
Questo progetto ha ricevuto finanziamenti dalla Direzione generale
politica regionale e urbana dell'Unione europea nell'ambito del
finanziamento n. 2020CE16BAT209.
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Un'Europa più
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Un'Europa più
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Il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)

Il Fondo sociale europeo Plus (FSE+)

Il Fondo di coesione (FC)

Il Fondo per una transizione giusta (JTF)

innovazione, digitalizzazione, trasformazione
economica e sostegno alle PMI

carbon-free, energia verde,
adattamento ai cambiamenti climatici

Un'Europa più
verde

Un'Europa più
connessa

Un'Europa più
sociale

L'Unione europea ha lanciato Next Generation EU, un programma per sostenere la ripresa
con altri 776,5 miliardi di euro attraverso la politica di coesione nel periodo 2021-2027.

In totale, 392 miliardi di euro - quasi un terzo del bilancio totale dell'UE - sono dedicati alla politica
di coesione nel periodo 2021-2027.I fondi derivano da quattro strumenti principali:

occupazione di qualità, istruzione, competenze, inclusione
sociale e parità di accesso all'assistenza sanitaria

strategia guidata a livello locale, sviluppo
urbano e rurale sostenibile

Come si possono finanziare progetti
in montagna con i fondi della

Politica di Coesione?
 

Giovani e impiego
Di cosa parliamo?

La politica di coesione è la più importante politica di investimento dell'Unione europea. Offre
finanziamenti per ridurre le disparità socio-economiche e territoriali tra gli Stati membri e le regioni
europee. Nell'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, questa politica
riconosce che un'attenzione particolare deve essere prestata alle zone di montagna

Quali sono gli obiettivi?
Nel periodo 2021-2027, la politica di coesione si concentra su cinque obiettivi:

 
 
 

Quante risorse ci sono?

Come funziona?
Ogni 7 anni, l'Unione europea adotta una serie di principi e priorità per la politica di coesione a
livello europeo. Le autorità nazionali e regionali di ogni Stato membro si occupano della
definizione e dell'attuazione dei loro rispettivi programmi operativi, insieme all'Unione europea.
Questi programmi descrivono le priorità e le azioni specifiche che possono essere finanziate a
livello locale. Oltre a questi programmi, la politica di coesione è attuata attraverso i programmi
Interreg, che finanziano progetti di cooperazione tra regioni di diversi paesi.



In che modo la politica di coesione sosterrà i giovani e
l'occupazione nelle zone di montagna?

Maggiori informazioni: https://adrvest.ro/por-2021-2027/

Contatti: Agenzia di sviluppo regionale 

office@adrvest.ro 

Regione Vest

(Romania)

Progetti per colmare il gap di qualità tra le strutture educative nelle
aree rurali e quelle urbane
Aiuti per l'acquisto di attrezzature per scuole e laboratori specializzati

Che tipo di progetti possono essere finanziati? 

La mancanza di posti di lavoro qualificati e diversificati è una delle ragioni principali per cui i
giovani delle zone di montagna lasciano la loro regione per studiare o lavorare altrove. L'accesso
ad una formazione di qualità e alle opportunità di lavoro sono fattori chiave per garantire
l'attrattiva e il dinamismo socioeconomico delle regioni di montagna.

La politica di coesione sostiene la creazione di posti di lavoro e di opportunità di formazione nelle
zone di montagna. Per il periodo 2021-2027, ogni Stato membro deve destinare il 25% della
propria quota di fondi di coesione per aumentare l'inclusione sociale e il 12,5% dei fondi FSE+ per
sostenere l'occupazione dei giovani non occupati (NEET).

Attraverso l’obiettivo 4 "Un'Europa più sociale", la politica di coesione può contribuire a ridurre le
disuguaglianze nell'accesso all'istruzione sostenendo il rinnovamento scolastico, la creazione di
nuovi corsi di formazione nelle zone di montagna e attività destinate a gruppi vulnerabili o isolati
come i giovani NEET. I territori di montagna possono avvantaggiarsi delle opportunità offerte da
settori promettenti come l'energia o la bioeconomia e l'economia circolare per promuovere posti di
lavoro in aree montane attraverso l'obiettivo 2 "Un'Europa più verde". Inoltre, i fondi destinati alle
zone di montagna nell'ambito dell'obiettivo 5 "Un'Europa più vicina ai cittadini", sono rilevanti per
affrontare le sfide legate all'istruzione e occupazione.

A cosa serve questa scheda informativa? Questa scheda informativa mira a fornire alcuni esempi
pratici di come la politica di coesione sarà utilizzata per finanziare azioni per I giovani e per
l’impiego nelle regioni di montagna europee tra il 2021 e il 2027.

Lasciati ispirare! 
 

Programma operativo - Regione Vest

Obiettivo: Ridurre le disuguaglianze tra zone rurali e urbane rispetto all'accessibilità e qualità delle
strutture educative. 

Come vengono prese in considerazione le zone di montagna? Sono previsti fondi specifici per
progetti nelle aree rurali, comprese quelle montane. 

https://adrvest.ro/por-2021-2027/
mailto:office@adrvest.ro


L'attuazione di strategie a sostegno dell'occupazione, dell'istruzione, della
formazione professionale e dell'inclusione sociale
Programmi di riqualificazione, valorizzazione, rigenerazione o utilizzo del
patrimonio storico, artistico e culturale
Programmi per rafforzare il ruolo degli spazi naturali e della cultura come
motori di inclusione, come le campagne di marketing territoriale

Che tipo di progetti possono essere finanziati? 

