
COSME E’ il programma dell'Unione Europea per la competitività delle imprese e le piccole e medie 
imprese (PMI) 

ERASMUS+ Il programma riunisce in un unico programma semplificato il Programma per l’Apprendimento 
Permanente (Leonardo, Comenius, Grundtvig, Erasmus e azioni Jean Monnet), Gioventù in 
Azione ed altri cinque programmi compresi Erasmus Mundus e Tempus  

LIFE Sostituisce l'attuale programma Life+. Gli obiettivi del programma saranno conseguiti 
attraverso 2 sottoprogrammi: 1) Ambiente; 2) Azione per il clima. 

EaSI è uno strumento di finanziamento a livello europeo per promuovere un elevato livello di qualità 
e di occupazione sostenibile, garantendo una protezione sociale adeguata e decente, lotta 
contro l'esclusione sociale e la povertà e migliorare le condizioni di lavoro. 

HORIZON 2020 
 

Riunisce in un unico programma tutti gli investimenti dell'UE per la Ricerca e l'Innovazione e 
mira a potenziare la competitività e l'innovazione nelle PMI. Sostituisce i seguenti programmi: - 
VII Programma Quadro di RST - CIP - Programma Quadro per la Competitività e 
l'Innovazione - Istituto europeo di Innovazione Tecnologica. 

Europa Creativa Sostituisce i 3 vecchi programmi: Cultura, Media, Media Mundus. 

AFIS Il sistema di informazione Anti-Frode (AFIS) è uno strumento che permette lo scambio di 
informazioni a livello europeo. 

DIRITTI E 
CITTADINANZA 

il programma "Diritti e cittadinanza" si pone, in un'ottica di  semplificazione e 
razionalizzazione, come successore di tre programmi esistenti:  - Diritti fondamentali e 
cittadinanza, - Daphne III, - le sezioni "diversità e lotta contro la discriminazione" e "parità fra 
uomini e donne" del  programma per l'occupazione e la solidarietà sociale (PROGRESS). 

DOGANA 2020 Il programma fornisce un sostegno finanziario per i seguenti tipi di azione: 1) azioni congiunte; 

2) sviluppo di capacità informatiche; 3) sviluppo di competenze umane. 

EUROPA PER I 
CITTADINI 

Per sensibilizzare i cittadini ai diversi aspetti della cittadinanza europea il nuovo programma 
sosterrà:- Gruppi di riflessione- gruppi di cittadini - e altre organizzazioni della società civile. 

FISCALIS 2020 Il programma, destinato alle Autorità fiscali, sostituisce Il programma Fiscalis 2013. Obiettivo 
specifico del programma consiste nel migliorare il funzionamento dei regimi fiscali, in 
particolare tramite la cooperazione fra i paesi partecipanti, le rispettive autorità fiscali, i loro 
funzionari ed esperti esteri. 
 

GIUSTIZIA Il Programma Giustizia 2014-2020 sostituisce i seguenti attuali programmi: Giustizia 
Penale Giustizia Civile Prevenzione e informazione in materia di droga. 
 

HERCULE III Sostituisce il programma "Hercule II”. L’obiettivo generale del programma consiste nel tutelare 
gli interessi finanziari dell’Unione, migliorando in tal modo la competitività dell’economia 
europea e garantendo la protezione del denaro dei contribuenti. L’obiettivo specifico del 
programma consiste nel prevenire e contrastare la frode, la corruzione e ogni altra attività 
illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione.   

MECCANISMO 
PER COLLEGARE 
L’EUROPA 

Sostituirà gli attuali programmi:- TEN-T - TEN-E - Marco Polo 2. Il programma mira a 
completare il mercato unico europeo delle reti di trasporto, di energia e digitali •PERICLE: 
L’obiettivo generale del programma è prevenire e combattere la falsificazione e le frodi, 
migliorando così la competitività dell'economia europea e assicurando la sostenibilità delle 
finanze pubbliche. L’obiettivo specifico del programma è di proteggere le banconote e le 
monete in euro contro la contraffazione e le relative 
 

MECCANISMO 
EUROPEO PER LA 
PROTEZIONE 
CIVILE 

Con questo programma  la cooperazione UE nel campo della protezione civile mira a: 1) 
facilitare una risposta rapida ed efficiente alle catastrofi; 2) garantire una sufficiente 
preparazione dei responsabili e degli operatori della protezione civile rispetto alle emergenze; 
3) elaborare misure per la prevenzione delle  catastrofi. 
 

PERICLE L’obiettivo generale del programma è prevenire e combattere la falsificazione e le frodi, 
migliorando così la competitività dell'economia europea e assicurando la sostenibilità delle 
finanze pubbliche. L’obiettivo specifico del programma è di proteggere le banconote e le 
monete in euro contro la contraffazione e le relative frodi.  

