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Programma COSME: Enti Locali e Imprese insieme per incoraggiare e sostenere 
Cultura Imprenditoriale e Sviluppo Sostenibile 

 
Roma - La Fondazione “Calabria Roma Europa” ha programmato per il prossimo 

Martedì 16 Giugno 2015 (Ore 09:30) presso Unioncamere Calabria (Via delle Nazioni, 24 
– Lamezia Terme (CZ)) il Workshop Tematico “Il Programma Europeo COSME: 
un’opportunità per gli Enti Locali e le Imprese per incoraggiare e sostenere la Cultura 
Imprenditoriale nel settore del Turismo Sostenibile Transnazionale”. 

L'iniziativa seminariale - organizzata in collaborazione con il Desk della Rete 
europea “Enterprise Europe Network” della Commissione Europea istituito presso 
Unioncamere Calabria e con il coinvolgimento attivo delle Associazioni “I Borghi più 
Bell'Italia”, “Slow Food” e “Italia Nostra” - gode, tra gli altri, del patrocinio di 
Assocamerestero, di CNA Giovani Imprenditori, di CNA Next e dell'ANCI Giovani 
Calabria. 

 

E' gradita la prenotazione all'evento richiedendo il Ticket di Partecipazione sul 
Portale: http://cosme.eventbrite.it. 

 

 

L'obiettivo dell'incontro di lavoro è quello di informare gli Enti Locali e le Imprese 
circa le opportunità offerte dal Programma europeo COSME in materia di 
Imprenditorialità nel settore del Turismo Sostenibile. Pertanto, sono invitati a 
partecipare tutti i Sindaci dei Comuni della Regione Calabria (in particolare, i circa 140 
Comuni aderenti alla Fondazione CRE) e le Piccole e Medie Imprese operanti nel 
comparto turistico e nei settori ad esso collegati. 

 

Il Programma comunitario COSME si prefigge lo scopo di incrementare la 
Competitività delle Imprese, in particolare delle PMI, copre il Periodo di 
Programmazione 2014 – 2020 ed ha un bilancio di 2,3 Miliardi di Euro destinati a seguenti 
ambiti: a) agevolare l’Accesso ai Finanziamenti; b) sostenere l’Internazionalizzazione e 
l’Accesso ai Mercati; c) creare un Ambiente Favorevole alla Competitività; d) 
incoraggiare la Cultura Imprenditoriale. Il Programma COSME attua altresì lo Small 
Business Act (SBA) che rispecchia la volontà politica della Commissione Europea di dare il 
debito riconoscimento al ruolo centrale delle PMI nell’economia dell’Unione Europea. 
Inoltre, tale Programma è implementato mediante l’adozione di Programmi di Lavoro 
Annuali che stabiliscono, in linea con gli obiettivi del Programma medesimo: 1) obiettivi 
perseguiti; 2) risultati previsti; 3) metodo di attuazione; 4) importo totale delle azioni e 
la descrizione delle azioni da finanziare (definendo gli importi ad esse assegnate e un 
calendario per definire le tempistiche di attuazione). Per quanto riguarda le Sovvenzioni 
erogate il Programma di Lavoro Annuale contiene: 1) priorità attribuita; 2) criteri di 
valutazione; 3) tasso massimo di cofinanziamento. 
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Il Programma COSME (2014-2020) è destinato ai 28 Paesi dell’Area U.E., ai Paesi 

potenziali Candidati per un futuro ingresso nell’Unione Europea (Albania, Bosnia 
Erzegovina, Kosovo), ai Paesi Candidati (Islanda, Ex Repubblica Iugoslava di 
Macedonia, Montenegro, Turchia, Serbia), ai Paesi ENPI e ai Paesi EFTA/SEE. Nello 
specifico, il Programma si rivolge a tre Categorie di Destinatari: a) Imprenditori già 
attivi sul Mercato, in particolare piccole realtà imprenditoriali (PMI) al fine di 
consentire l'accesso semplificato ai Fondi per la Crescita, lo Sviluppo e il 
Consolidamento del loro Business; b) Aspiranti Imprenditori (inclusi Giovani 
Imprenditori) allo scopo di fornire loro assistenza durante l’impostazione dei loro 
Progetti d’Impresa; c) Autorità Nazionali, Regionali e Locali al fine di offrire alla 
Pubblica Amministrazione adeguati Strumenti per attuare Riforme volte al 
miglioramento del contesto favorevole allo Spirito Imprenditoriale e alla Creazione di 
Imprese. 

