
decisione

Consulta

Investe e 
controlla

Controlla

!
Organo esecutivo!
Organo legislativo!
Organi giudiziari, di controllo finanziario e di controllo 
monetario!
Organo consultivo

!
Composizione!
Compito principale!
Sede centrale

IL CONSIGLIO EUROPEO!

28 capi di Stato e di governo 
ed il Presidente della 

Commissione!

Stabilisce i principi generali e 
le linee guida per le politiche 
dell’Unione in particolare in 

materia di PESC!

Bruxelles!

!

IL CONSIGLIO DELL’UE!

28 Ministri degli Stati membri 
mobilitati per la loro 

competenza sulle questioni 
correnti!

Insieme con il Parlamento, 
approva o modifica proposte 

legislative della Commissione. !

Vota il bilancio dell’UE!

Bruxelles!

!
LA COMMISSIONE 

EUROPEA!

28 Commissari designati dagli 
Stati membri e approvati dal 

Parlamento per un mandato di 
5 anni !

Propone una nuova legge e/o 
azioni congiunte. Assicura la 

corretta applicazione del 
diritto dell'UE e il bilancio. 

Può sanzionare gli Stati 
membri!

Bruxelles!

!
IL PARLAMENTO EUROPEO!

751 deputati eletti direttamente dai 
cittadini degli Stati membri 

mediante suffragio universale per un 
mandato di 5 anni.!

Condivide il potere legislativo e di 
bilancio con il Consiglio dell'Unione 

europea!

Strasburgo!

!

IL COMITATO ECONOMICO E 
SOCIALE EUROPEO!

353 Membri provenienti da gruppi 
di interesse economici e sociali 
d’Europa nominati dai governi 

nazionali e dal Consiglio dell'UE 
per un periodo di 5 anni 

rinnovabile.!

Fornisce un’opinione formale sulle 
proposte legislative dell’Ue e sui 

pareri proposti dalla Commissione!

Bruxelles!
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Controlla

Invia 
vertenze

Consulta

LA CORTE DI GIUSTIZIA 
EUROPEA!

Assicura il principio della 
preminenza del diritto comunitario e 
della sua interpretazione uniforme. 
Condivide il potere legislativo e di 

bilancio con il Consiglio dell'Unione 
europea!

Può multare gli Stati membri!

Lussemburgo!

IL COMITATO DELLE REGIONI!

353 Membri provenienti da 28 paesi 
europei nominati per un periodo di 5 

anni dal Consiglio, che delibera su 
proposta dei paesi dell’UE.!

Esprime il punto di vista regionale 
sulla legislazione dell'UE e sui pareri 

della Commissione!

Bruxelles!

LA CORTE DEI CONTI!

Composto da un Membro per ogni 
Stato nominato dal Consiglio dell'UE 

ogni 6 anni!

Verifica i conti dell'UE e delle sue 
istituzioni!

Lussemburgo!

LA BANCA CENTRALE EUROPEA!

Gestisce la politica monetaria della 
zona euro che si compone di 18 
Membri dell'Unione Europea!

Assicura il mantenimento della 
stabilità dei prezzi!

Francoforte!
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Come si adotta una legge!

Procedura legislativa ordinaria!

I tre principali tipi di atti legislativi:!

Direttive: vincolano gli Stati membri al raggiungimento dei 

risultati per le quali sono state emanate, lasciando a questi la 

scelta dei mezzi giuridici più idonei con i quali raggiungerli.!

Regolamenti: vincolanti e direttamente applicabili in ciascuno 

degli Stati membri.!

La Commissione 
Europea

Proposta di un atto legislativo di propria 
iniziativa o su richiesta delle altre 

Istituzioni dell’UE, dei Paesi o su iniziativa 
dei cittadini.

Legge adottata alla 
prima o seconda 

lettura

Nessun accordo tra il 
Parlamento e il 

Consiglio

Rigetto

Il Consiglio dell’UE e 
il Parlamento 

Europeo

Convocazione del 
Comitato di 

Conciliazione

Legge adottata 
seconda lettura Rigetto

Direttive 70!

Rettifica alle !

direttive 15!

Regolamenti 19!

Decisioni 8
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EVENTI CHE COINVOLGONO L’UFFICIO

!!
Nell’ambito delle iniziative per la “Festa dell’Europa 2014 – Agire. Reagire. Decidere”,  il 12 maggio, alle ore 10.00,  nella Sala 

Martorana di Palazzo Comitini (sede della Provincia Regionale di Palermo), si è tenuto il seminario “I Programmi di Finanziamento 

Europei” alla presenza dell’Assessore al Turismo, allo sport e allo spettacolo Michela Stancheris, del Commissario Straordinario della 

Provincia Regionale di Palermo, Domenico Tucci e del Presidente di 

Euromed Carrefour Sicilia – Antenna Europe Direct, Antonino 

Tilotta.!!
L’evento è stato organizzato da Euromed Carrefour Sicilia - 

Antenna Europe Direct Palermo in collaborazione con il Dipartimento 

degli Affari Extraregionali e l’Ufficio di Bruxelles della Presidenza 

della Regione Siciliana.!!
L’occasione è servita per fornire quante più informazioni riguardo 

i principali programmi europei, quali ERASMUS+, Europa Creativa, 

Horizon 2020, Europa per i Cittadini, i programmi per il  Turismo e 

quelli per la Cooperazione Mediterranea.!!
L’Ufficio di Bruxelles della Regione Siciliana era rappresentato dalla dott.ssa Maria Cristina Stimolo, Dirigente Generale del 

Dipartimento degli Affari Extraregionali e Dirigente dell’Ufficio di Bruxelles, che ha aperto i lavori relazionando sui programmi di 

finanziamento diretti. Sono seguiti gli interventi dei componenti esterni 

dell’Ufficio di Bruxelles: la dott.ssa Jeanne Perego che ha illustrato il 

programma Erasmus+,  i progetti di mobilità dei giovani e ”L’ Europa 

per i cittadini”,  la dott.ssa  Loredana Amenta ha presentato i 

programmi per il turismo e  “Europa Creativa”, il dott. Giuseppe 

Guerrera ha curato un focus sull’energia all’interno di Horizon 2020 e il 

dott. Bruno Cortese ha parlato di “Cooperazione Mediterranea”.!!
Tutti i sopracitati interventi sono stati accolti con notevole interesse dalla 

platea che ha preso parte alla conferenza e, al termine dei lavori, sono 

state diverse le curiosità e le domande poste dai partecipanti. !
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