 
 

PROGRAMMA 
CONSUMATORI 

Il programma Consumatori sostituirà l'attuale "Programma per la protezione dei 
consumatori" Il programma mira a sostenere la politica consumeristica dell’UE. Si prefigge di 
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porre i consumatori al centro del mercato unico e di conferire loro i poteri per partecipare 
attivamente al mercato e far sì che esso funzioni a loro  vantaggio.   
 

PROGRAMMA PER 
IL CAMBIAMENTO 
E L’INNOVAZIONE 
SOCIALE 

Sostituisce i 3 seguenti programmi attuali: - Progress - Eures - Progress di microfinanza. Sarà 
strutturato su 3 assi distinti ma complementari: - Asse 1 - Progress: per l’occupazione e la 
solidarietà sociale - Asse 2 - Eures: la rete di servizi per l’impiego e la mobilità professionale - 
Asse 3 - Microfinanza e imprenditoria sociale: Progress di microfinanza e 
imprenditoria sociale.  
 

PROGRAMMA 
SALUTE PER LA 
CRESCITA 

Sostituisce l'attuale ‘Programma comunitario in tema di salute’. Mira a sostenere gli Stati 
Membri UE ad affrontare con efficacia le sfide economiche e demografiche che interessano i 
sistemi sanitari e permettere la popolazione di vivere più a lungo in buona  salute.   
 

  STRUMENTO 
PER LA 
GROENLANDIA 

Rappresenta una delle novità delle politiche dell'Unione europea nel 2014-2020 nei confronti 
dell'assistenza esterna. La proposta di un partenariato riveduto riconosce a la consapevolezza 
emergente a livello internazionale dell’importanza geo strategica della Groenlandia.  

STRUMENTO DI 
PARTENARIATO 
COI PAESI TERZI 

Sostituisce il programma ‘Strumento finanziario per la cooperazione con i Paesi e territori 
industrializzati e con altri ad altro reddito. L'obiettivo principale è avanzare e promuovere gli 
interessi dell’Unione europea sostenendo la dimensione esterna delle politiche interne (ad 
esempio competitività, ricerca e innovazione, migrazione) e per affrontare le grandi sfide 
globali (ad esempio la sicurezza energetica, cambiamenti climatici e ambientali).   
 

STRUMENTO 
EUROPEO DI 
VIVINATO 

Il nuovo 'Strumento per la politica di vicinato' (Eni) intende infatti rafforzare le relazioni 
bilaterali con i paesi partner e portare benefici concreti su fronti come: democrazia; diritti 
umani; Stato di diritto; programmi di cooperazione bilaterale, regionale e   transfrontaliera. 
 

STRUMENTO 
FINANZIARIO 
PER LA 
DEMOCRAZIA E I 
DIRITTI UMANI 

Sostituisce il programma ‘Strumento finanziario per la promozione della democrazia e dei 
diritti umani  2007-2013’. 
 

STRUMENTO PER 
L’ASSISTENZA 
ALLA 
PREADESIONE 

I settori di intervento previsti sono: - Sostegno alla transizione e sviluppo istituzionale - 
Occupazione, politiche sociali e sviluppo delle risorse umane - SviluppoAgricoltura e sviluppo 
rurale - Cooperazione territoriale e regionale   
 

STRUMENTO PER 
LA 
COOPERAZIONE 
ALLO SVILUPPO 

Si concentrerà sull'eliminazione della povertà e per mantenere l’impegno dell’UE sugli Obiettivi 
di Sviluppo del Millennio. 
 

STRUMENTO PER 
LA 
COOPPERAZIONE 
IN MATERIA DI 
SICUREZZA 
NUCLEARE 

Tre sono i futuri obiettivi specifici: 1) La promozione di un'autentica cultura della sicurezza 
nucleare e l'attuazione degli standard più elevati di sicurezza nucleare e di radioprotezione; 2) 
La gestione responsabile e sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, 
smantellamento e bonifica degli ex siti e impianti nucleari; 3) L'elaborazione di quadri e 
metodologie per l'applicazione di salvaguardie efficienti ed efficaci concernenti il materiale 
nucleare nei paesi  terzi regionale. 
 

STRUMENTO PER 
LA STABILITA’ 

Sostituisce il programma "Strumento per la stabilità 2007-2013". 

FONDO ASILO E 
MIGRAZIONE 

Questo fondo dà la priorità per lo sviluppo del Sistema europeo comune di asilo e, in 
particolare, le azioni per migliorare le condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo e le 
procedure di asilo negli Stati membri, oltre che per migliorare l'efficacia del sistema di 
condivisione delle responsabilità fra gli Stati membri e con i Paesi terzi. Il Fondo per la 
Sicurezza Interna, finanzierà azioni per controllare i confini esterni dell'UE e applicare le regole 
europee in materia di visti, che hanno ovviamente pesanti ripercussioni sulla possibilità di 
arrivare sul territorio degli Stati membri dell'Unione europea per presentare una domanda di 
protezione internazionale.  
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