 

La Fondazione “Calabria Roma Europa”, operativa sul territorio nazionale dal 2011, 
è una “Fondazione di Partecipazione” e, come tale, vede il coinvolgimento diretto di tutti 
coloro che intendono aderire. Essa mira ad essere un punto di incontro e di collaborazione 
per una vasta rete di cittadini attivi su tutto il territorio nazionale e si prefigge come 
obiettivo fondamentale quello di incrementare le attività di ricerca culturale, di divulgazione 
e di confronto, e, di elaborare proposte da offrire ai decisori sociali e politici. E’, quindi, uno 
strumento di riflessione aperta, per stimolare la discussione in seno all'opinione pubblica sui 
principali nodi dell'innovazione culturale, politica ed economica e sui passaggi necessari alla 
Regione Calabria e all'Italia per ridefinire il suo fondamentale ruolo nell’ambito politico-
culturale dell'Europa. È altresì un’istituzione di ricerca che si pone il fine di promuovere 
studi e approfondimenti capaci di alimentare la produzione di nuove idee all'altezza delle 
sfide di questo nuovo secolo, un’istituzione di formazione che intende consentire 
l'aggregazione di professionalità e competenze attorno all'obiettivo della promozione e dello 
sviluppo socio-economico e territoriale della Regione Calabria, dell’Italia e dell’Europa. La 
Fondazione intende continuare l'opera di aggregazione dei comuni calabresi, e non solo, allo 
scopo di rafforzare il legame storico-culturale tra la Calabria, la Capitale e le altre Città 
europee.  
 

L’obiettivo della Fondazione CRE è, infatti, quello di creare un'ampia Rete 
Istituzionale per valorizzare l’inestimabile Patrimonio Storico-Culturale e Turistico-
Ambientale che caratterizza, in particolare, la Regione Calabria. Un Patrimonio non 
sempre valorizzato in modo da sfruttarne appieno le complessive potenzialità in stretta 
sinergia con le Comunità Locali e spesso non considerato una risorsa strategica per la 
Crescita e lo Sviluppo Culturale, Sociale, Economico e Territoriale delle diverse aree 
geografiche calabresi al fine di contribuire, facendo il necessario lavoro di squadra, alla 
costruzione di un Calabria moderna e legalitaria, anche a beneficio delle nuove generazioni. 

 
 

Il Presidente della Fondazione CRE è Domenico Naccari, mentre, il Direttore 
Scientifico è Dott. Luigi A. Dell’Aquila 

 

 



 

   In collaborazione con:     Con il patrocinio di: 
 

  

 
 
 

   

 

 

 

 

 

 
 

  

 
Mediante tale iniziativa - la quale si aggiunge al già nutrito portfolio di attività realizzate 

in precedenza – la Fondazione Calabria Roma Europa intende ribadire il suo auspicio di 
rappresentare sempre più in futuro un autorevole Centro Studi e Ricerche in materia di 
Politiche, Programmi e Progetti europei ed un luogo di confronto tra la tradizione 
calabrese e le diverse tradizioni culturali italiane ed europee in grado di contribuire alla vita 
culturale, sociale e politica con soluzioni di governo adeguate al nuovo scenario mondiale, 
attraversato da forti correnti di innovazione che la Calabria e l'Italia intendono arricchire in 
una visione europeista. Per ulteriori informazioni: www.fondazionecre.it. 

 
Roma, giugno 2015 
 
 

 
 


