
Innovazione, formazione e sostegno alle start up: sono queste le parole chiave che
troviamo tra i programmi finanziati dai Fondi europei che offrono interessanti possibilità.
Facciamo il punto sui Fondi, sui programmi e i bandi aperti

I Fondi europei a disposizione 
dei medici e degli odontoiatri

Per indirizzi e aggiornamenti
www.enpam.it/fondiue
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Imedici e gli odontoiatri possono beneficiare
dei Fondi europei per finanziare l’avvio del pro-
prio ambulatorio o l’acquisto di attrezzature

medicali, oppure accedere a interessanti progetti
di formazione e inserimento occupazionale. 
Tra le innumerevoli possibilità è però difficile di-
stricarsi, trovare la strada per individuare i pro-
grammi e i bandi di interesse e soprattutto scoprire
se si rientra tra i destinatari. In questo senso è fon-
damentale ricordare che, grazie all’Action Plan for
Entrepreneurship 2014-2020 approvato dalla Com-
missione Europea, i liberi professionisti sono equi-
parati alle Pmi (Piccole e medie imprese) e quindi
degni di accedere ai bandi e a quel credito reso

quasi un miraggio dall’attuale sistema bancario.
Prima però di scoprire quali sono le possibilità of-
ferte oggi, è necessario fare un passo indietro e
capire le differenze tra i Fondi, cominciando da
quelli diretti e quelli indiretti.
I Fondi diretti e indiretti sono entrambi erogati dal-
l’Unione Europea, ma mentre i primi sono gestiti
direttamente da Bruxelles, i secondi sono gestiti
dai Paesi membri attraverso i Programmi operativi
nazionali (Pon) e i Piani operativi regionali (Por). 
I Fondi indiretti si suddividono in:

•   Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr) che
finanzia i settori della comunicazione, dell’ener-
gia, dell’istruzione, della sanità, della ricerca e

dell’evoluzione tecnologica ed in generale
progetti che abbiano riflessi occupazionali sul
territorio.

•   Fondo sociale europeo (Fse) che individua in-
terventi in campo sociale. 

di Paola Venanzi – Adepp

PER AVERE MAGGIORI INFORMAZIONI
Per conoscere le attività e le opportunità offerte
dall'Unione Europea tutti gli interessati possono
rivolgersi agli sportelli Europe Direct, la rete europea
di informazione al servizio dei cittadini. Gli sportelli
sono sparsi in tutt’Italia e gli operatori sono pronti
a rispondere a tutte le domande. Per avere gli in-
dirizzi basta scrivere su qualsiasi motore di ricerca
online ‘Europe Direct’ e la Regione che interessa. 
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Horizon 2020
È il nuovo Programma europeo che finanzia le
attività di ricerca. Attivo dal 1° gennaio 2014 fino
al 31 dicembre 2020, fornisce a ricercatori e in-
novatori gli strumenti per realizzare i propri pro-
getti e le proprie idee. Il budget disponibile è di
70,2 miliardi di euro a prezzi costanti (78,6 miliardi
a prezzi correnti). Horizon 2020 si articola in tre
pilastri (Eccellenza scientifica, Leadership indu-
striale, Sfide per la società) e cinque programmi
trasversali (Istituto europeo di innovazione e tec-
nologia - EIT, Diffondere l’eccellenza e ampliare
la partecipazione, Scienza con e per la società,
Centro Comune di Ricerca, Euratom). 

