
6 MILIARDI DI EURO DA 
«INTRAPRENDERE»…..

EUROPROGETTAZIONE 

UNA 

..”SCIENZA”.. POLITICA..
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EUROPROGETTAZIONE UNA 
..”SCIENZA”.. POLITICA..

E’ una SCIENZA perché raccoglie rami diversi dal marketing all’informatica,

dall’ingegneria all’architettura, dalla scienza alla bio-scienza, legata alla

conoscenza delle lingue e a forti esperienze Internazionali perché viene

svolta sempre in un rapporto con gli Stati membri e con i Paesi terzi con le

loro culture e differenze di origine che devono provare a somigliarsi. L’azione

di avvicinamento delle tematiche e delle differenti necessità è una azione

diplomatica che quindi deve essere trattata dalla POLITICA nella

concertazione e negli accordi programmatici tra gli attori.
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EUROPROGETTAZIONE UNA 
..”SCIENZA”.. POLITICA..

Una SCIENZA composta da molti elementi che richiedono

obbligatoriamente un coordinamento degli stessi, una

conoscenza esatta delle linee comunitarie europee e una

capacità puntuale di redigere i complicati ma strutturati e

funzionali formulari richiesti dall’Europa per la presentazione

di un BUON PROGETTO.
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LA BUONA PRASSI

Un BUON PROGETTO deve seguire delle regole:

- La politica europea e le sue strategie
- Maastricht (1992), Trattato di Lisbona (2007), Europa 2020 (2014)

- I regolamenti comunitari
- Esecutività delle linee programmatiche

- I programmi europei di finanziamento
- IMPRESE
- ASSOCIAZIONI CULTURALI
- ONLUS
- ENTI PUBBLICI
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I PROGRAMMI EUROPEI DI POLITICA REGIONALE

Attraverso la politica regionale si vuole migliorare la coesione economica

e sociale al fine di favorire lo sviluppo equilibrato, armonioso e

sostenibile della Comunità per il periodo 2014-2020. Le azioni

comunitarie della politica di coesione europea mirano a far fronte alle

sfide derivante dalle disparità economiche, sociali e territoriali, nonché

all’accelerazione delle ristrutturazioni economiche finalizzate allo

sviluppo imprenditoriale.
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I PROGRAMMI EUROPEI DI POLITICA REGIONALE

La politica regionale dell’Unione europea si pone l’obiettivo di:

- Colmare le disparità economiche e sociali;

- Essere solidali restando competitivi;

- Affrontare le grandi sfide del XXI secolo: sviluppo scientifico e 

tecnologico, crescita e opportunità di lavoro, ricerca e sviluppo per le 

imprese, tutela delle fasce deboli , lotta alle discriminazioni di genere, 

ambiente e efficentamento energetico, Piano di Sviluppo Rurale, 

sviluppo del turismo sostenibile.
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6 MILIARDI DI EURO DA «INTRAPRENDERE»……………...
PROGETTIAMO E REALIZZIAMO INSIEME LA TUA IDEA

Italia Spa ha costituito un Punto d’incontro per trasmettere le informazioni
necessarie sull’utilizzo dei Fondi Europei, messi a disposizione dall’UE
nell’ambito della “Strategia Europa 2020”. Vi possono accedere le Accademie
delle idee, persone fisiche e le imprese che intendano realizzare progetti di
ricerca, sviluppo e innovazione finalizzati alla crescita sostenibile e a un
rilancio della competitività del sistema produttivo.

Il Punto d’incontro è attivo presso la sede di Italia Spa previo appuntamento
contattando la segreteria.

Tel. 06 68808148

mail: segreteria@italiaspa.org
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