Modelli innovativi di economie verdi nei settori agricolo, alimentare,
sanitario, manifatturiero, turistico, culturale e creativo
Recupero del valore economico degli scarti verdi e trasformazione in
risorsa
Supporto alle autorità pubbliche nello sviluppo e nell'adozione di strategie
per la transizione verso un'economia circolare.

Che tipo di progetti possono essere finanziati? 

Regione Emilia-Romagna

(Italia)

Interreg Euro-MED 

Maggiori informazioni: : https://interreg-med.eu

Contatti: Autorità di Gestione

programme_med@maregionsud.fr

Controlla l'elenco delle aree ammissibili in Albania, Bosnia ed

Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Cipro, Francia, Grecia, Italia, Malta,

Montenegro, Macedonia del Nord, Portogallo, Slovenia, Spagna

Maggiori informazioni: 

https://fesr.regione.emilia-romagna.it/2021-2027 

Contatti: Regione Emilia-Romagna

infoporfesr@regione.emilia-romagna.it

Obiettivo: Sostenere la transizione verso un'economia circolare.

Come vengono prese in considerazione le zone di montagna? 
Il programma sottolinea come i territori di montagna possano ridurre la loro dipendenza dai grandi
centri economici urbani applicando i concetti di economia circolare.

Esempi di beneficiari: Autorità pubbliche, PMI, organizzazioni di supporto alle imprese, università,
società civile, ONG.

Programma Operativo FESR - Regione Emilia Romagna

Obiettivo: Finanziare gli interventi previsti dalla Strategia Territoriale per le Aree Interne e
Montane (STAMI) tramite la strategia territoriale italiana plurifondo attuata a livello regionale che
permette di individuare misure specifiche per le aree montane.

Come vengono prese in considerazione le zone di montagna? Lo strumento STAMI cerca di
favorire lo sviluppo sostenibile delle aree interne e montane che rappresentano rispettivamente il
47% del territorio e il 12% della popolazione di questa regione. 

Esempi di beneficiari: Enti locali (con priorità alle associazioni strutturate come le unioni di
comuni), Regione Emilia-Romagna e sue società in house, enti parco naturale.

https://interreg-med.eu/
mailto:programme_med@maregionsud.fr
https://fesr.regione.emilia-romagna.it/2021-2027
mailto:infoporfesr@regione.emilia-romagna.it


Interreg POCTEFA

Iniziative che avvicinano l'istruzione superiore e la formazione professionale alle
zone rurali e montane, in particolare sviluppando l'apprendimento a distanza.

Che tipo di azioni possono essere finanziate? 

Esempi di beneficiari: Autorità pubbliche, università, centri di formazione
professionale, ONG, Camere di agricoltura, artigianato, commercio e industria,
organizzazioni private.

Maggiori informazioni: https://www.poctefa.eu 

Contatti: Comunità di lavoro dei Pirenei

info@poctefa.eu
Controlla l'elenco delle zone ammissibili

in Francia, Andorra e Spagna

Obiettivo: Sostenere la parità di accesso a servizi inclusivi e di qualità nell'istruzione, nella
formazione e nell'apprendimento permanente.

Come vengono prese in considerazione le zone di montagna? 
 Questo programma sottolinea la necessità di "soddisfare le esigenze della popolazione che vive
in zone rurali e montane e con un alto grado di invecchiamento, o di gruppi con difficoltà socio-
economiche, migliorando l'accesso ai servizi pubblici". 

Questa pubblicazione riflette solo il punto di vista degli autori. La Commissione europea non è
responsabile per qualsiasi uso che possa essere fatto delle informazioni in essa contenute.

Questo documento è stato preparato nel 2022 e si basa sulle bozze dei programmi
operativi. Pertanto, alcuni dei suoi contenuti sono soggetti a modifiche. Il testo finale
dei programmi operativi finanziati dalla politica di coesione 2021-2027 è disponibile
al seguente codice QR:

Cos'è Montana174?
 

Montana174 è una campagna di comunicazione per informare gli abitanti e gli amanti della montagna sulle
molteplici opportunità offerte dalla Politica di Coesione. In montagna, la Politica di Coesione fornisce fondi

per rafforzare l'innovazione digitale e sociale, accelerare la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti
climatici, sostenere il turismo, promuovere l'occupazione giovanile e migliorare la mobilità.

 

www.montana174.org

Chi può beneficiare di questi fondi? 
Le organizzazioni pubbliche e private possono ricevere finanziamenti nell'ambito della politica di
coesione, a condizione che apportino un valore aggiunto alla realizzazione dei progetti. Queste
organizzazioni possono partecipare come partner del progetto ma possono anche contribuire come
osservatori o esperti esterni. Le persone fisiche non sono generalmente accettate come partner di
progetto nei programmi territoriali, ma possono beneficiare di fondi nell'ambito dell'FSE+. I programmi
operativi di cui sopra forniscono una lista non esaustiva di potenziali beneficiari.

https://www.poctefa.eu/
mailto:info@poctefa.eu
http://www.montana174.org/