I FONDI DIRETTI. I PROGRAMMI EUROPEI

Erasmus delle professioni
È un programma di scambio transfrontaliero
che offre ai nuovi imprenditori, o aspiranti
tali, l’opportunità di imparare i segreti del
mestiere da professionisti già affermati che
gestiscono piccole o medie imprese in un
altro Paese partecipante al programma. 
Lo scambio di esperienze avviene nell’ambito
di un periodo di lavoro presso la sede del-
l’imprenditore esperto, (da 1 a 6 mesi) il quale
aiuta il nuovo futuro libero professionista ad

Cosme
Il programma ha al centro del proprio sostegno
proprio le Pmi, rafforzare la loro competitività e
sostenibilità, promuovere una cultura imprendi-
toriale, ampliare l'accesso ai finanziamenti sotto
forma di capitale proprio e di debito, migliorare
l'accesso ai mercati, in particolare all'interno del-
l'Unione, ma anche a livello mondiale. Si prevede
che il programma assisterà circa 39mila imprese
all'anno, aiutandole a creare o a salvare 29.500
posti di lavoro e a lanciare 900 nuovi prodotti,
servizi o processi commerciali. 
L'accesso al credito sarà più facile, specie per gli
imprenditori che desiderano avviare attività tran-
sfrontaliere, con 3,5 miliardi di prestiti e investi-
menti aggiuntivi previsti per le imprese europee.

acquisire le competenze necessarie a gestire
una piccola impresa. 
Il sostegno finanziario serve a coprire le spese
di viaggio e alloggio. 
L'importo mensile dell'assistenza dipende
dal Paese visitato. 
Nei singoli Paesi dell'Ue il programma viene
coordinato dagli sportelli locali, che hanno
la funzione di guidare gli interessati nelle
varie fasi dello scambio e di versare il soste-
gno finanziario.
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I Fondi indiretti o strutturali, che finanziano
progetti più specificamente legati al terri-
torio, sono decisi e indetti dalle singole Re-
gioni sulla base dei risultati dei cosiddetti
‘Tavoli di partenariato’ ai quali vengono in-
vitate le parti sociali locali per raccoglierne
le esigenze. Le somme erogate sono più mo-
deste rispetto ai Fondi diretti perché pensate
per progetti più semplici e la partecipazione,
di norma, non richiede la presenza di ulteriori
partner oltre al richiedente. 
Nel programma 2014-2020 poche sono an-
cora le Regioni che hanno già messo in campo
nuovi fondi, soprattutto diretti ai liberi pro-
fessionisti. Qui di seguito le elenchiamo.

Liguria
Promuovere la competitività delle Pmi
(150 milioni di euro)

Il Programma
operativo per
l’utilizzo del
Fondo europeo
di sviluppo re-
gionale (Fesr)
2014-2020 si
prefigge di

promuovere la competitività delle piccole e
medie imprese e rappresenta un importante
strumento per dare nuovo slancio all’econo-
mia della Regione, consentendo di suppor-
tare la ripresa degli investimenti in un pe-
riodo di forte crisi che ha messo a dura prova
la capacità di investimento delle imprese. 
Tra gli obiettivi: realizzare interventi com-
plementari e conseguenti alle attività di ri-
cerca, innovazione e trasferimento tecnolo-
gico, dalle quali ci si attende la creazione di
opportunità per il rafforzamento e la nascita
di nuove attività, di incidere sull’ambiente
finanziario delle Mpmi (Micro, piccole e me-
die imprese) liguri, in particolare per aiutarle
ad affrontare tempestivamente le sfide di
mercati che conoscono evoluzioni sempre
più rapide.

Piemonte
5mila euro per l’esercizio dell’attività, 2mila
euro per le start up
Finanziamenti agevolati e contributi a fondo per-

duto per il
lavoro au-
tonomo
nel terri-
torio. Be-
neficiari
potranno

essere tutti i settori merceologici e professionali,
compresi quelli privi di Albo o di Ordine, che pre-
sentino domanda entro 24 mesi dalla data di at-
tribuzione della partita Iva. Il finanziamento a
tasso agevolato – per importi non inferiori a 5mila
euro – dovrà riguardare macchinari, attrezzature,
arredi, automezzi o attivazione di impianti tecnici
per l’esercizio delle attività. Il contributo a fondo
perduto prevede un bonus forfettario in conto
esercizio, per la fase di start-up dell’attività, pari
a 2mila euro lordi.

Provincia di Bolzano
Agevolazioni per l’imprenditoria femminile
L’attenzione è puntata alla creazione d'impresa,
a modelli imprenditoriali innovativi, alla qualifi-
cazione professionale delle imprenditrici, per fa-
vorire una partecipazione sempre più attiva delle
donne al mercato del lavoro. La spesa minima è
di 3.500 euro, la spesa massima ammissibile è di
150mila. Oltre i 30mila euro è obbligatorio pre-
sentare un business plan triennale. 

È possibile ot-
tenere contri-
buti per investi-
menti solo in
caso di crea-
zione di nuova
impresa o di
nuova attività
libero profes-
sionale (attività
iniziata da non
più di 24 mesi).

Provincia di Trento
Maternità o assistenza ai familiari? Pronti
i finanziamenti
La Provincia autonoma di Trento prevede, attra-
verso l’Agenzia del Lavoro, un sostegno definito
di Co-manager: incentiva i progetti che favoriscono
la conciliazione delle donne imprenditrici e delle

lavoratrici autonome
che hanno necessità di
essere sostituite pro
tempore da una co-ma-
nager per motivi legati
alla maternità o all’as-
sistenza di familiari. L’in-
tervento prevede la
concessione di un con-
tributo economico ero-
gato a titolo de minimis
fino a 25mila euro.

Veneto
Mettiti in moto! 40milioni per i giovani
inoccupati

Il progetto si pone la finalità di realizzare specifici
percorsi per l’occupabilità, sostenere interventi
che permettano ai giovani di passare da Neet (Not
in Education, Employement or Training) a Yeet (Yes
- in Education, Employement and Traning). I pro-
getti sono costruiti a partire dai fabbisogni pro-
fessionali rilevati e dalle specifiche esigenze delle
imprese e centrati su una specifica figura profes-
sionale. I destinatari sono giovani disoccupati o
inattivi che non sono né in educazione né in for-
mazione e che hanno assolto l'obbligo di istruzione
(età compresa tra i 15 e i 29 anni). 

I FONDI INDIRETTI 
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www.enpam.it/fondiue
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Toscana
Tirocini per professioni ordinistiche e non

I partecipanti devono avere un’età compresa tra
i 18 anni compiuti e 32 anni non compiuti alla
data di inizio del tirocinio, non devono avere in
corso un rapporto di lavoro autonomo, subordinato
o parasubordinato con il soggetto ospitante e
non possono essere ospitati più di una volta presso
lo stesso soggetto ospitante. Attraverso la misura
dei praticantati retribuiti è quindi possibile per i
soggetti ospitanti richiedere il cofinanziamento
regionale di 300 euro mensili nel caso in cui de-
cidano di retribuire con almeno 500 euro mensili
i giovani che svolgono tirocini, obbligatori e non,
finalizzati all’accesso alle professioni. La durata
del tirocinio per entrambi è di massimo 12 mesi.

Calabria
La crescita è donna
L’obiettivo è la promo-
zione dell’occupazione
femminile attraverso
la promozione del la-
voro autonomo e del-
l’imprenditorialità. Il
progetto si propone di sostenere le spese di im-
pianto di nuovi studi professionali da parte di
professioniste donne iscritte agli Ordini (età in-
feriore ai 35 anni o con meno di 5 anni di anzianità
d’iscrizione all’Ordine di appartenenza) e favorire
l’avvio o il potenziamento di società tra profes-
sionisti di cui all’art. 10 della legge 12/11/2011,
n. 183, da parte delle giovani professionisti. L'im-
porto dell’incentivo richiesto non può superare
euro 30mila e viene erogato per un massimo del
67 per cento dell’importo richiesto a titolo di con-
tributo a fondo perduto, il restante 33 per cento
come agevolazione finanziaria (microcredito).

LA BANCA EUROPEA 
DEGLI INVESTIMENTI E IL FONDO 
EUROPEO PER GLI INVESTIMENTI
La Banca europea degli investimenti (Bei) è
azionista di maggioranza del Fondo europeo
per gli investimenti (Fei). La prima emana
fondi agevolati mentre il Fei fornisce capitale
di rischio alle piccole e medie imprese (Pmi),
in particolare alle aziende di nuova costitu-
zione e alle attività orientate alla tecnologia.
Offre inoltre garanzie a istituzioni finanzia-
rie, ad esempio le banche, a copertura dei
loro prestiti alle Pmi. 

I PROGETTI DEL FONDO SOCIALE EUROPEO (FSE) IN ITALIA
In Italia i progetti del Fondo sociale europeo rafforzano i legami tra università e
imprese sostenendo gli studi post-laurea e il settore di ricerca e sviluppo industriale.
Molti sono incentrati sulla tutela dei posti di lavoro e sul reinserimento lavorativo
dei disoccupati: dal 2007 vi hanno preso parte circa 2 milioni di persone. L’integrazione
salariale per i datori di lavoro e i sistemi di voucher conciliativi stanno ad esempio fa-
vorendo il ritorno al lavoro delle donne con figli, mentre a Torino gli immigrati ac-
quisiscono le competenze linguistiche e professionali (ad esempio, nel settore del-
l’ospitalità) necessarie per una migliore integrazione. La provincia autonoma di
Bolzano – Alto Adige utilizza i finanziamenti dell’Fse per migliorare le prospettive
occupazionali nelle comunità montane isolate e frenare la “fuga dei cervelli”. Sul sito
http://europalavoro.lavoro.gov.it/EuropaLavoro/Varie/Chi-riceve-i-finanziamenti è
possibile scorrere l’elenco di tutti i beneficiari, dai ministeri alle Regioni, dei finan-
ziamenti ottenuti nel programma 2007-2013. 

Campania
Crisi: rilanciare il lavoro per i professionisti
Molti sono ormai i professionisti e soprattutto
le donne professioniste colpite dalla crisi e
da un mutamento dell’economia che rende
più difficile entrare nel mercato del lavoro
ed avere redditi adeguati anche ai fini pre-
videnziali. La crisi tra l’altro accentua il gender
pay gap che è particolarmente presente tra
le donne professioniste. In questo ambito
viene definita un’agevolazione che consenta

il finanziamento di
attività di assi-
stenza professio-
nale fino a un im-
porto massimo di
10mila euro. La
procedura agevo-
lativa in questione

verrà finanziata con fondi del Piano operativo
regionale Fondo Sociale Europeo 2007-2013;
oltre che con risorse disponibili a valere sulla
nuova programmazione 2014-2020, nonché
con risorse rese disponibili sul Piano di Azione
per la  Coesione (Pac), per un importo com-
plessivo pari a 15 milioni di euro.

Puglia
Microcredito anche per i professionisti
Pubblicato il terzo Avviso microcredito della
Regione Puglia: lo strumento concede un pre-
stito a tasso zero, in tempi rapidi e senza bisogno
di garanzie, alle microimprese pugliesi che non

riescono ad otte-
nere un finanzia-
mento dalle ban-
che. Importante
novità del nuovo
bando è la possibi-
lità di richiedere il
prestito anche per
professionisti e con-
sulenti. Il microcredito d’impresa è un prestito
a tasso zero, concesso in circa 60 giorni e senza
bisogno di garanzie finanziarie, che la Regione
Puglia concede alle microimprese pugliesi già
esistenti, che non riescono ad ottenere un fi-
nanziamento dal sistema bancario, per realiz-
zare nuovi investimenti. L’impresa che ottiene
un finanziamento accede ad un mutuo per un
importo da 5mila a 25mila euro della durata
massima di 60 mesi ad un tasso di interesse
fisso, pari al 70 per cento del tasso di riferimento
Ue (nel 2014 il tasso è stato 0,37 per cento).
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